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“Gli uomini costruiscono troppi muri, e non abbastanza ponti” (Newton)
Questa frase potrebbe essere considerata l’idea- chiave del Gruppo “Abele” e,
contemporaneamente, lo scopo e l’impegno fondamentale dei suoi componenti: abbattere i “muri” e
le divisioni fatte di incomprensioni e di pregiudizi e di sfruttamento, per costruire al loro posto ponti
di contatto, di comprensione e di amicizia; ponti lanciati verso i giovani emarginati con distacco e
disprezzo dalla società.

La situazione
-

Quasi ogni giorno dei ragazzi sono protagonisti di fatti di cronaca;

-

moltissimi minorenni vivono abbandonati o in stato di semi- abbandono (circa 800000 in
Italia);

-

migliaia di ragazzi ogni anno fuggono di casa;

-

migliaia di ragazzi si drogano;

-

parecchi diventano suicidi;

-

molti sono destinati ad una vita di sottouomini in un mondo che non sentiranno mai il loro
mondo;

-

molti sono coinvolti nel giro della prostituzione, dell’omosessualità, dei travestiti;

-

gli istituti ai quali lo Stato “delega” il compito di educare i ragazzi soli spesso non sono in
grado di svolgerlo;

-

5000 sono i ragazzi “chiusi” dentro gli istituti di rieducazione oggi esistenti in Italia;

-

circa ottomila ragazzi sono esaminati ogni anno dai Tribunali per l’assunzione di un
provvedimento rieducativo a causa del loro comportamento tendenzialmente asociale;

-

altri settemila e più sono dichiarati non imputabili solo perché di età minore ai quattordici
anni;

-

molti altri sono giudicati perché imputati di reato.

Le cause delle odierne forme di disadattamento vanno cercate nella strutturazione della attuale:
-

società industriale: la complessità del sistema sociale, incomprensibile e spersonalizzante, e
del lavoro, in genere alienante e di scarsa soddisfazione personale, rendono la “società
adulta” estranea al giovane;
i miti della produzione, dei consumi, del successo, dell’erotismo, sottopongono il ragazzo ad
una grande quantità di sollecitazioni (spesso interessate, come quelle della pubblicità), tra le
quali il giovane non è preparato ad orientarsi e a scegliere, gli inculcano dei bisogni e delle
tendenze che non sono affatto autenticamente suoi, e gli impediscono di maturare
liberamente.
È da notare come i mezzi di queste sollecitazioni siano spesso subdoli e poco appariscenti,
ma efficacissimi: notizie di giornali, manifesti, film apparentemente “neutri” , discorsi
captati casualmente, comportamenti della gente…
In generale si può dire che il giovane è sottoposto ad una prova troppo ardua per le forze che
gli fornisce la società.
Se si rifiuta, se diventa disadattato è perché gli si domanda uno sforzo e una capacità di
orientarsi eccessivi. Il prezzo è troppo alto.

-

Non rifiuta la “società” o la “morale” , ma più precisamente un certo modo di vivere che
sembra imposto senza via d’uscita.
Sarebbe compito della famiglia e della scuola, nonché di tutti gli uomini, fornire la
preparazione necessaria per affrontare coscientemente la propria vita nel contesto sociale;

-

ma spesso il ragazzo “vive” in una famiglia in cui quotidianamente si “scontra” con :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Instabilità familiari
Genitori separati con conseguenti reciproche accuse
Genitori alcolizzati
Mancanza completa dei genitori
Discontinuità irresponsabile nel lavoro
Povertà “cronica”…

Situazioni queste spesso legate al disorientamento dei genitori stessi, o perché deboli e immaturi, o
perché impreparati ad affrontare la vita in ambienti per loro nuovi o traumatizzanti, come la grande
città, per chi vi viene brutalmente immerso dal bisogno suo e dall’interesse disonesto di altri.
-

L’immigrazione è inoltre spesso causa di prematuro avviamento al lavoro di ragazzi, di
sottooccupazione e sfruttamento della donna, di vita in ambienti malsani, in quartieri
“ghetto” e di malnutrizione, ed è noto come i ragazzi in queste situazioni siano spesso
allontanati dalla famiglia per essere ospitati in istituti appositi (ed è purtroppo anche noto
che più del 60% dei ragazzi “rinchiusi” in riformatorio sono prima passati in quegli istituti).

-

La scuola che rappresenta per il bambino la prima intensa esperienza di socializzazione
extrafamiliare e di relazioni interpersonali, in realtà, mette in evidenza i dislivelli socioculturali degli alunni ed è un fattore di differenziazione sociale anziché di fusione.

La nostra scuola tende a respingere da sé quei soggetti che non si adeguano a determinati
canoni e favorisce nell’alunno sottoprivilegiato l’acquisizione di una identità negativa, cioè
lo “classifica” negativamente agli occhi propri ed altrui.
Il disadattamento scolastico finisce come l’essere un’anticipazione del successivo
disadattamento sociale e della asocialità.

Perché?
a) Perché la scuola è portatrice di valori in buona parte caratteristici di una classe sociale,
che spesso non sono riconosciuti o che sono vissuti in modo diverso da chi appartiene a
ceti inferiori della popolazione, e di modelli culturali che da questi ceti non sono
condivisi.
Il lavoro, per esempio, è presentato come mezzo che nobilita e che se svolto con
competenza, è anche fonte di successo e di soddisfazione. Ma il ragazzo povero sperimenta
nel suo contesto sociale che il lavoro è alienante e solo una necessità per sopravvivere.
È così per altri valori e modelli di comportamento: come la democrazia, l’uguaglianza di
tutti gli uomini, la libertà.
b) Perché il ragazzo sente la classe non come un gruppo di lavoro ma come un insieme di
individui in competizione tra loro. Ci sono le interrogazioni ed i voti, i promossi ed i
bocciati, la scala che dai primi va giù fino agli ultimi dove si trovano quasi sempre i
poveri. La scuola allora crea i “ragazzi di serie B” o “le scuole di serie B”.
La scuola è quindi “socializzante” , ma nel senso che inquadra in questa società e prepara ad
inserirvisi, oppure respinge ed emargina.
-

Pensiamo sia onesto dire una parola in riferimento al comportamento dei singoli uomini ed
in particolare ai cristiani presenti nella nostra società. Si nota infatti che:
1) Manca un’autentica coscienza sociale tra coloro che per la loro posizione economica o
per la loro formazione umana hanno maggiore responsabilità.
2) Sono ancora molti coloro che credono possibile salvare la propria religiosità pur
facendosi volontariamente sordi alle esigenze cristiane in materia sociale, per poter
restare ancorati a situazioni di privilegio o a strutture sociali che contrastano con i
principi elementari insegnati dal Vangelo.
3) Molti sono tuttora legati a forme di assistenza puramente economica, in genere
paternalistica e distaccata, che in realtà non coinvolgono chi dà nella situazione di chi
riceve e che accettano la diversità di condizione anziché unire come fratelli.
È ridicolo e disonesto, secondo un preconcetto borghese assai diffuso, voler segregare il
mondo dei disadattati per una loro “rieducazione”: prima di tutto è la società intera che deve
essere rieducata.

Necessità di soluzioni nuove
Seppure estremamente necessario non è sufficiente delegare allo Stato, che mira nelle sue soluzioni
attuali a “recuperare” e rendere inoffensivi i disadattati, l’intera responsabilità.
Il problema, come risulta evidente anche da questa sommaria analisi, va affrontato in tutto il suo
insieme, globalmente.
Si deve approfondire e diffondere la conoscenza delle cause del disadattamento, in particolare di
quelle che hanno le radici proprio nella struttura sociale e politica in cui viviamo. Si deve eliminarle
cercando modelli nuovi di società, di rapporti tra gli uomini, nuove gerarchie di valori.
Si deve indubbiamente lavorare su un piano schiettamente politico, se si vuole raggiungere una
società con meno disadattati e meno individui asociali.
Ma il discorso e l’azione sociale e politica rischiano di restare sterili se il problema non viene
affrontato anche e subito, sul piano personale; mutando l’atteggiamento di ciascuno verso chi è in
situazioni difficili o anormali, o è semplicemente diverso; diventando tutti corresponsabili,
sentendosi ognuno personalmente implicato nell’emarginazione di un ragazzo o di un uomo.
Creando cioè dei rapporti interpersonali nuovi, fatti di comprensione, di amicizia, di aiuto, di
rispetto e di stima reciproca.
E non dimentichiamo che i ragazzi emarginati o soli, o “delinquenti” chiedono giustizia, un posto
nella società (il “loro” posto), e amicizia, oggi, subito.

Il nostro tentativo di risposta
-

Il gruppo “Abele” da diversi anni propone a tutta la società un tentativo di risposta al
problema dei disadattati ed emarginati sociali.

-

Si chiama gruppo “Abele” perché intende capovolgere la frase di Caino, avendo compreso
che in realtà tutti veramente “siamo custodi dei nostri fratelli”.

-

Il gruppo “Abele” è presente ed operante in alcune città italiane.

-

In altri centri sono nati e stanno per nascere dei “gruppi di appoggio” : amici cioè che hanno
conosciuto il gruppo, ne sono diventati simpatizzanti e lo aiutano nelle sue attività.

-

L’attività del gruppo, impegna giovani che si sentono coinvolti dai problemi di altri giovani
meno fortunati, e desiderano condividere con essi in un piano d’amicizia, e di rispetto,
pagando di persona le loro difficoltà.

-

Essi avvicinano ragazzi e ragazze, “ospiti” di case di rieducazione, offrendo loro, anche
quando sono dimessi, un’amicizia concreta, spesso alternativa a quelle amicizie alle quali
erano legati in precedenza, convinti che ciò favorisca il loro inserimento nella vita sociale.
Incontrano i giovani sbandati che “vivono” nei quartieri miseri e malfamati della città; le
adolescenti irretite nel giro vizioso, e difficile da rompere, della prostituzione; i giovani
dediti alla droga; insomma tutta quella gioventù che la società ha già “bollato” ed escluso –
emarginandola- senza alcuna possibilità di appello.

Concretamente il gruppo:
1. cerca di formare dei gruppi di amici insieme a ragazze e ragazzi provi di rapporti umani
validi: ragazzi particolarmente soli o travolti da situazioni familiari insostenibili, ragazzi
rinchiusi negli “istituti di rieducazione”.
2. offre aiuto concreto a ragazzi soli che tentano di costruirsi la loro vita, spesso
continuando così un rapporto di amicizia nato in un istituto.
3. quando è necessario crea delle “comunità” maschili e femminili. In esse vivono ragazzi o
ragazze del gruppo in comunione umana di beni, di interessi e di lavoro con ragazzi, o
ragazze, privi di famiglia e di appoggio, formando una piccola famiglia ricca di valori da
scoprire e di modelli, ricca anche di tensioni da superare. Queste comunità sono a volte
mezzi indispensabili per sostenere un ragazzo o una ragazza particolarmente soli. È
un’esperienza comunque valida di coeducazione per la crescita di tutti i membri della
comunità, alla condizione che ciascuno sia disposto a mettersi in discussione e ad
imparare dagli altri.
4. punta molto sulla vita sportiva, ricca di elementi positivi per la formazione umana, quali
possono essere la sincerità, la collaborazione, il saper perdere, il saper vincere, il
controllo di sé, lo sforzo, l’impegno, l’ubbidienza, la disciplina.
Nascono così squadre di calcio, di pallavolo e di atletica leggera.
Non mancano le gite ed i campeggi, momenti forti della vita di gruppo dove ognuno
indistintamente viene responsabilizzato.
Tale modo di vivere viene riproposto nei circoli ricreativi, voluti come alternativa agli
ambienti negativi solitamente frequentati.

Principi ed obiettivi
-

Il gruppo si riconosce di ispirazione cristiana perché crede in Cristo e nel suo messaggio
fondato sull’amore e ritiene che la nostra società abbia bisogno, più di persone che di forme
cristiane, più di testimonianze autenticamente vissute che di esteriorità.
Il gruppo “Abele” non si sostituisce ma collabora quando è possibile con gli enti pubblici, ai
quali compete innanzitutto la soluzione di una parte del problema; non è disposto a coprire e
sostenere situazioni che anzi ritiene di dover rifiutare.

-

A tal fine è utile e doverosa un’azione di efficace sensibilizzazione e di stimolo perché gli
obblighi di giustizia e di responsabilità vengano adempiuti con tempestività dagli enti
pubblici e anche da parte di ogni cittadino.

-

Non si accetta di essere in alcun modo strumentalizzati o di aver parte allo sfruttamento dei
ragazzi, sia pure in modo indiretto.

-

L’opera del “gruppo” è opera politica.
“Sortirne tutti insieme è la politica”.
“Sortirne da soli è l’avarizia”.
Si interviene sul problema del disadattamento e della rieducazione; si attuano e,
contemporaneamente, si propongono soluzioni convenienti.

-

Pur chiamandosi gruppo “Abele”, poiché un nome è necessario per indispensabili
riferimenti, il gruppo non intende etichettare le proprie attività.

Stile di lavoro
-

Si rifiuta decisamente ogni forma di pietismo e paternalismo. Non si fa l’elemosina a
nessuno neppure di una buona parola.
Nessuno deve sentirsi o farsi sentire superiore. Chi ha ricevuto di più nella vita è debitore e
responsabile sia verso se stesso che verso gli altri. Caso mai si tratta di amare, di aiutare e
servire gli altri affinchè i valori vengano a galla rifiutando ogni calcolo di tornaconto, sia
materiale che spirituale.

-

Non si può onestamente iniziare una tale attività portando con sé “l’animo del colono” , del
“crociato” , per tirocinio, per solo bisogno sociale o, peggio, per fare una nuova esperienza.

-

È indispensabile uno stile di vita povera, e coerente, “vicina” cioè alla vita dei ragazzi. Ciò
significa evidentemente, povertà di beni, di espressione, di atteggiamento.

-

È importante “credere” veramente ed avere fiducia nello spirito e negli obiettivi del gruppo.

Modi
- Il gruppo:
1. non intende affatto “legare” a se in alcun modo i ragazzi di cui si interessa, ma mira a
stabilire un “ponte” fra la società e il ragazzo.
2. offre ai ragazzi spersonalizzati dall’ambiente, la possibilità di esprimere, se stessi e di essere
parte responsabile ed attiva della vita di gruppo.
-

La persona del disadattato, come tutte le persone non cristallizzate, è una “persona in
costruzione” e per ciò stesso condizionata dalle caratteristiche del rapporto di amicizia che si
riesce a stabilire con lei.
Essa ha bisogno assoluto della presenza di un amico che le sia di “guida” nella scoperta dei
valori; che ne stimoli una presa di coscienza, altrimenti assai difficile; che lo aiuti ad
“andare controcorrente” , quando è necessario. In una parola che la sua vita sia il risultato di
sua scelta e presa di coscienza equilibrata di fronte ai fatti di ogni giorno.

