Scheda 4

COMPLESSITÁ

“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
riscaldare 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
costringere, 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.

UNA PROPOSTA DI LETTURA:
Oggi la formazione dell’identità personale avviene in un contesto plurale, 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 possibili 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. La cultura globale, mentre
sembra annullare le distanze, finisce con il polarizzare le differenze, producendo nuove
solitudini e nuove forme di esclusione sociale.

Anche i rapporti con culture ed esperienze religiose diverse, resi più intensi dall’aumento dei
flussi migratori e dalla facilità delle comunicazioni, possono costituire una risorsa feconda,
da valorizzare senza indulgere a irenismi e semplificazioni o cedere a eccessivi timori e
diffidenze. Queste condizioni, in cui si colloca oggi il percorso formativo, se comportano
maggiore fatica e rischi inediti rispetto al passato, accrescono lo spazio di libertà della
persona nelle proprie decisioni e fanno appello alla sua responsabilità.
Ciò è di fondamentale importanza anche per la scelta religiosa, perché al centro della
relazione dell’uomo con Dio c’è la libertà. In una società caratterizzata dalla molteplicità di
messaggi e dalla grande offerta di beni di consumo, il compito più urgente diventa, dunque,
educare a scelte responsabili. Per questo, sin dai primi anni di vita, l’educazione non può
pensare di essere neutrale, illudendosi di non condizionare la libertà 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 pedagogico. Di fronte
agli educatori cristiani, come pure a tutti gli uomini di buona volontà, si presenta, pertanto,
la sfida di contrastare l’assimilazione passiva di modelli ampiamente divulgati e di superarne
l’inconsistenza, promuovendo la capacità di pensare e l’esercizio critico della ragione.
(Educare alla vita buona del Vangelo.
Orientamenti Pastorali dell’Episcopato Italiano per il decennio 2010- 2020, n.10)

PER RIFLETTERE ...
La complessità è un luogo da abitare e in cui scorgere i segni della presenza del Signore.
L’umano è plurale e complesso, poliedrico, è questa la sua bellezza e la sua ricchezza che noi
riconosciamo come impronta eterna del Creatore.
- Il Vangelo è invito ad incontrare l’altro, il diverso, lo straniero per scoprirvi un fratello e
per scoprirsi prossimi. L' "altro", il "diverso" sono anche i giovani di oggi che, in questa
complessità, cercano punti di riferimento e compagni di viaggio. La nostra comunità è
aperta ai giovani? Fa esperienza di accoglienza e di ascolto del mondo giovanile?
- Quali percorsi comunitari ci permettono di scoprirci terra di missione quotidiana?
- I giovani di oggi, nati e cresciuti nella complessità, portano in sé le caratteristiche tipiche
di questo "oggi" tutto da comprendere e da vivere. Non hanno più nulla a che fare con "i
giovani di una volta" e provocano il nostro stile, le nostre aspettative, i nostri progetti su
di loro. Siamo consapevoli che i giovani con cui ci relazioniamo sono immersi nella
complessità, nella quale crescono e si formano? Le nostre comunità e i nostri cammini
formativi per i giovani sono spazi e luoghi che educano e formano alla responsabilità e
alla libertà?

