
Carissimi, 
               Papa Francesco ha pensato di 

convocare i rappresentanti dei Vescovi di tut-
to il mondo per parlare dei giovani, della loro 
fede e della loro vocazione. Noi, come battez-
zati, non possiamo non lasciarci coinvolgere. E 
dico questo soprattutto di noi adulti.
Nell’articolo di quarta pagina, che riporta alcu-
ne conclusioni di una ricerca fatta dall’Univer-
sità Santa Croce, si evince che il primo lavoro 
educativo che c’è da fare è nei confronti degli 
adulti. Siamo noi adulti chiamati a metterci in 
gioco perché spesso il nostro mondo è molto 
lontano da quello dei ragazzi, Non possiamo 
pretendere che loro vengano verso di noi, ma 
siamo noi che dobbiamo andare verso di loro 
sforzandoci di comprendere il loro linguaggio, 
le loro esigenze, le loro domande non formu-
late, i loro bisogni. Anche dalla piccola nostra 
inchiesta pubblicata nelle domeniche pre-

cedenti abbiamo avuto modo di vedere che 
spesso i nostri ragazzi ricercano spazi sempli-
ci, luoghi per tessere relazioni, per divertirsi, 
luoghi da vivere nella libertà. Spesso noi adul-
ti, invece, preoccupati per il fatto che non li 
comprendiamo, rischiamo di metterli sempre 
più ai margini. Proviamo, allora, a metterci in 
gioco, proviamo ad ascoltarli ... 

don Roberto
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Ne sono assorbiti e manipolati. No, sanno de-
streggiarsi con abilità insospettata. Il guaio 

di noi adulti: diffidare di ciò che non conosciamo, 
e quindi ci spaventa, tendendo quindi a proibirlo 
ai ragazzi. Il guaio dei ragazzi: sono troppo inge-
nui e indifesi. Eccetera. Sono solo alcuni esempi 
di ciò che tendiamo a pensare del rapporto tra 
ragazzi (spesso i figli) e i media. E probabilmente 
nessuna di queste posizioni può essere giudi-
cata del tutto corretta e produttiva. Il problema 
è che ne sappiamo pochissimo, perché i due 
mondi - degli adulti e dei giovani - si sfiorano 
appena, anzi non si toccano proprio, con una 
conseguente reciproca diffidenza. A colmare al-
meno in parte questo gap c’è la recente ricerca 
«Rapporto giovani-media» del Centro Family & 
Media della Pontificia Università della Santa Cro-
ce, curata da Norberto Gonzalez Gaitano.
Tema vastissimo. La ricerca non seleziona un 
campione sociologicamente rappresentativo 
degli adolescenti italiani, non ricorre né a que-
stionari né a interviste. La tecnica è diversa. Pre-
ferisce esplorare alcuni gruppi, anche molto pic-
coli (tra i quattro e i dieci soggetti ogni volta), e 
farli giocare e discutere, in genere senza far loro 
sapere gli scopi dei ricercatori, per non minare 
la genuinità di risposte e reazioni. Gli adolescen-
ti - circa 100 tra i 14 e i 20 anni di quattro città 
italiane - sono stati reclutati negli oratori tra gli 
animatori dei Grest. La prima obiezione è ovvia: 
sono giovani che in larga parte appartengono a 
gruppi ecclesiali e quindi seguono un cammino 
formativo, insomma appartengono a una mino-
ranza... In realtà molti loro atteggiamenti si rive-
leranno identici a quelli del mainstream. E co-
munque l’obiettivo della ricerca era di esplorare 
il rapporto con i media, le modalità di fruizione, 
i meccanismi, non di giungere a conclusioni on-
nicomprensive. Potremmo aggiungere: l’obietti-
vo di Family & Media è provocare gli adulti, fa-
cendo loro aprire gli occhi. In particolare, offrire 

una guida e un orientamento teorico e pratico 
a insegnanti, educatori e genitori, in vista della 
«formazione del carattere e delle virtù». E per 
questo obiettivo i giovani animatori dei Grest 
funzionano benissimo.
I ‘giochi’ hanno riguardato, ad esempio, un vero 
e proprio videogioco, Privacy Traders. Scopo del 
gioco: raccogliere più dati possibile sulle perso-
ne che si hanno attorno. Scopo dell’esperimen-
to: comprendere come gli adolescenti stanno 
nei social, quando ricorrono all’anonimato o alla 
menzogna, quanto sono vulnerabili agli ‘assal-
ti’ dei malintenzionati. Conclusione: sono molto 
meno indifesi di quanto probabilmente pensi-
no gli adulti ma non si interrogano sulla natura 
dei social, del perché ad esempio siano gratuiti 
e non chiedano nulla in cambio, all’apparenza... 
Un altro esperimento ha riguardato la fiction 
Braccialetti rossi con i suoi temi: amicizia, dignità 
umana, famiglia, solidarietà, esistenza dell’ani-
ma, innamoramento, libertà e regole.
Le conclusioni? «Piuttosto che cambiare l’ap-
proccio degli adolescenti ai media - scrive Fabri-
zio Piciarelli - va cambiato quello degli educatori, 
che non hanno più motivo per vederli come una 
distrazione ma come un nuovo strumento per la 
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Dagli Atti degli Apostoli       2,1-11

Mentre stava compiendosi il giorno 
della Pentecoste, si trovavano tutti 

insieme nello stesso luogo. Venne all’im-
provviso dal cielo un fragore, quasi un 
vento che si abbatte impetuoso, e riem-
pì tutta la casa dove stavano. Apparvero 
loro lingue come di fuoco, che si divide-
vano, e si posarono su ciascuno di loro, 
e tutti furono colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, nel 
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi. Abitavano allora a Gerusalem-
me Giudei osservanti, di ogni nazione che 
è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si 
radunò e rimase turbata, perché ciascuno 
li udiva parlare nella propria lingua. Era-
no stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, 
dicevano: «Tutti costoro che parlano non 
sono forse Galilei? E come mai ciascuno di 
noi sente parlare nella propria lingua na-
tiva? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti 
della Mesopotamia, della Giudea e della 
Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della 
Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui 
residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Ara-
bi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue 
delle grandi opere di Dio».  Parola di Dio. 

Sal 103

Rit. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinno-
vare la terra.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!

Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature. 

Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. 
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore. 

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Galati 
        5,16-25 

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e 
non sarete portati a soddisfare il desi-

derio della carne. La carne infatti ha de-
sideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha 
desideri contrari alla carne; queste cose si 
oppongono a vicenda, sicché voi non fate 
quello che vorreste. Ma se vi lasciate gui-
dare dallo Spirito, non siete sotto la Leg-
ge. Del resto sono ben note le opere della 
carne: fornicazione, impurità, dissolutez-
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za, idolatria, stregonerie, inimicizie, discor-
dia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invi-
die, ubriachezze, orge e cose del genere. 
Riguardo a queste cose vi preavviso, come 
già ho detto: chi le compie non erediterà il 
regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece 
è amore, gioia, pace, magnanimità, bene-
volenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio 
di sé; contro queste cose non c’è Legge. 
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno cro-
cifisso la carne con le sue passioni e i suoi 
desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, 
camminiamo anche secondo lo Spirito. Pa-
rola di Dio 

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo

un raggio della tua luce. 
 Vieni, padre dei poveri, 
 vieni, datore dei doni, 
 vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
 Nella fatica, riposo, 
 nella calura, riparo, 
 nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 Senza la tua forza, 
 nulla è nell’uomo, 
 nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è árido, 
sana ciò che sánguina.

 Piega ciò che è rigido, 
 scalda ciò che è gelido, 
 drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 Dona virtù e premio, 
 dona morte santa, 
 dona gioia eterna. 

Alleluia, alleluia.
Vieni, Santo Spirito,

riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni   15,26-27; 16,12-15

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando verrà il Paràclito, che io vi mande-

rò dal Padre, lo Spirito della verità che pro-
cede dal Padre, egli darà testimonianza di 
me; e anche voi date testimonianza, perché 
siete con me fin dal principio. Molte cose ho 
ancora da dirvi, ma per il momento non sie-
te capaci di portarne il peso. Quando verrà 
lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la 
verità, perché non parlerà da se stesso, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà 
le cose future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo annunce-
rà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; 
per questo ho detto che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà». Parola del Si-
gnore. 
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cura di softskill e virtù» e, se si condivide que-
sta passione, un modo in più per avvicinarsi al 
mondo dei ragazzi e di non essere percepiti 
come «adulti estranei». 
Il Web, quindi, non come «universo virtuale» 

ma come «dimensione ulteriore delle nostre 
esistenze, reale quanto il mondo materiale; in-
vasiva, a volte, oltre il desiderabile, ma ormai 
irrinunciabile».

                U. Folena - Avvenire del 15/05/ 2018


