
L’educazione è un’arte complessa e gioiosa * 
 
Cari fratelli e sorelle, 
in questa liturgia, nella quale sono presenti alcuni dirigenti scolastici e insegnanti di 

religione cattolica, vogliamo riflettere insieme sul grande compito della trasmissione dei valori da 
una generazione all'altra.  

L’inizio del nuovo anno scolastico ci spinge a riflettere sull’importanza del processo 
educativo per consegnare alle nuove generazioni i valori che devono guidare la loro esistenza, in 
un contesto culturale profondamente cambiato. Si tratta di un compito difficile e complesso che 
coinvolge tutti: famiglia, comunità ecclesiale e scuola. Non è questo il momento più opportuno per 
analizzare le cause che hanno reso questo impegno molto problematico. Mi preme solo richiamare 
le note fondamentali del processo educativo attraverso quattro parole: educazione, istruzione, 
formazione, accompagnamento.  

Se volessimo fare un discorso in modo semplice, dovremmo dire che si tratta un processo 
di sviluppo che si realizza sul piano intellettuale e morale in modo analogo a quello fisico. Al 
termine di questa liturgia celebreremo il battesimo di un bambino. Le fasi della sua vita 
contemplano la nascita, lo sviluppo, la crescita, la maturazione fino all’assunzione delle 
responsabilità in modo personale. Quanto avviene sul piano dello sviluppo fisico esige che vi sia 
una crescita sul piano intellettuale, sociale, morale. Anche su questo livello dello sviluppo 
personale, occorre sviluppare una progettazione e una realizzazione di interventi educativi mirati 
allo sviluppo integrale della persona, al fine di garantire ai soggetti coinvolti il successo formativo.   

La prima parola che vorrei richiamare è educazione. Compresa nel significato più profondo, 
educare significa generare. La dimensione educativa di per sé una generazione in un duplice 
significato. In primo luogo, nel senso di far emergere le caratteristiche specifiche della persona, il 
suo modo di agire e di esprimersi. E-ducere significa trarre fuori, mettere in luce la realtà positiva, 
le qualità che ognuno si porta dentro, la personale ricchezza interiore.  

In secondo luogo, si tratta di venire fuori da un grembo materno. Per educare come per 
generare c'è bisogno di una madre che, al momento opportuno, fa nascere il bambino. In campo 
educativo, la madre è la comunità cristiana, la famiglia, la scuola, la società. Queste madri non 
possono venire meno al loro ruolo generativo, ma devono esercitare la funzione materna nei 
riguardi delle nuove generazioni. La difficoltà educativa, oggi, dipende non soltanto astrattamente 
dai valori che bisogna indicare ai giovani, ma concretamente dalla mancanza del grembo materno. 
Per questo Papa Francesco esorta continuamente la Chiesa ad essere come una madre ovvero ad 
agire con uno stile educativo fatto di premura, attenzione, disponibilità, sacrificio. Per essere una 
madre feconda è necessario possedere tutte queste virtù.  

Il secondo passaggio educativo consiste nell’istruzione ossia nell’insegnare a utilizzare gli 
strumenti che servono per la crescita della persona. Un processo istruttivo è finalizzato a erogare 
conoscenze che il soggetto è tenuto ad acquisire e che gli consentiranno di accedere a un’attività 
lavorativa. Sotto questo profilo, basta richiamare l’esempio dell'uso dei mezzi di comunicazione 
sociale. I “nativi digitali” sono certo più bravi degli adulti nell’utilizzo materiale dei nuovi strumenti 
informatici 1. Occorre però aiutarli a un loro uso sapiente. Istruire, vuol dire accompagnare i 
giovani a un utilizzo prudente, accorto e intelligente dei mezzi perché la loro straordinaria 
incidenza vada a vantaggio della crescita integrale della persona. I “nativi digitali” sono anche 
definiti i “nati liquidi”2 ossia giovani immersi in una cultura mediatica. Per questo è necessario 

                                                           
* Omelia  nella Messa celebrata per l’inizio dell’anno  scolastico, Parrocchia “Cristo Re”, Marina di Leuca, 30 

settembre  2017.   
1. Cfr. P. Ferro, Nativi digitali, Mondadori, Milano 2011. 
2. Cfr.  Z. Bauman-T. Leoncini, Nati liquidi, Sperling  & Kupfer,  2017. 



educare non solo all'uso tecnico degli strumenti informatici, ma anche al loro utilizzo 
“sapienziale”, perché essi possano diventare strumenti utili alla formazione della loro personalità. 

 Ed è proprio la parola formazione la terza leva del processo educativo. Si tratta di “dare 
forma” alla persona soprattutto nell’età evolutiva, attivando processi che non si esauriscono nel 
solo sapere, ma che attendono alla costruzione delle persona nella sua interezza. Non basta essere 
nati, non basta nemmeno utilizzare gli strumenti, bisogna dare una forma, una modalità 
complessiva dal punto di vista etico. Occorre dare un senso alla vita. Formare vuol dire avere un 
orientamento, un'idea del valore della vita e delle cose. Come nella costruzione di una casa, 
occorre creare struttura, un disegno, una forma definita per non lasciare le cose in modo 
incompiuto.  

L’ultimo passaggio consiste nell’accompagnamento. Non basta generare e insegnare a 
utilizzare egli strumenti, occorre anche non lasciare sola la persona per consentire uno sviluppo 
armonico della libertà e dell’autonomia. Si tratta di un compito affascinante e difficile, ma 
decisivo. Tutti gli altri problemi dipendono da questo. Il malessere è palpabile. Gli avvenimenti 
sempre più problematici che capitano sotto i nostri occhi testimoniano l’urgenza e la necessità 
dell’accompagnamento educativo. Famiglia, scuola e comunità cristiana avvertono la difficoltà di 
mettere in pratica un serio percorso educativo.   

La Parola di Dio di questa liturgia richiama il valore della responsabilità personale e la 
necessità di far coincidere le scelte con i propri desideri secondo una gerarchia di valori 
(educazione). In altri termini, occorre che un soggetto acquisisca conoscenze, impari ad utilizzare 
gli strumenti (istruzione), sia capace di controllare, governare e guidare se stesso (formazione). Si 
senta partecipe di una comunità e viva non in modo isolato, ma si relazioni con gli altri 
interagendo con essi, stringendo relazioni, lavorando in gruppo, fino ad acquisire la 
consapevolezza che l’”io” deve collaborare con il “tu”, fino a costituire un “noi” 
(accompagnamento).  

Introdurre nei saperi, formare una identità personale, autonoma e responsabile, educare al 
vivere insieme, accompagnare nell’assumere le proprie responsabilità, non sono operazioni da 
poco. Non vengono una prima dell’altra, ma sono vettori interdipendenti di un corretto sviluppo e 
di una crescita integrale. Investono la persona nelle sue molteplici valenze: del conoscere 
finalizzato al fare, dell’essere consapevole, del sapersi misurare con gli altri nel mondo degli 
affetti, del lavoro, della società civile.  

L’educatore deve essere come un architetto, ovvero una persona capace di mettere 
insieme le qualità del giovane per dare una forma completa alla sua persona. Occorre armonizzare 
i tempi e le doti personali, spronare ad assumere in pieno le proprie responsabilità. Papa 
Francesco continuamente esorta a non essere “ragazzi seduti sul divano”, ma a coltivare la 
speranza, a programmare il  futuro, a dare un orientamento e un progetto alla propria vita.  

Auguro a voi dirigenti e insegnanti, genitori di riprendere con forza il compito educativo. 
Non possiamo cadere in una sorta di “dismissione valoriale”. Ne va non solo del futuro delle nuove 
generazioni, ma, in ultima analisi, della Chiesa e della società. 

 


