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13/05/15 

 

VII INCONTRO: 

 

LO SVILUPPO INTELLETTIVO, RAZIONALE, SPIRITUALE IN ADOLESCENZA 

(P.Vittorio Balzarano) 

 

 

Il giorno 13 maggio 2015 si è svolto l’ultimo incontro del laboratorio, avente come tema “Lo 

sviluppo intellettivo, razionale e spirituale in adolescenza”.  

Abbiamo ritenuto fondamentale la presenza di Padre Vittorio Balzarano per l’esempio vivo di 

cristianità incarnato nell’abito che indossa ma anche e soprattutto per la sua lunga esperienza di 

contatto con adolescenti nel suo cammino ultra-trentennale con l’Associazione “Casa nel Sole”. 

Dopo una mia brevissima introduzione teorica riguardo le nuove acquisizioni di tipo cognitivo che 

l’adolescente consegue quali la capacità di pensiero ipotetico-deduttivo (capacità di ragionare in 

termini meno vincolati al concreto, di formulare ipotesi) e di pensiero narrativo ( capacità di dare 

un senso agli eventi del passato e di concatenarli, dando un sensazione di continuità al proprio sé) 

ho lasciato la parola a P.Vittorio il quale ha espresso la sua necessità di voler partire da un 

interrogativo: “Cosa rappresenta la nascita di un bambino per una famiglia?”. 

Tutti abbiamo condiviso il pensiero che senza dubbio sia una gioia immensa, che comporti anche un 

grosso impegno ma per i figli si è disposti “a fare di tutto”. 

Ha poi chiesto cosa invece rappresenti un figlio adolescente; la parola più utilizzata è stata “un 

problema”. 

P.Vittorio ci ha aiutati a riflettere su tale parola: se i genitori vedono nel figlio adolescente solo un 

problema e non una ricchezza, sono loro per primi a interrompere il dialogo con il figlio in quanto 

viene a mancare un presupposto essenziale al dialogo, la visione positiva dell’altro. 

L’adolescenza non può essere vista solo come fonte di conflitti (pretesa di libertà senza assunzione 

di responsabilità; rifiuto dell’autorità e delle regole familiari) e come impossibilità di dialogo 

(dialogare significa ascoltare, comunicare, mettersi in discussione) ma può rappresentare anche una 

risorsa, una opportunità per i genitori e per la famiglia. 

Quando l’adolescente mette in discussione e/o rifiuta l’insegnamento religioso trasmesso, così come 

ogni altra cosa ricevuta, noi dobbiamo chiederci: “Cosa rifiuta esattamente?” ovvero “Cosa noi gli 

abbiamo trasmesso?”  

“Cosa intendiamo per spiritualità?” La ricerca di Dio, del Suo volto? 
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“Che importanza gli diamo (a livello personale e famigliare?)” 

“Cos’è il cristianesimo?” Pratica religiosa, comandamenti, o anche, e principalmente, fede, fiducia 

in Gesù risorto? 

Alla domanda “Perché mi hai battezzato?” cosa risponderemmo? Cosa abbiamo risposto fino a 

questo momento?  

Il bambino apprende ciò che vive; “Come io in famiglia vivo l’essere cristiani?”  “Sento in 

famiglia parlare di Cristo?” 

Allora il bisogno dell’adolescente di interiorizzare e far proprio quanto appreso, può diventare per 

noi un’opportunità per una maggior presa di coscienza del valore che diamo alla spiritualità e del 

come la viviamo e la trasmettiamo ai nostri figli. 

 

L’adolescente non è più un bambino, ma non è ancora una persona adulta.  

Vive in una fase di passaggio. In questa fase ha ancora più bisogno di guide. 

Se in famiglia non trova (o rifiuta) i punti di riferimento necessari, li cercherà altrove e cita a questo 

punto una frase particolarmente significativa detta da un adolescente: “ Noi ragazzi siamo stanchi di 

papà solo amici e di madri eterne adolescenti”  .  

In questa fase della vita, il compito della famiglia è di accompagnare l’adolescente per farlo 

diventare una persona adulta, matura. 

 Ma quando si diventa maturi?  

La maturità non è una patente, ma il modo in cui ci relazioniamo agli altri.  

Sarebbe più corretto affermare che una persona, in una determinata situazione, “ha avuto un 

atteggiamento maturo” piuttosto dire che “è una persona matura”. 

P.Vittorio, dopo aver spiegato brevemente che esistono diversi tipi di maturità (affettiva, sociale, 

intellettuale) si è soffermato maggiormente sulla maturità spirituale definendola, in maniera  

generica, come la capacità di assumere gli ideali, di interiorizzarli e di viverli in modo autonomo. 

Per una descrizione più contestualizzata (viviamo in una cultura dalle radici cristiane e cattoliche) 

ha poi proposto la lettura di due brani della Bibbia, Geremia 31, 31-34 ed Ezechiele 36, 25-27 

sottolineando come sia Dio a cercare l’uomo e non viceversa; il Padre si rivela pienamente nel 

Figlio e gli comunica lo Spirito Santo per essere conosciuto e amato.  

Gesù ci rivela che Dio è nostro Padre e noi siamo tutti fratelli. 

Con Gesù, Dio trasmette agli uomini la sua stessa capacità di amare.   

Gesù inaugura la nuova relazione tra dei figli e il loro Padre, basata su un'incessante comunicazione 

d'amore: “Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi” (Gv 15,9; 14,21.23). 
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La spiritualità cristiana non è più “ricerca di Dio”, ma accoglienza e somiglianza all’amore del 

Padre (“Siate misericordiosi come il padre vostro celeste”). 

Gesù ci rivela un Dio a servizio degli uomini e non un padre-padrone (“io sto in mezzo a voi come 

colui che serve”; “non sono venuto per essere servito ma per servire”); un Dio che dona, 

anziché togliere (i sacrifici, le decime); che coopera alla felicità degli uomini, e non un Dio geloso 

(“…… perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”). 

Dio dà un comandamento nuovo, il comandamento più grande: “amatevi come io ho amato voi”. 

“vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”. 

Invece in ogni altra religione veniva insegnato all'uomo il dovere di servire il suo Dio, un Signore 

esigente e forse punitivo, che chiedeva di essere servito principalmente attraverso il culto. 

 

Da queste profonde considerazioni scaturisce la riflessione finale che P.Vittorio ha proposto: 

solo QUANDO PRENDIAMO COSCIENZA DI NON ESSERE IL CENTRO della realtà, ma DI 

ESSERE IN RELAZIONE con DIO, e DI AVER BISOGNO di Lui per scoprire e realizzare il 

senso più profondo della nostra vita, allora veramente INIZIAMO IL CAMMINO SPIRITUALE. 

QUANDO POI GIUNGIAMO ALLA CONSAPEVOLEZZA DELL'AZIONE DELLO SPIRITO, 

della sua PRESENZA nel nostro cuore e ACCOGLIAMO DIO nella nostra vita, allora possiamo 

dire che stiamo andando avanti bene in questo CAMMINO VERSO LA MATURITA’. 

PER ARRIVARE A QUESTA CONSAPEVOLEZZA, dobbiamo essere INCORAGGIATI A 

GUARDARCI DENTRO, EDUCATI A RIFLETTERE su noi stessi, confortati dall’ambiente 

culturale e dalla comunità (famiglia, parrocchia, gruppo di pari, …).  

Noi maturiamo la nostra identità attraverso il confronto con gli altri, attraverso processi di 

assimilazione che richiedono ampia riflessione interiore.  

Se la famiglia ci educa a riflettere su noi stessi, allora tutto sarà più semplice.  

L'interiorità è la caratteristica della vita spirituale, è lo spazio della vita spirituale, la quale si 

sviluppa nel cuore dell'uomo e si dispiega attraverso le molteplici dimensioni della persona. 

 

Adriana Fucci 

 

 

 


