
Carissimo\a 

Per quanto tu possa vivere e 

fare esperienze, non 

arriverai al fondo della 

giovinezza, non conoscerai 

la vera pienezza dell’essere 

giovane, se non incontri 

ogni giorno il grande 

Amico, se non vivi in amicizia con Gesù. 

L’amicizia è un regalo della vita e un dono di Dio. Attraverso gli amici, 

il Signore ci purifica e ci fa maturare. Allo stesso tempo, gli amici fedeli, 

che sono al nostro fianco nei momenti difficili, sono un riflesso 

dell’affetto del Signore, della sua consolazione e della sua presenza 

amorevole. Avere amici ci insegna ad aprirci, a capire, a prenderci cura 

degli altri, a uscire dalla nostra comodità e dall’isolamento, a condividere 

la vita. Ecco perché «per un amico fedele non c’è prezzo» (Sir 6,15). 

L’amicizia non è una relazione fugace e passeggera, ma stabile, salda, 

fedele, che matura col passare del tempo. È un rapporto di affetto che ci 

fa sentire uniti, e nello stesso tempo è un amore generoso che ci porta a 

cercare il bene dell’amico. Anche se gli amici possono essere molto 

diversi tra loro, ci sono sempre alcune cose in comune che li portano a 

sentirsi vicini, c’è un’intimità che si condivide con sincerità e fiducia. 

L’amicizia è così importante che Gesù stesso si presenta come amico: 
«Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici» (Gv15,15). Per la 

grazia che Egli ci dona, siamo elevati in modo tale che siamo veramente 

suoi amici. Con lo stesso amore che Egli riversa in noi, possiamo amarlo, 

estendendo il suo amore agli altri, nella speranza che anch’essi troveranno 

il loro posto nella comunità di amicizia fondata da Gesù Cristo. E sebbene 

Egli sia già pienamente felice da risorto, è possibile essere generosi con 

Lui, aiutandolo a costruire il suo Regno in questo mondo, essendo suoi 

strumenti per portare il suo messaggio, la sua luce e soprattutto il suo 

amore agli altri (cfr Gv 15,16). I discepoli hanno ascoltato la chiamata di 

Gesù all’amicizia con Lui. È stato un invito che non li ha costretti, ma si è 

proposto delicatamente alla loro libertà: «Venite e vedrete», disse loro, ed 

essi «andarono e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con 

lui» (Gv 1,39). Dopo quell’incontro, intimo e inaspettato, lasciarono tutto 

e andarono con Lui. 

L’amicizia con Gesù è indissolubile. Egli non ci abbandona mai, anche 

se a volte sembra stare in silenzio. Quando abbiamo bisogno di Lui, si 



lascia trovare da noi (cfr Ger 29,14) e sta al nostro fianco dovunque 

andiamo (cfr Gs 1,9). Perché Egli non rompe mai un’alleanza. A noi 

chiede di non abbandonarlo: «Rimanete in me e io in voi» (Gv 15,4). Ma 

se ci allontaniamo, «Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se 

stesso» (2 Tm 2,13). 

Con l’amico parliamo, condividiamo le cose più segrete. Con Gesù 

pure conversiamo. La preghiera è una sfida e un’avventura. E che 

avventura! Ci permette di conoscerlo sempre meglio, di entrare nel suo 

profondo e di crescere in un’unione sempre più forte. La preghiera ci 

permette di raccontargli tutto ciò che ci accade e di stare fiduciosi tra le 

sue braccia, e nello stesso tempo ci regala momenti di preziosa intimità e 

affetto, nei quali Gesù riversa in noi la sua vita. Pregando «facciamo il 

suo gioco», gli facciamo spazio «perché Egli possa agire e possa entrare e 

possa vincere». 

Così è possibile arrivare a sperimentare un’unità costante con Lui, 

che supera tutto ciò che possiamo vivere con altre persone: «Non vivo 

più io, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). Non privare la tua giovinezza 

di questa amicizia. Potrai sentirlo al tuo fianco non solo quando preghi. 

Riconoscerai che cammina con te in ogni momento. Cerca di scoprirlo e 

vivrai la bella esperienza di saperti sempre accompagnato. È quello che 

hanno vissuto i discepoli di Emmaus quando, mentre camminavano e 

conversavano disorientati, Gesù si fece presente e «camminava con loro» 

(Lc 24,15). Un santo diceva che «il cristianesimo non è un insieme di 

verità in cui occorre credere, di leggi da osservare, di divieti. Così risulta 

ripugnante. Il cristianesimo è una Persona che mi ha amato così tanto da 

reclamare il mio amore. Il cristianesimo è Cristo». 

Gesù può unire tutti i giovani della Chiesa in un unico sogno, «un 

sogno grande e un sogno capace di coinvolgere tutti. Il sogno per il 

quale Gesù ha dato la vita sulla croce e lo Spirito Santo si è riversato e ha 

marchiato a fuoco il giorno di Pentecoste nel cuore di ogni uomo e di ogni 

donna, nel cuore di ciascuno, […] lo ha impresso nella speranza che trovi 

spazio per crescere e svilupparsi. Un sogno, un sogno chiamato Gesù, 

seminato dal Padre: Dio come Lui, come il Padre, inviato dal Padre con la 

fiducia che crescerà e vivrà in ogni cuore. Un sogno concreto, che è una 

Persona, che scorre nelle nostre vene, fa trasalire il cuore e lo fa 

sussultare». 

 Molti giovani si preoccupano del proprio corpo, cercando di sviluppare 

la forza fisica o l’aspetto. Altri si danno da fare per potenziare le loro 

capacità e conoscenze, e in questo modo si sentono più sicuri. Alcuni 



puntano più in alto, si sforzano di impegnarsi di più e cercano uno 

sviluppo spirituale.  

San Giovanni diceva: «Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti, e la 

Parola di Dio rimane in voi» (1 Gv 2,14). Cercare il Signore, custodire la 

sua Parola, cercare di rispondere ad essa con la propria vita, crescere nelle 

virtù, questo rende forti i cuori dei giovani. Per questo occorre 

mantenere la “connessione” con Gesù, essere “in linea” con Lui, 

perché non crescerai nella felicità e nella santità solo con le tue forze e la 

tua mente.  

Così come ti preoccupi di non perdere la connessione a Internet, assicurati 

che sia attiva la tua connessione con il 

Signore, e questo significa non 

interrompere il dialogo, ascoltarlo, 

raccontargli le tue cose, e quando non hai 

le idee chiare su cosa dovresti fare, 

domandagli: «Gesù, cosa faresti Tu al 

mio posto?».  

 Spero che tu possa stimare così tanto 

te stesso, prenderti così sul serio, da cercare la tua crescita spirituale. 
Oltre all’entusiasmo tipico della giovinezza, c’è anche la bellezza di 

cercare «la giustizia, la fede, la carità, la pace» (2 Tm 2 ,22). Questo non 

significa perdere la spontaneità, la freschezza, l’entusiasmo, la tenerezza. 

Perché diventare adulti non significa abbandonare i migliori valori di 

questa fase della vita. Altrimenti, il Signore potrebbe rimproverarti un 

giorno: «Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, dell’amore al 

tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto» (Ger 2,2). 

D’altra parte, anche un adulto deve maturare senza perdere i valori della 

gioventù. Perché in realtà ogni fase della vita è una grazia permanente, 

contiene un valore che non deve passare.  

Una giovinezza vissuta bene rimane come esperienza interiore, e nella 

vita adulta viene assimilata, viene approfondita e continua a dare i 

suoi frutti. Se è tipico del giovane sentirsi attratto dall’infinito che si apre 

e che comincia, un rischio della vita adulta, con le sue sicurezze e 

comodità, consiste nel trascurare sempre più questo orizzonte e perdere 

quel valore proprio degli anni della gioventù. Invece dovrebbe accadere il 

contrario: maturare, crescere e organizzare la propria vita senza perdere 

quell’attrazione, quell’apertura ampia, quel fascino per una realtà che è 

sempre qualcosa di più. In ogni momento della vita potremo rinnovare e 

accrescere la nostra giovinezza. Quando ho iniziato il mio ministero come 



Papa, il Signore ha allargato i miei orizzonti e mi ha dato una rinnovata 

giovinezza. La stessa cosa può accadere a una coppia sposata da molti 

anni, o a un monaco nel suo monastero. Ci sono cose che hanno bisogno 

di sedimentarsi negli anni, ma questa maturazione può convivere con un 

fuoco che si rinnova, con un cuore sempre giovane. 

Crescere vuol dire conservare e alimentare le cose più preziose che ti 

regala la giovinezza, ma nello stesso tempo significa essere aperti a 

purificare ciò che non è buono e a ricevere nuovi doni da Dio che ti 

chiama a sviluppare ciò che vale. A volte, i complessi di inferiorità 

possono portarti a non voler vedere i tuoi difetti e le tue debolezze, e in 

questo modo puoi chiuderti alla crescita e alla maturazione. Lasciati 

piuttosto amare da Dio, che ti ama così come sei, ti apprezza e ti 

rispetta, ma ti offre anche sempre di più: più amicizia con Lui, più fervore 

nella preghiera, più sete della sua Parola, più desiderio di ricevere Cristo 

nell’Eucaristia, più voglia di vivere il suo Vangelo, più forza interiore, più 

pace e gioia spirituale. 

Ti ricordo però che non sarai santo e realizzato copiando gli altri.  

E nemmeno imitare i santi significa copiare il loro modo di essere e di 

vivere la santità: «Ci sono testimonianze che sono utili per stimolarci e 

motivarci, ma non perché cerchiamo di copiarle, in quanto ciò potrebbe 

perfino allontanarci dalla via unica e specifica che il Signore ha in serbo 

per noi». 

Tu devi scoprire chi sei e sviluppare il tuo modo personale di essere 

santo, indipendentemente da ciò che dicono e pensano gli altri. 

Diventare santo vuol dire diventare più pienamente te stesso, quello che 

Dio ha voluto sognare e creare, non una fotocopia. La tua vita 

dev’essere uno stimolo profetico, che sia d’ispirazione ad altri, che lasci 

un’impronta in questo mondo, quell’impronta unica che solo tu potrai 

lasciare. Invece, se copi, priverai questa terra, e anche il cielo, di ciò che 

nessun altro potrà offrire al tuo posto.  

Ricordo che San Giovanni della Croce, nel suo Cantico Spirituale, 

scriveva che ognuno doveva approfittare dei suoi consigli spirituali «a 

modo proprio», perché Dio stesso ha voluto manifestare la sua grazia «ad 

alcuni in un modo e ad altri in un altro». 
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