
Parla, Signore: Io ti ascolto 

Dio incontra e racconta  
 

I genitori vivono il tormento e la passione degli adolescenti. Tremano ogni venerdì e sabato sera. Non 
riescono a prendere sonno. Finché non sentono una chiave girare  nella toppa. Se ne parlerà a tavola, tra 
irritazioni e silenzi. C’ero anche io, a pranzo, in incognito. 
Perché il ragazzo sta a testa bassa e si chiude in se stesso? Forse ha paura di qualche domanda 
imbarazzante. 
Perché i genitori lo aggrediscono e fanno il processo di terzo grado? Forse temono che gli sfugga qualche 
dettaglio. 
Perché tutto si conclude prima del tempo? Il disagio deve essere per aria. Meglio alzarsi di botto e cambiare 
ambiente. 
In ogni adolescente c’è tanto di Me, Dio. C’è la passione per il bene. Peccato che gli adulti ci credano poco. 
Osservate quanta generosità manifestano in certe situazioni scabrose. 
Se sono soli, riescono anche a pregarmi. Non hanno vergogna, perché nessuno li osserva. 
Come si innamorano a prima vista! Pasticciano anche. D’altronde, con chi ne possono parlare? 
Si sentono liberi. E’ l’unica condizione per apprendere a vivere. Sarà poi la vita a ridimensionare ogni cosa. 
Stanno bene insieme. Per loro il gruppo è questione di vita o di morte. E’ la loro forza. Se, però, vivono 
accanto a genitori, a insegnanti, ad educatori isolati, taciturni, ombrosi, sempre indispettiti, non ne cavano 
piedi. 
Riconoscono i loro sbagli, anche se a primo acchito cercano di giustificarsi e di dare la colpa agli altri. 
Perché, vedono altro attorno a loro? 
Quando sono chiusi in camera, sanno fare silenzio e riflettere e pensare. 
Mi rassomigliano in tante manifestazioni della loro vita. 
Sono anche dei “rompi” di qualità. Questo non glielo ho insegnato Io. Io, Dio, metto, al massimo,  un po’ di 
scompiglio nel cuore. Ma soltanto per migliorare il cuore e renderlo stupendamente generoso e buono. 
 
Rifletti. 
Un adolescente non vive da solo. Non è un mondo a sé. È innestato in una famiglia, in una scuola, in una 
società di amici, in un mare di bisogni. 
Pensi qualche volta che la ricchezza del tuo mondo è davvero tutta da esplorare? 
Anche Dio fa parte del tuo ambiente esteriore ed interiore.  
Gli dedichi tempo, anche da solo? Parlate volentieri? Ti accorgi che nel bene che è in te gli rassomigli? 
I genitori, a volte, vanno su tutte le furie. Non è segno di poco amore. Forse vogliono dire il contrario. 
Anche se lo dicono male. 
Li ascolti? Li aiuti? Ne condividi le fatiche? Ne cogli le sofferenze? 
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