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L’adulto: una persona pacificata e riuscita! 
Relazione di don Armando Matteo, docente di teologia 

 
 
 

1. Introduzione 
Desidero iniziare la mia riflessione, facendomi aiutare da una poesia di 
Goethe. 
 
Il divino 
 
Sia nobile l'uomo, 
soccorrevole e buono! 
Poiché questo soltanto 
lo distingue 
da tutti gli esseri 
che conosciamo. 
 
Sia lode agli ignoti  
supremi esseri, 
che presagiamo! 
A questi sia simile l'uomo! 
Il suo esempio ci insegni  
a credere in loro. 
 
Poiché insensibile  
è la natura: 
il sole risplende 
su buoni e cattivi, 
e fan luce all'onesto 
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come al malvagio 
la luna e le stelle 
 
Il vento e i torrenti, 
il tuono e la grandine 
passano fragorosi 
e trascorrendo, 
rapinosi travolgono 
l'uno e l'altro. 
 
Parimenti Fortuna  
cieca va tra la folla 
ed ora del bimbo afferra 
la ricciuta innocenza,  
ora coglie anche il calvo 
capo colpevole. 
 
Secondo eterne, grandi, 
inflessibili leggi 
tutti dobbiamo 
compiere il cerchio 
della nostra esistenza. 
 
Eppure, l'uomo soltanto 
può l'impossibile: 
egli distingue, 
giudica e sceglie; 
ed all'istante può conferire 
durata. 
 
Egli soltanto può 
premiare il giusto, 
punire il malvagio; 
salvare e guarire, 
utilmente congiungere 
quanto è disperso. 
 
E noi gli immortali 
veneriamo 
come fossero uomini, 
e facessero in grande 
ciò che l'uomo migliore 
in piccolo fa o vorrebbe. 
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L'uomo nobile sia  
soccorrevole e buono! 
Instancabile compia 
l'utile e il giusto; 
sia per noi un'immagine 
di quegli esseri che presagiamo. 
 
Pur nella distanza di idee e di tempo che ci separano dal grande scrittore 
tedesco, non possiamo iniziare questa nostra conversazione sugli adulti, 
senza avere davanti alla nostra mente quanto sia davvero grande la 
vocazione umana nel mondo. Poter l'impossibile: cioè poter discernere il 
bene, assegnare giustizia all'innocente e provvedere alla condanna del 
malvagio, poter salvare e guarire chi è in difficoltà, poter dare durata 
all'istante, cioè scrivere storia, fare una biografia. Poter dire "io". Solo chi 
non vive all'istante e dell'istante può essere "io". Per questo il poeta può 
dire: qui, nell'uomo, c'è qualcosa di grande, di sublime, di divino (Il divino 
è appunto il titolo di questa poesia). 
Certo, anche nella tradizione biblica troviamo parole simili per descrivere 
l'uomo. Si pensi solo al testo del Salmo 8 al versetto 6: Davvero l'hai fatto - 
l'uomo - poco meno di un dio. Gesù stesso ci ha chiamati "amici". Amici di 
Dio. 
Parlare di adulti e di adulti come persone pacificate e riuscite, significa 
propriamente ricordare questo compito, questa natura tanto poco "naturale", 
ci ricordava prima Goethe, che l'umanità possiede. Lasciarsi ferire dalla 
giustizia e poter rendere giustizia al nostro e all'altrui essere e al nostro e 
all'altrui agire. Rendere giustizia alla giustizia: ecco il punto. Se non 
prosegui indifferente il tuo cammino quando senti il grido d'aiuto dell'altro, 
se non ti volti dall'altra parte, quando il malvagio delinque, ecco che allora 
sei davvero umano. Realizzi ciò che è in te: l'esercizio di un giudizio di 
bene e di male, in cui fai emergere quel potere l'impossibile, che al resto 
della creazione è negato. 
Raggiungere questa metà è il compito dell'uomo, di ogni uomo e di ogni 
donna sulla terra, ed uno è veramente adulto proprio quando raggiunge 
questa meta e di essa si rende testimone vivente (non a parole) presso le 
generazioni più giovani. 
 
2. La necessità degli adulti 
L'adultità non indica infatti solo una questione di tipo anagrafico o 
sociologico: una certa età, il godere dell'indipendenza dalla famiglia 
d'origine, una stabilità affettiva e lo svolgimento di una professione. Indica, 
sotto il profilo educativo che è quello che interessa maggiormente questo 
convegno diocesano, la capacità di assumere in pieno la vocazione umana: 
che è vocazione al bene, alla giustizia, alla capacità di tracciare una storia 
con la propria libertà ed in tutto questo porsi quale modello autorevole per 
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le generazioni più giovani, i quali altro compito non hanno se non quello di 
diventare adulti. Lo sapete cosa significa la parola "adolescente"? Significa: 
tempo per diventare adulti. E come si diventa adulti? Fissando gli adulti già 
presenti. Nel documento per questo decennio, Educare alla vita buona del 
Vangelo, i nostri vescovi hanno detto tutto questo in modo chiarissimo, 
quando hanno scritto che «il bambino impara a vivere guardando ai genitori 
e agli adulti». 
L’educazione - alla vita e alla fede -  è infatti un dialogo tra ragazzi, 
giovani, da una parte, e adulti, dall’altra. Un dialogo che però possiede 
almeno due facce: una è quella fatta certamente di parole, di suggerimenti, 
di precetti, di patti, di offerta di possibilità e di messa alla prova; un’altra è 
fatta piuttosto di sguardi, di un segreto origliare, di una valutazione 
pragmatica delle scelte dell’altro con cui ci si relaziona.  
Nessuno di noi cioè è in verità solo ciò che ha udito nel passato. Siamo 
anche ciò che abbiamo visto e più precisamente siamo ciò che abbiamo 
visto all’opera come fondamentale nell’esistenza degli adulti di riferimento. 
Insomma si impara a vivere guardando gli altri. I ragazzi, i giovani 
guardano sempre agli adulti, più precisamente guardano a ciò che gli adulti 
guardano. (In tedesco Bild/ Bildung).  
E dobbiamo aggiungere che nella misura in cui un bambino cresce, cresce 
anche l’importanza della testimonianza: cioè finché uno è piccolo vanno 
bene i “sì” e i “no”, i precetti e i patti educativi, poi aumenta 
fortissimamente il valore dell’esempio, il valore della testimonianza, a tal 
punto che se, nell’adulto di riferimento (dal genitore al docente, dal prof di 
danza all’allenatore), vi è una discrepanza tra la parola e la testimonianza di 
vita, allora la stessa parola, pur in sé buona, perde totalmente la sua 
efficacia. D’altro canto, se una cosa non vale per te che la pronunci, 
perché dovrebbe valere per me che l'ascolto? Senza dimenticare che con 
l’età aumenta la platea degli adulti di riferimento: questo crea grande 
concorrenza, per esempio, con i titolari formali dell’educazione, cioè i 
genitori e i docenti.  
Ecco perché giustamente è necessario partire dall'adulto ed in particolare 
dall'adulto come persona pacificata e riuscita. Senza adulti così, ogni 
progetto di educazione e ogni progetto di Chiesa corre il rischio del 
fallimento.  
 
Ma a questo punto non possiamo non affrontare una domanda scottante, 
sulla quale a lungo abbiamo riflettuto nel corso di aggiornamento del clero, 
nel giugno scorso: ci sono oggi adulti riconciliati e pacificati con la 
vocazione umana al bene, alla giustizia, e alla verità della libertà? Ci sono 
adulti da fissare, da guardare per imparare a vivere? Oppure abbiamo (e 
forse anche noi siamo) gente che ha l'età degli adulti, ma ancora la testa 
degli adolescenti? 
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3. La "scomparsa" degli adulti 
Sono certamente domande dure, ma doverose. Nell'incontro con i sacerdoti, 
ci siamo lasciati a lungo interrogare da alcune parole molto forti dei nostri 
vescovi. Al numero 12 degli Orientamenti pastorali per questo decennio si 
trova scritto: «L’educazione è strutturalmente legata ai rapporti tra le 
generazioni, anzitutto all’interno della famiglia, quindi nelle relazioni 
sociali. Molte delle difficoltà sperimentate oggi nell’ambito educativo sono 
riconducibili al fatto che le diverse generazioni vivono spesso in mondi 
separati ed estranei. Il dialogo richiede invece una significativa presenza 
reciproca e la disponibilità di tempo. All’impoverimento e alla 
frammentazione delle relazioni, si aggiunge il modo con cui avviene la 
trasmissione da una generazione all’altra. I giovani si trovano spesso a 
confronto con figure adulte demotivate e poco autorevoli, incapaci di 
testimoniare ragioni di vita che suscitino amore e dedizione». 
Gli adulti vengono qui descritti con parole di fuoco: demotivati, poco 
autorevoli, incapaci di testimoniare ragioni di vita che suscitano amore e 
dedizione! 
Ma un adulto che è demotivato, che cioè non punta a qualcosa di più 
grande di lui, un adulto che è poco autorevole, che cioè non si lascia 
guardare con rispetto e simpatia (autorevole non è autoritario), un adulto 
che non è capace di trasmettere il fuoco dell'amore per la vita, per la cura 
della giustizia, per la dedizione della propria libertà a una grande causa, che 
adulto è?  
La situazione è davvero grave a tal punto che La Civiltà cattolica (una 
rivista davvero autorevole) ha denunciato che oggi siamo in presenza di un 
preoccupante fenomeno: la scomparsa degli adulti1. 
Ovviamente non si parla di una questione anagrafica (in verità da questo 
punto di vista ci sono molti più adulti che nel passato), ma di una questione 
di interpretazione dell'essere adulto, che fa sì che gli adulti odierni non 
siano quello che dovrebbero essere: testimoni di quel potere l'impossibile di 
cui ci parlava il poeta, all'inizio. 
La scomparsa degli adulti indica che a partire dalla generazione nata nel 
dopoguerra, in particolare quella nata tra il 1946 e il 1964, abbiamo iniziato 
a non voler crescere più, a voler restare per sempre ragazzi, giovani, 
adolescenti. Siamo cresciuti nel corpo, ma non nella testa e nel cuore. È 
ovvio che per fortuna questo non vale per tutti, ma il trend generale è 
proprio questo. 
Con le parole lucide di Francesco Stoppa si deve dire che «La specificità di 
questa generazione è che i suoi membri, pur divenuti adulti o già anziani, 
padri o madri, conservano in se stessi, incorporato, il significante giovane. 
Giovani come sono stati loro, nessuno potrà più esserlo - questo pensano. E 

                                                            
1 G. Cucci, «La scomparsa degli adulti», in La Civiltà Cattolica 163 (2012) II, 220-232. 
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ciò li induce a non cedere nulla al tempo, al corpo che invecchia, a chi è 
arrivato dopo ed è lui, ora, il giovane»2.  
E Civiltà cattolica aggiunge che oggi «non sono più i figli a dover imparare 
dai genitori e a ricevere da loro norme e insegnamenti, ma al contrario son i 
genitori che si conformano ai criteri e ai comportamenti dei figli, cercando 
in questo modo di ottenere la loro approvazione»3. Insomma noi vogliamo 
imparare la vita, guardando i giovani! 
Per dirla in breve: siamo diventati degli adulti che hanno fatto della 
giovinezza il loro bene supremo. E per questo viviamo continuamente 
contromano e non siamo né pacificati né riusciti.  
Vi sembra esagerato tutto questo? Ma fermiamoci un attimo. 
Che facciamo fatica a essere adulti pacificati e riconciliati, lo si vede da 
come parliamo: siamo una società che se, muori a 75 anni, muori giovane; 
siamo una società che sei hai 45 sei ancora troppo giovane per qualsiasi 
impegno importante. Siamo una società che non ammette per nulla la 
vecchiaia, come ha scritto Ilvo Diamanti: «[…] Colpisce che il 35 per cento 
degli italiani con più di quindici anni (indagine Demos) si definisca 
“adolescenti” (5 per cento) oppure “giovani” (30 per cento). Anche se 
coloro che hanno meno di trent’anni non superano il 20 per cento. Peraltro, 
solo il 15 per cento si riconosce “anziano”. Anche se il 23 per cento della 
popolazione ha più di sessantacinque anni. D’altronde, da noi, quasi 
nessuno “ammette” la vecchiaia. Che, secondo il giudizio degli italiani 
(come mostra la stessa indagine condotta pochi anni fa: settembre 2003), 
comincerebbe solo dopo gli ottant’anni. In altri termini, vista l’aspettativa 
di vita, in Italia si “diventa” vecchi solo dopo la morte»4. 
La vecchiaia è parola che non trovi neppure su wikipedia! Oggi vecchio è 
sinonimo di rimbambito, rincitrullito, babbeo. Se uno vuole rompere 
definitivamente le relazioni con qualcuno, basta, la prima volta che lo vede, 
fargli presente di quanto sia invecchiato, per vedere quella persona 
letteralmente sparire dal proprio orizzonte di vita. Non solo: nessuno 
ammette i segni della vecchiaia. È pazzesco quanto si spenda per ricerche 
anti-age!  
Pensate alle tinte per i capelli, pensate agli interventi estetici, pensate alle 
creme e alle pillole blu, pensate agli stili di vita “bunga bunga”, pensate 
alle manie dietetiche e ai forzati della palestra, ai forzati dello jogging e del 
calcetto ecc...  
Non accettiamo e quindi non siamo pacificati con l'elementare della vita, la 
vecchiaia, la malattia e l'indebolimento fisico, la necessità di lasciare ad 
altri il nostro posto nel mondo e nella società. 
                                                            
2 F. Stoppa, La restituzione. Perché si è rotto il patto tra le generazioni, Feltrinelli, Milano 
2011, 9-10. 
3 G. Cucci, «La scomparsa degli adulti», 229. 
4 I. Diamanti, Sillabario dei tempi tristi, Feltrinelli, Milano 2009, 64. 
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Più radicalmente non siamo in grado di dire la parola morte. Ora la grande 
cultura ci ha sempre detto che l'uomo diventa autentico solo se accetta la 
morte. Oggi invece non siamo più in grado di pensare la morte. Di 
ascoltare la morte. Di dire la morte. Guardate i manifesti funebri: la gente 
si addormenta, si spegne, passa a miglior vita, scompare, si ricongiunge, si 
congeda, compie l'ultimo viaggio... e nessuno muore!  
Qui tocchiamo un tasto delicato. Più in profondità questa fatica con la 
vecchiaia, con la malattia, con l'indebolimento, con la morte, ci porta a 
scoprire che la nostra stessa fede cristiana è diventata debole. Non 
crediamo più come una volta a Dio, alle promesse di Gesù, alla vita eterna, 
al paradiso, e per questo ci fissiamo solo su questa vita.  
Che cosa è rimasto, infatti, del paradiso nella nostra epoca? Il paradiso è 
metafora importantissima, per accedere al senso del morire - e quindi del 
senso adulto dell'esistenza - senza restarne abbacinati. Non è un'invenzione 
tipicamente cristiana, la si conosce prima del cristianesimo e in luoghi non 
toccati ancora dal Vangelo. Ma da noi il paradiso negli ultimi decenni ha 
subito una brutta storia: dai Beatles che invitavano a immaginare una vita 
buona esattamente nell'oblio del paradiso (immagina che non ci sia il 
paradiso sopra di noi) alla Lavazza che l'ha reso felice sfondo del suo buon 
caffè (con tutte le ripercussioni nell'immaginario elementare della vita: 
come fanno i nostri morti a riposare l'eterno riposo con tutto quel caffè 
preso in compagnia del simpaticissimo Brignano?). 
 
Ma non solo non siamo persone pacificate: non siamo neppure persone 
riuscite, anzi siamo sempre nervosi, scontrosi, infelici e tristi. Scrive 
puntualmente U. Galimberti: «Gli adulti stanno male perché, anche se non 
se ne rendono conto, non vogliono diventare adulti. La categoria del 
giovanilismo li caratterizza a tal punto da abdicare alla loro funzione, che è 
poi quella di essere autorevoli e non amici dei figli. Gli amici, i figli li 
trovano da sé, e per giunta della loro età. Dai genitori vogliono esempi, e 
anche autorità, perché i giovani, anche se non lo dimostrano, sono affamati 
di autorità» (U. Galimberti, Senza l'amore la profezia è morta, Cittadella, 
Assisi 2010, 98). 
 
3. "... da adulti" 
 
Nel titolo generale di questo convegno si parte giustamente dalla questione 
degli adulti: "... da adulti", appunto. Questa espressione non indica però un 
dato di fatto, ma un compito sempre più aperto è urgente: è il compito è 
quello di restituire e di re-istituire dignità e appetibilità alla dimensione 
adulta dell'esistenza.  
Non possiamo apprezzare solo la giovinezza e solo ciò che 
farmaceuticamente e chirurgicamente ci rassomiglia. Abbiamo assoluto 
bisogno di adulti: adulti come persone pacificate e riuscite nella loro 
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vocazione umana. Ne abbiamo bisogno per il benessere della società e della 
Chiesa.  
In una parola, allora, dobbiamo rievangelizzare l'adultità. Riaffermare e 
riargomentare cioè che crescere non è il peggiore dei mali possibili, non è 
la più grande delle maledizioni che possa toccare ad un uomo. Che c'è vita 
oltre la giovinezza.  
Ma è un compito davvero non facile. La cultura intorno non ci aiuta per 
nulla, anzi vuole degli eterni giovani, disposti a spendere cifre pazzesche 
per questo sogno impossibile.  
Ed allora, proviamo a sintetizzare il cammino sin qui fatto, dando risposta a 
questa domanda: Chi è l'adulto pienamente pacificato e riuscito?  
È quell'adulto che sa che l’attende la vecchiaia, cioè l’indebolimento 
fisico, la malattia e soprattutto la morte. È colui che sa la morte e che ha 
fatto un patto con questo sapere. Amare la vita, nonostante la morte. Perché 
sa che la verità dell'umano è il suo potere il bene, la sua capacità di tenere 
alla giustizia, e di non barattare mai con il malvagio, come ci ha detto il 
poeta Goethe.  
L'adulto pacificato e riuscito è quell'adulto che tiene all'altro come a se 
stesso. Guardare all'altro come se stesso. Lì dove scatta un tale sguardo di 
compassione – provare passione, interesse per l’altro –, lì dove si dischiude 
un tale sguardo di empatia – riuscire a fare nostri i sentimenti che l’altro 
vive –, lì dove emerge un tale sguardo segnato e toccato – lasciare che il 
grido dell’altro penetri le pareti del mio cuore e del mio animo –, proprio lì 
si dà la figura compiuta dell’adulto, lo specifico umano dell’essere al 
mondo. Con le parole di Sequeri: «Nel piccolo di ogni singola esistenza, 
l'appello di questa sensibilità appare una volta e infinitamente si ripete: 
irrimarginabile e salvifica frattura, prodotta dalla coscienza della giustizia, 
nella presunta giustizia dell'autocoscienza. La disperazione di un figlio che 
non è neppure il mio, il disonore della prevaricazione dell'inerme, mi 
chiamano in causa. Una volta che questa sensibilità è apparsa, l'umano è 
nelle nostre mani e ci giudica. L'individuo che è capace di farsi prossimo è 
un adulto degno di sedere nel consenso degli umani; chi è capace di amare 
solo se stesso, non ancora»5.  
L'adulto pacificato e riuscito è quell'adulto che sa ed esercita la differenza 
tra volere bene ai piccoli e volere il bene dei piccoli. Prendere 
consapevolezza di ciò significa assumere davvero il ruolo di autorità: uno 
che fa crescere, uno che autorizza gli altri a diventare autori e attori della 
loro vita. Uno che facilita l'altrui ingresso nel mistero della vita, un mistero 
venato anche da ferite, da ombre, da lotte, sorretto e reso possibile da leggi 
e norme. Tutto questo ovviamente va prima "sopportato" dall'adulto, perché 
ne possa diventare un supporter, un testimone. L'adulto è uno che sa fare 

                                                            
5 P. Sequeri, Contro gli idoli postmoderni, Lindau, Torino 2011, 23-24. 
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spazio e che accetta che il fiume della vita continui oltre lui. Nel bene dei 
piccoli è scritto pure il mio fare spazio a chi viene dopo: la mia morte 
simbolica prima e reale, quando Dio vorrà.  
L'adulto pacificato e riuscito è uno che si vuole bene. Si vuole bene per 
quello che è, perché sa superare l'istante, perché sa dare durata all'istante. 
Un ragazzo, un giovane, questo ancora non sa farlo: se viene lasciato dalla 
fidanzata, dice: "mi è crollato il mondo!". Caspita! Ma dice così perché si 
fissa sull'istante. Certo, noi siamo l'insieme di tanti istanti, ma possiamo 
fare una storia con noi stessi, creare una biografia di noi stessi. Se noi 
adulti di oggi non vogliamo continuare a essere statue di sale (e il botulino 
non scherza), sempre con il volto rivolto a quel magico istante che è stata la 
nostra giovinezza, rendendo amara l'acqua dei nostri figli, è necessario 
amare il cammino della vita, l'esistenza. È bene essere stati giovani. È bene 
essere adulti.  
Un adulto così pacificato e riuscito può davvero far presagire ai giovani il 
destino dell'uomo: quello di essere stato fatto poco meno di un dio. Di 
potere das Unmögliche: di potere l'impossibile. La grande vocazione 
cristiana di essere "amici di Dio". 

 


