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I, 1 La rapidità dei processi di
cambiamento e di trasformazione è la cifra
principale che caratterizza le società e le
culture contemporanee (cfr. Laudato sì,
18). La combinazione tra elevata
complessità e rapido mutamento fa sì che
ci troviamo in un contesto di fluidità e
incertezza mai sperimentato in
precedenza… molte società sono sempre
più multiculturali e multireligiose. … Agli
occhi della fede questo appare come un
segno del nostro tempo, che richiede una
crescita nella cultura dell’ascolto, del
rispetto e del dialogo.
2 In molte parti del mondo i giovani
sperimentano condizioni di particolare
durezza, al cui interno diventa difficile
aprire lo spazio per autentiche scelte di
vita, in assenza di margini anche minimi di
esercizio della libertà…. i giovani sentano
il bisogno di figure di riferimento vicine,
credibili, coerenti e oneste, oltre che di
luoghi e occasioni in cui mettere alla prova
la capacità di relazione con gli altri … I
giovani non cercano però solo figure di
riferimento adulte: forte è il desiderio di

I, 6 L’ascolto è un incontro di libertà, che
richiede umiltà, pazienza, disponibilità a
comprendere,impegno a elaborare in modo
nuovo le risposte
10 Esiste una pluralità di mondi giovanili
tanto che in alcuni Paesi si tende a utilizzare il
termine “gioventù” al plurale.,,, Tutte queste
differenze impattano profondamente
sull’esperienza concreta che i giovani vivono:
riguardano infatti le diverse fasi dell’età
evolutiva, le forme dell’esperienza religiosa, la
struttura della famiglia e il suo rilievo nella
trasmissione della fede, i rapporti
intergenerazionali – come ad esempio il ruolo
degli anziani e il rispetto loro dovuto –, le
modalità di partecipazione alla vita sociale,
l’atteggiamento verso il futuro, la questione
ecumenica e interreligiosa
11. Di particolare rilevanza è la differenza
relativa alle dinamiche demografiche tra i
Paesi ad alta natalità, in cui i giovani
rappresentano una quota significativa e
crescente della popolazione, e quelli
in cui il loro peso si va riducendo.
12. Vi sono poi tra Paesi e all’interno di
ciascuno di essi le differenze determinate dalla

L’universo giovanile non è omogeneo :
cultura , tradizione , religione determinano
comportamenti diversi nel mondo e nella
stessa città . Al tempo stesso ,però, si assiste
ad una sorta di unificazione del pensiero
giovanile indotta dal consumo dei socisl ove
è possibile fare esperienza di relazioni che
possono condizionare , e persino deviare , la
concezione del mondo, della realtà e dei
rapporti interpersonali . La globalizzazione da
rete è un’opportunità innegabile , ma va
gestita perché si appoggia su una
combinazione tra elevata complessità e rapido
mutamento che genera incertezza . Questa
incertezza i giovani l’avvertono
profondamente e la sperimentano nella
difficoltà di trovare lavoro ; nella caduta di
determinazione educativa delle famiglie ,
sempre più spesso dissolte alla prima
incomprensione tra i coniugi; nella non
puntuale finalizzazione dell’offerta
formativa . Tanti vorrebbero partecipare
attivamente alla vita sociale e politica e
parrocchiale e offrire la loro creatività , il
loro pensiero divergente , innovativo , ma non
trovano spazi accoglienti . Per favorire questa

confronto aperto tra pari…. Le giovani
generazioni sono oggi caratterizzate dal
rapporto con le moderne tecnologie della
comunicazione e con quello che viene
normalmente chiamato “mondo virtuale”,
ma che ha anche effetti molto reali. Esso
offre possibilità di accesso a una serie di
opportunità che le generazioni precedenti
non avevano, e al tempo stesso presenta
rischi.
3 … La capacità di scegliere dei giovani è
ostacolata da difficoltà legate alla
condizione di precarietà: la fatica a
trovare lavoro o la sua drammatica
mancanza; gli ostacoli nel costruirsi
un’autonomia economica; l’impossibilità
di stabilizzare il proprio percorso
professionale…. L’innovazione sociale
esprime un protagonismo positivo che
ribalta la condizione delle nuove
generazioni: da perdenti che chiedono
protezione dai rischi del mutamento a
soggetti del cambiamento capaci di creare
nuove opportunità.

struttura sociale e dalla disponibilità
economica che separano, talvolta in modo
molto netto, coloro che hanno accesso a una
quantità crescente di opportunità offerte dalla
globalizzazione, da quanti invece vivono
ai margini della società o nel mondo rurale e
patiscono gli effetti di forme di esclusione e
scarto.
13. Non si può dimenticare la differenza tra
uomini e donne con i loro doni peculiari, le
specifiche sensibilità ed esperienze del mondo.
Questa differenza può essere un ambito in cui
nascono forme di dominio, esclusione e
discriminazione da cui tutte le società e la
Chiesa stessa hanno bisogno di liberarsi.
14 la globalizzazione rechi con sé autentiche
forme di colonizzazione culturale, che
sradicano i giovani dalle appartenenze
culturali e religiose da cui provengono. È
necessario un impegno della Chiesa per
Accompagnarli in questo passaggio senza che
smarriscano i tratti più preziosi della propria
identità.

loro partecipazione e per accompagnarli
nell’uscita dal mondo virtuale , troppo spesso
ignorante ed arrogante , occorre che gli adulti
tutti cambino registro comunicativo. Non
serve dare ricette o consigli , è necessario
.
Ascoltare perché il giovane avverta di essere
accolto e considerato come persona ;
ascoltare con il cuore come Gesù con i
discepoli di Emmaus ; ascoltare in modo
attivo per fare spazio all’altro.
I giovani desiderano essere ascoltati e hanno
idee per affrontare e risolvere gli squilibri
del mondo , per accettare la diversità come
valore , per superare le frontiere delle
divisioni e sentirsi un popolo solo a qualsiasi
latitudine . Lo hanno dimostrato nelle
giornate della gioventù ,dai tempi di
Giovanni Paolo II in poi, nella preparazione
al Sinodo dove hanno partecipato , a milioni
da ogni parte del Pianeta. quando Francesco
ha chiesto di dire la loro.
Chiamiamo i giovani e risponderanno .

L’ascolto occorre a tutti
Non solo i giovani hanno bisogno di ascolto ,
me hanno bisogno tutti : il padre, l’amico , il
suocero, il socio di lavoro , il compagno di
squadra, il componente del gruppo
parrocchiate , l’immigrato, il disoccupato .
Tutti ; tutti hanno bisogno di essere
accettati e riconosciuti come persone ; tutti
hanno qualcosa di buono da offrire al
dialogo. Occorre che i cristiani siano capaci
di riconoscere l’affettività della persona,
senza sottrarsi per paura alla fatica del
silenzio , che è presupposto dell’ascolto..

