Tu sei un bene originale: anche una storia sbagliata è sempre una storia di salvezza
Martedì 17 gennaio 2017 – Relatore don Claudio Burgio

ELENA CHRAPPAN: Che bello vedere così tante persone! Sono molto contenta che don Claudio cappellano del carcere minorile “Beccaria” - sia qui, anche perché so il sacrificio che ha fatto,
perché ha una vita veramente molto, molto piena. Molti di voi l’hanno già incontrato e conosciuto
perché è stato qui con noi nel 2013 e poi i nostri ragazzi l’hanno incontrato anche in altre occasioni,
perché è venuto qui a fare degli incontri per loro.
“Tu sei un bene originale: anche una storia sbagliata è sempre una storia di salvezza”. Noi ti
abbiamo invitato perché tu possa essere un testimone tra di noi di che cos’è questo bene e di quale
esperienza tu fai quotidianamente nell’incontro con i ragazzi.
DON CLAUDIO BURGIO: sì, è vero: nel 2013 sono venuto qua insieme a due ragazzi. Anche loro
avevano fatto una testimonianza. Sono due ragazzi della mia comunità, Daniel e Salvatore. Con me
sono rimasti due anni, poi sono tornati a casa. Entrambi appartenenti a quel di Quartoggiaro, tempo
sei mesi erano già dentro. Sono finiti uno nel carcere di Busto Arsizio, l’altro a San Vittore. Poi
Daniel dopo sei mesi è uscito e mi ha chiesto di ritornare in comunità; l’altro è stato in carcere un
anno e mezzo, è uscito poco tempo fa e mi ha chiesto anche lui di ritornare. E allora voi direte: ma
ne vale la pena? Me lo sono chiesto anch’io. Aiutare questi ragazzi, aiutare i figli nel loro percorso
di crescita è qualcosa che poi dà dei risultati o semplicemente perdi tempo?
Ecco, l’educazione, per come la vedo io, è perdere tempo, nel senso di mettersi in gioco senza
aspettarsi dei risultati, anzi assolutamente non partendo dall’idea che devi ottenere qualcosa da
questi ragazzi. Poi Daniel è rientrato, improvvisamente l’anno scorso si è rimesso a studiare. Ha
trovato una volontaria a San Vittore, che attraverso il cineforum l’ha agganciato e gli ha fatto
ritornare la voglia di studiare. Si è maturato, ha fatto due anni in uno, ha iniziato l’università –
naturalmente Scienze dell’Educazione – ha fatto il suo primo esame, clamorosamente vincente. E
allora voi dite: vabbé, allora ne vale la pena. E l’altro, che è stato dentro un anno e mezzo e ancora
non ha capito niente?
La prima cosa che volevo dirvi è questa: non sono abituato a parlare di fallimenti o di successi
educativi. Dobbiamo toglierci dalla mente che tutto sia da quantificare, che si debba arrivare a
prestazioni, risultati. Vedo che noi vorremmo essere decisivi per la vita dei nostri figli e ragazzi. Ma
una cosa è assolutamente fondamentale: noi non possiamo sostituirci alla loro libertà. Quindi noi
possiamo solo essere facilitatori, accompagnatori, compagni di viaggio di questi ragazzi. Voi direte:
sì, finché non è tuo figlio. Io direi anche se è tuo figlio, perché tuo figlio è tuo ma non è tuo. Tuo
figlio è tuo nel senso che l’hai generato tu, ma non è tuo: ha una storia sua, ha una libertà sua, non
puoi costringerlo. Uno potrebbe dire: allora sei uno di quelli che pensa che l’autorità non ci debba
più essere? No, io penso che l’autorità ci debba essere, però nel senso etimologico, cioè
quell’esercizio che fa crescere. E quindi l’autorità non più nel senso, magari un po’ antico, di
quell’esercizio di potere per cui tu eserciti una coercizione, in maniera verticale, un’educazione che
costringa il ragazzo, tuo figlio, a fare le cose che dici tu. No, non credo più in questa formula, che è
poi quella del padre-padrone. Credo invece che bisogna riscoprire l’autorità nel senso vero. Noi,

diciamoci la verità, abbiamo perso questa parola, anzi molti genitori la estromettono dal proprio
vocabolario. Invece “autorità” credo che sia una parola da riscoprire. Cosa significa? Non ricadere
nelle formule vecchie della imposizione, della coercizione, ma ritrovare quali sono i motivi fondanti
che fanno crescere. Cosa vuol dire oggi, per esempio, non cadere in quel gioco assurdo di tanti
genitori che dicono: quando è grande deciderà lui. Questa è veramente una pagliacciata. Questa
falsa libertà. E quando poi parliamo di religione e di fede, queste frasi le sentiamo a più riprese: «Il
Battesimo? La Cresima? Deciderà quando lui sarà grande». Ma allora tu che cosa ci stai a fare?
Anche perché se non ci scrivi tu sul libro bianco di tuo figlio, ci scriverà un altro prima o poi.
Quindi, se per noi c’è qualcosa di grande, di bello e di vero, noi non possiamo non comunicarlo,
non possiamo non infondere il nostro punto di vista. Per cui l’autorità in questo senso va riscoperta.
Tu non obblighi, però tu non proponi. Tu ti dichiari.
Ecco, per me fare l’educatore, anche con questi due ragazzi che sono venuti qui l’altra volta, si è
trattato di far capire io dove stavo. Poi sei tu al limite che scegli me e tornare in comunità. Però io ti
dichiaro chi sono, non è il buonismo. L’autorità non è esercizio di potere, ma il suo contrario non è
il buonismo. L’autorità è: io ti dico quella che è la mia esperienza. E i ragazzi credo che l’abbiano
capita questa cosa. Un tempo fa, alla festa del papà mi hanno regalato un quadretto con delle foto
mie e loro e questa frase, copiata sicuramente da Facebook ma sicuramente azzeccata: «Non ci hai
detto come vivere. Ti sei lasciato osservare e noi abbiamo capito». Ecco, io penso che l’autorità non
vuol dire: ti dico cosa devi fare o cosa non devi fare. L’autorità sia: io vivo, il più possibile con
coerenza, e tu capisci, guardi, osserva, vedi e poi decidi anche tu. Questo è un esercizio importante,
se no il rischio è quello di obbligare i nostri figli e portarli dove non è la loro storia.
Io tutto questo l’ho capito dalle prime pagine della Bibbia, perché mi sono accorto curiosamente che
la prima parola che Dio ha annunciato all’uomo, ad Adamo, è stata questa, questo verbo, “potrai”:
«Tu potrai mangiare dei frutti degli alberi che ti darò, ma dell’Albero della Conoscenza, quello no».
Ma il primo verbo è «tu potrai». Poi, poche righe sotto, il serpente incontra Adamo ed Eva e rivolge
queste parole: «Non vi ha detto Dio che non dovete mangiare di quell’albero?». Ecco, capite la
differenza, l’impostazione educativa basata sul «tu potrai» e sul «non dovete»? Una è da Dio, l’altra
è del maligno.
Allora, ripeto, un’autorità basata semplicemente sulle regole, sulle normative, sulla coercizione, sul
«non devi», alla fine non convince. Magari è una educazione convenzionale, ma non convince i
ragazzi. Io questo lo capisco al Beccaria. I ragazzi, davanti all’imposizione fatta con violenza
reagiscono, non ci stanno. Ecco, invece è il «tu potrai» che convince, quando un ragazzo si sente
investito di una capacità, di un riconoscimento di qualità, di potenzialità. Allora quando un ragazzo
si sente preso bene, allora riesce ad andare avanti ad affrontare l’ostacolo, si dà da fare, si rimette in
gioco, perché sa che c’è di mezzo la sua libertà, la sua dignità. Faccio un esempio che faccio
sempre, ma che a me è troppo simpatico. Un ragazzo dice: «Don Claudio, è inutile che ti sbatti per
me, perché tanto io sono un tossico e non cambierò mai». «Non mi dire così! Sei un ragazzo che ha
usato sostanze, non sei mica un tossico». «Vabbè, che differenza fa?». «Cambia tutto. Se tu sei un
tossico, vuol dire che ormai ti sei identificato col tuo problema, ti senti un fallito. Se invece sei uno
che ha usato sostanze, lo ammetti, ci lavorerai su, però rimani innanzitutto un ragazzo, quindi aperto
ad infinite possibilità di bene». «No, non mi hai convinto» mi dice. Passano, però, due settimane.
Un ragazzo dal fondo della cella lo chiama davanti a me e dice: «Oh, sfigato!». Lui si gira e fa:
«No! Io sono un ragazzo che ha sfiga». Questo è un bellissimo esempio che può in concreto cercare
di esemplificare quello che volevo dire. Quando un ragazzo si sente trattato da persona, allora
veramente affronta la vita, affronta le sfide più difficili. Finché viene anche da noi giudicato come
bamboccione, nerd e tutte le definizioni che si sprecano, è chiaro che un ragazzo si sente avvilito, si
sente frustrato, non riesce a muoversi, è statico.

Ho visto cambiare ragazzi molti difficili quando hanno capito che c’era qualcuno che li chiamava:
alla vita, al cambiamento; che li chiamava perché vedeva in loro un bene. Ecco il tema: tu sei un
bene. Prima del tuo male, oltre il tuo male, tu innanzitutto sei un bene originario. Il bene viene
sempre prima. Siamo creati bene. E allora è chiaro che il guaio è quando noi, per esempio, senza
volerlo un po’ stigmatizziamo i ragazzi. Per esempio, un genitore becca un figlio con una canna …:
«Sei un tossico. Vai a farti curare in una comunità per tossicodipendenti». Aspetta un attimo, non
esageriamo. Perché a volte noi – per paura, eh – magari, in qualche modo definiamo e
stigmatizziamo. Per cui un ragazzo si sente avvilito, si sente frustrato o, come sempre mi capita di
ascoltare al “Beccaria”, un ragazzo rinuncia al rapporto con gli adulti: «Tanto è inutile, i miei non
capiscono. È inutile che parli insieme, che poi si spaventano. Non gliele dico neanche certe cose,
perché tanto non mi capirebbero». Allora capite che quando uno per ansia, per paura, passa subito
alle conclusioni … eh, un figlio non può crescere nella libertà, nella consapevolezza, nella serenità
anche per capire i propri errori. Per esempio, c’è una frase ricorrente che mi dicono i ragazzi del
“Beccaria”: «La frase peggiore che mi ha detto mio padre, quella che mi ha fatto più soffrire, quella
che più mi ha ammazzato dentro è questa: mi ha deluso». Ecco, dentro questa frase, che noi magari
a volte innocentemente seminiamo nei discorsi coi nostri figli, c’è da rimanere un po’ in ascolto per
come viene recepita, perché il «mi hai deluso» significa che tu non sei più un bene per me, che non
sei più secondo le mie attese. Ci sono ragazzi che crollano perché non si sentono più all’altezza
delle attese dei propri genitori e quindi non si sentono più amati, non si sentono di meritare questo
affetto. E allora ecco che iniziano una vita parallela. I loro affetti li lanciano da altre parti: si
innamorano della canna, del gruppo di amici, con tutto quello che ne consegue.
A volte noi siamo un po’ fregati da questa ansia, ansia anche di prestazione. Ci sono, ad esempio,
molti genitori che non dicono a nessuno, nemmeno ai nonni, di avere un figlio al “Beccaria”, è una
vergogna. Certo che è difficile, certo che sfido uno di voi a dire: «Mio figlio è al “Beccaria”», però
vi garantisco che a volte il “Beccaria” è l’inizio della resurrezione. Allora non è che un genitore sia
per forza colpevole. Certo, ci sono ragazzi con famiglie molto difficili, ma ci sono anche ragazzi
che hanno famiglie eccezionali. E quindi sarebbe troppo affrettato concludere che è sempre colpa
dei genitori. Sinceramente, un genitore spesso fa tutto quello che può, però ci sono logiche diverse,
logiche estranee a noi, imponderabili, che portano un figlio anche a commettere reati. Ecco perché,
riprendendo una frase che dico spesso, anche una storia sbagliata è sempre una storia di salvezza. Io
di storie sbagliate ne ho incontrate tante. Vi racconto quella peggiore degli ultimi due anni, per dirvi
che ancora, nonostante tutto, credo che questa sia una storia di salvezza se non altro per me. Due
anni fa, il 17 gennaio 2015, mi arriva un messaggio di un ragazzo marocchino: «Grazie, don.
Stammi bene. Che Allah ti aiuti sulla sua retta via. Ci vedremo in Paradiso. Inshallah». Ero un po’
frastornato da questo messaggio, non capivo molto. Dopo poche ore mi hanno avvisato che questo
ragazzo, assieme ad un altro, era partito per la Siria, per l’Isis. E diciamo che, essendo un ragazzo
che ho conosciuto molto bene, con il quale ho vissuto cinque anni in casa insieme, sono rimasto
assolutamente provocato da questa partenza, tant’è che in due anni non l’ho ancora metabolizzata
benissimo. Anche perché questa scelta di morte in qualche modo torna, torna davanti ai tuoi occhi,
penso come un genitore quando un figlio sbaglia, quando un figlio non ce la sta facendo: ti chiedi
perché, ti chiedi dove hai sbagliato. Mi sono ritrovato nello sguardo di tanti genitori che vivono
momenti difficilissimi e non sanno spiegarselo. Questo ragazzo era un ragazzo difficilissimo, per
carità; l’altro invece era perfetto: andava benissimo a scuola, stava già lavorando. Sono i due
ragazzi più giovani partiti dall’Italia per il fronte islamico. Mi sono chiesto perché. E certamente
non ho trovato ancora una risposta, però già il fatto che mi abbia fatto scattare tante domande,
questo è già salvezza per me. Noi preti spesso pensiamo di avere già la verità in tasca; pensiamo in
qualche modo di essere già sicuri nelle nostre conoscenze, nei nostri metodi educativi, ecc. Quando
le cose non vanno bene, ti poni di fronte alla realtà. E la realtà, quando è drammatica, ti pone

domande. E queste domande anch’io ho cercato di eluderle: «E vabbè, ha deciso così. La vita è sua
…». Però non basta. Anche il suo ultimo messaggio, son parole che mi risuonano continuamente:
«Stammi bene … grazie di tutto …». Come è possibile che un terrorista dell’Isis rivolga a me, prete
cattolico, parole così? Allora vuol dire che il male non è mai l’ultima parola, per esempio. Vuol dire
che dietro un terrorista, come dietro a un ragazzo del “Beccaria” che commette reato, c’è un uomo
ancora. Certo che quello che sta succedendo in Europa, nel mondo, non ci fa pensare così. Però,
perfino un terrorista, perfino una storia sbagliata, è un uomo, è un ragazzo ancora e quindi è capace
di dirmi: «Grazie». Pazzesco. E poi quel: «Ci vedremo in Paradiso», che è una roba pazzesca. Come
preti, noi ci dedichiamo a tante cose; poi, uno come me a volte corre anche il rischio di ridurre il
cristianesimo alla carità, perché quando uno si dedica agli altri il rischio di ridurre la tua fede a un
atto di carità c’è. Ecco, questo suo messaggio mi ha aperto gli occhi, perché, caspita! ma chi di noi
pensa alla vita eterna? Chi riesce a rileggere la vita dei propri figli, la vita propria, a partire da
questo orizzonte ultimo che è la vita eterna? Perché noi ci fermiamo all’orizzonte penultimo, noi
calcoliamo tutto in base a un orizzonte immanente, quaggiù. Ma caspita! Chi ha fede, ha fede
nell’aldilà, in un aldilà che è già iniziato qua, però c’è, è un orizzonte che spiega, che rivela anche i
nostri disagi di oggi, le nostre speranze di oggi. E quindi questo ragazzo in maniera pazzesca mi ha
rivelato, mi ha fatto ritrovare anche questa realtà che mi era un po’ sfuggita negli anni: uno predica,
fa omelie, ma la vita eterna proprio non mi entrava. Così come m’era successo anni prima, un
pomeriggio di Pasqua, al “Beccaria”, quando due ragazzi mi sequestrarono in cella: «Adesso rimani
blindato come noi», si erano chiusi dentro insieme a me, “armati” – per modo di dire – con la
Bibbia in mano, e mi chiesero: «Don, adesso tu non esci da questa cella finché non ci spieghi sta
storia di questo qui che scappa dalla torre e le guardie non s’accorgono». Due ore e mezza a parlare
della risurrezione di Gesù. Io un po’ di anni di oratorio li avevo fatti: nessun ragazzo giovane mi ha
mai reso conto dell’evento decisivo della mia fede. Sono andato a casa quella sera e mi sono detto:
oggi ho balbettato qualche risposta, ma qui … allora, tiro fuori i libri, rileggo i libri di teologia …
sì, ma ancora non basta. Rendere ragione della speranza, che significa muovere la vita, muovere la
fede, creare una dinamica nuova. E allora, molte volte noi ci dimentichiamo che siamo dentro
questa dinamica, questo dinamismo che ci trascende. Fino alla morte di Gesù, vabbè, si può
spiegare, è eroico al limite, ma la resurrezione è un’altra storia.
È paradossale che io abbia capito negli anni da prete queste cose o stia cercando di capirle
attraverso il ragazzi del “Beccaria” e attraverso un terrorista.
Questo perché lo dico a dei genitori? Se tu vedi tuo figlio in un orizzonte solo immanente, qui e ora,
è chiaro che tante cose non te le spiegherai mai, non le potrai capire, l’ansia prevarrà, la delusione,
la frustrazione, la paura prevarrà. Ma se tuo figlio lo vedi dentro un orizzonte più vasto, più grande
di te, più grande della sua storia e della nostra storia, allora forse qualche speranza in più si
riaccende, qualche visione diversa si riapre.
Vi ho detto alcune cose. Certamente, per me è una grande grazia quella del “Beccaria”. Però non
meno bella e di grazia l’esperienza che faccio alla Cappella musicale, dove ci sono tanti ragazzini,
tanti pueri cantores, che non sono da meno di quelli del “Beccaria”, ve lo assicuro. Però, in questa
realtà io ho imparato davvero cosa significa autorità, educazione, trasmissione, ereditare. Ho avuto
la grazia di avere un maestro di musica e di vita, monsignor Migliavacca. Ho cantato da piccolo in
Duomo e avevo lui come insegnante, educatore, riferimento. Negli anni delle elementari e delle
medie già tutto era scritto per me. Tutto si è scritto già in quegli anni. Perché un prete era
profondamente convinto che non esistono i bambini nel senso deteriore della parola e che le cose
belle si possono assolutamente apprendere anche da piccolissimi. E allora con lui ho imparato negli
anni che la bellezza educa, che l’arte educa, ma non è che educa solo al gusto estetico: ti educa
all’assoluto, ti educa ai rapporti con gli altri. Quante cose! E anche la mia vocazione è nata grazie a
questa esperienza. Ho imparato che oggi per educare i ragazzi, i nostri figli, non dobbiamo

semplicemente assecondarli, non dobbiamo semplicemente impostare anche noi l’idea che per far
star bene i nostri figli dobbiamo dare tutto, dobbiamo permettere loro di avere tutto. Non dobbiamo
neanche riempire tutto il loro tempo, forse. Ma ho imparato che certamente l’esempio, la coerenza
di una persona, di un padre in questo caso, può veramente trasmettere tanto. Quello che è la
fregatura di oggi nell’educazione è che è venuta meno la trasmissione, è venuta meno questa
capacità di ereditare da parte dei giovani, dei ragazzi, cioè è come se ci fosse una frattura tra le
generazioni. Io a volte scorgo nei figli, nei giovani una non stima per i loro genitori, al di là
dell’affetto. Non c’è più l’idea che uno vuole essere come suo padre o sua madre. Questo lo noto
parecchio. Crescono in una sorta di autogenerazione. E allora bisogna ritrovare un ruolo, cioè
ritornare ad essere adulti-adulti. Io troppe volte vedo genitori al “Beccaria” che si vestono come i
figli; vedo genitori che parlano come i loro figli, stesso linguaggio, non usano più i congiuntivi
neanche loro; vedo troppe situazioni di identificazione, di assimilazione, perché «così mi capisce e
lo capisco». Questo aver paura della differenza, questo aver paura di essere e di avere un ruolo
diverso. È la malattia del nostro tempo: il giovanilismo, il fatto di voler essere a tutti i costi adeguati
ai tempi, ma non lo siamo. È inutile che tentiamo di essere come loro, di assimilarci al loro
linguaggio … No, noi siamo “altro”, fieramente “altro”, con grande dignità “altro”. E proprio
perché siamo “altro” che allora ci possono guardare. Magari all’inizio diranno: «Mah, non ti
capisco, non mi convinci». Me lo diceva Daniel, quel ragazzo di cui vi parlavo: «Io all’inizio, don,
per me eri un babbo!». Ma lo sapevo, sto un po’ al gioco anch’io, perché al “Beccaria” il rapporto è
strumentale, è manipolatorio: vedono in me la possibilità di uscire dal carcere, per cui si strusciano
tutti: «Don, sei il migliore “don” che conosca». Dico: «Quanti ne conosci?». «Eh, tu». Ecco, non è
che cambia molto! Ma io lo so, quindi sto un po’ al gioco anch’io. Ma lui mi diceva: «Io ti ho
stimato pian piano, vivendo insieme, capendo, perché dal “Beccaria” non ti vedevo, anche se eri lì.
Non ti capivo. Ma tu sei altro da me, non cerchi di assomigliare a me. Allora ho potuto vedere in te
un altro modo, che all’inizio non mi convinceva, adesso sì». Faccio un esempio sempre suo.
Quest’estate siamo andati al Meeting. Lo stewart, un ragazzo che mi ha accompagnato per tutti i
due giorni che son stato lì, quasi coetaneo di Daniel, si è messo a parlare con lui. E il discorso è
andato a finire sul sesso. «Sai cosa m’ha detto Daniel? “Capisco che il vostro modo d’amare, quello
del don, quello che mi dici tu, è bellissimo, ma io ancora non ce la faccio”». È bellissima questa
cosa, perché vuol dire che Daniel si è messo nella prospettiva di capire l’altro. Anche se non
capisce, se non condivide appieno, si lascia attirare da una bellezza “altra”, un amore inteso così.
Noi non dobbiamo preoccuparci, forse, di essere accettati subito dai nostri figli, di essere subito
capiti, di essere attesi in tutti i modi, ma dobbiamo certamente ispirare una coerenza, ispirare una
verità nella libertà del rapporto educativo. Ma questa verità deve emergere, questo essere noi stessi
deve venire fuori a tutti i costi. Siamo un po’ in ritardo su questo.
Sarebbe bello confrontarci insieme. Se volete andiamo su temi specifici o chiacchieriamo insieme.
INTERVENTO 1: Volevo capire che cosa fa un cappellano al “Beccaria”.
DON BURGIO: E in effetti, cosa ci faccio qui? Me lo chiedo sempre, fin dal primo giorno. «Ciao!
Sono il nuovo cappellano, mi chiamo don Claudio. Tu come ti chiami?». «Cazzi miei». Ah,
benissimo. Cosa ci faccio qua? Fin dal primo giorno me lo sono chiesto e ancora oggi me lo chiedo.
Gioco a ping pong e li batto tutti; gioco a bigliardino, e li batto tutti; celebro la messa; li confesso –
non tante volte, ma vi assicuro che sono le confessioni di una vita, quelle confessioni che un prete
ama vivere perché lì capisci cos’è il sacramento della riconciliazione .
Non lo capivo in parrocchia, perché di solito i ragazzi facevano la solita lista della spesa: ho detto le
parolacce, ho disubbidito ai genitori … e lì li fermavo: «Perché, disobbedire ai genitori è un

peccato? Non è un peccato, questo va bene. Un conto è la trasgressione, fare cose sotto, un conto è
disobbedire, dire che non ci stai, che non sei d’accordo. Non è un peccato. Vai avanti così».
Cosa faccio al “Beccaria”? Cresco io, mi educo. Non voglio cambiare nessuno. Molti anni fa,
incontrai un ragazzo che fu protagonista di un bruttissimo omicidio, che sconvolse l’Italia. Aveva
14 anni. Aveva ucciso una ragazza insieme ad altri adolescenti ed un trentenne. Ricordo di aver
giocato con lui a biliardino, di aver parlato di Roberto Baggio per tre anni e mezzo. All’improvviso
mi ferma la madre: «Per la prima volta, mio figlio mi ha chiesto a bruciapelo: “Mamma, se quella
sera ti avessi detto che ero stato io, cosa avresti fatto?”. Ero sconvolta. E gli dico: “Ti sarei stata
vicino e ti avrei portato a costituirti”. E lui mi dice: “Grazie, mamma. È la risposta che speravo di
sentirmi dire”». Dopo pochi giorni, questo ragazzo ha voluto, in ogni dettaglio, descrivermi il suo
omicidio. Tre anni e mezzo apparentemente vuoti, apparentemente inutili. Forse sono stati la
condizione perché avvenisse questo evento, questo primo cambiamento, che giustamente si è attuato
anzitutto con la figura più vicina, la mamma.
Cosa fa un genitore? Occhio a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Un genitore c’è. Punto. C’è.
Non deve ottenere subito quello che vuole. C’è, è lì, aspetta. Il senso dell’attesa, che è un tema
cristiano molto disatteso. Il senso dell’attesa, il senso del capire che i tempi tuoi non sono i tempi di
Dio, non sono i tempi di tuo figlio. Io ho chiamato la mia comunità “Kairos”, che è una parola greca
che significa tempo favorevole, momento opportuno, il tempo giusto, l’occasione. Però tu non sai
mai se quel tempo è davvero un’occasione. Tu sei lì, ci sei, perché quando ci sarà quel momento, tu
allora potrai in qualche modo segnare la vita di una persona, di un figlio. Ma devi anche sapere
aspettare.
Quindi io al “Beccaria” non faccio niente, in poche parole. Aspetto.
INTERVENTO 2: La mia vuol essere una testimonianza. Sono un grosso conoscitore, ammiratore
di don Gino Rigoldi. Io e mia moglie lo abbiamo frequentato, perché abbiamo un figlio un po’
difficile, che ci ha dato delle preoccupazioni: si è distratto dalla sua vita di studente, non ha voluto
studiare, ha fatto uso di qualche sostanza. Ne abbiamo parlato con don Gino e noi uscivamo sempre
sconfortati dai colloqui con lui. Finalmente don Gino dice: «Vado in Inghilterra. Mario – mio figlio
– vuoi venire con me per due giorni?». Mario dice di sì. Al suo ritorno decide di partire e tornare lì.
Fa il cameriere. Non sappiamo ancora se è uscito da quelle logiche che lo avevano compromesso
durante la sua adolescenza, però il suo linguaggio telefonico, quello che ci scrive, quello che ci dice
ci fa pensare che sia su un binario diverso. Non so dire se siamo un po’ bravi anche noi a non
avergli imposto quell’autoritarismo eccessivo o è stato un fatto attendere .
DON BURGIO: Grazie! Beh, una parola su don Gino mi piace dirla: che abbiamo trent’anni di
differenza e le sue tattiche le fa anche con me, perché ha detto: «Andiamo a Catanzaro!». Siamo
andati a trovare il carcere minorile di Catanzaro, il nuovo cappellano … un freddo cane … però,
cosa vi devo dire? Io e don Gino siamo diversi, ma certo c’è una grande amicizia, una grande
fraternità. Quando mi ha accolto al “Beccaria” davanti al vicario generale dell’epoca, ha detto:
«Speriamo che non sia un altro pacco …», perché don Gino era così. Però c’è simpatia. La simpatia
non è l’essere assecondati, l’essere visti bene. La simpatia è quando tu capisci che si soffre insieme.
Io don Gino l’ho capito al volo quando sono andato a trovarlo a casa sua, in una cascina sperduta,
con 14/15 ragazzi, i più scassati che potessero esserci. Io non mi definisco un prete di strada, sono
un prete normale, però ho imparato a non avere pregiudizi o giudizi su modi e modalità diverse di
essere prete nella nostra Chiesa. Ho una grande stima di don Gino e so che in quarantasette anni di
“Beccaria”, le testimonianze che ci avete portato sono un piccolo tassello.
Quando Daniel si è sentito dire: «Tu devi andare all’università», dice: «Ma va! Figurati! Ho 24
anni». Ora mi dice: «Don, adesso ho capito che i soldi sono importanti, ma vengono dopo». Devono

sperimentare, devono toccare con mano. Questa è una cosa bella che credo don Gino mi abbia
trasmessa: non c’è nessuna persona al mondo che coincide col suo male. E quindi ogni persona,
ogni ragazzo, è capace, è potenzialità. E allora noi dobbiamo crederci. Quando ascolto i ragazzi del
“Beccaria”, ogni tanto do ragione anche a loro: «Basta voi adulti! Ce l’avete su sempre con tutti.
Che tutti sono ladri. Che tutto fa schifo. Che “ai miei tempi sì, ai nostri tempi no” …». Noi a volte
consegniamo ai nostri ragazzi degli stili di vita depressivi, delle visioni del mondo veramente …
non che non sia vera, ma la realtà non è mica solo questo. Come quando consegniamo loro una
visione sbagliata di tutto il fenomeno dell’immigrazione. È la realtà, non si torna indietro. Quindi
bello o brutto che sia, giusto o sbagliato che sia, è la realtà, e la realtà è sempre la migliore maestra
della vita. E allora non puoi educare ad uno sguardo negativo. Lo straniero, l’ospite … sì, è l’ospite
… ospite vuol dire “colui che accogli” ma vuol dire anche “il tuo nemico”. C’è questa ambivalenza.
Gesù stesso, nel verbo tradere, nella consegna di sé, nell’atto di morire sulla croce, si espone a
questo: il tradere è “consegnare”, ma è anche “tradire”. Ecco, un adulto che non si mette in gioco
così e che non è disposto ad essere “tradito”, non trasmette, non serve, anzi dà visioni della vita
brutte e quindi i ragazzi non possono capire.
INTERVENTO 3: Questa attesa è senza condizioni e quando sei tradito cosa fai? Perché a me
capita spessissimo di essere tradita nei rapporti molto cari, molto profondi, e non avere via di uscita.
Capisco che chi mi tradisce precipita in un vortice di male.
DON BURGIO: Sì, perché noi siamo disarmati. La nostra verità è che siamo senza armi. Vuol dire
entrare nel mistero della nostra vita. Noi non potremmo mai puntare la nostra vita sulla sicurezza,
che è lo slogan di oggi, cioè l’idea che per star bene devi sentirti al sicuro, devi essere protetto da
qualsiasi cosa, da possibili minacce, da possibili tradimenti. Forse non si capisce questa cosa in una
logica puramente orizzontale, immanente, intra-umana. È chiaro che il tradimento è sempre
un’esperienza dolorosissima. Il ragazzo che è partito per l’Isis mi diceva, cinque anni prima: «Ho
avuto due genitori, ma non ho mai avuto un padre e una madre». Quelli sono tradimenti che
segnano una vita. Questi tradimenti non si spiegano, sono difficili da vivere, ma in una logica
chiusa non li potrai mai comprendere, mai accettare, mai metabolizzare. Solo in una logica aperta,
in una logica assolutamente capace di includere l’assoluto, puoi pensare che proprio come vivi il
tradimento, nella modalità in cui l’affronti, tu allora dai vita, generi. Un giorno, un ragazzo, che ha
ucciso un coetaneo, mi apre un cassetto della sua scelta e tira fuori una lettera e me la legge. La
prima frase che mi ricorderò per sempre: «Ho già perso un figlio, non ne voglio perdere un altro».
Seconda frase: «I figli non sono miei o tuoi, ma sono sempre “nostri”». Avevo già capito, però ho
chiesto: «Chi è che ti scrive questa lettera?». «E’ la mamma del ragazzo che ho ucciso. E io leggo
questa lettera quando sono in crisi, quando ho paura di non farcela, quando non riesco a cambiare, e
queste parole mi danno tanto forza». Detto questo, innanzitutto il valore non mai troppo provocato
della misericordia. La misericordia è sì il perdono, ma nel suo significato più vero è generare, dare
vita. Ma la misericordia è generativa in un esempio del genere proprio perché non c’è solo la forza
già enorme del perdono: c’è l’idea che «ho già perso un figlio, non ne voglio perdere un altro». L’ha
chiamato “figlio”. È chiaro che questa donna è stata tradita, le è stato portato via un figlio. Questa
capacità di leggere la vita, la realtà, gli eventi, più nel dramma di un evento del genere, in un
orizzonte molto più ampio. Questa donna ha trovato la forza di scrivere, di dare vita, di generare un
cambiamento. Questo è un vertice – non è che siamo tutti così – però è un vertice possibile. Davanti
a tutti questi esempi impariamo. Ecco, allora, dove un genitore davvero trasmette, consegna. Questa
è l’autorità vera. È il dire: io ti trasmetto una logica che è esattamente la logica inversa del
tradimento. Sappi che il tradire può diventare un tradere, un consegnare: consegnare una visione
della vita, consegnare una fede, insegnare una visione del mondo. Noi abbiamo questo compito e
diventiamo credibili proprio perché traditi; diventiamo credibili proprio perché sappiamo cosa vuol

dire la sofferenza. Io non potrei convincere i ragazzi di tanti cose se non avessi vissuto con loro.
Quando ho fatto la scelta di abitare con loro è stato determinante, perché un conto è dire, convincere
con la forza del ragionamento, un conto è mangiare insieme, guardare la tv insieme, andare al
cinema insieme, vivere un dolore insieme … cambia tutto, eh. Penso che la forza di un tradimento,
la forza di una sofferenza, la debolezza, sia davvero convincente, sia l’unica che ci permette di
essere veramente credibili e quindi diventiamo testimoni. Quando diventiamo testimoni lasciamo un
segno.
INTERVENTO 4: Una volta devo aver detto a mia figlia: «Mi hai deluso», perché volevo ferirla.
Io cerco di stare in piedi come adulta, senza scendere a patti, e loro, soprattutto quando torno a casa
dal lavoro, cercano di trascinarti nelle loro robe, in livelli bassissimi di quotidianità. Io non voglio
scendere a questo livello qua. Tu hai detto: «Noi dobbiamo essere noi e loro ti guardano e
imparano». Ma qual è la traiettoria, quanto bisogna sporcarsi le mani nelle piccolezze? A me a volte
vien da dire: «Fai la tua strada. Stai un po’ lì e impara. Tu mi guardi …». Non voglio perdere tempo
a spiegare, perché ho capito che non serve a niente. Al dialogo ci credo, ma un po’ mi sto
ricredendo.
DON BURGIO: Hai ragione: basta chiacchiere, troppe parole, tanto i nostri “no” diventano sempre
“sì”. È importante il valore della testimonianza, però quando la nostra comunicazione diventa
efficace? Quando c’è comunione. In uno slogan potremmo dire: non c’è comunicazione senza
comunione. E la comunione vuol dire purtroppo mettersi in gioco, sporcarsi le mani, immergersi
anche nella schifezza. E vi assicuro che, abituato alla musica gregoriana e dall’altra parte snapchat
… queste robe qua … non so, sono in comunità e un ragazzo mi dice: «Don, ho trovato quella
giusta. Perché me la da subito» … parti da questi discorsi e poi ti elevi su altri piani. Va bene, ci sto.
Un altro ragazzo mi dice: «Don, ho dei problemi con delle ragazze. Mi devi aiutare». «Io? Sono un
prete … Cosa posso dire sulle ragazze?». «Eh, non mi durano più di due settimane». «E l’ultima?».
«Un pomeriggio». «Cosa è successo quel pomeriggio?». «Eh, me la son fatta e poi non l’ho più
vista». «Caspita, come si chiama?». «Boh, non lo so». «Allora, ragioniamo. “Me la son fatta” … mi
ha detto la stessa frase l’altro giorno parlando di una canna … cosa vuol dire, che la canna e la
ragazza sono la stessa roba?». «Eh, beh, no». Ecco, allora, cosa vuol dire? Senza farsi prendere
dall’esasperazione di fronte a concetti così elevati, è chiaro che ti devi immergere anche nel loro
linguaggio, non assumendolo ma criticandolo dal di dentro, cioè ascoltandolo anche dal di dentro. È
inutile che mi arrabbi, che chiudo. Sporchiamoci le mani, vengo sul tuo ragionamento, ma
cerchiamo di elevarlo, cerchiamo di capirlo dal di dentro. Anni fa c’era la storia dei Simpson e
pranzo c’erano i cartoni dei Simpson. «Ragazzi, eleviamoci! C’è il telegiornale». «No, don, parla di
Dio!». «Allora lo guardiamo». E in effetti… a volte ti provocano, ma, attenzione, la pro-vocazione è
una cosa seria, è una cosa bella – pro-vocare, chiamare: è una chiamata anche per te. Allora mi sono
messo a capire i Simpson e tutto sommato, tra una cosa e l’altra qualcosa mi è servito anche. Quindi
non è che ti travolgono e ti buttano giù sempre, però è fondamentale invece ascoltarli, andare anche
sul loro terreno, perché i loro interessi non devono diventare i nostri ma dobbiamo anche capirli i
loro interessi, bisogna trovare un linguaggio che decodifichi i significati di quello che dicono. Per
esempio: dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei. Un genitori non si può permettere di non
conoscere la musica che ascoltano i loro figli. Io ricordo un ragazzo che era arrivato in comunità,
ascoltava musica da battito animale. C’era tutta la comunità che saltava. Dopo un mesetto si è
passati a un altro rapper e poi siamo a Jovanotti, in tre mesi. Un altro ragazzo che non riusciva a
parlare, a verbalizzare le proprie sofferenze, un giorno mi fa: «Don, ascolta questa». E io già
immaginavo Fedez … e invece mi fa ascoltare Battiato, La cura. Caspita! Guardate che sono più
evoluti i nostri figli. A volte ascoltano le nostre canzoni più che noi le loro.

Ci sono tante cose da rivedere. Io dire che bisogna proprio immergersi nella loro storia, nel loro
mondo, nelle loro amicizie, però aiutandoli a decodificare, quindi a saper leggere quello che vivono.
Noi non dobbiamo convincerli a forza, ma dobbiamo aiutarli a prendere coscienza. La cosa più
importante è la consapevolezza critica, dopo decideranno loro. Noi dobbiamo aiutarli a trovare
questa coscienza, questa consapevolezza, fornire loro gli strumenti. Dopo le conclusioni le tirano
loro. E vi assicuro che sanno decidere, eh, non son mica scemi. Sanno ben vedere cosa vale di più
nella vita. Certo che all’inizio conoscono i soldi, conoscono le mode, conoscono i vestiti, conoscono
mille cose che li prende di più, però poi l’importante è che vedano anche altro. E quando vedono
altro vi assicurano che poi arriva l’età in cui dici: «Ma cos’è che vale di più?». Oggi ho ricevuto una
telefonata di un ragazzo che ho seguito 14/15 anni fa, che è distrutto. Uno che ha perennemente
portato avanti l’idea “soldi=successo=che sballo, che vita bella». Punta tutto lì, come tanti ragazzi.
E oggi al telefono, in mezzo alle lacrime, mi diceva: «Ho sbagliato tutto». «Va bene. Hai fatto la tua
strada? Ti sei sballato per bene? Bene, adesso forse c’è qualcosa d’altro nella vita. Ringrazia il
Cielo che non ti sei del tutto perso ancora».
Non dobbiamo temere i momenti “no” dei nostri figli, perché anche quelli sono momenti educativi.
INTERVENTO 5: Volevo fare una domanda che rientra nell’ambito educativo ma esce un po’ dalla
sfera genitoriale. Sono educatore in questa comunità, con un gruppo di adolescenti. Ultimamente mi
è capitata questa cosa: nel momento in cui faccio notare un errore al ragazzo, la prima reazione è:
«Ma a te cosa ti cambia se io mi comporto così?», e la seconda cosa è: «Tu alla mia età non facevi
queste cose, non facevi questi errori?», come se lo sbaglio, la cavolata, fosse giustificata, cioè io
posso fare questo perché sono adolescente. Questa cosa mi spiazza, non so cosa rispondere perché
hanno ragione, però non mi va giù. Volevo capire qual è il confine tra l’errore per cui devo passare
e un errore che è bene valutare.
DON BURGIO: Se dici che hanno ragione, partiamo dalla verità. Bisogna sempre partire dalla
verità. Non bisogna cercare scuse. Una cosa che i nostri adolescenti non tollerano di noi adulti è
quando abbiamo le scuse: «Tanto poi voi avete sempre ragione! Perché poi tanto decidete sempre
voi! Gli educatori te la condiscono su …». Partiamo dalla verità. La verità diventa una domanda. A
chi? A loro? No, prima a noi. Quando mi son trovato di fronte ad adolescenti che mi spiazzavano
completamente – e non erano dell’oratorio, quindi quando mi spiazzavano, mi spiazzavano
veramente bene – io mi chiedevo, mi son sempre fatto domande, perché non potevo negare una
verità, da una parte; dall’altra parte, non potevo neanche affrettatamente, in maniera superficiale,
dare delle risposte che a me non convincevano. È fondamentale che un educatore dalla realtà, dalle
provocazioni dei ragazzi lui si interroghi innanzitutto, perché se non cresciamo noi non si può
pretendere che crescano loro. Guardate che non lo dico in maniera famigliare … anche un prete, eh,
dopo vent’anni di messa, mica detto che sia cresciuto. Noi, a volte, pensiamo che l’età dei
metamorfosi, dei cambiamenti più importanti, sia l’adolescenza; tutta una certa psicologia ci ha
indotti a pensare così. Dobbiamo ricrederci: tutta la vita è una metamorfosi, è un cambiamento!
Cosa vuol dire il passaggio dall’età adulta al diventare anziano, che cambiamenti mi aspetteranno
… è terribile, se uno ci pensa. Tutta la vita è un cambiamento. Smettiamola di pensare che gli
adolescenti sono quelli da formare, sono quelli da ispirare nei loro cambiamenti. Oggi uno cambia
anche in età adulta, uno capisce le cose dopo, però quando le capisce poi diventa veramente un
grande.
Un ragazzo mi dice: «Uno dei primi giorni che ero da te in comunità mi ha fregato. Ero fuori,
dovevo per legge tornare alle 21 in comunità. ti ho telefonato per fare la serata con gli amici e
speravo che mi dicessi o sì o no. “Sì” mi andava bene, “no” potevo capirlo. Che cosa mi ha detto?
“Decidi tu. Sai quello a cui vai incontro”.» E questa cosa se l’è tenuta per anni, gli ha aperto un

mondo. Perché io ti prendo sul serio, a costo di rischiare, a costo che vai dentro, a costo che non
capisci. Ecco perché dico che l’educazione è sempre rischio (probabilmente non l’ho detto solo io).
E non dobbiamo temere questo. Certo, uno dice: il genitore fa un po’ fatica a rischiare così tanto,
l’educatore può rischiare un po’ di più, non essendo suo figlio. Però vale la stessa cosa.
Penso che non ci sia una risposta, ma ci sia l’idea che si cresce insieme ai ragazzi. Se tu pretendi
che cambino solo loro, non ce la si fa. E quando loro vedono che sei cambiato anche tu, è tutta
un’altra storia, perché hanno di fronte un educatore vero e dicono: «Vabbè, ma allora anch’io devo
rivedermi, ecco». Hanno bisogno dell’esempio anche in questo: della nostra capacità autocritica di
saperci mettere in discussione. Questo sembra un atto di debolezza, di mancanza di autorevolezza?
No, credo proprio di no. Telemaco preferisce avere un padre ammaccato piuttosto che non averlo
mai, quindi quando ritorna lo riconosce anche se è un pezzente.
Noi non dobbiamo farci trovare perfetti, doverli convincere a tutti i costi. Dobbiamo essere noi
stessi. Dobbiamo cambiare anche noi per poter ispirare loro una controprovocazione eventualmente.
Poi si potrebbe continuare sotto il profilo dell’educazione cristiana-cattolica. Tutti nasciamo coi
bagagli – la tradizione famigliare, la tradizione di un movimento …. E’ normale che i figli
acquisiscano delle informazioni e dei valori. Però questo non garantisce poi la riuscita, perché ci
vuole un movimento di riconquista, di soggettivazione, perché questi valori entrino. E questo
movimento di soggettivazione può accadere solo quando rimangono soli. Cosa vuol dire? Il verbo
“ereditare” viene dal latino e indica la solitudine: quando uno muore, il padre muore … Ecco,
allora, noi sappiamo che per ereditare, per riscoprire una fede, a volte dobbiamo perdere Dio,
dobbiamo persino perdere chi ce lo ha trasmesso. Perché purtroppo, a volte, sembra che il nostro
cristianesimo si riduca ad una prassi morale, l’abbiamo ridotto a un’etica. Ma il cristianesimo è
molto di più. E allora, a volte sembra che essere cristiani vuol dire corrispondere a quei valori che la
tua famiglia ti ha trasmesso, ma se non li hai fatti tuoi è un disagio, e vai a messa e mandi a quel
paese un migrante, per esempio. Non ci stanno insieme queste cose qua. E allora bisogna un attimo
capire cosa vuol dire movimento di soggettivazione. A volte bisogna anche sapere che, come è
successo per Gesù, i discepoli hanno capito solo dopo. Gesù, quante volte nel Vangelo dice: «Ma
proprio non capite!». Perché noi facciamo del cristianesimo una bandiera a volte. Adesso c’è tutta la
questione della minaccia islamica e allora, chiaramente, i presepi a scuola adesso sono
assolutamente importanti, legittimi, quando fino al giorno prima non se ne poteva mettere uno.
Adesso, invece, clamorosamente tutto è impossibile. Allora si fa un emblema, quasi come un partito
politico cattolico: per opporci sbandieriamo chi siamo. Ma quello non è il cristianesimo,
assolutamente.
Noi dobbiamo sapere che il valore della testimonianza è fondamentale. Che non dobbiamo solo
trasmettere un pacchetto di regole e di valori morali, perché dopo corriamo il rischio che la nostra
vita di fede si riassuma nel «devi», «non devi», «puoi», «non puoi». Purtroppo, quando è
consegnato così il Vangelo, è meglio perderlo che trovarlo. Anche perché chi a volte agisce in nome
di Dio così, di solito si mette al posto di Dio. È sempre stato così nella storia.
INTERVENTO 6: Lei ha portato tanti esempi di ragazzi che, mettendo in gioco la loro libertà,
hanno preso una strada sbagliata. Però mi sembra che uno dei problemi nei ragazzi molto giovani è
un’apatia di fronte alla vita: a scuola son bravi, vanno a messa alla domenica, però passano la loro
vita a non far niente. Non hanno una storia sbagliata, ma non hanno neanche una storia.
Vivacchiano come se non avessero più desideri.
DON BURGIO: L’apatia ha una storia. Quando uno si anestetizza – e lo fanno in vari modi: il
consumo di sostanze, di alcool, di gioco d’azzardo, forme che tendono ad anestetizzare la vita –
però l’apatia, questo apparente non aver desideri, in realtà non è tale. Perché l’uomo è sempre
mosso anzitutto da bisogni e se tu vai a leggere la storia di ragazzi apatici, scopri che nei loro

bisogni le han sempre vinte tutte, fin dall’infanzia. L’apatia nasce quando un ragazzo si identifica
col suo bisogno. E quindi, una volta che ha ottenuto la sua soddisfazione, cos’ha altro da fare, da
dire, da chiedere a stesso? E allora, in genere l’apatia è tipica di quei ragazzi che non sono mai stati
abituati fin dall’infanzia ad affrontare le difficoltà, a mettersi in gioco davanti agli ostacoli, davanti
agli insuccessi. In genere l’apatia nasce quando uno non vuole soffrire. Come antidoto ad una
possibile paventata sofferenza io mi fermo prima, mi anestetizzo da solo. Adesso il “Beccaria” è
pieno di ragazzi così. Chiedono addirittura farmaci per stare tranquilli. In fondo la canna che cos’è?
Non pensate che sia il rito di passaggio. Sì, magari all’inizio dell’adolescenza. La canna, col suo
significato triste, è un facilitatore, è un tranquillante vero e proprio per non avere sbattimenti, come
dicono loro. È chiaro che un ragazzo fin da piccolissimo non è stato abituato ad affrontare da solo
alcune difficoltà, è chiaro che si assimila ai suoi bisogni. Una volta consumati quelli, soddisfatti
quelli, basta, il suo compito esistenziale è finito. Noi dobbiamo educare i desideri. E i desideri,
come L’infinito di Leopardi ci spiega, nascono quando c’è una siepe, cioè quando c’è un ostacolo e
quando il genitore non protegge il figlio di fronte a quell’ostacolo. A volte noi, per ansia di
protezione, per tanti motivi anche belli, anticipiamo le possibili sofferenze dei nostri figli per
cercare di evitare loro di perdersi. Ma così facendo, in realtà li paralizziamo. L’apatia nasce come apatia, come non voglia di soffrire. Ma chi vuole soffrire di noi? nessuno. E quindi è chiaro che io
sto bene in quell’apparente, chi me lo fa fare ad avere altri desideri che poi mi comportano
sbattimenti, ansie? I miei ragazzi me lo dicono sempre: «Fumo e bevo per non pensare».
Quando quel «tu puoi», «tu potrai» diventa fondamentale? Quando io ti dico: «Guarda che io non ti
tratto da poverino. Tu sei venuto qui in comunità, hai una storia sfigata, ma non ti tratterò mai da
poverino. Tu ti devi fare un mazzo così, perché tu sei all’altezza di questa cosa. Non c’è scritto da
nessuna parte che sei sfigato. Tu sei capace di far fronte alla tua situazione. Non posso sostituirmi a
te. Ti sostengo, ti incoraggio, ti sostengo là dove posso, ma poi ce la devi fare tu». È chiaro che
quando un ragazzo affronta veramente questo compito esistenziale, altro che desideri! Non finisce
più di essere felice, perché vuole capire, vuole sapere … Guardate che io queste cose le ho viste, le
ho toccate con mano. Ho visto ragazzi apatici, apparentemente morti … a volte, certi educatori miei
mi dicevano: «Ma, don, è inutile. Stacca la spina». Ma non c’è da staccare la spina. Tanto, prima o
poi, scatta, arriva, e lì devi esserci però.
Penso che il desiderio, sia il compito educativo più importante oggi, cioè fare ritrovare ai nostri figli
il gusto, il sapore. Sapore e sapere hanno la stessa radice verbale, e quindi io metto ancora una volta
la cultura, il sapere, come fondamentale, la base di tutto. I miei ragazzi mi dicono: «Dammi un
lavoro». «Quale lavoro?». «Uno qualsiasi». «Allora non hai capito niente. Torna a scuola». Perché
non puoi far ritrovare la bellezza della vita se semplicemente ti adatti a fare un qualsiasi lavoro, che
non gusterai mai magari perché non è il tuo compito nella vita.
La conclusione è: non assecondarli troppo. Alcuni ragazzi mi dicono: «I miei genitori si sono
rassegnati a vedermi così. Non mi hanno mai dato coraggio, mi hanno sempre assecondato». Ecco il
valore di un “no”, ecco il valore di un “sì”. Quando un insegnate a scuola, in prima superiore, dice:
«Quanti siete! Vediamo quanti rimaniamo alla fine dell’anno». Questa frase le ammazza subito! O
altre frasi dei genitori. È importante far capire che tu sei un bene. E quindi sveglia. Questo è il
messaggio principale.
INTERVENTO 7: Oltre che essere un genitore, sono un’assistente sociale. Una mattina, mi ha
telefonato una preside di una scuola media per dire che uno dei ragazzini che seguo ha menato un
compagno per l’ennesima volta, che è andato in pronto soccorso. Le soluzioni trovate da questa
preside, che è una che si interroga abbastanza, sono: l’insegnante di italiano, dodici ore in classe col
bambino non ce la fa, ha paura di questo bambini, ha dovuto ingaggiare tre insegnanti di sostegno
per tenerlo fuori durante l’ora di italiano; l’insegnante di religione è un incapace, e quindi chiederà

ai genitori di portarlo a scuola un’ora dopo. A me che cosa chiede? Di fare uno shampoo al
ragazzino, se no lo porta in comunità. Sono rimasta esterrefatta. Al di là del fatto che io mi rifiuto di
fare uno shampoo ad un ragazzino, col quale comunque non ho un rapporto. Sarei l’ennesima
persona a dire questo qua quanto non è capace, quanto vale poco e tutti con lui cercano di tenerlo
fuori, di buttarlo fuori. Non c’è uno che tenti un rapporto. L’unico modo per tirar fuori qualcosa di
buono da tutti i ragazzi è volergli bene. Se non lo riesce fare un’insegnante che è con lui dodici ore
alla settimana, io mi chiedo come posso fare nella mia professione … […] gli specialisti devono
fare quello che dovrebbe fare un genitore, un insegnate, quelli che hanno la quotidianità con questi
ragazzi.
Un consiglio, un aiuto.
DON BURGIO: Mi dai lo spunto per dire una cosa sugli insegnanti. Io non parto mai della l’idea
della colpa, colpevolizzazione di una categoria – genitori, insegnanti. Ognuno fa quello che può e
mette in gioco quello che può. Che cosa deve fare l’insegnante? Deve fare l’assistente sociale?
Deve fare la psicologa? No. Deve fare l’insegnante. Vuol dire avere passione per quello che
insegna. Quando uno ha passione, trasmette. C’è qua l’organista del Duomo, che è un mio
collaboratore. Quando lui si mette a smontare l’organo e fa vedere tutte le canne (quelle giuste) e
spiega, è chiaro che uno che ha passione per quello che vive, per la sua esperienza, la sua
competenza, ha passione, appassiona. Faccio riferimento a Migliavacca, il mio maestro: la sua
passione sapeva comunicarmela. Quello che è preoccupante è che ci sono insegnanti che,
nonostante tutti gli aggiornamenti che fanno, non hanno più passione, hanno perso motivazione.
Daniel mi ha detto: «Ma sai che ho capito quanto bene si può fare semplicemente insegnando
l’italiano, storia?». Davvero, quello che deve fare un insegnante è quello che deve fare un allenatore
di calcio. Se uno va in campo e vede i palloni lasciati lì così, cosa farà un bambino? Li prende,
comincia a tirare dove vuole e ora che inizi l’allenamento passano due ore: è chiaro che una lezione
va preparata! Come affronto i ragazzi al “Beccaria” o in comunità? Cosa posso fare? Come li
prendo? Provo in un modo, provo in un altro. Vi garantisco che non è vero che non ci sia un modo.
Ma non un modo per tenerli buoni, perché nascono le scelte più brutte, meno educative, tipo fare un
laboratorio a parte per tutti i cattivi. Poi mi rendo conto anch’io che in gruppo classe è difficile
tenere un bambino ipercinetico o con difficoltà varie. Però, come insegnante mi devo porre la
domanda: io voglio trasmettere questo contenuto, voglio fare questa lezione, come riesco a mediarla
e farla arrivare non ad una classe astratta, ma a quello lì. Questo è il compito di un insegnante. Non
basta la competenza, che però è fondamentale, ma anche il come arrivo. E allora uno sperimenta.
Anche noi della Cappella musicale abbiamo notato che i ragazzi avevano una memoria viva.
Adesso ci siamo accorti che da quando abbiamo inserito gli ipad, l’aspetto mnemonico sta
veramente andando al limite. Non è che allora li escludiamo. Dobbiamo semplicemente capire come
di fronte a questa realtà, che è la storia della tecnologia. Giusto o sbagliato usare i mezzi
tecnologici? Usali, non puoi mica tornare indietro, come la famiglie che non usavano la tv in casa.
La vivi la tecnologia, purché la sai usare, sperimenti, sei attento a queste dinamiche.
Io non demonizzo nessuno. Certamente immagino la fatica di certi insegnanti. Però dico: ma fai
l’insegnante! Vivi il tuo essere insegnante come una gioia, una carisma, e allora sta’ sicuro che
qualcosa di buono viene fuori. Altrimenti non si fa più educazione, non si trasmette proprio niente.
Non ho risolto il problema, però è un appello agli insegnanti a fare gli insegnati, cioè a scrivere
nella storia di questi ragazzi una pagina bella di vita.
ELENA CHRAPPAN: Staremmo ad ascoltarti ancora molto a lungo, però sono le undici.
Chiudo citando il grande Daniel: «Ho visto in te un altro mondo». Ecco, io penso che noi questa
sera abbiamo fatto questa esperienza incontrandoti. Allora è vero che la vita ricomincia, rifiorisce.

Ti ringrazio di cuore per la testimonianza che sei stato per me e per tutti voi. E ringrazio anche voi
per la bellezza di questo dialogo. Grazie!
DON BURGIO: Spero solo che non abbiate incontrato solo me, ma anche un Altro.
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