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“Portatemi Dio gli voglio parlare”: è il testo di un graffito –
chiaramente scritto da una mano giovanile – che qual-

che mese fa è apparso su alcuni muri di Tivoli.
Non so chi ne sia stato l’autore, né se il graffito sia realmen-

te interpretabile come l’ho inteso io, ma esso ha ispirato il ti-
tolo di questa mia Lettera Pastorale – che avevo già in animo
di scrivere – e che ora affido alla Chiesa Tiburtina, all’inizio di
un nuovo anno pastorale, affinché sia letta nelle nostre comu-
nità cristiane, sia oggetto di riflessione comune e soprattutto
di impegno non tanto di studio astratto ma fattivo, creativo e
concreto verso ciò che ritengo essere oggi tra le priorità pa-
storali essenziali alle quali la nostra Chiesa deve porre mano:
trasmettere la fede alle giovani generazioni.

Il contenuto di questa Lettera ha l’intento di contribuire ad
approfondire quanto già era stato annunciato dal Piano Pasto-
rale quadriennale diocesano: Per fede, Abramo 1 là dove si
chiedeva alla nostra Chiesa di essere estroversa – Papa Fran-
cesco direbbe “in uscita” – per la trasmissione della fede. Già
nel Piano Pastorale, infatti, si auspicava che presbiteri e laici
impegnati nella comunità cristiana, insieme alla famiglia e al-
la scuola, nonché a tutte le altre agenzie educative che han-
no a che fare con le nuove generazioni, si prodigassero per
una speciale attenzione ai ragazzi e ai giovani affinché giun-
gesse loro la proposta della fede.

5

1 Cfr. MAURO PARMEGGIANI, Per fede, Abramo (Eb 11, 8). Il cammino pa -
storale della Chiesa Tiburtina per gli anni 2012-2016, Tivoli, 26 maggio 2012,
nn. 33, 34, 35, 36, 38.

1. 
“Portatemi Dio
gli voglio 
parlare”
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È infatti, purtroppo, una triste realtà già evidenziata da fon-
dati ed autorevoli studi nonché da approfondite analisi socio-
logiche2 e soprattutto dall’esperienza pastorale di presbiteri,
famiglie, insegnanti, catechisti ed educatori del mondo giova-
nile, che in questi anni si sia creato un divario sempre più am-
pio tra Chiesa e giovani, tra la nostra proposta della fede e la
loro vita reale, tra il nostro modo di essere e di agire come cri-
stiani e come comunità cristiane ed il loro modo di essere e di
rispondere a quanto desidereremmo trasmettere loro.

Tuttavia ritengo personalmente fattibile che anche oggi noi
cristiani non soltanto dobbiamo ma possiamo, ed anche rag-
giungendo notevoli risultati positivi, trasmettere la fede alle
giovani generazioni poiché nonostante tutto quanto pur ricor-
deremo, esse cercano Dio. Ci scrivono sui muri: “Portatemi
Dio gli voglio parlare”! Forse sarà la ricerca di qualcosa d’al-
tro3, oppure – più probabilmente – la frase è ispirata a una no-
ta canzone di Vasco Rossi dal titolo Portatemi Dio nella quale
chiede ragione ai "buoni cristiani" del senso della vita4. A me
piace leggere questo grido espresso a modo loro come quel

6 “Portatemi Dio gli voglio parlare”

2 Per esempio si ricorda: UMBERTO GALIMBERTI, L’ospite inquietante. Il ni-
chilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2007; ARMANDO MATTEO, La prima ge-
nerazione incredula, il difficile rapporto tra i giovani e la fede, Rubettino, Sove-
ria Mannelli (Catanzaro), 2010; ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO, La condizione gio-
vanile in Italia, Rapporto Giovani 2013, Il Mulino, Bologna 2013; ELISA MANNA,
Le trasformazioni del cattolicesimo in Italia, Relazione al Convegno “Chiesa
povera e solidale per evangelizzare” promosso dal Servizio per la promo-
zione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica della Conferenza Epi-
scopale Italiana, Bari, 13-15 maggio 2014.

3 Personalmente ricordo quando su molti cartelli stradali appariva la
scritta “Dio c’è” quale segno che in zona si potevano trovare sostanze stu-
pefacenti. Dio e la religione, all’epoca, erano considerati da una filosofia
di ispirazione marxista l’oppio dei popoli.

4 Il testo della canzone di Vasco Rossi, Portatemi Dio (pubblicata sul se-
sto album del cantautore emiliano, Bollicine, nel 1983) dice: «Metteteci Dio
/ sul banco egli imputati / metteteci Dio e guidicate anche Lui / con noi
/ e difendetelo voi / buoni cristiani / Portatemi Dio / lo voglio vedere /
portatemi Dio / gli devo parlare / gli voglio raccontare / di una vita che
ho vissuto / e che non ho capito / a cosa è servito / che cos'è cambiato
/ anzi / adesso cosa ho guadagnato / adesso voglio esser pagato / Por-
tatemi Dio».
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desiderio che alberga nel cuore dei giovani al di là del graffi-
to che mi ha provocato. Desiderio spesso inespresso in ma-
niera esplicita come in questo caso, ma presente e reale e
che dà a noi – Pastori e comunità cristiane – forza e coraggio
per intraprendere un’opera missionaria e di nuova evangeliz-
zazione che potrà ottenere i fini desiderati che non sono nostri
ma innanzitutto di Colui che portiamo e che già vive nel cuo-
re delle sue creature ed ha soltanto bisogno della nostra col-
laborazione per dire Dio alle persone – in questo caso ragaz-
zi e giovani – che lo hanno nel cuore un po’ come un fuoco
sotto la cenere, come un file in un computer di cui non si ri-
corda il nome ma che, se qualcuno digita giustamente, appa-
re immediatamente sul video...

Dietro a questa invocazione: “Portatemi Dio gli voglio par-
lare”, mi piace leggervi come esplicitato quanto San Giovan-
ni Paolo II già diceva quattordici anni fa ai giovani riuniti a Tor
Vergata per la XV Giornata Mondiale della Gioventù: «In real-
tà, è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui che
vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate; è
Lui la bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con
quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al
compromesso; è Lui che vi spinge a deporre le maschere
che rendono falsa la vita; è Lui che vi legge nel cuore le de-
cisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. È Gesù che
suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di
grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi in-
ghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umil-
tà e perseveranza per migliorare voi stessi e la società, ren-
dendola più umana e fraterna»5. Così come mi piace veder-
vi una provocazione per noi a quel compito primario che at-
tende la Chiesa e che è favorire l’incontro tra Dio e l’uomo,
tra l’uomo e Dio. Quell’incontro che è alla base di ogni scel-
ta e decisione e che ben sintetizzò Papa Benedetto XVI fin
dall’inizio del suo Pontificato quando scrisse che «All’inizio
dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una gran-
de idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Per-

7“Portatemi Dio gli voglio parlare”

5 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai giovani alla Veglia di preghiera della XV
Giornata Mondiale della Gioventù, Tor Vergata (Roma), 19 agosto 2000, n. 5.
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sona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzio-
ne decisiva»6.

L’uomo, infatti, al di là di tutto, cerca Dio, cerca la dimen-
sione religiosa – lo ammetta o no – che è in lui presente. Scri-
veva il filosofo ebreo H.J. Heschel: «Nessuna lingua è in gra-
do di spiegare quel che si agita nel nostro cuore allorché
guardiamo il cielo ingioiellato di stelle. Quel che ci colpisce
con incessante stupore non è il comprensibile e il comunica-
bile, ma ciò che, pur trovandosi alla nostra portata, è al di là
della nostra comprensione; non è l’aspetto quantitativo della
natura ma qualcosa di qualitativo; non ciò che si estende al di
là del nostro tempo e del nostro spazio, bensì il significato ve-
ro, la sorgente e il termine dell’essere: in altre parole, l’ineffa-
bile»7. Ed ancora osservava il teologo canadese Bernard Lo-
nergan: «Per quanto diverse siano le risposte religiose o irre-
ligiose, per quanto diverse siano le domande che esse pon-
gono in maniera esplicita, tuttavia alla loro radice sta l’identi-
ca tendenza trascendentale dello spirito umano, la quale do-
manda senza restrizione alcuna, domanda del significato del
suo stesso domandare e così arriva alla domanda su Dio»8.

Quella domanda alla quale noi dobbiamo dare una rispo-
sta, quella domanda la cui risposta è riuscire a far compren-
dere a cosa serve Dio nella vita, cosa cambia, cosa ci fa gua-
dagnare – per dirla con Vasco Rossi – circa il senso dell’esi-
stenza.

8 “Portatemi Dio gli voglio parlare”

6 BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica Deus Caritas Est, Libreria Editrice Va-
ticana, Città del Vaticano 2006, n. 1.

7 HABRAHAM JOSHUA HESCHEL, L’uomo non è solo, Mondadori, Milano 1951,
pp. 18-19.

8 BERNARD LONERGAN, Il Metodo in Teologia, Città Nuova, Roma 2001, p. 135.
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Per conoscere meglio l’anonimo scrittore del graffito: “Por-
tatemi Dio gli voglio parlare”, ritengo sia tuttavia utile sof-

fermarci su come stiano le cose nel mondo giovanile. O me-
glio, su come possiamo essere arrivati ad avere i ragazzi e i
giovani di oggi. Sicuramente molti sanno per esperienza, oltre
che per lettura di sondaggi, pubblicazioni, ecc. quale sia lo
stato della fede giovanile odierna. Tuttavia, per portare Dio a
qualcuno, ritengo che occorra cercare di conoscere bene il
soggetto destinatario della proposta. Tenterò pertanto, fa-
cendomi aiutare soprattutto da alcune letture sociologiche e
statistiche già citate nella nota 2 un breve excursus storico-re-
ligioso-sociale per aiutarci a scoprire l’identità di chi scrive sui
muri, di chi è in cerca di Dio – spesso in maniera meno eviden-
te del nostro graffitaro di turno – in un mondo nel quale, an-
che a Tivoli, il cristianesimo e la cultura che esso ha innervato
per tanti anni sono notevolmente cambiati e chiedono anche
a noi: sacerdoti, famiglie, catechisti, insegnanti, educatori...
una conversione, un aprire gli occhi su una realtà nuova e,
senza scoraggiamenti di sorta, un cambiamento del nostro
essere ed operare per saper intercettare i ragazzi e giovani di
oggi al fine di portare loro la bella notizia di Gesù.

Negli anni ’60, grazie alle aperture del Concilio Vaticano II,
parve che molti fedeli avessero raggiunto una relazione più
consapevole ed autentica con la Chiesa (basti ricordare l’ab-
bandono della lingua latina nella celebrazione della Santa
Messa), molti sacerdoti iniziarono ad impegnarsi nel sociale, si
iniziò a riconoscere una accresciuta importanza dei fedeli lai-
ci all’interno della Chiesa. Tuttavia, forse per una errata e fret-

9

2. 
Ma come 
stanno le cose
nel mondo 
giovanile?
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tolosa lettura del Concilio Vaticano II, si iniziò a constatare al-
l’interno della Chiesa un certo disorientamento da parte della
componente maggiormente legata alla cattolicità della tradi-
zione ed anche l’Azione Cattolica subì un forte momento di
crisi non riuscendo a produrre quel decollo dei laici all’interno
della Chiesa che era stato uno dei grandi messaggi del Con-
cilio Vaticano II.

In questo clima, tra rinnovamento e disorientamento, giun-
sero i fenomeni del ’68 dove tutto sembrò cambiare: i giova-
ni, la musica, la politica, le donne. Una serie di trasformazioni
culturali che assunsero ritmi velocissimi negli anni ’70 dove la
parola d’ordine diventò “autonomia”. Gli anni ’70 – forse non
ce ne siamo ancora resi ben conto – furono quelli in cui si af-
fermò la cosiddetta “eclisse del Sacro”. Anche l’uomo italiano
ed anche quello delle città e dei paesi della nostra Diocesi ini-
ziò a teorizzare che poteva essere autonomo da Dio, che or-
mai Dio “era morto”. Già a partire dagli anni ’60 in tutte le ca-
se era entrata la televisione che mentre ha avuto il grande
merito di innalzare il livello medio di istruzione, di far conosce-
re il mondo a tutti, è stata anche capace di far credere per ve-
ro ciò che voleva ed ha diffuso progressivamente – non è sta-
ta sicuramente soltanto lei... – una relegazione del sacro, ha
iniziato a far pensare all’uomo che si può vivere anche senza
Dio. Ciò che veniva elaborato in centri culturali come le Uni-
versità ed espresso tramite varie forme di arte figurativa, let-
teratura, teatro, ecc. entrò anche nelle case di chi viveva in
periferia dando inizio ad una omologazione del pensiero che
progressivamente si è affermata. Un pensiero che spesso ha
sostituito il dialogo in famiglia. Iniziò così, in quegli anni, quel-
la che oggi chiamiamo “privatizzazione della fede”, un cristia-
nesimo molto soggettivo che è giunto fino a noi e che avreb-
be fatto dell’io la misura di tutte le cose.

Tale modo di pensare influì molto anche sui giovani che,
portatori di un’utopia rivoluzionaria assai presente tra gli anni
’60 e ‘70, accolsero, forse neppure senza ben comprenderlo,
un vecchio anticlericalismo mai veramente sopito in Italia e lo
tradussero in distanza ed indifferenza per il religioso.

Negli anni ’70 la rivoluzione sessuale pose poi le basi per la
strutturazione di una delle principali divaricazioni del costume
sociale dei cattolici rispetto al dettato della Chiesa, appunto
quella dell’etica sessuale. Tuttavia il bisogno di spiritualità non

10 Ma come stanno le cose nel mondo giovanile?
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annegò definitivamente ma piuttosto trovò espressione prima
nella curiosità e poi nell’adesione ad altre religioni.

Negli anni ’80 la crisi della religione storica, la sua difficol-
tà nell’interpellare le coscienze, contribuì ad orientare l’insop-
primibile bisogno di senso verso nuove forme di spiritualità.
Tra queste il fenomeno della New Age ed altri nuovi culti e
movimenti religiosi esercitarono soprattutto su molti giovani
un’attrattiva che progressivamente escluse il cristianesimo o
quanto meno lo manipolò. In tal modo, negli anni ’90, si giun-
se ad una vera e propria crisi del cristianesimo e si diede per
scontata che la modernità avanzata equivalesse alla secola-
rizzazione. Negli anni ’90 iniziarono così anche nella nostra
Diocesi a ridursi sensibilmente i tassi di pratica religiosa, il sen-
so di appartenenza alla Chiesa, i livelli di fede, con un ritmo
che – a livello italiano – secondo l’Istat9, dal 1993 al 2010, ha
visto scendere la partecipazione alla Messa domenicale per
gli uomini dal 27% al 22,5% e per le donne – calo assai più vi-
stoso – dal 47,7% al 37,5%. In questo periodo, tuttavia, anche
nella nostra Diocesi hanno assunto crescente ruolo ed impor-
tanza i Movimenti ecclesiali ed hanno “tenuto” le forme di re-
ligiosità più tradizionali. È interessante, a tal proposito, quanto
scrive la Professoressa Elisa Manna10 in una relazione tenuta
nel maggio 2014 ad un Convegno per i responsabili della pro-
mozione per il sostegno economico alla Chiesa sulle trasfor-
mazioni del cattolicesimo in Italia. La Prof. Manna scrive:
«Permangono – negli anni ’90 – comportamenti devozionali e
di adesione religiosa, quasi la ricerca di certezza e rassicura-
zione rispetto a trasformazioni etiche che non si tollerano e si
avvertono come pericolose (la religione come identità, la pra-
tica religiosa come un auto posizionamento “dalla parte dei
buoni”). Una funzione “tranquillante”».

Tra gli anni ’90 e il 2000 la società diventò sempre più mul-
tietnica. La televisione – alla quale, come si è detto, non si
possono certo attribuire tutti i peccati... – portò però nelle no-
stre case le immagini di folle islamiche in preghiera nelle piaz-
ze delle grandi città d’Italia e così si ha avuto tra i cattolici una

11Ma come stanno le cose nel mondo giovanile?

19 Istituto Nazionale di Statistica.
10 Responsabile cultura del CENSIS e membro del Comitato per la

Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica della C.E.I.
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sorta di reazione identitaria davanti a questa nuova presenza
che portò a riscoprire la religione come parte della propria sto-
ria e delle proprie radici provocando un forte ritorno alla reli-
gione nella sfera pubblica. Inoltre la corruzione e gli scandali
dilaganti in quegli anni – l’epoca di “mani pulite” – fece risco-
prire la religione come una risposta anche alla crisi di etica
pubblica e delle istituzioni. Gli italiani, così, davanti ad un arri-
vo in massa di mussulmani, di buddisti e – nella nostra Dioce-
si – soprattutto di cristiani ortodossi rumeni, hanno mantenuto
un certo legame con il cattolicesimo distaccandosene, però,
soprattutto in materia di etica sessuale e della famiglia. Furo-
no gli anni in cui cattolici, laici ed anche i cosiddetti “atei devo-
ti” iniziarono a ritenere giusto che la Chiesa dovesse esprime-
re le proprie posizioni. La società diventava, come del resto è
anche oggi, plurale e si riteneva come legittimo che ciascun
“Grande Soggetto” esprimesse la propria visione del mondo.

Si giunse così all’oggi dove in Italia, come anche sul nostro
territorio diocesano, convivono diverse forme di cattolicesi-
mo. Gli atei, a differenza del passato, non esistono pressoché
più. Oggi è difficile sentire qualcuno che si dichiara esplicita-
mente ateo. La maggioranza della nostra gente continua ad
identificarsi con il cattolicesimo ma più a livello etnico-cultu-
rale che spirituale. In Italia l’82,7% si definisce ancora cattolico
anche se non pratica con costanza ed assiduità ma vede la
Chiesa e si rivolge ad essa come “Autorità di iniziazione” o per
rendere solenni alcuni momenti chiave dell’esistenza.

Lo sappiamo per esperienza noi Pastori, ma credo occorra
qui ricordarlo, come a partire dalla preadolescenza crolli bru-
scamente la frequenza alla Messa domenicale per poi risalire
verso i 35-44 anni. Esiste dunque, in ordine alla fede, una ve-
ra e propria “questione giovanile”, ossia una rilevante e cre-
scente difficoltà comunicativa tra l’universo della Chiesa e
quello delle nuove generazioni.

Nelle parrocchie i laici impegnati costantemente sono po-
chi, pochissimi ricoprono ruoli, le associazioni di antica tradi-
zione, come l’Azione Cattolica – a livello nazionale – coinvol-
ge il 5,3% dei cattolici praticanti regolari, la Caritas o il volon-
tariato addirittura soltanto il 4%.

Il cattolicesimo che i nostri giovani oggi incontrano è per lo
più un “cattolicesimo di famiglia”, accomodante, selettivo, in
un certo senso istituzionale. Alla Chiesa si ricorre per solenniz-

12 Ma come stanno le cose nel mondo giovanile?
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zare le fasi della vita, per rendere importanti scelte esistenzia-
li, per non distaccarsi dalla tradizione. È, il cattolicesimo oggi
imperante, “all’acqua di rose” come direbbe Papa France-
sco11, frutto di un convergere di soggettivismo, individualismo
esasperato figlio di un liberismo radicale sostanzialmente
estraneo alla nostra realtà culturale ma che pare essere en-
trato ed aver potentemente agito. Soggettivismo ed indivi-
dualismo che insieme hanno creato l’anestesia dell’egoismo
nel quale oggi siamo immersi, basata su una cultura che tra-
sforma i desideri in diritti.

In molte delle nostre realtà, poi, si vive come in un formali-
smo etico che ci ha portato a privilegiare le forme più che la
sostanza ed i cristiani spesso non si interrogano sulle ragioni
della loro fede né sui contenuti della medesima. Il razionali-
smo tecnologico, il laicismo, il relativismo che ci fa pensare
che tutto è vero e nulla è vero e che quindi mette in crisi ed in
fondo nega il concetto di trascendenza, hanno fatto il resto.

Sicuramente, è giusto dire, esiste ancora, per grazia di Dio,
una minoranza di cattolici attivi e convinti impegnati nelle va-
rie forme di volontariato, nelle aggregazioni ecclesiali, nell’im-
pegno assistenziale ed educativo e in tante parrocchie assai
vitali e di questo, come Vescovo, ringrazio ogni giorno Dio e
prego perché questo laicato non cessi nel proprio impegno
generoso e nelle convinzioni di fede profonde che lo sosten-
gono. Tuttavia c’è questa “religiosità di famiglia” – chiamia-
mola così – che è una sorta di ateismo di fatto e questo ha in-
fluito e influisce sulla trasmissione della fede alle giovani ge-
nerazioni.

Se il cristianesimo che incontra oggi il ragazzo e il giovane
è quello “di famiglia”, dove il senso ultimo e penultimo dell’e-
sistenza non è percepito e nemmeno pone questioni a chi pur
si dice credente, come farà tale ragazzo o giovane che sia ad
incontrare il Risorto? Pur sentendo la necessità di “parlare con
Dio”, di incontrarlo – stando a quanto scrive il nostro graffita-
ro – chi glielo “porterà”? Chi glielo farà incontrare? E soprattut-
to “come” glielo farà conoscere ed incontrare? Certamente
nelle nostre comunità parrocchiali regge ancora la trasmissio-
ne della fede tramite la catechesi, i sacramenti dell’Iniziazione

13Ma come stanno le cose nel mondo giovanile?

11 FRANCESCO, Catechesi all’udienza generale del mercoledì, 3 aprile 2013.
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cristiana... ma per quanto tempo ancora? E spesso tale cate-
chesi – che pure ha una durata di lunghi anni – si riduce a
quella che il sociologo Franco Garelli definirebbe “la sacra
volta”12 ossia una catechesi più o meno lunga, che ha portato
a ricevere i sacramenti ma non a vivere una vera e propria vi-
ta cristiana e a non saper dare proprie risposte alle grandi do-
mande che pone all’uomo – giovane o meno giovane che sia
– l’esistenza.

14 Ma come stanno le cose nel mondo giovanile?

12 Cfr. FRANCO GARELLI, Religione all’italiana. L’anima del Paese messa a nu-
do, Collana “Contemporanea”, Il Mulino, Bologna 2011.
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Eppure, nonostante la situazione descritta sopra, quel gio-
vane di Tivoli ha scritto: «Portatemi Dio gli voglio parlare».

La domanda di Sacro c’è! E questo deve dare agli operatori
pastorali fiducia per andare avanti, coraggio per continuare
ad annunciare il Vangelo in ogni occasione “opportuna e non
opportuna” (cfr. 2 Tm 4, 2) con il modo giusto ed appropriato,
come tenterò di indicare in seguito.

Sì, il bisogno di Dio c’è. E non è soltanto identitario ma pa-
re essere anche affettivo. Secondo alcune ricerche del so-
ciologo Franco Garelli, il 50% degli italiani ritiene che Dio en-
tri nella propria vita dando però segnali non facili da decifra-
re. Il 27% ritiene di avere avuto una grazia. Circa il 37% dei
non cattolici dichiara di aver sentito nella sua vita, in alcune
circostanze, la sensazione che Dio o un “Essere Superiore”
vigilasse sulla propria esistenza e lo proteggesse. Anche la
scienza, evolvendo, pare comprendere i propri limiti ed è più
prudente, rispetto anche ad un non troppo lontano passato,
nel dare giudizi perentori sulla realtà. Nei cattolici praticanti
c’è tanto desiderio di autenticità, di “pulizia vera” che non
può essere ignorato. E in chi ancora si autodefinisce “ateo”,
spesso c’è un bisogno di verità che è quasi un urlo soffoca-
to, una domanda impellente di senso che va raccolta per da-
re se non risposte, almeno delle piste di riflessione ed aper-
ture di dialogo.

Sì, il dialogo! Un dialogo reale, paziente, vero. Se negli an-
ni ’60-’70 la televisione è entrata in tutte le famiglie italiane,
oggi nel 50% delle famiglie italiane sono presenti anche i nuo-
vi network e l’81,4% dei giovani italiani si connette ad internet

15

3. 
La domanda 
di Sacro
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tutti i giorni e più di una volta al giorno13 per cui i rapporti – an-
che tra loro –, come sappiamo dall’esperienza, spesso sono
“virtuali” confinando i nostri giovani nelle loro stanze ed abita-
zioni per molto tempo. I genitori pensano di essere sicuri per-
ché i figli sono in casa, ma in realtà essi sono collegati chissà
con chi e chissà dove pur non demonizzando lo strumento in-
formatico perché permette anche di lavorare, studiare, acqui-
sire informazioni, crescere culturalmente ed intellettualmen-
te e mantenere rapporti con amici lontani con i quali, caso
mai, sarebbe difficile continuare a curare i contatti.

16 La domanda di Sacro

13 ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO, La condizione giovanile in Italia, Rapporto Gio-
vani 2013, Il Mulino, Bologna 2013, p. 138.
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Pur non pretendendo di descrivere in toto come siano i gio-
vani, desidero tuttavia soffermarmi, sempre facendomi

aiutare da indagini sociologiche affidabili14, nel cercare di de-
scrivere chi è il giovane che siamo chiamati ad incontrare per
trasmettergli la fede e che – se così si può dire – è il prodotto
di quell’evoluzione socio-culturale che ho tentato di descrive-
re al n. 2 della presente Lettera.

Mi fermerò ad esaminare il suo atteggiamento verso la vi-
ta, verso le istituzioni e infine – ma proprio perché è ciò che a
me interessa maggiormente – circa il suo senso di apparte-
nenza e la pratica religiosa.

Il giovane post-moderno, il giovane di oggi, ha un atteggia-
mento verso la vita complesso, fatto di varie dimensioni, co-
me complessa e pluridimensionale è appunto la vita.

Se guardiamo alla fiducia che il giovane nutre verso l’altro,
essa risulta piuttosto sospettosa. Anzi, pare che le generazio-
ni più giovani si fidino meno di quelle precedenti nei confron-
ti degli altri. Fiducia che man mano i giovani crescono tendo-
no tuttavia a concedere maggiormente. Certi giudizi radicali

17

14 In op. cit. articolo di PIERPAOLO TRIANI, Una fiducia da coltivare. L’atteg-
giamento verso la vita, l’appartenenza e la pratica religiosa, il rapporto con le
istituzioni, pp. 177-206.

4. 
Ma chi è 
il giovane che
scrive sui muri:
“Portatemi Dio
gli voglio 
parlare?”
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che i giovani danno degli altri, con il passare degli anni assu-
mono toni più sfumati ma è interessante notare come il grado
di sospetto verso il prossimo, tra i giovani del Centro Italia sia
stato rilevato intorno al 58,5% e tra quelli del Sud del 63,5%
dati che diminuiscono – se pur di poco – tra i giovani che si di-
chiarano cattolici rispetto a coloro che si definiscono atei o
agnostici.

I giovani vedono poi il loro futuro pieno di rischi e incogni-
te. Esso non è più considerato come una promessa da perse-
guire ma è visto come una minaccia. Certamente molti sono
pessimisti moderati ma soprattutto nella fascia dei 27-30enni,
ossia di coloro che terminati gli studi iniziano a confrontarsi con
la vita, la ricerca di lavoro, un mondo degli affetti che forse vor-
rebbero più stabile, il pessimismo cresce. Cresce meno nei
giovani che si dichiarano cattolici ma il pessimismo verso il fu-
turo è pur sempre un dato rilevante. Ed è tale anche tra quei
giovani che hanno un titolo di studio medio-alto. Il mondo dei
giovani sembra dunque farsi poche illusioni verso il futuro.
Certamente, essendo giovani, essi non rinunciano ai loro sogni
e all’impegno per realizzare le proprie aspettative, ma con uno
spirito dove si intrecciano il realismo (il futuro è per definizione
incerto) e la sfiducia che il domani possa portare qualcosa di
meglio dell’oggi.

Tale percezione di futuro incerto e minaccioso spinge il
giovane a non guardare troppo lontano ma a ripiegarsi sul
presente, a fare esperienze nel presente più che pianificare il
futuro. Soprattutto i più giovani (18-22enni) e coloro che han-
no un titolo di studio medio-basso sono coloro che paiono più
convinti dell’importanza del “carpe diem” di oraziana memo-
ria, del “cogliere l’attimo”, del vivere ciò che offre il presente.
Essi, in tal modo, hanno un grande sospetto verso il “per
sempre”. Sia tra coloro che non frequentano come tra coloro
che si dichiarano credenti, anche se con piccole sfumature
percentuali, pare purtroppo affermarsi sempre più la convin-
zione che non esistano nella vita scelte che valgono per sem-
pre, che c’è sempre la possibilità di tornare indietro. Una con-
vinzione, quella della reversibilità delle scelte, che pare più
ampia tra i giovani di livello culturale medio-basso mentre il
disincanto nei confronti delle scelte definitive cresce man
mano cresce l’età. Un dato, questo, come annota giustamen-

18 Ma chi è il giovane che scrive sui muri?
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te Pierpaolo Triani15, che stupisce se si pensa che è proprio di-
ventando sempre più adulti che aumenta la possibilità di spe-
rimentare le conseguenze non reversibili di alcuni atti (si con-
sideri ad esempio la scelta di diventare genitori).

Circa il rapporto fiduciario con le Istituzioni, nessuna, tra
quelle che sono state proposte dall’indagine già citata, hanno
raggiunto la sufficienza da parte dei giovani interpellati. Pre-
messo questo, pare che quanto a fiducia sia al primo posto la
Scuola e l’Università, le Forze dell’ordine, l’Unione Europea, il
Presidente della Repubblica e soltanto al quinto posto la
Chiesa Cattolica seguita da altre sette istituzioni, ultima delle
quali risultano i Partiti Politici. È interessante notare quanto
l’autore dell’indagine, svoltasi nel 2013, annota circa il maggior
grado di fiducia che i giovani attribuiscono alla Scuola e al-
l’Università e che potrebbe essere già considerata come una
indicazione pastorale di questa mia Lettera: «I ragazzi e i gio-
vani esprimono la loro fiducia nei confronti dei docenti perché
hanno potuto costruire con loro un rapporto e hanno toccato
con mano un’attenzione, un interesse, una preoccupazione
del mondo adulto nei loro confronti». Dopo la famiglia, il mon-
do dell’istruzione e della formazione rappresenta per i giovani
un punto di riferimento positivo e che non va disperso e dal
quale anche noi, come comunità cristiana, a partire dai sacer-
doti, diaconi, le consacrate e i consacrati, i catechisti e gli edu-
catori dovremmo imparare. La fiducia o la scarsa fiducia che i
giovani hanno nei confronti della Chiesa risente dunque molto
del rapporto diretto che il giovane ha con essa e dal grado di
vicinanza che percepisce e sperimenta o meno con le figure
che sono maggiormente responsabili nella Chiesa (Papa, Ve-
scovi, sacerdoti, diaconi, laici, missionari, catechisti...).

Circa il senso di appartenenza e la pratica religiosa, da
parte dei giovani, se in passato, come si è detto, l’appartenen-
za era quasi un fatto ereditario legato a un territorio o ad un
contesto socio-culturale, oggi l’adesione a un credo diventa

19Ma chi è il giovane che scrive sui muri?

15 Professore associato di Didattica generale presso la facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Se-
de di Piacenza.
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sempre più una costruzione individuale tramite un percorso
spesso personale, che fa vivere nel giovane la religiosità co-
me fatto privato, senza dare troppa importanza alle manife-
stazioni pubbliche delle proprie convinzioni e senza che essa
incida in modo radicale sulle proprie scelte di vita. Si attenua
così nei giovani, anche della nostra Diocesi – come in genera-
le un po’ in tutti i paesi occidentali – la religiosità popolare (an-
che se non quella spontanea che a volte, se non seguita e ben
orientata dai Pastori, può sconfinare nel magismo o nella su-
perstizione). Tuttavia, occorre dirlo, in Italia diverse parrocchie
sono ancora molto vivaci e possono costituire una grande ri-
sorsa per quei giovani che vi giungeranno non per apparte-
nenza territoriale ma per scelta personale. Si sta passando
sempre più velocemente da una religiosità ereditata a una
adesione “scelta”, attraverso un cambiamento, un passaggio
dal credere in Dio a credere nel mistero di Dio (o a flirtare con
il mistero). Si sta passando dalla dogmatica alla mistica, dalla
teologia alla poesia16.

Tuttavia l’indagine socio-religiosa svolta dall’Istituto Giu-
seppe Toniolo e già citata nelle note, rileva un grande calo di
senso di appartenenza religiosa cattolica tra i giovani. Pier-
paolo Triani scrive che «Se infatti all’inizio del secolo la pro-
porzione era di due giovani cattolici su tre, oggi essa si attesta
ormai sull’uno su due: l’appartenenza si fa sempre più diver-
sificata e rarefatta. Inoltre in presenza di genitori con tasso di
formazione ed istruzione più elevata, sembra esserci una
maggior propensione, seppure percentualmente contenuta,
al distacco dalla religione cattolica e all’assunzione di un at-
teggiamento critico verso la dimensione religiosa. Tuttavia,
con l’andar del tempo, le analisi sociologiche ci dicono che
crescerà la posizione religiosa personale dei giovani che già
ora la percepiscono sempre più indipendentemente dall’in-
fluenza familiare».

20 Ma chi è il giovane che scrive sui muri?

16 Cfr. CASTEGNARO 2010, p. 589.
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ALCUNE PROPOSTE PRATICHE

• Alla luce di quanto esposto: in ogni parrocchia, Vicaria, tra pre-
sbiteri, presbiteri e laici, consacrate, catechisti ed educatori di
gruppi giovanili e nubendi, insegnanti, nei Consigli Pastorali,
nella Consulta delle Aggregazioni Laicali ecc. senza ricorrere
a strumenti troppo sofisticati, si provi ad esaminare la realtà
giovanile realmente presente nelle nostre zone e comunità.

• Si cerchi inoltre di evidenziare le differenze di approccio al sa-
cro tra fanciulli, adolescenti, giovani e giovani adulti. E si pro-
vi a vedere in quale modo essi esprimano implicitamente ed
esplicitamente il bisogno di Dio.

• Si promuovano a livello di Vicaria incontri di ascolto dei giova-
ni – se possibile per fasce di età (16-18; 19-25; over 25) – sul
loro rapporto con la fede, la vita, il futuro.

• Io stesso mi renderò disponibile, nei limiti del possibile, ad 
essere presente a tali appuntamenti soprattutto a livello di
Vicaria.

• Inoltre, durante l’anno 2014-2015, chiedo che i Vicari foranei
insieme ai parroci organizzino un incontro di ascolto e dialogo
con il Vescovo per i giovani appartenenti alle nostre comuni-
tà parrocchiali e aggregazioni laicali in ogni singola Vicaria;
l’Ufficio Scuola e il Servizio diocesano per la pastorale stu-
dentesca un incontro con gli alunni di una o più Scuole supe-
riori presenti sul territorio diocesano, l’Ufficio Catechistico un
incontro con i comunicandi e uno con i cresimandi; desidero
inoltre potermi recare ad ascoltare i giovani e quanto essi
chiedono alla Chiesa e dialogare con loro in maniera sincera
in un luogo di divertimento (es. pub, bowling, ecc.), in un luo-
go dove si riuniscono al di là dell’appartenenza religiosa, in un
luogo di sofferenza ed in uno di marginalità (es. Campo no-
madi). Chiedo agli Uffici pastorali competenti di organizzare
tali incontri. Essi saranno segno di una Chiesa che si vuole
porre in ascolto ma anche daranno modo al Vescovo e ai suoi
collaboratori di individuare risposte adeguate per dare ragio-
ne alla domanda di Dio che alberga nei cuori dei giovani.

• Anche le singole parrocchie, le associazioni e movimenti ec-
clesiali sono invitate, nei limiti del loro territorio o ambito, a fa-
re altrettanto.

21Ma chi è il giovane che scrive sui muri?
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Se questi sono i giovani di oggi, i dati ci dicono che essi ten-
dono a darci fiducia soltanto quando si trovano all’interno

di una comunità – familiare, scolastica, civile o ecclesiale che
sia – che vive una coerenza esemplare o quanto meno “idea-
le”17 e soprattutto quando riescono a costruire con le persone
che la rappresentano un rapporto positivo. La costruzione di
una buona relazione e l’incontro con esempi “coerenti” rap-
presentano da sempre una base fondamentale per generare
nei giovani una dinamica di fiducia che permetta loro di vive-
re con un atteggiamento di maggiore apertura e progettuali-
tà il rapporto con gli altri, con il futuro, con le domande fon-
damentali del vivere. Ed anche noi, come Chiesa, dobbiamo
essere disponibili ad “uscire” dai nostri schemi per spostare,
come ci invita a fare Papa Francesco nella Evangelii gaudium,
la nostra attenzione pastorale dalla dimensione teologica a
quella esistenziale del giovane.

Se le cose stanno come le abbiamo descritte fin qui dob-
biamo prendere l’iniziativa, cercare parole nuove, linguaggi
nuovi per dire ai giovani qualcosa di molto antico ed eterno
come fa un innamorato che con il passare degli anni ridice
sempre amore alla donna amata con linguaggi nuovi, in circo-
stanze ed età che cambiano.

Dobbiamo riscoprire in noi il principio paterno e il principio
materno: della testimonianza e dell’eredità, da una parte, e
del dono disinteressato, dell’empatia, della tenerezza dall’al-

22

17 Sul concetto di “coerenza ideale” coniato da Mons. Luigi Giussani
tornerò più oltre.
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tra. Dobbiamo, verso i nostri giovani che ci chiedono di portar-
gli Dio perché vogliono parlargli, diventare “donatori univer-
sali”, “genitori universali” che generano alla vita e alla fede le
nuove generazioni.

Noi dobbiamo innanzitutto riscoprirci una comunità di
amati dal Signore e partendo da questa realtà, con chi si sen-
te amato da Lui – e per grazia di Dio nella Chiesa siamo anco-
ra in tanti – muoverci verso le giovani generazioni per l’opera
di nuova evangelizzazione alla quale, sulla scia dei suoi pre-
decessori, ci chiama Papa Francesco. «La prima motivazione
per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto –
scrive Papa Francesco18 –, l’esperienza di essere salvati da Lui
che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però, – continua il Pa-
pa – che amore è quello che non sente la necessità di parla-
re della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se
non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bi-
sogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni
ad affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di
chiedere la sua grazia perché apra il nostro cuore freddo e
scuota la nostra vita tiepida e superficiale. Posti dinanzi a Lui
con il cuore aperto, lasciando che Lui ci contempli, ricono-
sciamo questo sguardo d’amore che scoprì Natanaele il gior-
no in cui Gesù si fece presente e gli disse “Io ti ho visto quan-
do eri sotto l’albero di fichi” (Gv 1, 48). Che dolce è stare da-
vanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi
occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la no-
stra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita! Dun-
que, ciò che succede è che, in definitiva, “quello che abbiamo
veduto e udito, noi lo annunciamo” (1Gv 1, 3). La migliore mo-
tivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplar-
lo con amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuo-
re. Se lo accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupi-
sce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente ricupe-
rare uno spirito contemplativo, che ci permetta di riscoprire
ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza,
che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio
da trasmettere agli altri» ed io, aggiungerei, in particolare alle
giovani generazioni!

23Che cosa ci viene chiesto

18 FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, 2013, n. 264.
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ALCUNE PROPOSTE PRATICHE

• A livello diocesano, Vicariale e/o parrocchiale, si promuo-
vano incontri tra i ragazzi e i giovani con persone coerenti,
capaci di portare la loro testimonianza di vita buona (po-
tranno essere persone note così come persone meno no-
te ma presenti nella nostra Diocesi e nelle nostre comuni-
tà parrocchiali e che hanno compiuto scelte di vita buona).
Tali incontri-testimonianza potranno essere introdotti an-
che negli appuntamenti di catechismo o essere program-
mati durante l’anno tra i gruppi dei giovani che hanno già
compiuto il cammino dell’Iniziazione Cristiana.

• Il Servizio di pastorale vocazionale insieme all’Ufficio di
pastorale familiare, all’Ufficio Missionario, a quello di Pa-
storale Sanitaria e la Caritas potranno aiutare le parrocchie
ad individuare tali testimoni con i quali i giovani potranno
intessere un rapporto personale.

• Si potrebbe chiedere ai giovani stessi di indicare chi desi-
dererebbero incontrare ed aiutarli affinché tale incontro
con testimoni autorevoli possa avvenire.

• Il Festival della Bibbia, le Feste diocesane dei comunican-
di e cresimandi, potrebbero essere ottime occasioni per
incontri di maggiore ed ampia partecipazione con testimo-
ni con analoghe caratteristiche.

• Molto bello sarebbe anche riuscire a programmare per
tutti i ragazzi, adolescenti e giovani della Diocesi un in-
contro con Papa Francesco al quale, caso mai, invitare
anche i compagni di scuola e quanti fanno più fatica a vi-
vere la fede.

• Nelle nostre comunità di ragazzi, adolescenti e giovani
non si abbia paura a proporre il silenzio interiore in alcuni
momenti dei loro cammini formativi.

• A livello diocesano sarà avviata una Scuola di preghiera
presso la Parrocchia di San Filippo Neri a Collefiorito di
Guidonia.

24 Che cosa ci viene chiesto
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Obiettivo della nostra missione verso le nuove generazioni
è che ciascuna persona che incontriamo possa sentirsi

infinitamente amata da Dio, al di là dei suoi limiti, e che pos-
sa così ritrovare anche la sua dignità e la chiamata alla comu-
nione fraterna.

Il Papa in occasione della Giornata Missionaria Mondiale
del 2013, domandandosi «quale fosse la missione della Chie-
sa?» rispondeva: «Diffondere nel mondo la fiamma della fe-
de, che Gesù ha acceso nel mondo: la fede in Dio che è Pa-
dre, Amore, Misericordia»19. Dunque, diceva, «il metodo del-
la missione cristiana non è il proselitismo, ma quello della
fiamma condivisa che riscalda l’anima»20.

Occorre che in sinergia con tutti i soggetti che amano Dio
a partire dai sacerdoti, i diaconi permanenti, i consacrati e le
consacrate, le famiglie, i catechisti, gli insegnanti di religione
e di altre materie fin’anche gli uomini e donne delle Istituzioni,
delle associazioni di volontariato cattoliche e non, gli allenato-
ri sportivi, i direttori di bande musicali... e tutti coloro che in
qualche modo hanno a che fare con i ragazzi e i giovani, non-
ché i giovani stessi che appartengono alle nostre comunità
cristiane e poiché amano Dio hanno a cuore chi ci è prossimo,
insieme si tenda costantemente a predicare il Vangelo con
categorie proprie della cultura dove esso è annunciato e che
tale predicazione provochi una nuova sintesi con tale cul-

25

19 FRANCESCO, Parole all’Angelus di domenica 20 ottobre 2013.
20 Ivi.
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tura21. Una predicazione per simboli, parole e gesti che anche
nelle culture giovanili facciano essere o tornare ad essere at-
traenti le verità cristiane e la bellezza del Vangelo. Simboli da
cercare, creare, proporre affinché i giovani possano sentire
che il Vangelo si rivolge pure a loro, che ha concretamente a
che fare con la loro vita e che, così facendo, la loro libertà si
potrà aprire, a sua volta, all’ascolto e all’annuncio.

In altre parole, anzi con le parole che il Papa utilizzò fin dal-
la sua prima Udienza generale del mercoledì, dobbiamo «im-
parare a uscire da noi stessi per andare incontro agli altri, per
andare verso le periferie dell’esistenza, per primi verso i no-
stri fratelli e sorelle, soprattutto i più lontani quelli che sono
dimenticati, quelli che hanno più bisogno di comprensione e
aiuto»22, un uscire che il Papa non intende come solo puro
attivismo né un semplice atteggiamento di “dono” ma che è
anche un atteggiamento ricettivo. Un uscire che implica che
la Chiesa non si senta come una maestra in cattedra, ma che
piuttosto rimanga in un atteggiamento di uscita e di apertura
verso il Maestro. Innanzitutto perché non si finisce mai di im-
parare e perché la Chiesa non è la padrona né la regolatrice
dello Spirito. La Parola che siamo chiamati a seminare rac-
chiude in sé una potenzialità che non si può prevedere in al-
cun modo. Il Vangelo parla di un seme che, una volta semi-
nato, cresce da solo anche quando l’agricoltore dorme (cfr.
Mc 4, 26-29). Papa Francesco insiste molto nel suo chiamarci
ad essere una Chiesa “in uscita” sul fatto che la Chiesa deve
accettare l’inafferrabile libertà della Parola, che è efficace a
modo suo, e di alcune delle sue forme che si sottraggono al-
la supervisione dell’istituzione ecclesiale. Tale “uscita” ci
chiede, come “metodo”, di «osare, fare il primo passo, non
restare seduti sperando che la gente venga ai nostri incontri
o ai nostri corsi, avere il coraggio di parlare di Gesù e della
propria esperienza di fede a tutti e in ogni luogo. Tutto ciò ac-
cade quando la comunità evangelizzatrice sperimenta che il
Signore ha preso l’iniziativa, che Egli l’ha preceduta nell’amo-
re, ed è per questo che essa sa fare il primo passo verso gli

26 L’obiettivo e il metodo della missione

21 Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, 2013, n. 129.
22 FRANCESCO, Catechesi all’Udienza generale del mercoledì, 27 marzo 2013.
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altri, sa prendere l’iniziativa senza paura, sa andare incontro,
sa cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invi-
tare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire miseri-
cordia, perché è uscita da sé stessa per ricevere l’infinita mi-
sericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Il Papa ci ricorda
sempre che la comunità evangelizzatrice non si chiude, ma
anzi accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se ne-
cessario, e si fa carico della vita umana, toccando la carne
sofferente di Cristo nel popolo»23.

Una pastorale in uscita che non è soltanto attivismo ma
che si esprime anche con il silenzio. Uscire verso gli altri per
raggiungere le periferie umane «non vuol dire correre verso
il mondo senza una direzione e senza senso... – spesso signi-
fica rallentare il passo –, mettere da parte l’ansietà per guar-
dare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per ac-
compagnare chi è rimasto al bordo della strada»24 perché a
volte colui che corre verso il mondo continua a rimanere
chiuso in sé stesso, nelle proprie esigenze, nelle proprie os-
sessioni, nei propri tempi. Per uscire da sé, invece, occorre ri-
nunciare alle nostre pur legittime urgenze per dedicare tutta
la nostra attenzione a un altro essere umano, a un fratello in
umanità che – soprattutto se giovane – ha bisogno di incon-
trare chi gli “porti Dio” fermandosi presso di lui, ascoltandolo
e proponendoglielo.

27L’obiettivo e il metodo della missione

23 VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ in dialogo con PAOLO RODARI, Il progetto di
Francesco. Dove vuole portare la Chiesa, EMI, Bologna 2014, p. 66.

24 FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, 2013, n. 46.
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ALCUNE PROPOSTE PRATICHE

• In ogni Vicaria e parrocchia si organizzi un incontro per do-
mandarsi cosa si fa per “uscire” verso i giovani secondo le
varie fasce di età e si provi a studiare insieme delle “stra-
tegie di azione” sorrette dalla consapevolezza che Dio par-
la al cuore dell’uomo anche quando esso appare lontano
o indifferente e che non ci si deve lasciare intimidire nel
proporre il Signore da immagini che i giovani possono da-
re di sé ma che in realtà nascondono tanto bisogno di ve-
rità e di amore.

• Ci si domandi quando è stata l’ultima volta che si è parla-
to, prendendo l’iniziativa, con un ragazzo o giovane appa-
rentemente indifferente o lontano da Dio con la finalità
progressiva, paziente, dialogante di condurlo verso sé
stesso, la scoperta della propria umanità e successiva-
mente all’incontro con Dio.

• Nella Aggregazioni Laicali si verifichi cosa si sta facendo
per la pre-evangelizzazione e la nuova evangelizzazione e
si presentino i risultati al Vescovo, alla Consulta Diocesana
delle Aggregazioni Laicali e agli altri Organismi partecipa-
tivi della Diocesi.

• A tutti i livelli (Vicariale, parrocchiale, ecc.) ci si impegni a
promuovere la sussidiarietà tra Diocesi, parrocchie, Azione
Cattolica e tutte le altre aggregazioni laicali affinché si la-
vori sempre più “in rete” a favore dei ragazzi e giovani.

• Nelle parrocchie, associazioni e movimenti, a livello Vica-
riale, con l’aiuto degli Uffici diocesani preposti, in partico-
lare in occasione del Festival della Bibbia o in altri mo-
menti dell’anno, si promuovano – anche avvalendosi del-
l’aiuto dei Missionari della Parola, di religiosi e religiose,
degli stessi laici più impegnati, ecc. – delle esperienze di
missione dei giovani ai giovani per entrare in contatto con
i giovani più ai margini ed intessere con loro un rapporto
di pre-evangelizzazione per giungere poi all’evangelizza-
zione e ad un inserimento in veri e propri cammini di fede
per loro.

28 L’obiettivo e il metodo della missione
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Pur sapendo che la trasmissione della fede alle giovani
generazioni non è un’attenzione che riguarderà soltanto

un anno pastorale, così come tutti i temi che prima di ogni an-
no vi ho proposto da quando sono Vescovo tra voi, mi preme
tuttavia mettere a fuoco, anche con questa Lettera, un aspet-
to sul quale lavorare insieme come Chiesa diocesana in ma-
niera che il nostro essere cristiani “in uscita” sappia da dove ha
la propria scaturigine e verso chi deve muoversi offrendo al-
cune indicazioni per assumere attenzioni comuni e promuo-
vere orientamenti ed atteggiamenti condivisi da parte di ogni
soggetto che abbia a che fare con le giovani generazioni.

A fondamento delle riflessioni che vi ho proposto fin qui ri-
tengo che ora sia giunto il momento di presentarvi un’icona
biblica che accompagnerà il cammino di quest’anno pasto-
rale 2014-2015 e che potrà essere per tutti di utile riferimento
per dare, innanzitutto a noi che ci sentiamo e siamo Chiesa di
Gesù nel variegato territorio diocesano25 e a tutti coloro che

29

25 Il territorio della Diocesi di Tivoli con le sue diverse città e paesi e 84
parrocchie che vanno dalla periferia di Roma, con la grande città di Gui-
donia, proseguendo per Tivoli – con la sua storia e tradizioni – e conti-
nuando per la Valle dell’Aniene fino agli Altipiani di Arcinazzo e Jenne, da
una parte, attraversando il centro montano di Subiaco e, dall’altra parte,
fino ad Arsoli, al confine con l’Abruzzo, comprendendo alcune parrocchie
montane del reatino.

7. 
Il Vangelo del 
giovane ricco
(Mc 10, 17-22)
Una icona
biblica per la
nostra azione 
pastorale
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vorranno assumerli, gli stessi sentimenti ed atteggiamenti di
vita di Colui che ci ha chiamati e ci chiama costantemente, per
il battesimo ricevuto e per il sacerdozio26 – ministeriale o co-
mune che sia – ad incarnarlo ancora nella storia.

Pensando alla risposta da dare a chi ci domanda di portar-
gli Dio perché vuole parlargli ho pensato al brano tratto dal
capitolo 10 del Vangelo di Marco: quello comunemente chia-
mato del “giovane ricco” anche se è Matteo che nel passo si-
nottico dice che il “tale” che si rivolse a Gesù era un giovane.
Ho scelto tuttavia di proporvi il brano di Marco perché è trat-
to dal Vangelo che leggeremo con tutta la Chiesa durante
l’anno liturgico “B” che si aprirà nella prossima prima domeni-
ca di Avvento. Vangelo sul quale invito tutte le comunità cri-
stiane ed i singoli credenti a fermarsi, leggere, meditare, la-
sciare che tramite le pericopi proposteci nelle varie domeni-
che sia guida per le Adorazioni Eucaristiche ed i Centri di
ascolto del Vangelo che settimanalmente in molte parrocchie
ormai, per grazia di Dio, vengono tenuti.

Ma torniamo al nostro brano e fermiamoci a leggerlo e me-
ditarlo:

«17Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò:
“Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?”.
18Gesù gli disse: “Perché mi chiami buono? Nessuno è buono,
se non Dio solo. 19Tu conosci i comandamenti: Non uccidere,
non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonian-
za, non frodare, onora il padre e la madre”. 20Egli allora gli dis-
se: “Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia
giovinezza”. 21Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: “Una
cosa sola ti manca: va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e
avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi”. 22Ma egli, rattri-
statosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva
molti beni».

30 Il Vangelo del giovane ricco (Mc 10, 17-22)

26 Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Apostolica Lumen
gentium, 10 e tutto il ricco e variegato magistero della Chiesa sulla distin-
zione e complementarietà del sacerdozio ministeriale e del sacerdozio
comune dei fedeli.
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Al versetto 17 Gesù sta per mettersi in viaggio, è nel pie-
no della decisione di “andare” con i suoi verso Gerusalemme,
là dove compirà la missione per la quale è venuto nel mondo,
là dove con la sua passione, morte e risurrezione svelerà il se-
greto messianico che attraversa tutto il Vangelo di Marco. Un
viaggio importante, dunque, quello di Gesù, e Lui è determi-
nato nell’andare, nel mettersi in viaggio, con tutti i significati
che ha il “mettersi in viaggio” nella cultura biblica. Ebbene,
Gesù, pur dentro a questa decisione ormai assunta, non ne
rimane prigioniero, azzarderei nel dire che sa rimettere in
discussione il suo programma per accogliere il giovane ed
intrattenersi con lui. Possiamo dire che Gesù “si sintonizza”
con il giovane che incrocia all’inizio del suo viaggio, con il
mondo di questo “tale” e permette che quell’incontro gli cam-
bi i programmi della giornata.

Come Chiesa, se vogliamo portare Dio alle giovani genera-
zioni che lo cercano e chiedono, dobbiamo dunque operare
una prima conversione: quella di liberarci dalle fissità dei no-
stri programmi, dei progetti che a volte imprigionano la liber-
tà propria dello Spirito Santo “che non sai di dove viene e do-
ve va” (Gv 3, 8) e lasciarci “incrociare” dal mondo dei giovani,
lasciarci meravigliare e stupire da questo mondo e dai singoli
giovani che incontriamo e che portano dentro di loro tanto be-
ne, tanto desiderio – più o meno espresso – di Dio e di verità.
Dobbiamo accogliere questo mondo ed i singoli giovani senza
paura e senza pregiudizi, conoscerlo profondamente, cercan-
do di decodificare il più possibile tutti i messaggi che possia-
mo cogliere nell’incontro con il mondo dei giovani, con i singo-
li giovani e con i giovani quando sono insieme e ci interpella-
no come il giovane del Vangelo interpellò Gesù. Se vogliamo
trasmettere la fede alle giovani generazioni, educarle alla vita
e alla fede, dobbiamo essere innanzitutto noi – che ci sentia-
mo e siamo Chiesa – in una continua conversione pastorale –.
Dobbiamo imparare a diventare una Chiesa che ritorna ad
orientarsi verso i giovani, con la gratuità dell’essere, senza
aprire una “crociata” per catturarli ma nella libertà sincera che
parte da un dialogo tra Gesù e loro, tra loro e Gesù di cui noi
siamo soltanto mediatori e servitori, uomini e donne chiamati
a generare alla vita e alla fede perché le giovani generazioni
possano conoscere e godere ciò che di più bello c’è in questa
vita: vivere la fede e puntare non al nulla, ad una vita che non

31Il Vangelo del giovane ricco (Mc 10, 17-22)
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avendo orizzonti eterni si brucia tutta in terra, nel famoso “car-
pe diem” ma vive orientata ai beni eterni e quindi diventa signi-
ficativa qui in terra, nelle varie fasi dell’esistenza e nei vari am-
bienti e contesti nei quali i ragazzi e giovani vivono.

I giovani non devono “diventare noi”. Nell’educazione alla
vita e alla fede, la libertà e la responsabilità dell’interlocutore
dell’educatore vanno sempre massimamente rispettate. Anzi
possiamo dire che libertà e responsabilità dell’educando so-
no i rischi dell’opera educativa27, ma rischi da correre altri-
menti non genereremo mai adulti ma bambini che rimarranno
tali fino a quando non si stancheranno di noi, che rimarranno,
come si suol dire, “attaccati alle nostre sottane” per andarse-
ne improvvisamente, caso mai sbattendo la porta, senza ave-
re incontrato Gesù e correndo grandi rischi nella loro esisten-
za. Come Gesù che in partenza per un viaggio, cambiò pro-
gramma per fermarsi davanti al giovane che gli si gettò ai pie-
di, anche noi dobbiamo innanzitutto convertirci ai giovani, ac-
corgerci di ciò che in loro c’è di vero, di giusto e di buono af-
finché diventino sempre più ciò che sono in realtà ed in pro-
fondità. In altre parole dobbiamo valorizzare le loro doman-
de, ascoltarle prendendole sul serio anche se fossero sem-
pre le solite ed anche se la meta dove avevamo pensato di
essere destinati nel giorno in cui li avevamo incontrati pensa-
vamo che fosse, e forse pure era, assai importante. Dobbia-
mo dunque comprendere i linguaggi dei giovani, recepire ed
ascoltare le loro attese più o meno recondite, non dare nulla
per scontato di quanto ci dicono o soltanto ci fanno intende-
re e non dare risposte di forma, pretendere che vengano su-
bito a pregare con noi prima ancora di aver sperimentato l’in-
contro con Cristo.

Gesù, così – siamo sempre al v. 17, si fermò, accolse quel
gesto “strano”, da parte di un ragazzo, di gettarsi ai piedi del
Maestro, ed aprì un dialogo dando spazio al suo interlocuto-
re, non impedendogli di esprimere quanto portava nel cuore,
senza nemmeno rispondergli con frasi fatte, discorsi precon-
fezionati e di maniera... Gesù si lasciò come “guidare” nel dia-

32 Il Vangelo del giovane ricco (Mc 10, 17-22)

27 Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito
urgente dell’educazione, 21 gennaio 2008.
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logo dal giovane. E quel giovane, nonostante fosse ricco28, ha
modo di dar voce al desiderio di pienezza e di senso di vita
che alberga ed è presente nel suo cuore.

Come Chiesa, anche noi, dobbiamo essere disposti alla li-
bertà e alla gratuità della relazione, creando lo spazio del
dialogo puro e sincero. Dobbiamo compiere una “conversio-
ne pastorale” per passare da una Chiesa che parla “dei giova-
ni” ad una Chiesa che parla “con” i giovani e “con tutti” i giova-
ni e non soltanto con quanti ci ascoltano interessati, ci seguo-
no e ci gratificano pastoralmente ed umanamente. Dobbiamo
parlare e dialogare con tutti coloro che incrociamo sulle no-
stre strade accogliendone il linguaggio29 e quanto essi porta-
no nel cuore. Occorre partire da loro e non sradicarli dal pro-
prio mondo e noi, rimanendo radicati in Dio, coerenti testi-
moni del Risorto, abitare il mondo dei giovani, conoscerlo,
“viverlo”. È un edificare la Chiesa non semplice, per la quale
opera occorre abilitare in special modo i presbiteri, i diaconi,
le consacrate e i consacrati, i catechisti, tutti gli operatori ed
educatori pastorali.

Davanti alla domanda del giovane circa il da farsi per ave-
re la vita eterna, una domanda buonissima, dunque, Gesù al
v. 19 del capitolo 10 di Marco, gli ricorda i comandamenti. Fa
pensare il fatto che Gesù espliciti tuttavia soltanto quelli che
indicano una vita accanto al prossimo. Il Maestro, infatti, non
fa riferimento ai primi tre comandamenti del decalogo, quelli
che definiscono il rapporto dell’uomo con Dio! Dobbiamo de-
durne allora che la nostra relazione con Dio passa innanzitut-
to con quella esistenziale con il nostro prossimo anche se
questa, a sua volta, è alimentata e tenuta sana e viva dalla
relazione costante con Dio. In poche parole vorrei dirvi che
comunque non ci si può ingannare: la porta per arrivare a Dio
è il prossimo che incontro sul cammino verso il mio destino,
verso l’eternità beata, e non un’altra30!

33Il Vangelo del giovane ricco (Mc 10, 17-22)

28 Per l’evangelista Luca è un capo del popolo giudaico e quindi ricco
(cfr. Lc 18, 18-30).

29 Logicamente qui non si parla del modo di esprimersi di alcuni giova-
ni che, senza scandalizzarci, non dobbiamo però condividere ed usare ri-
cordando sempre l’ammonimento della Lettera di Giacomo al cap. 3, 1-12.

30 Cfr. 1Gv 4, 20.
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In questo stile ed atteggiamento metodologico di Gesù
che fa giungere a Dio direi quasi “per deduzione” e non per
“induzione” né tanto meno accontentandosi di una osservan-
za esteriore o formale ma che spesso rimane tiepida e sol-
tanto ancorata ad una falsa pretesa di diritti nella Chiesa o ad
una “abitudine di famiglia”... il Maestro, per condurre il giova-
ne a Dio, parte da quei precetti che sono più vicini e famiglia-
ri alla vita del “tale” che gli è dinanzi: un giovane che vive il
momento della vita in cui l’attenzione per l’altro è dimensio-
ne fondamentale per quell’età (si pensi al valore dell’amici-
zia, del gruppo di amici...). È importante, allora, pensare e
proporre ai nostri giovani e ragazzi non soltanto e subito la
catechesi, momenti di preghiera, ecc. – pure importantissimi
ed essenziali per sperimentare lo sguardo di amore di Gesù
per l’uomo – ma seguendo il metodo di Gesù, innanzitutto
esperienze di incontro che potenzino la dimensione “oriz-
zontale” della vita (penso qui alle varie forme di servizio ai
poveri, di volontariato, di realizzazione di progetti benefici a
favore di chi ha necessità, di realizzazione di iniziative per gli
altri, esperienze di convivenze o campi estivi ed invernali di
pre-evangelizzazione... ossia dove prevalga la cura dell’u-
mano e si trovino insieme le prime risposte alla domanda in-
sita nel giovane ma non ancora esplicitata: “cosa devo fare
per avere la vita eterna?”) naturalmente non eliminando mai
la dimensione “verticale” ma agganciandole entrambe in una
maniera inscindibile.

A questo punto possiamo leggere e guardare all’atteggia-
mento di Gesù verso questo bravo giovane che aveva osser-
vato i comandamenti che definiscono il rapporto del creden-
te con gli uomini e che ci viene descritto nel v. 21: «Allora Ge-
sù, fissatolo, lo amò». Gesù guarda “dentro” al cuore del gio-
vane, guarda il suo sguardo, e lo ama. Lo sguardo d’amore
che Gesù rivolge al giovane svela al giovane stesso una di-
mensione interiore alla quale tornare, nella quale fare l’espe-
rienza del sentirsi amati, compresi, accolti nella grande mise-
ricordia del Suo Cuore.

Come Chiesa, anche noi dobbiamo amare i ragazzi e i
giovani come Gesù. Vale anche per noi il monito di San Gio-
vanni Bosco – di cui quest’anno ricorrerà il bicentenario della

34 Il Vangelo del giovane ricco (Mc 10, 17-22)
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nascita31– «basta che voi siate giovani perché io vi ami as-
sai»32 con un amore che è realtà concreta, fatta di incontro,
accoglienza, dialogo, a volte anche scontro..., confronto sin-
cero... comunque di cammino percorso insieme che porta il
giovane a scoprire la propria interiorità.

Possiamo chiederci: ma perché Gesù “guardando dentro” il
suo giovane interlocutore, “lo amò”? Perché non volle fermar-
si all’apparenza di quel giovane ricco ma cogliere la vera ric-
chezza che portava chiusa dentro di sé affinché il giovane la
coscientizzasse. Dall’amore – che è caratteristica del rappor-
to educativo vero (è sempre San Giovanni Bosco che nel suo
Metodo preventivo per l’educazione dei giovani ci insegna
che «l’educazione è questione di cuore»33) – nasce la stima e
dalla stima di se stessi si giunge all’esperienza interiore di Dio.
La meta del cammino dell’amore è la scoperta di Dio dentro
di sé. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni parola dettati dal vero
amore aiutano l’altro ad arrivare e sperimentare Dio che è l’A-
more per eccellenza e a percepire questo Amore dentro di sé.
È bello sapere, cari fratelli e sorelle, che ciascuno di noi che
siamo Chiesa può accendere nel cuore dell’altro la presenza
di Dio. Lo può fare come lo fanno ogni papà ed ogni mamma
verso i propri figli, i nonni verso i loro nipoti, come lo fanno i
sacerdoti e le anime consacrate verso le persone che incon-
trano, come lo fanno i catechisti, gli insegnanti... Tutti siamo
chiamati a generare, tutti possiamo, anzi direi proprio che
“dobbiamo” accendere con l’amore che è riflesso dell’Amore
con la “A” maiuscola – quello di Dio – la presenza di Dio nel
cuore degli uomini!

Dopo averlo amato, solo a quel punto, Gesù dice al giova-
ne: «Una cosa sola ti manca: và, vendi quello che hai e dallo
ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi» (v. 21 b).

35Il Vangelo del giovane ricco (Mc 10, 17-22)

31 15 agosto 2015.
32 Cfr. GIOVANNI BOSCO, Il giovane provveduto per la pratica de’ suoi dove-

ri degli esercizi di cristiana pietà per la recita dell’ufficio della Beata Vergine e
de’ principali vespri dell’anno coll’aggiunta di una scelta di laudi sacre ecc., Ti-
pografia Paravia e Comp., Torino 1847, pp. 5-19.

33 PIETRO BRAIDO, Don Bosco educatore scritti e testimonianze, 3ª ed. (Fon-
ti, Serie prima, 9) LAS, Roma 1997.
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Secondo la mentalità ebraica questa frase di Gesù – che era un
ebreo – dovrebbe essere tradotta “UNO ti manca...”. Cosa, o
meglio Chi è quell’UNO che manca al giovane ricco e come
fargli spazio nella propria esistenza? A questo vuol portare l’in-
segnamento di Gesù...

Anche in questa suggestione biblica troviamo il rispetto di
Gesù nei confronti di una dinamica naturale insita nel giovane:
quella della relazione a tu per tu nella quale il Maestro propo-
ne una fede che dall’osservanza puntuale e precisa dei pre-
cetti, diventa piuttosto risposta al desiderio intimo del cuore di
relazionarsi ad un Tu con il quale entrare in dialogo.

Questo atteggiamento di Gesù ci interpella come Chiesa e
ci chiede di aprire una verifica sulla qualità del nostro essere
cristiani. Spesso molti non sanno cosa voglia dire “essere cri-
stiani”, a cosa “serva”, pensando che la domanda circa il loro
essere tali possa esaurirsi nel conoscere la Parola di Dio, il Ca-
techismo della Chiesa Cattolica – cose pure importantissime
e che sono da conoscere – e che basti questo per dire “Cre-
do in Dio”. Ma per dire “Credo” non è sufficiente una cono-
scenza intellettuale, di tipo scolastico delle verità della fede.
Occorre una adesione del cuore. Come dimostrano anche i
sondaggi già citati all’inizio di questa mia Lettera, molti nel di-
re Credo risentono come di un tessuto naturale e meccanico
nel quale si sono trovati a nascere. Tanti ragazzi e giovani si
sono trovati a vivere in una famiglia che caso mai li ha battez-
zati e poi indirizzati alla catechesi per i sacramenti dell’inizia-
zione cristiana ed anche in parrocchia o nell’aggregazione lai-
cale che hanno frequentato, hanno ricevuto una catechesi
precettistica, imperativa ed induttiva che forse può servire ad
un bambino ma che crolla immediatamente appena il sogget-
to diventa adolescente e poi giovane. Tanti pensano ancora
che essere cristiani significhi obbedire a delle regole, stare a
delle abitudini – anche legittime e belle, come la partecipa-
zione alla Messa domenicale – ma il cristianesimo, la fede,
non si esaurisce in questo. Tutto ciò pur accompagnando nel
modo dovuto il cammino della progressiva adesione del cuo-
re al Signore Gesù è la meta di un itinerario che parte da un
atteggiamento interiore orientato ad uno stile aperto al pros-
simo e alla realtà che lo circonda. Occorre costruire nell’inti-
mo, nel cuore e nell’intelligenza del ragazzo e poi del giovane
la vera risposta alla domanda: “perché sei cristiano?”. Quella

36 Il Vangelo del giovane ricco (Mc 10, 17-22)
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risposta che dovrebbe suonare così: “perché chi mi ha parla-
to di Gesù mi ha fatto sentire e comprendere che Lui mi ama
ed anche io, allora, rispondendo all’Amore, vivo come Gesù e
come i tanti santi famosi e meno famosi che hanno vissuto se-
condo la Sua Parola ed in base ad essa decido tutto quello
che attiene alla mia vita”. Questo è il riferimento di Gesù, che
si definisce come colui «che non ha neppure dove posare il
capo»34 e che chiede a chi vuole essere suo discepolo di
«vendere tutto e seguirlo»35, ossia di decidersi per una vita
secondo lo stile di libertà che è cordiale obbedienza alla vo-
lontà del Padre che lo ama e lo ha mandato, tipica del Mae-
stro. In altre parole, Gesù ci chiama a fare un salto di qualità:
passare dall’abitudine ad una esistenza non più piatta ma che
ha spessore, si muove in un orizzonte di sentimenti, desideri
ed azioni consapevoli e determinate, intrise e animate di quel-
l’UNO che occupa gli spazi lasciati liberi dalla “vendita”, dal
distacco dalle “ricchezze” che appesantiscono il cuore e ci im-
pediscono di sperimentare l’unico amore che attrae e salva:
quello di Gesù. Un distacco dalle ricchezze, quello che chie-
de Gesù nel capitolo 10 del Vangelo di Marco, non fine a se
stesso, sic et simpliciter, ma perché, come dice il Maestro,
quanto ricaviamo dalla vendita delle nostre ricchezze lo sap-
piamo poi dare ai poveri.

Guardando a Gesù, dunque, come Chiesa siamo chiamati
a proporre ai nostri ragazzi e giovani, secondo le fasce di età
alle quali appartengono ed il gradino di maturità umana e cri-
stiana al quale li incontriamo singolarmente e non come mas-
sa anonima di eguali, esperienze forti di incontro con il Tu di
Gesù Cristo, da conoscere attraverso la Parola, la preghiera e
i Sacramenti come Colui che non svela “cosa fare” ma “chi es-
sere”, che non dice subito “cosa fare” ma che prima “fa esse-
re” fissando con uno sguardo di amore il giovane che pone a
Lui e alla Sua Chiesa interrogativi esistenziali attendendosi la
vera risposta – quella di Cristo – alla domanda circa il senso

37Il Vangelo del giovane ricco (Mc 10, 17-22)

34 Cfr. Mt 8, 18-22 dove Gesù si presenta come colui che non ha nep-
pure dove posare il capo in contrasto con chi vorrebbe seguire una reli-
gione precettistica, fatta di regole (ad es. il seppellire i morti) e di precet-
ti che vengono prima del seguire il Maestro.

35 Cfr. Mc 10, 21.
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vero della vita. Su questo punto chiedo che si muova anche la
pastorale vocazionale che è indissolubilmente legata alla pa-
storale giovanile se, come spesso si sostiene, la giovinezza è
l’età delle scelte.

Gesù ha proposto al giovane del Vangelo, ma propone an-
che al giovane di oggi, un cammino di sequela che condurrà
alla meta richiesta: la vita eterna. Non offre risposte imme-
diate, che soddisfano nell’immediato il desiderio del giovane,
ma si apre e apre per lui un cammino lungo, paziente, costan-
te... davanti alla cui proposta Gesù è libero anche di sentire
un rifiuto da parte della libertà del giovane, di sentire il suo
“no” del v. 22: «Ma egli, – il tale che aveva posto la domanda
a Gesù –, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto,
poiché aveva molti beni»... davanti a questo “no” Gesù non si
lascia ricattare, non abbassa la soglia da raggiungere per chi
vuole seguirLo ed avere la vita eterna, Gesù non scende a
compromessi per non perdere il giovane come a volte, inve-
ce, facciamo noi pur di non perdere i ragazzi, i giovani, colo-
ro che ci vengono a chiedere i sacramenti senza amore per il
Signore Gesù, ecc. L’amore vero è infatti quello che propone
mete alte ed esigenti lasciando l’altro libero di andarsene, ac-
cettando anche il rischio del perderlo per amore della Verità.

38 Il Vangelo del giovane ricco (Mc 10, 17-22)
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ALCUNE PROPOSTE PRATICHE

• Non soltanto per i gruppi giovanili, ma per tutti i gruppi par-
rocchiali e per le comunità cristiane della Diocesi, nonché
ai singoli fedeli, chiedo che in questo anno ci si fermi a leg-
gere e meditare il Vangelo di Marco e lasciare che tramite
le pericopi proposteci nella varie domeniche, esso sia gui-
da per le Adorazioni Eucaristiche ed i Centri di ascolto del
Vangelo che settimanalmente, o periodicamente, ormai si
tengono in molte comunità. L’Ufficio Liturgico – per quan-
to riguarda le Adorazioni Eucaristiche – e l’Ufficio Catechi-
stico – per quanto riguarda gli schemi di Lectio divina – of-
friranno il materiale necessario alle comunità.

• I Missionari della Parola saranno disponibili anche que-
st’anno per recarsi nelle parrocchie e gruppi della Diocesi
per animare i centri di ascolto del Vangelo.

• Chiedo inoltre ai gruppi parrocchiali degli operatori pasto-
rali (catechisti, educatori, famiglie, insegnanti, ecc.) di
confrontarsi insieme sul brano del Vangelo di Marco pro-
posto come icona biblica per questo anno pastorale e ve-
rificare fin dove siamo coerenti con quanto esso ci indica e
dove invece dobbiamo convertire la nostra pastorale. Sa-
rebbe bello, poi, che ogni comunità redigesse delle “piste”
o “linee guida” affinché ogni parrocchia ed ogni cristiano si
conformi a questa icona biblica.

• Anche il tema del Festival della Bibbia, giunto alla sua se-
conda edizione, si ispirerà a questa Icona intitolandosi:
“Fissatolo lo amò... e gli disse. Dall’ascolto della Parola la
vera giovinezza”.

• In tutti i cammini formativi-catechistici per i ragazzi, adole-
scenti e giovani si introducano obbligatoriamente, nei limi-
ti delle possibilità dei medesimi e delle loro età, momenti
di attenzione agli altri, di servizio, di volontariato, di carità
che potranno andare dalla realizzazione di una semplice
colletta per i poveri a esperienze vere e proprie di visita ai
malati e anziani o addirittura di viaggi missionari ecc. Si
tenga viva una particolare attenzione anche verso i cristiani
che per la loro fede soffrono oggi in varie parti del mondo.

39Il Vangelo del giovane ricco (Mc 10, 17-22)
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• In questo anno bicentenario della nascita di San Giovanni
Bosco si faccia conoscere questa figura di “Santo dei gio-
vani” i suoi scritti più significativi e l’esempio che anche og-
gi egli costituisce per chi vuole occuparsi dei giovani. Su
questa figura esemplare di santità chiedo al Laboratorio
dei Talenti del Servizio diocesano di pastorale giovanile di
preparare un recital da proporre in Diocesi e, alle parroc-
chie, di saper “fruire” della presenza delle tante consacra-
te della famiglia Salesiana presenti nella nostra Chiesa per
conoscere meglio questo Santo.

• Durante l’anno, approfittando anche dell’Ostensione
straordinaria della Sindone, si potrà effettuare un pellegri-
naggio a Torino sulla tomba di San Giovanni Bosco.

• Il Servizio diocesano di pastorale vocazionale individui nel
maggior numero di parrocchie possibile un incaricato vo-
cazionale affinché il tema della sequela del Signore, an-
che attraverso una via di particolare consacrazione, sia co-
stantemente mantenuto vivo in tutta la comunità diocesa-
na innanzitutto con la preghiera. Come già chiedevo all’ini-
zio del mio ministero tra voi, durante tutte le preghiere uni-
versali (o dei fedeli), almeno alla domenica e nelle solen-
nità si preghi per il dono di sante vocazioni al sacerdozio,
alla vita consacrata, alla famiglia cristiana, alla verginità
per il Regno. Si valorizzi in modo particolare la Giornata
Mondiale di preghiera per le vocazioni (IV domenica di
Pasqua) e prendendo spunto dall’Icona biblica del giova-
ne ricco, dagli scritti di San Giovanni Bosco e dal Vangelo
di Marco si proponga anche quest’anno a tutti i fedeli del-
la Diocesi che lo desidereranno l’iniziativa denominata
“Monastero invisibile”.

• Per permettere che presbiteri e persone consacrate com-
petenti e ben preparate diano maggior tempo alla pratica
dell’ascolto, del dialogo e della direzione spirituale, invito
le comunità parrocchiali ad assumersi maggiori responsa-
bilità nella trasmissione della fede.

40 Il Vangelo del giovane ricco (Mc 10, 17-22)
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Alle luce di quanto abbiamo compreso dalle indagini socio-
logiche e soprattutto da quanto ci insegna Gesù nel Van-

gelo che fa da riferimento al nostro impegno verso le giovani
generazioni36 vorrei allora affidare alla nostra Chiesa alcune
“parole d’ordine” da realizzare e vivere come conseguenza di
quella adesione del cuore a Colui che in un momento deter-
minato della vita ci ha guardati, ci ha amati e ci ha attratti dan-
doci la forza di vendere ciò che ci impediva di seguirlo e che,
anche se ogni tanto cerchiamo di riappropriarci di qualcosa di
venduto, tuttavia ci chiama ancora affinché tramite noi possia-
mo chiamare tanti giovani alla fede.

Le definisco “parole d’ordine” ma sarebbe più opportuno
chiamarle “stili” o “atteggiamenti” termini, però, che non mi
convincono fino in fondo perché danno sempre l’impressione
di essere come una casacca che si indossa mentre invece de-
vono diventare consapevolezza, convinzione profonda, rispo-
sta d’amore a Colui che ci ama infinitamente.

Tali “parole d’ordine” sono le “parole chiave” dell’educazio-
ne intesa come capacità di generare e che richiede “siner-
gia”, “relazione”, “testimonianza”, “coerenza” da parte dei
singoli educatori e della comunità ecclesiale nel suo insieme.

41
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In questi anni molto si è detto, anche in ambito ecclesiale,
sull’emergenza educativa. Gli stessi Vescovi Italiani hanno

dedicato all’educazione il decennio che stiamo vivendo pub-
blicando appositi Orientamenti pastorali37. Alla base di questa
emergenza sta il desiderio di amare le persone che incontria-
mo, soprattutto se fanciulli, ragazzi e giovani che devono cre-
scere e formarsi una identità. Avere a cuore il loro bene poi-
ché saranno il nostro futuro.

Essi sono sicuramente anche il presente – almeno in parte
e per quanto gli è dato di essere protagonisti del nostro tem-
po – ma sicuramente saranno il futuro della Chiesa e della so-
cietà ed è dunque nostro dovere e responsabilità non delega-
bile né dilazionabile nel tempo occuparci della loro crescita
integrale. Quella crescita, cioè, che comprende tutte le di-
mensioni della vita, compresa anche quella della fede e della
morale. Tuttavia oggi si parla di “emergenza educativa” per-
ché non è facile educare, «formare persone solide, capaci di
collaborare con gli altri e di dare un senso alla propria vita»38.
La colpa, come si è detto, non è delle giovani generazioni ma
anche di noi adulti che abbiamo un po’ come rinunciato ad
educare immersi in una cultura che spinge a dubitare del va-
lore della persona, del significato della verità e del bene e di
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37 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo.
Orientamenti pastorali dell’Episcopato Italiano per il decennio 2010-2020,
4 ottobre 2010.

38 BENEDETTO XVI, Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito ur-
gente dell’educazione, 21 gennaio 2008.
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come, alla fine, la vita sia buona e così fatichiamo a trasmet-
tere da una generazione all’altra «qualcosa di valido e di cer-
to, regole di comportamento, obiettivi credibili intorno ai qua-
li costruire la propria vita»39. Sono tutte difficoltà, però supe-
rabili purché andiamo alle nuove generazioni senza nostalgie
per il passato e non pretendiamo che esse siano come erano
le generazioni prima di loro poiché ciascuno è libero di assu-
mere sempre e nuovamente le proprie decisioni. L’educazio-
ne non è infatti la somma dell’educazione delle generazioni
che sono state prima delle nostre ma è da una parte trasmis-
sione di verità e certezze e dall’altra rispetto per la libertà che
deve far proprie le convinzioni che vorremmo trasmettere tra-
mite una scelta personale.

Occorre allora, come ho detto, porci in stato di vicinanza, in
relazione con le persone da educare. Lo devono fare i geni-
tori con i loro figli fin da quando sono bambini: è quanto mai
urgente far percepire l’amore, ma lo devono fare anche tutti
gli altri soggetti educativi che se vogliono educare devono es-
sere disposti a dare qualcosa di loro stessi. Soltanto così sa-
ranno esemplari per aiutare i ragazzi e i giovani nel superare i
loro egoismi diventando anch’essi capaci di vero amore, di
quell’altruismo tipico dei cuori giovanili quando hanno ricevu-
to una solida e vera educazione.

L’educazione chiede poi di rispondere alle domande dei
nostri interlocutori ma, come si è detto, non con nozioni ed in-
formazioni – che pure ci vogliono – ma soprattutto con delle
risposte alla grande domanda circa la verità, la grande verità
che può guidare la nostra vita.

Educare non significa poi nemmeno nascondere la soffe-
renza che fa parte della vita. Quante volte, oggi, assistiamo al
nascondimento, soprattutto verso i ragazzi e gli adolescenti,
della sofferenza, delle difficoltà che la vita comporta. Occorre
soprattutto oggi quando anche il futuro economico pare così
incerto, mettere a parte della realtà i nostri bambini, adolescen-
ti e giovani. Dobbiamo chiedere loro di condividere la sofferen-

43L’educazione

39 BENEDETTO XVI, Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito ur-
gente dell’educazione, 21 gennaio 2008.
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za, di saperla guardare in faccia per non creare persone fragili,
poco generose, incapaci di amare. Papa Benedetto XVI, nella
Lettera alla Diocesi di Roma sull’emergenza educativa scriveva op-
portunamente già nel 2008 che «la capacità di amare corri-
sponde infatti alla capacità di soffrire, e di soffrire insieme».

Nell’opera di educazione dobbiamo poi trovare il giusto
equilibrio tra libertà e disciplina. Per educare occorre sicura-
mente dare delle regole, soprattutto nella prima fase della vi-
ta del bambino e poi dell’adolescente. Regole che fatte vale-
re giorno per giorno, progressivamente, formano il carattere
ed aiutano ad affrontare le prove della vita che sicuramente
si incontreranno. Tuttavia chi educa deve accettare il rischio
della libertà dell’educando, il rischio che lui ci dica “grazie ma
non posso”, che la sua libertà lo conduca altrove... un po’ co-
me il giovane ricco. Come Gesù, pur volendo aiutare costan-
temente i giovani a non fare scelte sbagliate, proponendogli
la via del bene e della felicità, dobbiamo tuttavia non abbas-
sare la soglia della proposta educativa. Con grande carità
ed attenzione, non dobbiamo mai assecondare negli errori,
condividere il linguaggio e la mentalità sbagliata di chi vo-
gliamo educare.

Per questo occorre che tutti coloro che sono chiamati ad
educare riscoprano quell’autorevolezza che rende credibile
l’esercizio dell’autorità. Una autorevolezza che si acquista con
la coerenza della vita e con quell’esodo da se stessi che signi-
fica testimonianza, schierarsi dalla parte del bene pur essen-
do, anche l’educatore, ciascun educatore, pure lui fragile,
manchevole ma sempre chiamato a rimettersi in sintonia con
la propria missione.

Per educare occorre responsabilità nell’educatore e nel-
l’educando. Papa Benedetto nella Lettera già citata scriveva:
«È responsabile chi sa rispondere a se stesso e agli altri» e per
il credente aggiungeva: «Chi crede cerca inoltre, e anzitutto,
di rispondere a Dio che lo ha amato per primo».

Quella di educare è una responsabilità personale ma an-
che condivisa, sì, che condividiamo insieme come cittadini di
una stessa città o nazione, come membri della famiglia uma-
na e soprattutto come cristiani figli dell’unico Dio e membri,
pietre vive, dell’unica Chiesa di Cristo.

44 L’educazione
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È vero quanto è emerso nelle indagini sociologiche che ho
cercato di presentare all’inizio della presente Lettera Pastora-
le e cioè che spesso la nostra società chiamata ad educare è
influenzata dal mondo della comunicazione ecc. ma dobbia-
mo pur sempre ricordare che la società non è una astrazione:
siamo noi stessi singolarmente ed insieme intesi. Dobbiamo
dunque contribuire, ciascuno per quanto gli compete, perché
la nostra società e la nostra Chiesa sappiano educare.

Come orizzonte dell’educazione occorre che ci sia una me-
ta, una speranza che faccia superare quell’attuale momento
di sfiducia nella vita che vivono soprattutto i giovani.

Dobbiamo educare a riporre in Dio la nostra speranza. Pa-
pa Francesco, fin dall’inizio del suo Pontificato, parlando ai
giovani, li invitava a non perdere la speranza, a non lasciarsi
rubare la speranza... e sempre ripete questo concetto ogni
volta che si rivolge loro. Anche noi, dunque, come Chiesa che
desidera portare Dio al giovane che ce lo chiede offriamoglie-
Lo sapendo che «Solo Lui è la speranza che resiste a tutte le
delusioni; solo il suo amore non può essere distrutto dalla
morte; solo la sua giustizia e la sua misericordia possono risa-
nare le ingiustizie e ricompensare le sofferenze subite. La
speranza che si rivolge a Dio non è mai speranza solo per me,
è sempre anche speranza per gli altri: non ci isola, ma ci ren-
de solidali nel bene, ci stimola ad educarci reciprocamente al-
la verità e all’amore»40.

Per questa opera, che è un vero e proprio generare alla vi-
ta e alla fede, non basta la famiglia, la parrocchia, la scuola, le
istituzioni, le varie agenzie educative... Oggi più che mai tutti
dobbiamo imparare a lavorare in sinergia, in rete.

Chiedo pertanto che nella nostra Diocesi e nelle nostre
parrocchie i sacerdoti e le famiglie cristiane e tutte le altre
cosiddette agenzie educative favoriscano un mettersi in re-
te per trasmettere la fede alle giovani generazioni tramite un
linguaggio condiviso, dove uno aiuti sinceramente l’altro non
vedendo nel bambino, nel ragazzo e nel giovane un sogget-
to su cui lucrare (penso ad esempio a certe società sportive
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o ad altre agenzie educative) ma soggetti da formare alla vi-
ta e alla speranza, da generare alla gioia e educare senza che
nessuno diventi sponda fragile, come una crepa in una diga
dove l’acqua, ossia il giovane in formazione, possa facilmen-
te infilarsi per sottrarsi alla fatica di crescere in umanità e nel-
la fede.

Noi stessi educatori diveniamo questa “crepa” quando ci
sono divisioni in famiglia, quando la famiglia difende sempre
e ad ogni costo il figlio davanti ad un giudizio caso mai nega-
tivo datogli dalla scuola o ad un impegno serio richiesto dalla
comunità cristiana. Diventiamo “crepa” quando diamo sempre
ragione ai giovani per accattivare le loro simpatie con il rischio
di condurli verso mete errate o legarli a noi. Diventiamo “cre-
pe” quando non volendo vivere la comunione ecclesiale cia-
scuno imposta e propone un cammino di fede e di vita diver-
so da proporre ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie... inducendo
alcuni ad andare a cercare gli “sconti di proposta”... Dobbiamo
poi essere, come educatori dei giovani, innanzitutto dei testi-
moni ossia persone che sanno schierarsi dalla parte di Dio non
tanto e solo a parole ma con una vita esemplare e coerente.

ALCUNE PROPOSTE PRATICHE

• In ogni parrocchia o Vicaria, per quanto possibile, si orga-
nizzi un incontro con tutte le “agenzie educative” presenti
sul territorio per sensibilizzare circa l’emergenza educati-
va che stiamo vivendo e cercare di giungere alla scrittura
di “punti condivisi” sui quali operare per il bene delle gio-
vani generazioni.

46 L’educazione
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C’è poi un’altra parola d’ordine da tenere ben presente. Per
educare, ossia per trasmettere al ragazzo o al giovane la

vita buona del Vangelo che egli cerca, occorre che da parte
di chi ha questo compito o vuole assumerselo in quanto cri-
stiano desideroso di esercitare il proprio sacerdozio ministe-
riale o comune che sia, avere l’indispensabile autorevolezza
che non è assolutamente l’autoritarismo ma il luogo concre-
to dove l’educando possa incontrare, verificare, vedere una
speranza di vita per la quale vale la pena spendere l’esisten-
za. Questo luogo è l’autorità il cui significato è “ciò che fa
crescere”. E fa crescere perché riveste una funzione di co-
erenza. È come un richiamo continuo, per chi si imbatte con
l’autorità stessa, a vivere i valori ultimi e ad impegnare la pro-
pria coscienza con essi.

L’autorità è colei che alla luce dei valori ultimi sa esprimere
un permanente criterio di giudizio su tutta la realtà. Tale co-
erenza non è una coerenza etica, comportamentale – anche se
pure sarebbe bella e necessaria e ad essa sempre dobbiamo
tendere – i ragazzi e i giovani comprendono bene che anche i
genitori, i sacerdoti, gli educatori, ecc. non sono perfetti e ce lo
perdonano... Ciò che non riescono a perdonarci è la mancanza
di “coerenza ideale”, ossia di un’ipotesi buona nella vita. Possia-
mo dunque anche sbagliare ma importante è tendere ad una
ipotesi buona sulla vita. Che i giovani che incontriamo sappia-
no che noi tendiamo al bene mentre viviamo e testimoniamo
anche se poi non sempre riusciamo ad aderirvi al meglio. È un
concetto che se qualcuno desiderasse approfondire potrebbe
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farlo leggendo un’opera di Mons. Luigi Giussani assai illumina-
te sul tema ed intitolata Il rischio educativo41.

Non dobbiamo avere paura di sbagliare nell’esercitare la
nostra funzione di autorevolezza nell’educare. Non dobbiamo
pretendere di essere perfetti: «Il genitore, l’adulto che con-
fondesse la testimonianza della speranza con una perfezione
da dimostrare sarebbe un poveraccio, farebbe sorridere per-
ché perfetti non siamo, perché tutti sbagliamo»42. Mons.
Giussani definisce invece “funzione di coerenza ideale” non
la coerenza etica, che siamo buoni e giusti, che siamo onesti...
ma che possiamo anche sbagliare in tutto, ma però teniamo
duro, perseveriamo nella fedeltà a quella ipotesi che ci fa vi-
vere. Abbiamo, cioè, una ipotesi che ci fa vivere, e nella veri-
fica di questa il figlio, il ragazzo e il giovane, vede il padre, il
sacerdote, l’educatore seriamente impegnato, sempre e co-
stantemente impegnato e in tal modo sente che l’educatore
(uso questo termine per indicare tutti i soggetti appena elen-
cati) è per lui come una casa fondata sulla roccia proprio per
questa coerenza ideale. Questa è l’autorità che permette, ad
esempio, all’alunno di guardare con stima il proprio insegnan-
te: non perché sa tutto, ma perché sa dove sta andando, sa
dove lo sta portando e di questo insegnante, l’alunno, per ta-
le motivo può fidarsi.

Se chi esercita una funzione autoritativa sbaglia può e de-
ve dire: “scusate, non lo sapevo”, “scusate, ho sbagliato... co-
me sbagliamo tutti...” non è questo il problema. Il problema è
svolgere questa funzione di coerenza ideale, per cui un figlio
guarda il padre e la madre e capisce che i suoi genitori “ten-
gono”, stanno saldi rispetto allo scopo del vivere, “tengono” ri-
spetto alla speranza che hanno cercato di testimoniargli e co-
municargli. Sbaglia, perciò, chi crede di educare dicendo
sempre dei “sì” accattivanti ed accondiscendenti alle richieste
dei figli o degli alunni. I figli e gli alunni hanno infatti diritto ad
avere di fronte dei genitori e degli educatori autentici che san-

48 L’autorevolezza, la coerenza e la “coerenza ideale”

41 LUIGI GIUSSANI, Il rischio educativo, Rizzoli, Milano 2005, p. 84.
42 FRANCO NEMBRINI, Di Padre in Figlio. Conversazioni sul rischio di educa-

re, Ares, Milano 2011, p. 55.
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no reggere anche di fronte ai “no” dei figli verso la loro propo-
sta, non fanno dipendere la loro felicità dal fatto che i figli ac-
consentano o meno a quei valori verso i quali, pur con i loro
errori, gli adulti tendono. Quei valori che sono la speranza di
chi è chiamato ad educare, quella speranza alla quale tendo-
no al di là dei capricci dei giovani stessi.

Guai ad abbassare la meta. La meta ideale che dobbiamo
proporre come singoli educatori e come Chiesa-comunità di
battezzati che si prende veramente cura dei ragazzi e giovani
è una meta alta, quella alla quale aspiriamo anche se non
sempre riusciamo a raggiungerla. Chi invece si pone sempre
in posizione critica verso la meta e verso l’educatore – caso
mai l’altro educatore... l’educatore che non è lui... – e propo-
ne mete basse al proprio educando, lì per lì potrà avere segui-
to ed ascolto ma rischia grosso: rischia di rovinare la vita del
giovane che lo ascolta e lo segue fin tanto che, speriamo che
accada, tale giovane saprà comprendere chi veramente sta
tentando di vivere dando un senso alto alla propria vita e de-
sidera trasmetterglielo anche a costo di incomprensioni e ca-
lunnie. Attenzione, dunque, a chi si propone come educatore
abbassando costantemente la soglia dell’orizzonte ideale e di
senso per la vita rischiando di divenire per i suoi discepoli “gui-
de cieche che guidano altri ciechi”.

ALCUNE PROPOSTE PRATICHE

• A livello diocesano, anche con l’aiuto del Consultorio “Fa-
miliaris Consortio” e l’Ufficio diocesano per la pastorale fa-
miliare si istituiscano appositi incontri per genitori e si aiu-
tino i medesimi ad imparare l’arte dell’autorevolezza.

• Anche per gli insegnanti l’Ufficio Scuola potrà promuove-
re alcuni incontri sull’autorevolezza dell’educatore.

49L’autorevolezza, la coerenza e la “coerenza ideale”
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Veniamo ora, così, a ciò che siamo chiamati a dare alle gio-
vani generazioni attraverso gli stili, il metodo, che abbia-

mo evidenziato in questa Lettera fino a questo punto.
Secondo l’icona biblica del giovane ricco, la risposta è

semplice: dobbiamo dare loro l’UNO che salva e che per noi
ha un nome ben preciso: Gesù il Cristo!

Da adulti dobbiamo portare loro la gioiosa esperienza del-
l’incontro personale con Dio, con l’amore di Gesù che salva ed
attrae.

Accanto all’episodio del giovane ricco già citato sarebbe
bello introdurre anche un’altra icona biblica: quella della Para-
bola del Padre misericordioso, meglio conosciuta come “del
figliol prodigo”43 ossia far sperimentare la gioia che si ha nel-
lo stare nella casa del Padre, nel vivere da suoi figli, affinché
quando i nostri giovani si allontaneranno dalla casa – sarà
quella familiare, parrocchiale, dell’Oratorio, dell’aggregazione
laicale, ecc. – vi tornino per “nostalgia”. Dopo aver assapora-
to l’amarezza della vita, aver fatto le “loro esperienze”, i giova-
ni ricordino come si stava bene in casa del loro Padre e, come
il figliol prodigo, possano fare ritorno in quella casa senza
paura di non essere più accettati, accolti come figli amati,
senza paura del giudizio dei tanti “figli maggiori” – tanto per

50

43 Cfr. LC 15, 11-32.
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stare al testo della parabola evangelica –, che abitano anche
le nostre comunità, le nostre famiglie e, impietosi, pensando
di essere perfetti giudicano tutto e tutti, escludono, estromet-
tono chi vuol tornare, con una severità che non è certo l’atteg-
giamento del Padre Misericordioso.

Tralasciando, dunque, molte considerazioni già espresse,
cerco di aggiungere ciò che mi pare più importante per dare
Dio a chi ci chiede di portarglielo per poterGli parlare tenen-
do conto delle varie fasce di età – è chiaro che un conto sa-
rà portare Dio a dei bambini, a degli adolescenti o a dei gio-
vani o giovani-adulti –. Pur modulandoli a seconda delle ne-
cessità, i contenuti dell’annuncio dovranno essere i medesi-
mi non ripetuti con lo stesso stile – non può essere, ad
esempio, che il cosiddetto “dopo Cresima” sia impostato co-
me la catechesi che viene impartita prima della Cresima... –
ma fatti sperimentare ed accogliere come risposta alla do-
manda di senso e di felicità che i ragazzi e giovani portano
nel loro cuore.

Dobbiamo dunque proporre Cristo 
come il “sì” di Dio all’uomo

«... il primo contributo che la Chiesa offre allo sviluppo del-
l’uomo e dei popoli non si sostanzia in mezzi materiali o in so-
luzioni tecniche – scriveva Papa Benedetto XVI44 –, ma nel-
l’annuncio della verità di Cristo che educa la coscienza e inse-
gna l’autentica dignità della persona e del lavoro, promuo-
vendo la formazione di una cultura che risponda veramente a
tutte le domande dell’uomo. (...) Chi non dà Dio dà troppo po-
co, come diceva la Beata Teresa di Calcutta: “La prima pover-
tà dei popoli è di non conoscere Cristo”».

E questa proposta dobbiamo farla attraverso la testimo-
nianza ma anche un dialogo con la cultura attuale ben sa-
pendo che l’opera di evangelizzazione non è mai un semplice
adattarsi alle culture, ma è sempre anche una purificazione,
un taglio coraggioso che diviene maturazione e risanamento,
un’apertura che consente di nascere a quella “creatura nuo-
va” (2Cor 5, 17; Gal 6, 15) che è il frutto dello Spirito Santo.

51Di cosa innervare la nostra opera di trasmissione della fede

44 BENEDETTO XVI, Messaggio di Quaresima, 2006.
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Occorre poi presentare la Chiesa come una compagnia af-
fidabile di amici affinché i nostri ragazzi e giovani possano toc-
care concretamente che Gesù è la via della gioia e della felici-
tà per la vita. Una grande famiglia di amici nella quale siamo in-
seriti fin da piccoli bambini con il Battesimo e nella quale deve
crescere la nostra fede e la gioia e la certezza interiore di es-
sere amati dal Signore. È dunque indispensabile – ed è il com-
pito affidato alle famiglie cristiane, ai sacerdoti, ai catechisti,
agli educatori, ai giovani stessi nei confronti dei loro coetanei,
alle nostre parrocchie, associazioni e movimenti, alla Diocesi
intera – che le nuove generazioni possano fare esperienza del-
la Chiesa come una compagnia di amici davvero affidabile, vi-
cina in tutti i momenti e le circostanze della vita, siano esse tri-
sti, siano liete e gratificanti oppure ardue o oscure, una com-
pagnia che non ci abbandonerà mai, nemmeno nella morte,
perché porta in sé la promessa dell’eternità45. Ed in questa
compagnia affidabile è necessario che i ragazzi e i giovani fac-
ciano l’esperienza che San Cipriano dice di aver fatto nella sua
autobiografia: «Io ho vissuto in questo mondo – egli scrive –
totalmente lontano da Dio, perché le divinità erano morte e Dio
non era visibile. E vedendo i cristiani ho pensato: è una vita im-
possibile, questo non si può realizzare nel nostro mondo! Ma
poi, incontrandone alcuni, entrando nella loro compagnia, la-
sciandomi guidare nel catecumenato, in questo cammino di
conversione verso Dio, man mano ho capito: è possibile! E
adesso sono felice di aver trovato la vita». Dobbiamo dunque
innervare la nostra opera di trasmissione della fede alle giova-
ni generazioni di testimonianza comunitaria affidabile, bella,
gioiosa, attraente anche a costo, se non riuscissimo in comuni-
tà numericamente piccole, di impegnarci a lavorare insieme,
fare insieme la catechesi per i ragazzi e i giovani, celebrando
insieme affinché, al di là della falsa preoccupazione di avere
Messe ad ogni orario e sotto ogni campanile, siano assicurate
celebrazioni belle, comunitarie, che facciano sentire il gusto di
essere Chiesa, famiglia di battezzati amici del Signore e tra lo-
ro, non perché abitano la stessa realtà territoriale ma soprat-
tutto perché sono amati tutti dal Signore Gesù Cristo.

52 Di cosa innervare la nostra opera di trasmissione della fede

45 Cfr. BENEDETTO XVI, Discorso al Convegno ecclesiale della Diocesi di Ro-
ma, 5 giugno 2006.
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Dobbiamo poi mostrare che Cristo è la grande speranza.
Non una speranza ideale o un sentimento, ma una persona vi-
va ricordando quanto l’Apostolo Paolo scriveva a Timoteo:
«Abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente» (1Tm 4,
10). Il «Dio vivente» o Cristo morto e risorto e presente nel
mondo. È Lui la vera speranza: il Cristo che vive con noi e in
noi e che ci chiama a partecipare alla sua stessa vita eterna.

Con lo stile della prossimità e della relazione dobbiamo in-
nervare il nostro annuncio di una Parola di Verità che trova la
sua massima espressione nella Sacra Scrittura e nel Catechi-
smo. Nei giovani, che per il battesimo sono già figli di Dio e
membri della Chiesa, c’è, come già si è detto, un sincero de-
siderio di conoscere Gesù. Nell’età della giovinezza, infatti,
emergono in modo incontenibile e sincero le domande sul
senso della propria vita e su quale indirizzo dare alla propria
esistenza. A queste domande solo Dio sa dare vera risposta.
La domanda del giovane graffitaro dalla quale è partita la mia
Lettera: “Portatemi Dio gli voglio parlare” implica già la rispo-
sta: avere attenzione per il mondo giovanile chiede alla nostra
Chiesa e a ciascun suo membro il coraggio di un annuncio
chiaro. Dobbiamo aiutare i giovani ad acquistare confidenza e
familiarità con la Sacra Scrittura, perché sia come una busso-
la che indica la strada da seguire. Per questo, essi hanno bi-
sogno di testimoni e di maestri, che camminino con loro e li
guidino ad amare e a comunicare a loro volta il Vangelo so-
prattutto ai loro coetanei, diventando essi stessi credibili an-
nunciatori46.

Insieme alla Sacra Scrittura ogni famiglia, ogni sacerdote,
catechista, educatore che desidera far crescere in ogni bat-
tezzato il gusto di Dio e la comprensione del senso della vita,
ha almeno tre strumenti principali di cui dobbiamo riappro-
priarci in maniera profonda e consapevole per la catechesi
che non può essere affidata a un singolo ma, specialmente
per i giovani, deve vedere équipe di persone competenti 
e disponibili per un dialogo ed approfondimento non soltanto
di gruppo ma anche personale. Sono a) il Catechismo della

53Di cosa innervare la nostra opera di trasmissione della fede

46 Cfr. BENEDETTO XVI, Esortazione Apostolica Verbum Domini, 104.
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Chiesa Cattolica ed il suo Compendio, b) i Catechismi della
CEI e, c) in particolare per i giovani, Youcat. Essi sono una sin-
tesi armoniosa della fede cattolica e consentono di annuncia-
re il Vangelo con fedeltà reale alla sua ricchezza. La cateche-
si è, infatti, anche questione di metodo, ma soprattutto anche
di contenuto come indica il suo stesso nome: si tratta di una
assimilazione organica (kat-echein) dell’insieme della rivelazio-
ne cristiana, capace di mettere a disposizione delle intelligen-
ze e dei cuori la Parola di Colui che ha dato la sua vita per noi.

Occorre poi educare a vivere nella verità per essere vera-
mente alla sequela di Cristo. Ciò chiede al ragazzo e succes-
sivamente all’adolescente e al giovane un aprirsi progressivo
che lo faccia uscire dal proprio io che considera la propria au-
torealizzazione come la ragione principale della propria esi-
stenza per donarsi liberamente ad un Altro. Questo può avve-
nire se si comprende che Dio è amore, è verità, che in Gesù ci
precede ed indica la via giusta da seguire per avere la felici-
tà. Dobbiamo cioè educare i nostri ragazzi e giovani a non de-
cidere tutto per la loro personale utilità o guadagno, per la
carriera e il “successo”47 come scopo ultimo della vita, ma a
riconoscere come criteri autentici la verità e l’amore. Si tratta
della scelta tra il vivere solo per me stesso o il donarmi per la
cosa più grande considerando che verità e amore non sono
valori astratti ma «in Gesù Cristo essi sono divenuti persona.
Seguendo Lui entro nel servizio della verità e dell’amore. Per-
dendomi mi ritrovo»48.

Dobbiamo poi formare i giovani alla vera libertà presen-
tando i comandamenti – il tema è già stato accennato com-
mentando l’icona biblica del giovane ricco – come desiderio di
Dio di educarci alla libertà per costruire con noi un Regno di
amore, di giustizia e di pace. I comandamenti vanno proposti
non come regole che ci alienano ma che indicano il cammino
della libertà e dell’amore autentici in quanto essi non limitano
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47 Parola che indica qualcosa di raggiunto ma che è anche passato,
svanisce... “è – appunto – successo”.

48 BENEDETTO XVI, Omelia per la Giornata Mondiale della Gioventù, Dome-
nica delle Palme, 1° aprile 2007.
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la felicità ma, venendo da Dio, ci indicano come trovarla. Ge-
sù all’inizio del dialogo con il giovane ricco, ricorda che la leg-
ge data da Dio è buona, perché “Dio è buono”! La libertà del
“sì” si rivela dunque libertà capace di assumere ciò che è defi-
nitivo: la più grande espressione della libertà non è allora la ri-
cerca del piacere, senza mai giungere a una vera decisione; è
invece la capacità di decidersi per un dono definitivo, nel qua-
le la libertà, donandosi, ritrova pienamente se stessa49. In al-
tre parole occorre, nel dialogo che innanzitutto porta alla fede,
proporre poi ai ragazzi e ai giovani quella prospettiva essen-
ziale che nella vita conduce, seguendo Gesù, a scelte definiti-
ve per Lui. Sicuramente i ragazzi e i giovani sono generosi ma
hanno anche paura del per sempre per una serie di cause che
non sto a ripetere. Il mondo vive in continuo movimento e la
vita è piena di possibilità per cui è comprensibilissimo che un
giovane si ponga la domanda: ma io, impegnandomi ora in
una scelta definitiva, non rischio di giocarmi per sempre la mia
libertà? Non rischio di legarmi con le mie stesse mani? Tutta-
via, affinché un giovane non rimanga eternamente bambino,
come Chiesa e come educatori dobbiamo progressivamente
aiutarlo a correre il rischio della scelta vocazionale, della de-
cisione definitiva per la propria vita.

Occorre poi aiutare i giovani a riscoprire la dignità del loro
corpo. Le varie forme odierne di dissoluzione del matrimonio,
come le unioni libere e il “matrimonio di prova”, fino allo pseu-
do-matrimonio tra persone dello stesso sesso, sono espres-
sioni non di una vera libertà ma di una libertà anarchica, che si
fa passare erroneamente per vera liberazione ed emancipa-
zione dell’uomo. Essa si fonda su una banalizzazione del cor-
po che include anche una banalizzazione di tutto l’uomo. Se-
condo questa falsa idea di libertà l’uomo può fare di sé tutto
ciò che vuole: il suo corpo diventa come una cosa secondaria
dal punto di vista umano, da utilizzare come si vuole. Nel già
più volte citato discorso di Papa Benedetto XVI al Convegno
ecclesiale della Diocesi di Roma del 6 giugno 2005, egli dice-
va: «Il libertinismo, che si fa passare per scoperta del corpo e
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49 Cfr. BENEDETTO XVI, Discorso al Convegno ecclesiale della Diocesi di
Roma, 6 giugno 2005.

Lettera_pastorale_2014_2015:Piano_pastorale  9-09-2014  17:14  Pagina 55



del suo valore, è in realtà un dualismo che rende spregevole
il corpo, collocandolo per così dire fuori dall’autentico essere
e dignità della persona».

Dobbiamo dunque risvegliare il coraggio delle decisioni
definitive come qualcosa che non mortifica ma valorizza la no-
stra libertà di prendere in mano la nostra vita per donarla defi-
nitivamente ad un Altro e che ci fanno crescere per raggiunge-
re qualcosa di grande e bello nella vita e far maturare l’amore
in tutta la sua bellezza: quindi per dare consistenza e significa-
to alla stessa libertà. «Quando avvertono di essere rispettati e
presi sul serio nella loro libertà, gli adolescenti e i giovani, pur
con la loro incostanza e fragilità, non sono affatto indisponibili
a lasciarsi interpellare da proposte esigenti: anzi, si sentono at-
tratti e spesso affascinati da esse. Vogliono anche mostrare la
loro generosità nella dedizione ai grandi valori che sono peren-
ni e costituiscono il fondamento della vita»50.

Un altro elemento di cui innervare la nostra opera di tra-
smissione della fede alle giovani generazioni è l’indirizzarli fin
da piccoli e secondo le loro capacità verso forme di volonta-
riato, di servizio e solidarietà. Questo impegno – che a volte
può precedere quello formativo/catechistico anche se l’idea-
le sarebbe che lo accompagnasse – è per i giovani una scuo-
la di vita che educa a non dare semplicemente qualcosa, ma
se stessi. All’anti cultura della morte che si esprime per esem-
pio nella droga, nell’alcool, nello sballo... si contrapporrebbe
così l’amore che non cerca se stesso, ma che, proprio nella
disponibilità a perdere se stesso per l’altro si rivela come cul-
tura della vita51. In un mondo come il nostro che pare essere
in recessione economica sempre più acuta, dove i poveri so-
no sempre in maggior numero, anche i giovani sono chiamati
con tutta la Chiesa a lottare contro la povertà, le guerre tra
popoli e religioni e per questo dobbiamo educarli attraverso
l’impegno a ideali di vera fraternità. Anche l’impegnarsi nel
Servizio Civile nazionale ed internazionale sarà un’ottima oc-
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50 BENEDETTO XVI, Discorso al Convegno ecclesiale della Diocesi di Roma,
11 giugno 2007.

51 Cfr. BENEDETTO XVI, Enciclica Deus caritas est, 30.
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casione per esercitarsi nell’arte di amare e quindi di crescere
nella capacità di donarsi per giungere poi, un giorno, a scelte
definitive per diffondere la cultura del dono e divenire co-
struttori attivi della civiltà dell’amore.

Ai giovani occorre anche insegnare che esiste la sofferen-
za, la croce che se ha fatto paura a Gesù può legittimamente
far paura anche a noi. Essa, però, dobbiamo sempre ricordare
che non è negazione della vita per cui per essere felici occor-
re sbarazzarsi della croce medesima. È invece il sì estremo di
Dio all’uomo, l’espressione massima del Suo amore e la sca-
turigine della vita piena e perfetta: «contiene dunque l’invito
più convincente a seguire Cristo sulla via del dono di sé»52.

La nostra opera di trasmissione della fede ai ragazzi e ai
giovani dovrà inoltre essere capace di responsabilizzarli per
far posto allo Spirito Santo nella loro vita ed utilizzare i doni
che da Esso provengono per lasciare una eredità di civiltà più
bella e buona ai giovani che verranno dopo di loro. Ai ragazzi
e giovani, facendoli sentire responsabili del loro presente e
del loro futuro, dovremo sempre proporre – in maniera impli-
cita o esplicita – la domanda: “ma la vostra presenza nel mon-
do che differenza farà?”.

Tutto ciò che ho tentato di proporre come elementi neces-
sari per trasmettere la fede alle giovani generazioni in questo
capitolo si potrebbe riassumere con un ultimo triplice invito:
quello alla santità, alla missionarietà e al dono totale di sé.

La santità poiché solo i santi, lungo i secoli, hanno fatto nel
mondo vere e proprie rivoluzioni. Pensiamo a Francesco d’As-
sisi o, nel secolo XX, quando ormai tutti stavano per accetta-
re che non occorresse più che Dio intervenisse nella storia,
anche quando ci si stava arrendendo ad ideologie totalitarie
che facevano credere a tanti che l’uomo poteva prendere il
proprio destino nelle sue mani, molti uomini e donne hanno
testimoniato con la santità della vita che l’uomo dipende sol-
tanto da Dio e hanno dimostrato la grandezza e fedeltà dell’a-
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more di Colui in cui hanno creduto. Mi piace qui ricordare San
Giovanni Paolo II che non ha mai creduto nell’assolutizzazione
di ciò che non è assoluto e quando diventa totalitarismo è de-
stinato a non liberare l’uomo ma a togliergli soltanto dignità e
libertà. Ebbene San Giovanni Paolo II è sempre rimasto rivolto
verso il Dio vivente e ha insegnato a tanti altri a fare come lui
con la conseguenza che il totalitarismo imperante dell’Est eu-
ropeo, che aveva accompagnato i giorni iniziali del suo mini-
stero, si è come sbriciolato e distrutto. I santi sono dei rivolu-
zionari perché si volgono continuamente a Dio che è l’unica
misura di ciò che è giusto ed insieme è amore eterno. Ed è
soltanto l’amore che ci salva.

La missionarietà è un altro elemento da introdurre nella
trasmissione della fede alle giovani generazioni. Non deve ri-
manere come un fatto riservato a preti, suore, adulti... ma in
forme diverse deve essere proposta fin da quando i ragazzi
iniziano a frequentare la catechesi per la vita cristiana. Con
metodi diversi occorrerà instillare in loro la consapevolezza
derivante per tutti dal battesimo che siamo chiamati a diveni-
re testimoni di Cristo non come qualcosa di aggiunto dopo la
formazione cristiana ma come dimensione intrinseca ed es-
senziale dell’educazione alla fede e alla sequela, così come la
Chiesa è missionaria per sua stessa natura53. «Fin dall’inizio
della formazione dei fanciulli, per arrivare, con un cammino
progressivo, alla formazione permanente dei cristiani adulti,
bisogna quindi che mettano radici nell’animo dei credenti la
volontà e la convinzione di essere partecipi della vocazione
missionaria della Chiesa, in tutte le situazioni e circostanze
della propria vita: non possiamo infatti tenere per noi la gioia
della fede, dobbiamo diffonderla e trasmetterla, e così raffor-
zarla anche nel nostro cuore. Se la fede realmente diviene
gioia di aver trovato la verità e l’amore, è inevitabile provare
desiderio di trasmetterla, di comunicarla agli altri. Passa di
qui, in larga misura, quella nuova evangelizzazione a cui il no-
stro amato Papa Giovanni Paolo II ci ha chiamati»54.
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Infine, ma non da ultimo, occorre chiamare continuamen-
te i giovani al dono totale di sé stessi a Dio e agli altri uomi-
ni. Gran parte dei ragazzi e giovani, più o meno timidamente,
arrivano a porsi la domanda: “ma cosa vuole Dio da me?”,
“Forse che Cristo mi chiama a seguirlo più da vicino?” “In che
modo mi chiama a testimoniare il suo amore nel mondo? Di-
ventando sacerdote, consacrato, sposandomi, rimanendo
vergine per il Regno?”. Noi dobbiamo aiutarli a rispondere of-
frendo loro, con fiducia, di impegnarsi in esperienze di servi-
zio conformandosi sempre più a Colui che «non è venuto per
farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per
molti» (Mc 10, 45). La vita dei nostri ragazzi e giovani raggiun-
gerà così una pienezza insospettata.

Una speciale cura va infine, ma assolutamente non da ulti-
mo, riservata ai tanti giovani feriti dalla vita, condizionati da
una immaturità personale che spesso è il frutto di un vuoto fa-
miliare, di scelte educative permissive e libertarie, di espe-
rienze negative e traumatiche. Molti, purtroppo, non trovano
altra via di fuga se non alienandosi da sé stessi assumendo
comportamenti a rischio, violenti, cadendo nel fenomeno co-
siddetto del “bullismo” o divenendo dipendenti da droghe, al-
cool, ecc. Anche in questi giovani, tuttavia, vorrei dire a tutta
la mia Chiesa diocesana, che non si spegne, non si è spento,
il desiderio di incontrare l’amore vero e l’autentica felicità. An-
che a loro, dunque, dobbiamo annunciare la speranza attra-
verso quell’opera di nuova evangelizzazione alla quale ci han-
no richiamato i Pontefici da Giovanni Paolo II fino a Papa Fran-
cesco il quale con forza ci invita ad aver cura della fragilità55

indicandoci l’atteggiamento di Gesù, l’evangelizzatore per
eccellenza e il Vangelo in persona, come Colui che si identi-
fica specialmente con i più piccoli (cfr. Mt 25, 40) e che per
questo costantemente ricorda a tutti noi cristiani che siamo
chiamati a prenderci cura dei più fragili della Terra andando
controcorrente. Sì, cari amici, anche nella nostra pastorale a
volte sembra prevalere il modello mondano della ricerca di
“successo” per cui si curano i giovani migliori, per loro si spen-
dono energie e tempo mentre quelli più fragili vengono come
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dimenticati o lasciati a quelli che mi piace definire “specialisti
delle fragilità”. Sicuramente per evangelizzare questi giovani
più fragili occorrono competenze, capacità di relazione, a
volte pazienza poiché le mete raggiunte con fatica spesso
vengono abbandonate dalla loro fragilità che riemerge ma
dobbiamo continuare ad investire sui deboli, i meno dotati,
quelli che rimangono indietro. E lo dobbiamo fare ricono-
scendo in loro il Cristo sofferente anche se questo non pare
portarci immediatamente vantaggi pastorali. Come conclude
Papa Francesco nella parte dell’Esortazione apostolica Evan-
gelii gaudium dedicata non esplicitamente ai giovani ma all’a-
ver cura della fragilità, vorrei fare mie le sue parole: «Piccoli
ma forti nell’amore di Dio, come San Francesco d’Assisi, tutti
i cristiani siamo chiamati a prenderci cura della fragilità del
popolo e del mondo in cui viviamo»56.

Tra i giovani fragili mi piace pensare anche a quelli amma-
lati che spesso le nostre comunità lasciano soli. Anche loro so-
no ragazzi e giovani che hanno diritto di ricevere la speranza
del Vangelo e la vicinanza dei loro coetanei non per pietà ma
perché sono persone, fratelli e sorelle in umanità e nella fede.
Sono pienamente convinto che la loro integrazione nei nostri
gruppi giovanili, le visite frequenti da parte dei loro coetanei
nelle proprie case se sono impediti ad uscire o ricoverati negli
ospedali, può portare soltanto del bene così come fa bene
educare i nostri ragazzi, adolescenti e giovani, fin dalla loro for-
mazione catechistica, a frequentare gli anziani e gli ammalati:
veri maestri di vita nel mondo dove prevale la logica della pro-
duzione e del successo nonché dello scarto di chi non corri-
sponde ai criteri di efficienza ai quali ormai purtroppo tutti pun-
tiamo senza pensare che la felicità nella vita viene dal pratica-
re le tre virtù teologali della fede, della speranza e della carità.

A tutti, dunque, dobbiamo portare Cristo che si è offerto
sulla croce per donarci il suo amore portando su di sé le no-
stre sofferenze ed il peso dei nostri peccati. Portando a tutti il
perdono e l’amore ottenutoci da Cristo con la sua Pasqua,
aprendoci la via della vita eterna. In questo modo Egli ci ha li-
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berati da ciò che più intralcia la nostra vita: il peccato e la mor-
te e così possiamo amare tutti, persino i nemici, e condivide-
re questo amore con i fratelli più poveri e in difficoltà.

Come ricordava Papa Benedetto XVI nell’Omelia per l’inizio
del suo Pontificato: «Solo quando incontriamo in Cristo il Dio
vivente, noi conosciamo che cosa è la vita. Non siamo il pro-
dotto casuale e senza senso dell’evoluzione. Ciascuno di noi
è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, cia-
scuno è amato, ciascuno è necessario. Non vi è niente di più
bello che essere raggiunti, sorpresi dal Vangelo, da Cristo.
Non vi è niente di più bello che conoscere Lui e comunicare
agli altri l’amicizia con Lui. Il compito del pastore, del pesca-
tore di uomini può spesso apparire faticoso. Ma è bello e
grande, perché in definitiva è un servizio alla gioia, alla gioia di
Dio che vuol fare il suo ingresso nel mondo»57.

Per favorire questo incontro con il Signore che dà gioia e
spinge alla gioia, la nostra pre-evangelizzazione ed evangeliz-
zazione dei giovani (vecchia o nuova che sia), la nostra relazio-
ne, testimonianza, amicizia con loro, la nostra catechesi, devo-
no portare alla preghiera: lo spazio privilegiato nel quale l’in-
contro tra il ragazzo e il giovane si realizzano con Colui che cer-
cano per potergli parlare. La preghiera che è uno spazio dove
l’incontro con Dio si realizza nella maniera più diretta, si raffor-
za e approfondisce e diventa così capace di permeare e carat-
terizzare l’intera esistenza. Nella mia personale esperienza di
pastorale per e con i giovani che mi ha accompagnato per
molti anni della vita, fin da quando divenni sacerdote, la cosa
più feconda che ho potuto fare con i giovani, anche quelli ap-
parentemente più lontani ed in un primo tempo indifferenti, è
stata la proposta della preghiera che, una volta accolta, non
hanno più abbandonato. Innanzitutto la preghiera che si innal-
za a Dio, insieme a tutta la comunità cristiana con la celebra-
zione dell’Eucaristia, poi l’Adorazione Eucaristica che ci fa me-
ditare su quel decisivo atto di amore con il quale Gesù, nell’ul-
tima Cena, anticipò la propria morte, l’accettò nel suo intimo e
la trasformò in azione di amore, in quella rivoluzione che, uni-
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ca, è veramente capace di rinnovare il mondo e di liberare l’uo-
mo, vincendo la potenza del peccato e della morte. Chiedo a
tutti i giovani delle nostre comunità cristiane e ai loro pastori,
catechisti, educatori, genitori... di essere assidui nella preghie-
ra, spiritualmente uniti a Maria nostra Madre, di adorare Cristo
vivo nell’Eucaristia, di innamorarvi sempre più di Lui, che è no-
stro fratello, amico, sposo della Chiesa, il Dio fedele e miseri-
cordioso che ci ha amati per primo. 

Per favorire questa dimensione fondamentale dell’essere
cristiano propongo a tutti i ragazzi e giovani della Diocesi di
partecipare ad una Scuola di preghiera che inizierà, come già
anticipato più sopra tra le “proposte pratiche”, nel mese di no-
vembre presso la Parrocchia di San Filippo Neri a Collefiorito
di Guidonia. Io stesso sarò presente ad ogni incontro durante
i quali impareremo a pregare per innamorarci maggiormente
di Dio per poi fare innamorare di Lui quanti incontreremo nel-
le nostre esistenze quotidiane. A tutti i sacerdoti, diaconi, ani-
me consacrate, educatori e catechisti degli adolescenti e gio-
vani chiedo di favorire la massima partecipazione e domando
di accompagnarli affinché vedendo l’esempio di preghiera, di
messa in ascolto di Dio di coloro che gli sono fratelli maggio-
ri non si scoraggino ma credano che quella di avere un vivo
rapporto con Dio che dà senso alla vita è una reale possibilità.

ALCUNE PROPOSTE PRATICHE

• Per ravvivare il proprio impegno a favore delle giovani ge-
nerazioni, chiedo a tutte le comunità, associazioni e movi-
menti ecclesiali, che in questo anno si interroghino sui pun-
ti elencati nel n. 11 della presente Lettera Pastorale e trag-
gano iniziative concrete da realizzare sul proprio territorio o
a livello diocesano proponendole anche tramite i mezzi di
comunicazione diocesani affinché l’esperienza e la rifles-
sione di uno possano andare anche a vantaggio di altri.

• Si rinnova l’invito a partecipare con i giovani più sensibili
delle nostre comunità ma anche con gli adulti che lo vor-
ranno alla Scuola di preghiera diocesana.
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Ma dove incontrare i ragazzi, gli adolescenti e i giovani?

La Parrocchia

Per grazia di Dio sono ancora molti quelli che – fin da bam-
bini – i genitori indirizzano alle nostre comunità parrocchiali af-
finché percorrano il cammino catechistico per poter comple-
tare l’itinerario della celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazio-
ne Cristiana. La parrocchia, ed in essa le aggregazioni laicali
presso le quali nella nostra Diocesi i ragazzi e adolescenti
possono compiere questo cammino catechistico (Azione Cat-
tolica, AGESCI, Scout d’Europa), è ancora il luogo dove la
maggior parte dei ragazzi e giovani vengono educati alla vita
cristiana. Tuttavia constatiamo anche come il numero dei co-
municandi cala notevolmente nel momento della Cresima
che coincide con l’età difficile dei 13-14 anni: l’inizio dell’ado-
lescenza, della fine delle scuole medie, ecc.

Qui occorre una trasformazione radicale delle nostre co-
munità che forse non hanno ancora ben compreso quanto au-
spicava già dieci anni or sono la Nota Pastorale dei Vescovi
Italiani sul volto missionario della Parrocchia in un mondo che
cambia58. In essa si ricordava come le parrocchie, in un clima

63

58 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Nota Pastorale Il volto missionario del-
le Parrocchie in un mondo che cambia, 30 maggio 2004.

12. 
I “luoghi” 
che la comunità
cristiana deve
abitare per fare
incontrare Dio
a chi lo cerca

Lettera_pastorale_2014_2015:Piano_pastorale  9-09-2014  17:14  Pagina 63



culturale e religioso sempre più estraneo al Vangelo, devono
essere dimore che sanno accogliere e ascoltare paure e spe-
ranze della gente, domande e attese, anche inespresse, e de-
vono saper offrire una coraggiosa testimonianza ed un annun-
cio credibile della verità che è Cristo. Circa l’iniziazione cristia-
na, che ha il suo insostituibile grembo nella parrocchia, si invi-
tavano le comunità a ritrovare unità intorno all’Eucaristia e si
sollecitavano a rinnovare l’iniziazione dei fanciulli coinvolgen-
do maggiormente le famiglie mentre per i giovani e gli adulti
si esortava a proporre nuovi e praticabili itinerari per l’iniziazio-
ne o la ripresa della vita cristiana. Si ricordava poi come la do-
menica, giorno del Signore, della Chiesa e dell’uomo, sta alla
sorgente, al cuore e al vertice della vita parrocchiale: il valore
che la domenica ha per l’uomo e lo slancio missionario che da
essa si genera prendono forma solo in una celebrazione del-
l’Eucaristia curata secondo verità e bellezza.

Nella Nota dei Vescovi Italiani si ricordava poi come una
parrocchia missionaria è al servizio della fede delle persone
– e qui sono compresi gli adulti ma anche i giovani, i ragazzi, i
fanciulli con le loro famiglie – da raggiungere nelle dimensio-
ni degli affetti, del lavoro e del riposo; occorre in particolare
riconoscere il ruolo germinale che per la società e per la co-
munità cristiana hanno le famiglie, sostenendole nella prepa-
razione al matrimonio, nell’attesa dei figli, nella responsabilità
educativa, nei momenti di sofferenza. Le parrocchie – si auspi-
cava poi sempre nella Nota della C.E.I. – devono continuare ad
assicurare la dimensione popolare della Chiesa, rinnovandone
il legame con il territorio nelle sue concrete e molteplici di-
mensioni sociali e culturali: c’è bisogno di parrocchie che siano
case aperte a tutti, si prendano cura dei poveri, collaborino con
altri soggetti sociali e con le istituzioni, promuovano cultura in
questo tempo della comunicazione. Si chiedeva poi che le
parrocchie comprendessero che non possono più agire da so-
le. La Nota Pastorale – che esorto a rileggere e mettere in pra-
tica –, chiedeva poi di giungere ad una “pastorale integrata” in
cui, nell’unità della diocesi, abbandonando ogni pretesa di au-
tosufficienza, esse si collegassero tra loro, con forme diverse
a seconda delle situazioni – dalle unità pastorali alle vicarie di
zona –, valorizzando la vita consacrata e i nuovi movimenti. In-
fine si auspicava la nascita di “nuovi” protagonisti: una comu-
nità che si sente tutta responsabile del Vangelo, preti più pron-
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ti alla collaborazione nell’unico presbiterio e più attenti a pro-
muovere carismi e ministeri, sostenendo la formazione dei lai-
ci, con le loro associazioni, anche per la pastorale d’ambiente,
e creando spazi di reale partecipazione.

Onestamente e con molto rispetto ritengo che molto ab-
biamo ancora da compiere in questi ambiti che renderebbero
le nostre parrocchie e la nostra Chiesa diocesana comunità
bella, attraente per un ragazzo, un adolescente e un giovane
soprattutto se si accompagnassero a tutte queste attenzioni
anche le diversificazioni di richieste di impegno a servizio del-
la comunità.

Perché, mi domando, chiediamo a tutti di fare i catechisti,
gli animatori di Oratorio, i ministranti o di partecipare al coro
parrocchiale... quando invece potremmo proporre nella co-
munità una varietà grande di servizi e forse più adatti agli in-
teressi dei singoli, soprattutto se ragazzi e giovani? Penso ai
gruppi di interesse per i poveri, gli ammalati, le missioni, la dif-
fusione della buona stampa, la realizzazione di nuovi media
tramite i quali comunicare il Vangelo che si è scoperto quale
regola di vita buona, ecc. Alla catechesi in parrocchia dobbia-
mo affiancare maggiormente l’esperienza dell’incontro perso-
nale e comunitario con Dio ed in particolare, per quanto ri-
guarda l’incontro personale, proporre fin da quando i ragazzi
sono piccoli la confessione come luogo di sacramentale in-
contro con la Misericordia di Dio in maniera frequente, la dire-
zione o dialogo o accompagnamento spirituale in modo da
aiutare i giovani a trovare risposte alla luce della Parola di Dio
alle loro domande di senso da dare alla vita sia in occasione
delle scelte quotidiane che delle grandi scelte dell’esistenza.

Gli Oratori, i GREST, i Campi scuola

Insieme alla parrocchia sarebbe bello che fiorissero anche
gli Oratori – parrocchiali, interparrocchiali, vicariali, cittadini,
ecc. – che per ragioni storiche e strutturali nella nostra Dioce-
si non pretendiamo che divengano come quelli di alcune dio-
cesi del nord-Italia con una forte tradizione oratoriana, con
strutture e personale qualificato e a volte addirittura, per un
certo verso, “autonome” dalla parrocchia. L’esperienza di sti-
le oratoriano, caso mai non quotidiano, ispirato più all’espe-
rienza del Centro Oratori Romani (COR) che ad esperienze del
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nord Italia, tuttavia, là dove in qualche modo ha preso piede,
risulta assai utile e feconda per la maturazione umana e la
crescita della fede delle nuove generazioni e per superare i
confini parrocchiali al fine di allacciare alleanza con le altre
agenzie educative.

L’Oratorio, al quale anche di recente i Vescovi Italiani han-
no dedicato una Nota Pastorale alla quale volentieri riman-
do59, esprime il volto e la passione educativa della comunità,
che impegna animatori, catechisti e genitori in un progetto
volto a condurre il ragazzo a una sintesi armoniosa tra fede e
vita. I suoi strumenti ed il suo linguaggio sono quelli dell’e-
sperienza quotidiana dei più giovani: aggregazione, sport,
musica, teatro, gioco, studio. Riconoscendo implicitamente
all’Oratorio e alle varie forme di oratorio che stanno nascen-
do in molte parrocchie un valore educativo e sociale, è inte-
ressante notare come negli ultimi tempi, nonostante la crisi
economica crescente, anche molte istituzioni civili stanno
guardando ad esso con interesse. Sono da guardare con fa-
vore e riconoscenza anche i diversi interventi legislativi fina-
lizzati al riconoscimento e al sostegno degli Oratori tuttavia
occorre fare attenzione che tali aiuti economici vengano ri-
chiesti e spesi realmente per le attività oratoriane. A tal fine
dispongo che tutte le domande di finanziamento per gli ora-
tori che vengono indirizzate alla Regione Lazio da parte del-
la nostra Diocesi o ad altre istituzioni pubbliche, siano pre-
viamente consegnate all’Ufficio Tecnico della Curia Vesco-
vile (almeno quindici giorni prima del termine ultimo per la
presentazione delle domande) per ottenere il nulla osta del-
l’Ordinario diocesano prima che siano inoltrate agli organi
pubblici competenti. Ciò garantirà una perequazione e una
promozione degli Oratori nel maggior numero di parrocchie
presenti nella nostra Diocesi.

Ma tornando all’importanza dell’istituzione oratoriana
chiedo alla Scuola di teologia per i laici, d’intesa con tutti gli
Uffici e Servizi diocesani che si occupano del mondo giova-
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nile di promuovere una speciale formazione per gli educato-
ri d’oratorio. Insieme all’Oratorio desidero anche indicare,
quale forma assai fruttuosa di pastorale giovanile, i GREST
estivi parrocchiali o interparrocchiali. Chiedo in particolare al-
l’Azione Cattolica, così come è già avvenuto in quest’Anno
Mariano diocesano, di preparare per tempo e mettere a dis-
posizione delle parrocchie che lo desiderassero degli appo-
siti sussidi con un’unica tematica diocesana che sarà scelta
d’intesa con il Vescovo ed in sintonia con il Piano Pastorale
diocesano, per i GREST estivi anche per dare unità alla nostra
azione pastorale. Con i GREST chiedo che tutte le parrocchie
organizzino, nei limiti delle loro possibilità, campi-scuola esti-
vi ed invernali ed indirizzino i loro ragazzi e giovani a quelli or-
ganizzati per varie categorie, come ad esempio i ministranti,
dalla Diocesi o dall’Azione Cattolica Diocesana affinché i no-
stri ragazzi e giovani possano attingere risorse formative e di
amicizia da riversare poi nelle loro singole comunità, una vol-
ta rientrati. Anche per i Campi Scuola chiedo che l’Azione
Cattolica, insieme all’Ufficio Catechistico predispongano per
tempo tematiche che diano unità formativa alla vita diocesa-
na. Auspicherei inoltre che si organizzassero Campi Scuola
anche per giovani che non partecipano alla vita parrocchiale
in senso stretto ma gravitano intorno ad essa e potrebbero
essere avvicinati alla fede tramite l’esperienza cristiana del-
l’amicizia e della vita comune.

La pietà popolare

Sempre nell’ambito della pastorale giovanile, uno “spazio”
da abitare è quello della pietà popolare. Su di esso mi piace
spendere una parola poiché molti sono i giovani che oggi si
accostano, anche forse soltanto per tradizione, alle Confrater-
nite o ad altri gruppi di pietà popolare presenti nelle nostre
comunità o partecipano a pellegrinaggi o esperienze analo-
ghe. Papa Francesco spesso ci ricorda quale forza evangeliz-
zatrice abbia la pietà popolare60 che forse, in un recente pas-
sato, abbiamo frettolosamente archiviato senza pensare che
essa possa essere un luogo ancora abitato dai ragazzi e i gio-
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60 Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, nn. 122-126.
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vani che tuttavia hanno bisogno di conoscere i “perché” di
questa loro appartenenza che si è trasmessa per quell’azione
missionaria spontanea del Popolo di Dio che passa da una ge-
nerazione all’altra, ed è una realtà in permanente sviluppo,
dove lo Spirito Santo è il protagonista61.

La pietà popolare «manifesta una sete di Dio che solo i
semplici e i poveri possono conoscere... e che rende capaci di
generosità e sacrificio fino all’eroismo quando si tratta di ma-
nifestare la fede»62. Anche tale luogo è dunque da abitare ed
animare senza coartare o pretendere di controllare troppo
questa forza missionaria, alla quale come ci esorta a fare Pa-
pa Francesco nell’Evangelii gaudium, occorre avvicinarsi con lo
sguardo del Buon Pastore ed amarla poiché tante volte in
questo luogo della pietà popolare nei cuori dei giovani si
aprono e rafforzano vie che portano a vivere la fede in manie-
ra impegnata e generosa.

La famiglia

Un altro luogo da “abitare” come comunità cristiana, o me-
glio con il quale è necessario intessere sempre maggiori rap-
porti di interazione a favore dei fanciulli, ragazzi e giovani, è
senza dubbio la famiglia che oggi è sicuramente un soggetto
che attraversa gravi difficoltà ma senza il quale non c’è tra-
smissione della fede ed opera educativa efficace verso le
nuove generazioni. Circa le famiglie dobbiamo imparare a cu-
rarle ed accompagnarle fin dal loro nascere, andarle ad in-
contrare perché subito dopo il matrimonio non si isolino o si
abbattano di fronte alle prime difficoltà, non giudicarle se non
giungono subito al matrimonio-sacramento ma, caso mai, pri-
ma vanno a convivere, poi si sposano civilmente e soltanto in
ultima battuta vengono a chiederci il matrimonio-sacramento.
Anche le famiglie appena costituitesi sono “giovani” e neces-
sitano di una vicinanza, cura, testimonianza da parte della co-
munità cristiana. Una vicinanza che non possiamo lasciare al
caso. Come dirò anche successivamente, occorre che i nostri
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61 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica Postsinodale Ecclesia in
Asia, 6 novembre 1999, n. 21.

62 PAOLO VI, Esortazione Apostolica, Evangelli nuntiandi, n. 48.
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itinerari di preparazione al matrimonio, tenendo conto di
quanto già descritto nella Nota diocesana sulla preparazione
al matrimonio e alla famiglia63 accompagnino i giovani nuben-
di in un cammino di fede o di riscoperta della fede affinché,
una volta genitori, sappiano trasmetterla e generare alla fede
i loro figli.

La scuola e l’Università

Un altro luogo che la comunità cristiana deve abitare è poi
quello della scuola e dell’Università. Circa l’Università, in Dio-
cesi essa non è presente ma sarebbe auspicabile che i parro-
ci di giovani universitari o i responsabili della pastorale stu-
dentesca o giovanile diocesana tenessero contatti con i Cap-
pellani Universitari, segnalassero la presenza in Università dei
loro giovani per non abbandonarli, dopo l’uscita dalle scuole
superiori, a mondi distanti e distanzianti rispetto a quelli par-
rocchiali o aggregativi che i nostri giovani hanno frequentato
fino a quel momento.

Tuttavia, nella nostra Diocesi, possiamo fare molto nella
pastorale scolastica e studentesca in particolare. La scuola si
trova oggi ad affrontare una sfida molto complessa, che ri-
guarda la sua stessa identità e i suoi obiettivi. Essa – come ci
ricordano gli Orientamenti pastorali dell’Episcopato Italiano
per il decennio 2010-202064 – ha il compito di trasmettere il
patrimonio culturale elaborato nel passato, aiutare a leggere
il presente, far acquisire le competenze per costruire il futuro,
concorrere, mediante lo studio e la formazione di una co-
scienza critica, alla formazione del cittadino e alla crescita del
bene comune. Purtroppo la forte domanda di conoscenze e
di capacità professionali e i rapidi cambiamenti economici e
produttivi dei nostri giorni inducono a promuovere un sistema
efficiente più nel dare istruzioni sul “come fare” che sul senso
delle scelte di vita e sul “chi essere”. Anche i docenti così si
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63 MAURO PARMEGGIANI, Questo mistero è grande (Ef 5, 32), Nota sulla pre-
parazione al matrimonio e alla famiglia, Tivoli, 26 luglio 2013.

64 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vange-
lo, Orientamenti pastorali dell’Episcopato Italiano per il decennio 2010-2020, 4
ottobre 2010, 46-48.
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trovano ad essere considerati non tanto maestri di cultura e di
vita quanto trasmettitori di competenze e nozioni, facilitatori
dell’apprendimento, al massimo divulgatori di comportamen-
ti socialmente accettabili65.

Come comunità cristiana dobbiamo intensificare la colla-
borazione permanente con le istituzioni scolastiche attraver-
so i cristiani che vi operano, le associazioni di genitori che
dobbiamo promuovere e ricostituire anche nella nostra Dio-
cesi, studenti e docenti, i movimenti ecclesiali... mettendo in
atto un’adeguata ed efficace pastorale della scuola e dell’e-
ducazione. Chiedo che questa collaborazione avvenga anche
tramite le parrocchie e i parroci. In occasione della Visita Pa-
storale che sto compiendo66 ho notato come nella nostra
Diocesi, se si entra a scuola con rispetto per ciò che essa è, si
è ben accolti e a volte mi è stato significato da parte di inse-
gnanti e Consigli di Istituto che sarebbe gradita anche la pre-
senza più assidua non solo del Vescovo ma anche dei parro-
ci o di esperti per trattare tematiche sulle quali il cristiano ha
molto da offrire ed i giovani molto da domandare. Nei debiti
modi, utilizzando i progetti di offerta formativa (POF) o orga-
nizzando vere e proprie proposte culturali, concorsi a tema,
conferenze, ecc. non veniamo meno a questa possibilità di
entrare ad interloquire con i giovani studenti che, caso mai in-
sieme ad altre istituzioni locali o anche rappresentanti di altre
confessioni religiose presenti sul territorio, ci invitano a parla-
re con loro.

Chiedo inoltre all’Ufficio Scuola una particolare cura verso
i docenti di religione cattolica affinché, senza venire meno
alla loro specifica identità e missione, siano buoni tramite tra
la scuola e la comunità ecclesiale. Auspico inoltre che si in-
tensifichi il rapporto con le scuole cattoliche, i docenti ed i
giovani genitori degli alunni anche attraverso conferenze, in-
contri, dialoghi ai quali personalmente o tramite appositi in-
caricati non mancheremo di essere presenti. Come spero
che si dia vita anche ad una sorta di associazione diocesana
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65 Cfr. COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE, La sfida educativa. Rapporto-
proposta sull’educazione, Laterza, Bari-Roma, 2010, pp. 49-71.

66 Mentre scrivo ho già visitato capillarmente le parrocchie della V, IV
e quasi completamente della III Vicaria.

Lettera_pastorale_2014_2015:Piano_pastorale  9-09-2014  17:14  Pagina 70



di insegnanti cattolici di altre discipline affinché si aiutino a
vivere la loro testimonianza cristiana all’interno della scuola e
vivano la loro professione come una vera e propria missione,
quella – attraverso l’insegnamento – di trasmettere la fede
alle giovani generazioni non tramite prediche o catechesi che
a loro non competono, né la scuola è il luogo adatto per que-
sto, ma attraverso il testimoniare con la passione di educa-
re l’amore e l’attenzione che nutrono per i loro alunni.

Da alcuni anni, almeno a Tivoli, si è dato vita ad una espe-
rienza di convivenze settimanali per giovani studenti di scuo-
le superiori presso la Casa Giovanni Paolo II. Ringrazio la pa-
storale studentesca che ha promosso e sostenuto tale inizia-
tiva che, dopo una fase iniziale che oserei definire di speri-
mentazione, desidero però che ora sia incrementata con l’aiu-
to di sacerdoti e fedeli laici e diffusa sul territorio diocesano
oltre Tivoli. A tal fine sarà redatto un “metodo” da offrire a
quanti vorranno ripetere l’esperienza che però necessita di
essere proposta al maggior numero di studenti in Diocesi, at-
tuata dalle comunità parrocchiali con l’ausilio di una équipe
diocesana esperta per favorire quella continuità di rapporto
che si viene a stabilire tra sacerdoti, genitori ed insegnanti
partecipanti all’esperienza.

La pastorale di strada

Un ulteriore luogo dove essere presenti è quello della stra-
da che, come ha giustamente denunciato il Pontificio Consi-
glio per la Pastorale dei Migranti e degli Itineranti67, è un feno-
meno ampio, davanti al quale «Le pubbliche Istituzioni, anche
quando manifestano chiara consapevolezza della gravità del
fenomeno, non si mobilitano adeguatamente per efficaci in-
terventi di prevenzione e di ricupero... Circa il problema, sten-
tano ad emergere atteggiamenti umanitari, solidali, e anche
cristiani; di conseguenza è ancor più assente una pastorale
specifica» (n. 119). È la pastorale per quei ragazzi che, privi di
legame con il loro nucleo familiare di origine, hanno fatto del-
la strada, dei muretti, dei giardini, dei centri commerciali... so-
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67 PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI E DEGLI ITINERANTI,
Orientamenti per la pastorale della strada, 24 maggio 2007.
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prattutto nei territori parrocchiali della nostra cosiddetta “pia-
na” e dei centri come Tivoli la loro abitazione. Tra questi vi so-
no coloro che rifiutano la casa o da essa sono stati cacciati
perché compromessi con forme di devianze (droga, alcool,
furti ed espedienti vari per sopravvivere) e – più numerosi e
con situazioni diverse alle spalle – i cosiddetti “ragazzi nella
strada”, coloro che trascorrono gran parte del loro tempo in
strada, anche se non sono privi di “casa” e di un legame con
la propria famiglia di origine. Sono i ragazzi che preferiscono
vivere alla giornata, con scarso o nessun senso di responsabi-
lità per la formazione e il futuro, in aggregazioni poco racco-
mandabili, abitualmente fuori dalla famiglia, anche se in essa
possono ancora trovare un letto per dormire. Tra le cause, ol-
tre a quella della disgregazione familiare c’è sicuramente
quella che comunemente si definisce la “cultura dello sballo
e della trasgressione” in ambienti segnati dalla mancanza di
valori di riferimento, in cui la solitudine e un senso sempre più
profondo di vuoto esistenziale caratterizzano il mondo giova-
nile in generale.

Apprezzabile è sicuramente quanto alcune realtà, presenti
anche nella nostra Diocesi, fanno per la prevenzione ed il ri-
cupero di questi ragazzi ma occorre mobilitarci maggiormen-
te per recuperare il ragazzo “di” strada o “nella” strada ad una
normalità di vita per reinserirlo nella società ma soprattutto in
un ambiente di famiglia e, là dove non sia proprio più possibi-
le, in strutture comunitarie ma sempre di tipo famigliare. Per
questo dobbiamo impegnarci come singoli cristiani e come
comunità a far guadagnare autostima ai ragazzi, il senso del-
la loro dignità ed una conseguente consapevolezza della loro
propria responsabilità personale, affinché possa nascere in
loro un autentico desiderio di riprendere un curriculum scola-
stico e di prepararsi professionalmente ad un inserimento an-
che lavorativo nella società, contando sulle proprie forze e
non dipendendo più da altri.

Già esistono, ma auspico un incremento, alcune iniziative di
sostegno per il soddisfacimento dei loro bisogni primari –
mense, dopo-scuola, case famiglia... – ma da parte di tutti ci si
adoperi per accostarli ed accompagnarli umanamente, anche
con il supporto delle discipline psico-pedagogiche. A tale ri-
guardo un’opera preziosa è quella che da alcuni anni offre il
Consultorio diocesano “Familiaris Consortio” con le sue sedi
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di Villanova di Guidonia e lo sportello di ascolto a Subiaco,
nonché il “Punto Zero” della Caritas Diocesana di Tivoli per l’a-
scolto e l’aiuto per i giovani caduti nella piaga delle dipenden-
ze da sostanze stupefacenti o alcooliche ed i loro genitori e fa-
migliari. Da parte della comunità cristiana sarà importante con-
tinuare a monitorare il fenomeno, prevenire con l’informazio-
ne, fare rete per indirizzare i ragazzi con disagi a centri specia-
lizzati e comunità di recupero. Mi piacerebbe tanto, ve lo con-
fido, che ogni parrocchia individuasse qualche fedele laico per
prepararsi ed aggiornarsi per compiere opera di volontariato
con seria professionalità sul nostro territorio. Per evangelizza-
re la strada occorre sicuramente un lavoro di équipe tra tutti gli
operatori, il parallelo sostegno dei genitori – se rintracciabili e
disponibili alla collaborazione – il reinserimento dei ragazzi nel
mondo della scuola o nella formazione professionale, la co-
struzione e l’allargamento di reti di amicizia, anche al di fuori
delle strutture di accoglienza, la proposta di attività ludiche e
sportive e quanto può stimolare il ragazzo ad assumere ruoli
attivi di responsabilità e creativi. È un impegno forte, per certi
versi frustrante, perché non spesso si ottengono i risultati spe-
rati mentre sovente dopo una fase di miglioramento del sog-
getto ci sono anche, purtroppo, le cosiddette “ricadute”, ma
occorre perseverare poiché spesso, i giovani che in un primo
momento avevano accolto la proposta di uscire dal mondo
delle loro fragilità e poi vi sono ricaduti, ricordano ciò che è sta-
to seminato e può giungere il momento di una reale e definiti-
va uscita dal tunnel nel quale si erano avventurati.

A fianco all’opera di promozione umana occorre però an-
che quella di nuova evangelizzazione per recuperare e valo-
rizzare nei ragazzi e giovani anche quella dimensione religio-
sa che è fondamentale in tutte le persone. Due sono le stra-
de sulle quali occorre che le parrocchie, le aggregazioni laica-
li e la pastorale diocesana in genere, devono attrezzarsi:
«quella cioè che punta direttamente sulla proposta religiosa
specificamente evangelica, affinché il ragazzo, una volta en-
trato in quest’area di fede e di valori umani, possa liberarsi dai
condizionamenti e superare i dissesti che l’hanno portato sul-
la strada, oppure quella del recupero umano del ragazzo fino
a restituirgli equilibrio e normalità, piena identità umana. Si ac-
compagna questa paziente opera anche con proposte e rife-
rimenti religiosi, nella misura in cui ciò sia compatibile con la
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condizione del ragazzo stesso... Tali itinerari certo non vanno
posti in contrapposizione, perché entrambi possono rivelarsi
efficaci»68.

La proposta religiosa rimane fondamentale nel quadro
complessivo dell’intervento di recupero poiché il problema
che accomuna gran parte del “popolo della strada” è il terribi-
le male della “morte dell’anima”. Anche se le persone sono
giovani, sono di fatto come “morte dentro”. Chiedo pertanto a
tutte le comunità parrocchiali e vicariali, alla pastorale giovani-
le, a quella studentesca, alla Caritas e alle aggregazioni laica-
li che lo desiderino di iniziare una pastorale di strada per le
giovani generazioni che divenga progressivamente anziché
pastorale dell’attesa, una pastorale dell’incontro, dell’acco-
glienza che agendo con fantasia, coraggio e creatività rag-
giunga i ragazzi e i giovani nei loro nuovi luoghi di aggregazio-
ne, nelle strade, nelle piazze, come pure – allargando la pro-
spettiva – nei vari locali, nelle discoteche, ecc. Già alcune
esperienze organizzate in un recente passato, come la missio-
ne dei giovani ai giovani nella città di Tivoli, le esperienze de-
nominate “luci nella notte”, la “Tenda dell’Eucaristia” ecc. ci
dicono che è possibile andare incontro a questi ragazzi e gio-
vani con amore per portare il Lieto Annunzio e testimoniare
con la propria esperienza di vita che Cristo à Via, Verità e Vita.

A tal fine auspico la creazione ed il potenziamento di co-
munità e gruppi (parrocchiali e non) nei quali i giovani abbiano
la possibilità di conoscere e vivere il Vangelo con radicalità,
sperimentandone in prima persona la potenza risanatrice; l’i-
stituzione già annunciata di almeno una Scuola di preghiera
diocesana che dia nuovo impulso alla dimensione contempla-
tiva e missionaria dei differenti gruppi; la formazione di équi-
pe di evangelizzazione capaci di testimoniare con entusiasmo
la meravigliosa Notizia che Cristo è venuto a portarci, nonché
di “ragazzi missionari” che portino l’abbraccio del Risorto e Vi-
vo ai loro coetanei e ai “nuovi poveri” del nostro mondo; la for-
mazione di giovani sempre più preparati professionalmente
che sappiano far confluire i loro talenti culturali, artistici e mu-
sicali nella creazione di nuovi spettacoli connotati da contenu-
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68 PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI E DEGLI ITINERANTI,
Orientamenti per la pastorale della strada, 24 maggio 2007, 130.
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ti evangelici; la creazione di centri di formazione per l’evange-
lizzazione di strada; la costituzione di luoghi alternativi di ag-
gregazione giovanile, che offrano proposte dense di valori e
di significato; la costituzione – in collaborazione con le scuole
– di centri d’ascolto e l’elaborazione di iniziative di prevenzio-
ne ed evangelizzazione; la valorizzazione ed un maggior inse-
rimento nella realtà diocesana ed eventualmente la costitu-
zione di nuove comunità e gruppi di accoglienza che accom-
pagnino i ragazzi in un lungo e impegnativo cammino di gua-
rigione interiore, basato sul Vangelo, con quell’amore che Cri-
sto ci ha insegnato, un amore che non si accontenta di “fare la
carità”, ma si fa carico del grido, dell’angoscia, delle ferite,
della morte, dei piccoli e dei poveri, un amore pronto a dare
la vita per i propri amici69.

Il mondo del lavoro, del precariato 
e della disoccupazione

Tanti altri sarebbero i luoghi dei giovani che come comuni-
tà cristiana dovremmo abitare. Mi fermo soltanto di sfuggita
ad uno dei luoghi dove forse, oggi più di ieri, i giovani sono ab-
bandonati. Mi riferisco al mondo del lavoro. Pochi sono i gio-
vani che hanno un lavoro e spesso i loro orari, impegni, il fat-
to stesso che lavorino e non studino più, li porta ad essere
emarginati dalla vita delle comunità cristiane ed anche dai
rapporti sociali con i loro coetanei. Chiedo a tutti di favorire la
loro partecipazione alla vita cristiana parrocchiale e aggrega-
tiva nei movimenti ed associazioni ecclesiali. Auspico che l’Uf-
ficio diocesano per la pastorale del lavoro prenda contatto
con il maggior numero possibile di loro per far vivere a questi
giovani la preziosa esperienza del lavoro non con frustrazione
ma come occasione per la loro umana realizzazione e anche
per essere a servizio di Dio creatore con l’opera delle loro ma-
ni e del loro ingegno. Ben più numerosi che i giovani lavorato-
ri sono però, purtroppo, i giovani precari o senza lavoro. A
questi giovani, come Chiesa, dobbiamo essere vicini, aiutarli,
disegnare con loro progetti affinché si inventino con creativi-
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69 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI E DEGLI ITINERAN-
TI, Orientamenti per la pastorale della strada, 24 maggio 2007, 135.
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tà ed originalità nuove forme di impiego soprattutto in settori
nuovi o abbandonati. Occorre sostenere la loro speranza di
giungere, un giorno, ad una meta lavorativa e a saper affron-
tare la sofferenza causata dalla mancanza di occupazione o di
irregolarità nella forma di assunzione. Irregolarità alla quale i
cristiani che possono offrire lavoro non possono sottostare. 

Ai giovani occorre anche far comprendere che i tempi in
cui si poteva vivere sulle spalle dei genitori sono finiti e che
occorre anche sapersi accontentare del lavoro che si trova
pur se non è stabile e non corrisponde agli studi che si sono
compiuti. Soprattutto nella nostra Diocesi il desiderio del po-
sto pubblico, in uno dei tanti enti statali o parastatali romani,
fino a qualche tempo fa era una prospettiva ambita e per cer-
ti versi perseguibile. Oggi non più. Occorre prenderne co-
scienza ed accettare anche lavori più umili e meno redditizi
pur di lavorare. Il lavoro, infatti, dà una dignità alla persona
ben più grande del pur necessario ed importante salario per
vivere. Agli imprenditori locali chiedo di fare il possibile per
creare e mantenere posti di lavoro per i nostri giovani, altri-
menti impossibilitati a farsi una famiglia e ad organizzarsi un
futuro. A tutti i cristiani chiedo di promuovere reti di solidarie-
tà per sostenere i giovani che hanno perduto il lavoro e per
costruire come una “banca dati” diocesana o parrocchiale di
disponibilità di lavoro a cui attingere. Auspico pure che, an-
che nella nostra Diocesi, prenda avvio il Progetto Policoro
che in altre parti d’Italia ha aiutato alcuni giovani a risolvere il
problema-lavoro.

Per contribuire come Chiesa diocesana a dare un apporto
a questo importante problema, desidero fin d’ora annunciare
ed invitare tutti coloro che si dicessero interessati a parteci-
pare, che nella mattinata di sabato 6 dicembre 2014, dalle
ore 9,30 alle ore 12,30, presso le Scuderie Estensi di Tivoli,
mi incontrerò con gli amministratori pubblici dei nostri 54
Comuni, con gli imprenditori ed i professionisti della Dioce-
si per un Convegno, promosso dalla nostra Chiesa, sul te-
ma: “Lavoriamo insieme per dare speranza ai giovani nella
precarietà”.
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Se le caratteristiche degli operatori pastorali per le giovani
generazioni sono la coerenza, la testimonianza, la capaci-

tà di dialogo e relazione con i ragazzi e i giovani, la capacità di
lavorare in rete, ancor più, tali caratteristiche devono essere
dei preti, diaconi, delle consacrate, dei catechisti e di tutti co-
loro che operano con i giovani.

L’esperienza negativa del rapporto tra la gente e il clero fa
perdere gran parte di credibilità alla Chiesa (es. scandali ses-
suali, stile di vita a volte vistosamente agiato dei presbiteri, in-
coerenza tra il loro insegnamento e la loro condotta di vita).
Allontana della fede anche la percezione del rifiuto nei con-
fronti di persone separate, divorziati o genitori single da parte
di alcuni parroci o gruppi di fedeli laici nelle comunità parroc-
chiali, così come il comportamento intransigente o poco sen-
sibile di alcuni presbiteri o, più in generale, l’atteggiamento
della Chiesa, percepito spesso come escludente e non come
quello di una Chiesa che accompagna e sostiene. In tal sen-
so, si sente la necessità di una pastorale aperta e positiva,
che sia in grado di ridare fiducia nell’istituzione, attraverso una
testimonianza credibile di tutti i suoi membri70.

Non possiamo più pensare, specialmente noi sacerdoti, di
avere i “nostri” giovani altrimenti saremo destinati o ad avere
giovani plagiati e sempre dipendenti da noi o giovani che poi,
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70 Cfr. SINODO DEI VESCOVI, Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto del-
l’evangelizzazione. Instrumentum laboris in preparazione alla III Assemblea
Generale Straordinaria, 24 giugno 2014, n. 75.
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per tale motivo, fuggiranno da noi e dalla Chiesa appena
possibile.

Tuttavia è importante presentarci a loro con le caratteristi-
che già sopra descritte oltre a quella, importantissima, della
comunione presbiterale.

Della comunione presbiterale ho avuto modo di parlare al-
l’Omelia della Messa Crismale del Giovedì Santo 201471 alla
quale lettura rimando ricordando soltanto i punti salienti che
mi ero permesso di offrire in quell’occasione. Citando la fa-
mosa opera del teologo luterano tedesco Dietrich Bonhoef-
fer, Vita comune72, scritta nel lontano settembre-ottobre 1938,
chiedevo: a) di vivere in una comunione pneumatica e non
psichica, b) custodendo noi stessi ed il nostro rapporto perso-
nale e comunitario con Dio, c) impegnandoci a custodire i no-
stri confratelli e rimanendo uniti al Vescovo – citando una fra-
se di ignaziana memoria73 – come le corde alla lira, e vivendo
d) La comunione con il nostro popolo, con i fedeli laici che so-
no la maggioranza del popolo di Dio e che anche loro, in virtù
del Battesimo, sono chiamati a vivere la propria vocazione sa-
cerdotale, profetica e regale. Una vocazione che dobbiamo
favorire e non impedire, che dobbiamo permettere loro di vi-
vere non soltanto in funzione dei servizi che possono o non
possono fare per le nostre parrocchie ma affinché vivano in-
nanzitutto da cristiani nel mondo in mezzo a quelle realtà
temporali – a partire dalla famiglia, i luoghi di lavoro, gli am-
bienti – che devono animare!

«La missione – scrive Papa Francesco nella Evangelii gau-
dium – è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una
passione per il suo popolo. Quando sostiamo davanti a Gesù
crocifisso, riconosciamo tutto il suo amore che ci dà dignità e
ci sostiene, però, in quello stesso momento, se non siamo cie-
chi, incominciamo a percepire che quello sguardo di Gesù si
allarga e si rivolge pieno di affetto e di ardore verso tutto il suo
popolo. Così riscopriamo che Lui vuole servirsi di noi per arri-
vare sempre più vicino al suo popolo amato. Ci prende in mez-
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71 Cfr. MAURO PARMEGGIANI, In comunione per ungere i fratelli, Omelia alla
S. Messa del Crisma, Tivoli, 17 aprile 2014.

72 DIETRICH BONHOEFFER, Vita comune, Queriniana, 2003.
73 Cfr. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Lettera alla Chiesa di Efeso, 4, 1.
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zo al popolo e ci invia al popolo, in modo che la nostra identi-
tà non si comprende senza questa appartenenza» (n. 268).

Sì, cari amici, la nostra comunione è anche con il nostro po-
polo! Benedetto XVI scrisse nella Deus caritas est che «chiu-
dere gli occhi di fronte al prossimo rende ciechi anche di fron-
te a Dio» (n. 16).

I presbiteri e tutti coloro che sono chiamati ad abitare ed
evangelizzare i luoghi e i mondi dei giovani devono dunque ri-
conoscersi sempre come dei “marcati a fuoco” dallo Spirito
per illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare,
ungere e profumare il popolo di Dio e fare tutto ciò senza mai
dividere la propria vita privata e il proprio dovere altrimenti –
come ricorda sempre Papa Francesco – «tutto diventa grigio»
e noi andremo continuamente cercando riconoscimenti o di-
fendendo le nostre proprie esigenze. Ed il popolo smetterà di
essere popolo... Ed io aggiungerei, i nostri ragazzi e giovani
smetteranno di essere cristiani.

ALCUNE PROPOSTE PRATICHE

• Pur senza la pretesa di esaurire la trattazione e l’assimila-
zione delle tematiche esposte al n. 13 di questa Lettera
Pastorale e del testo dell’intero documento, invito tutti i
presbiteri, i diaconi e i religiosi presenti in Diocesi a parte-
cipare con assiduità agli incontri già programmati per la
formazione permanente del Clero che inizieranno il 17 e
18 settembre 2014 e termineranno il 12 giugno 2015 ver-
tendo sul tema della trasmissione della fede alle giovani
generazioni.

• Sui punti di questa Lettera i sacerdoti e diaconi potranno
anche confontarsi nelle singole Vicarie.

79I presbiteri e gli altri operatari pastorali per i giovani
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Un ultimo capitolo di questa Lettera vorrei ora dedicarlo al-
la catechesi.

Essa deve essere sempre più kerigmatica e mistagogica
ed avere maggiormente al suo centro la Parola di Dio che
ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e
rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di un’auten-
tica testimonianza evangelica nella vita quotidiana (...) Lo stu-
dio della Sacra Scrittura dev’essere una porta aperta a tutti i
credenti. È fondamentale – come ci ricorda Papa Francesco –
che la Parola rivelata fecondi radicalmente la catechesi e tut-
ti gli sforzi per trasmettere la fede74.

Per catechesi kerigmatica e mistagogica, Papa Francesco,
intende una catechesi dove ha un ruolo fondamentale il primo
annuncio o “kerigma”, che deve occupare il centro dell’attivi-
tà evangelizzatrice. Sulla bocca del catechista, scrive il Papa:
«torna sempre a risuonare il primo annuncio: “Gesù Cristo ti
ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo
fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”.
Quando diciamo che questo annuncio è “il primo” – continua
Papa Francesco –, ciò non significa che sta all’inizio e dopo si
dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano.
È il primo in senso qualitativo, perché è l’annuncio principale,
quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diver-
si e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la ca-
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techesi in una forma o nell’altra, in tutte le sue tappe e i suoi
momenti»75. Insieme alla dimensione kerigmatica, dell’an-
nuncio che risponde all’anelito d’infinito che c’è in ogni cuore
umano, il Papa chiede che altra caratteristica della catechesi
sia quella mistagogica «che significa essenzialmente due co-
se: la necessaria progressività dell’esperienza formativa in cui
interviene tutta la comunità ed una rinnovata valorizzazione
dei segni liturgici dell’iniziazione cristiana»76. Insieme alla di-
mensione kerigmatica e mistagogica, la catechesi dovrà pre-
stare una speciale attenzione alla via della bellezza poiché
annunciare Cristo, soprattutto ai giovani, dovrà significare e
mostrare che credere in Lui e seguirlo non è solamente una
cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita
di nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo
alle prove77.

Con queste dimensioni la catechesi anche nella nostra Dio-
cesi dovrà svolgersi non in un contesto di “semplice ammini-
strazione” ma di uno “stato permanente di missione”. Scrive
sempre Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii
gaudium: «Sogno una scelta missionaria capace di trasforma-
re ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il lin-
guaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale ade-
guato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per
l’autopreservazione»78. Dobbiamo dunque anche noi, come
Chiesa Tiburtina, passare nella catechesi da una mentalità di
“amministrazione” dei sacramenti, da una catechesi finalizza-
ta soltanto alla loro celebrazione ad una fase dove, nella ca-
techesi, sia centrale l’annuncio della Buona Notizia di Gesù il
Cristo affinché la vita cambi e divenga una vita convertita, una
vita che attratta dall’Amore aderisce e risponde all’Amore de-
cidendo di entrare a far parte per sempre della comunità di
coloro che sperimentano e celebrano l’Amore e la Misericor-
dia del Signore al fine di testimoniare tale Amore e Misericor-
dia nel mondo. Occorre dunque, anche stimolati dai recenti
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75 FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, 24 novembre
2013, n. 164.

76 Ibid., n. 166.
77 Ibid., n. 167.
78 Ibid., nn. 25-27.
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Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia79, innervare
della centralità dell’annuncio gli itinerari per chi chiede il Batte-
simo, i percorsi di iniziazione cristiana dei piccoli e la catechesi
che deve accompagnare ogni fase della vita – compresa quel-
la dell’adolescenza e della giovinezza – con un costante ed in-
sostituibile riferimento alla famiglia: prima ed insostituibile
comunità educante, autentica scuola di Vangelo.

Anche per coloro che si preparano al matrimonio occorre-
rà una catechesi adatta, fatta non solo di incontri per prepa-
rarsi alla celebrazione del sacramento, ma per prepararsi alla
vita cristiana vissuta come sposi e genitori. Sposi e genitori ai
quali dovremo chiedere di impegnarsi per la trasmissione del-
la fede ai loro figli già dagli 0 ai 6 anni e successivamente ac-
compagnando la vita di crescita nella fede dei loro figli fino a
quando saranno loro stessi a scegliere liberamente se e come
seguire il Signore. Se non convertiamo anche la nostra cate-
chesi sarà una conseguenza inevitabile l’allontanamento dei
giovani subito dopo la celebrazione della Prima Comunione
ed ancor più dopo la Cresima. Non possiamo più consentire di
vivere l’esperienza religiosa in forma individualistica, relegan-
dola nella sfera del privato. Essa deve introdurre nella vita di
una comunità cristiana bella, accogliente, in una “compagnia
affidabile” – tanto per usare un’immagine cara a Papa Bene-
detto XVI – che ci accompagnerà per tutta la vita.

Se la formazione cristiana non riuscirà a essere compagna
bella ed attraente dei nostri bambini, ragazzi e giovani, molti
rimarranno con un’immagine infantile e impropria di Dio e del-
la religione cristiana. Per questa opera occorrerà innanzitutto
rivedere l’impianto catechistico generale della nostra Dio-
cesi portando a termine un’opera già iniziata alcuni anni fa dal
nostro Consiglio Presbiterale Diocesano e più che i contenuti
soprattutto lo stile dei catechisti, la loro capacità di integrarsi
con la comunità cristiana ed il favorire l’inserimento dei ragaz-
zi e i giovani in una famiglia dei figli di Dio che attrae, che è vi-
va, tramite una proposta condivisa innanzitutto dai primi re-
sponsabili della catechesi nelle comunità parrocchiali – i par-
roci – ed anche nello stile della proposta medesima che do-
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79 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Incontriamo Gesù. Orientamenti per
l’annuncio e la catechesi in Italia, 29 giugno 2014.
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vrà essere gratuita, accogliente, capace di relazione, pazien-
te nello spiegare i perché di certe scelte pastorali, coinvol-
gente nel responsabilizzare tutti e ciascuno. «Una comunità
capace di mostrare quanto sia nutrita e trasformata dall’in-
contro con il Signore Risorto è il miglior luogo per comunica-
re la fede. In particolare la Parola proclamata, ascoltata e me-
ditata, l’Eucaristia celebrata e adorata, i legami di fraternità e
carità che riconoscono nell’altro il volto di Cristo, sono i tratti
principali di una Chiesa madre, di una comunità cristiana ca-
pace di trasmettere e alimentare la fede dei suoi figli»80. Con-
sapevoli che «La fede, non solo guarda a Gesù, ma guarda
dal punto di vista di Gesù, con i suoi occhi: è una partecipazio-
ne al suo modo di vedere»81, la nostra catechesi, a tutte le
età, dovrà avere alcuni tratti fondamentali:

a) L’attitudine al dialogo e all’ascolto delle persone nelle
diverse situazioni di vita;

b) La capacità di saper motivare in modo argomentato le
proprie scelte e i propri valori;

c) Il desiderio di professare in modo pubblico la propria
fede, senza paure e inutili pudori;

d) La ricerca attiva di momenti di comunione vissuta,
nella celebrazione, nella preghiera e nello scambio fra-
terno;

e) La disponibilità – come adulti – ad iniziare piccoli e
grandi alla fede e ad accompagnare la crescita delle
nuove generazioni;

f) La predilezione per i poveri e gli esclusi.

Con queste attenzioni82 la nostra catechesi potrà essere
fruttuosa ed aiutare anche quei tanti ragazzi e giovani che,
caso mai allontanatisi dalla comunità cristiana, vi tornano per
chiedere la Cresima in età adulta o per prepararsi a celebra-
re il loro matrimonio o per domandare il battesimo per i lo-
ro figli. Non preoccupiamoci immediatamente di far presto,
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80 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Incontriamo Gesù. Orientamenti per
l’annuncio e la catechesi in Italia, 29 giugno 2014, n. 12.

81 FRANCESCO, Lettera Enciclica Lumen fidei, 29 giugno 2013, n. 18.
82 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Incontriamo Gesù. Orientamenti

per l’annuncio e la catechesi in Italia, 29 giugno 2014, n. 12.
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di rispondere alle esigenze immediate del tipo: “devo fare il
padrino tra una settimana e se non sono cresimato non pos-
so...”, “devo sposarmi tra due mesi perché è già fissato il risto-
rante...”, “voglio andare a battezzare mio figlio nella tal chie-
sa non parrocchiale tra una settimana e mi serve il nulla
osta”... Le norme diocesane ci sono e sono ben chiare! In
queste occasioni occorre piuttosto, con dolcezza e pazienza,
far comprendere quanto sia grande ciò che chiedono e pro-
porre cammini ai richiedenti affinché scoprano la bellezza di
quanto andranno a celebrare per vivere. A tal proposito noto
che va crescendo il numero dei giovani-adulti che domanda-
no la Cresima. Chiedo che a livello parrocchiale nelle grandi
parrocchie, o interparrocchiale, si organizzino apposite serie
di incontri di catechesi per loro, non con la fretta di celebrare
il sacramento ma con la fretta che entrino per attrazione alla
sequela di Cristo nella comunità cristiana. A parte le eccezio-
ni – che mi riservo di valutare personalmente tramite gli Uffi-
ci diocesani preposti alla catechesi e alla disciplina dei sacra-
menti –, dispongo che le celebrazioni delle Cresime degli
adulti si svolgano – sempre dopo un adeguato percorso che
sarà meglio delineato nei contenuti, nei tempi e nei modi
dall’Ufficio catechistico diocesano – o nelle proprie parroc-
chie in occasione della celebrazione delle Cresime dei ra-
gazzi o per Vicaria, alla fine dell’anno pastorale, in un’unica
celebrazione vicariale che io stesso presiederò in una sera-
ta infrasettimanale, preferibilmente nel Tempo Pasquale.
Una celebrazione che dovrà essere curata, alla quale chiedo
partecipino i parroci ed i catechisti di questi giovani, che ab-
bia il sapore delle celebrazioni dei sacramenti dell’Iniziazione
Cristiana dei Catecumeni perché il cammino catechistico pre-
vio ha permesso di comprendere il grande dono che offre
l’essere per sempre inseriti in Cristo e nella Chiesa. Ricordo
inoltre che pur rispettando la loro scelta di vita non può esse-
re celebrata la Cresima per quanti convivono prima del matri-
monio. In questo caso è previsto che, se nubendi, essi si pos-
sano sposare celebrando la Cresima successivamente al loro
matrimonio.

Se la proposta catechistica sarà seria, bella, attraente, ac-
compagnata dall’annuncio, la preghiera, alcune esperienze di
servizio ai poveri, l’esperienza compiuta sarà efficace per la
vita cristiana senza nulla togliere, logicamente, alla potente
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azione della grazia che – comunque sia – lavora nel cuore di
quanti ricevono i sacramenti.

Anche nella preparazione dei nubendi al matrimonio dob-
biamo sempre più rompere la formalità nelle relazioni per un
rapporto più vero e non diretto soltanto alla celebrazione del
sacramento per favorire il vivere una vita di fede che è rappor-
to con Dio che passa attraverso la testimonianza e la relazio-
ne fin da quando essi si presentano al parroco per la prepara-
zione dei documenti necessari per la celebrazione. Questo
colloquio con il parroco va utilizzato come una preziosa op-
portunità per una discussione approfondita uscendo da un
contesto che viene ancora visto come un po’ troppo forma-
le83. Certamente la catechesi su matrimonio e famiglia non
può essere limitata – oggi più che in passato – soltanto alla
preparazione della coppia al matrimonio; occorre una dinami-
ca di accompagnamento di carattere esperienziale che, attra-
verso testimoni, mostri la bellezza di quanto il Vangelo e i do-
cumenti del Magistero della Chiesa sulla famiglia ci trasmet-
tono84. Inoltre è necessario offrire, fin dall’adolescenza, un
percorso che apprezzi la bellezza del matrimonio («Si chiede
che possano essere incentivati a tutti i livelli ecclesiali i cam-
mini di educazione e formazione all’amore, all’affettività e alla
sessualità per i bambini, i ragazzi e i giovani. La proposta di
nuovi modelli di santità coniugale potrebbe favorire la cresci-
ta delle persone all’interno di un tessuto familiare valido, nel-
le sue trame di protezione, di educazione e d’amore»85); for-
mare operatori pastorali sui temi del matrimonio e della fami-
glia, creare e promuovere gruppi di giovani che si preparino al
matrimonio con un fidanzamento vissuto in castità86 per mo-
strare a tutti i giovani la bellezza dell’amore casto e fecondo e
che è ancora possibile vivere l’amore in tal modo.

Anche per le giovani famiglie auspico che si offrano occa-
sioni di incontro successive al matrimonio per aiutarle nei primi
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83 Cfr. SINODO DEI VESCOVI, Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto del-
l’evangelizzazione. Instrumentum laboris in preparazione alla III Assemblea
Generale Straordinaria, 24 giugno 2014, n. 54.

84 Cfr. ibid., n. 19.
85 Cfr. ibid., n. 156.
86 Cfr. ibid., n. 82.
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passi della vita da sposi cristiani e successivamente di apertu-
ra ed accoglienza ed esercizio della genitorialità. Circa la pre-
parazione al matrimonio, l’Ufficio diocesano di pastorale fami-
liare sta preparando alcune schede che accompagneranno
tutti gli itinerari pre-matrimoniali in Diocesi nonché, in collabo-
razione con la Scuola di Teologia per Laici proporrà una serie
di incontri, ad inizio anno pastorale e già messi in calendario,
per la formazione dei catechisti delle coppie in cammino ver-
so le nozze. Circa la valorizzazione del fidanzamento, nel po-
meriggio di sabato 14 febbraio 2015, festa di S. Valentino, pa-
trono degli innamorati, presso la Parrocchia di S. Giuseppe
Artigiano a Villanova di Guidonia si terrà la prima festa dioce-
sana di tutti i fidanzati e di quanti si stanno preparando al ma-
trimonio. Inoltre, per tutti coloro che operano a favore dei gio-
vani nubendi che si preparano alle Nozze e per i vari operatori
pastorali della Diocesi, si terrà, a cura dell’Ufficio liturgico dio-
cesano e della Scuola di Teologia per Laici una due giorni for-
mativa, da sabato 14 marzo 2015 alle ore 9,30 a domenica 15
marzo 2015 alle ore 13,00, presso la Foresteria del Monaste-
ro di Santa Scolastica a Subiaco guidata da P. Ildebrando Sci-
colone, OSB, sul tema: “Questo mistero è grande (Ef 5, 32)”.

Nella catechesi chiedo infine che non si tralascino alcune
tematiche ed attenzioni indispensabili per una efficacia di
questa azione verso i bambini, i ragazzi e i giovani.

Occorre innanzitutto una permanente attenzione e propo-
sta vocazionale sia alla vita presbiterale, che consacrata – so-
prattutto a partire da questo nuovo anno pastorale che il Pa-
pa ha voluto dedicare alla vita consacrata –, che alla famiglia.
Una attenzione permanente e trasversale che porterà frutto
tanto più quanto più pregheremo ed accompagneremo i no-
stri ragazzi e giovani affinando quella che Papa Francesco
chiama “arte dell’accompagnamento”, un’arte che ci insegna
e chiede sempre di toglierci i sandali davanti alla terra sacra
dell’altro (cfr. Es 3, 5)87. Su questo importantissimo tema ri-
mando – soprattutto i presbiteri, i diaconi, le anime consacra-
te – alla lettura personale dei nn. dal 169 al 173 dell’Esortazio-
ne Apostolica Evangelii gaudium di Papa Francesco.

86 Una catechesi per la vita e non solo per i sacramenti

87 Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, 24 novem-
bre 2013, n. 169.
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Chiedo poi che nei percorsi di catechesi si introduca nei
modi opportuni e tramite educatori ben preparati il tema del-
la “legge naturale” circa l’uomo e la donna e la loro chiama-
ta all’amore, alla sessualità e alla fecondità. Purtroppo que-
sto termine di “legge naturale” oggi non è facilmente compre-
so tuttavia per presentarlo potrebbe essere di grande giova-
mento il dare maggiore enfasi al ruolo della Parola di Dio,
strumento privilegiato nella concezione della vita familiare e
coniugale. Il concetto biblico di “ordine della creazione” po-
trebbe aiutare a rileggere in modo esistenzialmente più signi-
ficativo quello di “legge naturale” (cfr. Rm 1, 19-21 e 2, 14-15).

Occorrerà poi aiutare i ragazzi e i giovani ad uscire da una
visione romantica dell’amore, percepito solo come un senti-
mento intenso verso l’altro e non come una risposta persona-
le ad un’altra persona, nell’ambito di un progetto comune di
vita, in cui si dischiude un grande mistero e una grande pro-
messa. I percorsi catechistici devono farsi carico dell’educa-
zione all’affettività, con un processo remoto che inizi già dal-
l’infanzia, come anche di un sostegno ai giovani nelle fasi del
fidanzamento, mostrandone il rilievo comunitario e liturgico.
Occorre insegnare ai ragazzi e ai giovani ad aprirsi al mistero
del Creatore, che si manifesta nel loro amore, perché com-
prendano la portata del loro consenso; bisogna ricuperare il
legame tra famiglia e società, per uscire da una visione isola-
ta dell’amore; ed infine si deve trasmettere ai giovani la cer-
tezza che non sono soli nel costruire la propria famiglia, per-
ché la Chiesa li affianca come «famiglia di famiglie»88. Auspi-
co che in tutte le comunità parrocchiali si attivino programmi
formativi per proporre ai giovani una visione adeguata della
maturità affettiva e cristiana ed eventualmente, dove possibi-
le, tali programmi vengano proposti secondo le modalità con-
sentite, anche nelle scuole.

Nella catechesi per e con i giovani, infine, non smettiamo
mai di promuovere una pastorale dell’intelligenza, o meglio,
della persona, che aiuti e incoraggi i giovani – ne sono capa-
ci... – ad inoltrarsi con fiducia e coraggio sulla via della ricerca

87Una catechesi per la vita e non solo per i sacramenti

88 Cfr. SINODO DEI VESCOVI, Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto del-
l’evangelizzazione. Instrumentum Laboris in preparazione alla III Assemblea
Generale Straordinaria, 24 giugno 2014, n. 85.
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del vero lasciando che essi ci pongano tutte le domande che
desiderano: sia quelle esistenziali, sia quelle che nascono dal
confronto con le forme di razionalità oggi diffuse. Aiutiamoli a
trovare risposte cristiane valide e pertinenti e a far propria
quella risposta decisiva che è Cristo Signore! Il Dio che il giova-
ne graffitaro tiburtino ci chiede scrivendolo sui muri, e che noi,
Chiesa, dobbiamo portargli affinché Lui parli al suo cuore as-
setato di verità, di felicità e di bellezza: assetato di Dio.

88 Una catechesi per la vita e non solo per i sacramenti
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Giunto al termine di questa Lettera Pastorale mi accorgo di
aver scritto tanto, forse troppo, e me ne scuso. Vi chiedo

soltanto di accogliere quanto sento profondamente e ho vo-
luto condividere con voi attingendo dalla mia povera espe-
rienza di pastorale giovanile, dal ricco Magistero della Chiesa,
tentando di dare qualche risposta di contenuto e metodo a
quella sete di Dio che c’è nei ragazzi e giovani ma davanti al-
la quale sperimentiamo tanta fatica nel trovare i modi per dar
loro questo dissetante unico.

Mi accorgo di aver trascurato l’importante ruolo che nella
trasmissione della fede alle giovani generazioni possono ave-
re i nonni, che tra i luoghi ho dato poca importanza alla cultu-
ra, allo sport, al tempo libero, alla musica... Non avevo la pre-
tesa di dire tutto. Ho offerto con umiltà del materiale sul qua-
le riflettere insieme e a più riprese, luoghi ed occasioni affin-
ché al termine dell’anno pastorale che andiamo ad iniziare si
possa rifondare in Diocesi, a Dio piacendo, una pastorale gio-
vanile che pur avendo svolto fino ad oggi un servizio enco-
miabile tuttavia va ripensata e adeguata ai tempi che cambia-
no, una pastorale di cui tutti dobbiamo farci protagonisti sen-
za delegarla soltanto a qualcuno sul quale poi è facile scari-
care le responsabilità delle nostre inadempienze ed insucces-
si pastorali, si ritrovi slancio ed entusiasmo nel portare insie-
me la proposta cristiana nei luoghi dei giovani a partire dalla
scuola, con la certezza interiore che i giovani, eterni cercatori
di Dio, risponderanno e torneranno ad essere protagonisti nu-
merosi, felici, attivi delle nostre comunità cristiane alle quali
chiedo fin d’ora di porsi in preghiera continua per la trasmis-
sione della fede alle giovani generazioni.

89
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A tal fine annuncio che desidero istituire un tavolo perma-
nente di pastorale giovanile diocesana al quale inviterò a se-
dere tutti coloro che a vario titolo si occupano di annunciare
Cristo ai ragazzi e ai giovani e che, quale laboratorio permanen-
te di comunione per la missione, cercherà di pensare a come
promuovere una rinnovata attenzione per la trasmissione della
fede alle giovani generazioni e animare le iniziative necessarie
allo scopo secondo le linee indicate in questa Lettera.

A Maria, la giovane di Nazaret, che con il suo eccomi fede-
le ha permesso al suo Figlio Gesù di entrare nel mondo e re-
dimerci dal peccato e dalla morte, salga ora la preghiera:

Maria, giovane ragazza di Nazaret,
guarda i giovani della Diocesi di Tivoli
che vogliono incontrare Dio per potergli parlare,
per poter confidare a Lui le loro ansie, i loro desideri, le loro gioie
e trovare in Lui risposta.
Tu che hai saputo accogliere la Parola,
ascoltarla e dirgli “sì”,
ottieni anche per loro il dono di poter udire la Parola del Verbo 
che in te si è fatto carne
e che tramite la Chiesa anche oggi vuol parlare al loro cuore.
Dona alla nostra Chiesa annunciatori della Parola forti e miti,
coerenti, capaci di testimonianza e donazione,
di entrare in relazione con i bambini, i ragazzi e i giovani.
Scalda i cuori dei giovani più gelidi e lontani
fa che tutti incontrino l’UNO che salva
ed attratti dalla Sua bellezza
Lo seguano, Lo amino nonostante le loro fragilità,
e possano vivere anche nei nostri giorni tristi
una vita felice. Amen.

Di cuore, tutti, benedico.

Vescovo di Tivoli

Tivoli, 15 agosto 2014
Solennità dell’Assunzione in Cielo della Beata Vergine Maria
nell’Anno Mariano diocesano 
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