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EDUCARE GLI ADOLESCENTI ALL’AMORE E ALLA SESSUALITA ’ 

 

Finalità 
1. Far riconoscere il proprio ruolo di educatore  
2. Aiutare gli educatori 

� a riflettere sulla sessualità; 
� a condividere i valori che guidano le scelte relazionali ed affettive; 
� a riconoscere le emozioni che si provano nell’affrontare queste tematiche. 

3. Fornire qualche competenza di base per affrontare con gli adolescenti temi riguardanti 
l’affettività e la sessualità. 

 
Lo zaino è la metafora dell’essenzialità, dell’ordine; reggere il suo peso insieme. 
Quali  aspettative e quali risorse  – difficoltà ho portato nello zaino ? 
 
 
Educare  

- un’emergenza, un’esigenza, una sfida. 
- “Una questione di cuore” diceva don Bosco. 
- affiancarsi, farsi compagni di viaggio  
- un impegno e una responsabilità, per condurre i ragazzi a noi affidati verso la maturità 

umana e cristiana.  
- richiede attenzione, ascolto, competenza, cura della relazione, amore disinteressato.  
- i ragazzi a noi affidati ci guardano, ci interpellano, ci imitano, ci vogliono testimoni, non 

trasmettitori di regole di comportamento. Dobbiamo testimoniare ciò in cui crediamo. 
- siamo  educatori a partire dalla maturità, dall’essere persone che han già fatto le scelte 

fondamentali della vita. E’ necessario valorizzare e rafforzare le nostre competenze di 
educatori 

- una vocazione!  
- per un credente, inoltre, è un dovere, perché risponde a un compito che mi viene affidato 

dal Signore: offrire alla società gli ideali evangelici che ho fatto miei e nei quali riconosco il 
valore aggiunto per cambiare la società stessa. 
 

La sessualità umana 
- Riscoprire  la bellezza della sessualità che mette al centro la persona, il rispetto del corpo 

come dono. 
- La sessualità non segue la logica del fast food, è invece legata alla capacità di vivere 

l’amore in modo esclusivo.  
- Un gesto d’amore non è solo espressione dell’unione fisica di due corpi, ma è l’unione di 

due persone, quindi in questo gesto si esprime la relazione, il legame affettivo tra due 
persone dotate di un corpo, di una mente, di un cuore, di sentimenti, di spiritualità. 

- E’ importante offrire una visione alternativa che dia maggiore dignità alla sessualità umana.  
- Gli adolescenti hanno bisogno di spiegazioni, rassicurazioni e comprensione, di 

conoscenze precise, di autenticità per crescere con tranquillità e gioia, per acquisire la 
capacità di vivere in maniera consapevole i legami affettivi (amicizia – innamoramento - 
amore) . 

- E’ necessario sviluppare la capacità critica di fronte alle situazioni, alle provocazioni della 
società..  

- Compito dell’educatore è accompagnare l’adolescente nella costruzione della propria 
personalità, valorizzando l’unicità di ciascuno: TU SEI TU 

 

 



 

 

L’affettività 
- L’Amore è un bisogno fondamentale della persona, senza l’esperienza dell’amore non 

impariamo ad amare… 
- L’Amore reciproco è un dono prezioso.  
- Un gesto d’amore non è solo espressione dell’unione fisica di due corpi, ma è l’unione di 

due persone, quindi in questo gesto si esprime la relazione, il legame affettivo tra due 
persone dotate di un corpo. 

- Ognuno ha la sua personalità,  il suo carattere, le sue emozioni, i suoi tempi: TU SEI TU!  
- Oggi prevale il contingente e non si percepisce la dimensione dell’impegno, dello sforzo, 

della responsabilità insiti nel comportamento sessuale maturo.  
- La mancanza di valori, l’esaltazione della corporeità impediscono di situare l’essere 

persone sessuate in una dimensione di progetto.  
- L’amore è progetto, donazione, responsabilità, fedeltà e, in certi casi, rinuncia. E per 

prepararsi a vivere così, a non sprecare sentimenti e gesti che richiedono un’attenta 
valorizzazione, è bene attendere il momento in cui si è davvero capaci di sensibilità, 
responsabilità, dono di sé all’altro.  

 

Cosa porto a casa 

L’adolescenza è il  momento in cui i ragazzi sbocciano, si aprono alla vita e noi possiamo 
accompagnarli alla scoperta di sé, del sentimento dell’amore e del dono di sé all’altro attraverso 
la sessualità.  
Riscopriamo dentro di noi il valore dell’amore e della sessualità e proponiamolo ai ragazzi a noi 
affidati, anche se dobbiamo scontrarci col comune modo di pensare. 
Rifiutiamoci di morire bolliti in quel brodo, apparentemente gradevole, nel quale la nostra società ci 
sta cucinando. 
Schizziamo fuori, educando gli adolescenti ad una sessualità non libertina ma libera, che appaghi 
non solo i bisogni istintivi ma i desideri più profondi, che sia non solo per il piacere di un momento 
ma per la felicità di una vita. 
Saremo allora in tanti a testimoniare i valori in cui crediamo e a trasmettere alle nuove generazioni 
la gioia di vivere la relazione affettiva come una dimensione preziosa della vita. 
 

Vi auguro:  di avere passione educativa! 
Di essere educatori competenti, esigenti,  credibili che aiutino i ragazzi a riflettere, se 
necessario ad andare in crisi, perché il vostro insegnamento parla  

- di un tempo per crescere, un tempo fatto di soste, di non avere fretta, di non anticipare le 
tappe, perdendo tutto ciò che di bello l’adolescenza porta con sé;  

- parla di un’esperienza che avete vissuto e per questo potete trasmetterla, testimoniando 
che è possibile! 

Vi auguro di essere educatori che possano testimoniare con serenità le proprie convinzioni , 
testimoniare la gioia di vivere la relazione affettiva come una dimensione importante della vita. 
 

Letture consigliate: 
Per gli adolescenti: Carù, Pinciroli, Santoro, “Amore, sesso & Co. – Per vivere al top la tua 
adolescenza”, In dialogo, Milano 2009 
 
Per gli educatori: Carù, Pinciroli, Santoro, “Mio figlio & il sesso – Per educare gli adolescenti 
all’amore e alla sessualità”, In dialogo, Milano 2011  
 
Il mio zaino si è arricchito di… 
 
 

Rosangela Carù – www.EducAmando.it 


