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Il secondo numero della Rivista DMA porta un ricco contributo sulla real-
tà del dialogo intergenerazionale. Nell’impegno di dialogare #conigiovani, 
facendo leva sui verbi ascoltare, dialogare, scegliere, prendersi cura, vogliamo 
promuovere la cultura del dialogo.
La saggezza dimora in ogni età. Questa certezza ci porta a vivere in stato di acco-
glienza, di reciprocità e vicinanza, di ospitalità evangelica che non conosce barriere 
di nessuna natura verso l’altro. Tutti siamo parte viva della comunità-mondo, 
della comunità-famiglia, della comunità-scuola e comunità-parrocchia. 
Nel dialogo intergenerazionale si crea una rete di relazioni che consolida an-
cor di più il valore e il senso della comunità come spazio di crescita umana e 
spirituale verso la statura di Cristo. Questo richiama all’accompagnamento da 
discepoli di Gesù, conferendo al dialogo lo status di percorso interiore, dando 
la supremazia allo Spirito di Dio che apre alle sue sorprese. Come si legge nella 
EG 88: “il Vangelo ci invita a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, 
con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la 
sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo”, accogliendo la diversità di 
pensiero, di età, di provenienza, di visione e di cultura. 
Don Bosco e Madre Mazzarello ci hanno consegnato un carisma di santità e 
hanno tracciato un cammino sinodale con i giovani, intessendo dialoghi in-
tergenerazionali che hanno reso possibile un presente e un futuro profetico 
per la Congregazione Salesiana. Dagli infiniti dialoghi con i giovani, nella loro 
quotidianità, insegnavano il discernimento come uno stile di vita. Il dialogo 
intergenerazionale richiede l’umiltà e la gratitudine per imparare dall’altro, per 
cogliere l’essenza di ogni persona, per donare il meglio di sé e per ricercare la 
volontà di Dio per ognuno. Qui si rivela la fecondità del Sistema Preventivo.
L’Instrumentum Laboris (nn. 14, 15) – I giovani, la fede e il discernimento vo-
cazionale – sottolinea l’importanza di un dialogo intergenerazionale fondato 
sulla maturità personale, sui valori dell’accoglienza, dell’amicizia, del sostegno 
reciproco e dell’accompagnamento al discernimento vocazionale. I giovani 
hanno dichiarato la loro gioia a essere stati considerati interlocutori nell’espe-
rienza sinodale: “È stato entusiasmante sentirci presi sul serio e sentiamo che il 
dialogo tra la Chiesa giovane e quella matura è un processo di ascolto vitale e 
fecondo” (RP 15). L’ascolto è condizione essenziale della vita; è l’aria che ci per-
mette di conoscere la realtà dell’altro e gli eventi più in profondità. Questo è il 
tempo-spazio per maturare la realtà ed essere fecondi nell’oggi. 

#conigiovani, “senza stancarci mai di scegliere la fraternità, guardando la gran-
dezza sacra del prossimo” (EG 92) e diventando loro compagni di viaggio.

Editoriale
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«È la mano di Dio che lavora in voi» 
(MM. L. 66,2)

Floribert Bwana Chui ‒ giovane doganiere congolese di Goma ‒ viene assassinato

per non aver ceduto alla corruzione. 

La sua è una storia breve e piena di fede. Floribert nasce il 13 giugno 1981 a Goma,

nell’Est della Repubblica Democratica del Congo, ai confini con il Rwanda, e cresce in un

tempo che non conosce la pace, a causa di due recenti guerre sanguinose. 

Come tanti altri giovani è idealista, sognatore, convinto di cambiare il 

mondo, e per questo si butta anche in politica, più che mai convinto che 

il Congo abbia bisogno di lui per rinnovarsi. Punta su Giurisprudenza, 

studiando Diritto con passione, quel Diritto che può garantire la giustizia 

sociale senza la quale non c’è libertà.

Entra a far parte della Comunità di Sant’Egidio, aiuta gli emarginati, 

si prende cura dei “maibobo”, i ragazzi di strada che tutti temono e 

che nessuno vuole avvicinare: di alcuni diventa amico, di altri fratello 

maggiore, girando nei quartieri più malfamati e pericolosi. «Non appena 

aveva qualche soldo in tasca, lo usava per loro», ricorda il padre. 

Con la Laurea in tasca trova subito lavoro come Direttore dell’Ufficio della 

Dogana per la verifica della qualità delle merci: un posto importante in una città di frontiera come 

Goma, ma non esente dalla corruzione. 

Viene ucciso a Goma, il 7 luglio 2007, per aver bloccato il passaggio di generi alimentari deteriorati, 

nocivi per la salute della popolazione. Muore a soli 26 anni.

Il 26 novembre 2016 il Vescovo di Goma, Théophile Kaboy, ha aperto ufficialmente la Causa di 

Beatificazione del giovane martire della corruzione.

“La salute della gente vale più del denaro”
La storia di Floribert è una nuova forma di martirio: si tratta di un sacrificio silenzioso e lontano 

dagli interessi dei media, che però scuote la vita sociale e politica di quegli Stati in cui la corruzione 

è diventata consuetudine. Il coraggio il giovane lo trova nella fede. Nella sua Bibbia è evidenziato un 

brano che lo provoca: «Ai soldati che lo interrogano – E noi, che cosa dobbiamo fare? – Gesù rispose: 

“Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe” (Lc 3,12-14)».

Per Floribert questo è un imperativo morale: non esigere nulla di più di quanto è stato fissato. Ne è 

convinto non in forza, ma a causa della fede. 

La vita di Floribert insegna che se qualcuno non inizia a insorgere contro la corruzione, la storia 

comune non si salverà non solo in Africa, anche in molti altri angoli del mondo.

Una vita donata per il Vangelo 

La Santità non conosce età, è presente in tutti i 
continenti e parla tutte le lingue del mondo. Il 
Vangelo, infatti, è una buona notizia per tutti. È 
la santità della porta accanto, di quelli che vivono 
vicini a noi e sono un riflesso della presenza di Dio.
Fino ad oggi sono innumerevoli le testimonianze 
di giovani che nella loro breve esistenza, hanno 
vissuto in modo eroico le virtù cristiane della fede, 
della speranza e della carità. Essi invitano ad essere 
fieri del proprio battesimo, a essere coerenti con 
la propria identità cristiana. Questi giovani sono 
persone colme di grazia divina e di straripante 
esemplarità umana.
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Dialogare… per interpretare
DOSSIER

Dalle community alle comunità. Siamo membra gli uni degli altri (Ef 4,25), è il tema 
scelto da Papa Francesco per la 53ª Giornata mondiale delle Comunicazioni So-

ciali che si celebra il 2 giugno 2019. Bisogna recuperare la dimensione della re-
altà senza filtri in cui al centro ci sia la persona con i suoi legami umani veri 
ed autentici. È fondamentale restituire alla comunicazione una prospetti-
va ampia, fondata sulla persona, valorizzando l’interazione intesa sempre 
come dialogo e come opportunità d’incontro con l’altro.

Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org 
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 L’arte del dialogo è la vera rivoluzione
«Se c’è una parola che dobbiamo ripetere fino a stancarci è questa: dialogo. Siamo 
invitati a promuovere una cultura del dialogo cercando con ogni mezzo di aprire 
istanze, affinché questo sia possibile e ci permetta di ricostruire il tessuto sociale».

La cultura del dialogo implica un autentico apprendistato, un’ascesi che ci 
aiuti a riconoscere l’altro come un interlocutore valido; che ci permetta 

di guardare l’altro, il diverso, l’appartenente a un’altra cultura e paese, 
come un soggetto, considerato e apprezzato, da ascoltare. È urgente 

per noi oggi coinvolgere tutti gli attori sociali nel promuovere “una 
cultura che privilegi il dialogo come forma di incontro”, che porti 

avanti la ricerca di consenso e di accordi, per una società giusta, 
capace di memoria e senza esclusioni. “La pace sarà duratura 
nella misura in cui attrezziamo i giovani delle armi del dialo-
go, insegniamo loro la buona battaglia dell’incontro e della ne-
goziazione. Solo così potremo lasciare in eredità una cultura 
che sappia discernere strategie non di morte ma di vita, non 
di esclusione ma di integrazione” (Papa Francesco).

  La gioia del dialogo
Dio non ascolta soltanto quando parliamo a Lui, ci 
ascolta sempre, anche quando dialoghiamo con gli 
altri, perché anche Lui è un interlocutore di questo 
dialogo. Quando i nostri dialoghi con gli altri “sono 
graditi a Dio” allora si sperimenta la gioia del dialo-
go. Se soltanto ci si pensa e finché non ci si parla, si 
resta completamente estranei l’uno all’altro, anche 
se si è vicini fisicamente, perché non c’è incontro. 
È la parola scambiata che permette l’incontro: non 

parlo di te senza di te, non sono io a definirti, ma sei 

La forza del dialogo
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genza del futuro. Entrambi sono pieni di esperienze e di attese. 
“I giovani sono proiettati verso il futuro e affrontano la vita con energia 
e dinamismo. Però […] talora tendono a dare poca 
attenzione alla memoria del passato da cui proven-
gono, in particolare dei tanti doni loro trasmessi dai 
genitori, dai nonni, dal bagaglio culturale della so-
cietà in cui vivono. Aiutare i giovani a scoprire la 
ricchezza viva del passato, facendone memoria e 
servendosene per le proprie scelte e possibilità, è un 
vero atto di amore nei loro confronti in vista della 
loro crescita e delle scelte che sono chiamati a com-
piere” (cf. Esortazione Apostolica Postsinodale, Christus Vivit. VI, 187). 

 Un dialogo tra generazioni chiamato Comunione
Nell’Esortazione Apostolica Vita consecrata viene evi-

denziato che “gli anziani, nella Chiesa e nelle comuni-
tà, sono considerati trasmettitori di valori e di carismi 
e accompagnatori delle nuove generazioni” (nn. 43, 66). 

Questo esprime chiaramente il significato 
della Vita Consacrata nel contesto dell’in-
contro e del dialogo fra generazioni diverse. 

La VC è, per sua natura e vocazione, spa-

tu. In questo scambio di parole si sperimenta la 
gioia del dialogo, un’esperienza profondissima, 
che va fino alle radici dell’essere umano. Nel dia-
logo si scoprono non solo elementi di verità nelle 
altrui posizioni, ma ci si rende 
conto che in una “dialettica di 
autentica sapienza” la propria 
verità si può ripensare, si può 
ri-dire in un altro modo. Ed è 
in questa dinamica virtuosa 
che si scopre la gioia del dia-
logo. Le parole spesso possono 
ferire come una spada, possono 
distruggere le relazioni anziché 
crearle. Dare la parola all’altro, 
volerlo ascoltare prima di par-
lare, è il modo per eccellenza di 
rapportarsi all’altro, è l’unico modo che abbia-
mo per risolvere pacificamente i conflitti. Dio 
non ci ha dato altra arma, se non la parola. Ecco 
la ragione profonda per cui la buona prassi del 
dialogo è fonte di gioia.

 Un dialogo tra generazioni chiamato Vita
«La Chiesa si fa parola; la Chiesa si fa messag-
gio; la Chiesa si fa colloquio» (Ecclesiam suam, n. 
67). In un mondo segnato dalla diversità dei po-
poli e dalla varietà delle culture, “camminare 
insieme” è fondamentale per dare credibilità ed 
efficacia alle iniziative di solidarietà, di integra-
zione, di promozione dei diritti e della giusti-
zia, mostrando in che cosa consista una cultura 
dell’incontro e della gratuità.
Sono proprio i giovani, che vivendo quotidiana-
mente a contatto con i loro coetanei di altre reli-
gioni, convinzioni e culture, a stimolare l’intera 
comunità a vivere il dialogo intergeneraziona-
le. Ciò richiede il coraggio nel parlare e l’u-
miltà nell’ascoltare.
Papa Francesco dice che l’età non conta per 
capire il cuore e, soprattutto, il cuore dei 
giovani, perché «Il giovane va con due 
piedi come gli adulti, ma a differenza 
degli adulti che li tengono paralleli, 
ne ha sempre uno davanti all’altro, 
pronto per partire, per scattare. 
Sempre lanciato in avanti». E 

immagina la vita così, come un dialogo continuo 
e fecondo tra le generazioni: «Giovani e anziani 
devono parlarsi e devono farlo sempre più spesso: 
questo è molto urgente! E devono essere i vecchi 

tanto quanto i giovani a prende-
re l’iniziativa. C’è un passo della 
Bibbia (Gl 3, 1) che dice: “I vostri 
anziani faranno sogni, i vostri 
giovani avranno visioni”». 
Nella sua visione di dialogo tra 
generazioni, il Papa invita i gio-
vani a cercare il legame con i 
nonni, non perché vivono la fede 
con maggiore convinzione, ma a 
partire dagli scarti (giovani e an-
ziani) per “tirar dentro”, in que-
sto legame, gli adulti, invitandoli 

a non sentirsi dispensati 
dal confronto col 
passato e dall’ur-

Educare all’apertura 
rispettosa e al dialogo 
sincero con l’altro, 
riconoscendone i diritti e 
le libertà fondamentali, 
costituisce la via migliore 
per edificare insieme 
il futuro, per essere 
costruttori di una civiltà 
dell’amore.

“Solamente se i nostri 
nonni avranno il coraggio 
di sognare e i nostri 
giovani di profetizzare 
grandi cose, la nostra 
società andrà avanti” 
Papa Francesco
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zio teologale e umano dell’interscambio volto 
alla reciproca crescita dei soggetti umani; della 
condivisione e del coinvolgimento nella missio-
ne comune delle identità e carismi più diversi; 
dell’espressione e sperimentazione di una convi-
venza costruttiva di persone con compiti, ruoli, 
capacità e sensibilità diverse; della preghiera fat-
ta insieme, come contributo significativo all’uni-
tà e alla comunione; dell’accoglienza e del buon 
clima relazionale come condizione per compiere 
scelte positive e decisive superando limiti, stan-
chezza e delusioni. Vivendo quotidianamente 
questi impegni, la VC testimonia alla Chiesa e 
a tutta l’umanità i modi con i quali si possono 
trasformare in un valido cammino di crescita 
comune le inevitabili crisi e difficoltà genera-
zionali, multiculturali e multietnici. Di fronte al 
loro pluralismo, le comunità religiose attingono 
al patrimonio dell’Istituto e del carisma per co-
struire veri laboratori di comunione, d’incontro 
e dialogo multiculturale e intergenerazionale. 
L’esperienza plurigenerazionale e la testimo-
nianza nel costruire relazioni di reciprocità e 
rispetto, di stile dialogico, di sussidiarietà e cor-
responsabilità, di collaborazione e flessibilità, 
di disponibilità al cambiamento e accettazione 
della diversità, diventa una ricchezza sempre più 
essenziale per la Chiesa e l’umanità. 

 Un dialogo tra generazioni 
 chiamato Compagnia
Gli adulti spesso trasmettono ai giovani ciò che 
ritengono importante per la loro vita. Oggi, 
però, vi è una domanda di libertà nei giovani 
che, tante volte, si scontra con la fatica degli 
adulti: il dialogo ha bisogno di tempo. E ce n’è 
sempre meno. 
«Il punto problematico è allora la liquidazione 
dell’età adulta, che è la vera cifra dell’univer-
so culturale occidentale. Non ci mancano solo 
adulti nella fede. Ci mancano adulti “tout court”. 
Oggi tra giovani e adulti non vi è un vero e pro-
prio conflitto generazionale, ma una “recipro-
ca estraneità”: gli adulti non sono interessati a 
trasmettere i valori fondanti dell’esistenza alle 
giovani generazioni, che li sentono più come 
competitori che come potenziali alleati» (da In-

strumentum Laboris, I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale del Sinodo dei Vescovi, I, 14).
Le diverse generazioni, perciò, vivono spesso in 
mondi separati ed estranei, e questo non è una ca-
ratteristica del nostro tempo. Il dialogo tra le gene-
razioni è per sua natura complesso: conosce fatiche 
e sofferenze, richiede pazienza e attesa, è esperien-
za che, talvolta, si chiude in conflitti senza ritorno. 

 Mondi a confronto
Come entrare in comunicazione tra generazioni 
diverse? Appartenere a generazioni diverse porta 
inevitabilmente con sé differenze di sensibilità, 
di esperienza, di cultura. C’è un passato che vor-
rebbe trattenere il presente e lo slancio verso il 
futuro che si sente condizionato dalla generazio-
ne che lo ha preceduto. Gli adulti trasmettono 
ai più giovani ciò che essi ritengono importante 
per la loro vita e non sempre propongono o tra-
smettono ciò che appare importante ai più gio-
vani, talvolta anche per il modo con cui gli adulti 
vivono ciò che insegnano. 
Il confronto manifesta la credibilità del mondo 
adulto e la sua fatica mostra, con l’esempio, quale 
vita valga la pena di essere vissuta. I più giovani, 
per la naturale esperienza dell’andare oltre i confi-
ni, temono di essere trattenuti al passato, di essere 
impediti di fare la loro strada, che spesso sentono 
diversa da quella dei genitori. Si genera così un 
conflitto che appartiene alla vita e alla sua crescita, 
e che è un elemento di novità e di sviluppo. 
In questa tensione, i più giovani crescono se vi 
sono adulti che sanno riconoscere in essa una 
risorsa, che favorisce la crescita nella libertà e 
il manifestarsi di un originale progetto di vita. 
Tutto questo chiede agli adulti la maturità di ac-
cettare la dimensione del distacco che l’educa-
zione comporta e la realtà di un figlio che chiede 
di poter diventare se stesso. 
Nel contesto di oggi questo processo è reso partico-
larmente difficile dalle caratteristiche della società 
contemporanea. L’accelerazione dei cambiamenti, 
la rivoluzione digitale in atto nella società, fanno 
sì che la distanza tra le generazioni cresca più ra-
pidamente che in passato, rendendo superate l’e-
sperienza e le proposte della generazione adulta, 
considerando estranee sensibilità, mode, gusti, 

linguaggi e valori. Due mondi che divengono spesso impenetrabili, incomu-
nicabili. E così si genera diffidenza in entrambi: adulti che giudicano i giovani 
e ne sottovalutano i pensieri e i desideri; i giovani che guardano agli adulti con 
sufficienza, chiusi in un loro mondo e più spesso nella loro solitudine. 

Oggi, però, c’è una forte domanda di libertà nei giovani. Il cammino verso 
la libertà passa attraverso la capacità di abitare creativamente i confini del-
la propria identità e di un progetto di vita. Questo lo possono comprendere 

solo giovani che abbiano accanto a sé adulti che vivono da 
persone realizzate, contente della loro vita e della 

loro condizione, mature e responsabili. È più 
difficile in questo tempo tenere aperti i ca-

nali di una comunicazione significativa tra 
le generazioni. Da una parte la proattività 

dei più giovani che tendono a bruciare 
le tappe, dall’altra la fatica esistenziale 
di una generazione adulta, affaticata da 

un ritmo di vita frenetico. Questo por-
ta spesso a non costruire un dialogo 

maturo, che faccia crescere e che 
generi innovazione. Il dialo-
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go ha bisogno di tempo, e gli adulti non solo ne hanno poco, anzi 
spesso non sanno dedicare quello che hanno all’ascolto, alla vici-
nanza ai più giovani, a fare lo sforzo di capire quello che passa nella 
loro coscienza. Inoltre, alla fine di una giornata di lavoro non sempre 
gratificante, di relazioni non sempre serene, di impegni che si acca-
vallano in una continua rincorsa, molti genitori e adulti non hanno 
l’energia per ascoltare i figli, i giovani, interessarsi della loro vita, per 
esercitare quell’amorevolezza che aiuta a crescere. 
“In diverse regioni, il ruolo degli anziani e la riverenza verso gli 
antenati sono un cardine dell’educazione e contribuiscono forte-
mente alla formazione dell’identità personale. Anche la famiglia 
estesa – che in alcune culture è la famiglia in senso proprio – gioca 
un ruolo importante. Alcuni giovani però sentono le tradizioni fa-
miliari come opprimenti e ne fuggono sotto la spinta di una cultura 
globalizzata che a volte li lascia senza punti di riferimento. In altre 
parti del mondo invece tra giovani e adulti non vi è un vero e pro-
prio conflitto generazionale, ma una reciproca estraneità. Talora 
gli adulti non cercano o non riescono a trasmettere i valori fondan-
ti dell’esistenza oppure assumono stili giovanilistici, rovesciando 
il rapporto tra le generazioni. In questo modo la 
relazione tra giovani e adulti rischia di rimanere 
sul piano affettivo, senza toccare la dimensione 
educativa e culturale” (dal Documento Finale del Sino-
do dei Vescovi, III, 34).

 È possibile il dialogo? 
Sentieri interrotti, quelli del rapporto tra le generazioni? O vi è 
ancora un dialogo possibile? E a quali condizioni? È un po’ come 
chiedersi se oggi vi sia ancora spazio per l’educazione. Occor-
rono scelte che diano qualità nuova alla vita degli adulti, che 
li portino a superare le fatiche, riconciliarsi con la vita e con 
la loro età, capaci e disponibili a “fare gli adulti” per sé e per i 
giovani che crescono, guardando a loro e appoggiandosi, anche 
dialetticamente, su di loro. 
Bisogna educare adulti disposti a riprendersi tutta la responsabi-
lità della propria condizione adulta, capaci di mettersi in gioco, di 
continuare a crescere con i giovani che sono affidati loro dalla vita 
e dalla responsabilità. Adulti umili, consapevoli che questo tempo 
inedito non può avere maestri ma dei compagni di viaggio, capaci 
di stare vicino ai giovani, prendendo a cuore la fatica del crescere 
insieme. Compagni di viaggio che hanno già fatto un pezzo di 
strada e, di essa, hanno imparato a conoscere la bellezza e la fati-
ca, riconoscendo che l’una e l’altra possono essere scoperte e non 
insegnate, perché il modo di guardare ad esse è cambiato. Adulti 
che sono disposti ad accompagnare alla ricerca del senso della 
vita, a restare vicini negli smarrimenti, pronti ad ascoltare i gio-
vani per capire in loro le domande e le aperture allo Spirito e per 

La lettura, una strategia al dialogo 
intergenerazionale
Da sempre i libri trasmettono conoscenze, pensieri, 
emozioni, che superano la barriera del tempo di vita 
delle persone. Le persone anziane, il “vecchio” nel suo 
tratto di saggio o di maestro, sono coloro che sanno, 
raccontano storie che leggono ai bambini e ai più giovani. 
Anche il bambino o il giovane, ha un suo mondo da 
mettere in relazione, fatto di stupore, di curiosità, di 
contemporaneità e di capacità innovative, egli è in grado 
di “aggiornare”, includere e motivare le persone più 
anziane a comprendere la società in cui viviamo.

Leggere è sempre un “leggere insieme” che si 
sperimenta nella maggiore parte dei casi, 

in primo luogo tra lettore ed autore: il 
dialogo tra persone di età, a volte epoche, 

differenti tra loro.
I vantaggi che la lettura apporta al 

dialogo intergenerazionale sono 
molteplici: mettere in relazione 

il mondo dell’infanzia con 
quello della adultità matura; 

favorire il contatto e la trasmissione di esperienze, 
conoscenze, modi diversi di vivere tra giovani e anziani, 
in una relazione di crescita reciproca, di innovazione, di 
stimolo e ispirazione da parte delle giovani generazioni 
verso i più anziani. 
Più direttamente, il “leggere insieme”, rappresentato 
dalla lettura intergenerazionale in cui protagoniste sono 
le persone di età e culture diverse, può contribuire al 
superamento di situazioni di isolamento e contribuire a 
migliorarne le condizioni di vita. 
Per le persone anziane, “leggere insieme ai 
più giovani” può fortemente contribuire al 
miglioramento delle capacità di lettura, 
di comprensione di sé e del mondo 
circostante, stimolando memoria ed 
immaginazione, generando sane 
relazioni affettive. 
In questo senso la lettura può 
assumere un vero e proprio 
ruolo per sperimentare 
la ricchezza del dialogo 
intergenerazionale.

Non maestri, ma 
compagni di viaggio. 
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leggere la loro vita, la direzione che la società sta 
prendendo. I soggetti per una ripresa del dialo-
go tra le generazioni non possono che essere gli 
adulti, consapevoli della loro responsabilità e, 
al tempo stesso, desiderosi di condividere un 
cammino che domanda solidarietà, vigilanza, 
disponibilità ad “esserci”, anche attraverso il si-
lenzio o una vicinanza senza parole.
Il poeta libanese Kahlil Gibran, in una poesia, 
parlando di genitori e figli, paragona i primi 
all’arco e i secondi alle frecce. L’arco serve a 

dare direzione e forza propulsiva, però sono le 
frecce ad andare veloci e lontane. Senza l’arco la 
traiettoria delle frecce sarebbe incerta, il tragit-
to più lento e breve. E l’arco, senza frecce, non 
serve a nulla. Sono le frecce che devono volare 
per colpire il bersaglio, l’arco deve restare dov’è, 
pronto a indirizzare e a rilanciare altre frecce. 
La metafora indica la via di una convivenza 
armonica e collaborativa, in cui il dialogo e la 
comprensione possono essere le carte vincenti 
per autentiche relazioni tra generazioni diverse.

Dialogo
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co. La capacità di risposta positiva è legata alle 
forze biologiche e personali insite in ognuno e 
dal contesto in cui ci si trova. L’evento traumati-
co non può certo essere cancellato e nemmeno si 
può pensare che, viste le reazioni che pos-
sono essere sviluppate, non rimangano 
segni indelebili. I segni fanno parte 
integrante della storia della persona, 
rappresentano il tempo che passa, le 
esperienze maturate e in qualche misu-
ra raccontano una parte dell’esistenza. Una 
parte che la persona può essere tentata di riget-
tare, perché troppo dolorosa da accogliere, e 
che, tuttavia può essere anche trasformata 
e riorganizzata in modo nuovo.
L’evento traumatico rischia di bloccare 
la crescita, di indurre la persona a rin-
chiudersi nella condizione di vittima, 

 Il filo della storia
Il termine resilienza compare 
per la prima volta negli studi 
condotti da Emmy Werner nel 
1955. Questa ricercatrice pone 
all’attenzione della comunità 
scientifica internazionale un 
nuovo paradigma: non è certo 
che un bambino deprivato, vit-
tima di enormi sofferenze, che 
vive in stato di abbandono e in 
un ambiente povero di stimoli, 
diventi un delinquente, e sia 
destinato ad una vita insoddi-
sfacente, ai margini della so-
cietà. Allo stesso tempo questo 
non significa che condizioni 
estreme non siano da conside-

rarsi come fattori di rischio e 
possano influenzare negativa-
mente lo sviluppo successivo. 
La ricerca della Werner e dei suoi 
collaboratori evidenzia, contra-
riamente alle attese, che, nono-
stante la sofferenza è possibile 
intraprendere una strada capace 
di riorganizzazione positiva.
Ripercorrendo le tracce lasciate 
dagli studiosi della resilienza, si 
trovano molte testimonianze di 
bambini che, nonostante abbia-
no vissuto situazioni estreme, 
sono diventati adulti resilienti. 
Le molte testimonianze delle 
persone sopravvissute ai cam-
pi di concentramento, durante 

la seconda guerra mondiale, e 
non solo, spingono ad appro-
fondire e a ricercare fattori e 
indicatori che possano aiutare 
la ricostruzione personale.
Verso gli anni Ottanta del No-
vecento Stanislaw Tomkiewicz 
propose una descrizione di 
fattori che possono aiutare un 
individuo a diventare un adul-
to resiliente, gli stessi che servi-
rono a lui stesso per integrare il 
vissuto nel ghetto di Varsavia e 
nel campo di concentramento.
Tomkiewicz suddivide i fattori 
in tre gruppi, seguendo il per-
corso del soggetto prima, du-
rante e dopo l’evento traumati-

È possibile educare alla resilienza? È pensabile co-
struire un sistema di aiuto resiliente nei diversi am-
bienti educativi? La resilienza, conosciuta e studiata 
nel dibattito culturale internazionale fra gli studiosi 
di Scienze sociali e di Scienze dell’Educazione, intro-
duce un particolare punto di vista con cui osservare i 
fenomeni e la presa in carico di situazioni complesse. 
Essa diffonde un metodo di lavoro utile alla gestione 
di situazioni individuali e collettive particolarmente 
difficili, che possono essere fonte di fatica, frustrazio-
ne, sofferenza, con il rischio di bloccare la crescita e 
lo sviluppo positivo della persona o di un gruppo, di 
una comunità, di un popolo. Operare secondo la resi-
lienza, significa collocarsi all’interno di una prospet-
tiva evolutiva e non deterministica. Essa esprime un 
processo, non è una condizione finita e duratura nel 
tempo, occorre coltivarla e ipotizzare percorsi di aiuto 
e di auto-aiuto.

Un altro angolo di lettura
Mara Borsi, FMA
mara@fmails.it
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Educare alla resilienza è possibile? 
Oppure anche questa è solo una 
delle tante mode pedagogiche che 
muovono, ogni tanto, il panorama 
della riflessione educativa? 
La resilienza prima di essere 
un approccio educativo è una 
scommessa sulla vita. Le persone 
che hanno subito traumi nella 
propria esistenza (abbandono, 
abusi, guerre) e hanno saputo 
rielaborare in modo positivo la 
propria sofferenza e vulnerabilità, 
evidenziano l’importanza 
di alcuni comportamenti 
individuali e collettivi quali 
antidoti al ripiegamento e alla 
disintegrazione di sé.

12
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rivolgendosi esclusivamente al passato e non tro-
vando i modi per riorganizzare il proprio futuro. 

 Aiuto efficace e tempi lunghi
Il percorso di ricostruzione richiede molto tem-
po e una relazione in funzione di aiuto. Si tratta 
di un aiuto discreto, delicato, capace di ascoltare, 
conoscere, creare un rapporto, una relazione di 
fiducia, e scoprire, partendo dal punto in cui si 
trova l’altro, le condizioni di forza e di debolezza.
Occorre riannodare i fili tra passato, presente e futu-
ro, grazie alle capacità della persona e di chi le è vici-
no – famiglia, amici, professionisti –. La sofferenza, 
psichica e fisica, persiste e non è detto che la ricostru-
zione avvenga. Condi-
zione indispensabile è la 
presenza di un contesto 
capace di accogliere e 
farsi carico della condi-
zione di vulnerabilità.
La presa in carico di 
una persona non è 
solo del professioni-
sta, dell’esperto delega-
to alla diagnosi e cura, 

ma coinvolge la comunità di vita, la società, i va-
lori che essa esprime e il sistema attorno al quale 
si organizza. La resilienza più che un concetto, è 
un presupposto e una prospettiva culturale ver-
so la quale tendere. Nell’attuale momento storico 
attraversato da dinamiche di forte cambiamento 
dovute alla crisi economica, alla globalizzazione e 
alla presenza di una complessità di criticità, in cui 
il futuro delle persone è continuamente ridefinito, 
diventa fondamentale predisporre contesti di cre-
scita capaci di porre le persone nelle condizioni 
di far fronte a difficoltà e sfide. È oggi questo che 
giustifica l’educare alla resilienza.

Storie vere di chi ce la fa
«Sono nata in una famiglia semplice. Crescendo, le battaglie sono sempre più 
difficili: la patologia di papà; all’età di diciotto anni, mia mamma è volata in cielo 
con un cancro fulminante. Dopo tre anni arriva la Sclerosi Multipla. È entrata e 
ha devastato tutto. Mi ha fatto perdere la vista, la sensibilità degli arti. Mi ha 
catapultato sulla sedia a rotelle.
È stato difficilissimo all’inizio abituarmi a dover chiedere aiuto. La difficoltà maggiore? Il 
rientro all’Università. Chi prima ti conosceva come la ragazza agile, in piedi, ora ti vede 
seduta. Ti guarda con occhi diversi, dolorosi. Ho capito che le persone sono diverse, non per 

i “problemi fisici”, ma perché ognuno di noi è speciale in qualcosa. 
All’Università andavo per intere giornate perché mi piaceva la 

compagnia del “Laboratorio H”, l’area dell’Università a cui 
fanno riferimento i ragazzi con disabilità. Il personale 
del laboratorio ti aiuta negli spostamenti, nello studio e 

nella socializzazione. Ti senti parte di una famiglia.
Capii subito però che quello era un posto 

sicuro, dove eri tu la protagonista della 
tua vita. In quel periodo la malattia, mi 
colpì violentemente la memoria, non 
ricordavo neanche il mio nome, perciò mi 
assegnarono due tutor, due angeli custodi. 

Mi hanno aiutato ad accettare la mia nuova 
vita, ma soprattutto Me; portandomi alla 

Laurea: il mio grande sogno» (Alessia D. F.).

«Cara Prof, così comincia la lettera che mi hai 
dato qualche giorno fa, dopo averti incontrato nel 
rinomato locale dove lavori come executive chef. 
Ti avevo parlato di questo concorso e hai voluto 
incontrarmi, deliziando il mio palato con i tuoi 

piatti. Il gestore del ristorante mi ha detto che sei 
una persona speciale e tu hai subito ribattuto che 

speciale è la persona che accoglie le paure degli altri 
e le trasforma in coraggio. Hai fatto riferimento a me 
e a qualche altro prof che hai incontrato nei tre anni e 
mezzo di reclusione a Petrusa.
Cominci il racconto dicendo che al momento dell’arresto 
ti sei sentito “un uomo distrutto”, di esserti iscritto a 
scuola perché era l’unica attività proposta dal carcere. 
Tu sapevi già cucinare, ma da questo percorso hai 
attinto le conoscenze teoriche che ti mancavano e gli 
“strumenti per analizzare il passato, fronteggiare il 
presente e sognare il futuro».
Mi chiedi il significato di “resilienza”; ti spiego che 
questo termine riguarda le proprietà che hanno alcuni 
materiali di riprendere la loro forma dopo essere stati 
compressi e deformati. Nella tua lettera, mi dici che 
“resilienza non è quindi solo capacità di resistere, ma 
anche di ricostruire il proprio percorso di vita, trovando 
una nuova chiave di lettura di sé, della società, dello 
Stato, dei valori morali. È resiliente, pertanto, chi è 
disposto al cambiamento, chi è disposto a pensare di 
avere in qualche modo sbagliato e si dà la possibilità di 
correggere la propria rotta e generare nuove possibilità, 
per se stesso, il proprio figlio, i propri cari e il tessuto 
sociale in cui è immerso.”
«In carcere ho imparato l’importanza dell’istruzione e 
della formazione, ho imparato la pazienza, ho imparato 
a contare fino a 10. A lei cara prof, dedico il mio 
sentirmi una persona nuova e i miei prossimi obiettivi: 
il diploma di stato e la stella di chef» (Wilma G.). 

«Diciotto anni è un’età bellissima, il mondo sembra 
fatto di schiuma e tu sei il padrone del mondo che 

cammina, calpesta, ricrea. Avevo 18 anni e lasciavo 
la mia casa alle spalle alla volta dell’Università: 
studentessa brillante in uno dei licei più prestigiosi 
della mia regione, mai un problema, solo il desiderio di 
studiare, perché studiare è sempre stato il mio sogno. 
In uno dei territori in cui l’abbandono scolastico è fra 
i più alti, avere una storia vincente è una medicina. Ti 
riempie le tasche di belle speranze e di un futuro che 
sembra essere certo. Avevo vinto una borsa di studio 
in un collegio d’eccellenza, mi aspettava una facoltà 
che amavo già nel nome, tanti sogni da realizzare, 
panorami da vedere. I primi due anni di università ho 
tenuto botta, ho lottato in università, contro libri che non 
finivano mai ed esami estenuanti. Il terzo anno il crollo: 
in una sessione, quella più lunga, non sono riuscita a 
portare a casa neanche un esame. 
Per la prima volta in vita mia la mia corsa si era fermata. 
Ho passato l’estate decisa a mollare, perché avevo una 
sofferenza dentro cui non sapevo dare parole.
Mi era rimasta una sola carta da giocare: quella borsa 
di studio Erasmus, già vinta, diretta a Valencia. Sono 
partita senza grandi speranze, sono tornata a casa Io. 
Dopo essere stata schiacciata per anni dal peso delle 
responsabilità e della perfezione, la Spagna mi ha 
curato e mi ha restituito la mia gioventù, il mio tempo, 
il sorriso. Valencia è stato il mio anno 0: da lì sono 
ripartita, e ora non mi ferma più nessuno» (Chiara C).

(da Storie di Resilienza, http://rolemodel.
erasmusplus.it/#storie) 
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di una soddisfacente relazionalità è un bene che 
vale indipendentemente dalla scelta vocazionale 
specifica: si può decidere di sposarsi, di restare 
single coltivando determinate amicizie, consa-
crarsi in un percorso religioso, ma perché le di-
verse vocazioni tengano, sarà necessario in ogni 
situazione aver imparato a coltivare i legami, in 
una parola ad amare.

 La cura dei legami
Purtroppo la cultura contemporanea prevalen-
te sembra remare in senso inverso, per l’accento 
posto sull’individuo, sui diritti, sulla necessità di 
realizzarsi come singoli nelle professioni, nelle 
passioni e nell’anima. Quando si è centrati sulla 
cura del proprio io, l’altro viene visto come fun-
zionale a sé e subordinato alla propria gratifica-
zione. Non a caso ci troviamo di fronte a giovani 
e adulti dai legami labili, in balia di affetti dettati 
dall’attrazione, alla mercé di 
necessità temporanee, 
innamorati di miti dei 
media sociali ‘belli e 
impossibili’, esposti a 
matrimoni destinati 
a morire già sul nascere. 
La cura dei legami si basa 
sulla regola fondamentale 

libri e approfondendo le diverse teorie filosofi-
che e morali. Spesso risultano non utilizzabili le 
buone regole e i comportamenti razionali. Conta 
piuttosto l’aver interiorizzato la bellezza e l’im-
portanza di legami duratori, averli considerati 
preziosi in ordine alla felicità propria e altrui e 
perciò l’aver considerato necessario apprender-
ne i segreti, alimentarli e riaccenderli quando 
tendono a spegnersi. Ad amare s’impara aman-
do, per imitazione di testimoni credibili e con 
l’esercizio della buona volontà. Si sa che i primi 
testimoni della possibilità di tenere vivi i legami 
e l’intera famiglia sono i genitori, specie quelli 
che col tempo rinnovano l’amore ‘nonostan-
te’. Ci sono sempre dei ‘nonostante’, ossia degli 
ostacoli da superare quali differenze di caratte-
re, predisposizioni, obiettivi, linguaggi, abitudi-
ni, per non parlare di difficoltà maggiori quali 
possibili dipendenze, devianze, attaccamenti 
morbosi, eventi rovinosi. Genitori incapaci di 
dedicarsi alla cura del loro legame, a tessere e ri-
tessere la tela dell’intesa reciproca, mancano di 
bussole né possono trasmetterne ai figli, sicché 
finiscono col produrre effetti perversi; parimenti 
Vescovi che governano senza una comunità fra-
terna rischiano il giudizio pesante di Emone a 
suo padre Creonte nell’Antigone di Sofocle: “Tu 
saresti re nel deserto”. Infatti l’apprendimento 

1716 Se proviamo a domandarci quali sono le persone che risultano 
felici – purché solleviamo lo sguardo oltre le immagini ireniche 
della pubblicità – siamo costretti a prendere atto del ruolo deci-
sivo che hanno i buoni rapporti in ordine alla felicità personale, 
in famiglia, con amici e colleghi. Nell’ambiente che ci circonda 
constatiamo l’opposto: un dilagare di infelicità e un moltiplicarsi 
di sofferenze relazionali: conflitti, traumi fisici ed economici, se-
parazioni, divorzi, femminicidi, figli che fuggono da casa, suicidi 
tentati o realizzati, violenza, bullismo… 

 Le relazioni umane
Si direbbe che i rapporti umani sono fonte di infelicità o addirit-
tura – come la pensava Sartre – sono “l’inferno”. Se è così, inve-
stire in legami è un rischio che sarebbe meglio evitare. Un diffuso 
sospetto accompagna le esperienze di qualche 
amico che tradisce, di un innamoramento che si 
rivela un abbaglio, di colleghi di lavoro, compa-
gni di giochi, solidali di lotte e di ideali che col 
tempo spariscono o tradiscono. Salvo le eccezio-
ni che durano una vita, tutti i rapporti col tempo 
vengono corrosi da litigi, indifferenza, cattiverie. 
Anche se viviamo in una continua comunicazio-
ne con tutti, costantemente con la TV accesa e i 
cellulari in mano, ci ritroviamo spesso immersi 
in una “folla solitaria”. 
Proviamo a tornare alla sentenza dell’attore I. 
Bergman: “La verità è che all’università non ci 
hanno insegnato ad amare”. Forse non ce l’han-
no insegnato semplicemente perché l’attitudine 
a mantenere legami insieme stabili e flessibili 
non può essere appresa sui banchi di scuola, sui 

Come ci raccomanda Gesù nella parabola dei talenti, tutti 
noi, tenendo conto delle nostre possibilità e dei talenti rice-
vuti, potremmo trovare il modo migliore per far fruttare al 
meglio quei doni che ci sono stati affidati e di cui dobbiamo 
rendere conto come buoni amministratori. Per farli fruttare 
bisogna investire: suggeriamo di investire in legami. 

Investire nei legami 
Giulia Paola Di Nicola - Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it
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Dobbiamo concludere 
che è ineluttabile il 
destino di naufragio di 
ogni buon rapporto? 
Dobbiamo arrenderci 
all’impossibilità di 
calibrare le modalità delle 
relazioni assecondando 
i cambiamenti che 
inevitabilmente 
accompagnano lo 
sviluppo di ogni persona, 
le situazioni, gli eventi 
imprevisti? 
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del riconoscimento reciproco, 
nota come regola d’oro, la quale 
può essere espressa in negativo 
“Non fare agli altri ciò che non 
vorresti fosse fatto a te” (già di 
Confucio) oppure, meglio, in 
positivo “Fa’ agli altri ciò che 
vorresti fosse fatto a te” (regola 
notoriamente evangelica). Tut-
tavia prima del ‘fare’, occorre 
guardare ciascun essere uma-
no con attenzione, meraviglia, 
rispetto e amore. Conta la con-
versione dello sguardo in gra-
do di valorizzare l’altro come 
crea tura amata da Dio.
La difesa del legame esige che 
ciascuno faccia la propria par-
te per costruire con la sua vita 
buoni rapporti, curarli, con-
servarli, prevenire le rotture, 
ricucire gli strappi. I ragazzi 
oggi imparano presto a iden-
tificarsi nei guerrieri di guerre 
stellari, nei super-eroi di lotte 
contro i cattivi di turno, con-
tro animali preistoirici e mille 
esseri fantastici riprodotti nei 
giochi della playstation e dei 
cellulari. Occorre raccogliere la 
sfida di essere dei lottatori che 
combattono per difen-
dere la gioia propria e 
delle persone care, la 
quale non è mai au-
tomatica. Si tratta di 
lottare contro l’indif-
ferenza, l’egoismo, il 
calcolo degli interessi, 
in una parola contro 
il male. La realtà delle 
relazioni umane ci insegna in-
fatti che l’esplosione di conflitti 
è per molti versi inevitabile e 
vitale: si litiga perché ci si vuo-
le bene e non si riesce proprio 
ad essere indifferenti con le 

persone più care che hanno il 
potere di ferirci. Basta un ma-
linteso perché esplodano quo-
tidianamente piccoli o grandi 
litigi, quelli che fanno volare 
parole grosse e oggetti, sbattere 
la porta, lasciare nella proster-
nazione i contendenti, provo-
cando un turbinio di accuse e 
di ferite subite e provocate che 
s’ingrossano a valanga e rag-
giungono il buco nero della 
comunicazione. Quando mon-
ta un’atmosfera elettrica e irre-
spirabile, si tende a cedere allo 
scoraggiamento e a lasciar mo-
rire il rapporto. Sta a ciascuno 
di assumere la responsabilità di 
troncare o ricomporre i cocci. 
Non si tratta di obbedire ad un 
imperativo morale categorico, 
ma della consapevolezza che la 
propria vita sarà invasa dalla 
tristezza, dall’insoddisfazione, 
da rimorsi, dall’alterazione del-
la volontà, che s’indebolisce e si 
adagia sul passato, dalla perdi-
ta di vigore dell’intraprenden-
za e del ricominciamento: tutte 
conseguenze di interruzioni 
traumatiche dei rapporti.

 L’amore rigenerante
L’amore non può limitarsi ad 
essere insipido, romantico, vi-
scerale; è sempre dinamico, ri-
generante, intelligente. L’amore 
può esigere anche la capacità di 

fatto sgradevole nella 
relazione non è la to-

talità di quella relazione. 
Dunque si può accettare con 

semplicità che tutti siamo una 
complessa combinazione di luci e 

ombre. L’altro non è soltanto quel-
lo che a me dà fastidio. È molto più di 

questo. Per la stessa ragione, non pre-
tendo che il suo amore sia perfetto per 

apprezzarlo. Mi ama come è e come può, 
con i suoi limiti, ma il fatto che il suo amo-

re sia imperfetto non significa che sia fal-
so o che non sia reale. È reale, ma limita-
to e terreno. Perciò, se pretendo troppo, 
in qualche modo me lo farà capire, dal 
momento che non potrà né accetterà di 

giocare il ruolo di un essere divino né di 
stare al servizio di tutte le mie necessi-
tà. L’amore convive con l’imperfezione, 
la scusa, e sa stare in silenzio davanti ai 
limiti della persona amata» (AL, 113).

stoppare comportamenti im-
propri: mamme che vogliono 
dare tutto ai figli, non solo in 
termini di oggetti ma anche di 
comprensione, di vicinanza, ri-
schiano di perdere pian piano 
il rapporto col proprio equili-
brio psichico, si decentrano in 
modo pericoloso e provocano 
effetti perversi; mogli che sop-
portano le violenze del coniuge 
rinunciando alla difesa della 
propria dignità e finiscono nel 
baratro della perdita dell’auto-
stima sino al disprezzo di sé, 
fatto oggetto dell’altro, giova-
ni che si lanciano in avventure 
di volontariato superiori alle 
loro forze e finiscono poi col 
rinunciare del tutto ad azioni 
pro-sociali; giovani abituati ad 
obbedire senza dialogare, sono 
tutti esempi di un amore insi-
piente. Papa Francesco ci dona 
pillole di sapienza ed esperien-
za quando ci invita a prevenire 
le rotture evitando di chiedere 
all’altro ciò che non può darci: 
«Non è l’ingenuità di chi pre-
tende di non vedere le difficoltà 
e i punti deboli dell’altro, bensì 

è l’ampiezza dello sguardo di 
chi colloca quelle debolezze e 
quegli sbagli nel loro contesto; 
ricorda che tali difetti sono 
solo una parte, non sono la to-
talità dell’essere dell’altro. Un 

J. Bouchhold: «L’offesa si attacca alla nostra memoria come un tic: si nutre del nostro 
sangue e della nostra energia, impedisce di dimenticare e infetta la nostra ferita di 
odio e rancore» (J. BOUCHHOLD, Le pardon et l’oubli, éd. Sartor, Méry-sur.Vise 1989, pp. 1-2). N. 
Astelli, circa la guarigione dai traumi: «Nella maggioranza dei casi, alle origini di una 
ferita c’è un problema di perdono» (ASTELLI-HIDALGO - A. SMETS, Sauver ce qui était perdu. La 
guérison intérieure, Ed. Saint. Paul, Paris/ Fribourg 1986, p. 30).
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lità di intervento educativo, formativo e sociale 
al fine di valorizzare le risorse intergenerazionali 
esistenti nei vari contesti territoriali e di favorire 
attraverso la cittadinanza attiva, l’inclusione, la 
corresponsabilità l’alleanza tra le generazioni an-
dando oltre gli stereotipi e i pregiudizi sul divario 
generazionale sia nella famiglia che nella Chiesa.

 In famiglia: i nonni, figure 
 corresponsabili del processo educativo
Nello scenario sociopolitico attuale, l’intreccio 
tra le generazioni ha subito radicali cambiamenti 
che hanno portato ad una nuova configurazione 
intergenerazionale: da un lato si assiste all’abban-
dono o trascuratezza delle generazioni anziane 
da parte di quelle giovani, principalmente a cau-
sa dei movimenti migratori per motivi politici o 
economici, dall’altro c’è il sostegno reciproco in 
cui la “generazione di mezzo” – over 40 – aiuta gli 
anziani mediante la compagnia, l’accompagna-
mento, l’ospitalità e, al contempo, la generazione 
dei nonni sostiene gli adulti mediante l’aiuto eco-
nomico e, soprattutto, l’assistenza e l’accudimen-
to dei nipoti. La relazione nonni-nipoti svolge una 
funzione molto importante nel mantenimento 
della rete dei rapporti familiari. Mettendo a con-
fronto questi due periodi del ciclo di vita – l’ado-
lescenza e l’anzianità – si nota che, seppur distan-
ti temporalmente, essi sono molto affini poiché 
entrambe le età sono caratterizzate da vissuti e 
tematiche intense, cambiamento di ruoli, meta-
morfosi fisica e mentale, morte simbolica o reale. 
Questa affinità rende l’incontro tra le due genera-
zioni concordi in un patto educativo profondo in 
cui i nonni tengono insieme il passato e il futuro 
attraverso la trasmissione del patrimonio cultu-
rale e del patrimonio emotivo familiare, costituto 
da valori, miti e mandati familiari che si trasmet-
tono da una generazione all’altra.

 Nella Chiesa: l’alleanza 
 tra giovani e anziani
“Sognare e prendere i sogni dagli anziani per 
portarli avanti” è il segreto del patto intergene-
razionale secondo Papa Francesco che nel suo 
Magistero insiste frequentemente sull’impor-

Il miglioramento della qualità della vita, il pro-
gresso scientifico nella cura delle malattie e la 
bassa natalità ha prodotto un crescente numero 
di persone over 80 e dei centenari in quasi tutti i 
paesi del mondo. Secondo gli studi e le proiezioni 
demografiche nell’arco di un secolo, 1950-2050, 
la percentuale degli over 60 aumenterà dall’8% 
al 22% con distribuzioni differenti a seconda del-
lo sviluppo socioeconomico di ogni continente. 
Ciò determina la necessità di rinnovare le moda-

“Tutto ciò che sull’albero è fiorito vive di ciò che giace sotterrato”. 
Questa espressione del poeta argentino Francisco Luis Bernárdez, 
ben esprime il valore e l’importanza della comunicazione tra 
giovani, adulti e anziani. La tematica del dialogo intergenerazio-
nale è una questione aperta a cui far fronte dal punto di vista 
sociale, politico ed educativo, poiché l’interdipendenza tra le ge-
nerazioni basata sul sostegno, sul confronto e sul dono reciproco 
è sempre più considerata una risorsa per la crescita della persona 
umana e della società attuale.

Il dialogo intergenerazionale: 
un ponte tra passato e futuro
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tanza del dialogo tra giovani e anziani per la tra-
smissione del patrimonio etico e culturale e, in 
particolare, della fede cristiana: “Sono i nonni, 
nei momenti più difficili della storia, coloro che 
hanno trasmesso la fede, come durante le perse-
cuzioni religiose del secolo scorso” ha affermato 
il Papa nel dialogo con giovani e anziani il 23 
ottobre 2018 presso l’ Istituto Patristico Augusti-
nianum a Roma. Secondo Francesco la profezia è 
dei giovani, ma non ci saranno visioni del futuro 
se i giovani non sapranno ascoltare i sogni degli 
anziani che rappresentano le radici. Gli anziani, 
infatti, grazie alla loro esperienza, possono do-
nare una mappa per orientarsi nelle grandi que-
stioni dell’esistenza ai giovani, i quali per poter 
progettare il futuro e vivere con responsabilità il 
presente hanno bisogno di avere alle spalle l’espe-
rienza saggia di chi li ha preceduti nel cammino 
di vita per poter immaginare e costruire insieme 
un mondo migliore. 
Questo è ciò che si auspica il Papa: «Da un po’ di 
tempo porto nel cuore un pensiero. Sento che que-
sto è ciò che il Signore vuole che io dica: che ci sia 
un’alleanza tra giovani e anziani. Questa è l’ora 
in cui i nonni devono sognare, così i giovani po-
tranno avere visioni. Ne ho avuto la certezza me-
ditando il libro del profeta Gioele, dove si dice: “Io 
effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diver-
ranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri 
anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno 
visioni”». Prefazione al volume “La saggezza del tempo. 
In dialogo con Papa Francesco sulle grandi questioni della 
vita” di Francesco Jorge Mario Bergoglio (Autore), A. Spa-
daro (a cura di) (2018). 

Dal punto di vista educativo e di trasmissione 
della fede e del carisma, è di fondamentale im-
portanza coltivare l’alleanza tra le generazioni 
all’interno delle comunità religiose, in cui il 
divario generazionale ‒ dovuto alla differenza 
di età, alla formazione ricevuta pre e post-con-
ciliare e alle esperienze di vita ‒ può appesantire 
il clima comunitario se ognuno/a non si impe-
gna ogni giorno a fare alcuni passi fondamen-
tali verso la comunione coltivando “la cultura 
dell’ospitalità”, per accogliere i fratelli e le sorelle 
appartenenti ad una generazione diversa dalla 

vero l’apprendimento è possibile in qualunque 
età della vita. In particolare, l’educazione lungo 
tutto l’arco della vita, in un’ottica intergenera-
zionale, è caratterizzata dalla promozione della 
cittadinanza attiva e dell’empowerment, cioè 
l’acquisizione di potere positivo nella propria 
vita e la capacità di valorizzare i propri punti di 
forza e di debolezza attraverso il dialogo come 
mezzo di conoscenza e di arricchimento reci-
proco al fine di promuovere e favorire la solida-
rietà tra le generazioni come afferma lo psicolo-
go Eric Erikson: “per dare significato alla nostra 
vita quando invecchiamo occorre costruire un 
ponte fra l’inizio e la fine, fra i primi stadi in cui 
la fondamentale virtù è la speranza e gli ultimi in 
cui il rischio è l’isolamento”. 
Costruire questo ponte nel corso della vita 
della persona e tra bambini, adulti e anziani è 
oggi uno dei principali compiti dell’educazio-
ne per preservare e trasmettere il patrimonio 
affettivo, culturale e religioso di generazione 
in generazione. 

Bordon E. Bertasini L. “Nipoti adolescenti e 
nonni: la comunicazione intergenerazionale 

familiare” in http://www.
centrostudi.50epiu.it/Schede

Deluigi R. (a cura di) “Processi di 
dialogo intergenerazionale alla prova 
dell’esperienza”, I Quaderni dell’SCS, 

vol. VII, 2014.

Gismondi G. Dialogo intergenerazionale: 
componenti e dimensioni culturali 

(un’analisi sulla vita familiare e 
consacrata) in: http://
www.eticaescienza.
eu/articoliaggiornati/
dilalogointergen.pdf

Roggia G. “Il dialogo intergenerazionale 
e interculturale nelle nostre comunità” 
in: AA.VV. Cammini di Speranza. 

Formazione aperta alla creatività di 
Dio, Ed. Paoline, 2011.

il loro equilibrio umano e spirituale; gli anziani 
ad attuare relazioni di maggiore armonia affet-
tiva; gli uni e gli altri a compiere scelte profe-
tiche, condividere la vita evangelica e centrare 
maggiormente la loro esistenza sull’amore di 
Cristo. Le comunità religiose, attingendo forza 
dall’Eucarestia e coltivando “la cultura dell’o-
spitalità” tra le generazioni possono così diveni-
re veri laboratori di comunione in cui il dialogo 
intergenerazionale e interculturale si rivela una 
testimonianza evangelica sempre più essenziale 
per la Chiesa e l’umanità.

 L’apprendimento intergenerazionale
 come una strategia educativa 

L’interruzione della comunicazione del sa-
pere tra anziani e ragazzi, negli ultimi de-

cenni, ha causato il problema della pro-
fonda divisione tra le generazioni che 
le agenzie educative sono impegnate a 
gestire e a risolvere attingendo, soprat-
tutto, dall’idea di life long learning ov-

propria. Essa è caratterizzata da alcuni atteggia-
menti: richiamare ogni giorno il senso di essere 
convocati dal Padre e mandati nel nome del Suo 
Figlio a portare l’annuncio di salvezza nel mon-
do, ciascuno/a con la propria età, storia e for-
mazione; accogliere la diversità di carattere, di 
pensiero e di sensibilità come ricchezza da 
condividere piuttosto che come ostacolo 
che divide; puntare ai valori evangeli-
ci e carismatici della comunione, del-
la fraternità e della missione da vivere 
al di sopra delle posizioni individuali; 
evitare i confronti del tipo: meglio/peg-
gio, avanzato/arretrato, ecc., preferendo 
affrontare i limiti e problemi, a volte la-
sciati irrisolti o creati dalle precedenti 
generazioni, attraverso la presenza, 
il consiglio, lo scambio, il con-
fronto per progettare insieme in 
fedeltà creativa. Il dialogo fra le 
generazioni potrebbe aiutare, 
infatti, i giovani a costruire 
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Partendo dagli stimoli offerti dal documento del-
la Congregazione per l’Educazione Cattolica (CEC): 
Educare all’umanesimo solidale e nella linea della ru-
brica sulla cittadinanza responsabile, l’invito è a risco-
prire la valenza antropologica della solidarietà, al fine 
di coltivare e promuovere una cultura del dialogo per 
globalizzare la solidarietà e umanizzare l’educazione.

Verso un umanesimo solidale 
Martha Séïde
mseide@yahoo.com

 L’uomo negli attuali scenari mondiali
Il mondo è aperto a sfide senza precedenti che 
generano effetti rilevanti sia positivi che negativi 
in tutti gli ambiti dell’esistenza umana. Da una 
parte, si osservano con stupore i grandi progressi 
scientifici, la rivoluzione digitale in un mondo 
globalizzato iperconnesso, ha portato a risultati 
ottimi per il miglioramento della qualità della 
vita, la comunicazione in tempo reale, lo scam-
bio e la condivisione. Dall’altra, si assiste, a volte 
impotenti, al progressivo impoverimento dei po-
poli, non solo di risorse economiche e dei beni 
di prima necessità, ma soprattutto l’incapacità di 
stabilire e vivere rapporti di pace, di tolleranza, 
di ascolto reciproci: poche persone hanno tra 
le mani la ricchezza di tutto il pianeta, mentre 
la grande massa cerca di sopravvivere nella mi-
seria. Mai come oggi si è parlato tanto della di-
gnità umana, per cui si afferma che la nostra è 
l’era dell’esaltazione delle antropologie. Eppure, 
paradossalmente, uno dei punti cruciali della 

multiforme crisi odierna consiste proprio nella 
questione antropologica. Basta pensare all’e-

mergenza umanitaria attuale provocata 
dal «complesso fenomeno delle mi-

grazioni, esteso in tutto il mondo, 
dal quale si generano incontri e 
scontri di civiltà, accoglienza so-

lidale e populismi intolleranti 
e intransigenti» (CEC, Educa-

re all’umanesimo solidale n. 4). 

Come fare, per affrontare con lucidità queste 
sfide da cittadini responsabili? Quale via percor-
rere per ricuperare l’essere umano smarrito nel-
la società detta post-umana o transumana? Una 
delle prime vie, può essere appunto la riscoperta 
della solidarietà come principio antropologico. 

 Riscoprire il valore della solidarietà 
Le ricerche a livello antropologico confermano 
la persona come essere in relazione. Quindi, il 
divenire umanamente significativo non può rea-
lizzarsi al di fuori del rapporto interpersonale, 
guidato e sostenuto dai valori della reciprocità, 
della solidarietà e della fraternità. Nella stessa li-
nea, la Dottrina Sociale della Chiesa, ribadisce la 
solidarietà come principio sociale e virtù mora-
le. Di conseguenza la persona è, essenzialmente, 
chiamata a vivere con gli altri e per gli altri in 
una relazione di interdipendenza. Non si tratta 
di un «sentimento di vaga compassione o di su-
perficiale intenerimento per i mali di tante per-
sone, vicine o lontane. Al contrario, è la determi-
nazione ferma e perseverante di impegnarsi per 
il bene comune: ossia per il bene di tutti e di cia-
scuno, perché tutti siamo veramente responsabi-
li di tutti» (DSC 197). Come orientare questo per-
corso perché sia davvero significativo? Secondo 
la CEC, la vocazione alla solidarietà chiama le 
persone del XXI secolo a misurarsi con le sfide 
della convivenza multiculturale, costruendo reti 
per una cultura del dialogo e una vera inclusione.

  Per una cultura del dialogo
È necessario precisare che 
quando parliamo di cultura, 
evochiamo la prospettiva uma-
nista della Gaudium et Spes che 
prende in considerazione, «tut-
ti quei mezzi con i quali l’uomo 
affina ed esplica le molteplici 
sue doti di anima e di corpo; 
procura di ridurre in suo po-
tere il cosmo stesso con la co-
noscenza e il lavoro; rende più 
umana la vita sociale sia nella 
famiglia che in tutta la società 
civile, mediante il progresso del 
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dale; non progetta spazi di di-
visione e contrapposizione ma, 
al contrario, propone luoghi di 
incontro e confronto per rea-
lizzare progetti educativi validi; 
si tratta di un’educazione – allo 
stesso tempo – solida e aperta, 
che rompe i muri dell’esclusivi-
tà, promuovendo la ricchezza 
e la diversità dei talenti indivi-
duali ed estendendo il perime-
tro della propria aula in ogni 
angolo del vissuto sociale nel 
quale l’educazione può gene-
rare solidarietà, condivisione, 
comunione» (n.10). In questo 
modo si qualifica l’umanesimo 
solidale per rispondere alle sfi-
de delle società odierne.

costume e delle istituzioni; in-
fine esprime, comunica e con-
serva nelle sue opere le grandi 
esperienze ed aspirazioni spiri-
tuali affinché possano servire al 
progresso di molti, anzi di tut-
to il genere umano» (GS 53). Da 
quest’ottica, il dialogo diventa 
uno stile abituale per entrare 
in relazione con l’alterità vista 
come ricchezza. La cultura del 
dialogo facilita, quindi, l’in-
contro armonico tra culture, 
religioni, generazioni differenti 
e ha la forza di attenuare le si-
tuazioni inevitabili di conflitti. 
Come suggerisce Papa Francesco, 
occorre la “grammatica del dia-
logo” per favorire l’incontro e 
la valorizzazione delle diversità 
culturali e religiose a servizio del 
bene comune. In questo percor-
so, è fondamentale l’accompa-
gnamento educativo per formare 
ai valori sociali, etici ed evange-
lici per i credenti, come anima di 
una cittadinanza attiva e respon-
sabile. Così «il quadro di valori 
nel quale vive, pensa e agisce il 
cittadino formato al dialogo è 
sostenuto da principi relaziona-
li (gratuità, libertà, uguaglianza, 
coerenza, pace e bene comune) 
che entrano in modo positivo e 
decisivo nei programmi didatti-
ci e formativi delle istituzioni 
e agenzie che hanno a cuore 
l’uma nesimo solidale» (CEC, Edu-
care all’umanesimo solidale n. 14). Così 
intesa, la cultura del dialogo è un 
invito a promuovere reti di col-
laborazione capaci di globaliz-
zare la solidarietà.

 Globalizzare la solidarietà
Si afferma sovente che il Terzo 
Millennio dell’era cristiana sarà 

umano se sarà solidale. Si ri-
conosce che la solidarietà è un 
tratto tipicamente umano ed 
è determinante per la soprav-
vivenza della vita sul Pianeta 
Terra: “Tutto è connesso”. Da 
questa visione deriva l’urgenza 
di superare la globalizzazione 
centrata sulla logica individua-
lista del mercato, dell’omologa-
zione, della discriminazione e 
dell’indifferenza in cui l’uomo è 
ridotto a consumatore passivo, 
a favore di una globalizzazione 
della solidarietà, della frater-
nità e della speranza che ci ri-
porta alla nostra sorgente: Dio 
Padre di tutti e di conseguenza 
figli nel Figlio e, quindi, fratelli. 
La CEC afferma che «il cittadi-
no di oggi, infatti, deve essere 
solidale con i suoi contempo-
ranei ovunque si trovino, ma 
anche con i futuri cittadini del 
pianeta» (n. 21). 
Il movimento Fridays for Future, 
iniziato dalla sedicenne svede-
se Greta Thunberg nell’agosto 
2018, è un esempio concreto 
di globalizzazione della solida-
rietà secondo la cittadinanza 
responsabile. Il suo sciopero 
dalla scuola di ogni venerdì è di-
ventato un fenomeno di portata 
internazionale e di ampia parte-
cipazione civile che riunisce gio-
vani e adulti di diverse Nazioni 
per chiedere alla classe dirigente 
mondiale un impegno concreto 
ad arginare l’innalzamento delle 
temperature. La mobilitazione 
del 15 marzo 2019 conferma 
ancora una volta che «i giovani 
esigono da noi un cambiamen-
to. Essi si domandano come è 
possibile che si pretenda di co-
struire un futuro miglior senza 

pensare alla crisi ambientale» 
(Laudato si’ 13). La loro domanda 
richiede l’accompagnamento 
di educatori sapienti, esperti in 
umanità.

 Educatori esperti
 in umanità
Sembra paradossale che uno 
dei primi temi sviluppati dalla 
CEC nel documento è la neces-
sità di umanizzare l’educazione. 
Questa prospettiva fa nascere 
alcune domande: Può esistere 
un’educazione che non sia uma-
na? Perché occorre umanizzare 
l’educazione? Quali sono i re-
quisiti necessari per riuscire in 
questo compito? Uno dei pri-
mi requisiti è formare educa-
tori esperti in umanità, perché 
l’edu cazione deve «essere al ser-
vizio di un nuovo umanesimo, 
nel quale la persona sociale era 
disponibile al dialogo e opera-
va per la realizzazione del bene 
comune» (n. 8). Umanizzare 
l’educazione è privilegiare la 
centralità della persona in re-
lazione, dove ciascuno ha l’op-
portunità di sviluppare i propri 
talenti, le proprie attitudini, la 
propria vocazione in una co-
munità viva, interdipendente, 
legata ad un destino comune. 
Inoltre, occorre fare alleanza 
educativa tra le diverse gene-
razioni riconoscendo alla fa-
miglia, la sua funzione deter-
minante di colonna vertebrale 
dell’umanesimo. 
L’educatore esperto in umani-
tà non mira solo a momenti di 
insegnamento, ma crea proces-
si dove ciascuno può «vivere, 
studiare e agire, in relazioni alle 
ragioni dell’umanesimo soli-
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Il mondo si è avvicinato a noi con milioni di persone di nazio-
nalità diverse. In questo incontro cambiano diversi luoghi. C’è 
una famiglia che cambia e c’è una famiglia in movimento: ri-
congiungimenti familiari, matrimoni misti; c’è un mondo del 
lavoro che cambia e c’è un mondo del lavoro che è in movimen-
to: lavoratori di lingue diverse, imprese immigrate e delocaliz-
zate; c’è un mondo della scuola e della cultura che cambia ed è in 
movimento: studenti di nazionalità e lingue diverse, di religioni 
e ritualità diverse.
Di fronte a questo mondo che cambia e si muove insieme, non 
esiste più la distinzione tra sedentario e nomade, perché in questo 
mondo che cambia è cambiata l’appartenenza: non si appartiene 
più al paese, alla città, alla regione, allo Stato. La vera appartenen-
za è al mondo, è globale.

 Una nuova cultura delle relazioni
La mobilità e il cambiamento chiedono una nuova cultura, una 
cultura delle relazioni, dell’ascolto per imparare prima che par-
lare, dell’incontro aperto alle sorprese delle persone, del dialogo 
che apre al confronto, della conoscenza che si apre all’amore. Solo 
così si salva la propria identità, che è mettere al centro la digni-
tà propria e degli altri. Afferma Michel de Certeau: «La nostra 
salvezza è sempre a noi estranea, è alloggiata altrove». Non può 
alloggiare in noi, perché chiede la ricerca e l’incontro. L’altro è il 
tuo progetto, è il tuo futuro. L’altro sei tu in una nuova situazione. 
L’altro è differente da te, ma condivide la stessa natura umana, la 
stessa dignità, gli stessi diritti.
Ad Assisi, Zygmunt Bauman, scomparso all’età di 91 anni, in 
occasione dell’incontro interreligioso e interculturale per la pace 
promosso dalla Comunità di Sant’Egidio “Sete di pace”, mise in 
luce, tra i diversi aspetti sollevati dal Magistero di Papa Bergoglio, 
l’urgenza del dialogo e del confronto fra culture diverse. «Una 

Oggi il mondo non solo cambia, è in movimento! Ogni anno 
1 miliardo di persone lascia la propria casa e si sposta nel pro-
prio Paese. E 300 milioni lasciano anche il proprio Paese e il 
proprio Continente. È il popolo in cammino, oggi. E il mon-
do che cambia non è distante da noi, ma vicino.

Per una cultura del dialogo
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

in
 e

so
do

cultura del dialogo» affermò, ha come obiettivo 
quello di «ricostruire la tessitura della società». 
Ciò significa «imparare a rispettare l’Altro, lo 
straniero, il migrante, persone che vale la pena 
ascoltare». «La guerra si sconfigge – aggiungeva 
– solo se diamo ai nostri figli una cultura capace 
di creare strategie per la vita, per l’inclusione».

 La risorsa del Dialogo
Dialogare non significa cedere al relativismo o 
perdere la propria identità. Pierre Claviere, do-
menicano ucciso in un attentato in Algeria, in 
una sua testimonianza racconta: «Ci siamo tro-
vati a realizzare con mezzi poveri luoghi di in-
contro e piattaforme per conoscersi e compren-
dersi meglio, con le nostre differenze e la pesante 

eredità dei nostri conflitti passati e presenti. Oggi 
non c’è nulla di più necessario e di più urgente 
che creare questi luoghi umani, in cui s’impara a 
guardarsi in faccia, ad accettarsi, a collaborare e 
a mettere in comune le eredità culturali che fan-
no la grandezza di ognuno. La parola d’ordine 
della mia fede è perciò DIALOGO».
Il dialogo è alla base del rapporto tra Dio e gli uo-
mini, e tra gli uomini stessi. Il dialogo nasce dall’in-
teresse ‒ I’care di Don Milani, Da mihi animas di 
Don Bosco e A te le affido di Madre Mazzarello ‒, 
dalla passione, dalla condivisione e compassione.
Il dialogo che valorizza le esperienze umane e 
spirituali diverse. Con quattro attenzioni: il dia-
logo della vita, quando ciascuno si sforza di vive-
re la reciprocità facendosi prossimo, condividen-
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do le proprie gioie e preoccupazioni, i problemi; 
il dialogo dell’azione, in cui tutti collaborano per 
lo sviluppo integrale e per la libertà dei popoli; il 
dialogo dello scambio, in cui si cerca di compren-
dere la ricchezza delle eredità spirituali e cultu-
rali, di valorizzarle e renderle feconde; il dialogo 
dell’esperienza, in cui si condivide la propria ric-
chezza umana e carismatica.
Papa Francesco dice che questo dialogo deve essere 
al centro dell’educazione nella scuola, allo scopo di 
dare strumenti per risolvere conflitti in maniera di-
versa da come siamo abituati a fare. «L’acquisizione 
della cultura del dialogo non è una strada facile da 
seguire, né una scorciatoia. L’educazione al dialogo 
è un processo di tempi lunghissimi, che necessita di 
pazienza, coerenza, pianificazione a lungo termine». 
Si tratta di una rivoluzione culturale che richiede 
di mettere in campo tutte le risorse educative ca-
paci di stimolare e accompagnare le persone ver-
so l’acquisizione di una nuova “grammatica della 
comunicazione” che sia innanzitutto rispettosa 
delle persone. La sfida perciò è di formare e for-
marsi, imparare a guardare l’Altro come risorsa, 
valorizzandone l’apporto, favorendo l’incontro e 
il dialogo per costruire insieme un mondo aper-
to a tutti. Solo così l’Altro potrà diventare per 
tutti un’occasione di crescita umana e spirituale.

INCONTRARE IL MIGRANTE. Il now for 
next: ri-conoscere l’altro. È un’esperienza 
di Formazione seria e qualificata, rivolta 
a educatori, assistenti sociali, psicologi 
e a tutti coloro che entrano in contatto 
con il mondo dei migranti. Il corso punta 
ad offrire ai partecipanti un contenitore 
entro il quale trovare una direzione chiara 
nell’accoglienza, nel dialogare e prendersi 
cura degli stranieri migranti, con un 
itinerario che tiene conto del panorama 
storico, legislativo e sociale attuali. 
“Oggi abbiamo bisogno di recuperare la 
condizione umana. L’umanità come unica 
ragione di stare insieme è una sfida per la 
contemporaneità. Qui ritorna la necessità 
di una crescita nella maturità umana, nella 
capacità di conoscere l’altro in quanto uomo, 
al di là delle categorie, anche quella di 
povero” (G. Salonia). 
“Il now for next: ri-conoscere l’altro” rimanda 
al momento e all’incontro presente (il 
now) che se vissuti in un contatto pieno, 
richiamano il nuovo della relazione che si 
prepara, quel next appunto che è nuovo 
attimo, un nuovo incontro e un’occasione 
di crescita. Ed è proprio in quel next che, 
in questo caso, si raccoglie lo stupore 
dell’ascolto-dialogo tra educatore e 
migrante, cogliendo reciprocamente 
l’altro come un “oltre”, qualcuno che può 
profondamente arricchirci, perché ci 
permette di conoscere parti di noi che 
ancora forse non conoscevamo, come 
in ogni relazione, e ancor di più quando 
si confrontano lingue, culture e mondi 
profondamente diversi. Si tratta qui del 
coraggio di proporre una formazione 
che educhi all’alterità, in quanto è l’altro 
l’orizzonte che ci salva: “Le relazioni nella 
postmodernità ci sfidano a trovare sia nuovi 
modi di ascoltare, dialogare e comunicare con 
l’altro, sia nuovi percorsi di comprensione, 
inclusivi di ciò che a noi è così distante e 
incomprensibile, proprio perché il diverso 
da noi rappresenta la nostra possibilità di 
crescere e di cambiare” (Valeria Conte, Direttrice 
dell’Istituto Gestalt Therapy Kairòs). 

Al Cav Mangiagalli questo lo 
hanno sempre saputo. La Fon-
datrice e prima volontaria Paola 
Marozzi Bonzi, tuttora anima 
del Centro ha, infatti, subito 
colto la necessità di porsi in 
ascolto attivo delle donne in 
difficoltà a portare a termine 

la gravidanza e in poco più di 
tre decenni sono stati 21.945 i 
bambini aiutati a nascere. 
“Come può essere terapeutico, 
civile, o semplicemente umano 
un atto che sopprime la vita in-
nocente e inerme nel suo sboc-
ciare?”, si è chiesto Papa Fran-
cesco nell’Udienza generale 
del 10 ottobre 2018 mettendo 
in luce l’“approccio contrad-
dittorio che consente anche la 
soppressione della vita umana 
nel grembo materno in nome 

della salvaguardia di altri dirit-
ti”. Tutelare la vita a 360 gradi 
è stato un obiettivo costante 
per Paola Bonzi, madre di due 
figli e nonna di 4 nipoti, non 
vedente dall’età di 23 anni. Un 
impegno a tutto campo porta-
to avanti anche fuori dall’Italia: 
nel 2016 ad esempio, su invito 

34 anni di attività a sostegno delle mater-
nità e della genitorialità difficili con pro-
getti di aiuto personalizzati, immediati e 
concreti. È la storia del Centro di Aiuto 
alla Vita Cav Mangiagalli di Milano, fon-
dato in un ospedale pubblico nel 1984. 
Solo sei anni dopo l’entrata in vigore della 
Legge 194 che, nel 1978, ha introdotto in 
Italia l’interruzione volontaria di gravi-

danza. Nel sentire comune quel provve-
dimento è sempre stato chiamato “legge 
sull’aborto”, ma la sua originaria finalità, 
come espressamente dichiarato nel testo, 
fu la definizione di “norme per la tutela 
sociale della maternità e sull’interruzio-
ne volontaria di gravidanza”. Quindi non 
una legge per l’aborto, ma una legge per 
la tutela della maternità. 

Un Dialogo per la Vita
Paolo Ondarza 
paolo.ondarza@gmail.com
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del Patriarcato di Mosca, ha parlato della sua at-
tività pro-life di fronte ad operatori sanitari pro-
venienti dalle varie regioni russe e da lì è nata 
l’idea di aprire un Centro di Aiuto alla Vita a Mo-
sca. “Oggi è nata una mamma”, è il titolo di uno 
dei suoi libri più noti: evitare un aborto, infat-
ti, secondo l’Autrice significa consentire ad una 
maternità di sbocciare. Mai ideologica nell’ap-
proccio, la Fondatrice della Cav Mangiagalli è 
apprezzata a livello internazionale e in modo 
trasversale: basti pensare che a sostenere il suo 
nome nella corsa all’Ambrogino d’Oro, massima 
onorificenza concessa dalla città di Milano, as-
segnatole nel 2013, sono state anche personalità 
provenienti dal mondo radicale e pro-choice. Le 
donne che dopo averla incontrata, hanno deciso 
di aprirsi alla vita, raccontano tutte di non esser-
si mai sentite giudicate nella loro iniziale moti-
vazione ad abortire. “La mia passione per il so-
stegno alla vita nascente – ci spiega Paola Bonzi 
– viene da una mia esperienza personale di gra-
vidanza difficile, durante la quale ho sperimen-
tato la solitudine della madre che ha per diretto 
interlocutore soltanto il suo bambino, e dal clima 
socio politico di quegli anni, Solidarnosc a Var-
savia, dove le donne che avevano fatto nascere il 
proprio figlio si proponevano per aiutare le altre 
che arrivavano all’ospedale per abortire. Dalla 
loro esperienza ho immaginato di poter anch’io 
entrare in un ospedale, la Clinica Mangiagalli di 
Milano, per ascoltare le donne in difficoltà per 
una gravidanza difficile e indesiderata. Dall’a-
scolto-dialogo nasce un progetto di aiuto in cui 
si cerca di rispondere ai loro problemi, così che 
possano accettare la vita del proprio bambino”.

Al Cav Mangiagalli lei ha aiutato tante donne 
a “vedere”, riconoscere e accogliere ciò che altri 
non vedono: una vita umana, una “persona”, al 
di là di ciò che per alcuni è solo un “grumo di 
cellule”. Come è possibile vivere questa “conver-
sione” di punti di vista?
«Al Centro di Aiuto alla Vita abbiamo un “ma-
gico” libretto che mostra le fotografie delle varie 
fasi di crescita del figlio. Da queste fotografie si 
evince immediatamente che un piccolo bimbo 
a 5/6 settimane di gestazione ha già le fattezze 

di un appartenente alla specie umana. Ma non è 
solo questo; ciò che risulta più importante è ac-
cogliere la madre, perché si accorga delle proprie 
risorse interne, così da realizzare che dentro di se 
c’è una vita, che non ha chiesto di venire al mon-
do, e di cui è responsabile. Scoprire le proprie 
risorse la fa sentire in grado di portare avanti la 
gravidanza, naturalmente con i nostri aiuti».

Lei è non vedente. Come questa difficoltà l’ha 
accompagnata e l’accompagna durante la sua 
attività a sostegno della vita?
«Non mi pare che questo abbia costituito un in-
ciampo particolare. Io non vedo, ma mi accorgo 
delle posture e soprattutto sento i respiri, i singhioz-
zi, il piccolo rumore delle lacrime delle donne che 
ascolto. Allora metto in atto la mia professionalità, 
improntata da un affetto che loro percepiscono».

Come si rapporta alle donne in difficoltà che 
bussano alla vostra porta?
«Io sono consulente familiare, esperta in relazioni 
familiari. Con le persone che arrivano metto in atto 
un “setting” professionale per stabilire una “relazio-
ne di aiuto”, fatta di ascolto e progettualità».

Cosa dice a chi invece sceglie di abortire? Quan-
to è importante in quest’ambito la dimensione 
dell’accoglienza e del dialogo, del confronto?
«Di solito, soprattutto all’inizio del colloquio, 
faccio pochissime domande. Lascio infatti che le 
donne si raccontino. Il mio non dire lascia gran-
de spazio alla donna, che sente che quel tempo 
e quel posto sono completamente per lei, che sa 
benissimo di avere dentro di sé la vita. Non ser-
vono sermoni o giudizi negativi, la donna accolta 
può diventare capace di accogliere a sua volta».

Nella sua attività lei entra a contatto con don-
ne giovani, che forse in ragione della distanza 
generazionale potrebbero avvertire una certa 
estraneità o rifiutare un modello ritenuto “con-
servatore”. Come si può essere autorevoli in 
materia di promozione della cultura della vita 
in un mondo che cambia velocemente e sembra 
sempre più condizionato da quella che il Papa 
definisce “cultura dello scarto”?

«Alle persone in difficoltà sulla decisione di pro-
seguire o meno la gestazione, serve incontrare 
qualcuno che dimostri comprensione e affetto. 
Forse non essere più giovane è un valore aggiun-
to, perché l’idea di abortire viene quasi sempre da 
una relazione negativa con la madre. Incontrare 
una figura materna, disponibile e affettuosa, sep-
pur professionale, può solo essere vissuto come 
momento positivo di incontro. Io sono “antica”, 
ma non porto nella relazione né motivi tradizio-
nali né tanto meno religiosi».

Quanto la donna incinta, con difficoltà a porta-
re avanti la gravidanza, oggi è accompagnata 
dalla società, dalla Chiesa?
«Purtroppo devo dire molto poco; la società 
non fa nulla e la Chiesa si occupa soprattutto di 
donne in difficoltà con il bambino già nato. La 
gravidanza, soprattutto nel primo trimestre, non 
viene presa in considerazione e il piccolo bimbo 
non interpella nessuno, perché non si vede, non 
si sente, non si tocca. Dunque, per la mentalità 
corrente, è come se non esistesse».

Una rinnovata cultura fondata sulla reciprocità 
uomo - donna, può contribuire a vedere con oc-
chi diversi il tema della difesa della vita?
«Gli uomini spesso sono latitanti. Non esisten-
do più l’istituzione del matrimonio come condi-
zione di patto sociale, tanti uomini, davanti alle 
difficoltà che la nascita di un bambino comporta, 
rifiutano di assumersi le proprie responsabilità.
La reciprocità uomo-donna non può che essere po-
sitiva, se vissuta con amore e rispetto. Si può vivere 
insieme senza occuparsi del bene dell’altro. La strada 
è lunga, ma anche impervia. Si deve prendere in con-
siderazione che l’altro è una persona con le proprie 
caratteristiche e i propri diritti. Oggi si tende ad as-
soggettare. Il modo di vivere bene insieme si appren-
de in famiglia; nei nostri anni però, la famiglia rara-
mente si incontra per stare insieme, per scambiarsi 
opinioni, per dialogare. L’individualismo è una mina 
vagante e non aiuta certo la costruzione di un per-
corso comune in cui ciascun componente può dire 
le sue opinioni, le sue aspirazioni, i suoi malesseri, 
perché si possano superare, tutti insieme, i momenti 
difficili che inevitabilmente la vita propone».
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L’esercizio dell’interpretazione presuppone un codice 
che aiuti a decodificare diversi elementi. Un codice 
condiviso, scritto o tramandato da una generazione 
all’altra. Ad esempio, tutta la comunicazione non 
verbale si poggia su codici che si basano sulla 
tradizione, sugli usi e i costumi di un popolo o di un 
territorio. Gesti, sguardi, ammiccamenti che vogliono 
dire determinate cose, che trasmettono un messaggio 
ben preciso e che tutti riconoscono. 

Il dialogo è un’arte 
Anna Rita Cristaino, FMA
acristaino@cgfma.org

 Scegliere
Le opzioni di scelta si moltiplicano all’infinito. 
Anche per le cose più semplici diventa compli-
cato. Faccio un esempio forse banale, ma fino a 
qualche tempo fa in Italia se una persona voleva 
un caffè entrando in un bar bastava che dicesse 
“un caffè” e il barista al massimo poteva chiedere 
“con o senza zucchero”. Ora entri in un bar e ci 
sono almeno 6 o 7 opzioni di scelta: corto, lungo, 
con latte, alla nocciola, alla nutella, con panna, 
con ginseng, con schiuma, con caramello, con 
cacao ecc. Tutte quelle opzioni che potrebbero 
essere delle opportunità per scegliere meglio ciò 
che è più adatto ai propri gusti, il più particolare, 
disorientano. Chiedi un espresso e la tua amica 
chiede un caffè alla nocciola e, mentre tu bevi 
il tuo, pensi che forse hai sbagliato opzione, che 
quello della tua amica è migliore. Allora inizia 
ad insinuarsi il desiderio di volerli tutti. Perché 
sceglierne solo uno? 
Ed è così per molti giovani. Ogni scelta in fon-
do ha dentro di sé anche il lato della rinuncia. 

piene di slanci emotivi, di frasi ad effetto, di pre-
occupazione di ricevere il consenso, è molto più 
complicato di quanto si immagini. Per questo i 
giovani dovrebbero investire le loro energie sulla 
cultura, sulla conoscenza, sull’approfondimen-
to. L’ignoranza crea schiavitù.

 Osservare con attenzione
Per Simon Weill l’attenzione è la strada che porta 
alla santità. Rimanere attenti a tutte le sfaccetta-
ture della vita, saper scorgere in ogni avvenimen-
to un Oltre, il trascendente, l’Altro per eccellenza 
è ciò che dà senso ad ogni frammento. Porre at-
tenzione significa rimanere nelle situazioni sen-
za vie di fuga, senza alienazioni, e stare lì fermi 
a cercare di farsi attraversare dalla vita. Porre 
attenzione al particolare per poter interpretare 
in modo più efficace il quadro generale. Il frame 
che ritaglia il particolare, togliendo importanza al 
contesto, può essere pericoloso. Ogni particolare 
riceve significato dal contesto in cui è immerso. E 
ogni contesto è fatto da particolari.

Immersi nella realtà contemporanea, in cui i flussi di informazio-
ne sono vari, le nuove generazioni si ritrovano ad utilizzare codici 
cangianti e, quindi, a non avere strumenti certi per interpretare la 
realtà e in ultima analisi la vita stessa.
Interpretare per capire le esperienze che si vivono o gli incontri 
che si hanno, dà la possibilità di “catalogare” le diverse vicende 
che ci accadono, le circostanze che si presentano, secondo che le 
riteniamo qualcosa che ci ha fatto del bene, che ci ha reso felici, 
che ci ha fatto crescere, oppure come qualcosa da mettere nel cas-
setto dei brutti ricordi, delle cose che non avremmo voluto mai 
sperimentare. 
Capire ci aiuta a discernere. Ma la parola discernimento suona 
strana agli orecchi dei giovani. È una parola desueta, difficile da 
comprendere e ancor più da esercitare. 
La parola deriva dal latino cernere (vedere chiaro, distinguere) 
preceduto da dis (tra), dunque significa “vedere chiaro tra”, osser-
vare con molta attenzione, scegliere.

 Vedere chiaro
Le società contemporanee si ritrovano ad essere “bombardate” da 
milioni di informazioni, a volte vere, altre false, altre costruite su 
misura. Non è semplice vederci chiaro. Viviamo in una società 
complessa che spesso è più un groviglio di notizie di cui non è 
sempre facile trovare il bandolo. Vederci chiaro quando il raccon-
to delle vicende umane e le narrazioni delle storie dei popoli sono 

po
lif

on
ia



3736

Il Primo Ministro australiano Scott Morrison è intervenuto uffi-
cialmente, perché la protesta era diventata virale, chiedendo agli 
studenti più impegno scolastico e meno attivismo. Lo stesso è suc-
cesso, seppur in misura minore, in Germania, Olanda, Finlandia 
e più in generale nei Paesi in cui è maggiore la sensibilità delle 
persone sui cambiamenti climatici. 
Greta ha partecipato alla Cop24, la ventiquattresima Con-
ferenza sul clima che si è tenuta a Katovice, in 
Polonia. Negli stessi giorni i gilet gialli met-
tevano a ferro e fuoco Parigi per l’aumento 
dell’imposta sulla benzina; in Italia il gover-
no discuteva per uno sgravio fiscale a favore 

Greta Thunberg, è svedese, ha quindici anni, la sindro-
me di Asperger e salta la scuola tutti i venerdì mattina. 
Lo fa dallo scorso agosto, il mese più caldo della storia 
svedese, per protestare contro il cambiamento climati-
co. All’inizio era sola, supportata solamente dai geni-
tori, poi la cosa si è fatta seria. Greta ha continuato la 
sua protesta sui social network, coniando lo slogan #fri-
dayforfuture e lanciandola su scala globale. Il risultato? 

Veronica Petrocchi
veronica.petrocchi91@gmail.com

Scegliere un ragazzo o una ragazza comporta la 
rinuncia a tutti gli altri, ma si fa fatica, la scelta 
non è mai definitiva. Scegliere un indirizzo di 
studio e lasciare le altre opzioni diventa sempre 
più complicato, e allora nascono facoltà ibride 
che ti permettono di fare un po’ di tutto.
Se ci pensiamo bene, ci accorgiamo che il biso-
gno di fotografare e raccontare ogni scelta fatta: 
le vacanze, il locale, la passeggiata, la ragazza o 
il ragazzo, la moto, i vestiti, le scarpe, sembra sia 
qualcosa per convincere se stessi che la scelta fat-
ta è la migliore, quella che riscuote più consensi, 
ma in fondo, il dubbio persiste. 
Non per tutti è così, e la ricerca di opzioni tra 
un mare di informazioni crea ansia! È come 
quando si portano i bambini in pasticceria e 
si dice loro: “Scegli un dolce”, “Ma come si fa? 
Sono tutti buoni”, e nasce in loro il desiderio di 
assaggiarli tutti. 
E sembra proprio questo il modo in cui molti 
giovani, ma anche molti adulti, si approcciano 
alla vita. Assaggiano esperienze diverse, speran-

do prima o poi di capire qual è il loro posto nel 
mondo, ma nel frattempo si spostano di luogo in 
luogo aspettando che la “vita” abbia inizio.

 L’arte del dialogo
Entrare in dialogo con la vita, con le persone, 
porre domande, prestare ascolto, tutto questo 
fornisce strumenti e risorse per costruire un co-
dice che aiuti ad interpretare la vita. Chi legge e 
medita la Parola di Dio, con un atteggiamento 
profondo di ascolto, riesce a leggere alla luce di 
quelle Parole, ciò che la vita gli sta permettendo 
di sperimentare. Comprendere se stessi, senza 
la paura di non riuscire a farlo subito, e senza 
l’impazienza di dare di sé definizioni frettolose, 
ci aiuta a rimanere nelle situazioni, e a cercare 
con calma apprendendo, pian piano, a porre at-
tenzione per scorgere il passo successivo da fare. 
Il dialogo, l’aprirsi all’altro, entrare in comuni-
cazione con l’altro, dà la possibilità di compren-
dersi. Il dialogo è un atto che aiuta a costruire, e 
nella costruzione c’è sempre una scelta da fare.
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Giovani coraggiosi

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. 
Instrumentum Laboris (n. 55)
I giovani sono particolarmente esposti a questo clima, date le loro 
abitudini comunicative, e hanno bisogno di essere accompagnati per 
non rimanere disorientati. Nel mondo della post-verità, la frase «Cristo è 
la Verità che rende la Chiesa diversa da qualsiasi altro gruppo secolare in 
cui potremmo identificarci» (RP 11), che la Riunione Presinodale utilizza, 
finisce inevitabilmente per avere una pregnanza diversa rispetto ad 
altre epoche. Non si tratta di rinunciare allo specifico più prezioso del 
cristianesimo per conformarsi allo spirito del mondo, né è questo che i 
giovani chiedono, ma occorre trovare il modo per veicolare l’annuncio 
cristiano in circostanze culturali mutate. In linea con la tradizione 
biblica, è bene riconoscere che la verità ha una base relazionale: l’essere 
umano scopre la verità nel momento in cui la sperimenta da parte di 
Dio, l’unico veramente affidabile e degno di fiducia. Questa verità va 
testimoniata e praticata e non solo argomentata e dimostrata, cosa di 
cui sono consapevoli anche i giovani della RP: «Le storie delle persone 
che fanno parte della Chiesa sono vie efficaci di evangelizzazione, in 
quanto sulle esperienze personali non si può discutere» (RP 15).
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di chi acquistava automobili elettriche; Trump 
ribadiva che l’America avrebbe usato ogni fonte 
energetica disponibile per sostenere la sua cre-
scita economica; i governi di mezzo mondo, svi-
luppati e non, ribadivano che la lotta ai cambia-
menti climatici sarebbe dovuta partire altrove, 
non certo dal loro Paese.

  Rabbia o responsabilità
Greta dice che “dovremmo essere più responsa-
bili del caos che abbiamo creato” e “arrabbiarci di 
più”. E quando lo dice, con la sua voce da quin-
dicenne, viene voglia di credere che sia lei il vero 
cambiamento di fronte alla rabbia conservatrice 
e alla risposta sostenuta dalle élite, che guardano 

  Mai dire mai. 19 aprile 2019, Roma 
“Il nostro futuro è stato venduto, perché poche 
persone possano fare molti soldi. Quando ci dico-
no che il cielo è l’unico limite ci dicono una bugia. 
L’unica cosa di cui abbiamo veramente bisogno 
è il futuro. Molti di noi lo capi-
ranno quando sarà troppo tardi. 
Siamo a un bivio per l’umanità”. 
In Piazza del Popolo, nel centro 
di Roma, migliaia di studenti 
si sono dati appuntamento per 
ascoltare il discorso di Greta e discutere del loro 
futuro. La sua determinazione la porta anche in 
Senato, dove senza mezzi termini dice ai politici 

di “guardare e non capire 
i giovani”. È proprio 

questo il punto: ci 
guardate, ci giudi-
cate dall’alto della 
vostra saggezza e 
cosa ci restituite? 
Un mondo alla de-
riva, guerre, odio, 

inquinamento. 
Noi vogliamo 

dall’alto verso il basso ogni forma di dissenso, e 
poi ne fanno un pretesto per non cambiare nulla. 
La rabbia di Greta è anche la nostra, quella di 
chi vede minacciato il proprio futuro, schiaccia-
te da una paura che paralizza il presente, la rab-
bia di chi è consapevole dei rischi di un modello 
di sviluppo che fa passare in cavalleria rapporti 
come quello dell’«International Panel on Clima-
te Change», che enumera, con tutte le verifiche 
scientifiche possibili, i rischi devastanti del-
la strada che è stata intrapresa e che ci ricorda 
quanto sia sempre più difficile cambiarla. 
Pretendiamo dalla politica un’assunzione di re-
sponsabilità verso i giovani, i suoi elettori di do-
mani, non solo in ambito ambientale, e che ri-
corda ai politici di tutto il mondo quanto stiano 
sistematicamente violando il patto generazionale 
su cui si regge ogni società organizzata.
“Per questo, forse, varrebbe la pena occuparsi più 
di Greta Thunberg che dei gilet gialli, anche se 

la sua protesta non riempie le piazze e non 
mette a ferro e fuoco un bel nulla”, così 

scriveva una testata giornali-
stica l’8 dicembre 2018.

stare con Greta, perché lei ha in testa il bene co-
mune, il suo, dei suoi e dei nostri figli, ovunque 
nel mondo. È lei la vera sfida allo status quo, una 
ragazzina capace di mobilitare milioni di giovani 
in una manifestazione mondiale senza precedenti. 

Si attaccano i trasporti, gli ince-
neritori, il capitalismo e le infra-
strutture in genere. Ma è sulla 
politica che i ragazzi manifesta-
no il loro disaccordo. Il clima, 
chiaro, è solo uno dei problemi. 

Gli interventi di liceali, ragazzi delle medie, stu-
denti universitari di ogni regione d’Italia e di altri 
Paesi, si alternano a ritmo battente, in pochi se-
condi, nella piazza della Capitale: “Siamo giovani, 
ma non per questo non capiamo cosa succede”. 

Siamo di fronte a una delle più grandi crisi globali, 
che mettono in discussione il nostro stile di vita e 
noi stessi. Serve un cambiamento di pensiero, una 
società più equa, una politica svincolata dagli inte-
ressi. “Il mondo è diviso in due parti, una che odia 
e una che ama” ‒ grida una studentessa di Milano, 
“Basta con l’egoismo”. Le fa eco un altro studente: 
“Questa è una società che ci sta rendendo sempre 
più soli. L’unica cosa che ci viene chiesta è man-
dare avanti l’economia. E per chi soffre di carenza 
d’affetto? In fondo alla piazza c’è un gazebo con 
persone che si abbracciano gratuitamente. Per im-
parare a fidarci gli uni degli altri, per sentirci più 
amati e amare di più anche il pianeta”. 

Ognuno di noi dovrebbe riflettere, e porsi veramen-
te in ascolto dei giovani. L’informazione, la politica, 
l’intera società è schiacciata dall’ossessione dell’e-
conomia e della finanza che, giorno dopo giorno, 
oscurano i valori che sono alla base di ogni Stato: 
la solidarietà, la possibilità per ogni persona di sen-
tirsi amata e considerata, ma non uno scarto della 
società. I giovani, anche grazie al coraggio di Greta 
Thunberg, sono usciti dal silenzio e si ribellano a 
coloro che stanno rubando il loro futuro. Hanno ca-
pito che il problema è più del clima, perché riguarda 
l’umanità, che è molto più importante di qualche 
punto percentuale di Pil (Prodotto Interno Lordo).
Noi stiamo con Greta, noi stiamo con il Pianeta. E tu? 

“Siamo giovani, la 
generazione precaria per 
eccellenza e siamo qui per 
riprenderci il futuro”. 
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In uno stupendo passaggio del film La tigre e la neve Roberto 
Benigni, rivolgendosi ai suoi studenti, esclama: «La bellezza 
è cominciata quando qualcuno ha cominciato a scegliere, da 
Adamo ed Eva». Siamo proprio sicuri che siamo noi a operare 
le nostre scelte quotidiane oppure stiamo delegando la 
conduzione delle nostre giornate a chi pensa per noi, in modo 
più rapido, preciso, razionale, in pratica più efficiente di noi? 

Tutto sotto controllo!
Elisa Molinari, FMA
elisamolinari@yahoo.it

Raggiungere in auto un indi-
rizzo sconosciuto secondo il 
tragitto più breve e senza traf-
fico, cercare contenuti interes-
santi sul Web, fare l’acquisto di 
un articolo che non si trova in 
nessun negozio della nostra cit-
tà, del nostro colore preferito e 
al prezzo più conveniente, pre-
parare la valigia conoscendo 
già le condizioni meteo della 
meta delle nostre vacanze...Or-
mai onnipresenti in moltissime 
delle decisioni di ogni giorno, 
influenzano le nostre vite e 
hanno modificato la nostra esi-
stenza nell’arco degli ultimi 60 
anni: sono gli algoritmi e fan-
no parte delle “parole difficili” 
che vengono dalla Matematica 
e dall’Ingegneria.
Proprio per questo, godono 
della nostra fiducia incondizio-
nata e, a meno che non siamo 
“esperti in materia”, non ci in-
teressa più di tanto conoscere 
gli ostici meccanismi ad essi 
sottesi. In realtà li abbiamo 
sempre usati: nel calcolo del-
le operazioni a scuola, nella 

risoluzione dei problemi di geometria o più 
semplicemente nella preparazione di una tor-
ta seguendo la ricetta! Il vero sviluppo degli 
algoritmi lo vediamo, però, con la prima co-
struzione delle macchine dedicate all’elabora-
zione dei dati e alla risoluzione dei problemi 
tramite procedure, a partire dalla Macchina di 
Turing, cognome del matematico inglese con-
siderato il Padre dell’Intelligenza Artificiale. 
Gli algoritmi sono stati e sono tuttora un po-
tente motore nell’innovazione e nello sviluppo 
dell’automazione, facilitati dall’accessibilità al 
Web e dall’evoluzione dei dispositivi, tali da 
rendere procedure complesse alla portata di 
tutti, come consultare il meteo appena svegli o 
effettuare un’operazione bancaria da casa.

  Che cos’è un algoritmo?
Tecnicamente è una sequenza ordinata di ope-
razioni che, a partire da una serie di informa-
zioni, conduce a un determinato risultato in un 
tempo finito. Dunque c’è un punto di partenza 
e un punto di arrivo e, grazie allo sviluppo tec-
nologico che permette la rielaborazione sempre 
più veloce di una serie piuttosto consistente di 
dati, è possibile aggiustare il tiro lungo la strada, 
facendo i conti con i quotidiani imprevisti. Pren-
diamo come esempio il “ricalcolo del percorso” 
che mette in atto il nostro navigatore quando, 
percorrendo la strada che ci era stata consigliata, 
ci troviamo davanti a un ostacolo, oppure deci-
diamo di seguire per una volta il nostro istinto 
(sbagliando strada). Il GPS, tramite un algorit-
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risparmio di tempo e di denaro. Arrivare più rapi-
damente in ufficio, risparmiare negli acquisti con 
Amazon, ottimizzare i tempi delle diverse commis-
sioni. Gli algoritmi ci stanno veramente semplifi-
cando la vita, salvo poi renderci totalmente inca-
paci di risolvere un problema senza l’ausilio della 
tecnologia. Diciamoci la verità: rimanere senza 
connessione ci disorienta. In nome della velocità e 
dell’efficienza, rischiamo di lasciare che siano delle 
sequenze di istruzioni a decidere per noi, cosa sia 
meglio per noi e addirittura chi siamo noi, de-re-
sponsabilizzandoci progressivamente.

Informazione. Nell’Information Technology il 
termine più corretto è dati. Essi vengono forni-
ti da qualcuno, e nella quantità e nella modalità 
che possiamo recepire: l’algoritmo di un motore 
di ricerca permette di scremare e di decodificare 
un’infinità di dati per arrivare alle informazioni 
che cerchiamo. Queste informazioni sono a loro 
volta scelte secondo delle priorità stabilite da un 
altro algoritmo, Page Rank, che valuta le pagine 
o i siti di maggiore rilevanza in relazione ai ter-
mini ricercati. In base a quali criteri? Pacchetti 
di informazioni confezionati in modo parziale 
e arbitrario possono portare alla conoscenza 
piena di un fatto o di un argomento?
Viceversa, consideriamo i dati che ci vengono ri-
chiesti nei vari passaggi che effettuiamo nel cor-
so della nostra navigazione: “dati”, cioè donati da 
noi a rischio di una omologazione e di una stru-
mentalizzazione di ciò che di più intimo e riser-
vato può esserci, cioè la nostra persona. Certo, 
cambia la vita poter soddisfare qualsiasi richiesta 
e ricevere assistenza ovunque ci troviamo, diret-
tamente dal nostro dispositivo, ma la reale co-
noscenza di una persona e della sua cultura non 
può ridursi a un semplice dato.

Neutralità. Trattandosi di processi matematici, 
siamo portati a pensare che le scelte effettuate 
tramite algoritmi non vengano inficiate da fatto-
ri personali o troppo umani come i pregiudizi: 
una macchina può operare una scelta “neutra” 
ed equa basandosi su dati oggettivi. Questo com-
porta sempre di più l’utilizzo di algoritmi nelle 
procedure che riguardano campi quali la politi-

Gli algoritmi possono spiegare tutto? La ri-
sposta è ‘no’, perché non esistono solo i nume-
ri razionali, c’è anche l’irrazionalità, come nelle 
poesie di cui parla Benigni, fatte di emozioni, di 
creatività, di fantasia, di un colpo di fulmine o 
del tocco di Dio, di sogni a occhi chiusi o a occhi 
aperti… Forse è proprio questa la sfida, quella di 
rimanere umani, ricordando tutto ciò che rende 
l’uomo unico e irripetibile, ribadendone il suo 
valore e la sua supremazia sul Creato, secondo 
Genesi: “custodire ciò che ci è stato donato e do-
minare sulle creature… anche su quelle che sono 
frutto della nostra intelligenza”.

mo, rielabora istantaneamente le nuove coordina-
te, attinte da una rete dedicata di satelliti artificiali 
in orbita, per fornirci una nuova strada. Fin qui 
nulla di straordinario, se consideriamo che questa 
è diventata la nostra ordinarietà. Derrick de Ker-
ckhove, famoso linguista e antropologo allievo di 
Mc Luhan, nella sua opera Brainframes, sostiene 
che il nostro cervello, a contatto con le tecnologie, 
ha lo stesso comportamento adattivo che abbiamo 
illustrato. Ogni nuovo mezzo di comunicazione 
configura i nostri emisferi cerebrali, delineando 
sostanziali modifiche neuronali, creando una sor-
ta di “cornici” (brainframes) che sintetizzano le 
modalità con cui intendiamo il mondo e reagiamo 
ad esso. Ciò significa che alcuni processi che svol-
giamo abitualmente con le nostre “protesi tecno-
logiche” hanno ormai modificato il nostro modo 
di decidere, di agire e persino di pensare. 

  Benefici reali e apparenti degli algoritmi
Certezza. In una realtà sempre più complessa e di-
sordinata, gli algoritmi sono sicuramente un gran-
de aiuto che ci permette di “mettere ordine alla no-
stra vita”, elaborando per noi un eccessivo numero 
di informazioni che affollerebbero la nostra mente. 
Ci sgravano dall’ansia dell’indecisione e dell’incer-
tezza, proponendoci l’alternativa migliore e rin-
forzando il nostro agire. Insomma, impugnando il 
nostro smartphone possiamo finalmente dire: “È 
tutto sotto controllo!”. Ma è davvero così? Dele-
gare le nostre scelte porta ad affidarci ciecamente a 
un sistema che combina le informazioni di cui non 
conosciamo la reale provenienza e che può nascon-
dere delle logiche con cui potremmo non essere 
d’accordo. EdgeRank, l’algoritmo di Facebook, de-
termina ciò che deve apparire e in quale ordine nel 
flusso delle notizie di ogni utente. In pratica stabili-
sce per noi quale delle connessioni sia la più impor-
tante e, quindi, appare più di frequente, in base alle 
affinità che abbiamo con altri iscritti e con alcuni 
contenuti. Ciò preclude sicuramente l’apertura a 
chi è diverso da me, a tematiche con cui potrei tro-
varmi in disaccordo, ma che possono costituire una 
fonte di ricchezza e di scambio di opinioni.

Efficienza. La parola algoritmo ci conduce im-
mediatamente all’efficienza, che si traduce in un 

ca, la finanza, il mondo del lavoro, in cui ci sono 
passaggi delicati in termini umani quali ad esem-
pio: la valutazione del personale, la determina-
zione dell’affidabilità di un prestito, l’andamen-
to di una campagna elettorale o di un’azienda, 
l’assunzione dei lavoratori, per dirne alcuni. In 
realtà, proprio perché progettati da uomini, gli 
algoritmi non sono affatto neutrali, in quanto 
riflettono l’opinione e l’intenzionalità di chi li 
concepisce, cogliendo solo una parte della verità, 
spesso a discapito di valori e di potenzialità che 
non emergono direttamente dalle variabili tra-
mite cui si cerca un certo risultato.

42

Sfide antropologiche
Una nuova frontiera rispetto a queste riflessioni è l’algor-etica, proposta da Padre 
Paolo Benanti, francescano, che si occupa di etica delle tecnologie. Si tratta di 
un’etica che nella relazione uomo-macchina tuteli i valori umani, per evitare l’algo-
crazia, cioè il dominio degli algoritmi e per far sì che le macchine siano davvero a 
servizio dell’uomo. Il tema etico è sempre più tenuto in considerazione nel campo 
dell’Intelligenza Artificiale, in cui ci si trova dinanzi a veri e propri dilemmi.
L’uso massivo che oggi si fa, e che sempre più si farà in futuro, degli algoritmi in 
tutti gli ambiti della vita umana, non ci permette di escludere del tutto la possibilità 
che degli algoritmi vengano usati per compiere scelte o per affrontare problemi con 
risvolti morali e valoriali profondi. Come potrà accadere se, ad esempio, una Google 
Car un giorno si troverà davanti alla scelta di dover travolgere un pedone o rischiare 
la vita dei suoi passeggeri? La scelta sarà ovviamente lasciata alla vettura e agli 
algoritmi che la governano.
Affidando loro le scelte e decisioni che finora sono sempre state in capo agli esseri 
umani, si sposta la frontiera tra tecnica e umanesimo, su un territorio in cui non è mai 
venuta a trovarsi e di fatto si cambia, forse in maniera irreversibile, il rapporto tra etica 
e scienza, tra uomini e macchine, tra razionalità automatica e vita (D. Talia, La società 
calcolabile e i big data: Algoritmi e persone nel mondo digitale. Rubbettino - 2018)
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matizzazione: un racconto bi-
blico, un fatto di cronaca o un 
episodio della vita di un santo. 
La drammatizzazione, in am-
bito educativo, esalta l’imma-
ginazione, l’espressione creativa 
e si svolge nel contesto del gio-
co. Immaginazione e creatività 
nella prima parte dell’arco dello 
sviluppo sono strettamente col-
legate al gioco, componente vi-
tale della crescita, connotata da 
gratuità, libertà di espressione, 
gioia, vitalità e cooperazione. 
L’immaginazione, la creatività e 
il gioco vengono comunemente 
collocate nel periodo dell’In-
fanzia, ma sono importanti in 
tutte le fasi della vita, soprattut-
to nella preadolescenza e nell’a-
dolescenza, stagioni durante le 
quali i ragazzi si sperimentano 
con diversi aspetti della loro 
personalità in costruzione, o 
con diverse personalità.
Quando una parziale situazio-
ne è riuscita, quando si vede 
o si percepisce che i ragazzi si 
sono appropriati del loro perso-
naggio, magari costruito da una 
biografia ben precisa, quando si 
sono davvero calati nella parte, 
è necessario proporre di ripete-
re l’improvvisazione, fornendo 
ulteriori spunti per improvvi-
sare in modo tale che il tutto 
si arricchisca ulteriormente e 
costituisca un pezzetto che si 
aggiungerà, man mano, ad altri 
pezzetti, fino a diventare, alla 
fine, il canovaccio dello spetta-
colo e la sua griglia narrativa. 
Mentre costruiscono il “pez-
zo”, i partecipanti al corso di 
drammatizzazione lavoreranno 
anche alla scenografia che in-
sieme all’animatrice/all’anima-

tore avranno deciso. Qualsiasi 
elemento si utilizza, deve essere 
un tutt’uno con le improvvi-
sazioni, perché solo in questo 
modo l’azione drammaturgica 
non sarà una serie di elementi 
staccati che si aggiungono l’uno 
all’altro, ma formerà un corpo 
unico.

  Un sipario aperto 
 sul sociale
Per insegnare in maniera effica-
ce la drammatizzazione (in in-
glese semplicemente drama), è 
necessario che la scelta del tema 
o del personaggio siano parti-
colarmente vicini alla vita dei 
giovani che animano i più pic-
coli e dei ragazzi o dei bambini 
che seguono il nostro corso di 
teatro educativo. Un esempio? 
Spettacoli che trattano dell’im-
portanza della maternità e del-
la paternità, che trattano dei 
compiti dei genitori, del valore 
della loro presenza a fianco dei 
figli. La riflessione sui rapporti 
tra le generazioni, sul bisogno 
di cura e accudimento da parte 
degli adulti ha tracce presenti 
nei copioni teatrali classici e di 
patrimonio comune. Per i più 
piccoli, ecco Peter Pan (Mr e 
Mrs Darling con i loro tre figli 
Wendy, John e Michael) e Mary 
Poppins (i coniugi Banks con i 
figli Jane e Michael). L’attenzio-
ne alla propria e altrui cultura, 
alle tradizioni preziose da ri-
spettare e da trasmettere, come 
si legge nel capitolo 3 del Do-
cumento Finale del Sinodo sui 
Giovani, potrebbero ispirarci 
copioni teatrali da stendere e 
drammatizzare anche grazie 
alla cinematografia più recente. 

Ad esempio Coco (2017) della 
Disney-Pixar, nell’indimentica-
bile trama sintetizzata dalla fra-
se di Miguel: «Io e la mia fami-
glia saremo anche un po’ strani, 
ma restiamo uniti… niente è 
più importante di coloro che 
ami». Restare vicini ai consumi 
dei bambini, dei ragazzi e degli 
adolescenti di oggi ricamando-
ci sopra riflessioni e facendo 
scoprire valori nascosti ai loro 
occhi, può essere una pista fa-
cilmente percorribile attraverso 
la drammatizzazione teatrale.

Cosa dire delle problematiche 
da esplorare con i più gran-
di, connesse con la società che 
cambia, con l’amicizia, con la 
pratica degli insegnamenti mo-
rali e con tutte le forme di vul-
nerabilità? Dal vivere al mar-
gine alle fragilità mentali, fino 
al disagio sociale e alla cocente 
esperienza della sofferenza. Ci 
possono venire in aiuto copio-
ni robusti tratti dalla letteratu-
ra internazionale come Oliver 
Twist di Charles Dickens, Pic-
cole donne di Louisa May Al-
cott, Giovanna d’Arco di Darrah 
Cloud. Con gli adolescenti e i 
giovani è possibile spingersi su 
riflessioni più ampie e profonde 
come la condizione femminile 
con Casa di bambola di Hen-
rick Ibsen o, con la necessaria 
capacità critica, utilizzare le 
undici opere teatrali di Natalia 
Ginzburg.

In senso pieno, la drammatiz-
zazione sviluppa tutte le poten-
zialità dei ragazzi. È un proces-
so di ricerca che impiega mente 
e cuore attraverso un’azione di-

La drammatizzazione è un 
punto di riferimento in tutte le 
situazioni educative perché fa 
proprie le finalità generali dell’e-
ducazione. Praticando la dram-
matizzazione il ragazzo utilizza 
tutte le sue risorse, cognitive, af-
fettive e di azione e si sente par-
te della realtà che sta costruen-
do e, al tempo stesso, comunica 
con l’altro, sempre utilizzando 
tutte le proprie risorse, sino a 
coinvolgerlo nella propria re-
altà in costruzione. Tutto può 
diventare occasione di dram-

Il termine “drammatizzare” significa sia “adattare per 
il teatro” che “esagerare l’importanza o la gravità di 
un fatto o di una situazione”. Su questa pratica s’in-
tende riflettere in questo articolo. La drammatizza-
zione è una vera e propria scuola di comunicazione. 
È occasione di coralità e compresenza perché dà la 
possibilità di stare insieme nel tirocinio dell’ascoltar-
si per imparare ad ascoltare, del controllo dei gesti, 
della riduzione delle tensioni e dell’intervento sulle 
proprie emozioni. 

Insegnare e imparare 
a “drammatizzare” per crescere

Caterina Cangià, FMA
sisternet@thesisternet.it
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Incessantemente la filosofia, da sant’Agostino ad oggi, 
ha riproposto l’idea che il nostro vero io non sia quello 
sociale, esterno, bensì quello intimo e individuale, il 
cui profilo sarebbe rappresentabile solo attraverso uno 
sguardo interiore. 

La musica: tra interiorità 
e affermazione dell’identità

Mariano Diotto, SDB
m.diotto@iusve.it
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Troviamo copioni teatrali per 
ragazzi all’indirizzo Internet:

In italiano: http://
www.gttempo.it/
CopioniRagazzi.htm

In francese: https://
www.dramaction.
qc.ca/fr/textes-a-jouer-
avec-vos-eleves/textes-
a-jouer/

In spagnolo: https://
www.titerenet.com/ 
2007/04/09/cuentos-
y-obras-de-teatro-
para-representar/

http://lapiceromagico.
blogspot.com/p/teatro-
infantil.html

Péter Szondi, autore di Teoria del dramma moderno, 
dice che il teatro è una riproduzione dei rapporti 
interpersonali e si fonda pertanto sul dialogo. Allora, chi 
scrive per il teatro sceglie con cura le parole, producendo 
testi esaurienti e al tempo stesso economici, asciutti e 
convincenti che spingono all’azione. 

La musica sembra realizzare nell’uomo proprio questo movimen-
to: dall’esterno verso l’interno. Infatti il compositore e Direttore 
d’orchestra statunitense Leonard Bernstein diceva: «La musica può 
nominare l’innominabile e comunicare l’inconoscibile».
È capitato ad ognuno di noi! L’ascolto di una musica o il testo di 
una canzone possono essere sembrati scritti apposta per noi e cioè 
che quelle parole raccontassero proprio la nostra storia, i nostri 
sentimenti, la nostra interiorità.
La musica crea questo magico mistero: racconta la nostra identità.
«La musica ha la capacità di com-muovere l’animo umano più di 
ogni altra arte. La musica ci trascina, ci tocca l’anima e il cuore e ci 
porta in un altro mondo. Come un accordo di un violino se pizzicato 
fa entrare in risonanza tutto lo strumento e le altre corde, così anche 
una musica entra in risonanza con il nostro modo di esistere».

 I giovani e la musica
Molte volte il mondo degli adulti non riesce a comprendere i gusti 
musicali dei giovani, perché interpreta questi “nuovi suoni” con 
le proprie conoscenze e preconcetti. E questo avviene da sempre. 
È capitato e continuerà a capitare: di generazione in generazione.
I nuovi sound della musica con temporanea rispondono a quanto 
provano i giovani in questo momento: suoni elettronici in con-
trasto con suoni classici, rime parlate dei rapper che raccontano il 
mondo odierno. Sicuramente il Rap è un genere musicale in cui c’è 
una varietà di temi, che comunque ha dei meccanismi musicali da 
rispettare, che rappresentano un limite, perché non permettono di 
raccontarsi in modo completo. Difatti i giovani sono sempre alla ri-
cerca di figurarsi e costruirsi uno spazio interiore in cui raccogliersi 
e interrogarsi sulla propria identità e sulle verità più profonde.
Come diceva Wolfgang Amedeus Mozart: «La vera musica è tra 

le note» e non solo la melodia 
che ascoltiamo. Quindi la ri-
cerca di se stesso di un giovane 
può avvenire anche nel mondo 
musicale, nelle parole di un 
rapper che a noi possono sem-
brare aride e insensate.

 Musica e crescita
È da sempre che la musica rap-
presenta un luogo di crescita e 
di introspezione.
Già nel 2000 Bon Jovi cantava 

retta. Chi entra nel ruolo si accosta a un nuovo 
modo di vedere un problema. La drammatizza-
zione è interessata all’esperienza diretta e al pro-
cesso, più che al prodotto. La drammatizzazione 
consiste nella creazione delle situazioni, nel de-
lineamento dei problemi e nella loro attiva solu-
zione attraverso l’assunzione dei ruoli. Esistono 
due condizioni indispensabili per lo svolgimento 
di questo processo: un autentico entrare nel ruo-
lo e l’impegno serio da parte dei partecipanti. In 
sintesi una grande opportunità per educare i ra-
gazzi facendoli crescere.
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in It’s my life questo cammino 
interiore. Questa canzone di-
venne un inno per una gene-
razione di giovani. Infatti Egli 
stesso disse: «Mentre scrivevo 
It’s my life stavo in realtà pen-
sando a comporre qualcosa 
riguardo alla mia vita e al mio 
ruolo in essa. Non mi rendevo 
conto, invece, di come la stessa 
frase “It’s my life” sarebbe po-
tuta essere presa come modello 
da diverse persone, dagli adole-
scenti, dagli uomini, dalle don-
ne, dagli anziani, da chiunque. Il 
verso “It’s My Life, and it’s now or 
never” (“è la mia vita, ed è ora o 
mai più”) credo rappresenti ve-
ramente un inno a vivere la vita 
giorno per giorno, senza pen-
sare al futuro o al passato, ma a 
vivere per il momento».
Anche il gruppo rock canade-
se degli Arcade Fire nella loro 

hit dal titolo Ready to start 
racconta proprio la società 
contemporanea e come tutti 
dobbiamo arrenderci e sotto-
stare a poteri più forti: «Tutti 
i ragazzi hanno sempre saputo 
che l’imperatore indossa nuovi 

lei interpretata, dal titolo This is me, raccontano 
proprio la necessità di riscatto che ognuno di 
noi ha quando si sente incompreso dal mondo 
esterno: «Il buio non è una novità per me. Na-
sconditi, dicevano: perché non vogliamo i tuoi 
pezzi rotti. Ho imparato a vergognarmi di tutte 
le mie cicatrici. Scappa via, dicevano: nessuno ti 
amerà per ciò che sei. Ma io non lascerò che mi 
riducano in polvere, Io so che c’è un posto per noi. 
Noi che siamo gloriosi. Quando le parole più ta-
glienti vogliono ferirmi. Manderò un diluvio, li 
affogherò. Sono coraggiosa, sono ferita. Sono ciò 
che devo essere, questa sono io».
Ognuno di noi nella vita si è trovato a combat-

vestiti, ma inchinarsi comunque a loro è meglio che stare da soli. 
Ora sono pronto per iniziare. Non sono sicuro se aprirai la porta. 
Per fare un passo dentro l’oscurità». È questa oscurità del mondo 
che ci circonda che secondo loro non rende gli individui liberi. 
Lo stesso Johann Sebastian Bach diceva che: «La musica aiuta 
a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori».
Il recente successo del film Bohemian Rhapsody ha riportato in 
auge i Queen che da sempre hanno rappresentato per i giovani il 
desiderio di vivere la vita in modo pieno e senza regole, anche con 
tutta l’incoerenza del caso. Una delle loro canzoni più famose s’in-
titola Don’t stop me now dove sembra che l’estraniarsi dal mondo 
terreno sia l’unico modo per ritrovare se stessi: «Stanotte mi diver-
tirò sul serio, mi sento vivo e capovolgerò il mondo. Sì e fluttuando 

qui intorno in estasi, quindi non fermarmi ora, 
non fermarmi perché mi sto divertendo, mi sto di-
vertendo. Se vuoi divertirti devi solo chiamarmi».

  La ricerca dentro di sé
Lo psicoterapeuta Carlo Gustav Jung diceva: «La 
vostra visione apparirà più chiara soltanto quando 
guarderete nel vostro cuore. Chi guarda l’esterno, 
sogna. Chi guarda all’interno si sveglia».
È questa ricerca di verità che ancora oggi guida 

l’uomo nel ritrovare se stesso. Il film The Greatest Showman usci-
to nel 2017 racconta la storia di Barnum, il famoso circense, che 
riunì attorno a sé tutte le persone che erano considerate diverse 
e le portò in giro per gli Stati Uniti facendole esibire. La cantan-
te Keala Settle interpreta in questo film il ruolo di Lettie Lutz, 
la donna barbuta, che proprio per questa sua diversità era stata 
fino ad allora emarginata. Le parole contenute nella canzone da 

tere con i propri limiti o con il giudizio degli altri, 
ma l’importante è trovare la forza per combattere. 
Questa forza può arrivare anche da una can-
zone che in quel momento rappresenta il tuo 
stato d’animo.
Possiamo quindi affermare che la musica sia un 
potente mezzo per conoscere la propria interio-
rità e affermare la propria identità: magari ur-
lando il testo di una canzone, oppure cantando a 
squarciagola o semplicemente suonando il brano 
che più ci fa vibrare dentro. Perché ancora oggi 
è vero quanto diceva il filosofo Charles Sanders 
Peirce: «L’identità di un uomo consiste nella coe-
renza tra ciò che fa e ciò che pensa». 
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Siamo nel 2002, a Sacramento in California, 
la città natale della scrittrice, che sul grande 
schermo si rivede in Christine McPherson, 
studentessa 16enne di una scuola cattoli-
ca. Christine è un adolescente nel delicato 
momento delle difficili scelte per il futuro (il 
college, la città dove frequentarlo), della defi-
nizione della propria identità. La sua indole 
ribelle la porta a rifiutare il proprio nome di 
battesimo e assumere il soprannome di Lady 
Bird, perché “è stato dato da me, a me”.

  La ragazza 
 che voleva volare
Lady Bird viene dal “lato sbagliato della 
ferrovia” e desidera una vita più movi-
mentata, più stimolante, più ricca di 
opportunità, ma non trova nulla del 
genere né a casa né a scuola. Nel cor-
so dell’ultimo anno di liceo Lady Bird si 
trova a vivere la sua prima storia d’amo-
re, ad affrontare la sua partecipazione alla 
recita scolastica e, soprattutto, a scegliere in 
quale college continuerà i suoi studi. Lady 
Bird rifiuta Sacramento, rifiuta la sua scuo-
la e la religione che le è imposta, rifiuta 
il quartiere modesto in cui vive. Il padre 
sta per perdere il lavoro e combatte dol-
cemente da anni con la depressione; il 
fratello maggiore lotta per costruire un’ 

ipotesi di futuro per sé e la propria compagna; 
la madre infermiera – mai un sorriso, mai un 
cedimento affettuoso, mai una parola di confor-
to – manda avanti la baracca a muso duro, non 
potendosi permettere quella dolcezza che da lei e 
dal suo ruolo si vorrebbe pretendere.

  Chiamami col Mio Nome
Alla sua nascita le è stato imposto il nome di 
Christine McPherson, ma quello che si è scelta 
è Lady Bird e pretende che in famiglia tutti la 

chiamino in questo modo: “è un atto di paterni-
tà e autorialità e un modo per trovare la propria 
vera identità creandone una nuova. È una bugia 
al servizio della verità”, spiega la regista.
Non è un dettaglio insignificante il nostro nome, 
è la prima cosa di noi che diciamo agli altri e dal 
quale Lady Bird trae la forza per guardare oltre, 
verso quel sogno irreprimibile di trasferirsi a New 
York, sulla costa orientale, dove pulsa l’ambiente 
culturale cui sente di appartenere realmente. E 
dove forse, alla fine, ritroverà la sua vera identità; 
nome di battesimo compreso. E quella telefonata 
nel finale, dopo la messa domenicale, è proprio 
lì a ricordarcelo: “Ciao mamma, sono Christine”. 
Semplicemente commovente.
Il rispetto di noi stessi, la misura del nostro valo-
re, l’amore per la nostra individualità e l’accetta-
zione delle potenzialità e delle responsabilità che 
questa comporta, sono ciò che ci dà carattere. 
Qui c’è il senso del volo di Lady Bird, che deve 
fuggire per conoscere se stessa.
Deve fuggire dal torpore e dalla banalità del-
la sua città, dalle sue rigide e umilianti divisio-
ni sociali, dalla goffaggine dei coetanei e dalla 

paura degli adulti. Chi, dopo tutto, non si è 
lasciato alle spalle la “nostra Sacramento”: 

quel soffocante brodo primordiale che ci 
teneva bambini, marginali, incompiu-

ti. Incapaci di misurarci col mondo di 
fuori. Riconosciamo nelle vicende 

di Lady Bird il senso più autentico 
della nostra crescita: se Gerwig 

romanticizza, lo fa sporadica-
mente e in maniera impre-

vedibile, spogliando in-
vece di tutti gli incanti 

posticci da teen movie 
le tappe necessarie, ma 
non necessariamente 

piacevoli, di un’adole-
scenza che si consuma. Per 

il resto, la delicatezza del toc-
co registico della magnifica se-

mi-esordiente lascia brillare il fuoco 
sacro del desiderio, il dolore del distac-

co, la gioia dell’autodeterminazione.

Un’opera generazionale e universale, capace di co-
municare al di là delle barriere culturali. Lady Bird è 
un’opera intima che tratteggia con intelligenza e tene-
rezza il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, rac-
conta la forza dei sogni e delle delusioni, l’importanza 
delle relazioni, con i luoghi, le persone e le 
cose che ci rendono quello che siamo. 

Lady Bird   di Greta Gerwig

Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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  L’altra Me
“Voglio che tu sia la versione migliore di te”, dice 
la madre Marion perennemente delusa e critica. 
“E se questa è già la mia versione migliore?” ri-
sponde Lady Bird.
Di tutti gli scontri e gli addii del volo di Lady 
Bird, quello più importante e sofferto è quello 
con la madre: l’origine e il doppio, la persona che 
ci nutre e ci mortifica, ci riempie di irritazione e 
ammirazione; quella da cui disperatamente cer-
chiamo di allontanarci e distinguerci, perché sia-
mo inesorabilmente lei e lo saremo anche a tre-
mila miglia di distanza dalle sue recriminazioni, 
dalla sua inadeguatezza, dai suoi fallimenti. 
Christine e Marion sono due facce della stessa 
medaglia, l’alfa e l’omega attorno cui tutto ruota: 
una, perennemente intenta ad afferrare il futu-
ro, usando tutto quello su cui riesce a mettere le 
mani, per realizzare altrove, il proprio romanzo 
di formazione; e l’altra, poco propensa a sostenere 
i sogni utopici della figlia, impegnata, attraverso 
una serie di aspri e puntigliosi battibecchi, a ripor-
tarla verso più realistici approdi, siano essi legati 
alla loro casa, modesta ma dignitosa, per quanto 
dal lato sbagliato della ferrovia, oppure verso la 
prospettiva di un’istruzione nel college cittadino. 
“Il rapporto madre-figlia è la storia d’amore del 
film. […] Volevo raccontare una storia che met-

tesse questo al centro e in cui, in ogni momento, 
si provasse empatia per entrambi i personaggi. 
Non volevo che una avesse ragione e l’altra tor-
to. Volevo che ognuna tentasse dolorosamente 
e senza riuscirci di entrare in contatto con l’al-
tra e volevo ricompensare il loro grande amore.” 
“Quello tra madre e figlia è uno dei rapporti più 
ricchi che io conosca”, racconta la Regista.
È un’altalena di voglia di sfida e voglia di tenerez-
za, nel contesto della tormentosa quanto volatile 
quotidianità dell’adolescenza. 
Nella sua semplicità, nella sua delicatezza, con 
una regia limpida che ha il solo scopo di far ri-
splendere personaggi e dialoghi, Lady Bird è riu-
scito a restituire la rabbia e le illusioni dell’adole-
scenza. Esaltandone le contraddizioni, perché se 
da un lato il desiderio di andarsene per sempre è 
assoluto, dall’altro, una volta arrivati nella tanto 
sognata New York, sola nella metropoli, la prima 
cosa che Lady Bird fa è trovare un pezzo di casa.

Lady Bird è un diario cinematografico spiazzan-
te e doloroso, idealista e ipocrita; egocentrico e 
generoso. È ribelle e conformista; appassionato 
e scettico. Un insieme unico di impulsi contrad-
dittori e confusi, così come è l’affermazione della 
propria individualità, anche quando non si è si-
curi di che cosa significhi.

Afghanistan, anni novanta. Alì è un ragaz-
zino che trascorre le giornate tirando calci 
a un pallone con il suo amico Ahmed, in 
una Kabul devastata dalla lotta tra fazio-
ni, ma non ancora in mano ai talebani. 
La città non è sempre stata così, gli rac-
conta suo padre: un tempo c’erano cine-
ma, teatri e divertimenti, ma ad Alì, che 
non ha mai visto altro, la guerra fa co-
munque meno paura delle sgridate del 
maestro o dei rimproveri della madre.

Ali ha deciso di raccontare la sua 
storia in un libro, “Stanotte guardia-
mo le stelle”, scritto con Francesco 
Casolo e pubblicato da Feltrinelli. È 
un monologo indirizzato al fratello 
Mohammed, per infondere speran-
za. Una vicenda che i ragazzi nati 
nei Paesi in guerra conoscono bene 
ma che in Europa ancora si fa fati-
ca a capire. Scrive Alì: «Chi parla 
degli emigrati usa spesso la parola 
‘disperati’, ma quello che invece 
penso oggi, a Roma nella mia vita 
italiana, è che non c’è niente di 
più simile alla speranza nel de-
cidere di emigrare: speranza di 

Alì Ehsani, Autore e protagonista del libro Stanotte 
guardiamo le stelle, un racconto autobiografico, pre-
sentato in forma di monologo e indirizzato al fratello 
Mohammed, morto annegato durante la traversata in 
mare per raggiungere l’Europa. Anche se può sembra-
re un paradosso, il libro è pensato 
per infondere speranza, soprattutto 
nei ragazzi nati nei Paesi in guerra e 
per chi vive in Afghanistan. 

Stanotte guardiamo le stelle  di Alì Ehsani

Emilia di Massimo, FMA
emiliadimassimo@libero.it
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arrivare da qualche parte migliore, speranza di 
farcela, speranza di sopravvivere, di tenere duro, 
speranza di un lieto fine come al cinema. Penso 
che sia normale che ogni essere 
umano cerchi disperatamente 
di migliorare la propria condi-
zione e, in alcuni casi, muoversi 
è l’unico modo per farlo». 

 La speranza di andare oltre  
Un giorno, tornando da scuola, al posto della 
sua casa Alì trova un cumulo di macerie. Pensa 
di aver sbagliato strada, si siede su un muretto 
e aspetta il fratello maggiore Mohammed, di 17 
anni, il quale gli spiega che la loro casa è distrutta 
e che i genitori sono stati uccisi. Da tale even-
to prende l’avvio il viaggio rocambolesco: Alì e 
Mohammed fuggono, sono due ragazzini soli, 
nascosti in mezzo ai bagagli, sul portapacchi di 
un furgone diretto in Pakistan. Mohammed di-
venta padre, fratello e amico di Alì ed è disposto 
a tutto pur di mantenere la promessa fattagli nel 
momento della partenza: vuole che Alì ritorni 
ad essere libero di guardare le stelle, come face-
va da bambino quando il padre spiegava loro le 
costellazioni sul tetto di casa, nelle sere d’estate. 
Passando per il Pakistan e l’Iran i due ragazzini 
attraversano deserti e montagne, si nascondo-
no sui tetti dei furgoni e nei cassoni dei camion, 
vengono derubati dai contrabbandieri, minac-
ciati dai talebani ma alla fine si 
imbarcano. Un’epopea durata 
cinque anni, alla fine dei quali 
riescono ad imbarcarsi per ar-
rivare in Turchia ed infine in 
Italia; Alì riesce a raggiungere 
Roma aggrappato ad un ca-
mion proveniente dalla Grecia. 
Dopo aver vissuto in vari centri d’accoglienza 
rie sce ad ottenere una stanza in una residenza uni-
versitaria che gli viene assegnata dalla Sapienza 
di Roma per la media dei suoi voti. “È difficile 
per me spiegarlo – afferma Alì – e forse anche 
per persone con una vita diversa dalla mia capir-
lo ma, nonostante le mie condizioni siano fin da 
subito migliorate nel momento in cui ho messo 
piede in Italia, durante il viaggio non mi sono 

mai sentito così male come dopo essere arriva-
to a destinazione. La speranza di andare oltre, di 
arrivare da qualche parte, mi dava forza, mi dava 

la sensazione di poter cambia-
re il mio destino ogni mattina. 
Magari erano storie che ci rac-
contavamo ma noi a queste sto-
rie ci credevamo. Mi dicevo che 

ce l’avrei dovuta mettere tutta ma che poi sarei 
riuscito a realizzare i sogni che tu, Mohammed, 
avevi per noi: innamorarsi, trovare una casa in 
cui vivere, avere dei figli e poter camminare a te-
sta alta senza essere continuamente umiliati”.
Oggi Alì Ehsani, ha 26 anni, si è laureato in Giu-
risprudenza alla Sapienza e attualmente frequenta 
un Master in Legislazione Europea “per conoscere 
i miei diritti e difendere quelli degli altri”, dichiara. 
Nel 2007, la notte di Pasqua, Alì è stato battezzato 
nella basilica di San Giovanni in Laterano. 

 Una nuova vita
“In questa città”, racconta Alì, “ho incontrato 
tante difficoltà, soprattutto ingiustizie da parte di 
persone che vogliono lucrare sulla povera gente. 
Ma nella preghiera ho trovato la forza per rialzar-
mi da ogni momento di sconforto, anche quando 
sembrava che tutti i miei sforzi non servissero a 
niente. Sono stato il primo della mia classe a lau-
rearmi: studiavo giorno e notte, mentre alla sera 
consegnavo pizze, nei weekend facevo lo steward 

allo stadio e in estate il camerie-
re e il lavapiatti. Nessuno crede-
va mi sarei mai laureato, ma il 
Signore è grande!”.
Alì se la prende con Dio quando 
si trova solo, di notte, in mezzo 
all’Egeo, mentre i suoi occhi si 
chiudono per la stanchezza. So-

gna che Gesù lo abbraccia e apre sopra di lui un 
ombrello giallo: attorno, alcune persone tirano 
con gli archi delle frecce contro di loro, ma l’om-
brello le respinge. Gesù gli ripete: “Ti proteggo 
io”. “Sono sopravvissuto agli anni di viaggio ver-
so l’Italia grazie all’aiuto di tante persone», ricor-
da, “perché Dio ci ama nel momento e nel posto 
giusto”. La sua famiglia era cristiana in un Paese 
in cui non esistono chiese. Gliel’aveva spiegato 

suo padre, un giorno in cui Alì, incalzato dalla 
curiosità dei compagni di classe, gli aveva chiesto 
come mai lui non andasse mai 
in Moschea. Una fede vissuta 
dai suoi genitori in modo del 
tutto riservato, “probabilmente 
perché temevano che, spiegan-
domi troppo, avrei raccontato 
tutto ai miei amici, mettendo 
la nostra vita in serio pericolo. 
Forse, il mio destino era arriva-
re a Roma per scoprire la fede 
in Gesù mediante un gruppo di ragazzi di Co-
munione e liberazione, conosciuti tramite la pro-

fessoressa di scienze. “Mi aveva invitato a Rimini 
a una Via Crucis. Durante il percorso, mi chie-

devo cosa cercasse tutta quella 
gente e al tempo stesso sentivo 
un grande vuoto dentro di me. 
Ho continuato a frequentare il 
gruppo e ogni volta tornavo a 
casa diverso, più sereno. Ho ca-
pito allora cosa cercavano tut-
te quelle persone, cosa cercavo 
io”. Oggi Alì ha trovato ciò che 
cercava e può realizzare il suo 

sogno: “Difendere i deboli”, senza mai smettere 
di guardare le stelle!

“Noi siamo come uccelli 
e voliamo lontano” 
(Mohammed).

“Suona infantile ma 
ogni tanto penso che ci 
vorrebbe qualcuno che 
da un futuro prossimo ci 
dica: non ti preoccupare, 
poi andrà meglio”.

“C’era un gran silenzio, 
tutti dormivano e ho 
pensato che forse era 
vero quello a cui non 
avevo mai creduto, che 
potevamo volare e che 
eravamo liberi.”

Quella di Alì e Mohammed è una meravigliosa storia di coraggio, determinazione e ottimismo. Alì, 
rimasto solo, è deciso a realizzare i sogni di tutti quelli che ha incontrato lungo la strada e che, a 
differenza sua, non ce l’hanno fatta:
“Ce ne andiamo, Alì” - mi hai detto quel giorno a Kabul.
“Non voglio andare via, Mohammed. Sono solo un bambino” - ho piagnucolato.
“Siamo come gli uccelli” - hai detto.
“Perché?”
“Perché gli uccelli volano liberi e noi voleremo lontano”.
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In mezzo ai giovani
Cari amici, mi sento davvero felice perché ho potuto approfon-
dire il Documento Finale del Sinodo dei Vescovi sui Giovani. 
Fantastico! Che ve ne pare? 
Papa Francesco ha avuto una magnifica idea che segna la storia 
della Chiesa. Ora tocca a noi, sorelle e laici, fare di questa espe-
rienza un “evento storico carismatico”. 
Cosa dicono di noi i giovani che accompagniamo? Penso sia ora 
di parlare con loro per capire il linguaggio del loro cuore, come 
hanno fatto Don Bosco e Madre Mazzarello. 
Vi ricordate? L’altra volta mi sono trovata con un ragazzo dell’O-
ratorio. Questa volta ho avvicinato Caterina, una ragazza della 
scuola che viene a salutarmi ogni giorno. L’ho ringraziata per aver 
attenzione agli anziani. Le ho chiesto cosa pensa di ciò che noi, le 
anziane, diciamo dei giovani.
Il dialogo è fondamentale per creare una rete intergenerazionale e 
raggiungere così tanti giovani, come si legge nel Documento Finale. 
Il nostro incontro è stato così un’occasione per capirci e suscitare 
domande nei giovani per aiutarli a scoprire la loro vocazione. 
Penso che tornando, ogni giorno, al Primo Amore, a Gesù, possia-
mo contagiare di entusiasmo i giovani, e aiutarli a fare scelte di vita!
Qualche giorno fa ho ricevuto un messaggio e ho capito ancor di 
più come gli incontri ci trasformano per davvero. 
«Ciao, cara Suor Camilla. Io penso che tante persone, con più espe-
rienze di vita, pensano che noi giovani siamo degli sfaticati, senza 
voglia di fare né di lavorare. E anche se alcuni di noi puntualmen-
te dimostriamo il contrario, non tutti riescono ad aprire gli occhi e 
guardarci in profondità. A volte siamo sottovalutati o trattati senza ri-

spetto. Di giovani con la voglia di 
lavorare e di studiare ce ne sono 
moltissimi. Cosa si può fare per 
cambiare questo pregiudizio»?
Caterina, coraggio! Io credo che 
ci sono tante cose belle nella tua 
vita e nella vita di tanti giovani. 
Possiamo imparare insieme a 
guardarci come Dio ci vede oggi. 
I tempi sono cambiati però! La-
sciamo le nostre pretese e provia-
mo a costruire un dialogo che ci 
avvicini, che ci aiuti nel discer-
nimento quotidiano e ci porti a 
scoprire le cose che Dio realizza 
nella tua vita e nella mia. 
«Ho solo quattordici anni, forse il 
mio modo di pensare, di vedere la 
vita, di vestire non piacciono mol-
to e per questo sono giudicata. Io 
penso che è importante quello che 
si sente dentro, che ciascuno de-
sidera sempre migliorare nel suo 
cammino. Ho tanto bisogno di 
qualcuno con cui confrontarmi 
e che mi aiuti a trovare i percor-
si giusti, quelli di Dio per me». 
Bene, vi lascio… Spalanchiamo 
i nostri cuori, così possono con-
tenere i sogni di tanti giovani! Ci 
proviamo? 
Maria Ausiliatrice ci aiuti ad ac-
compagnarli con cuore mater-
no. Arrivederci!

Parola di Camilla!

ca
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ill
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«È la mano di Dio che lavora in voi» 
(MM. L. 66,2)

Floribert Bwana Chui ‒ giovane doganiere congolese di Goma ‒ viene assassinato

per non aver ceduto alla corruzione. 

La sua è una storia breve e piena di fede. Floribert nasce il 13 giugno 1981 a Goma,

nell’Est della Repubblica Democratica del Congo, ai confini con il Rwanda, e cresce in un

tempo che non conosce la pace, a causa di due recenti guerre sanguinose. 

Come tanti altri giovani è idealista, sognatore, convinto di cambiare il 

mondo, e per questo si butta anche in politica, più che mai convinto che 

il Congo abbia bisogno di lui per rinnovarsi. Punta su Giurisprudenza, 

studiando Diritto con passione, quel Diritto che può garantire la giustizia 

sociale senza la quale non c’è libertà.

Entra a far parte della Comunità di Sant’Egidio, aiuta gli emarginati, 

si prende cura dei “maibobo”, i ragazzi di strada che tutti temono e 

che nessuno vuole avvicinare: di alcuni diventa amico, di altri fratello 

maggiore, girando nei quartieri più malfamati e pericolosi. «Non appena 

aveva qualche soldo in tasca, lo usava per loro», ricorda il padre. 

Con la Laurea in tasca trova subito lavoro come Direttore dell’Ufficio della 

Dogana per la verifica della qualità delle merci: un posto importante in una città di frontiera come 

Goma, ma non esente dalla corruzione. 

Viene ucciso a Goma, il 7 luglio 2007, per aver bloccato il passaggio di generi alimentari deteriorati, 

nocivi per la salute della popolazione. Muore a soli 26 anni.

Il 26 novembre 2016 il Vescovo di Goma, Théophile Kaboy, ha aperto ufficialmente la Causa di 

Beatificazione del giovane martire della corruzione.

“La salute della gente vale più del denaro”
La storia di Floribert è una nuova forma di martirio: si tratta di un sacrificio silenzioso e lontano 

dagli interessi dei media, che però scuote la vita sociale e politica di quegli Stati in cui la corruzione 

è diventata consuetudine. Il coraggio il giovane lo trova nella fede. Nella sua Bibbia è evidenziato un 

brano che lo provoca: «Ai soldati che lo interrogano – E noi, che cosa dobbiamo fare? – Gesù rispose: 

“Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe” (Lc 3,12-14)».

Per Floribert questo è un imperativo morale: non esigere nulla di più di quanto è stato fissato. Ne è 

convinto non in forza, ma a causa della fede. 

La vita di Floribert insegna che se qualcuno non inizia a insorgere contro la corruzione, la storia 

comune non si salverà non solo in Africa, anche in molti altri angoli del mondo.

Una vita donata per il Vangelo 

La Santità non conosce età, è presente in tutti i 
continenti e parla tutte le lingue del mondo. Il 
Vangelo, infatti, è una buona notizia per tutti. È 
la santità della porta accanto, di quelli che vivono 
vicini a noi e sono un riflesso della presenza di Dio.
Fino ad oggi sono innumerevoli le testimonianze 
di giovani che nella loro breve esistenza, hanno 
vissuto in modo eroico le virtù cristiane della fede, 
della speranza e della carità. Essi invitano ad essere 
fieri del proprio battesimo, a essere coerenti con 
la propria identità cristiana. Questi giovani sono 
persone colme di grazia divina e di straripante 
esemplarità umana.




