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Giovani: educare alla pace e alla legalità partendo dall’accoglienza 

Premessa 

L’accoglienza e il tipo di giustizia in essa implicata rappresentano oggi - insieme a quelle del 
lavoro, dell’economia e dell’ecologia - istanze cruciali rispetto alle quali si gioca l’alternativa 
complessiva tra progresso umano o degrado della civiltà. Nella riflessione che propongo in questi 
appunti vorrei accennare a una prospettiva sulla crescita della possibilità che le comunità di 
accoglienza e la Chiesa stessa riescano ad agire in modo educativo verso le nuove generazioni nel 
contesto attuale e futuro della società italiana.  
È un tema scomodo, che chiede a chi lo assume disponibilità alla trasformazione di sé, pazienza 
(nel senso di Paolo: Rm 5, 3) e capacità di resistenza, pensiero critico e progettuale, azione feconda. 
Un tema del genere chiede per esempio alle Reti della Carità di alimentare un movimento di 
comunità e di espressioni culturali senza fermarsi allo status, troppo leggero e volatile, di “rete”. 
Un tema di questo genere va affrontato con spirito trasformativo perché in questi decenni gran parte 
della società e gran parte del mondo ecclesiale si sono adattate a una logica antitetica 
all’educazione, alla pace, alla legalità e all’accoglienza, per cui chi ha preso sul serio tali significati 
ha dovuto operare in salita e tra mille difficoltà. Questa tendenza ha accresciuto la distanza del 
mondo adulto dalle nuove generazioni, per lo più abbandonate in un deserto dal quale già il 
presente, oltre al futuro, risulta problematico. Perciò, prima ancora di chiederci “che cosa facciamo 
con i giovani?”, la domanda d’apertura dev’essere: “perché ci siamo adattati?”. 

1. Il contesto presente  

I recenti episodi di Macerata (l’omicidio di Pamela Mastropietro e lo scempio del suo corpo, la 
reazione criminale e razzista di Luca Traini, l’ambiguità della risposta della città e delle sue 
autorità) hanno rafforzato con grande impatto persuasivo l’equivoco secondo cui le migrazioni 
provochino il dilagare della criminalità, comportino il degrado delle città e poi, inevitabilmente, 
suscitino reazioni razziste, che di fatto sono più o meno “giustificate” dall’opinione pubblica 
prevalente. 
In realtà è la mancanza di risposta politica adeguata e di governo del fenomeno a creare i problemi. 
La contraddizione strutturale più nociva è mantenuta dalla perdurante scelta dei governi europei di 
non contribuire a sciogliere le cause delle migrazioni forzate di massa. Bisogna dire infatti che 
questi governi, e con essi molte imprese (prima tra tutte le fabbriche di armi), per tradizione 
plurisecolare sono abituati al colonialismo e ai suoi vantaggi. Esso devasta la vita dei popoli che lo 
subiscono e preclude alle nazioni che lo praticano la capacità di intrattenere relazioni democratiche 
e solidali con chi è considerato subalterno. Il permanere di questa contraddizione fa sì che anche la 
parola “accoglienza” risulti equivoca e serva spesso a evocare un eccesso immotivato e 
insostenibile di bontà da parte degli europei. 
Una soluzione del problema che sia nel contempo etica, razionale ed efficace è chiara. Sul piano 
degli effetti occorre dare corso a un progetto di accoglienza e di cittadinanza che sia condiviso 
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dall’intera Unione Europea, smettendo di scaricare tali effetti sull’Italia e sulla Grecia. Sul piano del 
superamento delle cause è indispensabile una politica di ripudio del colonialismo; essa deve attuare 
una vera cooperazione economica democratica rispettando l’autodeterminazione dei popoli un 
tempo sottomessi. 
Ma perché non si vuole vedere, e tanto meno praticare, questa soluzione? 
Nel mondo globalizzato si è affermata come centrale la tendenza alla disgregazione, per cui in 
effetti gli “stranieri” respinti sono molti (i giovani, gli esuberi, le donne, i migranti e chiunque si 
trovi in una condizione di mancanza di potere). Tale tendenza deriva dall’aver affidato la società 
alla sovranità di cinque sistemi organizzativi ad alta entropia (mercato, tecnologia, sistema 
mediatico, burocrazia, geopolitica). Tali sistemi impongono come vincolanti per tutti le loro 
esigenze e fanno valere come concreta la loro logica, rendendo astratte le persone, le relazioni e la 
vita stessa. Una simile forma di società non è accogliente per nessuno perché riduce le persone a 
funzioni (o a scarti) di questi sistemi. 

2. L’ideologia della disgregazione e della disperazione 

In queste condizioni il sistema mentale di percezione e di orientamento - tanto per la gente comune 
quanto per le istituzioni - assume lo statuto di un’ideologia, ossia di una “visione accecata” della 
realtà: la menzogna diventa la nostra prospettiva sulla realtà, l’accecamento diventa un contagio, 
come nel romanzo Cecità di José Saramago. 
Le due principali tendenze ideologiche derivanti dal radicamento della logica dei sistemi di potere 
nella mentalità comune sono:  
nichilismo (perdita di senso e realtà, adozione di schemi automatici di comportamento, perdita del 
senso di appartenere alla storia comune dell’umanità, chiusura del futuro, ottundimento etico, 
disperazione per lo più silente); 
esclusivismo (esaltazione delle identità particolari separate; respingimento di stranieri, poveri, 
generazioni e generi subalterni nei rapporti di potere consolidati). 
La principale strategia retorica di inibizione del dissenso e dell’opposizione ai sistemi di potere 
vigenti è incentrata sulla tecnica del fuori gioco temporale, per cui l’accelerazione inesorabile del 
mondo globalizzato fa ritenere superata qualsiasi istanza di giustizia, di solidarietà, di democrazia e 
di tutela delle persone.  
La conseguenza di fondo è quella di una grande regressione, ossia di un processo di 
decivilizzazione o di modernizzazione regressiva. In un simile clima sociale e culturale molti si 
trovano sotto l’effetto dell’ideologia della disgregazione e della disperazione, illudendosi peraltro 
di trovarsi nel tempo del “crollo delle ideologie” come ci viene raccontato da trent’anni. Una delle 
conseguenze specifiche derivanti da questa conformazione della società è la vanità della politica, 
che viene ridotta a un sistema di sottopotere ausiliario rispetto al sistema dei poteri entropici 
globali.  
Se consideriamo in particolare la situazione del nostro Paese, tra gli effetti e le concause di tale 
tendenza va ricordata la sparizione politica del cristianesimo e anche una certa sparizione culturale 
(indicativa in tal senso è la grave crisi dell’editoria e della pubblicistica cattolica). Perciò il 
fenomeno della “supplenza assistenziale” di soggetti ecclesiali rispetto al ruolo del sistema politico 
nella tutela dei diritti primari è cresciuto e non ha generato grandi dinamiche di giustizia e di 
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democratizzazione, né ha prodotto una modifica nel rispecchiamento mediatico del significato 
dell’accoglienza, della pace, della legalità, con la parziale eccezione dell’esperienza di “Libera”. 

3. La radice remota e permanente di una società asociale 

Perché ci siamo adattati a una forma di società che è asociale e che implica un alto grado di entropia 
antropologica prima ancora che un altro grado di entropia ecologica? La radice remota di tale 
adattamento è l’interiorizzazione, da parte di ciascuno, del sistema di separazione. Si tratta di una 
mappa interiore, emotiva e cognitiva, per cui ognuno affronta la vita come se fosse un’isola. 
Sebbene su un altro piano e con impatto molto più forte, si muovono analogamente le collettività e 
le istituzioni. Tale sistema orientativo volge le relazioni in controrelazioni, le fa assumere come se 
in ogni caso la distanza fosse maggiore della prossimità. È un sistema fatto di sette separazioni, per 
cui ogni individuo si pone interiormente troppo a distanza:  
- da sé (si dice “io” pensando di conoscersi e di essere coesi, in realtà spesso non si ha contatto con 
molte parti di se stessi e non si custodisce la propria dignità); 
- dagli altri (“altro” indica qualcuno che viene dopo di me, non un fratello o una sorella); 
- dalla natura (chiamata “ambiente” come se fosse solo un contesto esterno);  
- da Dio (immaginato come “trascendenza”, qualcuno che sta sempre altrove e troppo in alto); 
- dai morti (pensati come dissolti al punto che anche la relazione con loro viene sentita come 
distrutta); 
- dalla felicità (ritenuta inesistente da adulti adattati alla routine e increduli verso la possibilità di 
una vita vera, sensata e condivisa); 
- dalla comunità della vita universale (la vita viene sentita come proprietà privata di tipo biologico e 
comunque destinata alla fine, non come la partecipazione alla comunità dei viventi). 
Il sistema di separazione, una volta interiorizzato, fa sì che si dia molto credito al potere, che risulta 
l’unica forza efficace in una condizione in cui le relazioni non contano o sono negative. Allora 
avere potere o essere a esso sottomessi diventano le sole posture esistenziali che appaiono concrete 
e normali. Le dinamiche di radicamento dei sistemi di potere sono così molto facilitate e passano 
per tre processi essenziali della vita quotidiana: l’individuazione (il diventare adulti), la filiazione (il 
diventare figli o figlie), l’istituzionalizzazione (qui intesa nel senso specifico per cui un organismo 
di servizio diventa una struttura di potere).  
Senza la diffusione del sistema di separazione e senza colonizzare i tre processi ora citati, i sistemi 
di potere ad alta entropia non avrebbero radici nella coscienza e nella quotidianità delle persone. È 
chiaro che soprattutto l’individuazione e la filiazione, quando avvengono secondo la logica del 
potere, alterano il cammino esistenziale e sociale dei più piccoli e dei giovani. In queste condizioni 
la vita è mortificata sul nascere. Così si rischia di restare individui, anzi di regredire a funzioni, 
senza mai diventare persone libere. In luogo dell’educazione si ha l’addestramento precoce dei più 
piccoli a diventare funzioni dei sistemi organizzativi (in merito il caso della scuola-azienda è 
esemplificativo). 

4. Parole di vita che promuovono la svolta: accoglienza, pace, giustizia  
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Naturalmente l’umanità intesa sia come qualità specifica del modo d’essere di ognuno, sia come 
comunità universale ha notevoli capacità di resistenza a questi processi di disumanizzazione. Nello 
stesso contesto epocale, sinora descritto per la sua tendenza disgregatrice e alienante, sussiste un 
forte potenziale di umanizzazione e anche di democratizzazione della forma della società. Un 
potenziale che non a caso viene alla luce là dove, invece della logica del potere, vengono fatti valere 
l’etica dell’accoglienza e il coraggio di attuarla. 
In ogni situazione siamo posti dinanzi al bivio tra il potere e l’accoglienza. Quest’ultima non 
riguarda solo gli stranieri, ma chiunque, perché la vita umana è sempre in qualche modo vita 
accolta, altrimenti resta compromessa nell’essenziale e alla fine viene spezzata. Un autentico evento 
di accoglienza fa finalmente irrompere la luce nell’oscurità delle esistenze condotte entro l’universo 
angusto della separazione. Dice Kierkegaard che la separazione autoreferenziale dell’io è simile alla 
condizione di uno che, avendo una splendida villa e un magnifico parco, ha consumato, ignaro, la 
propria vita in cantina. A chi si apre alla comunione generata dall’accoglienza accade qualcosa di 
analogo a ciò che sperimenterebbe quel tizio se osasse finalmente uscire dal buio della cantina. 
L’accoglienza è come un’esperienza di resurrezione: genera un altro modo di stare al mondo, fa 
nascere alla vita vera: è una liberazione che apre alla comunione come atteggiamento di fondo. 
Soltanto un’esperienza di accoglienza, se la assumiamo interiormente, ci libera dalla mortifera 
adesione al sistema di separazione. Questa esperienza apre alla reciprocità, alla vita come 
comunione, abilitandoci a diventare operatori di giustizia, dunque della benefica radicalità della 
misericordia. 
In questa luce la pace stessa appare anzitutto come un “metodo”, cioè come una via e un modo 
d’essere, più che esclusivamente come una meta. Infatti non si può educare alla pace se non 
educando nella pace, quindi anticipando nei modi, nelle esperienze, nello stile di relazione, nelle 
azioni e nel clima emotivo, quella pace che vorremmo avere come approdo del cammino. Procedere 
nella pace e secondo la pace significa costruire con giustizia condizioni di vita comune non 
entropiche, non escludenti, nonviolente. Si tratta non già di una giustizia penale e neppure di una 
semplice giustizia retributiva e distributiva, bensì di una giustizia restitutiva, che riattribuisce diritti 
a chi ne è stato privato e doveri a chi li aveva elusi. È la giustizia della nuova instaurazione, nel 
senso che fonda la convivenza sociale non sul potere ma sulla dignità di tutti e sul bene comune. 
Ciò che chiamiamo legalità può sorgere solo da questa giustizia. Lo si vede subito nel riferimento 
alla Costituzione, riconosciuta come testo generativo, che promuove la creazione di una forma 
giusta di convivenza sia fissando la soglia minima al di sotto della quale non si deve andare, sia 
prefigurando i criteri ottimali che danno la direzione al cammino della società, sia indicando i 
principi adeguati alla riparazione delle situazioni compromesse, come fa esemplarmente l’art. 3 
della nostra carta costituzionale. 

5. Riattivare i processi educativi 

Far valere il legame tra pace, giustizia e legalità illuminate dall’etica dell’accoglienza comporta 
(direi soprattutto, per certi aspetti, a chi viene da un’appartenenza ecclesiale) di imparare a pensare 
e ad agire politicamente. Qui il riferimento all’approccio politico non va certo inteso nel senso che 
il criterio fondante sia la competizione per il potere, perché invece il criterio è la cura del bene 
comune.  
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Questa cura, che è il cuore della capacità politica dell’essere umano, chiede di essere svolta 
adottando il metodo della rigenerazione della convivenza che si realizza anzitutto grazie alla 
liberazione dei resi ultimi e alla prevenzione delle dinamiche di marginalizzazione. 
Qualsiasi passo in tale direzione ha un’intrinseca valenza educativa per la collettività e implica 
comunque un prioritario impegno educativo verso le nuove generazioni. È urgente riattivare i 
processi educativi in una stagione nella quale è divenuto frequente l’abbandono dei piccoli e dei 
giovani alla deriva delle ideologie dominanti, veicolate dai sistemi di potere ad alta entropia. 
Educare è una delle capacità e delle responsabilità per eccellenza anti-entropici del modo umano di 
stare al mondo. 
In proposito è opportuno riconsiderare il senso della relazione educativa. Educare è non solo e-
ducere, cioè estrarre e far fiorire le potenzialità migliori di una persona, ma anche portare chi cresce 
incontro alle forze educative della vita, sia quelle della natura che quelle della cultura. Ma ancor più 
radicalmente educare è liberare dalla paura, dall’ignoranza, dall’oppressione, dall’estraneità a se 
stessi e agli altri, dal rifiuto della fragilità e dalla fascinazione per il potere. Quindi educare è 
schiudere l’accesso al senso, che si attua nell’adesione al bene, al bene comune. 
Se teniamo conto di quanto è stato detto nell’analisi del contesto sociale attuale, si capisce che 
educare nella pace e in quella giustizia che fonda la legalità significa specificamente riorientare i 
processi di individuazione e di filiazione sperimentando il valore di ogni forma di relazione. Il 
riconoscimento dei valori viventi - persone, relazioni, natura - dev’essere al centro dell’esperienza 
educativa, delle scoperte e della conoscenza che essa genera, senza ridursi al mero addestramento di 
competenze funzionali ai sistemi di potere, primo tra tutti il mercato. 
Questo compito richiede di sollecitare i cuori e le menti ad aprirsi coltivando la comunicazione 
concreta, fatta di empatia, mentalizzazione e dialogo. L’empatia è più che una generica capacità di 
sentire gli altri, perché è quell’apertura del cuore che consente di farsi prossimo sentendo chi 
incontriamo, noi stessi e il valore dell’incontro. Grazie a essa la fragilità non è più motivo di 
scandalo, anzi suscita un sentimento di accettazione e di solidarietà. La mentalizzazione a sua volta 
è la capacità di riconoscere il pensiero e le ragioni delle persone, superando il cerchio dell’egologia, 
cioè del pensare sempre secondo me stesso. Il dialogo è l’elemento vitale dell’incontro, dell’intesa, 
della costruzione comune di risposte ai problemi. È la dinamica di apprendimento che porta singoli 
e collettività a passare dal “prima io” o dal “prima noi” al criterio riassunto nell’avverbio “insieme”. 
Nella misura in cui la coltivazione delle facoltà e degli apprendimenti tipici della comunicazione 
concreta passa normalmente per la famiglia, la scuola, la parrocchia, il volontariato e le associazioni 
più diverse, alla cultura della connessione - che è una miscela di tecnologie e solitudine, una 
compensazione dell’adesione al sistema di separazione - può subentrare la cultura del contatto. 
Essa promuove un recupero di senso della realtà e della ricchezza di relazioni di cui essa è 
costituita. Il contatto autentico è esperienza del valore di ogni presenza della vita e accesso alla 
comunione.  
Lo sviluppo della capacità della cura verso ogni presenza di valore sta al centro del divenire 
davvero autonomi e adulti. Senza l’affinamento delle esperienze di contatto e di partecipazione alla 
vita comune l’umanizzazione non ha luogo. Si tratta pertanto di riorientare i percorsi 
dell’individuazione e della filiazione in maniera che né il sistema di separazione né la logica del 
potere (o il potere come logica suprema) possano governare il cammino delle persone, dei più 
piccoli e dei giovani in particolare. L’individuazione deve poter concretizzarsi non più come un 
divenire soggetti di potere nella misura in cui si è accettato di essere soggetti al potere, ma come un 
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fiorire dell’unicità e dell’autonomia grazie alla capacità di dono, di dedizione, di azione 
responsabile, di creatività fedele al bene comune. La filiazione deve poter accadere come 
radicamento in relazioni d’accoglienza originaria e di amore generoso, tendenzialmente transitivo. 
“Figlio” non significa minorenne e dipendente, significa nato per amore e per questo capace di 
vivere la fraternità e la sororità. E ciò sino al punto di aprirsi, come dice Lévinas, alla fraternità-
sororità con gli sconosciuti, cioè alla relazione etica di accoglienza nell’interazione sociale e non 
più soltanto in quella familiare.   
Per incidere su tali processi occorre promuovere un nuovo orientamento per le famiglie e per le 
comunità (anzitutto le comunità cristiane). Occorre lavorare per una rinascita della scuola e 
dell’università. Occorre seminare nelle comunità civili, territorio per territorio, la cultura della 
giustizia e della coralità. Dalla rete delle comunità di accoglienza deve venire una forte 
sollecitazione verso tutti questi soggetti per dare un impulso di senso, per orientare verso la custodia 
della dignità delle persone e verso il bene comune. Bisogna anzitutto valutare quale efficacia tale 
rete può avere almeno verso uno di questi soggetti: le famiglie, le scuole, le parrocchie o altro 
ancora. 
Se si fa un’analisi dei flussi di attenzione, di conoscenza, di beni e servizi (come insegnano 
Nicholas Georgescu-Roegen ed Euclides Mance in economia), si vede che essi sono orientati a 
favore dei cinque sistemi entropici e dei loro gestori, in un processo generale di distribuzione del 
valore dal basso verso l’alto. Così i valori astratti e i disvalori hanno il sopravvento sui valori 
viventi. Da parte loro, le comunità di accoglienza devono attivare un riorientamento dei flussi di 
attenzione, di conoscenza, di beni e servizi nonché di facoltà decisionali verso il basso, estendendo 
il consenso verso la cultura dell’accoglienza sino ad aree più vaste della società civile e del mondo 
ecclesiale.  

Conclusione 

Per le Reti della Carità è essenziale sviluppare il rapporto con le diocesi, con la CEI, con i 
responsabili nazionali e diocesani della catechesi, con i movimenti ecclesiali, con quanti lavorano 
nella cultura e nell’informazione. Bisogna evitare che i poveri e i migranti siano evocati come 
figura retorica del discorso ecclesiale. Così come occorre superare il dualismo ipocrita tra 
evangelizzazione, da un lato, e giustizia e solidarietà umana, dall’altro, per cui oggi papa Francesco 
è accusato di trascurare la verità e la fede per l’azione sociale. Una maggiore efficacia dell’azione 
delle comunità di accoglienza e una risposta all’irrilevanza politica e culturale del cristianesimo in 
Italia richiederebbero una forte rigenerazione comunitaria della Chiesa. È tempo di maturare una 
visione condivisa e una maggiore coesione delle comunità di accoglienza, in modo che possano 
prendere la parola con autorevolezza e con effetti di risonanza nella chiesa e nella società italiana. 
La loro parola saprà, almeno in parte, restituire la vista ai ciechi e l’udito ai sordi. Questo 
contribuirà a delegittimare l’ideologia della disgregazione e della disperazione. Allora forze ora 
paralizzate potranno risvegliarsi e portare frutto. 
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