
Nasce un figlio e tu genitore ti trovi tra le 
mani questo esserino apparentemente 
incapace di tutto e bisognoso di tutto. Ap-
parentemente, perché ha un peso specifi-
co molto alto: ha in sé, in potenza, tutte 
le capacità e le risorse per diventare una 
persona adulta. È un “diamante che bril-
la quando lo espongo al sole” (per citare 
Jovanotti).
Ma questo diamante nessuno dei due 
genitori ce l’ha messo. Il bambino è un 
dono, la persona è un dono, è unica, irri-
petibile, un miracolo affidato alle cure dei 
genitori. Ci sarà da insegnargli a cammi-
nare, a parlare e a mangiare da solo, ma 
soprattutto lo si dovrà aiutare a capire chi 
è, da quale storia viene, per quale destino 
è stato creato.
Oltre ai genitori, i primi in ordine di im-
portanza, quel bambino, crescendo, in-
contrerà altri educatori: prima di tutto gli 
insegnanti. 
È partendo da questa considerazione che 
noi catechisti, che da qualche anno pro-
poniamo ai genitori un incontro annuale 

invitando persone che ci aiutino a dare 
un giudizio sull’educazione, quest’anno 
abbiamo voluto incontrare il prof. An-
drea Zanellati, focalizzando il rapporto 
“famiglia-scuola”.  Fin dalle prime parole 
una cosa è risultata subito chiara: fami-
glia e scuola hanno un punto in comune 
che è anche l’obiettivo, la formazione del-
la persona. 
Educare un ragazzo non è solo insegnar-
gli a stare composto, oppure la matema-
tica e tutte le altre materie. È entrare in 
rapporto con lui, con la sua persona, è 
guardare ammirati quel diamante che 
brilla e mostrargli quanto sia prezioso e 
quanto possa brillare “quando lo espon-
go al sole” (sempre per citare Jovanotti). 
Questo è l’aspetto più affascinante, deci-
sivo e impegnativo del lavoro di educato-
re: fare emergere la persona così com’è 
e guardarla con lo stesso sguardo di mi-
sericordia con cui per primi siamo guar-
dati dal Padre, far prendere coscienza 
dei propri desideri più veri, quelli che, se 
presi sul serio, mantengono la rotta giu-

sta verso il proprio destino. È un lavoro 
impegnativo, perché implica la presa di 
coscienza che quel ragazzo con cui hai a 
che fare non è cosa tua, anche se ti somi-
glia, per certi versi dipende da te, ma non 
è tuo: è del Mistero che l’ha voluto pro-
prio così, affinché segua il suo destino.
Si educa una persona in un rapporto, ci 
ha ricordato il prof. Zanellati. È il rappor-
to con un altro che mi educa perché mi fa 
capire chi sono, com’è la realtà che mi cir-
conda, per quale destino sono fatto, cosa 
mi rende davvero felice. Noi adulti edu-
chiamo nell’esperienza del quotidiano, 
mostrando cosa sia importante per noi, 
a chi guardiamo per essere felici, nell’af-
fermare quali sono i nostri veri desideri e 
come facciamo perché siano soddisfatti.
Educare è partecipare al Lavoro di Dio: la 
creazione del mondo. Il frutto di questo 
lavoro “da Dio”, impegnativo ma entusia-
smante, è il nostro futuro, è la generazio-
ne degli uomini che saranno i nostri ra-
gazzi quando diventeranno adulti.
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“Un diamante che brilla quando lo espongo al sole”

Educazione



Molte volte ci è capitato di vedere un 
nonno o una nonna al parco con un 
nipotino, ma forse quasi mai abbia-
mo pensato che quella realtà è un 
capolavoro di umanità; un miracolo 
di Dio che si realizza attraverso la 
dolcezza di uno sguardo adulto che 
si incontra con un bimbo che in ogni 
istante entra nella vita. 
Mentre il bimbo gioca, il nonno vede 
in quella creatura la sua continuità!
Da quando il nonno era bambino ad 
oggi ci sono stati molti cambiamenti 
ma una cosa resta immutata: di tutte 
le esperienze umane, l’unica capace 
di orientare e guidare una persona 
verso la pienezza è l’amore.
L’essere umano è naturalmente por-
tato ad amare ma non è altrettanto 
naturalmente capace di farlo. Proprio 
per questo è essenziale l’educazione.
Solo attraverso una relazione affetti-
va è possibile maturare e giungere a 
essere ciò a cui siamo stati chiamati: 
a un amore capace di donazione, di 
amicizia, di generosità, a immagine 

dell’amore che Cristo ha per ciascu-
na delle sue creature salvate.
I nostri ragazzi hanno bisogno di ge-
nitori non perfetti ma desiderosi di  
educare, capaci di accompagnarli ad 
essere adulti liberi e responsabili.
Il compito degli adulti è quello di 
vivere la vita all’altezza del proprio 
desiderio; noi per primi dobbiamo 
avere la speranza (la certezza) che 
per ognuno c’è un destino buono.
E poiché noi siamo un “Tu che ci fa” 
ed è la vita di chi abbiamo di fronte 
che guardiamo, possiamo anche non 
essere perfetti, sapere di potere sba-
gliare ma certi di potere ripartire dal 
perdono di quel Tu che ci salva.
C’è una trasmissione per osmosi (te-
stimonianza), di un modo di stare da-
vanti alla vita, e non il travaso di alcu-
ne cose giuste che noi adulti abbiamo. 

“Anche l’educazione come la conver-
sione si ha per contagio” (Papa Bene-
detto XVI).
La vita è una promessa di senso; 
finché si vive, si impara, ci si educa 

a guardare la realtà come la guarda 
Cristo.
Se il disegno che è su ciascuno di noi 
è così bello, non possiamo non la-
sciarci educare ed educare a nostra 
volta alla bellezza: è proprio da que-
sto che nasce lo stupore per tutto ciò 
che è dato. Stupore per un’alba, per 
un tramonto, o semplicemente per 
un campo di peschi in fiore.
Siamo stati creati per la felicità, cer-
ti di essere figli di un  Padre buono 
e che tutte le circostanze della vita 
sono ricapitolate ad un unico gran-
de significato. Dobbiamo collaborare 
al Suo progetto, valorizzare e fare 
emergere i talenti che ci sono stati 
donati, così da potere essere perso-
ne attraenti, che attraggono al Padre; 
da questo nasce il fascino, il fascino 
dell’educare.

Dott.ssa Carmen Falconi
Ufficio della Pastorale Scolastica 

della Diocesi di Imola

Vivere la vita all’altezza del proprio desiderio  

IL LUOGO SORGIVO DELL’EDUCAZIONE

“L’educazione è testimonianza. I vostri figli vi guardano e hanno bisogno di ve-

dere adulti contenti, certi di una felicità che non dipende dai figli, ma che poggia 

su un’altra roccia. Occupatevi dunque della vostra felicità e perdonate. Investi-

te i figli di Bellezza e verranno grandi da soli! Vivete cose grandi! Fate arrivare 

ai figli un segnale forte di bellezza e vedrete che il loro cuore si accenderà. Per 

essere veri genitori ci vuole quindi coraggio e letizia”   
Franco Nembrini


