
Nel primo incontro del corso di aggiornamento per gli insegnanti di Religione, svoltosi il 27 

settembre, il prof. Luigi Baldi ha preso in esame il tema dell’educazione “non come tecnica, ma 

come fecondità generativa e familiare”. 

L'educazione, ha affermato, è una delle arti più appassionanti dell'esistenza. 

E un ottimo modello interpretativo per l’educazione può essere quello suggerito da papa Francesco 

che, nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, scrive: “Il modello non è la sfera, dove ogni 

punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l’altro. Il modello è il 

poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. 

Sia l’azione pastorale sia l’azione politica cercano di raccogliere in tale poliedro il meglio di 

ciascuno” (E.G., n. 236).  

Nel poliedro più aumentano le facce più la figura diventa complessa, ma rimane sempre una. È 

un’unità, non un’omologazione. Il rischio della nostra società globalizzata è uniformare, rendere 

tutti uguali. L’unità si fa, invece, con la diversità.  

Il cammino dell’educazione non è facile, ma non bisogna avere paura dei fallimenti. Nel camminare 

non è importante non cadere, ma “non rimanere caduti”. 

Secondo il Papa, educare è integrare, è un fatto non individuale ma comunitario, e la scuola è un 

mezzo privilegiato per costruire il vivere insieme. In tale contesto, le differenze sono una sfida, non 

un problema: nell'altro, vedo l'Altro.  

L'educatore deve, inoltre, interrogarsi su come annunciare Gesù a una generazione che cambia, non 

limitandosi a ribadire principi, ma accostando le persone, così come sono.  

Un altro pilastro dell’educazione è partire dal limite. Il limite non è un male, ma è ciò che ci 

costituisce come creature. È la condizione creaturale. Occorre educare i ragazzi ad accogliere e 

gestire i loro limiti.  

Per quanto riguarda i linguaggi dell’educazione, il Papa dice che l’educazione deve essere 

armonica: si fa con l'intelletto, ma anche con il cuore e con le mani: anche il cuore e il fare devono 

crescere nell’educazione.  

Educare è esprimere uno stato interiore, non è solo un insieme di regole. Si serve di tecniche 

pedagogiche, ma è una vertigine che viene da uno sguardo. Solo chi trova uno sguardo che lo educa 

può proporsi come educatore.  “Sei tu o mio Dio il grande educatore” dice il card. Martini, “sei tu 

che ci conduci per mano”.  

Educare non è solo un progetto dell’educatore. E’ mettersi in connessione con il progetto di Dio, è 

mettersi in sintonia con il Maestro interiore. Il cuore, alleato dell'educatore, batte per il bene, per il 

bello, per il vero, e nel cuore parla Dio, che educa.   

Educare è vivere una fecondità generativa e familiare. È trasmettere qualcosa da una generazione 

all'altra. Occorre domandarsi: quale valore aggiunto trasmetto alla vita degli altri? Educare è 

familiare perché implica il rapporto tra generazioni, ed è generare perché è lasciar partire, dare vita 

a qualcosa di nuovo. L'educatore diventa generativo aiutando i ragazzi a venire alla luce, facendosi 

quindi interprete dell'uomo inedito che è in loro. E lo scopo dell'educatore è diventare inutile. 

“Educare significa andare a un uomo coraggio e verso se stesso” scrive Romano Guardini, e “la vita 

viene destata e accesa solo dalla vita”.  

L’educatore è chiamato a saper accogliere l’inquietudine di Dio verso gli uomini. Infatti, come 

afferma Benedetto XVI, “il cuore di Dio è inquieto in relazione all'uomo”. Dio attende noi, è in 

cerca di noi. Anche lui non è tranquillo.  

Domandiamoci: il nostro cuore ha conservato l'inquietudine della ricerca e dell’ascolto? Senza 

inquietudine siamo sterili, dice papa Francesco. Con questa sana inquietudine, siamo generativi per 

i nostri ragazzi. 

La scuola deve incoraggiare le domande, la ricerca personale, l’attenzione alla vita.  

Educazione è cercare il volto dell'altro, del prossimo. San Francesco scendeva da cavallo per 

baciare i malati. Chi sono i lebbrosi di oggi, davanti ai quali fermarsi? 

Mi lascio sorprendere dalla sincerità, dalla sete, dalle speranze dei ragazzi che incontro? 

Ho un cuore umile per vedere la freschezza di un bambino? 



C’è bisogno di educatori dal cuore aperto, di educatori audaci, generativi. 

Educatori che si lascino possedere dalla Verità, la quale è Persona, è Gesù, il cui sguardo d’amore 

educa, trasforma, e aiuta l’educatore a esserlo davvero. 
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