
Dora Ciotta

Per un dialogo... 
oltre

Prefazione di Giannino Piana

Per un dialogo oltre INT.indd   1Per un dialogo oltre INT.indd   1 06/05/22   11:0306/05/22   11:03



© 2022 Effatà Editrice
Via Tre Denti, 1
10060 Cantalupa (Torino)
Tel. 0121.35.34.52 – Fax 0121.35.38.39
info@effata.it – www.effata.it

Collana: Libera-mente
ISBN 978-88-6929-875-2
In copertina: © Sborisov, Depositphotos.com
Cura editoriale: Roberto Falciola
Grafica: Laura Repetto, Silvia Aimar

Stampa: Geca industrie grafiche – San Giuliano Milanese (Milano)

Questo libro è stampato su carta FSC® amica delle foreste.
Il logo FSC® identifica prodotti che contengono
carta proveniente da foreste gestite secondo
i rigorosi standard ambientali, economici e sociali
definiti dal Forest Steward ship Council®
e altre fonti controllate.

Per un dialogo oltre INT.indd   2Per un dialogo oltre INT.indd   2 06/05/22   11:0306/05/22   11:03



3

Prefazione

Spirito libero e giovanile (nonostante abbia superato la soglia dei 
novant’anni) Dora Ciotta non ha mai rinunciato a mettere al servi-
zio degli altri il proprio contributo di competenza e di esperienza. 
Dapprima volontaria presso la Pro Civitate Christiana, dove ha 
sviluppato una serie di attività legate soprattutto al Gruppo Fami-
glia di cui è stata diretta responsabile; in seguito fondatrice e pre-
sidente per lunghi anni dell’Associazione «Famiglia aperta», che 
ha aggregato attorno a sé gruppi familiari appartenenti all’intero 
territorio italiano, Dora ha sempre perseguito con rigore e ostina-
zione mete ideali, senza mai lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà (e 
non sono state poche) che ha incontrato nelle diverse tappe del 
suo cammino.

Dotata di un’intelligenza critica e di una forte tensione uto-
pica, nonché di una straordinaria capacità di discernimento, ella 
ha saputo leggere con estrema lucidità i «segni del tempo», coglien-
done i risvolti più profondi e non rinunciando ad esercitare con 
vera parresìa la propria attività creativa. I numerosi gruppi da lei 
avviati e seguiti e il lungo elenco dei Convegni promossi in varie 
regioni di Italia sono la testimonianza di un lavoro condotto con 
passione e costanza alla ricerca di una verità aliena da ogni confor-
mismo e capace di venire incontro alle esigenze delle persone che 
la accostavano. Tanto nell’uso della parola quanto negli scritti si 
manifestava (e non manca di emergere anche da queste pagine) la 
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sua originalità. Chi ha partecipato agli incontri da lei organizzati 
non può dimenticare i suoi puntuali interventi che, al di là della 
ricchezza dei contenuti, si distinguevano per la proprietà e la bel-
lezza del linguaggio, un linguaggio evocativo, con accenti poetici, 
talora persino mistici.

L’avanzare dell’età e i problemi di salute l’hanno costretta ad 
abbandonare ogni attività esterna. Ma questo non ha significato 
(e non poteva significare) rinuncia a proseguire il confronto con 
gli altri, non solo con le persone conosciute ma anche con molte 
altre, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla moderna 
tecnologia. Per questo Dora ha aperto negli ultimi anni un sito 
su internet, mediante il quale ha attivato un dialogo a distanza 
con uno scambio reciproco di esperienze e spesso con la richiesta 
sollevata da diversi interlocutori di avere risposte a domande non 
sempre facili perché legate a situazioni esistenziali, talora anche 
drammatiche: risposte che ella ha sempre saputo fornire con paca-
tezza e con puntualità, mettendo a frutto la sapienza acquisita nei 
lunghi anni di contatto con una molteplicità e varietà di persone 
e di eventi. 

Molti e di natura disparata sono i temi trattati: si va dalle que-
stioni relative alla famiglia e alla scuola a quelle inerenti la vita 
sociale e politica; dalle situazioni di persone che vivono con sof-
ferenza condizioni di solitudine o di infermità dovute soprattutto 
all’età, dai problemi connessi alla pandemia, come la paura deri-
vante dalla presa di consapevolezza della propria fragilità e l’isola-
mento causato dalla distanza fisica (non sociale come giustamente 
Dora afferma sulla scorta della dichiarazione della OMS), fino alle 
questioni di carattere religioso che implicano chiarificazioni dottri-
nali o consigli sulle scelte di vita.

Al di là del vasto spettro dei temi presi in esame cui in parte si è 
accennato (tutti importanti) significativo è soprattutto il modo con 
cui Dora li affronta. Ella non esita a lasciarsi coinvolgere da quanto 
le viene presentato, sia che si tratti di problemi personali che di que-
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stioni socialmente rilevanti, offrendo con discrezione il contributo 
delle proprie opinioni nel pieno rispetto della libertà dell’altro e 
non assumendo mai toni polemici anche quando si trova in disac-
cordo con la posizione di chi la interpella. La consapevolezza della 
complessità della realtà e la grande onestà intellettuale le impedi-
scono di fare propri atteggiamenti dogmatici e autoritari, pur non 
rinunciando mai a manifestare con franchezza (ma sempre con 
gentilezza) il proprio punto di vista. 

Alla radice di questo modo di atteggiarsi nei confronti degli altri 
vi è anzitutto la profonda convinzione del mistero che circonda 
ogni persona come ogni situazione umana; un mistero che non 
può (e non deve) essere violato; che esige un accostamento all’altro 
in punta di piedi, non venendo meno a quel senso del pudore che è 
rinuncia ad ogni forma di prevaricazione e di manipolazione. Ma 
vi è soprattutto la sensibilità umana e la ricchezza interiore, che nei 
lunghi anni di frequentazione delle persone più diverse (e con pro-
blemi più diversi), Dora ha affinato, approfondendo quella capacità 
di ascolto che l’ha sempre contraddistinta. 

Il segreto di tutto questo, al di là della originaria finezza 
d’animo di cui la natura l’ha dotata, va tuttavia ricercato nella 
profondità della sua fede. Una fede limpida, mai ostentata ma nep-
pure nascosta – come risulta con evidenza anche da molte pagine 
di questo libro – che costituisce la linfa vitale da cui ha tratto (e 
trae) in ultima analisi la forza del suo impegno e il coraggio delle 
sue scelte, spesso di quelle (e non sono state poche) anche contro-
corrente. Una fede viva, radicata ai valori evangelici, che ha saputo 
coniugare con naturalezza azione e contemplazione, lavoro e pre-
ghiera. Una fede che si è fatta amore del prossimo al cui servizio 
ha speso le proprie migliori energie con un forte senso del dovere 
e della responsabilità.

Il libro, letto utilizzando la chiave interpretativa qui proposta, 
presenta dunque i connotati di una vera e propria biografia di Dora, 
anzi di un’autobiografia. Un ritratto a tutto campo di una donna 
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tenace che, nella radicale fedeltà alla propria vocazione, ha offerto 
un singolare e prezioso contributo alla maturazione delle coscienze, 
concorrendo in tal modo alla crescita della società civile e al rinno-
vamento della Chiesa.

Giannino Piana 1

1 Già docente di Etica cristiana presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della 
Libera Università di Urbino e di Etica ed Economia presso la Facoltà di Scienze politi-
che dell’Università di Torino. È stato Presidente dell’ATISM (Associazione Teologica 
Italiana per lo studio della Morale). È autore di numerosi volumi; tra i più recenti: In 
novità di vita, 4 voll. Cittadella, Assisi 2012-2016; Persona, corpo, natura. Le radici di 
un’etica «situata», Queriniana, Brescia 2016; Etiche della responsabilità. La voce di alcuni 
protagonisti, Cittadella, Assisi 2019. Ha diretto (con Paolo Benanti, Francesco Compa-
gnoni e Aristide Fumagalli), Teologia Morale, Dizionari San Paolo, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (Mi) 2019. È nella redazione della rivista «Hermeneutica» dell’Università di 
Urbino e collabora con le riviste «Servitium», «Rocca» e «Il Gallo».
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Premessa

Il titolo di questo volumetto ne indica l’intenzione e la dinamica: 
per un dialogo oltre... Oltre le distanze, le tecniche, il tempo..., oltre 
la stessa esistenza terrena. 

Il libro è costituito da una raccolta di lettere da me ricevute 
in questi ultimi quattro anni, in gran parte e-mail digitalizzate in 
fretta, frammenti di telefonate, talvolta brevi messaggini di per-
sone che non hanno voluto o potuto prendere confidenza nella loro 
vita con la scrittura elettronica, e le mie risposte. Queste lettere 
rappresentano quel dialogo aperto di amicizia nella fede, che ho 
potuto costruire nel tempo. Talvolta con persone conosciute cin-
quant’anni fa, quando facevo parte della Pro Civitate Christiana di 
Assisi1 e talvolta con persone incontrate nella mia vita professionale 
a Genova2, più spesso durante la preparazione e lo svolgimento dei 
sedici convegni di studi familiari realizzati in tutta Italia con l’as-
sociazione culturale Famiglia Aperta3, o anche con persone scono-
sciute, intercettate di recente in rete.

Un libro dunque che segnala relazioni interpersonali, testimo-
niate proprio da questo dialogare spontaneo, sbocciato e sviluppa-
tosi nel contesto di STOP parliamone, il mio sito blog di libero con-
fronto di opinioni e di esperienze su temi di attualità, allo scopo di 
riflettere seriamente, con spirito e metodo di coeducazione perma-
nente4. I primi quattro capitoli si aprono infatti con l’indicazione 
dell’anno in cui sono state scritte e il quinto presenta l’ultima intera 
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conversazione a distanza, quasi un bilancio dell’iniziativa realizzata 
insieme. In linea di continuità ideale con quei sei volumi di Lettere 
agli Amici di Famiglia Aperta 5 che hanno registrato le numerose 
relazioni umane significative realizzate nei quarant’anni di vita 
dell’associazione Famiglia Aperta, conclusasi poi nel maggio 2014. 
Continuità ideale, anche se con le modifiche di stile che tutti i cam-
biamenti attuali della comunicazione reclamano. 

Ho desiderato che questo dialogo interpersonale, pur sempre in 
riferimento esplicitato alle tematiche delle varie conversazioni a 
distanza del blog6, potesse proseguire in un libro, perché è risultato 
più chiaro e gradito, spesso per l’aggiunta di ulteriori informazioni 
ma soprattutto perché espressione di quei sentimenti che danno 
più immediato interesse alla lettura. Lo stile amichevole infatti 
riesce più facilmente ad esprimere l’empatia e a comunicare quel 
calore umano di cui tutti oggi, dopo l’esperienza della pandemia, 
abbiamo più che mai bisogno.

Per me, far passare dalla rete a un libro, che si può toccare con 
mano, questo dialogare sereno con tante persone che ho incontrato 
e amato nella mia lunga vita, significa soprattutto quella stretta di 
mano o quell’abbraccio col quale vorrei salutare e ringraziare cia-
scuna di queste persone prima di partire per l’aldilà.
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