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“HO VOLUTO CHE
FOSTE VOI AL CENTRO
DELL’ATTENZIONE
PERCHÉ VI PORTO
NEL CUORE”
                   Papa Francesco



IN QUARESIMA PER
MENDICARE L’AMORE

02.www.tendopoli.it _ GENNAIO / FEBBRAIO 2017 anno XIX _ Numero 01

La pagina di Padre Francesco
Carissimo tendopolista,
è meraviglioso, profetico, quasi incredibile  
quello che sta accadendo nella Chiesa di 
Dio. Il Santo Padre scrive ai giovani. Gli 
offre un contratto di lavoro. Un sinodo 
per loro. I giovani non sono un pericolo 
ma una risorsa per la Chiesa. Il santo 
Padre rivolgendosi direttamente ai giovani 
afferma: «Ho voluto che foste voi al centro 
dell’attenzione perché vi porto nel Cuore». 
Invita i giovani a mettersi in cammino 
«verso una terra nuova» per costruire «una 
società più giusta e fraterna».
In questa meravigliosa lettera  scritta in 
preparazione del sinodo dei giovani che 
si terrà nel 2018, non mi ha meravigliato 
che il papa si rivolga ai giovani con uno 

scritto, altri papi 
lo hanno fatto, 
ma lo stupore 
e la meraviglia 
- che profuma 
tutta la lettera - è 
dato dal fatto che 

i giovani sono presentati 
come speranza vivente. 
Il Santo Padre pone i 
giovani dentro il cuore 
della chiesa, dentro 
le decisioni quando 
afferma ”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).
Francesco esorta i giovani a partecipare 
attivamente al cammino sinodale, perché il 
sinodo è per loro e perché tutta la Chiesa si 
mette in ascolto della loro voce, della loro 
sensibilità, della loro fede, come anche dei 
loro dubbi e delle loro critiche.
Li invita a “uscire” sull’esempio di Abramo, 
per incamminarsi verso la terra nuova 
costituita «da una società più giusta e 
fraterna» da edificare fino alle periferie del 
mondo. 

Inoltre il Papa stimola i giovani 
a «intraprendere un itinerario di 
discernimento per scoprire il progetto di 
Dio» sulla loro vita e li affida a Maria di 
Nazareth, «una giovane a cui Dio ha rivolto 
il suo sguardo amorevole». 
Carissimo, leggendo e rileggendo la 
lettera mi è balenata una riflessione, forse 
non esegeticamente perfetta, ma credo 
pertinente alla nostra esperienza.
Il Santo Padre vede i giovani come 

Dio vedeva Abramo, Mosè, Geremia, 
uomini chiamati e mandati; in continuo 
cammino di uscita, senza fossilizzarsi 
nell’accampamento dell’uomo, come 
si legge nell’Esodo parlando di Mosè 
che a ogni tappa prendeva la tenda e la 
piantava fuori dell ’accampamento, ad una 
certa distanza dall ’accampamento, e l ’aveva 
chiamata tenda del convegno; appunto 
a questa tenda del convegno, posta fuori 
dell ’accampamento, si recava chiunque volesse 
consultare il Signore (Es.33).
Dalle parole del Papa quindi possiamo 
dedurre che i giovani sono una tenda da 
visitare, un luogo da abitare, perché a loro 
parla il Signore, perché per definizione, 
“stanno fuori” sono in cammino, stanno 
crescendo, sono il domani, incarnano la 
speranza. 
Infatti Francesco afferma: “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. Fate 
sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare 
nelle comunità e fatelo giungere ai pastori”.
Carissimo, quando leggerai questo scritto 
mi troverò in Venezuela per la Tendopoli, ti 
chiedo di accompagnarmi con la preghiera 
perché sia sempre e solo Dio, il mio amore.

P. Francesco
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Per rispondere ad una domanda che mi è stata 
rivolta in questi giorni sul significato e il valore 
della quaresima, ho ritrovato, nel messaggio che 
Papa Benedetto scrisse nel 2007, la risposta che, 
come allora, quando lo lessi per la prima volta, mi 
è risuonata forte e tenera, eroica e paziente, dolce 
e amara. Eccola.
“Volgiamo il nostro sguardo, in questo 
tempo di penitenza e di preghiera, a Cristo 
crocifisso che, morendo sul Calvario, ci ha 
rivelato pienamente l’amore di Dio. Sul tema 
dell’amore mi sono soffermato nell’Enciclica 
Deus caritas est, mettendo in rilievo le sue due 
forme fondamentali: l ’agape e l ’eros.
Il termine agape, molte volte presente nel 
Nuovo Testamento, indica l’amore oblativo 
di chi ricerca esclusivamente il bene dell’altro; 
la parola eros denota invece l’amore di chi 
desidera possedere ciò che gli manca ed 
anela all’unione con l’amato. L’amore di cui 
Dio ci circonda è senz’altro agape. In effetti, 
può l’uomo dare a Dio qualcosa di buono che 
Egli già non possegga? Tutto ciò che l’umana 
creatura è ed ha è dono divino: è dunque 
la creatura ad aver bisogno di Dio in tutto. 
Ma l’amore di Dio è anche eros. Nell’Antico 
Testamento il Creatore dell’universo 
mostra verso il popolo che si è scelto una 
predilezione che trascende ogni umana 
motivazione. Il profeta Osea esprime questa 
passione divina con immagini audaci come 
quella dell’amore di un uomo per una donna 
adultera (cfr 3,1-3); Ezechiele, per parte sua, 
parlando del rapporto di Dio con il popolo di 
Israele, non teme di utilizzare un linguaggio 
ardente e appassionato (cfr 16,1-22). Questi 
testi biblici indicano che l’eros fa parte del 
cuore stesso di Dio: l’Onnipotente attende 
il “sì” delle sue creature come un giovane 
sposo quello della sua sposa. Purtroppo fin 
dalle sue origini l’umanità, sedotta dalle 
menzogne del Maligno, si è chiusa all’amore 
di Dio, nell’illusione di una impossibile 
autosufficienza (cfr Gn 3,1-7). Ripiegandosi 
su se stesso, Adamo si è allontanato da 
quella fonte della vita che è Dio stesso, ed è 
diventato il primo di “quelli che per timore 
della morte erano tenuti in schiavitù per tutta 
la vita” (Eb 2,15). Dio, però, non si è dato per 
vinto, anzi il “no” dell’uomo è stato come la 
spinta decisiva che l’ha indotto a manifestare 
il suo amore in tutta la sua forza redentrice.

È nel mistero della Croce che si rivela appieno 
la potenza incontenibile della misericordia 
del Padre celeste. Per riconquistare l’amore 
della sua creatura, Egli ha accettato di 
pagare un prezzo altissimo: il sangue del suo 
Unigenito Figlio. La morte, che per il primo 
Adamo era segno estremo di solitudine e di 
impotenza, si è così trasformata nel supremo 
atto d’amore e di libertà del nuovo Adamo. 
Ben si può allora affermare, con san Massimo 
il Confessore, che Cristo “morì, se così si può 
dire, divinamente, poiché morì liberamente”. 
Nella Croce si manifesta l’eros di Dio per 
noi. Eros è infatti - come si esprime lo 
Pseudo Dionigi - quella forza “che non 
permette all’amante di rimanere in se stesso, 
ma lo spinge a unirsi all’amato” Quale più 
“folle eros” (N. Cabasilas, Vita in Cristo, 

648) di quello che ha portato il Figlio di Dio 
ad unirsi a noi fino al punto di soffrire come 
proprie le conseguenze dei nostri delitti?
Cari fratelli e sorelle, guardiamo a Cristo 
trafitto in Croce! È Lui la rivelazione più 
sconvolgente dell’amore di Dio, un amore 
in cui eros e agape, lungi dal contrapporsi, 
si illuminano a vicenda. Sulla Croce è Dio 
stesso che mendica l’amore della sua creatura: 
Egli ha sete dell’amore di ognuno di noi. (...) 
Si potrebbe addirittura dire che la rivelazione 
dell’eros di Dio verso l’uomo è, in realtà, 
l’espressione suprema della sua agape. In 
verità, solo l’amore in cui si uniscono il dono 
gratuito di sé e il desiderio appassionato di 
reciprocità infonde un’ebbrezza che rende 
leggeri i sacrifici più pesanti. Gesù ha detto: 
“Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti 
a me” (Gv 12,32). La risposta che il Signore 
ardentemente desidera da noi è innanzitutto 
che noi accogliamo il suo amore e ci lasciamo 
attrarre da Lui. Accettare il suo amore, però, 
non basta. Occorre corrispondere a tale 
amore ed impegnarsi poi a comunicarlo agli 
altri: Cristo “mi attira a sé” per unirsi a me, 
perché impari ad amare i fratelli con il suo 

stesso amore.
… Nel cammino quaresimale, memori del 
nostro Battesimo, siamo esortati ad uscire 
da noi stessi per aprirci, in un confidente 
abbandono, all’abbraccio misericordioso 
del Padre. Il sangue, simbolo dell’amore del 
Buon Pastore, fluisce in noi specialmente 
nel mistero eucaristico: “L’Eucaristia ci 
attira nell’atto oblativo di Gesù… veniamo 
coinvolti nella dinamica della sua donazione” 
(Enc. Deus caritas est, 13). Viviamo allora la 
Quaresima come un tempo ‘eucaristico’, 
nel quale, accogliendo l’amore di Gesù, 
impariamo a diffonderlo attorno a noi con 
ogni gesto e parola. Contemplare “Colui 
che hanno trafitto” ci spingerà in tal modo 
ad aprire il cuore agli altri riconoscendo le 
ferite inferte alla dignità dell’essere umano; 

ci spingerà, in particolare, a combattere 
ogni forma di disprezzo della vita e di 
sfruttamento della persona e ad alleviare i 
drammi della solitudine e dell’abbandono 
di tante persone. La Quaresima sia per ogni 
cristiano una rinnovata esperienza dell’amore 
di Dio donatoci in Cristo, amore che ogni 
giorno dobbiamo a nostra volta “ridonare” 
al prossimo, soprattutto a chi più soffre ed è 
nel bisogno. Solo così potremo partecipare 
pienamente alla gioia della Pasqua.
(Papa Benedetto)

Continua lo
strumento di
condivisione con i 
lettori della Storia 
meravigliosa che 
siamo chiamati a 
vivere, con i suoi 
dubbi, le sue
difficoltà ma 
anche le gioie e la 
Speranza.
Scrivete le vostre 
lettere all’indirizzo 
di posta
elettronica: 
f.cordeschi@
tendopoli.it



del normale equilibrio psichico. Forse 
possiamo immaginare gli interrogativi 
che lacereranno per tutta la vita la loro 
coscienza, interrogativi che si piantano 
come chiodi nello stesso, fatale punto 
nevralgico, ovvero quel lasso di tempo in 
cui una persona si è trovata a svolgere un 
compito elementare, che però ha ignorato: 
quale urgenza, quale impegno ha potuto 
distruggere il pensiero che avevo mio 
figlio nella macchina? Perché non ho 
gettato neppure uno sguardo nel sedile 
posteriore? Come ho fatto a non realizzare 
che all’asilo non lo avevo portato, che le 
mie mani non lo avevano affidato ad altre 
mani?
Ma il dramma del genitore colpevole di 
una tale disattenzione può spingersi oltre. 
Robert Reid, uomo d’affari di Chattanooga, 

Tennessee, ricevette in qualche modo i 
disperati segnali del suo Timothy, che si 
agitava nella macchina. Per ben tre volte il 
manager udì l’allarme sonoro che rivela un 
movimento dell’automobile, e tutte e tre 
le volte si affacciò alla finestra dell’ufficio; 
pensando che si trattasse di un tentativo 
di furto, ma non vedendo mai nessuno 
aggirarsi intorno alla vettura, si decise 
infine a disattivare l’allarme, decretando 
così la morte del suo piccolo.
Nel giugno 2013, il piacentino Andrea 
Albanese, brillante manager della Copra, 
azienda leader nel settore della ristorazione, 

dimentica nella sua automobile il figlio 
Luca, di due anni. “Quando si è reso conto 
di quello che aveva fatto”, ha dichiarato il 
Capitano dei Carabinieri di Piacenza, “ci 
siamo messi in sette a tenerlo fermo”.
E come deve essersi sentito il genitore 
della piccola abbandonata nell’auto che, 
prima di morire, si strappò tutti i capelli?
Il giudizio penale conseguente alla 
distrazione che ha causato la morte di 
un figlio non conta nulla per queste 
persone, che spesso si augurano di 
venir condannate, di scontare una pena 
esemplare, che seguono il processo che 
li riguarda inebetiti, assenti, persi in una 
colpa infinitamente più grande di quella 
che può essere decisa da un Tribunale. 
E in effetti, nella metà circa dei casi, 
i giudici si convincono che una tale 

negligenza sia attribuibile a un blackout 
involontario e perciò non punibile; 
oppure, si convincono che la colpa, pur 
esistente, abbia comportato conseguenze 
così tragiche e penose da non meritare una 
punizione che, stricto iure, dovrebbe essere 
comminata.
Miles Harrison, uomo d’affari di 
Purcellville, Virginia, aveva fatto tre viaggi 
a Mosca per avere il bambino che lui e sua 
moglie Carol non riuscivano a concepire. 
Alla fine, ebbero la gioia di accogliere 
in casa un meraviglioso bambino di 18 
mesi, Dmitry Yakovlev, adottato dagli 

Harrison col nome di Chase. Miles 
era innamorato del figlio adottivo, e 
nonostante gli impegni professionali 
passava ore intere a giocare con lui. Ma 
in una maledetta mattina del luglio 2008, 
la fretta per raggiungere il posto di lavoro 
e le continue chiamate al cellulare (ben 
tredici durante il tragitto) provocarono 
nella sua testa il corto circuito che costò 
a Chase la vita, dopo nove ore trascorse 
nella macchina infuocata dal torrido 
sole estivo della Virginia. Il Giudice 
della Contea di Fairfax, concludendo il 
processo per omicidio colposo, si decise 
per la non colpevolezza dell’imputato. Ma 
Miles, alla lettura del verdetto, si disperò, 
barcollò, crollò sulle ginocchia; era, ed è 
rimasto nella sua coscienza, un colpevole, 
come dimostra la dichiarazione resa più 

tardi nel corso di una straziante intervista: 
“Ho fatto tanto male a mia moglie, eppure 
mi ha perdonato, e questo mi fa stare 
ancora peggio. Perché io non riesco a 
perdonarmi”.  
Già. E’ possibile perdonarsi una simile 
negligenza? E’ qui l’altro dato tragico, 
secondo solo all’evento stesso, la morte 
di un bambino in un modo così assurdo; 
perché nessuno dei genitori responsabili 
di un evento del genere riesce mai a 
perdonarsi. C’è chi, dopo aver fatto la 
macabra scoperta, ha cercato di strappare 
ai poliziotti la pistola, per farla finita 

fatale, e di conseguenza - e ho risposto alla 
mia domanda -  la più orribile tragedia 
che possa investire un essere umano.
Se pensate che un fatto così assurdo 
debba necessariamente riguardare persone 
disturbate, strane, folli, o toccare solo chi 
ha la testa piena di incombenze sin da 
quando suona la sveglia – ebbene, state 
sbagliando; la disattenzione umanamente 
più drammatica riguarda tutti i caratteri 
e tutte le categorie professionali, i 
distratti cronici come i tipi più precisi e 
scrupolosi, gli uomini di cultura come 
i semianalfabeti, i dirigenti come gli 
impiegati, i manager super efficienti come 
gli operai. Ma la conseguenza è uguale per 
tutti: essere schiacciati per il resto della 
propria esistenza dal più insopportabile 
dei rimorsi: quello di chi ha ucciso il 
proprio figlio.
Ma come può accadere una cosa così 
mostruosa? Come si fa a dimenticare il 

Mi sono chiesto più volte quale sia il 
peggior dramma che possa capitare a 
un essere umano. Interrogativo che può 
sembrare assurdo, inutile, persino retorico, 
tante sono le tragedie che lacerano ogni 
giorno il cuore del mondo. Eppure, io 
sento di avere la risposta a una domanda 
così complessa. Comincerò dicendo 
che la morte di un figlio è, a mio parere, 
l’evento più doloroso che un uomo possa 
sperimentare. Ma se questo è vero, come 
considerare la morte di un figlio provocata 
da un genitore per negligenza? Sì, per 
una distrazione, uno di quegli episodi 
quotidiani che si risolvono per molti di 
noi con la perdita delle chiavi di casa, il 
rubinetto dell’acqua lasciato aperto, il 
caffè che si versa sul gas. Ma in un caso su 
milioni di altri, succede che la distrazione 
riguarda un bambino, il bambino che un 
genitore dimentica nell’abitacolo della 
macchina; il più delle volte, una negligenza 
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IO HO UCCISO MIO FIGLIO
IL MORALISTA
ARMANDO
SANTARELLI

proprio figlio nella macchina per un’intera 
giornata, condannandolo alla morte per 
asfissia, o per l’ipertermia che fa salire 
la temperatura corporea sino a 43 gradi 
centigradi? Le spiegazioni, purtroppo, 
sono drammaticamente semplici. “Il 
cervello umano”, spiega David Diamond, 
Professore di Biologia Molecolare, “è una 
macchina meravigliosa, ma la memoria 
è uno strumento imperfetto, che non 
sempre riesce ad assegnare le dovute 
priorità. Se ti capita di dimenticare il tuo 
telefonino, ti può capitare di dimenticare 
tuo figlio”.
Una notte insonne, una giornata lavorativa 
che si annuncia difficile, un ritardo in 
ufficio che vogliamo assolutamente evitare, 
e accade quello che “non può” accadere. E’ 
evidente come la memoria e l’attenzione 
non possano 
funzionare nel 
dovuto modo 
quando devono 
concentrarsi sui 
mille problemi 
che agitano 
ogni giorno 
le nostre vite. 
Nella modalità 
e s i s t e n z i a l e 
che impone 
l ’ u n i v e r s o 
in cui siamo 
immersi – quello 
della tecnica 
– abbiamo 
smarrito molti 
doni preziosi: la 
tranquillità, la 
serenità, gli spazi 
per il riposo fisico e mentale. Insieme 
- osserva in modo splendido la mia 
amica e studiosa Diana Milos - abbiamo 
smarrito un’altra memoria, quella delle 
cose dell’anima, del pensiero rivolto al 
bene interiore, della riflessione sulle cose 
ultime.
E’ una critica, la mia, diretta alla società 
tecno-consumistica, non ai genitori che 
rimangono vittime di una tale alterazione 
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immediatamente; chi ha dovuto essere 
sedato e piantonato per giorni, per 
evitare un suicidio annunciato e più che 
probabile; chi si è semplicemente lasciato 
andare e vive come una larva, come un 
vegetale umano.
Ma c’è anche chi trova il coraggio di 
sfidare un destino così terribile. Il nome di 
Lyn Balfour, impiegata di Charlottesville, 
è noto in tutta l’America perché questa 
mamma non vuole dimenticare. Il 30 marzo 
2007, Lyn lasciò nella macchina il figlio 
Bryce, di soli nove mesi, provocandone 
la morte per asfissia. “Vorrei sparire” - ha 
dichiarato nel corso di una drammmatica 
intervista - “in un posto dove nessuno 
sappia chi sono e che cosa ho fatto, ma 
non posso. Io sono la donna che ha ucciso 
suo figlio, e devo continuare ad esserlo. 
L’ho promesso a Bryce”.

La storia di questi genitori è una storia 
di uomini il cui cuore non ha più futuro, 
perché involontariamente se lo sono 
strappati dal petto insieme a quello 
della creatura di cui hanno causato la 
morte. Non si può non provare per 
essi un’immensa pietà, e perdonare la 
negligenza di cui si sono resi responsabili. 
Credo sia giusto assisterli con una vera e 
propria compagnia della comprensione e 
della solidarietà, cercando di difendere le 
loro vite dalla disperazione assoluta, che 
forse, in questi casi, è peggio della morte 
stessa.
Non tutti, però, la pensano così. “Nessun 
errore umano mette altrettanto in crisi 
le opinioni della nostra società sulla 
colpa e sul perdono”, ha scritto Gene 
Weingarten, giornalista del Washington 
Post, nell’articolo sui piccoli abbandonati 
in auto che gli è valso il Premio Pulitzer 
2013. In effetti, accanto a coloro che 
riescono a perdonare, ci sono quelli che - 
dinanzi all’enormità dell’errore che questi 
genitori hanno commesso - pensano 
che non si possa perdonare, che essi 
debbano scontare in modo esemplare 
la loro orribile colpa, essere messi 
nella stessa situazione dei loro 
figli, ovvero lasciati morire nello 
stesso modo in cui sono morti 
i loro bambini.
Ma questo modo di 

pensare è più orribile di una colpa che 
grava in modo insostenibile su chi ha 
sbagliato. Il dolore di questi genitori non 
tacerà più, perché non tacerà più la vocina 
che avevano udito tante volte con la gioia 
nel cuore, e che solo in quei maledetti 
minuti è rimasta in silenzio, come se già 
i suoni della vita non le appartenessero 
più. Un dolore che prende il posto 
dell’amore, non nel senso che lo scacci, ma 
che lo soverchierà per giorni, settimane, 
mesi, anni, perché l’amore che rimane 
nell’animo degli sfortunati genitori non 
potrà mai più concretizzarsi nei gesti che 
lo rendono vivo e palpitante, perché non 
sarà mai più possibile abbracciare, baciare, 
guardare negli occhi, veder crescere la 
creatura amata.
Forse, insieme al rimorso e all’amore, ciò 
che resta in questi casi è la fedeltà verso 
il bambino che non c’è più, la disperata e 
umana percezione di averlo ancora vicino, 
il modo con cui i genitori accarezzano il suo 
pelouche preferito, il lettino ormai vuoto, 
l’ultimo pigiama indossato. L’alternativa è 
il nulla: o la fedeltà al sincero amore che 

si è avuto e si continua ad avere per la 
creatura amata, oppure - nell’impossibilità 
di rimuovere il ricordo e il senso di colpa 
- la disgregazione di ogni cosa, il desiderio 
di abbandonarsi all’unico evento capace di 
risolvere ogni cosa, la morte. Perché forse 
solo la morte ha il potere di convincere 
questi genitori che rivedranno il bambino 
amato, o che smetteranno per sempre di 
essere devastati dal dolore più profondo 
che il destino abbia riservato a un essere 
umano. 
     
    
Armando Santarelli 
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PAPA FRANCESCO…
SCRIVE  AI GIOVANI

UN CIAK TRA
LE TENDE
A CURA DI
MATTEO
ZINGARETTI

Carissimi giovani,
sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 
2018 si celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul 
tema «I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale». Ho voluto che foste voi al 
centro dell’attenzione perché vi porto nel 
cuore. Proprio oggi viene presentato il 
Documento Preparatorio, che affido anche a 
voi come “bussola” lungo questo cammino.
Mi vengono in mente le parole che Dio 
rivolse ad Abramo: «Vattene dalla tua terra, 
dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, 
verso la terra che io ti indicherò» (Gen 12,1). 
Queste parole sono oggi indirizzate anche 
a voi: sono parole di un Padre che vi invita 
a “uscire” per lanciarvi verso un futuro 
non conosciuto ma portatore di sicure 

realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi 
accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce di 
Dio che risuona nei vostri cuori attraverso il 
soffio dello Spirito Santo.
Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», 
che cosa voleva dirgli? Non certamente di 
fuggire dai suoi o dal mondo. Il suo fu un 
forte invito, una vocazione, affinché lasciasse 
tutto e andasse verso una terra nuova. 
Qual è per noi oggi questa terra nuova, se 
non una società più giusta e fraterna che 
voi desiderate profondamente e che volete 
costruire fino alle periferie del mondo?
Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» assume 
anche un significato diverso. Quello della 

prevaricazione, dell’ingiustizia e della guerra. 
Molti giovani sono sottoposti al ricatto 
della violenza e costretti a fuggire dal loro 
paese natale. Il loro grido sale a Dio, come 
quello di Israele schiavo dell’oppressione del 
Faraone (cfr Es 2,23).
Desidero anche ricordarvi le parole che 
Gesù disse un giorno ai discepoli che gli 
chiedevano: «Rabbì […], dove dimori?». 
Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-
39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo 
e vi invita ad andare presso di lui. Carissimi 
giovani, avete incontrato questo sguardo? 
Avete udito questa voce? Avete sentito 
quest’impulso a mettervi in cammino? 
Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo 
stordimento sembrino regnare nel mondo, 

questa chiamata continua a 
risuonare nel vostro animo per 

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).
Così, anche attraverso il cammino di questo 
Sinodo, io e i miei fratelli Vescovi vogliamo 
diventare ancor più «collaboratori della vostra 
gioia» (2 Cor 1,24). Vi affido a Maria di 
Nazareth, una giovane come voi a cui Dio 
ha rivolto il Suo sguardo amorevole, perché vi 
prenda per mano e vi guidi alla gioia di un 
«Eccomi» pieno e generoso (cfr Lc 1,38).
Con paterno affetto,
                                      FRANCESCO

aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile 
nella misura in cui, anche attraverso 
l’accompagnamento di guide esperte, saprete 
intraprendere un itinerario di discernimento 
per scoprire il progetto di Dio sulla vostra 
vita. Pure quando il vostro cammino è 
segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio 
ricco di misericordia tende la sua mano per 
rialzarvi.
A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata 
Mondiale della Gioventù, vi ho chiesto più 
volte: «Le cose si possono cambiare?». E voi 
avete gridato insieme un fragoroso «Sì». Quel 
grido nasce dal vostro cuore giovane che 
non sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi 

alla cultura dello scarto, né cedere alla 
globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate 
quel grido che sale dal vostro intimo! Anche 
quando avvertite, come il profeta Geremia, 
l’inesperienza della vostra giovane età, Dio 
vi incoraggia ad andare dove Egli vi invia: 
«Non aver paura […] perché io sono con te 
per proteggerti» (Ger 1,8).
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 




