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Ogni ragazzo che arriva a scuo-
la, di qualunque età, ha raggiun-
to e maturato un suo livello di 
libertà. Da qui deve partire l’in-
tervento educativo, senza dare 
spazio alle allusioni dei genitori 
quando vengono a dire a noi in-
segnanti che i loro figli sono an-
cora «un po’ immaturi». Imma-
turi rispetto a chi? C’è un metro 
per misurare la maturità di una 
persona a una certa età? Per i ge-
nitori, i figli non crescono mai, e 
gli adulti, facilmente spinti a con-
frontarli con i coetanei, si sento-
no in difficoltà nella valutazione. 
Forse qualche indicazione per 
tentare una risposta alla doman-
da possiamo cercarla insieme. 
Occorre uscire dalla equivoci-
tà dei termini e del contenuto 
che si attribuisce loro nei conte-
sti vitali. La parola «libertà», in 
bocca a un preadolescente, ha 
tutt’altro valore dello stesso ter-
mine in bocca a un anarchico o a 
un rom amante della vita all’aria 

aperta. L’arte della educazione 
è portare il soggetto a rendersi 
conto che si è veramente li-
beri solo quando si possiede la 
propria vita in un’autonomia 
costruita pezzo per pezzo, assu-
mendosi personalmente la re-
sponsabilità di gestire le singole 
scelte e le relative conseguenze.

Il bello della libertà
Libertà è una parola forte. Ri-
empie la bocca. Ma non sempre 
è sinonimo di «felicità». Gli 
stessi ragazzi, che se ne riempio-
no la bocca, sono poi lì a fare le 
“fusa”, prima di andare a dormi-
re, per elemosinare un abbraccio 
dalla mamma e sentirsi protet-
ti. È il bello della libertà: tanto 
sventolata davanti agli altri e 
altrettanto incapace di appagare 
quella felicità che risiede nella 
relazione che riempie il cuore di 
tenerezza e dà alla vita un senso 
di protezione e di sicurezza. Dal 
modo in cui il ragazzo rivendica 

la libertà e da come “annaspa” 
per il suo bisogno di dipenden-
za e di regole che lo sorreggano 
possiamo capire a che livello di 
libertà si trova. Qui l’educatore 
entra in scena, perché quella li-
bertà, che effettivamente non 
c’è, provi a diventare esperien-
za di responsabilità, capacità 
di indipendenza nell’azione e 
nei risultati che rafforzano la 
propria sicurezza. È come se il 
ragazzo passasse progressiva-
mente da una libertà generica, 
indefinita, quasi parola vuota, 
a una libertà responsabile che 
porta all’apprendimento del-
l’«arte di vivere».

La libertà nelle relazioni
Nel numero di novembre parla-
vamo della crisi come motore di 
crescita e occasione per rifugiar-
si nell’“usato sicuro”, anziché 
spingersi a esplorare il nuovo 
come opportunità che proprio la 
situazione di crisi sembra offri-
re. Ed è in questi casi che la liber-
tà si alimenta di responsabilità, 
e la persona si trasforma e pro-
va le piccole gioie, conseguenze 
di traguardi raggiunti perso-
nalmente con l’investimento 
delle proprie energie. Davanti a 
ragazzi classificati come imma-
turi, a volte, all’improvviso, av-
viene qualcosa di non controlla-
bile che ce li fa apparire diversi, 
quasi un miracolo inatteso: è il 
miracolo dell’educazione ac-
compagnata con discrezione 
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Da libero a responsabile
Educare significa portare il soggetto ad assumersi la responsabilità
di gestire le singole scelte e le relative conseguenze.

IL mIracoLo deLL’educazIone sI reaLIzza

con un accompagnamento dIscreto daLL’aduLto.
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dall’adulto che ha fatto evolvere 
il “bruco” in “farfalla”. Di conse-
guenza cambiano le relazioni. 
Cambia la relazione con se stes-
so, col proprio corpo, più con-
trollato e meno “sbracato”. Con 
il gruppo dei pari, che viene alleg-
gerito di alcuni elementi e ride-
finito con alcuni amici più amici 
degli altri. Cambia la relazione 
con il padre, identificato con la 
legge, la norma, la legalità, e ora 
trattato con meno aggressività 
e un rispetto mai immaginato. 
Con la propria vita religiosa, che 
non si confonde con riti o formu-
le, ma che si preoccupa di senso e 
di qualcosa che sa di «oltre» e di 
“respiro da alta quota”.

La libertà di divertirsi
Di fronte alla crisi, l’educatore 
che ha occhio sa che qui si gioca 
la sua capacità di far acquistare 
responsabilità alla libertà del 
ragazzo; sa che dosando i propri 
interventi con piccole suggestio-
ni che lasciano intravedere spi-
ragli di luce di fronte al suo pessi-
mismo può alimentare la voglia 
di provare a capire fin dove con-
viene spingersi, anziché regre-
dire gettando la spugna. Benve-
nuta e benedetta crisi! I ragazzi 
che non vanno in crisi sono quei 
“bamboccioni” che si sono sedu-
ti sulle ginocchia della mamma, 
che hanno sempre il portafoglio 
del papà a disposizione e che non 
cozzano mai contro i “muri” che 
la vita mette loro di fronte. La 
crisi ha una portata salvifica, 
non distruttiva. 
Il motore che porta a non affon-
dare è una illuminata autostima 
e l’avere accanto educatori che, 
senza presunzioni, si diverto-
no, che non hanno le “ricette” 
da sciorinare, ma che stanno 
accanto con discrezione, che 
crescono insieme ai ragazzi ap-
prezzando ogni piccolo segno 

di bellezza senza scandalizzar-
si di nessuna situazione, senza 
drammatizzarla e senza sotto-
valutarla, educatori che fanno in 
modo che sia il ragazzo a trovare 
la soluzione verso la quale piano 
piano vengono indirizzati. 

La responsabilità 
nelle relazioni
La relazione con se stesso por-
ta il nostro “eroe” a fare la scelta 
di amarsi meglio e di amarsi di 
più, liberandosi da tutto ciò che 
non rientra nella sua portata a 
livello di attitudini, di possibilità 
sociali, economiche e capaci di 
futuro. 
La relazione con i pari diven-
ta capacità di selezionare, di ap-
prezzare non solo «quelli che ap-
paiono», ma «quelli che sono» e 
costruiscono giorno dopo gior-
no, con la voglia di conoscere e 
di approfondire l’incontro, man 
mano che l’interesse emerge, 
con il mondo della sessualità, 
non solo nella sua parte anato-
mica, ma soprattutto nella bel-
lezza di costruire relazioni pro-
fonde, andando incontro a un 
mondo diverso e misterioso da 
non bruciare e deludere. 
La relazione con il padre diven-
ta sentirsi parte della famiglia, 
del gruppo dove ci sono adulti 
e regole che rendono vivibile la 

comunione, abbandonando una 
ostilità ingiustificata in nome di 
una libertà non ben definita. 
La relazione con «l’Oltre», 
che supera una religione “sedu-
ta”, che non fa crescere. Richiede 
un’esperienza sul campo, e non 
solo libresca, uscire per le strade 
per guardare con i propri occhi, 
pieni di tutto, la vita “piena” di 
niente di quelli che si trascinano 
con una borsa di plastica dove 
hanno la loro “casa” e qualche 
cartone per dormire la notte. 
Allora può scattare la luce, e dal 
buio del “bamboccione” si passa 
all’“illuminato” che trova una 
chiave di lettura diversa della 
propria vita. I miei genitori non 
mi spingevano a vivere, ad ama-
re gli altri a parole, ma mi face-
vano vedere come loro trattava-
no un povero quando passava e 
bussava alla nostra porta, dove 
la povertà era di casa, ma dove, 
chissà come, c’era sempre qual-
cosa da dare al povero di turno. 
Altro che crisi religiosa che non 
crede più in un Dio mai incon-
trato! Lì sì che la Parola diventa-
va vita: ogni cosa che avete fatto 
al più piccolo… a me! Lì sì che in-
contravo Dio, e non potevo non 
credere in Lui perché non era un 
Dio studiato, biondo, con occhi 
verdi e onnipotente, ma un Dio 
sporco di vita a cui lavare i piedi.

La reLazIone con I parI dIventa capacItà

dI apprezzare non soLo

«queLLI che appaIono».


