Giovani,
non temete
il fu
futtu
uro
ro

Papa Francesco INCORAGGIA le nuove generazio
ni

EDIZIONI

PICCOLO MONDO
CATTOLICO

E VOI GIOVANI,
QUALI PAURE AVETE?

2

1

I GIOVANI
VANNO PRESI SUL SERIO

CHIAMATA
ALLA VITA IN PIENEZZA

4

3

CONNESSI CON GESÙ

QUESTA È LA PASSWORD...

NON LASCIATEVI
ANESTETIZZARE L’ANIMA

6

5

LA DIVANO-FELICITÀ

DOVE DIO HA SEMINATO,
			SPERA!

7

Caro giovane, ama la vita,
ama le persone, amale una ad una, sogna,
coltiva ideali, sappi che Dio non delude,
		
vai, senza paura, per servire...

1

E VOI GIOVANI,
QUALI PAURE AVETE?

CHE COSA VI PREOCCUPA PIÙ NEL PROFONDO?

Una paura “di sottofondo” che esiste in molti
di voi è quella di non essere amati, benvoluti, di non essere accettati per quello che
siete. Oggi, sono tanti i giovani che hanno
la sensazione di dover essere diversi da ciò
che sono in realtà, nel tentativo di adeguarsi
a standard spesso artificiosi e irraggiungibili.
Fanno continui “fotoritocchi” delle proprie
immagini, nascondendosi dietro a maschere e false identità, fin quasi a diventare loro
stessi un “fake”. C’è in molti l’ossessione di
ricevere il maggior numero possibile di “mi
piace”. E da questo senso di inadeguatezza
sorgono tante paure e incertezze. Altri temono di non riuscire a trovare una sicurezza affettiva e rimanere soli. In molti,
davanti alla precarietà del lavoro, subentra
la paura di non riuscire a trovare una soddisfacente affermazione professionale, di non
veder realizzati i propri sogni.
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Sono timori oggi molto presenti in molti giovani, sia credenti che non credenti. E anche
coloro che hanno accolto il dono della fede
e cercano con serietà la propria vocazione,
non sono certo esenti da timori. Alcuni pensano: forse Dio mi chiede o mi chiederà
troppo; forse, percorrendo la strada indicatami da Lui, non sarò veramente felice, o
non sarò all’altezza di ciò che mi chiede.
Altri si domandano: se seguo la via
che Dio mi indica, chi mi garantisce
che riuscirò a percorrerla fino in fondo?
Mi scoraggerò? Perderò entusiasmo?
Sarò capace di perseverare tutta la vita?
Nei momenti in cui dubbi e paure affollano il
nostro cuore, si rende necessario il discernimento.
Esso ci consente di mettere ordine nella
confusione dei nostri pensieri e sentimenti, per agire in modo giusto e prudente.
In questo processo, il primo passo per superare le paure è quello di identificarle
con chiarezza, per non ritrovarsi a perdere
tempo ed energie in preda a fantasmi senza
volto e senza consistenza.
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Per questo, vi invito tutti a guardarvi dentro
e a “dare un nome” alle vostre paure. Chiedetevi: oggi, nella situazione concreta che sto
vivendo, che cosa mi angoscia, che cosa temo
di più?
Che cosa mi blocca e mi impedisce di andare
avanti? Perché non ho il coraggio di fare le
scelte importanti che dovrei fare? Non abbiate timore di guardare con onestà alle
vostre paure, riconoscerle per quello che
sono e fare i conti con esse. La Bibbia non
nega il sentimento umano della paura né i
tanti motivi che possono provocarla.
Il discernimento diventa indispensabile
quando si tratta della ricerca della propria vocazione. Questa, infatti, il più delle volte non è immediatamente chiara o
del tutto evidente, ma la si comprende
a poco a poco. Il discernimento da fare, in
questo caso, non va inteso come uno sforzo
individuale di introspezione, dove lo scopo
è quello di conoscere meglio i nostri meccanismi interiori per rafforzarci e raggiungere un certo equilibrio. In questo caso la
persona può diventare più forte, ma rimane comunque chiusa nell’orizzonte limitato
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delle sue possibilità e delle sue vedute. La
vocazione invece è una chiamata dall’alto e
il discernimento in questo caso consiste soprattutto nell’aprirsi all’Altro che chiama.
È necessario allora il silenzio della preghiera
per ascoltare la voce di Dio che risuona nella coscienza. Egli bussa alla porta dei nostri
cuori, come ha fatto con Maria, desideroso
di stringere amicizia con noi attraverso la
preghiera, di parlarci tramite le Sacre Scritture, di offrirci la sua misericordia nel sacramento della Riconciliazione, di farsi uno con
noi nella Comunione Eucaristica1.
Siate coraggiosi!
Carissimi ragazzi, il Signore, la Chiesa, il mondo, le persone che vi vogliono bene, aspettano la vostra risposta alla chiamata unica che
ognuno ha in questa vita! Siate giovani che
si donano con gioia ed entusiasmo, partecipi
di una grande avventura, un grande mistero,
che è il dono della vita. La vita… un’onda di
stupore. Siate coraggiosi! Non giovani che
cercano solo la comodità e che si tirano indietro davanti alle difficoltà.

Accettate la sfida?
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IO VI DICO: “I GIOVANI
VANNO PRESI SUL SERIO”

MENTRE QUALCUNO PENSA
CHE SAREBBE PIÙ FACILE
TENERVI “A DISTANZA DI SICUREZZA”

Troppo spesso si parla di giovani senza lasciarci interpellare da loro. Quando qualcuno vuole fare una campagna o qualcosa, ah,
lode ai giovani! Dare la pacca sulla spalla e
lui sarà contento. Anche le migliori analisi sul
mondo giovanile, pur essendo utili, non sostituiscono la necessità dell’incontro faccia
a faccia.
Vorrei dirvi una cosa: la gioventù non esiste!
Esistono i giovani, storie, volti, sguardi, illusioni. Esistono i giovani.

Parlare della gioventù è facile. Si fanno delle
astrazioni, percentuali… No. La tua faccia, il
tuo cuore, cosa dice? Interloquire, sentire i
giovani. A volte, evidentemente, voi giovani
non siete il premio Nobel per la prudenza.
No.
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A volte parlate “con lo schiaffo”.
Ma la vita è così, e bisogna ascoltarvi.
Qualcuno pensa che sarebbe più facile tenervi “a distanza di sicurezza”, così da non
farsi provocare da voi. Ma non basta scambiarsi qualche messaggino o condividere
foto simpatiche.
I giovani vanno presi sul serio!

Mi sembra che siamo circondati da una cultura che, se da una parte idolatra la giovinezza
cercando di non farla passare mai, dall’altra
esclude tanti giovani dall’essere protagonisti. È la filosofia del trucco. Le persone crescono e cercano di truccarsi per sembrare
più giovani, ma i giovani non li lascia crescere. Questo è molto comune.
Perché?
Perché non si lascia che i giovani
vengano interpellati.2
Spesso siete emarginati dalla vita pubblica
ordinaria e vi trovate a mendicare occupazioni che non vi garantiscono un domani.
7

Cosa fa un giovane
che non trova lavoro?
Si ammala, cade nelle dipendenze, si scoraggia, perde il gusto saporoso della vita, del
costruire, del progettare, dell’impegnarsi in
prima persona, del coinvolgere altri giovani,
per costruire insieme, passare dall’io al noi,
diventare una minoranza profetica. Vivere e
realizzare qualcosa con il cuore e tutto l’impegno possibile immaginabile… tutte le minoranze profetiche, che hanno cambiato il
mondo in meglio, sono nate così… dai sogni
dei giovani…
Non permettere questo,
è un peccato sociale!
La società è responsabile di questo.
Chi ha ruoli di responsabilità, chi può sprigionare i talenti dei giovani, deve impegnarsi
affinché questo possa accadere. Non lasciare spazio ai giovani è un grave peccato sociale. Lasciare spazio ai giovani è un obbligo
morale, oltre che una gioia, perché si vede
come la storia del mondo va avanti, si rinnova!!
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CHIAMATA ALLA VITA
IN PIENEZZA
CARI GIOVANI, SIATENE CERTI:
DIO HA FIDUCIA IN VOI

Tutti noi abbiamo questa chiamata alla vita in
pienezza. Questa è la certezza di fondo: Dio
ama ciascuno e a ciascuno rivolge personalmente una chiamata. È un dono che, quando
lo si scopre, riempie di gioia (cfr Mt 13,4446). Siatene certi: Dio ha fiducia in voi, vi
ama e vi chiama. E da parte sua non verrà
meno, perché è fedele e crede davvero
in voi. Dio è fedele e vi rivolge la stessa domanda che un giorno fece ai primi discepoli:
«Che cosa cercate?» (Gv 1,38).
Anch’io, in questo momento, vi rivolgo la domanda, a ognuno di voi: “Cosa cerchi? Tu, cosa
cerchi nella tua vita?”. Dillo, ci farà bene ascoltarlo. Dillo. Di questo abbiamo bisogno: di sentire il vostro cammino nella vita. Cosa cerchi?

Dio vi invita a condividere la ricerca della vita
con Lui, a camminare insieme. E noi, desideriamo fare lo stesso, perché non possiamo
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Cari giovani,
sta a voi la decisione di gridare, sta a voi
decidervi per l’Osanna della domenica così
da non cadere nel “crocifiggilo!” del venerdì… E sta a voi non restare zitti.
Se gli altri tacciono, se i responsabili – alcune
volte corrotti – stanno zitti, se il mondo tace
e perde la gioia, vi domando: voi griderete?

(scrivi la tua risposta, per favore)

Esponi un tuo piccolo pensiero, alcuni propositi che, con l’aiuto di Dio, intendi realizzare. Custodisci questo libretto e rileggilo ogni
tanto.

(scrivi il tuo proposito di giovane in cammino, per favore)
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Nella vita c’è una paralisi pericolosa e spesso
difficile da identificare e che ci costa molto
riconoscere. Mi piace chiamarla la paralisi che
nasce quando si confonde la FELICITÀ con un
DIVANO.
La “DIVANO-FELICITÀ” è probabilmente
la paralisi silenziosa
che può rovinare di più la gioventù.
Carissimi giovani, allora io vi domando:
“Volete essere giovani addormentati, imbambolati, intontiti?” No!
“Volete che altri decidano il futuro per voi?” No!
“Volete essere liberi?” Sì!
“Volete essere svegli?” Sì!
“Volete lottare per il vostro futuro?” Sì!
Non siete troppo convinti… Volete lottare per il
vostro futuro?

Sì!
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