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Parto dalla consapevolezza che il compito educativo, nella pratica della 
pastorale giovanile, è già un vostro impegno e servizio, non qualcosa a cui dobbiate 
essere introdotti. A ciò si aggiunga la consapevolezza che nell’ambito educativo in 
generale, in particolare per il mondo giovanile di questo tempo, tale compito non è 
qualcosa di appreso una volta per tutte. Non mi stupirei se qualcuno di voi mi dicesse 
che ci sono momenti in cui ci si sente come chi non abbia mai svolto attività educativa o 
pastorale giovanile. La vostra condizione di formatori e responsabili è fatta dunque di 
esperienza più o meno collaudata e di sempre continuo inizio, perfino quasi come se 
fosse la prima volta. 

Si deve anche osservare che parlare genericamente di mondo giovanile è 
approssimativo e alla fine inadeguato, poiché diverse sono le fasi che la fascia giovanile 
abbraccia e differenti sono le condizioni, gli ambienti, i gruppi e perfino i singoli. 
Condizione comune e infinite sfumature interne del mondo giovanile devono essere 
tenute insieme.  

Un terzo elemento concorre a delineare le premesse della nostra riflessione, e 
cioè la cultura come ambiente che tutti respiriamo, gli stili di vita che vediamo adottare 
in maniera plurale e perfino contraddittoria, gli strumenti tecnici sempre più sofisticati 
di cui giovani e meno giovani ormai disponiamo.  

In una situazione di tale complessità ci chiediamo che cosa significhi svolgere 
opera educativa e fare pastorale giovanile. L’uso che ho adottato delle due espressioni 
potrebbe segnalare in realtà una incertezza di giudizio e una indecisione operativa. Che 
rapporto c’è tra educazione e pastorale? Sono interscambiabili o vanno distinte? Certo 
un giovane è per definizione una persona in formazione, così che tutto ciò che egli 
incontra e esperimenta concorre a plasmare la sua personalità, magari con il rischio 
implicito che non sempre vi concorra positivamente. 

D’altra parte l’attività pastorale, mentre in generale accompagna la vita dei 
credenti in tutte le sue fasi, per trasformarla dal di dentro con il dono della fede e della 
grazia mediato dalla Parola di Dio e dai sacramenti, diventa naturalmente un fattore – 
e non poco decisivo – nel cammino mai terminato di crescita umana e spirituale delle 
persone, soprattutto di quelle che si trovano negli anni che portano alla maturazione 
della personalità. Per non diluire il significato di educazione in un indistinto continuum 
– pur nella consapevolezza che non si finisce mai di crescere e che la maturità non è 
una condizione statica, conseguita una volta per tutte –, dobbiamo tener fermo che 
l’educazione in senso proprio interessa, oltre le fasi dell’infanzia e della fanciullezza, la 
stagione così lunga e cangiante della giovinezza, che si estende dall’adolescenza all’età 
adulta, con tutte le oscillazioni e le variazioni che la cultura del tempo e le 
caratteristiche individuali comportano.  

Bisogna aggiungere, infine, che una considerazione realistica delle condizioni in 
cui si svolge l’azione pastorale con i giovani, nel migliore dei casi ci mostra come essa 
impegni una frazione di tempo più o meno estesa della loro vita. Fatta salva la qualità 
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peculiare che dovrebbe sempre esprimere l’azione pastorale, e soprattutto l’efficacia 
spirituale che è in grado di trasmettere, essa deve essere elaborata e sviluppata nella 
consapevolezza del suo combinarsi con una molteplicità di ambienti, di offerte, di 
situazioni e di esperienze, che vanno dalla famiglia, alla scuola, ai gruppi elettivi sulla 
base dei più svariati interessi, ai media con la variegata gamma di strumenti e di 
possibilità di comunicazione e di impiego che mettono a disposizione.  

Questa situazione chiede a noi la coscienza di essere collaboratori, e non 
protagonisti, di percorsi educativi che incrociano anche altri agenti e operatori, hanno 
come attori principali gli stessi giovani, e soprattutto custodiscono una azione divina 
tanto misteriosa e imponderabile quanto efficace e incisiva secondo modi e tempi che 
non ci è dato di scrutare ma solo di indovinare, accompagnare, contemplare nei suoi 
frutti quando essi giungono.  

Sullo sfondo di questo complesso scenario, in cui si intrecciano le personalità, 
l’ambiente sociale e culturale, soprattutto la presenza della grazia come azione delle 
Persone divine, ritengo di dover solo indicare delle piste di riflessione come avvio di 
una ricerca che si intreccia con l’esperienza e la competenza già maturata da parte 
vostra, e come premessa di una sapienza pastorale che ha bisogno di crescere ben oltre 
le pur preziose acquisizioni di questo incontro.  

 
Individuo le piste di riflessione nella dialettica di alcuni binomi che segnano il 

compito educativo e la condizione giovanile. Dopo un primo di impostazione generale, 
altri tre si presentano spontaneamente inseriti in una visione trinitariamente ispirata. 

Il primo binomio lo colgo nel rapporto tra educazione cristiana e visione 
cristiana dell’educazione. La prima di queste si riferisce alla specifica cura 
ecclesiale dell’esperienza della fede, attraverso tutte quelle modalità che proprio la 
sapienza pastorale della Chiesa suggerisce di mettere in opera. Il documento Educare 
alla vita buona del Vangelo lo descrive puntualmente al n. 32:  

 
Questo cammino, con le sue esigenze radicali, deve tendere all’incontro con 

Gesù mediante il riconoscimento della sua identità di Figlio di Dio e Salvatore; 
l’appartenenza consapevole alla Chiesa; la conoscenza amorevole e orante della Sacra 
Scrittura; la partecipazione attiva all’Eucaristia; l’accoglienza delle esigenze morali della 
sequela; l’impegno di fraternità verso tutti gli uomini; la testimonianza della fede sino al 
dono sincero di sé. 
 
Questa esposizione degli elementi essenziali della vita cristiana, che assumono 

un rilievo determinante nella crescita della fede di un giovane, lasciano intravedere, 
nella loro specificità, il loro essere fermento e promessa di una pienezza di vita più 
vasta, nella quale la fede segna con la sua impronta tutte le dimensioni della persona 
umana e della sua esistenza.  

 
L’opera educativa si gioca sempre all’interno delle relazioni fondamentali 

dell’esistenza; è efficace nella misura in cui incontra la persona, nell’insieme delle sue 
esperienze. […] 

Si mostra così la rilevanza antropologica dell’educazione cristiana e si favorisce 
una considerazione unitaria della persona nell’azione pastorale. (Educare alla vita 
buona del Vangelo, n. 33) 
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Educare la fede richiede una cura pastorale specifica, che sappia coniugare la 
celebrazione e la catechesi, con l’esperienza di gruppo e di comunità e con la relazione 
personale qualificata nella forma consegnata nell’accompagnamento spirituale. Tutto 
ciò non può vivere però in una sorta di spazio isolato rispetto alla vita con le sue gioie e 
i suoi drammi; al contrario è destinato a plasmare atteggiamenti, a formare capacità di 
giudizio, di scelta e di decisione, di comportamenti e pratiche in tutti gli ambiti 
dell’esistenza. D’altra parte, ricorda Benedetto XVI,  

 
la fede cristiana non è solo credere a delle verità, ma è anzitutto una relazione 

personale con Gesù Cristo, è l’incontro con il Figlio di Dio, che dà a tutta l’esistenza un 
dinamismo nuovo. Quando entriamo in rapporto personale con Lui, Cristo ci rivela la 
nostra identità, e, nella sua amicizia, la vita cresce e si realizza in pienezza» (Messaggio 
per la GMG 2011, n. 2).  
 
Infatti l’«obiettivo fondamentale [della proposta educativa della comunità 

cristiana] è promuovere lo sviluppo della persona nella sua totalità» (Educare alla vita 
buona del Vangelo, n. 15).  

 
La fede, infatti, è radice di pienezza umana, amica della libertà, dell’intelligenza 

e dell’amore. Caratterizzata dalla fiducia nella ragione, l’educazione cristiana 
contribuisce alla crescita del corpo sociale e si offre come patrimonio per tutti, 
finalizzato al perseguimento del bene comune.  

Le virtù umane e quelle cristiane, infatti, non appartengono ad ambiti separati. 
Gli atteggiamenti virtuosi della vita crescono insieme, contribuiscono a far maturare la 
persona. (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 15) 
 
Il secondo binomio sviluppa quella pienezza umana a cui tende la visione 

cristiana dell’educazione che scaturisce dall’esperienza della fede; esso vede accostate 
libertà e proposta, unite tra l’altro dal coraggio che l’una e l’altra esigono 
nell’educatore, capace di sopportare il peso della libertà dell’educando, ma senza 
rinunciare a offrire una visione della vita, a suscitare una decisione, ad attestare un 
senso dello stare al mondo, un progetto di futuro che si misura con esigenze severe. È 
certo che senza libertà non c’è educazione. 

 
Un segno dei tempi è senza dubbio costituito dall’accresciuta sensibilità per la 

libertà in tutti gli ambiti dell’esistenza: il desiderio di libertà rappresenta un terreno 
d’incontro tra l’anelito dell’uomo e il messaggio cristiano. Nell’educazione, la libertà è il 
presupposto indispensabile per la crescita della persona. Essa, infatti, non è un semplice 
punto di partenza, ma un processo continuo verso il fine ultimo dell’uomo, cioè la sua 
pienezza nella verità dell’amore. «L’uomo può volgersi al bene soltanto nella libertà. I 
nostri contemporanei stimano grandemente e perseguono con ardore tale libertà, e a 
ragione … La dignità dell’uomo richiede che egli agisca secondo scelte consapevoli e 
libere … L’uomo perviene a tale dignità quando, liberandosi da ogni schiavitù di 
passioni, tende al suo fine mediante la scelta libera del bene» (GS 17). Questa ricerca 
diffusa di libertà e di amore rimanda a valori a partire dai quali è possibile proporre un 
percorso educativo, capace di offrire un’esperienza integrale della fede e della vita 
cristiana (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 8). 
 
L’interazione necessaria tra libertà e proposta consegue alla natura finita della 

libertà umana che si può attivare a partire dalle condizioni reali ma limitate del suo 
esercizio, per imparare a tendere verso una meta che anticipa il compimento di un 
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progetto di vita abbracciato non solo come termine ma come condizione della 
attuazione della stessa libertà.  

Queste sono anche le prospettive indicate nel Messaggio di Benedetto XVI per 
la Giornata mondiale della Gioventù di Madrid, là dove ricorda che  

 
è vitale avere delle radici, delle basi solide! E questo è particolarmente vero oggi, 

quando molti non hanno punti di riferimento stabili per costruire la loro vita, 
diventando così profondamente insicuri. Il relativismo diffuso, secondo il quale tutto si 
equivale e non esiste alcuna verità, né alcun punto di riferimento assoluto, non genera la 
vera libertà, ma instabilità, smarrimento, conformismo alle mode del momento. Voi 
giovani avete il diritto di ricevere dalle generazioni che vi precedono punti fermi per fare 
le vostre scelte e costruire la vostra vita, come una giovane pianta ha bisogno di un 
solido sostegno finché crescono le radici, per diventare, poi, un albero robusto, capace di 
portare frutto (n. 1). 
 

Educare richiede un impegno nel tempo, che non può ridursi a interventi 
puramente funzionali e frammentari; esige un rapporto personale di fedeltà tra soggetti 
attivi, che sono protagonisti della relazione educativa, prendono posizione e mettono in 
gioco la propria libertà. Essa si forma, cresce e matura solo nell’incontro con un’altra 
libertà; si verifica solo nelle relazioni personali e trova il suo fine adeguato nella loro 
maturazione (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 26). 
 
In questa condizione di libertà accolta dentro un progetto che è chiamata ad un 

destino di compimento, possiamo intravedere il volto del Padre che crea a sua 
somiglianza e chiama ad una relazione filiale. 

 
La proposta di un progetto di vita ispirata al Vangelo e rispondente al 

dinamismo più profondo della persona non può che essere compiuta mediante la 
comunicazione di una parola e l’offerta di una testimonianza. Se in una prospettiva 
trinitaria il precedente binomio può farci risalire alla fonte stessa della vita e 
dell’essere, questo assume una inequivocabile connotazione cristologica. Qui infatti la 
proposta di un compiuto progetto di vita trova in Cristo Gesù la sua realizzazione 
perfetta e il suo inconfondibile modello, ancora di più la risorsa che consente di vedere 
e avere la forza di perseguirlo. Grazie a lui e in lui l’essere umano trova il proprio 
compimento unico e supremo. Proprio in Gesù si riscontra la traduzione esemplare 
della logica sacramentale della rivelazione, che presiede a sua volta non solo a tutti i 
passaggi della sua comunicazione e trasmissione, ma anche alla stessa esperienza 
fondamentale del diventare persone. Parola e gesto si congiungono nell’adempimento 
della missione rivelatrice e salvifica, e anche nel formarsi di un’umanità compiuta, nella 
quale il significare non può prendere la sola forma della parola, inadeguata fino a 
quando non si incarna nel gesto che trasfonde nella materia, nella corporeità, nella 
prassi il senso enunciato. Così nel compito educativo l’efficacia della parola, per 
dispiegarsi, deve passare al vaglio del gesto che la invera e le conferisce l’eloquenza dei 
fatti, l’unica a risultare veramente intellegibile e credibile, per la realizzazione del senso 
che la parola interpreta e che la fede accoglie dentro una vita trasformata per effetto del 
suo plasmare intenzionalità e volontà.  

 
L’educatore è un testimone della verità, della bellezza e del bene, cosciente che 

la propria umanità è insieme ricchezza e limite. Ciò lo rende umile e in continua ricerca. 
Educa chi è capace di dare ragione della speranza che lo anima ed è sospinto dal 
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desiderio di trasmetterla. La passione educativa è una vocazione, che si manifesta come 
un’arte sapienziale acquisita nel tempo attraverso un’esperienza maturata alla scuola di 
altri maestri. Nessun testo e nessuna teoria, per quanto illuminanti, potranno sostituire 
l’apprendistato sul campo. 

L’educatore compie il suo mandato anzitutto attraverso l’autorevolezza della sua 
persona. Essa rende efficace l’esercizio dell’autorità; è frutto di esperienza e di 
competenza, ma si acquista soprattutto con la coerenza della vita e con il coinvolgimento 
personale (Educare alla vita buona del Vangelo, n. 29). 
 
Proprio la testimonianza è suscettibile di conferire meglio di ogni altra forma di 

offerta educativa la dimensione eminentemente pratica dell’educazione, contro ogni 
possibile deriva intellettualistica. Di qui l’ultimo binomio, quello tra insegnamento e 
disciplina della prassi (su cui investire energie e progetti). Torna così il rapporto tra 
parola e gesto, ma in un modo che dirige la sua attenzione privilegiata sul versante della 
adesione e della risposta da parte dell’educando. Qui l’intreccio di parola e gesto nel 
percorso educativo rileva il valore formativo di una prassi mai dissociata dal senso 
compreso e accolto attraverso la parola, per la quale è decisivo il dialogo con persone 
mature e responsabili. Ma la presa di coscienza del senso e del valore del mondo, degli 
altri, delle relazioni, dei valori, della capacità di giudizio e di scelta è il frutto di una 
lenta elaborazione riflessa nella coscienza dell’educando mai separatamente dalle 
condotte di vita. Una riflessione meramente intellettuale non incide profondamente 
nella coscienza del giovane fino a quando non diventa “carne” nella prassi ordinata, che 
fa salire dall’interno del vissuto la percezione del valore e del senso delle cose e della 
vita. Si apprende veramente ciò che è stato detto proprio attraverso una prassi. In 
questo si coglie il riflesso antropologico di quel congiungimento tipicamente 
cristologico tra carne e Spirito che è il modello e la struttura della identità ecclesiale. Il 
corpo ecclesiale intimamente plasmato dall’azione dello Spirito diventa il luogo in cui si 
apprende, in una indivisibile circolarità di parola e prassi, il senso della persona, della 
vita, del mondo e della storia. In questa direzione indirizza il nostro documento al n. 
32: 

Particolarmente importanti risultano per i giovani le esperienze di condivisione 
nei gruppi parrocchiali, nelle associazioni e nei movimenti, nel volontariato, nel servizio 
in ambito sociale e nei territori di missione. In esse imparano a stimarsi non solo per 
quello che fanno, ma soprattutto per quello che sono. Spesso tali esperienze si rivelano 
decisive per l’elaborazione del proprio orientamento vocazionale, così da poter 
rispondere con coraggio e fiducia alle chiamate esigenti dell’esistenza cristiana: il 
matrimonio e la famiglia, il sacerdozio ministeriale, le varie forme di consacrazione, la 
missione ad gentes, l’impegno nella professione, nella cultura e nella politica.  

 
Sono queste alcune piste, da cui si auspica di poter partire per un percorso di 

approfondimento e di programmazione dell’impegno educativo tra i giovani di oggi. In 
realtà altre piste si segnalano alla nostra attenzione. Ne voglio indicare, 
conclusivamente, ancora una, il cui rilievo per le nuove generazioni appare dalla sola 
enunciazione. Mi riferisco a quella che tocca la dimensione affettiva, secondo quanto gli 
Orientamenti pastorali presentano al n. 13: 

 
La mentalità odierna, segnata dalla dissociazione fra il mondo della conoscenza 

e quello delle emozioni, tende a relegare gli affetti e le relazioni in un orizzonte privo di 
riferimenti significativi e dominato dall’impulso momentaneo. Si avverte, amplificato 
dai processi della comunicazione, il peso eccessivo dato alla dimensione emozionale, la 
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sollecitazione continua dei sensi, il prevalere dell’eccitazione sull’esigenza della 
riflessione e della comprensione. […]  

Una vera relazione educativa richiede l’armonia e la reciproca fecondazione tra 
sfera razionale e mondo affettivo, intelligenza e sensibilità, mente, cuore e spirito. 

 
In definitiva, la meta la troviamo indicata ancora nel Messaggio per la GMG 

2011 di Benedetto XVI, da cui accogliamo conclusivamente la consegna per il nostro 
impegno pastorale ed educativo: 

 
Così potrete acquisire una fede matura, solida, che non sarà fondata unicamente 

su un sentimento religioso o su un vago ricordo del catechismo della vostra infanzia. 
Potrete conoscere Dio e vivere autenticamente di Lui (n. 4). 

 
 

+ Mariano Crociata 
 


