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" Buon giorno. Perché spegni il tuo lampione? "
" E' la consegna " rispose il lampionaio. " Buon giorno ".
" Che cos'è la consegna? "
" E' di spegnere il mio lampione. Buona sera ".
(….)
" Faccio un mestiere terribile. Una volta era ragionevole. Accendevo al 
mattino e spegnevo alla sera, e avevo il resto del giorno per riposarmi e il 
resto della notte per dormire... "
" E dopo di allora è cambiata la consegna? "
" La consegna non è cambiata ", disse il lampionaio, " è proprio questo il 
dramma. Il pianeta di anno in anno ha girato sempre più in fretta e la 
consegna non è stata cambiata! "
" Ebbene? " disse il piccolo principe.
" Ebbene, ora che fa un giro al minuto, non ho più un secondo di riposo. 
Accendo e spengo una volta al minuto! ”
(….)
Quest'uomo, si disse il piccolo principe continuando il suo viaggio, 
quest'uomo sarebbe stato disprezzato da tutti gli altri. Tuttavia è il solo 
che non mi sembri ridicolo. Forse perché si occupa d'altro che non di se 
stesso.



A coloro che 
nella vita sanno 
(o desiderano) 
osare….



LA COMUNITÀ
PER UN MONDO POSSIBILE



“Per crescere un bambino 
ci vuole l’intero villaggio”

(proverbio africano)



LA COMUNITÀ
TRA DIVERSE FRONTIERE



COMUNITÀ «SPIRITUALI»:
FRONTIERE DI COMUNITÀ – ALCUNE CONSIDERAZIONI

«La parrocchia nasce e si sviluppa in stretto legame con il territorio, come risposta 
alle esigenze della sua ramificazione. Grazie a tale legame ha potuto mantenere quella 
vicinanza alla vita quotidiana della gente che la qualifica rispetto ad altre realtà con cui nella 
Chiesa si dà forma comunitaria all’esperienza di fede. 
Oggi tale legame diventa più complesso: sembra allentato, perché i confini della 
parrocchia non racchiudono più tutte le esperienze della sua gente; ma risulta moltiplicato, 
perché la vicenda umana si gioca oggi su più territori, non solo geografici ma soprattutto 
antropologici.»

(CEI, 2004)



COMUNITÀ «SPIRITUALI»:
FRONTIERE DI COMUNITÀ – ALCUNE CONSIDERAZIONI

«Partecipare non significa entrare nelle decisioni facendosi guidare 
unicamente dal pensiero strategico in modo da trovarsi dalla parte della 
maggioranza nel momento in cui si debba compiere una scelta, ma vuol 
dire farsi coinvolgere pienamente nel processo che ha generato 
l’idea condivisa dal gruppo di lavoro»

(Papa Francesco, Udienza Generale del 10/12/2014)



«Siamo profondamente le situazioni in cui viviamo»

La società dell’informazione                        
La società dell’immagine 
La società del rischio 
La società liquida

La domanda di coesione in una società frammentata



MACROSISTEMA (ISTITUZIONI 
SOVRANAZIONALI, COMUNITA’ 

GLOBALE)

COMUNITA' LOCALE

GRUPPI / ORGANIZZAZIONI

FAMIGLIA, AMICI---

INDIVIDUO

Per 
comprendere il 
comportamento 
umano è 
necessario 
analizzare il 
comportamento 
di più persone in 
interazione.



“MAPPE” PER ORIENTARSI IN QUESTA SFIDA



Sostenere la 
collaborazione 
come forma di 
scambio 

INFORMARE/NETWORKING
Scambio di informazioni per reciproci benefici

COORDINARE
Scambio di informazioni e modifica delle attività per 
reciproci benefici

COLLABORARE
Scambio di informazioni, modifica delle attività, condivisione 
delle risorse, migliorando la capacità degli altri  per 
reciproci benefici e per raggiungere uno scopo comune 
condividendo rischi, risorse, responsabilità e 
riconoscimenti

(Himmelman)



Coinvolgere le 
diversità presenti 
nella comunità, 
specialmente 
coloro che sono 
maggiormente 
interessabili

Porre la diversità come elemento 
centrale di dialogo, dar voce ad altre 
narrative minoritarie esistenti che 
rompano il tacito consenso con cui gli 
attori sociali accettano le convenzioni 



Coinvolgere le 
diversità presenti 
nella comunità, 
specialmente 
coloro che sono 
maggiormente 
interessabili

“Se non ritornerete come bambini” 
(Mt 18, 1-5): 

i bambini mentre crescono sono

“I bambini non si fermano al colore 
di chi ha nome, capacità, sentimenti e 
molto altro da condividere, nel gioco 
della fraternità umana, crescendo 
insieme. Diventa più facile per loro 
imparare ad esprimersi con lingue 
parlate, dei segni, dei suoni, dei 
colori…” 
(Fondazione Zancan, 2015)
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Senso di comunità
(McMillan & Chavis, 1986)

Coinvolgere le 
diversità presenti 
nella comunità



Promuovere  
cittadinanza 
attiva ed 
empowerment

Incentivare interpretazioni 
pluralistiche dei problemi sociali, 
che uniscano ed integrino diversi tipi di 
conoscenza sia di tipo oggettivo che 
soggettivo, ed aumentino i punti di vista da 
cui una situazione può essere considerata. 

Promuovere la produzione di 
nuove narrative che rendano pensabili 
nuovi ruoli per gli individui e i gruppi sociali e 
creino nuove basi di legittimazione del 
cambiamento.



Promuovere  
cittadinanza 
attiva ed 
empowerment

Sostenere l’azione altrui
Agire insieme
Decidere insieme
Consultazione
InformazioneLi
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Partecipazione 
sostanziale

(Wilkox, 1994)

Scala di partecipazione



Sviluppare un 
approccio che si 
costruisce a 
partire dai punti 
di forza della 
comunità

Identificare i punti di forza su cui 
far leva per ottenere i cambiamenti 
auspicati

Porre l’accento sui meliors
(esperienze positive, punti forza) oltre che 
sugli stressor
(problemi, disagi, esperienze negative).



Quali contributi stiamo già 
fornendo alla comunità? 

Come potremmo essere 
diversamente?

Cosa potremmo fare per 
trasformare questo sogno in 
realtà?

Di cosa abbiamo bisogno?

Agire a partire da 
una visione 
comune



La «spiritualità» 
come bussola per 
il cambiamento 
sociale

Apprezzamento

Compassione

Accettazione

Interconnessione e Interdipendenza

Apprezzare i punti di forza che individuiamo negli individui e 
nelle comunità, per celebrare le qualità positive. 

L’accettazione prevede di vedere la condivisione della 
spiritualità in ciascuno di noi. L’accettazione corrisponde al 
fatto di essere. Prevede l’azione, non è solo passiva 

L’interconnessione si riferisce alle interazioni e i legami tra le 
persone e il sistema, mentre l’interdipendenza si costruisce su 
questo e denota la nostra profonda dipendenza agli altri e i 
nostri legami con tutti

La capacità e volontà di aprirsi alla situazione di vita degli altri e 
desiderare il bene degli altri. 
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