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e questioni educative sono oggi sempre più trasversali ai diversi ambiti (famiglia, scuola, 
comunità ecclesiale, ecc.) e si intrecciano con le questioni sociali e culturali. È importante 
pertanto superare le mentalità settoriali e pensare in una logica di rete e di apertura. È pu-

re importante ritornare sugli elementi essenziali dell’educazione, senza darli per scontati e si-
tuandoli su una solida base antropologica. È con questo spirito che vorrei affrontare un tema es-
senziale dell’educazione: la fiducia. Lo tratto cercando di lasciarmi ispirare da una antropologia 
cristiana, pensando a diverse figure educative e a diversi ambiti: da quelli laici a quelli ecclesia-
li, da quelli in cui ci si lascia ispirare in qualche modo dalla fede a quelli in cui si è restii a essa, 
infine a quelli in cui si fa esplicitamente educazione religiosa o alla fede. Quando si va 
all’essenziale le sfide sono comuni e sono riconducibili a un’educazione che sia autenticamente 
umana. Oltretutto la fiducia ha a che fare con la qualità davvero umana della crescita e ha a che 
fare anche con la qualità della relazione che è sempre il cuore di ogni esperienza educativa. O-
gni buon educatore sa che, per stabilire un rapporto educativo, egli, per primo, deve dare fidu-
cia. Tutto comincia da un gesto di fiducia, gratuito, a perdere, che non cerca necessariamente 
un ritorno. Con ciò si riconosce la ricchezza che si nasconde nell’altro, nell’adolescente, nel gio-
vane, con cui si entra in contatto. Bisogna riconoscere tale ricchezza senza forzature e senza 
strumentalità, anche più del giovane stesso, anche se lui non la riconosce, anche se lui è sfidu-
ciato. La fiducia spiazza l’altro, lo aiuta a prendere coscienza dei doni che si porta dentro. Ed è 
solo su questa presa di coscienza che può sostenersi il desiderio di crescere. I grandi educatori 
della tradizione cristiana lo hanno testimoniato in modo straordinario. Anche, e soprattutto, nel 
rapporto con i ragazzi più poveri e più in difficoltà, sono partiti dal positivo, dal riconoscimento 
di doni, desideri, aspirazioni, presenti al di là delle apparenze, più forti dell’insicurezza e della 
sfiducia, più forti della necessità di chiudersi o di assumere atteggiamenti anche violenti. Un ge-
sto di fiducia o dei gesti pazientemente ripetuti di fiducia possono far scattare una scintilla, pos-
sono finalmente aprire un percorso di crescita e una relazione educativa. La fiducia accordata 
genera a poco a poco la fiducia ricambiata. 

La fiducia non è solo il punto di partenza, è il fondamento costante della relazione educativa. 
È l’atmosfera, l’aria che si respira, nelle esperienze educative. E la fiducia implica sempre il ri-
conoscimento dell’altro e dei suoi doni, anche quando il rapporto educativo richiede 
l’assunzione di posizioni forti; un riconoscimento che, d’altra parte, non compromette la propo-
sitività dell’educazione, anzi la rende possibile. C’è da chiedersi se tante proposte educative (e, 
in ambito ecclesiale, anche pastorali) non siano fondate sulla trasmissione di sfiducia piuttosto 
che sulla fiducia e sul riconoscimento. Quando, ad es., la preoccupazione di riempire l’altro di 
valori è eccessiva; quando la proposta diventa moralistica; o quando si interpretano le situazioni 
(e, soprattutto nell’ambito dell’educazione religiosa, capita spesso) con le categorie della man-
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canza piuttosto che del riconoscimento. I giovani sono considerati talvolta insensibili ai valori, 
indifferenti nei confronti del Vangelo, individualisti, incapaci di guardare al bene comune, in 
preda all’individualismo e al narcisismo. Queste letture, che pure hanno delle ragioni e colgono 
fenomeni reali, si fondano sull’individuazione di bisogni, difficoltà, mancanze, più che sul rico-
noscimento. Quando l’educazione si basa troppo su queste letture e su ciò che manca, rischia di 
mancare proprio sul fondamento. Rischia, anzi, di alimentare il senso della mancanza. È come se 
il metamessaggio dell’educatore fosse: “Devo farti sentire con dei bisogni, mancante, in difetto, 
per farti incontrare coi valori che ti propongo, per farti incontrare col Vangelo”. La stessa pro-
posta del Vangelo sembra aver bisogno di un soggetto mancante di qualcosa, bisognoso, cercato-
re di senso, di ciò che può riempire la vita. E se invece il Vangelo avesse bisogno che il soggetto 
si senta pieno più che vuoto? traboccante di doni invece che mancante o mendicante? Il rischio è 
che le proposte educative alimentino, in fondo, la sfiducia (1). Il primo problema di oggi non è 
che manchiamo di valori, ma che non riconosciamo che la nostra vita ha valore, che è un dono; il 
primo problema non è che siamo senza il Vangelo ma che non riconosciamo la presenza 
dell’infinito, di Dio, in noi stessi. Quasi ne abbiamo vergogna. Abbiamo appunto sfiducia in noi 
stessi. 

Benedetto XVI lo ha colto profondamente, quando ha evidenziato che la crisi o emergenza 
educativa si porta dentro una «crisi di fiducia nella vita» (2). Questa indicazione deve ancora e-
sprimere tutta la sua fecondità anche negli ambienti ecclesiali, pur essendo stata assunta negli 
Orientamenti pastorali della Chiesa italiana: 

«Cogliamo in tutta la loro gravità le parole del Papa, quando avverte che “oggi la nostra spe-
ranza è insidiata da molte parti e rischiamo di ridiventare anche noi, come gli antichi pagani, 
uomini ‘senza speranza e senza Dio in questo mondo’, come scriveva l’apostolo Paolo ai cristiani 
di Efeso (Ef 2,12). Proprio da qui nasce la difficoltà forse più profonda per una vera opera educa-
tiva: alla radice della crisi dell’educazione c’è infatti una crisi di fiducia nella vita”» (3). 

Si tratta, prima di tutto, di sostenerci (e ciò vale prima di tutto per gli adulti stessi) nel ritro-
vare fiducia nella vita, cioè in noi stessi. Si tratta di non fuggire da noi stessi, di sostenerci a non 
aver vergogna di noi stessi, a non fuggire dal nostro stesso corpo. La mentalità sociale che enfa-
tizza l’immagine, la prestazione, l’idea che si è accettati solo a condizione che…, non aiuta, anzi 
alimenta la sfiducia e il senso della fuga da sé. Afferma C. Nosiglia introducendo gli Orientamen-
ti pastorali della Chiesa italiana: 

«Il disagio verso il proprio corpo e le svariate forme di manipolazione violenta, alle quali vie-
ne sottoposto dalla moda e dai modelli di riferimento mass-mediali, conducono il giovane a rifiu-
tare se stesso e ad assumere un atteggiamento pessimistico verso la propria persona. Quando 
non c’è capacità di accettarsi anche nel corpo, viene preclusa la capacità di percepire corretta-
mente la realtà più vasta» (4). 

La fuga da sé è connessa con la fuga dagli altri e anche con la fuga da Dio. La categoria della 
fuga dovrebbe entrare di più nelle analisi educative. Ho la sensazione che tante proposte educa-
tive, negli ambienti cristiani, pongono i valori e il Vangelo nell’ottica della fuga (e quindi la ali-
mentano), ad esempio quando enfatizzano la progettualità, l’andare verso (i valori, la persona di 
Gesù Cristo). Più che porre Dio davanti a noi come se avessimo da raggiungerlo, dovremmo mo-
strare che Lui ci ha già incontrati. È rientrando in noi stessi, riconoscendoci, sostando e non cor-
rendo (fuggendo) che facciamo esperienza di Lui. 

L’educazione ha il compito di interrompere le fughe, a cominciare dalla fuga da sé. Ciò che 
chiamiamo individualismo si porta dentro la fatica della riconciliazione col sé, ed è da questo 
versante che dovremmo accostarlo, altrimenti lo si alimenta anche nell’educazione, senza ac-
corgersene. A pensarci bene, tanta educazione è centrata sull’io più che sul sé e genera mecca-
nismi di spasmodica ricerca di ciò che l’altro ha, ritenendolo condizione necessaria per essere in 
pace con se stessi. Ma questa invidia non fa che alimentare i meccanismi di fuga e un senso di 
frustrazione. V. Andreoli descrive in modo efficace questi meccanismi: 

«Il dominio dell’Io nell’educazione ha generato il conflitto, la figura del nemico, il bisogno 
del successo, che significa superare l’altro con tutti i mezzi possibili poiché l’altro è diventato 
l’elemento di confronto e dunque anche di frustrazione per non saperlo non solo emulare, ma 
superare. 



È la logica dell’Io ad aver diffuso l’invidia, che è il tarlo della vita sociale. L’invidia esprime il 
desiderio di avere ciò che un altro possiede e io non ho, spingendomi a fare di tutto per ottener-
lo. Ma non appena l’ho raggiunto, mi accorgo di non possedere ancora qualcosa che l’altro ha, e 
allora lo inseguo di nuovo, come se la felicità o la tranquillità si legassero proprio alla realizza-
zione di quel desiderio fondato sull’altro. 

È questa la condizione in cui si vive per ciò che non si ha non accorgendosi di ciò che invece 
appartiene al proprio bagaglio di oggetti o di qualità. È tipica di chi guarda all’altro e non dentro 
di sé, di chi non ha presente i propri talenti e nemmeno i propri gusti. 

In questo modo la presenza dell’altro non è occasione di legame, ma di contrapposizione, di 
una inferiorità che chiede di essere sanata, rincorrendo sempre un altro e ciò che egli ha e a noi 
manca. L’invidia è pertanto fonte continua di frustrazione, che si avverte mentre si agisce per 
vincere una diversità reale o presunta. Se uno guarda all’altro e sfugge all’indagine di ciò che 
egli è e possiede, finisce per non conoscersi e porre l’attenzione sempre fuori di sé come se fos-
se vuoto o perennemente manchevole. 

L’immagine è quella di uno che rincorre ansimando chi, appena è raggiunto, fa uno scatto 
mettendo una nuova distanza. Una corsa perenne senza aver nemmeno la possibilità di chiedersi 
il senso di quell’inseguimento interminabile, che porta alla prostrazione, che assume il volto del-
la depressione, quando ci si accorge di essere sempre in ritardo e sempre manchevoli di qualcosa 
che altri invece possiedono. 

Nel sistema educativo si è preconizzato che questa corsa è un bene, deve esistere, in nome di 
modelli positivi, dei bravi e buoni» (5). 

La fede è risorsa preziosa di riconciliazione con sé; vive di questa riconciliazione e vi conduce 
allo stesso tempo. A condizione, però, di proporla e di viverla nella sua misura alta e di grazia, 
nel suo sapore evangelico. Non si tratta, prima di tutto, di proporre dei valori o una morale. Non 
si tratta nemmeno, almeno su un piano fondamentale, di mettersi nella prospettiva 
dell’integrazione di valori nella vita (integrazione fede-vita). 

La proposta di una fede evangelica è, fondamentalmente, nel segno della grazia, dell’amore 
e della misericordia (6). È l’esperienza di potersi lasciar guardare da Dio, perché il suo sguardo è 
sguardo d’amore. 

Lui ci ama così come siamo, ci guarda laddove noi facciamo fatica a guardarci. Ci accetta in 
ciò che noi facciamo fatica ad accettare. Ci ama e ci perdona mentre noi talvolta non ci perdo-
niamo e ci vergogniamo anche di chiedere perdono. «Dio mai si stanca di perdonarci, mai. […] Il 
problema è che noi ci stanchiamo […], ci stanchiamo di chiedere perdono» (7). E ci stanchiamo 
perché corriamo (fuggendo), perché abbiamo vergogna di noi stessi, per un problema di fiducia 
(o di sfiducia). La prospettiva della misericordia, come prospettiva di fondo (fondamento) 
dell’evangelizzazione, a cui Papa Francesco ci invita, intercetta profondamente questa istanza 
del ritrovare la fiducia. 
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