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LO SPALANCARSI DELLO SGUARDO DEI NOSTRI FIGLI ALLA SCOPERTA DEL SIGNIFICATO DELLA REALTA’
Relatrice: dott.ssa Anna Marazza

I titoli che mi hanno mandato quest’anno sono difficilissimi; il contenuto invece è estremamente semplice e parto da una domanda che ci facciamo tutti, ne sono certa, quotidianamente: davanti a i nostri figli che ci chiedono il significato delle cose - dicevamo che quando sono piccoli chiedono il nome delle cose, diventando grandi ne chiedono il significato – siamo costretti a chiedercelo anche per noi. Se non abbiamo noi una spiegazione della vita, non la possiamo offrire neanche a loro.
E allora ci mettiamo davanti alla domanda su cosa c’è oltre noi stessi; o, ancora meglio: come, dove, collocare il senso di noi stessi. Se spesso diciamo che nessun uomo si fa da sé, nessun uomo può stare fuori dal senso ultimo delle cose, ci basta osservare la storia dei nostri bambini per notare questo collocare se stessi dentro il significato delle cose.
A me capita spesso di incontrare persone assolutamente, totalmente fuori da qualunque significato: sono di solito dei poveri disperati, che vivono la vita andando come a tentoni, sbattendo di qua e di là, facendosi un gran male e non riuscendo a capire in che altro modo  muoversi. 
Per noi è essenziale stare attaccati all’esperienza che la vita ci fa fare e guardarla con intelligenza.
Dicevamo l’anno scorso come è fondamentale la presenza di chi già c’è quando noi veniamo al mondo; il figlio apre gli occhi  davanti a uno che già c’è: suo padre, sua madre. E immediatamente sperimenta di non essersi fatto da solo, di venire da qualcuno, di far parte di qualcuno che – dato che già c’è – è di più di me, e dato che c’è prima, con tutta probabilità ci sarà dopo. Cioè: se prima di me c’è un significato, è abbastanza immediato dedurre che un significato c’è prima e dopo di me.
Abbiamo quindi un’esperienza (non un pensiero, un’esperienza!) concreta, di presenza, che ci rimanda a cercare per tutta la vita qual è quella presenza a cui appartengo.
Cercare a chi si appartiene è insito nel cuore di ogni uomo perché  è esperienza, e chi non lo fa tradisce, dimentica una evidenza. Siamo tutti abbastanza propensi a dimenticare l’evidenza, a non fare i conti con ciò che c’è. Tentiamo tutti – pensiamo ai nostri bambini, magari ancora piccoli, come ci provano subito a eludere questa presenza, a fare quello che vogliono, a fare capricci. E’ abbastanza insito nell’uomo il tentativo di affermarsi evitando di fare i conti con una presenza che è talmente chiara, talmente oggettiva, che sembra quasi sciocco tentare di farne a meno. 
Mi pare di capire, per quello che so, che questo tentativo costante dell’uomo di eludere la presenza si chiami peccato originale. Ci provo a farne a meno, a pensare di essere capace di essere me stesso così come sono. E questo peccato originale è evidente in tutti noi da quando siamo piccoli a quando, vecchi, all’ultimo, ancora cerchiamo di eludere questa presenza.
Ma la dipendenza (questa è la parola centrale, sottesa a questo po’ po’ di titoli), la dipendenza è l’unica esperienza significativa nella nostra storia, è l’unica evidenza nella nostra storia, è la nostra salvezza, che dice di noi un senso, un significato che dobbiamo cercare quando nasciamo, e dentro cui dobbiamo perderci quando moriamo. Voglio dire: che qualcuno ci sia prima di me e mi fa, muove in me la speranza di poter in questo qualcuno abbandonarmi,  di poter consistere totalmente di questo qualcuno; apre l’idea che io sono parte di un qualcuno di così grande dentro cui devo arrivare a perdermi, e tutta la vita insegna questa dipendenza. Il bambino che nasce e che si trova davanti qualcuno, il bambino che per diventare grande ha ancora bisogno di fare i conti con qualcuno……L’anno scorso avevamo parlato dell’obbedienza, dell’importanza di chiedere a un bambino di obbedire, e avevamo detto che solo stando davanti a uno che mi chiede di obbedire – cioè di rinunciare a ciò che voglio io, di prendere la forma di quello che ho davanti, di aderire a una richiesta – l’uomo impara a rispondere  alla vita. Solo attraverso l’obbedienza alla presenza che mi è capitata davanti – che si può chiamare padre o madre, ma si può chiamare anche amico, moglie o marito – solo con l’obbedienza a chi mi si mette davanti come presenza, si impara a rispondere alla vita; si impara che noi possiamo aderire a qualcosa che ci chiede, e quindi si impara ad essere liberi.
Sulla libertà si dicono tante cose, ma in fondo è semplicissimo: sono tre passaggi: obbedienza, responsabilità, libertà. Un uomo è libero solo se ha imparato a rispondere obbedendo a qualcuno che gli si mette davanti.
A noi è successo così: abbiamo cominciato a obbedire a un padre e a una madre, abbiamo riconosciuto che questi ci chiedevano qualche cosa, e siamo diventati grandi andando dietro a quelle indicazioni. Non importa chi fossero: che quel padre o quella madre fossero bravi o meno bravi, colti o poco colti, con un buon carattere o con un pessimo carattere, alla fin fine non ha importanza, perché il mio sottomettermi (stare sottomesso, come dice il Vangelo), stare sottomesso a un padre o a una madre, mi ha insegnato chi sono io, mi ha permesso di capire chi sono.
Qualcuno mi faceva rileggere quel brano del Vangelo in cui si parla di Gesù che aveva piantato lì il padre e la madre per andare a “fare le cose del Padre suo” – stupendo – e che poi, dopo questa alzata di testa, era tornato a “vivere sottomesso” ai suoi genitori. Sottomesso, seguendo le indicazioni di quelli che erano una presenza per lui; e quando li aveva lasciati, li aveva lasciati per l’unico motivo valido: l’essere sottomesso a Qualcuno che era più presenza di loro.
L’esperienza dell’obbedire non è soltanto dei bambini: dobbiamo poter dire ai nostri figli a chi obbediamo noi, e dobbiamo poterci accorgere – ma ce ne accorgiamo, eccome! – di quanta fatica facciamo noi adulti ad obbedire. Siamo molte volte capaci di imbrogliarci da soli. E ci sono delle parole che tuttora ci provocano resistenza, per esempio la parola “sottomissione”, la parola “scegliere di stare a ciò che un altro ci chiede”. E’ difficile persino tra marito e moglie, se dobbiamo dire che la moglie deve essere sottomessa al marito, e credo che si possa dire anche il contrario (il marito deve essere sottomesso alla moglie), cioè: l’uno deve rispondere a ciò che l’altro gli chiede. Pensate quanta fatica già facciamo in questa cosa; e in fondo stiamo parlando di una presenza che in qualche modo abbiamo desiderato, che in qualche modo amiamo, che in qualche modo riconosciamo come  importante per noi, come la presenza che ci fa crescere. Eppure a tratti questo aderire a questa presenza ci crea resistenza, ci porta a difenderci, mentre l’unica speranza per la persona di capire qualcosa di sé è dentro questa adesione, in questa coscienza di dipendere, perché quello che sono non lo invento io, non lo prendo da me stesso, ma lo prendo dentro altre persone di cui prendo la forma. A me viene proprio da dirlo così: accettare che ciò che io sono passi attraverso la forma, la modalità, di un altro.
Io sono sposata da 25 ani e ogni tanto ancora ho la tentazione di pensare che se facessi del tutto di testa mia – o meglio, che se mi marito fosse diverso da com’è – le cose andrebbero meglio, che io potrei essere meglio me stessa se non dovessi fare i conti con quello che è lui. Che uno lo pensi quando si sposa è ammissibile, ma che uno lo pensi dopo 25 anni di evidenza, è quasi stupido. Quell’immagine di noi che ci facciamo e che tentiamo di difendere non esiste: io NON SONO fuori da quel rapporto. La mia faccia, la mia forma, viene fuori attraverso quel rapporto. E allora rischiamo di difendere un’immagine di noi che non esiste, di muoverci e di batterci per qualcosa che non c’è.
E’ così per tutta la vita: la verità di noi è dentro un altro, e questo è il grande miracolo della vita, la grande evidenza: ad ogni uomo, a ciascun uomo, è data la grande facoltà di aiutare gli altri ad essere sé. E a ciascuno di noi è dato di cercare sé attraverso tutti gli altri che incontra, perché io non sono questa che vedo, che mi sembra di prendere in mano, di percepire; ma sono io dentro, arricchita, insieme, a tutti gli altri. Tutte le volte che riparto da qua mi commuovo, perché ciascun uomo sa questa cosa: ciascun uomo sa che quando incontra un altro incontra qualche cosa di sé,  in quell’incontro scopre un qualcosa che lo fa  più grande, più pieno, più consapevole, e nella vita ci muoviamo così. Anzi, mi viene sempre da pensare che non vale la pena di alzare gli occhi verso un altro, chiunque esso sia, se non con questo desiderio: di capire di più di me, di aiutare l’altro ad essere di più se stesso. E in noi, in tanti di noi, c’è questa intuizione: vale la pena di spalancarsi agli altri, vale la pena di spendersi per gli altri, perché dentro lì scopro qualcosa di me. E più all’altro aderisco, e più con l’altro ci sto, più cresco. Non vale la pensa alzare gli occhi su un altro se non è con questo desiderio, con questa pretesa; può diventare un’attenzione costante. Venendo qui stasera ho pensato: “Non voglio venire via uguale a prima; minimo minimo, mi devo portare via qualcosa di più” e , se mi permettete, ho pensato anche il contrario: non voglio che nessuno di voi vada a casa esattamente come prima, perché altrimenti sarebbe stato inutile uscire stasera. 
E l’intuizione che la pienezza di quella che sono è nella pienezza dell’umanità, è nel senso ultimo dell’umanità, noi l’abbiano già avuta, come l’hanno i nostri bambini quando sono piccoli: la percezione, data proprio da un’esperienza, che la pienezza di quello che sono sta nel papà e nella mamma. Infatti loro ce lo chiedono, lo chiedono a noi: “Mamma, come sono? Mamma, sono capace di fare le cose?” e hanno chiarissimo che è soltanto insieme a noi, dentro a noi, passando attraverso di noi, che c’è tutto quello che loro sono. Questa loro certezza è commovente; peccato che poi ce la perdiamo. Dovremmo averla anche noi adulti, la certezza che la nostra unica salvezza è perdere quello che io sono per ritrovare una totalità che è dentro gli altri: io non voglio essere meno che tutto il significato che mi fa. Provate pensare se ci state a una affermazione così. Io non voglio limitarmi a “qualcosa” che di me ho capito: voglio non meno che tutto il significato che mi fa; il che intuisco che siete tutti voi e molto di più.
Ci sono come dei passaggi: i nostri bambini che hanno così chiaro di essere tutto soltanto dentro di noi, poco per volta prendono in mano se stessi, si fanno un’idea di sé, incominciano a dire “io” e incominciano a differenziarsi dai genitori. Incominciano a capire che cosa li caratterizza, che cosa sono; toccano con mano una prima idea di se stessi, una prima immagine di cosa valgono, di cosa sono capaci, di come si muovono; scoprono la loro identità, insomma, e incominciano a percepirsi da soli per poter scoprire, per poter ri-scoprire che quello che loro sono prende significato solo tornando ad essere dentro un significato ultimo. Cioè: vengono da dentro i genitori, si individualizzano, per poi tornare a perdersi dentro qualcuno. Questa è la libertà: il poter decidere, ri-decidere di appartenere totalmente al significato ultimo. Se non lo ri-decidiamo, possiamo perdercelo.
Credo che il matrimonio sia un po’ questo: l’esperienza di adulti che hanno intuito bene che da soli non ce la fanno ad essere se stessi, e scelgono, desiderano, una compagnia prossima, quotidiana, carnale, di fianco, con la quale fare i conti: è un aiuto, la presenza dell’altro, un aiuto col quale confrontarsi e dentro cui farsi una nuova immagine di sé, un’immagine coniugata, o – se le parole non ci fanno paura – un’immagine sottomessa. Io che passo attraverso un altro. 
Io vedo che facciamo fatica ad accettare che il matrimonio sia questo, che sia la scelta di prendere la forma di un altro, di rinunciare a decidere io che cosa sono, di credere che la verità di me la devo cercare dentro le modalità che un altro mi dà. Ma se questo lo impariamo, impariamo ad aderire a tutti i rapporti con questo desiderio, chi più chi meno.
In questo periodo io sto vedendo la fatica che fanno tanti genitori di adolescenti – quelli belli difficili, che nessuno vorrebbe avere. Genitori che fanno fatica ad accettare i loro figli adolescenti perché fanno fatica ad accettare che l’immagine di se stessi passi attraverso la modalità che quel figlio impone.
O comunque continuare a richiamarsi che è bene rinunciare a farsi un’idea di se stessi, ma bisogna continuamente cercarla nelle cose che accadono, fino a desiderare questo totale capire di sé per TUTTO il significato: perdersi. Quando nel Vangelo leggiamo del seme che nuore per dare frutto, ci è un po’ difficile, un po’ ostico, capire che cosa vuol dire lasciarsi morire, come ci è ostico il messaggio del Vangelo, questo Cristo che muore.
Ma in fondo è un’esperienza che, molto in piccolo, facciamo: è il fatto di venire fuori, esprimere ciò che sono, non come vorrei io, ma dentro una modalità concreta, che ha la faccia dei rapporti che vivo. Che ci sembra, in tanti momenti, una morte, ma di fatto è l’unico modo per vivere.
Il famoso “se potessi essere come vorrei io”, “se non avessi limiti”, “se non fossi condizionato”, “se non dovessi stare qui adesso ma potessi essere dall’altra parte del mondo a fare un’altra cosa”: questa cosa che non esiste e dentro la quale tutti ci perdiamo ogni tanto, è proprio un inganno e ci dà l’impressione di essere un po’ una morte, la morte del mio ideale di me stesso, ma rinunciare a questo e stare  ad una modalità concreta, reale, è l’unico modo per essere.
“Da un altro ho origine” è un’evidenza; “di un altro ho bisogno per compiermi” è un’intuizione che sperimentiamo attraverso i rapporti che viviamo e che possiamo – mi verrebbe da dire dobbiamo – incominciare a desiderare più consapevolmente. Ci viene insegnato a pregare chiedendo questo compimento di noi stessi. L’uomo abbastanza naturalmente cerca, chiede, che Qualcuno o qualcosa – che un dio …… Mi viene in mente una mia paziente buddista; recita le sue preghiere, ma ha un’idea così precisa di farsi fare da un altro, di questa crescita della persona che attinge altrove, che ogni volta che  lei mi dice ”sono stata a recitare”, io non posso non pensare a quanto bene deve volerle il Signore, anche se  questa parla di Budda, perché comunque ha intuito benissimo che deve cercare sé altrove. Quindi è una consapevolezza, deve diventare una consapevolezza, il cercare un altro che mi compie, e deve diventare un metodo, qui, tutti i giorni, muovendoci nella vita: cercare un altro che mi compie, perché guardate che cambia molto se ci si muove così.
Io conosco tanta brava gente che si muove per aiutare gli altri, ed è vero, si aiutano; ma poche volte ci si muove consapevoli di ricevere dagli altri. E quando si parla di figli: tutti molto preoccupati del che cosa fare accadere nel figlio, ma spesso distratti su che cosa il figlio fa accadere in noi. E molte volte trovo genitori che dicono: “Un momento, il problema è lui, io sono già grande, io sono questa cosa, e adesso il problema è lui, mio figlio”. Non è mai così: l’incontro con l’altro è sempre un’occasione per me. E’ sempre l’occasione in cui io devo capire di più di me, perché altrimenti impoveriamo, non cresciamo, non diventiamo grandi; ma se c’è  un altro di cui ho bisogno per compiermi, io non posso smettere cinque minuti di cercarlo, perché tradisco me, tradisco il significato di me.
Allora il significato della realtà, quella che vorremmo spiegare ai nostri bambini, è il significato della mia persona, della mia pienezza: la realtà è lì per aiutarmi a essere. E’ tutta in funzione dell’essere, del compimento. Non sbagliamo intuendo che il significato della mia persona è esattamente il significato della tua, e della tua, e della tua, cioè che il significato è uno.
I nostri bambini più di noi, meglio di noi, guardano la realtà con una domanda, con il desiderio di capire cos’è, cosa mi dice, come funziona, che senso ha. Gli adulti molte volte si affrettano – è un metodo per controllare l’ansia – si affrettano a dare nomi alle cose, a cercare di possederla, a volte senza accorgersi che la riducono, cioè si cercano delle spiegazioni un po’ affrettate e semplici alla realtà per potercisi muovere con più facilità, cercando di possederla; mentre forse lo sguardo dei nostri bambini, così stupito davanti alle cose, così interessato, dove è evidente che a lui interessa capire “che cosa c’entrano con me le cose”, non gli interessa in astratto che cosa sono, gli interessa “che cosa c’entra con me”. Infatti io sorrido sempre quando vedo i ragazzini che non studiano a scuola perché dicono: “A me non importa niente di quello che ha fatto quello là quell’anno là; non mi importa niente del teorema di Pitagora” e fin quando non gli date il modo di capire veramente che cosa c’entra con lui, non lo studia. Di più: fin quando non mettete lì una persona che entra in rapporto con quel bambino e gli fa sentire che lui è importante e che qualcuno si spende per lui, le cose non le studia. 
Uno dei miei figli, grande lavativo, ha incontrato una sera, il tempo di una cena, un nostro carissimo amico appassionato, appassionatissimo di Dante, che durante una cena – non ha fatto una lezione! – ha parlato di questa sua passione. La settimana dopo mio figlio ha preso 7 in Dante e mi ha detto: “Ma perché quello lì parla di Dante così?”  “Così come? Come se fosse la sua morosa? ” - gli ho suggerito io -, cioè una cosa che veramente ti muove, ti appassiona, ti interroga. “Prova”, gli ho detto. E solo per questa domanda si è messo a studiare Dante, cioè si è accorto che se muove il cuore, l’interesse, se fa diventare grande una persona che lui ha visto che c’entra con lui, che ha cercato di comunicargli quell’esperienza, allora si muove anche lui.
Così deve essere per noi: dobbiamo guardare le cose cercando che cosa c’entrano con noi; dobbiamo fare e rifare continuamente l’esperienza dello stare nel rapporto con un altro che ci muove.
Tutto questo è quello che si chiama affettività e ragione. Affettività è ciò che muove, che ci colpisce e quindi ci muove, mette in moto il più possibile tutto ciò che sono; allora se incontro qualcosa che mi interroga tanto da farmi desiderare di muovermi, allora mi faccio delle domande, allora ci ragiono sopra, allora studio, se necessario.
Non so a voi, ma a me guardando  l’esperienza sembra tutto più facile: in teoria sembrano sempre cose molto difficili, ma guardando l’esperienza tutto sembra facilissimo. Provate a vedere se non è vero che le cose che ci muovono ci stanno dicendo qualche cosa di me, stanno mettendo in moto me, sto capendo che c’entro io, c’entra quello che sono, e allora su questo ci sto con una totalità. Non ci interessiamo alla realtà perché siamo studiosi; non ci interessiamo agli altri perché siamo ben socializzati, ma ci interessiamo alle cose e ci interessiamo agli altri perché c’entrano con me, perché mi fanno capire di me, e tutta la vita funziona così. Quando ci distraiamo da questa passione per noi stessi, ci perdiamo e incominciamo a muoverci tra le cose e le persone difendendoci, perdendone il nesso, il significato, e allora hanno ragione i ragazzi: se le cose e le persone perdono il nesso con me, non mi interessano più.
I figli come noi si sbattono fra un’immagine di sé che si sono incominciati a fare, un po’ individualista, e il senso ultimo di sé che intuiscono essere più grande, ma che faticano a trovare. Qualche giorno fa parlavo con un ragazzo che per una faticosissima storia che ha, mi diceva “Io sono solo, sono sempre stato solo e non ho mai riconosciuto nessuno come mio”: un ragazzo che  è arrivato a 16 anni senza mai sentirsi di nessuno, è cresciuto insieme a delle persone ma con dentro questa idea precisa che lui non voleva c’entrare con nessuno e questo gli ha procurato un sacco di guai e un sacco di sofferenza, e mentre io gli dicevo che così non è possibile diventare grande, lui continuava a dire: “Io non  mi fido di nessuno, io non voglio essere di nessuno, io non faccio i conti con nessuno, nessuno è autorizzato a farmi da padre e da madre”  (figlio adottivo, quindi mette in discussione tutto): ma nello stesso tempo, intanto che diceva così, si abbandonava alla mia compagnia, sentivo che  intanto che continuava a dire così era lì, e mi consegnava tutte queste cose. E alla fine gli ho chiesto: “Adesso che cosa facciamo? Ti ridò tutto quello che tu mi hai raccontato e te lo porti via, o possiamo fare un pezzo di strada assieme, ci aiutiamo?”. Intanto che diceva quelle cose, chiedeva in tutti i modi che qualcuno gli facesse quella compagnia che gli faceva tanta paura, chiedeva che qualcuno lo aiutasse, perché stava proprio capendo che in quel modo non andava da nessuna parte; non sapeva nemmeno lui che cosa voleva essere, e alla fine con stupore mi ha detto: “Ma tu lo sai che cosa sono io? Mi sembra che tu lo sappia”. Io ho avuto tante volte la percezione netta che altri sappiano molto meglio di me che cosa sono io. Altri: che può essere la moglie, il marito, un amico, il prete… Tutte le volte che incontriamo un altro che ci guarda, ci vuole bene, e percepiamo che sta desiderando per noi una verità che neanche intuiamo, ma che è più grande di quello che siamo, immediatamente gli andiamo dietro. Spero che vi sia capitato di essere guardati qualche volta così, da uno che percepite subito che desidera una pienezza di me che ancora io non ho in mano ma che intuisco che lui conosce. E saremo mai capaci di guardare così i nostri bambini, i nostri figli, con questa certezza: io sono quello che conosce ciò che tu sei, ciò che tu puoi essere, meglio di te. Perché l’identità della persona che si prende in mano consapevolmente, incomincia a muoversi rispondendo alla vita, può avvenire solo davanti a un “tu”. L’IO cresce solo davanti a un TU. E questa cosa è ancora  più vera per i nostri bambini: noi siamo il “tu” che si mette davanti ai nostri figli perché loro possano prendere in mano se stessi. E dobbiamo guardarli così, con in mente tutto quello che possono essere, non solo ciò che vediamo, con in mente il loro compimento dentro il buon Dio. Cioè noi  dobbiamo avere nella testa e nel cuore il senso ultimo di quello che loro sono, perché altrimenti li riduciamo, e se loro si sentono guardati così, malgrado tutte le disubbidienze che volte, prima o poi ci vengono dietro. Difficile, impegnativa, questa consapevolezza di essere il “tu” dei nostri figli.
A me ogni tanto è venuta voglia di dire “Questa parte è difficile; io avverto di aver bisogno di stare io tutti i momenti davanti a un TU che mi aiuta a capire ciò che sono”, e forse questo è il modo: se noi adulti abbiamo la consapevolezza che la nostra pienezza è in un altro, guardando questo altro possiamo allora diventare capaci di essere il TU per i nostri figli. Ma se perdiamo di vista noi la pienezza e la totalità della nostra persona, fatta di comunione con altro, non riusciamo più a guardare i nostri figli, e loro smettono di avere bisogno di noi, smettono di sentirci quelli che li hanno originati, smettono di sentirci utili, perché non mi serve un padre che non mi sa dire che cosa sono io, non mi serve un padre che non ha in mente tutto quello che io posso essere, ma che mi limita all’idea di me che si è fatto lui. Allora va benissimo l’idea che io mi faccio di me.
Sono tanti i padri che limitano i loro figli all’idea che di loro si sono fatti, e quindi diventa un giudizio, una misura.
Così come per me stesso desidero tutto ciò che posso essere – come abbiamo detto prima – e desidero perdermi dentro un significato ultimo che mi fa, così per mio figlio devo tenere grande questo sguardo. Può fare tutte le scemenze che vuole, può sbagliare quanto vuole, ma io (padre , madre) lo devo guardare per tutto quello che può essere, e tenergli aperto questo orizzonte. Allora continueremo per lungo tempo ad essere per i nostri figli l’altro che lo genera, l’altro che lo aiuta ad essere, e passerà con immediatezza dal rapporto con noi al ricercare chi è oltre noi, quello che lo compie. Beh, io faccio fatica a ricordarmi ogni giorno nelle cose quotidiane che accadono, di guardare i miei figli così, perché con estrema facilità mi ritrovo a ridurli: ridurli a quello che si vede, ridurli a un’immagine che ho in mente io. Invece mi sembra importante continuare a richiamarsi questo sguardo, perché nel momento in cui lo perdiamo, non siamo più genitori, cioè non generiamo, non facciamo nascere, non rendiamo grandi.
Ma nello stesso tempo pensate che bisogno abbiamo noi, tra di noi, di guardarci in questo modo: non solo per quello che si vede, non per i giudizi che siamo capaci di dare, ma per tutto quello che siamo. Allora se guardo uno qualunque di voi con in mente “Tu sei qualcosa di infinitamente grande che ancora non hai preso in mano; non ti accontentare di meno che tutto il significato”, se guardo uno qualunque di voi sapendo che è un briciolo di quella totalità di umano di cui faccio parte, i rapporti tra noi sono immediatamente diversi: ci si aiuta di più, ci si genera di più, si diventa più consapevoli che la ricerca di questo “altro che mi fa” è una ricerca comune già in atto, presente qui adesso. Non è più un qualcosa che si aspetta per l’aldilà, non è più una preghiera che si sposta nel tempo, “….un giorno incontrerò il Signore e allora finalmente….”, ma è qui adesso, è ciò che accade tra gli uomini qui adesso. L’avvenimento è già presente; noi lo viviamo tutti i giorni e non lo riconosciamo; i nostri bambini lo vivono tutti i giorni. Allora, è già presente l’altro che mi fa, è già presente l’altro di cui ho bisogno per compiermi; dobbiamo mettere in atto questa novità, e se ci muoviamo così nella vita, con i nostri figli, quando incontriamo gli altri, gli esiti si vedono. I nostri figli sono la grossissima occasione perché noi adulti ci si ponga la domanda sul che cosa siamo e come ci muoviamo, perché loro ce lo chiedono. Se non avessimo questo bene a loro, questa passione per loro, che ci muove a cercare i significati perché li dobbiamo dare a loro, forse non lo faremmo, ma dato che lo dobbiamo fare per amore a loro, nel frattempo lo scopriamo anche per noi stessi.
E quando un adulto al quale accade di avere un  bambino magari un po’ inconsapevolmente si trova a mettersi davanti a un figlio e dire: “io ti aiuto ad essere”, non può non domandarsi da dove arriva questa cosa, qual è il significato, e domandandoselo porta avanti la sua ricerca di adulto, porta avanti la sua consapevolezza, che è proprio una regola della vita: solo davanti a un altro io capisco di me. Solo davanti a un TU a cui obbedire il mio IO diventa responsabile e libero, e potrà scegliere di ri-perdersi, o di ri-trovarsi, dentro all’Altro ultimo di cui siamo parte.
Vale la pena, allora, vale la pena stare ai rapporti con gli altri, obbedire a chi si incontra, vale la pena mettere in gioco se stessi con tutti coloro che incontriamo, perché facciamo un’esperienza che ci dice la verità di noi stessi. Noi siamo già totalmente immersi in un’esperienza che porta tutto il significato; siamo già totalmente immersi. I nostri bambini vivono di un’esperienza di abbandono, di riferimento dal altro da sé, di affidamento totale, che già porta tutto il significato della vita. Allora è semplicissimo: basta guardare la vita; basta affidarsi all’esperienza che la vita ci fa fare, perché la vita è utile ed è – come qualcuno ha detto – è semplice. Io ripeto spesso questa cosa, soprattutto alle persone più complesse, più disperate, più sperdute, che incontro: la vita è semplice, ci mette dentro un’esperienza che già dice tutto, c’è già tutto. Tu ti difendi, ti arrampichi sui muri, ma c’è già tutto: stai tranquillo e guarda. E vedo che la gente si rasserena molto, magari persone che non hanno una fede, non hanno un senso delle cose, ma davanti a questa certezza, che la vita dà tutto quello che serve per capire il significato ultimo, che c’è già tutto, che sei già totalmente dentro il significato delle cose, uno si rilassa.
Quindi non perdiamoci questa tensione: collocare noi stessi dentro un significato ultimo imparando, accettando, la nostra dipendenza. E’ solo obbedendo alla realtà, obbedendo a quelli che incontriamo, che facciamo sempre più parte di questa esperienza, che ha un significato totale di cui prima o poi godremo.

INTERVENTO    A me ha colpito molto quando tu hai detto che noi genitori spesso siamo spinti a cercare sempre qualcosa per i nostri figli e non, attraverso di loro, qualcosa per noi. Questo mi ha spiazzato, perché anzi mi sembra anche di essere “brava” a occuparmi tanto di loro, delle amicizie, di mille cose, e non del contrario.
RISPOSTA   Non esiste un rapporto a senso unico, e non è giusto neanche presentarlo così ai bambini o ai figlio. Quando io parlo ai bambini, ai ragazzi, dico sempre questa cosa, glielo rimando sempre: tu sei importante per i tuoi genitori; stai facendo un buon lavoro con i tuoi genitori, li stai tirando su bene. Ma come è importante! L’altro giorno ne ho incontrato uno che mi ha stupito. Seguo una coppia da tanto tempo: terribilmente sofferenti sia lui che lei, veramente una situazione faticosa. Arrivano col bambino, 9 anni e mezzo, perché la nonna quel giorno non poteva tenerlo, e il bambino in macchina ai genitori dice: “Posso entrare prima io, che devo dirle – non sapeva neppure che faccia avessi, non mi aveva mai visto, sapeva solo che i suoi genitori venivano a parlare con me – devo dirle delle cose segrete?”, quindi aveva capito anche che si trattava di segreti. Arriva questo bambino splendido, sveglissimo, e alla richiesta del suo papà io rispondo che sicuramente può venire da solo. Allora lasciamo i due genitori fuori, lui si siede davanti a me, e senza nessuna esitazione mi dice: “I miei genitori sono molto pesanti” e io sapevo benissimo che per questo bambino quei due genitori sono una grossa fatica. Allora ha  incominciato a raccontarmi com’è uno, com’è l’altro, come fa lui….” quando la mamma mi guarda e mi fa mille domande e mi fa sentire fuori posto, poi arriva papà e io devo fare così e cosà…” Mi ha commosso moltissimo come aveva chiara l’idea che lui portava (pesanti perché se li porta), portava la storia dei suoi genitori, e voleva farlo bene, ed era venuto a dirmi che insomma, in questa vicenda,  c’era anche lui e che io non pensassi di aiutare da sola i suoi genitori, perché il grosso lo portava lui. E’ importante che i figli sappiano che c’è una reciprocità nei rapporti, e che noi stiamo crescendo insieme a loro, che sono per noi un’occasione. Perché non si può dire? Quelli tra voi un po’ più ’vecchi’ sanno benissimo che noi dai figli abbiamo imparato un sacco di cose, sanno benissimo che siamo cambiati grazie al lavoro che i nostri figli ci hanno fatto fare. E  allora perché non riconoscerlo? I rapporti hanno sempre una reciprocità. Ma riconoscere questo significa anche non potersi tirare indietro.
Ricordo una volta che ero molto stanca per tante vicende accadute e mi sembrava di aver già sistemato questo e quell’altro, e una delle mie figlie arriva con questo moroso fuori di testa, e andando a parlare con un mio amico frate gli ho detto: “No, non è possibile, non ho proprio voglia di occuparmi anche di questa cosa. Ci manca il moroso pazzoide.”   E quello mi ha guardato e mi ha ribaltato: “Questa cosa non è una vicenda di tua figlia, che tu puoi decidere se vivere o no: è PER TE, è l’occasione che  tu hai per fare sul serio con te stessa adesso”.  Quindi, in ballo c’è sempre la MIA vita, il senso di me, anche quando il problema apparentemente è della figlia, anche quando il problema apparentemente è dell’altro.
Questo dobbiamo desiderare: il compimento di me; e mio figlio vede se desidero il suo compimento intanto che ho a cuore il mio, o se invece il suo compimento è un mio progetto su di lui. Automaticamente, di chi ha un progetto su di me non mi importa proprio niente, di uno che mi trasmette una tensione alla ricerca di un significato ultimo che è per me ma è anche per lui, beh, questo mi appassiona.
Se incontriamo una persona che ha passione per il compimento di sé, ne siamo immediatamente colpiti. I nostri figli, i nostri amici, vedono questo di voi? O pensate invece come ci sta antipatico uno di cui ci accorgiamo che ha una misura, un progetto, un’idea già prefissata.

INTERVENTO   Nel rapporto con tuo figlio, con tuo marito, come puoi recuperare concretamente quando ti accorgi – di solito avviene subito dopo, grazie al lavoro che fai su di te -, quando misuri. Per esempio, tuo figlio prende un’insufficienza e tu ti aspettavi che invece andasse bene nell’interrogazione perché l’avevi fatto aiutare; tu resti male e lui se ne accorge. Come recuperare, per non far sentire all’altro che tu già avevi stabilito come doveva andare?
RISPOSTA    Intanto la cosa importante è provare noi ad alzare lo sguardo e a rompere la misura, perché non ce la facciamo a far passare ai figli uno sguardo, una tensione, se non lo possediamo. Diciamoci la verità: certe volte vorremmo che loro si sentissero guardati come qualcosa di grande, ma noi non ce la facciamo a guardarli. Penso come fare a fargli capire che quell’insufficienza non lo determina, ma in fondo per me quell’insufficienza lo determina, non glielo perdono proprio. Quindi  innanzi tutto mi sembra un lavoro da fare con noi stessi, ma evidentemente si può benissimo dirgli che il 4 significa che  ancora non ci siamo – perché il voto è comunque ancora qualcosa di oggettivo, ma che misura quello che lui sa in quella cosa lì -, ma che al di là di quello che il voto ha misurato, di lui valutiamo tutto il resto. “Ma tu, desideri imparare qualcosa di più? Desideri essere più contento? Guarda che tu non sei così piccolo, povero, ridotto. Allora mettici almeno l’impegno almeno l’interesse.” Cioè aiutarlo proprio a tirare fuori dei desideri nuovi. Ogni tanto i ragazzi vengono aiutati in questo, c’è qualche bravo insegnante che gli sa dire che anche se i risultati non ci sono ancora, si vede che sta cercando di capire “io vedo che puoi imparare questa cosa; ho visto che hai partecipato alla lezione in un altro modo, e se vai avanti con questi atteggiamenti, poi arrivano  anche i risultati”: Allora, rimane il 4 che è una giusta misura di una cosa circoscritta, ma di fianco c’è anche un respiro che valorizza quello che un altro già vede che ci può essere, e che magari il ragazzino non vede ancora, perché che possa essere bello studiare la matematica ancora non l’ha visto; lo vedrà.
Così su tute le altre cose; ci sono delle misure. Le misure, o i giudizi, devono misurare una cosa, un aspetto, allora posso dirgli “Il tuo comportamento di oggi non va bene, questo comportamento merita un giudizio negativo; ma quello che tu sei è tutta un’altra cosa, tu sei fatto per cose grandi, per cose buone, sei fatto per cercare dei grandi significati. Non accontentarti delle piccole cose”. Non volevo dire che le misure non devono esserci mai, ma non devono essere assolute, definitive, non devono comprendere tutta la persona, non devono essere un limite. Quando noi di qualcuno diciamo: “Quello è un deficiente, non arriverà mai da nessuna parte”, non abbiamo misurato qualche cosa, abbiamo misurato la persona.

DOMANDA   Può spiegarmi meglio che cos’è l’intelligenza nel guardare la realtà?
RISPOSTA   Bisognerebbe partire da una definizione dell’intelligenza, che non si sa bene che cosa sia. Intelligenza è l’insieme di tutte quelle potenzialità – quindi non solo intellettive, ma di tutte – che noi mettiamo in atto per affrontare ciò che incontriamo. Significa che metto in moto tutto quello che posso mettere: il mio desiderio di capire, il mio desiderio di guardare, la mia capacità di osservare, la mia sensibilità, la mia capacità di provare sentimenti, la mia capacità affettiva…Metto in moto tutto perché niente mi passi davanti senza che io me ne interroghi. Pensate invece a quante cose – peggio, a quante persone! – noi incontriamo  senza neanche chiederci che cosa c’entrano con  me. Noi sbattiamo contro la realtà senza neanche chiederci che cosa c’entra con me, sbattiamo contro gli altri. Guardare la vita con intelligenza, significa che tutto quello che sono io viene interrogato da quello che incontro, tutto c’entra con me. Se si facesse sempre scuola così, i ragazzini non potrebbero distrarsi.

DOMANDA   Tutto c’entra con me vuol dire che c’entra con me anche quello che io non capisco?
RISPOSTA   Certo, pensa al neonato. Il neonato ha una percezione molto globale di tutto quello che incontra, di tutta la vita, ma tutto c’entra con lui e col suo significato ultimo, anche quello che lui non capisce. Non aspetti di spiegargli tutte le cose perché c’entrino con lui: gli dai da bere se ha sete, ma non stai a dirgli che prima gli fai vedere la formulina, che gli spieghi questo e quest’altro.. Quindi noi  usiamo della realtà tutta secondo il suo significato, anche quando non la capiamo. La consapevolezza aiuta, rende più facile, ma non è indispensabile. Ci sono persone molto semplici e anche molto ignoranti , che intuiscono il senso della vita anche meglio di grandi menti, perché magari vogliono scomporre tutta la realtà, vogliono cercare la spiegazione di tutto, e si perdono nelle spiegazioni perdendo il filo, il significato globale.
Nel libro di Angelo Scola “Uomo – donna: il caso serio dell’amore”, da cui è stata tratta questa frase, c i sono altri riferimenti anche sulla vicenda dell’io che cresce solo davanti a un TU, anche sulla vicenda di essere TU per l’altro che si incontra. Vale la pena di utilizzarlo, quel libro.
L’augurio è quello di imparare a muoverci nella vita cercando il compimento di me: muovermi nella vita cercando il mio compimento, e cercandolo a partire da tutte le persone che incontriamo.

(Trascrizione non rivista dalla relatrice)

