
Buoni cristiani 
nel contesto socio-culturale-religioso attuale 

 

 
Mons. Sebastià Taltavull Anglada 

Vescovo di Mallorca 
Torino (Italia), 17 gennaio 2020 

 
 
 
Com’è bello comprendere il motto salesiano "Buoni cristiani e onesti          

cittadini" nel contesto della preghiera del Signore quando chiede a Dio "Sia            
fatta la tua volontà sulla terra come in cielo" (Mt 6,10), scoprendo in questo              
modo la realtà della fede unita all'impegno di trasformare la nostra società! È             
uno dei temi più delicati nella vita di San Giovanni Bosco e posto nel contesto               
socio-politico-ecclesiale in cui visse. Per noi cristiani, due visioni inseparabili,          
che mostrano il cuore del Vangelo e, allo stesso tempo, sono il nord che deve               
guidare la vita cristiana e in essa ogni progetto educativo. Sebbene nella mia             
riflessione mi concentrerò maggiormente sulla prima parte della frase, come mi           
è stato chiesto, è ovvio non separarla dalla seconda sugli "onesti cittadini",            
perché se non fosse così, per un cristiano, sia l'una che l'altra frase             
separatamente sarebbero prive di significato, poiché essere un "buon cristiano"          
perderebbe credibilità se si separasse dall'onestà o dalla correttezza come          
cittadini. Si tratta quindi di un impegno "politico" che deriva direttamente           
dall'impegno per il Vangelo e per la comunità che lo incarna nella realtà umana.              
Non è possibile separare la fede dalla vita, l’essere cristiano dalla tua coerenza             
personale e dalla tua testimonianza di vita, il cui luogo di realizzazione è la              
società. 
 
Essere buon cristiano non significa «buonismo» 
 

Quando parliamo di "buoni" cristiani, non intendiamo affatto "buonismo"         
o un modo di essere e di agire piuttosto debole, incentrato su una spiritualità              
inoperante che non tocca il cuore della vita, quella gentilezza che non rischia e              
che compiace se stessa. Papa Francesco, riferendosi alle motivazioni per un           
rinnovato impulso missionario e agli evangelizzatori con Spirito, dice         
chiaramente e ponendo la questione al suo punto di equilibrio, che «dal punto di              
vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza un forte           
impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza              
una spiritualità che trasformi il cuore. Tali proposte parziali e disgreganti           
raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia penetrazione,            



perché mutilano il Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che           
conferisca senso cristiano all’impegno e all’attività » (EG 262).  

  
La bontà, che è un'esigenza di carità e rientra nella logica           

dell'Incarnazione, è la virtù dei forti, di coloro che amano veramente e hanno             
fatto della loro vita un vero segno dell'amore di Dio. Il Rettor Maggiore, Padre              
Ángel Fernández, nella sua Strenna 2020, fa riferimento al testo di San Paolo             
agli Efesini (3,14-19), ponendo la centralità dell'amore di Cristo, radicato e           
consolidato in lui.  

«Per questo, dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni             
paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la             
ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo Spirito           
nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così,              
radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi              
quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere           
l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta            
la pienezza di Dio». 

 

 

1. Il riferimento alla «bontà» nel Vangelo 
 

Il problema che ci viene posto già all’inizio è come vivere la nostra fede              
in un nuovo contesto socio-culturale-religioso in relazione anche ai decenni          
precedenti. Questo cambiamento è stato così forte che molti non lo supportano,            
perché l’esigenza è sempre più intensa e le offerte molteplici e incisive, cioè             
propongono anche all'uomo e alla donna di oggi, e in particolare ai giovani,             
«nuovi cieli e nuove terre ... », ma con un vuoto di valori dichiaratamente              
preoccupante. Per Don Bosco, "sia fatta la tua volontà sulla terra come in             
cielo" - come egli stesso scrive - sarà la sua vera politica. Non si tratta di                
qualcosa inventato nuovo, ma mettere in funzione, momento per momento, i           
valori del Vangelo che ci propongono di sollevare il cuore verso Dio, ma con i               
piedi ben posizionati sulla terra, dove si realizza pienamente la volontà di Dio 

Un esempio molto chiaro lo troviamo nel canto del Magnificat, quando la            
Vergine Maria, dopo aver lodato il Signore e riconosciuto nella fede e            
nell'umiltà le meraviglie che sta operando in lei, riconosce ciò che accade come             
conseguenza nella società: « Lui ha spiegato la potenza del suo braccio:            
disperde i superbi nei pensieri del loro cuore; rovescia i potenti dai troni, innalza              



gli umili; ricolma di beni gli affamati, rimanda a mani vuote i ricchi”(cfr Lc              
1,51-53). Siamo di fronte a un amore che trasforma il suo territorio, l'ambiente             
in cui vive. Non è possibile "benedire" e "maledire" allo stesso tempo e             
lasciando uscire ambedue le cose dalle stesse labbra, come dice l'apostolo           
Giacomo, così come non è possibile che dalla stessa fonte sgorghi acqua buona             
e acqua contaminata, acqua dolce e amara; l’acqua dolce non può uscire da una              
fontana salata. L'apostolo termina dicendo "fratelli miei, non è conveniente che           
questo sia così" (cfr St 3,9-12). 

 

1.1. La bontà del samaritano  

Nell’ analizzare la frase «Buon cristiano» sempre mi viene dinanzi la sua            
somiglianza con «Buon samaritano». La bontà va unita alla persona in modo            
inseparabile e qualifica non solo il suo atteggiamento, ma definisce anche la sua             
personalità. Gesù risponde all'adempimento della legge nel momento in cui          
viene posta questa domanda: "Maestro, cosa devo fare per ereditare la vita            
eterna?". Il Vangelo dice che Gesù restituisce la domanda a quel maestro della             
legge. La risposta chiarisce qual è il primo e principale comandamento, che sarà             
collegato al secondo. Lodando la risposta, deve ancora ascoltare un'altra          
domanda che aiuterà a realizzare il passaggio della legge alla misericordia           
verso gli altri. La domanda chiave è: «E chi è il mio prossimo? »(Lc 10,29). Lì                
la risposta è pronta. La risposta sarà "l'altro", l'atteggiamento da assumere           
davanti agli altri. Penso che sia importante approfondire il testo evangelico           
presentato nella parabola che Gesù spiega: 

Lc 10,30-37 
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo             
spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per            
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò             
oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre.               
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe             
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi,              
caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il                 
giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura            
di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti                   
sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli             
rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo                
stesso».  

 
Gesù mette il dito sulla piaga del limite che di solito creiamo quando i              

nostri presunti doveri con Dio non coincidono con quelli che onestamente           
dobbiamo prendere in considerazione per vivere i doveri verso i nostri fratelli.            



La bontà del cristiano ha a che fare direttamente con l'amore di Dio divenuto              
realtà nell'amore del prossimo, quindi il "buon cristiano" è direttamente in           
relazione, non solo con il rapporto con Dio, ma con il prossimo e la costante               
proposta che ci fa Gesù nel Vangelo. Inoltre, parlare di "bontà" ha a che fare               
con lo stesso essere di Dio, che è Amore, e che si realizza nell'amore dell'altro,               
del fratello, del prossimo. La domanda chiave che certamente si sono posti i vari              
personaggi che hanno incontrato il ferito nel canalone della strada saranno state            
le seguenti. Il sacerdote e il levita avranno dovuto chiedersi: Cosa mi succederà             
se lo aiuto? Il buon samaritano ha ribaltato la domanda: Cosa gli succederà se              
non lo aiuto? La risposta è ovvia a seconda del tono egoistico o altruistico della               
domanda. Buon cristiano e onesto cittadino. Appliciamolo. 

Benedetto XVI, riferendosi al programma del cristiano, afferma che è il           
programma del buon samaritano, in effetti, il programma di Gesù, che è un             
"cuore che vede". Questo cuore vede dove è necessario l'amore e agisce di             
conseguenza. E per capire meglio come rendere esplicito l'annuncio, aggiungerà          
che "il cristiano sa quando è il momento di parlare di Dio e quando è opportuno                
tacere su di Lui, lasciando parlare solo l'amore" (DCE 31c). L'amore del            
prossimo sarà sempre la misura della verità dell'amore verso Dio. 

1.2. La bontà di Gesù, Maestro 

Un altro passaggio del Vangelo: «Perché mi chiami buono? Nessuno è           
buono, se non Dio solo», risponde Gesù a colui che correndo gli si avvicina e               
inginocchiato gli chiede: «Maestro buono, che devo fare per avere la vita            
eterna?». Al mettergli dinanzi il compimento dei comandamenti lui risponde          
che li sta adempiendo sin dalla sua giovinezza, e Gesù sottolinea la sua onestà,              
conseguenza della sua bontà verso Dio. Dice il Vangelo: 

«Gesù, guardatolo, l'amò e gli disse: «Una cosa ti manca! Va', vendi tutto ciò che hai e                 
dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». Ma egli, rattristato da                 
quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni» (Mc 10,21-22). 

 
Sia un racconto che l'altro danno l'originalità del Vangelo. Per me,           

chiariscono molto cosa significa "buoni cristiani" perché vanno alla radice del           
cuore di Dio, tutta bontà e misericordia, fonte di quella maturità cristiana che è              
l'onestà che si fa amore per l'altro ... Ecco la sfida e la differenza di un approccio                 
che separa la bontà che viviamo come cristiani e l'onestà che deve essere la sua               
verifica nell’agire personale e sociale. Nella sua unità e identificazione sta la            
credibilità della nostra fede, la coerenza del nostro impegno cristiano. 

1.3. La bontà di Gesù, Pastore  



Se facciamo un altro passo, anche seguendo il Vangelo, è importante           
soffermarci a guardare Gesù e la definizione che dà di se stesso quando dice "Io               
sono il Buon Pastore" (Gv 10,14). Lì appare anche la bontà come la più              
determinante della sua vocazione e missione. Per noi, questa narrazione è di            
fondamentale importanza soprattutto quando si tratta di pastorale educativa in          
quanto mette in evidenza la nostra vocazione di educatori – tanto propria della             
nostra identità salesiana - sia nel campo della prevenzione che          
dell'accompagnamento lungo l'intero processo educativo. Si tratta di        
un'educazione completa in tutti i sensi, e posso dirlo dal momento che ho             
vissuto in prima persona e a fondo l'esperienza dell'Oratorio festivo. Questo mi            
porta al grato ricordo dei miei anni di formazione nella Scuola salesiana di             
Ciutadella (Menorca), dove si trova il primo santuario di Maria Ausiliatrice,           
eretto già al tempo di Don Bosco e prima dell'arrivo dei primi salesiani. Maria              
Ausiliatrice li ha ricevuti, li stava aspettando. Fu in questi anni di formazione             
salesiana che nacque la mia vocazione sacerdotale. 

Ogni pastorale nella Chiesa ha il suo fondamento in Gesù, il Buon            
Pastore, nel suo stile, nelle sue parole, nel suo modo di agire e di              
accompagnare. È l'unico riferimento per approfondire la nostra identità di          
evangelizzatori ed educatori della fede. Tuttavia, oggi c’è il pericolo di separare            
l'identità del Buon Pastore - del buon educatore cristiano - dal suo            
coinvolgimento nello sviluppo della società. Fa parte della bontà della pastorale           
avere molto chiaro - come afferma il Rettor Maggiore, D. Ángel Fernández            
nella sua Strenna di quest'anno - "l'impegno per la vita pubblica, l'onestà            
personale e l'allergia per ogni tipo di corruzione, la sensibilità verso il mondo             
della migrazione e verso la creazione e la casa comune che ci è stata data,               
l'impegno a proteggere gli indifesi, i senza voce, gli scartati ». 

L'identità del Buon Pastore è ben definita nel Vangelo. Usando le stesse            
parole di Gesù, il primo riferimento lo indirizza verso due modi di agire: come              
pastore che ama le pecore o come un salariato che si preoccupa solo dello              
stipendio. "Il buon pastore", dice, "dà la vita per le pecore", invece " il              
mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede             
venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde;                
egli è un mercenario e non gli importa delle pecore”(Gv 10,11-13). 

Parallelamente, non possiamo ignorare il problema dei pastori che si          
prendono cura di se stessi. Già il profeta Ezechiele lo aveva avvertito secoli             
prima di Gesù riferendosi ai pastori di Israele. La durezza del testo profetico ci              
deve mettere in guardia da possibili atteggiamenti e azioni nel nostro lavoro            
educativo. Ci viene chiesto di essere, come Gesù, buoni pastori in mezzo ai             
nostri greggi, ci viene chiesto di avere l’odore delle pecore, incarnate nella loro             
realtà per andare avanti, nel mezzo e dietro di loro. Questo è ciò che Papa               



Francesco ci chiede parlando della missione del vescovo che estendo sempre a            
ogni educatore e a tutti gli ambienti in cui ci muoviamo. L'avvertimento del             
profeta Ezechiele può aiutarci a essere fedeli alla vocazione a cui siamo stati             
chiamati: 

«Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell'uomo, profetizza contro i            
pastori d'Israele, predici e riferisci ai pastori: Dice il Signore Dio: Guai ai pastori              
d'Israele, che pascono se stessi! I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge?             
Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non               
pascolate il gregge. Non avete reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le               
inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete             
andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per              
colpa del pastore si sono disperse e son preda di tutte le bestie selvatiche: sono               
sbandate. Vanno errando tutte le mie pecore in tutto il paese e nessuno va in cerca                
di loro e se ne cura. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore: Com'è vero               
ch'io vivo, - parla il Signore Dio - poiché il mio gregge è diventato una preda e le                  
mie pecore il pasto d'ogni bestia selvatica per colpa del pastore e poiché i miei               
pastori non sono andati in cerca del mio gregge - hanno pasciuto se stessi senza               
aver cura del mio gregge - udite quindi, pastori, la parola del Signore: Dice il               
Signore Dio: Eccomi contro i pastori: chiederò loro conto del mio gregge e non li               
lascerò più pascolare il mio gregge, così i pastori non pasceranno più se stessi,              
ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto» (Ez                
34,1-10).  

A continuazione, viene esposta la missione del pastore, di Dio stesso e            
del suo modo di trattare le pecore:  

« Perché dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne               
avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in               
mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie               
pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di                
caligine. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò              
nella loro terra e le farò pascolare sui monti d'Israele, nelle valli e in tutte le                
praterie della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti               
alti d'Israele; là riposeranno in un buon ovile e avranno rigogliosi pascoli sui             
monti d'Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare.               
Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò            
all'ovile quella smarrita; fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura            
della grassa e della forte; le pascerò con giustizia» (Ez 34,11-16).  

Gesù, porta e pastore 
 

« Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore                 
dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece                
entra dalla porta, è pastore delle pecore. 



Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore,                
ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue               
pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua              
voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non              
conoscono la voce degli estranei». 
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava             
loro. 
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta                 
delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le                
pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà                
salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto              
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. Io sono il Buon Pastore. Il              
buon pastore dà la sua vita ler le pecore; ma colui che lavora solo per il salario,                 
quando vede venire il lupo lascia le pecore e fugge, perché non è il pastore né le                 
pecore solno sue. Allora il lupo attacca le pecore e le disperde in ogni direzione.               
Questo uomo fugge perché la sola cosa che gli interessa è il salario, non le               
pecore. Io sono il buon pastore. Come mio Padre mi conosce, così io conosco le               
mie pecore e loro conoscono me e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre                 
pecore, che non sono di quest'ovile; anche quelle devo raccogliere ed esse            
ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi                
ama il Padre; perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la               
toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di                 
riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio». 

 

 

2. L'attuale contesto socio-culturale-religioso 
 

2.1. Immense possibilità 

L'attuale contesto socio-culturale-religioso, contemplato dalla fede, ci       
offre immense possibilità per vivere questa pedagogia che nasce da Gesù stesso.            
La proposta è di essere buoni cristiani in ambienti post-credenti o           
post-cristiani. Allo stesso modo della realtà vissuta qui a Torino dal giovane            
sacerdote Giovanni Bosco, nella quale ha fissato la sete di Dio e del Vangelo              
che stava percependo, specialmente tra i giovani, forse i più abbandonati, oggi            
possiamo assumere il suo stesso ardore apostolico e assumere la realtà così            
com'è. Anche nei miei anni come Direttore e dopo come Presidente della            
Commissione di Pastorale della Conferenza Episcopale Spagnola, ho parlato         
molto della pastorale preventiva nel senso di fare lo sforzo in qualsiasi            



approccio di anticipare gli eventi e riuscire con prudenza e serenità a rispondere             
alle domande che veramente le persone si facevano, dialogando sempre a partire            
dal Vangelo 

Come ho detto - e lo dico con una visione realistica - l'attuale contesto              
socio-culturale-religioso ci offre enormi possibilità. È in questo contesto che          
dobbiamo annunciare il Vangelo, poiché “la salvezza che realizza Dio e           
annuncia con gioia la Chiesa, è per tutti, e Dio ha stabilito un cammino per               
unirsi ad ogni essere umano, di tutti i tempi. Ha scelto di convocarci come              
popolo e non come esseri isolati (cfr. LG 9). “Nessuno si salva da solo, cioè né                
come individuo isolato né con le sue proprie forze. Dio ci attrae tenendo conto              
della complessa trama di relazioni interpersonali che comporta la vita in una            
comunità umana. Questo popolo che Dio si è scelto e convocato, è la Chiesa.”              
(EG 113). L’ annuncio del Vangelo non ha altro contesto se non questo, che              
modella la nostra vita attuale, con le sue sfide e opportunità e, allo stesso tempo,               
con l'obbligo di fare realtà l’invito di Gesù di “andare in tutto il mondo e fare                
dei discepoli» (Cf. Mt 28,19), senza escludere nessuno. 

2.2. C’è vera sete di Dio, bisogna scoprirla e aiutare a saziarla 

Ci sono momenti in cui rimaniamo piacevolmente sorpresi quando in          
questo contesto socio-culturale-religioso scopriamo una vera sete di Dio in          
molte persone che apparentemente non credono o almeno così dicono, o fanno            
pare di un ambiente post-cristiano che ignora completamente il riferimento          
religioso. Apparentemente sembra che ci sia sfiducia, pregiudizio, indifferenza         
e, forse anche rifiuto ..., ma non è così. Parlando direttamente da persona a              
persona, si scopre un humus religioso che ha bisogno di essere lavorato, come la              
terra che deve essere ben disposta e preparata per ricevere il seme. Su questo              
potrei darvi molti esempi che lo riaffermano: in un bar a prendere una pizza,              
lungo la strada o in una gita, in un incontro fortuito in mezzo alla strada, in una                 
visita in carcere, a casa di un malato con lui stesso e con la sua famiglia: tutti                 
possono beneficiare e godere della nostra presenza.  

Papa Francesco ci incoraggia - come dice lui stesso – ad avere "una             
sempre vigile capacità di studiare i segni dei tempi". Dice anche che questo             
implica una " responsabilità grave, giacché alcune realtà del presente, se non            
trovaano buone soluzioni, possono innescare processi di disumanizzazione daa         
cui è poi difficile tornare indietro " (EG 51). Se la parola "cristiano" dice tutto               
e aggiungiamo ancora il qualificativo "buono" ci stiamo avvicinando alla          
perfezione maggiore che Dio ci chiede, quando Gesù afferma "siate buoni come            
lo è vostro Padre celeste" (siate perfetti, siate misericordiosi, siate santi           
...).Questa "bontà" ci introduce nell'itinerario della santità a cui siamo tutti           
chiamati. 



 

2.3. Alcune sfide del mondo attuale. Cambio d’epoca 

Osservando alcune sfide del mondo di oggi, secondo la descrizione fatta           
da Papa Francesco nella Evangelii Gaudium, e dopo aver valutato molto           
positivamente i progressi che si percepiscono nel campo della salute,          
dell'educazione e della comunicazione, dice che non possiamo dimenticare che          
«la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo vivono una             
quotidiana precarietà con conseguenze disastrose. Aumentano alcune       
patologie. Il timore e la disperazione si impadronisco del cuore di numerose            
persone, persino nei cosiddetti paesi ricchi. La gioia di vivere frequentemente si            
spegne, crescono la mancanza di rispetto e la violenza, l’inequità diventa           
sempre più evidente. Bisogna lottare per vivere e, spesso, per vivere con poca             
dignità. Questo cambiamento epocale è stato causato dai balzi enormi che, per            
qualità, quantità, velocità e accumulazione, si verificano nel progresso         
scientifico, nelle innovazioni tecnologiche e nelle loro rapide applicazioni in          
diversi ambiti della natura e della vita. Siamo nell'era della conoscenza e            
dell'informazione, fonte di nuove forme di potere molto spesso anonimo » (EG            
52).  

L'attuale contesto socio-culturale-religioso ha molte dimensioni che allo        
stesso tempo modellano la nostra società non-cristiana che ha un ambiente           
pluri-culturale e pluri-religioso, a seconda del paese. Buoni cristiani e onesti           
cittadini: come farlo realtà in ambienti dominati da una maggioranza          
non-cristiana o post-cristiana? Questi ambienti hanno il diritto di ricevere          
l’annuncio del Vangelo, come ogni persona di buona volontà. 

Cosa succede quando persino nelle nostre scuole gli educatori laici non           
hanno una fede matura né hanno avuto nella loro vita, un incontro personale             
con Cristo e tanto meno l'entusiasmo di annunciarlo? Questo è il dramma            
dell'educazione cristiana nei nostri paesi in Europa, quando lo stesso fatto           
religioso è separato da qualsiasi approccio educativo e ridotto all'opzione          
privata al di fuori dei centri. 

2.4. Il valore decisivo della testimonianza 

San Paolo VI ha definito molto bene questo contesto e il processo di             
evangelizzazione per entrare in esso, quando nel suo meraviglioso documento          
Evangelii Nuntiandi ha fatto riferimento alla testimonianza, a ciò che provoca           
"l’evangelizzazione silenziosa" e dopo “l’evangelizzazione esplicita". Si       
trattava di mettere bene a fuoco il tema della relazione tra le persone e, nel caso                
di cui stiamo parlando, della prevenzione, tipica della pedagogia salesiana. Il           
testo è enormemente attraente e significativo: 



La Buona novella “deve essere anzitutto proclamata mediante la testimonianza.          
Ecco: un cristiano o un gruppo di cristiani, in seno alla comunità d'uomini nella              
quale vivono, manifestano capacità di comprensione e di accoglimento, comunione          
di vita e di destino con gli altri, solidarietà negli sforzi di tutti per tutto ciò che è                  
nobile e buono. Ecco: essi irradiano, inoltre, in maniera molto semplice e            
spontanea, la fede in alcuni valori che sono al di là dei valori correnti, e la                
speranza in qualche cosa che non si vede, e che non si oserebbe immaginare.              
Allora con tale testimonianza senza parole, questi cristiani fanno salire nel cuore            
di coloro che li vedono vivere, domande irresistibili: perché sono così? Perché            
vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira? Perché sono in mezzo a noi? Ebbene,                 
una tale testimonianza è già una proclamazione silenziosa, ma molto forte ed            
efficace della Buona Novella. Vi è qui un gesto iniziale di evangelizzazione. Forse             
tali domande saranno le prime che si porranno molti non cristiani, siano essi             
persone a cui il Cristo non era mai stato annunziato, battezzati non praticanti,             
individui che vivono nella cristianità ma secondo principii per nulla cristiani,           
oppure persone che cercano, non senza sofferenza, qualche cosa o Qualcuno che            
essi presagiscono senza poterlo nominare. Altre domande sorgeranno, più         
profonde e più impegnative; provocate da questa testimonianza che comporta          
presenza, partecipazione, solidarietà, e che è un elemento essenziale,         
generalmente il primo, nella evangelizzazione [51]. A questa testimonianza tutti i           
cristiani sono chiamati e possono essere, sotto questo aspetto, dei veri           
evangelizzatori. Pensiamo soprattutto alla responsabilità che spetta agli emigranti         
nei Paesi che li ricevono”. (EN 21). 

Egli stesso ha aggiunto che, dopo aver fatto questo primo passo di            
evangelizzazione attraverso la testimonianza, è necessario un annuncio        
esplicito, e ha detto: 

“Tuttavia ciò resta sempre insufficiente, perché anche la più bella testimonianza si            
rivelerà a lungo impotente, se non è illuminata, giustificata - ciò che Pietro             
chiamava «dare le ragioni della propria speranza», - esplicitata da un annuncio            
chiaro e inequivocabile del Signore Gesù. La Buona Novella, proclamata dalla           
testimonianza di vita, dovrà dunque essere presto o tardi annunziata dalla parola            
di vita. Non c'è vera evangelizzazione mentre non viene annunziato il nome,            
l'insegnamento, la vita, le promesse, il Regno, il mistero di Gesù di Nazareth,             
Figlio di Dio, non siano proclamati. La storia della Chiesa, a partire dal discorso              
di Pietro la mattina di Pentecoste, si mescola e si confonde con la storia di questo                
annuncio. Ad ogni nuova tappa della storia umana, la Chiesa, continuamente           
travagliata dal desiderio di evangelizzare, non ha che un assillo: chi inviare ad             
annunziare il mistero di Gesù? In quale linguaggio annunziare questo mistero?           
Come fare affinché esso si faccia sentire e arrivi a tutti quelli che devono              
ascoltarlo? Questo annuncio - kerigma, predicazione o catechesi - occupa un tale            
posto nell'evangelizzazione che ne è divenuto spesso sinonimo. Esso tuttavia non           
ne è che un aspetto”. (EN 22). 



 
 

3. Buoni cristiani a partire  
    dall’incontro personale con Cristo 

 
3.1. La gioia del Vangelo 

C’è un testo chiave di papa Francesco che introduce quello che realmente            
deve essere una risposta cristiana al nostro tempo e una decisione esplicita da             
parte di ognuno di noi. Il Papa parla della «gioia del Vangelo» e dice che quella                
che «riempie il cuore e la vita inter con Gesù» (EG 1). Contrappone questo fatto               
al « grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente             
offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore           
comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza           
isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più              
spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio,                 
non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di              
fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, certo e permanente. Molti             
vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa            
non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per                  
noi, questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto.»               
(EG 2).  
 

Dinanzi a tutto ciò, bisogna prendere una decisione coraggiosa. Il suo           
invito è chiaro. Il Papa ci invita –e oggi può essere una buona occasione per               
farlo– «Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare             
oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la              
decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non             
c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui,              
perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore» (GD,22). Chi           
rischia, il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso              
Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte. Questo è il               
momento per dire a Gesù Cristo: «Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille             
maniere sono fuggito dal tuo amore, però sono qui un’altra volta per rinnovare             
la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo Signore, accettami              
ancora una volta fra le tue braccia redentrici». Ci fa tanto bene tornare a Lui               
quando ci siamo perduti! Insisto ancora una volta: Dio non si stanca mai di              
perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. Colui            



che ci ha invitato a perdonare «settanta volte sette» (Mt 18,22) ci dà l’esempio:              
Egli perdona settanta volte sette. Torna a caricarci sulle sue spalle una volta             
dopo l’altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore            
infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una              
tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo              
dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada.             
Nulla possa più della sua vita che ci spinge in avanti!» (EG 3).  

3.2. L’ incontro con Gesù è decisivo 

Per essere «buon cristiano», quello che devi ottenere è vivere questo           
incontro con Gesù. Siamo di fronte a una delle opzioni che maggiormente            
definiscono il cristiano: conoscere Gesù Cristo in profondità, identificarsi con          
Lui, stabilire con Lui une relazine frequente, vivere secondo Lui. In un'altra            
occasione abbiamo visto che Papa Francesco afferma che «se qualcosa deve           
santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri           
fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù             
Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e               
di vita» (EG 49). Tuttavia, come possiamo avvicinarci a questi nostri fratelli e             
raggiungerli? Iniziando a esigerlo in primo luogo a me e invitando tutti e             
ognuno a fare lo stesso. Lasciamci aiutare a farlo e facciamo tutto il possibile              
per aiutare gli altri in modo che questo incontro ci configuri sempre di più. Lo               
stesso Papa Francesco dice che «questa gioia (del Vangelo) si vive tra le piccole              
cose della vita quotidiana » (EG 4).  
 

A questo proposito, voglio aggiungere l'enfasi con cui Papa Francesco          
continua ad affrontare questo tema di gioia, così caratteristico del "buon           
cristiano" e dello stile salesiano che lo concretizza. Abbiamo ripetuto molte           
volte, un santo triste è un triste santo, e a tutto ciò ha fatto riferimento quando                
parla di santità. Pertanto, afferma che “quanto detto finora non implica uno            
spirito inibito, triste, acido, malinconico, o un basso profilo senza energia. Il            
santo è capace di vivere con gioia e senso dell’umorismo. Senza perdere il             
realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza. Essere             
cristiani è «gioia nello Spirito Santo» (Rm 14,17), perché «all’amore di carità            
segue necessariamente la gioia. Poiché chi ama gode sempre dell’unione con           
l’amato […] Per cui alla carità segue la gioia».Abbiamo ricevuto la bellezza            
della sua Parola e la accogliamo «in mezzo a grandi prove, con la gioia dello               
Spirito Santo» (1 Ts 1,6). Se lasciamo che il Signore ci faccia uscire dal nostro               
guscio e ci cambi la vita, allora potremo realizzare ciò che chiedeva san Paolo:              
«Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti» (Fil 4,4). 



 
3.3. Un esercizio dell’intelligenza e del cuore 

In questi momenti abbiamo questa seria preoccupazione, e l’inquietudine         
che ci deve spingere è che raggiunga molte persone, sia che bussino o meno alla               
nostra porta, la possibilità di percorrere un cammino di fede, non solo            
imparando cose del Vangelo e della vita cristiana, ma anche entrando           
progressivamente nel mistero di Cristo, come cerca di conoscere a fondo una            
persona che sai che ti ama e che tu ami altrettanto. È l'offerta di un esercizio                
dell’intelligenza e del cuore. Questo è l'obiettivo dell'iniziazione cristiana e di           
tutta la catechesi: aiutare a realizzare questo processo di identificazione con           
Cristo. Così vogliamo che proceda l'intero movimento catechistico e la          
promozione del catecumenato tra noi: aiutando a fare una scoperta e una            
crescita della fede cristiana. Non cadiamo nella tentazione dell'improvvisazione         
o in quella di un'offerta ridotta del catecumenato, quando di fatto oggi è più che               
mai necessario un processo di crescita nella fede che porti alla maturità            
cristiana, insieme a una proposta di progressiva integrazione nella comunità dei           
credenti attraverso la liturgia e l'azione caritativa. 
 

Sfortunatamente, abbiamo spesso trasformato l'esperienza cristiana in una        
serie di scomparti separati e disconnessi l'uno dall'altro, quindi ci sono           
differenze tra evangelizzazione e sacramentalizzazione; tra catechesi, liturgia e         
vita; tra credenti e non praticanti. Nessuno di questi elementi ha una vita             
separata e, se crediamo che l’abbiano, cadiamo nell'incoerenza della divisione          
interna. Pensiamo che, all'inizio, la catechesi si svolgeva durante la liturgia, non            
vi era alcuna differenza tra catechesi, liturgia e vita. Tutto deve essere vissuto in              
una grande unità, è il dono che chiamiamo mistagogia o l'esperienza           
dell'incontro con Gesù Cristo, entrare nel suo mistero e conoscerlo sempre di            
più. Nella liturgia chiediamo di conoscere più a fondo il mistero di Cristo e di               
vivere secondo le sue esigenze. Queste esigenze devono essere scoperte da           
ciascuno atraverso il tratto amichevole con Gesù Cristo e la conoscenza           
progressiva che si ottiene da Lui. Pensiamo che Lui stesso si presenta come             
amico e vuole questo tratto. 
3.4. Il primo e principale annuncio 



A paartire da qui, la Catechesi mira ad aiutare il rapporto personale con             
Cristo, a mantenere la sua presenza in ciascuno e in mezzo a noi, sempre              
radicata nella gioia dell'amore. Questo richiede di abbandonare certe abitudini e           
lasciarsi prendere dalla presenza del Risorto. Dio ci ama e questa convinzione            
deve essere presente in tutti gli ambiti della vita. Quando l'abbiamo imparato,            
lo viviamo e lo comunichiamo, appare il fenomeno che chiamiamo          
evangelizzazione. Pertanto, ciascuno dei battezzati è un inviato per essere un           
agente evangelizzatore e protagonista dell'annuncio del Vangelo. E qual è          
questo annuncio? È il primo e principale annuncio:«Gesù Cristo ti ama, ha            
dato la sua vita per salvarti, e adsso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per                
illuminarti, per rafforzartii, pe liberarti» (EG 164). Impariamolo bene.         
Pertanto, dobbiamo far sì che risuoni sempre, a qualsiasi età, adattato a ciascuna             
fase della vita e tenendo conto del processo di ciascuno e delle circostanze             
circostanti. Dobbiamo aver chiaro, quindi, che «nella catechesi ha un ruolo           
fondamentale il primo annuncio o “kerygma”, che deve occupare il centro           
dell’attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale»         
(ibíd.).  
 

Papa Francesco dice che «sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di           
evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo            
fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni.» (EG 120). Nessuno di noi            
può posporre il proprio impegno per l'evangelizzazione, « se uno ha realmente            
fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo              
di preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano            
impartite molte lezioni o lunghe istruzioni.» (ibíd.). L’essenziale è essersi          
incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù. Dobbiamo dare importanza ai            
mezzi che ci aiutano, dndo importanza alla pedagogia della preghiera,          
all'esperienza dell'oratorio, all'educazione al silenzio. 
3.5. Itinerario per l’incontro personale con Gesù  

In diverse occasioni mi è stato chiesto cosa si deve fare quando si è in               
silenzio durante il tempo della preghiera personale in qualsiasi luogo,          
celebrazione liturgica o dinanzi al Santissimo Sacramento. Ricordo l'aneddoto         
di quel vecchio che stava dinanzi al tabernacolo e al quale il curato d’Ars              
chiese: che cosa stai facendo davanti al Santissimo Sacramento? E ui rispose            
molto semplicemente: «io lo guardo e lui mi guarda». Qualcosa di simile aveva             
detto santa Teresa di esù: «parlare di amore con colui che sai che ti ama». Che                



fare, allora? «Ora, parla con Geesù, che con Lui si può parlare», mi disse mio               
padre sottovoce all’recchio il giorno della mia prima comunione, nei momenti           
di silenzio dopo aver ricevuto l’Eucaristia. E, la sera, prima di andare a dormire,              
ancora mi disse: «cosa hai detto a Gesù questa mattina?..., e lui che ti ha               
detto?». Credetemi, questo è possibiile! La ragione è ovvia: tutto si svolge in un              
clima di amore. «Voi –dice Gesù– siete miei amici» (Gv 15,14). Ce lo ha              
ricordato anche il Concilio Vaticano II: «Con questa Rivelazione infatti Dio           
invisibile (cfr. Col 1,15; 1 Tm 1,17) nel suo grande amore parla agli uomini              
come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si intrattiene con essi (cfr. Bar               
3,38), per invitarli e ammetterli alla comunione con sé» (DV 2). Ecco perché il              
dialogo è facile e la fede è trasmessa per contagio, per attrazione, per             
testimonianza. A pregare, impariamo ogni giorno, anche con lo sforzo di dover            
essere autodidatta. La cosa più importante, tuttavia, è l'atteggiamento di fiducia,           
di serenità, di mettersi a riposare nelle amorevoli braccia del Signore;           
l'atmosfera di concentrazione e silenzio; l'opportunità di avere la Parola di Dio            
molto vicina; la consapevolezza di appartenere a un gruppo di credenti e di             
sentirsi accompagnati, ben interpretati, apprezzati, amati ... È vero che la           
preghiera può essere fatta anche in periodi di turbolenza, ma la risposta è la              
stessa perché gioca l’amicizia e trasforma la desolazione in felicità. 

 
Mi riferisco all'esortazione apostolica Christus vivit di Papa Francesco.         

Tutta intera è un bellissimo itinerario per l'incontro personale con Cristo e,            
sebbene riferita principalmente ai giovani, è valida per qualsiasi età. Sottolineo           
in particolare il paragrafo intitolato In amicizia con Cristo e soprattutto quando            
in forma positiva dice che " è possibile arrivare a sperimentare un’unità costante             
con Lui, che supera tutto ciò che possiamo vivere con altre persone: «Non vivo              
più io, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). Non privare la tua giovinezza di               
questa amicizia. Potrai sentirlo al tuo fianco non solo quando preghi.           
Riconoscerai che cammina con te in ogni momento. Cerca di scoprirlo e vivrai             
la bella esperienza di saperti sempre accompagnato”(ChV 156). Sono molto          
illuminanti le parole del vescovo martire di El Salvador, Oscar A. Romero,            
quando dice: «Il cristianesimo non è un insieme di verità da credere, delle leggi              
da seguire, di divieti. Concepito così, diventa qualcosa di ripugnante. Il           
cristianesimo è una Persona che ci ha amato così tanto, che rivendica il nostro              
amore.Il cristianesimo è Cristo».  

 
L'incontro personale con Cristo è possibile in qualsiasi momento e          

situazione della vita. Possiamo trasmettere l'esperienza di convivenza che i          
discepoli hanno avuto in tempi lunghi e brevi. Anche la vicinanza e            
l'apprendimento che hanno ricevuto nei rapporti quotidiani con il Maestro, le           
lunghe ore di ascolto, di fargli domande, anche, paradossalmente, ignorarlo e           
persino dimenticarlo. Quando preghiamo, ciò ci accade spesso e non dovrebbe           



preoccuparci, ma al contrario: Lui viene per rafforzare la nostra debolezza e            
curare le nostre incoerenze se abbiamo la volontà di convertirci. Siamo in            
condividendo con Lui, e al massimo, il mistero dell'incarnazione. Pertanto, nella           
preghiera possiamo porre, porci e porgli molte domande. Se poniamo          
attenzione, il Vangelo è pieno di molti esempi di relazioni di persone concrete             
con Gesù e con loro possiamo identificarci. Cosa troviamo in questi dialoghi?            
Soprattutto, c'è ringraziamento, richieste di perdono, preghiere di offerta e          
intercessione ... « Cercare il Signore, custodire la sua Parola, cercare di            
rispondere ad essa con la propria vita, crescere nelle virtù, questo rende forti i              
cuori dei giovani. Per questo occorre mantenere la “connessione” con Gesù,           
essere “in linea” con Lui, perché non crescerai nella felicità e nella santità solo              
con le tue forze e la tua mente. Così come ti preoccupi di non perdere la                
connessione a Internet, assicurati che sia attiva la tua connessione con il            
Signore, e questo significa non interrompere il dialogo, ascoltarlo, raccontargli          
le tue cose, e quando non hai le idee chiare su cosa dovresti fare, domandagli:               
«Gesù, cosa faresti Tu al mio posto?»” (ChV 158). 
3.6. La preghiera, elemento chiave per l’incontro 
 

Questa esperienza unica e originale che è la preghiera e che serve a             
misurare l'incontro con Gesù, dovrebbe guidarci nella crescita spirituale e          
nella maturità cristiana. I momenti di preghiera personale e comunitaria, gli           
atti liturgici, gli stessi momenti di adorazione, non devono essere considerati atti            
specifici e isolati che rispondono a particolari devozioni e a momenti soprattutto            
emotivi. Fanno parte di un processo che deve andare in crescendo e deve essere              
inserito nell’insieme di azioni che ogni cristiano compie durante la sua vita.            
Tuttavia, dobbiamo evitare due estremi, «perché–come dice papa Francesco–,         
così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, senza carne e           
senza croce, si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediate da          
apparecchi sofisticati, da schermi e sistemi che si possano accendere e           
spegnere a comando» (EG 88). Esistono forme di spiritualità che, invece di            
creare legami, isolano e, anche se manifestano esternamente una pia relazione           
con Dio, ciò che esprimono è una falsa autonomia che lo esclude. 

In questo modo di procedere, Papa Francesco vede una forma di           
consumismo spirituale su misura per il suo individualismo malato. Per un           
incontro autentico con Cristo, dobbiamo tener presente che « il ritorno al            
sacro e la ricerca spirituale che caratterizzano la nostra epoca sono fenomeni            
ambigui. Ma più dell’ateismo, oggi abbiamo di fronte la sfida di rispondere            
adeguatamente alla sete di Dio di molta gente, perché non cerchino di            
spegnerla con proposte alienanti o con un Gesù Cristo senza carne e senza             
impegno con l’altro. Se non trovano nella Chiesa una spiritualità che li sani, li              
liberi, li ricolmi di vita e di pace e che nel medesimo tempo li chiami alla                



comunione solidale e alla fecondità missionaria, finiranno ingannati da         
proposte che non umanizzano né danno gloria a Dio» (EG 89).  

Esaminiamo il luogo che occupa la centralità di Cristo nella scoperta           
di Dio fatta da sant'Agostino e che egli stesso racconta nel libro delle             
Confessioni. Bisognerebbe prendere appunti e condividere l'esperienza: «Tardi        
ti ho amato, bellezza così antica e così nuova, tardi ti ho amato. Tu eri dentro di                 
me, e io fuori. E là ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue                
creature. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano da te quelle                 
creature che non esisterebbero se non esistessero in te. Mi hai chiamato, e il tuo               
grido ha squarciato la mia sordità. Hai mandato un baleno, e il tuo splendore ha               
dissipato la mia cecità. Hai effuso il tuo profumo; l'ho aspirato e ora anelo a te.                
Ti ho gustato, e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato, e ora ardo dal desiderio                   
della tua pace». 

 

 

 

 

 

4. La spiritualità che dà fondamento  
    all’esperienza di essere buon cristiano 
 

4.1. Spiritualità e missione 

Parlare di spiritualità è parlare dello Spirito, e parlare dello Spirito è            
parlare della missione, della missione della Chiesa e della missione che           
ciascuno di noi è. Papa Francesco lo chiarisce molto bene: 

«La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento                
che mi posso togliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza.              
È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io              
sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo.              
Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare,             
benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. Lì si rivela l’infermiera         
nell’animo, il maestro nell’animo, il politico nell’animo, quelli che hanno deciso           
nel profondo di essere con gli altri e per gli altri. Tuttavia, se uno divide da una                 
parte il suo dovere e dall’altra la propria vita privata, tutto diventa grigio e andrà               



continuamente cercando riconoscimenti o difendendo le proprie esigenze.        
Smetterà di essere popolo» (EG 273).  

Quando parlo di spiritualità, ho sempre di fronte alla proposta che San            
Giovanni Paolo II fece a tutta la Chiesa all'inizio di questo secolo,qualificandola            
come spiritualità per il XXI secolo.  

In questo cambio epocale, più che mai dobbiamo garantire quella che           
dovrebbe essere la forza e la motivazione di tutto: la spiritualità che ci             
mantiene in comunione e ci spinge alla missione. Papa Francesco osserva che «             
un impegno mosso dall’ansietà, dall’orgoglio, dalla necessità di apparire e di           
dominare, certamente non sarà santificante. La sfida è vivere la propria           
donazione in maniera tale che gli sforzi abbiano un senso evangelico e ci             
identifichino sempre più con Gesù Cristo. Da qui il fatto che si parli spesso, ad               
esempio, di una spiritualità del catechista, di una spiritualità del clero diocesano,            
di una spiritualità del lavoro. Per la stessa ragione, in Evangelii gaudium ho             
voluto concludere con una spiritualità della missione, in Laudato si’ con una            
spiritualità ecologica e in Amoris laetitia, con una spiritualità della vita           
familiare». (Gaudete et exsultate 28). Dobbiamo ancora aggiungere l'ultima         
esortazione apostolica Christus vivit rivolta a tutto il Popolo di Dio e in             
particolare ai giovani. Dalla lettura di questi documenti possiamo uscirne          
personalmente ed ecclesialmente molto rafforzati. Sono un buon        
accompagnamento e una buona fonte di spiritualità per vivere la nostra fede            
oggi ed essere buoni cristiani. 

Abbiamo già parlato della missione. Dobbiamo comprendere la missione         
a partire da una spiritualità che le dà mulso e corpo, una spiritualità radicale,              
della storia della salvezza. Abbiamo bisogno di spazi di gratuità, ore di silenzio,             
tempo di interiorità che, insieme alla qualità umana di ciascuno, ci consentano            
di vivere con serenità e, quindi, di rispondere a chiunque ci chieda una             
spiegazione della nostra fede e della ragione della nostra speranza (cfr. 1Per            
3.15). Che bello se ognuno di noi, ogni cristiano, lo vive secondo la sua              
vocazione, dove Dio ci chiama a essere presenti. Di conseguenza, dobbiamo           
assicurarci di viverlo anche con senso di Chiesa, nella nostra diocesi di Maiorca,             
dove il Vangelo deve essere inculturato percé ci configurari in tutto ciò che             
siamo, diciamo e facciamo. Siamo stati battezzati e confermati, e quindi siamo            
inviati a essere testimoni, il che significa che dobbiamo essere disposti a            
mantenere vivo lo spirito missionario della Chiesa nel cuore della società. 

4.2. Spiritualità di comunione 

San Giovanni Paolo II ci propone una spiritualità di comunione per fare            
della Chiesa la casa e la scuola di comunione (NMI, 43). Lui stesso ci dice che                
«rendere la Chiesa la casa e la scuola di comunione: questa è la grande sfida               



che abbiamo davanti a noi nel millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al              
piano di Dio e rispondere anche alle profonde speranze del mondo». E, con tutta              
la chiarezza e quasi come condizione preliminare per qualsiasi azione, afferma           
che “prima di programmare iniziative concrete, è necessario promuovere una          
spiritualità di comunione, proponendola come principio educativo in tutti i          
luoghi in cui si forma l’uomo e il cristiano, dove vengono educati i ministri              
dell’altare, le persone consacrate e gli agenti pastorali, dove vengono costruite           
le famiglie e le comunità ». Decidiamo di farlo e di metterlo in pratica. 

Cos’è e come vivere la spiritualità di comunione? 

Spiritualità di comunione significa uno sguardo del cuore soprattutto verso il           
mistero della Trinità che abita in noi, la cui luce deve anche essere riconosciuta              
di fronte ai fratelli che sono al nostro fianco 

Spiritualità di comunione significa, inoltre, capacità di sentire il fratello della           
fede nella profonda unità del Corpo mistico e, quindi, come "uno che mi             
appartiene ", per saper condividere le sue gioie e le sue sofferenze, intuire i suoi               
desideri e soddisfare i suoi bisogni, offrirgli una vera e profonda amicizia. 

● Spiritualità di comunione è anche la capacità di vedere principalmente ciò           
che è positivo nell'altro, di accoglierlo e valorizzarlo come un dono di Dio,             
"dono per me", oltre ad essere un dono per il fratello che lo ha ricevuto               
direttamente.  

● Infine, spiritualità di comunione è saper «dare spazio» al fratello, portando           
«l’uno i pesi degli altri» (Ga 6,2), e rifiutando le tentazioni egoistiche che ci              
assediano continuamente e generano competitività, carrierismo, sfiducia e        
invidia. Non facciamoci illusioni: senza questo percorso spirituale, gli         
strumenti esterni della comunione sarebbero di scarsa utilità. Diventerebbero         
mezzi senza anima, maschere di comunione, non i loro modi di espressione e             
di crescita. 

4.3. La spiritualità cristiana è la vita secondo lo Spirito di Gesù  
 

Non è affatto l'auto-contemplazione né tanto meno l'ossessione per         
l'autoreferenzialità, ma l'incontro personale con Gesù che ci salva. Prestiamo          
attenzione a ciò che Papa Francesco ci dice per capirlo e viverlo meglio.             
Innanzitutto, ci avverte del pericolo di una falsa spiritualità e dice che            
«occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano          
all’impegno e all’attività.[205] Senza momenti prolungati di adorazione, di         
incontro orante con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i             
compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le            
difficoltà, e il fervore si spegne. La Chiesa non può fare a meno del polmone               
della preghiera, e mi rallegra immensamente che si moltiplichino in tutte le            



istituzioni ecclesiali i gruppi di preghiera, di intercessione, di lettura orante           
della Parola, le adorazioni perpetue dell’Eucaristia. Nello stesso tempo «si          
deve respingere la tentazione di una spiritualità intimistica e individualistica,          
che mal si comporrebbe con le esigenze della carità, oltre che con la logica              
dell’Incarnazione».[206] C’è il rischio che alcuni momenti di preghiera         
diventino una scusa per evitare di donare la vita nella missione, perché la             
privatizzazione dello stile di vita può condurre i cristiani a rifugiarsi in qualche             
falsa spiritualità» (EG 262). 

La spiritualità, come vita secondo lo Spirito di Gesù, deve aiutarci a            
stabilire legami e ponti, a costruire solidamente, così come quell'uomo prudente           
di cui Gesù parla nel Vangelo che costruisce sulla roccia, non su un terreno              
inconsistente, come la sabbia (cfr. Mt 7,24-27). Il solido fondamento della           
spiritualità cristiana è Gesù Cristo, facciamo lo sforzo di non sostituirlo per            
niente e per nessuno. Il segreto è amare e amarci "proprio come Lui ci ama"               
(Gv 15,12). La fonte per scoprirlo è il Vangelo, poiché Gesù Cristo è la misura               
di ogni azione. Che bello se ogni giorno pssiamo essere consapevoli di questo             
fondamento e nella preghiera chiediamo che ci spinga ad amare "come Lui ci             
ama" e agire di conseguenza facendo della nostra vita cristiana un segno vivo             
del suo amore. 

4.4. Spiritualità cristiana e spiritualità salesiana 
 

Dopo aver esposto questo ampio quadro sulla spiritualità di comunione, è           
necessario chiarire ulteriormente il concetto di spiritualità e vedere quegli          
aspetti specifici offerti da ciò che potremmo chiamare "spiritualità salesiana",          
non come qualcosa di diverso, ma più concreto all’interno della spiritualità           
cristiana, in quanto Don Bosco ha saputo leggere gli eventi della vita dalla             
prospettiva di Dio. Se parliamo di spiritualità salesiana non ci riferiamo a una             
spiritualità diversa, ma a una forma concreta e carismatica, all'interno della           
grande corrente della spiritualità cristiana. Importante il riferimento alla         
tradizione di San Francesco di Sales, che unisce la crescita nella fede alla             
coltivazione di una vera amicizia, azione che trasforma l'educazione in uno           
spazio di cordialità, familiarità, vicinanza ..., in cui il rapporto di fiducia è             
fondamentale e allo stesso tempo offre ai giovani la sicurezza di essere amati. 

Nella vita della Congregazione salesiana si va concretizzando questa         
spiritualità specifica nella misura in cui si va tessendo una vita apostolica nei             
campi dell'educazione, della pastorale e dell'incarnazione nella vita sociale. Una          
spiritualità che tiene conto della vita quotidiana, dell'incontro personale con          
Gesù, della comunione ecclesiale, di una spiritualità mariana. Come viene          
sottolineato nella Stenna 2020, si tratta di promuovere la dignità della persona e             



dei suoi diritti, favorire la generosità nella famiglia e promuovere la solidarietà            
con i più poveri, svolgere il proprio lavoro con onestà e competenza,            
promuovere giustizia, la pace e il bene comune nel campo della politica, il             
rispetto per la creazione e favorire l'accesso alla cultura. Una spiritualità che            
porta alla rettitudine, all'onestà negli impegni verso la società, cioè ad essere "             
onesti cittadini ". L'ho già detto, non una cosa senza l'altra, essere cristiani             
implica l'impegno dei cittadini in tutte le sue dimensioni.  

Oggi, il termine "spiritualità" è molto ampio e deve essere specificato,           
poiché ci sono proposte di spiritualità che non hanno nulla a che vedere con              
Gesù e il Vangelo. In questo dobbiamo andare a ciò che è essenziale e più               
specifico del cristiano. L'ultimo Sinodo sui giovani lo consata e Papa Francesco            
lo raccoglie nell'esortazione apostolica Christus vivit dicendo che « In alcuni           
giovani riconosciamo un desiderio di Dio, anche se non con tutti i contorni del              
Dio rivelato. In altri possiamo intravedere un sogno di fraternità, che non è             
poco. In molti ci può essere un reale desiderio di sviluppare le capacità di cui               
sono dotati per offrire qualcosa al mondo. In alcuni vediamo una particolare            
sensibilità artistica, o una ricerca di armonia con la natura. In altri ci può              
essere forse un grande bisogno di comunicazione. In molti di loro troveremo un             
profondo desiderio di una vita diversa. Sono autentici punti di partenza, energie            
interiori che attendono con apertura una parola di stimolo, di luce e di             
incoraggiamento» (ChV 84). 

La specificità cristiana della spiritualità deve essere presentata sotto forma          
di proposta, di invito a condividere e dialogare, ma soprattutto con l'appoggio            
della convinzione e della testimonianza, tutto questo frutto e risultato della vita            
di un "buon cristiano" incentrata nell’incontro con Cristo.  

La proposta è presentata sotto forma di un'offerta formativa, di          
accompagnamento, di un'opera da persona a persona, da un tu a tu. Papa             
Francesco ci avverte che « oggi noi adulti corriamo il rischio di fare una lista di                
disastri, di difetti della gioventù del nostro tempo. Alcuni forse ci           
applaudiranno perché sembriamo esperti nell’individuare aspetti negativi e        
pericoli. Ma quale sarebbe il risultato di questo atteggiamento? Una distanza           
sempre maggiore, meno vicinanza, meno aiuto reciproco» (ChV 66). Allo stesso           
tempo, però, è interessante ed è necessario prestare attenzione a ciò che il             
Sinodo stesso sui giovani dice sul modo di esercitare la vocazione di educatori,             
poiché è di questo che si tratta. E lo dice così: 

«Lo sguardo attento di chi è stato chiamato ad essere padre, pastore e guida dei               
giovani consiste nell’individuare la piccola fiamma che continua ad ardere, la           
canna che sembra spezzarsi ma non si è ancora rotta (cfr Is 42,3). È 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”, portatore di semi di            
vita divina e davanti al quale dobbiamo “toglierci i sandali” per poterci            
avvicinare e approfondire il Mistero.» (ChV 67).  

 

 

5. L’iniziazione cristiana come processo:  
    non si vive solo di “eventi” 
 

5.1. In un'opzione pastorale preventiva che porti all'età adulta, vorrei          
parlare del processo di iniziazione cristiana. Oggi ci sono molti battezzati, ma            
molti di loro non sono iniziati. Sarà necessaria l’iniziazione o forse           
ri-iniziazione. Il concetto di iniziazione ci porta a rendere possibile il passaggio            
dall'immaturità alla maturità, un cambiamento importante nella vita che pone la           
persona in una fase segnata dalla stabilità. In effetti, iniziare è cominciare,            
continuare, concludere, ricominciare, progettare, realizzare. Il processo       
iniziatico di ogni persona si realizza all'interno di queste coordinate e richiede,            
da parte dell'iniziatore, un paziente percorso e accompagnamento. 

5.2. Non può esserci iniziazione senza una mutua donazione di fiducia e            
senza un minimo accordo di ruoli che ciascuno deve assumere durante la durata             
dell'esperienza. Pertanto, l'iniziazione appare come una trasmissione per        
eccellenza: una trasmissione fatta senza violenza o imposizione, ma anche senza           
confusione e a partire da un'identità definita dell'iniziatore. 

5.3. Nell'iniziazione, quindi, ci sono regole del gioco, un’accoglienza, un          
apprendistato, una certa adozione, un accompagnamento: tutto ciò rivela che          
non è un lavoro in serie, ma che ogni individuo è una persona umana. Pertanto,               
l'obiettivo dell'iniziazione è l'autonomia del soggetto. La tradizione filosofica         
definisce l'autonomia come il fatto di essere in grado di decidere da soli, di              
riconoscersi come autore delle proprie parole e delle proprie azioni, di assumere            
responsabilità. È il riconoscimento progressivo della propria identità e, allo          
stesso tempo, dell'identità dell'altro. Autonomia e rispetto formano una coppia          
inseparabile. Questo è il segreto dell'iniziazione. 

5.4. Iniziare non è fare seguaci o devoti. È facilitare, è rendere possibile             
l'incontro con Cristo. Iniziare è sapere che chi trasmette trova la sua felicità e              
la sua gioia nel passare in secondo piano rispetto a colui che ha iniziato. Come               
Giovanni Battista riguardo a Gesù: "Lui deve crescere e io devo diminuire" (Gv             
3,30). In precedenza aveva detto chiaramente: "Questo è l'agnello di Dio ...",            



iniziando i suoi seguaci alla scoperta e alla sequela di Gesù. Come            
educatori-animatori, è conveniente imparare ciò che Giovanni Battista sente e          
dice quando fa questo annuncio:«Questa gioia, che è mia, è ora completa» (Jn             
3,29).  

5.5. Iniziare è proiettare verso un'integrazione sociale critica.        
L'iniziazione non solo guarda all'individuo concreto (essere un buon cristiano),          
ma lo proietta anche verso l'integrazione nella società (essere un onesto           
cittadino). Dovremmo giungere a poter dire "è un buon cristiano, sicuramente è            
un onesto cittadino". Pertanto, l'iniziazione dovrà provocare l'interazione tra la          
sua persona e il gruppo o la società a cui si integra grazie al processo di                
iniziazione. Si tratta di mettere chi è iniziato in una situazione di cammino, in              
un atteggiamento di pellegrino, il che significa mettersi nel campo della fiducia;            
dare un senso alla tua vita camminando accanto e dietro (secondo) lo Spirito e              
sviluppando un lavoro educativo che aiuti a costruire l'interno della persona. 

5.6. Questa missione (detto con tutta la forza della sua espressività           
ricevuta da Gesù) è precedente alla funzione di trasmettere conoscenze. Nella           
trasmissione dal maestro al discepolo, lo Spirito conta molto. Aprire alla           
spiritualità, aprirsi all'azione dello Spirito è aprire la persona alla fiducia, alla            
speranza, all'amore. I regolamenti e le tecniche non sono sufficienti. 

5.7. C'è un segreto che viene trasmesso e questo è totalmente           
spirituale. Quando non c'è spirito, è quando muore una civiltà. Il maestro è più              
che un animatore (colui che dà la vita, colui che ha l'iniziativa); è più di tutto                
questo: è una persona strutturata ed equilibrata internamente che ha il dovere di             
mantenersi ferma e trasmettere questa forza. È un padre che ha l'autorità            
naturale che sa come conquistare il cuore ... Ciò ci porterebbe ad una lunga              
riflessione sul concetto di autorità tra noi ..., nella linea di ri-convertirla sempre             
in "servizio" fino a dare la vita (cfr Mc 9, 35; 10,43-45). 

5.8. Iniziare è comunicare bene, essere un buon comunicatore. Abbiamo          
molta responsabilità in tutto ciò che trasmettiamo. La nostra missione è di            
aiutare a costruire l'unità della persona, l'unità interiore a partire dalla nostra            
identità definita. Trasformando il nostro ambiente, stiamo anche trasformando         
noi stessi e viceversa. È un lavoro artigianale aiutare a fare il passaggio dal              
visibile all'invisibile, dal mondo esteriore a quello interiore. Tutto dipenderà          
dallo spirito che viene messo nell’accompagnamento en ella trasmissione.         
L'umanità ha bisogno di persone che portino spirito. Per tutto ciò, Papa            
Francesco parla con tanta forza quando si riferisce alle motivazioni per un            
rinnovato impulso missionario. Parla di evangelizzatori con Spirito, che         
significa "evangelizzatori che si aprono senza paura dell'azione dello Spirito          
Santo" (EG 259).  



5.9. Iniziare è aiutare a imparare ad essere. È trasmettere valori a            
lungo termine che comportanoalcune esigenze. Insieme, colui che inizia e colui           
che è iniziato, devono imparare il lento esercizio dell'attesa, della scoperta           
progressiva, della pazienza, della costanza, della perseveranza ... La prima          
comunità cristiana era perseverante, mentre si iniziava nello stile che si è            
scontrato con l'intero mondo circostante … 

5.10. Solo così, con queste premesse, si entra nel mistero. È una            
trasmissione spirituale che siorganizza nel tempo e secondo delle tappe che           
rispettano le regole relative alla maturità fisica, mentale, culturale e spirituale.           
Ogni tappa ha un tempo definito di cui l'iniziatore (ogni educatore) tiene conto e              
che rispetta. Così arriva l'incorporazione nella comunità (alla società, al gruppo,           
alla Chiesa ...). Questo è davvero l'obiettivo della pastorale giovanile, che           
vuole aiutare ogni giovane a incontrare il mistero di Dio rivelato nella persona             
di Gesù, presente nella sua storia, nella sua vita e nel suo cuore. 

5.11. Essere un "buon cristiano" significa integrare questa apertura al          
mistero di Dio nella propria persona e sapere che il modo per farlo è vivere               
l'incontro con Gesù, lasciandolo entrare nella propria vita con tutto il suo            
mistero e senza stabilire condizioni. È ciò che Maria fa prima dell'annuncio            
dell'angelo e di tanti credenti nella storia prima e dopo Gesù, fino ai nostri              
giorni. 

6. Verso una cultura vocazionale  
    davanti ad un fenomeno giovanile diverso e plurale 

 

Dobbiamo partire dalla realtà così come ci viene presentata e come i            
giovani la vivono. C'è una domanda di fondo: Come interessare i giovani alla             
persona di Gesù? Come aiutarli a vivere la loro fede in Dio? Come             
comprendere la presenza e l'azione dello Spirito Santo nelle loro vite? Come            
sentirsi membri vivi, partecipanti alla vita della Chiesa come esperienza di           
fraternità e solidarietà? Tutte queste domande contengono la sfida         
dell'iniziazione cristiana. 

6.1. La responsabilità nella trasmissione della fede ci porta a unire la            
nostra testimonianza cristiana con tutti gli elementi di ricerca che si annidano            
nei cuori dei giovani. La proposta sarà quella di promuovere la cultura            
dell'incontro nella sua specificità di cultura vocazionale. È la cultura che aiuta            
ad uscire da se stessi per incontrarsi con l'altro, con le altre persone, con il Dio                
di Gesù ... 

« Qualsiasi progetto formativo, qualsiasi percorso di crescita per i giovani,           
deve certamente includere una formazione dottrinale e morale. È altrettanto          



importante che sia centrato su due assi principali: uno è l’approfondimento           
del kerygma, l’esperienza fondante dell’incontro con Dio attraverso Cristo         
morto e risorto. L’altro è la crescita nell’amore fraterno, nella vita           
comunitaria, nel servizio.» (ChV 213). 

6.2. Da una prospettiva pedagogica, è possibile introdurre        
un'antropologia coerente con la Bibbia come punto di riferimento, da cui poter            
contemplare la nostra stessa vita vedendoci riflessi in alcuni modelli biblici,           
specialmente quelli che si incontrano direttamente con Gesù e sperimentano in           
questo incontro una trasformazione personale sia nella loro relazione con Lui           
che con gli altri. Il giovane può sperimentare questo cambiamento nel momento            
in cui diventa consapevole non di una religione in generale, ma di un concreto              
messaggio personale che il Signore gli rivolge. Potrebbe essere la chiamata           
personale in attesa di una risposta. Favorire questa scoperta è gettare le basi di              
una cultura vocazionale. Questo è ciò che dice Papa Francesco: 

« In questa ricerca va privilegiato il linguaggio della vicinanza, il linguaggio            
dell’amore disinteressato, relazionale ed esistenziale che tocca il cuore, raggiunge          
la vita, risveglia speranza e desideri. Bisogna avvicinarsi ai giovani con la            
grammatica dell’amore, non con il proselitismo. Il linguaggio che i giovani           
comprendono è quello di coloro che danno la vita, che sono lì a causa loro e per                 
loro, e di coloro che, nonostante i propri limiti e le proprie debolezze, si sforzano               
di vivere la fede in modo coerente. Allo stesso tempo, dobbiamo ancora ricercare             
con maggiore sensibilità come incarnare il kerygma nel linguaggio dei giovani           
d’oggi» (ChV 211). 

6.3. La valorizzazione del gruppo, il contatto con esso e la decisione di             
camminare insieme possono aiutare ad entrare nel bisogno vitale del gruppo,           
della comunità, della Chiesa, della famiglia, della società ... Importante          
conoscere il "gruppo ideale" dei primi cristiani, per valutare la capacità di            
accoglienza e di accompagnamento. 

« La pastorale giovanile non può che essere sinodale, vale a dire capace di              
dar forma a un “camminare insieme” che implica una «valorizzazione dei           
carismi che lo Spirito dona secondo la vocazione e il ruolo di ciascuno dei              
membri [della Chiesa], attraverso un dinamismo di corresponsabilità. […]         
Animati da questo spirito, potremo procedere verso una Chiesa         
partecipativa e corresponsabile, capace di valorizzare la ricchezza della         
varietà di cui si compone, accogliendo con gratitudine anche l’apporto dei           
fedeli laici, tra cui giovani e donne, quello della vita consacrata femminile e             
maschile, e quello di gruppi, associazioni e movimenti. Nessuno deve essere           
messo o potersi mettere in disparte» (ChV 206). 



«L’amicizia e il confronto, spesso anche in gruppi più o meno strutturati,            
offre l’opportunità di rafforzare competenze sociali e relazionali in un          
contesto in cui non si è valutati e giudicati. L’esperienza di gruppo            
costituisce anche una grande risorsa per la condivisione della fede e per            
l’aiuto reciproco nella testimonianza. I giovani sono capaci di guidare altri           
giovani e di vivere un vero apostolato in mezzo ai propri amici» (ChV 219). 
«Questo non significa che si isolino e perdano ogni contatto con le comunità             
parrocchiali, i movimenti e le altre istituzioni ecclesiali. Essi però si           
inseriranno meglio in comunità aperte, vive nella fede, desiderose di          
irradiare Gesù Cristo, gioiose, libere, fraterne e impegnate. Queste         
comunità possono essere i canali in cui loro sentono che è possibile            
coltivare relazioni preziose» (ChV 220). 

6.4. Durante questo processo sarà necessario assumere tutto ciò che sarà           
la formulazione di ciò che vivi. Si tratta di imparare alcuni contenuti. Questi             
saranno integrati in modo normale se passano per la propria esperienza.           
Approfondire il Vangelo e li linguaggi che utilizza può essere un buon metodo             
di apprendimento. Frasi e parabole di Gesù sono un elemento di piena            
connessione con la vita. Conosciamoli e appliciamoli facilmente, anche nel          
nostro linguaggio abituale, secolare. Leggere e pregare con il Vangelo ha           
l'influenza dello Spirito che fa anche il suo lavoro, non fallisce e chiede             
collaborazione. Gli itinerari di formazione dottrinale e persino spirituale devono          
condurre all’azione trasformatrice, ad atteggiamenti e a fatti di "servizio" per           
fare qualcosa per gli altri: 

«Un’opportunità privilegiata per la crescita e anche per l’apertura al dono           
divino della fede e della carità è il servizio: molti giovani si sentono attratti              
dalla possibilità di aiutare gli altri, specialmente i bambini e i poveri. Spesso             
questo servizio rappresenta il primo passo per scoprire o riscoprire la vita            
cristiana ed ecclesiale. Molti giovani si stancano dei nostri programmi di           
formazione dottrinale e anche spirituale, e a volte rivendicano la possibilità           
di essere più protagonisti in attività che facciano qualcosa per la gente»            
(ChV 225). 
« Non possiamo dimenticare le espressioni artistiche, come il teatro, la           
pittura e altre. «Del tutto peculiare è l’importanza della musica, che           
rappresenta un vero e proprio ambiente in cui i giovani sono costantemente            
immersi, come pure una cultura e un linguaggio capaci di suscitare           
emozioni e di plasmare l’identità. Il linguaggio musicale rappresenta anche          
una risorsa pastorale, che interpella in particolare la liturgia e il suo            
rinnovamento».[119] Il canto può essere un grande stimolo per il percorso           
dei giovani. Diceva Sant’Agostino: «Canta, ma cammina; allevia con il          
canto il tuo lavoro, non amare la pigrizia: canta e cammina. [...] Tu, se              



avanzi, cammini; però avanza nel bene, nella retta fede, nelle buone opere:            
canta e cammina» (ChV 226). 
«Altrettanto significativo è il rilievo che tra i giovani assume la pratica            
sportiva, di cui la Chiesa non deve sottovalutare le potenzialità in chiave            
educativa e formativa, mantenendo una solida presenza al suo interno. Il           
mondo dello sport ha bisogno di essere aiutato a superare le ambiguità da             
cui è percorso, quali la mitizzazione dei campioni, l’asservimento a logiche           
commerciali e l’ideologia del successo a ogni costo».[121] Alla base          
dell’esperienza sportiva c’è «la gioia: la gioia di muoversi, la gioia di stare             
insieme, la gioia per la vita e per i doni che il Creatore ci fa ogni giorno».[                 
(ChV 227). 
 

6.5. Entrare nel mistero del Vangelo porta necessariamente all'incontro         
con Gesù Cristo e alla risposta ai suoi progetti e domande, fino ad arrivare a               
domande più radicali: «Chi dici che io sia? »(Marco), « Pietro, mi ami?             
"(Giovanni). 

(Marcos 8,27-29) 
« Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di               
Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gente             
che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri               
uno dei profeti».Ma egli replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli              
rispose: «Tu sei il Cristo». 

 
(Juan 21,15-19) 

« Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di          
Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu             
lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 16Gli disse di               
nuovo: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Gli rispose: «Certo, Signore,           
tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle». 17Gli disse               
per la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase            
addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene?, e gli disse:              
«Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le               
mie pecorelle. 18In verità, in verità ti dico: quando eri più giovane ti cingevi              
la veste da solo, e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le              
tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi».                
19Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato           
Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi».  

6.6. Di fronte a un fenomeno giovanile diversificato e plurale, c'è una            
chiamata ad aprirci a un contesto - in cui già viviamo - e che presenta una realtà                 
con cui dobbiamo dialogare e scoprire in essa i "semi" della Parola, attraverso i              



quali ci apriamo alla verità di una "Presenza" che deve essere riconosciuta nella             
fede. Mano nella mano anche con la conferma dei messaggi che riceviamo dai             
"segni dei tempi" attraverso i quali Dio ci parla e ci invita a un determinato               
agire cristiano. Papa Francesco ci invita a questa visione aperta: 

«Deve esserci spazio anche per «tutti quelli che hanno altre visioni della            
vita, professano altre fedi o si dichiarano estranei all’orizzonte religioso.          
Tutti i giovani, nessuno escluso, sono nel cuore di Dio e quindi anche nel              
cuore della Chiesa. Riconosciamo però francamente che non sempre questa          
affermazione che risuona sulle nostre labbra trova reale espressione nella          
nostra azione pastorale: spesso restiamo chiusi nei nostri ambienti, dove la           
loro voce non arriva, o ci dedichiamo ad attività meno esigenti e più             
gratificanti, soffocando quella sana inquietudine pastorale che ci fa uscire          
dalle nostre presunte sicurezze. Eppure il Vangelo ci chiede di osare e            
vogliamo farlo senza presunzione e senza fare proselitismo, testimoniando         
l’amore del Signore e tendendo la mano a tutti i giovani del mondo» (ChV              
235) 

Un'ultima nota sul sistema preventivo nell'educazione dei giovani 

« Il sistema Preventivo rende affezionato l’allievo in modo che          
l’educatore potrà tuttora parlare col linguaggio del cuore sia in tempo           
dell’educazione, sia dopo di essa. L’educatore, guadagnato il cuore del suo           
protetto, potrà esercitare sopra di lui un grande impero, avvisarlo, consigliarlo           
ed anche correggerlo allora che si troverà negli impieghi, negli uffizi civili e nel              
commercio. Per queste e molte altre ragioni pare che il sistema Preventivo            
debba preferirsi al Repressivo». 

Applicazione del Sistema Preventivo 

« “La pratica di questo sistema è tutta appoggiata sopra le parole di San              
Paolo che dice: Charitas benigna est, patiens est, omnia suffert, omnia sperat,            
omnia sustinet”… (1Co 1,4-7). La carità è benigna e paziente; soffre tutto, ma             
spera tutto e sostiene qualunque disturbo. Perciò soltanto il cristiano può con            
successo applicare il sistema Preventivo. Ragione e Religione sono gli          
strumenti di cui debe costantemente far uso l'educatore, insegnarli, egli stesso           
praticarli se vuol essere ubbidito ed ottenere il suo fine».  

Utilità del Sistema Preventivo 

« Taluno dirà che questo sistema è difficile in pratica. Osservo che da             
parte degli allievi riesce assai più facile, più soddisfacente, più vantaggioso. Da            
parte poi degli educatori racchiude alcune difficoltà, che però restano          
diminuite, se l’educatore si mette con zelo all’opera sua. L’educatore è un            



individuo consacrato al bene de’ suoi allievi, perciò deve essere pronto ad            
affrontare ogni disturbo, ogni fatica per conseguire il suo fine, che è la civile,              
morale, scientifica educazione de’ suoi allievi. » 

(Istituto Storico Salesiano. Fonti salesiane. Don Bosco e la sua opera. Edit. 
CCS, p. 394-395) 


