
03. Editoriale 3/2007  •  Camminare con le giovani coppie  • Luigi Ghia 1 

editoriale
1
                                                                                               ③③③③ 

____________________________________________________________________ 

�  Camminare con le giovani coppie 

 
Caminante, no hay camino,  
el camino se hace al andar… 
(Viandante, la strada non c’è,  

la strada si fa camminando…)  
Machado 

 

La storia dell’essere umano è storia di individui e di popoli in cammino. Siamo un popolo di 
viaggiatori, di nomadi, di pellegrini e di turisti. Anche se, il più delle volte, siamo pigri, il verbo 
camminare appartiene al nostro immaginario.  

In noi c’è un po’ di Abramo e un po’ di Ulisse, uomini i cui paradigmi comportamentali sono 
profondamente diversi, ma che – entrambi -  hanno lasciato un’impronta nei nostri modelli culturali. 
Abramo è l’uomo chiamato da Dio a lasciare per sempre la sua patria per andare verso una terra 
sconosciuta. Egli sa solo quello che lascia, ignora la condizione inedita ed inattesa alla quale si 
avvia. È un “viaggiatore leggero” (Alex Langer), il suo accampamento è aperto ai quattro venti per 
poter scorgere, al di là della polvere che il vento solleva, un altro pellegrino bisognoso di ospitalità. 
L’eroe cantato da Omero, al contrario, alla fine delle sue peripezie torna in patria. Egli sa dove va, 
sa che dopo mille battaglie lo attende la sua Itaca, rivedrà la sua casa, la sua donna, la sua famiglia. 
Questa tensione lo soccorre, lo aiuta a superare i pericoli, a resistere al canto ammaliatore delle 
Sirene, gli dà forza nella lotta contro il Ciclope, gli addolcisce ogni difficoltà.  

Quale modello mettiamo in atto nel cammino con le coppie? Abramo od Ulisse? In realtà, in noi 
c’è un po’ di Abramo e un po’ di Ulisse, perché il viaggio è la metafora della vita.  

 
*  *  * 

  Per camminare con le giovani coppie, anche noi, come Abramo, dobbiamo essere “viaggiatori 
leggeri”. Formarci ad un “pensiero nomade”. Questo significa, come afferma A.Nanni, «farsi 
trasmigratori tra culture diverse, imparare ad “attraversare” le differenze, vivere sulla strada»2, 
seguire un percorso che non sempre è rettilineo, in cui occorre essere attenti ai segnali, alle 
deviazioni, alle interruzioni, ai frequenti stressanti ritorni al punto di partenza, quando ci si accorge 
d’aver sbagliato strada. E non avere fretta.      
  Camminare con le giovani coppie significa essere viaggiatori alla ricerca di autenticità. 
L’autenticità è un desiderio innato nell’essere umano, frustrato purtroppo dai messaggi ambigui 
ricevuti da ogni parte. Essere autentici, e proporci all’altro con il nostro volto d’uomo e di donna 
che hanno deposto ogni maschera, soprattutto il nostro “io”, significa essere disponibili ad andare 
oltre la dimensione contingente e ad accogliere dunque il “bello e buono”3 sicuramente presente in 
ogni persona che ama e che incontriamo. Questo richiede una conversione intima, una 
predisposizione dell’animo alla meraviglia4 nello scoprire soggetti sempre nuovi, 
sorprendentemente diversi da noi. Scoprendo questo mondo inesplorato ritroveremo i continenti che 
sono in noi, e diventeremo gli uni più prossimi agli altri.  
 

*  *  * 
 

                                                 
1 Di Luigi Ghia, della redazione di Famiglia Domani 
2 A Nanni, Che ci faccio qui? Appunti per una pedagogia nomade, in AA.VV., Il nomade e la bussola, CEM 
Mondialità, Brescia 1997, p.13. 
3 Si veda: Giovanni Scalera, Kalòs kai agathòs (Bello e buono), in «Famiglia Domani» n. 2/2007. 
4 Si veda: Valeria e Tony Piccin, La meraviglia, in «Famiglia Domani» n. 2/2007. 
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   Eppure tutto questo non basta ancora. Il rischio è che rimanga a livello di buone intenzioni, di 
petizione di principio ancorché onesta, se non ci disponiamo a riconoscere, cioè a “s-velare” a noi 
stessi e a chi incontriamo, i meccanismi profondi che stanno alla base della relazione e del dialogo.  
   È vero: per dialogare non dobbiamo essere necessariamente tutti psicologi, e il relazionarsi agli 
altri non può essere confuso con la psicoterapia, spesso basta un po’ di buon senso, una delicatezza 
d’animo e una disponibilità sincera all’ascolto che si ottengono con l’attenzione e la cura quotidiana 
delle nostre relazioni. Ma è esperienza comune di chi si trova a lavorare in gruppo (nel caso 
specifico con le giovani coppie) percepire quanto sia difficile elaborare almeno un minimo di 
sentire comune mancando un vocabolario di significati condivisi. Al di là della buona volontà 
individuale, spesso affrontiamo gli incontri ignorando (o sottovalutando) le dinamiche comunicative 
di base: ci manca, insomma, la cosiddetta “competenza al dialogo”. Alcune di queste dinamiche alla 
base del nostro adattamento sociale sono addirittura il risultato del rapporto – il più delle volte 
rimosso – che abbiamo instaurato con i nostri genitori fin dai primi mesi di vita, o con i nostri 
fratelli e con il “gruppo dei pari”. Forse non è inutile identificarne alcune, seppur in modo molto 
sommario.  
 
   Metterci in gioco: le motivazioni al rapporto sociale. L’adattamento sociale può essere 
considerato come una delle più importanti modalità di espressione dello sviluppo psichico del 
soggetto. Affrontando questo tema alcuni psicologi sociali pongono prevalentemente l’accento sul 
“come” l’individuo risponde alle richieste dell’ambiente, sulle modalità cioè con cui una persona 
agisce nel gruppo sociale di appartenenza. Per esempio, in una scuola spesso viene considerato 
“adattato” un allievo che si adegua alle aspettative dell’insegnante, “disadattato” colui che devia 
dalle norme di comportamento. Ma se noi analizziamo il processo dell’adattamento sociale (come ci 
comportiamo, cioè, nei nostri rapporti con gli altri) in una prospettiva psicologica, saremo 
particolarmente interessati non tanto al “come” avviene tale processo, quanto al “perché”. Potremo 
allora porci queste domande: quali sono le motivazioni profonde per cui agiamo, ci adattiamo al 
gruppo in un certo modo? Sulla base di quali dinamiche psicologiche assumiamo una determinata 
decisione o un certo comportamento? Se prenderemo sul serio queste domande, se saremo capaci a 
“leggere dentro di noi”,  riusciremo davvero a “metterci in gioco” all’interno del gruppo (in questo 
caso delle giovani coppie) e a stabilire una relazione valida. 
  
    Perché con gli altri teniamo “quel” comportamento?  I “tre needs” (bisogni). La spinta alla 
relazione interpersonale risponde al bisogno/desiderio di trovare una gratificazione alle proprie 
istanze di natura biologica, psicologica, sociale e spirituale. Ogni soggetto presenta un “impasto” 
diverso di vari tipi di bisogni dai quali dipendono le nostre disposizioni verso l’altro, le modalità del 
rapporto, il comportamento agito. 
   Lo psicologo statunitense David McClelland (1917-1998) ha individuato tre bisogni (needs) 
fondamentali che stanno alla base delle motivazioni al comportamento sociale: il “bisogno affettivo 
o di affiliazione” (need for affiliation), il “bisogno di potere” (need for power), il “bisogno di 
realizzazione, di successo” (need for achievement). Tutti questi tre bisogni sono presenti in ogni 
soggetto, ma in genere uno è dominante in quanto legato a particolari processi di “fissazione” 
nell’evoluzione dei processi maturativi dell’individuo.  
   Nel bisogno di affiliazione prevale la componente affettiva, tipica dei primi anni di vita del 
bambino nel suo rapporto con la madre. Esso viene appagato quando il soggetto trova nella 
relazione sociale un legame che gli assicuri l’interesse dell’altro. In realtà, può diventare negativo 
nella relazione in quanto induce un comportamento di soggezione, di dipendenza, perché l’altro 
rappresenta la fonte della propria sicurezza. Può generare reazioni contraddittorie di accettazione – 
ostilità, di approvazione – rifiuto. Così, nei confronti dell’altro, per garantirsi l’interesse senza il 
quale la relazione sarebbe frustrante, il soggetto pone frequentemente in atto tecniche di seduzione 
o di vittimismo.  
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   Nel bisogno di potere e di prestigio (legato all’esperienza infantile del rapporto con la figura 
paterna) il soggetto è sollecitato ad influire sull’altro con modalità direttive, per indirizzarne il 
comportamento tenendo esclusivamente conto dei propri punti di vista. In genere le persone nelle 
quali questo bisogno è prevalente sono fortemente aggressive, poco tolleranti, inclini al 
comportamento narcisistico. Una condizione tutt’altro che rara. Nella Chiesa, ad esempio,  
emergono di tanto in tanto tendenze e gruppi che sembrano collegati a questo bisogno. Il “neo-
temporalismo”5 e il clericalismo nelle loro varie filiazioni ne fanno parte, così come gli 
atteggiamenti intransigenti camuffati sotto la pretesa di difendere ad oltranza il deposito della fede, 
della morale e dei valori religiosi. Ma con queste premesse si fa poca strada nel cammino del 
dialogo, in particolare con i giovani. Per superare gli aspetti negativi di questo bisogno si dovrebbe 
sopportare l’ansia emergente quando ci si relaziona con qualcuno che è diverso da noi e la cui realtà 
umana, politica, religiosa ci costa fatica accettare. Con le giovani coppie  i “conduttori” – più 
anziani di loro e con maggiore esperienza di vita – sono talvolta indotti a mettere in atto 
atteggiamenti direttivi, censori, che alla fine non consentono un confronto sereno e libero. Solo se a 
un giovane siamo in grado di dire: “Ti accetto come sei e non come vorrei che tu fossi: facciamo 
insieme, comunque, un tratto di strada…” (non ha fatto così Gesù con i discepoli di Emmaus?), e di 
far comprendere che il nostro atteggiamento non ha retropensieri, secondi fini, desideri di 
“conquista”, c’è la ragionevole speranza che l’incontro sia proficuo. 
   C’è un terzo bisogno in noi, collegato al nostro rapporto infantile con il gruppo dei pari, e 
definibile come bisogno di successo, di efficienza e di realizzazione. Per i soggetti in cui questo 
bisogno è prevalente, l’organizzazione – e dunque obiettivi e procedure – sono predominanti 
rispetto alla realtà della persona. Se non raggiungono risultati soddisfacenti questi soggetti vivono 
un senso profondo di frustrazione dalla quale derivano spesso forme di aggressività. Nel rapporto 
con l’ “io” e la soggettività degli altri, il mio “io” e il suo bisogno di efficienza vengono prima di 
tutto, e il rapporto con gli altri ne risulta – il più delle volte irrimediabilmente – compromesso.  
    

Per esperienza diretta ci sembra di poter affermare che i giovani che incontriamo – pur non 
disponendo in genere di questa matrice interpretativa forse un po’ scolastica – siano molto sensibili 
al modello di relazione che si instaura con loro. È dunque importante che gli animatori, conoscendo 
se stessi e le proprie reazioni nelle relazioni sociali, e conoscendo i giovani con i quali si 
rapportano, sappiano gradualmente superare gli aspetti negativi di questi tre “bisogni” variamente 
composti all’interno della loro personalità,  per mettere in atto rapporti più maturi e liberi basati 
sulla interdipendenza. Questo è il nucleo del processo maturativo basato sulla reciprocità che serve 
ovviamente non solo nelle relazioni sociali, ecclesiali, professionali per renderle più autentiche, ma 
anche –  e soprattutto – all’interno del rapporto di coppia.      

 
*  *  *  

Pensiero nomade, un volto d’uomo e di donna che sanno fare anche discorsi “duri” ai giovani, 
ma sempre guardandoli negli occhi e senza caricarli di fardelli per loro troppo pesanti – questa è 
l’autenticità – , conoscenza di se stessi, della propria storia psichica e delle proprie reazioni 
psicologiche nel rapporto con gli altri… Tutto questo è importante, ma manca ancora un passaggio, 
perché ai giovani noi proponiamo un cammino di fede... 

 Per affrontare questo percorso suggeriamo agli animatori dei gruppi la lettura di un piccolo 
libro di spiritualità: I racconti di un pellegrino russo (Edizioni Rusconi, Milano).  

L’anonimo autore racconta la vicenda di un pellegrino in cammino per le strade della Russia. 
Egli porta con sé solo l’essenziale, la Bibbia, e ciò che – qua e là – gli viene dato per sopravvivere. 
L’essenzialità e la leggerezza del bagaglio gli consentono – a poco a poco – di vedere gli altri, e 

                                                 
5 Il “potere temporale” (da cui “temporalismo”) designa la condizione in cui il Papa era nel contempo a capo del potere 
religioso e del potere politico. Oggi pare talvolta di rilevare una nostalgia per quel tempo passato (“neo-temporalismo”). 
Non va però dimenticato che Paolo VI, di cui con il passare del tempo sempre più si apprezza l’alta figura morale e 
culturale, definì la fine del temporalismo un “fausto evento per la Chiesa”… 
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dunque anche se stesso, in un’ottica diversa rispetto a prima del viaggio. Si accorge che, al di là 
delle nostre fatiche e della nostra infelicità, c’è un Dio che ci guarda nel volto (la parte più fragile e 
più deterrente di ognuno di noi) e restituisce al nostro volto sembianze diverse. Lo trasfigura 
umanizzandolo. È un Dio che si fa compagno di cammino là dove più forte si fanno la tristezza, la 
fragilità, la miseria  e la schiavitù. Un Dio dal volto umano, che non si specchia nel nostro 
narcisismo e che accogliendo l’altro, lasciando a lui la parola (il dialogo è prima di tutto ascolto…) 
gli restituisce il desiderio di cercare un senso all’esistere.  

Metafora di un cammino di fede. Una fede non urlata, ma annunciata a bassa voce, per non 
violare il mistero profondo di chi ci sta accanto, fede non trasmessa, perché dono e compito e non 
eredità. Un cammino che fa ritrovare anche noi stessi e – negli altri e in noi – inesauribili vene di 
profondità. Anche noi, come il pellegrino russo, riscopriremo i segni di un amore che ci precede 
sempre, che è sempre oltre, e sentiremo con lui il bisogno di amare gli altri con le stesse “viscere di 
misericordia” che Dio elargisce abbondantemente nei nostri confronti.  

Ma per sperimentare tutto questo occorre essere “viaggiatori leggeri”, senza bagagli, senza 
inutili attaccamenti alle comodità dell’esistenza quotidiana, alle cose lussuose e superflue che non ci 
servono, disposti a lasciare tutto fuorché l’essenziale che – ce ne accorgeremo con grande stupore – 
si assottiglierà di volta in volta sempre di più, disposti anzi a pregare Dio perché ci liberi da tutto 
quanto ci ingombra in questo cammino di fede povera, di autenticità, di spoliazione, di essenzialità. 
Più sarà povera la nostra esistenza, più sarà essenziale la nostra fede.   

Le coppie che incontriamo altro non hanno bisogno se non di questa nostra testimonianza. Il 
resto verrà camminando con loro, al loro passo. Il cammino si fa camminando. Perché il viaggio è la 
metafora della vita.                      ❑    
      


