
Educare alla scelta

1. Scegliere: azione complessa
Scegliere è un’operazione complessa, che implica una serie di passaggi che non è
facile apprendere e affinare.

Scegliere vuol dire decidersi,  decidere,  prendere qualcosa e sacrificare qualche
altra cosa…

Indico alcune delle principali azioni che sono implicate dall’azione dello scegliere:

- Conoscere: non posso scegliere ciò che non conosco, ciò di cui non so il
valore, l’importanza…

Lo sanno bene le scuole che ogni anno organizzano dei momenti di scuola aperta
perché' i futuri studenti possano conoscere quell’ordine e quel tipo di scuola: non
potrebbero sceglierla se non ne sapessero l’esistenza, se non vi fosse modo di fare
apprezzare  le  caratteristiche  della  scuola  stessa.  Lo  sa  bene  il  mercato  che
attraverso la pubblicità fa conoscere i prodotti che intende vendere e che non
potrebbero essere scelti se non fossero conosciuti e se non se ne riconoscessero le
“virtù”.

Sul  piano  educativo,  la  scelta  richiede  qualcuno  che  faccia  conoscere,  che
insegni,  che  presenti  proposte.  Naturalmente la  proposta avrà  tante  maggiore
possibilità  di  essere  presa  in  considerazione  tanto  più  chi  la  offre  saprà
affascinare, mostrare il valore della prospettiva che sta presentando. 

- Valutare:   tra diverse possibilità note. Occorre saper pensare, che vi sia
dentro la persona uno spazio in cui prendere in considerazione le cose che
conosco e che riguardano la mia decisione. In questo spaio interiore devo poter
soppesare i diversi elementi in campo, ponendoli in rapporto con me, la mia
situazione. Significa che devo saper attribuire un peso alle ragioni, un peso in
cui è in gioco ciò che sono, la mia motivazione, il mio universo interiore. Sul
piano educativo, questo è l’ambito della coscienza e della educazione di essa.

- Decidere: significa orientarsi verso un aspetto invece di un altro; significa
dire di sì a una prospettiva e dire di no ad un’altra o a diverse altre. Nella
decisione entrano in gioco le figure di riferimento, gli  esempi e il valore che
essi hanno.

Sul piano educativo, è l’ambito della libertà: della capacità di compiere scelte
liberandosi dai condizionamenti e facendo leva sulle proprie ragioni personali. 

- Agire:  è  dirigere  le  proprie  energie  interiori  verso  l’oggetto  scelto.   È  il
momento della decisione della volontà, del tirar fuori le energie personali per
scegliere. Chi non è abituato alla dedizione, all’impegno, alla responsabilità, al
sacrificio  difficilmente  riesce  a  compiere  coerentemente  delle  scelte.  Il
consumismo che ha fiaccato le energie di tante persone giovani e adulte rende
difficile oggi questo fase della scelta, e ancor più mantenersi  fedeli alle scelte
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compiute: ci si stanca dell’impegno, non si regge la fatica di esso, ci si rivolge,
speso capricciosamente, ad altri obiettivi.

- Sacrificare:  ogni  scelta  significa  che  escludo  dalle  mie  possibilità,
liberamente, molte altre possibilità. Se faccio il medico, decido che non faccio
l’insegnante. Se mi sposo, significa che scelgo di non fare la monaca. Se mi
impegno in  pastorale,  significa  che  escludo di  impegnarmi  direttamente  in
politica, … Non possiamo fare tutto, essere tutto, tenere aperte tutte le strade:
per  percorrerne  una  speditamente  e  fino  in  fondo,  occorre  che  ne  chiuda
qualche altra.

Sul piano educativo, si apre la questione del limite e della elaborazione di esso.

2. Implicanze educative

Conoscere

L’educazione deve fare in modo che i ragazzi e i giovani conoscano la vita, i suoi
valori, la fede e le sue prospettive. 

Assenza di proposte: Una delle ragioni del disorientamento attuale dei ragazzi e
dei giovani è che essi non hanno gli elementi per distinguere il bene dal male,
perché' sono figli  di una generazione adulta che per ragioni diverse (non voler
condizionare; pensare che i ragazzi devono crescere liberi dalle nostre visioni; non
avere tempo e interesse a dedicarsi ai più giovani, a parlare loro, a presentare loro
una visione della vita; non avere ragioni forti e plausibili da offrire nella vita; … )
si è tenuta su un terreno di neutralità rispetto alle questioni importanti e ai valori
importanti della vita. 

Questo vale particolarmente per la fede: la prima generazione incredula non ha
ritenuto di proporre la fede. Oggi la fede da molti giovani non rientra tra le scelte
possibili perché' di essa non si conosce il valore e il significato.

Presentazione non convincente: vi è un modo di fare proposte, di presentare i
valori  della  vita  o  di  far  conoscere  la  fede  totalmente  inadeguato,  sia  per
l’inadeguatezza dei contenuti troppo sopra o troppo sotto al livello di conoscenza
possibile o di interesse delle persone, sia perché' tale da non far percepire il valore
contenuto  nella  proposta.  Penso a  tanta  educazione  basata  interamente  sulle
cose da fare, senza che esse configurino una visione della vita.

Questo vale per la fede: non si conosce la fede quando essa viene presentata come
una somma di precetti o di divieti; quando non ha nulla di affascinante; quando
viene  proposta  attraverso  linguaggi  che  nulla  dicono  alla  vita  concreta  delle
persone implicate. Si tratta di procedimenti che danno conoscenze, ma non quelle
corrette, né quelle capaci di motivare le persone, di attrarle, di affascinarle.

Proposta smentita dai fatti: sono tutti quei casi in cui gli adulti propongono ai
ragazzi dei  comportamenti  o delle scelte che essi esigono da loro, mentre loro
stessi si comportano in modo difforme. Tipico è il caso dei genitori che dicono ai
loro figli di andare a Messa, mentre loro non ci vanno. E questo è solo l’esempio
più clamoroso. 
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Valutare

Solo chi ha dentro di sé lo spazio di un’interiorità ricca e sensibile, chi è abituato
a riflettere su di sé, chi ha consapevolezza di sé e della propria vita, può fare una
valutazione personale delle ragioni che ha imparato a conoscere. Ha conosciuto le
ragioni del bene e del male; il senso possibile della vita; i valori delle cose; ora
deve decidere dove si colloca rispetto ad essi. Ha imparato che esistono la fedeltà,
la libertà, la solidarietà, l’amicizia, l’amore… ora occorre decidere personalmente
se questi sono valori anche per me. Devo decidere quale peso nella mia vita essi
hanno; quanto questi valori influiscono sulla mia vita e quanto definiscono la mia
identità. 

So che si può credere in Dio; qualcuno me lo ha proposto. Ho iniziato a vivere la
fede attraverso l’appartenenza ad una comunità. Ora devo decidere se ciò che ho
imparato a conoscere; se ciò con cui ho preso familiarità perché' qualcuno me lo
ha detto, vale anche per me. Qualcuno mi ha proposto un modo di vivere la fede
in  Dio;  qualcuno mi ha presentato  il  Vangelo:  debbo decidere  se  questo  vale
anche per me: devo decidere dove mi colloco rispetto a questo mondo di valori e di
significati. 

L’esperienza personale ci dice che vi è un nucleo dentro di noi che è il luogo del
nostro incontro con noi stessi; luogo di preziosa solitudine,incontro con Dio. Il
Concilio  ci  ha  dato  una  suggestiva  descrizione  di  questo  sacrario  interiore:
“Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale

invece deve obbedire.  Questa voce, che lo chiama sempre ad amare, a fare il bene e a

fuggire il male, al momento opportuno risuona nell'intimità del cuore: fa questo, evita

quest'altro. L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al cuore; obbedire è la

dignità stessa dell'uomo, e secondo questa egli sarà giudicato. La coscienza è il nucleo

più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce

risuona nell'intimità.” (GS 16).

Guardini nel suo saggio su  La coscienza parla della necessità dell’esercizio del
raccoglimento,  come  impegno  ad  abitare  la  cella  interiore  “nella  quale  posso
ritirarmi (...) e dove sono, da solo a solo, con me stesso: là dove vengono prese le
decisioni vitali, dove mi trovo con Dio, alla Sua presenza, sotto il Suo sguardo....
questa  cella  esiste  e  può  diventare  più  ampia,  più  profonda,  più  viva.  Più
tranquilla, più sicura”. (p. 58).

E denuncia anche la tendenza a vivere in superficie, senza centro, nell’esteriorità.
Se questo valeva nel 1933, a maggior ragione vale per noi oggi, che sembriamo
aver smarrito l’alfabeto dell’interiorità, inteso come  capacità di riconoscere, di
capire e di dare valore a ciò che accade dentro…; la possibilità di sperimentare le
dimensioni  che  stanno  oltre  la  superficie,  la  parole  che  stanno  oltre  la
chiacchiera,  le  esperienze  che  costruiscono  l’esistenza:  il  silenzio,  l’ascolto,  la
gratuità…. 

La formazione spirituale richiede dunque quell’impegno ascetico che ci riporti al
centro di noi stessi e che è fatto di ordine, di silenzio, di solitudine, di ascolto, di
vigilanza su noi stessi, di attenzione al nostro mondo interiore. “Raccoglimento –
scrive Guardini- vuol dire richiamare noi stessi a noi stessi; le nostre forze dalla
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dispersione  all’unità.  Superare  la  confusione  e  ristabilire  una  tranquilla
semplicità.  Sgombrare  il  guazzabuglio,  per  attenerci  a  pochi,  forti  e  buoni
pensieri, Semplificare i nostri desideri; imparare a riposare in noi stessi senza
brame, a diventar tranquilli e sereni. Apprendere ad essere padroni di noi stessi”
(La coscienza, p. 68).

Decidere

L’educatore trova un grande ostacolo nella pressione di conformità esercitata da
un contesto nel quale hanno molta influenza le mode, i modelli di comportamento
imposti attraverso la forza dei media che ai più giovani propongono modelli  /
miti,  figure  che  provocano  identificazione,  che  sollecitano  il  desiderio  di
imitazione.  È  così  che  in  una  situazione  sociale  caratterizzata  da  un  grande
desiderio di libertà i giovani si vestono tutti allo stesso modo, amano gli stessi
attori e cantanti, hanno gli stessi miti sportivi…

La sfida educativa è quella di sollecitare il desiderio di originalità delle persone,
che è diverso da libertà senza nome e senza regola. 

La questione della libertà per l’educatore è la capacità di  stare sul crinale tra
utilizzo  della  propria  capacità  di  leadership  e  la  rinuncia  ad  essa.  Cioè:  un
ascendente troppo forte  ha certo  una presa emotiva  grande ed è  efficace;  un
riferimento  troppo  freddo  o  troppo debole  finisce  con il  rendere  ininfluente  il
riferimento educativo. Si tratta dunque di trovare un equilibrio, che è espressione
della maturità dell’educatore. Egli sa che se educa con il suo carisma non forma
una coscienza libera, ma una personalità dipendente, che ha bisogno di continuo
della sua approvazione, che non sa assumere decisione in autonomia. 

La stessa cosa si può dire per le esperienze associative o comunitarie: si educano
veramente  le  persone  solo  nella  libertà.  Diversamente  si  ottengono  dei
comportamenti  apprezzati,  ma  non  la  capacità  di  assumerli  in  proprio,  di
convincere la persona stessa che li prende, di sostenersi con ragioni proprie.

Questo aspetto chiama in causa la qualità educativa delle figure di riferimento.
Gli educatori sostengono indirettamente nella decisione con il loro esempio, con
la forza del loro  far vedere:  questo vale per la famiglia, vale per gli  educatori
associative, vale per gli stessi docenti. I punti qualificanti dell’efficacia formativa
di un modello di riferimento sono soprattutto la qualità e la coerenza con cui si
vivono le cose che si propongono; quanto esse risultano significative e belle per
chi le ha assunte; l’interesse (gratuito) che l’educatore sa mostrare per le persone
che gli sono affidate.

Decidersi per Dio è un tema tipico di questo tempo, in cui per nessuno la fede
può essere un dato scontato. Per credere oggi sono necessarie ragioni personali,
spesso  controcorrente.  Non  che  oggi  si  viva  in  un  contesto  ostile  alla  fede.
Piuttosto si vive in una situazione di indifferenza; il contesto sociale, fortemente
plurale, offre una visione cristiana della vita insieme a molte altre opportunità.
Scegliere  la  fede  significa  scegliere!.  E  per  credere  sono  necessarie  ragioni
convincenti e figure di riferimento che con il loro credere mostrino che la scelta
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della fede è “conveniente”; è in grado cioè di rispondere al bisogno di vita e di
pienezza che vi è nella coscienza dei è giovani. 

Agire

La  sfida  educativa  contenuta  in  questa  fase  della  scelta  è  quella  dell’energia
interiore necessaria per realizzare la scelta assunta.

Ma quante energie hanno le persone che oggi sono cresciute in un contesto in cui
hanno avuto tutto e troppo; in cui hanno smesso di desiderare perché' hanno
ricevuto  ancor  prima  che  si  rendessero  conto  che  ciò  che  ricevevano
corrispondeva alle loro esigenze? Una generazione abituata a non pagare nessun
prezzo  per  il  proprio  benessere  rischia  di  arenarsi  davanti  al  fatto  che  per
raggiungere dei risultati occorre spendere qualcosa di sé. 

Sul  piano  educativo  appaiono  preziose  tutte  quelle  esperienze  che  esigono
allenamento,  sforzo,  che  propongono  mete  significative,  belle,  importanti.
L’attività  sportiva  da  questo  punto  di  vista  può  essere  un’importante  alleata
dell’educazione:  propone  obiettivi  che  ai  ragazzi  piacciono,  chiede  sforzo,
perseveranza, sistematicità di impegno. È anche una scuola di sacrificio, anche
se  non  tutto  è  così  chiaro  come potrebbe  sembrare.  Ad  esempio:  quanto  un
ragazzo sa durare nella fatica, soprattutto se non ottiene i risultati che sperava?

L’educazione alla fede deve poter insegnare la grammatica dell’ascesi, che non è
sacrificio  fine  a  se  stesso  –  risulterebbe  insopportabile  e  strumentale  al
rafforzamento del  carattere-  ma propone la  prospettiva  del  far  emergere dalla
propria vita la forma bella che Dio ha inscritto in essa. (***). L’importante è che i
sacrifici proposti abbiano dalla loro ragioni forti: siano il vendere tutto perché' si è
trovato il tesoro.

“Uno degli aspetti oggi più disattesi della vita cristiana è certamente quello della
lotta  spirituale,  elemento  fondamentale  in  vista  dell’edificazione  di  una
personalità umana, prima ancora che cristiana,  salda e matura. Il  relativismo
etico e l’imperante cultura dell’et-et, che fanno sognare la possibilità di uno stile
di vita esente dal rischio e dalla fatica della scelta, sembrano rendere fuori luogo
e fuori tempo la riflessione sulla necessità di una lotta interiore” è la lotta per
pervenire ad una vita piena e compiuta. (Bianchi E., Una lotta per la vita, Ed. S.
Paolo, p. 13) 

Sacrificare

Tema anch’esso molto impegnativo,  oggi:  aiutare a misurarsi  con il  senso del
limite. Viviamo in una cultura che ha coltivato e trasmesso l’illusione che ogni
limite alla fine sarà superato. Quando la vita lo pone di fronte –quello oggettivo
della vita o quello necessario per raggiungere obiettivi significati- i giovani di oggi
si trovano in una situazione di straordinaria fragilità. 

Solo  la  sapienza  dell’accoglienza  del  limite  può  far  uscire  dalla  depressione
dell’impotenza e dal delirio di onnipotenza.
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 “Solo una tale sapienza consente agli umani di vivere il limite come condizione
della libertà e della vita stessa. Consente di cogliere il limite come fine, termine,
ma anche come confine (dal latino  limes), soglia, e dunque possibilità di inizio”
(Manicardi, Memoria del limite, VeP, p. 25).

“Esercitare la libertà significa prendere delle decisioni e operare delle scelte. E
scegliere e decidere implica un no, una rinuncia,  una perdita,  una morte.  La
morte è realtà simbolica che attraversa la vita quotidiana e che fa capolino in
particolare nelle grandi scelte”, particolarmente in quelle che si presentano con il
carattere angosciante delle definitività. (Manicardi, Memoria del limite, VeP, p. 79)

“Forse è utopico auspicarlo, ma occorrerebbe una sapiente assunzione dell’arte
del limite, della capacità di  limitarsi,  di mettere confini alla propria forza e al
proprio fare. Occorrerebbe diventare miti, cioè capaci di limitare e addomesticare
la propria forza”. (Manicardi, Memoria del limite, VeP, p. 82).

3. Decidersi per Dio

Anche quella della fede è una scelta.

È preceduta dal dono di Dio e dalla sua grazia.

La scelta sta nel riconoscere e accogliere il dono di Dio, e consentirgli di cambiare
la nostra vita.

Conoscere.

Si conosce la fede  nell’informalità della vita di famiglia, dalle prime preghiere ai
discorsi  che si  fanno sulla vita a partire dalla fede. Si  tratta di  una forma di
educazione ormai sempre meno presente: la famiglia è un soggetto sempre meno
attivo nel comunicare le prime ragioni della fede.

Conoscere  per  esperienza, attraverso  il  coinvolgimento  in  un’esperienza
comunitaria. È una forma dell’educazione alla fede particolarmente importante
negli anni dell’adolescenza e della prima giovinezza, quando si vive la fede più
come  un’appartenenza  ad  una  stessa  realtà  amicale  che  sulla  base,  di  una
consapevolezza, anche solitaria, delle ragioni di essa.

La proposta della comunità cristiana. È quella che ha inizio con la catechesi, con
l’iniziazione  cristiana,  con  le  proposte  formative  strutturate  e  volte  a  rendere
consapevoli  del  sapere  della  fede.  Quale  organicità  oggi  trasmette  questa
educazione? Forse  un’organicità negli  anni  più  precoci  e  una frammentazione
negli, una forma rapsodica di conoscenza legata agli interessi del momento, negli
anni in cui invece si esigerebbe una approccio più maturo. Ci sono delle domande
importanti  che  la  comunità  cristiana  si  deve  fare:  la  sua  proposta  è  chiara?
Onesta? Appassionante? Credibile?

Valutare

L’educazione alla fede ha bisogno di interiorità, della capacità di far risuonare
dentro la coscienza le conoscenze note a tutti. Occorre renderle proprie.
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Educare alle domande, che fanno percepire al fondo di sé una dolorosa assenza.
È l’inquietudine di cui parla S. Agostino, che come un tarlo lavora la coscienza. E
tuttavia  l’inquietudine  non  porta  da  nessuna  parte  se  non  vi  è  chi  aiuta  a
riflettere su di essa; a individuare le domande che la generano. È l’esperienza
della Samaritana: ha avuto bisogno di essere presa per mano, per rendersi conto
degli interrogativi, legati a quell’assenza, che il Signore Gesù le svela. Spesso si
sente  dire  che  i  giovani  di  oggi  sono  indifferenti  a  tutto.  Ad  uno  sguardo
superficiale  essi  sembrano  veramente  indifferenti.  Ma  in  effetti  la  sfida
dell’educazione  è  aiutare  i  più  giovani  a  riconoscerle  e  a  dare  parole  alle
inquietudini della vita.

Decidere

Decidersi  per  Dio  è  una  scelta  che  deve  avere  nella  coscienza  delle  ragioni
personali, elaborate personalmente.

La vicinanza “adulta” e matura dal punto di vista educativo di figure capaci e
disponibili ad accompagnare.

La testimonianza di una comunità cristiana calda, aperta, accogliente, materna.

Agire

L’educazione alla fede deve condurre ad assumere impegni personali, soprattutto
in termini formativi e di servizio.

L’accompagnamento  di  un  educatore  e  di  una  comunità  deve  in  questa  fase
sostenere l’azione, permettere che sia condivisa (i primi missionari tornavano e
raccontavano alla comunità l’esito della loro missione), una comunità che rimotivi
e rilancio la sfida dell’impegno

Sacrificare

L’educazione alla fede deve mostrare che dal sacrificio si generano profondità e
fecondità. La logica non è quella di chi si mortifica (parola che ha la sua radice in
“morte”)  ma nella logica del  contadino che vende il  campo perché'  in esso ha
trovato il tesoro.

Occorre oggi aiutare a riscoprire il senso dell’ascesi cristiana, come azione volta a
liberare l’umanità migliore che è dentro di noi e a far emergere il progetto che Dio
ha sulla nostra vita.
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