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Premessa alla lettura

Come missionario ho imparato a lasciarmi interpellare dai bisogni e dalle 
povertà che mi circondano, diversi in ogni parte del mondo, ma sempre 

connessi tra loro. Una delle sfide che ho raccolto è quella di 
lavorare per i giovani, perché sono il nostro futuro, ma 
anche per una questione di responsabilità poiché, di fatto, il 
mondo che hanno ricevuto in eredità dalle generazioni che li hanno preceduti 
li sta mettendo duramente alla prova. Cercherò di ripercorrere alcuni stralci 
del discorso che papa Francesco ha fatto ai giovani di Genova nel maggio 
2017.1 «Guardare con occhi nuovi» equivale a guardare anche con il cuore, 
spiega il Papa. Eppure, sono diffusi stili educativi incentrati sulle prestazioni, 
sulle capacità, sul benessere fisico e materiale. La giusta preoccupazione di 
dare ai propri figli gli strumenti con cui guadagnarsi da vivere non sempre è 
accompagnata da un’uguale attenzione alla capacità di donare e di formarsi 
uno spirito critico. Ecco dunque cosa dice Francesco.

«Sentite bene questo: imparare a guardare. Imparare a guardare con occhi 
nuovi, perché con la missione gli occhi si rinnovano. Imparare a guardare 
la città, la nostra vita, la nostra famiglia, tutto quello che è attorno a noi. 
L’esperienza missionaria ci apre gli occhi e il cuore: imparare a guardare 
anche con il cuore. E così, noi smettiamo di essere – permettetemi la paro-

1 Papa Francesco, Incontro con i giovani della missione diocesana, Santuario 
della Madonna della Guardia, 27 maggio 2017.
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la – turisti della vita, per diventare uomini e donne, giovani che amano 
con impegno nella vita. “Turisti della vita”: voi avete visto questi che fanno 
fotografie di tutto, quando vengono per turismo, e non guardano nulla. 
Non sanno guardare… e poi guardano le fotografie a casa! Ma una cosa 
è guardare la realtà, e un’altra è guardare la fotografia. E se la nostra vita 
è da turista, noi guarderemo soltanto le fotografie o le cose che pensiamo 
della realtà.»

I ragazzi di oggi vivono in un mondo difficile che, se da un lato fa loro vivere 
esperienze cosmopolite virtuali, dall’altro li confina sempre più in un isolamen-
to che continua a spostare in avanti le mete del lavoro, dell’autonomia e della 
responsabilità. Ciò crea un terreno favorevole a grandi frustrazioni. All’interno 
di questa dinamica, alcuni ragazzi cadono in trappole che li 
ingabbiano, uniformandoli e appiattendo il loro naturale 
entusiasmo. Io credo di essere, come auspica papa Francesco, testardo 
nella speranza, insieme a tutti quegli uomini, donne, giovani, sposati, atei o 
religiosi che ho incontrato nella vita e che si applicano senza scoraggiarsi in 
quest’opera di missionarietà. Ascoltiamo ancora il Papa.

«Come essere missionari verso quelli che vivono in situazioni difficili, che 
sono vittime della droga, dell’alcol, della violenza, dell’inganno del mali-
gno? Credo che la prima cosa sia amarli. Non possiamo fare nulla senza 
amore. Un gesto di amore, uno sguardo di amore […]. Tu potrai fare 
programmi per aiutarli, ma senza amore […]. E amore è dare la vita. 
Gesù dice: “Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita” 
(cfr. Gv 15,13). Lui ha dato l’esempio, ha dato la vita. Amare. […] E perché 
devo amare questa gente, quelle vittime della droga, dell’alcol, della vio-
lenza, dell’inganno del maligno? Dietro tutte queste situazioni che tu hai 
nominato, c’è una certezza che noi non possiamo dimenticare, una certez-
za che ci deve rendere “testardi” nella speranza: per fare missione bisogna 
essere testardi nella speranza. Non solo l’amore, ma anche la speranza, e 
testardi. In ognuna di queste persone che sono vittime di situazioni difficili 
c’è un’immagine di Dio che per diversi motivi è stata maltrattata, calpe-
stata. C’è una storia di dolore, di ferite che noi non possiamo ignorare. E 
questa è la pazzia della fede.»
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I giovani sono tra i più influenzati dalle mode, dalla povertà di ideali e dalla 
società consumistica. Spinti a superare ogni limite, ad andare “oltre” senza 
avvertire il pericolo, a rischiare pur di emulare modelli di forza e di successo, 
si ritrovano a vivere lo smarrimento della perdita di senso, dell’assenza di 
orizzonti. Non riescono più a guardare in alto. 

E gli adulti cosa fanno?
Un atteggiamento diffuso è quello dello struzzo: fingere di non vedere 

quello smarrimento, che tante volte si affoga nel bere o nelle droghe, per 
non dover affrontare il problema, normalizzare le situazioni quasi si tratti 
di una fase attraverso cui tutti debbano passare. Il missionario è 
chiunque si faccia strumento di relazione per gli altri, 
lanciando ponti verso chi rischia di essere isolato nel/
dal suo stesso vuoto. Nel nostro mondo individualista è missionario 
chi costruisce la comunità.

«Noi siamo abitanti di una cultura del vuoto, di una cultura di solitudine. 
La gente – noi anche – dentro siamo soli e abbiamo bisogno del chiasso 
per non sentire questo vuoto, questa solitudine. Questa è la proposta del 
mondo e questo non ha niente a che fare con la gioia della quale abbiamo 
parlato. Il vuoto: se c’è qualcosa che distrugge le nostre città è questo 
isolamento. Andare in missione è aiutare a uscire dagli isolamenti e fare 
comunità, fraternità.»

Alla soglia dei miei prossimi ottant’anni posso testimoniare che i 
giovani sono coraggiosi e amano le sfide. Ne ho incontrati tanti, 
con tanti ho lavorato, sofferto, gioito. A tutti loro e a tutti noi adulti auguro 
la conquista di «un cuore da navigatore». E come diceva il mio fondatore, il 
beato Giuseppe Allamano, «Avanti, con coraggio!». Concludo con le parole 
di papa Francesco.

«Per essere discepolo ci vuole lo stesso cuore di un navigatore; orizzonte 
e coraggio. Se tu non hai orizzonte e sei incapace di guardarti anche il 
naso, non sarai mai un buon missionario. Se tu non hai coraggio, mai lo 
sarai. È la virtù dei navigatori: sanno leggere l’orizzonte, andare, e hanno 
il coraggio per andare. Voi avete l’opportunità di conoscere tutto con le 
nuove tecniche, ma queste tecniche di informazione ci fanno cadere in un 
tranello tante volte; perché invece di informarci ci saturano, e quando tu 
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sei saturato l’orizzonte si avvicina, si avvicina, e hai davanti a te un muro, hai perso 
la capacità di orizzonte. State attenti: sempre guardare quello che ti vendono! Anche 
quello che ti vendono nei media. La contemplazione, la capacità di contemplare l’o-
rizzonte, di farsi un giudizio proprio, non mangiare quello che ti servono nel piatto. 
Questa è una sfida: è una sfida che credo ci deve portare alla preghiera, e a dire al 
Signore: “Signore, ti chiedo un favore: non smettere di sfidarmi”. Sfide di orizzonti 
che richiedono il coraggio.»

Giordano Rigamonti
Missionario della Consolata, responsabile della campagna AlcolOltre


