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Giovani e non Confronto tra le generazioni   «In tutte le nostre istituzioni dobbiamo sviluppare e potenziare molto di più la nostra capacità di accoglienza cordiale, perché molti giovani che arrivano si trovano in una profonda situazione di orfanezza» (Christus vivit, 216).   «In tempo di guerra i giovani uccidono i vecchi. In tempo di pace i vecchi uccidono i giovani» (Proverbio cinese)   1. Cosa resta dei giovani, nella società attuale? Cosa resta oggi dell’aggettivo “giovane” e del relativo sostantivo, quando tutti, ma proprio tutti, si sentono giovani?  Grande fatica a riconoscere la specificità della giovinezza dei giovani ad un duplice livello:   -  anagraficamente: quando si è giovani e quando non lo si è più (15-34 anni)  -  dal punto di vista della struttura dell’umano: perché si è giovani solo in un certo arco di tempo e quindi la mission specifica dei giovani: riumanizzare il mondo!  2. Cosa c’è dietro questa duplice diffusa rimozione?  Mutazione profonda della generazione nata tra il 1946 e il 1964 (e successiva 1964-1980)  «La specificità di questa generazione è che i suoi membri, pur divenuti adulti o già anziani, padri o madri, conservano in se stessi, incorporato, il significante giovane. Giovani come sono stati loro, nessuno potrà più esserlo - questo pensano. E ciò li induce a non cedere nulla al tempo, al corpo che invecchia, a chi è arrivato dopo ed è lui, ora, il giovane» (F. Stoppa).  Viene meno la vocazione all’adultità, che è quella di “dimenticarsi di sé per prendersi cura degli altri”. Questo è il senso dell’essere adulto. Ed è in fondo il senso dell’umano. Noi siamo nati per essere adulti, generativi, traghettatori di vita. Questo è il senso dell’essere al mondo della nostra specie.  Giovinezza come senso L’orizzonte di riferimento degli adulti attuali è quello di «essere il meno adulti possibile […] La giovinezza assume valore di modello per l'intera esistenza» (Marcel Gauchet).   Non si deve dimenticare che la nostra condizione di vita, al momento, è particolarmente felice (longevità, più tempo per noi stessi, benessere mediamente diffuso, tecnologie sempre più efficienti, ecc.). E questo almeno in parte giustifica l’attuale “adorazione della 
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giovinezza” (di cui parla papa Francesco nella Christus vivit) da parte delle generazioni adulte.   Un tale mito del giovanilismo, tuttavia, ridefinisce il rapporto degli adulti:  - con l’esperienza della vecchiaia  - con l’esperienza della malattia  - con l’esperienza della morte  - con l’esperienza cristiana dell’esistenza (assenza di preghiera)  - con l’esperienza del “figlio”   3. Paralisi dell’educativo e rottura della trasmissione della fede a) «L’attuale rappresentazione e costruzione dell’infanzia vede il bambino come essere potenzialmente perfetto e precocemente competente, il bambino “sovrano”, il bambino “idolo” della famiglia affettiva» (Marina D’Amato).  La comparsa dell’adulto “diversamente giovane” dà vita ad un’inversione totale della struttura educativa. Da “Lì dove io (adulto) sono tu (giovane) sarai” a “Lì dove tu (giovane) sei io (adulto) sarò”; e alla ridefinizione dei soggetti coinvolti nel processo educativo. In breve: il modello (il genitore) diventa allievo del suo allievo (il figlio). E quest’ultimo assurge ad uno status di pienezza totale.   Più in generale avanzano nuove economie della psiche collettiva.   Per questo, le pratiche educative vengono pertanto ridotte alla logica della detraumatizzazione e della sterilizzazione dei luoghi abitati dai nostri cuccioli.  b) E qui ci capisce pure la rottura della trasmissione della fede all’interno delle famiglie (che spesso sono cattoliche ma “poco cristiane”).   «Nemmeno possiamo ignorare che, negli ultimi decenni, si è prodotta una rottura nella trasmissione generazionale della fede cristiana nel popolo cattolico. È innegabile che molti si sentono delusi e cessano di identificarsi con la tradizione cattolica, che aumentano i genitori che non battezzano i figli e non insegnano loro a pregare, e che c’è un certo esodo verso altre comunità di fede» (Evangelii gaudium, 70).   Per i genitori, i figli rappresentano l’incarnazione del loro ideale di giovinezza: hanno natura quasi divina; hanno già tutto quello che può dare all’uomo la salvezza: sono giovani.  Il catechismo – come del resto la scuola – viene interpretato come occasione che i genitori sfruttano per permettere ad altri di contemplare il “messia” che proprio loro – i genitori – hanno dato al mondo.   4. La “sacramentalizzazione” del figlio impedisce la verità della giovinezza  “Essere giovani” in Christus vivit: 
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- «La parola “inquietudine” riassume molte delle aspirazioni dei cuori dei giovani. Come diceva san Paolo VI, “proprio nell’insoddisfazione che vi tormenta […] c’è un elemento di luce”. L’inquietudine insoddisfatta, insieme allo stupore per le novità che si presentano all’orizzonte, apre la strada all’audacia che li spinge a prendere la propria vita tra le mani e a diventare responsabili di una missione. Questa sana inquietudine, che si risveglia soprattutto nella giovinezza, rimane la caratteristica di ogni cuore che si mantiene giovane, disponibile, aperto» (138). - «[la giovinezza] è l’età delle scelte e proprio in questo consiste il suo fascino e il suo compito più grande» (140).  - «Affinché la giovinezza realizzi la sua finalità nel percorso della tua vita, dev’essere un tempo di donazione generosa, di offerta sincera, di sacrifici che costano ma ci rendono fecondi» (108).  - Tempo di “osare di essere di più” (cfr 107), di “estasi”, tempo di “uscita da se stessi” (cfr 163) - Tipico del giovane è “sentirsi attratto dall’infinto che apre e che comincia” (160)  5. Risvegliare la passione generativa degli adulti, per amore dei giovani!  a) L’adulto come ponte: la responsabilità come mediazione del mondo e come sguardo onesto sul figlio   È decisiva la capacità dell’adulto di «amare la vita per quello che è e non come location ideale dei propri sogni o bisogni; la vita nel suo connotato più reale, nella sua irriducibilità a qualsivoglia aspettativa narcisistica» (F. Stoppa).   «I tuoi figli non sono figli tuoi» (Tagore). «Siamo tutti capre!» (cfr. V. Sgarbi)  b) L’adulto come allenatore: la capacità di resistere alla conflittualità   Amare qualcuno è volere il suo bene e non solo volergli bene. Saggezza del quarto comandamento.   c) L’adulto come poeta: l’attivazione del desiderio come cura della mancanza  Insegnare a resistere alla retorica del mercato secondo la quale solo ciò che si vede e si vende ci renderebbe felici, e insegnare a “vedere” ciò che non si vede (e non si vende). Attivare il desiderio. Non facciamo mancare ai ragazzi e ai giovani “la mancanza”! È da questo “non ancora essere” che viene alla luce ciò che ancora non è stato.   


