“I GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE”

VIVERE IL CAMBIAMENTO
P. Diego Spado?o
“La carità educaEva ﬁnirà solo quando ﬁniranno le necessità e le soﬀerenze dei poveri e dei piccoli.
Nella missione educaEva invano aspe?a un buon raccolto chi non semina nel tempo giusto. Non serve
aspe?are un cambiamento della società senza curare, come conviene, l’educazione della gioventù. Dico,
come conviene, perché non basta fare qualsiasi cosa, questo lo si fa in molte parE; è necessario usare i
mezzi più adaW per conseguire il ﬁne”. Quando la scuola tornerà ad indicare ai ragazzi sempre obbieWvi
nobili e alE per cui studiare. Una scuola che non lascia mai indietro nessuno. Purtroppo anche le scuole
ca?oliche seguono la moda delle scuole statali: indicano obbieWvi individualisEci. I ragazzi hanno dentro di
sé corde straordinarie: se gli educatori riescono a farle vibrare i ragazzi si impegnano straordinariamente, se
invece si toccano le corde sbagliate mandano tu?o e tuW al diavolo e si perdono. Tocca alla famiglia e alla
scuola far vibrare le corde giuste, oggi poi che si sono molEplicaE i caWvi maestri: droga, violenza, uso
sbagliato di media…La scuola deve insegnare a capire la realtà e se un ragazzo impara ad imparare rimane
una persona aperta alla realtà.

Siamo chiamaE al rinnovamento di a?eggiamenE e di mentalità. l’a?enzione alle dinamiche
comunicaEve e alla corresponsabilità ci aiutano a cambiare. Rinnovare a?eggiamenE e mentalità non è
certo una cosa facile e non è lavoro di un giorno solo, tu?avia esso sembra fondamentale e non
procrasEnabile. Non viviamo solo in un’epoca in cambiamento, ma viviamo il cambiamento di un’epoca,
indicando con questa aﬀermazione che sEamo vivendo un cambio totale, globale, che interessa tuW gli

aspeW della nostra vita. Un educatore che ha il compito di educare oggi persone per il domani della società
e della Chiesa, ha bisogno di cogliere alcuni aspeW fondamentali del cambiamento, per non rischiare una
azione educaEva disincarnata, estranea alla realtà dei ragazzi e dei giovani. Persone, luoghi, strumenE, cioè
gli elemenE fondamentali che entrano nel servizio educaEvo sono profondamente interessaE al
cambiamento. Ma quale cambiamento? Questo raccontato da Esopo in una delle sue favole?
“La volpe e la cicogna decidono di scambiarsi degli inviE a cena. Prima è la volpe che invita la
cicogna, facendole trovare la cena servita in un pia?o largo, largo. Con la sua lingua larga e veloce la volpe
spazza via ben presto tu?o il contenuto, abbandonandosi anche a commenE entusiasEci sulla bontà del
cibo, mentre la cicogna con il suo becco lungo e aguzzo, resta appunto a becco asciu?o. Quando è la volta
della cicogna, essa prepara la cena in una boWglia dal collo stre?o e lungo. Come si può immaginare
consuma da sola la cena, lasciando la volpe a digiuno” (Esopo). Il cambiamento non è buono di per se
stesso, cioè solo perché cambia qualcosa, esso va misurato sui mezzi che chiede di me?ere in a?o e sul ﬁne
che vuole perseguire. Da qui consegue un’opera di discernimento che non è mai ﬁnita, un’a?enzione al ﬁne
e ai mezzi, che pone l’educatore di fronte a delle domande, Epo: Che cosa produrrà questo cambiamento in
me e negli altri? Sono capace di portare avanE tale cambiamento in tu?e le sue ricadute educaEve? Una
seconda a?enzione è sapere disEnguere tra cambiamento superﬁciale e cambiamento più sostanziale; cioè
non tuW i cambiamenE sono uguali, hanno lo stesso valore. La sintesi chiama in causa “a?eggiamenE e
mentalità”, come luoghi primari del cambiamento, che toccano l’interiorità della persona, da cui nascono
poi le azioni conseguenE.
L’educare è me?ere in a?o una serie di processi che hanno l’unica ﬁnalità della crescita della
persona. Essi richiedono di essere “curaE”, cioè pensaE, valutaE, realizzaE nelle migliori condizioni possibili,
miglioraE se non adaW, abbandonaE se dannosi. E’ da escludere una modalità rigida e legata al “sempre si è
fa?o così”, ma anche la scia?eria e la superﬁcialità. Oggi si educa in comunione, nella condivisione dei
progeW e delle loro a?uazioni. L’educatore è chiamato a tenere un dialogo a tu?o campo: guai a chiudersi
in sicurezze che possono risultare solo delle autodifese rispe?o al mondo che ci circonda. Il dialogo tra
educatori è importante anche per un crescere insieme nello scambiarsi opinioni, visioni, il proprio mondo
interiore a fronte del servizio educaEvo. Quindi il dialogo tra educatore e ragazzo-giovane: una
comunicazione aperta, sincera, nella quale si è nello stesso tempo discepoli e maestri.
Sarebbe bello nei nostri incontri comunicare le buone praEche, cioè la nostra esperienza, per
abituarsi allo scambio e alla valutazione condivisa. E’ importante la teoria, ma una bella esperienza è teoria
e praEca insieme. Sapere che è possibile a?uare dei processi educaEvi nuovi è fonte di ﬁducia e di speranza.
Una esperienza parEcolare non potrà essere ripetuta in altri contesE, ma essa può essere fonte di
ispirazione e suggerimento per rinnovare quanto si sta facendo. Educare è entrare in relazione ed essa si
realizza a?raverso delle dinamiche che vanno sempre controllate e coscienEzzate. Dinamiche che si
veriﬁcano tra educatori, tra educatori e ragazzi, tra i ragazzi stessi. Esse sono messe in a?o secondo un
preciso disegno, ma anche si veriﬁcano per lo stare insieme, nella condivisione più o meno protra?a dei
tempi e degli spazi. Alle volte esse sono facilmente visibili, comprensibili, altre volte sono diﬃcili da
evidenziare ma esse condizionano le persone, magari limitandone la libertà e la spontaneità. Non tu?e le
dinamiche educaEvo-relazionali sono posiEve, tocca all’educatore me?ere in a?o delle dinamiche che siano
condizione di relazioni buone, libere, sincere, maturanE le persone.
Siamo sempre più convinE che l’educazione è servizio che chiama in causa più agenzie: chiesa,
famiglia, scuola, ragazzi, giovani, ecc. L’educare oggi ha come una delle sue prerogaEve fondamentali
l’educare alla comunione a?raverso esperienze di comunione. La corresponsabilità sta ad indicare che c’è
comunione nel pensare, nel decidere, nel valutare; in deﬁniEva nel crescere e nel far crescere. L’educazione
del cuore non riguarda solo i ragazzi, riguarda prima di tu?o gli educatori, perché educare è un cuore che

parla ad un altro cuore (Sant’AgosEno). Quasi a dire che a?eggiamenE e mentalità nuove ci possono essere
solo grazie ad un cuore nuovo, rinnovato, aperto al soﬃo dello Spirito.

