
L’educazione ci interessa ancora. Anzi, 
ci interessa sempre di più. Lo sperimen-
tiamo tutti i giorni, provocati e richia-
mati da ciò che accade nel rapporto con 
i nostri fi gli. Proprio questo ha spinto 
un centinaio di genitori a rispondere 
alla proposta dei catechisti dei loro fi -
gli a confrontarsi con la prof.ssa Elena 
Traini in un incontro dal titolo “Nessu-
no genera se non è generato”. 
Il risultato è stato inaspettato per il 
numero dei partecipanti, che hanno 
riempito l’oratorio di S.Pio, ma soprat-
tutto per i volti, a volte commossi, di 
alcuni genitori sorpresi di ciò che ave-
vano appena ascoltato. Elena è stata 
sorprendente prima di tutto per il sì, 
libero, senza censure, con cui ha rispo-
sto al nostro invito. Ha raccontato la 
sua esperienza di professoressa in una 
scuola secondaria: un inizio non sem-
plice, dovuto alla classe più scalmanata 
della scuola che tutti i colleghi di ruolo 
avevano scansato. Come stare di fronte 
ad un baccano tremendo, a qualcuno 
che non ti ascolta ed è completamente 
altro da te, ad una situazione che pare 
sovrastarti da tutte le parti? Come rima-

nere lucida e libera? Le domande pos-
sono spaventare, ma c’è un momento in 
cui decidi di prenderle sul serio e così 
ti accorgi che c’è Qualcosa che ti può 
rendere libero e capace di aff rontare la 
realtà. Qualcuno c’è, ed il riconoscerlo 
ti fa iniziare a respirare, non ti senti do-
minato ma libero. Sono proprio quelle 
domande, scaturite dal primo impatto 
con ciò che stiamo vivendo, che ci ob-
bligano a spalancare il desiderio che ab-
biamo dentro.  
Un passo aff ascinante e degno di esse-
re sperimentato nella nostra vita. Af-
fascinante, perché  libero. Dice Elena 
che la libertà non signifi ca prettamen-
te fare ciò che ci pare, ma contare su 
qualcosa che spacca le nostre misure e 
ci permette di scoprire qualcosa di im-
prevedibile. Questo è affi  darsi. E accade 
che, anche gli altri, anche il ragazzino 
più scalmanato, anche i nostri fi gli, se 
ne accorgono e cambiano, come per 
contagio. 
Elena ci ha testimoniato un’altra sco-
perta sorprendente: in questa posizio-
ne non sei più legato alla tua reattività, 
non sei più schiavo del preconcetto, ma 

cammini guidato dal tuo desiderio più 
vero. La realtà ti genera e diventi capa-
ce di generare. Non coincidi più con il 
tuo limite ma scopri che sei per un di 
più che il Mistero è venuto a salvare. 
Concludendo Elena ci ha ricordato che 
siamo salvati non da equilibri (quale 
genitore non si è mai chiesto: “sono 
troppo duro o troppo lascivo?”), o dallo 
stringere i denti, ma da quell’abbraccio 
che mi rende libero, da ciò che deside-
ro mettere in gioco, poggiando su quel-
la Presenza che fa vivere prima di tutto 
me. Per questo, i ragazzi, i nostri fi gli, 
si accorgono subito che, magari, non 
sei perfetto, ma nella tua esperienza c’è 
qualcosa di reale, di vero; si accorgono 
che non sei bloccato dalla reattività e 
che sei disposto a rischiarti nel rappor-
to con loro. 
Non è scontato ascoltare una testimo-
nianza così, il racconto di una persona 
così viva. Il nostro desiderio è quello di 
non lasciar cadere queste parole, ma di 
sperimentarle sulla nostra pelle, nella 
nostra famiglia, ogni giorno.

Andrea e Silvia

INSERTO SPECIALE al giornalino della Parrocchia di San Francesco 

Bilbo, l’Hobbit di J.R.R.Tolkien, arri-
va alle soglie della montagna solita-
ria e deve entrare all’interno, dove 
lo aspetta il drago Smaug: per rag-
giungerlo deve attraversare un lun-
go cunicolo stretto e buio. Ormai Bil-
bo ne ha passate tante, l’autore scri-
ve: “Già da tempo aveva abbandona-
to l’idea di tornare a casa…”, ormai 
è più sicuro di sé. Eppure questo è 
per lui il passaggio decisivo, attra-
versare quel corridoio è la cosa più 
coraggiosa che lui abbia mai fatto. 
C’è un momento nella vita in cui 
decidere di entrare in una cosa più 
grande di noi e misteriosa, è davve-
ro la cosa più coraggiosa che pos-
siamo fare, che ci rende veramente 
uomini e nella quale desideriamo 
essere accompagnati. 

Dall’incontro con Elena Traini

Nessuno genera se non è generato

EDUCARE SPALANCA QUEL DESIDERIO CHE TI TROVI DENTRO

Educazione



“Prima di questo libro non sapevo che 
in Italia ci fosse tanta gente che si oc-
cupa di educazione. Ho avuto modo 
di conoscere realtà splendide e una 
quantità di esperienze di cui ignoravo 
l’esistenza. E pensare che nel dibattito 
pubblico italiano il tema educativo è 
praticamente assente”. Non sono paro-
le tratte dalla testimonianza di Antonio 
Polito del 3 marzo scorso, ma ciò che 
egli ci ha detto mentre in automobile 
ci stavano dirigendo verso Imola. Una 
felicità inaspettata dunque, quella di 
un uomo noto al grande pubblico, ma 
che non riesce a nascondere la bellez-
za dell’incontrare persone che hanno 
fatto della passione educativa la loro 
principale attività. I quaresimali sono 
anche questo, ma forse sarebbe me-
glio dire che sono soprattutto questo. 
La possibilità di fare un incontro con 
un’esperienza che diviene un’occasio-
ne imperdibile di crescita personale 
che incredibilmente ogni anno si rin-
nova. C’è veramente qualcosa di più 
grande che guida i passi del nostro 
cammino, un qualcosa sempre in gra-
do di ridestare quel “centro infi amma-
to”, come lo chiamava Cesare Pavese, 
che è il cuore dell’uomo. Perché alla 
fi ne di tutto, quando la serata è fi nita e 
gli ospiti se ne sono andati, resta sem-
pre una domanda: “chi rende possibile 

tutto questo?” “La nostra è la prima ge-
nerazione che ha disobbedito ai padri 
e la prima che ha obbedito ai fi gli”. Po-
lito è uno che la realtà non la nascon-
de e che non ha paura a riconoscere 
quell’errore antropologico di cui spes-
so la nostra società e noi stessi siamo 
vittime. Eppure vi è la necessità, anche 
di fronte ad uno scenario che spesso 
appare sconfortante, di riconoscere 
che l’educazione è sempre più “un fat-
tore cruciale”. C’è insomma in gioco 
qualcosa di più che non la semplice as-
senza di ostacoli al cammino dei giova-
ni. Puntando il dito contro le strutture 
superumane (psicologiche, sociologi-
che ed economiche) che il Novecento 
ha costruito per “scaricare” le spalle 
dell’uomo delle proprie responsabili-
tà, rendendo l’io una sorta di ciottolo 
in balia della corrente del fi ume del 
progresso, il giornalista eleva come un 
grido, quello del cuore dell’uomo. Esi-
ste infatti un qualcosa di irriducibile in 
esso che non vuole e non può sottomet-
tersi ad una condizione culturale nella 
quale egli è sempre trattato come uno 
strumento nelle mani di qualcos’altro. 
Perché l’educazione non è il tentati-
vo, sempre fallimentare e violento, di 
convincere l’altro delle nostre idee, ma 
l’incontro, sempre drammatico, ma in-
credibilmente esaltante di due libertà. 

C’è nell’uomo come un cuore che chie-
de, domanda la sfi da del reale. Evitarla 
signifi ca venire meno all’esigenza più 
elementare dell’essere umano. Come 
è possibile riaccendere tale esigenza? 
Incontrando un adulto che abbia una 
pienezza tale di vita da suscitare un fa-
scino irresistibile. Incontrando cioè un 
testimone. Solo il testimone è in grado 
di lanciare il giovane verso la verifi ca 
di un’ipotesi di vita attraverso la quale 
egli possa aff rontare l’esistenza nella 
totalità dei suoi fattori con certezza e 
fi ducia. Credo che sia veramente una 
grazia grande quella che ci è concessa 
di poter lavorare ai quaresimali. Vera-
mente è possibile vivere con tutti i sensi 
spalancati, con quell’attenzione di cui 
Polito parlava quando riferiva di sen-
tirsi guardato in quel modo dal fi glio 
più piccolo. Non esistono strutture su-
perumane in grado di rendere l’uomo 
simile ad una marionetta nella mani 
del destino, ma un Mistero che non si 
stanca di incontrarci attraverso le cir-
costanze e che solo può esaltare fi no in 
fondo la libertà dell’uomo. Quell’intro-
duzione alla realtà totale che Giussani 
individuava nell’esperienza educativa, 
è proprio vivere tutto senza che ci sia 
risparmiato nulla. Per questo prego di 
poter continuare ad essere educato in 
questo modo.

Marco

C’è veramente qualcosa di più grande che guida i nostri passi,  

in grado di ridestare il cuore.


