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Schema relazione  
 

1. Introduzione. Due aspetti dello sguardo pedagogico 

Per riflettere correttamente sull’educazione servono due tipi di sapienza: 

a. La sapienza del prima e del (forse) poi: l’educazione avviene sempre in precise età 
evolutive. Non ci si può mai domandare come educare l’uomo in astratto, senza 
un’età, ma come educare questo infante qui, questi adolescenti qui, questi giovani 
qui. In educazione c’è sempre un prima (da dove si proviene) e un poi (dove è giusto 
tendere). Rispetto al nostro tema, la domanda pedagogica non è l’astratta “Come 
educare gli affetti?”, ma “Come educare gli adolescenti che vivono i loro affetti?” 

b. La sapienza del meno e del più: chi educa pretende di migliorare chi incontra, non 
solo di accoglierlo, accettarlo, accompagnarlo nello sviluppo. Serve una proposta di 
senso verso cui far tendere per educare. Anche qui la domanda pedagogica non sarà: 
“Come mi relaziono con gli adolescenti che incontro”, ma “Come la mia relazione con 
loro li stimola a crescere?”  

 

2. Prima tematica. Amore e identità 

Rispetto al tema degli affetti collegati alla costruzione dell’identità la nostra cultura post-
moderna suppone: 

a. Che sia l’anima ad essere sessuata e non il corpo (una sorta di platonismo sessuale 
che sostituisce l’amore platonico): il corpo biologico non definisce l’identità  

b. Che la sostanza dell’identità stia nel genere che si costruisce e non nella natura 
sessuata che si è ricevuta 

c. Che l’identità sia frutto di ciò che si sente: per questo è fluida, perché della stessa 
natura dei sentori e delle passioni 

d. Che l’amore sia appagamento di bisogni: di piacere, di accudimento, di realizzazione, 
etc. 

 

3. Seconda Tematica; Amore: passioni e relazioni 

La sapienza pedagogica cristiana che cosa propone come ideale di crescita rispetto a questo 
quadro socio-antropologico? 

a. L’amore è poliedrico realmente: affetto, amicizia, eros, figliolanza, fraternità. Tutte 
queste tipologie di amore umano sono in sé buone, ma difettose. Solo la carità può 
umanizzarle e migliorarle (cfr. C.S. Lewis, “I quattro amori”) 

b. Le passioni sono governabili, proprio perché fluide: ogni uomo può imparare a 
governare ciò che sente, perché venga agito senza che nuoccia a sé e agli altri. Serve 
coltivare in particolare la virtù della temperanza come pensata da san Tommaso 
d’Aquino (cfr. Pieper, “Temperanza”) 

c. L’identità di ciascuno si definisce anche e soprattutto dalle relazioni in cui vive e dalle 
scelte che compie (anche con fatica e in contrasto alle proposte del “mondo”); fra 
queste relazioni c’è anche la relazione con Dio che chiede di “rinnegare se stessi” per 
amor suo senza rinunciare a se stessi 


