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Aspetto antropologico del limite umano come apertura alla trascendenza 

Corso di aggiornamento per Insegnati di Religione Cattolica e di tutti gli ordini di scuola 

Daniele Cogoni 

 

Nell’accingermi ad affrontare con voi questo tema - con voi che siete chiamati a misurarvi con 

i limiti dei vostri ragazzi al fine di trasformarli in risorse umane e spirituali - ritengo opportuno 

sottolineare un aspetto a mio avviso fondamentale: non è possibile imparare a gestire e trasformare 

in risorse i limiti altrui, se prima non si è imparato a fare lo stesso con i propri limiti. 

Sostengo tuttavia tale posizione tenendo conto di una differenza sostanziale tra ciò che significa 

“limite” per un adulto e ciò che significa “limite” per un bambino, per un ragazzo o per un giovane. 

A ognuna di queste categorie di età corrisponde un modo diverso di vedere e affrontare la realtà 

di se stessi e altrui. Pertanto, un adulto che voglia essere un educatore serio non può esimersi dal 

disporsi a vivere quella sana empatia che gli ricorda non solo ciò che è stato, ma anche ciò che 

costantemente è chiamato ad essere per trasfigurare in positivo il proprio mondo e il mondo altrui, 

sino al punto di far sì che ogni limite costituisca un’occasione di apertura al Mistero, dato che ogni 

persona umana, con tutte le sue sfumature di colore e con tutti i suoi chiaroscuri, è custodita 

costantemente nel grembo del Mistero! Non possiamo non ricordare, a tale proposito, la famosa frase 

di Gesù: 
 

Se non ritornerete come i bambini non entrerete nel Regno dei Cieli (Mt 18,24). 

 

Ritornare come bambini in fin dei conti ha anche a che vedere con il modo di “gestire il limite” 

e, detto con totale schiettezza, chi non si è fatto bambino nel suo animo, non può certo essere adatto 

ad aiutare bambini, ragazzi e giovani a gestire e trasfigurare i loro limiti. 

Il bambino, da che mondo è mondo, a differenza dell’adulto, gestisce il limite come se esso non 

ci fosse affatto! Lo gestisce perché lo accetta con semplicità! Ciò lo porta ad essere straordinariamente 

audace e a non cadere nel terribile errore dell’adulto il quale di fronte al limite si comporta 

evidenziando tutto ciò che lo rende tale, e così cade nel circolo vizioso di aggiungere limiti a limiti! 

Per un bambino non saper camminare non è un problema, perché lui sa che può gattonare! Non 

è nemmeno un problema non saper parlare perché sa che può farsi capire in mille altri modi! Non è 

nemmeno un problema avere la febbre a 38°, 39° o forse anche a 40°, perché tanto riesce a giocare lo 

stesso anche in quelle condizioni, non anteponendo la sua spossatezza o il suo mal di testa alla 

bellezza del gioco! 

Che cosa voglio dire con tutto ciò? Una cosa molto semplice: il bambino percepisce di essere 

talmente impastato di infinito che ogni volta che trova una limitazione… la sua forza vitale trova il 

modo di esprimersi diversamente. 

In questo modo il bambino ci insegna che forse il “limite”, che per l’adulto è un triste punto di 

arresto, è solo un’occasione per imparare a “vivere diversamente!”. Solo un adulto che ha imparato 

dai bambini può aiutare i bambini, i ragazzi e i giovani - che per loro natura cercano o possono cercare 

sempre un’alternativa - a perseguirla una volta scovata. 

In fin dei conti, il più grande limite per coloro che adulti non sono (bambini, ragazzi o giovani 

che siano), è dato da ciò che è posto dagli adulti stessi sulle loro esili spalle: il peso di chi non sa più 

avere grandi aspettative da se stesso e dalla vita! Questo il più temibile limite… il terribile limite del 

disincanto dell’attesa di una svolta che abbia il sapore della speranza! 

La storia è piena di ragazzi che sono stati paralizzati dal disincanto degli adulti, ragazzi a cui è 

stata “rubata” la gioia di sognare oltre i propri limiti; ma è anche piena di ragazzi che si sono ribellati 

ai “non puoi” degli adulti, e sono andati avanti con coraggio sino a diventare persone che hanno fatto 

qualcosa di meraviglioso nella vita, proprio a partire dalla capacità di imparare a “vivere 

diversamente”. Lo stesso Regno dei Cieli è donato a chi non ha rinunciato a vivere di speranza: 
 

Gesù disse loro: “Non impedite che i bambini vengano a me; a chi è come loro, infatti, appartiene il 

Regno dei Cieli” (Mt 19,14). 
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Se gli adulti, o i bambini cresciuti “troppo in fretta” tendono spesso a cercare di nascondere i 

propri limiti o ad abbattersi pensando che il cambiamento sia impossibile, chi ha imparato a vivere la 

sapienza dei bambini sa bene che sono proprio i limiti e le fragilità a rappresentare il punto di forza 

per innescare un processo di miglioramento straordinario; in tutto ciò occorre solo individuare la 

strada da percorrere. 

Non sarà mio compito offrire, in questa breve esposizione, metodologie o tecniche di alcun 

genere finalizzate a trasformare i limiti in risorse. Sarebbe una cosa ridicola! Esiste infatti un mondo 

assai vasto di specialisti che si adoperano per fare questo su più fronti e in maniera certamente più 

competente e seria di quanto non possa fare io1. Certo dirò qualcosa, ma in modo molto semplice. 

Quello che qui vorrei offrire è solo qualche spunto, utile forse ad assumere un atteggiamento di 

partenza, confidando certamente nel fatto che poi, posto l’atteggiamento giusto nei confronti della 

realtà che si vuole affrontare, le variabili di accesso ad essa come pure i tentativi di una sua ulteriore 

costruzione positiva, possono essere illimitati. Qui certo entra in gioco la creatività dell’insegnante. 

*** 

Ma, prima di tutto, qual è la realtà dell’Insegnate di Religione Cattolica, quali i suoi limiti, quali 

le risorse per gestire e trasformare i limiti in opportunità? 

Circa dieci anni fa Franca Feliziani Kannheiser, psicoterapeuta, nonché docente di catechetica 

e di psicologia dello sviluppo, diede un quadro abbastanza realistico della condizione in cui si trovano 

gli Insegnanti di Religione Cattolica offrendo successivamente anche degli spunti molto interessanti 

per una migliore assunzione di questo importante ruolo2. Nelle sue considerazioni emerge che essere 

insegnante di religione non è facile a causa delle contraddizioni che attraversano questa professione 

motivante certo, ma anche molto frustrante allo stesso tempo per tutta una serie di motivi ben noti. 
 

Finalità e contenuti la collocano tra le discipline più “importanti”: essa, infatti, invita ad esplorare le 

grandi domande di senso, e proprio per il fatto che nell’ora di religione si parla di sé stessi, si affrontano 

tematiche come la vita, la morte, la sofferenza, il bisogno di salvezza, la propria identità, richiede 

l’istaurarsi di relazioni di apertura e fiducia tra il docente e l’alunno e nel gruppo classe. 

Nell’organizzazione scolastica è tuttavia una materia “debole” per la sua presenza marginale nell’orario 

scolastico (l’unica materia che abbia una sola ora settimanale), per la mancanza di un voto “che faccia 

media” e soprattutto per il fatto di poter essere scelta dagli alunni e dalle famiglie ogni inizio ciclo, 

spesso in modo arbitrario, esponendo così l’insegnante al sentimento di sentirsi rifiutato sulla base di 

criteri che spesso non hanno nulla a che fare con la qualità del suo insegnamento. In un sistema in cui 

tutte le discipline sono obbligatorie, l’essere titolari dell’unica materia a scelta pone problemi non facili 

da risolvere a livello psicologico, motivazionale e anche didattico: spesso, infatti, induce a compromessi 

nella scelta delle tematiche da trattare, richiede all’IdR uno sforzo di gran lunga superiore che agli altri 

docenti per stimolare la motivazione primaria dello studente (ricordiamo che quella secondaria è data 

da voti e strumenti disciplinari che non sono a disposizione dell’IdR). Anche il rapporto con i colleghi 

può essere fonte di gratificazione (molti IdR si sentono apprezzati e benvoluti) ma anche di frustrazione. 

Non sono rare le battute del tipo: “Tanto tu insegni solo religione!” oppure “Che fate nell’ora di 

religione, gli alunni non sanno neppure…”, o addirittura giudizi più svalutanti: “A che cosa serve questa 

materia?” “Beati voi che non soffrite di precariato!” ecc. Di fronte a questi atteggiamenti, l’Idr potrebbe 

essere tentato a rimuoverli giungendo ad affermazioni del tipo: “tutti mi amano, tutti mi apprezzano” 

che, proprio perché espresse in modo così generalizzato, diventano automaticamente poco realistiche o 

a ipercompensare il proprio ruolo, autodefinendosi unico docente in grado di capire lo studente, 

perdendo, così, la dimensione della collegialità che deve guidare sia i rapporti con gli studenti che la 

loro valutazione3. 

                                                           
1 R. MILANESE - P. MONDAZZI, Trasformare i limiti in risorse, Ponte alle grazie, 2007. 
2 F. FELIZIANI KANNHEISER, Io sono una pianta fiorita. Il simbolo nell’IRC. Percorsi didattici per la scuola, dall'infanzia 

alla secondaria, EDB, Bologna 2011; ID., Radici e ali. Religione e spiritualità, Elledici, Torino 2016. 
3 ID., Ah, lei insegna religione? L’insegnante di religione tra passione pedagogica e rischio di burnout in DIOCESI DI 

CONCORDIA-PORDENONE (Ufficio Scuola Diocesano di Formazione IdR), Atti degli incontri di formazione, reperibili sul 

link: http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pordenone/allegati/669/Atti%20corso%20formazione%20Idr%20 

specialisti%20generale%20ottobre%202010.pdf. 
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Tutto ciò costituisce certo un limite da affrontare con saggezza, accettando il fatto che la 

professione di insegnate di religione non è tutta rose e fiori! 

Insieme al limite di un certo discredito, occorre considerare anche il limite del sovraccarico di 

aspettative a cui gli insegnati di religione sono sottoposti. Non è difficile notare come le aspettative 

derivanti dall’importanza morale del proprio ruolo, dagli studenti, dalle famiglie, dalla stessa scuola 

in cui si insegna e infine dalla Diocesi da cui si riceve il mandato, se mal gestite rischiano di far 

“saltare” il giusto equilibrio professionale, umano e spirituale a cui l’insegnate di religione è 

chiamato. Ma forse, più di tutto, rischiano di far saltare il corretto rapporto che ogni insegnate è 

chiamato a costruire con i suoi alunni. Il limite dettato dal sovraccarico di aspettative può essere 

metabolizzato acquisendo una certa liberà e mettendo continuamente a fuoco quello che è essenziale: 

la cura delle persone, sempre e comunque alla luce del contenuto stesso dell’insegnamento della 

religione. 

La gestione sapiente di tutti questi limiti appena evidenziati può avvenire solo se il “rimotivarsi 

per motivare” ha al centro il bene delle persone che ci sono affidate, un bene che non può prescindere 

dalla comprensione di ciò che è il “bene” per Dio, il quale non può essere un’acquisizione fredda, una 

dottrina schematica da impartire agli studenti. Anche su questo aspetto la Feliziani offre degli spunti 

utili: 
 

Nel contatto che si stabilisce tra il docente e la classe coesistono due elementi: uno “simmetrico” per cui 

percepisco una sintonia, un senso di riconoscimento e di appartenenza; l’altro “asimmetrico” che mi fa 

sentire che sto aprendo agli studenti una strada, una nuova prospettiva, che li sto introducendo in uno 

spazio di significato ancora inesplorato in cui potranno procedere autonomamente. In questi momenti 

s’instaura nella classe una dinamica tra l’insegnare e l’imparare che coinvolge sia gli studenti che il 

docente e che trasmette a quest’ultimo la significatività del suo compito. La motivazione 

dell’insegnante, così come quella degli alunni, dipende in gran parte dal tenere vivo questo rapporto tra 

insegnare e imparare per cui entrambi i partner, alunni e insegnante, non sono relegati nel ruolo fisso 

del docente e del discente, ma sperimentano entrambe le possibilità, soddisfacendo così due bisogni 

elementari e profondi dell’essere umano: l’imparare e l’insegnare […]. La consapevolezza che sia 

l’imparare che l’insegnare rappresentano i poli di uno stesso processo avverte l’insegnante che lo 

smettere di apprendere, adagiandosi nella routine del programma mette a rischio la sua motivazione alla 

professione insegnante. La resistenza a sperimentare nuovi approcci alla materia, nuovi metodi non è 

dannoso soltanto per gli studenti, ma per il docente stesso che inaridisce, perde l’entusiasmo e il senso 

di ciò che sta facendo. Le proposte di aggiornamento spesso vissute come imposizione della scuola o 

dell’Ordinario Diocesano vanno lette in quest’ottica di rivitalizzazione e rimotivazione personale4. 

 

*** 

A questo punto vi però è da chiedersi. Quale stile per un insegnamento che educhi alla gestione 

del limite? 

Forse la cosa più importante è non impedire a colui che si trova nella condizione di affrontare 

un limite, di potersi misurare con esso a partire dalle sue risorse. È molto importante… soprattutto 

ogni qualvolta aiutiamo un bambino o un ragazzo a crescere spiritualmente e umanamente. 

Sarebbe deleterio se nell’intento di aiutare, ci trovassimo a ragionare, riflettere o a fare delle 

cose al posto di colui che vogliamo aiutare. Se agiamo in tal modo dobbiamo tener conto che il 

messaggio che trasmettiamo non è solo quello che attesta il nostro bene, la nostra attenzione e cura… 

ma anche quello, forse inconscio, che attesta il nostro ritenere che la persona non sia capace o non sia 

intelligente. 

Quando vediamo i limiti dei bambini o dei ragazzi, e qui parlo anche del fatto che non paiono 

sapere molto di Dio, spesso agiamo con uno stile “riempitivo”, “spiegazionistico”. Intendo con 

quest’ultima parola l’ansia di spiegare tutto, di trovare la rispostina su misura e definitiva per ogni 

domanda, per ogni dubbio, per ogni osservazione, per ogni limite. 

                                                           
4 Ibid. 
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A parte il fatto che non si può spiegare sempre tutto, soprattutto quando parliamo di 

insegnamento della religione cattolica dobbiamo evitare di dare del nostro Dio una visione 

concettuale, matematica, priva di mistero, privando il bambino o il ragazzo della bellezza del limite 

del sapere, come se “non sapere a riguardo di Dio” sia un problema. 

Provo a spiegarmi meglio, perché credo che qui potremo individuare un punto di svolta sullo 

“stile” dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, ma anche un punto di svolta sullo stile 

dell’educazione in generale. 

In ambito religioso, in realtà, il limite, anche conoscitivo, rappresenta uno spiraglio verso 

l’infinito. L’illusione di poter non avere limiti distrugge irrimediabilmente la stessa esperienza 

dell’infinito. 

I bambini e i ragazzi, come gli adulti, hanno una idea abbastanza chiara della piccolezza e della 

grandezza perché si rendono conto che tutte le cose, e dunque anche tutte le spiegazioni, posso essere 

ridotte o ampliate. Si è sempre in grado, per esempio, di immaginare di una cosa piccolissima la sua 

metà e di una cosa grandissima il suo doppio. 

Nell’insegnamento della religione cattolica occorre tener conto che per poter parlare di infinito 

(infinito di verità, di amore, di pace, di gioia…) è necessario partire da ogni realtà che costituisce un 

limite che, tuttavia, può essere ampliata; partire dunque, e soprattutto, dai limiti dei ragazzi: limiti nei 

loro caratteri, limiti nei loro comportamenti, limiti nelle loro prestazioni scolastiche, limiti nelle loro 

famiglie, limiti nei loro sogni… ma anche limiti nel loro amore, nella loro gioia, nella loro speranza… 

La percezione dell’infinito consiste nella possibilità di aumentare o di diminuire illimitatamente 

quello che è il limite. Il limite diventa quindi la condizione indispensabile per concepire l’infinito, 

ma non per conoscerlo in maniera definitiva. 

Ogni discorso dunque che pretenda di rispondere in maniera “spiegazionistica” privando il 

ragazzo di quel “di più” che eccede il limite risulta inadeguato in un linguaggio religioso, come risulta 

inadeguato ridurre l’insegnamento della religione a una dinamica amicale, o di solo sostegno affettivo 

e psicologico degli alunni senza offrire loro contenuti veritativi edificanti. 
 

Soprattutto l’insegnante di religione, non vincolato a scadenze di esami ecc può rischiarare di 

considerare la sua materia d’insegnamento quasi un di più e di puntare tutto sulla relazione amicale o di 

appoggio all’alunno. “Importante è costruire la relazione” si sente dire, “Parlare con i ragazzi dei loro 

problemi”. Anche in questa scelta sono insiti dei pericoli che, a lungo andare, minacciano la stessa 

motivazione del docente. Come abbiamo già sottolineato nell’articolo precedente, riconoscersi 

esclusivamente nel ruolo di “confidente” degli alunni può nascondere il bisogno di una compensazione 

affettiva e l’incapacità di sostenere i necessari conflitti che fanno parte del rapporto asimmetrico docente 

e discente. Nella relazione insegnante-alunno che rischia di diventare troppo personale e vincolante entra 

un terzo aspetto, la disciplina che si insegna. Essa struttura e dà concretezza alla relazione, vi porta i 

suoi contenuti oggettivi che rappresentano il comune elemento di confronto del docente e del discente. 

Qui, grazie alla sua maggiore competenza, l’insegnante esercita il suo ruolo di esperto. Da parte sua lo 

studente partecipa attivamente al dialogo educativo, rilanciando la sua visione e interpretazione, proprio 

perché non è un pedissequo esecutore, ma un rielaboratore creativo della materia. Se dunque la 

motivazione dell’insegnante viene accesa dall’interesse per la persona dello studente e per il suo futuro, 

viene, però, continuamente alimentata dalla passione per la materia d’insegnamento che non è fuori dal 

processo relazionale docente-discente, ma anzi lo vivifica e lo concretizza. Il rispetto degli OA della 

propria disciplina d’insegnamento crea la giusta distanza nel rapporto docente-discente, definendo 

compiti e funzioni dell’uno e dell’altro e richiamando alle legittime aspettative del contesto sociale: ciò 

che avviene nell’aula non è solo “cosa” del docente e della sua classe, fa parte del progetto educativo 

della scuola, risponde a criteri di oggettività, comunica valori condivisi anche e soprattutto con la 

famiglia, produce competenze5. 

*** 

                                                           
5 Ibid. 
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Ritornando “bambino” per ben coniugare “consapevolezza della propria identità” e “gestione 

dei limiti dell’insegnamento”, ma anche “confidenza” e “competenza”, ogni insegnate può avanzare 

nell’arduo compito di aiutare bambini e ragazzi a gestire i limiti per trasformarli in risorse. 

Il sostegno dunque ci deve essere, ma sempre nella luce della verità; ed è nella luce della verità 

che il limite può essere affrontato, metabolizzato, trasfigurato. 

Il limite non è qualcosa che si deve necessariamente superare o eliminare; non è nemmeno 

qualcosa che necessariamente indica una mancanza. Esso è piuttosto una linea di confine che aiuta a 

prendere coscienza della propria identità, facendo cogliere realisticamente ciò che siamo, ma anche 

ciò che non siamo, ciò che possiamo essere, ma anche ciò che non “possiamo” o non “dobbiamo” 

essere. Il limite fa parte di noi, ed è sempre molto positivo quando qualifica la nostra identità senza 

paralizzarla! 

Per aiutare bambini ragazzi o giovani a gestire i limiti, occorre insegnar loro che per essere 

sereni, pacificati, armoniosi, occorre conoscere e accogliere come un dono tutto ciò che delinea il 

confine delle loro possibilità, e in tale riconoscimento e accoglienza aiutarli ad amarsi come sono, 

senza mai rinunciare a indirizzare la loro crescita verso ciò che possono essere, senza però cadere in 

una nevrotica ricerca di perfezionismo. 

Detto in altri termini, il limite, individuato e accolto, pone di fronte ad una riflessione profonda 

su noi stessi, costringendoci a una ricerca interiore su chi siamo, su cosa potremmo essere e su cosa 

non potremo mai essere o non dovremo mai essere. Scoprire i propri limiti e lavorare serenamente su 

tutto ciò che si può trasformare e cambiare in meglio, fa parte della meravigliosa crescita umana la 

quale, in quanto crescita, non conosce limiti proprio nel momento in cui accetta di evolversi 

includendo i limiti. 

Culturalmente, purtroppo, non sempre le cose vengono guardate in questo modo; non vengono 

guardate da questo punto di vista a causa del fatto che la società attuale ha contagiato tutti con un 

male terribile: la nevrosi della perfezione. 
 

Con il mito della perfezione l’uomo ha perso il senso del limite. Si è creata una sorta di “mistica della 

perfezione”, immaginando un ideale di uomo “onnipotente”. Il modello di uomo da raggiungere è quello 

che va oltre i propri limiti, ma senza rendersi conto che oltre il limite non c’è la perfezione, ma la 

“disumanizzazione”. L’antropologia della perfezione serve soltanto a creare persone nevrotiche, 

ammalate. Ogni fallimento, ogni errore mette tutti profondamente in crisi. Ogni insuccesso è causa di 

traumi interiori. La pretesa che la vita sia perfetta diventa la pretesa che tutti siano perfetti e le persone 

vengono giudicate con il metro di misura della perfezione: è bravo, è intelligente, è riuscito. La ricerca 

della perfezione ti impone delle regole che spesso distruggono ciò che sei in vista di un irraggiungibile 

“dovrei” essere. Spesso la convivenza nel clima della ricerca della perfezione diventa inumana: tutto 

viene ridotto a competizione. La ricerca della perfezione non aiuta le persone a vivere, ad amare, a 

sorridere, a godere, a perdonare. La bussola della perfezione [nevrotica] disorienta l’uomo tanto da 

rendere insopportabile la sua esistenza. Chi tende intenzionalmente alla perfezione finisce per vivere 

con le immagini di una realtà “falsa”. Il perfezionista rischia di cadere in una sorta di nevrosi, in quanto 

non fa che dirsi continuamente: se sbagli non sei abbastanza intelligente, non puoi esser fiero di te e non 

puoi quindi pretendere che gli altri ti stimino e ti amino. La ricerca della perfezione è un movimento che 

“nega” l’uomo come essere umano nella sua realtà. E fuga dalle proprie radici. È fuga dal quotidiano, 

dalla normalità, dalla vita ordinaria. La perfezione fissa l’uomo verso l’irraggiungibile. Spoglia l’uomo 

della sua umanità. La cultura dell’efficienza diventa un pensiero onnipotente a danno della qualità della 

vita. Il centro di tutto diventa sempre più 1’“io”, un “io” che si gioca tutto pur di arrivare. Le 

conseguenze sociali e politiche di questa cultura dell’“individualismo esasperato si sono rivelate e si 

stanno ancora rivelando piuttosto tragiche. Quando l’“io” vede nell’“altro” soltanto un impedimento alla 

realizzazione del suo progetto, allora o lo “tollero” o lo “elimino”6. 

 

                                                           
6 R. VINCO, Antropologia del limite. Dalla cultura della perfezione all’esperienza del limite come risorsa, in «Esperienza 

e Teologia» 17 (2003), pp. 9-27, qui p. 14-15. 
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Ma proprio per questo, alla luce del ruolo che un insegnante di religione riveste, nel suo servizio 

egli non può rinunciare a sforzarsi di fare in modo che per ogni bambino, ragazzo o giovane il limite 

diventi lo spazio in cui “tutto può concorre al bene per coloro che amano Dio”. 

L’insegnante di religione può, con le sue peculiari risorse umane e spirituali sviluppare una 

sana antropologia cristiana del “limite” ponendo i ragazzi nella condizione di accettare la bellezza di 

essere quello che sono, senza spegnere in loro il desiderio di progredire, di crescere, di puntare alla 

perfezione, ma senza cadere nella nevrosi perfezionistica. 
 

Accettare se stessi vuol dire accettare le proprie limitazioni. Rendersi conto che l’imperfezione è qualche 

cosa di intrinseco alla vita. Bisogna prendere coscienza che l’umanità dell’uomo non comincia con la 

ricerca della perfezione, bensì dall’incontro con la propria impotenza. Quindi il “limite” è ciò che ci 

aiuta a “capire” l’uomo nella sua essenza, nella sua profondità. Quello che sembra un difetto diventa 

invece il trampolino di lancio per diventare “uomo”. La regola aurea della felicità è accertarsi come si 

è. E questo non è sempre facile. È vero che l’uomo incontra inevitabilmente il limite, ma l’incontro con 

il limite non porta altrettanto inevitabilmente alla sua accettazione. Concretamente l’uomo incontra la 

sua realtà limitata soltanto quando riesce ad accettarla. Ma non è sufficiente accettare il proprio limite. 

Bisogna accettare anche il limite dell’altro, il limite di tutta la realtà. Quindi vuol dire stabilire rapporti 

corretti innanzitutto: con se stessi, poi con gli altri ed infine con l’ambiente. Devo accettare il mio limite, 

il limite dell’altro e il limite della vita in generale7. 

 

È evidente che l’accettazione del proprio limite o del limite dell’altro, va ponderata 

sapientemente qualora il mio limite calpesti e distrugga l’umanità dell’altro o il limite dell’altro 

calpesti e distrugga la mia umanità. 

Accettazione non vuol dire permissione del male, non vuol dire nemmeno sopportazione 

passiva del male. A volte l’accettazione è una presa di coscienza dolorosa di ciò che di se stessi o 

dell’altro va arginato o cambiato con sapiente modulazione della dinamica relazionale tra le persone, 

dinamica che se da un lato deve “aiutare” dall’altro deve anche “tutelare”. 

L’insegnate di religione, da questo punto di vista, è un promotore di relazioni edificanti che lui 

per primo si impegna a vivere non solo con i bambini, i ragazzi, i giovani, ma con tutti, ponendosi in 

tale avventura relazionale come uno specialista dell’accettazione del limite proprio e altrui. 
 

Il limite non impoverisce, ma è la radice di un’immensa apertura. Il limite è una chiamata continua alla 

realizzazione del proprio essere. E la realizzazione del proprio essere è un uscire da sé per incontrarsi 

con l’altro, con il creato, con l’assoluto. L’uomo sente il bisogno di superare il suo limite nella relazione, 

nell’incontro, nella comunicazione. Una relazione intesa non più come luogo di dominio, di possesso e 

di sottomissione dell’altro, ma come continua esperienza del proprio autolimitarsi per fare spazio 

all’alterità dell’altro. La coscienza del limite mi fa scoprire l’altro come “soggetto”, che mi interpella, 

mi provoca, mi costringe ad uscire da me stesso e trasforma la paura in “dialogo” in “ricerca comune”. 

Ovviamente il cercare nuovi percorsi, incamminarsi verso nuove strade richiede la massima prudenza 

ed attenzione8. 

 

Proprio il senso del limite e l’innata esigenza di superarlo nella ricerca di una relazione che 

faccia esistere “l’uomo limitato” oltre ogni limitazione, riconfigurando di volta in volta la sua 

esistenza nell’amore, costituisce forse il momento più affascinante ed intenso di tutta l’esperienza 

umana, un momento gravido della possibilità di trasformarsi i un trampolino di lancio verso “l’oltre”, 

verso quell’infinito che può essere colto solo a partire dal limite, quell’infinito che attira oltre ogni 

limite, rendendo la vita nostro malgrado, se non audace, almeno timorosa esploratrice di sempre nuovi 

Orizzonti. 

                                                           
7 Ibid., p. 24. 
8 Ibid., p. 25. 


