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stra vita è relazione ed è misurandoci 
con gli altri che scopriamo chi siamo 
o chi vogliamo diventare.

SOLO OMBRE?

Il rapporto tra la persona e la realtà 
circostante è la condizione necessaria 
per un’esistenza riconosciuta. È in-
negabile che l’uomo necessita di una 
conferma della propria esistenza negli 
altri. Un «fu Mattia Pascal», che sce-
glie di sparire dalla realtà, pensando 
di poter godere l’assoluta libertà dai 
vincoli sociali e familiari, come l’im-
mortale romanzo di Pirandello ci ha 
raccontato, si troverà presto a sentirsi 
un’ombra, perdendo completamente 
il senso della propria esistenza.

Tutti sappiamo che l’immagine 
che ciascuno ha di sé deriva dalle 
esperienze vissute, a partire dall’in-
fanzia, con gli altri, in generale nei 
rapporti sociali. Questa immagine di 
sé influenza il comportamento in vari 
ambiti – le relazioni interpersonali a 
vari livelli, le scelte di vita – ed è for-
temente connessa con l’autostima. L’i-
dentità nasce dalla relazione.

L’ambiente sociale in cui siamo 
inseriti e la presenza di persone si-
gnificative per la nostra evoluzione 
segnano profondamente la nostra 
percezione del mondo; attraverso 
l’esempio o l’approvazione (o di-

Vi siete mai sentiti in gabbia? Chiu-
si, incompresi, in scacco, incapa-

ci di dare una svolta alla vostra vita, 
trasparenti. Non c’è età per provare 
questa sensazione, quella di essere 
«sbagliati»: non è conseguenza di un 
rimprovero, di un momento di litigio, 
la punizione per una marachella. È un 
senso di frustrazione, il crollo dell’au-
tostima, il tradimento delle persone 
che ti stanno intorno. Puoi essere un 
bambino e scoprire che quello che fai 
o dici non interessa a nessuno; che chi 
ti sta intorno vuole solo che tu sia mite 
o educato o studioso, magari talentuo-
so in qualcosa; puoi essere un adulto, 
e diventare un soprammobile, davanti 
a cui tutti passano mille volte senza 
nemmeno notarti, basta che tu faccia 
quello che gli altri si aspettano da te; 
puoi essere un anziano, e scoprire im-
provvisamente che quello che hai da 
dare e da dire è obsoleto, sorpassato. 
Senza considerare gli adolescenti, che 
vivono costantemente la sensazione 
di essere sbagliati, di non avere armi 
per lottare contro un mondo ostile e 
inadatto, in cerca di sé. Capitano a tut-
ti momenti del genere, perché la no-
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che sente in piena libertà, in tutte le 
fasi della propria vita, allontanando 
le gabbie dell’incomprensione.

LA FAMIGLIA, SEDE PRIVILEGIATA 
PER LA FORMAZIONE DELL’IDENTITA’

Pur nelle esperienze negative, di 
dolore, di privazioni, di fatica – per-
ché sappiamo tutti che la vita delle 
persone non è sempre lineare, ma è 
spesso segnata da difficoltà – il rico-
noscersi reciprocamente, l’accettar-
si e l’interagire sono elementi deci-
sivi, di cui la famiglia è spesso sede 
privilegiata. Nell’infanzia è normale 
un processo di identificazione con i 
propri genitori, percepiti come esseri 
speciali e capaci di risolvere ogni pro-
blema. Nell’adolescenza, poi, si cer-
cano la distinzione, la separazione, 
l’accettazione del gruppo come luogo 
di confronto. Anche le opposizioni e 
i contrasti, vissuti come problemati-
ci, sono tappe importanti per mette-
re in discussione certezze, emozioni, 
desideri, attraverso il percorso – tal-
volta difficile – di ascolto, accoglien-
za e accettazione delle differenze. Se 
ciascuno può esprimere ciò che sen-
te – i suoi bisogni, le sue emozioni 
– il processo di crescita non si ferma 
e, ciascuno per il proprio ruolo, sarà 
accettato e capito. Non nasciamo ma-
riti e mogli, né genitori, né nonni o 
anziani, ma il rapporto continuo ci 
permette di essere flessibili, di con-
tribuire alla creazione dell’identità di 
tutti e di adattare la nostra alle varie 
circostanze.

NELLA VITA DI COPPIA

È quello che accade quando due 
giovani si incontrano e iniziano una 
relazione, quando costruiscono a 
poco a poco la coppia e la famiglia. 
La vita di ogni uomo è un viaggio: 

sapprovazione) dei nostri punti di 
riferimento nasce la nostra imma-
gine dell’umanità e di noi stessi. La 
personalità è un puzzle, in cui ricor-
di e momenti «forti» avranno modo 
di sedimentare per contribuire alla 
costruzione del nostro io, in conti-
nua evoluzione su fondamenta più 
o meno solide.

RADICI

Se chiediamo a un giovane di fare 
memoria della propria storia perso-
nale e delle persone che l’hanno se-
gnata, è facile che nomini prima di 
tutto i membri della famiglia – i geni-
tori o gli adulti che lo hanno cresciu-
to, i nonni – poi insegnanti, allenato-
ri, un sacerdote, un animatore. Sono 
le radici che hanno permesso la sua 
crescita di individuo e che sono tan-
to più salde quanto più gli parlano 
delle proprie origini, di doni ricevu-
ti e di interazione fruttuosa tra tanti 
elementi e stimoli diversi. «Coloro 
che rompono i legami con la storia 
avranno difficoltà a tessere relazioni 
stabili e a riconoscere che non sono 
i padroni della realtà», ci dice Papa 
Francesco nell’Amoris Laetitia (AL 
192), proprio a proposito dei nonni, 
che con «le loro parole, le loro ca-
rezze o la loro sola presenza aiutano 
i bambini a riconoscere che la storia 
non inizia con loro, che sono eredi di 
un lungo cammino e che bisogna ri-
spettare il retroterra che ci precede» 
(ib.). In questo bel quadretto familia-
re vediamo alcuni aspetti determi-
nanti per la costruzione della nostra 
identità: l’abitudine all’accoglienza, 
all’ascolto, alla condivisione di emo-
zioni e sentimenti permette all’indi-
viduo di acquisire consapevolezza 
dei propri desideri e dei propri bi-
sogni e di esprimere se stesso e ciò 

L’UOMO E IL SUO MONDO
S
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caso, che Dio ha un progetto e agisce 
nella storia di ciascuno attraverso uo-
mini e atti concreti. La persona che 
Dio ci ha messo accanto è diversa, un 
completamento, come nel racconto 
biblico della Genesi, che ci permette 
di fare esperienza di Dio nell’amore 
di coppia attraverso l’avvicinamen-
to dell’uno all’altro, l’unione, la fe-
condità.

Nella vita della famiglia la diver-
sità è una ricchezza di cui facciamo 
esperienza quotidianamente, a patto 
di non vedere l’altro come un ostaco-
lo. Se non siamo aperti e disponibili, 
ci irrigidiremo nei nostri «assoluti» e 
cercheremo di allontanare ogni ten-
tativo di ridurre le distanze, ogni dif-
ferenza. Anche se sappiamo che solo 
un continuo percorso di conoscenza 
di sé e dell’altro ci permetterà di ve-
dere il bene che è preparato per noi, 
in certi momenti è davvero difficile ri-
conoscere nell’altro un alleato in que-
sto progetto di felicità, soprattutto nei 
momenti di fatica personale, quando 
la nostra storia si presenta con i suoi 
fantasmi e i nostri egoismi si impon-
gono come un filtro: è il momento del-
le «gabbie» di cui parlavamo all’ini-
zio, quelle in cui «ci sentiamo soli» 
o rendiamo la famiglia un insieme di 
solitudini.

L’apertura è invece un elemento 
costitutivo della famiglia. Non pos-
siamo pensare di costruirla senza ri-
nunciare ai modelli che abbiamo vis-
suto e a quelli immaginati in astratto, 
per diventare coppia e famiglia nel 
quotidiano, nel concreto, nella vita. 
«Lasciare il padre e la madre» im-
plica maturità e fiducia in noi stessi 
e nell’altro; mettersi di fronte all’al-
tro così com’è, con la sua storia, è 
un punto di partenza, ma ci chiede 
di aprirci ad un mondo nuovo, non 
esclusivo ed escludente, nel quale 

non possiamo pensare che il cammi-
no vissuto fino a quel momento non 
abbia condizionato in modo decisi-
vo quello che siamo, non possiamo 
fare finta di niente o pensare di dare 
una svolta alla nostra vita annullan-
do totalmente il passato. Solo cono-
scendoci in profondità e «facendo 
pace» con la nostra storia preceden-
te, potremo vivere l’amore con l’al-
tro; è base per una nuova relazione 
feconda, riconoscere che siamo dono 
di qualcuno e dono per qualcuno, che 
il nostro percorso è frutto di momenti 
belli e di sforzi, che abbiamo vissu-
to le aperture e gli egoismi di chi ci 
ha accompagnato e i nostri. Occorre 
che abbiamo la possibilità di riflette-
re a fondo su questi aspetti, per noi e 
per l’altro, e di parlarne con il part-
ner; non si tratta solo di riconoscere 
pregi e difetti, ma di mostrarci veri e 
autentici. Su questa autenticità, che 
va a fondo nella nostra identità perso-
nale, si costruirà il dono di sé e l’ac-
coglienza dell’altro, la possibilità di 
«amarci e onorarci» ogni giorno per 
come siamo e per come diventeremo 
nel tempo.

ACCOGLIERE STORIE DIFFERENTI

La famiglia nasce dunque proprio 
con questa vocazione: accogliere sto-
rie differenti per farle diventare una 
storia sola, persone che hanno com-
piuto strade diverse, per comincia-
re un cammino comune, il cui moto-
re è l’amore. Nella coppia ciascuno 
è disposto a mettere in discussione 
l’identità del singolo, a prendersi la 
responsabilità di rinunciare a qualco-
sa di sé per un progetto più grande, 
per appartenere a qualcosa di nuovo. 
Nella coppia cristiana i protagonisti 
sanno (o si accorgono attraverso il 
loro cammino) che nulla accade per 
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Collaboratori nella creazione di 
una persona nuova, i genitori sono 
chiamati ad incarnare valori quali la 
libertà, il rispetto della diversità, la 
condivisione, l’apertura, la fiducia, 
vivendo il loro amore «con» il figlio 
e non «per» il figlio (ancora Daniele 
Silvestri: «Ho sedici anni ma è già da 
più di dieci / Che vivo in un carcere 
/ Nessun reato commesso là / Fuori 
/ Fui condannato ben prima di na-
scere…»). Lasciare liberi i figli non 
significa non dare loro una guida, 
una strada; significa non imbrigliar-
li in una vita già tracciata. Nel volere 
il loro bene, i genitori sono «“coo-
peratori dell’amore di Dio Creatore 
e quasi suoi interpreti”. Mostrano 
loro il volto materno e il volto pater-
no del Signore. Inoltre essi insieme 
insegnano il valore della reciprocità, 
dell’incontro tra differenti, dove cia-
scuno apporta la sua propria identità 
e sa anche ricevere dall’altro» (AL 
172). Quel valore che ciascuno, cre-
scendo, porterà dentro a una nuova 
relazione d’amore.          ◆

GIULIANA BESSO MUSSINO

integrare i mondi dell’altro e quelli 
che la vita ci donerà nel tempo. Uno 
per tutti, il variegato panorama della 
famiglia allargata, dei «miei» e dei 
«tuoi». Ancora Papa Francesco ci ri-
corda: «Non si può dimenticare che 
in questa famiglia allargata vi sono 
anche il suocero, la suocera e tutti i 
parenti del coniuge. Una delicatezza 
propria dell’amore consiste nell’evi-
tare di vederli come dei concorren-
ti, come persone pericolose, come 
invasori. L’unione coniugale chie-
de di rispettare le loro tradizioni e i 
loro costumi, cercare di comprende-
re il loro linguaggio, limitare le cri-
tiche, avere cura di loro e integrarli 
in qualche modo nel proprio cuore, 
anche quando si dovrebbe preserva-
re la legittima autonomia e l’intimi-
tà della coppia. Questi atteggiamen-
ti sono anche un modo squisito di 
esprimere la generosità della dedi-
zione amorosa al proprio coniuge» 
(AL 198).

ARGENTO VIVO

E qui ritorniamo al punto di par-
tenza: dalla nostra crescita alla for-
mazione di una nuova famiglia, la 
fecondità e l’apertura a nuova vita. 
Quando la famiglia accoglie i figli 
che, nei modi più diversi, entrano 
nelle sue amorevoli cure, dovrà im-
parare ad amarli per quello che sono e 
non per ciò che i genitori pensano che 
debbano essere o diventare; nessun fi-
glio dovrà sentirsi prigioniero, come 
il giovane protagonista della recentis-
sima canzone Argento vivo di Daniele 
Silvestri: «Però la sera mi rimandano 
a casa / Lo sai / Perché io possa ricon-
giungermi a tutti i miei cari / Come 
se casa non fosse una gabbia anche 
lei / E la famiglia non fossero i do-
miciliari».
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Avete preso un bambino che
Non stava mai fermo
L’avete messo da solo
Davanti a uno schermo
E adesso vi domandate 
se sia normale
Se il solo mondo che apprezzo
È un mondo virtuale
Io che ero argento vivo

DANIELE SILVESTRI
(Argento vivo, Sanremo 2019)
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