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Ti Consegno una Consegna  
Intervento di Michele Visentin durante la progettazione per gli educatori di Oragiovane - Cesuna 2018 
 

Francesco è un bambino disabile. Sa che non può correre e giocare con gli altri, soprattutto quando ci sono 
regole impegnative. 
Un giorno però Francesco chiede se può entrare e giocare alla partita di baseball che stanno disputando 
alcuni compagni di classe, che è andato a vedere con il suo papà.  
"Francesco sai che tu non puoi correre, se vuoi ci sediamo e la guardiamo" - gli dice il babbo. 
Ma Francesco insiste, insiste talmente tanto che il padre entra in campo e chiede un gesto di complicità a 
un ragazzo domandandogli se Francesco poteva giocare.  
 
La squadra di Francesco stava perdendo 15 a 1, quindi se c’era un momento in cui poteva giocare, era 
quello. Un compagno di classe, lo prende, lo accompagna a prendere il cappellino da baseball e la casacca.  
 
Succede quello che nessuno avrebbe voluto, 15 – 2, 15 – 7, 15 – 10, tocca a Francesco e il punteggio tra le 
squadre è lì lì, avrebbero mantenuto la promessa? 
 
Sì! 
 
Tocca a Lui. Francesco non è neanche capace di tenere in mano la mazza da baseball. 
Il compagno di squadra si avvicina, si mette dietro a lui, gli prende le mani, impugna la mazza insieme a 
Francesco e con le sue braccia lo avvolge, guarda l’avversario e dice “lancia adesso”. 
L’avversario lancia, i ragazzi riescono a colpire la palla che vola per qualche metro. 
I ragazzi iniziano a gridare “corri Francesco”, il compagno lo gira e gli dice “vai la”, Francesco si trascina e 
parte. 
L’avversario corre e prende la palla, sta per lanciarla verso la prima base, ma ha un momento di esitazione; 
e la lancia più in alto che può.  
Francesco riesce a toccare la prima base, non è stato eliminato, i compagni iniziano a gridare “corri alla 
seconda base”, lo prendono, lo girano, e lui inizia a trascinarsi verso la seconda base. 
Un altro avversario allora prende la palla, sta per eliminare Francesco, ma si gira, e invece di buttare la palla 
in seconda base, la butta più lontano che può. 
Voi dovete immaginare un ragazzino che corre, si trascina all’interno di un diamante (campo da baseball), 
con gli avversari che si azzuffano per cercare di prendere la palla e buttarla più lontano che possono invece 
di eliminare Francesco, così lui inizia a passare dalla seconda base, poi alla terza. Con tutti i compagni di 
squadra che lo spingono, anche gli avversari lo spingono.  
Francesco fa tutto il giro e segna il punto della vittoria.  
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Ogni giorno, dopo l'esperienza della partita, nella testa del papà di Francesco frullano pensieri che dicono 
“Io tutti i giorni guardo mio figlio, e mi domando: dov’è la bellezza? Dov’è la perfezione?  È storpio, non 
riesce a fare niente, non capisce niente, io mi sforzo a vederlo bello. 
Ecco io ieri in quel campo da baseball ho visto la perfezione e la bellezza, e ho capito che non è nelle 
persone, ma è nel modo in cui le persone si trattano; e se voi non avete capito questa cosa.. se voi non 
riuscite ad intuire cosa ispira le persone quando si intrecciano in questo modo, allora non potete neanche 
immaginare cosa sia questa forza che è dentro ognuno di noi e ci connette come esseri umani per realizzare 
questa cosa che si chiama BELLEZZA, che io chiamo PERFEZIONE. 
Io non l’ho vista in mio Figlio, ma l’ho vista nel modo in cui i figli degli altri hanno trattato mio figlio. Se quei 
bambini hanno saputo trattare mio figlio in quel modo, vuol dire che c’è qualcosa nella loro memoria che 
hanno saputo andarsi a prendere per poter restituire a Francesco qualche cosa che loro stessi hanno 
ricevuto”.  
 
Vi lascio 5 immagini che possano sintetizzare il significato della storia di Francesco e condurvi a 
comprendere il significato della bellezza nel servizio. Se penso infatti agli animatori di un Grest/Oratorio 
Estivo non posso fare a meno di pensarli insieme alle loro famiglie. E quelle famiglie come parte di una 
comunità. C’è qualche cosa che si muove nelle nostre comunità e territori e che ha una circolarità, c’è 
qualcosa che viene offerto e qualcosa che viene restituito, e questo qualcosa ci rende una comunità.  
 

1) DIARIO 

C’è un dentro, in ognuno di noi, dentro il quale nessuno può entrare.  
Lì dentro.. siamo soli 
C’è una solitudine che dobbiamo imparare a custodire, e riconoscere, c’è una zona privatissima dentro 
ognuno di noi, che non ha parola, che non riusciamo ad esprimere in parola.  
La storia di Francesco, aggancia qualcosa che abbiamo dentro.  
Ci sono delle esperienze che hanno a che fare con la verità di noi stessi, con la bellezza, che noi non 
riusciamo ad esprimere. 
Se l’educatore è in grado di accedere a questa zona interna, a custodirla, a proteggerla, se è in grado di 
diventare empatico con sé stesso, se è in grado di mentalizzare se stesso, allora è anche in grado di entrare 
in contatto, empatizzare le altre persone.  
 
Prima di preoccuparvi di come comunicare questo tema agli altri, è essenziale che riusciamo ad accedere a 
questo “dentro”, perché lì dentro c’è l’esperienza della vita, c’è qualcosa di personale che non si può 
esprimere in manuali.  
Così riusciremo a trovare le parole, le immagini, le attività per comunicare agli altri questo tema.  
Per questo Tema (associazione di bellezza e servizio) non c’è una spiegazione, una parola, non c’è una 
spiegazione per cui quei bambini abbiano scelto di prendere la palla e lanciarla in senso contrario rispetto a 
quello che avrebbero dovuto fare, se voi chiedete al primo ragazzo che ha preso la palla e l’ha buttata 
lontano, non è in grado di dirvi perché l’ha fatto. Lui è in grado di ricordarsi che qualcuno l’ha fatto con lui.  
Il tema che avete scelto, è un tema particolare, è come se costringesse ognuno di noi ad entrare in contatto 
con questo “segreto” che ognuno di noi custodisce, che ha volti e nomi differenti.  
A volte la preoccupazione di educare ci impedisce di vivere consapevolmente con noi stessi, per noi stessi, 
quello che vogliamo far nascere, far crescere negli altri.  
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Quella tenerezza debordante, quel surplus di vicinanza, di sguardo che ci sentiamo di restituire 
inspiegabilmente agli altri, dobbiamo averla innanzitutto per noi stessi; per regalarci la possibilità di stare 
con noi stessi.  
Noi vorremmo che crescesse la consapevolezza, che i gesti di servizio, sono gesti di restituzione, rispetto ad 
una tenerezza debordante che ci ha agganciato all’inizio della nostra vita. 
 
La prima provocazione è: “c’è un segreto in ognuno di noi, diverso per ognuno di noi, ma che ha una 
traccia comune”, ed è che ognuno di noi dentro di sé è solo nel ricordo di come è stato agganciato alla vita 
attraverso una tenerezza, un’attenzione, una cura smisurata.  
Se non ho accesso a questa zona interna che non ha parola, rischio di trasformare le attività, il sussidio, in 
una operazione intellettuale, cognitiva, ma tradisco lo spirito del tema. 
 
La bellezza del servizio è qualcosa di irrazionale.  
 
La bellezza non è intesa come canone estetico, è la bellezza come qualche cosa che è li dentro per cui non 
c’è parola, anzi, la parola tradisce il gesto di quel bambino che ha buttato la palla al contrario.  
 
Ivo Lizzola (pedagogista) dice: probabilmente quello che c’è lì dentro, dentro il nostro segreto, è qualche 
cosa che ha a che fare con un tratto comune, che abbiamo tutti… che accomuna tutti, tutte le epoche a 
qualsiasi latitudine, in ogni momento. 
 
Qual è questo qualcosa? 
Quello che ci accomuna tutti è la FIGLITA’, l’essere Figli.  
 
Ognuno di noi è Figlio.  
 
Questo legame originario, è qualcosa di fondamentale per ognuno di noi, l’essere figli ci richiama a 
qualcosa che ha a che fare con una consegna, è come se ognuno di noi avesse ricevuto una consegna.  
Questa consegna, in questo preciso momento storico, è in crisi.  
 
Cosa consegna una padre, una madre ad un figlio?  
Ecco cosa consegna:  
“oggi un padre, una madre ai propri figli consegnano, imprese, opere.. ”  
Cosa significa consegnare cose?  
Immaginate un padre, che mostra con orgoglio ai propri Figli quello che fa e dicesse spesso “sono stato 
bravo? Guarda che cosa ho fatto? Ho successo? Sono forte? 
Il padre invece di consegnare qualche cosa, in realtà esprime la richiesta di un giudizio su qualche cosa che 
lui ha fatto.  
Il processo di consegna tra le generazioni, si inceppa, un padre che al posto di consegnare un 
compito/consegna, consegna un trofeo (cose) personale.  
Ecco la cosa più grave che sta capitando.  
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2) TARGA/CONSEGNA 
“Volete consegnare voi stessi come adulti che hanno realizzato delle cose, o volete consegnare ai vostri 
ragazzi un compito?” 
 
Nella letteratura psicologica, c’è l’immagine del bosco… all’imboccatura del bosco, il padre da delle 
istruzioni, offre un compito, dà indicazioni al Figlio e poi lo fa entrare nel bosco.  
Questa consegna oggi è in crisi.  
Quel bambino che ha preso la palla e ha fatto il gesto irrazionale, bellissimo, che si è messo a servizio del 
dolore del compagno… quel bambino in quel momento lì è come se stesse mettendo in atto una consegna, 
che gli è stata consegnata dai suoi genitori, che al posto di fargli vedere cose o imprese, gli ha consegnato 
un compito. 
C’è bellezza nel servizio, nella misura in cui il servizio non è una cosa che FAI, non è una MEDAGLIA, non è 
un’impresa che puoi raccontare, ma qualche cosa che ti è stato consegnato come ATTEGGIAMENTO.  
Il tuo compito come Educatore Adulto, non è quello di fare in modo che i tuoi figli siano orgogliosi di te, ma 
è quello di consegnare ai tuoi Figli un MODO DI STARE AL MONDO, per cui i tuoi figli consegnino ai loro figli 
una consegna.  
Ciò che resta dentro di noi piantato non è qualcosa, ma tracce simboliche di altri che infuturandosi in noi, ci 
consegnano una consegna.  
Che cosa è rimasto dentro quel bambino che ha innescato il gesto di servizio verso Francesco? 
Gli è rimasto dentro la traccia simbolica della propria madre che infuturandosi in lui gli ha consegnato la 
consegna di servire Francesco, questo è il vostro tema.  
Che cosa abbiamo quindi dentro questo diario, come segreto, LA TRACCIA SIMBOLICA DI NOSTRO PADRE O 
DI NOSTRA MADRE, CHE INFUTURANDOSI IN NOI, CI HA CONSEGNATO UNA CONSEGNA.  
E quindi quel gesto, non è nient’altro che una restituzione a questa traccia simbolica.  
 
PENSIERO ANTICIPTORIO DISTURBANTE, voi non dovete pensare a come ora declinereste il tema nel vostro 
sussidio, perché il modo in cui lo declinerete sarà a cascata qualcosa di assolutamente spontaneo che vi 
accade nel momento in cui farete vostro il tema, il tema diventa talmente vostro per cui voi diventate il 
tema. Voi siete il tema nella misura in cui pensate il tema, e lo pensate correndo il rischio, il rischio del 
fraintendimento, della fatica… ma solo se l’animatore è il tema, smonta e rimonta il tema da solo, allora 
avrà la parola, che è quello che accade ad ognuno di voi nel momento in cui ha un momento creativo. 
Lasciatevi andare. 
I figli hanno bisogno di una consegna e non di trofei da parte dei genitori, “papà io voglio che tu mi dia un 
compito”; la cosa peggiore che può capitare è che si interrompa il processo di consegna di compiti.  
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3) DONO 
Se non è un trofeo quello che noi dobbiamo passare come adulti, che cos’è? 
È un modo di prenderci cura differente. 
La natura ha già previsto come un essere umano si connette con un altro essere umano e gli consegna 
quello che deve consegnarli.  
Questo tema è un tema che ci riconnette con la totalità di noi stessi, non è per niente cognitivo, questo è 
un tema che prende tutta la persona. 
La natura ha previsto che intorno al 3 – 4 mese di gestazione, il feto comincia ad inghiottire attraverso il 
cordone ombelicale, il liquido che gli insegna a riconoscere l’odore della madre appena viene al mondo. La 
natura quindi ha previsto che ci sia una forma di riconoscimento spontanea di chi si deve prendere cura di 
noi. 
Un neonato spontaneamente, si dirige verso il seno materno, come fa a sapere dov’è? L’olfatto...... è 
l’organo di senso più spirituale. È l’unico organo di senso non toccato dal peccato originale. 
Nell’originario c’è qualche cosa che ci è stato dato, sicuramente ci è stata data la possibilità di riconoscere 
la fonte della nostra esistenza: la vita.  
La natura quindi cosa ha previsto all’inizio della vita? Che il neonato possa essere agganciato con lo sguardo 
alla vita, per tirarlo via dal sentimento di angoscia che prova per essere entrato in un mondo che non 
conosce.  
Che cosa ci è stato consegnato? 
La prima cosa che ci è stata consegnata è stata UNO SGUARDO. Ecco perché Gli adolescenti che sono come 
dei neonati che nascono un’altra volta, hanno bisogno di essere GUARDATI.  
Quando voi vedete una madre che allatta un figlio, c’è un istante in cui gli occhi della madre fissano per 
pochissimo gli occhi del figlio, e li c’è l’aggancio, ed è un aggancio che è una fuoriuscita da un sentimento di 
angoscia che è accompagnato dalle braccia che tengono.  Tenere un bambino neonato in braccio è 
psicologicamente impedirgli di sprofondare nell’angoscia.  
Ognuno di noi è stato guardato, visto, e tenuto, contenuto, trattenuto. E sono le cose fondamentali che ci 
sono state date. 
Quando parlo di restituzione, io restituisco esattamente ciò che ci è stato dato. Non restituisco come una 
forma di risarcimento, ma mi è stato dato uno sguardo, ha moltiplicato le mie possibilità di vita, io 
restituisco lo sguardo. 
Cosa ha fatto allora quel bambino? Ha semplicemente restituito, perché forse è entrato in contatto con 
qualcosa che è dentro quel diario.  
Terza provocazione: si viene all’essere da una cura.  
Siamo fondatamente degli esseri umani, che vivono l’esperienza dell’affetto. Affetto significa provare 
sensazioni, essere toccati.  
 
Differenza tra sensazione e sensibilità. 
Sensazione: è l’azione dell’oggetto sul soggetto, è l’essere toccati da, qualcosa che da fuori mi tocca. Noi 
siamo esseri che provano sensazioni.  
Sensibilità: capacità del soggetto di essere toccato da una sensazione. 
Un neonato non ha consapevolezza della sua sensibilità, ma ha consapevolezza (propriocezione) delle 
sensazioni.  
Ognuno di noi ha esperienza di affetti: affamato, abbandonato, recalcitrante, dissentito, bisognoso – 
questo è un neonato.  
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Abbiamo ricevuto qualcosa che ha a che fare con affetti, eravamo affamati e abbiamo ricevuto qualcosa 
che ci ha pacificato, avevamo la paura di essere abbandonati e abbiamo ricevuto qualcosa che c’entra con 
l’abbandono.  
Ecco la terza provocazione: siamo esseri che sono rimasti in vita grazie ad una cura.  
 
4) UN VASO DI CRISTALLO 
 
La FIGLITA’: fondamentalmente è percepirsi come fragili, bisognosi, e quindi esseri umani che hanno 
bisogno di ricevere. La consapevolezza di aver ricevuto è il presupposto per poter rifare. 
Io ricevo e rifaccio, e cosa rifaccio? Consegno il compito di diventare consapevoli di aver ricevuto e di 
rifare. E come consegno questo compito? Rifacendo quello che è stato fatto, ed è il circolo della vita che si 
rompe se invece di consegnare un processo/una consegna/un compito, consegno un trofeo mio.  
Io sono fragile, perché ho avuto bisogno di tutto, ma fragilità è una CAPACITA’. 
Fragilità etimologicamente c’entra con possibilità di contenere, di dare una forma contenendo, la capacità 
non è un saper fare, ma un poter ospitare qualche cosa dandogli una forma.  
La capacità è un vuoto che dà forma a qualcosa che la riempie. Il fragile è capace nella misura in cui 
trasforma la sua fragilità/vulnerabilità in un SIGNIFICATO.  
Quello che un adulto nutritivo ha fatto per me, non c’è la possibilità si trasformarlo in qualcosa di bello se 
non lo trasformo in una capacità.  
Mia madre non mi ha sostenuto perché io sono difettato, o limitato, allora io devo trasformare questa mia 
dipendenza buona da mia madre o da altri, in una capacità; questo significa dare una forma/senso a questa 
vulnerabilità che riconosco in me.  
Solo se la fragilità assume un significato, acquista una bellezza che è indicibile.  
La bellezza non è nelle persone, ma nel modo in cui le persone si trattano. È la relazione che dà senso.  
non ci sarà nessuna possibilità, per i ragazzi che riceveranno il vostro sussidio di fare un’esperienza di 
bellezza nel servizio, se prima di tutto non trasformano la fragilità umana, che troveranno intorno a loro 
anche al Grest, in una capacità.  
Se invece la fragilità rimane dipendenza, bisogno di aiuto, anomalia nel sistema, una macchia scura nel 
candido progetto della creazione o del Grest…. Ci sono ragazzi che ci rompono e mettono a rischio tutto, se 
non riusciamo a cogliere che il servizio nei loro confronti è bello, perché ha un senso, ovvero la capacità che 
ci esprimono attraverso la loro fragilità.  
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5) DONO 
 
MUNUS o DONUM  
Al munus corrisponde un officium, cioè se tu ricevi un munus (dono), sei tenuto a restituire con l’officium 
quello che hai ricevuto. L’officium è un senso del dovere, dover fare qualcosa che corrisponde a quello che 
hai ricevuto.  
Donum, è un gesto unilaterale, sproporzionato, incalcolabile, incommensurabile, che non prevede alcuna 
restituzione.  
 
Provocazione: che cosa ha fatto quel bambino iniziale?  
 
Non ha restituito per pareggiare i conti. Si restituisce qualche cosa inspiegabilmente in modo 
incommensurabile, è quel surplus scandaloso di attenzione e cura che tu esprimi nei confronti di un altro 
ma non come risarcimento. 
La restituzione non è un risarcimento, c’è una forma di restituzione che è esattamente rimettere in circolo 
ciò che nel momento in cui è dato a me, si è moltiplicato. 
Io restituisco qualcosa che rimetto in circolo, quel bambino ha restituito a Francesco una modalità di stare 
al mondo, che qualcuno li ha passato; non si restituisce una quantità ma un atteggiamento: tempo, 
attenzione, sguardo, contenimento; si restituisce qualcosa che non può essere quantificato.  
 
Questo concetto è legato all’anno della misericordia: 
Perché è legato alla madre la restituzione? Perché la misericordia avrebbe a che fare con quella 
connessione, proprio originariamente, materna, viscerale, una madre è in contatto viscerale con la sua 
creatura, e quindi non può quantificare, calcolare ciò che dona al figlio.  
Ecco perché la misericordia è un surplus di giustizia, è qualcosa che scardina supera la giustizia, il bambino 
ha fatto una cosa non giusta dal punto di vista della squadra (perché non ha eliminato Francesco dal gioco) 
ma lui ha operato una restituzione (misericordia), scardinando le regole ed ha rischiato, poteva essere 
espulso e accusato, ecco il margine di rischio della bellezza del servizio. 
Quando tu entri in contatto con qualcosa che senti corrisponderti, entri in contatto anche con un abisso. 
Entri in contatto con la bellezza di poter essere finalmente quello che sei, ma anche con la misura della tua 
incapacità ad esserlo, e questo è angosciante. 
È come se alla fine tu entrassi in contatto con la possibilità di essere te stesso rifacendo quello che tua 
madre ti ha insegnato all’inizio della vita, aggancia le persone con lo sguardo e tirale via, ma allo stesso 
tempo hai la certezza di non corrispondere a questa verità. E quindi? Ti senti di fronte all’angoscia.  
Cos’è l’angoscia?  
È il sentimento della possibilità. Sei angosciato perché hai la consapevolezza di non corrispondere a ciò per 
cui sei nato.  
È angosciato colui che sa che esiste qualcosa per cui sei nato.  
L’esperienza della bellezza quindi è sempre associata all’esperienza dell’angoscia; tu intuisci che è 
bellissimo e intuisci allo stesso tempo che potresti non essere in grado di realizzarlo, questo è il rischio che 
dobbiamo correre.  
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