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"Educare è cosa del cuore" 
 

Introduzione 

Nei lunedì di ottobre e novembre si è svolto presso il Seminario Diocesano un 
percorso formativo sul tema “Educare è cosa del cuore”. Cogliendo l'invito del  
nostro Vescovo Douglas a porre tutti quanti, ad ogni livello l'attenzione ai 
giovani, l'ufficio per la Pastorale familiare, la commissione diocesana per la 
Pastorale sociale "Gaudium et spes" ed il Servizio diocesano per la Pastorale 
giovanile, hanno unito i tradizionali appuntamenti dei Seminari di studio 
dell’Ufficio di pastorale familiare e la Settimana sociale diocesana. 

Il tema scelto è stato quindi quello dell’educazione delle giovani generazioni, 
declinato in diversi aspetti e rivolto a tutti gli educatori, cioè  genitori,  educatori 
delle parrocchie, delle associazioni e dei movimenti, docenti,  allenatori sportivi e 
tutti coloro che hanno a che fare con i ragazzi ed i giovani.  

Hanno aperto l’itinerario formativo Davide e Nicoletta Oreglia, sposi, genitori e 
collaboratori dell’Ufficio nazionale per la pastorale familiare. Il loro incontro si è 
caratterizzato come una testimonianza ed anche un invito a prendere sul serio 
l’invito che papa Francesco ha rivolto ai giovani volontari in occasione della 
GMG di Rio de Janeiro “Molti predicano che non vale la pena fare scelte 
definitive, impegnarsi per tutta la vita. Io vi chiedo di essere rivoluzionari […] 
Abbiate il coraggio di essere felici”. 

La seconda tappa ha visto presenza del professor Pietro Lombardo, pedagogista, 
per un incontro sul tema della sessualità come tesoro da scoprire e realtà da 
riproporre e annunciare nella sua autenticità e nel suo pieno significato.  

Il terzo incontro è la testimonianza di un frate francescano sul tema 
dell’educazione all’amore come accompagnamento nel discernimento vocazionale, 
perché, come scriveva Giovanni Paolo II nella “Redemptor hominis”, “l’uomo 
rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso se non 
gli viene rivelato l’amore”. 
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Il quarto appuntamento, guidato dal professor Stefano Zamagni, ordinario di 
Economia politica presso l’Università di Bologna  tratta il tema delle politiche 
familiari per il bene comune e di come la famiglia incardina i principi 
fondamentali della dottrina sociale: persona, solidarietà, sussidiarietà e bene 
comune.   

Le alleanze educative sono il tema del quinto incontro, guidato dal prof. Giorgio 
Chiosso, docente di Storia della Pedagogia all’Università degli Studi di Torino e 
relatore nelle Settimane sociali dei cattolici: educare è molto difficile e la famiglia 
si sente sempre più isolata perché non considerata più cellula fondamentale.  
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I    SEMINARIO DI STUDIO - Lunedì 7 ottobre 2013 
 
ABBIATE  IL CORAGGIO DI ESSERE FELICI 
Coniugi Nicoletta e Davide Oreglia 
 
 

Davide 
Chi è venuto qui per riposarsi tornerà a casa deluso, abbiamo un piccolissimo obiettivo noi 

questa sera. Poichè arriviamo dal Piemonte, ma questo non è importante, ciascuno di voi è arrivato 
qua con un peso, immagino, non indifferente della giornata o dei giorni precedenti e di tutte le cose 
che ci sono da fare. L’obiettivo minimo di questa sera è questo: che ciascuno di voi, ciascuna 
coppia, ciascuna persona presente, e anche noi ovviamente, possiamo tornare a casa un pochino più 
contenti di quando siamo venuti. Se riusciremo ad ottenere questo saremo contenti e possiamo dire 
che il corso, il percorso di formazione, avrà avuto un buon inizio.  

Che cosa faremo questa sera? Proveremo a costruire insieme una casa, il tema che ci è stato dato 
è quello della felicità. Felici si può essere sulle parole, se avete visto, bellissime, di Papa Francesco, 
che ci invita ad avere coraggio, risuonante da questa bellissima lettera di mamma Chiara Cordella. 
Fidati, ne vale la pena, dice a Francesco, fidati, ne vale la pena… di fare che cosa? Allora, noi 
abbiamo provato sulla scia di due maestri, di due grandi insegnamenti, a costruire una casa con gli 
elementi necessari per costruire questa casa.  

I grandi insegnamenti sono: il primo, quello di Gesù, che ci ha dato nel Vangelo con la ricetta 
per la felicità. A volte noi la mettiamo un pochino da parte perché in effetti è un po’ scomoda anche 
se è lì che c’è la ricetta della felicità. Sapete bene che mi riferisco alle Beatitudini che Dio ci ha 
lasciato, che Gesù ci ha lasciato. Questa sera proveremo, sulla scia di queste Beatitudini, a tradurle 
con un po’ di licenza poetica e teologica, ci perdoneranno i teologi o i biblisti o le persone che sono 
più attente a queste cose in sala per vedere che cosa oggi dicono a noi queste Beatitudini. Le 
avevamo preparate per un percorso, per un incontro con le coppie, con le famiglie. Le abbiamo un 
pochino modificate, sempre con un’attenzione particolare alla coppia.  

La seconda linea guida sono dei piccoli pezzettini dell’enciclica di Papa Francesco, scritta con 
Papa Benedetto, “Lumen fidei”, perché ci dice che la fede è una luce che guida il nostro cammino. 
E’ una luce che ci dà la direzione e illumina i passi per provare a vivere la felicità, perché è vero 
quello che dice mamma Chiara in questa lettera, fate tutte le cose in vista dell’Eternità, ma Gesù ci 
ha detto che noi possiamo sperimentare qui, oggi, ora, anche un pezzo di Eternità, un pezzo di 
Paradiso, un pezzo di Felicità. Allora noi avremo l’ardire di non darvi la felicità ma di far scoprire 
che questo pezzettino di paradiso, questo pezzettino di felicità, ognuno di noi l’ha costruito. 
Dobbiamo solo andare a riscoprirlo, a rispolverarlo e magari mettere dei mattoncini per viverne 
degli altri.  

Come per tutte le case ci siamo dati delle indicazioni, dalle quali partiremo, quando si costruisce 
una casa: dalle fondamenta, da quattro pilastri, sarà una casa molto essenziale la nostra, dal tetto, 
dalle mura, sia quelle esterne che quelle interne, dall’arredamento, perché sia una cosa accogliente, 
possibilmente comoda, che possa anche essere un posto dove altri possano sentirsi a casa, e, infine 
dalle porte e dalle finestre per entrare e uscire e vedremo come tenerle aperte. Non so se riusciremo 
a costruirla tutta stasera, ci proveremo, eventualmente gli altri pezzi li faremo a casa. 

 
Nicoletta  
Partiamo dalle fondamenta: questa sera diremo delle cose che speriamo possano piacere o essere 

di aiuto. Le cose più importanti però non saranno quelle che diremo noi ma quelle che si 
muoveranno dentro di voi.  
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Diamo due linee-guida: faremo dei piccolissimi giochini, creeremo delle micro-bolle di privacy 
soprattutto per le coppie che sono qua presenti, per fare un massaggio total body alla nostra coppia, 
perché la felicità bisogna imparare anche a usarla, altrimenti le passi accanto e non la vedi. Se siete 
venuti qui con vostro marito e con vostra moglie vi chiediamo di sedervi vicini, per non dover 
urlare da un capo all’altro, in modo sconveniente. Se qua non avete vostro marito o vostra moglie 
appuntatevi qualcosa e a casa regalatevi qualche perla, a patto che non la tediate, perché sennò non 
è più un giochino per la felicità ma per lo scoramento. Chi è qua e vive un’altra situazione, un’altra 
vocazione, è giovane, non ha una fidanzata o un fidanzato, vivrà il gioco per la capacità di 
raccogliere quello che di buono c’è nella nostra realtà. Partiamo dal primo pezzo della casa, le 
fondamenta. Le nostre fondamenta sono la comunione e abbiamo messo: beati i poveri di spirito 
perché di essi è il Regno dei Cieli, beati noi che abbiamo scoperto la gioia e la dolcezza dello stare 
in comunione fra di noi rinunciando alla libertà dell’io per vivere nella libertà del noi. La 
comunione rappresenta le fondamenta dove ci appoggiamo.  

Cosa intendiamo per comunione? E’ lo stampo che abbiamo in noi di Dio. Il nostro è un Dio 
trinitario, è una comunione di persone che si amano così, tanto da essere una e si rispettano, si 
stimano così tanto da restare una. Nessuna marmellata, nessun frullato, che non puoi ti fa 
distinguere l’uno dall’altro. E’ una relazione d’amore così profonda che crea unità e nello stesso 
tempo mantiene le distinzioni. Perché la comunione è il nostro fondamento? 

Ora chiedo a tutte le donne presenti in sala di fare un esercizio: guardatevi quello che riuscite a 
guardare, guardatevi con attenzione e bene. Vedo la mia pancia, vedo le mie gambe, sono sedute, le 
ginocchia, arrivo giù, giù fino ai piedi, che non riesco a vedere, ora tirate su la testa e vi chiedo: 
come stanno i vostri capelli? Come faccio a sapere come stanno i miei capelli? E’ una cosa 
importante, come faccio? Non li vedo, come posso fare a vederli? Mi serve uno specchio. Ora 
ognuno si dia la mano, bisogna fare tre complimenti al giorno per mantenere l’equilibrio mentale, 
mentre io mi stringo la mia mano, io adesso vi chiedo concentratevi sulla vostra mano con uno 
sforzo di introspezione incredibile e la mia mano com’è? calda o fredda? Grande o piccola? 
Asciutta o umida? Adesso fate il giochino inverso, date la mano a chi sta di qua e di là di voi. Due 
secondi di percezione e poi provate a pensare alla prima cosa che vi viene in mente stringendo le 
mani, la temperatura della tua mano. 

Come faccio a sapere allora la temperatura della mia mano? Finché me la stringo tra me e me, so 
pochissimo. Ho bisogno di stringere le mani, è la sua mano che mi dice della mia temperatura. 
Questo funziona non solo con le mani, non solo per i capelli, funziona per tutto, la comunione non è 
quel posto in cui io sto meglio. La comunione è dove io scopro me stessa, perché per vedermi tutta 
intera ho bisogno di una realtà in cui specchiarmi, non solo per i capelli, ma per i miei sentimenti. 

Come faccio a sapere se ho compiuto un gesto d’amore verso di lui? Ci metto tutta la volontà, la 
creatività, l’impegno e poi dopo? Mi devo specchiare nei suoi occhi e vedere se quello che ho fatto 
è arrivato. Questa è l’antropologia che serve a noi, questa è l’antropologia che serve ai nostri 
ragazzi. Non abbiate paura, lo so che è difficile, perché in questo specchio vedo tutto di me, io ho 
più di 40 anni e sono grande, ho un sacco di virtù e ho due, tre difetti, piccoli, piccoli e quando li 
vedo riflessi nei suoi occhi sono brutti, faccio i capricci, sono una iena, ogni tanto morso E’ per 
questo che mi fa paura la comunione, perché vedo il bello di me e vedo i miei limiti, è per questo 
che ogni tanto scappiamo e i nostri ragazzi hanno paura. Quello che vedono non è tanto tonificante 
ma dobbiamo dire loro che c’è solo quel modo lì per conoscere, non ce n’è un altro. Finché te la 
canti, te la suoni, te la canti e te la suoni, non posso pensare di essere tenera con me e tutte le volte 
che vado incontro a qualcuno questo fa un passo indietro. Io non cerco la comunione verso lui per 
stare un po’ meglio,  a volte desidererei la solitudine di un monaco, la comunione è piuttosto l’unico 
terreno in cui io posso crescere, mi posso scoprire. Io provengo dalla comunione, tendo alla 
comunione, la mia genetica dice che sono comunione e, per noi che crediamo, il nostro Dio 
discende dalla comunione. Siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, veniamo dalla 
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comunione, tendiamo alla comunione, cresciamo nella comunione, ci troviamo nella comunione, 
l’unico posto su cui si può costruire e io mi trovo e resto.   

(in questo passaggio Nicoletta ha abbassato la voce e non si sente bene…) 
Davide 
Di questo passo faremo un pilastro, se va bene,… andiamo avanti. C’è il primo pilastro: beati 

quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Noi lo abbiamo chiamato così il primo pilastro: 
è la condivisione. 

Beati noi quando impariamo a condividere le fatiche e le delusioni, mostrando senza vergogna i 
nostri limiti e le nostre povertà, riconoscendoci creature amate profondamente da Dio e da lui 
pensate come coppia.  

 
Nicoletta 
Adesso chiediamo di fare un giochino alle coppie qua presenti: vi chiediamo di ringraziarsi. Se 

siete in coppia ringraziate vostro marito, vostra moglie per qualcosa che ha fatto o non ha fatto, 
grande o piccolo che sia non importa, nelle ultime 24 ore. Grazie perché mercoledì sera era il nostro 
anniversario e siamo andati fuori a mangiare insieme. E’ un complimento ma ai fini del gioco, punti 
zero, perché nella vita della coppia mercoledì, rispetto ad oggi che è lunedì, è quasi il secolo scorso! 
Ricordiamoci che se non sappiamo condividere nel bello, faticheremo a condividere nella fatica, 
faticheremo e se non raccogliamo il buono, tutto il buono e il bello che ci capita non raccolto si 
perde, perché, mentre i litigi ti restano attaccati addosso come una macchia di catrame, e più è 
grande, peggio è (tutto rosso, tutto nero) il bene ce lo dobbiamo “mangiare”, ma se noi non lo 
raccogliamo e non lo mangiamo, e si mangia in comunione, noi lo perdiamo e quando lo perdiamo è 
come se non fosse capitato, perché ti volti indietro e vedi che: lunedì abbiamo litigato, giovedì, non 
lo so, sabato abbiamo discusso…, va bene, ma in mezzo, tra una cosa e l’altra, cosa c’è stato? c’è 
stata la pace e abbiamo anche festeggiato. Abbiate il coraggio di essere felici vuol dire avere il 
coraggio di mangiare la felicità, che è un dono di Dio. Se sapete mangiare insieme le cose buone 
riuscirete a imparare a digerire anche cose, ma se non abbiamo questo pilastro ci troveremo a corto 
di parole, perché condividere i sentimenti, condividere il vissuto richiederebbe un vocabolario 
condiviso e per fare questo ci vogliono un sacco di prove. L’allenamento più saggio da fare è nel 
bene, provando questo giochino dove ringrazio  il marito o la moglie che ha fatto, che  non ha fatto, 
grande o piccolo che sia. Attenzione però, i giochi se non sono fatti in modo letterale non 
funzionano, noi decliniamo ogni responsabilità a danni, a cose, persone. “Grazie perché questa sera 
mi hai fatto il caffè e era da una settimana che non lo facevi…” Ascolto, sembra un ringraziamento, 
in realtà è un colpo sotto la cintura, perché dopo un’apertura, grazie perché, pang!… è un crimine 
contro l’umanità della coppia.  

 
Davide 
Prima degli altri tre pilastri che faremo di seguito, vi leggiamo quello che, a un certo punto 

nell’enciclica Lumen Fidei, Papa Francesco scrive perché ci sembra di fondamentale importanza 
per mettere bene queste basi.  

Parlando della fede, o meglio della luce della fede, dice: “la luce della fede possiede un carattere 
singolare essendo capace di illuminare tutta l’esistenza dell’uomo”, a noi questo piace molto e ha 
colpito anche molto perché ci permette di mettere anche le basi ai giochini che stiamo facendo. La 
fede, se è tale, se è vera fede, se è luce che illumina, illumina tutta l’esistenza dell’uomo e molte 
volte noi pensiamo che la fede illumini o sia una guida per il nostro pensiero su che cosa è Dio, per 
il nostro modo di pensarla e non tocchi la nostra carne, non tocchi le nostre relazioni, non tocchi i 
nostri sentimenti, non tocchi le nostre difficoltà con i figli, con la scuola, con lo sport, perché anche 
lo sport richiede energia, mentre invece l’enciclica dice chiaramente che la luce della fede illumina 
tutta l’esistenza dell’uomo e dà senso solo se la concepiamo in questa ottica. Perché una luce sia 
così potente da illuminare tutta l’esistenza non può procedere da noi stessi, deve venire da una fonte 
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più originaria, deve venire in definitiva da Dio. La fede nasce dall’incontro con il Dio vivente che ci 
chiama e ci svela il suo amore, un amore che ci precede e su cui possiamo poggiare per essere saldi 
e costruire la vita.  

Perché possiamo dire ancora con le parole di Chiara Corbella: fidati, buttati e con le parole del 
Papa “abbiate coraggio”, perché abbiamo delle fondamenta salde su cui appoggiarci. Con il 
Cristianesimo non abbiamo solo una meta da raggiungere, ogni tanto abbiamo questa idea che la 
felicità, la gioia, la pienezza della nostra vita, la pienezza del nostro matrimonio nel nostro caso, sia 
un qualcosa che sta “laggiù”, che dobbiamo rincorrere facendo delle cose belle, sante e se siamo 
fortunati, prima o poi, arriveremo a questa meta ma il Papa, e Gesù prima del Papa, non ci dice così, 
ci dice che il Cristianesimo, che l’amore di Gesù è già stato riversato abbondantemente nei nostri 
cuori, non è da conquistare, è da accogliere. Allora questa pienezza possiamo già gustarla perché 
non dobbiamo essere capaci di essere bravi a camminare verso, ma essere capaci e bravi ad 
accogliere questo dono. 

La fede cristiana ci dice che Gesù ci dà la forza, ci dà il fiato, ci dà le gambe, ci dà i muscoli per 
poter vivere questa pienezza, e questo lo fa con il dono dei Sacramenti e prima di tutto con il dono 
dello Spirito Santo. Abbiamo trovato  recentemente una bellissima frase, dove questa cosa viene 
detta con altre parole in un modo mirabile, un documento scritto in particolare per le coppie, per le 
famiglie trenta anni fa, si chiama Familiaris Consortio, dove al n.11 dice una verità per tutte le 
persone. Riprendendo la prima lettera di Giovanni al capitolo 4, qui il Papa, era Giovanni Paolo II, 
“Dio è amore e vive in sé stesso un mistero di comunione personale d’amore creando la sua 
immagine e continuamente conservandola nell’essere, Dio iscrive nell’umanità dell’uomo e della 
donna la vocazione e quindi la capacità e la responsabilità dell’amore e della comunione”. 
Bellissimo. Dio è comunione, iscrive nell’uomo, in ciascun uomo e in ciascuna donna il desiderio di 
questa comunione, ma non iscrive solo questo, perché sarebbe troppo poco, perché qualcuno 
potrebbe dire, sì, Dio è comunione, io sono chiamato alla comunione, ma lei faceva l’esempio, io 
sono un tipo che non ama la comunione e quindi non ce la faccio. Dio è comunione, il Papa ci dice, 
ed è profondamente vero perché lo sperimentiamo tutti, che Dio iscrive sì nell’uomo e nella donna 
la vocazione alla comunione ma iscrive nell’uomo e nella donna la vocazione e quindi la capacità e 
la responsabilità dell’amore e della comunione. Quando parliamo di vocazione mettiamo sempre a 
fianco queste due cose che vengono dette: capacità e responsabilità. Non solo dobbiamo imitare, 
cercare di arrivare, sforzarci di tendere alla felicità, ma dobbiamo già viverla qui non perché 
abbiamo studiato, siamo più fortunati, ma perché Dio ha iscritto dentro ciascuno di voi, dentro 
ciascuno di noi, la capacità di vivere questo e anche la responsabilità. Se non la vivo perdo qualcosa 
di me e anche gli altri perdono qualcosa. Questa è la grandezza della vocazione, non solo indovinare 
o no quello che eventualmente Dio ha pensato per noi, ma realizzare la felicità che Dio ha pensato 
per noi e che ci mette in condizione di viverla in qualunque stato di vita, in qualunque condizione 
anche di sofferenza, di dolore. Vocazione=chiamata, qualcosa che ci è scritto dentro, ma vuol dire 
capacità e responsabilità per noi e per gli altri. 

 
 
Nicoletta 
Secondo pilastro: beati i miti perché avranno in eredità la terra. Io di mestiere faccio la mamma, 

ed essendo in sette, siamo già un’azienda, con cinque  figli e la fortuna di formarmi, studiare e 
anche  lavorare un po’ con le coppie in difficoltà, sono un mediatore coniugale e una consulente 
sessuologica, scopriamo che la mitezza è un regalo gigantesco, che viene donata da Cristo.  

Che cosa è la mitezza? è sapere che lo scopo della nostra discussione è arrivare lì e arrivarci 
insieme, a tempi distinti, fa lo stesso, ma arrivarci insieme. La mitezza è quella cosa che ti fa uscire 
dalla logica del duello,  molto comune nella dimensione relazionale non solo nelle famiglie. E' la 
logica che segna i punti, lunedì vince Nicoletta, martedì vince Davide, mercoledì vince Nicoletta, 
giovedì vince Davide, ... pareggio.. No, non funziona così, non funziona così, perché se lunedì 
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vinco io, cioè stiamo litigando e io dico, ho ragione io e me la dà anche lui, martedì litigando io che 
ho avuto ragione lunedì penserò che  la ragione, di solito, resta con chi ha ragione e se ho avuto 
ragione lunedì, avrò maggior ragione anche martedì ... è il teorema per il litigio perfetto, il litigio 
perfetto, quello che va contro quello che diceva Papa Francesco l’altro giorno, litigate, tirate i piatti 
ma fate la pace prima di andare a letto. Questa è la mitezza, la chiarezza dello scopo del gioco nelle 
nostre discussioni, lo scopo del gioco delle nostre discussioni è ritrovare la nostra comunione. Fuori 
di lì c’è la guerra, siamo sinceri, c’è duello, c’è duello e non si arriva mai a un pareggio perché la 
realtà di relazione ha un vincitore solo: la coppia, o vinciamo tutti e due o perdiamo tutti e due, e 
questo  ogni tanto dobbiamo ricordarcelo.  

Allora adesso vi chiediamo di fare un piccolo giochino a tutte le coppie che sono qui presenti, … 
gli altri ci scuseranno ma il tema del duello nella coppia è molto, molto presente, allora vi 
chiediamo di fare questo giochino qua, senza parole, c’è una cosa bellissima, la teoria del piedino. 
La teoria del piedino funziona così: quando marito e moglie hanno litigato, vanno a dormire schiena 
contro schiena e poi, a un certo punto, uno dei due allunga il piedino, magari non dico che si dorme 
abbracciati, però, ci si arriva un po’ più vicino. Allora, io vi chiedo questo: pensate all’ultima volta 
che vostro marito, vostra moglie, ha fatto un passo per venirvi incontro, piccolo, grande che sia, non 
importa, un piccolo passo verso l’incontro e con questo gusto nel cuore, regalategli un gesto di 
tenerezza. 

La mitezza è questa, non stiamo a tenere il broncio, considerando che costa anche fatica. Quando 
è stato l’ultima volta che vostro marito ha fatto una cosa per sbloccare il duello? Che meraviglia, gli 
regalate un gesto di tenerezza, con tutto questo gli date un gesto di tenerezza, perché a volte nelle 
coppie … litighiamo, litighiamo, poi ci sembra che arrivi la pace e poi ripartiamo di nuovo, in 
questo dobbiamo essere così scaltri da capire che il dialogo ci sta attorcigliando e allora proviamo 
un altro canale, il nostro corpo ci aiuta, perché abbiate il coraggio della felicità, che è nella nostra 
ciccia, sennò che felicità è se non vediamo il bisogno di baci felici, di un corpo felice. 

 
Davide 
Terzo pilastro: l’essenzialità: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno 

saziati. Beati noi quando abbiamo iniziato a mettere in un angolo le cose superflue e abbiamo 
riportato al centro l’essenziale, il nostro rapporto di comunione, il dialogo con gli amici, il lavoro 
non come priorità assoluta, ma come mezzo che ci consente di essere comunità, coppia, famiglia.  

 
Nicoletta 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati, sazio è proprio uno che 

di più non entra nient’altro. Questa Beatitudine ha suscitato il coraggio di essere essenziali, 
l’essenzialità è ricordarsi che la comunione è un movimento per andare verso l’altro e questi passi 
che facciamo noi ci mettiamo e viviamo anche la fatica. L’essenzialità è fare questo, eliminare dalla 
nostra mente l'idea che la fatica nella relazione equivalga al fallimento, l’essenzialità è ritornare alla 
luce e sapere andare verso, vuole dire uscire da me e questa cosa è bella ma costa fatica. Come è 
bello fare qualsiasi cosa nella nostra vita ma è faticoso, non so se qualcuno di voi fa sport, gioca a 
tennis, Pensate a una partita di calcio, faccio un esempio da uomini, finiamo la partita, tutti negli 
spogliatoi, abbiamo vinto, siamo felici, felicissimi e nessuno si è fatto male, quindi felici, ci stiamo 
facendo la doccia e a un certo punto entra uno e dice: si fa un’altra partita? Tu lo guardi ma dici 
magari domani, dopodomani; ma come, hai fatto la cosa che ti piace di più, giocare a calcio, hai 
vinto, quindi hai fatto quello, non si è fatto male, hai fatto quello che volevi… adesso cosa mi dici, 
sei stanco? Ma come, non ti piaceva tanto giocare a calcio? Se siamo in grado di fare questo 
ragionamento per una partita, è la stessa cosa nella relazione, andare incontro all’altro è come 
giocare una partita, è impegnativo ed è faticoso, e la fatica non dice del mio fallimento, dice che mi 
sto muovendo per venire da te, non è semplice, ma se noi abbiamo questo nel cuore sapremo essere 
essenziali, cioè sapremo chiamare questa fatica come viatico, come gioia. Vi chiediamo di fare 
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questo piccolissimo giochino insieme all’altro, per cercare le  cose che tu fai e che mi aiutano a 
starti, a tornarti vicino, così, a venire, ad andare da te, che poi è quello orienta i nostri passi e aiuta a 
giustificare la fatica, sei uno che non dice mai parolacce quando litighiamo per esempio, oppure che 
se sei uno che ha un buon senso dell’ironia ed è di grande aiuto, perché in certi momenti si fa una 
risata, oppure sei uno che non dice mai … grazie, … oppure sei uno che quando stiamo litigando e 
si rende conto che potrebbe dire delle cose  si ferma, oppure sei uno che quando si litiga stai lì fino 
alla fine, insomma le cose che tu fai e che mi aiutano a venirti accanto, C’è qualcosa che dobbiamo 
avere il coraggio di mettere al centro di noi due e riconoscere che adesso è quello che ci guida e ci 
aiuta, e che è un dono. 

Allora vediamo di fare questo giochino, individuare una cosa che mi aiuta a camminare verso di 
te. Ce ne sarà più di una, dieci, cinquanta,  ma diciamogliene una, siamo concreti e precisi. 

 
Davide 
Quarto e ultimo pilastro per costruire la casa della nostra felicità: beati i misericordiosi perché 

troveranno misericordia, il pilastro è quello della riconciliazione. L’abbiamo scritto così: “beati noi 
che abbiamo appreso da Lui l’arte di andarci incontro e crediamo non solo che si può ricominciare 
sempre ma che in ogni ripartenza, il Signore pone per noi dei doni inimmaginabili. Non sarà la 
routine quotidiana a spaventarci, ma avremo sempre da Lui la forza e la creatività necessarie per far 
crescere il nostro amore”. Questa è una delle cose più belle che ciascuno di noi in tempi diversi ha 
sperimentato con il dono del sacramento della riconciliazione da giovani, da ragazzi, che poi 
abbiamo anche continuato in qualche modo a gustare anche da sposi e da genitori, dove il dono del 
perdono, quello sacramentale di Dio, non è solo un cancellare o un far finta che non sia successo, 
ma ricevere davvero una forza nuova per poter amare di più e meglio il Signore. Se questo vale per 
il nostro rapporto con Dio, e spero e mi auguro che ciascuno di voi lo abbia sperimentato, tanto più 
vale anche nel rapporto fra le persone e nel rapporto fra le coppie là dove dopo una rottura, una 
delusione, una frattura, grazie al dono del Signore, non ritornano ad amarsi come prima, ma 
ritornano ad amarsi più di prima, perché hanno imparato a mettere l’amore del Signore, che è un 
amore di misericordia di una forza incredibile, nuova, mai sperimentata, e questo vale per tanti 
nostri rapporti. Il dono della riconciliazione è un pilastro fondamentale per costruire la felicità, 
perché immancabilmente, inevitabilmente, succederà, nel corso della nostra vita di avere momenti 
in cui ci sarà qualcuno che ti ha fatto del male. Occorre anche avere il coraggio di fare il passo 
successivo, quello della riconciliazione, chiedere perdono o donare il perdono e sperimentare la sua 
forza. Lo commentiamo con un pezzo bellissimo, anche questo bello, della Lumen Fidei, al n.34, 
dove sentite davvero la teologia di Papa Francesco: “Essendo la verità di un amore, non è verità che 
si imponga con la violenza, non è verità che schiaccia il singolo, nascendo dall’amore può arrivare 
al cuore, al centro personale di ogni uomo, risulta chiaro così che la fede non è intransigente, ma 
cresce nella convivenza che rispetta l’altro; il credente non è arrogante, al contrario, la verità lo fa 
umile, sapendo che più che possederla noi, è essa che ci abbraccia e ci possiede, lungi 
dall’irrigidirsi, la sicurezza della fede ci mette in cammino e rende possibile la testimonianza e il 
dialogo con tutti.” Ci è piaciuto tanto questo verbo che ha messo accanto alla fede, non è 
intransigente ma cresce nella convivenza che rispetta l’altro, questa è una lezione di ecumenismo 
che l’enciclica ci dà ed è una lezione di vita, di felicità possibile che possiamo cogliere nella nostra 
coppia, nelle nostre relazioni, cioè il fatto di avere il dono della fede non deve essere qualcosa da 
utilizzare contro l’altro. Chi mai utilizza la fede contro l’altro? La fede, qualche cosa di buono che 
noi abbiamo fatto, anziché farlo germogliare nel nostro cuore e renderlo e donare all’altra, l’altro, lo 
usiamo come una mazza da baseball. Non sei venuta all’incontro, vedi che dovevi venire, non sei 
venuta a pregare, non hai fatto questo come avevamo detto che avremo fatto, questo non è fede ci 
dice l’enciclica, questo è armarsi per una lotta che non avrà mai probabilmente fine. La fede è 
gustare i doni che Dio ci fa per portarli all’altro, per andare incontro all’altro ed è l’unico modo 
perché questi doni possano fare crescere la fede. Non è solo buona educazione, è l’unico modo, ci 
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dice il Papa, che noi abbiamo per far crescere i doni che riceviamo, cioè se questi doni riusciamo a 
trasformarli in dono per gli altri che ci stanno accanto  

 
Nicoletta 
Il tetto: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Il tetto secondo noi è questo: il coraggio di 

essere felici e il coraggio di ospitare dubbi nel nostro cuore. La felicità è impastata con l’essere 
umano e l’essere umano  è pieno di slanci infiniti e anche di dubbi e il Signore ci dice: non abbiate 
paura dei dubbi, non abbiate paura e questo vale per tutti quanti, qualsiasi sia la nostra vocazione. 
Ospitare nel cuore il dubbio è regalare al Signore anche questa paura, questo timore e forse è il 
primo passo saggio da fare se non per superare la paura almeno per riuscire a guardarla in faccia. Lo 
diciamo ogni tanto, lui legge l’enciclica, io invece ascolto musica. L’ultimo CD di Biagio 
Antoniacci ha due canzoni molto belle, una, il tormentone dell’estate scorsa: “No, signora no” è 
bellissima, la storia di un tradimento, poi c’è un’altra canzone bellissima, questa è ancora più bella 
“l’evento”, l’evento sale solo con te, la bellezza di queste due canzoni è data proprio perché ci parla 
di due coppie che vivono in modo diametralmente opposto la tentazione del tradimento. “no signora 
no”, parte con un’affermazione dice “non vivo più senza te”, anche se … poi tradisce, le cose 
succedono. L’altra canzone, “l’evento”, è più onesta, dice “io ho sempre aperto la porta a tutte 
quelle che busseranno, ma da quando ci sei tu, l’evento è stare solo con te, ed è per questo che non 
aprirò più, busseranno, ma io non aprirò più perché l’evento è stare solo con te”. Poi se apre, non 
apre, non lo sappiamo,  ma quello che ci ha colpito tantissimo è questo: il tenere nel cuore i dubbi, i 
timori che abbiamo, non è contro la felicità, è un passo per poter gustare la nostra felicità, perché se 
sapremo condividere anche questo, chi ci ferma più? Se lui potrà raccontare al suo confratello o a 
qualcuno della sua comunità le sue paure, chi lo fermerà più? Se loro potranno condividere alla loro 
comunità religiosa i loro timori, chi li fermerà più, chi li fermerà più? Invece intanto noi viviamo 
questo, la paura ci prende e ci sentiamo soli. La vita di una coppia, ma non solo, di tutte le 
vocazioni, anche i momenti di svolta, anche i momenti in cui ci sentiamo ad un bivio e torniamo 
alla nostra vocazione, non perché è il tutto, perché io ho delle cose che mio marito non colmerà mai, 
ho delle ansie che lui non spegnerà mai, ho dei desideri che lui non potrà soddisfare perché sono più 
grossi di me, perché arrivano da chissà dove, ma lui è il solo, è l’unico, è l’unico con cui c’è casa, è 
l’unico con cui c’è figli, è lui a cui ritorno, è l’unico e questo è una felicità grande. Poter 
condividere i dubbi, i timori, perché non potremo sempre andare a prendere il caffè al lavoro con i 
soldi contanti che qualcuno dice che le macchinette del caffè sono dei luoghi complicatissimi,  si 
fanno incontri, tu vai lì, magari hai più soldi, allora offri il caffè a qualcuno, non potremo sempre 
andare a prendere il caffè con i soldi contati, ma quello che ci farà tornare da lui o lei sarà ciò che 
avremo costruito insieme, perché se sapremo ospitare i dubbi, la paura di non esserti fedele, la paura 
della vita, la paura di non riuscire a spiegare, la paura di non saperti capire, la paura di non saperti 
sostenere, non andremo contro la felicità, poter condividere anche questo non ci fermerà più! Il 
Signore ci dice proprio questo: i puri di cuore noi li vediamo così, quelli che vivono con purezza, 
vedono le meraviglie, vedono anche le fatiche e sanno che il Signore non molla, neanche lì. 

 
Davide 
Le mura sono la generosità: beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio.  
 
Nicoletta 
Beati noi tutte le volte che scegliamo di portare comunione invece di discordia nella nostra casa, 

con i nostri parenti, amici, vicini di casa, nella comunità parrocchiale, perché quando lo facciamo 
perfezioniamo la nostra arte di perdonare e la delicatezza con cui lo facciamo. Il coraggio di essere 
felici, anche il coraggio di rispondere alla nostra vocazione e sapere che la nostra vocazione è un 
seme che abbiamo ricevuto di una pianta che non sappiamo bene cosa ci porterà. Non so voi ma lo 
sperimentiamo quotidianamente nella nostra vita di sposi, l’abbiamo sperimentato da fidanzati e si 
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sperimenta in tutte le vocazioni. Avevamo un pensiero, un desiderio, un sogno per noi due che poi è 
cambiato, e nel tempo è cambiato. Chi pensava di avere tanti figli e poi magari questo non è 
successo, chi pensava di vivere in campagna e poi invece non si è realizzato, chi pensava di 
viaggiare tanto e poi non lo ha fatto. La nostra vocazione è un seme che germoglia una pianta, che 
dà frutti gustosi, che cambieranno tantissimo la nostra vita, cambiano tanto, cambiano tantissimo, e 
se noi ci interroghiamo su che frutto stiamo portando adesso la nostra felicità sarà più piena. A volte 
corriamo appresso a frutti che non sono sulla nostra pianta e forse non andrebbero neanche bene 
mentre invece abbiamo un frutto da regalare a noi due e da regalare agli altri. Allora vi chiediamo di 
fare questo piccolissimo giochino: che frutto mi sembra che in questo momento noi stiamo portando 
o io sto portando e a cosa serve in questo momento? Abbiamo una casa ospitale? Abbiamo un 
parentado che litiga con tutti quanti ma da noi vengono senza discussione, oppure diamo un 
sostegno particolare a qualcuno che è in difficoltà, oppure siamo gente che non ha mai avuto una 
gran cultura dell’accoglienza o dell’ospitalità, abbiamo un po’ paura avere gente in casa, però, in 
questo momento bussano e arrivano, e riusciamo a farlo, oppure, a volte, il coraggio della felicità è 
il coraggio di vedere qual è il frutto della nostra vocazione e può darsi che sia un frutto che è un po’ 
cambiato negli ultimi tempi perché siamo cambiati noi. Il Signore è meraviglioso perché la 
chiamata alla nostra felicità è incarnata, non mi chiederà mai per essere felice di diventare ballerina 
di danza classica perché non sarebbe più possibile. Mi suggerirà qualche cosa che farà bene a 
Nicoletta, ma a questa Nicoletta, che è diversa da sei mesi fa e fra sei mesi sarà diversa, proprio a 
questa coppia qua, a noi due, che siamo così e siamo diversi da sei mesi fa e fra sei mesi saremo 
ancora diversi… Abbiate il coraggio della felicità e abbiate il coraggio di chiedervi: ma noi due che 
cosa siamo chiamati a fare adesso, non in teorie, dircelo e scoprire che questo frutto cambia e di 
solito è un frutto incarnato, cioè traffica nella ciccia, negli odori di casa nostra. E’ sempre così, è 
rarissimo che chieda di andare, di partire per chissà dove, spessissimo è un frutto che si può 
mangiare a casa nostra, anzi, che più lo mangiamo noi e più lo possiamo rivelare a qualcuno, che è 
proprio congeniale a noi e che parte dai nostri bisogni, perché il Signore non fa paura. Fate questa 
piccolissima condivisione, un frutto che vi sembra che in questo momento si può sopportare, che 
possiamo sopportare, che possiamo portare. 

 
Davide 
Vorremo commentare queste due Beatitudini con dei pezzi che ci sono piaciuti di più di questa 

enciclica e che rivolgiamo in particolare ai giovani, perché apre uno spiraglio almeno al quale noi, 
anche in questo caso, non avevamo mai riflettuto, dove il Papa fa notare qual è l’opposto della fede. 
Non dice che l’opposto della fede è come pensavamo noi, o come il rischio di pensare la non fede, 
l’ateismo, il non credere a niente, ma dice che l’opposto della fede è un’altra cosa, che adesso noi 
leggiamo, essere come in un labirinto e non sapere più dove andare, e di  non sapere più trovare né 
la strada per uscire, né la strada per eventualmente tornare indietro. Solo la fede ti dà la mappa, ti dà 
la forza, ti dà la luce per poter uscire dal labirinto, per poter camminare verso la felicità, per poter 
sperimentare la felicità, è al n. 13 del Lumen Fidei. 

“La storia di Israele ci mostra la tentazione dell’incredulità in cui il popolo più volte è caduto, 
l’opposto della fede è idolatria, mentre Mosè parla con Dio sul Sinai, il popolo non sopporta il 
mistero del volto divino nascosto, non sopporta di non vedere questo Dio, non sopporta di non 
vedere la luce, non sopporta di non avere la chiarezza su che cosa dobbiamo fare questa, non 
sopporta di non poter essere decisi nel fare una determinata cosa o un’altra cosa e non sopporta il 
tempo dell’attesa e quindi si costruisce, lo sapete, il vitello d’oro. L’idolatria non offre un cammino, 
ma una molteplicità di sentieri che non conducono a una meta certa e si configurano piuttosto come 
un labirinto, chi non vuole darsi a Dio, deve ascoltare le voci dei tanti idoli che gli gridano affidati a 
me; la fede, in quanto legata alla conversione, è l’opposto dell’idolatria, è separazione dagli idoli 
per tornare al Dio vivente mediante un incontro personale, credere, è questa una delle più belle 
definizioni di fede cosa significa credere, credere significa affidarsi a un amore misericordioso che 
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sempre accoglie e perdona, che sostiene e orienta l’esistenza, è bellissimo questo. Con la fede tu 
sopporti anche di non avere una luce immediata nel capire che cosa devi fare, sopporti anche 
l’attesa perché sai che c’è qualcuno, un incontro personale: Gesù, che incontra te e con questo 
incontro ti sostiene e  orienta l’esistenza. La fede consiste nella disponibilità a lasciarsi trasformare 
sempre di nuovo dalla chiamata di Dio.” Quello che diceva prima Nicoletta, uno si sposa e pensa di 
avere figli, non averli e poi uno diventa sacerdote e poi dice così potrò studiare tutta la teologia che 
voglio e gli danno 14 parrocchie e la teologia va a farsi benedire, magari si fa suora perché vorrebbe 
andare in missione a guardare i bambini e poi si trova nel suo convento o in monastero con tutte le 
consorelle anziane da guardare. La fede consiste nella disponibilità a lasciarsi trasformare sempre di 
nuovo dalla chiamata di Dio. Ecco il paradosso. nel continuo volgersi verso il Signore l’uomo trova 
una strada stabile che lo libera dal movimento dispersivo cui lo sottomettono gli idoli. Andando 
lontano dal Signore vai verso tanti altri signori, tanti altri idoli, che ti mettono in confusione, che 
non ti danno la felicità perché vai lì e questo non ti basta, o ti accorgi che non è quello che volevi 
allora cerchi qualcos’altro, o perché lì provi a cercare e non trovi, non è abbastanza e allora continui 
con tutte le patologie dai disturbi alimentari, disturbi di sessualità o di droghe, ecc., qui non 
entriamo in questo perché non siamo esperti, ma qui il Papa ci dice che solo il Signore, solo 
volgendosi a Lui potremo avere la luce e la forza per poter andare avanti. 

 
Nicoletta 
La fiducia è l’arredamento: beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli, 

noi abbiamo scritto questo, beati noi quando ci sembrerà che quelli che non seguono Gesù non solo 
stanno meglio di noi, ma deridono il nostro modo di essere coppia, il nostro credere nel matrimonio, 
il cercare di vivere l’amore leale e per sempre senza scappatoie, difendere il primato della nostra 
coppia su tutte le cose che ci circondano, …  perché il Signore ci darà la serenità e la forza 
necessaria per continuare a testimoniarle. Che cosa dice a noi questa Beatitudine? Ci dice una cosa 
e ci lascia un compito, importantissimo, a noi è chiesto, alle coppie sposate, di regalare ai fidanzati, 
di regalare ai giovani, di regalare a tutti quanti la dimensione autentica per vivere una sessualità 
bella, di cui parlerete la prossima volta, si realizza in un contesto di comunione e di fiducia. Fuori 
da questo non so neanche se c’è piacere, perché la fiducia, cioè il potermi affidare anche con la 
testa, con il cuore, mi aiuterà ad affidare anche il mio corpo. Se non ho questo come potremo 
sperimentare un momento di condivisione insieme, noi due che siamo così diversi, uomo e donna, 
oh se siamo diversi, come potrò dirti di non baciarmi così che non mi piace se non ho fiducia di te? 
Come potremo sperimentare la gioia della sessualità se non sappiamo che il valore, la bellezza e 
dare il senso a questo momento: diverso è fare l’amore perché vogliamo fare la pace, diverso è fare 
l’amore perché stiamo bene e basta, diverso è fare l’amore perché cerchiamo un figlio, diverso è 
fare l’amore perché questo figlio non viene. Questo è possibile solo se la fiducia custodisce la 
nostra comunione, che diventa la cassa armonica dei nostri orgasmi, perché fa uscire un tale piacere 
della sessualità dalla camera da letto e va in tutte le altre stanze. Se non c’è questo dobbiamo avere 
il coraggio di dire che il sesso è perdere un pezzo prezioso, posso fare l’amore con te e magari 
godere e pensare a un altro, non è fare l’amore con te anche se siamo nello stesso letto, se non posso 
regalare un po’ del mio cuore, faccio male a regalare il mio corpo, e questo è proprio un regalo 
preziosissimo che dobbiamo fare. E’ un dialogo quello dei corpi che cresce, è più bello fare l’amore 
adesso che appena sposati, perché più cresce l’intimità e più sale l’asticella del piacere, mi faccio 
vedere da te nuda, nuda, con tutte le curve che ho, con anche i miei limiti, anche con le smagliature, 
chi se ne frega, ma è bello, è quello, se non lo regaliamo noi, chi glielo potrà regalare? 50 sfumature 
di grigio? Rocco Siffredi? Maria de Filippi?… Nessuno, questa è una Beatitudine che è una gioia, la 
gioia di sapere che più crescerà la nostra condivisione, crescerà la nostra affinità fisica, penso che 
tutte le coppie presenti lo abbiano sperimentato, che l’amore è più bello, proprio bello, e regalare 
questo è l’immensità della comunione anche se la ciambella non esce con il buco. Anche lì 
sperimentiamo la comunione: l’erotismo è un regalo che deve essere custodito, che non ha nulla a 
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che fare con lo spontaneismo, che devi volere far l’amore con tuo marito, volerlo proprio e metterlo 
in cima a tutto il resto, e regalare così agli altri, alle coppie vicine a noi, alle coppie più giovani che 
questa intimità è la costruzione dell’incontro di due realtà diversissime: l’uomo e la donna. Realtà 
molto diverse, moltissimo, e che le diversità servono per rendere più profonda la comunione. La 
nostra diversità è un terreno su cui noi due non ci siamo ancora abbracciati, lo vogliamo fare. 
Quanto tempo ci vuole per fare l’amore? Ce ne vuole tanto, e quando si inizia a fare l’amore? 
Magari nel pomeriggio quando pensi a lui e tu sei al lavoro, lui ti manda un messaggino e poi 
continui a casa quando magari hai la lavatrice vicino, si molla quello, si pensa ad altro, e poi è un 
regalo che dobbiamo fare, abbiate il coraggio di essere felici, abbiate coraggio di sapere che la 
nostra dimensione fisica è preziosa, è un regalo strepitoso, è un dono del Signore, il Signore è 
contento quando facciamo l’amore bene 

 
Davide  
Concludo, con un altro pezzettino piccolo e bello della Lumen Fidei: “La fede non è un rifugio 

per gente senza coraggio ma la dilatazione della vita, fa scoprire una grande chiamata, la vocazione 
all’amore e assicura che questo amore è affidabile, che vale la pena di consegnarsi ad esso perché il 
suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio più forte di ogni fragilità”. E' bellissimo, la fede non è 
un rifugio per gente senza coraggio, come tanti pensano ma è questa che ti permette di scoprire la 
chiamata e assicura che può vivere questa felicità perché questo amore è affidabile e l’affidabilità 
dell’amore non deriva dalla tua bravura, anzi, è proprio grazie alle nostre fragilità che possiamo 
sperimentare la fedeltà di Dio. Rallegriamoci perché è segno che siamo veramente i suoi discepoli, 
suoi amici e Lui a noi ha promesso il centuplo quaggiù e l’Eternità, gioia perfetta per sempre.  

Grazie.  
 
Lorenzo 
La mia domanda è un consiglio che chiedo: per un incontro per coppie che si preparano al 

matrimonio, quali delle Beatitudini possiamo portare con noi? 
 
Davide 
Quale Beatitudine? Tutte, una non l’abbiamo presentata, quella della Provvidenza, è scritta così: 

“beati noi quando gli altri diranno male di noi, chiamandoci antiquati perché crediamo alla fedeltà 
fra di noi, dicendoci imprudenti perché ci sposiamo senza avere tutti e due un lavoro fisso, 
apostrofandoci come tirchi perché sappiamo che i nostri soldi possono dare tante cose superflue a 
noi ma anche procurare l’essenziale ai nostri fratelli poveri, non lasciamoci abbattere, questa è la 
sua strada dove la croce che si presenta a noi sotto le forme disparate, scegliamo di abbracciarla e 
sperimenteremo con Lui come sia dolce e luminosa la Resurrezione che nasce da qui”, vero che è 
una bella risposta ?  

E’ per dire che all’inizio, a metà, alla fine o dove volete, c’è da mettere questa che vale per tutti: 
sperimentare la bellezza e la gioia ma anche la fatica e prima di tutto la bellezza, la gioia di portare 
Gesù nella propria casa dove andremo a vivere, dove ciascuno di noi vive cioè l’amicizia con Gesù, 
la Sua presenza all’interno della nostra casa. E’ il segreto che permette di mantenere vive tutte le 
altre, quindi nel modo che saprete e sicuramente ne troverete qualcuno qua o là, fare intravedere e 
non avere paura di dire questa cosa, cioè che in fondo il matrimonio cristiano è quello per cui non è 
solo che io sposo Nicoletta e Nicoletta sposa me, ma è che Gesù sposa la nostra coppia, che è 
questo lo sposarsi nel Signore. Sposarsi nel Signore, sposarsi con il Signore perché è il modo 
migliore per amplificare tutte le cose che umanamente siamo chiamati a vivere, sulle quali nel corso 
di fidanzati dovremo parlare, del dialogo, della sessualità, della preghiera, di tutte queste cose. Con 
Gesù presente riusciamo a amplificare la bellezza, la gioia, la forza della nostra vita. 

 
Andrea 
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Faccio una domanda io: quando hai parlato delle mura, dei frutti, che portiamo noi, sia 
personalmente che come coppia, non c’è il rischio che il solo confronto fra noi due ci fa sbagliare 
strada? Sono veramente quei frutti che dobbiamo portare o fra di noi potrebbe nascere un po’ di 
confusione? 

 
Nicoletta 
Questa domanda ci dà l’occasione per dire due cose, intanto come funzionano i giochini, che non 

sono un quiz televisivo in cui c’è una risposta giusta, anzi, spesso come coppia sperimentiamo di 
vedere cose diverse e non vuol dire che uno dei due ha le traveggole, semplicemente ringraziamo il 
Signore perché ci sono tante cose, quindi io ne vedo un po’ e tu ne vedi un po’ e messe insieme 
fanno più frutti. Questa è una cosa fondamentale da dire sennò confondiamo il dialogo con il dire la 
stessa cosa, i deliri di onnipotenza fusionale sono dannosi, oltre al fatto che non sono proprio 
autentici. L’unico modo per vivere in pienezza è camminare con gli altri, da soli non ce la facciamo, 
non ce la facciamo proprio, nessuno ce la fa, non ce la fanno i sacerdoti, non ce la fanno le religiose 
e noi non ce la facciamo. Non solo siamo chiamati a vivere in cordata e, per quel poco che vediamo 
noi, a vivere in comunione anche con chi ha vocazioni diverse dalla nostra, perché mi testimonia 
proprio con la sua scelta di vita la dimensione comunitaria. Pensate alle persone che vivono la 
vedovanza, che dicono a noi di un momento in cui uno dei due è già là e l’altro sta qua a meno che 
non moriamo insieme. C’è un matrimonio che a un certo momento ha un piede qua e un piede là, e 
solo insieme possiamo vivere questo. Più siamo insieme e più io mi sto confrontando con lui, con 
loro, vedo la bellezza loro e la bellezza nostra. Questa è la Chiesa, da soli non ce la facciamo, senza 
una comunità è impensabile, è impossibile, perché per noi nella comunità non c’è solo il sostegno, 
c’è la presenza di Cristo. 

 
Davide 
In Diocesi ci sono percorsi che noi chiamiamo di gruppi Famiglia, cioè di coppie che insieme 

come famiglie camminano e questo, anche se so che è faticoso, è fondamentale per poter imparare a 
non cantarsele e suonarsele da soli. E’ il confronto, la carità fraterna che ti permette di essere 
autentico e di crescere nel cammino di fede, di apertura, di accoglienza e anche di doni che ciascuno 
porta.  
 

Nicoletta 
Non abbiamo risposte, non abbiamo ricette, crediamo però che ci siano anche in questo caso qua 

le possibilità di fare delle cose, di regalare qualcosa a noi e ai nostri ragazzi, poi di fare altre cose 
che invece ci chiedono alleanze perché da soli non ce la si fa. Cosa dobbiamo regalare ai nostri 
ragazzi? Intanto la bellezza, la bellezza nella fatica perché loro ci vedono a casa quando discutiamo, 
quando siamo in tensione, ma va bene, è bello che vedano una faccia incarnata dell’amore, che è 
fatto di fatiche, che è fatto di ripartenze, vedendolo lì non avranno paura, e non avranno neanche 
paura di quando vivranno fatti loro, e quando sperimenteranno la fatica del crescere. 

 
Davide 
Mi è venuto in mente Filippo, il nostro primogenito che è tornato dal campeggio, felicissimo, 

guarda c’è Giordi, il prete che era proprio forte, diceva delle cose bellissime. Dobbiamo andare a 
ricercare questa bellezza che deve essere testimoniata dalle coppie e dai sacerdoti. Lui era proprio 
contentissimo di aver sperimentato che nel campo che faceva lui, come prendeva il frisbee quel 
sacerdote e come faceva le prediche nessun altro le faceva. Ha colto una bellezza di una vocazione, 
non ha detto ah che bello vorrei fare il prete, no, però ha detto ho visto una cosa bella e accanto a 
questa c’è l’esperienza del volontariato, un po’ per deformazione professionale, sono impegnato in 
Caritas e vedo la gioia e la forza che sanno sprigionare i giovani quando li metti a contatto con le 
realtà di povertà, largamente intese, e dove li fai sperimentare un qualche cosa di pratico, di aiuto 
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dove si sentano gratificati, dove si sentano utili, dove si sentano valorizzati per quello che in quel 
momento riescono a fare.  

I percorsi che noi tentiamo di fare sono su due vie, una con la Pastorale vocazionale e l’altro è 
Pastorale giovanile, Caritas, dove cerchiamo di fare questi percorsi sia di riflessione, che sono 
importanti ma soprattutto di attività, di azione verso le povertà… Come Chiesa dobbiamo creare 
alleanze con le agenzie educative e non ci possiamo permettere il lusso di fare delle cose noiose per 
gli adolescenti, per i giovani perché rischiamo di fare dei buchi nell’acqua dove poi recuperare 
persone che hanno un’energia. Serve uno sforzo infinito di alleanza perché sappiamo benissimo che 
gli uffici spesso non si parlano, fanno fatica, uno la penso in un modo, uno nell’altra e però questa è 
la strada da percorrere. Per questo ritorno a ringraziare questo vostro cammino, questa vostra 
esperienza che porterà sicuramente dei frutti belli nella vostra Chiesa. 

 
Domanda: una delle strade per poter avvicinarsi a chi è sulla soglia o fuori dalla soglia di casa, 

un modo per arrivare ad essere più missionari? 
 
Davide 
Condividere i dubbi o le fragilità che comprendono i dubbi, che comprendono anche le cose che 

noi non riusciamo a fare. A volte c’è la tentazione, come pastorale e come genitori, come educatori 
di mostrarsi almeno in certi frangenti onnipotenti o che sappiamo rispondere e ti diamo le 
indicazioni giuste. Invece mostrare la fragilità che non vuol dire che non sai dove andare, ma tu sai 
dove devi andare ma fai fatica, non sai come attuare quella cosa perché la fragilità fa parte di ogni 
persona e questo è molto bello, era uno dei cinque ambienti, ambiti del convegno ecclesiale che si è 
fatto qualche anno fa a Verona. Colpisce questo di mettere la fragilità al centro della riflessione 
perchè in fondo tutti noi siamo fragili, a volte, abbiamo l’idea che se ci dimostriamo non fragili, 
siamo più efficienti, più efficaci, più incisivi, sia nel confronto dei nostri figli. Condividendo più 
che mostrando le fragilità, con una luce della fede che ti illumina, che non ti fa crollare, nonostante 
le fragilità, è il modo per andare incontro anche a quelli che sono più nel dubbio o sembrano essere 
più fragili. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educare è cosa del cuore – SEMINARI DI STUDIO 2013 

 

 
15 

 

II    SEMINARIO DI STUDIO - Lunedì 14 ottobre 2013 
 
IL  DONO  DELLA SESSUALITÀ: UN TESORO DA SCOPRIRE  
Prof. Pietro Lombardo 
 
 

Buonasera. Per quelli che già mi conoscono è un piacere innanzitutto ritrovarci, per quelli che è 
la prima volta che mi sentono, è un piacere conoscersi. Chi è che mi sente per la prima volta? Così 
mi regolo un attimo perchè sarà anche l’ultima… l’ultima del mese volevo dire… non l’ultima per 
sempre che poi non si sa mai… 

A me piace molto questo tema e vorrei complimentarmi anche per chi ha organizzato questi 
cinque incontri, perché credo che il tema della sessualità nell’educazione e nella crescita di un 
essere umano sia veramente un tema centrale, perché la sessualità riguarda la parte più profonda, 
più intima di ogni essere umano. Io sono uno psicopedagogista, sono un coach, sono un allenatore 
di studenti da più di 30 anni, insegno la gioia di studiare, tant’è che una volta un ragazzo mi ha detto 
che sono come Tom Cruise perché svolgo una mission impossibile. Mi piace molto parlare di 
questo tema ai ragazzi perché vedo che ci sono anche dei ragazzi, delle ragazze presenti e mi fa 
molto piacere quando vado a parlare con i ragazzi nelle scuole, perché facevo anche corsi di 
educazione nelle scuole. Io amo un po’ cercare di spiazzare, perché credo che spiazzare sia anche 
un modo per educare. I più grandi educatori fondamentalmente sono quelli che ti colgono di 
sorpresa, ne abbiamo uno da pochi mesi che si chiama Papa Francesco. I grandi educatori sono 
quelli che riescono a farlo. Io, che sono un piccolo educatore, ma dico sempre che se ognuno di noi 
passasse un po’ di tempo sulle spalle dei giganti, quando è sceso è un po’ più gigante anche lui, mi 
ricordo sempre questa bellissima frase di Rita Levi Montalcini che diceva: “il futuro di un giovane 
dipende dai maestri che incontra”. Per me questa è una bellissima affermazione, perché credo che il 
futuro sia una questione di incontri, gli incontri che facciamo danno un forte orientamento alla 
nostra vita, di maestri, non di idoli, non di falsi profeti, non quelli del Grande Fratello, non quelli di 
NTV, non quelli là, i maestri! I maestri sono delle persone che hanno riconosciuto per primi che la 
saggezza è un valore assolutamente etico, perché chi è saggio, ha una visuale etica sull’esistenza. 
Allora quando vado nelle scuole, voi vi immaginate questa scena, dove arriva l’esperto di 
educazione sessuale, già i ragazzi sono in fermento, già di notte si preparano prima, si mandano i 
messaggini, perché adesso i ragazzi hanno delle tecnologie che ai miei tempi era impossibile 
soltanto pensare. Allora io entro e dico: “ragazzi, ragazze, io sono il vostro esperto di educazione 
sessuale? Siccome immagino che voi sappiate molte più cose di me, (tenete conto che uno della mia 
età per un ragazzo di 13-14 anni non è vecchio, è cavernicolo), avrei un’idea, invece di fare teoria 
perché non passiamo direttamente alla pratica? Allora tu vedi tutti i maschi che fanno yehee!  Le 
femmine: “no”, si guardano tra di loro e pensano: “chissà chi mi tocca…” perché noi sappiamo che 
le donne scelgono, non sono gli uomini che scelgono. E’ un’illusione pensare che siano gli uomini a 
scegliere, è l’ovocita che sceglie lo spermatozoo, non è lo spermatozoo che sceglie l’ovocita, 
ricordiamo che parte tutto dalla biologia. Quando poi dico: “benissimo vedo che siete entusiasti, 
adesso mi servirebbero due volontari”, a quel punto cala il gelo, perché dicono: “ah questo fa sul 
serio”, perché un conto è parlarne e fare le battute, ma un conto è entrare nella realtà della 
sessualità. Allora io vorrei partire dal libro migliore che ci può aiutare a comprendere un po’ questo 
tema, che è la Genesi. 

La Genesi è un libro fantastico, non solo a livello teologico, ma anche a livello pedagogico. Ci 
insegna alcune cose, vorrei leggervi due brani: 

Genesi 1, 1-2, parto proprio dall’inizio, da come si è originata la vita, perché dobbiamo 
cominciare a mettere le cose nella giusta prospettiva. Cosa leggiamo qui? In principio Dio creò il 
cielo e la terra, ora, la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio 
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alleggiava sulle acque. La Creazione, come vedete, richiede un processo fondamentale che è quello 
di essere liberati dal caos. Se noi pensiamo che la sessualità sia diversa da quello che abbiamo letto, 
non abbiamo compreso che la sessualità disordinata, cioè una sessualità informe non dà frutto. Noi 
da anni siamo in un’epoca dove alla sessualità abbiamo dato un primato che è un primato del 
piacere, che tutto è lecito purché l’altro sia consenziente, perché a questo siamo arrivati oggi. Non è 
esattamente così perché la sessualità, come vedremo ancora meglio dopo, è il cuore della nostra 
umanità. Erich Fromm era uno psicoanalista e diceva una cosa molto bella: per comprendere, 
pensate un po’, la profonda struttura psicologica di una persona, bisognerebbe comprendere come 
vive la sua sessualità, perché la sessualità in realtà è come la scatola nera della nostra psiche, è 
come se andasse a rivelare le parti più profonde anche quelle che Young chiamava le zone d’ombra, 
cioè le zone nascoste, quelle zone che potrebbero paradossalmente sfuggire anche a noi. La prima 
cosa da dire è che non ci può essere un’educazione alla sessualità seria se viviamo nel caos, se 
viviamo nel disordine. Dio è colui che aleggia, ma che viene a fare che cosa? Attenzione al secondo 
passaggio: Dio disse, e qui andiamo Genesi 1, 3-5, “sia la luce e la luce fu”. Dio vide, notate, che la 
luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte e fu sera 
e mattina, primo giorno. Questo è un brano fantastico. Come è possibile che un bambino, un 
ragazzo, cresca sano nel momento in cui non riceve dagli adulti la linea di demarcazione tra la luce 
e le tenebre, cioè tra il bene e il male, tra ciò che mi permette di costruirmi. Qual è l’unico progetto 
per cui vale veramente la pena di investire quel poco tempo che stiamo sulla terra, perché per 
quanto stiamo a lungo, stiamo sempre poco? E’ il progetto felicità, che ha una caratteristica 
meravigliosa, si realizza nella fedeltà a noi stessi. Noi non potremo essere mai delle persone felici 
se non siamo fedeli a noi stessi, alla nostra vera natura, a quello che siamo dentro di noi. La luce e 
le tenebre servono a che cosa? Servono a fare questa chiarezza, a dare un nome, perché a un certo 
punto Lui dà un nome. Cosa vuol dire dare un nome? Vuol dire riconoscere la realtà delle cose, 
perché se tu a un bambino non gli dai il nome, il bambino non saprà mai poi riconoscere. Cosa vuol 
dire riconoscere? Vuol dire che nella vita avrò bisogno più di una volta di riconoscere 
l’insegnamento di mio padre, di mia madre, non una volta conoscermi e basta. La conoscenza senza 
la riconoscenza non va molto lontano e allora, da questo punto di vista, è fondamentale che 
nell’educazione della sessualità, noi abbiamo la capacità di dare un nome ai disturbi della sessualità, 
dare un nome a ciò che realizza l’essere umano da ciò che non realizza, che pensa di realizzarlo ma 
non lo realizza. La Genesi va avanti, non si ferma qui, c’è poi un passaggio, quello forse più 
importante, la creazione dell’uomo. Quando Dio crea Adamo si rende conto di aver fatto uno 
sbaglio, adesso le donne diranno: “e ci voleva Dio per saperlo?” Ma non in quel senso che qualcuna 
sta pensando, perché a un certo punto Dio dice: “non è cosa buona che l’uomo sia da solo”. 
Naturalmente ha creato la donna senza chiedere il parere di Adamo, perché probabilmente Adamo 
avrebbe voluto dire anche la sua su questa questione, e cosa fa? Prende la costola e crea la donna, 
da qui un concetto: la donna costa sacrificio perché sta a fianco…, questa battuta qualcuno la capirà 
domani ma non ha importanza. La cosa bellissima è che c’è questo incontro meraviglioso e quando 
Adamo vede la donna rimane semplicemente senza parole, perché? Perché la donna, fino a prova 
contraria, è la creatura più bella del creato… c’è qualcuno che mi guarda, dove è il tranello? Nessun 
tranello, tant’è che Adamo rimane così, addirittura intimidito e Dio da buon Padre lo manda a fare 
la conoscenza di questa donna, di questa creatura che “io ho messo affinché tu possa dare frutto”, 
affinché tu possa essere completato come persona in questa reciprocità e allora Adamo va e dopo 
neanche cinque minuti, torna indietro e dice: Signore, la donna da vicino è ancora più bella che da 
lontano ma io le ho parlato e ho fatto una scoperta Signore. Ma cosa hai scoperto? Ho scoperto che 
la donna è stupida, perché Signore l’hai fatta così stupida? E allora il Signore risponde: ma è ovvio, 
Adamo, affinché lei possa innamorarsi di te…  
Questo nella Genesi non c’è, non vorrei che qualcuno andasse a dire cose in giro.  
E’ un dato di fatto che l’uomo è nato per la relazione. Il punto è questo: o la sessualità è una 
questione egoistica, me la vivo per me, me la gestisco per me, è una questione edonistica, è una 
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questione narcisistica, o la sessualità ha a che fare con la relazione, ed è qui un po’ il punto su cui ci 
giochiamo tutto quanto. La domanda che dobbiamo farci è questa: può l’essere umano vivere bene 
la propria sessualità vivendola lontano da una relazione? Lontano dalla vita dialogica? La vita 
dialogica è quella che permette a un uomo e una donna di entrare nell’intimità di una relazione, per 
costruire qualcosa che è la profondità e la trascendenza nella relazione stessa. La profondità, perché 
ognuno di noi, in realtà, è un tesoro. La sessualità è un tesoro da scoprire ma occorre la 
trascendenza, perché ognuno di noi non può portare a compimento sé stesso se non ha una visuale 
che dall’alto metta tutto nella giusta prospettiva.  

Allora, cosa sta succedendo in questi ultimi anni? Sta succedendo che la sessualità non ha più il 
senso, come Martin Buber direbbe, del principio dialogico, non ha più il valore di una relazione che 
mi permette di completarmi e contemporaneamente di completare, ma sta sempre più diventando a 
proprio uso e consumo, sta sempre più diventando una cosa, autoerotismo che di per sé non ha 
niente di peccaminoso, perché è la scoperta del proprio corpo, che gli adolescenti fanno. Non va 
condannata di per sé, il problema dell’autoerotismo è quando diventa una pratica costante, quando 
diventa una pratica abituale di vivere il proprio corpo, la propria sessualità. Le persone che 
continuano a provocare l’autoerotismo vivranno la stessa relazione sessuale affettiva in termini 
auto-centrati, perché ci si abitua più a se stessi, a soddisfare sé stessi che non ad ascoltare l’altro, 
che non entrare nella relazione con l’altro. Il problema dell’autoerotismo non è l’autoerotismo in sé 
come fase di passaggio, come fase di scoperta, ma è la capacità di andare poi oltre per capire che il 
mio corpo non è fatto per me, il mio corpo non è mio, noi non siamo i proprietari del nostro corpo, 
che è stato creato per entrare in relazione con il mondo esterno. La vista, l’udito, il tatto, il gusto, … 
se i bambini non vengono toccati, accarezzati fisicamente hanno dei disturbi psichici. Il contatto 
primario con il corpo della madre, con il corpo del padre è fondamentale per un sano sviluppo 
psichico. La grandissima psicoterapeuta americana Virginia Satir diceva che in una famiglia, 
bisognerebbe che ci fossero quattro abbracci tra i componenti per la sopravvivenza di una relazione, 
otto abbracci per mantenere una relazione ma dodici abbracci per alimentare e fare crescere una 
relazione.  

C’è una bellissima parabola che è quella del figlio al prodigo e vorrei ricordare. Il figlio va a 
donne, a bere, a divertirsi, a fare le festine, farsi le canne di quel tempo ecc. ecc, e a un certo punto 
si rende conto della miseria che è in lui, si rende conto che era diventato una persona povera, non 
dal punto di vista economico, ma proprio dal punto di vista morale, etico. Si ricorda di un padre e va 
da quel padre, il padre non gli dice: “cosa ti avevo detto io? Hai voluto il 50%, sparisci, vattene via. 
No, il padre fa un gesto, perché i gesti sono quelli che segnano le relazioni umane. Sono i gesti, non 
le parole, sono i nostri comportamenti che fanno la differenza nella vita. L’abbraccio di Rembrandt, 
il quadro di Rembrandt dell’abbraccio, quel quadro meraviglioso indica tutto, perché nel quadro c’è 
una pittura dell’incontro umano, incontro tra un Dio e un figlio. Questo padre si china verso il figlio 
per abbracciarlo, in quel gesto, in quell’abbraccio, c’è un po’ il segreto di che cosa è la corporeità, il 
luogo dell’incontro. Non è il luogo dello sballo, non è il luogo del divertimento, è il luogo 
dell’incontro.  

Io credo che se dimentichiamo questa dimensione per forza avremo un aumento di malattie 
psicologiche, malattie psicosomatiche, malattie di ansia. Il fatto che noi abbiamo 600 milioni in 
Europa, paesi industrializzati, lo ha dichiarato l’Organizzazione Mondiale della Sanità, di persone 
che soffrono di disturbi d’ansia, cioè che impediscono una vita serena alle persone, e il 70% sono 
donne, perché le donne biologicamente parlando sono più predisposte agli stati emotivi, all’ansia, 
c’è una ragione, perché la madre con questa sua intimità riesce più facilmente ad entrare in 
relazione con i propri bambini, con le proprie bambine. Il 30% invece sono maschi che 
naturalmente hanno sposato una delle donne ansiose perché sappiamo benissimo che l’ansia è 
contagiosa. Se tu prendi l’aereo, sei tranquillo e al tuo fianco c’è uno che ti dice : “ma lei non sente 
uno strano rumorino?”Tu che fino a quel momento eri tranquillissimo, incominci a dire, oh Dio, e 
dopo cinque minuti diventa il tuo fratello, pregate insieme affinché l’aereo non cada… per cui 
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sappiamo perfettamente che l’ansia è contagiosa. Se dimentichiamo che siamo nati per essere in 
relazione con gli altri, il vero scopo della vita non è quello dell’autorealizzazione intesa come 
individualismo. L’autorealizzazione passa attraverso la socializzazione, l’incontro, l’accoglienza, la 
condivisione, lo scambio. Gesù, che era davvero straordinario, di fronte a cinquemila affamati e ai 
due apostoli che dicono: “Gesù, abbiamo solo cinque pani e due pesci”, dice: “andate e 
distribuiteli”, i due tra di loro si sono guardati e hanno detto: “si è fatto una canna?” In realtà il 
segreto della vita è la condivisione, il paradosso è questo: più condividiamo e più moltiplichiamo, 
cioè più noi dividiamo quello che abbiamo e più diventiamo ricchi. L’assurdo è esattamente questo, 
la logica cristiana è la logica dell’assurdo, perché ci hanno insegnato esattamente il contrario. La 
logica del cristianesimo è la logica della condivisione, dell’apertura, del donare, quel poco che si ha. 
Io  te lo do e così diventi ricco, questo è il Regno dei Cieli. La sessualità oggi come viene vissuta? 
Con questo spirito di donarsi all’altro o di pensare soltanto a me?  

Se vogliamo avere una corretta impostazione sul tema della sessualità dobbiamo pensare che la 
sessualità riguarda una persona. 

Una corretta impostazione pedagogica dovrebbe puntare a una visione, allora, leggo io: Ciò che 
rende differente una creatura umana da tutte le altre creature sta nella sua capacità di amare. 
Abbiamo scoperto che la capacità di amare di un essere umano è una potenzialità ma non è ancora 
una capacità. Vorrei che rifletteste sulla differenza che c’è tra la potenzialità e la capacità. 
L’educazione dovrebbe portare un essere umano all’autonomia, che si conquista attraverso lo 
sviluppo delle proprie abilità. L’abilità mi permette di diventare responsabile, cioè abile nel dare 
una risposta. Ora, ad Harvard un professore universitario ha coniato una formula che io insegno agli 
studenti, ai ragazzi che prepara al metodo, perché credo che sia una delle formule più sintetiche ma 
anche più efficaci per comprendere che cosa accade nella vita di un essere umano. La formula è: P-i 
= E e, tradotta in italiano vuol dire Potenzialità meno interferenze uguale eccellenza. L’eccellenza è 
dare del nostro meglio, vivere al meglio la nostra sessualità è una potenzialità che spesso e 
volentieri viene offuscata dalle nostre interferenze. Qual è una delle interferenze più gravi che può 
colpire un essere umano? Sono quelle che vengono chiamate i blocchi o i traumi dell’affettività. Io 
credo che questo concetto lo possiate comprendere molto facilmente. L’età cronologica non 
coincide quasi mai con quella psicologica. Pensare che un essere umano di 40 anni abbia una 
maturità psicologica di 40 anni è più l’eccezione che la regola. Perché ? Perché l’essere umano si 
forma in un arco di tempo lunghissimo che dura 20 anni. La formazione di un essere umano ha un 
investimento di ben 20 anni di tempo. In questi 20 anni spesso ci sono le cosiddette interferenze. 
Una delle gravi interferenze è il blocco della capacità di amare. Questo ci fa capire quanto sia 
importante legare la sessualità alla capacità di amare e di essere amati, perché l’intelligenza si 
sviluppa, e questo lo dico per i genitori degli adolescenti. A che età un ragazzo acquisisce la 
cosiddetta maturità cognitiva? Cioè quando è che l’essere umano può dire di avere completato il 
caricamento dati su tutte le funzioni d’intelligenza? 22 anni. Perché molti adolescenti fanno fatica 
ad organizzarsi nello studio ad esempio? Perché non hanno categorie mentali che gli permettono di 
pianificare, partecipare, prevedere, programmare, perché hanno una percezione del tempo 
completamente distorta rispetto a quella della realtà, perché per un adolescente il fatto che la 
verifica sia tra una settimana corrisponde all’eternità di un adulto. Ha tutto il tempo e non si capisce 
perché dovrebbe fare oggi quello che potrebbe fare all’ultimo minuto, non capisce quando la madre 
gli dice: “anticipa”. La guarda come per dire: “mamma, carpe diem, cogli l’attimo mamma, godi la 
vita oggi, domani non si sa se tu ci sarai…” Allora che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questa 
prospettiva che è molto larga, è normale, perché in realtà le categorie cognitive si sviluppano, 
cercando una cosa che è fondamentale, nel senso morale ed etico. La morale indica ciò che è buono, 
l’etica indica ciò che è giusto. 

Quello che è venuto a mancare negli ultimi anni in Italia, la crisi economica in cui siamo tutti 
immersi anche noi nel Nord-Est, è il frutto non di una crisi economica reale ma di una crisi morale 
ed etica. I comportamenti non etici e non morali hanno causato la crisi di oggi, per cui la verità è 
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che senza un’etica, senza una morale, la sessualità che cosa diventa? Diventa anarchia, diventa 
qualcosa che si rivolta contro l’uomo, contro sé stesso, contro sé stessa, perché non si può pensare 
di trovare la realizzazione di sé al di fuori della morale, dell’etica. Questo deve essere ben chiaro. 

Aristotele, che molti di voi conosceranno, famosissimo filosofo greco del Cinquecento a.C., dava 
su questo concetto un’idea molto efficace che vorrei condividere con voi e diceva che esistono tre 
tipi di bene nella vita. Il primo è il bene che procura piacere, per cui la dimensione del piacere non è 
una dimensione che dobbiamo eliminare dalla vita. Se non avessimo l’istinto del piacere non ci 
riprodurremo nemmeno, per cui il piacere non è negativo, non è malvagio, non ha niente di 
sbagliato di per sé. La dimensione del piacere è qualcosa che tutti gli esseri umani cercano. Mi 
collego a un altro grande personaggio della storia che si chiama Sigmund Freud. Sigmund Freud a 
fine 1800, in un’epoca in cui la sessualità era tabù, in cui c’era la repressione della libido, aveva 
scoperto che tutte le forme di nevrosi sono da ricollegare alla repressione della libido, cioè al 
principio del piacere, della possibilità che i bambini avevano di vivere serenamente questa 
dimensione. Lo stesso Freud, però, nella sua onestà intellettuale, aveva affermato un altro principio. 
Un bambino non può rimanere per tutta la vita sotto il principio del piacere, ma dopo i primi dieci 
anni dovrebbe spostarsi dal principio del piacere al principio di realtà.  

Il principio di realtà è fondamentale per la stessa nascita dell’intelligenza perché sapete che cos’è 
che fa nascere l’intelligenza? La frustrazione, l’elemento chiave che fa nascere l’intelligenza. I 
bambini che non hanno una frustrazione non diventano intelligenti. Se la madre del neonato che ha 
fame non gli dà immediatamente il latte che cosa succede? Che il neonato avrà una frustrazione 
superiore alle sue capacità di sopportazione, perché per un neonato deve essere immediato, stimolo-
risposta in termini immediati. La madre non può dire al neonato che sta piangendo di fame: “aspetta 
un attimo che finisce beautiful…”, perché il neonato, che è costretto ad aspettare soffre, soffrirà 
nella vita di paranoia, senso di persecuzione, perché mia madre è ostile. La madre per un neonato è 
la vita, non è una persona qualsiasi, è la vita, madre = vita. Questo le madri dovrebbe comprenderlo 
e i padri dovrebbero comprenderlo per aiutare questi madri ad essere tranquille, rilassate. Più una 
madre si rilassa e più diventa una buona madre. Pensate che in alcune tribù africane, quando una 
donna rimane incinta, ci sono due tre donne più anziane che si occupano per un anno interamente di 
lei, lei deve solo fare la madre….. dopo vi do l’indirizzo della tribù… 

Stavo dicendo quanto è allora importante questa funzione fondamentale della frustrazione. 
Quando il bambino scriverà la lettera a babbo natale, alla befana, il bambino cosa impara? Impara 
che passeranno dei giorni, è la Frustrazione, il giocatolo non ce l’ha nel momento in cui lo desidera, 
dovrà aspettare. Perché nasce l’intelligenza? Perché in quel momento il bambino sta 
“mentalizzando”, sta mettendo il giocatolo nella sua testa, incomincia a giocare con quel giocatolo 
ancora prima che il giocatolo gli arrivi, incomincerà a pensare a che cosa farà con la Peppa  Pig, con 
George, con Nonno Pig, con Papa Pig, mamma e Rebecca. Il bambino diventa intelligente, perchè 
comincia a vivere la realtà non in termini di pulsione immediata del piacere, ma di conquista del 
piacere. Voi comprenderete molto bene che la castità, che oggi viene vista come una roba fuori di 
testa, una repressione, una cosa vecchia, che a volte anche all’interno della Chiesa stessa non ci si 
crede più di tanto, è un doppio valore: uno che è quello di sapere aspettare, anche perché se una 
persona è la tua persona, hai tutta la vita per farci l’amore, ti stanchi alla fine, non voi, perché voi 
siete gente in gamba ma a Verona quando lei gli salta addosso e lui dice: “anche quest’anno? 
Assatanata!”. Questo voler bruciare tutto subito, consumare anche la sessualità rivela poca 
intelligenza. C’è poi un altro grande valore nella castità: il valore del rispetto, dell’autocontrollo e 
della conoscenza dell’altro che vorrei far notare sono valori su cui si costruisce una vita di coppia 
perché teoricamente due persone che si sposano dovrebbero fare proprio il principio della fedeltà. Il 
modello “Beautiful” non potrebbe mai funzionare sul principio della fedeltà, alla seconda puntata 
avrebbe già chiuso Beautiful… Questi modelli televisivi, consumistici, sono una via del piacere ma 
in realtà l’intelligenza, la costruzione di una personalità paradossalmente passa attraverso la 
frustrazione. Lo stesso bambino che viene trattato per tutti i dieci anni con un Stimolo-Risposta 
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corto come potrà alle medie e soprattutto alle superiori diventare uno studente in grado di 
concentrarsi di fare e di mettersi davanti la versione di latino, l’esercizio di matematica, il capitolo 
di storia, restando un’ora e mezzo lì fermo seduto concentrato continuando a provare e riprovare. 
Chi me lo fa fare? Vado su Internet, sono tutte tradotte, e se non la trovo, non importa, tanto prima 
dell’ora di latino c’è religione, e come tutti sanno, nelle ore di religione si copia da Dio… Chi me lo 
fa fare di faticare quando c’è il secchione che ha faticato per me? C’è sempre qualcuno che ha 
faticato per me, è questa logica che porta le persone ad avere personalità psicologicamente fragili. Il 
problema dei giovani di oggi non è la mancanza di doti, di talenti. Dio distribuisce talenti ad ognuno 
di noi in abbondanza, il problema non sono i talenti, non sono le potenzialità, perché noi nasciamo 
tutti con questa grande potenzialità di crescita, di divenire persone libere, ma il problema è la 
fragilità psicologica. Oggi viviamo in un tempo di grande fragilità, perché manca la dimensione 
morale ed etica. Se viene a mancare il senso della responsabilità individuale come possiamo pensare 
di costruire una società migliore?  

Il secondo bene di Aristotele era il bene utile. Aristotele cosa diceva? Che non tutto dà piacere, 
che a volte il bene si conquista attraverso il fare qualcosa che non ci dà piacere ma diventa utile. 
Andare dal dentista non dà piacere, a meno che non abbia delle tendenze masochiste. La stessa 
versione di latino, di greco, quella che è, non mi dà un piacere immediato, ma è utile perché il latino 
ti sviluppa l’intelligenza cognitiva, razionale, associativa, ti dà la cultura, l’etimologia, un 
determinato modo di ragionare, per cui è utilissimo. Ci sono cose che non sono piacevoli ma sono 
utili e si fanno anche se ci costano fatica. 

Terzo bene: Aristotele si spinge oltre, va ben oltre e dice non solo che c’è un bene che mi dà il 
piacere, che mi dà l’utilità, ma c’è il piacere etico, che non è né piacere né utile. Vi faccio un 
esempio. Se io sono in passaggio di montagna e vedo che qualcuno ha buttato per terra delle latine 
di plastica e vado avanti, qualcuno può dirmi qualcosa? No, qualcuno potrebbe dirmi qualcosa se 
sono stato io a gettare le bottigliette di plastica, perché sono stato un maleducato; ammettiamo però 
che io mi fermi, le raccolga, le metta in un cestino che sono cinquanta metri, sono stato forse una 
persona educata? No, non sono stato una persona educata, perché l’educazione non consiste nel 
raccogliere l’immondizia degli altri, ma nel non gettare la propria. Che cosa mi ferma allora a 
raccogliere ciò che non è mio, è utile? L’azienda autonoma del Trentino non mi dà un euro per ogni 
bottiglietta, forse vado a finire sui giornali, turista veronese raccoglie rifiuti, cittadinanza onoraria 
perché ha raccolto, allora la mia stima, l’orgoglio,… no, anche perché sono da solo e non mi vede 
nessuno. C’è qualcosa di grande dentro di noi, è quello che Martin Luther King nel 1963, 50 anni 
fa, esattamente il 28 di agosto, aveva pronunciato al Memorial Lincoln di Washington. Questo 
bellissimo, straordinario discorso, se lo andate ad ascoltare, a leggere, è stato direttamente scritto 
dallo Spirito Santo. E’ lo Spirito Santo che si è servito di Martin Luther King, perché quando trova 
un canale fertile si esprime subito: Verrà un giorno in cui nel mio paese gli esseri umani, le donne, 
gli uomini, non verranno più giudicati dal colore della loro pelle, ma dalla nobiltà del loro carattere. 
La nobiltà ecco che cosa è che ci manca: lo spirito nobile, lo spirito etico. Nel momento in cui sto 
raccogliendo quelle lattine, quella plastica sto semplicemente mettendo in atto un principio di 
nobiltà, il rispetto per la natura, il rispetto per l’amore del creato. Non importa se non sono stato io 
perché se io mi lamentassi per la gente che gira, di questo e dell’altro, cosa ho cambiato? Cosa hai 
cambiato? La capacità di un essere umano è di dire che le cose non si fanno perché mi danno 
piacere, non si fanno perché sono utili, si fanno perché sono giuste. E’ questo quello che noi 
dovremo imparare, perché se prendessimo questa strada, tra cinque anni noi saremmo il primo paese 
al mondo a tutti i livelli. E’ questa la strada che dobbiamo prendere. Ognuno di noi deve guardare la 
propria responsabilità individuale, non continuare a guardare quello che gli altri non fanno o quello 
che gli altri fanno rispetto agli altri, perché in questo modo non andiamo da nessuna parte.  

Gli esseri umani hanno qualcosa in esclusiva, neanche il quarto punto, l’attività simbolica, che è 
l’attività esclusiva dell’essere umano di creare dei valori che vanno oltre il valore di ciò che viene 
rappresentato. Faccio un esempio molto concreto. Se io sono davanti la televisione e mi sto 



Educare è cosa del cuore – SEMINARI DI STUDIO 2013 

 

 
21 

 

guardando la finale dell’Europeo dell’Italia, a un certo punto compare un tricolore che sono tre 
colori con una musica… Se mi sento italiano dentro di me potrei sentire dei brividi,  potrei avvertire 
un’emozione potrei mettermi la mano sul cuore, potrei sentire in questo momento l’orgoglio di 
essere italiano. Iil mio cane che sta guardando la televisione insieme a me, non è che si mette la 
zampa sul petto anche lui commosso… I cani non hanno un’attività simbolica, non scrivono poesie, 
non scrivono musiche, non fanno romanzi. L’essere umano ha qualcosa di più che viene dallo 
spirito, dalla trascendenza, dalla capacità che noi abbiamo di andare oltre. Si chiama metafisica, 
cioè andare oltre la fisica, oltre la materia. Sarebbe davvero riduttivo pensare che l’essere umano è 
soltanto un atomo, una biologia, delle emozioni, dei sentimenti, tutto lì. No, questa è veramente una 
visione riduttiva, eppure la pornografia fa questo, riduce l’uomo a che cosa? A un niente, a un 
animaletto, ma neanche, ancora di meno, perché poi noi abbiamo la caratteristica di metterci la 
perversione.  

Allora che cosa è la sessualità? Se dovessimo dare un termine alla parola sessualità, è l’energia 
vitale originaria originante la vita. La sessualità non ha a che fare con l’erotismo o con la genialità. 
Un prete, una suora, non sono private della loro sessualità per il semplice fatto che hanno fatto la 
scelta di vita di castità. La sessualità non ha a che fare necessariamente con l’atto sessuale, è 
l’energia della vita. E’ come la corrente elettrica. Tu con la corrente elettrica, cosa puoi fare? Di 
tutto e di più, dipende da come la vai a sublimare, di come la vai a  canalizzare. Come possiamo 
pensare che un prete, una suora, siano delle persone che siano deprivate della loro vita sessuale, ma 
scherziamo, probabilmente ne hanno anche di più, perché riescono non soltanto a mettersi in 
contatto con una persona ma con tutta l’umanità, stiamo attenti perché la sessualità è questa, 
riguarda la totalità della persona, la dimensione corporea, affettiva, cognitiva, culturale, morale, 
spirituale. Avete mai preso in considerazione che ad esempio tutte le prostitute di professione, di 
fondo, hanno una struttura schizofrenica. Come può una donna vivere ciò che di più intimo è in lei, 
restando unita ai suoi bisogni d’amore, ai suoi bisogni? Se voi leggete le storie delle prostitute di 
Don Benzi, vi dicono che queste quando hanno avuto i loro primi rapporti che non erano pronte a 
fare le prostitute, sono state schiavizzate, vi dicono che hanno sofferto terribilmente, ma che da un 
certo punto in poi si sono anestetizzate. Cosa vuol dire anestetizzarsi? Non sentire più nulla. Per non 
sentire il dolore dell’umiliazione, per non sentire il dolore della ferita psicologica, è un meccanismo 
che in psicologia si chiama alessitimia, la capacità di provare sentimenti e emozioni. Ripeto la 
capacità di provare sentimenti ed emozioni e aggiungo per correttezza di dati, che colpisce 
prevalentemente il mondo maschile, e sapete perché? Perché i maschi hanno una minore resistenza 
al dolore ed è un disturbo grave che produce serial killer, che produce i psicopatici, che produce 
persone che sono capaci di infliggere un dolore atroce alle vittime e non provano la minima 
compassione. Voi comprenderete che vedere una persona che soffre nell’atrocità del dolore e 
rimanere impassibili, non è umano. Non è umano, non è umano, una persona normale che guarda un 
film romantico non dico che piange, quanto meno si commuove, quando è uscito Titanic, dove c’era 
il Caprioletto che moriva, tutte le donne nei cinema erano come gli irrigatori nei giardini, e i maschi 
a dire “ma cosa piangi? È un film!” Perché? Perché il maschio da sempre fa più fatica a vivere la 
tenerezza, le lacrime, a lasciarsi andare, Le cose rispetto a un secolo fa sono molto cambiate, però, è 
così, la alessitimia è un disturbo grave che può diventare un disturbo della sessualità grave, cioè che 
può portare poi agli stati cosiddetti maniacali della sessualità. Tutte queste cose non vengono quasi 
mai dette, probabilmente perché se venissero dette, allora guarderemo le cose da un’altra 
prospettiva.  

Se la sessualità è un bene individuale, che cosa richiede? Un’adeguata maturazione 
psicosessuale, la conoscenza di me, di rispetto per il tu e una cornice relazionale per cui devo prima 
conoscere, avere rispetto. Mi metto in una relazione di ascolto dell’altro, di conoscenza dell’altro. Il 
rispetto è la prima forma d’amore tra gli esseri umani e, in effetti, non può esserci educazione senza 
rispetto, non può esserci lavoro senza rispetto tra colleghi, non può esserci nulla tra avversari nel 
calcio, nello sport. Ci deve essere rispetto, è ciò che fa funzionare le relazioni umane.  
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La relazione nasce con il seno della madre, per seno intendo l’alimentazione, il cibo, il seno, il 
biberon, il momento della nutrizione, quello è il momento chiave. Perché? perché sempre Freud 
diceva che lo sviluppo sessuale ha tre fasi: la fase orale, la fase anale e la fase fallica. La fase orale, 
la bocca, indica il momento in cui per la prima volta qualcosa di estraneo entra dentro di noi. Il latte 
della mamma si chiama processo di introiezione, ma, attenzione, a come è bello questo passaggio. 
Una madre quando allatta non dà soltanto il latte, tant’è che in psicoanalisi si dice che esiste il latte 
buono e il latte cattivo, non nel senso organico del termine, ma nel senso psico-affettivo del 
termine, perché abbiamo scoperto, questo ve lo do per certo, che quando una madre allatta, oltre a 
dare il latte, trasmette le sue sensazioni, le sue emozioni, i suoi sentimenti, i suoi pensieri e i suoi 
vissuti interiori. Lo ripeto perché questo è un concetto fondamentale, una madre quando allatta o dà 
da mangiare non dà soltanto il latte ma dà contemporaneamente come si sente lei, felice o depressa, 
allegra o triste, contenuta o disorientata, stabile o confusa, le sue emozioni di gioia, di 
preoccupazione, di ansia. Mangerà, non mangerà, sarà capace, non sarò capace, sarò una buona 
madre? Questa mamma, perché le mamme sono le creature più belle del mondo e la Madonna è una 
madre, questa povera mamma se non viene contenuta dall’esterno, la tribù africana di cui poi vi 
darò l’indirizzo, se non si lascia tranquilla, rilassata, felice, come diceva Erich Fromm, non potrà 
essere come la terra promessa. La terra promessa come viene descritta? Come traboccante di latte 
che rappresenta le cure. E di miele che rappresenta la dolcezza della vita, la gioia di essere vivi. 
Tutte le madri sono capaci di dare latte ma solo la minoranza riesce a dare miele, dice Fromm, 
perché per potere dare miele, una madre deve essere una donna felice. 

La fase orale dura i primi due/tre anni, è la base della sessualità dell’essere umano, so che 
sembra una cosa strana quello che vi sto dicendo, ma se il neonato/ la neonata non si sente 
compresa, non sente la funzione di contenimento che è, vorrei fare notare, la stessa funzione che 
accade all’interno del grembo materno, in una situazione perfetta perché siamo del tutto contenuti, 
nutriti, è il momento in cui avviene il miracolo della vita. Il grembo è la stabilità del nutrimento dei 
primi mesi, che non è il cibo ma la relazione che tu instauri con quella bambina, con quel bambino, 
è la base per portare al secondo stadio che è la fase anale. La fase anale coincide esattamente con il 
controllo degli sfinteri. Voi sapete che nei primi tre anni della nostra vita mediamente non siamo 
capaci di gestire i muscoli anali, abbiamo bisogno del pannolino.  

 
Intervento: Posso chiedere una cosa, io ho due figli adottivi che non hanno avuto la fase orale e a 

due anni uno aveva già il controllo dei sfinteri, cosa significa?  
 
Ha avuto il cosiddetto precocismo, il controllo degli sfinteri ci sono dei bambini che lo hanno a 

un anno e mezzo, perché quando una fase viene saltata, il bambino può o regredire e rimanere nella 
fase orale o anticipare quella successiva. 

La fase anale è la fase del controllo, è la fase del possesso, è la fase in cui ognuno di noi 
incomincia a strutturare il cosiddetto senso dell’Io. 

I bambini, le bambine incominciano, se voi ci fate caso, a dire quella famosissima frase: “mia 
mamma, mio papa, mio giocatolo, …”, il senso del possesso, importante perché è da qui che si 
costruisce l’identità del bambino e della bambina. In questo modo riusciamo a creare le condizioni 
perché questa bambina, questo bambino, che attraverso la fase del possesso incominciano a 
costruire il senso della loro identità, delle loro capacità. Passeranno alla terza fase, che è quella che 
parte da sei anni, la fase cosiddetta fallica. Cos’è la fase fallica? È la fase che Allport chiamava 
l’allocentrismo, cioè la capacità di spostare la propria vita dall’egocentrismo mio al piacere di stare 
con gli altri, di occuparsi degli altri, di aiutare gli altri, di giocare con gli altri, di dare i propri 
giocatoli agli altri.  

Ecco, queste tre fasi sostanzialmente dovrebbero, come comprendete, terminare alla fine dei 
dieci anni, poi arriviamo nella preadolescenza. La preadolescenza è la fase puberale per cui è la fase 
in cui arriva la cosiddetta tempesta ormonale, in cui soprattutto la biochimica prevale e incomincia a 
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preparare il terreno di quello che è il momento più topico della vita dell’essere umano che è la crisi 
adolescenziale.  

L’adolescenza inizia di fatto a 14 anni, dovrebbe terminare a 20, ma c’è un comitato che sta 
spingendo per andare sui 30, qualcuno sui 40 e pensate che c’è uno che ha fondato un movimento 
che vuole portarla a 77, si chiama Silvio …. Questo vuol dire non accettare l’entrata nella vita 
adulta, perché la maturità vuol dire entrare nella vita adulta. Come fai tu a riconoscere una persona 
adulta, psicologicamente adulta, da una persona che non lo è? Si usa una parola-chiave, 
generatività, cioè la sintesi di un albero che dà frutto, di una persona che ha messo radici, si è 
sviluppata, si è estesa e continua sempre più, fino alla fine a dare frutto, questa è la generatività. Gli 
alberi aridi, che non danno frutto non sono assolutamente maturi, non hanno portato a termine 
questa fase L’adolescenza ha un rischio, la recrudescenza di quello che è venuto a mancare, cioè 
l’esplosione del vuoto. Se un bambino, una bambina non ha avuto un cosiddetto amore captativo, 
l’amore di ricevere coccole, attenzioni, affetto, amore, tenerezza, empatia, sensibilità, ascolto, ecc. 
ecc., che è l’amore orale, quando troveranno qualcuno o qualcuna, che sia un amico, che sia una 
amica, che sia un ragazzo, che sia una ragazza che va a toccare questo bisogno rimasto represso, 
questi perdono la testa e sviluppano quella nevrosi della cosiddetta fissazione affettiva che poi 
diventa stalking.  

Che cos’è lo stalking? L’idea che tu, solo tu, esclusivamente tu, sei la donna della mia vita; non 
vuoi stare con me? mi vuoi lasciare? Bene, e io ti ammazzo. Stiamo parlando del femminicidio, 
quante vittime abbiamo ogni anno in Italia. La fissazione dell’amore non ricevuto dalla madre, lo 
Stevanin di Verona, serial killer quello delle prostitute, quello che aveva ucciso delle prostitute, non 
so se vi ricordate, quello lì, che rapporto aveva avuto con la madre? Era senza padre tra le altre 
cose, e, dunque, tutto l’odio che aveva, perché lui non è che aveva semplicemente dei rapporti, lui 
queste donne le torturava, le mutilava, il sadismo che c’era dietro l’atto sessuale, è una forma 
d’amore primario delle prime tre fasi che è andato male, che è andato a marcire, ecco perché 
l’adolescenza è a rischio. Perché l’adolescente, nella misura in cui non ha un minimo di stabilità 
delle tre fasi, diventa un vulcano che esplode e non si sa da che parte può andare a finire, viceversa, 
ci sono quelli che si chiudono in camera, non escono mai, che si buttano sui siti pornografici, che si 
buttano su questa vita tutta virtuale che non hanno nessuna relazione autentica, che non hanno il 
gruppo, non hanno l’amico, non hanno nessuno, hanno soltanto il PC, lo smartphone e basta! Vita 
virtuale, vita non reale, perché chi non è capace di socializzare rimane nel bunker della propria 
angoscia esistenziale. Come diceva la Miller, esiste la logica dell’assurdo, di persone che praticano 
a livello sessuale la necrofilia, cioè avere dei rapporti sessuali con dei cadaveri, le vacanze le 
prenotano all’obitorio… E’ normale avere un rapporto sessuale con un cadavere? Assolutamente 
no, per una persona sana è orripilante soltanto l’idea. Eppure c’è, e non vi dico altre cose, perché vi 
voglio far dormire tranquilli questa sera, non vi dico dove può arrivare la mente malata di un essere 
umano. Cominciamo a vedere quali sono gli aspetti che compongono la sessualità: il sesso 
biologico, l’identità sessuale, l’orientamento sessuale, il comportamento sessuale e la cosiddetta 
procreazione. Sono i cinque livelli su cui si costruisce il percorso della cosiddetta sessualità umana. 

Vado avanti. Parlare di sessualità vuol dire parlare di: corporeità, non di corpo. Corporeità vuol 
dire, non il corpo, ma corporeità come luogo dell’incontro, del luogo dell’ascolto di sé, dell’ascolto 
dell’altro.  Lo sviluppo psicologico vuol dire, con l’allarme dell’associazione pediatrica italiana, che 
abbiamo un precocismo sessuale terrificante. Si è abbassata in maniera incredibile l’età del 
cosiddetto primo rapporto e questo è un segnale che i mass-media in particolar modo stanno 
continuando a pompare in quella direzione e stanno creando quest’ansia di doverlo fare prima, 
subito, di creare subito questa curiosità senza un adeguato sviluppo psicologico, senza un’adeguata 
maturità affettiva. Sarebbe come dare un’automobile a un bambino di dieci anni sostanzialmente, 
soltanto perché ne continua a vedere la pubblicità e non vede l’ora di guidarla. Se tu dai a un 
bambino un automobile, nelle migliori delle ipotesi, te lo ritrovi all’ospedale con delle fratture, ma 
non puoi dare l’automobile in mano a un bambino. Noi lo stiamo facendo, i rischi che ci sono nella 
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sessualità di cui nessuno parla, perché fanno sempre vedere l’aspetto positivo, l’aspetto piacevole, 
non quello negativo. Se queste varie dimensioni sono collegate tra di loro, si crea un’armonia, si 
crea la cosiddetta integrazione. Quando l’essere umano è integrato, l’essere umano è solido, è 
stabile, è in equilibrio. Quando l’essere umano è disintegrato crea danni a sé stesso e agli altri, 
questo è un dato di fatto reale. 

La sessualità può avere tre dimensioni, può essere la sessualità genitale, quella che oggi viene 
scambiata per fare sesso, c’è invece la salute psichico affettiva, per cui la capacità di creare una 
relazione con l’altro è una dimensione molto più profonda e infine c’è la sessualità cosiddetta 
valoriale, che ha uno scopo finale. 

Noi siamo nella condizione che Seneca diceva molti secoli fa: “nessun vento è favorevole per un 
marinaio che non sa dove andare.” Oggi siamo in questa condizione, noi possiamo avere tutti i venti 
o venti favorevolim ma se non sappiamo dove andare, che fine faremo? Vi cito tre autori, Freud 
diceva:  “ogni forma di nevrosi ha origine nella repressione della libido”, dunque la felicità 
dell’uomo passa attraverso la liberazione della sessualità e per anni è successo questo, anni 60, se vi 
ricordate, America, figli dei fiori, Woodstock. Facevano l’amore lì tranquillamente anche adesso lo 
fanno, liberiamoci così l’uomo diventa felice. Io libero la repressione e l’uomo diventa felice. Freud 
non ha fatto tempo a rendersi conto che la sua teoria non era esatta.  

Poi è arrivata la teoria di Allport, l’infelicità dell’uomo deriva dalla disuguaglianza sociale, 
quello che mancava all’umanità non era la libertà sessuale ma il fatto che c’erano ingiustizie, ceti 
sociali, ceti poveri. Abbiamo scoperto che in tutti i paesi dove il livello economico della società è 
decisamente aumentato, sono contemporaneamente aumentate gli antidepressivi, gli ansiolitici, e 
tutta una serie di malattie mentali e di vario genere, la dipendenza alla droga, la dipendenza 
all’alcol, i disturbi dei disordini alimentari, l’anoressia, la bulimia, le insonnie, le emicranie, le 
malattie psicosomatiche, ecc, ecc... 

Poi è arrivato un altro, Viktor Frankl, uno psichiatra viennese che è stato rinchiuso nei campi di 
concentramento, cinque anni in un campo di concentramento e ha scritto un libro, che se io fossi io 
il ministro della pubblica istruzione, renderei obbligatorio a 14 anni di leggere ogni anno: il 
significato della vita in un campo di concentramento, nel Lager. Chi leggerà questo libro 
comprenderà qual è il vero significato e il vero senso dell’esistenza. Viktor Frankl che in questi 
cinque anni aveva perso la madre, il padre, la moglie, il fratello, aveva 34 anni quando è andato nel 
campo di concentramento. Quando è uscito ha compreso da questa terribile esperienza una cosa 
fondamentale, che quello che permette all’essere umano di trovare la pace, la serenità, nonostante la 
vita ti possa togliere tutto, è lo scopo che tu dai alla sofferenza e alla vita. Lui ha detto che la 
nevrosi dei suoi pazienti non era per mancanza di vita sessuale, non era per mancanza di successo 
professionale economico ma perché queste persone, questo è un termine che ha coniato lui, 
soffrivano della nevrosi noogena, la nevrosi di chi ha tutto, sperimenta tutto, ma ha perso la meta e 
lo scopo più alto dell’esistenza. Noi oggi siamo in questa situazione, nessun vento è favorevole, 
libertà, denaro, se non sai dove andare, se non hai la visione di una terra promessa, se noi non 
facciamo come Mosè, usciamo dal deserto in cui ci troviamo, perché Mosè per 40 anni , dico 40 
anni, è stato nel deserto a fare il pecoraio, il pastore di pecore, e per 40 anni subiva il freddo e il 
caldo del deserto, che simboleggiavano il freddo, la solitudine totale, l’isolamento totale, e il caldo 
la rabbia l’odio che aveva per quei fratelli da cui era stato allontanato. Era un reietto con la paura di 
essere scoperto dal faraone, perché aveva ucciso un egiziano. Rimane lì per 40 anni, prigioniero di 
sé stesso, prigioniero di non avere più una visione del futuro, di non avere un senso finchè un giorno 
il primo leader dell’umanità, decide di andare oltre il deserto, decide di andare oltre. Invece di fare 
lo stesso sentiero decide di andare oltre, incontra il roveto ardente. Che bello sapere che noi 
potremmo essere nel deserto ma che nel momento stesso decidiamo di andare oltre Dio si rivelerà e 
ci dirà qual è lo scopo della nostra vita. È fantastico!  

E quando Dio dice: “Tu guiderai il mio popolo verso la terra promessa”, Mosè non esulta di 
gioia, ma incomincia ad accampare tutta una serie di scuse per dire che non è capace, che non 
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riesce, che gli Ebrei non lo seguiranno, che è un’impresa troppo difficile, che lui è balbuziente e 
tirava fuori tutta una serie di scuse perché quando Dio ci chiede qualcosa paradossalmente la nostra 
progettualità umana ci fa tirare indietro. Mosè era un gigante con piedi d’argilla, ma la nostra 
fragilità non spaventa Dio, Dio non si spaventa davanti alla fragilità dell’essere umano. Dio si serve 
della nostra fragilità, ecco perché Papa Francesco ha avuto un’intuizione geniale quando ha detto 
che la Chiesa è come un ospedale di campo. La Chiesa è luogo dove tutte le persone ferite vanno e 
vengono guarite e vengono restituite alla loro dignità di figli di Dio.  

Quand’è che allora noi ritroveremo il vero senso? quando ritorneremo ad avere la visione della 
terra promessa, quando noi sapremo dove andare, quando noi sapremo come affrontare la sessualità: 
da prete? Da marito? Da genitore? Da figlio? Da amico? Non importa, come orientare questa 
energia vitale? cosa fare di questa forza prorompente che è la mia voglia di vivere? Di amare? Di 
sperare? Di sognare? Di lottare? Di battermi? Anche perché è proprio vero che alla fine dei nostri 
giorni noi non rimpiangeremo le cicatrici delle battaglie che avremo avuto il coraggio di 
combattere, ma rimpiangeremo le cicatrici delle battaglie che non abbiamo avuto il coraggio di 
combattere. Pper ognuno di noi c’è una grande sfida, la sessualità valoriale è quella che dà uno 
scopo alla sessualità, che dà una visione, che mi orienta verso il futuro, verso un progetto, questa è 
la libertà di cui tutti dovremo impossessarci. Bisogna aiutare l’uomo ad essere liberato dalla falsa 
libertà, perché la falsa libertà è quella che ci frega tutti. Non è vero che l’essere umano può fare 
tutto quello che vuole, è la cosa più ingannevole che mi sento dire spesso. Non è vero che noi siamo 
liberi di fare tutto quello che vogliamo, è una bugia, la libertà non è un fine, la libertà è uno 
strumento, la libertà è uno strumento di realizzazione, non è il fine della vita essere liberi. La libertà 
è lo strumento che mi permette di realizzare me stesso, me stessa, per cui è vero che io sono libero 
da oggi a non lavarmi di più, verissimo, che il codice penale non prevede che se uno non si lava va 
una settimana in beauty farm… però è anche vero che se io non mi lavo, poi non posso lamentarmi 
del fatto che le persone mi stanno lontano e che se uso in maniera sbagliata la mia libertà, devo 
pagarne le conseguenze, devo pagarle le conseguenze, perché altrimenti non andiamo da nessuna 
parte. Ecco perché Viktor Frankl ci ha detto una cosa importantissima, perché lui voleva vivere, 
voleva testimoniare quello che aveva vissuto, affinchè altri uomini e donne non vivessero più quello 
che lui stava vivendo. Aveva trovato uno scopo alla sua sofferenza, aveva nobilitato la sua 
sofferenza, ecco perché Gesù ce la ha fatta, perché Gesù sapeva che tutta la sua sofferenza aveva la 
salvezza dell’umanità. Se tu soffri e non gli dai uno scopo, la sofferenza è veramente, è l’Urlo di 
Munich, questa disperazione, perché noi dobbiamo riprendere in mano le redini della speranza, la 
speranza non ce la dobbiamo mai far portare via, Wojtyla diceva “non abbiate paura”, ma oggi 
dobbiamo dire “non perdete la speranza”, perché questo è il tempo della disperazione, ma un conto 
è essere disperati, un conto è essere disperandi, la disperazione è diversa dalla disperanza, la 
disperanza è quando tu sei disperato ma non vedi via d’uscita e allora ti togli la vita. Se tu sei 
disperato e hai speranza, raccogli tutte le tue energie, trovi delle soluzioni, ti apri, dialoghi, vai, batti 
i piedi, fai proteste, affinché questa forza della disperazione diventi un’energia propositiva. La 
speranza non è qualcosa che si vive da soli, è qualcosa che si vive sempre insieme agli altri sapete. 

La sessualità è l’attendente bisogno di entrare in rapporto intimo con un tu attraverso il dono di 
sè e l’accoglimento del dono dell’altro, è così che in fin dei conti nasce la vita. La vita è una 
questione di una reciprocità che si incontra nell’intimità di un atto da cui si genererà quello che è lo 
spettacolo più grande che esista: un bambino, una bambina come qualcuno qui ha nel proprio 
grembo, che si sta praticamente formando e sappiamo che ognuno di noi è un grande mistero.  

Vorrei chiudere questa serata movimentata prima che salti di nuovo tutto quanto, leggendovi 
soltanto una cosa, un bellissimo brano di Pietro Barcellona che dice: “Vorrei cominciare da una 
banalità, i figli della nostra epoca sono in grado di credere ai genitori, a queste coppie di uomini e 
donne che li mettono al mondo assumendosi la responsabilità di accoglierli per educarli a 
comprendere il significato della vita. Senza la responsabilità di persone concrete che si assumono il 
compito di trasformare un piccolo uomo in un essere socievole non ci può essere nessuna 
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santificazione della vita. La santificazione della vita dovrebbe essere il perno su cui si costruisce 
l’insieme delle relazioni umane, quelle che danno vita a dei gruppi e dei popoli. Santificare la vita 
significa dare a un essere umano le convinzioni per entrare nel rapporto con gli altri fiduciosamente, 
per poter amare ed essere amato senza secondi fini. La santificazione della vita significa il rispetto 
del suo mistero, il porre un limite ragionevolmente argomentato contro tutto ciò che tenta di 
trasformare la natura umana in un puro accidente programmabile secondo calcoli che non hanno 
nulla a che vedere con il senso profondo del venire al mondo. “ 

Io quando ho letto queste parole sono rimasto folgorato, perché credo che l’educazione alla 
sessualità sia proprio un processo di santificazione e che l’essere santo, per quanto uno si immagini 
il santo con l’aureola, che ti parla come San Francesco, è questo, svelare il mistero della vita. Io 
sono nella seconda parte della mia vita, non è che sia nella prima parte, vedo già il mio cimitero, 
vedo già la mia tomba, ho già pensato il mio epitaffio: sono morto tante volte ma mai come questa 
volta…  

Erik Erikson, in Infanzia e Società, ci ha dato una bellissima idea: “Solo due genitori che non 
abbiano paura della morte possono crescere dei figli che non abbiano paura della vita.” È fantastica 
questa frase qua… io ho perso mio padre a 19 anni, è morto in meno di due mesi per un tumore al 
fegato, metastasi, la vita mi ha messo davanti alla morte abbastanza presto anche se c’è molta gente 
che viene messa davanti alla morte molto prima di me. Ero uno che pensava a divertirsi, facevo il 
liceo scientifico, perché dopo la terza media mio padre mi aveva chiesto: “Pietro cosa vuoi fare 
dopo la terza media?” Io lo guardai negli occhi e con ferocia e determinazione dissi: “boh…” Allora 
mio padre prese la decisione di buttarmi al liceo scientifico con quella famosa frase: “intanto ti 
iscrivo al liceo, quando ti schiarirai le idee, mi dirai cosa fare all’università..”, io ero già condannato 
a morte, senza neanche un processo regolare, già a studiare, mi ritrovai a due mesi dalla maturità 
con questa notizia, e lì io credo che ho cominciato un po’ il mio cammino interiore. E’ lì che io ho 
incominciato a farmi quelle domande che di solito uno non si fa mai, “cos’è la vita”, “perché si 
muore”, “ma perché proprio mio padre”, mio padre aveva 50 anni e io ne avevo 19, mia madre ne 
aveva 43, poi avevo anche due sorelle più piccole perché come tutti sanno le disgrazie non vengono 
mai da sole…, in questa mia situazione incominci a mettere in moto quella parte di te anche se 
rituale, ho scoperto che se la morte è un punto allora veramente hai l’ansia: allora perché 
impegnarsi, perché studiare, perché lavorare, perché fare fatica, perché pagare il mutuo, perché 
pagare l’IMU, perché pagare la Tares, perché pagare questo, perché alzarsi alle 6 della mattina? 
Perché fare dei sacrifici? Perché fare delle rinunce? Perché sposarsi? Perchè mettere su famiglia? 
Mettere su famiglia è il compito più impegnativo in assoluto, pensate che un genitore non va mai in 
vacanza, mai. Un genitore è genitore 24 ore su 24, 365 giorni su 365, addirittura non va in vacanza 
nemmeno quando il figlio esce di casa. A me fanno tenerezza quelli nei giardini di Verona, questi 
nonni che vanno a prendere i bambini all’asilo, li portano al parco e vedi quando avevano il figlio 
dicevano tutti entusiasti, “non dorme, pazienza, crescerà, dormirà”, “va a scuola, non studia, 
pazienza prima o poi il diploma lo prenderà”, lo ha preso anche il Trota”, vuoi che non lo prenda 
mio figlio, lo prendono tutti un diploma e poi troverà una ragazza giusta e poi troverà il lavoro 
speriamo che trovi il lavoro, speriamo che si laurei, e speriamo che qui e finalmente è sistemato, 
paga il mutuo, in quel momento si potrebbe rilassare, non vedo l’ora che… e a un certo punto lo 
vedi lì al parco con il nipotino che dice “non vedo l’ora vada a scuola…” Questa grande 
responsabilità dell’educazione, questa grande responsabilità di crescere un essere umano, di portarlo 
a una maturità, di portarlo a un futuro, chi me lo fa fare? L’amore per la vita, ecco chi ce lo fa fare, 
l’amore ce lo fa fare, è l’amore che ci fa fare tutti i sacrifici, è l’amore.  

Quando mio padre è morto non aveva paura della morte, perché mio padre comunque, anche se è 
morto giovane, ha vissuto con i suoi ideali, i suoi slanci, le sue passioni, i suoi hobby, io me lo 
ricordo che a 45 anni si è messo a imparare l’inglese con i 45 giri. Se tu non hai paura della morte 
sai dare un senso alla vita, ma se hai paura della morte, hai il terrore che tutto finisce, fai la fine di 
quello che scrive quella canzone che dice: voglio trovare un senso a questa vita anche se questa vita 
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un senso non ce l’ha… e mi piacerebbe dirgli a questa persona che la prostata bussa… E’ meglio 
che te lo trovi un senso, perché quando poi tu arrivi alla fine della tua vita, accettare di morire non è 
molto facile secondo me per tutti, perché nessuno vuole morire. Se tu sai che hai dato un senso, un 
significato a questa morte, perché sai che quella vita è il dono più grande che tu potevi ricevere, tu 
lascerai a un figlio e a una figlia non l’idea della morte, ma l’idea che la vita nonostante tutto è 
bella. Grazie.  

 
Domanda dal pubblico sull’influenza della televisione sugli adolescenti 
 

Lombardo: non è il programma televisivo in sè che può rovinare una visione etica, morale, 
giusta, matura della sessualità umana. E’ un contesto ambientale relazionale che non dà quegli 
antivirus e che non permette a un ragazzo di interiorizzare il valore della sessualità umana. Se un 
ragazzo guarda un programma dove riceve determinati stimoli, non lo possono condizionare al 
punto tale che quel ragazzo diventerà un depravato o chissà che cosa. Quello che conta è chiederci 
con chi questi ragazzi, oggi, parlano della sessualità? Un’indagine recente dice che soltanto il 5% 
degli adolescenti parla liberamente in famiglia della sessualità, il 5% degli adolescenti. Se io penso 
a mia mamma, quando mi ha preso, me lo ricordo ancora perché lo ho vissuto come un trauma, mi 
ha detto: “vieni che ti devo parlare”, era pallida, con la voce che le tremava, e io dentro di me ho 
pensato, “è morto il nonno”. “Oggi ti spiego come nascono i bambini”, e mi ha fatto un discorso 
talmente complicato che in quel momento ho capito che se ero nato era stato un miracolo, forse lo 
Spirito Santo perchè se mia madre mi ha concepito come me lo ha detto …. In realtà, io già lo 
sapevo, mentre ascoltavo mi ha fatto venire più dubbi, prima avevo le idee chiare, e poi ho saputo 
che quel pomeriggio lì, non solo mia madre, ma altre sue due amiche, erano in tre, avevano fatto un 
comitato scientifico e avevano deciso di dire a me, Alberto e Ernesto, vi dico anche i nomi, come 
nascono i bambini. Noi tre, quando ci siamo ritrovati, eravamo tutti tre traumatizzati, dovete 
pensare che quando io ero bambino a Canzonissima è venuto fuori il tuca-tuca, c’era Raffaella 
Carrà che aveva l’ombellico di fuori e c’era il famoso ballo con Alberto Lupo, Alberto Sordi, che 
giocava quel tuca-tuca, la Chiesa fece una battaglia contro la RAI e ne disse di cotte e di crude su 
questo modo amorale di presentare il corpo della donna ecc. ecc. Oggi la Chiesa ha chiesto la 
reintroduzione del tuca-tuca perché si è resa conto che nel frattempo il tuca-tuca era una delle cose 
più innocenti del mondo, Attenzione, parlare della procreazione, di come nasce un bambino non è 
parlare della sessualità. Le ragazze d’oggi hanno delle possibilità, hanno il cellulare, oggi lo 
chiamano smartphone, questo è un PC, con questo tu fai di tutto, vedi tutto, ti colleghi con il 
mondo. Se pensate solo a Facebook cosa fa, è uscito proprio oggi un articolo che diceva 
assolutamente alle ragazze di non postare mai nessuna foto erotica perché hanno fatto questa 
indagine, se andate ancora stasera lo trovate sul Corriere della Sera, la trovate ancora, dice che tutte 
quelle foto una volta messe in rete non spariscono più, e sono la principale fonte per coloro che 
vogliono abbordare le ragazze, per cui è un rischio a cui le ragazze neanche ci pensano alle 
conseguenze di certe cose. Oggi c’è anche un senso del pudore che non c’è più, perché vi ricordo 
che il senso del pudore è semplicemente dire: io non sono quello che vedi, il mio corpo, io sono 
molto di più, per cui il senso del pudore è in qualche modo il modo per rivelare la parte più intima 
di se. Questa è la sana vergogna che dice: io non sono il mio corpo, non guardarmi per il mio corpo, 
io sono qualcosa di molto più, il senso di pudore in realtà avrebbe una funzione più che positiva, per 
cui se questo ragazzo di 12 anni vede qualcosa ma vive in un contesto di dialogo, vive in un 
contesto di confronto, vive in un contesto di sana educazione, automaticamente quello che vede 
diventerà per lui motivo di confermare i suoi valori, motivo di confermare ancora di più qual è la 
scelta giusta. Non è sicuramente un programma che può condizionarlo, oggi ci sono dei programmi 
terribili dove fanno sesso in diretta, se un adolescente non ha nessun altro valore di riferimento, è 
evidente che con quel programma viene semplicemente esaltato, anche perché siamo nell’età dove 
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gli ormoni spingono, il testosterone va a mille,  per cui viene portato fuori strada, questo è quello 
che succede. 

 
Prof. Lombardo 
Io vorrei concludere leggendovi un bellissimo brano di Alessandro Baricco, che secondo me 

chiude in maniera giusta. Che cos’è la sessualità? A me piace pensare a questa metafora: “ ora tu 
pensa un pianoforte, i tasti iniziano, i tasti finiscono, tu sai che sono 88, su questo nessuno può 
fregarci, non sono infiniti loro, tu sei infinito e dentro quei tasti infinita è la musica che puoi 
suonare, loro sono 88, tu sei infinito.” 

Ragazzi, fatela suonare la vostra musica infinita! 
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III    SEMINARIO DI STUDIO - Lunedì 21 ottobre 2013 
 
IL  LIETO  ANNUNCIO  DI  DIO SULL’AMORE UMANO 
Fra Raffaele Trotta 
 
 

 
Fra Raffaele 
Buonasera, grazie della vostra presenza. Essere qui a quest’ora, dopo una giornata di lavoro, 

penso che sia un bel segno di chiesa. Spero di non annoiarvi, non è nel mio stile. 
Grazie per quello che hanno pensato i tre centri di Pastorale Giovanile, Familiare e Sociale: 

educare è una cosa del cuore, questo è un elemento molto importante ma per educare è necessario 
tirare fuori il meglio di sé. 

Questa sera non voglio insegnare niente a nessuno; sono semplicemente riflessioni a voce alta 
che vengono soprattutto dall’esperienza bella che sto vivendo da qualche anno a questa parte come 
responsabile dell’accoglienza vocazionale. Qui ci sono delle Sorelle di Gesù che sanno molto bene 
che cosa vuol dire! Lo spiego agli altri: se ad un giovane viene in mente di farsi frate, in Emilia-
Romagna, lo mandano da me per verificare la sua vocazione, devo fare un po’ come il “pugilatore 
di Pisa”, direbbe San Francesco, un frate cioè che picchiava i frati più monelli, devo abbassare le 
aspettative di questi ragazzi,  renderle più vere per poi rispondere sì al Signore. Questo è ciò che 
accade nella vita di ogni educatore, ma soprattutto è il pane quotidiano nella vita di coppia. Occorre 
rimanere con i piedi per terra; chi è papa o mamma da tanto tempo, penso che sappia molto bene 
che cosa voglia dire questo discorso, educare il proprio figlio a restare con i piedi per terra, però la 
cosa fondamentale è questa – che diviene il titolo della mia brevissima riflessione - decisione 
umana o cristiana? Ognuno si può confrontare con la propria vita. Il coraggio è il sottotitolo della 
decisione in ambito educativo vocazionale. Bisogna avere coraggio oggi per fare gli educatori o 
meglio per essere educatori, per essere delle mamme e dei papà. 

Ripensando a mio papà, racconto un episodio molto bello che capitò in Terra Santa: vidi un 
bambino in un parco fuori Gerusalemme - Gerusalemme nuova – che urlava: Abbà, Abbà!  Ogni 
volta che sento la parola Padre, nella parola di Dio, ho l’immagine di questo bambino, e ogni volta 
che mi pongo davanti a Dio, spero di recitare il Padre nostro come quel bambino. 

Dal Vangelo secondo Luca: Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: ti seguirò ovunque 
tu vada; Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio 
dell’uomo non sa dove posare il capo. A un altro disse: seguimi e costui rispose: Signore, 
concedimi di andare a seppellire prima mio padre. Gesù replicò: lascia che i morti seppelliscano i 
loro morti, tu va e annunzia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che 
io mi congedi da quelli di casa ma Gesù gli rispose: nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si 
volge indietro è adatto per il regno di Dio.  

Voi direte: cosa c’entra questo con l’educazione? Non farò un’esegesi, ma per me questo passo 
c’entra tantissimo con l’educazione, sia con l’educazione del padre e della madre, sia con 
l’educazione che avviene in parrocchia, sia con l’educazione che ogni cristiano è chiamato a vivere 
lì dove lavora. 

Perché dico questo? Perché oggi, e non vergogniamoci a dircelo, facciamo fatica ad essere 
cristiani, o meglio, facciamo fatica a dire il fatto che siamo cristiani! Quando mi trovo nel 
sacramento della riconciliazione, tanta gente mi dice: Padre, faccio fatica a essere cristiano. Perché 
facciamo fatica ad essere cristiani? Perché nella nostra cultura cristiana, nel nostro dono dell’essere 
cristiani, la parola decidere ci spaventa tantissimo. Se c’è qualche insegnante di lettere forse sa 
meglio di me il significato di questa parola: deriva dal latino decidere, tagliare da qualche cosa che 
fa male. Decidere vuol dire distacco, sacrificio, rinuncia, esige il rischio, bisogna esporsi, farsi 
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avanti, accettare di sbagliare, darsi un’altra possibilità. Mamme, papa, pensate tutto questo in tutte 
le scelte che avete fatto. Animatore, pensa tutto questo di fronte a quel ragazzo di parrocchia che 
non sopporti. Pensiamo tutte queste parole in tutte quelle situazioni in cui ci dà fastidio farle, in cui 
ci dà fastidio cambiare… ma se quel cambiamento viene chiesto da Dio, pensiamo al passo del 
Vangelo in cui due proclamano di voler seguire Gesù. Io dico sempre ai ragazzi, agli uomini che 
bussano alle porte del nostro convento, tutti animati di zelo divino, dico sempre: noi ci lamentiamo 
che Dio non ci parla, il che non è vero, ma quando poi ci parla, dopo? tagliare, distacco, sacrificio, 
rinuncia, quanto ci costa quando Dio ci parla! e ogni giorno lo fa, ogni sabato, domenica, in 
parrocchia lo fa, ogni volta che siamo chiamati a metterci la faccia come  cristiani,  lo fa, e noi? 
Occorre darsi la possibilità!  

Il prezzo della decisione è alto, con un basso margine di sicurezza ed è qui che nascono le paure 
e le resistenze: abbiamo paura, ma non ci dobbiamo vergognare di dirlo, abbiamo molta paura! 
Guardate che dire a un ragazzo o a un uomo “questa non è la tua vita, o questa è la tua vita” non è 
semplice; ma come non è semplice per un papà o una mamma dire “figlio mio, vai!” Diventa 
semplice se a monte mi metto seriamente di fronte a Chi mi fa dire questo… e nella vita di coppia, 
si è in due, nella vita pastorale parrocchiale c’è un’équipe e quando parliamo di pastorale sociale, è 
come i cristiani dicono la loro qui e ora, non domani, non in un altro posto, qui e ora. La resistenza 
viene quando non sono convinto di quello che ho, allora, nasce la paura.  

Questo diapositiva ci pone innanzi la differenza tra quella che è una decisione umana e quella 
che è una decisione cristiana. Una decisione umana è sicura, al minimo costo, precisa e chiara; una 
decisione cristiana è a rischio, al massimo del costo, precisa, ma non chiara. Che cosa vuol dire la 
decisione umana? Non si parla di ciò che è giusto o sbagliato, sono giuste entrambe. Sta a noi 
scegliere come vogliamo vivere, il Vangelo non ci obbliga, ci propone, il segreto è che ci propone 
qualcosa di grande, qualcosa di serio, qualcosa di vero e qualcosa che donerebbe qui la serenità e 
poi la vita eterna, ma non ve l’hanno mai detto i vostri parroci che siamo tutti chiamati, in virtù del 
battesimo, alla santità?  

La differenza qual è? è che mentre chi è sposato è chiamato alla santità  a due, noi consacrati, le 
mie sorelle qui presenti, siamo chiamati a rispondere noi di quello che facciamo, e non è né più 
bello, né più brutto, né più semplice, né più difficile; è diverso! Smettiamola di pensare giusto, 
sbagliato, nero, bianco. No, si parla di come scelgo di impostare la mia vita!  

La decisione umana è sicura e una cosa sicura per l’uomo è quando: uno + uno fa due, punto. La 
decisione umana è al minimo costo: poca resa, molta spesa! Devo raggiungere subito l’obiettivo! E’ 
precisa e chiara, non ci sono imprevisti, tutto è previsto! 

E noi che, come diceva Santa Chiara a Sant’Agnese, abbiamo colui che non si può contenere, nel 
piccolo chiostro all’interno del nostro cuore… noi, direbbe Francesco, che abbiamo colui che ogni 
giorno attraverso le tue mani, sacerdote, scende sull’altare e si dona a noi, ci andiamo a impelagare 
nelle cose sicure, nelle cose a minor costo, nelle cose precise e chiare!  
Pensiamo alle nostre vite: la decisione cristiana, che è sempre tagliare, distacco, sacrificio, resta 
sempre a rischio… diciamo che si tratta di un regalo della fede.  
Tutto quello che avete fatto e farete, è bellissimo, utilissimo, ma ricordatevi, cari genitori, cari 
educatori, … che poi alla fine ci siete voi! Va bene ascoltare, apprendere, capire, ma, alla fine, c’è il 
dono unico di Dio che ognuno di noi ha! Io penso che come mi hanno insegnato mia mamma e mio 
papà a pregare, neanche la teologia, il seminario, le due specialistiche che ho fatto me l’hanno 
insegnato; come mi ha aiutato il mio capo-scout a preparare un gioco, neanche tutti i corsi pratici di 
emulazione me lo hanno insegnato, perché ho visto! Ecco allora cos’è la decisione cristiana: io 
faccio qualcosa perché ho visto che qualcun altro lo ha fatto, e ne è valsa la pena! Vale la pena o no 
essere cristiani? Se non ne vale la pena, perché dobbiamo perdere tempo? Mamme, papà, ne vale la 
pena essere genitori? Dio, quando vi siete sposati, quando avete scelto il matrimonio, quando avete 
scelto di fare le pastorali, quando avete scelto di vivere un certo modo di essere cristiani, non vi ha 
chiesto una parte! Dio chiede tutto!  
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Io dico sempre ai seminaristi che mi chiedono di insegnar loro come si preparano gli incontri: aprite 
il Vangelo, state attenti e mediate, perché Dio vuole tutto, non vuole una parte, non vuole il sabato 
pomeriggio, la domenica mattina, Dio vuole tutta la giornata, tutta la settimana, vuole che quando ti 
alzi la mattina e inizi il tuo lavoro, lo fai per Lui, lo fai perché Lui te lo ha donato di fare. Dio vuole 
tutto di noi in modo gratuito, perché Dio ci ha donato la vita, non ce l’ha regalata, ce l’ha donata! 
Sapete che di solito io faccio un regalo, perché mi aspetto prima o poi un altro regalo, ma se io 
faccio un dono, non aspetto nulla. Qual è il dono che Dio mi ha fatto? Guardate che se a questa 
domanda rispondiamo niente, non abbiamo capito nulla della vita cristiana, qual è il dono che Dio 
mi ha fatto? Che ha fatto a me?  

Ancora, la decisione cristiana è precisa ma non chiara: sapere leggere nella direzione del 
presente,  discernere cosa Dio vuole e fidarsi facendo! Pensate alle vocazioni cosiddette di stato, la 
vita religiosa, la vita sacerdotale, la vita matrimoniale: tutti un giorno abbiamo detto sì. (Io mi 
ricordo bene il giorno in cui ho deciso di fare il frate, ma non ho deciso tutto quello che è avvenuto 
dopo in questi 24 anni.) 
C’è una scena bellissima, che fa capire secondo me il gioco a nascondino tra noi e Dio. Penso che 
tutti noi abbiamo visto Don Camillo: quando Don Camillo viene mandato in questo paese di 
montagna, va su in paese e il crocefisso non gli parlava più, non gli parlava più, non gli parlava più, 
insomma, si arrabbia e va giù in paese, entra in chiesa, prende il crocefisso, parte con questo 
crocefisso, lo porta su per la montagna, a un certo punto  nel film si vede che c’è la neve, dice: 
Signore, quanto pesi! E il crocefisso risponde: sapessi quanto è pesato a me portare su la Croce! Ma 
allora, Gesù, ci sei? Io ci sono sempre stato, sei tu che non mi hai ascoltato! È una scena banale, ma 
riassume molto bene che cos’è la decisione cristiana, precisa ma non chiara: è precisa perché ad 
esempio io so che devo vivere da frate seguendo la regola di San Francesco, ma non è chiara, 
perché si svela giorno dopo giorno, il segreto è cercarla.  

E qui arriva il bello, ogni decisione è simbolo della Pasqua. Quando parliamo di Pasqua, 
parliamo di morte, silenzio e resurrezione, tutti ci dimentichiamo del silenzio del sabato Santo, il 
sabato Santo significa stare in silenzio, chi non ha paure o resistenze non sta camminando nella 
realtà, la resistenza è una modalità con cui si vive la tensione dello Spirito Santo e la libertà che è il 
luogo della scelta, il luogo del cambiamento per noi cristiani è il Vangelo, dove ci viene dato e detto 
cos’è la nostra vita. Non posso decidere se non sono libero, io suggerisco sempre alle coppie di 
litigare fuori casa, fuori dall’ambiente ordinario, perché in campo neutro, la nostra persona è più 
libera. Inoltre occorre fare le cose con calma. In pastorale, bisogna fare le cose con calma, un passo 
alla volta e questo vale per la pastorale familiare, per la pastorale giovanile, per la pastorale sociale, 
invece, no, a settembre bisogna fare il programma, come si dice qui in Romagna, vai pataca: 
facciamo un  programma e poi non lo rispettiamo e poi ci troviamo a giugno a dire: ah, non lo 
abbiamo rispettato! per forza, perché non abbiamo agito da uomini liberi e la nostra libertà, che ci 
piaccia o no, è il Vangelo. Eh, cristiani, avete letto il Vangelo? Marco si legge in un’ora e mezza, e 
noi non abbiamo un’ora e mezza per leggere il libro della nostra vita? Che progetto di vita vuoi fare, 
cristiano? Ma ce l’abbiamo il coraggio di fare queste cose, o no? Vogliamo educare con il cuore, o 
no? Vogliamo puntare in alto o vogliamo sempre accontentarci?A quanto pare, il Vangelo non è più 
il progetto della  nostra vita! Cari operatori, queste cose le dite quando andate nelle fabbriche? 
Famiglie, quando vi siete sposati, avete detto come dei pecoroni, educate i vostri figli? Sì, eh sì, sì, i 
tre sì… ma ve li siete ridetti tutti i giorni? perché questo è il vostro progetto!  

La resistenza è positiva quando chiede consistenza, conversione, libertà. La libertà è il vero 
senso della vita, esige responsabilità, ci chiede di metterci la faccia e di stare nella fatica. La faccia 
nelle cose che ci interessano ce la mettiamo benissimo soprattutto in casa nostra, ma la faccia nelle 
cose di Dio è difficile d mettere… Un giorno, e vi auguro il più tardi possibile, ci troveremo di 
fronte a Lui e Lui ci dirà: e adesso che mi vedi, cosa mi dici della tua vita? Non ne parliamo mai 
della morte perché ci spaventa, ma siamo chiamati a vederlo per la vita eterna. Tutto quello che 
facciamo qui, è semplicemente un pellegrinaggio, un cammino, una preparazione. Io ho imparato 
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che tutte le volte che guardavo i bambini dall’alto, quando facevo il congresso estivo, i ragazzi non 
ti ascoltavano mai; tutte le volte che mi abbassavo, li guardavo negli occhi, bastava un terzo delle 
parole e le cose le facevano. Io so guardare negli occhi la mia persona prima di tutto e poi la 
persona con cui vivo, con cui opero? Mi so mettere a nudo di fronte agli eventi della vita? Guardate 
che è difficile, io sono profondamente ferito da questa cosa, perché quando queste cose non le vedi 
nei luoghi dove dovrebbero esserci, fai più fatica a chiedere agli altri di farlo, però, ho anche la 
certezza che se io non lo faccio, sono falso. Papa Francesco ci sta dicendo questo. Facciamo quello 
che diciamo, poco  che sia, facciamolo, che è quello che ci hanno detto tutti i Santi nella storia.  

La resistenza è positiva quando porta a dire alla mia persona nella sua totalità, ecco, Signore, 
manda me. Siamo consapevoli di aver ricevuto la vocazione come educatori? Siamo consapevoli 
che essere cristiani è una vocazione? qualche volta, pensiamo che la vocazione riguarda solo chi 
porta degli abiti addosso, ma, come dico sempre io a quelli che bussano al convento: prima sei 
uomo, poi sei cristiano e poi forse sarai consacrato, ma se queste tre dimensioni non vivono 
insieme, l’essere consacrato non esiste, quindi, prima siamo uomini nel senso generico, poi siamo 
cristiani e poi abbiamo la vocazione di stato, cioè matrimonio o vita consacrata. “Padre non ce la 
faccio più”, “cos’è successo Signora?” “ah sa, è difficile essere mamma e moglie e avere anche un 
lavoro”, “sa qual è la soluzione? Sa qual è la sua penitenza? Questa settimana deve essere  33,3% 
donna, moglie e mamma”. “Ma come si fa?” “Quanto tempo dedichi ai tuoi figli in una giornata? 
Un’ora, bene, un’ora dedicala prima a te. quel tempo, quel 33,3% mio non è per non fare le cose, 
ma per fare meglio le altre.”  

“Chi mette mano all’aratro e poi si volge indietro...” Io davo per scontato che tutto questo 
discorso parte da una chiamata. La chiamata di Dio non è una proposta: che cosa ne pensi? e non è 
un comando: fai punto e basta! La chiamata di Dio è un invito personale a me, non a un altro, a me., 
Nei vostri incontri parrocchiali, in tutte queste belle cose chiedetevi “che cosa mi sta chiedendo 
Dio? Perché mi mette in quelle situazioni? Perché sto vivendo questo? Che cosa vuol dire?” occorre 
pensare al pensiero di Dio! E’ possibile, infondo siamo a Sua somiglianza!  Il problema è uno solo: 
se ci credo è possibile, se non ci credo, è meglio che vada a fare altro! Signori, quando si parla di 
Dio in qualsiasi settore, in qualsiasi campo, ci deve essere un punto di partenza cristiano, ci credo in 
quello che sto dicendo e facendo? Perché se non ci credo, veramente, operatori, andate a fare altro, 
perché fate dei danni; mamme, papà, io credo che nei vostri figli, ci credete, è per quello che lo fate 
da anni, catechisti, credo che in quello che fate in parrocchia il sabato ci credete, per quello che lo 
fate da anni, perché altrimenti continuiamo a dirci e a morderci la coda e a creare cristiani tristi e 
infelici.  

Concludiamo con una preghiera di fronte all’immagine del Crocefisso di San Damiano, che è la 
sintesi di un po’ tutto questo, dicono che poi è quello che Francesco ha fatto, Francesco di Assisi, 
non il Papa, di fronte a questo volto, a questi occhi, ha detto: ci credo. Allora con questa preghiera 
che reciteremo insieme vi invito a tornare a casa chiedendovi in quale ruolo, in quale situazione e 
come posso crederci?  perché solo così posso essere educatore cristiano, cioè posso tirare fuori dal 
soggetto che ho dinanzi quello che Dio gli ha posto nel cuore e quindi, di conseguenza, non 
interrompere il circolo della vita cristiana.  

Insieme…  
O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Dammi una fede retta, speranza certa, 

carità perfetta e umiltà profonda, senno e conoscenza. Che io possa servire con gioia i tuoi 
comandamenti. Amen  

 
Intervento 
… mi hanno scosso molto queste parole: Dio cosa vuoi da me? io lo chiedo spesso, ma sono 

abbastanza confusa, cosa vuoi da me e non so come, dovrei dire qualcosa della mia vita nel senso 
che sono rimasta sola 7 anni fa, ho un problema di vista … e mi chiedo: ma cosa vuoi da me, ci sei, 
tutti i giorni lo chiedo, delle volte mi arrabbio: ma tu ci sei, delle volte non ti capisco, come devo 
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fare per capirti? Ecco sono un po’ emozionata, però, ho ascoltato con tanta, tanta attenzione… 
quasi, quasi fossero rivolte le parole al mio essere adesso, quindi non lo so, vorrei sentire qualcosa, 
grazie.  

 
Intervento  
…credo che una cosa anch’io… la difficoltà di decidere molto spesso dipende secondo me dal 

fatto che oggi raccogliamo, sapere molte delle cose…, il ragionamento è qualcosa che ci allontana 
dalla decisione, … nel voler capire a tutti costi quello che succede in quello che uno fa, credo che il 
Signore, come diceva prima, vuole un sì, una decisione netta … e posso dire che nelle cose in cui 
sono riuscita a farlo, è vero, il Signore ti aiuta, l’ho sentito più vicino, nel momento in cui non 
riuscivo a farlo, … quindi ero presa anch’io dal ragionare, forse non era il momento, quindi i lanci 
che ho avuto, i passi che ho fatto verso di Lui sono stati proprio nel momento in cui ho smesso di 
trovare una logica …, è quello che porta Lui a decidere … quindi anche questo… il fatto di decidere 
proprio a volte è … troppo. 

 
Fra Raffaele 
La Signora come si chiama? Anna, signora Anna le rispondo così, anche se è personale, non è 

nulla di segreto, il giorno che sono diventato sacerdote, il 15 settembre del 2001 alle ore 16.35, 
quindi lo ricordo molto bene, perché i giorni importanti vanno ricordati bene, mi ricordo benissimo 
che, e avevo 25 anni, la prima cosa che pensai mentre … dopo che, ti ungono le mani, te le fanno 
lavare, la prima cosa che feci guardai le mie mani e dissi: Signore ti ringrazio per il dono che mi hai 
dato, mi dispiace solo una cosa che con questo dono non posso guarire e curare mio fratello, non 
mio  fratello frate, mio fratello di carne, è un fratello disabile, mio fratello che si chiama Francesco, 
mio fratello Francesco e questa era la risposta che do sempre quando mi viene chiesto, come la 
signora Anna, se Dio c’è, io ho un fratello di 32 anni che non parla, non cammina e io credo che 
Dio c’è e come, tutte le volte che guardo lui, oltre tutte le volte, tutti i giorni che consacro il pane 
eucaristico e credo che quel Dio che c’è, ha per uno scherzo della natura, a me ha dato la parola, 
l’agilità, la capacità di studio, discernimento, tutte queste belle cose, ma a lui ha dato una cosa che 
io non ho, che è quel sorriso sereno di una persona che è contenta, nonostante tutto quello che non 
ha, e tutte le volte che sono in crisi, io vado a casa e passo una mezzoretta con mio fratello che non 
parla, non cammina e vi assicuro che vado via molto, molto sereno, il parlare con lui che a modo 
suo prega, ecco io lì faccio esperienza di Dio, ma è mio fratello, non è il disabile che assisto, è mio 
fratello. Lì faccio esperienza di Dio, ma l’esperienza più bella di Dio è il silenzio, così come com’è 
nella nostra vita, noi e qui rispondo al ragionamento della signora Simona, noi spesso non capiamo 
la volontà di Dio perché non stiamo zitti, per fare cinque minuti di silenzio, ci vuole mezz’ora di 
preparazione, io che vivo in un eremo, o meglio, l’obbedienza mi ha chiesto di stare lì, a volte,  
divento molto malinconico nel bosco, non faccio silenzio… Anna, io ci provo, provo a farlo, mi 
impongo, la mente c’è e va, però, ci provi tutti giorni, non ci provi un giorno si, un giorno no, 
esercizi spirituali, ritiro, ci devo provare tutti i giorni…  

 
Intervento che non si sente 
 
Sai quante volte ho detto: cosa vuoi da me? episodi di vita reali, hanno chiuso la parrocchia dove 

tu hai lavorato, quando ti chiedono di fare oltre alle cose che devi fare, altre cose, tutte le volte, voi 
papà,  mamme insomma, non ve lo devo dire io, quante volte di fronte ai figli che crescono, vi dite 
ma… però l’esercizio, cioè uno fa, prima quando dicevo che il Vangelo è un progetto di vita, non è 
come un progetto di una casa, lo disegno, lo faccio e è fatta, il Vangelo è un progetto di vita perché 
è in divenire, allora, la ragione, la fatica del credere, tutti i giorni se lo metto in discussione diventa 
vita, è chiaro che farlo è scegliere, se vogliamo vivere da persone pigre, cioè mettere a posto 
dicevamo prima la dimensione umana, sistemo tutto e poi siamo a posto, la vita cristiana non è così, 
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è una continua ricerca, tutti giorni ti metti in gioco, tutti i giorni, Dio, ci sono, sono qui, cosa mi 
vuoi dire oggi, la sera cosa mi hai detto oggi, ripeto, pensate alle vostre vite, pensate al vostro 
matrimonio, alla vostra vita che avanza, ecco quella è dinamica cristiana.  

 
Intervento 
Prima di tutto grazie veramente. Io sono stata colpita dal concetto di a non riuscire a metterci la 

faccia, sebbene stia crescendo nella fede, sia mamma e provi a fare la catechista. quando ti ritrovi 
una persona davanti che ti dice, accidenti al tuo Dio e ai tuoi preti,  per quante cose belle riesci a 
dire, ti senti piccolo così e non sai mai come comportarti. 
 

Fra Raffaele 
Il discorso di metterci la faccia, nel mondo del lavoro è chiaramente difficile e non solo nel 

mondo del lavoro, oggi, anche noi, quando andiamo vestiti come siamo a volte sentiamo di tutto e 
di più. Riguardo al discorso di metterci la faccia, ripenso sempre a Francesco di Assisi, quando 
chiamò un frate e disse: vieni con me che oggi andiamo a predicare, si misero il cappuccio in testa e 
in silenzio fecero un giro per Assisi e tornarono in convento e il frate disse ma  non dovevamo 
predicare?  Abbiamo già fatto abbastanza. 

L’altro è liberissimo di pensare diversamente da me, da te, a me capita, quando sento anche 
camminando per strada gente che bestemmia, io personalmente dico un atto di dolore anche per 
loro, però, mi comporto da cristiano, il problema è che spesso proclamiamo alti valori e viviamo 
peggio di chi non proclama questi valori. 

 
Intervento 
Anch’io lo ringrazio tanto, perché mi ha dato motivo di poter guardare un pochino della mia vita 

nel mio tessuto familiare e sociale, io temo che poter leggere la parola di Dio è un dono di grazia, 
non credo che sia spontaneo per tutti andare a prendersi la paginetta nel Vangelo e chiedendo 
Signore, cosa vuoi tu da me; prima non lo facevo e a un certo punto della mia vita, comincio ad 
aprire questi piccoli libricini del Pane quotidiano e ho incominciato a sentire che il mio cuore 
batteva veramente forte quando leggevo la parola di Dio… sentivo che la parola di Dio era un 
balsamo per me, mi dava la forza di poter andare avanti. Mi dispiace perché nel momento in cui mi 
sono rilassata, è calato questo desiderio di continuare a leggere la parola di Dio tutti i giorni, 
diciamo che era un po’ in alternanza e mi dispiace perché io sentivo fortemente che in quei 
momenti il Signore mi era vicino così come hai spiegato tu stasera. È un dono di grazia che mi 
piacerebbe tanto che si contagiassero le persone attorno a me, in famiglia prima di tutto,  vorrei che 
passasse questo messaggio, perché io ritengo che sia veramente indispensabile questa sete che 
diciamo di avere. Credo questa sera di prendere una decisione, io sento che fatico tanto nel mio 
progredire nella fede, nella felicità spirituale, ce la metterò tutta! 

Fra Raffaele 
Roma non è stata fatta in un giorno e guardate quanto dura! E questo è il centro che abbiamo qui 

tutti giorni, le cose si fanno con calma, con gradualità. Parlo alla maggior parte di voi, siete papà e 
mamme, chi meglio di voi sa che cosa vuol dire educare il figlio e non avete fatto pedagogia, 
psicologia, però siete persone normali e che avete la vostra vita, le vostre gioie, i vostri dolori, 
quindi le cose si fanno con calma e con gradualità. La vita va avanti lo stesso se questo incontro 
questa sera non ci fosse stato, insomma, si andava avanti lo stesso, non è questo il problema, non 
troviamo la questione del pelo nell’uovo, quello che, però, dobbiamo chiederci come cristiani è 
come vogliamo vivere da cristiani, questo è il punto, l’unico modo per gustare più …, perché poi 
non è tutta questa sofferenza, questa cosa la vita cristiana, perché Gesù è risorto, noi crediamo, 
attenzione, noi ce lo siamo dimenticati forse, noi crediamo nella Resurrezione, nel giorno di luce, 
non crediamo nel venerdì Santo, poi, purtroppo, la Chiesa di cui i frati, non posso dire i preti, i frati 
hanno predicato, la via Crucis l’hanno inventata i francescani, però noi crediamo nella 
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Resurrezione, attenzione, non dimentichiamoci mai questo, noi non crediamo in un Dio morto, 
punto, noi crediamo nel Cristo, Figlio di Dio, che ha vinto la morte ed è risorto, ecco, perché 
dobbiamo deciso di uscire dal sepolcro, ecco perché dobbiamo decidere a vedere il centuplo che è 
qui, ma Santo Dio, io, ogni volta, che vedo i frati anziani penso sempre: ma io grazie a loro sono 
qui, grazie a loro ho potuto studiare, ho un convento, ho un abito, ho la stima della gente non per la 
fede ma per i frati, tanto più voi, famiglie, grazie a mio marito ho dei figli! Se imparassimo a 
ringraziare per quello che siamo, per quello che ci è stato donato, ecco, allora che le cose possono 
cambiare, possiamo già gustare qualche cosina di bello, perché c’è qualcosa di bello … e la parola 
di Dio, è vero, è complessa, ma anche lì, insomma se Gesù parlava a gente che faceva i pescatori o i 
contadini, ma sarà così complesso per noi capire quel messaggio? No, è questione di pigrizia, è 
questione che se la leggiamo, io penso sempre che la parola di Dio, prima va letta, poi va capita in 
italiano, poi va …, noi, invece, passiamo sempre, non arriviamo, quindi non la leggiamo,  per quello 
… chi di voi ha mai letto il Vangelo per intero, perché di Gesù sappiamo tante cos, ma 
ricostruiamocele logicamente proprio nella nostra testa, secondo me, noi pecchiamo proprio in 
questo, ma sì, a chi di voi non è mai capitato …  questo Vangelo lo so già, puff, l’attenzione non c’è 
più, ecco, quando ci capita questo discorso, non vogliamo prendere il centro, non vogliamo 
prendere la gioia del messaggio che ci viene detto in quel momento, la parola di Dio, se è qualcosa 
di nuovo tutti i giorni, tutti i giorni dice qualcosa di diverso, guardate che noi non gustiamo le cose 
di Dio proprio perché questa cosa la so già e entriamo nelle dinamiche umane ed è finita, ed è 
veramente finita.  

Io l’augurio che vi lascio è proprio questo: lasciatevi, lasciamoci scandalizzare da Dio, non  
dobbiamo avere paura di battere sentieri che non conosciamo, guai, tornare indietro, guai. Grazie a 
voi, perché mi avete ascoltato e spero che questo semplicissimo contributo sia servito alla vostra 
causa e come io pregherò per voi … Sant’Antonio nove mesi prima di diventare quello che è 
diventato, vi chiedo un regalo, questa sera, prima di andare a letto, dite un Gloria al Padre, per la 
mia fraternità, per me, … e che Dio ce la mandi buona! 

 
.  
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IV    SEMINARIO DI STUDIO - Lunedì 28 ottobre 2013 
 
LE  POLITICHE  FAMILIARI PER  IL BENE DI TUTTI 
Prof. Stefano Zamagni 
 
 

Sono molto lieto di essere con voi per la circostanza ed esprimo gratitudine agli amici che mi 
hanno invitato. Entro subito nel tema dato a questo nostro incontro “le politiche familiari per il bene 
di tutti” e prendo le mosse da una constatazione, un paradosso tipicamente italiano, che è 
esattamente il seguente: che l’Italia a livello di politiche pubbliche è l’unico paese in Europa che 
opera contro la famiglia. Perché è un paradosso? Voi sapete che paradosso è una parola greca, che 
significa meraviglia, sorpresa. Il paradosso è qualcosa che ti sorprende, perché nell’immaginario 
popolare tutti sarebbero disposti a dire che l’Italia è il paese dove la famiglia è la riverita, 
considerata, ed è oggetto di costante attenzioni: invece è proprio il contrario.  Voi sapete che l’Italia 
è l’unico paese in Europa e nel mondo, nella cui Costituzione la famiglia occupa ben tre articoli, 
mentre nelle altre Costituzioni la famiglia non è menzionata in quanto tale.  

Nella nostra Costituzione l’articolo 29, il 31 e il 32, sono articoli specificamente dedicati alla 
famiglia. Il più importante è il 29, dove c’è scritto: “la Repubblica Italiana riconosce la famiglia, 
riconosce la famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio”. Se adesso vi dicessi: sapete 
chi ha voluto questa espressione nelle parole che io ho recitato a memoria? Le ha volute, durante la 
fase della Costituente, (i Padri che prepararono la Costituzione) Palmiro Togliatti, segretario del 
Partito Comunista Italiano, e ovviamente La Pira, Dossetti, … e altri, che furono ben contenti, anzi 
spalleggiarono quella dicitura. E’ un punto che è bene che ci ricordiamo, perché da alcuni decenni a 
questa parte, le forze politiche che discendono da quell’impostazione, cioè dal Partito Comunista, 
hanno preso tutt’un’altra piega. Anche io, a volte, quando sento qualcuno degli schieramenti di 
sinistra che parlano contro la famiglia, dico: amico, dovrei dire compagno, ma io preferisco dire 
amico, tu sai che l’articolo 29 lo ha voluto Togliatti in persona? Quando dico questo rimangono 
molto straniti, perché non lo sanno neppure loro, perché vige un certo grado di ignoranza ecc.. 
Ovviamente, adesso, io non ho il tempo di spiegare le ragioni specifiche del perché lui ha voluto 
questo articolo, a meno che, nella discussione, voi vogliate chiederlo. 

Togliatti era molto furbo, come voi sapete, ed era molto intelligente; se era arrivato a questo non 
era per fare un piacere ai cattolici, ma per perseguire un suo fine preciso. Però il fatto oggettivo è 
che questa espressione della famiglia come società naturale c’è nella nostra Costituzione. Naturale 
cosa vuol dire? che pre-esiste allo Stato, questo vuol dire naturale, che viene prima dello Stato; 
quindi lo Stato riconosce la famiglia, non la costituisce come altri potrebbero dire, quindi 
riconoscere, si riconosce un fatto che già esiste, come società naturale fondata sul matrimonio, per 
dire che la famiglia è come un edificio il cui fondamento è il rapporto coniugale: il matrimonio, 
matrimonio tra uomo e donna, come è scritto poi nell’altro articolo ecc.  

Ora, la matrice culturale cattolica ha sempre insistito sull’importanza della famiglia, e allora la 
domanda sorge spontanea: come mai, come si spiega questo paradosso, sia a livello di matrice 
culturale e anche di forze politiche, come mai la classe politica italiana, dal dopoguerra ad oggi, non 
ha mai dedicato attenzioni sufficienti al problema della famiglia, nonostante una certa retorica di 
comodo? Pensate solo a questo: la laicissima Francia introdusse il quoziente familiare nella loro 
legge fiscale nel 1945, e da allora non lo ha mai cambiato. In Italia non è mai stato possibile 
neppure, non dico approvare, ma neppure parlare di quoziente familiare, tanto è vero che, come 
sapete, il Forum delle Associazioni Familiari due anni fa, per cercare di sbloccare la situazione, ha 
dovuto avanzare la proposta del fattore famiglia, che non è la stessa cosa del quoziente familiare, 
ma è ispirato al medesimo principio. E nonostante siano passati due anni, ancora oggi, del fattore 
famiglia non se ne vuole parlare. Anche nella recente proposta di riforma fiscale, avete visto le 
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settimane scorse, si è parlato tanto di rivedere la tassazione IMU, questo, quell’altro, ecc., ma del 
fattore famiglia ancora non c’è parola.  

Il che vuol dire, per concludere su questo punto, che c’è uno specifico fait de non recevoir come 
direbbero i francesi, cioè, c’è il fine di non ricevere questa sollecitazione, di non tenerne conto. 
L’altro aspetto è legato alle politiche tariffarie, perché il fisco riguarda la tassazione dei redditi, ma 
c’è anche la politica tariffaria: è un punto che non può non sorprendere, ed è che il soggetto 
famiglia viene trattato, nei confronti delle politiche tariffarie, quando è soggetto prenditore: il 
numero dei figli conta molto poco quando è prenditore di servizi dallo Stato. Quando invece la 
famiglia è soggetto pagatore, con le bollette varie, allora il numero dei figli conta moltissimo e 
questo evidentemente è una incongruenza che grida vendetta. Per cui, per fare un esempio canonico, 
se due hanno un appartamento di 100 mq, ma l’appartamento A è occupato da una coppia con un 
figlio e l’appartamento B sempre di 100 mq è occupato da una coppia che ha cinque figli, succede 
che il pagamento è uguale perché si dice che voi siete possessori o proprietari di un appartamento di 
media dimensione. Come si fa a non capire che non sono gli stessi 100 mq? 100 mq divisi per sette 
è diverso da 100 mq diviso per tre; la stessa cosa per le varie tasse comunali sui rifiuti: è ovvio che 
se io ho cinque figli produco più rifiuti e quindi l’attuale legislazione fa pagare più a me, se uno non 
ha figli o un figlio produce meno rifiuti e paga di meno e così via.  

Ecco allora il punto, come spiegare questo paradosso tipicamente italiano? Direi che ci sono tre 
differenti tipi. La prima ragione è di natura specificamente culturale e cioè che anche qui, 
ovviamente in buona fede, sono certo che questi errori non sono stati fatti in malafede, ma il primo 
errore è stato quello di considerare in Italia la famiglia come soggetto di consumo e non come 
soggetto di produzione, e voi direte: ma è tutto lì? E’ proprio così, in Italia, la famiglia è 
visualizzata come un ente che consuma un reddito prodotto da altri, dove questi altri sono le 
imprese. Se voi guardate chi segue il modo con cui l’Istat rileva annualmente il dato del PIL, la 
cosiddetta contabilità nazionale, vede che la famiglia è inserita nella colonna dei soggetti di 
consumo come singoli consumatori, mentre le imprese nei soggetti di produzione, per cui la 
dicotomia è le imprese producono, le famiglie consumano. E allora voi capite subito l’implicazione 
pratica che, se la famiglia è luogo di consumo, vuol dire che la famiglia non può essere 
avvantaggiata, ma devono essere avvantaggiate le imprese perché sono loro che producono, 
generano posti di lavoro, generano reddito e così via. 

Qual è allora la conseguenza? La conseguenza è che i figli sono un bene di lusso, in Italia, il 
figlio è un bene di lusso e dunque se è un bene di lusso, li devono mettere al mondo coloro  i quali 
se lo possono permettere. Per cui c’è una implicita velata accusa a chi genera, mette al mondo molte 
vite umane, si dice: sei un irresponsabile, perché tu, con le tue condizioni di reddito e di ricchezza, 
non ti dovevi permettere il lusso di avere tre, quattro, cinque, sei figli, ecc… Solo chi ha i mezzi si 
può permettere….., capite la degenerazione. Questo fra l’altro vi aiuta a capire perché oggi l’Italia è 
il paese che ha il più basso tasso di fertilità al mondo, è 1,3 cioè ogni donna in Italia ha in media 1,3 
figli, ed è il più basso al mondo assieme al Giappone. Pensate, la laicissima Francia ha 2,2, la 
Svezia 2,4., ogni svedese ha 2,4 figli, capite? questo spiega perché la popolazione in Italia sta 
declinando, ancora non ce ne rendiamo conto per via dei flussi migratori, compensano, ma  è da 25 
anni che la popolazione, anno dopo anno, cala, perché per tenere la popolazione costante, il tasso di 
fertilità dovrebbe essere di 2,2: due genitori, due figli per tenere l’equilibrio. Ecco allora il primo 
punto: avere scelto quella via nel dopoguerra, un errore sicuramente fatto in buona fede, perché la 
famiglia invece è prima di tutto un luogo di produzione, altroché di consumo: e che cosa produce la 
famiglia? Lo accennava prima il nostro moderatore, produce capitale umano, mettere al mondo figli 
non è secondo voi una produzione? Altroché produzione! cosa c’è di più importante che generare 
una vita?  

Secondo: produce capitale sociale, sapete cos’è capitale sociale? capitale sociale vuol dire 
rete fiduciaria, rete di fiducia. Fiducia è una parola che deriva dal latino, fides e fides in latino 
significava corda, la corda che unisce due o più persone. Originariamente era la corda del liuto, una 
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specie di violino, ben tesa perché potesse essere suonata. Questo è l’etimo, il significato 
etimologico della parola fiducia, che è la stessa della parola fede, fede, fiducia, in latino, sono rese 
con la parola fides e la fede è la stessa cosa, tant’è che la fede è una corda tesa verticalmente tra 
l’umano e il Divino, la fiducia è una corda tesa orizzontalmente tra me e te, tra uomo e uomo, ma è 
sempre una corda. Infatti, è stato insegnato a catechismo, che quando si commette peccato si taglia 
la corda, si taglia il legame relazionale che ci unisce alla divinità e così via.  

Ecco allora il punto: la famiglia è il primo generatore di corde, è il primo cordaio. D’altra parte, i 
bambini piccoli quando nascono, dove imparano a fidarsi se non in famiglia? E voi vedete che i 
bambini che vengono allevati negli orfanotrofi, come si diceva una volta, da grandi non si fidano di 
nessuno perché non hanno fatto quell’esperienza che tipicamente avviene nel rapporto tra madre, 
padre, figlio, madre e figlio, padre e figlio, e così via. E voi sapete che un’economia di mercato non 
può funzionare se manca la fiducia: quindi la famiglia è produttore di corde, cioè di relazioni 
fiduciarie, che hanno un impatto fondamentale sull’andamento dell’economia. Oggi c’è un 
misuratore del grado di fiducia medio di un paese, si chiama tasso di interesse: più alta è la fiducia, 
più basso è il tasso di interesse, andate a chiederlo ai banchieri, qui c’è il Dott. Gentili, ve lo spiega 
bene. Se lui deve concedere un prestito e chi lo chiede ha la fiducia, la banca fa pagare un tasse di 
interesse più basso, perché? Perché il tasso di interesse è una forma di assicurazione, se io di te non 
mi fido perché insomma ho saputo, per tutelarmi io che ti devo concedere il prestito, carico un tasso 
di interesse più alto, chiaro? Infatti, guardate nel sud Italia, dove c’è la criminalità organizzata di 
tipo mafioso, perché non si riesce a fare impresa? Perché i tassi di interesse sono mediamente di due 
punti più alti che al nord, a parità di condizioni, a parità di prestito. 

Ecco, allora, che ragionare in questi termini ci permette di capire che la famiglia è quella che 
ultimamente sostiene un’economia di mercato. Non che la famiglia entra nel mercato come i banali 
dicono, ma perché genera quel presupposto, la fiducia, senza la quale il mercato non può 
funzionare, o se funziona, funziona male producendo disastri.  
Infine: la famiglia genera, come si diceva, capitale relazionale, cioè i beni relazionali e voi sapete 
che i beni relazionali sono una particolare categoria di beni che è entrata da poco nel gergo e 
dell’analisi sia economica che sociologica, e che sono i beni della relazione. Cioè il nostro star bene 
non dipende solo dalle cose che abbiamo a disposizione, dal mangiare, dalle medicine, questo è 
ovvio, ma dipende anche dalle relazioni che noi riusciamo a stabilire e quindi dal rapporto 
educativo che ne deriva.  

Bisogna che noi smettiamo di dire, in maniera ipocrita, che la famiglia è il luogo solo degli 
affetti, cioè del consumo. Ovviamente questo è stato un errore gravissimo, poi anche alcuni in totale 
buona fede, ma anche il mondo cattolico ha dato un contributo all’errore: quando? Quando nel 1975 
è stato cambiato il diritto di famiglia, codice civile, gli articoli riguardo il diritto familiare: la 
riforma del 1975 ha, di fatto, definito la famiglia come luogo degli affetti; quello è stato un errore 
tragico di cui stiamo pagando le conseguenze. La famiglia non è luogo degli affetti, perché se voi 
definite la famiglia luogo degli affetti, come si fa a dire poi a due omosessuali che dicono: “noi 
abbiamo l’affetto l’uno per l’altro, ci amiamo, allora anche noi siamo famiglia”. Oggi il mondo 
cattolico sconta questa difficoltà, ve lo dico io, perché quando si arriva in certe sfere, ti chiudono la 
bocca così: lo avete voluto voi, è stato un errore e lo dobbiamo dire, e dovremmo essere pronti a 
correre ai ripari se ci fosse una maggiore consapevolezza. Se invece io dico la famiglia è luogo che 
genera, che produce la vita, che produce quello che ho detto prima, allora non basta più dire affetti, 
anche perché secondo voi una famiglia si può reggere a lungo sugli affetti? E se dopo un pò di anni 
l’affetto viene meno allora si rompe la famiglia, che è quello che sta avvenendo in Italia oggi: c’è il 
42% tra divorzi e separazioni, il 42% delle famiglie sono divorziate, separate, ed è in aumento 
questo dato, in aumento! È una cosa tragica, ma perché? ma per forza, perché se tu dici che la 
famiglia è il luogo degli affetti, nel momento in cui io non sento più l’affetto per l’altro o per l’altra, 
tanto vale che ci separiamo oppure ci divorziamo. 
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Ecco, allora che già da qui viene fuori una prima indicazione concreta: bisogna rivedere quella 
riforma perché, nel frattempo, sono passati 35-38 anni, quindi, bisognerebbe dare una qualche 
manutenzione a quelle norme.  

L’altra causa del paradosso di cui sto parlando è che, per ragioni varie, in Italia 
l’associazionismo familiare non si è mai concepito come, per dire con la parola d’uso in America, 
l’onnipotente. Voi vedete, cioè, che l’italiano medio quando interviene, interviene sempre nella 
sfera pubblica, o come professionista, medico, avvocato, o come intellettuale, ma mai come 
membro di una famiglia, padre o madre. Una famiglia, voi fateci caso, quando uno si presenta ad un 
altro non dice mai io sono padre di cinque figli, di due figli, sono nonno di quattro nipoti: dice 
sempre io sono avvocato, io sono professore. All’estero non è così,  guardate i politici americani: 
quando fanno le campagne elettorali, i candidati portano sul palco la moglie e i bambini, non ci 
avete mai pensato? Invece il politico italiano quando va sul palco o in televisione nasconde, se ce 
l’ha, la moglie e non ne parla mai, non ci avete fatto caso? Io trovo questo di una stupidità assoluta, 
ma è mai possibile? Tutti i politici del mondo, la prima cosa che fanno quando scendono in campo, 
nel campo politico, è di presentare agli altri, questa è mia moglie o questo mio marito, a seconda dei 
casi, questi sono i miei figli che fanno questo, quest’altro; in Italia si ha paura di dire, perché molti 
pensano: ma è meglio tenerli separati. Bravo, tu tienili separati, poi le conseguenze si stanno 
vedendo, cioè in Italia l’associazionismo familiare, che avrebbe una potenza di fuoco che voi 
neanche vi immaginate - voi sapete il Forum delle associazioni familiari in Italia conta tre milioni di 
famiglie associate? In Italia le famiglie sono circa 20 milioni: però, è un dato che non significa 
niente perché considerano anche chi rimane vedovo o vedova, ecc., però tre milioni di famiglie vere 
sono tante, e se voi moltiplicate tre milioni per almeno tre, perché c’è l’altro oppure il figlio 
maggiorenne - si arriva a una potenza di fuoco elettorale di almeno dieci milioni di voti. Io mi 
chiedo, ma è mai possibile che dieci milioni di voti non riescano a farsi ascoltare? Voi riuscite a 
spiegarmi questo? Io non riesco a spiegarmelo, se non a spaccare la testa a un po’ di gente. Ma 
scusi, io dico avete una potenza, avete una bomba atomica nelle mani, dieci milioni di voti e non 
siete capaci di andare nel luogo dove si prendono le decisioni, battere i pugni sul tavolo e dire 
vogliamo questo, quello che spetta, quello che è opportuno e giusto? Guardate le altre lobby, un 
mese fa, quando la lobby delle slot-machines, quelli che sono numericamente due gatti, hanno molti 
soldi, però sono due gatti, sono andati da Letta e gli hanno detto: “adesso tu devi fare lo sconto”, e 
gli ha fatto lo sconto di diversi milioni sulle tasse che dovevano pagare e hanno fatto una 
transazione, hanno fatto uno sconto che io mi sono vergognato. Ho anche detto a Enrico Letta:  “tu 
andrai all’inferno solo per quest’atto”, e lui mi dice: “ma lo sai, mi hanno costretto”; no, io mi sarei 
rifiutato a costo di andare a casa a fare un altro mestiere, perché questo è immorale. Si fa lo sconto, 
ma sconto di decine di milioni di euro, di tasse che loro avrebbero dovuto pagare, scontati a gente 
che fa profitto provocando le ludopatie e il gioco d’azzardo, rovinando i nostri giovani? Cioè questo 
è abnorme, è abnorme o no? E non solo: nell’ultima legge di stabilità alle imprese che gestiscono le 
diaboliche macchinette, è stata abbassata l’aliquota del pagamento delle tasse, doveva essere portata 
al 22%, l’hanno messa al 20%. Uso questo esempio ma potrei farvene altri, potrei farvene di grandi 
banche commerciali, ma per ragioni di tempo, non lo faccio: era solo per dire che altri gruppi di 
interesse costituito, molte volte interessi immorali, illeciti, però, riescono ad ottenere. Possibile che 
tre milioni di famiglie non riescano? Ecco il punto. Il punto è che queste associazioni delle reti 
familiari fanno un lavoro molto bello, ma ad intra non a extra, cioè fra di loro E’ giunto il momento 
invece di scendere in piazza: l’unica manifestazione fu il Family Day di cinque anni fa, l’unica di 
quel tipo lì.  In Francia, quando è passata la legge sui matrimoni omosessuali, per una settimana le 
associazioni familiari sono andate in piazza in tutte le principali città e siamo in Francia Non 
parliamo poi degli Stati Uniti, e la stessa cosa in Germania. In Italia, quando il Parlamento fa delle 
leggi che sono contro la famiglia, l’associazionismo sta zitto, allora, qui, c’è qualcosa che non va e 
quindi siamo responsabili.  
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La prima causa è responsabilità della classe dirigente, la seconda causa, quella di cui stavo 
parlando, è responsabilità nostra; è inutile che mi si venga a dire, perché non ci sono attenuanti, non 
ci sono attenuanti.  

Allora, detto questo, il punto ora è: che cosa si può fare? In parte l’ho già detto, ma 
specificamente che cosa si può chiedere? Voi sapete che il concetto di potere è di due tipi, non 
dimenticatelo mai: c’è il potere come potenza e il potere come influenza. Il potere come potenza è il 
potere di potere, quello su cui ha scritto pagine indimenticabili il famoso filosofo tedesco Nietzsche, 
ricordate, il superuomo, il potere come potenza è il potere sull’uomo. Il potere come influenza è il 
potere per l’uomo, cioè a dire, l’associazionismo familiare non potrà mai avere il potere come 
potenza, perché in una democrazia, per avere il potere come potenza bisogna essere eletti, 
partecipare alle elezioni, essere eletti ad andare nella stanza dei bottoni.  Ma il potere come 
influenza c’è, non lo può togliere nessuno, noi ce lo dimentichiamo, ecco perché rimaniamo avviliti, 
perché nessuno non ci ha mai spiegato che in certe fasi storiche, il potere come influenza è più 
importante del potere come potenza, perché l’influenza di agire sui premi bottoni del potere 
decisionale è notevolissimo. Come l’esempio che vi ho fatto prima. Non parliamo poi delle lobby 
che fanno capo alle case farmaceutiche, o ai produttori di armi: com’è che loro ottengono tutto 
quello che chiedono e qua tremilioni non riescono ad ottenere? Perché evidentemente non si tiene 
conto della duplicità delle nozioni di potere. 

Allora detto questo, quali sono alcune richieste non minimali perché non importanti, ma richieste 
che possono essere avanzate? Sono tutte quelle che non incidono sul cosiddetto vincolo di bilancio, 
perché è ovvio che se noi chiedessimo, con l’attuale situazione di finanza pubblica italiana, che 
vengano stanziati tot miliardi per la famiglia, la risposta è no, perché ti dicono li hanno, ed è vero, 
in questo momento non ci sono. Sapete tutti, leggiamo tutti i giornali di com’è messa la finanza, 
allora dobbiamo essere furbi, furbi nel senso evangelico, astuti come i serpenti sta scritto, umili 
come le colombe ma astuti come i serpenti: i serpenti nel mondo animale è il più furbo, allora, cosa 
possiamo chiedere? Dobbiamo chiedere quelle cose tali per cui la controparte non ci può dire: 
vorrei tanto ma non posso. Devo dire che un po’ di responsabilità, anche lì in buona fede, della 
dirigenza nazionale del Forum delle famiglie in passato, è stata questa: chiedeva la luna nel pozzo e 
la luna nel pozzo dopo non si poteva avere e finiva tutto in niente.  

Allora che cosa si può chiedere? Cinque cose: 
1) Dico queste cose perché nel marzo prossimo ci sarà a Roma la terza conferenza nazionale sulla 
famiglia. Doveva essere in novembre, il mese prossimo, ma ovviamente c’è stato il mese scorso la 
vicenda che sappiamo, che ha rallentato tutto, e adesso il Governo ha preso la decisione di rinviare 
alla fine di marzo prossimo, e il processo di preparazione della conferenza è già stato avviato. Come 
sapete io sono presidente del Comitato dell’Osservatorio Nazionale delle Politiche Familiari, mi 
hanno obbligato a farlo, ho dovuto obbedire, non sempre mi capita di obbedire, (obbedire vuol dire 
dare ascolto in latino, obaudio da cui la parola obbedire, vuol dire dare ascolto), ebbene, in vista di 
quella conferenza, l’assemblea dell’Osservatorio è stata da me convocata proprio il 24, quindi la 
settimana scorsa: è stata bella, è stata rappresentata dal Forum, si sono finalmente un po’ mossi, 
anche perché, opportunamente informati. Partecipano tutte le componenti, non solo quella cattolica, 
però è dominante, ci sono anche associazioni familiari non cattoliche, bisogna rispettare tutti, ci 
mancherebbe, ed è avviato quindi adesso verranno costituiti i gruppi di lavoro, ecc. ecc.  

Voi sapete che le Nazioni Unite, tanti anni fa, dichiararono il 15 maggio di ogni anno la giornata 
nazionale della famiglia. Dovete sapere che in Europa tutti i paesi il 15 maggio celebrano la 
giornata nazionale della famiglia: l’unico paese che non la celebra siamo noi, e questo non c’entra 
niente con il bilancio statale, perché non è problema di soldi, non si spende niente, perché la 
giornata nazionale della famiglia verrebbe organizzata dall’associazionismo di tutti i tipi. Le 
associazioni nella loro autonomia organizzano, ci sarebbe l’evento clou nella capitale, nel nostro 
caso Roma, e sui territori a livello provinciale o regionale: le associazioni si mettono d’accordo e 
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organizzano. Questo prende un valore simbolico; noi abbiamo la giornata nazionale della donna, 
benissimo, l’8 marzo, altre giornate della Shoah, ecc.,  ma non abbiamo quella della famiglia.  

Allora, la prima cosa da chiedere: Governo, siccome non ti costa niente,  tu comincia a fare il 
decreto in cui inserisce questa richiesta, primo.  
2) Chiedere l’istituzione in Italia del Distretto famiglia. Voi sapete che cosa sono i distretti 
industriali? Distretti industriali sono stati inventati, quasi un secolo fa in Italia, e l’Italia è famosa 
nel mondo per i suoi distretti industriali. La logica del distretto industriale si tratta di trasferirla 
all’ambito familiare. Ora, in Italia, l’unica realtà che ha approvato con legge locale provinciale il 
distretto famiglia, è il Trentino. Il Trentino non ha una regione, hanno la provincia che è la stessa 
cosa. Nel luglio scorso la regione Veneto ha approvato una legge regionale che introduce il distretto 
famiglia mentre in Emilia-Romagna non si riesce a fare passare questa idea: perché? Ora io non 
entro nel merito, perché voi potete scaricarlo: andate in internet e guardate la legge del Trentino del 
2011 e quella del Veneto di luglio 2013, così leggete tutto, avete la documentazione. Ma qual è 
l’idea del distretto famiglia, di creare sul territorio una trama di relazioni in cui le politiche 
familiari, a cominciare dai tempi delle città, dai tempi di apertura degli uffici pubblici, dagli asili, 
ecc. tutto ciò che riguarda la vita quotidiana, deve essere coordinata in maniera tale da evitare 
invece quello che sta succedendo. Cesena non è una città di grandi dimensioni, ma in certe città, 
Bologna, se io in famiglia ho il bambino che va all’asilo e l’asilo è là e mi occupo dell’anziano non 
autosufficiente, lo devo portare al day-center che è dall’altra parte, io devo perdere mezza mattina 
per fare il trasferimento. Non parliamo poi degli orari! Se c’è un soggetto che viola, va contro la 
famiglia, è la pubblica amministrazione, che è un’altra indecenza, la pubblica amministrazione 
statale, provinciale è sistematicamente contro la famiglia, perché, guardate voi gli orari, per cui se 
uno deve andare a prendere un certificato e lavora, deve chiedere le ore di permesso, vuol dire 
chiedere un giorno di ferie. Ma è mai possibile? La pubblica amministrazione in Italia è contro la 
famiglia, perché organizza il processo lavorativo senza tenere conto delle reali esigenze, per cui ad 
esempio il pomeriggio è tutto chiuso, invece no, devi stare aperto, perché se uno lavora e deve 
andare a ritirare un certificato di un tipo o dell’altro, deve essere messo nelle condizioni di poterlo 
fare. Questo è solo un esempio. Allora, l’idea del distretto famiglia, è stata quella di dare 
concretezza al principio, che ormai sapete perché l’ho già detto a Cesena altre volte come altrove, di 
sussidiarietà circolare, perché il distretto famiglia finisce con l’avere un’articolazione, 
un’organizzazione, nella quale siedono i rappresentanti delle diverse forme associative, di terzo 
settore, no-profit, di associazioni familiari e così via, le quali creano come una specie di comitato 
che decide la cosiddetta programmazione dei tempi: pensate agli spostamenti, la circolazione, ecc. 
ecc.. Il distretto famiglia non costa nulla alle casse dello Stato, non costa nulla, perché è soltanto un 
concedere. Ora, questo, nonostante manchi la legge nazionale, è stata attuata finora dal Veneto, e so 
che la Lombardia sta lavorando per andare in questa direzione. Ovviamente, ci vuole almeno il 
livello provinciale, adesso le province vanno a scomparire, il livello comunale non va, perché ci 
vogliono almeno i livelli per poter avere uno straccio di legge; i Comuni mica possono fare le leggi, 
le regioni sì che possono fare le leggi regionali, come ha fatto il Veneto. Allora, anche lì, sarebbe 
bene che i nostri rappresentanti, che siedono nel consiglio regionale, alzassero la voce su questo: 
invece non la alzano. Allora perché non gli date un pugno in testa? Io, per parte mia, le botte gliele 
assicuro, perché sono cose inconcepibili: perché, ripeto, non costa nulla, nessuno può dirvi non si 
può fare perché mancano le risorse, non è vero, perché non è questo.  
3) La terza proposta è quella di istituire il cosiddetto marchio famiglia. Il marchio famiglia è una 
proposta che non incide sul bilancio statale o dei bilanci pubblici, e la cui idea è quella di certificare 
e rendere noti a tutti quelle imprese che sono familiarmente responsabili, quella che in America si 
chiama: Corporated Family Responsability, la  responsabilità familiare.  Voi sapete cos’è la 
responsabilità sociale dell’impresa, più o meno? All’interno del vasto capitolo della responsabilità 
sociale dell’impresa, un paragrafo è appunto la responsabilità che vuol dire che l’impresa si 
organizza in maniera tale da rendere possibile, o comunque ridurre, le difficoltà relative alla 
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armonizzazione tra i tempi di vita familiare e i tempi di vita lavorativa. Allora dare il marchio 
famiglia, vuol dire creare un’agenzia che certifica se l’impresa che fa richiesta, perché non si 
impone mai niente, mai obbligare, io sono contro il doverismo, a me il doverismo non è mai 
piaciuto, perché a qualcuno piace, a me no, le cose non si devono fare per dovere, le cose si fanno 
per amore, se uno ci crede, questo è il punto. Allora, se un’impresa vuole, chiede questa 
certificazione, e ci sarà un’agenzia andrà a fare le verifiche, e avrà il bollino blu: è il marchio 
famiglia che deve entrare nella prossima legge nazionale che istituirà dei sistemi premianti. Perché 
bisogna dare i premi che non sono la stessa cosa degli incentivi: gli incentivi sono una cosa, i premi 
un’altra. Il premio serve a rendere noto a tutti che quella certa impresa è amica della famiglia e cioè 
ha dei collaboratori i quali hanno dietro di se una famiglia, e allora io imprenditore ne sono 
consapevole. Ora, il marchio famiglia  non fa solo gli interessi della famiglia, che è ovvio, ma fa gli 
interessi dell’impresa, perché le imprese che applicano il marchio famiglia sono quelle a più alta 
produttività e a più alta profittabilità.  

Voi direte come si spiega? Ve lo dico io come si spiega. Perché in questo modo le persone sono 
motivate e quando una persona è motivata, rende di più: è vero o no? Voi guardate in America, le 
migliori imprese sono quelle che lo hanno applicato, perché in America il marchio famiglia esiste 
da diversi anni. Invece le imprese che tartassano le famiglie, e ci sono tanti modi di tartassare; mi è 
capitato recentemente un episodio, in Italia, Olivetti, Olivetti l’aveva capite queste cose prima che 
se ne parlassero; poi è morto nel 1960, ma lui nella sua impresa, nella Olivetti, applicava già negli 
anni 50 questo modello. E voi pensate che la Olivetti non andasse bene? Era leader mondiale, 
quindi vedete che andare in questa direzione, avvantaggia anche l’impresa perché, quando le 
persone sono trattate in un certo modo, rendono di più, smettono di rompere le scatole, scusate il 
termine, di fare quelle stupidaggini rivendicazioniste, e soprattutto se hanno delle idee, le 
comunicano e le mettono in pratica, e quelle idee si chiamano innovazioni. Oggi bisogna innovare, 
ma le innovazioni mica si possono comprare al supermercato, vengono dalla testa. Ma se le persone 
non sono coinvolte, perché non c’è una autentica filia dicevano i greci, cioè amicizia, è ovvio che 
questo non avviene. Avete visto la dichiarazione l’altra settimana del numero uno della L’Oreal, che 
dice di aver deciso di cambiare tutta l’organizzazione interna per andare in questa direzione? In 
America, pensate al caso della Paccard, C’è stato il caso in Europa della Volvo, la Volvo produce 
automobili: loro la applicano. La Volvo, in Italia, che ha gli impianti vicino a Monza a nord di 
Milano, già da anni pratica una strategia Family, e la sua produttività è in aumento. Alla Fiat non la 
applicano, e la Fiat è un disastro, la Fiat in Italia è un disastro. Chi la conosce da vicino sa perché, 
perché c’è ancora quell’idea secondo cui il lavoratore conta per quel che individualmente può dare, 
a prescindere dai rapporti familiari, e così via. Ecco allora che l’introduzione del marchio famiglia 
darebbe un impulso al mondo delle imprese, Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno, perché è da 
quindici anni che in Italia la produttività non aumenta. E una delle ragioni è proprio questa, perché 
offendere la famiglia abbassa la produttività, e di questo abbiamo prove di tutti i tipi che lo 
dimostrano.  

Magari dopo vi posso dare degli esempi concreti di questo, quest’altro, ecc… 
Infine, l’altra possibilità. Voi sapete che nel 2006, in Italia, una legge ha istituito il Fondo nazionale 
per le politiche familiari: questo fondo non ha mai funzionato perché non ha un soldo da sbattere 
con l’altro, non c’erano, un fondo senza fondi! Allora, qual è la proposta che dobbiamo avanzare? 
Quello che vi sto dicendo sono tutte proposte già tradotte in articolo di legge, sono lì sul tavolo di 
Letta, bisogna solo che qualcuno ci sbatta la testa per farlo andare avanti. La proposta è quella di 
aprire il fondo per il finanziamento relativo alle cosiddette piattaforme di crowdfunding. Sapete che 
cosa è il crowdfunding? Il crowdfunding è una parola inglese, non esiste la traduzione in italiano, 
perché crowd vuole dire folla, massa, funding vuol dire tirare fuori i soldi, i fondi, il crowdfunding 
è una tecnica finanziaria di finanza sociale inventata negli Stati Uniti dieci anni fa e noi in Italia non 
la stiamo applicando. Allora, l’idea è quella di raccogliere soldi da una massa, anche piccoli soldi, 
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tutto avviene in forma elettronica, quindi senza perdita di tempo e costi di transazioni e se anche 
uno singolo  vuol dare cinquanta euro, moltiplicato per diecimilioni fa tanto.                              

Ovviamente, devono essere date  garanzie di gestione, queste cose sono ovvie, scontate, e 
soprattutto queste piattaforme servirebbero, ma lo dico a latere del discorso di prima, del discorso 
che sto facendo, anche a rilanciare l’attività delle banche, solo che in Italia non vogliono capire 
come fare per rilanciare soprattutto le banche del territorio, perché è chiaro che una piattaforma di 
crowdfunding deve essere gestita da chi se ne intende, certamente. Allora le banche che cosa stanno 
a fare, soprattutto le banche del territorio che hanno una vocazione specifica in questa direzione… 
Questo potrebbe servire a finanziare questo fondo, il quale poi, con le risorse che otterrebbe, 
metterebbe a disposizione dei vari segmenti, a cominciare dall’infanzia, agli anziani non 
autosufficienti e via discorrendo. E anche su questo, noi, al governo o al Parlamento mica dobbiamo 
chiedere soldi. Dobbiamo chiedere i consensi al mondo della società civile, che comprende le 
banche che ci vogliono stare, che comprende le associazioni ecc., di fare partire le tecniche di 
crowdfunding e basta. In questo modo lo Stato ci guadagnerebbe, perché otterrebbe fondi senza 
doverli mettere lui nel proprio bilancio. 

Ecco allora queste proposte, che ovviamente non sono sostituiscono le proposte come quella del 
fattore famiglia, ma nel momento in cui andiamo a chiedere il fattore famiglia subito ci dicono che 
il governo non ha la copertura. Saccomani dice: io vorrei farlo, ma non posso, perché chi segue da 
vicino questa partita, sa, che nella fase iniziale che dura due al massimo tre anni, è chiaro che con 
l’introduzione del fattore famiglia lo Stato, il fisco  incasserebbe di meno di quello che incassa ora. 
E’ evidente, dopo i tre anni,  sarebbe vero il contrario, però, ti dicono adesso siamo ancora in questa 
situazione, non ce lo possiamo permettere.  

Allora, quello che noi dobbiamo chiedere, questa è l’ultima, è che il governo o il Parlamento o 
tutti e due, almeno dichiarino la esplicita intenzione, con una norma di legge, che in un tempo 
prossimo venga introdotto il fattore famiglia, cioè non dobbiamo chiedere che lo introduca per 
l’anno prossimo: la risposta sarebbe che non si può. Però, tu in questo decreto-disegno di legge, tu, 
Parlamento, devi inserire che, quando le condizioni della finanza pubblica lo consentiranno, si 
applicherà nella tassazione diretta sul reddito il criterio del fattore famiglia, questo si deve poter 
ottenere perché è una sorta di impegno sul futuro. 

Vedete, queste sono cinque proposte concrete, ma molto concrete, che avrebbero un impatto 
notevole, il primo, a livello simbolico, cioè si tornerebbe di nuovo a parlare di famiglia, cioè 
mettere l’ente famiglia al centro delle politiche di welfare, delle politiche di sviluppo ecc.  

Secondo, servirebbe a rafforzare le aggregazioni territoriali, perché nel fare tutto questo, le varie 
forme di associazionismo familiare devono darsi una mossa. Mentre adesso ci si trova per fare 
azione come dire di educazione che non fa mai male, sia chiaro, lo spirituale non fa mai male, però, 
in questa maniera si entra nella sfera direttamente della politica pubblica, e quindi voi capite le 
implicazioni, ci si mobilita molto più facilmente, come quando si lotta per un obiettivo che è di 
fronte a noi e che noi sappiamo essere raggiungibile.  

E, infine, queste forme di cui ho fatto parola, migliorerebbero la condizione di vita di tante 
famiglie che,  non in questa zona qui, in Romagna, che tutto sommato è una zona fortunata, ma le 
condizioni di vita di tanti in altre situazioni e, soprattutto, darebbe una spinta notevole ai nostri 
concittadini di alcune regioni o di tante regioni del sud Italia che su questo fronte latitano, perché se 
voi andate a sud di Roma, c’è poca roba, le stesse associazioni familiari sì, ci sono, sulla carta, ma 
una riunione come quella di questa sera ce la si sogna anche in città molto più popolate di Cesena. 

Andando verso la conclusione, tutto questo ha un significato, può essere racchiuso sotto una 
formula e cioè chiedere che finalmente si riconosca il VIF, che vuol dire Valutazione di Impatto 
Familiare. Voi sapete che già abbiamo in Italia il VIA, la Valutazione d’Impatto Ambientale, con 
una legge di diversi anni fa, ma perché gli ambientalisti, loro sì che sono capaci di fare la lobby, 
hanno ottenuto! Gli ambientalisti diversi anni fa hanno protestato, a volte in maniera anche un po’ 
greve e hanno ottenuto il VIA, Valutazione d’Impatto Ambientale, e cioè da diversi anni in Italia 
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prima che una legge entri in vigore, c’è una speciale commissione che valuta se quella legge è o no 
contro l’ambiente, ambiente vuol dire inquinamenti vari, ecc… Ora, noi dobbiamo chiedere la 
stessa cosa per la famiglia, la Valutazione d’Impatto Familiare, quando una regione o un parlamento 
fa una legge in materia fiscale, materia del lavoro, il tema dei congedi parentali ecc. bisogna che ci 
sia un soggetto collettivo che va a verificare se l’attuazione di quella norma di legge contraddice o 
meno i principi che definiscono la famiglia. Questo sarebbe veramente una grande conquista; gli 
altri paesi ce l’hanno, perché non la possiamo avere noi? Vedete il discorso da cui sono partito, cioè 
queste cinque proposte avrebbero tanti vantaggi di poter essere messe sotto l’ombrello della 
Valutazione d’Impatto Familiare. 
Vado a chiudere dicendo questo: vedete la famiglia su cosa si regge? La famiglia si regge sul 
matrimonio. Ora, quello che ho fatto fino adesso vale per tutti, credenti e non credenti, quello che 
faccio adesso vale soprattutto esclusivamente per chi, per scelta libera, ha una fede: Gesù non ha 
istituito il sacramento della famiglia, ha istituito il sacramento del matrimonio, ci avete mai 
pensato? Ecco, Lui è uno che poteva fare anche diversamente, perché ha voluto che la gente 
capisse, e noi non lo capiamo, che la famiglia si regge sul matrimonio, se si rompe il matrimonio, 
viene meno la famiglia. Invece noi, bastardamente, continuiamo a ragionare quando parliamo di 
famiglia come rapporto genitori-figli, fratelli, sorelle, ecc., è vero o non è vero? Invece no, parlare 
di famiglia vuol dire in primo luogo parlare del rapporto coniugale e qui ovviamente la 
responsabilità è di tutti noi, perché anche nei nostri ambienti cattolici, mentre c’è una pastorale 
prematrimoniale non c’è la pastorale post-matrimoniale, è vero o non è vero? Prima di sposarsi gli 
sposi fanno un corso, va benissimo, ma le cose importanti vengono dopo, le difficoltà non ci sono 
mai prima, io non ho mai visto durante la fase del cosiddetto fidanzamento delle difficoltà, le 
difficoltà vengono dopo il matrimonio e neppure subito dopo, quando c’è la luna di miele, ma dopo 
qualche anno. Invece noi lasciamo gli sposi al loro destino e poi dopo ci stracciamo le vesti quando 
litigano, si separano, divorziano. Adesso il nuovo sport è ammazzarsi, femminicidio. Perché noi non 
facciamo pastorale post-matrimoniale? Perché noi diamo per scontato che il matrimonio è 
un’unione tale per cui dura… no, non è così, non è così, e un po’ di esperienza dovremo averla.  
Allora noi dobbiamo insistere di più se vogliamo difendere la famiglia, e qui non c’è bisogno di 
essere né psicologi, né sociologi per capire quello che significa, perché in questo c’è la questione 
del genere, del gender come si dice adesso, uomini donne, il problema della realizzazione della 
donna nei luoghi di lavoro e tanti altri problemi. C’è il problema dell’educazione: i genitori devono 
educare, benissimo, ma provate voi a chiedere quanti genitori sanno cosa vuol dire la parola 
educare: non lo sanno mica, perché? Perché confondono l’educazione con l’istruzione, eh no: 
l’istruzione è una cosa, l’educazione è un’altra. Educazione non vuol dire insegnare le belle 
maniere, stare a tavola e mangiare con la forchetta, quelle sono le belle maniere, che ci vogliono.  
Educazione, in latino, vuol dire educere, tirare fuori, cioè aiutare i figli a entrare nella realtà. Ma 
questa educazione non riguarda solo i genitori nei confronti dei figli,  riguarda anche i rapporti tra 
moglie e marito, perché ognuno deve aiutare l’altro. Ecco qual è il significato del principio di 
complementarietà di cui, ad esempio, Benedetto XVI, uomo di grande cultura, grande filosofo e 
grande teologo, nei suoi scritti insiste su questo: il principio di complementarietà vuol dire 
riconoscere che il marito non è completo senza la moglie e viceversa, e che quindi, c’è una 
specificità del rapporto educativo. In primo luogo tra moglie e marito che poi si riflette sui figli, ma 
se non sono i due educati, come faranno ad educare i figli? Vorrei che qualcuno me lo spiegasse!  

Ecco allora: il discorso di prima vale per tutti gli uomini di buona volontà, questo invece è 
rivolto alle comunità cristiane, bisogna che ricominciamo da capo, perché le nostre  parrocchie si 
svuotano se non si riparte dal rapporto coniugale, perché voi sapete che non basta l’unione 
coniugale, ci vuole l’unità coniugale. Chi di voi ha studiato latino, sa che differenza c’è tra unio e 
unitas: unio è l’unione. L’unione europea ma nessuno parla di unità europea: due coniugi non basta 
che siano uniti, devono formare un’unità e cioè una convergenza verso il comune obiettivo, ecco 
perché questa  considerazione l’ho tenuta per ultima, per significare che è possibile raggiungere 
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traguardi importanti sugli altri punti soltanto se noi ripartiamo dalla unitas dei coniugi, perché è il 
matrimonio il sacramento su cui si regge la famiglia, non viceversa. Non è che se noi dessimo più 
soldi alle famiglie per i bambini, per i vecchi, per gli handicappati, la famiglia sta unita. Ma chi 
crede a queste favole? Quando sento che non si è fatto questo perché non c’è  stato l’aiuto 
materiale, ma come si fa a credere a questo? Sono successe quelle brutte cose perché si è rotta 
l’unità. Tutto questo, voi  direte, è difficile, impegnativo, però è bello, dà soddisfazione, e quindi ho 
motivo di ritenere che non ci voglia molto prima che si torni a investire sui fondamentali. E per 
chiudere vorrei raccontare a voi quello che ho raccontato anche a Torino l’altro mese, una parabola 
di origine ebraica, che mi è stata raccontata da un ebreo-ortodosso, professore di diritto a New 
York, che adesso però vive in Italia, lui si chiama Joseph W…, molto bravo, un ebreo-ortodosso che 
mi ha raccontato questa parabola, nota come le parabole delle quattro candele che dice:  
In una stanza silenziosa ci sono quattro candele accese, la prima dice: io sono la pace, ma gli uomini 
hanno deciso di farsi la guerra quindi non c’è più motivo che io resti accesa, e si lascia spegnere.   

La seconda dice: io sono la fede, ma gli uomini hanno deciso di diventare atei, cosa ci sto a fare 
accesa? E si lascia spegnere. La terza dice: io sono la carità, ma gli uomini sono diventati tutti 
egoisti, pensano solo a se stessi, mi lascio spegnere. A quel punto entra nella stanza un bambino 
piccolo che piange a dirotto perché ha paura del buio: allora la quarta candela gli si avvicina e gli 
dice: non piangere più perché io ti prometto che starò accesa vicino a te, fino a quando qualcuno 
non verrà a prenderti, e ti consento con la mia fiammella di riaccendere anche le altre tre che si sono 
spente. Io sono la speranza. 

Ecco, l’augurio che io faccio, che ci facciamo reciprocamente è proprio questo: vediamo di non 
spegnere quella quarta fiammella, quella quarta candela, teniamola ben accesa, ma soprattutto, 
mentre la teniamo accesa e ce ne occupiamo di tenerla accesa, vediamo un po’ alla volta di 
accendere anche le altre tre. Grazie.  

 
Coordinatore 
Una domanda che ci ha posto Silver, un giovane disabile che non poteva essere qui stasera e ci ha 
fatto pervenire la domanda: esiste una relazione diretta tra la mancata crescita demografica 
dell’Italia e la crisi economica? E se c’è un dibattito su questo tema anche a livello accademico in 
Italia…  

 
Intervento  
… questi ultimi tre giorni ho fatto l’esperienza di decine di adolescenti giovani che si mettono al 
servizio della famiglia, penso agli educatori, catechisti, penso al mondo della GR, penso a ieri 
quando un centinaio di famiglie ha pranzato insieme per la festa della scuola materna…  Queste 
esperienze che stiamo facendo come famiglie e come comunità parrocchiale … di ragazzi 
adolescenti giovani che si mettono al servizio, quindi che danno un contributo importante, bello, 
arricchente. Questo dà grande speranza e noi stiamo vivendo questa esperienza familiare …  Di 
questa bellissima presenza di giovani che danno un contributo bello, per il bene comune, e dà 
speranza a chi riceve questi benefici, che è la famiglia, la comunità ecclesiale… Come aiutare 
questi giovani a passare da questo livello familiare… a un  livello sociale, livello politico, del 
lavoro. 
   

 
Prof. Stefano Zamagni 
Dunque, Silver chiedeva se esiste una relazione definita tra crisi economico-finanziaria e il 
fenomeno della denatalità nel nostro paese. So che su questo ci sono delle posizioni, delle tesi 
diversificate tra gli studiosi e gli addetti ai lavori: se per relazione causale si intende che la 
denatalità ha causato direttamente la crisi, no, questo non lo si può dire. Se invece si vuol dire che la 
denatalità ha delegittimato l’attenzione alla vita, e di conseguenza ha alimentato quella cultura 
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dell’avidità che è alla base della crisi, allora, la risposta è sì. Voi sapete che l’avidità è una forma di 
quel vizio capitale per il credente, il peccato capitale che è l’avarizia, e l’avarizia si presenta sotto 
tante forme, pure una di queste è l’avidità. L’avidità è l’atteggiamento di chi non ne ha mai 
abbastanza come si diceva una volta. L’atteggiamento dell’avidità lo potete applicare alle cose 
materiali: pensate a Giovanni Verga nel suo romanzo “La Roba”, dove racconta la vita di questa 
persona avida, siciliano, che accumulava galline, tacchini. Però, nel caso delle cose, dei beni 
materiali, c’è un limite, perché più di tanto non puoi accumulare. Ma quando l’atteggiamento e la 
cultura dell’avidità lo andate a trasferire alla finanza, non c’è limite, perché non c’è un limite 
superiore ai soldi che uno mette da parte e accumula. Allora oggi sappiamo che questa crisi, 
all’origine, è stata scatenata da questo atteggiamento, ormai pervasivo, diffuso nella nostra società, 
che è quello dell’avidità. Allora se uno si chiede se c’è un antidotto a questo, io dico che è proprio 
la famiglia numerosa, e in generale, chi ha figli perchè non può essere avido. Perché? Non c’è 
bisogno di spiegare perché è intuitivo, d’altra parte, se uno vive da solo mette tutto il senso della 
propria esistenza nell’accumulazione di beni, di denaro ecc…: questo ha favorito sicuramente la 
crisi, perché? Perché la denatalità è già cominciata 25 anni fa, e la crisi è scoppiata cinque anni fa, 
quindi se fosse un legame causale diretto, uno si chiede perché non è scoppiata prima: però è 
questione di intendersi.  
Invece, don Marcello: io non lo sapevo, ma fate bene, siete bravi ad avere lanciato questa iniziativa, 
per cui dei giovani si mettono al servizio della famiglia, sicuramente fa crescere. La domanda è: 
come fare per rendere sostenibile, dove sostenibile vuol dire garantire la durata nel tempo di questa 
e altri simili iniziative? Questa è una domanda pertinente in generale, ma soprattutto quando il 
referente empirico è costituito da giovani, allora qui non ho esitazione a usare la parola chiave: la 
reciprocità, tutto lì. Ora, mi direte come mai nessuno parla mai di reciprocità? Ora, vedete la carità 
cristiana è basata sulla reciprocità, la carità cristiana non è da confondersi con la filantropia: la 
filantropia è una relazione univoca che parte da me, io metto mano in tasca e do, tiro fuori e do 
soldi, quella è la filantropia che è una relazione univoca da A verso B. La reciprocità invece è una 
relazione biunivoca, nella quale c’è uno che si muove verso l’altro e l’altro riceve, ma non scambia. 
Ovviamente noi siamo talmente diseducati e sotto-acculturati  che confondiamo la reciprocità con lo 
scambio. Lo scambio è quello che avviene nelle transazioni di mercato, quello è scambio: io ti do 
questo e tu mi dai l’equivalente di valore, altrimenti io non te lo do, ed equivalente di valore, nelle 
economie di mercato, si chiama prezzo. Se questo ha un prezzo di 100 euro, se tu lo vuoi, io te lo e 
tu mi dai 100 euro e se tu non mi dai 100 euro, io non ti do l’oggetto. La reciprocità non è questo, la 
reciprocità è un dare senza perdere e un prendere senza togliere. Provate a pensare! Voi direte eh, è 
la quadratura del cerchio. Da un certo punto di vista si, ma è così, cioè, nella reciprocità non c’è 
solo uno che dà e l’altro passivamente riceve, perché la filantropia non è sostenibile, può durare un 
giorno, un mese, un anno e poi si interrompe: questa è la ragione per cui ai giovani bisogna subito 
insegnare la reciprocità, perché altrimenti vanno in crisi, perché all’inizio c’è l’entusiasmo tipico 
dei giovani, e se un giovane non ha l’entusiasmo, che giovane è? E con l’entusiasmo ti butti anche 
in mezzo al fuoco, come si dice, però, dopo un po’, l’entusiasmo si toglie e quindi ti lascia da solo: 
e allora interviene la crisi, l’abbandono. Ciò che evita questo è la reciprocità, allora bisogna prima 
spiegare bene che cosa è la relazione di reciprocità e secondo trovare il modo di metterla in pratica. 
Ora, è ovvio che queste cose si trovano tutte nel Vangelo, solo che bisogna saperlo leggere il 
Vangelo, il Vangelo bisogna leggerlo in controluce, non alla lettera, sennò diventa banale. Vi 
ricordate nel Vangelo dell’altra domenica o di due tre domeniche fa, l’episodio dei dieci lebbrosi 
quando Gesù gli dice di andare dal sacerdote, perché era la prassi, cosa voleva dire? Dovete 
reciprocare, voi avete avuto la grazia di esservi guariti, però, voi dovete reciprocare, cioè 
manifestare con un gesto come quello di andare dal sacerdote dell’epoca, che avete, non solo 
gradito, ma avete il bisogno di manifestare la vostra gratitudine. E di quei dieci uno solo torna …, 
dieci guariti, uno solo salvato. Quelle sono parole forti, cioè la salvezza è legata alla reciprocità.  
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Ora io ho trovato la miglior definizione della reciprocità nella preghiera sulle offerte della 20^ 
domenica per anno, è eccezionale, solo che noi a volte le recitiamo a memoria, non ci facciamo caso 
ma è potentissima, dice: “Accogli i nostri doni Signore, in questo misterioso incontro, tra la nostra 
povertà e la tua grandezza”, e questo non c’è niente di strano, sentite dove arriva la definizione, 
“Noi ti offriamo le cose che tu ci hai dato, dare senza perdere, cioè noi ti offriamo questo che ce lo 
hai dato tu, ma come se te lo ha dato lui perché… “e tu Signore donaci in cambio te stesso”. Questa 
è la definizione della reciprocità, cioè non c’è solo uno che dà e l’altro è lì che riceve; allora 
insegnare o educare alla reciprocità è la cosa più difficile al mondo, ve lo assicuro io, noi che 
abbiamo quattro nipoti piccoli e abbiamo cominciato da quando avevano quattro anni, dai quattro 
anni si comincia perché cominciano a capire, prima è un po’ più difficile, ma vi assicuro che è 
difficile, bisogna insistere, insistere, perché la reciprocità non è spontanea, lo scambio sì che è 
spontaneo, la filantropia è spontanea, cioè è naturale. Le bestie, gli animali hanno la filantropia, lo 
sapevate no, la femmina, la leonessa dopo che ha partorito, se vede che nella savana gira intorno il 
leone, che ha fame, la leonessa non mangia prima che il leone non si sia sfamato, perché teme che il 
leone affamato si mangi i cuccioli: voi lo sapete, il maschio mangia i cuccioli che ha generato, la 
madre no, e quindi evidentemente la filantropia non è tipica dell’umano, perché esiste anche nel 
mondo animale. Cosa tipica dell’umano è la reciprocità, perché la reciprocità presuppone un atto 
dell’intelligenza e della volontà, cioè uno prima deve sapere e poi volere, invece la filantropia è 
spontanea, quando io vedo uno messo male, ecc., la cosiddetta compassione, compassione ce 
l’hanno anche gli animali, vedete ogni tanto, ci fanno vedere l’animale che ha sfiorato quell’altro, 
che muore vicino a quell’altro, perché ha compassione, non possiamo ridurre l’essere umano, 
qualcuno dice, adesso sono tutti uguali animali, umani, io non sono di quella idea, quello che è 
compito nostro invece è la reciprocità, allora bisogna educare alla reciprocità. Nel caso specifico, se 
ai giovani che vanno presso queste famiglie non li si spiega questo, non si agisce su quelle famiglie, 
che dimostrino la gratitudine dell’amore ricevuto, si blocca dopo un po’, infatti, Gesù non 
sbagliava, aveva ragione e lui chiedeva sempre, infatti lui rimprovera i suoi quando in chiesa 
…questo lo abbandonano cioè secondo me li ha anche picchiati… ma è così, non ha mai detto io 
faccio e poi, paternalismo non è mai stato di casa …, mai,  paternalismo è quello che dice: ah io 
faccio tutto per  te, dopo il figlio cresce, sbatte la porta e  i genitori vengono da me a piangere, 
appunto ha sbattuto la porta perché tu hai detto che hai fatto tutto per lui, un genitore non deve fare 
tutto per il figlio, perché lo farà sentire sempre un dipendente e gli toglie la dignità, invece deve 
stabilire la reciprocità in cui io ti do in base a quello che posso dare e il figlio dà quello che può 
dare, però ci deve essere questa corrispondenza, altrimenti non funziona. Io vedo anche in tante 
associazioni che finiscono, partono bene e finiscono male, fintanto che c’è l’entusiasmo via tutti e 
poi dopo viene meno questo, ecco allora voi fate bene e sono sicuro che voi queste cose come dire 
le avevate capite, però, curate molto questo aspetto perché altrimenti non è sostenibile, perché? 
perché da un lato la sensazione, dall’altra parte la stanchezza, sono tanti i fattori e poi c’è sempre 
qualcuno che ti deve tentare dicendo ma chi te lo fa fare, e così via, se uno nell’azione reciprocante 
trova l’alimento per continuare, sostanza per cui si diverte… 

 
Domanda sul fatto che il numero di persone che chiede una cosa può fare la differenza, anche in 

quanto cristiani…es. sull’apertura domenicale dei supermercati, passata dopo breve sollevazione, 
sotto silenzio … 

 
 Domanda… chiedo se non sia stato un errore far nascere il Forum dentro la CEI …  
 

Domanda…Volevo fare alcune riflessioni … sul fatto della denatalità, di cui si è parlato, perché 
non si collega il fatto che i paesi emergenti … sono i più popolosi del mondo, la Cina, l’India, il 
Brasile, erano sottosviluppati, con tanta popolazione.., Non ci doveva essere assolutamente 
…crescita per nessuno di loro e invece … Quindi la natalità è produttiva … lo Stato dovrebbe 
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finanziare chi fa dei figli. Il nostro paese, la nostra nazione non  è nata nel 46,… è nata nel 1861 e 
abbiamo celebrato l’anno scorso i 150 anni. E quand’è che hanno votato le donne in 150 anni per la 
prima volta? Nel 46,  dopo 100 anni quasi, le donne hanno votato per la prima volta e ora votino i 
minorenni, i neonati… grazie. 
 
Prof. Stefano Zamagni 

La signora che è intervenuta per prima ha toccato un tasto molto delicato. Io parlo in generale 
quando parlo del distretto famiglia, perché lei ha menzionato gli orari di apertura la domenica. Se ci 
fosse il distretto famiglia, il Comune non avrebbe fatto quello che ha fatto, vede per che cosa serve 
il distretto famiglia? Perché allora una delibera di quel tipo avrebbe dovuto ricevere il placet del 
distretto, e allora in quel luogo che è tecnicamente un forum di tipo deliberativo, gli interessati si 
esprimono, perché è ovvio che eliminare la festa è un colpo di grazia alla famiglia, questo ormai lo 
sappiamo tutti e … dirlo direttamente, si agisce.E molte volte molti cattolici sono talmente fessi, 
scusate il termine,  che non capiscono. Io posso capire uno che mi dice: io sono contro la famiglia, 
almeno ha il coraggio di dirlo, molti invece non lo dicono, perché non hanno il coraggio, però 
mettono in atto queste cose. Però vede perché è importante. Ma c’è stato un caso più recente a 
Bologna, il mese scorso, non so se voi leggete la cronaca bolognese sui vostri giornali locali. Allora 
era successo che il Comune di Bologna aveva chiesto l’eliminazione nelle domande, nei moduli da 
riempire per iscrivere i bambini al nido, bisognava eliminare la parola madre, padre, e bisognava 
scrivere genitore 1, genitore 2, perché padre, madre avrebbe potuto offendere quei bambini che 
hanno due padri o due madri, gli omosessuali! Stava per passare! Ovviamente, mi hanno chiesto in 
un’intervista e io ho sparato a zero e il Comune ha ritirato. In consiglio comunale hanno detto 
accogliamo la proposta del prof. Zamagni, però, se io fossi stato zitto sarebbe andata!! Dopo io però 
l’ho detto a qualcuno, eh no, non si fa così, è inutile piangere sul latte versato, perché quando 
vengono fuori queste cose se tutti stanno zitti… allora? ma voi capite cosa vuol dire eliminare dal 
lessico oltreché dalla prassi parole come padre e madre? E’ allucinante, si dice io ho un genitore 1, 
un genitore 2, poi dopo bisogna mettersi d’accordo, bisogna farlo ad anni alternati, un anno sono io 
il genitore 1, l’altro anno… Altri esempi di questo tipo esistono, il referendum di maggio scorso con 
le scuole paritarie a Bologna: gli altri dicono che hanno vinto, ma non è vero, è contro la storia, i 
giornali sono tutti dei venduti, perché non è vero. Tant’ è che il Comune di Bologna non ha ritirato 
la convenzione con le scuole paritarie, le scuole dell’infanzia paritarie, l’ha mantenuta. Se avessero 
vinto i referendari come hanno fatto credere, perché a capo dei referendari c’era Stefano Rodotà, 
che doveva diventare presidente della Repubblica, perché loro hanno messo in campo quelle forze 
lì, è chiaro che se avessero vinto loro realmente, il Comune di Bologna avrebbe disdettato la 
convenzione. Cioè anche in quel caso, quando ci si mobilita bene i risultati si ottengono. Non è 
tanto facile, perché anche alcune componenti del mondo cattolico non hanno aderito, io li conosco 
tutti nome per nome, che non mi vengano a tiro, perché se mi vengono a tiro in pubblico… io li 
picchio, perché io, ripeto, che rispetto tutti, non posso accettare quelli che fanno il doppio gioco… 

L’altra questione  del fattore famiglia, è vero, quello che ha detto lei è vero, ma appunto  
conferma quello che ho detto, il politico per natura sua che cosa fa, va a caccia dei voti. Ma allora 
se il mondo delle varie associazioni familiari quando si è sotto elezione non dice in maniera 
esplicita,  non per favore, ma guarda o tu firmi per iscritto e ci dai a noi lo scritto che ti impegni in 
questo, ad attuare questo, altrimenti noi non votiamo… Allora vedete i politici come alzano il tacco, 
ve lo dico io! Certo se questa richiesta è firmata da due gatti no, ma se sono tremilioni sì, tre per tre 
almeno sono nove milioni, sono voti pesanti. Non l’ho detto prima, l’associazionismo familiare, in 
Italia, si è sempre sottovalutato, soffre di un complesso di inferiorità, è un tratto culturale, è così. 
All’estero non è così, anche in altri ambienti, esempio in Spagna, le associazioni familiari, le  avete 
viste contro Zapatero… Poi magari si perde anche, però hanno dimostrato fino all’ultimo. In Italia, 
invece, c’è questo complesso di inferiorità, che è l’incapacità di aspirare, perché  si parte già 
convinti di non essere importanti, quindi è chiaro che si perde, tutto lì.  
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Al presidente dell’Afi… la debolezza! Il punto esattamente è questo, che dobbiamo smettere di 
pensare alla famiglia come oggetto delle politiche di welfare o della benevolenza altrui, dobbiamo 
rendere la famiglia soggetto. La debolezza che lei ha denunciato è dovuta al fatto che con il welfare-
state in Italia hanno cloroformizzato le famiglie punto e basta. Cloroformizzato perché hanno fatto 
credere che ci pensava lo Stato: tu hai un bambino, dicono, non preoccuparti ti trovo io… hai 
l’anziano, non preoccuparti ,ti faccio le case di riposo, hai un portatore di handicap non ti 
preoccupare,ti do questo…Quindi operando in questa maniera il welfare-state ha delegittimato la 
famiglia. Noi dobbiamo tornare a rendere la famiglia soggetto, non oggetto della compassione 
pubblico-privata. Voi direte sì, però voi  domani fate il contrario. Voi non dovete chiedere niente 
date retta a me,  mai chiedere soldi, dovete soltanto chiedere che vi si lasci fare, cioè diventare 
soggetti, soggetti economici, soggetti sociali, perché allora quello, l’ho pur detto prima, il 
legislatore non ve lo può negare. Ma se invece voi chiedete soldi o provvidenze, sarete sempre dei 
dipendenti e quindi sempre…  è così la storia dell’umanità. Le persone libere non accettano di 
andare con il capo chino, non capite che se voi andate con il capo chino il politico di turno per 
accontentarvi vi dà bruscolini e dopo vi dirà, ah ma noi ti abbiamo dato…Voi dovete chiedere di 
essere lasciati liberi di agire, questa è la sussidiarietà! Questo vale anche per il mondo no profit che 
è in una situazione comatosa, proprio per la stessa ragione, perché l’ente pubblico dava le 
convenzioni, quindi i nostri soggetti del no profit sono stati degli esecutori, ma non degli ideatori. 
Adesso che non ci sono più i soldi e ci vorrebbe qualcuno che abbia le idee, non sono capaci, non 
sanno fare l’imprenditore sociale:  questo è un tema per il quale io mi riscaldo sempre, perché se noi 
oggi avessimo una classe di imprenditori sociali, non ci fermerebbe nessuno! Il problema è che non 
li abbiamo perché abbiamo degli esecutori sociali, e lì c’è anche una responsabilità di certe correnti 
di pensiero sociologico che è l’assistenzialismo sociale: pensate anche ai nomi, assistente sociale, 
operatore sociale, ma qual operatore, assistente! Devi essere imprenditore sociale, perché 
l’imprenditore è uno che è creativo, che di fronte al bisogno organizza, va a cercare qua, va cercare 
là. Ovviamente è sociale perché non persegue il fine del lucro, tutto lì! Ma noi abbiamo soltanto 
degli yes men che devono eseguire, ecco allora perché noi dobbiamo chiedere solo. 

Io ricordo un famoso discorso nel dopoguerra di De Gasperi. De Gasperi queste cose le diceva, 
le ha praticate, ecco perché noi abbiamo realizzato il miracolo economico, altre che storie! Se non 
avessimo avuto gente come De Gasperi e altri, non saremo qua, ma … perché l’Italia, sapete che 
fino a tempi recenti è stato il primo paese che aveva il più alto tasso di risparmio? Perché sono nate 
le Casse di Risparmio? E non si sono chiamate diversamente, perché le Casse di Risparmio, sono 
nate tutte in ambito cattolico, lo sapete no, adesso sono rimaste cinque sei, tra cui quella di Cesena. 
Le altre tutte comprate, le hanno svendute, si o no? Allora, le hanno svendute gli stessi cattolici in 
cambio di un piatto di lenticchie, perché hanno ascoltato qualche falso profeta che diceva fa così, 
vendi a quella banca là che sta a Milano, Torino che ti dà dei soldi, dopo la fondazione fa la 
beneficienza. Chi ragiona così è un delinquente, se è cattolico, è un delinquente e bisogna avere il 
coraggio di dirlo, altro che storie! E poi mi vengono  a tirare fuori motivazioni pseudo-economiche, 
ma che le vengano a portare a me le giustificazioni perché non ne regge una. Invece, voi siete bravi, 
perché voi a Cesena avete resistito alle sirene, perché sapete la storia di Ulisse, le sirene cantarono 
bene e poi lo facevano morire. Avete resistito e state resistendo, quindi fate bene, dovete continuare 
a farlo, perché esattamente è la stessa differenza tra chi crede alla soggettività sociale o a essere puri 
oggetti. 

Per l’altra domanda dico che in Germania, in questo momento, stanno preparando un disegno di 
legge per dare il voto ai figli minorenni, in Germania, non nel quarto mondo, cioè il punto è questo. 
Cosa dice il principio democratico, per chi vuole la democrazia? Dice che ogni cittadino ha il diritto 
di voto, si o no? allora mi volete spiegare perché se uno è minorenne non deve poter esercitare il 
diritto di voto? L’esempio che lei ha fatto è pertinente, fino al 1946 le donne non avevano il diritto 
di voto, e voi sapete perché? perché si diceva che le donne non capiscono niente, si, si, questa era la 
motivazione, quindi non possiamo dare il diritto di voto siccome le donne non capiscono, e sono 
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ignoranti perché non le si mandavano a scuola. Allora, dando il diritto di voto, avrebbero votato 
secondo le indicazioni del marito. Capite, la stessa cosa, adesso, lo si fa con i minorenni, non lo 
possiamo dare il diritto di voto ai minori perché altrimenti il minore fa quello che gli dice il papà o 
la mamma che è una mistificazione. Ci si arriverà, perché questo è il punto, certo bisognerà trovare 
la regola  attraverso la quale il genitore esercita in nome per conto del figlio il diritto di voto, ma 
questo è l’unico modo per risolvere alla radice il problema della famiglia, delle famiglie numerose. 
Ma come è possibile che due genitori che hanno un figlio e hanno due voti, altri due genitori hanno 
cinque, sei figli hanno sempre due voti, vi sembra una cosa giusta questa? Questo grida vendetta al 
cospetto di Dio, tutto lì, quindi è chiaro che ci arriveremo. Così come c’è voluto più di cento anni 
per dare il voto alle donne, adesso ce ne vorranno ancora alcuni, ma ci arriveremo, perché è l’unico 
modo. Capite qual è la ratio di natura economica: che se due non hanno figli, non gli importa niente 
della sostenibilità del sistema pensionistico, perché se io devo pensare a me stesso, fra vent’anni 
sono già morto e sono sicuro che per i prossimi vent’anni la pensione l’avrò. Ma se io comincio ad 
avere dei figli e dei nipoti, io mi preoccupo anche della pensione dei nipoti quando non ci sarò più, 
quindi io devo fare in modo che in Parlamento ci siano delle coalizioni politiche che pensino alle 
generazioni future. Ma scusate, se due non hanno figli, perché mai dovrebbero porsi il problema 
della inter-generazionalità? Quindi farebbero passare leggi che favoriscono soltanto la generazione 
presente, allora, come si fa concretamente ad evitare questo? Pesando i voti! Se uno ha messo al 
mondo più figli, il suo voto deve pesare di più, poi dopo discuteremo quanto deve pesare, diventa 
un problema tecnico, ma il principio  è un principio di giustizia, tutto lì, altrimenti non si fa che 
incentivarne altri… 
Adesso… volevo chiudere con una cosa, che nella regola benedettina di San Benedetto c’è scritto 
che i monaci benedettini non possono mai sorridere, perché San Benedetto pensava che il ridere, il 
sorriso offendesse Dio. Alcuni secoli dopo è venuto un altro che si chiama Francesco e San 
Francesco fa mettere nella regola esattamente l’opposto, dice: ordino ai miei frati di sorridere 
sempre perché il bene va fatto nella gioia, quando si fa il bene, bisogna essere in gioia, altrimenti 
non ci si salva. Allora, a ciascuno di noi la scelta se seguire la linea benedettina o quella 
francescana, io sto dalla parte dei francescani, vedete voi, e quindi auguri. 
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ALLEANZE  EDUCATIVE  PER IL VERO BENE DELLA PERSONA 

Prof. Giorgio Chiosso 
 
 
Fino a qualche anno orsono le interruzioni del processo di crescita dell’Occidente avanzato, visto 

generalmente come lineare e continuo e connesso all’idea di progresso, erano giudicate alla stregua 
di anomalie passeggere. Se è certamente prematuro trarre lezioni dalla grave crisi economica che 
attanaglia il mondo occidentale – e l’Europa del benessere in modo speciale – è facilmente 
verosimile che se ne uscirà con un assetto nuovo sia sul piano delle regole che dei protagonisti e 
dopo un prolungato periodo di forte recessione e bassa domanda.   

La crisi nella quale siamo immersi non è solo una crisi economica del tipo di quelle che in modo 
ricorrente hanno segnato la storia del capitalismo occidentale. E’ una crisi di un modello sociale che 
si è illuso di disporre di beni materiali infiniti, di uno stile di vita impregnato di consumismo 
sprecone, di una concezione della vita edonistica nella quale il “carpe diem”ha ridotto l’interiorità 
dell’uomo a una somma di emozioni passeggere, alla ricerca di una più forte dell’altra.   

Gli scenari che possiamo facilmente immaginare al di là del tunnel lasciano intendere che molti 
di questi modi di pensare l’esistenza dell’uomo e soprattutto il rapporto tra gli uomini sono destinati 
a essere se non proprio capovolti, molto rielaborati. Le giovani generazioni saranno prevedibilmente 
chiamate a sperimentare per un periodo non breve condizioni di vita e a godere di beni inferiori o 
comunque non superiori a quelli di cui hanno fin qui fruito. Ma soprattutto saranno tenute a 
ripensare il senso dell’impegno personale e della convivenza associata alla luce di nuovi contesti di 
vita. 

Già oggi siamo parzialmente immersi in una realtà più destabilizzata rispetto a quella di un 
passato anche non lontano, nella quale per trovare lavoro, ad esempio, occorre andarlo a cercare, il 
titolo di studio non è più una garanzia contro la disoccupazione, i contesti multiculturali sono ormai 
quotidiani mettendo in gioco il senso della nostra identità.  

Si aprono perciò grandi interrogativi negli scenari educativi sulla capacità dei giovani di reagire 
in modo adeguato e congruente: sapranno risalire la china rimboccandosi le maniche, studiando e 
lavorando di più, sapranno accettare la realtà e affrontarla a viso aperto, sapranno misurarsi – prima 
ancora che con la concorrenza globalizzata – con se stessi, con il loro desiderio di futuro, con una 
speranza credibile?  

Sapranno vincere la retorica del declino vissuto come un evento ineluttabile e l’ossessivo 
primato assegnato all’assolutezza del presente e al valore singolare dell’individuo e sapranno 
riallacciare relazioni virtuose e stringersi in una rinnovata solidarietà?1 

HannahArendt ha scritto che “una crisi ci costringe a tornare alle domande; esige da noi risposte 
nuove o vecchie, purché scaturite da un esame diretto; e si trasforma in una catastrofe solo quando 
noi cerchiamo di farvi fronte con giudizi preconcetti, ossia pregiudizi, aggravando così la crisi e per 
di più rinunciando a vivere quell’esperienza della realtà, a utilizzare quell’occasione per riflettere, 
che la crisi stessa costituisce”2. 

Posta entro questo scenario l’emergenza educativa potrebbe anche essere così rappresentata: 
come educare i ragazzi e i giovani a vivere in una società meno opulenta di quella attuale, nella 
quale sarà più difficile trovare un lavoro stabile, formarsi una famiglia e nella quale la qualità della 
vita non potrà più essere illusoriamente colmata dai beni di consumo? Come insomma tenere 
acceso, anche in tempi di crisi, “il motore del desiderio”? 

                                                 
1 P.L. Celli, La generazione tradita. Gli adulti contro i giovani, Milano, Mondadori, 2010.  
2 H. Arendt, Tra passato e futuro, Milano, Garzanti, 1991, p. 229. 
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Molti giovani non si fidano più degli adulti, considerati come degli approfittatori che hanno 
dilapidato preziose risorse senza pensare al futuro, e molti adulti a loro volta, sopraffatti dal loro 
narcisismo3, non vogliono a loro volta più saperne dei giovani: hanno perso fiducia nella vita e non 
sono interessati al alcun progetto per il futuro.   

 
Per uscire da questo vero e proprio“smarrimento”non mancano le riflessioni, le proposte, i 

suggerimenti. La prima, oggi quasi ossessivamente presente sulla scena pubblica, è quella messa a 
punto dalla cultura funzional-economica. Potremmo pensarla come la moderna riproposizione del 
mito di Prometeo. 

Essa è tutta affidata alla forza della razionalità umana di dominare la realtà ed è imperniata – se 
vista sul versante educativo – sulla necessità di formare principalmente quello che è definito il 
“capitale umano”, cioè la forza-lavoro degli individui.  

In primo piano si situano obiettivi come rispondere alla crisi economica con un uso più oculato 
delle risorse degli individui, stabilire un nesso virtuoso tra luoghi della formazione e luoghi delle 
professioni, vigilare attentamente perché non ci siano sprechi, inadempienze, incapacità nel sistema 
scolastico, veicolare valori positivi intorno al lavoro e ai luoghi della produzione. Esigenze tutte 
rispettabili che, tuttavia, scambiano per fini quelli che sono semplici strumenti e mezzi per 
assicurare maggiore efficienza. Un rischio e un’evenienza già intravisti oltre mezzo secolo orsono 
da Jacques Maritain quando nel saggio L’educazione al bivio scriveva che “spesso i mezzi sono così 
affascinanti da oscurare i fini”4. 

Siamo in presenza dell’illusione prometeica che l’uomo disponga di tutte le risorse necessarie 
per dominare il mondo, che la tecnica – più ancora che la scienza sempre condizionata da una 
dimensione probabilistica – disponga di certezze in grado di risolvere i problemi che si pongono 
nella vita dell’uomo, che la razionalità sia l’unico modo per indagare la realtà.   

La nozione di formazione sostituisce quella di educazione perché più flessibile, adattabile alle 
esigenze, funzionale alle logiche economiche. Ma anche l’’insistenza con cui si immaginano oggi il 
buon cittadino e la convivenza sono la spia di questo modo di pensare. Dall’illuminismo in poi si 
ripete il tentativo di circoscrivere l’educazione nei termini di formazione del “buon cittadino”, 
consapevole e rispettoso delle leggi, parte attiva nella costruzione della polis e solidale nel 
contribuire ai costi della convivenza. Come se questi valori non avessero bisogno di radicarsi in un 
bene più profondo.  

C’è una seconda tesi che è oggi messa alla prova dei fatti e che si riconosce in un diffuso 
narcisismo intrecciato con un “relativismo scettico” nella quale al “dover essere” ispirato ad un 
nucleo di valori etici e/o religiosi si preferisce il “poter essere”, all’assunzione di responsabilità si 
oppone la moltiplicazione delle esperienze, alla ricerca di stabilità affettiva si antepone la 
sperimentazione emotiva e l’erranza senza meta. Il perseguimento della realizzazione personale sé è 
anteposto a ogni altra esigenza.  

 La destrutturazione dell’educazione come intreccio di trasmissione e responsabilità si 
manifesta in una nuova concezione del tempo e dello spazio. Il tempo tende a perdere durata, 
memoria e capacità progettuale per concentrarsi in un presente indefinito nutrito dell’intensità 
emozionale del momento. Lo spazio si trasforma in un “luogo senza luogo”, senza specifica 
identità, ove si compie un movimento incontenibile senza orario e senza meta5. 

 In questa erranza narcisistica scompaionol’idea di progetto – perché esiste solo il presente, 
potremmo dire l’attimo fuggente – e la figura del maestro che insegna e si propone come testimone 

                                                 
3 Sulle conseguenze del narcisismo adulto come deriva dell’individualismo contemporaneo ha richiamato l’attenzione 
fin dagli anni ’70 Ch. Lasch, La cultura del narcisismo, Milano, Bompiani, 1981 (prima edizione 1979).  
4 J. Maritain, L’educazione al bivio, Brescia, La Scuola, 1950, p. 14. 
5 D. Cravero, Organizzare la speranza. La passione educativa e il futuro delle nuove generazioni, Leumann, ElleDiCi, 
2011, p. 20.  
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di una verità. Nel migliore dei casi esiste solo un compagno di viaggio che occasionalmente ci può 
raccontare qualcosa della sua esperienza o può aiutarci nel momento del bisogno. La stessa nozione 
di realtà appare incerta e sfocata, insidiata dalla realtà virtuale della rete e dagli incontri infiniti che 
ne possono derivare.  

L’immagine più diffusa della libertà diventa un’indipendenza fisica e mentale spesso banalizzati 
ei legami sono continuamente messi alla prova da nuove esperienze ed emozioni. La realtà virtuale 
e le straordinarie prospettive aperte dai media tendono a sostituirsi alla realtà quotidiana. Quella che 
si offre come un’opportunità di ampliare le nostre conoscenze e le nostre relazioni tende ad 
assolutizzarsi e ad assorbire entro se stessa le esperienze culturali e sociali di molti giovani e anche 
di tanti adulti.   

In molti casi questo modo di porsi nel mondo non coincide neppure con un relativismo 
consapevole, ma semplicemente (e perciò ancor più inquietante) con la pluralità senza coerenza 
come se la vita fosse un susseguirsi di episodi slegati sostenuti da emozioni momentanee o come se 
l’immersione virtuale fosse la più gratificante.    

Questi stati d’animo intercettano non di rado quello che con efficace espressione alcuni autori 
hanno definito il “nichilismo gaio” con il richiamo all’immagine di Dioniso, il dio dell'estasi e della 
liberazione dei sensi che rappresenta lo stato di natura dell'uomo, la sua parte primordiale, animale, 
selvaggia, istintiva.  

Il “nichilismo gaio” si affida a un gioco permanente affidato al susseguirsi della ricerca di 
divertimenti e svaghi in grado, ma soltanto in apparenza, di scacciare la noia. “Gli dei davanti ai 
quali, almeno nelle ore serali, si accende il braciere dell’adorazione sono quelli che dispensano 
eccitamenti, ebbrezze, stordimenti, convulsioni lacrimose, sconvolgimenti”, la libertà è concepita 
come un atto irrazionale che si identifica in una vita spericolata, esuberante, inventiva e folle. “Di 
qui la necessità che “i giorni siano forsennati, eccessivi, capaci di nutrire l’ebbrezza fino al delirio 
dello sballo e all’estasi senza pudore dell’erotismo come espressione dell’inappagata aspirazione a 
un completamento oltre i limiti della solitudine”6.  

Non dobbiamo liquidare semplicisticamente questi modi di pensare l’uomo e il suo rapporto con 
la vita. Essi suggeriscono anche modalità nuovo di valorizzazione della persona. Ad esempio gli 
spazi più ampi immaginati per l’esercizio della libertà personale – se bene impiegati – 
rappresentano una importante opportunità per sfuggire, ad esempio, all’omologazione consumistica, 
per esercitare la propria capacità di critica, per svolgere ruoli protagonistici e non solo subalterni 
nella vita politica. E, analogamente, il pensare alle persone non solo in termini di forza-lavoro, ma 
come una risorsa potenzialmente espressione di creatività e di progettualità è un passaggio da non 
sottovalutare.  

Ma perché queste prospettive possano transitare nella vita personale dobbiamo attraversare e 
oltrepassare il “deserto dell’insensatezza” di cui ha parlato Umberto Galimberti in un noto saggio7, 
restituire senso e spessore all’educazione dei giovani ben oltre le suggestioni che provengono dai tre 
principali modi di analisi del nostro presente. . 

 
 
Nutro qualche riserva che la questione educativa, ieri come oggi, oggi come domani, possa 

essere affrontata senza entrare nel merito profondo dell’evento educativo – che non è regolato da 
procedure precostituite, monitorato da test e garantito da punteggi standard, e neppure è facilmente 
soggetto a farsi influenzare da pur nobili valori laici – ma è prima di tutto un esercizio di libertà 
interiore. È cioè espressione e manifestazione di quella dimensione squisitamente umana che la 
tradizione biblica ha indicato con il termine “cuore” e che la storia dell’educazione cristiana (da 

                                                 
6 F. Nuvoli, Educare tra il nulla e la speranza, Cagliari, Cusl, 2012, pp. 87-88. 
7U. Galimberti, L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Milano, Feltrinelli, 2007. 



Educare è cosa del cuore – SEMINARI DI STUDIO 2013 

 

 
54 

 

Filippo Neri a Rosmini e a don Bosco) ha individuato come il luogo privilegiato per far crescere la 
persona.   

Nell’inserirsi in questa tradizione, Luigi Giussani ne ha parlato nel Senso religioso come 
dell’esperienza “che tende a indicare compiutamente l’impeto originale con cui l’essere umano si 
protende sulla realtà, cercando di immedesimarsi con essa, attraverso la realizzazione di un 
progetto, che alla realtà stessa detti l’immagine ideale che lo stimola dal di dentro”8. Più 
recentemente il card. Angelo Scola lo ha presentato come “la struttura comune a tutti gli uomini” 
attraverso cui “il mondo reale si offre come fonte di stupore e di meraviglia e rinvia oltre le ‘cose’ 
che appaiono, aprendo la strada al riconoscimento di Dio”9. 

In ognuno di noi c’è insomma c’è un luogo che tendiamo a considerare come nostro, unico, 
intimo, nel quale ci riconosciamo non solo per conquistare la fiducia e la certezza della nostra 
esistenza, ma per aprirci alla comprensione degli altri e delle cose10.   

Soltanto attraverso la coltivazione di questo “luogo” (il “cuore”) l’uomo è in grado di risalire alla 
sorgente di se stesso e di cogliere l’ampiezza del desiderio che lo sostiene: in questo stanno 
precisamente “il compimento totale di sé” e l’esercizio della libertà come “possibilità, capacità, 
responsabilità di compiersi” e, cioè, in una parola il conseguimento del proprio destino11. E 
l’educazione non consiste proprio nel sostenere la conquista della libertà nel confronto con la realtà 
e nella consapevolezza del limite?  

Lo ha detto in modo semplice, ma straordinariamente efficace, Maritain quando, a proposito 
della verità, ha scritto che essa “è un regno infinito, infinito come l’essere, la cui pienezza trascende 
infinitamente la potenza della nostra percezione ed ogni frammento della quale deve essere afferrato 
da una attività interna, vitale e purificata”. È proprio attraverso la progressiva comprensione del 
significato delle verità già raggiunte che la nostra mente e la nostra vita si aprono e si manifestano 
nella libertà e nell’autonomia12.   

La “progressiva comprensione del significato della verità” di cui parla Maritain è il progetto di 
Dio sull’uomo e l’uomo è chiamato a scoprirlo e a praticarlo: il senso dell’esistenza non sta infatti 
nella volontà dell’uomo, ma in ciò che Dio pensa che essa sia. L’uomo non si libera da solo, ma 
accettando di entrare a far parte del piano salvifico di Dio.  

Contro l’illusione pagana della conoscenza basata sui dati dell’esperienza, il messaggio biblico 
richiama la forza penetrante della sapienza, e cioè la capacità di indagare la realtà attraverso la 
riflessione sul significato delle cose. All’uomo è preclusa la possibilità di intendere il senso della 
vita per via esperienziale: per questa via egli può giungere soltanto a constatare l’imperscrutabilità e 
indecifrabilità del nostro esistere e l’ineluttabilità della morte. La libertà cui mira l’educazione non 
è perciò quella propiziata da una pretesa conoscenza critica, e neppure quella che nasce dal 
confronto di molteplici modelli di vita umana. Essa scaturisce, invece, direttamente dall’esercizio 
sapienziale attraverso cui l’uomo scopre la promessa iscritta nell’iniziativa proveniente da Dio, che 
ha reso possibile l’inizio del cammino della vita.  

Nell’uso biblico la parola «sapienza» indica, a differenza della conoscenza analitica delle singole 
realtà in quanto tali, proprio uno specifico atteggiamento morale dell’uomo, in virtù del quale egli 
conosce ogni singola cosa all’interno della totalità della realtà creata da Dio. Attraverso la 
conoscenza sapienziale si va «oltre» le cose come esse ci appaiono, ci si misura con esperienze 
«non misurabili», come lo stupore, il mistero, l’enigma del significato. 

                                                 
8 L. Giussani, Il senso religioso. Volume primo del Percorso, Milano, Rizzoli, 1997, p. 11.  
9 A. Scola, Desiderare Dio. Chiesa e post modernità, in E. Belloni, A. Savorana (edd.), Il cuore desidera cose grandi, 
Milano, Rizzoli, 2010, p. 45.  
10 Interessanti osservazioni su questo tema in M. Musaio, Pedagogia della persona educabile. L’educazione tra 
interiorità e relazione, Milano, Vita e Pensiero, 2010, pp. 179-231. 
11 L. Giussani, Il senso religioso, op. cit., p. 120.  
12 J. Maritain, L’educazione al bivio, op. cit., pp. 24-25.  
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Precisamente a questa condizione possiamo parlare di “educazione” perché garantiti da quella 
libertà interiore che ci consente di sfuggire alla eventualità di restare delle comparse sulla scena del 
mondo senza mai fare di noi stessi un “personaggio”13, un “uomo senza qualità” per riprendere il 
titolo del capolavoro di Robert Musil.  

La sfida del futuro si vince o si perde non solo sul terreno dell’economia e del lavoro, ma anche 
nella misura in cui si riesce a sostenere un’educazione “affare di cuore” ovvero come mobilitazione 
dell’autentica libera interiorità personale, critica, creativa, aperta al futuro e ricca di sensibilità 
sapienziale.  

Con tutti il rispetto per quanti si affannano ad inquadrare l’educazione entro regole 
predeterminate e date come più o meno come assolute – da quelle economiche  a quelle che 
esaltano il protagonismo dell’io – e in controtendenza con quanti ritengono che nella post modernità 
l’idea di educazione sia residuale, sono convinto che  la strada della conquista del bene passi nel 
rapporto tra persone, attraverso quell’Io-in-relazione su cui ha richiamato l’attenzione il card. Scola 
nel passo sovracitato.  

Non sono i valori astrattamente enunciati a orientare i processi educativi, ma i comportamenti 
tangibili degli adulti educatori che costituiscono la “relazione generativa”: non è immaginabile che 
“l’uomo faccia esperienza da solo, ma deve essere generato all’esperienza. Solo l’esperienza suscita 
esperienza e quindi mette l’uomo nella condizione di compierla”. Per questa ragione niente può 
sostituire la forza che un’esperienza di comunicarsi e di mobilitare le risorse dell’altro perché 
“questi sia messo, a sua volta, in grado di vivere a sua volta la propria”14.  

Detto in altro modo: il “cuore” si mobilita attraverso un altro “cuore” e la libertà interiore non è 
un’esperienza di natura soltanto razionale, ma un’avventura che si manifesta all’intersezione dei 
sentimenti che innervano le relazioni umane: la partecipazione, la dedizione, la condivisione e 
soprattutto la credibilità e la gratuità. L’immagine educativa dei genitori rappresenta esemplarmente 
questo apertura al mondo accompagnata da una promessa che, se smentita, si trasforma nel dramma 
dell’abbandono.  

Oggi i genitori sono spesso lasciati soli nell’educazione dei figli, al massimo essi trovano aiuti e 
sostegni sul piano dell’accudimento e purtroppo, molti, sono convinti che una volta accuditi i figli – 
e cioè quando si è provveduto ai loro bisogni materiali – essi siano anche quasi “educati” e cioè 
provvisti di un “cuore” capace di libertà e di sapienza.  

Abbiamo smarrito il senso “pubblico” dell’educazione per confinarla nella dimensione del 
“privato”. Per timore di violare l’autonomia dei singoli, per un malinteso senso dell’autorità 
concepita come intromissione nella vita altrui (e non come l’autorevolezza di chi in quanto più 
esperto ci può aiutare a crescere) e per una diffusa indifferenza nella quale non è difficile 
intravedere qualche traccia del nichilismo del nostro tempo l’opinione pubblica si interroga 
sull’educazione soltanto in occasione di fatti di cronaca particolarmente drammatici.  

Si verifica cioè un uso parziale o emergenziale della categoria di educazione, impiegata quasi 
sempre in funzione riparatoria e non in funzione preventiva come invece dovrebbe accadere. In 
genere si comincia a ragionare su cosa è mancato (la famiglia? la scuola?) e su come si possano 
raddrizzare coscienze un po’ distorte. E’ difficile che si ragioni invece su ciò che dovrebbe venire 
“prima”, in modo da prevenire situazioni potenzialmente negative.    

Non è un caso, infatti, che quasi sempre le analisi ed i commenti siano solitamente affidati a 
psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, in qualche caso anche sociologi, raramente a educatori, 
insegnanti, genitori e cioè coloro i quali sono immersi quotidianamente nell’esperienza educativa. 

                                                 
13 F. Nuvoli, L’autorità della libertà, Torino, Sei, 2010, p. 69.  
14La sfida educativa. Rapporto-proposta sull’educazione, a cura del Comitato per il Progetto culturale della Conferenza 
episcopale italiana, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 11. 
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L’educazione ha bisogno di svolgersi in un contesto sociale capace di favorire alleanze e non 
nell’anonimato dell’indifferenza individualista. Se approfondiamo la nozione di “alleanza” e i 
luoghi ove essa è possibile non ci è difficile individuarne diversi significati.  

Naturalmente la prima alleanza educativa è quella che si realizza in famiglia tra i genitori che 
possono sperare in una buona educazione dei figli se sanno insieme parlare al “cuore” dei figli e 
sanno esercitare la relazione con i figli in modo positivo e cioè con semplicità, coerenza e unità di 
intenti. I genitori parlano il linguaggio degli affetti che è sempre molto efficace perché parte dal 
“cuore” e punta al “cuore”, ma l’esercizio degli affetti non rinuncia alle regole e quando è 
necessario, sa anche esprimere dei fermi “no”. Un’educazione scandita da poche, ma chiare, regole 
non inizia quando i figli hanno 15 anni, ma quando i figli sono ancora nella culla: la loro libertà non 
è anarchica, ma regolata dal principio che ciascuno è chiamato a rispondere delle azioni che 
compie.   

La prima educazione – quella che incide sui nostri stili di vita e sulla costruzione della mentalità 
che ci accompagnerà nella vita adulta – si compie dunque a contatto con i genitori. Oggi i genitori 
hanno meno tempo di una volta – si dice – ad occuparsi dei figli perché oberati dal lavoro e dagli 
impegni quotidiani. E’ vero: ma se manca il tempo occorre valorizzarlo in termini di qualità e 
prendersi a cuore i figli con maggiore intensità quando possiamo farlo. Purtroppo oggi abbiamo 
tanti genitori “narcisi” più preoccupati di se stessi e cioè della loro realizzazione personale che dei 
figli.  

Ma l’alleanza educativa – come ho già anticipato – ha bisogno di esercitarsi nella vita sociale e il 
primo luogo dove essa è tenuta a compiersi è la scuola. Purtroppo questo non accade per ragioni che 
sono in parte dovute ai genitori stessi e in parte all’istituzione scolastica. Le scuole sono ancora 
molte chiuse – parlo naturalmente in generale – nella loro autoreferenzialità, gelose della loro per 
altro legittima autonomia culturale e scolastica e si aprono alle famiglie nel rispetto di scadenze 
spesso vissute in forme alquanto burocratiche. A mano a mano che si passa dai corsi scolastici 
inferiori a quelli superiori la presenza delle famiglie tende a ridursi.  

Va tuttavia anche rimarcato il fatto che spesso i rapporti tra genitori e insegnanti non sono buoni 
a causa di comportamenti eccessivamente protettivi e difensivi esercitati dai genitori nei confronti 
dei figli. Siamo di fronte a genitori che chiedono pochi impegni e fastidi, ne bollano come inutili e 
superflui (anche in presenza dei figli) i contenuti didattici, vivono il brutto voto o la sgridata come 
un’inammissibile ingerenza nel proprio metodo educativo, gridano al trauma irreversibile che 
segnerà il ragazzo per la vita. Si diventa cassa di risonanza delle insindacabili ragioni dei figli fino 
al punto estremo di diffidare o di denunciare l’insegnante che ha osato fare il proprio lavoro.  

Diventare alleati non è scontato o inevitabile: può essere solamente frutto dell’impegno di chi crede che 
valga la pena andare in questa direzione. La “tenuta” di una alleanza è dovuta alla certezza che anche l’altro 
agisce, a suo modo e nella misura in cui gli è possibile, per il comune obiettivo: farein modo che i ragazzi 
vadano volentieri a scuola e imparino con soddisfazione. Avere stima di una persona è possibile quando si 
intuisce il senso di ciò che fa e si avverte che questo contribuisce al “bene” dei ragazzi. Questa certezza 
permette di superare anche le incomprensioni e le differenze possono essere vissute positivamente.  

È indispensabile dunque il mastice della stima reciproca per entrare in sintonia. In assenza della reciproca 
fiducia non c’è riforma che possa far sorgere la reale capacità di collaborare15.  

C’è un terzo livello di alleanza e precisamente quello che si stabilisce – o si dovrebbe stabilire – tra le 
cosiddette agenzie educative del tempo libero (sportive, ricreative la cui incidenza formativa non è 
secondaria), l’impegno scolastico e le regole della famiglia. Perché queste esperienze siano produttive vanno 
organizzate in modo che non sovraccarichino il figlio, costituiscano un motivo di svago e di gioia (e non un 
ulteriore impegno come spesso accade sul piano agonistico) e siano disposte in modo da rispettare le 
gerarchie della vita dei ragazzi. Spetta naturalmente alla responsabilità dei genitori creare un adeguato 

                                                 
15 Riprendo queste annotazioni da un testo di Osvaldo Poli dedicato alla presentazione di strategie operative in tema,  
www.antoniettiseo.it/genitori/comitato_genitori/alleanza_educativa.pdf   (visitato l’8 novembre 2013).  
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equilibrio e tocca ai responsabili dei gruppi sportivi e ricreativi accettare queste regole, senza esagerazioni 
spesso dovute all’eccesso di aspettativa sul piano del successo sportivo.  

Infine vorrei dire due parole su un’alleanza più generale e cioè la costruzione di una vita sociale più a 
misura di bambini e di ragazzi che è frutto, nel medesimo tempo, di mentalità e di investimenti educativi 
prima ancora che economici.  

Le nostre società sembrano non avere più il tempo per occuparsi dei giovani, assediate dai problemi 
economici e dal narcisismo degli adulti. La conseguenza è che se nessuno si occupa dei giovani e non 
sostiene le famiglie ad occuparsene, la via di fuga è nelle reti digitali, nei social network e cioè in una realtà 
virtuale del tutto o in larga parte estraniata dai problemi reali. Soltanto una minima parte di ragazzi occupa il 
proprio tempo libero in attività aggiuntive a quelle scolastiche e gran parte delle loro giornate è vissuta nella 
solitudine della propria abitazione o nel trascinarsi in gruppo da una parte all’altra senza uno scopo preciso.  

I punti aggregativi – come possono essere gli oratori o i centri giovanili o le stesse società sportive specie 
quelle che non hanno scopi alto agonistici – sono spesso concepiti nell’ottica dell’iniziativa privata, senza 
valorizzarli come un possibile tassello di un’intesa educativa di più ampio respiro.  

Quando manca il confronto con la realtà e l’esercizio delle responsabilità che ne deriva l’esito più 
frequente è il precipizio nella gracilità psicologica e cioè in quel particolare stato d’animo che non consente 
di realizzare, ad esempio, esperienze intersoggettive positive (con il rifugio nelle amicizia “virtuali”) o 
spinge, per contrasto solo in apparenza paradossale a esercitare forza e talvolta violenza per nascondere le 
proprie incertezze.  

 
 
La mancanza di investimento sui giovani è un atto di sfiducia nella vita. Per molto tempo abbiamo dato 

per scontato la relazione tra educazione e speranza nella vita, aiutati dai beni materiali e sostenuti 
dall’idea di progresso infinito. Oggi questo passaggio è più difficile perché, come ha osservato 
Benedetto XVI, “alla radice della crisi dell’educazione c’è una crisi di fiducia nella vita”.  

Se non abbiamo fiducia nella vita, se ci identifichiamo nelle cose che possediamo e non in ciò 
che siamo, se dimentichiamo il significato della parabola dei talenti o la riduciamo alla sola 
dimensione della ricerca del successo immediato, allora il passaggio alla crisi dell’educazione e alla 
sua semplificazione/riduzione alla nozione di formazione di qualche abilità è ineluttabile. 

Del tutto diverso è lo scenario dominato dalla speranza. Educare nella speranza significa aiutare i 
giovani ad andare oltre le cose, a esercitare la capacità di cogliere il mistero che si sta di fronte, a 
crescere in un tessuto di relazioni umane significative attraverso le quali l’amore di Dio si manifesta 
in noi. Significa accompagnare i giovani a inoltrarsi a scoprire lo stupore, a contemplare la bellezza, 
a vivere i sentimenti come un dono e non come un possesso. 

Una autentica esperienza di speranza irradia non solo la certezza della salvezza umana e cristiana 
possibile ma anche la consapevolezza che quanto appare di tremendo e di giustificabile ai nostri 
occhi non è affatto l’ultima parola dell’esistenza. 
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