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Riassunto
La formazione deve valutare se i modelli di cui dispone sono compatibili con le culture e
con le persone che desidera formare. Per poterlo sapere deve interrogarle. Invece essa
chiede aiuto alla psicologia che spesso non possiede strumenti che tengono conto di
quelle culture e di quelle persone.
In questo modo la formazione costituisce un fattore di destabilizzazione psichica e la
psicologia, forgiata in occidente e nel Nord-America, redige diagnosi pretestuosamente
universali, escludendo le persone che non sono ritenute normali secondo criteri arbitrari.
Se gli specialisti in scienze umane usassero i suggerimenti e le indicazioni
dell'etnopsichiatria clinica comprenderebbero che gli strumenti psicologici e i modelli
formativi di cui dispongono sono quasi sempre inadeguati ed inutilizzabili in sistemi
culturali, concettuali e linguistici diversi dagli ambienti nei quali essi sono stati cresciuti
ed educati.
Occorre sottoporre le nostre scienze umane alla perizia e alle competenze delle persone e
dei gruppi sociali che vogliamo descrivere, comprendere, analizzare, sostenere e formare.
Il nucleo centrale della comunicazione cerca di rispondere sinteticamente ad alcune
domande fondamentali: ÒQuali strumenti e modalitˆ operative occorre utilizzare
nell'azione formativa perchŽ un contenuto possa essere interiorizzato da un formando in
modo che egli possa testimoniare serenamente Cristo e il suo Vangelo e seguire gli
impegni assunti con coerenza e fedeltˆ per tutta la vita?Ó
ÒIntorno a quali finalitˆ e con quali modalitˆ pratiche, su quale concetto di societˆ,
attraverso quale rete di affetti, quali modalitˆ comunicative, quali manifestazioni di gioia
e di sofferenza si • strutturata la persona che ci ha chiesto di essere formata ed aiutata a
vivere cristianamente o a consacrarsi definitivamente e liberamente a Dio e ai fratelli?Ó
Se lo psicologo, lo psichiatra, il formatore cattolico vogliono rispondere a questi quesiti
dovrebbero chiedere a se stessi e al formando se i contenuti che intendono proporgli e le
modalitˆ formative con le quali desiderano procedere o con cui giˆ operano sono fruibili e
comprensibili e come e quanto lo sono per quella persona che si • affidata a loro.
Ci˜ esige da parte delle scienze medico-sociali e della formazione la costruzione di un
metodo scientifico rigoroso che rispetti la singolaritˆ, l'unicitˆ, l'irripetibilitˆ e la radicale
alteritˆ del formando.
Parole chiave: psicologia, formazione, vita cristiana, vita consacrata, comunicazione,
emozione, etnopsichiatria
Abstract
The training must evaluate whether the models available are compatible with the cultures
and the people that it intends to train. To find this out, it is necessary to question them.
Instead, the training turns to psychology for help and the latter often does not possess the
instruments for taking into account those cultures and people.
In this way, the training constitutes a psychologically destabilising factor and the
psychology which was moulded in western world and North America draws up diagnoses
that presume to be universal, excluding those persons that are not held to be normal
according to arbitrary criteria.
If the specialists in human sciences used the suggestions and indications of clinical
ethno-psychiatry, they would understand that the psychological instruments and training
models, that they are provided with almost always inadequate and unusable in systems
which are culturally, conceptually and linguistically different from the environments in
which they have been raised and educated.
It is necessary to submit our human sciences to the expert judgment and skill of people
and social groups that we would like to describe, understand, analyse, support and train.
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In essence, the report seeks to respond synthetically to certain fundamental questions:
ÒWhat instruments and operating methods need to be used in the training programme so
that its contents can be easily absorbed by a trainee in such a way that he can calmly bear
witness to Christ and his teachings, and carry out the duties he has undertaken, reliably
and faithfully for the rest of his life?Ó ÒAround what objectives and what practical
methods, what concept of society, via what emotional ties, what communication
methods, what displays of joy and suffering is this person created, who has asked us to
train and help him to live in a Christian way or to dedicate himself definitively and
freely to God and his fellow-man?Ó
If the psychologist, the psychiatrist and the Catholic educator want to respond to these
questions they should ask of themselves and of the trainee whether the contents they
intend to propose him and the training methods with which they want to proceed, or
which they already operate, are beneficial and comprehensible and in what way and to
what extent they are so from the point of view of that person in their charge.
This means building up a rigorous scientific method on the part of the medical-social
sciences and the training programme, which respects the individuality, the uniqueness,
and the complete otherness of the trainee.
Key words: psychology, training, Christian life, holy orders, communication, emotion,
ethno-psychiatry
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1. Introduzione
Uno dei compiti della formazione e uno dei ruoli che pu˜ avere la
psicologia • quello di costruire strategie operative che aiutino i candidati
alla vita consacrata a rivedere criticamente il loro passato e la loro storia
perchŽ, se lo vogliono, possano eliminare quegli aspetti delle loro culture
di appartenenza che sono incompatibili con il messaggio evangelico e
con la vita religiosa.
LÕapproccio psicologico dovrebbe valutare se la persona pu˜ compiere
questa operazione da sola o se ha bisogno di un sostegno specifico. Il
formatore dovrebbe sapere con sufficiente certezza se essa non • e non
sarˆ mai in grado di farlo, oppure se i danni che gliene deriverebbero
sarebbero troppo gravi per il suo equilibrio psichico. Infatti se si
verificassero conseguenze gravi, difficilmente esse potrebbero essere
gestite.

2. Il formando ed il formatore: temi e problemi
Il formando ha spesso il timore di perdere sŽ stesso e i legami affettivi
profondi con le persone che lo hanno educato prima che entrasse nella
vita religiosa. Talvolta la sua paura • determinata dal rischio di rimanere
solo anche se • circondato dai suoi compagni di studio o dai suoi
confratelli.
Ha bisogno di trovare nei suoi formatori forti legami affettivi. Se essi
sono equilibrati e disinteressati lo aiutano a diventare pi• autonomo, pi•
libero e responsabile e gli permettono di armonizzare le istanze del
Cristianesimo con le esigenze della cultura originaria o con ci˜ che
rimane di essa, dopo che lui stesso ne ha fatto una valutazione critica
alla luce del Vangelo. I formatori, senza volerlo, rischiano spesso di
proporre al formando dei contenuti in sŽ buoni, giusti e doverosi, ma che
agiscono in lui da elementi di destabilizzazione. Questi elementi
possono causare veri e propri crolli psichici, a cui il formando
difficilmente riuscirˆ a far fronte. Il proverbio ci ricorda:
ÒChasse la nature, elle reviendra au galopÓ (Scaccia la natura, ed essa
ritornerˆ al galoppo).
La psicologia • chiamata ad offrire strumenti complessi di qualitˆ elevata
ai formatori, perchŽ possano effettuare analisi profonde e veritiere della
realtˆ in cui essi stessi sono inseriti, e delle persone che stanno
formando o alle quali propongono i loro contenuti.
_________________________________________________________________________
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Il presupposto per fare questo • che il formatore, prima di accingersi a
formare altre persone, abbia giˆ acquisito una profonda conoscenza ed
esperienza di sŽ, dei mondi nei quali ha vissuto e delle relazioni che lo
hanno plasmato. Deve, quindi, agire con se stesso e su se stesso prima
di farlo con gli altri. Per poterlo fare deve avere una relazione quotidiana
e profonda con sŽ, con il suo corpo, con la sua parte spirituale, con la
sua umanitˆ.
Fare esperienza di sŽ permette di prenderci cura di noi.
Il formatore che fa esperienza di sŽ, pu˜ prendersi cura di sŽ.
Potrebbe vedere con chiarezza, per esempio, come hanno agito in lui e
su di lui le persone che lo hanno plasmato. La formazione non dovrebbe
avere come obiettivo la semplice trasmissione di contenuti, ma piuttosto
dovrebbe permettere al formando di rimanere dentro di lui.
In questo modo egli vedrebbe con chiarezza come agiscono in lui e su di
lui i contenuti che il formatore gli sta proponendo, per poterli valutare e
selezionare autonomamente.

3. Aspetti problematici della formazione
Pu˜ succedere, per esempio, che un candidato alla vita consacrata abbia
ricoperto senza artifici, ipocrisie o forzature il ruolo di cui • stato
investito dall'istituto religioso durante tutto il periodo della sua
formazione, che ha una durata media di circa dieci anni. Questa persona
per˜ pu˜ aver impiegato tutte le sue energie e la sua buona volontˆ per
incarnare quel ruolo, senza che questo entrasse mai a far parte della sua
natura profonda.
Alcuni studi antropologici, sociologici ed etnopsicoterapeutici hanno
messo in evidenza che, in sistemi di vita diversi dai nostri, vi • una netta
e duratura separazione tra ci˜ che si trova "dentro" la persona e ci˜ che
si trova "fuori" da lei, tra vita pubblica e privata, tra casa e lavoro, tra
piacere e dovere, tra studio e divertimento, tra il mondo religioso con i
suoi obblighi e quelli imposti dalla vita quotidiana.
In molti paesi del mondo queste ÒseparazioniÓ rappresentano per un
individuo e per una societˆ uno dei principi sui quali si fonda e si
organizza la loro intera esistenza. Ogni mondo, ogni spazio vitale ha i
suoi valori ed i suoi principi.
Cos“ una persona pu˜ vivere, in uno stesso giorno, in contesti diversi ed
in stati di vita diversi seguendo regole opposte tra loro, senza tuttavia
percepirle come contraddittorie. Questa persona non si sentirˆ lacerata
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interiormente e non interpreterˆ neppure queste scelte come facili,
egoistiche o edonistiche. Un cristiano cattolico frequenta convinto la
Chiesa ed i sacramenti, per˜ poi pu˜ accettare di vivere anche secondo i
costumi e le leggi della poligamia.
Un candidato alla vita consacrata, una volta ricevuti gli ordini sacri,
emessi i voti solenni o la professione perpetua, pu˜ ritenere di aver
terminato definitivamente il cammino di formazione iniziato molti anni
prima. Egli pensa di non dover pi• rispondere a qualcuno del suo
operato, soprattutto della sua vita privata.
I voti di povertˆ, castitˆ, obbedienza hanno per˜ valore per lui soltanto
quando agisce da religioso o quando si trova fisicamente nel suo istituto.
In altri contesti diversi da quello, pu˜ trovare regole e valori opposti a
quelli della vita religiosa che lui seguirˆ e rispetterˆ in eguale misura.
Quando rientrerˆ nellÕistituto e nel suo ruolo di religioso, seguirˆ
nuovamente i principi ed i regolamenti ivi previsti.
é come se anche il periodo formativo abbia rappresentato ai suoi occhi
un mondo esterno diverso dal suo mondo interno e dalle relazioni che
hanno preceduto la sua scelta religiosa. Egli continuerˆ a viverle secondo
le modalitˆ a cui era abituato. Infatti si tratta di relazioni e di contesti
che gli appartengono intimamente, ma che nulla hanno a che fare con il
suo attuale stato di vita di consacrato.
Si tratta delle persone che lo hanno aiutato a crescere nella sua infanzia e
giovinezza. Si sente legato a loro da sempre e per sempre. Non si tratta
dei suoi superiori o formatori, nŽ dei suoi compagni di studio o dei suoi
confratelli.
Le persone con le quali • sempre stato legato lo attendono con la stessa
ansia e trepidazione con le quali lo avevano salutato quando da giovane
era andato a vivere nel mondo dei religiosi per studiare ed essere
formato. Oggi, terminati i suoi studi, ritorna a quel mondo che lo aveva
generato, alla sua grande famiglia, a quella trib• con cui per anni aveva
mantenuto soltanto dei timidi contatti, perchŽ obbligato dai regolamenti
del suo istituto religioso ai quali doveva obbedire.
Torna al villaggio, oppure percorre le strade e visita i quartieri della
grande metropoli nella quale aveva sempre vissuto.
Si sente come un cercatore dÕoro partito per un lungo viaggio in cerca di
fortuna. Ora raggiunge nuovamente la terra dÕorigine con i forzieri colmi
di preziose pepite: i suoi studi, un ruolo sociale, una stabilitˆ economica,
una fede cattolica che va ad aggiungersi alle antiche e forti credenze
tradizionali. Non • pi• disponibile a ricevere consigli, tanto meno
imposizioni da parte di qualcun altro che non possieda una vera e
_________________________________________________________________________
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riconosciuta autoritˆ su di lui.
é finalmente arrivato alla meta che ha sempre sognato.
In questa nuova situazione di consacrato, inserito nel suo vecchio
mondo, riemergerˆ come per incanto la sua antica e vera natura. Rientra
nell'ambiente che lo ha emotivamente nutrito, che gli appartiene da
sempre e che ha forgiato la sua personalitˆ.
Cos“, per esempio, dopo aver accettato, tollerato, talvolta scelto il
celibato o la castitˆ consacrata con profonda e sincera convinzione per
tutto il tempo della formazione, quasi improvvisamente Òsi ricordaÓ che
Òpu˜Ó generare. Egli Òsente nelle sue viscereÓ che non deve in nessun
caso assumersi la responsabilitˆ di rinunciare a fecondare una donna,
altrimenti interromperebbe volontariamente e per sempre la sua
progenitura.
I suoi antenati non perdonerebbero mai una sterilitˆ voluta, nŽ a lui nŽ
alla grande famiglia in cui il suo ÒspiritoÓ un giorno lontano ha preso
carne. Deve avere almeno un figlio. In caso di necessitˆ lo affiderˆ
discretamente alle cure di sua madre, o di sua zia, o di sua sorella.
Si ÒricordaÓ anche che dopo aver ricevuto la promozione pubblica con la
cerimonia della consacrazione, deve costruire una casa signorile nella sua
cittˆ o nel suo villaggio, provvedere ai bisogni della sua famiglia, trovare
il denaro per mandare a scuola i suoi fratelli, le sue sorelle, i suoi nipoti,
le sue cognate.
Ha bisogno di molte risorse economiche e finisce per cercarle con tutti i
mezzi leciti ed illeciti a sua disposizione, trascorrendo una buona parte
delle sue giornate in attivitˆ talvolta incompatibili con gli obblighi del
suo nuovo stato di vita. Se si tratta di un religioso tutto ci˜ gli sarˆ pi•
difficile, perchŽ pu˜ essere costretto a trascorrere una parte consistente
del proprio tempo in comunitˆ, rispettando orari e regolamenti
dellÕistituto. Queste difficoltˆ possono aumentare in lui il senso di
rabbia e la frustrazione; pu˜ sperimentare la difficoltˆ di dover
soddisfare contemporaneamente le richieste della sua famiglia e le
esigenze della nuova famiglia religiosa.
Potrˆ arrivare a mettere in atto comportamenti aggressivi o
autodistruttivi che lo compromettono e che rischiano di danneggiare
anche l'immagine dell'istituzione religiosa a cui appartiene. Spesse volte
dentro il suo istituto religioso si comporterˆ da religioso, mentre fuori
dallÕistituto sarˆ un uomo o una donna come tutti i suoi vecchi amici e
concittadini.
Il giovane consacrato finirˆ cos“ con il dimenticare persino i sacrifici
compiuti durante la formazione e con il rinunciare alle responsabilitˆ che
_________________________________________________________________________
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aveva assunto quando decise di seguire degnamente e coerentemente
Cristo e il suo Vangelo.
Queste strade lo conducono a vivere una doppia vita, ma difficilmente si
sentirˆ a suo agio con se stesso e con la comunitˆ religiosa cui
appartiene.
Queste abitudini, una volta contratte e mantenute per un lungo periodo,
lo porteranno a sentirsi insoddisfatto della sua vita e delle scelte
compiute. Egli pu˜ giungere ad essere vittima di vere e proprie crisi
mentali o ad assumere atteggiamenti di ribellione e di rinuncia definitiva
alla vita consacrata.
I casi appena accennati sono ben lontani da essere rari negli ambienti
religiosi nazionali ed internazionali.
Sembra quasi che il processo formativo non abbia lasciato nessuna
traccia.
Sembra che la formazione ed i suoi contenuti non soltanto non lÕabbiano
trasformato profondamente, ma non siano neppure entrati in lui per
concorrere a formarlo e prepararlo al suo nuovo stato di vita.
Che cosa • successo?
Qualcosa non ha funzionato?
Quali sono le domande fondamentali che la psicologia e la formazione
dovrebbero porsi?
Esse possono aiutare i formatori, gli istituti, le Diocesi, nella loro
difficile missione formativa ed evangelizzatrice? Con quali modalitˆ?
Con quali strumenti potrebbero sostenere i consacrati?

4 . Formazione e psicologia: modelli e strumenti
La formazione deve valutare se i modelli di cui dispone sono
compatibili con le culture e con le persone che desidera formare. Per
poterlo sapere deve chiederlo a loro. Invece, essa chiede aiuto a
psicologie che spesso non posseggono strumenti che tengono conto di
quelle culture e di quelle persone.
Psicologia e formazione dimenticano spesso questi dati finendo poi
per utilizzare le loro conoscenze e le loro metodologie come se fossero
universalmente valide ed applicabili ad ogni relazione umana, in ogni
cultura o sistema di pensiero.
Queste pretese universalistiche se non sono smascherate in tempo e
smantellate, si trasformeranno in sofisticati strumenti di tortura e di
emarginazione, utilizzati da inconsapevoli ma pur sempre pericolosi
_________________________________________________________________________
8

CAPITOLO 4
P SI CO LO GI A E FO RM AZ IO NE A LL A VI TA C RI ST IA NA E C ON SA CR AT A
I N C ON TE ST I MULTICULTURALI E CON CANDIDATI STRANIERI

_____________________________________________________________
carnefici, siano essi superiori, formatori, operatori pastorali, psicologi
e psichiatri.
I modelli di psicologia e di psicoterapia a cui attingiamo, spesso non
sono una lettura della realtˆ che incontriamo, ma rappresentano una
nostra interpretazione di fenomeni e di comportamenti, costruita su
una visione dell'uomo e del mondo raramente accessibile,
comprensibile e condivisibile da tutti.
LÕetnopsicologo e lÕetnopsicoterapeuta non sono assimilabili
allÕantropologo, anche se vengono utilizzati quasi sempre dalla nostra
societˆ in attivitˆ con immigrati o con operatori che si occupano di
loro.
Dovremmo, invece, vedere se e come i loro strumenti e le loro
acquisizioni possano costruire percorsi formativi inculturati.
Proviamo ad applicare in sistemi culturali africani test di indagine
psicologica e psicodiagnostica, test attitudinali e di personalitˆ,
questionari o scale di valutazione che utilizziamo nel nostro lavoro. Ci
renderemo conto che il materiale e le informazioni raccolte sono
complesse; saremmo tentati di interpretarle a partire dalle nostre
conoscenze ed esperienze; ne faremmo una lettura relativamente
semplice, ma non adeguata e spesso fuorviante rispetto ai nuovi
contesti in cui stiamo operando.
Se, infine, decidessimo di utilizzare le tecniche di colloquio di cui
disponiamo per una valutazione di personalitˆ, un accompagnamento,
una psicoterapia, incontreremmo fin da subito rilevanti difficoltˆ
linguistiche e concettuali.
Vi ovviamo in modo illusorio utilizzando lingue europee che anche il
candidato ed il consacrato conoscono, ma che rappresentano per lui un
retaggio del vecchio colonialismo.
Anche se egli fosse convinto dellÕutilitˆ e della necessitˆ di impiegare
queste lingue per poter comunicare con il suo formatore, ci˜ non
significa affatto che possa tradurre i suoi vissuti significativi e le sue
emozioni in una lingua e con modalitˆ non apprese da sua madre, suo
padre, la sua famiglia o i suoi amici.

5. Alcuni contributi della psicologia alla relazione
formando

formatore-

UnÕemozione vissuta profondamente, letta e rielaborata personalmente
o con lÕaiuto di qualcuno • il presupposto necessario affinchŽ la
_________________________________________________________________________
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persona possa far proprio, ed in modo indelebile, un contenuto, un
oggetto o una relazione.
Le
acquisizioni
dellÕaccompagnamento
psicologico,
della
psicopedagogia, della psicologia clinica e del trattamento dei disturbi
mentali, indicano nel coinvolgimento emotivo ed affettivo una delle
strade da privilegiare perchŽ un figlio, un discente, un formando
possano apprendere, comprendere e far propri contenuti, oggetti e
modalitˆ per entrare in relazione con sŽ stessi e con gli altri.
La persona in formazione apprende, interiorizza non soltanto perchŽ
si rende conto dellÕimportanza di un determinato insegnamento, ma
soprattutto quando si stabilisce un legame affettivo tra lei ed il suo
formatore.
Naturalmente questo legame deve essere orientato alla crescita
personale ed allÕautonomia di ambedue. Il formatore non dovrebbe
avere altri fini, nŽ dichiarati, nŽ tanto meno nascosti. Non • un
funzionario o un insegnante asettico e non ripropone legami di tipo
familiare o familistico.
In questo modo formatore e formando potrebbero diventare parti
attive nellÕelaborare il progetto formativo, ancor prima di attuarlo.
In caso contrario il formando aderirˆ solo intellettivamente e
cognitivamente a quanto il formatore gli propone, ma se ne
dimenticherˆ quando quel contenuto non gli servirˆ pi• o quando
dentro di lui insorgeranno e prevarranno altri contenuti legati al ricordo
di forti emozioni vissute.
Il contenuto perduto non pu˜ essere nŽ rielaborato, nŽ arricchito, nŽ
ridiscusso.
LÕetnopsichiatria clinica e lÕetnopsicoterapia ci insegnano con linguaggi
transculturali che vi sono delle domande fondamentali da porci quando
incontriamo un uomo di un'altra cultura, nel nostro caso un africano.
Eccone alcune, mutuate da espressioni dei saperi tradizionali: Chi in
quella cultura ÒfabbricaÓ g1i esseri umani? Ma anche: Come si
ÒfabbricanoÓ gli esseri umani in quella cultura?
Si possono correggere eventuali difetti di fabbricazione?
Chi pu˜ farlo e chi pu˜ intervenire? Con quali modalitˆ e strumenti?
Se in quellÕessere umano vi sono dei ÒpezziÓ che non gli appartengono,
occorre sapere quali sono, chi pu˜ ÒsmontarliÓ e come pu˜ farlo per
riportare la persona al suo stato originario, ossia allÕordine prestabilito
e conosciuto da generazioni. Le risposte a questi primi interrogativi
sono i presupposti necessari per preparare e costruire approcci
psicologici, pedagogici e formativi inculturati.
_________________________________________________________________________
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Se noi psicologi e formatori operassimo in questo modo scopriremmo
che gli strumenti di cui disponiamo sono quasi sempre inadeguati e
inutilizzabili. Qualora li utilizzassimo, potremmo addirittura
danneggiare la persona che avremmo voluto formare o aiutare.
Capiremmo, inoltre, che quando scriviamo o parliamo, impieghiamo
parole, strutture grammaticali, logiche e sintattiche che non ci
permettono di comunicare agli altri dei messaggi che possano fare
propri. Gli altri si adeguano per varie ragioni personali ad un contenuto
che noi proponiamo, ad una nostra interpretazione di certi loro
atteggiamenti e comportamenti.
In certi casi se non lo facessero potrebbero ÒscegliereÓ soltanto di
abbandonare la casa di formazione e tornarsene nel loro villaggio o nella
loro cittˆ nella quale avevano sempre vissuto.
Qualcuno di loro, infatti, se ne va, molti rimangono per vergogna, per
mancanza di coraggio, perchŽ hanno giˆ una certa etˆ, perchŽ i vantaggi
che otterranno superano gli svantaggi, perchŽ sono inconsapevoli di ci˜
che succederˆ loro in seguito. Altri, infine, fortunatamente rimangono
perchŽ il consacrarsi a Dio e ai fratelli • e sarˆ il loro nuovo e solo
modo di vivere serenamente, con gioia e in armonia con sŽ stessi e con
gli altri.

6. Comunicazione e formazione
Comunicare con gli altri, capirli ed essere compresi da loro • il
presupposto fondamentale di qualsiasi azione formativa.
Quando operiamo in contesti multiculturali e con stranieri le difficoltˆ
nella comunicazione sono molteplici e per lo pi• non immediatamente
evidenti.
Ci˜ che per noi era sempre stato ovvio e consolidato non lo • pi•.
Non ci riferiamo certamente solo alla lingua e ai linguaggi che
utilizziamo, o ad usi, costumi e culture differenti. Questi aspetti sono
almeno in parte visibili.
Ci˜ di cui, invece, raramente ci accorgiamo sono le strutture logicoconcettuali attraverso le quali esprimiamo abitualmente i nostri
contenuti.
Queste strutture sono assai diverse da quelle di chi sta di fronte a noi.
Egli sembra comprendere i contenuti che gli trasmettiamo nella
formazione, ma in realtˆ ci ha studiati, ha analizzato i nostri
comportamenti, senza entrare in comunicazione profonda con noi, nŽ
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noi con lui. Quasi mai c'• intenzionalitˆ o dolo da parte dei formandi
nel non vivere con la coerenza richiesta i messaggi o i contenuti
trasmessi loro durante tutto il periodo della formazione.
Questi ultimi sono stati appresi, ma non vissuti emotivamente,
ÒmangiatiÓ, metabolizzati, inscritti nelle loro viscere, nel loro cuore,
nelle loro anime, nei loro corpi.
Per il giovane in formazione costituiscono dei ÒpezziÓ che non gli
appartengono. Deve smontarli appena non gli servono pi•, soprattutto
se gli creano disturbi, angosce, dubbi, lacerazioni, problemi inattesi.
Dobbiamo accettare che, nellÕincontro con gli altri, tutte le nostre
psicologie e i nostri modelli formativi siano ridiscussi, cominciando dai
nostri continui tentativi di categorizzare e di incasellare le persone.
Questi tentativi ci servono per avere meno paura di fenomeni
sconosciuti, inspiegabili, incontrollabili e di persone cos“ diverse da
noi.
Non dovremmo interpretare la realtˆ che ci sta di fronte, ma chiedere
umilmente allÕaltro, al formando, alla sua comunitˆ di appartenenza,
che sia lui stesso a leggerla per noi e, se vuole, ad interpretarla con i
suoi strumenti, in base alle sue conoscenze ed esperienze. Dovremmo
sottoporre i nostri interventi nelle scienze umane giˆ realizzati o da
realizzare, alla perizia e alle competenze delle persone e dei gruppi
reali che vogliamo descrivere, comprendere, analizzare, sostenere,
formare.
In questo modo attueremo una relazione dialogica paritaria e
costruiremo delle scienze umane simmetriche, pur mantenendo i ruoli
che ciascuno di noi ricopre nella societˆ, nel processo formativo, nel
suo lavoro quotidiano di psicologo e di psicoterapeuta. Una psicologia
che desidera avere un ruolo costruttivo nella formazione dei candidati
alla vita consacrata e nell'elaborazione di modelli di azione pastorale, •
chiamata nel terzo millennio a misurarsi anche con le svolte epocali cui
assistiamo in Italia, in Europa, nel mondo intero. Dovrebbe
confrontarsi con le nuove ÒfigureÓ emergenti della libertˆ, della veritˆ,
della politica, dellÕarte, della scienza, della tecnica, delle nuove e delle
antiche religioni, della morale, dellÕideologia, della psiche.
Di fronte ai formandi stranieri siamo impegnati a conoscere
approfonditamente insieme a loro i mondi cui appartengono o da cui
provengono, le realtˆ interne ed esterne a loro. Questa ricerca
dovremmo condurla con lo stesso sguardo critico, ma amoroso, con cui
quei mondi, quelle realtˆ, quei formandi conoscono e leggono se stessi
da sempre.
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Gli studi di etnoantropologia, di storia e di fenomenologia delle
religioni, dimostrano che le credenze, i miti, i riti non sono intoccabili o
immutabili neppure per coloro che li praticano da molti secoli. Essi
sono ÒapertiÓ alle novitˆ ed in continua fase di rimodellamento, di
ricerca e di evoluzione.
La sociologia delle religioni indica nellÕurbanesimo africano un ulteriore
fattore evolutivo anche nellÕelaborare principi e credenze che, pur
mantenendo alcune antiche caratteristiche, si adattano alle realtˆ
complesse di ambienti metropolitani, impensabili fino a qualche
decennio scorso.
La crescita del soggetto avviene in ambienti multiculturali attraverso
nuovi legami affettivi, relazioni aperte e non pi• tradizionalmente
circoscritte ai clan e per˜ i legami affettivi rimangono una costante nel
suo processo di socializzazione, sia che esso avvenga nel suo villaggio
o in un contesto fortemente urbanizzato.

7. Strumenti formativi inefficaci
Qualche tempo fa, come spesso ci succede, fummo chiamati in un
Paese africano da un importante istituto missionario internazionale.
I superiori ed i formatori di quell'istituto ci chiesero di compiere un
lavoro di valutazione e di approfondimento delle qualitˆ umane di un
folto gruppo di candidati alla vita consacrata che avevano iniziato
ormai da diversi anni il loro percorso formativo.
Avevamo saputo dai loro formatori che nel primo periodo della
formazione erano stati guidati e sostenuti anche con lÕausilio di testi
scritti da alcuni psicologi europei.
Quei testi trattano specificamente di temi vocazionali e della relazione
che intercorre tra psicologia, psicopedagogia, spiritualitˆ, religione e
vita consacrata.
I formandi avevano ricevuto ottime spiegazioni, avevano meditato
individualmente ogni frase, ogni pagina e ne avevano discussi
sistematicamente i contenuti, per un periodo di circa due anni, con la
comunitˆ religiosa che li aveva accolti, con il gruppo dei formatori e
con i loro direttori spirituali. Accingendoci ad una verifica delle qualitˆ
umane possedute da ciascun formando e conoscendo bene quei libri ed
i loro contenuti, decidemmo di parlarne con i candidati.
I testi erano stati concepiti dai loro autori per essere utilizzati da
candidati europei.
_________________________________________________________________________
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In seguito furono adottati in numerose case di formazione del
continente africano, cos“ come erano stati pensati e scritti
originariamente.
Ciascun formando li conosceva quasi a memoria, ma lÕindagine
successiva circa la sua struttura di personalitˆ ci prov˜ che non ne
aveva mai interiorizzato i contenuti. Li aveva vissuti e studiati come se
fossero un testo dÕesame da superare per poter continuare la sua
formazione.

8. Metodi formativi ed interiorizzazione dei contenuti
Quali strumenti e modalitˆ operative occorre utilizzare nellÕazione
formativa perchŽ un contenuto possa essere interiorizzato da un
formando, in modo che egli possa testimoniare serenamente Cristo e il
suo Vangelo e seguire gli impegni assunti con coerenza e fedeltˆ per
tutta la vita?
La risposta a questa domanda presuppone un interrogativo ancora pi•
complesso e delicato che la psicologia e gli incaricati della formazione
dovrebbero porsi.
Intorno a quali finalitˆ e con quali modalitˆ pratiche, su quale concetto
di societˆ, attraverso quale rete di affetti, quali modalitˆ comunicative,
quali manifestazioni di gioia e di sofferenza si • strutturata la persona
che ci ha chiesto di essere formata ed aiutata a vivere cristianamente o
a consacrarsi definitivamente e liberamente a Dio e ai fratelli?
Se lo psicologo, lo psichiatra, il formatore cattolico vogliono
rispondere al quesito dovrebbero chiedere a se stessi e allÕaltro se i
contenuti che intendono proporgli e le modalitˆ formative con le quali
desiderano procedere o con cui giˆ operano sono fruibili e
comprensibili e come e quanto lo sono per quella persona che si •
affidata a loro.
Ci˜ esige, da parte delle scienze medico-sociali e della formazione, la
costruzione di un metodo scientifico rigoroso che rispetti la singolaritˆ,
lÕunicitˆ, lÕirripetibilitˆ e la radicale alteritˆ del formando. Si tratta di
costruire un metodo che non cada nel soggettivismo, nello psichismo,
nellÕimmanentismo e nel relativismo culturale, ma che neppure
permetta a qualcuno di trasmettere ad altri dei contenuti sublimi ma
non comprensibili nŽ vivibili.
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Se ci˜ si verificasse, la persona correrebbe il rischio di sbarazzarsi di
quei contenuti formativi non soltanto perchŽ non erano inculturati, ma
perchŽ non erano intelligibili nŽ affettivamente coinvolgenti.
Il metodo cos“ concepito ed applicato, dovrebbe avere tra le sue
finalitˆ quella di impedire che il formatore ed il formando, di fronte ad
una formazione che si • rivelata inefficace, possano trovare spiegazioni
superficiali, autogiustificazioni, drammatizzazioni, banalizzazioni non
adeguate alla realtˆ. La costruzione di questo metodo richiederebbe da
parte nostra una raccolta precisa di elementi che il mondo reale nel
quale dovremmo essere immersi ci offre generosamente ogni giorno.
Ci˜ esige una lettura di questi elementi cominciando da quanto la realtˆ
stessa propone: il cristiano non • del mondo, ma • per˜ nel mondo e
dovrebbe conoscerlo bene.
L'esperto e il formatore potrebbero cos“ valutare con gli stessi
candidati se ci˜ che stanno loro proponendo • proponibile e se questi
ultimi possono far proprie le proposte formative ed incarnarle
serenamente per tutta la loro vita.
Le strategie operative possono essere individuate dopo aver trovato
risposte verificabili e verificate agli interrogativi e ai problemi che,
seppure sommariamente, abbiamo cercato di mettere in evidenza in
questa comunicazione.
Questo • uno dei modi possibili con i quali la psicologia potrebbe
offrire un aiuto alla formazione. Ambedue devono per˜ uscire da un
drammatico equivoco: una formazione in difficoltˆ non pu˜ e non deve
chiedere aiuto ad una psicologia non adeguata alle realtˆ che ambedue
vorrebbero trasformare.
LÕapproccio transculturale e pluridisciplinare che stiamo costruendo in
questi anni, sempre in via di perfezionamento, pu˜ essere applicato
non soltanto alla formazione religiosa in Africa ma alla formazione
generalmente intesa, alle scienze umane, allÕorganizzazione di
istituzioni e di servizi che operano in contesti multiculturali europei ed
italiani.
Uno dei nostri obiettivi principali • quello di costruire insieme agli
uomini e donne di buona volontˆ, specialisti e non specialisti, una
societˆ che, pur mantenendo i ruoli, rispetti le persone cominciando
dai loro diritti e dalle loro tradizioni, in vista di una condivisione anche
dei doveri e delle responsabilitˆ, per unÕevoluzione comune. La
psicologia e la formazione, che ormai si trovano ad operare in tutto il
pianeta in ambienti multiculturali, dovrebbero assumere un
atteggiamento di ricerca.
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Nella ricerca nessun obiettivo • determinato a priori, anzi l'obiettivo •
la ricerca stessa.
Con questo non vogliamo dire che la ricerca • fine a se stessa, ma
desideriamo semplicemente indicare una prospettiva: nel momento in cui
facciamo ricerca non possiamo conoscere in anticipo ci˜ che troveremo,
ma ci dovremo confrontare con ci˜ che avremo trovato durante il nostro
cammino.
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