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IL LINGUAGGIO DEI GIOVANIIL LINGUAGGIO DEI GIOVANI   
 
 

È necessario parlare ai giovani con il loro linguaggio. Si 
tratta di una acquisizione non tanto nuova, ma che ha inter-
pellato i preti della diocesi nei giovedì di queste settimane 
dedicati alla formazione permanente. Ma qual è il linguag-
gio dei giovani? Di primo acchito si potrebbe pensare alle 
frivolezze e alle volgarità che essi usano nel comunicare 
tra loro, oppure ai neologismi creati per adeguarsi alle esi-
genze dei social. In realtà il termine “linguaggio” va riferi-
to non soltanto alle parole ma all’insieme degli elementi 
che permettono la comunicazione, il dialogo, l’incontro. 
Un primo elemento è costituito dall’ambito culturale, fatto 
di gesti condivisi e di abitudini comportamentali. Al giova-
ne piace la musica, ci vive dentro; il giovane si appropria 
di alcuni spazi, dove sente protetta la sua originalità; abita 
fuori casa, anche quando sta nel chiuso della propria stan-
za, e si ascolta attraverso il racconto degli altri; esprime 
insicurezza e timidezza proprio quando snobba le idee de-
gli adulti, fossero pure i propri genitori. Un altro elemento 
è costituito dall’uso nativo della tecnologia, sintetizzata 
dallo smartphone sempre più veloce, più definito, più ver-
satile. Ci studia, ci gioca, ci progetta; non si tratta solo di 
un mezzo ma di una dimensione del proprio sentire e del 
proprio essere; dalla musica alla fotografia, dallo sport agli 
hobby più diversi, tutto è racchiuso in quello strumento che 
si governa con poche dita ed è sempre a portata di mano. 
Non va trascurato l’elemento della trasgressione. Il giovane 
soffre tutto ciò che ha il sapore dell’imposizione, del dove-
re, della fissità; ama provare, non si accontenta delle solu-
zioni già confezionate; crede solo a ciò che sperimenta 
come gratificazione, autoaffermazione, visibilità. Viene poi 
l’elemento dell’omologazione sociale, dove il giovane 
sembra indifferente e distratto, ma dove in realtà lo portano 
le sue passioni più genuine, la solidarietà e il servizio; non 
accetta di essere manipolato dai poteri politici, economici, 
ecclesiastici. Anche l’elemento affettivo stabilisce delle 
regole di comunicazione. Esse corrono più sul piano della 
fruizione che su quello dell’ideale, sono funzionali all’im-
magine e restano piuttosto nella superficie del provvisorio. 
Sono solo alcune suggestioni, ovviamente, che avrebbero 
bisogno di approfondimento e di confronto critico, anche 
perché nel linguaggio dei giovani l’elemento più certo è 
l’instabilità. Ma già a partire da qui si possono intravedere 
delle possibilità di relazione. Penso in particolare ad alcuni 
soggetti, quali la famiglia, le agenzie educative, tra cui la 
comunità cristiana, e soprattutto i gruppi sportivi e le offer-
te ludiche. Una prima possibilità è data dal rispetto delle 
loro peculiarità, accolte senza pregiudizio, valorizzate al di 
là dei risultati verificabili. Anche immettere nel mondo del 
web esperienze e convinzioni, senza giocare al giovanili-
smo ma cimentandosi con l’essenziale e l’immediato, è una 
possibilità di incontro. Sarà fondamentale intraprendere la 
via dell’autenticità, della credibilità, della coerenza, perché 
il giovane non ascolta ma guarda e immediatamente sele-
ziona. Va giocata poi la carta della sfida con progetti co-
raggiosi, avventure forti, protagonismi esigenti, dove ciò 
che paga e appaga non sono gli sconti facili ma le proposte 
radicali. I giovani infine vanno soprattutto amati, perché, 
come dice Antoine de Saint-Exupéry, “non si vede bene 
che con il cuore; l’essenziale è invisibile agli occhi”.   
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Giovedì 31 maggio 2018 
Celebrazione Solennità Corpus Domini 

con processione del SS.mo  
in alcuni Vicariati  
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L’attività che santifica 
 

25. Poiché non si può capire Cristo senza il Regno che Egli è venuto a portare, 
la tua stessa missione è inseparabile dalla costruzione del Regno. (…) La tua 
identificazione con Cristo e i suoi desideri implicano l’impegno a costruire, con 
Lui, questo Regno di amore, di giustizia e di pace per tutti. Cristo stesso vuole 
viverlo con te, in tutti gli sforzi e le rinunce necessari, e anche nelle gioie e 
nella fecondità che ti potrà offrire. Pertanto non ti santificherai senza conse-
gnarti corpo e anima per dare il meglio di te in tale impegno. 
 

26. Non è sano amare il silenzio ed evitare l’incontro con l’altro, desiderare il 
riposo e respingere l’attività, ricercare la preghiera e sottovalutare il servizio. 
Tutto può essere accettato e integrato come parte della propria esistenza in 
questo mondo, ed entra a far parte del cammino di santificazione. Siamo chia-
mati a vivere la contemplazione anche in mezzo all’azione, e ci santifichiamo 
nell’esercizio responsabile e generoso della nostra missione. 
 

27. Forse che lo Spirito Santo può inviarci a compiere una missione e nello 
stesso tempo chiederci di fuggire da essa, o che evitiamo di donarci totalmente 
per preservare la pace interiore? Tuttavia, a volte abbiamo la tentazione di 
relegare la dedizione pastorale e l’impegno nel mondo a un posto secondario, 
come se fossero “distrazioni” nel cammino della santificazione e della pace 
interiore. Si dimentica che «non è che la vita abbia una missione, ma che è 
missione». 
 

28. 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 diocesa-
no, 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. 
 

29. Questo non implica disprezzare i momenti di quiete, solitudine e silenzio 
davanti a Dio. Al contrario. Perché le continue novità degli strumenti tecnolo-
gici, l’attrattiva dei viaggi, le innumerevoli offerte di consumo, a volte non 
lasciano spazi vuoti in cui risuoni la voce di Dio. Tutto si riempie di parole, di 
piaceri epidermici e di rumori ad una velocità sempre crescente. Lì non regna 
la gioia ma l’insoddisfazione di chi non sa per che cosa vive. Come dunque non 
riconoscere che abbiamo bisogno di fermare questa corsa febbrile per recupe-
rare uno spazio personale, a volte doloroso ma sempre fecondo, in cui si inta-
vola il dialogo sincero con Dio? In qualche momento dovremo guardare in 
faccia la verità di noi stessi, per lasciarla invadere dal Signore, e non sempre si 
ottiene questo se uno «non viene a trovarsi sull’orlo dell’abisso, della tentazio-
ne più grave, sulla scogliera dell’abbandono, sulla cima solitaria dove si ha 
l’impressione di rimanere totalmente soli». In questo modo troviamo le grandi 
motivazioni che ci spingono a vivere fino in fondo i nostri compiti. 
 

30. Gli stessi strumenti di svago che invadono la vita attuale ci portano anche 
ad assolutizzare il tempo libero, nel quale possiamo utilizzare senza limiti quei 
dispositivi che ci offrono divertimento e piaceri effimeri. Come conseguenza, è 
la propria missione che ne risente, è l’impegno che si indebolisce, è il servizio 
generoso e disponibile che inizia a ridursi. Questo snatura l’esperienza spiri-
tuale. (…) 
 

31. Ci occorre uno spirito di santità che impregni tanto la solitudine quanto il 
servizio, tanto l’intimità quanto l’impegno evangelizzatore, così che ogni 
istante sia espressione di amore donato sotto lo sguardo del Signore.  

Sabato 2 giugno 2018 
Uscita con verifica delle Religiose 

“Gaudete et Exultate”  
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Dt4,32-34.39-40. “Conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra”. 
 

Per il ‘predicatore’ che scrive nel libro del Deuteronomio, è oggetto di grande stupore l’esperienza d’Israele che ha 
“udito la voce di Dio”, cioè ha sperimentato la sua presenza misteriosa nell’incontro con Lui, ed è rimasto vivo! L’e-
spressione ‘voce di Dio’ curiosamente percepita ‘nel fuoco’ è simbolo privilegiato, nell’Antico Testamento, per testimo-
niare la percezione della presenza forte di Dio nel suo rivelarsi all’uomo (si veda Dt 5,23-27). Nella storia d’Israele 
Dio ha preso l’iniziativa di scegliere questo popolo fra molti, non perché più grande, non perché più meritevole, non 
per interesse o utilità propria, ma per il bene dello stesso popolo scelto: “Ha mai tentato un dio di andare a scegliersi 
una nazione in mezzo ad un’altra, con prove, segni e prodigi…?”. Il predicatore deuteronomista conclude oggi la sua 
esortazione invitando tutto il popolo a non dimenticare il Signore che gli si è fatto incontro e si è manifestato come 
Salvatore, e a non trascurare la sua Parola con la quale Egli gli ha parlato. Dio si è rivelato al suo popolo, gli ha par-
lato per offrirgli e indicargli la via della felicità e della vita. La sua felicità e la sua vita starà nell’osservare quella 
Parola, senza rompere il legame d’amore con Lui. 
 

Salmo 32. “Beato il popolo scelto dal Signore”. 
 

Il salmo 32 canta Dio creatore e il suo disegno di salvezza. I versetti scelti mettono in evidenza tre elementi del rap-
porto di Dio con il creato e con gli uomini: la parola creatrice, il suo cuore sorgente della grazia che Egli riversa sulla 
terra e il suo sguardo che vigila continuamente per salvare quanti in lui confidano. Con i versetti finali, il salmista 
coinvolge la comunità ad attendere il Signore, a trovare rifugio e sperare in Lui, dopo avere sperimentato la sua 
grande benevolenza e misericordia. 
 

Rom 8,14-17. “Lo Spirito attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio”.    
 

La pericope di Rm 8,14-17 è al centro del capitolo che proclama la nuova condizione del ‘credente in Cristo”. Per 
quella fede egli ha ricevuto il dono dello Spirito Santo, grazie al quale è fatto partecipe della vita divina. Grazie allo 
Spirito il credente è coinvolto nella comunione della Trinità, e condivide l’intimità divina così da poter rivolgersi a 
Dio con confidenza e familiarità, tanto da poterlo chiamare ‘Papà’. La consapevolezza della filiazione divina, libera la 
vita dalla paura della morte e dalla schiavitù del peccato. Dio si dà a noi come Padre (vv. 15-17a), in unione con lo 
Spirito Santo (v.14) e con Cristo Gesù (v.17b). Viviamo da figli di Dio se ci lasciamo guidare dallo Spirito, obbedienti 
alla sua Parola scritta e vivente nella Chiesa per l’azione stessa dello Spirito, aperti a riconoscere i segni che lo Spi-
rito di Dio continua ad operare in ogni tempo. Se con Cristo siamo “partecipi alle sue sofferenze” sappiamo che po-
tremo con Lui “partecipare alla sua gloria”, cioè condividere la sua condizione di Figlio di Dio risorto e glorificato. 
Vivere come lui è vissuto, obbediente al Padre fino alla morte e fatto servo dei propri fratelli è condizione per parteci-
pare alla sua gloria.  
 

Mt 28,16-20. “Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. 
 

Nella conclusione del vangelo di Matteo troviamo la formula trinitaria divenuta ormai la tradizionale formula batte-
simale e la base della confessione di fede dei cristiani. Tutto è collocato da Matteo “sul monte che Gesù aveva loro 
fissato”. Sul monte delle tentazioni, nelle vicinanze di Gerico, il diavolo aveva proposto a Gesù il potere sui regni del 
mondo (Mt 4,9-10). Ora, sul monte fuori Gerusalemme, il monte degli ulivi, Gesù annuncia ai discepoli la sua con-
divisione con il Padre della sua autorità e signoria universale sul mondo: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in 
terra”. La reazione dei discepoli che “gli si prostrarono innanzi” rimanda all’altra esperienza sul monte della Galilea, 
il Tabor, nella quale tre discepoli percepirono la presenza divina in Gesù: “caddero con la faccia a terra” (Mt 17, 2-7). 
E’ l’atto tipico del credente della Bibbia di fronte all’esperienza della presenza di Dio. Noi oggi normalmente lo espri-
miamo con la genuflessione. Ora però Gesù affida ai discepoli la missione che era stata la sua: “Andate dunque e 
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad 
osservare tutto ciò che vi ho comandato”. La missione è definita da due ambiti d’azione che s’influenzano reciproca-
mente: ‘ammaestrare insegnando ad osservare tutto ciò che Gesù ha comandato’ e ‘battezzare nel nome di…’. Am-
maestrare significa fare discepoli, cioè indurre ogni uomo, senza distinzione, (tutte le nazioni), a mettersi alla scuola 
di Gesù e del suo insegnamento. L’espressione ‘battezzare nel nome di…’ significa porre in essere una relazione per-
sonale tra il battezzato e colui nel cui nome si è battezzati. Il battesimo celebra e manifesta la relazione personale 
del battezzato con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Da questa relazione prende avvio un apprendistato a vivere 
effettivamente tutto ciò che Gesù ha comandato. La fede del cristiano ha il suo centro nel riconoscere e nel vivere la 
relazione personale col Signore, del quale si può confessare ciò che Lui stesso ha voluto manifestare. Non una teoria 
dunque, ma una vita. L’apostolo Paolo annuncia la nostra relazione con Dio con queste parole: “La grazia del Signo-
re nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi” (2Cor.13,13). E’ que-
sta relazione di grazia, d’amore e di comunione con il Signore che ci è dato di vivere oggi nella fede e nei sacramenti 
e di condividere pienamente domani ‘faccia a faccia’ con Lui. 

                           +  Adriano Tessarollo 


