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In premessa 

Nei libri sacri le genealogie abbondano, il tempo si racconta (si accoglie e si consegna: i due mo-
vimenti) di generazione in generazione. In genealogie e discendenze: le tôledôt, da Genesi in poi. Pen-
sare, vivere “per generazioni” fatica, oggi, a prendere figura: la relazione educativa pare a volte finire 
in dissolvenza o venire cristallizzata in giochi funzionali o addestrativi. Quasi in estraneità reciproca1. 

Riaprire il respiro del tempo, di generazione in generazione, chiede capacità di speranza, chiede 
pazienza e confidenza nella Grazia. Chiede tempo. I dieci anni disegnati come arco nel Documento 
“Maestro, dove abiti?” – Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020 sono tempo adeguato per 
educare le nostre comunità a cogliere e provare a corrispondere al lavorio di Dio nella storia e nelle re-
lazioni tra donne e uomini, tra padri, madri e  figlie, figli. 

Nella crisi del tempo presente  

Ci incontriamo ed educhiamo in comunità, in società europee nelle quali si vedono i segni di una 
profonda stanchezza interiore. La crisi di natalità è uno dei più evidenti: segno di contraddizione di 
una società che mentre assicura longevità e salute con la tecnoscienza, la biomedicina, 
l’alimentazione, mentre promette - ma mantiene per pochi - l’accesso a vastissime opportunità (di 
consumo, spostamento, esaudimento dei desideri) osa sempre meno, anzi a volte chiude, l’accoglienza 
della vita nuova. E spesso trascura e vede la  dispersione della vita che c’è: non la cura e non la pro-
tegge adeguatamente (in casa, sul lavoro, sulla strada, negli spazi di ritrovo), la lascia dissipare nel con-
sumo e nella evasione, la trascura nelle relazioni. Sono forti anche altri segni d’una vita che si infragili-
sce, che è affidata ad altri: la debolezza dei diritti, anche dei piccoli; la nuova urgenza nella difesa della 
dignità specie di chi è più fragile; la sfida a trovare una “casa” e una convivenza per le diversità; il bi-
sogno di senso dei saperi, della tecnica, del lavoro umano, dell’economia; la necessità di ridare respiro 
e pratica diffusa alla democrazia; la nuova durezza .  dell’esperienza di tanto lavoro2. 

Oggi non siamo di fronte solo ad una “questione sociale”. Quando parliamo delle nuove forme 
di diseguaglianza, della profonda crisi del legame sociale, dei diversificati percorsi di vulnerabilità, dei 
fenomeni di marginalizzazione, dell’incertezza, della povertà, parliamo di storie e situazioni nelle quali 

                                                 
1  Uno sviluppo sul tema in: I. Lizzola, Di generazione in generazione – l’esperienza educativa tra consegna e nuovo inizio, Franco 

Angeli, Milano 2009, pp 51-ss; sulle generazioni nella Bibbia: E. Bianchi, Adamo, dove sei?, Qiqajon, Magnano (Bi) 1994; C. M. 
Martini, Abramo nostro padre nella fede, Borla, Roma 2000; H. Baharier, La Genesi spiegata da mia figlia,  Garzanti, Milano 2006 

2  Vedi: M. Magatti, “Le persone nel tempo del capitalismo tecno-nichilista”, in AAVV, Personalismo oggi,  Effatà, Torino 2009; id, 
Libertà immaginaria, Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista, Feltrinelli, Milano 2009; S. Tomelleri, Identità e gerarchie. Per 
una società del risentimento, Carocci, Roma 2009  
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è rimessa in gioco la stessa condizione umana investita da difficoltà e fatiche,  piegata in spazi soffo-
canti. Sono in gioco l’idea e le forme dell’umano, il senso, la coscienza morale.  

Al cuore della nostra convivenza, e delle relazioni tra donne e uomini c’è, oggi, una nuova evi-
denza della condizione di fragilità dell’umano, e della esposizione reciproca alle presenze e alle iniziati-
ve degli altri. Ciò che si avverte con più forza è, per i più, la propria vulnerabilità. Questa la si può te-
mere, e si può essere sopraffatti da un’ansia che si trasforma a volte in angoscia. Oppure si può reagi-
re alla sensazione d’essere esposti, di restare in balia di altri e degli avvenimenti irrigidendo ogni rela-
zione costruendo cittadelle chiuse, aggredendo. Ma si può segnare anche una via diversa:  quando 
l’esperienza d’essere “consegnati in mani d’altri” fa incontrare affidabilità e presenze attente allora 
possono venire generati tessuti di relazione fraterna e responsabile, apertura al nuovo, mutualità, rico-
noscimento e reciproca assicurazione3. 

È in questo tempo che dobbiamo aprire una stagione nella quale pensare insieme l’educazione, 
perché trovi forme e forza l’incontro intergenerazionale. 

Une prima seria questione che in questo nostro tempo si pone è come imparare attraverso 
l’esperienza dell’altro, e la particolare e originale rideclinazione operata da giovani. Come farlo se non 
vi è incontro mediato da oggetti culturali, da esperienze condivise, da confronti con memorie conse-
gnate? La relazione con l’altro da sé è necessaria per crescere e per determinarsi: servono adulti con 
narrazioni, competenze, regole da contrattare e limiti da segnare, responsabilità cui richiamare.  

Pare, a volte, di cogliere nella nostra convivenza, nelle istituzioni educative, nei luoghi 
dell’incontro tra le generazioni, quelli più formali (la scuola, le società sportive, l’apprendistato, …) e 
quelli informali (i bar, i locali del tempo libero, …) una tentazione anti-educativa, quasi un mollare la 
presa di una intenzionalità pedagogica4. Questa viene, al più, ridotta a restituzione psicologica. Molti 
adulti rinunciano a fare una proposta sensata, a evocare o trasferire passione, a mostrare oggetti di 
apprendimento di abilità sociali: “rubano” a adolescenti e giovani quell’alterità rappresentata da adulti 
portatori di storie, di valori e di intenzioni, necessari per favorire l’attraversamento d’una nuova nasci-
ta, per la quale serve pure capacità di distacco e di superamento delle consegne e dei modelli. 

Acquisire il senso del tempo per le giovani vite significa, certo, incontrare e leggere le dimensioni 
e le direzioni del conflitto delle possibilità che il tempo sociale e storico porta dentro di sé, e che pure 
apre per l’esercizio delle libertà e delle responsabilità delle persone e dei soggetti sociali. Significa, poi, 
acquisire la “parte”, il posizionamento, lo sguardo ed il cammino all’interno di queste direzioni del 
conflitto in atto o latente nel tempo nel quale si inizia a crescere, nelle sue dimensioni, nelle sue forme 
e tra le sue forze.  

L’esperienza del tempo va riaperta, è il tempo che manca o che schiaccia molte vite, molti ritmi 
familiari, le condizioni soprattutto delle donne5. Tanto tempo è rubato: dai ritmi frenetici del produtti-
vismo e del consumismo, dalla paralisi dell’’impossibilità di progettare il futuro e di coltivare fiducia 
negli incontri con altri, nella frammentazione dei tempi di vita che spezzano i giorni nel passaggio da 
un frammento all’altro, senza filo conduttore, eredità, unificazione. Altro tempo è rubato dal prevalere 
dell’ansia di sopravvivenza, di tenuta minima nella precarietà delle condizioni lavorative e sociali; oppu-
re dalla chiusura in piccoli e densi spazi di appartenenze comunitaria, etnica, nazionale, difensiva chiu-
sura, spesso soffocante. 

La costruzione di un personale, singolare vissuto del tempo è decisiva per la tessitura delle rela-
zioni, e per la condivisione del mondo, per fare patti e vivere attese reciproche, per avvertire promesse, 

                                                 
3  I. Lizzola, L’educazione nell’ombra – educare e curare nella fragilità, Carocci, Roma 2009; E. Zucchetti, “Povertà, vulnerabilità 

sociale e fatiche del vivere quotidiano nella città” in: E. Zucchetti, Leggere la società, servire la Chiesa, In dialogo, Milano 2010, 
pp 17-37. Vedi anche: P. Ricoeur, “Le sfide e le speranze del nostro comune futuro”, in Prospettiva persona, n. 4 (1993), pp 7-
16, F. Riva (a cura) Leggere la città. Quattro testi di Paul Ricoeur, Città Aperta, Troina (Enna) 2008  

4  R. Mancini, La buona reciprocità, Cittadella, Assisi 2008; AAVV, Relazione educativa ed educazione alla scelta nella società 
dell’incertezza – XLVI Convegno di Scholé, La scuola, Brescia 2008; AAVV, Educare nella modernità, Communitas, Milano 2008 

5  E. Zucchetti, Milano 2009. Rapporto sulla città, Franco Angeli, Milano, 2009; il tema è ripreso in prospettiva filosofica, antropolo-
gica e pedagogica in: R. Mancini, Il senso del tempo e il suo mistero, Pazzini, RN, 2005; I. Lizzola, Di generazione in generazione, 
cit; V. Andreoli, “Tempo”, p 51, in M. Finazzer Flory (a cura),  La parola contesa tra filosofia e scienza, Il Mulino, Bologna 2006 
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esercitare libertà attente. Se “bruciano” i caratteri del tempo personale, che si colgono anzitutto nella 
relazione con padri e madri, diventa molto difficile mettersi nel tempo dell’altro per sentire come per-
cepisce la vita, e per muoversi in relazione e in risposta. È infine difficile cogliere il ritmo “di generazio-
ne in generazione”, quello che costruisce il senso della possibilità e della capacità, mentre dà sfondo e 
valore al limite ed alla vulnerabilità. 

Le reti vitali in cui si trovano i nostri bambini e le nostre bambine, non sono quasi mai composte 
da meno di tre generazioni, anzi per periodi non brevi sono incontro di quattro generazioni. È una re-
altà nuova e diffusa; questa convivenza prolungata di quattro generazioni modifica il modo di vivere, 
di educare, di abitare, di crescere, di stare in relazione, di educarsi e di leggere sé in una trama di cure 
e di attenzioni responsabili. Nella relazione tra le generazioni prende forma il tempo.  

Il tempo è tema cruciale nell’educazione, e lo è non di meno nel farsi dell’esperienza della vita 
comune, della sua narrazione e del suo progetto. È prezioso quando gli adulti, che educano, formano, 
indirizzano (in famiglia, a scuola, negli oratori, nelle comunità, sul lavoro), sanno essere capaci di eser-
citare anche il fascino un po’ misterioso tipico del diverso e dello straniero: di colui che è stato altrove, 
che viene da lontano, sa cose che i piccoli che s’avviano non sanno,  ha storie da raccontare6. Adulti 
che sanno rischiare quello che sono e che sanno, nell’incertezza e di fronte al nuovo inizio che è sem-
pre anche distacco. Maestri che chiedono ascolto, e poi di lasciarli, di essere capaci di iniziare pagine e 
giochi nuovi. 

La spinta  che vivono le famiglie perché attivino risorse di interpretazione e interazione con 
l’ambiente locale e globale, origina risposte molto, molto differenziate, risposte legate alle risorse che 
le famiglie portano in sé, ai patrimoni spirituali e culturali, alle storie lavorative, alle migrazioni, alla 
continuità e discontinuità delle relazioni. 

Nei luoghi educativi della prima infanzia, nelle scuole dell’infanzia si incontrano figlie e figli che 
anche quando sono nati o residenti nello stesso territorio, vengono da “territori di vita” lontani e di-
versi. In parte (o chiaramente) stranieri tra loro. Portatori di diversi strumenti e diverse disposizioni 
nell’entrare in rapporto con gli altri, con i contesti di vita, con i patrimoni culturali ed i linguaggi, con le 
possibilità e con la memoria7.  

Le infanzie restano esposte alla vulnerabilità ed alla diversità delle condizioni educative: proprio 
per questo vanno co-costruite letture e risposte con le famiglie nelle reti che si possono tessere tra tutti 
i soggetti attivabili attorno alla vita dei minori. Si tratta di abitare nuovi spazi, nuove presenze, tempi 
diversi, come un diverso peso delle memorie, e delle attese di futuro. Nell’incontro tra padri e figli, tra 
madri e figlie, tra adulti e bambini, tra figlie e figli, in ricchi tessuti di convivenza.  

Non si tratta di calare dall’alto risposte, forme organizzative, progetti di sostegno standardizzati, 
quanto di alimentare con continuità dinamiche, processi, relazioni, riflessioni che facciano crescere, come 
stalagmiti, le forme organizzate, le comunicazioni e gli osservatori, le esperienze di accompagnamento 
per l’infanzia e le famiglie. Come stalagmiti: frutto di “miriadi di micro decisionalità quotidiane” e di sa-
pienza responsabile, di passione per la vita e per il mondo, di respiro di fede e di speranza8.  

Ma a volte ci troviamo di fronte a uomini e donne che non riescono ad abitare la loro vulnerabili-
tà, né a sostenere dubbi e interrogazioni sulle loro capacità e sulle loro possibilità, che non vogliono 
sentire sé e gli altri in profondità: sono gli stessi uomini che provano a cancellare i segni della vulnera-
bilità dai giorni delle figlie e dei figli. Vediamo tanti padri e tante madri, tanti educatori, logorarsi nel 
“condividere” le emozioni di figlie e figli, volendo evitare loro ogni tensione emotiva, ogni sforzo psi-

                                                 
6  M. Dallari, “Riflessione fenomenologica sul problema della ricerca e sul complesso dell’identità personale”, in M. Tarozzi (a cura), 

Direzioni di senso, Studi in onore di Piero Bertolini, Clueb, Bologna, 2006; G. Angelini, Educare si deve, ma si può?, Vita e Pensie-
ro, Milano, 2002 

7  M. Santerini, Intercultura, La Scuola, Brescia 2003; E. Sánchez García, “La famiglia nella società interculturale” in Pedagogia e 
vita, n. 1 2008, pp 70-83; E. Besozzi, Società, cultura, educazione, Carocci, Roma 2006 

8  D. Schőn, Il professionista riflessivo, Dedalo, Bari, 1993, p 24; G. Lanzara, Capacità negativa. Competenza progettuale e modelli 
di intervento nelle organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1993; F. Olivetti Manoukian, Produrre servizi. Lavorare con oggetti immate-
riali, Il Mulino, 1998; id, Reimmaginare il lavoro sociale, EGA, Torino, 2005, pp 70-78;  U. Morelli, Incertezza e organizzazione. 
Linguaggio, lavoro e cooperazione nell’economia del simbolico. Raffaello Cortina Editore, Milano 2009 

http://www.ugomorelli.eu/pubblicazioni/incertezzaeorganizzazione.html
http://www.ugomorelli.eu/pubblicazioni/incertezzaeorganizzazione.html
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chico e fisico. Impedendo pratiche attente di distanza e di prova, ogni confronto con la paura di perdi-
ta, con la fragilità e con  la forza dell’amore. 

Partecipare la vita 

Costruire un ricco senso del tempo è definire sentieri per partecipare alla vita, per vivere la vita 
come partecipazione al mondo, al tempo, all’avventura umana così come prende forma nelle donne e 
negli uomini del presente e del passato. 

Partecipare non ha a che fare solo con la dimensione sociale, o economica: non segue solo  le 
regole della politica, della convivenza democratica9. Partecipare è tutto questo ma nasce in altro, va 
alimentato in altre dimensioni. Partecipazione è, invece, anzitutto riconoscimento di un legame cui si 
appartiene e, insieme, percorso di crescita e maturazione. Partecipazione ed educazione sono forte-
mente connesse: sono modi di uno sviluppo dell’alleanza tra donne e uomini, tra generazioni; e tra 
ruoli, culture, saperi particolari. 

 Anzitutto partecipazione è partecipazione al proprio cammino di trascendimento, di crescita, di fio-
ritura. Che nasce, anzitutto, come dono e come promessa. Nasciamo in un mondo ricevuto, in pa-
role già dette prima di noi. A noi il compito di parteciparvi come a una nuova nascita, un nuovo ini-
zio, originale reinterpretazione del (già) dato dentro scelte, pensieri, immaginazioni e disposizioni 
personali. 
Partecipazione complessa, perché attraversata da plurali appartenenze, anche in tensione e con-
traddizione tra loro, da molte stimolazioni capaci di frammentare tempi e riferimenti. Fin da molto 
piccoli. E poi anche da giovani e adulti. Si tratta di percorsi di costruzione dell’identità, segnati dalla 
differenziazione (di ambienti, incontri; di rifermenti di valore e orientamenti…), dalla variabilità (fre-
quenza e intensità di cambiamenti),  dalla possibilità (più apparente che reale; spesso disgiunta dal-
la speranza). 
Emerge un grande problema di unificazione in una storia di vita, la propria, in una identità narrati-
va, di quanto appreso e giocato di sé e del mondo. 
Certo, oggi lo sradicamento è  un’esperienza al cuore del vivere delle donne e degli uomini nostri 
contemporanei. E trova una radicalità molto accentuata e specifica nelle strutture di coscienza e nei 
cammini dell’identità dei figli e delle figlie dell’Occidente.     
La crisi delle radici, il loro sfilacciamento – a volte il loro smarrimento, la loro dissoluzione – è ben 
visibile nell’affermarsi dell’indifferenza, nella deriva delle libertà individualistiche. Nella diffusione 
del disprezzo, della trascuratezza verso l’altro. “Non ci si interroga più, ci si adatta  semplicemente 
alla logica di causa ed effetto” – annota Julia Kristeva – “nessuno più sa cosa siano il bene e il ma-
le”10. Sradicati dalla domanda su di sé e sradicati dalla relazione con l’altro.  
Ma da sradicati la presenza dell’altro può svelare e disegnare per me, e per lui - entrambi ospiti - il 
luogo e il tempo nel quale la domanda si apre e può condurre al “prendere forma” della vita, an-
che della vita comune. Mai senza l’altro titola un prezioso scritto di Michel de Certeau11. Ascoltare 
la presenza dell’altro e lasciarsi incontrare sono esperienze decisive e rare. Le nostre radici abitano 
presso l’altro, tra noi prendono alimento e distensione, e forza di legame. E noi ci ritroviamo ospita-
ti, finalmente e di nuovo, nel radicamento tra noi.  Cioè radicati in altro. La partecipazione alla pro-
pria unificazione è esperienza preziosa, che si fa (che può farsi bene) partecipazione di ciò che si è e 
si diventa: offerta e dedizione, messa a disposizione di sé ad altri. 

 In secondo luogo partecipazione è partecipazione delle condizioni umane di altre donne e altri uo-
mini. Comuni e possibili condizioni umane, eppure non nostre. Vissute in empatia e in cura respon-
sabile. Partecipazione è capacità di sentire l’altro, oltre che di “leggere” (diagnosticare, classificare, 

                                                 
9  F. Riva, Partecipazione e responsabilità, Città Aperta, Troina (Enna) 2007; G. Mazzoli, “Ri-animare la politica” in Animazione So-

ciale, 9 – 2010, EGA, Torino 
10 J. Kristeva, Il rischio del pensare, Il Melangolo, Genova 2006, p 28; vedi anche M. Nussbaum, Diventare persone, Il Mulino, Bolo-

gna 2001 
11 M. de Certeau, Mai senza l’altro. Viaggio nella differenza, Qiqajon, Biella 1993 
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valutare, giudicare, …) l’altro. Si partecipa della condizione dell’altro, “lasciandosi guardare” attra-
verso i ruoli e le competenze e le organizzazioni. Incontrando l’altro nel suo momento. Partecipare 
è sapere fare posto, rispettare i tempi e il ritrarsi di altri. Differenti.   
“Mi fai posto?”; e, pure, “mi dai un po’ di tempo?”: sono tra le domande più inascoltate nella no-
stra convivenza12. Ma sono le domande decisive per l’incontro ed il riconoscimento, perché lo 
scambio non sia solo strumentale ma definisca o richiami il vivere insieme; perché l’esposizione e la 
fragilità delle donne e degli uomini sia ospitata e abitabile in trame di fiducia, attenzione, attesa. 
L’elusione di queste domande si fa pervasiva, attraversa i tessuti di convivenza, i servizi, le prassi di 
vicinato. La saturazione degli spazi – privatizzati, funzionali,  dalle relazioni mercantili e in estraneità 
– come la pressione dei tempi – di lavoro, di spostamento, d’affaccendamento domestico e di cura, 
di svago – lasciano drammaticamente evase le domande di incontro e riconoscimento. Nei paesi e 
nei quartieri, nei servizi e nelle scuole, negli ospedali e nelle prestazioni professionali, nelle imprese 
e nei centri commerciali, nei centri sportivi e nei consultori ci si incontra in estraneità reciproca, nel-
la durezza di calcoli e valutazioni, nelle forme delle procedure previste. Nelle politiche e nelle pro-
gettualità sociali, nell’iniziativa civile, troppo spesso ci si deve mettere nei posti assegnati e si devo-
no seguire tempi scanditi da altri.  

 E, ancora, partecipazione è finalmente partecipazione a storie, a esperienze, a cammini comuni. Cer-
cati in cooperazione ed in agonismo (positivo e costruttivo, ma anche franco ed aperto), e condivisi 
nel loro sviluppo. Partecipare è, allora, giocare differenze e riconoscimento, sentendo la forza e la ric-
chezza dei pensieri e delle decisioni costruite in modo congiunto. Tale partecipazione chiede immagi-
nazione e capacità di iniziare cioè di raccogliere, far convergere, investire, tessere. Al fine credere nella 
generatività della vita comune. Partecipare a storie chiede di trovare storie, avere fatto l’esperienza di 
storie ricevute (accoglienti, o con le quali confrontarsi, ed anche dalle quali discostarsi).  
Le storie legano differenza e distinguono esperienze, permettono d’essere responsabili e chiedono 
responsabilità. Le storie sono veicoli di significati: nelle storie si incontrano donne e uomini capaci di 
disposizione, di decisione e scelta, di differenza e di dramma. Le storie mostrano la capacità di ini-
zio, la “natività” della realtà sociale. Fino al punto di creare “fratture instauratrici”13, contro il cal-
colo, la forza dei dati e delle “previsioni”, la convenienza. Perdono, speranza, riconciliazione, pros-
simità fraterne, disegno del possibile, oblio attivo verso memorie sacrificali: questo inizia la vita di 
nuovo tra donne e uomini, vita comune, di nuovo nata. 
Ci vuole immaginazione (“la nostra facoltà delle nuove possibilità” per Gallagher): sentirci attesi, 
con altri, nel “dramma” della convivenza, nel confronto politico-sociale ed etico-culturale, co-
struendo gesti ed esperienze segnate da logica di sovrabbondanza, rivelatrici delle capacità genera-
tive della fraternità tra sconosciuti e della possibilità di entrare in contatto con le proprie profondità 
immaginative. E quindi con la speranza. 

Educazione e vita comune 

È possibile assumere la vita quotidiana come contesto, problematico ma anche ricco di risorse, e 
la vita di relazione come luogo nel quale conciliare ruoli, impegni, esperienze multiple, aprendone le 
condizioni di possibilità gli uni grazie agli altri. Ritrovarsi come donne e uomini nella pienezza delle 
proprie dimensioni e possibilità, e costruire legami, orizzonti di senso, risorse sociali, convivenza  se-
gnata  da responsabilità e cura, sono elementi dello stesso movimento, della stessa ricerca.  

Come può nascere fraternità tra sconosciuti nella crisi della sensibilità simbolica e della coscienza 
morale? Ci sono dimensioni che nella condizione di vulnerabilità vengono messe a prova, indebolite; ep-
pure sono proprio tra quelle necessarie per tracciare percorsi di umanizzazione, di rassicurazione e rico-
noscimento, di costruzione di una vita comune da dentro l’evidenza della vulnerabilità. Quella vulnerabili-
tà da cui molti vogliono fuggire, che altri non vogliono assumere,che  alcuni vorrebbero vincere. 

                                                 
12 M . Balmary, Il monaco e la psicoanalista, Ed San Paolo, Milano, 2008 
13 M. de Certeau, Debolezza del credere. Fratture e transiti del cristianesimo, Città Aperta, Troina (Enna), 2006; P. Ricoeur, Memoria, 

storia e oblio, Cortina, Milano 2003, pp 649 ss 
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Si tratta di dimensioni che Michael Paul Gallagher14, in uno scritto sulla post-modernità e la pa-
rabola del seminatore chiama “le tre d”: disposizione, decisione, dramma (o differenza)15.  

 Disposizione è apertura verso l’altro e il nuovo, non autosufficienza, desiderio di giocarsi e di incon-
trare. È una dimensione esistenziale, non intellettuale, un movimento di esposizione e gioco di sé, 
di offerta (di energie, intelligenze, tempo, risorse). 
Ma per esprimere disposizione serve anche uno spirito di libertà e un desiderio del nuovo che faccia 
credere e sperare nel possibile, colto come attesa comune, rivelato come orizzonte buono in cui ri-
trovarci. Per la disposizione serve una iniziazione al senso del nuovo (desiderabile perché giusto e 
umano, e bello, piacevole), e al senso del mistero (ben oltre il senso dell’azzardo e del magico che 
spesso sostituiscono il mistero banalizzandolo) dentro il quotidiano esercizio della libertà. 
Jean Luc Marion parla della liberazione di una “frequenza di meraviglia” nelle persone (una conver-
sione “dall’idolo all’icona”): la disposizione si dà da dentro la vita concreta e i problemi reali, come 
coglimento di un senso spostato, di una messa in nuova prospettiva, come disposizione interiore16. 

 Decisione è decisione personale; azione e presa di posizione. Presa di distanza da riti e modi di pen-
sare cui ci si è abituati, uscita concreta da stili di vita superficiali e scontati. È scelta. Scegliere, poi, è 
sempre scegliere qualcuno, o per qualcuno. È un verbo che impegna il soggetto, ma lo colloca in 
una relazione profonda con altri e con il futuro.  
Decidere è tagliare, scegliere è legare, definire un patto, un’alleanza: credere nella possibilità di vi-
vere insieme, di ritrovarsi con altri, e grazie ad altri, in umanità  più piena. Cogliere una promessa 
buona, un’attesa tra noi. Decidere per essa, scegliendo dove stare, presso quali storie di vita, di cura 
responsabile. Scegliere, più ancora che decidere, è inattuale. 

 Essere portatori di una differenza, di una specificità, prendere parte chiede coraggio, in un tempo 
in cui si  soffre “una certa solitudine del senso”. Ci vuole fierezza e ci vuole umiltà: non si basta a 
se stessi. Interiore qualità di disposizione, e nuove radici in una scelta esistenziale, chiedono e atti-
vano la forza di essere differenti: di  vivere vita e relazioni nel loro essere dramma, agonismo e con-
fronto. Conflitto con le culture dominanti. Anche accettando il conflitto delle volontà che abita o-
gnuno di noi, portatori di spinte contraddittorie, di una “volontà divisa” come scrive Agostino. 

I luoghi della vita quotidiana, dell’abitare, della normale fatica di vivere, della cura e del sostegno 
ospitano avventure umane sempre inedite e preziose. Assumono una dimensione euristica, quasi di di-
svelamento nella società frammentata e dell’incertezza, ospitano biografie che vivono la prova e la 
continua ricerca di definirsi, e riaprirsi in nuova vita. Essi possono divenire luoghi significativi e fecondi 
nell’elaborazione di un’ermeneutica esistenziale, oltre che per lo studio della genesi del legame sociale.  

Scegliere di abitarli con attenzione alla vita che vi si raccoglie, offre in primo luogo alcuni criteri 
per un’analisi sociale e culturale della contemporaneità. E, tra l’altro, aiuta a leggere il ridefinirsi del 
ruolo e delle finalità dei luoghi educativi, delle “agenzie” formative e di socializzazione. Luoghi dove si 
provano progetti nei quali si sono sperimentate forme nuove di vicinanza alla sofferenza, di sviluppo di 
strategie di cura, di sostegno educativo alle fragilità, di scambi e prossimità contro solitudine e ripie-
gamento.  

Ecco, allora, che quasi sotto traccia, si aprono sentieri, e nuove esperienze, e comportamenti, 
anche norme nascenti proprie di una “fraternità comune”, di una “fraternità in assenza”: cioè tra per-
sone che non vivono contiguità, o presenza vicina. Che magari non si conoscono neppure. Una frater-
nità che non ha bisogno della presenza evidente di un legame affettivo, o di sangue, o parentale; e 
neppure della evidenza di una reciprocità e di uno scambio propri della giustizia distributiva. 

Una “fraternità in assenza”, “tra sconosciuti”, una “fraternità nell’umano che è comune” carat-
terizza donne e uomini che danno vita a uno spazio comune di convivenza, in quanto donatori che i-
gnorano i beneficiari, e non sono toccati dalla loro gratitudine. Fraternità “a monte” dello scambio. 

                                                 
14 M.P. Gallagher, Una freschezza che sorprende: il Vangelo nella cultura di oggi, EDB, Bologna 2010, pp 53-54; “Il pensiero di Ne-

wman in immaginazione e fede”, in Rassegna di Teologia 42 (2001), pp 645-658 
15 M.P. Gallagher, Una freschezza che sorprende, cit, pp 47-54 
16 R. De Monticelli, L’allegria della mente – dialogo con Agostino, B. Mondadori, Milano 2004 
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Sono donne e uomini che con i loro comportamenti evidenziano una  cura responsabile del legame 
sociale necessaria per dare orizzonte e forma alle stesse  norme di convivenza, per renderle possibili e 
per dare orientamento agli stessi scambi, alla reciprocità, alla competizione ed alla cooperazione17.     

Provare a guardare dal punto di vista della possibilità, ad essere presenti per provare una ripresa 
di storie di vita là dove si è registrata una frattura, una scomposizione nell’esistenza quotidiana, nella 
trama biografica e delle relazioni intime e sociali, permette di fare emergere strutture, di personalità e 
relazionali, significati e moventi di scelta e decisioni, contesti di prova di sé e di elaborazione di memo-
rie e conflitti, aree non indagate o rifuggite dalla riflessione. Partecipazione alla vita comune18. 

In conclusione 

Dare tempo all’altro – ascoltandolo, sentendolo, pensando a lui - è nel respiro dell’incontro: e-
ducare è aspettare, coltivare per il futuro; curare è sospendere il tempo, o rallentarlo, riaprirlo. Perdo-
nare è dare tempo al riscatto, al rinnovamento. Si è detto “dare tempo” ma sarebbe più proprio, for-
se, parlare di ritrovarsi in un tempo dato. Non c’è evento e espressione della vita che non sia ospitato 
nel tempo: in esso esistiamo, ospitati19. 

Gli stravolgimenti vengono quando ci neghiamo il tempo gli uni gli altri, allora impediamo 
l’incontro degli sguardi. Come è per chi viene messo  fuori  dalle “storie” e dalle “imprese”: gli esube-
ri, gli obsoleti, gli inadatti, i non abili, i selezionati. Tempo negato è anche quello di chi vive il bisogno 
di una relazione educativa e non la trova: i bambini e le bambine delle famiglie disastrate e maltrattati, 
o dei contesti della trascuratezza e dell’abbandono; i ragazzi allo sbando, o nel disorientamento  delle 
periferie e delle scuole di “barriera”; i giovani e le ragazze che vivono nella frenesia, nella freddezza o 
nell’incapacità di relazione, senza compagnie e amicizia, o nel cieco consumismo. Quando viene ruba-
to il tempo non si incontra il mondo, non si incontra l’altro e si perde sé: non prende forma il tempo, 
la vita comune, l’avventura e la bellezza. 

Un patto, un’alleanza, un incontro responsabile, un desiderio comune che sa farsi tensione verso 
un orizzonte di umanità e di giustizia: questo può aprire il tempo tra noi, aprirlo come crescita e ger-
minazione. Servono eventi, cammini, processi. 

Vivere a occhi aperti, essere visti, sentire uno sguardo su di noi non come minaccia, come “in-
ferno”, ma come presenza preziosa e vulnerabile: “Il tempo nasce dall’amore”, ma “dall’amore nel 
tempo condiviso sono le persone e le comunità umane a nascere”20. 
 

 
 
 
 

Tratto da Triani Pierpaolo (a cura) 
Educare impegno di tutti per rileggere insieme 
gli orientamenti pastorali, Ave, 2010 

                                                 
17 P. Gillat – S. Petrosino, Il dono, Il Melangolo, Genova 2001; S. Labate, La sapienza dell’amore. In dialogo con Emmanuel Lévinas, 

Cittadella, Assisi 2000; S. Manghi, “Nessuno escluso. Cura del prossimo, servire e democrazia” in Pluriverso 4-1, 1999-2000; I. 
Lizzola, L’educazione nell’ombra, cit 

18 P. Ricoeur, Pensare, comunità, istituzioni. Dialettica tra giustizia e amore, ECP, Firenze 1994; V. Colmegna, M. G. Guida, A. Ferra-
ri, C. Sampietro (a cura), Etica della cura. Riflessioni e testimonianze su nuove prospettive di relazione, Il Saggiatore, Milano 2010 

19 Roberto Mancini più volte riprende nei suoi libri  la riflessione attorno al dono del tempo come dono di ospitalità. R. Mancini, Esi-
stere nascendo. La filosofia maieutica di María Zambrano, Città Aperta, Troina (Enna), 2007; id, Il senso del tempo e il suo miste-
ro, cit; id, Esistenza e gratuità. Antropologia della condivisione, Cittadella, Assisi, 1996 

20 De Monticelli, L’allegria della mente, cit. 


