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INCONTRO GENITORI 2012 – LA TUA FAMIGLIA: UNA BELLA AVVENTURA. 

 

LA TUA FAMIGLIA E’ LA MIGLIORE CHE CI SIA 

MARTEDI’ 17 GENNAIO 2012    RELATORE: Silvio Cattarina 

 

ELENA CHRAPPAN: Iniziamo questo primo incontro, io direi, con rinnovato entusiasmo. 

Il desiderio che abbiamo sempre quando pensiamo a questi incontri è che sia veramente per ciascuno un 
punto di novità, un nuovo inizio. 

Io sono stata a cena poco fa con loro e vi assicuro che ho proprio il cuore colmo di gioia per il fatto che loro 
siano qua. Presento ora abbastanza brevemente Silvio Cattarina e la sua opera. 

Silvio Cattarina è un sociologo e psicologo. Il primo ottobre nel 1990 ha dato vita a una comunità terapeutica 
educativa per minori, tossicodipendenti e ne sono nate poi tante opere: L’imprevisto, Centro diurno, la 
comunità terapeutica femminile Tingolo per tutti, le case di reinserimento, la cooperativa sociale Più in là. 

Una grande storia, una storia di incontri. Ecco, leggendo il tuo libro, Torniamo a casa, mi ha colpito 
tantissimo il lungo elenco di tutti i nomi dei ragazzi che sono stati accolti nelle vostre comunità. Però questa 
sera volevo partire da un’altra cosa che ho letto nel tuo libro. Tu dici: “Penso che fin dall’incontro con i 
primissimi ragazzi, io abbia incontrato il sentimento di una vera gratitudine per la ricchezza di esperienza che 
mi era dato di sperimentare con loro e con le loro storie. Che ricchezza, che profondità di vita! Anche 
nell’errore c’è sempre una speranza di bene”.  

Partiamo stasera con una provocazione grossa: La tua famiglia è la migliore che ci sia, e quindi chiedo a voi, 
ai ragazzi, Riccardo e Stefano, di raccontare che esperienza avete fatto della speranza e della positività della 
vita. 

RICCARDO: Ciao a tutti, sono Riccardo, ho 25 anni e vengo da Cagliari. Ho iniziato il percorso in comunità 
25 mesi fa.  

Oggi si parla appunto di questo tema della famiglia, questa provocazione. Io parto col dire che anche il 
rapporto che avevo con la mia famiglia è cambiato … come è adesso, anche rispetto al percorso in comunità. 
Io sono venuto in comunità per problemi di tossicodipendenza. All’inizio, diciamo che il rapporto con mia 
famiglia non era semplice, anche perché i genitori sono la parte più vera di noi. Diciamo che soprattutto per 
noi, che abbiamo avuto questo tipo di esperienze, è sempre stato difficile accettare, seguire l’esempio e 
accettare il bene che comunque i nostri genitori ci volevano trasmettere. E quindi c’erano sempre diatribe in 
famiglia. Ho imparato ad accettare questo bene, a capire determinate cose della mia famiglia, cose che non 
ho mai accettato, anche come erano loro e cosa desideravano per me e io cosa desideravo. Tutto questo l’ho 
scoperto in comunità attraverso il rapporto con le altre persone, attraverso ciò che mi è stato trasmesso da 
altri. Questa cosa grande che mi è stata trasmessa è l’imparare a guardarsi, è uno sguardo. Un’attenzione che 
comunque ti aiuta, ti valorizza. Noi, per l’esperienza che abbiamo avuto, siamo sempre state persone chiuse 
in noi stessi, che non si volevano far dire niente, né amano se stessi né la presenza dell’altro, di quello che è a 
fianco. Questo è un punto importante: attraverso questo sguardo, attraverso questa attenzione, è come un 
riprendersi, perché il lavoro nostro in comunità non è blando. Abbiamo regole ben precise, seguiamo uno 
stile di vita scandito. All’inizio è uno scoglio grosso da affrontare, perché il cambiamento di vita è grosso. Si 
passa dallo stare in mezzo alla strada con un certo tipo di gente, facendo un certo tipo di cose, allo stare 
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insieme ad altre persone che mi stanno dietro, minuto per minuto, ogni giorno e mi dicono: «Guarda, qua stai 
sbagliando. Non devi fare così, prova a fare così». E lì torna quella dinamica che c’era prima in famiglia. 
Anche mia mamma mi diceva: «Ma perché fai questo?». Lì ho rivisto questa cosa e allora la prima mia 
reazione è stata quella di continuare a fare quello che stavo facendo prima: chiudermi e negare tutto, negare 
come sono, negare anche il bene che l’altro mi stava trasmettendo. Invece, piano piano, ho imparato ad 
accettare queste cose, a sciogliermi, a capire che il bene può passare attraverso tante modalità.  

L’esperienza lì a Cagliari: nonostante quello che facevo e nonostante i litigi, c’era tanta affettività in casa 
mia. Però non riuscivo a capire quel messaggio di fermezza, non volevo comprendere i miei genitori. Questo 
invece in comunità è cambiato, perché ho capito che il bene non passa solo attraverso una carezza, ma passa 
anche attraverso un rimprovero. Il rimprovero è anche un passaggio fondamentale, ti fa capire che anche 
quello è un bene per te. Lì capisci che stai sbagliando e, se accetti questo, cambiano tante cose. Forse per una 
questione di orgoglio malato, del non voler farsi fare, di non voler lasciare che l’altro entri nella tua vita e ti 
consigli, ti indirizzi. Questo è un passaggio importante, che ho capito stando in contatto con altri ogni giorno, 
dando io qualcosa agli altri, ma soprattutto ricevendo dagli altri, accettando di ricevere. Questo ha cambiato 
tante cose, sia nella mia persona sia all’interno della mia famiglia.  

Adesso, nonostante tutte le mie difficoltà, è cambiato tanto il rapporto con i miei genitori. Sicuramente è 
stato fondamentale il percorso comunitario, perché man mano che andavo avanti io vedevo che anche loro 
cambiavano. E allora lì si impara anche a seguire, non si chiude più la porta in faccia ai genitori. Io penso 
anche questo: i genitori sono persone che, nonostante tanti dicano: «Eh, i genitori …», io ho sempre i miei, 
che fanno tante cose, si chiedono dove hanno sbagliato, hanno dei rimorsi, dei sensi di colpa. Ci possono 
anche stare, però la cosa vera parte da ognuno di noi. Io me la sento tanto su di me questa cosa. Prima non 
era così. Prima riversavo tutto su di loro, tutta la mia rabbia, tutta la mia insicurezza, anche la sensazione di 
sentirsi incompiuti nella vita. Avevo la sensazione che loro dovessero colmare tutto quello che cercavo, tutti 
i miei desideri, tutti i miei bisogni li accollavo a loro. Dovevano essere loro che riempivano queste cose. 
Invece non è così, si sbaglia facendo così, perché non si è mai pieni come figli, si ha sempre questa 
sensazione di vuoto. Allora lì cosa succede? Io avevo una nonna tanto apprensiva che mi stava dietro, allora 
scattava questa dinamica per cui io sfruttavo le sue debolezze e le usavo per scopi infimi, per esempio per 
avere dei soldi. Piano piano tutte queste cose si sono messe a posto. Io ho capito veramente quale è il ruolo 
dei miei genitori. Non chiedo più loro le stesse cose e vedo che loro sono più sereni su questo, sono più 
sciolti con me come io sono più sciolto con loro. Questo vuoto che avevo, che pensavo loro mi dovessero 
colmare, tutti gli altri che me lo riempiono, e così sono più sereno io e sono più sereni anche loro. 

STEFANO: Ciao a tutti, sono Stefano, ho 24 anni e vengo da Ascoli Piceno. Ha un bel titolo quest’incontro 
di oggi, che “la mia famiglia è la migliore che ci sia”. Però fino a due anni fa – sono due anni e mezzo che 
sto in comunità – non pensavo questo, pensavo che la mia famiglia era una delle tante, capito? Una famiglia 
normale, ma a me non dava niente, io non mi riconoscevo in loro, non mi ci sentivo pienamente soddisfatto 
dentro la mia famiglia. Mi hanno dato sempre tutto, come diceva anche Riccardo. Nella loro semplicità, nei 
loro limiti mi hanno trasmesso qualcosa, però io era come se non accettassi come erano fatti loro, i loro 
limiti: mio padre che non c’era mai perché era camionista; mia madre che combatteva, voleva riempire tutto 
il vuoto lasciato da mio padre nei miei confronti e nei confronti di mia sorella …. E quindi io vivevo una 
grande solitudine rispetto a loro: ero con loro, però ero solo. E questo mi ha portato a distaccarmi da loro e 
non riconoscevo più in loro la guida, una guida utile nei miei confronti quando amicizie sbagliate, situazioni 
pesanti mi hanno portato a distaccarmi da loro. Comunque, come ho detto prima, non la riconoscevo più 
come una famiglia che potesse aiutarmi. Adesso dico che cercavano in tutti i modi di farmi capire la 
direzione, di darmi la direzione ma, fino a che non ho incontrato la comunità.. be’, forse mi sto  un po’ 
perdendo … Silvio ci ha detto: «Cercate il più possibile di rimanere aderenti al tema», però mi sto perdendo! 
[risate].  
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Sono entrato in comunità 28 mesi fa. Avevo una grande solitudine, un grande vuoto dentro, una grande 
urgenza di vita, di un minimo di speranza che tenevo in cuor mio. Con tanta fatica, dopo un anno circa ho 
iniziato a fare i primi passi. Ho visto lo sguardo della comunità, lo sguardo di bene e di bellezza che 
trasmettevano loro nella semplicità di uno sguardo, di un buongiorno, di una carezza, di un litigio anche, di 
un rimprovero. Allora s’è fatta un po’ breccia, una sensazione di rivalsa nei confronti della vita mia, di quello 
che sono io, del perché sono stato creato da Qualcuno che mi ha sempre amato,  prima di tutto dalla mia 
famiglia, ma comunque da Qualcuno che mi ha sempre desiderato in questa terra. Adesso io dico grazie a 
mio padre e a mia madre; vedo che mio padre è cambiato tanto in questi due anni di comunità. Per quasi 50 
anni siamo stati dentro casa come due sconosciuti, non ci rivolgevamo parole e sguardi, e pensavo che lui 
non fosse stato capace di aiutarmi. E invece, dopo il primo incontro con mio padre in comunità, mi ha 
guardato in faccia e mi ha dato un segnale: lui c’era stato sempre per me, anche se molte volte il suo 
carattere, la sua chiusura non me lo faceva percepire. Io lo guardavo come uno sfigato, ma ero io lo sfigato, 
non era mio padre lo sfigato. Questo adesso mi dà una grande forza.  

In comunità in questi giorni si è parlato del donare. Ad un certo punto un operatore mi detto: «Tu, caro 
Stefano, dopo 28 mesi di comunità devi donare, devi dare e devi ricevere». Questo è una cosa forte, è un 
parolone per me, che però mi manda avanti adesso. Tutti i limiti che avevo, la mia chiusura, l’essere egoista 
nei confronti della vita, nei confronti dell’altro. Però è l’unica strada per me, l’unica che riconosco giusta. 
Sono voluto rimanere in comunità, anche se ho finito il mio periodo. Ho scelto di rimanere in casa di 
inserimento, perché ho ancora bisogno di aiuto. Sono un poveretto che però vale tanto. E quindi il desiderio 
più grande che ho è rimanere con questi amici qua. Non posso essere egoista con quello che sento, col cuore 
mio, capito? con i desideri che ho. Non me la sento proprio di tirarmi indietro rispetto a questa cosa. Mi 
hanno dato una direzione, mi hanno dato degli strumenti che ora con le mie forze, anche sbattendoci la 
faccia, piangendo, soffrendo … è uno sforzo mio, che alla fine della bella giornata ringrazio chi mi ha dato la 
forza. 

Quindi, anche rispetto al tema della famiglia, quando vedo mio padre, quando lo sento al telefono, per me è 
sempre un rinnovarsi del legame con lui. Le ferite del passato non so cancellarle, però quando stiamo a casa, 
vediamo le partite, stiamo insieme a tavola e mio padre mi abbraccia, io mi commuovo sempre, c’è una 
forma di avvicinamento. Mi commuovo dentro, non ce la faccio a piangere di fronte a loro, però mi 
commuovo dentro, perché è una cosa grandiosa, non è mia, non so che mi l’ha data. Qua si parla tanto di 
Dio. Io ancora su questo discorso faccio fatica, però il 50% della forza che mi dà è la Sua. Queste parole un 
anno fa non le avrei sapute dire, perché non ci credevo, non credevo in me stesso, non credevo alla vita, non 
credevo a niente, ai mezzi che abbiamo in noi. Come dicevo prima, sono un poveretto, però valgo. Non so 
parlare, scusatemi. Però i sentimenti che provo davanti a voi, a queste persone, è di bellezza, perché la 
bellezza è per sempre, se uno ci crede, se uno lotta. Io lotto sempre, io lotto tutti i giorni con quello che ero, 
con i miei vizi, con i miei difetti, con i miei limiti. Li accetto e vado avanti, miglioro, mi gioco su qualcosa 
d’altro. Non so chi mi dà la forza, perché ce ne vuole tanta. Grazie. 

SILVIO CATTARINA: Come abbiamo visto, è veramente una cosa portentosa di fronte alla quale anche io 
da un lato mi sono arreso, dall’altro lato sono andato dietro ai miei ragazzi, perché ho fatto lo stesso percorso 
che hanno fatto loro come logica - non le cose che hanno fatto loro chiaramente - però la logica era la stessa 
perché, di fronte a tanti limiti, a tante “sfighe” come dicono loro, tu che cosa pensi? Pensi di essere tu 
chiamato a rispondere, pensi di essere tu chiamato ad essere all’altezza di tutto questo bisogno, di tutto 
questo desiderio, di tutta questa attesa. Per me stare con questi ragazzi è sempre stato molto bello perché 
hanno questo cuore a fior di pelle, sono così scorticati, così veri, così bisognosi, come tutti, ma noi si 
camuffa un po’.  

Da quando ho finito l’università mi sono messo a fare comunità terapeutiche … io fin da piccolo sentivo 
tutta questa richiesta loro sulle mie spalle. Ma questa è la logica che vivevano loro, la logica che viviamo 
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tutti, è appunto quella che  vogliamo essere noi a voler rispondere al nostro  bisogno, ma questo  pur sapendo 
di essere molto piccoli, molto limitati.   

Io sentivo soprattutto rispetto per i loro genitori, che mi hanno sempre colpito tantissimo. Di fronte ai loro 
genitori mi sono sempre sciolto come neve al sole, però pensavo di essere io a dover essere capace. Invece 
questo è appunto il dramma che vivono loro, è il dramma che vivono tutti. Ad esempio mia mamma –l’ho 
scoperto nel corso degli anni - ogni tanto mi fermava (si vede che mi vedeva indaffarato in mille cose, 
distratto in mille cose, come siamo tutti, sempre) e mi diceva: “Silvio, fermati. Vedi di essere bravo in 
un’unica cosa: vedi di avere un cuore grande, lavora per avere un cuore grande. Tutto il resto verrà da solo”. 
Conosceva il segreto della vita. Pensate che era una persona semplice, normale, comune, nel senso buono 
della parola. La vita deve essere una cosa così bella, così semplice come hanno detto loro. Tu devi desiderare 
una grande cosa e poi tutta la vita, tutto il resto ti deve venire in forza di questa grande cosa. Allora è 
liberante, allora vale la pena, allora c’è serenità, allora si può voler bene anche a dei genitori che sono stati 
un po’ mancanti, sono stati un po’ “sgarrupati” come si dice oggi, dei genitori che magari hanno qualche 
pecca, ma come tutti, no? Perché il genitore è un’altra cosa, il papà e la mamma sono un’altra cosa. 
Avevamo un ragazzo adottivo che diceva: «Io ho sempre voluto bene al mio papà e alla mia mamma, io ho 
sempre chiamato papà il mio papà e ho sempre chiamato mamma la mia mamma fin dal primo momento». 
«Va bene, sono contento» – gli ho detto – «dipende che valore dai, che significato dai alla parola papà e alla 
parola mamma», perché se no si finisce, come faceva anche lui un po’, come ha detto anche Riccardo nel suo 
esempio: “Li usavo solo, me ne approfittavo per avere soldi e per trasformare la casa in un albergo”. Dipende 
appunto da che valore si dà alle parole, alle cose, alla vita. 

Ci vogliono un po’ di anni, ci vogliono degli amici, ci vuole chi ti illumina nella vita, delle persone, degli 
adulti, degli amici veri che ti dicono: «Guarda che è così. Guarda che quella frase vuole dire questo …». Io 
pensavo di avere una mamma che dicesse una cosa semplice, che più di tanto non valeva, valevano altre 
cose. Invece questo era tutto. Nel corso della mia esperienza con questi ragazzi ho capito veramente che 
bisognava gridare, che bisognava chiedere, che la cosa che desideravamo ci venisse incontro, ci venisse data 
come un grande dono. «Adesso ringrazio sempre» dice Stefano, tutte le sere ringrazia, perché è tutta vita che 
ti viene incontro, non siamo noi a farla. Questo, io ripeto, è liberante. 

Perché ci si droga? Più del 90% delle persone si drogano per potenziare le proprie prestazioni. Ormai ognuno 
sa che la droga potenzia le proprie performance, ti carica, ti dà più energia, più brio, perché appunto la logica 
è che devi essere tu a fare tutto. E’ sbagliatissimo, l’uomo deve fare una sola grande cosa: gridare, attendere, 
chiedere. E poi è bello che tutto ti venga incontro, loro facevano carte false per avere una morosa … sarà ben 
più bello che la morosa ti venga incontro da sola, venga lei e si proponga lei! Insomma tu devi smuovere 
mare e monti per poter avere una ragazza? Sarà ben più bello che lo cosa accada come da sola. Ad un certo 
mi sono accorto e ho detto loro: «Tutto quello che avete dentro è giustissimo. Solo che è gestito male». 
Invece si pensava nei primi anni che il punto fosse elaborare, comprendere e superare tutto questo disagio 
che i giovani hanno dentro. Ma invece è bellissimo, è giustissimo, purché sia indirizzato bene, purché sia 
destinato verso il destino, il destinatario giusto. (Peraltro questa parola destinata è bellissima, perché ha 
dentro la parola destino, che subito uno si accorge che è una parola forte). Tant’è che dicevo loro: «Tenete 
tutta questa rabbia, questo disagio, questa forza che avete dentro, ma provate a indirizzarla verso e contro 
Dio, lì vi voglio vedere … continuate a farvi del male, indirizzate tutto questo contro voi stessi! Perché 
drogarsi vuol dire farsi del gran male e fare del gran male alla parte più bella e più vera di ogni ragazzo che è 
il proprio genitore, perché la gran parte, avete sentito, lo facevano per andare contro il loro genitore, perché 
appunto chiedevano al genitore … (è bellissimo quello che ha detto Riccardo: «Io chiedevo che fosse il mio 
genitore a rispondere a tutto il mio desiderio di felicità, a  darmi la risposta, a riempire tutto questo vuoto»).  

Invece questo lo può fare solo Dio. «Perché continuate a prendervela con dei poveretti, come sono i vostri 
genitori, che sono poveretti come voi e come me» - dicevo loro - «voglio vedere se siete capaci di gridare a 
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Dio». Perché le coppie scoppiano? Perché le famiglie sono così mal ridotte oggi come oggi? Perché ognuno 
grida contro l’altro: io contro mia moglie, perché desidero che sia lei a rispondere, lei contro di me e così si 
scoppia. Proviamo a gridare verso chi veramente ci può rispondere. Io a loro dico: «Cerchiamo se c’è una 
cosa in questo mondo che veramente possa rispondere grandemente a tutto il bisogno che abbiamo». Quindi i 
ragazzi mi sentono come uno di loro. Io sono contentissimo. Quando me lo hanno detto: «Sai, Silvio, cosa 
pensiamo noi di te? Tu sei uno di noi». Eppure certe cose che hanno fatto loro io non le ho mai fatte, giuro, 
quando mi dicevano: «Tu sei uno di noi» (perché appunto quello che è bello che anch’ io cerco come loro) 
dico: «Cercate dove cerco io»Non sono io.  

Con il passare del tempo ho scoperto quest’altra cosa che è bellissima e me l’ero dimenticata. La racconto in 
giro e vedo che soprattutto i giovani rimangono sbigottiti, rimangono stralunati, non la credono, non la 
possono accettarla, ma anche tanti adulti, anche tanti della mia età non la accettano. Quello che ci dicevano 
da piccoli i nostri preti: «Chi sono i nostri genitori?». Era un po’ una definizione del catechismo. Chi sono i 
genitori? Che definizione si può dare del papà e della mamma? Vedete, appena ve la dico, ci sarà un moto 
come di ribellione, di non accettazione. E invece è bellissimo, è proprio così. Ci dicevano: «Il papà e la 
mamma sono quelle persone che su questa terrà fanno le veci di Dio». Ma pensate che bello, che giusto, è 
proprio così! Anche il più inadeguato fra i genitori è questa cosa. Noi siamo quello che facciamo, noi siamo 
quello che riusciamo a fare, quello che fanno le nostre mani, solo questo? A me fa solo arrabbiare! Se i 
ragazzi pensano di me che io sono solo quello che ha fatto le comunità, magari anche bene, a me sembra 
comunque poco, comunque limitato. Noi siamo un’altra cosa. Il bello di ogni persona è ciò che porta, ma ciò 
che porta non è suo, se no è finita. Ma chi può resistere? Chi può stare in piedi? Chi può presentarsi? Chi può 
parlare? Perché riescono a parlare loro? Loro lo sanno benissimo di essere molto inadeguati. Avete visto 
Stefano, ha detto: «Io non so fare discorsi, mi sono perso», perché voleva andare secondo uno schema che si 
era un po’ preparato, sentiva che non resisteva; è andato liberamente e ha fatto un discorso che era 
bellissimo, commoventissimo, vero, proprio. Quando si è lasciato andare ha inventato lì sul momento. I 
ragazzi me lo dicono: «Quando tu ci porti in giro a fare le testimonianze, Silvio, noi in macchina con te 
siamo sempre per tutto il viaggio vuoti, completamente vuoti, abbiamo anche timore. Ma quando saliamo sul 
palco, ci mettiamo seduti, alziamo gli occhi e guardiamo davanti tutti quelli che abbiamo, noi ci riempiamo 
in quel momento». Pensate che storia, che bello, cioè sembra la Pentecoste.  

Ritornando a quello che ho detto prima sui genitori. Il genitore è lui che dà valore a se stesso? Il valore al 
genitore glielo dà un Altro, quella grande cosa del 50% che diceva Stefano. Più chiaro di cosi! Io non 
accetterei di fare il genitore, se i miei figli non mi guardassero così. Tante che si diceva un tempo, addirittura 
si dava del voi. Voi era un riferimento ad altri. C’era un rispetto, una venerazione nelle epoche passate. 
Adesso è finito, ma è sbagliato, era meglio allora, insomma, non bisogna aver vergogna di dirlo. Si dava la 
benedizione. Ad esempio dal genitore si andava e si chiedeva: “Dammi la benedizione”.  

Perché c’è tutto questo tradimento? Il tradimento vero è forse il papà che picchia la mamma? Il tradimento 
vero è la separazione? No. Il tradimento vero è di non aver detto ai figli che c’è un grande cosa che può 
venirti incontro se tu la invochi. Questo è il tradimento. Dopo si può essere mancanti, ma meglio se non lo si 
è. Però c’è un nostro ragazzo, un loro compagno attuale di Milazzo, che dice: «La mia mamma mi vuole 
molto bene, ma non sa indirizzarmi verso ciò che io veramente sono». Più chiaro di così? Sembra di sentire 
parlare Giussani, il Papa.  

Noi adulti dobbiamo accendere un fuoco, capito? La famiglia è quel luogo dove è acceso un fuoco che brilla 
di luce di sua, non di luce nostra, perché allora è finita. È sempre limitata. Anche la più bella famiglia di 
questo mondo comunque sarebbe un fuoco tenue che finisce: se la legna è la mia e la fiamma è la mia, 
finisce. «Noi desideriamo una cosa per sempre», ha detto Stefano. Stefano nella sua verità, nella sua 
istintività ha detto: «Io voglio una cosa per sempre». Questo è il fuoco: un roveto ardente che brucia sempre. 
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C’è un altro esempio del mio papà che racconto sempre. Io sono trentino e abbiamo una casa in montagna. In 
questa casa abbiamo una fonte da cui esce un piccolo fiotto d’acqua. Si andava spesso lì a chiacchierare, a 
fumare una sigaretta, quel luogo ci attirava e spesso, anche senza accorgersi, si andava lì, si va sempre alla 
fonte … quello che diceva lui: «Chi è che dà la forza?» E andavamo lì io e mia sorella e di quella fonte 
d’acqua che usciva dalla roccia si diceva: «Guarda papà, quant’è bella, quant’è forte, quant’è gelida, quant’è 
zampillante, par che canti, che musica che fa». E il mio papà che cosa diceva? Diceva: «C’è sempre stata, ha 
sempre buttato». È l’esempio di Dio che c’è sempre. È l’esempio di una positività della realtà che non ti 
lascia da solo. Il mio papà diceva così e io l’avrei preso a calci negli stinchi, perché pensavo: «Guarda che 
affermazioni inadeguate, troppo semplici. Che cosa vuol dire?». E invece aveva ragione: la parte più vera di 
quell’acqua era che c’era sempre, che ha sempre gettato, non si è mai esaurita.  

INTERVENTO: Io mi sono ribellata alla tua affermazione sui genitori, perché io ho una famiglia normale. 
Mi ha sempre colpito come i tuoi ragazzi partono dal loro rapporto con i genitori. E questa è una cosa che 
tutte le volte che la risento  mi squarcia il petto. Quello che rimprovero ai miei genitori è una certa assenza di 
affettività. È come se aspettassi sempre che loro facciano un passo di affettività verso di me e io sto ferma. 
Cerco sempre di stare in superficie per non soffrire. Io ho due bambine e loro, in poche parole, se ne fregano. 
Le vedono a Natale sostanzialmente e io di questa cosa ne soffro in modo atroce, è come se aspettassi sempre 
un loro passo verso di me e le mie bambine. Cos’è che scioglie  (a me colpisce sempre come voi non avete 
mai niente da rinfacciare ai vostri genitori) questa rabbia?  

Faccio un’altra domanda da mamma. Rispetto alle mie bambine, io ho una paura grande, anche se mi rendo 
conto che mi sono affidate e le devo custodire, poi è il Signore che fa. Ma io vorrei fare qualcosa, essere 
pronta ad accompagnarle, fare in modo che siano felici. Certo, lo so che non gliela do io la felicità, ma 
insomma … custodirle al meglio. 

STEFANO: E’ una bella osservazione, la tua, signora, perché comunque, come hai detto benissimo, quello 
che ti distrugge, ti squarcia … anch’io penso che i rimorsi, le delusioni, il senso di colpa che ho li terrò a 
vita, non li cancellerò mai. Però l’unico mezzo che ho, l’unico strumento che ho è vivere il presente in cui ci 
sono i miei genitori, essere sincero. Anche a me ogni tanto, quando vedo mia madre, dà fastidio il suo 
comportamento,  perché mi tratta come un bambino. Comunque sta a me rispondere, sta molto a come le 
prendo io quelle cose. Prima le vedevo come una scocciatura, una rottura di scatole, in superficie. Adesso 
rispondo per quello che vivo adesso, essere libero nel rapporto, con la verità mia, con il desiderio che ho nei 
confronti di mia mamma, di mio padre, del bene che gli voglio. Vivere con i rancori, come hai detto tu 
diventa anche pesante. Io ho imparato a mettere a frutto quello che ho imparato, nella semplicità che ho io. 
Prendo atto che è così e mi comporto in modo da stare bene insieme, altrimenti diventa pesante, logora. 
Anch’io non accetto molte cose dei miei genitori. Però è bello vivere quello che ti chiede la realtà. Tante 
volte la realtà la vuoi girare come ti pare. Serve un grande sforzo. Io mi sforzo tanto. Lotto tutti i giorni con 
me stesso e ogni tanto cado, ogni tanto sbaglio ma in questa cosa non vengo meno, non voglio essere da 
meno. 

RICCARDO: Sono d’accordo con quello che dice Stefano sul come vivere la questione, perché mi rivedo 
anch’io in questa cosa, anche se con dinamiche diverse. Anch’io mi chiedevo cosa volevo, cosa mi aspettavo 
dai miei genitori, capito? E’ una aspettativa che viene tradita. Il rapporto con mia madre … lei è tanto 
apprensiva e talvolta mi mette anche a disagio.  Ho 25 anni e siccome sono il piccolo di casa e sono lontano 
da casa, sto facendo un percorso, ho imparato a camminare con le mie gambe e ho imparato ad accettare 
questa cosa e dire: «Lei è fatta così». Anche loro hanno dei limiti ma alla base di tutto questo c’è un grande 
bene che ci vogliono. Questa è la base. Ce lo esprimono in tanti modi, talvolta spiacevoli, però queste 
persone sono il tramite di Dio, i rappresentanti di Dio in terra e ci vuole tanta umiltà per accettare questo, ma 
poi si sta in pace.   
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INTERVENTO: Rimango sempre molto colpita da questi incontri sull’educazione. Fino a poco tempo fa 
partecipavo per ottenere delle strategie educative. Da un po’ di tempo il mio atteggiamento è cambiato, 
perché ho scoperto che questi incontri servono soprattutto a me, per la vita di tutti i giorni. È proprio una 
questione quotidiana, perché non servono solo a chi ha figli o a chi convive con problemi di dipendenza.  

Spesso  noi genitori, io stessa l’ho fatto, cerchiamo di prevenire il male che possono commettere i nostri figli, 
spiegando loro la differenza tra il bene e il male anche in maniera molto diretta, sperando che in questo modo 
non accada niente di male. Poi però quando ti succede, ti crolla il mondo addosso. Io ho un figlio che è ospite 
all’Imprevisto. Per quanto noi possiamo prevenire gli sbagli, anche grossi, che commettono i nostri figli, 
anche lì c’è la loro libertà, che non è una questione trascurabile. Volevo allora chiederti due cose: come 
posso stare davanti alla ferita di cui non si può negare l’esistenza, così che possa nascere un bene per noi e il 
mondo, come tu ci richiami sempre? Un’altra domanda sulla quale abbiamo già un po’ parlato agli incontri 
per i genitori che facciamo a Pesaro è sulla fiducia. Volevo chiedere che differenza c’è tra avere fiducia, dare 
fiducia ai nostri figli e credere in loro, dare loro credito? Mi sembra una differenza sottile, però c’è, perché 
tu, Silvio, ci dici che la fiducia sta in un percorso lungo, mentre il credere in loro è una condizione di tutti i 
giorni. 

SILVIO CATTARINA: Bisogna capire bene che cos’è la ferita. Provo a rispondere. È una lotta continua. La 
vicenda della nostra vita, dell’essere su questa terra è questa ferita che ci sarà sempre in un certo senso. Un 
po’ non condivido quello che ha detto Stefano, però lui ha una grande intuizione in quello che dice: «Il male 
che ho fatto rimarrà». Il male piano piano passerà, la ferita rimane sempre, è un po’ diverso. La ferita che 
cos’è? La ferita è una cosa che è positiva. La ferita è non incontrare una grande cosa. Dopo c’è anche un po’ 
il male, il fallimento, ma sono tutte cose che passano, perché l’uomo è attrezzato a sopportare tutto, anche i 
dolori più grande. Mano a mano che passano gli anni, si vede che ce ne capitano tante e si sopporta, cioè si 
porta bene, abbastanza bene. La vera ferita è di non essere chiamati ad una grande cosa. Questa è la ferita 
innanzitutto. La vera ferita è che Dio non venga a me. Questa è la ferita, tutto il resto piano piano si riesce a 
fare e se non riusciamo a farlo, ci sarà chi lo farà per noi. Io stesso mi sono accorto che di tutti questi ragazzi 
i primi anni dicevo: «Quanto sono sfortunati». Questo non è vero. Certo sono stati sfortunati, ma hanno 
avuto tante di quelle occasioni, di quelle possibilità che non finivano più. Se Dio ti toglie un padre, subito te 
ne dà tanti altri. Noi abbiamo avuto ragazzi che hanno avuto mancamenti, mancanze e lutti tremendi, però 
hanno avuto tante di quelle persone intorno che li hanno voluto bene. Il tema della vostra serata: “La mia 
famiglia è la migliore che ci sia”. Certo, uno dice: “Non ho più il mio papà di sangue, ma guarda qui quanti 
me ne ha mandati!” Che Dio è quello che non ti copre immediatamente di ogni soluzione, di ogni dono? 
Ovviamente noi siamo così bacati che facciamo i conti in tasca a Dio.  

Quando vado in giro a parlare, ci sono tante domande soprattutto nei giovani, nei ragazzi, negli studenti, che 
alludono a questa grande cosa. Intanto alcuni lo dicono apertamente, sono molto espliciti: «Ma se quello che 
dici tu o i tuoi ragazzi non è vero? E se uno tradisce? E se è vero solo adesso, ma tra qualche anno non è più 
vero? Chi me lo garantisce che quello che dici tu è vero?», appunto quello che dicevo prima, «se è solo la 
eccezionalità del carattere di alcune persone e basta?». I giovani hanno tutti queste domande. La vera ferita è 
non incontrare una misura diversa. Ogni uomo desidera conoscere una misura diversa. «Ecco, faccio nuove 
tutte le cose». «Ecco, vi darò un cuore nuovo». È vero o no? Perché il mio desiderio è questo, cioè io 
desidero poter guardare me stesso e questi ragazzi come li guarda Dio. Voglio imparare una cosa così, voglio 
essere guardato così, voglio imparare una misura diversa. È questa la ferita che noi abbiamo. Usiamo un’altra 
parola: è tutto il desiderio di bene e di miracolo che noi abbiamo, è questa la ferita. La ferita non è il male 
che subiamo o che patiamo o che facciamo. Questo passa, è acqua passata che non macina più. 

INTERVENTO: Io volevo fare una domanda molto semplice rispetto al metodo, perché vorrei capire meglio 
cosa vuol dire che per lavorare bisogna avere un cuore grande. Io sono una psicologa alle prime armi, ho 
fatto anch’io l’incontro e anch’io ho trovato qualcosa che mi ha cambiato la vita. Però, mentre lavoro - io 
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lavoro con bambini problematici – non riesco a non essere schiacciata dal peso, non riesco ad avere un cuore 
lieto nell’idea di rimandare a loro quello che ho incontrato io. È come se non mi bastasse, sono schiacciata 
dal peso, dalla fatica della responsabilità di un cambiamento da parte loro, come se dipendesse da me, anche 
se io ho fatto esperienza di come non dipenda da me. Però, nonostante questo, non riesco ad essere 
testimone. Cosa vuol dire voler bene fino in  fondo a questi bambini, ragazzi e persone che stanno attorno 

CATTARINA: E’ molto bella la tua domanda, davvero. Tu hai due grandi limiti. Il primo è che sei giovane, 
però vedrai che questo limite ti passerà molto velocemente! [risate] Non è una battuta mia, è una battuta del 
cardinale polacco Wyszynski a don Karol Wojty�a quando si è rifiutato di accettare la proposta di essere 
nominato vescovo. Wojty�a si rifiutava, si rifiutava e l’ultima scusa che ha trovato è stata: «Non si è mai 
visto nominare vescovo un prete così giovane come sono io adesso». E Wyszynski dice: «Ti assicuro, don 
Karol, che di questo limite ti libererai molto presto». Quindi, un po’ sei giovane e quindi senti tutto questo. 
Vedrai che crescendo negli anni sarai più aiutata e più supportata dall’esperienza, quindi porta pazienza. 
L’altro limite che hai è che tu, un po’ più di noi adulti, sei molto più ghermita e condizionata da questa 
mentalità che tu stessa hai denunciato, che è quello di fare tu, di essere tu chiamata. Questo lo sai già, hai 
capito che è un grande tradimento. Non è vero che non testimoni. Tu lo testimoni molto bene. Ci vuole 
pazienza, è molto dura, è difficile, siamo dentro a questa mentalità. Tu devi semplicemente dire, come diceva 
mia mamma: «Vedi di avere un cuore grande, tutto il resto verrà da solo». Dopo, la storia della vita tua, 
innanzitutto, e di queste persone è questa, di scoprire che è realmente così. La cosa interessante della vita non 
sono i figli o i nipoti. La cosa più bella non è questo, ma per tutti è scoprire che c’è un miracolo continuo, 
che ti viene incontro. 

Tante domande tradiscono il fatto che: «Potrà mai venire qualcosa di nuovo da Bresso o da Pavia o da 
Paderno?». Quello che si diceva su Cristo, del figlio del falegname e di Maria. I nostri studenti sono così, è 
terribile. Io non ero così, devo dire. Fare questi paragoni è sempre brutto e delicato. Così non è giusto essere: 
ognuno deve desiderare che da sé possa venire una grande cosa, una grande chiamata. «Potrà mai venire 
qualcosa di buono da Nazareth, dal figlio di un falegname e da l figlio di Maria?». La tua domanda vuole un 
po’ dire questo. Tu dì quello che è la tua verità, dopo farà lui o lei. Tu devi credere in questo, devi gridare 
questo. Tu gridi verso di loro e loro gridano verso di te, ecco è proprio sbagliato. Lasciamoci in pace. Gridate 
verso un’altra cosa. E anche da uno di questi tuoi ragazzi può venire una cosa importantissima per tutto il 
mondo, come Ermanno lo storpio per esempio. Tu devi dire quello che sei, e quello che fai è veramente una 
benedizione, ecco. 

INTERVENTO: Io volevo innanzitutto ringraziarvi per quello che avete detto, perché sarei stata a sentirvi 
fino a domani! Mi accorgo che è vero che l’unica cosa importante, come  dicevi tu adesso, è che uno abbia 
un cuore grande. Mia figlia, un po’ di tempo fa – viviamo una situazione abbastanza vivace a casa – mi ha 
detto: «Ho bisogno che tu mi dica sì e che mi dica no». Davanti a queste cose io voglio fare i conti. Non 
voglio fare i conti con altre cose, ho bisogno di fare i conti con questa roba qui. Il cuore grande che cos’è? O 
iniziavo a dire: «Ma che cosa sto facendo? Da dove devo partire» o iniziavo a guardare un segno e dire: 
«Gesù, aiutaci Tu, guarda giù Tu». E siccome Lui guarda e guarda bene, mi fa alzare gli occhi e mi fa vedere 
gli amici che sono il riverbero di Lui in terra adesso. La fatica non ti è tolta, ti è solo chiesto di camminare e 
di guardare che intorno a te c’è tanto e c’è tanto di bene. 

CATTARINA: Grazie a te. Era proprio quello che volevamo dire anche noi. Quello che ha detto questa 
mamma (forse solo una mamma riesce a dire queste cose) è perché dentro a tutto quello che ci è donato c’è 
questa certezza. Noi dobbiamo aspettare che venga, però è un’attesa molto positiva, molto fattiva, molto 
attiva, molto presente. Non è una rinuncia, non è un attendismo. I miei ragazzi hanno visto che viene. 
L’adulto è colui che deve preparare questo terreno. L’adulto è Giovanni Battista, che abbiamo celebrato 
domenica scorsa, «questa voce che chiama nel deserto» ma dopo viene. È certo che viene, viene con 
un’abbondanza. Non può essere che non venga, è già venuto, viene abbondantissimamente. Noi dobbiamo 
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vederLo, raccoglierLo. Il bello della vicenda è questo. I ragazzi lo dicono chiaramente: «Mi sono accorto che 
c’era una cosa diversa fin dal primo giorno, fin dal primo istante che sono entrato» e dopo dicono: «ma da 
sempre, c’è da sempre». Anche Stefano lo dice: «Io sono sempre stato voluto, sono sempre stato amato». 
Dopo, che lo dicano loro, che hanno avuto tante disavventure così vivaci, è bellissimo: tu ti accorgi che sei 
sempre stato amato, voluto da sempre e sarai sempre amato. Se la mia comunità servisse solo per questo, per 
me sarebbe sufficiente. E anche i tuoi ragazzi sono sempre stati amati. L’80% dei nostri casini è che 
vogliamo credere diversamente. Lui opera sempre. È interessantissimo questa vicenda. Invece noi aspettiamo 
ancora. È drammaticissimo. Invece è bellissimo quel detto: «Si vive una volta sola». Vuol dire che è già tutto 
avvenuto, si tratta solo di raccogliere dei frutti che sono infiniti.  

INTERVENTO: Volevo dire una cosa ai ragazzi. Anch’io ho un ragazzo di 20 che è in comunità da due 
mesi. Che cosa è stato per voi il risveglio? Quando? Un momento, un incontro, una parola, una giornata?  

RICCARDO: E’ difficile dire quando è scattato il momento, perché secondo me è un passaggio graduale, è 
una cosa che si vive giorno per giorno, che si guadagna giorno per giorno, passo dopo passo. Un momento 
ben definito è difficile trovarlo. Tante persone pensano che i ragazzi con problemi di tossicodipendenza che 
sono in comunità, una volta finita la terapia con i farmaci per sedare l’urto per la mancanza della droga, si 
stia meglio. Invece non è così facile. Io stesso sono entrato in comunità con l’idea che avrei preso farmaci 
per sei mesi e poi sarei stato come nuovo. Il grosso non è la droga in sé, perché la droga è un modo per urlare 
una cosa che abbiamo dentro, un disagio che c’era anche prima della droga. Quando hai finito la terapia, sei 
più cosciente, sei più lucido di testa, inizi ad entrare in rapporto con le persone, con le cose materiali, con le 
cose quotidiane, lì senti tutto quel peso che cercavi di nascondere allora, tutto quel disagio che provi a stare 
in rapporto con la realtà, a stare in contatto con quello che hai davanti, con quello che richiede la realtà in 
quel momento. Questa è la parte più dura. 

CATTARINA: Cos’è che ti ha fatto cambiare? Perché il tuo cuore è ripartito? 

RICCARDO: Il mio cuore è ripartito, quando ho iniziato a sperare. La speranza c’era già sempre, ma ha 
iniziato a incrementarsi questa cosa. Ripeto quello che ho detto prima: grazie allo sguardo degli altri, grazie 
alla vicinanza di persone che mi aiutavano, mi sostenevano allora lì davvero capisci che vali, lì inizi a vedere 
dei piccoli particolari, anche nelle cose semplici di ogni giorno a cui non hai mai fatto caso. Lì è il passo 
grande, quando ti accorgi che non sei mai da solo. Poi ti accorgi che non lo sei mai stato. Quando ti accorgi 
di questo, allora  da lì nasce la forza che ogni giorno mi fa svegliare e mi fa dire: «Oggi la realtà mi chiede 
questo e io cerco di fare il massimo per addentare la vita, per prendere a morsi la vita», cosa che prima ci 
negavamo da soli, ci davamo quasi per morti, non c’era questo interesse. Invece è questo che ti fa cambiare, 
questo lavoro passa attraverso gli altri; mi è stato dato attraverso gli altri, attraverso le esperienze delle altre 
persone che mi sono state vicino e che ti fanno amare la vita. 

STEFANO: Io ho toccato il fondo veramente. Parlo anche a nome degli altri ragazzi che hanno fatto il 
percorso insieme a me. E’ già un miracolo che siamo vivi per parlarne. L’aver toccato il fondo di bassezza, 
di sporco è una grande forza. Il cuore è cambiato. Io ho buttato via 7-8 anni della mia vita e quando porti 
quello che sei in un ambiente sano, in una comunità è ancora peggio, perché dicevo: «Ma come sto messo? 
Può essere che non ho un minimo di dignità, un minimo amor proprio». Io non sono entrato per me, sono 
entrato per soddisfare i miei genitori. E quando dici: «Io ho fallito veramente. Cosa sto facendo? Dove sto 
andando?», là cambia qualcosa. In comunità ti dicono: «Se non lo vuoi fare per te, fallo per i tuoi genitori» e 
lì quando facevo un passo, lo facevo per loro. Dopo nove mesi che ero in comunità sono scappato, perché il 
peggio lo portavo in un ambiente sano e quindi mi sentivo ancora più solo di prima. Quando ho aperto il 
cancello e ho detto: «Sono libero», mi sembrava di aver risolto il problema. Invece quando camminavo verso 
la stazione dicevo: «Ma dove vado?», mi sentivo ancora più solo. I problemi che ci sono in comunità, fuori 
sono peggio di prima. Quando sono stato riaccettato dalla comunità - la notte mi hanno riportato i miei 
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genitori - Valerio mi stava aspettando e mi ha riabbracciato; il giorno dopo ho incontrato gli altri che non mi 
hanno detto nulla, solo: «Ste, vai con i tuoi compagni». Tutte cose che mi hanno toccato, che porto dentro. 
Adesso, ripensandoci, dico che sono stato fortunato, perché qualcuno mi ha fermato. Il desiderio di bellezza 
è quello che voglio portare avanti, imparare dagli errori del passato e dagli errori degli altri. 

RICCARDO: Da quello che ha detto Stefano, anch’io dico che il percorso in comunità mi ha fatto pensare al 
perdono. In tante cose che faccio mi sento perdonato. Questa cosa prima non esisteva, non l’ho mai guardata. 
È una delle cose più difficili, che ci fa più tribolare. Perdonare noi stessi. Ci sono persone che ti perdonano e 
se tu capisci questa cosa, cresci tanto. E sperimenti anche il perdono versi gli altri. 

CATTARINA:  Perdono letteralmente vuol dire un grande dono, un super dono, ti do un grande dono. Viene 
da iper-dono. Il perdono non è una scusa, una dimenticanza, una spugna che passa e cancella. Il perdono è la 
misura nuova di cui parlavo. Non certo tanto un leccare le ferite. L’abbraccio di cui parlava Stefano: «Sono 
tornato e mi hanno abbracciato» non è un dimenticare, non è il passato, il passato è passato. Il perdono è se 
c’è una grande cosa ora, per me. Questo è il perdono: un grande dono. È diverso da quello che siamo portati 
a pensare, perché usiamo questa parola come la usa tutto il mondo, come un accettare il passato. No, il 
passato è passato. «Quello che non accettavo era il bene, tutto il bene che era qui dentro», tant’è che ciò che 
non accetta l’uomo non è il male, il male lo accetta; ciò che l’uomo non accetta è il bene. È un dono gratuito. 
Il tema della vostra serata … ciò che il ragazzo non accetta è il papà e la mamma così come sono, cioè papà e 
mamma, che è un dato, non è una conquista. Essere papà e essere mamma è una cosa data, stabilita dalla 
realtà, stabilita da Dio, è un ruolo che viene dato, dunque ognuno lo può fare, anche il più inadeguato lo può 
fare. 

INTERVENTO: Mi chiamo Tommaso. Anch’io sono un ragazzo de L’Imprevisto. Non ho potuto parlare 
perché i miei genitori sono qua con me, e poi perché sono comunque di Milano e sono da sedici mesi in 
comunità. Ho incominciato a cambiare quando mi sono accorto di essere voluto bene. Riguardo alla 
questione che diceva Stefano sulla libertà, ho incominciato a capire cos’è la libertà quando sono scappato. 
Quando sono scappato, sono andato in stazione e avevo un piede sul treno e l’altro piede sul marciapiede. 
Alessio, il nostro operatore, mi aveva detto: «Puoi scegliere la strada giusta o la strada sbagliata». Io lì ho 
deciso di scegliere la casa giusta, di tornare da Alessio in comunità. Ho capito veramente cos’è la libertà. 

Un’altra cosa che veramente mi colpisce è lo sguardo dei ragazzi, degli operatori, come ti accolgono quando 
torni dal permesso e tutte le altre cose piccole che ti rendono felice. [applauso] 

CATTARINA: Io penso che quello che dice Tommaso è bellissimo, perché ci fa venire in mente che tutto 
quello che avete sentito stasera ci verrebbe portato via subito, potremmo perderlo in un attimo se ce ne 
impadronissimo, se fosse una cosa nostra, ci verrebbe portato subito se cominciassimo a dire che il merito è 
nostro. Invece noi dobbiamo essere aperti al fatto che ci venga dato. Questo sguardo che dice lui, come ti 
trattano, come ci trattiamo è una cosa che ci è data, no?  

ELENA: Stasera sento un po’ una vertigine per quello che ci hanno raccontato. Silvio diceva: «Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose». Io guardavo questi due e dicevo: «Sono due fatti nuovi». E la vertigine è 
chiedersi chi c’è tra di noi che è in grado di restituirti a te stesso? Loro due mi sembrano persone “scoperte”, 
che si stanno conoscendo. Allora se è possibile per loro, è possibile anche per noi essere restituiti sempre a se 
stessi. 

CATTARINA: Su questo non c’è niente da aggiungere. Più chiaro di così? Non è solo nostro, chiunque può 
averlo, ognuno può avere la cosa che abbiamo detto stasera. Questi miei amici qua, che parlano di questi 
incontri che «Silvio ci fa fare», loro vedono che anche fuori c’è quello che hanno incontrato da noi e allora 
dicono: «Allora è possibile, allora  è vero», capito? Secondo me il bello di queste testimonianze è che 
vedono che si fermassero qui a vivere a Bresso, avrebbero la stessa cosa che vivono da noi. Quello che ha 
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detto lei è vero sempre, ovunque e per chiunque. Bisogna accorgersene, e per accorgersene bisogna chiedere. 
Perché colpisce? Perché è di ognuno, perché c’era già, l’avevate anche voi, per questo c’è questa vertigine. 
La vertigine che cos’è? La profondità di ognuno di noi, la verità di ognuno di noi. Oppure quando loro 
dicono: «Quello che ho scoperto con voi ce l’aveva già la mia famiglia, porca miseria! Ho buttato via otto 
anni!». Perché brucia tanto? Perché c’era, e invece noi andiamo a cercare, noi pensiamo di andarlo a cercare 
chissà dove. Invece c’è già venuto incontro.  

INTERVENTO: Sono una mamma. La mia paura più grande crescendo era la paura della sterilità, di non 
lasciare un segno, di non generare. E poi, proprio nella mia storia, questo è stato vero per molto tempo, nella 
difficoltà che abbiamo avuto io e mio marito a generare figli. Che poi invece c’è stata donato come un 
miracolo, come una grazia ricevuta. Negli ultimi mesi, da quando sono tornata a Bresso nel posto che mi ha 
generato, essendo mamma, mi accorgo che paradossalmente mi sento più figlia che mamma. Non capisco se 
questo mio bisogno di essere ancora figlia … mi viene da dire che è giusto sentendo quello che dite voi. Tra 
l’altro vi ringrazio, sono gratissima della possibilità di essere qua. Proprio perché nostro figlio ci è stato 
donato come una grazia e io mi sono detta: «Cosa faccio adesso con questa perla che ci è stata donata?», 
invece mi sembra – ditemi se mi sbaglio – che uno deve essere certo di essere figlio. 

CATTARINA: E’ un giudizio molto vero. Anch’io sento quello che dici tu e ti ringrazio a mia volta. Essere 
figli vuol dire essere continuamente fatti. I ragazzi dicono: «Mi faccio» … quando dicono «soli», che cosa 
intendono? Che si pensa di farsi da soli, autonomamente. Quindi loro, quando per definire la condizione 
nella quale cadevano, dicevano: «Mi faccio», era come se volessero dire: «Mi creo io». Invece, come dici tu, 
il bello è essere sempre creati, cioè il bello è questo dono, questa grazia ricevuta continua. Essere figli va 
sempre molto bene è giustissimo. La lotta della vita è di continuare ad imparare, ad essere abbondantemente 
graziati.  Disgraziato vuol dire lontano dalla grazia. Perché è bello essere figli? Perché è importantissimo 
lasciare un segno e per lasciare un segno bisogna essere segnati. Ha detto Tommaso: « Perché sono 
cambiato? Perché mi sono reso conto di essere stato preso, d’essere amato». Si ama se si è presi, si è fatti e si 
è scelti, preferiti, prescelti, eletti nel senso cristiano. Bisogna lasciare un segno. E tu lo lasci se continui ad 
invocarlo. Il Te Deum è bellissimo, si conclude pressappoco così: «Se non avessimo incontrato Te, saremmo 
rimasti confusi in eterno». Quell’ in eterno fa paura, lascia sbigottiti, lascia soli. La solitudine è il nulla, la 
confusione è il nulla. Perché non siamo confusi? Perché desideriamo lasciare un segno, ossia essere segnati, 
come Giacobbe che è rimasto tutta la vita nell’anca per aver combattuto. 

INTERVENTO: Quando sono uscita stasera, ho invitato inutilmente mio figlio di vent’anni a venire. Mi è 
dispiaciuto, perché prevedevo come la serata sarebbe andata, quello che avete detto è stato interessantissimo, 
mi ha commosso. Volevo ringraziarvi per quello che avete. Io provo  invidia per la condizione in cui vivete e 
che non ha ancora incontrato mio figlio. Spero per lui che incontri qualcosa,  i ragazzi come lui mi sembrano 
pecore senza pastore.  

CATTARINA: Adesso voglio vedere cosa le rispondete! 

TOMMASO: Se è come dici tu, che non ha incontrato niente, secondo me è perché tuo figlio non ha un 
desiderio nel cuore, nel senso che se desiderasse qualcosa, avrebbe incontrato qualcosa. Io prima non 
desideravo niente, poi ho incominciato a desiderare di cambiare la mia vita, di trovare qualcosa che mi 
rendesse felice. Attraverso i miei genitori e alcuni amici sono riuscito ad andare all’Imprevisto. E 
l’Imprevisto mi sta cambiando la vita. Gli amici che avevo prima, la vita che facevo prima non mi 
soddisfaceva, non mi rendeva felice. Secondo me è questo. Se uno desidera qualcosa, incontra sempre 
qualcosa nella vita. Io desideravo questo sguardo che c’è in comunità, lo desideravo anche quando tornavo a 
casa da scuola, c’era in realtà questo sguardo, ma io non lo vedevo, perché non lo volevo vedere, però il 
desiderio c’era lo stesso. 
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RICCARDO: Sembrerà un controsenso, anche noi abbiamo incontrato questa cosa grande, non grazie ai 
nostri errori ma perché abbiamo sbagliato. Se mia madre tempo fa mi avesse detto: «Vieni a sentire questi 
discorsi», io le avrei detto: «No, mamma, non mi interessa». E’ stato l’imprevisto che ha cambiato le cose, è 
stato prendere questa occasione che è venuta fuori da una cosa che non è bella, come il problema della droga. 
E’ successo, perché neanche io ci credevo. Se mi penso prima, avrei fatto la stessa scelta di suo figlio, non 
sarei andato: «Mamma, ma a cosa mi serve?». E’ stata la vita che mi ha portato, questo imprevisto. Non è 
una fatalità, c’è qualcosa dietro. Perciò, signora, che la speranza non le manchi mai, perché vedrà che 
sicuramente la vita le porterà cose buone. Non bisogna mai perdere la speranza. 

STEFANO: Sono d’accordo con quello che dicono Tommaso e Riccardo. Però, io non la farei tanto tragica, 
signora!! Anche io avevo intorno mia madre, ma lei non ci provava a chiedermi certa cosa, perché io non ci 
stavo a casa! Non so quante poche volte ho mangiato con lei. Io penso che suo figlio sarà libero … magari è 
una forma di vergogna che non vuol venire con sua madre. Se faccio il paragone con la mia storia a 
vent’anni, avrà il desiderio  come tutti … non so, io rispondo col cuore, sono sincero. Quello che hanno detto 
loro è tutto giusto, però bisogna partire dalla base: se è un ragazzo bravo e con la testa a posto, sarà libero di 
non venirci. 

CATTARINA: La tua domanda è molto interessante. Hai due possibilità: tornare a casa e dire: «Marco, hai 
sbagliato, te l’avevo detto, è stato un incontro bellissimo», e che cosa passerebbe? Che il merito è tuo, allora 
non è un imprevisto, come dicono loro; oppure tornare a casa e dire: «Ho incontrato una cosa veramente 
grande per me e la voglio capire bene», deve essere vera per te. «Ho visto una cosa interessantissima. Ce 
l’avevo già dentro il mio cuore, ce l’avevo sulla punta della lingua, mi si è chiarita un po’, vado avanti per 
quella cosa lì. Se vuoi, se ti inchini un po’ e sbocchi sangue a chiedermi che cos’è, vedrò se rivelarti qualcosa 
nel tempo! Adesso stai lì e cuociti nel tuo brodo». Invece voi genitori vi consumate per i figli e non vi 
consumate per questa altra cosa. 

INTERVENTO: Mi chiamo Mario. Stasera ho trovato una cosa bellissima. Circa tre settimane fa ero a 
Medjugorie dove abbiamo incontrato i ragazzi del Cenacolo, una comunità di recupero.  Ho trovato un 
parallelismo tra Medjugorie e stasera, cioè cogliere nei racconti dei ragazzi più o meno le stesse motivazioni. 
Questi ragazzi a Medjugorie, uno era della Puglia e l’altro della Liguria. Quando si viene via da Medjugorie 
ci si chiede cosa ci siamo portati a casa. Io mi chiedo cosa porto via stasera da questo incontro con voi. 
Voglio ringraziarvi perché mi hanno colpito alcune cose. Sono un po’ un invito a noi cristiani. Riccardo 
diceva che si lavorava la mamma, se la giocava un po’ per avere i soldi. Io l’ho preso come messaggio per 
me genitore, è come se da parte tua arrivasse a me, papà, un invito a non farci prendere in giro, a prestarvi 
attenzione. Per quanto riguarda Stefano, un invito ad abbracciare voi. È questo il messaggio che lasciate: 
un’attenzione e un abbraccio. I migliori auguri. Grazie! 

ELENA CH.: Allora, avevo una grande aspettativa in questo incontro con voi, ma questa aspettativa è stata 
superata dalla sovrabbondanza, dalla eccezionalità. Come dicevi tu Silvio: «Il bello di ciascuno di noi è ciò 
che porta, e si può portare ciò che è stato ricevuto ed è stato donato». E l’esempio bellissimo della fonte nella 
casa di tuo papà in Trentino: «C’è sempre stata, ha sempre gettato»: secondo me, questa cosa qui è la grande 
speranza, la grande pace che ci avete comunicato stasera. Vi ringrazio ancora. 


