DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
Sala Clem enti na - 7 Febbraio 2013
Cari Amici,
sono ver ament e lieto di incontrarvi a ll’apert ura dei lavori dell’Assemblea Plen a ria
del P ontificio C onsigl io della Cultura , in cui sarete impegnati a comprendere e
approfondir e – come ha detto il Presidente –, da diverse prospettive, le “culture giovan ili
emergenti”. Saluto cordi almente il Pre sidente , Cardinale Gianfranco Ravasi, e lo ring razio
per le cortesi parole che mi ha rivolto a n om e di tutti voi. Saluto i Membri, i Consu ltori
e tutti i Collaboratori del Dicastero, a ug ur ando un proficuo lavoro, che offrirà un u tile
contributo per l’azione che la Chiesa svolge nei confronti della realtà giovanile; u n a
realtà, come è stato detto, complessa e a rt icolata, che non può più essere comp resa
all’interno di un universo culturale omo ge ne o, bensì in un orizzonte che può definirsi
“multiverso”, determinato cioè da una plura lit à di visioni, di prospettive, di strategie . Pe r
questo è oppo rtuno parlare di “culture g iovanili”, atteso che gli elementi che distingu ono
e differenziano i fenomeni e gli ambiti cultura li prevalgono su quelli, pur presenti, ch e
invece li accomunano. Numerosi fatt or i concorrono, infatti, a disegnare un panora ma
culturale sempre più frammentato e in continua, velocissima evoluzione, a cui non son o
certo estranei i social media , i nuovi str um enti di comunicazione che favoriscono e ,
talvolta, pr ovo cano essi stessi contin ui e ra pidi cambiamenti di mentalità, di costume, di
comportament o.
Si riscontr a, così , un cl ima diffuso di in stabilit à che tocca l’ambito culturale, come qu e llo
politico ed economico – quest’ultimo segnat o anche dalle difficoltà dei giovani a trova re
un lavoro - per i ncidere soprattutto a livello psicologico e relazionale. L’incertezza e la
fragilità che connotano tanti giovani, n on di r ado li spingono alla marginalità, li rend ono
quasi invisibil i e assenti nei processi st or ici e culturali delle società. E sempre più
frequentem ent e fragi li tà e marginalità sfo ciano in fenomeni di dipendenza dalle droghe , d i
devianza, di violenza. La sfera affettiva e d emotiva, l’ambito dei sentimenti, come que llo
della corpore it à, sono fortemente inte ressat i da questo clima e dalla temperie cultu rale
che ne consegue, espressa, ad esemp io, d a fenomeni apparentemente contradditto ri,
come la spettacolari zzazione della vit a intim a e personale e la chiusura individualistica e
narcisistica sui propri bisogni ed inter essi. Anche la dimensione religiosa, l’esperien za d i
fede e l’appa rtenenza alla Chiesa so no sp esso vissute in una prospettiva privatistica ed
emotiva.
Non mancano, però, fenomeni decisame nt e p ositivi. Gli slanci generosi e coraggiosi d i
tanti giovani volont ari che dedicano a i fr at elli più bisognosi le loro migliori energie ; le
esperienze di fede sincera e profonda di t an ti ra gazzi e ragazze che con gioia testimonia no
la lor o appartenenza alla Chiesa; gli sf or zi compiuti per costruire, in tante parti d e l
mondo, soci et à capaci di rispettare la lib er tà e la dignità di tutti, cominciando dai p iù
piccoli e deboli. Tutto questo ci confor ta e ci aiuta a tracciare un quadro più preciso ed
obiettivo delle culture giovanili. Non ci si può, dunque, accontentare di leggere i feno men i
culturali giov anil i secondo paradigmi con solidati, ma divenuti ormai dei luoghi comu n i,
o di analizzarli con metodi non più ut ili, par tendo da categorie culturali superate e n o n
adeguate.
Ci tr oviamo, in definitiva, di fronte ad u na r ealtà quanto mai complessa ma an ch e
affascinante, che va compresa in manier a approfondita e amata con grande spiri to d i
empatia, una realtà di cui bisogna sap er co gliere con attenzione le linee di fondo e gli
sviluppi. Gua rdando, ad esempio, i gio van i di t anti Paesi del cosiddetto “Terzo mondo ”,
ci rendiamo conto che essi rapprese nt ano, co n le loro culture e con i loro bisogni, un a
sfida alla società del consumismo globalizzat o, alla cultura dei privilegi consolida ti, di
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cui beneficia una rist retta cerchia della p op olazione del mondo occidentale. Le cultu re
giovanili, di conseguenza, diventano “em er genti” anche nel senso che manifestano u n
bisogno profondo, una richiesta di aiut o o a ddirittura una “provocazione”, che non pu ò
essere ignora ta o trascurata, sia da lla societ à civile sia dalla Comunità ecclesiale. Più
volte ho mani fest ato, ad esempio, la p reoccupazione mia e di tutta la Chiesa p er la
cosiddetta “emergenza educativa”, a cu i vanno sicuramente affiancate altre “emerge nze”,
che toccano le diverse dimensioni della pe rsona e le sue relazioni fondamentali e a cui n on
si può rispondere in modo evasivo e b an ale. Penso, ad esempio, alla crescente diffico ltà
nel campo de l l avoro o alla fatica di esser e fedeli nel tempo alle responsabilità ass unte .
Ne deriverebbe, per il futuro del mond o e di t utta l’umanità, un impoverimento non solo
economico e sociale ma soprattutto uma no e spirituale: se i giovani non sperassero e
non progredissero pi ù, se non inserisse ro nelle dinamiche storiche la loro energia, la lo ro
vitalità, la loro capacit à di anticipare il fu turo , ci ritroveremmo un’umanità ripiegata su se
stessa, priva di fi ducia e di uno sguardo po sit ivo verso il domani.
Pur consapevoli delle tante situazioni pr ob lematiche, che toccano anche l’ambito d ella
fede e dell’ap partenenza alla Chiesa, vogliam o rinnovare la nostra fiducia nei giova n i,
riaffermare che la Chiesa guarda a lla lor o condizione, alle loro culture, come a d un
punto di r iferimento essenziale ed in eludibile per la sua azione pastorale. Per que sto
vorrei riprendere nuovamente alcuni significat ivi passaggi del Messaggio che il Concilio
Vaticano II r ivolse ai giovani, affinché sia m ot ivo di riflessione e di stimolo per le nu o ve
generazioni. Anzitutto, i n questoMessaggio si a ffermava: «La Chiesa vi guarda con fiducia
e con amore… E ssa possiede ciò che fa la f orza o la bellezza dei giovani: la capacità
di rallegrarsi per ciò che comincia, di d ar si senza ritorno, di rinnovarsi e di ripartire p e r
nuove conquiste». Quindi il Venerabile Pao lo VI rivolgeva questo appello ai giovani de l
mondo: «È a nome di questo Dio e d el su o Fig lio Gesù che noi vi esortiamo ad amplia re
i vostr i cuori secondo l e dimensioni de l mo nd o, ad intendere l’appello dei vostri frate lli,
ed a m ettere arditamente le vostre gio van i en ergie al loro servizio. Lottate contro og n i
egoismo. Rifiut ate di dar libero corso ag li ist inti della violenza e dell’odio, che genera no le
guerr e e il loro trist e corteo di miserie. Siate generosi, puri, rispettosi, sinceri. E costruite
nell’entusiasmo un mondo migliore di qu ello att uale!».
Anch’io voglio ribadi rlo con forza: la Chiesa ha fiducia nei giovani, spera in essi e
nelle lor o energi e, ha bisogno di loro e d ella loro vitalità, per continuare a vivere co n
rinnovato slan cio l a missione affidatale d a Cristo. Auspico vivamente, dunque, che l’A nno
della fede sia, anche per le giovani genera zioni, un’occasione preziosa per ritrovare e
rafforzare l’amicizia con Cristo, da cui f ar sca turire la gioia e l’entusiasmo per trasforma re
profondamente le culture e le società.
Cari amici, ringraziando per l’impegno che co n generosità ponete a servizio della Chiesa, e
per la particolare at tenzione che rivolgete ai giovani, di cuore vi imparto la mia Apostolica
Benedizione. Grazi e.
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