
Significato di educare - Doc. 165  
(manoscritto di Vittorina, probabilmente dell'agost o 1988) 
 
Educare 
 
A. Rosmini: "Educare è rendere l'uomo autore del proprio bene". 
S. De Giacinto: "Educare è una procreazione continua" 
UCIIM: "Educare è dare aiuto, sostegno, guida ai nuovi della società da parte degli "adulti" 
lungo un processo con il quale i "nuovi" si muoveranno sempre più consapevolmente verso 
la loro "autonomia" 
Vaticano II: " Educare è promuovere la formazione della persona umana sia in vista del suo 
fine ultimo, sia per il bene delle varie società di cui l'uomo è membro e in cui, divenuto 
adulto, avrà mansioni da svolgere." 
Educazione permanente: autoeducazione. 
Dikow: "Educare comprende ogni modificazione programmata della Persona, specie nei 
primi anni di vita, mediante l'operazione sia di un intervento esterno, sia della libera 
decisione" 
Siamo noi educabili? 
Processo:         personale e comunitario (unità) 
  graduale e progressivo (partire sempre dal punto) 
  con momenti di rottura e salti di qualità 
  conflittuale 
  energico (correzione) (castigo perchè diano più frutto = Amore) 
  progettuale e liberante 
  inserito nella storia 
                         realizzato con l'aiuto di molteplici collaboratori 
Valori: dignità della Persona Umana, profondi bisogni esistenziali, solidarietà umana che ci 
lega gli uni agli altri. 
Educatore: umiltà, sicurezza, pace interiore: essere Autentici 
Educare è         difficile 
  possibile 
  prendere coscienza della complessità 
  cosa del cuore 
  bello 
Se l'intervento educativo è un aiuto, personale e qualificante, dato a chi ha bisogno di 
promuovere umanamente la formazione completa della sua personalità, l'Educatore sarà in 
grado di darlo nella misura in cui egli stesso avrà raggiunto, o intende raggiungere, la propria 
maturità, identità e integrazione. 
La bocca parla della pienezza del cuore 
Simpatia o compassione 
Accettazione e accoglienza 
Conoscenza affettiva 
Disponibilità - umiltà. Speranza paziente che è Fiducia. 
Educatore responsabile, amorevole, ottimista è modello e ideale di vita. 
Verifica 
Concentrazione (dispersione? Vegliare - scoprire - formare 
educare attraverso: metodo educativo: esperienza, esempio. 
formazione permanente 
Mosaico - tessere 
Presupposti e finalità del trattamento pedagogico globale. uomo - educazione 
Globale: mosaico 
Educatore è colui che ama perché crede nell'uomo e la misura dell'amore consiste nella 
competenza (educazione processo permanente) e nel condividere con gli altri storie e 
destino. 
La scienza, lo studio rendono più vera l'educazione. 
L'educatore pedagogicamente preparato (con scienza e studio) aiuta l'educando 
all'apprendimento, che è l'abilità di modificare profondamente il modo di essere = creatività 
(e non solo memorizzare i fatti); è essere in grado di essere se stessi. di avere stima di sé, di 
godere delle graduali e costanti conquiste. 
Persona è "universo" T. D'Acquino 



Persona è dinamica, articolata, plurifunzionale, unitaria 
Educazione è un processo dinamico e permanente per rendere l'uomo (il Bambino) padrone 
del proprio potenziale umano e capace di vivere in relazione con gli altri (Vissuti) 
 
Maritain: 1. misconoscimento dei fini (insegnante studia gli esercizi; il medico la malattia e 
dimentica l'uomo). 2) false idee riguardo al fine 
 
Educare l'uomo per il Fine Valori (Operare per ...) 
educare è procreare (operare è far fare) 
educare è proporre (Operare è fare ripetere) 
educare è stimolare (operare è fare copiare) 
educare è rendere significativo e pedagogicamente valido il tempo educativo disponibile 
(operare è pragmatismo, culto dei mezzi) 
educare è offrire un valido rapporto umano con effettive possibilità di identificazione (operare 
è sociologismo) 
educare è fare sperimentare situazioni di vita tali da rendere consapevole e personale 
l'acquisizione di valori moralmente e socialmente positivi (operare è volontarismo) 
educare è sentire simpatia per ... (operare è aver compassione) 
educare è cooperare con Specialisti di altre Scienze umane per rendere l'intervento 
educativo armonico e globale (operare . ogni cosa può essere insegnata) 
educare è promuovere la vita umana nei suoi Valori 
 formare l'Uomo Nuovo 
 decondizionare l'uomo dai mass-media perché goda e scopra la propria autonomia, 
libertà da ..., capacità creativa, libertà per essere se stesso = irripetibile. 
 
Educatore conosce l'educabilità dell'Educando = competenza; è fortemente motivato 
(Operatore: fa) 
Educatore: conosce le risorse del potenziale umano, studia continuamente, verifica i metodi 
(operatore: sa e crede nella tecnica) 
Educatore: ascolta, osserva, propone (operatore: impone mete e fini prefissati) 
 
Montessori: ha spirito dell'aspro scienziato e quello di estasi ineffabile del mistico. 
 


