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Una premessa

- abitare ė vivere 
umanamente 

- siamo geni ma 
analfabeti di ritorno 
sull'abitare 

- ripensare l'abitare alla 
luce delle due sfide più 
potenti: la tecnica / la 
migrazione



Il percorso

- Tutto ė connesso: 
l'esperienza di Firenze. 
Abitare il 'dopo' 

- abitare è verbo 
relazionale 
Quale relazione? Il 
paradigma generativo 

- abitare è (ri)generare



1 'Tutto è connesso'-  Abitare il 'dopo Firenze 2015'

- I 5 verbi: 5 movimenti 
interconnessi 

- Abitare come stile di 
presenza relazionale 

- Abitare in uscita: incontro, 
accoglienza, attenzione 

- Abitare le relazioni per 
abitare i luoghi: la 'mistica 
del vivere insieme' (EG 87)



2 - Il paradigma generativo

• 4 movimenti: 
desiderare, (ri)mettere 
al mondo, prendersi 
cura, lasciar andare 

• Tre modi: Transitività; 
Intertemporalità; 
Esemplarità



3 - Abitare è (ri)generare

- il paradigma 
dell'interconnessione: Dio, 
prossimo, terra (LS66) 

- il rapporto con la tecnica: 
la natura esiste solo in 
quanto 'abitata' (Guardini) 



Natura-cultura
La natura comincia veramente a 
riguardarci appena essa 
comincia a essere 'abitata', 
quando cioè la cultura vi ha fatto 
la sua prima apparizione. Da 
allora la natura progredisce, e 
poco a poco viene ad assumere 
nuove forme' (Guardini, Lettere 
dal lago di Como)  
'non abbiamo mai avuto un 
rapporto con una natura 
assolutamente incontaminata: 
(...) la nostalgia di una natura 
allo stato puro è già in sé una 
manifestazione di cultura' (ivi)



La vita è una: lo straniero

Migrante, rifugiato: un volto 
dell'alterità - mai senza l'altro.  

Accogliere la vita, dall'embrione al 
migrante 

Asimmetria: non dominio ma 
misericordia (vs equivalenza) 



Tutto ė connesso

• LS117: Quando non si riconosce nella realtà stessa 
l’importanza di un povero, di un embrione umano, di una 
persona con disabilità – per fare solo alcuni esempi –, 
difficilmente si sapranno ascoltare le grida della natura 
stessa.  

• LS120: Non appare praticabile un cammino educativo per 
l’accoglienza degli esseri deboli che ci circondano, che a 
volte sono molesti o importuni, quando non si dà protezione 
a un embrione umano benché il suo arrivo sia causa di 
disagi e difficoltà: « Se si perde la sensibilità personale e 
sociale verso l’accoglienza di una nuova vita, anche altre 
forme di accoglienza utili alla vita sociale si inaridiscono.



Abitare per vivere umanamente 
• Cura vs incuria; misericordia vs cultura dello scarto; mistica vs 

individualismo e materialismo; (ri)generare vs difendere 

• Sostenere la famiglia con nuove forme dell'abitare 

• Far rivivere il patrimonio 

• Incoraggiare forme che facilitino e sostengano la mistica del 
vivere insieme 

• Costruire e valorizzare i luoghi ponte, eventi di inclusione, 
consuetudini di prossimità   

• Trasformare trasformandoci, e trasformando quella parte di 
realtà che ci ė stata affidata 



Ti chiameranno riparatore di brecce, 
restauratore di case in rovina per 
abitarvi (Is 58, 12)  

La prossimitade e la bontade sono 
cagioni d’amore generative (Dante, 

Convivio, XII, 3) 
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