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ATTORNO ALLE 
SFIDE DEL 

DIALOGO TRA 
GIOVANI 
E ADULTI, 

SI GIOCA LA 
COMUNE 

RESPONSABILITÀ 
DI RI-COSTRUIRE 

LA COMUNITÀ, 
IL “NOI”, 

VALORIZZANDO 
LE DIVERSITÀ 

PER RENDERLE 
RISORSE 

FECONDE E 
COSTRUIRE 

INSIEME QUEL 
BENE CHE POSSA 

VERAMENTE 
ESSERE DI TUTTI, 

PER TUTTI E 
CON TUTTI». 

I VICEPRESIDENTI 
DI AC PER IL 

SETTORE GIOVANI 
SPIEGANO A 

SEGNO COME È 
POSSIBILE OGGI 

RISCOPRIRE IL 
GUSTO DI ESSERE 

GIOVANI PER IL 
CAMBIAMENTO

Q
uello tra giovani e adulti è stato 
sempre un rapporto complesso. E 
se tanto si parla di rapporto difficile 
tra generazioni, o meglio tra adulti 
e giovani, altrettanto si discute del-

la necessità di un’alleanza tra generazioni, 
la quale, per realizzarsi, presuppone alcuni 
elementi indispensabili.
Una cosa che stupisce spesso quando si 
parla con adulti che in qualche modo ven-
gono a contatto con i giovani, è la facilità 
con cui vengono pronunciati giudizi, spesso 
negativi, su di noi. Giudizi che spesso la-
sciano poco spazio ad aperture di credito, 
all’ascolto e al dialogo necessari per un’al-
leanza. Nessuna generazione come la no-
stra si è trovata etichettata con tantissime 
definizioni: bamboccioni o sdraiati, mille-
nials o generazione app, neets piuttosto che 
generazione Z. C’è chi si è spinto addirittu-
ra a definire noi giovani come “generazio-
ne perduta”. Senza scomodare uscite poco 
felici di personaggi famosi, ci basta parlare 
con genitori, educatori e insegnanti per ren-
derci conto dei pregiudizi nei confronti dei 
giovani. Tanti di loro pensano di conoscerci 
profondamente e di avere la definizione del 
giovane di oggi in tasca.

di Luisa Alfarano e Michele Tridente

Chiamati a 
vivere la Chiesa 

e la città 
da protagonisti
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D’altro canto, la politica 
e le istituzioni sembrano 
sempre più spesso non 
importarsene del presente 
e del futuro dei giovani, 
studenti o lavoratori che 
siano, troppo impegnati 
a preservare le necessità, 
seppur legittime, delle 
generazioni più adulte 

EVOCATI EPPURE AI MARGINI
D’altro canto, la politica e le istituzioni 
sembrano sempre più spesso non impor-
tarsene del presente e del futuro dei gio-
vani, studenti o lavoratori che siano, troppo 
impegnati a preservare le necessità, sep-
pur legittime, delle generazioni più adulte. 
Basti pensare al Next generation Eu (in Ita-
lia conosciuto “solo” come Recovery plan): 
tra bracci di ferro e tatticismi di palazzo, 
si dimentica il vero obiettivo del piano di 
ripresa che non a caso è stato dedicato 

alla next generation europea. Quella gene-
razione futura di cittadini europei che sarà 
chiamata a fare i conti con una crescita 
notevole del debito pubblico, pagando gli 
errori del passato e ponendo un’importan-
te tema di equità intergenerazionale. A ciò 
si aggiunge una situazione pre-Covid in cui 
i giovani già erano spettatori del proprio 
futuro, mentre oggi si ritrovano a costruire 
con fatica un presente privo di prospettive, 
sogni, speranza.
E se questa è la situazione per i giovani 
a livello politico e sociale, anche a livello 
ecclesiale spesso siamo considerati solo 
i destinatari dell’azione pastorale ed edu-
cativa della Chiesa, senza che ci si lasci 
interrogare dalle domande e dalle ne-
cessità, a volte inespresse, che ciascun 
giovane ha nel profondo. Papa Francesco, 
al contrario di molti, prova a responsabi-
lizzarci, a chiamarci in causa per essere 
protagonisti di una Chiesa che non deve 
essere dispensatrice di servizi ma luogo 
in cui sentirsi protagonisti di un’azione 
pastorale che possa rispondere alle esi-
genze e alle dinamiche delle nostre vite, 
impegnandoci tutti ad assumere la fra-
ternità e la giustizia come stili di vita nei 
confronti del prossimo, perché in essi sta 
il cuore del Vangelo.

SEGNI CHE INCIDONO 
NELLA REALTÀ
Crediamo, come giovani, di essere qualcosa 
in più di una definizione sociologica, di un 
giudizio o di una generalizzazione, perché 
una parola non può racchiudere milioni di 
giovani donne e uomini, con diverse aspira-
zioni, storie, culture, sogni e progetti. 
E negli ultimi anni tanti sono stati i giovani 
che si sono fatti notare per il loro impegno, 
che si sono resi protagonisti del nostro 
tempo e che si sono contraddistinti per i 
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loro gesti coraggiosi: giovani che si sono 
fatti apprezzare, ma che hanno anche ri-
cevuto molto critiche per il loro slancio di-
rompente e a volte estremo. Pensiamo a 
Greta Thumberg, la giovane ambientalista 
che ha portato il dramma ambientale all’O-
nu, coinvolgendo anche tantissimi adole-
scenti; a Carola Rackete, la comandante 
della nave Sea watch, o al giovane gior-
nalista Antonio Megalizzi, che ha perso la 
vita mentre portava avanti la propria pas-
sione per la radio e contribuiva al sogno 
europeo. 
Al di là delle singole storie, loro e tanti al-
tri giovani si impegnano a contribuire gior-
no dopo giorno, nei propri quartieri, paesi 
e ambiti di vita, a rendere migliore questo 
mondo: sono il segno di una giovane ge-
nerazione che è molto sensibile a ciò che 
accade e alle istanze ambientali, sociali, po-
litiche e di solidarietà di cui la nostra società 
è portatrice.

I GIOVANI 
PER IL CAMBIAMENTO 
Nel ripensamento del nostro sistema socia-
le, dell’economia, della politica e anche del-
la vita ecclesiale è fondamentale partire dal 
presupposto che l’impegno di tutti sia fon-
damentale e che non solo chi detiene delle 
responsabilità istituzionali può portare al re-
ale cambiamento di cui il mondo ha bisogno. 
Se l’impegno e le competenze di ciascun 
cittadino sono indispensabili, allora non può 
mancare la presenza di noi giovani e della 
nostra voglia di esserci e di fare, di costruire 
il futuro del pianeta. L’attuale crisi pandemi-
ca, come tutte le crisi, ci insegna che non 
possiamo più procedere con un orizzonte 
emergenziale, ma occorre assumere insieme 
obiettivi ambiziosi e il più possibile condivisi, 
facendoci guidare dai criteri della lungimi-
ranza, della progettualità e della sostenibilità. 
È necessario ascoltare sistematicamente la 
voce dei giovani e garantire la rappresentan-
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za e la partecipazione giovanile ai processi 
decisionali, recependo la centralità delle 
nostre istanze e evitando un corto circuito 
democratico che può acuire lo scontro in-
tergenerazionale, invece che rafforzarlo per 
creare quell’alleanza preziosa che può esse-
re il motore della nostra società. 
Si tratta di provare a scardinare un sistema 
sostanzialmente “gerontocratico” in cui le 
posizioni di potere economico e politico e di 
“prestigio” sono in mano alle generazioni più 
adulte, spesso incapaci di mettersi in discus-
sione indipendentemente dai risultati ottenuti. 
Se da lungo tempo la palla è sempre in mano 
agli stessi, essi si autoconvinceranno che 
il «si è sempre fatto così» è la modalità che 
funziona meglio. Qualcuno ha pensato che la 
soluzione potesse essere quella di “rottamare” 
gli adulti. Noi crediamo invece che la sfida è 
quella di investire nell’alleanza tra giovani e 
adulti, affinché lo slancio dei primi possa co-
niugarsi con la saggezza dei secondi.

RISCOPRIRE DOMANDE 
COMUNI
In Azione cattolica si sperimenta il valore e la 
fatica di una comunità in cui i giovani sono 
protagonisti non da soli, ma nella ricchezza 
di un’esperienza intergenerazionale. In Ac 
impariamo che, nonostante le fatiche e le de-
lusioni, ciascun giovane è chiamato a vivere 

la Chiesa e la città da protagonista corag-
gioso, consapevole che tante sono ancora le 
pagine bianche di futuro da scrivere e che il 
mondo ha bisogno di noi, dei nostri occhi per 
avere speranza e vedere le necessità di chi 
non ce la fa, della nostra voce per denuncia-
re le troppe ingiustizie commesse, del nostro 
cuore per amare chi soffre, chi è emarginato, 
chi è abbandonato e le nostre passioni per 
non arrendersi davanti alle difficoltà. Lo spe-
rimentiamo con la certezza di avere accanto 
qualcuno di “più esperto” (nella vita) che ti 
può sostenere (e non controllare), che può 
sognare insieme e costruire lo stesso pro-
getto, mettendo in comunione cuore, intelli-
genze e forze.
Crediamo che il dialogo e la collaborazione 
tra giovani e adulti possano essere fecondi 
solo se saremo capaci di far emergere le tan-
te domande che abbiamo in comune, perché 
i cambiamenti che caratterizzano i nostri ter-
ritori e la nostra società sono molti e gene-
rano sfide che toccano tutti, giovani e adulti. 
Attorno a queste sfide, si gioca la comune 
responsabilità di ri-costruire la comunità, il 
“noi”, senza aver paura delle soggettività che 
caratterizzano le generazioni e le persone, 
ma al contrario valorizzando le diversità per 
renderle risorse feconde e costruire insieme 
quel bene che possa veramente essere di 
tutti, per tutti e con tutti. Qg
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