
 Per fermarsi a riflettere 

 “Con voi mi trovo bene”.  I giovani e la bellezza dell’incontro. 
 

In questi anni ho sempre vissuto con i giovani. Per 
lungo tempo li ho incontrati ogni giorno sui ban-
chi di scuola. Ho incrociato sguardi diffidenti, fe-
riti, pieni di sofferenza, ma anche occhi pieni di 
speranza, di fiducia e di gioia nella vita.  Che cosa 
ho imparato da loro? Ho trovato giovani che mi 
chiedevano di essere un riferimento per loro, altri 
che chiedevano aiuto per affrontare meglio la vita. 
Non mi sono mai sentito  tanto un punto di riferi-

mento, ho solo voluto essere un loro compagno di viaggio, con qualche anno in più. 
L’unica cosa a cui ho sempre tenuto, è consegnare loro un compito: essere liberi. Non 
significa fare quello che si vuole, ma meravigliarsi dell’abisso che si apre in noi e da-
vanti a noi, quando scopriamo che la nostra vita è un progetto che noi decidiamo, per 
rispondere all’appello della vita stessa.  Questo progetto si realizza sempre insieme 
agli altri, in dialogo con loro. Insieme si cammina per capire la vita, condividendo le 
esperienze e i pensieri. Però c’è un momento in cui sei tu che devi deciderti. Gli altri 
possono esserti vicino, darti consigli, aiutarti in qualche modo, ma nessuno e niente 
ti può sostituire. Sono stato contento in questi anni di essermi nutrito della loro ge-
nerosità.  

Non è vero che i giovani non hanno ideali. Siamo noi adulti che abbiamo tra-
dotto in stereotipi la vita, e invece che consegnare loro l’eredità ideale, li sovraccari-
chiamo dei nostri fallimenti, spacciati come conquiste. Ho temuto spesso di non es-
sere in grado di rispondere alla loro curiosità sulla vita e anche di dare risposte sba-
gliate, soprattutto di dare troppe risposte.  Una cosa ho tenuto ferma: viene dalla mia 
esperienza di fede. Quando mi hanno domandato a chi dare credito nella vita, ho 
sempre risposto che il credito, vale a dire la propria fiducia, è una richiesta che ci viene 
fatta nella relazione. Soprattutto con l’Unico veramente affidabile: Gesù. E’ una le-
zione che si impara dall’esperienza della fede cristiana. Ed è un’esperienza di libertà. 
Solo questo ho voluto lasciare ai giovani che ho incontrato, alla loro ricerca, alla loro 
esistenza. I giovani non sono semplicemente un dato sociologico, sono invece la bel-
lezza di un incontro che sempre arricchisce, sono insegnanti, anche quando sono fra-
gili, smarriti, spesso vittime della funzionalità a cui la nostra cultura ha ridotto i rap-
porti umani.  

Sono riconoscente a Dio per questa esperienza. I volti che ho incontrato in 
questi anni hanno lasciato in me una traccia indelebile e mi hanno testimoniato una 
giovinezza che non risulta dalle lamentele giornalistiche, ma che vive come un fiume 
sotterraneo che, prima o poi, arriverà a irrigare le nostre pianure inaridite. 
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