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TEMI PASTORALI

☛ DON LUCA RAMELLO 
TORINO
Responsabile della Pastorale giovanile - Dio-
cesi di Torino.  

NO BALCONEAR 
LA VIDA

NEL MESE DI OTTOBRE 2018 SI TERRÀ IL SINODO DEI VESCOVI SU “I GIOVANI, LA FEDE 
E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE”. FAMIGLIA DOMANI E IL CPM – ATTENTI DA SEMPRE 

AL PROBLEMA GIOVANILE – NON VOGLIONO MANCARE A QUESTO APPUNTAMENTO 
E INTENDONO CONTRIBUIRVI CON UNA SERIE DI ARTICOLI DA PUBBLICARE NELLA RUBRICA 
“TEMI PASTORALI”. IL PRIMO ARTICOLO È STATO AFFIDATO A DON LUCA RAMELLO, DELEGATO 

PER LA PASTORALE DEI GIOVANI E DEI RAGAZZI DELLA ARCIDIOCESI DI TORINO.

Per favore, non guardate la vita dal 
balcone, mischiatevi lì dove ci 

sono le sfide, la vita, lo sviluppo, la 
lotta per la dignità delle persone, la 
lotta contro la povertà, la lotta per i 
valori, e tante lotte che troviamo ogni 
giorno» (Papa Francesco agli studenti 
degli atenei romani, 2013). Molte vol-
te Papa Francesco, nei suoi numero-
si incontri con i giovani, ha ripetuto 
l’invito, con determinazione e chia-
rezza, a non stare a guardare la vita, 
a non restarne spettatori, incantati o 
annoiati, ma ad essere protagonisti 
della propria esistenza, responsabili 
dell’ambiente in cui si vive. Due sono 
le espressioni più ricorrenti nel suo 
stile comunicativo con i giovani.

ˮNO BALCONEAR LA VIDA”

La prima è un vero neologismo, 
«non balconear la vita»: nel gergo ar-
gentino il verbo «balconear» signi-
fica «stare a guardare dalla finestra» 

o dal balcone. Esso indica l’atteggia-
mento di chi resta spettatore davanti 
a qualcosa che non lo riguarda o dal 
quale non intende farsi toccare. Così 
può osservare, commentare, criticare, 
ma senza coinvolgersi mai, tenendo-
si a distanza, come accadeva durante 
la processione del Corpus Domini a 
Buenos Aires, quando si potevano ve-
dere molti “balconeros”, famiglie che 
con qualche immagine religiosa e un 
paio di candele se ne stavano sul bal-
cone di casa, attirando l’attenzione e 
dedicandosi a salutare i fedeli in pro-
cessione. Per Papa Francesco il cri-
stiano è protagonista, non spettatore.

 
VIVERE, NON VIVACCHIARE

La seconda espressione, tanto ri-
corrente, è invece una citazione di-
retta di Pier Giorgio Frassati, giova-
ne beato piemontese, vissuto a Torino 
il secolo scorso. Diceva il beato Pier 
Giorgio: «vivere senza una fede, sen-
za un patrimonio da difendere, sen-
za sostenere in una lotta continua la 
Verità, non è vivere, ma vivacchiare». 
Papa Francesco lo ha ripetuto più vol-
te, durante l’incontro con i giovani di 
Torino e del Piemonte il 21 giugno 
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2015 o all’Angelus dell’Epifania del 
2016: «Se volete fare qualcosa di buo-
no nella vita, vivete, non vivacchia-
te. Vivete!». Il Papa sente molto forte 
l’esigenza di condividere l’espressio-
ne che il giovane beato Pier Giorgio 
amava ripetere ai suoi coetanei: «Vi-
vere, non vivacchiare!». «Non si può 
parlare della vita nel Vangelo senza 
parlare d’amore e non si può parlare 
dell’amore senza questa trasformazio-
ne da servi ad amici. E queste tre pa-
role sono tanto importanti per la vita, 
ma tutte e tre hanno una radice co-
mune: la voglia di vivere, con le paro-
le del beato Pier Giorgio Frassati, un 
giovane come voi: “Vivere, non vivac-
chiare!”. Vivere!». 

È lo stile del «vivacchiare», op-
posto a quello del vivere pienamen-
te, a frenare non solo le giovani ge-
nerazioni, ma tutta la società, provo-
cando, o almeno accentuando, quella 
che sempre il Papa definisce «cultu-
ra dello scarto». I giovani, soprattut-
to, rischiano così di essere loro stessi 
le prime vittime del «balconear», del 
«vivacchiare». Tirandosi fuori dal-
la corrente della vita o «gestendola» 
privatamente, interessandosi solo ad 
alcune sue dimensioni più rilevanti 
per il benessere personale, finiscono 
per «mettersi fuori gioco» da soli, ri-
spetto alle sfide dell’esistenza e del-
la storia. Nulla di nuovo, si potreb-
be obiettare. Viene infatti alla mente 
l’incontro di Gesù con il giovane ric-
co (cf. Mc 10,17-22), che non riesce a 
fare il salto rispetto alla chiamata di 
Gesù e se ne torna a casa «con il vol-
to scuro», triste. «Tra il mettere la fe-
de-fiducia in Gesù, rischiando la vita, 
e l’avere fiducia nelle ricchezze che 
possiede (o che forse lo possiedono!), 
preferisce questa seconda situazione, 
a cui è abituato» (Enzo Bianchi, Qua-
resimale, 2014). 

UNA CRISI INTERIORE PROFONDA

Ciò che deve però preoccupare 
non è la possibilità di rifiutare la chia-
mata del Signore, che da sempre abita 
nel cuore dell’uomo, quanto la disisti-
ma per il rischio portata a sistema cul-
turale, anche negli ambienti ecclesia-
li e in tante proposte pastorali verso 
i giovani. Il fenomeno sociale dei co-
siddetti «NEET» può essere letto «spi-
ritualmente», come un sintomo di una 
crisi interiore più profonda, ben rece-
pita dal Documento Preparatorio per 
il Sinodo dei Vescovi su «I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale», 
previsto per il prossimo ottobre 2018. 
Spesso, infatti, si constata nei giova-
ni un sentimento di rinuncia o di fati-
ca a «desiderare, sognare e progettare, 
come dimostra appunto il diffondersi 
del fenomeno dei NEET (not in edu-
cation, employment or training, cioè 
giovani non impegnati in un’attività 
di studio né di lavoro né di formazio-
ne professionale). La discrepanza tra 
i giovani passivi e scoraggiati, e quelli 
intraprendenti e vitali, è il frutto del-
le opportunità concretamente offer-
te a ciascuno all’interno del contesto 
sociale e familiare in cui cresce, oltre 
che delle esperienze di senso, relazio-
ne e valore fatte anche prima dell’i-
nizio della giovinezza. Oltre che nel-
la passività, la mancanza di fiducia in 
sé stessi e nelle proprie capacità, può 
manifestarsi in una eccessiva preoc-
cupazione per la propria immagine e 
in un arrendevole conformismo alle 
mode del momento» (n. 2). 

RIPENSARE LA NOSTRA PASTORALE

Mettere a fuoco questo snodo epo-
cale permette di ripensare le nostre 
pratiche pastorali con i giovani, se-
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condo la logica del Vangelo, che ri-
conosce il primato alla potenza del 
«volto»… «Gesù, fissato lo sguardo 
su di lui, lo amò» (Mc 10, 21). «Attra-
verso il guardare, il fissare lo sguar-
do, Gesù vuole comunicare in modo 
più profondo con quel giovane, vuo-
le che egli “si senta visto”, si senta co-
nosciuto nel suo cuore, si senta accol-
to. Quel giovane si è sentito guardato 
e amato dal Signore. Per lui il volto di 
Gesù è diventato il volto di uno che 
offre attenzione e amore, sicché que-
sti non vanno meritati, vanno solo ac-
colti con stupore, perché sono la gra-
zia. Ecco dove Gesù ha portato il gio-
vane con il suo sguardo e il suo amar-
lo: a riconoscere che gli manca qual-
cosa, una sola, ma che dunque non 
può essere soddisfatto di se stesso. 
Egli deve ormai rispondere a quello 
sguardo, deve sentire che lo sguar-
do e l’amore di Gesù lo spingono a 
cambiare vita, a prendere un nuovo 
orientamento, a mutare i rapporti che 
ha con gli altri e con le cose, per po-
ter seguire Gesù e aderire a lui» (E. 
Bianchi,cit.). 

Qui sta la rottura che la nostra 
azione pastorale deve favorire: dal 
guardarsi al sentirsi guardati, dall’in-

terrogarsi al sentirsi chiamati, dal 
comprendere all’affidarsi. Per questo 
ogni esperienza che espone e respon-
sabilizza i giovani – e gli adulti! – agli 
appelli del «volto» dell’altro, diven-
ta esperienza di apertura al misterioso 
«volto» dell’Altro, di Dio stesso. Gesù, 
al culmine della sua opera di salvez-
za, come compimento della sua mis-
sione in Croce, questo ci consegna: 
«Guarda!» (cf. Gv 19,25-27): «Stava-
no presso la croce di Gesù sua madre, 
la sorella di sua madre, Maria madre 
di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù 
allora, vedendo la madre e accanto a 
lei il discepolo che egli amava, disse 
alla madre: Donna, ecco (cioè guar-
da) tuo figlio!”. Poi disse al discepo-
lo: “Ecco (cioè guarda) tua madre!”. 
E da quell’ora il discepolo l’accolse 
con sé». Così ripete Gesù ai giovani e 
a ciascuno di noi: guarda chi ti sta ac-
canto con il mio stesso sguardo. Egli ti 
«riguarda». Ma non fermarti a guarda-
re. Riconosci di essere guardato e pro-
vocato, chiamato e coinvolto. Quel-
lo sguardo è una chiamata. In quello 
sguardo potrai accogliere la tua voca-
zione più profonda.            ◆

LUCA RAMELLO

Sbarcano (quando il mare non li inghiotte) da barconi fatiscenti a Lampedusa o in 
altri porti siciliani. Sono affamati e assetati, stanchi, bisognosi di cure urgenti. Molti 
nella traversata hanno perso il coniuge, i genitori o i figli. Hanno attraversato il Me-
diterraneo, provenienti in gran parte dall’Africa subsahariana. La traversata del Me-
diterraneo è solo l’ultima tappa di un viaggio durato mediamente 20 mesi. La rotta 
di questi migranti passa attraverso il Niger e la Libia per arrivare in Italia attraver-
so il Canale di Sicilia. Dal Senegal, Gambia, Guinea e Costa d’Avorio i migranti rag-
giungono il Mali (Bamako) e poi il Burkina Faso (Ougadougou). Esistono anche rot-
te alternative. La maggior parte dei nigeriani raggiunge il Niger attraverso Kano. Dal 
Camerun attraversano il Ciad per arrivare a Madama in Niger e raggiungere la Libia. 
Da Agadez a Sabah i migranti sono costretti ad attraversare il deserto. Si chiama “la 
strada verso l’inferno”. Le rotte orientali (dal Corno d’Africa) passano attraverso il 
Sudan e la Libia, attraversano il pericoloso confine tra Eritrea e Sudan per raggiun-
gere Kassala o Shagrab (campo profughi) o Mai Aini. Da Khartoum i migranti attra-
versano il deserto verso la Libia. E qui – nella totale indifferenza della “civilissima” 
Europa – incomincia davvero l’inferno. Delle prigioni e delle torture. [lgh]


