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Grazie per questo invito, grazie per questa realtà che ho avuto modo di vedere quando sono arrivata, molto 

velocemente, per cui credo che  io questa sera non vorrei neanche farvi una lezione su che cos’è, quali sono le vie di 

una reciprocità nella storia di oggi. Io vorrei dirvi solamente quello che penso sulla reciprocità ma poi credo che qui, 

vedendo la realtà stasera, penso che ci siano persone che sono molto più esperte di me sulla reciprocità.  

Come in tutti i gruppi in questo momento storico credo che noi dobbiamo scambiarci delle idee. Io non credo che oggi 

esistano più dei maestri o delle maestre ma esiste una comunità umana che ha il grande desiderio di imparare di 

nuovo a vivere in un certo modo perché probabilmente dobbiamo imparare di nuovo. 

Allora in questo senso io come punto principale credo che “educarci” sia davvero l’aspetto esperienziale. Solo la vita 

ci educa: quindi solo nel rapporto con la vita ci si educa. Il problema di questa storia è probabilmente un problema  di 

averci staccato dalla vita, di averci isolato e di averci portato in qualche modo avanti ciascuno per conto nostro. 

 
Tante persone vivono oggi sulla soglia dell’esclusione: è urgente mobilitazione di tutti per combattere questa 
esclusione 

 

Mi sembra molto eloquente il testo con cui si conclude il video che avete proiettato poco fa. La frase con cui si 

conclude il video dice che quel bambino che nel video appariva da solo in realtà “È mio. È nostro.” Serve che la 

comunità torni a farsi carico di chi è solo.  

Credo che poi nella logica di certi popoli non è neanche “mio” ma è solo nostro. Oggi per poter vivere noi dobbiamo 

essere “solo nostri”, insieme a degli altri perché ormai è impossibile vivere, non credo che sia possibile in questo 

momento storico vivere solo col “mio”. Pensate che noi viviamo in un tipo di società dove aumentano le persone che 

vivono in solitudine ma non parlo della “solitudine classica”, della retorica della solitudine ma aumentano le persone 

che vivono sulla “soglia dell’esclusione” e questo è sempre più vero perchè ormai anche per tutto questo grande 

fenomeno di itineranza dell’umanità. L’itineranza dell’umanità è sempre esistita ma oggi è una itineranza senza fine, 

sempre più faticosa anche perché sempre più dettata da spostamenti non voluti, quindi violenti nella vita. Quindi la 

maggior parte delle persone oggi vive sulla soglia, normalmente si legge nelle statistiche sulla soglia della povertà. Io 

credo oltre alla povertà ci sia anche la soglia della “non partecipazione” che è ancora più triste, La soglia 

dell’esclusione.  

Capite che delle persone che si muovono lasciando i loro territori, i loro affetti, subito diventano escluse. Praticamente 

anche si autoescludono perché per vivere in terra straniera o si vive con degli affetti o se no uno ci si autoesclude. 

Cosa fa? Sta lì, pensa a che cosa?  Vive di nostalgia e basta. 

Allora io credo che noi abbiamo un compito molto difficile che oggi non è un compito di eroi. Vedete oggi noi non 

possiamo predicare a dei gruppi di persone: questa è la grande fatica vedo anche della teologia, dello stile della 

Chiesa. Oggi non si può solo dire “noi facciamo questo perché siamo cristiani”, “perché siamo più buoni”, perché ce lo 

dice la nostra religione o perché ce lo dice la nostra cultura. Oggi questa è una urgenza. Un’urgenza propria 

dell’umanità. Cioè l’umanità deve imparare di nuovo a vivere insieme perché ci siamo disabituati.  

Non voglio fare della retorica: inoltre so che avete già parlato di queste problematiche con Alex Zanotelli, con il 

Vescovo Bregantini. Avete parlato della problematica del lavoro, della distribuzione dei beni nel mondo. Anche io 

come loro queste credo davvero che questi disequilibri sono dovuti ad un certo sistema di vita che si è creato nella 

storia alla creazione del quale probabilmente abbiamo anche noi contribuito, noi come società occidentale, perché ci 

sono stati  degli anni in cui pensavamo che queste cose, cioè la solidarietà, l’impegno per la pace, l’impegno per la 

giustizia, potessero essere di poche persone. Se lo potevano permettere, lo dico responsabilmente, perché anch’io 

credevo in queste cose. Ho pensato che poteva essere anche l’impegno di poche persone, se lo potevano permettere 

”solo alcuni gruppi”, solo alcune sensibilità politiche.  

Oggi invece credo che queste sono urgenze quotidiane. Noi in pratica siamo diventati tutti uguali e tutti siamo degli 

esiliati, tutti siamo delle persone che in qualche modo sono esiliate perché non possiamo più accettare di stare in 

questa storia così come ci stiamo normalmente. Tutti noi siamo degli esiliati, anche se oggi venissimo riconosciuti, se 

oggi ci dessero dei premi per le cose che abbiamo fatto, noi dovremmo continuare ad impegnarci per ridurre l’esilio in 

cui vive l’umanità. Io credo che oltretutto anche  la spiritualità cristiana  è un po’ una spiritualità degli esiliati cioè di 

queste persone che vanno dove va il popolo. 



Se la storia in questo momento fa questa fatica, noi facciamo questa fatica con la storia e non perché siamo più 

sensibili ma perché la storia fa questa fatica. Non perché noi abbiamo delle soluzioni ma perché noi dobbiamo capire 

insieme agli altri che cosa dobbiamo fare. 

Poco fa vi dicevo che oggi non ci sono più dei maestri o delle maestre, per alcuni di noi questo o da fastidio sentire 

questa cosa oppure diventa motivo di tristezza. Invece io non credo che possa essere motivo di tristezza. 

Questo fa parte della metamorfosi di questo sogno anche divino dove tutti prima o poi diventeranno profeti, prima o 

poi diventeranno poeti, poetesse, profetesse, cioè diventeranno persone che in qualche modo penseranno la storia 

non la lasceranno pensare solo agli altri. 

Allora, in questo senso mi sembra una urgenza di tutti. Ed educarci significa metterci nella disposizione di non ritirarci 

dalla storia nonostante la sua bellezza in certi momenti sia abbastanza offuscata o sempre offuscata. 

 
Siamo chiamati tutti (e non solo alcuni) a credere ed inseguire il “sogno bello” della reciprocità nella 
quotidianità 
 

In certe realtà non si vede mai la bellezza eppure io credo che noi non dobbiamo più avere paura cioè la storia è 

l’unico spazio in cui noi ci possiamo educare alla reciprocità. Certamente chi segue il Vangelo ha anche dei contributi 

molto grandi in questo senso. In fin dei conti se ci sono state donne e uomini che hanno immaginato subito dopo 

l’esperienza con Gesù di Nazareth, subito hanno immaginato la possibilità di vivere insieme sono stati quei primi 

discepoli, quelle prime discepole in un mondo oltretutto molto ostile a quel tipo di vita perché venivano da 

un’esperienza di popolo occupato da stranieri che all’epoca erano i romani che occupavano il territorio che avevano 

partecipato oltretutto all’uccisione del loro Maestro, del loro Amico, del loro Sapiente poeta, con cui camminavano 

insieme. Venivano, vivevano in una ostilità con la cultura del momento anche perché provenivano da una cultura dove 

per esempio certi schemi erano così fissi che non si potevano toccare. Eppure loro dopo questa prima esperienza, 

dopo la prima confusione che hanno vissuto e anche  dopo la paura per la morte di Gesù, queste persone hanno 

incominciato subito a immaginare che era possibile vivere insieme. 

Allora secondo me la prima cosa che noi dobbiamo fare è essere delle persone di immaginazione. Ieri a messa c’era 

un testo molto bello nella liturgia… il testo del Vangelo diceva che questo Gesù si è presentato ed una delle cose che 

ha detto sono state “non sono un fantasma per questo ho bisogno di mangiare e di bere”. Non sono un fantasma 

perché ho dei bisogni reali. Nel testo greco il fantasma sarebbe stato come  “non sono una illusione vostra”. Niente è 

uguale a pria dopo la Resurrezione, dopo questa strana esperienza di cui sinceramente io come teologa continuo a 

dire “non ne sappiamo assolutamente niente”.  

Dopo questa strana esperienza loro non potevano continuare ad immaginare qualcosa così superficialmente a livello 

teologico ma dovevano rendersi conto che ormai tutto quello che immaginavano aveva un corpo. Allora quando 

questo Gesù riappare, per lo meno hanno questa esperienza della sua presenza si rendono conto che  tutto quello 

che loro da quel momento in poi faranno dovrà diventare reale. Avrà un corpo. Avrà bisogno di essere alimentato. 

Ecco, immaginare per noi oggi significa questo: c’è bisogno di alimentare il nostro infinito desiderio, la nostra 

immaginazione perché queste cose si realizzino, questo desiderio di vivere di reciprocità si realizzi.  

In un contesto così complesso, io credo che è da un po’ di anni che insisto su questa cosa, la scrivo, la penso, la 

ripenso ma ancora questa sera mentre ero qui pensavo che è l’unica via. Fino a quando le persone, fino a quando 

ciascuno di noi non si riconcilia con la vita quotidiana è inutile. Non ce la faremo mai perché la forza non la troveremo 

altrove… noi ci possiamo solo educare nella vita quotidiana, poi possiamo andare a fare tutti i corsi che volete, 

possiamo avere tutti i titoli che ci danno qualsiasi qualifica nel mondo sociale, nel mondo politico, nel mondo 

economico,  però l’unica strada secondo me è davvero riavvicinarci a questa quotidianità fatta di reciprocità.  

Non c’è altro: non scappare, non venir fuori dalla quotidianità. Sia come sia. Per alcune persone la quotidianità è 

molto facile e quindi questo uno lo può dire e suona in modo molto semplice, nel momento in cui uno sta bene, lavora,  

ha una casa, ha una economia che gli permette di vivere bene …. Non dobbiamo però dimenticare che ci sono tante 

persone per cui la quotidianità è difficile, anzi la moltitudine (a livello mondiale) oggi vive nella fatica, cioè la sua 

quotidianità è un difficile: per questo noi tutti dobbiamo sforzarci di vivere insieme.  

Non c’è altro modo dobbiamo in qualche modo trovare, fare di tutti  gli spazi, degli spazi dove alimentiamo questa 

forza del vivere insieme. Questo ce lo insegna la natura, ce lo insegnano molte spiritualità anche antiche. In fin dei 

conti gli esseri umani da tanto tempo quando intuiscono che devono amare la vita si mettono insieme ad altri e ad 

altre. Non c’è nessuno che è capace di vivere bene isolatamente, anche quelli che noi chiamiamo gli eremiti in realtà 

cercano ancora di più, queste persone, di raggiungere le energie di tutto l’universo per poter vivere perché vivere 

guardando solo noi stessi non ce la facciamo.  

Un atto mistico vero, mistico e quindi anche politico è uscire da se stessi. E restare in questa scuola di educazione 

che è la vita, che è l’unica scuola di educazione, dove, ripeto, chi fa più fatica deve essere avvicinato in modo che non 

si spaventi della vita.  



Il vivere insieme è questo: scambiarci le energie per potere in qualche modo  aiutarci a vivere ma questo in tutti gli 

ambiti; io ad esempio lo penso anche nell’ambito dello studio, della riflessione. Oggi possiamo solo pensare e studiare 

in modo interdisciplinare. Oggi l’umanità non può solo pensare una nuova economia, una nuova politica senza 

pensare che sta in una casa-ambiente. Nella casa della biodiversità che è circondata di natura, la natura da cui 

provengono le risorse naturali per i popoli. Cioè tutti coloro che in qualche modo cercano di rifare la storia devono 

avvicinarsi a qualcuno. Noi non possiamo continuare a vivere isolatamente, ne a livello familiare, né cittadino né 

nazionale o geopolitico.  

Allora capite che oggi la reciprocità non è la vocazione di qualcuno: o diventa la vocazione di tutti, il cammino etico di 

tutti o non sarà di nessuno! E continueremo magari ad andare avanti con questi grandi abissi, queste grandi distanze 

tra categorie di persone. Secondo me anche il cristianesimo, a mio avviso, ha fatto un errore grande: quello molte 

volte di credere che era “meglio degli altri”, alcuni hanno detto o pensato che essere cristiani era come “stare su un 

gradino più in alto”. Eravamo più buoni degli altri, eravamo più attenti agli altri, più sensibili alla giustizia e invece non 

è così. Io oggi non posso più pensare che la mia tradizione sia culturale che religiosa sia una tradizione “migliore” di 

altre tradizioni. 

La mia tradizione è una tradizione  che cerca compagnia con altre persone perché questa storia la dobbiamo in 

qualche modo ricreare. Guardate che noi stiamo camminando su macerie. Io mi domando se ci rendiamo conto di 

quanto sia precaria oggi la vita. Un tempo, secoli fa, era precaria perché forse non avevamo  grandi strumenti, grande 

possibilità di curarci, eravamo troppo vicini ai ritmi naturali ma oggi è precaria perché siamo diventati troppo violenti.  

E’ troppo violento il contesto. E’ inutile che poi diamo colpa a questi  o a questi altri. C’era da aspettarselo. Questo 

sistema crea solo delle persone violente. E’ un sistema che si auto-fabbrica la violenza, che usa oltre tutto 

coscientemente la violenza per poter mantenere un potere. Che usa coscientemente la violenza per  poter mantenere 

la ricchezza di determinati gruppi che saranno poi quelli che hanno anche il potere di decisione, di trasformazione dei 

confini geografici del mondo. Ma è inutile che noi andiamo a dare la colpa a  questa religione, a questa cultura.  

E’ questo sistema, è questo sistema, non sono le religioni. E’ questo sistema che crea della violenza e che appena 

trova delle persone deboli le forma alla violenza. Allora per forza noi dobbiamo diventare reciproci e lo dobbiamo 

diventare tutti perché se no si salverà sempre e solo qualcuno. 

Ed a questo, io perlomeno, non ci sto. Non mi interessa salvarmi da sola.  

Mi viene in mente quel bellissimo testo delle scritture ebraiche, del testo di Ester. In un momento di fatica del popolo a 

quella Regina dell’epoca, Ester appunto, le viene detto  “non pensare di salvarti da sola perché sei regina”. Questa 

frase secondo me è riferita a tutti: non pensare di salvarti da sola o da solo perché hai studiato, non pensare di 

salvarti da sola o da solo perché sei religiosa, sei prete, sei intelligente, hai un lavoro sicuro, non precario, sei 

comodamente seduto in questa storia, sei un pensionato che ha le spalle protette, non pensare di salvarti perché sei 

europeo, perchè sei tedesco o perché sei non so chi sei. Oggi questo tipo di teoria della salvezza non esiste.  

Non c’è nessuno che può salvarsi da solo, perfino non pensare di salvarti perché sei un essere umano perché anche 

se sei un essere umano sei legato, hai un DNA che ti lega comunque a questi dolori di parto anche della creazione. 

Vedete che più l’umanità fa fatica, più la creazione fa fatica e viceversa. Più l’umanità diventa violenta e più la 

creazione, la natura soffre questa violenza. Allora vedete che siamo legati, noi abbiamo bisogno di parlare tra di noi, 

noi abbiamo bisogno di fare politica, certamente, ma si fa politica nella parola, nel confronto, nello stimolare questo 

desiderio di vivere insieme. Si fa politica lasciando che tutti prendano una iniziativa. Non si fa politica a gruppetti, non 

si fa nemmeno politica solo virtualmente. Si fa politica incontrandoci. Allora in questo senso l’asse trasversale è la 

quotidianità. E’ mio, è nostro. 

 

Una sola è la strada: vivere la comunità, passando dallo specifico al generale, dal singolo al collettivo, 

dall’essere chiusi all’uscire 

 

Ogni persona, e quindi anche io sono responsabile di chi mi è vicino. Io sento sempre di più questa cosa, 

probabilmente perché sto invecchiando … non lo so, sento la responsabilità di incontrare gruppi, persone in  tutti i 

miei vari spostamenti. La sento grande questa responsabilità: ma al tempo spesso mi sento in difficoltà quando sono 

mi chiamano gruppi specifici che hanno un ambito troppo specifico; io non riesco più a parlare di una singola 

specificità. Secondo me ciascuno fa il suo pezzo certamente perché non siamo degli dèi e siamo legati, limitati anche 

dalla nostra corporeità, dalla nostra temporalità,  dallo spazio se siamo qui non siamo da un’altra parte. In questo che 

a noi sembra un limite in realtà quella è la “scuola”, la palestra dove noi tocchiamo le cose,  dove noi accarezziamo le 

persone. E’ lì la nostra palestra di politica che poi condivideremo con altre persone, lì dove mangiamo e beviamo, 

facciamo da mangiare e prepariamo per pochi intimi è lì, di lì partiamo, di lì partiamo.  

Ma io credo fermamente che non è che tutto si concluda lì, nella specificità dell’esperienza che pur ci permette di 

imparare. Ma noi siamo chiamati ad imparare, a fare esperienza, per poi uscire, per passare dallo specifico al 

generale.  



Questa sera ad esempio, siamo qui, ci hanno ospitato questi amici di Casa Betania che hanno il potere di trasformare 

lo specifico. Usano casa-famiglia, usano praticamente due sinonimi perché la casa, se è casa, deve essere familiare. 

Quando parliamo dei luoghi di lavoro noi non diciamo che sono casa: se è casa, è perché è famiglia, cioè ha un 

profumo di legame in qualche modo, si respira la stessa cosa. Si mangia nello stesso piatto, si mangiano le stesse 

cose, gli stessi ritmi, ci arrangiamo a conciliare i ritmi.  

Allora queste due realtà – che io comunque oggi preferisco al nome famiglia forse perché vengo da questa 

esperienza della Bolivia - io credo che ci parlino di comunità. Ormai chi vive insieme non vive da famiglia: perché 

vedete poi anche voi dite casa-famiglia ma non è che c’è una genealogia che vi garantisce questo legame, non è che 

ci sia un unico cognome, un unico patriarca o un’unica matriarca. Ci sono tanti bambini con diversi nomi, tante donne 

con diverse provenienze. Allora vedete che nella vostra esperienza avete rotto - e per fortuna - lo schema di famiglia. 

Avete alimentato quello che era il sogno di Gesù di Nazareth, anche se quel sogno scandalizzava i suoi 

contemporanei:  nella sua cultura ebraica infatti la famiglia - un po’ come ha predicato per secoli la Chiesa cattolica – 

era il nucleo ristretto, rinchiuso … e Gesù in alcuni testi secondo me molto rivoluzionari invece scardina un po’ questa 

immagine classica della  famiglia, il padre, la madre, i figli. E vedete oggi per voi Casa Betania chiamarvi così (casa-

famiglia) è bello ma è al tempo stesso una grande sfida in un mondo come  quello di oggi perché significa che avete il 

sogno di far diventare tutti casa-famiglia. Di essere casa per tante persone.  

Quando Gesù di Nazareth dice “chi non lascia  suo padre e sua madre e viene dietro di me ….” noi l’abbiamo  un po’ 

spiritualizzato questo discorso, lo abbiamo inteso per le vocazioni specifiche, religiose, sacerdotali invece quello era 

un discorso molto sociale, politico. Gesù – a mio avviso – intendeva dire che se voi non uscite da alcuni legami troppo 

stretti, troppo “dati per scontato” …. non vivrete ma la reciprocità! La reciprocità non si può dare per scontata. Per 

questo – secondo me giustamente - voi avete dato il titolo a questo ciclo di incontri di “educarci”, in questo caso 

educarci alla reciprocità perché non si può dare per scontata la reciprocità. 

La vicinanza con delle persone non può essere data per scontata, bisogna educarci, tutti i giorni. Bisogna in qualche 

modo anche essere molto abbandonati  agli altri e poi avere un grande  rispetto  per la storia ma grande, grande, 

dove nessuno dice come dicono gli Atti degli apostoli: “Ciò che è suo, sua proprietà”. E’ interessante quel testo non è 

che dice che  non esiste una  proprietà ma non esiste la mia proprietà personale. Il fatto che io .. questa penna me la 

sia comprata da sola, che non l’abbia rubata a nessuno è vero, ma questo non significa che sia solo è mia:  non è per 

sempre mia oltretutto non è  mia nemmeno nella sua storia  perché ogni oggetto è degli altri, è di quelli che l’hanno 

costruita, che l’hanno venduta, che l’hanno usata o la useranno.  

Per cui il senso di famiglia che a mio avviso diventa comunità è proprio insito in chi sogna una umanità differente. 

Posso avere certamente qualcosa, nessuno mi viene a togliere la mia casa ma la casa non è mia, non è mia! Non è  

detto che in quella casa  ci sta solo il pensiero  e la vita di quelle persone che stanno sempre lì in quella casa: io la 

devo far abitare, riempire di sollecitudine per la storia, devo in qualche modo riuscire a fare di  questa casa  una 

comunità e penso che  questa solo sia  la via. Come si fa? Si fa assumendo e praticando queste cose, assumendo 

una posizione in questa storia.  

La comunità umana si costruisce facendo delle scelte, si fa stando attenti  a come viviamo nella società, a chi 

scegliamo perché ci rappresenti in questa società. Abbiamo una grande responsabilità. Noi eravamo ormai abituati  

sempre a delegare: oggi non possiamo più delegare.  

Noi dobbiamo sapere dove stiamo, chi sono i nostri vicini, farci educare da tutti e coltivare questa sollecitudine. Ora 

come coltivare  se lo chiedete a me  io ho fatto un tipo di scelta di vita molto particolare, vi direi: contemplate  la vostra 

storia, contemplate questa storia.  

Questa storia va guardata, va conosciuta, non so se la parola contemplare è corretta, mi viene fuori questo. Il come 

fare, pensateci alla storia, non abbiate solo delle notizie della storia. Non abbiate solo notizie  dei vostri vicini, 

pensateci, cioè lasciatevi abitare da questo pensiero dell’alterità, dello sconosciuto, dell’invisibile. Perché per i 

credenti  lasciarsi abitare  dal pensiero  dello sconosciuto, dell’invisibile significa anche lasciarsi abitare dalla 

Sapienza Divina, e questa Sapienza una mano ce la darà. Cioè diventeremo familiari  quindi capiremo qualcosa di più 

…  

Per i non credenti è lo stesso: lasciarsi  abitare  dal mistero  degli altri,  dall’incomprensibile e anche dell’alterità 

significa in qualche modo  entrare in una sfera  molto grande  della vita e quindi uscire dalla superficialità. Allora in 

questo modo noi facciamo tutti la stessa cosa. Tutti abbiamo questa grande, infinita sollecitudine per questa realtà.  

Queste cose come sapete benissimo non si fanno in un giorno, non lo farà una politica così separata dalla vita. Non lo 

farà nemmeno un cristianesimo, qualsiasi religione “preoccupata di se stessa e separata dalla vita”. Queste cose le 

fanno le persone che hanno voglia  di alleggerire  il peso dell’umanità. Oggi l’umanità ha bisogno di persone che 

l’alleggeriscano un po’ e guardate che questo servirebbe anche per i più egoisti di noi, per i più ripiegati su se stessi 

perché a volte per carattere o per traumi che abbiamo avuto nella vita siamo più ripiegati su noi stessi. Ma se uno 

pensa che  vorrebbe alleggerire un poco la fatica di questa umanità comincia anche se è ripiegato su se stesso, a 

guardarsi in un altro modo.  



Allora io credo che “la reciprocità è per alleggerire la fatica dell’umanità”. Questa è una frase che oltretutto io prendo 

anche se un po’ parafrasandola da una frase molto bella di Karl Jung che scrisse questa cosa in una delle sue opere 

a mio avviso più belle, che è  “Civiltà in transizione”. Dopo le guerre quindi nel pieno della fatica di una ricostruzione, 

più noi facciamo fatica più cerchiamo altri che ci dicano cosa dobbiamo fare. Invece più facciamo fatica, più  

dobbiamo guardare in faccia la  quotidianità e cercare di avvicinarci ad altri che non ci dicono  cosa dobbiamo fare  

ma con i quali insieme decidiamo che cosa dobbiamo fare.  

Allora in questo senso il vostro sogno qui di una casa famiglia  ormai è allargato dovrebbe essere il sogno di tutti  i 

quartieri: avere figli degli altri…. che poi alcuni popoli lo fanno per cultura. 

Nei popoli andini tutti sono  zii, tutti sono mamme,  tutti sono padri, nonni, cugini, tutti, tutti, tu non capisci mai che tipo 

di legame c’è. Ed è bellissimo. E credo che questo noi lo dobbiamo provare a fare. Probabilmente è questo il sogno 

un po’ folle di questo Poeta di Nazareth, quello di rompere appunto con queste genealogie ristrette.  

Paolo secoli dopo dirà non c’è più giudeo, né greco, né uomo, né donna, né schiavo, né libero. Ecco, questa è la casa 

famiglia  che io credo che noi dobbiamo  sognare in questo momento storico. Ma sognare non come si sognano i 

fantasmi, come diceva il testo del Vangelo di ieri, ma dandogli da mangiare e da bere. Cioè non è un fantasma quello 

che noi stiamo sognando, questo ve lo posso assicurare, ho visto che molti popoli che l’hanno fatta e noi non 

dobbiamo sciupare la storia di certi popoli che hanno sospinto la storia in qualche modo verso questa intuizione e noi 

dobbiamo davvero farcela.  

Io chiederei anche agli italiani di lasciare, di mettere un po’ più di energie qua, su questa cosa, su questa sfida.  Di 

non pensare  che per essere buoni oggi o per essere impegnati  bisogna andare chissà dove. Oggi in questo 

momento  c’è l’urgenza  di una quotidianità seria in questa realtà storica. C’è bisogno di impegnarsi per aiutare le 

persone  giovani a  trovare posti di lavoro  qua, a trovare cultura qua, templi di formazione  qua e non solamente in 

Germania, nel mito degli Stati Uniti o dell’Inghilterra ma qua.   

Poi magari scambiamoci con gli altri però bisogna imparare di nuovo ad educarci io credo prima alla quotidianità e 

quindi alla reciprocità.  

 

DOMANDE E RISPOSTE A CONCLUSIONE INCONTRO 

 

1. La speranza 

 

Domanda: oggi mi ha colpito perché l’ho sentita particolarmente, non voglio dire senza speranza ma molto.. cupa, 

non so dire cosa, ma tutta la luce di cui mi alimento quando la leggo, era meno brillante di quello.. è vero, è vero, è un 

tempo difficile. Le chiedo di darci parole di Speranza 

 

Risposta di Antonietta Potente: 

 
Sì io credo che noi dobbiamo in qualche modo renderci conto del momento che viviamo senza cercare chissà quali 
colpevoli però sentire che la storia fa fatica a respirare. Fa fatica. E che il respiro invece è una cosa importante. Allora 
come ridarci respiro? 
Il  termine speranza per me in questo momento storico significa davvero non tanto la speranza rimandata a qualcuno, 
delegata a qualcuno, qualcosa che prima o poi arriverà nella nostra storia e la cambierà ma io credo proprio che 
questa speranza sia legata al nostro desiderio.  
La speranza è questo “desiderio di stare in questa vita in un altro modo” e quindi penso che noi dobbiamo alimentare 
questa nostra grande immaginazione: a volte mi sembra che noi siamo un po’ privi  di immaginazione. Un po’ perché 
pensiamo che per fare il presente, pensare al futuro bisogna riprendere sempre le stesse carte da gioco. Quelle che in 
passato sono già state sicuramente vincenti, e invece no. Perché guardate la storia è in costante evoluzione per cui 
noi non possiamo prendere le stesse carte da gioco di prima. Io credo che noi dobbiamo collaborare, per chi è 
credente io direi che dobbiamo collaborare con Dio: c’è da collaborare, c’è da renderci così partecipi come se davvero 
questa storia l’avessimo creata anche noi, anche se purtroppo noi lasciamo molto in eredità, noi, molte generazioni, 
mi immagino che lei sia molto più giovane di me, si ritrovano con questa eredità che probabilmente non vogliamo 
neanche.  
Però io personalmente non mi trovo pessimista, mi trovo preoccupata, ma preoccupata poi non per paura. Il 
pessimismo io credo che è dovuto anche alla paura. Io non ho paura di questo tempo, io vorrei che questo tempo 
ricominciasse a respirare in un altro modo perché mi sembra, vedete, che in questa “iper modernità” è successo così: 
mentre è vero cadevano tanti aspetti che per noi erano un po’ dei pali di sicurezza, dei pilastri di sicurezza, dei muri 
maestri, dall’altra parte però sorgevano tante cose diverse, tante cose nuove.  
Ma voi pensate tutta questa questione dell’incontro tra i popoli. E’ che noi siamo terrorizzati da queste cose perché 
capite che questa cosa ha messo in discussione il  mercato e la politica, cioè l’economia e la politica. Se noi fossimo 
riusciti a gestirla questo sarebbe il massimo. Ma sapete cosa vuol dire vivere in un contesto interreligioso, cioè la 
Forza che ha questo. Sapete cosa vuol dire vivere in un contesto di culture diverse. Ha una Forza. Allora certamente 
noi la gestiamo male. Tutto questo è mal gestito da noi per cui rende difficile la vita.  



Io capisco che ci siano persone spaventatissime nei confronti di questo fenomeno dell’immigrazione ma certamente, 
certamente, ma perché è partita male questa cosa: noi non siamo ancora mai riusciti ad immaginarci che è possibile 
vivere con delle altre persone insieme. E solo chi lo fa sa che è possibile. Solo chi lo fa.  
Allora per questo dico non immaginatevi così sognando, aspettando  mentre dormite ma immaginatevelo come un 
vostro desiderio. Che cosa vuoi, che tipo di umanità vuoi tu in questo momento  storico anche nella cosa molto bella 
che lei diceva del noi. Questo noi come te lo immagini? Quali sono gli spazi dove per esempio può crescere il noi. 
Quali sono. Il mercato.. sembrerebbe di no, o perlomeno bisognerebbe ripensare un mercato, non bisogna 
demonizzare niente. La tecnologia, probabilmente si, ma bisogna ripensarla.  
Io non vi sto dicendo né che  bisogna tornare al passato, assolutamente no, questi sono i nostri elementi, questo è il 
nostro laboratorio alchemico sul quale, dentro il quale noi dobbiamo lavorare. Questi sono i nostri elementi. Per 
questo vi dico: non sognate paesi, perché guardate io ho visto e toccato con mano che i popoli molte volte stanno 
meglio senza di noi. Molto meglio. Ma questo lo dovevamo dire già  dal 1400… c’è scappato di mano… e questo 
pazienza. 
Oppure se stanno bene con noi dovrebbero starci come quando loro vengono qui. L’unico modo per stare in un altro 
popolo è starci da emigranti,non da missionari, non da volontari perché non c’è bisogno di volontari e di missionari. 
C’è bisogno di persone che hanno voglia di vivere con gli altri, non che considerano gli altri meno, che li considerano 
complementari, no, niente di complementare. Togliete dal vostro vocabolario la parola complementare, se volete 
usare un altro termine parlate di reciprocità. Cioè siamo sullo stesso piano e parliamo. Tu hai bisogno come a volte ho 
bisogno io. Tu sei in terra straniera come lo sono anch’io in altri momenti. Tu vivi un esodo che ormai è l’esodo di tutta 
l’umanità e la creazione. 
Allora io credo che c’è bisogno di questo: che sogno hai su questa storia? Su questa storia che è uguale, che è la 
tua? Pensate anche tra noi donne le fatiche di noi donne nell’Occidente e le donne in questo sono state molto 
intelligenti nella storia.  I movimenti di donne hanno sempre solidarizzato con tutto il resto. Sempre. Non hanno mai 
fatto ghetto. Mai. Se voi andate a vedere nel Nord America, in Francia, il momento in cui nasceva questa coscienza 
femminile era il momento in cui per le donne per esempio c’era il problema degli universitari, accompagnavano gli 
universitari nella lotta, c’era il problema degli operai, si affiancavano agli operai e anche quando non erano operaie. 
Allora vuol dire che questo è possibile probabilmente io leggo tutto questo e ne sono consapevole da parte di una 
sensibilità mia di donna, so che le donne con gli altri ci stanno solidarizzando. Non ci stanno solamente da chi sta un 
po’ più in alto poi ci saranno le donne che fanno così perché si vede che hanno già imparato un altro genere. Però di 
per se ci sono delle strategie che noi dobbiamo ripensare.  
Questa storia ha tante cose belle: questa è la speranza che da tutte le parti, come quando io ripeto sempre questo per 
dare un esempio. Noi prendiamo la statistica. In tutte le statistiche della FAO, dell’ONU, di tutti quelli che volete c’è 
scritto non so quanti milioni di persone vivono con meno di 1 dollaro al giorno o con poco meno di due dollari al giorno 
secondo le zone. E noi giustamente diciamo che è uno scandalo. Vivono con meno.. ma vivono, capite, vivono e non 
le fa vivere la FAO o l’ONU, vivono loro con le loro strategie, l’ho visto con i miei occhi. Per cui io non posso dirvi ci 
vuole l’organizzazione mondiale per salvare chissà chi.  
Prima di tutto ci vuole una politica internazionale diversa perché i popoli non vivano più la fame,  perché i popoli 
abbiano la loro dignità, vivano in pace la loro cultura. Però questo sarebbe anche un tema a parte ma mi immagino 
che Alex Zanotelli avrà detto qualcosa di questo. Però la speranza c’è, è quello che abbiamo, quello che abbiamo noi 
lo dobbiamo usare come speranza, cioè come unici elementi utili per fare qualcosa. Sono questi. Non ne abbiamo 
altri.  
Non abbiamo quelli di 40 anni fa, né di 50 anni fa, né del 700 o del Medio Evo,anche se magari alcune ispirazioni le 
prendiamo da quelle epoche lì, però noi abbiamo delle realtà che sono vita. Sono vita. Mentre si creano queste 
situazioni di morte.. ci sono persone che hanno delle strategie di vita che noi non le interroghiamo mai. Cioè l’unica 
cosa che la maggior parte delle volte facciamo è andare a condividere le nostre strategie di vita.  Ma pensiamo che 
loro non ce ne abbiano e  invece loro ce le hanno. Ma questo è vero non solo nei confronti di altre culture e altri popoli 
ma qui da noi. Bisogna essere così oggi: Presenti.  
Per questo a volte forse possiamo essere un po’ più tristi perché siamo molto presenti e stando presenti ci rendiamo 
conto delle fatiche e delle gioie però la speranza è quello che abbiamo. Quella è la speranza. La virtù della speranza 
non è una virtù che riguarda il passato, nel passato come dice Paolo la speranza sparirà. Cioè la speranza riguarda la 
nostra storia presente e quindi vuol dire che si gioca nel presente con le cose del presente. 
 

2. I giovani 

 

Domanda: puoi parlarci dei giovani e di cosa consigliare a loro? 

 

Risposta di Antonietta Potente: 

 

La questione dei giovani a mio avviso è un tema che richiederebbe cinque conferenze… probabilmente fatte da 
giovani e anche lì perché vedete i giovani sono un’altra categoria come le donne e gli stranieri e i popoli e le culture 
diverse di cui sempre noi parliamo. Perché ci sembra in qualche modo di essere stati un po’ migliori. Però io credo 
che sulla questione dei giovani, così almeno molto brevemente la prima cosa che mi viene in mente è di lasciargli un 
po’ più spazio. I giovani nella cultura europea, soprattutto in Italia non hanno molto spazio. Ormai ci siamo così 
allargati, noi di una certa età… probabilmente per protezione perché appunto vediamo la storia così molto precaria 
per cui noi vorremmo mettere dei  cuscinetti di protezione ai giovani.  



Ma noi diciamo troppe cose su di loro, per es. che non hanno passione politica, che noi alla loro età chissà che cosa 
facevamo, che sono sfiduciati, sono negativi, ma sarà vero? Allora io credo che dobbiamo ritirarci un po’. Lasciare in 
eredità questa storia è lasciare l’eredità da custodire, non l’eredità già fatta. Poi va bene ci sono problematiche molto 
grosse della gioventù. Non parliamo di questa grande… aver dato dei miti che quindi hanno distratto i giovani verso 
altri ambienti che non sono certo l’ambiente dove sono nati, per cui il mito  di andare a studiare da un’altra parte. 
L’università dall’altra parte è molto meglio.  
Magari è meglio perché ti da più sicurezza anche se vuoi fare carriera universitaria o hai più borse di studio. E’ meglio 
per quello però questo un po’ abbiamo incentivato secondo me un disprezzo per la nostra cultura . questa è colpa 
nostra, non è mica colpa loro. Loro son nati già in questa aria di disprezzo e di mito di altre culture ma anche lì, di altre 
cultura, di un'altra cultura perché se fossero state altre culture io dico sempre perché non lasciate andare a fare la 
specializzazione ai vostri figli in Brasile e in Cile, in Colombia, in Messico, in Bolivia. Perché no?  
Invece se vostro figlio vi dice, o figlia vado negli Stati Uniti o in Inghilterra o in Germania, adesso il nuovo mito è la 
Germania, strano per noi italiani ma è diventato un mito, tutti “mio figlio studia in Germania, in Inghilterra, negli Stati 
Uniti”. Quando un ragazzo ti dice ma io vado a fare la mia specializzazione in Brasile, in Cile “ma figurati, là non 
sanno niente” ma chi ve lo ha detto che non sanno niente? Allora vedete, io so che voi non siete così, sto parlando di 
estranei però, cioè ci sono dei paradigmi che bisogna in qualche modo cambiare ma so anche che questa mentalità 
viene inculcata nelle università perché lavoro nell’università e so benissimo che nell’università appena uno finisce la 
triennale e se si vede che… “vai in Francia, se filosofia, vai in Francia, vai di qui, vai di là come se qui fossimo 
(01:09:23) un po’ tutti poco filosofi. Può darsi. Non lo so. 
Comunque ci sono tanti aspetti che secondo me ma il primo aspetto che per me è il più importante è non parlare più 
dei giovani, non parlare più perché se no è come quando noi le stesse cose le facevamo coi così detti poveri, con le 
donne, a me come donna da molto fastidio quando degli altri parlano della donna come se fosse un oggetto di studio, 
un fantasma. Se qualcuno mi da la parola volentieri ecco credo che di lì può nascere davvero un altro dialogo. Poi 
come con tutte le categorie ci vuole pazienza, come loro poverini devono avere pazienza con noi, cioè come noi 
abbiamo pazienza con quelli della nostra età o con gli anziani. Per cui è normale non capirci subito, anche perché loro 
hanno avuto anche un’altra maestra che è la tecnologia, “maestra” tra virgolette. Può darsi però hanno avuto anche 
un altro tipo di approccio alla vita passando attraverso la tecnologia per cui questo è da calcolare …  
 
3. La politica 

 

Domanda: puoi darci una ricetta boliviana per la nostra politica? 

 

Risposta di Antonietta Potente: 

 
Una ricetta boliviana …. le patate potrei dire sono buone ma non andrebbero bene per un intestino pigro come quello 
italiano, ma in Bolivia se ne mangiano tante … 
Ho difficoltà a dirti una ricetta boliviana per l’Italia perchè sono contesti molto diversi, magari fosse stato un altro 
Paese dell’America Latina…. La Bolivia è un Paese molto, molto particolare, in quel Paese lì cosa è successo, la 
maggioranza numerica è diventata se stessa per cui se stessa significa che dopo anni, secoli di vita un po’ nascosta 
perché non hanno mai perso la loro cosmo visione, la loro prospettiva di vita, però non entrava per es. nell’ambito 
politico, sociale sono riusciti a farcele entrare. A differenza di altri popoli la Bolivia non ha fatto una rivoluzione armata 
ma ha fatto quella che chiamano la rivoluzione culturale.  
Cioè ci sono stati dei momenti di grande violenza, dalla guerra dell’acqua alla guerra del gas, cioè come momenti in 
cui abbiamo dovuto riprenderci le risorse naturali. Però poi tutto il resto è stato portato avanti in un processo di 
formazione di comunità dal basso. Io qui quando sentivo in Italia parlare di un movimento politico che si costruiva su 
internet mi veniva un po’ da ridere perché con tutto il rispetto, senza fare nessun tipo di riferimento diretto, io credo 
che almeno la mia esperienza è stata che per creare un movimento alternativo ad un certo tipo di politica la gente 
deve crescere con questo sentimento di incontro, di preparazione del progetto politico, cercando persone che li 
rappresenti. Quando il Presidente della Repubblica attuale… andò al Governo, era la prima volta, tu sentivi le persone 
del posto che dicevano “tu non capisci cosa vuol dire per noi avere uno che parla la nostra stessa lingua e che ha i 
nostri stessi lineamenti”. 
Per cui la ricetta è metterci, diventare così umili da ricominciare a fare politica insieme, una politica io credo 
interdisciplinare, cioè non solo di persone addette alla politica perché prima sono stati consiglieri comunali, poi 
regionali, cioè quella graduatoria che si fa normalmente ma di persone che sono interessate al bene comune e che 
devono fare la fatica perché è una fatica, laggiù è stata una fatica, cioè ripensare insieme e in varie parti la 
costituzione, riformare una Assemblea Costituente dove la maggior parte delle persone, delle categorie fosse davvero 
rappresentata. Io credo che gli italiani in questo ambito, in questo momento siamo davvero pigri e probabilmente è 
anche il tempo storico che ci distrae così tanto, siamo così distratti da preoccupazioni anche reali, di tipo economico, il 
lavoro,… che capite che avere in più questa fatica da compiere che è “incontriamoci per riorganizzare il nostro 
quartiere, per riorganizzare la nostra società” è un po’ difficile. 
Un’altra cosa che secondo me loro hanno fatto che non sono stati dualisti, ma questo forse è anche un po’ tipico della 
loro personalità cioè cosa voglio dire con questo che non hanno diviso la poetica dalla società, dalla vita sociale. Cioè 
tutta la loro tradizione che li aveva aiutati a resistere anche un po’ in segreto sia rispetto alla Chiesa ufficiale, sia 
rispetto ai Governi l’han tirata fuori ed è diventata Costituzione politica dello Stato. Cioè la Costituzione politica dello 
Stato, se voi la leggete, è una costituzione anche poetica perché c’è molto del supporto culturale del popolo per cui è 
il rapporto con la loro cosmovisione, la questione ad es. della difesa del territorio o delle risorse naturali per loro non è 



solo il fatto politico ma è anche un fatto esistenziale. Credo che noi in questo, anche lì dobbiamo probabilmente 
ripensarci un po’ o rivederci perché noi siamo molto divisi, cioè noi siamo molto abituati a dividere il pubblico dal 
privato e quindi la cosa privata è difficile poi farla entrare nel pubblico almeno che non siano poi scandali o cose del 
genere. 
 

4. La famiglia 

 

Domanda: mi sei sembrata critica sul modello della famiglia. Puoi spiegarci meglio? 

 

Risposta di Antonietta Potente: 

 
Sulla questione della famiglia il mio discorso può essere sembrato un po’ troppo strano. E cerco di precisarlo. Io 
vengo da una esperienza di famiglia bellissima: non ho traumi familiari, sono stata superfortunata quindi lo devo dire 
come premessa perché a volte uno potrebbe pensare “ha avuto i suoi traumi e quindi parla male della famiglia”, 
invece, ne avrò degli altri di traumi ma quelli familiari no. Vedete, per bella che sia, una famiglia io credo che il fine 
non debba essere la famiglia in se. Il fine – a mio avviso - sono le “relazioni vere”. La grande ambiguità della dottrina 
sociale della Chiesa sulla famiglia per tanti decenni e centinaia di anni è stata questa di aver mitizzato un modello a 
prescindere, il modello prima di tutto. Ed oggi io credo che quel modello, inteso come famiglia auto consistente non 
esiste più, non c’è verso, oppure esiste qualcuno ma credo che già non può vivere nemmeno quel tipo di modello 
mitizzato dalla Chiesa (mitizzato, almeno in certi momenti, in certi papati o certe encicliche).  
Oggi bisogna essere molto realisti e bisogna essere veri rispetto a quello che è il vero fine, rimetterci d’accordo lungo 
il cammino come direbbe Matteo: per me il vero fine è creare delle relazioni vere con le persone. Io non credo che 
solo attraverso la famiglia si possano vivere delle relazioni vere. Per esempio - lo dico apertamente - tutta la questione 
delle famiglie e della relazione gay, omosessuali: a me sembra assurdo non poter ammettere che delle persone non 
possano esprimere in qualche modo questo desiderio di legame, di relazione, che certamente in nessun tipo di unione 
è fine a se stesso ma in ogni unione quindi anche nella classica unione familiare è bellissimo, però non è fine a se 
stesso. Perché guardate che poi molte volte in molte famiglie che hanno reso questo come l’unico baluardo da portare 
avanti e magari i figli non l’hanno capito così e hanno fatto un’altra strada o hanno richiesto un altro spazio lì sono 
successe delle grandi tragedie.  
Una famiglia deve formare della gente, io non ce l’ho con la famiglia se un nucleo di persone aiuta altre persone… 
giovani o bambini a crescere con la passione della relazione per gli altri, del rispetto, del desiderio davvero di essere 
uguali pur nella diversità ma di essere uguali, ben venga la famiglia classica, non classica, con i nonni, senza i nonni 
ecc. ma ecco per me è insufficiente basare su un discorso sulla famiglia in quanto modello, fine ultimo delle relazioni.  
Non è quello. Non è quello. E’ falso. Lo dico come teologa. Il discorso sulla famiglia trinitaria è stato falsato: ma 
figuriamoci se Dio Infinito debba essere il modello di una famiglia mononucleare, il Padre, il Figlio e lo Spirito. Lo dico 
seriamente perché ci studio io su queste cose non lo dico perché mi da fastidio certi discorsi. Lo dico seriamente.  
Allora io lavoro nell’ambito etico e non sono teologa biblista o dogmatica o che so io, sono teologa moralista. Allora 
insisto, guardate la storia oggi non ha bisogno di creare dei modelli che diventano l’obiettivo principale, ha bisogno di 
creare storie autentiche: ben venga la famiglia ma ben vengano anche tutte le persone, uomini e donne, di altri generi 
di buona volontà che desiderano davvero formare  una storia diversa per questo io per es. in un congresso che c’è 
stato qui a Roma in preparazione al Sinodo dei Vescovi, che era un congresso degli omosessuali a livello 
internazionale nel simposio che hanno avuto mi hanno invitato insieme ad altri teologi e teologhe, io una cosa che ho 
chiesto a loro è di  non insistere tanto su quel termine lì, cioè di non dispiacersi tanto se non le riconoscono come 
famiglie perché il problema non è quello, il problema è essere delle persone che davvero contribuiscono alla società, 
ai legami veri, veri.  
Poi certamente chi appartiene ad una tradizione, a un credo che supporta secondo la sua esperienza tutta la sua vita 
e quindi si identifica anche in questa immagine della famiglia benissimo ma strabenissimo, ma non pensate di essere 
“i soli, gli unici” perché se no si rischia di fare dei danni in questa società. Si esclude sempre qualcuno, così come lo 
facciamo noi nella vita religiosa. Se io penso che solo la comunità religiosa è il massimo della convivenza escludo 
milioni di persone e visto che nella vita religiosa siamo sempre meno e nella storia siamo sempre di più …. Allora 
come posso pensare oggi che nel 2015 che il massimo della relazione viene espresso in un tipo di vita. A me 
interessa che le persone crescano sincere, trasparenti e con questo grande desiderio degli altri. Desiderio degli altri 
che poi alcuni consacrano in certi stili di vita, quello familiare, quello della vita consacrata, così detta, e altri lo 
consacreranno in altri. E una società dovrebbe essere contenta di supportare quindi di facilitare delle persone che 
cercano di  creare degli spazi di legame che siano familiari o non familiari in senso classico. 
 

5. I migranti e le culture diverse 

 

Domanda: Che riflessioni e soluzioni suggerisci sul grande tema dell’immigrazione e dell’accoglienza del diverso? 
 
Risposta di Antonietta Potente: 

 



Vedete io non sono Salvini che ha delle soluzioni così … immediate per cui arriva con la ruspa…non sono neanche 
come chi dice “vogliamoci bene tutti “ perché so che è difficile. Però io dico che non vedo altra strada che quella della 
paziente ricerca quotidiana dell’integrazione. Ormai la storia ha preso il verso opposto. Allora secondo me bisogna ri-
trovare dei cammini di dignità, cioè delle forme il più possibile, nel modo più urgente possibile di dare la possibilità 
della dignità alla persona che in qualche modo senta  che è una persona, perché vedete l’emergenza porta l’Italia a 
fare degli errori molto grandi. 
L’Italia è brava nell’emergenza ma poi resta lì capite? Di recente ho sentito una cosa così stupida  della regione 
Toscana: volevano mandare non so se cento persone in una casa  di religiose che di per se si apre solo per gli 
esercizi, per i gruppi d’estate perché è isolatissima, credo che a 25 km dalla città più grande, più vicina  e oltretutto 
dove non ci arriva nessun mezzo, mandavano cento e più ragazzi senegalesi, di altre parti del mondo, mescolati, cioè 
già tutti vengono con problemi del loro popolo.. Ma cosa facevano questi lì? E questa era l’amministrazione di sinistra, 
cosa facevano questi lì? Tutto il giorno. Sperduti nel bosco aspettavano forse che venisse qualche gruppo a fare gli 
esercizi spirituali? 
Ma me lo dite come fa a venire in mente una cosa del genere, perché non sanno dove metterli, ma è impossibile, ma 
non è vero, ma non è vero. Ora questo non toglie  la difficoltà, ripeto io su questo, sono abbastanza silenziosa perché 
ammetto di non avere delle soluzioni se non le soluzioni della vita quotidiana della responsabilità di ciascuno di noi di 
non diventare dei violenti solo perché non sappiamo che cosa fare o solo perché pensiamo che questi appunto ci 
invadono. Questo sarà il futuro dell’Italia, può darsi, ma non lo so, è stato il futuro di tanti altri paesi però credo che 
bisogna cercare il più possibile delle relazioni di dignità, di dignità.  
So bene che la questione è molto, molto grossa… Ad esempioil tema delle culture tipo i rom che oggi chiamarle 
culture è molto difficile perché questa cultura è stata profondamente modificata. Questi popoli una volta erano nomadi 
e ora sono diventati sedentari e sono diventati sedentari con tutta una serie di problematiche di emarginazione per cui 
è molto, molto complicato trovare delle soluzioni. Per questo c’è bisogno di più gente per pensare a questa cosa. Per 
questo noi non possiamo, se a voi interessa un tema così non si può lasciare nelle mani di poche persone. Non si 
può. Assolutamente. 
Non si può. Però pensiamo a come abbiamo creato questo flusso sbagliato. Cioè ci sono delle cause a monte e ormai 
ci sono sfuggite di mano. Ma chi è che fomenta le guerre? Fino a quando noi continueremo ad avere questa mentalità 
di guerra… Oggi è chiarissimo, non entro in questa questione perché troppo lunga, poi sembra che ce l’abbia sempre 
con i nord americani ma ce l’ho un po’ con tutti, con coloro che si immaginano di dover mantenere la loro cultura e di 
essere i primi del pianeta. Comunque credo che sia chiara la situazione oggi l’America non poteva entrare in un’altra 
guerra come era entrata nella guerra del Golfo  perché le perde sempre. Allora l’unica cosa che deve fare è 
destabilizzare i paesi arabi e ce l’ha fatta. E questa è una vittoria per il mondo ricco però è un grande problema 
umano e oggi si sta anche un po’ rivoltando verso chi pensava di avercela fatta. Allora siamo in un momento, anche 
qui sarò pessimista, in un momento piuttosto difficile in questo senso e io dico che c’è bisogno di noi, di noi cittadini. 
Non possiamo continuare a delegare, tanto abbiamo visto che fanno dei  grandi disastri. Però molto sinceramente io 
non ho una soluzione, bisogna pensarci insieme a queste cose. Credo che nemmeno i politici ci debbano avere una 
soluzione, a parte perché non ce l’hanno, o non ci arrivano proprio ma secondo me bisognerebbe mettere più menti 
insieme.  
Ma se nessuno si mette insieme per provare capite che è difficile. Bisogna trovare delle strategie, io ho visto Verona 
perché molte volte sono là, la storia di certe correnti politiche, le donne sono state molto capaci a creare strategie di 
legami anche difficili  passando per la cultura, passando per le lingue e passando per lo scambio interculturale  con 
altre donne, passando per la porta dell’arte… è lento, è lento, ma questo è quello che ci è richiesto. 
 
 
 

 
L’incontro con Antonietta Potente si inserisce all’interno del ciclo di incontri delle Famiglie in Rete organizzato da Casa 
Betania e Cooperativa l’Accoglienza ONLUS. 

Consulta il programma completo degli incontri e scarica il volantino su www.coopaccoglienza.it  
 
Casa Betania e Cooperativa l’Accoglienza onlus  

- Gestiscono una bottega equosolidale: www.datuttiipaesi.it  
- Hanno avviato un gruppo di acquisto equosolidale: per aderire scrivi a posta@casabetania.org  
- Organizzano attività di promozione per gruppi di famiglie e singoli solidali che intendono mettersi a 

disposizione per piccoli servizi. Contatta la segreteria allo 06.6145596 

 
 

Società cooperativa sociale ONLUS 
Via delle Calasanziane, 12 – 00167 Roma 

www.coopaccoglienza.it 
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