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GIOVANI IN POSITIVO

0.	Un tema introduttivo.
Il tema di stamattina è essenzialmente introduttivo all’incontro di questi giorni. E’ un viaggio che vogliamo fare insieme nel nostro mondo di giovani per metterlo in luce, riscoprirlo, rimetterlo in rilievo... il tutto però con uno sguardo positivo, col desiderio di scoprirne tutta la potenzialità, la positività, senza tuttavia cadere in una lettura banale, superficiale, che non tiene conto di tutte le realtà, anche quelle più difficili. 

1.	Un gioco da fare insieme.
Per iniziare vorrei fare con voi una specie di gioco. Ognuno di voi deve pensare alla prima parola che gli viene in mente in riferimento alla parola “giovane”, dopo di che, rapidamente, uno dopo l’altro, ognuno dice la sua parola. Credo che verrà fuori una prima immagine di cosa significhi per noi oggi, qui, essere giovani.

(Spazio per il gioco e per un commento velocissimo).

2.	Alcune immagini.
Essere giovani è in se stesso un valore e in genere abbiniamo a questa realtà le cose più positive della vita. Ognuno di noi desidererebbe restare giovane in eterno.
D’altra parte essere giovani è una realtà ricchissima che non si può immediatamente ridurre ad un concetto, e anche che non può essere mai intesa univocamente. E’ senz’altro un tesoro. Ma ogni tesoro può essere valorizzato, arricchito ulteriormente, ma anche sperperato.
Così la giovinezza può essere l’età in cui si ricerca la gioia, la propria realizzazione, la propria identità, in cui l’idealità prevale sul senso della realtà... ma anche l’età della sregolatezza, del degrado, della disperazione. Non abbiamo certo bisogno di leggere le statistiche o i giornali... ognuno di noi, penso, è ben conscio di questa situazione.
Per iniziare il nostro viaggio vorrei proporvi alcune immagini sull’essere giovani: una immagine è infatti sempre molto più ricca di qualsiasi concetto.

1.	Il bivio
Innanzitutto possiamo pensare alla giovinezza come a un bivio in cui troviamo tante indicazioni per tante strade diverse. Uno di quei bivi che si vedono a volte nei cartoni animati o in qualche film western, con tanti cartelli indicatori. 
La giovinezza è il momento in cui ogni persona si trova nella massima apertura riguardo alla sua vita. Mai, negli anni successivi, avrà a sua disposizione nello stesso tempo, tante possibilità e alternative, talvolta opposte e contraddittorie.

2.	Un raccordo autostradale
La vita dei giovani sembra la fotografia di un grandissimo raccordo autostradale nordamericano presa dall’alto: strade principali che si intrecciano con strade secondarie, cavalcavia autostradali segmentati dalla rete ferroviaria... 
E’ l’immagine della complessità di questa età, della ricchezza, degli infiniti centri di interesse, ma anche delle contraddizioni che a volte possono convivere nei giovani.

3.	Il crinale
Ancora, possiamo pensare alla giovinezza come ad una persona che cammina sul crinale della montagna, e che continuamente si trova in bilico tra i suoi due versanti. 
Essere giovani, lo dicevamo prima, è un valore, una ricchezza in sé, ma il suo valore, positivo o negativo, lo decidiamo noi... Per cui la giovinezza può proiettarci su una vetta altissima, ma anche farci sprofondare nell’abisso.

4.	Un ponte
Possiamo pensare all’essere giovani anche come un ponte. Un ponte però che poggia solidamente soltanto su una riva, o perlomeno noi lo attraversiamo a partire da una parte, senza sapere cosa troveremo sull’altra riva. 
La nostra vita di giovani poggia solidamente sulla nostra infanzia, una terra che ben conosciamo. Non sappiamo invece dove ci porterà. Tuttavia siamo decisamente protesi in avanti, con la voglia di scoprire il nostro futuro, ma spesso anche con il timore per ciò che ci è ancora sconosciuto.

5.	Un file zippato da scompattare
Infine una immagine del mondo virtuale... familiare a chi di noi naviga in internet. Possiamo immaginarci il nostro essere giovani anche come un file zippato, o uno di quei file exe che scarichiamo da internet. Apparentemente è un unico file, in realtà quando lo eseguiamo o lo sompattiamo, quasi miracolosamente si apre, si moltiplica, e vengono fuori una infinità di altri files...
Anche noi siamo così, abbiamo dentro potenzialità e ricchezze, ma tante volte non vengono fuori, sono compattate dentro di noi, neanche le conosciamo... Abbiamo bisogno di qualcuno che esegua il nostro file ad estensione exe...

Ognuna di queste immagini ci riporta alla ricchezza della giovinezza, al suo grande valore, ma anche alla nostra responsabilità nell’amministrare un bene prezioso che abbiamo ricevuto direttamente da Dio. In ogni caso non si può essere giovani senza correre il rischio di vivere e di scegliere, senza il desiderio di provarci.

3.	I giovani del Vangelo.
Quando ho iniziato a pensare a questo tema, mi è venuto in mente di andare a vedere cosa il Vangelo dice a proposito dei giovani. 
Ho trovato tre personaggi, che tutti noi già conosciamo, che mi sono apparsi come tre volti dell’essere giovani. 
E’ molto interessante scoprire, attraverso di loro, le domande dei giovani nel Vangelo, ma anche il rapporto tra Dio e i giovani, tra Gesù e i giovani, perché ognuno di questi tre, in certo modo, ci rappresenta tutti.

1.	Il Figliol prodigo.
Il primo giovane che incontriamo è il Figliol prodigo. Forse nell’immaginario collettivo è una figura immediatamente negativa, simbolo del peccato e del degrado a cui possiamo andare incontro quando abbandoniamo Dio, nostro Padre.
Penso però che anzitutto il Figliol prodigo sia un esempio bellissimo, e dunque positivo, di cosa sia essere giovani, e che ci ricordi quanto detto prima: essere giovani è una ricchezza che può avere due segni: uno positivo e uno negativo.
Nel figliol prodigo c’è l’ansia di andare via di casa, di costruirsi una propria vita, nuova, diversa da quella di chi lo ha preceduto. Il desiderio di esplorare ciò che è lontano, mettendo in gioco tutti i propri averi: il figliol prodigo ha a suo modo una radicalità, la forza di rompere con le consuetudini. E’ anche l’immagine del giovane che vuole provare, fare esperienza, che cerca la felicità e talvolta la scambia con il divertimento, con l’allegria... fino all’abisso del degrado. 
La trasgressione è l’altra faccia della radicalità, dell’impegno. Anche qui: abissi e vette nel cuore di ogni giovane, anche nel nostro.
Il finale della parabola, invece, ci dice il modo con cui Dio accoglie i giovani. 
Il ritorno dal Padre cambia tutto nella vita disastrata del figliol prodigo: ritrova infatti la sua dignità di giovane, la sua identità, il suo essere figlio, riscopre quello che era ma che non sapeva di essere. Attraverso l’amore del Padre, che lo accoglie così come è, ritrova anche un futuro che non riusciva nemmeno ad immaginare.
Questa parabola è anche l’elogio della libertà che Dio ci lascia, e del fatto che questa libertà è piena. Il Padre non dice al figlio che ritorna: “te l’avevo detto che finiva così...”. Semplicemente lo accoglie e fa festa per lui.

2.	Il giovane ricco.
Il secondo giovane che incontriamo è il giovane ricco. Anche qui, dimentichiamo per un attimo l’immagine di questo giovane che va via triste, che non ha il coraggio di lasciare le sue ricchezze.
Questo ragazzo è prima di tutto un giovane, con le sue grandi domanda: “Che cosa devo fare di buono?... Che altro mi manca?”. Ci riporta al desiderio di ogni giovane di andare oltre, di trovare risposta alla sua sete di infinito, al desiderio di una vita piena, del di più... insieme alla incertezza di non trovare la strada... 
Anche qui, l’esito non è affatto scontato. Il giovane ricco ha detto di no a Gesù, d’altra parte tanti altri, con le sue stesse domande, hanno detto il loro sì e trovato una risposta alla loro sete.
Ma in questo racconto c’è un particolare che ci riguarda tutti: “Gesù, guardatolo, lo amò”. 
Io penso che questo sia lo sguardo di Gesù su ogni giovane, su ciascuno di noi. Il modo con cui Gesù, prima di farci le sue proposte, legge le nostre domande.

3.	Maria.
L’ultimo incontro è, finalmente, con una ragazza... Maria, che quando ha ricevuto l’annuncio dell’angelo era una giovane, addirittura una adolescente. 
Anche Maria ha la sua domanda, quando Dio fa la sua proposta: “Come avverrà questo?”. 
Come lei, noi ci sentiamo spinti al bene, avvertiamo che Dio ci chiama a realizzare qualcosa di grande nella vita, ma tante volte non sappiamo come Lui farà, e ci poniamo anche noi la stessa domanda: “Come avverrà questo?”. 
Maria vive questo dubbio con piena fiducia in Dio, positivamente, e si abbandona a Lui: “Avvenga di me quello che hai detto”.
La fiducia è un’altra caratteristica dei giovani, così come ce li presenta il Vangelo.
Nel brano precedente abbiamo visto lo sguardo di Gesù su ogni giovane, qui vediamo il saluto di Dio ad ogni giovane: “Rallegrati, gioisci!”. 
Tutto ciò che Dio dice al nostro cuore di giovani non è altro che una esplicitazione di questo saluto, un invito alla gioia piena che Lui ci vuole donare e a cui noi, come giovani, aneliamo.

4. Giovani di oggi.
Facciamo un salto ad oggi. Chi sono i giovani di oggi, cioè, chi siamo noi? Siamo così come ce ne parla il Vangelo? Cosa ci contraddistingue?
Vorrei presentarvi brevemente alcuni risultati di una ricerca condotta dal dipartimento di Pastorale giovanile della Università Salesiana di Roma. E’ una ricerca sui giovani con lo scopo di conoscerli meglio per poterli servire, aiutare meglio. Pertanto è fatta con dei metodi qualitativi, e non con lo stile di un sondaggio. Centocinquanta giovani, campionati secondo i criteri delle indagini sociologiche, hanno raccontato a fondo la loro vita. Questi dati sono stati poi elaborati e ci offrono uno spaccato molto interessante e approfondito sui giovani di oggi. Non so se anche noi possiamo ritrovarci in questa immagine che ne viene fuori.

1.	Policentrismo e complessità (il raccordo autostradale).
Riprendiamo l’immagine del raccordo autostradale, che ci richiama subito la complessità e il policentrismo dei giovani di oggi.
Sembra mancare nei giovani di oggi un unico centro di riferimento, mentre sono presenti contemporaneamente tanti centri nella vita sociale, con la contemporanea presenza di sistemi di valori, concezioni del mondo, della persona e della vita diversi, spesso addirittura antitetici. 
La conseguenza è un relativismo dei valori fondato unicamente nell’esperienza soggettiva di ciascuno.
Il passaggio quotidiano dalla famiglia alla scuola, al lavoro, al gruppo di amici, alle associazioni, alle polisportive e ai mass media è un cammino in una realtà disomogenea e frammentata, che lo invita a vivere in modo pragmatico, senza un progetto, e ad evitare scelte coerenti per poter usufruire di tutte le promesse che ogni luogo che attraversa gli fa. 
Il risultato è una identità giovanile poliedrica, ma anche debole e frammentata.

2.	Assenza di progettualità e paura del futuro
Da parte dei giovani c’è poi una massiccia dichiarazione di una assenza di progetto di vita. Il futuro è una grande incognita, da qui la paura di esso e il prendere la vita come viene, vivere alla giornata.

3.	Separazione tra il mondo delle idee, dei sentimenti e dei valori e quello dell’impegno concreto nella vita quotidiana
Il piano delle idee e quello dell’agire quotidiano sembrano appartenere a due ordini diversi che tante volte non si incontrano. C’è tanta distanza tra il dire e il fare... 

4.	Incapacità di percepire la propria esistenza come una storia dotata di senso
E’ una vita in cui solo il tempo presente sembra avere un valore ed un senso e che, quindi, appare più come un susseguirsi di presenti che come una storia con un suo inizio, un suo percorso, una fine legati da un filo che ne svela il significato.

5.	Bisogno fondamentale di sentirsi accettati e amati incondizionatamente.
I giovani troppo spesso fanno esperienza di accettazione condizionata, di fiducia meritata. 
Sono spesso sottoposti a delle condizioni per meritare fiducia e responsabilità, poste non solo dai genitori, insegnanti, educatori, ma spesso anche dal gruppo dei coetanei e da quello ecclesiale. 
Sembra restringersi molto nella vita dei giovani l’esperienza di relazioni con gli altri fondate totalmente sulla gratuità, sulla accettazione incondizionata, sulla fiducia radicale.

Questo quadro che vi ho presentato sembrerebbe un po’ negativo... Vorrei dunque, tra poco, ribaltarlo.

5. Giovani in positivo, giovani con un ideale.
Vorrei farvi una domanda. Considerata l’ambivalenza della giovinezza, con le sue potenzialità ed i suoi rischi, il quadro in chiaroscuro che emerge dall’indagine che vi ho presentato... chi sono i “giovani in positivo?” di cui noi parliamo?
...
Io penso che i giovani in positivo siano quelli che hanno incontrato nella loro vita un Ideale per cui dare la loro vita, che ha dato alla loro giovinezza un senso. 
Penso che siano giovani che hanno trovato qualcuno capace di scompattare il loro file zippato...
E penso che per noi qui, questo qualcuno è stato Dio.
Incontrare Dio produce nella vita dei giovani un salto di qualità, un plus valore in certo senso.
E c’è una sintonia straordinaria tra Dio e i giovani, perché Dio è l’eterna giovinezza e Gesù, il Figlio di Dio, è la giovinezza di Dio, considerato anche che Gesù è vissuto per soli 33 anni.
L’incontro di un giovane con Dio significa l’incontro con l’Amore. 
E’ questo dunque il punto di svolta. 
Siamo “giovani in positivo” se abbiamo incontrato l’amore, se dunque amiamo. 
L’amore è la discriminante di un cuore giovane.

Vorrei mettere in luce tre conseguenze di questo incontro dei giovani con Dio, con l’Amore:

a.	la reciprocità.
L’amore ci porta subito verso l’altro, dunque verso la reciprocità, la relazione. 
E’ tipico tra i giovani darsi del tu (incontrare dei giovani che si danno del lei ci sembrerebbe ridicolissimo), cioè scoprire nell’altro immediatamente un tu, una persona a cui rapportarsi. 
D’altra parte “giovane” è un termine relativo: a bambino, ad adulto, ad anziano... 
E’ nella reciprocità: verticalmente, con Dio, orizzontalmente con i propri coetanei, trasversalmente, con le altre età della vita, che si scopre pienamente la propria identità di giovani, la propria ricchezza, il proprio dono, dalla sfera personale e familiare a quella più larga della società e del mondo.

b.	Il vangelo libro dei giovani
L’incontro con Dio è anche l’incontro con il Vangelo. C’è una sintonia straordinaria tra questo piccolo libro e i giovani. Dio infatti ci fa scoprire, attraverso il Vangelo, la forza dirompente della sua Parola, capace di realizzare quel mondo che ognuno di noi sogna (pensiamo a tante parole affascinanti: date e vi sarà dato..., il centuplo...).
Attraverso il Vangelo ci fa anche scoprire che tutto ha un prezzo, ma che ne vale la pena: impegno, fatica, patire, sacrificare tempo, energie, libertà, denaro per raggiungere l’obiettivo. 
E’ una disponibilità tipica dei giovani, che aspetta di essere suscitata da grandi esempi, come quello di Gesù, ma poi dei grandi santi (e noi siamo qui anche perché siamo stati affascinati da un santo, e sentiamo che ha qualcosa di specifico da dire a noi giovani).

c.	Segno di contraddizione
Essere giovani con un Ideale significa essere disposti in tutti i modi a portarlo avanti, a difenderlo, dunque ad essere segno di contraddizione nella società. 
Anche di questo, molto onestamente, Dio ci parla nel Vangelo. Questi giovani talvolta sono incompresi, derisi, ridicolizzati, ma contenti, perché sicuri del loro Ideale.

6. Ogni “ombra” un trampolino di lancio.
Se essere “giovani in positivo” significa tutto questo, allora possiamo finalmente ribaltare la lettura un po’ negativa della ricerca sui giovani, per scoprirne un’altra prospettiva...

a.	Policentrismo e complessità, quando sono unificati nel nostro cuore dalla presenza di Dio, diventano la possibilità di incidere con la nostra vita in svariatissimi ambiti, sono il segno di una grande apertura, ricchezza di valori, di prospettive... la capacità di vedere la vita in modo più grande e completo, di sapersi sempre calare nella prospettiva dell’altro, di essere degli uomini-mondo, con tutta l’umanità nel proprio cuore;

b.	L’assenza di progettualità e la paura del futuro, una volta incontrato Dio ci danno la possibilità di costruire con Lui il nostro futuro, un futuro che non delude mai, che va oltre la nostra debolezza. Significa, come abbiamo visto in Maria, mettere la nostra vita nelle mani di un Altro che ha contato persino i capelli del nostro capo e continuamente ci invita alla vera gioia;

c.	E’ Dio inoltre che fa il ciak tra il mondo delle idee e la concretezza, è il Vangelo che fa di noi delle persone che nei fatti vivono quanto professano con le parole, colmando il solco delle contraddizioni e dell’incoerenza.

d.	E’ ancora Dio che ci fa scoprire il filo d’oro che unisce i singoli frammenti della propria vita. 

e.	E il “vivere alla giornata” diventa la possibilità di gustare la vita attimo per attimo, senza preoccuparsi del passato e del futuro, come i gigli del campo e gli uccelli del cielo, come un bambino che non ha preoccupazioni perché sa chi pensa a lui. Il presente è l’unico tempo nel quale si può incontrare Dio.

f.	Il Bisogno di essere amati diviene la possibilità di amare senza misura, di accettare incondizionatamente gli altri, di scoprirli come persone bisognose di amore senza misura...

g.	Infine questo giovane in positivo, sempre meno sicuro di sè, è sempre più disponibile a farsi aiutare, a sperimentare dunque la bellezza di una vita vissuta all’insegna della reciprocità..

Dio, scompattando il nostro file, dà il segno positivo al nostro potenziale, alla nostra vita. Siamo in buone mani...

Vorrei allora concludere questa ora passata insieme con una frase presa in prestito da santa Caterina, che ci lancia ad essere veramente giovani in positivo:
“Non accontentatevi delle piccole cose, perché Dio le vuole grandi”.

