INCONTRI GENITORI 2016
PER EDUCARE UN FIGLIO CI VUOLE UN VILLAGGIO
Educare, un grande e continuo perdono
Incontro con Silvio Cattarina e i suoi ragazzi
(Trascrizione della registrazione dell’incontro non rivista dai relatori. Per uso interno)

ELENA CHRAPPAN: È bello essere così in tanti.
Dico due parole per introdurre, ringraziando il nostro amico Silvio Cattarina, che è tornato tra noi
con questi bei giovani amici. Lo conosciamo, alcuni di voi lo conoscono, perché questa è la terza
volta che torna a Bresso. Dico due parole brevissime per introdurre un po’ quella che è la sua opera.
Silvio Cattarina è un sociologo e psicologo. Ha dato vita negli anni Novanta a una comunità
terapeutica ed educativa per minori tossicodipendenti, da cui poi sono nate altre opere:
L’imprevisto, un centro diurno per famiglie, una comunità terapeutica femminile che si chiama
Tingolo per tutti, case di reinserimento e la cooperativa sociale Più in là. Questa sera ci è venuto a
trovare con questi nostri amici, che ho conosciuto con grande gioia: Gabriele, Ilaria, Diletta e Alice.
Dico due parole sul titolo di questo incontro: Educare, un grande e continuo perdono. Perché?
Perché l’opera di Silvio e anche i libri che lui ha scritto personalmente mi hanno toccato e mi fanno
compagnia da diverso tempo. E fanno compagnia a tanti di noi. Cito per iniziare una cosa che tu
scrivi. Innanzitutto il titolo del tuo libro: Un fuoco sempre acceso. Tu dici: «Tu non sei il tuo
passato, non sei il reato commesso, non sei la droga che hai assunto, non sei il male fatto e il male
subito. Non sei il passato, sei un’altra cosa. Partire dal presente. Non vogliamo dimenticare il
passato, anzi lo vogliamo capire, comprendere, abbracciare, perdonare e superare». Ecco, tu ai tuoi
ragazzi hai sempre testimoniato – come anche a me – che nell’errore c’è sempre una speranza di
bene. Quello che ha colpito me personalmente, ed è il motivo per cui ti abbiamo voluto qui tra di
noi, è che questo sguardo io lo desidero per me e desidero impararlo per guardare i miei figli a mia
volta in questo modo.
Ti ringrazio di essere qui questa sera, ringrazio voi. E adesso raccontate la vostra storia.
SILVIO CATTARINA: Grazie, grazie tante anche a voi. Sono sempre venuto molto molto
volentieri a Bresso. Però stasera ho un po’ di paura addosso, perché, appena ho ricevuto l’invito
della nostra Elena Chrappan, ho aderito con una grande gioia; cinque minuti dopo mi è arrivata la
telefonata di mia figlia, Ilde – che adesso è vostra concittadina – che mi ha detto, con tono
imperioso: «Babbo, non mi far fare brutta figura. A Bresso voglio il massimo. Porta i ragazzi
migliori che hai. Guai a te se sbagli!». E quindi voi capite, son qui con un po’ di timore. Allora io,
per non sbagliare, ho scelto i peggiori, perché così andrà sicuramente bene. Quindi, a parte la
battuta, era per nominare mia figlia e quanto son contento di essere qui. Cominciano questi giovani,
i miei amici, poi anch’io farò una breve testimonianza. Poi andiamo avanti con le vostre domande.
GABRIELE: Buona sera a tutti dal presidente dei peggiori, nonché il più anziano.
Io sono Gabriele e ho 47 anni. Sono sposato dal ‘98, ho quattro figli, faccio il contadino a Forlì.
Sono stato ospite a Pesaro, da Silvio, dal ’92 al ’94, quindi un po’ di tempo fa. Leggo, perché negli
anni mi sono un po’ arrugginito, e allora mi sono preparato. Prendetemi così.
Di primo acchito, che mi venga chiesto di fare una testimonianza dal titolo Educare, un grande e
continuo perdono mi fa quasi stordire. A me, poi, che ogni tanto i miei figli devono dirmi: «Ma
babbo, non si dice quella cosa»; «ma babbo, non ci si comporta così»; «babbo, sei stato cattivo con
la nonna» e tante altre frasi che sarei io a dover dire a loro. Se guardo questo e se loro guardassero
solo questo, come potrei consistere? Dovrei stare in silenzio e da qui chiedere a voi tutti: come si
può educare? Come si può imparare a fare un compito così arduo e trasmetterlo alla parte migliore
di me, che sono i miei figli? E come si può farlo senza posare troppo lo sguardo sui limiti miei, già
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trasmessi per osmosi a loro? E come se ne esce quando quest’ultima cosa fa venir voglia di tirare i
remi in barca e dire: «Basta, meglio che lasci perdere. Io faccio solo casino. Meglio che ti arrangi
con la mamma o da solo. Sarà la vita che busserà alla tua porta e ti chiederà drammaticamente di
imparare questa cosa». Certo che questo succederà, ma nello specifico lo si dice per togliersi dalla
responsabilità, dall’incapacità. Insomma, ci si arrende. Se poi penso che educare significhi dar
l’esempio con la propria vita, con la propria storia, allora io col mio passato potrei essere messo a
tacere in fretta, come i figli adottivi che rispondono ai genitori: «Che cosa vuoi te da me, che non
sei neanche il mio babbo?». E quante volte vien voglia di mollare e quante volte si sbaglia, fino al
disgusto di ricominciare. E ogni volta abbattere quel disgusto è difficile e, per quanto mi riguarda,
necessita di un passaggio, cioè che io mi perdoni, o almeno lo chieda, e così sciolga il mio di nodo.
Perché anche avendo tutte le ragioni del mondo, c’è sempre una mia componente nel modo, nella
reazione, che fa sì che non si comunichi, che non passi più nulla, che non si educhi. E quindi il
titolo dell’incontro mi aiuta. Occorre veramente un grande e infinito perdono. Quando io guardo la
mattina i miei figli, che magari la sera prima mi hanno fatto arrabbiare, io ho perdonato. Magari
loro non se ne accorgono neanche, ma sto meglio io. Quando continuo a chiedere loro alcune cose e
vedo che continuano a fregarsene, spesso mi arrabbio, ma alcune volte penso: forse questa cosa non
riescono a farla adesso, forse non è tempo, forse non lo sarà mai. A volte mi guardo e penso a me
alla loro età e vedo gli stessi limiti, e cerco di spronarli a combatterli, ad essere migliori. Perché se
chi discende da me riesce ad essere migliore, mi aiuta a perdonarmi. Nel perdono nulla si dimentica,
ma si guarda la parte migliore. Ah, quanto devo impararlo ancora. E spero che i miei figli,
crescendo, mi guardino un po’ così: per la cura con cui ho coltivato le viti, per il posto che ho
sempre fatto all’amico in difficoltà e per chi ha fatto altrettanto. Ma per perdonare una persona – qui
dico una cosa un po’ forte, scusate, però non prendetela come magari l’ho messa giù male io,
bisogna andare un po’ oltre – per perdonare una persona, per capire a fondo la portata di ciò che era
e voleva dirci, scriverci, comunicarci, tramandarci, occorre che accada un fatto drammatico,
doloroso, e cioè che questa persona lasci questo mondo, come i quadri che acquistano un valore
immenso dopo la morte dell’autore. Non che prima o dopo si intuisca o no sia vero, ma è solo dopo
la morte che la vita acquisisce per chi rimane e ci ha voluto bene un significato immenso, puro,
infinito. E così la morte, tanto temuta, farà accadere un miracolo, il più grande miracolo: lascerà in
vita la parte migliore di noi stessi, che cambierà il cuore di chi ci piange, rendendolo migliore e più
bisognoso e vicino a Dio. Devo spiegare bene perché stavo scrivendo questa cosa ed ero un po’
triste. E mi veniva questo concetto. C’era mia figlia, la più grande, e le ho detto: «Marta, tu hai
presente come sono fatto. Ho tanti difetti, un po’ meno pregi. Se muoio, di cosa ti ricorderai di
me?». E lei mi ha guardato e mi ha detto: «Ma babbo, solo le cose belle!». Mi stavo per
commuovere, e allora ho pensato che questa cosa andava detta. Ma se anche un perdono, che, come
dice Mariella Carlotti, una nostra cara amica, «noi dobbiamo a Dio per averci messo in questo
mondo così bello ma difficile», io non ho sempre questa passione e voglia di campare 80-90 anni,
come dicono alcuni; e il mio amico, al quale in un paio d’ore è stato tolto un figlio tredicenne questa
estate, e quindi messo in croce, anche lui deve perdonare Dio. E anch’io per questo fatto, perché la
cosa mi ha smosso molto. E pensare che per quel fatto è uno degli amici che più mi educa, che mi fa
vedere che si può andare avanti con un macigno così nel cuore ed educare sua figlia, me e tanti altri.
Ma paradossalmente dobbiamo anche perdonare la moglie, che ancora ci vuol bene dopo tanti anni;
gli amici, che ci sopportano; la vita, che torna mezza giornata a sorridere dopo giorni bui. A volte ci
si abitua a vivere nella dark side of the moon, nella parte scura della luna, ma non siamo fatti per
questo.
DILETTA: Ciao a tutti. Sono Diletta, ho 22 anni e sono stata in comunità per tre anni. Sono entrata
in comunità per problemi di tossicodipendenza. Essendo entrata da maggiorenne non ero la persona
più contenta di questo mondo di entrare in comunità. Diciamo che per tanto tempo non essendo
contenta riproponevo le stesse modalità con cui vivevo prima: non riuscivo a farmi dire le cose,
rispondevo male, avevo messo un muro tra me, le compagne, gli operatori, comunque tra me e le
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persone che mi stavano vicino. E questo è successo in particolar modo anche con i miei genitori,
perché loro vedevano che in me c’era qualcosa che non andava. Mi chiedevano, mi dicevano: «Ma
che cosa hai fatto? Cos’è che non va?» e io che li ho sempre evitati, creando comunque in loro una
sofferenza, un dispiacere. Sono figlia unica e vedermi in quel modo li faceva soffrire. Tant’è che in
comunità inizialmente passavo il tempo perché ci dovevo stare; non capivo il vero motivo e il fine
della comunità, che cosa mi potesse portare la comunità di buono. Poi – mi ricordo come se fosse
oggi – c’è stato un momento ben preciso in cui mi è piombata la realtà in faccia. Mi sono resa conto
di tante cose, del tempo che stavo perdendo – avevo 19 anni, quindi molto giovane. Sono rimasta un
attimo spiazzata. E da lì ho visto uno spiraglio di luce, come se qualcuno dentro di me avesse detto:
«Non puoi continuare a comportarti così, ad essere così». E da lì piano piano mi sono sciolta, mi
sono aperta, ho iniziato a rapportarmi con loro, con le compagne, con gli operatori, a parlare di me,
a farmi conoscere. Io sono una testona se non volevo fare una cosa mi impuntavo e non la facevo. E
mi venivano vicino e mi dicevano: «Ma che cosa hai fatto? Perché sei così?». E io rispondevo in
modo brusco: «Non ti interessa. Non sono fatti vostri». Eppure quella persona stava sempre lì.
Magari non mi diceva niente, però era lì vicino a me. Anche per tutte le cavolate che ho fatto: loro
potevano dire: «Basta! Con te non sappiamo come comportarci. Non ci dai modo di aiutarti»,
potevano dire: «Basta! Vedi tu quello che vuoi fare», e invece no, sono stati lì ad insistere, a
chiedermi, a dire, a f cercare di farmi capire determinate cose. Questo per me è stato veramente
importante, perché le compagnie che avevo, che frequentavo erano persone che sapevo benissimo
che non mi potevano dare chissà cosa e con gli adulti ci avevo messo una croce sopra. Mentre con
loro è scattata questa cosa veramente bella e che non era mai successa prima. E quella volta ho
potuto veramente vedere oltre. Ma dalle piccolezze, dal sorriso di una compagna, dall’operatore che
ti chiede semplicemente: «Oh, come stai?». Quella semplice domanda comunque ti cambia, ti
cambia la giornata. Per me questa cosa è stata veramente bella.
ALICE: Salve a tutti. Sono Alice, ho 23 anni. Sono entrata in comunità a 17 anni, sono uscita da
due anni e ho lasciato la casa di reinserimento da poco.
Ho iniziato a fare uso di sostanze quando avevo 13-14 anni e ho attribuito tanto la colpa di questo ai
miei genitori, nel senso che loro si sono separati e io, quando ho iniziato a drogarmi, ho pensato che
tutto il male che mi avevano fatto loro con questa cosa della separazione io glielo volevo restituire,
anche di più. Poi sono entrata in comunità grazie a mia mamma, perché ha avuto il coraggio di
dirmi: «Appena hai 18 anni cambio la serratura di casa e qui non entri più» - chiaramente era
distrutta, ma l’ho portata a fare questo – però questa cosa mi ha dato il coraggio di entrare in
comunità. La comunità all’inizio è stata difficile ma molto bella, nel senso che la prima cosa che ho
notato è che – chiaramente loro conoscevano tutta la mia storia ma non mi hanno mai guardato
come la tossica che io pensavo di essere, anzi. Hanno messo in chiaro che loro volevano che
nascesse una cosa molto grande tra me e loro. Questa è stata la prima cosa. Per cui ho fatto per due
anni nella comunità abbastanza bene. Facevo tutto quello che dovevo fare, chiaramente con le
difficoltà, ma c’ero sul pezzo. Il problema è stato al terzo anno, perché io dopo due anni ero
convinta di uscire. E invece loro hanno deciso di non farmi uscire. E lì mi è venuta un sacco di
rabbia, per cui ho fatto tutto il terzo anno in comunità - nonostante avessi costruito un gran rapporto
con loro, con i miei genitori avevo ricostruito tutto, la vita stava iniziando a prendere una forma per
me, stava iniziando ad avere un senso. Io ho iniziato a dar di matto, nel senso che me ne sono
andata e loro mi hanno riportato in comunità; ho fatto tantissime cavolate dentro la comunità nei
rapporti con i compagni, mettendo in difficoltà le compagne, la mia vita e quello che stavano
facendo loro. Ve lo dico perché per me questo è stato un momento decisivo. Io ho fatto una serie di
cose e pensavo dentro di me: “io non riesco ad andarmene perché loro, ogni volta che voglio andare
via, mi bloccano oppure mi trovano alla stazione e mi riportano in comunità; adesso li sfianco, così
mi mandano via loro”. In realtà non mi hanno mai mandato via. Col senno di poi, quando sono
uscita - perché poi mi hanno mandato via per un provvedimento – io ho capito tutto, nel senso che
io da loro sono sempre stata perdonata per tutto quello che avevo fatto. Però mi sono trovata a
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ragionare sul fatto che, poi l’ho anche scritto a Silvio perché mi ha proprio colpito, nel senso che io
ho fatto tutte queste cose, ho cercato di sfiancarli e loro mi hanno sempre perdonata e tenuta. Ma
perché loro l’hanno fatto? Io non sono loro figlia, io i miei genitori li ho. E loro era giusto che mi
perdonassero, secondo me, perché io da figlia dicevo: «Voi siete i miei genitori e mi dovete dare
tutto». Ma la comunità? Ma chi glielo faceva fare a tenermi così? E lì ho capito che non era roba
loro. Sono sempre stati capaci di perdonarmi perché non era una capacità loro. Non so come
spiegarmi meglio. Probabilmente dopo verrà fuori in modo migliore. Però questa cosa qua mi ha
liberato da tutto il peso della vita. Adesso sono uscita, sono una persona molto felice, felice delle
cose che faccio, però ogni giorno io ho bisogno di essere perdonata. Questo mi capita tramite i loro
volti, i volti dei miei genitori, i volti dei miei insegnanti (perché sono tornata a scuola), i volti delle
ragazze che sono in casa con me, delle amicizie che ho. E l’altra cosa che mi ha completamente
liberato e sollevato dalla responsabilità che probabilmente per me era troppo faticosa, è che è
qualcun altro che mi deve perdonare. Non sono io. Io continuo a guardarmi in modo cattivo,
purtroppo. Non sono capace di volermi veramente bene. Per cui io faccio questa esperienza qua del
perdono e mi sono resa conto che non è una cosa di noi uomini, e questa cosa mi fa molto felice. Io
sono andata a perdonare i miei genitori, ma ancora mi arrabbio, le cose salgano su, non è che ogni
giorno ci vedo bene e dico: «Ah, a posto con i miei genitori» - però è sempre attraverso qualcuno
che giungo a questa conclusione qua, che è sempre qualcun altro che ti perdona.
CATTARINA: Questo è il quinto che facciamo oggi, eh! Tre incontri stamattina in un liceo classico
a Novara, un incontro a Magenta dalle due e mezza alle cinque oggi pomeriggio, e adesso qui.
Quindi quinto incontro.
ILARIA: Buona sera. Io sono Ilaria, ho 20 anni e sono stata in comunità tre anni e mezzo. La mia
storia è molto simile alla loro, nel senso che sono entrata anch’io in comunità per problemi di
tossicodipendenza. Soltanto che io, a differenza loro non sono entrata in modo molto semplice
perché non sono entrata di mia volontà, ma per un provvedimento civile. A me questa cosa ha fatto
molto arrabbiare, perché comunque sono sempre stata una persona molto orgogliosa, molto
presuntuosa, che ha sempre voluto fare tutto da sola. Anche attraverso la tossicodipendenza ho
sempre avuto difficoltà a portare a termine le cose, a fare gli step, tant’è che non sono mai riuscita a
portare a termine il percorso, ho lasciato a metà tante cose e comunque non volevo far entrare
nessuno nei miei problemi, perché io li vedevo soltanto come una cosa mia.
Entrando in comunità, nei primi mesi ho cercato di tirar fuori cose, di non far finta di niente, di
mettere a nudo tutto il bagaglio che mi portavo delle mie sofferenze, delle mie fragilità, perché
comunque così sarebbe finita in fretta, pensavo superficialmente. Ma non era così, ti rendi conto che
non è così facile. Giorno dopo giorno vengono fuori pezzi di me, perché comunque attraverso la
convivenza, attraverso i rapporti con gli operatori, attraverso il lavoro che si fa in comunità è
inevitabile. Stare 24 ore su 24 con i miei compagni, con qualcuno che ti guarda in ogni momento,
che ti giudica, che ti riprende, che ti sta dietro. Non volevo che qualcuno mi giudicasse. Ero solo io
giudice di me stessa. E così i primi mesi sono stata un po’ reattiva con loro, li ho sempre messi
anche molto alla prova perché per me è sempre stato difficile anche fidarmi, perché comunque,
facendo un certo tipo di vita, sei portato a diffidare del prossimo, a costruirti rapporti anche in base
alla convenienza, rapporti usa e getta, in cui non sei vero, in cui racconti menzogne agli altri. Sono
successi avvenimenti forti per farmi cambiare. Prima non vedevo niente, non desideravo neanche
cambiare, non volevo veramente essere salvata. Allora è successo che comunque i miei mi hanno
portato via e mi sono allontanata dalla comunità. In questo frangente, nelle settimane che sono stata
a casa, non riuscivo a non pensare a loro, al Silvio, alle compagne, alla comunità e a tutto ciò che
comunque avevo sperimentato e avevo visto, mi sono resa conto che la mia realtà non mi bastava,
non mi bastava, non mi bastavano le amicizie e soprattutto non mi bastavo io, cioè io ero troppo
poco, non riuscivo più a stare con me stessa. E allora lì ho fatto la vera scelta, che è stata la scelta
più libera che ho fatto, che è stata la scelta di tornare in comunità. E da lì comunque è nato tutto un
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lavoro, la comunità mi ha riaccolto a braccia aperte. Magari in un’altra circostanza qualcun altro
non mi avrebbe ripreso e mi avrebbe pure preso a calci. Invece no, loro erano ancora lì per me
pronti a riaccogliermi. Comunque sapevo che avrei dovuto pagare anche delle conseguenze per
quello che avevo fatto. Però con la consapevolezza che c’era stata una crescita, perché prima io
consideravo la mia fatica, la mia sofferenza come un’ingiustizia, come una cosa che non poteva
essere per me, come una cosa che con me non c’entrava. Come se il fatto che dovessi faticare per
uscire da quella situazione fosse un’ingiustizia e mi ribellavo. A me la comunità mi ha veramente
dato tutto, ho cominciato ad ascoltare, ad avere un occhio di riguardo verso gli altri. E’ stato proprio
quel “ti perdono” venuto da fuori che mi ha fatto cambiare, io sono molto d’accordo con Alice, il
perdono non te lo dai da solo, perché se fosse stato per me, ancora adesso quando mi guardo da
sola, io non mi perdono. Perché comunque sono molto critica, verso me stessa, sono molto severa,
invece lo sguardo che la comunità ha avuto nei miei confronti io non me lo darei da sola.
CATTARINA: La bellissima bambina che è qui è mia nipote, figlia di mia figlia e di Carlo. Che
non pensiate che li prendiamo così piccoli. Dopo chissà quanti ce ne mandate. È una bressese.
Io penso questo, che il perdono è l’annuncio di una presenza, una presenza veramente grande che ci
vuole, che ha sempre atteso l’arrivo della mia persona, la venuta della mia persona. Ricevere questo
annuncio e accogliere, accorgersi di questa presenza, una grande cosa che ci viene incontro, che ci
capita, che portiamo noi ma che non è nostra, non è delle nostre persone. Io l’ho capito questo dopo
tanti anni, anche grazie a mia moglie – così nomino anche la mamma di Ilde e siamo a posto. Mia
moglie lavora molto come volontariato. Fa il Centro di solidarietà. Lavora molto con gli stranieri.
Allora per offrire una cosa molto bella, molto significativa a tutti questi amici stranieri, lei e le sue
amiche di Pesaro organizzano una gran bella gita, due gite all’anno, e portano via tutti questi amici
stranieri, queste donne, queste badanti. Tornavano a casa, finita la gita, questi amici stranieri
ringraziando sempre tanto mia moglie, ma con un risentimento nel cuore, con una venatura di
arrabbiatura profonda, acuta insomma. E mi raccontava questo, dopo tre o quattro gite dice: «Sai
quello che è successo salutandoci stavolta?» - che anche mia moglie si era accorta di questo
risentimento … molto contenti, molto riconoscenti, eppur c’era qualcosa che non tornava. Dove li
portava questi stranieri, per offrire loro una cosa bella? A vedere l’arte sacra del nostro paese, le
basiliche, con Caravaggio, Giotto eccetera e questa donna straniera ha detto: «Ma io perché sono
dovuta arrivare a 60 anni e scoprire che c’è tutta questa bellezza? Perché non ce l’hanno mai
detto?». E una sua connazionale ha rimarcato ancora di più e ha detto: «Sì, è vero. Perché questa
scoperta è arrivata a questa età? Noi non lo sapevamo! Perché voi sì, e noi non siamo stati ritenuti
degni di ricevere questa notizia!». Oh, sembrava l’annunciazione, sembrava l’annuncio che è
venuto Cristo sulla terra. Pensate, questa morte forse, di cui parlava Gabriele, uno che deve morire.
E io ho detto a mia moglie: «Ma questo che han detto le tue amiche straniere sono i miei ragazzi!
Questi sono i giovani italiani che non gli viene più detto che c’è questa Presenza». Questo è il vero
grande perdono. Perché tu sei in attesa di una grande cosa, sei lì che attendi tutto, che vuoi tutto;
vieni su questa terra, sei mandato su questa terra per che cosa, per chi? E nessuno che ti dice che c’è
chi ti ha sempre voluto, chi ti ha sempre cercato, chi veramente vuole fare con te delle grandi cose.
Così anch’io mi son messo con questi ragazzi a dirglielo molto più apertamente di quello che già un
po’ forse, spero, facevo: di dirgli che c’è questa Presenza: «Guarda che su questa terra c’è una
grande cosa. Cercala!».
I primi anni - che sono 35 anni, non 25 come ha detto Elena, la nostra presidentessa magnifica, ma
io avevo già lavorato altri 10 anni prima, quindi sono 35 anni che io sto con questi ragazzi – sono
partito come sociologo, come psicologo e tutte le cose che ci fan studiare, tutto questo psicologismo
e bim bum bam. Ad un certo punto, mi sono accorto che io dicevo a questi ragazzi: «Guardate che
su questa terra, nella realtà, c’è una grande cosa. Cercatela!». Non è tanto il papà, la mamma. Certo,
ognuno avrebbe preferito magari una situazione diversa, che non succedessero delle cose nella
propria famiglia. Ci son stati dei problemi anche grossi in alcune famiglie, ma non è quello. Non è il
fallimento, non è il lutto, non è il papà o la mamma, non è il passato, ma è un presente che fa
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soffrire. Se nel presente non c’è questo perdono. Ma perdono vuol dire un grande dono. Perdono,
sapete meglio di me – ci son qui tanti professori anche illustri – viene dal latino iper dono, un
grande dono, un dono eccezionale. Quindi uno si sente perdonato, perché riceve un grande dono.
Quello è il perdono, che appunto abbraccia anche il male dunque, una cosa così grande che
abbraccia anche il male, che è comunque sempre più piccolo di tutto il bene che c’è, no? Perché c’è
una sovrabbondanza di bene nella realtà che fa spavento. Quando un ragazzo entra in comunità, io
mi rivolgo così: cerchiamo insieme se c’è qualcosa o qualcuno che venendoci incontro ci porta una
sorta di dono. Perché è così, non può che essere così! Apriamo gli occhi. La parola “comunità” è
bellissima, ma non è quello che pensiamo. Come la traduciamo la parola “comunità”? Stare
insieme, aiutarci, fare le cose con aiuto reciproco, sorreggersi e correggersi insieme. Ma “comunità”
vuol dire: davanti ad un dono, con il dono, cum munus (latino). La comunità è così, ma anche la
famiglia, anche il rapporto tra moroso e moroso è una comunità, una comunità di due persone. Ma
c’è un dono o no? Nella famiglia, nella comunità c’è un dono! Quando i genitori vengono e dicono:
«Non parliamo. Abbiamo tirato su un muro. Con nostro figlio non è possibile parlare. Lui non ci
rivolge più neanche la parola e neanche noi non riusciamo a parlare con lui». E allora io dico: «Ma
voi, che siete una comunità, siete davanti ad un grande dono? Perché se non c’è un grande dono,
allora è meglio che continuate a stare zitti, fate meno guai». Comunità! Ma pensate quanto è bella
questa parola: “davanti ad un dono”. Io voglio un dono. Tu lo vuoi questo dono? Cerchiamolo. Io
voglio stare con adulti e con amici che mi dicono sempre di questo dono. Stamattina, in questo liceo
di Novara, c’erano due classi, due quinte. Tanti ragazzi si son commossi quando ho detto: «Tu hai
una fidanzata?». Ho fatto una domanda ad un ragazzo. «Sì, ce l’ho». Va bene, ho detto: «Dopo i
primi tempi, i primi giorni, dopo i primi bacini, i primi abbracci, passato un po’ l’entusiasmo
dell’inizio tu hai cominciato a dire a questa ragazza: cosa mi porti? Quanto mi dai? Mi dai solo la
tua povera persona o riesci a darmi, a portarmi molto di più della tua persona? Perché se mi porti
solo la tua semplice, povera persona, è troppo poco. Solo di questo ti accontenti? Anche l’intimità
fisica è troppo poco. Ci accontentiamo di questo? Solo di una cosa così breve, così piccola? C’è
molto di più!». Si sono commossi. C’è stato un movimento da parte di tutti, perché una cosa vera la
sentono tutti! Poi ho aggiunto quel che racconto anche ai ragazzi - ma lo saprete – questo episodio
che colpisce tanto, di Paolo e Francesca. Sapete che Paolo e Francesca erano due personaggi del
Medioevo, tardo Medioevo. Facevano “ma pim ma pum” nel castello di Granada, dicono, cioè
consumavano il loro amore, dice la leggenda, la storia, in un castello vicino a Pesaro. Li scoprono, li
uccidono. Dante li fa diventare suoi personaggi, li mette nella sua Divina Commedia e li mette
all’Inferno. E tutti pensiamo che li ha messi all’Inferno perché l’han combinata grossa, perché han
fatto una cosa grave. No. Dante dice: «Vi metto all’Inferno perché avete creduto in troppo poco,
avete sperato in troppo poco. Avete creduto solo nel vostro amore. È troppo poco». Ma pensate che
bello! Quale grande intuizione ha avuto. Dante bisogna farlo Santo. E la Chiesa non ci ha mai
pensato!
Ad esempio, i genitori, da parte dei nostri ragazzi – ma non solo dei miei ma di tutti i ragazzi – non
sono più visti per quello che veramente portano. È impossibile un rapporto vero. I genitori,
soprattutto loro, ma anche gli insegnanti, qualsiasi adulto, ma soprattutto nei genitori è evidente.
Quando ero piccolo io era così evidente, adesso non lo vedono più evidente, una cosa che si vede da
sola, si impone da sola, è così chiara e basta accorgersi e dirla e nominarla che c’è. I genitori sono
portatori di una sacralità. Si dice che i genitori sono sacri, le lacrime di una mamma sono sacre. Ma
questi ragazzi, i nostri ragazzi, i nostri figli non vedono più i genitori così. Non è possibile il
perdono se tu non hai uno sguardo così. Il nostro stare insieme è tutto basato su queste cose, su
questi discorsi, su queste evidenze, su questo chiamare a non piegare la realtà come vogliamo noi.
Avete sentito queste testimonianze: tutti volevano un altro tipo di vita, un altro tipo di situazioni,
altri genitori. Ma più bello di quello che c’è?! Più bello di quello che ti passa la realtà, che è
comunque sempre più sovrabbondantemente ricca di ogni tua immaginazione. Se l’avessi fatta io la
realtà, l’avrei fatta sicuramente più piccola e più povera. E invece è così bella e così sovrabbondante
e invece tutto il nostro sforzo è di piegarla al nostro uso e consumo. È terribile questo modo di
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vivere e di accontentarsi. Guardiamo tutto il bene che c’è! Noi facciamo sempre questo richiamo:
guardiamo tutto il bene che c’è. Perché se tu guardi tutto il bene che c’è e che è così grande, allora
accogliamo anche il male, riusciamo anche a guardare il male che abbiamo fatto. Chi guarda il
grande, guarda anche il piccolo. Ce lo dicono sempre Carrón e Giussani: un problema non lo si
risolve guardando il problema, lo si risolve approfondendo la natura del soggetto che affronta il
problema. Io l’ho capito qualche mese fa, mi sono illuminato. Eravamo a Milano, nel quartiere di
QT8, con altre ragazze. C’era don Marcello. Ci ha chiamato a parlare a tutti i Cavalieri di Sobjesky.
C’erano tutti questi ragazzini. E ho visto che le tre ragazze che avevo portato sono andate da don
Marcello e parlavano con lui. E don Marcello era tutto accalorato. Poi mi sono avvicinato anch’io e
ho capito che le ragazze erano preoccupate di dover parlare a dei ragazzini delle medie, cosa non
facile. Le ragazze gli hanno chiesto: «Secondo te, che cosa dobbiamo dire? dove dobbiamo basarci
di più, dire di più, dire di meno? Dacci qualche dritta». E don Marcello si era sperticato a dare
qualche dritta. Io li ascoltavo, però c’era qualcosa che non mi tornava. Ho detto: «No! ma perché
fate così? Ma perché siete preoccupate? Che cosa dovete dire, che cosa direte voi dovete capirlo
pensando non ai ragazzi che avete davanti. Voi andate sul palco, guardate intensissimamente i
ragazzi che avete davanti e parlate a Dio». Mi è venuta questa espressione, sono quelle
illuminazioni che ti vengono così: «guardate intensissimamente i ragazzi che avete davanti e parlate
a Dio. Parlerete a loro, sono dei poveretti come voi, come me. Uno parla ai grandi, uno parla a tutto,
uno parla a chi veramente può rispondere. Anche se non ci credete, parlate a Dio. Vedrete poi
quante cose belle! Come vi vengono le parole! Vi vengono fuori come un fiume». E così è stato!
Don Marcello ha approfittato subito, ha fatto sua la mia idea: «Bisogna fare così …», m’ha fregato
… no, dopo ha detto che è stata un’idea mia. Per dire che veramente il perdono è possibile se tu
parli ad una grande cosa, una grande presenza, e questo anche approfondendo la natura del soggetto
della cosa.
Il perdono insomma è un grande grido d’amore. Ai ragazzi, quando li fermo anche così,
improvvisamente, dico: «Ma tu, stando qui, adesso che sei tanto cambiato, voi bene solo a te, ai tuoi
genitori, agli amici, o vuoi bene a tutto il mondo? Quello che fai te qua lo fai solo per te stesso o
vale per tutto il mondo? Guarda che se è solo per te stesso, è troppo poco. Che ce ne facciamo?». È
il grido di un dono infinito, di un “per sempre”. Questo è il perdono. Quando giriamo con i ragazzi,
con le ragazze delle superiori, fanno queste domande terribili sempre, perché dicono: «Quanto è
bello ascoltare voi, voi de L’imprevisto, dite di quelle cose incredibili. Ma chi ci dice che sono
vere?». Ma pensate che dubbio! «Ma chi ci garantisce che ciò che dite di così bello è vero?» e poi
«chi ci dice, chi ci garantisce che durerà? E se uno tradisce? E se è vero solo adesso e non sarà vero
sempre?». Pensate che domande!
Io penso che il lavoro dell’uomo sia il grido. Quando si sta con un’altra persona, io dico ai ragazzi
dovete sempre stare attenti se questa persona vi dà solo la sua persona o vi dà molto di più. Voi
dovete sempre … l’esempio del moroso … non dargli solo la tua povera e piccola persona, ma
molto di più. E questo è possibile sempre.
Guardare i ragazzi come li guarda Dio. Io vorrei guardare tutti i miei ragazzi come li guarda Dio.
Ma io glielo dico anche loro: «E soprattutto vorrei che voi mi guardaste come mi guarderebbe Dio.
Fatelo voi, dopo lo imparo anche io. Non è detto che deve venire prima da me. Fatelo prima voi,
potete scoprirlo prima voi di me». Perché ciò che l’uomo veramente desidera è una misura diversa,
ogni giorno un cuore diverso, un cuore nuovo.
Ecco, questi sono i discorsi che ci facciamo molto apertamente. Questi come li faccio io a voi, noi li
facciamo sempre, in continuazione. Nascono di quei dialoghi, di quei discorsi, che sono strabilianti.
Il perdono è una misura diversa con cui guardare le cose, uno sguardo diverso.
Insomma, per concludere, anche sull’educazione, il giovane pensa che ci sia il nulla, come ho detto.
Quelle domande dei giovani. Ogni giovane, ma anche noi, pensa che ci sia il nulla, che non ci sia un
destino vero e buono. Invece c’è una chiamata, nella realtà c’è una chiamata. Il perdono è una
chiamata. C’è una elezione. C’è uno sposo d’eccezione, c’è una predilezione. Allora il punto non è
la mia capacità. Perché tutti siamo fregati da questa questione della riuscita. Soprattutto i giovani,
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ma anche noi, pensiamo che la vita sia una questione di riuscita, di successo. E questa è la vera
droga. La vera prigione, la vera schiavitù – ecco la parola – pensare che la vita, la mia vita, sarà ciò
che riuscirò a conquistare io con la mia capacità, con la mia intelligenza, col mio sforzo, con la mia
astuzia, la mia furbizia. Ecco, se la vita è solo questo, è troppo poco. La vita non è una questione di
riuscita, ma è una grande domanda d’amore. Vedete se siete capaci di tirarla fuori e di viverla e di
chiederla.
È bellissimo quello che dice Alice. Lei è ritornata a scuola dopo quattro anni che non andava più a
scuola. Si è riscritta al terzo liceo linguistico. È andata a scuola e ha trasformato tutta la sua scuola.
Non sapeva niente, era senza basi, piangeva tutto il giorno, ma aveva imparato così tanto a chiedere
che ha mobilitato tutti i suoi insegnanti, e tutti si fermavano dopo l’orario di scuola ad insegnarle
gratuitamente e a recuperare. Ma siccome insegnavano a lei, insegnavano anche a tutti. Tutta la
scuola si è rivoluzionata, ma grazie a lei, cioè grazie a quanto ha chiesto: “io ho bisogno, io voglio
tutto, io voglio tanto”. Quindi la vita è questo grido. Quello che è drammatico per i giovani. Come
si fa a dare il perdono ad uno che non lo chiede? Tu lo devi chiedere! Imparate a gridare. Se io
voglio essere un po’ importante per voi, glielo dico ai ragazzi: «Io vorrei insegnarvi come si fa a
gridare a Dio, a gridare alla vita, che venga e che mi dia tutto, perché io voglio tutto. Ma per volerlo
bisogna gridarlo. Se io voglio essere un po’ importante per voi, vorrei riuscire ad insegnarvi come si
fa a gridare, cioè a chiedere tutto».
La cosa più bella nella vita è che ciò che riesco a fare non dipenda da una forza mia, che
chiaramente è piccola e poca. Ma io voglio dimostrare che la forza che io ho nella mia vita mi è
data, è di un Altro. Questo vuol dire essere veramente persone in gamba. Questo è il dramma che
vivono i giovani.
Tanto lo sapevo che avreste applaudito solo i miei ragazzi, e me niente …
Domande? Dubbi? Così ci aiutate veramente a spiegare meglio, caso mai ci fosse bisogno.
INTERVENTO 1: Approfitto subito della tua presenza qui, per chiederti questa cosa. Io e mio
marito abbiamo avuto tre affidi, oltre ai nostri figli naturali, e uno di questi affidi è una ragazza che
è venuta a casa nostra all’età di sei anni e ora ne ha 25. Sentendoti parlare questa cosa mi coinvolge
tantissimo, perché rivedo molto la storia, mia figlia, quello che abbiamo passato. Mi veniva da farti
questa domanda, un po’ con invidia, perché avrei desiderato tanto che mia figlia potesse incontrare,
oltre ad avere incontrato la mia famiglia, anche una realtà come questa. Però questa cosa non si è
mai verificata perché lei non ha mai permesso questo. All’età di 18 anni ha cominciato ad andare
via di casa ed è stato il disastro totale della sua vita. Ha cominciato a perdersi, a fare brutti incontri,
a fare una vita disordinata. Dopo vari periodi di separazione è stato possibile, dopo tanta tanta
preghiera, costruire con lei un rapporto. Però manca tutta questa parte del perdono. A me sembra a
volte che c’è ancora tanto da dirci, da lavorare, però sfugge come se fosse un anguilla. Ci sentiamo,
dice sempre che va tutto bene. Ma quando vi sentivo dire che il punto della nostra vita è questo
grido d’amore, io credo che questo punto non è risolto, perché io vedo in lei una persona che non
riesce proprio a tirar fuori questo grido.
Allora mi domandavo: come affrontare questo da famiglia affidataria, qual è il compito che noi
abbiamo ancora, se c’è ancora qualcosa che noi possiamo fare come genitori da fuori? cioè non
viviamo più insieme, anche se lei è continuamente presente, perché spessissimo ci sentiamo e mi
butta addosso dei problemi che sono sempre di altre persone che lei vuole aiutare. E mi viene da
pensare: come fa lei a pensare di poter aiutare tutti, se lei per prima ha ancora bisogno di questo
sguardo buono su di sé?
CATTARINA: Intanto tu stessa hai detto che qualcosa è cambiato e non è più così cruda la
questione, così drammatica la questione come un tempo. Non mi sembrate vecchietti e di anni ce ne
sono ancora tanti e vedrai che andrà sempre meglio. Andrà sempre meglio, se guardiamo questo
“meglio”. Questi ragazzi che soffrono così, vorrebbero che vedessimo sempre grigio, sempre nero.
No. Noi guardiamo sempre molto positivamente. Se la persona non è il suo passato, noi non siamo
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determinati dalle difficoltà, dal limite, dai problemi. Noi siamo determinati da questo grido che
abbiamo, da questa speranza. Quindi, prima cosa, è questa: non demordete, guardate sempre il bello
della vita che c’è comunque, c’è sempre.
Seconda cosa, questo grido che tu dici. Anche se lei non è più a casa … bisogna saper chiamare
sempre. Ti sottopone sempre mille problemi, perché è un modo per tenerti sotto, per tenerti
avvinghiata a questa presa un po’ negativa. Anche i nostri ragazzi … i primi 15 anni della mia vita
con loro ho sofferto le pene dell’inferno. Quando mi sono svincolato da queste trappole che mi
tendevano sempre, ho detto: «Basta, mi avete rotto. Intanto voi pensate che siccome siete stati
sfortunati, dunque sarete anche infelici. Chi l’ha detto? Questo automatismo io non lo accetto più».
Invece mi avevano fatto credere che potesse essere un po’ giusto, questi poveri ragazzi, tutto questo
dolore … Prima cosa. Seconda cosa. Un giorno erano lì che si giustificavano così tanto – perché è
tutta una giustificazione: tutti stanno male, quindi sto male anch’io – ho detto: «Basta. Drogarsi
vuol dire fare tanto male a se stessi, e soprattutto fare tanto male alla parte più bella e più vera di
ognuno di voi, che sono i vostri genitori», soprattutto quelli affidatari. Ogni genitore, anche il più
sgarrupato, è comunque sempre la parte più vera e più bella per ogni ragazzo, è sempre così, è così
per natura. «Si appartiene per natura» diceva quel famoso prete nato qui vicino. «Voglio vedere
tutto il vostro combattimento che avete in cuore, che non lo rivolgete verso i vostri genitori …».
Perché loro hanno sempre detto: «Noi ci drogavamo soprattutto per fare arrabbiare i nostri
genitori». Alice lo ha detto chiaramente: «Ho cominciato perché i miei genitori si sono separati.
Dovevano pagarle tutte. L’ho fatto per questo». Io ho detto: «Dovete smetterla di prendervela coi
vostri genitori. Voglio vedere il vostro combattimento come contro Dio. Lì voglio vedere la vostra
forza». Ecco, bisogna continuare a dirlo, finché non capiscono, non si accorgono. Poi è lì il bello: il
bello è combattere con Dio, è chiedere a Dio, è chiamare Lui. «Ma insomma, ve la prendete con i
vostri genitori, che sono dei poveretti come voi e come me? Son buoni tutti a fare così. Il vostro
combattimento che avete nel cuore è bellissimo, però sappiate rivolgerlo verso il Destinatario
giusto». Peraltro, la parola “destinatario” ha dentro la parola “destino” che non è poco.
È una grave lotta. È molto difficile, lo so. Però è un problema di conversione: guarda da un’altra
parte. “Conversione” vuol dire “guardare da un’altra parte”. Non sono io. Perché se no finiscono per
chiedere a te. Sempre Alice stamattina diceva: «Io ho sempre preteso verso i miei genitori che
fossero loro la risposta a tutto il bisogno che avevo io in cuore». Più pretesa e più tirannia di questa!
INTERVENTO 2: Sono Francesca, insegno in un istituto professionale. È il primo anno che
insegno. Sentendovi, mi è venuta questa domanda, perché la cosa che mi fa più impressione è come
arrivano dei ragazzini anche molto giovani, 14-15 anni, che sono dentro ad alcuni giri, non magari a
livello di tossicodipendenza, ma comunque fumarsi le canne è una cosa normale. In particolare c’è
un ragazzo, a cui mi sto affezionando molto. Da qualche dialogo è venuto fuori che questo bisogno,
questo grido è come un po’ soffocato, come se la magra consolazione, la parziale felicità che gli
può dare la droga è qualcosa che lo ha proprio un po’ assopito come desiderio. La risposta alla
domanda: «Come stai?», è sempre: «Sto bene, sono felice così». E io tante volte faccio l’errore di
attribuire questo suo modo di comportarsi a un contesto, cioè in un posto deprimente, così come se
non avesse un’alternativa. Magari questo grido c’è anche, ma non avendo un’alternativa cerchi di
colmarlo così.
Volevo chiederti se nella tua esperienza ti è mai capitato di avere a che fare con ragazzi in cui
sembrava che questo grido fosse addormentato e come si può svegliare?
CATTARINA: Non c’è nessuna cosa brutta su questa terra che possa impedire di essere comunque
felice. Non dobbiamo più cadere in questo. Tu sei giovane, ma qui vedo tanti amici della mia età.
Noi siamo stati tirati su leggendo tante cose dei lager sovietici e nazisti. Era possibile la felicità
anche nei lager. Quindi, voi giovani non pensate questo. Non c’è nessuna cosa che possa impedire
di gridare a Dio e di esprimere il proprio cuore. È una scusa, una giustificazione. Hai sentito quello
che diceva Ilaria: «Mi faceva problema la fatica, il sacrificio, ritenevo che fosse una grandissima
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ingiustizia il fatto che io dovessi faticare e sacrificarmi». Quindi noi dobbiamo ribellarci a questo.
Quando un ragazzo non dà pieno sfogo a tutto il desiderio del suo cuore, bisogna che ci arrabbiamo,
che diciamo: «Tu non stai bene. È inutile che continui a dirmi: “Sì, va tutto bene”. Non stai bene.
Vorrei tanto che tu riuscissi ad essere sincero e a dirmi perché, vorrei tanto che tu riuscissi a gridare.
Però, lo so, con me non è facile gridare. Bisogna che mentre parli con me, parli a Dio». Io glielo
dico a ragazzi, perché se no è tutta una questione tra di noi oppure, se lo fanno, lo fanno per farti
contento, per tapparti la bocca un po’, come quando tanti vanno dallo psicologo per far contenti i
genitori, perché rompono, ci vanno solo alcune volte, tanto pagano i genitori, e fanno contenti anche
gli psicologi e dopo non vanno più, capito?
Non dobbiamo stancarci, perché non c’è nessuno per cui non sia possibile esser contento. E quando
tu glielo dici, anche tu devi dirglielo gridando nel frattempo a Dio. Perché se lui vede che tu glielo
dici solo a lui, e nel frattempo almeno con un occhio non guardi Dio e non gridi Dio, lui mangia la
foglia e dice: «Ma va a quel paese! Sei peggio di me, anche se sei animata dalle migliori
intenzioni». Perché tu sei la prima a non saper gridare a Dio. Perché quando glielo dici:
«Giuseppino mio, ma perché fai così?», tu nel frattempo lo devi dire anche a Dio: «Perché non mi
aiuti un po’ di più? Dammi tu le parole». Tu devi parlare a lui con le parole che ti da Dio, non vorrai
parlare con le tue parole, sei una poveretta come me e come tutti qui. Il bello è parlare a questo
ragazzo con le parole che ti dà Dio, e allora sei veramente una gran bella persona, una gran bella
presenza. Prima salva te stessa. E lui rimarrà affascinatissimo! Ti sposa subito! Io avevo di quei
professori! E mia mamma e le mie professoresse le volevo sposare tutte io! Perché erano così.
Perché mi parlavano così. Io andavo subito dalle mie ragazzine (ne ho sempre avute tante … un tipo
come me, lo potete immaginare, non è vero, facevo molta fatica) da quelle poche che avevo e
dicevo: «Andate pure. Io sposo mia mamma».
INTERVENTO 3: Io ho un figlio di dieci anni, bravo, però io lo tratto malissimo. Non è un
problema gravissimo, però ce l’ho. Non riesco mai a perdonare il fatto che magari lui sbaglia, come
sbaglio io, a perdonarlo nell’errore, però fargli presente, nello studio, nelle cavolate, eh. Per
esempio, oggi aveva un compito da fare e allora io l’ho sgridato. Doveva riconoscere l’errore per
mettersi a studiare, e invece chiaramente lui ci girava intorno. Capivo che è un bambino, però da
una parte volevo fargli capire che lo perdonavo ma volevo anche farlo mettere a lavorare. Io tutte le
volte cado in questo.
L’altra cosa che riconosco in me è quando tu dici di guardare sempre il lato positivo, anche nella
mia giornata di lavoro. Sicuramente continuo a gridare al Signore: «Dov’è tutto questo bello?»,
anche se riconosco dentro la mia giornata tante cose belle. Però tante volte ricado e dico: «Mamma,
che brutto», e mi faccio sopraffare dal brutto, anche se vedo tante cose belle. Come dicevi tu, io lo
imbroglio un po’ mio figlio, anche se ci credo che la realtà è bella, però effettivamente io non vivo
tanto così.
CATTARINA: Si capisce. Ilaria, rispondi. Di’ quello che pensi su quello che ha detto la nostra
amica.
ILARIA: Se guardo la mia esperienza, posso dire che le punizioni, i provvedimenti sono state quel
tipo di cose che mi hanno fatto veramente crescere. Anche l’idea della punizione – tante volte i
genitori, il rimprovero, si pensa che sia solo quello: ti ho rimproverato, ora stai lì nel tuo angolo. La
differenza con la comunità quale è stata? Anche quando sono andata via, sono tornata, ho fatto altri
sbagli, altri errori. La comunità ha preso provvedimenti, ma non era solo quello. Mi è capitato di
esser stata punita per cose che avevo fatto, mi sono stati tolti alcuni incontri con i miei genitori e
sono rimasta da sola in comunità. Ma non sono stata da sola in un angolo a pensare al nulla. C’era
un operatore vicino a me che ha usato quella circostanza per parlare a me, per starmi vicino.
Qualsiasi cosa, anche la punizione, comunque si possono fare in senso positivo. La punizione, il
rimprovero non è assoluto, perché c’è un modo di far capire che comunque serve e che c’è un modo
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di far passare il bene anche attraverso la privazione, può essere giusto, però c’è un modo di far
passare un bene attraverso questa cosa.
CATTARINA: Bello. Brava.
Perdonare non vuol dire giustificare e accettare tutto. Il perdono c’è, anche se c’è una sanzione, un
provvedimento, una severità. Si può essere severi. Si deve essere severi. Quando scappano, quando
fanno i loro casini, noi li si riaccoglie in comunità, ma dopo andiamo giù duri. Il primo perdono è
un giudizio sempre, è chiamare le cose col proprio nome, se è un errore bisogna chiamarlo errore, se
è uno sbaglio è uno sbaglio, il peccato è peccato. Quindi non dobbiamo temere i provvedimenti, il
castigo. Bisogna sempre allargare l’orizzonte. «Ti tolgo questo, ti tolgo quest’altro. Mi hai fatto
arrabbiare, non dovevi. Non esci, via computer, cellulare, motorino…», tutto quello che volete. E
poi bisogna anche dire sempre, come hai inteso dire te, perché tra le righe si capiva: «Però guarda
che la vita è bella. Guarda che Dio c’è. Adesso io intervengo così, ma stai tranquillo che Dio ti
perdona. Chiediglielo, parla, vai a Messa, fai il segno di croce alla sera». Dopo le parole vengono.
Noi genitori pensiamo sempre ciò che è buono per il figlio che abbiamo davanti, nei termini se
serve, se non serve, se capisce o se non capisce. Sbagliatissimo. Innanzitutto dobbiamo pensare a
tutto il bisogno di vita che ho io. Io innanzitutto penso sempre a ciò che è bello per me. Se è bello
per me, è bello anche per loro. Insomma, basta tutta questa fragilità che ci portiamo addosso, questo
dubbio, questa insicurezza.
Quindi il giudizio sempre, anche una certa severità. Però bisogna anche avere il coraggio di dire:
«La vita è bella e Dio è grande». Ditelo, diciamolo, non vergognandoci. Siamo noi cristiani
praticanti a vergognarci di nominare Dio e ad averlo sempre sulla bocca … E poi dire sempre …
devi tirar fuori una grande responsabilità: «Non importa se farai il muratore, se non fai l’università,
se a scuola vai così così, importa meno quello. Ma quello che è importante è che tu chieda tutto alla
vita, chieda tutto a Dio». La vita ha una grande responsabilità, un grande compito. Se no si pensa
che la nostra vicinanza sia l’affetto. La vera vicinanza che deve esercitare un genitore è di
richiamare ad un compito, ad una responsabilità, di lanciare ad un compito, ad una responsabilità. I
genitori della gente della mia età, erano molto asciutti, molti austeri, molto distanti … una parola o
due al mese ci dicevano i nostri papà. Non come oggi … tutto sto chiacchieramento che c’è.
Perché? Perché pensiamo che il problema sia l’affetto. Il problema non è l’affetto. L’affetto è una
minimissima parte dell’educazione. Può anche non esserci. Invece la vera questione è lanciare ad un
compito. Quello è il vero affetto, la vera responsabilità. E bisogna innanzitutto che sia capace io di
chiedere questo compito a Dio, alla vita: rendimi capace, fammi capace di parole forti, di parole
vere.
INTERVENTO 4: Volevo che spiegassi se c’è stato un passaggio tra questo grido a Dio e il
rimando dei ragazzi o delle persone che si incontrano che a Dio non credono. Per cui ci sta la mia
certezza, il mio grido di rapporto. Ma non so se è successo anche voi, se siete entrati in comunità
che avevate una grande fede … come è stato quando vi siete sentiti parlare così? Non so se è chiaro.
CATTARINA: Sì, sì, è chiaro. Ti risponde Alice, che lei è maestra in Israele. Come l’hai presa
quando ti si parlava di Dio? Come l’hai vissuta?
ALICE: Quando sono entrata in comunità non è che ci credessi, nel senso che più che altro il grido
a Dio era una gran bestemmia e basta. Però, probabilmente, io credevo di non credere. Quando ne
parlo ora dico tranquillamente che ci credo. Quando sono entrata mi faceva specie, mi faceva strano
che loro ne parlassero così chiaramente. È vero che in comunità nessuno ci dice che bisogna fare il
segno di croce prima di mangiare, si è molto liberi, però era una proposta. Silvio parla, quando ci
viene a fare le assemblee è così, non è che non te lo dice che per lui è Dio. Io, oggi ti dico che
credo, sono all’interno di un percorso che è già iniziato. Quello che mi ha aiutato tantissimo è che
lui parlava di Dio, in modo certo, ma lui diceva che nella vita in generale c’è una grande chiamata.
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Mi ha fatto cambiare questa cosa qua. Nella vita, in certe situazioni, tramite certi luoghi
succedevano determinate cose. Poi oggi arrivo a chiamarlo Dio, anche se non è che ho capito tutto,
spesso ho dei dubbi, sono a volte anche molto confusa. In ogni caso c’è qualcosa che ti arriva. Per
me è Dio. Qualcun’altro non so come lo vuole definire. Poi noi chiaramente da ragazzi in comunità
all’inizio è capitato più volte di prenderla male invece che bene e reagire pensando: “Ma ci stai
dicendo scemenze?”. Per cui forse ci viene più semplice all’inizio, prenderlo come la vita che ti
porta a determinate cose, che ti richiama a un compito come ha detto prima lui, piuttosto che a
chiamarlo subito Dio.
INTERVENTO 5: Intanto vi ringrazio, perché è sempre bello incontrarvi e perché è sempre molto
commovente incontrare soprattutto i tuoi ragazzi, perché sono strepitosi.
Volevo fare una domanda a Gabriele, sulla questione della commozione. Io vi guardo, vi ascolto e
la prima cosa che mi viene in mente è che mi commuovo. Se penso ai miei figli, la prima cosa che
mi viene in mente è che mi irritano. Ne ho tre, sono grandi. Quando sono piccoli, sono carini; da
grandi, se va bene ti irritano, se va male gli fai su la croce.
Volevo chiedere a te, Gabriele, che sei padre, quando ti sei scoperto a commuoverti di te stesso? In
che circostanza ti è successo, se ce lo vuoi raccontare?
GABRIELE: È una domanda difficile. Io con me stesso sono un bastardo incredibile. Forse avrei
altri esempi, ma quello che mi viene in mente ora è questo.
Un paio di mesi fa ero un po’ tribolato, avevo delle questioni mie. Poi sai, io lavoro in mezzo a un
campo, sono sempre da solo, e quando la testa mi parte sono lì da solo. Era un periodo un po’ duro e
continuava a esserlo da un po’. Per cui si regge qualche giorno, però poi si arriva che hai un
affaticamento interno. Ad un certo punto, mi sono fermato, ho fatto la pausa sigaretta al
pomeriggio. Ho poggiato il gomito ai fili della vigna e ho guardato in alto, dove andava il fumo
della sigaretta. C’era un bel cielo azzurro, questo inverno non fa l’inverno, infatti tra un poco
moriremo tutti senza acqua, comprese le piante, ed è un casino, con il cielo azzurro qualche
lacrimuccia mi usciva di qua e di là. E le parole che pronunciai sono state queste: «Signore, se tu
facessi sì che io mi volessi un po’ bene anche in questa roba qua». Io non sono uno che prega molto.
Mi piace di più star con la gente, aiutarla, farmi aiutare, ma nella preghiera sono molto carente. Ma
quella volta pregavo seriamente. Però già qualcosa si era mosso, ma non molto. Poi Silvio mi
manda un messaggio: «Vengo a fare un incontro a Bertinoro».
SILVIO: Ho detto: «Vieni anche tu? Mi aiuti?».
GABRIELE: Io non potevo, perché mia moglie era incasinata con i figli, poi invece si libera e allora
sono andato su da Silvio, che era a dieci chilometri da casa mia. Vado su, racconto questa cosa
all’incontro per pochi intimi, come questa sera. Alla fine una signora mi è venuta a ringraziare –
mai vista, mai conosciuta – anche lei un po’ commossa dalla cosa che avevo detto. Da
quell’episodio lì è cambiata molto la questione. Mi sono reso conto che la condivisione di quel
fatto, anche abbastanza scomodo, mio, era servita a qualcuno e aveva migliorato un po’ il mondo.
Mi viene in mente quando Silvio dice: «Le cose fatele per tutto il mondo». La prima volta che l’ho
sentita ho detto: «Ma che cosa dici? Tutto il mondo? Ma se io sono là in mezzo al campo da solo?”.
Però, tutto il mondo quella volta era quella signora lì, che, venendomi a ringraziare ed essendo
commossa, ha cambiato la mia di vita, sono tornato a casa che ero contento, l’ho raccontato alla
moglie e ai figli. E questa è la condivisione, faticosa e dolorosa, che però sposta un po’ le cose.
Avrei anche altri esempi, ma credo che questo ti abbia risposto.
CATTARINA: Come ha detto nel primo intervento Gabriele, ci vuole uno che muoia per noi.
Bellissimo!
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INTERVENTO 6: Ciao a tutti. Volevo solo raccontare la mia esperienza con l’Imprevisto e con il
perdono. Ho avuto la fortuna di poter stare due mesi all’Imprevisto. Era un momento difficile, molto
difficile della mia vita. Io ero molto legata a quello che si diceva prima, al valore della persona
come risultato, vali per il successo che hai. Poi tutto a un tratto mi aveva mollato il moroso, i 30
all’università non li prendevo più, e Silvio mi ha detto di andare giù all’Imprevisto un po’. Io non è
che facessi niente lì. Io semplicemente osservavo. Due cose mi hanno colpito moltissimo. In primis,
che nessuna di loro – ho conosciuto Alice, Diletta, Ilaria – veniva guardata come un malato, ma
ognuno veniva guardato con la dignità della persona che era. E seconda cosa, che nessun errore
venisse loro scontato, ma la persona non era più definita nell’errore perché c’era qualcosa in più e
c’era quella cosa che era il perdono, cioè quello sguardo di bene che Silvio, gli operatori, avevano
sempre, sempre su di loro. E questa cosa mi faceva arrabbiare tantissimo, perché dicevo: come è
possibile che io non riesco più a dare il massimo rispetto a quello che davo prima. Voglio anch’io
quello sguardo! E la cosa mi faceva arrabbiare. Poi sono dovuta andare via, ho avuto un crollo e
sono finita anch’io in una comunità. E pian piano ho imparato anch’io a guardarmi e a sentire
veramente il perdono dell’altra persona come qualcosa che viene da quella persona, ma che non è
frutto di una sua capacità, ma perché veramente c’è qualcos’altro dietro che ti fa essere capace di
perdono. Da lì ho iniziato anch’io a perdonare gli altri, e pian piano, insieme, stiamo lavorando per
riuscire a perdonare anche se stessi per tutti gli errori che si sono fatti.
CATTARINA: Anche la tua presenza, come la presenza di tutti i ragazzi che ci passano, ci è di
grande insegnamento. Così come loro guardano noi, così anche noi guardiamo loro. Anche questo
fatto che tu abbia accettato il mio invito di venire giù anche per poco tempo, per me è stato un
grande perdono che tu hai dato a me. Tu non ti rendevi conto, non volevi rendertene conto, non lo
sentivi, ma io l’ho sentito come un perdono tuo che tu abbia accolto il mio invito: «Dai, vieni giù.
Dacci una mano. Guarda solo, non fare niente». Il fatto di averti lì era già un grande perdono per
noi. E’ strabiliante questo. Noi riusciamo a fare così perché chiediamo una grande cosa per noi a
Dio. Io glielo dico ai ragazzi: «Non siete il mio primo interesse. Voi vorreste che io fossi solo per
voi e tutto per voi. Non siete il mio primo interesse». Il mio primo interesse è un Altro, un’altra
cosa. Io voglio avere Dio, io voglio che sia tutto per me. Non vorrò mai che nessuno arrivi a Dio
prima di me. Mi arrabbierò sempre – diceva santa Teresa del Bambin Gesù – se scopro che qualcun
altro ama Dio più di quanto lo amo io. Loro, ad esempio, dicono: «Quanto bene ci vuoi te, Silvio?».
Si dice “Silvio”, ma siamo un gruppo, siamo tanti colleghi, tanti amici, non è solo Silvio. Io sono un
po’ il portanome. «Quanto bene ci vuoi?». «Che domanda sciocca che fate! Che osservazione
banale. Chiedetevi piuttosto perché vi voglio così tanto bene». Questo è molto più interessante.
Questo mobilita molto di più e fa capire più cose. Il bene finisce quando si va a letto, poi il giorno
dopo bisogna ricominciare.
Noi abbiamo cominciato ad essere un po’ più capaci quando abbiamo smesso di chiedere a noi
stessi e abbiamo cominciato a chiedere a Dio. Abbiamo avuto di quei doni! Quello che vedete voi,
poveri umani, è una piccolissima parte. No, scherzo! Non riusciamo a trasmetterli tutti, perché è
strabiliante. Anche loro fanno cose, riescono a fare cose che non si direbbe mai. I ragazzi non hanno
mai parlato, eh. Ilaria per un anno e mezzo non parlava. Adesso tutti che la vorrebbero ascoltare.
Ma tutti, anche loro.
INTERVENTO 7: Volevo ringraziarvi tutti, perché quando ho saputo che venivate – ed ero
contenta – avevo già pensato a una domanda rispetto al titolo, che cosa vuol dire che per educare un
figlio ci vuole un villaggio. Perché spesso non lo vedi, perché hai quel desiderio che qualcosa di più
ci sia. E invece uno si accorge che l’unica roba che è vera è quella che dicevate voi: «Guarda».
Perché ero a casa, stavo andando a fare la spesa. Mi telefona una mia amica con un problema bello
importante e mi domanda se conoscevo qualcuno di questo genere. E allora le ho detto: «L’unica
cosa che posso fare è chiedere». E vedevo che quello che dicevate voi è stare a guardare quello che
Ti metto davanti, quello che fa sono Io. Quindi, grazie
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CATTARINA: Anche quello che dici tu è bellissimo: «Una mia amica dice: “Tu conosci
qualcuno?”. E stasera saltiamo fuori noi. Noi, per esempio, ma poteva scappar fuori qualcun altro.
Cioè Dio non ti lascia mai solo! Bellissimo questo passaggio. Perché tu hai un problema, hai un
bisogno, hai un’impellenza, ti manca tanto, ma Dio ti manda subito la risposta. Siamo noi che non
la vediamo. Un giorno ero lì, c’era uno che quando raccontava la sua storia volevamo scappar via
tutti, tanto era drammatica e diceva: «Speriamo che Massimiliano non parli», perché quando
raccontava dei suoi genitori, tutti ci mettevamo a piangere in maniera così straziante (il tradimento
che avevano operato questi due genitori anche così vergognosamente, così pubblicamente …) e tutti
speravamo che non parlasse. Ad un certo punto, lui per l’ennesima volta racconta la sua storia. Ero
lì un po’ stanco, con la testa appoggiata e dico: ma no, non è vero neanche per lui! Ho detto:
«Massimiliano, ma se Dio ti toglie un padre, come ha fatto con te che te ne ha tolti tanti di questi
padri, uno dietro l’altro te li portava via, li faceva scappare … ma Dio, se ti toglie un padre, te ne
manda subito tanti altri. Eri tu che non lo volevi». Forse l’ho già raccontato. C’è stato alcune volte
che l’ha tenuto in braccio addirittura anche don Giussani, e gli stava vicino e gli voleva bene. Per
dire. Ma quanti ne avrà avuti! Ma era lui che non li voleva, che diceva sempre di no a tutto. Dio ti
soccorre sempre! Questo è quel bene che tu, mamma, dicevi: «Non lo vedo sempre». Ma come?!
Ma Dio è lì che ci sovraccarica di doni sempre! Come questo esempio: «Conosci qualcuno?» e trac,
scappa sempre fuori! È strabiliante! È così sempre, abbiamo mille e mille aiuti sempre! Se no, che
Dio sarebbe? Vedete che facciamo i conti in tasca a Dio? Noi pensiamo che Dio operi piano piano,
ogni tanto e solo quando si ricorda. Ma non è possibile! È lì sempre per noi. È quell’altra misura
che dicevamo, quella misura nuova che desideriamo vedere e avere, quel cuore nuovo di cui essere
dotati.
Al banchetto abbiamo portato due libri. Ho scritto due libri. Stanno andando per la maggiore! Però,
ho anche la macchina un po’ rotta, non fateceli portare a casa. Se li comperate tutti, 13 euro l’uno,
ma sono bellissimi! Tutte le cose belle che abbiamo detto stasera, i ragazzi, i loro genitori, sono
scritti in questi libri. Se li comperate tutti ci fate un gran piacere, un gran regalo. Mi raccomando,
mettetevi la mano sul cuore, un cuore nuovo!
ELENA CHRAPPAN: Detto questo, grazie: grazie Gabriele, Diletta, Alice, Ilaria. Grazie, Silvio.
Dico una cosa che mi ha fatto compagnia per tanto tempo, quella cosa che tu dicevi: «Il perdono è
l’annuncio di una Presenza che ha sempre atteso la mia persona». Tu facevi quell’esempio
bellissimo di quella fonte di acqua sorgiva, che voi dicevate: «Che bella! Che fresca!», e che tuo
papà ha detto: «C’è sempre stata! Ha sempre buttato!». La grande speranza, quando uno guarda suo
figlio, è che c’è questo “prima”, c’è questa Presenza che ti aspetta e che ti chiede cose grandi, e che
è da sempre e per sempre. Io ti ringrazio perché ogni volta tu ce lo fai proprio toccare questo “per
sempre”.
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