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In Dialogo con Chiara Giacomin

Scansione tematica

1. ANCHE L’IMPREVISTO CI ACCOMPAGNA

Parole di Chiara

LA METAFORA DEL VIAGGIO IN OLANDA: LO SBARCO INASPETTATO IN UN MONDO CHE NON 
CONOSCI
DALLA  RABBIA  ALL’ACCETTAZIONE  CAPACITÀ  DISTARE  ACCANTO:  ESSERE  ACCOMPAGNATA  AD
AMARE/ ACCOMPAGNARE SIGNIFICA STARE ACCANTO, STUPIRSI DI PICCOLE COSE, NON DARE MAI
NULLA PER SCONTATO. LO SGUARDO CHE VA OLTRE

“chiamati a sé i suoi discepoli…”: accompagnare significa seguire con lo sguardo o camminare affianco e
portare ad un discernimento ad una scelta di cosa sia bene e cosa sia male;
cosa sia da dare a Dio, come la nostra vita sia da dare, da farne dono… dono a Dio di un dono di Dio, il più
prezioso. Sapendoci lasciare accompagnare nel nostro imprevisto… che non sfugge alla provvidenza di
Dio. Per Lui gli imprevisti non esistono, sono pre-visti.

Qualche volta non ci capiamo con chi  siamo chiamati  ad accompagnare… quali  strategie? Quali
motivazioni  mettiamo  in  campo?  Sappiamo  avere  l’atteggiamento  del  “chiamare  a  sé”,  cioè
avvicinarci… non è che abusiamo di gruppi e messaggi whatsapp?

2. FARE DI UNA PERSONA DIVERSA UNA PERSONA SPECIALE

Parole di Chiara

L’IDEA DI CORPO SOFISTICATO, DI NORMALITÀ, ESSERE DIVERSO ED ESSERE SPECIALE/UNICO
FARE FAMIGLIA, PER CONDIVIDERE E AIUTARSI A GUARDARE ALLA REALTÀ
USO DI FB PER MANDARE MESSAGGI IMPORTANTI, E CREARE ALLEANZE …BLOG ANCHE COME 
SGUARDO AL FUTURO

Ciò che stiamo vivendo ci sta facendo diventare tanto forti, tanto belli e tanto grandi… più di quello 
che pensavamo. (p. 103)
Il  compito dell’accompagnare che vivono una madre e un padre è quello di fare di una persona
diversa una persona speciale. Il figlio, che non è mai coincidente alle aspettative, è una rivelazione, è
una traccia dell’infinitamente altro che è Dio.  “ho imparato ad amare Riccardo: ad amarlo così
com’è e a non volerlo assolutamente diverso da com’è”.



Vedova: colei che dice a Dio con la sua esistenza che Dio è tutto. Pertanto anche il mio nulla per lui, per lui
diventa tutto. La vedova è metafora di persona sola e povera, senza nessun sostegno; davanti al tesoro,
presso  il  tempio,  luogo  simbolico  più  significativo  per  poter  incontrare  Dio,  unico  luogo  dove  si
presentano i sacrifici, gesti di dono di qualcosa di sé per dire a Dio che egli è l’unico irrinunciabile… e al
quale si “deve” tutta la propria vita e non solo il superfluo: “tutto quanto si ha per vivere”.
C’è  una  povertà  assoluta  nell’accompagnare,  non  puoi  basarti  su  aspettative.  Avviene  come  per  il
seminatore (nell’andare se ne va e piange) Non è una questione di quantità di cose da fare, ma un tutto
di qualità, dove tu come educatore perdi la tua idea di partenza come un chicco di grano che caduto in
terra marcisce e scompare… e solo tempo dopo vedi ciò che germoglia… e forse nemmeno tu lo vedrai.
È una questione di povertà e di umiltà. Non appare visibile e non è eclatante, ma nascosta. Non ha nulla
di che vantarsi o gloriarsi. Ha una gloria invisibile agli occhi del mondo eppure luminosa.

Camminare accompagnando dicendo che l’altro è speciale… per noi educatori concretamente cosa
significa? Possiamo programmare con attenzione la modalità di approccio, di relazione e di incontro
verificandoci con schiettezza sul “chi” prima che sul che cosa?

3. AMARE È ACCOMPAGNARE GOCCIA A GOCCIA

Parole di Chiara

LA GOCCIA NEL MARE… UN AIUTO PICCOLO MA CHE HA LA POTENZA DEL TUTTO DONATO (VG)
VIVERE LA GRATITUDINE SAPENDO QUALI SONO GLI ASPETTI POSITIVI DEL DIRE GRAZIE
L’ ESSERE ACCOMPAGNATA DA QUALCUNO CHE TI PONE LE DOMANDE GIUSTE E TI RIMETTE IN 
EQUILIBRIO SUL CENTRO: CHI STAI AMANDO? STAI AMANDO? AMARE È ACCOMPAGNARE.

Immedesimarsi con chi incontriamo: a volte nel vangelo siamo chiamati ad immedesimarci in qualche
personaggio che incontra Gesù e lo riconosce nel dialogo, nel miracolo… come il Cristo a cui dare tutta la
propria fede. La fede infatti  o è tutto o è niente. Questa fede può essere piccola, ma non può essere
spicciola.  Il  poco  della  vedova  non  è  poco  per  il  valore  ma  è  tutto,  senza  riserve,  senza  piano  di
evacuazione.  È  lo  stare davanti  all’altro  cogliendo quello  che  lui  sta  cecando “per  vivere”.  Abbiamo
bisogno di persone scomode che scardinino le nostre sicurezze… che avrebbe mai additato quella vedova
a modello dei discepoli se non Gesù? Così anche poco allo sguardo degli sprovveduti in realtà è il dono più
prezioso: Dio lo vede e ne gioisce profondamente, Gesù Cristo sorride nel cuore per quella vedova…

Che cosa è quel  poco che diventa tutto nel  dono di  me nell’accompagnare? Quale goccia sono
chiamato a dare quest’anno? Forse ci  sono anche delle perdite  da  registrare… tempo non ben
organizzato, tempo che perdo, energie che tengo un po’ troppo egoisticamente per me? 

4. ALZARE LO SGUARDO SU CHI AMIAMO …

Parole di Chiara

Cap 18: sul farsi accompagnare, sull’imparare ad amare… dando tutto e scoprendo che dando tutto
ritorna tutto, e tutto torna…
“ed ecco qui, ora ci ascoltiamo, ci parliamo, ci capiamo, …ora posso dire che AMO mio figlio, con
tutta me stessa. perché amo lui, per com’è e non lo cambierei.
Accetto lui, con i suoi sorrisi e i suoi pianti, con i suoi pregi e i suoi difetti, con le sue potenzialità e i
suoi limiti, con tutti gli  ostacoli che questa situazione comporta, e mi rendo conto che non avrei
potuto avere un figlio diverso. A me ci voleva Riccardo. A noi ci voleva Riccardo. E nessun altro”



QUALCHE VOLTA ANCHE METTERE LA TESTA TRA LE NUVOLE E VIAGGIARE, GUARDARE LE COSE DA
UN'ALTRA PROSPETTIVA, LEGGENDO LA VITA E LA STORIA DI ALTRI CHE POSSONO DARCI PAROLE
CHE ACCOMPAGNANO. (Questo ci permette di alzare lo sguardo e vedere in profondità (d mc). 

A volte occorre cercare una somiglianza tra i personaggi di cui il vangelo parla e la persona stessa di
Gesù. Significa guardare e guardarsi con gli occhi di Dio. Ecco che Gesù alza lo sguardo sulla donna, cioè
alza il tono, vede sopra, legge tra le righe e sente che quella donna con la sua vita esprime qualcosa della
vita di Cristo stesso. Ciò che parla alla nostra vita sono tante esperienze, tanti incontri anche con persone
con  tutt’altri  valori.  Ma  a  volte  certi  incontri  o  situazioni  possono  darci  da  pensare  e  darci  una
comprensione più profonda  di cosa sia la nostra fede in Dio. Cosa significhi amare fino al sacrificio,
portare e sopportare enormi sofferenze, educare al bene, al buono e al bello.
 

Ho bisogno di  essere accompagnato anche io attraverso le esperienze,  con parole di  una guida
“sicura”, per vedere in profondità, con gli occhi di Dio la mia vita… e quella di chi mi viene affidato.
In cosa ti provoca a tal proposito la parola ascoltata?

5. …SENZA TOGLIERE LO SGUARDO SU COLUI CHE CI AMA

Parole di Chiara

LA  PREGHIERA:  ALTI  E  BASSI,  È  DIFFICILE  INFATTI  PREGARE   E  CREDERE  QUANDO  SI  VEDE  LA
PROPRIA CROCE E LA SI CONFRONTA CON QUELLA DEGLI ALTRI. VIEN DA DIRE: SIGNORE, PERCHÉ A
ME?
ALTRE VOLTE SENTO CHE LA PREGHIERA PIÙ AUTENTICA È ESPRIMERE LA MIA RABBIA AL SIGNORE,
QUANDO  MI  PARE  DI  NON  FARCELA.  ANCHE  NEL  NOSTRO  ESSERE  GENITORI  SPERIMENTIAMO
MOMENTI IN CUI CI SENTIAMO ABBANDONATI E NON SEMBRA ESSERCI NULLA DI BELLO. 

cap 17… sulla preghiera… e la rabbia con i piani alti. Molto bello

Anche Gesù dona tutto, anche Gesù è solo, “vedovo” è metafora di solitudine, di abbandono violento e
subìto… e nella sua povertà  anche Lui  “spogliò  se stesso  non considerando un tesoro geloso la  sua
uguaglianza con Dio, divenendo simile agli uomini…” (Filippesi 2)
Accompagnare… stando nella croce, o aiutando con un sorriso o semplicemente stare e metterci il proprio
coraggio e il proprio amore... io non camminerò nelle scarpe dell’altro, ma l’altro camminerà con la forza
del mio essere accanto, con la mia gioia. 

Per sentire l’efficacia della preghiera occorre perseveranza, insistenza, ascolto assiduo della Parola,
vita sacramentale… spiccioli del mio tempo donati con continuità e larghezza. Che cosa si muove nel
tuo cuore in questo momento? Riesci a programmare il tuo tempo, la giornata o la settimana per
fissare alcuni momenti di incontro con Dio, di tempo per lui? riesci a fare tua la possibilità di pregare
anche nei momenti di sconforto o fatica, innalzando a Dio anche il tuo grido?



Testi integrali

(In successione tematica, considerando un possibile sviluppo)

La mamma speciale (Emma Bombeck) - pagina 71

“Vi è mai capitato di chiedervi come vengano scelte le madri di figli disabili? In qualche maniera riesco a
raffigurarmi Dio che dà istruzioni agli angeli, che prendono nota in un registro gigantesco…
Finalmente, passa un nome ad un angelo e sorride:" A questa diamole un figlio disabile". L'angelo è curioso.
"Perché lei Dio? È così felice!".
"Esattamente!", sorride Dio, "Potrei dare un figlio disabile ad una madre che non sa sorridere? Ciò sarebbe
crudele!" "Ma ha pazienza?" chiede l'angelo.
"Non voglio che sia troppo paziente, altrimenti affogherà in un mare di autocommiserazione e pena. Una 
volta superati lo shock e il risentimento, di sicuro ce la farà".
"Ma Signore, penso che quella donna non creda nemmeno in Te".
Dio  sorride:  "Non  importa.  Posso  provvedere.  Quella  donna  è  perfetta,  è  dotata  del  giusto  egoismo".
L'angelo resta senza fiato... "Egoismo? È una virtù?". Dio annuisce: “Se non sarà capace di separarsi ogni
tanto da suo figlio, non sopravviverà mai. Sì, ecco la donna a cui darò la benedizione di un figlio meno che
perfetto. Ancora non se ne rende conto, ma sarà da invidiare. Non darà mai per certa una parola. Non
considererà mai che un passo sia un fatto comune. Quando il bambino dirà MAMMA per la prima volto lei
sarà testimone di un miracolo e ne sarà consapevole.  Quando descriverà un albero o un tramonto al suo
bambino  cieco,  lo  vedrà  come  poche  persone  sanno  vedere  le  mie  creazioni.  Le  consentirò  di  vedere
chiaramente le cose che vedo io (ignoranza, crudeltà, pregiudizio) e le concederò di levarsi al di sopra di
esse. Non sarà mai sola. lo sarò al suo fianco ogni minuto della sua vita, poiché starà facendo il mio lavoro
infallibilmente, come se fosse al mio fianco".
"E per il santo Patrono?" chiese l'angelo, tenendo la penna sollevata a mezz'aria.
Dio sorride ancora: "Basterà uno specchio". (Pag 71-73)

Cap 19
“Mi piace pensare che,  da quando è nato Riccardo,  ho iniziato a capire il  vero significato della  parola
Accanto.
Non sempre è facile capire quando sei Accanto, e molto probabilmente io non lo capirò mai fino in fondo.
Anche perché è tutto un po' relativo. Perché quello che, per me, vuol dire Accanto, magari per altri è un
semplice Vicino, o per altri è Attaccato.
Ci  sono legami per cui non sei mai Accanto, mentre ce ne sono altri per cui  essere Accanto è scontato,
succede e non puoi fare altrimenti.
Ci sono legami in cui metti tutto te stesso per essere Accanto, altri in cui decidi che non ne vale tanto la pena
e ti basta stare Vicino.
Ci sono legami in cui sei stato Accanto per tanto tempo e poi hai capito che forse eri troppo Accanto e ti
mancava l'aria, oppure ci sono legami in cui non pensavi nemmeno di essere Accanto e magari lo hai capito
troppo tardi.

Ci sono tanti modi per essere Accanto, e per quello che penso io non sono neanche così difficili e impossibili.
Accanto è in un sorriso, in una carezza, in un bacio. Accanto è in un gioco in compagnia, in una telefonata, in
un messaggio.  Accanto  è  in  un  complimento,  in  un  pensiero in  un  tè  con  un'amica.  Accanto è  in  una
preghiera, in una chiacchierata, in una cena preparata con amore. Accanto è in una corsa in macchina di
notte quando succede qualcosa, in un appuntamento deciso all'ultimo, in un "ti voglio bene" detto con gli
occhi. Accanto è in uno sguardo, in una lacrima, in un "aspetta che ti metto la coperta altrimenti prendi
freddo". Accanto è per le piccole cose, non per quelle stratosferiche. Accanto si fa con il cuore, non con il
cervello.
E capisci di essere Accanto, ma Accanto sul serio, dai sorrisi e dalle lacrime. Perché alla fine, le persone
scelgono te per sorridere, ma anche per piangere. E forse, è proprio quando ti scelgono per piangere che
capisci di essere veramente Accanto.



È questo, il mio obiettivo. Essere Accanto. A Riccardo, a mio marito, ai miei genitori, a mia sorella, alle mie
amiche. Non sempre ce la farò, ma ci proverò. Perché, è vero, "Accanto è un posto per pochi", e bisogna
meritarselo”.

Dal vangelo secondo Marco (12, 41-44)
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma,
venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli,
disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti
infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che
aveva, tutto quanto aveva per vivere».

Allegato

On the turning away

Sul distogliere lo sguardo (Testo canzone tradotto)

 
Sul distogliere lo sguardo
Dai pallidi e oppressi 
Dalle parole che dicono 
Che non vogliamo comprendere
"Non accettare che i fatti 
Siano solo sofferenze altrui 
O ti scoprirai unito 
A chi distoglie lo sguardo"
  
E' un peccato che in qualche modo
La luce si tramuti in ombra
E getti il suo velo
Su tutto quanto sappiamo 
Inconsapevoli del crescere dei ranghi 
Guidati da un cuore di pietra 
Potremmo scoprirci ben soli 
In un sogno d'orgoglio 
  
Sulle ali della notte 
Mentre si risveglia il giorno 
Dove quelli senza parole si riuniscono
In un tacito accordo
Con parole che scoprirete strane 
E ipnotiche mentre accendono la fiamma
Sentire il soffio del mutamento 
Sulle ali della notte 
  
Mai più distogliere lo sguardo
Da chi è debole e esausto 
Mai più distogliere lo sguardo
Dal gelo interiore 
Un solo mondo da condividere 
Non basta stare a guardare 
È solo un sogno che si possa
Mai più distogliere lo sguardo?


