
Ricominciare, ma come? 
(A proposito di adolescenti e giovani ”rompi”) 

 

E' difficile comunicare con i giovani. Tra noi e loro è diverso il linguaggio delle parole. 

Si potrebbe parlare con i gesti. Ma anche questi hanno una valenza diversa: noi intendiamo dire una cosa e 

loro ne pensano e ne dicono un'altra. 

Anche tra noi, preti e laici, è molto diverso il modo di "leggere" la realtà giovanile. La soffriamo a modo 

nostro, la stigmatizziamo a modo nostro, la ignoriamo a modo nostro. 

Ri-cominciamo dal "capirci". Occorre per riuscirci che andiamo tutti a scuola per studiare la realtà dei 

giovani oggi e per entrare nel mondo dei "modi" giovanili. 

I ragazzi non sono presenti nelle nostre comunità e, se ci fossero, sperimenteremmo un dato che 

difficilmente accettiamo, perché fuori dai nostri schemi mentali.  

I ragazzi, adolescenti e giovani, sono fastidiosi, insolenti, provocatori, arroganti. Dicono di non credere, 

senza sapere le ragioni vere. Rifiutano la morale della Chiesa, per vezzo, per comodità e per costume. 

Questi atteggiamenti scontrano con la nostra mentalità di depositari  della verità e di custodi di uno stile di 

vita. Come è possibile dialogare, a queste condizioni? 

Ri-cominciamo dall'accoglienza misericordiosa, buona e autenticamente sincera. Chi arriva col "pacchetto 

di viaggio" pronto, non troverà mai udienza nel mondo giovanile. Quel giovane e quel ragazzo non 

inizieranno mai il viaggio. Scendiamo dunque a compromessi? Misericordia vuol dire che tutto va bene? 

Proprio no. Un atteggiamento del genere insospettisce gli adolescenti. Li mette in guardia. Li allontana; se 

non altro perché il divertimento, la pizza, il tempo libero possono trovarli dappertutto. 

Gesù non fa "breccia" nel cuore di un "tale", molto probabilmente un giovane, che gli chiede notizie sulla 

via della vita eterna. Gesù gli risponde. E dicendogli la verità essenziale, comprende che in quel giovane c'è 

stoffa buona per iniziare un cammino impegnativo e di servizio. Guardandolo profondamente negli occhi, 

sente di amarlo e quindi osa la proposta più alta: la radicalità bella ed esigente del Vangelo. Il giovane 

comprende. Ma tutto gli risulta in contrasto col disimpegno del sabato sera, con la gratificazione 

deresponsabilizzante degli sballi di ogni tipo, con la facilità di raggiungere "subito e tutti" gli appagamenti. 

Senza dover valutare "noiosamente" se sia bene o se sia male. Accogliere è rendere Dio presente. Nella sua 

paternità, nel suo entusiasmo per queste vite promettenti e smarrite. Accoglienza è segno della nostra 

conversione. Ci impedisce di attribuire ai tempi nefasti, alla pigrizia dei ragazzi, al disinteresse dei genitori, 

ogni disgrazia di questa stagione giovanile problematica e disorientante. 

Ri-cominciamo da chi c'è per arrivare a coloro che sono lontani. Chi c'è già, nelle nostre parrocchie non è 

né migliore né peggiore di migliaia di ragazzi disinteressati. Essi, però, hanno il merito di stare dentro. Non 

basta. Acquistare forza, convinzione, coraggio per dare volto a Gesù Signore è indispensabile. Non avremo 

mai giovani per le nostre comunità e per le comunità dei coetanei, senza un loro deciso radicamento nel 

Vangelo. Cammino difficile. Chiede animatori che di Gesù hanno assimilato i connotati. Chiede sacerdoti 

che non siano "compagni di merende" e nemmeno moralisti non credibili e indisponenti. 

Ri-cominciamo dalla parrocchia. La parrocchia rimanda alla Chiesa Diocesana. I battitori liberi sono sempre 

interessanti, ma non favoriscono una seria esperienza di Gesù Cristo se non nel momento di una 

testimonianza personale, essa stessa fondamentale. Se, però, vogliamo riprendere un cammino, riallacciare 

un dialogo, lo dobbiamo fare insieme. Meglio insieme e con maggiore lentezza, che da soli con proposte 

furibonde.   

Ri-cominciamo ri-cominciando. Di parole siamo stracolmi. Di lamentele è piena ogni nostra 

programmazione pastorale. Di tentativi approssimativi e improbabili ne abbiamo visto troppi. La Chiesa 

Diocesana vuole scommettere su una ripresa della strada. Credo che l'atteggiamento vero debba essere 

quello dei discepoli di Emmaus che sanno tutto degli avvenimenti della Pasqua, ma non vivono la Pasqua, 

finché non si lasciano incontrare da Gesù in carne e ossa, Risorto, fuoco che sconvolge, Parola che 

rimprovera per la vita. Non conosco altro Vangelo se non questo della ricerca e dell'incontro. 
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