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Con i testi evidenziati da questo richiamo visivo

svolgeremo la funzione di presentazione delle varie parti del libro,
introducendo gli aspetti tecnici dell’attività di Spazio Genitori,
spiegando alcuni passaggi, aprendo le testimonianze: una “voce
narrante” che è stata affidata alla memoria e alla penna dei volontari.
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Prefazione
Perché questo libro
Trascorsi poco più di vent’anni da quando ci siamo costituiti in associazione, abbiamo sentito il bisogno di fermarci un attimo, non per celebrare un traguardo raggiunto, ma per ricordare, riflettere, ricaricarci.
Il ricordo ci ha portati a rivivere la nostra storia. Vent’anni non sono
molti, ma sono sufficienti ad accumulare un bagaglio, a creare un vissuto, a costruire un’identità. I ricordi vengono riportati in questa pubblicazione, dove raccontiamo, in sintesi, chi siamo, come e perché siamo nati, cosa abbiamo fatto, cosa ci proponiamo per il futuro. Al racconto collettivo si aggiungono i ricordi personali di alcuni volontari che, attraverso
scritti o interviste, hanno voluto raccontare il loro coinvolgimento in questa storia: questa è la parte più significativa perché narrazione di donne
e di uomini che hanno creduto e si sono impegnati in un progetto.
Scrivendo è stato inevitabile pensare a chi ha fortemente voluto che
nascesse Spazio Genitori e ne è stata l’anima per moltissimi anni: suor
Adele Fagioli. A lei vanno la nostra ammirazione, la nostra gratitudine,
il nostro affetto. Gli stessi sentimenti sono diretti a chi, dopo anni di attività, per motivi vari ha dovuto lasciare l’associazione, o ci ha lasciati
per sempre.
Il nostro pensiero va, inoltre, a tutte le persone (singoli, coppie, famiglie), che in questi anni si sono avvicinate a noi attraverso il Punto di
Ascolto, le attività di gruppo, le iniziative di formazione. Ci auguriamo
che l’incontro con noi sia stato proficuo ed abbia contribuito alla loro
crescita.
Cogliamo anche l’occasione per ringraziare la Città di Torino, la Diocesi, i Centri Servizi per il Volontariato per l’incoraggiamento ed il supporto forniti in tutti questi anni.
Un pensiero particolare ed un grazie sincero a tutti i nostri collaboratori, ai volontari, ai Soci sostenitori: questa pubblicazione, piccolo racconto famigliare, è per loro, per il loro affetto ed il loro impegno. Ci auguriamo che la lettura di queste pagine produca, in tutti, rinnovato entusiasmo e nuove energie per affrontare il futuro.
Se poi riusciremo a trovare nuovi volontari, disponibili a prolungare
nel tempo il lavoro di questi vent’anni, speriamo che questo libro sia loro di aiuto.
Bruno D’Agostino
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Parte 1
Nasce “Spazio Genitori”
- il contesto
- il progetto
- testimonianze
di volontari
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il contesto
1994

Anno Internazionale della Famiglia
L'Assemblea generale dell'ONU ha
proclamato il 1994 «Anno internazionale della famiglia» con il tema
«Famiglia: risorse e responsabilità in
un mondo che sta cambiando».
Perché un anno della famiglia?
Per celebrare questa realizzazione
storica delle necessità biologiche? Se
la famiglia come istituzione inevitabile non è certo in pericolo, le famiglie come forme concrete nella quotidiana azione devono costantemen-

te combattere per il loro equilibrio. I
rapidi cambiamenti sociali hanno
sottoposto i membri della famiglia a
nuove tensioni e a nuove sfide: non
ci si può tranquillamente rifare a un
modello tradizionale e a certezze acquisite. Perciò più che una celebrazione, l'anno della famiglia dovrebbe
rappresentare uno sforzo per contare le forze e le risorse, al di là di ogni
retorica e di ogni codificazione della
famiglia tipo.

Da un articolo di Mauro Martinoni, capo dell’Ufficio studi universitari del
Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport del Cantone Ticino.

Famiglie a Torino nel 1994, in piazza delle Erbe (del Municipio).
Dall’Archivio “La Voce e il Tempo”.
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L'annuncio solenne della celebrazione dell'Anno internazionale della
famiglia (AIF), avvenne in Piazza San Pietro. Ecco le parole del Papa.

La Chiesa saluta cordialmente questa iniziativa e ad essa si associa con
tutto l'amore che ha per ogni famiglia
umana. Vorrei anzi annunciare, proprio nel corso di questo Incontro internazionale delle famiglie, una convocazione speciale per l'intero popolo
cristiano. Dalla Festa della Sacra Famiglia di quest'anno, fino alla stessa
Festa del 1994, celebreremo anche all'interno della Chiesa cattolica l'Anno
internazionale della famiglia.
Il Pontificio Consiglio per la famiglia, in rapporto con gli altri organismi
competenti, seguirà le iniziative delle
Nazioni Unite in spirito di dialogo e di
collaborazione, preparando e coordinando le celebrazioni e le manifestazioni che saranno promosse all'interno
della Chiesa cattolica.

L'Anno internazionale della famiglia offrirà senz'altro un'opportunità
provvidenziale per approfondire i valori costitutivi di questa istituzione naturale.
Sono certo che una loro migliore
conoscenza e valorizzazione aiuterà a
costruire un mondo più fraterno e solidale, riconoscendo la famiglia come
cellula fondamentale della società.
Invito pertanto le conferenze episcopali, i vescovi, le comunità diocesane e parrocchiali, i movimenti, i
gruppi e le associazioni, specialmente
quelli quotidianamente impegnati nella pastorale familiare, ad accogliere
questo singolare momento di grazia
per un lavoro che si spinga ancor più
in profondità.
Giovanni Paolo II
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Gratissimam sane
(Con gratitudine)
Il 2 febbraio 1994 Giovanni Paolo II
scrisse una lunga e appassionata
lettera alle famiglie

Carissime Famiglie!
La celebrazione dell'Anno della Famiglia mi offre la gradita occasione di
bussare alla porta della vostra casa,
desideroso di salutarvi con grande affetto e di intrattenermi con voi. Lo
faccio con questa lettera, prendendo
l'avvio dalle parole dell'Enciclica.
Con questa espressione intendevo
riferirmi anzitutto alle molteplici strade lungo le quali cammina l'uomo, e
in pari tempo volevo sottolineare
quanto vivo e profondo sia il desiderio della Chiesa di affiancarsi a lui nel
percorrere le vie della sua esistenza
terrena. La Chiesa prende parte alle
gioie e alle speranze, alle tristezze ed
alle angosce del cammino quotidiano
degli uomini, profondamente persuasa
che è stato Cristo stesso ad introdurla
in tutti questi sentieri: è Lui che ha affidato l'uomo alla Chiesa; l'ha affidato
come « via » della sua missione e del
suo ministero.
Tra queste numerose strade, la famiglia è la prima e la più importante:
una via comune, pur rimanendo particolare, unica ed irripetibile, come irripetibile è ogni uomo; una via dalla
quale l'essere umano non può distaccarsi. In effetti, egli viene al mondo
normalmente all'interno di una fami12

glia, per cui si può dire che deve ad
essa il fatto stesso di esistere come
uomo. Quando manca la famiglia, viene a crearsi nella persona che entra nel
mondo una preoccupante e dolorosa
carenza che peserà in seguito su tutta
la vita. La Chiesa è vicina con affettuosa sollecitudine a quanti vivono
simili situazioni, perché conosce bene
il fondamentale ruolo che la famiglia è
chiamata a svolgere. Essa sa inoltre
che normalmente l'uomo esce dalla
famiglia per realizzare, a sua volta, in
un nuovo nucleo familiare, la propria
vocazione di vita. Persino quando sceglie di restare solo, la famiglia rimane,
per così dire, il suo orizzonte esistenziale, come quella fondamentale
comunità nella quale si radica l'intera
rete delle sue relazioni sociali, da quelle più immediate e vicine a quelle più
lontane. Non parliamo forse di «famiglia umana» riferendoci all'insieme
degli uomini che vivono nel mondo?
La famiglia ha la sua origine da
quello stesso amore con cui il Creatore abbraccia il mondo creato, come è
già espresso «al principio», nel Libro
della Genesi. Gesù nel Vangelo ne offre una suprema con ferma: «Dio... ha
tanto amato il mondo da dare il suo
Figlio unigenito».
Giovanni Paolo II
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Nella Diocesi
di Torino
ci si interroga
sulla famiglia
Anno 1994. Nell’ambito
della “Zona Pastorale 7”,
che comprende le tredici
parrocchie che elenchiamo
a lato, ci si interroga:
“Cosa possiamo fare noi a
favore delle famiglie della nostra
zona?
Al di là dell’adesione ideale, dei
proclami, dei dibattiti, dei
convegni, degli studi, cosa siamo
capaci di offrire in concreto?
Riusciamo a creare, nel
territorio e per il territorio, un
servizio non effimero e
celebrativo, ma duraturo ed
efficace?”.
La risposta viene all’interno
delle Commissioni Caritas e
Famiglia, ove alcuni laici e una
suora assistente sociale, suor
Adele Fagioli, lanciano la
proposta di aprire un punto di
riferimento per le famiglie.
La proposta viene accolta ed
il gruppo promotore elabora un
dettagliato progetto. Lo
riportiamo di seguito nella sua
interezza perché costituisce il
vero atto di nascita di “Spazio
Genitori”.

Le 13 Parrocchie
della Zona Pastorale 7
GESÙ CROCIFISSO MADONNA
DELLE LACRIME
Via Giaveno 39 – 10152 Torino
GESÙ OPERAIO
Via Leoncavallo 18 – 10154 Torino
GESÙ SALVATORE
Via Degli Ulivi 25 – 10156 Torino
SAN PIO X
Via Dei Pioppi 15 – 10156 Torino
MARIA AUSILIATRICE
P.a M. Ausiliatrice 9 – 10152 Torino
MARIA SPERANZA NOSTRA
Via Ceresole 44 – 10155 Torino
MARIA REGINA DELLA PACE
Via Malone 19 – 10154 Torino
RESURREZIONE DEL SIGNORE
Via Monte Rosa 150 – 10154 Torino
SAN DOMENICO SAVIO
Via Paisiello 37 – 10154 Torino
SAN GIOACCHINO
Via Cignaroli 3 – 10152 Torino
SAN GIUSEPPE LAVORATORE
Corso Vercelli 206 – 10155 Torino
SAN MICHELE ARCANGELO
Corso Vercelli 483/1 – 10155 Torino
STIMMATE DI S. FRANCESCO
Via Ascoli 32 – 10144 Torino
13
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Foto - ricordo all’avvio del Centro Spazio Genitori.

Il caseggiato
che ospita
Spazio Genitori,
in via Saint Bon
a Torino,
in una foto
risalente alle
origini
dell’attività.
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il progetto

Spazio Genitori
Premessa

Dall’attività pastorale e caritativa dei parroci della Zona Pastorale sette
di Torino, emerge che con crescente drammaticità la famiglia si dibatte
tra mille difficoltà sia a causa di relazioni conflittuali tra adulti, sia per
la complessità degli elementi che interagiscono con il naturale compito
educativo dei genitori.
Si constata troppo spesso che i conflitti sfociano nella disgregazione
del nucleo familiare con conseguente spinta a comportamenti emotivamente instabili e sovente devianti anche da parte dei minori coinvolti.
Soggetti promotori

I componenti le commissioni Caritas e Famiglia, raccogliendo questa
preoccupazione, sollecitati anche dall’Anno Internazionale della Famiglia (1994) voluto dall’ONU e sottolineato dal Santo Padre, attivano la
collaborazione delle tredici parrocchie per concretizzare un segno
dell’attenzione della Chiesa verso la famiglia che soffre.
Nasce così questo progetto semplice e senza ambizioni ad opera di
un gruppo di volontari che intendono offrire un punto di riferimento
alle famiglie che percepiscono la difficoltà a districarsi da sole nel disagio, sia esso momentaneo o persistente.
Principi ispiratori del progetto

I principi ispiratori sono tratti dalla Costituzione Italiana che
all’articolo 30 recita: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli”; dalla Carta dei Diritti della Famiglia emanata dalla
Santa Sede nel novembre 1983, art. 5: “I genitori devono ricevere dalla
società l’aiuto e l’assistenza necessari per svolgere convenientemente il
loro ruolo educativo” e dalla Familiaris Consortio n. 2: “In quanto comunità educativa, la famiglia deve aiutare l’uomo a discernere la propria vocazione e ad assumersi il necessario impegno per una più grande giustizia, formando fin dall’inizio relazioni interpersonali ricche di
giustizia e di amore”.
Il dato conoscitivo
Non è necessario ricorrere a una ricerca per far emergere il dato. Semplicemente questo si impone anche allo sguardo più superficiale per la
15
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quantità numerica e un minimo di sensibilità rileva la profondità della
sofferenza che segna le persone coinvolte in un fallimento delle relazioni familiari. È un’amara constatazione quotidiana, quella della disgregazione dei nuclei familiari, con gravi danni specie a carico dei minori.
E questo viene vissuto, in genere, nella più assoluta solitudine, per non
dire indifferenza, da parte della comunità.
Cause
Tra le cause ipotizzate e/o individuate emergono:
a) l’isolamento in cui si trovano le famiglie nelle difficoltà quotidiane
in una società sempre più distratta e frettolosa, chiusa
nell’individualismo, tra messaggi contraddittori e bisogni indotti e
fittizi;
b) la carenza di reciprocità nelle relazioni interpersonali e l’incapacità
a valutare le conseguenze delle scelte soggettive e della loro ricaduta
sugli altri membri della famiglia;
c) la scarsa o nulla formazione alla responsabilità della vita coniugale
e del ruolo genitoriale.
Bisogni ipotizzati
Attraverso la riflessione sulle cause di fragilità del nucleo familiare, i
bisogni urgenti sembrano essere:
a) un attento ascolto e accoglienza alle persone e agli interrogativi che
coniugi e genitori portano in sé, nella complessità di situazioni contraddittorie in cui sono immersi, dove tutto e il contrario di tutto deve
essere consumato;
b) il sostegno nella sofferenza per le difficoltà, permanenti o transitorie
che siano;
c) la formazione alla responsabilità coniugale e genitoriale, alla relazione corretta e positiva anche tra generazioni diverse, come pure a divenire famiglia aperta al territorio e all’impegno civico.
Obbiettivo
Lo scopo non è solo quello di alleviare, per quanto possibile, la sofferenza degli adulti, ma anche e soprattutto prevenire la devianza minorile e giovanile, sostenendo le famiglie nel loro naturale e insostituibile
compito educativo.
Si vogliono dunque offrire strumenti per mantenere o ritrovare relazioni interpersonali tra coniugi e tra generazioni, atte all’educazione
reciproca, alla maturazione dei figli e al benessere di tutti e di ciascuno.
Si vuole anche sollecitare all’accoglienza reciproca e solidale tra fa16
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miglie per costituire un tessuto sociale in cui crescere insieme e vivere
anche il naturale ruolo di soggetto sociale.
Progetto operativo e articolazione di “Spazio Genitori”
Si tratta di uno spazio anche fisico, in cui trovare:
a) un punto di ascolto con operatori accoglienti e preparati, dove portare le proprie difficoltà per parlarne, rifletterci, comprenderle e cercare
insieme di superarle, anche imparando a conoscere e a utilizzare le risorse che il territorio offre;
b) il sostegno offerto da esperti in consulenza familiare (o altre competenze) se richiesto o comunque accettato;
c) momenti di formazione attraverso conferenze a tema e lavori di
gruppo;
d) possibilità di incontrare altre famiglie con cui confrontarsi e intrecciare relazioni.
Mezzi e strumenti
a) Risorse umane: esse saranno costituite da volontari espressi dalle
singole parrocchie, preparati con un periodo di specifica formazione
all’ascolto. La collaborazione con l’Associazione di Consulenza Familiare affiancherà, qualificandolo, il servizio. Tra i volontari alcuni, designati dal Consiglio Pastorale, cureranno il coordinamento dell’attività
del Centro e un Sacerdote terrà i rapporti con i Parroci della Zona.
b) Risorse strutturali: la sede viene messa a disposizione dalla Parrocchia Gesù Crocifisso e Madonna delle Lacrime ed è costituita da locali
ben adattabili allo scopo. Ci saranno un “punto di ascolto” e sale per
incontri di gruppo.
c) Altri strumenti, come l’arredamento, l’attrezzatura per consulenze
familiari da parte di persone qualificate, per la segreteria ecc. richiederà un notevole sforzo di generosità, ma non costituirà un ostacolo
all’allestimento della sede.
d) Si prevede un lavoro in rete tra Parrocchie, Scuole, Servizi Sociali e
altre attività territoriali, a sostegno delle iniziative in favore delle famiglie.
Copertura finanziaria
Per i primi due anni essa sarà garantita dalle 13 Parrocchie della Zona
Pastorale 7, sia per la ristrutturazione dei locali sia per le utenze
(riscaldamento, telefono, luce, rimborso spese in casi specifici...) mentre in un secondo tempo si dovrà trovare una formula che renda il Centro “Spazio Genitori” finanziariamente autonomo.
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Configurazione giuridica
Il gruppo di volontari, superato un periodo di sperimentazione
dell’attività, si costituirà in Associazione, quale strumento operativo nel
contesto dell’azione pastorale.
Fasi di attuazione
Per le fasi di attuazione si prevedono contenuti, protagonisti e tempi:
a) reperimento delle risorse da parte delle commissioni Caritas e Famiglia entro l’autunno del 1995:
b) preparazione dei volontari e della sede: dall’autunno del ‘95 a primavera ‘96:
- formazione degli operatori ad opera della Caritas diocesana e
dell’ACiEffe - Associazione di Consulenza Familiare;
- allestimento della sede con la collaborazione di tutti i volontari, e così
per la pubblicizzazione;
c) sperimentazione: l’apertura ufficiale del Centro potrebbe essere a
giugno ‘96, e l’attività di ascolto potrebbe iniziare con sei ore settimanali (tre al mattino e tre al pomeriggio) con la presenza contemporanea di due operatori. Sarà preziosa la supervisione dell’ACiEffe.
Verifica
La scadenza per una prima verifica può essere la fine dell’anno 1996 e
per una seconda a giugno del 1997. Sarà necessario stabilire il rapporto
tra i costi, i benefici e i rischi, verificare la leggibilità del “segno” e del
servizio.
Inoltre, dall’attività di ascolto potranno emergere nuovi dati, nuove
cause di malessere o nuovi bisogni e dall’attività di formazione; attraverso schede di partecipazione si potranno raccogliere suggerimenti e
richieste che permetteranno di valutare con quale coerenza il Centro si
stia muovendo verso gli obbiettivi prefissati e modificare, quando è il
caso, le ipotesi da cui ha preso le mosse.
Informazione
Il continuo dialogo con i frequentatori del Centro permetterà alle informazioni di circolare e di far sì che “Spazio Genitori” diventi anche un
osservatorio, per conoscere il territorio in cui si possano, in seguito, elaborare progetti nuovi e sollecitare interventi specifici da parte delle Istituzioni Pubbliche.
Relazione presentata al Vicario Zonale don Carlo Vallaro
nel maggio 1995
18
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Le fondamenta su cui poggia la struttura

Attento ascolto della Parola di Dio
e coralità dell’azione pastorale
di Don Antonio Amore
Le persone fondamentali per la
costituzione di “Spazio Genitori”
sono state Suor Adele Fagioli,
della Congregazione di San Giuseppe, e Don Carlo Vallaro, parroco di Gesù Crocifisso e Madonna delle lacrime. Patrocinatori
anche due salesiani: Don Luciano Carrero, Parroco di Maria Ausiliatrice, e Don Carlo Piccottino,
Parroco di San Domenico Savio.
Al tempo esisteva la Zona Pastorale 7, che comprendeva la vasta
area da Valdocco a Falchera,
passando per i quartieri Aurora,
Barriera Milano, Rebaudengo.
Don Carlo Vallaro era Vicario del
Vescovo per la zona.
Nel 1987 fui mandato Parroco
a Maria Speranza Nostra ed ebbi
l'invito a condividere la meditazione sulla Parola di Dio, che alimentasse il servizio pastorale di
Suor Antonia, Suor Adele, Suor
Anna Rita, che vivevano in un
appartamento dell'Opera pia Barolo in Via Cottolengo, con la responsabilità di una comunità di
ragazzi in affidamento (di età di
scuola elementare e media). Ebbi quindi la fortuna di fruire ogni
quindici giorni di una mezza
giornata per pregare e riflettere

con loro su alcune lettere di San
Paolo. L'esperienza si configurava come una revisione di vita e
faceva emergere le caratteristiche dei nostri talenti e dei nostri
doveri. Tutto questo ci portò a una profonda riflessione sulla vita
e sulla educazione dei ragazzi e,
inevitabilmente, ci portò anche
ad assumere come tema la riflessione sul mondo dei genitori.
Dopo un anno di questa revisione, sentimmo l'esigenza di
trovare un ambiente che fosse aperto ai genitori delle parrocchie
della zona per aiutarli ad affrontare i momenti critici della loro
vita di educatori. A quel punto
diventò decisiva la generosità di
Don Carlo Vallaro, che messo al
corrente delle nostre prospettive, mise a disposizione la casa di
Via Saint Bon. Ribadisco che senza Don Carlo Vallaro e Suor Adele Fagioli “Spazio Genitori” non
sarebbe mai nato.
In tempi brevi informammo dell'iniziativa i confratelli delle parrocchie della Zona Pastorale 7,
ottenendo solidarietà e simpatia
per il lancio e la prosecuzione di
“Spazio Genitori”. Lo spirito di
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collaborazione era molto vivo allora. Ogni mese l'incontro di preti e laici scandiva le iniziative comuni, e quindi la presenza di
Spazio Genitori si inseriva in un
terreno fecondo, con il pieno appoggio del Vicario generale Don
Franco Peradotto, che conosceva bene il territorio per esperienza diretta nelle parrocchie di Maria Speranza Nostra e di San Gioacchino.
Per giungere ad aiutare i genitori in difficoltà, sentimmo l'esigenza di una migliore conoscenza di alcuni dati fondamentali: si
trattava di accertare nelle scuola
quanti alunni fruivano della gratuità della mensa (e probabilmente non consumavano più un
pasto serale a casa), quanti casi
di anoressia o di bulimia erano
stati individuati, quanti ragazzi
evadevano l'obbligo della frequenza e quanti non concludevano il ciclo della scuola dell'obbligo. L'inventario, assai delica-

I due
arcivescovi di
Torino
che hanno
sostenuto i
primi passi di
“Spazio
Genitori”:
i cardinali
Anastasio
Ballestrero
e Giovanni
Saldarini.
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to, ebbe la fortuna di trovare
cordiale accoglienza presso molti Capi di Istituto e Collegi di Docenti, e totale collaborazione dei
Servizi sociali del Comune. Il nostro lavoro fu avviato con buona
approssimazione e fu poi concluso da un Sindacato dei lavoratori. Intanto potemmo presentarci
dignitosamente al vaglio di pedagogisti e psicologi, che furono
relatori nei primi Corsi per i Genitori. La collaborazione aveva
funzionato!
Dopo i primi anni di questa azione pastorale fummo confermati
nella convinzione che il fulcro
della genitorialità è proprio la vita dei figli. All'interno di “Spazio
Genitori” i Volontari trovarono
incoraggiamento e si aprì un
nuovo orizzonte per la loro responsabilità. Fin dall'inizio Suor
Adele era stata chiara: “Io sono
appartenente ad una Congregazione religiosa, posso essere de-
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stinata ad altro incarico. Ci deve
essere qualcuno che maggiormente assuma la responsabilità
di Spazio Genitori”. Venne quindi il momento del passaggio delle consegne. Venne la conferma
che i generosi non mancano.
Oggi abbiamo nei documenti
di Papa Francesco un tesoro di
indicazioni che riguardano genitori e figli. Abbiamo purtroppo
anche una crisi sociale nella quale la difficoltà di educare i figli si
intreccia con la mancanza di lavoro e con la complessità dello
scontro delle culture in casa nostra. Tutto è diventato più complicato, ma il modello operativo
di “Spazio Genitori” è ancora vitale e benedetto.

Senza di loro
“Spazio Genitori”
probabilmente non
sarebbe mai nato:
suor Adele Fagioli,
don Carlo Vallaro,
don Antonio Amore.

Don Antonio Amore
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Incontri del destino

Suor Adele e la nostra famiglia
di Silvia e Alberto Senno

Non so se voi crediate o no che
esista un disegno sulle azioni
della nostra vita, e che col libero
arbitrio possiamo percorrere tutte le strade che vogliamo, ma
che queste strade portano sempre allo stesso obiettivo.
Il buon Don Carlo Vallaro aveva convinto me e mia moglie
a presentarci alle prime elezioni
delle Circoscrizioni del 1980 per
la Democrazia Cristiana, e non
sappiamo neanche noi come abbiamo fatto: siamo stati eletti. Il
numero degli eletti era di alcune
persone e…. destino vuole che
tra loro ci siamo noi due, Lorenzo Grassone e Gianfranco Medina. Capogruppo la signora Luciana Rossetti.
Una suorina, che non vestiva
abiti religiosi ma aveva soltanto
una croce bene in vista, ha incominciato a frequentare le riunioni delle varie commissioni in
compagnia delle sorelle del Cottolengo capitanate da suor Maddalena Pellegrino. Ci ha subito
colpito il modo con cui una suora, che si è presentata come Adele Fagioli della Congregazione
delle Suore di San Giuseppe, ha
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indicato il suo obiettivo: cercare
di capire come mai tanti ragazzi
dopo la terza media nella nostra
Circoscrizione non frequentassero più la scuola e… dove finissero. Obiettivo per niente facile
perché il quartiere era abitato
per la maggior parte da famiglie
di prima immigrazione con un
tenore di vita molto basso ed una delinquenza minorile ad alto
rischio per lo sbando in cui venivano lasciati i ragazzi dalle famiglie in cerca soltanto di un mezzo di guadagno, anche se non
legale, per poter mandare avanti
la famiglia.
Suor Adele aveva chiesto il
permesso ai suoi superiori di poter non vivere fisicamente in comunità con le sue consorelle, ma
di poter avere un alloggetto normale (che poi avrebbe trovato
sopra l’ufficio postale di via Parella). Il suo pensiero era che voleva provare a vivere come facevano tutti gli abitanti “normali”
di questa zona, e cioè, lavorare
ed affrontare le varie incombenze che una famiglia affronta nella normalità di tutti i giorni. Per
cui andava ad aiutare a stirare,

Spazio alle famiglie, spazio alle persone

lavare, badare ai bambini, ai
compiti, ai vari problemi che una
famiglia si ritrova durante il giorno; e questo gratuitamente, contando sulla solidarietà dei suoi
sostenitori ed amici che, capito il
messaggio, la aiutavano a metterlo in pratica.
E allora in tanti, Don Carlo per
primo, ci siamo trovati coinvolti
e abbiamo cercato nel nostro
piccolo di aiutarla. Abbiamo dato il bianco al suo piccolo alloggio composto da una camera, da
cucina e bagno; lo abbiamo arredato con mobili avuti in regalo,
che improvvisamente apparivano quasi senza neanche cercarli.
È stato bello essere coinvolti dalla Provvidenza e testimoni partecipi di come Essa agisca nel più
normale dei modi.
Quante volte Suor Adele ha
chiamato Gianfranco con il suo
furgone e me con il mio carrello
appendice, e siamo andati a fare
piccoli traslochi a persone in difficoltà .
Alcune sere telefonava e diceva distrutta: “Non ho cenato,
posso venire a fare il ‘cane di famiglia’” ?
Così come nella nostra ed in
quella di molte delle vostre, è entrata come membro della famiglia, e si è presa cura anche dei
nostri problemi, ha fatto da madrina di Cresima, psicologa, assistente sociale, consulente matrimoniale, badante di gatti, bagnante di fiori quando eravamo
in ferie, ecc.
Abbiamo avuto il privilegio di

conoscere tutta la sua famiglia di
origine che vive tra la Sardegna
e la Marche. Ed abbiamo capito,
conoscendo i suoi genitori ed i
suoi fratelli, da dove veniva il
suo modo di essere.
Spazio Genitori non poteva
non nascere perché le persone
da lei coinvolte si sono trovate
un terreno vangato, seminato e
concimato; don Fredo Olivero ha
dato l’aiuto giusto e l’entusiasmo
giusto in supporto a Don Carlo e
agli altri sacerdoti del territorio
che hanno creduto e continuano
a credere nel suo progetto.
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Gli acciacchi l’hanno accompagnata negli ultimi anni di vita
costringendola al riposo forzato... del corpo, ma non della
mente.
Non dubito neanche un attimo che non abbia avuto un pensiero costante per Spazio Genitori una volta al giorno.
Ecco perché bisogna conti-

nuare a portare avanti questo
servizio. Purtroppo tutti i giorni i
media ci ricordano che non facciamo abbastanza specialmente
per i ragazzi che vivono in famiglie troppo impegnate a sopravvivere per poterli seguire ed educare.
Grazie, Adele!!!

Terminato di scrivere queste poche parole, dopo un paio di giorni
Floriano, il fratello di Suor Adele, mi ha mandato improvvisamente
una sera un messaggio con poche parole che ormai aspettavamo:
“Cesarina (il nome anagrafico di Suor Adele) è morta”. Erano le 21,52 del 1 giugno 2018.
Non era passato molto da quando l’avevamo sentita Silvia ed io
al telefono, e anche se non distinguevamo bene tutte le parole del
suo discorso, ci siamo resi conto che lo aveva iniziato, come sempre
ultimamente, per sdrammatizzare il momento, con una barzelletta.
L'ultima era sul governo che stava per insediarsi.
Questo voleva dire che era ancora pienamente presente e seguiva tutti gli eventi attraverso una piccola radio.
Le consorelle di Macerata non fanno che ripetere con quale dignità, pazienza, sopportazione abbia trascorso gli ultimi suoi giorni, avendo per tutte parole di gratitudine quasi a voler chiedere
scusa per il disturbo.
Chi l’ha vista operare sul campo qui a Torino, e Don Fredo e gli
altri sacerdoti lo sanno, non può che testimoniare che gli altri sono
sempre stati “il Prossimo Tuo“ .
Mia moglie ed io siamo contenti di essere stati scelti da Lassù tra
gli altri suoi collaboratori, ognuno nel compito che meglio serviva
ad aiutarla a portare avanti il suo apostolato, e siamo fieri di aver
trovato una sorella maggiore che ci ha aiutato a crescere in tutti i
sensi, e alla quale abbiamo voluto un gran bene.

Silvia e Alberto
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Volontariato e professionalità

La “magia” di un incontro
di Teresina Montenegro
La nascita di Spazio Genitori, o meglio, la nascita della collaborazione
tra chi stava pensando di realizzare
questo progetto e noi, consulenti
familiari che avevamo appena dato
forma all'Associazione Consulenza
Familiare, scaturisce da un incontro
particolare tra suor Adele, la mia
collega Vita e me che eravamo andate in Curia diocesana per offrire
la nostra collaborazione.
Strano e fortuito incontro, che io
ricordo molto bene.
In quel momento i Parroci della
Zona Pastorale di Torino Nord avevano rilevato una significativa richiesta da parte di persone che si
rivolgevano a loro per avere sostegno e aiuto di fronte a disagi e sofferenze interne alle loro famiglie.
Si trattava di problemi di vario
genere: non erano patologie, ma
avrebbero potuto diventarlo se fossero state trascurate.
Per questo i Parroci avevano deciso di unire le forze a disposizione
e di dar vita ad un servizio che potesse accogliere questi disagi in modo appropriato.

Suor Adele ricevette mandato di
progettare e di realizzare questo
servizio e, dopo esserci conosciuti,
ci chiese di collaborare con lei. In
qualche cartellina conservo ancora i
suoi appunti, scritti a mano e in modo schematico; ma le idee erano
chiare e dopo alcuni incontri iniziammo a dare concretezza ai pensieri.
Occorreva trovare dei volontari,
definire degli obiettivi, scegliere un
metodo e, prima di tutto, trovare
una sede. Quest’ultimo fu un problema risolto presto, grazie alla disponibilità di Don Carlo Vallaro che
mise a disposizione dell'associazione Spazio Genitori, che andava costituendosi, i locali dell'ex-oratorio
di via Saint Bon.
Strana combinazione: io conoscevo molto bene quei locali perché avevo frequentato l’oratorio nei primi
anni in cui venni ad abitare nella zona, e i miei genitori, che gestivano
un negozio, avevano poco tempo
per me e per mio fratello. Dunque
molti ricordi, alcuni felici alcuni un
po' amari, di tempi ormai lontani.
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Suor Adele: un personaggio
“strano”, particolare, che solo con il
tempo avrebbe svelato le sue splendide caratteristiche. All’inizio mi
metteva un po’ di soggezione, non
era facile capire i suoi pensieri ed i
suoi comportamenti. Lei mi lasciava
bigliettini con pensieri e idee.
Passò un po’ di tempo e ci invitò
all’incontro con i Parroci: voleva che
ci conoscessero e che noi ci presentassimo. L’ACiEffe era nata da poco,
noi potevamo portare delle conoscenze scientifiche in tema di dinamiche familiari e le nostre esperienze di professionisti in diversi campi
del sociale: tossicodipendenze, handicap, carcere minorile.
Avevamo le idee chiare sul metodo: il nostro maestro Piergiuseppe
Defilippi ci aveva insegnato molte
cose sull’approccio sistemico relazionale, ma soprattutto ci aveva insegnato a considerare la consulenza familiare e la mediazione come
strumenti per avvicinarci agli altri.
Avevamo sperimentato di persona
le metodologie che proponevamo,
conoscevamo i loro effetti e le loro
potenzialità.
Suor Adele non ha mai affermato
di sposare il metodo, anzi molto
spesso lo ha contestato e criticato,
ma tant’è: lo ha voluto e non l’ha
mai tradito.
Io credo che suor Adele e Spazio
Genitori siano stati inscindibili in
quegli anni, perché lei è stata il collante, la regista, la padrona di casa
di quel Centro e di quel progetto.
Ho sempre osservato con curiosi-
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tà il suo modo di avvicinare gli altri,
di saper chiedere in modo discreto,
ma deciso, la loro partecipazione.
Il suo “segreto” è stato l’esempio
che lei ha offerto ogni giorno con il
suo modo di essere, con lo stare in
quel Centro senza pretendere di rivestire ruoli particolari, ma al contrario, prendendosi spesso i ruoli
più scomodi. Lei non aveva problemi a fare le pulizie, a svuotare i cestini o a lavare le tende. Nello stesso modo non aveva reticenze ad incontrare personaggi importanti e a
difendere il Centro che stava creando.
Ricordo una mattina di un sabato in cui lei stava per fare un colloquio: la incontrai mentre, con ramazza e secchiello, si attardava sulla via a pulire le cacche lasciate da
cani e dai loro padroni maleducati.
Il servizio vero non ha confini.
Molte cose le ho capite dopo, conoscendo la sua storia e l’attività
che aveva svolto in quegli anni nella nostra zona, presso famiglie anche in grande difficoltà. Quante
mamme vittime dell’alcolismo,
quanti papà violenti, quanti bambini smarriti aveva incontrato nelle
case dove andava? E quanti modi
diversi aveva sperimentato per entrare in relazione con loro: le parole, le minestrine e i compiti con i
bambini, la comprensione ma anche il rigore per le mamme ed i papà... Credo siano stati il suo fare,
prima del suo parlare, che si sono
ritrovati nell’approccio pratico che
noi proponevamo a partire dalle
teorie.
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Torino, ottobre 1997
Associazione Spazio Genitori
Via Saint Bon, 68, Torino – tel. 852942
---------------------------------------------------------------------RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL CENTRO
“SPAZIO GENITORI” DALLA PRIMAVERA DEL 1995
ALLA COSTITUZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE SPAZIO GENITORI
(16.7.97)
---------------------------------------------------------------------Al consiglio Direttivo dell'Associazione Spazio Genitori, il
Gruppo Promotore del Centro trasmette la presente relazione circa:
a) le fasi di elaborazione, sperimentazione e attuazione del
progetto;
b) la situazione finanziaria;
c) la Sede;
d) la collaborazione con l'Associazione di Consulenza Familiare;
e) i Volontari in attività;
f) l'attività di “ascolto”;
g) l'attività di formazione;
h) il programma di lavoro per l'anno 1997/1998.

*****
a) Fasi di elaborazione, sperimentazione e attuazione del progetto.
Primavera 1995:
- Nelle Commissioni Caritas e Famiglia si valuta attentamente il progetto per un centro di “ascolto per famiglie in difficoltà”.
- Si inizia il lavoro di reperimento dei volontari, delle risorse strumentali e della sede.
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Autunno 1995:
- Si costituisce il Gruppo promotore: sono tredici Volontari che, con la
guida dell'Associazione di Consulenza Familiare, valutano difficoltà,
rischi, perplessità, paure e rafforzano la volontà di attuare il progetto.
Primavera 1996:
- Il gruppo promotore, sempre con la guida dell'ACF, segue un programma di formazione per un “ascolto qualificato” in una sequenza
di sette incontri.
Venerdì 7 giugno 1996:
- Si apre ufficialmente il Centro e si inizia la fase di sperimentazione
dell'attività di ascolto”.
Autunno 1996:
- Si costituisce un nuovo gruppo di volontari di sei persone (gruppo
iniziative).
- Si inizia la fase di sperimentazione per l'attività di formazione offerta
alle famiglie.
Il cammino dei due gruppi è quasi “parallelo”, con solo alcuni momenti in comune, fino all'estate del 1997.
Il venerdì 26 settembre 1997 segna l'unione dei due gruppi “ascolto e
iniziative” dalla cui fusione si hanno i Soci Fondatori dell'Associazione Spazio Genitori.
b) Situazione finanziaria.
I costi dell'insieme, rapportati alla povertà dei mezzi a disposizione,
sono considerevoli e per ora sono sostenuti dalle Parrocchie e in parte,
per le piccole cose, anche dai volontari.
c) Sede e descrizione locali.
Da parte del Vicario Zonale, don Carlo Vallaro, per lo svolgimento delle attività previste dal progetto, sono stati messi a disposizione dei volontari promotori i locali siti in via Saint Bon 68.

28

Spazio alle famiglie, spazio alle persone

I vani sono sei: entrata, segreteria, sala di attesa, salone e due locali
come “punto di ascolto” attrezzati anche per consulenze professionalmente qualificate, con specchio unidirezionale, telecamera, ecc...
Inoltre, un cortile su cui si affacciano i servizi igienici.
Per le conferenze di formazione alle famiglie si può utilizzare l'attiguo
salone/teatro.
d) Collaborazione con l'ACiEffe
Nel cammino verso la decisione dell'apertura del Centro e per la formazione del gruppo di Ascolto è stata preziosa la collaborazione dell'A.C.F., così come continua ad esserla per la supervisione e la formazione dei nuovi volontari.
I rapporti, basati principalmente sulla reciproca fiducia, stima, condivisione di obiettivi e opera volontaristica, sono regolati da apposita
convenzione.
L'aspetto finanziario è ricondotto al solo rimborso spese, secondo la
disponibilità del centro.
Allo stesso titolo la collaborazione è prevista anche per la consulenza
professionalmente qualificata per le famiglie che intendessero usufruire di tale servizio.
e) Volontari in attività.
L'attuale gruppo di volontari in attività, come detto al punto a), è formato dalla fusione del gruppo Promotore con il gruppo Iniziative.
Il gruppo Promotore, composto da tredici membri di cui Don Fredo
Olivero è il referente per i Parroci della Zona Pastorale, dopo la formazione specifica, svolge l'attività di “ascolto” nel Centro. Attualmente,
solo nove di essi sono disponibili.
Il gruppo Iniziative, composto da sei membri subentrati in un secondo tempo, cura il programma di formazione a favore delle famiglie.
Una segreteria coordina “la vita” del Centro.
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f) L'attività di ascolto.
Per quanto riguarda l'attività di ascolto, iniziata nel giugno '96, rileviamo due aspetti: l'impegno da parte dei volontari e la fruizione da parte
degli utenti.
Impegno dei volontari:
l'apertura del Centro è garantita da nove volontari (formati appositamente come detto al punto e). Secondo un calendario concordato, gli
operatori sono presenti due a due nella mattinata di martedì e sabato e
nel pomeriggio di mercoledì, per un totale di nove ore settimanali.
La segreteria è aperta quasi tutte le mattine.
g) Attività di formazione
Per l'attività di formazione distinguiamo due settori:
- formazione degli operatori disponibili all'ascolto delle famiglie in
difficoltà.
Questa cosa è curata costantemente con un programma di base,
prima, e di super-visione, poi, dall'ACiEffe - Associazione di
Consulenza Familiare.
- formazione direttamente a favore delle famiglie.
Questa è programmata ed organizzata dal gruppo iniziative in
collaborazione con Esperti esterni al Centro.
È importante notare che il programma per l'anno 1997/1998 è stato
redatto sulla base dei suggerimenti raccolti dalle schede di partecipazione dello scorso anno; queste si sono così rivelate un ottimo strumento di dialogo con le famiglie del territorio.
La suddetta relazione è una mera elencazione: da esso non
traspare il clima che contraddistingue questo periodo fecondo:
volontà, impegno, dedizione e spirito di corpo dei volontari;
capacità di coinvolgimento e di trascinamento di suor Adele, e la
sua costante attenzione a tutti i particolari; l’apporto prezioso dei
parroci, che credono nel progetto e lo sostengono; la
partecipazione, convinta e quasi interamente gratuita, all’avventura di
Spazio Genitori, da parte dei consulenti/formatori dell’Associazione di
Consulenza Familiare. È un clima da pionieri, che durerà per molti anni.
Ci piace, a questo punto, riportare i ricordi personali di alcuni
volontari della prima ora: Antonella, Liliana e la coppia Flavia e Franco.

30

Spazio alle famiglie, spazio alle persone

ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝ
Mandata dalla comunità

La fiducia nelle risorse umane
di Antonella Piazza
Ho iniziato ad essere coinvolta
nel gruppo costitutivo nel settembre del 1995, subito dopo la
morte di mia madre e con due
bambini, una di 6 e uno di 3 anni.
Già da qualche tempo con
Don Carlo Vallaro parlavamo di
questo progetto in divenire.
Solo alcuni elementi erano
certi: i locali della parrocchia che
avevano ospitato l’oratorio femminile, suor Adele con la sua forza, la decisione comune delle
parrocchie della zona di impegnare forze e risorse per fare
qualcosa di concreto a favore
delle famiglie.
Mi ci sono ritrovata, su queste
basi, vi ho letto la volontà di Dio
per me in quel momento. Ho vissuto questa “avventura” mettendo a disposizione la mia formazione e la mia esperienza come
servizio alla mia gente e
“mandata” dalla mia comunità
ecclesiale.
Io lavoro come volontaria dell’ascolto.
Costruire un metodo di lavoro
in cui identificarsi come gruppo
e costruire e “avere cura” del
gruppo di lavoro è stato un per-

corso lungo ed arricchente, mai
concluso perché sempre in divenire; ed un gruppo di lavoro vitale è indispensabile nell’incontro
con chi vuole essere ascoltato: le
forze si moltiplicano e il timone
resta saldo.
A cosa serve Spazio Genitori
nelle sue declinazioni di centro
di ascolto per le relazioni e di offerta formativa?
Per me, a ribadire la fiducia
nelle risorse umane presenti in
ciascuno di noi, a scoprire di non
essere soli nei fisiologici momenti di passaggio della propria storia, a contestualizzare tali passaggi all’interno della rete di relazioni a cui si appartiene.
Guardare ed ascoltare l’altro è
già riconoscergli dignità e far sì
che consolidi la fiducia nelle proprie risorse.
Quanto può essere prezioso
agire sulla prevenzione sociale
anziché tamponare danni ormai
irreversibili!
Mi fermo qui, solo un pensiero
ancora… grazie! Grazie a tutte le
persone che ho conosciuto attraverso Spazio Genitori, coinvolte
a vario titolo, da tutte ho ricevuto tanto!
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Volontaria “per caso”

Esperienza emozionante,
impegnativa, condivisa
di Liliana Lanfredini
La mia partecipazione all’iniziativa è avvenuta per caso. Ero andata in pensione da poco più di
un anno, dopo aver lavorato nella scuola per 40 anni, prima come insegnante elementare e successivamente come Direttrice Didattica. Avevo svolto il mio lavoro con passione, impegno, professionalità. Desideravo mettere
a disposizione degli altri la formazione, le competenze raggiunte dopo tanti anni di lavoro.
Incontrai Suor Adele alla ricerca di persone disponibili a dar
vita ad un’attività al servizio delle famiglie. Suor Adele, dopo anni di attività sul territorio, aveva
maturato la necessità di far nascere un centro di ascolto a disposizione delle famiglie bisognose di aiuto.
L’iniziativa venne accolta favorevolmente e approvata dalle
13 Parrocchie della zona; il Parroco della Parrocchia Gesù Crocifisso e Madonna delle Lacrime
don Carlo Vallaro mise a disposizione i locali per la realizzazione
dell’attività.
Tutto iniziò con il corso di formazione; eravamo in tredici se32

guiti da Teresina Montenegro e
da Mario Abrate, due bravissimi
professionisti, mediatori e consulenti famigliari, competenti nelle
dinamiche di gruppo e nelle tecniche di comunicazione e relazione.
L’attività di accoglienza e ascolto ebbe inizio nei primi mesi
del 1996.
Il Gruppo formato da Suor Adele, i due formatori ed i volontari che avevano frequentato il
corso di formazione si era dato
delle regole da rispettare per
quanto riguardava accoglienza,
colloquio e verifica. Ogni colloquio veniva sempre condotto da
una coppia di Volontari. Periodicamente si facevano verifiche sui
casi nel Gruppo e con i formatori. Questi incontri erano molto
importanti, la verifica del caso
serviva a capire come continuare
a condurre il colloquio e aiutare
le persone a trovare in se stesse
la forza e la capacità di superare
le difficoltà. Erano anche momenti di formazione per tutti noi
volontari.
È stata una esperienza impegnativa, emozionante, anche
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gratificante specialmente quando le persone venute a esporci i
loro problemi se ne andavano
salutando con un sorriso e non
finivano più di ringraziare per
l’aiuto ricevuto, dimostrazione
palese che avevano riconquistato la fiducia in sé stessi, nelle
proprie capacità e potevano riprendere a camminare insieme,
e con i propri figli, con serenità,
sapendo che noi eravamo sempre disponibili ad ascoltarli e sostenerli.
Da questa esperienza ho imparato molto: con umiltà e semplicità ad ascoltare, comprende-

re, condividere le preoccupazioni, le sofferenze, i problemi di chi
ricorreva a noi alla ricerca di aiuto.
Ho sospeso la mia presenza
attiva nel Gruppo nel 2006 per
problemi familiari. Il Centro ha
continuato la propria attività e
ancora oggi offre alle famiglie,
genitori, figli e coppie la possibilità di essere accolti, ascoltati e
aiutati.
L’offerta d’aiuto è stata completata con iniziative di formazione rivolte a tutti su tematiche
relative alla relazione di coppia
ed alla genitorialità.
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Quelle cene per alimentare lo spirito comune

Entusiasmo
e volontà di servizio
intervista a Flavia Orrù e Franco Perboni
Flavia, della parrocchia di San Domenico Savio, era delegata della
Caritas zonale. Ci si ritrovava a Rebaudengo da don Crotti, il parroco, con tutti i rappresentanti delle
13 parrocchie disseminate fra Maria Ausiliatrice e Falchera. Si parlava nel 1994, Anno Internazionale
della Famiglia, di cosa fare, di come dedicare attenzione e come
convergere sul tema nell'ambito
degli aiuti alle famiglie. Ovviamente emergevano i normali problemi di ogni parrocchia, le difficoltà finanziarie per sostenere le
attività di assistenza. Fra noi c'era
Gianfranco Medina. A conclusione dell'anno si era arrivati alla decisione di aprire dei “centri di ascolto”, non per erogare aiuti economici ma per affrontare le difficoltà che possono sorgere nelle
relazioni fra marito e moglie, fra
genitori e figli.
Nel 1994 iniziava la prima crisi
delle fabbriche. Monsignor Charrier, vescovo di Alessandria e responsabile per la Cei della pastorale sociale e del lavoro, venne a
parlarci nel cortile di Gesù Operaio. Ricordo, in una giornata assolata, l'allarme per la chiusura
della “Lancia Automobili” e l'invito
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alle parrocchie ad accogliere le famiglie che si sarebbero trovate
senza lavoro, con figli a carico e
con persone a disagio. Occorreva
prepararsi ad accogliere queste
persone, e la strada dei “centri di
ascolto” tornava a proporsi con
maggior vigore.
Una sera venne alla riunione
Caritas zonale suor Adele Fagioli,
con alcuni suoi amici, e propose la
costituzione di un centro volto ad
affrontare le difficoltà non di natura economica delle famiglie. Se
ne discusse e quando la proposta
fu messa ai voti, guadagnò la
maggioranza dei consensi senza
alcuna opposizione. La decisione
passò ai 13 parroci, che approvarono la proposta e decisero di sostenerla anche dal punto di vista
finanziario. In poco tempo si creò
un primo nucleo di “fondatori”
che prese a riunirsi davanti a una
tavola con fette di pane e di salame: uno stile che sarebbe diventato caratterizzante per “Spazio Genitori”.
I primi tempi sono serviti a raccogliere le esperienze dei partecipanti: chi veniva da un servizio,
chi era affidatario, chi si occupava
di accoglienza. Suor Adele prese
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in mano la situazione, esperta e
nella condizione di poter dedicare
tempo al progetto. Anch'io frequentai per due anni un corso sui
centri di ascolto, in gruppo andammo a visitare un centro già attivo a Biella. Fece presto a nascere
l'entusiasmo per questa nuova iniziativa. Don Vallaro e don Amore
sono stati di grande stimolo, aiutarono dal punto di vista economico e trovarono i locali in cui insediare il nostro centro. CI trovammo praticamente con la pappa
pronta: la parrocchia di Gesù Crocifisso metteva a disposizione i
suoi locali costituiti da un ampio
salone utile alle riunioni allargate
e una “casa” per esercitare l'ascolto e le riunioni degli operatori.
*
Bisognava a quel punto far sapere che stava nascendo “Spazio
Genitori”.
Franco si trovò insieme con Medina ad assumere la veste di
“addetto alla pubblicità”. Si prese
a stampare volantini, ma un giorno i due furono illuminati dalle
considerazioni del parroco della
Resurrezione, don Beppe Vietto,
che fece vedere la pila di circolari,
di lettere e di riviste che stazionava sulla sua scrivania. “Dovete
passare alla televisione, ormai la
carta non serve più. Dovete chiedere a Telesubalpina di ospitarvi
per parlare del Centro”. Prendemmo contatti con la giornalista Caterina Cannavà di quell’emit-tente
diocesana, e ad ogni nuova iniziativa andavamo a farci intervistare
da lei. Avevamo in mano temi caldi, che potevamo esprimere in ma-

niera molto diretta ripetendo le
osservazioni classiche dei nostri utenti: “cosa ne penserà mio marito...”, “mio figlio mi dice...” e altri,
che riportavamo come vignette
nei nostri inviti.
Inutile dire dell'entusiasmo che
ci accompagnava, benché fossimo
quattro gatti a garantire una certa continuità di servizio. Ma il progetto stava nascendo e non pareva nemmeno a noi che potesse essere così bene organizzato.
Il gruppo gradualmente si allargò, consolidando un ambiente fraterno che ci piaceva frequentare.
Ad ogni ricorrenza organizzavamo una cenetta che ci consentiva
di parlare con calma dei casi incontrati e del nostro compito. Le
difficoltà a collaborare c'erano, ognuno aveva le sue impostazioni,
ma tutti volevamo arrivare all'obiettivo di dare vita a quello che si
sarebbe denominato “Spazio Genitori”. Non pensavamo all'inizio
che di questo punto di riferimento
avrebbero voluto usufruire così
tante persone con così tanti problemi. Beninteso: nessuno ci ha
mai chiesto un aiuto economico,
ma era meno facile dare una risposta a un bisogno di natura relazionale. Stava incominciando a
diventare fenomeno sociale il divorzio, ma nelle coppie nessuno
sapeva come attuare un processo
di separazione controllato. Così
come la de-responsabilizzazione
dei genitori incominciava a diventare atteg-giamento diffuso e ci
trovavamo con casi di madri picchiate dai figli, o di figli estraniati
del tutto dalla vita familiare.
Crescendo l'attività, crescevano
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anche le esigenze gestionali del
centro. Le parrocchie si erano impegnate a dare 500.000 lire all'anno, ma non tutte riuscivano a far
fronte all'impegno. Per questo,
quando non c'erano utenti, noi
volontari risparmiavamo sul riscaldamento. Più volte don Amore,
venendo a trovarci, osservò che
stavamo al freddo: allora si girava,
estraeva di tasca il portafoglio e ci
lasciava il suo contributo per pagare il gasolio.
Con i sacerdoti e con gli amici
di Spazio Genitori eravamo diventati una grande famiglia con cui
avevamo piacere di ritrovarci, anche fuori dalla struttura, per condividere momenti di festa o di
semplice ritrovo. Entrò nel gruppo
don Fredo Olivero, mentre si affacciarono sul nostro percorso formativo Teresina Montenegro e
Mario Abrate.
A mano a mano che davamo
delle energie a Spazio Genitori,
ci ritornavano arricchimenti personali. Sicuramente ciò che abbiamo appreso nella formazione
ci è stato utile anche per affrontare le nostre situazioni famigliari. E quando non c'era un contenuto preciso da mettere a fuoco,
era comunque il fatto stesso di
ritrovarci a tenere alto il morale
anche nella nostra vita quotidiana.
In questo sicuramente è stata
sostegno per tutti suor Adele. Il
nostro piacere è di averla frequen-
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tata. Non può bastare sapere o
leggere qualcosa di lei. Ci ha insegnato una modalità di rapporto
allo stesso tempo profondo e leggero. Dopo lunghi momenti di ascolto, sapeva accompagnare alla
porta le persone, dicendo ancora
una frase lapidaria che avrebbe
marcato le loro riflessioni, e non
mancava mai di tenere il contatto
anche fisico con loro. Oggi ce lo
dice papa Francesco: quando vuoi
fare del bene accompagna una
persona, stai tranquillo e guardala
negli occhi, e metti la sua mano
nella tua.
Una volta comprese, benché lui
non l'avesse dichiarato, che un
uomo stava scivolando nell'alcolismo. Lo lasciò dopo il colloquio dicendogli sulla porta: “Mi raccomando, non cercare tua moglie
nel vino”. Il suo parlare diretto era
certamente figlio di tante esperienze e di tanto studio, compresi i
suoi 14 anni in Africa come missionaria. Aveva imparato a non
chiedere di fare ma a fare per
chiedere: se saliva sulla scaletta
per togliere le tende, a chi la rimbrottava perché facesse lei anche
quel servizio senza chiedere aiuto
rispondeva che così saliva più vicina al Signore. Ma magari un attimo dopo era lei a rimproverare
chi si defilava da un appuntamento: “Chi viene? Se no lo devo fare
io!”.
E così ci siamo formati anche
noi al servizio di “Spazio Genitori”.
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Parte 2
Da gruppo ad associazione:
- l’Atto costitutivo
- testimonianze
di volontari
- lo Statuto
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ĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚĂůůĞƉĂƌƌŽĐĐŚŝĞ͕ŝŶĞǀŝĚĞŶƚŝĚŝĨĨŝĐŽůƚăĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞŶĞůůŽƌŽ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͘
EĞŝƉƌŝŵŝŵĞƐŝĚĞůϭϵϵϳĐŝƐŝŵĞƚƚĞĂůůĂǀŽƌŽƉĞƌĐĂƉŝƌĞƋƵĂůŝ
ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝĐŽŵƉŝĞƌĞĞƐŝŵĞƚƚĞŵĂŶŽĂůůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƚĂƚƵƚŽ͕
ĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůůĂƋƵĂůĞƐŝŝŵƉĞŐŶĂŶŽŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƐƵŽƌĚĞůĞĞƌƵŶŽ͘ĨŝŶĞ
ŐŝƵŐŶŽϭϵϵϳƚƵƚƚŽğƉƌŽŶƚŽĞĨŝŶĂůŵĞŶƚĞŝůϭϲůƵŐůŝŽϮϬǀŽůŽŶƚĂƌŝƐŝ
ƌŝƵŶŝƐĐŽŶŽƉĞƌĨŝƌŵĂƌĞůΖƚƚŽŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽĚĞůůΖƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĞůŽ^ƚĂƚƵƚŽ͘
ZŝƉŽƌƚŝĂŵŽƋƵŝĂƐĞŐƵŝƌĞůΖƚƚŽŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽĞŝƉƌŝŵŝƋƵĂƚƚƌŽĂƌƚŝĐŽůŝ
ĚĞůůŽ^ƚĂƚƵƚŽ͕ŝƋƵĂůŝĚĞĨŝŶŝƐĐŽŶŽůΖĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕ŝƉƌŝŶĐŝƉŝĐŚĞŚĂŶŶŽ
ŝƐƉŝƌĂƚŽůĂƐƵĂŶĂƐĐŝƚĂ͕ůĞƐƵĞĨŝŶĂůŝƚăĞůĞƐƵĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂƚƚŝǀŝƚă͘
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ATTO COSTITUTIVO dell'ASSOCIAZIONE
“SPAZIO GENITORI”
Il giorno sedici Luglio 1997, si riuniscono i signori:
AMORE Antonio,
OLIVERO Chiaffredo
VALLARO Carlo
AIMO Matteo
BAILO Giovanna,
BALSAMO Enrico
BINDA Maria Luisa
CAVALLO Maria Rosa
CERRINI Carmela
CHERUBINA Anna
D'AGOSTINO Bruno
FAGIOLI Cesarina
MARCHISIO Mario
MEDINA Gianfranco
NANNARONE Bruna
ORRÙ Flavia
PELISSETTI Adriano
PERBONI Francesco
PERENO Giuliano
VOLTA Maria Rosa
Detti comparenti, cittadini italiani,
DICHIARANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – In forza del presente atto tra i comparenti signori Amore
Antonio, Olivero Chiaffredo, Vallaro Carlo, Aimo Matteo, Bailo
Giovanna, Balsamo Enrico, Binda Maria Luisa, Cavallo Maria Rosa,
Cerrini Carmela, Cherubina Anna, D'Agostino Bruno, Fagioli
Cesarina, Marchisio Mario, Medina Gianfranco, Nannarone Bruna,
Orrù Flavia, Pelissetti Adriano, Perboni Francesco, Pereno Giuliano,
Volta Maria Rosa, è costituita l'Associazione denominata:
“SPAZIO GENITORI”.
Articolo 2 – La sede dello “Spazio Genitori” è in Torino, attualmente
in via Saint Bon, n. 68.
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Articolo 3 – L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue le seguenti finalità: porre in essere una serie di attività aventi per oggetto la
famiglia, affinché possa svolgere il proprio naturale compito educativo
con responsabilità e competenza; migliori e ripristini le relazioni interpersonali tra coniugi e generazioni, in un rapporto di gratuità e di reciprocità; si apra all'accoglienza ed alla solidarietà tra famiglie, per costruire un tessuto sociale in cui crescere insieme; si responsabilizzi rispetto al disagio famigliare giovanile e rifletta per individuarne le cause
e progettare interventi di prevenzione; si riappropri del suo ruolo politico-sociale, come soggetto attivo, lo potenzi e lo ponga a servizio della comunità civile ed ecclesiale.
L'Associazione è retta dallo Statuto che si compone di n. 25 Articoli
e che i costituenti sottoscrivono e dichiarano di approvare incondizionatamente in ogni singolo articolo così come nel loro complesso.
Articolo 4 – I comparenti procedono alla elezione delle cariche dell'Associazione:
Vengono nominati quali componenti del Consiglio Direttivo i signori:
AMORE Antonio
OLIVERO Chiaffredo
VALLARO Carlo
BINDA Maria Luisa
D'AGOSTINO Bruno
MEDINA Gianfranco
PERBONI Francesco
Per la prima volta i componenti del Consiglio Direttivo nominano
quale Presidente dell'Associazione il signor Olivero Chiaffredo; quale Consigliere Anziano il signor D'Agostino Bruno e quale Tesoriere il signor Medina Gianfranco.
I suddetti componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
* Viene nominata quale segretaria la signora Fagioli Cesarina
* Vengono nominati quali componenti il Collegio dei Revisori dei
Conti i signori:
CAVALLO Maria Rosa
CERRINI Carmela
PIAZZA Antonina
Articolo 5 – La gestione finanziaria relativa al primo esercizio avrà termine il 31 Dicembre 1997.
Il presidente è incaricato della registrazione del presente Atto
costitutivo/Statuto ai sensi dell'art. 8 della L. 266/91 e della iscrizione al registro Regionale del volontariato.
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ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĞĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝ
La potenza dell’essere amici

Metti una sera a cena
di Bruno D’Agostino
Il mio primo contatto con Spazio
Genitori è avvenuto attraverso un
invito a cena in una sera di luglio
del 1996: un tranello ben studiato e
organizzato. Artefici: Franco e Flavia (vecchi amici) e l’allora sconosciuta suor Adele. Gli amici, con la
complicità della suora, avevano invitato me e Bruna (mia moglie) e
un’altra coppia del giro della Parrocchia San Domenico Savio: Adriano e Maria Luisa, Nino e Vanna.
Il motivo dell’invito era stato
piuttosto generico. “Facciamo una
bella cena insieme; al termine vi
parleremo di una iniziativa di un
gruppo della Zona Pastorale 7, nel
quale noi siamo coinvolti”
Per mia “sventura”, ero proprio
seduto vicino a suor Adele, la quale,
mi raccontò in seguito, mi aveva osservato attentamente mentre con
molta diligenza prendevo appunti.
La cosa l’aveva colpita ed io, in maniera inconsapevole, ero caduto nel
tranello. Ma… fu una caduta felice e
per nulla traumatica: ero andato in
pensione da pochissimi giorni e già
pensavo a come utilizzare al meglio
il mio tempo libero. Oltre tutto ero
in un momento di grazia: a gennaio
avevo terminato il corso di preparazione per diventare Cooperatore Salesiano ed ero ancora carico di entusiasmo e di voglia di fare qualcosa

per gli altri. Se non ci fosse stata
quella cena sarei quasi sicuramente
finito a dedicare il mio impegno di
volontariato al mondo salesiano,
nel quale già in qualche modo operavo.
La mia adesione a Spazio Genitori fu quindi istantanea: condividevo
in pieno l’iniziativa di un Centro di
Ascolto dedicato a costruire e mantenere benessere nelle relazioni famigliari, come condividevo, e ne divenni sostenitore e promotore convinto, l’organizzazione di iniziative
di formazione per coppie e genitori.
Con me entrarono in Spazio Genitori anche Bruna e altre coppie.
Fummo accolti con entusiasmo e
simpatia dai volontari della prima
ora e ci trovammo subito a nostro
agio. Il clima che regnava era sereno, collaborativo, pionieristico. Subito ci mettemmo al lavoro. Il nostro gruppo fu battezzato da suor
Adele “gruppo iniziative” e si affiancò a quello che, terminata la preparazione, aveva intrapreso l’attività
di ascolto. A noi si aggiunse, in seguito, la coppia formata da Nino e
da Vanna.
La prima iniziativa fu l’organizzazione meticolosa di due serate
formative da tenersi in autunno. Fu
un lavoro di incontri parroci per
sensibilizzarli, di ricerca dei temi, di
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studio della pubblicità e della relativa distribuzione, della preparazione
della sala, della predisposizione delle cosiddette “schede di partecipazione”, finalizzate a conoscere l’indice di gradimento degli incontri, a
stimolare proposte di temi per successivi incontri, a costruire un indirizzario dei partecipanti suddivisi
per parrocchie di provenienza.
Essere meticolosi e pignoli era
una caratteristica di suor Adele, che
in questo trovava in me un forte appoggio. Era l’inizio di un metodo di
lavoro che avrebbe contraddistinto,
negli anni a venire, la mia collaborazione con suor Adele. A quella iniziativa ne seguirono molte altre e fu
così che Spazio Genitori operò da
subito in due filoni di attività: ascolto e formazione.
Fin dal mio arrivo trovai il gruppo originario impegnato a discutere
sull’opportunità o meno di costituirsi in associazione. Mi schierai per
questa soluzione, e collaborai in
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maniera stretta con suor Adele per
l’elaborazione dello Statuto, che fu
pronto per la primavera del 1997.
Contemporaneamente partecipai, con Bruna e altri volontari, al
corso di formazione all’ascolto tenuto da Teresina e Mario, i due consulenti e mediatori famigliari che fin
dall’inizio avevano preparato e fiancheggiato i volontari che avevano
dato vita al Centro di Ascolto. Bruna entrò nel gruppo dell’ascolto, io
continuai a lavorare nella programmazione e nella realizzazione delle
attività di formazione e di altre iniziative, nei contatti con le istituzioni, nella partecipazione ai tavoli di
incontro per la famiglia organizzati
dal Comune, nello svolgimento
dell’attività amministrativa, ecc…
Solo per due volte accettai di fare
ascolto. La prima volta mi trovai a
fronteggiare all’improvviso, e da solo, il dramma di un uomo che aveva
scoperto che la moglie lo tradiva.
Chiamò ripetutamente perché ave-
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va l’impellente bisogno di sfogarsi,
di liberarsi da quel peso: voleva essere ascoltato immediatamente.
L’accolsi piangente, affannato. Lessi
in lui la disperazione, l’umiliazione,
l’orgoglio trafitto, l’incapacità di rassegnarsi, la volontà di auto-distruggersi. Non ricordo bene come riuscii
in qualche modo a calmarlo. Ricordo solo che lo invitai a tenersi
un’ancora, a non mollare il lavoro.
La seconda volta lo feci ricevendo una mamma che incontrava forti problemi nell’educazione di sua figlia.
Le due esperienze, specialmente
la prima, mi allontanarono dall’attività dell’ascolto: mi ritenevo incapace, a torto o a ragione, di essere di
aiuto, avevo anche il timore di portarmi dentro il peso degli altri. Ciò
mi ha condotto ad ammirare e stimare chi per anni ha svolto e/o continua a svolgere questa attività.
Oggi, dopo 21 anni, sono ancora
qui, a fare quel che posso. L’impegno via via aumentato con i nipoti e
l’avanzare dell’età hanno notevolmente ridotto il tempo che posso
dedicare all’associazione, ma non
mi sento ancora di lasciare. Per me
questo è stato uno spazio dove ho
cercato e cerco tuttora di vivere il
mio volontariato, che considero restituzione minima di quanto, in abbondanza, ho ricevuto da Dio e dalla vita.
Mi piacerebbe, in questo momento, nominare tutte le persone

incontrate in questa avventura e
raccontare di loro. Mi limito a nominarne solo alcune, tra quelle non
più in attività: suor Adele, della quale credo, avendole lavorato lungamente a fianco, di aver capito anche l’anima; Franco e Flavia, innamorati dell’associazione e colonne
dell’ascolto; Liliana, la preside, amabile, sensibile, accogliente e intrattenitrice fantastica; Antonietta, la
prof, tenera, allegra, disponibile;
don Antonio, generoso, cordiale,
sempre vicino e attento; don Carlo,
generoso padrone di casa; Gianfranco, il primo cassiere, sempre alla
ricerca di fondi.
Mi piacerebbe, altresì, parlare
dell’associazione, delle varie fasi
della sua vita e del suo stato attuale, de gli obiettivi raggiunti e di
quelli mancati, delle prospettive per
il futuro e di tanto altro, ma penso
che sarà possibile farlo nelle pagine
successive.
Mi piacerebbe, infine, fare un bilancio personale: quanto ho donato
all’associazione e quanto ho ricevuto; quanto ho dato di me agli altri
volontari e quanto mi è stato restituito; quanto il mio lavoro ha contribuito a raggiungere, direttamente
o indirettamente, le persone, le coppie, le famiglie. Tale bilancio lo faccio nel mio intimo. Dico solo, con
sincerità e gratitudine, che dopo
più di vent’anni trascorsi a Spazio
Genitori, mi sento più ricco: a volte,
anche i tranelli funzionano!
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STATUTO
TITOLO I - NATURA DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
È costituita in Torino l’Associazione

“SPAZIO GENITORI”.
L’Associazione, con sede pro-tempore in Torino - Via Saint Bon, n. 68,
ha durata illimitata.
Art. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI
Affinché l’Anno Internazionale della Famiglia (1994) non trascorresse
invano e senza lasciare traccia, le Commissioni Caritas e Famiglia della
Zona Pastorale 7 (Barriera di Milano, Rebaudengo Falchera) hanno attivato la collaborazione, a favore delle famiglie, delle comunità parrocchiali di Gesù Crocifisso e Madonna delle lacrime, Gesù Operaio, Gesù Salvatore, Maria Ausiliatrice, Maria Regina della Pace, Maria Speranza Nostra,
Resurrezione del Signore, San Domenico Savio, San Gioacchino, San Giuseppe
Lavoratore, San Michele Arcangelo, San Pio X, Stimmate di San Francesco.
L’intento era e rimane anche quello di prevenire il disagio minorile e
di favorire il dialogo familiare, sostenendo la famiglia nel cambiamento
in atto.
A tal fine, nell’ambito e nel rispetto delle leggi civili vigenti, e solo
per fini di solidarietà, nasce, per volontà dei Parroci, la presente Associazione, che si configura come strumento operativo nel contesto
dell’azione pastorale.
I principi cui essa si ispira sono tratti:
dalla Carta Costituzionale italiana - articoli 29, 30 e 31;
dalla Carta dei Diritti della Famiglia emanata dalla S. Sede il 25.11.83,
che, all’art. 5, recita: “I genitori hanno il diritto di educare i loro figli ...
Essi devono inoltre ricevere dalla società l’aiuto e l’assistenza necessari
per svolgere convenientemente il loro ruolo educativo”;
dalla Convenzione Internazionale di New York del 1989 (legge 176/91);
dal Vangelo (Matteo 25, 40), che avverte: “Ogni volta che avrete fatto
queste cose al più piccolo dei miei fratelli, le avrete fatte a me”.
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Art. 3 - CARATTERISTICHE
L’Associazione ha struttura democratica, è apartitica e non persegue fini
di lucro.
Nella sua azione non ammette discriminazioni di età, di sesso, razza,
lingua, nazionalità, fede religiosa ed ideologia politica.
Con la sua opera non intende sostituirsi ai servizi pubblici ed istituzionali, ma rispondere a richieste non ancora recepite dall’Ente Pubblico e fungere quindi da stimolo e fornire collaborazione.
L’Associazione è basata sul volontariato svolto dai soggetti in modo
personale, spontaneo e gratuito, secondo i criteri della solidarietà sociale
e lo spirito cristiano ed evangelico.
L’Associazione si avvale anche, per il conseguimento dei propri fini,
della collaborazione con i servizi pubblici e con ogni altro ente, organismo, associazione, persona, avente fini analoghi o paralleli.
Art. 4 - FINALITÀ
Le finalità dell’Associazione sono quelle di perseguire alcuni obiettivi e
dare vita alle attività utili allo scopo.
a) Obiettivi.
Gli obiettivi prefissati hanno per soggetto/oggetto la famiglia, affinché:
svolga il proprio naturale compito educativo con responsabilità e
competenza;
migliori o ripristini le relazioni interpersonali tra coniugi e tra generazioni, in un rapporto di gratuità e di reciprocità;
si apra all’accoglienza ed alla solidarietà tra famiglie, per costruire un
tessuto sociale in cui crescere insieme;
si responsabilizzi rispetto al disagio famigliare giovanile e rifletta per
individuarne le cause e progettare interventi di prevenzione;
si riappropri del suo ruolo politico-sociale, come soggetto attivo, lo
potenzi e lo ponga a servizio della comunità civile ed ecclesiale.
b) Attività.
Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, verranno poste in essere una
serie di attività, alcune delle quali sono qui elencate a titolo esemplificativo:
organizzare momenti formativi per i propri membri e renderli così
idonei al servizio offerto a terzi;
dedicare tempo e competenza all’ascolto per le famiglie in difficoltà;
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procurare consulenze da parte di esperti, allo scopo di mantenere o
ripristinare relazioni corrette tra i membri della famiglia, qualora venisse
richiesto;
promuovere una rete di solidarietà per il sostegno reciproco tra famiglie;
aggregare famiglie e persone interessate per alimentare la consapevolezza della responsabilità nei confronti dell’intera società, specie rispetto
al ruolo educativo di ciascuno;
stimolare ed organizzare attività di confronto, dibattito, ricerca, in
varie forme e modalità, per acquisire elementi di crescita umana e di responsabilità civile;
sollecitare gli enti competenti ad una politica aperta a favore delle
famiglie, in particolare di quelle più esposte al disagio e meno dotate di
mezzi e strumenti;
osservare attentamente il territorio per leggere potenzialità e carenze,
raccogliere i dati del disagio, riflettere per individuarne le cause e progettare interventi di prevenzione, chiedendone l’attuazione all’Ente Pubblico;
svolgere attività di vario genere, nei limiti consentiti dalla legge, per reperire i
fondi necessari al conseguimento degli obiettivi.

L’Associazione può
svolgere, direttamente o indirettamente, attività commerciali e artigianali, sempre senza conseguirne lucro.
Agli aderenti possono
essere rimborsate, dall’Associazione, le spese vive effettivamente sostenute per
l’attività prestata, previa documentazione ed entro i
limiti preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
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Parte 3
Il Centro di Ascolto:
- costruire e formare
la squadra
- l’operatività
- i dati
- esperienze di ascolto
•

Abbiamo fin qui accontato chi siamo e come siamo nati.
In questa terza Parte del libro passiamo a descrivere cosa
abbiamo fatto al Centro di Ascolto, e nella parte successiva
ricorderemo le iniziative dedicate alla formazione delle famiglie.
Dall'articolarsi delle voci e delle testimonianze che si
susseguono, emerge la caratteristica di questo Centro: ognuno
dà il proprio apporto utile e peculiare, ma ciò che fa da motore è
l'energia del gruppo di lavoro.
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L’approccio sistemico-relazionale

Una premessa che fa da guida:
prendersi cura delle famiglie
di Mario Abrate e Teresina Montenegro
Consulenti familiari e formatori
Abbiamo spesso ragionato con
suor Adele e con i volontari che
si sono succeduti nel tempo su
quali fossero gli obiettivi di un
servizio così come lo si stava desiderando. Credo che l'obiettivo,
che abbiamo declinato in vari
modi, resti comunque sempre lo
stesso: offrire uno spazio di ascolto e di accoglienza alla relazione richiesta da persone o da
famiglie che attraversano un periodo di difficoltà.
Sembra una cosa semplice,
ma sappiamo che non è così. Fin
dall'inizio abbiamo condiviso l'idea che non fosse sufficiente
avvicinarsi alla difficoltà o alla
sofferenza muniti della sola buona volontà, non bastava la pacca
sulla spalla, ma occorreva creare
un gruppo di volontari che, oltre
alla loro grande esperienza, po-
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tessero utilizzare strumenti tecnici che dessero quali tà agli interventi. Non erano sufficienti neppure le conoscenze tecniche che
i volontari avevano maturato nel
corso del tempo. Ciò che occorreva, e occorre ancora, era un
metodo con diviso e applicato da
tutti, al quale fare riferimento.
L'ascolto non avrebbe dovuto
sostituire i servizi pubblici e privati preposti all'aiuto in casi di difficoltà, anzi avrebbe dovuto integrarsi con loro, offrendo uno spazio di relazione in qualche modo
“interrogante” la situazione, il nucleo familiare, le difficoltà, i modi
di percepirle, i modi di affrontarle.
Si trattava di “prendersi cura”
delle famiglie.
Con questa premessa fu fatta
una scelta di metodo.
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Il metodo
Si decise di lavorare seguendo il
metodo sistemico -relazionale,
che mette al centro dell'attenzione la relazione, le sue dinamiche
e in particolare la relazione e le
dinamiche interne alla famiglia,
prendendo in considerazione uno spazio temporale che investe
quantomeno tre generazioni.
Dunque questo approccio prende in considerazione il sistema
relazionale nel quale il soggetto
è inserito, permettendo di non
fermarsi al sintomo presentato
(quello che abbiamo chiamato
“pacchetto” portato dalla persona
o dalla famiglia) ma di avvicinarsi

alla difficoltà puntando l’attenzione al contesto in cui sono inserite le persone.
Dunque, sarebbe stata la
“relazione” il fulcro del lavoro dei
volontari; sarebbe stata nostra
responsabilità di consulenti fare
in modo che il lavoro procedesse
con coerenza metodologica. La
scelta del metodo rappresenta, a
tutt’oggi, una garanzia di professionalità da parte degli operatori
dell’ascolto e anche un’assunzione di responsabilità, di coerenza
operativa nei confronti delle persone che chiedono aiuto.
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I volontari
Arrivarono con l’avvio dell’attività
i volontari, persone che da vari
contesti avevano deciso di proiettare la loro esperienza su questo
nuovo progetto.
Quando iniziò il primo ciclo di
formazione ci trovammo di fronte
ad un gruppo di persone molto
differenti tra loro e molto ricche di
esperienze lavorative e di volontariato di alto profilo.
Il periodo di formazione, il primo seguito da numerosi altri negli anni, fu strutturato in modo
che potesse costituire l'occasione
per trasformare i singoli volontari
in un gruppo di lavoro e cercò di
trasmettere un impianto teorico e
pratico che diventasse il “contenitore” dove collocare le esperienze e trasformarle in operatività.
A poco a poco si formò un
contesto particolare, quello di
“spazio”, attraverso la condivisione di esperienze, l'acquisizione di
nuovi strumenti, la sperimentazione di nuove situazioni, anche
attraverso le cosiddette
“simulate”. Questa tecnica, usata
in vari contesti, fu molto utile per
permettere a tutti di sperimentare
situazioni particolari di difficoltà e
di comprendere i relativi meccanismi relazionali.
Decidemmo di impostare i colloqui con la presenza sempre di
due volontari, in modo che uno
potesse maggiormente condurre
il colloquio e l’altro avesse modo
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di fare una sorta di osservazione
partecipata, cogliendo così aspetti più complessi da osservare
in una relazione diretta.
I casi
Il servizio di ascolto partì, arrivarono i primi casi, iniziarono le
prime supervisioni che, fin dal
l’avvio, hanno assunto due vesti:
- una di gruppo, normalmente
riunito a cadenza quindicinale, al
quale ogni coppia di volontari
porta il suo ascolto per discuterlo
e per indagarlo con gli altri e, ovviamente, con i consulenti;
- un'altra formula a disposizione, a volte necessaria, è quella
delle supervisioni specifiche per
la coppia di volontari, su particolari situazioni.
Il gruppo
Il gruppo assume un ruolo fondamentale nella gestione degli
ascolti. Esso infatti funziona come uno specchio, che rimanda
dubbi, domande, osservazioni.
Noi consulenti abbiamo da sempre avuto la responsabilità di farci carico del gruppo, di accompagnarlo nella sua crescita e nei
suoi cambiamenti, e di garantire
l’applicazione del metodo sistemico relazionale, garantendo in
tal modo la correttezza degli interventi.
È stato il gruppo di lavoro che,
con noi, ha fatto sì che le esperienze individuali diventassero e-
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sperienze di tutti, diventando
spazio di confronto e di riflessione per ciascun partecipante.
L'occasione della supervisione
è il momento in cui l'esperienza
dell'ascolto viene collocata nuovamente all'interno del contenitore metodologico che le dà struttura e significato.
Il genogramma
Il caso viene presentato attraverso la realizzazione alla lavagna
del genogramma della famiglia
con la quale si sta lavorando, si
presta poi attenzione alle informazioni utilizzando una chiave di
collegamento tri-generazionale.
Molto spesso ci si sofferma pro-

prio sulle prime fasi del colloquio
e dunque si esamina attentamente il momento dell'accoglienza, la
presentazione reciproca, la disposizione delle sedie, il comportamento non verbale.
Ricordiamo spesso che i primi
momenti sono fondamentali nella
creazione della relazione d'aiuto:
fin da quelli possiamo comunicare alle persone che intendiamo
occuparci prima di tutto di loro
come individui, poi del loro problema.
Dunque è accogliere l'individuo ciò che dobbiamo fare, metterlo nelle condizioni di ambientarsi, dargli il tempo per guardarsi attorno, per prendere contatto con lo spazio, con i volon51
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tari: in una parola, “collocarsi”.
Anche per i volontari occorre
non andar di fretta, non si deve
avere il timore di prendere le cose troppo con calma. A volte certi
particolari, certi dettagli possono
essere fondamentali.
Il colloquio deve quindi partire
con la cosiddetta fase di joining,
di avvicinamento, che permette
anche di creare il contesto adatto
alla relazione. I volontari inoltre
presentano il Centro, il loro lavoro e il loro ruolo, sono loro i “padroni di casa” e dunque sono loro
a dirigere il colloquio.
Tocca poi alla famiglia la presentazione di sé stessa: ciascuno si presenta individualmente,
perché è dal singolo che si parte
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e non dal suo essere membro
della famiglia e dal problema
che si è manifestato.
Con calma si arriva al motivo
della richiesta di aiuto, dunque al
“problema”. In questa fase è molto importante un atteggiamento
di ascolto, di interesse nei confronti della situazione, di comprensione.
Sappiamo che l'obiettivo non è
di arrivare a una diagnosi, a una
interpretazione della situazione,
anche se questo potrebbe apparire rassicurante. Lasciamo che il
nostro pensiero si permetta di spaziare su orizzonti aperti che possano raccogliere tutte le informazioni
e tutte le emozioni che la famiglia
e i suoi membri ci portano.
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La competenza
Sono i “padroni di casa”, sono i volontari che hanno il compito di governare il tempo che trascorrono
con la famiglia e di guidare la relazione che impostano con i loro interlocutori. “Siamo noi che dobbiamo prenderci cura di loro e aiutarli
ad interrogarsi sulla loro situazione”:
questa è la consegna che viene data ai volontari di Spazio Genitori.
I giudizi sono poco utili, così
come sono poco utili prescrizioni
e compiti dati a chi, spesso, non
è in grado di assolverli. Uno degli
ostacoli maggiori nella pratica
dell’ascolto sta infatti proprio nello sforzo di farsi strumento e non
protagonisti della relazione: ciò
implica molta pratica e capacità
di una presenza prossima e competente di fronte a chi si ascolta.
Chi chiede aiuto porta un “pacchetto”, cioè il suo modo di vedere
e di interpretare ciò che sta accadendo. Per lui o per lei è un modo
per sopravvivere al disagio stesso
e per avere almeno una chiave di
lettura che, possibilmente, non
faccia troppo male.
Il nostro compito è quello di accogliere questo “pacchetto” e, usando gli strumenti di cui siamo
in possesso, aprirlo insieme con
la famiglia. Spesso si tratta di
un’operazione dolorosa, occorre
usare tutte le precauzioni e tutta
la delicatezza necessarie ma,
nello stesso tempo, occorre essere chiari e diretti.

Per aprire il pacchetto occorre
fare molte domande, raccogliere
tutti gli elementi e farli raccogliere
a chi ci sta di fronte. Anche su
questo però chi ascolta deve fare
in modo che le domande non
contengano già la risposta, devono essere domande “circolari”,
che ruotino intorno al nodo per
chiarirlo e renderlo più leggibile.
Dopo questo lavoro, l’operatore
è in grado di ridefinire la situazione, ovvero può con la famiglia
provare a vedere cosa contiene il
pacchetto e come ricomporre i
pezzi che contiene. Lo si fa offrendo una “restituzione”, un rimando di ciò che si è compreso,
proponendo elementi di riflessione sui quali lavorare.
In sostanza si offre la possibilità di avere punti di vista differenti
che possono cambiare la prospettiva e aprire possibilità di soluzione nuove e inaspettate.
Il percorso
Il percorso prevede una serie di
incontri, normalmente non più di
sei o sette, utili e sufficienti per
fare in modo che l’ascolto sia terminato. Non è detto che i risultati
siano evidenti, non è detto che
cambi qualcosa, ma lo scopo che
si era prefisso è stato raggiunto:
si sono offerti momenti di benessere a qualcuno anche se
“costretto” a considerare un problema grave, suo o della sua famiglia.
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L’operatività
Nel corso degli anni, la formazione degli operatori si è arricchita
di contributi esterni sia per quanto riguarda i formatori che gli
allievi.
La proposta formativa ha favorito altri centri di ascolto.
La serie di incontri ha avuto come titolo “SensiAbilità
all'Ascolto”, è stata co-progettata con il Centro Servizi per il
Volontariato Idea Solidale e ripetuta per tre cicli.

Il progetto formativo
Ascoltare è una intenzione e una capacità
SensiAbilità all'Ascolto è un percorso formativo che si pone l'obiettivo
di guidare volontari motivati a scoprire, motivare e valorizzare sensibilità
all'incontro, all'accoglienza e alla relazione e, nel contempo, fornire loro
strumenti atti ad affinare abilità all'ascolto. Il percorso, previsto in una
serie di incontri di tre ore ciascuno, è stato progettato e verrà realizzato
con la Fondazione Feyles, con l'Associazione Genitori Oggi e con due
consulenti e mediatori familiari che hanno seguito la nascita e lo sviluppo
del Punto di Ascolto Spazio Genitori fin dal suo iniziale progetto.
L'approccio proposto nell'affrontare la pratica dell'ascolto rimanda alla teoria sistemico-relazionale; si tratta di fornire ai partecipanti una serie
di strumenti utili nella relazione di aiuto. La metodologia tende a coniugare la didattica con esercitazioni, simulazioni e giochi di ruolo che hanno
lo scopo di proporre un'esperienza che permetta a tutti i partecipanti di
integrare e sperimentare quanto proposto teoricamente.
Il programma prevede una prima serie di incontri di orientamento generale sul tema della comunicazione, della relazione e dell'avvicinamento
all'ascolto ed una seconda serie calibrata sui temi più specifici.
L'innovazione della proposta consiste nella volontà di fornire ai volontari conoscenze tecniche, normalmente utilizzate solo da professionisti,
che siano di supporto alle motivazioni personali e stimolo alla crescita.

Riportiamo di seguito il programma degli incontri del corso di
SensiAbilità all'Ascolto del 2004.
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Prima fase
Formatori: Mario Abrate e Teresina Montenegro
Primo incontro: Creazione del sistema formativo
Presentazione Circolare
Analisi delle motivazioni
Analisi delle aspettative
Analisi del contesto
Ridefinizione degli obiettivi individuali
Esplicitazione degli obiettivi del contesto
Introduzione al concetto di Sistema
Esercitazioni, simulate e giochi di ruolo
Secondo incontro: Il sistema
La teoria della Comunicazione
La teoria dei sistemi
Il sistema familiare
Primo assioma della teoria della comunicazione
L'impossibilità di non comunicare
Esercitazioni, simulate e giochi di ruolo
Terzo incontro: Caratteristiche dei processi di comunicazione
interpersonale
La comunicazione non verbale
Comunicazione complementare e simmetrica
Esercitazioni, simulate e giochi di ruolo
Quarto incontro: Meccanismi comunicazionali nel setting d'ascolto
I messaggi di relazione
I messaggi di contenuto
L'Interpunzione
Esercitazioni, simulate e giochi di ruolo
Quinto incontro: Quando qualcosa non funziona
La Triangolazione
Il ciclo vitale della famiglia
Esercitazioni, simulate e giochi di ruolo
Sesto incontro: La fase di avvicinamento al problema
Il genogramma e il romanzo familiare
Il cambiamento
La fase di Joining
Il colloquio
Esercitazioni, simulate e giochi di ruolo
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Seconda fase
DECODIFICA DELLA DOMANDA E RELAZIONE D'AIUTO
Formatore: Dott.ssa Beatrice Cannella
MACROCONTENUTI
La lettura e la decodifica della domanda
La relazione d'aiuto
Tipologie di sofferenza
Interazioni costruttive
MOTIVAZIONI ALLA RELAZIONE D'AIUTO
Formatore: Dott. Franco Tartaglia
MACROCONTENUTI
Il concetto di motivazione
Il modello di Maslow
Sviluppi nelle teorie motivazionali
Analisi delle motivazioni
ISTITUZIONI E RISORSE TERRITORIALI
Formatore: Dott.ssa Manuela Olia
MACROCONTENUTI
L'organizzazione concreta dei servizi alla persona
Le risorse territoriali
Riflessione sui nodi critici della collaborazione e del ruolo del volontario,
anche a partire dalle esperienze dei partecipanti
Le procedure d'invio ai servizi
La cura e la “manutenzione” della rete
LA FAMIGLIA NEI PIÙ RECENTI
CAMBIAMENTI SOCIO-CULTURALI
Formatore: Dott. Roberto Bonino
MACROCONTENUTI
Analisi delle principali tipologie familiari e loro incidenza nelle relazioni
sociali
I nuovi bisogni sociali - le nuove tipologie d'utenza 
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È stato avviato un secondo corso di SensiAbilità all'Ascolto
nell'anno 2007 con la medesima struttura ed alcune variazioni/
integrazioni sui temi di approfondimento: affidamento
condiviso e la famiglia di fronte a devianza, bullismo e
delinquenza minorile.
Un terzo corso di SensiAbilità all'Ascolto è stato realizzato nel
2010-2011 in cui, oltre la formazione di base ai nuovi operatori
dell'ascolto, si è offerto un approfondimento sul confronto con figure
professionali che si occupano di relazioni di aiuto (counseling,
psicoterapia, psichiatria) e le modalità di un eventuale invio. Fra gli
incontri, uno ha avuto come tema la decodifica della domanda e
relazione d'aiuto, un altro il titolo “La famiglia nei più recenti
cambiamento socio-culturali, nuove famiglie e contributo
dell'immigrazione”.

La biblioteca
In parallelo ai corsi di formazione, si è costituita via via una
cospicua raccolta di testi che hanno formato la biblioteca di
Spazio Genitori, a disposizione di tutti gli operatori.
Oggi la biblioteca, che consta di circa 250 volumi, raccoglie
libri di diversa tipologia: adozione, affido, alcolismo, separati e
divorziati, problemi di educazione, formazione in generale, lettere
pastorali, neuropsicologia, politiche e progetti per adolescenti,
politiche famigliari, psicologia e comunicazione, disturbi alimentari,
sessualità, sociologia, spiritualità, vite vissute, volontariato.
Tale ricchezza offre ai volontari l’opportunità di approfondire la
propria professionalità.
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Il punto di osservazione di un volontario dell’ascolto

L’operatività del centro
di Federico Boero
Chi prende contatto con noi, spesso
sta attraversando un periodo di difficoltà. Nel caso di coppie, nella
maggior parte dei casi, è la donna a
fare il primo passo.

L’inizio dell’ascolto
I primi momenti del colloquio sono
molto istruttivi per gli operatori. Si è
molto attenti a come si muovono, si
siedono, si guardano intorno, per
capire quale aria tiri in quella stanza. Gli operatori approfittano di
questi momenti, mentre spiegano
chi siamo e come funzioniamo, per
permettere alle persone di ambientarsi e, nel contempo, consentire a
se stessi di raccogliere le prime impressioni.
Alla domanda di che cosa li ha
portati al Centro, segue il racconto.
In una prima fase noi fungiamo da
moderatori, in modo da permettere
ad entrambi di esporre il proprio
punto di vista. I problemi portati
vertono, sostanzialmente, su un
rapporto deteriorato tra i coniugi o
compagni. A volte questi problemi
sono acuiti dalla presenza dei figli,
della coppia o di precedenti legami,
e dalle ingerenze delle famiglie di
origine. Se la coppia è mista, nel
senso che uno dei partners è straniero, i problemi sono più complessi. Questa è la fase dell’ascolto puro.
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Noi ci limitiamo a fare domande per
precisare fatti o termini.
Sulla base delle informazioni raccolte si decide la strategia da portare
avanti. A volte si è scelto di fare colloqui individuali con i partners, per
dar modo di potersi aprire completamente, rispettando al massimo la
“par condicio”. L’obiettivo è di ricondurre la coppia ad assumere decisioni condivise.

Gli strumenti in uso
Gli operatori scelgono gli strumenti
più adatti per raccogliere informazioni e per fare da specchio, da eco,
per la coppia. In questa scelta è importante l’aiuto ricevuto dalle supervisioni di gruppo. Gli strumenti
variano a seconda dei casi, dal genogramma al racconto, dal ciclo vitale alla sceneggiatura, e così via.
L’importante è far domande sempre
più mirate, aperte, in modo che la
coppia possa esprimersi in libertà e
si ascolti. Sovente il ruolo degli operatori è quello di facilitare il dialogo
all’interno della coppia, funzionando da traduttori ed ammortizzatori.
Si tratta di un lavoro lungo e faticoso, poiché ci si trova davanti a situazioni radicate, frutto, a volte, di
anni di incomprensioni e di difficoltà di comunicazioni. Purtroppo, la
gente si rivolge al Centro, quasi fos-
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se un’ultima spiaggia, dopo aver esplorato numerosi tentativi “fai da
te”. In alcuni casi occorre combattere contro una sorta di fatalismo negativo e ridare un barlume di speranza, prospettando nuove prospettive di visuale, sia come riappacificazione sia come presa di coscienza di
una storia finita, ma con l’obiettivo
di non dichiarare guerre distruttive.
È una fase, questa, dove occorre avere molta pazienza, per dare il
tempo ai singoli di prendere consapevolezza, di sperimentare dei cambiamenti, di accettare punti di vista
diversi dai propri. Sovente sono utili
del le specie di “giochetti” di inversioni di ruoli. Gli operatori devono
proseguire con uno strabismo costante: da una parte riferirsi costantemente alle regole ed ai principi
del metodo imparati nei corsi di formazione, incrementati dalla formazione continua dei momenti di supervisione, e, dal l’altra, essere creativi per potersi adeguare alle persone che chiedono di essere aiutate.
Lo slogan potrebbe essere: “L’operatore deve adeguarsi alle persone e non le persone all’operatore”.
Senza mai dimenticare gli obiettivi
degli incontri e di chi ha la responsabilità dell’impostazione e della conduzione. Non si può mai lasciare il
“pallino” alle persone. Occorre sempre tenere sotto controllo gli scambi
all’interno del sistema che si è creato
tra gli operatori e le persone.

L’equilibrio dell’operatore
Una difficoltà sempre presente è
quella di non entrare in conflitto,
per opinioni o modalità di vita profondamente in contrasto con quelle
dell’operatore, o quella di non lasciarsi cadere in confluenza, sentendosi in alleanza con uno dei due.
Inoltre, l’obiettivo degli incontri de-

ve essere concordato, non imposto.
È la coppia che sceglie il cammino
da fare e la soluzione da perseguire.
L’atteggiamento di fondo che l’operatore deve sempre mantenere è il
massimo rispetto della persona che
si ha di fronte.
A volte ci sono stati casi difficili
da gestire, soprattutto rispetto alle
emozioni suscitate dai racconti, come casi di violenza fisica, verbale,
psicologica, economica; differenze
culturali penalizzanti per la donna o
per i figli, chiusure totali alle esigenze dell’altro/a, prese di posizione da
fonda mentalisti religiosi, tentativi
di seduzione, palesi ed esplicite, al
fine di stipulare alleanze con gli operatori. Per questo l’atteggiamento dell’operatore al contatto con le
persone deve essere completamente aperto e scevro da pregiudizi, in quanto ogni nuovo incontro
riserva sempre delle sorprese, anche dopo anni di esperienza di colloqui.

L’esito maturo
La fase del distacco varia, da caso a
caso. Quando ci si rende conto che
la coppia è in grado di proseguire in
modo autonomo, è opportuno andare alla chiusura, senza peraltro
comunicare un sentimento di abbandono. Spesso le coppie ritornano, dopo alcuni mesi, per quello che
chiamano un “controllo”, un “checkin”. Quando, invece, ci si rende conto che si sono esaurite le capacità e
gli strumenti a disposizione, bisogna accompagnare la coppia ad affrontare un percorso diverso, di
consulenza o altri servizi adeguati.
Certo è che ogni operatore, dopo una serie di incontri, si porta nel
cuore le persone incontrate e con
cui ha fatto un percorso di vita.
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Primo passo: mettersi in gioco

Sono diventata
volontaria dell’ascolto
di Matilde Parisi
Una storia lunga 18 anni. Sono
volati. Ripenso a quel giorno in
cui, tramite l’interessamento di
una cara amica, che conosceva il
mio desiderio di fare del volontariato, sono approdata a Spazio
Genitori, accolta da una frizzante suor Adele e una sorridente
Antonietta.
Detto fatto, mi sono trovata a
fare il corso di formazione per
diventare volontaria dell’ascolto. La cosa mi stuzzicava molto e
non sono rimasta delusa. Sotto
la guida di Mario e Teresina eravamo un bel gruppo di persone,
tutte molto motivate anche se in
modo diverso. Per me era importante trovare un interesse che
non mi facesse rimpiangere troppo la decisione improvvisa di essere andata in pensione (ne ero
decisamente pentita). Entrare
nel gruppo per la formazione è
stato molto bello, ho subito legato con tutti e ho trovato la voglia
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di mettermi in gioco. Non nego
di aver avuto un po’ di titubanza: “Sarò capace di ascoltare e di
capire?” Il corso è finito e ho iniziato a lavorare con i vecchi e
con i nuovi volontari dell’ascolto; da tutti avevo qualcosa da
imparare, con alcuni sono entrata in sintonia, ognuno aveva un
suo modo di condurre e questo
mi è sembrata una sicurezza.
Sono passati 18 anni, alcune
volte ho temuto di non essere
stata all’altezza, altre sono stata
orgogliosa di essere stata in
qualche modo di aiuto. A volte
penso che sia l’ora di mollare,
ma so già che tutto questo mi
mancherà molto, perché, se io
sono riuscita a dare qualcosa alle persone che ho incontrato, è
fuor di dubbio che ho ricevuto
molto di più, sia da loro, sia dal
gruppo dei volontari.
Quando sto con loro mi sento
a casa.
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Quando una situazione non si risolve

Capire senza giudicare
di Antonietta Bertero
Difficile definire chi è suor Adele!
Ciascuno di noi ne ha un’esperienza diversa.
Io posso dire che ho trovato in
lei un’amica in un momento di
sconforto, un porto sicuro, un riferimento certo, un aiuto.
Suor Adele era una suora Giuseppina che si è imbattuta nell’anoressia e nella bulimia quando
frequentava l’Ufficio Famiglia della Diocesi e si è messa con tutta se
stessa a servizio delle famiglie provate da quell’esperienza devastante. Con quella sua aria apparentemente tranquilla, è riuscita a mettere in piedi l’associazione trovando gli appoggi giusti e puntando
sulla formazione dei futuri operatori.
Ha saputo trovare le persone
disponibili, a coinvolgere con il
suo fare garbato ma deciso ed è
riuscita a sensibilizzare tanti genitori, sempre finalizzando il suo agire al bene degli altri, non risparmiando il suo tempo e le sue abilità manuali per la sede di via Saint
Bon.
Nel tempo ha trovato modo di
proporre ritiri e approfondimenti;
in una parola ha fatto crescere un
gruppo di persone che si è preparato all’ascolto e, credendo di aiutare gli altri, ha aiutato se stesso,

con la messa in comune di esperienze di vita che ci hanno cambiati.
Sono stati anni di condivisione,
che spero abbiano segnato le persone che sono passate dal centro.
Certo io posso parlare per me, ma
credo che la mia sensibilità per ascoltare gli altri sia cresciuta molto
e mi abbia mutata.
Adesso che gli anni sono passati, mi rendo conto che non sono
più la stessa persona. Certo sono
più vecchia, ma la mia capacità di
capire senza giudicare mi pare sia
cresciuta con me. Le persone con
cui ho lavorato mi hanno aiutata
e le ringrazio tutte, perché è anche per merito loro che non sono
più quella di prima.
Non tutte le situazioni si risolvono, ma il nostro approccio può
mutare e aiutarci a una comprensione maggiore, che può fare del
bene alle persone che incontriamo.
Ho vissuto questi anni con molta serenità, non sono mai mancata agli incontri formativi e, ora che
le circostanze delle vita mi hanno
costretta a una vita diversa, a volte rimpiango i momenti trascorsi
insieme a dei veri amici, con i quali mi sono sempre trovata bene, in
grande sintonia.
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Ascoltare gli altri ed essere ascoltati

Suscitare la capacità
di rispondersi
intervista a Lorenzo Grassone
Non sono fra quelli della prima ora, quando nel '95 ci fu questo
pensiero da parte di suor Adele, la
motrice di tutto.
È grazie a lei che sono entrato
nel progetto, un poco dopo. La conoscevo da tempo, lei era amica di
mia moglie e frequentava la nostra famiglia. Venendoci a trovare,
una volta mi disse: “Verresti a Spazio Genitori?” e mi spiegò cos'era
e quali funzioni aveva l'associazione, come si muoveva. Le risposi:
“Ma sì, veniamo a vedere.”
Sono così venuto nella sede di
via Saint Bon e ho frequentato il
corso per l'ascolto, che in quella
fase stava per iniziare. Gli incontri
con Teresina e Mario mi hanno avvinto e mi convinsero che potevo
avvicinarmi agli altri non per dare
qualche consiglio ma per ascoltare. Devo dire, anche per un po' di
curiosità, inizialmente, per conoscere quel metodo. È stato per me
molto impegnati vo e mi ha posto
diverse domande: anzitutto se ero
all'altezza del compito che andavo
ad assumere. Ma i formatori mi
tranquillizzarono: bisognava buttarsi e mettersi in gioco.
Così ho iniziato ad ascoltare le
persone che venivano a Spazio Ge62

nitori perché avevano difficoltà,
problemi familiari o personali. Le
loro storie mi prendevano. L'ascolto veniva fatto da due volontari, e
ogni volta alla fine della seduta mi
interrogavo e mi davo una risposta: “Che cosa ho dato io a loro?”.
“Niente”. Alla fine ero io a ricevere
qualcosa da loro. Mai ho pensato
di dare una soluzione, e d’altronde
non le diamo mai: ascoltiamo. Le
soluzioni le dà chi viene allo sportello, perché deve tirarle fuori da
se stesso.
Non ho fatto per molto tempo
questo servizio perché, a causa
della malattia improvvisa del tesoriere di allora, Gianfranco Medina, mi è stato chiesto di prendere
in mano questo compito. Tuttavia
ho continuato a partecipare ai
momenti delle supervisioni. Ascoltare mi arricchisce, mi dà sempre
qualcosa.
Ventuno anni fa ero sposato, avevo già un bambino. In casa non
raccontavo dei casi seguiti ma esprimevo le emozioni che provavo
nell'ascolto, ciò che mi davano
questi confronti profondi con le
persone. Nella normalità del mio
vivere quotidiano ho acquisto una
certa serenità. Poi la mia vita fami-
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liare ha avuto un percorso particolare: mia moglie ha scoperto molto
giovane un male che per ventidue
anni abbiamo vissuto insieme. Abbiamo condiviso in tre anche questo problema, che ci ha “addormentati” per tanto tempo, ma con
serenità abbiamo continuato finché è stato possibile, cercando di
vivere al meglio.
Suor Adele continuava a frequentare la nostra famiglia, e dava il suo apporto per sostenere la
situazione: avevamo sempre timore, ma ci aiutava ad aver coraggio
per affrontarla. Gli incontri con lei
sono sempre stati molto salutari
grazie al suo modo di porsi, di essere, di fare. E come lei, anche altri ci hanno sempre circondati di
amicizia. Tutto il gruppo è stato
forte, non elenco le persone perché potrei dimenticarne qualcuna.
E oggi c'è suor Simona, altra figura importante ed essenziale per
Spazio Genitori, una trave importantissima.
In questi vent'anni il modello di
famiglia è cambiato, i modi di porsi sono diversi. A parità di problemi, è cambiato il modo in cui si
pongono le persone dentro la famiglia, come vivono le varie sfide.
Non c'è più l'idea di affrontarle insieme in famiglia, si pensa piuttosto di trovare la soluzione al di
fuori. Gli altri ti possono ascoltare,
ma sei tu che devi tirare le conclusioni e intervenire.
La famiglia non è più patriarca-

le, la coppia è molto più sola e fragile, non disposta a fare sacrifici.
La soluzione più immediata è
quella di abbandonare la coppia o
la famiglia, non di risolvere i problemi. Questi ci sono sempre stati,
è cambiato il modo di risolverli.
Guardando a questo presente e
al futuro, ci poniamo quotidianamente degli interrogativi su come
continuare a dare aiuto a chi viene a chiederlo a Spazio Genitori.
Dal punto di vista dei volontari
manca infatti il ricambio generazionale: molti sono venuti, hanno
frequentato i corsi di formazione
ma poi sono tornati ai loro luoghi
di provenienza, le parrocchie. So
che non è semplice dare spazio al
volontariato quando hai una famiglia, gli orari di lavoro sono frazionati, la sede del lavoro è lontana,
arrivi a casa la sera stanco: diventa difficile condividere ulteriori impegni. Ma continuiamo a sperare
che ci sia qualche persona nuova
che abbia voglia di mettersi in gioco e di sostenere la nostra esperienza di Spazio Genitori.
Oggi continuo a dare il mio aiuto da tesoriere. C'è la fatica di far
quadrare il bilancio a fine anno. In
base al progetto che presentiamo,
il Comune ci dà un contributo che
ci permette di svolgere l'attività ad
un certo livello di qualità. Siamo
ben attenti a non sprecare le poche risorse finanziarie, sia nell'attività di ascolto sia in quella di formazione.
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Prima come utente, ora da volontaria

Uno stile che mi ha
conquistata
di Carolina Sangiovanni
La mia storia con Spazio Genitori
è diversa dagli altri volontari.
Ho conosciuto il centro come
utente.
In un periodo particolare della
mia vita ho conosciuto diverse
figure professionali per le quali
mi sono sempre sentita un numero.
Sono stata ricevuta in ambienti freddi, da persone che da un
lato sembravano analizzarti e
dall'altro guardavano l'orologio.
Una conoscente mi ha dato il
numero del centro.
Mi sono detta: “Proviamoci, è
vicino a casa, male che vada sarà
come gli altri ma almeno avrò la
consolazione di non aver pagato
niente”.
Arrivata in via Saint Bon sono
stata accolta da Suor Simona che
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stava facendo le pulizie. Nell'ambiente c'era un buon profumo
che mi ricordava la primavera.
Mi sono accomodata nel salottino, sul tavolino c'erano delle
caramelle.
Mi sembrava di essere a casa.
Dopo un po' è arrivata Antonietta sorridente. Mi si è sciolta
tutta la tensione e la diffidenza
che avevo.
Durante il colloquio mi sono
sentita come insieme ad un'amica che mi ascoltava senza criticarmi. Quando sono andata via
mi sono sentita leggera.
Quest'esperienza mi ha incoraggiata a partecipare alla formazione dei volontari con l'intento di essere vicina agli utenti
così come Antonietta lo era stata
con me.
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Un avvio difficile ma esaltante

In ascolto di fatiche
e di difficoltà
di Federico Boero
«Federico, si è aperta una finestra per la pensione. Cosa pensi
di fare?». Era la metà del 2001.
Questa domanda mi procurò una duplice emozione. Da una
parte voleva dire poter porre fine a quella mia vita di pendolare
a migliaia di chilometri di distanza da casa mia, e, quindi, riuscire, finalmente, a rientrare in una
normale esistenza di famiglia,
ma, dall’altra, mi si affacciava la
domanda: «Cosa farò?». Decisi
che mi sarei preparato per tempo.
Mi informai, chiesi pareri, feci
la scelta di campo, che continuo
a fare ancora oggi. Amici mi consigliarono contatti che si rivelarono preziosi e centrati. Il primo
contatto fu Suor Simona. Lei mi
rimandò ad Antonietta Bertero.
A sua volta, Antonietta mi indirizzò a Bruno D’Agostino. Questi
mi parlò di Suor Adele. Fu così
che mi presentai in Via Saint Bon
ed ebbi, finalmente, un primo
colloquio con questa suora fuori
da ogni stereotipo. Ci trovammo
subito in sintonia e decidemmo
seduta stante come impostare la
collaborazione.

Iniziò, così, un anno difficile,
pesante, ma, al tempo stesso, esaltante. Difficile, perché mi toccava studiare per il corso di operatore all’ascolto. Pesante, perché si trattava di mettersi in gioco e fare parecchio lavoro su se
stessi. Esaltante, perché mi si stava aprendo un mondo, per me
stupendo, di analisi della persona e delle relative dinamiche relazionali. Feci il corso con passione ed entusiasmo, aiutato anche
dal clima che si respirava in quelle tre stanze più cortile, che Suor
Adele amava definire “Il Centro”
Terminato il corso, incominciò
il bello: i colloqui con le persone
vere, le coppie, le famiglie. In tal
modo entrai in contatto con i
problemi reali della società. In
tutti questi anni ho sentito fatiche e difficoltà di ogni genere.
Più cresceva il numero di ascolti
che facevo, più aumentava la
mia esperienza.
Contemporaneamente, però,
sentivo urgente la necessità di
approfondire le mie conoscenze
e, soprattutto, di analizzare sempre più in profondo me stesso.
Feci, quindi, altri corsi specifici,
65

Spazio Genitori

sempre grazie a Spazio Genitori.
Approfittai dei corsi di formazione che Spazio Genitori programmava. Cooperai ai corsi di formazione per operatori all’ascolto
che l’Associazione organizzò negli anni. Poco per volta il bagaglio iniziale che avevo ricevuto si
incrementò e non cessa di incrementarsi ancora oggi, poiché, in
questo campo, non si finisce mai
di imparare. Oggi sono considerato uno dei “veterani”, sia per
l’età anagrafica che per anzianità di servizio, ma non mi sento
assolutamente “imparato”, convinto, come sono, che ho ancora
tanto da imparare. Ed ogni nuo
vo incontro me lo dimostra.
Purtroppo, ho un grave difetto: mi innamoro delle persone
che si rivolgono a Spazio Genitori ed iniziano un percorso con
noi. Sposo i loro problemi, li vivo
con loro e rischio di perdere
l’oggettività ed il dovuto distacco, necessario per un “professionista”. In tal modo, però, non mi
arrendo e cerco nuove strategie,
nuovi strumenti, chiedo consiglio a chi ne sa più di me, mi industrio, leggo. Insomma, a modo
mio, mi do da fare.
L’entusiasmo dei primi tempi
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non è diminuito. Anzi, si è consolidato. Ovviamente, devo molto
a tutti quelli che hanno fatto
coppia con me nell’ascolto. A cominciare da Antonella Piazza
che ha avuto il compito di “svezzarmi” e di spiegarmi, nella concretezza, i fondamenti dell’attività di un Centro di ascolto. Tutti i
miei colleghi mi hanno insegnato e dato tanto. Certamente, se
oggi mi sento abbastanza sicuro
nell’affrontare ogni persona che
bussa a Spazio Genitori, lo devo
anche a tutti loro.
I momenti più ricchi ed educativi, per me, e che mi hanno fatto crescere, sono stati, soprattutto, le mattine di servizio che settimanalmente facevo a Spazio
Genitori. Incontravo Suor Adele
che era pressoché sempre presente. Le ore passate in quelle
mattinate erano molto piene di
contenuti. Perché, con Suor Adele, non si parlava mai del più e
del meno, ma quel tempo era dedicato ad uno scambio su temi di
fondo. Ne uscivo sempre arricchito.
E questa ricchezza l’ho messa
e la metto a disposizione di chi
sta vivendo momenti di fatica, di
sofferenza, di solitudine.
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i dati statistici
Parliamo di numeri
In occasione del lavoro di analisi dati presenti in 409 cartelle dei
primi 20 anni del centro di Ascolto, abbiamo voluto calcolare
quanti colloqui sono stati effettuati: il numero è 1118.
Pochi, tanti? Cosa c'è dietro il tempo passato con chi viene a
parlare con noi?
Ogni incontro è preceduto dal lavoro di segreteria, accoglienza
della richiesta telefonica o di persona, affidamento a due volontari
che ascolteranno.
Alla fine di ogni colloquio è necessario uno scambio di opinioni
fra gli operatori su quanto appena vissuto e lo svolgimento di
adempimenti per la raccolta dei dati emersi: compilazione schede e
stesura relazione.
Periodicamente, poi, andrà fatto l'aggiornamento del lavoro svolto
in supervisione con la partecipazione di tutto il gruppo di lavoro.
Detto questo … quante ore di lavoro volontario sono state
necessarie per fare in modo che il tempo passato con chi è venuto a
parlare con noi fosse tempo di qualità, tempo speso bene? Non lo
possiamo calcolare, lasciamo ad ognuno la riflessione.
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Chi si presenta
al primo colloquio

Si sono presentati agli ascolti 106 coppie, 230 donne e 49 uomini.
Le categorie “sistema amicale” e “sistema familiare” indicano
situazioni in cui al primo colloquio si è presentato l'utente
accompagnato da uno o più familiari/conoscenti.
Questi dati a conferma della peculiare sensibilità della donna
rispetto alla cura delle relazioni.

I dati sono stati ricavati dalle schede che vengono compilate
per ogni persona o coppia che si presenta.
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Problema portato
al primo colloquio

■ZĞůĂǌŝŽŶĂůŝ;ĐŽƉƉŝĂнŐĞŶŝƚŽƌŝĂůĞн
ƌĞůĂǌŝŽŶŝĨĂŵŝŐůŝĂĂůůĂƌŐĂƚĂн
ƐĞƉĂƌĂǌŝŽŶŝͿ͗ϯϯϳ


■ ^ĂŶŝƚĂƌŝ;ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞн
ƉƌŽďůĞŵŝƉƐŝĐŚŝĐŝнĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞн
ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞнƐĂŶŝƚĂƌŝͿ͗ϴϮ


■ ^ƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ;ĞĐŽŶŽŵŝĐŝнůĂǀŽƌŽн
ĐĂƐĂͿ͗ϯϬ


■ DƵůƚŝĞƚŶŝĐŽ͗ϯ


■ sŝŽůĞŶǌĂ͗ϮϮ


■ ^ŽƐƚĞŐŶŽ;ƐŽůŝƚƵĚŝŶĞнƐŽƐƚĞŐŶŽͿ͗
ϯϲ



Il dato è stato rilevato al primo
colloquio. Sarebbe
interessante sapere se il
problema rilevato è quello
portato.
Nel corso degli anni
sembrerebbero diminuiti i casi
di violenza accolti al nostro
centro perché sono stati inviati
a strutture più competenti.
Per consentire un'analisi più
puntuale, i problemi sono stati
raggruppati in macrogruppi.
In totale sono 500 a fronte di
409 casi in quanto l'ascolto
poteva rilevare più
problematiche.
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Provenienza territoriale
dell’utenza
Dei 409 nuclei familiari considerati, 101 provengono dalla zona in
cui è la sede di Spazio Genitori, mentre 168 da altre zone della
città e 91 da fuori Torino. Di 49 non è stata specificata la
provenienza.

■da altre zone di Torino
■dalla zona nord di Torino
■da fuori Torino
■non specificato
Il nostro è un servizio gratuito utilizzato da tutta l’area
metropolitana torinese.
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Esperienze di ascolto

Nelle pagine precedenti abbiamo conosciuto qualcosa di più dei
volontari dell’ascolto e di come si sono formati. Ma come si
esplica il servizio per il quale sono stati formati, ossia che cosa
emerge dal loro ascolto?
Nelle pagine seguenti presentiamo alcuni “casi”, che preferiamo
chiamare “narrazioni di vita”.
Le persone che si sono affacciate a Spazio Genitori hanno
ricomposto la loro storia.
I volontari hanno “guidato”, sempre con delicatezza, queste
narrazioni per fare emergere la verità di una relazione e individuarne i
punti di snodo.
Le esperienze che qui riportiamo sono una sintesi di aspetti
emersi da varie situazioni fra loro analoghe; i nomi e i luoghi indicati
sono di fantasia e, in ogni caso, non è possibile identificare
attraverso di esse alcuna identità particolare.
In esse forse si potranno parzialmente riconoscere alcune
persone, ma ciò non comporta la divulgazione del loro caso. Semmai
ci si potrà ritrovare un po’ tutti, ognuno per un aspetto o l’altro, in
qualcuna delle situazioni evidenziate.
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Roberta e Giovanni,
la difficile relazione tra loro
Inizialmente si presenta Roberta, moglie e mamma. A lungo si parlerà delle difficoltà tra moglie e marito, accentuate dal fatto che il marito va a lavorare in Val d’Aosta. I rapporti tra di loro sono tesi, in
particolare i rapporti intimi. Roberta è consapevole che lui cerchi auto-compensazioni, ma non riesce a trovare nuovi approcci. La distanza e la conseguente saltuarietà della convivenza aumentano i disagi. Roberta sente sulle spalle l’intero peso della famiglia e dei tre
figli. Il marito si è trasferito quasi contemporaneamente alla nascita
della prima figlia.
A lungo lavoriamo soltanto con lei, in quanto il marito non si dà
disponibile. Ma, dopo lungo altalenare, con un periodo un poco migliore ed il periodo successivo di nuovo negativo, abbiamo insistito
che ci fosse anche la presenza del marito. Questi è venuto molto prevenuto e sulla difensiva. In breve, però, siamo riusciti ad instaurare
un rapporto sereno e trasparente.
Ad un certo punto, però, si insinua un nuovo problema: Giovanni
ha una relazione con un’altra donna. La situazione, però, è molto
confusa, in quanto, inizialmente, è stato lui stesso a confessare la relazione alla moglie, senza che ce ne fosse la necessità. Questo apre
un nuovo orizzonte sulla coppia: come mai lui ha sentito il bisogno
di scaricare questo suo senso di colpa e come mai lei non si è minimamente accorta del cambiamento del marito? E come mai la reazione di lei è stata ambigua, al punto da ammorbidire la vicenda
quando ci racconta la sua versione?
La vicenda procede a lungo in modo pressoché invariato. A volte
lei dice di non riuscire più a continuare in questo modo. A volte afferma che vuole fare di tutto per ricuperare la situazione. Non è chiaro il peso dei figli in queste proiezioni. A volte abbiamo
l’impressione che sia molto stanca fisicamente, a volte che non voglia affliggere i figli.
Giovanni rimane, per lo più, molto sul vago, incapace di prendere
una chiara decisione, di assumersi delle chiare responsabilità.
Dell’altra donna, di cui a stento riusciamo a farci dire il nome, quasi
la si volesse mantenere a livello di fantasma evanescente, realtà effimera, non ne parlano più. Anche se, a tratti, emerge chiarissima la
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sua presenza ingombrante. Giovanni afferma che la relazione è ampiamente finita, ma lei non ne è affatto sicura. Per questo lei insiste
che lui rientri a lavorare in città. Egli tergiversa, ufficialmente per la
difficoltà di trovare un lavoro adeguato. Non sappiamo se è l’unica,
vera ragione. E questo dubbio lo esprime a chiare lettere la moglie.
Giovanni, di fronte a queste affermazioni e sospetti, reagisce blandamente, aumentando ancora più la nebulosità.
La situazione non si sblocca, quando emerge un’altra grave circostanza: i problemi alimentari di una delle figlie, diagnosticata
dall’ospedale. Questo nuovo fatto scatena una serie di emozioni potenti, sensi di colpa, preoccupazioni, problemi di equilibri familiari,
di tempi fisici, di dedizione.
I problemi della figlia assumono una tale priorità che i problemi
quotidiani della coppia sono messi da parte. Conseguentemente, gli
incontri con noi vengono sospesi.

Giuseppe e Lucia
nella sfida di essere genitori
Si presentano in quattro: padre, madre, figlie, entrambi minorenni.
Una delle figlie (Paola) presenta un difetto sul viso ed ha avuto dei
ritardi nello sviluppo. La sua maturità non è pari all’età. Soffre molto
di questa sua malformazione, mentre il padre nega assolutamente il
fatto, ripetendo senza soste, e con molta enfasi, che lei è molto bella.
Ogni volta questa affermazione genera uno sbuffo di insofferenza
nella figlia, che si sente ancor più brutta e deforme.
La mamma cerca di mediare, la sorella Chiara rimane indifferente,
ma si percepisce che sta con lei, capendo il suo disagio ed avvertendo anche lei l’effetto controproducente delle affermazioni del papà.
Il problema che ci portano è l’amicizia particolare, che ha l’aria di
diventare una relazione, che hanno scoperto esserci tra la figlia Paola
ed un ragazzo più vecchio di lei di quasi 18 anni. Il grosso problema, però, non è tanto la differenza di età, ma chi è questo ragazzo.
Non ha un lavoro fisso, pare che la sua famiglia sia molto problema73
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tica, c’è puzza di droga o comunque di qualcosa di non trasparente.
Quando sono venuti a sapere di questa frequentazione, il padre ha
reagito duramente, chiudendo a casa la figlia per un po’ di giorni, impedendole di uscire da sola, di andare a scuola. Pare anche che siano
volati dei ceffoni
Quello che insospettisce i genitori è il fatto che questo ragazzo gironzola attorno alla scuola, alla caccia di ragazzine, dicono loro. I genitori ne hanno parlato con il preside, ma questi ha detto che non può
certo intervenire e che ha avvertito i carabinieri, i quali, a loro volta,
non possono fare nulla.
I genitori si sono resi conto che la loro reazione è stata completamente controproducente e che i loro sforzi non hanno dato alcun risultato, anzi. Si rivolgono a noi, pertanto, per cercare di correggere i rispettivi comportamenti. La figlia, però, afferma che non vuole assolutamente lasciare quel ragazzo, perché è l’unico che la capisce e la sa
ascoltare, mentre in famiglia nessuno la comprende. Anche se si rende
conto che la paura dei genitori è giustificata. In effetti, ammette che il
rapporto con quel ragazzo contiene più rischi che fatti positivi.
Puntiamo su due elementi iniziali: i genitori devono puntare sulla
responsabilizzazione consapevole della figlia, senza operare un controllo assillante, che genererebbe una reazione di opposizione, e non
coinvolgere la figlia minore, in quanto non implicata direttamente dalla
questione.
Cerchiamo di approfondire con Paola le motivazioni di questo legame, ma non ne ricaviamo molto. Abbiamo l’impressione che il legame
tra i due sia, per lei, un impulso alla liberazione da un clima ingessato
ed un tentativo di sentirsi accettata nella sua diversità. I genitori fanno
molta fatica ad accettare la situazione e sentono molto incombente il
problema della loro cultura di origine. Sono angosciati all’idea che la
vicenda venga conosciuta dalle famiglie di origine, al paese, in Meridione.
Cerchiamo di mediare tra la decisione netta della figlia, con relativa
chiusura nei confronti dei genitori, e la difficoltà di questi nel gestire
una situazione assolutamente fuori dai loro schemi. Avvertiamo nebbia
fitta in tutti e tre. Solo la mamma ha un po’ di lucidità, quando si affida
all’istinto di mamma e di donna: in tal caso intuisce qualcosa di più vicino alla realtà che stanno vivendo.
Nel frattempo, Paola ed il ragazzo chiedono di incontrarci.
A questo punto seguiremo due strade parallele: con i genitori, per
aiutarli nel loro cammino di maturazione e con i due giovani, per aiu74
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tarli a rendersi consapevoli della verità del loro rapporto. Due cammini difficili e delicati.
La figlia, poco per volta, assume atteggiamenti sempre più indipendenti e ribelli, rivendicando libertà ed autonomia, affermando
che solo con il suo ragazzo, che ormai definisce come fidanzato, si
sente accettata e considerata. I genitori, di fronte a questa presa di
posizione si trovano spiazzati e brancolano nel buio.
Dall’altra parte ci rendiamo conto che la coppia figlia-ragazzo presenta grandi percentuali di rischio. Il ragazzo accoglie veramente la
figlia, la presenta in famiglia, ma ha, alle spalle, una storia quanto
mai difficile e di solitudine. Quella ragazza rappresenta, per lui, un
punto di appoggio che rivaluta, ai propri occhi, una vita sbandata.
La famiglia del ragazzo non offre molte garanzie, sotto tutti gli aspetti, ma, per la ragazza, è un porto dove poter posare le proprie ferite senza sentirsi diversa e guardata con curiosità.
Un giorno succede l’irreparabile: padre e figlia litigano duramente, lei esce e non fa più ritorno a casa. Prima di eclissarsi, passa dai
carabinieri, ex colleghi del padre, per avvertirli che non vuole essere
cercata dal padre. A questo punto, essendo la figlia diventata maggiorenne, i genitori sono assolutamente nell’impossibilità di intervenire e sono costretti a fare i conti con la nuova, improvvisa e, per loro, drammatica realtà.
Da quel momento non vedremo più i due giovani.
Passano alcuni giorni e, finalmente, la figlia telefona ai genitori,
dicendo che è a casa del suo fidanzato, ma che non ha alcuna intenzione di rientrare a casa.
Nei successivi incontri lavoriamo sui genitori perché guardino la
realtà da un punto di vista diverso, cercando di capire il punto di vista della figlia e comprendendo il suo cammino, nell’accettarsi con le
sue tare e con il suo vissuto di essere diversa dalle altre sue compagne. Veniamo a sapere che la situazione si è andata via via stabilizzando ed i genitori hanno fatto un cammino di consapevolezza. Sono
riusciti a parlare col fidanzato della figlia, senza perdere la calma. Rimangono molti problemi, ma ritengono di aver superato le angosce
iniziali. Nel frattempo si sono resi conto che, presi da tutte questa
ambasce, hanno dimenticato la figlia minore, che ha cominciato a
comunicare la sua insofferenza.
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Silvia, una storia di violenza
Silvia è una donna sui sessanta anni, con una vita pesante alle spalle.
Sposata da quasi 40 anni. Il marito, dopo una decina di anni di matrimonio, entra nel tunnel della droga, da cui uscirà per una overdose. Hanno avuto quattro figli, e tre sono passati attraverso la droga.
Le femmine sono passate da matrimoni o convivenze saltuarie, precarie, sempre con gente del giro della droga, a volte seguite da morte
per overdose. L’essere diventate madri le hanno aiutate ad uscire,
pur restando in situazioni quanto mai instabili. Un figlio è morto per
strada dopo anni di droga. Questa morte è quasi contemporanea a
quella del marito di Silvia. Il marito la tradiva palesemente con altre
donne. Dice, con disgusto, che del marito non sente assolutamente
la mancanza. Ha vissuto in diretta tutto il degrado del figlio, che ha
iniziato dagli spinelli, per arrivare a sostanze sempre più pesanti, fino a rovinarsi completamente, nonostante i passaggi in varie comunità di recupero. Ma un’ultima dose si è rivelata letale e l’ha stroncato.
Quando era rimasta incinta del figlio morto di droga, il marito,
che, nel frattempo, se la faceva con altre donne, in relazioni più o
meno stabili, voleva obbligarla ad abortire e l’ha accompagnata in
ospedale. Silvia si è nascosta e, alla fine, è riuscita a tenere il bambino. Da quel momento il marito ha sempre odiato e maltrattato questo figlio non voluto. Per contro, lei si è legata ancor più a questo figlio, con uno spirito di protezione.
Sembra scontato che il carcere accompagni parallelamente la storia di questa famiglia. Non siamo riusciti a capire bene per quali motivi il carcere abbia aperto le porte un po’ a tutti.
Si può immaginare la confusione e il dramma in questa famiglia:
figli dei figli in carcere, abusi sui minori, droga, violenza di ogni tipo.
Emerge, prepotente, enorme, opprimente, il senso di colpa che
pervade tutta la vita di Silvia. È colpa sua se il figlio è morto di overdose; è colpa sua se le figlie si sono drogate; è colpa sua se il marito
la tradiva; è colpa sua se le figlie non sono riuscite a costruire convivenze stabili. È colpa sua se suo fratello l’ha molestata; è colpa sua
se non riesce ad andare al cimitero dove sono sepolti molti membri
della sua famiglia. E la serie continua senza soste, investendo ogni
aspetto della sua vita. Questo sentimento la dilania, letteralmente.
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Silvia si è sentita sempre brutta e sporca. Ancora oggi ha difficoltà a
guardarsi in uno specchio. Se scopre la propria immagine riflessa in
uno specchio distoglie immediatamente gli occhi e si scosta rapidamente.
Del padre non parla assolutamente. Della madre ricorda ben poco, purtroppo, dice con le lacrime agli occhi. Rammenta solo il bacio
che ha dato a sua madre, composta nella bara.
Cerchiamo di allargare il suo punto di vista, ma ci rendiamo conto
che la sua sofferenza, le fatiche della sua vita, con tutte le ferite ricevute, le sono di impedimento. In casi come questi c’è solo da sperare
che la persona non cerchi solo uno sfogo, ma un aiuto.
Quella donna non è più tornata, ma ci è rimasta nel cuore. Avremmo voluto fare molto di più, ma era troppo chiusa nel suo dolore senza più speranza.

Mario e Sara davanti
ai compiti della separazione
Una coppia cresciuta all’ombra dello stesso campanile, impegnati in
parrocchia. Si frequentano e decidono di sposarsi. Scoprono di non
poter avere figli. Decidono di fare l’adozione internazionale. E così
arriva: una bimba di due anni. Ma dopo pochi anni il matrimonio
vacilla. Da un anno Mario ha una relazione. Il fatto lo destabilizza,
poiché lui si considera il classico “bravo ragazzo” che non fa sciocchezze, che è posato, saggio, senza grilli per la testa. Essendo il rapporto marito/moglie del tutto trasparente, la moglie è informata di
questo fatto. Entrambi si auto-colpevolizzano della situazione e parlano dei relativi grossi sensi di colpa. Parlano di perdono, di voler
cancellare il passato. Rimangono su di un piano razionale, non riescono a dare spazio ai sentimenti più profondi, hanno paura a farli
emergere. Mario si vergogna di quelle che chiama le sue debolezze,
Sara vorrebbe chiudere e ritornare al passato. Ogni tanto navigano in
ipotesi utopistiche ed irreali, in quanto irrealizzabili, oppure in ipotesi di pura fantasia. Sono molto sofferenti alla sola prospettiva di far
vivere alla figlia adottata il dramma della separazione. Sono molto
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combattuti e non hanno idea di come muoversi. I vari accorgimenti
usuali non hanno dato alcun risultato significativo.
Sono entrambi ingabbiati dai propri schemi rigidi e non riescono
ad uscirne. Rifiutano la possibilità che potesse succedere un fatto del
genere e non riescono ad accettare la situazione attuale. Si macerano
in vani sensi di colpa, che aggravano soltanto la quotidianità. È come se fossero immersi in un panorama che ritenevano impossibile,
inesistente. Adesso che ci sono dentro non vogliono vederlo e quindi
non possono affrontarlo, né gestirlo.
Chiediamo di definire l’Amore. Vengono fuori termini teorici, di
cultura. Niente sentimenti, cuore. Ci chiediamo cosa li tiene ancora
legati. La figlia adottiva, il dovere, la vergogna di dover ammettere il
fallimento?
Si rimproverano fatti, all’apparenza, non tali da creare fratture. È
chiaro che loro stessi non si rendono conto di non riuscire a superare
piccoli contrasti, incaponendosi in rigidità illogiche, in un certo senso. A seguito di questi atteggiamenti si sprofondano in complicati
complessi di colpa.
La decisione se separarsi o no è molto confusa. Gli ostacoli principali sono: la difficoltà di dirlo ai rispettivi genitori, il complesso di
colpa verso la figlia adottiva, l’assunzione della responsabilità della
decisione. Quando si parla di prendere atto dell’errore fatto, si trincerano entrambi in una difesa reciproca. Non riescono a prendere in
considerazione altri punti di vista al di fuori dei propri. Purtroppo
non riescono a sganciarsi dai loro modelli mentali. È significativo
che non riusciremo a sapere il nome dell’altra donna, anche se ne
hanno sempre parlato bene, mai spettegolando. Lei dice che da tempo non si sente più coppia. Oggi vivono come marito e moglie solo
apparentemente.
È chiaro che il trauma relativo all’infedeltà è più in seguito alla distruzione dell’immagine che lui stesso aveva di sé, che nei confronti
dei fatti concreti. Ha distrutto il modello che era come una sua seconda natura. Facciamo presente il rischio della rigidità della ruolizzazione. Devono uscire dai loro rigidi schemi dei ruoli. Lei deve rischiare di non avere sempre tutto sotto controllo e di accettare che si
possa agire non secondo le sue regole. Se decidono di andare avanti
devono rivedere i ruoli. Chiediamo di arrivare ad una decisione sui
fatti concreti, lasciando da parte le definizioni razionali.
Si separeranno pochi mesi dopo, affrontando la separazione con
molta onestà e trasparenza. Tutti e tre riusciranno a superare i singo78
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li traumi in modo positivo e rapido. Loro due resteranno costantemente in accordo sull’atteggiamento e le decisioni nei confronti della
figlia adottiva. Gli incontri con noi sono serviti a portarli alla consapevolezza della realtà della loro relazione, a prenderne atto con oggettività, lasciando perdere i complessi di colpa che li hanno tenuti
bloccati per tanto tempo, a fissare, con molta chiarezza, le priorità e
definire le nuove modalità di rapporti tra di loro. Sono stati molto coerenti, arrivando ad una mediazione condivisa e rispettando, nel
tempo, le decisioni prese.

Cho e suo figlio
in una cultura diversa
Si presenta Cho da sola. Viene dal Giappone, sposata con un italiano. È venuta in Italia per migliorare la sua professionalità.
Dopo un po’ di peregrinazioni in Italia, ha conosciuto l’attuale
marito con cui ha un figlio di pochi anni.
Il suo problema assillante è la qualità del suo essere madre. Poi,
durante i colloqui, emerge anche il problema della diversità, di cultura, di tradizioni, nonché di aspetto fisico. Entrambi i problemi li scarica sul figlio. Il marito, a sentire lei, è molto più permissivo.
In casi analoghi è difficile definire una strada definita di accompagnamento, in quanto manca l’apporto dell’altra parte. Specie
quando vi sono minori in mezzo, è quasi fondamentale avere la presenza di entrambi i genitori, altrimenti l’intervento nostro rischia di
essere monco. Si fa comunque “fuoco con la legna che si ha”, ben
sapendo di stare molto attenti ai particolari che possano illuminare la
situazione familiare reale. Nel caso presente non siamo riusciti a capire se è il marito che non vuole venire o è lei che preferisce essere
da sola.
Cho, oggi, lavora in proprio e, per arrivare a questo risultato ha
dovuto lottare duramente. Questa sua caratteristica di fondo si riversa nel rapporto col figlio. È molto dura ed esigente e, quando il figlio
non risponde alle sue aspettative, reagisce duramente. Dopo di che
entra in loop, si pente, ha profondi sensi di colpa, si rapporta col fi79

Spazio Genitori

glio in maniera opposta, creando un’alternanza di rigidità e di dipendenza affettiva che certamente non giova alla stabilità emotiva
di entrambi.
In tutto questo racconto, ricco di episodi, il padre compare
molto poco.
Non potendo parlare direttamente con lui, cerchiamo di capire se
l’assenza del padre è comoda delega o la non considerazione, da parte di lei, del ruolo educativo di un padre. D’altronde la sua educazione d’origine è molto diversa da quella che lei vede nelle altre mamme
ai giardinetti o alla scuola materna. Cho fa un continuo confronto
con le altre mamme e, conseguentemente, si sente perdente in questo confronto. Da questo deriva il suo grande senso di inadeguatezza, come madre: si considera una pessima madre. E questo è il suo
mantra nei primi incontri. Nella sua famiglia d’origine il padre interveniva solo in casi eccezionali, molto gravi. Le regole, all’interno della famiglia, erano ferree ed ogni trasgressione era severamente punita. Cho vuole ripetere la stessa modalità educativa, ma si rende conto
che questo approccio non dà i risultati attesi. Anzi. Sia perché il marito viene da tutt’altra educazione, sia perché non ha chiari punti di
riferimento. Il marito è cresciuto in un ambiente molto affettuoso e
dolce e questo crea enormi difficoltà in lei, che ritiene, culturalmente
ed in base all’educazione ricevuta, che l’affettuosità e la sua manifestazione siano sinonimo di debolezza. Il bambino deve crescere nella
rigidità. Questa sua convinzione la mette in difficoltà col marito e
con la relativa famiglia, nonché con il figlio, che palesa sempre di
più una paura delle reazioni materne. Lei constata che il bimbo si
trova meglio con i nonni che con lei. E questo non fa che aumentare
la sua amarezza e la sua convinzione di non essere adatta ad essere
una madre adeguata. Ritorna, quindi, la certezza interiore di essere
una pessima madre.
Inoltre, strada facendo, vediamo emergere anche la difficoltà
della diversità fisica. Il bimbo si rende conto di non essere come gli
altri bimbi e comincia a dare segni di insofferenza a questa sua diversità. Accusa la mamma di essere la causa di tutto ciò. Al che
Cho si sente colpevole anche di questo aspetto. Poco per volta riusciamo a capire che questo atteggiamento del figlio non è che la
semplice ripetizione del vissuto interiore della mamma. Anche qui
ci chiediamo quale sia il comportamento del marito, cose ne pensi,
cosa dica, come si rapporti a questo fatto.
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Mancando di punti di riferimento chiari ed affidabili, Cho si affida
ai propri ragionamenti, ma senza avere la possibilità di attuare dei
confronti. È la prima volta che lo fa, oggi, con noi. E scopre punti di
vista, per lei inimmaginabili. In tal modo trasmette paure e condizionamenti al figlio. Inoltre, sentendosi fragile ed insicura, vuole che
suo figlio sia forte, anzi fortissimo! Il bambino non capisce
l’esigenza della mamma e si comporta, da quel che ci è dato
“vedere”, dai racconti di Cho, come un normale bambino. Ma la
mamma vuole che sia preparato a tutte le battaglie che la vita pone:
una chiara proiezione della propria esperienza. Anche in questi casi
la portiamo a rendersi conto che tutti questi paragoni che lei fa, per
sé e per suo figlio, non sono affatto funzionali e danno risultati opposti a quelli attesi. Poco per volta, lei recepisce questi nuovi punti di
vista.
Ad un certo punto emerge, finalmente con chiarezza, la difficoltà
di relazione col marito: il matrimonio fa acqua e Cho non aveva il coraggio di ammetterlo. Quando, durante un colloquio, le chiediamo a
bruciapelo se è ancora innamorata di suo marito, rimane come paralizzata: rigida, con lo sguardo perso nel vuoto, fisso davanti a sé, con
la schiena eretta, staccata dalla sedia, non riesce a rispondere e rimane in quella posizione, immobile, a lungo, senza riuscire a parlare.
Rispettiamo quel silenzio, prima di riprendere il discorso. Vengono
fuori, nel contempo, alcune difficoltà del figlio e ci chiediamo se ci
siano collegamenti tra il clima familiare e queste difficoltà.
Confessa di desiderare un secondo figlio, ma il marito non vuole.
Questo accresce il disagio familiare. Reiteriamo l’invito al marito,
ma riceviamo risposte evasive, mentre le nostre perplessità rimangono.
Gradatamente, constatiamo che ha iniziato un cammino di cambiamento. Ha capito e, come è nel suo carattere, a quel punto rimane ferma e decisa a proseguire nella nuova strada. Negli incontri
successivi i suoi racconti confermeranno questo suo nuovo atteggiamento e, soprattutto, prenderemo atto dei successi nei suoi rapporti
con il figlio. La sosteniamo e vediamo che questi cambiamenti stanno diventando “normali”. Non sentiamo più parlare di difficoltà col
marito e la sua affettività ha, finalmente, avuto modo di esprimersi
senza essere tacciata di debolezza.
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Parte 3
Le iniziative di formazione
per le famiglie
- le serate formative
- la “Scuola di Famiglia”
- percorsi formativi
diversi
- il sito
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Rileggendo il progetto di Spazio Genitori, si resta ammirati dalla
lungimiranza dei suoi estensori, i quali ipotizzano da subito
l’associazione nella duplice veste di “punto di ascolto” e “punto di
incontro”. Si immagina uno spazio, anche fisico, dove poter
portare le proprie difficoltà, per parlarne ed essere ascoltati, e,
nello stesso tempo uno spazio dove poter accedere per incontrare
altre persone.
Se il punto di Ascolto è il pronto soccorso, il punto di incontro
rappresenta il luogo della prevenzione, ove trovare (è scritto nel
progetto) “momenti di formazione attraverso conferenze a tema e lavori
di gruppo e la possibilità di incontrare altre famiglie con cui confrontarsi
e intrecciare relazioni”.
Fin dall’inizio, pertanto, l’attività di formazione per le famiglie si
affianca all’attività dell’ascolto.
Ci piace riportare parte del verbale (19.7.1996), nel quale se ne parla
per la prima volta:

"A curare l'iniziativa siano le tre commissioni zonali: famiglia, catechesi e
giovani, i cui responsabili si incontreranno il 17.9.96 (don Antonio
Amore si preoccuperà di contattarli).
Le date scelte e i temi sono:
15.11.96 - L'ERBA VOGLIO, come educare la volontà.
29.11.96 - LA FAMIGLIA E LA TV, una maestra buona o cattiva.
I relatori saranno: dott. Ottavio Losana e don Bruno Ferrero, che
verranno contattati da don Fredo e da don Giacomo".
I temi di questi primi incontri sono rivolti a genitori (lo spazio è a loro
dedicato), ma in seguito sarà alternanza tra iniziative rivolte a sostenere
la funzione genitoriale e iniziative finalizzate al sostegno della relazione
di coppia. Non mancheranno, inoltre, spunti formativi di più ampio
respiro, chiaro invito alle famiglie ad uscire dal proprio guscio, ad
osservare la realtà esterna, a rendersi protagoniste nella vita sociale e
politica.
La scelta degli argomenti avviene, all’inizio, per decisione degli
addetti ai lavori, ma sempre più, successivamente, sarà effettuata
ascoltando i suggerimenti dei partecipanti, raccolti attraverso domande
inserite in una “scheda di partecipazione” loro consegnata alla fine di
ogni incontro formativo.
La scheda, utilizzata per molti anni con qualche leggera modifica, ci
ha altresì consentito, nel rispetto della privacy, di costruire un
indirizzario di famiglie alle quali far pervenire la pubblicità delle nostre
iniziative.
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le serate formative
L’attività formativa dell’associazione evolve e si rinnova lungo gli
anni e si esplica in modalità diverse. Ne riportiamo alcune.
Le schede di partecipazione vengono utilizzate fino a quando
l’attività formativa viene svolta essenzialmente con la formula
delle conferenze a tema. Queste vengono proposte in numero
vario ogni anno. Si svolgono al venerdì sera, per permettere alle
famiglie di portare con sé i figli. Sono condotte da esperti chiamati
dall’associazione.
Gli argomenti trattati sono vari. Il mix esperto/tema a volte attira un
numero notevole di partecipanti, altre volte attira meno.
La pubblicità delle serate viene effettuata attraverso l’invio di
volantini e locandine a parrocchie e scuole, l’inserzione di comunicati
stampa sui quotidiani cittadini, sull’inserto de LA STAMPA Torino
Sette e sul giornale della Diocesi LA VOCE DEL POPOLO. Con il
passare degli anni la forma di informazione più efficace sarà
rappresentata dall’invio della pubblicità alle famiglie comprese
nell’indirizzario.
La sede delle conferenze rimane per molti anni il salone teatro che
la vicina parrocchia Gesù Crocifisso mette gentilmente a
disposizione. I volontari l’allestiscono nel migliore dei modi ed
accolgono i partecipanti. Per alcuni anni un volontario dalle mani
d’oro (Nino) presenta graficamente l’argomento con un tabellone
riportante il titolo e qualche vignetta. Con l’avvento della lavagna
luminosa, e poi del proiettore, sparisce questa simpatica iniziativa.
Le serate sono seguite con attenzione. I relatori riescono quasi
sempre a suscitare ed a condurre un dibattito che, attraverso
interventi, domande e risposte arricchisce i presenti. Intanto, i
bambini che i genitori hanno portato con sé sono custoditi ed animati
in altra sala.
Spesso i baby sitter sono volontari.

Ci piace ricordare una serata in cui cinque giovani volontari della
parrocchia salesiana San Domenico Savio si trovano ad animare
19 bambini: esperienza bellissima, che ricorderanno per anni
Riproduciamo, al riguardo, perché significativa, la lettera di
ringraziamento che l’associazione invia alla parrocchia.
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Associazione “Spazio Genitori”
Via Saint Bon, 68 – Tel. e fax: 011/852942
10152
TORINO
Rev. Don Gianni COLOMBO
Parrocchia S. Domenico Savio
Rev. Don Alberto ZANINI
Oratorio Michele Rua
TORINO
Torino, 15 novembre 1998
Oggetto: servizio animatori nella seratadel 13.11.98.
Su richiesta di questa Associazione, cinque giovani della vostra Parrocchia e del vostro Oratorio hanno svolto un servizio di custodia e di
intrattenimento dei bambini durante la serata del 13 c.m., nella quale ha
avuto luogo, in Via Saint Bon 68, una interessante conferenza/dibattito
per genitori, a cura del Prof. Ottavio LOSANA.
I vostri giovani hanno brillantemente tenuto testa a ben 19 bambini
con età dai tre anni in su, animandoli in maniera affettuosa, intelligente e
ricca di fantasia.
L’impegno è stato così totale e coinvolgente, che gli stessi animatori
si sono divertiti e ci hanno addirittura ringraziato (l’hanno scritto su una
lavagna!) per la bella serata trascorsa.
Avere ragazzi così è veramente un dono: vi ringraziamo vivamente
per avercene fatto parte.
Siamo convinti, inoltre, che queste uscite all’esterno siano utili alla
crescita dei giovani, in quanto fonte di sensazioni ed esperienze nuove,
oltretutto gestite in proprio.
Vi segnaliamo i nominativi degli animatori affinché possiate esprimere loro, individualmente, la nostra ammirazione ed il nostro grazie:
Marco C. Alessandra M.
Antonietta D. R. Daniela P. Stefano T.
Cordiali saluti
Per Spazio Genitori
Bruno D’Agostino
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Purtroppo l’apporto collaborativo delle parrocchie viene
progressivamente a mancare, sia per il cambiamento dei parroci,
sia per la nostra incapacità di continuare a mantenere vivo il
rapporto con i nuovi arrivati.
Tornando alle serate, riteniamo interessante fare una carrellata sui
temi trattati negli anni e pubblicare la sintesi di qualche intervento
(per anni si è conservata la buona abitudine di chiederla ai relatori
per distribuirla ai partecipanti).

7 marzo 1997 - “La stima ed il rispetto tra i coniugi, quale
elemento fondamentale dell’azione educativa”
Relatore: Giampaolo Redigolo, giornalista
18 aprile 1997 - “Genitori, primi educatori”
Relatore Paolo Ramonda, psicopedagogista
6 novembre 1997 - “La comunicazione positiva in famiglia” Relatore Dario Merlino, psicologo, psicoterapeuta
5 dicembre 1997 - “La famiglia, luogo dell’educazione
vicendevole”
Relatrice: Antonietta Bertero, insegnante; socia dell'associazione
9 gennaio 1998 - “Scuola-famiglia: conflitto o collaborazione?”
Relatore: Riziero Zucchi, insegnante, educatore, socio
dell'associazione
6 febbraio 1998 - “Come conciliare lavoro e famiglia”
Relatrice:Daniela Fonzi, assistente sociale e consulente familiare
6 marzo 1998 - “Come trasmettere valori umani e fede religiosa
ai figli”
Relatrice: Mariella Piccione, insegnante, consulente familiare, socia
dell'associazione.
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È facile notare, dai titoli, come “la famiglia” sia sempre al centro
dell’attenzione formativa. La famiglia è il luogo dove ci si educa
e si educa, il luogo in cui imparare a convivere con l’altro e con
il quale imparare a collaborare, il luogo ove nascono e si
trasmettono i valori. E questa famiglia non è un isola, ma è
collegata con la scuola e con il mondo del lavoro, e con queste
realtà si deve confrontare.
Pubblichiamo l’articolo “Educare ai valori”, distribuito da Mariella
Piccione ai partecipanti all’incontro.
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Educare ai valori
di Mariella Piccione

Se ne parla molto, non da molto: fino a qualche anno fa i 'valori' erano confinati
soprattutto nei discorsi economici. L'espressione suona bene. Esattamente, però,
cosa significa?
Educare a ciò che vale. A ciò che conta veramente.
Le passate generazioni lo avrebbero dato per scontato. Cos'altro era la famigerata buona educazione, o anche, tout court, l'educazione, se non questo? E sul
contenuto c'era un così largo consenso da rendere superflua ogni precisazione. Semmai, si discuteva sul metodo.
Adesso le cose non stanno più così. C'è stato, negli ultimi trent'anni (dopo il
'68, dunque), un crescente proliferare di 'educazioni': da quella stradale a quella artistica, dalla tecnica alla civica, senza tralasciare la fisica, la musicale, la sessuale... Specializzazione ovunque, e bando al pressapochismo.
Qualcuno, però, si dev'essere accorto che in questo modo migliorava forse
l'uomo tecnologico, ma rischiava di soccombere l'Uomo. Tutti questi aspetti dell'apprendimento riguardavano branche diverse della conoscenza; ma al cuore
chi avrebbe pensato? Ed ecco nascere l'espressione 'educazione ai valori'.
Tanto per cominciare, chi la deve impartire, questa sorta di educazione? Infatti non è una materia di studio e non c'è una cattedra così intitolata.
Spetta, dunque, a tutti gli educatori. Spetta a quegli adulti ai quali interessa
il cuore dei ragazzi, oltre che la mente. Spetta soprattutto ai genitori, che non
si contentano di avere dei figli intelligenti, sportivi e abili in molte specialità,
ma li vorrebbero anche generosi, socievoli, sereni..., e poi... Pacifici..., e poi...
Già: come li vorrebbero, questi figli? Questo è il mio problema: a quali valori
bisogna educare?
È ovvio che non ci possa essere un'unica risposta. Però è indispensabile
che tra educatori (genitori, insegnanti, animatori o istruttori dei gruppi giova90
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nili) ci si confronti e si crei un'area di condivisione il più possibile ampia, per
non mandare messaggi contraddittori al bambino.
Questa fase di elaborazione e di confronto – che può iniziare tra papà e mamma e, prima ancora, a tu per tu con sé stessi – è molto utile non solo per i piccoli, ma anche per i grandi. Infatti è una fase che ci provoca, ci smaschera, ci
spinge a scegliere tra valori e pseudo-valori.
Facciamo qualche esempio concreto.
Uno degli obiettivi educativi più tenacemente perseguiti soprattutto dalle
mamme – i papà, in questo, sono più blandi, o addirittura conniventi con i figli – è l'ordine.
Quante battaglie, o piuttosto quante guerre, vengono combattute in suo
nome tra le pareti domestiche! Che spreco di energie da ambo le parti! Perché,
se è vero che le madri ci si spendono allo spasimo, senza esclusione di colpi, è
pur vero che i figli si oppongono con una pertinacia che ha del diabolico, e
che richiede anch'essa una bella dose di capacità di resistenza.
La domanda da porsi, a questo punto, è: qual è il valore sotteso all'ordine?
Ci sono sostanzialmente tre gruppi di risposte: quelle che riconducono l'ordine al rispetto per le persone che abitano nella stessa casa, e soprattutto per la
persona che di solito pulisce e riordina; quelle che fanno coincidere l'ordine
con la praticità e la funzionalità, e infine quelle che tradiscono una concezione
dell'ordine legato all'apparenza, alla formalità. I piccoli, di solito, sono terribilmente refrattari ai formalismi (gli abiti eleganti, le cerimonie, le formule di
cortesia), a meno che non siano stati convinti che l'apparire è cosa sommamente importante. Qui giova aggiungere che gli adolescenti in disagio (quelli
anoressici, o aggressivi, o avviati alla tossicodipendenza...) spesso lamentano
che i genitori sono molti preoccupati del loro aspetto fisico, della facciata da
presentare a vicini e parenti.
Dunque, se l'ordine che proponiamo è soprattutto apparenza, siamo nel
campo degli pseudo-valori, che producono frutti educativi velenosi.
Se, invece, per noi l'ordine è rispetto per le persone, questo è un valore
fondamentale. Attenzione, però, a non lasciarci trarre in inganno: non raramente chi pulisce e riordina mira, senza essere cosciente, al controllo dei familiari. Cosa ci impedisce di lasciare a un preadolescente una zona della casa
tutta sua, in cui gestirsi a suo piacimento ordine e disordine? E chi decide qual
è la collocazione più pratica degli oggetti? Qui, ovviamente, sconfiniamo nell'autonomia, altro importante valore.
Secondo esempio: le formule di saluto, di ringraziamento, di augurio.
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Sono importanti? Quale valore esplicitano?
Bisogna dire che i genitori di oggi le hanno, di solito, abolite alla grande.
Forse memori di precetti ossessivi (“Saluta la signora”, “Ringrazia la nonna”,
ecc.), hanno relegato in soffitta questi tipo di inutile anticaglia. Così i bambini
non salutano più gli adulti, i vicini di casa. Nemmeno rispondono al loro saluto. Sarà la paura dei pedofili?
A scuola non sono più gli alunni che augurano 'buon Natale' agli insegnanti. Nei giorni che precedono l'inizio delle vacanze c'è un gran fervore di scambi tra i ragazzi (pacchettini, bigliettini: che spreco di denaro!). L'ultimo giorno
sono i professori che rivolgono frasi augurali agli alunni: solo alcuni, non
troppo distratti, hanno voglia di rispondere. Senza scambio di oggetti, che interesse ha l'augurio?
Se hanno dimenticato le scarpe da ginnastica i piccoli tiranni telefonano a
casa con tono perentorio: “Mamma (o nonna), portami … “. La mamma corre, manco a dirlo. C'è da meravigliarsi se, quando arriva la bidella che ha fatto
solo due piani di scale per recapitare il pacchetto, nessuno si sogna di ringraziare?
Davvero abolire queste formule è segno di autenticità? O c'era qualche valore autentico anche dietro ad esse?
Un altro aspetto molto enfatizzato dall'educazione di oggi è quello sportivo.
Chi può iscrive i figli ad uno o più sport; le scuole partecipano ai Giochi della
Gioventù; enti pubblici e privati promuovono gare infantili e giovanili a tutti i
livelli. Qui famiglia e istituzioni vanno perfettamente a braccetto. C'è di mezzo
la salute. Anche l'educazione del carattere, a quanto pare.
I genitori – soprattutto i padri, in genere latitanti nei rapporti scuolafamiglia – prendono permesso dal lavoro, o comunque dedicano il sabato o la
domenica per assistere alle prove sportive dei figli. E come si accalorano nel
tifo! Non raramente, sugli spalti alla buona dei campetti di periferia questi appassionati genitori vengono alle mani con altri genitori della squadra avversaria.
Dicono che la competitività sproni a migliorare. E se non fosse così vero?
Se fosse più utile per tutti educare alla collaborazione?
Gli esempi potrebbero continuare all'infinito.
Ma qual è il criterio, la cartina di tornasole per riconoscere l'autenticità di
un valore?
Un valore è tale se realizza veramente il bene della persona. Non della persona da sola, però: non siamo isole. Il bene autentico valorizza al massimo la
persona nel suo contesto; in altre parole, rende migliore la persona che educo
e le persone che le sono accanto.
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Tutti desideriamo un mondo migliore. Chi educa ha la possibilità di realizzarlo, ma spesso spreca l'opportunità perché gli sfugge la visione d'insieme.
A questo punto la questione è ineludibile: se vogliamo educare dobbiamo farci una gerarchia di valori. Anche per concentrare le nostre energie, per decidere su che cosa possiamo chiudere un occhio e su che cosa non dobbiamo
transigere.
Se verrà fuori un elenco imperniato, almeno nelle intenzioni, sulla centralità della persona (la pace, la ricerca della verità, la solidarietà, la coerenza, il rispetto per tutti, l'amore...), bisognerà verificare se siamo autentici. Per allontanare il fantasma del buonismo ipocrita dovremmo strapparci la maschera del
pregiudizio e quella del perbenismo.
Dovremo fare i conti con le nostre contraddizioni e avere il coraggio di ricominciare ogni giorno per essere credibili.
E infine la domanda più difficile. Come trasmettere i valori in cui crediamo?
Chi ha i figli più grandi, infatti, spesso si sente fallito, magari non su tutti i
fronti, ma su qualche aspetto cui teneva particolarmente. Perché non sono
riuscito a trasmettere i miei valori? La fede religiosa, per esempio?
La risposta non è facile. Si può azzardare qualche ipotesi. Per esempio: cosa abbiamo fatto, per far vedere ai figli quel certo valore realizzato da parte
nostra? Se vogliamo insegnare che la persona umana vale più di tutto, abbiamo dato loro stima e fiducia in sé stessi? Li abbiamo guidati alla riflessione,
all'autoanalisi, al silenzio? Abbiamo presentato loro l'immagine di un Dio arcigno e punitore, o di un Dio innamorato dell'uomo?
Una risposta incoraggiante la possiamo trarre dalla nostra esperienza di adulti.
Più gli anni passano, più ci accorgiamo che alcuni messaggi trasmessici dai nostri genitori, magari fieramente contestati o dimenticati, riaffiorano alla nostra
mente o ricompaiono a sorpresa nei nostri gesti, nelle nostre reazioni, nei nostri comportamenti. E se siamo ancora convinti di volerli rifiutare dobbiamo
fare un grosso sforzo. Adesso, però, che abbiamo raggiunto la maturità, li riesaminiamo con occhi diversi.
Prima o poi, ciò che è stato seminato dà frutto. Ciò che è stato seminato per
amore autentico non può che dare frutti buoni.
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Il ciclo di serate per l’anno 1998/1999, di seguito riportato, è
frutto di una attenta, profonda e prolungata riflessione
sull’essenza dell’azione educativa. I temi proposti all’attenzione
dei genitori sono sereni, radiosi, fortemente positivi, tutti rivolti
a far intendere che educare significa far crescere, motivare,
responsabilizzare. E l’organizzazione del tempo libero, la gioia
della festa, la promozione dell’attività sportiva sono elementi
favorevoli e corroboranti per una proposta educativa in positivo.
L’intero ciclo di conferenze è, in sostanza, un invito a perseguire,
per i figli, un’azione educativa che li spinga ad essere protagonisti
attivi e gioiosi del proprio crescere, a progettare, costruire, creare,
rafforzando gradualmente la propria identità, con coraggio, in spazi e
tempi progressivi di libertà e responsabilità. Si tratta di una azione
educativa intelligente e vivace, che presuppone vicinanza e impegno,
ma che sicuramente darà frutti perché condotta in un’ottica di
prevenzione della noia, dell’insicurezza, del disimpegno e del disagio.

94

Spazio alle famiglie, spazio alle persone

Associazione “Spazio Genitori”
Via Saint Bon, 68 – tel. e fax: 011/852942
10152 - TORINO
----------------------------------------------------INCONTRI PER LE FAMIGLIE 1998-1999
(NELLA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE)

Venerdì, 9.10.98, ore 21.00
---------------------------------------------------------------------VIVERE IN POSITIVO PER EDUCARE (Progettare, costruire, creare ...)
Dr. Paolo RAMONDA – Psicopedagogista.
Venerdì, 13.11.98, ore 21.00
---------------------------------------------------------------------COSTRUIRE L’IDENTITA’ (Quale identità?)
Prof. Ottavio LOSANA – Medico specialista in endocrinologia.
Venerdì, 11.12.98, ore 21.00
---------------------------------------------------------------------EDUCARE ALLA LIBERTA’ (Liberi “nell’essere” o liberi “nel fare”?)
Dr. Flavio CRESTANELLO – Psicoterapeuta, pedagogista.
Venerdì, 15.1.99, ore 21.00
---------------------------------------------------------------------EDUCARE ALLA RESPONSABILITA’ (La difficile conquista dell’autonomia)
Don Bruno FERRERO – Scrittore, pedagogista.
Venerdì, 12.2.99, ore 21.00
---------------------------------------------------------------------LIBERARSI (E LIBERARE) DALLE PAURE (L’azione educativa della famiglia)
Prof. Riziero ZUCCHI – Insegnante.
Esperto di pedagogia preventiva – Provveditorato agli studi di Torino.
Venerdì, 12.3.99, ore 21.00
---------------------------------------------------------------------VIVERE IL TEMPO (Tempo libero o tempo occupato?)
Dr. Flavio CRESTANELLO – Psicoterapeuta, educatore.
----------------------------------------------------------------------

Venerdì, 16.4.99, ore 21.00
---------------------------------------------------------------------GODERE LO SPORT (Festa di famiglia)
Sig. Gianni GALLO – Vice Presidente Regionale PGS (Polisportive Giovanili Salesiane).
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La pubblicità delle serate per l’anno 1999/2000 inizia così:
“I temi svolti negli anni scorsi si riferivano essenzialmente ai
problemi relativi alla vita di coppia e all’educazione dei figli;
quest’anno, invece, si intende sollecitare la famiglia a riflettere
su tematiche sociali e ad aprirsi al territorio”
In sei incontri si invita la famiglia ad affacciarsi alla finestra per
osservare il mondo esterno. Per aiutare a comprendere la
complessità della vita sociale e ad esplorare in quali forme la famiglia
può parteciparvi da protagonista, si abbandona, per più serate, il
metodo conferenza/dibattito e si sperimenta la forma della tavola
rotonda, più idonea a rappresentare differenti punti di vista.
In una di queste tavole rotonde, preparata con cura in una riunione
tenutasi presso l’Assessorato alla Gioventù, si dibatte sul “ruolo
della famiglia nella costruzione del tessuto territoriale” . I vari
interventi mirano a fornire idee ed esperienze. Si spiega “cosa
significa tessuto territoriale e come può la famiglia partecipare alla
sua costruzione” (idee) e si illustrano tre diverse esperienze:
il “progetto Adolescenti” del Comune di Torino, un progetto rivolto
a ragazzi maggiormente esposti a rischi, dell’oratorio salesiano
Michele Rua, e le “Scuole per Genitori” messe in atto da don
Domenico Cravero.
Altre tavole rotonde ruotano attorno alla collocazione della
famiglia in un territorio ormai multietnico, alla sua posizione rispetto
alle disabilità, alla sua possibile collaborazione con altre famiglie,
anche nelle forme dell’affidamento e della adozione.
Gli interventi sollecitano a “far leva sulle proprie capacità, prima
ancora che su quelle altrui”, a partecipare sempre e ovunque a
qualsiasi iniziativa di protagonismo e collaborazione. Le varie e
ricche esperienze raccontate, testimonianza che altre persone e
famiglie lavorano e raggiungono risultati, sono portatrici di
entusiasmo e fiducia.
Si nota che, mentre la partecipazione alle serate degli anni
precedenti è stata altissima, fino a raggiungere 150 presenze in una
sola serata, la presenza media al programma 1999/2000 non supera le
35 persone: segno evidente, purtroppo, che i temi che vorrebbero
proiettare la famiglia al di fuori del proprio nido, ed aprirla al sociale,
sono meno trainanti. Ciò non toglie che non si continui a volerli
proporre per sollecitare sensibilità nuove.
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WĞƌů͛ĂŶŶŽϮϬϬϬͬϮϬϬϭŝůŽŶƐŝŐůŝŽŝƌĞƚƚŝǀŽĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ
ƐƚĂďŝůŝƐĐĞdi abbandonare temporaneamente la modalità di
formazione delle serate, in considerazione sia del progressivo
calo di interesse da parte delle famiglie, sia delle difficoltà che i
genitori incontrano per uscire la sera, dopo una giornata di
lavoro.
Come alternativa, si pensa di dedicarsi a corsi mirati da offrire a
persone interessate ad un determinato argomento. Di questi corsi
parleremo in seguito.
Viene anche studiata, e messa in atto, un’altra alternativa: l’invio, a
circa 300 famiglie presenti nell’indirizzario costruito negli anni, di un
foglio periodico contenente articoli, scelti da giornali e riviste,
riguardanti l’educazione dei figli, la vita famigliare, la relazione di
coppia, il mondo dei valori, ecc… L’iniziativa risulta gradita e ci
permette di raggiungere un numero di persone superiore a quello
presente alle serate. Viene a mancare, comunque, il contatto diretto
ed il confronto.
A grande richiesta, nel 2003 riprendono le serate, che continuano
fino al 2005.
Si presta sempre attenzione alla scelta dei temi e dei relatori.
Nasce, in questo periodo, una intensa collaborazione con la
Fondazione C. Feyles, che ci propone, per qualche serata, i suoi
formatori.
Un percorso di tre serate viene dedicato al “ciclo vitale della
famiglia”. Vengono presi in esame tre snodi fondamentali della vita di
coppia: la sua formazione ed il delicato rapporto con le famiglie di
origine, l’evento della nascita del primo figlio, il momento dello
svincolo dei figli.
Un altro percorso, sempre di tre serate, affronta “l’arte di
comunicare nella coppia”. Si parla di comunicazione, di condivisione,
di dialogo, in un crescendo nella difficile arte di costruire e
mantenere una relazione a due. L’argomento attira moltissime coppie
giovani, che partecipano vivacemente al dibattito finale.
In altri percorsi si passa dalla cura della relazione di coppia al
rafforzamento della relazione genitoriale e si affrontano temi che
vengono riassunti in due titoli significativi: “l’arte di educare” e
“l’arte di confrontarsi tra genitori”. Si differenziano gli incontri tra
genitori a seconda dell’età dei figli (infanzia, preadolescenza,
adolescenza).
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Nel 2005 c’è il ritorno ai temi sociali. L’attenzione, questa volta,
viene rivolta alla realtà che è fortemente mutata a causa
dell’immigrazione e richiede capacità e volontà di integrazione
con altre numerose culture.
“Famiglia e intercultura” è il titolo del percorso formativo che
viene proposto in tre appuntamenti serali ricchi di interventi e di
racconti esperienziali. Solo la pubblicazione integrale della locandina
pubblicitaria può dare l’idea di tale ricchezza. Leggendola, è facile
intuire, dal numero delle persone, delle associazioni e delle istituzioni
coinvolte, la grande attività organizzativa e di relazioni da mettere in
moto per realizzare eventi di tale portata.
Negli incontri dell’anno 2005/2006 si illustrano ai genitori le risorse
e le collaborazioni delle quali possono avvalersi nell’educazione dei
figli: la scuola, possibile grande alleata; il gruppo, capace di
suscitare relazioni, confronti, sfide; i nonni, fonte inesauribile di
amore e tenerezza e depositari di esperienza e saggezza.

ŶĐŚĞŝŵĂƐƐŵĞĚŝĂĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ƐƉĞƐƐŽǀŝƐƚŝĐŽŵĞƉĞƌŝĐŽůŝ͕ƉŽƐƐŽŶŽ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌƐŝ͕ƐĞŽƉƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͕ŝŶƉŽƐƐŝďŝůŝĂůůĞĂƚŝ͘
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la “Scuola di Famiglia”

Nel corso dell’anno 2006 si ha l’occasione di conoscere l’Istituto
di Psicologia e Psicoterapia A. Adler attraverso la
psicoterapeuta Enrica Fusaro, con la quale si instaura, da
subito, un rapporto di amicizia e di collaborazione. Nasce, così,
l’idea di dar vita ad un progetto formativo nuovo per Spazio
Genitori. Le serate per l’anno 2006/2007 vengono programmate
insieme e al programma viene dato il nome di “Scuola di Famiglia”.
Enrica Fusaro si fa carico di individuare psicologi e psicoterapeuti di
Adler che guideranno gli incontri.
Questo schema sarà quello che andrà avanti per ben dodici
edizioni, a metà delle quali si abbandonerà l’offerta generalizzata
delle serate formative con la forma conferenza/dibattito, per
sperimentare la formula più vivace e coinvolgente dei laboratori.
Questi sono aperti a tutti, ma prevedono la preventiva iscrizione. Per
consentire un lavoro proficuo, si stabilisce che per ogni laboratorio
non si superi la presenza di dodici coppie.
Enrica Fusaro, dimostrandosi ancora una volta nostra grande
collaboratrice, ci ha fatto dono di un suo racconto di questa
esperienza. Cogliamo l’occasione per ringraziarla e pubblichiamo il
suo intervento.
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Condividere la vita
in modo libero e maturo
di Enrica Fusaro

Scuola di famiglia è una grande avventura che nasce dall’incontro con l’Istituto
di Psicologia Indivi duale “A. Adler” di Torino. Inizia nella sede di Spazio Genitori intorno ad una scrivania, con una caffettiera fumante ed una scatola di
biscotti. Tre idee chiare e condivise: condividere gli apprendi menti di tutti,
specialisti e partecipanti, offrire una occasione di confronto per tutta la famiglia, non ni e figli compresi, favorire la partecipazione con una presenza capillare sul territorio. Ed è subito simpatia tra i volontari di Spazio Genitori e i
formatori dell’Istituto, sensibili all’approccio preventivo ai problemi.
Quali contenuti? Tutti quelli della vita quotidiana, perché nel fluire dei giorni della vita insieme, si condividono le risorse, ma si possono incontrare piccole insidie, come le incomprensioni, le stanchezze, i silenzi che se trascurati,
possono diventare macigni.
Perché? Per vivere meglio, senza soluzioni preconfezionate, ma con la consapevolezza che la coppia è una miniera di risorse e di possibilità, di ricchezze,
che sostiene un benessere relazionale che può scaturire solo dalla condivisione
libera e matura.
Con chi? Con specialisti, operatori, professionisti, volontari, formatori, avvocati, pedagogisti che vivono la società con cura ed attenzione ai bisogni di
ogni epoca della vita. A Spazio Genitori ed al l’Istituto Adler, si affiancano le
associazioni “Comunità formativa onlus”, “Il Sestante”, “Areté”, per ampliare
le competenze presenti, dall’infanzia, all’adolescenza, alla coppia.
Come? Attraverso il piacere di cercare insieme, di sperimentare, di condividere idee e proposte; più che trasmettere, creare occasioni per far emergere il
sapere di tutti, le emozioni gioiose, ma an che le ansie, le soluzioni conosciute
e le strade percorribili.
La Scuola si organizza da subito su più sedi che ripropongono gli stessi temi per permettere an che alle coppie che non hanno supporti, di partecipare
in serate diverse. La prima edizione è del 2007 e propone tematiche legate alla
identità della coppia, agli stili personali e familiari, ai momenti di crisi. A partire da questa esperienza, si riprogettano ed affinano gli incontri ed i temi, spa-
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ziando dagli aspetti emotivi del vivere, a quelli organizzativi nella gestione
quotidiana, al rapporto tra le generazioni, alla sessualità. Dal 2013 si perviene
ad una nuova formula, trasformando gli incontri in veri e propri Laboratori: al
sabato mattina gli adulti da un lato ed i figli da un altro, sviluppano forme espressive personali, di coppia e familiari attraverso esperienze guidate. Il canto, la costruzione, i social: il Laboratorio è il luogo della creatività e della scoperta.
Scuola di famiglia compie 10 anni: ha diffuso soprattutto un metodo per esplorare l’infinito universo delle relazioni familiari, che sono in costante modificazione. Se da un lato le pressioni della so ietà producono correnti individualistiche, che minano la stabilità dei rapporti, dall’altro la spinta al l’amore
ed al dono di sé che permea tuttora la ricerca dell’altro, sviluppa competenze
sempre più complesse per difendersi e mostrarsi nella sua autenticità: prima
fra tutte, l’antica e saggia arte della parola e dell’ascolto.

ŽŶĚŝǀŝĚŝĂŵŽŝŶƉŝĞŶŽůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝ͞ĂǀǀĞŶƚƵƌĂ͟ĂƚƚƌŝďƵŝƚĂĚĂ
ŶƌŝĐĂ&ƵƐĂƌŽĂůůĂ^ĐƵŽůĂĚŝ&ĂŵŝŐůŝĂ͘hŶ͛ĂǀǀĞŶƚƵƌĂĐŚĞƐŝƌŝŶŶŽǀĂ
ŽŐŶŝĂŶŶŽŶĞůůĞƐƵĞǀĂƌŝĞĨĂƐŝĚŝŝĚĞĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŶŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƵŶŐƌĂŶŶƵŵĞƌŽĚŝ
ƉĞƌƐŽŶĞ͘>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽĚŝƵŶŶŽƚĞǀŽůĞƐĨŽƌǌŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽĚŝ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞğƋƵĞůůŽĚŝĂŝƵƚĂƌĞůĞĐŽƉƉŝĞ͕ŝŐĞŶŝƚŽƌŝ͕ůĞĨĂŵŝŐůŝĞ͕Ă
͞ĐŽƐƚƌƵŝƌĞďĞŶĞƐƐĞƌĞŶĞůůĞƌĞůĂǌŝŽŶŝ͘͟YƵĞƐƚŽ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ğŝůƐŽƚƚŽƚŝƚŽůŽĐŚĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞůĂƉƵďďůŝĐŝƚăĚĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝĚŝŽŐŶŝ
ĂŶŶŽ͘
ůů͛ĂǀǀĞŶƚƵƌĂŶŽŶƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶŽƐŽůŽů͛/ƐƚŝƚƵƚŽĚůĞƌ;Ğ͕ƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŝů
sŝǀĂƌŝƵŵͿ͕ĂůƚƌĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĞ^ƉĂǌŝŽ'ĞŶŝƚŽƌŝ͕ŵĂĂŶĐŚĞ͕ŝŶǀĂƌŝŽŵŽĚŽ͕
ŝůŽŵƵŶĞĚŝdŽƌŝŶŽ͕ůĂŝŽĐĞƐŝ͕ĂůĐƵŶĞƉĂƌƌŽĐĐŚŝĞĞĚhŶŝƚăWĂƐƚŽƌĂůŝ͕ŝ
ĞŶƚƌŝĚŝ^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝsŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ͘ŝžĐŽŶƐĞŶƚĞĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞĂůŵĞŐůŝŽ͕
ĞĚŝŶƉŝƶƐĞĚŝĐŝƚƚĂĚŝŶĞ͕ůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂ^ĐƵŽůĂ͘
ĂĂůĐƵŶŝĂŶŶŝůĂ^ĐƵŽůĂĚŝ&ĂŵŝŐůŝĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞĂŶĐŚĞƐĐƵŽůĞ
ĚĞůů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂĚĞůůĂĐŝŶƚƵƌĂƚŽƌŝŶĞƐĞ͗ĂƌŵĂŐŶŽůĂ͕>ĞŝŶŞ͕EŝĐŚĞůŝŶŽ͕
KƌďĂƐƐĂŶŽ͕WŝŽďĞƐŝ͕^ĂŶƚĞŶĂ͘

/ŶŵĞƌŝƚŽĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͕ŶƌŝĐĂ&ƵƐĂƌŽŚĂĂĐĐĞŶŶĂƚŽĂŐƌĂŶĚŝůŝŶĞĞĂŝ
ƚĞŵŝƚƌĂƚƚĂƚŝ͖ŶŽŝ͕ƐĨŽŐůŝĂŶĚŽŝǀŽůĂŶƚŝŶŝƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĂŶŶƵĂůŝ͕ǀŽƌƌĞŵŵŽ
ĂĚĚĞŶƚƌĂƌĐŝŝŶŵĂŐŐŝŽƌŝĚĞƚƚĂŐůŝĞŶŽŶƚƌĂƐĐƵƌĂƌĞŶĞƐƐƵŶŽĚĞŐůŝĂŶŶŝĚŝ
ƋƵĞƐƚĂďĞůůĂĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͘ĂŐůŝƐƚĞƐƐŝǀŽůĂŶƚŝŶŝĐŽƉŝĂŵŽĂůĐƵŶĞĨƌĂƐŝĐŚĞ͕
ĚŝǀŽůƚĂŝŶǀŽůƚĂ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŐůŝĂƌŐŽŵĞŶƚŝ͘
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Il primo ciclo formativo si svolge nell’anno 2006/2007. Subito al
centro la coppia, la gestione famigliare, il ruolo educativo degli
adulti, il rapporto famiglia/società.
Riguardo alla coppia, si parla in particolare di “come cambia
l’attrazione nelle varie fasi della vita” e del “difficile rapporto con
le famiglie di origine”.
L’intero programma viene così presentato:

“La famiglia oggi attraversa momenti difficili dovuti alla crescente
complessità della vita sociale, che richiede l’apporto di ciascuno
per riuscire a rispondere alle esigenze emotive ed organizzative
della vita.
Fermarsi per un confronto permette di comprendere la necessità
di operare scelte consapevoli, potenziando la comunicazione nella
famiglia, senza paura di affrontare i piccoli e i grandi conflitti.
Creare spazi e tempi per chiarire reciprocamente il significato che
accompagna le nostre azioni permette di realizzare una vera prevenzione delle difficoltà.
Mai come oggi, lasciar correre tende trappole relazionali, aprendo
le strade a ferite emotive, spesso profonde.
È necessario essere pronti, abbastanza competenti nelle relazioni,
nei diritti e nei doveri, e in sufficiente ascolto dell’altro”.

Il secondo ciclo (2007/2008) invita a riflettere su come “essere
coppia” ed “essere famiglia”. Viene così pubblicizzato:

“Ci si propone di approfondire tematiche che più di altre aiutano
a recuperare la dimensione del benessere.
Lo star bene insieme è inteso non solo come superamento degli
ostacoli della vita, ma come riscoperta della bellezza dell’essere
con e dell’essere per, atteggiamenti che aprono la via della felicità.
In antitesi alla società che sostiene il culto del pretendere, come
diritto primario individuale, il lavoro con le coppie e con le famiglie mette in luce la libertà di chiedere e la libertà di ricevere.
Dare equivale a ritrovare lo scambio interdipendente che ha mosso il progetto iniziale della vita di coppia”.
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Nel programma 2008/2009 uno dei temi è dedicato al menage
quotidiano.

“L’attenzione è rivolta alle modalità per valorizzare le dinamiche quotidiane, trasformando le piccole e grandi difficoltà in risorse per far
nascere la coppia e la famiglia”
Altri temi toccano: la differenza di genere come risorsa emotiva; il
conflitto nella vita di coppia come strumento di crescita e come
momento di crisi; le strategie di organizzazione del tempo e dello
spazio famigliare.
Nella quarta edizione tutti gli incontri sono incentrati sulle
emozioni in rapporto alla famiglia. Si sviscerano, in particolare
quattro emozioni: la paura, la vergogna, la gioia, la rabbia.
Ecco la presentazione dei quattro incontri:

“Quali sono le emozioni che ci accompagnano per tutto il
corso della vita? Come evolvono? Come si manifestano nelle
nostre relazioni principali?
La Scuola di Famiglia, giunta alla quarta edizione, propone di
avvicinare il tema delle emozioni nella vita quotidiana, al fine di
comprendere la loro natura, il modo con cui ci guidano e ci
orientano, il modo con cui i bambini vengono educati alla
progressiva gestione del mondo irrazionale personale.
Dalle forme originarie del sentire, ai sentimenti più complessi
ed elaborati, ciò che proviamo dà colore, forma e significato
alla vita, rivolgendoci verso i valori fondamentali che
abbracciano tutto il percorso dell’esistenza”.
La trattazione da parte degli psicoterapeuti di Adler entusiasma i
presenti agli incontri ed affascina anche noi di Spazio Genitori.
Nasce, pertanto, la decisione di esportare questo ciclo nelle
scuole dell’infanzia della cintura torinese.
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Nella quinta edizione, con la solita alternanza dell’attenzione alla
vita di coppia ed alla responsabilità genitoriale, si propongono
argomenti abbastanza innovativi e problematici: fedeltà e
tradimento, responsabilità e immaturità, i genitori e
l’omosessualità, gli stili educativi, le dipendenze da alcol, gioco,
internet, un nuovo equilibrio di coppia al momento del
pensionamento.
Così viene presentato l’intero percorso:

“Come agisce e reagisce la famiglia alla crescente complessità della
vita privata e sociale? La Scuola di Famiglia, giunta alla sua quinta edizione, propone un confronto sui temi che ogni giorno invadono il
nostro spazio di vita, coinvolgendoci in prima persona o di riflesso, e
che minacciano la fiducia nelle relazioni e la sicurezza dei legami.
Benessere è anche saper stare di fronte alla complessità senza
l’angoscia dell’incertezza, consapevoli che la vita impone ostacoli, ma
offre risorse laddove forse non penseremmo di trovarne.
Rievocare temi difficili utilizzando gli stimoli che provengono dal
mondo dei mass media sarà quest’anno una modalità per rendere visibili le risorse, personali e relazionali, per aiutarci nel cammino condiviso dell’educazione nostra e dei figli.
Qualche spezzone di film, brevi documentari o videoclip, saranno
l’occasione per avviare il confronto con l’equipe degli specialisti che
da anni ci affiancano”.
Addentrandoci nella sesta edizione continuiamo a trovare temi di
grande interesse e attualità. Si parla di sessualità nella coppia,
dell’amore in rete, dell’infanzia despota, di lavoro precario, di
genitori che si ammalano, di comunicazione non verbale. La
presentazione nel volantino pubblicitario ha un titolo suggestivo:
“la famiglia e la potenza”:

“Quest’anno il gruppo congiunto di operatori che collaborano alla
Scuola di Famiglia propone un percorso volto ad evidenziare le possibilità che una coppia consolidata ha di governare i momenti di crisi.
Potenzialità e crisi sono parole chiave nella complessità della vita
che, dopo poco o dopo tanto percorso insieme, espone a compiti che
spesso non si sono immaginati nel momento della progettualità
dell’incontro.
Con l’aiuto di esperienze dirette che introducono il tema, gli incontri
verteranno sui fattori di crisi che interrogano la coppia e sulla volontà
di sostenersi, migliorando l’alleanza”.
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Nella settima edizione torna, dominante, il tema della sessualità, sia
nella vita di coppia che nei figli che crescono. Entra anche il tema
del tempo libero e del gioco. In due incontri si parla di prestazione,
competenza, successo. Ha ancora senso impegnarsi? Essere
bravi o essere vincenti?
La presentazione così dice:
“Cresce sempre di più la consapevolezza che il benessere è frutto di
un impegno consapevole di ogni adulto nel comprendere i cambiamenti che la società subisce in modo rapido e disordinato, per adattare e ri-orientare il proprio progetto di vita, di coppia, di famiglia.
L’adulto oggi deve essere competente di fronte alla complessità ed
alla incertezza del mondo reale, competente di fronte agli orizzonti
nuovi e sconosciuti del mondo virtuale: ciò perché la vita si costituisca come uno spazio di realizzazione personale, di apporto educativo
e di fiducia e speranza nell’altro e nell’avvenire.
Il percorso che quest’anno la Scuola di Famiglia propone ha
l’obiettivo di aiutare nel cammino complesso del saper essere sufficientemente adulti, per essere coniugi capaci, genitori buoni, famiglie
felici”.

L’anno 2013/2014 decreta la fine degli incontri nella forma
conferenza/dibattito e l’inizio dei laboratori del sabato mattina e
della domenica pomeriggio.
Il programma è interamente dedicato alle “parole”. Il tema,
alquanto innovativo per i frequentatori di Spazio Genitori,
esamina con tecniche diverse “le parole” nei loro molteplici
significati: le parole dell’amore, della cura, del coraggio, del conflitto,
dell’intimità; le parole piene e le parole vuote.
Questa la presentazione:

“L’esperienza di molti anni di incontro con le coppie intorno ai temi
della vita condivisa e della crescita dei figli ha portato il team a riflettere in modo diverso sulla complessità della comunicazione:
l’esigenza di semplificare.
Riscoprire la semplicità del dire comporta riappropriarsi del significato delle parole, del modo con cui ci modificano e ci avvolgono.
La ottava edizione di Scuola di Famiglia vuole creare l’occasione per
fermarsi ad ascoltare le parole, la loro storia e l’eco che le accompagna, facendole diventare azione relazionale: cullare, ferire, sostenere,
colpire, curare, allontanare, abbracciare...”
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L’edizione del 2014/2015 vede l’esplosione dell’attività laboratoriale
inziata l’anno precedente. Per la prima volta si affaccia nell’attività
formativa il canto, per mezzo del maestro Giorgio Guiot; è un
“canto di famiglia”, alla ricerca della sintonizzazione, Altri temi,
trattati attraverso visone di filmati, hanno come titolo: “Questa
casa non è un albergo!” – “Condividere l’organizzazione
quotidiana” – “Scene da un matrimonio: la tutela dell’intimità di una
coppia”.
Ecco la presentazione:

“La nona edizione dei percorsi proposti alle coppie vuole caratterizzarsi per una occasione di sperimentare azioni condivise, in cui lasciar emergere ciò che avvicina e ciò che distingue, ciò che uniforma
e ciò che differisce, aprendo così alla scoperta di nuovi aspetti di sé e
dell’altro.
L’agire viene inteso nel suo originario valore di movimento, orientato ad un fine e guidato da un significato e non può confondersi con
il “fare”, ripetitivo e subordinato alla necessità.
Si vivranno tramite tre laboratori tre modalità: l’azione organizzativa,
l’azione affettiva, l’azione espressiva.
Come si muove la coppia e la famiglia nella gestione della quotidianità? Come riesce a trasformare l’impegno del nutrimento, dello studio, dell’ordine, in una occasione di conoscenza reciproca e forma-
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zione, se non addirittura divertimento? Quali stili di interpretazione
della vita e del mondo trasmette nel fluire vertiginoso della settimana?
Quale affettività sogna la coppia? Quale sessualità la esprime? Quali
gesti contraddistinguono il legame di quella coppia da un incontro
qualunque?
Che cosa conosce la coppia del proprio potenziale creativo? Quanti
e quali linguaggi utilizza? Quali spazi espressivi mette in gioco con
l’altro e per l’altro?
I laboratori saranno proposte di espressività attraverso ambienti
consueti e nuovi, in una alternanza armonica tra gioco e riflessione”.
Nell’edizione 2015/2016 si organizzano laboratori differenziati: per
coppie e per genitori. Per le coppie si tratta di laboratori espressivi
ove ci si esercita su “aggressività e tenerezza”, “femminile e
maschile”, “social network nella relazione di coppia”.
I genitori si immergono nella conoscenza dei “rischi della rete”,
degli “strumenti espressivi dei Social Network”, di “YouTube”.
Quale accompagnamento educativo per gli adolescenti?
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Il volantino pubblicitario così presenta i percorsi:

“Dal corpo all’immagine: i percorsi dell’esserci.
La decima edizione dell’attività formativa rivolta alle coppie
ha due obiettivi: da un lato invitare a riflettere sulla dimensione
corporea, emotiva, concreta, del proprio modo di essere.
Dall’altro comprendere le nuove forme di espressione virtuale che
pervadono il vivere quotidiano degli adulti e degli adolescenti.
Il percorso aiuta a riscoprire l’espressione corporea e la forza della parola, nelle loro differenze e nei loro significati, per completarsi con una esplorazione dei network nella vita personale ed a due.
Quest’anno sarà attivato anche un laboratorio per genitori che
desiderano aumentare le proprie conoscenze del mondo virtuale
dei propri figli: ciò per imparare le regole del gioco nel mondo dei
Social Network e per riconoscere le trappole in cui i giovani possono cadere”.
Nella Scuola di Famiglia 2016/2017 continua l’offerta di laboratori
differenziati per coppie e per genitori. Per le coppie il tema
dominante è “il tempo”: il tempo libero, il tempo della cura, il
tempo dei pensieri, dei progetti, dell’organizzazione famigliare, il
tempo per sé e il tempo per la coppia.
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Per i genitori continua l’approfondimento su tutto ciò che
concerne i social network e si affronta il tema del bullismo, con
l’attenzione, soprattutto, a chi ne è vittima.
Questa la presentazione, dal titolo:
“Linee guida per un po’ di benessere nella casa”:

“Gli incontri per le coppie hanno l’obiettivo di fornire strumenti
per migliorare la vita nella famiglia, costruendo un vademecum di
consigli per organizzare il tempo e gli spazi vitali insieme.
L’attenzione privilegia il tempo, che, nell’esperienza quotidiana,
dopo il lavoro, include la cura della casa e delle relazioni, la riflessione sulle scelte e sugli obiettivi, il tempo libero per lo svago personale e comune.
Gli incontri per i genitori vogliono favorire una maggior comprensione del mondo dei preadolescenti, attraverso l’esperienza
diretta e poi condivisa, tra genitori e figli, del mondo reale e dei
suoi problemi e del mondo virtuale e del suo fascino”.
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L’anno 2017/2018 vede l’inizio della collaborazione piena con il
VIVARIUM - Centro di Psicologia e Psicoterapia - e la fine del titolo
“Scuola di Famiglia” da anni attribuito all’attività formativa.
Così scriviamo, tra l’altro, alle famiglie che ci seguono:

“È scomparso, dopo tanti anni, il titolo Scuola di Famiglia. Non
che non fosse un buon titolo, ma, dopo alcune riflessioni, ci è parso
giusto eliminarlo per non ingenerare l’eventuale illusione che ci sia
qualcuno che abbia ricette precostituite per insegnare agli altri come
essere coppia, genitori, famiglia. Gli incontri formativi più che una
scuola sono una guida, frutto dello studio e dell’esperienza dei conduttori e delle esperienze e del confronto tra i partecipanti.
Terminata la fattiva collaborazione con l’Istituto Adler, che ringraziamo per i tanti anni a noi dedicati, è iniziata la collaborazione, altrettanto valida, del Vivarium, dal quale provengono gli psicoterapeuti che condurranno gli incontri”.
Rimane invariata la forma laboratoriale e l’offerta differenziata a
coppie e a genitori. Si offrono anche innovative esperienze per
genitori e figli dai 3 ai 10 anni e dai 10 anni in su, ma, in presenza di
scarse iscrizioni, vengono annullate. Forse siamo stati carenti
nella comunicazione e nell’organizzazione.
I laboratori per coppie hanno l’interessante titolo “L’amore ai tempi
dell’Ikea” e vogliono offrire uno spazio di confronto nel tempo della
flessibilità e della fragilità. Si parla di innamoramento, di durata del
legame, di sessualità.
I laboratori per genitori, dal titolo “Il buio oltre la siepe” sono uno
spazio di confronto per genitori coraggiosi.
Ci si confronta su come accompagnare i figli in un mondo che fa
paura, sui compiti che fanno crescere, sul perché molti figli non
dormono nel loro letto, ecc..
I laboratori annullati, dal titolo “Mettiamoci in gioco” volevano essere
laboratori sul coraggio, con esperienze fuori casa di genitori e figli
insieme.
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Percorsi formativi diversi
Nel corso degli anni, oltre alla formazione offerta indistintamente a
tutti, Spazio Genitori organizza anche percorsi formativi mirati, con
l’obiettivo di:
- fornire possibilità di approfondimento su temi specifici;
- offrire spazi privilegiati di confronto e di mutuo aiuto;
- contribuire all’acquisizione di capacità e strumenti da utilizzare in attività educative e/o di volontariato.
Citiamo qui di seguito alcuni di tali percorsi.



Corso su “Affettività e Sessualità”
(progetto Amos)


Il corso si propone di orientare le persone alla genitorialità
responsabile, frutto di affettività intensa all’interno della coppia, di
sensualità basata sull’amore, “che con amore progetta, in maniera
consapevole, intelligente e voluta, l’eventuale nascita di un figlio”.
La realizzazione del corso viene affidata all’associazione Amos, che
da anni opera nel settore.
In sei incontri, operatori esperti sviluppano il tema dell’affettività e
della sessualità nei suoi diversi aspetti: antropologico, psicologico,
medico, morale. Partecipa a tutti gli incontri una coppia “testimone”.
Il corso viene proposto in due edizioni.



“Stare in mezzo ai conflitti”


Si tratta di un percorso formativo laboratoriale per coppie, coprogettato con il Centro di Servizio di Volontariato Idea Solidale, che lo
sostiene con un contributo finanziario.
Come partner del progetto viene scelto il Punto Familia, il quale
fornisce l’equipe di mediatori famigliari che condurrà gli incontri.
Anche qui riteniamo significativo far parlare i documenti, riportando
la parte del volantino pubblicitario in cui sono chiaramente indicati
obiettivi, metodologia, programma.
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L’iniziativa ha grande successo e induce l’associazione a
riproporla in varie edizioni.
Una nuova edizione è prevista per l’anno 2018/2019.
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Riproduciamo anche quattro interessanti articoli sui conflitti, distribuiti ai corsisti durante il percorso: sono scritti da Paolo Mirabella, al quale Spazio Genitori li ha commissionati.

Conflitto:
aspetti antropologici
Quando immaginiamo una relazione di coppia e/o di famiglia, spesso la rappresentiamo come una situazione di serenità ed armonia e allora, spesso, di
fronte a situazioni di conflitto si rimane spaventati identificando tali conflitti
con il sintomo di una negatività della coppia. Dietro tale considerazione vi è
un’aspettativa irrealistica. Quella secondo cui un rapporto per essere positivo
non deve contenere traccia di conflitto. Secondo questa prospettiva, l’assenza
di conflitti sarebbe la “prova” che la relazione funziona.
Nulla di più irreale, i conflitti esistono anche nelle coppie più solide. I
conflitti potrebbero non esserci “semplicemente” perché i due si ignorano,
sono indifferenti l’uno all’altro/a o perché i due non sono disposti ad un confronto autentico e/o si sono rispettivamente ritagliati degli spazi propri con
confini rigidi in cui all’altro/a non è dato di entrare, oppure, ancora, perché
uno è succube del proprio partner e da lui si lascia “dominare”...
Ma a parte questi aspetti, l’assunzione di una tale idealizzazione del rapporto, che in ultima istanza contiene la negazione stessa del conflitto, genera
alcuni atteggiamenti quanto meno rischiosi se non distruttivi. Quello di fare di
tutto per evitare il conflitto per cui si è sempre accomodanti con il rischio di
“esplodere” quando meno ce lo si aspetta, quello di volerne uscire comunque
“vincitori” anche a costo di schiacciare l’altro/a e, non da ultimo, quello di
decretare la fine del rapporto in coincidenza con l’insorgere dei conflitti.
Dobbiamo allora cambiare prospettiva e riconoscere che i conflitti rappresentano in realtà una componente del tutto normale, potremmo dire
“fisiologica” di ogni relazione, anche delle migliori. E, da questo punto di vista, affermare che il conflitto in se stesso non è un evento né positivo, né negativo, ma piuttosto naturale che si ripete ciclicamente nella vita delle persone
e in qualsiasi tipo di relazione. Secondo Gordon, uno degli psicologi che più
ha studiato il tema della comunicazione interpersonale e della gestione del
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conflitto, il conflitto rappresenta un contrasto inevitabile tra due o più individui che si manifesta o quando i comportamenti dell'uno interferiscono con i
bisogni dell'altro o quando c'è una discordanza in termini di valori. Comunque
in esso è racchiuso un primo dato positivo: esso esprime il riconoscimento
della presenza dell’altro/a quale soggetto diverso da me. Un dato di realtà
tutt’altro che secondario che sta alla base della stessa possibilità di vivere una
relazione non come aspirazione all’omologazione, ma come rispetto
dell’alterità.
È chiaro che tutto ciò non basta e d’altra parte la nostra riflessione non
vuole neppure cadere nell’errore opposto, quello cioè di banalizzare il conflitto, di metterlo troppo rapidamente a tacere, non considerando il dolore e la
fatica che esso contiene e, soprattutto, rischiando di comprimerlo e congestionarlo. Proprio in quanto esprime il “dato” della diversità, il conflitto richiama comunque l’esigenza di non essere sottovalutato e di essere invece ascoltato perché così facendo si ascoltano le ragioni dell’altro e, più in profondità, si raggiungono i motivi più veri e profondi che lo hanno generato. Esso
può esprimere un momento fisiologico di cambiamento legato ad una fase
particolare del ciclo vitale di una famiglia (come la gestione dei rapporti con le
famiglie di origine, la nascita di un figlio...); oppure una difficoltà comunicativa legata all’incapacità di ascolto dell’altro; oppure, ancora, rappresentare un
momento di crisi relazionale che, se affrontato adeguatamente, potrebbe preludere alla crescita della relazione stessa… Laddove viene gestito positivamente il conflitto può diventare, infatti, uno strumento utile a mobilitare importanti risorse emotive ed affettive personali necessarie al riequilibrio ed al
miglioramento delle relazioni di coppia e di famiglia.
I problemi sorgono, invece, quando i partner coinvolti nel conflitto o non
vogliono affrontarlo o non hanno gli strumenti adeguati per farlo, ma di questo parleremo in un prossimo articolo.

Paolo Mirabella
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Conflitto
nella relazione genitoriale
Quanto abbiamo già avuto modo di rilevare rispetto al tema del conflitto
in generale, vale anche nel rapporto tra genitori e figli. Anche in questa relazione i conflitti sono inevitabili sia per la differenza di età (i figli vedono
il “mondo” con occhi diversi rispetto a quelli dei loro genitori), sia per la
differenza di ruolo (i genitori avvertono la loro responsabilità nei confronti
dei figli e vorrebbero indirizzarli per quello che riconoscono come il
“meglio”); e anche in questo contesto è possibile gestire i conflitti in modo
che essi non solo non degenerino in situazioni esplosive, ma si svolgano in
forma costruttiva. Lo abbiamo già scritto e qui lo ripetiamo, sebbene spesso si abbia un'idea negativa del conflitto, visto come una componente della
relazione solo dannosa e distruttiva che va eliminata quanto prima, in realtà può rappresentare un momento costruttivo sia a livello personale, sia a
livello relazionale. In particolare, rispetto ai bambini, esso ricopre un ruolo
fondamentale nella formazione della loro personalità e nello sviluppo della
loro capacità di espressione. Ancora una volta, ci troviamo pertanto a sostenere che esso non va cancellato, ma va, appunto, gestito.
Proprio qui emergono le difficoltà. Ogni adulto ha una diversa modalità
di affrontare i conflitti, che dipende da una serie di fattori: personalità, esperienze vissute nella propria famiglia, storia dei propri trascorsi … Egli è
chiamato, innanzitutto, ad auto-osservarsi, per riconoscere la propria modalità di vivere il conflitto, imparando, in particolare, a riconoscere le modalità errate che ha appreso e a sviluppare una migliore capacità di gestione
di tali situazioni così da offrire al proprio figlio un modello costruttivo di
relazione anche in occasione del conflitto.
Da questo punto di vista è utile evitare di affrontare i conflitti in maniera istintiva e sotto l'impulso della rabbia, che difficilmente è una buona
consigliera, ed intervenire, invece, quando si percepisce di avere il controllo di se stessi.
È inoltre opportuno non dimenticare che i conflitti che si generano in
famiglia sono spesso legati ad una diversa percezione dei bisogni o degli
interessi. Avviene di frequente, infatti, che i diversi membri della famiglia,
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spesso in tutta buona fede, diano una diversa importanza alle “cose” (avvenimenti, circostanze, compiti, scadenze...). Il primo passo da fare
in questa direzione è allora quello di cercare di comprendere il bisogno/
interesse che il figlio sta esprimendo. Risulta importante, a questo proposito, ascoltarlo senza interromperlo, prestando attenzione a quello che dice e
alle emozioni che vive e manifesta più o meno espressamente. Questo atteggiamento aiuta il figlio a percepire che il proprio punto di vista è preso
sul serio dal genitore e, più in profondità, lo aiuta a sentirsi accettato.
Un successivo passaggio, da parte dei genitori, sarà quello di curare la
comunicazione del proprio punto di vista e della propria opinione, in modo che al figlio risulti chiara e comprensibile.
Se neppure questo ascolto reciproco, che qui supponiamo autentico e
sincero, permettesse di individuare un accordo, la soluzione non potrà essere trovata assecondando la tentazione dell'autoritarismo e dell'imposizione. Sarà necessaria, invece, una nuova fase di negoziazione, attraverso la
quale ricercare una soluzione “terza” rispetto alle due rispettive posizioni
di partenza. Un processo a cui a nessuno è richiesto di fare lo spettatore,
ma a tutti di essere protagonisti, ovviamente anche al figlio che, giustamente, man mano che cresce, desidererà e meriterà maggiore autonomia. Si
tratterà, ancora una volta, di ascoltare le sue obiezioni e le sue proposte e,
contemporaneamente, di offrigli i propri suggerimenti e le proprie soluzioni in considerazione del fatto che talora quell'autonomia desiderata potrebbe svolgersi nell'inconsapevolezza di possibili rischi. Una bella palestra di
vita, carica di sano realismo, per i figli in vista del confronto con quello che
un giorno sarà il loro mondo degli adulti, ed anche un'occasione affinché
sperimentino l'importanza della riflessione prima dell'azione. Una bella sfida per i genitori che ogni giorno si trovano impegnati a ripetere l'esperienza di quell'uomo saggio, di evangelica memoria, che sa trarre dal proprio
tesoro “cose” nuove e “cose” antiche (cfr. MT 13,52).
Paolo Mirabella
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Conflitto nella relazione di coppia
Nel precedente contributo abbiamo sottolineato l’importanza che il conflitto non si cronicizzi ed in vista di un tale risultato abbiamo invitato a superare quell’indivi-dualismo distruttivo che pensa all’altro come avversario
per considerarlo, invece, come alleato nella risoluzione stessa del conflitto.
Se questi suggerimenti valgono per ogni rapporto interpersonale, risultano
particolarmente significativi nella relazione di coppia dove l’intima vicinanza tra i due e la “posta in gioco”, la riuscita cioè del proprio personale progetto di vita, rendono da una parte più probabile l’insorgere del conflitto e
dall’altra più urgente superarlo. Qui, come in qualsiasi altro tipo di relazione, ma in una forma che potremmo definire esasperata per le ragioni che
abbiamo appena suddetto, si giocano dinamiche di potere (chi decide e
quanto coinvolge l’altro?), di competizione (la mia affermazione professionale e/o familiare prima della tua), di svalutazione (“non sai fare niente” o
comunque “non fai le cose come andrebbero fatte”, in altre parole “come
le faccio io”), di sfiducia nelle sue molteplici forme, non ultima quella di
una gelosia asfissiante...
Queste considerazioni ci offrono l’occasione per entrare nel merito di
alcuni suggerimenti più specifici rispetto a quanto abbiamo evidenziato nei
precedenti interventi. Una sorta di declinazione volta a concretizzare gli
atteggiamenti finora esaminati.
Muoviamo dalla convinzione di fondo che il proprio coniuge non voglia
la guerra per partito preso, o che mantenga il conflitto perché questo lo fa
stare meglio (se così fosse, il conflitto in questione avrebbe una natura più
profonda che supera il livello di considerazione da noi assunto e, spesso,
richiede l’intervento specifico di uno specialista), ma che nella sua opposizione/resistenza alla mia posizione intenda esprimere qualche cosa di importante per lui/lei. In altre parole, che attraverso il conflitto, intenda comunicarmi qualcosa di significativo rispetto a se stesso o alla situazione
vissuta.
In questa condizione è utile, prima di esprimere il proprio punto di vista, raccogliere i pensieri, i sentimenti e i punti di vista del proprio coniuge.
Questo permette all’altro di sentirsi ascoltato e a me di comprendere qualcosa di più del conflitto che si è andato generando. In altre parole di mi120
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gliorare la qualità del confronto.
Quindi, dopo questa prima fase di ascolto, è utile sottolineare gli elementi di accordo, i punti di convergenza così da individuare obiettivi comuni ed aree condivise. In questo contesto costruttivo si colloca lo spazio
per esprimere le proprie richieste specifiche, per superare, cioè, la pratica
di una critica tanto generica quanto distruttiva (“non ti va bene niente”;
“non ne indovini una”; “non mi capisci”...) ed arrivare, invece, a proporre
all'altro le azioni o gli atteggiamenti concreti che vorremmo che cambiasse
o che assumesse. Spesso i partner sono vittime di quella che potremmo definire la “trappola cognitiva”: il ritenere, cioè, che l’altro sappia già cosa ci
piaccia e cosa ci faccia soffrire. In realtà non è così, risulta pertanto importante riuscire a condividere con l’altro le proprie aspettative, ancora una
volta, non per accusare, ma per fargli conoscere le proprie emozioni ed i
propri desideri. Una “consegna di sé” che renderà il conflitto di partenza
un’opportunità per conoscersi meglio ed amarsi in una forma più realistica
ed autentica capace, attraverso un sano processo di negoziazione, di rispettare la singolarità di ognuno. In questa fase di confronto è possibile arrivare a comprendere gli eventuali pregiudizi contenuti nella propria posizione e quindi anche i possibili sbagli di comprensione e di giudizio e, non
da ultimo, di comportamento. Una condizione indispensabile per arrivare
ad uno dei momenti più alti del superamento del conflitto: quello di saper
riconoscere i propri errori e, facendo un ulteriore passo in avanti, di saperne chiedere scusa al proprio coniuge. Si tratta dell’assunzione di una disposizione riconciliativa carica di diversi vantaggi. Innanzitutto quello di evitare il ripiegamento sulle ripicche del passato per proiettarsi invece verso il
futuro. Un cambio di orizzonte entro il quale diventa possibile concentrarsi sugli obiettivi positivi da perseguire insieme. In secondo luogo incoraggerà l’altro a fare altrettanto. Nel non colpevolizzarlo e nel riconoscere, invece, le proprie responsabilità si realizzerà una sorta di deposizioni delle
“armi” che pone le premesse affinché ciascuno si interroghi su ciò che deve cambiare. Infine, crea il presupposto fondamentale per una riconciliazione profonda. Quella in cui si è pronti al perdono reciproco che, se è autentico, costituisce una vera e propria esperienza rigenerativa.
È facile comprendere che laddove viene risolto all’interno di queste coordinate il conflitto, anziché una minaccia, rappresenta un’opportunità, il cui esito
finale sarà il consolidamento della coppia.
Paolo Mirabella
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Gestione del conflitto
Muoviamo la riflessione sul tema tanto urgente quanto impegnativo della
gestione dei conflitti a partire dalla convinzione, raggiunta nel precedente
articolo, che il conflitto è un evento naturale della vita, compresa quella familiare, e che in se stesso è ricco di informazioni importanti sia rispetto alla personalità dei due soggetti che la compongono, sia rispetto alla dinamica della coppia. L'assunzione di queste considerazioni dovrebbe essere sufficiente, quanto meno, a diminuire la “paura” della carica distruttiva dello
stesso conflitto che spesso proviamo in questa circostanza e con ciò disporci ad evitare i due rischi estremi del conflitto. Quello di negarlo, facendo cioè come se non ci fosse, o quello di esasperarlo fino alla rottura. Paradossalmente, spesso appare più facile, e sicuramente meno faticoso, vivere
da nemici, magari nutrendo il proprio orgoglio con la sensazione di aver
vinto una battaglia anche se a scapito del benessere della coppia. In vista
del rovesciamento di un tale approccio parliamo di gestione del conflitto.
In questo impegno, l'obiettivo generale da perseguire potrebbe essere
riassunto nella seguente massima: evitare che il conflitto si cronicizzi, così
da rendere la relazione che lo genera un contenitore di tensioni e di ansie
chiuso al cambiamento e perciò sempre più fonte di malessere per coloro
che la abitano. In termini operativi significa assumere un atteggiamento
collaborativo che permetta di vivere il conflitto non in forma competitiva,
ma collaborativa. Si tratta di superare quell'individualismo distruttivo che
induce a pensare l'altro unicamente come avversario, favorendo, al contrario, la comprensione dell'altro come alleato nella risoluzione stessa del conflitto che si sta vivendo. Questo sguardo di fondo favorisce quel processo
di mediazione che non nega né le differenze, né il potenziale creativo espresso dal conflitto, ma guarda oltre l'immediato, in vista di un benessere
globale maggiore e migliore per tutti.
Il primo passo in questa direzione è quello di imparare a comprendere
le ragioni della rabbia generata dal conflitto: perché sono così arrabbiata/o
con l'altro? La risposta a questa domanda permette di verificare in che termini il conflitto non abbia radici più personali (in che misura esso rappresenta un conflitto interno?) e soprattutto favorisce l'ascolto del conflitto, o meglio ancora dei soggetti (me stesso e l'altro) che lo compongono.
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Questa assunzione di consapevolezza permette, infatti, di sgomberare il
campo da ciò che inquina il rapporto conflittuale, impedendo di leggerne
le ragioni più vere e più profonde. Una condizione, quest'ultima, fondamentale nella gestione di qualsiasi situazione e, a maggior ragione, di quelle
conflittuali. Non è possibile cercare soluzioni se non si è consapevoli delle
ragioni che generano il problema. Come abbiamo appena affermato, questo significa disporsi innanzitutto all'ascolto di sé stessi e dell'altro. Un
compito certamente impegnativo, che spiega perché spesso si preferisca
rimanere nel conflitto, pur di non mettersi in discussione e che, per quanto
possa sembrare un banale spostamento di accento, risulta in realtà una vera
e propria rivoluzione copernicana della relazione: al centro non c'è più il
conflitto preso in se stesso, ma le persone che lo vivono. Insieme alle emozioni, spesso negative, che accompagnano il conflitto, prendono forma anche i motivi, i contenuti, che generano tali emozioni; il che permette di
prendere in considerazione il vero problema (o i veri problemi), e più a
monte ri-verificare le vere ragioni dello stare insieme, senza disperdere le
proprie energie in quelle “divagazioni sul tema” fatte di recriminazioni e
accuse reciproche in sé distruttive e fonte di grande sofferenza.
In questa prospettiva la gestione del conflitto garantisce, tra l'altro, uno
spazio sereno in cui ciascuno possa riconoscere il proprio eventuale errore,
chiederne scusa e trovare il perdono reciproco. Come anche la possibilità
che non si raggiunga immediatamente una soluzione ultima e che quindi
persistano le ragioni stesse del conflitto, che però, dopo un lettura così valorizzante della persona e della personalità dei soggetti coinvolti nel conflitto, diventa meno arduo da “sopportare”, in quanto, appunto, al centro
non c'è più la guerra, ma la persona mia e dell'altro, la sua e la mia dignità,
le sue e le mie motivazioni, le sue e le mie ragioni… magari accomunate
dalla condivisione dello stesso obiettivo: fare tutto il possibile per risolvere
il conflitto e stare meglio insieme.
Paolo Mirabella
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“Una famiglia ben fatta”
Il percorso formativo ci viene proposto dal sociologo Giampaolo
Redigolo, che ci conosce per aver condotto qualche serata. Lo
schema da lui predisposto ci convince e ci entusiasma e lo
accogliamo nella sua interezza. Ci piace, soprattutto,
l’approccio concreto al tema e l’attenzione, spesso trascurata,
che occorre avere all’organizzazione spicciola famigliare nella
realizzazione del progetto-famiglia. Ancora una volta crediamo utile
non dilungarci a descrivere il progetto, ma riprodurre integralmente il
testo contenuto nel volantino di lancio.
Sarebbe interessante, ma ci è impossibile farlo per ragioni di
spazio, pubblicare il sussidio didattico, “Come si costruisce una
famiglia”, di ben cinquanta pagine, distribuito da Giampaolo Redigolo
ai partecipanti al corso.
Non rinunciamo, invece, a pubblicare cinque suoi articoli
sull’argomento.

Come si costruisce una famiglia
Costruire
Comunemente si dice “mettere su famiglia”.
Concretamente significa “costruire una famiglia”. Per costruire servono:
un progetto, degli strumenti, dei materiali, delle competenze, degli obiettivi
e tanta voglia di fare.
E l'amore?
L'amore è il motivo per cui si costruisce una famiglia. Se non diventa
“costruttivo” si esaurisce. Generalmente si pensa che la famiglia sia un
ambiente prefabbricato dalla società e dalla tradizione e che basti
“arredarlo” perché divenga abitabile. Di qui la grande importanza della
scelta dell'alloggio, dei mobili, degli elettrodomestici e quindi dei soldi.
Funziona?
Certamente, se la coppia si accontenta dell'alloggio, dei mobili, degli
elettrodomestici e ha i soldi. Non funziona, se la coppia si aspetta amore,
rispetto e attenzione reciproca, qualità della vita.
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Quanto costa?
La prima versione costa molto.
La seconda versione “costa” niente, ma richiede creatività, competenza,
voglia di progettare.
Voi cosa pensate di fare?
Comprare la famiglia al mercato dell'usato o costruire una famiglia nuova?
Se vi interessa la seconda soluzione, il percorso formativo che vi
proponiamo fa per voi.
Ma attenzione: deve trattarsi di un investimento vero e proprio.

Percorso formativo
Come si passa dal progetto-famiglia alla sua realizzazione:
Gli strumenti (modello organizzativo)
I materiali: risorse personali, sociali, ideali, morali, economiche
Le competenze e i “ruoli professionali” dei componenti la famiglia
Gli obiettivi: valori che si intendono realizzare
I processi: le modalità di realizzazione del progetto famiglia
Le strategie di mantenimento: la gestione del tempo familiare, la
gestione dello spazio familiare, la gestione delle risorse
Le strategie di sviluppo del rapporto individuo-famiglia, coppiafamiglia, figli-genitori, figli-famiglia
Come si gestisce il progetto-famiglia:
La gestione dei conflitti
La soluzione dei problemi
La valutazione autentica delle prestazioni familiari
Obiettivi formativi
Imparare a progettare in modello praticabile di famiglia basato sulla
concretezza della vita quotidiana.
Individuare le competenze “professionali” necessarie a svolgere le
funzioni, i ruoli e i servizi familiari fondamentali.
Imparare tecniche di gestione delle risorse, dello spazio, del tempo e dei
cambiamenti, che sono fattori abilitanti del benessere familiare.
Acquisire criteri di valutazione autentica delle prestazioni familiari.
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Metodologia
1. Analisi delle vostre esperienze di vita famigliare e della vostra idea
di famiglia
2. Valutazione, mediante lavoro di gruppo, dei risultati, con
particolare riferimento a casi, comportamenti e luoghi comuni
correnti
3. Esercizi di creatività famigliare per progettare un modello di
famiglia interessante e praticabile
4. Valutazione finale del percorso
DATE INCONTRI
Sabato 27 febbraio 2010
Sabato 6 marzo 2010
Orario: 9-12
Sede: SPAZIO GENITORI
Il percorso formativo è realizzato dai partecipanti
con la collaborazione del dott. Giampaolo Redigolo
IneOUT formazione – Torino
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La famiglia concreta
I popoli europei sono tutti d’accordo: la famiglia è il primo dei valori sociali. I programmi politici dei paesi europei prevedono tutti l’impegno di
“salvare” la famiglia. I sistemi europei di assistenza sociale sono tutti centrati sulla famiglia, che è anche oggetto di una grande numero di servizi
di origine diversa: psicologici, educativi, economici, pastorali, legali.
E però, a fronte di tutto questo la famiglia continua a manifestare notevoli disagi, difficoltà di tenuta, debolezza di identità. Lo scenario è piuttosto bizzarro ed è, a mio parere, caratterizzato da una assenza curiosa: la
concretezza. Sia chi parla della famiglia (ed è il discorso che riscuote
grande audience) sia le famiglie che parlano di se stesse (e non fanno audience) dimentica la dimensione spazio-temporale della famiglia: il suo
quotidiano. Lo dimentica perché lo considera ininfluente, scontato, banale.
E invece le famiglie vivono di quotidiano e si realizzano nel quotidiano: in questa dimensione compiono quelle piccole-grandi azioni, che traducono in concreto i loro valori, le loro aspirazioni, le loro promesse. La
famiglia concreta c’è nel momento in cui agisce il suo quotidiano. Quando dorme è una famiglia in potenza, non in atto.
Banalizzare il quotidiano rende inevitabilmente la famiglia meno interessante dell’ufficio, la cena in famiglia meno appetitosa degli assaggini al
bar, la casa meno confortevole della discoteca. Obbliga a fare di tutto per
uscire dal tran tran familiare a prendere una boccata d’aria.
È piuttosto difficile fare famiglia evadendo da ciò che concretamente
la rappresenta: il suo quotidiano.
Per realizzare una famiglia occorre organizzare il suo quotidiano in modo
che risulti sostenibile, che abbia senso, che preveda tempi e procedure
efficaci. Anche se non del tutto prevedibile, il quotidiano può essere governato con buon successo. Il punto sta nel partire da un dato molto
concreto: ogni giornata è diversa dalle altre e dunque non può essere affrontata come… ieri. Vista così risulta subito noiosamente uguale a se
stessa e dunque noiosamente insostenibile. Serve un po’ di programmazione. Ma una programmazione efficace richiede che si possa disporre di
capacità e competenze adeguate. Se la mamma non può preparare la cena
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e il papà considera i fornelli come un campo da calcio, o salta la cena o si
finisce alle ore beate. Serve soprattutto che l’elenco degli impegni sia sostenibile. Se ciascuno dei due figli fa nuoto, gioca a tennis, impara la chitarra e
frequenta un corso di inglese è impossibile gestirli, a meno di disporre di
una unità di marines al proprio servizio, in grado di far fronte alla partita di
calcetto di papà e all’appuntamento con la parrucchiera della mamma.
Per mettere assieme tutti questi aspetti occorre uno strumento che si
chiama organizzazione. È uno strumento ritenuto indispensabile in ogni
attività e non si capisce perché non venga adottato anche per quell’attività
importantissima che è il quotidiano familiare.
Qualcuno, che della famiglia ha un elevato concetto, dice che ridurre la
famiglia ad una organizzazione è riduttivo. Per dare senso al quotidiano
serve, invece, una giusta dose di spiritualità, intesa soprattutto come spirito
di sacrificio. Verissimo: la famiglia, come ogni organizzazione, si fonda su
dei valori e la spiritualità è uno di questi. Ma concretamente questo, che
cosa significa? Come si caricano di spiritualità la spesa, il ferro da stiro, la
pulizia della casa, i letti da rifare, le bollette da pagare? In altri termini, come si fa a caricare di senso tutte queste attività quotidiane? Bisogna produrre dei cambiamenti nel modo di vivere il quotidiano da parte di tutti.
Operazione difficile? No. Bisogna solo saperci fare, bisogna dotarsi delle competenze e delle capacità necessarie perché fare la spesa, preparare la
cena, portare i figli a scuola, stirare una camicia e insegnare al marito a
cuocersi una bistecca da solo acquistino significato. Bisogna dotarsi di professionalità, che è quella qualità che cambia il senso di qualsiasi lavoro: da
azione puramente esecutiva, ad azione che risolve problemi e dunque produce cambiamenti. E dà soddisfazione.
Forse una delle debolezze delle famiglie di oggi sta in una eccessiva
mancanza di professionalità. Per fare famiglia bisogna saperci fare.
Se il discorso interessa a qualcuno, lo riprenderemo in una prossima
corrispondenza.
Giampaolo Redigolo

128

Spazio alle famiglie, spazio alle persone

Famiglia: un problema?
È percezione comune che la vita familiare comporti un mucchio di problemi. L’affermazione ha il valore di un dogma: chi non ci crede, non sa che
cos’è la famiglia vera. Chi ci crede invece non si prende mai la briga di verificarlo. Quali sono questi problemi che costituiscono la famiglia? I figli, i
soldi, le bollette, la casa, la macchina, i suoceri, la salute, i vicini di casa?
Per non dire della signora che davanti ad un armadio… otto stagioni sospira: Non so cosa mettermi?
Nella vita familiare, succede (e non è niente di strano) che ci sia un certo divario tra le aspettative che uno coltiva e i risultati che ottiene. Una frustrazione tanto più pesante quanto più si concretizza dopo che uno ha lavorato, corso, si è dannato l’anima per fare in modo che tutto in casa vada
per il meglio. Le nostre scelte e le nostre azioni, prese una ad una, sono
perfettamente razionali, eppure nel loro insieme producono a volte effetti
non voluti, contrari alle nostre aspettative. Scatta allora il malefico impulso
di andare alla caccia del colpevole: i più buoni danno la colpa a se stessi, i
più aggressivi scrutano gli altri familiari alla ricerca del sabotatore. E se
non lo trovano se lo inventano, trasformandolo in un capro espiatorio su
cui scaricare tutta la loro frustrazione.
Per uscirne basta molto meno. Basta verificare con cura i quattro tipi di
comportamenti familiari fondamentali: la comunicazione; le alleanze e le
contrapposizioni che si formano in famiglia; il funzionamento delle regole
esplicite e di quelle implicite; il tipo di relazione che ogni componente instaura con la famiglia. La fonte di quella discrepanza tra ciò che fate e i risultati che ottenete, normalmente sta in qualche punto debole presente in
questi comportamenti. Verificatelo, in concreto, e troverete... il colpevole.
In famiglia, molto più semplicemente, si manifestano delle difficoltà, che
si superano con qualche adattamento organizzativo: la macchina dal meccanico non è un problema ma una difficoltà che il meccanico risolve (quasi
sempre). Sono più numerosi e insidiosi i falsi problemi: quei così detti
problemi cioè di fronte ai quali ci si sente ovviamente impotenti, per il motivo molto semplice che non hanno soluzione. Un falso problema è quello
del tempo, dal momento che sono sempre e comunque 24 le ore del
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giorno di cui disponiamo. Un falso problema sono i figli, perché non hanno chiesto di essere messi al mondo e perché cambiano anche senza volerlo. Un falso problema è tener ordine in casa: lo spazio è quello che è e se
pretendete di riempirlo con migliaia di oggetti (normalmente inutilizzati)
non farete mai ordine. Invece, pretendere un marito sempre efficiente e
prestante e una moglie sempre bella e attraente, non è un falso problema.
È una pietosa ingenuità. I falsi problemi consistono generalmente nelle soluzioni che si adottano: come faceva quell’ubriaco che cercava le chiavi di
casa sotto il lampione, perché lì ci vedeva meglio, e non le cercava dove le
aveva perse.
I veri problemi, in famiglia, sono pochi e tutti indicano che qualche cosa sta cambiando, per cui la loro soluzione va ricercata nell’ottica del cambiamento. Se gli inevitabili cambiamenti di moglie e marito, nel rapporto di
coppia, non vengono assunti come opportunità per riprogettare la relazione, scateneranno conflitti distruttivi, che possono sfociare nella separazione o nel divorzio. I figli cambiano in continuazione e se non capisci come
e in che direzione cambiano, finisci con il perderli. Il che vuol dire che anche tu genitore devi cambiare la tua posizione nei loro confronti: quando
erano piccoli dovevi stare davanti per fare loro da guida; dopo, è probabile
che debba stare dietro (cambiare il punto di vista), per rassicurarli che sei
sempre in grado di riconoscerli. Ed è quello che vogliono, per camminare
in sicurezza. Cambiare è sempre possibile, comporta però la volontà di
cambiare e una certa progettualità. E dunque un supplemento di professionalità. Noia e routine non sono il risultato inevitabile della vita familiare,
ma il frutto dell’incapacità di cambiare. La routine la detestiamo e nello
stesso tempo la cerchiamo perché protegge dai rischi, è rassicurante. Per
evitare che il matrimonio sia la tomba dell’amore, basta uscire dalla tomba
del “sempre lo stesso” e inventare “il nuovo”. Niente di ciò che avviene in
famiglia è scontato. Tutto cambia ogni giorno. E se questo cambiamento
non viene gestito e impiegato come un’opportunità tutto fa problema.
Potrebbe essere utile rifarsi integralmente a quell’ordine antico del
“crescete e moltiplicatevi”. Come si fa a moltiplicarsi è noto, come si fa a
crescere un po’ meno. Crescere significa cambiare.
Giampaolo Redigolo
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Famiglia, resisti!
Ricaviamo dal Rapporto CENSIS 2009 che nel mezzo della crisi, per il
71,5% delle famiglie italiane il reddito mensile è sufficiente a coprire le
spese. Il dato sale al 78,9% al nord-est, al 76,7% al nord-ovest, al 71% al
centro, al sud scende al 63,5%. Il 28,5% delle famiglie che hanno avuto
difficoltà a coprire le spese mensili con il proprio reddito ha fatto ricorso a
una pluralità di fonti alternative, con una miscela che si è dimostrata efficace. Il 41% ha toccato i risparmi accumulati, in oltre un quarto delle famiglie uno o più membri hanno svolto qualche lavoretto saltuario per integrare il reddito, più del 22% ha utilizzato la carta di credito per rinviare i
pagamenti al mese successivo, il 10,5% si è fatto prestare soldi da familiari,
parenti o amici, l’8,9% ha fatto ricorso ai prestiti di istituti finanziari e il
5,1% ha acquistato presso commercianti che fanno credito.
Ci confermiamo una società testardamente replicante. Quel «non saremo più come prima» che un anno fa dominava la psicologia collettiva è
mutato in un «siamo sempre gli stessi», solo un po’ più stressati: il 36% degli italiani ha subito in questi mesi maggiore stress (insonnia, litigiosità,
ecc.) Per motivi legati alla crisi (difficoltà lavorative, di reddito, ecc.). E il
dato sale a quasi il 53% tra le persone con reddito più basso.
La famiglia italiana dunque resiste alla crisi replicando se stessa, adattandosi cioè – come ha sempre fatto – al nuovo contesto, la gestione delle sue
risorse e dei propri stili di vita. Primo fra tutti, quello rappresentato dalla
solidarietà familiare – tipica della società italiana del passato – che privilegia le relazioni di aiuto tra familiari e parenti rispetto ai servizi del welfare
statale, ai quali è difficile accedere e che hanno il difetto di essere erogati in
tempi troppo lunghi.
La nostra è certamente una famiglia solidale, molto spesso nel senso più
elevato e generoso del termine. Ma come mai questa solidarietà non si traduce anche in stabilità? Perché la nostra famiglia “solidale” è così fragile?
Capace di prendersi cura dei figli che si separano o divorziano, non è in
grado di evitare il proprio fallimento e quello dei figli. Che solidarietà è la
sua?
Solidarietà significa assumersi in solido la responsabilità di una persona
e del gruppo cui appartiene. Il che significa disporre di un progetto e di
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una cultura comunitaria, capace di valorizzare l’individuo attraverso il suo
ruolo personale, familiare e sociale. Per caso quella che chiamiamo solidarietà familiare, giustamente celebrata come una della caratteristiche storiche
della famiglia italiana, non si sta traducendo in una azione semplicemente
assistenziale dei propri componenti?
La differenza tra solidarietà e assistenza è data dal fatto che la prima richiede una programmazione sui tempi lunghi, la seconda pretende risposte
sui tempi brevi; la prima produce cambiamento, la seconda adattamento; la
prima affronta le cause, la seconda i sintomi; la prima si occupa del gruppo, la seconda dell’individuo. La famiglia solidale assume la crisi come
un’opportunità; la famiglia assistenziale assume la crisi come un’emergenza
cui adattarsi in qualche modo, ricorrendo al “pronto soccorso” più che a
strategie di prevenzione e di ripristino. Le forme spurie di solidarietà familiare sono sotto gli occhi di tutti: genitori solidali con il figlio contro
l’insegnante; figli solidali con i genitori contro i vicini di casa; ragazzi solidali con il gruppo di amici contro l’immigrato; tifosi solidali con la sua
squadra contro la squadra avversaria; maggioranza solidale con i propri elettori contro gli elettori della minoranza. Ho riportato, a ragion veduta,
questi fenomeni sotto lo stesso denominatore ” famiglia” perché hanno
tutti un’origine clanica, tribale, arcaica. Rimando ai tempi in cui la “ famiglia” era il luogo dell’affiliazione e non della relazione interpersonale ed era
dunque una funzione del gruppo e non della persona. Osservate la violenza di prossimità in crescita nei rapporti condominiali e interni alla famiglia:
le baruffe tra vicini sono forme violente di difesa di un privato che intende
essere solidale solo con se stesso.
Non intendiamo misconoscere quelle forme di solidarietà autentica, fino all’eroismo, che si vedono in molte famiglie italiane. Vogliamo invece
ricavarne la lezione di fondo: la solidarietà (responsabilità) con se stessi è
parte integrante della solidarietà con gli altri. Il fondamentale rapporto IOTU non si regge su semplici strategie di assistenza – queste comportano
sempre rapporti di dipendenza e quindi alimentano violenza – ma
sull’assunzione in solido della responsabilità del futuro e del benessere
(welfare) dell’altro. Fornire un aiuto economico a un figlio è un gesto meritorio, persino doveroso, fornirgli i mezzi per assumersi la responsabilità di
se stesso e di coloro con cui vive è fornirgli un futuro “stabile”.
Giampaolo Redigolo
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Discussione o dialogo?
In casa circolano tante parole in libertà e tanti silenzi in cattività. Probabilmente per due motivi: o i due coniugi non sanno che cosa dire o i due coniugi non sanno come dirlo. Non si tratta, secondo me di cattiveria, ma di
incompetenza. Una piccola conferma: nel parlare corrente lo scambio comunicativo tra due persone si definisce generalmente “discussione”. Un
vocabolo in cui circolano significati come “scuotere, agitare” è dunque litigare, anche se il suo senso primario è quello di analizzare approfonditamente una questione.
La maggior parte delle discussioni familiari si evolvono in litigi, dal momento che il loro oggetto non ha quasi mai una rilevanza importante, per
cui può trasformarsi facilmente in un pretesto (di discussione appunto):
una spesa inutile, un gesto sgradito, un fallimento scolastico di un figlio,
una valutazione negativa della suocera, una smorfia davanti al piatto, un
comportamento spiacevole, un ritardo o una dimenticanza. La vita famigliare è ricca di eventi del genere e dunque di discussioni quotidiane, che,
qualche volta, possono raggiungere il calor bianco. Si discuta di tutto o
non si discuta di niente (che è il rovescio della stessa medaglia), il nodo di
ogni discussione sta nel fatto che non si cerca di com/prendere ma di difendere e se possibile di imporre le reciproche ragioni.
La dinamica comunicativa di una discussione è perversa. Dal momento
che l’oggetto è inconsistente, il fuoco della discussione viene alimentato
con altra legna, ricercata in ambiti estranei e pericolosi: quello dell’amore
(non mi vuoi più bene); quello dell’immagine dell’altro (sei sempre il solito
menefreghista; non capisci niente); quello ricchissimo della storia passata
(e quella volta che mi hai detto; e quella volta che hai fatto; cosa credi che
mi sia dimenticata di quando mi hai piantata da sola col bambino?; ma io ti
avevo detto e io avevo fatto…).
La discussione impiega la parola come un’arma di offesa o di difesa, e
squalifica le parole impiegate per capirsi (quelle dell’innamoramento, dei
momenti di intimità o di sofferenza). In tutti i casi non prevede l’ascolto,
che viene percepito come un comportamento di rinuncia e di debolezza e
quindi rifiutato. Una discussione come si deve prevede sempre un vincitore.
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La pratica della discussione può essere una semplice versione folcloristica della coppia, ma rischia di introdurre uno stile di conflittualità permanente che nei momenti veramente importanti può risultare distruttivo.
Si ritiene, da molte parti, che lo stile comunicativo della coppia debba
essere allora il dialogo, inteso come conversazione, colloquio, discorso a
due. Può essere, ma si tratta di una pratica difficile, dal momento che richiede una competenza comunicativa avanzata. Mi permetto di suggerire
alcune avvertenze:
- Le parole in libertà sono mine vaganti. Quando si dialoga bisogna
scegliere parole che hanno un senso e un senso solo (ambiguità e sottintesi
sono micidiali)
- Gli atteggiamenti, i comportamenti dicono più delle parole
- Il silenzio è l’unico comportamento valido, quando uno non ha niente di sensato da dire
- Per capire bisogna comprendere e per comprendere bisogna accogliere.
- Una comunicazione valida è fatta per il 75% di ascolto e per il 25%
di discorso
- Nel caso in cui l’interlocutore non capisca, la responsabilità non è
sua ma di chi parla
- Il dialogo ad ogni costo è come il sesso ad ogni costo: una frustrazione.
Il dialogo comporta un particolare rispetto per la parola, molto più di
quanto non comporti rispetto per la persona. Noi viviamo dentro le nostre
parole, siamo le nostre parole. Esse costruiscono la nostra immagine, più
delle nostre azioni. Uomo, donna, marito, moglie, figlio, famiglia, amore,
fedeltà, dovere, rispetto sono tutte parole che creano quello che dicono. Se
così non è, meglio fare silenzio. In fondo, Dio, che è parola, ha creato il
mondo con poche battute. Siamo noi che ci siamo messi a discuterle, rischiando di mandare in malora il suo capolavoro.
Giampaolo Redigolo

134

Spazio alle famiglie, spazio alle persone

La famiglia che non arriva
alla fine del mese
I numeri ballano un po’ ma rappresentano la stessa preoccupante realtà:
oltre sette milioni e mezzo di persone povere, oltre due milioni e mezzo di
famiglie che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Se ne fa da tempo un gran parlare, con un risultato paradossale: la “famiglia che non arriva alla fine del mese” è scomparsa, oltre la soglia della povertà. Si è dissolta
in una immagine-guida, da cui sono assenti i dati anagrafici. È diventata
una metafora, che rende in qualche modo l’idea della crisi economica in
atto, ma non ha una identità precisa se non quella del dato statistico. Quegli individui e quelle famiglie di cui si parla, in effetti, non hanno un nome,
non hanno una residenza (anche se si dice che abitano in prevalenza nel
Sud), non hanno un volto. Ancora una volta, per parlare di povertà, si sono persi di vista i poveri.
La conferma ci viene scorrendo le iniziative – provvedimenti, leggi, interventi, politiche della famiglia – che si sono accavallate in questi anni: il
governo, più in generale lo Stato, non conosce “la famiglia che non arriva
alla fine del mese”, conosce alcuni dati economici e finanziari, da cui ricava
l’esistenza di famiglie di questo tipo. Ad esse viene offerta una serie di bonus – bebè, elettrico, gas, vacanze, carta acquisti – nell’ambito di un piano
di tutela della famiglia “in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia” che prevede l’istituzione di un “fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro
per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007” (Legge 248/06, art. 19).
Lasciando perdere considerazioni di metodo e di merito, questi aiuti –
paracadutati dall’alto come i pacchi di viveri e di medicinali ad Haiti - rischiano di essere vanificati, perché di difficile accesso, a causa degli iter burocratici da seguire ma, soprattutto, per mancanza dell’indirizzo preciso del
destinatario. Sono aiuti inviati a destinatario ignoto, di cui si conosce (o a
cui si riconosce) soltanto la soglia di reddito, qualche volta l’età e la composizione familiare. Sono aiuti al consumo, più funzionali al mercato che
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alla qualità della vita dei destinatari. In qualche caso – come nel bonus bebè – sono prestiti da restituire e dunque aiuti… all’indebitamento.
Immaginare che dietro a queste soluzioni ci siano oscuri disegni di macelleria sociale è quasi un riconoscimento. Dietro a queste politiche c’è una
disarmante ignoranza degli individui cui sono rivolte e dei bisogni reali delle famiglie che dicono di voler contribuire a soddisfare.
A conti fatti, più delle politiche governative fin qui varate, sono le soluzioni della solidarietà sociale (laica e cattolica) a funzionare con una certa
efficacia: perché riescono a personalizzare sufficientemente l’intervento,
dal momento che conoscono personalmente, o si sono dotati di strumenti
adeguati per conoscerli, i destinatari. Sono iniziative, che non si basano su
dati statistici, ma considerano individui e famiglie come persone, come
soggetti non riducibili semplicemente al loro reddito e ai loro bisogni di
consumo. Aver ridotto la politica dello Stato alla politica del mercato è una
di quelle semplificazioni terribili che ha reso lo Stato moderno responsabile di quel meccanismo devastante che impedisce una equa divisione delle
risorse, riducendo progressivamente il numero di coloro che vi possono
accedere, a vantaggio dei pochi con licenza di accumulo indiscriminato. Il
che rende molto concreto il rischio di un aumento incontrollabile
dell’insicurezza sociale e della violenza.
Quando la famiglia “che non arriva alla fine del mese” decide di occupare i tetti delle fabbriche, significa che è ridotta alla disperazione non solo
perché non ha i mezzi per tirare avanti ma soprattutto perché non dispone
di strumenti per essere riconosciuta, capita, messa in condizione di essere
se stessa. Lo hanno gridato dai tetti in tanti, in maniera chiara. Ma li hanno, in fretta, ridotti alla immagine emblematica della “famiglia che non arriva alla fine del mese”.
Giampaolo Redigolo
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… e per chiudere a proposito di

formazione

Corso per animatori
di gruppi giovanili
Il corso, piuttosto anomalo, all’apparenza, rispetto al target
dell’associazione, interessa una quindicina di giovani aspiranti
animatori, metà dei quali provenienti da fuori zona. Lo
conducono i nostri due consulenti e mediatori familiari Teresina
e Mario.

Percorso di riflessione e
confronto rivolto a famiglie
nelle quali esistono problemi
legati a disturbi alimentari
(anoressia e bulimia)
Il corso vede la partecipazione di una ventina di persone e si
sviluppa in dieci incontri. Lo conduce la nostra volontaria
Antonietta, profonda conoscitrice della materia.
L’iniziativa è fortemente apprezzata e crea profondi legami nel
gruppo dei partecipanti. Viene pertanto ripetuta per alcuni anni.
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Progetto SensiAbilità
all’Ascolto
L’esperienza acquisita nell’esercizio dell’attività di ascolto, grazie
all’impegno dei volontari ed alla guida di Teresina e Mario,
professionisti che li seguono e li formano, spinge l’associazione
a farsi promotrice e organizzatrice di corsi di formazione
finalizzati alla formazione di nuovi operatori, sia per il punto di
Ascolto proprio, sia per le necessità dei centri di Ascolto
parrocchiali.
Di tali corsi, coprogettati con il Centro di Servizio per il
Volontariato Idea Solidale, si è già parlato nel capitolo precedente.

Foglio periodico
L’invio di un foglio periodico alle famiglie inserite nel nostro
indirizzario costituisce, ormai, una formazione permanente a
distanza. L’invio cartaceo è stato sostituito dalla trasmissione
tramite email e newsletter. A cadenza pressoché mensile
Spazio Genitori trasmette (e pubblica nel sito) un articolo, scelto
da riviste, giornali, internet, con l’obiettivo di tener desta
l’attenzione sulla vita di coppia e sulla genitorialità e offrire spunti di
riflessione.
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Nell’anno 1998 l’associazione, sentendo sempre più il bisogno
di dotarsi di un sito, si mobilita per cercare di realizzarlo a costi
contenuti. Poiché dal mondo del volontariato scaturiscono
sempre miracoli, si offre, per crearlo gratuitamente, Mario
Abrate, uno dei consulenti del Centro di Ascolto.
Il sito è gradevole e funzionale, ma si verifica, col tempo,
l’incapacità dei volontari di tenerlo vivo ed aggiornato e
l’impossibilità pratica che l’aggiornamento sia seguito da Mario. Si
pensa quindi di farlo riprogettare con una modalità nuova, più
semplice per i non addetti, e perciò più facilmente aggiornabile da
parte di chiunque.
Il nuovo sito, che riproduce sostanzialmente quello precedente,
viene realizzato dalla ditta Draw Studio di Riccardo Pessione. I costi
elevati di gestione e la quasi contemporanea cessione dell’attività da
parte della ditta, ci obbligano, dopo qualche anno, ad ipotizzare un
nuovo cambiamento.
Ci aiuta la fortuna e la generosità perché riusciamo senza fatica a
trovare la persona giusta nell’ambito dei nostri soci. Si tratta di
Mario Bricca (marito della volontaria Giovanna Paterno), insegnante,
ma anche grande esperto di informatica.
Il sito viene ripreso e rifatto. Mario Bricca lo progetta in maniera
facile ed accessibile, fornisce all’associazione un fascicolo di facili e
chiare istruzioni per l’aggiornamento ed assicura la sua costante
assistenza per eventuali
problemi.
La struttura del sito
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Dobbiamo riconoscere che finora non abbiamo sfruttato molto le
grandi possibilità del sito e non ne abbiamo pubblicizzato
sufficientemente l’esistenza, ma proprio mentre scriviamo
queste righe ci ripromettiamo un cambiamento di rotta. Certo,
ci servirebbe un giovane volontario che lo prendesse a cuore e
ne facesse uno strumento capace di contribuire in maniera più
incisiva al raggiungimento degli obiettivi dell’associazione!
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Passaggio di riflessione

Che cosa
si intende
per famiglia

di Fredo Olivero
Presidente dell’Associazione Spazio Genitori

Ognuno degli “esperti” fa le sue analisi sulla famiglia ma, per
quanto sia studiata e risultati e numeri vengano diffusi, è poco
conosciuta.
Ecco un’ampia analisi sociologica e pastorale che mette in evidenza quanto sia cambiata a famiglia italiana negli ultimi
vent’anni, da quando cioè è stata avviata l’attività di “Spazio Genitori”.
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Famiglia: c’è ancora in Italia?
Si parla volentieri del legame forte che esiste tra società italiana e famiglia tradizionale nei tre decenni dopo la seconda guerra mondiale fino
alla metà degli anni ’75. Mussolini disse nel ’24 (e lo ripeté più volte) che
famiglie e figli avrebbero dovuto fare grande il fascismo: la demografia (40 mi
lioni di italiani) avrebbe dato la forza al fascismo. Voleva famiglie e figli per
sentirsi forte e cullare sogni di gloria e conquista.
Gli anni delle migrazioni interne, ’60-’70, (a Torino in particolare, che
ha più che raddoppiato la popolazione) non incidono sulla famiglia. Il suo
ruolo, anche se subisce forti traumi, viene sostenuto nel periodo delle migrazioni. Infatti è stata, per il nostro paese, la più solida delle istituzioni ed il welfare è passato da lei come ammortizzatore sociale e ricucitore di relazioni.
Quello del fascismo e dei 30 anni seguenti, è il periodo della famiglia
tradizionale: coppie etero sessuali, che si sposano in chiesa, fanno un numero elevato di figli, patriarcale, il modello che chiamiamo modello di famiglia
tradizionale. In apparenza florido.
Oggi abbiamo meno della metà dei figli, con un modello non florido
dal punto di vista dei figli, anche se tradizionale. Il ruolo della donna è subordinato anche dal punto di vista dei diritti (uomo capo famiglia in tutto).
Esso ispira l’insegnamento della Chiesa che lo sposa come fosse
l’unico ed il miglior modello di famiglia per una società che si avvia
verso la democrazia.
Il segno maschilista della famiglia resterà nel tempo. Il primo passo verso
la rottura è la più elevata ripartizione di ruoli ed autorità.
Si parte con le elezioni attive per le donne del 2.6.1946 (primo voto
generale il referendum Repubblica o Monarchia) e questo segna un nuovo
equilibrio in famiglia verso la parità.
La famiglia “tradizionale” ebbe più successo negli anni ’60 di quanto non ebbe nel periodo fascista. Forse non era così saldo se poi, di fronte
al movimento femminista, l’apertura del divorzio ed il superamento del tentativo abrogativo del ’73, le radici della famiglia “tradizionale” cominceranno a
togliere tutte le sicurezze.
Ma quegli anni 1946-74 confermano una famiglia ancora forte: neanche gli spostamenti mi gratori biblici e le grandi trasformazioni sociali
riescono a incrinarla.
Società italiana e famiglia tradizionale negli anni ’60 reggono bene. I primi
tre anni del dopoguerra (1946-48) matrimoni e poi nascite hanno un’esplosione: conseguenze della parentesi della guerra con tante nascite in meno.
La famiglia tradizionale contribuì alla costruzione delle istituzioni democratiche, culturali, alla modernizzazione delle strutture, re142
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cuperando lo svantaggio con l’Europa.
I tassi di nuzialità scendono, ma di poco. Ci si sposa giovani, il 99% in
chiesa, oltre 900 mila all’anno fino al milione del ’64.
Ci si sposa e si fa famiglia, si fanno figli: questi valori sono la base
comune degli italiani. Questa famiglia presenta un unico carattere nazionale: è un collante nel Paese che riprende il cammino (anche economico, di ricostruzione) su basi solide. Dà il passo all’Italia, si getta in imprese di famiglia.
Tutti mirano ad avere benessere, lavoro sicuro, con una famiglia che copre le
spalle. C’è un senso del domani, la speranza di un paese migliore. È la famiglia ad offrire una lettura aperta agli sforzi con giunti e ai risultati immediati ed attesi.
Vi è una forte identificazione famiglia-paese per tirarsi fuori dalla guerra e
dal passato fascista. E la famiglia fa da nucleo aggregante.
La famiglia ha in media 4 componenti, 2,5 tasso medio di fecondità per
donna, fino a scendere a a 1,3-1,2 nel ’90. La china della famiglia è segnata dal divorzio nel 1974: i cambiamenti della so cietà richiedono meno
famiglia.
Si sente meno il bisogno di famiglia tradizionale, in favore di forme
meno impegnative.
Questi cambiamenti si mettono in moto e si comincia a parlare di debolezza del legame. Il divorzio è effetto dei cambiamenti in atto ed è facilitatore
della debolezza dei legami nel panorama italiano.

Famiglia in crisi nel Paese UE
a più alta intensità
Parte per ultima la “crisi” in Italia quando altri già vivono il cambiamento. Forse la tengono in piedi gli aspetti più deleteri (nepotismo, mammismo, una sorta di clan, permanenza in casa dei figli fino ad età avanzata ….),
ma anche l’impossibilità di divorziare.
Entrano poi in gioco, con l’immagine mantenuta di famiglia tradizionale,
calcoli di convenienza circa relazioni da cui trarre vantaggio. Stenta però ad
avere un ruolo forte ed autonomo e la fragilità diventa un segno insieme alla
vulnerabilità in senso etico.
La simbiosi famiglia-società rallenta, si incrina, si interrompe. Specificamente quando viene introdotto il divorzio. Sicuramente la famiglia tradizionale ha già ceduto, ma l’introduzione della legislazione facilita. Il calo dei
matrimoni dal ’74 scende dal 3% al 5% all’anno ed a metà anni ’90 ci si ritrova con metà dei matrimoni all’anno e del numero di figli per donna 1,3-1,2
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rispetto agli anni ’60, in una società e nelle famiglie che si avviano alla povertà
di bambini in una società vecchia. Sotto i 14 anni da 1/3 a 1/7 e raddoppio
degli ultra 60enni, oggi mancano 2 milioni di bambini e ragazzi nella società italiana.
La famiglia avrebbe avuto un cambio radicale, ma sarebbe importante capire quanto il divorzio ha contato.
Si pensò ad un divorzio al maschile, invece i calcoli erano sbagliati.
Con l’avvicinamento della genitorialità e responsabilità maschile e femminile, introdotte dal nuovo diritto di famiglia, anche le donne in maggioranza
influiscono. La strada è spianata, anche perché le donne cominciano ad affermare, anche sul piano culturale, una presenza sempre crescente.
Nel ’74 i nati sono 900 mila ed i matrimoni 400 mila, nel ’75 vi sono 30
mila matrimoni in meno e 44 mila nati in meno .
Mentre tra uomo e donna separazioni e divorzi rappresentano un
terreno più equilibrato.
Divorzi: esplosione negli anni ’71-’74, al pettine vecchi nodi, poi decresce,
con piccola superiorità maschile (55 A 45).
Separazioni da 10.000 a 30.000 annui in 12 anni e 2 su 3 sono di iniziativa
femminile.
Oggi la famiglia, prima a trazione maschile, va verso la trazione
femminile ed è rimodellata dalla volontà delle donne, specie per quanto riguarda i figli.
Esempi: donne di 24-34 anni ancora in famiglia (donne 4%, maschi 49%) .
Vogliono andarsene entro 3 anni (75%) per matrimonio-convivenza, ma il
26% non vuole figli.
In età superiore, oltre 34 anni, il 51% dichiara di non volere figli ed arrivando tardi a volere figli molti chiedono, poi, la procreazione assistita (PMA).
In sintesi, sono le donne ad aver cambiato la famiglia e gli uomini,
soprattutto, ad essere cambiati.

La nuova famiglia:
come si caratterizza
Nascono tante forme di famiglia, ma la realtà è che vorranno tutte o quasi
una famiglia più piccola, meno strutturata, poco istituzionalizzata nel matrimonio e con minor responsabilità dei componenti.
Siamo passati da 900.00 a 203.000 matrimoni annui (3,4 ogni 1000 abitanti).
Ci si sposa meno: età primo matrimonio donne (31 anni) uomini (37 anni) e
l’età fertile sono 5 anni (= metà del periodo riproduttivo).
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Matrimoni religiosi: anni ’60 - 400.000
oggi 103.000
Matrimoni civili:
oggi 90.000
Nascite: nel ’64 = 1 milione
nel 2008
= 569.000
oggi (2014)
= 514.000
Le coppie
con figli
- 600.000 = 9.100.000
senza figli + 700.000 = 5.100.000
Famiglie monogenitoriali + 2.300.000
Single 7.200.000 : + 2 milioni in 10 anni
Coppie di fatto 1/10.
Si sta andando verso una società a sempre minor tasso di famiglia,
molte e crescenti coppie di fatto non conviventi.
Quali fattori hanno contribuito?
Come vi hanno influito divorzio, cultura (università), lavoro parcellizzato,
mobilità sociale quasi assente, e perché?
Da società di famiglia tradizionale, in 20 anni è transitata alla più
bassa intensità di famiglia in UE.
La famiglia italiana si forma a ritmi bassissimi e si divide e si assottiglia:
30% uni personali, solo coppie 35%, 35% coppie con figli. Media 2,3 persone.
Siamo su un terreno franoso su cui influiscono 4 fattori
a) divorzio, che relativizza il matrimonio
b) istruzione universitaria prevalente tra le donne
c) basso grado mobilità sociale
d) minor propensione ai figli.
Si va verso un’economia ed un’organizzazione del lavoro che portano la nostra società a non aver bisogno della famiglia tradizionale che
faccia da sostegno alle proprie mansioni.
Gli stati occidentali non possono permettersi di fare a meno di una famiglia stabile, aperta ai figli, se non si vogliono condannare all'estinzione.
Tutti oggi guardano vicino, pochi sono gli interessi per i lunghi periodi
perché non li vogliono o non sanno scrutarli. Se questo non avviene è il tramonto della famiglia.
Concezioni di famiglie a confronto: famiglie come punto di partenza e famiglie come punto di arrivo. Manca uno sguardo lungo.
La famiglia tradizionale vorrei definirla “lavoro in corso”. La famiglia introduceva ad una nuova fase della vita (vita a due) e chiudeva la precedente,
facile a farsi. Chi non si sposava era considerato un diverso: tutta la catena sociale stimolava a formare famiglia che è punto di partenza a tutti gli effetti. È
collante di speranze. I coniugi si mettono nel progetto di costruire una famiglia.
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Vi è una seconda concezione: famiglia come punto di partenza. Si
parte solo quando tutti i paletti sono piantati (titolo di studio, preparazione,
lavoro di entrambi sufficiente anche per i figli, casa, garantita dagli imprevisti). Famiglia che pensa a non perdere quello che ha già e resta prigioniera dei
sogni e delle promesse non realizzate.
La famiglia è un percorso da fare insieme, iniziarlo tardi non dà garanzie di
riuscita.
Pensare al matrimonio garantito quasi ci fosse un “patrimonio da
conservare” porta ad ave re nella società sempre meno famiglia e famiglie più precarie ed incerte. Forse vi è solo l’illusione che sarà più stabile e riuscirà meglio.
La società sarà sempre meno organizzata sui legami forti, primi fra tutti
quelli familiari.
Continua ad esservi un atteggiamento sociale scoraggiante verso i
matrimoni in età giovanile. 6 donne su 10 e 7 uomini su 10 si sposano dopo i 30 anni. Si critica il matrimonio giovanile quando fallisce, non così per
chi si sposa molto tardi, ed il matrimonio è diventato un’istituzione sempre
meno per i giovani.
Manca il senso di mettersi alla prova, scommettere fin dalla gioventù e si va verso una famiglia “annacquata” ed una società defamigliarizzata e atomizzata.

Famiglia annacquata
e società atomizzata
Se posso usare un paragone biologico, si passa da famiglia cellulare ad atomo e la troppa quantità di famiglie atomizzate è forse nemica della
qualità. Infatti sono forti i segni di scomposizione e frammentazione: raddoppiano il numero di famiglie e la sostanza (famiglie non-famiglie di una sola persona) si indebolisce.
Su 50 milioni di maggiorenni in Italia nel 2011 ben il 30% sono celibi/nubili (14.600.000), mai sposati, né divorziati né separati. L’80% di femmine ed il 90% di maschi tra i 20 e 30 anni sono celibi/nubili.
Tra il 1991 ed il 2011 (censimenti) crescono di 2,5 milioni gli italiani, i coniugati calano di 1 milione, i veri celibi/nubili passano da 5,7 milioni a
10,5 milioni.
I meccanismi per “fare famiglia” si sono inceppati e gli anziani costretti a
vivere in “case di riposo” sono aumentati (2 milioni oltre gli 80 anni) e diventano problema sociale.
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Separazioni e divorzi (circa 3,2 milioni) sono il maggior fattore di assottigliamento: le famiglie sono polverizzate ed è difficile capire dove andremo a
parare con la famiglia e la rete di relazioni che costituiva la sua vitalità.
La prospettiva è che in Italia, tra pochi anni, saremo stabilmente sotto le
500.000 nascite all’anno, difficilmente recuperabile per il numero di donne in
età feconda ed almeno 850.000 morti, e questi scenari non andrebbero sottovalutati.
La risposta è che oggi, sul tema famiglia, dominano amore e sentimento e -siccome questi non hanno limiti - famiglia è ovunque e tutto.
Ma su questa ampiezza non si può costruire: siamo come sulle sabbie
mobili.
I Paesi europei che hanno seguito politiche a sostegno della famiglia in diversi casi hanno innalzato i tassi di fecondità totale (numero
figli per donna) che si avvicinano a 1,8-2,0 contro 1,3-1,4 in Italia e Spagna.
Queste politiche mirano a dare la possibilità di avere più di un figlio ed assicurare l’equilibrio demografico o quasi.
Gli stessi paesi hanno parificato tra loro diverse forme di famiglia (coppie
omosessuali, le donne single hanno possibilità di procreazione medicalmente
assistita - PMA) per evitare il declino demografico. Ma i risultati sono profondamente diversificati. Esempio: Francia e Germania risultati contrapposti: in Francia cresce, in Germania è quasi nullo.
L’Italia che non ha più da almeno una generazione la famiglia
“tradizionale”, se non in misura marginale, ha bisogno di interventi
che assicurino anche la trasmissione culturale genera zionale che, con
questi numeri, è insufficiente.
I giovani, che si dichiarano “per la famiglia”, a quale famiglia danno il loro
consenso? Guardando l’andamento della “famiglia” (pochi matrimoni civilireligiosi, coppie di fatto, ecc.), le loro dichiarazioni sono poco credibili e la
famiglia viene sostituita con una serie di forme di convivenza con poche garanzie. La società italiana tende a questi “minimo”.(1)
La famiglia atomo (più che nucleo) della società
Si passa da forme di famiglie numerose (negli ultimi 40 anni) a forme sempre più ridotte.
Media italiana: 2,3 componenti a famiglia, 2 su 10 hanno 4 componenti.
Su 100: 36 famiglie senza figli, 31 un figlio, 27 due figli, 6 tre figli o più,
cioè 1 su 3 ha almeno 2 figli.
Questo cambiamento è figlio di cambiamenti socio-culturali, economici,
politici di questi decenni. Sono spariti o quasi i nati morti (da 0 a 4 anni erano
la metà dei morti) nel ‘900. Nel 1960 scendono da 1 su 10 da 0 a 14 anni. Oggi meno di 1 su 200. Questo significa che non c’è più nessuno stimolo a fare
figli per sostituire chi muore in tenera età, quindi la coppia fa o non fa i figli
che ritiene senza pensare a sostituire chi muore in giovane età..
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Poi, forse, vi è meno bisogno collegato alla sopravvivenza dell’anziano legato all’apporto essenziale dei figli (le pensioni sono una sicurezza per loro e i
figli ). Anzi, il futuro dei figli fino ad età avanzata dipende dai genitori
con cui convivono.
Non vi è più il “bisogno”, ma solo il desiderio, la scelta di fare figli.
20 coppie su 100 non fanno figli. 50 su 100 ne fa 1. Questo vuol dire che in
questa società richiedono un grande investimento economico, materiale, educativo e questi “condizionano” la qualità della loro vita.
Le famiglie di 6 persone sono state a lungo (fino al 1911) le più numerose
(36%), nel ’51 il 20%, nel ’60-’70 1 su 10.
Non si può riflettere oggi sulla “famiglia” senza dare uno sguardo al
passato. Vi è bisogno di una profonda “ripresa culturale” per superare
le difficoltà e ridare slancio ad una famiglia molecola della società ed
evitare una contrazione ancora possibile.
Tre cose vorrei sottolineare nel passaggio da famiglia tradizionale numerosa alla minima attuale:
1.
l’esercizio della autorità genitoriale
2.
l’equilibrio genitoriale tra i coniugi
3.
il rapporto genitori-figli.
Quando domina l’autorità genitoriale in famiglie numerose, i conflitti sono anche dovuti a scelte per scarsità di risorse (vi è squilibrio tra
risorse ed esigenze). L’autorità paterna comincerà a declinare anche
nel momento in cui la società raggiunge il “miracolo economico” e cresce con il “divorzio” e con il nuovo diritto di famiglia - la richiesta di parità.
In questo momento la famiglia numerosa diventa minima e la famiglia ha redditi cresciuti; nella società aumenta il benessere economico;
crescono anche i servizi sociali a sostegno degli anziani.
La donna è sempre più l’educatrice in famiglia e prende il posto del padre
che non è più la figura centrale della famiglia. Si passa dalla patria potestà alla
genitorialità e la donna diventa protagonista. Il mono genitore, poi, è quasi
sempre la donna.
E in questo contesto atomizzato i figli trovano nella famiglia il più alto
grado di soddisfazione: 1 su 3 è molto soddisfatto, ma i più soddisfatti sono
tra i 20-24 anni (92%). Il conflitto passa soprattutto tra i genitori e padri-figli
ed è depotenziato essendo rivolto a elementi ridotti .
Le famiglie in Italia sono anche quelle che più risparmiano (in Europa). La
figura della madre, inoltre, è di più alto livello di istruzione (21,3 laureate, 16,7
maschi) ed il ruolo centrale femminile si stabilizza.
L’individualismo forgia la nuova famiglia
Si va verso famiglie a minor livello di responsabilità e questo produce maggiore instabilità.
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Quanto si è disposti ad investire in un progetto di vita comune con l’altro?
Lo stesso vale per le coppie omosessuali, le unioni civili, che sono molto meno di quelle che ci si aspettava.
Poi le coppie di fatto: quale stabilità e garanzie hanno? Andrebbe anche fatto un confronto tra matrimoni religiosi e civili per sapere se vi è maggior resilienza tra quelle religiosi che dovrebbero essere motivati. Quante sono le separazioni ed i divorzi?
Prendiamo il 2012: su 100 separazioni il 33,4% veniva dal civile, il 66,6%
dal religioso, che erano il 59%. Sembrerebbe che quelli religiosi abbiano più
separazioni. La durata media è 15 anni, ma riferendoci a 15 anni prima, quando solo il 20% erano civili, viene fuori che tra religiosi e civili i primi sono inferiori (0,53 a 1).
Il numero di divorzi è inferiore alla media europea. Anche qui il matrimonio religioso è più stabile.
Le forme di coppie e famiglie sono il frutto della crisi familiare tradizionale: oggi le nuove forme a responsabilità più limitata si basano su decisioni
molto individuali, senza troppi confronti. Non sono sufficienti le politiche
sociali che si sforzano di accrescere la natalità se la società nel suo complesso
non si rende conto che è necessaria una svolta diversa perché la società possa
reggere e che il domani sia una proiezione positiva del presente.

Nuove famiglie e non-famiglie
La valutazione a questo punto è che stiamo andando verso una società con meno famiglia: non matrimonio, non figli, celibato/
nubilato come scelta. E forse con posizionamento verso minor responsabilità del singolo. Si giunge, per assenza, ad una società debole, senza più
al centro la famiglia o situazioni stabili di convivenza (coppie di fatto, non
conviventi).
I segni chiari:
1. la crisi del matrimonio in questi 4 decenni
2. esplosione di “famiglie uni-personali” (30%)
3. rinuncia a fare figli: coppie, sia unite in matrimonio che conviventi, e
contrazione delle nascite: 1 solo figlio non basta alla società nel complesso.
4. Le tante forme di famiglia a sempre minor tasso di responsabilità, e il
rifiuto dei figli da parte di un crescente numero di coppie
La famiglia nella società sta diventando un vuoto che nessuno può
riempire: ci sono meno famiglie di quanto la società avrebbe bisogno.
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È stata la democrazia a dare tutti i diritti positivi fino al diritto di famiglia
con la parità, ma dal momento che ha i connotati positivi di libertà, autonomia, ha anche inserito il germe dell’individualismo che rende meno appetibile la famiglia.
La cellula famiglia (o forme diverse di famiglia) è in qualche modo al tappeto, senza un futuro, in una società che non può fare a meno della famiglia
che la democrazia ha forgiato e non riesce a sostenere lo svolgimento della
vita sociale né la continuità biologica.
A sostituire la mancanza di futuro si inventano soluzioni individualistiche (tecniche di nascita di bambini in provetta, utero in affitto, riproduzione di individui in laboratorio...). Tutto sembra andare in questo senso e restare single sembra una scelta “più furba”, in linea con i
tempi che propongono vita al singolare, più funzionale alla società
post moderna, e la “fuga dalla famiglia”.
E questo influisce sulla società italiana che diventa a bassa intensità
di rapporti sociali: la famiglia diventa debole e tutto il confronto è sulle
nuove forme e non sul cambiamento della famiglia tradizionale. La società ha
bisogno di sostituire quei legami e le forme nuove non riescono a sostituire i
vecchi legami famiglia-società che facevano ricca una società e si riconoscevano reciprocamente.
Oggi certamente vi è un minor tasso di riconoscimento reciproco e
minore energia e stabilità dalle nuove forme di famiglia.
L’individualismo ha infiltrato e cambiato la famiglia
Anche se stiamo andando verso forme di famiglia più blande, l’unica riconosciuta come tale resta quella eterosessuale, come servizio al cittadino,
all’individuo. Quindi vedo le scelte che si stanno compiendo:
1. L’individuo come “famiglia unipersonale” (famiglia che c’è solo per la
statistica).
2. Le “coppie di fatto non conviventi” o singolismo opportunistico.
3. Coppie di fatto conviventi (al posto del matrimonio): hanno un legame
più blando e più reversibile.
4. Poi si arriva al matrimonio in età sempre più avanzata, che rende la
scelta non più semplice e sovente si collega a quella di non avere figli perché
si desidera una vita meno complicata e si rifiuta di dare un contributo biologico al futuro della società.
Allora non la famiglia, ma l’individualismo diventa centro di questa
società giocata tutta sull’individuo.
Siamo in una fase di transizione, certo. Anche il figlio unico rischia di diventare il più unico di tutti, su cui si concentrano tutte le attenzioni e, purtroppo, anche le frustrazioni dei genitori, e il circuito “individuo” si autoalimenta.
La considerazione sociale deve essere rispettosa delle nuove realtà di
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“famiglia” che si costituiscono, ma non si può pensare che le forme
nuove di famiglia – non-famiglia – non incidano sul futuro di una società con meno famiglia seppure diversa.
Non si può pensare che il passaggio sia indolore e che la società continui
ad avere cellule forti che siano antidoti contro l’individualismo, per il dialogo
ed il pluralismo sociale, in una società che non si auto-produce.
Anche le politiche sociali, in questo caso, non sono per nulla scontate nei
risultati. Conta certamente il clima attorno alla famiglia ed ai figli e non tanto
per i dati economici, sociali positivi, ma per la qualità stessa della società italiana che va verso un futuro non splendido, dove i vecchi sono il doppio delle
nuove generazioni ed il dialogo interpersonale si annebbia.
Crisi dell’individuo, che diventa individualismo, e della famiglia, che diventa meno famiglia, vanno in parallelo. Quale società prepariamo nel prossimo
futuro? Quali forme di famiglia abbiamo in mente e proponiamo?
Questo significa che l’Italia e l’occidente sono destinati alla marginalità con il processo di invecchiamento ed il raddoppio in 20-25 anni
di molti paesi africani ed asiatici che diventeranno il centro della nuova
stagione umana.
E dal punto di vista economico, sociale, culturale l’Occidente sparisce e può cominciare fin d’ora a pilotare il suo declino.
Fredo Olivero

(1) Aggiungo alcuni dati 2017 del Comune di Torino in sintesi raccolti dallo stato civile della Città di Torino che confermano quanto detto.
Matrimoni 2017 i matrimoni civili e religiosi sono letteralmente calati da
1.866 a 1.620, meno 250.
Quelli religiosi 579, quelli civili 1041 (quasi il doppio)
Aumentano i matrimoni misti: 193.
Unioni civili (persone dello stesso sesso ): 155 coppie, 107 di uomini, 48 di
donne.

Bibliografia minima
Roberto Volpi, La nostra società ha ancora bisogno di famiglia? il caso Italia,
vita e pensiero, Vita e Pensiero Editrice, 2014.
Roberto Volpi, La fine della famiglia, Mondadori, 2007.
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Parte 5
Le collaborazioni
- la Diocesi di Torino:
il progetto “SPAZIOSEPARATI”
ed il convegno “Separati da chi”

- il Comune di Torino
e la Circoscrizione 7

- la rete dei consultori privati e
dei centri di ascolto per famiglie

- altre collaborazioni
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Ogni associazione, per svolgere il proprio compito e raggiungere
i propri obiettivi, deve necessariamente non isolarsi, ma
dialogare e collaborare con enti, istituzioni, associazioni, ecc…
Spazio Genitori non sfugge a questa regola, ed è per questo che,
negli oltre vent’anni di vita, ha lavorato guardandosi attorno e
aprendosi a collaborazioni varie. Numerosi sono i canali aperti in
questi lunghi anni, sia per arricchirsi dell’esperienza e dei servizi di
altri, sia per fornire ad altri la propria esperienza ed i propri servizi.
Le relazioni più strette sono quelle intercorse con la Diocesi ed il
Comune di Torino, ma notevoli contatti sono stati intrattenuti con
altri soggetti pubblici e privati.
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ůĂŝŽĐĞƐŝĚŝdŽƌŝŶŽ
Spazio Genitori, come raccontato all’inizio di questo libro, nasce
dalla iniziativa e dalla volontà di laici, sacerdoti e parrocchie
della ex Zona Pastorale 7. Si costituisce come gruppo di
aggregazione laicale e come tale viene riconosciuto dalla
Diocesi con atto formale. Pertanto lo spirito di collaborazione
con la Diocesi è congenito.
Anche al momento del passaggio da gruppo spontaneo ad
associazione, Spazio Genitori mantiene fedeltà alle sue origini e la
Diocesi continua a considerarla aggregazione laicale cattolica.
Interessante, al riguardo, lo scambio di lettere intervenuto, a suo
tempo, tra il Vescovo ausiliare e Vicario generale Mons. Pier Giorgio
Micchiardi ed il Presidente dell’associazione don Fredo Olivero.
Ecco le due lettere nelle pagine seguenti.

155

Spazio Genitori

CURIA METROPOLITANA DI TORINO
10121 TORINO – Via dell'Arcivescovado, 12
-----------------Il Vicario generale
Prot. 47/C/98
Torino, 6 marzo 1998
Caro don Chiaffredo Olivero,
ho esaminato lo Statuto dell'Associazione di volontariato Spazio
Genitori, costituita nell'ambito della Zona vicariale 7 ”Milano-Rebaudengo” al fine di promuovere nelle famiglie la consapevolezza del proprio
ruolo educativo, di aiutarle a vivere le relazioni interpersonali in clima di
gratuità, aprendosi all'accoglienza e alla solidarietà, di responsabilizzarle
rispetto al disagio familiare e giovanile e di indurle a riappropriarsi dei
propri compiti politico-sociali.
Non posso che compiacermi di questa iniziativa positivamente
propositiva in un momento in cui – anche nella nostra città – l'istituto
della famiglia è oggetto di attacchi e strumentalizzazioni.
L'associazione da Voi promossa, delle quale tu sei Presidente, può
offrire un fattivo contributo nel realizzare operativamente
quell'attenzione alla famiglia, intesa come fondamentale luogo di
formazione, sottolineata con forza nelle Costituzioni sinodali. Nonostante le
difficoltà a tutti note, “la famiglia rimane comunque esperienza esemplare di
speranza cristiana, tale da esigere una specifica attenzione pastorale” (n.64).
Mi attendo pertanto che l'Associazione Spazio Genitori, rispettando
la propria specificità istituzionale, operi in sintonia organica con gli
orientamenti della Pastorale diocesana della famiglia, in stretta
connessione con la Commissione Famiglia della Zona vicariale 7, in
cordiale apertura e confronto con i molteplici soggetti istituzionali
pubblici e privati operanti sul territorio.
Nel ringraziare quanti, sacerdoti, consacrati e laici, impegnano
intelligenza, tempo e risorse al servizio della famiglia nell'Associazione
Spazio Genitori, invoco su tutti Voi la benedizione del Signore.
Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo ausiliare e Vicario generale
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Torino, 22 marzo 1998
Rif. 47/C/98 del 6.3.98
Oggetto : Spazio Genitori.
Caro Mons.Pier Giorgio MICCHIARDI,
ti sono molto grato per la lettera
del 6.3.98, dove ti “compiaci di questa iniziativa propositiva in un
momento in cui, anche nella nostra città, l’istituto della famiglia è
oggetto di attacchi e strumentalizzazioni”.
Ti garantiamo il nostro impegno di operare in sintonia organica
con gli orientamenti della pastorale diocesana della famiglia ed in
connessione con la Commissione Famiglia della Zona Vicariale 7 di cui
siamo espressione.
Spero che riusciamo ad essere anche propositivi e costruttivi di
nuovi rapporti tra le comunità parrocchiali della Zona Vicariale,
stimolando i laici a crescere nella società e nella Chiesa.
Mi auguro di averti tra noi in occasione di una qualche iniziativa:
potrai così cogliere lo spirito che anima questa porzione di Chiesa
torinese.
Grazie ancora.
Don Fredo Olivero
presidente
-----------------
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Nel corso degli anni Diocesi e Spazio Genitori hanno sempre
mantenuto dialogo e collaborazione attraverso l’Ufficio della
Pastorale per la Famiglia. Numerosi sono stati gli incontri con i
responsabili che si sono succeduti, sia per comunicare le
iniziative da inserire nel calendario annuale dell’Ufficio, sia per
altre iniziative, sia ancora per rappresentare le necessità
dell’associazione. Il suddetto Ufficio si è sempre prestato a divulgare
gratuitamente le iniziative dell’associazione, attraverso la spedizione
cartacea o, attualmente, online, di volantini e di locandine
pubblicitarie a parrocchie, associazioni, persone. Su tali pubblicità è
sempre stato segnalato il patrocinio concesso dall’Ufficio.
In più occasioni Spazio Genitori è stato invitato a convegni o incontri
per raccontare la
propria esperienza
e farsi conoscere
nell’ambito
ecclesiale. In altre
occasioni, invece,
ha
spontaneamente
aderito, con
proprio gazebo e
volontari, a feste
della famiglia
organizzate da
parrocchie e/o
associazioni.
Nell’anno 2001 l’allora responsabile dell’Ufficio, don Valter Danna,
ha invitato una coppia di Spazio Genitori a far parte della Consulta
diocesana per la Pastorale della Famiglia; la collaborazione durerà
anni.
Di grande importanza l’aiuto della Diocesi allorquando si è reso
necessario un affiancamento di una persona a suor Adele,
desiderosa, dopo anni di lavoro, di essere sollevata da impegni
pressanti e da responsabilità. Dopo vari incontri con il responsabile
dell’Ufficio per la Pastorale della Famiglia don Valter Danna, nel 2002
viene trovata una persona idonea che per qualche tempo offre la sua
collaborazione. Nell’autunno 2004 si arriva finalmente ad una
soluzione definitiva. Ci piace riportare integralmente il verbale
dell’incontro del 19 ottobre 2004.
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 19 OTTOBRE 2004
Presenti: don Valter Danna, diacono Franco Cerri, suor Simona Corrado, suor Adele Fagioli, Bruno D’Agostino, Antonietta Bertero.
Don Valter apre la riunione indicando la ragione della stessa: è stato
chiesto all’Ufficio Famiglia di preoccuparsi della continuità di Spazio Genitori, in particolare vi è stata una richiesta specifica di suor Adele, che
vorrebbe essere supportata, sia a livello tecnico che nella progettazione.
Suor Adele precisa che ci vorrebbe una persona che voglia inserirsi
con lo stile attuale di Spazio Genitori, che si può caratterizzare come un
“orecchio” sul territorio.
Ora, il progetto per avere un aiuto di segreteria sta lentamente avviandosi verso una soluzione con l’aiuto del V.S.S.P., anche se la trafila è lunga e difficile.
Quanto all’inserimento di qualcuno con una competenza specifica a
livello famigliare, che possa dare un contributo di pensiero e di operatività, don Valter Danna ha pensato a suor Simona che già da anni lavora
con l’Ufficio Famiglia e sembra essere la candidata più adatta. Proprio in
questo periodo suor Simona, che è laureata in pedagogia, si rendeva disponibile all’Ufficio per una collaborazione continuativa in cui mettere a
frutto la sua competenza. Di qui è nato l’incontro che vuole essere di
chiarimento tra le parti.
Suor Adele e Bruno si esprimono per una accettazione senza riserve.
Suor Simona, invece, sente l’esigenza di entrare nell’Associazione in
modo graduale perché ha timore di un coinvolgimento eccessivo. Vorrebbe prima conoscere la realtà del Centro; precisa la sua attuale situazione in
Comunità, le incertezze sul suo futuro, in quanto nel 2005 vi sarà il Capitolo generale della sua congregazione: è pur vero che la competenza acquisita fa presumere che continuerà ad occuparsi dell’ambito famigliare,
ma non vi è certezza assoluta.
Le sue perplessità vengono prese in esame e infine la si invita a venire
al Centro, per conoscerlo e perché si renda conto di persona di ciò che le
viene chiesto. È chiaro che entrerebbe al Centro perché inviata
dall’Ufficio Famiglia con il suo bagaglio di conoscenza e la sua competenza, per affiancare suor Adele e Bruno nella progettazione.
Torino, 19 ottobre 2004
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“SPAZIOSEPARATI”
Crediamo cha la collaborazione tra Spazio Genitori e la Diocesi di
Torino abbia raggiunto il massimo, quando, in partnership con il
Punto Familia, la nostra associazione, dopo lunga riflessione, ha
deciso di presentare in Regione un progetto dal titolo
“SPAZIOSEPARATI - Creare una rete di accoglienza e di sostegno a
persone separate e divorziate ed alle loro famiglie, anche in
un’ottica di prevenzione del disagio”.
Il progetto, accolto e finanziato, è stato realizzato in tre fasi diverse
ottenendo, lungo il percorso, anche la collaborazione ed un piccolo
finanziamento dal Centro Servizi di Volontariato V.S.S.P.
Interessante, per noi, ed estremamente significativo, prima di ogni
altra cosa, riportare integralmente la lettera con la quale suor Adele,
con il suo stile inconfondibile e con riflessioni personali, presentava
il progetto da realizzare a Don Valter Danna, al tempo Direttore
dell’Ufficio per la Pastorale della Famiglia.
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Carissimo don Valter,
mi sembra importante (tutti crediamo importante ciò che pensiamo!) che ti dica il
filo conduttore del progetto SPAZIOSEPARATI. Il progetto completo prevede
un cammino di tre anni. Inizierò dal fondo!
(Terzo anno) Raggiungere le persone che vivono in “situazione irregolare” in
modo che si ritrovino in gruppi di auto muto aiuto (AMA è il linguaggio di oggi, molto laico, e che a me dice poco), gruppi in cui possano realizzare un cammino di crescita cristiana personale e di comunione con gli altri fratelli di
fede e con altri gruppi famiglia. (Potrebbe esserci un convegno di inizio in cui
proprio il Pastore della Diocesi benedice il punto di arrivo delle due tappe precedenti e la partenza dei gruppi...!).
(Secondo anno) Creare spazi per capire la realtà di sofferenza e
di fatica attraverso l'ascolto e formare operatori che possano accompagnare in questo cammino, sia i singoli, sia i gruppi di cui sopra.
(Primo anno e cioè questo 2002/2003) Sensibilizzare la comunità cristiana e non che per un insieme di cose sembra vivere un forte disagio di
fronte alle persone e alle famiglie che si trovano appunto nella situazione irregolare, finendo per lasciarle nella solitudine, o nell'isolamento, anche per quanto
riguarda le difficoltà concrete del quotidiano...
La scelta di iniziare con un convegno, come sai, è maturata lentamente, ma a
noi di Spazio Genitori sembra importante per raggiungere sia l'obiettivo centrale di sensibilizzare la comunità cristiana e prepararla all'accoglienza e a creare comunione (fuori però da ogni confusione)
sia altri due obiettivi, direi strumentali, e cioè contattare un numero consistente
di persone e individuare, attraverso uno strumento tecnico (schede?), chi fosse
interessato al tema per formarsi all'accompagnamento … (vedi secondo anno).
Già a voce Bruno e io ti dicevamo che speriamo di raggiungere in incontri zonali i cristiani attenti a questo tema, per mettersi in ascolto, riflettere insieme su quale accoglienza sappiamo offrire e quale spazio di comunione
sappiamo creare con questi nostri fratelli, anche in funzione di una pastorale
specifica...
Voglio comunicarti alcuni pensieri che mi affollano la mente, anche se non so
esprimerli in modo corretto. Li butto già da casalinga, ma con la passione di chi
crede che il compito dei fratelli deve essere quello di far sentire la presenza e l'amore del Padre, nel momento della difficoltà, offrire sostegno e creare comunione.
Quando da piccolina mi permettevo di rimproverare mio fratello minore, mamma interveniva dicendo: “Per questo ci siamo
io e tuo padre, tu pensa ad aiutarlo”. Mi sembra un po' una raccomandazione di questo genere che noi di Spazio ci aspettiamo da voi per questo Convegno, che:
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- non è diretto a coloro che vivono in situazione irregolare (rispetto alla
totalità di comunione che lo Spirito vuole vivere in noi e che il sacramento del
matrimonio vuole conferire),
- ma è diretto a tutti i fedeli laici perché si mettano alla ricerca di una
modalità per creare profonda comunione di vita. Comunione che a detta di Gesù stesso è contagiosa perché segno della adesione alla sua
persona. Se vi amate gli uni gli altri, sapranno che...
La comunione Eucaristica che ci tiene uniti a Lui, e in Lui ai fratelli, dovrebbe spingerci all'accoglienza, all'amore, al sostegno e non a sottolineare con il
disagio la irregolarità altrui... non so come esprimere queste idee forse strampalate... (sarà questa una buona occasione per correggerle?), ma sento che c'è del vero.
Il cuore del Padre ci affida gli uni agli altri, non per misurarci reciprocamente
nella distanza dalla legge, ma per sostenerci nel cammino di avvicinamento alla
totale unione con Lui.
Mi sembra che se ci fosse questa comunione fatta di accoglienza, sostegno, amore, attenzione, non giudizio, partecipazione alle difficoltà e alle sofferenze,
forse ci sarebbe meno polemica rispetto alla Riconciliazione e alla Comunione Sacramentale. E forse noi perderemmo un po' di quella superficialità con cui ci accostiamo ai Sacramenti.
Fuori discussione la necessità di mettere a fuoco i punti di riferimento evangelici per quanto riguarda la completezza di comunione con Cristo che il matrimonio cristiano è chiamato a testimoniare... ma, per quanto riguarda il ruolo
della comunità, mi sembra troppo importante che non usurpi il compito del
Pastore (il quale ben conosce, guidato dallo Spirito, qual è l'erba più idonea a far
crescere e irrobustire anche le pecore malaticce, e di qui nessuno di noi sfugge…)
né spenda il suo tempo a misurare la distanza che intercorre tra la legge e i fratelli, o la lunghezza delle zampe delle pecore compagne di viaggio, per vedere in
quanto tempo saranno in grado di raggiungere l'ovile... (lasciami ridere un po'...).
Vivendo vicini a chi è incappato nei ladroni, separatore dalla comunione, ho
l'impressione che un po' tutti dimentichiamo i consigli di Paolo in Galati 6.
Rileggendo alcune pagine dell'A.T. poi, ho trovato in EZ.22,30 due paroline
illuminanti: ”Ho cercato qualcuno che si interponesse...”: dunque, tra tutto quel
macello il Padre ancora sperava di trovare qualcuno che facesse da intercessore.
Non parliamo poi del N.T. Tutti sappiamo dell'errore commesso dal fratello che nella parabola del figlio prodigo si fa difensore del buon comportamento anziché complice… dell'amore del Padre; e nella parabola del fico sterile (Lc. 13,8)
facilmente ci identifichiamo nel fico, contenti di essere salvati da Gesù, ma abbiamo molta difficoltà ad accogliere la proposta da parte del padre, di farci carico di
quella pianta e faticarci intorno, come fa lui.
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Tutto sommato questo convegno (come tutto il progetto) intende:
1. offrire un'opportunità di riflessione, a partire dall'osservazione della
realtà, che contribuisca alla costruzione di una mentalità:
- non giudicante né colpevolizzante;
- attenta ai primi segnali della crisi famigliare, che può e deve diventare momento di crescita;
- concretamente solidale nelle strategie da mettere in atto sia per prevenire la crisi, sia
per attenuare la sofferenza connessa alla separazione, al divorzio ed alla ricostituzione di un nuovo nucleo famigliare, nell'interesse in particolare delle parti più deboli (soprattutto i figli minori);
2. apportare un contributo di idee e di persone alla Pastorale Famigliare.
Mi è capitato tra mano un estratto del numero 6 della Rivista Diocesana 1980
in cui il Cardinale Ballestrero, in un convegno dei Consigli Diocesani diceva:
“... proprio perché la visione della famiglia cristiana è il punto di partenza
di tutto il nostro impegno, è inevitabile che si ponga attenzione ad una visione della famiglia qual è (…). Siamo ancora nella dinamica dell'incarnazione che deve emergere: tra l'ideale della famiglia cristiana e la realtà della famiglia cristiana ci sono gradazioni di incompiutezza e, qualche volta anche
di aberrazione, di divaricazione, che non possono essere sottovalutate (…).
Ma bisogna fare attenzione al significato cristiano dell'evangelizzazione, è
un avvenimento di incarnazione: nell'annuncio evangelico non c'è soltanto la
“discesa delle cose celesti” tra gli uomini, ma c'è anche la valorizzazione delle cose terrestri, quella che si chiama oggi la “promozione”. La promozione
fa parte dell'evangelizzazione, a cui bisogna prestare attenzione”...
Inoltre penso che la presenza di queste situazioni irregolari dovrebbero farci
riflettere un po' di più sulla nostra mentalità legalista, sempre in confronto
per vedere chi è il più bravo, il più osservante, il più... il più... (accade in tutti i
settori, dalla catechesi alle scuole di canto, alla organizzazione delle feste
ecc...), mentalità troppo poco convertita al modo di ragionare del Padre che
nelle parabole del Vangelo si rivela come Colui che per mettersi in comunione con i suoi figli non li misura sulla legge, ma li va a prendere dove sono e
adatta il nutrimento alla loro situazione esistenziale.
Per voi pastori, dovendo organizzare la pastorale, forse la cosa è un po'
più complessa e per questo cercheremo di pregare. Tuttavia questo convegno è un'opportunità per chiedere alla comunità dei fedeli di non appropriarsi dei ministeri altrui, anzi di facilitarvi e aiutarvi nella accoglienza e nella creazione di comunione. Non credo infatti che ci sia altra finalità in nessuna pastorale,
se non quella di sostenere i credenti nel cammino verso la TOTALE COMUNIONE implorata da Gesù nell'ultima cena.
Luglio 2002
Per Spazio Genitori, Suor Adele
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Chi scrive queste righe ritiene la lettera un poema, un compendio
di carità cristiana, rispettosa dell’autorità, ma libera di andare
oltre e di guardare la realtà quale essa è e di affrontarla senza
pregiudizi, con il solo scopo di offrire aiuto, conforto, speranza.
È la stessa carità che ha spinto papa Francesco a promuovere
l’anno della misericordia, di quella misericordia di cui ognuno di
noi, nel corso della vita, può avere bisogno.
La lettera di suor Adele offre lo spunto per precisare che gli
operatori di Spazio Genitori, quantunque quasi sempre motivati al
volontariato da ispirazione religiosa, hanno sempre operato, e
continuano ad operare, in modo profondamente laico e non
confessionale, nel rispetto assoluto delle libertà delle persone che
incontra e nell'aiuto incondizionato ai loro bisogni.
Tornando al progetto "SPAZIOSEPARATI", esso si è svolto con le
modalità e i tempi descritti da suor Adele.
Il primo anno, dedicato alla sensibilizzazione della comunità
cristiana e non, ha visto l'organizzazione e lo svolgimento di un
convegno dal titolo provocatorio "Separati da chi? – Separati e
divorziati: i cristiani si interrogano”. Un lavoro notevole, preparato e
condotto con cura e meticolosità.
Ben 400 persone hanno partecipato al convegno, che si è svolto
nella forma classica di interventi qualificati seguiti da domande e
dibattito, al mattino, e lavori di gruppo nel pomeriggio.
Alla voce ufficiale del Cardinal Poletto, allora arcivescovo di
Torino, si sono aggiunti gli interventi autorevoli di un sociologo e di
un esperto di teologia morale. Grande rilievo hanno avuto,
successivamente, le testimonianze di un parroco e di due donne
personalmente coinvolte nella separazione e nel divorzio. I lavori di
gruppo pomeridiani sono stati una fonte inesauribile di spunti e
riflessioni, di grande utilità per gli operatori pastorali e per chi è
impegnato nelle relazioni di aiuto.
Non possiamo, in questo libro, riportare gli atti del convegno, ma
ci piace pubblicare qualche testimonianza e la relazione finale di un
gruppo di lavoro: sono le parti più rappresentative dei problemi e
delle sofferenze che possono incontrare separati e divorziati,
soprattutto i divorziati risposati, ai quali la chiesa nega il sacramento
della comunione. A queste persone ci sentiamo profondamente
vicini. E a queste persone abbiamo dedicato attenzione nel secondo
e terzo anno del progetto e oltre, in collaborazione con il Punto
Familia, il quale tuttora continua la sua opera di vicinanza e
sostegno.
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Cogliamo questa occasione per esprimere solidarietà al nostro
presidente don Fredo Olivero che, nel presentare il tema e gli
obiettivi del convegno e nel dichiarare con impeto la sua e la
nostra affettuosa vicinanza alle persone in situazione
considerata irregolare dalla chiesa, ha usato espressioni e
auspicato aperture che gli hanno procurato un non tanto benevolo
rimbrotto da parte del cardinale.
Ma questo, sappiamo, è sempre
il destino dei profeti e dei
sognatori.

Seguono le testimonianze portate al convegno da un parroco,
una persona direttamente coinvolta nella situazione,
un'operatrice del Punto Familia e la relazione di uno dei gruppi
di lavoro.
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La testimonianza di:

p. GianMario Redaelli, parroco
“Ma una persona che si trova nelle mie condizioni e vuole essere cristiano fino in fondo che cosa deve fare, come deve comportarsi?... Lo
so che non puoi darmi una risposta...”.
Questa sera, nel cammino di avvicinamento alla solennità di Cristo Re, accoglierò le coppie di sposi che celebrano un significativo anniversario di matrimonio. Troverò nella comunità persone con i lucciconi agli occhi che, in
queste circostanze, mi si fanno vicine dicendo: “Padre, come posso nella
situazione in cui mi trovo?”.
È uno spaccato della vita sempre più frequente nel servizio di un
prete.
Vi confesso che è una delle situazioni pastorali in cui più avverto, a mo’ di
lacerazione, una forte contraddizione dentro la mia persona per il servizio
che svolgo: far vedere il volto materno della Chiesa che ha cura di tutti
i suoi figli mentre si dice “no” o si pongono atti che vengono letti come rifiuto!
Ogni fedeltà a Dio e alla sua Parola comporta lacerazione nel credente;
eppure anche questo rientra nella pedagogia di Dio; un Dio che educa con
pazienza e che spesso ha tempi lunghi... e percorsi non sempre facilmente
decifrabili (certi cammini si capiscono dopo averli percorsi...).
Il prete non è esente da questa lacerazione perché sa che la verità della Parola di cui è depositario non è quella “giudicata utile dal mondo, bensì
quella di salvezza per il mondo”. Credo che tutto ciò faccia avvertire il
senso più vero e profondo di essere persone incarnate.
È significativo che la Comunità cristiana (oggi, per noi la Chiesa diocesana) si interroghi su di un problema che, toccando la coppia, va a toccare la
nervatura stessa della famiglia e noi siamo famiglia!
Un pensiero-atteggiamento che sempre mi accompagna nell'incontro con
separati/divorziati è: “Ma anch'essi sono figli di Dio; anche per loro c'è
una riserva d'amore nel cuore di Dio”... e io dovrei fargliela vedere, sperimentare. Come?
ascoltando e lasciandomi coinvolgere in prima persona
raccogliendo innanzitutto le lacrime per un fallimento consumatosi
credendo a quel pianto
rimanendo con discrezione accanto a quel fratello/sorella
facendo discernimento insieme sul nuovo cammino intrapreso che è
comunque sempre una strada su cui Gesù, il buon samaritano di tutti i
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tempi, si fa trovare! E se Cristo si mette sulla strada... è certo che la salvezza è a portata di mano!
Il momento in cui più percepisco la contraddizione è quando il fratello se
ne va sbattendo la porta, pensando che nel rifiuto dei sacramenti ci sia una
negazione o un'incomprensione da parte mia; mi ha sempre confortato il ritorno di chi se n'è andato con rabbia; credo sia dovuto al fatto che, nonostante la sofferenza provocata, la persona non si sia sentita giudicata. Ci sono
dei “no” che costano anche a chi li dice.
Non ho mai ridotto il problema a comunione sì, comunione no! È un
campo, quelli dei fratelli/sorelle separati e divorziati dove ci sono ancora troppe energie congelate, causa diffidenze, giudizi ecc …
Le nostre Comunità devono assolutamente percorrere “cammini di
compagnia”; ai fratelli/sorelle coinvolti in simili situazioni poi, personalmente chiederei di non trincerarsi dietro il sentirsi giudicati, prendendo per
questo le distanze dalla comunità. Mi rendo conto che le ferite aperte dalla
separazione possono toccare le corde più sensibili della nostra natura umana
per cui tutto ha il sapore del rifiuto e si è portati a cogliere solo quello che
viene negato. Tale atteggiamento impedisce di cogliere ciò che invece viene
donato. Sono le mille sfaccettature dell'amore. Io stesso ho toccato con mano il miracolo della carità, fiorito attraverso l'impegno verso gli ultimi: “Non
posso fare la comunione sacramentale, ma ho capito che Cristo mi
chiede di fare comunione con gli ultimi”! È così che nascono i percorsi
dell'amore.
“Se io faccio delle scelte fuori dagli orientamenti del magistero perché devo costringere la Chiesa ad accettare la mia scelta?” (dalla testimonianza diretta di un partecipante al CPM).
E allora anch'io mi sono lasciato interpellare dall'interrogativo: Separati
da chi? Se risposta immediata non c'è, oltre alla certezza che Dio accoglie
ogni creatura che guarda a lui con fiducia, c'è però l'indicazione di uno stile
che i discepoli di Gesù possono individuare sul volto di Gesù, riflesso della
misericordia del Padre.
P.S. Aggiungo un pensiero rielaborato nella riflessione personale, non comunicato all'assemblea, ma che ritengo utile: si tratta dell'attenzione al separato/
a rimasto/a fedele al proprio progetto, testimoniando nella solitudine e nel
silenzio che quel progetto “frantumatosi” era stato consegnato da Dio ad entrambi quando sono entrati in Chiesa per sentirsi dire da Lui come voleva
che fosse vissuto il loro amore di sposi. Anche questa è una sofferenza che
non può essere dimenticata, al contrario va non solo rispettata, ma sostenuta
e presa a modello di “martirio quotidiano e silenzioso”. È una strada, benché
misteriosa, che può portare a salvezza il coniuge che se ne è andato.
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La testimonianza di:

Margherita Blandino
Cercherò di dirvi qualcosa della mia storia, di come ho vissuto da cristiana
l’esperienza del matrimonio, della separazione e del mio secondo matrimonio, ormai consolidato da 26 anni di vita insieme, un rapporto che ogni giorno è sempre più bello.
La mia formazione cristiana è stata armoniosa, ricca di esperienze in famiglia, in parrocchia e nella Gioventù Studentesca. Ho avuto dei buoni maestri
che mi hanno accompagnata in un serio cammino di fede e di preghiera, sia
sul piano personale che sul versante dell’impegno.
E così a 24 anni sono arrivata al matrimonio ben motivata, con idee chiare, entusiasmo e progetti: niente leggerezze e superficialità.
Allora, perché nel giro di pochi anni il mio mondo si è frantumato, sbriciolato, mi è crollato addosso e tutto è saltato?
Una gravidanza arrivata subito e gravi problemi di salute hanno fatto sì
che in breve mi ritrovassi isolata, scoraggiata, che perdessi i miei punti di riferimento, e tutto questo ha fatto da detonatore, ha fatto emergere una estrema fragilità ed immaturità che non sapevo di avere e che fino ad allora era
stata nascosta, ben compensata dal sostegno del gruppo e dalle attività svolte
insieme agli altri.
Il mio matrimonio ha cominciato presto a vacillare.
Di questo periodo di depressione ricordo una frase che mi è stata detta,
credo, con l’intento di scuotermi: “Sei una fallita come donna, come moglie
e come madre”.
Questo giudizio mi ha segnata, perché confermava l’immagine che poco
per volta mi ero fatta di me, ci ho creduto pienamente e quando mio marito
ha reagito alla situazione pesante nel modo che a lui è parso giusto e mi ha
lasciata, ho sì tentato di recuperare il rapporto, ma non ho più avuto la forza
di lottare con determinazione: avevo già perso in partenza.
Così dopo cinque anni di matrimonio sono rimasta sola, sono precipitata
nella disperazione più totale, ho tentato il suicidio, desiderando solo che tutto potesse finire in fretta, nel nulla.
Dopo un anno di pura sopravvivenza ho conosciuto Gianni; anche lui aveva i suoi problemi ma era ed è una persona speciale, trasparente, con il
cuore puro, e accanto a lui per la prima volta nella mia vita mi sono sentita
accettata pienamente, amata così come ero: Gianni ha creduto in me ed
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io poco per volta ho ripreso a vivere, ho cercato aiuto, ho accettato di mettermi in discussione e ricostruirmi attraverso una impegnativa terapia analitica durata ben cinque anni.
In questo periodo, inoltre, ho avuto la fortuna di incontrare anche altre
persone che mi hanno incoraggiata e aiutata.
Quando Gianni è venuto a vivere con me, non ho vissuto questa nostra
scelta come trasgressione, ma come dono di vita, segno di speranza e di possibilità di un futuro.
Certo non è stato tutto facile, non sono mancate difficoltà e crisi, alti e
bassi, ma in un profondo rispetto reciproco, accettando i nostri tempi diversi
ci siamo aiutati a crescere. Abbiamo insomma sperimentato, come detto
dallo scrittore Evely che “si cresce solo se ci si sente amati”.
Se nel periodo nero il mio rapporto con Dio si era appannato, era rimasto imprigionato in un angolo della mia anima, quando le difficoltà più
grosse si sono appianate e la vita ha ricominciato a scorrere, ho sentito affiorare una grande nostalgia di Dio, quel Dio che da giovane avevo incontrato, conosciuto e sperimentato personalmente. Ho così ripreso a pregare e ho gradualmente riscoperto la dolcezza e la forza della Sua Parola.
Sentivo che mi nutriva, dava risposte sempre nuove ai miei interrogativi ed
ai miei problemi. Diventava un appuntamento atteso e desiderato.
Dopo un po’ di tempo si è fatto strada in me il desiderio di fare ancora
parte di una comunità: da una parte c’era sì la tentazione di giocare al ribasso “tanto ci considerano dei diversi” (eravamo nel 1987, 15 anni fa),
dall’altra, però, riconoscevo il limite di camminare da sola.
Ho provato così ad inserirmi nella mia nuova parrocchia ed è stato meno
difficile di quanto temessi, forse anche perché io ormai avevo imparato ad
accettarmi, mi ero riconciliata con me stessa e quindi mi sono proposta con
naturalezza, alla pari.
Da allora ho sempre partecipato regolarmente ad incontri di preghiera e
ad altre iniziative comunitarie.
Come ho vissuto e vivo tuttora quello che abitualmente si chiama
l’esclusione dai sacramenti?
Certo, soprattutto nei primi anni in cui avevo ripreso a frequentare la comunità, reagivo in modo pesante e sofferto: ho provato rabbia, ribellione, ho
pianto, mi sono sentita esclusa, sentimenti che, qualche volta, riaffiorano ancora adesso, anche se in modo molto più sfumato.
Ma gradualmente è cambiato in me il modo di guardare a questo
problema:
“Qualcosa mi era negato, ma molto mi era concesso”.
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È vero che non potevo confessarmi ricevendo l’assoluzione sacramentale,
ma l’atto penitenziale all’inizio della Messa ha incominciato a diventare un
momento forte, molto importante, in cui mi confrontavo con la misericordia
di un Padre che mi ama infinitamente.
E questa misericordia sperimentata nella serenità ricevuta, mi ha resa, a
mia volta, più aperta a perdonare, anche quando era ed è meno facile.
Sentivo però la necessità di trovare un punto di riferimento e indicazioni per
la mia vita; così ho riscoperto l’importanza e la bellezza di avere una guida
spirituale costante con cui confrontarmi e tracciare un cammino. E ho anche
imparato a ritagliarmi di tanto in tanto piccoli spazi di deserto per riflettere,
fare il punto della situazione e pregare con maggiore tranquillità. Anche il
non poter ricevere la comunione mi ha aiutato, direi quasi obbligato a scavare sempre più a fondo e così nell’Eucarestia celebrata ogni domenica con la
mia comunità mi sono accorta che proprio perché non potevo ricevere la
comunione, mi sforzavo sempre di più di fare comunione con le persone
presenti e assenti, di lasciarmi scaldare dalla loro presenza, mi sentivo spronata ad uscire dal mio individualismo.
Ora poi mi blocco di meno sulle parole “prendete e mangiate”, che in
apparenza sembrano tagliarmi fuori, mentre si dilatano e acquistano forza le
parole “fate questo in memoria di me” ed ogni volta è come sentire Gesù
che dice: “Io ho spezzato il pane della mia vita per te, ora chiedo a te di fare lo stesso, di condividere la tua vita, il tuo tempo, le tue risorse, i tuoi doni
con amore”.
E ripenso a quanto il mio parroco di allora mi diceva: “Non sarai giudicata per quante comunioni avrai fatto, ma per quanto ti sarai sforzata di amare sempre un po’ di più”.
Ora non mi piace più pensare che siamo “esclusi” dai sacramenti, ma
piuttosto che li viviamo attraverso altri segni, segni che confluiscono tutti nel
sacramento dell’amore.
E così prosegue il cammino iniziato 26 anni fa, certo facendo i conti con
la fatica del quotidiano, con gli alti e bassi che tutti sperimentiamo: un po’ si
vola ed un po’ si razzola. Sempre, però, con una speranza che si fa certezza
ogni giorno più grande.
Mi rifaccio ancora ad Evely che scrive: “Qualcuno ti ha già amato abbastanza perché tu possa risorgere?” e “Come potete credere alla Resurrezione se voi stessi non avete sperimentato che è possibile risorgere?”.
Beh! Io l’ho sperimentato, so che è possibile risorgere e questo mi
riempie di riconoscenza e mi sforzo di custodire sempre in me la speranza e,
quando posso, sono contenta di poterla condividere.
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La testimonianza di:

Mariella Piccione
L’esperienza dei Laboratori per separati
Anche se il Convegno è rivolto a tutti, i protagonisti sono i separati. Sarebbe bello dare al parola a tutti, ma poiché è impossibile cerchiamo di
dare voce a un gruppo nutrito di separati (circa una cinquantina) che si
sono rivolti al Punto Familia, di solito nei primi tempi successivi alla separazione, per chiedere non solo una consulenza (psicologica, o morale, o
legale), ma un aiuto più strutturato, un accompagnamento per percorrere
un cammino di rielaborazione dei propri vissuti, di ricostruzione della
propria vita che sempre ha subito uno scossone quanto mai disorientante
(“Siamo come canne sbattute dal vento”).
Nel gruppo che presentiamo, le donne sono più numerose degli uomini; il matrimonio naufragato è durato parecchi anni (anche trenta); quasi
tutti hanno subito la separazione; quasi tutti sono credenti e praticanti.
Le mie colleghe ed io abbiamo imparato moltissimo su questa realtà
che ci tocca un po’ tutti, in modi diversi, e su cui tutti o quasi hanno già
un’opinione, e pensiamo che questa esperienza dei laboratori per separati
debba essere condivisa.
Cosa abbiamo imparato?
1.
Non esiste un “tipo” di separato. I cliché su cui facciamo
poggiare le nostre tranquillizzanti certezze (“Queste cose nella nostra
famiglia non capitano”, “Noi abbiamo i nostri principi”, “Si separano
perché non c’è più spirito di sacrificio, perché sono egoisti, sono impazienti…”, “Separarsi è come bere un bicchier d’acqua”, “Si separano perché
non hanno capito il valore del sacramento”, ecc.) devono essere tutti abbattuti.
2.
La separazione avviene anche dopo molti anni di matrimonio
(persino trenta) e spesso è repentina, cioè giunge inattesa dopo una
lunga convivenza serena.
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3.
La separazione non è mai senza sofferenza (altro che ‘bicchier
d’acqua!’), nemmeno per gli sposati civilmente, nemmeno per i conviventi, nemmeno per chi ha deciso la separazione.
4.
Non è vero che i cristiani autentici, cioè credenti e praticanti,
che vivono una vita di preghiera e di impegno ecclesiale, non si separano.
5.
Spesso la causa scatenante della separazione è un radicale
“cambiamento” in uno dei due coniugi (a cui l’altro assiste sbigottito e
impotente), magari in seguito a esperienze di lavoro in paesi lontani o
in ambienti del tutto nuovi, una crisi esistenziale non raramente legata
a una sofferenza nevrotica grave, con un malessere fisico e psicologico
profondo e intollerabile.
6.
La distinzione tra coniuge innocente e coniuge colpevole è in genere
impossibile, non solo perché non possiamo (e perciò non dobbiamo)
giudicare, ma anche perché in una crisi relazionale entrano tali e tante
componenti che possiamo solo parlare di “difficoltà o incapacità a
gestire la relazione”. Ma anche, all’opposto, sono ingiuste le
banalizzazioni come “la colpa è sempre al 50%”, “il torto e la ragione
non stanno mai da una sola parte”: la moglie 50enne lasciata per la
30enne, il marito lasciato dalla moglie che lo considera un buon amico
ma vuole trovare altrove il brivido dell’emozione amorosa non
possono che essere feriti da queste sbrigative semplificazioni.
7.
Chi si è separato è sempre in difficoltà, anche se in modi e
misure diversi (chi è rimasto solo e senza reddito con figli piccoli
soffre diversamente da chi se n’è andato con un/una nuovo/a partner,
ma anche questi ultimi si vedono presto franare addosso una congerie
di difficoltà e di problemi) e ha sempre bisogno di aiuto (sia che lo
chieda, sia che non lo chieda o non ne sia cosciente).
8.
Chi è stato lasciato, soprattutto se per un altro partner, vive
un senso di abbandono, di fallimento, di lutto, acuito da due
atteggiamenti opposti: quello banalizzante dei media, che purtroppo fa
cultura (“Si sa, queste cose capitano”, “Non farne una tragedia”, “Si è rifatto
una vita, rifattela anche tu”, i personaggi dello spettacolo come Al Bano o
Pavarotti presentati come eroi); e, all’opposto, quello giudicante ed
emarginante dei benpensanti, cristiani e non.
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9.
Il coniuge credente che è stato abbandonato o, comunque, ha
visto fallire il proprio matrimonio in cui credeva, per cui si era
impegnato e che aveva considerato il progetto più importante della
vita vive come una condanna il divieto di accedere a nuove nozze, di
non potersi ‘rifare una vita’, di non poter tornare a sperare che
qualcuno lo ami di nuovo, dopo il tremendo scacco del rifiuto subito;
spesso ritiene che la Chiesa gli tolga ogni speranza vitale e se ne
allontana, sentendosi incompreso, appena un nuovo affetto si affaccia
al suo orizzonte.
In conclusione (ma si potrebbero dire molte altre cose, che speriamo
trovino spazio nei lavori di gruppo), non c’è che un modo per conoscere
una persona, separata o no, per capire di che cosa ha realmente bisogno:
ascoltarla. Questo vale anche tra coniugi separati: spesso le persone in
queste situazioni arrivano al laboratorio con sfiducia e ostilità profonde
nei confronti del sesso opposto, ma cambiano idea cammin facendo, man
mano che ascoltano ‘le ragioni dell’altro’ attraverso la testimonianza degli
altri partecipanti al gruppo.
Ascoltare con rispetto e partecipazione, accompagnando la persona
per il tratto di strada in cui chiede di essere accompagnata, spesso è tutto ciò
che possiamo fare. E non è poco: essere ascoltati è un’esperienza che certamente cura e non raramente guarisce.
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La relazione di un gruppo di lavoro sul tema

Familiari e amici
nei confronti dei separati
Il gruppo è formato da 24 persone; quasi tutti hanno dei figli, dei parenti,
degli amici separati. Si sentono impreparati ad affrontare il dolore o il disagio
che tali situazioni comportano, specialmente se si verificano all’improvviso, e
si chiedono come aiutare queste persone. Si dicono contenti del Convegno.
Dopo un giro di presentazione, ciascuno espone in breve la ragione della
scelta di quel gruppo di lavoro ed anche le proprie aspettative.
Ci sono genitori che raccontano con sincerità la loro esperienza, facendo
trasparire il proprio rammarico per la superficialità con cui hanno affrontato
la separazione dei figli, attenti soprattutto al perbenismo di facciata, di cui
hanno preso coscienza.
Una persona, figlia di separati, ha vissuto esperienze traumatiche che ricorda con un certo rancore e afferma di essersi sentita ingiustamente in colpa.
Molti parlano del disagio dei bambini coinvolti nelle separazioni dei genitori.
È presente un diacono che, per ragioni pastorali, è a contatto con molte
coppie in situazioni non regolari. Ci sono delle suore che fanno catechesi familiare e pre-battesimale e incontrano spesso divorziati risposati.
Una persona ha una relazione con un separato.
Una coppia parla della propria esperienza nel movimento “Rétrouvaille”,
che si propone di far riflettere i coniugi sulla possibilità di ritornare insieme.
Ci sono persone che fanno volontariato in carcere e affrontano quotidianamente pesanti situazioni con persone separate.
Emerge la problematica della sacramentalizzazione. Molte persone parlano della difficoltà che a volte si incontra nel far battezzare figli di coppie non
regolari. Qualcuno parla dei padrini e delle madrine non accettati perché divorziati.
L’intervento polemico di una signora divorziata suscita imbarazzo tra i presenti: la signora accusa le persone di scarsa sensibilità, di pesanti giudizi nei
confronti dei divorziati. Lei si è sentita giudicata e rimproverata persino da sua
madre; si è vista guardata con sospetto ed è arrivata ad invidiare i vedovi, che
sono compatiti e aiutati. Afferma di essersi portata addosso un vissuto di colpevolizzazione e di aver trovato difficoltà nei rapporti con i sacerdoti.
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Un partecipante afferma che i separati si sentono esclusi dalla Chiesa forse perché non approfondiscono la questione e si allontanano volontariamente dalla pratica religiosa.
Una persona parla del disagio che si è venuto a creare nella famiglia, del
tutto impreparata; sovente i genitori reagiscono con rabbia e risentimento,
tendendo a giustificare il proprio congiunto e ad accusare l’altro partner.
Qualcuno fa notare che ogni intervento rischia di essere percepito male,
come invadente e irritante.
Tutti i presenti concordemente affermano che ci vuole più attenzione alle
coppie fin dalle prime avvisaglie della crisi, assumendo un atteggiamento di
non giudizio e di solidarietà verso le difficoltà che gli sposi incontrano. Se è
possibile, bisogna aiutarli, stare loro vicino. Se si dividono è più costruttivo
non abbandonarli, e tenere verso di loro un atteggiamento naturale di rispetto. Deve fiorire un clima di comprensione e ci vuole anche una buona creatività per rispondere alle esigenze nuove che separazioni e divorzi manifestano
nella comunità ecclesiale e nella società civile.
Relazione stesa a cura di Antonietta
Gruppo condotto da Margherita e Mariella

Chi volesse rileggere gli atti
del convegno può procurarsi
il libro allora pubblicato da
Effatà Editrice, del quale
riproduciamo la copertina:

Parlando ancora dei nostri
rapporti con la Diocesi, ci pare
giusto ricordare che da alcuni
anni l’associazione riceve un
piccolo contributo dell’otto per
mille, finalizzato al sostegno delle
attività di ascolto e di formazione.
Alla fine di ogni anno vengono
meticolosamente rendicontate le
spese sostenute.
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il Comune di Torino
e la Circoscrizione 7

Operando sul territorio, e per il territorio, l’associazione non può
non collaborare con la città.
La collaborazione con il Comune è iniziata prima ancora che il
gruppo spontaneo si trasformasse in associazione. Suor Adele
da subito ha intrattenuto rapporti con l’assessorato che si
occupa della famiglia ed ha partecipato in prima persona ai tavoli
di lavoro per la definizione delle politiche sociali della città. Altre
persone hanno partecipato ad analoghi tavoli organizzati dalla
Circoscrizione 7, territorio in cui ha la sua sede Spazio Genitori.
(Purtroppo la collaborazione con la circoscrizione si è persa negli
anni, sia per la scarsità di volontari, sia per una certa trascuratezza,
della quale ora ci doliamo).
Proprio grazie a queste forme collaborative ed alle conoscenze
instaurate con l’assessore, i dirigenti e gli operatori comunali,
l’associazione, fin dal 1997, si è sentita in grado di presentare ogni
anno il proprio progetto, allo scopo di ottenere un contributo
finanziario. Il contributo non è mai venuto a mancare e le ha
permesso di svolgere le proprie attività e soprattutto le ha consentito
di mantenere fede all’impegno di offrire sempre gratuitamente i propri
servizi alla cittadinanza.
Il Comune dimostra il riconoscimento del lavoro dell’associazione
inserendola in alcuni opuscoli informativi (“Matrimonio – Un uomo,
una donna, pari diritti, pari doveri” – “Genitori si diventa – Guida del
Comune per ogni nuovo nato”).
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dei consultori privati e dei centri di ascolto
Il mantenimento di intensi rapporti con l’assessorato preposto
alle politiche sociali e famigliari, ha facilitato l’incontro con altre
realtà che si occupano di famiglia.
In particolare Spazio Genitori ha dialogato con i consultori
privati ASFA, CENTRO CONSULENZA FAMILIARE, ASSOCIAZIONE
MAMRE, ASSOCIAIZONE PUNTO FAMILIA, CONSULTTORIO FAMILIARE
TORINO SUD. Gli incontri, favoriti e promossi anche dai dirigenti
comunali, hanno portato, nell’anno 2005, alla costituzione di una
associazione di scopo denominata RETE DEI CONSULTORI PRIVATI E DEI
CENTRI DI ASCOLTO DI TORINO.
Con apposito documento viene costituita una associazione di
scopo tra queste realtà, che si impegnano a prestare una
programmata collaborazione al CENTRO PER LE RELAZIONI E FAMIGLIE
creato dalla città di Torino.
Negli anni 2005 e 2011 sono state lanciate due campagne
pubblicitarie finalizzate a far conoscere al territorio l’esistenza della
RETE e dei suoi servizi.
Pubblichiamo il contenuto del pieghevole diffuso nell’anno 2011,
riportante i dati relativi alle associazioni aderenti alla RETE ed i
servizi offerti da ognuna di esse.
Facile riscontrare, leggendo il volantino, la ricchezza di
professionalità che la RETE mette in campo per andare incontro ai
molteplici bisogni di singoli, coppie e famiglie.
Nell’ambito del coordinamento della RETE, Spazio Genitori è
ancora attualmente associazione capofila. Per molti anni nostri
volontari hanno giornalmente presenziato un numero di telefono
(chiuso nel luglio 2018) intestato alla RETE, registrando e smistando
alle singole associazioni le richieste di aiuto, sulla base dei problemi
prospettati e delle professionalità richieste.
Un altro volontario cura la gestione contabile del contributo
annuale che viene assegnato alla RETE dal Comune.
L’associazione partecipa attivamente agli incontri del gruppo di
co-progettazione del Centro e a tutte le iniziative messe in atto dalla
collaborazione tra il Centro e la RETE.
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ACiEffe - Associazione Consulenza Familiare
L’ACF nasce nel 1993 grazie ad un gruppo di operatori, assistenti sociali,
educatori e psico-pedagogisti, che, oltre ad avere una lunga esperienza in
diversi settori dei servizi sociali pubblici, sono anche specializzati in
Consulenza Familiare.
Attraverso Teresina Montenegro, una delle fondatrici, viene a contatto con
il gruppo che dà origine a Spazio Genitori, con il quale inizia a collaborare,
soprattutto per far nascere il Centro di Ascolto.
Di tale collaborazione, formalizzata con una convenzione stipulata tra le
due associazioni in data 14.1.1998, si è parlato abbondantemente nel capitolo
dell’Ascolto.
Attualmente non esiste più l’ACiEffe, ma continua la collaborazione di due
suoi membri: Teresina Mon tenegro e Mario Abrate.

Scuole
Nei primi anni dell’attività, grazie al lavoro di numerosi volontari, Spazio
Genitori ha sviluppato alcuni progetti con le Scuole delle circoscrizioni 6 e 7
(Deledda, Perotti, Salvo d’Acquisto, ecc…) sia per iniziativa propria, sia
perché chiamati. Successivamente, il diminuire del numero dei volontari ha
praticamen te annullato, purtroppo, tale attività.

Centri Servizi per il Volontariato
Spazio Genitori si è iscritta ai Centri Servizi per il Volontariato Idea Solidale e
VSSP (ora confluite nel VOL.TO) fin dalla loro costituzione, avvalendosi,
negli anni, di tutti i servizi da loro offerti.
Diversi nostri volontari hanno partecipato ai corsi di formazione
organizzati dai Centri su vari temi interessanti le associazioni.
La partecipazione ad alcuni bandi di co-progettazione emanati da Idea
Solidale hanno consentito a Spazio Genitori la realizzazione di piccoli e
significativi progetti. Ricordiamo, tra l’altro, tre edizioni di “SensiAbilità
all’Ascolto”, corsi di formazione per aspiranti operatori dell’Ascolto.
Dal VSSP abbiamo ottenuto un contributo per la realizzazione del
convegno “Separati da chi”, del quale si è parlato in precedenza.
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Forum delle associazioni famigliari
Nell’anno 2002 Spazio Genitori ha aderito al Forum provinciale delle
associazioni famigliari, condividendone le finalità. Per qualche anno i nostri
volontari hanno partecipato alle riunioni del Forum. Un anno siamo stati
presenti, con un gazebo co-gestito con il Punto Familia, ad una festa della
famiglia organizzata dal Forum in Piazza Vittorio.
Tre anni fa abbiamo ritirato la nostra adesione al Forum, sia per
l’impossibilità ad esserne parte attiva a causa della carenza di volontari, sia
perché venuta meno, in alcuni di noi, la piena condivisone del suo modo di
operare.

IPI - Istituto di Psicologia Individuale A. Adler
Come raccontato nel capitolo della formazione, Spazio Genitori si è avvalso
per anni della collaborazione di questo istituto.
È un’organizzazione costituita da psicologi e psicoterapeuti con formazioni diversificate che da decenni operano sul territorio, in vari settori della
Psicologia Applicata.
Grazie al rigore scientifico e alla competenza del suo modus operandi l’I.P.I.
ha ottenuto nel 1987 il prestigioso riconoscimento di Member Group of the
International Association of Individual Psycholo gy che ha rafforzato il
respiro internazionale delle sue attività culturali e formative.
L’IPI è presente sul territorio nazionale nelle sedi di: Torino, Reggio
Emilia, Cuneo.

Vivarium
Fare psicologia non significa solamente impegnarsi nel lavoro clinico della
psicoterapia, ma vuol dire anche proporre percorsi di formazione per adulti e
progetti di prevenzione del disagio e di promozione del benessere.
Il Vivarium sostiene una psicologia del benessere, attenta a valorizzare le
risorse e le potenzialità delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni,
pronta a intervenire prima che il disagio si manifesti, disponibile a condividere
le conoscenze per implementare la resilienza di tutti.
Il Vivarium collabora con Spazio Genitori da alcuni anni, aiutandoci nella
programmazione e nella realizzazione delle attività formative.
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L’elenco precedente non è sicuramente esaustivo; vogliamo
perciò ricordare, con simpatia, apprezzamento e riconoscenza le
singole persone che in questi più di vent’anni ci sono state
vicine, fornendoci amicizia, collaborazione, sostegno. Non
possiamo nominarle tutte, anche perché correremmo il rischio di
dimenticarne qualcuna.
Ci limitiamo a ricordare e ringraziare:
i nostri soci sostenitori: persone che condividono le finalità
dell’associazione e l’aiutano con la fedeltà ed il contributo
economico;
l’equipe di formatori della Fondazione Feyles, dell’Istituto Adler e
del Vivarium, partner insostituibili nella programmazione e nella
conduzione dell’attività di formazione;
i vari docenti e formatori, non legati a nessuna delle istituzioni di
cui sopra, che nel corso degli anni ci hanno dato il loro apporto;
le baby sitter che ci hanno permesso e ci permettono, in occasione
di eventi, di accogliere coppie e famiglie con bambini.
In ultimo, un grazie sentito a chi con fiducia e stima si è rivolto a
noi per essere ascoltato e aiutato o per usufruire delle nostre attività
formative: senza di loro Spazio Genitori non esisterebbe.

Ed ora, proprio per finire questo capitolo, riproduciamo una
pagina che abbiamo trovato nei nostri archivi, nella cartella
“suor Adele”. Non sappiamo se lo scritto sia suo o di altri.
Sicuramente rispecchia il suo sentire. Lo dedichiamo a tutti i
nostri amici.
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L’albero degli amici
Ci sono persone nella nostra vita che ci fanno felici per il fatto
stesso che hanno incrociato il nostro cammino. Alcune
camminano accanto a noi, vedendo passare molte lune, altre le
vediamo appena tra un passo e l’altro. Li chiamiamo tutti amici e
ci sono molti tipi di amici.
Forse ogni foglia di un albero caratterizza uno dei nostri
amici.
Il destino ci presenta amici che non pensavamo di poter
incontrare nel nostro cammino.
Molti di loro li denominiamo amici dell’anima, del cuore.
Sono sinceri, sono veri. Sanno quando stiamo bene, sanno
quello che ci fa felici. E a volte uno di questi amici esplode nel
nostro cuore ed è allora che lo chiamiamo amico innamorato.
Questo dà luce ai nostri occhi, musica alle nostre labbra, salti ai
nostri piedi…
Non possiamo dimenticare gli amici lontani, quelli che
stanno nelle punte dei rami e quando il vento soffia sempre
appaiono tra una foglia e l’altra.
Il tempo passa, l’estate finisce, l’autunno si avvicina e
perdiamo alcune delle nostre foglie, alcune nascono di nuovo in
un’altra estate e altre rimangono per molte stagioni…
Sono ricordi di momenti meravigliosi di quando hanno
incrociato il nostro cammino.
Ti auguro, foglia del mio albero, pace, amore, salute, fortuna,
prosperità. Oggi e sempre…
Semplicemente perché ogni persona che passa nella nostra vita
è unica, sempre lascia un poco di sé e si porta un poco di noi.
Ce ne saranno di quelle che porteranno molto, ma non ci sarà
nessuno che non lascerà niente.
Questa è la maggior responsabilità della nostra vita e la prova
evidente che “ due persone non si incontrano per caso “.
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Prospettive



… e per non concludere

C’è futuro
per
Spazio
Genitori?
di suor Simona Corrado
Pedagogista e mediatrice familiare

C’è ancora qualcuno che crede che “è meglio prevenire che curare”? C’è ancora qualcuno che investe su percorsi di formazione e
sull’accompagnamento delle persone, delle famiglie e dei genitori
quando si trovano in difficoltà? C’è ancora qualcuno che mette al
centro l’adulto?
In questi vent’anni, le trasformazioni, per essere fedeli a “quell’orecchio sul territorio”, sono state molte: gli operatori del Centro
d’ascolto si sono aperti ad una formazione “interculturale” per poter ascoltare persone di diverse origini e si sono continuamente
aggiornati per affrontare la complessità dei legami familiari; le serate di formazione hanno preso la forma di “Scuola di Famiglia”
per più di 10 anni e oggi di “Laboratori esperienziali” per coppie e
genitori. Ma oggi ha ancora senso esserci in questo quartiere, in
questa città di Torino e in questa grande Provincia?
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Se si guarda alla diminuzione delle forze interne, alla piccolezza del nostro Centro e alla complessità della domanda di oggi, lo
scoraggiamento potrebbe prendere il sopravvento. Non possiamo
nascondere la grande fatica, in questi ultimi anni, di farci conoscere ed apprezzare, di portare avanti un progetto che si fa vicino
alle ferite di ogni uomo e donna e che si prende a cuore la possibilità di dare strumenti per affrontare le sfide relazionali e genitoriali in un contesto sociale chiuso sulle difensive.
Non sappiamo quanto riusciremo a sopravvivere, ma sicuramente non possiamo non prendere sul serio alcune domande:
·

Come possiamo essere “orecchio sul territorio” ancora oggi?

·

Da soli non si può più vivere: come e con chi attivare collaborazioni interne ed esterne?

·

Quali canali sondare per offrire una proposta più “appetibile”?

Potremmo dire che la sopravvivenza dell’Associazione sarà
data da quanta capacità di resilienza ciascuno dei membri riuscirà a vivere: cioè dipenderà dalla capacità di resistere alla situazione di crisi e di trovare risposte flessibili di adattamento e di
ricostruzione. In altre parole, abbiamo il coraggio di ripensarci?
Abbiamo il coraggio e le forze di tessere nuove relazioni di collaborazioni sul territorio per rispondere ad una domanda di aiuto
sempre più complessa?
Sono consapevole che questo piccolo articolo ha più domande
che risposte, ma sono fermamente convinta che abbiamo bisogno di farci le domande giuste, più per cercare insieme, che dare
risposte preconfezionate.
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Un ultimo documento della nostra storia: l’invito all’incontro
del 16 marzo 2019, occasione per la presentazione di questo
libro al pubblico e per un rilancio dell’invito a conoscere e a
sostenere Spazio Genitori.
Arrivederci… fra vent’anni.
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L’ingresso di Spazio Genitori
in via Saint-Bon a Torino.
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Il ramo e gli occhiali



Ci fa piacere proporre ai lettori di questo libro un testo che
talvolta abbiamo utilizzato per accompagnare il lavoro
insieme oppure per una riflessione personale. Una chiusura
che riteniamo possa aiutare a esprimere in modo poetico il
senso del nostro impegno.

C'era una volta un giovane ramo di un grande albero.
Era nato in primavera, tra il tepore dell'aria
e il canto degli uccelli.
In mezzo all'aria, alle lunghe giornate estive, al sole caldo,
alle notti frizzanti, trascorse i suoi primi mesi di vita.
Era felice: aveva foglie bellissime e, poi, erano sopraggiunti
fiori colorati ad adornarlo e, dopo ancora, grandi
frutti succosi di cui tutti gli uccelli del cielo
potevano nutrirsi.
Ma un giorno cominciò a sentirsi stanco: era settembre …
I frutti si staccarono, le foglie cominciarono a cambiare
colore, divenivano sempre più pallide … addirittura, di
tanto in tanto, il vento se ne portava via qualcuna.
Venne la pioggia, e poi l'aria fredda, e il ramo si sentiva
sempre peggio; non capiva cosa stesse succedendo.
In pochi giorni e in poche notti si trovò spoglio.
Infreddolito, completamente solo.
Rimase così qualche tempo. Fin quando non capì che
non poteva far altro che mettersi a cercare i suoi fiori, le
sue foglie e i suoi frutti per poter di nuovo
stare insieme a loro.
“Devo darmi da fare”, disse risoluto tra sé e sé.
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Cominciò, allora, a chiedere aiuto a tutti i suoi amici.
Si rivolse dapprima al Mattino: “Sono solo e infreddolito, ho
perso tutte le mie foglie, sai dove le posso trovare?”.
Il Mattino rispose: “Ci sono alberi che ne hanno tante,
prova a chiedere a loro”.
Si rivolse a quegli alberi: “Sono solo e infreddolito, ho perso
tutte le mie foglie, sapete dirmi dove le posso trovare?”.
Gli alberi risposero: “Noi le abbiamo sempre avute, prova
a chiedere agli alberi uguali a te”.
Si rivolse ai rami spogli come lui. “Abbiamo tanto freddo
anche noi, non sappiamo cosa dirti… “, gli risposero.
Queste parole lo fecero sentire meno solo. Si disse che, se
avesse ritrovato le foglie, sarebbe subito corso dai suoi
simili a rivelare il luogo in cui si trovavano.
Continuò la sua ricerca e chiese al Vento.
“Io, le foglie le porto solo via,
è la Pioggia che le fa crescere”, disse il Vento a gran voce.
Si rivolse alla Pioggia. “Le farò crescere a suo tempo”, gli
disse la Pioggia tintinnando.
Si rivolse allora al Tempo. “Io so tante cose”, gli disse con
voce profonda, “Il Tempo aggiusta tutto, non ti preoccupare:
occorrono tanti giorni e tante notti”.
Si rivolse alla Notte, ma la Notte tacque
e lo invitò a riposare.
Si sentiva infatti molto stanco.
Mentre stava per addormentarsi, uno gnomo passò di là.
Al vedere quel ramo così spoglio e indebolito dal freddo e
dalle intemperie, si fermò e, un po' preoccupato, gli
chiese cosa stesse succedendo. Il ramo gli raccontò tutta
la sua storia. Lo gnomo stette con lui. Si fermò nel suo
silenzio, lo ascoltò, sentì il suo dolore.
Allora il ramo parlò ancora e disse:
“Mi è sembrato di chiudere gli occhi, e, dopo averli riaperti,
non ho più trovato le mie foglie, non sono stato più
capace di vederle”.
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Lo gnomo pensò a lungo, poi capì: si tolse gli occhiali e li
posò sul naso del ramo, spiegandogli che erano occhiali
magici che servivano per guardare dentro di sé. Il ramo,
allora, aprì bene gli occhi e...
Meraviglia… vide che dentro di sé qualcosa si muoveva,
sentiva un rumore, vedeva qualcosa circolare,
provò ad ascoltare, guardò a fondo:
era linfa, linfa viva che si muoveva in lui.
Incredulo, disse allo gnomo ciò che vedeva.
Lo gnomo gli spiegò che le foglie, i fiori e i frutti nascono
grazie alla linfa oltre che al caldo sole,
all'aria di primavera e alla pioggia.
“Se hai linfa dentro di te, hai tutto”, gli disse, “non occorre
chiedere più nulla a nessuno, ma insieme all'acqua, alla
luce, all'aria, agli altri rami, le foglie rinasceranno:
le hai già dentro”.
Il ramo, immediatamente, si sentì più forte, rinvigorì:
aveva la linfa in sé, non doveva più chiedere consigli,
gli bastava lasciar vivere la linfa che circolava in lui.
La linfa da cui, un giorno, sarebbero rinate
le amiche foglie.
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