
 

 

C A M M I N I  G I U B I L A R I  S I N O D A L I  

“RICON OSCERSI SULLA SOGLIA  
DELL’EDUCATIVO”  

Terzo incontro sui grandi temi dell’Enciclica Fratelli tutti in vista del Giubileo del 2025 
 

Report dei gruppi di dialogo 
 
G R U P P O  N .  1  
a cura di Paolo Beccegato (Vicedirettore vicario della Caritas Italiana, di cui è responsabile 
dell’Area internazionale, e Vicepresidente della Fondazione Giustizia e Solidarietà della CEI) 
 

1) Il contesto 
L’educare oggi è una missione. Sia che siamo genitori, formatori, o animatori pastorali abbiamo 
una “missione educativa” nel senso più pieno. Nonostante le sfide e le difficoltà, vi è una grande 
bellezza anche nell’educare, che è “cosa di cuore”, è “un’arte”. 
Il contesto sociale ed educativo contemporaneo è caratterizzato da grande complessità, 
fragilità, intergenerazionalità delle problematiche (ad es. povertà, carcere, dipendenze, 
criminalità, ecc.). Le figure educative di riferimento, i genitori, gli adulti vivono spesso una forte 
“crisi esistenziale”. 
Vi è una grande differenza di linguaggi rispetto alle nuove generazioni: come comprenderle 
senza omologarsi a loro? Secondo alcuni (giovani) i problemi comunicativi sono superabili, 
attraverso il dialogo e l’incontro tra esperienze e tra “ragioni”, che superino tradizionalismi e 
stereotipi; secondo altri (giovani) 
l’incomunicabilità è reale, correlata al contesto contemporaneo che è radicalmente diverso da 
quello che hanno vissuto le generazioni precedenti. Pertanto non è più assolutamente ripetibile 
la “linearità” educativa tradizionale. 
Siamo prima di tutto noi (educatori) che dobbiamo cercare di avvicinarci anche a livello 
comunicativo alle nuove generazioni. Vi sono poi situazioni particolari per le quali è inevitabile 
che noi (adulti) dobbiamo imparare il loro linguaggio, ad es. quello dei disabili che non hanno 
un linguaggio verbale. 
In ogni caso i ragazzi, i giovani, desiderano “una vita buona”. Ci interpellano chiedendoci “quale 
vita buona proponiamo”. C’è tanta “fame d’affetto” da rilevare, cogliere, accogliere. 
 

2) Il metodo 
Innovare significa prima di tutto “discernimento e riflessione”. 
Siamo consapevoli di essere sulla soglia dell’educativo e che non possiamo ripetere modelli 
predefiniti, anche se non tutto il passato è da buttare. Occorre innovare, sperimentare, 
accompagnare il cambiamento. 
A livello educativo è importante formare figure di riferimento, capaci di essere allo stesso 
tempo, a seconda delle circostanze, un mix creativo di “maestri – testimoni - accompagnatori”. 



 

 

All’educatore non è richiesto di essere un super uomo, un super eroe, ma prima di tutto una 
persona “credibile”, coerente con i valori che promuove, con il Vangelo, capace di creare 
relazioni significative e un clima familiare nei vari contesti educativi. 
Viene riconosciuto il grande valore pedagogico delle esperienze (purché ben preparate, 
organizzate, accompagnate, ecc.): ad es. il volontariato e altre forme di carità possono essere 
formative sia per chi le fa, sia per i beneficiari che riconoscono il valore della gratuità spesso 
totalmente estraneo ai loro vissuti (viene citato in particolare il contesto del carcere), sia per la 
società tutta che generalmente riconosce (ai volontari) il fondamentale contributo alla coesione 
sociale e alla costruzione di comunità educanti. 
Vi sono esperienze in cui dobbiamo riconoscere che “l’ambiente fa miracoli” (ad es. certi 
oratori, ecc.), un ambiente capace di ascolto, di ricostruire frammenti, di favorire dialogo e 
confronto, di dare fiducia, di investire sui giovani, di renderli protagonisti, di costruire una 
“visione comune”. 
Occorre lavorare sulla capacità educativa degli adulti come urgenza sociale, prendersi cura di 
loro e accompagnarli per restituirgli ciò che sono veramente: “regola e accoglienza”, 
scommettendo sulla bellezza e sulla libertà dell’altro, ad ogni livello. 
Occorre dare strumenti per valorizzare “l’unicità” e l’originalità di ciascuno, della persona in 
quanto tale con tutte le sue potenzialità. 
 

3) La rete 
Viene riconosciuta l‘importanza dell’incontrarsi in questa sede, in in queste modalità, creando 
reti tra noi, che sarebbe opportuno rafforzare ulteriormente, con finalità “alte”, di lungo 
periodo. 
Non ci viene tanto richiesto di essere una realtà (associazione, gruppo, ecc. ma anche la stessa 
Chiesa) che “offre servizi”, ma di stare tra e con le persone, accompagnando processi lunghi, 
sperimentando reti locali dal basso. Essere comunità, vere, resilienti. 
Essere sulla soglia dell’educativo, significa essere sulla soglia della “pazzia”, che è anche capacità 
di buttarsi, di rischiare, di cambiare prospettiva, di dare speranza, di “mettere in moto”, di 
creare rete tra noi, non troppo stretta (soffocante), né troppo larga (inutile), ma concreta, che ci 
aiuti ad essere capaci di stare 
nell’incertezza e nel cambiamento, con relazioni di prossimità. 
Educare è anche valorizzare le potenzialità ad ogni livello (familiare, sociale, ecclesiale); anche 
di fronte a situazioni complesse (devianza, carcere, ecc.) educare è possibile, inclusa 
l’educazione alla legalità, ecc., facendo rete e alleanze tra noi. 
 
 
  



 

 

G R U P P O  N .  2  
a cura di Valentina Cason (Responsabile area servizio evangelizzazione Comunità Nuovi 
Orizzonti) 
 

1) MOTIVI che ci portano ad operare: 

• Desiderio di ridare piena dignità alle persone; 

• Inserire le persone in contesti che le stimolino al miglioramento della crescita e della 
maturazione personale; 

• Desiderio di riunirsi attorno alla Parola, viverla concretamente mettendola in pratica. 

• Desiderio di ascoltare in profondità e di far sentire accolte le persone; 

• Desiderio di vedere Vite che rifioriscono e rinascono; 

• Santità intesa come piena felicità a seguito di una compromessa capacità di amare e di 
lasciarci amare. 

 
 

2) METODI innovativi che utilizziamo: 

• Avvio di un percorso di conoscenza di sé e guarigione del cuore, a partire dal Vangelo, 
usando il filone umano/psicologico e quello spirituale; 

• Lavoro in gruppi di condivisione in cui le persone possono sentirsi ascoltate, protette, 
custodite e in cui possono aprirsi completamente, ricevendo rimandi costruttivi da chi 
vive con loro o cammina con loro; 

• Ergoterapia; 

• Colloqui personali; 

• Colloqui con figure professionali; 

• Sport comunitario (costanza, perseveranza); 

• Preghiera (educando alla dimensione del silenzio); 

• Importanza del lavoro su sé stessi (formazione permanente e lavoro su di sé) per poter 
donare agli altri; 

• Collaborazione con altri enti che operano sullo stesso territorio dell’associazione; 

• Fare fraternità con le persone che ti trovi accanto. Fare fraternità nel senso di stare 
insieme, passare del tempo assieme con tutto te stesso ed essere corresponsabili in 
questo stare insieme. Lo “starci” è il primo metodo educativo, con sguardo maschile 
(fraternità) e sguardo femminile (sororità); 

• Equipe di strada, sensibilizzazione e educazione nelle strade e nelle scuole; 

• Valorizzare il tempo che passa, dando un senso al tempo; 

• Formazione e interazione con le nuove generazione attraverso internet creando 
piattaforme per la riduzione delle fake news; 

• Realizzazione di progetti di integrazione sociale; 

• Essere porta aperta;  



 

 

• Informalità per creare relazioni di fiducia. 
 
 

3) METODI per fare rete: 

• Contaminazione: scambiarsi esperienze positive e trarne ispirazione per imparare 
nuovi metodi; 

• Osare: riconoscerci tutti come comunità educante, “la mia e la tua esperienza insieme 
educano”; 

• Incontro, condivisione e scambio; 

• Ascolto delle esperienze reciproche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

G R U P P O  N .  3  
a cura di Silvia Di Grigoli (Responsabile Servizi Educativi Coop. Sociale Il Simbolo) 
 
Il gruppo di dialogo n.3, costituito da persone provenienti da tutta Italia con ruoli diversi nella 
propria comunità civile (volontari/e, cooperatori/ci sociali, religiose/i, operatori associazioni), 
ha così risposto alle tre domande indicate rappresentando le proprie esperienze e realtà 
territoriali in modo molto partecipativo e anche emotivo: 
 
QUALI SONO I MOTIVI E LA MISSIONE CHE VI PORTA AD OPERARE "SULLA SOGLIA 
DELI/EDUCATIVO"? 
 
Dal confronto tra di noi emergono "storie di vita" che per tutta una serie di combinazioni quali 
educazione familiare, studi universitari, incontri speciali ecc. ci spingono ad intraprendere un 
percorso di avvicinamento all'educativo. Molte storie di vita diventano storie professionali in 
un "intreccio" in cui si perdono i confini tra le une e le altre. 
 
Testimonianze: a Milano avvicinarsi all'educativo dietro alla scelta ecclesiale della Diocesi di formare 
educatori professionali che possano operare negli ORATORI, intesi come luoghi "aperti sempre" per "tutti 
 
CON QUALE METODO INNOVATIVO LO STATE FACENDO? 
 
I vari interventi, sottolineando la diversità dei CONTESTI TERRITORIALI in cui si opera 
(quindi disponibilità diverse di risorse umane, economiche e strutturali), riportano al centro 
della metodologia di intervento la RELAZIONE EDUCATIVA. Non è certamente un metodo 
innovativo, lo diventa quando si adatta al contesto mutato della società, alla famiglia che se 
abbandonata rischia di andare incontro a crisi che non è in grado di affrontare da sola. 
 
Testimonianze: ad Avellino lavorare sulla relazione educativa con le famiglie sempre più in crisi, in una 
situazione di forte carenza di risorse economiche e strutturali ma ricca di motivazione. 
 
La relazione educativa costruisce alleanze per una comunità educante e per il bene comune. 
 
Dalla frase "da soli non si va da nessuna parte" emerge dal gruppo la RETE come strumento 
connettivo nell'agire educativo. 
 
RETE costituita da soggetti di diversa provenienza con la propria identità che incrociano visioni 
e linguaggi diversi ma che si CONTAMINANO. Ognuno lascia qualcosa di suo all'altro e 
viceversa verso una RESPONSABILITA' COMUNE nei confronti della comunità 
 
Si rappresentano vari tipi di rete sulla base delle testimonianze emerse dal gruppo: 
 

• rete rappresentativa per incidere sul pensiero politico, sul sistema di Welfare Nazionale. 
 



 

 

Testimonianze: a Cagliari si forma una rete tra soggetti diversi che raggiunge l'obiettivo di incidere sulla 
politica nazionale in riferimento al proseguio amministrativo dopo i 18 anni per i/le ragazzi/e accolti 
nelle strutture residenziali. 
 

• rete di soggetti che si attivano intorno al raggiungimento di un obiettivo comune e che 
restano insieme per contaminare un territorio, anche in situazione di diminuzione di 
risorse. 

 
Testimonianze: Roma e lo sviluppo di comunità per attivare reti e sostenibilità economica di risposte socio-
educative; Livorno che mette in rete il proprio servizio educativo sul territorio favorendo incontri 
significativi con altre realtà; Ostia e la fatica per sostenere gli oratori. 
 

• rete di soggetti per co-programmare e co-progettare nei territori sulla base degli artt. 55 
e 56 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) in una relazione 
paritetica tra pubblico/enti locali e privato-sociale. 

 
Testimonianze: Milano e il ruolo del terzo settore come testimone credibile, facilitatore di contaminazione 
dei diversi soggetti nei territori coinvolgendo anche soggetti profit e soprattutto i beneficiari dei progetti 
socio-educativi (Cubi); Trento e le sperimentazioni di servizi in un contesto mutato dove le risorse 
economiche sono diminuite ma sono cresciute le alleanze nella rete educativa territoriale. 
 
IN QUALE MODO E' POSSIBILE DIVENTARE UNA RETE TRA DI NOI E CAMMINARE 
INSIEME VERSO IL GIUBILEO? 
 
Dal gruppo emerge che, una volta costituitasi una rete come quella che si sta formando oggi, la 
difficoltà maggiore è dare CONTINUITA alla stessa. 
Oggi ci siamo conosciuti, scambiati linguaggi, esperienze, metodologie. Non abbiamo avuto il 
tempo di consolidare questo "incontro". 
Per camminare insieme verso il Giubileo il gruppo propone di ri-incontrarci ancora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

G R U P P O  N .  4  
A cura di Sara Nanni (Psicologa psicoterapeuta - Coordinatrice e Responsabile del servizio di 
mediazione, FratelliéPossibile Cooperativa sociale) 
 

Quali sono i motivi e la missione che vi porta ad operare e a stare ai margini della società? 
Dal gruppo sono emerse due risposte molto differenti tra loro: c’è stato chi ha individuato nella 
propria storia personale caratterizzata dalla mancanza o dalla carenza di una dimensione 
educativa efficace, il “motore” del proprio operare come educatore. Al contempo, c’è stato chi 
si è detto “spinto” dalla gratitudine verso i propri educatori e modelli educativi di riferimento 
positivi per accompagnare nella crescita i giovani di oggi. 
Molti hanno individuato una vocazione e un carisma nel lavorare come educatore, facendosi 
per i giovani anche un autentico testimone di vita cristiana. 
 
Con quale metodo innovativo lo state facendo? 
La riflessione rispetto al metodo ha fatto emergere varie metodologie e/o tecniche: 
• Lavorare su sé stessi, soprattutto a livello emotivo, per crescere come adulti al fine di 
riuscire a supportare al meglio i giovani nella loro maturazione; 
• Utilizzare un metodo integrato tra approccio relazionale (psicoterapia individuale, 
terapia di gruppo, intervento psico-educativo) e approccio spirituale (condivisione della messa 
insieme e partecipazione a momenti di preghiera comuni e colloqui di discernimento 
vocazionale individuali; 
• Farsi prossimi e vicini ai ragazzi accompagnandoli fianco a fianco alla vita (sia nelle 
vittorie che nelle sconfitte) dandogli supporto e sostegno psico-educativo e, al contempo, 
rendendoli soggetti attivi e protagonisti veri della loro storia e della loro vita; 
• Utilizzare la tecnica del racconto facendogli raccontare la loro storia di vita al fine di 
stimolare in loro un approccio riflessivo ed elaborativo sulla loro storia di vita consentendogli 
di ricomporre i vari pezzi della loro esistenza umanizzando la persona; 
• Utilizzare un approccio che parta dall’ascolto e dall’accoglienza (che restituisca loro la 
dignità) al fine accompagnarli nelle loro esperienze di vita; 
• “Esserci da vivi” come modelli educativi che non forniscono risposte ma che dialogano 
con i ragazzi avendo loro stessi un’identità definita, viva e che trasmetta loro l’entusiasmo di 
crescere; 
• Applicare un metodo flessibile che parta dalla lettura dei bisogni del singolo ragazzo e, 
da questi, progettare un intervento educativo personalizzato; 
• “Educarsi per educare”, quindi essere una comunità che non perde mai di vista la 
formazione continua sugli educatori e sull’intera comunità educante; 
• Trasmettere il sentire in maniera autentica poiché per educare bisogna essere credibili 
e solo se si “sente” veramente ciò che si vuole trasmettere, questo diventa vero patrimonio 
educativo per il giovane; 
• L’empatia come metodo: stimolare nei ragazzi la sensibilità umana e l’empatia per 
poterli rendere più capaci di costruire relazioni sane e fraterne. 
  
 



 

 

In quale modo è possibile diventare una Rete tra noi e camminare insieme verso il Giubileo? 
Dal gruppo è emersa la constatazione di una crisi all’interno della rete che probabilmente, 
secondo una lettura comune, rispecchia un po' la crisi della fraternità dei giorni d’oggi. 
Per rispondere a questo bisogno emergente, è stata individuata la possibilità di creare dei luoghi 
di incontro e di scambio (anche intergenerazionale) in poter far nascere dei progetti condivisi 
con obiettivi chiari e, soprattutto, condividendo insieme uno stesso orizzonte educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

G R U P P O  N .  5  
A cura di Pierluigi Pennini (Rappresentante Verso L'altro Coop. Soc.) 
 
Il gruppo è composto da 20 rappresentanti di varie estrazioni, che si adoperano giornalmente 
in percorsi educativi a seconda della loro inclinazione. Dalla gestione di scuole paritarie di 
ispirazione cristiana a rappresentanti diocesani. Presenti anche rappresentanti di comunità, 
fondazioni ed associazioni rivolte al recupero di fratelli in condizione di disagio dedite al 
consumo di alcol, droga e quant’altro. Fanno parte del gruppo, altresì, anche chi si occupa di 
Economia ed imprese nonché associazioni di carattere sportivo. 
 

1. Quali sono i motivi e la missione che vi porta a operare “sulla soglia dell’educativo”: 
 

Sul sistema educativo è emersa l’opinione comune di sviluppare la missione proposta dal Papa 
nella sua Enciclica Fratelli tutti. Partendo dalle scuole dove si accolgono bambini di ogni 
estrazione sociale cercando di venire incontro alle loro esigenze e invitare ciascun bambino a 
scoprire gli altri, per portarli a rispettare regole condivise e per gestire relazioni e conflitti 
attraverso il riconoscimento dei diritti e dei doveri propri e altrui e del punto di vista dell’altro. 
La comunità d’intenti sintetizzata nell’unione di più carismi sfocianti nelle altre forme 
associative studiano in particolare le discipline e i percorsi operativi per l’educazione di 
comunità, cercando di evidenziare lo iato fra una società e una cultura che guardano alla 
dimensione dell’innovazione scientifica e tecnologica, ai principi di convivenza, ma che fanno 
fatica a interrogarsi su chi “curi la comunità”, chi si faccia carico di accompagnarla e sostenerla 
nei complessi processi di trasformazione. Le motivazioni che spingono, ognuna di esse ad 
operare, sono molteplici; un comune denominatore lo hanno le organizzazioni di ispirazione 
Cristiana che partono dal venire incontro al prossimo ma soprattutto di ridare la centralità alla 
persona umana che, per varie ragioni l’ha persa, ispirati anche, dal carisma dei vari padri 
fondatori delle organizzazioni in un cammino di fede singola o comunitaria. 
 

2. Con quale metodo innovativo lo stanno facendo: 
 

Sin dall’inizio del suo magistero, Papa Francesco, ha contrapposto alla cultura dello scarto la 
prospettiva della centralità dell’uomo e dell’ambiente per il presente e il futuro dell’umanità. Il 
metodo educativo per le scuole d’ispirazione cristiana, si basa essenzialmente su quello di Maria 
Montessori e di don Lorenzo Milano, entrambi permettono al bambino di divenire autonomo 
all'interno del proprio spazio - scuola interagendo con l'ambiente che lo circonda i due motti, 
infatti, sono sintesi dei loro pensieri: “Insegnami a fare da solo” e “ICare”. Il nostro agire genera 
un’alleanza educativa, capace di superare le frammentazioni e di ricostruire relazioni per 
un’umanità più fraterna vista anche la multietnicità della popolazione scolastica e la presenza 
di bambini BES e DSA. Tutti vivono insieme alle stesse condizioni generando un tessuto 
scolastico omogeneo nel quale non si comprende la differenza ma si potenziano le differenze 
facendole divenire punti di forza. I bambini così diventano tutti colori di un unico arcobaleno. 
Ognuna delle organizzazioni presenti nel gruppo è una comunità di persone chiamata a 
prendersi cura di ciascun bambino, ragazzo o adulto che sia, per far fiorire la sua unicità. Una 



 

 

organizzazione che educa accoglie e include, che sa tenere insieme i traguardi di conoscenza 
con il benessere e le dimensioni di senso, che ha a cuore la persona e si prende cura di lui 
attraverso un dialogo che ne accompagna le conquiste e i successi, così come la fragilità e le 
difficoltà. Punto focale di tutto il discorso è, infatti, che la persona umana viene prima di tutto. 
Alla persona si guarda come soggetto attivo, co-costruttore del proprio personalissimo percorso 
di crescita e di sviluppo. Il tutto condito dall’amore verso l’altro. I vari progetti educativi si 
realizzano nella condivisione e nella stretta collaborazione con le famiglie, in quanto, ancor 
oggi, la famiglia resta la cellula principale del tessuto sociale, primo e principale attore attivo 
nel processo di cambiamento e di crescita di una comunità locale, ecclesiale e civile, in un 
atteggiamento di reciproca fiducia e rispetto. 
 

3. In quale modo è possibile diventare una rete tra noi e camminare insieme verso il 
Giubileo: 
 

È possibile parlare di NOI solo se riusciamo a sottrarre l'IO. Il tutto è un processo di sottrazione 
dell’IO, ma che all’interno del Pronome NOI lo contiene. Quindi, IO senza la N è nulla, ma 
aggiungendo una semplice consonante si crea qualcosa di molto più grande e appagante. 
Partendo da questo principio di base abbiamo coscienza che il potere più grande che possiamo 
avere non è certo sugli altri, ma su di noi, ed è questa grande lezione pedagogica che si basa 
sull’empatia e si cerca di trasferire nell'operato giornaliero. Ecco allora che educare con empatia 
generando il NOI, la fratellanza, per divenire “Fratelli Tutti” vuol dire rispetto profondo per il 
proprio sentire grande o piccolo che sia, vuol dire ascoltare il significato che ognuno di noi 
attribuisce al suo mondo interno, è avere fiducia nelle competenze e qualità umane che sono 
dentro di noi, come un germoglio fin dalla nascita. Per cui al di là dell’aspetto tecnico in termini 
di cooperazione, di costruire piattaforme di confronto per offrire agli altri le proprie esperienze 
vissute, di collaborazione a 360°, resta la necessità incessante del camminare insieme sottraendo 
l’IO favorendo l’armonia e l’amore dello stare insieme nel nome del Signore Nostro Gesù 
Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

G R U P P O  N .  6  
A cura di Livio La Mattina (Economy of Francesco) 
 
Un team eterogeneo per territori, ambiti, esperienze ed età. 
 
15 tipologia di utenze 
1. Bambini del catechismo 
2. Scuole 
3. Tossicodipendenti 
4. Poveri 
5. Malati 
6. Immigrati 
7. Anziani 
8. Disabili 
9. Disagi sociali 
10. Minori supportati a distanza 
11. Sportivi 
12. Detenuti 
13. Vittime di violenze 
14. Ludopatici 
15. Senza fissa dimora 
 
8 Tipologie di organizzazioni 
1. Consorzi 
2. Fondazione 
3. Cooperativa 
4. Associazione 
5. Associazione sportiva 
6. Enti Religiosi 
7. Pubblica amministrazione 
8. Azienda 
 
Parole chiave 
● Sport 
● Salute 
● Lavoro in team 
● Fragilità 
● Contaminazione 
● Esperienza 
● Dignità 
● Umiltà 
● Benessere 
● Integrazioni 



 

 

  
Metodo 
Sono utilizzati i piani educativi o terapeutici ma alla fine viene citata sempre l’amore. 
 
Elementi particolari 
Nel corso degli anni le organizzazioni sono state aggiornate e allineate alle esigenze dei tempi 
e degli utenti. 
Molto spesso dalle crisi i dipendenti/collaboratori sono riusciti a riemergere grazie al nuovo 
ruolo di protagonisti prendendo il controllo dell'organizzazione. 
Pochissimi educatori, la gran parte dei partecipanti arriva in questo mondo dell’educazione per 
esperienze pregresse ma senza un background nel settore educativo. 
Tanta voglia di fare rete, di condividere best practices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

G R U P P O  N .  7  
A cura di Jenny Capuano (Responsabile area formazione e cultura, Federazione Trentina 
della Cooperazione) 
 
Art. 66 Fratelli Tutti: “LA VITA NON È TEMPO CHE PASSA, MA TEMPO DI INCONTRO” 
 
Con questa premessa, il gruppo ha espresso e contestualmente esercitato il metodo principe 
“sulla soglia dell’educativo” ovvero l’esercizio dell’ASCOLTO. 
Ci si è raccontati, ci sono state testimonianze molto toccanti e il clima era di grande capacità di 
ascolto, di empatia, di introiezione della vita dell’Altro. 
 
Si è ampiamente dibattuto sulla necessità di costruire dei nessi forti tra saperi, tra ambiti 
disciplinari diversi ma anche tra sapere teorico e sapere pratico. Purtroppo le scuole e le 
università spesso sono distanti dalle pratiche. Incentivano inoltre al “successo e al risultato 
personale” e non al “successo e ai risultati sociali”. C’è una forte spinta all’individualismo che 
parte da scuola. 
Sempre a scuola, educare allo “spirito critico”: non apprendo solo per ottenerne una valutazione 
che mi consentirà di occupare un posto in società ma apprendo per essere “cittadino”, per 
potermi esprimere il più possibile libero da condizionamenti per il bene comune. 
Si è affrontato il grande tema della “formazione dei formatori”. Non si è preparati ad insegnare; 
ci si concentra sul COSA ma non sul COME. C’è un grande bisogno di rivedere le modalità di 
trasmissione della conoscenza. Che va integrata con l’educazione alle emozioni da un lato e con 
la centratura sull’autonomia di pensiero del formando. 
 
1) MOTIVI che ci portano ad operare: 

 
• Perché io sono attraverso l’Altro. L’Altro è il mio specchio; 
• perché siamo “animali sociali” citando Aristotele; 
• Per infondere fiducia a chi l’ha smarrita; 
• Per apprendere dall’esperienza, anche quella pratica, spesso poco presente fin    
dall’infanzia e così fondamentale per l’autostima; 
• Per saper accogliere, riconoscere pienamente l’Altro e le sue domande. 
 
2) METODI innovativi che utilizziamo: 
 
• Pedagogia della tenerezza, della gentilezza, dell’ascolto; 
• Laboratori pratico/esperienziali che richiedono la capacità di lavorare in gruppo; 
• Teatroterapia; 
• Oratori aperti, capaci di intercettare le situazioni di fragilità dei giovani delle periferie. 
 
 
 
 



 

 

3) METODI PER FARE RETE: 
  
• Possibilità di incontrare esperienze simili alle proprie in zone prossime per scambio di 
pratiche, idee, forze (solo nel nostro gruppo c’erano tre esperienze di lavoro di comunità sul 
territorio romano); 
• creazione di un network con indicazioni utili (chi si è, cosa si fa, dove ci si trova, contatti); 
• Continuare con esperienze di incontro/scambio come quelle avviate dalla Fondazione 
Fratelli tutti. 
 
Un giovane si è così espresso cercando un fil rouge di quanto ci si scambiava: “Affermiamo noi 
stessi solo nell’incontro con l’Altro. Andiamo a vivere esperienze con altre persone. Ci vediamo 
veramente negli occhi di chi ho davanti. L’Altro mi fa da specchio”. 
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A cura di Monica Baldassa (Gruppo Abele) 
 
Il gruppo è molto eterogeneo, sono rappresentati nel gruppo religiosi, missionari, cooperative 
di inserimento lavorativo ed accoglienza, associazioni sportive, gruppi oratoriali associazioni 
che lavorano in più ambiti ecc. 
Il motivo della “missione” che accomuna tutti nel ruolo di educatori parte sempre 
dall’osservazione e dai bisogni dei vari territori. Dobbiamo riconoscere le tappe della vita e 
saperle riconoscere aiuta il senso del nostro lavoro 
Per farlo è necessario avere uno scambio relazionale che metta insieme i giovani ma anche gli 
adulti, con uno sguardo aperto all’altro, essere unico e irripetibile, e un atteggiamento aperto e 
non giudicante. 
Uno sguardo nuovo, accompagnando i giovani che ci chiedono di essere presenti nei loro 
territori e nelle loro case. 
La nostra presenza deve essere di supporto tenendo però in conto che i veri protagonisti sono 
loro, e sono proprio i giovani veri annunciatori del percorso di crescita educativa che li 
riguarda. Come farlo? 
Certamente la sfida è costruire progetti trasversali che creino punti di contatto tra tutti i vari 
attori. 
Dobbiamo stimolare a tirare fuori le potenzialità che ognuno ha utilizzando strumenti a loro 
vicini, come lo sport, la musica, i social ... 
Ma anche recuperare momenti di condivisione e di rete per far emergere sogni e desideri che 
devono però concretizzarsi in azioni che facilitino il “protagonismo” e la crescita anche 
attraverso il lavoro e la professionalizzazione che dona dignità e reciprocità. 
È necessario sostenere le famiglie accompagnandole e prendendocene cura per far sì che si 
possa stimolare l’adulto a mettere insieme i “saperi” con la “speranza”. 
Non abbiamo trovato metodi o ricette magiche ma riteniamo che si debba partire da noi e dal 
nostro imparare a “stare” per poi passare al “fare”. Per questo è necessario rallentare le nostre 
azioni, fermare quanto già si sta facendo e sperimentare nuovi processi. 
Per lavorare in rete è necessario un obbiettivo comune, sarebbe utile partire da una dimensione 
più territoriale magari con tavoli tematici, per poi arrivare a degli incontri periodici, utili per 
progettare insieme. 
  
Lo strumento principale per tenere le varie realtà in contatto potrebbe essere la piattaforma di 
questo percorso per condividere opportunità di scambio, i nostri progetti e buone pratiche. 
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A cura di Paolo Felice (Vicepresidente Vicario - Presidente Legacoop sociali) 
 
La ricchezza dei contenuti del simposio si intreccia con le tematiche affrontate nei due 
precedenti incontri, che avevano focalizzato la riflessione sulla necessità di riportare i margini 
(persone e luoghi) e il valore della cura al centro delle nostre comunità. 
 
In un contesto sempre più complesso, rappresentato con competenza e profondità dai relatori, 
stupisce l’assenza, all’interno del dibattito pubblico, di tematiche riguardanti il nostro “stato 
sociale” che pretendono soluzioni urgenti come le politiche giovanili, la salute mentale, la 
situazione carceraria, etc; il riconoscimento dei diritti di cittadinanza delle persone in 
situazione di fragilità deve rappresentare un’emergenza all’interno dell’agenda politica 
nazionale e deve costituire un presupposto imprescindibile per il futuro delle nostre comunità. 
 
Il “riconoscersi sulla soglia dell’educativo”, all’interno di territori dove la coesione sociale spesso 
si frammenta, pretende la creazione di una “comunità educante diffusa”, perché allargato deve 
essere uno scenario dell’“educativo” che abbia come riferimento gli obiettivi del Millennio 
dell’Agenda 2030, con al centro quindi i temi del sociale, dell’ambiente, dello sport e della 
scuola. 
 
Una “comunità educante diffusa” che deve recuperare il concetto di umanità, operando come 
ponte all’interno dei nostri territori attraverso una continua e incessante mediazione sociale 
che ponga al centro e valorizzi i percorsi di autonomia delle persone e delle comunità; in questo 
senso è conditio sine qua non la promozione, anche dal basso, di politiche che superino il mero 
assistenzialismo, spesso economico, a favore di strategie di accompagnamento educativo e di 
empowerment dei territori e dei singoli cittadini. 
 
Per abitare la soglia dell’educativo è fondamentale riportare al centro tematiche quali la 
vocazione e la formazione degli operatori sociali; da questo punto di vista la consapevolezza e 
la riflessività all’interno del lavoro educativo, qualunque esso sia, rappresentano un elemento 
irrinunciabile per poter promuovere la composizione di una reale comunità competente, 
fondata su elementi primari quali fiducia e reciprocità e soprattutto capace di incidere, 
proattivamente, sulle decisioni che riguardano la risoluzione dei problemi collettivi. 
 
Per vivere la soglia dell’educativo bisogna darsi un tempo per una progettazione educativa 
continua e condivisa, che ponga al centro l’esempio e la trasmissione dei valori del rispetto e 
dell’accoglienza del prossimo e della sua fragilità; quando “esempio” significa anche 
“organizzare la speranza”, con coraggio e determinazione, perseguendo il pensiero critico e 
sovversivo che non deve prevedere, mai, la prevaricazione e il giudizio degli altri. 
 
Se la soglia dell’educativo è questa, non è troppo ardito allora pensare a una rete nuova, a un 
“parlamento sociale” che diventi sintesi delle riflessioni condivise e delle buone prassi dei nostri 
territori, con un ruolo intelligente e inclusivo della tecnologia; esiste probabilmente un rischio 



 

 

di “dispersione” tipico delle reti ampie ma, allo stesso tempo, oltre ogni dubbio la creazione di 
una rete rappresenta un’opportunità incredibile per crescere insieme condividendo riflessioni 
e obiettivi strategici per le nostre comunità. 
 
A seguire una poesia di Franco Arminio, quale auspicio e speranza per la “nostra” soglia 
dell’educativo. 
  
A parte il morire e le malattie, 
tutto il resto è importante ma non è mai drammatico. 
Il giorno che passa 
non farlo passare sopra di te, indagalo, fagli domande. 
Ogni giorno cerca il punto intenso, può essere un incontro, una lontananza, 
un verso. 
L'intensità salverà il mondo, quella che accade a ognuno di noi. 
Il mondo si regge sul nostro batticuore. 
Domani esci con ardimento, cerca un abbraccio salvamondo. 
 
Franco Arminio 
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A cura di don Antonio Coluccia (Fondatore Opera Don Giustino Onlus) 
 
Il nostro era un gruppo abbastanza eterogeneo come composizione, anche dal punto di vista 
geografico. E ha evidenziato una sostanziale condivisione con alcune riflessioni di monsignor 
Armando Matteo nella sua relazione, a cominciare dalla necessità di concentrare l’attenzione 
sugli adulti nei percorsi educativi. Rispondendo alla prima domanda circa i motivi che 
spingono ad operare nel settore, è stata infatti segnalata la mancanza di collaborazione da parte 
delle famiglie nel costruire modelli di corresponsabilità (“i genitori spesso delegano, venendo 
meno alla reale responsabilità”). Tuttavia, si è messa in luce anche la fragilità dei ragazzi stessi. 
In particolare, il gruppo ha ribadito la necessità di tenere conto di un fatto: che il consumo di 
droga tra i ragazzi è molto più diffuso di quanto si possa pensare e che l’età media ‘della prima 
volta’ si abbassa costantemente (siamo intorno a 11- 12 anni!!!). 
Altro ambito chiave è rappresentato dalle parrocchie. Diversi interventi hanno segnalato 
l’importanza strategica degli oratori nella definizione di approcci educativi efficaci. Molti, però, 
hanno sottolineato che spesso le nostre parrocchie sono realtà chiuse e poco inclini al senso 
comunitario, nonostante il cammino sinodale in corso. Una citazione su tutte: “L’appartenenza 
alla parrocchia viene vissuta più come clan, o realtà settaria, che come comunità aperta”. 
Oppure: “io quando vado in parrocchia non ho relazione diretta con gli altri”. 
È stata inoltre segnalata la necessità di un cambio di passo da parte dei sacerdoti: se servono 
ragazzi negli oratori – è stato affermato - serve anche qualcuno che vada a cercarli. Riflettendo 
sulla seconda e sulla terza domanda del questionario, è stato evocato in particolare un cambio 
di paradigma nel rapporto con i giovani nel tentativo di rimetterli concretamente al centro. 
L’obiettivo è quello di costruire una relazione di fiducia attraverso piccole dosi di 
responsabilità, proporzionate alle potenzialità e alle difficoltà del ragazzo. Ad ispirare questo 
approccio una frase di papa Francesco: Cari giovani, la vostra vita non è “nel frattempo”. Voi 
siete l’adesso di Dio, che vi vuole fecondi. Egli conta sul vostro coraggio, sulla vostra freschezza 
e sul vostro entusiasmo”. 
 


