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I giovani che ci mancano 

 
Nella mia parrocchia parlano anche con la loro assenza,  

ma non subito posso capire ciò che mi dicono.  
Occorre più silenzio, un silenzio ospitale e ricco di desiderio 

 

Leggo un articolo che potrebbe sembrare roba da archivio, tanti sono gli anni che ha sulle spalle, ma 
mi imbatto in una frase che mi fulmina: “L’educatore aspetta degli assenti” (M. De Certau). Non 
tanto perché debba avere pazienza, ma perché senza gli assenti non è in grado di mettere in modo il 
processo di e-ducere, di tirar fuori una verità che appare nascosta, non saputa subito, ancora 
sconosciuta. Proprio gli assenti rivelano all’educatore un senso nascosto della sua stessa 
identità. Egli è educatore non solo quindi dei “presenti”, di quelli che ci piacerebbe sentire 
rispondere come una classe bene ordinata di alunni disciplinati. 

Siamo interpellati anche da coloro che ci mancano. 

Penso al mio oratorio nel quale non ci sono giovani, mancano gli adolescenti, scarseggiano i 
ragazzi. E penso al giovane prete che lo tiene aperto: sembra una pastorale per gli assenti. Forse in 
nessun confine si sente come in questo la distanza che si va creando tra il mondo ecclesiale e le 
nuove generazioni. Mi chiedo: cosa sta succedendo? È solo una sventura? E cosa vuol dire che 
l’educatore aspetta gli assenti? Io cosa mi aspetto dai giovani che non ci sono? Semplicemente 
che finalmente “vengano”, tornino a Canossa, si facciano presenti al mio mondo per apprendere 
quello che io vorrei dare loro, il Vangelo è quant’altro? 

No, la questione è molto più seria: sono io che attendo da loro il Vangelo che vorrei poter 
annunciare. Si tratta di “dare parola” all’altro, allo straniero. Oggi forse i giovani sono i nostri 
più vicini stranieri. Sono i più vicini perché vengono da noi, dai nostri cammini educativi che hanno 
abbandonato, sono i nostri figli, eppure non sono più “dei nostri”. 

Ora, solo quando ascolto la parola dell’altro, che pure non capisco, perché mi suona all’inizio 
come estranea, posso riascoltare la mia, iniziare un’opera di traduzione e d’interpretazione che 
in fondo è il cuore dell’annuncio. Ma senza la lingua dell’altro anche e proprio quando mi appare 
straniera, io non posso dire nulla, posso solo aspettare. 

Da quando sono parroco mi mancano i giovani, a volte li sento stranieri e mi chiedo se questa 
distanza non diverrà sempre più un fossato, un abisso incolmabile. Di per sé li vedo, li incontro per 
le strade, ci inciampo sui gradini che occupano davanti al mio portone, ci litigo quando sul sagrato 
della chiesa bestemmiano. Ma appunto sono come stranieri, corpi estranei, sono degli assenti. 
“Un educatore aspetta degli assenti”: sa che ha bisogno di loro, anche se la loro presenza lo contesta, 
la loro lingua sembra inaccessibile. Io non parlo la lingua dei giovani e quegli adulti che ci 
provano mi sembrano ridicoli. Eppure se non posso vivere il Vangelo senza trasmetterlo ai 
“giovani che ci mancano”, devo provare a lanciare ponti, ad “attraversare le distanze e superare 
resistenze”, come recita una canzone di un “giovane cantautore”. 



Già aspettare è un modo di incontrare: mi dispone a guardarli in altro modo, a cercare di 
intendere i segnali che inviano pur senza pretendere di capirli subito e del tutto, o di essere da loro 
capito. Aspettare è vivere i vuoti come luoghi dell’attesa e cercare spazi nuovi d’incontri 
possibili.  

I nostri oratori nelle città sono spesso vuoti: mi chiedo come trasformare questo vuoto in 
attesa, e come cercare altri luoghi d’incontro, in terra straniera, in “campo neutro” si direbbe. Perché 
non posso semplicemente aspettare che vengano nel mio campo, che imparino la mia lingua, che 
giochino con le mie regole. Ma non ci sono ricette. 

Continua l’articolo: “il riconoscimento resta gravato di una reciproca ignoranza, perché la carità non 
è ancora visione, il senso non è ancora evidenza comune, la Parola non ha ancora compiuto la sua 
incarnazione. Il silenzio che abita le nostre parole rimanda al desiderio che ogni conversazione 
enuncia”. I giovani che mancano parlano anche con la loro assenza, ma non subito posso capire ciò 
che essi mi dicono. Occorre più silenzio, un silenzio ospitale e ricco di desiderio e forse quei 
giovani potranno ritrovare parola, perché qualcuno umilmente l’ha loro restituita. 
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