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Dott. Luigi Regoliosi
Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato.
Quando Adriano mi ha contattato pensavo di venire qui
soltanto a raccontare della nostra esperienza di gruppo con
genitori adottivi di adolescenti, a illustrare il metodo,
l’impostazione che abbiamo dato. L’avevo già fatto da altre
parti (a Verona, a Madrid). Ero preparato.
Ma Adriano mi ha detto: parlaci un po’ di te, della tua
esperienza, e poi del gruppo.
E questa richiesta mi ha un po’ spiazzato. Non perché non
sia abituato a parlare di me (lo facciamo abitualmente, nei
nostri incontri a Bergamo, si parte sempre da lì). Ma qui si
trattava di farlo di fronte a persone che non mi conoscono,
che non conoscono la mia storia, e la mia storia è un po’
complicata.
Così sono stato costretto a ripercorrere certe vicende, e vi
ringrazio perché forse, proprio in questa occasione, il
Signore mi ha aiutato a capire qualcosa di più di me.
Ma procediamo con ordine.
Ho sessantasei anni, due figli adottivi di 30 e 28 anni, tre
nipotini, e di lavoro faccio lo psicologo, mi occupo di
consulenza e formazione.
Ho incontrato Famiglie per l’Accoglienza nel 2004, in
occasione della presentazione del libro di Luigi Giussani “Il
miracolo dell’ospitalità”.
Ricordo che sono rimasto molto colpito dal ‘messaggio
centrale’ del libro: “L’accoglienza è sempre del diverso”- “La
dimensione profonda, per cui l’accoglienza rende simili a Dio
che crea e redime, è la diversità, il non coincidente con
quello che noi immagineremmo, ci piacerebbe, ci
consolerebbe” - “L’accoglienza è abbraccio del diverso, e
l’abbraccio del diverso si chiama perdono” - “Perdonare vuol
dire affermare ciò che di vero e di giusto, di buono e di
bello, di essere, c’è nell’altro: l’essere dell’altro”.
Mi ha colpito il fatto che la questione di fondo non fosse uno
sforzo morale, un atto di generosità, ma uno sguardo, un
atteggiamento esistenziale. Non c’era nulla di eroico, di
grandioso, ti chiede solo di ‘stare con’: “E’ una povertà

l’accoglienza: non ha niente da salvare prima, cioè non fa
nessun calcolo”.
Queste parole mi hanno colpito perché io avevo vissuto due
storie difficili di accoglienza, che sentivo in gran parte come
irrisolte.
La prima risale ai primi anni di matrimonio. Io e mia moglie
lavoravano entrambi nel campo della tossicodipendenza, e
durante il fidanzamento abbiamo messo a fuoco un
progetto: metter su una casa-comunità, in cui ospitare
ragazze che provenivano dalla comunità terapeutica e non
potevano tornare a casa dai loro genitori, per aiutarle in un
percorso di autonomia. Abbiamo venduto l’appartamento
che avevamo a Milano e con l’aiuto di mia suocera abbiamo
comprato una villetta a Bergamo, con quattro appartamenti.
Siamo andati ad abitare a Bergamo, dove c’è una comunità
terapeutica guidata da suore con cui collaboravamo, ed
abbiamo iniziato questa esperienza. Noi vivevamo nel nostro
appartamento, le ragazze in appartamenti autonomi, mia
suocera sopra di noi, ma la nostra casa era sempre aperta,
e si passavano le serate e tutto il tempo libero insieme.
Due anni dopo (dopo aver scoperto che non potevamo avere
figli) abbiamo maturato la decisione di adottare, prima un
maschio, nell’85, e poi una bambina, due anni dopo.
Il nostro errore è stato di affrontare tutto questo da soli. Io
provenivo da una lunga storia col movimento di Comunione
e Liberazione a Milano, mia moglie no. Trasferiti a Bergamo,
abbiamo perso il riferimento con la comunità, pensando che
ce l’avremmo fatta da soli (eravamo molto sicuri della
nostra forza di coppia) e che il rapporto con le suore della
comunità terapeutica fosse sufficiente come riferimento
ecclesiale.
Invece non è stato così: dopo alcuni anni abbiamo
cominciato a sentire un logoramento. La quasi totale
assenza di spazi di intimità come coppia ci aveva svuotati.
Ricordo con precisione di essermi domandato un giorno: ma
perché ci siamo fatto carico di queste ragazze? Chi ce l’ha
fatto fare? Mi sentivo prigioniero di una scelta che avevamo
fatto e insieme costretto moralmente a tener fede a un
impegno di cui non comprendevo più il senso. Anche

l’impegno coi bambini non è stato facile, soprattutto con il
maschio, che ha iniziato a manifestare da subito alcuni
problemi di comportamento che ci preoccupavano molto.
Intanto il nostro matrimonio stava andando a pezzi: mia
moglie si era allontanata dalla pratica religiosa e dalla fede,
e il dialogo era diventato sempre più difficile, aggravato
dall’assenza di intimità. Eravamo soli e senza punti di
riferimento.
Quando le ultime due ragazze ospiti si sono sposate –
nell’88/89 – la crisi è esplosa. Mia moglie mi ha chiesto la
separazione e poi il divorzio. Abbiamo messo in vendita la
villa, e nel ‘90 lei è andata a vivere in un appartamento in
centro a Bergamo con i bambini, che avevano 6 e 4 anni, io
in affitto in un appartamento ammobiliato, con l’accordo,
che ho sempre mantenuto, di ospitare i figli due volte alla
settimana.
Ci ho messo molto tempo a rendermi conto di quello che mi
era successo, a capirlo, ad accettarlo.
Ci sentivamo una coppia fortissima (una ‘forza della natura’
ci dicevamo), capace di fare grandi imprese. C’eravamo
buttati a capofitto nel progetto della casa-comunità e
nell’adozione di due bambini, convinti di avere una riserva di
energie infinita per darci agli altri, e d’un tratto tutto era
crollato.
Aggirandomi per il mio appartamento anonimo mi chiedevo:
ma io avevo sognato una vita di comunità, una casa piena di
gente, com’è che mi ritrovo qui da solo? Che senso ha, che
senso ha avuto tutto questo?
Ho ripreso i contatti con il mio gruppo di Fraternità di
Milano, che mi è stato di grandissimo aiuto, e ho iniziato a
rimettere insieme i pezzi della mia vita, preoccupandomi
anzitutto di garantire una presenza affettiva ai miei figli,
senza però aggrapparmi troppo a loro, ma cercando di dare
consistenza alla mia condizione, così difficile, di uomo
sposato ma solo. Dopo un periodo di incertezza – durante il
quale avevo preso in considerazione l’ipotesi di chiedere
l’annullamento del mio matrimonio – ho preso coscienza che

la via giusta, per me, era accettare la mia situazione, e
restare fedele al mio matrimonio.
Un scelta non facile, nella quale sono stato molto sostenuto
dagli amici della Fraternità.
Intanto la vita andava avanti. Le maggiori soddisfazioni mi
venivano dal mio lavoro: ho messo in piedi una società che
si occupava di formazione, una scuola, l’insegnamento in
Università. Dopo qualche anno sono riuscito a ricomprare
una villetta con giardino, anche per avere uno spazio più
adeguato per ospitare i miei figli. Il rapporto coi figli era
bello, intenso ma difficile, soprattutto con il maschio, che è
quello che ha sofferto di più per la nostra separazione.
Entrambi hanno poi avuto un’adolescenza molto complicata:
problemi scolastici, affettivi, di comportamento…
Ma il
legame con loro è sempre stato molto forte. Anche se a
volte, guardando le famiglie di mio fratello, dei miei amici,
mi dicevo: ecco, a me questo non è stato dato, di avere una
bella famiglia nella quale rispecchiarmi, nella quale trovare
riflesse le cose in cui credo, le cose che amo.
Mi sono tuffato nel lavoro, mettendo da parte queste
domande su di me, sulla mia storia, che mi facevano troppo
soffrire. Il mio tempo libero era per i miei figli, e per i miei
genitori ormai anziani, che richiedevano molte cure.
Ho riempito così il mio tempo, tra un lavoro sempre più
invadente, e le cure famigliari. Riducendo al minimo lo
spazio per me e per le mie domande.
L’incontro con Famiglie per l’Accoglienza ha dato un primo
scossone a questa situazione.
Ho sentito che quelle parole erano per me, e andavano a
toccare alcune questioni irrisolte della mia vita. L’immagine
del ‘perdono del diverso’ mi ha provocato. Avevo sempre
pensato ad una diversità da sopportare, da accettare, sì, ma
non da abbracciare.
Ho cominciato ad intuire che c’era una possibilità di riscatto,
di ridare senso ad un’esperienza che vivevo come un
fallimento, come una trappola in cui mi ero messo, ma priva
di significato, un inutile, penoso sacrificio.

Ho cominciato a partecipare agli incontri di Famiglie per
l’Accoglienza. Dopo qualche tempo mi hanno proposto di
entrare nel Direttivo. Ho accettato, pensando: porterò la
mia competenza di psicologo.
Ricordo la sorpresa del primo incontro: mi aspettavo una
riunione organizzativa, e invece abbiamo iniziato parlando di
noi (“Come state? Cosa vi è successo in questo periodo?”).
Mi sembrava una ingenuità, e invece è cresciuto un rapporto
e un’affezione grande. Una grande libertà, sentirsi accolti
per quello che si è, e non per le proprie competenze. E un
invito ad avere più cura di me stesso.
Quando mi hanno chiesto se ero disposto a dare una mano
a far partire un gruppo di genitori adottivi con figli
adolescenti ho accettato subito, di slancio. Ma il mio
atteggiamento iniziale era ancora una volta moralistico:
sono grato a queste persone che mi hanno accolto, voglio
rendermi utile, metterò a disposizione le mie competenze
professionali. In fondo ho guidato tanti percorsi per genitori,
questo è solo uno in più, solo che lo faccio gratis. Ho chiesto
di essere affiancato da Daniela, una mamma adottiva del
Direttivo. La mia idea era: io ci metto la tecnica, lei
l’esperienza e garantisce la ‘linea’ dell’Associazione.
Ma dopo poco tempo mi sono reso conto che questa
‘divisione di compiti’ non funzionava. I temi che trattavamo,
le storie che raccoglievamo mi provocavano, mi toccavano
da vicino. Mi sono reso conto che non potevo esimermi dal
mettermi in gioco, con la mia storia di padre adottivo. E che
il mettermi in gioco, il parlare anche di me rendeva più veri,
anche se più sofferti, i miei interventi nel gruppo.
Più volte mi sono commosso, durante gli incontri, di fronte
alla testimonianza piena di dignità e di coraggio di questi
genitori.
Sospinto dal loro esempio, sono arrivato a riaprire la
domanda su di me.
Questo percorso dura ormai da cinque anni.
Seguiamo un metodo, i cui punti essenziali sono:

- mettiamo al centro l’esperienza dei genitori, facciamoli
raccontare, esprimere liberamente, senza sentirsi giudicati
io propongo delle semplici tecniche (brain storming,
immedesimazione, narrazioni guidate, giochi di ruolo, ecc.)
per consentire a tutti di esprimersi, di far emergere ricordi e
vissuti
- poi io faccio una prima sintesi, una prima restituzione
ordinata di quello che hanno detto
e Daniela chiude riconducendo il tutto all’esperienza
fondativa dell’Associazione.
Abbiamo toccato tanti temi:
- I loro cambiamenti (come li vivono loro e come li
viviamo noi)
- La corporeità, luogo di un io alla ricerca di sé, la
sessualità
- Le piccole e le grandi trasgressioni (quale bisogno
esprimono)
- Le sfide, le ribellioni (come le affrontiamo)
- I conflitti (come li gestiamo)
- Le bugie (che significato hanno)
- I silenzi, le chiusure
(come
riaprire
la
comunicazione)
- La scuola e gli altri ambienti educativi: che cosa
succede quando consegniamo i figli ad altri?
- La ferita (loro e nostra).
- Quando un figlio ti respinge: ti fa sentire sempre
inadeguato
- I sentimenti negativi: Si può arrivare ad odiare il
figlio adottivo?
- La madre - Il padre: due sguardi sul figlio adottivo
- Il rapporto con la nostra origine: quando i nostri
genitori ci hanno deluso
- La storia del nostro rapporto con questo figlio: come
si è evoluto il nostro rapporto con lui dalla
preadolescenza ad oggi
- Quando i nostri figli ci sorprendono (non solo
problemi, anche scoperte).

Alla fine del secondo anno ci siamo detti: “Nel parlare dei
nostri figli adottivi adolescenti spesso ci soffermiamo
soprattutto sulla fatica che ci costano, sulle ansie, le paure,
le preoccupazioni e le arrabbiature che ci procurano.
Proviamo ora a rovesciare questa prospettiva: se
riconosciamo che questi figli sono parte integrante della
nostra storia personale e di coppia, sono parte essenziale
della nostra vocazione, del nostro ‘compito’ nella vita, non
possiamo guardare a loro soltanto come un peso da portare,
ma come un dono che ci è stato fatto. Chiediamoci ‘come
eravamo’ prima di incontrare nostro figlio e come siamo
oggi. In che cosa siamo cambiati? In che cosa (soprattutto)
siamo cresciuti? Anche (e soprattutto) la fatica fa crescere,
anche il confronto, a volte duro, con la loro diversità ci fa
scoprire cose nuove di noi e del mondo. Ci impedisce di
‘stare tranquilli’ e ci spalanca all’accoglienza.”
In sintesi: E’ stata una “grazia” o una “disgrazia”? Questo
nuovo io che è emerso ci sembra più o meno libero?
La risposta dei partecipanti è stata toccante, commovente.
Genitori che avevano iniziato il percorso portando rabbia,
disgusto e amarezza, dicendo: “Io non investo più in questo
rapporto. Mi difendo attraverso un distacco ed entro in casa
come un’estranea” ; ci hanno detto: “Ho imparato tutto da
mia figlia” - “Ci ha aperto, ci ha spalancato”.
In sintesi è accaduto un cambiamento, una rinascita della
nostra persona; ora emerge una nuova percezione di sé.
Dalla pretesa di tenere tutto sotto controllo ad una sorta di
salutare disordine: più liberi dagli schemi, dai progetti,
senza pretesa su sé e sugli altri, coscienti dei nostri limiti,
aperti all’imprevisto e all’imprevedibile…
Questi figli ci hanno insegnato a fidarci e ad affidarci,
rinunciando all’illusione di poter gestire la vita, riconoscendo
di aver bisogno degli altri, di essere nelle mani di un Altro.
Ci hanno tolto la pretesa di essere onnipotenti e le nostre
visioni deterministiche dell’educazione. Noi non siamo
padroni di niente se non di dare amore.
Ci hanno insegnato la libertà dall’esito, la libertà di voler
loro bene così come sono.

Ci hanno insegnato ad ascoltare le nostre emozioni, ad
imparare ad esprimerle.
Ci hanno insegnato ad accettare la fatica e a viverla come la
possibilità di un passo in avanti, ci hanno insegnato ad
accettare di vivere lo scontro come via per conoscerci.
Ci hanno insegnato a guardare la realtà, con ottimismo, a
guardarla in faccia ed essere portati ad una profondità
dell’essere che non conoscevamo.
Ci hanno insegnato a spalancarci a una quantità di relazioni
positive, ci hanno fatto il dono di una compagnia.
Anch’io ho cominciato a domandarmi: forse è proprio per
questo incontro che sono stato creato e voluto da Dio? Forse
sono nato proprio per voler bene a questi figli; perché chi,
se non io, poteva volergli bene così? Ancora oggi è per me
un grande Mistero davanti a cui stare.
In quest’ultimo anno abbiamo lavorato molto sul tema della
ferita. Ne abbiamo parlato a Bergamo e anche a Madrid, con
la famiglie affidatarie.
Come ci poniamo di fronte alle ferite del figlio legate
all’esperienza della sua origine?
Per il figlio adottivo: la memoria dell’abbandono, i ricordi
legati ai genitori biologici, il desiderio (in alcuni casi) di
recuperare il rapporto con loro.
Per il figlio in affido: le visite ai genitori biologici, la loro
presenza nella vita del ragazzo, nei suoi discorsi, nelle sue
telefonate.
Come viviamo questi legami? Quali sentimenti suscitano in
noi? Come ne parliamo tra coniugi e con i nostri figli?
E’ una esperienza paradossale: la gioia del nostro incontro
con loro coincide con la loro ferita. Noi abbiamo potuto
incontrarli grazie alla loro esperienza di abbandono, di
rottura con la famiglia di origine. Questo paradosso è alla
base di alcuni possibili disagi, incomprensioni, conflitti.
- Il figlio: può riversare su di noi la rabbia e il rancore per
quella ferita, per quello strappo. Come se fossimo noi la
causa di quel distacco. Noi siamo quelli che li hanno portati
via dalla loro casa, dal loro Paese. Anche se sanno
benissimo che non è ‘colpa’ nostra, a volte non possono fare

a meno di essere arrabbiati con noi (soprattutto con la
madre adottiva). Perché la nostra stessa presenza gli
ricorda quella ferita, quello strappo. E magari si sentono in
colpa per essere arrabbiati con noi, che siamo stati tanto
buoni con loro, e si arrabbiano per il fatto di essere
arrabbiati…
Il fatto è che non possono prendersela con la madre che non
c’è, e allora se la prendono con la madre che c’è.
- I genitori: vorrebbero dimenticare in fretta quella ferita,
rimuoverla, cancellarla, perché disturba, offusca la gioia
dell’incontro.
Soprattutto nelle famiglie adottive: c’è un grande desiderio
di normalità, superata la fase iniziale dell’accoglienza c’è
voglia di dimenticare il passato, di considerare questo figlio
come nostro, di formare una ‘bella famiglia’, di rimuovere il
dolore. A volte c’è il timore che questa ferita rappresenti un
ostacolo nei nostri rapporti (perché lui ce l’ha e noi no).
A volte – soprattutto nelle famiglie affidatarie – ci può
essere gelosia verso la famiglia di origine, una sorta di
competizione nel conquistare l’affetto del figlio.
A volte ci può essere il desiderio di proteggere il figlio dal
dolore, quando si constata che tutte le volte che il ragazzo
rientra nella famiglia di origine, ne viene devastato.
A volte ci può essere la paura di essere invasi da tutto quel
male, la sensazione di essere minacciati, e l’istinto di
proteggere la nostra famiglia dal ‘contagio’ di quel disordine.
Una domanda : la ferita unisce o divide?
Anche noi abbiamo le nostre ferite.
Per molti è la ferita della sterilità, il dramma da cui nascono
a volte certe scelte di adozione.
Per tutti è la ferita dell’essere umani, della sproporzione tra
il nostro desiderio infinito e la realtà, le sofferenze che
possiamo aver patito nella nostra infanzia e adolescenza, la
delusione della nostra inadeguatezza, come singoli e come
coppia, il fallimento di certi sogni, di certe aspettative che
avevamo sulla nostra vita, il confronto quotidiano con i
nostri limiti, i limiti del coniuge, della realtà che ci circonda.

L’avvilimento di non essere capaci, di essere inadeguati
come genitori.
Non siamo allora così diversi dai nostri figli. Magari non
abbiamo patito il trauma dell’abbandono. Ma ci siamo sentiti
anche noi inadeguati, sbagliati, delusi, avviliti, arrabbiati…
Queste ferite uniscono o dividono?
Dividono se giochiamo a fare i perfetti, i duri, i forti: allora
rovesciamo il disagio sugli altri (il coniuge, i figli) e poi ci
sentiamo in colpa, e restiamo prigionieri di questa spirale.
Uniscono se siamo capaci di accettare la nostra fragilità, e
comprendiamo che è la fragilità il punto di incontro con i
nostri figli. Ciò che ci unisce è la nostra comune esperienza
di esseri imperfetti, alla ricerca della felicità.
La domanda ritorna su di noi, sull’adulto, su di me.
Diceva la dott.ssa Anna Marazza al seminario nazionale di
Famiglie per l’Accoglienza (Peschiera, novembre 2013) :
Sono colpita da voi che siete qui, che non avete il bambino
piccolo e bello, ma magari il figlio in giro, il figlio che sta
morendo, il figlio di cui non si viene a capo, nonostante
tutte le fatiche e le prove fatte. Vedo un arrendersi lento,
ma spettacolare, di qualcuno che arriva a dire: “Il punto
sono io” e sposta lo sguardo su di sé. Vedere amici di 50 o
60 anni, oppure qualcuno che disperatamente chiede aiuto,
arrivare al cambiamento di sé. Non sappiamo che cosa
accadrà al figlio, ma io vedo gli adulti cambiare e non posso
non stupirmi davanti a vecchi amici che chiedono compagnia
su come stare davanti ora alla realtà.
Mi sento di ri-invitare tutti a non perdere lo sguardo su di sé
e sul proprio cambiamento, che è il vero miracolo della vita,
l’unica cosa che i nostri figli vogliono vedere e che può
convincerli. La conversione del padre, il cambiamento della
madre è un cambiamento di carattere, del modo in cui
guardare le cose, è il miracolo di un’apertura di quel
genitore che forse aveva l’impressione di lottare per suo
figlio, ma in realtà stava lottando per sé. Ciò che mi colpisce
sono questi adulti capaci di riportare lo sguardo su loro
stessi e non tirarsi indietro, perché il cambiamento avviene
ma non per forza e per tutti. Per cambiare ci vuole un
costante sì, un costante rimanere, perché capita anche di

vedere persone così chiuse su ciò che avviene al figlio, che
impediscono il cambiamento di sé.
Lasciatevi andare, perché in questa esperienza si cresce e
questa compagnia ha generato dei grandi adulti che, con
una coscienza totalmente diversa, cercano la pienezza di sé.
Forse è di questa testimonianza che i nostri figli disperati
hanno bisogno.
Anche l’insistenza di molti interventi di don Julian Carròn
sulla gratuità, sul non avere la pretesa di cambiare l’altro, è
stata liberante. Mi ha sollevato dal peso di sentirmi un padre
inadeguato, di concepire tutta la mia esperienza di
accoglienza come un fallimento.
Ho recuperato quello che scriveva don Giussani: “E’ una
povertà l’accoglienza: non ha niente da salvare prima, cioè
non fa nessun calcolo. Credo che non ci sia niente di più
vicino alla prima beatitudine: Beati i poveri di spirito perché
di essi è il regno dei cieli”.
Si parte da uno slancio ingenuo ma buono, e tutta la vita è
data per capire il senso di quel gesto, di quell’apertura al
mondo. Dentro a questa esperienza anche i nostri errori
sono salvati. Anche il mio errore, le mie accoglienze
imperfette, l’opacità di certi miei gesti. Perché non siamo noi
che salviamo l’altro, il figlio, l’ospite. Noi possiamo solo
offrire le nostre vite, con tutte le contraddizioni, il peccato,
l’ambiguità che ci mettiamo. E mettere questo niente che
siamo nelle mani di Dio.
Quello che mi sembra di aver capito, fino ad oggi, è questo:
per imparare ad accogliere ogni giorno i miei figli, la loro
diversità, devo imparare anzitutto ad accogliere me stesso.
Perché anch’io sono diverso da quello che vorrei essere,
anch’io ho tante cose di me che mi danno fastidio. Se non
ho un atteggiamento di pretesa, se so accogliere anche le
mie debolezze, le mie fragilità, allora ho qualche speranza di
cambiare. Lo dico sempre: un figlio, per riuscire a cambiare,
deve anzitutto sentirsi accettato così com’è. Ma questo vale
anche per me, per il rapporto che io ho con me stesso!
A volte mi dico: non è vero, io sono fiero di me, sono
orgoglioso di quello che faccio. In realtà lo sono quando le

cose vanno bene: faccio collezione di successi (soprattutto
sul lavoro) per confermarmi che sono degno di stare al
mondo. Ma non riesco ad accettare le mie debolezze, i miei
lati contraddittori e oscuri. E’ la stessa cosa che ho rischiato
di fare coi miei figli: esaltare le loro qualità buone, ma
tendere a respingere quello che non mi piaceva di loro.
Come se fosse un corpo estraneo. Si preferisce rimuovere,
ma in questo modo si coltiva un senso di estraneità. La
conversazione si riempie di ‘non detti’, argomenti di cui si
evita di parlare. Si crea una distanza.
Se imparo ad accettare me stesso (non solo nelle mie parti
‘eroiche’, ma anche in quelle fragili), riesco ad avere meno
paura di guardarmi dentro, a volermi più bene, ed essere
più libero di volere più bene ai miei figli, senza pretesa, e
più capace di riconoscere la loro ‘bellezza’.
Concludo dicendo che i nostri incontri vanno avanti da
cinque anni, ma non c’è più quella divisione di ruoli. Non
faccio più solo il tecnico. Così come, oggi, non ho fatto il
tecnico. E alla fine la sintesi è un lavoro che facciamo
insieme, per aiutarci a convergere su un giudizio comune
che faccia emergere tutto il positivo che c’è nella nostra
esperienza.
L’altro giorno ho sentito in Tv una vecchia intervista a don
Giussani che parlava del metodo del raggio di GS, e del
ruolo del capo raggio che favorisce lo scambio di esperienze
(non di opinioni), raccoglie, valorizza tutti e poi fa la sintesi,
facendo emergere un giudizio. E mi sono detto: non ho
inventato niente, era già tutto lì. E questo rinnova la
gratitudine per quello che ci è stato dato.
Grazie.
DOMANDE
Il confronto inizia con una domanda sui figli di Luigi e sulla
sua disponibilità a venire ancora a Firenze a dare una mano
ai genitori con figli adolescenti.
Massimo: Mi ha commosso molto quello che hai detto oggi
perché comunque rispecchia tutta la vita e tutto il senso che

stiamo dando, che cerchiamo di scoprire in quello che
stiamo facendo io e mia moglie che abbiamo una storia di
affido di due ragazzi. Mi veniva in mente che molte volte, la
sera quando vado a letto e la mattina quando vado al
lavoro, molte volte mi scopro contento perché ho passato
una bella giornata con i ragazzi, è andato tutto bene, però è
come se fosse sempre la calma prima della tempesta,
perché inesorabilmente dopo mezza giornata, dopo una
giornata ritorna fuori la loro arrabbiatura e la nostra rabbia.
Diciamo, è una cosa, un sentimento che comunque provo
già da tantissimo tempo e mi ponevo il problema: è così,
deve essere sempre così? E mi colpiva molto quando dicevi
che non deve essere una sopportazione, ma deve essere un
abbraccio: volevo chiederti questo, perché effettivamente è
il sentimento che mi accompagna un po’ in tutte le giornate.
Regoliosi: Inizio dalle brevi notizie sui miei figli. Il primo è
riuscito a prendere una laurea triennale in cultura orientale,
ha proseguito gli studi in un paese dell’Asia, è andato ad
abitare là, dove vive tutt’ora da quattro anni, ha imparato la
lingua locale, ha trovato una ragazza là a cui si è legato e
adesso ha messo su una sua attività commerciale, che verrà
inaugurata nei prossimi giorni, quindi chiedo il sostegno
delle vostre preghiere! Comunque, là ha trovato una sua
dimensione, ha trovato una ragazza che gli vuole bene, e
quindi è più sereno, e sta portando avanti questa impresa
con grande entusiasmo; ci sentiamo su Skype, viene una
volta all’anno in Italia, il rapporto è decisamente più
positivo. Mia figlia ha fatto tre bambini, è felicemente
sposata con un bravissimo ragazzo, lavora con me come
responsabile di segreteria del mio Studio ed intanto fa la
mamma.
Devo dire che per me l’esperienza della gravidanza di mia
figlia e della nascita dei miei nipoti è stata una cosa
straordinaria, nel senso che sono state le prime gravidanze
e le prime nascite della mia vita. Mi sono trovato in sala
d’attesa all’ospedale ad aspettare la nascita di questi
bambini e per me è stata una commozione eccezionale, uno
dei momenti più belli della mia vita.

Quando vengo a Firenze? Sì, potrei ancora venire a
Firenze… voglio dire una cosa però, che ho sottolineato
molto con gli amici di Madrid e anche con gli amici di Verona
che mi hanno chiesto un aiuto: io credo davvero che i veri
esperti siano i genitori, non è una cosa detta così per
retorica. Io penso che un gruppo di genitori, una volta che si
dà l’impostazione giusta ed il metodo giusto poi può farcela
benissimo anche senza l’”esperto”, perché ciò che vale è
davvero il confronto, lo scambio e la capacità di raccogliere
e insieme rileggere le esperienze, non per fare delle
interpretazioni psicologiche ma per cercare tutto il positivo
che c’è. Quando sono andato a Madrid o quando sono
andato a Verona ho semplicemente raccontato come
facevamo noi, ho tenuto il primo incontro, poi loro sono
partiti e sono andati avanti da soli. Questo mi sembra
fondamentale, altrimenti si crea
una dipendenza
dall’esterno.
Per la questione della rabbia di cui parlava il nostro amico, il
fatto che inevitabilmente non passa una giornata che non ci
siano queste esplosioni è una cosa che ho vissuto anch’io. Io
mi ero sempre considerato una persona mite, uno che non
perdeva mai la pazienza, che non perdeva mai le staffe. I
conflitti con miei figli mi hanno tirato fuori una rabbia che
non sapevo di avere, liti furibonde, epiche. Quindi capisco
molto bene questa difficoltà, e la capisco al punto di dire:
cominciamo col non scandalizzarci. Non ci scandalizziamo
anche, a volte, dei sentimenti negativi che ci possono
attraversare: moti di rifiuto, insofferenze. Perché se ce ne
scandalizziamo restiamo poi prigionieri di questa cosa e ci
arrabbiamo con noi stessi, e se ci arrabbiamo, ci sentiamo
in colpa, e questo non fa che aumentare a dismisura la
tensione. Incominciamo col perdonare la nostra rabbia,
dopodiché, è chiaro, dobbiamo cercare di superare questo
stato d’animo. Come? sarebbe importante - questo è di
grande aiuto nel rapporto di coppia - passato il momento
clou, provare a domandarci e a domandare all’altro: ma
perché mi sono arrabbiato così tanto? Che cos’è in fondo
che mi ha fatto irritare? Il più delle volte ci rendiamo conto
che noi ci arrabbiamo perché viviamo il comportamento del

figlio – comportamento provocatorio, trasgressivo, le
disobbedienze, le bugie, i fallimenti scolastici –come
un’offesa a noi, come se quei comportamenti fossero messi
in atto contro di noi. E invece non è così. Bisognerebbe
ovviamente distinguere da caso a caso, ma in linea di
massima il figlio non è che costruisce questa azione
nell’intento esplicito di ferirci. Anche quando ci attacca:
molte volte gli attacchi dei figli nascono dalla paura, la
paura di essere abbandonati, per esempio, che è una paura
tipica del figlio adottivo, la paura di averci deluso, la paura
di non essere capito, di non essere accettato. La paura si
camuffa di provocazione e di sfida. I figli sfidano perché
hanno paura, fanno come certi gattini che quando si
sentono minacciati tirano fuori le unghie, o come certi
cagnetti che ti abbaiano contro perché hanno paura di te,
soltanto che noi vediamo questo abbaiare e diciamo: questo
cane ce l’ha con me, ce l’ha con me! Questo figlio ce l’ha
con me! Invece sta “abbaiando” perché ha paura, o perché
è triste, angosciato. Molte volte compiamo questo errore di
ottica. Perché questo errore? Perché siamo troppo
concentrati su noi stessi. Siamo troppo concentrati su quello
che proviamo noi ed invece dovremmo fare lo sforzo di
decentrarci e cercare di domandarci: ma cosa sta provando
lui in questo momento? Che cos’è che lo fa agire in modo
così sconsiderato, incomprensibile, assurdo? Se facciamo
questo sforzo di immedesimazione, se mettiamo da parte il
nostro orgoglio offeso, la nostra dignità offesa ed anche il
nostro senso di inadeguatezza, cominciamo davvero ad
occuparci di lui; ed il più delle volte ci accorgeremo che il
suo comportamento è solo una manifestazione della sua
debolezza, della sua fragilità. A volte lo vediamo come un
colosso che ci sfida, addirittura come qualcosa di
minaccioso: in realtà è un cucciolo, che abbaia forte
appunto perché ha paura, perché lui per primo teme di
essere cacciato, di essere mandato via. Ecco, io credo che la
rabbia non sia del tutto evitabile, ma sia addomesticabile,
recuperabile. Ti può capitare di perdere le staffe, però è
importante che la sera ne riparli con tua moglie ed il giorno
dopo riparti con uno sguardo diverso, sereno, non con

dentro tutto quel veleno, quella specie di timore nascosto
(“ecco adesso mi farà arrabbiare di nuovo..”). Ti metti
nell’atteggiamento di cercare di capire cosa prova lui. Una
cosa che abbiamo fatto spesso con i genitori è stata: cercate
di ricordare quando eravate adolescenti voi, cercate di
ricordare se la situazione era diversa. Quando litigavate con
i vostri genitori, che cosa provavate? Che sentimenti vi
attraversavano, e cosa avreste voluto che i vostri genitori
facessero in quella situazione? Questa è una buona ricetta,
diciamo così. In sintesi: non ci scandalizziamo, però
cerchiamo di non stare dentro la rabbia, di non coltivarla
come una mala pianta che ci monta dentro. Accettiamo pure
che la rabbia ci prenda, ma poi cerchiamo di superarla e di
attraversarla. Facendo questa operazione di decentramento,
cioè cercando di capire che cosa provava lui, che cosa lo
portava a comportarsi così.
Stefania: Come dicevo a Luigi mentre venivamo qui a
Prato, sono immersa nell’adolescenza dalle scarpe in su,
perché ho una figlia di tredici anni ed un ragazzo di
diciassette con varie vicissitudini scolastiche. Soprattutto il
più grande, che è arrivato a diciassette anni senza avere un
titolo, non va più a scuola, e non lavora perché… trovarlo il
lavoro! Tra i vari problemi che mi sono segnata uno
soprattutto mi è ritornato in mente, ripensando
all’esperienza mia: spesso noi genitori – parlo per me ma
penso sia una cosa comune – rischiamo di cadere nella
facile trappola del compiacimento, cioè, come si diceva
prima, attraverso il compiacimento che cerchiamo nei nostri
figli cerchiamo forse una realizzazione di noi stessi. Vi
racconto un episodio bellissimo che mi è successo qualche
anno fa. Parlando con un amico, con i figli leggermente più
grandi dei miei, eravamo lì a dire: allora, come va la scuola?
“Eh, la scuola, - dicevo io – mio figlio è bocciato, non ha
voglia di studiare…”. E questo amico, con molta
nonchalance: “I miei? Hanno fatto le medie, le superiori e
non me ne sono neanche accorto, tranquilli proprio.” Io lì
per lì ho detto: mamma mia, che fortuna questo! Poi ho
pensato: io i momenti dello studio, dei “fallimenti” dei miei

figli me li sono vissuti tutti uno per uno, ma avrei desiderato
davvero fare in modo diverso? No! Mi sono risposta. Questo
amico era tranquillo come una Pasqua rispetto ai suoi figli,
alla scuola, io invece sono lì tutti i giorni arrabbiata che gli
dico: “Studia, fai i compiti, perché non hai scritto, perché
non hai fatto, la nota, il compito, hai preso 4 un’altra volta,
non è possibile!” Però io la vita dei miei figli me la sono
vissuta. E francamente, a parte il fegato che ogni tanto ne
risente, non desidero, non desidererei e non avrei
desiderato niente di diverso. Questa è una cosa che ho
scoperto: non è che mi sono svegliata e ho detto “guarda, le
cose funzionano così!”, ma è attraverso la compagnia,
l’esperienza di altre persone, di altri genitori ed anche
l’esperienza della vita in sé stessa che sono cresciuta: io
non avrei desiderato una vita tranquilla. Tu ad un certo
punto hai detto: la fatica di crescere, la fatica del confronto
con la loro diversità ci impedisce di stare tranquilli. Meno
male!
Regoliosi: Sì, la questione della scuola credo sia una delle
più controverse. Credo che sia quasi una regola che il figlio
adottivo abbia dei problemi scolastici. Io personalmente
ritengo che questo accada perché l’apprendimento comporta
un abbandono di fiducia nell’adulto: cioè tu apprendi perché
ti fidi dell’adulto che ti guida. E penso che un figlio adottivo
molto spesso abbia dei problemi a fidarsi dell’adulto, e non a
caso, perché nella sua storia ci sono stati degli adulti che lo
hanno tradito, che lo hanno abbandonato, e quindi prima di
fidarsi fino in fondo di un altro adulto ce ne vuole. E poi c’è
anche un altro aspetto: apprendere fa crescere, fa diventare
grandi. E spesso il figlio adottivo ha paura di diventare
grande, perché ha paura di un nuovo distacco. Queste sono
delle possibili considerazioni, ma non voglio starci su più di
tanto:
mi sembra più interessante il discorso sul
compiacimento. Per riprendere le cose che ho detto prima,
si tratta di quella sottile tentazione di guardare le famiglie
degli altri e dire: a me questa cosa, questa soddisfazione
non è capitata. Sarebbe bello andare in giro e dire: ah, mio
figlio qui, là, il primo della classe. Io mi ricordo che andavo

ai colloqui con gli insegnanti con la coda tra le gambe
perché sapevo che cosa mi aspettava, quasi andavo a
chiedere scusa. Però è molto vero quello che ha detto la
nostra amica. Al di là di questi momenti di sconforto, è vero,
tante volte anch’io mi sono interrogato e mi sono detto: ma
tu avresti voluto davvero una vita diversa, avresti voluto dei
figli diversi? E la risposta è no. Il perché l’ho chiesto ai
genitori del nostro gruppo, li ho invitati a domandarsi:
questo incontro con il figlio adottivo in che misura ci ha
cambiato? E nessuno di noi, nemmeno io posso dire che
questa esperienza non mi abbia reso più umano, più
autentico e vero. Probabilmente sarei cresciuto più
schematico, più precisino, sicuro di me. Questa esperienza
ci ha spalancato, ci fa vivere ogni cosa con grande intensità,
e questo non ce lo leva nessuno! Allora il problema
giustamente è quello di saper riconoscere la realtà della
nostra storia, cioè saper riconoscere quanto questi figli ci
hanno cambiato, che cosa ci hanno regalato. Non è così
immediato. Bisogna mettersi lì e pensarci, bisogna
rifletterci. Anche con le famiglie di Madrid abbiamo svolto
questa riflessione e una coppia mi ha detto: sì, da fidanzati,
nei primi anni di matrimonio, eravamo felici, la vita era tutta
rosa, eravamo ingenui etc, poi tutto diventa più difficile, più
complicato, abbiamo scoperto anche alcuni lati oscuri di noi,
le nostre rabbie etc, però siamo più veri, adesso la nostra
vita è più autentica.
Certo, come diceva Giussani
giustamente la vita non è tutta paradisiaca, l’atteggiamento
di fondo del cristiano, lui diceva, è un certo grado di
tristezza, che nasce dalla sproporzione tra il tuo desiderio
infinito e la realtà. Ma non è disperazione. E’ una tristezza
consapevole, non è l’ilarità inconsapevole, superficiale, di
quelli a cui finora tutto è andato bene e che quindi non si
sono mai misurati davvero con la realtà. E’ un livello di
consapevolezza e di apertura alla vita che io credo molte
buone famiglie tranquille non hanno. Si tratta di decidere
non che cosa è meglio o che cosa è peggio, ma che cosa è
per noi, per noi è stato così. Quello che siamo noi oggi lo
siamo grazie a quello che ci è capitato, e dentro a quello che
ci è capitato ci sono i nostri figli.

Barbara: Volevo dire una cosa che è solo un’esperienza
vissuta da stamattina ad ora. Io non ho né figli adottivi né in
affido, ne ho uno naturale, ma che ha vissuto un’esperienza
di separazione un po’ difficile, e devo dire che mentre
ascoltavo avevo la sensazione di non riuscire ad arrivare in
fondo, come se fosse troppo quello che sentivo, proprio
perché coglieva veramente il punto. Per me la cosa di tutto
quanto abbiamo ascoltato che ha particolarmente rilevanza
è il fatto che il punto di partenza siamo noi, perché
altrimenti sembra che dipenda tutto da qualche altra cosa,
come se non ci fosse mai davvero una possibilità, perché io
tante volte, nella situazione in cui sono, ci metto la mia
misura e dico: ora basta, ora tiro i remi in barca e chiudo la
banda. Invece no! Quello che mi colpiva è che io stamattina
prima di partire ce l’ho avuto un barlume per Grazia di dire:
qui le cose, se possono cambiare, possono cambiare solo se
cambia lo sguardo. Ed è stata una cosa talmente, come
dire, momentanea, transitoria, per Grazia ti viene data poi
passa, che se io non avessi avuto un luogo come questo e
quindi una compagnia che mi aiuta in questo, sarei morta.
Non ce l’ho proprio la possibilità: Lui te la dà, ma poi la
perdi immediatamente, perché faccio i conti con me stessa e
diventa tutto uno sforzo di quanto io sono capace di tenere
oppure no, e poi si sfocia nel fallimento totale.
Regoliosi: Sì, ti ringrazio, è proprio così. Cioè, il
cambiamento che ho fatto è una cosa che si presenta giorno
per giorno, ma è per sempre. E’ come un allenamento, se
perdi l’allenamento i muscoli si intorpidiscono e anche lo
sguardo si offusca e poi tutto intorno sembra spingerti in
un’altra direzione. E la direzione è quella di raccontarti delle
storie, di cercare delle risposte fuori, di trovare delle
consolazioni. Come dicevo prima a proposito della mia
storia: è rischioso star da soli, pretendere di far da soli:
quando una coppia si sente molto forte si sente di dire: eh,
insomma, ce la facciamo, dai. Questa autosufficienza è
ovviamente molto pericolosa per la coppia; a maggior
ragione quando si è da soli. Il dono della compagnia in

questo senso è inestimabile, è veramente inestimabile, è
un richiamo continuo, costante a rifissare lo sguardo dentro.
Io dico appunto che quando mi ritrovo con il gruppo dei
genitori ogni volta reimparo: si potrebbe pensare che chi
conduce gli incontri abbia tutte le risposte, in realtà io ogni
volta reimparo, reimparo da loro, reimpariamo insieme e
ogni volta devi rimetterti in gioco e ricominciare
pazientemente, con grande pazienza verso te stesso, a
rieducare lo sguardo e a ripartire da te. Perché c’è sempre
qualcosa che va richiesto. Ed io, nonostante sia psicologo,
abbia le competenze, ho capito che è sempre una cosa che
va richiesta, che va domandata. E sottolineo anche
l’importanza decisiva della preghiera, perché la preghiera è
invocazione, la domanda che Dio salvi il nostro “niente”.
Insomma anche quando pensi di essere arrivato devi
sempre ripartire. Questo è un grande insegnamento. E in
questo il fatto di avere una compagnia che ti sollecita, che ti
sostiene è un grande dono. Io penso che Famiglie per
l’Accoglienza sia fondamentalmente questo: una compagnia
che ti aiuta costantemente a riportare al centro
dell’attenzione la tua posizione di fronte alla vita. Grazie.
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