CONCLUSIONI
ASSEMBLEA PLENARIA 6-9 FEBBRAIO 2013
Le Conclusioni del l'A ssemblea Plenaria 2013 sulle Culture giovanili emergenti
Gesù ha invent ato la parabola del semin at or e per spiegare le ragioni per cui il seme d e lla
Parola, del messaggi o del Regno di Dio no n en trava nei cuori e non cambiava la vita. Ha
capito che era una questione di cultur a, cioè r iguardava il terreno.
Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a sem inare . M entre seminava, una parte cadde lung o la
strada; vennero gl i uccelli e la mangiaro no . Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, do ve
non c’era molt a terra; e subito germog liò perché il terreno non era profondo, ma qua ndo
spuntò il sole, fu bruci ata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde tra i rovi, e
i rovi crebbero, la soff ocano e non died e fr ut to. Altre parti caddero sul terreno buo no e
diedero frutto: spunt arono, crebbero e ressero il trenta, Il sessanta, il cento per uno ”. E
diceva: “Chi ha orecchi per ascoltare, a scolti!” ( Mc. 4).
San Gregorio Magno, nel passaggio da ll’antichità al medioevo, scrisse la Re gola
Pastor ale , dove i ndicò il dovere, per gli a nn un ciatori del Vangelo, di rispettare la diversità
dei destinatari della P arola, dei qual i com pila un elenco di ben 35 tipi.
Oggi, la realtà giovani le in sé richiede un’at t en zione particolare, un discernimento critico
e una conversione del linguaggio e de gli at teggiamenti.
1. Osservazione
Ascoltare le culture gi ovanili è conosce re i va ri “tipi di terreno”
Si evidenzia un prolungamento dell’e tà giovanile, che oggi si affaccia in modo
precoce perché fort emente stimolata e, simultaneamente, si dilata in modo esagerato
perché l’uscit a dal l’ ambito parentale a vviene dopo la stabilità affettiva e profession a le,
quest’ultima t urbata dalla crescente diso ccupazione. L’instabilità, che tocca diverse
dimensioni essenzial i della vita, dall’economia alla professione, dalla vertente educativa
alla politica, f a dei gi ovani, in questo t em po “ liquido”, la parte più debole e vulnera b ile
della società.
Il giovanilismo è ormai divenuto un mito o u n imperativo nell’orizzonte sociale dell’etern a
giovinezza, anche se la fascia giova nile è g eneralmente esclusa dalla vita economica,
costretta al di sagio sociale e accolta co n fa tica nelle comunità cristiane. Per questo è
ancor più ur gente una vicinanza rispett osa a l m ulti-verso giovanile. I giovani sono ca ssa
di risonanza dell a cri si della società in g en er e, con connotazioni culturali diversificate
per condizioni, contesti e formazione . Inf at t i, alcuni giovani hanno enormi risorse di
conoscenze e i nformazioni e altri ver sano in condizioni di analfabetismo comunicativo ;
alcuni giovani vivono una situazione di p rivilegio e dispongono di risorse economiche,
altri ancora godono di garanzie sociali e di opportunità lavorative, ma molti altri fann o
esperienza del la precarietà, senza possibilit à, incapaci di uscire dal “nido” familia re e
obbligati a emi grare, a un dislocamento f or zato, che sa quasi di fuga, a rischio della
propria vita, del f all imento totale, espost i ad una estrema vulnerabilità e senza i diritti
fondamental i. Altri ancora accolgono il m eccanismo del mercato e adottano il ciclo
produttivo sen za valutazione etica. Pe r cont ro ci sono quelli che entrano nel narcotraffico,
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nella violenza, anche per pura sopravvivenza o come conseguenza del disincanto rad icale
nei confr onti della società e delle istituzio ni, o addirittura come opzione crimina le in
opposizione al la societ à, oppure alcuni scelgo no addirittura il suicidio come rinuncia a se
stessi e segno del vuoto e della solitudine .
La complessi tà di forme identitarie dei giovani accompagna i contesti strutturali.
La comprensione include la dimensi one cul turale, insieme alla visione economic a e
strutturale.
All’inizio del XXI secolo avviene una gra nd e svolta nelle culture giovanili, frutto di processi
ancora in divenire: l a riduzione del ruolo d ello Stato nelle politiche sociali; l’accelerazio ne
delle tecnol og ie e la digitalizzazione della comunicazione unite a una globalizzazio n e
culturale, il potere crescente del mercat o che ha estremizzato il consumo, al quale molti
giovani si sott omettono. Il fenomeno di pro test a, negli anni 2011 e 2012, chiamato de g li
“indignados” esprime da una parte il d isin can to e la stanchezza delle giovani genera zioni
di fronte al si stema, le trasformazion i r ad icali nel modo di concepire il leaderismo, la
velocità di circolazione di informazion i e, d all’altra, mette in questione le vecchie pra ssi
politiche e il modo abi tuale di trasmet t er e la f ede.
La m aturazione social e non costituisce un’a spir azione determinante e assoluta dei giova n i.
Essi vivono un “presentismo” senza futu ro, do ve le esperienze hanno valore in se stesse ,
dove si passa dall’una all’altra senza fina lit à, e senza distinguere i confini fra oggettivo
e soggettivo, f acendo dell’esperienza p er sonale una cosa pubblica, dando vita comu n ità
fondate sui sentiment i, creando rapport i g lobali che confluiscono in una ciber-identitá, co n
la possibilità di accedere ad altre visioni del mondo e di produrre riflessioni che vann o
oltre se stessi e i propri orizzonti.
La tecnologia é una connotazione cen tr ale dell’identità giovanile, è una forza che
dona centralità alla loro vita. Il labir into d elle reti offre spazio per nuove doman de.
Si impadr oniscono del sapere senza gu ar dar e all’autorità. I giovani prendono posizion e
davanti alle inf ormazi oni senza timor e, r om pono i sistemi di gerarchie, scelgono i te mi
e i pr oblemi p iù signi fi cativi secondo la p ropria soggettività, prendono le distanze dalle
logiche delle istituzioni e dei partiti.
L’esperienza della costruzione di se st essi assume contorni nuovi: le nuove genera zioni
diventano figlie di se st esse, prendend o dista nza dagli adulti, purché essi diventino partn e r
di una vita condivisa e non ostacoli di a ut or it à di un processo di affermazione.
L’affermazione dell’identità in un corpo p roprio è vissuta tante volte con forte tensio n e.
Il modo di ve sti re, il look , i tatuagg i o i pier cing fanno parte della costruzione d ella
propria per sonalità, affermazione del d om inio sul proprio corpo. Il modo di presen tarsi
é un linguaggio, un distintivo. Il rapport o co l proprio corpo è un mezzo per marca re
l’individualità, espressi one di autostima.
Il disagio di essere se stessi, i dubbi sulla p ropria identità si vivono e si risolvono n e l
gruppo che of fre model li e sostegno. Lo sguard o dei vicini è essenziale all’autostima.
Le culture giovanil i sono una vision e ch e ci aiuta a decifrare la vita in prospettiva
del futuro. Le tecnologie intervengono nell’e sperienza delle persone e permettono un
ampliamento dell e potenzialità umane . L’am biente digitale è parte del quotidiano, é un a
estensione del lo spazio reale della vit a del nat ivo digitale. Cerco, trovo, ne fruisco qua n do
mi ser ve. Im plica sel ezione, possibilit à di com mento e di interazione. I giovani son o p iù
pronti all’interazione che all’interiorizza zione. Ma questi due aspetti sono da coniugare .
La per sona umana più che cercare segnali, ricercare senso è invasa da risposte sen za
averle cercate. Il problema oggi consist e n el d ecodificare i molteplici dati ricevuti.
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I giovani divent ano narratori attraverso la r ivoluzione della fotografia, la quale oltre a d
essere un supporto per la memoria, dive nt a u n mezzo stesso per fare esperienza de lla
realtà.
Bisogna salvaguardare spazi che perm et t an o a ll’interiorità di svilupparsi, di accogliere le
domande r adical i e i l bisogno di silenzio e di m editazione. Interiorizza le esperienze chi è
in grado di tessere con esse una relazione viva di partecipazione e di coinvolgimento.
Il modo di p ensare è in fase di muta zione, il nativo digitale vive la spiritua lità
come qualcosa che rompe il sistema, ca mbia le regole, la visione abituale, le logiche
automatiche.
Vogliam o capi re la mentalità giovan ile , le culture che li muovono, che orientano me n ti
segnate dall’era di git ale e cuori soggett i a un a intensità emotiva vissuta in una cultu ra
delle r elazioni centrate sull’io. Le dif f icoltà nello sviluppo armonico delle capacità d i
relazionar si con se st essi e con gli alt ri, di ge stire e interpretare le proprie emozioni p orta
all’insoddisfazione e alcune volte alla de pr essione. L’assenza di una concezione integrata
dell’amor e e l a facilità di forti passion i, unit a a una intensa vita sessuale sono una
sfida alle comunit à educative, a cominciare dalla base familiare, tante volte inesisten te .
L’equilibrio emot ivo fra autonomia e d ipendenza, fra scelte di felicità e realtà senza uscite ,
genera ansie tà e angoscia. Questa cultura p ossiede un linguaggio nel quale occorre
entrare e che si esprime in un tipo di m usica , di arte, con una nella grammatica prop ria.
I giovani tante vol te non capiscono il lin gu ag gio della Chiesa e la Chiesa non capisce il
linguaggio dei giovani . La comunicazio ne fallisce a causa di un abisso di incomprension e
culturale, poiché la t rasmissione della f ede avviene tramite metodologie superate e se n za
una testim onianza credibile e significativa. Ogni comunità cristiana, dalla famiglia a lla
parrocchia, dalla comunità educativa al m ovim ento, è martellata da interrogativi circa
l’inefficacia d ei processi di iniziazione cr istian a, di fronte a una contro-cultura potente e
efficace.
Nonostante questi indi catori negativi dell’a na lisi sociologica delle culture giovani li, si
aprono affascinant i ragioni di speranza.
2. Conversione
Riconoscimen to critico: la questione del senso della vita
La diversità di terreni richiede da una p ar te una amorevole pazienza e una vicinanza e
dall’altra un intervento immediato e ch iar o.
L’azione della Chiesa verso i giovani può essere tentata di dare risposte facili alle
gravose tensi oni vissute. Solo una co mpr en sione profonda della questione giovanile
permetterà agli adul ti di assumere le pr opr ie responsabilità, invece di agire da gio vani,
con l’adesione al mi to dell’eterna giovinezza quale misura della persona umana, invece
dell’ “adultità”. Questa si caratterizza con l’accettazione serena dei limiti della condizio n e
umana, con l’autonomi a decisionale e l’acco0glienza verso gli altri, con la responsa bilità
e la maturità evangelica, con una cresce nt e r elazione con Cristo fino al raggiungimen to
della pienezza di umanità secondo l’u manesimo cristiano. La seduzione per formule di
spiritualità ori ental i o l’offerta di un ’aut or ealizzazione gnostica manifestano la rice rca
di un linguag gio sempl ice e denunciano l’a ssenza di offerte da parte della Chiesa ch e
corrispondano all e aspirazioni spirituali de i giovani. Un’altra tentazione sarebbe q uella
di proporre fal se sicurezze in una f uga d al presente al passato sotto la forma del
tradizionalismo o dell’integrismo.
Nessun avveniment o segna ufficialm en te l’in gr esso del giovane nell’età adulta, anzi il
giovane impone a se st esso delle prove che t alvolta sfociano in comportamenti a rischio
(lanciarsi ad alta velocità per strada, sacr ificarsi in forme di dipendenza, annullare la
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propria identit à nel vagabondaggio, ab usa re dell’alcol e della droga fino all’incoscien za).
Queste condotte sono generate nella sof f er enza di non trovare un significato per la vita .
La famiglia non trasmette l’alfabeto essenzia le degli affetti, del rapporto con i beni e co l
proprio io. Oggi l’insicurezza e instabilit à fa cr escere la complessità dell’alfabeto emotivo,
del profondo desiderio di amore, di rela zione, di intimità.
Bisogna comprendere la logica seguita da i g iovani che in modo radicale vogliono sottrarsi
alla sofferenza, e accedere alla percezion e di se stessi, con mezzi paradossali: ten tativi
di s uicidio e ricerca del coma, come se la mo rte fosse una guarigione dalle ferite, u n a
sospensione di sé, un rifugio dove ricost ru irsi.
Le comunità cri sti ane devono aiutare a r iconoscere le domande fondamentali. La fed e è
un modo per gestire la complessità e apre il sistema operativo interiore alla trascende nza.
L’indugiare del la Chi esa in vuoti ritualism i, in compromessi senza audacia, non aiuta a fa r
converger e verso la fondamentale quest ione d el senso della vita.
Le nuove tecnologi e sono un modo se mpr e più ordinario per esprimere il desiderio di
una spir itualità capace di coniugare sapie nza e flusso della vita. L’ascolto spirituale d e ve
accompagnare la vita, le forme di pre gh ier a che attingono dalla vita quotidiana la lo ro
forza.
Ai rapporti umani fondati unicamente su lla scelta degli amici, la Chiesa invita a sco prire
la presenza d egli al tri come fratelli e sor elle do nati.
C’è ur genza di dare voce ai giovani n ella Chiesa e nella società, di farli uscire da lla
marginalità religiosa, politica e socia le, of f rendo loro il confronto con il passato e
accompagnandol i nel la costruzione d i un f ut ur o nuovo, consapevole della realtà e c arico
di utopie, nell’economia e nella politica, e in una nuova vita comunitaria nella chiesa .
La disoccupazione demotiva lo studio , la p au ra del futuro moltiplica le cause della ba ssa
natalità. E ppu re, molti giovani vedono la q ua lit à di una società misurata non sul Pro dotto
Interno Lor do ma sulla cultura delle r elazio ni umane e dei valori etici: bene comune e
giustizia. Essi sognano un mondo capa ce di unirsi intorno alla pace e alla giustizia.
3. Presenza coer ente
Accompagnament o e empatia da adulti per generare nella fede
“Una generazione narra all’altra le tue opere , a nnuncia le tue imprese” ( Salmo 145)
C’é un compi to cult urale importante per le comunità cristiane: restituire dignità alla
dimensione adulta dell a vita, senza paura d i andare in direzione opposta alla cultura
diffusa, al sentimento di vita che va lor izza la giovinezza e non trova posto per Dio, n é
spazio per curare la fede, la preghier a, la vit a spirituale. Importa trovare risorse cultura li
capaci de apprezzamento dell’età adult a. C’è u n cambio di logica, con appello ai codici de i
giovani per essere capiti.
Si tratta di trovare i l uoghi nel mondo globale e digitale, i modi e le strategie di attenzione
alle culture gi ovanil i, gi à possibili in tante sit uazioni, e che debbono essere moltipli cate,
facendo ricorso al le nuove tecnologie .
Generar e nella fede è processo di crescita in Cristo, passa attraverso l’esperienza se ren a
dei limiti, della malattia, fino alla vec chiaia , a ll’indebolimento fisico e alla morte.
L’adulto ha un o sguardo verso l’altro com e verso se stesso, ha una storia da raccon tare ,
segnata anche da feri te, sconfitte, desid er i n on compiuti. La testimonianza non rigua rda
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un modello ma una esperienza vera de ll’opera della grazia di Dio che offre un orizzo nte
trascendente all a vi ta.
Non si può cambiare l a storia di ognuno dei giovani, ma si può cambiarne il senso. Perciò
è impor tante ascoltare le loro esperienze da adulti, senza ridurre i giovani a consuma to ri
dei nostri prodot ti religiosi a basso cost o, o in tegrati nel piccolo gruppo senza un se nso
comunitario e cattolico della Chiesa
Le comunità cri sti ane sono chiamate: a pr esent are la bellezza e la gioia della vita cris tiana
in cui i precetti evangel ici sono una ind icazione di senso pwer raggiungere la pien ezza
della vita, per aiutare a scoprire come la radicalità della proposta cristiana sia una sfid a
che può produrre frutt i spirituali mera vigliosi, come lo sono i doni dello Spirito Santo.
Preparare i giovani cristiani ad essere i p rota gonisti del cambiamento culturale profo ndo
della società è una responsabilità nei con fr onti del futuro. Così, le nuove genera zioni
saranno in grado di costruire una frater nità universale, quale opera di Dio nella storia, u na
nuova cultura pol it ica. La chiesa si fa pr ot ag on ista di questo sogno impossibile, perch é la
speranza in Di o porta oltre i confini im po sti dal mercato.
In questi pr ocessi avrà un ruolo import ant e il dialogo interculturale, iniziato già nel
dialogo interp ersonale, perché genera f id ucia r eciproca e verifica della propria cultu ra.
Le comunità cri sti ane sono parte di una rete mondiale di unità che si sta tessendo, e la
proposta di figure affascinanti di grand i pe rsonaggi, come Abramo, potrebbe offrire mod elli
di dialogo.
Emergono alcune proposte per le com un it à cristiane:
accogliere a braccia aperte i giova ni così come sono, senza pregiudizi e giu dizi
moralistici.
essere luogo di ascolto per condividere le esperienze di disagio reale, per generare
simpatia com prensi va della complessità de lle situazioni; essere spazio di confronto e d i
dialogo sulle ragi oni del vivere, offrend o com e meta la “vita con abbondanza”;
essere compagni a nel pellegrinaggio a ffe ttivo, culturale, spirituale e religioso delle
nuove genera zioni ; essere presenti nelle un iversità, nelle reti , nei quartieri, nei luo ghi
dove sono i gi ovani per accompagnar li nel p assaggio all’età adulta, non nel manten e rsi
giovani;
testimoniare, con coraggio e g ioia, la presenza di Dio nella vita semplice, n e l
quotidiano;
dare fiducia e orizzonti di fut ur o ai giovani, davanti alla profonda incertezza di
fronte a una società cieca e sorda ai lor o bisog ni;
offrire parole e soprattutto narra zioni ca paci di re-incantare il mondo, che bilancino
i resoconti del mercato, come reali alte rnat ive di speranza, in grado di dare vita ai prog etti
che superano le resi stenze del presente ;
r idon are la gioia e il gusto d ella vita , essere in grado di fare festa con mezzi
semplici;
essere disponibili e attrezzati per soste ne re il cammino interiore, essere riferimento
spirituale che permetta il confronto con il dra mma della condizione umana e suoi limiti,
cosi come per spal ancare le porte della fede, a partire dalla contemplazione, dal silenzio ,
dalla preghiera.
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accogliere i l sapere e le compe tenze d ei giovani, il loro contributo profetico, p er
il bene del mondo, spogliati del superfluo, a pe rti allo stupore sereno per la vita, coscie n ti
di un bene comune globale ed ecologico, sen za esclusioni e forme di emarginazione;
offrire integra zione in comunità attraver so un profondo rapporto fraterno e generatore di
una nuova cultura, di un nuovo stile di vit a.
+ Carlos A lbe rto A zevedo, Delegato
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