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MAZZI
Alla giornata di inizio anno1 Davide ha detto una frase che
mi porto dentro: «L’unica consolazione che cerchiamo è
quella di essere davanti al significato della vita». Questo
vale in modo particolare di fronte alle persone che abbiamo
preso nelle nostre case. Che cosa portano nella nostra vita?
Che circostanza sono? Ci siamo sentiti dire che le
circostanze sono la modalità attraverso cui il Mistero ci
chiama, ci tira fuori dal nulla e ci preferisce. Sicuramente le
persone che accogliamo sono una circostanza di un’intensità
unica nella nostra vita.
La condiscendenza è una parola che ci siamo sentiti dire una
volta da don Giussani: «La condiscendenza è il piegarsi e il
plasmarsi, aderendo alla presenza che accoglie, secondo
tutti gli anfratti, le angolosità, secondo tutte le forme che
questa presenza ha. Questo vuol dire che bisogna evitare la
pretesa; è il desiderio che l’altro diventi se stesso».
INTERVENTO
Molti di noi hanno figli accolti grandi: una circostanza
davanti alla quale spesso ci troviamo è quella di doverci
piegare alla loro libertà e dover fare un lavoro su di noi per
poterla stimare ed amare, perché talvolta ne vediamo tutte
le conseguenze negative. Questa loro libertà è ferita dalla
storia che hanno, e per questo tendo a giustificare il fatto
che sono io a dover fare di più. Quando ci siamo sentiti
richiamare che qualcuno ha amato di più la nostra libertà
che non la nostra salvezza, mi si è posta un’altra prospettiva
e l’immagine del Figliol Prodigo della parabola evangelica mi
rode tutti i giorni. In questo periodo in cui io e mio marito
abbiamo a che fare anche con un nipotino, il domandarmi
che cosa significa per me accettare questo fatto, che
comunque avrà conseguenze anche sulla vita di questo
bimbo, è una sfida grandissima, di fronte alla quale vorrei
sapere che cosa possiamo guardare di più grande che ci
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possa dare la certezza che stimare la libertà è più grande
che stimare la salvezza?
PROSPERI
Mi sono chiesto perché dovrei rispondere alla domanda che
mi è stata fatta. L’unica cosa che mi vien da dire è che non
è solo perché anch’io ho una famiglia, faccio un’esperienza
che può essere riconducibile a quello che ci ha raccontato.
Non è solo perché si condivide un’esperienza che è simile,
perché questo sarebbe ancora troppo poco, per aiutarci a
guardare dentro l’origine di quello che viviamo. Penso,
infatti, che un momento come questo abbia come scopo il
mettere a fuoco l’origine di quello che si vive, che non è solo
l’inizio, ma è come il fuoco che incendia la foresta e una
fiamma che continua ad alimentare, altrimenti si spegne.
L’origine è qualcosa di vivo ora, non è solo ciò per cui si è
cominciato. Questa origine è ciò che realmente ci mette
insieme, per cui possiamo aiutarci a guardare insieme
l’esperienza
che
ciascuno
vive,
viene
“bruciata”
quell’estraneità che potrebbe esserci per il fatto che uno
vive un’esperienza che un altro non vive. L’origine è
l’esperienza del movimento di Comunione e Liberazione e
con questo non voglio parlare dell’adesione a una realtà
associativa, e penso che neppure Famiglie per l’Accoglienza
sia una realtà associativa, perché l’associazione è soltanto
una conseguenza di una sorgente che è un io che decide di
accettare la sfida che Dio gli mette nella storia: cioè che
accetta su di sé la sfida di poter diventare come Lui, di
imparare, giorno dopo giorno, a guardare il mondo, le cose,
la vita come le guarda Lui. Questa è una cosa che
commuove molto ed è il motivo per cui ho accettato di
venire qui oggi.
Quando dico che l’origine che ci tiene insieme è il
movimento significa capire da dove viene ciò per cui siete
qui; è per una concezione di sé e per una concezione del
rapporto con la realtà tale, che si può arrivare a sentire
come proprie queste cose, da qualunque parte si provenga,
altrimenti si fa più fatica a capire; invece accettare questa
origine rende tutto più semplice, aiuta ad immedesimarsi

più facilmente. È solo in forza di questo, che è la vera
esperienza che condividiamo, che mi permetto di fare alcune
osservazioni, altrimenti mi sentirei a disagio; però sono
anche molto provocato dalla domanda.
È evidente che ciascuno di noi sente drammaticamente vere
le cose che diceva lei, poi dobbiamo anche capire cosa
voglia dire quella frase detta da Giussani tanti anni fa e cioè
che «Dio ama la nostra libertà più della nostra salvezza». È
un paradosso, perché senza che la nostra libertà sia
totalmente esaltata, totalmente valorizzata, non c’è una
reale salvezza. Che cosa salviamo? I resti di qualcosa che è
molto meno di ciò che dovrebbe essere, cioè che ha perso la
sua grandezza. Amare la libertà, invece, vuol dire
innanzitutto riconoscere la grandezza dell’altro.
La maggior parte dei problemi che abbiamo nel guardare
l’altro per la sua libertà è perché non ne accettiamo la
grandezza, diamo già per scontato che l’altro sia un
problema; accettare la grandezza può avvenire solo in due
casi e cioè: se uno è padrone della realtà - il modo con cui
Dio guarda ciò che ha creato ne vede tutta la grandezza-;
oppure uno che non è creatore può cercare di imparare a
guardare le cose così, immedesimandosi con lo sguardo di
Chi le ha fatte. Uno ha già un punto di verifica in se stesso
dell’esperienza che sta vivendo, perché quando si comincia
ogni giornata dentro l’arrabbiatura, il disagio che tutti i
giorni ci prende , uno capisce che ha bisogno di imparare a
guardare le cose così, però deve desiderarlo.
‘Amare la libertà più che la salvezza’ è un paradosso per
dire che l’ideale è imparare a riconoscere questa grandezza,
perché fare così è l’unica possibilità per accettare l’altro; e
la grandezza non è obiettata da tutto il limite che c’è o da
tutta la diversità che c’è rispetto a come uno vorrebbe.
Mi ha colpito molto leggere come Giussani parla del perdono
della diversità, perché lì si capisce che non si può accogliere
l’altro senza partire da questo sguardo.
La settimana scorsa nel Vangelo Gesù parlava con Pilato e io
ho notato una cosa cui prima non avevo posto attenzione, e
cioè che Gesù applica a sé il ruolo del Padre nella parabola
del Figliol Prodigo. All’inizio del dialogo Pilato chiede a Gesù

per che cosa la gente lo condanni e Gesù gli risponde:
«Questo lo dici da te stesso o te lo hanno riferito?». Questa
cosa mi ha fatto sobbalzare perché lì Gesù focalizza tutta la
sua iniziativa storica nel rapporto con la persona che ha
davanti, la chiama in causa perché gli dà la possibilità di
riconoscere la verità, di prendere posizione direttamente su
quello che ha davanti. Gesù avrebbe potuto far venire le
schiere di angeli che lo avrebbero tolto dalla situazione in
cui si trovava, invece si gioca lì tutta la partita. Il Figlio di
Dio accetta di sfidare quell’omuncolo che ha davanti a
riconoscerlo. Gesù ama di più la libertà dell’altro, perché
capisce che anche attraverso questo, non solo passa il
rapporto fra loro due, ma si gioca il destino del mondo e noi
normalmente non ragioniamo così. Quando guardi quel
bambino e sua madre, pensi mai che attraverso questo
possa giocarsi il destino del mondo? Noi non vediamo come
questo possa avvenire, ci mettiamo dalla parte di chi ha
fatto tutto.
Mi ha colpito come Gesù sfidava Pilato, perché il problema
non è quello di dirigerlo verso la cosa giusta, perché cosa
c’è di più ingiusto che mandare in croce il Figlio di Dio? Dal
punto di vista della ragione, qualsiasi peccato noi possiamo
immaginare non è così grave come crocifiggere Dio. Eppure
Gesù sottomette questo al rapporto con chi ha davanti,
tant’è vero che Pilato gli chiede: «Ma cos’è la verità?». Gesù
dice di essere re, ma la sua grandezza, e quindi anche la
nostra, è rendere testimonianza alla verità.
Secondo me questa è proprio l’immagine di qual è l’ideale
per ciascuno di noi del rapporto con l’altro. Questa sfida
della libertà non è un tirarsi indietro rispetto a un impegno,
una serietà con la verità, anzi è un porre la risposta, che è
una testimonianza, attraverso una presenza. Che non venga
meno questo, che uno sia continuamente giudicato
innanzitutto dal giudizio che è una presenza, non dal
giudizio che sono delle parole come ‘tu sei questo’, ‘tu fai
così’, ‘tu dovresti’ o ‘non dovresti’. Ciò che giudica di più me
è innanzitutto una presenza in cui io vedo come la vita può
essere più piena, più vera, più goduta, da cui posso
continuamente ripartire.

In questo senso noi ci mettiamo al posto di Dio in modo da
essere noi a giudicare. Dobbiamo invece guardare come Dio
guarda noi, e facendo così riusciamo ad accettare questa
grandezza invisibile.
MAZZI
È l’esperienza di una grande libertà che tu mi stai
comunicando, perché se noi possiamo guardare con
gratitudine noi stessi, arrivare in fondo a una storia di
movimento, di accoglienza, con uno sguardo che si lascia
abbracciare; l’esperienza diventa davvero liberante.
TELLARINI
E’ liberante rispetto soprattutto ai nostri ragazzi grandi che
in un certo senso ci mostrano la sfida di amare la loro
libertà fino in fondo nonostante facciano scelte a volte
assurde. La vita ci propone la sfida del Figliol Prodigo.
Quante volte li troviamo in confusione e sembra che
perdano tutto quello che gli diamo, ma devono fare il loro
cammino perché la libertà è un cammino loro, non nostro.
Noi dobbiamo guardare con stima quello che è accaduto al
Figliol Prodigo. Il padre ha atteso, ha stimato quello che era
lui. A noi cosa è chiesto se non starci, se non stare fino in
fondo in un’attesa paziente? Noi diamo, noi siamo, noi
comunichiamo, non possiamo avere la pretesa di sapere di
cosa loro hanno bisogno, perché sarebbe un inciampo nel
rapporto con i figli naturali o non. Nel momento in cui il
figlio è più smarrito, quando si abbassa a mangiare carrube
con i porci, non è ancora tutto perduto! Quante volte
vediamo i nostri ragazzi che buttano via la loro vita? Ma non
è ancora tutto perduto. Nel momento in cui uno meno se lo
aspetterebbe, il figlio ritorna in sé. A noi è chiesta una
paziente attesa e una dedizione.
Visto che la parola a tema è ‘condiscendenza’, credo che
queste situazioni ci provochino a fare un lavoro su noi e a
domandarci che cosa sia questa condiscendenza. Giussani
dice: «…secondo tutti gli anfratti, angolosità, secondo tutte
le forme che quella persona ha». Bisogna evitare la pretesa.

La sfida di questi ragazzi che crescono, che fanno scelte
anche assurde, ci richiama a vivere questa libertà, a ripurificare la nostra gratuità. Sono grata di certe esperienze
personali di storie difficili, dove certi ragazzi hanno fatto
scelte dolorose, lontanissime da quel che siamo noi, ma
capisco che abbiano permesso di tenere e custodire il
legame con loro; non mi sono lasciata prendere da questa
deviazione, dalla confusione di andare a mangiare con i
porci, nel tempo ha tenuto il rapporto e nel tempo tornano a
casa. La loro libertà permette di andare a riguardare quello
che è accaduto, che non vuol dire che cambiano strada, ma
sanno che c’è quella strada e questa è una cosa bellissima.
Io sono grata perché penso che le nostre storie ci insegnano
questo; sicuramente la convenienza è per noi, si capisce
sempre di più che amare la loro libertà è imparare la mia
libertà nell’amare e stimare la loro persona.
Una mia ragazza, con una storia simile a quella del primo
intervento, mi ha detto: «Dentro a questa storia così storta
Dio non era niente, ora è uguale alla parola accoglienza. Ho
imparato ad amare con il cuore». Non so cosa sarà di lei e
del suo bambino, però posso solo essere grata a Dio perché
ha toccato il punto più vero per la vita.
INTERVENTO
A novembre nel nostro gruppo affido abbiamo lavorato sul
tema ‘Ma lui chi è?’ e nel gruppo ci stiamo aiutando ad
andare a fondo sulla questione dell’affido, soprattutto sta
diventando un luogo che ci fa guardare l’un l’altro come
compagni di strada per capire, qualunque sia stato il punto
di partenza, il punto di arrivo di questa esperienza.
Quando vado all’incontro parto sempre con una morsa allo
stomaco, cosciente della mia umanità ferita, pronta a
misurare la mia inadeguatezza e ritorno sempre alleggerita
perché lì mi sento, prima di tutto, accolta io ed abbracciata.
L’ordine del giorno rimandava al primo capitolo de Il
miracolo dell’ospitalità e in particolare al fattore della
condiscendenza. Questo scendere al livello dell’altro, fino
all’immedesimazione, mi provoca e mi inquieta sempre. Le
angolosità, gli anfratti, la non-affettività e l’impossibilità di

esprimere emozioni e sentimenti, descrivono bene la bimba
che abbiamo preso in affido da più di quattro anni e il dolore
che nasce dall’impossibilità di corrispondenza affettiva, di
non corrispondenza del suo atteggiamento con quello che
hai pensato, descrivono bene me, mio marito e i nostri figli.
Dopo aver letto queste pagine accade che una sera la bimba
viene a cercare me. Arriva con un foglietto con le tracce del
compito in classe che aveva fatto pochi giorni prima a
scuola: che lei parli di compiti e soprattutto di se stessa,
capita molto di rado. Lo leggo pensando già di sapere quello
che avrebbe dovuto fare: un tema era storico, l’altro
sull’esperienza del primo periodo scolastico e l’ultimo
chiedeva di scrivere ad una persona cara parlando del
valore dell’amicizia. Io ho pensato che quest’ultimo
l’avrebbe decisamente scartato perché non aveva nessuna
persona cara a cui scrivere. La bimba mi spiega che non ha
fatto appositamente quello sulla scuola perché ne aveva
fatto uno simile quest’estate e mi dice di avere fatto il terzo
e di aver scritto alla mamma. Con lei non vive più da
quando aveva tre anni e mezzo e non la vede da oltre due
anni perché se n’è andata. Averle detto «Che bello!» è stato
possibile solo perché sono in questo luogo.
PROSPERI
Questa cosa che tu hai raccontato parla di una verità di cui
dobbiamo accorgerci. Che questa bambina abbia scritto alla
sua mamma perché ti colpisce? Perché ti colpisce che scriva
alla sua mamma parlando dell’amicizia, che potrebbe essere
la parola più obiettata dalla sua esperienza?
INTERVENTO
Prima di tutto mi è passata davanti tutta la sua storia e ho
pensato che la sua origine non si può togliere.
PROSPERI
Possiamo dire che la sua origine è riscoperta attraverso un
cammino di una conoscenza che è stata data nel suo
percorso
umano,
presente,
attraverso
l’esperienza
dell’accoglienza, il sentirsi voluto. Uno torna a riconoscere il

legame con ciò da cui viene attraverso l’esperienza
dell’essere voluto, perché di questo noi siamo fatti. Quando
facciamo esperienza di essere voluti, questo ci fa
intravvedere ciò per cui siamo fatti; il rapporto col Mistero
che ci fa è attraversato da quella che noi chiamiamo
amicizia. In fondo per noi amicizia significa rispondere
reciprocamente ai bisogni che si hanno, mentre è
innanzitutto il volto presente del rapporto con ciò per cui noi
siamo fatti, e questo fa riscoprire amico anche quello che
può essere distante. Questa è una cosa grandissima
soprattutto per la tua ragazzina, che non ha fatto tutti
questi passaggi, ma l’ha vissuto in un’esperienza carnale.
INTERVENTO
Nel gruppo affido è emerso anche il punto sulle due
diversità e una nostra amica raccontava che la sua bambina
in affido fa continuamente il confronto con le sorelle più
piccole che sono figlie naturali e rimprovera la mamma di
non volerle bene, facendole notare sempre la sua diversità.
Normalmente noi non accettiamo che questa diversità ci sia,
anche se la sentiamo. Ogni volta che si pone questo
problema siamo costretti ad un passo affettivo, all’occasione
per abbracciarlo.
Per conoscere uno dobbiamo fare esperienza di umanità, più
sono umano e più mi avvicino all’umanità dell’altro. Mio
marito raccontava che la domanda ‘chi è lei?’ lo infastidiva
perché in realtà lo costringeva a un lavoro continuo per
rispondere alla domanda ‘io chi sono?’ e considerava che se
uno capisce il proprio bisogno riesce a vedere anche quello
dell’altro.
INTERVENTO
Abito nella casa di accoglienza Fontana Vivace insieme ad
altre due famiglie. Per me e per mio marito la persona
accolta è il nostro figlio maggiore che ha 18 anni e che
abbiamo adottato. Da un po’ di anni mette in atto dei
comportamenti gravi, che lo fanno assomigliare ai
pericolanti di cui parla Silvio Cattarina nel suo libro, tant’è

che mio marito pensa che con lui dobbiamo ancora vedere il
fondo.
Durante la penultima alluvione a Genova tutti i ragazzi
adolescenti della nostra casa sono andati a spalare il fango
mentre lui ha pensato di non andarci, anzi, in modo
provocatorio, quel pomeriggio con un po’ di amici ha giocato
a carte tutto il tempo. Queste cose ti chiedono di alzare lo
sguardo e di cambiarlo: cioè che lui è molto di più di ciò che
fa e che la sua salvezza non è nel fatto di andare a spalare il
fango. Non bisogna misurarlo rispetto a tutte le cose che
non fa o a quelle che fa. Però questo è molto difficile,
perché al di là dell’esempio che ho riportato, ci sono
comportamenti in lui molto più gravi. Rispetto a queste cose
vorrei capire la parola condiscendenza, perché si rischia che
si tramuti in connivenza, perché quando lui cerca di portarci
dalla sua parte su dei comportamenti sbagliati, a volte ci
troviamo sul crinale: come ci sta il non avere pretese
rispetto al compito educativo che abbiamo? Lui ha compiuto
18 anni e la legge dice che è responsabile di se stesso, ma
lui è ancora figlio e noi siamo ancora genitori. Cosa vuol dire
una paziente attesa mentre non si può stare a guardare
certe cose perché vien voglia di intervenire?
Io e mio marito siamo dentro al dramma di avere ancora
l’esigenza di una educazione, di correzione e di aiuto, ma
nello stesso tempo dobbiamo mantenere uno sguardo che
non lo giudica. In questo ci è molto di aiuto la compagnia
dell’associazione e l’educazione del movimento.
PROSPERI
È molto vero quello che dici. Secondo me dobbiamo proprio
capire cosa vogliano dire queste parole e il motivo per cui ti
ringrazio è che, attraverso la tua esperienza, siamo costretti
a non fermarci alla superficie di quello che queste parole ci
suscitano. Non si può, infatti, accettare queste parole che
dice Giussani come giudizio sulla nostra esperienza senza
capire in profondità cosa vogliono dire, senza trovare pace.
Dire ‘paziente attesa’ ci fa pensare che l’attesa è un fare
niente, aspettare di vedere come va, non interferire.
Sarebbe così se non ci fosse la parola ‘paziente’. Chi ha

pazienza, cos’è la pazienza? Uno può vivere pazientemente
la propria condizione solo dentro una certezza, non c’è
pazienza senza certezza, senza che ciò che tu non puoi
dominare non sia accolto come un bene. La pazienza è
quella di chi vede maturare un seme che non ha piantato
lui. Il seme viene piantato nella terra e per un certo tempo
rimane nascosto. La nostra impazienza nasce dal fatto che
vorremmo vedere subito il frutto di questo seme, come se
fossimo stati noi a piantarlo, noi invece siamo la terra nella
quale il seme è stato piantato. Quanto siamo impazienti
davanti alla nostra umanità, nel non vedere maturare quel
frutto che pure ci è stato promesso, ma che un altro ha
piantato! Il tradimento più grande che possiamo avere nei
confronti dell’amore a Chi ha piantato questo seme, che è
Chi ci ha dato tutto, è abbandonare la terra, è lasciarla
inaridire perché il seme è stato affidato a noi e il nostro
compito è che non venga mai a mancare il nutrimento per
cui questo, nella modalità e nei tempi che noi non
conosciamo, possa dare il suo frutto. La pazienza è l’amare
il seminatore, il riconoscere il bene che nella vita è dato dal
rapporto con Chi ha seminato.
L’attesa, allora, diventa carica di tensione, piena di
iniziativa, non una passività inerme, ma diventa tutto un
tentativo, perché non si conosce come e quando il frutto
maturerà, si fa tutto ciò che è dato alle proprie possibilità,
perché non avendo piantato il seme non si sa quale sia la
cosa giusta, si fanno dei tentativi, ci si affida agli amici che
possono aiutare in questo. È l’opposto dello stare a
guardare.
L’esempio che hai fatto è interessante, perché ci aiuta a
chiarire come la condiscendenza non diventa connivenza. È
talmente evidente che è sproporzionato il suo gesto davanti
alla situazione, che è evidente che lui sta affermando un
giudizio.
Secondo me la condiscendenza corrisponde a quello che noi
desideriamo per noi stessi. Il massimo del compimento del
nostro desiderio umano non è neanche trovare quello che
cerchiamo, ma essere trovati da quello che cerchiamo, cioè
che un altro venga a prenderti dove sei tu; chenon è come

arrivare dov’è lui, perché non c’è ragione, è totalmente
gratuito, non c’è tornaconto. Questo a noi è stato dato
all’inizio, forse a lui no, ma la possibilità che ha lui è
attraverso il rapporto con voi. A voi è stato dato all’inizio,
perché l’incontro con Cristo si pone nella vita già nel
Battesimo. Quello a cui noi tendiamo come desiderio ultimo
è già venuto a prenderci.
C’è un fattore metodologico precedente alla condiscendenza
che è, come dice don Giussani, essere liberi. «Infatti senza
libertà non ci può essere accoglienza, ma un invito illusorio.
L’altro si troverebbe in una prigione, si troverebbe ad essere
usato, strumentalizzato». Essere liberi è essere se stessi
appieno.
Noi istintivamente, siamo portati a pensare che questo
essere liberi voglia dire che l’altro sia libero, invece devo
essere libero io per poter guardare l’altro. Il primo
impedimento alla reale accoglienza ultima dell’altro è in me,
altrimenti guardo il suo gesto come giudizio su di lui, non
dentro la traiettoria che si compie nel destino che io non
vedo, ma chiama me a dare frutto ora.
TELLARINI
Credo che la condiscendenza non sia connivenza, ma una
posizione che sempre più libera per poterli guardare fino in
fondo, che ti permette di essere non connivente, ma di
diventare capace di giudizio. Credo che la nostra compagnia
c’è anche per questo, per essere aiutati, perché a volte noi
ci intestardiamo a tentare di essere l’unica risposta. Questa
libertà, invece, accompagnata dai nostri amici, può arrivare
a un punto che è un giudizio. Quel ragazzo non poteva
andare a spalare il fango perché lui è già nel fango e averlo
visto lì è una bella provocazione, che dolore! Ma ancora una
volta questo male si pone e uno può leggerlo
moralisticamente oppure guardarlo. È un cammino arrivare
a toccare il fondo che non ha mai un fondo.
Con una ragazza mi è capitato che, dopo anni che le
andavamo dietro, ho avuto la libertà di dirle che noi non ce
la facevamo più, che non riuscivamo ad aiutarla. Questa
cosa è stata un dolore per me, ma mi ha anche fatto

riconoscere che non ero io la risposta per lei e che era
necessario chiedere aiuto ad altri. Lei adesso è ancora lì e
questa cosa le ha permesso di riguardare quello che c’era.
Una settimana fa mi ha scritto questo messaggio: «Da circa
una settimana sono col pensiero che il perdono è ed è stata
la salvezza del mio cuore, nel senso che mi sento di essere
fortunata, di essere stata salvata attraverso il perdono che è
dovuto a un bene ed è una forma di abbraccio, di stima per
la persona, non scontata. Non so bene chi devo ringraziare.
Nonostante tutto quello che ho fatto, ho capito che era vero
quello che mi diceva la Laura ‘tu non vali per quello che fai,
ma per quello che sei’. Ho la certezza che riconosco che mi
viene data una fiducia grande per quanto possa essere
limpido e corrisposto il mio cuore».
Bisogna che questa cosa me la rilegga di tanto in tanto,
perché è il frutto della nostra storia che coglie, attraverso
un’esperienza, ciò che è vero.
Non temiamo la connivenza perché ci permette di giudicare
e di prendere iniziativa, che può essere anche drammatica,
ma il legame diventa ancora più profondo. A volte i nostri
ragazzi ci sfidano, perché la loro ferita è drammatica e a
volte ci si può aiutare e a volte no. La mossa, però, è la
nostra, senza la pretesa di sanare, cambiare o condurre, ma
di stare di fronte con umiltà paziente che non è passiva, ma
attiva.
MAZZI
La libertà arriva fino a riconoscere che qualche volta siamo
impotenti. Da soli non ce la facciamo a riconoscerlo,
abbiamo bisogno di qualcuno che venga a trovarci in un
modo
così
potente
da
non
rimanere
intestarditi
sull’immagine che abbiamo di noi stessi. La nostra libertà
arriva fino a questo punto, anche dentro l’impotenza.
PROSPERI
Paradossalmente a volte l’arrivare fino al punto di doversi
arrendere ad accettare la propria impotenza e quindi di
avere bisogno di altro, è il segno supremo di questa libertà.
Noi lo viviamo come un fallimento e questo è ancora una

volta un ultimo inganno che può esserci nello scopo vero per
cui noi abbiamo accettato questa sfida. L’opportunità che è
data a noi è segno di quello per cui tutti siamo fatti, perché
è il modo normale con cui un cristiano guarda chiunque ha
davanti. Le cose che abbiamo detto sono la definizione di ciò
per cui noi siamo fatti. La vera convenienza per ciascuno di
noi non è innanzitutto di vedere il cambiamento dell’altro per cui potrei non vedere mai i frutti- ma che impariamo,
giorno dopo giorno, questa libertà, perché questa cosa non
è ovvia, ma è una conquista che è data attraverso
l’educazione di noi stessi attraverso quello che Dio ci dà, il
diverso.
INTERVENTO
Mi colpisce sempre quando di fronte alle segnalazioni che ci
arrivano dai servizi e per le quali ci muoviamo, c’è una
famiglia che dice “sì”. Con il tempo, in un momento storico
così, in una devastazione della famiglia così, trovarne una
che dice “sì”, mi fa accorgere che sono davanti a un
miracolo. Con il passare degli anni la commozione aumenta.
Facendo compagnia a questa famiglie, mi rendo conto che
questo ha il rischio della dedizione: passare cioè da un
amore a se stessi, a una storia, a quello che si è ricevuto, a
una dedizione: dedicarsi anima e corpo a questi figli, propri
o accolti. Il frutto di questa dedizione che io stessa vivo
tantissime volte è la paura. Paura perché sono intelligenti e
non studiano e quindi usano tutta la loro intelligenza per
altro; sono capacissimi di confondersi e di confondere noi
stessi, per cui da essere i nostri figli, diventano i nostri
padroni, delle nostre emozioni e delle nostre case;
diventano il soggetto del nostro pensiero.
Leggendo Scuola di comunità 2 , il libro su don Giussani 3 e
guardando il dvd La strada bella, mi domando chi siamo noi
per aver ricevuto tanti regali. Leggo a pag. 88: «Quando
dobbiamo costruire una casa la prima cosa che ci viene in
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Catechesi per gli adulti del movimento ecclesiale di Comunione e
Liberazione.
3
A.SAVORANA, Vita di don Giussani.

mente è l’intenzione, la casa, ma la casa è l’ultima cosa che
si costruisce. Per arrivare alla casa occorre trovare un
terreno, chiamare l’architetto, fare il progetto e solo alla fine
si costruisce. Nel disegno di Dio accade lo stesso.
L’intenzione è la volontà di Dio di condividere la sua
felicità».
C’è questo baratto fra la felicità che Lui vuole condividere
con me e la paura. Io mi sento a volte schiava di questa
paura di fronte a mio figlio: la paura per tutti i suoi limiti e
che non sappia quanto gli voglio bene.
Ringrazio continuamente questa storia perché con i “sì” di
queste persone capisco che c’è tutta la verginità che mi
viene chiesta. Capisco che c’è la vocazione che qualcuno ci
ha dato e la questione della verginità. Mi piace molto quello
che hai detto di Pilato perché io non l’avevo capito. La
parabola evangelica delle vergini stolte mi colpisce, e certi
pomeriggi che son lì che faccio fare i compiti a uno che non
ne vuol sapere, mi sento la vergine stolta senza più olio
perché non attende più niente.
La domanda è questa: c’è in me una confusione tra la
passività – essere disposta a ricevere uno sguardo di bene –
e l’attivismo – cioè consistere nel mio fare. Che aiuto
possiamo darci tra famiglie perché le nostre lampade siano
l’attesa di Lui?
PROSPERI
Io penso che questo sia corrisposto dalle cose che abbiamo
detto finora, anche perché sono convinto che non esiste una
strategia per tenere la lampada accesa, non c’è uno sforzo
nostro che prolunghi la durata dell’olio o che ci permetta di
rabboccare. Non si esaurisce se uno ha già la sua
ricompensa, perché quello che esaurisce la pazienza in noi è
l’attendere qualcosa di cui non si fa esperienza, una
speranza che nel tempo diventa sentimento di un’illusione,
che non si realizzerà mai.
La vergine attende con la lampada accesa perché sa che lo
sposo arriva, è già certa, non sa quando e non sa come, per
cui questo rende più attenti ai segni, come quando uno si
perde viaggiando è molto più attento ai segni se è attaccato

al destino, alle indicazioni che ti permettono di tornare più
aderente al compimento finale. Mentre noi spesso
avvertiamo questo come una fatica, una confusione.
L’impressione di sentirci persi ci fa abbandonare il desiderio
della meta. Perfino la confusione che uno avverte in quel
momento può essere l’occasione per rimettersi con più
passione in cammino. L’immagine è quella di una lotta.
In un volantone di qualche anno fa avevamo usato questa
espressione di don Giussani: «Attraverso il mistero di Cristo
che diventa compagno al cammino questa lotta contende
palmo a palmo il terreno alla notte». Non è un’autostrada, è
una stradina fatta di curve, di sterrati, ma ‘contende palmo
a palmo il terreno alla notte’. Uno vive male la sfida
pensando all’altro, perché vorrebbe che lui fosse diverso,
perché si vuole che diventi grande e non si butti via, ma in
fondo la vera sfida è su se stessi.
I figli diventano i nostri padroni se noi glielo permettiamo,
diventano sicuramente una sfida alla nostra umanità proprio
perché possiamo conquistare questa libertà che è il
compimento della nostra umanità, perché per poter gustare
di tutto occorre questa libertà che è una verginità. Verginità
vuol dire poter dipendere da Chi fa tutte le cose senza
dipendere dal prurito di tutte le cose, poter amare
veramente le cose per quello che sono.
TELLARINI
Capisco come è vero e quotidiano quello che ha detto
l’intervento precedente. Come i nostri ragazzi a volte
toccano il fondo anche noi dobbiamo toccare il fondo perché
in questo modo si è risvegliati, se uno è senza olio è
costretto a fermarsi. Lui ha il compito di prosciugarci e noi
non abbiamo il compito di farci prosciugare. Dobbiamo
avere la libertà di dire che non abbiamo più energia e fa
parte della nostra libertà dire “alt”, forse devo io andare a
prendere qualcosa, perchè io credo che altrimenti perdo la
possibilità di guardarlo anche nell’impotenza. Il bene per i
nostri ragazzi, o per chi abbiamo davanti, diventa dedizione
quando io non riconosco che l’altro è altro da me. Posso
desiderare che lui cambi, che non vada in confusione, che

studi, però io devo guardarlo per quello che è e posso
guardarlo così non per strategia ma perché ciò che mi fa
consistere non è quello che fa lui: ciò che mi fa stare è
quella certezza, quello sposo che mi attende.
INTERVENTO
Ho 25 anni e sono stato adottato quando avevo un anno e
mezzo. Più che seme mi sento noce di cocco. Conosco
Famiglie per l’Accoglienza perché i miei genitori ne fanno
parte, conosco i vostri nomi, ma prima non avevo mai avuto
il desiderio di venire qua.
Mi è venuta in mente questa frase di Mounier che secondo
me descrive quella che è la sfida dell’associazione: «Non
vedo la mia salvezza, cioè la mia vocazione, se non nel
rischio. Potremmo tentare di rischiare insieme, non abbiamo
niente e questo mi esalta. Abbiamo la totale povertà da cui
nascono le opere». Per me desidero questa povertà e son
venuto qui con una domanda.
In condizione di figlio e di figlio adottivo, negli anni è venuto
fuori il dramma di quello che chiamerei una interdipendenza
fra genitori e figli. Ogni genitore si trova di fronte a una
amorevole responsabilità nel guardare il proprio figlio nel
cammino, accompagnandolo, quasi spingendolo a piccoli
passi e inciampi, nel mondo. Questo nella mia esperienza ha
visto il generarsi di una fastidiosissima domanda, anche
dolorosa: i miei genitori cosa vogliono da me? Chi sono loro
e chi sono io? I miei genitori hanno veramente avuto molta
pazienza con me, perché io gliene ho fatte di tutti i colori e
loro le hanno provate tutte, non si sono mai ritirati,
facendomi andare dove volevo. Avevo un fastidio che nel
tempo, grazie alla loro educazione e a un mio
personalissimo cammino nella Chiesa e nel movimento, si
sta trasformando in domanda sempre più grande e, allo
stesso tempo, nella coscienza di due fattori: una dipendenza
e una responsabilità. Dipendenza perché sei fatto e la
fortuna di essere figli di genitori non carnali rende più chiara
l’evidenza che sei altro, sei fatto da un Altro perché
nemmeno i tuoi genitori ti hanno fatto, perché nemmeno i
tuoi figli te li sei fatti da te, dipendi totalmente da un Altro.

La responsabilità viene invece dall’accompagnamento dei
miei genitori, ma anche dal riconoscimento e da una
conseguente riconoscenza del figlio per il dono di un amore
donato così grande e così misterioso da permettere di
vincere la sindrome del figlio di serie B. Il mio valore, infatti,
non dipende dalla mia storia, da tutto ciò che io in modo
passivo o attivo ho vissuto, ma dipende dal fatto che se io
sono qua è perché sono stato voluto. Io sono nato nell’89 e
in quell’anno l’aborto c’era già, per cui io potevo non venire
al mondo, invece mia madre mi ha voluto anche se poi mi
ha dovuto consegnare, non abbandonare; Dio mi ha voluto
non diverso da quello che sono, quindi il mio valore sta in
come Lui mi ha fatto.
PROSPERI
Voglio sottolineare quello che lui ha detto, perché non è
conseguenza ovvia che un ragazzo adottato possa oggi dire
queste cose, non per la storia che ha avuto, perché ciascuno
di noi potrebbe dire lo stesso, qualunque storia abbia avuto.
Ognuno ha la sua storia, ma che questa propria storia sia
traccia di una preferenza in cui uno non solo non è mai
abbandonato, ma è voluto e possa riconoscere di essere
voluto, la rende un miracolo.
INTERVENTO
Mi rendo conto di tutto questo non come un punto di arrivo,
ma come una coscienza che deve maturare ogni giorno,
perché poi voglio arrivare a vivere questo in tutto, nel
lavoro, con gli amici.
Si può dire che anche il figlio si trova nella condizione di
dover accogliere i propri genitori?
Per me la risposta è “sì”, perché i miei non mi hanno mai
imposto certi comportamenti, ma mi hanno fatto vedere una
strada che ero io a dover percorrere, non hanno risolto i
miei casini, ma mi hanno indicato un metodo e io ho dovuto
accogliere questo metodo. Se non l’avessi accolto ci sarebbe
stata una frustrazione da parte loro e una delusione da
parte mia e non sarei mai diventato grande.

PROSPERI
Hai detto una cosa che forse è più grande della coscienza
che tu e noi tutti ne possiamo avere: anche il figlio deve
accogliere il padre, non è soltanto un problema psicologico,
perché altrimenti ci difendiamo dal dato. Tu hai detto che
accettare i tuoi genitori ha voluto dire accettare un metodo
sulla tua vita: questa è la verità più grande che possiamo
dirci, perché ciò che definisce la strada al cammino della
nostra vita è una presenza ingombrante. Questo è il primo
fattore di cambiamento nella vita per ciascuno di noi. Noi
misuriamo il cambiamento mentre il primo fattore che incide
sulla concezione che abbiamo di noi stessi è il
riconoscimento di una presenza.
Quello che hai detto è vero per ciascuno di noi, perché tutti,
prima di essere genitori, siamo stati figli, anzi non c’è una
cosa senza l’altra, non si può generare senza essere
generati.
TELLARINI
Sono grata perché questa esperienza portata nella carne è
interessantissima. I nostri ragazzi grandi ci svelano la strada
per noi e per poterli guardare, e nell’associazione stiamo
imparando a guardare e ad ascoltare i nostri ragazzi grandi.
È l’esperienza del nostro metodo che diventa coscienza e
conoscenza anche per loro.
In un incontro sull’affido un padre ha detto che
“nell’accoglienza è un avvenimento quando sento che la vita
dell’altro diventa la mia”. A volte ragioniamo come se
questo fosse scontato. Mi sembra che nella domanda
precedente ci sia il cammino di ognuno di noi, non soltanto
di chi è stato adottato: cambia la vita nella misura in cui hai
coscienza che la tua vita è generata attraverso anche il bene
di quei genitori. È un punto di conoscenza che apre a una
gratitudine, una coscienza diversa che cambia lo sguardo.
Uno si trova l’amore di Dio dentro la quotidianità.

PROSPERI
Questo vuol dire che i figli sono una possibilità di
conversione per noi innanzitutto, infatti non è che noi siamo
a posto e dobbiamo mettere a posto loro.
INTERVENTO
Anch’io ho vissuto un esempio sulla libertà. Ho sei figli e
nella nostra famiglia accogliamo due persone adulte: un
nostro amico di 43 anni separato, e un altro single di 23
anni e mi accorgo che tante volte la pretesa è maggiore
sull’adulto che su quello più giovane, perché quello più
grande partecipa del movimento di Comunione e Liberazione
e ha la mia stessa educazione.
Quello più vecchio si concepisce da solo più dell’altro.
Quando tu stai donando la vita per i tuoi amici, un giorno
chiedi un aiuto concreto e ti dicono di no è un dolore, e nello
stesso tempo capisco che devo ringraziare chi mi ha detto
no perché a questo punto posso verificare se lo faccio con
gratuità e mi chiedo perché lo faccio. Mi accorgo che lo
faccio per amore a Gesù e si può vivere carnalmente questo
amore.
Il più giovane degli accolti quest’anno ha avuto una crisi
esistenziale sul senso della vita e in più era arrabbiato col
movimento. È stato importante in riferimento a lui capire
meglio i passaggi sul Figliol Prodigo.
PROSPERI
Quell’origine che dicevamo all’inizio non solo ci permette di
intenderci ma fa capire anche che cosa c’è di più vero fra di
noi. Non esiste una spiritualità particolare di cui può aver
bisogno chi fa questa esperienza, diversa da quella di cui ci
nutriamo tutti noi che facciamo l’esperienza del movimento.
Infatti ciò che origina anche l’impegno della propria vita con
l’immedesimazione ultima con Chi ci dà la vita, che è la
ragione della vostra associazione, cioè l’accoglienza, trae la
propria energia da questa origine, dall’immanenza a una
vita più grande dell’associazione e anche dell’amicizia che
può esserci fra di noi, che è la vita del movimento nella
Chiesa. Noi saremo giorno dopo giorno sempre più fedeli a

quell’impeto che ci ha messo in moto, quanto più non
rinunceremo all’ampiezza di questo orizzonte, perché anche
l’intenzione più grande prima o poi rende schiavi se non
diventa l’inizio di un cammino che trascina tutta la nostra
vita e quella dei nostri amici. Questo fa sì che si incontrino
persone per strada a cui, ad un certo punto si può dire:
«Siamo amici»; si può diventare compagni di chiunque si
incontra per strada, quanto più è grande l’orizzonte tanto
più è facile accorgersi di chi può esserci compagno.
Questo è l’augurio che faccio a me stesso e a ciascuno di
voi, che la nostra vita sia questo cammino carico di una
compagnia vera per cui non capiti mai che ci sentiamo soli,
anche dall’altra parte del mondo avvertiamo la pienezza che
c’è qualcuno che mi è così amico che sta portando fino in
fondo il suo compito nella storia, rendere gloria a Cristo
attraverso quello che ci è chiesto. Noi capiamo cosa ci è
chiesto innanzitutto accogliendo quello che ci è dato.
Giussani diceva che le circostanze inevitabili sono quelle più
semplici. Questa cosa mi ha sempre colpito perché lì si
capisce lo sguardo diverso che lui aveva e a cui invita
ciascuno di noi, seguendolo, a rendere proprio, che è uno
sguardo rivoluzionario. Le circostanze inevitabili sono le più
semplici perché è più chiaro cosa ti è chiesto, perché in
questo modo la circostanza è abitata da una Presenza che è
il vero protagonista della storia, che posso incontrare lì. La
nostra amicizia ha lo scopo di aiutarci ad imparare a
guardare tutto così.
MAZZI
Credo che questa mattina abbiamo ricevuto più di quello che
ci aspettavamo. Tutta la nostra esperienza grondante di
fatica, di attesa, di speranza e di tentativi, ha ricevuto una
risposta più grande di quello che potevamo immaginare.
Siamo proprio dentro ad una storia che ci rilancia in una
sovrabbondanza, nella consapevolezza lieta, liberante, grata
che noi siamo amati, che c’è Qualcuno che ci sta
continuamente cercando in questi figli che ci ha fatto
incontrare e nelle persone che ha fatto entrare nella nostra
casa.
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