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Un giorno Alice arrivò ad un bivio sulla strada e vide lo Stregatto sull’albero. – “Che strada 
devo prendere?” chiese. La risposta fu una domanda: – “Dove vuoi andare?”– “Non lo so”, 
rispose Alice. – “Allora, – disse lo Stregatto – non ha importanza”.  

(Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, 1865) 

“C'erano una volta e ci saranno sempre, così come ci sono sempre giovani sognatori disposti 
a prendere il largo, senza una meta precisa, per incapacità di sopportare la vista di tanto 
orizzonte senza spezzarlo” (Alessandro D'Avenia, Ciò che inferno non è, 2014) 
  
“Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande “I care”. E’ il motto intraducibile dei 
giovani americani migliori. “Me ne importa, mi sta a cuore”  
(don Lorenzo Milani, Lettera ai giudici, 18 ottobre 1965) 
  
«Ho capito pian piano che nei giorni in cui proviamo avversione per il prossimo, in fondo 
proviamo avversione per noi stessi. «Ama il prossimo tuo come te stesso». So che dipende 
sempre da me, mai da lui. Abbiamo un ritmo di vita molto diverso, si deve permettere a 
ognuno di essere com’è. Quando vogliamo plasmare un altro secondo le nostre idee andiamo 
sempre a sbattere contro un muro e siamo sempre delusi, non dall’altra persona, ma dalle 
nostre pretese insoddisfatte». 
(Etty Hillesum, Diario 1941-1943) 
  
Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla 
vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, 
non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa 
desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; 
perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare 
nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli abati di 
consultare anche i giovani prima di ogni scelta importante, perché «spesso è proprio al più 
giovane che il Signore rivela la soluzione migliore» (Regola di San Benedetto III, 3). 

Papa Francesco, Lettera ai giovani in occasione della presentazione del Documento 
Preparatoria della XV Assemblea Generale Ordinaria dei Sinodo dei Vescovi, 13 gennaio 2017 

  

È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una “desertificazione” spirituale, frutto del 
progetto di società che vogliono costruirsi senza Dio o che distruggono le loro radici cristiane. 
Lì «il mondo cristiano sta diventando sterile, e si esaurisce, come una terra supersfruttata che 
si trasforma in sabbia». In altri Paesi, la resistenza violenta al cristianesimo obbliga i cristiani 
a vivere la loro fede quasi di nascosto nel Paese che amano. Questa è un’altra forma molto 
dolorosa di deserto. Anche la propria famiglia o il proprio luogo di lavoro possono essere 
quell’ambiente arido dove si deve conservare la fede e cercare di irradiarla. Ma «è proprio a 
partire dall’esperienza di questo deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovamente 
scoprire la gioia di credere, la sua importanza vitale per noi, uomini e donne. Nel deserto si 



torna a scoprire il valore di ciò che è essenziale per vivere; così nel mondo contemporaneo 
sono innumerevoli i segni, spesso manifestati in forma implicita o negativa, della sete di Dio, 
del senso ultimo della vita. E nel deserto c’è bisogno soprattutto di persone di fede che, con 
la loro stessa vita, indichino la via verso la Terra promessa e così tengono viva la speranza». 
In ogni caso, in quelle circostanze siamo chiamati ad essere persone-anfore per dare da bere 
agli altri. A volte l’anfora si trasforma in una pesante croce, ma è proprio sulla Croce dove, 
trafitto, il Signore si è consegnato a noi come fonte di acqua viva. Non lasciamoci rubare la 
speranza! 
Papa Francesco, Evangelii Gaudium 86 

  
La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è 
fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli 
obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una 
individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è 
condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli 
orientamenti di questo documento, senza divieti né paure. L’importante è non camminare da 
soli, contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico 
discernimento pastorale. 
  
Papa Francesco, Evangelii Gaudium 33 

La pastorale giovanile, così come eravamo abituati a svilupparla, ha sofferto l’urto dei 
cambiamenti sociali. I giovani, nelle strutture abituali, spesso non trovano risposte alle loro 
inquietudini, necessità, problematiche e ferite. A noi adulti costa ascoltarli con pazienza, 
comprendere le loro inquietudini o le loro richieste, e imparare a parlare con loro nel 
linguaggio che essi comprendono. Per questa stessa ragione le proposte educative non 
producono i frutti sperati. La proliferazione e la crescita di associazioni e movimenti 
prevalentemente giovanili si possono interpretare come un’azione dello Spirito che apre 
strade nuove in sintonia con le loro aspettative e con la ricerca di spiritualità profonda e di un 
senso di appartenenza più concreto. È necessario, tuttavia, rendere più stabile la 
partecipazione di queste aggregazioni all’interno della pastorale d’insieme della Chiesa. 
Papa Francesco, Evangelii Gaudium 105 

 
“Sento una gratitudine immensa per l’impegno di tutti coloro che lavorano nella Chiesa. Non 
voglio soffermarmi ora ad esporre le attività dei diversi operatori pastorali, dai vescovi fino al 
più umile e nascosto dei servizi ecclesiali. Mi piacerebbe piuttosto riflettere sulle sfide che 
tutti loro devono affrontare nel contesto dell’attuale cultura globalizzata. Però, devo dire in 
primo luogo e come dovere di giustizia, che l’apporto della Chiesa nel mondo attuale è 
enorme. Il nostro dolore e la nostra vergogna per i peccati di alcuni membri della Chiesa, e 
per i propri, non devono far dimenticare quanti cristiani danno la vita per amore: aiutano 
tanta gente a curarsi o a morire in pace in precari ospedali, o accompagnano le persone rese 
schiave da diverse dipendenze nei luoghi più poveri della Terra, o si prodigano 
nell’educazione di bambini e giovani, o si prendono cura di anziani abbandonati da tutti, o 
cercano di comunicare valori in ambienti ostili, o si dedicano in molti altri modi, che mostrano 
l’immenso amore per l’umanità ispiratoci dal Dio fatto uomo. Ringrazio per il bell’esempio 
che mi danno tanti cristiani che offrono la loro vita e il loro tempo con gioia.  



Questa testimonianza mi fa tanto bene e mi sostiene nella mia personale aspirazione a 
superare l’egoismo per spendermi di più.” 
 Papa Francesco, Evangelii Gaudium 76 
 
Faccio appello soprattutto «a voi, giovani, perché siete forti», come scriveva l’Apostolo 
Giovanni (1 Gv 1,14). Superate l’apatia. Che nessuno disprezzi la vostra giovinezza, ma 
imparate ad essere modelli nel parlare e nell’agire (cfr 1 Tm 4,12). Vi chiedo di essere 
costruttori dell’Italia, di mettervi al lavoro per una Italia migliore. Non guardate dal balcone la 
vita, ma impegnatevi, immergetevi nell’ampio dialogo sociale e politico. Le mani della vostra 
fede si alzino verso il cielo, ma lo facciano mentre edificano una città costruita su rapporti in 
cui l’amore di Dio è il fondamento. E così sarete liberi di accettare le sfide dell’oggi, di vivere 
i cambiamenti e le trasformazioni. Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento 
quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove 
che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di 
vivere i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo. 
Voi, dunque, uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che troverete, chiamateli, 
nessuno escluso (cfr Mt 22,9). 
  
Papa Francesco, Discorso al Convegno ecclesiale di Firenze, 10 novembre 2015 
  
 
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola e 
nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. 
Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti 
godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti 
possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e 
lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. 
  
(Atti degli Apostoli 4,32-35) 
 

 


