
IO OGGI E DOMANI, il futuro tra desideri aspettative e
autorealizzazione

Il tempo che viviamo spesso è dipinto come un tempo governato dalla precarietà.
Questo senso d’incertezza nei riguardi del presente si amplifica se applicato al futuro.
Da questa prospettiva esistenziale non sono esclusi i ragazzi. Se è vero che è sempre
stato difficile proiettarsi nel futuro, fare i conti coi propri desideri, aspettative partendo
dalla propria condizione presente oggi lo è di più. Per constatare questo fatto
basterebbe porre ad alcuni dei nostri giovani la domanda: “chi ti piacerebbe essere
da grande? Cosa ti piacerebbe fare?” Vedremo tante risposte diverse: alcuni
risponderanno con fin troppa sicurezza, altri con sogni difficilmente realizzabili e
soprattutto più legati all’avere qualcosa piuttosto che all’essere qualcuno, altri
ancora (e non sono pochi) non sapranno minimamente cosa rispondere. Certo, è
normale a questa età non avere del tutto chiaro quello che si desidera per il proprio
avvenire ma un conto è non “avere chiaro” un altro è avere il vuoto totale.
Questa attività vuole essere uno stimolo per poter iniziare a riflettere sul proprio io oggi
e proiettato nel domani (consideriamo che già a quest’età un ragazzo è chiamato a
compiere scelte determinanti per il proprio presente e futuro. Ad esempio la scelta
delle scuole superiori). Proiettarsi nel futuro è un passo fondamentale per porsi
obiettivi, dare direzione e senso alla propria vita, per potersi realizzare come persone.

Per iniziare a parlare di presente e futuro
attraverso il gioco consiglio l’utilizzo di uno
strumento capace di proiettare il ragazzo in
avanti nel tempo. Questo balzo temporale sarà
compiuto solamente a livello d’immagine
esteriore (quanto conta per i ragazzi!!!) ma sarà
la base di partenza per provare a compiere un
balzo anche a livello interiore e spirituale.
Lo strumento utilizzato è un app scaricabile
gratuitamente su tutti gli smartphone: Faceapp:
face editor.

Svolgimento incontro durata 60 minuti circa
● Introduzione: viene spiegato ai ragazzi che cosa verrà fatto nell’incontro

(cercheremo di lavorare su di noi oggi e nel futuro)
● Chiedere a ciascun ragazzo di scaricare sul proprio smartphone l’App

Face app e di scattarsi una foto. Attraverso le impostazioni sarà possibile
modificare la propria immagine invecchiandola. Il risultato sarà
un’immagine plausibile del ragazzo da adulto/anziano.

● Partendo dall’immagine modificata ogni ragazzo utilizzando la scrittura
dovrà cercare di descrivere la vita del “lui vecchio”. Possono essere utili
alcune domande per facilitare la riflessione del ragazzo:
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● Quanti anni ho?
● Ho una famiglia? Da chi è composta?
● Ho degli amici? chi sono?
● Ho una casa? Com’è?
● Che lavoro faccio?
● Che passioni ho?
● Sono felice di chi sono? Mi sento realizzato?
● Se mi sento realizzato perché? Qual è la cosa che mi rende

felice veramente?
● Una volta terminata la fase precedente divisi in piccoli gruppi (massimo 5

persone) ogni ragazzo dovrà condividere con gli altri ciò che avrà
“scoperto” di sé nel futuro. In questa fase sarà fondamentale sottolineare
come desideri e aspettative sul futuro siano influenzate:

● Dalla condizione presente in cui mi trovo con le sue criticità e
potenzialità (sarà importante in futuro lavorare anche su questo
aspetto della vita dei ragazzi: la consapevolezza di sé)

● Dalle scelte da compiere nel presente per dare la direzione
desiderata alla propria vita. Credo sia opportuno sfatare il “mito
della scelte di vita” come se esistesse una macro scelta che si
compie una sola volta per sempre. Se fosse così sarebbe una
scelta che schiaccia. Nella realtà dei fatti le scelte di vita si
compiono rimanendo fedeli ad un orizzonte, ad un obiettivo
nella concretezza delle piccole scelte quotidiane. Tante piccole
scelte compiute giorno per giorno fanno una scelta di vita
(questo spaventa anche meno).

● Non meno importante sarà evidenziare la differenza tra essere ed avere.
Io sono non è l’equivalente di io ho.

● Molto interessante sarà ascoltare le risposte dei ragazzi, in particolare alle
ultime domande (Sono felice di chi sono? Mi sento realizzato? Se mi sento
realizzato perché? Qual è la cosa che mi rende felice veramente?).
A questo punto sarà importante sottolineare la prospettiva cristiana per
una vita ricca di gioia, realizzata e veramente umana.
La gioia nasce dal rispondere attraverso una vita vissuta con passione e
fede ad una chiamata che ci giunge da Dio. Siamo tutti chiamati ad
essere autenticamente noi stessi in una duplice valenza:

● Come singoli dotati di specificità, caratteristiche, desideri,
potenzialità da realizzare.

● Come uomini ovvero persone create e amate da Dio, chiamate
a prendersi cura ed amare il prossimo (vivere come fratelli) e il
creato.
Solamente sforzandoci di vivere queste due dimensioni potremo
essere profondamente autorealizzati e felici.

Per vivere questa duplice chiamata l’incontro con Gesù è fondamentale.
In questo breve filmato Papa Francesco spiega l’importanza del restare in
ascolto di Gesù e le modalità per poterlo fare IL MESSAGGIO DI PAPA
FRANCESCO AI GIOVANI: METTETEVI DOVE C'E' CAMPO - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=VSVo9uU5WaU
https://www.youtube.com/watch?v=VSVo9uU5WaU

