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Relazione	Finale	
“L’o%mista	vede	la	rosa	e	non	le	spine;	

Il	pessimista	si	fissa	sulle	spine,	dimen8candosi	della	rosa”	
Khail	Gibran 	

È evidente che per interagire con gli adolescenti occorre vedere al di là delle spine 
anche la rosa, la sua funzionalità e i suoi bisogni intrinseci. 

Quando abbiamo iniziato questa “meravigliosa e travolgente avventura”, così 
mi piace definirla,sapevamo benissimo che ci saremmo imbattuti in un compito 
abbastanza arduo e difficile ma è pur vero che le cose difficili sono anche  le più 
belle!  

 Il Progetto di Educazione della Pace è stato rivolto agli adolescenti ospiti 
della Comunità Alloggio “Il Sorriso”, dove lavoro come psicologa/psicoterapeuta.  

È noto che l’adolescenza è quella fase  in cui l’individuo comincia a subire 
una serie di modifiche somatiche e psicologiche  e a perdere le caratteristiche 
dell’infanzia, la fase in cui si supera l’egocentrismo infantile e in cui il pensiero 
matura delle forme più logiche, la fase in cui queste nuove strutture sono appena 
abbozzate e hanno bisogno di essere consolidate. 

Questa fase è complessa, delicata e difficile per tutti ma ancor di più per chi 
nel percorso di crescita attraversa dei vissuti dolorosi. 

Per quanto riguarda il progetto,tutta la prima fase è stata alquanto difficile, i 
ragazzi si mostravano svogliati e demotivati ed era alquanto difficili richiamare la 
loro attenzione, era un po’ come se le problematiche esterne li portassero al di fuori 
del contesto, e poi continuavano a portare, durante gli incontri, la loro 
sfacciataggine, la provocazione e la loro impulsività. 

Glia adolescenti hanno continuato a presentarsi con le spine quasi a volerci 
mettere alla prova, a voler saggiare la fiducia da accordarci, ad esprimere la rabbia 
per i torti subiti o di illusioni svanite nel nulla e noi …nonostante i diversi e tanti 
momenti di impotenza siamo stati lì ad abbracciarli seppur metaforicamente, 
perseguendo i nostri obiettivi. 
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          L’adolescente comunque è una spugna, assorbe e quando meno te lo aspetti 
laddove hai sparso dei semini vedi germogliare qualcosa che rende il campo più 
bello, più colorato… è stato bello sentire dire frasi quali “ noi abbiamo dentro tanti 
pensieri, tante sensazioni che ne nascondono altri”quasi a voler parlare della loro 
difficoltà a stare nelle situazioni oppure “lo strumento è la vita e dobbiamo decidere 
noi come utilizzarlo” sottolineando la consapevolezza che nella vita loro devono 
essere protagonisti. 

Purtroppo l’interruzione, per circa tre mesi,a causa del problema 
pandemico,non ha giovato minimamente all’intero gruppo e di conseguenza al 
prosieguo del progetto. 

Al momento della ripresa, infatti, è stato veramente difficile coinvolgere 
nuovamente i ragazzi!  Probabilmente al di là  delle intemperanze dei ragazzi, la 
traduzione in italiano di ciò che sostiene Prem Rawat, nei vari filmati, rappresenta 
un elemento di distrazione e di disturbo che non ha permesso ad un’utenza così 
giovane di mantenere un’attenzione costante e continua.  

Per noi, comunque seppur piccolo ha rappresentato il raggiungimento di un 
obiettivo da non sottovalutare, il semplice fatto di  ritrovare, dopo una lunga pausa, 
il gruppo intero riunito nel salone. E nonostante sbuffate, sospiri e lamentele … 
erano lì ad aspettare il prezioso e  tollerante professore Ditta.  

 Ci auguriamo che da tutti quei granelli seminati possa germogliare qualcosa 
di buono! 

Dott.ssa Mary Celestino  
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