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“Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini solo per raccogliere 
il legno e distribuire i compiti,  

ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito.” 
                                                                                ( Antoine de Saint-Exupéry) 
 
 

“GENITORI AL TIMONE” 
 
 
 

“ La rotta dell’educatore  ”   -   relatori : don Chino Pezzoli e Don Mario Sozzi  

 “ Quel tempo vuoto…”        -   relatori: don Chino Pezzoli e Don Mario Sozzi  

“ L’educazione è possibile”  -  relatrice: dott.ssa Pamela Panelli (psicologa)  
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Perché una scuola  genitori ?  

      Perché… 
                                      La famiglia scrive pagine di Vangelo nel suo semplice trasmettere 
le esperienze fondamentali dell’esistenza … 
                               La trasmissione della fede trova qui il suo terreno di coltura  e  i 
gesti cristiani (si pensi al battesimo, alla domenica, alle feste cristiane, in particolare il 
Natale, alla preghiera domestica) devono poter far percepire la bellezza della preghiera 
che il bimbo impara a dire al sorgere del giorno: “Ti adoro, mio Dio, ti ringrazio di 
avermi creato e fatto cristiano …” 

 

             Occorre  dare ai nostri  ragazzi  le ragioni della speranza cristiana. 
                              Dare ragione è una questione pratica, perché non dice solo le 
ragioni per vivere secondo un certo stile, ma accompagna anche le azioni che fanno 
della fede un alimento per la vita quotidiana nella famiglia, nella professione e nella 
società civile. 
                              Abbiamo bisogno di credenti che siano testimoni di una fede 
matura, senza lasciare la condizione di vita nella quale si trovano, ma vivendola nella 
luce del Vangelo. 
 

                                           (dalla lettera dei Vescovi delle Diocesi Lombarde  
                                                             “La sfida della fede: il primo annuncio” – 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 

… sia questo un piccolo strumento per ritrovare la passione 
di una rinnovata opera educativa. 
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1° INCONTRO: 

    

 “ LA ROTTA DELL’EDUCATORE  ”    - relatori : don Chino Pezzoli e Don Mario Sozzi  
 
Introduzione: 
Si diventa genitori con entusiasmo ma poi il cammino diventa sempre più difficile e a volte si sente 
il bisogno di un sostegno. 
Lo scorso anno abbiamo visto come sia importante che i genitori si ricordino che il loro compito è 
quello di ORIENTARE i ragazzi sapendo dire anche “No” quando serve e sapendo dare ai “No” la 
giusta motivazione. 
Occorre inoltre ricordare ai ragazzi che anche loro hanno una responsabilità nella vita della 
famiglia, piccoli obblighi quotidiani verso gli altri che li aiutino ad abituarsi ai doveri più grandi che 
nella vita arriveranno. 
I genitori devono essere sempre più consapevoli che ogni ambito educativo lasciato vuoto dalla 
famiglia viene occupato, manipolato, gestito da qualcun altro che non sempre rispecchia la nostra 
visione del mondo. 
Chiediamo dunque a Don Chino e Don Mario di aiutarci a comprendere come i genitori possono 
indicare ai ragazzi la strada della felicità, mettendo in luce la bellezza del vivere quotidiano. 
Come possiamo noi genitori far comprendere ai nostri figli che lo straordinario della vita è proprio 
nella nostra vita normale? 
 
Se la famiglia è la vera risorsa dell’educazione, dobbiamo fare di tutto per non perderla  e occorre 
che i genitori siano anche veri educatori. 
Genitore è chi ti dà la vita, una casa, ti accudisce. L’educatore è colui che dà una meta, è colui che 
vuole che suo figlio raggiunga un ideale e fa sì che il figlio lo superi in felicità, completezza, 
maturità, senza nessuna gelosia o competizione. 
La società che i nostri ragazzi devono affrontare è una società che chiede molto. 
I figli non vanno quindi abbandonati ma vanno accompagnati sempre: quello che si dà ai figli nei 
primi 13/15 anni di vita è molto importante per aiutarli ad affrontare la vita. 
Nel suo libro “Genitori al timone”, Don Chino paragona la famiglia ad una barca in cui i genitori 
devono saper rimanere ben saldi al timone affinché i propri ragazzi raggiungano il porto, cioè la 
meta. Occorre quindi che la famiglia sappia offrire mura di contenimento, buone relazioni, esempi 
di vita, un metodo per stare insieme e lo faccia in sinergia con le altre agenzie educative quali la 
scuola e l’oratorio. 
La scelta di tanti giovani oggi è quella di scendere dalla barca per trovare “qualcosa”. Occorre far 
comprendere loro che quel qualcosa lo possono trovare nella famiglia, nella comunità. 
I giovani si pongono domande sul  senso della vita ed  è necessario che trovino risposta attraverso 
esperienze forti e proposte valide. I giovani ci chiedono di aiutarli ad essere se stessi e se non diamo  
noi un aiuto, ci penserà qualcun altro.  
Per l’educazione dei ragazzi è importante ricreare luoghi che orientino: la famiglia, l’oratorio, la 
scuola, quale modo hanno di orientare oggi? 
Se manca la presenza dei genitori e degli educatori, i ragazzi crescono privi di esperienze positive. 
 
Occorre che i ragazzi facciano incontri che segnino la loro vita e diventino esperienza: facciamo 
fare loro esperienza di carità, di solidarietà, di vita, perché solo così potranno capire il senso 
positivo della vita ed incontrare modelli da seguire. 
Occorre insegnare ai nostri ragazzi la “nostalgia del mare” affinché imparino a riconoscere ciò per 
cui vale la pena spendersi. Se i nostri ragazzi non vedono innanzi tutto noi genitori ed educatori 
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contenti della nostra vita e delle nostre scelte, se la Comunità non indica la meta, non si 
muoveranno mai, non avranno speranza. Per questa ragione è molto importante dare loro 
testimonianza. 
 
Di chi sono i figli ? 
I figli sono dei genitori e poi possono diventare della compagnia, della scuola, della televisione. 
I figli sono il regalo più bello che il Cielo vi abbia fatto nella vostra vita. Un regalo da valorizzare e 
da accompagnare, un dono da realizzare e da amare. 
Voi genitori lasciate la vostra impronta nel figlio e questa gli resterà dentro. I figli non sono vostri 
solo perché li mettete al mondo ma perché, attraverso la relazione affettiva, la vostra genitorialità 
rimane dentro. Anche noi adulti ci portiamo dentro i nostri genitori con la loro testimonianza. 
Il papà entra in questa avventura di “segnare” il figlio, nella misura in cui è unito alla madre in una 
relazione d’amore. Il genitore è fondamentale nella vita di un figlio e ogni figlio, proprio perché è 
segnato dal genitore , gli chiede quale cammino sta facendo. È il genitore che accompagna il 
bambino a vedere la vita e il figlio, con le sue domande, vuole capire se chi sta accanto a lui ha 
chiara la meta. 
Il figlio chiede “DOVE SONO ? qual’è la mia storia? ” 
Il genitore deve quindi essere guida saggia, accompagnatore che introduce il figlio nella realtà. 
Il genitore è colui che risponde alla domanda e quando non ci sono domande è necessario 
provocarle. 
Il ragazzo chiede inoltre “CON CHI SONO ? chi sono le persone di cui devo avere fiducia ? ” 
Il ragazzo ha bisogno di punti di riferimento saldi, su cui appoggiarsi e da cui dipendere. 
I genitori e gli educatori devono perciò essere presenza, guida sicura…è il padre che 
nell’adolescenza insegna “la nostalgia del mare ampio ed infinito”, che insegna la strada e che aiuta 
a superare le difficoltà. Solo se ha accanto guide sicure, il ragazzo trova la forza di andare avanti, 
non si sente solo e abbandonato. 
Spesso i ragazzi si aprono con chi è per loro un riferimento raccontando, chiedendo un giudizio. Il 
genitore deve saper ascoltare e rispondere alle domande, evitando di fare prediche. È molto 
importante saper suscitare domande per dare poi una puntuale risposta che aiuti il figlio nelle scelte. 
È fondamentale che il figlio abbia stima dei genitori e se ne perde la stima è colpa dei genitori che 
non sono stati “presenza”. I figli non perdono la stima dei genitori che sono autorevoli e che hanno 
un progetto educativo per loro. 
Perdono la stima se i genitori sono superficiali, permissivi, se si mettono in gara con loro: educare 
non è un tiro alla fune! 
Allora diventa importante porci la domanda: Quale esempio siamo per i nostri figli ? Siamo capaci 
di insegnare loro ad amare ? 
La terza domanda che il figlio fa ai genitori è “PERCHE’ SONO NATO?”. 
Il figlio chiede di essere condotto a capire il senso della vita. Spesso non si sa rispondere a questa 
domanda, anche l’adulto fa fatica. L’uomo, da sempre, si pone la domanda sul senso della vita e 
sulla felicità. 
 
I genitori devono sapere dare la SPERANZA, la prospettiva di un futuro possibile, di un domani 
vivibile. Purtroppo nella nostra società c’è molto pessimismo. Invece occorre far vedere ai nostri 
ragazzi che c’è speranza, che il futuro è possibile: pensate, anche Anna Frank sul suo diario 
scriveva “Vedo che arriveranno tempi diversi”! 
Dobbiamo, come il Papa Benedetto XVI ha scritto nella Spe Salvi (Salvi nella speranza), dire ai 
nostri ragazzi che c’è la speranza terrena, che gli uomini saranno chiamati ad essere sempre 
migliori.  
Io sono convinto che c’è un futuro migliore  ma dipende da come noi lo prepariamo nel momento 
presente. In una delle Comunità di Promozione Umana, entrando troviamo scritto: “Tu prepari oggi 
il tuo domani”. 
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Bisogna dire ai nostri ragazzi che è l’impegno che ci mettono oggi, a dare significato a quello che 
fanno e a preparare il loro futuro. 
Siamo nati per avere dentro di noi questa speranza che non si ferma alla terra ma va oltre. 
Se  noi non viviamo la speranza del domani sulla terra, non potremo avere la speranza dell’eterno. 
Solo così ci si alza volentieri al mattino, ringraziando per il nuovo giorno. 
Solo così si comprende che la vita non finisce in una bara ma va oltre. Purtroppo i giovani che si 
suicidano non hanno più speranza e cercano la liberazione. 
Se non abituiamo i nostri ragazzi ad avere la speranza terrena, sarà molto difficile che crescano con 
l’idea che esista una speranza eterna. 
La sfida grande del nostro tempo è quella di far vedere ai nostri figli il futuro, consegnando loro la 
speranza. 
 
 
                                             
                              

 

 

 

2° INCONTRO:                                    

     “QUEL TEMPO VUOTO…” -   relatori : don Chino Pezzoli e Don Mario Sozzi  
 
 
Il tema che mi hanno offerto questa sera è un bel tema: fare in modo che il tempo libero non sia 
tempo vuoto. 
Io so che il primo pensiero che viene a tutti è “non ho tempo libero” e io rispondo “non è vero”. 
Tutti abbiamo del  tempo libero e sono ore da riempire di senso. È molto importante che una 
persona abbia del tempo per sé e per la famiglia. 
I ragazzi trascorrono molto tempo fuori dalla famiglia e dalla scuola. Ci chiediamo: per fare cosa? 
Molti genitori non lo sanno, da qui l’impotenza di riuscire a intervenire sulla loro educazione. 
Il tempo libero, per essere costruttivo, deve rispondere a tre regole: distogliere dalla fatica e far 
svagare, divertire nel modo giusto, aiutare a completare la formazione e lo sviluppo della 
personalità. C’è bisogno di divertimento ma il divertimento non deve prendere il sopravvento. 
Oggi spesso si passa il tempo libero su una panchina, al bar, nelle discoteche, alcune volte si 
incomincia anche a bere. Come esempio i ragazzi  hanno adulti che spesso passano la domenica al 
ristorante o al centro commerciale. Sono ormai questi luoghi che si occupano del tempo libero del 
bambino e dell’adulto! Certamente può avvenire anche questo come svago ma non deve avvenire 
solo questo, altrimenti c’è da chiedersi quando cresciamo noi e come facciamo crescere i nostri 
ragazzi. 
Non giudicatemi un allarmista che vuole sempre dipingere un’immagine di società in preda al 
delirio delle esteriorità e del divertimento. 
I giovani, più degli altri, sono sottoposti a una sequenza di immagini e di modelli  che cambiano il 
modo di pensare e di pensarsi. Molto tempo libero viene passato davanti al computer, al cellulare, 
alla televisione, ascoltando musica: sta nascendo così un nuovo metodo di ragionamento, adeguato 
ai nuovi modelli di comunicazione. 
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Il “virtuale” trasforma la mente dei ragazzi in un accumulo di immagini a tal punto che la loro 
memoria viene sacrificata  e non ha più la capacità e la potenzialità di apprendere.  
L’invasione della tecnologia sta rivoluzionando la mente, sta alterando il sistema neuropsichico dei 
ragazzi. Per questo motivo alcuni ragazzi tendono a non parlare con i genitori, a non seguire le 
lezioni , la loro psiche è orientata a questo linguaggio che non è quello naturale. 
I ragazzi danno anche al proprio corpo sembianze che sono agganciate a queste immagini. Quindi 
rischiamo di trovarci davanti a persone  prive di contatto umano, incapaci di equilibrio perché 
hanno un impianto psicologico molto compromesso. 
Ma allora, cercando di guardare al positivo, i nostri ragazzi come devono vivere il tempo libero ? 
 
TEMPO DELL’ATTIVITA’ 
 
I ragazzi vanno educati a rapportarsi al loro corpo attraverso lo sport: non togliete mai ai ragazzi la 
possibilità di giocare, di correre, di cantare. Durante il tempo libero il corpo deve  “parlare”  e 
inviare alla mente messaggi visivi, uditivi, tattili perché quest’ultima si attivi. 
I ragazzi devono essere attivi, nel tempo libero bisogna farli muovere per arricchire la mente. 
I ragazzi devono riempire il tempo libero di piccoli lavori: riordinare la propria stanza, aiutare nelle 
faccende domestiche, essere disponibili a fare la spesa ai nonni, leggere, interessarsi di arte. 
La felicità non consiste tanto nell’avere poche difficoltà o nel non averne affatto, quanto nel 
superarle con coerenza e tenacia. È proprio nell’età giovanile che si sviluppano le qualità che 
sorreggeranno le scelte e gli ideali in età adulta. 
Non lasciate i vostri ragazzi incapsulati nel virtuale dove eliminano il corpo perché chi elimina il 
corpo non cresce.  
Più il corpo si muove, più la mente diventa flessibile, dinamica. 
 
TEMPO DI AMICIZIA 
 
Prima di tutto i nostri ragazzi nel tempo libero devono valorizzare l’amicizia. Occorre che i nostri 
ragazzi imparino ad essere amici. Vi è una povertà di relazioni, non si va a fondo nei legami e 
troppo spesso, anche tra  adulti, capita di essere semplici conoscenti e non veri amici, limitandosi a 
rapporti superficiali. 
Prima di tutto i ragazzi hanno bisogno di creare legami amicali sinceri. 
La parrocchia si presta molto alla creazione dei legami ma bisogna saper creare la comunità, essere 
educati al confronto con persone diverse da noi accettando innanzi tutto le differenze: una 
parrocchia senza la presenza di persone che si vogliono bene, non è una parrocchia. Quindi occorre 
favorire i rapporti amicali, il supporto reciproco. 
Devono essere i genitori a trasmettere l’esempio dell’amicizia perché i vostri figli leggono dai vostri 
comportamenti il valore dell’amicizia. Non è una parola l’amicizia:  è un vissuto visibile, toccabile. 
 
 
 
TEMPO DI RICORDI 
 
Si racconta nel tempo libero quello che è avvenuto: le cose belle vanno conservate, comunicate, 
trasmesse. Ma anche le difficoltà vanno comunicate.  
Ci deve essere il momento della famiglia in cui ci si racconta come è andata la settimana, la 
giornata: questa è una verifica di ciò che stiamo vivendo per capire che cosa è andato bene e che 
cosa è andato male. Anche un bambino deve raccontare le sue piccole difficoltà, i suoi desideri. Ma 
questo serve per capire anche che cosa è avvenuto nella vita degli altri. 
Solo in questo modo, in famiglia, avviene una comunicazione che porta all’appartenenza. 
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Stabilite quindi un po’ di tempo per stare insieme in famiglia per ascoltarvi, per capirvi, per 
parlarvi. 
Troppe volte i genitori dicono ai figli di non avere tempo… 
 
 
TEMPO DELL’UMANIZZAZIONE 
 
Sono cresciuto in un oratorio, e come me tanti altri. Nei miei ricordi c’è il mio oratorio con un 
cortile, un campetto per le partite di pallone, le aule di catechismo e il prete che abitava in una casa 
di poche stanze con un ballatoio pericolante. 
Ricordo gli amici, qualche compagno di giochi più grande, qualche adulto che sapeva giocare con 
noi e che ci ascoltava, dandoci insegnamenti accompagnati dai buoni esempi. 
Crescendo, qualcuno di noi ha preso il posto di questi adulti, con quella passione necessaria per 
animare il tempo libero dei ragazzi attraverso incontri, dialoghi e tanta carità. 
L’oratorio è rimasto nella mia memoria come una bellissima avventura fatta d’incontri, giochi 
semplici, ma soprattutto di formazione umana e spirituale. 
A contatto con gli altri si comprende sempre di più la propria vocazione, si impara a giocare ma 
anche ad aiutarsi, si apprendono gli insegnamenti di carità, disponibilità, solidarietà, si dà un senso 
alla propria vita. 
Don Bosco diceva: “In ogni bambino c’è una domanda vocazionale”. 
 
TEMPO DI CONTEMPLAZIONE 
 
Ricordo Giovanni Paolo II in uno dei suoi momenti più belli di ammirazione e contemplazione 
lungo i sentieri montani, tra pini e rododendri, ai piedi di un nevaio. Il suo riposo tra le montagne 
valdostane lo ricaricava di forza e speranza. Riusciva ad esprimere pensieri, sentimenti e ad 
ascoltare il silenzio che gli permetteva sempre di sentire l’ineffabile canto delle creature. Il suo 
riposo tra i monti lo metteva in ascolto della sua mente pura e poetica che si esprimeva in rime, in 
versi ricchi di preghiera, di cielo. 
Il tempo libero è tempo di contemplazione in cui tu riposi in te stesso, entri in te stesso, ascolti la 
tua anima. 
 
TEMPO DEL CREDERE  
 
Dal libro del Qoèlet (3,1-7) 
Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. 
 
[2]C'è un tempo per nascere e un tempo per morire ,  
un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.  
[3]Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,  
un tempo per demolire e un tempo per costruire.  
[4]Un tempo per piangere e un tempo per ridere,  
un tempo per gemere e un tempo per ballare.  
[5]Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,  
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci.  
[6]Un tempo per cercare e un tempo per perdere,  
un tempo per serbare e un tempo per buttar via.  
[7]Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,  
un tempo per tacere e un tempo per parlare. 
 
aggiungo… c’è anche un tempo per credere.  
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È un tempo diverso, tutto nostro, più lento, avvolto in quel silenzio che ci offre serenità: un 
momento libero per ascoltare le esigenze dell’anima, la presenza di Dio. 
Occorre lasciare uno spazio per la ricerca di Dio, per rimetterci in cammino, per cercare la speranza. 
Sono molte le persone che sono interessate al nostro tempo, ce lo vogliono organizzare. 
C’è un messaggio forte che cerca di spingere sul nostro tempo passivo: occorre spingere sul tempo 
attivo. Non lasciamo ad altri l’organizzazione del nostro tempo. Se siamo passivi veniamo inglobati 
dalla società che usa male il tempo. 
Occorre saper scegliere bene quali siano i veri maestri per poter trasmettere ai nostri figli i veri 
ideali.  
Dobbiamo ricordare che il tempo vuoto è quel tempo che manca di relazioni e legami affettivi. 
Guardate che si può vivere nella stessa casa e arrivare a capire che non ci siamo mai conosciuti, e 
diventa persino difficile sopportarsi!  
 
IL TEMPO PASSA… 
 
Certe esperienze che non si fanno, certi momenti che non si vivono, difficilmente possono tornare. 
Le esperienze che non vengono vissute, condivise, sono vuoti che rimangono, non si recuperano 
più. È importante fare esperienze positive. 
La droga invece porta via il tempo! 
La frase “dare tempo, al tempo” è una frase interessante, ci invita a diventare protagonisti del nostro 
tempo.  
Occorre saper dedicare tempo e se qualcuno ci chiede di dare il nostro tempo per qualche proposta 
interessante, non rifiutiamoci perché sono esperienze che fanno crescere. 
Non dobbiamo avere paura di perdere tempo per le cose per cui ne vale la pena. 
Attenzione inoltre che il tempo non è “tutto e subito”…occorre  saper educare all’uso del tempo. 
 
Il tempo più bello è il tempo della presenza. 
Guai se il genitore e l’educatore non sono attenti al tempo! 
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3° INCONTRO:         

     “L’educazione è possibile ” -   relatrice: Dott.ssa Pamela Panelli  
 
L’educazione è possibile nonostante le mille difficoltà che spesso i genitori e gli educatori si 
trovano ad affrontare. 
EDUCARE: dal latino educĕre che letteralmente significa “tirare fuori…” cioè sollecitare le 
potenzialità già insite nell’educando. 
I genitori sono le prime figure educative incontrate dall’educando. 
La relazione educativa è il processo di cambiamento qualitativo e quantitativo che si instaura nei 
due soggetti coinvolti: essa comporta la trasformazione da parte dell’educando della propria persona 
in chiave evolutiva, di costruzione della propria identità e bisogno di emancipazione. 
I vari fronti del cambiamento sono: biologici, sociali, cognitivi, psichici cioè di tutta la persona.  
Di fronte al disagio di alcuni figli, come può comportarsi un genitore?  
Probabilmente non chiedendosi “Cosa faccio…?, bensì: “Da dove parto…?” 
Quando si educa, occorre farsi quotidianamente delle domande, non dare nulla per scontato. È  
necessario essere flessibili ma allo stesso tempo avere risposte che siano interessanti per 
l’educando, che siano una sorpresa continua, per scardinare le sue risposte inadeguate. 
La possibilità del cambiamento per il bambino/ragazzo  è dentro un rapporto.  
È il metodo della corresponsabilità: “fare con…” significa che c’è un IO-genitore sommato ad un 
altro IO-genitore e ad altre persone (insegnanti, educatori, catechisti..), tutte in relazione col figlio.  
La rete sociale dei rapporti che sostiene l’educando diventa perciò fondamentale. 
Il significato che attribuisco al mio “esserci” determina su quali  “aspetti/valori” puntare e 
trasmettere al bambino. 
L’educatore deve chiedersi che cosa significhi per lui educare e l’educando, attraverso la 
sperimentazione del rapporto personale, deve cercare di comprendere le ragioni e il senso di ciò che 
l’educatore, tramite la propria esperienza o l’esempio, cerca di trasmettergli. 
  
È  importante che attraverso un rapporto di autorevolezza, il bambino/ragazzo segua quanto 
propone l’educatore riconoscendolo figura di riferimento. 
Dove nasce l’accoglienza rispetto agli educandi? Cosa vogliono da noi? Di cosa hanno bisogno?  
È  necessario osservare prima di interpretare qualsiasi situazione e prendere coscienza di ciò 
che si vede. In questo modo si pongono domande aperte; dando un’interpretazione si sostengono 
giudizi chiusi e si genera la “profezia che si autoavvera”.  
Perciò, prima di analizzare e di interpretare occorre stare nella relazione e nella situazione. 
Trattandosi di un rapporto educativo possono sorgere conflitti tra adulti o tra adulti e figli; è 
opportuno non averne timore. 
Il conflitto deve essere affrontato a partire da ciò che unisce, cioè dal motivo che lo ha generato 
e che ha appassionato tutti i componenti. Se una situazione provoca discussioni è perché tocca tutti. 
Pertanto non è necessario pensarla allo stesso modo, quanto avere come obiettivo ultimo la 
relazione con l’educando, che accomuna tutti. È importante controllare l’ansia che genera il 
conflitto creando anche le basi per un lavoro su di sé-educatore.   
Il metodo dello “stare con…” implica una risposta al bisogno dell’educando che implica anche 
cambiamenti di relazione coi familiari. In questo modo ci si gioca sulle dimensioni dei sentimenti e 
della cura: “Sto con te perché per me sei importante!”  
Un’esperienza così totalizzante può far paura perché ingloba e perché è complicato metterla in 
pratica (a volte anche per il difficile carattere dell’educando). Ma solo se ci si educa a far fronte alle 
situazioni si può educare. 
In realtà non accettare questa sfida potrebbe significare scivolare nella mera “attività o servizio 
educativo” e non vivere un rapporto educativo. Attraverso i sentimenti e la cura che sono nel 
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genitore-educatore, quindi attraverso quest’ultimo, è possibile far emergere la verità e originalità 
dell’educando che potrebbe anche scontrarsi con quella dell’adulto.  
Ma se non ammetto la possibilità della diversità, come posso educare?  
Fondamentale nel vero rapporto educativo è che la persona non deve mai essere definita dal suo 
limite.  
Per “stare  con…” l’altro devo correttamente conoscerlo, avere un rapporto significativo. 
Solo in questo modo potrò cercare di attribuire un senso ai suoi comportamenti e potrò porre degli 
obiettivi. 
Il rapporto si declina in un tempo e in uno spazio.  
Aspetto fondamentale in un rapporto educativo è l’autorevolezza, che sola permette di realizzare 
allo stesso tempo il contenimento e la libertà. L’autorevolezza è giocata da ogni educatore 
secondo il proprio temperamento. Un educatore che riesce in questo intento è perché, 
probabilmente, lui stesso ne ha fatto esperienza Molti educandi che nei differenti contesti 
(scolastici, sportivi, oratoriali,…) rifiutano o addirittura aggrediscono l’autorevolezza possono non 
averne fatta esperienza nelle loro famiglie. 
Ecco perché anche educatori esterni alle famiglie d’origine possono fungere da paragoni, 
assumendosi la responsabilità di “stare con…” un educando che ha bisogno di loro. 
Le emozioni sentite, provate e vissute in un rapporto educativo (in modo speciale quelle inerenti le 
prime relazioni profonde con i genitori) plasmano oltre che il rapporto educativo stesso, anche  gli 
attori coinvolti e la loro modalità di vedere, leggere ed interpretare il mondo. 
Per educare occorre attingere al proprio mondo emotivo e sintonizzarlo con quello proprio 
dell’educando.  
Da ciò la necessità di educare stando con tutto se stesso nel rapporto. 
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