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PROTAGONISTI DI UN MONDO NUOVO 
 
Se l’adolescente di terza media o di prima superiore si affaccia alla soglia di una nuova 
esperienza di vita, il giovane adolescente di seconda e terza superiore si trova a 
navigare da un certo periodo di tempo in una vita nuova. Una vita che lo provoca nelle 
relazioni, nei desideri che si ampliano, nelle nuove capacità intellettive ed emotive che 
rendono la sua lettura della realtà più ricca e più complessa.  
In questa fase della vita si sta completando, sia per il maschio che per la femmina, lo 
sviluppo fisico. Il corpo dell’adolescente1 ha ormai quasi raggiunto le dimensioni e la 
forma del corpo del giovane: la crescita muscolare per i maschietti, accompagnata dalla 
comparsa dei segnali sessuali secondari testimonia di uno sviluppo avanzato, che ormai 
ha percorso una sostanziosa parte del suo percorso, e anche per le ragazze il fatto del 
sentirsi dotate di tutto ciò che è necessario per dare la vita è già stato passato a 
coscienza, anche se richiederà certamente altro investimento emotivo e intellettivo.  
Il corpo chiede di essere esercitato e tenuto secondo rigidi criteri di perfezione: i 
muscoli che stanno venendo a galla devono essere mostrati e molto facilmente si 
assiste alla gara per ingrandire e modellare braccia e addominali, il tutto sorretto da 
una volontà di apparire prestanti che serve all’adolescente per non sentirsi escluso dal 
mercato delle relazioni che lo circondano, molto concentrato sull’apparenza e sul 
dover risultare piacevole per gli altri alla vista (soprattutto per esponenti del sesso 
opposto). Il corpo delle ragazze, diventato sinuoso grazie all’apparire dei segnali 
sessuali secondari, viene mostrato con più facilità e anche per le ragazze la forma fisica 
viene curata con maggiore attenzione. I disturbi dell’alimentazione trovano in questa 
fase di età la loro collocazione più propria, sia per i maschi che per le femmine.  
Lo spazio attorno all’adolescente di questa età si allarga, assume le dimensioni del suo 
mondo relazionale che si stabilizza attorno a quegli amici che sono disponibili non solo 
a giocare con lui, ma anche a fornire sostegno e comprensione di fronte ai suoi limiti, 
che in questa fase sono ormai ben chiari. Grazie agli amici, e agli amici veri, il giovane 
adolescente impara che è possibile essere amato proprio perché il suo vivere esprime 
difetti e debolezze, e non più nonostante, da giovani come lui che, seppur feriti dagli 
stessi limiti, sono in grado di restituirgli comprensione e affetto. La richiesta di 
autonomia e di gestione dello spazio, che era già stata avanzata nella fase precedente 
dello sviluppo, in questa diventa più assillante e preminente: il giovane adolescente 
cerca spazi di libertà, dove gli venga concessa la fiducia di dimostrare di essere 
all’altezza non solo dell’amministrazione di quello spazio, ma di una gestione 
esistenziale ben più ampia. Il desiderio di occupare uno spazio tutto suo, che non abbia 

                                                           
1 Per facilità di esposizione uso il maschile; è naturale che quanto detto possa essere riferito, con opportuni aggiustamenti, 
anche alla metà femminile del mondo.  
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da subire interferenze indebite del mondo adulto lo spinge quasi naturalmente a fare 
uso degli strumenti di comunicazione internet, e di quei social network che non sono 
compresi o utilizzati dagli adulti, ai quali ha dovuto gioco forza concedere l’amicizia su 
Facebook, mondo promettente, ma invaso dalle generazioni che lo precedono. Il suo 
desiderio assomiglia molto a quello che muoveva i primi esploratori di un mondo 
ancora sconosciuto che chiedeva di essere scoperto e registrato sui planisferi.  
Lo spazio più intimo, quello della cameretta, rivela come ancora non si sia fino in fondo 
raggiunto l’equilibrio e l’ordine interiore: il giovane adolescente è ancora alla ricerca di 
un criterio che gli serva per organizzare il suo spazio esistenziale. Tuttavia è possibile 
riscontrare qualche differenza, soprattutto in coloro che mostrano di aver trovato un 
equilibrio, o perlomeno sembra lo stiano raggiungendo con perizia.  
Il tempo che l’adolescente vive è dominato dallo strapotere dell’oggi. Non esiste storia 
per il giovane, non esiste passato; non per pigrizia, non per cattiva volontà, le 
esperienze passate vengono lasciate indietro e presto dimenticate. Le facoltà 
intellettive, occupate a processare molte più informazioni rispetto all’adolescente di 
qualche decennio fa devono fare i conti con richieste esagerate dal mondo relazionale 
circostante, dal mondo scolastico e dal mondo interiore del ragazzo, che si trova a 
passare da stati d’animo diversi nel giro di pochissimo tempo. Se il passato scivola in 
un oblio funzionale (i ricordi ci sono, devono solo trovare le parole e la giusta forma 
per uscire!), il futuro si rivela un tempo pieno di mistero, che lascia un po’ di paura 
quando appare nei sogni e nei desideri del giovane. È questa l’età dove ci si figura “che 
cosa si potrebbe fare da grandi”, e che si elaborano i criteri per giudicare l’esperienza 
della vita adulta che tra pochi anni sarà sul banco da lavoro dell’artigiano giovane che 
cresce. Ma il presente riveste per i ragazzi un peso sostanziale. Sono importanti le 
attività che si vivono nell’attimo, e non è detto che una attività positiva debba essere 
per forza ripetuta o riproposta, dal momento che quello che importa riguarda le 
emozioni che quella stessa attività ha suscitato, nel momento stesso in cui è stata 
vissuta. Le emozioni e le sensazioni giocano in questa fase la parte del leone. Ogni cosa 
è scoperta, e ogni emozione che permette vibrazioni buone è ben accetta. Accanto alle 
emozioni positive crescono di intensità anche le emozioni più “negative”, come la 
rabbia, l’ansia e la paura, la tristezza e il dolore. Non è raro trovare in questa età 
adolescenti che abbiano già avuto a che fare con attacchi di panico, con depressioni e 
qualche sofferenza ben avvertita dal cuore e non solo. Del resto, anche solo 
immaginare di non aver portato a termine il compito di crescita, e quindi di non essere 
adatti a vivere compiutamente ha giustamente qualche strascico nella percezione di 
sé. È il tempo delle grandi passioni, delle grandi sofferenze, delle grandi paure. Il 
giovane adolescente continuerà a domandarsi se ha le carte in regola per vivere la vita, 
per riuscire a mettere in gioco positivamente i suoi doni, senza che i suoi limiti lo 
paralizzino eccessivamente.  
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E’ soprattutto di questa fase, anche se qualche avvisaglia è stata registrata anche 
precedentemente, la tendenza a diminuire l’impatto dei propri errori nella percezione 
di sé, unita alla difficoltà crescente di ammetterli, chiedendo scusa a chi è stato ferito 
o colpito dall’imperizia del giovane in crescita. Gli errori, in questa fase, è meglio non 
considerarli troppo, perché sono ancora compresi come testimonianza che qualcosa 
non ha funzionato.  
 
Nel guardarsi, l’adolescente usa criteri di valutazione che sono adottati dal mondo 
circostante. Il suo mondo interiore, i suoi pregi e i suoi difetti devono servirgli per 
riuscire nel compito evolutivo di ingrandire la sua cerchia relazionale, nel ricevere 
apprezzamento e sostegno. È un giovane adolescente, quello che ci si presenta, 
abituato ormai a ricevere “like” quando le sue azioni diventano degne di nota per il 
gruppo che lo accompagna. È un giovane, l’adolescente che ci si presenta, che tenta in 
tutti i modi di trovare normale il vivere in vetrina esposto cioè agli applausi e ai fischi 
(questi ultimi faticosamente sopportati). Se episodi di bullismo, anche molto forti, 
hanno provato la sua resistenza anche negli anni precedenti, anche in questi anni 
l’adolescente deve aspettarsi di fare i conti non solo con il sostegno che gli proviene 
dagli altri, ma anche con l’aggressività e la cattiveria che gli altri riescono a provare nei 
suoi confronti. Ammira e apprezza chi è estroverso e chi pare riuscire meglio di lui nel 
compito di vivere, cercando di emulare molto spesso i suoi pari, mettendo anche in 
scena comportamenti e copioni che non gli appartengono. Il progressivo prendere 
coscienza di “chi è” lo mette comunque in relazione anche con le sperimentazioni e le 
prove attorno ai suoi limiti. È convinto di dover e di poter provare tutto quello che gli 
si presenta, perché senza prove ed errori gli sarà impossibile poter scegliere la strada 
che desidera per diventare grande. La sua più grande paura è quella di scoprirsi, un 
domani, inadatto a vivere la vita, incapace di diventare grande per davvero.  
Se le cose stanno così è opportuno considerare come in questa fase l’insorgere di 
particolari sentimenti ed emozioni sia fase specifico. La vergogna ad esempio, 
strettamente connessa al farsi vedere proprio di questa età non può essere derubricata 
come cosa di poco conto. Questo mondo così congeniato costringe il giovane a farsi 
vedere, a mettersi in mostra e a sfilare sotto gli occhi di partner relazionali sempre più 
esigenti. L’infanzia che i ragazzi hanno vissuto li espone alla permalosità, alla 
suscettibilità e alla ricerca di elevate prestazioni che possano confermare la loro 
bravura e la loro riuscita sociale. Quando queste non arrivano, la vergogna cresce a 
livello esponenziale, unita alla sensazione di non valere nulla agli occhi di chi li sta 
guardando. Se poi la vergogna è sottoposta allo sguardo di chi pesantemente giudica 
e attacca stigmatizzando l’errore si comprende come questo sia doloroso e faticoso da 
portare. C’è una relazione stretta tra violenza e adolescenza: quando un legame deve 
essere interrotto è molto facile che si diventi violenti: con le mamme, con i papà, a 
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volte anche con i coetanei soprattutto con quelli con i quali i giovani adolescenti 
sperimentano una qualche forma di dipendenza affettiva. La rabbia che sorge e che si 
esprime all’interno delle relazioni forse, ogni tanto, deve essere messa in relazione 
anche con la vergogna provata e la permalosità che monta la guardia.  
Il gruppo dei pari si stabilizza e cresce il sostegno che il giovane percepisce. Anche qui 
il giovane adolescente preferisce di gran lunga gruppi informali, che si creano e si 
ampliano o si restringono in base alle reciproche simpatie ed antipatie. Chi era 
simpatico qualche anno prima può diventare deprecabile qualche anno dopo, senza 
troppa fatica. Gli amici si dividono tra amici veri e amici semplici, adatti a vivere insieme 
qualche trasgressione, ma senza che questo influisca troppo sull’esperienza 
esistenziale. Nel mondo relazionale dell’adolescente, in questa età, comincia a farsi 
spazio la relazione con l’altro sesso (e anche in qualche caso, la relazione affettiva con 
esponenti dello stesso sesso2). Le prime “storie serie” iniziano a segnare il passo, 
unitamente alle prime “esperienze” che variano nel grado di completezza e di 
complessità, ma che sono, unitamente con le altre, registrate per un giudizio più ampio 
su di sé e sulle proprie abilità. Il maschietto vede ogni cosa come prestazione, dentro 
la quale deve dimostrarsi all’altezza. La femminuccia sembra aver modificato la 
percezione dell’esercizio della sua sessualità, virando verso la ricerca di un piacere 
fisico che nei decenni precedenti era quasi assente. Anche lei infatti cerca di essere 
soddisfatta dalle esperienze che vive, anticipandole per avere le prove di condividere 
l’esperienza di coppia con un partner che si “meriti” il suo affetto.  
Nella relazione con i genitori si assiste ad una progressiva concessione di autonomia, 
legata allo sviluppo e all’età crescente. Al giovane adolescente di questa età viene 
concesso di stare maggiormente in giro di sera, oltre l’orario che doveva osservare fino 
a qualche anno prima. Le scorribande notturne vengono ancora garantite dalla famiglia 
che porta l’adolescente sul luogo delle sue avventure, lasciandolo da solo e poi 
recuperandolo al termine dell’esperienza. La vita notturna del giovane, che si allunga 
in questa età, a livello di immaginazione serve anche al giovane per cominciare ad 
immaginare se stesso senza i suoi genitori. Sapere che essi sono lontani, spesso già 
sotto le coperte e addormentati, mentre lui è nel pieno della sua vitalità può mettere 
il giovane a confronto con la necessità di cavarsela da solo in previsione anche di 

                                                           
2 La differenziazione sessuale ormai compiuta non sempre viaggia di pari passo con la conferma 
dell’orientamento sessuale, che resta un capitolo in revisione ancora per un po’ di tempo. Per paura di “essere” 
omosessuale, il giovane adolescente potrebbe trovarsi a vivere fantasie, a sperimentare contatti e 
frequentazioni che, partite come tentativo di trovare le prove di “non essere” si strutturano e diventano 
elementi a favore di un “essere” che timidamente affiora e può diventare più stabile. E’ di fronte a questa età 
che diventa necessario fuggire – per l’educatore in modo particolare – dall’elaborazione e la comunicazioni di 
facili e improvvide classificazioni, che rischiano di strutturare qualcosa che ancora strutturale non è.  
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quell’esperienza definitiva che lo lascerà effettivamente “solo” alla morte dei suoi due 
genitori, tra qualche decennio.  
Unitamente alla riflessione sulla morte (se prima la morte di qualche congiunto era 
sentita di striscio, ora la percezione della mancanza si fa più forte e radicale), si apre 
per il giovane la riflessione sulla vita e sul senso che questa vita che vive ha per lui e 
per i suoi compagni. È possibile che, unitamente all’avviarsi di questa riflessione, ci sia 
anche un rifiuto di fronte alla possibilità di esplorare il campo di indagine nei confronti 
di quella che cristianamente chiamiamo “vocazione” e che più laicamente può essere 
invece definita come “destinazione” (cf. P. Sequeri). Le grandi domande che possono 
iniziare a ruotare nel cuore del giovane vengono spesso propiziate da eventi delicati, 
spesso luttuosi, che lo interessano o perché gli capitano direttamente, o perché 
toccano qualcuno che a lui è vicino. Il disagio che prova e la difficoltà a dare voce a quel 
disagio può causare un allontanamento sensibile e significativo anche dall’ambito della 
fede.  
La relazione con Dio, in questa età, assume contorni sfocati. Attraverso le attività della 
parrocchia e dell’oratorio il giovane che ha deciso di proseguire il suo cammino 
formativo e di crescita cristiana ha imparato che la fede può diventare condivisione di 
interessi e di visioni del mondo con i suoi amici. L’adesione al messaggio cristiano, 
ancora spesso concentrato su un modo di vivere, piuttosto che su una relazione 
personale con Gesù Risorto inizia a provocare il giovane che cresce, soprattutto nei 
confronti delle mancanze di coerenza e di autenticità di vita. C’è allora chi, di fronte a 
questa esperienza di frattura tra la vita reale e quella ideale, decide di strutturarsi con 
maggiore forza, e chi invece – la maggior parte – decide di evitare lo sforzo, 
semplicemente evitando di stare in relazione con Qualcuno che rischia di essere 
percepito come leggermente invadente. La frequenza a messa e alle altre 
manifestazioni istituzionali della religione vissuta, se non è già calata negli anni 
precedenti, anche in questi è messa a dura prova, mentre resistono tutte quelle attività 
che propongono la vita di fede intrinsecamente collegata alla vita relazionale. Il giocarsi 
dentro alcune situazioni di servizio e di attenzione è ancora spesso letto in chiave 
autoreferenziale (“vengo per divertirmi, per stare con i miei amici”), anche se può 
diventare il grimaldello che fa saltare gli equilibri che il giovane si autoimpone, qualora 
si riesca a scoprire, attraverso quella stessa esperienza, la gioia di un aiuto gratuito a 
qualcuno che non sono io (l’iniziale percezione che servire gli altri potrebbe essere 
meglio che servirsi degli altri parte proprio da qui).  
In tutto questo discorso è opportuno ragionare attorno alla speranza. Aiutare 
l’adolescente a tenere viva la speranza è un compito fondamentale per gli adulti che 
gli vivono accanto. Troppi adolescenti disperati (mancanti di speranza) affollano i divani 
della vita, e non vedono più futuro davanti a loro. E in molti casi sono gli adulti che loro 
hanno sotto gli occhi a farli diventare disperati! Occorre che qualcuno, accanto a loro 
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creda che ci sarà un tempo in cui si realizzerà la promessa e il desiderio. È a condizione 
che ci sia un tempo opportuno per loro e per il loro domani che i ragazzi accettano 
qualsiasi sacrificio. Si deve ricordare agli educatori che se la fede ci fa nascere figli e la 
carità ci genera fratelli, è la speranza che ci genera padri: la speranza che è la capacità 
di vedere e di raccontare ciò che i tuoi occhi di te ancora non vedono, ma che i miei 
occhi (di adulto) già contemplano, ovvero la meraviglia che tu (ragazzo) sarai. Un adulto 
disperato è un killer potenziale e pericolosissimo di adolescenti. 
Ad un adolescente a cui finisce la riserva di speranza viene in mente di attaccare per 
prima la scuola, soprattutto quando essi credono che l’istituzione non sia in grado di 
fornire loro quel futuro dorato che essi per primi sperano, a fronte dei sacrifici 
sopportati nel periodo di formazione.  
La noia, che troppo spesso sommerge le esperienze di vita dei ragazzi, è altra nemica 
giurata della speranza. Tutto ciò che circonda perde di valore, e tutti gli oggetti e le 
proposte che li circondano vengono attaccati e sminuiti così da lasciare che la giornata 
scivoli nell’apatia. Il ragazzo annoiato non prova vergogna, non prova imbarazzo e non 
si sente nemmeno responsabile della sua noia di vivere.  
È la capacità di poter generare futuro per sé stessi e gli altri, la consapevolezza di essere 
utili per la vita di qualcuno, la certezza di essere amati e custoditi che nutre i rimasugli 
di speranza che restano accesi nella vita dei giovani. Non dobbiamo spezzare la canna 
incrinata, né pensare di dover spegnere un lucignolo fumigante: dobbiamo aprire le 
finestre e fare entrare ossigeno, perché il fuoco della vita torni a brillare. Occorre che 
la creatività e la novità di esperienze si diano la mano per far da combustibile. 
Insomma, li aiuta a sperare il fatto che qualcuno creda nella loro capacità di fare, nelle 
loro abilità, nel loro buon cuore e nei loro passi di crescita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PERCORSO FORMATIVO 
 

Il percorso viene presentato diviso a tappe.  
Una breve contestualizzazione, e poi una tabella riporta brevemente quello che 
potrebbe essere il tema da approfondire, o lo spunto da cui partire per l’elaborazione 
dell’incontro. L’elaborazione viene lasciata alla singola equipe formativa.  
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TAPPA 1 
 

22Giunsero a Betsàida, e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. 
23Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli 
messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: "Vedi 
qualcosa?" (Marco 8) 

Il cammino dei discepoli dietro a Gesù è cominciato da un po’. Alle spalle le esperienze 
sensazionali, i miracoli, le folle che osannano il Maestro inneggiando a lui come al 
Cristo. Ai discepoli sembra di toccare il cielo con un dito. Ma non è, per ora sui discepoli 
che vogliamo concentrarci, anche perché i nostri ragazzi sembrano, apparentemente 
ma anche abbastanza praticamente, stare molto lontani rispetto alla posizione di chi è 
elettrizzato dal seguire il Signore. Sembrano piuttosto distaccati e annoiati, incapaci di 
vedere quanto può essere per loro affidabile il Dio che cammina sulla strada del loro 
stesso itinerario di vita, che viene a visitarli nella città dentro la quale abitano.  
Due parole necessarie su Betsaida: ogni città per chi la abita da sempre è il territorio 
del conosciuto, il territorio dominato dalle relazioni di amicizia che sono da sempre, 
ma anche dalle relazioni che sono proprie dei genitori e degli adulti che ruotano 
attorno ai ragazzi stessi, relazioni tra adulti che hanno classificato i ragazzi e che li 
hanno ben presenti. Per loro, nei ragazzi non esiste nulla di nuovo da conoscere, dal 
momento che sono i figli dei loro genitori, non identificabili fuori dai codici di 
comportamento che sono ben chiari e definiti. I ragazzi inoltre, in questa città, sono i 
figli dei loro genitori, spesso apostrofati per cognome, quasi sconosciuti per nome. 
Ecco perché ogni città vive di forze ambivalenti che si scontrano: è il luogo dove più di 
ogni altro ci sentiamo a casa, ma anche il luogo dal quale vorremmo fuggire, lontano 
da chi ci conosce per sentito dire e da chi ha già di noi una descrizione bella che pronta, 
senza nemmeno troppo conoscerci. Può essere certamente, questa città, il luogo di 
esperienze e di trasgressioni, ma che si consumano in casa, protetti dall’omertà e dalla 
complicità degli amici di sempre, che come il ragazzo, desiderano andare via per 
segnare il loro territorio, per conquistarne uno nuovo che porti su il nome proprio di 
ogni esploratore.  
Non accorgendosi di Dio, non riuscendo a percepire la loro presenza, i nostri ragazzi 
assomigliano di più al cieco, accanto al quale come amici e accompagnatori noi 
svolgiamo il nostro compito, ben descritto dal Vangelo con le parole “gli condussero 
un cieco, pregandolo di toccarlo”. Conduciamo, desideriamo condurre a Gesù ogni 
ragazzo, questo è il motivo del nostro impegno al suo fianco. Desideriamo condurlo a 
Lui perché abbiamo sperimentato sulla nostra pelle quanto è importante sentire 
vibrare il cuore quando Lui è presente; sentire la vita che lui accende e promuove; 
sentirci finalmente disposti a giocare fino in fondo le nostre forze migliori. Non stiamo 
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immaginando nessun arruolamento per noi stessi e per il nostro ipotetico ragazzo non 
vedente. Stiamo desiderando per lui un tocco, che è il tocco di Dio, delicato e paziente 
sulla sua vita. Sappiamo, per fede e forse per esperienza, che il tocco di Dio basta 
perché la vita di colui che è stato toccato cambi direzione, acquisti un senso nuovo.  
Inoltre, il tatto è quel senso che permette ad entrambi di sperimentare intimamente 
la presenza e la vicinanza dell’altro: anche Dio resta toccato dal ragazzo che cammina 
accanto a noi, e dopo questo tocco non si dimenticherà più di lui, ma lo cercherà 
sempre, non abbandonandolo mai. Gesù prende sul serio la richiesta di coloro che 
portano il non vedente: lo prende per mano, lo porta fuori dal villaggio. In questa 
azione così semplice c’è una prospettiva che si allarga. Fuori dal villaggio, a contatto 
solo con chi è per davvero, il ragazzo viene condotto da Gesù in persona: Gesù non è 
dunque il dio del conformismo, dell’adattamento a forme e a cliché ben stabiliti e 
chiari. Gesù è Dio che mette in libertà, che apre nuove possibilità, che stringe con noi 
una alleanza perché possiamo diventare ciò che piedi, mani e cuore dei nostri ragazzi 
saranno capaci di far diventare sentiero percorribile. Fuori dal villaggio si apre la 
possibilità di una vera e propria iniziazione, che è il passaggio obbligato perché una vita 
cresca e diventi adulta, libera e responsabile. Gesù non porta i nostri ragazzi fuori dal 
villaggio per continuare a condurli per mano cercando di farli rimanere ciechi. Gesù 
conduce fuori dalla città i ragazzi per liberarli dalla cecità che li rende prigionieri e per 
restituirli alla vita finalmente rinnovati.  
 

Possibili scenari che si aprono 
 

Un Dio che non vedo… 
ma ci credo? Storie e 

vicende che centrano con 
Dio o che per me non 

centrano niente con lui… 

 
Accompagnato, cieco, da 

chi mi vuole bene.  
Il bisogno che ho di 

fidarmi di altri… il mio 
necessario dipendere da 
altri che mi portano per 

mano… 

 
La città in cui abito… i 
miei sogni di libertà a 

confronto con uno spazio 
che è mio, ma non più 
tanto mio (o non più 

troppo mio). Tra 
sicurezza e voglia di 

scappare 

 
Relazioni e 

circostanze sono il 
modo attraverso il 

quale Dio tocca la mia 
esistenza.  

Relazioni e situazioni 
che mi hanno parlato 

di lui… 

 
“Come faccio a sapere 
che vita mi aspetta?” – 
“Quella che cercherà di 

ucciderti sarà la vita 
giusta!” (Cf. Avatar). Si 

vive sognando spazi 
aperti, non scegliendo 

l’abitudine e il conosciuto 
 

 
Nel cammino delle mie 
amicizie, qualcosa che 
“tocca” in profondità: 

l’amore e il desiderio di 
donare tutto quello che 
sono per il bene di un 

altro.  

 
Scuola, impegni, servizio, 
volontariato, passioni… 

Modi diversi per 
costruire un futuro che 

ancora non vedo, ma che 
già vive dentro di me… 
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TAPPA 2 
 

[…] dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: 
"Vedi qualcosa?". 24Quello, alzando gli occhi, diceva: "Vedo la gente, perché 
vedo come degli alberi che camminano". (Marco 8) 

Il tocco di Dio mischia alla nostra natura umana la potenza della sua natura divina. È il 
suo entrare profondamente in relazione con noi, il suo decidere di essere così intimo 
alla nostra vita da poterci toccare che permette alla nostra esistenza di essere 
pienamente capace di vedere un mondo che altrimenti per noi continuerebbe ad 
essere soltanto dominato dall’apparenza.  
È il Signore che concede, all’uomo che è stato preso per mano e quindi condotto, di 
ritornare a vedere. E anche il ritornare in possesso della vista avviene in questo brano 
a piccoli passi, come se fosse un ulteriore cammino propiziato da Gesù e dal suo 
intervento. Un primo passo proposto ai ragazzi potrebbe proprio essere tornare a 
vedere la gente, così com’è, anche con le relazioni contraddittorie che ci legano e 
contemporaneamente distanziano. Vedere la gente significa accorgersi che qualcuno 
ci abita vicino, sul pianerottolo, nel cortile accanto, nel banco che sta a pochi centimetri 
da quello che i nostri ragazzi occupano, perfino in casa con loro. In altri termini, è quello 
che suggerisce alla Chiesa di Milano, nel discorso alla Città, l’arcivescovo Mario Delpini, 
quando parla della necessità di coltivare relazioni di buon vicinato e anche Papa 
Francesco in Evangelii Gaudium (n. 71):  

 

«Abbiamo bisogno – qui è il Papa - di riconoscere la città a partire da uno 
sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che 
abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. La presenza di Dio 
accompagna la ricerca sincera che persone e gruppi compiono per trovare 
appoggio e senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini promuovendo la 

solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia. Questa 
presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata. Dio non si 
nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a 
tentoni, in modo impreciso e diffuso».  
 

Prosegue Monsignor Delpini:  
 

«Abitare nello stesso territorio o addirittura nello stesso condominio non 
garantisce circa la predisposizione a essere «buoni vicini». È necessario 
che sia condivisa la persuasione che il legame sociale, la cura di sé, della 
propria famiglia, della gente che sta intorno è la condizione per la 
vivibilità, la sopravvivenza, lo sviluppo mio e della società. Vivere vicini può 
essere anche una spiacevole coincidenza. Invece noi siamo convinti che 



Comunità Pastorale Santa Croce, Garbagnate Milanese 

Servizio per la Pastorale giovanile e l’oratorio 

 

Itinerario adolescenti, anno pastorale 2018/2019 

II e III superiore (ADO2) 

 

 

1
2

 

dare vita alla città sia l’esito di una visione del mondo e 
dell’interpretazione della vocazione dell’uomo. La vita condivisa, nel 
piccolo villaggio come nella città, dimostra che la libertà può essere 
organizzata in una forma comunitaria ragionevole, che la comunità è 
meglio della solitudine, che la legge è meglio dell’arbitrio, che la fraternità 
non è qualche cosa che accade meccanicamente, ma chiede una 
decisione che organizza la società in modo che agli eguali sia consentito 
essere diversi. La costruzione della convivenza fraterna dà storia alla 
possibilità e capacità di rispondere all’ineludibile domanda del come, del 
dove, del quando siano attivati percorsi di vita buona, anche nelle 
improvvide stagioni delle fragilità. […] Ma per il buon vicinato ci sono 
contributi da offrire che non si possono monetizzare. Hanno un costo, ma 
sono senza prezzo. E vorrei proporre a tutti la regola delle decime. È una 
pratica buona molto antica, attestata anche nella Bibbia, un modo per 
ringraziare del bene ricevuto, un modo per dire il senso di appartenenza 
e di condivisione della vita della comunità. La regola delle decime invita a 
mettere a disposizione della comunità in cui si vive la decima parte di 
quanto ciascuno dispone. Ogni dieci parole che dici, ogni dieci discorsi che 
fai, dedica al vicino di casa una parola amica, una parola di speranza e di 
incoraggiamento. Se sei uno studente o un insegnante, ogni dieci ore 
dedicate allo studio, dedica un’ora a chi fa fatica a studiare. Se sei un 
ragazzo che ha tempo per praticare sport e divertirsi, ogni dieci ore di 
gioco, dedica un’ora a chi non può giocare, perché è un ragazzo come te, 
ma troppo solo, troppo malato.» 
 

Come vede la gente il cieco del Vangelo? Probabilmente come la vedono i nostri 
ragazzi. Il cieco che comincia a vedere ha una visione imprecisa di chi lo circonda, 
anche paradossale. È come se Gesù permettesse che la sua potenza faccia cilecca 
per raccontarci che dobbiamo prendere in considerazione l’idea che non sempre 
tutto è come sembra, che non sempre vediamo correttamente. Forse qualcosa nella 
nostra vita ha bisogno di incontrare questa possibilità: forse qualcosa che ci sembra 
stabile della nostra esperienza ha bisogno di essere cambiato, o, usando un termine 
più proprio della nostra Tradizione, chiede di essere convertito. Cambiare qualcosa 
che funziona, che va bene, o al contrario cercare un po’ di stabilità in quelle cose 
che sembrano non averne per nulla può fare molto bene al nostro cammino 
spirituale e alla nostra esperienza di discepoli.  
Un ultimo accenno potrebbe essere ulteriormente d’aiuto: alberi che camminano si 
scontrano e si urtano, essendo molto rigidi e poco snodati. La rigidità di alcune 
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nostre posizioni ci porta a costruire relazioni di vicinato improntate alla 
competizione e sostenute dal desiderio di prevalere sugli altri. I nostri scontri 
possono preludere a legami più fraterni, ma rischiano di lasciarci cicatrici e ferite 
che ci rendono più arduo il cammino. Forse, per riuscire ad arrivare a vedere 
correttamente, è importante riconoscere le patologie che abbiamo agli occhi, e 
affidarle a Gesù, alla sua misericordia.  
 

Possibili scenari che si aprono 
 

Uno sguardo alla gente 
che vive con te… che cosa 

vedi quando ti guardi 
intorno? 

 
“Io lo so che non sono 

solo, anche quando sono 
solo” (cf Jovanotti, Mi 

fido di te).  
Meglio soli o…? 

 
Prove pratiche per un 
mondo fatto di buoni 

vicini… 
Qualche idea per 

suggerirci come vivere… 

 
Il mio apporto al 

mondo, alla mia città, 
alla mia comunità, 
alla mia famiglia… 

non io contro il 
mondo, ma io per il 

mondo 

 
Non tutto ciò che vedo è 
reale…non solo ciò che 
vedo è il Reale. Per un 
checkup della vista di 

quelli buoni  

 
Rigido o stabile?  
Prove statiche di 

resistenza. 

 
Dio viene nel mondo…  

e tu rinasci fratello!  
Qualcosa può 

cambiare…Ora! 
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TAPPA 3 
 

[…] Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, 
fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. (Marco 8) 

La traduzione di questo passaggio non rispetta l’originale greco. I verbi della 
traduzione vogliono rendere scorrevole il testo, ma non danno idea di quello che il 
Vangelo sta esprimendo. È in casi come questo che ci si rende conto del fatto che a 
volte tradurre è un po’ tradire. Ma questo non ci deve spaventare. La passione per 
il Vangelo spinge anche ad investigare, e a trovare, come in questo caso, strade 
suggestive.  
L’espressione vide chiaramente usata per raccontare del miracolo finalmente 
andato a buon fine andrebbe tradotta infatti come guardò in alto.  
Guardare in alto, riuscire a tirare su lo sguardo è quindi la prima facoltà che il cieco 
riacquista. In alto abita Dio, il datore di ogni bene, l’origine e la sorgente di ogni 
cosa. Siamo troppo abituati a guardare la vita per come ci appare. Siamo troppo 
abituati a guardare gli altri, gli amici come coloro che ci stanno accanto. Le cose 
tutt’intorno, le cose che ci meravigliano e ci stupiscono, quelle che ci affascinano 
per quello che semplicemente sono. Guardare in alto restituisce a loro uno 
spessore, perché le rimette nella giusta relazione con il luogo da cui tutto proviene, 
e con Colui che le ha volute, e noi stessi. Guardare in alto permette infatti di 
accorgersi che la vita, gli amici, le cose, le situazioni sono un dono elargito da Dio a 
noi. Dio è, per dirla in altri termini il donatore. Noi siamo coloro che riceviamo un 
dono, e le cose sono il dono di Dio pensato per me e per la mia esistenza. Rimettere 
in questa prospettiva ogni cosa fa venire le vertigini, dal momento che se le cose 
che ho, le persone che incontro, le situazioni che vivo non mi rimandano a Dio, non 
sono capace di cogliere fino in fondo il loro valore per me. Mi ritrovo davanti ad un 
regalo qualsiasi e, stupidamente, questo regalo mi attira per sé stesso e non per il 
fatto di essere testimonianza di un amore ricevuto. E così inizio ad amare il dono 
più del donatore, la creatura più del creatore. È illuminante un passaggio di 
Sant’Agostino, mentre ne Le confessioni racconta il suo processo di conversione:  

 

Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu 
eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle 
forme delle tue creature. Eri con me, e non ero con te. Mi tenevano 
lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te. Mi 
chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore 
dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelo verso 
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di te, gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di desiderio della tua pace 
(10, 27, 38)  

 

Fu guarito sostituisce invece l’espressione vedeva perfettamente. Esiste, dopo aver 
messo a fuoco i rapporti che ci sono tra me, le cose che vivo e che mi circondano, 
le persone che amo e le situazioni che attraverso, e Dio una visione perfetta che 
sostituisce la visione precedente, che è appunto minore, o meno accurata, 
imperfetta. Paolo usa questa espressione nella lettera ai Corinzi, in un passaggio 
altissimo:  

 

9Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto 
profetizziamo. 10Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è 
imperfetto scomparirà. 11Quand'ero bambino, parlavo da bambino, 
pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho 
eliminato ciò che è da bambino. 12Adesso noi vediamo in modo confuso, 
come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso 
conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come 
anch'io sono conosciuto. 13Ora dunque rimangono queste tre cose: la 
fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità! (1Cor 13) 

 

La condizione propria dell’uomo, secondo Paolo è proprio quella di una visione 
imperfetta, che ha bisogno di crescere per divenire, nel Regno, visione perfetta. La 
condizione imperfetta, rappresentata dalla frase come in uno specchio sembra 
aprire ad un suggerimento suggestivo. Quando guardiamo in uno specchio, 
l’immagine che lo specchio ci restituisce è l’immagine di noi stessi. La visone 
imperfetta sembra allora girare attorno a questo asse: vedi in modo imperfetto fino 
a che vedi soltanto te stesso, e gli altri sono una piccola appendice di te. Inizi a 
renderti conto che vedi, e vedi perfettamente quando vedi faccia a faccia, cioè 
accetti di vivere stando dentro relazioni che ti mettono in gioco, che ti tirano fuori 
da te stesso, fronteggiandoti se necessario, e non rendendoti la vita semplice, ma 
forse facendola diventare qualcosa di più affascinante e vera3.  
L’ultima espressione, che sostituisce il da lontano vedeva distintamente ogni cosa 
con un più entusiasmante vedere dentro completa il quadro. Il cieco, finalmente 
raggiunto l’ultimo step di guarigione, vede dentro, ovvero intus lege. Egli può 

                                                           
3 «La porta del umano è il volto. Vedere in faccia a faccia, da solo a solo, uno a uno. Nei campi di 
concentramento nazisti proibivano ai deportati di guardarli negli occhi, sotto pena di morte immediata. 
Colui di cui non accolgo più il volto, e per accoglierlo bisogna che io lavi il mio volto da qualsiasi residuo di 
potenza, quello io lo svuoto nella sua umanità e me ne svuoto io stesso.» (C. BOBIN, L’uomo che cammina.) 
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esercitare il dono dell’intelletto e quindi comprendere i moti del cuore, operare 
quello che la tradizione chiama un discernimento vero.  
Riprendiamo allora i tre verbi, e mettiamoli in sequenza: l’azione di Dio innanzitutto 
mi permette di guardare in alto e di ritrovare così la verità sui rapporti che mi legano 
a Lui, aiutandomi a far luce su questa relazione che spesso sembra quella più 
conflittuale di tutte. Poi mi aiuta a riconoscere negli altri e nel mio rapportarmi a 
loro una via opportuna per crescere e maturare. Non saremo giudicati sul grado di 
perfezione raggiunto, quindi guardarsi per migliorarsi o per raggiungere un 
obiettivo che ci prefissiamo non serve a Dio. Forse serve a noi stessi. Dio desidera 
condurci alla visione faccia a faccia, a quella visione che ci mette a stretto contatto 
con gli altri, che ci provoca suggerendoci che non siamo noi il centro del mondo. E 
infine, se accettiamo di percorrere insieme a Dio questo viaggio, la visione fin qui 
donata spalanca dentro di me uno sguardo che illumina, e che permette di entrarmi 
dentro in profondità, per capire più profondamente non solo chi sono, ma per chi 
sono. È evidente che, in una logica del genere, saltare qualche passaggio per 
arrivare immediatamente alla fine, è una procedura sciocca, che non conduce da 
nessuna parte! 
 

Possibili scenari che si aprono 
 

Guardare in alto:  
Destinatario di un dono 

da parte di Dio… perché? 
 

 
Guardare in alto:  

Significa accorgermi che 
c’è… lasciare a lui il 

permesso di entrare 
 

 
Guardare in alto: è la 

prima tappa per poter 
vedere chiaramente 

 

 
Guardare 

perfettamente: 
Io ti guardo, tu mi 

guardi, noi cresciamo 

 
Guardare perfettamente:  

cosa guardi quando 
guardi un vetro… 

 
Guardare dentro:  

non accontentarsi della 
superficie. Fare come Dio 

che non guarda 
l’apparenza, ma guarda il 

cuore 

 
Guardare dentro:  

Se l’essenziale è invisibile 
agli occhi con quali 

strumenti posso vederlo? 
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TAPPA 4 
 

26E lo rimandò a casa sua dicendo: "Non entrare nemmeno nel villaggio". 
(Marco 8) 

Il versetto che accompagna questa tappa, che dovrebbe cadere nel tempo della 
Quaresima sembra un controsenso. Come è possibile che il cieco torni a casa sua, 
che sta nel villaggio, senza entrarvi nemmeno? Non c’è possibilità di obbedire ad un 
ordine come questo, almeno apparentemente. Vedere la soluzione fuori dallo 
spazio che il problema descrive è possibile solo per coloro che hanno fatto 
l’itinerario fino a qui vivendo quello che il cieco ha vissuto.  
Noi diamo per scontato che la casa del cieco sia nel villaggio, e probabilmente è così. 
Ma siamo sicuri che il villaggio custodisca la casa del cieco, quella vera? Se sulla terra 
fossimo, come la Scrittura nella sua interezza lascia intendere, pellegrini, la nostra 
casa sarebbe davvero nel villaggio che abitiamo? Siamo in cammino verso una 
dimora eterna, una dimora stabile, non più soggetta al terremoto della morte. Una 
dimora più vera, preparata per noi da Gesù stesso4. Una dimora che ci viene indicata 
dal cammino di Gesù; una dimora che per raggiungerla è necessario star fuori dal 
villaggio delle nostre abitudini, per permetterci di camminare dietro a Colui che, con 
questo suo rimandarci a casa ci invita a seguirlo sulla via della croce. La nostra casa 
non è il luogo di muratura dentro la quale ci hanno allevato fino ad ora, e dove 
probabilmente continueremo a vivere ancora per un po’. La nostra casa è la casa 
dell’avvenire, dove veniamo condotti da Gesù, che pur essendo nostro 
contemporaneo, riesce ad aprire l’orizzonte facendoci sbirciare dentro nel nostro 
futuro. Casa dell’avvenire che visitiamo grazie ai sogni e ai desideri grandi, quelli che 
non si lasciano intimorire, quelli che non hanno paura di confrontarsi con il mondo 
anche se quando dobbiamo dichiararli arrossiamo un po’, dall’imbarazzo.  
E così intuiamo che la nostra dimora sono i sogni che custodiamo, quelli che 
suggeriscono al nostro cuore che la nostra vita ha senso se troviamo non una 
ragione per vivere, ma un motivo valido per morire. Una passione che ne valga la 
pena. Un amore per cui può essere possibile rischiare tutto, mettere in gioco ogni 
cosa senza trattenere niente. La nostra dimora, la nostra casa, quella dove 
finalmente possiamo fissare il domicilio e dove i nostri piedi di pellegrini si fermano5 
è Gerusalemme, luogo nel quale Gesù vive il dono totale di sé sulla croce.  

                                                           
4 «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: "Vado a prepararvi un posto"? 3Quando sarò 
andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. 4E del 
luogo dove io vado, conoscete la via”». (Giovanni 14,1).  
5 «Quale gioia, quando mi dissero:/ "Andremo alla casa del Signore!". 2Già sono fermi i nostri piedi/ alle tue porte, 
Gerusalemme!» (Sal 122) 
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È possibile non passare per il villaggio dunque, per tornare a casa, se si dovesse 
decidere di seguire Gesù, come fa il cieco di Gerico, Bartimeo: dopo essere stato 
guarito da Gesù si alza, abbandona il mantello (non esiste sequela senza spoliazione, 
senza lasciare tutto) e si mette a seguire il Maestro.  
 

«Pochissimi riescono a tenere il suo passo. Una manciata di uomini e 
alcune donne. […] Verso la fine, dice che là dove va nessuno potrà seguirlo 
è che non si tratta di un abbandono, perché là dove va avrà la stessa 
costante benevolenza per ciascuno. Le società ci prendono per quantità, 
in blocco, in massa, in cifre. Là dove va non potremmo andarci 
diversamente da lui: solo, come ad un appuntamento. 
 

I quattro che descrivono il suo passaggio sostengono che, morto, si è 
rialzato alla morte. È questo indubbiamente il punto di rottura: questa 
storia che ha molti tratti della luce serena d'oriente, assume una 
dimensione incomparabile. O ci si separa da quest'uomo su questo punto, 
e si fa di lui un sapiente come ce ne sono stati migliaia, pronti magari ad 
accordargli un titolo di principe. Oppure lo si segue, e si è votati al silenzio, 
perché tutto ciò che si potrebbe dire allora inudibile è folle. Inudibile 
perché folle. L'uomo che cammina è quel folle che pensa che si possa 
assaporare una vita così abbondante da inghiottire perfino alla morte.» 
(C. BOBIN, L’uomo che cammina.) 

 
Possibili scenari che si aprono 

 
Dove abiti? 

I desideri che ti fanno da 
casa 

 

 
Cosa prendi e cosa lasci 

se in gioco c’è il tuo 
sogno? 

Cosa è essenziale e cosa 
non lo è 

 
Si nasce soli 
Si muore soli 
Si sceglie soli 

Scegliere è magari 
morire, ma è certamente 

rinascere.  

«L'uomo che 
cammina è quel folle 

che pensa che si 
possa assaporare una 
vita così abbondante 
da inghiottire perfino 

alla morte.» 
Gesù è quell’uomo… 

e tu? 
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TAPPA 5 
 

27Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di 
Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: "La gente, chi 
dice che io sia?". 28Ed essi gli risposero: "Giovanni il Battista; altri dicono Elia 
e altri uno dei profeti". 29Ed egli domandava loro: "Ma voi, chi dite che io 
sia?". Pietro gli rispose: "Tu sei il Cristo". (Marco 8) 

È di nuovo un viaggio quello che contempliamo. Il cammino veniva aperto da un 
viaggio che raggiungeva una tappa (“giunsero”). Il cammino si conclude con un 
viaggio che inizia (“partì con i suoi”). A riprova che nessuna partenza può mai 
definirsi tale, e che nessun arrivo non presuppone un nuovo inizio. L’inizio nuovo si 
svolge alla presenza di Gesù e dei discepoli. Il cieco, arrivato a casa – ovvero ai piedi 
della croce – ha deciso che cosa fare di Gesù, come considerarlo, che idea trattenere 
di lui. Ed è su questa idea, su quello che ha visto e vissuto che Gesù pone una 
domanda, cruciale. Gesù ama fare verifica. Non gli basta che uno cammini dietro a 
lui. Egli desidera che chi lo sceglie possa dire di aver compiuto questa scelta in 
libertà, per le continue possibilità che il cammino naturalmente pone di tornare 
indietro, di fermarsi, di rallentare il passo o di velocizzarlo. È come se dicesse che 
dobbiamo esserci, che non basta trovarci li.  
La risposta che il discepolo – cieco guarito – ha dato nel suo cuore viene innanzitutto 
messa a confronto con l’opinione della gente, che spesso è capace di modificare le 
scelte, di far sorgere dubbi e domande che paralizzano il cammino piuttosto che 
promuoverlo. Il discepolo guarito, che ora vede bene in alto, faccia a faccia e nel 
profondo è invitato a rispondere anche lui alla domanda su una identità che passa 
necessariamente da ciò che si è visto fino ad ora, e da ciò che può essere raccontato. 
Possiamo aver fatto tante esperienze di Dio, ma se non riusciamo a raccontare 
niente non soltanto quell’esperienza non ci servirà a nulla, ma non servirà 
nemmeno ad altri perché resterebbe chiusa nel nostro mutismo. Tacendo, e non 
sforzandoci di trovare le parole giuste per dire ciò che appassiona, scalda e 
commuove il nostro cuore, priviamo il mondo di una possibilità di vita e lo 
scaraventiamo dentro quella percezione che fa apparire tutto in ombra, tutto 
desolato e sconvolto. Non per nulla, uno dei modi attraverso il quale il demonio 
colpisce è proprio togliendo agli uomini la capacità di parlare6.  
Il Cardinale Martini scriveva (a commento del brano in nota):  

                                                           
6 «17E dalla folla uno gli rispose: "Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. 18Dovunque lo afferri, lo 
getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce.» (Marco, 9) 
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In fondo, tutta la vostra formazione di studenti consiste nel imparare a 
dire perfettamente ciò che pensate. Lo studio degli autori classici, la 
letteratura, la matematica, la storia, sono tutti i modi di apprendere la 
ricchezza del linguaggio con cui l'uomo ha detto se stesso. Purtroppo sono 
ancora molte le persone adulte che non vanno al di là delle tre o quattro 
parole riguardanti la loro vita quotidiana. Magari vedono la televisione, 
ascoltano la radio e però la loro capacità espressiva è minima. È un blocco 
che non dovrebbe esserci, perché l'uomo è fatto per poter assimilare la 
ricchezza dei valori e per poterla manifestare apertamente liberamente. 
La fatica dello studio di tante materie è sì finalizzata ad apprendere verità 
particolari, ma soprattutto alla possibilità di esprimere con ricchezza di 
immagini e con validità di linguaggio voi stessi e le realtà che mi è dato di 
conoscere. […] 
Naturalmente il nemico ci dice: “Ma no, non è necessario. Bastano poche 
parole, poche nozioni, pochi concetti.” Vuole farci evitare la fatica 
dell'espressività ricca e accurata. Conoscete anche voi dei ragazzi che 
parlano a monosillabi, usano il gergo, ripetono alcune parole di slogan. 
Non sono in grado di sostenere un discorso che superi di poco due o tre 
argomenti: lo sport, il gioco e qualcos'altro. L'uomo, invece, si sviluppa 
attraverso la ricchezza della parola. […] 
Vi chiedo quindi di vivere la fatica culturale anche come modo per 
conoscere voi stessi, Per accrescere latitudine a comunicare col maggior 
numero di persone possibile. Le materie che studiate non sono che la 
comunicazione di intuizioni profonde che l'uomo ha avuto la sulla natura, 
sulla storia, sulla scienza e voi dovete riceverla come ricchezza espressiva. 
(C. M. MARTINI, Tu mi scruti e mi conosci, Ancora, Milano 2000, pp. 33-34) 

 

La risposta di Pietro, che riassume la risposta del discepolo guarito, è la risposta del 
credente. Chi ha condotto questo cammino è stato Gesù. Lo abbiamo visto guarirci. 
Abbiamo sperimentato il suo amore che arriva fino a dare la vita. Siamo stati accanto 
a lui nel momento della decisione di donare tutto se stesso, e quello stesso amore 
donato ha stimolato anche noi a dare la vita, a ragionare attorno al per-chi siamo.  
Solo Dio è capace di muovere tutto questo nel cuore dell’uomo. Solo Dio. Riconoscerlo 
significa ringraziarlo per il cammino che ha propiziato, e affidarci a lui per i passi che 
da questo cammino apparentemente concluso, ripartiranno.  
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Possibili scenari che si aprono 
Perché sei arrivato fin 

qui? Cosa credi di dover 
ancora capire? Che cosa 
hai in mente su di te? Su 

Gesù? Sulla tua 
destinazione? 

 
Le tue risposte e quelle 
della gente attorno a 

te. 
Di Gesù cosa pensano? 
Di Gesù cosa annunci? 

Come? 

 
Dire ciò che pensi: 

In contesti privati, in 
contesti di gruppo, in 
contesti di comunità 

 

 
Se Gesù è qualcuno che ha 
agito per il bene, nella tua 

vita… quale decisione 
potresti prendere oggi, nei 

suoi confronti, in 
concreto… 
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