
DIECI in...
        PROSSIMITÁ

PROGETTO FORMATIVO
SCUOLE 
SECONDARIE 
DI 2° GRADO



 

 

                              

 

 

Percorso formativo scuole secondarie di 2° grado  

Anno 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il disegno in copertina è stato realizzato da Mattia Salvador    

studente dell’Istituto di Formazione Professionale “Madonna del Grappa”  TV 

indirizzo operatore grafico multimediale 

 



Indice 
 

PROGETTO FORMATIVO ..........................................................................................................................7 

Premessa ..................................................................................................................................................7 

Obiettivi ....................................................................................................................................................8 

Obiettivo generale ....................................................................................................................................8 

Obiettivi specifici ......................................................................................................................................8 

Moduli formativi .......................................................................................................................................9 

Struttura dei moduli formativi .................................................................................................................9 

Tempi ........................................................................................................................................................9 

Costi ..........................................................................................................................................................9 

Modello didattico .....................................................................................................................................9 

1° MODULO ........................................................................................................................................... 13 

Breve percorso storico del concetto di persona ................................................................................... 13 

La relazione ........................................................................................................................................... 19 

La relazione di condivisione .................................................................................................................. 20 

Il volontariato come relazione di condivisione gratuita ........................................................................ 21 

2° MODULO ........................................................................................................................................... 25 

La relazione esistenziale autentica ........................................................................................................ 25 

Stereotipi e pregiudizi ........................................................................................................................... 25 

L’accoglienza  ......................................................................................................................................... 26 

L’ascolto ................................................................................................................................................. 27 

La gestione dei conflitti ......................................................................................................................... 28 

L’interdipendenza .................................................................................................................................. 29 

3° MODULO ........................................................................................................................................... 33 

Caritas Tarvisina: identità, mandato e servizi ....................................................................................... 33 

Proposta per un’esperienza di condivisione e per un servizio di gratuità ............................................ 34 

CONCLUSIONI ........................................................................................................................................ 34 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C’è chi insegna 

guidando gli altri come cavalli 

passo per passo: 

forse c’è chi si sente soddisfatto così guidato. 

 

C’è chi insegna 

lodando quanto trova di buono e divertendo: 

c’è pure chi si sente soddisfatto 

essendo incoraggiato. 

 

C’è pure chi educa, senza nascondere l’assurdo ch’è nel mondo, 

aperto ad ogni sviluppo 

ma cercando d’essere franco 

all’altro come a sé, 

sognando gli altri come ora non sono: 

ciascuno cresce solo se sognato. 

 

(D. Dolci) 
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PROGETTO FORMATIVO 

 

Premessa 

 

La felicità non è un tesoro da trovare, un punto di arrivo e non sta nemmeno nel possesso 

delle cose. La felicità si assapora all’interno di uno stile di vita e quindi richiede azioni concrete 

che si perpetuano per tutta la vita di una persona. 

Oggi gran parte dei giovani vivono immersi nel vortice del consumismo e della secolarizzazione 

in uno stato di apparente felicità (una continua rincorsa proprio perché sempre da trovare in 

cose nuove). In questi anni sono cambiati i modelli di vita, i comportamenti e i valori di 

riferimento. Le tre parole chiave di questi anni sono INDIVIDUALISMO, UTILITARISMO ed 

EDONISMO. Sono intrappolati all’interno di un meccanismo chiuso e quindi schiavizzante: 

desiderare per acquistare, per consumare, per poi dimenticare e ricominciare da capo, e così 

all’infinito. 

Tutto ciò ha in sé la mancanza di un senso, ma ancor di più di una relazione liberante e 

realizzante, ed è proprio questa la sua funzione: ci deve essere un “vuoto” per permettere a 

chi ha gli strumenti del potere di gestire in larga parte la mente e il cuore dei ragazzi (industria 

dell’evasione, della tecnologia ecc.). Il tentativo è quello di obbligare ad un adattamento 

massimizzato al proprio contesto di vita. 

Caritas Tarvisina propone un percorso formativo che ha come obiettivo quello di 

un’educazione alla promozione integrale della persona, che passa attraverso uno stile di vita 

fondato sulla condivisione. Si tratta di far maturare una personalità non appiattita sul 

presente, non superficiale e disimpegnata, capace invece di porsi, in modo non banale, i grandi 

interrogativi della vita e assumere responsabilità per il bene comune.  Oggi, i giovani chiedono 

di dare un senso alla loro vita, chiedono partecipazione e protagonismo. Partecipare non vuol 

dire solamente esserci, essere presenti, ma contribuire a costruire un progetto, a prendere 

decisioni importanti; vuol dire assumersi responsabilità ed essere messi nella condizione di 

farlo. La proposta vuole proprio intercettare questo desiderio profondo, molte volte celato 

sotto le vesti di un’ostentata indifferenza, chiamandoli a costruire un altro mondo, perché un 

altro mondo è possibile, un mondo caratterizzato dalla fraternità tra i popoli e gli uomini, 

attraverso relazioni di prossimità. 
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Si tratta di promuovere un rinnovato orizzonte culturale che attivi la corresponsabilità di 

ciascun cittadino, investito dal ruolo di essere una parte importante di un’umanità che ritrova 

la sua unità in una visione olistica. E’ intendere la vita come vocazione alla comunione. La 

concretizzazione nella vita quotidiana di questo obiettivo comporta lo sviluppo della 

consapevolezza che la ricerca della propria identità, ovvero della propria autentica 

realizzazione personale, passa anche per un più approfondito e completo impegno di 

condivisione. L’adolescente degli anni duemila porta con sé una connotazione fortemente 

narcisistica o all’opposto una tendenza alla rinuncia a vivere la propria vita in prima persona. 

L’educazione allora, non può e non deve essere funzionale a far vivere nel proprio mondo 

cercando di competere ad ogni costo o in una sorta di passivo adattamento, bensì 

preoccuparsi di dare forma a un soggetto autenticamente umano. Educare è agire per attivare 

la capacità di azione di altri, è promuovere l’intera umanità della persona, è risvegliare e 

orientare verso se stessi per comprendere il vero, volere il bene e agire con il massimo della 

libertà. 

Infatti la persona umana che sta realizzando la propria autentica umanità è quella che ha 

fondato la sua identità ben oltre i confini del proprio Io, in quanto è una persona in cui l’Io si 

è aperto al Noi attraverso la condivisione e la partecipazione solidale alla vita sociale.  E che 

non sia proprio questo intendere e vivere la vita come vocazione alla comunione, come dono 

ricevuto da condividere, l’espressione totale e definitiva della felicità, tanto desiderata e 

rincorsa?  

Obiettivi 

 

Obiettivo generale 

 

Promuovere percorsi di educazione alla condivisione e far conoscere il mondo Caritas 

 

Obiettivi specifici 

 Arrivare a dare una definizione di chi è la persona 

 Conoscere il volontariato di prossimità 

 Conoscere i fondamenti della relazione di prossimità 

 Conoscere Caritas Tarvisina 

 Conoscere i servizi in Caritas Tarvisina 
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Moduli formativi 

 

1° modulo: IO SONO…TU SEI… NOI CONDIVIDIAMO  

Percorso storico del concetto di persona  

Il volontariato come relazione di condivisione gratuita 

 

2° modulo: MI INTERESSI… 

La relazione esistenziale autentica (stereotipi e pregiudizi l’accoglienza, l’ascolto, la gestione 

dei conflitti, l’interdipendenza).  

 

3° modulo: PER CONOSCERCI E FARTI UNA PROPOSTA…  

Caritas Tarvisina: identità, mandato e servizi  

Proposte per un’esperienza di condivisione e per un servizio di gratuità 

 

Struttura dei moduli formativi 

 Breve introduzione 

 Attività introduttiva inerente il tema trattato 

 Riflessione  

 Proposta di una continuazione del lavoro fatto in aula 

 Attività di chiusura del modulo 

 

Tempi 

Tre moduli formativi di 2 ore ciascuno per un totale di 6 ore formative 

 

Costi  

Il percorso formativo è gratuito. Caritas Tarvisina chiede, rispettando la sostenibilità di ogni 

istituto, un’offerta da indirizzare in uno dei progetti che sta promuovendo e sostenendo. 

 

Modello didattico 

 

Il modello didattico che viene proposto fa riferimento alla pedagogia maieutica che ha come 

presupposto l’idea di un sapere che si genera dall’interno, contrapposto a quello che lo 

intende come trasmissione di contenuti. La pedagogia maieutica mette al centro del processo 
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educativo e formativo la persona e le sue esperienze, la creatività, le dinamiche interiori, 

considerando il soggetto origine, motivo e fine della conoscenza. Con «maieutica» intendiamo 

quindi una peculiare gestione dei processi di apprendimento che presenta, da un punto di 

vista epistemologico, delle caratteristiche specifiche, e che appare legata non tanto alle teorie 

dell’apprendimento quanto ai processi che sviluppano l’apprendimento. L’epistemologia 

maieutica è un’esperienza di reciprocità fra interno ed esterno, che implica una modalità 

generativa. L’approccio maieutico è centrato sulla domanda, sul chiedere, sull’esplorare, sul 

creare, sull’interrogazione (nel senso dello scavo). E’ andare oltre l’apparente cercando di 

scoprire il «non-noto», ciò che è velato dalle tradizioni, dalla consuetudine, dagli stereotipi. 

Ma è anche aiutare la persona a liberarsi delle proprie inferiorità, a volare oltre. La maieutica 

ha come sua caratteristica fondamentale l’idea che l’apprendimento non sia un’acquisizione 

esterna, ma piuttosto il ricongiungimento interno fra quanto il soggetto è in grado di elaborare 

e quanto la realtà esterna gli offre da rielaborare. In questo incontro si genera 

l’apprendimento. 

 

Le matrici operative dell’apprendimento 

 

L’ostacolo e la domanda maieutica  

 

Senza ostacolo non c’è apprendimento, occorre avere qualcosa da superare. Il tema 

vygotskiano del potenziale di sviluppo è anche il tema dello scarto. L’apprendimento non è 

mai un evento ripetitivo. Il tentativo è quello di andare oltre un approccio confermativo: 

“verifico che tu sappia ciò che io so già”.  

Nella scuola del passato non bisognava raggiungere e superare qualcosa ma semplicemente 

ribadire i contenuti trasmessi.  

Questo tipo di bisogno conformistico è disfunzionale dal punto di vista dell’apprendimento. 

Potrebbe spiegare perché ragazzi stranieri che in genere conoscono tre lingue fanno fatica in 

questa scuola. Oppure che ragazzi con rendimento pessimo, nel momento in cui fanno 

un’esperienza di teatro, la settimana bianca, devono aggiustare un motorino o andare in bici 

su una ruota sola, risultano più efficaci dei loro compagni e raggiungano risultati significativi.  

In che modo l’ostacolo si affianca al dispositivo della domanda? Nel modello scolastico 

confermativo prevale la risposta. L’alunno deve dare le risposte giuste e quindi conformarsi a 

quello che è un contenuto di sapere costituito: dove è nato Napoleone, dove è morto, in che 
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battaglie fu sconfitto, quali vinse, quali erano i Paesi che fecero le restaurazioni. Sono tutte 

risposte che devono corrispondere esattamente. Più il ragazzo conferma queste risposte più 

ottiene un risultato positivo nell’ambito della valutazione tradizionale. Certo che ci sono 

situazioni che richiedono l’uso di tale modello. 

In realtà l’apprendimento, che qui vogliamo proporre, funziona per domande. Ci sono le 

domande unicamente di controllo ma ci sono anche quelle maieutiche che generano processi 

interni di sintonizzazione con le proprie risorse.  

Creare le condizioni perché le domande siano effettivamente maieutiche e non di controllo è 

un’operazione raffinata dal punto di vista pedagogico, però è l’operazione necessaria per 

riuscire a creare un reale apprendimento. Si tratta di costruire un percorso, anche faticoso, la 

possibilità di realizzare qualcosa di inedito, che operi sul potenziale di sviluppo dell’individuo, 

non sui suoi comportamenti puramente confermativi.  

 

La sorpresa 

 

Il senso dell’imprevisto appare un elemento di grande aiuto nel ridefinire il proprio quadro 

percettivo, e quindi per acquisire nuove capacità.  

Non può esistere un apprendimento puramente sequenziale, l’elemento di rottura è 

funzionale all’imparare.  

È una rilevanza che ci proviene anche dalle ricerche di neuroscienza ma ovviamente la storia 

della pedagogia ha sempre puntato sull’elemento della destrutturazione che consente degli 

insight interni di grande trasformazione cognitiva.  

Occorre da questo punto di vista anche una didattica della sorpresa, della meraviglia, della 

scoperta.  

“Ti racconto una cosa perché ti sorprendo”, non è detto che poi l’alunno lo faccia però crea le 

condizioni per… Lo stesso vale per un viaggio, tipica esperienza di apprendimento basato sulla 

sorpresa perché il viaggio in un posto nuovo ti pone in uno spazio temporale completamente 

diverso.  

L’organizzazione di situazioni in cui emerge il nuovo e il sorprendente appare una delle 

strategie vincenti all’interno del percorso di apprendimento. Il progetto educativo attiene 

infatti all’arte di predisporre situazioni in cui nulla risulti scontato ma sia consentito il salto 

verso l’inedito, l’inesplorato. In altre parole la nostra mente ha bisogno da un lato delle 
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sicurezze che nascono dalla consapevolezza delle proprie risorse per poi scavalcare queste 

stesse sicurezze e approdare a rifacimenti interni inediti. Jean Piaget ha spiegato ed esplicato 

questo meccanismo, con due processi specifici: “L’assimilazione e l’accomodamento”. 

Entrambe queste componenti, ossia la consapevolezza delle proprie risorse e la possibilità di 

scoprire qualcosa di nuovo, appartengono al meccanismo esplorato dal grande scienziato 

ginevrino che oggi ritornano nella dimensione di un approccio metodologico – maieutico, 

basato sulla capacità di regia dell’educatore che appare assolutamente pertinente con le 

grandi scoperte e rivoluzioni della psicologia dell’età evolutiva e dell’apprendimento del ‘900 

e, negli anni più recenti, delle neuroscienze.  
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PRIMO MODULO   IO SONO…TU SEI… NOI CONDIVIDIAMO (DAL FARE “PER” AL FARE” 

CON”) 

 

Breve percorso storico del concetto di persona  

 

La “persona” è la misura delle dichiarazioni universali e delle leggi di molti Stati e Organismi 

internazionali. In molte scienze il concetto di persona trova una sua definizione appropriata: 

ci sono pertanto variegate definizioni che appartengono a diversi campi di specializzazione. Si 

tratta di una diffusione moderna lodevole di una parola, la quale però, il che non va 

dimenticato, ha una sua precisa origine storica e gli albori suoi sono di natura teologica. 

Solitamente, quando uno pensa “persona” gli viene in mente un “uomo” fino al punto che 

parlando delle “persone” si pensa agli “uomini”. Non è sbagliato un tale uso, ma non è del 

tutto preciso, perché il termine “persona” indica qualcosa di più di un “uomo” (inteso come 

maschio e femmina). Si ritiene che il termine provenga dal greco “prosopon” che significa il 

volto, cioè la parte an-teriore di un corpo (la particella “pro” indica ciò che sta davanti). I greci 

riferivano con questo termine anche le maschere del teatro. C’è chi preferisce cogliere la 

radice del termine “persona” nel verbo latino “personare”, che significa “risuonare” che ci 

riporta pure alla maschera teatrale, che avrebbe la funzione di potenziare la voce dell’attore, 

dandone una maggiore risonanza. Altri ancora ritengono che la radice è da ricercare, né nel 

greco né nel latino, ma nella lingua etrusca, e precisamente nella parola “phersu”, che significa 

anch’essa una maschera teatrale (una testimonianza sarebbe da ricercare nelle pitture murali 

di Tarquinia). In ogni caso, mentre abbiamo le origini antiche dell’etimologia del termine, non 

fu la stessa antichità pagana a scoprire i contenuti di quel mistero che è ogni persona. Gli 

antichi, con l’unica eccezione, un caso speciale, di una certa intuizione metafisica di Aristotele, 

non arrivano a spiegare l’essenza della persona e la ragione della sua dignità. 

Solo la nascita del Cristianesimo permette di porre la questione della persona e spiegare chi è 

la persona. Proviamo a vedere come alcuni filosofi hanno tentato di definire la persona! 

 

Tertulliano (ca. 155-230) 
 
Tertulliano chiama sia Padre sia Figlio “persone”, ma non spiega ancora chi è la persona in sé. 
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Agostino d’Ippona (354-430) 
 
Definisce le Persone divine (non le persone umane) attraverso ciò che le distingue, ovvero 

attraverso le relazioni: le Persone divine sono uguali, indivisibili, ma distinte per le relazioni 

tra di loro. 

 

Severino Boezio (ca. 480-524) 
 
Ci ha lasciato la prima rigorosa definizione filosofica di persona. Essa è sobria fino a poter 

sembrare astratta, mentre rimane prettamente sufficiente: rationalis naturae individua 

substantia (la sostanza individuale di natura razionale). 

 

Alano di Lilla (1125-1202) 
 
Parla di persona in quanto: hypostasis proprietate distincta ad dignitatem pertinente 

(un’ipostasi contrassegnata da una qualifica connessa con una dignità) in un certo senso 

anticipa già il grande tema della dignità, come carattere personale principale (per Boezio la 

dignità sarebbe piuttosto la conseguenza della natura razionale). 

 

Riccardo di San Vittore (1100-1173) 
 
Proponeva una definizione di persona, recentemente riproposta con particolare predilezione 

(possiamo dire divenuta “di moda”). Nella sua opera sulla Trinità offre una sintetica 

definizione: persona è incommunicabilis existentia (esistenza incomunicabile), in altre parole: 

un esistente per sé solo, secondo una certa modalità di esistenza razionale. Un’esistenza 

incomunicabile della natura umana sarebbe la persona umana. 

 

Cartesio (1596-1650) 
 
La persona veniva rinchiusa e ridotta all’Io, cioè ad una auto-relazione di coscienza con se 

stesso. Imbucando questa via della conoscenza (gnoseologica), egli porta verso la definizione 

di persona come autocoscienza. L’uomo dubita di tutto: del mondo e del proprio corpo, ma 

non può dubitare di pensare, di essere come un soggetto pensante: Cogito ergo sum, appunto. 

 

John Locke (1632-1704) 
 
La persona è un essere intelligente e pensante, dotato di ragione e di riflessione, cosciente 

della propria identità e della propria permanenza nel tempo e nello spazio. Insomma: persona 
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= coscienza. Se la persona fosse solo coscienza, un soggetto umano in stato di coma non 

sarebbe più un essere personale. 

 

David Hume (1711-1776) 
 
La persona è un insieme delle sue percezioni, distruggendo così la sua innata identità 

personale. Egli “distrugge” la persona, “distruggendo” la sua sostanzialità, eliminando la 

sostanza. 

 

Emmanuel Kant (1724-1804) 
 
Risolve la persona in un a priori logico, l’io trascendentale, che vuole essere un concetto 

indispensabile per l’unificazione di tutte le esperienze di cui il soggetto è capace. 

 

Georg W.F. Hegel (1770-1831) 
 
Oppone il singolo (individuo, che è una forma del male) alla personalità dello Spirito, davanti 

a cui tutta l’immediatezza dell’apparire del singolo doveva svanire, lasciando spazio all’unica 

persona, che è il soggetto del diritto, cioè lo Stato. Nella persona – per Hegel – si tratta di una 

determinazione empirica o storica dello Spirito Assoluto. 

 

Ludwig Feuerbach (1804-1872) e Karl Marx (1818-1883) 
 
Riprendono la relazionalità e la società, ma facendo pure svanire la persona. Per Marx, che 

prima segue Feuerbach, poi ritenendo che la filosofia deve essere pratica, reputa che la 

persona è un prodotto delle relazioni, progetto della dialettica tra la storia e la società. Così 

anch’egli distrugge la persona, facendo dipendere l’individuo dalla fattibilità della storia 

 

Max Scheler (1874-1928) 
 
Nel suo personalismo fenomenologico vuole recuperare il valore di persona, essa è l’unità 

concreta degli atti. La persona è, per usare le parole di Scheler, “l’unità immediata del vivere 

per l’esperienza vissuta”: è, detto altrimenti, una “unità immediata covissuta”, ossia 

un’immediatezza unitaria avvertita tramite le molteplici esperienze che il soggetto vive 

rapportandosi agli altri. 
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Il personalismo 

 
All’interno del personalismo moderno, adottato da varie scuole di pensiero, come anche nella 

filosofia dialogica, sono nate diverse definizioni di persona umana, che concentrandosi sul 

soggetto all’interno di questo mondo, colgono gli elementi costitutivi e determinanti di 

persona, o descriventi qualche aspetto della personalità. Così si parla di persona come di un 

essere che conosce, vuole e ama, oppure la si descrive come colui che ha coscienza di sé ed è 

libero di agire, oppure la persona è un “io” che si rivolge ad un “tu” e forma un “noi”. 

Purtroppo molte definizioni personaliste presentano un limite: tendono piuttosto a descrivere 

il fenomeno, riferendo la ricchezza delle varie espressioni della persona, ma senza approdare 

a definirla rigorosamente. Lo ha percepito lo stesso “padre” del personalismo, Paul Ricoeur, 

prospettando la morte del personalismo, in quanto sistema di pensiero incapace di stabilire 

una definizione rigorosa del suo oggetto, di persona.  

 

Bisogna però tener altrettanto a mente che i valori, come la persona, non sono dei valori 

confessionali, come se appartenessero ad un deposito confessionale, che coinvolga e obblighi 

solo credenti, rimanendo così indifferente per i non credenti. Il valore persona è un valore 

universale, non confessionale, appartiene alla recta ratio, ma l’umanità ha preso coscienza di 

questa parte della recta ratio, grazie al Cristianesimo. 

In uno degli ultimi documenti la Commissione Teologica Internazionale rileva che “l’uomo non 

è un individuo isolato, ma una persona: [cioè] un essere essenzialmente relazionale”, 

aggiungendo, però: “lungi dal significare un attualismo puro che ne negherebbe lo status 

ontologico [metafisico] permanente, il carattere fondamentale relazionale dell’imago Dei 

stessa ne costituisce la struttura ontologica ed è fondamento per l’esercizio della libertà e 

della responsabilità”. 

Quando si parla della persona, ci si riferisce sia alla irriducibile identità e interiorità che 

costituiscono il singolo individuo, sia al rapporto fondamentale con gli altri che è base della 

comunità umana. Nella prospettiva cristiana, questa identità personale, che è anche una 

orientamento verso l’altro, si fonda essenzialmente sulla Trinità delle Persone divine.  

In effetti nessuna persona in quanto tale è sola nell’universo, ma è sempre costituita con gli 

altri ed è chiamata a formare con loro una comunità. Ne consegue che gli esseri personali sono 

anche esseri sociali. L’essere umano è veramente umano nella misura in cui attualizza 
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l’elemento essenzialmente sociale nella sua costituzione in quanto persona all’interno di 

gruppi familiari, religiosi, civili, professionali e di altro genere, che insieme formano la società 

circostante alla quale appartiene.  

Si può dire dunque che al livello morale, psicologico, sociale, ecc., la persona senza relazioni 

“non esiste”: attraverso di esse si sviluppa, cresce, si realizza, “diventa” se stessa. Mentre per 

i greci l’uomo era visto – non senza ragione – come parte integrante della polis, con l’avvento 

del Cristianesimo l’uomo si scopre nell’orizzonte di una communio più grande della polis greca, 

che non spetta a lui suscitare, ma che lo precede nell’atto creaturale, rendendolo capace a 

partire dalla natura razionale alla comunione personale con gli altri simili e mentre le relazioni 

vere hanno un’enorme potenzialità di crescita personale, esse spesso risultano fragili e 

confuse. 

A quanto detto finora aggiungiamo un’ultima sottolineatura: la dignità della persona sfugge e 

rifiuta la logica della “produzione”. Pretendere di “produrre” (o di clonare) le persone umane 

è uno dei massimi attentati alla dignità personale. La tecnica che vuole a tutti costi affermarsi 

come una via del tutto accettabile di “produttività” di essere umani, offende l’umanità intera. 

La tentazione di produrre la persona offusca la dignità umana, proprio perché non vede la 

persona umana nella sua naturale totalità, nel suo mistero, che in buona parte resta, come 

diceva Romano Guardini, inafferrabile, e che in ogni caso non può ridursi alla biologicità 

animalesca. 

Attorno alla persona ruota il futuro dell’umanità, la conservazione o meno della sua recta 

ratio, conservazione o tradimento della sua inalienabile dignità. 

Gli sviluppi moderni nel definire la persona, sia attraverso la ricca riflessione filosofica, in 

specie antropologica, sia per mezzo dell’apporto interdisciplinare di varie scienze e saperi 

umani, hanno indubbiamente giovato alla crescita della coscienza del mistero personale, 

specialmente nei riguardi della persona umana. Nondimeno, oggi è urgentemente necessario 

l’impegno di ri-trovare un comune denominatore per dire la persona, affinché questa non sia 

frammentata e “persa” tra le ottiche diverse, le quali se abbandonate e chiuse su se stesse, 

saranno parziali e limitate. 

In definitiva proviamo a considerare due concetti intorno all’uomo: 

 Il concetto puramente scientifico 

 Il concetto filosofico-religioso 
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L’idea scientifica dell’uomo, liberandosi da ogni contenuto ontologico, guarda all’uomo 

verificabile nell’esperienza sensibile. Questo significa considerare l’uomo unendo insieme i 

dati misurabili e osservabili presi come tali, non interessandosi di cose come l’essere o 

l’essenza. Certo non si pone domande quali: «C’è un’anima o non c’è? Esiste lo spirito o c’è 

soltanto la materia? Dobbiamo credere alla libertà o al determinismo? Alla finalità o al caso? 

Ai valori o ai semplici fatti? 

Il concetto filosofico-religioso dell’uomo, al contrario, è un concetto ontologico. Esso, quindi, 

non è interamente verificabile nell’esperienza dei sensi vertendo su caratteri essenziali ed 

intrinseci.  

Per poter avere un’idea integrale dell’uomo, quindi, dobbiamo considerare entrambe le 

prospettive. 

L’uomo “diventa” persona perché si possiede per mezzo dell’intelligenza e della volontà. Egli 

non esiste soltanto come un essere fisico: c’è in lui un’esistenza più nobile e più ricca: la sovra 

esistenza spirituale propria della conoscenza e dell’amore. Egli è così, in un certo senso, un 

tutto, e non soltanto una parte; è un universo a se stesso, un microcosmo, in cui il grande 

universo intero può essere racchiuso mediante la conoscenza. E mediante l’amore egli può 

donarsi liberamente ad esseri che sono per lui come degli altri se stesso. Di questa specie di 

relazioni non esiste alcun equivalente nel mondo fisico. (J. Maritain).  

La nozione di personalità implica così quella di totalità e di indipendenza. Una persona 

possiede una dignità assoluta perché è in diretto rapporto col regno dell’essere, della verità, 

della bontà, della bellezza.  

Ma questo stesso uomo che è persona è anche, in un altro senso, un individuo materiale, un 

frammento di una specie, una particella dell’universo fisico. La sua stessa umanità è l’umanità 

di un animale che vive per mezzo dei sensi e dell’istinto come per mezzo della ragione. 

 

La persona 

 

Proviamo a delineare alcuni aspetti fondamentali del concetto di persona, senza con ciò 

pretendere di essere esaustivi: 

 Nasce con un patrimonio genetico determinato (FISIOLOGICO e PSICOLOGICO). Sono 

quelle che potremo definire le sue potenzialità. 

 La libertà, intesa come possibilità di diventare ciò che si è. 
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 L’unicità, nel senso che ognuno è portatore di una singolarità (soggetto), anche se tra gli 

esseri umani ci sono punti in comune. 

 Ogni persona è in grado di evolvere per tutta la vita (è in costante divenire). 

 Ogni persona ha una personalità fondamentalmente positiva (non distruttiva). 

Principalmente ha un’aspirazione ad esistere e l’ambiente in cui vive ha una rilevanza 

significativa. 

 La persona è strutturata anche da una dimensione sociale. Nessuno è autosufficiente, tutti 

siamo fatti per la relazione, per lo scambio e la comunicazione. La sua umanizzazione si 

realizza all’interno di una relazione.   

 Ha bisogno di amare ed essere amata. 

 In ogni persona c’è un’apertura a una Trascendenza, cioè ad una realtà più grande di sé. E’ 

all’interno di questa dimensione che la persona scopre il senso della sua vita. 

 

La relazione 

 

Il termine relazione deriva dal verbo latino religare che vuol dire legare insieme: la relazione 

o re-l-azione è l’azione che porta a legare insieme (re = insieme) cose e persone, la capacità di 

creare dei legami. Un individuo si umanizza soltanto vivendo in una determinata società a 

contatto con altri esseri umani che a loro volta hanno fatto emergere la propria umanità. 

Questo ambiente è composto da tutti coloro che gravitano direttamente intorno alla persona 

ma anche dall’ambiente sociale, culturale, ideologico, politico e religioso. L’ambiente umano 

nel quale la persona è immersa esercita una profonda influenza sulla sua personalità. E’ vero 

anche il contrario e cioè che ogni persona segna il suo ambiente. Un contesto umano 

favorevole è capace di risvegliare il meglio di ogni persona favorendone l’attuazione. In questo 

contesto, la persona viene indotta ad esistere e ad affermarsi con la propria personalità, certa 

di essere accettata così com’è, di essere compresa nel suo inevitabile procedere a tentoni o 

nei suoi errori e di essere continuamente stimolata a crescere. In questo modo è in grado di 

dare il meglio di sé e di sviluppare la propria libertà interiore. La vita umana procede da una 

relazione e può continuare ad esistere solo grazie alle relazioni. Può svilupparsi soltanto a 

contatto con relazioni che esprimono sentimenti profondi e positivi. La qualità dell’amore 

vissuto in queste relazioni dipende da un dare e un’apertura a ricevere, che chiedono di essere 



 
 

20 
sempre più incondizionati. Le relazioni possono essere di vario tipo, di amicizia, di affinità 

d’azione, di crescita, d’aiuto, di educazione e apprendimento, di condivisione/prossimità ecc. 

 

La relazione di condivisione  

 

Un particolare tipo di relazione è quella che si fonda sulla condivisione.  

La parola "condivisione", che letteralmente significa "azione di dividere qualcosa con piena 

partecipazione", mantiene nell'uso che oggi ne viene fatto, ad esempio, all'interno del mondo 

del volontariato, sia il significato di partecipazione che quello della divisione comune di un 

qualcosa. Infatti la parola "condivisione" viene usata per indicare che chi la pratica è partecipe 

della vita altrui, mentre partecipa la propria all'altro, all'interno di una relazione di pari dignità. 

In un senso più definito la parola indica il coinvolgersi con chi è emarginato per rimuovere 

insieme le logiche dominanti, le cause del disagio, per costruire insieme a chi si trova in 

difficoltà risposte adeguate ed efficaci, nel rispetto della complessità dei bisogni e dei diritti e 

nella vicendevole accoglienza.  

La riflessione sulla vita sociale attuale ha messo in luce come ogni lotta alla sofferenza, al 

disagio e all'esclusione e, quindi, come ogni promozione del benessere, passi necessariamente 

attraverso uno stile di vita in cui le persone sono solidalmente partecipi alla vita degli altri, 

assumendo i bisogni e i problemi esistenziali di questi come parte della propria vita. Questo 

non significa trovare soluzioni certe, o dare tutte le risposte alle domande, ma fare un tratto 

di strada assieme, aiutando chi ha bisogno a ritrovare la speranza.  

Questo stile di vita postula la disponibilità a che gli altri siano allo stesso modo partecipi della 

nostra vita, ovvero che le stesse persone oggetto della relazione di aiuto siano a loro volta 

messe nella condizione di essere protagoniste di un dono alla nostra vita.  

La condivisione richiede che la relazione di solidarietà sia sempre reciproca, che chi dà sia 

disponibile a ricevere.  

Lo stile di vita della condivisione è il punto di partenza per una riformulazione del proprio 

modo di essere cittadini, di vivere il proprio ruolo sociale.  

Questo modo di essere cittadini che condividono comporta necessariamente: 

a) la messa in discussione, con una costante verifica, delle proprie certezze e sicurezze;  
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b) la ridefinizione dei rapporti familiari, amicali, economici, culturali, politici e religiosi nel 

senso dell'accoglienza e della solidarietà;  

c) l'accettare di vivere il quotidiano come educazione all'essenzialità, sia nell'uso delle cose, 

sia nei rapporti interpersonali e negli affetti.  

L'educazione alla condivisione può apparire, come in realtà è, venata di utopia. Tuttavia essa 

è mossa dalla convinzione che il miglioramento delle condizioni della vita umana è sempre 

generato da un'azione concreta nella storia che ha il coraggio di porre come proprio fine 

l'utopia. L'enfasi sull'educazione alla condivisione, come nuova cittadinanza, viene posto 

perché è ormai acquisita la consapevolezza che ogni disegno di politica sociale, per razionale 

ed efficace che sia, rischia l'inefficacia se non mobilita la coscienza e la solidarietà della 

comunità tra cui esso deve applicarsi. La concretizzazione nella vita quotidiana di questi 

obiettivi comporta come conseguenza lo sviluppo della consapevolezza che la ricerca della 

propria identità, ovvero della propria autentica realizzazione personale, passa anche per un 

più approfondito e completo impegno di condivisione. Infatti la persona umana che sta 

realizzando la propria autentica umanità è quella che ha fondato la sua identità ben oltre i 

confini del proprio Io, in quanto è una persona in cui l’Io si è aperto al Noi attraverso la 

condivisione e la partecipazione solidale alla vita sociale.  

 

Il volontariato come relazione di condivisione gratuita 

 

L'educazione allo stile della condivisione ha, tra i suoi obiettivi primari, l'iniziazione delle 

persone all'esperienza del volontariato gratuito. Infatti il volontariato, solo però se vissuto 

nello stile della condivisione gratuita, è il luogo della profezia in cui è possibile sperimentare 

la concreta realtà di una nuova cittadinanza.  

La parola gratuità ha la sua origine nella radice greca char, da cui sono nate cháris che vuol 

dire grazia, favore, generosità ed eucarestia che vuol dire ringraziamento, gratitudine. Il 

termine ha anche radice in due parole latine: gratis che vuol dire gratuitamente, senza 

interesse e gratia che vuol dire grazia, favore, ringraziamento, gratitudine. 

Il termine gratuità è un «darsi», un donarsi della persona, che quindi attiene prima all’essere 

e poi all’agire, un’azione che può assumere varie forme: è quindi una modalità dell’azione. Il 

dono-gratuità non è quindi il gadget, lo sconto, i regali, i punti dei programmi di fidelizzazione, 

che sono il dono che normalmente conosce il mercato tradizionale e che in genere non hanno 
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nulla della gratuità e della sua natura più profonda ed esigente. La gratuità vera pone, infatti, 

di fronte all’altro senza mediatori, rende vulnerabili, poiché va oltre al calcolo delle 

equivalenze e delle garanzie. Essa è sempre potenzialmente una ferita, e per questo suo 

insopprimibile rischio tragico la modernità l’ha espunta dai mercati e dall’economia, 

accontentandosi di categorie più innocue e trattabili. 

Il grande teologo russo Pavel Florenskij nel gulag (campo di concentramento russo) delle isole 

Solovki, pochi mesi prima di morire fucilato disse: «Nella mia vita le cose sono andate sempre 

così. Nel momento stesso in cui riuscivo a possedere una certa materia, ero costretto ad 

abbandonarla per motivi indipendenti dalla mia volontà e dovevo iniziare ad affrontare un 

nuovo problema, sempre partendo dai suoi fondamenti, per spianare una strada che non sarei 

stato io a percorrere. Forse in questo si nasconde un significato profondo, dato che questa 

situazione si ripete sempre, nel corso di tutta la vita: l’arte della gratuità». Spianare strade che 

non si percorreranno, o vivere con distacco e libertà, è una splendida definizione dell’arte della 

gratuità, l’arte più difficile da imparare, ma da cui dipende in buona misura, o forse del tutto, 

la piena realizzazione personale, quella che, utilizzando l’immagine classica, possiamo 

chiamare la fioritura di un’esistenza. 

Il volontario che veramente aiuta l’altro è il primo “altro”, perché non si sente immune, al 

riparo dalla vulnerabilità. Quando manca questo aspetto c’è il paternalismo, c’è 

l’assistenzialismo, c’è un senso negativo che non serve a nessuno. Ovviamente sappiamo che 

il volontariato è un luogo dell’umano e quindi come tutto l’umano è attraversato anch’esso 

dalle contraddizioni della vita, dove ci sono luci ed ombre, perché è vita. Il volontario non è un 

altruista, ma una persona che ha capito che la vita buona richiede reciprocità. Non è uno che 

si sacrifica per il bene comune, ma c’è sempre un dare che è anche un ricevere. Coloro che 

rischiano di più, sono le persone che hanno colto come la vita sia legata a quella degli altri, e 

che non si può essere felici da soli. Il volontario, inoltre, è il primo “povero”, perché sperimenta 

che la povertà è una condizione esistenziale della vita, non è la mancanza di beni, ma un sapere 

che si dipende dagli altri. La povertà è condizione dell’umano, non una categoria di persone. 

Pensiamo quindi che il volontariato debba essere inteso come offerta di una relazione di 

fraternità. 

Qual è la differenza tra fraternità e solidarietà? 
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Fraternità significa riconoscere che siamo legati da un rapporto e quindi che i beni comuni 

sono affidati a tutti. Il tema dell’acqua, dell’aria, dell’ozono non possono essere affidati ai 

singoli individui, ma sono problemi comuni, di fraternità, di legami tra di noi. 

La fraternità, essendo un legame, è ambivalente e vulnerabile; cosa che non avviene con la 

solidarietà. Posso essere solidale con il povero che non vedo mai, dando semplicemente 

un’offerta. La fraternità è un rapporto personale, che mi rende esposto all’altro. Non sono mai 

immune, come posso essere quando sono solidale. La fraternità è sempre esperienza di 

vulnerabilità, di fragilità condivisa e di abbraccio. 

Quindi è essenziale per la gioia di vivere, perché ti dà la dimensione del corpo, del limite 

dell’altro. 

Per questo il volontariato ha molto a che fare con la fraternità e meno con l’essere solidali: 

perché è un rapporto, un abbraccio, un incontro e non semplicemente una donazione di 

denaro o di tempo anonimi e lontani. 

La gratuità stessa, che caratterizza il volontariato autentico, non va confusa con il dono e il 

dono non va confuso con il regalo. È una dimensione dell’esistenza, non è una donazione a 

prezzo zero di cose o di tempo. 

Il volontario non vive la gratuità in quanto non è pagato, ma la vive in quanto è espressione di 

relazione autentica con l’altro. Poi, il fatto che non sia pagato non è sostanziale: io posso vivere 

la gratuità in modo totalmente compatibile con il pagamento. Non facendo lo straordinario 

gratuito, ma dando la vita nelle mie ore di lavoro che siano donate come esistenza. Poi posso 

anche fare lo straordinario, ma non è quella la mia gratuità, è tutta la giornata. O è gratuità o 

la vita si spegne. È la dimensione dell’esistere, dell’eccellenza che va oltre il dovuto. 

Nel volontariato la gratuità non deve coincidere col prezzo zero, ma, come direbbero i 

francescani, con il prezzo infinito. E quindi il grazie, la riconoscenza dell’altro non è una 

controprestazione in denaro, ma è un valore molto più grande. Il volontariato è gratuità in 

quanto è espressione di tutta la vita, di tutto il lavoro e quindi anche quando dono tempo non 

remunerato. Chi fa volontariato lavora gratis? No, se io do la vita, ha un valore immenso quello 

che faccio. 

Il fatto di non essere pagato è un elemento fra gli altri, non l’unico che mi caratterizza. Potrei 

un giorno essere assunto, ma è sempre gratuità, anche se sono pagato. 

Il volontariato è molto di più del prezzo zero, altrimenti rischiamo di ridurne il valore. 

Occorrono altri linguaggi, più sofisticati del denaro. Quello che resta un passaggio 
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fondamentale della relazione di condivisione gratuita a cui il volontariato è chiamato, non è 

tanto trovare una risposta a tutte le domande ma intraprendere un cammino di condivisione 

orientato a far trovare la fiducia e la speranza nella vita. 

La gratuità come donarsi agli altri ci porta ad toccare la bellezza della relazione esistenziale 

autentica! 
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SECONDO MODULO   MI INTERESSI… 

 

La relazione esistenziale autentica  

 

Nella relazione di condivisione gratuita si è chiamati a vedere, a sentire, ad accogliere, ad 

accompagnare e a promuovere attraverso la capacità di andare oltre i meccanismi cognitivi e 

sociali che sono alla base degli stereotipi e dei pregiudizi, attraverso la capacità di accogliere 

incondizionatamente, di creare uno “spazio” per mettersi in ascolto di se stessi e dell’altro, di 

affrontare le difficoltà relazionali (conflitti) in una prospettiva win-win e di costruire una 

convivenza caratterizzata dall’interdipendenza (Io ti “servo” Tu mi “servi”). 

 

Stereotipi e pregiudizi 

 

Si potrebbe pensare che nella società moderna, caratterizzata dalla prevalenza della 

razionalità tecnologica e dalla sempre maggiore accettazione dei valori dell’uguaglianza, della 

tolleranza e della convivenza democratica, i pregiudizi e gli stereotipi siano destinati a perdere 

progressivamente la loro forza. Basta, però, guardarci intorno per scoprire che non è così, anzi 

sembra che in certi contesti e in determinate situazioni siano addirittura aumentati, basta solo 

osservare cosa succede a seguito dei recenti fenomeni migratori. Forse possiamo dire che si 

sono solo, in molti casi, mimetizzati con uno strano senso di ragionevolezza; osteggiati nelle 

dichiarazioni di principio, vengono poi di fatto utilizzati molto più di quanto si pensi nell’agire 

quotidiano. Allora diventa fondamentale capire come nascono e quanto ci tengono prigionieri 

ad una visione del mondo che non favorisce lo scorrere pacifico della convivenza umana. 

Per contrastare stereotipi e pregiudizi e quindi educare alla condivisione e cooperazione non 

è sufficiente agire sottoponendo a critica le informazioni elaborate a livello cognitivo 

(meccanismi cognitivi), ma occorre agire anche sul piano affettivo e relazionale, attraverso il 

contatto, la condivisione di esperienze, il lavoro per scopi comuni, la cooperazione. La 

creazione di uno “spazio interculturale” non è una questione di “tolleranza” dell’altro, nel 

senso che gli si concede di comportarsi come crede fintanto che non invade gli spazi che non 

gli appartengono. Si tratta invece di favorire l’incontro e il dialogo.  
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L’accoglienza 

 

La possibilità di realizzazione di una vera condivisone passa attraverso la capacità delle 

persone di vivere una relazione autentica sia con le persone povere, emarginate e sofferenti, 

sia con le persone con cui si spende la propria vita quotidiana e lo stesso impegno sociale.  

La relazione solidale, e perciò la comunicazione autentica tra le persone, anche se non facile 

è possibile, a patto però di accettare di costruirla attraverso una ricerca paziente che si sviluppi 

in un cammino faticoso, fatto di successi e di insuccessi, ma comunque arricchente per la 

persona.  

Anche l'insuccesso, al di là dell'amarezza che il non raggiungimento della meta può provocare, 

è un'esperienza evolutiva per coloro che si sono impegnati sinceramente e con generosità 

nella ricerca della comunicazione/relazione autentica.  

Accogliere significa prima di tutto accorgersi che c’è qualcuno vicino a noi, che ha bisogno di 

noi che ci porta un bisogno, ci pone una domanda; la domanda è un bisogno, una sofferenza, 

ma anche una vicinanza, solo un esserci.  

L’accoglienza è reciprocità, è un dono che offriamo all'altro, ma è anche un dono che riceviamo 

dall'altro.  

Si accoglie e si è accolti...e quanto bene ci fa sentirci accolti, sapere che l'altro ci ha presente, 

che siamo nei suoi pensieri e soprattutto che gli andiamo bene così come siamo!  

Accogliere è saper riconoscere la diversità come ricchezza, è accettare l’altro per quello che è, 

lasciando che la nostra vita venga colpita dalla diversità che l'altro porta. Potremmo pensare 

che la relazione tra persone diverse sia uno spazio fatto da me con l'altro, non è solo la somma 

di me e dell'altro, ma un in più che si crea proprio e solo dal nostro incontro e che diventa 

unico.  

Accogliere è saper creare in noi spazio per l’altro, è lasciarci provocare, è mettere talvolta da 

parte le nostre certezze e i nostri piccoli grandi pregiudizi (perché tutti noi abbiamo pregiudizi, 

non tanto in senso negativo, quanto intesi come pre-concetti, generalizzazioni, schemi mentali 

dati dalla nostra esperienza, dal nostro vissuto); è accettare di cambiare idea e di discutere 

con l'altro su cosa è meglio fare. 

Accogliere è voler cercare e saper trovare un linguaggio comune, luoghi e spazi di condivisione.  
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Accogliere è voler valorizzare e mettere insieme le reciproche ricchezze; è spesso arrivare 

insieme dove da soli non potremmo mai arrivare, è essere unici e importanti, talvolta 

indispensabili! 

 

L’ascolto 

 

L’ascolto non è l’inizio. Ascoltare presuppone qualcosa, qualcuno che parla per primo, che per 

primo ha preso l’iniziativa di parlare. Ma è, dal nostro versante, dal versante dell’uomo, 

l’atteggiamento originario, il nostro modo originario di metterci davanti alla vita. 

Uno dei bisogni fondamentali dell'uomo è quello di parlare, di parlare di sé. Tutti desideriamo 

essere ascoltati, ma non sempre sappiamo fermarci a prestare vera attenzione agli altri. 

L'apertura sincera alla novità, alla diversità di ciascuno e la concreta disponibilità 

all'eccezionalità dell'incontro con l'altro sono i punti di partenza per un "servizio" d'ascolto. 

Ascoltare significa “fare silenzio”. Chi è abituato a fare silenzio dentro di sé trova maggior 

facilità a fare silenzio con gli altri; chi non conosce il silenzio interiore, difficilmente sa tacere 

di fronte agli altri. Il silenzio è un modo di vivere il rapporto con sé e con gli altri. Fare silenzio 

è ben altra cosa che stare zitti. E’ creare spazio. L'unità di se stessi si raggiunge e si conserva 

nel silenzio, nell'interiorità. Il silenzio è uno spazio di quiete, ricco, creativo, che fa crescere. 

Serve per guardarsi allo specchio, per riconoscersi, per prendere consapevolezza di sé, della 

propria libertà, delle proprie energie, dei propri valori. 

Ascoltare significa non giudicare. La tendenza al giudizio è particolarmente accentuata in 

situazioni in cui sentimenti ed emozioni sono profondamente coinvolti. E’ poi difficile sentire 

sincero rispetto per un altro individuo, specie se non condivide i nostri stessi valori e non 

possiede quelle qualità che noi maggiormente ammiriamo negli altri. Quando vi è rispetto e 

stima da parte di chi ascolta, la persona, specie quella in difficoltà, è sollecitata a comunicare 

serenamente, mantenendo la propria identità. 

Ascoltare significa riconoscere. Quando è ascoltata la persona ha la possibilità di cessare di 

essere e di sentirsi ignota, ha la possibilità di divenire qualcuno, di non sentirsi più né estranea, 

né straniera, né abbandonata, ma accolta. Ascoltare significa permettere all’altro di 

riconoscersi, di ritrovarsi, di esprimersi. Sentirsi ascoltato permette di porsi in modo diverso 

davanti ai propri pensieri, problemi, fatti, emozioni, è il cammino ideale per vedere chiaro, per 
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dare una definizione ai propri bisogni, per oggettivare, per vedere davanti a sé le cose 

verbalizzate. 

Ascoltare significa “cogliere la sostanza”. Una persona non parla solo con la bocca, ma anche 

con il volto, con le mani, con il corpo, con il silenzio. Si ascolta con la mente, con l'animo, con 

l'espressione del viso, con i cenni del capo, con lo sguardo, con la posizione del corpo, con le 

mani, con tutta la persona. Ascoltare è cogliere la sostanza di tanti segnali. Le parole sono 

importanti, perché sono strumento di comunicazione, di relazione, tuttavia sono sempre un 

tramite, uno specchio, un filtro di ciò che sta di là. Per ascoltare bisogna avere l’occhio e 

l’orecchio liberi. 

Ascoltare significa “regalare tempo”. Parlare e ascoltare richiedono tempo, consumano 

tempo. Se decido di offrire ascolto non posso fare “salti in avanti” per ridurre il tempo a 

disposizione di colui che parla. Se decido di regalare ascolto non posso sfuggire alla sensazione 

di essere coinvolto in una situazione che consuma il mio tempo. Non è tempo rubato, perduto, 

ma voluto, donato. Ascoltare significa mettere a disposizione di qualcuno tempo 

gratuitamente.  

 

La gestione dei conflitti 

 

I conflitti fanno parte delle relazioni, non sono qualcosa d’altro rispetto ad esse, le 

caratterizzano, tanto che a volte una relazione è così perché c’è quel conflitto. 

Le vere relazioni umane consentono il conflitto, mentre quelle apparentemente buone 

cercano di evitarlo/allontanarlo. 

Attraverso i conflitti impariamo a conoscerci. Nelle difficoltà relazionali si possono scoprire 

potenzialità e limiti personali, si ha la possibilità di confrontarsi con le proprie capacità e di 

metterle alla prova, con i propri confini (interiori ed esteriori) e in particolare con quelli che 

sono i blocchi emotivi (le reazioni di fronte a determinate situazioni e comportamenti) che 

impediscono di riconoscere noi stessi e gli altri, di avere una chiara visione di ciò che sta 

accadendo, e di agire di conseguenza. Il conflitto può diventare uno straordinario strumento 

di autoregolazione (instaurarsi di una misura relazionale adeguata). Attraverso la capacità di 

stare nei conflitti si possono acquisire competenze relazionali e si impara a stare nel mondo 

(contenimento dell’egocentrismo e apertura verso la dimensione dell’altro da sé). 
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Prima di ogni altra cosa, allora, bisognerà distinguere il conflitto dalla violenza. Mentre il primo 

riguarda una divergenza, un confronto, a volte anche aspro, la seconda ci rimanda alla volontà 

di eliminare l’altro e così eliminare il problema che ci impedisce di raggiungere i nostri 

obiettivi. Nel conflitto la relazione viene mantenuta mentre nella violenza essa viene 

irreversibilmente spezzata. Oggi, più che mai, se vogliamo sperare in una convivenza possibile, 

che riesca a contenere la diversità, la differenza tra le persone non possiamo non pensare ad 

un’educazione che ci permetta di apprendere competenze relazionali capaci di sostenerci 

nelle situazioni più problematiche. 

 

L’interdipendenza 

 

E’ necessario prima di tutto porsi due domande: quale idea di gruppo abbiamo in testa e quale 

idea abbiamo del stare e fare insieme? C’è differenza fra l’idea di gruppo e del fare insieme 

che abbiamo in testa e l’esperienza che viviamo concretamente? 

Ciò che possiamo verificare è che nella maggior parte dei casi il gruppo è inteso nella logica 

dell’armonia. Ciò che desideriamo un po’ tutti è che il gruppo “funzioni”, ma questo si traduce 

essenzialmente nell’aspettativa che ci sia un clima sereno, una consonanza di idee e valori, 

uno scenario di tranquillità relazionale di fondo. 

Per quanto comunque problematico, il gruppo basato sul paradigma dell’armonia trova vasto 

consenso e facile cittadinanza e più difficilmente viene messo in discussione nei contesti 

amicali e di relazioni famigliari. Ricercare l’armonia vuol dire infatti ricercare relazioni 

rassicuranti. In famiglia e con gli amici ciascuno di noi in primo luogo ricerca e si aspetta 

un’accettazione incondizionata e una sintonia di fondo e permanente che non turbandone più 

di tanto la componente emotiva ci restituisca l’immagine, non necessariamente 

corrispondente sempre alla realtà, di relazioni solide, indistruttibili e capaci di sostenerci 

qualunque cosa accada. E’ certamente una visione illusoria, ma che abita fortemente il nostro 

immaginario collegato al gruppo “caldo” degli amici e della famiglia e che facilmente 

trasferiamo, spesso inconsapevolmente, anche in altri contesti. 

E invece se provo guardare l’altro, la persona che ho a fianco, come portatore di risorse così 

come di vincoli: se uso questa idea in modo consapevole allora anche il gruppo diventa un 

luogo in cui le persone stanno insieme per mettere insieme e finalizzare le loro capacità 

tenendo conto dei loro limiti. La relazione perde la valenza implicita di rassicurazione e diventa 
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per così dire “finalizzata”: è necessaria per fare bene ciò che dobbiamo fare non per farci stare 

bene. Non abbiamo parlato di pregi e difetti delle persone, ma di loro risorse e limiti, per non 

rimanere prigionieri di una visione personalizzata dello stare e fare assieme, ma piuttosto per 

collocare il gruppo in una visione fortemente dinamica. Il conflitto all’interno della dinamica 

del gruppo si impone allora come occasione privilegiata per riconoscere e lavorare limiti e 

risorse interne al gruppo stesso e trasformarli in relazione agli obiettivi da raggiungere. La 

gestione e negoziazione di tali conflitti rimane all’interno dello spazio del fare insieme, non 

scivola nella personalizzazione delle situazioni, ha un posto centrale nell’aiutarci a definire 

meglio “come” possiamo fare insieme ciò che insieme ci viene chiesto di fare. 

Il criterio che stabilisce cosa è una risorsa e cosa invece è un limite all’interno del contributo 

di ciascuno è dato dal “compito” assegnato al gruppo, non è semplicemente e 

permanentemente un riferimento alle capacità del singolo. La stessa persona può essere che 

in gruppo metta in campo atteggiamenti e comportamenti, cioè un modo di fare le cose, 

percepiti dal gruppo come faticosi e limitanti ma che in un altro gruppo, gli stessi 

atteggiamenti e comportamenti, risultino invece punto di forza. 

Nel gruppo in armonia si ragiona essenzialmente per simpatia, ciò significa che mi predispongo 

e mi attivo all’interno della relazione in modo diverso a seconda se la persona con cui ho a che 

fare è per me simpatica o antipatica. La dinamica simpatia/antipatia non può funzionare 

all’interno di un gruppo perché non consente a questo di diventare tale. Il senso e il significato 

dei legami che in esso si costituiscono non possono essere costruiti per così dire dall’interno, 

ma devono avere costante riferimento alla mission del gruppo e funzionali alla realizzazione 

del suo compito.  

La differenza tra questi due modi di pensare il gruppo ha immediatamente un risvolto pratico 

sul modo di relazionarsi. Di fronte alla fatica che mi pone la diversità non è questione di avere 

pazienza, di sopportare, ma piuttosto di codificare tale difficoltà relazionale all’interno del 

paradigma del gruppo in cui i limiti della persona diventano inevitabilmente limiti anche del 

gruppo. La domanda non è più come faccio a liberarmi della persona con la quale faccio fatica, 

ma quali altre risorse, a livello di gruppo, possiamo mettere in campo affinché il limite 

dell’altro e i limiti di ciascuno possano essere integrabili in direzione di ciò che dobbiamo 

realizzare. L’altro con le sue difficoltà mi riguarda e riguarda il “lavoro” che dobbiamo fare; le 

nostre difficoltà ci dicono qualcosa di come il nostro gruppo sta lavorando e diventano, per 
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questo, parte dell’oggetto di lavoro. Portare il limite da livello di singoli a livello di gruppo è 

una cosa che si impara.  

Possiamo concludere ponendoci di fronte a due metafore: il gruppo come insieme armonico 

ha come metafora il puzzle, vale a dire un insieme fatto di pezzi ma dove i pezzi necessari a 

formare l’immagine di insieme ci sono tutti e sono già pronti per l’uso; la possibilità di 

incastrarli tra loro, fuor di metafora, la loro relazione è già stata prevista e predisposta, è una 

certezza. Il gruppo è piuttosto rappresentabile con la metafora del mosaico che non prevede 

a priori la possibilità dell’incastro, ma la difficoltà dello stare e fare insieme e a volte forme di 

resistenza verso lo specifico compito che siamo chiamati a fare. In definitiva il passaggio è dal 

“ognuno fa per sé” al “Io ti servo Tu mi servi”. 
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TERZO MODULO   PER CONOSCERCI E FARTI UNA PROPOSTA… 

 

Caritas Tarvisina: identità, mandato e servizi  

 

La Caritas è stata costituita nel 1971 da un’intuizione di Papa Paolo VI come organismo 

pastorale finalizzato a promuovere la testimonianza della carità all’interno della comunità 

cristiana.  

La Caritas Tarvisina (nata nel 1973) è l’organismo pastorale istituito nella diocesi di Treviso al 

fine di promuovere la testimonianza della carità della comunità, in forme consone ai tempi e 

alle necessità, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, 

con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. La Caritas 

diocesana è lo strumento ufficiale della Diocesi per la pastorale della carità e per la 

promozione e il coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali Il presidente di Caritas 

Tarvisina è il Vescovo, promotore e punto di riferimento per tutta l’azione della Caritas 

diocesana. La responsabilità di dirigere la Caritas diocesana spetta al Direttore, nominato dal 

Vescovo. Il Direttore è affiancato da un équipe di operatori. 

Dall’esperienza più che trentennale di Caritas in Italia è emerso, in modo evidente, ed è stato 

poi rielaborato, uno specifico metodo pastorale, quale stile proprio di approccio alla realtà 

(poveri, Chiesa, mondo) caratterizzante l’organismo. 

Il metodo definisce “il modo di fare Caritas” ed è basato su: 

 L’ascolto come capacità di entrare in relazione 

 L’osservazione come capacità di interrogarsi, di ricercare, di riflettere 

 Il discernimento come capacità di scegliere con competenza umana e criteri di fede  

 L’animazione come capacità di promuovere nei singoli e nella comunità forme progressive 

e diffuse di responsabilità e impegno 

Si è giunti a comprendere che la stessa Caritas diocesana agisce sviluppando questa funzione 

di animazione coniugando emergenza e quotidianità, cioè tentando di portare un 

cambiamento educando (funzione prevalentemente pedagogica) attraverso percorsi 

educativi (pedagogia dei fatti), insiemi organici di incontro, di formazione, di servizio, di 

condivisione. 

Attualmente i servizi alla persona (“il fare e l’essere con”) di Caritas Tarvisina sono: 
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 L’opera segno del Centro d’Ascolto 

 Progetto Agape (Mensa, Accoglienze, Docce, Lavanderia) 

 L’accoglienza profughi 

 I progetti internazionali 

 

Proposta per un’esperienza di condivisione e per un servizio di gratuità 

 

Abbiamo pensato la nostra proposta in due direzioni, una prima da svolgere come 

prolungamento delle attività formative fatte in aula. In sintonia con il lavoro svolto durante il 

percorso formativo proponiamo attività espressive legate ai temi trattati utilizzando canali 

comunicativi congruenti con il percorso di studi dei ragazzi per farle diventare strumenti di 

diffusione e promozione di valori fondamentali quali la dignità umana, la giustizia, la 

solidarietà, la partecipazione sociale, il pluralismo e il rispetto di ogni uomo. 

La seconda, come possibilità di vivere esperienze di condivisione e di dono all’interno di 

determinati contesti, in Caritas Tarvisina o in altre realtà presenti nel territorio.  

 

Conclusioni 

 

Concludiamo provando a rispondere alla domanda di fondo da cui eravamo partiti: dove 

cercare la tanto agognata felicità?  

La riflessione sulla persona avverte, da sempre, che la maturità dell’uomo si gioca nel venire 

a capo della ricerca della felicità e che il dramma vero dell’’esistenza è soprattutto quello di 

non trovare tempo, strumenti e percorsi per decifrare e affrontare seriamente 

quell’inquietudine interiore che di tanto in tanto affiora e di cui, forse, l’infelicità è il sintomo 

più acuto.  

Accompagnare le persone verso la propria realizzazione non è, in fondo, sostenerle nella loro 

ricerca di vita e di felicità? 

Dire che si è alla ricerca, significa ammettere che qualcosa ci manca, e qualcosa che ci manca 

prima o poi ci mette sempre in una situazione di disagio. La “vita felice” assume, allora, una 

sorta di vuoto colmato, di una mancanza sanata. Allora è facile capire che la vita felice è 

strettamente collegata alle relazioni appaganti con oggetti, persone, ruoli, situazioni che sono 

in grado di riempire il nostro vuoto. Pare allora che dobbiamo ad “altro” la nostra felicità e se 
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le cose stanno in questi termini dovremo concludere che né la vita né la felicità possiamo 

“produrle” da noi stessi. 

Ma proseguiamo nel nostro percorso e proviamo a dire che tutti, in definitiva, cerchiamo di 

difendere le realtà a cui teniamo di più, cioè le cose che riteniamo ci possano garantire una 

vita felice (i nostri beni, il nostro lavoro ecc.). Per non perdere queste cose normalmente 

stringiamo i legami con esse; raggiungere e non perdere sono allora i verbi del legarsi.  

Da ciò si può facilmente capire che l’uomo, cercando una vita felice, scopre di dover dipendere 

da qualcosa (dipendenza che diventa strutturale alla vita umana). Sembra, allora, essere 

importante non tanto far di tutto per liberarsi dalla “dipendenza”, ma disporsi ad accoglierla 

e imparare a viverla. Andrebbe così fatta una riflessione sul mito dell’autonomia per non far 

sì che una condizione della vita quale è quella della dipendenza non diventi esclusivamente 

un ostacolo da eliminare. 

Se guardiamo attentamente alla vita delle persone ciò che fa la differenza, non è tanto l’essere 

liberi da legami o essere legati a qualcosa; quello che conta molte volte è ciò a cui siamo legati. 

Ci sono legami che danno gioia alla propria vita e altri che la soffocano. Proviamo a ricercare 

le caratteristiche di un legame che ci rende felici o infelici: 

 Legami stretti liberamente o imposti 

 Siamo felici quando proviamo sensazioni ed emozioni rassicuranti e infelici quando sono 

sgradevoli 

 Siamo felici collezionando legami che ci danno sensazioni ed emozioni rassicuranti 

(bilancio tra cose belle e cose brutte). 

Potrebbe bastare questo per farci capire che, forse, una persona infelice non sta guardando 

le cose brutte, sta guardando “oltre”. Oltre le stesse cose belle, come se la vita felice avesse 

radici più profonde.  

L’uomo ha intuito che è protagonista non solo di un’esistenza biologica ma anche di 

un’esistenza spirituale, quella in cui facciamo l’esperienza, spirituale appunto, della mancanza 

di un legame, della felicità e dell’infelicità. 

Ascoltando i racconti di molte persone anziane, la felicità che tutti cerchiamo, pare non 

dipendere dall’essersi legati a qualcosa di semplicemente “bello” ma a qualcosa di “duraturo”. 

Se ci chiediamo che cosa sia la felicità duratura, riconoscendo che è ciò che tutti cerchiamo, e 

che cerchiamo legandoci a qualcosa, dobbiamo renderci conto che si aprono prospettive 
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molto diverse a seconda di come concepiamo la durata della vita spirituale rispetto alla durata 

della vita biologica.  

Essere legati ad una sorgente di vita spirituale può significare poter attingere a una fonte le 

cui acque tingono di felicità tutte le realtà che riempiono l’esistenza.  

La vita felice non dipende dalla somma di tante cose, ma dalla solidità del partner che fa da 

fondamento e che quindi sostiene, illumina e rende sensato ciò che riempie l’esistenza. 

Quali potrebbero essere le cose importanti/fondamentali capaci di offrire una prospettiva di 

vita complessiva? La famiglia, il lavoro, una casa, i figli, gli amici ecc. Certo tutte queste realtà 

con le quali si possono costruire legami importanti possono ergersi a motivo di felicità che può 

durare tutta la vita. Ma c’è un “per sempre” che ci chiama ad andare oltre “il dare senso 

all’esistenza”. Ciò che la persona chiede è più radicale, è la “conservazione di sé”, è il poter 

rimanere in vita oltre lo scacco della morte, custodendo nel contempo tutto ciò che 

nell’esistenza ha trovato senso.  

La differenza tra un fondamento capace di salvare dalla dissoluzione e cercare di trovare la 

felicità in qualcosa in grado di dare senso all’esistenza non è affatto irrilevante. Un partner 

fondamentale, incapace di custodire la persona, inverte radicalmente il senso della relazione, 

chiede cioè di essere custodito dalla persona. Se per esempio il lavoro da senso alla nostra 

esistenza a tal punto di diventare il nostro legame fondamentale, in breve tempo ci 

accorgeremo che in realtà siamo noi a dargli la vita, perché iniziamo a moltiplicare i nostri 

sforzi affinché questo partner non venga meno. E così, molte volte, il risultato è che la 

relazione diventa un legame di schiavitù. Ciò a cui chiedevamo felicità ci ha offerto senso, ma 

progressivamente ci ha coinvolto in una relazione sempre più totalizzante, avvolgendo di 

preoccupazione ogni nostro spazio e tempo. Il senso è offerto, ma in cambio della vita e della 

libertà. 

Il problema non sono i legami, ma ciò che chiediamo alle realtà con cui entriamo in relazione 

nella nostra ricerca di vita felice.  

Non si propone di cancellare i legami, ma fargli ritrovare la propria statura, che non è quella 

del legame di fondamento.  

Proviamo lasciare la risposta alla domanda da cui eravamo partiti a chi si è messo in ricerca di 

qualcosa che va oltre il legame di fondamento, riportando la testimonianza di alcuni ragazzi 

che hanno deciso di vivere in Caritas un anno della loro vita mettendosi accanto a tante 

persone in difficoltà. 
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Serena 

 

Cos’è cambiato in termini di felicità? Beh, oggi io mi sento felice! Ieri non ero felice.  

Mi volto verso i mesi passati e ritrovo una persona arrabbiata, delusa, ferita, pensierosa, 

oppressa. In gabbia. Una persona che preferiva non vedere i giorni futuri. Se mi spingo fino 

agli anni del liceo ritrovo ancora una personcina che si sente incompresa, sola, in lotta, che sa 

mascherare la sua interiorità ma esprime il dolore e l’insofferenza attraverso la pittura. Oh, 

era (anzi è) soddisfacente esprimersi! Anzi è essenziale, come il cibo, l’espressione è 

nutrimento. Spesso mi chiesi dove fosse la felicità! Non la trovavo, tranne in rari momenti. 

Perciò dedussi che la felicità fossero dei rari zampilli d’acqua nel fiume del caos. L’arte e la 

cultura mi appagavano (come adesso), ma non ero felice.  

Dipingere è meraviglioso ma non è equiparabile alla bellezza che ho trovato stando tra le 

persone. Attraverso lo “stare” con gli ultimi sono uscita dalla prigione in cui mi trovavo e 

avverto una serenità interiore che mai avrei immaginato, tale da farmi sorreggere il peso delle 

preoccupazioni che investono la mia vita negli ultimi mesi.   

È cambiato il mio modo di guardare, sentire e assaporare la vita. Ed è cambiato il modo di 

guardarmi e conoscermi. Ho potuto prendere in mano il mio dolore. Perciò ora posso dire che 

sono uscita dalla prigione in cui mi trovavo.  

Non so in che termini definire la felicità, ancora non ho la mia definizione. Posso raccontare 

ciò che ho incontrato e che ha contribuito a questo stato di serenità. Ho incontrato l’amore 

negli altri e per gli altri poi ho scoperto l’amore in me. Ho nuovamente iniziato a sognare ed 

ho una gran voglia di rendere la mia vita un’opera d’arte.  

 

Erica 

 

Per me la felicità è quello stato interiore che ci fa sentire leggeri, in pace con noi stessi e con 

gli altri. E’ uno di quegli stati da cui non si vorrebbe mai uscire e di cui si sente un’estrema 

mancanza. Qui in Caritas è possibile trovarla, a mio parere, tramite il contatto con le persone, 

partendo dal presupposto di essere “veri”. Così facendo si creano relazioni “vere” e ci si mostra 

per quello che si è veramente. Questo tipo di relazioni, però, è complicato perché spesso ci 

sono pregiudizi o “paure” che tendono a bloccarci, rendendo molto difficile essere noi stessi. 

In Caritas, ho cominciato a sentire di dover lavorare sulle relazioni e sul mio modo di 

relazionarmi, perché essendo una persona molto timida, faccio fatica a mostrarmi e tendo a 
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chiudermi in me stessa. Poi parlando con gli operatori, con i volontari e soprattutto parlando 

con gli utenti ho cominciato a scoprire, ad ogni scambio di battute, cose nuove che hanno 

suscitato in me curiosità e voglia di uscire dal mio guscio. 

A mio parere è possibile trovare la felicità spendendosi per gli altri perché vi è un ritorno 

immateriale che in qualche modo contribuisce a renderci felici e gioiosi. Infatti, anche solo un 

sorriso ricevuto da una persona che si trova in un momento di difficoltà, riempie il cuore di un 

calore “umano” che altri tipi di esperienze non riusciranno mai ad eguagliare. 

Un altro aspetto molto importante delle relazioni è che se vissute “bene” riescono ad 

esprimere i nostri limiti e le nostre qualità. Questa importante esperienza, che sto vivendo 

grazie a Caritas, è molto rilevante anche da questo punto di vista perché mi sta aiutando a 

capire i miei limiti e le mie potenzialità, facendomi crescere e aiutandomi a migliorare il mio 

modo di pormi e di instaurare relazioni.  

 

Francesco 

 

Presto servizio in Caritas da ormai sette mesi, ma sono 23 anni giusto oggi che cerco la felicità. 

Mi sono chiesto spesso in cosa essa consista, ma soprattutto se noi uomini saremo mai in 

grado di viverla. Ancor più se io, Francesco, riuscirò mai a sperimentarla qui, nella mia vita. 

Penso di aver scoperto, in quest’ultimo anno, qualcosa di importante a questo riguardo. Mi 

sembra doveroso dire che la Caritas all’inizio non ne è stata la protagonista, anche se si è 

rivelata molto importante in un secondo momento. Se in alcuni momenti di silenzio ho trovato 

la felicità, è nel servizio che la vivo. Ricordo benissimo alcuni momenti in cui, nel silenzio, ho 

ascoltato ed accolto lo sguardo di qualcosa di più grande che mi amava e mi amava così come 

ero in quel momento. Sentirmi amato solo per il fatto di esistere e riuscire per questo ad 

accogliere tutte le mie debolezze è qualcosa di estremamente liberante. Ci fa sentire a posto 

ed in pace. Scopriamo di essere piccoli, ma nonostante ciò amati. Creature nelle braccia del 

creatore. Un giorno Dio si rivolge così a san Paolo “La mia grazia ti basta, perché la mia forza 

è portata a compimento nella debolezza”. Siamo deboli, ma proprio per questo Dio riesce ad 

agire in noi. “Come il Padre ha amato me, anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore”. In 

questa frase sto cercando di trovare la felicità ed il Regno di Dio: “Rimanete nel mio amore”. 

Se sentiamo e crediamo veramente di essere così amati ed accolti, come possiamo allora 

rimanere freddi ed insensibili? Come possiamo non donare tutto questo amore, tutto questo 

bene a quelli che ci stanno accanto e che magari hanno tanto bisogno di sentirsi accolti ed 
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amati? Il servizio consiste, secondo me, proprio nel lavorare con amore. Consiste nel donare 

all’altro non solo il tempo e le forze, ma anche il cuore e l’ascolto. Spesso non ci rendiamo 

conto che il vero problema di una persona non è tanto materiale, ma affettivo. La Caritas mi 

sta aiutando in tutto questo. Qui in Caritas incontro molte persone che hanno bisogno, ma 

riesco a fare così poco per loro… Adesso capisco quanto sia bello ed importante affidare e 

porre nelle mani di Dio tutte queste persone, soprattutto i più scoraggiati e tristi. Prima non i 

più poveri, ma coloro che pensano non valga più la pena, coloro che sono talmente delusi da 

non avere più la speranza. 

Quanto è bello riuscire a trovare un tesoro così luminoso! Quanto è triste non riuscire a 

vederlo e ad apprezzarlo nonostante sia qui, nonostante ci sia oggi, in questo momento, 

proprio per me. Penso il mio grande peccato sia proprio nel non riuscire a vivere e a fare mio 

tutto questo, penso sia nel non riuscire a vedere o a credere a tanta grazia e bellezza, se non 

in brevi momenti di luce. 

 

Anna 

 

La felicità è una emozione che la persona prova quando si sente realizzata per essere riuscita 

a portare a termine un obiettivo personale o un progetto materiale. 

Io personalmente pensavo di aver capito cosa fosse la felicità, invece mi sono accorta che ciò 

che io definivo "felicità" era solo una piccola sfumatura. 

Quando ho iniziato il mio servizio in Caritas sapevo che sarebbe stata una esperienza "diversa" 

ma, poco dopo, non era più un qualcosa di diverso o speciale, ma un "dono". Mettere le 

proprie mani in quelle di qualcuno più bisognoso di me e toccare la sua situazione, inizialmente 

mi metteva a disagio…chi sono io per poterlo aiutare? Ma poi mi sono resa conto che oltre 

alle mani c'era un viso e un sorriso contagioso, che mi dà tutt'ora la forza di continuare su 

questa strada. 

Le mani, il volto e il sorriso delle persone sono la sfumatura più grande della mia felicità. 

 

Daniela   

 

Sicuramente se ripenso alla Daniela di un anno fa ci sarebbero veramente poche cose che 

riuscirebbero ad assomigliarsi rispetto ad oggi. Basterebbe semplicemente soffermarsi sul mio 

volto, che in sei mesi si è trasformato: da scuro, quasi enigmatico e sempre alla ricerca di 
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qualcosa è diventato più luminoso, definito, sereno. Penso che sia proprio la serenità ritrovata, 

e forse mai conosciuta sotto questo aspetto, la causa di questa mia trasformazione e 

maturazione; serenità che non mi porta a dire “va tutto bene, per questo sono serena”, bensì 

“mi sto giocando bene, e sono nel mio posto nella vita”. Potrebbe sembrare ed apparire 

retorica che si usa per motivare concetti astratti e solo pensati, invece è qualcosa che respiro 

e tocco concretamente nella vita quotidiana. E in questa serenità sto imparando a conoscere 

la felicità. E' stato curioso notare quanto la mia considerazione di questa parola sia cambiata 

rispetto all'anno scorso. Prima la reputavo un'emozione temporanea causata da esperienze 

del tutto occasionali ed eccezionali, e molte volte addirittura confusa con il semplice “stasera 

a quella festa mi sono divertita”, un'emozione che molte volte lasciava spazio ad un profondo 

silenzio e vuoto. Ora la sto rivivendo: non è più quello che vivevo e provavo racchiuso in una 

carica di adrenalina, ma è uno stile di vita: è voler vedere e trovare la felicità nella semplicità 

della quotidianità, dalla verità dei gesti che potrebbero apparire normali ma che acquistano 

tutt'altro valore. Credo fortemente che la maggior testimonianza di felicità derivi dall'incontro 

e la relazione con “l'altro”, colui che in una relazione ti fa uscire dal tuo egoismo ed 

egocentrismo e quindi che potrebbe far crollare le tue certezze, colui che “non è facile”, colui 

che però ogni volta ti stupisce e ti dona qualcosa. Questo “altro” ho scoperto essere per me il 

povero, l'ultimo, l'oppresso, chi molte volte non vuole relazionarsi, chi viene dimenticato, chi 

semplicemente è solo. 

Proprio poche sere fa, prima di addormentarmi, dopo una giornata non del tutto positiva, mi 

è venuta in mente una scena di una mattina: stavo facendo compagnia a Roberto, un signore 

con una forma di disabilità molto avanzata, completamente paralizzato e incapace di parlare, 

ma “con la testa ancora buona”, e mentre parlavo con lui ho detto una frase che l'ha fatto 

ridere. Era la prima volta che vedevo un sorriso in quel volto. Non ho fatto assolutamente nulla 

di particolare ma quel giorno Roberto è stato felice per quel momento, e chissà, magari anche 

lui prima di addormentarsi ha ripensato a quel momento. Quella sera ho dormito felice. Nella 

felicità di Roberto ho trovato la mia. La trovo nel sorriso di persone ascoltate, o in un grazie 

appena sussurrato, molte volte anche solo in uno sguardo. La mia felicità ora non è più 

un'emozione momentanea che racchiudo e tengo per me, ma una condivisione costante di 

quello che ho. Penso che la frase “è donando che si riceve” possa sintetizzare molto bene 

questo mio pensiero. Un donare continuo nei gesti quotidiani, e quindi un continuo ricevere, 

nella gratuità ma nell'infinita ricchezza dell'incontro con l'altro.  


