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MASTER 2010 in PEDAGOGIA delle RELAZIONI
LA CURA DELLE RELAZIONI
Nel lavoro di cura delle Vite – dell’Ambiente - del Tessuto Sociale

Master 2010 in Pedagogia delle Relazioni
“La Cura delle Relazioni”
Aver cura - delle vite umane, dell’ambiente, dell’abitare e della
società nel suo insieme - sono necessità, potenzialità e
desideri lavorativi di tante donne e via via anche di uomini.
E così aumentano, oggi, le funzioni e le professioni che si
richiamano alla cura e che si fondano sulle competenze relazionali
e sulle parole “che possono nutrire” e a volte “guarire” in
continuità con l’opera materna.
Ma aver cura di chi e di ciò che ci sta vicino presuppone l’aver
cura di noi stesse e di noi stessi.
Darsi tempo per sé, sostare, interrogare motivazioni e azioni;
scambiare con altri e altre; scoprire pratiche ed esperienze di
donne e uomini che possono illuminarci e fortificarci sono
dimensioni e contenuti del Master “La cura delle relazioni”.

a cura di Loredana Aldegheri
Coordinatrice dell’iniziativa formativa ed editoriale

La Cura delle Relazioni in riferimento al pensiero di Don Lorenzo Milani

- docenza di Monsignor Luigi Adami -

a cura di Oriana Fasoli

“Mi è stato affidato il tema con riferimento al pensiero di Lorenzo Milani. Ho preparato
alcune citazioni che possono stimolarci e mettere in movimento le nostre menti, che
devono essere adeguatamente stimolate, contro la pandemia della pigrizia mentale.
Sono di voga slogan, battute, insulti, tante chiacchiere che nascondono l’assenza di
pensiero.
La poetica ci suggerisce il minimo di parole e il massimo di pensiero, al contrario della
pigrizia mentale da cui scaturisce la superficialità.

Vorrei introdurre quindi alcuni pensieri di persone significative della nostra storia.

Nel 1955 Albert Einstein prima di morire aveva fatto un appello:
“Noi rivolgiamo un appello come esseri umani ad esseri umani: ricordate la
vostra umanità e dimenticate il resto”.
Questa raccomandazione, legata alla sua corresponsabilità per la bomba atomica, lo
ha spinto a ricordare l’umanità per gestire la tecnologia, per dimenticare le razze,
religioni e tutti i motivi per cui ci facciamo la guerra. Credo ci sia uno spunto sulla
radice della relazione, che può nascere, nutrirsi e procedere se c’è una consapevolezza
di umanità.
Deve esserci una relazione umana, a prescindere dalle distinzioni maschi, femmine, e
così via.
Ricordo quando era scoppiata la faccenda della droga, ho tenuto un seminario a Torri
su magistratura e droga. Ho fatto un’introduzione di antropologia, ho lanciato una
provocazione per pulire il linguaggio: non parliamo di tossici, ma di persone umane
che hanno problemi con…; non parliamo di carcerati, di malati, ma di persone. Tenere
sempre al primo posto il sostantivo e non l’aggettivo.
Ricordate, l’umanità, deve essere al primo posto.
Oggi in Italia siamo “noi e gli altri”, italiani e stranieri. Possiamo, per una volta,
dimenticarci di questi aggettivi? Io dico che non solo è lecito, ma è doveroso:
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eticamente, umanamente, civilmente. Poi si possono aggiungere gli aggettivi, ma non
sostituiscono la dimensione ontologica dell’umanità.
Come diceva Cesare Pavese, nel ’45, al termine della Seconda Guerra Mondiale: “a
salvare l’umanità dall’orrore sarà l’apertura dell’uomo verso l’uomo”.

Questa

è

la

dimensione

della

relazione:

non

del

medico

verso

il

malato,

dell’insegnante verso l’alunno. La relazione chiede un punto di partenza di parità, di
uguaglianza, da uomo a uomo.
Se

dimentichiamo

questa

premessa

le

relazioni

possono

diventare

ambigue,

pericolose, coltivare un rapporto di dominio e non di relazione.

Un’altra citazione, come premessa, viene da Riccardo Petrella, grande economista
italo-belga e consulente della Comunità Europea, che afferma con una nuova
narrazione del mondo:
“la percezione dell’altro come bene resta ancora un fenomeno incipiente,
debole”.
La percezione dell’altro come bene è la base per far crescere una giusta, buona
relazione.
Da qui la causa di profonde ed umanizzanti relazioni tra persone perché è scarsa la
percezione dell’altro come bene: è così?
L’altro è nemico, concorrente, avversario? Facendo una verifica dai giornali sui giudizi
dell’altro, nell’arco di una giornata, emerge come siano per lo più negativi: l’altro non
è un bene per noi. Viviamo ancora nel meccanismo di difesa, innalzando muri e
scavando fossi.

Una terza citazione di Umberto Galimberti, pensatore e filosofo:
“La relazione sta a fondamento del pensiero greco. È la relazione che crea
l’equilibrio. Sei giusto se sei parte giusta dell’eterna armonia. Il pensiero
moderno, viceversa, vede l’uomo al centro dell’universo. Non c’è equilibrio
tra la sua individualità e il resto del mondo. Tutto ruota intorno a lui. Ed
anche la relazione nasce per soddisfare l’indivisuo. È scambio, commercio,
traffico. Anche la stessa relazione amorosa nasce dalla necessità di
soddisfare un bisogno. Unico elemento esistente dovrebbe essere la relazione
d’amicizia. Ma raramente è così”. (L’Arena, 24-01-2010 pag. 57).
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Secondo Galimberti oggi non ci sono relazioni umane, tutto diventa scambio,
commercio e traffico, secondo il pensiero unico del mercato. Non sono contro al
mercato, ma contro la mens che pensa al mercato come esaustivo di tutte le relazioni
umane.

“Solo il colloquio “fa” gli amici, solo il colloquio li porta nella loro autentica
essenza” (Martin Heidegger – L’inno Andenken di Holderlin a cura di Sandrin e
Uganio, Mursia, Milano 1997).
Qual è un sintomo di una relazione? Il colloquio, che significa “parlare con”, non su o
di , ma con.
Non è l’insegnamento, né la predica.

Il colloquio domanda l’ascolto, l’attenzione,

l’empatia, il guardasi in faccia. Lo si fa anche con i gesti, con una stretta di mano o un
abbraccio. La relazione che si costruisce nel colloquio fruttifica nell’amicizia.

“La mia tesi è che la relazione con il mondo sia costitutiva, originaria,
essenziale per l’Io, il quale esiste in quanto frutto delle sue relazioni. Ovvero:
Io = relazione”. (Vito Mancuso – La vita autentica – Raffaello Cortina Editore, pag.
151).
L’io non uguale a potere, scienza, dominio, ma relazioni.

“La città dell’uomo non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, ma
ancor più e ancor prima da relazioni di gratuità, di misericordia e di
comunione”. (Benedetto XVI – Caritas in veritate n.6).
Ci vogliono le leggi, ma per poter costruire la comunità e la convivenza, ci vogliono
ancor prima le relazioni. Non ci basta una società del diritto, le relazioni sono più
importanti e vengono prima.

“Ogni città racchiude in sé una vocazione e un mistero. Amatela come si ama
la casa comune destinata a noi e ai nostri figli, fate che il volto di questa
vostra città sia sempre sereno e pulito. Sentitevi, attraverso di essa, membri
di una stessa famiglia. Non vi siano tra voi divisioni essenziali che turbino la
pace e l’amicizia: ma la pace, l’amicizia e la cristiana fraternità fioriscano in
questa città vostra”. (Giorgio La Pira – citazione da L’avvenire di Calabria – 09-012010, pag. 6).
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Giorgio La Pira, fu sindaco di Firenze, membro del Governo inventore di una politica
internazionale di grande respiro. Questa citazione è stata riutilizzata da un giornale in
Calabria, dove la ‘Ndrangheta in modo così sfacciato dimostra di esserci e di potere.

“La vita che si apre dinanzi a noi, come unica via sapienziale rispettosa della
relazione costitutiva sia a livello etico, antropologico, religioso, sia a livello
organizzativo della società del domani, è quella in cui l’Altro viene pensato
come dotato di una identità diversa dalla nostra e tuttavia anch’essa radicata
nella comune umanità: l’Altro è differente eppure uguale a me. Questa è
l’affermazione di fondo che fa chiarezza sulle problematiche che siamo
chiamati ad affrontare nel prossimo futuro a tutti i livelli”. (Ernesto Balducci –
L’Altro – Un orizzonte profetico – ECP - 1996).
È sensato non usare mai le diversità per fare una graduatoria tra chi è più umano e
meno umano!

Queste citazioni si riassumono nel concetto che per costruire delle relazioni dobbiamo
ricordarci della nostra umanità, altrimenti non possiamo costruire relazioni umane”.

Don Lorenzo Milani

Breve biografia:
“nasce a Firenze nel 1923 da una famiglia ricca di cultura e di denaro, agnostica, la
madre è ebrea.
Nel 1930 con la famiglia si trasferisce a Milano ove segue il ciclo di studi fino alla
maturità classica conseguita nel 1941 senza esami di stato a causa della guerra. Non
va all’università ma sceglie di fare il pittore e frequenta il pittore tedesco Staude. A
Milano si iscrive all’Accademia di Brera. Ritorna definitivamente a Firenze nel 1943 con
i familiari, dove entra in Seminario.
Nel ’47 viene ordinato prete. Dopo un brevissimo incarico a Montespertoli, viene
mandato a fare il cappellano (curato) a S. Donato di Calenzano, in un mondo operaio
cui era completamente estraneo. Nel ’54 diventa priore di Barbiana, frazione di circa
100 abitanti, nel comune di Vicchio del Mugello, dove fonda la famosa scuola. Muore a
Firenze in casa della madre nel 1967, a 44 anni appena compiuti, e viene sepolto nel
piccolo cimitero di Barbiana.
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Gli scritti più conosciuti sono: Esperienze pastorali, L’obbedienza non è più una virtù,
Lettera a una professoressa, Il catechismo, molte lettere.

Nel ’43 a Don L. Milani capita un episodio che avrà un significato importante. A
vent’anni questo incontro è diventata una relazione, che gli ha aperto un mondo
sconosciuto, un pensiero nuovo, una realtà sociale altra. A Firenze un giorno durante
la guerra, vagando senza fretta e senza meta, sbocconcellando un pezzo di pane
bianco, una donna del popolo affamata con un bimbo in braccio gli grida: “Non si
viene a mangiare il pane bianco nella strada dei poveri!”. Per Don L. Milano è uno
schiaffo.
Non si conoscevano. Le relazioni sono fatte anche di incontri, di gesti, non solo di
parole. Poteva chiudersi e reagire in mille modi, invece ha scoperto una realtà
sconosciuta, ha iniziato ad interrogarsi, a domandarsi, per conoscere cose che non
conosceva.
Le relazioni sono quelle precostituite, programmate, sicure, ma sono anche quelle
impreviste, imprevedibili, che ti succedono nella vita, ma si deve essere capaci, non
allergici all’incontro. Non si possono avere solo meccanismi di difesa e di offesa, ma di
ricezione, accoglienza, ascolto.
Don Milani ha risposto cambiando la sua vita, ripensandola per poter dare una
risposta.

Ho scelto per questo incontro quattro frammenti dai sui scritti:

Dalla lettera ai Cappellani Militari – 1965:
“Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che
reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati ed oppressi da un lato e privilegiati
ed oppressori dall’altro. I primi sono la mia patria, i secondi sono i miei stranieri”.
Don Milani vorrebbe oltrepassare la cultura che divide italiani e stranieri, per entrare
nell’altra cultura che considera l’umanità delle persone.
Ha sempre avuto una relazione onesta con gli alunni, quindi risponde insieme a loro
alla lettera dei cappellani militari in seguito alla loro reazione alla condanna al primo
obiettore di coscienza.

Dal libro Esperienze pastorali – 1958:
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“Quante parole conosci? Si e no duecentocinquanta.
Il tuo padrone ne conosce almeno mille.
Questa è la ragione per cui tu resti servo e lui padrone”.
Don Milano entra nella conoscenza degli operai, dei contadini e comincia a capire le
situazioni di oppressione, dominio e dipendenza. Ne scaturisce questa analisi: vuole
aiutare le persone a conoscere, a superare la situazione di servitù per costruire
relazioni autentiche.

Da Lettera a una professoressa – 1967:
“Per esempio ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti
insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia”.
La politica deve essere un grembo fecondo di relazioni.

Dal testamento – 1967:
“Caro Michele, caro Francuccio, cari ragazzi, non è vero che non ho debiti verso di voi.
L’ho scritto per dar forza al discorso! Ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho
speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto sul suo
conto. Un altro abbraccio, vostro Lorenzo”.
Attenzione a non usare Dio per impedire l’autentica relazione umana. Dio non vuole
essere usato per questo. La religione non deve mai impedirci la relazione umana,
altrimenti diventa solo una forma di egoismo e basta”.

Dibattito

Partecipante: Grazie per gli interventi, molto interessanti. Ho già partecipato alle
attività della Mag, vengo da … e da sempre ho cercato di capire l’uomo per il mio
vissuto che mi ha permesso di vedere l’uomo come un universo, di situazioni e di vita.
Mi piace molto il suo intervento perché ha toccato tanti punti che avevo già
sviluppato nel mio percorso. Principalmente sono d’accordo sul fatto che noi oggi ci
identifichiamo troppo con ciò che ci arriva dall’esterno, anche con oggetti esterni futili.
La relazione oggi è un fatto di identificazione: non siamo più dentro di noi, ma siamo
fuori di noi.
Ho imparato, secondo la mia esperienza, che non c’è mai niente di negativo. Dipende
da come riceviamo un’informazione e la facciamo nostra. Nella realtà gli altri sono
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tanti specchi riflessi di noi stessi. In realtà è tutto positivo, dipende da come ci
relazioniamo.
Mi piace pensare che c’è una persona, un’anima con una storia e tanto bene in
quest’anima, che bisogna individuare: lì sta la relazione. Bisogna permettere di far
arrivare quel bello e quel bene che c’è nell’altro. Nel mi percorso ho capito che quando
mi arriva qualcosa di negativo c’è un pezzettino di bene, che mi permette di vedere un
aspetto di me stessa.

Partecipante: Vorrei capire come mai la percezione dell’altro è ancora così debole,
secondo lei.

Partecipante: Vorrei sapere se noi qui siamo tutti buoni e nell’altra stanza ci sono i
cattivi. Ciascuno di noi ha percepito una difficoltà quando incontra una differenza, se
non la riconosciamo pensiamo di essere buoni e di giudicare gli altri cattivi. Alle volte
arriva del negativo dagli altri. Bisogna capire come trovare il positivo.

Partecipante: La mia aspettativa era capire riguardo queste relazioni. Anch’io mi
aspetto sempre del positivo, ma vedo che dentro di me c’è anche del negativo e credo
dipenda dalla storia di ciascuno. Anch’io ho fatto un percorso personale per cui ho
rivalutato l’uomo in quanto essere, però trovo spesso sulla mia strada persone che
non si vogliono relazionare, ma rispondono al mio rinnovato positivismo con delle
“martellate sui denti” che fanno paura. Come si fa? È vero che il negativo ti insegna
ad andare oltre, il rispetto dell’altrui libertà, compresa quella di essere indifferenti nei
miei confronti, tuttavia questo non mi lascia in pace. Mi aspetto di capire e di
crescere, mi ha fatto bene sentirmi ripetere che sono umana e quindi imperfetta,
come tutti. Molte volte anche la religione dà modo di essere tagliato fuori come
essere. Mi fa piacere poterne parlare e poterci confrontare. La mia posizione è quella
di essere negativa, di primo acchito, nei confronti di altri. Vedo prima gli aspetti
peggiori e poi vedo i migliori e vorrei capire il perché. Forse a volte partiamo da un
senso di onnipotenza, pensiamo di esserci solo noi e vediamo solo noi stessi.

Partecipante: Mi sono iscritto a questi incontri perché il tema mi interessa molto.
Negli ultimi tempi ho maturato un forte desiderio di rivedere le relazioni tra me e gli
altri, partendo da un’insoddisfazione perché vedo che questo mondo si deteriora
progressivamente. Sono insoddisfatto degli ambienti in cui lavoro e per la politica,
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dove spesso prevale il fare sulla relazione. Credo ci sia bisogno di scambio umano, di
rapporti sinceri e penso di ricavare qualcosa di importante e di utile per la mia vita in
questi incontri.

Partecipante: Vorrei proseguire su questa linea per la difficoltà dell’interazione,
l’aspetto della merce, il vivere l’altro come consumo piuttosto che come bene. La
difficoltà

è

cercare

nella

situazione

attuale

una

modalità

meno

legata

alla

competizione, con relazioni squilibrate. Quindi come stare in queste relazioni
squilibrate? Si pensa sempre più che ci sia bisogno di un momento drastico per
ripartire, un momento di rottura.

Monsignor Adami: Le relazioni non possono nascere quando ci è offerta la ricetta,
ma nascono nella ricerca. Le relazioni non si trovano al mercato, in un negozio,
magazzino o agenzia. Nella testa di una persona non sono belle confezionate, in
vendita, come un prodotto. Questa è la diversità, la bellezza e la fatica delle relazioni.
Se le relazioni buone, giuste, umanizzanti fossero un prodotto vendibile, esportabile,
riproducibile, (diffidate anche delle agenzie intellettuali che vendono prodotti avariati,
etichettati, surrogati) non sarebbero ricerca. Invece sono coltivazione della propria
umanità. Bisogna dare tempo alla ricerca, il che non vuol dire erudizione ma
coltivazione della propria umanità. Accetto quindi il discorso dello stacco, del momento
drastico, non ripetitivo, della discontinuità. Altre volte abbiamo detto che la storia non
è un discorso di ripetizione, ma avviene con momenti di discontinuità. I gruppi
tradizionalisti pretendono di vivere un continuismo che non può essere. Ogni persona
ha la sua responsabilità di fare la storia, interpretarla e viverla utilizzando i propri
limiti ed errori. La ricerca è la prima sottolineatura, ecco perché è importante
fermarsi. Si sente dire: non c’è tempo per pensare, c’è da fare,ci pensano gli altri,
bisogna agire. Il momento del pensare è un momento necessario umanizzante per
tutti. È la definizione dell’uomo, antica, tradizionale, dell’uomo come animale
ragionante. La ricerca è faticosa, non ha molto spazio perché il mercato ha prodotto
tutto, invece ciascuno di noi deve tenersi l’impegno di poter vivere di buone relazioni.
La ricerca va in tre direzioni:

1. Su se stessi: “conosci te stesso”, non con le prevenzioni, i paraocchi e i
pregiudizi, o basandosi solo sul giudizio degli altri, di cui bisogna comunque
tenere conto, come delle proprie fragilità, negatività e limiti. Avvertiamo se si
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possono infiltrare in noi virus di onnipotenza, superando, con pazienza, (è
importante imparare a perdonarsi) i problemi. La ricerca di se stessi deve
essere onesta, anche con un po’ di ironia: saper ridere di se stessi, senza paura
di provare aspetti negativi.
2. Dell’altro come “bene”, perché dell’altro come negativo abbiamo una
percezione immediata. Tenere sempre presente il sostantivo e non sostantivare
l’aggettivo: i tossici, i drogati, i cretini, credenti e non credenti e così via. Siamo
persone prima di tutto, quindi bisogna mettere al primo posto la persona con
tutto il suo spessore concreto, storico, cui si aggiungono gli aggettivi. Possiamo
scoprire qualcosa che ci può aiutare a pensare al volto umano.
3. Della storia, per capire chi siamo, con chi viviamo e in che tempo
storico ci è toccato di vivere. Oggi c’è una diffusa tristezza perché c’è molta
incapacità di leggere i segni del tempo, con i suoi nodi e le potenzialità
nascoste. Non possiamo ritagliarci un’oasi, un nido, sentendo solo la nostra
voce come eco. I segni dei tempi richiedono una capacità di lettura, mondiale,
globalizzata ed è una novità cui non siamo mai stati abituati.

Non si tratta di risposte, ma orientamenti da seguire per la ricerca. Inoltre, uno può
imparare dall’altro, possiamo stimolarci nella crescita delle relazioni, ma non può
ripetere l’altro. Non possiamo diventare delle ripetizioni, delle clonazioni. Ognuno nel
costruire le relazioni ha la sua personalità, la sua originalità, la sua modalità e
soggettività, con le difficoltà e qualità relative.
Non è una risposta per come si faccia a fare le relazioni, ma sono dei punti per
rinnovare la scelta.

Partecipante: Sono contenta di aver partecipato questa sera. Il percorso, la ricerca e
la progressione nel comprendere le relazioni che dovrebbero portarci sempre più
vicino all’autenticità, comprendendo la realtà. Esprimo la mia soddisfazione nel fatto
che la cosa più reale è che siamo tutti esseri umani e siamo un bene anche per noi
stessi e abbiamo bisogno gli uni degli altri, questa è un’altra realtà. Anche cogliere i
segni del tempo

è

un atteggiamento

reale,

comprendendo

come

filtrare

la

superficialità per arrivare all’autenticità delle relazioni, che non è spontaneità, ma
ricerca e non è una cosa banale. La ringrazio perché mi aiuta ad avvicinarmi di più alla
realtà.
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Monsignor Adami: Senza essere trascinati, perché oggi c’è una pandemia della
superficialità e un altro pericolo è quello del gregarismo, del capo, del guru.
L’autenticità

passa

dalla

libertà

come

responsabilità,

come

consapevolezza.

L’alienazione, le sottomissioni dolci, la tifoseria,, la svendita della libertà sono di oggi.
Essere liberi richiede fatica e questi incontri possono essere un aiuto, uno stimolo, un
richiamo, una spinta all’autenticità, al termine delle quali saremo tutti diversi e capaci
di relazioni. Gli uguali fanno branco, la truppa da mandare al macello, non fanno
relazioni, che possono sussistere tra le diversità fondate su un’autenticità, che si
mettono in ascolto, in dialogo.
Nella mia vita ho avuto delle amicizie con persone molto diverse. “Ti ringrazio della
lunga amicizia con le dovute diversità”, mi scrisse un amico come dedica su un suo
libro. Per quello è una vera amicizia. L’amicizia non domanda un’accoppiata,
l’accumulo, il branco, la truppa, ma la diversità dialogante, rispettosa, arricchente.

Partecipante: L’autenticità ha a che fare con la sincerità?

Monsignor Adami: Certo. Più che un discorso moralistico è strutturale, di costruzione
della persona.

Partecipante: Molte volte abbiamo paura di rivelare quello che siamo.

Monsignor Adami: Ricordo degli incontri con delle famiglie in cui uno dei componenti
ha un problema, gestiti dal professor Udoli, uomo eccezionale nella capacità di
relazione e presidente dell’Associazione Mondiale della Psichiatria Sociale. All’inizio c’è
una persona, né moderatore né direttore, ma “servitore” delle persone, come si
definiva Udoli, che fa la verifica settimanale della situazione, ad esempio per le
persone alcoliste. Una sera ero presente come amico, ad un tratto alla fine del giro il
marito di una signora afferma che la moglie aveva detto una bugia, perché in realtà
aveva bevuto. Il gruppo era in difficoltà, il “servitore” non ha puntato il dito contro la
donna, ma ha detto che dentro il gruppo c’era qualcosa che aveva impedito alla
signora di dire la verità e che andava scoperto insieme. Per me è stata una
rivelazione.

Questo

significa

che

nei

gruppi

possono

esserci

dinamiche

che

impediscono la diversità, il gruppo non deve diventare omologante. Una delle più belle
parole del Vangelo per me sono “amate ma non giudicate”, perché il giudizio spegne e
sterilizza la relazione umana. Nella relazione c’è la comprensione, l’interpretazione che
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è diversa dal giudizio. L’interpretazione è più difficile del giudizio, ma è la ricerca
feconda per le relazioni, dei perché, con ipotesi, senza magari arrivare alla
conclusione: è ermeneutica, importante branchia della scienza. Non significa non
arrivare mai alla conclusione, ma non farlo superficialmente, sbrigativamente,
velocemente.

Partecipante: Il consiglio può essere paragonato al giudizio? Il mio problema
personale è che spesso mi aspetto l’ascolto e invece mi trovo il consiglio
preconfezionato, cosa che mi blocca. Normalmente non do consigli e mi trovo in
difficoltà quando li ricevo, perché il mio bisogno è di ascolto, neanche di
comprensione. Per me l’ascolto è una cosa attiva, percepisco se sono ascoltata e mi
astengo dal consiglio perché la soluzione ai problemi dovrebbe derivare da noi stessi,
nessuno ha delle risposte certe. Spesso le persone mi cercano, ma quando io ho
bisogno di essere ascoltata non trovo quest’ascolto e mi viene risposto “secondo me”.
Noi miriamo a fare e possedere cose, trascurando la relazione. È nato in me il
desiderio di coltivarla, le persone intorno a me sono una ricchezza, la vera ricchezza,
perché a volte gli oggetti non ci servono.

Partecipante: Il consiglio dell’altro è un atto libero, ma tu sei libera, perché ti blocca?

Partecipante: Perché per me equivale al non ascolto.

Partecipante: Non credo sia così, anzi il parere di un altro è una ricchezza e tu hai la
libertà di agire come vuoi.

Partecipante: Sono una ricercatrice pedagogica, ho fatto ricerche all’estero per
conoscere modi diversi di relazionarsi. Parlando di Don Milani la frase celebre è “I
care”, ho cura, il che significa che scelgo di prendermi cura di te, che sei importante
tu. L’altro mi dà un rimando di me stesso, non sono io che mi specchio, ma è con
l’altro che cresco e mi sviluppo. Già parlare di relazioni è andare contro corrente,
perché vuol dire che non sono solo io che valgo, anche a partire dalla diversità. E’
importante che se io decido che per me sei importante perdo tempo per te, come il
tempo che oggi ci dedichiamo, sviluppando la curiosità di conoscere gli altri perché
non sappiamo già tutto degli altri. Lo psicologismo e l’eccessiva specializzazione non
hanno le risposte per tutto.
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In America tutto è fondato sulle relazioni perché c’è il bisogno dell’altro, mentre oggi
crediamo di poter vivere senza l’altro. Credo invece che ammettere che la relazione è
interesse

all’altro

ma

anche

bisogno,

il

che

non

significa

dipendenza,

sia

fondamentale. Bisogna riconoscere che per crescere abbiamo bisogno degli altri con
uno sguardo diverso, che non significa omologarsi e diventare come l’altro. Ci sono
economisti come Pier Paolo Donati che vedono la relazione come fondante per
l’economia, mentre oggi parliamo di “risorse umane”. Come specialista sono
scandalizzata dall’insegnamento che diamo al bambino, ovvero solo l’autorealizzazione
personale, mai collettiva. Gli altri sono funzionali alla mia felicità, non felici con me.
Questo mi porta a rompere gli schemi della realizzazione solo personale, che per me
equivale alla morte della persona, ma è quello che ci vogliono far crescere.
Consumare e basta non ci rende felice, mentre riscegliere di perdere tempo con le
persone porta a farsi meno dominare dagli artefatti che ci hanno complessificato la
vita e che ci hanno resi schiavi degli oggetti che abbiamo costruito per essere felici.

Partecipante: Invece di perdere tempo direi “dedicare tempo”, mentre la felicità solo
soggettiva diventa “illusione di felicità”.

Loredana Aldegheri: Vorrei raccontare un’esperienza positiva realizzata nell’ambito
del servizi di Orientamento a disoccupate e inoccupate, che la Mag ha accettato di
svolgere, inserita nel percorso con altri enti cittadini. Ci relazioniamo con persone che
sono in un momento di grossa criticità, ma è capitata una cosa che mi ha aperto un
mondo.
Dopo vari colloqui, queste persone vengono alla Mag e ci riportano come negli incontri
precedenti abbiano fatto esperienze che hanno permesso loro di ripensare alla loro
vita, nonostante i bisogni materiali urgenti. I colloqui hanno trasmesso un senso di sé
più grande di quanto avevano prima di perdere il lavoro. Le parole degli orientatori e
delle orientatrici, pur non immediatamente efficaci per l’assunzione, sono parole a
tutti/e di verità, di consistenza ed autenticità irrobustendo la forza interiore. Il
problema del lavoro resta, ma le persone si sentono seguite, ricevendo una forza che
consente di superare situazioni veramente dure.
Ho capito quindi come le giuste parole dette a chi è in difficoltà, funzionano come una
forza che aiuta ad avere fiducia, nonostante si sia perso il lavoro, la casa, e così via.
Ho molto apprezzato questo lavoro ed ho pensato che se oggi la Fiat non dice parole
di sostanza con quei dati materiali è un disastro.

12

Partecipante: Il caso delle persone sui tetti delle fabbriche mostra come siano gruppi
che non hanno relazioni sociali, sono reazioni estreme.

Partecipante: Io faccio il sindacalista ma in questo contesto di crisi la presenza del
sindacato serve per la firma concordata di licenziamenti. Tuttora le relazioni che si
creano nelle fabbriche occupate sono state un’esperienza sconvolgente.
Normalmente il nostro è un lavoro sul quotidiano. Spesso – ovviamente - dietro al
problema del lavoro in crisi c’è la storia di una vita. Quindi, quando si parla del diritto
negato in fabbrica, si coglie l’occasione per parlare di quello che sta dietro e a cui noi
siamo a volte impreparati. Non sempre cogliamo l’aspetto umano della relazione, ci
concentriamo sugli articoli contrattuali, tralasciando il rapporto umano che si sviluppa,
in modo non sempre credibile, nella manifestazione e nell’occupazione della fabbrica.
Questa crisi ha messo in discussione il nostro mestiere, quindi è un’occasione per
prepararci ad affrontare questi aspetti. Se non siamo preparati facciamo fatica ad
ascoltare i lavoratori. La relazione è nella drammaticità dell’evento o è una delle
espressioni delle domande che vengono prima? Perché le situazioni drammatiche
generano relazioni? Siamo abituati a ragionare come le macchine, andiamo in crisi se
non troviamo subito una risposta. Il mercato è fallito, possiamo tornare al primato
della politica?

Partecipante: Arriviamo a questi estremi perché andiamo avanti per inerzia, poi
tocchiamo il fondo, ma qui possiamo capire che la crisi è un’opportunità per ripensare
a noi, come aspetto positivo quindi. Se percepiamo un po’ di bellezza possiamo risalire
insieme.

Partecipante: Ho una famiglia numerosa e molte volte ci siamo trovati a tremare. La
mia esperienza è che nella paura di affondare un amico vicino, anche in silenzio, ha
fatto la differenza ed è stata una presenza di salvezza. Questo tipo di vicinanza non
risolve il problema ma dà speranza, risolleva. A volte basta il silenzio, la presenza.

Loredana Aldegheri: L’esperienza, di cui ho parlato prima, mi ha fatto capire che
quando una persona mi porta un problema che non sono in grado di risolvere posso
comunque aiutarla, anche solo interloquendo. Non sono solo chiacchiere ma parole
che confortano. Non pensiamo che sia necessario sempre avere la soluzione pronta,
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ma è importante proprio la semplice relazione umana. Se c’è la relazione umana
l’ascolto è “ricchezza” e può aiutare l’altro/a. Le parole devono essere essenziali,
autentiche, non vuote o riempitive. Così anch’io ho acquisito più fiducia di fronte alla
gravità della crisi.

Partecipante: Questa logica della gente sul tetto della fabbrica nasce da una
contrapposizione tra le parti che non arriva a nessun compromesso. Pensavo: noi
parliamo dei nostri atteggiamenti di ricerca, del non giudizio, ma si può ipotizzare,
nella relazione sociale, un tipo di dialogo che possa mettere in campo questo tipo di
ascolto e di condivisione?

Partecipante: Temo che questa relazione delle persone sui tetti sia un fenomeno di
aggregazione ma intravvedo l’ombra della formazione del branco. Diventa una
necessità di ristabilire una condizione che non può essere, quindi non è una relazione,
che è più dinamica. Il problema dell’economia è di cambiare nei paradigmi. Oggi
abbiamo troppe parole ma non sappiamo come gestirle e siamo tutti impreparati.

Partecipante: Siamo di fronte ad una necessità di aggregazione, tuttavia c’è una
relazione tra le persone che è su un altro piano. Forse siamo più abituati alle relazioni
di contrapposizione piuttosto che a quelle interpersonali.

Partecipante:

Infatti

l’orizzonte

dell’infelicità

individuale

rende

necessario

riconfigurare un paradigma dinamico su ciò che sta accadendo, con fatica, studiando
come riconfigurare le parole ed i pensieri.

Monsignor Adami: Vorrei terminare con quando già detto:

“La città dell’uomo non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, ma
ancor più e ancor prima da relazioni di gratuità, di misericordia e di
comunione”. (Benedetto XVI – Caritas in veritate n.6).
Buona ricerca a tutti!
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La Libera Università dell’Economia Sociale (LUES) nasce nel 2005 nell’ambito del
Progetto Europeo EQUAL denominato Macramè-Reti Sociali ed altri intrecci per il Terzo
Settore. La LUES si propone di tesorizzare sia l’esperienza Mag nel tempo che
l’elaborazione di altre e diverse realtà Veronesi, Italiane ed Europee operanti nel Terzo
Settore. Ovvero altri soggetti, donne e uomini, interessati a sostenere concretamente
le libere forme associative e le esperienze autorganizzate nel lavoro, nella cultura e
nella socialità caratterizzate dalla differenza femminile e maschile e generate
nell’ottica della sussidiarietà. Sono obiettivi della LUES: 1.Consolidare un luogo di
pensiero a partire dai saperi pratici. 2.Scambiare esperienze e saperi con comunità
filosofiche, scientifiche, gruppi culturali e di ricerca, altre Libere Università. 3.Produrre
materiali didattici, testi, opuscoli. 4.Realizzare attività di formazione, autoformazione e
laboratori di crescita culturale compartecipate, anche con soggetti del territorio che si
propongono azioni di responsabilità sociale.
MAG: Promuove e sostiene - attraverso un centro di formazione, cultura e servizil’economia sociale ed il terzo settore locale. La Mag ha dato avvio, nel 1978, alla
finanza etica per l’imprenditività sociale. Da alcuni anni si occupa di microcredito alle
nuove povertà.
Con il Comitato Mag per la Solidarietà Sociale Onlus viene realizzata- attraverso la
raccolta fondi - una azione umanitaria di autosviluppo locale a ‘Ndem Senegal ed il
sostegno allo sportello Mag di Microcredito.

Monsignor Luigi Adami segue gli studi in Teologia presso il Seminario di Verona e
diventa sacerdote nel 1958.
Nel 1978 è socio fondatore della Mag Società Mutua per l’Autogestione.
Presta servizio presso alcune parrocchie della Provincia di Verona e presso l’ospedale
di Villafranca di Verona.
Costituisce gruppi culturali di riflessione e fa parte per molto tempo delle
Commissioni Ecumenismo e Dialogo interreligioso e Giustizie a Pace. Partecipa
inoltre fin dall’inizio al cammino del Gruppo culturale per il Pluralismo ed il Dialogo.
Su tale tematica partecipa a numerosi convegni e seminari come relatore e ne
promuove presso la sua sede parrocchiale.
Nel 2005 gli viene assegnato dal Comune di Verona il premio “Verona Municipio dei
Popoli - Enzo Melegari”, importante riconoscimento assegnato a personalità veronesi
che si sono contraddistinte, a livello cittadino e nazionale, per l’agire nel campo dei
diritti umani, della pace, della solidarietà, multiculturalità, coesione sociale,
cooperazione e per l’impiego nell’ecumenismo.
Attualmente è Parroco presso la parrocchia di San Zeno di Colognola ai Colli.

Mag Verona Tel 045-8100279
sito web www.magverona.it, e-mail: info@magverona.it

