
idr
Giuliano Palizzi

EDUCARE A SCUOLA

Dalla noia del dipendere 
alla gioia del condividere

Eh, sì! Povero cucciolo umano! 
In natura nessun altro animale 
impiega tanto tempo a guada-
gnarsi la propria indipendenza. 
Forse non la raggiunge mai de-
finitivamente: la voglia di “cor-
done ombelicale” è intricante da 
una parte e dall’altra.
 
Dipendere: che noia!
Il “cordone” è come il guinzaglio: 
un saggio padrone sa quando 
deve tirare e quando può conce-
dere. Il guinzaglio non va tolto, 
ma in certi momenti è proprio 
importante essere così abili da 
farlo sembrare invisibile! Ma 
quanto è difficile! Nei momen-
ti di insofferenza, quando il 
“rampollo” urla alla libertà e al 
non-voler-essere-trattato-co-
me-un-bambino… attenzione! 
È il momento in cui si cambia la 
presenza e si concede, ma senza 
mollare il controllo. Mi ricor-
do di quel ragazzo che un gior-
no disse alla madre che voleva 
uscire perché aveva sentito che 
in paese c’era un “personaggio” 
e lui voleva andare a vedere e 
ascoltare. Subito la madre: «Ti 
metto nello zainetto qualcosa 
da mangiare». L’ira di Dio! Tutto 

il vocabolario di rifiuto nei con-
fronti di una mamma-chioccia 
uscì dalla bocca dell’adolescen-
te esploratore. Ma la mamma, 
senza farsi accorgere, mise nello 
zainetto cinque pagnottelle e 
due pesci secchi.

Condividere: che emozione!
Il personaggio che tutti chia-
mavano «Rabbi» affascinava 
alla grande, e il nostro giovane 
eroe occupò il posto più vicino 
per non perdere una parola e 
ammirarlo nei suoi gesti e nel-
le sue proposte. Il tempo passò 
come niente. E si fece tardi. Al-
lora sentì che i discepoli di Gesù 
(così si chiamava il Maestro) di-
cevano: «Il luogo è deserto ed è 
ormai tardi; congedali, in modo 
che, andando per le campagne 
e i villaggi dei dintorni, possa-
no comprarsi da mangiare». Ma 
Egli rispose loro: «Voi stessi date 
loro da mangiare». Imbarazzo 
dei discepoli. Il ragazzo ripensò 
alla proposta della mamma al 
mattino e si pentì di non aver 
accettato qualcosa da mangiare, 
ma conoscendo sua madre, aprì 
lo zaino e… quando Egli disse 
loro: «Quanti pani avete? Anda-

te a vedere»… senza pensarci su 
rispose «Cinque, e due pesci»… 
«Tutti mangiarono a sazietà, e 
dei pezzi di pane portarono via 
dodici ceste piene... Quelli che 
avevano mangiato i pani erano 
cinquemila uomini». Così rac-
conta l’evangelista Marco (6,34-
42), ma immaginate che cosa 
raccontò il ragazzo quella sera 
alla sua mamma apprezzando in 
maniera entusiasta la sorpresa 
che gli aveva fatto trovare nello 
zainetto e da cui era iniziata la 
più grande condivisione mai vis-
suta e raccontata sulla Terra!

I tre stadi della vita
Mi era molto piaciuto un piccolo 
disegno che illustrava l’evolu-
zione dell’individuo: infanzia, 
adolescenza, età adulta. Il tut-
to veniva rappresentato da tre 
cerchi identici con delle frec-
cette che entravano o uscivano 
dai cerchietti e che illustravano 
esplicite differenze. Il cerchiet-
to dell’infanzia era attraversato 
da frecce grandi che entravano 
e qualche freccina esilissima 
che usciva. L’adolescenza ave-
va, come l’infanzia, tante frecce 
che entravano, ma già alcune 
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Dal ricevere tutto, nell’infanzia, al dare nel modo più gratuito, nell’età adulta.
Qual è il compito dell’educatore per favorire questo passaggio?

L’e D u C a t o r e D e v e I n v I t a r e L ’a D o L e s C e n t e 
a t r o v a r e L a s o D D I s f a z I o n e n e L D a r e.
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freccette consistenti che usciva-
no. L’età adulta ovviamente era 
formata, al contrario dell’infan-
zia, da tante frecce grandi che 
uscivano e qualche freccina che 
entrava. 
L’infanzia è l’età in cui si ri-
ceve tutto. Dipendenza totale. 
Ovviamente la gioia (esili frec-
cine in uscita) è quella di vedere 
ogni giorno l’evolversi del pupo, 
vedere la vita che fa il suo cam-
mino con piccoli-grandi pro-
gressi. 
L’adolescenza è l’età nella qua-
le, pur continuando a ricevere 
tanto, il soggetto incomincia 
a rendersi conto che è nel dare 
che trova spazio la sua perso-
nalità e la sua unicità. Grande 
importanza riveste l’educatore, 
quindi, che lo invita a uscire, a 
rischiare, a trovare la soddisfa-
zione nel dare, perché è condivi-
dendo che si moltiplica la gioia, 
proprio come con i pani. 
L’età adulta è il dare a trecen-
tosessanta gradi nella maniera 
più gratuita possibile, fino a 
perdere la vita per quelli che si 
amano, sperando di vederli cre-
scere «onesti cittadini e buoni 
cristiani», come voleva don Bo-
sco, e inseriti brillantemente nel 
tessuto sociale.

L’età della condivisione
L’egocentrismo del bambi-
no rischia di diventare egoismo 
nell’adolescenza. Può spingere 
tanti ragazzi a comportarsi in 
modo violento verso i genitori, 
se questi si rifiutano di conce-
dere loro quanto richiedono, o 
di ricorrere a forme di bullismo 
verso i loro compagni sfruttan-
do specialmente i più deboli e 
quelli ancora senza personalità. 
Occorre fare grandi iniezioni di 
apertura verso gli altri, comin-
ciando a far capire che la casa 
non è un albergo, ma una fami-
glia dove ognuno porta il pro-
prio contributo. La famiglia si 
costruisce tutti insieme, ognu-
no con il proprio lavoro. Il ragaz-

zo deve capire subito che lui ha 
un posto importante nella gioia 
della vita familiare, che il suo ri-
sultato scolastico non è legato ai 
premi che riceve se prende 8 in 
Matematica, e che ogni volta che 
porta a casa note disciplinari o 
di disimpegno abbassa il livello 
di soddisfazione del vivere in-
sieme all’interno di un gruppo. 
Se è ora di preparare la tavola, 
deve dare il proprio contributo; 
se si decide di tenere in ordine 
la casa, deve tenere in ordine la 
propria cameretta; se si decide 
di non vedere la televisione o di 
non usare lo smartphone a letto, 
deve lasciare il cellulare nel sa-
lone e senza mettere password 
per evitare il controllo da parte 
dei genitori. Poche regole ma 
chiare e sulle quali si è irremo-
vibili, anche se esigerne l’osser-
vanza può essere logorante all’i-
nizio e porta spesso noi adulti a 
voler risolvere più rapidamente 
facendo quello che loro non fan-
no. Così agendo, però, non si fa il 
gioco educativo.

L’età del gruppo
L’educatore non può rinunciare 
a orientare e introdurre il ra-
gazzo nella scoperta della realtà 
circostante attraverso l’espe-
rienza. Le parole hanno tutto il 
loro peso, ma si fermano spesso 
al cervello e corrono il grande 
rischio di essere dimenticate. 

L’esperienza, invece, incide 
sulla pelle delle persone. Un 
risultato positivo fa crescere 
l’autostima e la conoscenza delle 
proprie qualità. Una sbandata, 
conseguenza di una trasgres-
sione, segna la coscienza del 
soggetto perché gli fa capire che 
ha tradito la fiducia degli adulti 
che credono in lui e che rischia 
di perdere persone di sicuro ri-
ferimento. Un’esperienza con 
il gruppo dei pari è un luogo di 
profonda crescita. Basta guar-
dare come può temprare una 
squadra sportiva: rispettare le 
regole, costruire insieme, rico-
noscere la diversità e le qualità 
degli altri, imparare da chi alle-
na e istruisce. Esperienze di 
volontariato in campo sociale 
portano a incontrare un mondo 
molto più fragile e bisognoso 
del proprio e fanno riconoscere 
all’adolescente quanto lui è for-
tunato per tutto quello che è, 
per tutto quello che ha e per le 
persone che vivono per lui. Que-
sta consapevolezza, un po’ alla 
volta, può portarlo a smettere di 
sentirsi inferiore e di piangersi 
addosso, e incominciare a pren-
dere in mano la propria vita e 
diventare quell’adulto che trova 
soddisfazione nel far uscire tan-
te freccette da sé senza aspetta-
re sempre che gli vengano con-
traccambiate.

L a f a m I g L I a s I  C o s t r u I s C e t u t t I  I n s I e m e, 
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