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NOTE INTRODUTIVE AL DOCUMENTO

Il presente lavoro raccoglie le relazioni e gli interventi espressi all'interno degli 

itinerari formativi proposti dall’AGESCI Piemonte per rispondere al mandato del 

Progetto Regionale 2009-2013 sulle seguenti tematiche:

− Coeducazione e Diarchia

− Educazione all'affettività

− Famiglia

In particolare, i primi due punti, riportati nella prima parte del documento, sono stati 

trattati nell'Incontro Metodologico ‘Forza e Grazia’, realizzato a Biella nel novembre 

2010 e i Laboratori di Pensiero su Interiorità-Intimità-Sessualità, proposti a Torino, 

Novara e Asti tra il 2011 e il 2012.

Il terzo punto, riportato nella seconda parte del documento, è stato approfondito nel 

corso dell'Incontro Metodologico ‘La famiglia che cambia’, tenutosi a Novara nel 

novembre del 2012, e del successivo Incontro Metodologico ‘La famiglia che cambia 

II’, realizzato a Biella nel novembre 20131.

Questo documento, possibile strumento di approfondimento e stimolo per la 

formazione personale e collettiva di ciascun Capo e Co.Ca., non è  da intendersi in 

nessun modo come espressione del pensiero dell'Associazione né del Consiglio o del 

Comitato Regionale rispetto alle tematiche in questione. 
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1 La sintesi dei lavori dell'Incontro Metodologico ‘La Famiglia che cambia II’ sarà successivamente inserita.



Parte I

IDENTITÀ, RELAZIONE E GENERE

Itinerari formativi dell’AGESCI Piemonte

2010-2012
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INTRODUZIONE

Questo documento raccoglie alcuni degli interventi più significativi del percorso che 

AGESCI Piemonte, a partire dal 2010 con l'Incontro Metodologico ‘Forza e Grazia’, ha 

intrapreso sui temi della relazione, dell'identità, dell'identità di genere, dell'affettività e 

della sessualità.

Nello specifico, i documenti  raccolti sono:

SEZIONE A

1. Breve sintesi, per punti, di quanto affrontato all'Incontro Metodologico

2. Il discorso tenuto dalla teologa Stella Morra in occasione dell'Incontro 

Metodologico ‘Forza e Grazia’  (2010),  ‘Il discorso che, attraverso la mia bocca 

ammaliata da te, tu hai pronunciato’, e relativa bibliografia [intervento scritto 

dalla relatrice].

SEZIONE B

1. Interventi dei relatori invitati ai Laboratori di Pensiero ‘Antropologia cristiana e 

l'oggi problematico’ (2012)

- Interiorità: Stella Morra, teologa [intervento sbobinato, non rivisto dalla 

relatrice]

- Intimità: Marta Iatta, psicologa [intervento scritto dalla relatrice]

- Sessualità: Carlo Miglietta, biblista [schema proposto dal relatore]

- Sessualità: Erasmo Chessa, teologo morale [intervento scritto dal relatore]

Riportiamo i recapiti  di ciascun relatore o relatrice  per chiarimenti o approfondimenti ulteriori:

- Stella Morra, teologa: starmor@tin.it; info@stellamorra.eu
(per saperne di più: http://www.stellamorra.eu/index.html)
- Marta Iatta, psicologa: marta.iatta@libero.it
(per saperne di più: http://larottadisantiago.wordpress.com)
- Carlo Miglietta, biblista: migliettacarlo@gmail.com
(per saperne di più: http://www.giemmegi.org/carlo_miglietta.htm)
- Erasmo Chessa, teologo: erasmo.chessa@tiscali.it 
(per saperne di più: http://www.progettoamos.it/in_corso.php)
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SEZIONE A

PUNTI NODALI EMERSI ALL'INCONTRO METODOLOGICO

‘FORZA E GRAZIA’

(7 novembre 2010)

La nostra Storia

- Importanza di riprendere la storia della nascita dell’AGESCI per capire chi siamo 

e dove vogliamo andare

- Necessità di una coscienza maggiore del percorso vissuto da ASCI e AGI verso 

la coeducazione e la diarchia; riprendere le riflessioni pedagogiche 

dell’Associazione femminile e rinvenire tracce del metodo al femminile in 

AGESCI.

Coeducazione

- Coeducazione come modo di educare al femminile e al maschile evitando la 

ruolizzazione

- Necessità di una riflessione da parte dei Capi sugli strumenti metodologici per 

recuperare la specificità dei due generi

- Riscoprire la coeducazione come scelta caratterizzante: è una ricchezza che non 

vogliamo perdere

Diarchia 

- La diarchia come ricchezza del nostro educare

- La diarchia è un'occasione e un'opportunità

- Abbiamo maturato la necessità della diarchia

- La diarchia educa alla democrazia mostrando ai ragazzi un modello di 

condivisione continua con il plus valore della capacità di farlo con chi, di sicuro, 

ha una forma mentis diversa

- Esistono ruoli che possono essere privi di diarchia?

- Diarchia nelle Branche: in Piemonte la Branca R/S risulta quella più penalizzata: 

perché si ritiene che l'età dei Rover e delle Scolte patisca di meno l'assenza di 

diarchia oppure perché non ci sono abbastanza capi con una certa anzianità in 

Co.Ca., essendosene andati via prima?
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INTERVENTO DELLA TEOLOGA STELLA MORRA IN OCCASIONE 

DELL'INCONTRO METODOLOGICO ‘FORZA E GRAZIA’ 

 (7 novembre 2010)

Il discorso che, attraverso la mia bocca ammaliata da te, tu hai pronunciato

(PLATONE, Fedro 242a)

Una provocazione

Ho scoperto stamattina, ascoltando gli altri interventi, che ‘forza e grazia’, nella vostra 

comprensione, indicavano la forza dei maschi e la grazia delle donne.

Io avevo pensato il contrario: ‘forza’ alle e delle donne e ‘grazia’ ai e dei maschi. Una 

deformazione forse un po' femminista e insieme un po' teologica; ‘grazia’ infatti mi 

ricorda immediatamente San Tommaso, la gratias gratis data, grazia data da Dio, 

tipico stereotipo maschile. E poi si sa che, per natura, la soglia di sopportazione del 

dolore è molto più forte negli individui di sesso femminile rispetto a quelli di sesso 

maschile! Per me era dunque chiaro che la forza erano le donne e la grazia i maschi e 

questo mi/ci dice, un po' provocatoriamente forse, che anche in questo contesto, gli 

stereotipi, il linguaggio, le precomprensioni, e così via, giocano in modo sottile, 

implicito e assai complesso.

Nella mia esperienza, poi, non c'è quasi nulla di peggio di chi vuol essere 

‘promozionale’ nei tuoi confronti; non ho intenzione di farmi promuovere, non ho 

bisogno di essere guardata come una specie di caso clinico. A partire da questo, 

sottoscrivo che la cosa più pericolosa in generale per la società, per le persone, gli 

uomini e le donne, i bambini, gli anziani, i neri, i gialli, ma anche per la questione 

educativa è la fuga nel neutro; infatti non esistono ‘le persone’ generiche, ma esistono 

solo e unicamente le persone sessuate, sessualmente connotate. Non si dà che noi 

siamo e facciamo un gesto, pronunciamo una parola, compiamo un'azione, per 

minima che sia, se non in modo sessuato. Noi non ‘abbiamo’ il nostro corpo, noi 

‘siamo’ il nostro corpo, uomini e donne, ma anche bambini, anziani con le rughe, con i 

capelli bianchi, con molte energie o senza più fiato.

Una (prei)storia

Nel 1963 ho letto un grosso (e oggi penso ingenuo) volume che si intitolava Noi e il 

nostro corpo, scritto da un collettivo di donne, femministe, di un'università di Boston, 

che prendeva le mosse dall'idea che siamo il nostro corpo, che ascoltare il nostro 

corpo ci dice di noi stesse e ci consente di relazionarci con ciò che siamo noi e ciò che 
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sono gli altri in modo più corretto e felice, che il corpo e il suo sapere sono un luogo di 

esercizio di potere e di libertà.

Preistoria? Si, certo, ma a volte quando incontro oggi delle giovani donne, delle 

ragazze, penso che bisognerebbe ripartire proprio da lì: l'illusione e le attese di 

perfezione del e dal proprio corpo, la pretesa di una eterna giovinezza sono stereotipi 

altrettanto dannosi e pesanti quanto quelli dell'accoglienza, della dolcezza e della 

sottomissione femminile (e non lo sono meno negli ambienti cattolici); stereotipi di un 

corpo dominabile per libera scelta sempre e comunque, non solo perché controllabile 

nella sua pretesa dimensione bestiale da parte dei maschi, ma perché utilizzabile 

come strumento di seduzione e dominio da parte delle femmine, è un delirio che sta 

riprendendo, purtroppo, grande forza. E per di più oggi mascherato da ‘libera scelta 

soggettiva’. E le vicende pubbliche di questo paese lo dimostrano.

Quando dico che ho letto queste cose nel '63 è per indicare come, per chi come me ha 

50 anni o giù di lì, c’è una vera preistoria di questa questione, di cui forse voi non 

sapete nulla o quasi, preistoria ancora molto ‘personale’ (le nostre adolescenze, la 

nostre passioni, le nostre battaglie, non sempre eroiche, né sempre giuste).

C’è anche una preistoria collettiva: una vicenda di tale forza da far unificare ASCI e 

AGI, e, per esempio, da portare già nel 1969 l'Azione Cattolica a fare il nuovo Statuto 

unitario che prevedeva che in ogni ruolo decisionale fossero presenti un uomo e una 

donna; era dunque una logica, un'idea che era nell'aria e nei cuori. E allora il 

problema non era solo quello della coeducazione, ma anche quello che si sarebbe 

chiamato dell'empowerment, cioè la possibilità di avere un potere reale di gestione. E 

oggi ancora siamo qui (fortunatamente) a cercare di comprendere come riempire di 

realtà la questione di vite sessuate: non è il segno di una sconfitta, piuttosto il segno 

che nessuna generazione, lo voglia o no, potrà mai più evitare di chiedersi come 

abitare questo tema, nessuno potrà mai più ignorarlo. Davvero aveva ragione Luce 

Irigaray quando ha scritto che, in fondo, l’unica rivoluzione riuscita del ‘900 è stata 

quella delle donne.

Una prima parola: femminismo

Stamattina ho sentito usare diverse parole quasi alla rinfusa: una questione così 

delicata richiede invece un vocabolario condiviso che aiuti la comprensione e il 

dialogo, proprio perché non si tratta di un vocabolario ‘neutro’. La ricostruzione di una 

storia e delle parole che la narrano è sempre un’operazione in un certo senso ‘politica’ 

e bisogna avere qualche distinzione sottile, soprattutto in questo momento in cui 

serve il doppio del pensiero. Quando i tempi sono complicati bisogna pensare di più e 

non di meno. Pensare di meno non aiuta mai e in questi tempi è davvero suicida.
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Vi propongo dunque una cosa (che pure trovereste in qualsiasi dizionario che studi 

queste questioni) a un livello semplice e abbastanza condiviso: quattro termini su cui 

chiarirci le idee, che rappresentano alcune fasi della riflessione delle donne, il come le 

donne hanno capito loro stesse in Europa e nei paesi ricchi per ricavare da questo 

alcune sottolineature che non riguardano solo le donne.

La prima parola è femminismo: tutti ormai usano questa parola e soprattutto in certi 

ambienti il tono è vagamente negativo e irrisorio, come di una cosa antica e negativa, 

non è mica questione di rivendicazione, non nel senso polemico e di lotta, eccetera. 

Invece, cari amici, è proprio così.

Non capisco perché, se la questione è la strutturazione di un tessuto sociale che 

produce e nutre stereotipi e violenza, non si possa comprendere che il problema è 

anche cambiare la strutturazione del tessuto sociale stesso. Infatti anche voi 

(l’AGESCI) quando avete detto ‘coeducazione’ avete contemporaneamente detto 

‘diarchia’, e cioè nella dimensione dell’Associazione era un modo per dire ‘cambiamo la 

strutturazione di potere’.

Soprattutto come credenti, dovremmo ritrovare la modalità di una fiducia 

fondamentale che sta dalla parte della verità dell'incarnazione (che, come sapete, è 

una delle verità fondamentali dell'esperienza cristiana) che significa che non solo le 

idee cambiano le cose, ma anche le pratiche, i corpi, i gesti. Bisogna pensare, avere 

più idee e non meno idee, ma contemporaneamente bisogna ‘fare’, sapendo che le 

cose che si fanno ci cambiano. Per esempio, decidere in due è diverso che decidere da 

solo. Noi non sempre riusciamo a cambiare la pratica, ma la pratica sempre cambia 

noi. In fondo è il metodo scout, no? 

Il femminismo nasce da questa comprensione: che le donne possano votare non è 

solo un diritto, perché siano riconosciute come persone, ma anche è una pratica che 

cambierà tutti. La battaglia per il diritto al voto è sicuramente una battaglia per il 

riconoscimento di un soggetto, ma è anche la convinzione che se le donne votano lo 

fanno e lo faranno in un altro modo.

La logica rivendicativa ha una sua precisa funzione in una società come quella 

occidentale che si è strutturata su questo principio: il soggetto universale che non ha 

bisogno di giustificazioni è maschio, bianco, adulto, sano di mente e produttivo. 

Tutti gli altri, in primo luogo le donne, ma anche i non bianchi, i non adulti, i non sani 

di mente, i non produttivi, sono ‘condizioni’ particolari che necessitano di giustificare il 

loro stare al mondo e la loro soggettività, che devono dimostrare di poter avere/

essere degni di esercitare dei diritti. Le società si sono strutturate, nell'Europa degli 

ultimi tre secoli, per difetto o per sottrazione: non sapendo chi ero io, elencavo tutti 
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quelli che non erano io, come l'Impero Romano si è costituito per differenza dai 

barbari. Ma a un certo punto i barbari sono arrivati a Roma e dalla fine dell'Ottocento 

in poi le condizioni, le donne, gli ex paesi coloniali, i bambini, e così via fino ai malati 

mentali (cosa vuol dire essere sano di mente?) hanno richiesto legittimità e diritti, 

hanno richiesto di essere considerati concretamente cittadini a tutti gli effetti e a 

priori, senza bisogno di dimostrazione. E lo hanno fatto per prime le donne, su temi di 

rivendicazione, “sono anche io un cittadino romano” e tu non sei universale perché di 

universale c'è solo Dio.

E attenzione: il prezzo di questo non l'hanno pagato solo le donne, ma anche i maschi, 

costretti a interpretare un’universalità (un uomo non piange mai!) quasi 

insopportabile.

Quindi prima parola: femminismo. Non svalutiamola troppo, forse c'è un tempo (e una 

fase ricorrente) per la ricomprensione dei rapporti di potere attraverso atti concreti 

che ri-costituisce ognuno come soggetto; i barbari, in fondo, hanno avuto il loro ruolo 

positivo.

Il femminismo --> rivolta di un soggetto marginale, contro l’universalità del 

soggetto-maschio

Seconda e terza parola: alterità e differenza

Ed eccoci a una seconda parola: alterità.

Il passaggio è: va bene siamo altri, ognuno è diverso dall'altro, c'è quel famoso testo 

di Martin Buber che parla della legge del tu, che ha fatto arrabbiare le femministe 

perché dice che ogni relazione è strutturata sull’io-tu.

Ma, dicono le donne, il problema non è l'io-tu, perché il ‘tu’ dal proprio punto di vista è 

un ‘io’, e leggerlo come un ‘tu’ significa ancora mettere al centro il mio punto di vista. 

La relazione è un dato delicato, se dico ‘io’ (e pure lo devo ben dire, per esserci) dico 

comunque che io sono il soggetto e ‘tu’ sei in relazione/relativo a me.

Piaget, un famoso pedagogista, ha fatto un esperimento: ha chiesto a un certo 

numero di bambini di tre anni chi di loro aveva un fratello e, a quelli che avevano 

risposto di sì, ha chiesto “Tuo fratello ha un fratello?”. È chiaro che la risposta era 

necessariamente sì, ma ben l'85% dei bambini ha detto no, perché la comprensione è 

che io ho un fratello, ma mio fratello non ha niente, non esiste se non ‘per’ me, non 

consiste in sè. Per lo stesso motivo i bambini piccoli per nascondersi si coprono gli 

occhi (se non vedo, non sono visto), eccetera. Ora, a tre anni questo è normale, ma 

tanta gente adulta ragiona in un certo senso ancora così.

Questo è il problema: l'alterità significa agire e ricordarsi che l'altro è in relazione a 
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me, ma che di suo sarebbe un ‘io’, che ogni relazione è una relazione io (secondo me– 

io (secondo lui/lei).

Questo corrisponde a una fase di ricerca e di riflessione che ha prodotto parole 

(secondo me orrende) circa il rapporto uomo-donna, come reciprocità, per esempio: 

coeducazione e diarchia, unificazione dell'Azione Cattolica, eccetera nascono in questa 

fase e soffrono un po’ nella loro impostazione originaria di tutto questo, seppure in 

modo tra loro diverso.

La terza parola è differenza. Siamo altri, ma c’è di più: siamo diversi, la differenza 

uomo-donna è solo una (ma non casuale, né marginale), ci sono altre mille differenze. 

Il corrispettivo positivo sarebbe la complementarietà, ma a me questa parola fa venire 

i brividi, perché evocherebbe una incompletezza che solo con un altro si completa (la 

famosa immagine delle due mezze mele)

Invece io sono sì un parziale di fronte a Dio, ma sono una persona completa nei 

confronti dei miei fratelli e delle mie sorelle e del tempo; posso e devo stare in piedi 

da sola, non sono complementare per cui se non c'è l'altra metà della mela rimarrei 

dimezzata. Di fronte a Dio sono un parziale perché sono una creatura, di fronte al 

resto del mondo sono un essere che ha la sua completezza, che non vuol dire 

assolutezza né universalità, ma che ha una sua autonomia.

Ma il positivo della questione della differenza è sottolineare che l’alterità non è solo 

generica varietà, ma annuncio di parzialità contro ogni universalismo.

Il tema della differenza comincia a mettere in campo tematiche più politiche e sociali, 

anche legate alla rivendicazione di tutte le differenze possibili; è un tema, infatti, che 

ha fatto (e fa) fatica a passare nei mondi cattolici, perché sembra allargare troppo la/

le differenze, e sembra (o rischia di) legittimare ogni individuale rivendicazione di 

diversità. 

La cultura dell’alterità --> la questione posta dall’alterità come parzialità, 

relazionale con accento metodologico filosofico

La cultura della differenza --> la questione posta dalla parzialità come identità, 

politica con accento metodologico sociologico

Quarta parola: genere

L'ultima parola è: genere e vorrei che essa non generasse equivoci, poichè è una 

parola delicata e molto seria, intorno alla quale (o meglio, intorno agli usi distorti della 

quale) c’è stata e c’è una certa polemica. È una parola complessa, che rappresenta un 

insieme di studi e di posizioni molto vari, in cui si può trovare un po' di tutto, come 
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spesso capita, dalle posizioni più estremiste a quelle più mediate.

Quando si usa la parola-categoria ‘genere’ ci si riferisce al fatto che la nostra identità 

sessuata, l'avere un corpo, l'essere un corpo con dei cromosomi, tutto quello che la 

natura ci dà e che non si sceglie, tutto ciò è solo un elemento, una parte. Per capire il 

nostro essere occorre aggiungere a ciò quello che si riceve culturalmente: gli 

stereotipi, i modelli, la storia, la tradizione, certe immagini (né positive né negative), 

che ricevo dalla situazione culturale in cui cresco. Ma anche così non è ancora detto 

tutto: il terzo elemento è la mia libertà biografica. Ci sono donne che mi stanno molto 

più antipatiche dei maschi, non basta essere donne, le biografie si fanno in modi 

diversi e non basta avere gli stessi cromosomi per essere solidali, per lo meno non su 

tutto. Ci sono battaglie da combattere insieme, questioni su cui possiamo confrontarci 

e altre su non possiamo né vogliamo combattere insieme.

Questi tre elementi (natura, cultura, libertà) sono un'articolazione complessa, ciò che 

io ricevo come un dato che non è sottoposto alla mia libera scelta, ciò che io ricevo 

dalla cultura e non mi do da solo, ma pure sono chiamato a rielaborare, 

reinterpretare, discriminare, e la mia libertà di realizzarmi come individuo unico e 

irripetibile che non smette mai di essere sessuato e di vivere in una cultura sessuata, 

ma che comunque ha una propria articolazione.

Questo insieme lo chiamiamo ‘genere’ e ovviamente non riguarda solo le donne: tutti 

hanno un genere. Noi abbiamo un'identità sessuale che è quella biologica con tutte le 

difficoltà del caso, poi abbiamo un'identità di genere che è frutto di un processo 

educativo in cui anche noi stessi siamo parte attiva, poi abbiamo un orientamento 

sessuale che non è semplicemente uguale all'identità sessuale né a quella di genere. E 

tutti e tre questi livelli sono un processo instabile, che matura e cresce nel tempo. Se 

non facciamo attenzione a queste tre dimensioni, a livello educativo rischiamo di 

creare grandi confusioni e danni.

Sull'utilizzo della categoria ‘genere’ la Congregazione per la Dottrina della Fede ha 

espresso serie perplessità in un documento del 2004 che si chiama Lettera ai Vescovi 

della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel 

mondo2  in cui, in un paragrafo iniziale, si dice che la categoria genere non va usata 

perché si presta a troppe ambiguità e il riferimento che viene dato è di un'autrice 

(Jane Butler) la quale fa un uso molto esasperato della categoria, che la maggioranza 
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delle studiose stesse che si occupano di genere non accettano, mentre viene 

considerata dal documento quasi l'unica rappresentante e si dice che sbilancia la 

teoria del genere tutto sulla libera scelta, che l'identificazione di genere non 

dipenderebbe da dati naturali o culturali, e che io potrei decidere di essere di volta in 

volta quello che voglio; siamo così all'altro estremo della negazione del corpo, perché 

continuiamo a ridefinire l'identificazione sessuale senza fare i conti con il corpo.

Ma il corpo3  ci riporta a realtà, perché funziona o non funziona nonostante noi, la 

volontà non lo governa e le scelte non lo salvano. Il nostro corpo siamo noi, ma 

contemporaneamente il nostro corpo ci sta di fronte, non è totalmente governabile; mi 

chiedo che cosa vorrebbe dire, in chiave coeducativa, rimettere al centro l'educazione 

corporea. E come questo concretamente, nei percorsi educativi, si può fare evitando di 

assumere come modello solo machismi esasperati (tipo fare 2800 metri di dislivello in 

pochi chilometri) poiché ‘corpo’ sarebbe solo ‘fisicità’ esasperata. Cosa vuol dire offrire 

un'equilibrata educazione corporea, per esempio educazione alla non onnipotenza e 

insieme alla non radicale impotenza del proprio corpo, al rapporto tra corpo e volontà, 

non nella chiave solo del ‘dominio della bestia’, ma piuttosto in funzione 

dell’esperienza di ciò che io dico quando dico ‘io’, io raggiungibile solo nel mio corpo.

Chi è credente lo sa: Dio ha posto in noi la sua immagine e quando io dico ‘io’ dico un 

mistero irraggiungibile anche per me stesso, poichè la verità di me è l'immagine di Dio 

posta in me alla creazione, ed è qualcosa di talmente profondo che nemmeno io posso 

raggiungerlo in totalità; ma poi gli altri mi toccano, mi riconoscono, mi ascoltano, si 

ricordano quello che ho detto e di ciò che di questo ‘io’ è stato detto dal mio corpo. La 

nostra immagine dice (secondo stereotipi convenzionali è chiaro) come le nostre 

lingue parlano secondo una lingua convenzionale.

Il nodo del corpo è dunque una questione decisiva, di cui non possiamo/vogliamo fare 

a meno, ma è anche uno dei luoghi (non l'unico) più complessi e intrecciati della 

nostra esperienza vitale.

La questione del genere --> la costruzione culturale e sociale dell’identità tra 

mediatezza e immediatezza
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all’interno della relazione fra soggettività che si danno –e si intrecciano– solo in quanto sessualmente caratterizzate nel 
loro corpo).” (Marcello Neri, Configurazione del senso e mondo della vita. Suggestioni fenomenologiche intorno alla 
questione di genere, in: Marinella Perroni a cura di, Non contristate lo Spirito. Prospettive di genere e teologia: 
qualcosa è cambiato?, Il Segno dei Gabrielli Ed., Negarine, 2007, 75-76).



Dalle parole qualche pista

Mi pare che se una cosa fondamentale emerge da questa storia delle donne è che 

forse dovremmo ragionare non tanto in modo esteriore (cioè, per esempio, che la 

diarchia esprime reciprocità oppure complementarietà) ma piuttosto in modo interiore, 

il che peraltro è un antico metodo cristiano. La diarchia non dice una cosa verso 

l'esterno, ma verso di me/di noi; così come la coeducazione non dice in primo luogo 

qualcosa sui ragazzi, ma piuttosto qualcosa sui capi. La diarchia forse dice la 

complementarietà, ma dice sicuramente la mia parzialità, e non è la stessa cosa: non 

dice che io ho bisogno di te, ma dice che io da solo non basto.

Se una cosa emerge dalla storia delle donne è che ogni volta che i maschi hanno 

creduto/cercato di bastare da soli hanno pagato anche loro un grave prezzo. Credo 

che il tema della parzialità sarebbe da mettere al centro, anche in chiave di prassi 

educativa, soprattutto in una cultura in cui dobbiamo affrontare una serie di problemi 

che si esprimono come problemi sessuali (come il bullismo, la violenza sulle donne e i 

bambini, eccetera), ma non sono necessariamente problemi sessuali, ma certamente 

sessuati.

Che cosa vuol dire, in un mondo che ha al centro il tema dell'autosufficienza e 

possibilmente della potenza, accettare la sfida della coeducazione come educazione 

alla parzialità e all'autolimitazione, non in senso punitivo, ma come esperienza di una 

frustrazione dovuta e sopportabile? Che danno facciamo, con le migliori intenzioni, 

quando la nostra educazione finisce per rafforzare una logica di prestazione? 

Soprattutto in fase adolescenziale facciamo un danno enorme, perché il problema vero 

è imparare a vivere pienamente anche nella frustrazione, non come esperienza 

negativa, imparare a sapere che anche se non si è vincenti, pure si vive e si può 

vivere bene e felicemente. Uno anche se il mondo non gli dà ragione può vivere bene 

e felicemente.

Questo è anche un richiamo alla gestione interna dei problemi legati alla sessualità, 

per esempio in Comunità Capi o nelle esperienze concrete. Qual è il problema sul 

tema dell'omosessualità che rischia di diventare decisivo (e nelle singole biografie lo è, 

con grandi sofferenze, e quindi va rispettato) ma che impostato così, come centrale, è 

concettualmente mal impostato e non c'è via d'uscita? Siamo purtroppo oggi di fronte 

a una sorta di impossibilità a sopportare di abitare una fatica di identità (identità 

sessuale, certo, nel caso dell’omosessualità, ma può essere anche professionale, 

affettiva, o altro) senza volere immediatamente risolverla e/o senza attendersi una 

‘benedizione’ dall’esterno che dovrebbe comunque approvarci. Non possiamo 

sopportare che la nostra fatica sia smentita o non riconosciuta, che qualcun altro ti 

dica: “Che problema c'è?” La propria fatica deve essere sempre eroica o il mondo 
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deve darti ragione, perché se qualcuno ti dice: “È la vita bellezza! Non sei né di più né 

di meno di qualunque altro!” è come se si squalificasse la tua totale identità. Il 

diventare uomini o donne, con qualsiasi orientamento sessuale, è una fatica 

incredibile, perché ci sono gli stereotipi, la cultura, il corpo che non può variare, 

perché diventare uomini e donne è faticoso in sè. E nessuno ci aveva detto che non ci 

avrebbero dato un premio! 

Almeno questo significa partire dalla provocazione dell'esperienza delle donne non 

tanto sull'esterno, ma piuttosto sull'interno, non tanto verso la complementarietà, ma 

piuttosto verso l'esperienza di parzialità di sé per provare a trarne alcune piste 

educative.

Per finire, dunque, la gemma di una citazione:

"Per metafora hanno vissuto per anni le donne. Ospiti della sua utopia. 

Conservando nella vita pratica il silenzio. Ora, se sottraggo il mio essere-donna al 

destino del silenzio, non è per vendetta, ma per giustizia. Non voglio pronunciare 

apodittiche verità. Riconosco semmai al discorso soprattutto un potere di rottura e 

di ricominciamento. Parlo perché l’altro possa anch’egli parlare. Non mi fido di 

parole che incantano, voglio parole prosaiche, che non dimentichino ciò che per 

tutti (uomini e donne) vale: v’è separazione tra essere e lingua.

So che non siamo ancora liberi, né uomini, né donne. Non ci parliamo da pari a 

pari. Ma io immagino (sogno) questo: di stare di fronte a un uomo che perda di 

fronte a me la sua tracotanza e si renda conto con me di non sapere nulla, e questa 

conoscenza gli strozzerà in gola la voce... A me no; io ho sempre parlato con il 

dubbio in gola.

Gli uomini che come madri e amanti cresceremo, li prepareremo per questa prova, 

perché vogliamo con loro vivere in forme aperte e alleate. Ci incontreremo senza 

appartenerci, ci avvicineremo senza strangolarci in legami troppo stretti; 

accetteremo l'uno dall'altro l'ombra di sconosciuto che ci avvolge. Staremo 

nell'estraneità reciproca ammirando che l'altro possa fare cose diverse da noi, dire 

cose che non capiamo e tuttavia ci appartengono. Saremo noi gli Ultimi Mohicani 

dell'amore? Noi, le ultime donne?”4.
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SEZIONE B

LABORATORI DI PENSIERO:

‘ANTROPOLOGIA CRISTIANA E L'OGGI PROBLEMATICO’

1° LABORATORIO DI PENSIERO: IL CONCETTO DI  INTERIORITÀ                    

11 settembre 2011

(Intervento della teologa STELLA MORRA, non rivisto dalla relatrice)

INTRODUZIONE METODOLOGICA AL PERCORSO DEI LABORATORI DI PENSIERO

Innanzi tutto buona domenica a tutti! Sono stata coinvolta da Nadia in questa vicenda 

di riflessione che mi appassiona personalmente molto. Forse  quelli che  tra voi erano 

a Biella l'anno scorso ricordano anche il mio pathos. Questo tema su cui vi siete 

avventurati si può chiamare in vari modi, ma diciamo nella sua buona sostanza si 

tratta di ‘un'identità adulta corporalmente collocata’. Cioè diventare adulti con quel 

tanto di normo  nevrosi che caratterizza il nostro tempo ma insomma rimanendo in un 

ambito socialmente accettabile, ma anche sapendo qualcosa di sé, avendo alcune 

parole. E questo sia per poter fare gli educatori, incontrare delle persone più giovani di 

sé, persone in formazione, senza fare danno; sia per poter vivere se stessi in piedi con 

un certo grado di libertà, con un po' di serenità, capaci di rapportarci all'esterno, il 

tutto appunto non come una teoria astratta sull'identità (Io sono quello che ho deciso 

di essere, frase che genera botte di depressione pazzesca dopo i 35 anni, perché uno 

scopre che non è affatto quello che ha deciso di essere e così via); corporalmente 

collocati, con un’identità di genere, con una relazionalità, una capacità di espressione 

di questo, nei sentimenti, nelle parole, negli atteggiamenti, nella totalità della vita, ma 

anche nella sessualità, nel rapportarsi corporalmente agli altri, eccetera. 

Tutto questo mondo qua, poi, lo possiamo mettere sotto cento titoli diversi; vederlo da 

un'angolazione o un'altra e così via. Ma è la questione che secondo me caratterizza,  

che sta alla base, non so come dire. È il nucleo complesso di una marea di questioni 

che, poi, nella vita quotidiana tutti sperimentiamo, magari incavolandoci: dalla politica 

all'impiegato di sportello che ci fa violenza perché ha bisogno di affermare la sua 

autorità e dunque ci fa inutilmente aspettare, piuttosto che le mille cose che 

succedono nella vita. Cioè, traduco, ho un po’ la sensazione che le nostre società e in 
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particolar modo la società italiana abbiano un deficit di identità adulta e dunque come 

tale una serie di problemi astratti, teorici, valoriali, ma che sono molto concreti. Poi 

credo, quindi, che tutti coloro che in Italia hanno nel piccolo e nel grande delle 

responsabilità educative (l'AGESCI è una fra questi, ma in realtà ce ne sono molti 

altri), sono in urgenza di porsi questa questione. Le risposte che poi si danno sono 

molto e molto differenziate, ma quantomeno devono farsi la domanda. 

Dunque mi appassiona molto questa vicenda e mi sono lasciata coinvolgere senza 

nemmeno la necessità di troppo insistere perché trovo, per esempio, che chi come me 

fa il teologo ha una responsabilità gigantesca di mediazione della tradizione cristiana 

rispetto a questo; di non avere solo una posizione che dice ‘questo è giusto e questo è 

sbagliato’, ‘questo si fa questo non si fa’ e poi ciascuno si aggiusta. Allora, da questo 

punto di vista, mi sembra che il vostro percorso dovrebbe darsi almeno due obiettivi 

contenutistici, poi tutte le vostre connessioni intrassociative, vanno benissimo, ma 

attenzione, manteniamo un orizzonte. Le connessioni associative sono l'occasione, lo 

stimolo, la scadenza. Il memorandum per cui uno dice ‘oh cavolo queste idee qua 

sono importanti’ e le posso anche fornire per la riflessione sulla coeducazione, 

piuttosto che sul convegno per la famiglia, ma non facciamone uno dei problemi 

chiave di questa faccenda. È il rovesciamento del procedimento per cui diventiamo 

tutti aziendalisti: si fa questo per il convegno sulla famiglia. No! Si fa questo per 

capire qualcosa di un problema che riteniamo serio. Se dopo avere capito qualcosa, un 

pezzettino serve anche per il convegno sulla famiglia, tanto meglio! 

Quindi, giustamente, Nadia ve lo ha collocato nel vostro percorso associativo; io 

invece vorrei dire che ci sono almeno due obiettivi di ampio respiro rispetto al 

problema. Il primo è approfondire, capire qualcosa, soprattutto avere qualche parola, 

insisterò molto su questo  tema, lo riprenderò anche dopo, perché credo che uno dei 

drammi che stiamo vivendo è ciò che un po’ poeticamente chiamo ‘la congiura del 

silenzio’ cioè dove diventare adulti sembra sinonimo di diventare muti e soli, ma su 

questo torneremo. Allora approfondire un po', avere qualche idea, ma anche qualche 

parola, scambiabile, commerciabile, comprensibile dagli altri. Il tema dell'identità, 

dell'identità adulta: quindi cosa vuol dire essere un adulto è sapere qualcosa di sé, e 

stare al mondo come un adulto. Come un'identità ovviamente personale, sessuata, 

identità capace di relazione, per essere innanzi tutto persone e poi anche educatori 

migliori. Perché in termini educativi questo problema è drammatico: uno che non sta 

sui propri piedi non è che non sia un bravo educatore. Fa danno. Fa proprio danno. E 

danno grave, perché sono quei danni che si vedono vent’anni dopo e quindi uno non 

fa più in tempo a correggerli quando se ne accorge. Dunque su questo bisogna un po’ 

farsi tremare le vene, cioè stare molto attenti. Allora per essere persone innanzi tutto, 
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ed educatori migliori, e dunque per sapere di sé, dei ragazzi e soprattutto della 

distinzione tra sé e i ragazzi. Questo è il primo obiettivo.

Il secondo obiettivo, poiché io faccio il teologo, ma sono credente prima di fare il 

teologo, è quello di sperimentare un metodo per capire cosa vuol dire confrontarsi da 

adulti con la tradizione cristiana. Per posizionarsi rispetto a essa, cioè non tanto per 

esserne convinti e talebani che asportano la giustezza della tradizione cristiana a ogni 

costo, ma per sapere dove io mi colloco rispetto a essa. Non secondo un giudizio ‘da 

bar’, ma in base a qualche elemento, qualche ragionamento che assumo da adulto, 

dunque da cui traggo delle conseguenze. Mi ci metto dentro, sul confine, fuori, molto  

fuori... va bene: le posizioni possibili sono molte, ma la questione è ‘perché e come?’, 

‘con qual metodo io mi posiziono?’. Perché anche qui si gioca uno degli elementi tipici 

dell'essere adulti: posizionarsi rispetto a una tradizione. Faccio solo un esempio 

stupido rispetto a questa cosa, ma che credo tutti conoscono bene: uno ci mette circa 

i primi quarant’anni della propria vita a posizionarsi rispetto a quanto ha ricevuto dai 

propri genitori. E allora passi prima la fase oppositiva, che in genere è abbastanza 

lunga, per cui se vogliono che fai l'ingegnere ti iscrivi a filosofia, poi passi alla fase 

della rabbia, per cui dici ‘mi avete impedito di...’ ‘sì certo mi avete dato molte cose ma 

avermi educato così significa che io non ho potuto fare cosà’. Poi uno fa tutto questo 

percorso, si guarda allo specchio a quarant’anni e scopre che assomiglia a sua madre 

e gli viene un coccolone. Perché uno per posizionarsi rispetto ai propri genitori e 

assumere questa cosa deve essere adulto abbastanza. Deve riuscire ad avere una 

distanza, un riconoscimento, una competenza su di sé, che ci mette quei venti-

venticinque anni ad avere. Posizionarsi rispetto a una tradizione è una cosa serissima, 

perché è quella che ti dà radici e libertà assieme. E posizionarsi rispetto alla tradizione 

cristiana è ancora più serio perché per molti di noi non è nemmeno tanto un fatto 

personale, ma è un rapportarsi a delle norme e quindi ci fanno arrabbiare eccetera, 

ma in genere il 90% degli italiani si mantiene rispetto al cristianesimo, anche quelli 

che si definiscono credenti, nella fase oppositiva, adolescenziale. Dunque se il Papa 

parla contro la guerra è il più grande Papa della storia, se parla contro i preservativi è 

un conservativo (stronzo). Il criterio è: quello con cui sono d'accordo è giusto, quello 

con cui non sono d'accordo è sbagliato. Scusate, lo dico in un modo molto banale, ci 

facciamo un po’ di castelli intorno, ma poi alla fine il succo è questo. E questo, come 

voi sapete, è un atteggiamento molto infantile: quando i ragazzi ti dicono che sei un 

grandissimo capo perché gli hai fatto fare l'attività che volevano, e poi però quando gli 

fai fare un'attività che non gli va tanto in quel momento tu sei un capo che fa schifo, 

voi sapete che c'è un problema educativo, bisogna aiutarli a crescere. Più o meno tutti 

facciamo la stessa cosa rispetto alla tradizione cristiana. Allora un po’ di metodo su 
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questa faccenda sarebbe carino averlo. Quindi questi sono i due obiettivi.

I macro temi delle tre giornate sono pensati per essere autonomi, per avere un inizio 

e una fine nella giornata, però hanno anche una loro logica, sulla quale bisogna 

riflettere un po'.

Il primo è il tema di oggi: l'interiorità. Il secondo è, come titolo molto generale, si 

potrebbero scegliere molte parole, la questione dell'intimità. Il terzo è il tema della 

sessualità. Cosa vogliono dire queste tre parole? Perché anche qui sotto c'è un po' di 

caos. Allora provo a dirlo con una specie di slogan, che però sia chiaro. L'interiorità è 

come dire qualche elemento per capire che un'identità adulta è un'identità in 

relazione. E quando dico ‘in relazione’ non dico una cosa melensa, del tipo aperta, 

oblativa e tutte quelle storie lì. Dico in relazione proprio per lo stesso principio per cui 

quando uno va in montagna in cordata è legato, è legato! E ‘legato’ significa una serie 

di cose concrete. Significa cioè che se quegli altri non ti reggono, ti tiri giù tutta la 

cordata, cioè c’è una serie di questioni e non è una scelta ‘poetica’. In alcune 

situazioni ci si lega perché è sapiente, prudente fare così, e se uno dice: “ma io non 

amo essere legato” allora non fa quella parete. Voglio dire che l'identità adulta come 

un'identità in relazione non è una roba poetica, ma è la presa d'atto e la 

comprensione di sé come interdipendenza rispetto alla realtà. A ciò che non sono io. Il 

che non è sempre una buona notizia. Il buon ‘papà’ Freud diceva che la prima 

esperienza attraverso cui il neonato cresce è la frustrazione del desiderio, perché di 

per sé il neonato ha un desiderio onnipotente, dato che si ritiene onnipotente con la 

realtà, non ha il senso dell'esterno dal sé. Piange e qualcuno lo nutre. Uno comincia a 

crescere quando piange e nessuno se lo fila. Si chiama frustrazione del desiderio e 

giustamente è una dura scuola. 

Bene, allora di interiorità come luogo della relazione, parliamo un po’ oggi. Il problema 

è che non va bene qualsiasi relazione, o meglio ci sono molti tipi di relazione, e vanno 

bene, un sacco di gente vive secondo vari genere di relazione. E anche lì, bisogna un 

po' capire, perché si usa la parola relazione come un passepartout che apre tutte le 

porte, soprattutto nell'educazione. Diciamo: “bisogna essere in relazione”. Sì, ma per 

esempio esistono le relazioni di sfruttamento, esistono le relazioni parassitarie. E 

ognuno di noi se ci pensa un secondo ha degli amici, delle persone che conosce di cui 

dice “Sì, sì quei due sono in relazione, ma non stanno mica bene.” Quella relazione 

non fa bene a loro e non fa bene agli altri. Oppure si dice “Quello ha una relazione di 

dipendenza dal fumo, dal cibo”... Non tutte le relazioni hanno lo stesso segno. 

All'interno di una tradizione (un po' di salute mentale e un po' di cristianesimo) la 

relazione sana si chiama relazione di intimità, che non ha un tubo a che fare con le 
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relazioni sessuate; in primissima battuta non è identificabile. Spesso poi nel 

linguaggio comune si identifica, per il semplice motivo che la relazione sessuata o è 

una relazione di intimità o è un esercizio di ginnastica. Cioè ha proprio quelle 

caratteristiche portate all'eccesso. Anche lì si dice essere in intimità per dire essere 

molto vicini, cioè non avere tanti schermi sociali in mezzo. Nell'Ottocento l'intimità 

significava mancanza di vestiti. Voi sapete che i vestiti socialmente creano la corretta 

distanza. Allora, cosa significa che il secondo incontro è sull'intimità? Non tanto che 

dice che cosa si fa, ma che prova a ragionare su un tipo particolare di relazione, che è 

una relazione che misura le distanze. 

Interiorità è essere in relazione, tra questi ci sono tanti tipi di relazione; la relazione di 

intimità è una relazione che è capace di rispettare il mistero dell'altro, che sta stare 

vicino, ma sa anche avere una giusta distanza. Quindi non è una relazione di 

dipendenza, non è tanti altri tipi di relazione.

E il terzo, dunque, sulla sessualità, perché esattamente, in particolar modo nella 

nostra cultura, ma strutturalmente abbastanza sempre nella storia degli uomini, 

questa qualità di relazioni è particolarmente visibile attraverso le relazioni corporee 

che non sono mentali, verbali, proiettive, ma sono appunto relazioni che non 

sopportano poca menzogna perché il corpo non è esattamente uguale a noi stessi, ha 

un suo tasso di autonomia, anche verso i nostri desideri e la nostra intenzione. In 

genere questa cosa qua la sanno di più gli uomini invece che le donne, per motivi 

fisiologici, cioè perché alcune cose sono vere nella testa e non diventano vere nel 

corpo, e i maschietti hanno tutti un po' di crisi su questo, o viceversa, sono a 16 anni 

molto tranquilli apparentemente e poi la tempesta ormonale va per i cavoli suoi. Le 

donne hanno un meccanismo più nascosto rispetto al rapporto con il proprio corpo, 

ma in genere sperimentano questa cosa nell'esperienza della maternità, per esempio, 

che è notoriamente un'esperienza complicata perché il proprio corpo va da un'altra 

parte, si fa i fatti suoi, e una dice “Mah, come è questa faccenda?!”. Allora, voglio dire, 

noi abbiamo delle esperienze primarie attraverso le quali nel nostro corpo 

sperimentiamo la distanza tra (richiamo la frase iniziale) “Ho scelto che sia così, 

questa è la mia scelta che dice la mia identità” e la realtà che non è ‘così’. I cristiani, 

tra l'altro, questa cosa la dovrebbero sapere bene perché solo a Dio riesce bene 

questa cosa per cui dice “Sia la luce!” e la luce fu. Cioè la sua scelta corrisponde alla 

realtà. Se noi diciamo “Sia la luce”, non succede nulla, devi alzarti, premere 

l'interruttore e la luce si accende. Cioè ci devi mettere di mezzo il corpo, oltre che la 

scelta, devi fare una cosa. Allora, da questo punto di vista non è un caso che con i 

disturbi di cui parleremo tra due minuti, con la situazione attuale, le cose che 

accennavo un po’ all'inizio, la fatica di essere identitari, eccetera, uno dei temi ormai 
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statisticamente complicati della nostra società, soprattutto in età evolutiva, sia 

l'identità sessuale. Non è che ci siano più omosessuali oggi di un tempo; oppure che 

oggi se ne parli di più; ma è che se abbiamo una fatica rispetto all'identità, il disturbo 

dove questa si manifesta è nel rapporto tra me e il mio corpo, che per esempio mi si 

impone con alcuni segni di connotazione sessuale che non ho scelto, su cui non posso 

scegliere (asterisco: tutta la questione del transgender mostra invece la volontà di 

scegliere anche sui segni della sessualità primaria, imponendo una specie di libertà di 

scelta e azzerando ogni relazione rispetto a questa esperienza). Allora se i vostri 

ragazzi sono piuttosto confusi, per essere gentile e non dire che l'esperienza dei capi è 

quella di essere abbastanza confusi, rispetto alla propria identificazione sessuale, è 

praticamente il minimo in un contesto di questo genere. E uno dei problemi bestiali su 

cui arriviamo è che sempre più in fretta si tende a scegliere la propria identità 

sessuale, cioè a mettersi addosso un'etichetta, a scegliere un comportamento in 

relazione a quella definizione, e invece in una situazione più confusa come questa 

dovrebbe essere esattamente il contrario. Dovremmo avere molta calma e situarci, 

posizionarci in un'identità sessuale anche molto tardi. Proprio perché il livello di 

confusione, di posizionamento di un sé adulto va molto avanti, non è affatto iniziale. 

Spesso quando alcuni amici, figli di amici adolescenti fanno questi proclami 

rivoluzionari, per cui dicono “sono omosessuale” (adesso una delle mode romane dei 

ragazzini di tredici-quattordici anni è ‘sono asessuato’, rifiuto ogni esperienza 

sessuale, che è un tema sempre figlio di questo minestrone) allora io rispondo 

“Magari! Magari fossi omosessuale, ma mi dispiace non sei ancora niente! Questo è il 

problema: non sei né eterosessuale né omosessuale, perché prima ti tocca imparare a 

essere sessuato, e la storia è lunga, e poi vedremo. Magari avessi già compiuto tutto 

questo percorso.” Il che, in genere, è abbastanza spiazzante perché invece si 

aspettano la reazione “Ah, omosessuale, no, terribile!”. Quindi è già sufficiente come 

spiazzamento. Ma io ci credo veramente a questa cosa qua, oltre la battuta. Sempre 

più tardi ognuno di noi arriva ad avere un'identità sessuata, perché l'essere sessuati, 

prima di decidere in quale direzione, è un problema. Mentre sempre più presto 

diventiamo sessuali, non sessuati. Percorriamo, agiamo dei comportamenti di ordine 

sessuale.

Questo, dunque è un po' il percorso.

Resta il problema del confronto con la tradizione cristiana. Il problema non è 

convincervi se la tradizione cristiana ha ragione o no rispetto alle norme sulla 

sessualità. Per me il problema è cercare di aiutarvi, aiutarci a posizionarci rispetto a 

una tradizione che se ha venti secoli di storia qualche motivo ce lo avrà, forse non 

tutti giusti, ma qualche motivo ce lo avrà! E quindi capire quali sono i motivi, dove si 
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radicano. Posizionarci. Allora si può partire dal fondo, come nei discorsi da bar, cioè si 

confrontano le norme cristiane con i nostri o altrui comportamenti sessuali. E questo è 

proprio partire dall'ultimo, dal fondo. Si dice: “la Chiesa vieta i rapporti 

prematrimoniali; tu, io abbiamo rapporti prematrimoniali, dunque sbagliamo, siamo 

nel peccato” o “la Chiesa ha torto, come è possibile non avere rapporti 

prematrimoniali? 

Ma questo è il metodo in cui tu prendi il risultato ultimo e lo confronti con un altro 

risultato ultimo. Le due cose non vanno insieme praticamente mai (perché è 

impossibile che una norma interpreti la complessità della vita) quindi o ha torto l'uno 

o ha torto l'altro. E poi si arriva a quei bellissimi vicoli ciechi quando si litiga tra 

morosi, in cui ti sembra di vivere comunque una violenza, perché ti pare non ci sia 

modo di uscirne se non che uno dei due debba cedere. E ovviamente il retro pensiero 

è “perché devo cedere sempre io?” quindi è un vicolo senza uscita. Ma questo è 

esattamente il comportamento oppositivo adolescenziale. Per cui io avrei bisogno che 

la grande ‘mamma’ Cristianità benedica il mio comportamento per stare tranquillo. 

Questa però è la domanda di un adolescente. Dunque io faccio questo perché ho 

voglia di farlo, perché penso sia giusto farlo, perché lo sento come vero e se tu mi 

smentisci, mi dici “ma ci hai pensato bene?” sei una madre terribile, sbagli tutto, non 

mi capisci. Allora questo metodo non ci porta da nessuna parte sostanzialmente, se 

non a diventare talebani in un verso o nell'altro, rifiutare tutto in un blocco, perché poi 

uno si stufa a dovere fare sempre queste mattate adolescenziali, e quindi a un certo 

punto scarta tutto o prende tutto. Il nostro problema è che dovremmo imparare un 

metodo. Per noi innanzi tutto e poi per avere un briciolo di educazione alla fede 

cristiana per i ragazzi. E il metodo deve risalire a monte, a monte delle norme. La 

norma è l'ultimo esito di quello che si chiama tradizione cristiana che è insieme della 

vita, delle parole, dei comportamenti, degli aggiustamenti, delle mediazioni culturali, 

normalmente di una ventina di secoli, che un po’ alla volta hanno distillato dei 

prontuari per l'uso e dunque delle norme. 

In un contesto culturale che è stato ‘più o meno senza scosse’ negli ultimi 1000 anni e 

dunque ha avuto molto tempo per rendere astratte in forma di norma generale delle 

esperienze biografiche, degli interrogativi, delle questioni. C'è un piccolo particolare: 

noi siamo dopo una frattura, è come se si fosse staccato un iceberg, noi siamo 

immediatamente dopo questa frattura, quindi quel distillato è per noi radicalmente 

incomprensibile. A noi è arrivata solo la figurina finale: ‘non si fa l'amore prima del 

matrimonio, punto’. Totalmente incomprensibile per noi perché siamo dopo una 

frattura culturale che ha segnato un passaggio di mondi; e questo è avvenuto in un 

tempo, tra l'altro molto veloce, 150 anni non di più. Il risultato è che noi stiamo con 
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questi frammenti, con queste tessere del mosaico ma non sappiamo più quale fosse il 

disegno originale. E quindi l'unica strada che abbiamo è questa tessera sì, questa no, 

questa mi piace questa no, questa la capisco questa non la capisco. Il problema è 

imparare a ricostruire questa faccenda. Per capire da quale istanza nasce questa 

norma. Perché quello che va salvaguardato non è la norma, ma la sostanza. E a volte 

per salvaguardare la stessa istanza va detto il contrario. Faccio un esempio molto 

freddo. Il concilio di Calcedonia dice che salvaguardare la fede in Cristo vero Dio e 

vero Uomo è dire  che noi crediamo in un Dio uno e trino, in cui l'unità e la trinità di 

Dio sono dati dal fatto che sono ‘persone’. Il piccolo particolare che ‘persona’ al tempo 

del Concilio di Calcedonia significava la maschera che l'attore della commedia e della 

tragedia classica si metteva per perdere i propri connotati personali. Recitavano 

mascherati, per cui l'attore comico recitava con una maschera con la faccia che rideva, 

mentre l'attore tragico con una maschera con la bocca all'ingiù. Un emoticon. Ora il 

problema è che per noi ‘persona’ significa esattamente l'opposto: ognuno è persona a 

modo suo, coi connotati che lo contraddistinguono. Quindi se diciamo un solo Dio in 

tre persone, a noi viene in mente una cosa un po' fantascientifica in cui ci sarebbe 

‘questo qua’ che uno non sappiamo come che sia, ma tre lo capiamo abbastanza 

perché il Padre è quello con la barba bianca, creatore; il Figlio è Gesù, che è quello 

figo, che è più facile capirlo perché ragionava un po’ come noi oltre ad avere fatto 

tutta una serie di cose concrete; e lo Spirito Santo, boh? È un po un'entità new age, 

tipo l'energia buona. E questi tre sono tre persone, quindi uno ben distinto dall'altro. 

Noi abbiamo conservato la parola come se avessimo conservato la norma ma diciamo 

il contrario. 

Allora guardate che questo succede anche con le norme morali. Conservare una 

norma che oggi indica esattamente il contrario dell'istanza per cui è nata significa che 

il problema è capire, non solo, ma anche dietro i comportamenti. Dietro i nostri 

comportamenti, soprattutto sessuali, non è che ci sia semplicemente quello che ci 

raccontiamo. Ci si dice: “ perché fai così?” “perché mi va, perché penso sia giusto” Sì, 

ok, ma cosa c'è dietro? Da quale tematica di identità, da quale profondo rapporto 

tutta questa cosa qua nasce? Il confronto con la tradizione cristiana lo si fa a monte, 

non a valle: tra l'istanza profonda dell'Evangelo e l'istanza profonda della vita. Anche 

qui un esempietto molto rapido: io posso andare a confessarmi: “Sono isterico e tratto 

tutti male”. Di per sé non è una bella cosa essere isterici e trattare tutti male e in una 

logica evangelica è anche peccato, perché vuol dire che non riconosci la fraternità 

fondamentale di te rispetto agli altri. Io posso confessarmi per 10 anni che io sono 

isterico e non riuscire mai a cambiare. Questa è l'ultima istanza. Se incontro un 

confessore intelligente mi dice: “Bene, proviamo a ragionare, ma perché sei così 
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isterico?” “Perché lavori troppo” “Perché lavora troppo?” Bisogna andare all'origine del 

tuo comportamento ultimo. Allora scopri che cinque anni fa hai presunto troppo di te 

stesso, hai fatto un mutuo, hai preso cinque impegni per gli scout, hai due gruppi da 

seguire, e dunque come risultato hai un sovraccarico psichico che dopo un po’ 

comincia a mostrare perché uno sia isterico. Che sia isterico a quel punto è normale. 

Ma è normale su una cattiva valutazione, e su una cattiva opzione rispetto al proprio 

tempo. Ma allora il peccato non è essere isterico, ma avere presunto troppo di sé, e 

aver fatto una cattiva valutazione sull'utilizzo del proprio tempo. Ma c'è un piccolo 

particolare: per combattere l'isteria non basta dire “da oggi sono buono e cercherò di 

non essere isterico”, ma bisogna correggere l'opzione originante. Ma il piccolo 

particolare è che se tu hai preso degli impegni eccetera, non è che la correggi così 

l'opzione originante. Per esempio bisogna smontare la realtà che si è costruita, 

cercando qualcuno che possa portare avanti i due/tre impegni che ci si è presi, 

decidere che cosa fare con il mutuo per non essere costretto a fare sempre gli 

straordinari e per far questo ci va tempo, e cambiamenti di realtà. Perché se ho preso 

una responsabilità verso persone di un gruppo scout, non è che per diventare buono li 

mollo; ma per trovare una persona che possa farlo al posto mio magari ci va un anno, 

e nel frattempo continuo a essere un po’ isterico.

Allora la tradizione cristiana richiede che la valutazione sia fatta nel confronto tra 

l'istanza profonda dell'Evangelo e l'istanza profonda della mia vita. E questo, mi 

dispiace per voi è serio, complesso, lungo e soprattutto adulto. Il problema è che 

meno di questo non ci serve, meno di questo sono formulette. E se c'è una cosa che la 

formazione cristiana dovrebbe fare è aiutare fin dai lupetti, secondo la misura di 

ciascuno, a imparare questo metodo. Se c'è una cosa che negli ultimi anni non è stata 

fatta è proprio questo. E dunque educare alla fede non significa fare in modo che i 

ragazzi credano, perché questo spetta a Dio. Educare alla fede significa aiutare i 

ragazzi a posizionarsi rispetto ai pezzi della tradizione cristiana e alla profondità della 

loro esistenza, per essere in grado davvero di avere una vicinanza tra l'istanza 

profonda evangelica e l'istanza profonda della loro vita. Per fare questo ci va gente 

adulta. Adulta psicologicamente e adulta nella fede. Detto così sembra un compito 

impossibile. Non è vero, si impara, per alcuni versi è più facile di quel che sembri, nel 

senso che fatta un po’ la mano al metodo, comincia a diventare spontaneo. Ma per 

fare questo, un po’ di nozioni di base bisogna averle. Cioè bisogna mettersi di sana 

pazienza e decidere che un anno della propria vita un po' si studia. Non per diventare 

chissà quale esperto, ma per avere una serie di nozioni fondamentali a cui fare 

riferimento rispetto all'istanza evangelica e forse anche rispetto a se stessi.

Questa è l'idea che sta sotto il percorso.
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11 settembre 2011

(Intervento della teologa STELLA MORRA, non rivisto dalla relatrice)

INTERIORITÀ

Il tema dell'interiorità è una questione estremamente seria. Non è un caso che 

dall'Ottocento in poi nasca questo mondo che si chiama psicoanalisi, psicologia, 

eccetera, che, in fin dei conti, è una domanda sull'interiorità. E non è un caso che non 

sia nata prima, perché prima c'era un equilibrio di un altro genere. Oggi, che vuol dire 

da 2-300 anni, con l'avvento della modernità, questo equilibrio è saltato. E noi siamo 

abbastanza al fondo di questo percorso, che non disturba più solo i filosofi ma 

comincia ad avere ricadute anche piuttosto pesanti  sulla vita quotidiana delle persone 

di tutti i giorni. Vi leggo una piccola citazione tratta da un libro che io adoro 

‘L'anatomia dell'anima’: “Non c'è nulla di naturale, nulla di spontaneo o di immediato, 

nel rapporto che l'uomo stabilisce con la propria interiorità”.

Nulla di scontato, nulla di immediato. Guardate che tutte le volte che dico ‘io’, sia 

chiaro e pacifico, questo comporta un rapporto tra me e i desideri, le pulsioni, le scelte 

le frustrazioni, tutto ciò che io ho dentro, e tutto ciò che fa di me, ‘me’. Quello che qui 

ci viene detto è che questo non è mai così liscio. L'accesso del soggetto alla sfera 

dell'interiorità è regolato da una serie di dispositivi, di cui si può ripercorrere la storia, 

dal momento della loro apparizione al momento della loro scomparsa. E tutto questo 

comincia, più o meno, 30.000 anni fa. Nel momento in cui si passa dall'australopiteco 

alla specie homo-homo, questo passaggio è segnato dalla nascita dell'interiorità: la 

scoperta di essere un soggetto. E questa scoperta è talmente terrorizzante, potente, 

trasformante, che le società producono dei dispositivi di controllo. Quello che tutti 

abbiamo in testa è quello dell'Ottocento, che è il dispositivo borghese, che aveva ben 

chiaro chi era una brava ragazza, un bravo ragazzo, un adulto per bene, chi era 

un'adulta per bene eccetera, avendo catalogato persino le loro abitudini, capacità e 

così via, e dunque aveva cercato di sistematizzare tutta questa faccenda. Il fatto, per 

esempio, che voi portiate la divisa (si possono fare mille ragionamenti su questo), 

viene esattamente da questo dispositivo di regolazione dell'interiorità che il buon 

Baden-Powell aveva ben chiaro, essendo un vittoriano borghese, sostenendo che -con 

molte intuizioni geniali, moderne e modernizzanti per il suo tempo- il rapporto tra 

l'interiorità e l'abito era decisivo. E che dunque l'educazione a una divisa significava 

una serie di cose in termini educativi. E voi lo sapete bene. In un incontro 

internazionale di scout riconoscete gli stili di quel gruppo o di quell'altro, dal modo in 

cui abitano la divisa. Allora ci sono i ‘perfettini’, per cui la divisa vuol dire tutto, e poi 
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ci sono quelli mezzo e mezzo, come gli Italiani: “Divisa sì, però con un tocco di 

personalizzazione e fantasia!”. Per cui c'è un range di normalità, range che deve 

essere piuttosto ampio, con un buon numero di variazioni possibili. Mentre per i 

Tedeschi, per esempio, il range di normalità è piuttosto limitato: c'è il caso A o il caso 

B, tutto il resto è fuori. 

Perché faccio questo esempio? Questo è un dispositivo di regolamentazione tra me e 

la mia interiorità. È lo stesso motivo per cui i preti e le suore hanno portato per lungo 

tempo abiti; così i militari. E lo stesso motivo per cui i ragazzini oggi tendono a 

infrangere le mode o a sposarle integralmente. Oppure tendono a essere trasversali: 

rigidi nell'uniforme scout e ‘sciolti’ nello stile di tutti i giorni in cui si va a scuola. Tutto 

questo ci dice qualcosa sul dispositivo di regolamentazione tra il soggetto e la sua 

interiorità. Non c'è nulla di naturale in questo. Sono dispositivi sociali. Si potrebbe 

immaginare una storia culturale degli schemi e delle griglie che di epoca in epoca 

hanno regolato il rapporto dell'uomo europeo con la dimensione dell'interiorità. Le 

teorie freudiane dell'apparato psichico il nodo lacaniano simbolico-immaginario, e tutti 

i diversi modelli della mente che la psicanalisi ha prodotto fino ai nostri giorni, 

formano soltanto l'ultimo capitolo e non certo il più esaltante di questa lunga storia.

I primi a formalizzare questa faccenda sono stati i cristiani. Per questo l'interiorità è 

molto importante nel cristianesimo. Ma nel tempo, purtroppo si è generata parecchia 

confusione in merito e usiamo il concetto di interiorità come se fossimo nell'Ottocento. 

E dunque: il silenzio, il deserto, l'esperienza della riflessione. Tutto molto celebrale ed 

emotivo a un tempo. Solo che questo non c'entra più niente con il dispositivo attuale 

dell'interiorità, che oggi, per esempio, è regolata dall'esteriorità. Maria de Filippis 

docet.  Cosa voglio dire con questo?  Quando io dico di me ‘io’, e dico “io voglio, io 

scelgo, mi piace, mi convince...”,  dico solo una parte di me, che è dalle sopracciglia in 

su. Il 90% di me è un'altra cosa. Perché la mia interiorità si propone davanti a me non 

come un animale che io governo, ma come il mio amico/nemico ombra. “Io sono per 

me un campo assai duro da arare”, dice S. Agostino. Non ha torto. Ognuno di noi ha 

dentro il suo fratello gemello con cui deve venire a patti.5 

Mappa prima: l'atmosfera biblica

Vi ho fatto un piccolo schema di come funziona ‘l'atmosfera’ biblica da questo punto di 

vista, cioè di che cosa pensa dell'interiorità l'uomo biblico. È uno schema con tutte le 
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5 Piccola digressione: questa faccenda qui è una di quelle faccende su cui credenti o non credenti si distinguono 
di fondo, nell'istanza radicale. Perché la cultura attuale ci dice che io sono padrone di me, non c'è distanza tra me e 
me. I cristiani invece dicono: non ci sarà distanza tra me e me solo in Dio, nell'ultimo giorno Dio ci renderà un'identità 
tra me e me. Questo sarà la verità profonda di me. Quando uno dice di essere credente oppure no, il problema non è 
se creda al Papa oppure no (perché non si deve credere al Papa), ma se agisce consapevolmente come colui che sa 
che c'è una distanza tra sé e sé. Che ha un'interiorità, e che non è totalmente padrone della propria interiorità.



semplificazioni del caso, per cui un qualsiasi biblista mi ammazzerebbe abbastanza 

volentieri, perché il mondo biblico copre più o meno 1700 anni e fare una sintesi del 

genere è una follia.

Infatti con il termine ‘atmosfera biblica’, si vuole indicare non cosa dice la Bibbia 

sull'interiorità, ma, piuttosto, come Gesù, al suo tempo, guardando alla Scrittura,  

capiva e interpretava il tema dell'interiorità. Dunque, in definitiva, guardiamo a come 

le parole che troviamo nel Vangelo sono influenzate dalla tradizione biblica rispetto al 

tema dell'interiorità. 

Lo schema funziona così: la persona è concepita come carne e cuore, (Gesù parla 

spesso della carne, degli occhi, della bocca e del cuore “non ciò che entra nella bocca 

dell'uomo lo rende impuro, ma ciò che esce dal suo cuore” – cfr. Mc 7, 18-23). Carne 

e cuore, nella testa di un buon ebreo come era Gesù, sono quindi il dispositivo con cui 

si capisce l'interiorità. Cioè: ci sono le cose concrete e poi c'è un'istanza profonda, un 

cuore. Le cose concrete sono il luogo dell'esperienza della storia, dei sensi e del 

popolo. Queste cose mi dicono che cosa succede intorno a me; mi dicono cosa io 

capisco, non capisco, vedo non vedo e che cosa facciamo, siamo, vediamo, capiamo, 

non capiamo insieme. Storia, sensi, popolo. 

Il cuore, invece, mi dà tre cose fondamentali. Primo, il cuore è  il luogo dell'immagine 

e della somiglianza con Dio. Dunque, il cuore mi è straniero6. Per cui, se è il luogo 

dell'immagine e della somiglianza, ciò che abita il cuore è qualcosa che mi viene da 

altrove, che non mi sono dato io. Secondo: il cuore è il luogo dell'interpretazione 

dell'Alleanza, cioè il luogo in cui decido come mi posiziono rispetto all'Alleanza fatta 

con Israele, il luogo in cui nella notte di Pasqua si dice “noi eravamo schiavi in Egitto”. 

Terzo: il cuore è il luogo della volontà e della legge. Il luogo dove, appunto, poiché mi 

sono posizionato rispetto all'Alleanza decido che rispetto i principi della tradizione. 

Questo perché l'esercizio della legge per il mondo ebraico è il segno nella carne del 

cuore. Poiché io mi posiziono nel cuore rispetto all'Alleanza in un certo modo, affinchè 

tutti lo sappiano, io non mi mescolo con gli altri, mi mantengo separato (es. non 

mangio alcuni cibi).

Il principio è bello (è il segno nella carne del cuore), ma la deriva è quella di abitarlo 

come segno di distinzione e non di Alleanza. Proprio contro questa deriva, Gesù si 

scontra con i farisei. Noi rischiamo di usare la morale nello stesso modo. Come si 

distingue un credente da un non credente? Il credente è quello che rispetta certe 
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6 Piccola parentesi: quando Gesù parla del ricco che costruisce il granaio e poi si dice: “riposati anima mia. 
Stolto! La notte stessa l'anima gli sarà levata. E che cosa se ne farà di tutti i granai?”  (cfr  Lc 12, 16-22).  Noi 
leggiamo questa parabola con gli occhi del Novecento: la vita è fare una fatica enorme per poi schiattare 
all'improvviso, e c'è quest'immagine di Dio un po' condor, che sta li ad aspettare che ti sei fatto il mazzo, ma poi non 
te lo lascia godere. Vedete quante distorsioni vengono fuori. Quello che Gesù sta dicendo invece è: tu pensi che la tua 
carne possa dare quiete al tuo cuore. Ma tu non sei padrone del cuore, non dipende da te. E quindi non è riempiendo i 
granai che puoi dire alla tua anima, stai tranquilla, sta contenta. È un po' diverso.



norme, il non credente non le rispetta. Per cui siamo farisei precisamente allo stesso 

modo.

Tra queste due cose, carne e cuore, c'è una doppia freccia, sono molto collegati. Per 

cui la carne è verifica e verificazione del cuore, cioè non si dà una scelta del cuore 

senza una carne, ma non si dà nemmeno una carne senza un cuore . Ma è il cuore il 

punto originante: ci si converte o ci si perverte nel cuore. Quindi è il cuore che fa la 

differenza, il quale, però, non si dà senza una carne.  E questo per il mondo ebraico è 

molto chiaro. Prendiamo per esempio la questione della terra, come questione 

concreta e vitale. Con la terra posso dire: “qui ci sto io, questa è casa mia, la terra del 

popolo di Dio, e se non c'è questo io sono perduto” perché non ci sarebbe 

corrispondenza tra cuore e carne. Voi sapete che con la caduta del tempio, la 

dispersione del popolo ebraico dal 70 d.C., la trasposizione è stata dalla terra alla 

Legge. E per questo gli ebrei hanno sconfitto l'analfabetismo, creato scuole eccetera: 

perché il segno tangibile era la Legge e  lo studio della Legge. 

L'interiorità, quindi, è il luogo dove si gioca la relazione tra cuore e carne. L'interiorità 

non è ‘il dentro’. Ma è il luogo dove quello che succede dentro trova una forma fuori. 

Non in termini di coerenza, altrimenti si cade nella deriva di prima, quella della 

distinzione. Ma in termini di verificazione.  Ma all'estremo opposto c'è un'altra deriva. 

Figli di questa logica sono i calvinisti che dicono: “se io ho successo negli affari vuol 

dire che io ho un cuore buono”. Quindi ‘successo’ diventa ‘evidenza’, verificazione 

dell'essere un buon cristiano.

Per evitare una lettura così determinista c'è un dato che bisogna ricordare. La realtà 

esiste. Il reale, ciò che non sono io, esiste, è sensato, è vero, è conoscibile. Cioè cosa 

voglio dire? Ai nostri nonni era chiaro che tu coltivavi, lavoravi sodo, poi arrivava la 

grandine. Noi ci chiederemmo chi è il colpevole: “Ma come? Ho fatto l'assicurazione, 

ho fatto in modo che tutto sia al sicuro....”.  Perché noi abbiamo perso l'idea che la 

realtà esiste. Se c'è un problema, ci deve essere una soluzione per forza. Una delle 

cose che ci fanno andare matti sono le calamità naturali. Come per esempio lo 

Tzunami: il giorno dopo la catastrofe tutti i giornali si domandavano: “Chi è il 

colpevole? Non si è dato l'allarme in tempo, si è costruito sulle coste...”  Tutto vero, si 

potevano limitare i danni, ma i terremoti esistono. Allora, rapportarsi a una terra che 

ha i terremoti certo significa prendere tutte le precauzioni del caso, e magari eviterò 

di costruire proprio dove so che i rischi sono più elevati, ma se capita il terremoto non 

è colpa mia. Il problema è che non tutto si può governare, la realtà ha una sua 

autonomia. Ma questa coscienza qui noi non ce l'abbiamo più. Questa è la frattura 

profonda per cui tra il 1600 e oggi a causa della svolta scientifica, prima, e 

tecnologica, poi, abbiamo abolito la realtà. E sempre meno facciamo esperienza nella 
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vita quotidiana di qualcosa che non dipende da me.7

Mappa seconda: l'atmosfera contemporanea

E noi come siamo messi? Siamo messi che ci siamo molto allontanati dal contesto da 

cui nasce tutta la tradizione cristiana e tutta la normativa sull'interiorità. 

Cioè: il non fare l'amore fuori dal matrimonio non è un sadico attacco di sessuofobia 

da parte della Chiesa. Ma è l'ultimo esito di una riflessione sull'interiorità di cui 

abbiamo parlato prima, sul rapporto tra cuore e carne. Infatti, in società 

profondamente misogene dove la verginità femminile era considerata a un livello 

altissimo, e dove, per esempio, una donna che avesse percorso la sessualità prima del 

matrimonio o fuori dal matrimonio diventava un'intoccabile, la norma si poneva contro 

la sessualità maschile vissuta come bestiale animale e irregolabile, a difesa della 

donna. E dunque esprimeva quel tipo di rapporto tra carne e cuore. Ora noi potremmo 

dire, il gioco è cambiato, quella norma non serve più. Anzi di per sé, una donna che, 

per esempio, non ha nessuna esperienza viene considerata un po' tonta. Ma siamo poi 

così sicuri che la stessa norma non ci consenta di salvaguardare altre questioni 

rispetto ai temi del rapporto tra carne e cuore, altrettanto significative, oggi? Magari 

molto diverse per cui la norma era stata immaginata. 

Allora, come è cambiato l'impianto? Noi funzioniamo così: innanzitutto, per noi essere 

un soggetto è scontato. Tendenzialmente consideriamo un'identità unica il me e l'io. 

Cioè, non abbiamo più interiorità, non ce l'abbiamo proprio. Non abbiamo la 

percezione della distanza tra me e io. Caso mai la dobbiamo imparare: essere educati 

all'interiorità, e alla distinzione tra interiorità e paranoie narcisistiche. Noi quindi 

diamo per scontato di essere soggetti e ci pensiamo8 come se fossimo, semplificando, 

divisi in tre, e non in due (carne/cuore). 

Il primo pezzo è l'autocoscienza, che per noi è il principio, l'origine di tutto, l'essere 

consapevole. Lì si danno l'io e il me. E chiamiamo questo interiorità. E invece io dico 

che è paranoia narcisistica, come se esistesse solo ciò di cui siamo autocoscienti! La 
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7  Questo, per altro, è uno dei motivi per cui molti cercano come luogo educativo gli scout. Perché agli scout, 
con la faccenda della natura, della montagna eccetera, almeno un po', nei limiti del normale, e senza tante 
teorizzazioni filosofiche, si fa l'esperienza che a 11 anni, con lo zaino sulle spalle, dopo un po' non ce la si fa più! E il 
capo ti dice: “Ce la puoi fare” e tu dici: “No! Non ce la faccio più!” Oppure si arriva di fronte a una parete così ripida 
che si dice: “No, questa non si fa, non abbiamo l'attrezzatura adatta, e quindi non si fa”. E uno replica “Ma io voglio 
andare lassù”. “No! Non ci vai perché troppo pericoloso”. Insomma, ci sono delle misure. Ma c'è un piccolo particolare: 
non essendo i capi scout fuori da questa cultura, e ormai essendo uomini e donne di questo tempo, tendono a 
diventare vagamente onnipotenti anche loro, e quindi sempre meno fare i conti con la realtà. La percentuale di 
incidenti nel mondo scout è in grande crescita negli ultimi dieci anni. Viene da pensare: sono diventati più mosci. No! 
Sono più tentati di onnipotenza. Perché voi stessi faticate un pochino di più a fare i conti con il reale, benché il vostro 
metodo, il vostro stile ve lo impongano. Il vostro metodo vi aiuta perché vi trattiene e non vi lascia scivolare via, però 
voi lo abitate un po' più incoscienti  che non dieci anni fa. E un po' più tendenzialmente comodi, perché anche voi siete 
figli di questo tempo.

8  Non è che ci pensiamo, ma agiamo d'istinto come se fosse così. 



verità di questo luogo è una verità soggettiva, l'autocoscienza è il sacrario intoccabile, 

e il luogo è la coscienza, intesa come l'essere coscienti di sè, il sentirsi, percepirsi. È 

quella roba per cui incominciamo tutte le frasi con ‘secondo me’, ‘secondo te’, ma chi 

se ne frega! Il problema non sarà mica secondo te; che poi tu decida di agire secondo 

te è giustissimo. Ma che rispetto alle cose, se ci confrontiamo ragionando su un 

aspetto, il problema è capire quella roba com'è, e non ‘secondo te’: c'è una distinzione 

fondamentale. La coscienza, in questo modo,  mette a tacere tutte le cose. Anche tutti 

i temi sull'identità sessuale vanno a finire lì: ‘io mi sento così...!’ Certo si parte da 

come ci si sente, ma non è tutto lì. C'è una relazione tra come io mi sento e i miei 

ormoni: non è che scelgo tale situazione, è questione di chimica. Se fino a prima una 

situazione mi sembrava insormontabile, prendo qualsiasi cosa che va agire sullo stato 

ormonale e d'incanto il mondo diventa rosa. E questo è il motivo per cui i ragazzetti, 

che non fanno mai i conti con questo si sballano, ingoiano di tutto. Perché fanno 

l'esperienza che tu ingoi una cosa e per due ore sei rilassato, e quello che sembrava 

inaffrontabile diventa affrontabile.

Se io non riconosco che l'autocoscienza non è il tutto, e trovo un modo semplice per 

tacitare l'autocoscienza, perché no?

Il secondo pezzo è la coscienza, (nota bene: stessa parola ma che indica una cosa 

diversa dalla coscienza quale luogo dell'autocoscienza; qui la si intende quale 'io 

razionale’). L'autocoscienza è il sacrario di ogni verità soggettiva, mentre la coscienza 

è la mia parte razionale, ragionevole, quella per cui spiego, parlo, mi confronto con gli 

altri. La verità diventa scientifica e il luogo è la ragione. Sarebbe quel pezzo dove io 

posso dire di me, mostrare di me, fare di me in modo comprensibile anche agli altri. E 

quindi bisogna dimostrare e non mostrare, spiegare e convincere. In questo senso si 

parla di verità scientifica. Questo luogo della ragione si svuota sempre più di contenuti 

e diventa il luogo ‘Amici di Maria de Filippi’, dove, visto che siamo tolleranti, tutti 

devono poter dire tutto e niente può essere negato. E non c'è più nessuna oggettività 

di riferimento.

Il terzo pezzo sarebbero la volontà e la libertà, e il luogo corrispondente sarebbe 

l'esterno. Io mi sento così, dunque scelgo questa cosa e la faccio. E dato che questa 

cosa è scelta sulla base di come mi sento, nessuno ha diritto di giudicarla, anzi, se 

uno mi dice che non ho ragione è cattivo perché non mi riconosce, perché mi nega 

nella mia autocoscienza. Capite il corto circuito? L'esterno diventa il luogo dei diritti e 

dei doveri.

Chiudo, provando a riassumere tutto con un'immagine. Immaginatevi l'interiorità 
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come una pelle9, perché è il punto dove l'interno e l'esterno si incontrano. Sulla pelle 

io posso essere accarezzato, sento la presenza dell'altro, posso ferirmi, più o meno 

profondamente. Ed è chiaro, se sono senza pelle, basta che uno mi sfiori e mi sento 

male. Ma la pelle è anche una protezione, non è solo un luogo di raggiungimento. 

L'interiorità dovrebbe essere questo luogo di relazione tra interno ed esterno. E il 

primo esercizio di interiorità è la relazione tra me e me.

Questa immagine finale della pelle spero riassuma molte altre cose. Noi continuiamo a 

immaginare sulla scorta di sant'Agostino l'interiorità come atteggiamento di 

raccoglimento. Ma in questa cultura narcisistica è peggio, perché così nutriamo questa 

nostra autoreferenzialità radicale e nutriamo la debolezza di questa autoreferenzialità, 

cioè il fatto che tutti si sentono non compresi, non interpretati. L'interiorità invece, 

secondo l'atmosfera biblica e secondo il messaggio di Gesù, è il luogo dove il cuore e 

la carne diventano di volta in volta visibili e anche raggiungibili da una realtà che 

esiste.

Nel secondo e terzo incontro bisognerà lavorare, appunto, sulla relazione di intimità 

che tocca la pelle senza troppi vestiti, e poi come questa relazione di intimità si 

stabilisce in una storia possibile di corpi.
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9  Non è un caso che fra i disturbi più diffusi attualmente ci siano quelli allergici alla pelle, ma in generale tutti i 
problemi relativi al corpo testimoniano la nostra fatica di avere un rapporto tra dentro e fuori.



2° LABORATORIO DI PENSIERO: IL CONCETTO DI  INTIMITÀ

4 dicembre 2011

(Psicologa Marta Iatta)

INTRODUZIONE

Prima di iniziare a parlare di intimità è necessario un preambolo che inserisca questo 

importante concetto nella particolare fase storica e culturale in cui stiamo vivendo. 

Gli anni Settanta (in America, per la verità qualche anno prima) furono segnati da 

nuove correnti socio-culturali che prendevano forma dalla rivoluzione sessuale e di 

costume iniziata con il Sessantotto come, per esempio, l’apertura al cambiamento, il 

rifiuto dell’autorità (l’immaginazione al potere), l’anticonservatorismo, il gusto per 

l’espressione personale, tendenza all’edonismo. La sessualità divenne un fatto 

pubblico ed esprimersi sessualmente quasi un dovere politico.

Gli anni Ottanta portarono a un diverso modo di vivere questa svolta: abbandonate le 

ideologie e le contrapposizioni della politica, le nuove tendenze diventano la vita 

intensa, la modernità e il radicamento, l’incertezza e la complessità sono vissuti come 

valori positivi; la morale inizia a relativizzarsi, prevale l’etica individuale, trionfano i 

valori personali basati sull’esperienza (niente è vietato purché si sia ‘se stessi’). Nella 

vita sessuale c’è il passaggio dal pubblico al privato. 

Negli anni Novanta si osserva una maggiore valorizzazione delle emozioni e un 

ripiegamento su se stessi: si privilegia il privato e l’introspezione, albergano nei 

giovani desideri di maggiore stabilità e un bisogno di ‘ritorno a casa’. Nella sessualità 

si privilegia la comunicazione e l’intimità corporea, affettiva, intellettuale e spirituale. 

È l’intimità il progetto che vuole essere ricercato e attorno al quale si desidera 

organizzare la qualità della propria vita. 

Vi è un passaggio sostanziale da un mito (un modo attraverso cui leggere il dispiegarsi 

della nostra vita, delle relazioni importanti, delle scelte educative da perpetuare) che 

ha accompagnato per lunghi anni la nostra società, quello di Edipo, a un mito nuovo, 

ancora tutto da scoprire, quello di Narciso. 

Il mito di Edipo racconta come uscire dalla regola porti all’esclusione totale. In quel 

caso la regola e la chiara identificazione di ciò che era giusto o sbagliato era 

facilmente identificabile e guidava le scelte di vita della maggior parte delle persone. 

La ‘parola d’ordine’ era essere giusto o sbagliato, il luogo del riconoscimento era 

esterno, la morale era compagna di vita e identificava il percorso. In fondo essere 

fuori o dentro una data situazione passava attraverso la possibilità di seguire o no 

determinate regole. La società, estremamente rigida e pre-costituita chiedeva 

all’individuo di adattarsi a se stessa e per farlo indicava la strada. Vi era poi una 



possibilità di pentimento e redenzione in cui chiedere perdono, scusarsi, permetteva 

all’individuo di rientrare nel gruppo. In famiglia questi valori erano chiari ed espliciti, la 

famiglia autoritaria era il modello corretto, certe cose non erano permesse, la lotta 

degli adolescenti era quella di ribellarsi alle regole senza in questo sentirsi 

completamente fuori, le scelte educative, anche quelle che abbiamo vissuto con i 

nostri capi, rientravano nella possibilità di costruirsi all’interno di una buona relazione 

educativa capace, però, di condurre dentro binari precisi.

Oggi il mito che accompagna la crescita dell’uomo è diverso e si rifà a un modello 

culturale e sociale differente: il mito di Narciso, un giovane fanciullo che cerca 

continuamente conforto alla sua bellezza in tutti gli specchi d’acqua (gli altri) fino a 

perdersi completamente in uno di essi. La ‘parola d’ordine’ oggi è essere adeguati, 

non più giusti o sbagliati, adeguati a ciò che ci viene proposto, a ciò che pensiamo gli 

altri desiderino da noi, a ciò che i nostri genitori o le persone importanti si aspettano 

da noi. E quando non ci sentiamo adeguati tendiamo a nasconderci, a non far vedere 

ciò che non riusciamo a fare, ci chiudiamo sempre più in relazioni strettissime dentro 

le quali ci sentiamo al sicuro. La famiglia si è trasformata in famiglia affettivizzata 

(Charmet) in cui ci si possa esprimere in maniera sempre più completa; la società è 

decisamente più flessibile e in questo senso offre decisamente maggiori opportunità, 

ma non delinea, non delimita, non indirizza e questo spaventa soprattutto noi che 

viviamo a cavallo fra due culture.

All’interno di questo profondo cambiamento epistemologico si inserisce il pensiero sul 

concetto di intimità.

IL CONCETTO DI INTIMITÀ

L’etimologia della parola intimità richiama i concetti di ‘più vicino, più profondo, più 

segreto’ e può essere vissuta a vari livelli: spirituale, intellettuale, affettiva e anche 

fisica.

È un modo di essere, un modo di sentirsi liberi di esprimere se stessi lontano dai 

pregiudizi o preconcetti di ‘dover essere’ o dover rispondere a certi stereotipi per poter 

essere accettati.

È la dimensione degli affetti, del pathos, dell’amore come rischio del fatto che l’altro è 

diverso e quindi portatore di una mancanza che ci rinvia alla nostra. È un’esperienza 

di condivisione delle ‘ombre’ reciproche. 

L’intimità è la capacità di mettersi nella pelle dell’altro senza perdere la propria 

(Anzieu). A differenza della fusione e della simbiosi, necessita di un forte senso 

dell’individualità: solo la sicurezza della propria identità permette il coinvolgimento 

con l’altro, senza paura di perdersi.
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Ne consegue che essa può insorgere tra due amanti, tra due amici o anche tra due 

sconosciuti che per un attimo si aprono l’uno all’altro.

Ma essa raggiunge il suo significato più alto in un rapporto di coppia laddove l’intimità 

consiste nell’accogliere l’altro nel proprio territorio intimo, diminuendo le proprie 

difese, con sincerità.

Affinché vi sia intimità bisogna scoprirsi, non avere paura e ciò è possibile solo se ci si 

sente accettati con fiducia, coinvolgimento e accettazione. Le parti di noi che teniamo 

nascoste vengono allo scoperto e ci si confronta con aspetti che non tolleriamo. 

L’intimità corrisponde al passaggio dall’Io al Noi.

Un rapporto sufficientemente ‘intimo’ con i propri genitori e fratelli permetterà poi a 

ciascuno di noi  di esprimere con semplicità e spontaneità il nostro modo di essere, i 

nostri vissuti e le nostre sensazioni anche da adulti quando, spinti dal desiderio di 

vivere una storia di condivisione e di amore, siamo chiamati a rispondere a istanze 

interne di condivisione affettiva ed esterne di ri-conoscimento emotivo.

Per Winnicott la possibilità di entrare in intimità nasce e si sviluppa nei primi due anni 

di vita (o forse anche prima), quando tra madre e figlio/a si crea un legame che 

consente l’esistenza di uno spazio comune che ha lo scopo di unire ma anche 

separare madre e figlio/a. Da questa relazione nascono le fondamenta dell’intimità 

affettiva futura.

Nel tempo, man mano che l’individuo si relaziona agli altri, si creano nuove situazioni 

che vanno a dare forma all’intimità.

Perché sia possibile, l’intimità affettiva richiede che il ‘nocciolo’ diventi duro e il 

‘guscio’ permeabile: così si può far condividere all’altro le parti periferiche senza far 

correre rischi al nucleo.

Solo la capacità di essere in intimità con se stessi permette il conseguimento di 

un’intimità affettiva duratura. L’accesso dipende dalla capacità di accettare la propria 

complessità, scoprire un’area intermedia (o spazio transizionale) tra sé e l’altro.

Le principali paure dell’intimità sono rappresentate dalla:

- ‘paura della fusione’, di annullarsi nell’altro. L’incapacità a dire di no, a ristabilire 

la giusta distanza. L’intimità è vivere con l’altro; ma per questo è necessario 

aver superato sia la fase del vivere per l’altro sia quella intermedia, ma 

necessaria del vivere per sé.

- ‘paura di essere scoperti’. Ci si cela dietro l’apparenza, l’immagine, il ruolo e si 

ha paura di essere colti nel ‘come si è’.

- ‘paura di ‘lasciarsi andare’. 
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Alcuni ingredienti per una buona intimità sono:

- Consapevolezza. Fatta di conoscenza di sé, di equilibrio, di identità

- Vigilanza attenuata. Non troppo attenta e rigida per essere aperti e disponibili 

all’esperienza

- Autonomia individuale
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3° LABORATORIO DI PENSIERO

12 Febbraio 2012

IL CONCETTO DI SESSUALITÀ NELLA BIBBIA

(Biblista Carlo Miglietta) 

PREMESSA

Il matrimonio è sacramento dell'amore di Dio; ma nel tempo, a causa di tendenze 

filosofiche è stato considerato una vocazione ‘di serie B’, se non qualcosa di 

peccaminioso.

   

L'ANTICO TESTAMENTO

1) IL FONDAMENTO DELLA SESSUALITÀ: L'ADAM È LA COPPIA; LA COPPIA IMMAGINE 

DI DIO

A. La fonte jahwista di Genesi:

1. Gen 2,7.15-22: L'essere unico creato da Dio, l'adam, (letteralmente lato) è 

composto da due ‘lati’, un lato maschile e di un lato femminile, dell'uomo e della 

donna: l'adam è quindi la coppia, l'unione del maschio e della femmina. La prima 

parola che l'umanità esclama è relativa alla scoperta della propria sessualità (e 

non per lodare Dio)

Questo racconto biblico ci porta quindi rivelazioni fondamentali: 

a) L'uomo è ontologicamente comunione, l'uomo è amore; 

b) I due lati dell'adam sono intrinsecamente chiamati all'unità: ognuno dei due, da 

solo, non è ‘l'uomo’; 

c) I due lati dell'adam sono in assoluta parità. La si chiamerà uoma perché dall'uomo 

è stata tolta (women, men);

d) Complementarietà, ma forte differenza per evitare che l'uno possa diventare 

assoluto. L'uomo e la donna sono aiuto l'uno contro l'altro.

2. Gen 3,16-19: Il peccato dell'uomo stravolge il meraviglioso progetto di Dio: tra 

l'uomo e la donna si insinua la violenza, il desiderio di possesso e di dominio 

reciproco (3,16). La sessualità non è più “cosa molto buona” (1,31), vissuta nella 

gioia e nella serenità: dopo il peccato, “si aprirono i loro occhi e si accorsero di 

essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture” (3,7; cfr 2,25). 

Anche la fecondità si realizza ormai nel dolore e nella tribolazione (3,16). 

B. La fonte sacerdotale di Genesi: Gen 1,26-28: Solo l'adam, unione del maschio e 

della femmina, è icona stessa di Dio. Questo rapporto stretto di reciprocità e di 



rimando vicendevole tra la coppia e Dio ci apre a profonda conoscenza sia riguardo 

alla coppia che a Dio stesso.

Riguardo alla coppia: 

1. se la coppia è immagine di Dio, (maschio e femmina, pungente e perforata, 

dove Dio ne è la radice: se ai termini his e hisa, si toglie la radice del nome di Dio 

Hi, rimane esse, che è io fuoco distruttore); ne deriva anzitutto l'indissolubilità 

del matrimonio: poichè Dio è e resta uno, così anche i coniugi sono e devono 

restare una cosa sola 

2. la coppia è chiamata a modellarsi su Dio stesso: gli sposi dovranno amarsi 

sempre, perché “Dio è amore” (1 Gv 4,8), essersi fedeli sempre, perché Dio è 

‘hesed’, fedeltà (Sl 117,2;100,5..), assomigliare a Dio nella tenerezza, (Sl 111,4; 

Nm 14,18; Sl 30,6...), nella capacità di perdonare (Sl 130,4; Dn 9,9...), nella 

misericordia (Es 34,6; Dt 5,10...), nella fecondità, collaborando all'opera 

creazionale di Dio (Sap 1,14), che è “amante della vita”(Sap 11,26)...

Ma se Dio è modello della coppia, la coppia a sua volta è luogo rivelativo di Dio:

1. l'esperienza d'amore dei coniugi ci svela anzitutto che Dio è amore;

2. la coppia, momento relazionale tra persone, è la prima immagine della sua 

natura trinitaria;

3. Dio è maschio e femmina. 

2) LA NUZIALITÀ: IL MATRIMONIO REALTÀ UMANA E PROFEZIA DELL'ALLEANZA

Se la Genesi ci ha dato del rapporto coniugale il fondamento antropologico e le sue 

radici teologiche, soprattutto quest'ultimo aspetto viene evidenziato dagli altri Libri 

Sacri. Il matrimonio diventa quindi sacramento (la parola ‘sacramentum’ significa 

‘segno’) di una realtà che lo trascende, profezia di Dio e della sua alleanza con l'uomo. 

Da una parte, il matrimonio diventa ancora una volta epifania, rivelazione di Dio, 

dall'altra Dio vuole proporre un vero ‘progetto’ sul matrimonio. In tutto ciò è 

adombrata l'Incarnazione, l'Eucarestia.

A. I profeti: Osea riflette sulla sua triste esperienza nuziale e, illuminato dallo Spirito, 

coglie nel suo matrimonio un valore sacramentale: anche Dio, sposo di Israele, è stato 

abbandonato e tradito dalla sua sposa, poichè essa si è prostituita con i Baal, gli idoli. 

Ma Dio non divorzia da Israele, anzi lo ricerca, lo perdona, lo riprende con sè 

(2,15-22). Osea, meditando sull'amore folle di Dio per noi, capisce che il suo 

matrimonio con Gomer è sacramento, cioè segno di questo amore: e comprende che 

come Dio non divorzia mai da noi, nonostante qualunque nostra prostituzione, 

anch'egli non può ripudiare Gomer (3,1). Anche Geremia (3,1-13), Ezechiele (16; 23), 
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Isaia (62,1-5) sottolineano l'eternità del berit-alleanza di Dio, e come la vicenda 

d'amore tra Dio e il suo popolo debba diventare esempio e norma per tutte le 

esperienze matrimoniali. Per Malachia i due sposi formano “un essere solo dotato di 

carne e di spirito” e Dio “detesta il divorzio” (2,13-16); se i due si separano spezzano 

il loro ‘soffio vitale’, la ‘ruah’ di IHWH, il suo spirito (Gen 2,7). 

B. Il Cantico  dei  Cantici:

a) L'interpretazione letterale lo considera una raccolta di poesie d'amore profano. Ed è 

importantissimo che un'opera così laica sia entrata nel Canone delle Sacre Scritture, 

sia per noi ‘Parola di Dio’.

b) L'interpretazione allegorica: per Israele e per i Padri della Chiesa il Cantico è il 

fondamento della mistica, è la conteplazione del mistero che unisce Dio, lo Sposo, al 

suo popolo, la Sposa. (il bacio di Dio è Cristo, il Verbo)

c) L'interpretazione tipologica: l'interpretazione letterale e quella allegorica non si 

escludono, ma si completano a vicenda: tra l'amore umano e l'amore divino c'è una 

vicendevole tipologia. 

IL NUOVO TESTAMENTO

1) GESÙ CONFERMA E RADICALIZZA IL PROGETTO DI DIO SUL MATRIMONIO

Mc 10,1-12 (Mt 19,1-9): Gesù spiazza tutti, affermando che il divorzio è stato 

concesso solo per la ‘miocardiosclerosi’, la ‘durezza del cuore’ (Mc 10,5) di Israele, 

concetto equivalente all'ebraico ‘orlat lebab’, la chiusura dell'uomo al piano di Dio: e il 

progetto di Dio sul matrimonio non va ricercato in Dt 24,1, ma proprio nel libro della 

Genesi, il cui nome ebraico è ‘Bereshit’, ‘In principio’. Esegesi sulla pormeia, che 

compare solo in Matteo, che scrive per i Romani/Greci.

Occorre che sulla questione matrimomio ci si interroghi in Chiesa (“rientrati in casa i 

discepoli interrogarono Gesù”)

2) LA NUZIALITÀ: IL MATRIMONIO SEGNO DELL'UNIONE SPONSALE TRA CRISTO E LA 

CHIESA

A. Gv 2,1-12: Il primo miracolo operato da Gesù rientra nel genere letterario delle 

‘azioni profetiche’, cioè di quelle gestualità che i profeti sono soliti compiere per 

esprimere un messaggio. A Cana i protagonisti non sono gli sposi: la sposa non è 

neppure nominata... Ma qui si celebrano le nozze tra lo Sposo messianico e la sua 

Sposa, rappresentata dalla madre e dai discepoli.  

B. Ef 5,21-33: Il primo appello di questo brano è alla sottomissione reciproca (v. 21). 
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La rivelazione centrale è il tema della nuzialità umana come icona del rapporto tra 

Cristo e la Chiesa: il matrimonio diventa veramente un “mistero grande..., in 

riferimento a Cristo e alla Chiesa!” (v. 32). Il testo di Ef 5,21-33 è poi rivelativo non 

solo sull'amore di Dio, ma anche sull'amore umano che deve essere, sull'esempio di 

Gesù (vv. 25-28), un amore di ‘agape’, cioè di un amore puramente dativo, che non si 

attende contraccambio, amore che è Dio stesso, (“Dio è agape”: 1 Gv 4,8), e non solo 

di un amore di ‘filìa’ (quello reciproco) o di ‘erotismo’ (quello di piacere). Gli sposi 

devono amarsi ‘come’, cioè dello stesso amore, con cui Cristo ama (5,25) .

C. 1 Cor 6,12-20: Paolo annuncia con chiarezza non solo la bontà del corpo, ma la sua 

santità: "Il corpo è per il Signore, e il Signore è per il corpo" (1 Cor 6,13). Per tutelare 

la santità della sessualità c'erano già nell'Antico Testamento ben due comandamenti 

(Es 20,14.17), che Gesù radicalizza (Mt 5,28).

I sei motivi dati da Paolo: risurrezione della carne; siamo membra di Cristo; 

fornicazione è andare contro se stessi; siamo tempio per lo Spirito Santo; 

appartenenza a Dio; comprati a caro prezzo.

3) IL MATRIMONIO CARISMA DIVINO

Il matrimonio cristiano è una realtà difficile. È infatti uno dei tre rifiuti opposti dai 

discepoli nei Vangeli, insieme alla Croce (Mt 16,22) e all'Eucarestia (Gv 6,59-66). Il 

viverlo secondo il progetto di Gesù non è atto ascetico: è chiamata, è dono, è carisma 

divino (Mt 19,11; 1 Cor 7,1-39).  

4) IL PRIMATO DELL'UNIONE SPONSALE CON CRISTO ANCHE NEL MATRIMONIO

Il matrimonio, pur realtà così grande, non è fine a se stesso: è ‘realtà penultima’. E 

questo non solo perché nel Regno “non vi sarà più né maschio ne femmina” (Mt 

22,23-32), ma perché l'unico fine per il credente è la sequela del Signore, lo Sposo 

per  eccellenza (Mt 22,11; 25,1-12; 2 Cor 11,2...; Lc 14,25-27; cfr 14,20; Mt 4,19; Lc 

10,27; Mt 5,48). Tutti, sposati e celibi, siamo chiamati ad amare Dio con tutto il cuore 

(Lc 10,27), a vivere nello spirito delle beatitudini, (Mt 5,3-11; Lc 6,20-23), alla 

povertà (Mt 19,21), a “pregare sempre” (Lc 21,36), alla missione (Mt 28,19-20). 

“Tutti i fedeli, di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla santità” (LG n .40; cfr n. 

11). 
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IL CONCETTO DI SESSUALITÀ NEL MAGISTERO

(Teologo Erasmo Chiessa) 

Mappa per orientarsi sui pronunciamenti del Magistero

Tematiche tipiche affrontate nei documenti della Chiesa:

I documenti del Magistero, anche in campo morale, partono sempre da situazioni 

contingenti (fatti, episodi, tendenze, problemi) che chiedono un pronunciamento in 

vista di un orientamento nuovo, o una strada da riaffermare con forza.

I centri di interesse dei documenti del Magistero, sommariamente, possono essere 

sintetizzati in :

- Famiglia e matrimonio

- Vita e dignità della persona umana

- Vita per il Regno dei Cieli (verginità, celibato)

- Rapporti sociali

Qualsiasi pronunciamento di morale da parte del Magistero si concentra su tali 

tematiche per esprimere un parere circostanziato, a volte preceduto da una sintetica 

riflessione sull’argomento. In tal senso esiste una teologia del Magistero in campo 

morale che si forma e viene proposta attorno ad argomenti fondamentali.

Morale degli stati di vita:

In generale, la morale teologica e i pronunciamenti del Magistero si concentrano 

attorno a temi e problematiche relative agli stati di vita. 

La vita del cristiano, in questa visione, segue un percorso esperienziale/formativo che 

lo porta all’incontro con il Padre mediante l’adesione a un particolare stile di vita. Gli 

stili di vita sono due: lo stato matrimoniale e quello celibatario per il Regno dei Cieli. 

Mediante questi, il cristiano fa esperienza di Dio ed è in cammino verso la vita eterna.

In questo contesto i comportamenti e le problematiche che scaturiscono 

dall’appartenenza a un determinato stato fanno da polo magnetico su tutta la 

riflessione teologico-morale. È difficile, quindi, trovare delle riflessioni che pongono a 

tema la sessualità a prescindere dallo stato di vita del soggetto. In tal senso, per 

esempio, per i giovani, non si parla di sessualità e affettività se non coniugata al 

futuro, in vista dello stato in cui il giovane normalmente tende.



Identikit del Magistero

Introduzione:

Il Magistero nella vita della Chiesa ha un ruolo fondamentale e ben definito. 

Nonostante le forme in cui tale ruolo di esplica siano variegate, queste possono essere 

racchiuse in una formula sintetica: compito del Magistero è ‘dire Gesù e dare Gesù’. 

Questo vale in ogni epoca e per qualsiasi territorio in cui il cristianesimo si è diffuso.

Come nasce il Magistero? Ecco gli elementi costitutivi della nascita del Magistero:

- gli Apostoli ricevettero da Cristo il mandato di insegnamento nel suo nome

- gli Apostoli condivisero questo mandato con dei collaboratori che inserirono nel 

ministero di pastori

- già nel periodo in cui fu scritto il Nuovo Testamento era operante il principio di 

successione apostolica

- la Chiesa del II e III secolo riconobbe nei Vescovi i legittimi successori degli 

Apostolli nell’autorità di insegnare

L’origine va quindi ricercata nella duplice e chiara percezione che la primitiva comunità 

cristiana, riflessa negli scritti del Nuovo Testamento, ebbe dell’importanza della parola 

vera e della dottrina sana. 

Fondamentale quindi è il criterio apostolico e la conseguente successione apostolica in 

cui i Vescovi delle Diocesi della Chiesa sono inseriti (quella catena interrotta che 

collega l’insegnamento di un determinato Vescovo all’apostolicità – prassi e 

insegnamento). Il criterio apostolico diventa (così fu già nel II sec d.c.) il criterio per 

discernere l’insegnamento di un determinato Vescovo/Dottore della Chiesa.

Funzione e compiti (cf. DV 10):

Il Magistero è dottore autentico della fede cristiana. In particolare:

- predica la fede apostolica

- difende dagli errori la fede

- spiega/illustra la fede

- illustra e determina le ‘applicazioni pratiche’ della fede: la morale

Nel corso dei tempi il Magistero si è dato una struttura con funzioni ben definite. In 

particolare:

- i Vescovi sono i successori degli Apostoli (secondo il criterio della successione 

apostolica) e sono nella loro Diocesi ‘pastore’.
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- Il Romano Pontefice, capo degli Apostoli e successore di Pietro, coordina, 

sovraintende, governa (qui si apre il problema della superiorità petrina rispetto 

agli altri apostoli, che tanti scismi ha prodotto)

- I collaboratori dei Vescovi: presbiteri e diaconi: hanno il compito di trasmettere 

(come catena di distribuzione, l’attività del Vescovo, unico pastore della 

Diocesi).

Funzioni e compiti diversi fanno sì che i pronunciamenti del Magistero non abbiano 

tutti lo stesso tenore: vi sono diversi gradi di pronunciamento (forme diverse con 

gradi di intensità diversi).
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Che tipo di assenso si deve dare ai vari pronunciamenti del Magistero?

A seconda della forma e soprattutto dell’oggetto della dichiarazione vi sono tre gradi di 

assenso:

1. assenso di fede

2. assenso dell’intelletto e della volontà

3. assenso di animo

I diversi gradi di assenso vengono riproposti per esempio nella formula di giuramento 

che il futuro ministro fa prima di essere ordinato:

a) è da credere la verità di fede rivelata (l’oggetto primario del Magistero)

b) è da ritenere la verità connessa direttamente con la fede rivelata in materia di 

fede e costumi (l’oggetto secondario del Magistero)

c) è da aderire la verità sui mores e costumi (campo morale)

La tematica della sessualità nei pronunciamenti del Magistero

Contesto in cui si parla del tema:

- non è un trattato di teologia morale

- scritti prodotti in occasioni particolari: per rispondere / risolvere difficoltà / 

problemi. Per esempio la Gaudium et Spes: in risposta alla società che cambia; 

Humanae Vitae: risposta alla sessualità del ’68, tentativo di ribadire un punto 

fermo sulla tematica sessuale

- la tematica viene trattata a partire da questioni spinose: per questo motivo si 

trovano sovente indicazioni di precetti, affermazioni vincolanti. È obiettivamente 

un linguaggio antipatico (non certo una lettura facile per un gruppo di giovani 

che vuole approfondire il tema con un certo respiro).

- il contesto tipico a cui si ispirano i pronunciamenti è l’orizzonte familiare 

(costituzione, morale, scopo,…)

- evoluzione storica. È in fondo l’evoluzione del pensiero del Magistero sul 

matrimonio. La forma dei pronunciamenti è l’aspetto storico più in evidenza: 

dalle affermazioni taglienti “sia anatema chi…” al discorso teologico articolato 

(Vaticano II). L’adozione della forma discorsiva pone un nuovo problema: la 

questione interpretativa dell’insegnamento del Magistero (la forma dialogica si 

presta maggiormente a ridondanze, fraintendimenti…)
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Tappe del cammino dei Magistero sulla sessualità:

Dal X sec al XV sec (prima di tale periodo non si hanno testimonianze degne di 

interesse)

- fase legislativa: unificazione di diverse forme di matrimonio (rito germanico, 

rito romano)

- tema fondamentale: quando inizia il matrimonio?

- scopo del matrimonio: procreazione. Poi: evita la fornicazione, permette di 

accumulare ricchezze, potere

- il rapporto sessuale ha lo scopo procreativo e, esercitato per tale fine, priva 

l’atto di peccato. Rimane un peccato (seppur veniale) se esercitato per 

inotinenza

- il piacere sessuale è un bene del matrimonio solo se è moderato (ovviamente 

quello derivante dall’atto coniugale a scopo procreativo)

- fuori dal matrimonio è un peccato grave

- la verginità è superiore al matrimonio

Periodo moderno (XVI – XX sec):

- ribadito il primato della verginità (contro la riforma protestante)

- introduzione della forma canonica del matrimonio

Attuale stagione ecclesiale:

- Casti connubii: valore spirituale dell’atto sessuale ed è un atto positivo

- Pio XII: passaggio dai beni del matrimonio (procreazione, fedeltà, sacramento) 

ai fini del matrimonio e alla loro gerarchia (fine principale e fine secondario)

Gaudium et Spes:

- dibattito sui due fini del matrimonio: esiste una superiorità di un fine su un 

altro?

- soluzione: non esiste una gerarchia: la procreazione e l’aspetto unitivo sono di 

uguale importanza

- quando l’atto sessuale non è peccaminoso è atto di donazione totale all’altro

- concetto di paternità responsabile

- evitare la separazione dei due fini nell’atto sessuale

Dopo il Vaticano II:

- Humanae Vitae: connessione inscindibile tra l’elemento unitivo e quello 

procreativo; qualsiasi atto è aperto alla vita, paternità responsabile

- Familiaris Consortiuo: visione personalistica del matrimonio, il corpo ha un 
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indole sponsale che trova sbocco nella natura dialogante della sessualità, 

appello a considerare la sessualità positivamente.

- Persona Humana (affronta solo alcune questioni spinose): rapporti pre-

matrimoniali, omossessualità, masturbazione. La sessualità è un modo di 

essere persona (non un semplice attributo). È una visione essenziale, non 

funzionale, della sessualità. La parte disciplinare del documento però è 

tradizionalista nelle soluzioni offerte.

Modo di esprimersi:

- non sono testi didattici / educativi: sono invece tecnici (volutamente). Le parole 

hanno un senso in quella particolare sfera. Es. materia, natura, peccato, 

castità…

- sono sempre relativi a una risposta, a una problematica. Sono testi normativi: 

devi / non devi

- non tutti  testi hanno la stessa portata (importanza della gerarchia delle fonti)

Come usarli:

- mai darli da leggere da soli: sempre accompagnati da un commento o da 

animatore che li spiega

- renderli sempre noti (anche se a volte scomodi), al limite raccontarli

Pensiero del Magistero sulla sessualità (dal Vaticano II)

La Gaudium et Spes è una pietra miliare di tale pensiero. Dopo tale documento non ci 

sono grandi scostamenti. Piuttosto si assiste a uno sforzo dedicato a un maggior 

approfondimento / sviluppo di concetti base (atto coniugale, paternità responsabile, 

personalismo, spiritualità,…).

È un discorso religioso, più di un discorso filosofico / antropologico: tende, infatti, a 

qualificare alcuni concetti filosofici, connaturandoli alla sfera del religioso.

Dio illumina con la Parola e la Grazia (sacramentale) il significato della sessualità e la 

finalizza alla vita (non solo fisica) e alla relazionalità (tra due, nella società,…). In 

particolare ci si sofferma sull’unità della persona (la sessualità non è solo una parte, 

ma un modo di essere persona). No alla riduzione verso la sola dimensione del piacere 

orgasmatico ed emozionale.

La sessualità è forza però fragile: tende a scomporsi in componenti autonome: 

genialità, si oppone alla ragione e ha esigenze affettive-spirituali.

La sessualità divisa, produce l’anarchia della sessualità (ricerca del piacere, priva di 

progettualità).
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La sessualità, invece, è:

- una e molteplice e armonica 

- già e non ancora (non statica, ma accompagna le fasi della crescita)

- individuale e sociale (es. nella genialità: si parte dalla persona, ma tale atto 

trascende la persona stessa e va verso il figlio)

- contingente e trascendente: aperta all’assoluto mediante la verginità per il 

Regno dei Cieli

- modo di essere persona

- collocabile in un determinato quadro di insieme (stato di vita)

Il discorso del Magistero sulla sessualità presenta alcuni concetti base:

- unitotalità della persona / sessualità

- atto / amore coniugale: esprime e sviluppa l’amore che abbraccia tutta la 

persona e permette il mutuo dono di sé mediante l’unione in casta intimità. Tale 

atto è atto particolare del matrimonio: è onesto e degno

- Paternità responsabile: 

- biologicamente: conoscere/rispettare le funzioni dei processi biologici del 

dare la vita

- istintualmente/passionalmente: necessario dominio della ragione e della 

volontà sull’istinto

- condizioni economiche/fisiche: ponderata e generosa convinzione di far 

crescere la propria famiglia, ma se necessario (per gravi motivi), sempre 

nel rispetto della legge morale, evitare temporaneamente (o 

indeterminato) una nuova nascita

- castità: qualità della virtù della temperanza, che controlla la funzione del 

piacere: in questo caso la castità gestisce l’ambito del piacere della sessualità. 

È un rubinetto che si apre e si chiude (modera/amplifica il piacere a seconda 

della situazione; dipende dagli stati di vita in cui i due si trovano a essere). La 

castità non è un auto castrazione.

- Celibato per il Regno dei Cieli: rispetto alla sessualità esercitata / vissuta nel 

matrimonio. La sessualità, infatti, è intimamente connessa alla creazione e 

continuerà oltre il tempo presente (in modo trasformato). Della forma trascesa 

della reazione unitivo-sessuale il celibato per il Regno è profezia: annuncia, fa 

vedere come diventerà. Il celibe, anticipa tale forma nell’oggi: relativizza la 

dimensione passeggera della sessualità. La relazione di faccia a faccia con Dio è 

richiamata da tale stato di vita, dove non ci sarà più la contingenza della 
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relazione sessuale come strumento che porta a Dio. 

In passato (in realtà, anche se in forme più sommesse, ancora oggi) il celibato è stato 

ostentatamente preferito alla vita coniugale: “anatema sia chi professa che il 

matrimonio è superiore al celibato” (DS 1810), Pio XII. Il Vaticano II conferma la 

superiorità, ma vede tra i due soprattutto la complementarietà.

Alcune questioni particolarmente spinose:

Masturbazione (P.H. 9, O.A. 98)

Sempre azione disordinata. È negazione della realtà relazionale della sessualità: 

chiude la persona in se stessa.

Circostanze: 

- adolescenti: è praticata come forma compensativa a frustrazioni. Importante: non si 

conosce il pericolo di andare verso la relazionalità.

- società erotizzata

Fine: visione distorta della sessualità

Omosessualità (P.H. 8, O.A. 100, Cura Past 3,7):

Sempre azione disordinata. Nega la relazione eterosessuale, la possibilità di procreare, 

la fecondità sociale

Circostanze: più o meno grave a seconda della modalità in cui si è omosessuali. Ha 

ripercussioni negative sulla propria identità

Fine: annulla il simbolismo e i fini / disegni del Creatore sulla sessualità

 

Rapporti prematrimoniali (P.H. 7, O.A. 95):

Precisazione: persone che abbiano già verificato la loro relazione come vera e 

duratura, verso un unione stabile e verso il matrimonio… per problemi non possono 

sposarsi. Dal punto di vista della materia in sé non sono gravi come i precedenti (non 

sono intrinsecamente scorretti). La peccaminosità e il suo ‘più o meno grado’ dipende 

soprattutto dalle circostanze.
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Testi:

G.S. - 49. L'amore coniugale

I fidanzati sono ripetutamente invitati dalla Parola di Dio a nutrire e potenziare il loro 

fidanzamento con un amore casto, e gli sposi la loro unione matrimoniale con un 

affetto senza incrinature. Anche molti nostri contemporanei annettono un grande 

valore al vero amore tra marito e moglie, che si manifesta in espressioni diverse a 

seconda dei sani costumi dei popoli e dei tempi. Proprio perché atto eminentemente 

umano, essendo diretto da persona a persona con un sentimento che nasce dalla 

volontà, quell'amore abbraccia il bene di tutta la persona; perciò ha la possibilità di 

arricchire di particolare dignità le espressioni del corpo e della vita psichica e di 

nobilitarle come elementi e segni speciali dell'amicizia coniugale.

Il Signore si è degnato di sanare, perfezionare ed elevare questo amore con uno 

speciale dono di grazia e carità. Un tale amore, unendo assieme valori umani e divini, 

conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi, che si esprime mediante 

sentimenti e gesti di tenerezza e pervade tutta quanta la vita dei coniugi anzi, diventa 

più perfetto e cresce proprio mediante il generoso suo esercizio. È ben superiore, 

perciò, alla pura attrattiva erotica che, egoisticamente coltivata, presto e miseramente 

svanisce.

Questo amore è espresso e sviluppato in maniera tutta particolare dall'esercizio degli 

atti che sono propri del matrimonio. Ne consegue che gli atti coi quali i coniugi si 

uniscono in casta intimità sono onesti e degni; compiuti in modo veramente umano, 

favoriscono la mutua donazione che essi significano ed arricchiscono vicendevolmente 

nella gioia e nella gratitudine gli sposi stessi. Quest'amore, ratificato da un impegno 

mutuo e soprattutto consacrato da un sacramento di Cristo, resta indissolubilmente 

fedele nella prospera e cattiva sorte, sul piano del corpo e dello spirito; di 

conseguenza esclude ogni adulterio e ogni divorzio. L'unità del matrimonio, 

confermata dal Signore, appare in maniera lampante anche dalla uguale dignità 

personale che bisogna riconoscere sia all'uomo che alla donna nel mutuo e pieno 

amore.

Per tener fede costantemente agli impegni di questa vocazione cristiana si richiede 

una virtù fuori del comune; è per questo che i coniugi, resi forti dalla grazia per una 

vita santa, coltiveranno assiduamente la fermezza dell'amore, la grandezza d'animo, 

lo spirito di sacrificio e li domanderanno nella loro preghiera. Ma l'autentico amore 

coniugale godrà più alta stima e si formerà al riguardo una sana opinione pubblica, se 

i coniugi cristiani danno testimonianza di fedeltà e di armonia nell'amore come anche 

di sollecitudine nell'educazione dei figli, e se assumono la loro responsabilità nel 
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necessario rinnovamento culturale, psicologico e sociale a favore del matrimonio e 

della famiglia.

I giovani siano adeguatamente istruiti, molto meglio se in seno alla propria famiglia, 

sulla dignità dell'amore coniugale, sulla sua funzione e le sue espressioni; così che, 

formati nella stima della castità, possano ad età conveniente passare da un onesto 

fidanzamento alle nozze.

 HV- Inscindibili due aspetti: unione e procreazione

12. Tale dottrina, più volte esposta dal Magistero della Chiesa, è fondata sulla 

connessione inscindibile, che Dio ha voluto e che l’uomo non può rompere di sua 

iniziativa, tra i due significati dell’atto coniugale: il significato unitivo e il significato 

procreativo. Infatti, per la sua intima struttura, l’atto coniugale, mentre unisce con 

profondissimo vincolo gli sposi, li rende atti alla generazione di nuove vite, 

secondo leggi iscritte nell’essere stesso dell’uomo e della donna. Salvaguardando 

ambedue questi aspetti essenziali, unitivo e procreativo, l’atto coniugale conserva 

integralmente il senso di mutuo e vero amore ed il suo ordinamento all’altissima 

vocazione dell’uomo alla paternità. Noi pensiamo che gli uomini del nostro tempo 

sono particolarmente in grado di afferrare quanto questa dottrina sia consentanea 

alla ragione umana.

O.E.A.U. - Concezione cristiana della sessualità

22. Nella visione cristiana dell'uomo, si riconosce al corpo una particolare funzione, 

perché esso contribuisce a rivelare il senso della vita e della vocazione umana. La 

corporeità è, infatti, il modo specifico di esistere e di operare proprio dello spirito 

umano. Questo significato è anzitutto di natura antropologica: «il corpo rivela 

l'uomo», «esprime la persona» ed è perciò il primo messaggio di Dio all'uomo 

stesso, quasi una specie di «primordiale sacramento, inteso quale segno che 

trasmette efficacemente nel mondo visibile il mistero invisibile nascosto in Dio 

dall'eternità».

23. C'è un secondo significato di natura teologale: il corpo contribuisce a rivelare Dio e 

il suo amore creatore, in quanto manifesta la creaturalità dell'uomo, la sua 

dipendenza da un dono fondamentale, che è dono d'amore. «Questo è il corpo: 

testimone dell'amore come di un dono fondamentale, quindi testimone dell'amore 

come sorgente da cui è nato questo stesso donare».

24. Il corpo, in quanto sessuato, esprime la vocazione dell'uomo alla reciprocità, cioè 

all'amore e al mutuo dono di sé. Il corpo, infine, richiama l'uomo e la donna alla 
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loro costitutiva vocazione alla fecondità, come a uno dei significati fondamentali 

del loro essere sessuato.

25. La distinzione sessuale, che appare come una determinazione dell'essere umano, 

è diversità, ma nella parità di natura e di dignità.

  La persona umana, per sua intima natura, esige una relazione di alterità, 

implicante una reciprocità di amore. I sessi sono complementari: simili e dissimili 

nello stesso tempo; non identici, uguali però nella dignità della persona; sono pari 

per intendersi, diversi per completarsi reciprocamente.

26. L'uomo e la donna costituiscono due modi di realizzare, da parte della creatura 

umana, una determinata partecipazione dell'Essere divino: sono creati ad 

«immagine e somiglianza di Dio» e attuano compiutamente tale vocazione non 

solo come persone singole, ma anche come coppia, quale comunità di amore. 

Orientati all'unione e alla fecondità, l'uomo e la donna sposati partecipano 

dell'amore creatore di Dio, vivendo la comunione con Lui attraverso l'altro.

27. La presenza del peccato, che oscura l'innocenza originaria, rende meno facile 

all'uomo la percezione di questi messaggi: la loro decifrazione è diventata così un 

compito etico, oggetto di un difficile impegno, affidato all'uomo: «L'uomo e la 

donna dopo il peccato originale perderanno la grazia dell'innocenza originaria. La 

scoperta del significato sponsale del corpo cesserà di essere per loro una semplice 

realtà della rivelazione e della grazia. Tuttavia, tale significato resterà come 

impegno dato all'uomo dall'ethos del dono; iscritto nel profondo del cuore umano, 

quasi lontana eco dell'innocenza originaria».

  Di fronte a questa capacità del corpo di essere nello stesso tempo segno e 

strumento di vocazione etica, si può scoprire un'analogia tra il corpo stesso e 

l'economia sacramentale, che è la via concreta attraverso la quale giunge all'uomo 

la grazia e la salvezza.

28. Poiché l'uomo «storico» è inclinato a ridurre la sessualità alla sola esperienza 

genitale, si spiegano le reazioni tendenti a svalutare il sesso, come se per sua 

natura fosse indegno dell'uomo. I presenti orientamenti intendono opporsi a tale 

svalutazione.

29. «Solamente nel mistero del Verbo Incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo» 

e l'esistenza umana acquista il suo pieno significato nella vocazione alla vita 

divina. Solo seguendo il Cristo, l'uomo risponde a questa vocazione e diventa cosi 

pienamente uomo, crescendo fino a raggiungere «lo stato di uomo perfetto, nella 

misura che conviene alla piena maturità di Cristo».

30. Alla luce del mistero di Cristo, la sessualità ci appare come una vocazione a 

realizzare l'amore che lo Spirito Santo infonde nel cuore dei redenti. Gesù Cristo 
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ha sublimato tale vocazione col Sacramento del Matrimonio.

31. Gesù ha indicato, inoltre, con l'esempio e la parola, la vocazione alla verginità per 

il regno dei cieli. La verginità è vocazione all'amore: rende il cuore più libero di 

amare Dio. Libero dai doveri dell'amore coniugale, il cuore vergine può sentirsi, 

pertanto, più disponibile all'amore gratuito dei fratelli.

  La verginità per il Regno dei Cieli, di conseguenza, meglio esprime la donazione 

del Cristo al Padre per i fratelli e prefigura con maggiore esattezza la realtà della 

vita eterna, tutta sostanziata di carità.

  La verginità, certo, implica la rinuncia alla forma di amore tipica del matrimonio, 

ma la rinuncia è compiuta allo scopo di assumere più in profondità il dinamismo, 

insito nella sessualità, di apertura oblativa agli altri e di potenziarlo e trasfigurarlo 

mediante la presenza dello Spirito, il quale insegna ad amare il Padre e i fratelli 

come il Signore Gesù.

32. In sintesi, la sessualità è chiamata ad esprimere valori diversi a cui corrispondono 

esigenze morali specifiche. Orientata verso il dialogo interpersonale, contribuisce 

alla maturazione integrale dell'uomo, aprendolo al dono di sé nell'amore. Legata, 

inoltre, nell'ordine della creazione, alla fecondità e alla trasmissione della vita, è 

chiamata ad essere fedele anche a questa sua interna finalità. Amore e fecondità 

sono comunque significati e valori della sessualità, che si includono e richiamano a 

vicenda e non possono quindi essere considerati né alternativi né opposti.

33. La vita affettiva, propria di ciascun sesso, si esprime in modo caratteristico nei 

diversi stati di vita: l'unione dei coniugi, il celibato consacrato scelto per il Regno, 

la condizione del cristiano che non ha raggiunto il momento dell'impegno 

matrimoniale o perché rimane tuttora celibe, o perché ha scelto di conservarsi 

tale. In tutti i casi questa vita affettiva deve essere accolta e integrata nella 

persona umana.
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Parte II

INCONTRO METODOLOGICO 

18 novembre 2012

LA FAMIGLIA CHE CAMBIA

ESITI DEI GRUPPI DI LAVORO
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INTRODUZIONE

Il 18 novembre 2012 AGESCI Piemonte ha proposto ai Capi della regione una giornata 

di approfondimento e confronto sul tema della ‘Famiglia che cambia’, così come 

previsto dal Progetto Regionale 2009-2013.

L'obiettivo era quello di interrogarsi su quali alleanze è possibile costruire tra genitori e 

Capi scout nell'educare i ragazzi e le ragazze di oggi.

I temi trattati all'Incontro sono stati:

 a) Genitori e figli a confronto su 

a.1 Sessualità e identità

a.2 Divertimento e trasgressione

a.3 Scuola, tempo libero e progettualità

a.4 Educare alla fede  

b) Famiglie in difficoltà

b.1 Povertà economica 

b.2 Povertà culturale, violenza domestica 

c) Le nuove famiglie 

c.1 La Pastorale della famiglia e le nuove famiglie

c.2 Separazioni e seconde famiglie

c.3 Famiglie arcobaleno e famiglie monogenitore 

c.4 Famiglie miste e/o straniere (cultura e religione)

d) Famiglie come risorsa

d.1 Comunità famiglia

d.2 Famiglie adottive

d.3 Famiglie affidatarie

d.4 Famiglie e disabilità

Nello specifico, i documenti raccolti sono:

SEZIONE A

Verbali dei gruppi di lavoro svolti durate la mattina. Sono riportati così come sono stati 

scritti dai vari animatori che hanno condotto i gruppi. Volutamente non si è fatta 

un'opera di omogenizzazione, preferendo lasciare invariato lo stile di ciascun report. 
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Alcuni verbali riportano all'interno anche l'intervento del testimonial, altri invece 

semplicemente quanto emerso dalla discussione.

SEZIONE B

- Alcuni degli interventi dei testimonial che hanno parlato nei gruppi di lavoro svolti 

durate la mattina.

- Alcuni interventi dei relatori della Tavola Rotonda del pomeriggio:

Mons. Giuseppe Anfossi 

(già Vescovo di Aosta e responsabile regionale della Pastorale familiare del Piemonte e della 

Valle d'Aosta)

- La famiglia come luogo di evangelizzazione oggi

- Il cristianesimo come stile familiare a cinquant’anni dal Concilio 

Coniugi Cinzia e Aldo Panzia Oglietti

(già responsabili regionali della Pastorale familiare del Piemonte e della Valle d'Aosta)

- La famiglia come comunità cristiana

- Quali sono le famiglie che incontriamo

- Quali i bisogni espressi e non espressi

Chiara Bertone 

(sociologa)

Cenni su come è cambiata la famiglia negli ultimi cinquant’anni (Italia/
Europa) con approfondimento su ruoli di genere; concetto di adultità; 
concetto di genitorialità

Augusto Ferrari

(Assessore alle politiche sociali del Comune di Novara; intervento non trascritto)

- Famiglia come soggetto sociale

- Famiglia come risorsa

- Famiglie in difficoltà
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SEZIONE A

VERBALI DEI GRUPPI DI LAVORO DELL'INCONTRO METODOLOGICO

‘LA FAMIGLIA CHE CAMBIA’ 

GENITORI E FIGLI A CONFRONTO: educare alla fede

Testimonial: Susanna

Animatore: Simone Oliva

Presenti circa 50 capi ben assortiti come anni di Co.Ca. e Branca in cui fanno servizio.

Unico testimonial che ha fatto l’intervento a metà dopo un momento di riflessione a 

gruppetti per Branca sulle sfide che ci troviamo ad analizzare come capi in questo 

campo.

La testimonianza in generale mi sento di dire che è piaciuta perché fatta da un 

genitore, ma anche da una persona che si occupa di fare catechesi ai giovani, quindi 

ben mirata.

Per quanto riguarda gli spunti emersi (visto il poco tempo) si tratta di alcune domande 

o criticità da approfondire e di qualche pista da percorrere.

Spunti dati dal testimonial:

La maggior parte delle famiglie segue la massa o ci crede? 

Le famiglie danno per scontato che si faccia una proposta di fede? E che questa 

proposta sia fedele a ciò che trasmettono loro ai loro figli?

Vedere i ragazzi (e la famiglia che ci sta dietro) come persone libere e quindi 

l’attenzione a educare alla fede e non a inculcarla.

Quali sensibilità mettiamo in campo nell’educare alla fede?
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Testimonianza e conoscenza vanno a braccetto nell’educare alla fede.

Attività che uniscano la famiglia e la educhino come comunità (per quello che ci 

compete senza sconfinare): es. invitare le famiglie a Messa.

Sfide da approfondire per ogni Branca

L/C 

- Importanza del far comprendere lo spirito con cui facciamo le cose: il capo 

scout riconosciuto come educatore alla fede.

- Come progettare un percorso tra genitori, capi e Parrocchia che accolga 

bambini non battezzati o non praticanti (le famiglie)

- Difficoltà nel proporre alle famiglie la Messa (ricca di un simbolismo parlato ma 

a volte poco vissuto) 

E/G

- Difficoltà da parte dei ragazzi a parlare con i genitori, ma anche con i capi, 

rispetto a temi di fede

- Esigenza di segni tangibili e concreti

- Distanza e indifferenza rispetto ai sacramenti (segni tangibili e concreti)

R/S

- Credere nei valori buoni del Vangelo ma non nella particolarità di Gesù Cristo

ALTRI

- Confronto troppo limitato tra capi e genitori su questa tematica: come e quando 

lo facciamo?

- Necessità di formarsi (Fo.Ca.) per essere testimoni più credibili

- Testimonianza che è cercata da parte dei ragazzi e che deve essere data da 

parte nostra
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Possibili piste da seguire o alleanze

Unità pastorali come luogo privilegiato dove coniugare le diverse opinioni di capi  

genitori e ragazzi; ma noi come siamo visti in queste realtà? Collaboriamo e cosa 

portiamo? Maggior consapevolezza da parte nostra e dell’unità pastorale.

Non incentrare la proposta di fede sul sacerdote ma attraverso tutti coloro che 

collaborano alla vita della Chiesa.

Catechesi scout al servizio della comunità, riconoscimento da parte della Parrocchia 

della proposta di fede fatta agli scout.

Allego mail di Susanna (ex capo to 6) che ha fatto la testimonianza che mi sembra 

utile arrivi a chi fa sintesi:

“Ripensando alla giornata di ieri vorrei condividere con te alcune riflessioni. 

L'argomento che poteva sembrare noioso e scontato ha invece appassionato tutti; io 

ho visto dei capi, sia giovani che meno giovani, coinvolti, interessati, decisamente in 

cerca di un confronto. Non credi che questo sia un segnale molto positivo? A me ha 

dato molta speranza vedere persone che si lasciano interrogare seriamente sul loro 

cammino di fede.

L'argomento fede/famiglia, come immaginavo, in realtà ha interpellato i capi 

soprattutto sul loro modo di porsi davanti ai loro ragazzi nelle problematiche di fede. Il 

tempo ieri, come dicevi tu, è stato insufficiente per trattare temi così alti.

Vi suggerisco di non lasciare in sospeso certe domande, sono troppo importanti, 

soprattutto se riguardano le tematiche di fede in Branca R/S. Mi è spiaciuto 

soprattutto non confrontarmi con alcuni di loro sull'ultimo tema suggerito, quello 

riguardante la difficoltà di unire valori e fede in Gesù Cristo... non so quali mezzi avete 

per affrontare in Associazione queste tematiche ma credo proprio che certe domande 

non vadano fatte cadere nel vuoto!”

63



FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ: famiglie e povertà

Testimonial: Ivan Andreis (Caritas), Mara Ardizio

Animatrice: Costanza De Paolis

Dopo l’intervento dei testimonial, durato all’incirca tre quarti d’ora, è subito emersa 

dal dibattito una certa eterogeneità tra le esperienze riportate dai capi in termini di 

rapporti con famiglie in difficoltà. Alcuni gruppi si ritrovano nella definizione di 

‘associazione di frontiera’, incontrando spesso situazioni di famiglie che faticano a 

versare le quote dei censimenti o delle uscite; altri percepiscono di vivere in una sorta 

di isola felice, composta di famiglie in condizioni di discreto benessere economico e 

sociale.

Alcuni di questi ultimi raccontano che, quando succede di accogliere ragazzi 

provenienti da famiglie meno solide, questi faticano a battere il passo delle attività e 

dopo un periodo più o meno lungo abbandonano il cammino. Da queste considerazioni 

nasce la riflessione che verrà portata in plenaria: siamo ancora in grado di 

proporre uno scoutismo inclusivo, che incontri tutte le fasce di ragazzi, oppure 

rischiamo di fare una proposta esclusiva, fruibile solo da alcuni? È proprio vero che 

scoutismo = partecipazione, oppure dovremmo venire maggiormente incontro alle 

esigenze dei ragazzi e delle famiglie, in termini di disponibilità di tempo e risorse?

Confrontando le diverse esperienze, vengono suggerite anche soluzioni concrete per 

dare una risposta a questi interrogativi. 

In alcuni casi si possono cercare dei compromessi, per esempio in caso di un rover 

che non può fare servizio associativo perché magari lavora e studia. Si può tarare la 

meta e le attività di un campo estivo sulle disponibilità  dei ragazzi, sempre tenendo in 

conto lo strumento dell’autofinanziamento.

La classica risposta alle difficoltà dei ragazzi nel dotarsi di attrezzatura è il ‘mercatino 

dell’uniforme e del materiale usato’, strumento che in molti gruppi è già consolidato. 

L’uniforme stessa può assumere un significato di conquista, per esempio per il 

lupetto, accordandosi con la famiglia nell’acquistarla dopo un certo periodo di tempo 

anziché alla prima attività.

La riflessione che ha incontrato più consensi in assoluto è stata quella di Ivan, 

supportata dagli interventi di molti altri, sulla necessità di creare una rete di 

relazioni che possa fare da paracadute per la famiglie.
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Si tratta di una rete a più livelli:

- tra il gruppo e le associazioni del territorio, per sfruttare vicendevolmente le 

diverse competenze;

- tra i capi e i genitori, non avendo paura di fare il primo passo;

- tra genitori e genitori, può essere aiutata da parte nostra creando occasioni 

in cui i genitori possano interagire e conoscersi.

Il dibattito all’interno del gruppo è sempre stato vivace ed equilibrato, la maggior 

parte dei capi ha partecipato attivamente intervenendo e interagendo sia con gli altri 

capi sia con i testimonial. 

I tempi sono stati sufficienti per concludere puntuali con una sintesi e con il 

ringraziamento ai testimonial.
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GENITORI E FIGLI A CONFRONTO: trasgressione e divertimento

Testimonial: Andrea (SERT) e Alberto (Gruppo Abele)

Animatore: Enrico Chierici

Il nostro gruppo ha dedicato un lungo spazio alla testimonianza di Andrea e Alberto.

Il lavoro nei sottogruppi per analizzare i casi proposti e provare a completare una 

griglia è stato ben partecipato, ma penso di poter dire che non sono uscite delle 

osservazioni particolarmente forti o delle necessità così pressanti.

Provo comunque a elencare alcune delle cose emerse, ovviamente in ordine sparso 

per facilitarne la lettura:

- I capi devono sapere con chi hanno a che fare: non basta conoscere i ragazzi, 

bisogna conoscere qualcosa di più sulle loro famiglie. È possibile che esse 

siano un ‘fattore di rischio’, allora è inutile nasconderci dietro l’idea che noi 

possiamo fare poco per i ragazzi rispetto alla famiglia se questa è in grave 

difficoltà o non ha le caratteristiche per aiutarli nella loro crescita.

- Il branco è assolutamente coinvolto in questo argomento, non si può sottrarre 

alle sue responsabilità e straordinarie potenzialità. È qui infatti che si può curare 

la formazione di una serie di competenze (life skills) che potranno essere un 

vero ‘fattore di protezione’ per la vita futura. Per fare alcuni esempi, è qui che si 

può maturare la capacità di gestire le emozioni, una sicurezza di sé, una 

capacità di relazionarsi con gli altri, il superamento di paure, la creatività 

eccetera.

- La trasgressione fa parte di un processo evolutivo: va vissuta senza farsi male 

(e far male agli altri).

- Le regole ci vogliono e devono essere rispettate. Ma come la mettiamo con le 

punizioni? Qui è sorto (in un sottogruppo) un grande dibattito: se le ‘punizioni’ 

della società effettuate tramite la giustizia e le forze dell’ordine sembrano 

eccessive (…) per qualcuno sono un bel problema anche quelle che possono 

riguardare la vita negli scout. Sono utili o controproducenti? Lasciano un segno 

negativo o rappresentano una occasione significativa?  Il tema è aperto.

- Accanto a quello della punizione è emerso il fatto che il ragazzo deve essere 

accompagnato. Mai abbandonato, mai escluso o allontanato, anche quando la 

trasgressione può risultare grave.

- Attenzione a non affrontare qualsiasi situazione con il solo buonsenso: in 

termini di abuso di sostanze, guida in stato alterato e molti altri casi ci sono 
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delle leggi ben precise e queste andrebbero conosciute dai capi (Andrea in un 

secondo tempo ha indicato gli articoli che non si possono ignorare) e anche dai 

ragazzi.

- Un po’ complesso il tema del rapporto con le famiglie dei ragazzi: intanto 

non bisogna interfacciarsi solo quando emerge un problema (altrimenti 

rischiamo di essere visti con paura, come quelli che giudicano, che provocano 

senso di fallimento) ma soprattutto se questo è facile in età infantile diventa via 

via più problematico (in clan si rischia di rompere un’alleanza capo-ragazzo). Il 

tema non è stato sviscerato, ma l’idea dominante è quella di interagire in questi 

casi con il ragazzo mettendolo alle strette in modo che lui interagisca con i 

propri genitori.   

- Sarebbe bello riuscire ad avere una serie di persone competenti e amiche a cui 

appoggiarsi in caso di bisogno particolare in questo campo o di attività di 

prevenzione. Per questo veniva proposto (ed è stato ribadito anche nel mio 

intervento riassuntivo dei gruppi di genitori e figli a confronto) di formare a 

livello regionale una rete a cui appoggiarsi.
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LE NUOVE FAMIGLIE: famiglie miste e/o straniere (migranti)

Testimonial: Federica Altieri

Animatore: Lele Blandino

Interrogarci su quali alleanze possibili tra Capi Scout e famiglie per educare i ragazzi 

di oggi:

Secondo il gruppo di lavoro, in merito alla tematica ‘famiglie migranti’ esiste già un 

alleanza, ma va consolidata. Gli strumenti del metodo, cioè, forniscono già strumenti 

volti all'accoglienza e alla valorizzazione delle diversità: il racconto giungla (Mowgli per 

antonomasia è un soggetto proveniente da un altra cultura!), la squadriglia, i capitoli, 

il servizio, eccetera.

Bisogna, a parere del gruppo, che i capi, considerate le situazioni al contorno, siano in 

grado di utilizzare al meglio questi strumenti e, specialmente in casi culturalmente e 

socialmente molto differenti, fare rete sul territorio con specialisti che possano essere 

in grado di aiutare i capi e i genitori a meglio comprendere le aspettative reciproche e 

lavorare per obiettivi comuni. È quindi importante che sia il gruppo sia la famiglia di 

altra cultura riescano a trovare un equilibrio, senza snaturare le loro caratteristiche 

peculiari.

Proporre piste o strumenti che possano poi essere approfondite nei Laboratori di 

Pensiero sulle famiglie dei capi scout:

La caratteristica che mette più in difficoltà i capi nell'accogliere bambini/ragazzi di 

culture diverse è data principalmente dalla differenza religiosa: tanti (direi tutti) 

hanno chiesto di poter affrontare questa tematica e ricevere strumenti concreti per far 

rendere effettivamente arricchente l'incontro tra diverse religioni

Per quanto riguarda l'intervento di Federica Altieri (Sergio Durando non era presente) 

è stato molto concreto e pertinente. La relatrice ha fornito informazioni che molti non 

conoscevano in maniera chiara e stimolando la discussione tra i capi. Oltre a essere 

competente si è dimostrata attenta nel preparare il suo intervento fornendomi tutto il 

materiale e concordando con me le modalità di gestione dell'incontro.
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Sarebbe stato bello, a detta del gruppo, avere ancora un po' di tempo per continuare 

a dibattere. Mi rendo conto che i tempi sono quelli che sono ma l'impressione che ho 

avuto è che i capi abbiano voglia di formarsi e confrontarsi (evviva!!!!).

69



LE NUOVE FAMIGLIE: Comunità Famiglia

Testimonial: Alessia (Papa Giovanni XXIII)

Animatrice: Francesca Capone

Appunti di Elena Martin

Alessia: di San Giusto Canavese, con mio marito viviamo in una casa famiglia; sono 

assistente sociale ma poi ho lasciato per dedicarmi alla casa famiglia. Le case famiglia 

della Papa Giovanni hanno una mamma e un papà che vivono lì, quindi ci sono due 

figure di riferimento stabili. Sono mamma di tre figli ‘di pancia’ e ‘di cuore’, cioè in 

affido, di tre figli. Poi ci sono altri figli che sono andati per la loro strada, chi in 

adozioni chi ha preso altre strade. Noi non abbiamo solo bambini, abbiamo anche 

adulti: abbiamo una mamma con figlio (nigeriana). La Papa Giovanni lavora anche 

contro l'aborto e con donne straniere, che hanno deciso di lasciare, ma poi non sanno 

dove andare. C'è stata anche sei mesi una ragazza italiana depressa che aveva 

bisogno. Queste ragazze vengono poi inserite nell'ambiente lavorativo e rese 

autonome. Abbiamo anche avuto delle bimbe molto piccole che poi sono state date in 

adozione, quindi abbiamo fatto da tramite.

Le tre bimbe in affido che abbiamo sono differenti. 

Sono entrata in una casa famiglia, accompagnando una mia amica. Ci siamo 

avvicinate a questo gruppo di sostegno di famiglie affidatarie e ci è stato poi proposto 

di accogliere E., e così abbiamo iniziato. Conosciamo l'ambiente scout perché abbiamo 

due figlie che ne fanno parte; ci piace lo scoutismo perché hanno subito accolto bene 

E.; lei è molto peperina, e pensavamo l'avrebbero sgridata, invece l'anno dopo è stata 

messa capo sestiglia ed è andata molto bene, perché comunque si è sentita 

valorizzata. 

Quando succedono casi di violenze per esempio, o comunque situazioni gravi in una 

famiglia, si decide di intervenire e allontanare il minore da quel contesto, e si può 

concordare un affido in casa famiglia. Affido diurno, residenziale (tutta la giornata), 

consensuale o giudiziale (è il tribunale che decide l'allontamento). In un solo caso, il 

403, vengono allontanati senza avvertire, ma questo solo in casi gravissimi. Negli altri 

casi c'è comunque una comunicazione prima, è tutto preparato. Le alternative 

possono essere varie: un tempo venivano messi in istituto e poi venivano o reinseriti o 

dati in affido. Oggi la comunità funziona ma nei tempi brevi, causa turni educatori. 
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Alcuni bimbi passano direttamente invece all'affido in una famiglia. Oggi c'è poi la 

realtà delle case famiglie, con due genitori in pianta stabile. 

Come si riescono a gestire le due cose? Da un lato togliere i bambini e dall’altro 

accoglierli? Come sei riuscita a gestire le due cose?

Più che un togliere è un affiancarli per il loro bene, che se possibile è temporaneo. 

Quell'operatore che fa l'allontanamento lo fa perché in quel momento è per il 

benessere del minore. 

Lo fai solo per il bene del bambino. Aiuto la tua mamma e il tuo papà. Come 

educatrice mi prendo l'impegno di aiutarti, di fare qualcosa. 

Mi ha smosso il fatto di allontanare minori che mi dicevano “ma io voglio una mamma, 

mi fai da mamma?”. E da lì ho capito che c'era bisogno di dare una mano, di 

rassicurare questi bambini.

Inoltre è troppo facile criticare anche le famiglie maltrattanti, che a volte erano a loro 

volte maltrattate.

Come vivono i tuoi ‘bimbi di pancia’ questo tipo di vita?

Io sono una mamma giovane e quindi la mia prima figlia è cresciuta con gli altri bimbi. 

Quindi per lei è sempre stato così. Ha poi patito un po' quando è arrivata una 

neonata, perché era più piccola e toglieva le attenzioni diciamo. Gli altri miei due figli 

di pancia invece sono ancora piccoli.

La bimba in affido all'inizio ci teneva a sottolineare che non era mia figlia naturale, ma 

era affidata. E. chiama mamma sia me sia la sua mamma ‘vera’.

Ho tante coppie di amici, compresa mia sorella, che a volte fanno fatica ad accettare 

l'arrivo di nuove persone. Quindi non sempre è facile. 

Come si fa a capire se alcuni bambini sono seguiti dai servizi sociali, se neanche i 

genitori ce lo vengono a dire?

In questi casi diventa importante il ‘tu per tu’, per capire se in effetti ci sono dei 

problemi, dei campanelli d'allarme; e poi andare dal servizio territoriale per capire 

come muoversi, per poter segnalare una situazione che non convince. Per i bimbi 

invece che sono in affido sono le famiglie che devono comunicare la situazione. E. per 

esempio aveva un padre abusante e quindi va comunicato agli educatori, agli 

insegnanti, forse anche per giustificare alcuni comportamenti. 

Anni ‘70: 250mila bimbi fuori casi

anni ‘70-’80: primi affidi
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2007: 32mila minori fuori famiglia (metà in affido, metà in comunità)

I passi si sono fatti, ma ce ne sono ancora tanti in comunità. Quindi c'è ancora tanto 

da fare per poter dare la possibilità a questi minori di vivere in una famiglia. Se non 

sperimentano  una famiglia come possono poi farne una?!

In Piemonte nel 2010, tra Torino e provincia 789 affidi familiari, di questi 402 in 

Provincia di Torino, 387 a Torino. Di questi 327 sono affidi a parenti (es. nonni) e gli 

altri 452 a terzi. Solo 197 sono consensuali, gli altri 582 sono giudiziali. 

Fasce d'età: 268 tra gli 11 e i 14 anni; 218 tra i 6 e i 10 anni; 196 tra i 15 e i 17 anni; 

69 tra i 3 e i 5 anni; 28 tra gli 0 e i 2 anni. In quest'ultimo caso spesso prima si prova 

un inserimento di mamma e bambino per darle una possibilità, a Torino si chiama 

PROGETTO NEONATI. 

Di solito i progetti sono fino ai 21 anni.

Che differenze ci sono?

Famiglia affidataria: tu famiglia, convivente, single accogli uno o più bimbi. C'è una 

quota affido. Può esser diurno, residenziale, consensuale, giudiziale. Anche il single 

perché comunque è una figura fissa di riferimento. Si sta discutendo se anche a 

coppie omosessuali.

Comunità: operatori che lavorano lì, accolgono solo minori divisi in fasce d'età. Non si 

può superare un certo numero di bambini, bisogna garantire un certo spazio eccetera. 

Famiglie comunità: coppie che lo fanno per lavoro. 

Case famiglia: non solo minori, c'è una coppia, non lo fanno per lavoro. E' una scelta 

più vocazionale. 

RIFLESSIONI/DOMANDE SU COME NOI POSSIAMO RAPPORTARCI, SU COSA 

POSSIAMO FARE CON RAGAZZI CHE ARRIVANO DA COMUNITÀ/CASE 

FAMIGLIA

L/C: papà in carcere, non lo vede, sa solo che ha fatto del male alla mamma. Può 

vedere solo mamma e sorella, e sa che c'è un tribunale di mezzo

E/G: minore vittima di abuso intrafamiliare, trovare dei momenti in cui trattare tema 

sessualità.
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R/S: ragazzo in affido con genitori alcolizzati e drogati. Come affrontare la situazione, 

come prendersi responsabilità. Spesso sono loro stessi che poi fumano, non solo 

sigarette. Aiutarlo a non esagerare in alcune dipendenze.

Come lo scoutismo può essere risorsa? E come la famiglia affidataria può essere 

risorsa per noi?

- i genitori che hanno ragazzi in affido sono quelli con cui parliamo di più; parlare 

però con tutti

- coinvolgerli senza etichette. Regaliamo un momento di spensieratezza

- per la Co.Ca. e il clan è una realtà da presentare, su cui riflettere

- portare ai ragazzi il fatto che ci possono essere delle diversità, in un'ottica 

positiva. Riuscire a presentare situazioni difficili vedendole come una risorsa. 

Questa è la sfida. Mostrarle con la giusta luce

- conoscere bene il ragazzo e la famiglia che abbiamo davanti 

- creare dei legami con il territorio (es. assistente sociale, insegnanti) 

- sapere la storia dei ragazzi che abbiamo davanti e valorizzarli
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GENITORI E FIGLI A CONFRONTO: scuola, tempo libero e progettualità

Testimonial: Angelo Elia (Gruppo Abele)

Animatore: Gianpiero Francaviglia

Appunti presi da: Carola Manolino

Partecipanti:

Capo clan: 5

Capo reparto: 6

Capo branco: 9

Capo castorini: 1

Quadro: 3

Testimonianza di Angelo

Obiettivo: stimolare curiosità e domande

Insegnante delle scuole superiori in distacco al gruppo Abele, per fare lavoro operativo 

con i ragazzi. Attualmente fa formazione alla prevenzione dei disagi adolescenziali con 

insegnanti e associazioni.

“Sono al gruppo Abele per la realizzazione di un sogno: nelle parrocchie c’era frenesia 

e immigrazione, molta influenza dal Concilio Vaticano II; quindi sono stato trasportato 

a visualizzare temi religiosi in campo sociale, anche se avevo un background da perito 

tecnico.” Allora sono cambiate le scelte di vita e professionali, comincia a insegnare 

religione nelle scuole. “Abbiamo incontrato gruppo Abele, che lavorava con i ragazzi 

più difficili negli anni ‘70: lavoro in parallelo con il gruppo, ma sul proprio territorio; 

nascono cooperative sociali, associazioni musicali, sportive... e in collaborazione con 

forze politiche del territorio tra il 1995 e il 2006 si è provato ad amministrare la vita 

politica di Carmagnola: esperienza di gioia e sofferenze”. Infine don Ciotti richiede di 

entrare nel gruppo a tempo pieno. Sposato, 5 figli: 4 femmine, 1 maschio. “Gruppo 

Abele perché, nonostante i problemi, ci sta facendo fare esperienza di un mondo 

positivo di gente che ha voglia di impegnarsi per cercare di migliorare la vita non solo 

degli altri ma anche la nostra, e non fare un banale volontariato per occupare il 

tempo. Esempio: solidarietà internazionale, ci ha permesso di tessere rete con 

amministratori di altre parti del mondo per collaborare in parallelo”.
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Casi di confronto

R/S: esperienza di Issan

Issan, ragazzo marocchino arrivato 6 anni fa da noi. Ha finito con fatica le medie, poi 

ha cominciato un corso professionale. Ma presto molla gli studi, ha provato milioni di 

lavori, ma non ha progettualità. Oggi cerca di recuperare soldi per restituire quelli per 

cui si é indebitato giocando alle slot-machine. Il gioco d’azzardo é una forte tendenza 

che ormai coinvolge molti ragazzi: 80 miliardi spesi nel 2012 = 1270 euro procapite, 

quinta industria italiana.

COME AFFRONTARE QUESTI PROBLEMI?

Un gioco é diventato una dipendenza, come ci relazioniamo noi a questo fenomeno?

Dispersione scolastica: la media di ragazzi e ragazze che la scuola perde é altissima, 

l’obiettivo del governo é arrivare solo al 10% entro il 2020 per obbligo dell’Unione 

Europea, in questo momento é al 18% di media, al Sud ci sono picchi al 26%.

E/G: esperienza di Anna

Buona famiglia, brava a scuola. Due allenamenti + due partite di pallavolo, due 

allenamenti di calcio + partita, chitarra, catechismo gruppo, vita sociale: chat, 

network, amici. E questo la porta ad andare talvolta in tilt

COME ORGANIZZARE LA VITA DEI GIOVANI E AIUTARLI NELLE LORO PASSIONI,

SENZA STRESS?

L’ISTAT ci dice alcuni dati sul tempo libero dei nostri giovani: internet, politica, sport, 

attività sociali...

L/C: esperienza Raffaele

Camorrista, che a 8 anni comincia a far da palo e poi la sua intelligenza viene 

canalizzata nella criminalità organizzata invece che nella scuola, sino a diventare un 

boss.

Testimonianza di Don Antonino Dall’Olio che l’ha incontrato e conosciuto e nel 

colloquio individuale si sono confrontati sul fatto che invece ad Antonino é stato un 

prete ad arrivare per primo e coinvolgerlo nel gioco del calcio e quindi nella vita.

CHI ARRIVA PRIMA?

Condivisione del confronto a gruppetti

Dubbi: fino a che punto noi educatori possiamo spingerci oltre se il problema é della 

famiglia? Come far in modo che anche se siamo capi giovani i genitori si fidino della 

nostra proposta?
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Proposte: una cena in famiglia per conoscere e farsi conoscere...? Una discussione a 

inizio anno con i genitori in cui si spiega un po’ tutto quello che si fa in modo chiaro e 

sincero.

Modelli di riferimento dei giovani:

Attorno ai nostri ragazzi ci sono: la famiglia (più compagni vari) [corpo], i nonni, i 

fratelli, l’insegnante [vicino e lontano a seconda dell’età], gli amici [pancia] i 

compagni di attività e la rete virtuale di relazioni, i miti (stereotipi) [testa], allenatori 

[sopra la testa], animatore (educatore) [mani o piedi], i fidanzatini, l’animale 

domestico.

Un’indagine di due anni fa dava come figure di riferimento:

1: Mamma

2: Allenatore

3: Papà

Chiosa:

Questo ci porta a chiederci: Chi tiene una regia di tutto questo? Chi si rende conto di 

dove effettivamente é e cosa fa il ‘nostro’ ragazzo? Sono sempre i genitori? I ‘ruoli’ 

sono rispettati? Chi riesce ad aiutare il ragazzo a trovare un equilibrio in tutto questo? 

La famiglia sarebbe il top, e in Italia questo supera il 50%, ma noi non possiamo 

sottovalutare il fatto che ormai la famiglia non sempre é più in grado di tenere tutti 

questi fili. Se nella nostra società l’individualismo e le relazioni sono virtuali é perché 

la famiglia non riesce più a gestire questo groviglio... Chi può farlo? Potremmo essere 

noi educatori? Forse dovremmo almeno essere d’aiuto, perché la nostra Associazione 

é proprio di questo che si occupa: educare il ragazzo in tutta la sua persona.

Ci portiamo a casa un po’ di domande, più che delle risposte. Anche questo deve fare 

un educatore: continuare a farsi domande. Prendiamo gli spunti di oggi, portiamoli in 

staff, in Co.Ca., in Zona e in Regione. Osserviamo e deduciamo, prima di agire, anche 

nei confronti dei ‘nostri’ ragazzi.
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LE NUOVE FAMIGLIE: famiglie monogenitoriali e omogenitoriali

Testimonial: 

Famiglia Monogenitoriale: Chiara Frizzi

Famiglia Omogenitoriale Simona e Tiziana

Animatrice: Laura Galfrè

Casi

Viola  (Branco – Famiglia Omogenitoriale)

Viola a 9 anni comincia a frequentare un gruppo scout insieme ad alcune compagne di 

scuola.

Presentandosi racconta che la sua famiglia è composta da lei, due mamme, un 

cagnolino e due tartarughe.

Commenti degli altri bambini:

“Due tartarughe…?? Davvero …??”

“Ma … e non hai un papà? È morto?”

“Nooo!”

“Ma devi aver avuto un papà, altrimenti come sei nata?”

“Le mie mamme si sono fatte dare un semino da un signore gentile, lo hanno messo 

nella pancia di mamma Cate e così sono nata”

Il gruppo si è preparato ad accogliere Viola…

Intervento educativo individuato dal sottogruppo:

La Co.Ca. si è interrogata rispetto alle posizioni della Chiesa Cattolica sul tema della 

procreazione/adozioni di coppie omosessuali. Decide non affrontare la richiesta di 

ingresso in branco di Viola da questo da questo difficile punto di vista e accoglie subito 

la bambina.

Prepara con i ragazzi e con le famiglie un percorso sull’amore e sull’accoglienza, 

coinvolgendo, se sono disponibili, le mamme di Viola, che come famiglia nella loro 

storia hanno una lunga esperienza di accoglienza, iniziata con la disponibilità all’affido, 

partito diversi anni prima e tutt’ora presente.

Naresh (Branco – Famiglia Monogenitoriale)

Naresh è un bambino indiano adottato da una single bianca. Durante un’attività in 

branco, a furia di domande un altro lupetto scopre che non solo quella che Naresh 
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chiama mamma ha un altro colore, quindi c’è qualcosa di strano, ma anche che 

Naresh non ha un papà. Naresh si arrabbia e lo spintona.

Akela osserva la scena e interviene…

Intervento educativo individuato dal sottogruppo:

Prima di tutto raffreddare le acque e condannare sia lo spintone sia la presa in giro.

Se fosse la prima volta, si farà un’analisi delle dinamiche tra i due bambini e si 

interviene sulla loro relazione; se ci fossero dei precedenti con altri, sarà necessario 

fare un lavoro con tutto il branco.

Sicuramente si informerà la mamma e si valuterà l’ipotesi di fare un lavoro anche con 

le altre famiglie, verificando la disponibilità della mamma di Naresh a collaborare 

come ‘esperta’ su tema.

Michele (Reparto – Famiglia Omogenitoriale ricomposta)

Michele è figlio di una coppia di due uomini, in seguito all’unione di suo padre 

biologico con un compagno. Dopo qualche esitazione, il ragazzo confida al suo capo 

reparto di essere oggetto di bullismo da parte di un paio di ragazzi più grandi.

Lo staff decide di…

Intervento educativo individuato dal sottogruppo:

Lo staff interviene prima di tutto sui ragazzi che hanno manifestato l’atteggiamento da 

bulli, cercando di spiegare loro e a Michele che ‘chi non conosce ha paura’ e che la 

diversità dalla propria situazione porta ad attaccare o a difendersi.

Utilizzando gli strumenti del metodo, si lavora con l’alta squadriglia sulla sessualità e 

con il reparto sul percorso di ricerca della propria identità e unicità.

Youssou (Reparto – Famiglia Monogenitoriale)

All’inizio del reparto, durante un’uscita, Youssou, ragazzo del Senegal adottato da un 

single bianco, riesce a raccontarsi un po’ al capo reparto. A un certo punto scoppia in 

un pianto e dice: “non è possibile che io non abbia mai conosciuto i miei veri genitori”. 

Il suo capo reparto risponde… 

Intervento educativo individuato dal sottogruppo:

- Il capo deve essere preparato e aver già pensato che questa domanda sarebbe 

emersa, conoscendo la storia di Youssou
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- È quindi capace di accogliere la diversità e la specificità della famiglia di 

Youssou

- Rassicura il ragazzo sul fatto che è normale alla sua età interrogarsi sulle sue 

origini e insieme possono ‘guardare’ gli aspetti oggettivi e conosciuti della sua 

storia

Sul piano educativo, si prevede di utilizzare gli strumenti tipici del metodo, in 

particolare le specialità, per creare stabilità e autostima partendo da competenze e 

punti forza del ragazzo.

Con il reparto si affronterà il tema dell’identità; quando sarà in Alta Squadriglia 

l’affettività

Fabio (Clan - Famiglia Omogenitoriale ricomposta)

Fabio ha 18 anni e ha vissuto la separazione dei suoi genitori quando ne aveva 12. 

Dopo un po’ di tempo suo padre gli ha confidato di essersi innamorato di un altro 

uomo, di essere felice e di sentire di riuscire finalmente a essere pienamente se 

stesso.

Fabio adesso passa molto tempo con il padre e il suo compagno.

Un giorno, durante un bivacco, comincia a litigare con un compagno di clan, che a un 

certo punto gli urla: “Ma sta zitto che tuo padre è un finocchio!!! Finocchio lui e 

finocchio pure tu!!”.

I capi clan decidono di …

Intervento educativo individuato dal sottogruppo:

La scelta è di discutere dell’accaduto in comunità, partendo dal perché un ragazzo ha 

deciso di usare il termine ‘finocchio’ come offesa per ferire un altro ragazzo…

Per favorire il superamento del pregiudizio nei confronti dell’omosessualità, sapendo 

della presenza della famiglia di Fabio nel gruppo, si è deciso di usare gli strumenti del 

metodo, in particolare del capitolo, affrontando il tema dell’affettività.

Considerazioni di sintesi

Al termine della sintesi degli interventi ipotizzati dai sottogruppi, abbiamo chiesto un 

parere alle testimonial sugli interventi educativi individuati, dalla prospettiva della 

famiglia, come richiesto dagli obiettivi dell’evento. Commenti: hanno apprezzato il 

linguaggio diretto senza giri di parole e ipocrisie, il coraggio dei capi nell’affrontare 

temi anche delicati soprattutto rispetto alle altre famiglie, la necessità di mantenere 
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con le stesse la piena alleanza nell’affrontare il progetto educativo sui ragazzi, sia 

come individui sia come gruppo.

Tutti concordi nel ritenere che resti ‘apertissima’ e complessa la tematica relativa alla 

posizione della Chiesa rispetto a questi temi… 

Sul piano metodologico, i punti in comune sono stati:

- utilizzare gli strumenti che il metodo mette a disposizione per ciascuna fascia di 

età, confermandone le potenzialità;

- confermare l’importanza dei temi dell’accoglienza e dell’affettività;

- saper coinvolgere in modo proficuo ‘esperti’ esterni sui temi specifici, a partire 

dalle famiglie che vivono la realtà di ‘famiglia che cambia” in prima persona;

- creare una rete educativa tra capi, famiglie, esperti, territorio;

- contrastare i pregiudizi, in particolare verso l’omosessualità e verso la ‘diversità’ 

in generale, attraverso la conoscenza diretta e l’approfondimento.
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LE NUOVE FAMIGLIE: separazioni e seconde famiglie

Testimonial: Hillka Majocco (A.S. Cuorgnè), Sabrina Marzo, Consolata Ballero, 

Mariella Piccione

Animatori: Marco Urso, Giorgio Gallina, Stefano Benedetto

PLENARIA CON TUTTI I TESTIMONIAL

Introduzione generale (Hillka Piovano)

Assistente sociale, ex scout sposata con scout e con figli scout. Ha vissuto la 

separazione cinquant’anni fa, e non era come adesso.

Cinquant’anni fa le signore separate o vedove venivano viste in maniera pietistica. 

Oggi 1 coppia su 5 si separa dopo massimo cinque anni di matrimonio. Molte più le 

coppie che si separano nel breve. 

Addirittura dopo il viaggio di nozze. Età media 45 anni per l'uomo, 42 per la donna. 

Nel 70% dei casi è la donna che prende la decisione, perché ora ha l'autonomia 

economica per poterlo fare. 

Sono coinvolti 150.000 bambini. Molti fallimenti anche tra coppie straniere. 85% sono 

separazioni consensuali. 

80% degli affidamenti sono condivisi (impennata dal 2006, anno in cui è uscita una 

legge che prevede di privilegiare l'affidamento congiunto, a meno che non ci siano 

situazioni di pregiudizio. Responsabilità in capo a entrambi. Non è però così semplice 

la gestione, facile che ci siano alti livelli di conflittualità, affidamento congiunto 

alimenta questo aspetto). 

Il ragazzo nella fase di separazione è più svogliato, rabbioso, aggressivo, rabbia 

dentro che riesce a sfogare o spesso che reprime (attenzione ai ‘ragazzi adeguati alla 

situazione’, perché questa è una maschera dietro la quale rischiano di ‘scoppiare’ e di 

diventare adulti troppo in fretta o di cadere in qualche patologia). 

Altro campanello: attenzione a non far risalire le difficoltà sempre alla separazione. 

Questo comporta una lettura spesso inesatta della situazione: magari invece ha 

problemi con l'insegnante o con compagni (in questa maniera, non si trova la strategia 

giusta).

81



La scelta è sempre subita dai bambini, i genitori devono rendersi conto che devono 

affrontarla ‘bene’: dev'essere chiaro al genitore che l'amore tra loro è finito, ma quello 

per i figli rimarrà sempre. I genitori devono affrontare il problema col bambino il 

prima possibile. Il bambino non DEVE sentirsi responsabile, non è colpa sua, 

dev'essere rassicurato. Non deve essere coinvolto nel conflitto, né nelle decisioni. Per 

il bambino c'è bisogno di chiarezza sul fatto che la vecchia relazione tra i genitori è 

finita e che non cada in trucchi per farli ‘reincontrare’ o farli stare insieme. 

Non è vero che non cambia nulla (se non dal punto di vista affettivo), ma cambiano 

tante cose pratiche (città, quartieri, amicizie), cambiamenti che vanno inseriti nel 

modo più graduale possibile nella vita del bambino. 

Rimando ai Capi: non siate mai valutativi e giudicanti, siate osservatori, cercate 

insieme alla famiglia di mantenere una linea comune per non creare confusioni. Capire 

(se i ragazzi vi arrivano dopo la separazione), se sono arrivati non in maniera 

condivisa. Importante che gli scout mantengano la relazione con l'altro genitore non 

convivente (che ha la stessa responsabilità educativa).

Le conseguenze (Mariella Piccione)

Ha vissuto la separazione ed è mediatrice familiare, tra coppie che vogliono 

riconciliarsi e coppie che invece voglio separarsi.

Impatto emotivo: è sempre un evento traumatico (non il peggiore forse, ce ne sono 

altri di maggior portata, ma comunque da non sottovalutare) sia per i coniugi, sia per 

i bambini (che idealizzano ‘naturalmente’ la famiglia). Loro stanno superando un forte 

momento di stress (lo si nota spesso dal relativo dimagrimento). Per il bambino ci 

sono varie fasi: negazione (speranza/colpevolizzazione), inespressione (non lo dicono 

a nessuno, non hanno ambiti in cui parlarne, i bambini hanno difficoltà a verbalizzare 

questo aspetto).

PAS: Sindrome da alienazione genitoriale. Complesso di disturbi e ansie che il 

bambino avverte rifiutando uno dei genitori. Non è una patologia secondo l'OMS, non 

lo sarà neanche nel nuovo DMS. È una patologia molto discussa. Difficile capire se il 

bambino è manipolato dal genitore alienante (accuse e squalifiche nei confronti 

dell'altro genitore) oppure se il bambino lo fa di propria spontanea volontà.
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I protagonisti di questo processo (Mariella Piccione)

I protagonisti sono solo i genitori. I bambini devono sempre starne FUORI. Non 

devono dare pareri sul che cosa desiderano. Li si rassicura (i genitori decideranno per 

te e tu li vedrai entrambi). 

Poi ci sono numerose figure attorno alla separazione.

- Bambini

- Nonni (meglio che non si schierino MAI contro l’altro genitore (cioè contro il 

genero o la nuora), noi dobbiamo - se dovesse capitare - sempre ricordare loro 

che la figura del genitore di fronte al bambino va SEMPRE salvaguardata. Il 

bambino deve sempre vedere i suoi genitori in maniera positiva, a parte - 

eventualmente - quell'aspetto lì che è una cosa negativa, ma non è negativa 

tutta la persona).

- Avvocato (ha diritto a rappresentare il cittadino. Il cittadino, almeno a Torino, 

può accedere alla giustizia anche SENZA avvocato. Si usa l'avvocato per 

questioni patrimoniali). Per sua deformazione, normalmente cerca di mettere i 

coniugi uno contro l'altro.

- Mediatori (cercano di far trovar loro un accordo).

- Educatori (noi scout).

- Interlocutori Istituzionali (giudici, psicologi periti, neuropsichiatri infantili).

Dobbiamo sapere anche con chi parlare. Se il ragazzo sta male, ci si può rivolgere al 

tribunale dei minori e PRIMA ai genitori (perché siamo sempre educatori per conto 

terzi). 

Se si immagina che la famiglia insabbierà, di Co.Ca. si deve decidere che si faccia 

ricorso direttamente al tribunale dei minori.

Accadimenti nella ricostruzione di una famiglia (Sabrina Marzo)

Psicologa e psicoterapeuta familiare.

Famiglia ricomposta o ricostituita o riorganizzata: è normalmente molto complessa. 

Non per forza la complessità ha un'accezione negativa.

Problemi: quanto i genitori sono ancora coinvolti con la vecchia relazione?

Manca identità dal punto di vista psicologico e giuridico. Un tempo derivavano dalla 

vedovanza.

Questa confusione di termini è la stessa confusione di ruoli che i genitori vivono.
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I genitori ridefiniscono la relazione con i propri figli, anche i nuovi genitori devono 

costruire da zero una relazione con il figlio dell'altro.

Inizia una convivenza col genitore a cui è stato affidato e il nuovo compagno (magari 

con figli). Poi di là c'è l'altro coniuge, magari con un altro compagno e altri figli.

Figlio deve ridefinire il rapporto col proprio genitore (rabbia, gelosia, mi vorrà bene 

come prima?, insicurezza di perdere gli affetti principali).

Poi dovrà capire come impostare il rapporto con la persona nuova (il partner). Se il 

bambino è piccolo, è più facile che riconosca il ruolo educativo del nuovo compagno. I 

no è più facili accettarli quando sono sotto i 4/5 anni.

Il bambino si abitua innanzitutto se vede che il genitore vuole investire in questa 

nuova relazione.

Il bambino si sentirà più libero di accogliere il nuovo, se sentirà che non tradisce il 

coniuge che se n'è andato.

Più facile il discorso di interazione con i nuovi fratelli, ma stare attenti in età 

adolescenziale alle attrazioni sessuali quando si ha la stessa età.

E noi educatori?

- una seconda unione NON è una nuova FAMIGLIA TRADIZIONALE. Noi dobbiamo 

leggervi un nuovo contesto. Non possiamo usare le categorie della famiglia 

tradizionale. Anche per i genitori è così, perché devono imparare a concordare 

nuove modalità di cura e di ruoli educativi (quindi occorre che loro svolgano un 

lavoro a monte).

- un altro mito da sfatare è che i nuovi partner non siano ben disposti verso i figli 

acquisiti. Spesso errato.

- un altro mito è pensare che adesso ‘tutto andrà bene’. È necessario capire bene 

i bisogni reali del bambino. Il genitore non deve affrettare i tempi, anzi deve 

capire che ci sono tanti step, i figli ci mettono tempo a capire e far 

sedimentare: non si devono zittire i figli che esprimono disagi (emozioni vanno 

accolte, capite). Non tutto va bene da subito (anche se il genitore lo spera).

Noi scout dovremmo essere accoglienti verso i genitori, il che non è facile perché il 

bambino sta male e per noi è molto più difficile sintonizzarsi sulla sofferenza del 

genitore.
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GRUPPO DI DISCUSSIONE CON SABRINA MARZO

Moderatore: Marco Urso

- Accogliere i genitori è difficile se tra noi scout e la vecchia coppia c'era una 

relazione pregressa di amicizia.

- Importante, quando incontriamo un genitore, è avere ben chiaro qual è il mio 

obiettivo per l'incontro? Che cosa voglio che venga fuori? Quali informazioni?

- Separazione coniugale non è separazione genitoriale. Bisogna sentirli sempre 

ENTRAMBI. Noi dobbiamo dar importanza a entrambi.

- Attenzione alle mosse di esclusione di uno dei coniugi.

- Attenzione ai nonni, informazioni darle solo ai genitori, perché i nonni sovente 

sono di parte.

- Quando fare l'iscrizione, fare un colloquio.

- Sdoppiare le informazioni, darle a entrambi.

- Sentire sempre entrambe le campane.

- I ‘finti papà’ (quindi il nuovo partner del coniuge) li si coinvolge nelle questioni 

logistiche, ma per questioni educative è meglio parlare col vero genitore 

(perché l'altro potrebbe non essere ancora riconosciuto dal ragazzo nel ruolo 

educativo), a meno che il genitore stesso non ci dia il via libera (è lui che lo 

decide per noi).

- Noi è bene che non ci schieriamo a favore del nuovo partner del genitore 

separato, anche se ci sembra una risorsa positiva: il bambino / ragazzo ha 

bisogno di essere accompagnato ad affrontare quella nuova realtà e di poter 

esprimere liberamente le emozioni, anche quelle negative, nei confronti dei vari 

componenti della famiglia. Solo dopo essere stati riconosciuti nella fatica 

dell'accettare un nuovo componente, si può aprire la strada verso 

un'accoglienza autentica.

- I genitori che si sentono inadeguati, bisogna supportarli, magari facendo loro 

capire che il figlio (seppur rabbioso) lo vuole. Ci sono tante cose che si danno 

per scontate. Basta una passeggiata, bisogna suggerir loro gli strumenti più 

semplici. L'educatore si deve autorizzare in qualità di educatore che ha fatto un 

progetto su quel ragazzo. Si crea alleanza.

- Preziosità nell'essere di supporto ai genitori nell'educazione del figlio (alleanza).

85



GRUPPO DI DISCUSSIONE CON HILLKA PIOVANO

Moderatore: Stefano Benedetto

Abbiamo iniziato col definire i dubbi e le perplessità che riscontriamo nel momento pre 

e post separazione. Sinteticamenti i punti affrontati sono stati:

Come aiutare i giovani capi a instaurare un buon rapporto coi genitori? 

Innanzitutto è necessario instaurare un rapporto di fiducia e costanza con le famiglie 

utilizzando anche strumenti che esulano dai semplici momenti formali dell'attività 

scout (es. cene, visita a casa) per comprendere meglio il contesto in cui vive il 

ragazzo.

Nei momenti precedenti e immediatamente successivi la separazione, i papà hanno 

bisogno di rassicurazioni sul ruolo e per questo è necessario dare le comunicazioni in 

maniera bilaterale per non escludere il genitore non convivente. In tutto questo 

bisogna mantenere un rapporto fatto di normalità per non appesantire ulteriormente 

la situazione. Sarebbe molto utile riuscire a parlare col ragazzo e, se questo non è 

possibile, bisogna passare in maniera esplicita e neutrale ai genitori. Nel caso in cui ci 

sia una forte conflittualità è consigliato incontrare un genitore per volta.

I capi devono avere un rapporto coi genitori proficuo che tenga conto di tutti e due i 

genitori a prescindere dalle varie situazioni familiari.

La giovane età dei capi può creare delle difficoltà nel far rispettare il proprio ruolo. Da 

una parte influisce la differenza di età col genitore, dall'altra la capacità del capo 

stesso di difendere il proprio ruolo. In tutto questo il giovane capo deve innanzi tutto 

utilizzare il buon senso e capire quali sono i suoi limiti per evitare azioni avventate e, 

nel caso in cui il capo si senta in difficoltà, si deve rivolgere alla Co.Ca. che acquisterà 

un ruolo di importanza fondamentale.

Dal punto di vista legale, come dobbiamo muoverci?

Se esistono dei documenti, noi capi abbiamo il diritto di poterli vedere e se non ne 

siamo a conoscenza e non abbiamo informazioni sulla situazione, risulta sufficiente la 

nostra buona fede. (es. se un genitore ci dice che l'altro non può venire a prendere il 

ragazzo, noi abbiamo il dovere di chiedere se esiste un documento che lo attesti e 

magari poterlo vedere)
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Il riconoscimento della situazione. Come approcciarsi? Che domande fare?

Partendo dall'affermazione della dottoressa, per cui non esistono dei segnali precisi e 

standard. I segnali possono essere le variazioni di comportamento, ma non per forza 

dovute alla separazione ed è quindi necessario parlare col ragazzo e approfondire per 

avere maggiori informazioni.

In base al livello di conflittualità ci vuole flessibilità. Bisogna far capire l'importanza 

della normalità. Il genitore che non convive cerca di compensare con effetti speciali, 

ma i bambini devono imparare a vivere con un genitore per volta. Se i genitori 

condividono una linea comune diventa più semplice, altrimenti diventa più complesso 

e potrebbe risentirne anche la frequenza della partecipazione del ragazzo.

Differenza di reazione del ragazzo in base all'età?

Negli adolescenti si può incontrare una maggiore difficoltà poiché è proprio questo il 

momento in cui si confrontano con l'altro e, venendo a mancare la solidità del proprio 

nucleo familiare, potrebbe avere influenze negative sulla gestione del nucleo familiare 

che creerà in età adulta.

Può esserci il desiderio da parte del ragazzo di vedere maggiormente il genitore 

convivente o al contrario di non voler stare con lui. In ogni caso bisogna cercare di far 

esprimere questa esigenza attraverso le parole del ragazzo per comprendere se è 

frutto di un reale desiderio o c'è un plagio da parte di uno dei due genitori.

Per concludere abbiamo visto un po’ di strumenti che possiamo utilizzare, perché più 

gli educatori conoscono gli strumenti più è semplice affrontare la situazione:

- Confronto coi servizi sociali.

- L' AE come ottimo alleato.

- Partecipare al ‘Piano di Zona’ utile per avere diversi punti di vista del contesto.

- Il percorso ‘Retrouville’, raccontato da Mons. Anfossi, per il sostegno e l'aiuto 

alle coppie in fase di separazione o con separazioni consolidate.
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GRUPPO DI DISCUSSIONE CON MARIELLA PICCIONE

Moderatore: Giorgio Gallina

Sintesi di Francesca Finotello e Sara Stilo

Che cosa avviene nel momento della separazione, prime fasi e campanelli d’allarme.

Dibattito per elaborare potenzialità, problematiche e trovare possibili linee guida 

regionali utili per tutti.

Presentazione casi reali nei vari gruppi.

Quando sembra che un genitore metta in conflitto il figlio con l’altro. Come ci 

relazioniamo?

- Cercare di coinvolgere entrambi i genitori. Cercare di metterli d’accordo ( in 

caso un genitore usi lo scoutismo come mezzo per togliere tempo all’altro ) -> 

un’uscita nel tempo di uno, un’uscita nel tempo dell’altro.

- Noi dobbiamo avere un ruolo di mediatori nel limite del possibile. 

Se l’affidamento è congiunto, ma in città diverse?

- si fa quel che si può, ragionare con il genitore sul bene del bambino. Al centro ci 

deve essere il bene del bambino

Caso: ci stiamo separando, ci hanno detto ci avreste dato una mano così socializza e 

si distrae. Il bimbo però ha detto di non volerci stare.

Cos’altro possiamo fare oltre ad accoglierlo?

ll consiglio è un buon consiglio però se non gli piace, non si trova non deve sentirsi 

obbligato. Dobbiamo essere buoni mediatori, ma non bisogna essere rigidi con il 

bimbo.

Caso: nella nostra Comunità Capi nessuno è figlio di separati e quindi facciamo fatica 

a gestire un meccanismo che non ci appartiene. (es. quando lo scoutismo diventa 

baby parking. O uno dei genitori non manda il ragazzo per tenerlo con sè)

Dialogo con i genitori, le separazione funziona quando i genitori hanno buon senso tra 

di loro e mettono al centro il bene del bambino.

Dipende da quanto noi educatori siamo credibili ai loro occhi.

Essere più flessibili nell’accettare il fatto che magari un ragazzino non venga alle 

uscite o che abbia altre esigenze. -> andare incontro alle famiglie.
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Concentrarsi sui bambini/ragazzi. Che si tratti di lupetti, esploratori ma anche in clan.

Ogni caso è a sé. 

Non bisogna generalizzare, a volte aiuta che intorno a lui ci siano casi simili. (agli 

scout, a scuola, ecc.) 

Cosa possiamo fare? Possiamo cambiare qualcosa nel nostro gestire attività/uscite?

In clan è più gestibile, maggiore autonomia nelle scelte. (i giorni con i genitori)

Pensiero contrario: hanno un sacco di attività extra scolastiche e vari impegni 

familiari, noi abbiamo solo il week end, non possiamo lasciare che non vengano. In 

questo caso vale la pena che facciano scoutismo?

Considerazioni sul metodo: 

non dimentichiamoci che il nostro centro sono i ragazzi e gli strumenti devono andare 

nella loro direzione. Il metodo è a servizio del capo non il capo a servizio del metodo. 

Non dobbiamo pubblicizzarlo ma intessere un dialogo. Coinvolgere di più i genitori con 

vari strumenti.

Quanto possiamo spingerci per sapere la situazione familiare? I loro accordi?

- noi non abbiamo diritto di chiedere più di tanto

- aprire un dialogo con il massimo rispetto

- non forzarli

Distinguere se la separazione è avvenuta prima o dopo l’entrata nello scoutismo.

Se la scelta è stata congiunta prima che si separassero o che uno dei due non sia 

molto convinto perché scelto dopo.

Come interpretare la scelta del genitore?

- possiamo solo aprire un dialogo e prevalentemente ASCOLTARE.

- abbiamo il diritto di premere affinché venga in uscita? Possiamo lanciare input 

ma non più di tanto.

Caso: numerosi casi di separazioni e quindi la gestione di un calendario adatto a tutti 

non è possibile. Subito dopo la separazione uno non voleva più che il figlio andasse gli 

scout. 

-> ho parlato con il genitore che non voleva più venire, gli ho spiegato bene cosa lui si 

sarebbe perso, il percorso che avrebbe fatto -> piano piano lui essendo più coinvolto è 
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diventato partecipe e attivo.

- Il nostro sistema educativo funziona se c’è collaborazione.

Quanto siamo preparati? Metodologicamente?

Educhiamo all’affettività? Ne siamo capaci in casi di difficoltà? Lo testimoniamo?

A volte non ci accorgiamo che educhiamo all’affettività in molte attività.

C’è una forte emergenza e non basta la mia testimonianza. Hanno bisogno di capire, 

di affrontarlo, parlarne. 

- Bisogna parlare con i ragazzi. Essere credibili e coerenti. 

In caso di capi separati? Bisogna rifletterci, l’AGESCI ci sta lavorando. Non possiamo 

essere perfetti.

Al centro di tutto il DIALOGO e l’ASCOLTO.

Ci sono figure professionali che possono aiutarci.

Chiedere alla Regione una rete che possa metterci in contatto con le figure 

professionali.

IDEE DEL GRUPPO C.2 DA CONDIVIDERE IN PLENARIA

- FORMAZIONE PERSONALE EXTRA-METODOLOGICA, STRUMENTO CO.CA. E 

RETE CON ALTRI INTERLOCUTORI.

- CREARE ALLEANZA EDUCATIVA CON I GENITORI BIOLOGICI (ED 

EVENTUALMENTE CON I COMPAGNI, SE I GENITORI LO INDICANO).

- ASCOLTO DEL RAGAZZO PER ACCOMPAGNARE A VIVERE QUESTO 

CAMBIAMENTO.

- COME ACCOGLIERE QUESTE NUOVE ESIGENZE (DAL PUNTO DI VISTA 

LOGISTICO, EDUCATIVO E METODOLOGICO).

SUGGERIMENTI PER FUTURE PISTE REGIONALI:

- COME LA REGIONE PUÒ AIUTARCI A FARE RETE.

- COME QUESTE SITUAZIONI CI INTERROGANO NEL NOSTRO EDUCARE 

ALL'AFFETTIVITÀ.

- GESTIONE COLLOQUIO CON I GENITORI.
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LE NUOVE FAMIGLIE: la Pastorale e le famiglie

Testimonial: Aldo e Cinzia Panzia Oglietti

Animatrice: Mariella Corti

- frequenza al catechismo per i sacramenti;

- educazione all'affettività/amore. (i giovani di oggi sono figli di una società 

individualista, i loro genitori non sono di esempio ed essi si muovono 

sull'impulso del momento).

Capo del Mathi (TO): Ragazzi attivi in oratorio con l'Azione Cattolica, post cresima; la 

formazione che ricevono li rende responsabili a 16/17 anni di altre persone/gruppi da 

animare; a 24/25 anni abbandonano la parte oratoriale. Ragazzi impegnati nell'estate 

ragazzi.

Capo del Chieri (TO): educazione alla fede in AGESCI è riconosciuta dalla CEI (capo 

catechista), per cui fanno dei percorsi con elementi/attività comuni alla comunità in 

cui sono inseriti e ciò fa sì che si uniscano anche con chi frequenta solo il catechismo. 

L'attività di catechesi dagli scout è uguale per tutti, nella progressione personale del 

ragazzo ci sono elementi specifici per il percorso che sta facendo (es. prima 

Comunione); proposta di veglia a tutti quelli che fanno percorso per la prima 

Comunione prima della cerimonia in Chiesa.

Testimoniare soprattutto nella Branca R/S i nostri valori, ma i capi devono essere 

formati prima! Bisogna accogliere, non giudicare.

Il matrimonio deve essere visto come rito di passaggio, esattamente come le 

cerimonie di passaggio scout, cambia lo status e anche come sacramento; bisogna 

riscoprire i valori che stanno alla base delle cose. Mi assumo un impegno e lo 

mantengo. 

Capo di Cuneo: educazione all'affettività, fede negli scout: con catechista dopo la 

cresima si fa percorso su affettività, amore, coppia, matrimonio; il catechista è scout.

Figli che vedono i genitori litigare sono portati a decidere di convivere piuttosto che 

sposarsi, non vedono che poi si riappacificano anche.
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Mancanza di preparazione all'educazione all'affettività; ragazzi che si sposano tardi e 

hanno davanti solo l'esempio familiare. Esistono i gruppi famiglia, ma lì ci si confronta 

più sulla Parola che sui problemi/relazioni, sulla persona.

Carenza di formazione per i genitori -> difficile trovare un gruppo di aiuto, la Pastorale 

non sa risolvere questo nodo.

Accompagnamento post matrimonio è un cammino, ma la maggior parte delle coppie 

non sente il bisogno di farlo; il matrimonio è visto come punto di arrivo.

Quanto conosciamo dell'idea della Chiesa sui nodi problematici quali divorziati...? 

Bisogna capire perché la Chiesa mette dei paletti, ma con spirito di accoglienza, non 

obbligo.

Il valore del matrimonio è da collegare alla misericordia dell'Eucarestia. I sacramenti: 

rapporto di Dio con l'uomo.

Mai giudicare, accogliere sempre.

Bisogna educare i giovani alla vocazione, all'amore in tutte le sue forme e stati di vita, 

qui si può trovare una sinergia con la Pastorale, Azione Cattolica...

Per la Pastorale è difficile prendere contatti con le famiglie in difficoltà (si sentono 

giudicate): bisogna prima instaurare una relazione positiva perché c'è sempre una 

grande sofferenza in queste persone che hanno problemi.
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LE NUOVE FAMIGLIE: la Pastorale e le famiglie

Testimonial: Alberto (Maranatà della Pastorale)

Animatore: Paolo Piacenza

Obiettivo: aprire scenari, fotografie a partire dall'ottica della Pastorale rispetto 

all'ottica della famiglia. I gruppi scout sono essi stessi protagonisti della Pastorale. 

Giochiamo il punto di vista di noi capi capi scout!

Annuncio della Buona Novella da adattare agli ambiti e alla società

Zona Pinerolo, compresenza dei Valdesi

All'interno della Pastorale (della Diocesi di Pinerolo) anche gruppi che seguono gruppi 

ecumenici, cinesi e altri. 

Segue da molti anni il tema della famiglia, la Pastorale della famiglia si occupa dei 

rapporti con la famiglia in occasione dell'iniziazione ai sacramenti, gruppi famiglia, 

cammino fidanzati e un gruppo di accompagnamento spirituale con separati e 

fidanzati (tema caldo da un po' di tempo).

Gruppo Maranatà (gruppo fidanzati e divorziati): che risposte diamo ai separati e ai 

divorziati? Come funziona, circa venti persone: incontri mensili di una giornata intera, 

accoglienza, riflessione sul Vangelo, condivione come dono (no discussione, no 

conflitto) per imparare ad ascoltare, non ci sono consigli e giudizi, c'è una Messa con 

un assistente spirituale con la predica fatta dai presenti, pranzo di condivisione, 

pomeriggio di condivisione libero.

Si è partiti da un servizio per queste persone, ma è in evoluzione e la risposta al tema 

va data dalla comunità intera. Aumento della presenza dei partecipanti uomini negli 

anni.

Tema del fallimento > i separati e i divorziati si sentono falliti come persone.

Pilastri: Verità e Misericordia.

Polarità:

1: verità (rigorismo), confondendo la questione oggettiva con quella soggettiva

2: misericordia, che ha un rischio se portato all'estremo.

Gesù ha conciliato questi estremi.

Caratteristiche che stupiscono: accoglienza, che è una delle cose che colpisce 

maggiormente divorziati e separati, la vita comunitaria come dono e gratuità (che 
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naturalmente si vivono in famiglia e quindi vengono a mancare alla separazione), 

esperienza di comunione

Perle condivise

- donna abbandonata dal marito vent’anni fa per una giovane, il marito si 

ammala e viene a sua volta abbandonato, a quel punto la moglie si riavvicina 

per accompagnarlo fino alla fine della sua malattia: PERDONO.

- donna abbandonata, con figlia piccola, si ammala gravemente. Di fronte alla 

tomba di Giovanni Paolo è riuscita a perdonare il marito. 

Separati e divorziati come risorsa per la Chiesa, perché ti obbligano a capire di più il 

tuo posto nella Chiesa. Non sono un tema, sono una risorsa perché vogliono 

continuare a credere.

Bisogni dei figli (150.000 figli di separati)

- essere ascoltati

- essere informati

- essere rassicurati

- continuare a vedere i due genitori (ai due generi e alle due stirpi)

- non essere presi in mezzo nel conflitto, non doversi schierare

- rimanere figli, non ‘sistemati’ solo per essere a posto

Rischi

- disturbo della condotta

- aggressività

- problemi con le figure portatrici dell'autorità

- depressione

- problemi scolastici

INTERVENTI

1. Il percorso che porta al perdono è riconosciuto dalla Chiesa?

2. Gli esempi che portiamo ai ragazzi partono sempre da famiglie che stanno 

bene, esiste un percorso per i figli che può essere parallelo a quello per gli 

adulti?

3. Contento che esistano queste realtà per gli adulti, di solito gli interlocutori sono 

i ragazzi. Come si vive la distanza tra le esperienze tra ‘famiglia felice’ e 

‘famiglia interrotta’? Quali sono le difficoltà? Quali critiche vengono poste?

4. A livello episcopale piemontese c'è un confronto tra i Vescovi?
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Provocazione: 

Quanto teniamo fuori il ‘problema’ per non rischiare di danneggiare il nostro operato 

come educatori? 

Perdono > rientra nel Padre Nostro...

Il primo perdono è verso noi stessi, perdono verso il Signore (verso cui sei molto 

arrabbiato) e il coniuge. Ma questo è indipendente dal percorso del gruppo, è il 

percorso di tutti, è il Vangelo.

Superare la sindrome del figlio buono, le famiglie unite non sono migliori di quelle 

separate, guai a pensare che una sia famiglia salvata e l'altra no

Figli 

Sarebbe bello accogliere i figli con il cammino dei ‘gruppi di parola’, dove i bambini si 

confidano, si confrontano. Aiuterebbe sicuramente fare un percorso parallelo, comune.

Separati e divorziati sono Chiesa in virtù del Battesimo, non possono solo fare alcune 

cose (Comunione per esempio).

Realtà attuale in Piemonte

Ci sono sicuramente altre realtà, esempio di Fossano e Torino.

NODO: la famiglia separata deve diventare ordinarietà, nel senso che tutti siamo figli 

di Dio, che siamo tutti nella difficoltà.

PAROLE CHIAVE dopo primo giro:

- perdono

- accoglienza

- risorsa per la Chiesa

- ordinarietà/consuetudine

- tutti malati

- solitudine da superare

- ricerca della fede

- tutti a rischio

- ascolto (spazio reale)
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CASI presentati

Giovanni 

Giovanna

Giuseppe

CONDIVISIONE

Il capo riesce a conoscere tutte le sfaccettature nel caso del ragazzo?

Le famiglie nascondono i loro ‘problemi’ al capo scout?

Bisognerebbe conoscere le dinamiche delle famiglie?

PAROLE CHIAVE

TRASVERSALI: essere informati, rapporto di fiducia con le famiglie, saper osservare/

ascoltare il ragazzo, relazioni tra adulti che mostriamo attraverso lo staff (esempio 

dello staff), responsabilità che li schiaccia, senso di chiusura.

FASCIA 8-12 > sentire entrambe le campane, spesso ci si ferma a una

FASCIA 12-16 > inadeguatezza verso un ruolo che gli viene dato e non è il suo (ruolo 

dell'adulto prima del tempo)

FASCIA 16-21 > egoismo, paura, tirare fuori la positività

PAROLA di ALBERTO: annuncio che possiamo dare, il Samaritano.
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GENITORI E FIGLI A CONFRONTO: sessualità e identità

Testimonial:  dott.ssa Baietto, neuropsichiatra infantile

Animatrice: Chiara Davico

Come si sviluppa la sessualità durante il nostro percorso di crescita?

- Già durante primo anno di vita possiamo vederla espressa, nella sensorialità: il 

neonato e il lattante trovano piacere nel loro corpo, nell’accudimento; si inizia a 

percepire il proprio corpo come qualcosa di buono, con cui stare bene.

- Durante la prima infanzia, i bambini acquisiscono conoscenza del proprio essere 

sessuati come maschi o come femmine: è l’età dei giochi di ruolo tra pari (si 

mimano le attività viste in casa, si gioca a fare la mamma e il papà…). È in 

questo periodo che i bambini sono molto attenti anche alle caratteristiche 

fisiche e anatomiche del proprio corpo; la corporeità genitale è il modo per 

esprimere la propria identità.

- Gli anni della scuola primaria sono quelli in cui i bambini fanno molta attenzione 

a costruire un ruolo di genere, si differenziano maggiormente in maschi e 

femmine, fanno giochi e attività diverse: i maschi hanno più tendenza ad agire, 

a fare cose, mentre le femmine sono più collegate alle dinamiche affettive, di 

relazione, delle emozioni. Sicuramente questa divisione è frutto dei fenomeni 

culturali, del modello educativo ricevuto, però è anche una modalità per 

conquistare il proprio ruolo.

- Durante la pubertà, lo sviluppo sessuale del corpo si esprime con segni evidenti 

e, inoltre, gli ormoni agiscono sulle aree del cervello interessate, come il lobo 

limbico (per quanto riguarda la sfera affettiva e comportamentale) o il lobo 

frontale (per quanto concerne la capacità di giudizio); ne consegue un vero e 

proprio imprinting sul cervello, che ne determina una maturazione. Così, sia da 

un punto di vista psicologico, sia biologico, si sviluppa la genitalità ed è in 

questo periodo che, a seconda delle diverse condizioni di sviluppo, si determina 

l’orientamento in senso etero, omo o bisessuale.

L’orientamento sessuale, come conseguenza di questo percorso di crescita, non è 

pertanto modificabile, al massimo è possibile contrastarlo; è però importante 

sottolineare come sia importante la fase di integrazione della propria sessualità 

genitale, intesa come processo dinamico: è in questo periodo che l’adolescente può 

essere confuso nel capire il proprio orientamento; è quindi importante stare in attesa 

per comprendere qual è la propria strada.
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Come possiamo parlare di identità sessuale considerando la nostra società che 

cambia?

Negli ultimi anni la famiglia è cambiata, anche se in Italia questo processo è più 

recente, vi è comunque una parificazione dei ruoli tra i due sessi; questo ha 

determinato una perdita della condizione di potere rappresentata dal sesso maschile.  

Il genere maschile ha una maggiore insicurezza nella definizione e nell’interpretazione 

della propria virilità, nella ricerca e nell’espressione del proprio ruolo.

L’aumentata possibilità che le famiglie possano rompersi e che stia diminuendo il ruolo 

della famiglia patriarcale, a favore di una famiglia sempre più mononucleata, ha come 

conseguenza che -nell’interpretazione del ruolo di genere– i modelli sono sempre di 

più i genitori: se un genitore non mi piace, faccio in fretta a cambiare modello. Questo 

però influisce su un altro aspetto rispetto all’orientamento, perché si parla di ruoli.

Inoltre, la diade che reggeva i caratteri identitari tra i due genitori è mutevole, perché 

i legami cambiano continuamente. Ciò influisce sulla difficoltà a costruire legami 

d’attaccamento ed è per questo che, anche su un piano giuridico, si è cercato di 

tutelare il più possibile il ruolo genitoriale anche nei confronti della crescita del 

minore, con l’affido condiviso in corso di separazione.

I bambini molto piccoli sanno distinguere se sono maschi o femmine, per questo in 

alcuni può capitare di sentire una discordanza tra il proprio aspetto fisico corporeo e la 

sensazione psicologica, che determina difficoltà o disagio verso se stessi e nelle 

dinamiche di gruppo. Questo è quello che si definisce sviluppo atipico di genere.

Cosa possiamo in concreto fare come educatori in questo ambito di crescita e 

sviluppo?

Sicuramente è importante la proposta di un gioco neutro, per non stigmatizzare solo 

le attività in base al sesso.

È importante anche avere la capacità di gestire a livello educativo uno scambio di 

giochi tra maschi e femmine, perché sia percepito come normale che alcuni maschi 

giochino con le femmine e viceversa: i bambini devono poter giocare nel gruppo che 

desiderano, indipendentemente dal loro sesso. Così possiamo garantire integrità di 

sviluppo di genere.

Il nostro ruolo educativo consiste nel saper esprimere un buon ruolo sessuale, in base 

a quello che ognuno di noi è, fa e sa di essere, solo così rappresentiamo un buon 

modello. Più abbiamo la consapevolezza di noi stessi, più siamo in gradi di entrare in 

contatto con le persone che ci sono state affidate.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE E DOMANDE

1. C’è una differenza statisticamente significativa tra omosessualità femminile e 

maschile? L’omosessualità maschile è realmente più diffusa?

È probabile che l’omosessualità maschile sia più evidente, perché fa più effetto 

vedere due uomini scambiarsi delle emozioni, mentre la dimensione relazionale 

e affettiva è più facilmente associata alle donne, per cui sono accettati più 

facilmente certi atteggiamenti tra due donne.

Se è vero che la virilità è diventata più fragile, comunque lo stereotipo è molto 

consolidato, dunque la trasgressione di un immaginario maschile è percepito 

come eccesso.

2. I capi omosessuali possono influenzare i ragazzi?

Noi educatori non trasmettiamo l’orientamento sessuale, ma testimoniamo la 

rappresentazione del nostro ruolo, della nostra identità di genere.

La difficoltà che noi percepiamo alcune volte è più dentro di noi: alcune volte 

dobbiamo fare i conti con noi stessi e con la nostra sessualità.

3. In alcune Co.Ca. la difficoltà non è tanto nell’accogliere i ragazzi e i capi 

omosessuali, quanto nel convincere da un punto di vista scientifico sul discorso 

dell’orientamento sessuale alcuni capi che vedono l’omosessualità come una 

deviazione sessuale, per cui il nostro ruolo educativo è quello di redimere i 

comportamenti sbagliati.

4. Come stiamo vivendo in AGESCI questo argomento?

Il nostro ruolo educativo e formativo è quello di insegnare ai ragazzi il non 

negare se stessi, ma accettarsi.

La nostra associazione dovrebbe affrontare omofobia, come educatori dobbiamo 

essere un esempio, anche se è importante mantenere una sfera privata 

riguardo al nostro orientamento sessuale.

Possiamo dire che questo ambito formativo venga trattato per capire come 

dobbiamo accogliere o gestire in unità queste situazioni.

L’attenzione dovrebbe partire dalla Fo.Ca., dai quadri.

La necessità di formazione e informazione è necessaria per evitare timori e 

perplessità, bisogna parlarne per affrontarlo.

Il nostro educare all’amore poggia su contenuti anche condivisi dalla Chiesa, 

dobbiamo decidere se vogliamo cambiare i nostri modelli di riferimento come 

uomo, donna, riguardo alla felicità in amore.

La formazione deve essere uguale per tutti i capi, ciò costituisce un percorso 

progressivo, che permetterà all’AGESCI di prendere poi una posizione ufficiale.

99



5. Come la società si pone, a livello di opinione?

Il modello educativo che noi presentiamo rappresenta quello che noi siamo, 

mentre i modelli maschili e femminili di riferimento che loro hanno sono i 

genitori. Il nostro ruolo è dunque più semplice e verrà integrato nell’espressione 

della propria identità sessuale, insieme a quelli provenienti da altre figure 

educative. Le uniche attenzioni da porre: sono non avere un’influenza in senso 

seduttivo ed evitare di stigmatizzare tra i due sessi.

Sintesi elementi da portare all’Associazione:

- Necessario quanto prima elaborare un percorso di FORMAZIONE che porti poi 

l’Associazione a prendere una POSIZIONE in merito all’omosessualità. 

- Fare rete, per quanto riguarda le possibilità di formazione, sia scientifica 

aggiornata sia attraverso i contributi dati dalle associazioni e realtà che già da 

anni si occupano di questo tema (es, AGEDO, realtà di cristiani omosessuali… 

eccetera). 

- Attenzione che la formazione sia per tutti, non solo per chi va alle Assemblee 

regionali, o per chi decide di affrontare questo tema perché ha avuto esperienze 

personali: è stato proposto di inserire una sessione su identità e affettività nei 

campi di formazione ma…

- Attenzione alla formazione dei formatori su questo tema. 
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GENITORI E FIGLI A CONFRONTO: sessualità e identità

Testimonial: Roberto Mirante, psicologo Istituto Adler; 

Elena Broggi e Roberto Buttà, AGEDO

Animatore: Emanuele La Ferla

Mirante

- Nel gruppo si può essere riconosciuti per quello che si è: aiuto nella ricerca 

della propria identità (non solo sessuale).

- Importanza del sintonizzarsi sui bambini/ragazzi: è diverso a seconda della 

fascia d'età.

Es. presa in giro (non solo sessuale, ma anche del fisico/corpo dell'altro: 

“Ciccione!”). Chiedersi anche “Come sto io quando sento la presa in giro? Cosa 

dice a me? Di conseguenza come intervengo? E cosa provoca in me il mio 

intervento? Come sto?”.

Mettersi nei panni non solo del bambino preso in giro ma anche di chi prende in 

giro: cosa esprime? Quali sono le sue paure? Quali difese mette in atto?

- Il capo deve ascoltare se stesso: tornati a casa ripensare “Come mi sono 

sentito? Perché ho reagito in quel modo? Cosa ci portiamo a casa dalla 

relazione con i ragazzi?”

Broggi-Buttà

Identità=dignità

Specialità sono uno strumento eccezionale del metodo scout che dona libertà su ruoli 

di genere.

DIBATTITO

- Nel metodo scout abbiamo molti strumenti. Mettiamo a disposizione il tempo e 

soprattutto la persona.

Importanza della Progressione Personale Unitaria. Lavoro di staff/Co.Ca.: 

parlare di più dei ragazzi.

- Il capo non deve sentire il peso di dare assolutamente risposte alle domande 

dei ragazzi: non è la nostra risposta (che è viziata dalla nostra esperienza) 

quello che interessa. Ciò che il capo deve fare è aiutare il ragazzo a trovare la 

sua, fornire gli strumenti (c'è una strada, la tua: ecco le scarpe, ti spiego cos'è 

una strada...), guardare col ragazzo in una direzione.
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- Mirante: alle domande si può anche rispondere prendendo tempo. “Ne parlo con 

gli altri capi” (come si fa tra genitori, questo aiuta anche a dare risposta 

unitaria tra capi. L'importante poi è non far cadere la domanda nel nulla.

- Spesso i ragazzi ci comunicano qualcosa coi loro gesti, ma la nostra 

interpretazione del loro gesto può portarci fuori strada e dirci cose che sono 

l'esatto contrario della realtà! Prudenza nell'interpretazione!

- Domanda di una capo “Come scout cattolici, possiamo dire ai ragazzi che la 

sessualità non procreativa è una sessualità buona? Se su questa questione in 

Co.Ca. siamo spaccati? Sento un vincolo...”

Altro capo “La diarchia come la C  di AGESCI è un modello chiaro, un messaggio 

di un certo tipo, e anche se non si parla di ruoli di genere, all'atto pratico mette 

in difficoltà sulla possibilità di avere capi omosessuali”

“Talvolta è difficile essere UNA PERSONA UNITARIA dovendo essere per esempio 

nel mio caso una psicologa, ma anche un capo scout, una cristiana... che 

risposte diamo?”

Le questioni suscitano dibattito. Di seguito alcuni contributi dei capi.

− La relazione (anche sessuale) è ‘giusta’ se c'è amore, rispetto dell'altro.

− Responsabilità e rispetto dell'altro e anche di tutti gli altri del gruppo: il mio 

rapporto con un'altra persona non deve danneggiare le attività del gruppo.

− Se dovessi veicolare l'educazione di un ragazzo verso qualcosa (i dettami della 

Chiesa come di qualsiasi altra realtà, AGESCI compresa) che va in contrasto con 

la natura DI QUEL RAGAZZO, smetterei di fare il capo. Insomma, io non mi 

sento VINCOLATO dalla Chiesa Cattolica.

− La diarchia deve aiutare i ragazzi sull'identità di genere, non sull'identità 

sessuale.

− I cambiamenti partono dal basso, quindi è importante che le Co.Ca. prendano 

decisioni liberamente in tal senso.

− Attenzione alla condanna di sessualità e di omosessualità: i ragazzi vanno 

accolti, ascoltati... occhio alle categorie giusto-sbagliato, il rischio è che se ne 

vadano o che la volta dopo non si ‘confidino’ più, le nostre risposte devono 

essere cariche di senso e non rifugiarsi in categorie.

- Bisogna far sentire ai ragazzi che l'omosessualità è una possibilità legittima.

- Però occhio al relativismo (tutto va bene purché tu sia felice!), aiutare a 

orientarsi, dare riferimenti. Dobbiamo seguire bene i PERCORSI dei ragazzi, 

vedere cosa capita PRIMA dell'evento.
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- Richiesta di un capo: sostituire in tutti i documenti AGESCI la parola 

omosessualità con OMOAFETTIVITÀ (utilizzata dai testimoni), che spiega molto 

meglio che si parla di AMORE e spaventa di meno!

- Richiesta dei capi: FORMAZIONE sull'affettività (campi di formazione/eventi...).

- Mirante: la domanda di partenza è “Un capo omosessuale è un bravo 

educatore?”.

- Mirante: in una direzione o nell'altra, sul tema dell'identità sessuale dei ragazzi, 

occhio a non ingabbiare i ragazzi troppo presto (16 anni è presto). Non 

dev'essere il nostro parere/pensiero a decidere per la loro identità! Aiutarli nel 

percorso!

103



SEZIONE B

INTERVENTI DEI TESTIMONIAL E DEI RELATORI DELL'INCONTRO 

METODOLOGICO ‘LA FAMIGLIA CHE CAMBIA’ 

TESTIMONIAL CHE HANNO PARLATO NEI GRUPPI

Le nuove famiglie: famiglie miste e/o straniere

CHIARA COLOMBO

Mi presento

Mi chiamo Chiara, vivo a Verbania e sono una mamma che nella vita fa la pedagogista 

e la ricercatrice in ambito sociologico ed educativo. Ho focalizzato la mia attenzione 

sui temi dell’immigrazione, dell’intercultura e della mondialità, ai quali ho dedicato la 

mia tesi di laurea e il successivo dottorato di ricerca, nonché buona parte del mio 

lavoro e della mia attività di volontariato.

La mia passione nasce da lontano: dall’aria che ho sempre respirato in famiglia, dai 

brevi spostamenti in giro per l’Italia e per il mondo, dalle occasioni colte nel 

volontariato, nell’esperienza di fede e nella vita scout. Ma soprattutto dalle mie 

relazioni e amicizie e dagli incontri con persone significative, che hanno lasciato 

impronte indelebili lungo il mio cammino.

Credo in un’idea di intercultura come incontro con l’altro da me, sia esso lo straniero, 

ma anche -e ancora prima- il vicino di casa, l’amico, il familiare. L’adulto per il 

giovane, l’uomo per la donna, il discepolo per il maestro. Un’intercultura come dialogo 

che, a partire dalla messa in discussione dei singoli punti di vista e dall’incontro tra 

diverse appartenenze, crea mondi inaspettati in un processo di sintesi mai concluso 

che apre sempre nuovi percorsi.
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Ed è a partire da questo presupposto che cerco di operare anche nell’ambito 

dell’immigrazione.

I miei recapiti sono chiaracolombo80@gmail.com  e  www.filosofiaconibambini.it 

Famiglie in migrazione: alcuni dati significativi

214 milioni di migranti e rifugiati nel mondo nel 2010

48,9 milioni di immigrati in Europa nel 2011

5.011.000 immigrati regolari stimati in Italia alla fine del 2011, 8,2% della 

popolazione residente

Distribuzione territoriale: Nord 63,4%, Centro 23,8%, Sud 12,8%

Aree di origine: Europa 50,8%, Africa 22,1%, Asia 18,8%, America 8,3% 

Prime collettività non comunitarie: Marocco, Albania, Cina, Ucraina 

Acquisizioni di cittadinanza: 56.001

Matrimoni misti: italiano e straniera 14.215, straniero e italiana 2.954, entrambi 

stranieri 3.492 

Cristiani: 53,9%

di cui Ortodossi: 29,6%

di cui Cattolici: 19,2%

di cui Protestanti: 4,4%

Musulmani: 32,9%

Ebrei 0,1%

Tradizioni relig. orientali: 5,9%

Altri 7,2%

Nuovi nati: 79.587

Minori non comunitari: 867.890

Iscritti a scuola a.s. 2011/12: 755.939, 8,4% del totale - di cui nati in Italia: 44,2%

Studenti universitari a.a. 2011/12: 65.437
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Popolazione straniera residente per Provincia*

Residenti
al 31-12-2010

% su tot. Regione % su residenti Provincia

Alessandria 42567 10,7 9,7

Asti 24058 6,0 10,9

Biella 10567 2,6 5,7

Cuneo 56166 14,1 9,5

Novara 34944 8,8 9,4

Torino 207488 52,0 9,0

Verbania 9699 2,4 5,9

Vercelli 13421 3,4 7,5

Piemonte 398910 8,7
(su tot. Italia)

8,9
(su tot. residenti Regione)

Italia 4235059 7,5
(su tot. residenti Italia)

*Fonte: Dossier Statistico immigrazione Caritas Migrantes 2011

Giovani stranieri per Provincia*

7-18enni stranieri 
residenti

al 1-1-2011

% su 7-18enni residenti 
Provincia

Iscritti a scuola a.s. 
2010/11

Nati nel 
2010

Alessandria 5835 14,6 7782 741

Asti 3295 14,8 4406 472

Biella 1297 7,1 2050 169

Cuneo 7443 11,4 10293 1089

Novara 4360 114 5569 699

Torino 24109 10,4 33777 3599

Verbania 1034 6,4 1334 113

Vercelli 1747 10,2 2704 234

Piemonte 49120 10,9
(su tot. Regione)

67915 7116

Italia 552167 8,1
 (su tot. Italia)

709826 78082

*Fonte: Demo ISTAT - Dossier Statistico immigrazione Caritas Migrantes 2011
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Nascite per tipologia familiare per Provincia*

Padre e madre 
entrambi 
italiani

Padre italiano e 
madre 

straniera

Padre straniero 
e madre 
italiana

Padre e madre 
entrambi 
stranieri

Nati con almeno 
un genitore 
straniero

Alessandria 58,7 6,7 2,6 32,0 41,3
Asti 69,0 6,4 1,0 23,5 31,0
Biella 79,9 4,4 1,8 13,9 20,1
Cuneo 67,5 6,5 2,4 23,6 32,5
Novara 64,1 5,2 2,2 28,5 35,9
Torino 62,0 6,1 2,1 29,8 38,0
Verbania 71,7 6,6 1,8 19,9 28,3
Vercelli 62,7 6,1 1,5 29,7 37,3

*Fonte: Demo ISTAT anno 2011

Famiglie in migrazione: alcune linee emergenti

Differenti tipologie di migrazioni per diverse composizioni familiari: famiglie 

ricongiunte, famiglie transnazionali, famiglie monogenitoriali, famiglie miste.

Differenti modi di essere minore straniero in Italia: migrati con la famiglia, ricongiunti, 

nati in Italia. Ma anche minori adottati e minori stranieri non accompagnati.

Quale definizione? L’importanza delle parole: alcuni termini guardano al passato (figli 

di stranieri, immigrati,...), altri al presente (stranieri, seconde generazioni, italiani-col-

trattino...), altri al futuro (nuove generazioni, nuovi italiani,...).

Al crocevia di progetti e attese differenti: differenti modi di intendere la partenza, la 

permanenza in Italia e il ritorno tra padri e madri (G1) e figli (G2).

1) Essere genitori stranieri in Italia: tra progetto migratorio, impatto con la nuova 

società e istanze dei figli.

2) Essere figli di stranieri in Italia: tra legame con le radici, proiezione verso il 

futuro e orientamento nel presente.

Una tendenza alla normalizzazione, non priva di luci e ombre:

1) Ritardo scolastico vs forte investimento nello studio e nella riuscita

2) Solitudine nella vita extrascolastica vs buona integrazione tra i banchi di scuola

3) Il fantasma delle bande vs diminuzione dei tassi di delinquenza

4) Vuoto di valori vs forti riferimenti normativi e ancoraggi simbolici

5) Fragilità vs alto livello di maturità

6) Confusione identitaria vs identità composite e armoniche
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Il nodo critico della cittadinanza negata

Le risposte ambivalenti di istituzioni e società

Rischio banlieues o risorsa per il futuro?

Tre spunti di riflessione

Branca L/C

Ho dieci anni e vengo da Casablanca, in Marocco.

I miei genitori non sono bianchi e non sono neri, perché sono arabi, così adesso sono 

arabo anch'io, infatti ho la pelle come loro, né bianca né nera.

Io ho la pelle, i capelli e la religione diversa dai bambini italiani, però ho la pelle, i 

capelli e religione uguale ai bambini arabi. La mia amica Maristella dice che sono come 

disegnato a matita, non so cosa voglia dire.

In Italia sono diverso io, è naturale, perché in Italia quasi tutti i bambini sono italiani, 

ma se un bambino viene in vacanza in Marocco è diverso lui, perché nelle scuole non 

ci sono bambini italiani.

Qui a Novara mi trovo bene, i bambini sono simpatici.

Le prime volte non capivo, ma adesso ho imparato bene l'italiano presente, passato 

prossimo, futuro e imperfetto.

Mia madre dice che quando l'Italia era povera molti uomini, donne e bambini 

andavano in Francia, Svizzera, Germania, America, perché volevano guadagnare soldi 

e stare meglio.

Un amico italiano di mio padre, però, dice che in Italia devono stare gli italiani, 

altrimenti non c’è più lavoro per tutti e tutti diventiamo poveri.

“I bambini sono tutti uguali” dice la maestra.

L'unica differenza è che Andrea, il mio compagno di banco, corre più veloce di me (io 

però suono meglio il tamburo).

(Ferrara A., 2007)

Una famiglia congolese è appena arrivata in quartiere. A Messa, i genitori conoscono il 

gruppo scout della Parrocchia e decidono di iscrivere il proprio figlio in Branco.

Lo staff di Branco:

1) Come imposta l'accoglienza del bambino e della famiglia?
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2) Pensa a un percorso per far integrare al meglio la famiglia del bambino con le 

famiglie degli altri bambini del branco?

3) Rispetto al contesto territoriale (Chiesa, scuola, abitanti del quartiere) è 

necessaria qualche attenzione particolare? 

Branca E/G

Vediamo un po'. Mi sento somala quando: 1) bevo il tè con il cardamomo, i chiodi di 

garofano; la cannella; 2) recito le cinque preghiere quotidiane verso la Mecca; 3) mi 

metto il divahl; 4) profumo la casa con l'incenso o l'unsi; 5) vado ai matrimoni in cui 

gli uomini si siedono da una parte ad annoiarsi e le donne dall'altra a ballare, 

divertirsi, mangiare ... insomma a godersi la vita; 6) mangio la banana insieme al 

riso, nello stesso piatto, intendo; 7) cuciniamo tutta quella carne con il riso o 

l'angeelo; 8) ci vengono a trovare i parenti dal Canada, dagli Stati Uniti, dalla Gran 

Bretagna, dall'Olanda, dalla Svezia, dalla Germania, dagli Emirati Arabi e da una lunga 

lista di stati che per motivi di spazio non posso citare in questa sede, tutti parenti 

sradicati come noi dalla madrepatria; 9) parlo in somalo e mi inserisco con toni 

acutissimi in una conversazione concitata; 10) guardo il mio naso allo specchio e lo 

trovo perfetto; 11) soffro per amore; 12) piango la mia terra straziata dalla guerra 

civile; 13) faccio altre cento cose, e chi se le ricorda tutte!

Mi sento italiana quando: 1) faccio una colazione dolce; 2) vado a visitare mostre, 

musei e monumenti; 3) parlo di sesso, uomini e depressioni con le amiche; 4) vedo i 

film di Alberto Sordi, Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Monica 

Vitti, Totò, Anna Magnani, Giancarlo Giannini, Ugo Tognazzi, Roberto Benigni, Massimo 

Troisi; 5) mangio un gelato da 1,80 euro con stracciatella, pistacchio e cocco senza 

panna; 6) mi ricordo a memoria tutte le parole del 5 maggio di Alessandro Manzoni; 

7) sento per radio o tv la voce di Gianni Morandi; 8) mi commuovo quando guardo 

negli occhi l'uomo che amo, lo sento parlare nel suo allegro accento meridionale e so 

che non ci sarà un futuro per noi; 9) inveisco come una iena per i motivi più disparati 

contro Primo Ministro, Sindaco, Assessore, Presidente di turno; 10) gesticolo; 11) 

piango per i partigiani, troppo spesso dimenticati; 12) canticchio ‘Un anno d'amore’ di 

Mina sotto la doccia; 13) faccio altre cento cose, e chi se le ricorda tutte!

(Scego I., 2006)

In reparto c'è una ragazza egiziana, nata in Italia da genitori immigrati nel nostro 

Paese a fine anni '80. I genitori di religione musulmana, aperti al dialogo e positivi 
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verso l'ambiente educativo dello scoutismo decidono di iscriverla nel vostro gruppo 

scout all'ultimo anno di Branco. 

Ora Nesma ha 15 anni ed è nel pieno della sua adolescenza. Per lei la ‘crisi’ è rispetto 

ai luoghi dell'identità, vale a dire la sua identità rispetto ai modelli che incontra nei 

differenti contesti che vive: la sua famiglia, la scuola, la chiesa e la moschea, 

indossare il velo e il fazzolettone... e poi un diritto alla cittadinanza italiana non 

riconosciuto dalla legge...

1) Come accompagnare la ragazza nell'affrontare questa faticosa transizione verso 

l'essere donna?

2) Che confronto/alleanza con la famiglia?

Branca R/S

Sento tanti ragazzi italiani che dicono: “Alla fine no, non possiamo fare questo, fare 

quello. Perché alla fine possibilità non ne abbiamo”. Non è vero. Perché comunque 

ringrazia Dio che sei in un paese democratico. Sotto certi punti di vista. Perché 

comunque democratico è perché, se vivevi in Marocco, la possibilità non ce l’avevi. Se 

vivevi in Algeria, te lo sognavi. Se vivevi, magari, in Egitto, se eri figlio di certe 

persone te lo potevi permettere, se no andavi a pascolare. Le capre. Voglio dire: 

bisogna sempre essere contenti di quello che si ha. Poi bisogna migliorarlo. Almeno: 

per me è così. Vabbè, a parte il fatto che bisogna impegnarsi politicamente, poi, alla 

fine, perché, se vuoi fare qualcosa, se vuoi che il mondo cambi, allora muoviti, agisci. 

È questo che non, è questo che non si rendono conto gli italiani. Cioè: che sono loro il 

governo, non sono gli altri! 

Ognuno crede in quello che vuole, l’importante è che lo porti a essere qualcosa di 

buono, qualcosa di migliore, secondo me. Io, sì, credo in Dio. Credo che ci sia questa 

scintilla divina in tutto. E secondo me ognuno dovrebbe scegliere la religione come 

sceglie l’Università. Dopo aver fatto un sacco di cose, studiato un sacco di cose, a 18 

anni fai la maturità, scegli anche la religione, così almeno... 

Ho deciso di fare il volontariato. Con gli anziani perché... ho sempre avuto, proprio gli 

anziani, quelli anziani anziani, perché ho sempre avuto molto timore degli anziani, io. 

Perché, non so, mi facevano un po’... strano. Ho detto: “cià, visto che ho questa 

impressione verso gli anziani, tanto vale che vado a farci volontariato”. E l’ho 

superata. E... niente, praticamente... ci siamo divertite, perché sono dei personaggi, 

hanno fatto una vita assurda. Perché sono tutte comunque... una ha cent’anni, le altre 
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sono tutte verso gli ottanta, verso i settanta, quindi hanno vissuto la guerra, hanno, 

hanno... Mi hanno insegnato molto. È bello mettersi al servizio degli altri.

(Diciannovenne marocchina)

Daniel è un ragazzo romeno di religione cristiana ortodossa che, compiuto il cammino 

in Branca R/S, è pronto per la conclusione del suo percorso.

1) Quale Partenza progettate per lui?

2) E in vista di un possibile ingresso in Co.Ca.?

Per approfondire

Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Dossier statistico sull’immigrazione, 

pubblicazione annuale

Fondazione Ismu, Rapporto sulle migrazioni, pubblicazione annuale

Besozzi E., Colombo M., Santagati M. (a cura di), Giovani stranieri, nuovi cittadini. Le 

strategie di una generazione ponte, FrancoAngeli, Milano, 2009

La Casa di Tutti i Colori, Mille modi di crescere. Bambini immigrati e modi di cura, 

FrancoAngeli, Milano, 2002

Granata A., Sono qui da una vita. Dialogo aperto con le seconde generazioni, Carocci, 

Roma, 2011

www.centrocome.it

www.comune.torino.it/intercultura

www.giovanimusulmani.it

www.litaliasonoanchio.it

www.piemonteimmigrazione.it

www.secondegenerazioni.it

www.yallaitalia.it

Per riflettere con i ragazzi

Abdel Qader S., Porto il velo, adoro i Queen, Sonzogno, Milano, 2008

Chaouki K., Salaam Italia, Aliberti, Roma, 2005

Ferrara A., Pane arabo a merenda, Falzea Editore, Reggio Calabria, 2007
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Geda F., Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari, 

Baldini&Castoldi Dalai, Milano, 2010

Kuruvilla G., Media chiara e noccioline, DeriveApprodi, Roma, 2001

Kuruvilla, Mubiayi, Scego, Wadia, Pecore nere. Racconti, Laterza, Roma-Bari, 2006

Scego I, Oltre Babilonia, Donzelli, Roma, 2008

Wadia L., Amiche per la pelle, Edizioni E/O, Roma, 2007

Wadia L., Come diventare italiani in 24 ore. Il diario di un’aspirante italiana, Barbera, 

Firenze, 2010
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Genitori e figli a confronto: sviluppo sessuale e identità

CHIARA BAIETTO (neuropsichiatra infantile)

Se affrontiamo dal punto di vista psicologico lo sviluppo della sessualità possiamo 

distinguere alcuni periodi importanti: 

- la prima età, quella del bambino molto piccolo che incomincia a conoscere il 

piacere legato a buone esperienze di accudimento e dove la sessualità coincide 

con la sensorialità,

- un secondo periodo che coincide grosso modo con la scuola dell’infanzia in cui il 

bambino riconosce le differenze tra sessi ed è molto interessato a questa 

conoscenza anche con l’esplorazione del proprio e altrui corpo. Intorno ai 3/5 

anni c’è, nella maggioranza dei casi, un’idea precisa del proprio sesso di 

appartenenza e i bambini costruiscono giochi di ruolo sulle situazioni familiari di 

cui sono un esempio i giochi simbolici propri dell’età (per esempio: facciamo 

finta che io sono il papà e tu sei la mamma) riproducendo le situazioni che 

conoscono per esperienza diretta.

- Nella successiva età (la cosiddetta latenza) che corrisponde più o meno con il 

tempo della scuola primaria, l’identificazione identitaria viene confermata  

rinforzando gli aspetti di ruolo, che rassicurano  sull’adeguatezza come maschio 

o femmina. In quest’età i sessi tendono a restare separati e a differenziarsi 

molto, è il periodo delle  ‘cose da maschio’  e delle ‘cose da femmina’.

Esistono dei bisogni specifici differenti per ciascun genere: le bambine tendono a 

creare legami privilegiati ‘tra migliori amiche’ caratterizzati da importante empatia e 

condivisione degli aspetti emotivi, i maschi prediligono le esperienze gruppali, meno 

intime e più rivolte ad attività concrete: la squadra di calcio per fare un esempio. I 

maschi sono restii a esprimere le emozioni per motivi culturali legati agli stereotipi di 

genere: un bambino sensibile che non fa il ‘duro’ rischia di passare per una 

‘femminuccia’.

È importante aprire una parentesi su questi aspetti.

In Italia, per parlare solo della realtà di casa nostra, la parità dei sessi è 

un’acquisizione recente. Le donne sono state giuridicamente equiparate agli uomini 

solo nel 1946 e la modificazione delle norme riguardanti il matrimonio è di trent’anni 

successiva.

Fino a che la Legge recita che il marito è il capo della famiglia e si assume la 

responsabilità di guidarla, significa che la donna è bisognosa di tutela. 
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Nell’immaginario dell’uomo l’emancipazione femminile porta a insicurezza sul valore 

identitario che deve essere ridefinito su nuovi parametri e determina il bisogno di 

rinforzare di più il ruolo di genere, con un’identificazione in un gruppo maschile che 

dia garanzia di virilità.

Il bambino che cresce è portatore di questa fragilità e deve attuare questi meccanismi 

per superarla.

Con l’adolescenza il maturare del corpo dal punto di vista sessuale, l’influenza 

importante che gli ormoni sessuali hanno su determinate aree cerebrali, in particolare 

il lobo limbico e la corteccia frontale portano a modificare gli interessi e a spostarli dal 

rinforzo degli aspetti identitari espressi nel ruolo di genere alla sessualità di tipo 

genitale adulta e alla ricerca dell’intimità di coppia.

La difficoltà importante che l’adolescente incontra in questo processo è quella di 

integrare aspetti affettivi e pulsione sessuale; anche qui esistono differenze tra 

maschile e femminile: le ragazze, ‘allenate’ sin da piccole a riconoscere le emozioni e 

a condividerle, tendono a dare molta importanza agli aspetti affettivi e relazionali, i 

ragazzi  sentono maggiormente l’impulso ad agire la sessualità genitale anche quale 

bisogno di conferma di virilità.

Quanto è stato detto forzatamente molto semplificato e non esaustivo, serve per 

mettere in luce alcuni aspetti che oggi ci interessano.

1) Quali sono le caratteristiche delle nuove, attuali famiglie e cosa comporta il 

cambiamento per lo sviluppo psicosessuale dei bambini?

2) I bambini che non si conformano al modello tipico di sviluppo quali difficoltà 

presentano e come aiutarli?

3) Quali sono le caratteristiche del modello educativo che appaiono essenziali per 

un armonico sviluppo psicologico?

Andando per ordine:

1) Facciamo un accenno alla famiglia a impostazione patriarcale: in questo modello 

si ha una svalutazione delle capacità e dello specifico femminile che impoverisce 

o anche danneggia lo sviluppo dei bambini e delle bambine; parallelamente 

però questo tipo di famiglia è per definizione allargata, con possibilità per i 

giovani di cercare appoggio e sostegno su più figure, di cogliere varie 

‘interpretazioni ed espressioni’ dei modelli sessuali. Inoltre è un modello 

familiare con la caratteristica di essere, nel bene e nel male, molto stabile ove il 

legame della coppia genitoriale è sancito come indissolubile e non modificabile 

nel tempo.
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Progressivamente questa struttura familiare ha cambiato le sue caratteristiche 

per fattori sociodemografici e di inurbamento: da una numerosa famiglia 

allargata a un nucleo ristretto, costituito sempre più esclusivamente dai genitori 

e figli. Le possibilità di confronto con altri modelli appaiono ridotte e la 

responsabilità genitoriale aumentata molto pesantemente.

Con le riforme socio-culturali più recenti (parificazione dei ruoli, divorzio), si 

assiste alla costituzione di nuovi modelli di famiglia, molto diversificati; la 

caratteristica che interessa a noi qui oggi è che queste famiglie appaiono meno 

stabili: il legame di coppia si può rompere, si può ricostituire diversamente, i 

genitori possono presentare modelli di interpretazione del ruolo di genere molto 

discrepanti rispetto a quelli tradizionali.

Il legame che viene investito psicologicamente come ‘indissolubile’ è quello tra 

genitore e figlio.

In quest’ottica va interpretato il concetto di affido condiviso che sancisce  

questo principio: il contratto di coppia può essere reciso ma l’obbligo della 

assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli permane per 

entrambi i genitori nella stessa misura.

C’è quindi una modificazione epocale nelle relazioni educative familiari: il 

pilastro della coppia, baluardo e garanzia di stabilità dei legami è superato e 

sostituito dal legame di ciascun genitore con il figlio; legame per altro sempre 

esistito ma espresso come genitorialità della coppia. 

L’instabilità dei legami probabilmente è inevitabile e adeguata a rispondere a 

legittimi bisogni degli adulti: incide però sui processi di attaccamento e può 

renderli più insicuri.  Può rappresentare in questo senso un fattore di rischio per 

lo sviluppo psicologico dei bambini, nell’ immaginario dei quali è 

significativamente presente il modello di una coppia di genitori stabile e 

affiatata.

2) Esistono piccole percentuali di bambini che fin da molto piccoli sentono una 

incongruenza tra il loro sentire psicologico (come appartenenza a un sesso) e il 

loro essere biologico. Detto diversamente sentono di essere maschi, ma sanno 

di avere un corpo femminile o viceversa. Questi bambini presentano uno 

sviluppo atipico dell’identità di genere. Questa ‘scoperta’ è dolorosa: vuol dire 

essere fuori dai modelli di ruolo, non corrispondere alle aspettative degli adulti 

significativi: essere diversi in un’età in cui c’è bisogno di sentirsi uguali per 

percepirsi adeguati e normali è molto difficile e doloroso.
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Questi bambini debbono essere aiutati a integrarsi nel gruppo e non sentirsi 

biasimati per il loro comportamento: è importante favorire i giochi neutri o i 

giochi di scambio in cui ‘anche i maschi giocano con le bambole o le femmine a 

pallone’.

Anche dove i giochi sono più marcatamente legati al ruolo (ricordo che i 

bambini ne hanno bisogno) è importante consentire a coloro che lo desiderano  

di partecipare a quelli del genere opposto e aiutare gli altri a considerarlo un 

fatto normale. Ricordate che, come educatori, saranno il vostro comportamento 

e il vostro giudizio ciò che verrà recepito come modello.

In termini più concreti si dovrebbe aiutare tutti i bambini a considerare normale 

che, indipendentemente dal sesso, a non tutti piacciano gli stessi giochi e che 

ciascuno debba poter esprimere le sue preferenze. 

Parlando dell’età dell’ adolescenza i ragazzi si confrontano, come  ho detto, con 

la pulsione sessuale genitale e definiscono l’orientamento sessuale cioè 

l’attrazione verso un’altra persona: ci si riconosce eterosessuali, omosessuali, 

bisessuali.

In adolescenza non sempre tutto è così chiaro e stabile: spesso mi è accaduto 

di ascoltare ragazzi che si sentivano molto confusi: “Mi accade di provare 

desiderio per determinate persone più per come mi sembrano dentro e per 

come mi trattano che per il loro sesso.” Spesso è necessario aiutare a 

sopportare l’incertezza per il tempo necessario affinché l’orientamento si 

definisca.

I ragazzi che scoprono di avere un orientamento stabilmente diverso da quello 

eterosessuale sono innanzi tutto spaventati e bisognosi di sentirsi accettati.

Ribadisco che sentirsi diversi in età evolutiva è una difficoltà di per sé, che 

richiede sostegno, comprensione e rispetto indipendentemente dalla esistenza o 

meno di discriminazione ambientale.

La persona ha bisogno di accettarsi prima di tutto e per questo deve sentire che 

è accettata: il suo valore, il suo agire morale  si esprimono nel  comportamento 

sociale, nell’impegno, nella messa a disposizione di capacità e non sono 

dipendenti dall’orientamento sessuale.

Come educatori alla sessualità il concetto che deve passare è che l’espressione 

della sessualità di ciascuno di noi deve essere rispettosa dei bisogni, desideri e 

progetti della persona verso cui è rivolta e che l’eterosessualità non è sinonimo 

di buona sessualità.

116



3)  Modelli educativi: molto ci sarebbe da dire sulle nuove famiglie che comportano  

uno scenario di genitorialità cambiato e su cui ancora molto ci si interroga: è 

uno scenario complesso con interpretazioni differenti. Per restare ad aspetti più 

certi, cosa ci caratterizza come buoni educatori sessuali?

Inevitabilmente noi, con tutto il nostro essere, forniamo un modello per i 

bambini che vanno a costruire la loro personalità e per gli adolescenti che 

hanno bisogno di adulti affidabili di riferimento.

Noi esprimiamo il nostro vissuto a riguardo dell’essere donne o uomini, 

attraverso la nostra personale interpretazione del ruolo di genere e lo 

trasmettiamo come modello.

Noi tutti nell’infanzia e nell’adolescenza abbiamo ricercato donne e uomini di cui 

ci potevamo fidare e che hanno costituito il nostro modello.

Uno dei principi fondanti dell’interpretazione della crescita psicologica armonica 

sta nel poter usufruire di una funzione materna (capacità empatica e di 

introspezione) e paterna (normatività e direttività) che siano integrabili nella 

persona e vadano a costituire le basi dell’io.

Ciascuno di noi al suo interno presenta quindi funzioni femminili e maschili e le 

esprime nel comportamento: il modello sarà tanto più positivo quanto migliore 

è l’accettazione del nostro essere sessuale: se siamo sufficientemente 

soddisfatti e accettanti nei confronti di noi stessi trasmettiamo un buon 

modello.

Detto in termini concreti: noi presentiamo, trasmettiamo ai bambini e ai ragazzi 

che ci osservano un modello di come viviamo come maschi o femmine, un 

modello di interpretazione di ruolo (non trasmettiamo un orientamento).

Un altro aspetto essenziale dell’educazione alla sessualità è la nostra piena e 

consapevole mancanza di seduttività nei confronti di coloro che ci sono affidati: 

essere modello significa lavorare per mandare avanti, far crescere e allontanarsi 

da noi portando qualcosa di noi: non legare, trattenere. In altre parole è 

importante mantenere salda la barriera generazionale e far si che i ragazzi ci 

percepiscano come modelli di tipo genitoriale o fraterno (a seconda della nostra 

età e caratteristiche di personalità) e non come possibili compagni.
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Le nuove famiglie: le famiglie miste e/o straniere (le famiglie migranti)

FEDERICA ALTIERI, ACLI

SCALETTA INTERVENTO

I numeri dell’immigrazione in Italia (Dati Dossier Caritas 2012). 

È recentemente stato presentato il XXII rapporto Caritas sull’Immigrazione dal titolo 

‘Non sono numeri’. Non sono numeri ma più di 5 milioni di presenze regolari sul nostro 

territorio (1 su 3 comunitari). Non sono numeri ma persone sfuggite da guerre, 

persecuzioni, squilibri dello sviluppo economico e dell’occupazione, provenienti dai 

cosiddetti stati fragili dove vivono 1,2 milioni di persone, dove le guerre e le 

emergenze hanno consumato le capacità di sopravvivenza della popolazione. Non sono 

numeri, ma sono anche persone che si sono imbarcate per attraversare un mare ostile 

pur di sfuggire a dispute violente, conflitti aspri, aperti e senza futuro. Dei 5 milioni di 

persone stimate, 1 su 7 sono nate in Italia. In Piemonte si stima la presenza di 

422.000 persone regolari di cui il 51,9% è in possesso di una carta per soggiornanti di 

lungo periodo (pds CEE). 

a. Specificità delle famiglie immigrate: famiglia e progetto migratorio. Famiglie 

transazionali: il progetto migratorio ha sempre un luogo di partenza e un 

luogo d’arrivo. Se ci si pensa bene ogni progetto di vita ha una partenza e un 

arrivo, ma per gli immigrati il luogo di partenza rappresenta la casa, la radice, 

la cultura di appartenenza. Il luogo d’arrivo la speranza, ma anche la fatica 

(imparare una nuova lingua, inserirsi in una cultura dove possono essere molto 

diversi i ruoli uomo-donna, genitori-figli. Le differenze nelle culture di 

provenienza non devono essere troppo evidenziate per non cadere negli 

stereotipi e nel ‘differenzialismo’ ma nemmeno cancellate: (es. Africa società 

segmentaria: la struttura per classi d’età, il ruolo degli ‘anziani’; il clan, il 

lignaggio; le famiglie arabo-islamiche: l’origine della poligamia e delle relazioni 

tra uomo e donne e le trasformazioni recenti, vedi il nuovo codice di diritto della 

persona). Le famiglie immigrate sono anche luogo di intercultura e di 

sperimentazione: il ‘laboratorio famiglia’ (diverse da prima, in mutamento. 

Sperimentazioni di nuove forme di convivenza. Es: assistenti familiari).

I modelli di famiglie immigrate: famiglia mononucleare ricongiunta 

(famiglie chiuse, famiglie aperte), ‘famiglia di fatto’, famiglia ‘divisa di 
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fatto’, famiglia monogenitoriale. Sempre più spesso i figli dell’immigrazione 

vivono in famiglie mono-genitoriali, per lo più con le madri. Non solo per effetto 

di separazioni e divorzi ma anche per la strutturazione del progetto migratorio. 

Ne sono un esempio le donne immigrate sole nel nostro Paese occupate nel 

settore dei servizi alla persona come baby sitter e assistenti familiari, che in 

seguito sono riuscite a ricongiungersi ai figli venuti in Italia e cresciuti però nel 

Paese d’origine fino a quel momento. Famiglia mista o binazionale: tra il 

2000 e il 2010 il fenomeno dei matrimoni misti ha visto un incremento  di circa 

300.000 coppie, in alcune di queste vi è un membro italiano e uno straniero, in 

altri casi ancora entrambi sono stranieri. In questi ultimi casi il figlio di quale 

Paese è? 

b.  Interrogativi aperti

I figli delle famiglie immigrate. Seconde generazioni figli dei 

ricongiungimenti: sono i bambini e i giovani minori di 18 anni. Hanno quasi 

raggiunto il milione di presenze (993.238). Tra questi sono in forte diminuzione 

i nuovi ingressi per ricongiungimenti familiari, si tratta invece per lo più di 

ragazzi cresciuti nel nostro Paese in cui hanno frequentato la scuola, le 

associazioni e i luoghi di aggregazione, e di nuovi nati nel nostro Paese 

(generazione 1,5). Infine aumentano le nuove generazioni dei bambini nati 

in Italia da genitori stranieri. Sono ‘nuovi italiani’, ma non trovano in Italia 

un’accoglienza normativa: possono acquisire la cittadinanza solo al compimento 

dei 18 anni. Sono il gruppo delle seconde generazioni, in crescita demografica, 

a scolarizzazione crescente (specialmente tecnico-professionale); sono ‘la 

generazione dopo’ destinataria delle speranze dei genitori, il termometro del 

successo del progetto migratorio. I minori stranieri sono 600/700.000, più della 

popolazione dell’intero Molise, pari all’intera Basilicata!

Diritto alla cittadinanza: legge 91/1992. Ius solis vs ius sanguinis. La 

cittadinanza italiana può essere concessa  con  Decreto  del Presidente della  

Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno: 

allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della 

Repubblica. Questa legge, che concede la cittadinanza con il contagocce, è 

anacronistica dalla nascita (già nel 1992 l’immigrazione aveva un saldo positivo, 

ma adesso la situazione è completamente diversa). La legge ha stabilito che i 

figli di cittadini stranieri nati in Italia possono chiedere la cittadinanza tra il 18° 

e il 19° anno di età, purché dimostrino di aver risieduto in modo legale e 
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continuativo in Italia. Superata questa finestra, la procedura per l’acquisizione 

diventa uguale a un immigrato appena arrivato. Pertanto anche la normativa 

attuale lascia dei margini importanti per ottenere la cittadinanza italiana ai 

ragazzi ‘stranieri’ nati in Italia. Rispetto in particolare ai minori la normativa è 

percepita come una forma manifesta di mancata accettazione: giovani 

destrutturati e vulnerabili (senso della doppia assenza), comportamenti 

autolesionistici: spendiamo soldi per l’integrazione, l’istruzione, l’assistenza 

sanitaria dei minori stranieri e alla fine rimangono stranieri. Ci priviamo così dei 

ragazzi stranieri che potrebbero essere un elemento potentissimo nella 

mediazione culturale. Senza contare l’assoluta asimmetria: la cittadinanza è 

concessa a Italiani che vivono all’estero da tre, quattro generazioni e non hanno 

nessun legame con l’Italia. Per i minori la revisione della legge è quanto mai 

necessaria e perciò sono state presentate diverse proposte di legge.

Famiglie immigrate e crisi economica: nuove partenze, immigrazione di 

ritorno (di alcuni membri, a volte dei figli minori). Il fenomeno migratorio in 

Italia si incrocia con quello della crisi economica e fa emergere nuovi elementi 

di complessità: 

a. Aumentano le difficoltà economiche e occupazionali degli immigrati, che 

sono fascia debole del mercato del lavoro, di conseguenza più esposti in 

media alla precarietà, alla disoccupazione, ma al contempo meno tutelati 

perché svolgono i lavori delle ‘5 p’: poco pagati, pesanti, pericolosi, 

precari, penalizzati socialmente;

b. Aumentano le difficoltà abitative delle famiglie immigrate così come 

l’incidenza sull’edilizia residenziale pubblica che rimane pur sempre 

contenuta: a Torino il 10% degli alloggi ATC sono stati assegnati a 

famiglie immigrate;

c. Aumentano i nulla osta rilasciati dalle scuole a bambini e ragazzi che 

insieme alle loro famiglie lasciano il nostro Paese in cerca di migliori 

opportunità in Europa o nei loro Paesi d’origine tracciando nuovi percorsi 

sulla mappa del progetto migratorio. A fronte di tutte queste difficoltà vi 

è però un dato controcorrente: la crisi diventa in qualche modo uno 

spazio d’incontro e confronto sociale e i sondaggi d’opinione 

sull’immigrazione da parte degli italiani dimostrano come sempre meno 

l’immigrazione susciti paura e insicurezze. In Piemonte per esempio 

l’immigrazione è scivolata dal primo al sesto posto tra le preoccupazioni 

dei cittadini.
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Altri spazi che riducono le distanze sono quelli della scuola e dei luoghi di 

aggregazione, in special modo giovanile, della relazione di vicinato. La consuetudine 

dell’incontro tinge l’atteggiamento verso l’immigrazione di positiva accoglienza e 

accettazione.

Dal modo di stare insieme dei ragazzi hanno imparato anche le famiglie e su questo 

hanno inciso positivamente strategie di convivenza a livello micro, a livello locale, 

partendo dal basso: dai condomini, dai quartieri, nei servizi pubblici, nel lavoro, nei 

luoghi di socializzazione che vedono come propri attori non astratte istituzioni bensì le 

persone. La sfida è che da questo livello locale fatto di buone prassi, di persone che 

intorno a questi temi si interrogano si passi a politiche che includano la presenza degli 

immigrati, a ‘politiche per tutti’, fattore di crescita civile dell’intera società.

Letture proposte ai partecipanti:

“Sono una madre di due bambini e sono in Italia da 10 anni. Insieme a mio marito 

abbiamo deciso di rimanere in Italia, perché il futuro dei nostri bambini qui è più 

sicuro”.

“Sono una madre filippina che è partita per cercare lavoro e ho lavorato molto per la 

famiglia. Col lavoro ho conosciuto non solo la fatica ma anche solitudine. L’ultimo 

anziano che ho seguito giorno e notte, per sei anni, aveva l’alzhaimer… in quella casa 

dove il tempo sembrava essersi fermato, l’unico respiro erano le telefonate dei miei 

figli. Quando lui è morto mi sono trovata di nuovo sola senza casa, l’avevo trattato 

come un familiare, in lui vedevo mio papà che avevo perso tanti anni prima”.

“Spero che i miei figli possano esistere… io sono assente nel mio paese, e qui esisto 

solo come lavoratore…. spero che i miei figli abbiano un futuro migliore, un buon 

lavoro e che soprattutto possano essere considerati ‘persone’. Ho paura del razzismo, 

ho paura della povertà”.

“Mi chiamo Kendri e ho 12 anni: i miei genitori sono srilankesi e io sono nato a 

Salerno e cresciuto a Torino. Quando andavo in prima elementare, Paolo, un mio 

compagno di classe, mi ha detto “Tu sei straniero, non puoi giocare con noi” mi sono 

offeso e mi sono messo a piangere. Mi ha visto la maestra e dopo lei è venuta in 

classe e ha spiegato che in questo mondo tutti i bambini possono giocare insieme. 

Oggi io e Paolo siamo grandi amici”. 
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“La fabbrica ha chiuso, da 6 mesi non lavoro, mia moglie ogni tanto fa le pulizie. 

Abbiamo tre bambini che sono arrivati dopo di noi… erano passati quattro anni... il 

sogno di riunirci si era avverato… ora non sappiamo più come tirare avanti, i soldi non 

bastano. Mia moglie e i bambini pensano di rientrare al Paese… lì la vita costa meno… 

io continuo a sperare che un giorno si possa trovare pace”

“Le nostre madri navigano tra due sponde. Vivono nella cultura del dubbio, della via di 

mezzo. Non hanno i piedi sulla terra ferma. Sono rimaste in mezzo al Mediterraneo, 

tra l’Algeria e Marsiglia, e nuotano. Ma loro non sanno nuotare. Dunque sono 

annegate. Ma sono ancora vive. E hanno molta paura dell’acqua.”

“Il mio Paese mi manca. In questi anni ho conosciuto emozioni di tanti tipi che oggi 

definisco, come nostalgia! Mi aspettavo un mondo bello, ricco e felice. L’occidente. A 

cinque mesi dal mio arrivo a Torino, l’insegnante mi ha chiesto di partecipare a una 

recita in cui avrei fatto la parte di un ragazzino piemontese. Non conoscevo questo 

dialetto. Ho imparato alcune battute a memoria. Finito lo spettacolo, mentre ero fuori, 

dei signori mi facevano dei complimenti in piemontese… non capivo ma sorridevo. Ero 

qualcuno, avevo un posto come quando ero partito dalla Puglia.

"Quando la smetterete di guardarci come immigrati, come stranieri, come ladri, come 

terroristi? Provate a immaginare un mondo in cui si parli di voi solo in termini di 

percentuali, di integrazione, di immigrazione, di emarginazione, di criminalità, di reati, 

di insicurezza… Provate a immaginare un mondo così, voi, i sostenitori dei diritti 

dell’uomo". 

(Disintegrati, Storia corale di una generazione di immigrati - Ahmed Djouder)

CASI SU CUI LAVORARE

- L/C (8-12 anni): 

Un bambino delle elementari di origine cinese arriva per la prima volta al nostro 

centro aggregativo. L’animatore per includerlo nelle attività va a presentarsi e gli 

chiede un po’ di informazioni: come ti chiami? Quanti anni hai? Dove vai a scuola? A 

un certo punto della conversazione introduce la domanda: da dove vieni? Il bambino 

lo guarda stupito e dice: “Io sono di Torino, sono nato a Torino”, l’animatore rimane un 
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po’ in imbarazzo e dice: “Ma i tuoi genitori di dove sono?” e il bambino risponde un po’ 

scocciato: “Loro sono nati in Cina ma io sono nato a Torino, sono italiano io…”

- E/G (12-16 anni): 

La mamma di una ragazza italiana di prima media ci pone la seguente problematica: 

“Mi rendo conto di quanto sia più difficile alle medie conoscere le altre famiglie, in 

particolare le famiglie straniere. Quando ero alle elementari mi era più facile 

incontrare le altre mamme così ogni tanto ho invitato a casa loro e i loro figli. Qui alle 

medie i ragazzi stanno molto più da soli, diventa più faticoso per me incontrare gli altri 

genitori, quelli che magari non frequento in altri contesti come le mamme straniere. 

Mi chiedo come si fa a fare propaganda di intercultura se alla fine non si frequentano 

gli stessi posti, non ci si vede né incontra mai”.

- R/S (16-21 anni): 

Un ragazzo marocchino che sta per compiere i 18 anni ci confessa di vivere un 

momento di grande preoccupazione: “Sono arrivato qui che avevo 6 anni, ho imparato 

l’italiano in fretta, quando sento i miei parenti in Marocco mi dicono che l’arabo non lo 

so più parlare, che si sente che sono ‘italiano’. Ma ho letto la legge, tu lo sai come 

funziona? Posso chiedere la cittadinanza al compimento dei miei 18 anni ma mica è 

detto che me la diano… mi chiedo ma chi l’ha fatta questa legge? Se uno impara, 

studia, ha amici italiani, pensa di usare le cose che ha imparato per un lavoro qui…

perché deve chiedere di essere considerato italiano come gli altri? Io proprio non 

capisco…” 
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Famiglie in difficoltà: povertà culturale e violenza domestica

PAOLA DAVID, ASSISTENTE SOCIALE SETTIMO TORINESE

PRESENTAZIONE E CONTESTUALIZZAZIONE PERSONALE

- Età, dove vivo, da quanto sono scout, percorso di studi + iscrizione all’Albo, 

breve percorso lavorativo

- Chi è l’assistente sociale (professione e codice deontologico) e di cosa si occupa 

(BREVEMENTE)

- Contesto in cui lavoro: cos’è un Consorzio, quali Comuni fanno parte del CISSP 

(n. abitanti e breve descrizione), organizzazione del nostro servizio in aree 

d’intervento (accoglienza/adulti in difficoltà, minori, disabili, anziani)

ANNO 2011 - POPOLAZIONE RESIDENTE PER FASCE D'ETÀ E NUCLEI           

FASCE ETÀ LEINÌ
S. BENIGNO 

C.SE

SETTIMO 

T.SE
VOLPIANO C.I.S.S.P.

0 2801 1049 7833 2717 14400
9/32 10284 3624 29715 9839 53462
13/16 2213 823 8331 2154 13521
81 e oltre 541 218 2110 662 3531
TOTALE 15839 5714 47989 15372 84914

Nuclei residenti sul territorio consortile in carico ai servizi

Leinì S. Benigno C.se Settimo T.se Volpiano TOTALE
C.I.S.S.P.

% nuclei in carico 
rispetto ai nuclei 
residenti (2009)

5,5 6,6 6,9 5,4 6,4

% nuclei in carico 
rispetto ai nuclei 
residenti (2010)

6,2 6,9 7,4 6,2 6,9

Variazione % 0,7 0,3 0,5 0,8 0,5
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DATI E PRESENTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI RIVOLTI AI MINORI E ALLE 

LORO FAMIGLIE

Nell'area minori lavorano:

4 assistenti sociali a Settimo, una a Volpiano, uno a Leinì e una a San Benigno (circa 

80/90 casi a testa) + 2 educatori professionali di Consorzio e 6 di Cooperativa.

Le principali FINALITÀ dei servizi rivolti ai minori e alle loro famiglie sono le 

seguenti:

- Prevenire il disagio, favorendo una cultura della solidarietà

- Accrescere il benessere psicofisico dei minori

- Sostenere le famiglie nelle loro funzioni genitoriali

- Favorire lo sviluppo dei contesti naturali di vita dei bambini e dei ragazzi 

(territorio dove si vive)

- Favorire l'attivazione delle risorse territoriali

- Predisporre interventi su indicazione dell'Autorità Giudiziaria e delle istituzioni 

scolastiche.

I servizi e le attività dell'Area Minori

L'area mette a disposizione dei minori e delle loro famiglie, che risiedono nei Comuni 

del Consorzio (C.I.S.S.P.), un'ampia articolazione di servizi e attività. 

La realizzazione di ogni nostro servizio è: 

- Personalizzata e progettuale: progetto per ogni famiglia 

- Basata sull'ASCOLTO del minore

- Messa a punto con l'apporto diretto dei destinatari e di altri soggetti coinvolti 

--> RETE DI ATTORI: Comuni, Azienda Sanitaria Locale (Psicologia, Salute 

Mentale, Consultorio, Ser.T., Logopedia) Centro per l'impiego, Scuole, Agenzie 

formative, Cooperative sociali, Associazioni, Parrocchie, ecc.

L'erogazione di ogni attività è regolata dalle indicazioni normative di riferimento (leggi 

nazionali, regionali, direttive consortili).
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Come si accede al servizio:

- la famiglia si rivolge direttamente al servizio sociale

- segnalazione parente, scuola, psicologia, carabinieri,…

- incarico dell’Autorità Giudiziaria (differenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale 

per i Minorenni). A volte eseguiamo provvedimenti di allontanamento dei minori 

dalla propria famiglia.

Cosa vuol dire fare un progetto sulla famiglia? Quali risposte per ogni 

minore/famiglia?

MINORI ETÀ 6-10

- Azione di prevenzione c/o scuole elementari --> luogo principe per capire come sta 

il minore: 

- Sportelli per insegnanti (attivi da 2/3 anni) finalizzati alla comprensione della 

necessità di segnalare determinate situazioni di alunni in disagio.

- Progetto ‘Punto di rete’: presenza di un educatore presso una classe prima per 

ogni plesso scolastico e svolgimento di attività ludiche gestite da maestro+ 

educatore e finalizzate all’osservazione dei bambini per individuare 

preventivamente eventuali bisogni dei minori --> l’anno successivo, con i 

genitori degli stessi bambini, che frequenteranno la classe seconda, si propone 

un Gruppo Genitori guidato da un educatore nel quale si discute e ci si 

confronta sulla genitorialità.

- Sostegno scolastico pomeridiano nello svolgimento dei compiti

Gruppo di recupero scolastico gestito da educatori e aperto a tutti i minori del 

territorio, di cui fanno parte anche i minori in carico al servizio sociale (collaborazione 

con giovani volontari della Parrocchia o dell'AGESCI).

- Gruppi di Parola

Progetto sperimentale avviato in collaborazione con il Tribunale Ordinario di Torino 

rivolto ai figli di genitori separati, spesso inascoltati in quanto i genitori sono 

concentrati sul loro conflitto. Attraverso attività ludiche esprimono il loro disagio e la 

loro rabbia --> spesso i minori usano luoghi esterni al contesto familiare per sfogare 

solo malessere --> bisogna avere la forza di segnalare ai servizi, perché solo così i 

servizi hanno titolo a proseguire e approfondire la situazione attraverso un’indagine 

conoscitiva finalizzata a individuare eventuali problematiche. Se emergono elementi di 
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sofferenza, maltrattamento, disagio del minore, i servizi possono segnalare in Procura 

T.M, che poi decide se aprire o meno un fascicolo. 

- Educativa Territoriale

Consiste in un sostegno alle famiglie in difficoltà nell'educazione dei figli, garantito da 

personale specializzato in campo educativo che condivide con la scuola la 

progettualità. La durata dell'intervento dipende dalla formulazione dei singoli progetti, 

ma prosegue generalmente fino al superamento delle difficoltà da parte delle famiglie. 

Le attività previste sono: la socializzazione in gruppo e nel territorio; la facilitazione 

dell'accesso a organizzazioni extrascolatiche (oratorio, associazioni sportive, gruppi 

scout, eccetera); i colloqui di sostegno educativo rivolti ai minori e la consulenza alle 

figure genitoriali.

- Centro Educativo Diurno (CEM)

Accoglie minori in carico ai servizi dall'uscita da scuola fino a dopo cena, presenza 

costante educatori (maschio e femmina: figure educative che rappresentano quelle 

genitoriali). È risorsa preziosa perché costituisce la via di mezzo tra la permanenza a 

casa e l’allontanamento dalla famiglia d’origine. È fondamentale anche il 

contemporaneo lavoro con i genitori --> progetto funziona se la famiglia non vede il 

CEM come minaccia e non lo mette in discussione, ma ne riconosce il sostegno per il 

minore. Progetto con un tempo determinato (2/3 anni) --> può concludersi o con 

rientro a casa del minore, o con inserimento in comunità o con inserimento in casa 

famiglia o affidamento residenziale.

Es: minore con madre minus, inizialmente molto ostacolante (persino rivolta al 

Giudice di Pace), poi ha riconosciuto il lavoro fatto dagli educatori e il fatto che 

l’educatore maschio avesse ricoperto per la figlia ruolo paterno.

Collaborazione con il territorio: orto c/o Azienda Agricola, supporto scolastico in 

collaborazione AGESCI,...

MINORI ETA' 11-18

- Educativa Territoriale e Centro di Aggregazione Giovanile di Leinì

Spazio riservato ai giovani di età 11-14, aperto a tutti, in cui sono inseriti ragazzi in 

carico ai servizi sociali, aperto due pomeriggi a settimana con attività di supporto 

scolastico, attività ricreativo-educative, attività laboratoriali (radio, makeup,...), uscite 

e utilizzo spazi del territorio (biblioteca...).

Progetto in collaborazione con altre risorse sul territorio: Parrocchia, Ser.T. (lavoro di 

strada e mappatura delle risorse).  
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- Centro Ascolto Arcobaleno e Consultorio Adolescenti

Spazio di ascolto adolescenti 12-23 anni gestito da psicologa (ASL) e consultorio 

gestito da ginecologa (ASL). Anonimato, non serve alcuna impegnativa, né 

prenotazione.

- Progetti per incrementare l'autonomia degli adolescenti

Favorire il passaggio al mondo adulto di adolescenti privi di riferimenti familiari 

significativi. Il servizio consiste nell'offrire un percorso di autonomia abitativa e/o 

formativa/lavorativa attraverso un accompagnamento strutturato.

Se abbiamo in carico minori 16/18 anni (età Clan), spesso è perché siamo di fronte a 

problematiche più grosse. Spesso sono inseriti in comunità e il progetto di sostegno è 

finalizzato a sostenerli nella costruzione del loro futuro --> se AG autorizza, possono 

essere seguiti fino ai 21 anni (es. Gruppo Appartamento, progetti orientati 

all'inserimento lavorativo).

- Messa alla Prova (MAP) 

Prevede la sospensione del processo al fine di valutare l'adesione del ragazzo a un 

progetto predisposto dai servizi sociali precedentemente concordato col giovane 

stesso. La durata della messa alla prova viene stabilita dal Tribunale e non può 

superare i tre anni. È uno degli interventi più importanti del nostro ordinamento 

giudiziario minorile: l'istituzione fa un ‘patto’ col ragazzo che si impegna a seguire le 

indicazioni dei servizi sociali. Se l'esito della messa alla prova sarà positivo, di fatto 

verrà cancellata la denuncia (estinzione del reato). In caso di esito negativo il 

procedimento proseguirà normalmente fino a giungere, eventualmente, a sentenza di 

condanna. Collaborazione tra Ufficio di Servizio Sociale per Minori (USSM) del 

Dipartimento di Giustizia Minorile e il servizio sociale territoriale.

ULTERIORI SERVIZI OFFERTI I PER MINORI E LE LORO FAMIGLIE

- Sostegno alla genitorialità

L'offerta di servizi è predisposta con un progetto personalizzato che prevede interventi 

rivolti direttamente alle famiglie e ai minori, colloqui di sostegno con le singole 

persone e l'interazione con la rete territoriale. 
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- Affidamento diurno educativo

Si tratta di un supporto diurno fornito da singoli o famiglie, conosciute dal Servizio 

Sociale e non necessariamente in possesso di titoli professionali specifici, che mettono 

a disposizione le loro competenze educative a sostegno dei minori e delle loro famiglie 

in difficoltà nella gestione quotidiana dei figli. La durata dipende dalla formulazione dei 

singoli progetti, ma prosegue generalmente fino al superamento delle difficoltà da 

parte della famiglia. Agli affidatari è garantito un rimborso spese e la copertura 

assicurativa per il servizio prestato. Le attività previste sono: supporto alla relazione 

affettiva; integrazione nel territorio; sostegno scolastico; sostegno nell'accesso a 

organizzazioni extrascolatiche (oratorio, associazioni sportive, gruppi scout, ecc.); 

sostegno nell'accesso a servizi specialistici quali psicologia, consultorio, logopedia.

- Affidamento residenziale

Si tratta di un’attività di sostegno residenziale offerto da singoli e famiglie, non 

necessariamente con titoli professionali specifici, disponibili a sostenere minori in 

condizione di rischio, mettendo a disposizione le loro competenze educative e di 

accudimento. La durata e le modalità con cui viene svolta l'attività dipendono dal 

progetto individuale concordato tra l'operatore dell'Area Minori, il Gruppo Affidi, gli 

affidatari, il minore e la famiglia di origine, anche se non consenziente.

- Inserimento in comunità educative

L'inserimento in comunità residenziali è predisposto dall'Autorità Giudiziaria come 

intervento di protezione, allontanando i minori dal proprio nucleo di origine. È rivolto 

in particolare ai bambini e ragazzi da 0 a 18 anni in stato di abbandono, grave 

trascuratezza o maltrattamento, e ai minori stranieri non accompagnati.

- Incontri in Luogo Neutro

È un servizio educativo di supporto, mediazione e coordinamento di incontri tra minori 

e genitori non affidatari e/o parenti, esclusivamente su disposizione dell'autorità 

Giudiziaria minorile. Si attua attraverso un sostegno educativo professionale ai minori 

e ai genitori non affidatari e/o ai parenti, che si incontrano in un luogo adeguatamente 

predisposto e protetto da intromissioni esterne. La durata dell'intervento dipende dalla 

formulazione dei singoli progetti, secondo quanto disposto dell'autorità Giudiziaria. Le 

attività previste sono: conoscenza da parte dell'educatore professionale del minore e 

dei genitori non affidatari e/o parenti, definizione del progetto, organizzazione delle 

modalità di incontro e condivisione degli obiettivi del progetto con i destinatari.
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- Collaborazione con il Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva, che sostiene i minori e 

le coppie genitoriali attraverso un percorso di accompagnamento e sostegno, 

soprattutto in determinate situazioni (accompagnamento del minore in luogo neutro o 

nel percorso di affidamento).

- Gruppi di sostegno alla genitorialità tenuti da operatori dell’equipe ‘Maltrattamento 

Trascuratezza Abuso’: successivamente alla valutazione delle capacità genitoriali, 

stabilite dall'Autorità Giudiziaria, si individuano quei genitori che dispongono di esigue 

capacità genitoriali e che necessitano di sostegno -->

Gruppo padri, tenuto da psicologi 

Gruppo madri: nel 2011 costruzione di giochi con esperto tecnico e educatore

(Obiettivo: consapevolezza dell’importanza di giocare con proprio figlio); nel 2013 

laboratorio biografico.

- Gruppi di sostegno per coppie adottive e affidatarie --> ora diventati Gruppi di 

AutoMutuoAiuto dei genitori adottivi + delle famiglie affidatarie (collaborazione con 

Associazione Papa Giovanni XXIII).

- Mediazione familiare

La Mediazione Familiare è uno spazio di incontro in un ambiente neutrale, nel quale la 

coppia ha la possibilità di negoziare le questioni relative alla propria separazione, sia 

negli aspetti relazionali, sia in quelli economici. I genitori sono incoraggiati a elaborare 

gli accordi che meglio soddisfino i bisogni di tutti i membri della famiglia, con 

particolare riguardo all’interesse dei figli.

- In caso di abbandono scolastico: se i minori sono in obbligo scolastico, i servizi sono 

tenuti a segnalare l'inadempienza scolastica all’Autorità Giudiziaria e a porre in essere 

un progetto di sostegno alla famiglia, in collaborazione con altri attori sul territorio 

(scuola, psicologia,...). Altrimenti si cerca di fare un progetto con l'adolescente 

finalizzato o alla formazione o all'inserimento lavorativo.

- Family Group Conference: progetto sperimentale nel quale un facilitatore ha il 

compito di contattare tutte le figure coinvolte nella vicenda del minore ed 

eventualmente capire se queste chiedono di essere rappresentate da qualcun altro. 

Poi il facilitatore conduce un incontro tra tutti finalizzato a prendere una decisione 

importante per il futuro del minore.
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- Sostegno economico

Nel progetto di vita e di sostegno di una famiglia teniamo in considerazione anche le 

difficoltà economiche del nucleo e i servizi hanno la possibilità di erogare un contributo 

economico. Il disagio economico non è MAI causa di un allontanamento del minore 

dalla propria famiglia.

ALCUNI DATI

ATTIVITÀ A FAVORE DI MINORI

Attività
Leinì San Benigno Volpiano Settimo Totale C.I.S.S.P

Utenti Utenti Utenti Utenti Utenti

Affidamento diurno 2 10 28 40

Affidamento 
residenziale 1 5 5 17 28

Assistenza economica 38 12 25 86 161
Assistenza domiciliare 1 1 2 5 9
Progetto ‘Eccomi qui’
(Ass. dom. bambini 
0-3 anni )

1 1 3 5

Strutture residenziali 2 5 13 20 40
Servizi educativi 
(So.stare) 4 5 7 28 44

Centro Educativo 
Minori 13 13

Interventi in luogo 
neutro 1 4 15 31 51

Totale 53 35 80 240 408

Leinì San Benigno Volpiano Settimo Totale

Utenti Importo 
erogato Utenti Importo 

erogato Utenti Importo 
erogato Utenti Importo 

erogato Utenti Importo 
erogato

Area 
minori 38 48518 12 6868 25 27180 86 88929 161 171496

Area 
adulti 33 30330 21 21146 40 51654 163 182755 257 285887

Area 
disabili 12 27332 2 2017 3 504 19 27192 36 57046

Area 
anziani 19 19240 4 4738 10 7025 65 53276 98 84281

Totale 
Ass. 
Economi
ca

102 125421 39 34772 78 86365 333 352153 552 598712

Morosità 
Incolpev
ole

14 13540 27 27075 46 76224 87 116839
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CASI CONCRETI

- ETÀ BRANCO: sofferenza del minore che vive la separazione tra genitori o 

l’assenza di un genitore (mai conosciuto, morto,…) o il riavvicinamento di un 

genitore (CASO DI IACOPO)

- ETÀ REPARTO: Inserimento nel gruppo di un minore in carico al s.s. per 

intervento educativo (CASO DI SALVATORE)

- ETÀ CLAN: adolescente fermato con quantitativo di hashish superiore ai limiti 

previsti dalla legge --> MAP

- ESEMPIO TRASVERSALE: famiglia con difficoltà economiche
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INTERVENTI TAVOLA ROTONDA

Intervento del vescovo Giuseppe ANFOSSI 

La famiglia è una realtà umana presente in tutti i tempi e in tutte le società della 

terra. È presente nelle società che hanno accolto la fede in Gesù, ma lo era prima e 

oggi li è ancora presente al di fuori di esse. Il matrimonio e la famiglia sono una realtà 

fondamentalmente umana. Coloro però che credono in Dio e lo hanno accolto e capito 

come Gesù lo fa conoscere, e coloro poi che vivono la fede cristiana nella tradizione 

della Chiesa Cattolica, pensano che un bel modello di matrimonio e di famiglia si trovi 

nella Parola di Dio, Antico e Nuovo Testamento. Leggendo la Parola di Dio con occhi di 

fede, essi scoprono alcune cose. Provo a elencarle:

Nei secoli coperti dalla Parola di Dio, il matrimonio e la famiglia sono in continua 

evoluzione, ma alcune caratteristiche di fondo rimangono sempre. Anche i secoli che 

seguono la meravigliosa esistenza di Gesù –sono venti secoli– mostrano una continua 

evoluzione del modello. Da un lato la famiglia è fortemente parte della società e muta 

con essa, dall’altro essere al mondo vuol dire capire meglio ciò che la Parola dice in 

profondità, cosa che corre in forte corrispondenza con il cammino dell’umanità. La 

quale fa continue prese di coscienza su se stessa e sul matrimonio e la famiglia, realtà 

che toccano il corpo, la vita sessuale, mettere al mondo i figli e educarli e soprattutto 

la relazione uomo e donna. Bisogna dire che fino a un secolo fa, per avere due figli 

adulti dopo la morte dei genitori, occorrevano da otto a dodici figli concepiti; si spiega 

perché fino al Concilio Vaticano II, il matrimonio fosse visto soprattutto per dare figli 

all’umanità. Però nella Genesi è già detto chiaramente che il matrimonio è anche, e 

molto, per gli sposi (vedi Genesi capitolo 2 - in particolare 2,20 e tutto il Cantico dei 

cantici, poemi e canti di amore per i matrimoni: lì non c’è il più piccolo accenno ai 

figli). Infine, va detto che nel Concilio (Gaudium et Spes) si afferma che nel 

matrimonio le due vite –uomo e donna– si incontrano portando tutto se stesse dentro 

una grande presenza nuova di amore. Anche la sessualità è vissuta ed esercitata in 

pienezza, bellezza, purezza e verità, come grazia e senza ombra di peccato.      

Oggi il pensiero filosofico e le culture, possiamo dire il mondo stesso come un insieme 

di mentalità in parte spontanee e in parte sotto il condizionamento di persone influenti 

(molto possono i mass media), dicono che la famiglia praticamente prende mille forme 

diverse e quindi non esiste più nelle forme dateci dalla tradizione e così anche il 



matrimonio, nel significato serio e impegnativo della tradizione cristiana, non esiste 

più. Questo pensiero non prende in nessuna considerazione la Parola di Dio e il 

pensiero ispirato dalla fede: praticamente siamo di fronte a una visione del mondo e 

della vita completamente secolarizzata, dove ogni riferimento alla fede è cancellato.

Un aspetto importante da considerare è dato dal pensiero di una parte consistente di 

cultori delle cosiddette scienze umane, come la sociologia e la psicologia. Questi 

studiosi, in modo del tutto arbitrario, si atteggiano a filosofi e, senza inserirsi in 

questa disciplina di pensiero e senza usare gli strumenti che le sono propri, uscendo 

dalla loro competenza, affermano che leggendo tutte le esperienze umane della 

famiglia –è la presunzione di antropologi culturali ed etnologi– non esiste una verità 

ricorrente e minimamente condivisa della famiglia e, usando una definizione ingenua 

di ‘natura’ –senza pensiero- solo biologica, affermano che né il matrimonio né la 

famiglia sono questione di natura; tutto nella vita dell’uomo e della donna è solo 

cultura. Questa premessa teorica autorizza quegli studiosi a divenire anche maestri di 

etica o di morale, ancora una volta fuori della tradizione del pensiero filosofico e senza 

argomentazioni solide. Per loro non ci sono norme e non succede mai che sia 

disapprovato chi tradisce promesse fatte e impegni presi: tutto è lecito e buono, non 

ci sono ideali belli e alti cui tendere, valori da incarnare né modelli ispirati alla fede; 

nell’uomo e nella donna non ci sono ideali da raggiungere, aspirazioni degne, ma solo 

bisogni. Questi studiosi pensano che la coscienza delle persone umane non sia capace 

di intuire ciò che da sempre, i valori in particolare, si è cercato di realizzare attraverso 

la famiglia e quindi ciò che è vero bello e buono, distinguendolo da ciò che non lo è. 

L’esperienza del matrimonio e della famiglia si presenta oggi come impegnativa, anche 

difficile. Gli sposi solo se si coltivano, o meglio se coltivano il dialogo e la relazione, 

possono rimanere fedeli alla promessa fatta. Il matrimonio, come il Concilio e 

Giovanni Paolo II hanno modellato, conduce a dei livelli alti di soddisfazione e di gioia. 

Esso definisce un modello di amore che non si appiattisce sul piacere, pur 

riconoscendone tutto il suo valore; soprattutto non ritiene che l’aspetto alla fine un po’ 

egoistico e di auto realizzazione proprio della vita a due, debba avere un peso 

eccessivo. Nella tradizione dei profeti (Antico Testamento) e dei martiri e dei santi 

(Nuovo Testamento) l’amore per il fratello e la sorella e in specifico dell’uomo e della 

donna sposi (un modello di etero-realizzazione e di amore oblativo e solidale quindi) 

rappresenta una meta a cui tendere. Lo ha ribadito il beato Giovanni Paolo II dicendo 

che l’ideale di ogni cristiano è diventare adulto e quindi fare della propria vita un 

dono, e questo vale anche per i preti e le suore. Lui ha anche detto che l’esperienza 

del matrimonio e della famiglia, se vissuta bene, rende più uomo il marito e più donna 

la moglie. È in gioco una migliore realizzazione di umanità; in sintesi, sono esperienze 
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impegnative, che però umanizzano. Si vede in questo caso che l’accoglienza del 

Vangelo e quindi il credere, sperare e amare, coincide con una pienezza di umanità. 

Le realizzazioni diverse, quelle non conformi con l’insegnamento della Chiesa, possono 

essere almeno in parte negative (con disumanità; cattiveria; gelosia; vendetta; 

indifferenza; scarsa o nessuna assunzione di responsabilità verso la parte debole, 

spesso la donna e i figli minori; tanto egoismo;…). Che cosa pensare e dire? 

Innanzitutto si deve dire che la Chiesa comprende la nostra debolezza e ci propone la 

continua richiesta del perdono e quindi anche il cambiamento di vita. Ma quando le 

situazioni sono irreversibili  -vedi separazioni con nuova unione e figli nati da questa– 

la Chiesa interviene con il perdono, la comprensione e l’amore: non fai la Comunione, 

ma nessuno ti giudica, e tu hai mille modi per essere parte viva del popolo credente. 

Come hanno detto di recente i Vescovi francesi, il credente che ha responsabilità –un 

prete quindi, operatori pastorali laici, ma anche un genitore– deve valorizzare al 

massimo tutto ciò che c’è di positivo dentro le più disparate forme di simil famiglia. 

Il modello di famiglia che la Chiesa presenta ai giovani oggi è segnato da alcune note 

molto ben precise. Ne ricordo alcune. La prima è data da una sempre più corretta e 

condivisa parità uomo-donna. Il tentativo del marito di dominare o sottomettere la 

moglie è disapprovato. In secondo luogo va affermato il ruolo molto importante che ha 

oggi la parola tra sposi e con i figli. Gli sposi imparano a parlarsi di tutto, anche dei 

loro stessi rapporti e i genitori ugualmente dicono tutto o tanto ai figli, e presto, anche 

quando sono piccoli. ‘Dicono’ per renderli responsabili e autonomi e quindi chiedono a 

loro anche la collaborazione perché paghino il loro mantenimento. Bisogna ancora 

raccomandare agli sposi di oggi, di riflettere sulla realtà matrimoniale e familiare; 

devono essere coscienti di ciò che hanno scelto e vivono. E, se sono consapevoli, 

hanno anche poi le parole per dirlo e quindi per parlarne con altri, anche con i propri 

figli. Dovrebbero, ancora, non chiudersi su loro stessi, e quindi di non vivere troppo 

soli; hanno bisogno di confrontarsi con altri sposi, un po’ su tutto. Hanno, infine, 

bisogno di costruire un buon rapporto con i sacerdoti. Una famiglia che non si coalizza 

con altri e ignora i sacerdoti, non sarà sostenuta né aiutata quanto le occorre. Lo stato 

attuale, in Italia, di deboli politiche familiari parla chiaro. 

Non potendo dire ora altre cose belle e importanti, mi limito a ricordare la base 

spirituale del sacramento del matrimonio. I coniugi e genitori possono rendere 

presente nelle loro relazioni l’amore paterno e materno di Dio, e i figli lo intuiscono; va 

ricordato che ne fa parte il perdonare bene! Gli sposi hanno un posto nella Chiesa 

(vedi Concilio Vaticano II, Lumen gentium n. 11), lo devono rivendicare con garbo e 

con forza. Ci sono degli aspetti o meglio dei colori dell’amore di Dio che, paragonato 

alla luce bianca che si scompone nei colori dell’iride, solo sposi e genitori possono 
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rendere presenti nel tessuto della vita reale. Devono saperlo e viverlo concretamente. 

I preti e le religiose non possono renderli presenti. Solo loro, con la loro vita di tutti i 

giorni, aiutano a capire che Dio c’è, che c’è l’amore e che l’amore vince e salva: lì 

dietro e lì dentro, c’è Gesù, figlio di Dio che salva. Ancora, la nuova definizione della 

famiglia, nata con il Concilio Vaticano II (Gaudium et spes n. 48), dice che il 

matrimonio da cui nasce la famiglia è una questione di amore: i due mettono insieme 

tutta la loro vita. L’esercizio della sessualità, come ho già detto, è non solo luogo di 

espressione significativa di intesa e di amore, è anche aumento di grazia di Dio.                     
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Intervento della famiglia PANZIA OGLIETTI

Siamo Cinzia e Aldo Panzia Oglietti, sposati da quasi 34 anni, con due figli maschi di 

28 e 26 anni. Abbiamo sempre operato nella pastorale familiare; cominciammo 

quando il nostro parroco, due mesi dopo il nostro matrimonio, ci chiese di far parte del 

gruppo che teneva gli incontri per i fidanzati. Di lì, una ciliegia tira l’altra, attraverso 

gruppi famiglia e altro, siamo stati nel gruppo che supportava l’ufficio di pastorale 

familiare diocesana, poi coppia responsabile diocesana, poi coppia responsabile 

regionale. Ora siamo riusciti a ridurre un po’ gli impegni, però organizziamo ancora la 

scuola regionale per operatori di pastorale familiare. In pratica siamo sempre stati 

dentro la famiglia, vedendola sempre dal lato della pastorale.

I cambiamenti della famiglia

In oltre trent’anni la famiglia italiana, però, è molto cambiata, come è cambiata la 

società che la circonda. Situazioni che negli anni Settanta erano sporadiche ora sono 

diventate preponderanti. La pastorale familiare, nata in pratica in quegli anni per 

preparare le coppie di fidanzati al matrimonio, ora si trova ad affrontare delle sfide e 

dei problemi di non facile soluzione.

Possiamo partire da alcuni numeri per vedere l’evoluzione del rapporto di coppia, di 

cui le convivenze sono il fenomeno più recente.

Le convivenze in Italia nel 1974 erano stimate intorno al 1,4% del numero di 

matrimoni.

Verso il 1983 erano circa il 4%, nel 1993 erano intorno al 10%. Nel 1998 erano 

intorno al 14%, nel 2003 il 25% rispetto ai matrimoni.

L’ultima indagine svolta dal CISF per la CEI, nel 2009, diceva che le convivenze erano 

in media in Italia il 30%, ma con punte molto elevate nel Nord e più basse al Sud, con 

valori massimi del 90% in val d’Aosta e una media nel Nord del 60%. 

Occorre dire che questo è il confronto tra matrimoni e convivenze, per cui essendo i 

matrimoni continuamente in calo, la percentuale delle convivenze raggiunge cifre 

sempre più alte comunque. D’altronde la maggior parte delle convivenze confluiscono 

poi in un matrimonio celebrato dopo alcuni anni. 

I matrimoni celebrati, dati ISTAT, nel 2008 sono stati 246.000, nel 2009 sono stati 

230.000 e nel 2010 sono stati 217.000, e questa tendenza in diminuzione è 

cominciata nel 1972. Da notare che di questi 217.000, oltre il 50%, nelle regioni del 



Nord e Centro Italia, sono matrimoni civili; inoltre il 15% dei matrimoni del 2010 sono 

seconde unioni (o più).

Per quanto riguarda le separazioni e divorzi, l’ISTAT ci dice che, se nel 1995 per ogni 

1000 matrimoni si avevano 158 separazioni e 80 divorzi, nel 2010 le separazioni sono 

state 307 e i divorzi 182. Quindi si sono raddoppiati nell’arco di 15 anni.

E due terzi delle separazioni e divorzi coinvolgono anche dei figli avuti nel matrimonio, 

con i problemi connessi.

La pastorale familiare oggi

Quindi la pastorale familiare ha modificato nel tempo le sue attività prioritarie.

Essa è nata al tempo del matrimonio indissolubile anche per legge, mirando a dare, 

come detto, una preparazione specifica ai fidanzati nell’affrontare il matrimonio e la 

vita coniugale.

Questo era un lavoro preventivo, per far sì che i matrimoni riuscissero.

Poi ci si è accorti che gli incontri prima del matrimonio non erano sufficienti ad 

assicurare vite coniugali tranquille, e quindi si è aperto il campo anche 

all’accompagnamento alle coppie giovani dopo il matrimonio: gruppi famiglia, incontri, 

catechesi battesimale (come occasione di avvicinamento), sono punti importanti, 

sempre nell’ottica preventiva rispetto a crisi e difficoltà coniugali.

Oggi invece ci si trova ad affrontare da un lato un fenomeno dilagante, quello delle 

convivenze, e dall’altro il problema delle separazioni, dei divorzi e delle seconde 

unioni. E si è in difficoltà, anche perché non si può lavorare solo in visione preventiva, 

ma anche di recupero, dopo quanto già avvenuto.

Problemi emergenti

Per quanto riguarda la situazione delle separazioni, dei divorzi e delle seconde unioni 

vi è anche una discreta ignoranza sulle posizioni della Chiesa su questi problemi. Non 

sono pochi, preti compresi, a pensare che una persona separata o divorziata non 

abbia più diritto ad accostarsi ai sacramenti della Riconciliazione e Comunione, a 

svolgere servizi in Parrocchia, e che per i conviventi non vi siano limitazioni.

In realtà una persona separata o divorziata non ha nessuna limitazione ai sacramenti, 

se rimane da sola, mentre invece le hanno le persone conviventi e le persone 

risposate, che non possono ricevere l’assoluzione in Confessione e non possono 

accostarsi alla Comunione, in quanto essi permangono in una situazione di 

‘irregolarità’.
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Immagino sappiate che queste limitazioni hanno creato non pochi problemi, in quanto 

le persone in tale condizione si sentono allontanate o escluse dalla comunità 

ecclesiale.

Nel contempo la pastorale familiare vuole spingere la comunità a essere il più possibile 

accogliente verso questi fratelli, ritenendo che certamente non sono esclusi dalla 

comunione ecclesiale e che vi sono altre forme per farli sentire uniti a essa. Il 

problema è che sono poco conosciute e viene proposta principalmente la Messa, nella 

quale sono esclusi dall’Eucarestia. 

D’altra parte, se cinquant’anni fa un separato era un reietto anche nella società, oggi 

nessuno se ne cura più, perché è diventata una normale condizione di costume. 

Il rischio è che le nuove famiglie ricostituite, ormai normali per la società, vivano ai 

margini della comunità ecclesiale e chiuse al loro interno.

I problemi di identità, nel senso che non sono famiglie ‘DOC’, emergono quando 

queste bussano alle porte delle parrocchie in occasione dei sacramenti dell’iniziazione 

cristiana per i figli.

Negli ultimi tempi vi sono stati molti interventi, anche da parte di conferenze 

episcopali estere, con motivazioni interessanti, tendenti a far rivedere le posizioni del 

Magistero, ma la strada è ancora lunga; forse pesa anche la paura di cedere sulla 

indissolubilità del matrimonio e dare un consenso implicito al divorzio.

Un altro ambito su cui si lavora nello stare accanto a queste persone è che in taluni 

casi può essere avviato un percorso di discernimento con il Tribunale Ecclesiastico, per 

valutare se il sacramento celebrato aveva tutte le caratteristiche necessarie per essere 

considerato valido, oppure se vi era un vizio fin dalla sua origine. In questo caso si 

può arrivare, dopo due gradi di giudizio concordanti tra loro, a un pronunciamento di 

nullità del matrimonio, che consente di celebrare un eventuale nuovo matrimonio e la 

piena riammissione ai sacramenti. Si tratta di un percorso lungo, impegnativo e di 

sofferenza, che non tutti si sentono di affrontare. 

La situazione delle convivenze in genere è più difficile da cogliere. Dall’indagine del 

CISF citata, svolta nel 2009, è emerso che mentre trent’anni fa la convivenza veniva 

scelta da pochissimi come forma di contestazione della istituzione matrimoniale, 

adesso invece non viene scelta, ci si trova dentro per una serie di situazioni 

contingenti (precarietà, poco lavoro, abitudini) e lo si fa anche perché il matrimonio 

viene visto come un obiettivo troppo impegnativo da raggiungere e ci si accontenta di 

qualcosa di meno, convinti di essere coinvolti in misura minore, soprattutto nel caso la 

relazione non funzioni, ma non è così, perché una relazione che si rompe porta 

comunque a una profonda sofferenza.
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Nuove vie

Di fronte a queste nuove famiglie che si presentano oggi, la pastorale loro dedicata 

deve cercare nuove vie.

Nel passato era una pastorale che aspettava chi veniva a chiedere qualcosa alla 

Chiesa e doveva comunque passare di lì. Oggi che la maggior parte delle famiglie si 

forma fuori dalle chiese, tra convivenze e nozze civili, è la pastorale che deve andare 

verso loro.

Se qualcuno nel passato aveva atteggiamenti rigidi o escludenti nei confronti di 

qualcuno, l’accento oggi è sull’accoglienza totale. Accogliere è ascoltare, farsi vicini 

alle persone che si incontrano, come faceva Gesù con chiunque. D’altronde accogliere 

non vuol dire, come teme ancora qualcuno, che si accetti tutto, specie gli aspetti più 

deleteri della società; i principi e i valori restano sempre validi ma considerando 

insieme Parola e misericordia non sono più costrizioni, sono proposte. Gesù non ha 

mai imposto nulla, ha sempre proposto, come al giovane ricco: “Se vuoi essere 

perfetto…”.

Quindi le convivenze sono un momento che può essere positivo se fa riflettere sul 

valore profondo del matrimonio e le seconde unioni possono far capire dove si è 

sbagliato prima e portare a vivere un rapporto nuovo più costruttivo e altruista. 

Accogliere le persone in queste situazioni è non dare alcun giudizio sulla loro vita e 

portare testimonianza che ci può essere di meglio avvicinandosi a Cristo.

Ma accanto alle mutate situazioni oggettive di cui prendersi cura che abbiamo 

descritto non si può prescindere da un intervento preventivo nei confronti dei giovani. 

È appena uscito (22 ottobre 2012) il documento ‘ORIENTAMENTI PASTORALI SULLA 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO E ALLA FAMIGLIA’ della Commissione Episcopale per 

la Famiglia e la Vita. In esso viene ribadito che il matrimonio non è un fatto privato, 

ma coinvolge tutta la comunità cristiana e invita la pastorale familiare e quella 

giovanile e le altre dimensioni ecclesiali impegnate nell’evangelizzazione per la crescita 

della persona umana, a formare i giovani rispetto alla scelta vocazionale a cui sono 

chiamati. Riveste quindi grande importanza l’educazione all’amore che deve essere 

fatta nei confronti degli adolescenti e dei giovani affinché lo vivano in modo conscio e 

responsabile. 

Casi concreti

Poiché la teoria è bella, ma la pratica forse è meglio, pensavamo che, al di là di 

eventuale domande vostre di chiarimento, si poteva avviare una discussione di gruppo 

su alcune situazioni, in cui ragionare su quale può essere il ruolo del capo scout.
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Un ambito potrebbe essere quello della frequenza o non frequenza del catechismo per 

i sacramenti della Cresima e della prima Comunione dei ragazzi, specie nel caso di figli 

di genitori conviventi o risposati, se creano disparità tra loro. 

Un altro aspetto importante è quello della educazione all’affettività, tema che 

interessa i giovani dai 14-15 anni in poi; normalmente si parla di educazione sessuale, 

ma in una società individualista pochi parlano ai giovani di vocazione all’amore, di 

cosa vuol dire donarsi all’altro, certe volte nemmeno i genitori sono esempi validi.

Sono solo alcuni spunti; magari avete in mente altri casi che sono interessanti da 

dibattere. Lasciamo alla animatrice del gruppo e a voi lo sviluppo.
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Intervento della sociologa CHIARA BERTONE

Come stanno cambiando i modi di fare famiglia, in Europa e in Italia

Nei mutamenti a cui oggi assistiamo si può vedere una chiara direzione, verso una 

crescente pluralizzazione dei modi di fare famiglia. 

Questo processo sta avvenendo dopo un periodo di stabilizzazione che ha 

caratterizzato parte del Novecento, con l’affermarsi della famiglia nucleare coniugale 

moderna. Questo modello familiare era caratterizzato dalla coincidenza tra 

coabitazione, matrimonio, sessualità (femminile) e procreazione. Oggi questa 

coincidenza non c’è nuovamente più (come non c’era nel passato, in cui le famiglie 

erano molto instabili), in seguito a processi che sono comuni ai Paesi europei e che in 

Italia sono cominciati più tardi e più lentamente, ma con una forte accelerazione in 

questi ultimi anni. Queste trasformazioni corrispondono a mutamenti sociali più ampi: 

pensiamo, nel mercato del lavoro, al passaggio da un modello fordista in cui i confini 

dell’ingresso e della fine del lavoro erano ben definiti, alle incertezze (e opportunità) 

della precarietà e della flessibilità del mercato del lavoro di oggi. 

Guardiamo dunque più da vicino queste trasformazioni dei modi di fare famiglia. In 

primo luogo, il matrimonio ha perso centralità come rito di passaggio all’età adulta e 

nel definire il contesto della vita di coppia, della sessualità e della procreazione (Théry 

1993). Non segna più l’inizio e l’unico contesto possibile della vita sessuale, come era 

in passato per le donne. Tra chi ha oggi intorno agli 80 anni, oltre metà delle donne 

(53%) e un quinto degli uomini arrivavano vergini al matrimonio, oggi questa soglia è 

praticamente scomparsa (riguarda solo il 2,4% delle donne e meno dell’1% degli 

uomini oggi trentenni). (Barbagli, Della Zuanna, Garelli 2010). 

La convivenza di coppia e la procreazione sono vissute sempre più spesso al di fuori 

del matrimonio. Aumentano le convivenze e le nascite al di fuori del matrimonio. In 

Italia, l’ISTAT ha rilevato come nel 2009 fossero intorno ai sei milioni le persone che 

hanno sperimentato una fase di convivenza con il proprio o la propria partner. I dati 

ISTAT ci dicono, inoltre, che nel nostro Paese ormai un quarto (il 24,5% nel 2011) dei 

bambini nascono fuori dal matrimonio; meno comunque che in Francia, in cui sono la 

maggioranza, e in altri Paesi mediterranei come il Portogallo, in cui sono il 43%.

La vita di coppia e il matrimonio si sganciano anche dalla norma dell’eterosessualità: 

sono cresciuti, infatti, anche la visibilità e le richieste di riconoscimento delle unioni 

dello stesso sesso e delle esperienze di genitorialità di lesbiche e gay (Bertone 2009). 

Otto Paesi europei (Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia, Islanda, 



Danimarca, a cui si aggiungerà probabilmente a breve la Francia) riconoscono il diritto 

di accesso al matrimonio indipendentemente dal sesso dei componenti della coppia. 

Con l’aumento dell’instabilità coniugale (in Italia oggi siamo a 30,8 separazioni ogni 

100 matrimoni), i corsi di vita si fanno più articolati, comprendendo diversi rapporti 

stabili di coppia e si diffondono esperienze familiari, come le famiglie monogenitoriali e 

ricomposte, in cui coppia e procreazione non coincidono più: si diversificano dunque 

anche le forme della genitorialità (Zanatta 2008). 

Accanto a questi cambiamenti, dobbiamo considerarne, infine, un altro fondamentale: 

la crescente partecipazione al mercato del lavoro delle donne con responsabilità 

familiari, che mette in discussione il modello di coppia fondato sulla divisione del 

lavoro e la nozione di un’identità femminile adulta centrata sulla maternità. Con la 

riduzione della fecondità e l’aumento delle speranze di vita, del resto, si amplia il 

tempo della vita adulta non occupato dalla cura di figli piccoli (Saraceno e Naldini 

2007).

 

Come interpretare questi cambiamenti?

Da un lato, prospettive più critiche vedono nella pluralizzazione dei modi di fare 

famiglia una minaccia alla stabilità della famiglia ‘tradizionale’, la cui tenuta viene 

associata alla solidità delle basi morali stesse della società (Bauman 2003). A un 

crescente individualismo è imputato il fatto che le scelte, svincolate da responsabilità 

verso altri e dal rispetto di norme e ruoli, siano guidate soltanto dall’interesse 

egoistico. Prospettive più ottimistiche, come quella di Giddens (1995), vedono invece 

nella stessa individualizzazione delle relazioni sociali la possibilità di rapporti familiari 

costruiti in modo più libero da ruoli precostituiti, e che dunque, mettendo in 

discussione la gerarchia tra ruolo maschile e femminile, possano anche diventare più 

simmetrici e democratici. Secondo questa interpretazione, la coppia, da passaggio 

scontato della propria vita, definito da istituzioni e modelli consolidati, diventa sempre 

più esperienza di ricerca di amore autentico e soddisfacente. Non ha però perso 

centralità, anzi: è diventata più instabile anche perché investita di grandi aspettative.

Altri studi hanno messo in discussione il fatto che i comportamenti familiari siano 

sempre più improntati da motivazioni individualistiche, mostrando come gli individui 

continuino a dare un’importanza centrale alla vita familiare, anche quando questa non 

coincide più con il modello della famiglia nucleare coniugale e del matrimonio per 

sempre. Nelle pratiche quotidiane, il senso di obbligazione e solidarietà reciproca non 

è venuto meno; anche se sono aumentate le possibilità di scelta, gli individui non 

agiscono in base a calcoli egoistici, ma piuttosto cercano di individuare, in ogni 

concreta situazione, qual è la cosa giusta da fare tenendo conto dei bisogni delle 
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persone con cui hanno legami di affetto e solidarietà o responsabilità di cura (Williams 

2004). Rispetto alla genitorialità, questi cambiamenti si traducono in una maggiore 

incertezza, ma non certamente in minori responsabilità; piuttosto i genitori sono 

chiamati all’esercizio di una nuova, difficile responsabilità (Zaltron 2009; Zanatta 

2011), che richiede di partire non dall’applicazione di regole o modelli, ma dal rispetto 

del bambino come soggetto, con la sua individualità e autonomia, le sue inclinazioni 

che devono essere riconosciute e sostenute. 

Intervento parzialmente tratto dalla voce Famiglie, da me curata per la nuova edizione 

del Dizionario di Servizio Sociale, edito da Carocci, di prossima pubblicazione. 
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