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L’aratro è 
pronto, la terra 

sta aspettando. 
Arate! " 

Erasto, in: Kardec, Allan, 

ESE, cap. XX, punto 4
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IL SETTORE DELL’INFANZIA, DELL’ADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA intende 
promuovere lo studio, la pratica e la diffusione della Filosofia Spiritista tra bambini, 
adolescenti e famiglie, contribuendo alla formazione di persone moralmente 

mature e alla rigenerazione del mondo.

La sua azione cerca di soddisfare, alla luce della Filosofia Spiritista, i bisogni 
primordiali dei bambini e degli adolescenti, in modo da promuovere l’esercizio 
della fede ragionata (conoscenza spirituale/spiritista), il miglioramento morale 
(esperienza dell’amore) e l’opportunità di trasformazione sociale (lavoro per 
il bene); oltre ad investire in qualità nelle relazioni in famiglia, che è la cellula 
principale della società.

A tale scopo, tutto il lavoro è finalizzato a promuovere e stimolare l’insediamento, 
l’implementazione e l’integrazione dell’area dell’educazione spirituale per i 
bambini, gli adolescenti e le famiglie negli enti di unificazione nazionale e nelle 
istituzioni spirituali.

Tale azione si basa sugli insegnamenti di Gesù, guidati e apprezzati dai 
benefattori spirituali, che evidenziano la Sua rilevanza e influenza nella 
trasformazione dell’essere e del mondo:

• Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è 
come loro appartiene il Regno di Dio - Gesù (Marco 10:14)

• C’è un elemento che di solito non è pesato sulla bilancia e senza il quale la 
scienza economica non è altro che teoria. Quell’elemento è l’educazione, non 
l’educazione intellettuale, ma l’educazione morale. Tuttavia non ci riferiamo 
all’educazione morale attraverso i libri, ma a ciò che consiste nell’arte di 
formare il carattere e di instillare abitudini, poiché l’educazione è l’insieme 
delle abitudini acquisite. - Allan Kardec (Il Libro degli Spiriti, d.685a, nota)

• Si è evidenziato, per quanto possibile, che il compito dell’educazione spirituale 
ai bambini e ai giovani è di fondamentale importanza tra le attività sviluppate 
dalle istituzioni di educazione spirituale, nel loro ampio e prezioso programma 
di sostegno al lavoro educativo dell’uomo. [...] – Bezerra de Menezes1

• È imperioso riconoscere nell’educazione spirituale delle anime il servizio della 
più alta espressione della Filosofia Spirituale, ai giorni d’oggi . – Guillon Ribeiro2

“
Presentazione di SIGF



“ È attraverso 
l’educazione 

alla spiritualità 
che lo Spiritismo 

sviluppa 
maggiormente

il prezioso 
programma 
di assistenza 

educativa per 
gli uomini "

Guillon Ribeiro3

Spiritualità?

Che cos’è
l’Educazione alla 
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L’educazione spirituale/spiritista rappresenta tutte le azioni volte allo studio, alla 

pratica e alla diffusione della Filosofia Spiritista tra i bambini, gli adolescenti e le 

famiglie.

Le sue attività mirano a:

• fornire lo studio e l’esperienza del Vangelo di Gesù e della Filosofia Spiritista 

nel suo triplice aspetto, mirando al miglioramento morale e alla formazione di 

persone moralmente responsabili;

• promuovere e incoraggiare l’integrazione e la conoscenza dei bambini 

e dei giovani con se stessi, con il loro prossimo e con Dio, rafforzando la 

loro interazione nell'insieme delle attività delle istituzioni spiritiste e del 

Movimento Spiritista;

• offrire ai bambini e ai ragazzi l’opportunità di percepirsi come parte integrante, 

critica, consapevole, e partecipativa del proprio ambiente, verso tutta la 

perfezione di cui sono suscettibili.

Ispirata alla formazione integrale di bambini e adolescenti, l’azione educativa 

contempla la conoscenza filosofica (fede ragionata), il miglioramento morale 

(esperienza dell’amore) e l’opportunità di trasformazione sociale (lavorare 

per il bene), con lo scopo di vivere in sintonia con la massima di Cristo "“Amare 

Deus sopra ogni cosa e il prossimo come se stessi” – e come obiettivo primario la 

formazione di persone perbene.

Presso la sede di educazione spirituale, le attività includono incontri di educazione 

spiritista, momenti speciali di convivialità, studio, riflessione, convivenza, 

condivisione di esperienze e costruzione di legami di amicizia e fratellanza tra tutti 

i partecipanti.

Le molteplici possibilità di apprendimento invitano al simultaneo investimento 

in spazi di azione, intesi come opportunità per promuovere e accrescere l'effettiva 

partecipazione e protagonismo dei bambini e dei giovani in diverse attività 

ed esperienze, quali: spazi per lo studio dottrinale e per vivere il Vangelo; spazi 

di convivenza familiare; spazi per fraternizzare; spazi di esperienza e di azione 

sociale; spazi di comunicazione sociale; e spazi per l'integrazione nelle attività 

dell'istituzione spiritista e del movimento spiritista.



“

Bambino
Essere un 

Educazione Spiritista 
Infanto-Giovanile

Educazione alla 
Spiritualità significa 
riportare Cristo nel 

mondo infantile come 
una benedizione di 

grande magnitudine [...]".
Amélia Rodrigues 4
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Il bambino è uno Spirito immortale, erede di se stesso, dotato di abilità sviluppatesi 

durante le sue molteplici esistenze, così come di bisogni in fase di superamento. 

Reincarnatosi nelle condizioni e nei contesti necessari al suo miglioramento, lo 

Spirito inizia un nuovo viaggio di apprendimento, fiducioso nelle linee guida che 

lo portano sul cammino sicuro e rafforzano i suoi passi sulla via del bene.

L’educazione alla spiritualità nel periodo dell’infanzia rappresenta un’azione 

rilevante e imperativa, in grado di contribuire al processo di miglioramento del 

bambino, considerando che:

• "Lo Spirito, incarnandosi con l’obiettivo di perfezionarsi, a quell’età, è più 

sensibile alle impressioni che riceve e che possono aiutarlo ad avanzare e a cui 

devono contribuire i responsabili della sua educazione". (Il Libro degli Spiriti, 

d.383) 

• "[...] lo Spirito del bambino potrebbe essere molto antico e portare, rinascendo 

nel corpo, le imperfezioni di cui non si è spogliato nelle sue esistenze 

precedenti." (Il Vangelo secondo lo Spiritismo, capitolo VIII, punto 3)

• “ll bambino non è un ‘adulto in miniatura’, né una ‘creatura di cera’ facilmente 

modellabile. È uno Spirito che sta ricominciando, momentaneamente 

dimentico dei risultati positivi e negativi che porta dalle vite passate, 

impegnato a raggiungere la felicità. " - Joanna de Ângelis5

Alla luce di queste basi, l’infanzia è ora riconosciuta come una fase propizia 

all’apprendimento attivo di nuovi riferimenti, concetti, comportamenti e prospettive 

di vita che sosterranno i nuovi passi nel percorso evolutivo, influenzandone lo 

sviluppo integrale.

Ricordiamo il messaggio di Guillon Ribeiro6:

"[...] i bambini e i giovani educati spiritualmente sono senza dubbio cittadini 

del mondo, consapevoli e vigili, portati a costruire con i propri sforzi, i veri 

percorsi della felicità sulla Terra."



““

Adolescente
Essere un

Ogni bambino 
e ragazzo del 
mondo è un 

piano della Divina 
Saggezza al servizio 
dell’Umanità [...].”

 Emmanuel 7

Educazione Spiritista Infanto-Giovanile



9

L’adolescente è uno Spirito reincarnato che si trova nella fase dello sviluppo 

e delle scelte importanti. La ricerca della conoscenza e dei significati della vita, 

rende l’adolescenza un periodo favorevole alla riflessione e all’allineamento degli 

obiettivi reincarnatori attraverso i contesti e le possibilità che si presentano, 

e invita i giovani ad esercitare la conoscenza di sé, la riforma interiore e 

la coltivazione di comportamenti responsabili attraverso il libero arbitrio, 

a riconoscere la legge di causa ed effetto e all'esperienza delle leggi morali 

connaturate nella giustizia, nell'amore e nella carità. 

Intendendo l’adolescenza come una fase importante in cui “È lo Spirito che 

riprende la sua stessa natura e si mostra come è” (KARDEC, Allan, Il Libro degli 

Spiriti, d. 385), si riconosce il beneficio di studiare e sperimentare il messaggio 

spiritista fin dall’infanzia, poiché "[...] la sua azione preventiva eviterà la 

sconfitta nell’errore e nuove catastrofi morali" (Guillon Ribeiro)8, e che “con Gesù 

nelle imprese dell’Amore e con Kardec nella forza della Verità , avremo tutto 

l’orientamento per i nostri passi, tutto l’equilibrio per la nostra condotta”(Bezerra 

de Menezes)9

Affetto, creatività, movimento, idealismo, arte, lavoro, comunicazione, 

tecnologia, interazione e desiderio di trasformazione sono alcuni dei tanti 

elementi che permeano il mondo dei giovani e che, associati alla conoscenza 

filosofico-spiritista e all’esperienza degli insegnamenti cristiani, contribuiscono 

alla formazione degli adolescenti, rafforzandoli nella scelta di percorsi sani e 

sicuri, in linea con il valore della vita, il miglioramento di sé e la costruzione 

del nuovo mondo.

Lo studio, l'impegno e il protagonismo dei giovani nelle attività spiritiste, 

in mutua collaborazione con gli altri membri dell'istituzione, contribuiscono 

a sommare gli sforzi e a moltiplicare i talenti a beneficio dei giovani stessi - 

attraverso l'opportunità di apprendere e lavorare per il bene – e delle istituzioni 

spiritiste - attraverso la formazione e l'investimento in nuovi collaboratori, 

assicurando il continuo rafforzamento del compito spiritista.

Come afferma Joanna de Ângelis10:

“Grazie al lavoro preparatorio che è stato svolto per anni con bambini e 

adolescenti, oggi troviamo una fioritura benedetta di lavoratori che hanno 

avuto un inizio sano ed equilibrato nelle classi di educazione spirituale 

durante i loro primi giorni sulla Terra..."



Educazione Spiritista Infanto-Giovanile

Famiglia
Essere una 

“Dio ha affidato il 
bambino alle cure 
dei genitori, in 
modo che possano 
condurlo sul 
sentiero del bene". 
KARDEC, Allan. Il Libro degli 
Spiriti, d.582
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La famiglia rappresenta un’importante cellula della società, uno spazio 

privilegiato per il primo apprendimento degli Spiriti reincarnati, con una funzione 

rilevante di maturazione spirituale.

I legami interfamiliari sono pilastri di riferimento emotivo e sociale per 

i bambini e gli adolescenti, che li preparano e fortificano per le sfide della 

reincarnazione. 

Da questo punto di vista, genitori e familiari sono gli educatori spirituali 

per eccellenza, assumendosi un serio compito educativo con i bambini e gli 

adolescenti che compongono il loro nucleo familiare:

“[...] comprendete i vostri doveri e mettete tutto il vostro amore 

nell’avvicinare quell’anima a Dio; tale è la missione che vi è stata affidata, 

dalla quale riceverete ricompensa se la realizzerete fedelmente. Le vostre 

cure e l’educazione che darete aiuteranno il suo miglioramento e il suo 

benessere futuro. Ricordate che ad ogni padre e ad ogni madre Dio 

chiederà: Che cosa avete fatto del figlio affidato alla vostra custodia? " 

(Sant’Agostino, KARDEC, Allan, ESE, Cap. XIV, 9)

I nuclei familiari devono promuovere un ambiente familiare affettuoso, 

armonioso, coerente ed educativo, al fine di favorire lo sviluppo morale dei figli e 

guidarli verso le strade del bene. La riunione del Vangelo in casa rappresenta un 

momento speciale di studio, convivenza e apprendimento in famiglia. I gruppi e 

le riunioni dei genitori offerte dalle istituzioni di educazione spirituale possono 

aiutarli a comprendere meglio le opportunità sublimi della maternità e della 

paternità.

Facendo riferimento alle attività di Educazione Spiritista, gli Spiriti raccomandano:

• “Poiché la casa è la scuola per eccellenza, [...] [i genitori] non devono mai 

trascurare di avvicinarli ai servizi di educazione spirituale, nelle cui attività 

benedette verrà fornita la formazione spirituale di bambini e giovani di fronte 

al futuro." - Bezerra de Menezes11

• "[...] che i genitori mandino i loro figli nelle scuole di educazione spirituale, 

essendo interessati all’apprendimento evangelico della loro progenie, 

chiedendo, dialogando, motivando, accompagnando ..." - Guillon Ribeiro12



Educazione Spiritista Infanto-Giovanile

Educatore
Essere un 

Spirituale e
Spiritista

“ Beate le guide 
all’orientamento 
spirituale, che si 

donano gioiosi e 
con buona volontà 

alla semina della 
buona semente!" 

Guillon Ribeiro 13
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L’educatore assume un ruolo importante nel portare il messaggio spirituale a 

"mente, cuore e mani" dei bambini e degli adolescenti, incoraggiandoli a pensare, 

sentire e agire in linea con i principi cristiani sulla via del progresso individuale e 

collettivo.

La sua azione deve basarsi sui principi di fraternità, amorevolezza e 

coerenza filosofico-spirituale, contestualizzando gli insegnamenti alla realtà e 

all’esperienza di vita dei bambini e dei giovani.

Molto più di un "trasmettitore di conoscenza", l’educatore agisce come 

mediatore tra la filosofia spiritista e l’educare, ed è l’organizzatore degli spazi 

per l’apprendimento e le interazioni che favoriscono il processo reciproco di 

trasformazione morale dell’uomo.

Sensibilità, creatività, coerenza, empatia, amicizia, responsabilità, conoscenza, 

gioia e zelo sono alcune delle caratteristiche degli evangelizzatori / educatori che 

cercano la costruzione di spazi interattivi per l'apprendimento e la socializzazione 

con i bambini e gli adolescenti.

L’educatore deve avvalersi di una preparazione filosofica e pedagogica 

adeguata e continua, in modo che:

“[...] semi promettenti non debbano venir isolati di fronte a un terreno 

favorevole, a causa dell’inadeguatezza dei metodi e delle tecniche 

di insegnamento, dell’insipienza dei contenuti, dell’inefficacia di una 

pianificazione inopportuna e inappropriata. Ogni lavoro rende di più in 

mani veramente abili.” - Guillon Ribeiro14

Pertanto, si deve investire nella qualità crescente dell’attività di Educatore 

in diverse espressioni: la qualità filosofica, capace di assicurare l’affidabilità 

dei postulati spiritisti; la qualità relazionale, condizione fondamentale per 

la costruzione di un ambiente accogliente, armonioso e fraterno; la qualità 

pedagogica, espressa con fondamento attraverso strategie didattico-

pedagogiche creative, contestualizzate e personalizzate; e la qualità 

organizzativa, riferita alla struttura e al funzionamento del lavoro in modo 

integrato con le altre attività dell’istituzione spirituale e spiritista.

Ricordiamo che:

“[...] l’educatore consapevole non pensa mai di essere pronto, finito, 

con nient’altro da imparare, ripetere, sapere... Al contrario, progredisce 

nel tempo, vede sempre mete da raggiungere, su una scala infinita di 

esperienza e conoscenza". - Guillon Ribeiro15



Come attuare 

istituzioni spiritiste?

l'educazione
spirituale 

L’educazione 
spiritista Infanto-

Giovanile, quindi, 
viene per invitare tutti 

a un lavoro arduo e 
proficuo, nel campo 

dell’introduzione delle 
idee liberatrici, che 

siamo stati chiamati 
a servire, attraverso 

la vittoria della 
conoscenza superiore 

e la conquista della 
Grande Vita". 
 Bezerra de Menezes21

“



(...) una Istituzione spiritista rappresenta un’équipe di Gesù in 
azione e, come tale, deve attuare i suoi sublimi programmi di 
illuminazione delle anime, dedicandosi con tutto l’impegno 
all’evangelizzazione dell’infanzia e dell’adolescenza”. 

 Bezerra de Menezes16

“
Bezerra de Menezes17 ci avvisa che il compito di educazione spirituale costituisce 

un “lavoro integrato negli obiettivi dell’istituzione e mai un’attività separata”, 

sottolineando il necessario coinvolgimento e impegno di tutti (responsabili 

delle istituzioni di educazioni spirituali, educatori e altri collaboratori), in modo 

partecipativo e solidale, per la sua corretta realizzazione.

Il funzionamento dell’attività di educazione spirituale nelle istituzioni, 

dipenderà naturalmente dalla struttura organizzativa esistente e dovrà 

considerare le specificità, le potenzialità, i bisogni e le culture locali, nonché le 

caratteristiche dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie che frequentano, 

mirando a un’organizzazione appropriata alle condizioni e ai contesti vissuti.

Poiché “la peculiarità del servizio non prevede improvvisazioni”18, 

l’organizzazione del lavoro implica un’adeguata pianificazione e una struttura 

coerente con la realtà dell’istituzione compresi, in questo senso, la definizione 

degli orari, la preparazione degli spazi, il programma tematico degli incontri, la 

preparazione delle attività, la composizione del gruppo, la formazione continua 

degli educatori ed altri aspetti correlati. 

Va notato, tuttavia, che tutto il compito deve eccellere per l'adeguato 

fondamento dottrinale, per l'osservazione sensibile del gruppo e per la 

flessibilità, in modo da tener presenti eventuali adeguamenti lungo il percorso 

e per garantire il dinamismo e la qualità crescenti.

Le squadre appartenenti al Settore dell’infanzia e dell’adolescenza delle 

istituzioni spiritiste possono aiutarsi a vicenda in questa organizzazione, con il 

sostegno di entità rappresentative nazionali, considerando che:

“Il compito dell’educazione spirituale infanto-giovanile è della massima 

importanza tra le attività svolte dalle istituzioni spirituali, nel suo ampio 

e prezioso programma di sostegno al lavoro educativo dell’uomo. Se non 

fosse per l’educazione spirituale, lo Spiritismo, lungi dal suo carattere 

evangelico, perderebbe la sua missione di Consolatore [...].” - Bezerra de 

Menezes19

15



"L’educazione spirituale 
infanto-giovanile è una 
delle prime attività ad 

essere avviata come base 
per la costruzione morale 

del Nuovo Mondo."  

Joanna de Ângelis22

“
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BREVE BIOGRAFIA DEI BENEFATTORI SPIRITUALI

• Amélia Rodrigues - educatrice, scrittrice, drammaturga e poetessa nata 
nel 1861 a Bahia, in Brasile. Continua il suo lavoro nel mondo spirituale 
portando messaggi di contenuto educativo relativi al Vangelo di Gesù.

• Bezerra de Menezes - noto come il "dottore dei poveri", era presidente 
della Federazione Spiritista Brasiliana. È il coordinatore spirituale delle 
azioni volte all’unione degli spiritisti e all’unificazione del Movimento 
Spiritista.

• Joanna de Ângelis - benefattrice spirituale ed esperta della psiche 
umana, è l’autrice spirituale di numerosi libri attraverso la medianità 
di Divaldo Franco.

• Guillon Ribeiro - fu presidente della Federazione Spiritista Brasiliana, 
nato nel 1875, a Maranhão, in Brasile. Riconosciuto per il suo immenso 
lavoro intellettuale, è stato traduttore della Codificazione Spiritista e di 
numerose opere straniere per la lingua portoghese.




