QUALE FORMAZIONE?

La scelta del laboratorio

Prima parte: la formazione come «trasformazione»
La trasformazione avviene all’interno della persona e solo così può diventare occasione di
crescita. L’illusione che basti informare per fare aderire al dato di fede ha prodotto una
formazione fallimentare. In questa parte si analizzeranno le condizioni e le possibilità che la
formazione intravvede per favorire l’accoglienza della proposta e dell’esperienza di fede.
Si analizzeranno le rappresentazioni che sono parte della vita delle persone e che interferiscono
nella formazione.
Seconda parte: le caratteristiche e le scelte della formazione in laboratorio
Si cercherà di comprendere cosa sia la proposta formativa «in laboratorio» e come si realizza.
Se ne definiranno i confini, i rischi e i vantaggi.

Terza parte: il formatore
Si presenterà la figura del formatore attento «al nuovo». Si procederà a delineare quasi un
profilo del formatore.

LA FORMAZIONE COME TRASFORMAZIONE
Problema: la fede, dono di Dio, fatica ad entrare nel tessuto della storia personale dei credenti e non
riesce a produrre quella novità di vita che diventa speranza per il mondo.

Come si può avviare una «trasformazione interiore» capace di trasformare la fede in vita?
In passato sono stati utilizzati vari termini per descrivere gli atti trasformativi della fede:,
• Interiorizzazione: la capacità di interiorizzare il Vangelo nella parte più intima della persona;
• Integrazione: la capacità di rendere un «tutt’uno» (integrare) il messaggio evangelico nell’insieme
della vita dei credenti;
• Personalizzazione: il tentativo di «far proprio» il vangelo nelle diverse situazioni di vita, in modo
tale che crei nuove forma di vita cristiana, inculturandosi nei differenti contesti.

LA FORMAZIONE COME TRASFORMAZIONE
Perché il fallimento della formazione?
Nella ricerca delle cause, spesso l’accento è posto sulla modalità di trasmettere i contenuti, cioè le
verità di fede. Ad esempio: talora si pensa che la mancata coerenza della fede in alcuni credenti
dipenda dall’ «ignoranza» in materia di fede. Gli operatori pastorali che centrano tutto il loro servizio
sulla trasmissione del sapere della fede fanno fatica a comprendere che, oggi più che mai, la
formazione deve tener conto anche del soggetto coinvolto.
Occorre riflettere maggiormente sul dato che la fede, in quanto risposta, è un’azione del soggetto che
può o non può aderire al vangelo. La radice della libertà di adesione sta nella capacità decisionale
della persona.
Oggi, il soggetto chiamato a decidersi per l’opzione cristiana valuta diversi elementi: la significatività
culturale della proposta, il valore sociale della proposta, la significatività dell’istituzione che fa la
proposta, ecc.
Un fattore fondamentale, da considerarsi assolutamente incisivo per la formazione, è il rapporto tra
messaggio proposto e la realtà propria del destinatario, evitando possibilmente il passaggio improprio
dal problema alla soluzione, ricordando che colui che si va a formare, oltre ad essere cristiano, è
prima di tutto, umano (dimensione antropologica).

LA FORMAZIONE COME TRASFORMAZIONE
Il processo formativo, quindi, non può limitarsi alla sola istruzione, ma deve collegarsi necessariamente
con le possibilità di apprendimento del soggetto.

Al centro, la vita della persona
La dinamica propria del destinatario nel suo rapportarsi con la vita è l’unico «luogo» dove può esserci
il sì della fede. Si diventa cristiani quando la fede viene consapevolmente accolta come dono e
abbracciata con una scelta personale.
I fattori di integrazione della fede sono segnati non solo da un’adeguata istruzione religiosa, ma anche
da una libera e aperta disponibilità umana. Tutto ciò che si «apprende» su Dio (formazione come
istruzione) devono trasformarsi in motivi che spingono all’azione(formazione come trasformazione).
Questa processo di interiorizzazione (o conversione) è favorito da alcune scelte concrete, quali:
o il continuo riferimento alle situazioni di vita: il credente è chiamato a compiere scelte di vita alla luce del
dato di fede che ha appreso;
o La formazione di personalità critiche e libere che sappiano compiere scelte coerenti con la fede
professata;
o La pastorale d’insieme che tende a modificare tutto l’ambiente e, quindi, la cultura.

LA FORMAZIONE COME TRASFORMAZIONE
L’interiorizzazione della fede è centrata sulla situazione vitale. La trasmissione del messaggio
cristiano viene messa in correlazione con due strutture di base: le esperienze vitali e la cultura propria del
gruppo di appartenenza.
La verità del messaggio cristiano diventa principio orientativo della persona a condizione che sia
percepito come risposta vitale. In questo modo, il messaggio diviene motivo organizzatore della
personalità. Una formazione potrà ritenersi valida quando il risultato sarà la persona nella sua capacità
di conduzione autonoma della propria vita, alla luce del messaggio evangelico.

LE RAPPRESENTAZIONI
La formazione trasforma e cambia il modo di agire e di pensare a condizione che possa agire sul
mondo interiore che il soggetto si è costruito lungo gli anni. Per questo è importante capire,
conoscere e far evolvere questo mondo interiore a cui la persona è legata.
Le rappresentazioni (o strutture mentali) fanno riferimento al modo con cui una persona percepisce
il mondo e le cose che gli stanno dinanzi. Ognuno percepisce la vita attraverso un «filtro personale»;
questo «filtro» è detto «rappresentazione». Possono anche essere definite come la visione del mondo
che il soggetto si costruisce, la griglia che permette ad ognuno di interpretare la realtà.

Ogni credente ha una serie di rappresentazioni su Dio, sulla Chiesa, sulla morale, sui sacramenti, ecc.

Ma come si formano le rappresentazioni?

 Sono il risultato di una storia complessa, sono l’insieme di informazioni, immagini, opinioni,
conoscenze….accumulati lungo il corso della propria vita che sono stati organizzati dalla persona
in modo da ottenere una visione della realtà.
 Sono influenzate dall’appartenenza sociale. L’individuo «recepisce» inconsapevolmente le
rappresentazioni degli altri sulla realtà.
 Sono connotate affettivamente: sono connotate, cioè, da un complesso di simpatie, antipatie,
repulsioni, attrazioni del soggetto.
 Determinano l’agire del soggetto, cioè orientano il suo agire. Il soggetto si comporta
dipendentemente dalle rappresentazioni che ha sulla e della realtà.

Diversi livelli di rappresentazioni
 Le rappresentazioni legate alle prime esperienze educative. Connotano in profondità la persona e
ne determinano la sua concezione, ad esempio, di autorità genitoriale.
 Le rappresentazioni legate alla cultura di appartenenza: queste, molte volte, si tramandano di
generazione in generazione e appartengono alla cultura in cui il soggetto è inserito (p.es.: la
settimana divisa in sette giorni o l’idea di divino, di aldilà, ecc.).

Formare qualcuno significa aiutarlo ad abbandonare il proprio sistema di rappresentazioni
errate e fornirgli gli strumenti per ricostruirne un altro adeguato alla fede professata.
Specificamente nel campo della fede, formare una persona significa aiutarla ad abbandonare o far
evolvere le proprie rappresentazioni religiose e aiutarla a formularne di nuove, più aderenti al vangelo.
Una formazione orientata su due fronti, dunque:
- Accrescere la conoscenza di Dio (istruzione);
- Agire sulle rappresentazioni che nono sono adeguate ad una vita di fede matura.
Questo duplice movimento è importante, perché sarebbe inutile agire solo sulle conoscenze; è
necessario agire anche sul campo delle rappresentazioni del soggetto, perché questo modifica le
attitudini e gli atteggiamenti della persona.
Come fare?
 Consentire la libera espressione delle rappresentazioni. Lasciare che la persona dica, liberamente, ciò che
pensa, senza temere giudizi.
 Mettere in dubbio. Il formatore sarà bravo ad aiutare la persona a porsi interrogativi.
 Confronto con altre rappresentazioni: favorire il confronto con altre rappresentazioni più adeguate:
occorre aiutare la persona a capire che la realtà può essere vista anche in un altro modo.

