
DIVENTARE CRISTIANI

7. Verso la maturità 
cristiana
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● Il tema affrontato in questo dossier comporta
in primo luogo una messa a fuoco del concetto di
‘maturità’ semplicemente sul piano umano e in
un contesto sociale ed educativo quale è oggi il
nostro. Il concetto di maturità ‘psicologica’ è
complesso e il dossier non è il luogo per affron-
tare anche solo il quadro generale dei dibattiti e
delle proposte che vengono oggi dalle ricerche
specialistiche. E tuttavia almeno una cosa non va
dimenticata: che l’uomo, in quanto realtà vivente,
è in continuo sviluppo e che in questo evolversi,
che occupa l’intero corso di una vita, altra è la
maturità del bambino, altra quella dell’adolescen-
te e del giovane, altra ancora quella dell’adulto.
● Il dossier, però, ha l’intenzione di finalizzare il
problema al divenire ‘cristiano’, quindi di mettere
a fuoco come aiutare a camminare verso una ma-
turità cristiana, quali tratti essenziali deve assume-
re la maturità ‘religiosa’ in una persona, come di-
scernere eventuali deviazioni. È evidente l’impor-
tanza delle indicazioni che scaturiscono da queste
riflessioni soprattutto per chi, in campo pastora-
le, deve aiutare altri a trovare orientamento e
spesso a vedere chiaro nella propria esistenza.



10 dossier

● Ma insieme a questo diventa importante lo sguardo ‘educati-
vo’: diventare persone mature è la mèta di ogni essere umano
che cresce. Ma poiché il cammino non è né spontaneo né faci-
le, per crescere verso una maturità che sia caratterizzata da equi-
librio e armonia c’è bisogno dell’accompagnamento di altri, e
questo è il compito degli educatori. Anche qui il dossier vuole es-
sere di aiuto a quanti, nelle comunità cristiane, hanno responsa-
bilità educativa.

1. «Nella misura che corrisponde alla piena maturità
di Cristo» (Ef 4,13), di LUCIANO MANICARDI, monaco di Bose.
Partendo dalla convinzione che la maturità ecclesiale si fonda sul-
la conoscenza di Cristo e sulla fede in Cristo, e tenendo costan-
temente presente Ef 4,13 come punto di riferimento, il contri-
buto sviluppa le dimensioni essenziali di una autentica maturità
‘cristiana’, intesa come capacità di relazione con il Signore vi-
vente, per mezzo dello Spirito. È questa unità con il Signore che
dà stabilità alla propria esistenza di fede e che fonda anche tutte
le altre forme di unità (e di maturità) tra cristiani.

2. Adolescenze prolungate, maturità mancata, di MA-
RIELLA BOMBARDIERI. Il contributo propone una descrizione e una
riflessione su un fenomeno oggi diffuso e focalizzato anche da di-
verse ricerche: il prolungamento dell’adolescenza e il ritardo del-
la maturità personale nella nostra società. L’analisi delle cause
permette anche di individuare indicazioni per aiutare a crescere.

3. Maturità psicologica e maturità cristiana, di CARLO
BRESCIANI. Viene approfondita la correlazione tra maturità uma-
na e maturità nella fede: come l’una influenza l’altra, favorendo
la vita come sviluppo e come lotta, come dono da vivere e come
impegno nel costruire i cammini personali. In questa prospettiva,
tra maturità psicologica e maturità cristiana è possibile una inte-
razione feconda.

4. Patologia del vissuto religioso, di GIUSEPPE SOVERNIGO.
Della crescita umana e religiosa fanno parte anche le difficoltà.
La descrizione di alcune forme di patologia religiosa può aiutare
chi è impegnato nel campo pastorale e educativo a discernere si-
tuazioni e, quando fosse necessario, anche per orientare a tera-
pie utili a superare problemi.


