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Che oggi l'educazione stia vivendo un'esperienza difficile è un dato di fatto del tutto evidente che non 
ha bisogno di essere dimostrato; più che in passato accade di sperimentare il fallimento e quel senso di 
impotenza che spesso porta a concludere che… "non c'è niente da fare". Probabilmente è proprio 
questa la posizione più pericolosa per la questione educativa, che rischia di essere travolta soprattutto 
dagli atteggiamenti di dimissione che sono generati dallo sgomento davanti all'impegno richiesto dal 
compito educativo. 
 
 
Tra preoccupazione e speranza. Le considerazioni di quanti parlano di educazione con accenti 
catastrofisti rischiano di alimentare il senso di impotenza, ma anche quella deresponsabilizzazione che 
ad esso è legata; se la situazione è così grave, se non c'è più niente da fare, allora è anche inutile 
contrastare questo processo che sembra destinato a travolgere in maniera irreversibile ogni possibilità 
di entrare in comunicazione con le nuove generazioni e di trasmettere ad esse ciò che si ritiene più 
importante per la vita. La percezione della gravità di questa fase può costituire persino un comodo 
alibi se non la si affronta con quella razionalità che cerca di capire ragioni e cause, sa fare una lettura 
in chiaroscuro della realtà, cerca vie di uscita e non teme di misurarsi con problemi nuovi. Mi pare che 
sia l'atteggiamento sotteso all'analisi della realtà contenuto nel primo capitolo degli Orientamenti 
pastorali, dove tra l'altro si legge: «Mentre sperimentiamo le difficoltà in cui si dibatte l'opera 
educativa in una società spesso incapace di assicurare riferimenti affidabili, nutriamo una grande 
fiducia, sapendo che il tempo dell'educazione non è finito». 
 
Il tempo dell'educazione non è finito, ma ha solo modi diversi di presentarsi e richiede una nuova 
apertura di spirito da parte di tutti coloro che sono interessati alle nuove generazioni e al futuro della 
società. 
 
L'attuale fase può essere interpretata come una crisi dei processi educativi tradizionali, a causa dei 
profondi e accelerati cambiamenti che stanno caratterizzando la nostra società e che danno alla 
generazione adulta un senso di spaesamento e di stanchezza esistenziale che si riflette anche 
sull'educazione. La crisi dei processi tradizionali implica la sfida a interpretare in maniera nuova e 
creativa una situazione inedita. Questo è il compito che hanno davanti a sé gli educatori, insieme a 
tutti coloro che hanno a cuore le giovani generazioni. 
 
Questo processo ha come primo passo il rendersi conto che i cambiamenti sociali, culturali e 
antropologici di questo tempo coinvolgono tutta la vita e non possono non toccare l'educazione; e poi 
è necessario fare una lettura in chiaroscuro della realtà, riconoscendo quegli aspetti positivi che 
possono divenire punti di forza per nuovi pensieri e nuove prassi educative; e, infine, occorre con 
coraggio affrontare le situazioni nuove lasciandosi provocare, con coraggio e con speranza, aperti alle 
novità. 
 



 
Educare nel cambiamento. L'attuale crisi dell'educazione va collocata nel contesto dello spezzarsi di 
quell'omogeneità culturale che trasmetteva valori, comportamenti e stili di vita, più che attraverso la 
parola e l'intenzionalità, attraverso la mentalità e il modo di fare diffuso. In questo processo rientrava 
anche la fede cristiana e il sistema di valori che si riconduceva ad essa. Si imparava a vivere 
guardando vivere; si imparava a diventare cristiani a contatto con una comunità che coinvolgeva in 
un'esperienza di vita. 
 
Molti degli automatismi del passato ora si sono spezzati: il valore dell'altro, il senso di una socialità 
responsabile, una naturale attitudine all'aiuto reciproco… un tempo facevano parte di un ambiente di 
vita che li trasmetteva, anche se con scarsa consapevolezza. Il compito della scuola poteva 
concentrarsi più facilmente sulla trasmissione di contenuti culturali; nella comunità cristiana poteva 
bastare la consegna dei contenuti del credere e il coinvolgimento nella vita liturgica: il resto si 
acquisiva partecipando alla vita comunitaria di ogni giorno. 
 
Condizione di fatica e di grandezza quella degli educatori di oggi. Di fatica, perché non si può dare 
nulla per scontato e perché occorre di continuo rimotivare tutto. Questa condizione faticosa chiede 
agli educatori e agli adulti di essere persone più determinate, più competenti, più consapevoli, più 
libere; cioè più intensamente umane. 
 
Non dobbiamo pensare che il passato - che spesso rimpiangiamo - fosse una specie di età dell'oro 
dell'educazione. Si potevano ottenere più facilmente i comportamenti desiderati dagli adulti o dalla 
società in genere, ma non è detto che questo avvenisse sempre nella libertà e avesse le sue radici nella 
coscienza. Non è il caso di rimpiangere l'autorità di parecchi padri di un tempo, quasi "padri-padroni", 
che rendevano i figli sottomessi e mortificavano le madri, costrette ad adeguarsi. Né è il caso di 
rimpiangere i tempi in cui la disciplina scolastica si otteneva con le punizioni corporali o la fede era 
una tranquilla abitudine, confusa con il folklore o con la buona educazione. 
 
Spesso atteggiamenti e valutazioni venivano assunti per conformità sociale, più che per personale 
valutazione e scelta. L'opinione pubblica diffusa costituiva una censura implicita verso chi si scostava 
dal modello socialmente accettato. 
 
La condizione in cui i ragazzi di oggi vivono e crescono è diversa: né migliore né peggiore! 
Semplicemente diversa, e di tale diversità ogni educatore è chiamato a prendere atto per un'azione 
educativa che sia realmente efficace e adeguata al bisogno che le persone hanno di crescere come 
persone, di diventare cittadini veri, donne e uomini liberi e solidali, come anche di scoprire che la fede 
è un'esperienza di vita che coinvolge in un percorso di pienezza, di gioia e di responsabilità. 
 
 
Educazione, questione di adulti. Nella sua lettera sull'educazione Benedetto XVI pone un 
interrogativo da cui lasciarsi provocare: dobbiamo «incolpare le nuove generazioni, come se i bambini 
che nascono oggi fossero diversi da quelli che nascevano nel passato. (…) Dobbiamo dunque dare la 
colpa agli adulti di oggi, che non sarebbero più capaci di educare?». 
 
La situazione di oggi è responsabilità dei giovani, o di una generazione adulta che non ha dato loro 
punti di riferimento, valori cui ispirarsi, ideali nei quali credere? Nelle nuove generazioni oggi si 
riflette molto della crisi di un mondo adulto, chiuso in se stesso, che ha perso la dimensione generativa 
e oblativa della vita e che è travolto dalla propria fatica di vivere, come dall'inconsistenza del proprio 
progetto esistenziale. Si legge negli Orientamenti pastorali: «I giovani si trovano spesso a confronto 
con figure adulte demotivate e poco autorevoli, incapaci di testimoniare ragioni di vita che suscitino 
amore e dedizione». 
 



Se ci fermassimo a questa considerazione, non faremmo giustizia di un mondo adulto a sua volta 
vittima di un modello di civiltà che tutti abbiamo contribuito a costruire, spesso senza che anche i 
credenti e le comunità cristiane vigilassero con un adeguato senso critico. La questione educativa 
sembra mettere in evidenza come tutti siamo sconfitti dal modello di sviluppo e di società che 
abbiamo costruito: i giovani, abbandonati alla solitudine di crescere senza adeguata guida e sostegno; 
gli adulti, vittime della vita "di corsa" cui li costringe un'organizzazione sociale che non ha al centro la 
persona, lanciati nella rincorsa verso un'affermazione di sé generata dall'individualismo e dal 
consumismo imperanti. 
 
Nella crisi dell'educazione sembra evidenziarsi la fragilità complessiva dell'umano nel contesto 
attuale: per questo è cresciuta la convinzione che «sia proprio l'educazione la sfida che ci attende nei 
prossimi anni». 
 
 
Tra luci e ombre. Leggere in profondità questo tempo, con le sue luci e le sue ombre, consente di 
capire che, nell'attuale contingenza, non tutto è così negativo e che in essa vi sono non pochi 
guadagni, se si vuole affrontare l'educazione con responsabilità e impegno, come ad una delle azioni 
più intensamente umane. Afferma il documento pastorale dei vescovi: «Queste condizioni, in cui si 
colloca oggi il percorso formativo, se comportano maggiore fatica e rischi inediti rispetto al passato, 
accrescono lo spazio di libertà della persona nelle proprie decisioni e fanno appello alla sua 
responsabilità». 
 
L'attuale contesto favorisce la possibilità di superare un'idea di educazione considerata quasi un fatto 
naturale, per recuperare il senso dell'educare, con tutta l'intensità umana che comporta, come "azione 
intenzionale", in cui un adulto mette in gioco se stesso, i valori in cui crede, la propria maturità e 
capacità di voler bene in modo maturo e consapevole. Riacquistare il senso umano dell'educazione è 
anche un modo per ritrovare il senso stesso della persona, appannato da una cultura improntata a 
criteri di efficienza, di funzionalità, di pragmatismo. Tornare ad educare con impegno e convinzione è 
una risposta alla sfida antropologica attraverso la prospettiva di un «umanesimo integrale e 
trascendente». 
 
Naturalmente questo non avverrà in maniera automatica, ma solo per scelta, per consapevolezza e per 
riscoperta della responsabilità. L'educazione oggi costituisce una sfida e un rischio per tutta la 
generazione adulta, e non solo per coloro che hanno responsabilità educative dirette. 
 
 
E la responsabilità della comunità cristiana? Tra gli inviti contenuti nell'ultima parte del 
documento vi è quello a verificare gli itinerari educativi che vengono proposti dalla comunità 
cristiana. Essa ha sempre mostrato grande sensibilità per la questione educativa, espressione della 
persona e del suo amore per i piccoli. Anche gli Orientamenti pastorali per il decennio ne sono un 
segno. Tuttavia, anch'essa conosce la fatica di educare e anche quella di sbarazzarsi di ciò che del 
proprio passato può costituire un fardello. 
 
L'inizio di questo decennio è occasione propizia per catechisti, presbiteri, educatori per interrogarsi. 
Non genericamente su come stanno educando, ma piuttosto su quanto di inattuale, di antico e di 
superato resiste nella mentalità, nelle pratiche e nei linguaggi di quanti operano nella comunità 
cristiana. Potrebbe essere un buon modo per iniziare il cammino di questo decennio pastorale. 
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