Giovani, il Papa: nessun tabù sulla sessualità, è un dono di Dio
Firmata lunedì 25 marzo nella Santa Casa di Loreto
e indirizzata ai ragazzi «e a tutto il popolo di Dio»,Francesco
pubblica «Christus vivit», l'esortazione apostolica post-sinodale

di Domenico Agasso jr (La Stampa, 02/04/2019)
Papa Francesco si sofferma sull’«ambiente digitale», che ha creato «un nuovo modo di comunicare» e che
«può facilitare la circolazione di informazione indipendente». E assicura: «I giovani sentono fortemente la
chiamata all'amore e sognano di incontrare la persona giusta con cui formare una famiglia». Dio ha creato la
sessualità, che è un Suo dono, e dunque «niente tabù». Nell’esortazione post-sinodale dedicata ai ragazzi e
intitolata «Christus vivit» («Cristo vive»), pubblicata oggi, 2 aprile 2019, il Pontefice ricorda ai ragazzi che
«c’è una via d’uscita» in tutte le situazioni buie e dolorose. Firmato lunedì 25 marzo nella Santa Casa di
Loreto, nel documento, composto di nove capitoli divisi in 299 paragrafi, il Vescovo di Roma spiega di essersi
lasciato «ispirare dalla ricchezza delle riflessioni e dei dialoghi del Sinodo», che si è svolto in Vaticano
nell’ottobre 2018. E dà indicazioni chiare alla pastorale giovanile: non può che essere sinodale, cioè capace
di dar forma a un «camminare insieme»; e comporta due grandi linee di azione: la ricerca e la crescita. Deve
essere «popolare, più ampia e flessibile, che stimoli, nei diversi luoghi in cui si muovono concretamente i
giovani, quelle guide naturali e quei carismi che lo Spirito Santo ha già seminato tra loro».
No alla Chiesa sempre in guerra per due o tre temi «che la ossessionano»
Non bisogna pensare, scrive Francesco, che «Gesù fosse un adolescente solitario o un giovane che pensava
a sé stesso. Il suo rapporto con la gente era quello di un giovane che condivideva tutta la vita di una famiglia
ben integrata nel villaggio», «nessuno lo considerava un giovane strano o separato dagli altri». Il Papa fa
notare che Gesù adolescente, «grazie alla fiducia dei suoi genitori... si muove con libertà e impara a
camminare con tutti gli altri». Questi aspetti della vita di Gesù non dovrebbero essere ignorati nella
pastorale giovanile, «per non creare progetti che isolino i giovani dalla famiglia e dal mondo, o che li
trasformino in una minoranza selezionata e preservata da ogni contagio». Servono invece «progetti che li
rafforzino, li accompagnino e li proiettino verso l’incontro con gli altri, il servizio generoso, la missione». Il
Signore «ci chiama ad accendere stelle nella notte di altri giovani». Francesco parla quindi della giovinezza
della Chiesa e scrive: «Chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, fissarla
sul passato, frenarla, renderla immobile».
È vero che «noi membri della Chiesa non dobbiamo essere tipi strani», ma al contempo «dobbiamo avere il
coraggio di essere diversi, di mostrare altri sogni che questo mondo non offre, di testimoniare la bellezza
della generosità, del servizio, della purezza, della fortezza, del perdono, della fedeltà alla propria vocazione,
della preghiera, della lotta per la giustizia e il bene comune, dell’amore per i poveri, dell’amicizia sociale». La
Chiesa può essere tentata di perdere l’entusiasmo e cercare «false sicurezze mondane. Sono proprio i
giovani che possono aiutarla a rimanere giovane».
Il Papa torna poi su uno degli insegnamenti a lui più cari, e spiegando che bisogna presentare la figura di
Gesù «in modo attraente ed efficace» dice: «Per questo bisogna che la Chiesa non sia troppo concentrata su
sé stessa, ma che rifletta soprattutto Gesù Cristo. Questo comporta che riconosca con umiltà che alcune
cose concrete devono cambiare».
Nell’Esortazione si riconosce che ci sono giovani i quali sentono la presenza della Chiesa «come fastidiosa e
perfino irritante». Un atteggiamento che affonda le radici «anche in ragioni serie e rispettabili: gli scandali
sessuali ed economici; l’impreparazione dei ministri ordinati che non sanno intercettare adeguatamente la
sensibilità dei giovani; il ruolo passivo assegnato ai giovani all’interno della comunità cristiana; la fatica della
Chiesa di rendere ragione delle proprie posizioni dottrinali ed etiche di fronte alla società».
Ci sono giovani che «chiedono una Chiesa che ascolti di più, che non stia continuamente a condannare il
mondo. Non vogliono vedere una Chiesa silenziosa e timida, ma nemmeno sempre in guerra per due o tre
temi che la ossessionano. Per essere credibile agli occhi dei giovani, a volte ha bisogno di recuperare
l’umiltà e semplicemente ascoltare, riconoscere in ciò che altri dicono una luce che la può aiutare a scoprire
meglio il Vangelo». Per esempio, una Chiesa troppo timorosa può essere costantemente critica «nei
confronti di tutti i discorsi sulla difesa dei diritti delle donne ed evidenziare costantemente i rischi e i

possibili errori di tali rivendicazioni», mentre una Chiesa «viva può reagire prestando attenzione alle
legittime rivendicazioni delle donne», pur «non essendo d’accordo con tutto ciò che propongono alcuni
gruppi femministi».
«L’adesso di Dio»
Bisogna ascoltarli, i giovani, anche se «prevale talora la tendenza a fornire risposte preconfezionate e ricette
pronte, senza lasciar emergere le domande giovanili nella loro novità e coglierne la provocazione». Oggi
«noi adulti corriamo il rischio di fare una lista di disastri, di difetti della gioventù del nostro tempo... Quale
sarebbe il risultato di questo atteggiamento? Una distanza sempre maggiore». Chi è chiamato a essere
padre, pastore e guida dei giovani dovrebbe avere la capacità «di individuare percorsi dove altri vedono solo
muri, è il saper riconoscere possibilità dove altri vedono solo pericoli. Così è lo sguardo di Dio Padre, capace
di valorizzare e alimentare i germi di bene seminati nel cuore dei giovani. Il cuore di ogni giovane deve
pertanto essere considerato “terra sacra”».
Accennando a «desideri, ferite e ricerche», Francesco parla della sessualità: «In un mondo che enfatizza
esclusivamente la sessualità, è difficile mantenere una buona relazione col proprio corpo e vivere
serenamente le relazioni affettive». Anche per questo la morale sessuale è spesso causa di
«incomprensione e di allontanamento dalla Chiesa» percepita «come uno spazio di giudizio e di condanna»,
sebbene vi siano giovani che si vogliono confrontare su questi temi.
Il Papa, di fronte agli sviluppi della scienza, delle tecnologie biomediche e delle neuroscienze ricorda che
«possono farci dimenticare che la vita è un dono, che siamo esseri creati e limitati, che possiamo facilmente
essere strumentalizzati da chi detiene il potere tecnologico».
L’Esortazione si sofferma poi sul tema dell’«ambiente digitale», che ha creato «un nuovo modo di
comunicare» e che «può facilitare la circolazione di informazione indipendente». In molti Paesi, il web e i
social network sono «ormai un luogo irrinunciabile per raggiungere e coinvolgere i giovani». Ma «è anche
un territorio di solitudine, manipolazione, sfruttamento e violenza, fino al caso estremo del dark web. I
media digitali possono esporre al rischio di dipendenza, di isolamento e di progressiva perdita di contatto
con la realtà concreta... Nuove forme di violenza si diffondono attraverso i social media, ad esempio il
cyberbullismo; il web è anche un canale di diffusione della pornografia e di sfruttamento delle persone a
scopo sessuale o tramite il gioco d’azzardo». Non si deve dimenticare che nel mondo digitale «operano
giganteschi interessi economici», capaci di creare «meccanismi di manipolazione delle coscienze e del
processo democratico». Ci sono circuiti chiusi che «facilitano la diffusione di informazioni e notizie false,
fomentando pregiudizi e odio... La reputazione delle persone è messa a repentaglio tramite processi
sommari on line. Il fenomeno riguarda anche la Chiesa e i suoi pastori».
Il Papa prosegue presentando «i migranti come paradigma del nostro tempo», e ricorda i tanti giovani
coinvolti nelle migrazioni. «La preoccupazione della Chiesa riguarda in particolare coloro che fuggono dalla
guerra, dalla violenza, dalla persecuzione politica o religiosa, dai disastri naturali dovuti anche ai
cambiamenti climatici e dalla povertà estrema»: sono alla ricerca di un’opportunità, sognano un futuro
migliore. Altri migranti sono «attirati dalla cultura occidentale, nutrendo talvolta aspettative irrealistiche
che li espongono a pesanti delusioni. Trafficanti senza scrupolo, spesso legati ai cartelli della droga e delle
armi, sfruttano la debolezza dei migranti... Va segnalata la particolare vulnerabilità dei migranti minori non
accompagnati... In alcuni Paesi di arrivo, i fenomeni migratori suscitano allarme e paure, spesso fomentate e
sfruttate a fini politici. Si diffonde così una mentalità xenofoba, di chiusura e di ripiegamento su se stessi, a
cui occorre reagire con decisione». I giovani migranti spesso sperimentano anche uno sradicamento
culturale e religioso. Francesco chiede «in particolare ai giovani di non cadere nelle reti di coloro che
vogliono metterli contro altri giovani che arrivano nei loro Paesi, descrivendoli come soggetti pericolosi».
La «Buona notizia» dopo il buio
Francesco ricorda ai giovani che «c’è una via d’uscita» in tutte le situazioni buie e dolorose, ricordando la
«buona notizia» donata il mattino della Risurrezione. E spiega che anche se il mondo digitale può esporre a
tanti rischi, ci sono giovani che sanno essere creativi e geniali in questi ambiti.
La pastorale giovanile sia «popolare» e «flessibile»
La pastorale giovanile non può che essere sinodale, cioè capace di dar forma a un «camminare insieme» e
comporta due grandi linee di azione: la prima è la ricerca, la seconda è la crescita. Per la prima, Francesco

confida nella capacità dei giovani stessi di «trovare vie attraenti per invitare»: «Dobbiamo soltanto stimolare
i giovani e dare loro libertà di azione». Più importante è che «ogni giovane trovi il coraggio di seminare il
primo annuncio in quella terra fertile che è il cuore di un altro giovane». Va privilegiato «il linguaggio della
vicinanza, il linguaggio dell’amore disinteressato, relazionale, esistenziale, che tocca il cuore», avvicinandosi
ai giovani «con la grammatica dell’amore, non con il proselitismo».
Per quanto riguarda la crescita, Francesco mette in guardia dal proporre ai giovani toccati da un’intensa
esperienza di Dio «incontri di “formazione” nei quali si affrontano solo questioni dottrinali e morali... Il
risultato è che molti giovani si annoiano, perdono il fuoco dell’incontro con Cristo e la gioia di seguirlo». Se
qualsiasi progetto formativo «deve certamente includere una formazione dottrinale e morale» è altrettanto
importante «che sia centrato» sul kerygma, cioè «l’esperienza fondante dell’incontro con Dio attraverso
Cristo morto e risorto» e sulla crescita «nell’amore fraterno, nella vita comunitaria, nel servizio».
Serve «una pastorale giovanile popolare, più ampia e flessibile, che stimoli, nei diversi luoghi in cui si
muovono concretamente i giovani, quelle guide naturali e quei carismi che lo Spirito Santo ha già seminato
tra loro. Si tratta prima di tutto di non porre tanti ostacoli, norme, controlli e inquadramenti obbligatori a
quei giovani credenti che sono leader naturali nei quartieri e nei diversi ambienti. Dobbiamo limitarci ad
accompagnarli e stimolarli».
Francesco invita a essere «una Chiesa con le porte aperte», e «non è nemmeno necessario che uno accetti
completamente tutti gli insegnamenti della Chiesa per poter partecipare ad alcuni dei nostri spazi dedicati
ai giovani: deve esserci spazio anche per tutti quelli che hanno altre visioni della vita, professano altre fedi o
si dichiarano estranei all’orizzonte religioso».
«Il vero amore è appassionato»
Per quanto riguarda «l’amore e la famiglia», il Papa scrive che «i giovani sentono fortemente la chiamata
all’amore e sognano di incontrare la persona giusta con cui formare una famiglia», e il sacramento del
matrimonio «avvolge questo amore con la grazia di Dio, lo radica in Dio stesso». Dio ci ha creati sessuati,
Egli stesso ha creato la sessualità, che è un suo dono, e dunque «niente tabù». È un dono che il Signore dà e
«ha due scopi: amarsi e generare vita. È una passione... Il vero amore è appassionato». Francesco osserva
che «l’aumento di separazioni, divorzi... può causare nei giovani grandi sofferenze e crisi d’identità. Talora
devono farsi carico di responsabilità che non sono proporzionate alla loro età». Nonostante tutte le
difficoltà, «voglio dirvi... che vale la pena scommettere sulla famiglia e che in essa troverete gli stimoli
migliori per maturare e le gioie più belle da condividere. Non lasciate che vi rubino la possibilità di amare sul
serio». «Credere che nulla può essere definitivo è un inganno e una menzogna... vi chiedo di essere
rivoluzionari, vi chiedo di andare controcorrente».
La disoccupazione giovanile problema prioritario
Dopo avere notato come nel mondo del lavoro i giovani sperimentino forme di esclusione e di
emarginazione, afferma a proposito della disoccupazione giovanile: «È una questione... che la politica deve
considerare come una problematica prioritaria, in particolare oggi che la velocità degli sviluppi tecnologici,
insieme all’ossessione per la riduzione del costo del lavoro, può portare rapidamente a sostituire
innumerevoli posti di lavoro con macchinari». E ai giovani dice: «È vero che non puoi vivere senza lavorare e
che a volte dovrai accettare quello che trovi, ma non rinunciare mai ai tuoi sogni, non seppellire mai
definitivamente una vocazione, non darti mai per vinto».

