
 
 
 

1 
 

Personalizzazione, profili di genere e pratica scolastica 
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Restituzione gruppi di lavoro. 

(testo tratto dalla registrazione dell’incontro e non rivisto) 

 

Avete lavorato con intensità e sono uscite delle cose importanti; riprendo i passaggi. 

Il gruppo dell'infanzia.  Limite dell'educazione odierna tipo assistenziale ecc. Noi facciamo 

oggi i conti con soggetti estremamente narcisisti; narcisista vuol dire autoreferenziale, nel 

senso che, eleva la soddisfazione al criterio del bene e del male. Narcisista, perché è fragile. 

Uno studioso, negli anni 70 ha utilizzato l’idea di narcisismo per analizzare la società 

americana e afferma: il narcisista è come un attore che ha sempre bisogno di un pubblico 

che gli applaude. Perché se non c'è più il pubblico che applaude, l'attore precipita nella 

stima di sé, ed è esattamente quello che capita ai vostri ragazzi. Fanno fatica a sostenere il 

limite, l'infortunio, la cosa che capita, perché precipitano nell’autostima.  

Il narcisismo è così negativo perché impedisce di incontrare l'alterità e fa diventare la 

soddisfazione la misura del bene. Quindi, è contrario al fatto che l'essere umano 

strutturalmente cerca l'alterità. Il narcisismo rappresenta l'inizio della vita umana, tutti noi 

siamo stati i narcisisti all'inizio. Il bambino piccolo piange quando ha fame, dorme quando ha 

sonno: cerca sempre che i suoi bisogni siano soddisfatti. Ma il diventare adulti, dovrebbe 

voler dire diventare capaci di governare il narcisismo che oggi ha una conseguenza 

devastante. Oggi la coppia è fragile per tante ragioni, tra cui è incapace di sostenere il 

conflitto; se due si mettono insieme soltanto per il fatto che stanno bene insieme, come 

faranno nel momento del conflitto? Il conflitto è sempre frustrante, dice sempre 

incomunicabilità. È negativo nel costituirsi delle coppie odierne la precocità dell'intimità 

sessuale perché è chiaro che questa può benissimo dare riscontro di una soddisfazione 

reciproca, ma se diventa la base di tutto, non potrà reggere quella coppia quando farà i conti 

con la difficoltà di intendersi. Quindi verrà presa come affermazione che non c'è più amore, 

quando invece potrebbe essere anche l'occasione per una ristrutturazione della coppia, cioè 

che accetta insieme di passare attraverso il conflitto; la crisi può ristrutturare la coppia che 

può scoprire di amarsi in maniera diversa da come si amava prima.  

È il paradigma dell'esodo: è importante sul piano esistenziale perché dice il paradosso del 

fatto che, per conquistare se stessi, bisogna passare attraverso la negazione di sé. Il 

deserto è la negazione di tutto; occorre relativizzare la soddisfazione, cioè la soddisfazione 

deve essere uno degli elementi, che intervengono nel valutare se il tipo di vita che stiamo 

conducendo è buono o no. E il criterio è morale. Cioè, la mia vita va bene quando io scopro 

che sto diventando migliore… stando con questo partner io divento migliore e l’altro diventa 

migliore. Qual è il metro di misura per verificare se la consacrazione ci sta guidando o 

dovrebbe condurci? Se diventiamo migliori attraverso questa vita. È chiaro che se io, 

consacrato o sposato, divento tendenzialmente bugiardo, vuol dire che non sto diventando 

migliore. Siamo al mondo per diventare migliori e diventiamo migliori attraverso l'esperienza 

matrimoniale o della consacrazione. Se ci pensate è una traduzione moderna di quello che 

voleva dire la vecchia frase della santificazione. Gli stati di vita devono santificare, nel senso 

che, diventano la modalità attraverso cui, si consegue la santità. Quindi è importante che noi 

relativizziamo i criteri della soddisfazione, che tendono ad essere il criterio prevalente. E 
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facciamo cogliere che la sfida per l'essere umano è diventare migliore. La soddisfazione può 

essere una conseguenza di questo, non è detto che sia la causa.  

Quando è morta Madre Teresa di Calcutta abbiamo scoperto che per 50 anni ha fatto 

l'esperienza della notte oscura dei sensi, cioè l'esperienza che fanno molti mistici, 

l’esperienza di totale insoddisfazione sul piano della percezione del rapporto con Dio, ma è 

stato, resistendo a questa situazione, che si è purificata ed è diventata capace di incontrare 

Dio, che è esattamente ciò che pensano, che fanno i mistici. I mistici quando passano 

attraverso le insoddisfazioni, vengono bonificati,  purificati, dall'idea che hanno di Dio, che 

non è quella che invece Dio ha di sè. Insomma, dobbiamo relativizzare la soddisfazione.  

Il gruppo della primaria. Ci sono differenze maschile-femminile ma anche variabili 

singolari. Ed è vero, quando noi schematizziamo, non dobbiamo dimenticare le variabili della 

singolarità. Dobbiamo cercare di mettere insieme le due cose. Nella relazione ho saltato un 

passaggio, dell’idea-tipo. Max Weber è stato un grande sociologo: per descrivere la società 

occorrono categorie per classificare. Però si rese conto che l'agire sociale dell'essere umano 

è sempre collegato a motivazioni, quindi c'è sempre un elemento singolare. Ecco perché lui 

respinge l'idea di Durckheim, che parlava dei fatti sociali. Dice no. Ci sono le azioni, non i 

fatti sociali. Perché la parola, l’azione, dice anche motivazioni personali. Io posso classificare 

in questo modo: prendo un individuo che ha una caratteristica che ritengo sia importante, 

questa sua caratteristica la allargo in modo tale che, tanti individui possano riconoscersi nel 

modello che diventa idea-tipo, rispetto a cui nessuno corrisponde completamente. Come il 

tipo carismatico. Lui afferma, parlando dell’autorità, che c’è quella carismatica, se la allargo, 

ci sono molti modi per essere carismatico, non solo uno, allora, in questo idea-tipo, non è 

che tutti si riconosceranno completamente, si riconosceranno in parte, ciascuno col suo 

profilo. In questo modo, lui riesce a tenere insieme l'esigenza di classificare, ma anche di 

riconoscere la singolarità. Quando noi indichiamo delle caratteristiche, del maschile e del  

femminile, come se facessimo un’idea-tipo, non è detto che tutti i bambini, gli adolescenti 

che incrociamo, saranno identificabili. lo saranno per lo più, allora con questo strumento 

devo cercare di entrare in rapporto con ciò che faccia capire quali sono le caratteristiche di 

questa persona, che contemporaneamente è orientata verso il riferimento comune, ma 

senza che venga meno il riconoscimento, che c'è anche qualcosa di singolare. 

Il gruppo della media. Ha osservato che sono gli anni in cui l'alterità maschio-femmina è 

più evidente, perché viene fuori proprio la sfasatura nella maturazione, tra maschi e 

femmine. Le femmine sono avanti nella maturazione, i maschi sono indietro.  Quindi, sono 

gli anni in cui è più importante avere chiaro questa originalità. Il gruppo ha sottolineato la 

fatica di questi soggetti a reggere la difficoltà, il fallimento. Questo perché oggi noi siamo in 

un mondo, nel quale tutti, anche i sassi hanno capito, che c'è sempre in gioco la 

competizione. L'idea che siamo in un mondo competitivo, alimenta il timore, che se perdo, 

sono fuori dalla competizione. Quindi questi ragazzi/e, crescono con il pregiudizio in base a 

cui dovrebbero sempre essere all'altezza di.  

C’è un elemento che deve farci molto riflettere: noi stiamo introducendo nella scuola il 

registro elettronico… Io sono contrarissimo! Le famiglie vogliono il registro elettronico perché 

così possono controllare i figli e impedire che facciano certe cose. Ora in teoria questo è 

vero e magari anche in pratica, ma c'è un problema fondamentale: se io rigo dritto fino a 

vent'anni perché ho la certezza che appena commetto qualche guaio vengo scoperto, non 
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appena verrà meno il sistema di controllo, io deraglio sicuramente, perché non ho maturato 

la capacità di controllarmi. Lo devo a me stesso se mi sto controllando, non solo perché ho 

paura delle sanzioni. Ecco perché è sbagliato il registro elettronico. Noi tutti abbiamo 

imparato dai nostri errori. È sbagliato impedire che vengano praticati gli errori. Bisogna però 

fare in modo che vengano praticati piccoli errori che mi permettono di imparare senza gravi 

conseguenze. Se io trasformo la scuola in domicilio coatto, sin dai cinque, sei, dieci anni, 

impedisco i piccoli errori. Da che cosa impareranno questi ragazzi? È preferibile che 

commentano piccoli errori, per essere da questi aiutati a non commetterne di più grossi. In 

ogni caso, che siano piccoli o che siano grossi, è importante che queste ragazze/i, siano 

condotti a riconoscere l'errore commesso, e siano guidati nella riparazione, per essere 

restituiti alla comunità. Perché l'idea, in base a cui non dovrei sbagliare mai è ideologica, è 

inumana, ma è quella che purtroppo sta passando. Tocchiamo con mano un grave pensiero.   

Il gruppo extrascolastico, ha giustamente fatto cogliere che ci sono delle variabili culturali, 

sul campo, che vanno sicuramente prese in considerazione.  

Prima questione. Me la sono presa con il conformismo, non vuol dire che voglia alimentare 

l'anticonformismo, voglio alimentare la creatività. Dove sta la differenza tra anticonformismo 

e creatività? Sia l'anticonformista che il creativo non sono conformisti, ma l'anticonformista 

vuole emergere, è narcisista; vuole semplicemente distinguersi dagli altri, per emergere sugli 

altri, è un infantile. La persona creativa vuole distaccarsi dal conformismo perché vuole 

comunicare e genera l’arte. Che cosa distingue l'opera d'arte da un oggetto stravagante? 

L'oggetto stravagante colpisce ed è quello che farà l'anticonformista, ma dopo cinquanta, 

cent'anni, non dice più niente; invece l'opera d'arte continua a comunicare anche dopo 

millenni. Educhiamo alla creatività non all’anticonformismo; alimentiamo la disposizione, 

l'attenzione e la capacità a comunicare, a condividere. L'anticonformista non vuole 

condividere. Questa è anche la differenza che passa tra l'educatore e l'erudito. L’erudito sa 

molte cose, ma non le vuole comunicare; l'educatore, il maestro, sa tante cose e le vuole 

comunicare. L'importante è che non confondiamo, la creatività con l'anticonformismo. 

Seconda questione: la diversità. La diversità è una categoria trabocchetto, perché da una 

parte noi oggi continuiamo a richiamare le esigenze della diversità, ma dall'altra se cediamo 

al richiamo della diversità e basta, dimentichiamo una cosa fondamentale, che l'essere 

umano è tale perché sa comunicare. La comunicazione domanda di riconoscere qualcosa 

che è comune e non soltanto con ciò che è diverso, perché se c'è soltanto la diversità uno 

non potrà mai comunicare. Un grande sociologo francese afferma che gli esseri umani sono 

uguali perché sono diversi. Questa frase d'effetto, secondo me, non dice niente, perché se 

gli esseri umani fossero veramente soltanto diversi non potrebbero nemmeno riconoscersi 

uguali. La sfida è di tenere insieme la differenza e l'unità. Chi secondo me ha descritto 

questo in maniera magistrale è Paolo VI nell'enciclica Ecclesiam Suam, quando parla del 

dialogo: il dialogo domanda sempre qualcosa di comune su cui esprimere le differenze. A 

questo punto le differenze diventano altrettante provocazioni alla libertà, ma perché c'è 

qualcosa di comune che permette di condividere. Lui parla di tre grandi cerchi del dialogo, 

del cerchio tra i cristiani che hanno in comune Gesù Cristo e fanno il dialogo ecumenico; poi  

il cerchio tra i credenti che hanno in comune Dio e fanno il dialogo interreligioso; poi il 

cerchio tra tutti gli esseri umani che hanno in comune l'umanità. Chi ha espresso fino in 

fondo cosa vuol dire questo, è  papa Ratzinger, quando nel  2011, celebrando i 25 anni della 

preghiera di Assisi, ha invitato non soltanto i cristiani, non soltanto i credenti, ma anche i non 
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credenti in ricerca: il terzo cerchio di Paolo VI. È importante che cerchiamo di tenere insieme 

sempre l'identità e la differenza. L'attuale pontefice ha richiamato il primato del tempo sullo 

spazio: secondo me ha molto chiaro il concetto, perché condivide un maestro con Ratzinger, 

che è Romano Guardini.  

Romano Guardini fu il maestro effettivo di Ratzinger, ma fu anche l'autore che Bergoglio 

studiò, in Germania per fare il dottorato, che non ha concluso. Infatti Romano Guardini è il 

pensatore della polarità. Lui afferma che la logica della vita è logica polare, la chiama 

opposizione polare e quando ne deve parlare, dice: ci sono due cose che sono in tensione, 

per la loro differenza, ma che sono anche accumunate da ciò che condividono. Pensiamo 

alla polarità maschio-femmina, ha in comune l'umanità. È importante che noi ci smarchiamo 

rispetto alla retorica del dialogo, che trasforma il dialogo in negoziato. Il dialogo non è un 

negoziato, perché nel negoziato tutti annunciano qualcosa e ci si mette d'accordo; nel 

dialogo, invece, tutti cercano la verità e quindi cercano il confronto che permette di far 

emergere la verità. In questo senso il dialogo è imprevedibile, il negoziato è prevedibile. Io 

posso pianificare un negoziato, non posso pianificare il dialogo. Il dialogo mi espone 

all'incontro.  

Un’altra frase che secondo me non vuol dire niente e dicono sia di Voltaire, anche se non 

l'ho mai trovata: la mia libertà finisce quando comincia quella dell'altro. In realtà, ha ragione 

Buber quando afferma che quando due dialogano c'è sconfinamento reciproco. Come faccio 

a stabilire un confine al di qua del quale mi trattengo? Pensiamo alla produzione banale di 

questa idea in chiave educativa. Abbiamo continuato a parlare di socializzazione. Risultato? 

Siamo un popolo di narcisisti, si può essere perfettamente socializzati e perfettamente 

capaci di non pestarsi i piedi, cioè, di fare ognuno i fatti suoi. Qual è la vera  parola per dire 

la socialità umana se non solidarietà? Perché si è solidali quando ci si fa carico gli uni degli 

altri. Non è semplicemente stare uno al fianco dell'altro senza pestarsi i piedi. Ora occorre 

avere chiare queste differenze. 

Sugli stereotipi. Come distinguere? Userei il riferimento alla creatività, cioè lo stereotipo va 

bonificato, identificando ciò che è comune. Se noi sappiamo identificare ciò che è comune 

nella distinzione che facciamo tra maschi-femmine, evitiamo che lo stereotipo diventi 

pregiudizio, diventi una gabbia nella quale racchiudere in maniera predeterminata.  

Ultima questione sollevata, il confronto con l'ideologia. È mia impressione che stiamo 

assistendo ad una nuova ondata ideologica collegata sul piano conoscitivo alla descrizione, 

sul piano operativo alla funzionalità. Sembra che, una cosa che possa essere descritta sia 

una cosa di cui abbiamo assoluta certezza, e che si abbia scienza solo di quello che può 

essere descritto. Ma ciò che può essere descritto è tale perché possiamo trattarlo come un 

oggetto. Quindi sotto questo profilo è chiaro che, la fede non dà corso a nessuna scienza. 

Aver fede vuol dire essere in rapporto con Dio, ma Dio non può essere trattato come 

oggetto. Dall’altra parte si dice che le cose importanti sono quelle che servono. Il problema è 

l’essere umano non serve assolutamente a niente. Tanto è vero che noi siamo l'unica specie 

vivente che inquina l'ambiente perché non siamo funzionali al ciclo naturale, come gli 

animali, che non inquinano l'ambiente; ma siamo anche l'unica specie vivente che bonifica 

l'ambiente inquinato, e la ragione per cui noi inquiniamo è la stessa per cui bonifichiamo; 

siamo liberi e possiamo usare male o bene la nostra libertà. Questo ci rende eccentrici a 

tutto il resto.  
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Come fare ad affrontare questa ideologia? che è ideologia terribile, perché ci fa entrare in 

una gabbia senza che ce ne accorgiamo.  

Faccio due osservazioni. Prima osservazione: Come fece Wojtyla, quando giovane prete 

tornò in Polonia, ad affrontare l’ideologia comunista? Tornò negli anni 50, in cui sembrava 

che il comunismo funzionasse perfettamente; non dimenticate che i primi ad andare in orbita 

con la navicella furono i sovietici, non gli americani, quindi negli anni 50, sembrava che il 

comunismo fosse la soluzione. Wojtyla entra in Polonia da giovane prete, dove ormai il 

regime aveva impedito ai preti di fare gli educatori eccetera; cominciò a portare i suoi 

ragazzini in montagna e nacque tutta quella pratica di quelle che apparentemente era 

scampagnate, ma lui in realtà li conduce nelle montagne e poi celebrava anche la messa, e 

poi ... Perché li conduce in montagna?  L'idea che mi sono fatto io, perché è il modo migliore 

per abbattere l’ideologia e far incontrare la realtà, e la realtà nel senso più immediato del 

termine è quella naturale.   

Ecco perché io ho così insistito sul corpo. Il corpo è il primo elemento naturale che noi  

incrociamo. Quindi posso e devo affrontare questo cambio ideologico valorizzando la 

dimensione della natura a partire dal corpo. Pensiamo alle attività corporee come il teatro, 

come sono potenti per introdurre in dinamiche comunicative, educative eccetera. Le pratiche 

corporee, abbiamo snobbato il digiuno, dicendo che si poteva supplire con altro, risultato 

non si digiuna più. Abbiamo dimenticato che l'essere umano è l'unico vivente che sa 

digiunare. Trovatemi un animale che digiuna! Ma secondo voi tra la caduta della pratica del 

digiuno e il crollo della pratica della castità non c'è qualche nesso? Noi siamo anche l'unico 

animale che sa praticare la castità. Bisogna parlarsi chiaro su queste cose. Dobbiamo 

appropriarci della capacità di governare i nostri bisogni, perché si può donare solo quello 

che si possiede. Se io non mi approprio del mio corpo, come potrò donare il mio corpo ad un 

partner o a Dio? Non è possibile. Quindi, le pratiche che sono state vissute come di rinuncia, 

devono essere presentate e vissute anche come pratiche di conquista, e in questo modo 

vanno ad alimentare la stima di sé. E questi ragazzi/e hanno scarsa stima di sé, perché non 

conquistano più niente? Dovremmo essere noi a far conquistare loro qualcosa e il nostro 

corpo è la prima cosa da conquistare. 

Seconda osservazione. Mi chiedo se non siamo caduti in un equivoco formidabile: che tutto 

possa essere evangelizzato. Comincio a temere che alcune cose non si possano 

evangelizzare. Per esempio, l'idolo. Noi abbiamo sempre distrutto gli idoli. L’idolo non può 

essere evangelizzato, perché, per definizione intende, è sostituire Dio. Qual è la realtà che 

secondo me oggi, non voglio dire che non si possa evangelizzare, ma certamente è molto 

meno evangelizzabile di quanto noi ci andiamo ripetendo, spero di non essere troppo forte, 

sono i mass-media. Non riusciamo ad evangelizzare i mass-media perché questi vogliono 

sostituire la realtà. La parola media vuol dire medium. I più anziani ricorderanno la 

telecronaca di Tito Stagno con l'allunaggio. Mi ricordo tutti attaccati al televisore per la 

telecronaca. Quello era veramente l’uso del medium come medium, cioè mezzo per arrivare 

alla verità. Io mai andrò sulla Luna, era come aprire una finestra sulla Luna. Lo studioso che 

studiò i media negli anni 60, diceva: i mass-media, man mano che diventano complessi, 

diventano essi stessi il messaggio. Cioè, i mass media vanno a sostituire la realtà. Pensate 

che una cosa così la si possa evangelizzare? Stiamo correndo dietro i mass media, 

illudendoci di poterli evangelizzare. Non è vero, non ci stiamo riuscendo. Penso non sia 

possibile farlo, con dovuto rispetto per tutti quelli che stanno tentando, santi compresi. Mi 
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vado convincendo che li possiamo evangelizzare in minima parte, perché nella misura in cui 

i media vogliono sostituirsi alla realtà e non più introdursi nella realtà, sono come l'idolo che 

vuole sostituirsi a Dio, e nessuno è mai riuscito a evangelizzare l’idolo, perché quando io lo 

evangelizzo, sono già idolatra. D'accordo, che le nostre immagini sacre non sono idoli 

evangelizzati, sono un'altra cosa. Non vorrei che continuando a correre dietro i media alla 

fine ci ritroviamo noi stessi in gabbia.  

Termino. Quando vado a fare scuola alla Media Education dico sempre: quando si vuole 

educare i mass media occorre dire che non sono essenziali, perché se  io parto dicendo che 

oggi sono essenziali, non si può vivere senza e quindi ti insegno come usarli!, sono come il 

topo che è già nella gabbia. Invece devo dire che essenziale è la realtà, quindi io, anche 

quando voglio educare i bambini, devo anzitutto introdurre nella realtà, o facendo incrociare 

la natura, come faceva Wojtyla nell’incontro con la natura, oppure valorizzando la narrazione 

testimoniale. Questo ragazzo, questa ragazza si interrogano su cosa vuol dire essere uomo, 

essere donna? Facciamo incontrare un uomo e una donna, più uomini o più donne, che 

raccontino cosa vuol dire. Facciamo incontrare il genitore, il sacerdote, la religiosa, gente 

che con la parola viva possano smontare l'immaginario mediatico nel quale rischiamo di 

essere rinchiusi. Su questo penso che valga la pena riflettere, perché come se fossimo topi 

chiusi dentro un immaginario. Invece bisogna avere la forza di superarlo, e quando parlo a 

voi suore, mi viene sempre facile l’esempio: se la vostra fondatrice per fondare fosse partita 

da un'analisi socio-descrittivo-funzionale della situazione, avrebbe fondato qualcosa? Noi 

rischiamo di farci rinchiudere in queste analisi. 

C’è in corso una gravissima crisi di fede e noi siamo qui a dircela. E c’è chi ha fatto il libro 

sulla prima generazione atea. Il problema non è la prima generazione atea, ma che questa 

prima generazione atea ha frequentato i nostri ambienti! 

Ma noi, cosa abbiamo raccontato negli anni in cui frequentavano i nostri ambienti? Sapere 

che sono diventati atei non importa, mi importa andare a verificare cosa gli ho raccontato 20 

anni fa. Forse da lì bisogna partire, vedere cosa stiamo raccontando e forse scopriremo che 

abbiamo talmente annacquato il messaggio religioso che alla fine diventano atei per la 

semplice ragione che incrociano qualcosa che è più saporito, ma non nel senso che dà 

sapore al palato, ma ha più riscontro di quello che gli raccontiamo noi. Bisogna ripartire da 

una bella verifica di cosa abbiamo fatto dell'educazione cristiana. E questo vale anche per 

l'identità maschile-femminile.  

Vi ringrazio molto e auguri. 


