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Educare è trasmissione intenzionale di conoscenze 

LA RELAZIONE E LA FIDUCIA 
ESIGONO RESPONSABILITÀ 

 
 Per una delle strane coincidenze che a volte si verificano, mi accingo a stendere queste poche 
righe immediatamente dopo aver preparato le lezioni che terrò la prossima settimana ai miei studenti 
di sociologia dell’educazione, che iniziano così: “l`elemento caratterizzante e insostituibile del 
processo educativo – come già notava Durkheim – è il rapporto tra l’educatore e l’educato”, che 
deve attraverso di esso trovare "la sua strada nella vita e la sua propria forma”… Certamente esistono 
educatori involontari, ma l`educazione va intesa come “trasmissione intenzionale di conoscenze”. 
 
 Non vorrei si pensasse che ho riportato queste parole per evitare la fatica di pensarne altre… 
Scherzi a parte, ritengo importante sottolineare che l’importanza del fattore relazionale non è un’ubbia 
clericale, ma una dimensione fondamentale di ogni rapporto educativo, in cui la persona che insegna 
non è solo chi dice delle cose, ma chi manifesta con il suo modo di vivere la possibilità di dare 
significato all’esperienza quotidiana. Per usare le parole che dico ai miei studenti, è un “modello 
posizionale”: è per questo che la responsabilità di chi educa è così grande, non per una dimensione 
moralistica o, peggio, di costruzione del consenso, ma perché segnala che “vale la pena”, che 
esistono modelli di adulti desiderabili, che – in ultima analisi – la vita ha un senso.  
 
 La relazione educativa ha altre due caratteristiche fondamentali: anzitutto, non è mai a senso 
unico. È probabile che quel che passa dall’adulto al bambino, dal maestro all’allievo, da chi “sa” di 
più a chi “sa” di meno sia quantitativamente maggiore del passaggio nell’altra direzione, ma in una 
relazione educativa autentica, ispirata dall’attenzione a ciò che è buono per l’altro e per il suo destino, 
entrambi i soggetti coinvolti apprendono qualcosa.  
 
 In secondo luogo, la relazione educativa è  caratterizzata da un elemento di libera scelta anche 
da parte di chi apprende, determinata dalla tensione tra il desiderio di essere aiutato e il desiderio di 
indipendenza: ma la disponibilità ad apprendere – e qui emerge il secondo termine indicato nel titolo – 
è possibile solo se tra i due esiste una relazione di fiducia. Per molti sociologi, non solo 
l’educazione, ma la stessa società è possibile solo se gli individui provano un sentimento di fiducia gli 
uni verso gli altri che si apprende fin da piccoli in famiglia prima e nella scuola poi, e viene generata 
dalle relazioni personali concrete, attraverso reti sociali costruite sulla base della "forza dei legami 
deboli", in cui la parola “deboli” indica non lo scarso livello di importanza, ma lo scarso livello di 
formalizzazione. La cooperazione generata dalla fiducia è alla base del processo attraverso cui si 
genera la possibilità per le persone e per i gruppi di creare rapporti all’esterno, mentre la mancanza di 
una fiducia generalizzata (che non può essere sostituita dal familismo, cioè da un comportamento che 
privilegia i legami privatistici) impedisce la cooperazione e riduce la possibilità di ottenere un 
risultato.  
 
 Nelle società moderne, allo sviluppo della differenziazione sociale fa seguito un 
indebolimento della fiducia, poiché in mancanza di un comune sistema di riferimento per conoscere 
l’altro utilizziamo un ragionamento schematico e riduttivo (“pre-giudizio”), che non genera fiducia e 
non permette la collaborazione. Per questo ritengo che il ruolo possibile della scuola, o degli 
insegnanti o più globalmente dei cattolici in generale sia oggi cruciale, non solo per un cammino di 
educazione alla fede, come sempre è stato, ma perché è una delle poche situazioni in cui il contesto 
dei valori di riferimento è chiaro e forte, e suggerisce quindi un percorso preciso con cui confrontarsi, 
per poi – eventualmente – rifiutarlo. E sempre per questo ritengo che la parola centrale da 
aggiungere alle due qui trattate, relazione e fiducia, sia “responsabilità”, per indicare la libera 
accettazione di camminare accanto agli altri, giovani e meno giovani, facendoci carico del nostro 
comune destino. 


