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una vita senza amore è una vita sterile, ... che l’ansia 
per il futuro può essere superata, … che si sperimenta 
una gioia più grande nel dare che nel ricevere” (ChV 
197). E tutto questo a partire dalla nostra stessa 
testimonianza di vita, non solo a parole. Quindi come 
adulti abbiamo solo il compito di insegnare e i giovani 
di imparare? La risposta non può che essere negativa, 
a partire dal tema della cura della casa comune, 
che Papa Francesco ci ricorda come argomento sul 
quale i giovani – pensiamo al movimento del Friday 
for future – hanno tanto da trasmetterci in termini 
di consapevolezza, urgenza per un cambio di rotta, 
passione vera e senso di responsabilità. 
Oltre ai luoghi di lavoro sono quelli dell’educazione 
quelli che forniscono “la grammatica del dialogo tra 
le generazioni”. Luoghi in cui ragazzi, adolescenti 
e giovani, crescono insieme agli adulti che li 
accompagnano nel loro percorso di apprendimento 
e maturazione. Dove promuovere la cultura della 
cura, quel linguaggio comune che abbatte barriere 
e costruisce ponti. La cura, infatti, è costitutiva 
dell’uomo e della donna, “qualcosa che non si 
sceglie... poiché l’essere umano ha la necessità sia 
di essere oggetto di cura... sia di essere soggetto 
dell’azione di cura, per dare forma all’esistenza e 
costruire un mondo pienamente umano” basato sul 
senso di responsabilità, sul rispetto per l’altro e sulla 
gratuità (Luigina Mortari e Ingrid Paoletti, La cura, Il 
Melangolo, 2021).
Di qui la necessità, secondo il Papa, di un “patto 
educativo globale per e con le giovani generazioni, 
che impegni famiglie, comunità, scuole, università, 
istituzioni, religioni, governanti... nel formare persone 
mature”, per una ecologia integrale. “Armiamo i nostri 
� gli con le armi del dialogo! Insegniamo loro la buona 
battaglia dell’incontro!” (FT 217). È un tema che unisce 
questo messaggio per la Giornata della Pace alla lettera 
che il Papa ha inviato a tutte le famiglie pochi giorni fa, 
in occasione della festa della Sacra Famiglia. Nel testo 
si a� erma che la famiglia “è realmente un progetto 
di costruzione della cultura dell’incontro”, un luogo 
privilegiato dove a� rontare “la s� da di gettare ponti tra 
le generazioni per trasmettere i valori che costruiscono 
l’umanità”. “Parlare di cultura dell’incontro signi� ca 
che come popolo ci appassiona il volerci incontrare, 

il cercare punti di contatto, gettare ponti, progettare 
qualcosa che coinvolga tutti. Questo è diventato 
un’aspirazione e uno stile di vita”. (FT 216)
La s� da è grande e il primo passo dobbiamo farlo noi 
adulti: ci piace ricordare il compito – racchiuso nella 
pagina dell’Esodo che ascoltiamo nella celebrazione 
pasquale del Giovedì Santo – di trasmettere gli 
insegnamenti del Signore “di generazione in 
generazione”. Se però noi adulti non siamo più capaci 
di dialogare, di incontrare i giovani, di concedere 
loro � ducia, di credere nei loro progetti, cosa vuol 
dire trasmettere la memoria “di generazione in 
generazione”? Di fronte alla richiesta di nuovo modello 
di sviluppo, di un “cambio di rotta che ci impongono 
le di�  coltà emerse dall’odierna crisi etica e socio-
ambientale” (LS 163-202) non possiamo accontentarci 
di mettere qualche toppa per far contenti i ragazzi. 
“Per far spazio ai giovani occorre rivedere tutto il 
nostro modo di lavorare, di educare, di costruire le 
città, di fare sport, di riempire le giornate. La paura 
di mettere al mondo � gli non è solo un problema dei 
giovani ma di una società e lasciatemi dire anche di 
una Chiesa, che preferisce mantenere il benessere di 
chi è in vita piuttosto che preparare il futuro avviando 
processi. Siamo disposti a perdere i nostri privilegi? 

Siamo pronti noi adulti a toglierci dalle poltrone che 
occupiamo sentendoci insostituibili? Questo è l’unico 
modo per guardar avanti occorre aprire un dialogo 
intergenerazionale” (don Francesco Pierpaoli, Dialogo 
tra generazioni, in Il Nuovo Amico, settimanale delle 
diocesi di Pesaro, Fano e Urbino, 15/4/21).
Ci troviamo di fronte a provocazioni ecclesiali molto 
concrete, per dirlo con molta franchezza: questo 
dialogo nei nostri ambienti è poco “quotidiano”, 
forse per il fatto che pochi ragazzi Millennials e delle 
generazioni X, Y e Alpha li frequentano. Ma allora 
come e dove iniziare una relazione?
Anzitutto partendo dalle occasioni di dialogo che già 
sono state aperte in questi anni: il recente incontro 
del 6 novembre 2021 tra giovani e vescovi a Milano, il 
grande tavolo globale di � e economy of Francesco e il 
cammino di questi anni delle “Settimane sociali”. Tutti 
appuntamenti cui hanno partecipato anche giovani 
della nostra diocesi!
Sta a noi far sì che non rimangano esperienze 
lontane, ma che arrivino a toccare le nostre comunità, 
coinvolgendo diverse generazioni partendo da temi 
concreti. Crediamo che tutta la pastorale, veramente 
integrata e aperta, possa camminare insieme e 
debba cercare spazi comuni di ascolto e confronto: 
dalle nostre famiglie in cui si cerca di “gettare 
ponti tra le generazioni per trasmettere i valori che 
costruiscono l’umanità”, al grande tema degli a� etti 
che coinvolge giovani e adulti in un percorso di 
ascolto e testimonianza, passando per il dialogo con 
coloro che hanno a cuore la custodia del creato, � no 
alle esperienze dell’abitare spazi vuoti di proprietà 
ecclesiale da far rinascere come luoghi concreti di 
fraternità e accoglienza. Nella consapevolezza che 
il bene è fragile e va custodito e fatto crescere con 
pazienza e tenerezza.
Concludiamo riproponendo in forma interrogativa 
lo slogan che ha caratterizzato la giornata di ottobre 
sul tema della preparazione al matrimonio: siamo 
consapevoli noi adulti che i giovani sono “una risorsa 
preziosa” (AL 207) per il futuro delle nostre comunità, 
proprio perché hanno dentro quel desiderio di vita e di 
futuro che noi spesso abbiamo smarrito?
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educatore ed educando. Il dialogo 
non signi� ca relativismo, ricorda 
il Papa, ma condivisione di ragioni 
per agire bene, secondo verità. Nel 
criticare l’ossessione dell’educatore 
che vorrebbe controllare il giovane in 
tutte le situazioni in cui si potrebbe 
trovare in pericolo, il Ponte� ce 
osserva: «In questo modo non lo 
educherà, non lo ra� orzerà, non 
lo preparerà ad a� rontare le s� de. 
Quello che interessa principalmente 
è generare nel � glio, con molto 
amore, processi di maturazione 
della sua libertà, di preparazione, 
di crescita integrale, di coltivazione 
dell’autentica autonomia. Solo 
così quel � glio avrà in se stesso gli 
elementi di cui ha bisogno per sapersi 
difendere e per agire con intelligenza 
e accortezza in circostanze di�  cili». 
(Amoris laetitia, n. 216). È qui 
espresso, sia pure in forma implicita, 
il principio supremo del metodo 
educativo: la contemporanea 
illuminazione della coscienza morale 
dell’educando e l’interiorizzazione 
dei principi morali da parte sua o, 
detto in altro modo, la trasformazione 
dei valori assoluti in valori psicologici 
adeguati al grado di sviluppo del 
giovane. Tale processo ha maggiore 
probabilità di sviluppo positivo 
se l’educatore è psicologicamente 
vicino al giovane, nel senso che gli fa 
percepire che è compreso e accettato 
per come in quel momento egli è, e se 
gli mostra � ducia nella sua capacità 
di avvicinarsi progressivamente al 
modello ideale di uomo che gli viene 
presentato in modo attraente.

FORMAZIONE INTELLETTUALE
Nelle parole del Ponte� ce si 
riscontra � ducia nella capacità 
del giovane di discernere ciò che 
è vero, buono e giusto quando è 
aiutato a ragionare con il dialogo 
educativo. Agli educatori e ai 
formatori Papa Francesco chiede di 
insegnare ai giovani a usare bene 
la propria intelligenza. Vale a dire 
a percepire con attenzione i dati 

di realtà, a ri� ettere, a valutare, a 
creare nuove idee, ad esprimerle 
mediante una comunicazione 
chiara ed e�  cace. Una corretta 
formazione ed educazione 
intellettuale è assolutamente 
indispensabile per l’educazione 
morale e religiosa. La conquista 
della libertà e della corrispondente 
responsabilità passa attraverso il 
retto uso della ragione. Il compito 
dell’educatore e dell’insegnante 
consiste nell’accompagnare il 
giovane nel cammino di scoperta 
personale della verità. Le conoscenze, 
le abilità e i principi morali non 
si acquisiscono per trasmissione 
ma per scoperta personale grazie 
all’accompagnamento degli educatori 
nell’esperienza di “pienezza 
compiuta”, che ogni incontro con la 
verità provoca nell’animo umano. 
L’educazione dell’intelligenza è 
strettamente unita all’educazione 
della volontà. L’azione educativa 
suscita nei giovani il desiderio di 
incontrare la bellezza della verità, 
dalla cui conoscenza sorge la volontà 
di agire con giustizia e carità per 
realizzare una vita buona. Viviamo 
in una società dell’informazione che 
ci satura indiscriminatamente di 
dati, tutti allo stesso livello, e � nisce 
per portarci ad una super� cialità 
globale. Di conseguenza, si rende 
necessaria un’educazione che insegni 
a pensare criticamente e che o� ra 
un percorso di maturazione nei 
valori (Evangelii gaudium, n. 60). Per 
scoprire lo splendore della verità, 
non basta acquisire informazioni 
ma occorre anche cogliere il valore, 
il signi� cato, la portata di quanto 
viene appreso dopo averlo esaminato 
con l’intelletto. In tal senso la Scuola 
e l’Università hanno un compito 
fondamentale e improrogabile, anche 
a partire dalla formazione e dalla 
qualità dei docenti. 
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■ Uf� cio per la Pastorale del Lavoro 
La centralità di un lavoro che sappia costruire una 
pace duratura e un sentimento di rispetto per l’uomo
«Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la pace. Esso è 
espressione di sé e dei propri doni, ma anche impegno, fatica, collaborazione 
con altri, perché si lavora sempre con o per qualcuno. In questa prospettiva 
marcatamente sociale, il lavoro è il luogo dove impariamo a dare il nostro 
contributo per un mondo più vivibile e bello. Il lavoro infatti è la base su cui 
costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità. Per questo, «non si deve 
cercare di sostituire sempre più il lavoro umano con il progresso tecnologico: così 
facendo l’umanità danneggerebbe sé stessa. Il lavoro è una necessità, è parte 
del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di 
realizzazione personale» (Laudato si’, n. 128). Dobbiamo unire le idee e gli sforzi 
per creare le condizioni e inventare soluzioni, affi nché ogni essere umano in età 
lavorativa abbia la possibilità, con il proprio lavoro, di contribuire alla vita della 
famiglia e della società».

(Francesco, Messaggio per la LV Giornata Mondiale della Pace, n. 4)

N el suo tradizionale Messaggio per la Giornata della Pace, celebrata il 1° 
gennaio, papa Francesco poggia la costruzione della medesima su tre pilastri o, 
per usare la sua stessa terminologia, la vede realizzata attraverso tre strumenti: 

dialogo fra generazioni, educazione e lavoro.
In particolare, di quest’ultimo fattore, il papa riconosce, come appare dalla citazione 
soprastante del quarto e ultimo paragrafo del documento, il carattere indispensabile, 
imprescindibile. È bene aggiungerlo subito, però: Francesco ci fa capire che non ogni 
lavoro edi� ca la pace; perché ciò avvenga, il lavoro deve essere sì impegno e fatica, 
ma anche espressione di sé e dei propri doni, deve contribuire a rendere il mondo 
più bello, più vivibile, più giusto, più solidale, deve essere un lavoro con e per gli 
altri. È il lavoro giusto e degno di cui il papa ci parla � n dalla Evangelii gaudium, 
ed è quel lavoro che si addice all’artigianato della pace, a quella costruzione della 
pace dal basso cui tutti siamo chiamati. Occorre dunque creare le condizioni perché 
questo lavoro si diffonda; e facciamo attenzione: il papa non ci parla di eque 
retribuzioni e di sicurezza, non certo perché non siano elementi essenziali del lavoro 
degno, ma perché non si vuole limitare la ricchezza di questo concetto alle sole 
condizioni contrattuali del lavoro, pure insostituibili. Dove c’è lavoro libero, creativo, 
partecipativo, solidale, dove c’è lavoro equo, si sottrae terreno fertile per la nascita 
di con� itti e guerre.
In questo senso va letta anche la citazione tratta da Laudato si’, che invita a non 
sostituire il lavoro con il progresso tecnologico. Non si tratta di osteggiare la ricerca 
e i miglioramenti che ne conseguono e, neppure, di ri� utare in blocco la cosiddetta 
industria 4.0. Più semplicemente, occorre non sostituire (è questo il termine chiave) 
la ricchezza del lavoro umano così come è stata sinteticamente tracciata dal papa 
con forme che la sviliscano, impedendone per esempio la dimensione partecipativa 
e creativa. Al contrario, laddove il progresso non solo non ostacola, ma talvolta 
incrementa e promuove la dignità del lavoro (ancorché lo trasformi), esso va accolto 
con attenzione e favore.
Il ponte� ce, nel messaggio, invita a unire idee e sforzi per inventare soluzioni 
riguardo a tutto ciò che costituisce un ostacolo al lavoro buono, costruttore di pace. 
È un’espressione riuscita: c’è bisogno di intenti comuni, e anche di inventiva e di 
creatività. E, probabilmente, già questo pensare, questo cercare e agire insieme, è 
lavorare per tessere pace.

don GIANPAOLO ROMANO


