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LA SEGNALETICA DELL’EDUCATORE
La segnaletica stradale non impone pre-

scrizioni, divieti, obblighi o indicazioni fini 
a se stessi, ma ha la funzione di salvaguar-
dare l’incolumità di tutti, non solo di chi 
conduce un mezzo di trasporto. Anche gli 
educatori hanno un codice da rispettare, 
una vera e propria segnaletica da osserva-
re, essendo chiamati a illuminare e a gui-
dare la coscienza dei fratelli, uno spazio 
inviolabile. Il Concilio Vaticano II insegna 
che essa «è il nucleo più segreto e il sacrario 
dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui 
voce risuona nell’intimità» (Gaudium et spes, 
n. 16). Romano Guardini, nell’opuscolo dal 
titolo La Coscienza. Il bene. Il raccoglimento 
– pubblicato nel 1933 dalla Morcelliana – 
scrive che «la coscienza è la nostra supre-
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ma bussola; ma, se è lecito esprimersi così, 
questa stessa bussola può a sua volta per-
dere la bussola, può diventare superficiale, 
sconsiderata, ottusa». Grande, dunque, è la 
responsabilità che incombe sugli educatori, 
che meriterebbero il titolo di “guide cieche” 
se avessero la presunzione di non aver biso-
gno del “foglio rosa”.
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Dare precedenza
Esplorare la “frontiera” del mondo giovanile, 

riconoscendo che la trasmissione della fede non 
può sottrarsi alla sfida di partire dalla “gramma-
tica umana”.

Il cantiere in continuo allestimento della 
pastorale giovanile non ha la presunzione 
di “mantenere le posizioni” della comuni-
tà ecclesiale nel vasto e variegato mondo 
delle nuove generazioni, ma ha lo scopo di 
coltivare i “semi della fede”, intercettando 
in ogni dimensione umana un’attesa che la 
speranza cristiana è chiamata ad allargare. 
Il sogno di fraternità, la sensibilità artistica, 
il bisogno di comunicazione, solo per fare 
qualche esempio, sono punti di partenza, 
energie interiori che dimorano nella “terra 
fertile” del cuore dei giovani.
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Direzione obbligatoria
Avvicinare i giovani con entusiasmo sincero, 

testimoniando loro che non costituiscono un pro-
blema, ma una risorsa, un giacimento di energie.

Frequentare gli ambienti giovanili signifi-
ca recarsi, senza indugio, ai «crocicchi delle 
strade» (cfr. Mt 22,9), prendendo coscienza 
del fatto che, nelle circostanze attuali, la sfi-
da pastorale non è quella di giungere «fino 
ai confini della terra» (cfr. At 1,8), ma fino ai 
confini di ogni “cuore perplesso”. Si tratta di 
creare legami, spazi inclusivi, da costruire con 
grande fiducia nelle insondabili vie di Dio, 
guardando il tempo presente – segnato da 
dure prove e stimolanti avventure – come 
condizione e non come obiezione all’agire 
ecclesiale.
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Diritto di precedenza 
nei sensi unici alternati 

Tracciare percorsi di pastorale giovanile im-
pegnativi ma praticabili, che tengano conto del 
fatto che la realtà è superiore all’idea.

Grandi orizzonti e piccoli passi: la lungi-
mirante concretezza di questa “regola pasto-
rale” ha il suo “campo base” nell’universo 
giovanile che, con il suo senso di estraneità 
alla comunità cristiana, non le chiede di ri-
nunciare a presentare la bellezza del Van-
gelo in tutta la sua ricchezza, ma di entrare 
nei campi nuovi che sollecitano la fede al 
dialogo. L’azione educativa ha bisogno di 
testimoni fiduciosi nell’opera della grazia, 
serenamente disposti ad accogliere e ad 
ascoltare tutti coloro che hanno il desiderio 
di lasciarsi incontrare dalla verità rivelata.
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Senso unico
Prestare attenzione a non separare la pasto-

rale giovanile né da quella familiare, che è la sua 
“sorgente”, né da quella vocazionale, che è il suo 
“delta”.

Famiglia e giovani non possono essere 
due settori paralleli della vita pastorale, ma 
devono camminare strettamente uniti, in 
modo coordinato e integrato. La frontiera 
della pastorale familiare e l’orizzonte della 
pastorale giovanile trovano il loro punto di 
tangenza o di convergenza in una rinnovata 
“cultura vocazionale”, attenta a esprimere 
il volto di Gesù, nei suoi molteplici aspetti. 
Come la pastorale familiare è il presupposto 
della pastorale giovanile, così la pastorale 
vocazionale è la condizione della conversio-
ne missionaria della pastorale giovanile. 
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Senso vietato
Evitare di ridurre gli oratori parrocchiali a 

centri sociali, puntando a farli diventare scuole 
di fraternità e laboratori della fede.

Quanti educatori fra molti animatori? 
Questo è l’interrogativo da incidere sull’ar-
chitrave della porta d’ingresso di ogni ora-
torio o centro giovanile. Senza un progetto 
educativo orientato in senso cristiano e, so-
prattutto, senza educatori ammaestrati dal-
la parola di Dio, gli ambienti che la comuni-
tà cristiana mette a disposizione delle nuove 
generazioni rischiano di essere contenitori, 
anziché spazi aggregativi che consentano ai 
giovani di vivere esperienze di amicizia e di 
condividere musica, attività ricreative, sport 
e anche la riflessione e la preghiera. 
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Divieto di sosta
Uscire dal “porto” di una pastorale giovani-

le ormeggiata ai “grandi eventi”, prendendo il 
largo nel “mare aperto” dell’accompagnamento 
e del discernimento.

Il termine “evento” non può designare gli 
appuntamenti pastorali straordinari, ma do-
vrebbe indicare solo i misteri della salvezza. 
La pastorale giovanile, esposta al rischio di 
nascondersi dietro il “paravento” di tante 
“iniziative prive di iniziativa”, ha bisogno 
della “brezza leggera” dell’accompagna-
mento da persona a persona. Solo in questo 
modo si fa strada quell’indispensabile an-
nuncio nella forma del contatto che, come 
una fiamma si accende da un’altra fiamma, 
non può essere sostituito da nessuna strate-
gia pastorale. 
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Divieto di transito
Accostarsi ai giovani senza invasioni di campo, 

ben sapendo che nemmeno lo Spirito Santo vuole 
operare senza l’assenso della libertà umana. 

Il modo più credibile per testimoniare il ri-
spetto e il valore sacro e inalienabile di ogni 
giovane è quello di avvicinarsi, in punta di 
piedi, alla porta della sua libertà. Questa è la 
“regola d’oro” che gli educatori devono os-
servare diligentemente e mettere in pratica 
scrupolosamente, poiché il discernimento è 
un cammino di libertà. Mentre il Maligno 
non può fare niente senza il consenso della 
libertà umana, il Signore non vuole realiz-
zare nulla senza la piena e totale adesione 
dell’uomo: Egli «sta alla porta e bussa» (cfr. 
Ap 3,20), proponendosi delicatamente.


