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1. chi sono?



Andrea Bajani

Domani niente 

scuola

Quando ci si occupa di adolescenti sembra si parli 

di una popolazione dell'Angola, della Birmania o 

della Namibia, e non dei propri figli. 

Ciò che maggiormente disturba sono i toni 

paternalistici: "Aiutiamoli”; sembra che si stia 

chiedendo un aiuto umanitario, l'intervento di una 

Ong internazionale e che si presupponga una 

distanza incolmabile tra "gli adulti" e "questi 

giovani".



Decalogo dell’adolescente normale
da Judith Viorst, Distacchi 



È così inquieto e distratto da 

riuscire a farsi male alle 

ginocchia non giocando a 

pallone ma cadendo dalla sedia 

nel mezzo di una lezione di 

francese.

Un adolescente normale1.



Ha il sesso nella testa 

e spesso in mano.

Un adolescente normale2.



Elenca come obiettivi 

principali della sua vita:

1) porre fine alla minaccia 

dell'olocausto nucleare; 

2) possedere cinque camicie 

firmate.

Un adolescente normale3.



Passa dall'agonia all'estasi 

e ritorno 

in meno di trenta secondi.

Un adolescente normale4.



Può utilizzare cognizioni 

per meditare su 

profondi temi filosofici,

ma può dimenticare 

regolarmente di vuotare la 

spazzatura.

Un adolescente normale5.



Pensa che i propri genitori 

abbiano sempre torto.

Oppure che non abbiano mai 

ragione.

Un adolescente normale6.



È imbarazzato nel salutare la 

madre in pubblico.

Poi però ha bisogno di parlare 

con lei a cuore aperto e vuole 

le coccole.

Un adolescente normale7.



Imita gli altri, si identifica con 

i coetanei, desidera (per 

esempio) vestirsi come loro.

Ma contemporaneamente cerca 

la propria identità, vuole 

essere originale e unico.

Un adolescente normale8.



È egocentrico, egoista, 

calcolatore.

E allo stesso tempo generoso, 

idealista e altruista.

Un adolescente normale9.



Non è un adolescente normale 

se agisce in modo normale.

Un adolescente normale10.



Adole
scenti

• L'adolescenza è famosa per essere un momento 
particolarmente delicato della crescita. Detiene il primato 
di crisi tra i diversi stadi evolutivi, dalla nascita in poi.

• Non sappiamo interpretare i loro segnali di disagio, li 
vorremmo sempre piccoli, per non perdere controllo su di 
loro.

• Abbiamo difficoltà a lasciarli andare oppure li sproniamo 
per strade per le quali ancora non sono pronti.

• Invece spesso tendiamo a fare degli stampi. Uno stampo 
nel quale, poi, la persona riesce e a stare.

• In effetti l'adolescenza è un'età disturbata da grandi 
cambiamenti. Per arrivare a scoprire chi siamo. 

• Una rivoluzione interiore espressa anche dall'instabilità e 
incoerenza, dal vacillare e ciondolare tra posizioni 
estreme. 

• Ci vuole tempo prima che si strutturi una personalità 
adulta. Possiamo dire che in adolescenza la normalità 
(per quanto risulti stretta come parola) è definita da uno 
stato di disarmonia.



2. Adulti e adolescenti: la prova dell’incontro



Antonella 

Landi

Prendo appunti

Con questa cosa c’ho la fissa e pur di ficcargliela in quelle zucche 

dure sono disposta a ricattarli con l’abbassamento del voto.

“SI METTE PRIMA IL NOME E POI IL COGNOME, 

NON VICEVERSA!”

“Ma chi l’ha detto?!”

“Lo dice la grammatica, lo dicono i libri, e lo dico io!”

“Va be’, ma non c’è mica bisogno di farla così lunga. Del resto 

finora nessuno ce lo ha mai insegnato né tantomeno imposto.”

“Infatti, ve lo insegno e ve lo impongo io.”

Poi oggi, sulla chat del gruppo, una chiede ai compagni che qualcuno 

le ricordi il mio indirizzo email perché deve inviarmi un file.

“landi.antonella eccetera eccetera.”

“E poi a noi ci fa le storie se nei compiti mettiamo prima il cognome e 

dopo il nome…”

Irrompo in chat argomentando che, quando feci l’account, 

un’antonella.landi c’era già e non me lo accettava.

Non mi cagano neanche.



Educare

Quando parliamo di cura 
educativa e di pastorale, 
stiamo pensando all’idea di 
accompagnare i più piccoli 
nei loro processi di crescita.

I tentativi sono molti, spesso 
con grandi investimenti di 
tempo e risorse.

È una responsabilità che 
oggi più di ieri chiede di 
essere condivisa.





• Costruire conoscenza condivisa sulle esperienze. È raro e difficile, 
perché siamo presi dal fare e dalle ragioni del fare. È importante 
costruire luoghi di condivisione per diventare capaci di “leggere” 
la vita dei ragazzi.

• Quale tempo stiamo vivendo? È una domanda importante, 
perché all’incertezza e allo spaesamento diffusi, vorremmo 
opporre modelli sicuri, persino forti. E invece essere forti significa 
anzitutto accettare di riconoscere che questo è un tempo “senza 
casa” (Buber), di esodo e attraversamento dove si cercano 
riferimenti. Insieme.

• Diventare esperti di umanità viene dalla capacità di ascolto. E 
dallo sguardo che abbiamo. Cosa guardiamo?

• Essere generativi costruendo solidarietà non perimetrate, chiuse 
nel piccolo orto di atteggiamenti “esclusivi”.

• Essere consapevoli, dedicando tempo alla costruzione di 
consapevolezza. Farsi ricercatori riflessivi, ricuperando quella 
“voglia di comunità” che troppo spesso facciamo finta non esista 
più.

Condivi

dere



3. Per concludere



Libertà

Lavoriamo perché se ne vadano, e perché se ne 
vadano decidendo di andarsene. Solo così anche il 
rimanere non è l’alternativa di chi – poveretto – non 
ha altre possibilità, ma la decisione di chi si mette a 
condividere un progetto. 

Questo è il senso pieno e la speranza più autentica 
dell’educare: che i nostri bambini – e un po’ 
bambini lo si resta sempre – diventino uomini e 
donne capaci di scegliere dove indirizzare la propria 
vita rigiocando quello che nella comunità hanno 
scoperto e vissuto; che le loro strade – imprevedibili 
– parlino di pienezza, di carità, di giustizia, di 
perdono, di sogni, di speranza e di pace; più che di 
egoismo, di consumismo e di ricerca di se stessi. 

Fare educazione vorrebbe essere un suscitare 
libertà e un accompagnarle. Nulla più.
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Forse ci sentiremo sospesi

insieme a loro.

Ma la sospensione è la vera 

condizione per poter 

immaginare insieme 

cammini di futuro.


