
10

Società 
multireligioSa 
e integrazione 
Sociale.
Storia di un Progetto

OTTOBRE 

DICEMBRE 

2013

numero 

1

1
gEnnaIO 
MaRzO 

2014

11

il Dialogo 
tra le 
generazioni

Po
ste

 It
ali

an
e 

S.
p.

a.
 S

pe
diz

ion
e 

in 
ab

bo
na

m
en

to
 p

os
ta

le 
D.

L.
 3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
in 

L.
 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

anno

numero



centro ecumenico europeo per la pace

Il Centro ecumenico europeo per la pace nasce nel 1995, su impulso tra gli altri del 
card. Carlo Maria Martini, per offrire alla società civile percorsi formativi e proposte 
culturali a fronte dei processi di trasformazione e delle nuove sfide epocali.
nell’Europa, chiamata ad integrare tra loro società di tipo multietnico, multiculturale e 
multireligioso, la formazione al dialogo – per la soluzione dei conflitti e per la ricerca 
di una dialettica di convivialità delle differenze – appare sempre più come il nuovo 
nome della pace.
L’esigenza del dialogo interpella laicamente ogni coscienza e costituisce un imperati-
vo per i cristiani chiamati ad una testimonianza radicale e comune dell’evangelo, al di 
là delle loro divisioni storiche.
Per questo Europa, pace, ecumenismo sono tre parole-chiave dell’impegno che i 
soci fondatori e le presidenze milanese, lombarda e nazionale delle aCLI hanno 
inteso assumere e promuovere con la costituzione del Centro ecumenico europeo 
per la pace.

CEEP
Quaderni per il Dialogo e la Pace

Direttore
Paolo Colombo

paolo.colombo@aclimilano.com

redazione
  Vitaliano altomari, giovanni Bianchi, Mirto Boni, 

giuseppe Davicino, Virgilio Melchiorre, Fabio Pizzul, 
natalino Stringhini, Franco Totaro, Silvio ziliotto

Segreteria di  redazione  
Marina Valdambrini

ceep@aclimilano.com

Supplemento a “Il giornale dei lavoratori” n. 1, 2014
Redazione e amministrazione: Via della Signora 3, 20122 Milano. 

Registrazione n. 951 del 3/12/1948 presso il Tribunale di Milano
Direttore responsabile: Monica Forni

Grafica
Ellemme

Via Stefini, 2 - Milano

Stampa
Sady Francinetti

Via Casarsa, 5 - Milano

gdl comunicazione



QuaDerni Per il Dialogo e la Pace • ANNO XI • GENNAIO - MARZO 2014 • numero uno 1

inDice

Paolo colombo 
 Editoriale pag 2

Virgilio melchiorre 
 Le età della vita pag 4

Francesco totaro 
 Utilità dell’inutile, superando le logiche strumentali 
	 e	del	profitto pag  12

Valter rossi 
 Giovani e valori pag 17
  
Paolo Petracca    
 Educare i giovani alla politica oggi pag 24

luigi gaffurini    
 Spazi di possibilità: anziani come risorsa per le Acli
 e per la società pag  29

ivo lizzola    
 Nel cammino si costruisce il nostro futuro pag  34

Fabio Pizzul    
 Il vuoto intergenerazionale pag  39

giulia Vairani    
 Non si nasce senza cura: la partecipazione giovanile
 in un’associazione come le Acli pag  45
    

                  
  



QuaDerni Per il Dialogo e la Pace • ANNO XI • GENNAIO - MARZO 2014 • numero uno2

eDitoriale
Paolo Colombo

“Il dialogo tra le generazioni” è un titolo che evoca vaste riso-
nanze e insieme suggerisce un’ipotesi di lavoro: se il con-
flitto rappresenta un dato di esperienza pressoché comune 

(dal complesso di Edipo alle fatiche che segnano i rapporti tra ge-
nitori e figli adolescenti, è indubbio che la differenza di età reca 
in sé tensioni non sottovalutabili) parlare di dialogo suppone che 
il conflitto non sia senza via d’uscita ma possa condurre a sintesi 
feconde, o quantomeno a una serena presa d’atto tra posizioni 
diverse tra loro.

Del resto, come mostra bene Virgilio Melchiorre nel saggio che 
introduce il Quaderno, tale conflitto/dialogo segna nel profondo 
l’esistenza di ciascuno. Le età della vita, in analogia alle stagioni 
dell’anno, disegnano una parabola che può arricchire ma anche 
impoverire, dilatare ma anche comprimere. Se poi estendiamo il 
confronto a persone tra loro distanti negli anni, il dialogo assume 
sfaccettature dalle tinte ancora più marcate, che vanno dal profilo 
pedagogico (l’adulto chiamato a educare, cioè a farsi portatore di 
istanze valoriali ed esperienziali nei confronti dei più giovani) a 
quello socio-economico (nell’articolazione tra tempi dello studio, 
del lavoro e del congedo dal lavoro, ma non per questo dalla socia-
lità e dalla vita attiva) e non da ultimo a quello associativo.

Le Acli sono una realtà che unisce in sé svariate polarità. A volte 
diciamo: la base associativa è anziana, i presidenti di Circolo e 
i volontari delle nostre strutture di base sono per lo più ultraset-
tantenni. E con questo? non di rado l’anziano è più saggio oltre 
che più esperto rispetto ai giovani. Il ricambio generazionale, per 
quanto auspicabile, non è solo una questione anagrafica: essen-
ziali sono la maturità, la competenza, la capacità di governo – as-
sumendo sempre il termine come sinonimo di servizio. Detto que-
sto è evidente che una associazione ha un futuro se è in grado di 
coinvolgere le fasce giovanili; tuttavia dovrà farlo in termini non 
strumentali, ma sapendo proporre cammini di reale spessore e 
significato.

 
Paolo colombo

direttore di
Quaderni 
per il Dialo-
go e la Pace
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In particolare le acli sono chiamate a dare – o meglio a conti-
nuare a dare, sulla scia di un compito che assolvono da svariati 
decenni – un contributo alla crescita della società, a partire da 
quell’alveo fondamentale che è l’educazione alla coscienza politi-
ca e alla comprensione dei fenomeni sociali. Le energie che le acli 
investiranno in questa direzione saranno sempre spese per una 
buona causa; e lo saranno nella misura in cui sapranno trasmet-
tere a tanti giovani (e non solo) le competenze che costituiscono 
l’indispensabile bagaglio di ogni buon amministratore, e con esse 
e forse ancora prima di esse la passione per la cosa pubblica, la 
passione per il bene comune.

non dobbiamo essere ingenui; il dialogo tra le generazioni non è 
sempre facile e piano. nell’arco di pochi decenni gli strumenti di 
comunicazione sono cambiati in maniera vertiginosa, a volte si ha 
l’impressione di non capirsi più. Se poi consideriamo il mercato 
del lavoro il conflitto può addirittura sembrare insanabile, con gli 
adulti che non vogliono o non possono lasciare il posto di lavoro 
ai più giovani; e sull’altro versante con i giovani che dopo anni di 
preparazione finiscono per trovare tutte o quasi le porte chiuse. A 
fronte di ciò non possiamo sottrarci al nostro compito, che è quel-
lo di mettere a disposizione di tutti le energie positive – culturali, 
religiose, sociali, politiche – di cui siamo capaci. Facendo questo 
contribuiremo all’edificazione di una polis (di una “città dell’uomo”, 
per far nostra la metafora amata da Giuseppe Lazzati, eminente fi-
gura di laico cristiano del secolo scorso) più matura perché capace 
di valorizzare il reciproco apporto di tutte le generazioni.
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le età Della Vita
Virgilio melChiorre

l’unità delle stagioni

Parliamo sovente di età della vita, ma si può e fino a che pun-
to parlarne propriamente e con quali distinzioni di tempo? 
Certo, di ogni vita e dunque anche della vita dell’uomo si 

deve affermare che non resta mai in se stessa: nasce e diviene, 
divenendo muta e mutando consuma se stessa  sino alla fine, sino 
a rientrare in un suo non essere. E tuttavia si deve pur dire che, 
nella medesimezza di ogni vita, si dà una continuità che ci impe-
disce di distinguere nettamente un’età dall’altra. Parliamo allora di 
età come di fasi diverse, non però per se stesse, bensì come modi 
di un’identità unica, ricorrente. 
La stessa vita – e qui riprendo un pensiero di Romano guardini – è 
sempre presente: all’inizio, alla fine e in ogni momento. Essa fonda 
ciascuna fase e in ogni fase esprime se stessa. Il che, per con-
verso, significa che «ogni fase esiste in funzione della totalità e di 
ciascun’altra fase; danneggiando una fase si danneggia la totalità 
e ogni singola parte. Così, il giovane porta dentro di sé un’infanzia 
vissuta bene o male; l’adulto, lo slancio del giovane; l’uomo matu-
ro, la ricchezza delle opere e dell’esperienza dell’uomo adulto; il 
vecchio, il patrimonio della vita intera»1. 

Più in generale, si può dire che il vissuto dell’inizio e quello della 
fine sono determinanti per l’intero percorso di una vita. La memo-
ria sempre sottesa dell’inizio porta con sé l’eredità di un’origine se-
gnata da una tradizione, da un contesto storico e ambientale: è una 
memoria che si tradurrà via via in fedeltà a un’origine o nel rifiuto 
e nella ricerca di spazi e storie alternativi. Da un lato o dall’altro si 
deve comunque dire che una continuità di senso accompagna la 
vita in tutte le sue fasi e che ogni fase non è che una modulazio-
ne di senso che progressivamente viene a se stesso: modulazioni 
come ricorrenze di tratti particolari, che tuttavia non stanno in sé 
e che piuttosto tendono a oltrepassarsi in altre ricorrenze. Sicché 
ogni fase dà senso alla successiva, così come questa a ritroso 
sollecita e dà senso alla fase che la precede. Tale reciprocità ci 
porta a dire che ogni tempo deve valere per il suo sviluppo e per i 
suoi ritmi: nessun tempo dev’essere sottratto a se stesso o forzato 

 
Virgilio 
melchiorre

professore eme-
rito	di	Filosofia	
Morale presso 
l’Università Cat-
tolica di Milano

1) gUaRDInI 
R., Le età della 
vita,Vita e Pensiero, 
Milano 1992, p. 82 
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dall’esterno a essere altro. nessun tempo dev’essere elevato a 
paradigma degli altri: il meglio può consistere solo nell’equilibrio 
che la vita ha conseguito nel punto in cui è giunta a se stessa. E 
questo sia detto pensando all’età nostra dove il mito della produtti-
vità economica vale come modello di vita rispetto al quale chi non 
se ne fa o non può farsene protagonista è percepito come il non 
propriamente umano: come il non-più o il non-ancora umano. 
Ma torniamo a noi per dire di un percorso unitario della vita e, di 
conseguenza, dell’identità di molti sensi quante sono le stagioni 
dell’esistenza. 

Da tempo a tempo
Ogni senso trapassa nell’altro, ma con esiti diversi, a seconda che 
sia salvaguardato nel suo valore o che invece sia misconosciuto 
e forzato a negarsi. gli equilibri e le malattie dello spirito dipendo-
no appunto da questa diversità: un’infanzia ben vissuta e difesa 
dischiude una buona adolescenza, così come un’infanzia infelice 
o sottomessa finisce per segnare negativamente l’intero percorso 
dell’esistenza. Da questa considerazione possiamo intanto ricava-
re una prima norma ermeneutica. Se, infatti, è vero che ogni vita 
trova via via in sé il proprio compimento, ne consegue, certo, che 
ogni stagione è chiamata a superare i limiti del tempo che la pre-
cede, ma insieme solo nella misura in cui si lascia alimentare dai 
valori che contrassegnavano quel tempo.

Si consideri, dall’inizio, il tempo dell’infanzia. Il tempo dell’infante 
non è forse il tempo del non-dire? E il dire non è, per contro, il 
luogo in cui si fanno chiare le distinzioni e i significati dell’essere 
e così il modo per orientarsi fra cosa e cosa, nel difficile implesso 
del mondo? L’infante attende dunque di essere dischiuso alla sa-
pienza delle parole. E tuttavia quest’attesa sarebbe mal ripagata 
senza avvertire che nello stesso non-dire dell’infante trapassa già 
un qualche vissuto di verità. «Il bambino – ha scritto ancora Guar-
dini – avverte l’affinità tra tutte le cose, la vicinanza a dispetto di 
qualsiasi separazione, sente la totalità, che è orientata all’uomo e 
che va oltre l’uomo. Ma egli avverte anche, in tutto ciò, il fonda-
mento misterioso dell’essere, e, se l’ambiente circostante non lo 
soverchia, la voce di Dio. Proprio in questo contesto va inserito ciò 
che gli educatori autentici e la sapienza dei poeti dicono sulle ca-
pacità profetiche del fanciullo. Queste esperienze fanno parte del 
patrimonio fondamentale dello spirito filosofico. Se non vengono 

»ogni stagio-
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conquistate dall’infanzia, non le si recupererà più; e se manca-
no, manca qualcosa di importante» (op. cit. p. 86). Il compito, che 
ora incombe, sta certo nel guadagno delle differenze, nello sco-
prire l’identità dei distinti, ma senza per questo perdere il segreto 
dell’unità e della partecipazione: è il compito che il fanciullo, non 
compromesso da dannose anticipazioni o da pericolose tutele, an-
drà manifestando a se stesso. Ed è ancora il compito di un buon 
educatore: ricerca dunque di una misura dialettica che si concen-
tra via via verso una sintesi delle differenze, delle opposizioni e, 
insieme, delle intimità in esse sottese. non ad altro del resto sol-
lecita, da parte sua, il bambino in crescita. Quando poi cresce-
rà entrando nella consapevolezza dei tempi reali, non per questo 
rinunzierà a credere nella verità e nella comunione già custodita 
in tempi ormai irreali. Mimerà allora i personaggi delle sue fiabe 
e giocando a impersonarli dirà, per esempio, alla sua compagna: 
«Facciamo che io ero il re e tu eri la regina», dove in quel «faccia-
mo» sta la consapevolezza della finzione e insieme la volontà di 
vincerla, dove in quel verbo all’imperfetto si racchiude la coscienza 
d’uno spazio intemporale, d’un tempo altro, più comprensivo, più 
reale di quello reale. Si fa per “gioco”, ma in quel gioco il presente 
dilegua e fa tutt’uno con ciò che chiamiamo “irreale” e che però 
porta con sé un senso ultimo delle cose: nella consapevolezza 
che ha guadagnato la distinzione dei tempi e delle realtà, continua 
ad accompagnarsi una memoria o una profezia d’una comunione 
possibile e reale.

Le stagioni successive del gioco, quelle che vanno verso l’ado-
lescenza e oltre ancora (si pensi al gioco del pallone), sono poi 
via via segnate dalla “inutilità”e dall’esercizio di un’attività assolu-
tamente libera ma insieme tutt’altro che anarchica: nei due sensi, 
il gioco si offre nuovamente come un’esperienza di partecipazione 
e di reciprocità. Diciamo intanto della sua inutilità perché il gioco si 
dà sempre come fine a se stesso e, in tal senso, come eccezione, 
come spazio separato dalla sequenza feriale delle opere. Possia-
mo anche consideralo, in obliquo, come una sospensione funzio-
nale a una ripresa produttiva, come un intermezzo per un recupero 
di energie. E tuttavia non in questo si esaurisce il suo senso, il suo 
compito. nulla, infatti, costringe al gioco, ma l’ingresso nei suoi 
spazi esige l’obbedienza a regole inderogabili: non è sopportabile 
che si trasgredisca alle regole ed è quanto mai deprecabile, se non 
infamante, la mano che bara nel gioco. La necessità delle regole 

»Il compito 
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non è però vissuta come un peso, anzi è vissuta come costituita 
dalla libertà dei giocatori e per la libertà del loro esercizio. Il gioco, 
dunque, come spazio in cui necessità e libertà coincidono. non si 
può, non si deve allora ritenere che il vissuto di questa coincidenza 
costituisca, lo si avverta o no, l’anticipazione d’un tempo ultimo, 
d’un regno	dei	fini, dove le libertà siano condizione delle regole e le 
regole condizione e delle libertà? In questa prospettiva, l’opinione 
più corrente, che nel gioco vede solo una pausa e un riposo per un 
recupero di energie produttrici, risulta negata e si converte anzi nel 
suo contrario: il gioco non è in funzione del non-gioco, ma al con-
trario è questo che sta in sua funzione. Siamo al felice paradosso 
per il quale il ne-gotium si dà come sospensione e in vista di una 
ripresa dell’otium. 
anche nel gioco che, ora, accomuna adolescenti e adulti ricorre 
dunque il precorrimento d’un ultimo senso della vita. E tuttavia, 
mentre accompagna l’uomo di stagione in stagione, il gioco resta 
anche esposto allo scacco della sottomissione, rischia di perdere il 
volto della sua verità, quella che appariva con particolare chiarez-
za nel tempo infantile della sua costituzione. Di nuovo ci si profila 
il compito di salvaguardare il valore delle prime età e di intenderle 
come una donazione di senso per le età che le oltrepassano.
altrettanto dobbiamo ripetere pensando alle stagioni della giovi-
nezza. Possiamo considerarla per la sua inesperienza della vita, 
delle sue complessità e delle sue occasioni. Ma il risvolto di questa 
insufficienza sta nella fede e nell’audacia del possibile, nella sup-
posizione che il mondo sia infinitamente dischiuso e che la vita, 
prima o dopo, possa offrirci opportunità preziose. Si è nel tempo 
della fiducia e dell’affidamento, quando non si vorrebbero compro-
messi, quando si vorrebbe confidare nella validità delle idee e de-
gli ideali. È facile notare quanto questo atteggiamento sia distante 
dalle complicazioni della vita e della storia e tuttavia sarebbe un 
errore imperdonabile se si volesse sottrarre la giovinezza alla mo-
ralità che le è più propria: amore per la verità, senso dell’onore, 
fiducia nell’iniziativa e nella responsabilità, fedeltà, coraggio della 
costanza e del dono. Forse l’esperienza dei nostri anni porta a 
dire piuttosto d’una generazione distratta o disincantata e, in certo 
modo, già delusa – sia detto per paradosso – prima ancora che 
i suoi desideri possano fiorire. Ne siamo consapevoli, ma non si 
deve ritenere che a tanto si è pervenuti in forza di un’adultità pre-
occupata del proprio primato e compromessa nel “realismo” delle 
proprie economie? La disponibilità verso il possibile non può venir 
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meno nella stagione dell’adolescenza e della giovinezza, ma di 
fatto può essere anche catturata e sottomessa in un contesto che 
sia animato soprattutto dal principio della produttività senza confi-
ni, volta nient’altro che a riprodurre e a incrementare se stessa. Si 
offrono allora i modelli di un’umanità anonima, con i suoi consumi 
di serie, con le offerte d’una felicità tanto prossima quanto effimera 
e infine illusoria. Un autentico realismo, attraversato dalla memoria 
della propria giovinezza, dovrebbe invece porre un diverso ascolto 
alle tensioni sottese nelle generazioni che vengono. Soccorrere 
l’inesperienza giovanile resta pur sempre un compito, ma nessun 
test di realtà potrà servire da alibi per mortificare il rigore di un’età 
che al possibile si dischiude chiedendo spazi di giustizia e di tra-
sparente reciprocità, spazi di distinzioni rispettabili e insieme di 
reciproca partecipazione. ancora guardini ci ricorderebbe al ri-
guardo che il compito sta qui in una sintesi che ha per criterio quel 
che nell’etica di aristotele veniva indicata come mesótes, la via 
che tiene il giusto mezzo (op. cit. p. 59). 

Ci avviciniamo così all’idealtipo dell’uomo maturo: arte della pazien-
za o, se si vuole, esercizio della misura «nell’acquisire esperienza 
e nell’accettare l’esperienza fatta, ma, contemporaneamente, nel 
mantenere la convinzione della validità dell’ideale e l’impegno per 
ciò che è giusto e nobile» (op. cit. p. 64). E, di nuovo, anche da que-
sto lato perverremo al principio della mesótes, del giusto mezzo, 
che Guardini identificava con la costituzione del carattere, quale 
«stabilità interiore della persona, che non è rigidità e neppure scle-
rosi dei punti di vista e degli atteggiamenti», bensì «connessione 
delle facoltà attive del pensiero, del sentimento e della volontà con 
il proprio centro spirituale» (op. cit. p. 65). La vita, con le sue con-
traddizioni e le sue violenze, con i suoi ritorni all’apparenza sempre 
uguali e sempre perversi, metterà a dura prova questo equilibrio e 
ne segnerà via via i limiti: potranno sopravvenire il senso della rou-
tine e persino quella nausea che gli antichi chiamavano taedium 
vitae. Eppure, proprio dai luoghi di queste difficoltà, il disegno della 
maturità e del suo carattere può giungere «al suo completamento. 
È su questi uomini che l’esistenza può fare affidamento. Proprio 
perché non hanno più l’illusione del grande successo e delle bril-
lanti vittorie, essi sono capaci di compiere opere che hanno valore 
e durano nel tempo» (op. cit. pp. 72-73). 
Siamo da questo lato nell’orizzonte di una sintesi dialettica. L’equili-
brio del carattere nasce, infatti, all’incontro col limite, anche di quel 

»l’arte della 
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limite estremo che è la morte, sempre che questa sia vissuta come 
l’ultima, decisiva frontiera, dove – lo si voglia o no – l’intero della 
vita giunge a un suo compimento di senso. Chi sappia guadagnare 
questa prospettiva imparerà a riconoscere che il limite della morte 
costituisce specularmente il limite a cui si espone ogni possibilità 
di scelta, ogni decisione. ne sortirà la cognizione vissuta del re-
lativo, la capacità di considerare ogni cosa di là dalla pretesa di 
un’impossibile signoria sulla vita. E, di nuovo, si perverrà all’eser-
cizio della mesótes, della via di mezzo che sa coniugare l’impeto 
utopico della passione giovanile con il realismo dei contesti e delle 
possibilità concretamente ritagliabili nel tempo che corre. 

a ben vedere, con questa considerazione, abbiamo delineato 
l’idealtipo della maturità, ma quasi senza soluzione di continuità 
siamo entrati anche nell’area della vecchiaia, i cui confini a parte 
ante, soprattutto oggi, sono del resto sempre meno determinabili. 
In effetti, sotto quale profilo possiamo stabilire dei confini? Sotto 
il profilo psicologico o sotto quello sociologico? O, prima anco-
ra, sotto il profilo biologico? In un senso o nell’altro le definizioni 
sarebbero diverse e inevitabilmente parziali. Possiamo coniugar-
le, ma l’intreccio sarebbe in ogni caso tutt’altro che facile. Certo, 
seguendo la curva biologica, possiamo parlare della vecchiaia in 
termini oggettivi e dirne negativamente, nella misura in cui il de-
clino delle forze si fa più evidente e l’avanzare degli anni restringe 
l’orizzonte delle possibilità. Ma, per contro, questa diminuzione dei 
possibili non potrebbe corrispondere all’intensificarsi delle possi-
bilità restanti, quelle che le scelte della vita hanno reso via via più 
significative? 
Ci sovviene, a questo punto, il detto che leggiamo nel libro della Sa-
pienza: «vecchiaia veneranda non è la longevità, né si misura con 
il numero degli anni ma canizie per gli uomini è la saggezza ed età 
senile è una vita senza macchia» (Sap. 4,8-9). Il declino degli anni 
può, dunque, accompagnarsi con una crescente saggezza, che è 
forse raccoglimento delle memorie, discernimento dell’essenziale. 
È da questo discernimento che poi scaturisce la capacità d’essere, 
per altri, maestri di consiglio e d’equilibrio. È ancora da questo di-
scernimento che viene poi a formarsi per se stessi, serena, distac-
cata, la consuetudine di rivisitare i propri percorsi di vita, persino di 
protrarli verso compimenti ulteriori, forse ancora possibili. 
Ci sovviene il Salmo 92, dove si afferma che, nella vecchiaia, il 
giusto continuerà ad essere vegeto, rigoglioso: darà ancora i suoi 
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frutti. Ciò non toglie che quando il tempo manifesta la consunzione 
dei possibili e quando l’esperienza della morte si farà più pres-
sante, la stessa coscienza dei propri percorsi di vita potrà essere 
esposta alla tentazione del non senso e dell’irrimediabile labilità. 
D’altronde, questa possibilità negativa non insidia solo chi vive la 
fatica del declino, insidia anche l’adulto che il declino intravede e 
rifiuta. Può verificarsi da questo lato una prevaricazione analoga a 
quella che premeva sull’infanzia: il bambino veniva frainteso nella 
figura negativa del non-ancora-adulto, il vecchio viene ora vissuto 
nella figura negativa del non-più-giovane, del non più adulto, del 
non-più-efficiente. 
La cosa vale soprattutto per l’oggi, nel tempo che sembra avere 
per misura suprema il valore della produttività e dell’efficienza eco-
nomica. «La conseguenza – ha scritto ancora Guardini – è che in 
tutta la raffigurazione odierna della vita sono assenti i valori della 
vecchiaia, cioè la saggezza nelle sue diverse forme, i comporta-
menti che risultano dalla progressiva trasparenza della vita, dalla 
capacità di discernimento e di giudizio» (op. cit. p. 80). Si tratta, 
a ben vedere, di un’assenza o di una rimozione posta per aver 
assunto a modello della vita soltanto una fase, quella della vita 
adulta o della cosiddetta maturità, intese appunto come il tempo 
privilegiato dell’efficienza produttiva: una rimozione che, però, vive 
sulla malcelata previsione di una destinazione al nulla e dunque al 
non senso. 

conclusioni
Ho tentato di disegnarne una linea ideale, con una sua unità ma 
anche con la sua esposizione alla crisi. La linea della continuità 
è quella che, partendo dalla fine, vedrebbe ripresi e salvaguarda-
ti quei modi essenziali che, dischiusi nei diversi tempi, dall’infan-
zia alla vecchiaia, non avrebbero potuto restare e compiersi in se 
stessi. Così, il vissuto che attraversava il tempo dell’infanzia e la 
ricercata coincidenza di regole e di libertà che poi via via fiorisce 
nel dispiegarsi degli anni, venivano ripresi nell’audacia progettan-
te che dai sogni dell’adolescenza trapassava nell’impegno della 
giovinezza, tempo di fedeltà o di fede nell’ideale e insieme tempo 
d’amore. 
L’età dell’adulto diventava poi tempo di maturità ovvero di procre-
azione: generazione e cura di vite, ma anche di progetti concre-
tamente eseguibili. Si profilava appunto lo spazio della cura dove 
la speranza, sottesa all’indistinzione dell’infanzia e poi ai modi del 
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gioco, può essere salvaguardata insieme all’impegno dell’affida-
mento giovanile: tempo per il quale lo spirito profetico dell’infanzia 
e della adolescenza viene coniugato con il senso di un’effettiva 
disponibilità di mezzi e risorse. 

Insomma, l’identità di ogni stagione col suo raccoglimento nelle 
stagioni, l’unità a poco a poco costruita in vista del compimento 
non è cosa che venga facilmente da sé. Si dà soprattutto nella 
continuità della speranza e dell’impegno etico, dove però l’impegno 
etico può vivere solo sul fondo di una convinzione radicale: quella 
che avverte che la stessa percezione del male e della infelicità non 
potrebbero darsi se non fossimo abitati da una più radicale cogni-
zione di un bene ultimo, quello che dalle radici ci costituisce e ci 
accompagna nella costituzione del bene, nell’incessante ricerca di 
una vita buona. Ricordando le Sacre scritture, Carlo Maria Martini 
ci suggerirebbe a questo proposito che «la vita non va colta solo 
sul versante delle sue circostanze esteriori. Queste sono varie e 
alterne, oscillanti tra gioia e dolore. non possono offrirci un senso 
definitivo. Possono solo orientarci oltre se stesse e oltre noi stessi 
verso il mistero da cui noi riceviamo la vita»2.

2) MaRTInI C. M., 
Le età della vita, 
Mondadori, Milano 
2010, pp. 194 s.
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utilità Dell’inutile, 
SuPeranDo le logicHe 
Strumentali e Del ProFitto
FranCesCo ToTaro

1. la stolta contrapposizione tra giovani e vecchi

Una delle ‘trovate’ culturali più recenti è quella incentrata sul-
la contrapposizione tra giovani e vecchi. Essa si alimenta 
della denuncia di un conflitto di interessi tra presunti rapi-

natori di risorse e rapinati, tra imputati di appropriazione indebita 
e vittime di esproprio. agitare il contrasto generazionale conduce 
alla creazione di una cortina fumogena che rende difficile ridare 
giustizia sia alla condizione dei giovani sia alla condizione degli 
anziani. La presunta incompatibilità tra le esigenze dei giovani e 
quelle degli anziani diviene inoltre un diversivo che copre le cre-
scenti diseguaglianze sociali e distrae l’attenzione dal vizio di mio-
pia di una progettazione politica che finora non è stata capace 
di affrontare i problemi seri, derivanti da una distribuzione iniqua 
della ricchezza (si pensi per esempio al divario nelle retribuzioni 
pubbliche e private) e delle opportunità di accesso ai ruoli e alle 
funzioni che ne consentono la partecipazione. 
nel seguito vorrei mettere in evidenza il modello di vita che non 
solo pesa sulla condizione degli anziani, ma pone un’ipoteca an-
che sulla condizione giovanile. Si tratta di un modello di vita che, 
insieme al primato dell’utile, sancisce le logiche di riduzione stru-
mentale dell’esistenza e la sua subordinazione agli imperativi uni-
laterali del profitto economico. Ciò vale sia per gli anziani sia per 
i giovani, e vedere in una luce diversa la situazione dei primi può 
giovare anche ai secondi.

2. la frattura tra tempo del lavoro e tempo della vita 
Uno stereotipo di rilevanza basilare, per inquadrare la crisi che 
può colpire la persona nella sua fase senile, riguarda la scissio-
ne della vita in due momenti, con una demarcazione netta tra il 
tempo del lavoro e quello che comincia con la sua cessazione. 
La fase della vita impegnata dal lavoro sarebbe il tempo del rico-
noscimento pieno delle funzioni e delle prerogative della persona, 
in sostanza della sua dignità d’essere; con l’uscita dal lavoro si 
entrerebbe invece nel tempo del disconoscimento totale o della 
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insignificanza, di fronte agli altri e a se stessi. Chi è out rispetto al 
lavoro si sente relegato nel regno delle ombre. L’effetto devastan-
te di questo stereotipo, che colpisce anche persone di età “non 
pensionabile” quando hanno difficoltà a mantenere la posizione 
lavorativa, giunge a intaccare alle radici il senso della identità sog-
gettiva. Il tempo di chi è stato collocato fuori del lavoro o “messo a 
riposo” viene allora vissuto, patologicamente, come un non-tempo, 
quasi come una ferita profonda che mina l’integrità della persona 
e blocca l’attesa del futuro. all’anziano rimane soltanto la nostalgia 
di un passato che non può ritornare. anche il presente si svuota di 
contenuto e degenera nel tempo della privazione. Il compatimento 
e la commiserazione da cui sembra si sia circondati acuiscono 
ulteriormente il vuoto esistenziale. 
Probabilmente – detto per inciso – la considerazione delle “diffe-
renze di genere” quanto ad abitudini e comportamenti, sia nella 
fase lavorativa sia in quella post-lavorativa, introdurrebbe variazio-
ni più positive nello scenario alquanto triste che abbiamo delineato. 
La pluralità dei compiti assolti dalle donne, nei rapporti di coppia 
o nelle relazioni familiari, risulta più vantaggiosa al fine di evitare 
la frattura tra lavoro e vita, anche al termine dell’età lavorativa. Di 
conseguenza, una redistribuzione dei pesi e una maggiore condi-
visione delle pratiche comuni, oltre che a correggere gli squilibri di 
genere, servirebbe anche ad arricchire il carnet delle competenze 
maschili. a questa auspicabile rivoluzione culturale, che non parte 
da zero e trova riscontro in un mutamento dei costumi parzialmen-
te già in atto, ci limitiamo ad accennare. 

3. i disastri umani del produttivismo
non si può negare che nell’età della vita che corrisponde alla vec-
chiaia ci siano processi irreversibili di limitazione delle energie e, 
talvolta, delle capacità. La fragilità inevitabile della condizione se-
nile è però aggravata dal modello sociale dominante, in base al 
quale si pensa che l’umano si realizzi esclusivamente nella sfe-
ra del lavoro. Una parte dell’umano, per quanto importante, viene 
così a decidere della sua totalità. Questo impoverimento dell’in-
tero dell’umano non tocca soltanto gli anziani, ma riguarda uno 
squilibrio di portata più generale o di tipo sistemico. Il significato 
della vita si condensa nel suo essere messa al lavoro e le qualità 
dell’umano, da quelle dell’intelletto a quelle affettive ed emotive, 
diventano apprezzabili solo se si convertono in potenziale produt-
tivo. L’attività del produrre, dalla quale il nostro vivere non può di 
certo prescindere, ingoia tutte le altre espressioni dell’attività uma-
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na. Il produrre si sottrae a una misura riferibile alla completezza 
dell’umano e, diventando esso stesso criterio assoluto, si rende 
smisurato, degenera cioè in produttivismo. 
Il produttivismo è infatti l’ipertrofia abnorme del produrre. Tale iper-
trofia finisce con il nuocere alla stessa dimensione produttiva. La 
crisi dell’economia va considerata anche da questo punto di vista. 
E allora esplodono le questioni cruciali. anzitutto, si può continuare 
a produrre in modo illimitato? Conviene concentrare tutto lo svilup-
po umano nell’espansione dell’attività produttiva? Quale guadagno 
antropologico si trae dall’erigere l’aumento della produzione a fine 
supremo rispetto al quale tutto diventa mezzo? Si può pensare che 
la ricchezza affidata alla capacità di produrre (alla crescita del PIL) 
sia tutta la ricchezza possibile?

4. l’inutile sommamente utile 
approfondiamo allora il versante antropologico della questione 
connessa, in modo particolare, all’età senile. Se la condizione se-
nile è quella che soffre maggiormente dello squilibrio sistemico a 
dominante produttivistico-economica (o economicistica) che si è 
descritto, è forse proprio in essa che si possono rintracciare i semi 
di una sapienza teorica e di una saggezza pratica in vista di un 
nuovo equilibrio dell’umano. Insomma, una prospettiva particolare 
(non troppo particolare, come ci dicono anche i dati demografici 
sull’aumento della popolazione anziana in termini sia assoluti sia 
relativi) è gravida di “insegnamenti” generali. nel cuore della con-
dizione senile emerge infatti l’istanza concreta di un ampliamento 
della visione dell’umano. La posta in gioco è la delineazione di co-
ordinate del vivere che vadano oltre la cattura in un eccesso lavo-
ristico fine a se stesso e quindi isolato dalle altre componenti della 
vita. non si tratta, beninteso, di disconoscere l’importanza del la-
vorare e del produrre come momenti portanti dell’esperienza uma-
na, ma di superare un appiattimento unilaterale che poi si traduce 
negativamente nell’impoverimento della qualità umana presente 
anche nel lavoro e nella produzione. Una restrizione dell’orizzonte 
umano nuoce infatti anche al significato del momento lavorativo-
produttivo e alle sue pratiche organizzative. 
Come articolare allora l’immagine dell’umano in un modo più com-
prensivo degli aspetti che lo costituiscono? Ritengo che una imma-
gine più soddisfacente dell’umano dovrebbe comprendere almeno 
tre ingredienti. Essi consistono, oltre che nel lavoro, nell’azione e 
nella contemplazione. Cerchiamo ora di entrare nel merito della 
loro distinzione.
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Cosa intendere, anzitutto, per lavoro? La domanda può sembrare 
peregrina, dal momento che lavorare è un po’ come respirare: il 
suo significato è più che ovvio. Il problema, per lo più, è avere 
o non avere un lavoro. Si tratta però di sollevare lo sguardo da 
questa indubbia ovvietà per dare evidenza all’intenzione con la 
quale la persona che lavora si mette al lavoro. Quale parte della 
persona viene investita prioritariamente nel lavoro? Si può rispon-
dere dicendo che si lavora per rendere disponibile ciò che imme-
diatamente non lo è. Il lavoro è il mezzo con cui ci sforziamo di 
ottenere qualcosa che inizialmente ci manca; in positivo, è la via 
per dare un oggetto al nostro bisogno o al nostro desiderio. Con le 
oggettivazioni di cui è capace, il lavoro ci porta ad avere qualcosa. 
Il lavoro, insomma, è proteso ad avere, e ad avere, da soli o con 
altri, un risultato fuori di noi: oggettivo; tanto che un lavoro che non 
termina nell’avere qualcosa o che rimane senza un risultato ogget-
tivabile (anche quando si tratta di lavori di servizio alla persona) ci 
sembra fatto a vuoto. 

Cosa intendere per azione? La domanda è possibile se non si 
identifica l’azione con il lavoro. Questa identificazione, per molti 
scontata, non rende giustizia all’intenzione peculiare che ci porta 
ad agire: l’orientamento all’essere piuttosto che all’avere. Ci met-
tiamo in azione non tanto per avere qualcosa, ma principalmente 
per essere qualcuno e per manifestare chi siamo. nell’azione non 
siamo mossi dall’intenzione di avere un più di qualcosa, ma dall’in-
tenzione di pervenire a un più di essere, per noi e per gli altri. 
Se compito proprio dell’agire è l’incremento di essere, in se stessi 
e negli altri, come dar conto di ciò che l’essere può significare? 
Come intendere l’essere o, meglio, qual è l’intenzione con la quale 
ci rivolgiamo all’essere? L’essere non si lascia ridurre alla nostra 
potenza produttiva. È un significato incondizionato, alla base di 
tutti i significati legati a condizioni particolari. L’apertura all’essere 
ci permette non solo di apprezzare ciò che già esiste, ma di pro-
gettare anche il possibile che spetta a noi far accadere con l’im-
pegno nell’agire e nel lavorare. La dignità dell’essere conferisce 
una direzione di senso allo sforzo dell’azione e del lavoro. Dando 
un orientamento alle realizzazioni dell’azione e alle produzioni del 
lavoro, l’essere si offre, o si dona, anzitutto alla nostra contempla-
zione e a un’attitudine disinteressata, non sequestrata dalla pres-
sione dell’utile immediato. alla meraviglia che l’essere suscita in 
noi, noi rispondiamo con un atto di ammirazione più originario di 
ogni manipolazione. 
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L’attitudine contemplativa non va però confusa con l’evasione dal 
reale e con la rinuncia alla trasformazione dell’esistente, perché 
lo sguardo del cum-templare, che inscrive in un luogo particolare 
la vastità dell’universo, è il punto di vista che trascende i condi-
zionamenti, incoraggiando pratiche di vita innovative. In sintesi, la 
dimensione contemplativa è il luogo del discernimento spregiudi-
cato, dell’affrancamento dalla catena delle determinazioni causali 
e della libera decisione per il cambiamento possibile. È quindi lo 
spazio dell’inutile sommamente utile.

5. nell’età senile i semi per la pienezza dell’umano
Occorre superare una visione dell’umano di tipo unilaterale, sbi-
lanciata cioè sul registro di un lavoro subordinato all’imperativo 
produttivistico e tendente alla fagocitazione dell’agire e dell’es-
sere. ne scaturisce il disegno di un’antropologia che si riappropri 
della sua intera ricchezza. L’intreccio virtuoso di lavoro, azione e 
contemplazione conduce al potenziamento autentico della perso-
na nel suo contesto vitale. 
La lontananza dal lavoro in forza dell’età e una maggiore selettività 
nell’agire, dovuta a un risparmio di energie di cui ci si deve fare 
carico realisticamente, sembrano proiettare sulla situazione della 
persona anziana una luce negativa; possono invece suggerire il 
godimento di uno stato non di indebolimento, ma di misura e di 
riequilibrio esistenziale. La situazione dell’anziano può così conte-
nere i semi di una svolta antropologica, auspicabile per un modello 
generale di esistenza imperniato su valori meno unilaterali e più 
comprensivi della condizione umana. gli anziani possono aspira-
re ad essere i “suggeritori”, anche per i giovani, del passaggio a 
una civiltà contrassegnata da un mutamento di paradigma antro-
pologico: dall’homo faber ridotto ad animal laborans (o persino ad 
animale da consumo) all’uomo che coltiva la propria vocazione 
unitaria nell’insieme di lavoro, azione e contemplazione. In que-
sta direzione lo sguardo sulla vita che proviene dall’invecchiare 
può accendere una prospettiva di senso che sia di riqualificazione 
dell’esperienza umana e delle sue attese.
Una “vita buona” deve saper intrecciare lavoro, azione e contem-
plazione. La persona anziana è per forza di cose più distante dal 
lavoro e deve ponderare necessariamente la quantità di energie 
da dedicare all’azione; per questi stessi motivi l’età senile, più di-
sponibile all’attività del contemplare, può custodire i semi di una 
svolta antropologica generale, la quale porti all’equilibrio e alla pie-
nezza dell’umano. 
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gioVani e Valori
ValTer rossi

Potrebbe sembrare molto semplice affrontare un tema così 
ben delimitato in soli due termini di accezione comune quali 
“giovani” e “valori”. Due termini che parrebbero così chiari 

ed ovvi da non dover nemmeno perdere tempo a cercare una de-
finizione, limitandosi a individuarne qualche correlazione, qualche 
presenza o più preferibilmente distanze, mancanze e carenze.Ma 
non è così semplice.
nel tentativo di districare un poco la imbrigliata matassa del mon-
do giovanile in rapporto alla domanda valoriale, cercherò di uti-
lizzare una classica suddivisione tripartita, che usata da tempo 
immemorabile dalla Trinità stessa per autodefinirsi, sembra la for-
mula migliore.
Un primo punto riguarderà la difficoltà, in questa società così liqui-
da ed inafferrabile, a definire i giovani scorporandoli dagli adulti, 
dal loro modo di agire e di pensare. Evitando di rinchiudere l’intera 
galassia giovanile in poche linee generali e di scadere nel banale 
e nel riduttivo. 
Il secondo passaggio cercherà di rendere consapevoli del mondo 
in cui i giovani di oggi sono chiamati ad inserirsi, della realtà, dei 
valori e dei disvalori che la società lascia nelle loro mani, delle 
ambiguità che si trovano ad affrontare. 
Il terzo punto offrirà tre punti di esercizio dei valori in cui i giovani 
sono chiamati a dimostrare qualcosa, non da soli, ma insieme tra 
loro e con gli adulti a loro vicini.

1. i giovani. chi?
È sempre piuttosto complicato trovare per i giovani una definizione 
e caratteristiche che li distinguano dagli adulti cioè dalle giovani 
generazioni precedenti, anche perché molto dipende dagli occhi 
di chi li guarda. gli stessi adulti tendono a proiettare nei giovani le 
proprie attese, i propri timori, i propri fallimenti. 
Sovente diventa difficile persino fare nette distinzioni tra le varie 
generazioni. Ci si può trovare di fronte a tredicenni che verreb-
be da definire ragazzini ma che si comportano in tutto e per tutto 
come trentenni; trentenni che si comportano da bambini irrespon-
sabili; cinquantenni sposati e risposati che hanno la fidanzata e 
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quindicenni che impostano la loro situazione sentimentale sui so-
cial network in “sposato”. 
In altre parole, i confini generazionali si sono fatti molto più labili e 
i legami più stretti, caratterizzati da forte complicità e reciprocità. I 
giovani hanno bisogno degli adulti, si sentono fortemente legati ai 
genitori e dipendono fortemente dalla famiglia. Proprio per questo, 
sono quasi condannati ad una condizione di precarietà e provviso-
rietà sempre più lunga. Gli adulti si occupano sempre più dei figli, 
garantendo risorse e sostegno per molto tempo, fino a trent’anni 
e oltre. Eppure anch’essi, gli adulti, dipendono dai loro figli, dai 
giovani. Perché soffrono di solitudine, in una vita media che si è 
allungata sempre più ma è povera di qualità. Così i giovani dipen-
dono sempre più dagli adulti – tanto più in Italia, dove le politiche 
pubbliche in loro sostegno praticamente non esistono. E gli adulti 
dipendono sempre più dai giovani e li scimmiottano. Senza i figli si 
ridurrebbero a soggetti afflitti dalla solitudine. Per questo il mito da 
inseguire è quello dell’eterna giovinezza, un settantenne rifiuta la 
definizione di anziano e si sente ancora giovane dentro e fuori.
Per contro, la spensieratezza, che connota il mondo adolescenzia-
le diventa uno imperativo: si insegna a vivere in vista di un futuro 
senza futuro, i progetti vengono aboliti dall’orizzonte e la precarie-
tà sembra diventare uno stile di vita da assumere con consapevo-
lezza ed intraprendenza, rendendosi disponibili alla mobilità, alla 
riqualificazione continua e nella disponibilità a cercare altri lavori, 
meglio se all’estero.
E così, per rintracciare una reale differenza tra il mondo adulto e 
quello giovanile, bisogna ritornare nella categoria del tempo, non 
quello trascorso, ma quello che si ha davanti.
nel suo mascherarsi da giovane, il mondo adulto appare sempre 
più “vecchio”, affamato di un tempo che sfugge tra le mani. I gio-
vani, invece, generazione 2.0 che vive in modo naturale anche 
nel non spazio-senza tempo della realtà virtuale, sanno di poter 
confidare sul fatto che, comunque, il tempo ce l’hanno. Gli adulti, 
che li controllano e li tengono lontani dai luoghi e dalle risorse del 
potere sono adulti, appunto. anzi: sempre più vecchi, anche se si 
mascherano da giovani. I giovani “veri”, per questo, si godono il 
presente e aspettano. Il futuro, per quanto dissimulato e incerto, è 
tutto dalla loro parte.

2. in questo mondo. Dove?
nei confronti della condotta di molti “giovani di oggi” è facile e fre-
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quente sentir dire che essi non hanno valori che li sostengano e li 
guidino, non nutrono ideali che li facciano impegnare responsabil-
mente, non si prefiggono mete elevate da raggiungere, soprattutto 
se richiedono sacrificio. Insomma, i giovani di oggi non coltivereb-
bero interessi validi né per se stessi né per gli altri, e sarebbero 
privi di valori morali veri.
È proprio così. Quali sono i valori che i giovani di ieri avevano e 
che i ragazzi di oggi dovrebbero avere e non hanno? Quali sono gli 
ideali e gli interessi che hanno fatto sognare e vivere la generazio-
ne di ieri e di cui l’attuale generazione sarebbe priva? E soprattutto 
che cosa le precedenti generazioni hanno realizzato, quali sogni 
sono divenuti realtà?
Il mondo in cui i giovani sono chiamati ad inserirsi non è certo 
quello dei sessantottini che stanno ormai raggiungendo con fatica 
l’età della pensione. non è nemmeno quello degli anni settanta, 
con gli scontri dell’Irlanda, la fine della guerra in Vietnam e le bri-
gate rosse, e nemmeno quello degli anni ottanta che hanno visto 
cambiamenti epocali. Per intenderci sono gli anni di Reagan, di 
Solidarność, della Thatcher, dell’attentato a Giovanni Paolo II, di 
gorbaciov e della perestrojka, della caduta del Muro di Berlino, di 
Mandela e delle lotte per le indipendenze nazionali e la libertà. gli 
anni novanta, dopo il sanguinoso inizio della Jugoslavia, sembrano 
segnati da un clima di pacificazione generale. Nasce l’Unione eu-
ropea con il trattato di Maastricht, Rabin e Arafat firmano il ricono-
scimento reciproco a Washington, sotto lo sguardo del presidente 
Clinton. Il papa compie uno storico viaggio a Cuba e chiede la fine 
dell’embargo. Ma accanto a questi segnali di pace, carichi di ideali 
e sogni, il mondo sempre più globalizzato (il 6 agosto 1991 nasce 
il primo sito sul World Wide Web e il telefonino inizia ad essere un 
accessorio di massa) rivela anche i suoi aspetti più problematici e 
pericolosi. Sono gli anni delle guerre civili e delle pulizie etniche, 
di mucca pazza e della diossina, di tangentopoli, degli attentati e 
del fondamentalismo. I grandi sogni sembrano infrangersi di fronte 
alla crudeltà e agli interessi personali.

Superate le preoccupazioni per il Millennium bug, si entra nel “de-
cennio breve” caratterizzato dalla destabilizzante velocità delle in-
novazioni, non solo nel settore tecnologico, ma in tutti i campi della 
vita. L’attentato alle Torri gemelle rende tutto il mondo meno sicuro 
e sospettoso, la globalizzazione economica diviene sempre più 
culturale e mentre giovanni Paolo II invecchia e muore, il mondo 
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soprattutto quello giovanile, aumenta la distanza dalla Chiesa e da 
tutte le istituzioni.
Partendo, quindi, dalla domanda circa i valori che le precedenti 
generazioni hanno costruito e portato avanti, ecco emergere, in 
un lacunoso e per nulla esaustivo excursus temporale, il nostro 
mondo, più ricco di contraddizioni disorientanti che di certezze 
fondanti. Un mondo in cui gli adulti chiedono ai giovani di realizza-
re compiti a cui loro stessi si sentono inadeguati ed impotenti. In 
questo modo, i giovani sono sommersi da richieste e da messaggi 
divergenti ed in contrasto tra loro, che li spingono verso visioni 
incerte e superficiali della morale.
Se il futuro delle società e il destino di tutta l’umanità sono stret-
tamente connessi alle scelte dei giovani, è all’interno del mondo 
valoriale adulto che si devono trovare i punti fermi. gli adulti non 
possono pretendere dai giovani una testimonianza di vita morale, 
senza avere prima essi stessi sviluppato e testimoniato un proprio 
modo di vivere morale degno d’essere presentato alle nuove ge-
nerazioni. 
Ora, non c’è dubbio che alle nuove generazioni si cerchi di dare, o 
almeno di suggerire (come fa la mamma fumatrice che raccoman-
da alla figlia di non prendere il vizio), sin dalla prima infanzia un 
indirizzo etico, perché è stata sempre riconosciuta l’importanza per 
ogni uomo di vivere secondo un comportamento degno della natu-
ra umana. E da sempre ci si è resi conto che la vita dell’uomo non 
può essere ridotta ai soli bisogni del corpo (magari da soddisfare 
con ogni mezzo) e all’inseguimento del benessere materiale o della 
popolarità (magari da raggiungere sempre e a ogni costo). L’uomo, 
in quanto essere umano, è prima di tutto capacità di ragionare e di 
decidere cosa fare, per vivere in maniera piena la propria esistenza 
e convivere con gli altri in condizioni serene. Ma la distanza tra il 
dire e il fare continua ad essere misurata in miglia marine.

3. i valori. Perché
Proprio nell’ambivalenza, che in una accezione positiva può spin-
gersi nell’ampliamento delle possibilità mentre in negativo può as-
sumere le caratteristiche dell’indecisione e dell’equivoco, occorre 
ricercare la chiave di interpretazione del mondo giovanile.
Per questo, la dimensione valoriale continua a mantenere la pro-
pria caratteristica distintiva di “sfida”, di chiamata ad un qualcosa 
di più alto, di stimolo al superamento delle ambiguità concettuali 
e vitali.
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non potendo affrontare troppi campi per ragioni di spazio, mi limito 
a tre aspetti fondamentali della vita dei giovani di oggi.

3.1. La famiglia come luogo sicuro e come risorsa
I giovani si appoggiano alla loro famiglia. La considerano impor-
tante, essenziale, per inserirsi, ad esempio, nel mondo del lavoro 
e per avere – se non successo – possibilità di riuscire o di farsi 
spazio.
ne consegue un atteggiamento verso il futuro meno negativo ri-
spetto agli adulti. Non solo perché essi hanno un futuro più lungo 
degli adulti davanti a se stessi, ma perché, comunque, sanno di 
poter contare sui genitori e sulle generazioni precedenti. Si anco-
rano alla famiglia e al territorio. 
Infatti, la loro sfiducia nelle istituzioni di governo cala parallelamen-
te alla distanza dal loro mondo di vita. Cioè: si fidano soprattutto 
degli enti locali, ma il credito nelle istituzioni cala via via che ci si al-
lontana dal loro ambiente di vita e raggiunge il minimo nei confronti 
delle istituzioni nazionali: Parlamento e governo. Così appaiono 
localisti e cosmopoliti, al tempo stesso. Vorrebbero uscire dall’Ita-
lia – e lo fanno sempre di più – ma hanno bisogno di sostegno 
locale e familiare. 
Le relazioni sociali rivelano proprio questa ambiguità: i giovani 
sono attaccati alla famiglia, ma mostrano una sorprendente sfi-
ducia negli altri e un grado di partecipazione sociale e politica più 
ridotta del passato. Mentre l’impegno e la partecipazione appari-
vano un tratto generazionale specifico e caratterizzante, oggi la 
loro sfiducia nelle forme e negli attori della politica è molto ampio. 
Ma proprio dalla famiglia, a dispetto di una certa ideologia che la 
vede in recessione, possono risorgere spazi significativi di impe-
gno e partecipazione.

3.2. Vicinanza e lontananza nella realtà virtuale
La realtà ormai va considerata come un unicum di reale e di virtua-
le. Ogni relazione può essere – e concretamente è – vissuta come 
una compenetrazione di presenza fisica e digitale. Essere nella 
rete corrisponde a vivere in una immensa città invisibile, tanto af-
fascinante e ricca di possibilità quanto zeppa di pericoli e nemici 
molto più potenti e determinati.
I giovani sembrano dei professionisti delle tecnologie della comu-
nicazione: cellulare, internet, smartphone.... che usano servendosi 
delle tecniche più diverse e innovative. E-mail, sms, chat, social 
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network, skype, whatsApp, ask… a differenza degli adulti, la cui 
conoscenza di questi strumenti sfocia nell’ignoranza e nell’anal-
fabetismo, via via che l’età cresce, i giovani sono dei maghi del 
contatto a distanza. appunto: a distanza. 
ne deriva il paradosso di una generazione costantemente impe-
gnata a comunicare incontrandosi sempre meno in modo diretto, 
fisico. Un contatto che è connotato però da una certa sfiducia negli 
altri, anche nei propri coetanei. Un contatto che rinuncia alla ric-
chezza e alla infallibilità della comunicazione non verbale, a favore 
di sgrammaticate comunicazioni scritte, più simili a messaggi in 
codice che alla lingua italiana. nell’era della comunicazione glo-
bale cresce la disabitudine all’incontro “fisico”, personale, diretto. 
La partecipazione non sfocia più nella mobilitazione. O meglio: im-
bocca nuovi canali, poco visibili ma non per questo meno efficaci 
e si creano nuove correnti e sensibilità culturali globali dal forte 
impatto emotivo.

3.3. Social network e sharing: connessi e condiviso
Se le generazioni precedenti sono cresciute nella scoperta e 
nell’affermazione dell’io, i giovani di oggi sono più fortemente at-
tratti da ciò che è “noi”, “social” e “condiviso” (share).
non a caso sono parole tratte dalla rete, in cui si può restare imbri-
gliati o su cui si può scorrazzare liberamente ampliando in modo 
esponenziale possibilità e confini. 
Le campagne diventano globali e la partecipazione avviene attra-
verso stili di vita etici e di consumo critico, più che attraverso il 
coinvolgimento in luoghi e canali istituzionali, acquistando oppure 
boicottando i prodotti di un’azienda – o provenienti da alcuni Paesi 
– piuttosto che attraverso l’iscrizione a un partito o a un’organizza-
zione politica. 
E proprio la rete diviene il luogo fisico in cui i giovani scoprono, 
costruiscono e definiscono la propria identità, il campo dei valori e 
le sensibilità etiche. 
Inutile quindi un approccio che cerchi di limitare l’accesso al WWW. 
L’unica strada che l’adulto può percorrere è quella che vede l’ac-
compagnamento delle nuove generazioni da parte di educatori e 
genitori che, ricchi della propria esperienza di vita, sono ancora 
disposti a condividere senza rinunciare ad imparare. Per questo 
genitori, insegnanti ed educatori, anche del mondo ecclesiale, 
sono invitati con urgenza a costruire una rete di operatori profes-
sionalmente preparati, umanamente pronti a intuire i problemi dei 
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giovani e capaci d’indicare loro nobili traguardi, da raggiungere 
con sistemi onesti. Lì vanno gettati semi di rettitudine umana e 
di sana solidarietà, i quali, sviluppandosi, creeranno futuri uomini 
adulti maturi, che sapranno separare ciò che è buono da ciò che 
è cattivo.

Concludo questa serie di provocazioni con un messaggio di spe-
ranza, tratto da alcune righe scritte da un maestro sumero su una 
mattonella di argilla nel terzo millennio avanti Cristo. “non è più 
come una volta, gli studenti non sono più interessati allo studio, 
come eravamo noi; e questa mancanza di rispetto, questa assen-
za di valori, per gli adulti e la cultura non porterà certo a nulla di 
buono. Dove andremo a finire?” 
aveva torto, quel maestro arrabbiato con qualche allievo troppo 
discolo. 
L’umanità, coi suoi alti e bassi, tende inesorabilmente verso l’alto, 
perché è attratta da una voce che risuona dal principio, è costruita 
ad immagine di Colui che si è presentato come la Parola e non può 
non rispondere alla chiamata dell’amore.
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eDucare i gioVani 
alla Politica oggi
Paolo PeTraCCa

Prima di provare a dare qualche indicazione di percorso ri-
spetto al titolo affidatomi occorre condividere alcuni ele-
menti di analisi sulla situazione politica, economica e cultu-

rale e sulla condizione giovanile.

l’italia su un piano inclinato
nel nostro Paese oltre un lustro di profonda crisi economica ed 
oltre due decadi di “incompiuta” transizione democratica hanno 
portato, ben di più che nei decenni precedenti, molte persone – in 
particolar modo appartenenti ai ceti medi e popolari – in una situa-
zione di disincanto, di rabbia o di scoraggiamento verso la politica 
e di vulnerabilità come tratto dominante della propria condizione 
esistenziale. 
Da più di vent’anni si stanno inoltre affermando una distribuzione 
della ricchezza profondamente diseguale, un aumento dell’illegali-
tà diffusa (oltre i livelli già tradizionalmente intollerabili della nostra 
penisola) ed un forte egoismo di parte che hanno fortemente de-
stabilizzato il welfare state. 
Se a ciò si aggiunge che il tratto dominante della globalizzazione, 
da un punto di vista culturale a partire dai primi anni ‘80 del secolo 
scorso e con una forte accelerazione dopo la caduta del Muro di 
Berlino, è stato progressivamente sempre più quello di una com-
petitività individualista, edonista e materialista, è facile compren-
dere perché vi sia oggi un’enorme difficoltà ad offrire, soprattutto 
ai giovani, un “inserimento normale” nella vita civile, sociale e pro-
duttiva.

i mutamenti nel rapporto tra giovani e politica 
In virtù dei profondi cambiamenti sin qui delineati e del fatto che 
“gli anticorpi solidali” sviluppati in questi anni dalla società sono 
da ricercarsi soprattutto nei cosiddetti corpi intermedi, nelle realtà 
educative e nella “narrazione alternativa globale”, è facile com-
prendere che, negli ultimi decenni, le modalità partecipative del-
le giovani generazioni hanno subito forti trasformazioni: da forme 
esplicitamente partitiche, ideologiche, capillarmente diffuse ed ita-
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liane si sono indirizzate verso profili di impegno più rarefatto, post-
ideologico, glocale e solo molto marginalmente partitico. Esempi 
tipici di questo mutamento sono l’adesione di molti “ragazzi e ra-
gazze” a proposte di volontariato o la loro partecipazione “puntua-
le” a movimenti della società civile su grandi battaglie ideali. 
In specie per quanto riguarda i “pochi giovani impegnati” gli analisti 
più attenti ritengono che sia ampiamente diffusa quella che è stata 
definita la “sindrome del cittadino critico”: un cittadino che associa 
ad un forte sostegno ai princìpi democratici una sfiducia crescente 
nei confronti del funzionamento delle istituzioni e dei canali parte-
cipativi tradizionali. Con un’unica eccezione: per questa parte as-
sai minoritaria della propria generazione tra tutti i livelli istituzionali 
sono i Comuni gli enti più prossimi, quelli che si occupano mag-
giormente di loro e che hanno un ruolo rilevante per lo sviluppo del 
territorio e quindi i più attrattivi per una scelta di impegno politico 
diretto, compiuta tuttavia, in molti casi, con una forte diffidenza di 
fondo che porta spesso a repentini disamoramenti anche a fronte 
di avvenute elezioni. 
Infine i temi su cui i giovani italiani cercano di far sentire mag-
giormente la loro voce sono: la cultura della legalità, uno sviluppo 
equo e sostenibile, l’affermazione di una società aperta e la pace.

rieducarsi alla buona politica
In questo contesto, tra le molte azioni necessarie per uscire dalla 
crisi e per “provare a raddrizzare il piano inclinato”, tornare ad edu-
carsi ed educare alla buona politica è divenuta un’urgenza non più 
procrastinabile.
Cosa può, tuttavia, voler dire l’espressione “buona politica” oggi 
in un quadro così apparentemente disperante come quello sin qui 
delineato?
Per rispondere mi avvalgo, in prima istanza, di una affascinante 
metafora tratta da alcuni splendidi passaggi de “Le città invisibili” 
di Italo Calvino (che ci aiuta a comprendere che i tempi duri e a 
tinte fosche non sono solo dei nostri giorni). Kublai Kan e Mar-
co Polo dialogavano attorno alla città ideale davanti all’atlante del 
gran Kan “che conteneva anche le carte delle terre promesse vi-
sitate nel pensiero ma non ancora scoperte o fondate: la nuova 
atlantide, Utopia, la Città del Sole, […]”. Kublai chiese a Marco: 
“Tu che esplori intorno e vedi i segni, saprai dirmi verso quale di 
questi futuri ci spingono i venti propizi. E Marco all’imperatore: per 
questi porti non saprei tracciare la rotta sulla carta né fissare la 
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data dell’approdo. alle volte mi basta uno scorcio che s’apre nel 
bel mezzo d’un paesaggio incongruo, un affiorare di luci nella neb-
bia, […], per pensare che partendo di li metterò assieme pezzo a 
pezzo la città perfetta, fatta di frammenti mescolati col resto, […]. 
Se ti dico che la città cui tende il mio viaggio è discontinua nello 
spazio e nel tempo, ora più rada ora più densa, tu non devi credere 
che si possa smettere di cercarla. Forse mentre noi parliamo sta 
affiorando sparsa entro i confini del tuo impero, puoi rintracciarla, 
ma a quel modo che t’ho detto. E mentre Marco così parlava già il 
gran Kan stava sfogliando nel suo atlante le carte delle città che 
minacciano negli incubi e nelle maledizioni: Enoch, Babilonia, Ya-
hoo […]. E, rivolgendosi a Marco, disse: tutto è inutile, se l’ultimo 
approdo non può essere che la città infernale, ed è là in fondo 
che, in una spirale sempre più stretta ci risucchia la corrente. E 
Polo rispose. L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà: se ce 
n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, 
che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. 
Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte 
fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige 
attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere 
chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è l’inferno e farlo durare e 
dargli spazio”.
Il compito della buona politica oggi è dunque “saper riconoscere 
chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è l’inferno e farlo durare e dar-
gli spazio”, anelando alla città ideale, coltivando nel cuore l’aspira-
zione alla gerusalemme celeste, ma sapendo che essa non è di 
questa terra se non come un “affiorare di luci nella nebbia”, “fram-
menti” di un puzzle “mescolati col resto”.

la stella polare, le persone, i programmi e i corpi inter-
medi
Con questa consapevolezza ma anche con il “morso del più” a cui 
ci richiama don Luigi Ciotti, abbiamo bisogno di saper riconoscere 
e di “creare” persone impegnate in politica capaci di portare nelle 
istituzioni etica e competenze all’altezza della crisi culturale, socia-
le ed economica che stiamo vivendo. 
I contenuti dell’Insegnamento Sociale della Chiesa, in specie se 
declinati con la straordinaria semplicità con la quale sa trasmetterli 
il Papa “venuto dalla fine del mondo” con il suo portato quotidiano 
di gesti e simboli positivi per l’umanità e per le nostre coscienze, 
possono tornare ad essere “le luci nella nebbia” sui quali lavorare 
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con dedizione e competenza per elaborare proposte significative 
e linee progettuali originali ed efficaci.
Le acli come altri soggetti del cattolicesimo democratico, si sono 
sempre percepite come soggetto sociale che educa all’azione ci-
vile e politica. anche ai giorni nostri sono molte e molte decine 
gli “impegnati” nelle province di Milano e di Monza e Brianza che 
hanno maturato il loro servizio politico negli enti locali partendo 
dalle istanze associative (nostre o di realtà a noi simili) e portando, 
nell’amministrare, uno stile e delle competenze, propri della socie-
tà civile organizzata.
Una delle sfide più ardue per costoro oggi è quella di dare con-
tenuti e indicazioni amministrative per rinforzare un’azione, che 
diventerà sempre più difficile da reggere, perché posta vicino alle 
esigenze e ai bisogni delle persone, sulla quale si continueranno 
a riversare le ricadute di politiche “restrittive” nazionali ed euro-
pee. E sarà sempre più il territorio lo spazio dei conflitti reali che 
bisognerà presidiare e “custodire” in termini di coesione sociale 
soprattutto rispetto alle persone più fragili.

Quale “nuova” formazione per e insieme ai giovani
Infine, per quanto sin qui sostenuto, appare evidente che “la for-
mazione politica classica” non rappresenta più la risposta esau-
riente alle aspettative dei giovani.
Per favorire la loro partecipazione attiva occorre innovare nei con-
tenuti partendo dall’assunto che nel contesto attuale l’alleanza tra 
la società civile e gli enti locali è essenziale per umanizzare la 
globalizzazione e nel metodo, andando oltre il rapporto docente/
discente e promuovendo il trasferimento dei valori e dei saperi at-
traverso una relazione chiara, coerente, bidirezionale, credibile, ri-
spettando i livelli di crescita di ciascuno, con l’obiettivo di motivare 
e riconoscere protagonismo e ruolo anche a coloro che sono solo 
all’inizio di percorsi politici.
La metodologia attiva e partecipativa, indispensabile per dare av-
vio a questa esperienza presuppone i seguenti aspetti: accoglien-
za, tutoraggio, comunicazione e soprattutto la capacità di ascolto.
Con queste attenzioni la scorsa estate come acli milanesi abbia-
mo deciso di “varare” il progetto di formazione all’impegno politico 
“Il bene Comune ha bisogno di te”, proposto a oltre 200 giovani 
delle nostre due province come il naturale proseguimento del cor-
so base “Date a Cesare” che annualmente la Diocesi di Milano 
organizza nella zone pastorali.
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Si è trattato di una “scuola un po’ originale” basata su moduli for-
mativi applicati alle amministrazioni Locali, frutto dell’esperienza 
e delle competenze di una lunga storia di persone che svolgono 
ed hanno svolto il loro impegno nelle istituzioni, dotate di peculia-
re sensibilità educativo-formativa maturata in diversi soggetti del 
cattolicesimo democratico e sociale ambrosiano e che, attraverso 
le nostra associazione, abbiamo messo al servizio della comunità 
civile ed ecclesiale.
nella prima edizione dei dieci percorsi territoriali conclusasi lo scor-
so dicembre i risultati sono stati positivi ed incoraggianti in termini 
di partecipazione, di relazioni ed anche di candidature maturate in 
questa primavera: una goccia nel mare, un piccolo contributo per 
risalire la china.
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Di fronte all’invito a scrivere un articolo che approfondisse il 
tema degli anziani come risorsa per le acli e per la società, 
ho pensato che un buon metodo per rispondere fosse quel-

lo di parlarne con dei giovani, dialogando con loro, accogliendo 
quindi un punto di vista diverso dal mio, da quello della mia gene-
razione. L’esito dell’incontro è stato per alcuni versi sorprendente, 
non scontato, occasione per interrogarsi e provare a trovare, insie-
me, delle proposte. 

Il punto di partenza del nostro dialogo è stato proprio il tema del 
rapporto tra le generazioni, una relazione spesso asimmetrica, 
nella quale ognuno è sì, in molti casi, risorsa per l’altro, ma spesso 
non con l’altro. 
La dinamica intergenerazionale, diversamente da altri Paesi e cul-
ture europee e occidentali, tende in Italia a una sostanziale conti-
nuità lungo tutto l’arco della vita all’interno dei nuclei familiari; ciò 
si contrappone ad una serie di avvicinamenti e arretramenti, rara-
mente reali incontri, negli ambiti extrafamiliari quali lavoro, istitu-
zioni, organizzazioni, società civile. Quali le cause di tale disconti-
nuità? Quali gli ostacoli per un rapporto più armonico?
Da una parte, certo, sembra oggi che le generazioni più mature 
fatichino a riconoscere in quelle più giovani le competenze e le 
qualità necessarie ad assumere un ruolo di leadership (pensia-
mo alle organizzazioni, ma anche alle famiglie), dall’altra è eviden-
te il distacco, a volte l’incomprensione/indifferenza con cui i figli 
guardano ai propri genitori. Insieme al modello di società è pro-
babilmente entrato in crisi anche il modello di adultità: ciò genera 
preoccupazione e frustrazione nel presente, e rischia soprattutto 
di non consentire a giovani ed anziani di volgere lo sguardo con 
speranza al futuro. L’impressione è piuttosto quella di trovarsi di 
fronte a una relazione “bloccata”, “sotto scacco”, in cui prevale la 
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logica delle proprie ragioni piuttosto che l’ascolto dell’altro, quella 
della separazione piuttosto che dell’inclusione e della collabora-
zione, della risorsa piuttosto che del “tesoro”, del “patrimonio” di 
esperienza, memoria, talenti, futuro, possibilità.

Un primo nodo riguarda il tema del potere concentrato, soprattutto 
in Italia, in un sistema gerontocratico, quasi immobile. ad esempio 
una ricerca del 2012 di Eurispes sul profilo del potere in Italia fo-
tografa un Paese con una classe dirigente fatta di anziani, o me-
glio, di anziani maschi, che monopolizzano il potere, annullando 
quasi i processi fisiologici di ricambio generazionale e arrestando 
il meccanismo virtuoso della trasmissione dei saperi. Insomma il 
potere, negli ultimi venti anni, sembra essere invecchiato insieme 
ai potenti. 
Come riuscire a superare questa situazione? Come aprire delle 
nuove possibilità per l’incontro fra le generazioni? 
Dal dialogo coi giovani è emersa una prima suggestione: la testi-
monianza di Papa Benedetto XVI che, con lucida e serena consa-
pevolezza, nel febbraio 2013, ha rinunciato al suo ministero con 
un gesto inatteso, dirompente, clamoroso, che non è stato, forse, 
oggetto di adeguata riflessione e comprensione, sia nel nostro Pa-
ese che all’interno delle acli.
anche se interpretato da alcuni come “un passo indietro”, questo 
gesto così denso di significato è l’apertura di “uno spazio di possi-
bilità”, all’interno del quale mettere in discussione responsabilità, 
ruolo, potere. Di certo si tratta di una scelta complessa, difficile, 
ma anche di un gesto coraggioso e che incoraggia. 

Senza la pretesa di voler cambiare tutto in nome del nuovo, del 
“potere ai giovani”, è da riconoscere la necessità di una prospetti-
va differente, in cui l’anziano possa accogliere il nuovo, mettendo a 
disposizione la propria esperienza senza l’illusione di una propria 
infallibilità, cambiando posizione e scegliendo di “stare a fianco” 
più che alla guida, con un rapporto, finalmente, più simmetrico ri-
spetto alle giovani generazioni. La risorsa più importante diviene 
l’esperienza che abbandona la nostalgia e l’idealizzazione del pas-
sato, aprendo alla speranza e alla fiducia, le basi su cui costruire, 
o meglio ri-costruire, le relazioni. Occorre però grande determina-
zione e umiltà per riconoscere la propria debolezza e finitezza, i 
propri limiti, sia come giovane, sia come anziano, per accogliere il 
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contributo che l’altro può dare al proprio cammino, sostenendosi a 
vicenda, avendo cura reciproca, accettandosi.
L’alternativa? Il conflitto: che è, vale ricordarlo, l’unica forma con 
cui in Italia dal dopoguerra a oggi, sono stati fatti i veri (o pre-
sunti) passaggi generazionali. all’estremo opposto vi è l’incapaci-
tà, a livello individuale e sociale, di passare il testimone e quindi, 
sostanzialmente, di promuovere cambiamento e innovazione, o 
meglio ancora, evoluzione. a prescindere da quale sia la condizio-
ne anagrafica, ciò che è importante ed urgente è provare, anche 
come acli, a contribuire ad elaborare e promuovere esperienze 
per compiere qualche piccolo passo verso il superamento di quella 
contraddizione oggi in atto nella società, che vede contrapposti 
giovani e anziani in una competizione al mantenimento, o meglio, 
al riconoscimento di diritti fondamentali e di condizioni dignitose 
di vita.  

Un altro approccio da superare è anche quello della “cura”, inteso 
come “io mi prendo cura di te finché non diventi adulto, tu ti pren-
derai cura di me quando sarò vecchio”, perché oggi il passaggio 
all’adultità arriva sempre più tardi, forse non arriva mai completa-
mente e i cosiddetti “adulti” hanno dimostrato la loro difficoltà nel 
governare la complessità del contemporaneo, del globale. Occor-
re allora un atteggiamento più disponibile alla reciprocità, al rico-
noscersi necessari gli uni per gli altri, superando il “paternalismo” 
da una parte e dall’altra la “rivendicazione”, spesso un po’ fine a se 
stessa, e le varie “sindromi di Peter Pan”.
Dire “cura” porta immediatamente il pensiero al welfare. Un siste-
ma sociale di cui giustamente le generazioni che hanno contribuito 
al suo sviluppo vanno orgogliose, ma un sistema che oggi mostra 
diversi limiti, il primo fra tutti la sua sostenibilità futura, il suo “peso” 
per le future generazioni. Sono pochi oggi in Europa i sistemi di 
welfare che si basano così fortemente sulla famiglia e che sono 
sbilanciati in termini di risorse sulla parte previdenziale. Tutto porta 
a pensare che questo sistema, così com’è, non sia più sostenibile; 
l’onere per le future generazioni rischia di renderlo addirittura un 
sistema ingiusto. 
Ovviamente, va considerata la crisi che stiamo attraversando e 
i tassi di occupazione tra i giovani, che ci vedono agli ultimi po-
sti d’Europa. Ma potranno i nostri figli e nipoti riuscire davvero a 
“farsi strada”, “costruirsi una vita” col perdurare di tali condizioni? I 
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giovani di oggi sono le prime generazioni dal dopoguerra che non 
miglioreranno probabilmente il loro status socio-economico rispet-
to ai propri genitori. Sono i primi, dopo decenni, che vedono la 
concreta possibilità (in alcuni casi già è realtà) di un’erosione/com-
pressione dei propri diritti, siano essi il diritto a un lavoro dignitoso, 
alla formazione di una famiglia, alla tutela della propria salute, al 
sostegno economico nella vecchiaia.
Certo, dicevamo, c’è la crisi, ma in termini sociali stiamo con tut-
ta probabilità assistendo al tramonto di un modello in cui, anche 
all’interno della famiglia, non solo non funziona più il passaggio 
di testimone, ma addirittura inizia a compromettersi anche quello 
delle risorse (passaggio in cui, tipicamente, lo Stato e il Pubblico 
venivano bypassati: “con la pensione e la liquidazione ti compro la 
casa, magari vicino a noi, così quando abbiamo bisogno ci siamo 
gli uni per gli altri”), in cui i patrimoni privati iniziano a erodersi.

Quali scenari possibili? Come immaginare cosa accadrà tra venti 
anni? Soprattutto, come pensarlo insieme? Quale ruolo possono 
avere le acli per contribuire a generare un sistema più giusto e 
collaborativo?
nel dialogo coi giovani abbiamo posto l’accento proprio sulle acli, 
sulla loro natura e sul senso di valorizzare la proposta associativa 
nel nostro tempo, guardando ad un’associazione che vive il tema 
intergenerazionale e la presenza prevalente di soci anziani come 
preoccupazione rispetto allo stare “al passo” coi tempi. Moltepli-
ci sono le declinazioni della “vita attiva” della popolazione anzia-
na nel nostro movimento, ma molti sono gli interrogativi che apre 
questo tema. Ciò che riceviamo dai nostri soci anziani è un dono 
importante: la loro presenza è una ricchezza che va colta però nel-
la consapevolezza che la rigenerazione è un indice di vitalità per 
un’associazione, una tensione verso cui muoversi con pazienza.
L’impegno nel servizio al prossimo da parte dei volontari aclisti 
“giovani da più tempo” è una forza fondamentale nella tenuta 
dell’associazione, ed è preziosa la loro testimonianza, il loro con-
tributo nel dare risposte ai bisogni di migliaia di persone, con cui, 
come aCLI, entrano in contatto. 
a loro va espressa gratitudine e riconoscenza e forte deve man-
tenersi l’impegno a sostenerli e valorizzarli, attivandosi per creare 
buone pratiche di trasmissione dei saperi, superando la paura che 
la memoria si perda, e con essa non solo l’immagine e le risorse 
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vengano messi in gioco, siano a rischio, ma anche il senso di ciò 
che si è costruito negli anni venga in qualche modo stravolto e 
depauperato. 
Perché ciò non accada occorre che vi siano le condizioni perché 
adulti e anziani collaborino coi giovani, con i “ragazzi” – detto in 
tono affettuoso – e li accolgano, li ascoltino, ne riconoscano l’entu-
siasmo, consentano loro di osare e, se accade, di sbagliare. 

È così che potranno aprirsi spazi di confronto reali, simmetrici, re-
lazioni fraterne, spazi di possibilità.
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nel cammino Si coStruiSce il 
noStro Futuro
iVo lizzola

I giovani d’oggi fanno sempre più fatica a definire la propria im-
magine nel mondo, visto che appartengono ad una società non 
definita, una società non adulta dove singole esperienze molto 

spesso si perdono perché si è incapaci di afferrarle in tempo. Fino 
a vent’anni fa i giovani si trovavano di fronte a degli adulti e ad una 
società dove era più facile prendere una posizione, oggi tutto è 
indefinito. Il modello che abbiamo di fronte è quello consumistico e 
omologato della globalizzazione e dell’accumulo di beni fine a se 
stesso; Martin Buber chiamerebbe questa età un’età senza casa. 
La storia umana è contraddistinta da età della casa ed età senza 
casa. nelle età della casa le società umane hanno delle cosmo-
logie ben precise e vivono all’interno di un sistema coeso e con-
diviso, dove il rapporto tra le generazioni è scandito da miti come 
quello scientifico dell’età dei Lumi o quello dello sviluppo progres-
sivo per dare alle nuove generazioni un mondo in cui continuare i 
processi in atto.

Le età senza casa rappresentano, al contrario, delle transizioni, 
dove la visione di vita e di mondo non riesce più ad essere conte-
nuta nelle categorie precedenti che ci siamo costruiti e l’umanità è 
costretta a rimettersi in cammino; le età senza casa sono i grandi 
periodi dell’esodo. Pensiamo agli uomini e alle donne che vengono 
liberati dalla torre di Babele: Dio non li vuole punire, bensì li vuole 
liberare perché possano, attraverso linguaggi diversi, approcciarsi 
e ricercare l’attenzione reciproca. Obbligandoli a scegliersi Dio li 
rende responsabili dei legami. La vita che veniva paralizzata in 
Babele, con l’esodo diventa generativa di nuove prospettive. Le 
età senza casa sono dunque periodi generativi in cui solitamente 
non si riesce a raggiungere ciò che ci siamo prefissati, la meta ri-
mane una promessa che viene mantenuta durante il cammino. Le 
età senza casa non sono età di trasmissione o di contestazione, 
come avveniva negli anni ’60 e ’70, in cui all’interno di una casa 
ben definita si lottava per abbatterne i muri continuando ad usare 
tuttavia il linguaggio della casa, cioè quello dell’esistente e in que-
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sto modo si rimaneva nel contesto. Oggi la relazione tra giovani e 
adulti si realizza nella consapevolezza di iniziare e continuare le 
cose, di stare nel cammino, di vivere nel viaggio e fissare di volta in 
volta l’elemento positivo e generativo che si incontra, anticipatore 
della nuova casa, prestando attenzione agli elementi distruttivi che 
bloccano il cammino e non servono a costruire un futuro.

Il rapporto tra generazioni è oggi diverso: gli anziani trasmettono la 
loro sapienza di vita, le prove che hanno sostenuto in una conse-
gna che i giovani devono avere la capacità di selezionare, anche 
prendendo le distanze da ciò che si considerava importante per 
costruire esperienze che non si vedono perché sono in divenire. 
Quando si entra nell’esodo c’è un setaccio fortissimo tra ciò che 
vale e ciò che non vale ed è perciò necessario ricostruire il signi-
ficato della vita. È importante saper conservare una qualità di vita 
degna da consegnare ai propri figli per renderli capaci di stare nel 
viaggio. L’anziano o il genitore diventa così non più l’assicuratore 
dei propri figli, bensì il passatore, colui che consegna, colui che ac-
compagna per un passo i figli verso un tempo nuovo che è solo dei 
figli. È un’arte diversa di essere adulti; nelle età senza casa è più 
importante costruirsi delle buone personalità nel viaggio, rispetto 
ad avere delle mete statiche che ben presto verrebbero superate. 
I giovani devono essere capaci di accogliere il nuovo e ciò è fatico-
so in un mondo dove tutto è incerto e non si sa dove appoggiarsi. 
I giovani d’oggi sono molto più vulnerabili rispetto ai loro coetanei 
di venti/trenta anni fa ed è complicato per loro discernere ciò che 
è buono da ciò che non lo è. È difficile per i giovani sentirsi capaci 
del nuovo nel mondo, se non hanno ricevuto una consegna di un 
tempo passato, di una modalità di costruirsi come donne e uomini 
nella relazione con altre donne e altri uomini. La coerenza nella 
consegna viene utilizzarla per andare avanti e per andare oltre.  
Simone Weil già diceva che la generazione degli anni ‘20 e ‘30 
era una generazione non capace di futuro, che rischiava di essere 
così fortemente legata al controllo del presente da ricercare un 
capro espiatorio da perseguitare per il suo possesso e per la sua 
purificazione.

Le generazioni hanno difficoltà a cogliere la loro vocazione velo-
cemente: non è detto che per il solo fatto di esser giovani si sia 
più predisposti ad iniziare un nuovo cammino, rispetto agli adulti 
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e agli anziani che si pensa più propensi alla conservazione dello 
status quo a volte è proprio il contrario. Solo nel cammino si rag-
giunge veramente il fondo dell’animo delle donne e degli uomini 
ed è lì dove troviamo fortissimo il timore, il rancore e la rabbia ma 
anche un’incredibile capacità di offerta di sé. Agostino direbbe che 
il conflitto delle volontà dipende da come si sceglie di essere nella 
relazione con gli altri nei momenti in cui ci si costituisce come per-
sona, cioè quando si mettono in discussione categorie e certezze. 
Ci costituiamo in tanti modi nella vita quotidiana, negli incontri che 
si fanno nel proprio viaggio, in una società che cambia continua-
mente e frammenta i tempi e le capacità di lavoro delle persone. 
Le famiglie si allontanano fisicamente a causa degli spostamenti 
dovuti al lavoro e allo studio, perdono la loro coesione interna e 
le loro certezze, vivendo spesso tensioni relazionali che possono 
sfociare in momenti di totale caos: in questi casi è importante po-
ter contare su una rete di relazioni tra famiglie e tra comunità, che 
siano di supporto al singolo o alla famiglia in difficoltà. 

Durante il cammino impariamo a sentire la presenza dell’altro, im-
pariamo una nuova modalità, costruiamo dei momenti semplici ma 
ricchi di significato. Sono momenti che contribuiscono alla costru-
zione di una società nuova, una via di mezzo tra la resistenza e 
la riesistenza, un fatto culturale ma anche di natura politica e uno 
spessore di vita quotidiana che non resta ripiegata su se stessa, 
bensì si reinterpreta in modo rivoluzionario: la quotidianità diventa 
una parabola dell’importanza del legame tra noi, di una rete di so-
lidarietà e fraternità che non lascia soli.
La relazione educativa prende, all’interno di questo contesto, una 
piega particolare. L’educazione è, come dice Piero Bertolini (gran-
de pedagogista e fondatore della pedagogia fenomenologica che 
è stato, tra l’altro, per venti anni il direttore del carcere minorile 
Beccaria di Milano), il saper cogliere l’attesa di creazione tra le ge-
nerazioni. Educare non significa plasmare l’altro a propria imma-
gine e somiglianza, bensì consegnargli una possibilità e rimetterlo 
nel mondo nella pienezza. 

Siamo nell’esodo e quindi i progetti vanno riformulati per far fronte 
a questa nuova realtà. 
I mediatori culturali, quasi del tutto scomparsi dalle nostre istitu-
zioni scolastiche, sono serviti durante gli anni ’90, nell’arrivo dei 
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bambini immigrati di prima generazione come aiuto nel processo 
di alfabetizzazione, ma per i figli delle persone immigrate di se-
conda generazione che nascono in Italia è tutto un altro problema. 
noi ragioniamo ancora con le categorie vecchie e li consideriamo 
immigrati, in realtà non lo sono e spesso non hanno mai visto i loro 
Paesi d’origine. 
L’unico modo per vivere in questo mondo incerto ed indefinito è 
provare a riprenderlo in mano, bisogna acquisire l’abilità di saper 
lasciare e nel contempo iniziare, evitando di sbandare e andare 
alla deriva, cercando di costruire relazioni con gli altri per ripro-
gettare continuamente le proprie vite, più che mirare a un proprio 
progetto fine a se stesso. Non mi piace parlare di società liquida, la 
nostra è una società che ha dei punti di forza che tuttavia rappre-
sentano delle isole, come sono ad esempio le realtà delle acli sul 
territorio, il problema sta nel riuscire a collegarle tra loro.
I giovani al giorno d’oggi hanno una mobilità negli spostamenti sia 
per studio che per lavoro impensabile soltanto una ventina d’anni 
fa, riuscendo a passare in brevissimo tempo da realtà molto dif-
ferenti tra loro e accumulando esperienze, senza preoccuparsi di 
dover costruire prima o poi qualcosa di stabile. Quando questo 
accade la sfida diventa quella di saper usare tutto ciò che si è 
appreso nel viaggio per aprire una storia. E non è facile perché 
una persona può avere grandi capacità di cavarsela in situazioni 
diverse ma al contempo avere difficoltà a trarre profitto della pro-
pria vita da nomade. 

Nel cammino si definisce il sogno di mondo. Oggi i volti sono dif-
ficili da incontrare, perché indistinti e non facilmente attribuibili a 
categorie ben precise come accadeva negli anni ‘70. Oggi la so-
lidarietà non è lottare indifferenziatamente contro un modello o a 
favore di una classe, bensì è quella che si riesce a svolgere con-
cretamente nel proprio pezzo di mondo, nel proprio quartiere, fatto 
di storie diverse di cui farsi carico cercando di tesserle insieme 
per creare un cammino condiviso e comune, e quando si incontra 
una storia forte si capisce immediatamente che forma dare alla 
speranza. 
È necessario fare il passaggio di consegne ai nostri giovani molto 
presto, quando sono ancora nella preadolescenza e dare loro gli 
strumenti perché possano iniziare un loro percorso nelle forme 
concrete, destrutturando le nostre esperienze in modo che loro 
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possano entrare – con noi presenti ma posizionati dietro le quinte 
– e mettersi in gioco; bisogna dare loro fiducia accompagnandoli 
ad occuparsi di compiti difficili come quelli afferenti alle fragilità 
(anziani in case di riposo, malati in ospedale, disabili o bambini 
“difficili”) e stargli accanto nell’esperienza. 

“Le giovani generazioni: incontro con Ivo Lizzola”, Seminario per esplorare e 
conoscere	il	mondo	dei	giovani:	stimoli	e	spunti	di	riflessione	utili	per	il	nostro	
lavoro e agire quotidiano, Milano 28 Maggio 2013. 
Testo non rivisto dall’autore.



QuaDerni Per il Dialogo e la Pace • ANNO XI • GENNAIO - MARZO 2014 • numero uno 39

il Vuoto intergenerazionale
Fabio Pizzul

Il rapporto tra le diverse generazioni ha sempre rappresentato 
una sfida. Il confronto tra passato e presente nasconde insidie 
e opportunità che fondano la possibilità di trasmettere saperi, 

tradizioni e culture. La relazione tra le diverse generazioni si è gio-
cata in modi profondamente diversi a seconda delle epoche stori-
che in cui è stata declinata: gli ultimi decenni hanno però proposto 
accelerazioni inedite e messo in discussione tutto quanto poteva 
essere dato per scontato. a partire dal principio che le nuove ge-
nerazioni avessero sempre e comunque qualcosa da imparare da 
chi li aveva preceduti, anche dal punto di vista degli strumenti per 
poter interpretare e vivere le proprie esperienze fondamentali, dal 
lavoro agli affetti.
La stessa differenza tra le diverse generazioni è andata smarren-
dosi progressivamente: i passaggi fondamentali che ritmavano le 
fasi della vita dalla fanciullezza alla giovinezza e all’età adulta non 
sono più così evidenti e la dilatazione delle possibilità, un tempo 
concesse solo alla giovinezza, ha via via privato l’età adulta delle 
caratteristiche che l’hanno sempre distinta. Le età della vita paiono 
rimescolarsi secondo criteri e confini tutti da definire. In un tale 
contesto anche la comunicazione diventa più difficile o, quanto-
meno, non scontata.

un contesto complesso
giuseppe De Rita del Censis ha spesso parlato di dilatazione della 
giovinezza con una perdita di significato dei tradizionali riti di pas-
saggio dall’infanzia alla vita adulta. Da questo deriva un prolunga-
mento artificiale di una fase che prima si risolveva più rapidamente 
con la conseguenza dell’acutizzazione di alcune sindromi tipiche 
delle situazioni di incertezza, dalla anomia alla mancanza di re-
sponsabilità, allo stress. 
Una situazione del genere ha effetti profondi sulla famiglia e sulla 
società, con riflessi in diversi campi, non ultimo quello del lavoro. 
Lo stesso rapporto educativo intergenerazionale pare essersi in-
terrotto a causa della fine della spinta innovativa dei giovani e per 
un progressivo scivolamento verso l’omologazione, causa di nuo-
ve patologie e di devianze giovanili.

 
Fabio Pizzul

giornalista e 
consigliere 
Regione 
Lombardia
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La società sempre più frammentata e mobile, con punti di riferi-
mento e significati relativizzati produce identità deboli, a partire dal 
mondo adulto, sempre meno capace e intenzionato a insegnare o 
a fornire una qualche esemplarità ai giovani, spesso vissuti come 
una minaccia o, al più, come una scocciatura.

Lo smarrimento dell’adulto di oggi trova una rappresentazione del 
tutto particolare all’interno della famiglia che ha percorso velo-
cemente il passaggio dalla dimensione normativa a quella della 
relazione, con una netta prevalenza di figure genitoriali amiche 
piuttosto che nemiche, paritetiche piuttosto che autorevoli. Un pas-
saggio non necessariamente negativo, se si pensa a certe rigidità, 
al limite della violenza, di molte famiglie patriarcali, all’insegna di 
esperienze comuni fatte di convivialità e ricerca di benessere che 
finisce però per utilizzare come unica forma di condivisione possi-
bile una sfrenata propensione al consumo considerato come una 
forma di gratificazione comune della famiglia. 
La fine del conflitto tra le generazioni annega nello stordimento di 
consumi che il progressivo aumento del tenore di vita e del benes-
sere ha favorito e che la recente crisi pare però iniziare a mettere 
in discussione nel loro apparentemente infinito progredire. Nasce 
così il sospetto di non poter continuare a mantenere lo stesso livel-
lo di vita e la paura di un futuro che rischia di non essere migliore 
del passato o del presente. La soluzione è l’appiattimento sull’oggi, 
l’esaltazione del godimento momentaneo per esorcizzare un do-
mani incerto. In questo eterno e disperato presente non c’è spazio 
per un dialogo con chi ci ha preceduti o con chi verrà dopo di noi, 
dobbiamo approfittare di ciò che ci è dato e non pensare ad altro.

il ruolo dei media
L’influenza della comunicazione di massa sui cambiamenti appena 
descritti è decisiva: il sistema dalla comunicazione è funzionale 
all’alimentazione di consumi e stili di vita che vanno oltre qualsiasi 
intento normativo o educativo. Nella narrazione mediatica i confini 
tra mondo adulto e mondo giovanile sono sempre più labili, con 
modelli estetici e comportamentali che tendono ad annullare le dif-
ferenze e a promuovere una sorta di giovinezza indefinita che met-
te in discussione la necessità di accettare lo scorrere del tempo e 
le responsabilità che le diverse stagioni della vita propongono. 
La rappresentazione mediatica riconsegna una realtà in cui non vi 
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è alcuna pretesa esemplare o educativa, l’importante è condivide-
re emozioni e benessere, al di là di ogni possibile impegno o fatica. 
L’obiettivo prioritario pare essere quello di promuovere un benes-
sere diffuso e indifferenziato, privo di domande e preoccupazioni, 
all’apparente ricerca di una indifferenziata identità che possa an-
dare oltre qualsiasi responsabilità o ruolo educativo.
Ed è proprio la mancanza di identità che mette in discussione ogni 
possibile comunicazione. Tra simili o pari, dal punto di vista del 
consumo, è più probabile condividere forme di godimento mate-
riale o emozioni superficiali piuttosto che comunicare realmente. 
Solo dalla diversità nasce un possibile confronto o un conflitto che 
affatica, ma è capace di far crescere.

Se la rappresentazione mediatica ci consegna un adulto sempre 
più confuso e illuso di poter rimanere giovane, i nuovi strumenti di 
comunicazione inducono a creare rapporti e relazioni all’insegna 
della dimensione orizzontale, senza alcun possibile riferimento 
all’autorità o alla distinzione di ruoli. nei social network tutti sono 
sullo stesso piano e non c’è nulla che suggerisca la necessità di 
mantenere una distanza che possa fondare un rapporto educativo 
o una dimensione esemplare. L’amicizia alla Facebook mette tutti 
sullo stesso piano, così come la condivisione, senza alcuno scher-
mo o barriera, di sensazioni e impressioni quotidiane che diventa-
no una melassa indistinta in cui pensieri e parole sono tutte sullo 
stesso livello, equivalgono senza alcun possibile criterio di giudizio 
valoriale al di là dell’asettico e spietato conteggio dei “mi piace”.
Ciò che ne nasce è uno smarrimento continuo, un’abbuffata di 
informazioni e relazioni virtuali che non ci consegnano possibili 
percorsi di dialogo tra le generazioni, ma si limitano a confermare 
la necessità di appiattirsi sull’attimo: se non sei on-line non cogli 
l’attimo per il commento giusto o perdi l’occasione per condividere 
l’emozione che scalda il web. Tutto questo ci induce a galleggiare 
sulla superficie e ad evitare qualsiasi approfondimento, forti della 
convinzione che basti possedere tante informazioni per cogliere 
davvero ciò che può essere importante per la nostra vita. 

relazioni che possiedono l’altro
La paura del futuro si somma all’insoddisfazione per un presen-
te che si annunzia come incerto e disperato. Il figlio diventa una 
proiezione di se stessi nel futuro, la garanzia di potersi sporgere 
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oltre se stessi e di poter sopravvivere al proprio inevitabile declino. 
Scatta però così un meccanismo di possesso e di gratificazione 
personale: i figli diventano proiezione dei nostri desideri e non af-
fidamento a un futuro che si gioca sulla loro libertà. Il figlio è visto 
come un diritto, non come un dono e la sua educazione è un in-
vestimento da progettare con razionalità più che un’avventura da 
affidare alla libertà.
È più semplice possedere un figlio, comprarlo a furia di regali e 
soddisfazione di capricci, che accompagnarlo all’interno di una re-
lazione educativa che ha il coraggio di dire dei no e di tracciare 
una strada che passa dall’esemplarità personale e accetta la pos-
sibilità di scelte diverse.
Se tutto diventa merce o oggetto, la stessa comunicazione si tra-
sforma in qualcosa di estremamente materiale: ormai possediamo 
ogni sorta di strumento (e ne dotiamo anche i nostri figli), ma ri-
schiamo di aver perso l’abitudine a praticare la fatica del comu-
nicare, ovvero di ascoltare l’altro e di mettere in gioco noi stessi 
nella relazione con lui. abbiamo ormai perso l’abitudine ad abitare 
il tempo da dedicare alla relazione e alla comunicazione con gli 
altri e ci limitiamo a comprare lo spazio e gli oggetti con cui riem-
pirlo nell’illusione che attraverso di essi possiamo creare relazioni 
autentiche con gli altri. 
Un’illusione, appunto, che diventa ancora più tragica quando viene 
applicata al rapporto intergenerazionale: l’acquistare tutti gli stru-
menti e il fornire tutte le opportunità ai nostri figli non ci dà alcuna 
garanzia in ordine alla possibilità di costruire un rapporto di comu-
nicazione educativa con loro.

Il mondo adulto si è illuso che bastasse garantire una ricchezza 
materiale ai più giovani per consegnare loro la possibilità di co-
struirsi un futuro. Ora, di fronte alla crisi dell’accumulo e alla realtà 
di un debito scaricato sulla generazione futura, l’eredità promessa 
o garantita pare sempre più trasformarsi in disperazione. E con 
questa cala la scure del silenzio e scende il sipario sulla comuni-
cazione tra le generazione: il mondo adulto tace per paura di non 
avere parole vere da consegnare ai più giovani.

Dalla difesa di ciò che abbiamo al dono di ciò che sia-
mo
non esistono ricette per uscire da questa crisi. E non è neppu-
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re immaginabile che tutto torni come prima, come se il silenzio 
dell’oggi fosse una parentesi che prima o poi verrà chiusa.
Siamo impauriti di fronte alla possibilità che quanto abbiamo ven-
ga inesorabilmente consumato dal tempo e dall’uso. Quello che 
abbiamo accumulato rischia di non bastare neppure a noi stessi 
e coloro che vengono dopo di noi diventano allora una minaccia: 
dobbiamo difendere ciò che abbiamo, nella speranza che rimanga 
qualcosa per noi, nella nostra vecchiaia, e per i nostri figli.
Se questa è l’ottica in cui ci muoviamo, la comunicazione con le 
nuove generazioni non può che essere imbevuta di paura e dispe-
razione. Il timore di perdere progressivamente ciò che noi e i nostri 
padri abbiamo conquistato finisce per paralizzarci e per suggerire 
che qualsiasi azione di apertura agli altri è un rischio che non pos-
siamo permetterci di correre. La difesa di ciò che abbiamo prevale 
su qualsiasi altra strategia, in attesa di tempi migliori in cui poter 
ricominciare a guardare con più ottimismo al futuro. Il messaggio 
che ne deriva è chiaro e disperato: cari giovani, non ce n’è per nes-
suno, non pensate troppo in grande e godetevi quello che avete 
finché è possibile farlo. 
Un mondo adulto che lancia, più o meno consapevolmente, mes-
saggi di questo tipo è condannato all’eterno presente di chi ha pau-
ra di invecchiare e non ha il coraggio di guardare in faccia il tempo 
che passa.
Esiste un’alternativa. Passa dal coraggio di andare oltre la difesa di 
ciò che abbiamo per raccontare e consegnare agli altri ciò che sia-
mo. Mettere in gioco noi stessi nella relazione con l’altro significa 
avere il coraggio di identificare e raccontare il senso della nostra 
vita che non può limitarsi al possesso delle cose e all’accumulo 
disperato di beni. L’eredità più preziosa di un genitore è lo stile con 
cui ha insegnato a vivere bene la vita, condividendo con gli altri la 
possibilità di costruire un benessere che non è fatto di cose, ma di 
relazioni capaci di vincere il tempo che passa. 

Ci soccorre in questa riflessione la straordinaria icona del padre 
misericordioso del capitolo 15 del vangelo di Luca. Di fronte ai 
figli che lo inducono a mettersi in rapporto con loro attraverso le 
cose, l’eredità richiesta e consegnata al figlio più giovane e il vitello 
grasso su cui piovono le recriminazioni del figlio maggiore, il padre 
risponde con l’abbraccio che racconta il dono totale di sé e la di-
sponibilità al gesto che fonda ogni relazione, il perdono gratuito e 
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disinteressato. In questa figura si può rintracciare uno dei segreti 
di un possibile rapporto tra le generazioni, fatto di una comuni-
cazione che supera la dimensione materiale per trasformarsi in 
consegna di se stessi e della propria vita all’altro.

È dal dono di se stessi che può partire un’ipotesi credibile di futuro: 
che altro non è la decisione di mettere al mondo un figlio se non 
un donare un pezzo di se stessi perché possa nascere e crescere 
una nuova vita? anche la comunicazione tra le generazioni può 
vestirsi di luce nuova a partire da questa consapevolezza. In un 
mondo in cui la giustizia rischia di diventare sempre e solo difesa 
e vendetta, poter contare su adulti che non si limitano a giudicare 
i più giovani, ma sono disposti ad accompagnarli dedicando loro 
tempo e passione è una straordinaria apertura al domani. Un adul-
to che si mette in gioco così è promessa di futuro e garanzia che 
non tutto finisca in un disperato presente.
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non Si naSce Senza cura: 
la partecipazione giovanile in 
un’associazione come le acli
giulia Vairani

Pg non potrebbe esistere senza un gruppo, 
nel cerchio ci si guarda tutti negli occhi, si condivide, si canta. 

A Pg non ci sono differenziazioni; pur essendo tutti diversi 
si è tutti alla stessa distanza dal centro.

 Il gruppo è la colonna portante di Pg, è la sua parte più commovente. 
(Testimonianza estate 2013).

La nascita di Progetto giovani risale ormai a più di trent’anni 
fa, nel 1983, quando Don Raffaello Fiora e natalino Stringhi-
ni incominciano a riflettere sulla caratterizzazione delle Acli 

come movimento educativo. L’intuizione che mosse il ragionamen-
to verso l’ideazione di un progetto educativo per ragazzi fu che il 
patrimonio culturale e di impegno sociale e politico, di protagoni-
smo e promozione umana che caratterizza la storia aclista, se tra-
dotto in un linguaggio e con modalità comprensibili ai giovani, può 
rappresentare il fulcro di un’esperienza educativa basata su rela-
zioni significative, passione per il sociale e palestra di cittadinanza 
attiva. nasce cosi Progetto giovani, un’esperienza che nel corso 
della sua storia si è più volte modificata per adattarsi ai tempi, alle 
esigenze e alle caratteristiche dei destinatari: gli adolescenti dai 14 
ai 19 anni. Rimanendo fedele alle sue finalità educative il progetto 
si è modificato, in particolar modo nella struttura e nella forma. 
L’ultima occasione di rivisitazione del progetto ha introdotto la mo-
dalità del viaggio: non più un campo residenziale ma un viaggio a 
tappe alla scoperta di realtà significative. 

Entrando nel vivo dell’esperienza è utile focalizzare innanzitutto 
l’obiettivo principale del progetto che rimane il fondamento di tutta 
l’esperienza: la promozione di una educazione integrale della per-
sona in un periodo cruciale della vita, come è l’adolescenza. Due 
sono i momenti più significativi del percorso: un campo estivo e 
uno invernale, entrambi realizzati in strutture autogestite in cui, ol-
tre a momenti di svago, divertimento e conoscenza, ci si confronta 
su un tema. La particolarità del progetto è quella di essere pensata 

 
giulia Vairani
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dai giovani per i giovani: la vacanza, infatti, viene organizzata da 
un‘équipe composta da un gruppo di responsabili di età compre-
sa tra i 20 e i 25 anni che, oltre ad occuparsi di tutti gli aspetti 
pratico-organizzativi della vacanza, svolge una continua attività di 
formazione nei confronti degli animatori. I responsabili, durante il 
campo, sono la garanzia del rispetto delle regole e di una serena 
convivenza e data la loro veste di educatori sono chiamati a verifi-
care di continuo le dinamiche relazionali del gruppo. 
Gli animatori, altra figura chiave del progetto, sono ragazzi e ra-
gazze, che hanno già partecipato almeno una volta ai campi e 
che hanno accettato la proposta di entrare nell’organizzazione. Si 
occupano principalmente di organizzare le attività, i giochi, anima-
no le serate e coordinano i gruppi di discussione con il compito di 
assicurare la partecipazione attiva di tutti i ragazzi. È importante 
sottolineare che gli animatori sono coetanei dei partecipanti; que-
sto elemento è importantissimo perché permette di ottenere un 
confronto “alla pari”, diverso da una comunicazione di tipo “gerar-
chico”, inefficace e limitante. Garanzia di continuità e collegamento 
con il mondo associativo è invece la figura del “responsabile adul-
to” che molto spesso ha una carica all’interno dell’associazione e 
ha alle spalle un’esperienza in campo educativo. È importante che 
questa figura sappia instaurare con il gruppo un continuo scambio 
di idee e di esperienze riuscendo a supportando i responsabili pur 
restando alle loro spalle e garantendo loro una sostanziale auto-
nomia.  

gli strumenti educativi di Progetto giovani sono molti e tra i princi-
pali troviamo: l’esperienza del viaggio che oltre ad essere per sua 
stessa natura uno strumento ricco di stimoli e di sollecitazioni forti, 
è metafora di crescita, scoperta, cammino e vita; l’autogestione 
che, permettendo ai ragazzi e alle ragazze di sentirsi co-respon-
sabili della buona riuscita della vacanza, può aumentare in loro il 
senso di responsabilità e consapevolezza; e la testimonianza che 
prevede, oltre al contributo di un relatore, il contatto diretto con le 
realtà e le esperienze significative rispetto al tema trattato. 
altro ingrediente fondamentale è l’eterogeneità del gruppo dei par-
tecipanti, sia per provenienza territoriale che per appartenenza a 
diverse classi sociali e a differenti contesti culturali, ingrediente 
utile nella realizzazione di un altro momento educativo importante: 
la sperimentazione della convivenza. La convivenza in una comu-
nità è una modalità essenziale per sviluppare la propria coscienza 
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morale attraverso il confronto, lo scontro e il dialogo, stimolando 
un’attenzione particolare “all’altro”. 
Da oltre trent’anni Progetto giovani rimane all’interno delle acli 
una delle esperienze più significative rivolte ai giovani, ma di certo 
non la sola. numerose sono le realtà che hanno messo in campo 
iniziative rivolte a ragazzi e ragazze con un’attenzione particolare 
verso il tema politico-educativo.
ad esempio Ipsia, l’ong delle acli, ogni anno offre la possibilità a 
più di 200 ragazzi in età compresa tra i 16 e i 35 anni, di parteci-
pare ai campi di volontariato internazionale del progetto “Terre e 
Libertà” oltre che numerose occasioni aggregative e formative sui 
territori durante l’anno.

Se dovessimo individuare delle caratteristiche peculiari che defini-
scono il successo e la durata nel tempo di queste esperienze, do-
vremmo sicuramente considerarne la capacità di sapersi rinnovare 
continuamente riuscendo a interpretare le esigenze dei destinatari 
e la capacità di saper offrire, curare e tutelare spazi di incontro, di 
esperienza e di crescita.
È importante inoltre considerare il contesto odierno: si rileva nelle 
giovani generazioni una forte necessità di partecipazione, la fatica 
di sentirsi capaci del nuovo e la difficoltà ad orientarsi, e infine, 
in alcuni contesti, si percepisce un disagio dovuto alla mancanza 
di proposte e di esperienze strutturate e accattivanti in cui poter-
si esprimere e riconoscere. Il professor Ivo Lizzola, pedagogista 
e attento conoscitore del movimento, completa questa analisi of-
frendoci ulteriori spunti di riflessione: «È sempre più necessario 
creare condizioni generative che sappiano offrire ai giovani spazi 
di incontro e di esperienza. Le acli devono saper costruire le con-
dizioni per far nascere le esperienze, tutelandole e avendone cura. 
Bisogna saper Costruire Cantieri offrendo esperienze concrete di 
crescita».
Riportando l’attenzione a una dimensione più associativa, possia-
mo affermare che la preoccupazione per il ricambio generazionale 
è un tema che accomuna molte realtà. Per affrontare il problema 
è necessario partire proprio dai giovani, dalle loro caratteristiche, 
dai loro bisogni e dalle loro specificità che devono essere il punto 
di partenza della riflessione e dell’elaborazione delle proposte. Di 
conseguenza si rivela sempre più importante prendersi cura della 
proposta educativa, formativa e di crescita rivolta ai giovani che 
transitano nelle acli.
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È strategico rivedere gli spazi di aggregazione e di condivisione 
che offre l’associazione in un’ottica di accoglienza e di capacità 
aggregativa per le giovani generazioni. Fondamentale per il rag-
giungimento di questo obbiettivo è l’attenzione alla comunicazione 
e al rinnovamento dell’immagine del movimento, che spesso fatica 
ad essere attrattivo per i ragazzi. Inoltre bisogna fare in modo che 
l’esperienza dell’impegno e del volontariato venga vissuta come 
un’occasione appassionante, ricca di gratificazioni e di bellezza.
In questo senso, i nuovi orizzonti di impegno su questo fronte do-
vranno essere investiti nell’elaborare una proposta educativa che 
possa essere espressione dell’identità del movimento e che, di 
conseguenza, possa creare appartenenza e riconoscimento nella 
realtà che la propone. 
Nello specifico sarà fondamentale proporre esperienze concrete 
di impegno che sappiano essere belle e significative per i ragazzi 
e che, non per ultimo, sappiano contribuire a costruire l’identità 
delle giovani generazioni offrendo spazi reali di creatività e di crea-
zione. Il prezioso compito degli adulti sarà quello di prendersi cura 
quotidianamente dei legami e delle relazioni che in essi si creano, 
tutelandole e valorizzandole. 
Per raggiungere questi obbiettivi è necessario partire dall’esisten-
te: le Acli custodiscono esperienze significative, spesso poco co-
nosciute, che devono essere valorizzate e che, soprattutto, de-
vono sapersi legare tra loro contribuendo a creare un’identità più 
definita e strutturata. È sempre più necessario, infine, ragionare 
sulla preziosa risorsa che rappresentano i giovani che transitano 
nelle acli attraverso varie esperienze (come il Servizio Civile Vo-
lontario, Ipsia…): queste ragazze e questi ragazzi sono portatori 
di competenze e di esperienze che è necessario valorizzare per 
arricchire e continuare a rinnovare l’associazione.

Pg è diverso da quello che era trent’anni fa. 
Ma ha la stessa potenza e lo stesso impatto destabilizzante di sempre, 
lancia messaggi forti, adatti alle orecchie e ai cuori dei ragazzi di oggi.
(Testimonianza di Lucia, ex responsabile di Progetto giovani).

»i giovani 
che transitano 
nelle acli 

»costruire 
l’identità delle 
giovani gene-
razioni



numeri PuBBlicati

anno 1° (2004) 
1 - •	 Gesù e l’orecchio 
di Malco
2 - •	 Europa, un cammi-
no di integrazione e di 
pace
3 - •	 Laicità e libertà re-
ligiosa:	 una	 sfida	 per	
l’Europa
dossier 1 - •	 Il	 conflitto	
israeliano-palestinese

anno 2° (2005) 
1 - •	 Gerusalemme
2 - •	 I cristiani, l’Europa, 
la politica
3 - •	 Sibiu 2007 - Verso 
la IIIa Assemblea Ecu-
menica

anno 3° (2006) 
1 - •	 Uguaglianza e giu-
stizia: diritti e doveri 
nell’era della globaliz-
zazione
2 - •	 Esiste un relativi-
smo cristiano?
3 - •	 Quali prospettive 
per il cattolicesimo de-
mocratico?

anno 4° (2007) 
1-  •	 L’Assemblea Ecu-
menica di Sibiu
2 - •	 Il “Grande Medio 
Oriente””
3 - •	 L’Assemblea di 
Sibiu. Risultati e pro-
spettive

anno 5° (2008)
1- •	 Il bene comune
2 - •	 Il Concilio Vaticano 
II.	 Il	 conflitto	 delle	 in-
terpretazioni
3 - •	 Multiculturalità: 
caso, necessità od op-
portunità

anno 6° (2009) 
1 - •	 L’Europa tra pre-
sente e futuro
2 - •	 La Chiesa nel mondo  
contemporaneo.	Sfide	
ecumeniche e attualità 
del Concilio
3 - •	 La Caritas in Veri-
tate: per una società a 
misura d’uomo
4 - •	 Solidarietà e so-
brietà per uscire dalla 
crisi

anno 7° (2010)
1 - •	 L’Europa a vent’an-
ni dalla caduta del 
Muro di Berlino
2•	  - Convivere nella cit-
tà
3 - •	 Un’agenda per il 
domani: verso la Set-
timana sociale dei cat-
tolici italiani
4 - •	 Il movimento ecu-
menico,	 tra	 difficoltà	
storiche e nuove esi-
genze di dialogo

anno 8° (2011)
1 - •	 Educare alla vita 
buona
2•	  - L’Europa che si af-
faccia sul Mediterra-
neo
3 - •	 I problemi del la-
voro a trent’anni dalla 
“Laborem Exercens”
4 - •	 Per un’idea di 
pace

anno 9° (2012)
1•	  - Famiglia, custode 
di speranza
2•	  - Società multireli-
giosa e integrazione 
sociale
3 •	 - Il Concilio Vatica-
no II. un’eredità per il 
futuro

4•	  - Fraternità nella 
comunità ecclesiale e 
civile

anno 10° (2013)
1 - •	 Quale futuro per 
l’Italia?
2 - •	 La crisi della demo-
crazia
3 -•	  L’Italia della buona 
politica
4 - •	 Società multicul-
turale e integrazione 
sociale. Storia di un 
Progetto

anno 11° (2014)
1 - •	 Il dialogo tra le ge-
nerazioni

I numeri arretrati possono essere richiesti presso la Segreteria delle acli provin-
ciali di Milano - Monza e Brianza e sono inoltre disponibili (in formato PDF) sul sito 
internet www.ceep.it.




