
 
 

Carissime Giovani, 

Carissimi Giovani, 

 

 

Certamente non 

possiamo limitarci a 

dire che i giovani sono 

il futuro del mondo: 

sono il presente, lo stanno arricchendo con il loro contributo.  

Non sempre la Chiesa ha l’atteggiamento di Gesù, in essa « prevale talora la 

tendenza a fornire risposte preconfezionate e ricette pronte, senza lasciar emergere le 

domande prevale giovanili nella loro novità e coglierne la provocazione». 

Oggi noi adulti corriamo il rischio di fare una lista di disastri, di difetti della 

gioventù del nostro tempo. Alcuni forse ci applaudiranno perché sembriamo 

esperti nell’individuare aspetti negativi e pericoli. Ma quale sarebbe il risultato 

di questo atteggiamento? Una distanza sempre maggiore, meno vicinanza, meno 

aiuto reciproco. 

Dobbiamo avere  lo sguardo attento di chi è stato chiamato ad essere padre, pastore 

e guida dei giovani ci portaa individure la piccola fiamma che continua ad ardere, la 

canna che sembra spezzarsi ma non si è ancora rotta (cfr Is 42,3).  

Ci fa capaci di individuare percorsi dove altri vedono solo muri, di saper riconoscere 

possibilità dove altri vedono solo pericoli.  

Questo è lo sguardo di Dio Padre, capace di valorizzare e alimentare i germi di bene 

seminati nel cuore dei giovani.  

Il cuore di ogni giovane deve pertanto essere considerato “terra sacra”, 

portatore di semi di vita divina e davanti al quale dobbiamo “toglierci i sandali” 

per poterci avvicinare e approfondire il Mistero. 

Il Sinodo ha evidenziato che esiste una pluralità di mondi giovanili, qui segnalerò 

brevemente alcuni contributi che sono pervenuti prima del Sinodo e altri che ho 

potuto raccogliere durante il suo svolgimento. 

- «molti giovani vivono in contesti di guerra e subiscono la violenza in una 

innumerevole varietà di forme: rapimenti, estorsioni, criminalità organizzata, tratta di 

esseri umani, schiavitù e sfruttamento sessuale, stupri di guerra, ecc.  

- Altri giovani, a causa della loro fede, faticano a trovare un posto nelle loro società e 

subiscono vari tipi di persecuzioni, fino alla morte.  

- Numerosi sono i giovani che, per costrizione o mancanza di alternative, vivono 

perpetrando crimini e violenze: bambini soldato, bande armate e criminali, traffico di 

droga, terrorismo, ecc. Questa violenza spezza molte giovani vite.  

- Abusi e dipendenze, così come violenza e devianza sono tra le ragioni che portano i 

giovani in carcere, con una particolare incidenza in alcuni gruppi etnici e sociali». 



- Molti giovani sono ideologizzati, strumentalizzati e usati come carne da macello o 

come forza d’urto per distruggere, intimidire o ridicolizzare altri. 

-  E la cosa peggiore è che molti si trasformano in soggetti individualisti, nemici e 

diffidenti verso tutti, e diventano così facile preda di proposte disumanizzanti e dei 

piani distruttivi elaborati da gruppi politici o poteri economici. 

 -  Ancora «più numerosi nel mondo sono i giovani che patiscono forme di 

emarginazione ed esclusione sociale, per ragioni religiose, etniche o economiche.  

- Ricordiamo la difficile situazione di adolescenti e giovani che restano incinte e la 

piaga dell’aborto, così come la diffusione dell’HIV, le diverse forme di dipendenza 

(droghe, azzardo, pornografia, ecc.) e la situazione dei bambini e ragazzi di strada, 

che mancano di casa, famiglia e risorse economiche». E quando poi si tratta di donne, 

queste situazioni di emarginazione diventano doppiamente dolorose e difficili. 

Non possiamo essere una Chiesa che non piange di fronte a questi drammi dei 

suoi figli giovani. Non dobbiamo mai farci l’abitudine, perché chi non sa piangere 

non è madre.  

Noi vogliamo piangere perché anche la società sia più madre, perché invece di 

uccidere impari a partorire, perché sia promessa di vita.  

Piangiamo quando ricordiamo quei giovani che sono morti a causa della miseria e 

della violenza e chiediamo alla società di imparare ad essere una madre solidale.  

La misericordia e la compassione si esprimono anche piangendo. Se non ti viene, 

chiedi al Signore di concederti di versare lacrime per la sofferenza degli altri. 

Quando saprai piangere, soltanto allora sarai capace di fare qualcosa per gli altri con 

il cuore. 

In questo grido straziante, però, si fanno presenti le parole di Gesù: «Beati gli 

afflitti, perché saranno consolati» (Mt 5,4). Ci sono giovani che sono riusciti ad 

aprirsi un sentiero nella vita perché li ha raggiunti questa promessa divina. Possa 

sempre esserci una comunità cristiana vicino a un giovane che soffre, per far 

risuonare quelle parole con gesti, abbracci e aiuti concreti! 

È vero che i potenti forniscono alcuni aiuti, ma spesso ad un costo elevato. In 

molti Paesi poveri, l’aiuto economico di alcuni Paesi più ricchi o di alcuni organismi 

internazionali è solitamente vincolato all’accettazione di proposte occidentali in 

materia di sessualità, matrimonio, vita o giustizia sociale. Questa colonizzazione 

ideologica danneggia in modo particolare i giovani.  

Nello stesso tempo, vediamo come una certa pubblicità insegna alle persone ad essere 

sempre insoddisfatte e contribuisce alla cultura dello scarto, in cui i giovani stessi 

finiscono per diventare un materiale “usa e getta”. 

La cultura di oggi presenta un modello di persona strettamente associato 

all’immagine del giovane. Si sente bello chi appare giovane, chi effettua trattamenti 

per far scomparire le tracce del tempo. I corpi giovani sono utilizzati costantemente 

nella pubblicità, per vendere. Il modello di bellezza è un modello giovanile, ma 

stiamo attenti, perché questo non è un elogio rivolto ai giovani. 

 Significa soltanto che gli adulti vogliono rubare la gioventù per sé stessi, non che 

rispettino, amino i giovani e se ne prendano cura. 



Alcuni giovani «sentono le tradizioni familiari come opprimenti e ne fuggono sotto la 

spinta di una cultura globalizzata che a volte li lascia senza punti di riferimento.  

In altre parti del mondo invece tra giovani e adulti non vi è un vero e proprio conflitto 

generazionale, ma una reciproca estraneità. Talora gli adulti non cercano o non 

riescono a trasmettere i valori fondanti dell’esistenza oppure assumono stili 

giovanilistici, rovesciando il rapporto tra le generazioni. In questo modo la relazione 

tra giovani e adulti rischia di rimanere sul piano affetti vo, senza toccare la 

dimensione educativa e culturale». 

Come fa male questo ai giovani, benché alcuni non se ne rendano conto! I giovani 

stessi ci hanno fatto notare che questo ostacola enormemente la trasmissione della 

fede «in quei Paesi in cui non vi è libertà di espressione, dove ai giovani […] non è 

permesso partecipare alla vita della Chiesa». 

I giovani riconoscono che il corpo e la sessualità sono essenziali per la loro vita e 

per la crescita della loro identità.  

Tuttavia, in un mondo che enfatizza esclusivamente la sessualità, è difficile 

mantenere una buona relazione col proprio corpo e vivere serenamente le relazioni 

affettive.  

Per questa e per altre ragioni, la morale sessuale è 

spesso «causa di incomprensione e di 

allontanamento dalla Chiesa, in quanto è percepita 

come uno spazio di giudizio e di condanna».  

Nello stesso tempo, i giovani esprimono «un 

esplicito desiderio di confronto sulle questioni 

relative alla differenza tra identità maschile e 

femminile, alla reciprocità tra uomini e donne, all’omosessualità». 

Nel nostro tempo, «gli sviluppi della scienza e delle tecnologie biomediche incidono 

fortemente sulla percezione del corpo, inducendo l’idea che sia modificabile senza 

limite.  

La capacità di intervenire sul DNA, la possibilità di inserire elementi artificiali 

nell’organismo (cyborg) e lo sviluppo delle neuroscienze costituiscono una grande 

risorsa, ma sollevano allo stesso tempo interrogativi antropologici ed etici».]  Possono 

farci dimenticare che la vita è un dono, che siamo esseri creati e limitati, che 

possiamo facilmente essere strumentalizzati da chi detiene il potere tecnologico. 

 «Inoltre in alcuni contesti giovanili si diffonde il fascino per comportamenti a rischio 

come strumento per esplorare se stessi, ricercare emozioni forti e ottenere 

riconoscimento. […] Tali fenomeni, a cui le nuove generazioni sono esposte, 

costituiscono un ostacolo per una serena maturazione». 

Nei giovani troviamo anche, impressi nell’anima, i colpi ricevuti, i fallimenti, i 

ricordi tristi. Molte volte «sono le ferite delle sconfitte della propria storia, dei 

desideri frustrati, delle discriminazioni e ingiustizie subite, del non essersi sentiti 

amati o riconosciuti». «Ci sono poi le ferite morali, il peso dei propri errori, i sensi di 

colpa per aver sbagliato». 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn35


Gesù si fa presente in queste croci dei giovani, per offrire loro la sua amicizia, il 

suo sollievo, la sua compagnia risanatrice, e la Chiesa vuole essere il suo strumento 

in questo percorso verso la guarigione interiore e la pace del cuore. 

In alcuni giovani riconosciamo un desiderio di Dio, anche se non con tutti i 

contorni del Dio rivelato. In altri possiamo intravedere un sogno di fraternità, che 

non è poco.  

In molti ci può essere un reale desiderio di sviluppare le capacità di cui sono dotati 

per offrire qualcosa al mondo.  

In alcuni vediamo una particolare sensibilità artistica, o una ricerca di armonia 

con la natura.  

In altri ci può essere forse un grande bisogno di comunicazione.  

In molti di loro troveremo un profondo desiderio di una vita diversa. Sono autentici 

punti di partenza, energie interiori che attendono con apertura una parola di stimolo, 

di luce e di incoraggiamento. 

 

Francesco 

(5- continua..) 

 

 

 
 


