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CAPITA SPESSO, quando ci
troviamo in mezzo alla folla, in
piazza, al supermercato, per la
strada, di guardarci attorno e di
farci queste domande: «Chi è l’al-
tro per me? Chi è il profugo, l’im-
migrato, lo straniero, il disabile e
chi mi sta accanto?». Abbiamo ri-
flettuto insieme e abbiamo trova-
to delle risposte.

L’ALTRO è il ‘diverso’ da noi, è
lo specchio in cui ci guardiamo
per capire chi siamo.L’Io ha biso-
gno del Tu e del Noi per integrar-
si, realizzarsi ed essere se stesso.
Ma la diversità ci si presenta co-
meun ostacolo, ci fa paura. Capia-
mo che siamo più poveri senza la
ricchezza morale e spirituale
dell’altro, se non l’accogliamo co-
me persona unica e irripetibile, a
prescindere dal colore della pelle,
dalla cultura, dalla provenienza,
però siamo talmente abituati a
guardare l’apparenza che molte
volte non apriamo la porta di ca-
sa, le braccia, il cuore a chi ci chie-

de aiuto, perché siamo bloccati
dai pregiudizi, da motivi negativi
generalizzati. Eppure siamo con-
sapevoli che, se non amiamo o di-
struggiamo l’altro, non amiamo o
distruggiamo noi stessi. Noi sia-
mo fatti per vivere insieme e soste-
nerci reciprocamente, nonper far-
ci guerra ed odiarci. Sappiamo

che anche lo straniero, il ‘diver-
so’, lo sfortunato, non fanno il pri-
mo passo verso di noi, per farsi
aiutare, perché si sentono umilia-
ti. Per questo, l’integrazione vera
chiede a tutti di andare incontro a
chi non ha il pane, la casa, il lavo-
ro, a chi fugge daun paese in guer-
ra. Ma l’altro che cerca sostegno

da noi, trova la nostra società ric-
ca di valori irrinunciabili come la
solidarietà, la generosità, l’altrui-
smo? No, non sempre.

PERQUESTO vogliamo investi-
re, già da ora, le nostre forze in
queste ‘ricchezze’ chenon fallisco-
no, perché il bene che facciamo
agli altri, non scompare con noi,
resta. ‘Dare una mano’ a chi chie-
de aiuto non è un obbligo, è un
piacere. L’abbiamo sperimentato
a scuola, dove ci sono dei nostri
compagni che provengono dai
Paesi dell’Est e del Sud del mon-
do, che si sono integrati nella no-
stra città e nella nostra cultura.
Certo, la loro integrazione non è
stata facile, ma la solidarietà,
l’umanità, l’amore di chi li ha ac-
colti, li hamolto incoraggiati. Ora
vivono sereni con le loro famiglie
e con noi, che li abbiamo aiutati.
L’esperienza, quindi, ci insegna
che, se sapremo essere aperti, soli-
dali ed accoglienti, «l’altro sarà
sempre prezioso per noi!» e non
potremo farne a meno.
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«Aiutare gli altri rende più felice la nostra vita»
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I MODERNI mezzi di comunicazione (chat, Face-
book) hanno notevolmente cambiato il nostro rap-
porto con l’altro e un’intervista ci è sembrato ilmodo
migliore per conoscere e scoprire persone che ci stan-
no accanto ogni giorno,ma di cui non sappiamo qua-
si nulla. I soggetti intervistati sono diversi e vanno
dal nonno, che ha raccontato la sua giovinezza in Ita-
lia o da emigrato, alla nuova professoressa, al compa-
gno straniero, alla vicina di casa vedova, alla madre
tedesca o mediatrice culturale, e tutti sono concordi
nell’affermare quanto la solidarietà sia uno degli
aspetti che caratterizzano la società italiana.

ALLA DOMANDA «Quando hai avuto bisogno
dell’altro?» le risposte più frequenti sono state «Ogni
giorno»,mentre chi viene dall’estero ha descritto l’ar-
rivo in Italia, quando difficoltà di comunicazione e
di trovare un lavoro hanno reso necessario l’aiuto di
connazionali, di parenti o di associazioni. Solitamen-

te le persone che ricevono aiuto si dimostrano anche
più generose nell’aiutare a loro volta; alla domanda
«Come ti senti dopo aver aiutato qualcuno?» la mag-
gior parte degli intervistati ha risposto «Bene, special-
mente se porgo un aiuto inaspettato o se mi rendo
conto che la persona aiutata è felice».

ADDIRITTURA, chi opera attivamente nel sociale,
si è augurato che «nessuno in futuro abbia più biso-
gno della sua professione, perché ciò significherebbe
aver imparato finalmente a guardare l’altro come di-
versoda noi,manon comeunproblema».Dalle inter-
viste emerge il quadro di una società solidale e aperta
al prossimo, dove tutti sonodisposti a collaborare, an-
che se non sonomancati gli scettici: alcuni intervista-
ti stranieri hanno infatti risposto che «nel loro Paese
i servizi sociali sono più strutturati e c’è molto meno
diffidenza o pregiudizio che in Italia».
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POTREMMO fare a meno
dell’altro? Su questo interro-
gativo abbiamo riflettuto nel
corso degli ultimi mesi. Due
momenti interessanti
nell’ambito di questo percor-
so, sono stati la visione del
cortometraggio ‘Il dono’, di
Jacob Frey e la lettura del ro-
manzo ‘Mio fratello rincorre
i dinosauri’, di
Giacomo Mazzariol. Nel pri-
mo, un ragazzo chiuso e scon-
troso a causa di una disabilità
fisica, si lascia conquistare
dall’allegria di un cucciolo
senza una zampa che gli vie-
ne regalato.Mazzariol descri-
ve invece la storia del suo rap-
porto con un fratellino ‘spe-
ciale’.

ILTEMACOMUNE è la di-
versità che diventa punto di
forza nelle relazioni umane:
ogni ostacolo si può superare,
ma non da soli, poiché fini-
remmo per chiuderci nel no-
stro universo. Tutti possono
lasciare un segno dentro di
noi, se ci disponiamo a vivere
l’esperienza dell’incontro sen-
zapregiudizi, comeun’oppor-
tunità per diventare più ‘ric-
chi’.Nel nostro piccolo abbia-
mo sperimentato la capacità
di aprirci all’altro con spirito
di accoglienza, per esempio
con l’arrivo in classe di un
nuovo compagno, o quando
due ragazze straniere hanno
frequentato per qualche tem-
po le nostre lezioni. Dopo i
primimomenti di diffidenza,
abbiamo pian piano annulla-
to le distanze ed è stato co-
struttivo confrontarci, ap-
prezzare i loro racconti, il va-
lore del dialogo, dell’ascolto,
delle diversità culturali, sen-
za le quali il mondo non sa-
rebbe così bello.
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