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4. Complessità
pluralità, tanti, per tutti,
globalità, insieme, 
ricchezza, fatica, 
comunione/missione…

PeR Un SGUaRDo Più aMPio 
ConSiDeRa anCHe Le Schede 5, 8 e 10

Scoprire di poter credere
La vicenda del discepolo amato

“vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi.” 

(Gv 13, 15)

Giovanni nel suo vangelo racconta della lavanda dei piedi. Quella carezza lui la sente ancora 
sulla pelle: è l’addio dell’amico, è l’abbraccio fatto a nome del Padre ad ogni uomo, è il riscal-
dare i piedi all’uomo perché questi liberamente si alzi e vada incontro all’amore che arriva a 
dargli la vita. L’umanità viene dichiarata sposa per sempre. e Gesù vorrebbe, senza costringe-
re, portare in braccio la sposa nella casa paterna. Ma il gesto della lavanda è anche un gesto 
fraterno: “fatelo anche voi, tra voi”. È un gesto umano e divino.

I punti di vista sul senso 
della vita sono tanti, uno 
per ciascuno. A volte sono 
diametralmente opposti 
ai nostri, ma è nella 
distanza riconosciuta che 
si apre la possibilità di una 
comunione feconda.

M. Dondero, Vita di villaggio, Senegal, 1978
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terzo PASSO 
Considerare le prassi pastorali intorno alla cOMpLeSSità in cui vivono i giovani  

La complessità è un luogo da abitare e in cui scorgere i segni della presenza del Signore. af-
finché ciò accada è necessario che ciascuno di noi sia terra di missione quotidiana per avere 
sempre dentro di sé le ragioni della fraternità e della comunione. Forse questo è un modo 
per superare lo stretto varco che oppone missione a comunione, dentro a fuori, intra a extra. 
Queste sono categorie che ci confondono di fronte ai giovani che ci chiedono e ci interpellano 
a partire dalla loro esistenza che si compie nella complessità senza false nostalgie di tempi 
più semplici e ordinati.

Essere terra di missione significa riconoscersi bisognosi di prendere le distanze dalla banalità, 
dai qualunquismi, dai pensieri già pensati e dalle immagini già viste per restare in attesa e 
aprirsi all’altro che viene e che deve venire. L’umano è plurale e complesso, poliedrico, è que-
sta la sua bellezza e la sua ricchezza che noi riconosciamo come impronta eterna del Creatore.

intorno alla parola-chiave

1. il vangelo è da sempre invito a incontrare l’altro, il diverso, lo straniero per scoprirvi un fra-
tello e per scoprirsi prossimi. Le nostre comunità riescono a esprimere una tale apertura? 
Sappiamo valorizzare e sostenere un’accoglienza diffusa?

2. La complessità è spesso citata nelle nostre comunità come la causa di problemi insormon-
tabili. Quanto i giovani condividono questa nostra visione? Ci sono spazi in cui il racconto 
della fede scioglie le distanze per celebrare la comunione nella diversità?

3. Quali percorsi comunitari ci permettono di scoprirci terra di missione quotidiana? La for-
ma delle missioni al popolo si lascia interrogare dal questi tempi?

ripensare le pratiche pastorali

Cerchiamo di raccogliere e raccontare esperienze che, anche parzialmente, hanno dato spazio 
alla ComPLESSITà in cui vivono i giovani  

• pratiche deL paSSatO - per una memoria non nostalgica di pratiche pastorali pas-
sate e sapienti.

• pratiche deL preSente - per uno sguardo equilibrato e sincero, capace anche di 
andare oltre le apparenze per cogliere i segni dei tempi che la grazia continua a suscitare.

• pratiche deL FuturO - per uno sguardo capace di essere creativo e generativo: 
nuove connessioni, nuovi obiettivi, nuovi linguaggi.
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2. Fare-casa
abitare, politica, terra,
fraternità, universalità,
comunità cristiana…

PeR Un SGUaRDo Più aMPio 

ConSiDeRa anCHe Le Schede 3, 4 e 5

Non c’è vita umana senza 
una casa, senza il poter 
chiamare per nome persone 
e cose. Non basta tutto lo 
spazio del mondo se è vuoto 
di presenze e di Presenza...

M. Dondero, Il poeta Edoardo Sanguineti, Torino, 1962

Scoprire di poter credere
La vicenda del discepolo amato

“Maestro dove dimori?” (Gv 1,38)

invece di farmi una conferenza, mi ha detto: “Raccontami di te”. e mentre io raccontavo sen-
tivo che lui mi capiva, che lui mi era amico, che con lui trovavo una strana pace, che mi sen-
tivo più forte pur nelle mie tante fragilità. a scuola e altrove mi avrebbero aiutato a costruire 
piccoli progetti per piccole cose. io cercavo invece qualcosa per la vita. a lui non chiedevo 
alcun vantaggio. Chiedevo, e lo sentivo che poi l’avrei chiesto per tutta la vita: ”Dove devo 
andare per essere sempre là dove sei tu?”. Chiedevo di essere discepolo.
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I tempi che cambiano 
Snodi di cambiamento per uno sguardo benedicente il nuovo che viene

Sembra che l’ubriacatura del global si stia velocemente tramutando in una rancorosa e ag-
gressiva difesa dei propri confini. E più piccoli e angusti sono e meglio è! Se il global è preda-
torio a nostro favore possiamo ammetterlo e sostenerlo, se non ci avvantaggia o ci chiede di 
condividere allora è un pericolo che va contrastato. È come se ci fossimo accorti di essere in 
7 miliardi sulla Terra solo quando qualche centinaia di migliaia di esseri umani ha iniziato a 
invadere pacificamente i nostri paesi ricchi. Queste migrazioni stanno aumentando la perce-
zione comune del grado di complessità e di pluralità che può degenerare in confusione. Spes-
so la soluzione più facile e più rapida è quella di affidarsi agli stereotipi e alla discriminazione 
con modalità manichee. 

non siamo pronti a troppa diversità, ma possiamo diventarlo? Prima di tutto le nostre comu-
nità cristiane, radicate nei più disparati territori, possono diventare luoghi di MiSSione nella 
CoMUnione con ogni essere umano (e ogni essere vivente aggiungerebbe la Laudato Sii di 
papa Francesco)? Evitando preconcetti o facili e superficiali integrazioni, è possibile compor-
re con e per i giovani, per il loro futuro, dei laboratori fattivi di CoMUnione con tutti e per 
tutti? all’origine dell’evangelizzazione non c’è stata la sorpresa per la vita fraterna che i primi 
discepoli conducevano tra loro?

PRIMO PASSO 
In ascolto delle parole della Chiesa 

Di fronte alla complessità del nostro tempo, alla molteplicità dei riferimenti valoriali e degli stili 
di vita, la crescita e la libertà personale deve fare i conti con il senso di responsabilità e ricerca del 
bene comune. La sfida per l’educazione è di favorire percorsi formativi che attivino una integrale 
esperienza della vita cristiana. 

ai tempi nostri, la complessità dei problemi obbliga i pubblici poteri ad in-
tervenire più frequentemente in materia sociale, economica e culturale, 
per determinare le condizioni più favorevoli che permettano ai cittadini e 
ai gruppi di perseguire più efficacemente, nella libertà, il bene completo 
dell’uomo. il rapporto tra la socializzazione l’autonomia e lo sviluppo della 
persona può essere concepito in modo differente nelle diverse regioni del 
mondo e in base alla evoluzione dei popoli. Ma dove l’esercizio dei diritti 
viene temporaneamente limitato in vista del bene comune, si ripristini al 
più presto possibile la libertà quando le circostanze sono cambiate. È in 
ogni caso inumano che l’autorità politica assuma forme totalitarie, oppure 
forme dittatoriali che ledano i diritti della persona o dei gruppi sociali.

Tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazio-
ne nella comunità politica; essi devono essere d’esempio, sviluppando in 
se stessi il senso della responsabilità e la dedizione al bene comune, così 

da mostrare con i fatti come possano armonizzarsi l’autorità e la libertà, 
l’iniziativa personale e la solidarietà di tutto il corpo sociale, la opportu-
na unità e la proficua diversità. In ciò che concerne l’organizzazione delle 
cose terrene, devono ammettere la legittima molteplicità e diversità delle 
opzioni temporali e rispettare i cittadini che, anche in gruppo, difendono 
in maniera onesta il loro punto di vista. […] Bisogna curare assiduamen-
te la educazione civica e politica, oggi particolarmente necessaria, sia per 
l’insieme del popolo, sia soprattutto per i giovani, affinché tutti i cittadini 
possano svolgere il loro ruolo nella vita della comunità politica. (Gaudium 
et spes, n. 75)

il mondo dei giovani vive e sperimenta, con intensità tutta particolare, le 
contraddizioni e le potenzialità del nostro tempo. Subendo le forti pres-
sioni della società dei consumi, non di rado i giovani si mostrano fragili e 
incostanti, incapaci di dare un senso al proprio vivere, prigionieri del «tutto 
e subito», spinti talvolta verso forme di emarginazione psicologica, socia-
le ed economica. […]  Ma, nonostante il diffuso disagio giovanile, avvolte 
manifesto, altre volte soffocato, i giovani esprimono anche oggi le atte-
se dell’umanità e portano in sé gli ideali che si fanno strada nella storia: 
il rispetto della libertà e dell’unicità della persona, la sete di autenticità, 
un nuovo concetto e stile di reciprocità nei rapporti fra uomo e donna, il 
riconoscimento dei valori della pace e della solidarietà, la passione per un 
mondo unito e più giusto, l’apertura al dialogo con tutti, l’amore per la na-
tura. […] La pastorale giovanile, da realtà pacifica, collegata quasi spon-
taneamente con i modelli di socializzazione presenti nel nostro contesto 
culturale, è diventata oggi una realtà in profondo mutamento e alla ricerca 
di se stessa. […] il compito della trasmissione della fede alle nuove genera-
zioni e della loro educazione a un’integrale esperienza e testimonianza di 
vita cristiana diventa quindi una essenziale priorità della pastorale. (Evan-
gelizzazione e testimonianza della carità, n. 44)

oggi la formazione dell’identità personale avviene in un contesto plura-
le, caratterizzato da diversi soggetti di riferimento: non solo la famiglia, la 
scuola, il lavoro, la comunità ecclesiale, ma anche ambienti meno definiti 
e tuttavia influenti, quali la comunicazione multimediale e le occasioni del 
tempo libero. La molteplicità dei riferimenti valoriali, la globalizzazione 
delle proposte e degli stili di vita, la mobilità dei popoli, gli scenari resi pos-
sibili dallo sviluppo tecnologico costituiscono elementi nuovi e rilevanti, 
che segnano il venir meno di un modo quasi automatico di prospettare 
modelli di identità e inaugurano dinamiche inedite. […] Queste condizioni, 
in cui si colloca oggi il percorso formativo, se comportano maggiore fati-
ca e rischi inediti rispetto al passato, accrescono lo spazio di libertà della 
persona nelle proprie decisioni e fanno appello alla sua responsabilità. […] 
in una società caratterizzata dalla molteplicità di messaggi e dalla grande 
offerta di beni di consumo, il compito più urgente diventa, dunque, educa-
re a scelte responsabili. Per questo, sin dai primi anni di vita, l’educazione 
non può pensare di essere neutrale, illudendosi di non condizionare la li-
bertà del soggetto.  il proprio comportamento e stile di vita - lo si voglia o 
meno - rappresentano di fatto una proposta di valori o disvalori.  È ingiusto 
non trasmettere agli altri ciò che costituisce il senso profondo della propria 
esistenza. Un simile travisamento restringerebbe l’educazione nei confini 
angusti del sentire individuale e distruggerebbe ogni possibile profilo pe-
dagogico. Di fronte agli educatori cristiani, come pure a tutti gli uomini di 
buona volontà, si presenta, pertanto, la sfida di contrastare l’assimilazio-
ne passiva di modelli ampiamente divulgati e di superarne l’inconsisten-
za, promuovendo la capacità di pensare e l’esercizio critico della ragione. 
(Educare alla vita buona del Vangelo, n. 10)


