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“la parrocchia è chiamata a fare tesoro della sua storia, così da riproporsi come
luogo centrale per l’esperienza cristiana. In un mondo che sacralizza il presente

 Monica Scotti

è urgente testimoniare la speranza, predicando il futuro con l’edificazione di

 Vitto Castelli

comunità che vivono la fedeltà alla terra ma nell’attesa del mondo in cui Dio regna”.
La nostra comunità parrocchiale di San Paolo apostolo si avvia a celebrare i suoi
primi 50 anni; entrando in chiesa dalla porta centrale si può vedere una lapide
che ne certifica l’età: 18 febbraio 1965 costituzione canonica della parrocchia.
Qualche tempo dopo, esattamente il 1 ottobre 1965, in un capannone al numero
16 di via Scuri, prendeva avvio la vita pastorale della nuova parrocchia.
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Il capannone che un tempo ospitava un’antica manifattura, diventa la casa
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dei fedeli della nuova parrocchia di san Paolo apostolo fino al 1970 anno della
consacrazione dell’attuale chiesa.
Con l’aiuto dei vari gruppi e organismi parrocchiali penseremo al modo migliore
di celebrare questo evento così importante che abbraccerà l’anno pastorale
2014/2015.

dove SoNo gli adUlti
giovaNe... adUlto

Già iniziando da questo numero del notiziario vogliamo preparare il terreno

aaa adUlti cercaSi
rUolo
riScoPrire il ProPrio

La seconda parte del notiziario invece continua il discorso iniziato nel numero

NoStalgia di valori
il BamBiNo di Noè

le
anagrafe parrocchia

riportando una riflessione su San Paolo, nostro patrono, e un’intervista a chi ha
vissuto quegli anni da protagonista e attento osservatore.
precedente alla luce della lettera pastorale del vescovo “donne e uomini capaci
di vangelo”, attraverso un percorso provocante e attuale: “Dove sono gli adulti?”
perché solo quando i giovani incontreranno degli adulti capaci di dare delle valide
risposte, di incarnarsi nella loro storia, di farsi compagni di strada, di regalare
sogni di grande respiro, allora potranno dire di aver trovato dei veri educatori.
Don Alessandro

50 ANNI FONDAZIONE PARROCCHIA
1965 - 2015

La nostra Parrocchia si avvicina al cinquantesimo

parte di via IV Novembre giungendo fino a via Diaz».

anniversario dalla fondazione avvenuta nell'ormai

Si pensi ad una zona quasi rurale, poche case, campi

lontano 1965. Cominciamo da questo numero a

e prati e piccole villette, tuttavia già esisteva un

ripercorrere le fasi della sua storia con l'aiuto di chi

centro nevralgico attorno a cui si svolgeva la vita del

allora fu tra i primi parrocchiani, testimone sempre

quartiere: la scuola elementare da poco in funzione.

partecipe degli avvenimenti, Piero Richelmi.

Solo in seguito fu costruita la scuola media e poi

«All' inizio degli anni '60 - racconta il signor Richelmi

il grande complesso del quartiere del Sole. «In via

La parrocchia, fin dagli esordi, è sempre stata

ricorda che «quel giorno mio figlio Carlo, ne fa

- il Vescovo di allora, Monsignor Giuseppe Piazzi,

Scuri un capannone con annesso cortile fu adibito

composta da famiglie del ceto medio impiegatizio,

fede una fotografia, fece il chierichetto insieme ad

diede vita ad un piano generale per la costituzione

a chiesa provvisoria e lì il primo parroco di san

«tuttavia una parte "popolare" - spiega ancora Piero

un ragazzetto che sarebbe diventato Monsignor

Paolo, Don Mario Frosio, iniziò a celebrare

Richelmi - era rappresentata dagli abitanti delle case

Chiodi». Più avanti venne edificato il cinema e per

le funzioni, compresi funerali e comunioni».

dei tramvieri, che erano assidui nella partecipazione

ultimo l'edificio che attualmente ospita le aule di

Fu proprio Don Frosio a dare impulso e

alle attività parrocchiali».

catechismo e il bar. «Nella casa parrocchiale, oltre

vitalità alla comunità di San Paolo e lo fece

San Paolo è una zona residenziale dove non si sono

al curato, abitavano anche alcune suore del Divino

fino alla fine del suo mandato. «Don Mario

mai insediate nè attività artigianali nè industriali;

Amore che per molti anni si occuparono della

veniva da Oltre il Colle e prima ancora era

l'unica eccezione fu l'Ostificio Prealpino, già

manutenzione della chiesa e di opere pie con le

stato prorettore del collegio Celana. Era un

presente fin dagli anni '60, il cui titolare era Franco

parrocchiane. Quando sono state trasferite è stata

parroco capace e volitivo che si occupò di

Minetti. Fu proprio Minetti, insieme a Giuseppe

una perdita per la comunità».

san Paolo con grande vigore. Il suo primo

Lazzarini, proprietario dell'omonimo storico negozio

«Nel corso degli anni si presentò anche qualche

curato fu don don Luigi Merelli che divenne

a darsi da fare per il primo sostegno economico alla

problema strutturale. Un bel giorno mio figlio, che

parroco negli anni '90. Parecchi furono i

costruzione della chiesa così come oggi la vediamo.

stava nella saletta proiezioni, si accorse che il soffitto

curati che riuscirono con grande impegno

«Si occuparono della parte finanziaria e aprirono

stava cedendo e la stessa cosa poteva succedere

a rendere partecipe la comunità alle attività

le trattative con la banca dietro la regia di don

anche nella chiesa. L'ingegnere che si era occupato

della chiesa: ricordo in particolare don

Frosio; per primo fu costruito il campo da gioco e

del progetto diffidò dall'entrare in chiesa finché non

Luigi Gherardi, don Gigi Mazzoleni, don

la sede dell'oratorio che ora come ora è la casa del

fossero stati eseguiti lavori di ristrutturazione. Alla

Gianni Carminati, don Maurizio Cremaschi,

parroco. La nascita della chiesa fu una vera svolta

fine don Frosio si adattò a dire messa nel corridoio

don Diego Berzi, don Michele Carissimo

per il quartiere. Chiuso il capannone (riadattato

che portava all'interno del cinema». L'ultima

di alcune parrocchie di Bergamo, tra cui la nostra

e naturalmente l'ultimo, don Marco Rivellini. Nel

a negozio di ferramenta), l'attività parrocchiale

modifica avvenne di recente con la ristrutturazione

dedicata a san Paolo. Il confine naturale della nuova

cortile vicino al capannone si svolgevano giochi,

si spostò negli spazi tuttora occupati. «Parte dei

degli appartamenti parrocchiali e la sistemazione

parrocchia seguì il tracciato dei fossi irrigatori allora

feste e gare sportive a cui partecipavamo noi ragazzi

terreni dell'oratorio furono donati dal proprietario

del piazzale. Piero Richelmi termina i suoi ricordi

presenti; in seguito venne inglobata parte di via

grazie agli sforzi del curato, don Merelli, che aveva

alla chiesa e quindi venne ampliato anche il campo

con la convinzione che la parrocchia sia nata e

Carducci, sebbene quest'ultima in gran parte non

perfino organizzato lo "strass-office" un punto di

da gioco». La chiesa fu inaugurata alla presenza

cresciuta grazie all'aiuto di tutti, «diventando il

fosse edificata; dall'altra parte il limite comprendeva

raccolta e vendita di stracci, carta e ferramenta».

del vescovo Monsignor Gaddi e Piero Richelmi

vero cuore del quartiere».
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SAN PAOLO APOSTOLO
Patrono della nostra comunità parrocchiale

taglio... discerne i sentimenti e i pensieri del cuore»

ognuna delle quali ci svela la sua anima, ci fanno

( Lettera agli Erei 4,12). La verità può far male, può

intravedere il miracolo della grazia operato sulla

ferire, come appunto una spada appuntita. Va a

via di Damasco, incomprensibile per chi voglia

colpire la vita vissuta nella menzogna o anche solo

cercarne una spiegazione puramente psicologica.

determinata a scegliere di ignorare la verità.

S. Paolo trarrà dalla sua esperienza questa

Paolo era inquieto perché era un uomo della verità;

consolante conclusione: "Gesù è venuto nel mondo

chi si dedica alla verità, fino in fondo, e non vuole

per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo.

Tra l'altare maggiore della nostra chiesa, e l'altare

latina “paulus”, diminutivo di “paucus”, che significa

utilizzare nessun'altra arma, né prefiggersi alcun

Appunto per questo ho trovato misericordia. In me

laterale della "cappellina", una statua in legno

“poco”, “non grande”, “piccolo”. Significa dunque

altro compito, non necessariamente sarà ucciso, ma

specialmente ha voluto Gesù Cristo mostrare tutta

richiama l'attenzione dei fedeli: si tratta di San Paolo,

“sono piccolo”, e San Paolo si dice fosse di bassa

giungerà comunque vicino al martirio.

la sua longanimità, affinché io sia di esempio per

a cui è dedicata la nostra parrocchia.

statura, ma fu soprattutto “piccolo davanti a Dio”.

Il libro che San Paolo tiene in mano rappresenta

coloro che nella fede in Lui otterranno d'ora innanzi

i suoi scritti, le sue 14 lettere, che costituiscono

la vita eterna".

Tutti abbiamo almeno sentito parlare di lui: Apostolo
delle genti: ebreo d’origine, greco per cultura,

Artisti in ogni tempo hanno espresso la personalità e

i cardini dottrinali della Chiesa; indirizzate

romano per cittadinanza, Paolo è considerato il

l'opera San Paolo: numerose chiese sono dedicate a

a comunità di cristiani dell’epoca (Filippesi,

filosofo della cristianità.

lui, ed una miriade di raffigurazioni sia pittoriche che

Colossesi, Galati, Corinzi, Romani, Ebrei,

A lui si deve la cristianizzazione di tutto il mondo

scultoree rappresentano per lo più la sua conversione

Tessalonicesi, Efesini), oppure a singoli

allora conosciuto: da oriente

con caduta da cavallo, mentre

discepoli (Tito, Timoteo, Filemone); in esse

ad occidente non c’è angolo

si recava nella città di Damasco

Paolo espose il suo pensiero annunziante

dove lui non abbia messo

in cerca dei seguaci della nuova

il Vangelo, da lui definito così: “Io non l’ho

p i e d e e p o rt a t o l a s u a

dottrina; scena rappresentata

ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per

esperienza del Risorto.

anche nella vetrata laterale della

rivelazione di Gesù Cristo”.

nostra chiesa.

In esse si trattano argomenti fondamentali

Il nome ebraico con cui

tra cui la fede, il peccato, l’umanità, lo Spirito

ci viene presentato nella

I principali attributi iconografici di

Santo la natura del ministero apostolico, il

Bibbia era Saulo, anche se è

questo santo sono il libro e la spada.

mistero dell’Incarnazione, Cristo e la Chiesa, la

noto con il nome romano di

La spada è portatrice di guerra

salvezza universale, l’umiltà di Cristo, del suo

Paolo, che ereditò dal padre,

e di morte. Rappresenta anche il

primato sull’universo, l’impegno dei fedeli per

insieme alla cittadinanza

martirio: come nell’iconografia di

la loro personale salvezza, il delineamento della

romana, ed usò normalmente

altri santi decapitati, San Paolo

figura e l’opera di Cristo, sotto il punto di vista

dopo la conversione, quando,

fu ucciso per decapitazione - e

dell’Antico Testamento, del sacrificio, del culto,

da fanatico seguace "delle

non crocefisso - quale privilegio

del sacerdozio, del tempio; infine insegnamenti

tradizioni dei padri" (lettera

spettante ai cittadini romani. La

pratici per reggere una comunità, la difesa della

a i G a l a t i 1 , 14 ) d i v e n n e

spada é inoltre un simbolo del

causa di uno schiavo fuggito.

appassionato divulgatore

Verbo «la spada dello Spirito,

della Parola di Dio.

cioè la parola di Dio» (Ef. 6,17)

L'esperienza di Cristo alle porte di Damasco, che

È uno dei pochi santi ad avere ben due festività:

che Paolo annuncia ai gentili, cioè ai popoli di

egli paragona all'esperienza pasquale dei Dodici

il 25 gennaio si ricorda la sua conversione sulla

Saulo viene dall’ebraico Sha’ûl e significa “richiesto,

cultura greco-latina, considerati pagani dagli ebrei.

e con il fulgore della prima luce della creazione,

via di Damasco, mentre il 29 giugno ricorre,

desiderato, implorato e ottenuto con la preghiera

La spada è quindi simbolo della parola di Dio, che «è

sarà il "leit motiv" della sua predicazione orale e

insieme all’apostolo Pietro, la commemorazione

(da Dio)”. Il nome Paolo invece deriva dalla parola

viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio

scritta. Le quattordici lettere che ci sono pervenute,

del suo martirio.
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San Paolo apostolo
c'insegna a pregare con lo Spirito Santo

Con l'udienza generale del 16 maggio 2012,

Solo possiamo aprirci, mettere il nostro tempo

Benedetto XVI ha iniziato una nuova serie di

a disposizione di Dio, aspettare che Lui ci aiuti ad

catechesi della sua «scuola della preghiera»

entrare nel vero dialogo». La grande novità di san

dedicata alle Lettere di san Paolo. Anzitutto, il Papa

Paolo è la sua consolante spiegazione che «proprio

ha notato «come non sia un caso che le sue Lettere

questa mancanza di parole, questa assenza di

siano introdotte e si chiudano con espressioni di

parole, eppure questo desiderio di entrare in

preghiera: all'inizio ringraziamento e lode, e alla fine

contatto con Dio, è preghiera che lo Spirito Santo

augurio affinché la grazia di Dio guidi il cammino

non solo capisce, ma porta, interpreta, presso Dio.

delle comunità a cui è indirizzato lo scritto». Ma, più

Proprio questa nostra debolezza diventa, tramite lo

missione di Gesù Cristo. «Con questa presenza

Spirito è radicato in Cristo».

in generale, «quella di san Paolo è una preghiera che

Spirito Santo, vera preghiera, vero contatto con Dio.

dello Spirito Santo si realizza la nostra unione a

Ma che cosa succede in noi «quando lasciamo

si manifesta in una grande ricchezza di forme che

Lo Spirito Santo è quasi l'interprete che fa capire a

Cristo, poiché si tratta dello Spirito del Figlio di

operare in noi non lo spirito del mondo, ma lo

vanno dal ringraziamento alla benedizione, dalla

noi stessi e a Dio che cosa vogliamo dire».

Dio, nel quale siamo resi figli. San Paolo parla dello

Spirito di Cristo come principio interiore di tutto

lode alla richiesta e all'intercessione, dall'inno alla

Certo, «nella preghiera noi sperimentiamo, più che in

Spirito di Cristo (cfr Rm 8,9), e non solo dello Spirito

il nostro agire»? Ce lo spiega – in tre passaggi – il

supplica: una varietà di espressioni che dimostra

altre dimensioni dell'esistenza la nostra debolezza,

di Dio. È ovvio: se Cristo è il Figlio di Dio, il suo

medesimo san Paolo. In primo luogo, riusciamo

come la preghiera coinvolga e penetri tutte le

la nostra povertà, il nostro essere creature,

Spirito è anche Spirito di Dio e così se lo Spirito di

ad «abbandonare e superare ogni forma di paura

situazioni della vita, sia quelle personali, sia quelle

poiché siamo posti di fronte all'onnipotenza e alla

Dio, Spirito di Cristo, divenne già molto vicino a noi

o di schiavitù, vivendo l'autentica libertà dei figli

delle comunità a cui si rivolge».

trascendenza di Dio». La preghiera è una grande

nel Figlio di Dio e Figlio dell'uomo, lo Spirito di Dio

di Dio». Senza la preghiera «non facciamo il bene

San Paolo propone una vera teologia della

scuola che c'insegna «il senso del nostro limite». Ma

diventa anche spirito umano e ci tocca; possiamo

che vogliamo, bensì il male che non vogliamo» (cfr

preghiera. Il suo primo caposaldo «è che la

Dio non ci abbandona, e ci manda lo Spirito Santo.

entrare nella comunione dello Spirito». Eccoci

Rm 7,19). «E questa è l'espressione dell'alienazione

preghiera non deve essere vista come una semplice

«Per san Paolo la preghiera è soprattutto l'operare

dunque di fronte a una teologia che c'introduce al

dell'essere umano, della distruzione della nostra

opera buona compiuta da noi verso Dio, una nostra

dello Spirito nella nostra umanità, per farsi carico

mistero stesso della Trinità: «non solamente Dio

libertà, per le circostanze del nostro essere per

azione. È anzitutto un dono, frutto della presenza

della nostra debolezza e trasformarci da uomini

Padre si è fatto visibile nell'Incarnazione del Figlio,

il peccato originale: vogliamo il bene che non

viva, vivificante del Padre e di Gesù Cristo in noi».

legati alle realtà materiali in uomini spirituali». Nella

ma anche lo Spirito di Dio si manifesta nella vita e

facciamo e facciamo ciò che non vogliamo, il male».

Nella Lettera ai Romani leggiamo: «Allo stesso

Prima Lettera ai Corinti infatti leggiamo: «Ora, noi

nell'azione di Gesù, di Gesù Cristo, che ha vissuto,

Da questa condizione non siamo ultimamente in

modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra

non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma

è stato crocifisso, è morto e risorto». San Paolo

grado di liberarci da soli. Abbiamo bisogno dello

debolezza: non sappiamo infatti come pregare in

lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha

spiega che «nessuno può dire "Gesù è Signore", se

Spirito Santo: «dove c'è lo Spirito del Signore c'è

modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede

donato. Di queste cose noi parliamo, con parole non

non sotto l'azione dello Spirito Santo» (1Cor 12,3).

libertà» (2Cor 3,17).

con gemiti inesprimibili» (8,26). Noi sperimentiamo

suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate

Ed è sempre lo Spirito che «orienta il nostro cuore

Non la libertà impropriamente scambiata per la

quotidianamente questa situazione: «Non sappiamo

dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini

verso Gesù Cristo», in modo che «non siamo più

licenza di fare ciò che si vuole, ma «una libertà

come pregare in modo conveniente». «Vogliamo

spirituali» (2,12-13).

noi a vivere, ma Cristo vive in noi» (cfr Gal 2,20). Lo

autentica, che è libertà dal male e dal peccato per il

pregare, ma Dio è lontano, non abbiamo le parole, il

La teologia paolina della preghiera subito precisa

riassume bene sant'Ambrogio (ca. 340-397), di cui il

bene e per la vita, per Dio». La libertà dello Spirito,

linguaggio, per parlare con Dio, neppure il pensiero.

che la venuta dello Spirito Santo è parte della

Papa cita questa affermazione: «Chi si inebria dello

insegna san Paolo, «non s'identifica mai né con il

8

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

9

libertinaggio, né con la possibilità di fare la scelta

creato», entrando in sintonia con quell'«ardente

del male», ma con il «frutto dello Spirito che è

aspettativa della creazione, protesa verso la

amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza,

rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). La preghiera

bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé» (Gal 5,22).

ha anche una dimensione collettiva, sociale, perfino

«Questa è la vera libertà – commenta il Pontefice –:

politica. San Paolo insegna che «la preghiera,

poter realmente seguire il desiderio del bene,

sostenuta dallo Spirito di Cristo che parla nell'intimo

della vera gioia, della comunione con Dio e non

di noi stessi, non rimane mai chiusa in se stessa,

essere oppresso dalle circostanze che ci chiedono

non è mai solo preghiera per me, ma si apre alla

altre direzioni».

condivisione delle sofferenze del nostro tempo, degli

Non è tutto. «Una seconda conseguenza che si

altri». Diventa addirittura «canale di speranza per tutta

verifica nella nostra vita quando lasciamo operare

la creazione», aiuto «per la redenzione del mondo».

in noi lo Spirito di Cristo, è che il rapporto stesso

Ascoltiamo dunque san Paolo, e apriamoci all'azione

Che ne è oggi del “dialogo”? Si è ridotto a una

tra interlocutori ed esclude ogni atteggiamento di

con Dio diventa talmente profondo da non essere

dello Spirito Santo. «Lo Spirito di Cristo diventa

convenzione formale, a una parola da citare a tempo

superiorità morale o di autosufficienza.

intaccato da alcuna realtà o situazione». Non che

la forza della nostra preghiera "debole", la luce

e fuori tempo per continuare tranquilli a comportarsi

Il dialogo autentico – interreligioso o multiculturale,

con la preghiera noi siamo «liberati dalle prove o

della nostra preghiera "spenta", il fuoco della

senza l’altro o addirittura contro di lui? Quello del

diplomatico, sociale o politico – non è mai semplice

dalle sofferenze»: ma «possiamo viverle in unione

nostra preghiera "arida", donandoci la vera libertà

dialogo - tra religioni, sistemi di pensiero ma anche

perché richiede costanza, sapienza, disponibilità.

con Cristo, con le sue sofferenze, nella prospettiva

interiore, insegnandoci a vivere affrontando le prove

blocchi politici e classi sociali - è un cammino

Vi sono alcune esigenze fondamentali del dialogo che

di partecipare anche della sua gloria (cfr Rm

dell'esistenza, nella certezza di non essere soli,

faticosamente intrapreso a partire dalle macerie della

non possono essere ignorate se si vuole che esso non

8,17)». Nella preghiera «le sofferenze del tempo

aprendoci agli orizzonti dell'umanità e della creazione

seconda guerra mondiale.

sia un puro esercizio dialettico ma divenga terreno

presente non ostacolano la gloria futura che sarà

"che geme e soffre le doglie del parto"» (Rm 8,22).

Il dialogo è così difficile da impostare e intrattenere

fecondo di incontro. Innanzitutto è necessaria una

rivelata in noi» (Rm 8,18). Le sofferenze restano:

che basta poco per mandare in frantumi anni di

disponibilità all’ascolto dell’altro e un’accettazione

noi «gemiamo interiormente aspettando l'adozione

paziente tessitura: una mancanza di sensibilità

della sua diversità: non possiamo scegliere gli

a figli, la redenzione del nostro corpo» (Rm 8, 26)

verso ferite ancora aperte, una provocazione

interlocutori a nostro piacimento ma dobbiamo fare i

e talora abbiamo perfino l'impressione che Dio

estemporanea, l’ignoranza di ciò che fa soffrire

conti con chi ci sta concretamente di fronte.

non ci ascolti. Ma spesso il modo di ascoltarci di

l’altro sono capaci di innescare reazioni di enormi

Possiamo fare a meno del dialogo? Nella stagione che

Dio non consiste nel togliere la sofferenza ma nel

proporzioni inaudite, con duplice effetto di far

attraversa la società a livello planetario, la domanda

darci la forza «di viverla e affrontarla con una forza

considerare il dialogo inutile oppure indispensabile.

non si pone nemmeno: le dimensioni globali del

nuova, con la stessa fiducia di Gesù», del quale lo

D’altro canto, non basta invocare il dialogo per

confronto etico, sociale, economico sono tali, infatti,

stesso san Paolo scrive nella Lettera agli Ebrei che

realizzarlo, né pensare che alcune discussioni

che rifiutare il dialogo significa semplicemente

«nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e

accademiche su presunti “valori etici globali”

scegliere il conflitto, lasciare che la parola passi

suppliche con forti grida e lacrime, a Dio che poteva

si traducano automaticamente in cambiamenti

alle armi. Allora, nella difficile stagione di dialogo

salvarlo dalla morte e, per il suo pieno abbandono a

profondi del modo di comportarsi delle persone nella

che attende la nostra società, il ruolo che attende i

lui, venne esaudito» (5,7).

vita quotidiana. In questo senso è fondamentale

cristiani non è solo quello di fornire argomentazioni

E la vita di Gesù anche qui si fa lezione per noi. «La

lasciare che sia l’altro a definirsi: se pretendiamo di

solide e motivate in difesa di principi e valori

risposta di Dio Padre al Figlio, alle sue forti grida e

ragionare con l’altro a partire da precomprensioni o

imprescindibilmente legati all’annuncio del vangelo,

lacrime, non è stata la liberazione dalle sofferenze,

pregiudizi, il dialogo nasce già morto.

ma è anche quello di sostenere tali affermazioni con

dalla croce, dalla morte, ma è stata un esaudimento

Specularmente, si tratta poi di definire se stessi a partire

una prassi concreta, quotidiana: saper ascoltare tutti

molto più grande, una risposta molto più profonda;

dalla propria identità culturale, storica, religiosa, senza

è ciò che caratterizza uno spazio di autentica libertà

attraverso la croce e la morte, Dio ha risposto con la

dimenticare che essa è a sua volta frutto di vicende,

in cui è possibile il formarsi di un'opinione condivisa,

risurrezione del Figlio, con la nuova vita».

conflitti, dialoghi, incontri e scontri secolari. Questo

il recupero di quella onestà di pensiero e franchezza

C'è infine una terza conseguenza del nostro lasciar

duplice atteggiamento – accoglienza dell’autolettura

di parola che fa parte dello statuto cristiano e che

agire lo Spirito Santo. «La preghiera del credente si

dell’altro e consapevolezza della propria identità –

resta “buona notizia” per il mondo intero.

apre anche alle dimensioni dell'umanità e dell'intero

comporta l’accettazione di un’eguaglianza basilare
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DOVE SONO GLI ADULTI
ASSENTI GIUSTIFICATI O INGIUSTIFICATI?

finire gli adulti. Hanno forse dimenticato il loro ruolo?

perdita di valori etici, morali e cristiani.

Si sentono forse inadeguati ad assumersi delle

Gli adulti hanno la grande responsabilità di

responsabilità, o hanno paura di aprire un dialogo

trasmettere alle nuove generazioni qualcosa di

costruttivo e formativo con il mondo dei giovani?

significativo e di bello, di dare delle risposte e di

Sembra che si sia creata come una sorta di distanza

prospettare loro una grande speranza in qualcosa, o

abissale tra le generazioni e non ci si capisce più.

meglio, in Qualcuno. Hanno il compito di offrire loro

Si è messo mano alla costruzione di una torre di

delle vie d’uscita dalla solitudine, dalla noia, dalla

Babele che ha confuso non solo i linguaggi, ma

delusione, dallo scetticismo, dalla superficialità e

anche le menti e i cuori.

dal nichilismo. Ma per assolvere questo compito è
necessario che siano davvero adulti, e adulti felici.

«Adulti dove siete?»

Solo la loro serena maturità sarà in grado di rinnovare

«Assenti ingiustificati!»

i vincoli tra le generazioni e riaprire un vero dialogo.

Che gli adulti abbiano sempre avuto di che lamentarsi

pacatezza, aperti e, in molte occasioni, motivo

Stiamo vivendo in un epoca in cui

Nel documento della CEI, Educare alla vita buona del

dei giovani è cosa nota: dai tempi remoti con il più

di speranza. Insomma, bravi giovani che hanno

si parla troppo di figli e di giovani

Vangelo, si legge: “L’educazione è strutturalmente

antico poeta greco di cui si abbia notizia, Esiodo,

delle energie, delle idee e delle risorse si trovano

e troppo poco con i figli e con i giovani.

legata ai rapporti tra le generazioni, anzitutto

che li riteneva superficiali, irriguardosi e saccenti, ai

anche oggi: ma la nostra società riesce a gestirli

giudizi di oggi spesso molto più trancianti.

e valorizzarli? Per esempio, ai giovani si chiede di

Il problema nasce da un dialogo interrotto tra le

sociali. Molte delle difficoltà sperimentate oggi

Scriveva Esiodo: «Non nutro più alcuna speranza

continuo di essere responsabili; ma come si può

generazioni e da un assenteismo da parte degli adulti.

nell’ambito educativo sono riconducibili al fatto

per il futuro del nostro popolo, se deve dipendere

pensare che lo siano se non si danno loro delle

dalla gioventù superficiale di oggi, perché questa

opportunità, o peggio, se essi stessi intravedono

Quali le cause di questo gap genera-

separati ed estranei. Il dialogo richiede invece una

gioventù è senza dubbio insopportabile, irriguardosa

negli adulti un comportamento poco responsabile e

zionale e di questa assenza?

significativa presenza reciproca e la disponibilità di

e saccente. Quando ero ancora giovane mi sono

un atteggiamento di sfiducia nei loro confronti?

Accade che gli adulti, o sono talmente lontani dai

tempo. All’impoverimento e alla frammentazione

state insegnate le buone maniere e il rispetto per

giovani da vivere in una distaccata indifferenza, pur

delle relazioni, si aggiunge il modo con cui avviene

i genitori: la gioventù di oggi invece vuole sempre

sgomitando continuamente con loro, oppure sono

la trasmissione da una generazione all’altra. I giovani

dire la sua ed è sfacciata».

così vicini, per il fatto che, malati di giovanilismo,

si trovano spesso a confronto con figure adulte

E in una tavoletta del 2000 a.C., di cui forse è autore

scimmiottano il loro modo di parlare e di vestire,

demotivate e poco autorevoli, incapaci di testimoniare

un dignitario della Mesopotamia, si legge: «Non se

cercando di nascondere i segni del tempo, al punto

ragioni di vita che suscitino amore e dedizione”.

ne può più dei giovani d’oggi! Non rispettano gli

da confondersi completamente con loro.

Ritornare ad avere una corretta comunicazione tra

anziani, non hanno voglia di lavorare, sono solo

Nell’uno e nell’altro caso, la comunicazione

le differenti generazioni è fondamentale: da ciò

impegnati a correre dietro alle ragazze».

intergenerazionale si rivela impossibile. Nella

dipende la nostra civiltà, la convivenza civile e il

Sembra che questi scritti abbiano attraversato i

confusione dei ruoli, non ci può essere né

benessere sociale, che è molto di più della semplice

secoli e che la loro pessimistica rappresentazione dei

comunicazione né dialogo. Un adulto che non è

sicurezza economica; riguarda infatti quello stato di

giovani sia tristemente attuale e geograficamente

adulto e rincorre una giovinezza che non esiste più

pace interiore che permette ad ogni essere umano

universale; infatti, le valutazioni che vengono

non interessa ai giovani. I giovani non sanno che

di creare dei sereni rapporti interpersonali.

effettuate su di loro sono anche oggi permeate di

farsene di un amicone o di un compagno in più,

Ma cosa trasmettere alle generazioni

all’interno della famiglia, quindi nelle relazioni

che le diverse generazioni vivono spesso in mondi

questa grigia visione; cambiano come per miracolo,

Se il pianeta giovanile è stato sempre problematico

se non è loro coetaneo. Hanno bisogno di adulti

future? E come farlo?

invece, nel momento in cui ci sia da vendere un

e se i giovani di oggi non sono peggiori di

autentici, che siano punti di riferimento e sappiano

Il meglio che noi possiamo offrire è l’amore, non i

prodotto destinato alla loro categoria: tutto sembra

quelli del passato, vuol dire che il momento di

assumersi il compito della testimonianza. Il ruolo

nostri consigli e tanto meno i nostri giudizi.

allora risultare bello, suggestivo e ricco di speranze.

regresso culturale e di deriva comportamentale ed

dell’adulto, in questo caso, risulta indispensabile.

Auspico alla riflessione di coloro che, genitori,

Non è condivisibile una concezione negativa così

esistenziale che stiamo vivendo, che comunemente

Il crescente divario tra il mondo degli adulti e quello

insegnanti, educatori, catechisti, animatori…,

generalizzata. È vero, ci sono giovani irrequieti e

definiamo emergenza educativa, non è da attribuirsi

dei giovani deriva in gran parte dall’incapacità dei

intendono assumere il ruolo di adulti, cioè di

recalcitranti, presuntuosi e per nulla disponibili

a loro, ma, molto probabilmente, all’impreparazione

primi di fornire risposte credibili ed efficaci alla

persone consapevoli delle loro responsabilità nei

al dialogo; ma ci sono anche quelli che sanno

e alla latitanza degli adulti.

grande domanda di futuro dei giovani, favorendo

confronti delle generazioni più giovani.

ascoltare e dialogare, discutere volentieri e con

A questo punto, c’è da chiedersi dove siano andati a

così l’insorgere dell’indifferenza, del cinismo e della

A una prima parte che si prefigge di effettuare una
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fotografia più ampia possibile della realtà giovanile,

i gangli della società, le due generazioni procedono

un adulto? Cosa non sopporti?

situazioni e a esperienze meno impegnative, ma,

senza cadere nei soliti luoghi comuni, segue una

su binari paralleli, ignorandosi reciprocamente,

Per il 78,6% degli intervistati la frattura generazionale

nell’immediato, più gratificanti.

seconda parte, dove vengono offerti alcuni stimoli per

ognuna seguendo i propri interessi, in una grande

e l’assenza di dialogo è evidente, per i più addirittura

Le ragioni del difficile e travagliato passaggio

condurre un’azione educativa serena e propositiva.

indifferenza l’una per l’altra.

scontata, tanto da ritenere superflua la domanda.

all’indipendenza e alla piena autonomia sociale ed

Genitori ed educatori, da una parte; ragazzi e

Per molti la causa principale, (c’era la possibilità di

economica sono molteplici, ma non è mia intenzione

giovani, dall’altra; i primi, trascurando il loro ruolo,

indicarne più d’una) di questa frattura e quindi della

analizzarle, voglio tuttavia elencarne alcune:

non avvertono neanche le profonde esigenze e le

mancanza di dialogo deriva dalla «poca fiducia»

• il nido caldo della famiglia, protetti vo e

domande di senso dei giovani; questi, disorientati,

(59,3%) degli adulti nei confronti dei giovani; il 31,4%

rassicurante, fa rimandare di anno in anno il volo;

vivono nell’illusione di aver raggiunto la propria

l’attribuisce alla «pretesa di avere sempre ragione»

• il parcheggio long time negli studi;

autonomia, e invece sono allo sbando completo.

da parte degli adulti; il 14,6% a un’«incomprensione

• la disoccupazione e la precarietà economica;

Certo, la linea di demarcazione, nella realtà, non

reciproca»; il 12,3% alla «mancanza di tempo e di

• la difficoltà di trovare un lavoro e il poco interesse

è poi così netta e neanche troppo manifesta, ma

occasioni favorevoli» che permettano di dialogare.

le due posizioni esistono, non si possono negare.

E, a proposito di dialogo, i giovani mostrano di

Esistono negli atteggiamenti, nel linguaggio, nei

avere le idee molto chiare; infatti, per loro dovrebbe

gesti, nei modi di concepire le cose, nei gusti, nello

essere innanzitutto, come del resto è, «ascolto

stabilire la propria scala di valori, nel giudicare gli

reciproco e condivisione di idee» (74,3%) e non una

uni i comportamenti degli altri ecc.

«discussione», dove una parte cerca di prevalere

• l’incapacità di investire in qualcosa in cui si crede.

Oggi, probabilmente, si ama la giovinezza, ma

sull’altra (25,7%).

Il futuro ai più risulta incerto, precario, insicuro e il

non si amano i giovani; si cerca a tutti i costi di

Ora, dal momento che l’incontro è possibile solo

coraggio di farsi una vita da soli viene a mancare.

restare giovani, o almeno di sembrare tali, ma poi

con un dialogo vero e una comunicazione autentica,

Quando ho chiesto ai giovani quali siano le cose che

non si vogliono i giovani fra i piedi, tranne quando

perché ciò avvenga è necessario che ci siano i dovuti

apprezzano di più negli adulti e quali le qualità che

risultano un business economico.

presupposti, di fiducia, di disponibilità, di apertura,

vi vorrebbero riscontrare, ai primi posti svettano la

E il giovanilismo risulta il peggior nemico dei

di un’effettiva capacità di mettersi in gioco ecc.

disponibilità (57%) e la coerenza (52%); seguono,

giovani; è un vero e proprio furto nei loro confronti,

Ma ciò diventa problematico, quando si constata

con percentuali minori, ma ugualmente rilevanti,

perché tende a privarli di qualcosa che appartiene

che il 45,3% dei giovani considera gli adulti

l’equilibrio, l’autenticità, la sicurezza, il senso di

IL SONDAGGIO

solo a loro. L’adulto malato di giovanilismo è un

insopportabili per le «idee antiquate»; il 14,2% li

responsabilità, l’apertura mentale, l’esperienza, la

Tra giovani e adulti: quale rapporto? Quale dialogo?

pessimo attore che sta recitando una parte che non

vede «chiusi» in se stessi e nel loro mondo; il 13,5%

preparazione e la cultura.

Che tipo di convivenza? Due mondi che si ignorano

è sua, perciò non è gradito, anzi è rifiutato dai (veri)

«malati di giovanilismo»; il restante 27% adduce

Nella relazione educativa, pur non mancando figure

e parlano linguaggi differenti o hanno ancora una

giovani che esigono lì autenticità e la coerenza.

motivazioni varie, tra cui la «scarsa stima» che

rilevanti di educatori, si assiste però a una loro

possibilità di interscambio costruttivo?

Prima di mettere mano al libro "Dove sono gli

hanno nei confronti degli adulti e l’impressione che

scarsa consapevolezza e a una confusa intenzionalità

Alcuni decenni fa, all’epoca dei matusa e dei

adulti? - Assenti ingiustificati", in cui intendo porre

siano «poco affidabili».

operativa. In genere, si continuano a seguire

marimba per capirci, lo scontro generazionale era

in evidenza la latitanza degli adulti dal loro ruolo di

Questa disamina sembra stridere con una realtà

formule e schemi di comodo che rispondono alle

molto evidente e aveva manifestazioni piuttosto

guide e di maestri nei confronti della generazione

che vede protrarsi fino alle soglie dell’età adulta

loro tranquillizzanti esigenze e alla loro sicurezza,

plateali e scomposte; ora, che è diventata matusa

giovanile, ho realizzato un sondaggio semplice ed

(anagraficamente parlando) la permanenza in

senza che essi si domandino quali siano i bisogni

proprio quella generazione di giovani, ormai nonni,

essenziale con domande dirette rivolte a più di 500

famiglia dei giovani. In Italia, qualcuno li ha definiti

effettivi e le domande più profonde dei giovani.

che usava quei termini, lo scontro intergenerazionale

giovani, di età compresa tra i 17 e i 19 anni, in tre città

bamboccioni, in Inghilterra kippers (kids in parents

Ne consegue un processo formativo superficiale

si è fatto meno esplicito e meno diretto, ma forse

campione: Torino, Milano, Roma. In sintesi, chiedevo:

pockets eroding retirement saving, cioè i ragazzi

e omologante, che fa incancrenire ancor di più

che restano a casa e consumano la pensione e i

l’emergenza educativa in atto.

più subdolo e distruttivo.

nel cercarlo;
• la paura di assumere troppo presto delle
responsabilità;
• la paura di compiere delle scelte definitive
(matrimonio, lavoro…);

Lì, era la nuova generazione a ribellarsi a quella più

Lo scontro generazionale esiste o no? Si può

risparmi dei genitori), in Germania nesthockers

Un vecchio proverbio latino-americano afferma:

adulta, spinta da un desiderio di rinnovamento che

parlare di una frattura tra il mondo degli adulti

(quelli che non abbandonano il nido). La riduzione

“è meglio sapere dove andare e non sapere come,

investiva non solo i rapporti interpersonali ma tutto

e quello dei giovani? L’incontro, dove e come è

degli atteggiamenti conflittuali tra generazioni, in

piuttosto che sapere come andare e non sapere dove”.

un sistema sociale; in questi anni, invece, con il

possibile? Quali difficoltà incontri per instaurare un

questi casi, è solo apparente e sembra essere solo

crescente individualismo che si è incuneato in tutti

dialogo vero con gli adulti? Cosa apprezzi di più in

di comodo. La richiesta di indipendenza è rivolta a
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i veri bamboccioni siano gli adulti di oggi più che
i loro figli? In questo senso il dialogo di Schettino
con il Comandante de Falco ha il valore di un vero e
proprio paradigma; non racconta solo uno scontro

GIOVANE… ADULTO
TUTTI I GRANDI SONO STATI GIOVANI UNA VOLTA

drammatico tra due uomini in una situazione di
grande tensione e pericolo, ma ci segnala una
divaricazione interna alla generazione degli adulti
tra coloro che assumono il peso dei loro atti e coloro
che invece vogliono continuare a giocare con la vita
come se fosse una playstation.
Gli esempi potrebbero evidentemente moltiplicarsi

a trovare degli adulti coi quali misurare il proprio

ma essi convergono tutti a sottolineare un fatto: la

progetto di mondo.

Il film americano intitolato Young Adult di Jason

mare dove si perdono i loro figli, senza più alcuna

solitudine delle nuove generazioni - che su questo

La grande crisi attuale dell’economia capitalista

Reitman sembra darci - già solo nel titolo - la

distinzione generazionale. La celebre distinzione

giornale avevo una volta ho paragonato a quella

e il rischio reale di un immiserimento materiale

temperatura della strana febbre che sta colpendo

tra le età della vita che in passato bollava

di Telemaco in attesa del ritorno del padre - deriva

e mentale di noi tutti amplifica e rende questo

il cosiddetto mondo degli adulti. Il fenomeno è

come immaturi anche quei comportamenti che

innanzitutto dalla difficoltà che gli adulti hanno nel

dato ancora più decisivo. Quale mondo stiamo

accecante nella sua evidenza: gli adulti si sono persi.

manifestavano semplicemente lo slancio vitale della

sostenere il loro ruolo educativo.

consegnando in eredità alle nuove generazioni?

In questo film la loro scomparsa viene celebrata

giovinezza, oggi è saltata: possiamo vestirci a 60

Una giovane paziente mi ha aiutato a intendere

Cosa possiamo fare per ridare speranza a un

come un miraggio di rigenerazione; l’adulterazione

anni come a 30, sognare le stesse cose, consumare

meglio quello che ci sta accadendo. Mi racconta della

Telemaco affranto? Come possiamo mostrare alla

dell’adulto consisterebbe nella sua regressione ad

gli stessi prodotti, parlare quasi la stessa lingua.

sua tendenza irresistibile a rubare nei supermercati.

giovane cleptomane che esiste una Legge affidabile,

una immaturità testarda, al recupero (impossibile)

A questo appiattimento delle differenze generazionali

I suoi furti non ruotano attorno al valore di ciò che

uno sguardo capace di vedere e di riconoscere la

del tempo passato, ad un rifiuto della responsabilità.

contribuisce anche un certo uso dei socialnetwork

ruba di cui si disfa subito e con totale indifferenza.

sua esistenza? Qualcuno in grado di leggere nella

La trama è eloquente: una ex-scrittrice divorziata

dove i legami che si creano sono spesso a

Questa giovane non sta semplicemente frodando

sua trasgressione l’insistenza di una domanda di

ritorna nel suo paesino del Minesota per riprendere

responsabilità zero. L’amicizia è ottenuta attraverso

la Legge o godendo del bri vido per la sua

riconoscimento? Non è questo, in fondo, che ci

il suo fidanzatino del liceo che nel frattempo si è

un click; la sua moltiplicazione diviene segno di

trasgressione. In un modo paradossale sta facendo

chiedono i nostri figli? Se il luogo dell’adulto resta

sposato e ha un figlio senza tener conto in nessun

distinzione. La cultura del videogame ci introduce

proprio il contrario; sta cercando di essere vista,

vuoto, sarà difficile per le nuove generazioni sentirsi

modo della irreversibilità del tempo.

in un mondo parallelo, artefatto, ad una sorta di

di essere notata dalla Legge, cioè di fare esistere

riconosciute, sarà difficile potersi sentire davvero

Cosa sta accadendo? Se un adulto è qualcuno

oppiaceo tecnologico che confonde l´esistenza con

una Legge. Qualcuno mi vede? Qualcuno mi può

figli. Figli di chi? Di quale genitore, di quale adulto?

che prova assumere le conseguenze dei suoi atti

la simulazione. Non è difficile incontrare adulti che

aiutare a non perdermi, a non smarrirmi? Esiste da

Di quale testimonianza di vita?

e delle sue parole - è una definizione che mi sento

come certi adolescenti si mantengono in uno stato

qualche parte una Legge, o, più semplicemente,

L’adulto non è tenuto ad incarnare nessun modello

di proporre al di là della sua descrizione anagrafica

di perenne «connessione» con la rete. Senza questa

un adulto che può rispondermi, che può accorgersi

di perfezione. Anzi tra i suoi esemplari peggiori

- non possiamo che constatare un forte declino

«connessione» la loro vita perderebbe di senso. Per

della mia esistenza? La domanda dei nostri giovani

dobbiamo proprio catalogare quelli che si offrono

della sua presenza nella nostra società. Pensiamo

loro la disconnessione - anziché essere una pausa

insiste e ci mette con le spalle al muro: esistete

come modelli ideali agli occhi dei giovani. L’esperienza

a tutti coloro che investiti di incarichi istituzionali

necessaria e salutare - rivela il vuoto di una vita

ancora? Esistono ancora degli adulti? Esiste ancora

clinica ce lo insegna ogni giorno. Ad un adulto non

perseguono accanitamente i loro interessi personali

sostenuta da legami artificiali.

qualcuno che sappia assumersi responsabilmente il

si deve chiedere di rappresentare l’ideale di una vita

anziché servire quelli comuni. Alle figure di Puer

Questo nuovo ritratto dell´adulto esalta il mito

peso della propria parola e dei propri atti?

compiuta, ma di dare peso alla propria parola, il che

che spesso ci hanno governato e che sono diventati

immortale di Peter Pan, il mito della giovinezza

Nella cleptomania di questa ragazza possiamo

significa innanzitutto provare ad assumerne tutte le

dei modelli per l´immaginario. Oppure a quei

perenne, la retorica di un culto dell´immaturità

cogliere tutta la cifra del disagio della giovinezza

sue conseguenze. Non è questo che può salvare dalla

genitori che anziché sostenersi tra loro nel compito

che propone una felicità spensierata e priva di

contemporaneo. Al centro non è più il conflitto

solitudine e dall´abbandono? Non è questo che anima

educativo che li impegna lo disertano mostrandosi

ogni responsabilità. È una cifra del nostro tempo:

tra le generazioni, il conflitto tra la Legge e la

la speranza di Telemaco? Questo nel nostro tempo

sempre pronti a difendere le ragioni inconsistenti

«Mio padre - mi confidava desolata una giovane

sua sovversione trasgressiva, ma la solitudine

manca inesorabilmente e questo bisognerebbe poter

dei loro figli di fronte agli insegnanti o di fronte alle

ragazza figlia di genitori separati - non fa altro

di una generazione che si sente lasciata cadere,

ricostruire individualmente e collettivamente.

prime difficoltà che la vita impone.

che correre dietro alle mie amiche e poi chiede di

abbandonata, che cerca il confronto con il mondo

Gli adulti sembrano essersi persi nello stesso

potersi confidare con me!». Insomma, non è che

degli adulti ma non lo trova, nel senso che fa fatica
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AAA ADULTI CERCASI

I ragazzi sono molto attenti alla coerenza degli

Nell’attuale società disincantata, chiamata anche

adulti. Insieme alla disponibilità, è stata la voce più

epoca della passioni tristi, e in un mondo che

gettonata nel sondaggio che ho svolto. Per assurdo,

appare sempre più percorso da segni di morte

arrivano ad apprezzarla anche quando dovessero

e di ingiustizia, è davvero difficile conservare la

registrarla in personaggi negativi. Per questo è

speranza. E lo è tanto di più per i giovani che,

importante additare loro delle mete alte e delle via

depositari di attese e slanci ideali, sono anche i

autentiche, non i surrogati.

più vulnerabili di fronte alle delusioni, ai fallimenti

dovrebbe avere una visione matura

Molti ragazzi lamentano di non essere riusciti a

e alle difficoltà della vita. Così, in questo vortice di

della vita e delle persone, uno che,

trovare un adulto capace di ascoltarli e in grado

sconforto e di sfiducia, vedono frantumarsi tutti i

proprio perché ricco di esperienza e di

di aiutarli a decodificare e ad affrontare la realtà,

loro sogni e toccano con mano tutta la loro fragilità

saggezza, dovrebbe essere pronto a

non seguendo labili emozioni o in modo cinico e

e inadeguatezza.

farsi compagno di viaggio e guida di

conformistico, ma suscitando passione e voglia di

È in questi casi che un educatore deve trasmettere la

coloro che stanno ancora crescendo.

sognare un futuro.

forza della speranza, cioè quella capacità di credere

Ma che succede, spesso? Ci sono

Di queste guide sicure che siano punto di riferimento

che, anche in mezzo alle tenebre più fitte, è sempre

molti adulti che, pur anagraficamente

si sente un gran bisogno, pena il disorientamento

possibile ricominciare daccapo e intravedere cieli

tali, hanno dei ritorni adolescenziali

delle giovani generazioni. In questo momento,

nuovi. Del resto, sperare non significa soltanto

o forse non sono mai usciti da quella

invece, si assiste a una profonda confusione e a un

guardare con fiducia il futuro, ma vivere il presente

fase, risultando delle vere e proprie

serio smarrimento degli stessi adulti nei confronti dei

con la certezza che tutto quello che la vita ci dona,

Dove sono andati a finire gli adulti? È il caso di

caricature, e procrastinano continuamente scelte

fondamenti stessi dell’educazione ricevuta. E allora,

comprese le delusioni, le difficoltà, gli errori e il

riaccendere il lanternino di Diogene per mettersi

determinanti per il proprio futuro; si defilano,

prima di educare le nuove generazioni è necessario

dolore, ha un senso, anche quando non si riesce a

alla loro ricerca?

preferiscono pensare a se stessi e illudersi di

che gli adulti mettano mano alla loro formazione

coglierlo nell’immediato.

Visto che la giovinezza si è dilatata all’infinito, tant’è

rimanere eternamente giovani; altri non si ritengono

permanente e cambino il loro mondo, al fine di

I giovani, fagocitati da questo mondo ammalato

vero che quarantenni alle soglie della cinquantina

all’altezza del compito; altri, ancora, vivono in una

costruire ponti di comunicazione tra le generazioni.

d i p e ssi mi smo e d i rassegnazione, hanno

si danno ancora del ragazzo, oggi si invecchia

fase di limbo, e questa è forse la posizione più

Lo scopo di queste pagine è duplice: da una parte,

profondamente bisogno della forza esplosiva

all’improvviso, così fino a quando non si è vecchi si

pericolosa, pretendendo dai giovani una maturità

richiamare gli adulti alle loro responsabilità;

della speranza, cioè di quella forza di entrare in

è giovani. E allora chi è adulto?

che loro stessi ancora non hanno raggiunto.

dall’altra, cercare di approfondire la conoscenza del

una prospettiva innovativa, di guardare le cose da

Il significato latino di adolescente e di adulto è chiaro.

Ci sono poi di quelli che, inforcati un paio di occhiali

mondo dei giovani per trovarvi delle fessure che

un’altra angolazione, senza perdere di vista la realtà

Adulescens è colui che sta crescendo, che è nell’età

scuri, vedono tutto nero e altri che come struzzi non

permettano un fecondo contatto intergenerazionale.

che sta loro intorno.

evolutiva, quindi aperto a ogni esperienza e pronto a

vogliono vedere niente e credono solo ai media,

Mi sono immediatamente reso conto che trattare e

La speranza è capacità di sorridere e di godere di

riempire il proprio bagaglio con esperienze, eventi,

privandosi così di una completa informazioni sui

analizzare il pianeta giovanile, anche per chi come

un’intima serenità, perché si è in pace con se stessi,

esempi, insegnamenti, errori, acquisizioni personali

giovani veri, non quelli raccontati dalla televisione.

me lo frequenta da sempre, fa un certo effetto e

malgrado tutto quello che ci circonda e il timore di

o con l’aiuto di altri, con convinzioni e certezze,

In questa situazione, a farne le spese sono i giovani,

fa tremare i polsi, perché quella dei giovani è una

un futuro minaccioso.

ma anche con dubbi e perplessità, con vittorie e

quelli veri.

realtà emergente e al tempo stesso sfuggente,

«Chi spera cammina, non fugge! Costruisce il futuro,

sconfitte. È una persona che lentamente comincia a

Dal momento che si educa in base a un modello

complessa e variegata. È un periodo della vita in

non lo attende soltanto! Si incarna nella storia, non

definirsi. In poche parole, uno che si sta formando e

di essere umano che si vuole realizzare e a una

cui gli aspetti contraddittori sono vissuti con una

la subisce!» (Tonino Bello). Sperare, del resto, non è

che sta imparando.

determinata visione di uomo, è necessario che tra

coerenza a dir poco disarmante, è una situazione

sognare in modo vano e inconsapevole, ma avere la

L’adulto (adultus) è uno che è cresciuto o almeno

gli adulti e i giovani si instauri un rapporto positivo

non riconducibile a facili schemi e a semplicistiche

capacità di trasformare i sogni in realtà. E i giovani

dovrebbe esserlo, non solo fisicamente, ma

che lasci in questi ultimi un segno concreto per

generalizzazioni, anche perché si ha a che fare con

chiedono agli educatori di insegnare loro a sperare e a

soprattutto umanamente e psichicamente, uno che

tutta la vita.

un’età che si allunga e travalica di giorno in giorno.

sognare, che è uno dei diritti inalienabili della persona.

Essere adulti vuol dire essere responsabili: capaci di rispondere dei propri atti.
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RISCOPRIRE IL PROPRIO RUOLO

NOSTALGIA DI VALORI

C’è bisogno di figure forti di riferimento che incarnino valori e ideali.

I valori permettono di orientare le proprie scelte e di affrontare
adeguatamente i problemi della vita.

In questi ultimi anni, molti genitori, ma forse anche

i sogni, è necessario rimanere comunque con i piedi per

di ideali a cui ispirarsi; la grave povertà valoriale

molti educatori, sono passati con troppa disinvoltura

terra e mantenere il contatto con la realtà quotidiana.

risulta inversamente proporzionale alla sazietà

da un atteggiamento giovanilista e permissivo («è

Soltanto con un dialogo aperto e sincero, con la

materiale, per cui si sentono demotivati, senza

l’età, è stato sempre così, la società ormai…, la

vicinanza e la condivisione, con un atteggiamento

aspirazioni e senza progetti per il futuro.

scuola dovrebbe…, la cultura scolastica è lontana dai

di accoglienza e di ascolto, tanto da percepire il loro

Educarsi ai valori consente di formare il proprio

loro interessi…») a uno repressivo («ora basta…, ci

eventuale disagio, è possibile creare un contato

carattere e di conoscere la meta da perseguire.

vogliono punizioni esemplari…, a scuola c’è troppa

vero e realizzare un incontro autentico con i giovani.

«Quei gabbiani che non hanno una meta ideale»

comprensione e poco rigore…»), mentre poche volte

In questo modo, sarà possibile conoscerli meglio,

scriveva Richard Bach ne Il gabbiano Jonathan

hanno ricercato il disagio nell’intimo delle persone

comprendere i loro desideri, i loro sentimenti e le loro

La nostalgia di tesori trascurati, che conservano

Livingston «e che viaggiano solo per viaggiare, non

e nel clima superficiale che si respira ovunque.

paure, senza fermarsi a osservare semplicemente la loro

tutto il loro valore, specialmente nelle situazioni

arrivano da nessuna parte».

Si avverte la mancanza di figure forti di riferimento

scorza, cioè la salute, il rendimento scolastico, il loro

di disorientamento e di dubbio, come nell’attuale

Ma come trasmettere certi valori alle nuove

che incarnino valori e ideali, mentre, nella sfera

modo di vestirsi, gli amici che frequentano. Il compito

società invasa da uno tsunami di messaggi

generazioni? In questi anni, quali valori e modelli

privata, sono venute meno l’autostima, la voglia

di un adulto è quello di stare al loro fianco per capirli e

contraddittori, è particolarmente sentita da giovani

comportamentali gli adulti hanno tramandato ai

di rimboccarsi le maniche, la fiducia in se stessi e

per capirsi e, più ancora, per farli esprimere e farli sentire

e adulti.

giovani e come li hanno interpretati personalmente?

negli altri. E allora è inevitabile: nel momento in cui

protagonisti e desiderosi di gestire se stessi e progredire.

La crisi di valori ha investito tutti i settori sociali e

Quali mete hanno indicato loro per permettere la

manca la fiducia, subentra la noia, che provoca uno

I giovani hanno bisogno di realizzarsi e di sentirsi

i giovani ne subiscono ogni conseguenza negativa.

realizzazione della loro esistenza?

spiacevole senso di impotenza; allora, viene comodo il

realizzati per riuscire a stimarsi; hanno bisogno di

È entrata come un tarlo a distruggere alla radice

RISPETTO: il valore che sembra più dimenticato,

disimpegno, il mettere l’accento sulle cose esteriori e

fiducia nel valore della loro persona a prescindere

l’agenzia educativa primordiale che è la famiglia;

nel mondo violento e aggressivo di oggi, è quello

trascurare l’interiorità, deviare verso comportamenti di

dagli inevitabili errori in cui possono incorrere; hanno

ha inquinato i rapporti interpersonali, la politica

che riscuote maggiori consensi da parte dei giovani

ingiustificata delinquenza ed eclissarsi nell’anonimato.

bisogno di sperare che la vita ha un senso e che la felicità

e la convivenza civile; ha relativizzato la stessa

GRATUITÀ: che si accompagna a gratuità, servizio.

In una tale situazione, gli adulti non possono restare

è possibile; hanno bisogno di pensare per sentirsi

concezione della giustizia.

La società consumistica ci ha abituati alle leggi del

inerti, devono riscoprire il loro ruolo di educatori, pur

persone libere; hanno bisogno di essere rispettati e

Senza i valori l’uomo non può vivere. Sono essi

mercato, per cui sembra che tutto si debba fare per

sapendo che molte volte andranno incontro a delle

di rispettare, con la convinzione che la propria libertà

a permettergli di orientare le proprie scelte e

un proprio tornaconto.

sconfitte, almeno nell’immediato. Nel momento,

corrisponde ai propri diritti e la libertà altrui ai propri

di conservare l’equilibrio indispensabile per

FEDELTÀ: coerenza; oggi sembra che abbia la

però, in cui sperimentano dei fallimenti, due cose

doveri. Hanno bisogno, infine,di adulti che non abbiano

affrontare serenamente la vita e giungere alla sua

meglio il compromesso, il relativismo morale e gli

debbono dare loro la forza di andare avanti: l’amore

paura di amare sul serio e che lo sappiano dimostrare;

piena realizzazione.

atteggiamenti cinici e accomodanti

incondizionato verso i ragazzi e la ricca esperienza

di adulti che sappiano dare fiducia e riescano a far

Walter Witman ha affermato che è necessario

FELICITÀ: ben-essere. La felicità si coniuga con il

accumulata nel corso degli anni.

comprendere ai giovani, anche solo con uno sguardo,

«agganciare a una stella il faticoso aratro della

verbo essere, mai con il verbo avere: non si ha la

È importante suscitare nei giovani curiosità, domande

la grande stima che nutrono nei loro confronti. È questa

propria esistenza», come per dire che, senza valori

felicità, si può solo essere o non essere felici.

di senso, interesse e desiderio di volare in alto; ma

l’impareggiabile missione educativa riservata agli adulti,

cui fare riferimento, la vita dell’uomo è come una

SILENZIO: interiorità. Siamo continuamente

anche favorire in loro la capacità di sognare, in quanto

per la quale vale la pena spendere le proprie energie.

notte senza una luce e un cammino senza la bussola.

assaliti dai rumori e da tante chiacchiere e non

essenziale per riuscire a proiettarsi verso orizzonti

Nella vita, hanno tutti bisogno di qualcuno che sappia

Molti giovani, di fronte alle decisioni che contano,

sappiamo più ascoltare. Un po’ di silenzio sarebbe

sempre più lontani, convincendoli che, per concretizzare

indicare ciò che si deve fare e ciò che si è capaci di fare.

dichiarano di trovarsi in seria difficoltà per l’assenza

veramente indispensabile.
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IL BAMBINO DI NOÈ
di Eric Emmanuel Schmitt
Bruxelles 1942, Joseph, un bambino ebreo di quasi otto anni,
viene separato dalla sua famiglia a causa della stupidità degli
uomini che pensano di risolvere i conflitti con l'uso della forza.
Le vicende narrate portano il bambino ad incontrare Padre
Pons, un sacerdote cattolico che lo ospita, insieme ad altri bambini ebrei,
in un collegio e così facendo gli salva la vita.
In questi due anni trascorsi con Padre Pons e gli altri ospiti del collegio,
Joseph si apre alla vita e al mondo e mentre oltre le mura del parco che circonda il collegio sembra
che la Terra tutta sprofondi nel baratro, il mondo di Joseph prende forma, tassello dopo tassello.
Joseph prende coscienza di sé, di cosa significhi avere un amico, ma anche cosa siano la paura, il
terrore e la disperazione.
Ma più di tutto, Joseph, attraverso l'amicizia con Padre Pons, intuisce la grandezza di Dio, cosa vuol
dire essere ebreo ed essere cristiano, intuisce il valore della parola libertà. Dice Padre Pons al ragazzo
che voleva convertirsi al cristianesimo: "Oggi come oggi è essenziale che tu accetti di essere ebreo. È
una cosa che non ha niente a che vedere con la convinzione religiosa. In seguito, se continui a volerlo,

anagrafe parrocchiale

potrai diventare un ebreo convertito". L'incontro finale con i genitori ritrovati riporta Joseph sulla terra e
lo introduce nel mondo degli adulti. L'età della fanciullezza è alle spalle, ma Padre Pons lo accompagnerà
sempre nel cammino della vita sino alla morte e gli passerà, con dolcezza e senza imposizioni, il testimone.
Questo racconto è capace di toccare corde profonde e di commuovere: una storia commuove sempre,

Il Signore ha chiamato alla vita eterna

Il Signore ha rigenerato nel

battesimo

quando il suo esito sembra chiudere un cerchio e rimettere al loro posto i tanti frammenti di una vita
cui sembrava essere stata strappata a viva forza la sua necessaria unità. La commozione entra sottile,

Daminelli Giuliano Pietro di Stefano e Nardelli Ilaria

quando si fa esperienza di un senso profondo che lega in modo inaspettato tutto ciò che ci è accaduto,

Moreira Franco Eleonora di Juan Manuel e Alba Elia

compreso quel dolore assurdo che sembrava non poter avere alcun senso. Così molti ebrei, privati del
significato salvifico della croce, hanno potuto chiedere: "dov’era Dio, mentre si moriva ad Auschwitz?".
Tuttavia questa storia non racconta di campi di concentramento, che restano soltanto minacciosi

Monticelli Angela di Davide e Rusalen Sara
Quinonez Flores Matteo Angelo di Miguel Angel e Loyaza Eliana

sullo sfondo. Racconta di incontri umani, di un amore all’umano, racconta anche dello strappo

Anna Maria Redondi
Marco Perego
Biancarosa Santucci
Vincenzo Inerte
Giovanni Mattavelli
Giacomino Bongioni
Nella Spingardi Kovsca

doloroso di un figlio dai suoi genitori, che lo amavano al punto di consegnarlo per amore ad altri, al
suo destino, nella totale incertezza di poterlo un giorno riabbracciare. Dentro al percorso dall’infanzia
all’adolescenza, Joseph incontra altri amici, come Rudy, più grande di lui, con il quale condivide
l’esperienza dello strappo dalla propria famiglia e il senso di abbandono e di solitudine che si
insinuano fin nel profondo dell’animo. Incontra anche un prete cattolico, padre Pons, che gli fa da

la nostra comunità
e
notiziario parrocchial

padre e che mentre salva i figli degli ebrei si fa carico ad un tempo di salvare la loro stessa identità
ebraica. Così Joseph deve fare i conti anche col tema della propria identità e della propria differenza
e scopre anche, forse più di quanto possa rendersene conto lo stesso padre Pons, che un’identità
non è affatto qualcosa di sempre uguale a sé: Joseph scopre se stesso attraverso gli incontri della
vita e desidera ardentemente lasciarsene segnare fino a voler assomigliare a padre Pons. Questi

La Nostra Comunità
Supplemento a “L’ Angelo in famiglia”
Parrocchia San Paolo Apostolo
Piazzale San Paolo 35 - 24128 Bergamo

sa rischiare la vita per i suoi piccoli amici e tiene nella cripta segreta della sua cappella una strana
"collezione" di oggetti e libri sacri dell’ebraismo, perché la vocazione che Dio ha dato agli ebrei possa

ORARI SANTE MESSE

continuare e salvarsi dal naufragio della barbarie nazista. Joseph potrà così essere come un nuovo
Noé, che salva il suo popolo dal diluvio: "Se il diluvio continua - gli dice padre Pons -, se nell’universo
non resta più un solo ebreo che parli l’ebraico, io te lo potrò insegnare. E tu lo potrai trasmettere".
"Così sarà come se lei fosse Noè, e io suo figlio!", risponde Joseph infervorato.

22

Parrocchia S. Paolo Apostolo - Bergamo

messe feriali: 8.30 - 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.30 - 10.30 - 18.00

RIFERIMENTI TELEFONICI

DON ALESSANDRO LOCATELLI
parroco: 035 255281
SEGRETERIA ORATORIO
tel: 035 251529

www.sanpaolopa

rrocchia.it

