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“E adesso... Vivi!” La sua giovinezza ci illumina 
 
 
 
Carissimi giovani, 
 

«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo [...] lui vive 
e ti vuole vivo!» (CV 1).  
 

L’inizio squillante dell’Esortazione sinodale  di Papa Francesco (Cristo vive!), pubblicata 
dopo il Sinodo dei Giovani del 2018, ci dà come la scossa per interrogarci in modo radicale: la nostra 
è una vita “vera”? Se, come dice Dante, la giovinezza è «l’etate che puote giovare» (Convivio, 4,24), 
la domanda diventa: a che cosa giova questa età? La risposta è semplice e impegnativa nello stesso 
tempo: giova a diventare grandi e a vivere da adulti. 
 
 Adolescenza e giovinezza sono come i due tempi di un unico film: il primo tempo mette in 
scena i personaggi del racconto e fa scorrere le prime sequenze della trama, dove l’azione sembra 
annodarsi e ingarbugliarsi in storie spesso contorte e intricate; il secondo tempo imprime 
un’accelerazione con al centro un evento critico, in cui la storia è sottoposta a una prova insuperabile, 
fin quando un fatto imprevisto scioglie l’intrigo e la storia giunge alla fine. Magari è ancora un finale 
aperto, non ancora compiuto, che non sempre raggiunge un “…e vissero felici e contenti!”, ma certo 
è un “the end” che dà a pensare e apre al domani. È il futuro da adulti per cui vale la pena aver ricevuto 
la vita, essere nati, diventati adolescenti ed entrati nel dramma della giovinezza. 
 
 “Dramma” deriva dal greco dráma,  che significa azione. Non è solo un fare, mettendo in 
opera mezzi per ottenere degli scopi, ma è un agire che comporta sentimenti, passioni, scelte, 
decisioni, relazioni, risultati, fallimenti, conquiste e sempre nuove partenze. La vita è vera quando è 
un “dramma”, quando cioè diventa un agire che si distende nel tempo e costruisce storie in formato 
grande. La vita comporta scelte e decisioni, giorno per giorno, richiede piccole e grandi azioni, che 
costruiscono la nostra “scelta di vita”. 
 
 Eppure oggi sembra meglio non scegliere, pare più facile seguire il flusso degli eventi e delle 
cose che ci càpitano, è più desiderabile “lasciarsi vivere”. Ma questo genera disorientamento, 
improvvisazione, noia, ci fa tirare a campare. Per fortuna vi sono alcune cose stabili: la famiglia, la 
scuola, e, per i più grandi e fortunati, il lavoro. Sono come la base sicura su cui camminare: ma poi 
in che direzione andare? Ritorna la questione delle piccoli e grandi scelte della vita, soprattutto la 
domanda sulla direzione da prendere. 
 
 Vi racconto una storia, la mia storia che ho vissuto. La mia generazione è nata dopo la seconda 
guerra mondiale, il paese era distrutto, ma la voglia di fare e di ricostruire era tanta. Nei miei primi 
vent’anni si respirava l’aria buona per rischiare e tentare cose nuove. La parola magica era 
“progresso”. Avevamo pochi ingredienti per costruire la “torta della vita”. Noi abbiamo lottato per 
procurarcene altri, abbiamo faticato per portare a casa nuove possibilità di crescita, e, in colpo solo, 
abbiamo costruito il nostro futuro, la nostra vocazione, la nostra famiglia, il nostro Paese. E abbiamo 
vinto anche due volte il campionato del mondo! 
 
 È stato un periodo esaltante, un’età dove la parola-guida era “futuro”. Qualcuno ha anche 
buttato a mare il passato come un ferro vecchio, vi fu persino chi lo ha combattuto fino ad arrivare a 
negarlo, portando alla terribile tragedia del terrorismo. Ma questa è stata la malattia più grave che 



nascondeva un male più sottile. Nei traguardi raggiunti ci si è quasi inebriati dei risultati, ma 
soprattutto si sono trasmesse queste conquiste alla nuova generazione come se fossero state cose facili 
da ottenere e realizzare. La sfida, l’ingegno, la creatività, la lotta, il sacrificio, la condivisione, che 
avevano permesso di raggiungere questo grande traguardo, sono stati sottaciuti e oscurati. Si sono 
trasmessi solo i risultati, il benessere, il patrimonio, la possibilità infinita di mezzi, la facilità dei 
viaggi, e molto altro, ma non la fatica che costava ottenerli. 
 
 La “torta della vita”, però, non può essere trasmessa solo come una cosa, né come una ricetta, 
ma va consegnata come un mestiere, anzi come un’arte, l’“arte di vivere”! Oggi la nuova generazione 
giovanile si trova nella situazione capovolta. Non deve tanto arrabattarsi a cercare altri ingredienti, 
non deve ingegnarsi a cercare nuove risorse, ma è immersa e quasi sommersa da infinite possibilità. 
Quando un giovane di oggi sogna, può fantasticare su tutto: ha i social che aprono una finestra 
interattiva col mondo, dispone dei prodigiosi mezzi della comunicazione, sogni viaggi senza confini, 
dispone di risorse che alimentano ogni opportunità, ha accesso a ogni tipo di conoscenza scientifica, 
tecnica e bibliografica. Insomma tutto sembra facile e a portata di mano.  

 
Il giovane oggi deve scegliere ogni giorno, facendosi strada in una foresta di possibilità diverse 

e affascinanti. Non sa, però, cosa scegliere e ha paura di perdere qualcosa. La malattia mortale da cui 
può essere colpito è la noia, che paralizza di fronte alle infinite possibilità della vita. La sua “torta 
della vita” ha a disposizione fin troppi ingredienti. Se non sceglie quali usare, ma soprattutto quali 
escludere, essa diventa immangiabile e indigeribile. 
 
 Il mio augurio per ciascuno di voi è questo: scegli ogni giorno ciò che può costruire il tuo 
futuro, decidi attraverso le piccole e grandi scelte di vita il tuo volto di domani. L’adolescenza e la 
giovinezza è l’età che può “giovare”… Che la tua giovinezza possa “giovare” ai desideri del tuo 
cuore. Per costruirne il tuo domani di adulto!  
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