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La qualità dell’educazione è largamente garantita da un rapporto ricco di credibilità e 

autorevolezza, partecipazione e premura, responsabilità e intelligenza affettiva. Quando la 

professione educativa si deteriora in comportamenti spersonalizzati e spersonalizzanti, l’incontro tra 

coscienze non si verifica, la relazione tra umanità si indebolisce, le dinamiche motivazionali si 

impoveriscono, le distanze interpersonali aumentano, il coinvolgimento si diluisce, la stima e 

l’apprezzamento reciproci così come la fiducia e la speranza vengono meno. Un’intensa dimensione 

relazionale attraversa il lavoro educativo. Questo, piuttosto che un’attività tecnica, è soprattutto 

un’esperienza umana che arricchisce in umanità i suoi componenti. 

Per crescere in maniera affettivamente piena e solida c’è bisogno di altri che per l’educando 

sappiano farsi presenze significative, capaci di dare senso umanistico al proprio agire, in grado di 

esserci eticamente ed emotivamente, di realizzare un ambiente sereno, confortante, colmo di 

esperienze gratificanti. La libertà di chi educa è fatta di responsabilità per l’altro, di ospitalità 

dell’altro e passione per l’altro, di attenzione premurosa per lui, di “ansia” per lui e “cura” di lui, di 

preoccupazione per la sua dignità e libertà. 

La persona impara progressivamente il “mestiere di uomo” in virtù di relazioni significative 

con personalità che l’accompagnano lungo itinerari formativi mediante i quali provvedere 

all’educazione integrale di sé, conquistare nel tempo autonomia, farsi progressivamente soggettività 

protagonista di verità, giustizia, libertà responsabile, entrare in rapporto con la realtà comunitaria e 

guadagnare orientamenti per saper interpretare il significato da conferire alle plurali esperienze 

esistenziali. 

Il successo educativo è sotteso non poco alla personalità e alla professionalità 

dell’educatore, alla sua coscienza e alla sua competenza. La maturazione dell’educando è sottesa 

alquanto a quello che l’educatore fa, a quello che dice, a quello che non fa e non dice e, soprattutto, 

a quello che è e che non è. Per chi ha compiti formativi, se è importante il sapere, il saper fare, il 

saper comunicare, ancor più rilevante è il saper essere. L’educatore riesce ad essere un auctor, e 

quindi capace di promozione e arricchimento dell’umanità dell’altro, quando è percepito come 

persona credibile e affidabile, sincera e onesta, impegnata a presentarsi e non rappresentarsi, 

testimone quotidiano di ideali e valori. 

Non si danno occasioni di crescita piena e autentica nei contesti contrassegnati da incapacità 

di accostarsi al mondo umano dell’altro, indifferenza e freddezza, neutralità e apatia, distacco e 

noncuranza, mascheramento e nascondimento emotivo, dove è assente uno sfondo esistenziale 

intenzionato ad avvalorare l’orizzonte di senso dell’intersoggettività, dove non c’è reciprocità di 

esperienze emozionali e di coinvolgimento affettivo, dove mancano le condotte responsive e 

rassicuranti, l’attenzione amorevole e la preoccupazione per l’altro, la disponibilità a lasciarsi 

sorprendere e “sovrastare” da lui, l’ottimismo e la speranza, nonché l’esemplarità e la pratica 

costante dell’essenziale, di ciò che vale. 

Non si danno occasioni di crescita piena e autentica se l’educatore non riesce a “guardare” 

responsabilmente l’altro, se non è in grado di concentrarsi sul volto e sullo sguardo dell’altro e se di 

quel volto e di quello sguardo non sa fare ermeneutica al fine di coglierne la presenza originale e far 

emergere i significati nascosti nella sua vita, allo scopo di intravedervi i luoghi non diversamente 

decifrabili del suo sentire e del suo immaginare, del suo pensare e del suo fantasticare, e dunque di 

quello che risuona nella sua interiorità nonché dei valori e dei significati nascosti che si animano in 

questa interiorità, se non è capace di incontrare l’altro con uno sguardo non di curiosità indifferente 

bensì di novità e meraviglia, disponibilità e simpatia, leggerezza e tenerezza, gratuità e dolcezza, se 

non è in grado di sentire con immediatezza il destino dell’altro come il proprio destino e pertanto di 

dare vita a una comunità di destino.  



In questa prospettiva, assumono una particolare rilevanza le doti di personalità di chi ha 

compiti formativi e la sua professionalità, la sua umanità e la sua cultura, la sua singolarità e il suo 

porsi in maniera creativa dinanzi all’esercizio della professione, il suo stile relazionale e la sua 

competenza e responsabilità. Altrettanto rilevanti sono la sua onestà ossia la sua autenticità, la sua 

umiltà ossia il senso del proprio limite e l’impegno a non difendere rigidamente le proprie 

convinzioni, il suo coraggio ossia la disposizione a oltrepassare la soglia dei propri spazi 

rassicuranti e ad azzardare percorsi inusuali così da dischiudersi altre possibilità, la sua fedeltà ossia 

l’impegno a non venire mai meno al dovere di aiutare l’altro a conquistare il massimo di umanità 

che gli è possibile. 

Il soggetto in formazione risponde e manifesta affetto a chi gli esprime amorevolmente 

attenzione e sollecitudine, a chi accoglie la sua esperienza e gli rende possibile la manifestazione 

delle sue necessità e delle sue preoccupazioni, a chi rivela interesse e premura ad aiutarlo nel 

superare ostacoli e nel soddisfare sue profonde esigenze, a chi è in grado di farsi contenitore 

psichico delle sue ansie e delle sue angosce, a chi si impegna a potenziare la sua fiducia in sé e la 

sua stima di sé, a chi sa guidarlo e accompagnarlo a divenire e a cogliersi maggiormente sicuro di 

sé. Egli apprende ad amare se viene amato, impara a comprendere, rispettare, voler bene se è 

accolto e sorretto con i sentimenti della comprensione, del rispetto, della stima, dell’amicizia. Egli 

si apre all’amore allorquando trova intorno a sé persone disposte ad accoglierlo e a volere bene il 

suo bene, a volere che ben-esista, che viva una vita buona vale a dire degna di essere vissuta.  

In questa direzione, singolare quanto efficace è il contributo offerto da una teoria e da una 

pratica educativa evangelicamente ispirata, quale quella di cui si è reso sempre autore Giulio 

Salvadori. L’educazione non trova il suo traguardo ultimo nell’incremento del patrimonio delle 

nozioni o delle abilità tecniche così come non lo trova nel conformismo sociale o nell’adeguamento 

culturale. Per l’educatore cristiano valgono molto di più la coscienza, l’interiorità, la soggettività, il 

cuore, impegnato com’è a favorire l’espressione e l’espansione dell’intero potenziale di umanità 

custodito nella profondità di ogni persona e a riconoscere a questa il potere di dare qualità alla 

propria e all’altrui vita.  

   L’educazione cristianamente ispirata si colloca nell’orizzonte del servizio e dell’amore, 

della liberazione e della personalizzazione, dell’aiuto e della salvezza intesa questa non solo o non 

tanto in senso escatologico (riguardante cioè il destino ultimo del mondo e dell’uomo) ma come 

pieno compimento e totale valorizzazione della persona storicamente e socialmente collocata. 

L’educazione in questione è testimonianza costante di dedizione e solidarietà, è espressione 

continuata di accoglienza e dialogo, è pratica ininterrotta  di disponibilità e ottimismo, è esercizio 

permanente di ascolto e umiltà. 

Chi, come Giulio Salvadori, svolge funzioni educative in maniera cristianamente ispirata è 

animato dal convincimento che è impossibile realizzare itinerari formativi efficaci se non si 

propongono ideali e significati veramente degni dell’essere umano e se non si accoglie prima di 

tutto il valore di persona del soggetto in formazione. L’impegno richiesto non può ignorare 

l’obbligo di realizzare un’educazione capace di produrre reali imprese di promozione umana. Anche 

in questa direzione chi educa può svolgere un compito importante, esprimendo un profondo 

sentimento della persona e testimoniando quotidianamente fedeltà alla persona e ai valori che 

l’avvalorano nonché manifestando la passione per la sfida e la proposta, impegnandosi 

energicamente nelle lotte e nelle difficoltà del suo tempo, battendosi per la difesa e l’incremento 

della dignità e della libertà dell’uomo, per la tutela delle soggettività deboli e indifese, dell’umanità 

degli emarginati, degli ultimi, di chi non ha voce. Il Messaggio cristiano invita a custodire in 

maniera premurosa e appassionata la prospettiva della speranza e quindi dell’incontro dialogico, 

dell’apertura alla differenza, della sollecitudine per la differenza, della dedizione al tu differente. 

L’educatore cristiano sa che donare cultura e educazione al diverso, in definitiva, è aiutarlo ad 

emanciparsi e a guadagnare dignità e valore.  

Senza forzatura alcuna, in Giulio Salvadori può essere visto l’emblema del buon educatore.  



Fortunato il cardinal Colombo ad averlo incontrato e ad aver aderito intelligentemente alla 

sua proposta. 

 


