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EDUCATORE CRISTIANO SI DIVENTA, NON SI NASCE. 
IL CAMMINO DI FEDE PERSONALE ED ECCLESIALE 

 
 

IV. LA CHIESA COMUNITÀ EDUCANTE 
«La complessità dell’azione educativa sollecita i cristiani ad adoperarsi 
in ogni modo affinché si realizzi «un’alleanza educativa tra tutti coloro 
che hanno responsabilità in questo delicato ambito della vita sociale ed 
ecclesiale»T PF  Fede, cultura ed educazione interagiscono, ponendo in 
rapporto dinamico e costruttivo le varie dimensioni della vita. La 
separazione e la reciproca estraneità dei cammini formativi, sia 
all’interno della comunità cristiana sia in rapporto alle istituzioni civili, 
indebolisce l’efficacia dell’azione educativa fino a renderla sterile. Se 
si vuole che essa ottenga il suo scopo, è necessario che tutti i soggetti 
coinvolti operino armonicamente verso lo stesso fine. Per questo 
occorre elaborare e condividere un progetto educativo che definisca 
obiettivi, contenuti e metodi su cui lavorare.»  

(Educare alla vita Buona del Vangelo, 35) 
 

«La fede si rafforza donandola.» 
((Redemptoris missio, 2) 

 
«Ognuno ha la fede che dona» 

 
LA COMUNITÀ CRISTIANA (L’oratorio) SI SPECIALIZZA NEL 
COSTRUIRE PONTI 

 
[...] Rilanciate gli oratori, adeguandoli alle esigenze dei tempi, come 
ponti tra la Chiesa e la strada, con particolare attenzione per chi è 
emarginato [...] 

(Giovanni Paolo II, 5 aprile 2001) 
 
 

I GIOVANI DI OGGI, L’ORATORIO E L’AZIONE EDUCATIVA DELLA COMUNITÀ 
 

Siamo in tempi in cui si parla molto di urgenza educativa. Uno dei motivi di questa urgenza 
è il nuovo mondo giovanile. Nella sua ampiezza di libertà di movimento, di impostazione della vita. 

C’è urgenza educativa perché è aumentata la domanda, perché i giovani sono di fronte a una 
eccedenza di opportunità, devono giocare di più la loro libertà, sono messi di fronte abitualmente, 
non solo in alcuni momenti della loro vita, a un numero di scelte maggiore. Siamo in un mondo più 
libero e per questo più bisognoso di attrezzarsi per decidere bene. Non siamo in contesti chiusi in 
cui il giovane, il figlio, l’allievo dipende solo o quasi dalle informazioni, dai modi di pensare, dalle 
visioni di mondo del padre o del maestro. Ogni persona ha davanti a sé ancor prima di percepirne il 
valore innumerevoli possibilità di comportamento, di valutazione, di stimoli, di proposte. La 
Gravissimum Educationis, il testo del Concilio che parla esplicitamente di educazione, dice che è 
più facile oggi e più urgente educare e che l’incidenza dell’educazione sulla vita è più grande. 
Educare ha un valore aggiunto. 
I un recente Seminario di studio dal titolo «Giovani e fede tra presente e futuro: quali strade per 
rispondere al desiderio di Dio?» , tenuto a Padova il 26 gennaio scorso, il Prof. Riccardo Grassi, 
sociologo dell’Istituto Superiore Scienze Religiose di Novara diceva che i nostri ragazzi chiedono 
un’esperienza di fede pertinente alla vita e sono fortemente avversi ad un cattolicesimo di bandiera, 
un cattolicesimo che viene prima dichiarato e poi agito: è un cattolicesimo che “puzza”, sa di falsità. 
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Come sta cambiando la fede nei giovani italiani di oggi? 
Due indagini una nel 2004 e una nel 2010, c’è un reale tracollo: dal 67% (2 su tre) al 52% (la metà). 
Dal 2004 al 2010 un milione e mezzo giovani non si riconoscono più nella Chiesa Cattolica 
Se presentassimo questi dati ad un consiglio d’amministrazione di un’azienda, il licenziamento 
degli addetti al lavoro sarebbe effettuato in tronco. Nel giro di sei anni si apre una sfera di giovani 
credenti che non si identificano in una Chiesa. Questo mi fa dire che questa non è una generazione 
incredula, ma che questa è una generazione che vuole credere ma che non trova sul mercato 
religioso una proposta concreta. 
Non sono questi ragazzi che non crederanno, ma che crederanno in qualcosa. 
Da questi dati emerge che dentro il mercato della spiritualità vado a cercare tutto ciò che risponde 
alla mie esigenze.  
Teniamo conto che nelle ricerche di mercato ormai da 10 anni non si fanno più le indagini sui 
bisogni e sulle ricerche dei clienti; ormai è il mercato che impone i propri prodotti, e lo slogan è: ho 
qualcosa di offrirti di valido. 
Cosa hai di valido da propormi? E’ in questo scenario che dobbiamo muoverci. 
Non possiamo annunciare Cristo da tristi o passare un’ora di catechismo dicendo: state buoni, state 
calmi! 
 
Sono ragazzi che hanno moltissimo bisogno di una casa dove andare ad utilizzare i prodotti dei 
Centri commerciali dove abitualmente vivono, le nostre comunità più che casa sono diventate 
caserme.  
Che i giovani non si sentano più appartenenti alla nostra comunità dobbiamo accettarlo, ma con 
questo dobbiamo accettare la sfida di essere scelti. Questo cambia la mentalità di comunità, di 
comunità come luogo di servizi, ma di una comunità che sia casa dove si cerca un sacerdote per 
parlare: neanche un prete per chiacchierare! I giovani cercano l’incontro perché di servizi sanno già 
dove trovarli e anche molto meglio di quanto possiamo servirli noi. 
 
Chi sono questi giovani? 
• Essere giovani è avere un’età che ti permette di essere al massimo della salute, al massimo della 

voglia di vivere, al massimo dei sogni.  
• Essere giovani è sentirsi liberi da ricordi, è alzarti una mattina deciso a conquistare il mondo e il 

giorno dopo stare a letto fino a quando vuoi, perché tanto c’è qualcuno che farà per te.  
• Essere giovani è sapere di stare a cuore a qualcuno, magari anche a solo papà e mamma, che ti 

rimproverano continuamente, ma che alla fine ti lasciano fare quel che vuoi e di fronte agli altri 
ti difendono sempre. 

• Essere giovani è sballare e sapere di avere energie per uscirne sempre, anche se un po’ 
acciaccati. 

• Essere giovani è sbagliare e far pagare agli altri. 
• Essere giovani è trovare pronti i calzini, le camicie ben stirate e i jeans lavati e profumati. 
• Essere giovani è parlare con i vestiti, perché ti mancano parole per dire chi sei.  
• Essere giovani è passare per fuori di testa e accorgerti che gli adulti spesso sono più fuori di te. 
• Essere giovani è portare i pantaloni bassi e vedere tua madre che ti imita e fa pietà. 
• Essere giovani è sognare che oggi ci divertiremo al massimo, anche se qualche volta quando 

torni e chiudi la porta dietro le spalle ti sale una noia insopportabile. 
• Essere giovani è trovare sempre in piazza qualcuno con cui stare a tirare sera sparando idiozie, 

senza problemi. 
• Essere giovani è sgommare e sorpassare sperando che ti vada sempre bene. 
• Essere giovani è avere il cuore a mille perché ti ha guardato negli occhi e ti senti desiderata. 
• Essere giovani è avere un bel corpo, anche se qualche volta non hai il coraggio di guardarti allo 

specchio e stai con il fiato sospeso a sentire come ti dipingono gli altri. 
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• Essere giovani è il desiderio di vita piena che il giovane ricco ha espresso a Gesù e la sua 
debolezza nel non riuscire a distaccarsi da sé. 

• Essere giovani è sentirsi fatti per cose grandi e trovarsi a fare una vita da polli. 
• Essere giovani è sentirsi precari: oggi qui, domani là, un po’ soddisfatto e subito dopo scaricato. 
• Essere giovani è aprire la mente, incuriosirsi delle cose belle del mondo, della scienza, della 

poesia, della bellezza. 
• Essere giovani è affrontare la vita giocando, sicuri che c’è sempre una qualche rete di 

protezione. 
• Essere giovani è sentirsi addosso un corpo di cui si vuol fare quel che si vuole, perché è tuo e 

nessuno deve dirti niente. 
• Essere giovani è sentirsi  dalla parte fortunata della vita, e avere un papà che tutte le volte che ti 

vede, gli ricordi che lui non è mai stato così spensierato, si commuove e stacca un assegno, 
allora non c’è più bisogno di niente e di nessuno. 

• Essere giovani è sentire che nel pieno dello star bene ti assale un voglia di oltre, di completezza, 
di pienezza che non riesci a sperimentare. Hai un cuore che si allarga sempre più, le esperienze 
fatte non sono capaci di colmarlo.  

• Essere giovani è sentirsi  dentro un desiderio di altro cui non riesci a dare un volto, anche il 
ragazzo più bello che sognavi, ti comincia a deludere e la ragazza del cuore ti accorgi che ti sta 
usando.  

• Essere giovani è alzarti un giorno e domandarti, ma dove sto andando, che faccio della mia vita, 
chi mi può riempire il cuore? Posso realizzare questi quattro sogni che ho dentro, c’è qualcuno 
che lassù  mi ama? Che futuro ho davanti?  

• Essere giovani è capire che divertirmi oggi per raccontare domani agli amici non mi basta più. 
E’ avere una sete che non ti passa con la birra;  aver rotto tutti i tabù di ogni tipo spinello, coca, 
ragazzo, ma sentire ancora un vuoto. 

 
La convinzione che:  ai miei tempi… 
Esiste un modo di parlare dei giovani da parte degli adulti che affossa ogni capacità di dialogo e di 
muta considerazione positiva. La famosa frase “ai miei tempi” nasconde un modello di approccio 
alla realtà giovanile che affonda le sue ragioni in un vissuto umano di compassione o disistima e 
nell’adattamento alla sfiducia. Infatti ecco alcune testimonianze del passato:  
Nemmeno i tempi sono più quelli di una volta. I figli non seguono più i genitori! (da un papiro 

egizio di 5000 anni fa) 
Questa gioventù è guasta fino al midollo; è cattiva, irreligiosa e pigra. Non sarà mai come la 
gioventù di una volta. Non riuscirà a conservare la nostra cultura. (da un frammento di argilla 

babilonese di 3000 anni fa) 
Non nutro più alcuna speranza per il futuro del nostro popolo, se deve dipendere dalla gioventù 
superficiale di oggi, perché questa gioventù è senza dubbio insopportabile, irriguardosa e saputa. 
Quando ero ancora giovane mi sono state insegnate le buone maniere e il rispetto per i genitori: la 
gioventù d’oggi invece vuole sempre dire la sua ed è sfacciata. (Esiodo, 700 avanti Cristo) 
Il mondo sta attraversando un periodo tormentato. La gioventù di oggi non pensa più a niente, pensa 
solo a se stessa, non ha più rispetto per i genitori e per i vecchi; i giovani sono intolleranti di ogni 
freno, parlano come se sapessero tutto. Le ragazze poi sono vuote, stupide e sciocche, immodeste e 
senza dignità nel parlare, nel vestire e nel vivere. (Pierre L’Eremite, predicando la prima crociata 

nel 1095) 

 
 

IDENTITA’ E SPIRITUALITA’ DELL’EDUCATORE CRISTIANO 
 
Geremia 18,1-6 
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Questo testo richiama Gen 2,7 dove è scritto che Dio “plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò 
nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente”. Viene così descritta l’azione 
divina che dà forma all’uomo, utilizzando l’immagine dell’artigiano o, meglio, dell’artista che pone 
in essere la sua opera e la fa vivere. 
Nell’uomo Dio manifesta la potenza del suo amore e lo splendore della sua sapienza: lo vuole, 
infatti, simile a sé (cf Gen 1,26-27; Sal 8).  
L’azione creatrice di Dio non sta soltanto all’inizio e a fondamento, dato che la realizzazione del 
progetto di Dio sull’uomo si compie gradualmente, poco per volta, giorno per giorno. Uomini si 
diventa! Dio, perciò, continua ad agire, accompagnando e sostenendo la crescita di ciascuno, come 
un educatore saggio e paziente (cf Deut 32,1-12).  
Forse a Dio, accanto alla qualifica di educatore, può essere meglio attribuita la qualifica di 
formatore, dato che è lui realmente a dare forma all’uomo secondo il suo disegno. In Gal 4,19 San 
Paolo dichiara tutta la sua passione e la sua disponibilità a spendersi per i cristiani, “finché Cristo 
non sia formato in voi”, essendo stati creati “in lui, per mezzo di lui e in vista di lui” (cf Col 1,16). 
Quel passivo “sia formato” sta a dire che l’agente principale è lo Spirito di Dio. 
 
Quando San Giovanni Bosco affermava che “l’educazione è cosa del cuore”, intendeva riferirsi 
all’amore che guida l’educatore nel suo servizio, ma anche al fatto che è necessario arrivare al 

cuore dell’uomo per accompagnarlo nella sua crescita. Ma chi tocca il cuore dell’uomo è soltanto 
Dio; l’educatore umano è chiamato a favorire l’azione di Dio, non a sostituirvisi. 
 
E’ interessante notare nel brano di Geremia che il vasaio non getta via l’argilla di un vaso venuto 
male. “Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al 

vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto”. Per Iddio il 
materiale umano a disposizione è e resta sempre prezioso. Dio non spreca nulla (cfr Gv 10,28-30), 
ma tutto ha enorme valore ai suoi occhi. 
 
In questa luce l’educatore cristiano si scopre, in primo luogo, come sacramento dell’amore e della 
sapienza di Dio, per far vivere e condurre l’uomo verso la sua piena maturazione. Forse, più 
precisamente, sacramento della paternità e della maternità di Dio non tanto in senso fisico, a meno 
che l’educatore non sia genitore, ma in senso spirituale (cfr Gal 4,19; 1Ts 2,7.11-12). L’educatore è 
uno che, avendo ricevuto in consegna delle persone, le accoglie con amore e con grande rispetto e le 
aiuta a crescere, a sviluppare tutte le potenzialità in esse presenti. 
Perciò l’educatore è una persona grata, rispettosa, che opera con delicatezza, fiduciosa, paziente, 
discreta, libera e liberante. 
  
Volendo poi precisare ulteriormente, possiamo descrivere l’identità dell’educatore cristiano, 
sapendo di correre il rischio (ed è più che un rischio!) di delineare l’ideale dell’educatore, che può 
apparire immediatamente irraggiungibile e, perciò, scoraggiante. C’è da tener presente che quanto 
viene descritto, è un “identikit in fieri”: ciò che si è chiamati a diventare, giorno dopo giorno, senza 
mai pretendere e illudersi di essere arrivati. Anche in questo caso si può dire: “Educatore, diventa 
ciò che sei!” o, anche, “educatore si diventa”.  
La logica conseguenza è che l’educatore si trova in stato di permanente formazione. La stessa opera 
educativa lo fa crescere e lo abilita sempre più a svolgere il suo compito. 
L’educazione è quell’agire con cui i genitori per primi “rendono ragione al figlio della promessa 
che essi gli hanno fatto, mettendolo al mondo” (La sfida educativa, 14). Ugualmente, per gli 
educatori che non sono i genitori, l’educazione è quell’agire con cui essi rendono ragione ai ragazzi 
della promessa che hanno fatto ai ragazzi stessi e alla società, oltre che a se stessi, della promessa 
loro fatta, accogliendoli nel proprio cuore e nella propria vita. 
 
La descrizione che ora facciamo, è articolata, in modo schematico, intorno a sette passaggi che 
possono poi diventare oggetto di dibattito e, successivamente, di riflessione: 
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1. L’educatore è uno che sa amare, che ha scoperto l’amore, avendone fatto esperienza, e che è 
entrato nella dinamica dell’amore. Se è cristiano, la scoperta dell’amore totale, incondizionato, 
capace di dare e ridonare vita, è avvenuta nell’incontro con il Signore Gesù, rivelazione perfetta di 
un Dio che ama, che si dona, che fa di tutto per il bene dei suoi figli.  
Riascolteremo nella notte di Natale il testo della lettera a Tito: “E’ apparsa la grazia di Dio che 
porta salvezza a tutti gli uomini” (Tito 2,11). E nella Messa dell’aurora: “Figlio mio, quando 
apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati …” 
(Tito 3,4). 
L’amore di Dio è amore che è vita, luce, libertà e, perciò, che dà vita, luce, libertà. 
Quindi l’educatore cristiano è uno che l’amore l’ha visto o almeno lo ha intuito  e lo fa vedere.  
Da qui scaturisce un aspetto della dimensione spirituale dell’educatore cristiano: è in continua 
ricerca del volto buono, mite e misericordioso di Gesù e questa ricerca avviene attraverso una 
relazione sempre più profonda con il Signore. 
 
2. L’educatore, poi, è uno che sa essere presente, che c’è, che è vicino, che si interessa, che ha a 
cuore. L’educazione non è un’opera che si possa compiere da lontano e neppure attraverso 
interventi strettamente fissati da orari, da luoghi, da metodologie, fossero pure le più avanzate e le 
più raffinate. L’educatore si accorge! E questo può avvenire solo perché condivide la vita dei e con 
i ragazzi. 
Se è cristiano, l’educatore conosce il nome biblico di Dio. Ha bisogno, come Mosè, di sapere chi è 
colui che lo manda. La risposta: Colui che è sempre presente ed è geloso del suo popolo!  
Sa anche che in Gesù si compie la profezia dell’Emmanuele, del Dio con noi. E Gesù è sempre con 
noi, tutti i giorni: sempre e dovunque. 
Allora una secondo nota di spiritualità: l’educatore cristiano continua a cercare il nome e il volto di 
Dio, in primo luogo attraverso la familiarità con le Sacre Scritture, attraverso le quali “il Padre che 

è nei cieli, viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli e discorre con loro” (DV n. 21).  
    
3. L’educatore cristiano è uno che sa coltivare una ricca rete di relazioni; non un solitario, non 
un individualista o un narcisista, per il quale il compito educativo diventa un hobby e un modo di 
trarre soddisfazioni personali. In questo caso i ragazzi sono strumentalizzati in vista del proprio 
benessere! L’educatore vive il rapporto intenso con il gruppo ed è pronto a mettersi accanto a 
ciascuno e ad accompagnarlo nel suo percorso. Non evita la relazione interpersonale, faccia a 
faccia. 
Se l’educatore cristiano ha scoperto l’amore, significa che ha scoperto Dio Trinità, Dio che è al suo 
interno relazione indicibile d’amore e, se noi dobbiamo rifletterne l’immagine, non possiamo farlo 
che insieme, in una ricca rete di rapporti umani. 
 
4. L’educatore cristiano è uno che sa di essere chiamato e mandato: da Cristo e dalla Chiesa, a 
nome di Cristo e della Chiesa. Il suo servizio nasce in seguito a una chiamata del Signore, da 
verificare insieme con una guida spirituale, e in seguito a un mandato; per cui non agisce a nome 
proprio, ma a nome e per conto della chiesa, alla quale sa di appartenere. 
Di conseguenza l’educatore non manca di partecipare attivamente alla vita della comunità e ad 
offrire il proprio contributo di sensibilità e di idee per la sua vita e in vista della sua missione. Non è 
uno sradicato, ma è ben piantato in un luogo e in uno spazio, dentro una storia che chiede di essere 
ancora costruita e sviluppata. Nello stesso tempo si lascia modellare sulla spiritualità della proprio 
chiesa diocesana, in cui è vitalmente inserito. 
 
5. L’educatore cristiano è uno che sa progettare e sa attendere: vive permanentemente la 
spiritualità dell’avvento, quella dell’attesa fiduciosa e operosa e della vigilanza. La sua è un’attesa 
paziente e piena di speranza: è segno e testimone di speranza. Si fida di Dio e si fida dei figli di Dio, 
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anche quando fosse tentato di tirare i remi in barca e di abbandonare la partita, soprattutto di fronte 
all’insuccesso. 
E’ la spiritualità pasquale della morte per la vita, ad accompagnarlo e a sostenerlo. 
 
6. L’educatore è uno che sa essere discreto e delicato e sa farsi da parte, sa ritirarsi al momento 
opportuno. E’ contento quando vede l’educando crescere ed acquistare autonomia. E’ felice quando 
si accorge che il ragazzo ha imparato a “camminare con le proprie gambe”. 
Se è cristiano, ricorda la parola di Gesù a proposito del “servo inutile”(Lc  17,7-10). 
 
7. L’educatore cristiano riconosce il protagonismo dello Spirito di Dio. Gli sono familiari le 
parole dell’apostolo Paolo che ridimensiona l’importanza degli apostoli, nel momento in cui i 
cristiani di Corinto si esaltavano per l’uno o per l’altro o, più precisamente, per l’uno contro l’altro: 
“Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori, attraverso i quali siete venuti alla fede, e 

ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva 

crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e 

chi irriga sono una medesima cosa: ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio 

lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio” (1Cor 3,5-9). 
L’educatore cristiano si sente onorato e felice di essere chiamato e perciò stimato da Dio per far 
maturare delle persone e per accompagnare la formazione di uomini e di donne, pronti e capaci a 
mettersi a servizio del bene della società e della chiesa: “Cittadini degni del Vangelo” (cf Fil 1,27). 
Allora l’educatore cristiano vive in obbedienza a un progetto divino, che lo anticipa e lo supera: si 
tratta del disegno che Dio da sempre ha su ciascuna persona e che noi siamo chiamati a ricercare e a 
scoprire, convinti che nella sua realizzazione sta il bene e la felice riuscita dell’interessato e, 
insieme, di tutta la comunità.  
Perciò l’educatore cristiano dedica tempo alla preghiera per ricevere luce, coraggio, perseveranza, e 
per invocare grazia sulle persone alle quali sta dedicando se stesso, il suo tempo e le sue migliori 
energie. L’educatore è uomo dell’intercessione. 
L’educatore cristiano è  un discepolo e testimone gioioso del Signore. 
 
Riassumendo: la spiritualità dell’educatore cristiano è la spiritualità 
- dell’accoglienza e dell’ascolto 
- della presenza e della prossimità (della compagnia) 
- della relazione fraterna e paterna e materna (relazione, come si dice, asimmetrica) 
- della speranza (dell’oltre e delle alte vette) 
 
Ci può essere utile, oltre che lavorare per la propria crescita umana e cristiana e acquistare 
competenze per il servizio educativo, guardare a figure esemplari, che possono ispirare e 
incoraggiare il nostro impegno. 


