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PAPA FRANCESCO de fiduciosi; infatti nessuno te-
me quando è adirato, e lo spe-
rare qualche bene dona fiducia.
E sono indignabili». […] 

Un giovane ha qualcosa del
profeta, e deve accorgersene.
Deve essere conscio di avere le
ali di un profeta, l’atteggiamen-
to di un profeta, la capacità di
profetizzare, di dire ma anche
di fare. Un profeta dell’oggi ha
capacità sì di condanna, ma pu-
re di prospettiva. I giovani han-
no tutte e due queste qualità.
Sanno condannare, anche se
tante volte non esprimono be-
ne la loro condanna. E hanno
anche la capacità di scrutare il
futuro e guardare più avanti.

OSSERVATORE ROMANO/AP

Ma gli adulti spesso sono cru-
deli e tutta questa forza dei gio-
vani la lasciano da sola. Gli
adulti spesso sradicano i giova-
ni, estirpano le loro radici, e, in-
vece di aiutarli a essere profeti
per il bene della società, li ren-
dono orfani e scartati. I giovani
di oggi stanno crescendo in una
società sradicata. […] 

Per questo una delle prime
cose a cui dobbiamo pensare
come genitori, come famiglie,
come pastori, sono gli scenari
dove radicarci, dove generare
legami, dove far crescere quel-
la rete vitale che ci permetta
di sentirci a casa. Per una per-
sona è una terribile alienazio-
ne sentire di non avere radici,
significa non appartenere a
nessuno. […] 

Oggi le reti sociali sembre-
rebbero offrirci questo spazio
di connessione con gli altri; il
web fa sentire i giovani parte di
un unico gruppo. Ma il proble-
ma che Internet comporta è la
sua stessa virtualità: il web la-
scia i giovani per aria e per que-
sto estremamente volatili. Mi
piace ricordare una frase del
poeta argentino Francisco Luis
Bernárdez: «Por lo que el árbol
tiene de florido, vive de lo que tie-
ne sepultado». Quando vediamo
dei bei fiori sugli alberi, non
dobbiamo dimenticarci che
possiamo gioire di questa visio-
ne solo grazie alle radici. 

Una via forte per salvarci
penso sia il dialogo, il dialogo
dei giovani con gli anziani:
un’interazione tra vecchi e gio-
vani, scavalcando anche, prov-
visoriamente, gli adulti. Giova-
ni e anziani devono parlarsi e
devono farlo sempre più spes-
so: questo è molto urgente! E
devono essere i vecchi tanto
quanto i giovani a prendere
l’iniziativa. C’è un passo della
Bibbia (Gl 3, 1) che dice: «I vo-
stri anziani faranno sogni, i vo-
stri giovani avranno visioni». 

Ma questa società scarta gli
uni e gli altri, scarta i giovani
così come scarta i vecchi. Ep-
pure la salvezza dei vecchi è da-
re ai giovani la memoria, que-
sto fa dei vecchi degli autentici
sognatori di futuro; mentre la
salvezza dei giovani è prendere
questi insegnamenti, questi so-
gni, e portarli avanti nella pro-
fezia. […] Vecchi sognatori e 
giovani profeti sono la strada di
salvezza della nostra società
sradicata: due generazioni di
scartati possono salvare tutti.
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Per capire un giovane og-
gi devi capirlo in movi-
mento, non puoi stare

fermo e pretendere di trovar-
ti sulla sua lunghezza d’onda.
Se vogliamo dialogare con un
giovane dobbiamo essere mo-
bili, e allora sarà lui a rallen-
tare per ascoltarci, sarà lui a
decidere di farlo. E quando
rallenterà comincerà un altro
movimento: un moto in cui il
giovane comincerà a stare al
passo più lentamente per far-
si ascoltare e gli anziani acce-
lereranno per trovare il punto
d’incontro. Si sforzano en-

PAPA FRANCESCO

I giovani sono profeti con le ali
sanno guardare più avanti
Dal nuovo libro di Bergoglio. Se vogliamo dialogare con loro
dobbiamo essere mobili: allora rallenteranno per ascoltarci

I gesuiti: Jovanotti, «il ritmo lento del cuore»
Se gli inizi di Jovanotti «sono stati all’insegna del rap 
scanzonato ed esuberante», il suo ultimo album, dal titolo 
Oh, vita!, costituisce «una nuova tappa della sua carriera», 
dove le canzoni hanno «il ritmo lento del cuore», 
aprendosi al futuro e alla speranza. A promuovere 
il cantautore è la rivista dei gesuiti La Civiltà Cattolica, 
con un articolo firmato da Claudio Zonta, studioso 
di linguaggi musicali moderni.
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Il saluto a papa
Francesco,

lo scorso giugno,
da parte

dei «Cavalieri»,
un gruppo

di ragazzi delle
scuole medie di

tutta Italia nato
per promuovere
la vita cristiana

trambi: i giovani ad andare più
piano e i vecchi ad andare più
veloci. Questo potrebbe segna-
re il progresso.

Vorrei citare Aristotele, che
nella sua Retorica (II, 12, 2) dice:
«Per i giovani l’avvenire è lungo
e il passato breve; infatti all’ini-
zio del mattino non v’è nulla
della giornata che si possa ri-
cordare, mentre si può sperare
tutto. Essi sono facili a lasciarsi
ingannare, per il motivo che di-
cemmo, cioè perché sperano
facilmente. E sono più corag-
giosi poiché sono impetuosi e
facili a sperare, e di queste due
qualità la prima impedisce loro
di aver paura, la seconda li ren-

Domani in libreria
Il testo che qui anticipiamo è tratto 
dal nuovo libro di papa Francesco, 
Dio è giovane, una conversazione 
con Thomas Leoncini (Piemme, pp. 
132, € 15; ebook € 9,99) che uscirà 
domani in tutto il mondo in vista 
della Giornata Mondiale della 
Gioventù del 25 marzo. Il volume 
sarà presentato giovedì alle 16 
presso l’Istituto patristico 
Augustinianum di Roma, Con 
mons. Nunzio Galantino, Giancarlo 
Penza della Comunità di 
Sant’Egidio e le ballerine Nicoletta 
Tinti e Silvia Bertoluzza, fondatrici 
della compagnia di danza InOltre; 
modera Giovanni Floris

Elzeviro
LUIGI

LA SPINA

Le elezioni italiane del
4 marzo hanno segna-
to una vera rivoluzio-

ne nel nostro sistema dei
partiti. Se, però, le inqua-
driamo in quelle che sem-
brano le tendenze politiche
che si stanno affermando
nel mondo, dalla Cina alla
Russia fino all’America di
Trump, si possono conside-
rare anche la conferma di 
una crisi di quel modello di
governo degli uomini che,
almeno in Occidente, si è

modello ha cercato, con molte
difficoltà e persino attraverso 
due guerre mondiali, di coniu-
gare i due più importanti valori
della cultura politica, la libertà
e l’uguaglianza.

A questo proposito, è molto
interessante e fortunatamente
tempestiva la pubblicazione di
un libro di Franco Sbarberi, 
Pensatori e culture politiche del
Novecento italiano e dintorni
(ed. Helicon), che analizza le
origini e gli sviluppi del filone
di pensiero che ha costituito il

fondamento di questo sistema
politico, proprio perché induce
a riflessioni di inquietante at-
tualità sul nostro futuro.

L’autore, allievo di Norberto
Bobbio, cita proprio alcuni pas-
si di lezioni universitarie del fi-
losofo torinese che, quasi pro-
feticamente, annunciavano, già
nei decenni finali del secolo 
scorso, quelle tendenze politi-
che che la moda corrente oggi
chiama «populistiche», ma che,
invece, lui preferisce definire,
certamente con maggior capa-

cità euristica, «forme dispoti-
che post totalitarie» di control-
lo dell’opinione pubblica e di
«concentrazione e confusione 
di poteri pubblici e privati».

Di fronte a questo preoccu-
pante scenario, Sbarberi non
possiede, naturalmente, ricet-
te salvifiche, ma non si arrende
a quella che chiama «la perico-
losa prospettiva di un governo
unico del mondo». Perché «ri-
conoscere senza ipocrisie la
presenza plurale e talvolta di-
scorde di identità, affiliazioni,

C’era una volta
la democrazia

rappresentativa

credenze di ogni individuo
contemporaneo e ragionevol-
mente conviverci è il servizio
migliore che possiamo rende-
re a quei valori fondativi di li-
bertà e di uguaglianza che so-
no costitutivamente fragili,
ma sempre imprescindibili».

Di suo pugno
La copertina

italiana di
Dio è giovane,

con il titolo
vergato di suo

pugno da papa
Francesco nelle

edizioni delle sei
lingue principali

Il libro di Franco Sbarberi sa-
rà presentato oggi alle 17,30 al
Centro Gobetti di Torino. Con
l’autore, Pier Paolo Portinaro,
Pietro Polito e Marco Revelli.
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andato affermando soprattut-
to nel secolo scorso: la demo-
crazia rappresentativa. Tale


