
 
 

Carissimo giovane, Carissima 
Giovane, 
 
tu sai che abbiamo vissuto un 
Sinodo, dove tutti i vescovi del 
mondo hanno messo al centro della 
loro riflessione voi, le vostre attese, 
la risorsa che rappresentate, i doveri 

che abbiamo nei vostri confronti e soprattutto l’ascolto e l’apertura che vogliamo e 
dobbiamo imparare sempre meglio a offrirvi e testimoniarvi. 
In questo contesto sono emersi tre temi di grande importanza, che coinvolgono il 
mondo dei giovani, ne ripropongo sinteticamente le conclusioni, anche se 
richiedono una riflessione più approfondita e articolata. 

Il primo tema è quello dell’era digitale. 

Viviamo immersi in maniera ordinaria e continua l’ambiente digitale. Non si tratta 
più soltanto di “usare” strumenti di comunicazione, ma di vivere in una cultura 
ampiamente digitalizzata che ha impatti profondissimi sulla nozione di tempo e di 
spazio, sulla percezione di sé, degli altri e del mondo.  

Ne conosciamo e sperimentiamo i lati positivi, ma in questo tempo di pandemia 
con le lezioni a distanza sperimentando i limiti e la forte riduttività. 

Già in un documento preparato da 300 giovani di tutto il mondo prima del Sinodo, 
essi hanno segnalato che «le relazioni on line possono diventare disumane».  

Il secondo tema è quello dei migranti 

Sono tanti i giovani che sono direttamente coinvolti nelle migrazioni. La 
preoccupazione della Chiesa riguarda in particolare coloro che fuggono dalla 
guerra, dalla violenza, dalla persecuzione politica o religiosa, dai disastri naturali 
dovuti anche ai cambiamenti climatici e dalla povertà estrema: molti di loro sono 
giovani. Sognano un futuro migliore e desiderano creare le condizioni perché si 
realizzi».  

Altri migranti sono «attirati dalla cultura occidentale, nutrendo talvolta 
aspettative irrealistiche che li espongono a pesanti delusioni. Trafficanti 
senza scrupolo, spesso legati ai cartelli della droga e delle armi, sfruttano la 
debolezza dei migranti, che lungo il loro percorso troppo spesso incontrano la 
violenza, la tratta, l’abuso psicologico e anche fisico, e sofferenze indicibili.  

Va segnalata la particolare vulnerabilità dei migranti minori non accompagnati, e 
la situazione di coloro che sono costretti a passare molti anni nei campi profughi 
o che rimangono bloccati a lungo nei Paesi di transito.  



«I giovani chemigrano sperimentano 
la separazione dal proprio contesto 
di origine e spesso anche uno 
sradicamento culturale e religioso. 
La frattura riguarda anche le 
comunità di origine, che perdono gli 
elementi più vigorosi e intraprendenti. 

Chiedo in particolare ai giovani di 
non cadere nelle reti di coloro che 

vogliono metterli contro altri giovani che arrivano nei loro Paesi, 
descrivendoli come soggetti pericolosi e come se non avessero la stessa 
inalienabile dignità di ogni essere umano. 

Ultimo tema è quello degli abusi sui minori 

È vero che «la piaga degli abusi sessuali su minori è un fenomeno storicamente 
diffuso purtroppo in tutte le culture e le società», soprattutto all’interno delle 
famiglie stesse e in diverse istituzioni. Tuttavia, «l’universalità di tale piaga, non 
diminuisce la sua mostruosità all’interno della Chiesa». 

«Il Sinodo ribadisce il fermo impegno per l’adozione di rigorose misure di 
prevenzione che ne impediscano il ripetersi, a partire dalla selezione e dalla 
formazione di coloro a cui saranno affidati compiti di responsabilità ed 
educativi». 

«Esistono diversi tipi di abuso: di potere, economici, di coscienza, sessuali.  

Si rende evidente il compito di sradicare le forme di esercizio dell’autorità su cui 
essi si innestano e di contrastare la mancanza di responsabilità e trasparenza con 
cui molti casi sono stati gestiti.  

Insieme ai Padri sinodali, voglio esprimere con affetto e riconoscenza la mia 
«gratitudine verso coloro che hanno il coraggio di denunciare il male subìto: 
aiutano la Chiesa a prendere coscienza di quanto avvenuto e della necessità di 
reagire con decisione». 

Grazie a Dio, i sacerdoti che si sono macchiati di questi orribili crimini non sono la 
maggioranza, che invece è costituita da chi porta avanti un ministero fedele e 
generoso. Ai giovani chiedo di lasciarsi stimolare da questa maggioranza.  

In ogni caso, se vedete un sacerdote a rischio, perché ha perso la gioia del suo 
ministero, perché cerca compensazioni affettive o ha imboccato la strada 
sbagliata, abbiate il coraggio di ricorda rgli il suo impegno verso Dio e verso il suo 
popolo, annunciategli voi stessi il Vangelo e incoraggiatelo a rimanere sulla strada 
giusta.  

Così facendo, offrirete un aiuto inestimabile su un aspetto fondamentale: la 
prevenzione che permette di evitare il ripetersi di queste atrocità. 



Questo non è l’unico peccato dei membri della Chiesa, la cui storia presenta 
molte ombre. 

Non ha paura di mostrare i peccati dei suoi membri, che talvolta alcuni di loro 
cercano di nascondere, davanti alla luce ardente della Parola del Vangelo che 
pulisce e purifica. Ricordiamoci però che non si abbandona la Madre quando è 
ferita, al contrario, la si accompagna affinché tragga da sé tutta la sua forza e la 
sua capacità di cominciare sempre di nuovo. 

Così, questo momento oscuro, «con il prezioso aiuto dei giovani, può essere 
davvero un’opportunità per una riforma di portata epocale», per aprirsi a una 
nuova Pentecoste e iniziare una fase di purificazione e di cambiamento che 
conferisca alla Chiesa una rinnovata giovinezza.  

Dopo questa analisi della realtà dei giovani nel mondo d’oggi, sento di dover 
rivolgere al cune parole ad ognuno di v oi. 

 Carissima\o, 

 Ti ricordo la buona notizia che ci è stata donata il mattino della 
Risurrezione: che in tutte le situazioni buie e dolorose di cui parliamo c’è una via 
d’uscita.  

Ad esempio, è vero che il mondo digitale può esporti al rischio di chiuderti in te 
stesso, dell’isolamento o del piacere vuoto. Ma non dimenticare che ci sono 
giovani che anche in questi ambiti sono creativi e a volte geniali. È il caso del 
giovane Venerabile Carlo Acutis. 

Egli sapeva molto bene che questi meccanismi della comunicazione, della 
pubblicità e delle reti sociali possono essere utilizzati per farci diventare soggetti 
addormentati, dipendenti dal consumo, ossessionati dal tempo libero, chiusi nella 
negatività. Lui però ha saputo usare le nuove tecniche di comunicazione per 

trasmettere il Vangelo, per 
comunicare valori e bellezza. 

Non è caduto nella trappola. 
Vedeva che molti giovani, pur 
sembrando diversi, in realtà 
finiscono per essere uguali agli 
altri, correndo dietro a ciò che i 
potenti impongono loro attraverso 
i meccanismi del consumo e dello 
stordimento. Così, diceva Carlo, 
succede che “tutti nascono come 
originali, ma molti muoiono come 
fotocopie”. Non lasciare che ti 
succeda questo. 

Non lasciare che ti rubino la speranza e la gioia, che ti narcotizzino per 
usarti come schiavo dei loro interessi. Osa essere di più, perché il tuo essere è 



più importante di ogni altra cosa. Non hai bisogno di possedere o di apparire. 
Puoi arrivare ad essere ciò che Dio, il tuo Creatore, sa che tu sei, se riconosci che 
sei chiamato a molto. Invoca lo Spirito Santo e cammina con fiducia verso la 
grande meta: la santità. In questo modo non sarai una fotocopia, sarai pienamente 
te stesso. 

Per questo hai bisogno di riconoscere una cosa fondamentale: essere giovani 
non significa solo cercare piaceri passeggeri e successi superficiali. Affinché la 
giovinezza realizzi la sua finalità nel percorso della tua vita, dev’essere un tempo 
di donazione generosa, di offerta sincera, di sacrifici che costano ma ci rendono 
fecondi. È come diceva un grande poeta: 

«Se per recuperare ciò che ho recuperato  
ho dovuto perdere prima ciò che ho perso,  
se per ottenere ciò che ho ottenuto  
ho dovuto sopportare ciò che ho sopportato, 

se per essere adesso  innamorato  
ho dovuto essere ferito,  
ritengo giusto aver sofferto ciò che ho sofferto,  
ritengo giusto aver pianto ciò che ho pianto. 

Perché dopotutto ho constatato  
che non si gode bene del goduto  
se non dopo averlo patito. 

Perché dopotutto ho capito 
che ciò che l’albero ha di fiorito  
vive di ciò che ha di sotterrato».  (Francisco Luis Bernárdez, “Soneto”) 

Se sei giovane di età, ma ti senti debole, stanco o deluso, chiedi a Gesù 
di rinnovarti. Con Lui non viene meno la speranza. Lo stesso puoi fare se ti 
senti immerso nei vizi, nelle cattive abitudini, nell’egoismo o nella comodità 
morbosa. Gesù, pieno di vita, vuole aiutarti perché valga la pena essere 
giovane. Così non priverai il mondo di quel contributo che solo tu puoi dare, 
essendo unico e irripetibile come sei. 

Voglio anche ricordarti, però, che «è molto difficile lottare contro le 
insidie e le tentazioni del demonio e del mondo egoista se siamo isolati. 
È tale il bombardamento che ci seduce che, se siamo troppo soli, facilmente 
perdiamo il senso della realtà, la chiarezza interiore, e soccombiamo».  

Questo vale soprattutto per voi giovani, perché insieme voi avete una forza 
ammirevole. Quando vi entusiasmate per una vita comunitaria, siete capaci 
di grandi sacrifici per gli altri e per la comunità. L’isolamento, al contrario, vi 
indebolisce e vi espone ai peggiori mali del nostro tempo. 

 
Francesco 
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