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Se il chicco di grano,
caduto in terra,
non muore,
rimane solo;
se invece muore,
produce molto frutto.

Gv 12,24



Il cammino del giovane

La giovinezza à un cammino, un percorso, un
itinerario. Ha un inizio e una fine.

� una ricerca, un viaggio, un divenire. Ha un
avvio e una conclusione. Una meta. Un fine.

La giovinezza à un tempo tra i tempi della vi-
ta, un tempo con il suo inconfondibile e irripe-
tibile ritmo.

Come ogni cammino, ricerca, tempo della vi-
ta non à esente da inquietudini, rischi, punte di
angosce, ma – a differenza di cið che accadrÜ
nelle stagioni future – la condizione della giovi-
nezza puð contare su una carica di energia e su
una presenza e prestanza di spirito che non sa-
ranno piô date.

Vi à dunque una fine della giovinezza, che
corrisponde poi al suo vero fine: passare al mon-
do degli adulti. Per questo l’idea che piô d’ogni
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altra ci restituisce il senso e la veritÜ della giovi-
nezza à quella di cammino.

� vero. L’intera esistenza à un cammino: quel
camminare che ci renderÜ pienamente uomini
e donne. Il cammino dell’uomo à, appunto, la
vita, secondo la felice intuizione di un piccolo
grande saggio di Martin Buber, da cui quello
che hai tra le mani, caro giovane amico, trae
ispirazione.

Ebbene, proprio la tua etÜ, l’etÜ della giovi-
nezza, à il primo passo di quel piô ampio per-
corso che à l’esistenza dell’uomo: il primo ed
essenziale, tuttavia, in quanto ne decide il rit-
mo, il respiro, lo spirito, la riuscita.

La tua etÜ, dunque, per quanto bella e affa-
scinante, non à fine a se stessa. La veritÜ di cið
che ora sei chiamato a vivere à oltre.

Come ogni cammino trova la propria meta ol-
tre se stesso, cosç la meta del tuo cammino da
giovane à la vita adulta, il cammino da uomo
adulto, il cammino da donna adulta.

Parlare percið della tua etÜ significa parlare
dell’etÜ adulta. Non à, ti assicuro, un gesto di
invidia o di cattiveria questo invito a pensare
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al tempo in cui non sarai piô giovane. Sta nella
veritÜ delle cose.

Cið che mi propongo pertanto nelle brevi no-
te che seguono à di gettare uno sguardo a quel
mondo che giÜ ti attende – il mondo dell’essere
adulto –, di fissarne una mappa, di coglierne la
grammatica, di provare pure a esplorarne la bel-
lezza e la tensione – perchß ogni etÜ à cammino
e ogni cammino ha la sua fatica –, di contornar-
ne infine l’insostituibile ruolo in quel concer-
to dell’esistenza che fa da sfondo e da sottofon-
do al nostro esserci, ai nostri momenti felici e a
quelli tristi, a quando ridiamo e a quando pian-
giamo, a quando ci sentiamo prossimi a ciascun
uomo e a ciascuna donna della terra, a quan-
do ci sentiamo lontani da tutti e da ciascuno, a
quando siamo bambini e giÜ ci sentiamo sazi di
vita, a quando siamo vecchi e proviamo ancora
l’incanto silenzioso dell’essere semplicemente al
mondo. Se al concerto della vita mancasse uno
solo dei suoi elementi, non saremmo piô capaci
di coglierne il suo affascinante mistero.

Affermare che c’à una bellezza e una deside-
rabilitÜ anche nell’essere adulto – cioà nel non
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essere piô giovani, in quanto lo si à giÜ stati –
non à, ti prego di credermi, l’ennesimo riflus-
so di una mia malcelata invidia della tua giovi-
nezza nß l’illusione o il contentino di chi debba
ormai accontentarsi di cið che il destino dispo-
ne e impone. � semplicemente un seme di ve-
ritÜ, sebbene oggi abbastanza messo da parte.
Piô precisamente à la veritÜ del seme che solo
quando non teme il cammino oscuro sotto la col-
tre della terra puð spuntare ancora di nuovo e
piô utilmente. Carico finalmente di frutti.

Buon cammino, allora!
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