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Papa Francesco

Gentilissimi lettori,
vi presentiamo un nuovo numero “speciale”
della Rivista, dedicato alla visita in terra mar-
chigiana - a Loreto - di Papa Francesco lo
scorso 25 marzo, data nella quale egli ha fir-
mato ufficialmente la sua “lettera ai giovani
del mondo” intitolata Christus vivit.
Abbiamo ritenuto importante questo evento
- peraltro a due passi da noi - ed eravamo
presenti a documentarlo in un bel gruppetto
perché ci è sembrato significativo che un
Papa dal nome francescano abbia scelto il
noto santuario marchigiano per lanciare al
mondo dei giovani il suo messaggio.
In questo numero, oltre a un’ampia galleria
fotografica, vi offriamo un’analisi del docu-
mento papale dal punto di vista prettamente
francescano. San Francesco d’Assisi, infatti,

è nominato ben tre volte nella lettera e ve-
dremo in dettaglio come e in che diversi con-
testi, commentandoli per voi.
Oltre a ciò, abbiamo fatto un accurato lavoro
- che riteniamo anch’esso inedito - estrapo-
lando dall’intero documento tutti quei passi
che, anche se non nominano il Santo, sono
comunque a valenza francescana, analizzan-
doli quindi poi in tal senso.
Infine, nella lettera si nomina un certo Carlo
Acutis, un ragazzo purtroppo fulminato dalla
leucemia, indicato dal Papa come modello
per i giovani: ne abbiamo parlato dato che
egli è sepolto ad Assisi, presso il nuovo San-
tuario della Spogliazione.
Vi lasciamo ora sfogliare questo numero.

Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista, 
direttore responsabile della rivista

Loreto
per i giovani

di Diego Mecenero *

a
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Papa Francesco 
a Loreto il 25 marzo

Il Sentiero Francescano - Anno VIII, Numero 32

di Valentina Andreucci *

* storica dell’arte

Come è noto, lo scorso 25 marzo 2019 Papa
Francesco ha visitato Loreto nel giorno dell'An-
nunciazione, firmando attorno alle 10.20 la let-
tera ai giovani Christus vivit (Cristo vive), subito
dopo la Santa Messa celebrata dentro la Santa
Casa direttamente sull'altare dove poi egli ha de-
posto una rosa d'oro. 
Il testo è stato reso pubblico il 2 aprile scorso con
una conferenza stampa e lo troverete commen-
tato e citato nei prossimi articoli di questo nostro
numero della Rivista. La data del 2 aprile - così
come quella del 25 - non è stata scelta a caso: è
la stessa della morte di san Giovanni Paolo II e,
in questo modo, come è stato spiegato, si uni-
scono significativamente questi due pontificati
che vedono come punto forte in comune proprio
quello di una particolare attenzione al mondo dei
giovani.

Alle ore 9.0 Papa Bergoglio è atterrato in elicot-
tero presso il Centro Giovanile Giovanni Paolo II
a Montorso, dove ha trovato ad attenderlo l'ar-
civescovo di Loreto, mons. Fabio Dal Cin, il pre-
sidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, il
prefetto di Ancona, Antonio D'Acunto e Paolo
Niccoletti, sindaco di Loreto.
Papa Francesco ha poi raggiunto subito il San-
tuario, dove ha celebrato la Messa nella Santa
Casa, prima volta di un Papa dopo 162 anni,
dopo essersi seduto su una semplice sedia da-
vanti alla statua della Vergine per alcuni minuti

di profondo silenzio e raccoglimento. In piazza
intanto la folla radunatasi per l’evento - cui anche
noi abbiamo preso parte - ha osservato in reli-
gioso silenzio il megaschermo che rilanciava le
immagini dall'interno.

Conclusa la celebrazione dentro la Santa Casa -
dopo aver salutato ad uno ad uno numerosissimi
ammalati presenti in Basilica - l'intervento di Papa
Francesco sulla piazza del Santuario ha sottoli-
neato l’importanza di un “ascolto della parola-
progetto di Dio, del discernimento e della
decisione". Il Pontefice ha rilanciato la convin-
zione che "Maria è il modello di ogni vocazione
e l'ispiratrice di ogni pastorale vocazionale" e ha
affermato che è necessario "riscoprire il disegno
tracciato da Dio per la famiglia, per ribadirne la
grandezza e l'insostituibilità a servizio della vita
e della società". Giovani e famiglia, dunque, al
centro delle sue parole. 
Ma proprio a Loreto viene assegnato un ruolo

↘ Papa Francesco con l’arcivescovo di Loreto.
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speciale: "Penso a Loreto - ha detto Francesco -
come a un luogo privilegiato dove i giovani pos-
sono venire alla ricerca della propria vocazione,
alla scuola di Maria. Un polo spirituale a servizio
della pastorale vocazionale". Il Papa ha così au-
spicato che "sia rilanciato il Centro Giovanni
Paolo II a servizio della Chiesa in Italia e a livello
internazionale, in continuità con le indicazioni
emerse dal Sinodo" e ha chiesto ai Frati Cappuc-
cini, lodati per il loro impegno nelle confessioni,
"di estendere l’orario di apertura della Basilica e
della Santa Casa durante la tarda serata e l’inizio
della notte quando ci sono gruppi di giovani che
vengono a pregare e a discernere la loro voca-
zione”. 

Rivolgendosi al Santo Padre, mons. Dal Cin ha
sottolineato che "credenti e non riconoscono
nella Santa Casa un ideale luogo comune dove
condividere e concretizzare la convivenza rispet-
tosa e il desiderio di costruire insieme la pace. Gli

ammalati, le famiglie, anche quelle segnate dal
terremoto che attendono di tornare nella propria
casa, in questo angolo di Terra Santa tutte tro-
vano la grazia di ricominciare e fortificano la pro-
pria vocazione missionaria".

Dopo la recita dell'Angelus, le campane di Loreto
e di tutte le Marche si sono sciolte in un suono a
distesa, in segno di festa e di giubilo, e i giovani
dell'alberghiero di Loreto hanno donato al Papa
un dolce tipico preparato da loro. Il Pontefice è
ripartito per Roma intorno alle 14.00 dopo aver
pranzato con i vescovi delle Marche e il Presi-
dente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, il
segretario generale e vescovo di Fabriano-Mate-
lica Stefano Russo, il segretario del Sinodo cardi-
nale Lorenzo Baldisseri e il sottosegretario,
monsignor Fabio Fabene. Nel menù - questo è
trapelato -  vi era risotto di asparagi e guanciale,
vitello con patate e fave, dolce al cioccolato, ma-
cedonia e caffè.
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↗ Porta San Giacomo, ad Assisi.
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I riferimenti a

San Francesco 
nel documento del Papa

di Monica Pica *

* chimico e ricercatore universitario

Ebbene sì, nel documento firmato a Loreto e in-
dirizzato ai giovani vi sono dei riferimenti espliciti
a San Francesco d’Assisi. Poteva non essere? Noi
diremmo che no, che non potevano mancare,
data l’enorme presa del Poverello su tutti, proprio
i giovani in particolare. 
Alla “simpatia” per il Santo da parte dei giovani
abbiamo infatti tempo fa dedicato un numero
speciale intero della rivista (numero 8, anno II).
Nella lettera del Papa Christus vivit San France-
sco è nominato tre volte ai seguenti numeri: 52,
228, 269. 

Vediamo in dettaglio in quale modo se ne parla,
descrivendone anche il contesto.

Numero 52

Dal numero 49 al 63 del documento, sotto il ti-
toletto di “Giovani santi”, Papa Francesco elenca
ben xx modelli, esposti in ordine temporale, cioè
dal più antico al più recente: San Sebastiano, San
Francesco d’Assisi, Santa Giovanna d’Arco, il
beato vietnamita Andrew Phû Yên, la nativa
americana Santa Kateri Tekakwitha, San Dome-
nico Savio, Santa Teresa di Gesù Bambino, il
beato argentino Ceferino Namuncurá, il beato
congolese Isidoro Bakanja, il beato Pier Giorgio
Frassati, il beato Marcel Callo e la beata Chiara
Badano.

Si tratta di dodici figure, perlopiù dell’epoca mo-
derna o contemporanea. Solo tre o quattro, tra i
moltissimi, sono santi che potremmo definire
“universali” e “storicissimi” (gli altri sono perlo-
più figure locali) e, tra questi, proprio San Fran-
cesco. Già questo dato, potremmo dire statistico,
dice qualcosa: si passa direttamente dal terzo se-
colo al tredicesimo (ben mille anni) senza selezio-
nare nessuno, se non il nostro Santo. E la scelta
di certo non sarebbe mancata nell’arco del primo
millennio della storia della Chiesa.
In quanto alla provenienza geografica, invece ab-
biamo quattro italiani su dodici, quindi ben un
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terzo, senza contare San Sebastiano che visse in
epoca romana.
Ma entriamo nel contenuto del numero 52 della
lettera, cioè il motivo per cui Papa Francesco ha
selezionato il Poverello di Assisi come modello
per i giovani di oggi.

San Francesco d’Assisi, quando era molto gio-
vane e pieno di sogni, sentì la chiamata di Gesù
ad essere povero come Lui e a restaurare la
Chiesa con la sua testimonianza. Rinunciò a tutto
con gioia ed è il santo della fraternità universale,
il fratello di tutti, che lodava il Signore per le sue
creature. Morì nel 1226.

Le tematiche presenti nel testo possono essere
così sintetizzate:
• Francesco è un giovane pieno di sogni;
• Sentì una particolare “chiamata” divina;
• Rinunciò a tutti i beni materiali con gioia;
• È fratello di tutti gli esseri umani e le creature.

Emerge piuttosto chiaramente una figura dalla
grande portata, caratterizzata da capacità di so-
gnare, volare alto, il tutto in un’energia luminosa
e gioiosa che, paradossalmente, viene dall’aver
rinunciato a una vita agiata. Lanciare questo
“messaggio” alle nuove generazioni odierne di
oggi è una mossa sulla scacchiera del tutto co-

↙ Giotto, San Francesco dona il mantello a un povero, Assisi.
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raggiosa. Generazioni che qualcuno definisce in-
capaci di sognare, senza radici nel passato e rami
protesi al futuro, ma in compenso chine sui loro
smartphone e attenti alle firme e griffe di ogni
genere. Tra i dodici santi citati, ci sembra che
l’impatto con il nostro sia assolutamente il più
“sconvolgente”.

Numero 228

Nel capitolo VII della lettera il Papa affronta il
tema della “pastorale dei giovani”, cioè tutto ciò
che riguarda l’azione della Chiesa e dei suoi pa-
stori ed educatori per seguire la vita cristiana dei
giovani.
Al numero 228, parlando di “Diversi ambiti di svi-
luppo pastorale”, cioè di contesti quasi “se-
condi” a quelli considerati principali (famiglia,
parrocchia, scuola cattolica…) si nomina di
nuovo il nostro Santo.

In molti adolescenti e giovani suscita speciale at-
trazione il contatto con il creato e sono sensibili
alla salvaguardia dell’ambiente, come nel caso
degli scout e di altri gruppi che organizzano gior-
nate in mezzo alla natura, campeggi, passeg-
giate, escursioni e campagne ambientaliste. Nello
spirito di San Francesco d’Assisi, queste sono
esperienze che possono tracciare un cammino
per introdursi alla scuola della fraternità univer-
sale e alla preghiera contemplativa.

Il tema toccato qui è quello del creato, ovvero
della natura, riconoscendo che i giovani sono
particolarmente sensibili a queste realtà. Il con-
tatto con la natura sembra da sempre favorire
l’esperienza dell’Assoluto. Di fatto così è stato
per San Francesco che nel suo Cantico di Frate
Sole afferma che tutto “porta significazione” di
Dio.
Oltre a ciò il testo nomina anche la tutela e sal-
vaguardia del creato. Ricordiamo come il Pove-
rello sia il Patrono dei cultori dell’ecologia,
tematica oggi attualissima che prescinde da una
dimensione di fede esplicita, si pensi al feno-

meno attuale della sedicenne svedese Greta
Thunberg. Ebbene, San Francesco d’Assisi rac-
chiude in sé tutte queste tematiche di altissimo
spessore, da quelle che evocano l’ancestrale
“sentore” di una presenza divina dell’uomo di
ogni tempo dinanzi alla natura, fino alle più re-
centi preoccupazioni allarmanti per la salute del
pianeta.

Numero 269

L’ultima citazione del nostro santo riguarda la te-
matica del lavoro. Andiamo direttamente a leg-
gerla.

Invito i giovani a non aspettarsi di vivere senza la-
vorare, dipendendo dall’aiuto degli altri. Questo
non va bene, perché «il lavoro è una necessità, è
parte del senso della vita su questa terra, via di
maturazione, di sviluppo umano e di realizza-
zione personale. In questo senso, aiutare i poveri
con il denaro dev’essere sempre un rimedio prov-
visorio per fare fronte a delle emergenze». Ne
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inizi) di vivere fuori dal chiostro lavorando al ser-
vizio di altri nei campi e ricevendo in compenso
quello che il datore di lavoro liberamente sce-
glieva di dare, fosse anche un tozzo di pane o
perfino il nulla. 
Non solo: la scelta del tutto radicale da lui esigita
di vivere in povertà ammetteva però che i frati
“possano avere gli arnesi e gli strumenti neces-
sari al loro mestiere” (Regola non bollata, FF25),
mentre va ricordato che Francesco chiamava
“frati mosca” coloro che non lavoravano (così un
giorno sbottò contro uno di essi: «Va’ per la tua
strada, frate mosca, poiché vuoi mangiare la fa-
tica dei tuoi fratelli e rimanere ozioso nel lavoro
di Dio, come il fuco ozioso e sterile, che non la-
vora e nulla porta all’alveare, e poi divora la fatica
e il miele raccolto dalle api lavoratrici!», Specchio
di Perfezione, n. 32).
Ma nel testo del Papa il riferimento a San Fran-
cesco ha anche un altro significato: lo stupore
contemplativo dinanzi al creato - tipico del Pove-
rello - aiuta a collocare il lavoro nella sua giusta
dimensione. 
A riguardo cita in nota un passo dell’enciclica
Laudato si’: “Se cerchiamo di pensare quali siano
le relazioni adeguate dell’essere umano con il
mondo che lo circonda, emerge la necessità di
una corretta concezione del lavoro, perché, se
parliamo della relazione dell’essere umano con le
cose, si pone l’interrogativo circa il senso e la fi-
nalità dell’azione umana sulla realtà. Non par-
liamo solo del lavoro manuale o del lavoro della
terra, bensì di qualsiasi attività che implichi qual-
che trasformazione dell’esistente, dall’elabora-
zione di un studio sociale fino al progetto di uno
sviluppo tecnologico. Qualsiasi forma di lavoro
presuppone un’idea sulla relazione che l’essere
umano può o deve stabilire con l’altro da sé” (n.
125). Il lavoro, cioè, lungi dall’essere mera azione
meccanica se non, peggio, sfruttamento senza
criterio e ingiusto di risorse e persone, è sviluppo
di relazioni positive e costruttive con gli altri e con
il cosmo. Altra tematica affascinante che pochi
sospetterebbero come tipicamente “france-
scana” e invece lo è in pieno.

consegue che «la spiritualità cristiana, insieme
con lo stupore contemplativo per le creature che
troviamo in san Francesco d’Assisi, ha sviluppato
anche una ricca e sana comprensione del lavoro,
come possiamo riscontrare, per esempio, nella
vita del beato Charles de Foucauld e dei suoi di-
scepoli».

Parlando ai giovani del mondo del lavoro, il Papa
afferma che lavorare è necessario, proprio nel
senso che non si può essere eternamente dei
“bamboccioni”, come si dice, che dipendono
dagli altri. È interessante notare che il giovane
Francesco, che visse tra il lusso e in modo viziato
la sua prima parte della giovinezza, appena con-
vertitosi e spogliatosi dei suoi beni abbia iniziato
esattamente a lavorare. Ancora più interessante
è sapere che, all’epoca, le figure religiose vive-
vano perlopiù recluse in monasteri dove è vero
che si lavorava, ma in un contesto prettamente
diverso da quello del resto dell’umanità. Ebbene,
Francesco sceglie una forma rivoluzionaria di vita
consacrata che prevedeva (almeno così era agli
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Dalla Lettera

passi scelti 
in chiave francescana

a cura di Valentina Andreucci *

Dopo aver riportato, commentandoli approfon-
ditamente, i tre punti del documento nei quali
espressamente è nominato San Francesco d’As-
sisi, ci sembra utile proporvi una serie di “passi
scelti” che, anche senza un riferimento diretto,
sono però in un qualche modo significativi in
chiave francescana.

Nei numeri 79, 80, 83 e 84 si dà una pennellata
del mondo di “crisi” che avvolge i giovani di
oggi, descrivendo alcune realtà che li investono.
Viene descritto un mondo patinato nel quale vale
solo l’apparenza e la ricchezza, dove il culto del
corpo è ai massimi livelli. Il tutto condizionato da
meccanismi di globalizzazione mondiale che ap-
piattiscono l’umanità.
Ma non si tratta solo di questo: oltre ai panorami
mondiali si nominano anche le vicende personali
negative, le sconfitte, gli sbagli e le situazioni di
scacco della vita.
Ora, il parallelismo con l’esperienza del giovane
Francesco d’Assisi è immediato e facile: anch’egli
nacque e crebbe in una situazione di lusso osten-
tato (una delle famiglie più ricche della cittadina)
dove a valere era il divertimento e il successo
(magari come cavaliere, il leader-idolo del
tempo). In aggiunta, anch’egli sperimentò la
sconfitta, la guerra e la prigionia. Sia pur in epo-
che storiche estremamente differenti e lontane,
non sono davvero pochi questi punti in comune.

79. La cultura di oggi presenta un modello di per-
sona strettamente associato all’immagine del
giovane. Si sente bello chi appare giovane, chi ef-
fettua trattamenti per far scomparire le tracce del
tempo. 
I corpi giovani sono utilizzati costantemente nella
pubblicità, per vendere. Il modello di bellezza è
un modello giovanile, ma stiamo attenti, perché
questo non è un elogio rivolto ai giovani. Signi-
fica soltanto che gli adulti vogliono rubare la gio-
ventù per sé stessi, non che rispettino, amino i
giovani e se ne prendano cura.

80. Alcuni giovani «sentono le tradizioni familiari
come opprimenti e ne fuggono sotto la spinta di

* storica dell’arte
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una cultura globalizzata che a volte li lascia senza
punti di riferimento. In altre parti del mondo in-
vece tra giovani e adulti non vi è un vero e pro-
prio conflitto generazionale, ma una reciproca
estraneità. 
Talora gli adulti non cercano o non riescono a tra-
smettere i valori fondanti dell’esistenza oppure
assumono stili giovanilistici, rovesciando il rap-
porto tra le generazioni. In questo modo la rela-
zione tra giovani e adulti rischia di rimanere sul
piano affettivo, senza toccare la dimensione edu-
cativa e culturale». 
Come fa male questo ai giovani, benché alcuni
non se ne rendano conto! I giovani stessi ci
hanno fatto notare che questo ostacola enorme-

mente la trasmissione della fede «in quei Paesi in
cui non vi è libertà di espressione, dove ai giovani
[…] non è permesso partecipare alla vita della
Chiesa».

83. Nei giovani troviamo anche, impressi nel-
l’anima, i colpi ricevuti, i fallimenti, i ricordi tristi.
Molte volte «sono le ferite delle sconfitte della
propria storia, dei desideri frustrati, delle discri-
minazioni e ingiustizie subite, del non essersi sen-
titi amati o riconosciuti». «Ci sono poi le ferite
morali, il peso dei propri errori, i sensi di colpa
per aver sbagliato». 
Gesù si fa presente in queste croci dei giovani,
per offrire loro la sua amicizia, il suo sollievo, la



22

Il Sentiero Francescano - Anno VIII, Numero 32

sua compagnia risanatrice, e la Chiesa vuole es-
sere il suo strumento in questo percorso verso la
guarigione interiore e la pace del cuore.

84. In alcuni giovani riconosciamo un desiderio
di Dio, anche se non con tutti i contorni del Dio
rivelato. In altri possiamo intravedere un sogno
di fraternità, che non è poco. In molti ci può es-
sere un reale desiderio di sviluppare le capacità
di cui sono dotati per offrire qualcosa al mondo.
In alcuni vediamo una particolare sensibilità arti-
stica, o una ricerca di armonia con la natura. In
altri ci può essere forse un grande bisogno di co-
municazione. In molti di loro troveremo un pro-
fondo desiderio di una vita diversa. Sono
autentici punti di partenza, energie interiori che
attendono con apertura una parola di stimolo, di
luce e di incoraggiamento.

Anche i riferimenti ai nuovi media digitali e al
loro impatto “evolutivo” nell’epoca attuale sono
interessanti dal nostro punto di vista. Non dimen-
tichiamo, infatti, che Francesco d’Assisi è un co-
municatore d’eccellenza, sia con le parole che
con le immagini. Usa metafore, compone, canta,
suona… inventa loghi e, diremmo oggi,
“meme”.
Impugnare a mo’ di violino due bastoncini, simu-
lando l’azione di suonare mentre si cambiano le
parole dei canti d’amore di trovadori e trovieri,
indirizzando a Dio la propria lode, equivale oggi
a impugnare la fender Stratocaster e inneggiare
al Creatore con le melodie di rapper e trapper.

86. «L’ambiente digitale caratterizza il mondo
contemporaneo. Larghe fasce dell’umanità vi
sono immerse in maniera ordinaria e continua.
Non si tratta più soltanto di “usare” strumenti di
comunicazione, ma di vivere in una cultura am-
piamente digitalizzata che ha impatti profondis-
simi sulla nozione di tempo e di spazio, sulla
percezione di sé, degli altri e del mondo, sul
modo di comunicare, di apprendere, di infor-
marsi, di entrare in relazione con gli altri. Un ap-
proccio alla realtà che tende a privilegiare

l’immagine rispetto all’ascolto e alla lettura in-
fluenza il modo di imparare e lo sviluppo del
senso critico».

87. Internet e le reti sociali hanno creato un
nuovo modo di comunicare e stabilire legami, e
«sono una piazza in cui i giovani trascorrono
molto tempo e si incontrano facilmente, anche
se non tutti vi hanno ugualmente accesso, in par-
ticolare in alcune regioni del mondo. Essi costi-
tuiscono comunque una straordinaria
opportunità di dialogo, incontro e scambio tra le
persone, oltre che di accesso all’informazione e
alla conoscenza. Inoltre, quello digitale è un con-
testo di partecipazione sociopolitica e di cittadi-
nanza attiva, e può facilitare la circolazione di
informazione indipendente capace di tutelare ef-
ficacemente le persone più vulnerabili palesando
le violazioni dei loro diritti. In molti Paesi web e
social network rappresentano ormai un luogo ir-
rinunciabile per raggiungere e coinvolgere i gio-
vani, anche in iniziative e attività pastorali».

Riguardo bullismo e cyberbullismo, va detto che
il “mansueto” Francesco non sopportava proprio
una cosa, in particolare: la maldicenza, il ferire
l’altro con la lingua cattiva pungente, magari alle
spalle. Per costoro - diceva spesso - avrebbe vo-
luto con sé “frate pugile di Firenze”. Di questo
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preciso fatto abbiamo parlato tempo fa nel nu-
mero 26 della nostra Rivista.

88. Tuttavia, per comprendere questo fenomeno
nella sua totalità, occorre riconoscere che, come
ogni realtà umana, esso è attraversato da limiti e
carenze. Non è sano confondere la comunica-
zione con il semplice contatto virtuale. Infatti,
«l’ambiente digitale è anche un territorio di soli-
tudine, manipolazione, sfruttamento e violenza,
fino al caso estremo del dark web. I media digitali
possono esporre al rischio di dipendenza, di iso-
lamento e di progressiva perdita di contatto con
la realtà concreta, ostacolando lo sviluppo di re-
lazioni interpersonali autentiche. Nuove forme di
violenza si diffondono attraverso i social media,
ad esempio il cyberbullismo; il web è anche un
canale di diffusione della pornografia e di sfrut-
tamento delle persone a scopo sessuale o tramite
il gioco d’azzardo».

89. Non andrebbe dimenticato che «operano nel
mondo digitale giganteschi interessi economici,
capaci di realizzare forme di controllo tanto sottili
quanto invasive, creando meccanismi di manipo-
lazione delle coscienze e del processo democra-
tico. Il funzionamento di molte piattaforme
finisce spesso per favorire l’incontro tra persone
che la pensano allo stesso modo, ostacolando il
confronto tra le differenze. Questi circuiti chiusi
facilitano la diffusione di informazioni e notizie
false, fomentando pregiudizi e odio. La prolife-
razione delle fake news è espressione di una cul-

tura che ha smarrito il senso della verità e piega
i fatti a interessi particolari. La reputazione delle
persone è messa a repentaglio tramite processi
sommari on line. Il fenomeno riguarda anche la
Chiesa e i suoi pastori».

90. In un documento preparato da 300 giovani
di tutto il mondo prima del Sinodo, essi hanno
segnalato che «le relazioni on line possono di-
ventare disumane. Gli spazi digitali ci rendono
ciechi alla fragilità dell’altro e ci impediscono l’in-
trospezione. Problemi come la pornografia di-
storcono la percezione della sessualità umana da
parte dei giovani. La tecnologia usata in questo
modo crea una ingannevole realtà parallela che
ignora la dignità umana». L’immersione nel
mondo virtuale ha favorito una sorta di “migra-
zione digitale”, vale a dire un distanziamento
dalla famiglia, dai valori culturali e religiosi, che
conduce molte persone verso un mondo di soli-
tudine e di auto-invenzione, fino a sperimentare
una mancanza di radici, benché rimangano fisi-
camente nello stesso luogo. La vita nuova e tra-
boccante dei giovani, che preme e cerca di
affermare la propria personalità, affronta oggi
una nuova sfida: interagire con un mondo reale
e virtuale in cui si addentrano da soli come in un
continente sconosciuto. I giovani di oggi sono i
primi a operare questa sintesi tra ciò che è per-
sonale, ciò che è specifico di una cultura e ciò
che è globale. Questo però richiede che riescano
a passare dal contatto virtuale a una comunica-
zione buona e sana.

Non poteva mancare nel documento un riferi-
mento alla complessa tematica dei migranti, oggi
tanto animatamente discussa. Il Papa ricorda
come sia troppo alto il numero dei giovani e delle
giovani schiavi della tratta umana, dello sfrutta-
mento senza scrupolo o in pericolo per guerra. 
Dinanzi al Francesco che si vergognava se per
strada incontrava uno più povero di lui e faceva
cambio d’abito con lui, non occorre spendere
molte parole per intuire “da che parte” egli oggi
starebbe: dalla parte degli ultimi, come sempre.
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Inoltre, va ricordato che Francesco stesso fu un
“migrante”, non solo perché raggiunse l’Egitto,
ma anche perché instancabilmente percorse gran
parte della nostra Italia, e non solo, facendolo
con lo spirito del “pellegrino” che chiede ospita-
lità di luogo in luogo.

91. Come non ricordare i tanti giovani diretta-
mente coinvolti nelle migrazioni? Queste «rap-
presentano a livello mondiale un fenomeno
strutturale e non un’emergenza transitoria. Le
migrazioni possono avvenire all’interno dello
stesso Paese oppure tra Paesi diversi. La preoccu-
pazione della Chiesa riguarda in particolare co-
loro che fuggono dalla guerra, dalla violenza,
dalla persecuzione politica o religiosa, dai disastri
naturali dovuti anche ai cambiamenti climatici e
dalla povertà estrema: molti di loro sono giovani.
In genere sono alla ricerca di opportunità per sé
e per la propria famiglia. Sognano un futuro mi-
gliore e desiderano creare le condizioni perché si
realizzi». I migranti «ci ricordano la condizione
originaria della fede, ovvero quella di essere
“stranieri e pellegrini sulla terra” (Eb 11,13)». 

92. Altri migranti sono «attirati dalla cultura oc-
cidentale, nutrendo talvolta aspettative irrealisti-
che che li espongono a pesanti delusioni.
Trafficanti senza scrupolo, spesso legati ai cartelli
della droga e delle armi, sfruttano la debolezza
dei migranti, che lungo il loro percorso troppo
spesso incontrano la violenza, la tratta, l’abuso

psicologico e anche fisico, e sofferenze indicibili.
Va segnalata la particolare vulnerabilità dei mi-
granti minori non accompagnati, e la situazione
di coloro che sono costretti a passare molti anni
nei campi profughi o che rimangono bloccati a
lungo nei Paesi di transito, senza poter prose-
guire il corso di studi né esprimere i propri talenti.
In alcuni Paesi di arrivo, i fenomeni migratori su-
scitano allarme e paure, spesso fomentate e
sfruttate a fini politici. Si diffonde così una men-
talità xenofoba, di chiusura e di ripiegamento su
se stessi, a cui occorre reagire con decisione».

93. «I giovani che migrano sperimentano la se-
parazione dal proprio contesto di origine e
spesso anche uno sradicamento culturale e reli-
gioso. La frattura riguarda anche le comunità di
origine, che perdono gli elementi più vigorosi e
intraprendenti, e le famiglie, in particolare
quando migra uno o entrambi i genitori, la-
sciando i figli nel Paese di origine. La Chiesa ha
un ruolo importante come riferimento per i gio-
vani di queste famiglie spezzate. Ma quelle dei
migranti sono anche storie di incontro tra per-
sone e tra culture: per le comunità e le società in
cui arrivano sono una opportunità di arricchi-
mento e di sviluppo umano integrale di tutti. Le
iniziative di accoglienza che fanno riferimento
alla Chiesa hanno un ruolo importante da questo
punto di vista, e possono rivitalizzare le comunità
capaci di realizzarle».
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Dopo un’approfondita analisi della situazione del
mondo giovanile, il documento passa a una parte
più propositiva, affermando che dinanzi ai tratti
negativi descritti “c’è una via di uscita”.
Qui si innesta, ovviamente, il messaggio evange-
lico e la proposta di incontro con Cristo, ma a noi
interessa soprattutto sottolineare come in questi
passi della lettera, parlando di alcuni giovani
“creativi e a volte geniali” (come di certo lo è
stato San Francesco), si nomini il giovane Carlo
Acutis. Costui, non conosciuto dai più, è legato
direttamente ad Assisi, dove è sepolto, e a lui de-
dicheremo un prossimo articolo.

103. In questo capitolo mi sono soffermato a
guardare la realtà dei giovani nel mondo di oggi.
Alcuni altri aspetti compariranno nei capitoli suc-
cessivi. Come ho già detto, non pretendo di es-
sere esaustivo con questa analisi. Esorto le
comunità a realizzare con rispetto e serietà un
esame della propria realtà giovanile più vicina,
per poter discernere i percorsi pastorali più ade-
guati. Non voglio però concludere questo capi-
tolo senza rivolgere alcune parole ad ognuno di
voi.

104. Ti ricordo la buona notizia che ci è stata do-
nata il mattino della Risurrezione: che in tutte le
situazioni buie e dolorose di cui parliamo c’è una
via d’uscita. Ad esempio, è vero che il mondo di-
gitale può esporti al rischio di chiuderti in te

stesso, dell’isolamento o del piacere vuoto. Ma
non dimenticare che ci sono giovani che anche
in questi ambiti sono creativi e a volte geniali. È
il caso del giovane Venerabile Carlo Acutis.

105. Egli sapeva molto bene che questi mecca-
nismi della comunicazione, della pubblicità e
delle reti sociali possono essere utilizzati per farci
diventare soggetti addormentati, dipendenti dal
consumo e dalle novità che possiamo comprare,
ossessionati dal tempo libero, chiusi nella nega-
tività. Lui però ha saputo usare le nuove tecniche
di comunicazione per trasmettere il Vangelo, per
comunicare valori e bellezza.

106. Non è caduto nella trappola. Vedeva che
molti giovani, pur sembrando diversi, in realtà fi-
niscono per essere uguali agli altri, correndo die-
tro a ciò che i potenti impongono loro attraverso
i meccanismi del consumo e dello stordimento.
In tal modo, non lasciano sbocciare i doni che il
Signore ha dato loro, non offrono a questo
mondo quelle capacità così personali e uniche
che Dio ha seminato in ognuno. Così, diceva
Carlo, succede che “tutti nascono come originali,
ma molti muoiono come fotocopie”. Non la-
sciare che ti succeda questo.

107. Non lasciare che ti rubino la speranza e la
gioia, che ti narcotizzino per usarti come schiavo
dei loro interessi. Osa essere di più, perché il tuo
essere è più importante di ogni altra cosa. Non
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hai bisogno di possedere o di apparire. Puoi arri-
vare ad essere ciò che Dio, il tuo Creatore, sa che
tu sei, se riconosci che sei chiamato a molto. In-
voca lo Spirito Santo e cammina con fiducia verso
la grande meta: la santità. In questo modo non
sarai una fotocopia, sarai pienamente te stesso.
108. Per questo hai bisogno di riconoscere una
cosa fondamentale: essere giovani non significa
solo cercare piaceri passeggeri e successi super-
ficiali. Affinché la giovinezza realizzi la sua finalità
nel percorso della tua vita, dev’essere un tempo
di donazione generosa, di offerta sincera, di sa-
crifici che costano ma ci rendono fecondi.

Qui il Papa cita una poesia di un certo Francisco
Luis Bernárdez, conterraneo poeta e diplomatico
argentino, che noi riportiamo per intera, premet-
tendola con la cosiddetta Preghiera semplice at-
tribuita a San Francesco: il parallelismo ci sembra
piuttosto evidente.

Oh! Signore, fa di me uno strumento 
della tua pace:
dove è odio, fa ch'io porti amore,
dove è offesa, ch'io porti il perdono,
dove è discordia, ch'io porti la fede,
dove è l'errore, ch'io porti la Verità,
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza.
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia,
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce.
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto:
ad essere compreso, quanto a comprendere,
ad essere amato, quanto ad amare.
Poichè è dando, che si riceve,
perdonando che si è perdonati,
morendo che si risuscita a vita eterna.

È come diceva un grande poeta:

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

ritengo giusto aver sofferto ciò che ho sofferto, 
ritengo giusto aver pianto ciò che ho pianto.
Perché dopotutto ho constatato 
che non si gode bene del goduto 
se non dopo averlo patito.
Perché dopotutto ho capito
che ciò che l’albero ha di fiorito 
vive di ciò che ha di sotterrato».
(Francisco Luis Bernárdez)

Dal numero 137 il documento invita ad “osare”,
a fare scelte forti, a volare alto, a “non andare in
pensione prima del tempo”, tutte caratteristiche
che investono in pieno Francesco d’Assisi, estre-
mamente volitivo e sanguigno, un vero modello
per il clima di sfiducia e immobilismo scoraggiato
di oggi.
Francesco sognava, eccome se sognava: voleva
diventare cavaliere. Poi gli accadde di diventarlo
nel modo che all’inizio non avrebbe mai imma-
ginato. Ma questo è accaduto perché si è but-
tato, carico di slancio e passione. Proprio
mediante il noto sogno del palazzo pieno di ar-
mature egli iniziò a comprendere che i suoi sogni
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potevano essere diretti altrove: “Francesco, chi
vuoi servire, il servo o il padrone?”.

137. «La giovinezza, fase dello sviluppo della per-
sonalità, è marcata da sogni che vanno pren-
dendo corpo, da relazioni che acquistano sempre
più consistenza ed equilibrio, da tentativi e spe-
rimentazioni, da scelte che costruiscono gradual-
mente un progetto di vita. In questa stagione
della vita i giovani sono chiamati a proiettarsi in
avanti senza tagliare le radici, a costruire autono-
mia, ma non in solitudine».

138. L’amore di Dio e il nostro rapporto con Cri-
sto vivo non ci impediscono di sognare, non ci
chiedono di restringere i nostri orizzonti. Al con-
trario, questo amore ci sprona, ci stimola, ci pro-
ietta verso una vita migliore e più bella. La parola
“inquietudine” riassume molte delle aspirazioni
dei cuori dei giovani. Come diceva san Paolo VI,
«proprio nell’insoddisfazione che vi tormenta [...]
c’è un elemento di luce». L’inquietudine insoddi-
sfatta, insieme allo stupore per le novità che si
presentano all’orizzonte, apre la strada all’auda-
cia che li spinge a prendere la propria vita tra le
mani e a diventare responsabili di una missione.
Questa sana inquietudine, che si risveglia soprat-
tutto nella giovinezza, rimane la caratteristica di
ogni cuore che si mantiene giovane, disponibile,
aperto. La vera pace interiore convive con questa
insoddisfazione profonda. Sant’Agostino diceva:
«Signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore è in-
quieto finché non riposa in te».

142. Dobbiamo perseverare sulla strada dei
sogni. Per questo, bisogna stare attenti a una
tentazione che spesso ci fa brutti scherzi: l’ansia.
Può diventare una grande nemica quando ci
porta ad arrenderci perché scopriamo che i risul-
tati non sono immediati. I sogni più belli si con-
quistano con speranza, pazienza e impegno,
rinunciando alla fretta. Nello stesso tempo, non
bisogna bloccarsi per insicurezza, non bisogna
avere paura di rischiare e di commettere errori.
Piuttosto dobbiamo avere paura di vivere para-

lizzati, come morti viventi, ridotti a soggetti che
non vivono perché non vogliono rischiare, perché
non portano avanti i loro impegni o hanno paura
di sbagliare. Anche se sbagli, potrai sempre rial-
zare la testa e ricominciare, perché nessuno ha il
diritto di rubarti la speranza.

143. Giovani, non rinunciate al meglio della vo-
stra giovinezza, non osservate la vita dal balcone.
Non confondete la felicità con un divano e non
passate tutta la vostra vita davanti a uno
schermo. Non riducetevi nemmeno al triste spet-
tacolo di un veicolo abbandonato. Non siate auto
parcheggiate, lasciate piuttosto sbocciare i sogni
e prendete decisioni. Rischiate, anche se sbaglie-
rete. Non sopravvivete con l’anima anestetizzata
e non guardate il mondo come se foste turisti.
Fatevi sentire! Scacciate le paure che vi paraliz-
zano, per non diventare giovani mummificati. Vi-
vete! Datevi al meglio della vita! Aprite le porte
della gabbia e volate via! Per favore, non andate
in pensione prima del tempo.

Altra caratteristica prettamente “francescana” è
l’invito del Papa a vivere gioendo delle cose sem-
plici, di spalancare gli occhi dinanzi alla bellezza
che investe il creato, di godere dei “piccoli doni
di ogni giorno”.
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144. Questa proiezione verso il futuro che si
sogna, non significa che i giovani siano comple-
tamente proiettati in avanti, perché allo stesso
tempo c’è in loro un forte desiderio di vivere il
presente, di sfruttare al massimo le possibilità che
questa vita dona loro. Questo mondo è pieno di
bellezza! Come possiamo disprezzare i doni di
Dio?

146. Come potrà essere grato a Dio chi non è ca-
pace di godere dei suoi piccoli regali di ogni
giorno, chi non sa soffermarsi davanti alle cose
semplici e piacevoli che incontra ad ogni passo?
Perché «nessuno è peggiore di chi danneggia se
stesso» (Sir 14,6). Non si tratta di essere insazia-
bili, sempre ossessionati da piaceri senza fine. Al
contrario, perché questo ti impedirà di vivere il
presente. Si tratta di saper aprire gli occhi e sof-
fermarti per vivere pienamente e con gratitudine
ogni piccolo dono della vita.

147. È chiaro che la Parola di Dio ti invita a vivere
il presente, non solo a preparare il domani: «Non
preoccupatevi dunque del domani, perché il do-
mani si preoccuperà di se stesso. A ciascun
giorno basta la sua pena» (Mt 6,34). Questo
però non significa lanciarsi in una dissolutezza ir-
responsabile che ci lascia vuoti e sempre insod-
disfatti, bensì vivere pienamente il presente,
usando le energie per cose buone, coltivando la
fraternità, seguendo Gesù e apprezzando ogni
piccola gioia della vita come un dono dell’amore
di Dio.

Il Papa propone ai giovani “l’amicizia con Cri-
sto”, considerandola un valore assoluto. Non di-
mentichiamo che San Francesco è stato definito
un alter Christus, cioè “un altro Cristo”, identico
a lui. Egli era quasi ossessionato dall’essergli con-
forme in tutto, fin nelle minime cose che leggeva
nei vangeli. Non a caso, dato l’impegno ad asso-
migliargli, Francesco è in assoluto il primo santo
della storia della Chiesa a ricevere il dono delle
sacre stimmate, quasi a dire “ecco, adesso gli as-
somigli del tutto”.

A riguardo di questo ci piace farvi vedere questa
immagine affrescata nella Basilica Inferiore di San
Francesco ad Assisi.

Si tratta della Madonna col Bambino tra i santi
Francesco e Giovanni Evangelista di Pietro Loren-
zetti (1310-1319 circa). Molto si è detto di questa
immagine, soprattutto per il fatto inedito di
Maria che indica il nostro Santo con il pollice a
mo’ di autostop (questa è detta anche scherzo-
samente la “Madonna dell’autostop”). Un’inter-
pretazione del gesto che va per la maggiore
afferma che Gesù Bambino abbia chiesto alla
Madre (sussurrandole all’orecchio) chi dei due
santi gli fosse più simile e lo amasse maggior-
mente. Facciamo notare come l’altro santo - Gio-
vanni - sia risaputamente quello considerato nei
vangeli vicinissimo a Gesù, “quello che Egli
amava”, l’unico degli apostoli presente ai piedi
della croce. Eppure - questa la risposta della Ma-
donna - il santo più simile a Cristo è San France-
sco d’Assisi, e lo indica con il pollice.

153. L’amicizia è così importante che Gesù stesso
si presenta come amico: «Non vi chiamo più
servi, ma vi ho chiamato amici» (Gv15,15). Per la
grazia che Egli ci dona, siamo elevati in modo
tale che siamo veramente suoi amici. Con lo
stesso amore che Egli riversa in noi, possiamo
amarlo, estendendo il suo amore agli altri, nella
speranza che anch’essi troveranno il loro posto
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nella comunità di amicizia fondata da Gesù Cri-
sto. E sebbene Egli sia già pienamente felice da
risorto, è possibile essere generosi con Lui, aiu-
tandolo a costruire il suo Regno in questo
mondo, essendo suoi strumenti per portare il suo
messaggio, la sua luce e soprattutto il suo amore
agli altri (cfr Gv 15,16). I discepoli hanno ascol-
tato la chiamata di Gesù all’amicizia con Lui. È
stato un invito che non li ha costretti, ma si è pro-
posto delicatamente alla loro libertà: «Venite e
vedrete», disse loro, ed essi «andarono e videro
dove egli dimorava e quel giorno rimasero con
lui» (Gv 1,39). Dopo quell’incontro, intimo e ina-
spettato, lasciarono tutto e andarono con Lui.

154. L’amicizia con Gesù è indissolubile. Egli non
ci abbandona mai, anche se a volte sembra stare
in silenzio. Quando abbiamo bisogno di Lui, si la-
scia trovare da noi (cfr Ger 29,14) e sta al nostro
fianco dovunque andiamo (cfr Gs 1,9). Perché
Egli non rompe mai un’alleanza. A noi chiede di
non abbandonarlo: «Rimanete in me e io in voi»
(Gv 15,4). Ma se ci allontaniamo, «Egli rimane
fedele, perché non può rinnegare se stesso» (2
Tm 2,13).

155. Con l’amico parliamo, condividiamo le cose
più segrete. Con Gesù pure conversiamo. La pre-
ghiera è una sfida e un’avventura. E che avven-
tura! Ci permette di conoscerlo sempre meglio,
di entrare nel suo profondo e di crescere in
un’unione sempre più forte. La preghiera ci per-
mette di raccontargli tutto ciò che ci accade e di
stare fiduciosi tra le sue braccia, e nello stesso
tempo ci regala momenti di preziosa intimità e
affetto, nei quali Gesù riversa in noi la sua vita.
Pregando «facciamo il suo gioco», gli facciamo
spazio «perché Egli possa agire e possa entrare e
possa vincere».

157. Gesù può unire tutti i giovani della Chiesa
in un unico sogno, «un sogno grande e un sogno
capace di coinvolgere tutti. Il sogno per il quale
Gesù ha dato la vita sulla croce e lo Spirito Santo
si è riversato e ha marchiato a fuoco il giorno di
Pentecoste nel cuore di ogni uomo e di ogni
donna, nel cuore di ciascuno, […] lo ha impresso
nella speranza che trovi spazio per crescere e svi-
lupparsi. Un sogno, un sogno chiamato Gesù, se-
minato dal Padre: Dio come Lui, come il Padre,
inviato dal Padre con la fiducia che crescerà e
vivrà in ogni cuore. Un sogno concreto, che è
una Persona, che scorre nelle nostre vene, fa tra-
salire il cuore e lo fa sussultare».

Papa Francesco propone ai giovani di costruire
una vera “amicizia sociale”. Che dire del nostro
Santo, il fratello di tutti? Che chiamava fratello e
sorella ogni uomo e ogni donna, perfino le crea-
ture?

169. Propongo ai giovani di andare oltre i gruppi
di amici e costruire l’«amicizia sociale, cercare il
bene comune. L’inimicizia sociale distrugge. E
una famiglia si distrugge per l’inimicizia. Un
paese si distrugge per l’inimicizia. Il mondo si di-
strugge per l’inimicizia. E l’inimicizia più grande
è la guerra. Oggigiorno vediamo che il mondo si
sta distruggendo per la guerra. Perché sono in-
capaci di sedersi e parlare. [...] Siate capaci di
creare l’amicizia sociale». Non è facile, occorre
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sempre rinunciare a qualcosa, occorre negoziare,
ma se lo facciamo pensando al bene di tutti po-
tremo realizzare la magnifica esperienza di met-
tere da parte le differenze per lottare insieme per
uno scopo comune. Se riusciamo a trovare dei
punti di coincidenza in mezzo a tante diver-
genze, in questo impegno artigianale e a volte
faticoso di gettare ponti, di costruire una pace
che sia buona per tutti, questo è il miracolo della
cultura dell’incontro che i giovani possono avere
il coraggio di vivere con passione.

172. Altri giovani partecipano a programmi so-
ciali finalizzati a costruire case per chi è senza un
tetto, o a bonificare aree contaminate, o a rac-
cogliere aiuti per i più bisognosi. Sarebbe bene
che questa energia comunitaria fosse applicata
non solo ad azioni sporadiche ma in modo sta-
bile, con obiettivi chiari e una buona organizza-
zione che aiuti a realizzare un’attività più
continuativa ed efficiente. Gli universitari pos-
sono unirsi in modalità interdisciplinare per ap-
plicare le loro conoscenze alla risoluzione di
problemi sociali, e in questo compito possono la-
vorare fianco a fianco con giovani di altre Chiese
o di altre religioni.

174. Voglio incoraggiarti ad assumere questo im-
pegno, perché so che «il tuo cuore, cuore gio-
vane, vuole costruire un mondo migliore. Seguo
le notizie del mondo e vedo che tanti giovani in
tante parti del mondo sono usciti per le strade
per esprimere il desiderio di una civiltà più giusta
e fraterna. I giovani nelle strade. Sono giovani
che vogliono essere protagonisti del cambia-
mento. Per favore, non lasciate che altri siano
protagonisti del cambiamento! Voi siete quelli
che hanno il futuro! Attraverso di voi entra il fu-
turo nel mondo. A voi chiedo anche di essere
protagonisti di questo cambiamento. Continuate
a superare l’apatia, offrendo una risposta cri-
stiana alle inquietudini sociali e politiche, che si
stanno presentando in varie parti del mondo. Vi
chiedo di essere costruttori del mondo, di met-
tervi al lavoro per un mondo migliore. Cari gio-

vani, per favore, non guardate la vita “dal bal-
cone”, ponetevi dentro di essa. Gesù non è ri-
masto sul balcone, si è messo dentro; non
guardate la vita “dal balcone”, entrate in essa
come ha fatto Gesù». Ma soprattutto, in un
modo o nell’altro, lottate per il bene comune,
siate servitori dei poveri, siate protagonisti della
rivoluzione della carità e del servizio, capaci di re-
sistere alle patologie dell’individualismo consu-
mista e superficiale.

A questo punto, la lettera di Papa Francesco
tocca, a nostro parere, quasi i toni della poesia,
riferendosi alla bellezza delle cose semplici e ge-
nuine (tematiche francescanissime), dalla bel-
lezza nel lavoratore che torna a casa sporco e in
disordine a quella della moglie spettinata e an-
ziana che continua a prendersi cura del marito
malato al di là delle proprie forze.

181. Pensate a questo: se una persona vi fa una
proposta e vi dice di ignorare la storia, di non fare
tesoro dell’esperienza degli anziani, di disprez-
zare tutto ciò che è passato e guardare solo al fu-
turo che lui vi offre, non è forse questo un modo
facile di attirarvi con la sua proposta per farvi fare
solo quello che lui vi dice? Quella persona ha bi-
sogno che siate vuoti, sradicati, diffidenti di tutto,
perché possiate fidarvi solo delle sue promesse e
sottomettervi ai suoi piani. È così che funzionano
le ideologie di diversi colori, che distruggono (o
de-costruiscono) tutto ciò che è diverso e in que-
sto modo possono dominare senza opposizioni.
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A tale scopo hanno bisogno di giovani che di-
sprezzino la storia, che rifiutino la ricchezza spi-
rituale e umana che è stata tramandata
attraverso le generazioni, che ignorino tutto ciò
che li ha preceduti.

182. Allo stesso tempo, i manipolatori usano
un’altra risorsa: un’adorazione della giovinezza,
come se tutto ciò che non è giovane risultasse
detestabile e caduco. Il corpo giovane diventa il
simbolo di questo nuovo culto, quindi tutto ciò
che ha a che fare con quel corpo è idolatrato e
desiderato senza limiti, e ciò che non è giovane
è guardato con disprezzo. Questa però è
un’arma che finisce per degradare prima di tutto
i giovani, svuotandoli di valori reali, usandoli per
ottenere vantaggi personali, economici o politici.

183. Cari giovani, non permettete che usino la
vostra giovinezza per favorire una vita superfi-
ciale, che confonde la bellezza con l’apparenza.
Sappiate invece scoprire che c’è una bellezza nel
lavoratore che torna a casa sporco e in disordine,
ma con la gioia di aver guadagnato il pane per i
suoi figli. 
C’è una bellezza straordinaria nella comunione
della famiglia riunita intorno alla tavola e nel
pane condiviso con generosità, anche se la
mensa è molto povera. 
C’è una bellezza nella moglie spettinata e un po’
anziana che continua a prendersi cura del marito
malato al di là delle proprie forze e della propria
salute. Malgrado sia lontana la primavera del cor-

teggiamento, c’è una bellezza nella fedeltà delle
coppie che si amano nell’autunno della vita e in
quei vecchietti che camminano tenendosi per
mano. 
C’è una bellezza che va al di là dell’apparenza o
dell’estetica di moda in ogni uomo e ogni donna
che vivono con amore la loro vocazione perso-
nale, nel servizio disinteressato per la comunità,
per la patria, nel lavoro generoso per la felicità
della famiglia, impegnati nell’arduo lavoro ano-
nimo e gratuito di ripristinare l’amicizia sociale.
Scoprire, mostrare e mettere in risalto questa bel-
lezza, che ricorda quella di Cristo sulla croce, si-
gnifica mettere le basi della vera solidarietà
sociale e della cultura dell’incontro.

All’epoca di San Francesco non era facile arrivare
alla vecchiaia, ma è interessante quanto il docu-
mento afferma della preziosità del mondo degli
anziani, capace di aprire orizzonti nuovi dinanzi
ai giovani.

193. Gli anziani hanno sogni intessuti di ricordi,
delle immagini di tante cose vissute, segnati
dall’esperienza e dagli anni. Se i giovani si radi-
cano nei sogni degli anziani riescono a vedere il
futuro, possono avere visioni che aprono loro
l’orizzonte e mostrano loro nuovi cammini. Ma
se gli anziani non sognano, i giovani non pos-
sono più vedere chiaramente l’orizzonte.
195. Per questo è bene lasciare che gli anziani
facciano lunghe narrazioni, che a volte sembrano
mitologiche, fantasiose – sono sogni di anziani –
ma molte volte sono piene di preziosa espe-
rienza, di simboli eloquenti, di messaggi nascosti.
Queste narrazioni richiedono tempo, e che ci di-
sponiamo gratuitamente ad ascoltare e interpre-
tare con pazienza, perché non entrano in un
messaggio delle reti sociali. Dobbiamo accettare
che tutta la saggezza di cui abbiamo bisogno per
la vita non può essere racchiusa entro i limiti im-
posti dalle attuali risorse della comunicazione.

198. L’amore che si dà e che opera, tante volte
sbaglia. Colui che agisce, che rischia, spesso
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commette errori. A questo proposito, può risul-
tare interessante la testimonianza di Maria Ga-
briela Perin, orfana di padre dalla nascita, che
riflette sul modo in cui questo ha influenzato la
sua vita, in una relazione che non è durata ma
che ha fatto di lei una madre e ora una nonna:
«Quello che so è che Dio crea storie. Nel suo
genio e nella sua misericordia, Egli prende i nostri
trionfi e fallimenti e tesse bellissimi arazzi pieni
di ironia. Il rovescio del tessuto può sembrare di-
sordinato con i suoi fili aggrovigliati – gli avveni-
menti della nostra vita – e forse è quel lato che
non ci lascia in pace quando abbiamo dei dubbi.
Tuttavia, il lato buono dell’arazzo mostra una sto-
ria magnifica, e questo è il lato che vede Dio».
Quando le persone anziane guardano con atten-
zione la vita, spesso capiscono istintivamente
cosa c’è dietro i fili aggrovigliati e riconoscono
ciò che Dio compie in modo creativo persino con
i nostri errori.

199. Se camminiamo insieme, giovani e anziani,
potremo essere ben radicati nel presente e, da
questa posizione, frequentare il passato e il fu-
turo: frequentare il passato, per imparare dalla
storia e per guarire le ferite che a volte ci condi-
zionano; frequentare il futuro, per alimentare
l’entusiasmo, far germogliare i sogni, suscitare
profezie, far fiorire le speranze. In questo modo,
uniti, potremo imparare gli uni dagli altri, riscal-

dare i cuori, ispirare le nostre menti con la luce
del Vangelo e dare nuova forza alle nostre mani.
200. Le radici non sono ancore che ci legano ad
altre epoche e ci impediscono di incarnarci nel
mondo attuale per far nascere qualcosa di
nuovo. Sono, al contrario, un punto di radica-
mento che ci consente di crescere e di rispondere
alle nuove sfide. Quindi, non serve neanche «che
ci sediamo a ricordare con nostalgia i tempi pas-
sati; dobbiamo prenderci a cuore la nostra cul-
tura con realismo e amore e riempirla di Vangelo.
Siamo inviati oggi ad annunciare la Buona No-
vella di Gesù ai tempi nuovi. Dobbiamo amare il
nostro tempo con le sue possibilità e i suoi rischi,
con le sue gioie e i suoi dolori, con le sue ric-
chezze e i suoi limiti, con i suoi successi e i suoi
errori».

Già abbiamo parlato di quanto segue in un arti-
colo precedente, dato che qui viene citato
espressamente San Francesco. Il contesto è
quello del tema del lavoro.

269. Invito i giovani a non aspettarsi di vivere
senza lavorare, dipendendo dall’aiuto degli altri.
Questo non va bene, perché «il lavoro è una ne-
cessità, è parte del senso della vita su questa
terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di
realizzazione personale. In questo senso, aiutare
i poveri con il denaro dev’essere sempre un rime-
dio provvisorio per fare fronte a delle emer-
genze». Ne consegue che «la spiritualità
cristiana, insieme con lo stupore contemplativo
per le creature che troviamo in san Francesco
d’Assisi, ha sviluppato anche una ricca e sana
comprensione del lavoro, come possiamo riscon-
trare, per esempio, nella vita del beato Charles
de Foucauld e dei suoi discepoli».

270. Il Sinodo ha sottolineato che il mondo del
lavoro è un ambito in cui i giovani «sperimentano
forme di esclusione ed emarginazione. La prima
e più grave è la disoccupazione giovanile, che in
alcuni Paesi raggiunge livelli esorbitanti. Oltre a
renderli poveri, la mancanza di lavoro recide nei
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giovani la capacità di sognare e di sperare e li
priva della possibilità di dare un contributo allo
sviluppo della società. In molti Paesi questa situa-
zione dipende dal fatto che alcune fasce di po-
polazione giovanile sono sprovviste di adeguate
capacità professionali, anche a causa dei deficit
del sistema educativo e formativo. Spesso la pre-
carietà occupazionale che affligge i giovani ri-
sponde agli interessi economici che sfruttano il
lavoro».

271. È una questione molto delicata che la poli-
tica deve considerare come una problematica
prioritaria, in particolare oggi che la velocità degli
sviluppi tecnologici, insieme all’ossessione per la
riduzione del costo del lavoro, può portare rapi-
damente a sostituire innumerevoli posti di lavoro
con macchinari. Si tratta di una questione fon-
damentale della società, perché il lavoro per un
giovane non è semplicemente un’attività finaliz-
zata a produrre un reddito. È un’espressione della
dignità umana, è un cammino di maturazione e

di inserimento sociale, è uno stimolo costante a
crescere in termini di responsabilità e di creatività,
è una protezione contro la tendenza all’indivi-
dualismo e alla comodità, ed è anche dar gloria
a Dio attraverso lo sviluppo delle proprie capa-
cità.

272. Non sempre un giovane ha la possibilità di
decidere a che cosa dedicare i suoi sforzi, per
quali compiti spendere le sue energie e la sua ca-
pacità di innovazione. Perché, al di là dei propri
desideri e molto al di là delle proprie capacità e
del discernimento che una persona può matu-
rare, ci sono i duri limiti della realtà. È vero che
non puoi vivere senza lavorare e che a volte do-
vrai accettare quello che trovi, ma non rinunciare
mai ai tuoi sogni, non seppellire mai definitiva-
mente una vocazione, non darti mai per vinto.
Continua sempre a cercare, come minimo, mo-
dalità parziali o imperfette di vivere ciò che nel
tuo discernimento riconosci come un’autentica
vocazione.
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“Originali, non fotocopie”:

Carlo Acutis 
giovane geniale ad Assisi
di Monica Pica *

Il documento del Papa firmato a Loreto presenta
ad un certo punto, come dicevamo, la figura di
un ragazzo che forse sarà risultato ai più scono-
sciuto ma che per noi è particolarmente signifi-
cativo: Carlo Acutis.
Nato a Londra nel 1991 e trasferitosi successiva-
mente a Milano, fu fin da piccolo estremamente
religioso e amabilmente legato alla figura di Gesù
Cristo. Colpito purtroppo da una forma di leuce-
mia fulminante, morì nell’ospedale di Monza al-
l’età di soli quindici anni il giorno 12 ottobre
2006.
Nel maggio del 2013 la Santa Sede ha concesso
il nulla osta per l’avvio della sua causa di beatifi-
cazione, fino a quando lo scorso 5 luglio 2018
Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione
del decreto che dichiarava Carlo “Venerabile” (il
titolo poco prima di “Beato”).
Ebbene, questo ragazzo ha riposato nel cimitero
di Assisi fino allo scorso 6 aprile, data nella quale
il suo corpo è stato traslato in centro ad Assisi nel
nuovo Santuario della Spogliazione (Chiesa di
Santa Maria Maggiore), luogo nel quale San
Francesco ha rinunciato alle ricchezze terrene per
donarsi a Dio.
“Originali non fotocopie” questo uno degli slo-
gan di Carlo Acutis, che non stupirebbe se in fu-
turo sarà dichiarato patrono di internet e
protettore di tutti i cybernauti. Sul web è ancora
presente su www.miracolieucaristici.org la mo-

stra virtuale progettata e realizzata da lui a 14
anni, che sta facendo il giro del mondo e che te-
stimonia come per lui l’Eucaristia sia stata “l’au-
tostrada per il cielo”.
Tra un impegno e l’altro, soprattutto scolastico,
trovava il tempo per suonare il sassofono, giocare
a pallone, progettare programmi al computer, di-
vertirsi con i videogiochi, guardare gli adorati film
polizieschi,  girare filmini con i suoi cani e gatti.
Chi tra i suoi compagni coetanei ebbe a deri-
derlo, finì con l’ammirarlo e stimarlo: "Tutti na-
scono originali. Molti muoiono fotocopie",
queste le sue parole. Carlo Acutis e Francesco
d’Assisi: due veri originali.

* chimico e ricercatore universitario

↘ Il giovane Carlo Acutis.

VEDI L’INTERVISTA A MONS. SORRENTINO

https://www.youtube.com/watch?time_continue=215&v=rPbhgWclRcA
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