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NON SPEGNIAMO I RIFLETTORI
SUI GIOVANI
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Lo sguardo attento di chi è stato chiamato ad essere padre, pastore
e guida dei giovani consiste nell’individuare la piccola fiamma che
continua ad ardere, la canna che sembra spezzarsi ma non si è ancora rotta (cfr Is 42,3). È la capacità di individuare percorsi dove altri
vedono solo muri, è il saper riconoscere possibilità dove altri vedono solo pericoli. Così è lo sguardo di Dio Padre, capace di valorizzare
e alimentare i germi di bene seminati nel cuore dei giovani.
Papa Francesco, Christus vivit 67
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6. PRETI ADULTI

La radice etimologica della parola “adulto” deriva dal verbo latino adolescere, che significa crescere. Adulto quindi è colui che è cresciuto, che dovrebbe
avere raggiunto la maturità. Ma quale maturità? La maturità non è un punto
di arrivo stabile e irreversibile; essa è sempre un processo in divenire orientato ad una evoluzione, ma anche ad una possi regressione.
La letteratura scientifica contemporanea è oramai omogena nel riportare
che l’attuale età adulta è divenuta sempre più “reversibile”. La reversibilità dell’essere adulto è un paradosso solo apparente, e lo ritroviamo spesso profondamente incarnato nelle storie di chi, sebbene anagraficamente
adulto, si ritrova ad essere travolto da eventi e cambiamenti di vita, e quindi
a doversi costruire e ri-costruire.
L’essere adulto richiede un esercizio di accoglienza della propria complessità e contraddizione, nella impossibilità di controllare e definire il mistero
del cuore umano. Essere adulto significa imparare a convivere con il proprio
limite e la propria vulnerabilità. L’essere adulto del presbitero, oggi, riflette
la fatica culturale e psicologica di vivere questa dimensione (adultescenza),
ulteriormente amplificata dal proprio ruolo di visibilità e di leadership.
Papa Francesco, incontrando il clero di Roma (14 febbraio 2018), ha tratteggiato alcune caratteristiche dell’essere preti adulti:
- Il gusto dell’appartenenza ad un presbiterio in cui condividere e cercare
insieme;
- La gioia della generatività e della fecondità accettando le inevitabili potature;
- Il coraggio del distacco, imparando a congedarsi dalle situazioni e dalle
persone.
«Nessun seme riesce a vedere il fiore» (proverbio orientale)
Contributi principali di: Paola Milani, Giovanni Frausini, Dario Vivian, Federico Emaldi

