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EDUCARE A SCUOLA

Dalla sfiducia
alla speranza 

«C’è qualcosa dentro di te che 
nessuno ti può toccare né to-
gliere, se tu non vuoi. Si chia-
ma speranza!» (Dal film  Le 
ali della libertà, 1994). «Fa più 
rumore un albero che cade che 
un bosco che cresce». Sono frasi 
che tracimano ottimismo e spe-
ranza, insieme all’assioma cono-
sciutissimo: «C’è più futuro che 
passato». Nello stesso tempo, 
nella cultura contemporanea e 
nella crisi economica con un ri-
svolto deleterio nella ricerca di 
lavoro soprattutto nel mondo 
giovanile, sembra che la speran-
za faccia acqua da tutte le parti, 
e si afferma che «alla gioventù 
attuale è stato rubato il futuro». 
Che cosa dire? Certo, il momen-
to è grave, non possiamo na-
sconderci come lo struzzo nella 
sabbia. Ma, nello stesso tempo, 
non possiamo ignorare che nella 
storia momenti critici e impos-
sibili si sono succeduti in conti-
nuazione e, nonostante tutto, 
siamo ancora qui, sul nostro bel 
pianeta, a costruire… futuro. 
Provo a fare qualche battuta sul 
tema.

Una storia più grande di noi
«Noi facciamo parte di una storia 
più grande di noi!». L’educatore 
si porta dentro questa convin-
zione. Si tratta di consegnare ai 
ragazzi la garanzia che la spe-
ranza non è una cosa isolata, 

ma una condivisione, un sapere 
che facciamo parte di una storia 
più grande di noi, insieme a per-
sone in carne e ossa, non sempre 
super istruite, non sempre appa-
riscenti, ma che sanno leggere 
in profondità ciò che accade per 
concretizzare scelte di futuro che 
si dipanano piano piano, facen-
doci capire la trama man mano 
che gli occhi diventano in grado 
di leggere non solo ciò che vedo-
no ma soprattutto ciò che c’è sot-
to. «L’essenziale è invisibile agli 
occhi», ricordi? 
Ecco, noi siamo legati alle cate-
gorie del tempo e dello spazio, e 
non possiamo ragionare diver-
samente. La vita è qui e ora in 
questo spazio e in questo tem-
po. Ma l’educatore aiuta a en-

trare nella storia più grande di 
noi, dove il tempo e lo spazio spa-
riscono e il profumo di eternità 
riempie di significato anche ciò 
che qui e ora non capiamo e che 
dobbiamo attendere per capire. È 
qui che risiede la speranza!

«A suo tempo
tutto comprenderai»
Il mio santo preferito, Don Bo-
sco, da ragazzino fa un sogno. 
Gli sembra di essere in un pra-
to vicino a casa sua e di vedere 
tanti ragazzi che si comportano 
più o meno bene. Poi gli appa-
re un personaggio che gli dice 
che quello sarà il suo campo. Il 
ragazzo non capisce e allora ar-
riva una signora che lo invita a 
guardare quei ragazzi che intan-
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Nella cultura contemporanea e nella crisi economica sembra che la speranza faccia acqua da tutte le 
parti, e si afferma che «alla gioventù attuale è stato rubato il futuro». Che cosa dire e che cosa fare?

La s p e ra n z a s i  c o s t r u i s c e  e  s i  a L i m e n ta s u L La g i u s ta 

combinazione tra L’accettazione di me e L’accettazione degLi 

aLtri da me,  fino a diventare coLLaborazione con Loro.
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to si sono trasformati in tanti 
animali e che di colpo diventa-
no piccoli agnelli. Davanti alla 
disperazione del «sognatore» 
che non capisce, il personaggio 
risponde: «A suo tempo tutto 
comprenderai». 
E che cosa dire della Madonna 
che si ritrova in casa lo Spirito 
Santo che gliene combina di tutti 
i colori? Anche lei chiede spiega-
zione all’angelo. Ma non vengo-
no date certezze. E l’evangelista 
Luca racconta che lei, di fronte 
alle cose che avvenivano e che si 
dicevano di quel bambino, non 
capiva ma «conservava» tutto nel 
suo cuore. Un giorno avrebbe ca-
pito.
È questa la speranza? Per me, sì! 
È la condivisione di una storia 
più grande di noi. Con persone 
che hanno occhi che vedo-
no più e meglio di noi. Sperare 
è prendere tempo per avere 
tutti i parametri necessari per 
capire con gli occhi dell’anima.  
Ma se non sappiamo neanche 
riconoscere gli angeli, tante op-
portunità di speranza ce le per-
diamo!

«Se non hai un amico che ti 
corregge i difetti…»   
La speranza si costruisce e si 
alimenta sulla giusta combina-
zione tra l’accettazione di me 
e l’accettazione degli altri da me, 
fino a diventare collaborazione 
con loro. Anzi, dirò che la prima, 
molte volte, esige la seconda. 
Quante speranze ho salvato nel-
la mia vita proprio perché le ho 
condivise, perché mi sono con-
frontato, ho chiesto consiglio, 
ho accettato rimproveri o sem-
plicemente inviti a stare più at-
tento. Tutte le volte che ho abu-

sato di fiducia nei miei riguardi 
ho spento una moltitudine di 
luci che avrei salvato se sempli-
cemente avessi avuto l’umiltà di 
consegnare a qualcuno il dram-
ma che stavo passando. Invece, 
tutte le volte che, vincendo il 
mio orgoglio, ho chiesto aiu-
to, ho bussato alla porta del mio 
vicino, soni riuscito a sgonfiare 
il «pallone» che mi stavo co-
struendo, a ricucire la falla che 
si stava allargando sempre di 
più, e non ho perso né tempo né 
energie in investimenti inutili. 
Insegniamolo già ai più piccoli.
«Se non hai un amico che ti cor-
regge i difetti, paga un nemico 
perché lo faccia», dice Don Bo-
sco. A me è servito molto, ha 
sempre guidato il mio viaggio. 
Gli altri hanno tanta luce da re-
galarci! Più sai condividere, più 
mangi speranza perché non ti 
senti mai solo, non ti senti mai 
inutile e, soprattutto, non perdi 
tempo prezioso né consumi oc-
casioni utili.

«Lasciati aiutare, fidati»
Insegniamo ai giovani a fidarsi 
dei loro genitori, a fidarsi di que-
gli adulti che non chiedono loro 
solo di cambiare, ma che sono lì 
per aiutarli ad essere se stessi, a 
credere in se stessi, ad alimen-
tare la propria autostima. Inse-
gniamo loro a fidarsi di quanti 
hanno delle attese su di loro, ma 
sanno adattare i propri sogni se 
vedono che non sono quelli dei 
giovani.
Si tratta di smontare quel delirio 
di onnipotenza che, nelle varie 
fasce della vita, si impossessa 
dell’individuo portandolo a ge-
sti anche estremi come buttarsi 
nella dipendenza o rifugiarsi 

nella rete rifiutando la realtà. 
Il miglior modo per perdere la 
fiducia è proprio quello di in-
namorarsi di se stesso, far 
ruotare tutto intorno al pro-
prio io senza lasciarsi mettere 
in discussione da chi è in grado 
di farci conoscere i lati peggiori 
del nostro essere. L’educatore ac-
compagna i ragazzi nei momenti 
di perdita di autostima per i mo-
tivi più vari, dall’abbandono del 
partner a una bocciatura a scuola, 
dalla separazione dei genitori a 
manie di persecuzione…! A vol-
te è utile farli incontrare con 
casi umani difficili e con le per-
sone che si dedicano a loro con 
un amore indefinibile. E allora, 
il miracolo: spesso questi ragazzi 
depressi, anoressici, demotivati, 
pigri e insignificanti… aprono 
le ali e spiccano il volo con i pol-
moni pieni di quella speranza che 
vince alla grande!

Fidiamoci dei ragazzi 
Hanno tanto da insegnarci, an-
che se a volte il loro modo di por-
si ci indispone perché trasgres-
sivo e alla ricerca dell’apparente 
e dell’omologazione. San Bene-
detto invitava l’abate a consul-
tare sempre il confratello più 
giovane quando doveva pren-
dere delle decisioni. I ragazzi, a 
modo loro, ci preannunciano 
il futuro, il cambiamento e, se 
sappiamo ascoltarti con orec-
chio attento, ci riempiono di 
speranza e ci rendono pronti per 
non farci sfuggire la storia che 
avanza e le novità che porta.
Noi abbiamo bisogno gli uni de-
gli altri per mantenere viva la 
speranza di un futuro. 
Di fronte alle sfide odierne, le 
generazioni hanno bisogno di 
darsi l’un l’altro la speranza. Ed 
è proprio vero. Gli anziani han-
no bisogno di dare speranza ai 
giovani perché possano credere 
in un futuro. E i giovani hanno 
bisogno di dare speranza agli 
anziani perché rappresentano 
essi stessi il futuro.

L’educatore accompagna i ragazzi 

nei momenti di perdita di autostima

per i motivi più vari.


