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Un cantiere aperto - Alberto Bobbio

Relazioni tra persone: 
non solo “connessioni”…

“Nell’epoca contemporanea, in cui la novità e la dimensione provvisoria sembrano prevalere 
sulla durata delle relazioni, le emozioni non hanno modo di tramutarsi in sentimenti: l’uomo 
è combattuto tra la voglia di provare nuove emozioni e il bisogno di un sentimento (amore o 
amicizia) autentico, di un legame profondo che vada oltre l’entusiasmo iniziale. Vivendo in 
una società dai continui e rapidi cambiamenti, in una “società liquida”, come l’ha definita 
appunto Bauman … anche noi siamo sollecitati da continue e nuove richieste di comporta-
mento, anche prima che le nostre azioni si possano tradurre in abitudini durature. In questa 
situazione, anche i rapporti tra gli individui sono diventati “liquidi”: sono, appunto, labili, 
effimeri, meno solidi. Ormai più che di relazioni si parla di “connessioni”. Perciò spesso 
vengono privilegiati i legami virtuali a quelli reali, preferendo una dimensione provvisoria” 
(Vittorino Andreoli)

Il matrimonio secondo B.-P. “ Mariti e mogli sono stati descritti rispettivamente lo stivale e 
lo zerbino e quindi si è dato per scontato che l’uno debba essere oppresso dall’altro . Ma c’è un 
aspetto diverso del matrimonio che è poi il modo giusto di considerarlo ed è quando un uomo e 
una donna sono amici e compagni: quando le cose vanno così il matrimonio porta ad entram-
bi i coniugi la più grande felicità che possa provarsi in questo mondo. Marito e moglie sono 
compagni nel piacere e vicini nel dolore: le gioie si raddoppiano, le tribolazioni sono dimez-
zate. Ma per poter essere un simile compagno una ragazza deve avere essa stessa conosciuto 
il lavoro. Deve essere passata attraverso la lotta contro l’insuccesso ed aver goduto il trionfo 
del successo, per essere in grado di comprendere pienamente il suo compagno quando si trova 
nei guai e per essere utile nell’aiutarlo ad uscirne fuori” (L’educazione non finisce mai)

“Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi 
volti” (Luigi Pirandello)

Da soli si va più veloce, insieme si va più lontano (Proverbio africano)

a r g o m e n t i

Novembre - Dicembre 2020
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Introduzione
di Michele Pandolfelli

Questo numero è dedicato alle relazioni tra persone adulte, con par-
ticolare riferimento a quelle familiari, lavorative e amicali e 
costituisce quindi un contributo alla riflessione su uno dei quattro temi del 
programma triennale del Masci 2019-2022, “Armonia nelle relazioni”.
Oggi un adulto e in particolare un adulto scout deve porsi la domanda su 
come impostare e vivere le relazioni di cui parliamo, perché si-
ano significative, ossia portatrici di senso per sé e per gli altri, siano nel 
contempo soddisfacenti e generatrici di bene comune (relazioni non 
chiuse e autoreferenziali ma che ci aprono al mondo, come ci avverte Papa 
Francesco nella sua recente enciclica). Il tema è importante perché queste 
relazioni occupano una parte rilevante della nostra vita e perché oggi le re-
lazioni significative sono ostacolate da una cultura individualistica 
e competitiva, da una cattiva gestione del tempo e a volte da una 
cattiva utilizzazione dei mezzi informatici (per cui spesso, come ci 
avvisa lo psichiatra Vittorino Andreoli, degradano a “connessioni” 
temporanee e usa e getta).
Il numero si apre con la sezione “ Le relazioni interpersonali dell’adulto: la politica 
in azione” dedicata ad un’intervista a tutto campo (di Vincenzo Saccà) su 
tanti aspetti della vita di relazione alla Ministra per le Pari Opportunità e 
la Famiglia Elena Bonetti (è stata scout ed è stata Incaricata della Branca 
Rover-Scolte in occasione della Route R/S del 2014 a San Rossore) che 
ringraziamo vivamente per il suo contributo : il suo messaggio si può sinte-
tizzare nell’invito a ripartire da questa pandemia facendo leva sul senso 
di comunità, su una forte rete di relazioni, sul supporto all’au-
tonomia di giovani e anziani e soprattutto sul sostegno alla fa-
miglia e all’occupazione femminile. La Ministra è stata promotrice 
del Family Act (poi approvato dal Consiglio dei Ministri e ora all’esame 
del Parlamento) che costituisce il primo intervento organico a favore della 
famiglia e della nascita ed educazione dei figli dopo molto tempo.
La sezione “Le relazioni interpersonali dell’adulto: la cultura, lo scautismo e la Chiesa” 
è dedicata ad un percorso pieno di indicazioni, suggerimenti, consigli (a cura 
di Michele Pandolfelli, Maria Teresa Vinci e Padre Giovanni Arledler s.j.) 
tratti dalle riflessioni di Vittorino Andreoli, di due autorevoli psicologi con-
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temporanei (Rebecca Shankland e Christopher Andrè) , di Baden – Powell 
e di Papa Francesco (con brani tratti dall’enciclica “Fratelli tutti”, sulla quale 
poi torneremo). Una sorta di “percorso metodologico” che può fornire 
spunti interessanti. Segue un box che contiene stralci dell’intervista condotta 
in streaming da Angelo Vavassori alla professoressa Chiara Giaccardi sui 
temi della pandemia, della famiglia e delle relazioni (nella sintesi liberamente 
tratta da Massimiliano Costa).
Segue poi la sezione “ Il Masci e le relazioni interpersonali dell’adulto” che si apre 
con un articolo di Carla Collicelli e Gualtiero Zanolini i quali, sulla base 
della loro competenza nella ricerca sociale e nella pedagogia,  offrono alle 
Comunità del Masci una traccia di riflessione sulle relazioni fami-
liari, lavorative e amicali ( con domande finali) che può essere utilizzato 
per un lavoro di Comunità sul tema (corredato da un box su amicizia e Co-
munità).
La sezione si conclude con un intervento a cura del Gruppo di lavoro del 
Consiglio nazionale sul tema “Armonia nelle relazioni”, prendendo spunto 
dalla pandemia per invitare ad alcuni approfondimenti sulle re-
lazioni e i cambiamenti, nonché con la presentazione di esperienze di 
lavoro sullo stesso tema a cura delle Comunità di Ancona 2 e Masci Valpol-
cevera (Comunità Don Pino Ivaldi e Mario Caserza), nonchè della Regione 
Puglia (le relazioni nella Route…”non solo connessioni”)
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le relazioni interPersonali dell’adulto: la Politica in azione

Ripartire da….
…una più forte comunità, una solida rete di 

relazioni, una maggiore autonomia di giovani 
e anziani, un nuovo sostegno alle famiglie e 

all’occupazione femminile
intervista di vincenzo saccà a 

elena Bonetti, Ministra Per le Pari oPPortunita’ e  la faMiglia

Prof.ssa Bonetti, prima di tutto grazie a nome di tutto il Masci per 
l’attenzione e il tempo che ci dedica. Il Masci rappresenta lo scautismo 
adulto e vi partecipano oltre 6300 Adulti Scout che operano in più di 
400 Comunità sparse in tutte le Regioni d’Italia. Il Masci è interessato 
a dialogare con Lei, ad avere le sue riflessioni su temi quali le relazioni 
umane, la famiglia, le pari opportunità. Elena Bonetti, Lei è stata anche 
Incaricata Nazionale della Branca R/S  e questo incarico, tra l’altro, l’ha 
portata nel 2014 all’organizzazione ed alla guida della Route Nazionale 
Branca R/S di San Rossore nella quale si sono ritrovati oltre 30.000  
Scolte e Rover che, tra l’altro,  si sono confrontati ed hanno scritto  “La 
Carta del Coraggio”.  Quanto la vita scout vissuta, quanto la passata 
importante esperienza della Route Nazionale hanno  tracciato e stanno 
tracciando il suo presente, soprattutto quello  politico. 

Fin dal primo giorno ho vissuto la “chiamata” all’interno delle Isti-
tuzioni del Paese come servizio, per le donne e gli uomini delle no-

stre comunità e soprattutto per quelle giovani 
generazioni a cui abbiamo il dovere di re-
stituire fiducia e speranza nel futuro. 
Vivo questo impegno esattamente con lo stes-
so spirito con cui ho vissuto il cammino scout: 
passione, gioco di squadra, desiderio 
di lasciare il mondo migliore di come 

Elena Bonetti
Ministra per le pari 

opportunità e la famiglia
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l’abbiamo trovato. Con la consapevolezza che ciascuno è chiamato a 
fare la sua parte e ad aggiungere un piccolo pezzo all’interno di un’opera 
più grande. 

Ministra, l’Italia ed il mondo stanno attraversando una crisi sanitaria 
drammatica negli esiti. Tra le tante criticità e complessità che questa 
pandemia ha messo in evidenza - rimando ad altri contesti gli aspetti 
sanitari - ci interessa approfondire con Lei l’aspetto relazionale che il 
lockdown ed il distanziamento sociale hanno/stanno influenzando. Mi 
riferisco, in particolare, al “metro di distanza”  - misura sanitaria da 
rispettare assolutamente -  che corre tuttavia il rischio sociale sia di divenire 
una “barriera umana e culturale” divisiva nei rapporti tra le persone sia 
di alterare i valori della prossimità , della solidarietà, dell’ attenzione verso 
l’Altro. Quali risorse in termini di valore secondo Lei, possono contribuire 
a colmare culturalmente “il metro di distanza” che il contrasto al virus 
ha imposto e ci impone tuttora, per riavvicinare  le persone sul piano 
relazionale, per riannodare i fili della speranza, della fiducia e del rispetto 
dell’altro. Fermi restando gli splendidi e generosi atti di professionalità e di 
umanità a cui abbiamo assistito e che ci hanno donato medici, paramedici 
e i volontari della Protezione Civile. 

La pandemia è stata ed è un tempo di umanità profonda, che ha chiesto a 
ciascuno sacrifici enormi, probabilmente mai vissuti finora, e ha portato ad 
emersione e alla luce del dibattito pubblico temi e bisogni per certi versi na-
scosti, per altri trascurati. Una prova difficile per tutti, in molti casi di grande 
sofferenza, con storie di riconciliazione ma anche di famiglie divise che si 
sono ritrovate dopo mesi di lontananza. Ma se da un lato l’epidemia ha 
messo a nudo tutte le nostre vulnerabilità e fragilità, dall’altro 
ha reso ancora più evidente quanto il prendersi cura dell’altro 
sia l’elemento che ci rende comunità vera, prossima, solidale. 
Ho spesso definito questo tempo un kairós, un’occasione favorevole di risco-
perta di sé e dell’altro da sé, dei legami fondamentali che ci fanno comunità. 
Quel metro di distanza al quale dobbiamo attenerci per proteggere noi 
stessi ma soprattutto i nostri cari e gli altri è, in realtà, il “segno mi-
surabile” del rispetto della vita delle persone. Anche nelle regole 
fondamentali per convivere con il virus credo vada scoperta l’occasione che 
abbiamo, in questo tempo inedito, di essere accanto agli altri. 

 ……nel contesto che ha appena delineato, quale, secondo Lei, il 
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contributo  che l’associazionismo -  anche dell’Agesci ai giovani  e del 
Masci  agli adulti  - , i corpi intermedi ovvero la rete, il Terzo Settore 
possono dare.

Questi mesi ci hanno dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto cru-
ciale sia il compito cui l’associazionismo e il mondo del Terzo Settore sono 
strutturalmente chiamati. Una rete di comunità che accompagna e 
sostiene le relazioni fondamentali investendo sul “bene fidu-
cia”, quel bene che garantisce la tenuta della nostra società ed 
è valore e patrimonio di tutti, da custodire e valorizzare. Ne ho 
sempre avuto contezza a livello personale e credo che l’esperienza di questi 
mesi – a partire dal ruolo che l’associazionismo e il Terzo Settore hanno avu-
to ad esempio con i centri estivi – abbia già posto le premesse per una nuova 
consapevolezza delle istituzioni tutte. 

Nell’ottobre scorso, a Sacrofano, si è svolta la 28^ Assemblea Nazionale 
del Masci. Tema dell’Assemblea era : “ Abitare le parole…
vivere la Parola, per un futuro di Speranza”. Un invito 
a scegliere con cura le parole. Parole democratiche, meditate, vissute, 
incarnate, accoglienti, solidali, generose.  Prof.ssa  Bonetti, quali le parole 
o le nuove parole “abitate” -  e non “strillate” - della politica, del sociale, 
della cultura  per tracciare “un futuro di Speranza”. 

Le parole hanno un potere straordinario: lasciano sempre un segno, nel bene 
e nel male. Una parola crea, una parola divide. E il tempo che viviamo ce lo 
ricorda costantemente. Ora molto più di ieri è importante scegliere 
le nostre parole, scegliere di aver cura non del consenso eletto-
rale ma delle relazioni che nutriamo con il nostro consegnare una paro-
la. Soprattutto alla politica tocca farlo con serietà. Comunità, relazioni, 
connettere. Sono, queste, alcune delle parole che possiamo e dobbiamo 
abitare, per consegnarle alle nuove generazioni. Perché è dalle comunità 
e dalle relazioni che le animano e le nutrono che possiamo 
tornare a proiettarci con fiducia nel futuro. Con coraggio e con il 
desiderio di osare una strada che è sempre nuova.  

La pandemia in corso ci fa riflettere anche su un altro aspetto ovvero 
sull’urgenza e la necessità inderogabile di una riconciliazione 
dell’uomo con il creato, con l’ambiente.  L’enciclica Laudato 
Si’ di Papa Francesco, su questo, è illuminante. Parlare di ambiente 
porta subito a considerarne la “sostenibilità” economica e sociale. E 
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soprattutto ci porta a considerare la natura come “Bene Comune”, 
o “Casa Comune”,  che appartiene a ciascuno di noi. L’economista 
Zamagni, in tal senso,  dice che è necessario ampliare il più possibile il 
numero dei partecipanti al gioco….del… Bene Comune ( cfr. Argomenti/
luglio-agosto 2020, pag.33) . Ministra, uno sviluppo sostenibile passa -  
oltre alle politiche per l’ambiente - anche attraverso il rispetto della dignità 
della persona, dei suoi diritti, primo fra tutti il diritto alla salute. Sulle pari 
opportunità. Quale, la sua riflessione.

La pandemia ha portato domande importanti sul nostro rapporto con il crea-
to. Condivido pienamente le parole del prof. Zamagni, ampliare 
la corresponsabilità è fondamentale. Tutti, donne e uomini insieme, 
giovani e adulti, siamo chiamati ad una consapevolezza personale per poter 
agire e cambiare direzione. Questo significa certamente ripensare le politi-
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che ambientali e, prima ancora, entrare in una visione più profondamente 
personalistica che ci riconduca in equilibrio con un creato che è il luogo e 
la condizione della vita e di cui tutti siamo responsabili e custodi. Si tratta di 
scegliere un’antropologia consapevole del fatto che abitiamo tutti una casa 
comune. Sul fronte delle pari opportunità penso alle molte strade 
in salita, agli ostacoli che ancora negano il diritto all’educazio-
ne, una povertà educativa che attanaglia le nostre società e che la 
pandemia rischia di esacerbare. A quell’equità di genere che è tra le 
sfide più grandi che abbiamo davanti, specie guardando agli scenari 
futuri del lavoro. Alla reciprocità e a quel necessario supportarsi in alleanza 
tra generazioni che una società funzionalista ha perso di vista, perché ha 
perso di vista che nel nostro divenire nel tempo - con bisogni e doni che con-
tinuamente mutano – rimaniamo tutti, sempre e costitutivamente un valore. 
Tra le opportunità che la pandemia ci consegna ci sono anche queste. Tocca 
a noi coglierle. 

Prof.ssa Bonetti, leggo nel suo profilo : “….nella ricerca ho imparato 
che si cresce se si gioca in squadra. La passione educativa e il 
desiderio di accompagnare le giovani generazioni ad essere buoni cittadini, 
capaci di contribuire a scrivere una storia bella e generativa per la nostra 
comunità, trovano le radici nel mio cammino scout. ” Recentemente, come 
Masci, abbiamo incontrato il prof. Renato Balduzzi, ex Ministro della 
Salute del Governo Monti. Le riporto una parte molto stimolante del suo 
intervento:“….invece di parlare di educazione alla politica, proviamo 
a parlare di educazione alla democrazia. E’ un modo per 
andare al nucleo della politica e ricominciare un percorso che ci aiuta a 
fare esperienza di democrazia che ( per me) vuol dire percorrere le strade 
della democrazia deliberativa ovvero della democrazia che discute per 
creare le condizioni perché qualcuno combini cose positive”.  Quali e a 
quando politiche per i giovani che abbiano nel breve e nel medio periodo 
-  tralascio volutamente il lungo - gli elementi della programmazione, della 
sostenibilità economica, della continuità nel tempo? Il Family Act si può 
anche leggere in questa direzione?

Con il Family Act abbiamo indicato una strada chiara: il Paese 
riparte dalle famiglie, dalle donne e da una nuova autonomia 
dei giovani. Tra i cinque pilastri della riforma vi è proprio il loro 
protagonismo, perché possano immaginare e costruire il loro futuro, non 
subirlo. Non bisogna mai dimenticare che le spese che oggi stiamo affrontan-
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do in emergenza sono prese in prestito dal futuro dei nostri figli. Per questo, 
quella del Family Act è volutamente una scelta di prospettiva e 
di stabilità, elementi che negli anni sono venuti meno determinando quel-
la mancanza di speranza che, invece, abbiamo necessità di riattivare al più 
presto. Serve coscienza, capacità di uno sguardo lungo e volontà d’azione, 
non solo per la crisi demografica che la pandemia rischia di acuire ulterior-
mente, ma perché a ciascuno sia davvero garantita l’opportunità di costruire 
un futuro all’altezza dei suoi sogni. 

Ministra Bonetti,  l’invecchiamento attivo è stato definito 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2002 come “il 
processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e 
sicurezza per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano”.  
Riporto dal sito del suo Ministero: “….invecchiamento attivo 
significa essere attivi o attivarsi in maniera formale o informale in uno 
o più ambiti della sfera sociale (mercato del lavoro, volontariato, 
relazioni sociali, educazione permanente, assistenza a familiari 
con disabilità, fare i nonni, ecc.) o anche personale (attività del 
tempo libero, hobby, turismo, giardinaggio, musica, ecc.), scegliendo 
liberamente l’attività o le attività nelle quali 
impegnarsi, a seconda delle proprie aspirazioni e motivazioni”. 
Inoltre, “nel 2019 è stata avviata un’ambiziosa iniziativa a livello 
nazionale …grazie ad un accordo……fra il Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia e l’Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani 
(IRCCS INRCA). Le attività coinvolgono tutti i rilevanti stakeholder 
(regioni, ministeri, società civile, ricerca, ecc.) ai vari livelli....”. Si sta 
tracciando, quindi, un nuovo concetto di adultità attiva e soprattutto 
si sta definendo una politica “generativa ” per la terza età. Il Masci è 
interessato a queste tematiche. volontariato ed educazione 
permanente sono nel Dna del Movimento.  Quali gli obiettivi di tale 
nuova politica per gli adulti, quale il contributo che l’associazionismo può 
dare.

Tocca un tema ed un campo in cui sono convinta che l’associazio-
nismo possa e anzi debba essere sempre più rilevante. Non è un 
caso che abbia tenuto a lanciare insieme al Ministro Spadafora il progetto 
TimeToCare, per permettere a giovani volontari tra i 18 e i 35 
anni di offrire servizi per la popolazione anziana. La pandemia ha 
portato alla luce ambiti in cui il Terzo Settore, con il suo portato di umanità 
esperita, vissuta e offerta, fa la differenza. Non credo che le diverse stagioni 
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della vita, specie quelle escluse dalle dinamiche e dalla narrativa della pro-
duttività lavorativa, possano essere socialmente comprese e godute in tutto il 
loro valore da un approccio meramente funzionalistico, basato su categorie 
e, ahimè, causa di molte solitudini. Credo invece che ci si possa autocom-
prendere pienamente solo dentro una comunità, insieme e solidarmente: 
bambini, giovani, adulti e anziani hanno tutti e sempre un po-
tenziale sociale che si esprime e si attiva nel concreto vivente di 
una dinamica relazionale. E’ quell’alleanza tra generazioni cui ci 
ha richiamato il Pontefice, l’unica strada che può riportarci ad una autenti-
ca solidarietà umana. La politica deve avere la responsabilità di vederla, 
sceglierla e percorrerla.

Elena Bonetti, tra le sue dichiarazioni, leggo: “….considero la 
politica come  servizio e farò del mio meglio per 
garantire a tutte e tutti pari opportunità e fare delle 
famiglie il pilastro della comunità”.  L’11 giugno 2020  
viene approvato dal Consiglio dei Ministri il suo piano per le famiglie, 
chiamato Family Act .  Il Family Act si sviluppa, in particolare,  
su cinque linee programmatiche : l’assegno universale, il sostegno 
all’educazione, l’incentivo al lavoro femminile, i congedi parentali e le 
politiche rivolte alle giovani coppie. Ci troviamo in presenza della prima 
riforma per le politiche familiari del nostro Paese  su temi primari quali 
natalità, comunità familiari considerate come “piccole comunità di vita” , 
giovani e figli, educazione, lavoro femminile, pari opportunità. Ministra, 
ci illustra “ i fondamentali” del Family Act.  Dobbiamo considerarlo un 
punto di partenza o un punto di arrivo.

Il Family Act è il primo atto di ripartenza dopo il lungo lockdown che ab-
biamo vissuto nella scorsa primavera. E’ un sogno nato un anno fa che 
prende corpo, è il desiderio ambizioso di ridare fiducia alle 
donne e agli uomini del nostro Paese dando all’Italia la rifor-
ma delle politiche familiari attesa da troppi anni. Si tratta di una 
riforma strutturata ed integrata, con un approccio multidimensionale, che 
considera per la prima volta le famiglie soggetti che producono 
valore e non solo destinatarie di assistenza. Un cambio di passo 
vero che inizia con l’assegno unico e universale, sul quale ogni bambi-
no potrà contare dal settimo mese di gravidanza fino al ventunesimo anno di 
età, senza limiti di età per i figli con disabilità e una maggiorazione dal terzo 
figlio in poi. Prosegue con un sostegno forte per le spese educative, 
perché l’educazione è il primo impegno politico che un Paese deve assumer-
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si. Lo dico spesso, nell’educazione si costruisce la cittadinanza, in ambito 
familiare ma anche attraverso una comunità educante. Accanto a questo ci 
sono una necessaria riforma dei congedi parentali, nell’ottica di 
una vera corresponsabilità tra padri e madri, e il capitolo del 
lavoro femminile. Le donne stanno pagando un prezzo altissimo a causa 
della crisi da Covid-19 e sono certa che incentivare il loro lavoro significherà 
far crescere il Pil del nostro Paese. Infine, il sostegno al protagonismo 
dei giovani e delle giovani coppie. Il Family Act è quindi un punto di 
partenza che, però, segna con tenacia e coraggio qual è la strada intrapresa 
oggi e per i prossimi anni. 

 ……a quale famiglia o famiglie ci si rivolge  …….

Non ci sono distinguo. C’è invece un principio di universalità che ho 
reputato imprescindibile introdurre e deve guidarci: ogni bambino e ogni 
bambina sono un bene per tutti, che la comunità ha la responsabilità 
di accompagnare e sostenere. E’ a loro, ai loro diritti universali che è abbia-
mo voluto rivolgere lo sguardo e l’attenzione. Accade ancora troppo di rado 
da parte del mondo adulto.

……. un’ultima domanda sul Family Act. Si tratta,  sul piano legislativo, 
di una legge delega che, per trovare attuazione ed esprimere i suoi effetti, 
necessita di ulteriori provvedimenti di legge. E’ prevedibile , quindi, un iter 
parlamentare “lungo e complesso” con il  rischio così di vanificare le attese 
che si sono generate. Cosa ci può dire su questo. Grazie Ministra.

Il 21 luglio scorso la Camera dei Deputati ha approvato con un 
voto trasversale l’assegno unico e universale. E’ stato un momento 
e un segnale importante, che ha rimarcato un’assunzione di responsabilità 
piena da parte di ciascuna forza politica. Sono fiduciosa che il Parlamento 
abbia consapevolezza dell’importanza di mettere insieme le forze e di pro-
cedere con celerità su tutti gli altri capitoli. I tempi sono maturi, la po-
litica può unirsi per il bene di tutti, per il bene di tutto il Paese. 
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Family Act : cosa contiene ?

la redazione

Il Family Act è un disegno di legge del Governo approvato dal Consiglio dei Ministri 
l’11 giugno 2020  e attualmente all’esame della Camera dei Deputati (A.C. 2561, assegnato 
alla Commissione Affari sociali) che prevede una serie di deleghe per il sostegno e la 
valorizzazione della famiglia, che poi dovranno essere attuate con successivi decreti 
legislativi. Uno specifico contenuto – l’assegno universale per il sostegno ai figli 
– è stato tuttavia anticipato con provvedimento approvato dalla Camera dei 
Deputati ed è attualmente all’esame del Senato (AS 1892).
E’ obiettivo del Family Act – come indica la relazione illustrativa – mettere al centro 
dell’azione politica i bambini e le bambine, i figli, senza mettere in secon-
do piano la famiglia ma anzi sostenendola per poter esercitare nel migliore 
modo possibile la funzione educativa. La relazione al disegno di legge indica altresì 
alcuni gravi problemi del Paese che con il disegno di legge si intendono fronteggiare: la 
denatalità e la riduzione in prospettiva della popolazione; le difficoltà delle giovani 
coppie di avere figli; un’occupazione femminile messa spesso in crisi dalla 
nascita dei figli in assenza di adeguati sostegni e di un riequilibrio della responsabilità di 
cura. Il testo prevede otto articoli e i contenuti specifici possono così essere riassunti:
• Sostegni e benefici alle famiglie erogati secondo criteri di progressività con l’applicazione 

dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)  e tenendo conto del nu-
mero dei figli, promuovendo la parità dei sessi e l’occupazione femminile, affermando il 
valore sociale delle attività educative e di apprendimento ( in particolare si dà ricono-
scimento  anche alle attività educative “non formali” ossia che si svolgono al di 
fuori dei sistemi di apprendimento formale);

• Istituzione di un assegno universale attribuito progressivamente a tutti i nuclei fami-
liari con figli ( modulato sulla base dell’Isee) per ciascun figlio fino ad un età che sarà 
determinata da un decreto legislativo e comunque non superiore a 18 anni;

• Riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli  con agevolazioni 
inerenti le spese per l’ educazione, per le rette dei servizi educativi dell’infanzia, per viaggi 
di istruzione, libri ecc.; con il sostegno dei servizi socio-educativi per l’infanzia e con atten-
zione particolare per le esigenze dei figli con patologie fisiche e non fisiche;

• Riordino e armonizzazione dei congedi parentali e di paternità (modalità 
flessibili; permessi anche per la partecipazione al percorso educativo dei figli; congedi 
parentali non cedibili e congedi di paternità obbligatori);

• Incentivazione del lavoro femminile e armonizzazione dei tempi di vita e 
lavoro (deducibilità di spese per collaboratori domestici e per assistenza ai familiari; in-
centivi agli imprenditori che prevedono modalità di lavoro flessibile; maggiori incentivi 
per il lavoro femminile nel Mezzogiorno);

• Sostegno alla spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il consegui-
mento dell’autonomia finanziaria dei giovani.
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le relazioni interPersonali dell’adulto: 
la cultura, lo scautisMo, la chiesa

Piste da seguire 
per le relazioni tra persone

Una “metodologia delle relazioni”
con il contributo di psichiatri, psicologi, 

Baden-Powell e Papa Francesco
a cura di Michele Pandolfelli, Maria teresa vinci, 

Padre giovanni arledler s.j.

Come può un adulto vivere relazioni con altri adulti che siano signi-
ficative (ossia che generano senso per la propria vita e quella degli altri) e 
che allo stesso tempo siano nel profondo soddisfacenti per chi le vive e 
generatrici di benessere per gli altri e, per chi crede nei valori di solida-
rietà, anche generatrici di bene comune? 
Iniziamo un percorso “metodologico” innanzitutto ridimensionando 
alcuni miti culturali di oggi con l’aiuto di tre studiosi contemporanei. 

Vittorino Andreoli : forti e temuti  o fragili e stimati ?
Vittorino Andreoli, autorevole psichiatra contemporaneo, in diversi suoi 
scritti cerca di ridimensionare il mito della forza e della potenza  
anche nelle relazioni e propone invece “l’umanesimo della fragilità” 
come punto di partenza per relazioni significative, come punto di partenza 
della “voglia di legame”. In una risposta ad un’intervista del 2017 (“E’ il 
tempo dell’umanesimo della fragilità: gli educatori devono conoscere i propri limiti e saper 
lavorare insieme», intervista con Daniele Rocchi, 21 febbraio 2017, www.sante-
lassandro.org) così si esprimeva:
«La fragilità è la caratteristica della condizione umana di avere desideri che non si realiz-
zano, di porsi domande cui non si danno risposte. Non siamo deboli ma fragili e 
fragile vuol dire aver bisogno dell’altro. Si differenzia dal potente che invece 
ha bisogno dell’altro per sottometterlo. Il fragile ha bisogno dell’altro perché la sua fragilità, 
unita a quella dell’altro, dona forza per vivere. Ecco l’umanesimo della fragili-
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tà: guai al superbo che pensa di potere tutto…... La fragilità è la 
forza della relazione».

In un altro testo meno recente lo psichiatra illustrava in modo più approfon-
dito  questa accettazione e valorizzazione della fragilità umana 
come base per le relazioni tra adulti (V.Andreoli “ La forza della fragi-
lità” Rizzoli 2008):
“ Una visione in cui campeggia il limite, il proprio limite, quello delle 
persone vicine e dell’uomo come specie. Un limite che impedisce i deliri di onnipotenza, di 
vivere per il potere, per accumulare ciò che sarebbe bene fosse diviso e distribuito. Impedisce 
di essere cattivi verso chi sbaglia, poiché l’errore è connaturale alla fragilità, alla paura di 
sbagliare che, se talora aiuta a evitare l’errore, sovente lo facilita: per la preoccupazione di 
evitare l’errore, lo si immagina e lo si compie. Non c’entra il nichilismo, ma la voglia 
di aiutare l’altro, non di dominarlo, di stare con tutti poiché ti 
aiutano e tu aiuti loro, e aiutarsi è bellissimo. È forse l’azione più 
significativa che l’uomo può compiere: aiutare chi è pronto ad aiutarlo e se 
tu hai dato molto, lui da quel momento è pronto a donare la propria vita per te. 
La fragilità come origine della voglia di legame, di comprensio-
ne, di solidarietà e di amore…. La fragilità non spinge a vincere; talvolta sa di 
vittoria l’aver lasciato il primo posto a chi non ha mai vinto. La fragilità conosce gli ultimi 
e non soltanto i forti. La fragilità non crede alla potenza e sa che è solo 
infatuazione, imbroglio: un ballo in maschera per nascondere la 
paura….. La fragilità non è un difetto, un handicap, ma la espres-
sione della condizione umana. La fragilità non è sinonimo di debolezza, che 
è mancanza di forza, un difetto a cui porre rimedio. La fragilità non è povertà, intesa 

come mancanza di risorse che permettano 
di rispondere a bisogni elementari e che è 
possibile cancellare con un po’ di giusti-
zia. La fragilità non è incapacità di fare, 
di pensare. Non si lega a una dotazione 
sminuita di abilità intellettiva o emotiva. 
Non è un sintomo o, peggio, un insieme di 
sintomi tali da definire una malattia. La 
fragilità non è una inferiorità nel confronto 
di altre situazioni che paiono invece espres-
sione di una ricchezza di personalità. Non 
è un difetto, una menomazione o una con-
dizione che comunque la pone sul piano 
del patologico. È semplicemente 
una visione del mondo che si 
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lega all’esistenza, non al singolo che ne è parte. È la visione del 
proprio essere nel mondo, è la percezione che deriva dal dolore, 
dal senso del limite….
Una società fragile non è una società debole, semmai è una so-
cietà saggia. La fragilità non conduce al nichilismo, non al potere come unico scopo da 
perseguire, ma porta alla saggezza, a vedere il limite della ricchezza e del potere, a sentire 
il dolore nella sua drammaticità e nel suo mistero….. La fragilità mette un limite, a tutto, 
anche alla ricchezza e al potere, e li vede come strumento per soggiogare e per dominare, 
trasformando l’uomo in un dipendente, un’appendice del delirio di potenza. La debolezza 
del potere e della gloria è per paradosso la forza della fragilità. La differenza è tra 
l’essere forti e temuti oppure fragili e stimati.”.

Accettare e vivere un’interdipendenza positiva
Due psicologi contemporanei, Rebecca Shankland e Christopher Andrè, si 
incaricano, in un libro recente (“Quei legami che ci fanno vivere. Elogio dell’inter-
dipendenza”, Corbaccio, 2019) di ridimensionare un altro mito della 
cultura contemporanea che ostacola relazioni significative : il mito 
dell’autonomia e dell’indipendenza assoluta, del faccio tutto io, 
faccio tutto da solo senza dipendere dagli altri. 

Innanzitutto occorre partire da 
una riflessione apparentemente 
banale: “Al mattino vi alzate da un letto 
che è stato progettato e fabbricato da esseri 
umani, vi fate una bella doccia grazie al 
lavoro di artigiani scrupolosi, consuma-
te una buona colazione i cui ingredienti 
sono stati preparati con cura da altri…” 
Insomma la nostra realtà di 
esseri umani è l’interdipen-
denza :“ noi esseri umani dipendiamo 
da tutti gli altri fin dalla nascita”.  “Tut-
ti gli esseri umani sono interdipendenti” 
.Essere interdipendenti vuol dire 
che tutti dipendiamo da tutti 
e che la società si basa sul mutuo 
aiuto e sul mutuo contributo alla 
società stessa. L’uomo è un ani-
male fragile ma che è riuscito a 
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sopravvivere solo perché ha imparato a stabilire rapporti con gli altri basati 
sull’aiuto vicendevole. Anzi gli autori sostengo che “Più i legami di interdipenden-
za sono stretti in una comunità umana, più quest’ultima è ricca e moltiplica le possibilità di 
svilupparsi e di durare. E più i suoi membri saranno felici e realizzati”.

Perché oggi questa dimensione della realtà umana è poco sottolineata? Per-
ché viviamo in un epoca dominata da valori individualistici che quindi ha 
sopravvalutato l’esigenza di indipendenza individuale, con il ri-
schio di gettarci nella solitudine: “Si confonde l’interdipendenza con la dipen-
denza a senso unico in un’epoca dominata dagli ideali di autonomia e autosufficienza. A 
forza di non voler dipendere si sperimenta la solitudine la fragilità e la vulnerabilità …per 
paura della fragilità legata alla dipendenza ci gettiamo nelle braccia di una fragilità ancora 
più grande quella della solitudine”. Negare completamente la dipendenza dagli 
altri significa in definitiva chiudersi all’amore. Diceva il poeta Paul Valery 
“Il cuore consiste nel dipendere”.

“Ma esiste una soluzione” propongono gli autori ”… accettare con gioia l’interdi-
pendenza “ e ricordano l’antico proverbio“ Da soli si va più in fretta ma insieme si 
va più lontano”, nonchè un’altra frase dello psicologo Robert Bornstein  “Il 
modo migliore per stare bene consiste nell’accettare la nostra 
interdipendenza invece di cercare di opporci ad essa”. Gli auto-
ri sottolineano anche che in questo contesto chiedere aiuto agli altri non è 
segno di incompetenza, pigrizia, debolezza, asservimento, non è sintomo di 
immaturità “ Non sollecitare mai gli altri, credere di poter fare tutto da soli ha un prezzo : 
lo sfinimento”. Occorre quindi educarsi ad una “sana” interdipenden-
za, ad un’interdipendenza positiva che convive con una valoriz-
zazione equilibrata della propria autonomia. Una sana interdipen-
denza significa ad esempio “aver coraggio di chiedere aiuto senza essere incapaci di 
affrontare la situazione, mostrare attaccamento agli altri senza sentirsi fragili, accordare la 
fiducia all’altro senza trovarci in difficoltà quando emergono dei conflitti” .

Premesso che gli esseri umani hanno bisogno di prossimità relazionale “ fonte 
delle più grandi gioie e dei migliori ricordi dell’esistenza” e che “la relazione è ciò che più 
di tutto contribuisce a dare senso alla vita”, occorre educarsi ad un’interdipendenza 
positiva imparando ad acquisire nello stesso tempo competenze 
sociali e relazionali e capacità di giudizio, nella ricerca di un equi-
librio tra autonomia e apertura agli altri : partire dall’autostima ma anche 
dall’umiltà, dalla capacità di gestire le emozioni, dallo spirito di collabora-
zione ; acquisire la capacità di empatia ( interessarsi sinceramente agli altri 
e comunicarlo) e di saper esprimere gratitudine e riconoscenza; vivere le re-
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lazioni con flessibilità e spirito di adattamento; accettare di lasciarsi influen-
zare dall’altro; saper chiedere aiuto esprimendo le esigenze nel modo giusto, 
alla persona giusta, nel momento giusto, per una ragione giusta.

B.-P.: cosa c’è di profondo nell’essere cortesi 
e nell’essere “gentiluomini” 
Sir Robert Baden-Powell non aveva certo in testa il “ manuale delle buone 
relazioni”  quando fondò lo scautismo. Tuttavia possiamo evidenziare 
alcune sue indicazioni di metodo anche per le relazioni interpersonali, 
approfondendo immagini e suggerimenti che solo apparentemente possono 
sembrare oggi antiquati.

Il modello di relazioni con il prossimo che B.-P. propone su Scautismo dei 
ragazzi è quello degli antichi cavalieri, un ‘immagine che era attraente 
per i ragazzi del tempo. Illustra ai ragazzi il Codice della cavalleria in 
cui ci sono in nuce alcuni contenuti fondamentali della proposta scout (essere 
sempre pronto, servizio verso i poveri e i deboli assolutamente gratuito, senso 
dell’onore personale ecc.). Una delle caratteristiche del cavaliere è la corte-
sia, che in quel contesto si esprime verso quelli che erano ritenuti i soggetti 
deboli del tempo, quindi le donne, i bambini, gli anziani, i poveri, gli infermi. 
La cortesia per B.-P. diventa  un valore  da vivere sempre, diventa 
un articolo della Legge scout e indica - diremmo oggi - un atteggiamento 
più complesso fatto di empatia, gentilezza e buonumore, l’atteg-
giamento di un gentleman (lo 
Scout è un cavaliere ed è un gen-
tiluomo) che per B.-P. non signi-
fica un aristocratico ben educato 
ma semplicemente un uomo 
gentile, empatico, capace di 
buonumore:
“  Un vero uomo è cortese : cioè mostra 
deferenza, simpatia umana ed un co-
stante buonumore. Tutto ciò lo rende un 
gentiluomo e io ho potuto constatare che si 
dice molto giustamente che essere un gen-
tiluomo è difficile tanto per un duca che 
per un muratore…( La strada verso il 
successo) “ Molti sono portati a ritene-
re che la parola gentleman significhi un 
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uomo che è nato ricco e che un ragazzo educato in scuole e collegi costosi deve perciò essere un 
gentleman da adulto. Ma non è necessariamente così...un gentleman è ciò che dice la parola: 
è un uomo ma un uomo gentile… (Taccuino)” .

La cortesia è il primo passo per l’educazione al servizio e alla soli-
darietà “Il primo passo per educare al servizio deve essere di coltivare uno spirito di cortesia 
e buona volontà abituali verso il prossimo: il secondo passo è poi di porre in pratica questo 
spirito mediante una disponibilità e cooperazione attiva verso gli altri. Questa buona volontà 
deve esistere verso tutti chiunque sia o qualsiasi cosa sia il nostro prossimo…egli deve essere 
considerato solo come un fratello nella grande famiglia di Dio (Taccuino)”.

Vediamo alcune caratteristiche di questo atteggiamento cortese e da “gentle-
man”:
• La gaiezza comunicativa (bellissima espressione e anche traduzione). 

Così si esprime B.-P. raccomandando un uomo per un posto di lavoro. 
“ E’ molto capace ed energico, è degno di fiducia in ogni modo, è pieno di risorse, è un 
capo che ha del tatto e una gaiezza comunicativa. Solo quest’ultima vale il suo salario 
perché arriva quando le cose sembrano andare male e il suo buon umore è contagioso”.
(La strada verso il successo)”;

• Il contegno allegro  “ E’ il grande e piccolo servizio di rendere felici gli altri. 
…. Se appena un ragazzo si sforza di tenere per la strada un contegno allegro … è già 
qualcosa. Ciò rasserena e rende felici un buon numero di passanti che tra le centinaia di 
facce buie e deprimenti che altrimenti incontrano si imbattono nel suo viso ridente. Un 
volto rabbuiato ed uno sereno sono ugualmente contagiosi. Portare il ragazzo a far questo 
nel suo progresso verso più importanti servizi a favore dell’altrui felicità è qualcosa che 
vale la pena di tentare… “(Taccuino)”; 

• L’umorismo e il buonumore “Il senso dell’umorismo cioè la capacità di 
vedere il lato buffo anche in una situazione pericolosa o spiacevole è una dote di estrema 
importanza per permetterci di attraversare la vita…chi si è abituato a vedere in qua-
lunque cosa un lato buffo sa attraversare difficoltà e pericoli a cuor leggero e ciò che è 
più importante sa ispirare speranza e fiducia a chi gli sta attorno….Preferisco un uomo 
dotato di umorismo perché nove volte su dieci ha anche buon umore cioè sa trasmettere la 
sua felicità agli altri... il buonumore è contagioso come la scarlattina…C’è una massima 
che dice sii buono e sarai felice. La mia versione è sii di buonumore e sarai felice (L’edu-
cazione non finisce mai)”;

• l’autocontrollo e la padronanza di sè “ L’uomo che sa dominare la sua 
collera, la sua paura, le sue tentazioni (tutto insomma salvo la sua coscienza e la sua 
vergogna) è sulla strada di divenire un gentiluomo  …un uomo sul cui onore si può con-
tare, un uomo retto cavalleresco e servizievole in ogni occasione “ (La strada verso il 
successo)”…”La padronanza di te stesso non ti permette solamente di dominare le tue 
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cattive abitudini ma ti dà anche il controllo dei tuoi stessi pensieri. E questo è un punto di 
vitale importanza per la tua felicità… “.(La strada verso il successo).

Questa “metodologia delle relazioni” si arricchisce poi di altri concetti fon-
damentali:
• essere di larghe vedute, abituandosi a comprendere il punto 

di vista dell’altro anche arricchendo la propria conoscenza di paesi 
e situazioni: “Cercate sempre di rendervi conto del punto di vista dell’altro prima di 
discutere o di litigare con lui e 99 volte su 100 finirete con l’essere in buoni rapporti con 
lui”(L’educazione non finisce mai)  …“ Se diventerò primo ministro renderò ob-
bligatorio che un uomo prima di essere eletto al Parlamento debba aver fatto almeno una 
volta il giro del mondo: e ancora che la sua educazione gli abbia insegnato a guardare 
entrambi gli aspetti di una questione in ogni caso ..”( La strada verso il successo) 
…“Ognuno dovrebbe disciplinare la propria condotta e carattere in modo da vedere le 
cose della vita di ogni giorno non solo dal proprio punto di vista ma anche da quello 
del suo prossimo e ciò sia negli affari che nella politica internazionale e dovrebbe essere 
preparato a servire dove ne vede la necessità” (Taccuino)” … “Le amicizie potranno 
essere ancora più pienamente sviluppate se i Capi vi porranno mente, attraverso un au-
mentato scambio di corrispondenza, pen-pal, visite, ospitalità ai rifugiati, studio della 
geografia e della storia di altri Paesi e ricordando ai ragazzi che siamo tutti figli di uno 
stesso Padre, il cui comandamento è “Ama il prossimo tuo” (Taccuino)”;

• praticare la vita all’aperto come facilitatrice di relazioni 
“vere”. La vita all’aperto rende possibile scoprire ogni persona per quel-
lo che realmente è ,”spoglia “ ciascuno da tutte le sue maschere e diventa 
così la base per relazioni autentiche. All’aperto siamo tutti “scamiciati”, 
così afferma B.-P. con un pizzico di retorica: “La grande differenza fra l’uomo 
che vive all’aperto e l’abitante delle città consiste nel fatto che il primo sta in maniche 
di camicia, mentre l’altro porta la giacca ben abbottonata. Colui che vive all’aperto è 
schietto e allegro con tutti fin dal primo momento, mentre il cittadino è piuttosto portato 
a restare “abbottonato” come la sua giacca e ci vuole del tempo prima che diventi espan-
sivo. La vita libera all’aria aperta, le abitudini “scamiciate” dell’uomo dei boschi e i 
grandi spazi non ammettono questi riserbi e la vita diventa così molto più piacevole per 
tutti” (Scautismo per ragazzi);

• sviluppare il senso di fraternità, a partire dall’interno del 
Movimento scout ( su questo tema torneremo nei prossimi numeri) 
con occasioni di conoscenza reciproca che creano cameratismo ( es. i 
Jamboree) : “ se tutti gli uomini avessero sviluppato in se stessi il senso di fraternità l’ 
abitudine di considerare in primo luogo le esigenze altrui e di posporre a queste le proprie 
ambizioni piaceri e interessi personali avremmo un mondo molto differente in cui vivere” 
(L’educazione non finisce mai)” …“ La nostra Legge scout dice “ Lo scout è fra-
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tello di ogni altro scout”. Questo aspetto è balzato in evidenza negli ultimi anni quando 
il nostro Jamboree qui ha riunito migliaia di scout da più di 40 paesi diversi. I ragazzi 
hanno scoperto che per quanto venissero da nazioni diverse erano dopo tutto molto simili 
nei loro gusti e nei loro divertimenti e potevano essere grandi amici gli uni agli altri. Oggi 
ovunque nel mondo gli scouts visitano in gruppi numerosi i loro fratelli scout in altri 
paesi, così che questi uomini del domani crescono con una comprensione reciproca in 
spirito di cameratismo e non guardandosi reciprocamente con sospetto e animosità. Perciò 
è abbastanza improbabile che essi vorranno mai combattersi” (Taccuino). 

Papa Francesco , “Fratelli tutti” e le relazioni personali
Nell’enciclica di Papa Francesco ci sono molti contenuti importanti che su 
questa rivista approfondiremo strada facendo: dato il tema di questo numero 
esaminiamo alcuni aspetti che possono riguardare anche le re-
lazioni interpersonali.

Non si può comunque non partire dal modello fondamentale e dai 
concetti fondamentali che fondano le relazioni dell’uomo con gli 
altri uomini in tutte le dimensioni della vita, personale, sociale, politica e 
religiosa. Il modello è il buon samaritano :
“ 66….Guardiamo il modello del buon samaritano…. È un richiamo sempre nuovo, ben-
ché sia scritto come legge fondamentale del nostro essere: che la società si incammini verso il 
perseguimento del bene comune e, a partire da questa finalità, ricostruisca sempre 
nuovamente il suo ordine politico e sociale, il suo tessuto di rela-
zioni, il suo progetto umano. Coi suoi gesti il buon samaritano ha mostrato che 
«l’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri: la vita non è tempo che passa, ma 
tempo di incontro». 67. …. La parabola ci mostra con quali iniziative si può rifare 
una comunità a partire da uomini e donne che fanno propria la 
fragilità degli altri, che non lasciano edificare una società di esclusione, ma si fanno 
prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo caduto, perché il bene sia comune…Ci rivela una 
caratteristica essenziale dell’essere umano, tante volte dimenticata: siamo stati fatti 
per la pienezza che si raggiunge solo nell’amore...”.

Il concetto fondamentale è quello dell’amore verso il prossimo, 
“uscendo” da sé stessi. L’amore verso il prossimo diventa la 
base delle relazioni (“Siete tutti fratelli…”), dell’amicizia socia-
le:
“88. Dall’intimo di ogni cuore, l’amore crea legami e allarga l’esistenza quando fa uscire la 
persona da sé stessa verso l’altro. Siamo fatti per l’amore e c’è in ognuno di noi «una specie 
di legge di “estasi”: uscire da se stessi per trovare negli altri un accre-
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scimento di essere». Perciò «in ogni caso l’uomo deve pure decidersi una volta ad 
uscire d’un balzo da se stesso».”

93. Cercando di precisare in che cosa consista l’esperienza di amare, che Dio rende possibile 
con la sua grazia, San Tommaso d’Aquino la spiegava come un movimento che pone 
l’attenzione sull’altro «considerandolo come un’unica cosa con 
sé stesso»…94. ….L’amore all’altro per quello che è ci spinge a 
cercare il meglio per la sua vita. Solo coltivando questo modo 
di relazionarci renderemo possibile l’amicizia sociale che non 
esclude nessuno e la fraternità aperta a tutti. 95. L’amore, infine, ci 
fa tendere verso la comunione universale. Nessuno matura né raggiunge la propria pienez-
za isolandosi. Per sua stessa dinamica, l’amore esige una progressiva apertura, maggiore 
capacità di accogliere gli altri, in un’avventura mai finita che fa convergere tutte le periferie 
verso un pieno senso di reciproca appartenenza. Gesù ci ha detto: «Voi siete tutti 
fratelli» (Mt 23,8)”.
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Su questa base cerchiamo alcune indicazioni per le relazioni interpersonali. 
Innanzitutto viene l’invito a costruire relazioni aperte, potremmo dire 
oggi “generative” :
“ 89. D’altra parte, non posso ridurre la mia vita alla relazione con 
un piccolo gruppo e nemmeno alla mia famiglia, perché è impossibile 
capire me stesso senza un tessuto più ampio di relazioni: non solo quello attuale ma anche 
quello che mi precede e che è andato configurandomi nel corso della mia vita. La mia rela-
zione con una persona che stimo non può ignorare che quella persona non vive solo per la 
sua relazione con me, né io vivo soltanto rapportandomi con lei. La nostra relazione, 
se è sana e autentica, ci apre agli altri che ci fanno crescere e ci 
arricchiscono. Il più nobile senso sociale oggi facilmente rimane annullato dietro in-
timismi egoistici con l’apparenza di relazioni intense. Invece, l’amore 
che è autentico, che aiuta a crescere, e le forme più nobili di amicizia abitano cuori che si 
lasciano completare. Il legame di coppia e di amicizia è orientato ad aprire il cuore attorno 
a sé, a renderci capaci di uscire da noi stessi fino ad accogliere tutti. I gruppi chiusi 
e le coppie autoreferenziali, che si costituiscono come un “noi” 
contrapposto al mondo intero, di solito sono forme idealizzate di 
egoismo e di mera autoprotezione.”.

Poi troviamo l’invito al dialogo (e alla disponibilità al dialogo, al dialogo 
paziente) :
“98. Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a comprendersi, cerca-
re punti di contatto, tutto questo si riassume nel verbo “dialogare”. Per incontrarci e 
aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di dialogare. Non c’è bisogno di dire 
a che serve il dialogo. Mi basta pensare che cosa sarebbe il mondo sen-
za il dialogo paziente di tante persone generose che hanno tenuto 
unite famiglie e comunità. Il dialogo perseverante e coraggioso non fa notizia 
come gli scontri e i conflitti, eppure aiuta discretamente il mondo a vivere meglio, molto più 
di quanto possiamo rendercene conto.”.

Il dialogo fonda le relazioni personali e quelle sociali (dialogo 
sociale) per un dibattito pubblico veramente completo:
“203. L’autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto 
di vista dell’altro, accettando la possibilità che contenga delle convinzioni o degli 
interessi legittimi. ….«in un vero spirito di dialogo si alimenta la capa-
cità di comprendere il significato di ciò che l’altro dice e fa, pur 
non potendo assumerlo come una propria convinzione. Così diventa possibile essere sinceri, 
non dissimulare ciò in cui crediamo, senza smettere di dialogare, di cercare punti di con-
tatto, e soprattutto di lavorare e impegnarsi insieme». La discussione pubblica, 
se veramente dà spazio a tutti e non manipola né nasconde l’in-
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formazione, è uno stimolo costante che permette di raggiungere 
più adeguatamente la verità, o almeno di esprimerla meglio. Impedisce che i vari 
settori si posizionino comodi e autosufficienti nel loro modo di vedere le cose e nei loro interessi 
limitati. Pensiamo che «le differenze sono creative, creano tensione e nella risoluzione di una 
tensione consiste il progresso dell’umanità»”.

La disponibilità al dialogo si unisce alla disponibilità all’incontro con 
l’altro, ad una vita e ad uno stile di vita come arte dell’incontro, 
ad una cultura dell’incontro:
“ 215. «La vita è l’arte dell’incontro, anche se tanti scontri ci sono nella 
vita». Tante volte ho invitato a far crescere una cultura dell’incontro, che vada oltre le dialet-
tiche che mettono l’uno contro l’altro. È uno stile di vita che tende a formare 
quel poliedro che ha molte facce, moltissimi lati, ma tutti compongono un’unità 
ricca di sfumature, perché «il tutto è superiore alla parte». Il poliedro rappresenta 
una società in cui le differenze convivono integrandosi, arricchen-
dosi e illuminandosi a vicenda, benché ciò comporti discussioni e diffidenze. Da 
tutti, infatti, si può imparare qualcosa, nessuno è inutile, nessuno è superfluo. Ciò implica 
includere le periferie. Chi vive in esse ha un altro punto di vista, vede aspetti della realtà che 
non si riconoscono dai centri di potere dove si prendono le decisioni più determinanti. 216…. 
parlare di “cultura dell’incontro” significa che come popolo ci 
appassiona il volerci incontrare, il cercare punti di contatto, get-

tare ponti, progettare qualco-
sa che coinvolga tutti. Questo 
è diventato un’aspirazione 
e uno stile di vita. Il soggetto di 
tale cultura è il popolo, non un settore 
della società che mira a tenere in pace il 
resto con mezzi professionali e mediatici. 
218. Questo implica la capacità abituale 
di riconoscere all’altro il diritto di essere 
sé stesso e di essere diverso. A partire da 
tale riconoscimento fattosi cultura, si rende 
possibile dar vita ad un patto sociale …“.

Altra capacità da coltivare è quella 
della gentilezza che ci rimanda 
a B.-P., che esprime uno stato d’a-
nimo e un modo di trattare gli altri:
“222. L’individualismo consumista pro-
voca molti soprusi. Gli altri diventano 
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meri ostacoli alla propria piacevole tranquillità. Dunque si finisce per trattarli come fastidi 
e l’aggressività aumenta. Ciò si accentua e arriva a livelli esasperanti nei periodi di crisi, in 
situazioni catastrofiche, in momenti difficili, quando emerge lo spirito del “si salvi chi può”. 
Tuttavia, è ancora possibile scegliere di esercitare la gentilezza. 
Ci sono persone che lo fanno e diventano stelle in mezzo all’oscurità. 223. San Paolo 
menzionava un frutto dello Spirito Santo con la parola greca chrestotes  (Gal 5,22), 
che esprime uno stato d’animo non aspro, rude, duro, ma benigno, 
soave, che sostiene e conforta. La persona che possiede questa qualità aiuta gli 
altri affinché la loro esistenza sia più sopportabile, soprattutto quando portano il peso dei 
loro problemi, delle urgenze e delle angosce. È un modo di trattare gli altri che 
si manifesta in diverse forme: come gentilezza nel tratto, come attenzione a 
non ferire con le parole o i gesti, come tentativo di alleviare il peso degli altri. Compren-
de il «dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno 
forza, che consolano, che stimolano», invece di «parole che umiliano, che 
rattristano, che irritano, che disprezzano». 224. La gentilezza è una liberazione dalla cru-
deltà che a volte penetra le relazioni umane, dall’ansietà che non ci lascia pensare agli altri, 
dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere felici. Oggi rara-
mente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire 
“permesso”, “scusa”, “grazie”. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo 
di una persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni 
e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, 
per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio 
di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. Questo sforzo, vissuto ogni giorno, 
è capace di creare quella convivenza sana che vince le incomprensioni e previene i conflitti. 
La pratica della gentilezza non è un particolare secondario né un atteggiamento superficiale 
o borghese. Dal momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa cultura in 
una società trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti 
sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee. Facilita la ricerca di consensi e apre 
strade là dove l’esasperazione distrugge tutti i ponti.”. 

Infine c’è la capacità di rimarginare le ferite e di ristabilire la pace 
senza negare ma anzi partendo dalla verità dei fatti. Ciò vale per i 
rapporti tra i popoli ma può valere anche nei rapporti tra le persone :
“225. In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che conducano 
a rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi 
di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e audacia…226. Nuovo incontro non 
significa tornare a un momento precedente ai conflitti. Col tempo tutti siamo cambiati. Il 
dolore e le contrapposizioni ci hanno trasformato…... Solo dalla verità storica 
dei fatti potranno nascere lo sforzo perseverante e duraturo di 
comprendersi a vicenda e di tentare una nuova sintesi per il bene di tutti. La realtà 
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è che «il processo di pace è quindi un impegno che dura nel tempo. È un lavoro paziente di 
ricerca della verità e della giustizia, che onora la memoria delle vittime e che apre, passo dopo 
passo, a una speranza comune, più forte della vendetta». ….227. In effetti, «la verità è 
una compagna inseparabile della giustizia e della misericordia. 
Tutt’e tre unite, sono essenziali per costruire la pace e, d’altra parte, 
ciascuna di esse impedisce che le altre siano alterate.  La verità non deve, di fat-
to, condurre alla vendetta, ma piuttosto alla riconciliazione e al 
perdono”.

Sulla base della verità si può provare a perdonare. Ecco un bellissi-
mo passo dove il perdono sta in quella capacità che si esprime con 
il “tuttavia”:
“250. Il perdono non implica il dimenticare. Diciamo piuttosto che quando c’è qualcosa 
che in nessun modo può essere negato, relativizzato o dissimulato, tuttavia, possia-
mo perdonare. Quando c’è qualcosa che mai dev’essere tollerato, giustificato o scusato, 
tuttavia, possiamo perdonare. Quando c’è qualcosa che per nessuna ragione 
dobbiamo permetterci di dimenticare, tuttavia, possiamo perdonare. Il per-
dono libero e sincero è una grandezza che riflette l’immensità del 
perdono divino. Se il perdono è gratuito, allora si può perdonare anche a chi stenta a 
pentirsi ed è incapace di chiedere perdono….251. Quanti perdonano davvero non dimentica-
no, ma rinunciano ad essere dominati dalla stessa forza distruttiva che ha fatto loro del male. 
Spezzano il circolo vizioso, frenano l’avanzare delle forze della distruzione. “.

Relazioni, non solo“connessioni”
Concludendo questo contributo vogliamo tornare al punto di partenza, a 
Vittorino Andreoli, il quale partendo dalla differenza tra emozioni e sen-
timenti e dalla necessità di coltivare i sentimenti, ci mette in guardia da 
un’esistenza “liquida” dove le relazioni diventano solo “connes-
sioni”
“ …le emozioni sono parte integrante di tutti noi come esseri umani, non potremmo mai 
farne a meno. Esse sono fisiche e istintive, e il loro scopo generale è quello di produrre una 
risposta specifica a uno stimolo: le emozioni sono quindi stati mentali e fisiologici transitori 
e di breve durata. I sentimenti sono invece associazioni mentali, sono personali e si acquisi-
scono attraverso le esperienze: l’emozione viene prima ed è universale e che tipo di sentimento 
potranno poi diventare determinate emozioni provate, varia da persona a persona e da situa-
zione a situazione. I sentimenti, sono perciò una condizione cognitivo-affettiva, e durano di 
più rispetto alle emozioni, presentando però una minore intensità rispetto alle emozioni. Per 
dirla con Zygmunt Bauman: “Le emozioni passano, i sentimenti vanno coltiva-
ti”…….Nell’epoca contemporanea, in cui la novità e la dimensio-
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ne provvisoria sembrano prevalere sulla durata delle relazioni, 
le emozioni non hanno modo di tramutarsi in sentimenti: l’uomo 
è combattuto tra la voglia di provare nuove emozioni e il bisogno di un sentimento (amore 
o amicizia) autentico, di un legame profondo che vada oltre l’entusiasmo iniziale. Vivendo 
in una società dai continui e rapidi cambiamenti, in una “società liquida”, come l’ha 
definita appunto Bauman, anche noi siamo sollecitati da continue e nuove richieste di com-
portamento, anche prima che le nostre azioni si possano tradurre in abitudini durature. In 
questa situazione, anche i rapporti tra gli individui sono diventa-
ti “liquidi”: sono, appunto, labili, effimeri, meno solidi. Ormai 
più che di relazioni si parla di “connessioni”. Perciò spesso vengono pri-
vilegiati i legami virtuali a quelli reali, preferendo una dimensione provvisoria”  (“ Trop-
pe emozioni e pochi sentimenti”- intervista di Irene Marchi - 20 settembre 
2019, su www.fisicaquantistica.it).

Nell’intervista (riportata in esteso su www.vittorinoandreoli.it)  Vittorino An-
dreoli ci mette altresì in guardia dal consumismo delle relazioni, 
dalla fuga da relazioni impegnative, da modalità social che ci allontanano  
dall’attenzione allo spessore delle persone e alla profondità di ciascuna per-
sona:
“La priorità è la novità: entrare in contatto con persone sempre nuove, senza pensare trop-
po alla durata delle relazioni. Bauman parla addirittura di consumismo 
delle relazioni: come i telefonini e gli elettrodomestici anche i partner diventano obsoleti. 
Uomini e donne quindi, fin dalla giovane età, sembrerebbero vivere per consumare, 
per l’usa e getta di oggetti, emozioni e relazioni, a discapito di sentimenti 
duraturi.”.

Di qui  l’invito finale a “prenderci cura” dei legami” 
“Credo che occorra ritornare a riscoprire la persona e capire che non siamo dei palloncini che 
si gonfiano e poi va fuori l’aria e finisce tutto, scoprire che siamo delle persone 
che hanno bisogno delle altre persone; quindi ecco l’importanza 
dei legami, degli affetti…. Una strada per sfuggire a un’esistenza tesa a ricercare 
senza sosta nuove emozioni, quindi, potrebbe essere quella di prendersi cura dei le-
gami, quando ne percepiamo l’importanza e la profondità: provare a coltivare i sentimenti, 
come suggerisce Bauman, a dare loro tempo, dedizione e cura (almeno provando a superare 
le paure e le inevitabili difficoltà) ”.
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Il Covid, la famiglia e le relazioni

stralci dall’intervista di angelo vavassori alla Prof.ssa chiara 
giaccardi1. sintesi liBeraMente tratta a cura di MassiMiliano costa.

Lo sconvolgimento provocato dal COVID ha prodotto certamente molti turbamenti.  Quali sono i 
cambiamenti che questo potrebbe aver generato? E qual è la traccia, a livello delle relazioni interper-
sonali - limitate solo all’interno del proprio nucleo familiare – che è stata lasciata sia a livello sociale 
che personale?

Questa pandemia è stata un esperimento gigantesco 
perché non è stata solo un evento sanitario, ma ha costi-
tuito un laboratorio sociale. Quello che è successo 
ha smascherato e reso evidenti una serie di dinamiche 
che davamo per scontante e che invece non sono così 
necessarie come pensavamo. 

La prima cosa immediata è il tema della mobilità: noi 
siamo una società frenetica, ipermobile, tutti passiamo 
ore in automobile o sui mezzi pubblici; per lavoro mi 
capitava di andare a Roma per una riunione di due ore 
e passarne sei in treno, e questo veniva vissuto come 

norma, quasi immodificabile. Da un giorno all’altro siamo passati all’estremo opposto e ci 
siamo trovati immobili e confinati. Dalla società della ipermobilità e della transiti-
vità radicale allo stato di confinamento che ci ha fatto guardare con altro occhio e ci 
ha fatto vedere in altro modo i luoghi del lavoro. Da un lato questo rischia di generare nuove 
complicazioni ma dall’altro ha aiutato ad armonizzare in modo più umano i tem-
pi del lavoro con i tempi domestici. Quello che è successo ha sconvolto da un giorno 
all’altro le nostre routine e le nostre sicurezze e ci ha lasciato spaesati. È interessante vedere 
come nel periodo del lockdown abbiamo ricostruito in modo diverso una nor-
malità, e in questo la famiglia ha giocato un ruolo fondamentale, perché è stata 
scuola, ristorante, ospedale, luogo di ricreazione e relazione, ha svolto tutti i compiti che 
normalmente sono delegati ad altre istituzioni o altre agenzie sociali. (…)

Soprattutto ci siamo accorti di una cosa fondamentale in riferimento alla di-
mensione relazionale: che l’individualismo è solo una narrazione ideologi-
ca. Abbiamo ascoltato per tanto tempo la narrazione che l’individuo non ha bisogno di 
nessuno, che si fa da sé e che è indipendente e autonomo, che la dipendenza è fonte di 
umiliazione; invece questa pandemia ci ha messo di fronte al fatto che noi non 
siamo individui ma esseri relazionali, che lo vogliamo riconoscere o no. Tutto 
è connesso e tutti siamo interconnessi anche esistenzialmente, infatti durante il Covid il 
comportamento di ognuno era un contributo o un danno alla salute collettiva. 
Questa interconnessione è stata la base etica delle nostre scelte libere. Infatti un’altra rivela-
zione è stata che la libertà non è scegliere quello che ci piace ma è, in condizioni 

1.  La registrazione completa dell’intervista, svoltasi il 25 giugno 2020 nell’ambito dell’iniziativa MASCIN-
CONTRA, può essere ascoltata all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=qTBQcW2qnmY 
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non scelte, decidere responsabilmente come vogliamo agire. Come dice Han-
nah Arendt: la libertà umana si esercita in condizioni di non sovranità, e noi siamo stati spogliati di 
ogni sovranità, eppure siamo stati liberi di contribuire collettivamente a rendere l’ambiente 
più vivibile, soprattutto per le persone più fragili. Questo è il tema della relazionalità co-
stitutiva: le relazioni non sono un nostro prodotto ma proprio perché siamo 
relazione ci possiamo individuare, diventare chi siamo e scoprire la nostra 
unicità; quindi la relazione precede l’individuo. (…)

L’ultima delle rivelazioni di questo tempo è stata la scoperta che il nostro massimo valore 
non è la sopravvivenza. Infatti se fosse ciò la via tecnica della sorveglianza sarebbe la più 
razionale, invece si è dimostrato (lo hanno fatto medici, infermieri, insegnan-
ti) che il bene sommo è il movimento di eccedenza verso gli altri, che ha più 
valore del bene personale; questo è un dato antropologico emerso, quindi non è la 
via della sorveglianza che ci darà sicurezza ma il potenziamento della capacità innata a 
trascendersi verso l’altro. Questa può essere la base per il mondo da rigenerare, in questo 
momento di transizione e di passaggio dobbiamo guardare a questa finestra che si è aperta 
e non lasciarla chiudere.

Due domande collegate. A causa della pandemia una gran parte della popolazione si è trovata a sof-
frire di più e a canalizzare questo nella rabbia, come veicolare questa situazione verso qualcosa di ge-
nerativo? Ognuno di noi come può nel suo piccolo essere portatore di una rinascita e una ricostruzione?

In questa situazione ci sono alcune categorie e alcune persone che hanno perso tanto, quasi 
tutto, e quindi assistiamo ad una polveriera sociale dove una scintilla può far esplo-
dere la rabbia. Però ho visto anche tante cose belle, come poveri che hanno aiu-
tato i più poveri. È vero che c’è impoverimento, che c’è rabbia sociale ma è altrettanto 
vero che c’è tanta solidarietà e comprensione, capacità di mettersi nei panni di chi vive una 
disuguaglianza sociale forte.

Ognuno deve trovare nel suo mondo la via di tradurre nella concretezza del quotidiano 
quello che abbiamo imparato in questo periodo, e quindi essere più liberi da una serie di 
cose che ci sembravano indispensabili, ed essere più attenti alle persone e trovare 
dei modi di superare la disgregazione e superare le retoriche che ci dicono 
di aumentare la sicurezza e la sorveglianza, perché invece l’unica via è pren-
dersi cura degli altri ed essere responsabili, favorire l’incontro tra mondi piuttosto 
che la separazione, ascoltare gli altri e aprire le nostre porte: piccole cose che sono gocce 
che riempiono l’oceano. Possiamo inaugurare stili nuovi di attenzione che superano 
l’individualismo, che frammentando la società la rende più povera e quindi più mani-
polabile. Dobbiamo costruire legami nei luoghi ove operiamo, nei nostri quartieri, 
promuovere anche piccole iniziative tra le persone, divenire ambasciatori della relazionalità 
costitutiva che abbiamo riscoperto in questo periodo: le vie per farlo sono molte e tutte van-
no bene, non c’è un’unica ricetta.

La famiglia oggi è stata messa alla prova, non solo come insieme di generazioni ma come qualcosa di 
più completo. Come ne esce la famiglia da questo momento, e i modelli di famiglia che siamo abituati 
a giudicare hanno avuto in questo contesto la capacità relazionale per andare più a fondo del singolo 
incontro? In sintesi, le relazioni come possono o dovrebbero cambiare in famiglia?

Riprendendo quello che ho detto prima, anche rispetto alla famiglia ci sono state una serie 
di rivelazioni di cui tenere conto, soprattutto in riferimento a molti dibattiti culturali che 
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stanno prendendo delle derive preoccupanti. Abbiamo capito una serie di cose. Cultural-
mente c’è – ma questo già lo diceva Guardini negli anni ‘60 – un attacco alla 
famiglia come struttura, perché è un nucleo di resistenza all’individualismo. 
Ciò accade però, solo se la famiglia ha certe caratteristiche: se non è un patto di mutuo soc-
corso tra individui o una tana in cui trovare rifugio dal mondo esterno. La famiglia è un 
nodo relazionale molto particolare ed ha alcune caratteristiche che la rendono unica.

La prima: è un intreccio tra generazioni, ognuno esiste perché è stato messo al mon-
do e auspicabilmente mette al mondo qualcun altro, quindi ognuno di noi è un anello tra il 
prima e il dopo, e questo rende il nostro agire non concentrato sul presente, ma 
da una parte grato dell’eredità ricevuta e dall’altra responsabile verso chi verrà dopo.

L’altra caratteristica: la famiglia è un rapporto soprattutto tra generi e non solo 
tra generazioni. Qui si apre un capitolo con aspetti controversi, ma il dato è che solo la 
differenza è generativa.

C’è una terza caratteristica: la famiglia per esistere e durare, e per non diventare 
un covo di patologie deve avere certamente un confine, ma questo deve esse-
re aperto. Cioè la famiglia deve essere un soggetto in relazione e non un nido 
chiuso su sè stesso, perché altrimenti chi è dentro soffoca; deve essere un luogo con le 
porte aperte e con il cuore aperto, sia in uscita che in entrata. È molto bello il mito 
greco di Estia, la dea del focolare che non esce mai di casa ma tiene il fuoco acceso e la porta 
aperta per il pellegrino che può divenire ospite, e poi c’è Ermes che è il dio messaggero che 
va in giro e periodicamente ritorna e racconta ciò che succede nel mondo e si ferma. Credo 
che la famiglia sia questo punto di equilibrio tra l’andare e lo stare. Non può 
essere solo stare perché altrimenti diventa un guscio soffocante, non può es-
sere solo andare perché altrimenti diventa un albergo. 
Il lockdown ha messo in luce i limiti dei nuclei familiari troppo chiusi, ha 
messo in luce la bellezza del reciproco aiuto, ha rivelato la natura relazionale di 
ogni individuo, e questo è importante anche in riferimento al nostro senso dell’abitare: gli 
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spazi comuni che si adattano a più funzioni, le porte aperte, gli spazi sull’esterno, dovreb-
bero diventare parte del nostro modo di immaginare come dare forma alla famiglia. (…)

Rispetto alle relazioni, anche i dispositivi digitali, che spesso abbiamo con-
siderato quale origine di molti mali, sono stati una vera benedizione sia per 
quanto riguarda il momento scolastico sia rispetto alla possibilità di rimanere vicino alle 
persone lontane. Abbiamo imparato che siamo noi che facciamo la differenza, non 
è il supporto o la piattaforma che ci condiziona, e non dipende nemmeno da come 
li usiamo, ma solo da chi siamo noi, ovvero da come ci poniamo e da come intendiamo 
la comunicazione. Comunicare, infatti, non vuol dire trasmettere contenuti ma vuol dire 
communis, farsi vicini, ridurre le distanze; dialogare vuol dire ridurre la diaspora con la parola 
(logos), e i dispositivi digitali sono un’ottima cosa per ridurre le distanze. Anche in famiglia 
con le chat. Un’altra lezione di questo periodo è stato come questi dispositivi non siano 
demoniaci ma dipendono sempre da noi.

Alcune domande sulla questione relazionale. Come il nostro io di adulti può essere di impedimento 
ad una relazione armonica tra le generazioni? Il racconto e la narrazione che ruolo possono avere per 
coltivare un positivo piano relazionale? La tensione tra la vita e la morte ci porterà ad essere più egoisti 
o diverremo più altruisti?

Il rapporto tra le generazioni richiede una dinamica generativa che è fatta da 
tre passaggi: mettere al mondo, prendersi cura e lasciare andare. Quest’ultimo 
è sempre il punto critico. 

Si fa fatica a lasciare andare; il modello è quello del Padre misericordioso 
della parabola evangelica: al figlio che dice di voler andare via di casa e che chiede 
la sua parte di eredità, il padre non solo non impedisce di scappare, ma gli offre l’eredità e 
la sua benedizione, pur sapendo che egli va dove il padre non vorrebbe. Questa è l’icona 
a cui ispirarci, molto faticosamente. Noi non possiamo impedire ai nostri figli di nascere e 
di prendere in mano la loro vita, una vita che magari noi avremmo scritto diversamente. 
Noi diciamo che vogliamo proteggerli ma in realtà vogliamo rassicurare le nostre paure, e 
preferiamo tenerli sorvegliati o limitati per stare tranquilli noi: questo è un errore che va evi-
tato. Soltanto se accettiamo di perdere e anche un po’ morire come genitori, 
allora potremo ricostruire e rigenerare un rapporto su basi differenti.

È fondamentale anche la narrazione: raccontare le storie che si tramandano 
e fanno da filo che lega le generazioni. Raccontare in famiglia gli aneddoti o le storie 
è il modo per tenere viva una memoria di cui si nutre non soltanto l’identità ma anche la ca-
pacità di agire nel mondo e di guardare oltre noi stessi. La narrazione lega anche gli aspetti 
più problematici delle nostre esistenze, incastonandoli in un insieme che abbia un senso, e 
che alla fine porti qualcosa di buono, perché tutte le nostre vite hanno ferite e fallimenti e 
cose che non hanno funzionato, che sono legate ai nostri limiti, però tutto può essere messo 
in una storia e “non c’è nessun dolore che messo in una storia non possa essere sopportato” (Karen Blixen). 
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il Masci e le relazioni interPersonali dell’adulto

L’adulto e le relazioni familiari, 
lavorative, amicali

Una traccia di lavoro per le Comunità del Masci 
a cura di carla collicelli e gualtiero zanolini

 
1.Introduzione

1.1 Qualche considerazione preliminare
Come stabilito dall’Assemblea del 2019, le relazioni dell’adulto costi-
tuiscono uno dei quattro temi portanti del programma trienna-
le del Masci: al riguardo ci proponiamo con questo contributo di fornire 
alle Comunità alcuni elementi di analisi e approfondimento sulle relazioni 
interpersonali dell’adulto con particolare riguardo a quelle familiari, lavo-
rative, amicali. Ogni paragrafo si conclude con una serie di domande per 
supportare il lavoro di approfondimento di Comunità.

Iniziamo il cammino con alcune considerazioni preliminari, a partire dal 
nostro “ stare insieme” in Comunità e relative al valore delle relazioni per la 
vita delle persone.

Per quanto riguarda il primo aspetto (il nostro stare insieme), oltre ad interro-
garci sul senso di una comunità di adulti, ci siamo anche a volte domandati 
come fare per migliorare le relazioni tra noi e per rafforzare i 
nostri legami comunitari.
Per quanto riguarda il secondo aspetto (il valore delle relazioni) non c’è stato 
incontro o discussione nell’ambito del Movimento nel quale  non sia stata 
sottolineata l’importanza del vivere con il mondo, e non solo nel 
mondo, in un rapporto positivo e costruttivo con le persone che 
fanno parte della nostra vita o che incontriamo sul nostro cammino.

Ancora: le discussioni nell’ambito del Movimento sulla paura del diverso, cui 
abbiamo contrapposto il valore del dialogo e dell’accoglienza, ci han-
no portato a riflettere sul disagio diffuso oggi nella società italiana e non solo, 
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rispetto alla globalizzazione, alla perdita delle radici e al bisogno d’identità, 
e sulla possibilità di promuovere in noi e attorno a noi forme d’identità 
inclusiva, relazionale e comunitaria, aperta e dialogica, trovando 
anche una  sorta di elemento unificante nel tema delle relazioni umane e 
sociali significative e “generative”. Ricordiamo tutti le parole di Leo-
nardo Becchetti su “1+1=3” e sulla generatività come cifra vincente di una 
vita cristianamente e umanamente centrata sulle relazioni interpersonali e 
di comunità.

Allargando lo sguardo ad altre criticità che attraversano in maniera proble-
matica il mondo intorno a noi, balza agli occhi come anche la ricerca del 
benessere individuale e collettivo – oggi uno dei valori maggiormente 
diffusi e alla base di tanto pensiero politico e sociale avanzato – sia legata, 
almeno da parte degli osservatori e studiosi più attenti, allo “star bene” 
nella salute (corpo e mente), nelle relazioni e nell’ambiente.
Allo stesso modo il tema della democrazia e dell’educazione alla 
democrazia, così importante in un’epoca toccata dai rischi del sovranismo 
e della cosiddetta “democrazia diretta”, viene sempre più frequentemente 
collegato alla cooperazione tra individui e gruppi, alla partecipazione 
e alla educazione comunitaria, ed alla formazione di personalità re-
lazionali, capaci di condividere e di perseguire il bene comune.
Tutti aspetti che un adulto consapevole e maturo, e un adulto scout in parti-
colare, devono essere in grado di vivere con pienezza.

1.2 Gli obiettivi del nostro contributo
Gli obiettivi che ci si propone di mettere al centro di questo contributo 
sono dunque riassumibili così:
• Analizzare e condividere il valore delle relazioni interpersonali, comunita-

rie e sociali nella vita di tutti noi e nel mondo intorno a noi.
• Approfondire i vari aspetti che fanno parte del quadro delle relazioni inter-

personali e comunitarie nella vita di un adulto, le potenzialità, le criticità, le 
opportunità.

• Affrontare alcuni ambiti delle relazioni interpersonali e comunitarie per 
metterne a fuoco le caratteristiche: famiglia, lavoro, amicizie.

• Condividere un percorso di autoeducazione ad una relazionalità positiva, 
generativa, comunitaria, che contribuisca a creare le basi per la felicità 
vera e per il bene comune.
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1.3 Alcuni elementi fondanti per le relazioni interpersonali e comu-
nitarie

In primo luogo riteniamo utile soffermarci su alcuni elementi fondanti, 
di cui è necessario prendere consapevolezza, per promuovere rapporti e re-
lazioni interpersonali e comunitarie soddisfacenti e generative.
Essi attengono ad alcuni elementi di contesto, alle attitudini personali, all’at-
teggiamento nei confronti degli altri

a. per gli elementi di contesto
Anche se vorremmo che certe cose restassero sempre uguali, ogni cosa è in 
continuo mutamento in questo mondo: lo siamo noi, le nostre abitudini, 
preferenze e aspettative e lo sono le nostre relazioni.
Quelle sentimentali, lavorative e di amicizia. Il buddismo usa il termine 
“impermanenza” per indicare il flusso di continuo mutamento che carat-
terizza i fenomeni della vita. Dunque, poiché noi e le nostre relazioni cam-
biamo nel tempo, occorre tenere presente la capacità di adattarci al 
cambiamento, accogliendolo senza paura e senza quelle resistenze inutili, 
che porterebbero a sofferenza e difficoltà.

b. per le attitudini personali
Ognuno di noi ha una serie di valori in cui crede. E’importante farsi 
guidare dai propri valori e dalle motivazioni profonde e non da 
automatismi o da reazioni indotte dal comportamento dell’altro 
o dell’ambiente. Quando non agiamo in sintonia con i nostri valori, ci 
trasciniamo nel tempo sentimenti e pensieri spiacevoli che compromettono 
la nostra integrità e il nostro benessere. L’avvelenamento di parte della nostra 
vita sociale e politica è spesso frutto di questa problematica personale.

c. per il rapporto con gli altri
Gli altri non possono sapere cosa desideriamo e cosa pensiamo, 
a meno che non siamo noi a dirlo. Gli altri sono diversi da noi, le 
loro aspettative ed abitudini derivano da una storia di vita che non è la nostra 
e questo fa una grande differenza; non possiamo dare per scontato che ci 
capiscano e riescano a “leggere nel pensiero”. 
Dunque occorre riflettere sulla necessità di aprirsi nella maniera 
giusta verso gli altri, applicando il discernimento responsabile 
rispetto alla sensibilità altrui. 

Vivere la relazione con apertura e curiosità significa sganciarci dai vecchi 
schemi e mettere in pratica nuovi modi di vedere le cose e il rapporto con 
l’altro, lasciando andare pregiudizi e preconcetti e dimostrando affetto. 
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2. Le relazioni familiari 

2.1. La famiglia oggi
La situazione delle famiglie nella società di oggi è caratterizzata 
da ambiguità, tra elementi di criticità ed elementi di forza del soggetto 
famiglia.

Non vi è dubbio che abbiamo assistito e stiamo tuttora assistendo ad un 
trend di scomposizione strutturale del modello tradizionale di 
famiglia, soprattutto per il calo della natalità, del numero dei componenti 
e dei matrimoni, e per l’aumento di separazioni, divorzi e forme diverse di 
convivenza, ma anche per motivi di ordine culturale e per stili di vita diversi, 
che portano alla sempre più ampia diffusione di nuclei familiari unipersonali 
o senza prole, in qualche caso alla negazione stessa del rapporto intergene-
razionale, ed all’indebolimento della capacità della famiglia di rigenerarsi e 
di produrre rigenerazione sociale.

Ma si evidenziano al tempo stesso importanti segnali di natura ri-
compositiva, in quanto la famiglia, sia pure secondo modalità nuove e 
in costante divenire, continua ad essere il luogo principale della atten-
zione alla qualità della vita, al dialogo e alla comprensione, oltre 
che il luogo principale della rigenerazione della vita umana, sia 
in senso biologico che in senso psicologico e spirituale, con una particolare 
formidabile “tenuta” per quello che riguarda la sua affidabilità sociale, in 
un panorama complessivo di crescente individualismo e deresponsabilizza-
zione. Un soggetto intermedio fondamentale anche nei processi di scambio 
democratico, di formazione dell’identità e di costruzione della fiducia.
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Gli elementi di forza riconosciuti oggi al soggetto famiglia sono 
pertanto:
• La resistenza delle famiglie all’individualismo diffuso in termini di cura 

delle relazioni interpersonali e della vita comunitaria;
• Il welfare familiare, e cioè la capacità della famiglia di prendersi cura dei 

soggetti deboli e di redistribuire redditi e risorse all’interno della famiglia;
• La “femminilizzazione” del vissuto familiare, e cioè il valore attribuito alle 

relazioni interpersonali, agli affetti, alla convivialità, al sostegno reciproco, 
alla flessibilità.

Gli elementi di debolezza e criticità che le vengono ascritti sono 
invece:
• La crisi del ruolo paterno, definita da Lacan e Recalcati l’“evaporazione 

del padre”, e con essa la crisi della normatività e cioè della trasmissione 
delle regole e dei principi;

• Le difficoltà del ruolo genitoriale educativo e del rapporto con la scuola e 
gli insegnanti;

• I problemi economici e sociali delle famiglie con più di un bambino e la 
crisi della generatività;

• I problemi delle famiglie con soggetti non autosufficienti e/o gravemente 
malati.

2.2. Le relazioni interpersonali nelle fasi della vita di una famiglia 
tradizionale
Da sempre le scienze umane e sociali hanno studiato e descritto le relazio-
ni interpersonali all’interno della famiglia, per lo più a partire dai 
vissuti delle famiglie “tradizionali”, quelle cioè composte da una coppia di 
sposi e della loro prole.

Queste riflessioni hanno puntato l’attenzione sia sui momenti ordinari della 
vita familiare, fatti di routine, pasti condivisi, scambi di beni, servizi o parole, 
sia sui momenti di crisi e difficoltà. In ogni  caso le relazioni interpersonali, 
visibili o invisibili, materiali o verbali sono state indicate come la sostanza 
principale del valore della vita familiare, al di là degli elementi di contesto. 
Nell’ambito della vita di una famiglia “tradizionale” gli esperti e quanti han-
no scritto sull’argomento concordano nel proporci otto fasi che segnano, 
nel suo svilupparsi, la qualità delle relazioni nella vita di una 
famiglia:
a. Fase 1: autonomia del giovane adulto. Ci si riferisce qui alla riorga-

nizzazione delle relazioni tra i genitori e il loro “giovane adulto”, dove la 
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sfida sta nel ridefinire la relazione preservando il legame, nell’allentare la 
dipendenza preservando la serenità psicologica. In questa fase da un lato 
si incontrano situazioni in cui il giovane adulto rimane molto dipendente 
dai suoi genitori (emotivamente e/o materialmente), lotta per affermare 
la propria personalità e/o non è in grado di impegnarsi completamen-
te in altre relazioni; e dall’altro, ci sono situazioni in cui il giovane si al-
lontana bruscamente dalla sua famiglia, rifiuta l’assistenza dei genitori, e 
talvolta interrompe i collegamenti. Il vissuto di questa fase è considerato 
basico relativamente alla gestione delle future relazioni familiari.

b. Fase 2: formazione della coppia. Dall’incontro alla condivisione 
dell’intimità e dell’impegno reciproco, la formazione di una coppia è 
una relazione complessa e sempre singolare. Essa porta anche a una ri-
organizzazione delle relazioni con la famiglia di origine, gli amici e altri 
impegni (attività professionali, studi o tempo libero). La coppia è anche 
l’incontro di due famiglie. Soprattutto il rapporto di coppia è la base di 
tutte le relazioni familiari e della stessa vita comunitaria della famiglia e 
delle famiglie allargate. 

c. Fase 3: nascite in famiglia. L’arrivo del primo figlio appare oggi come 
il certificato di nascita dell’unità familiare. L’arrivo dei cuccioli cambia la 
vita dei nuovi genitori e porta a una profonda riorganizzazione delle loro 
relazioni sociali.  Questa fase è spesso quella in cui le forze centripete sono 
forti, in quanto la famiglia tende a stringersi nei suoi confini. Dal punto di 
vista della famiglia allargata, si ridefiniscono i rapporti con i genitori delle 
famiglie di origine che diventano nonni. 

d. Fase 4: educazione dei bambini. La crescita dei bambini apre nuo-
ve questioni. La loro socializzazione e il loro progressivo potenziamento, 
il legame tra la vita familiare e le attività individuali dei suoi membri, i 
rapporti con gli amici del bambino (e i loro genitori), ecc. La scuola funge 
da nuovo agente educativo per il bambino, essa fornisce nuove norme e 
vincoli.

e. Fase 5: adolescenza dei figli. La considerazione di questa fase del 
ciclo di vita è relativamente recente nella storia delle nostre società. 
Questo cambiamento culturale ha trasformato le relazioni all’interno 
della famiglia e in particolare tra genitori e adolescenti (dialogo, tratta-
tive, conflitti, ecc.). A questa età, la pubertà e la crescente autonomia 
del bambino, portano a una profonda riorganizzazione del sistema 
familiare. Vengono, infatti, stabiliti nuovi confini interni (richieste di 
intimità, spazi privati   e giardini segreti), mentre i confini esterni della 
famiglia diventano più flessibili: i genitori e l’adolescente si rafforzano 
a vicenda, l’adolescente guadagna in libertà di azione e movimento. I 
genitori e gli adolescenti ridefiniscono la loro relazione in modo che 
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l’adolescente possa diventare più indipendente, pur godendo del soste-
gno e dell’affetto dei suoi genitori. 

f. Fase 6: allontanamento dei figli dalla famiglia. Qui, il giovane 
adulto prende il volo ed entra nella maturità, a tutti i livelli. Inizia a vivere 
in modo indipendente, fuori dalla casa di famiglia, sceglie le direzioni per 
la sua vita, negli studi e/o in una carriera professionale, stringe legami 
forti, si innamora. Da parte loro, i genitori devono imparare di nuovo a 
vivere senza figli, trovare nuovi investimenti personali, riorganizzare la 
propria vita di coppia e accogliere potenziali partner dei loro figli nelle 
loro famiglie. 

g. Fase 7: terza età dei genitori. Numerosi eventi simbolici segnano l’in-
gresso dei genitori nella vecchiaia: la pensione, l’arrivo del primo nipo-
te o l’indebolimento delle capacità fisiche e cognitive. Il pensionamento 
chiede a tutti e due di riorganizzare la propria esistenza e le proprie re-
lazioni familiari (hobby, volontariato, ecc.). Questa fase della vita spesso 
corrisponde anche all’ingresso nella dipendenza o alla fine della vita della 
generazione precedente. Gli adulti sono spesso chiamati ad aiutare i loro 
ascendenti, ma anche i loro discendenti (figli e nipoti), sia in termini di 
sostegno finanziario che di servizi. 

h. Fase 8: fine vita. L’ingresso nella vecchiaia espone i genitori di prima 
generazione al rischio della morte del coniuge, dei fratelli e degli amici, 
ma anche spesso alla perdita della autonomia con un aumento dei pro-
blemi di salute. Spesso si trovano a dover accettare l’aiuto dei loro figli 
e quindi a vivere una certa inversione dei ruoli aggiunta a una nuova 
vicinanza. Infine entrambe, genitori e figli, sono esposti alla prospettiva 
della morte. La morte di un genitore può causare disagi rilevanti a una 
famiglia, specialmente quando è l’ultima della sua generazione. 

2.3. Come cambiamo le relazioni familiari 
Le trasformazioni che hanno investito negli ultimi decenni la re-
altà familiare in tutto il mondo occidentale, ed a cui si è fatto cenno nel 
primo punto, riguardano ovviamente anche le relazioni interper-
sonali all’interno delle diverse forme di convivenza primaria, 
che affiancano la famiglia tradizionale. Al riguardo intendiamo se-
gnalare alcune novità che ci sembrano più rilevanti:
a. Le nuove famiglie. Ancora troppo poca attenzione viene dedicata, so-

prattutto in ambiente cattolico, alla realtà delle ”nuove famiglie”: famiglie 
ricomposte a seguito di separazione, divorzio o morte di uno dei coniugi; 
famiglie monogenitoriali; famiglie omosessuali; persone sole, sia vedovi/e 
che giovani in carriera; nuclei composti da più famiglie; convivenze di più 
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famiglie; ecc. All’interno di queste diverse forme di famiglia si sono svi-
luppate e si sviluppano relazioni interpersonali in parte simili o identiche 
a quelle delle famiglie tradizionali, in parte nuove o ibride, con scambio 
di ruoli tra uomo e donna e forme nuove di genitorialità e di affettività. 
Su questa variegata realtà occorrerebbe porre maggiore attenzione, sia in 
termini di scambio e comprensione a livello interpersonale che in termini 
di pastorale e di associazionismo, anche allo scopo di cogliere potenzialità 
nuove da valorizzare e/o disagi particolari cui tentare di porre rimedio.

b. Famiglia e “tribù”.La complessità della vita moderna, ed in partico-
lare lo sfaldarsi della famiglia patriarcale allargata, il lavoro delle donne e 
l’intensificazione dei rapporti sociali extrafamiliari, hanno fatto emergere 
una nuova realtà, quella delle famiglie o convivenze che vivono relazioni 
interpersonali e di gruppo intense con altre famiglie e più in generale con 
il vicinato o i gruppi di amici. Spesso si tratta di forme proficue di mutuo 
aiuto e supporto reciproco. Anche su questa realtà occorrerebbe svilup-
pare maggiori attenzioni su rischi e potenzialità.

c. Le sofferenze delle famiglie. I momenti di sofferenza all’interno delle 
famiglie e dei nuclei di convivenza rimangono spesso nell’ombra, mentre 
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determinano spesso profondi cambiamenti nelle relazioni interpersonali 
e pongono sfide importanti in termini di comunicazione.

d. Rapporto tra famiglia e lavoro. Anche nella famiglia tradizionale 
lavoravano tutti i membri adulti ed abili. Ma le criticità poste dal lavoro 
fuori casa, che si è sviluppato con l’industrializzazione e l’urbanizzazione, 
e che riguarda sempre più spesso anche la donna, sono  molto più acute 
di prima. Il tema della conciliazione famiglia-lavoro, benché enunciato 
da tempo, stenta a divenire oggetto di politiche adeguate.

e. Famiglia lunga e “bamboccioni”. Le difficoltà dei giovani nel ren-
dersi autonomi hanno dato vita ad una fattispecie di rapporto intergene-
razionale che è stata di volta in volta criticata (“i bamboccioni”, “gli sdra-
iati”) o valorizzata come forma di accompagnamento necessario degli 
adulti di una famiglia nei confronti dei propri giovani.

f. Carattere ed elementi irrisolti. Le dinamiche di tipo psicanalitico 
relative alle questioni irrisolte nella psiche di un individuo rimandano alla 
necessità di porre maggiore attenzione alla formazione del carattere che 
influisce in maniera importante sulla qualità delle relazioni interpersonali 
in tutta la vita.

2.4 Domande per il lavoro in Comunità

In quale fase mi trovo della mia vita familiare? Mi riconosco negli aspetti 
appena evidenziati per quella fase? Sto vivendo una fase non prevista 
ovvero la mia esperienza di quella fase è diversa? 

Come sto affrontando la mia fase attuale di vita familiare, quali sono le 
principali difficoltà che incontro e anche quali inaspettate opportunità si 
presentano? Come vivo in questa fase le mie relazioni con gli altri membri 
della famiglia?

La mia famiglia sta sperimentando alcune delle novità indicate al punto 
2.3? Ovvero altre di cui non si parla? Come le sto affrontando?

3. Le relazioni in ambito lavorativo 

3.1. Il lavoro oggi
Che il lavoro stia profondamente cambiando è sotto gli occhi di 
tutti. Da anni ormai è impossibile affrontare il tema del lavoro senza decli-
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narlo dal punto di vista della sua trasformazione che comprende diver-
si elementi: la tecnologia, i nuovi mercati, la demografia, il diritto 
del lavoro e soprattutto la crisi economica. 
Le domande che si pone chi oggi vive un’esperienza di lavoro 
sono quindi diverse da quelle di appena qualche anno fa, e la stes-
sa collocazione e lo stesso ruolo delle persone nel lavoro di oggi richiedono 
capacità, maturità, equilibri e competenze diverse. E saranno ancora più 
diversi nel mondo di domani.
Ciò pone problemi differenti anche dal punto di vista delle rela-
zioni interpersonali. 
Ad esempio spesso oggi si lavora in maniera molto isolata, con per-
sone con le quali ci si incontra fisicamente solo due o tre volte l’anno, o con 
colleghi che sono lontani, in altre parti del mondo, e con i quali si hanno 
scambi magari frequenti, ma a distanza tramite Internet. E il tele-lavoro, lo 
smart working, saranno sempre più presenti e diffusi in alcune categorie e tipo-
logie di lavoro. (A tal proposito si consiglia la lettura di Thomas L. Friedman, 
“Grazie per essere arrivato tardi”, Mondadori 2017. Si esce stupefatti da queste 
pagine sul lavoro di oggi e domani, dalla differenza tra la maggior parte delle 
nostre esperienze e quanto ormai si va realizzando nel mondo, soprattutto 
fuori dall’Italia.) 
Per altri versi, nel mondo della produzione privata ad esempio, si 
verificano sempre più spesso condizioni di lavoro che alimentano enor-
memente la competitività tra gruppi ma soprattutto tra individui, 
e disincentivano la collaborazione. Il che rende difficile intrattenere 
relazioni umane genuine e positive. In altri contesti, ad esempio nella 
pubblica amministrazione, le relazioni interpersonali sono 
spesso profondamente condizionate dalle rigidità delle regole 
burocratiche e dei controlli formali, che tarpano le possibilità di una 
cooperazione creativa ed intelligente per raggiungere gli obiettivi del proprio 
lavoro. In  contesti come quelli dei servizi alla persona, sia in ambito 
pubblico che di Terzo Settore, si lavora spesso sull’onda dell’e-
mergenza e della rincorsa delle necessità immediate, senza avere 
il tempo e la possibilità di scambiare esperienze, dialogare ed approfondire 
con gli altri i contenuti e le modalità del proprio lavoro. Infine ad esempio 
nella Gig Economy, nella quale molti giovani si trovano oggi a lavorare 
specie all’inizio della propria carriera, lo sfruttamento intensivo della 
manodopera rende praticamente impossibile qualsiasi relazio-
ne umana significativa. (Si pensi a questo proposito al bel film di Ken 
Loach, recentemente nelle sale, dal titolo “Sorry, we missed you” , ed il processo 
di disumanizzazione che i protagonisti sono costretti a vivere).
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Sembrerebbe quindi che nel lavoro oggi sia impossibile intratte-
nere relazioni interpersonali di un qualche significato. Ma sap-
piamo che non è così. Anche nelle condizioni più difficili e svantaggiate, 
la persona mette in gioco sé stessa e trae dalla esperienza lavorativa e dalle 
relative relazioni conseguenze importanti per sé, subisce dei cambiamenti, 
alimenta il proprio carattere e la propria personalità. 

3.2 Il lavoro del futuro
Il quadro inoltre è anche più complesso se riflettiamo su alcuni ele-
menti che stanno cambiando l’approccio al lavoro.
In primo luogo va sottolineata la crescente attenzione per forme 
di lavoro umano e sostenibile. Emerge, soprattutto in molti giovani, la 
crescita di una sensibilità nuova nei confronti della qualità umana e sociale 
del lavoro. Sebbene le logiche della produttività, dell’efficienza e del funzio-
nalismo siano preponderanti, sembra prodursi, almeno in alcuni ambienti, 
una consapevolezza nuova nei confronti dei limiti di uno sviluppo e di un 
lavoro finalizzati ai soli consumo e profitto. La qualità della vita di tutti, 
ed in primis dei soggetti deboli, l’uguaglianza delle opportunità, 
la collaborazione e la solidarietà lavorative, gli aspetti umani, 
diventano aspetti da considerare anche nelle attività lavorative, 
e non solo nella sfera del privato. Libertà, creatività, partecipazione, 
inclusività, così importanti nei lavori di cura e per la persona, cominciano a 
contaminare anche altri settori lavorativi. In particolare le donne ed i gio-
vani, da sempre più sensibili all’innovazione ed alla cultura, traggono dal 
patrimonio delle esperienze di lavoro di cura all’interno della famiglia, di 
volontariato sociale, religioso o ambientalista, di ritorno alla terra, di rilancio 
di attività lavorative su base cooperativa, di assistenza agli anziani, ai minori 
in difficoltà, ai disabili, ai portatori di disagio psichico, la forza di proporre 
una revisione radicale dei principi guida del mondo del lavoro, 
nella direzione di un nuovo approccio di sostenibilità sociale a 
lungo termine e di rispetto delle risorse umane e sociali e dei 
diritti sociali. Un approccio che ha subito per lungo tempo il rischio di 
essere relegato nell’ambito della vita familiare e privata, rientra a pieno titolo 
nel ripensamento dei nuovi lavori, ma anche nello sforzo di rigenerazione 
del lavoro tradizionale, come dimostrano le nuove linee di sviluppo nella 
aziende nella direzione del welfare aziendale, delle forme più valide della 
sharing economy, della green-economy, della sostenibilità sociale. Si tratta del tema 
posto al centro dei colloqui delle Settimane Sociali di Cagliari nel 2018.
In secondo luogo sono da considerare i dilemmi posti dallo svi-
luppo tecnologico in termini di intelligenza artificiale, robotica, 
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human enhancement e social media. Lo sviluppo culturale e tecno-
logico che si è dipanato sin dall’inizio della vita umana ha ampliato a di-
smisura le potenzialità e le dimensioni stesse della natura umana. Quanto 
sta accadendo oggi, però, in termini di nuove tecnologie, ed in particolare 
di robotica e di intelligenza artificiale, è davvero straordinario, e pone in 
termini nuovi una questione filosofica importante: questo patrimonio 
di realizzazioni e di nuove forme dell’essere e del lavorare sta 
ponendo in ombra l’uomo e la natura umana, o addirittura va an-
nullando progressivamente il ruolo dell’umano nell’universo, ponendolo ai 
margini di una evoluzione che vive di vita propria, o no? Molte delle tec-
nologie innovative che stanno popolando il nostro mondo si pongono come 
derivati della mente umana e come strumenti aggiuntivi per la realizzazione 
di opere e progetti gestiti dall’uomo, e non in contrapposizione o negazione 
dell’umano essere e sapere, ed una notevole parte della vita e della 
cultura prodotta dalle collettività e dal mondo scientifico sfugge 
ancora al pre-dominio della tecnologia. Solo per fare alcuni esempi 
si può fare riferimento a:  
a. Le forme di aggregazione societaria che si sono succedute nel 

corso della storia, dalla comunità nelle sue varie espressioni, 
alle istituzioni sociali, politiche e religiose, ecc. Nulla ancora nel 
panorama dello sviluppo tecnologico sembra preludere ad una produ-
zione meccanica di forme sempre nuove di aggregazione tra individui, 
quelle aggregazioni cioè che diventano nel loro essere realtà complesse e 
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diverse dalla somma dei fattori che le costituiscono ed uniche e differenti 
rispetto ad altre analoghe aggregazioni.

b. La libertà di scelta e di comportamento degli individui e delle 
collettività, i processi di definizione del bene e del male, le differenze 
che caratterizzano diversi individui e diverse collettività tra loro, la forma-
zione di identità sempre nuove nel tempo e nello spazio, sfuggono ancora 
oggi al controllo da parte della tecnologica.

c. Le forme di pensiero umano utopico e progettuale che si occu-
pano della previsione del futuro, della progettazione della storia e della 
realizzazione di progetti creativi e innovativi, tutti diversi l’uno dall’altro, 
costituiscono un prodotto di pensiero ed azione altamente sofisticato e di 
spessore spirituale, ad oggi al di fuori della portata tecnologica.

Purtuttavia molti scienziati prevedono una evoluzione del lavoro e dello svi-
luppo che emargini la dimensione umana, o la renda succube della tecno-
logia. Un problema importante è allora quello di capire se e come sia 
possibile contrastare la tendenza all’annullamento dell’uma-
no, o alla sua radicale trasformazione in qualcosa di diverso. 
Un secondo problema importante è quello della necessità di sviluppare 
strumenti di governo, controllo e orientamento dello sviluppo 
tecnologico, adeguati allo scopo, in particolare per i seguenti ambiti: la 
rappresentanza degli interessi degli individui e delle collettività di fronte alle 
nuove tecnologie; l’equità di accesso alle potenzialità delle nuove tecnologie 
ed alla loro utilizzazione; i criteri e principi di riferimento per orientare lo 
sviluppo tecnologico nella direzione di forme più avanzate di benessere, co-
esione sociale, collaborazione, convivenza pacifica.

3.3. Un approccio riflessivo e domande per il lavoro in Comunità
A fronte di simili cambiamenti e delle relative difficoltà relazionali, appare 
particolarmente difficile affrontare nelle Comunità   il tema del-
le relazioni tra persone all’interno del mondo del lavoro e quello 
del ruolo del lavoro nella vita di ciascuna persona. Anche perché 
vi sono molti adulti scout che sono ormai fuori dal mondo del lavoro, in 
qualche caso da parecchio tempo, o sta per uscirne.
Una possibile soluzione potrebbe essere quella di dedicare del tempo 
tra noi a raccontarci reciprocamente le nostre esperienze lavo-
rative e le relative relazioni, soffermandoci in particolare su cosa abbia 
rappresentato per noi l’esperienza lavorativa, e su come ognuno di noi si 
sia collocato o sentito in essa. Argomento sicuramente interessante da molti 
punti di vista. Questa modalità potrebbe essere oggetto di una parte del tem-
po che dedicheremo al tema del lavoro e delle relazioni lavorative. Ma siamo 
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consapevoli del fatto che, così facendo, rischiamo inevitabilmente di 
fermarci alle esperienze vissute, vere ma datate, e per lo più as-
solutamente irripetibili o poco ripetibili nell’oggi e nel futuro immaginabile. 
Un modo di affrontare il tema delle relazioni nel lavoro può essere allora 
quello di interrogarci sulla crescita umana e sociale possibile, dal 
punto di vista umano e relazionale, nell’ambito del lavoro, nel 
confronto tra ieri e oggi. Quindi non “noi ed il lavoro”, ma la persona 
umana di fronte al lavoro che cambia, e il senso, la ricchezza o la povertà 
umana nel lavoro ieri e oggi.
Alcuni possibili aspetti sui quali confrontarci in termini di riflessione colletti-
va sono i seguenti.
È evidente l’importanza di aspetti come il coinvolgimento, la motivazione 
e l’impegno nel lavoro, concetti che regolarmente vengono utilizzati per 
cercare di far luce sull’eterna questione della relazione tra la persona e il suo 
lavoro. Potremmo quindi porci alcune domande.
 Quanto è possibile oggi mettersi in gioco nel lavoro, e quanto 
lo abbiamo fatto noi nel nostro lavoro, in termini di impegno e 
coinvolgimento? Quali sono i limiti che si frappongono al coin-
volgimento delle persone nel lavoro oggi? E come erano questi 
liniti ieri? In ogni esperienza infatti la persona pone limiti di guardia oltre i 
quali cerca di non lasciarsi invadere nella propria identità, nelle proprie scel-
te, nei propri valori, nei propri affetti, insomma negli obiettivi e nelle priorità 
della propria vita. 
Altre domande potrebbero riguardare il rapporto tra tempi di vita e 
tempi di lavoro, e come questo rapporto si configura nell’intrec-
cio con le relazioni interpersonali a livello lavorativo. Spesso il pro-
blema che si pone per chi lavora è dato dal fatto che il lavoro, qualunque esso 
sia, “esonda” e riempie gli spazi che dovrebbero essere soltanto nostri e della 
nostra vita privata. E se non vi è, o non vi è stato, un limite di equilibrio da 
noi posto a questo aspetto della nostra vita, forse dovremmo chiederci se ciò 
sia dovuto soltanto al bisogno stesso dell’organizzazione o istituzione – come 
spesso pensiamo - o non sia piuttosto il frutto di nostri bisogni, desideri o 
spazi da riempire qualsiasi essi siano o siano stati. Veri o falsi.
Ancora. Potremmo ulteriormente chiederci: Quali sono state o quali 
sono le ragioni dell’investimento personale nel lavoro? Quali i 
valori che andiamo cercando quando ci impegniamo nel lavoro, 
quali i desideri: il piacere, l’orgoglio, il guadagno, il potere, la 
sopravvivenza? E questi aspetti giustificativi ed indentificativi 
della nostra presenza nel lavoro, quanto e come hanno condizio-
nato o condizionano le nostre relazioni con gli altri? E quanto, al 
contrario, ci hanno condizionato o condizionano oggi?  
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Strettamente legato a tutto ciò è il tema del valore del lavoro stesso nella 
nostra vita, vale a dire l’apprezzamento del lavoro in relazione ad 
altre aree della nostra esistenza e dei nostri rapporti, siano essi 
familiari, amicali, etc. Questo aspetto condiziona molto la qualità vis-
suta dell’esperienza relazionale e la valutazione di essa che oggi possiamo 
compiere. 
E potremmo formulare alcuni quesiti relativamente al rapporto con gli altri 
nel lavoro, ad esempio: come valutiamo la relazione tra persone che 
portano con sé, per scelta o per istinto, obiettivi e ruoli diver-
si nell’ambito della medesima esperienza lavorativa? Nel lavoro 
infatti confluiscono in modo più o meno cosciente molti degli aspetti che 
differenziano le persone una dalle altre. E non è quindi un caso che oggi 
chi cura gli aspetti motivazionali nell’ambito dei contesti lavorativi, ormai in 
ogni azienda e istituzione, punta al coinvolgimento di ciascuno rispettando le 
differenti personali attese e caratteristiche ed è ormai diffusa, in ogni politica 
della formazione delle risorse umane, la valorizzazione del Q.E. (Quoziente 
emozionale): oltre alla professionalità, si richiede la capacità di saperla svol-
gere al meglio con altri collaboratori in un clima di empatia reciproca.
Potremmo quindi soffermarci sulla questione della cooperazione: condi-
vidiamo la tesi secondo la quale provare rispetto e percepire la 
valorizzazione di ciò che si è nell’esercizio delle proprie attività 
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professionali o lavorative determina soddisfazione e favorisce la 
collaborazione e la comprensione emotiva nelle relazioni uma-
ne, con evidente aumento della qualità e quantità della prestazio-
ne e della qualità di vita delle persone? Aziende e istituzioni in cui non 
si presta attenzione a questi aspetti - ormai evidenze ampiamente diffuse -, 
diventano luoghi – e ne abbiamo ancora molti – in cui la sedicente organiz-
zazione, anche se apparentemente efficiente, diventa il luogo della rincorsa e 
della gara a chi dà di più (della propria vita e del proprio tempo).(Non si può 
qui non segnalare la lettura dell’ormai classico Daniel Goleman, “Lavorare 
con intelligenza emotiva”, BUR 2018, ultima ed.).

4. Le relazioni amicali 

4.1. L’amicizia oggi
L’amicizia è una forma di relazione molto particolare, in quanto 
basata su scelte e condizioni di contesto che la rendono molto 
diversa da una relazione familiare. È diversa dalle relazioni con figli, 
genitori e parenti perché frutto di una scelta e non di un fatto biologico.  È 
diversa dalla relazione di coppia in quanto più debole dal punto di vista 
“passionale” e della intensità relazionale. È ovviamente anche diversa dalle 
relazioni professionali. Paragonata all’amore, l’amicizia, è sembrata a lungo 
una sensazione più tiepida. 

Tuttavia, la crisi che sempre più spesso segna oggi i rapporti sentimentali o di 
coppia – dall’epidemia delle separazioni e divorzi alla conflittualità tra i sessi 
- nonché l’indebolimento dei legami della famiglia tradizionale, patriarcale 
ed allargata, lascia intravedere nella philia che sta alla base dell’amici-
zia, attraverso la fiducia, la reciprocità, la gratuità e a volte la solidarietà, un 
sentimento che rappresenta una relazione altrettanto potente e 
presente, e soprattutto importante per l’uomo moderno.

L’amicizia è di fatto l’oggetto di una scelta basata su affinità a 
volte misteriose, e richiama la realtà per cui ogni soggetto, agisce sulla 
base di un sistema di valori, spesso inconscio, sulla base del quale cerca nei 
limiti del possibile di costruirsi attorno un ambiente sociale e relazionale a 
lui congeniale. L’assunto pertanto secondo il quale l’amicizia fa appello più 
alla nostra mente mentre l’amore fa appello più al nostro cuore, va ridi-
mensionato, in quanto esperienza e studi ci dicono che anche nelle scelte 
dell’amicizia si annida una forte componente emozionale, come in quelle 
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dell’amore esiste anche una forte componente razionale legata a ciò che va 
sotto il nome di intelligenza. L’amicizia può rappresentare oggi anche una 
risposta alle tensioni dell’identità che ognuno di noi conosce, for-
nendo uno specchio amichevole ai propri problemi di autoriconoscimento 
e posizionamento nella realtà sociale. In altre parole un elemento fonda-
mentale nell’ambito delle tensioni umane verso la ricerca del 
benessere.  Infine l’amicizia si pone al centro di una polarità che 
troppo spesso si dà per scontata : quella tra famiglia e indivi-
duo. Oltre a differenziarsi dalle relazioni familiari, come abbiamo detto, 
l’amicizia infatti abbatte la solitudine ed è quindi un antidoto 
formidabile, quello principale, alla società  molecolarizzata di 
cui oggi tanto si parla. 
All’origine di un’amicizia, c’è una libera scelta che trova la sua ori-
gine in una dimensione di empatia, spesso accompagnata da un forte 
legame emotivo. Tutto nasce dalla espressione libera della volontà di due 
persone di sviluppare una amichevole affettività secondo una profonda ed im-
plicita etica della reciprocità.  L’amico desiderato è colui che accoglie senza 
pregiudizi, si mostra così com’è, ed è oggetto di stima e benevolenza recipro-
ca. L’amicizia è quindi una scelta elettiva tra due individui che li ren-
de simili, senza tuttavia abolire le loro differenze.  Si basa sulla reciproci-
tà degli scambi e sul piacere gratuito che si prova nello scambio, 
che il più delle volte non consiste in qualcosa di materiale, ma piuttosto in un 
atteggiamento, un’attenzione, una fiducia, un progetto comune.
Gli amici si scambiano l’essere, non l’avere. Ciò è talmente vero che 
il legame che unisce gli amici non è un attaccamento, ma una presenza che 
va oltre i momenti vissuti e intensifica la relazione umana. L’amicizia ha 
profondamente a che fare con la generosità, cioè con quella virtù 
che è capace di liberare dalla tendenza all’egocentrismo. Gli amici non si 
nascondono l’uno dall’altro, associano liberamente la preoccupazione per sé 
stessi alla preoccupazione per l’altro nel rispetto della differente personalità 
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e delle diverse scelte di vita; spesso senza invocare grandi principi morali 
comuni. Qualsiasi relazione amichevole richiede una profonda consa-
pevolezza dell’alterità, per evitare che l’attaccamento diventi invadente, 
distruttivo o tossico. 

4.2 Le varie forme di amicizia
Le relazioni con gli amici si basano principalmente su affinità stabilite 
liberamente, come abbiamo detto, e che non nascono a caso, dal nulla. 
Molto spesso, come nello scautismo, traggono origine da emozioni comu-
ni collegate ad esperienze incisive vissute in periodi infantili o adole-
scenziali, come compagni di strada, di tempo libero, di sport, di scuola, di 
lavoro. Più in generale dal tempo vissuto in condivisione (“E’ il tempo che ho 
impiegato con la mia rosa che fa la mia rosa importante per me”, Il Piccolo Principe).

Ma le amicizie più stabili nel tempo, anche in casi di lontananze spaziali, 
sono collegate alla presenza di valori comuni profondi, e dunque 
anche essi più stabili, che diventano la base di un comune vocabolario 
di sensibilità emozionale ed esistenziale. Una permanenza comune in un 
collegio, una buona e profonda esperienza scout o quant’altro faccia riferi-
mento a cose vissute, provate, sentite in comune o in contesti paragonabili 
e confrontabili, può consentire, a distanza di tempo, un riferimento emo-
zionale sintonizzato, una lunghezza d’onda, su cui ci si sente collegati pur 
in contesti e situazioni relazionali differenti: familiari, professionali, religiosi, 
affettivi. Ma non è detto che ciò avvenga sempre.

Nonostante questa base comune, l’amicizia, anche quella vera, è dif-
ficile da ingabbiare in definizioni e tipologie univoche. Appurato 
che è relazione significativa diversa da quelle familiari, da quelle professiona-
li, da quelle scolastiche, ecc., come abbiamo detto, e che è antitetica rispetto 
alla solitudine, va sottolineato che esistono e si stabiliscono differen-
ti gradi di amicizia e diverse tipologie di amicizia, alcune più 
superficiali ed altre più profonde e durature; alcune più intime ed 
altre più intellettuali (le “affinità elettive”); alcune più assidue ed altre più 
rallentate; alcune connotate maggiormente da una forte emotività ed altre 
più fredde.

4.3. Diventare amici
L’amicizia è qualcosa di personale, e il termine stesso “amico” 
si indebolisce al plurale: quando si parla di un gruppo di persone che 
sono amici, immaginiamo piuttosto che siano compagni. Infatti nel gruppo 
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di pari possono esistere dei veri amici, ma il loro rapporto è diverso e più in-
tenso. Il compagno stabilisce relazioni differenti dal vero amico, 
che dipendono da una causa esterna che “collega” gli individui che 
hanno bisogno l’uno dell’altro. I colleghi di lavoro, coinquilini, membri di 
una squadra di calcio, boyscout, componenti di una corale… sono compa-
gni o colleghi – anche cari o fraterni -, ma l’amicizia rappresenta il se-
gno di un legame più profondo per la sua solidarietà protettiva 
che si caratterizza come un rifugio dall’ostilità del mondo e dalle difficoltà 
dell’esistenza. 

Due colleghi di lavoro che si riconoscono e si apprezzano a vicenda hanno 
l’abitudine di parlare insieme decidono di cenare insieme. Questo evento, 
apparentemente minore, assume una grande importanza relazionale. In ef-
fetti, quel giorno, si sono liberati dal contesto che fino ad allora aveva definito 
e inquadrato il loro rapporto trasponendolo in un altro universo sociale. Dal-
la realtà delle situazioni vissute il legame si avvicina sempre più alla dimen-
sione personale dei due partner al centro della relazione e ne definiscono la 
qualità: non più il funzionale ambiente di lavoro, ma un piano di relazione 
empatica.

L’amicizia è quindi percepita come un legame separato, gene-

L’adulto e le relazioni familiari, lavorative, amicali - Carla Collicelli e Gualtiero Zanolini
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ralmente e molto chiaramente distinto dagli altri compagni e 
dai buoni rapporti ma anch’essa obbedisce a delle regole socia-
li. I nostri amici sono spesso della stessa origine culturale e delle nostre stesse 
condizioni sociali. Ma solo alcune rare amicizie d’infanzia, lo scoutismo tra 
esse, si stabilizzano e consolidano prima che si cristallizzino le grandi diffe-
renze nella vita adulta (la scelta di una professione, un coniuge, ecc.). 

Quindi va rilevata la grande portata psicologica, educativa e sociale dei le-
gami stabiliti e vissuti nell’infanzia ed adolescenza; essi infatti contengono 
ancora l’ideale di “purezza” umana e valoriale al di là di qualsiasi marchio 
sociale. 

4.4. L’amicizia è una forma privilegiata di conoscenza degli altri?
È una domanda interessante che ne contiene implicita un’altra: 
che cos’è la conoscenza degli altri? Esistono, infatti, diversi modi per 
accedere a una forma di conoscenza degli altri; l’amicizia potrebbe essere 
considerata la “forma preferita” di accesso? Ciò naturalmente implica che esi-
stano altre forme possibili di conoscenza dell’altro, ma a quale livello? La re-
lazione amicale, ma anche quella affettiva dell’eros, dell’amore, hanno come 
obiettivo o conseguenza la conoscenza dell’altro? 

4.5 Domande per il lavoro in Comunità

Cosa rende differente una amicizia da una relazione passionale? Ma qual 
è la natura dell’amicizia secondo le tue esperienze? Consideri l’amicizia 
una forma di conoscenza dell’altro? Riusciresti ad essere amico di chi non 
consente la sua propria apertura e conoscenza?

 Quali attività svolgi più volentieri insieme ai tuoi amici? 

Il tuo migliore amico/a come lo hai conosciuto? Perché hai perso un buon 
amico/a? Ha mai avuto esperienze di amicizie tossiche? Hai amici che 
ti donano un benessere? Cosa chiedi ai tuoi migliori amici? Per cosa non 
perdoneresti un amico?

Cosa fai o dovresti fare per mantenere le tue amicizie?

Qual è la domanda corretta mancante a questo questionario?
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Amicizia e Comunità 

Amicizia e Comunità 

carla collicelli e gualtiero zanolini

Premessa
Partendo dall’assunto che amicizia e Comunità sono due realtà con molti punti 
in comune può risultare utile e importante, soprattutto all’interno di una realtà associativa 
come il Masci, che è organizzata proprio in Comunità, soffermarsi sul rapporto tra 
amicizia e Comunità e sulla realtà stessa della Comunità.

Dalla amicizia alla Comunità
La prima osservazione che emerge spontanea è che l’amicizia è una relazione sociale 
privilegiata che si instaura essenzialmente tra due persone, mentre la Co-
munità è tale in quanto si caratterizza per la sua dimensione collettiva e di 
gruppo. Pur essendo alimentate da valori simili – fiducia, reciprocità, affinità, solidarietà –, 
quindi, amicizia e Comunità si distinguono per essere la prima una relazione interpersona-
le, e la seconda una relazione plurima e a più voci, nella quale si instaurano di conseguenza 
dinamiche diverse, più complesse, a volte più articolate. 

In secondo luogo, ragionando su amicizia e Comunità, ci si domanda spesso se può esi-
stere una Comunità senza amicizia, o senza amicizie al proprio interno, e 
come si pongono le amicizie che esistono all’interno di una comunità con la 
dimensione collettiva. Legato alle differenze con l’amicizia è poi il fatto che la Comu-
nità, proprio per la sua dimensione collettiva, si configura come una parte, benché pic-
cola e di livello semplice, della grande realtà della collettività più generale, 
e dunque della società, dell’ambiente di vita, della città e del paese nel quale si colloca. Di 
conseguenza ci si chiede come si pone il rapporto tra Comunità e organizzazione sociale 
più vasta, nelle sue varie forme associative, politiche, economiche, ecclesiali. Ci si chiede 
anche, infine, se Comunità sia un qualcosa di sempre buono (comunità di luogo, 
di costume, di fede) o se abbia dei connotati negativi (la chiusura, un certo tipo di 
autoreferenzialità, certe forme di dogmatismo), e che significato vada attribuito ad alcune 
nuove accezioni con le quali il termine Comunità viene utilizzato, con significati mol-
to diversi da quelli originari (comunità di viaggio, comunità di interessi, comunità di 
social media).

Cosa è la Comunità e a che serve
Le risposte a queste ed altre domande non sono facili, e sono state diverse nel tempo e 
nello spazio. In alcuni casi avvicinano, ma in altri allontanano, le due realtà di Comunità e 
amicizia. In generale la Comunità viene percepita come un qualcosa di sponta-
neo e flessibile (come la parentela, il vicinato, l’amicizia), basato su un sentire comune 
e in contrapposizione rispetto ad altre reti sociali, più fredde o occasionali o 
formali. La Comunità è tale dunque se al suo interno si percepisce una comune 
appartenenza valoriale, a differenza di come vengono solitamente percepite nella loro 
varietà le associazioni, che si configurano come una realtà legata per lo più a fini utilitaristici 
e/o ad obiettivi istituzionali. In questo senso la Comunità si pone anche come un possibi-
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le strumento di contrasto delle tendenze economicistiche e spersonalizzanti 
della società moderna.

In molti casi alla Comunità si attribuisce anche il potere di contribuire alla costruzione 
della identità di un individuo, che nello scambio di tipo comunitario riesce meglio a 
capire sé stesso, i significati della propria esistenza, le scelte da compiere nella propria vita, 
il mondo intorno a sé.
Secondo alcuni non si dà vera società né società solida, senza che esistano soli-
de relazioni di tipo comunitario a livello micro-sociale. E in questo senso alcuni 
filoni di pensiero ed alcune forme associative recenti si stanno impegnando per tentare una 
sorta di rivitalizzazione della dimensione comunitaria di base, che si è persa 
con la modernità. Il riferimento va qui a molte forme di aggregazione valoriale, educa-
tiva, di intervento sociale, di fede, di cultura, di cooperazione agricola, di social housing, di 
volontariato, ecc.. Si può quindi affermare che la crisi delle relazioni di prossimità, i drammi 
della solitudine, il depotenziamento delle relazioni interpersonali, il calo della fiducia, quello 
della soddisfazione per i rapporti con parenti, amici e colleghi, stanno riportando sem-
pre più a galla il valore potenziale della Comunità in quanto capace di pro-
muovere: contrasto della solitudine; creazione di rapporti di fiducia; contributo ad una 
vera libertà (responsabilità e discernimento); contributo allo sviluppo di forme di scambio 
ravvicinato e caldo tra persone; solidarietà interpersonale e tra gruppi sociali; formazione 
della coscienza, dei valori, dell’identità. Tutti elementi questi molto simili rispetto al 
valore attribuito comunemente alle relazioni interpersonali significative ed 
all’amicizia. La Comunità però offre sicuramente qualche cosa in più, in quanto 
permette di:
a. Dare vita a nuclei di scambio interpersonale di tipo collettivo, un nucleo societario pri-

mario cioè che può fungere da modello e da riferimento anche per le forme societarie 
più alte e formali;

b. Lavorare nella direzione di una “ecologia sociale”, cioè di forme di convivenza sociale 
positive per lo sviluppo delle persone e per il benessere collettivo;

c. Sperimentare lo spirito democratico e diffonderlo anche all’esterno;
d. Contrastare alcuni dei mali del modello di sviluppo neo-capitalistico, quali l’economici-

smo, l’utilitarismo, l’egoismo;
e. Dare vita a imprese comuni di valore; 
f. Realizzare uno scambio approfondito a più voci sui valori e sulla vita;
g. Contribuire ad una ridefinizione continuata dell’ambiente di vita dei soggetti che ne 

fanno parte.

Studi recenti sul Benessere confermano che l’uomo moderno sente fortemente il 
bisogno di relazioni sociali positive, sia nella forma dell’amicizia che in quel-
la della Comunità, per la realizzazione del proprio benessere e del proprio progetto di 
vita. Il che può funzionare però a patto che nell’ambito delle relazioni comunitarie 
esistano forme di vero e proprio intreccio collettivo.
Come ha detto Stefano Zamagni parlando di organizzazione:  “L’organizzazione ideale è come 
una corda formata dall’intreccio di tanti fili che rappresentano tutti i suoi componenti, con le loro capacità e le 
loro personalità. Tanto più intrecciati e robusti sono i fili che la costituiscono, tanto più la corda sarà capace 
di sostenere la crescita dell’organizzazione. Non così, invece, con il modello a catena, la cui forza e resistenza 
sono quelle dell’anello più debole.”.
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La Comunità e l’educazione, inziale e permanente
Dunque la Comunità si può alimentare, e spesso si alimenta, di una base di 
relazioni amicali, ma ha delle potenzialità che le permettono di andare oltre, 
sia dal punto di vista delle relazioni interne che da quello delle relazioni con l’esterno. Per 
quanto riguarda le relazioni interne, ciò che è vero per l’amicizia, e cioè che 
attraverso la relazione approfondita e solidale si può conoscere meglio se 
stessi, l’altro e il mondo, risulta ulteriormente potenziato e realizzabile nella 
Comunità. Rispetto all’esterno, poi, la Comunità può svolgere una funzione 
di stimolo sia rispetto all’ambiente di vita dei suoi componenti che rispetto 
alla società. Nel primo caso ciò avviene attraverso la testimonianza, la comunicazione, 
la realizzazione di progetti ed iniziative nell’area territoriale o culturale di riferimento. Nel 
secondo caso l’azione si rivolge ai livelli più alti delle istituzioni, della politica, della Chiesa.
Particolarmente significativa è la funzione educativa che la Comunità può svolge-
re, sia in età giovanile che in età adulta. Già John Dewey sosteneva l’importanza della 
Comunità educante per lo sviluppo della democrazia, la formazione del cit-
tadino e la realizzazione dei diritti di cittadinanza. Il riferimento è ad una Comu-
nità dinamica, basata sulla cooperazione, il riconoscimento delle differenze e la pedagogia 
dell’esempio. Altri riferimenti importanti sono don Milani (la scrittura collettiva), Mounier 
(comunità come Persona di persone che dialogano e si ascoltano), Paulo Freire (coscientiz-
zazione e alfabetizzazione relazionale).
Ogni Comunità, quindi, può e dovrebbe porsi il compito della autoeducazione 
e della crescita individuale e collettiva secondo i propri valori di riferimento.

Amicizia e Comunità 
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il Masci e le relazioni interPersonali dell’adulto

La pandemia, la persona 
e le relazioni

a cura del gruPPo di lavoro sull’arMonia 
nelle relazioni del consiglio nazionale

La pandemia che stiamo vivendo ha accomunato il mondo, ci ha 
chiamati a fermarci, a interrompere le rassicuranti abitudini quotidiane, 
creando a volte uno stato temporaneo di disorientamento. È stato e sarà 
ancora un momento per riflettere sui reali bisogni umani ma anche dell’uni-
verso.  I rapporti relazionali sotto vari aspetti sono quelli che hanno avuto il 
maggior focus in questo periodo. Ognuno di noi in un problema mondiale 
ha vissuto la sua unicità.
Come adulti scout non abbiamo potuto incontrarci nelle Comu-
nità, partecipare a quanto era stato programmato in Consiglio Nazionale, 
alcuni di noi hanno svolto servizio di volontariato, magari anche perché fa-
centi parte di altre associazioni, mentre altri, magari, si saranno sen-
titi isolati, altri ancora hanno colto l’occasione per leggere un buon libro, 
terminare lavori cominciati da tempo, oppure nonni che hanno riscoperto la 
relazione intergenerazionale, facendosi aiutare dai propri nipoti a districarsi 
nel mondo digitale, per poter comunicare con i parenti, gli amici o con le 
proprie comunità.
Come gruppo di lavoro in “ Armonia delle relazioni” ci siamo  adattati alla situa-
zione, incontrandoci attraverso i canali di comunicazione digitale, interro-
gandoci su quali potrebbero essere i bisogni attuali di ogni adulti scout, quali 
strumenti  potremmo mettere nello zaino per continuare il nostro cammino.

Qualche domanda dalla pandemia e qualche possibile risposta

Dall’esperienza della pandemia ci siamo posti delle domande: 
Come ho vissuto e come sto vivendo questo momento di pandemia? Quali segni ho letto? 
L’isolamento che impatto ha avuto in me in relazione alla Comunità e il movimento? 
Quale impatto hanno avuto le varie informazioni pervenute dai social e dalle varie fonti 
di comunicazione? La possibilità di poter relazionarsi con i social, video chiamate, quali 
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emozioni ha suscitato? Quali difficoltà e quali potenzialità ho riscontrato? Perché ci siamo 
sentiti come reclusi, pur avendo la possibilità di utilizzare la comunicazione digitale, che in 
tempi “normali” ci sembrava cosa essenziale?
In relazione al primo gruppo di domande  vorremmo sottolineare che la 
dimensione della pandemia ci ha chiamati a “ Saper leggere i segni dei 
tempi ” e anche a saper leggere dentro noi stessi. 
Questo tempo  ci chiama a fare deserto, cancellare tutti i nostri 
preconcetti, tutte le nostre convinzioni, fare dei tagli netti. Pro-
babilmente è il momento di chiedere allo Spirito Santo, con cuore sincero, a 
un buon discernimento, che ci illumini a saper discernere il bene dal male, 
per renderci liberi da quelle maschere che crediamo ci riparino dagli altri, 
ma che in effetti ci nascondono da noi stessi.
Il morire dentro (non è annullarsi, non è non reagire, ma agire, agire sul 
nostro Io normativo, che ci pone verso l’altro con chiusure), ci pone nella 
condizione di accettare le nostre vulnerabilità, trasformandole 
in punti di forza, ponendoci davanti all’altro come in uno specchio pulito 
accettandolo per com’è, come noi facciamo con noi stessi. Gandhi disse “Sii 
tu il futuro che vuoi ”. Se noi ci poniamo in modo positivo con noi stessi, 
se ci accettiamo, se non cerchiamo nell’altro, quello che vorremmo essere 
noi e agiamo in modo propositivo verso noi stessi, non facciamo altro che 
condizionare in forma positiva tutto ciò che ci circonda.
Dalla frase tratta dal film  Il Monaco, “Conoscere gli altri significa es-
sere saggi, conoscere se stessi significa essere illuminati” possia-
mo trarre la conclusione che in ciascuno di noi c’è un mistero, una 
dimensione nascosta. È il nostro Essere con le nostre contraddizioni, le 
nostre incongruenze, con la scorza che lo ricopre: nel percorso della nostra 
vita dovremmo riuscire a romperla, come il pulcino rompe il guscio, per 
far uscire il vero Io che non conosciamo. Non si può sempre fuggire 
da noi stessi, vivere la relazione in pieno ci aiuta in questo. Tutti 
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cerchiamo di ragionare, di fare, per trarre le soluzioni migliori. Ma solo il 
discernimento nella relazione ci aiuta a  trovare il senso nel non 
senso, in un divenire continuo.
Venendo al secondo gruppo di domande possiamo rilevare che in questo 
tempo, dove tutto ormai è conquistato dalla tecnica e dalle conseguenze 
dell’azione dell’uomo, il mondo digitale compone realtà che in-
fluenzano i nostri comportamenti. La comunicazione digitale ci 
ha resi soli pur essendo insieme. Se il mondo digitale da un lato ci ha 
permesso di rimanere in contatto, di comunicare tra noi via rete, dall’altro 
continua a cambiare il nostro modo di fare, perché i social ci distolgono da 
quel contatto fisico, “faccia a faccia”, che è sempre fondamen-
tale per una comunicazione umana più autentica e profonda, 
fatta di parole e di gesti, ricchi di significato e che si arricchiscono di nuovi 
significati, che ci scambiamo durante l’interlocuzione verbale e non verbale. 
Comunicare significa infatti mettere in comune; una comunica-
zione apprezzabile è determinata da ciò che ognuno esprime e dagli effetti 
prodotti sull’altro, dalle valutazioni che vengono espresse, dalle supposizioni 
che ognuno ha dell’altro, per rendere più vivibile il mondo che ci circonda.

La pandemia, i cambiamenti e come affrontarli

Ci viene in mente una scomoda domanda che suggeriva Walt Disney 
“Chiediti se ciò che stai facendo oggi, ti avvicina al luogo in cui 
vuoi essere domani”. A seguito della pandemia molti paesi sono stati 
bloccati e il mondo intero sembra essersi fermato, creando seri problemi a 
livello sanitario e all’economia globale. Ma è importante sottolineare, in un 
momento così difficile, che vi sono anche effetti positivi. 
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L’ambiente e la natura, infatti, stanno pian piano riprendendo 
vita. L’aria non è più inquinata come prima, i cieli sembrano più chiari e lu-
minosi. Il cambiamento, probabilmente, sarà solo temporaneo, ma sta met-
tendo in luce il forte impatto negativo che l’uomo ha sull’ambien-
te. Quando questo uragano sarà passato, occorrerà prepararsi non solo a far 
riprendere l’economia, ma anche ad essere persone migliori, dedicando più 
tempo ai nostri cari, agli amici ma soprattutto trattare questo mondo 
un po’ meglio di come l’abbiamo trattato finora. Dio ci ha donato 
un mondo da abitare, ci ha voluti custodi ed eredi di questa creazio-
ne, che come persone, abbiamo considerato più che un dono un possesso, 
trasformando tutto in deserto, conseguenza di quella mancanza di armonia 
con noi stessi, con gli altri e con il creato 
Più in generale oggi ogni aspetto della cultura umana deve confrontarsi con 
un nuovo modo di vedere il mondo, perché la sopravvivenza dell’uo-
mo è legata alla consapevolezza di far parte di un unico sistema che, per la 
sua fragilità ci chiama a nuovi e decisivi stili di vita. Darwin sosteneva che 
“non è la specie più intelligente che sopravvive e nemmeno la più 
forte. Ma è quella predisposta al cambiamento”. Il cambiamen-
to passa attraverso un processo di formazione che ci consente di fare 
ponte tra lo stato attuale e la situazione desiderata. Il cambiamento è un 
processo che passa da un modo di pensare a un modo di agire e 
di conseguenza a dei risultati.
“Ma poi cambiò il deserto in lago, e la terra arida in sorgenti 
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d’acqua. Là fece dimorare gli affamati ed essi fondarono una cit-
tà dove abitare ”.(Sal. 107 35-36). Il percorso di vita non è una strada 
asfaltata, una comoda poltrona o discorsi come sfoggio di cultura (Se cercate 
la luce) ma, è un cammino a tratti tranquillo e a tratti  acciden-
tato, e dobbiamo essere noi preparati a saperlo percorrere : il 
cambiamento parte dal basso,  parte dalle persone che lasciano la strada 
larga per quella stretta, che non pensano a cosa è più comodo per loro ma, 
ciò che è più utile per tutti per poi avere anche una ricaduta personale a 
lungo termine.
La stessa legge scout, che  le regole di vita seguite da tutti noi scout, che ci 
impegnamo ad osservar al momento della Promessa, è  espressa in chiave 
positiva (lo scout è, lo scout fa). Nell’ istituirla Baden-Powell non considera 
il gruppo o la Comunità, ma lo scout come persona che nel vivere la pro-
messa osserva la legge, non come mero rispetto di regole, ma come stile 
di vita incarnato nel proprio essere, che riesce a contaminare 
positivamente il gruppo, la Comunità mettendo in atto relazioni 
significative. 

La pandemia e l’essere in relazione

Riteniamo che la pandemia, sia per ritrovare sé stessi sia per affrontare me-
glio i cambiamenti, ci chiede di tornare a comprendere la persona 
come essere-in-relazione. La persona reca in sé una spinta esistenziale 
verso i suoi simili. Essa è un nodo di bisogni, pulsioni, tendenze, desideri, 
aspirazioni, che formano un insieme di dinamiche, fondamentali per la vita 
di ognuno.
La relazione è ciò che fa dell’individuo una persona, che lo libe-
ra dal proprio isolamento e lo conduce al di fuori dell’ Io verso 
un’identità ricca di valori e relazioni societarie e comunitarie, in 
quanto solo  attraverso la relazione l’uomo esiste, è ciò che è. Attraverso di 
essa le persone si trasformano condizionandole dall’esterno e stimolandole 
dall’interno, divenendo una realtà alimentata dal loro essere e dal loro agire 
che a sua volta alimenta il loro fare e il loro essere, aiutandole a crescere e 
maturare. La relazione è la parte essenziale dell’essere e dell’agire della so-
cietà,  solo in quest’ultima si manifestano le relazioni in tutte le sue possibili 
forme.
Come gruppo di lavoro ci stiamo impegnando a sviluppare un percorso al-
ternativo e funzionale, che tenga conto di questa nuova dimensione che stia-
mo vivendo, avendo come punto focale la persona, perché solo se ognuno 
di noi è in armonia con se stesso possiamo parlare di armonia nelle relazioni.
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Dossier: esperienze 
delle Comunità 
e delle Regioni

Ancona 2: 
“Crescere nelle relazioni”

Quest’anno la Comunità Ancona 2 ha 
intrapreso un cammino per “Crescere 
nelle relazioni”. 

Tutto è iniziato al buio… ci siamo recati 
in una stanza, bendati, siamo stati gui-
dati e quando abbiamo aperto gli occhi 
ci siamo trovati davanti ad un grande 
specchio. Ognuno di noi ha cercato di 
posizionarsi in modo da non coprire 
l’altro, nel rispetto di tutti e facendo in 
modo di poterci vedere tutti insieme. 
Ecco ancora un’aggiustatina…ci siamo 
tutti! Quello che appare ai nostri occhi 
ci piace, siamo noi, è la nostra Comu-
nità. Ma ora si inizia a scavare un po’ 
più nel profondo…nelle relazioni che ci 
sono tra noi. 

Prima tappa del percorso: la co-
municazione.  Prima di iniziare, 
Marzia ci guida al rilassamento, che ci 
prepara all’incontro con la Comunità, 
ci rende consapevoli del “qui” ed “ora”, 
distaccandoci dai pensieri che ci hanno 
accompagnato fino a quel momento e 
dall’ansia del “dopo”. Non c’è comuni-
cazione senza dialogo, quindi l’attività 
che segue ci vede divisi a coppie a dia-
logare: 5 minuti si parla di sé e l’interlo-
cutore ascolta senza interrompere, poi si 
cambiano i ruoli. In questo modo cer-

chiamo di conoscere meglio l’altro, per-
ché nei nostri incontri mensili, a volte, 
non c’è il tempo di raccontarsi un po’. 
Decidiamo così di dedicare del tempo 
ad ogni riunione a questa attività. 

Seconda tappa: le emozioni nel-
la relazione. L’ascolto di un brano 
di Mozart ci permette di esprimere le 
emozioni provate attraverso le emoti-
con. Erica introduce l’argomento “emo-
zioni” e quanto esse siano fondamentali 
nella nostra vita e nelle relazioni; que-
sto momento è per tutti chiarificatore 
e utile.  Passiamo al gioco: divisi in tre 
gruppi, ad ogni gruppo sono assegnate 
sei emozioni con le quali deve inventare 
una storia da leggere agli altri che de-
vono indovinare le emozioni utilizzate. 
Oltre a divertirci, con storie strampala-
te, capiamo che ci sono emozioni che si 
confondono con altre e la linea di de-
marcazione è sottile. 

Terza tappa: accettazione dell’al-
tro e accoglienza. E’dicembre e ci 
prepariamo ad accogliere la nascita del 
Salvatore costruendo insieme il Prese-
pe con materiale di recupero. Ognuno 
di noi realizza un pupazzo che lo rap-
presenta e racconta il motivo per cui 
ha scelto proprio quel personaggio. La 
riflessione prosegue cercando di rispon-
dere alle domande: la Sacra Famiglia ci 
accoglie, noi siamo capaci di accoglierci 
a vicenda? Cosa sono capace di fare per 
accogliere l’altro? 

Quarta tappa: la gestione dei con-
flitti.  Per questo argomento ci siamo 
fatti aiutare da Livio con il quale abbia-
mo capito che non si può eliminare il 
conflitto nei rapporti interpersonali ed 

il Masci e le relazioni interPersonali dell’adulto
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esso ci mette in gioco e ci fa crescere. 

Quinta tappa: la relazione nella 
Comunità. In questa fase vogliamo 
mettere in pratica le conoscenze acqui-
site finora ed intavoliamo un dibattito 
partendo da un filmato (vogliamo dire 
l’argomento? La figura di Papa France-
sco).

Sesta tappa: la tecnologia nelle 
relazioni. Siamo in periodo di qua-
rantena e la tecnologia ci viene in aiuto 
per continuare i nostri incontri. La ri-
flessione cade sull’importanza dell’uso 
della stessa cercando di rispondere ad 
alcune domande: come vedevamo la 
tecnologia prima di questa quarantena? 
Come la stiamo vivendo ora e come vi-
vremo il rapporto relazioni/tecnologia 
dopo questo periodo? Cosa resterà di 
utile nelle nostre abitudini personali e in 
quelle di Comunità? 

Settima tappa: l’importanza 
delle parole nelle relazioni. In-
troduciamo l’argomento con un video 
di Massimo Recalcati che spiega che 
dove c’è la parola non siamo mai soli. 
Ciò che invece ci impedisce di stare in-
sieme è l’inciviltà della parola; l’insulto, 
l’offesa, la diffamazione è la morte della 
parola, è la distruzione del dialogo. Al-
lora ci chiediamo come noi adulti scout 
usiamo la parola, che peso diamo alle 
parole, come ci poniamo di fronte a tan-
ta violenza verbale (prendendo spunto 
dalla vicenda di Silvia Romano, se vo-
gliamo metterlo). 

Ottava tappa: l’assertività. L’ul-
tima tappa di quest’anno è finalmente 
in presenza e all’aperto. Durante un’u-
scita cerchiamo di capire, attraverso 
un test, quanto la nostra Comunità sia 
assertiva, cioè quanto ognuno di noi 
sia rispettoso dei diritti degli altri e nel 

contempo, rispettoso verso sé  stesso, 
capace di comunicare i propri pensieri 
e sentimenti senza violare i diritti altrui. 
Per quest’anno il nostro percorso finisce 
qui, ma certamente c’è ancora tanto da 
camminare.

Masci Valpolcevera – 
Comunità Don Pino Ivaldi e 
Mario Caserza 

Una Comunità in cammino
“Vi assicuro che se due di voi, due o tre, si met-
teranno d’accordo e chiedono una grazia, sarà 
loro concessa. L’unità, l’amicizia, la pace tra 
i fratelli attira la benevolenza di Dio”(Papa 
Francesco – Messa in Casa Santa Mar-
ta, Omelia – 17 marzo 2020).

Ti invitiamo ad un momento di rifles-
sione.

“Penso alla mia Comunità M.A.S.C.I.:
1) Quale caratteristica/valore le ricono-
sco e più apprezzo?
2) Quali obiettivi di miglioramento si 
potrebbe porre?”
Fatto? Adesso ti chiediamo uno sforzo 
creativo. Prendi un supporto che più ti 
aggrada (per es.carta, cartone, legno, 
sughero, ecc.) che sia della dimensione 
di un quadrato di 10 cm di lato …non 
di più, non di meno. Rappresenta su di 
esso con la tecnica artistica che preferisci 
(disegno, mosaico, incisione, 3D, ecc.) la 
risposta alla domanda 1). Ora prendi 
un foglio di carta bianca delle stesse di-
mensioni di sopra e scrivi la risposta alla 
domanda 2). Fatto? Come ultima cosa, 
scatta due foto e mandale privatamente 
tramite WhatsApp al Magister. Grazie.

«La pace è convivialità. È mangiare il pane in-
sieme con gli altri, senza separarsi. E l’altro, è 
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un volto da scoprire, da contemplare, da togliere 
dalle nebbie dell’omologazione, dell’appiatti-
mento.
Un volto da contemplare, da guardare e da ac-
carezzare. 
E la carezza è un dono. La carezza non è mai 
un prendere per portare a sé, è sempre un dare.
E la pace cos’è? È convivialità delle differenze. 
È mettersi a sedere alla stessa tavola fra persone 
diverse, che noi siamo chiamati a servire». (da 
Pensieri e parole di Tonino Bello, Pao-
line, 2013)

Canto: Insieme
 
Vita di Comunità: quando la 
condivisione crea legami
 “I legami sono stati sostituiti dalle connessioni. 
Mentre i legami richiedono impegno, “connet-
tere” e “disconnettere” è un gioco da ragazzi”  
(Zygmunt Bauman)

Ogni membro della Comunità riceverà 
il seguente messaggio: “Vogliamo ve-
der fino a che punto siamo intrec-
ciati, incatenati…inguaiati in-
somma”. Dopo aver ricevuto questo 
messaggio troverai sul tuo WhatsApp 
un nuovo gruppo dal nome appunto 
“Intrecci”. Nel gruppo ci saranno tutti 
i nomi presenti già sul “Quadro av-
visi”. Ti chiediamo però di utilizzare 
“Intrecci” solo agli scopi che descrivia-
mo di seguito. 

Ricorda un momento di Comunità, 
per esempio, un sorriso regalato, una frase che 
ti ha colpito, un gesto ricevuto o altro che pre-
ferisci… Focalizza chi della Comunità 
era con te in quel momento o è stato colui che 
ha fatto quel sorriso, gesto, discorso ecc.  A que-
sto punto vai sul gruppo “Intrecci” e no-
mina quella persona dicendo per esem-
pio: “Io Tizio nomino Caio perché 
quella volta …” e descrivi il momento. A 
questo punto caio (e solo lui che è stato 

nominato) farà lo stesso avendo anche 
lui un nome da citare: “Io Caio nomi-
no Sempronio perché quella volta …” 
e così via. Il primo capo della fune lo ha 
Roberto che darà il via… E’ possibile 
che lo stesso nome venga nominato più 
volte…

Signore, insegnami la Route: 
l’attenzione alle piccole cose al passo di chi cam-
mina con me per non fare più lungo il mio; 
alla parola ascoltata perché non sia un dono che 
cade nel vuoto; 
agli occhi di chi mi sta vicino per indovinare la 
gioia e dividerla; 
per indovinare la tristezza e avvicinarmi in pun-
ta di piedi; 
per cercare insieme la nuova gioia. 

Signore, insegnami la Route: 
la strada su cui si cammina insieme: 
insieme nella semplicità di essere quello che si è 
insieme nella gioia di avere ricevuto tutto da Te 
insieme nel Tuo amore.

 Signore, insegnami la Route 
Tu, che sei La Strada e la gioia. Amen. 

da “Quaderno di traccia”, testo AGI del 
1969

Canto : Strade e pensieri per domani

Regione Puglia:  
Relazioni autentiche in Route

LORENZO FRANCO

La Route della Regione Puglia, forte-
mente voluta, sentita e partecipata, alla 
quale non è voluto mancare neppure il 
nostro Presidente Nazionale Massimi-
liano Costa, si è svolta lungo i sentieri 
della Sila e con il filo conduttore del 
tema “Alla scoperta delle relazio-
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ni autentiche” (si veda anche l’artico-
lo su Strade Aperte ).
Inutile dirlo, non era solo la voglia di 
recuperare una nostra, bella e tipica 
attività saltata per il lockdown la molla 
che ne ha determinato lo svolgimento, 
ma soprattutto la sentita esigenza di 
stare nuovamente insieme “real-
mente”. Durante i mesi bui del “tem-
po sospeso”, nel quale per la Pandemia  
abbiamo dovuto annullare le attività, ci 
siamo dovuti inventare un modo nuovo 
di stare insieme, di sentirci vicini, ma 
alla fine il desiderio di incontrarsi fisica-
mente è stato dirompente.
I sentimenti che sono emersi durante 
le nostre chiacchierate lungo la Strada 
che percorrevamo sono stati non solo 
la impellente rievocazione di quelli pro-
vati durante i mesi dell’isolamento, ma 
anche quelli contrastanti dello smar-
rimento e di una volontà coraggiosa 
nel guardare al futuro. Il desiderio di 
ricominciare è stato fortemente sentito, 
tuttavia con la incertezza se signi-
ficasse riprendere la stessa vita 
di prima o con un cambiamento 
radicale dei nostri stili di vita ac-
quisiti.
Stranamente ci siamo chiesti se come 
abbiamo vissuto nel periodo della chiu-
sura, con ritmi più lenti, riuscendo ad 
avere più tempo per occupazioni e rela-
zioni solitamente dimenticate o trascu-
rate, sia stato uno stravolgimento 
o piuttosto un ritorno ad una nor-

malità perduta. Il senso di fragilità, 
di vulnerabilità, di precarietà provato ci 
ha anche resi consapevoli del fatto che 
solo stando in unione con gli altri 
si può acquisire una forza ed una 
speranza che altrimenti sarebbe 
impensabile.
L’aver visto e anche vissuto, grazie alla 
televisione ed ai social, in modo così 
continuativo la sofferenza di tanti ci ha 
resi partecipi di quanto accadeva anche 
lontano dal rifugio in cui ci trovava-
mo e ci ha fatto riscoprire il sentimen-
to della compassione, che unisce nella 
sofferenza. Una riflessione è inevitabil-
mente caduta sull’ampio uso delle 
tecnologie che si è fatto in questi 
mesi e che è stato salutato come 
il rimedio a tutti i mali: Messe in 
streaming, processi in teleconferenza, 
riunioni governative in video, ma anche 
videochiamate fra nonni e nipoti o fra 
amici. Eppure, se poi abbiamo sentito 
la esigenza di tornare a vederci e stare 
insieme fisicamente, forse i contatti tele-
matici non sono poi quella panacea tan-
to esaltata. Certamente hanno aiu-
tato i contatti, la comunicazione, 
ma altra cosa sono le relazioni, 
che per essere “autentiche” non 
possono essere quelle virtuali.
Senza tacere che l’autenticità delle rela-
zioni, fisiche o meno che siano, si misura 
con la genuinità e sincerità  delle stesse, 
alle quali abbiamo l’esigenza di fare re-
ale ritorno.



Relazioni tra persone: 
non solo “connessioni”…

Le relazioni interpersonali dell’adulto: la politica in azione

Intervista alla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. 
Box: Family Act: cosa contiene?

Le relazioni interpersonali dell’adulto: la cultura, lo scautismo, la Chiesa

Piste da seguire per le relazioni tra persone. Box: Il Covid, la famiglia, 
le relazioni (tratto da un’intervista alla prof.ssa Chiara Giaccardi)

Il Masci e le relazioni interpersonali dell’adulto

L’adulto e le relazioni familiari, lavorative, amicali - Box: Amicizia e 
Comunità– La pandemia, la persona, le relazioni – Dossier: esperienze delle 
Comunità e delle Regioni (Ancona 2; Valpolcevera – Comunità don Pino 
Ivaldi e Mario Caserza; Regione Puglia)
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