
Riunione dei volontari, settembre 1962. 
 
Perché facciamo i nostri rapporti ? 
  
Cominciamo appena a comprendere ciò che vivono le famiglie. Queste avrebbero bisogno di 
volontari formati alle relazioni umane. Un modo di comprenderle meglio è il rapporto di 
osservazione quotidiana. 
 
Facciamo i nostri rapporti per due ragioni. Primo  ciascuno scrive i fatti per sé, personalmente. 
Quando quelli di noi che “toccano” le famiglie notano tutto ciò che hanno visto e sentito, ciò 
permette loro di riflettere veramente. Perché evidentemente ricordandosi  i visi, le parole, i gesti, 
scoprono, apprendono ciò che non avevano compreso sul campo. Quando facciamo una visita e 
vogliamo apprenderne veramente qualcosa, bisogna notare tutto ritornando a casa. A forza di 
scrivere, scopriamo che abbiamo afferrato male ciò che è stato detto. Crediamo avere sentito una 
cosa;  notando e riflettendo, ci rendiamo conto che non era ciò che pensavamo. 
 
Beninteso, si tratta di essere precisi. Se qualcuno dice m…  , allora ha detto m…  e noi non andiamo 
a notare semplicemente che ha detto una parolaccia o che ha alzato la voce. Notiamo il fatto preciso 
e non l'interpretazione che ne diamo. Se ho visto un secchio igienico pieno, è un secchio che ho 
visto e non dei detriti. Se ho visto un mucchio di biancheria sporca, è importante sapere se è della 
biancheria di un bambino, di un uomo o di una donna. Se scrivo che c'è un mucchio di biancheria, 
ben ordinato nell'armadio, perché di' io che era sistemato bene? Come era ordinato? 
 
Non abbiamo evidentemente lo spirito per giudicare ma per conoscere, per comprendere,  attraverso 
mille piccole cose, la vita, il cuore delle persone. Giudicare le famiglie non è ciò che ci interessa né 
ciò che ci riguarda. Il rapporto è un modo di giudicare noi stessi. Di fronte a questa persona che vi 
ha insultati, come avete reagito? Avete  provato a spiegare sorridendo e dicendo gentilmente: 
"Scusatemi, ritornerò più tardi. "  ?  Davanti al mucchio di biancheria, avete reagito dicendo:  
"Tieni, vado a farlo, vado a lavarvelo?" O dicendo:"Dovreste lavarlo"  ? O dicendo:  "Tieni, ma se 
ci mettessimo insieme per lavarlo. Potrei chiedere alla lavanderia di riservarvi un'ora"  ? 
 
Ci sono sempre molte reazioni possibili. Qual è stata la mia, ho fatto bene? Margaret è con una 
bambina che le dice così:  "  Mio padre è un mascalzone." Che farai Margaret? Lei dirà:  "  Non è 
vero", o: "Non si dice questo di suo padre”, o ancora:  "  Ah bene, e tu resti ugualmente con lui? "  
Se lascia parlare la piccola, questa potrebbe insistere. Se la sente troppo, non saprebbe  più  come 
reggere le preoccupazioni della bambina. La compiangerebbe. Più ne apprenderà, più compiangerà 
le famiglie, piangerà con esse. Allora, non potrà più rimanere con le famiglie, perché sarà un peso 
per esse, ed una causa di malessere e di onta anche. Perché in seguito i bambini come gli adulti 
hanno sempre vergogna di avere parlato troppo, di avere esagerato o anche mentito. Margaret non 
sarà più per loro di nessun aiuto. Invece, può lasciare perdere senza dire niente ed aspettare 
l'opportunità di proporre:  "  E se questa sera, andassimo a portare un mazzo di fiori a tuo padre?” o 
"Questa sera, ecco che cosa potremmo fare di carino affinché il papà non sia irritato?"  Così va a 
supererà la confidenza per un progetto positivo 
 
 
Estratto di un resoconto di riunione pubblicata sotto il titolo "  La disgrazia sempre a fior di pelle  
di sentirsi inferiore"  nel libro "  Scritti & Parole. Ai Volontari", Tome I, Edizioni Saint-Paul / 
Edizioni Quart Monde, 1992, pp. 129-131. 
 


