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UN GRANDE POTENZIALE UMANO E CRISTIANO	


!
Sono tornato da Intra. Si celebrava la festa dell’Oratorio, e l’intitolazione del rinnovato 

cortile a Filippo Gagliardi. Durante la Messa guardavo a tutti i giovani presenti e pensavo di 
avere di fronte a me un grande potenziale umano e cristiano da far venire allo scoperto come 
ricchezza preziosa per tutti.	


1. Quale sguardo	


Pensavo: va data loro fiducia, senza chiudere gli occhi sulle fragilità; a loro non vanno 
dette parole vane, ma solo parole che abbiano un peso specifico alto; vanno ascoltati, dando 
spazio anche al silenzio; vanno incontrati personalmente, anche e soprattutto nell’era digitale 
perché, l’incontro personale è incomparabile rispetto a quello virtuale.	


2. La lotta spirituale	


Pensavo ancora: tutti questi ragazzi devono mettere in conto una lotta spirituale, che si 
svolge anzitutto all’interno del loro cuore, sede del bene e talvolta anche del male. Tutti 
sperimentiamo di essere talvolta una contraddizione vivente. Il crescere come discepoli di 
Cristo, specialmente nell’adolescenza e nella giovinezza non è facile. Questi giovani devono 
tenere conto delle loro debolezze e devono affrontare con coraggio le circostanze che li possono 
indurre in tentazione.	


A Dio va chiesto che ci liberi dal male. Vanno fatti i conti anche con la presenza del 
Maligno, che è il nemico di Dio, di Cristo, anche nostro. Occorrono occhi aperti per non 
lasciarsi fuorviare dagli amici del Nemico, che sono molti e tendono a staccaci dal Signore.	


Possono offrire un aiuto prezioso agli adolescenti e giovani gli “amici del Signore”: 
persone che stanno vivendo con generosità e perseveranza l’esperienza indicata dal Vangelo. Lo 
può naturalmente offrire una guida personale spirituale. Un aiuto molto simile ad una sorgente 
di speranza sono i Santi: chiamarli “la nube dei testimoni” (cfr Eb 11 - 12). Questi testimoni 
appartengono a tutti i secoli della storia cristiana. Appartengono anche al presente e Filippo 
Gagliardi ne è un esempio.	


3. Verso l’unità della personalità	


Negli anni della crescita si affollano le domande che mancavano nella fanciullezza. 
L’educatore non ne deve dedurre che l’adolescente si sta perdendo, ma piuttosto che deve 
dialogare anche sulle domande che gli vengono poste e che chiedono dei passi non ancora 
compiuti. Il rischio, che talvolta emerge, consiste nel fatto che, paradossalmente proprio quando 
sarebbe il tempo per dialogare si entra nella separatezza: non si mette sul tappeto ciò che 
veramente conta in quel momento e così, il ‘potenziale’ umano e cristiano resta come congelato.	


Penso che agli adolescenti e giovani vada indicato l’orizzonte con cui iniziare ogni 
giornata. È quello che può essere suggerito anche da un solo versetto delle Scritture o da altri 
testi della liturgia. I giovani vanno invitati a far diventare, piano piano, quei suggerimenti le 
‘note’ di una melodia dell’esistenza. Tali note possono diventare “la ‘regola di vita’”. Tutto 
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questo ha a che fare con la costruzione dell’unità della persona. Si tratta di offrire agli 
adolescenti e ai giovani proposte concrete, coinvolgenti e capaci di avere un effetto strutturante 
per l’unità della personalità. Si tratta di un difficile cammino, soprattutto trovandoci immersi 
negli influssi di una cultura che, come dice Z. Bauman, rende la società ‘liquida’, se non 
addirittura, come scrive C. Ternynck, l’uomo come “L’uomo di sabbia”.	


Mi sono già riferito alla Parola di Dio e alla liturgia. Nella stessa linea penso al valore 
che ha l’assumere un versetto del Vangelo come orientamento di fondo, capace di diventare la 
“logica” che guida nel rapporto con gli altri. Cito, ad esempio, queste parole di Gesù: “Chi 
vuole essere il primo sia l’ultimo e il servo di tutti”. Degli adolescenti e dei giovani che si 
lasciano guidare nella concretezza di una esperienza di aiuto a singole persone povere e deboli; 
o a comunità che attraversano un tempo difficile (come è avvenuto nel mese di ottobre dello 
scorso anno in Emilia) sperimentano da queste parole evangeliche, stanno favorendo l’unità 
della loro personalità. Ciò vale anche quando si accoglie l’invito di Gesù ad essere dei discepoli 
che “ascoltano la sua parola e la mettono in pratica”. Se l’invito viene accolto ogni giorno, 
l’unità della personalità si rafforza. Gli adolescenti e i giovani che accolgono queste attenzioni 
di metodo possono diventare dei validi educatori. A renderli tali è precisamente il fatto che sono 
simili al terreno che accoglie il seme. Infatti chi accoglie dentro di sé il seme della Parola di 
Dio, può diventare seminatore di tale parola. Certo, ogni educatore, dovendo parlare, dovrà 
molto ascoltare sia i ragazzi o adolescenti, sia (e non meno) il Signore Dio. Da parte del 
sacerdote, sia la relazione spirituale personale, sia quella con il gruppo è giusta e ricca se non 
trascura questo metodo.	


4. Angeli	


In questi giorni la liturgia ci parla di Arcangeli e dell’Angelo custode. C’è molto bisogni 
di Angeli. La memoria liturgica di Gabriele, Michele e Raffaele mi fa pensare che abbiamo 
bisogno della presenza di tutti e tre nella nostra vita: di chi porta l’annuncio, di chi sostiene 
nella battaglia, di chi ci accompagna e cura le nostre ferite. È giusto dunque invocare questi 
Arcangeli e il nostro Angelo custode. Nel contempo, anzitutto i sacerdoti (ma anche i genitori e 
i giovani educatori) sono chiamati ad essere, per le persone a cui si dedicano, degli Angeli che 
hanno corpo, sangue, anima.	
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