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Per 
porre la 
questione

DA PAPA GIOVANNI A PAPA FRANCESCODOSSIER GIOVANI

Cari amici lettori, quando capita che una persona adulta interpel-
li un giovane per conoscerne le aspettative sull’avvenire, è norma-
le che nella risposta si colga più del destino di una singola persona: 
i progetti di un giovane danno voce al futuro del mondo. Gli adul-
ti sperano per i giovani un futuro migliore del loro presente: se così 
sarà, il futuro sarà migliore per tutti. 

Di conseguenza, quando si osserva un giovane, spesso se ne dà 
un giudizio tranchant, strettamente legato alle sue aspettative, alla 
sua volontà di lottare per esse: una frase innocua come: «sembra 
un bravo ragazzo: riuscirà nella vita», contiene un pregiudizio tan-
to quanto il suo contrario: «sembra un disperato: non combinerà 
nulla di buono». In entrambi i casi, questo pregiudizio caratterizza 
il modo di relazionarsi con il giovane assumendo un atteggiamen-
to di fiducia o di prudenza. Usando queste etichette, l’adulto pre-
tende di sapere tutto sui giovani e di comprenderli a colpo d’oc-
chio sulla base della propria conoscenza della vita. In realtà, però, 
non è ciò che avviene e chi ha esperienza del mondo cerca soltan-
to di allontanare da sé un certo senso di disagio e di colpa , che mai 
vorrebbe ammettere. 

ll disagio delle generazioni precedenti nei confronti delle succes-
sive, deriva dalla constatazione che momenti importanti della vita 
civile (ad esempio il lavoro), si siano sviluppati nella ricerca di un mi-
glioramento per le diverse categorie che compongono la società, 
culminando in vantaggi immediati, ma non sostenibili sul lungo pe-
riodo. Gli studiosi della realtà giovanile sono concordi nell’afferma-
re che gli adulti devono assumersi la responsabilità di aver rubato 
il futuro ai giovani. Il senso di colpa degli adulti deriva, soprattut-
to, dal tentativo, spesso inefficace, di difendere lo status quo sotto 
ogni aspetto: dalla sacralità della famiglia, anche laddove le relazio-
ni siano in realtà tragiche, all’intoccabilità della figura del padre, a 
volte padre-padrone. Tutto questo era motivo di sicurezza, di soli-
dità della società, di garanzia di stabilità, certezza. I genitori erano i 
custodi unici della verità, di ciò che era giusto pensare e fare, doma-
tori degli istinti e degli impulsi dirompenti degli adolescenti. Non ri-
spettare le regole date dalla famiglia equivaleva alla certezza di una 
punizione, consistente in sostanza in una riduzione della libertà. 

In questi ultimi anni emerge una crisi genitoriale, innestata sulla 
scomparsa della funzione paterna. Molti genitori preferiscono es-
sere amici dei figli e porsi al loro livello, anziché essere coloro che si 
assumono la responsabilità di porre dei limiti. Alcuni genitori accu-
sano di deficit educativo in primo luogo la scuola, poi gli amici dei 
propri figli, quindi istituzioni diverse come la parrocchia o i centri 
sportivi o perfino la televisione, e mai loro stessi della caduta della 
loro funzione simbolica, culturale e relazionale.

Buona lettura! 

Angela Dessimone

Angela Dessimone
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Oggi, come ieri, non sono diminuite le difficoltà per chi si trova a transita-
re dall’infanzia all’età adulta: si tratta in fondo solo di pochi anni, ma fon-
damentali quant’altri mai. È in essi che si costruisce il destino di una vita. A 
differenza di quanto accadeva in passato, oggi non è più il senso di colpa 
che assale i giovani, ma il senso di vergogna.

ll dolore e la sofferenza per la vergogna provata di fronte ad un insucces-
so possono diventare molto più difficili da fronteggiare di un senso di colpa 
per la trasgressione di un divieto. I giovani ricercano il successo, inseguono 
la bellezza, ambiscono all’affermazione del proprio io e dei propri proget-
ti: un senso cocente di umiliazione e di rabbia è esperienza comune di chi 
sperimenta il fallimento. Dobbiamo riconoscere che, in questi tempi, epo-
ca dei talent show e di MasterChef, è la famiglia a spingere l’adolescente 
su questa strada perché egli «deve» realizzare la sua originalità.

I giovani sperimentano una realtà frammentata, in cui è venuto meno il 
principio di autorità, in cui manca il forte affetto di cui hanno bisogno. Tut-
to spinge i giovani ad essere vincenti, ed essi, sotto stress, diventano sempre 
più fragili. La loro fragilità assume molte forme: c’è chi, ad esempio, si auto-
reclude in camera sviluppando una vera forma di sociopatia. Altri diventano 
spavaldi, nel tentativo di superare l’esperienza di umiliazione e mortifica-
zione. La presenza di un affetto forte nella loro vita (seppure in modo silen-
zioso) potrebbe invece condurli ad accettare la sconfitta come opportunità 
di crescita e di consapevolezza. Il futuro, agli occhi di molti giovani, invece, 
non promette niente: meglio vivere il presente e fare quello che ognuno si 
sente di fare. L’adulto, anche quando escluso (e magari con forza) da un fi-
glio in rivolta, non può accettare di essergli davvero lontano; l’adulto che 
ama, aiuta il giovane a sognare, a 
sentire i sentimenti positivi e dolo-
rosi che albergano nel suo cuore e 
a saperli esprimere. Troppi giovani 
oggi non sanno raccontare i senti-
menti che portano dentro di sé e, 
meno che mai, sanno raccontare 
la loro sofferenza. Perché non rac-
contare con il cuore in mano i so-
gni non realizzati, il dolore di non 
essere compreso, uno sguardo che 
è entrato nel cuore?

DOSSIER

1. La fatica 
di essere 

giovane

La fatica di essere giovane

FD_4_2018.indd   36 15/10/18   09:58



Anche se è un luogo comune che le nuove generazioni siano sempre 
peggiori delle precedenti, in realtà chi ha esperienza di un contatto pro-
lungato con i giovani sa che entrare in relazione con loro è sempre estre-
mamente arricchente e stupefacente: significa intercettare il loro profon-
do bisogno di raccontarsi, di sentirsi amati, di essere compresi nella loro 
fantasia e creatività, nell’estro che vuole emergere dal loro cuore per can-
tare la bellezza.

I giovani sono spontanei e dicono ciò che pensano con tagliente schiet-
tezza, senza cercare la risposta più conveniente, come invece hanno impa-
rato a fare gli adulti spesso a scapito della loro autenticità. 

I giovani conoscono il valore dell’amicizia e lo vivono intensamente e to-
talmente, scoprendo nel tempo gli elementi fondanti di questo sentimento. 

Credono nella famiglia e nell’amore che possono ricevere e dare, e sogna-
no di riuscire a creare gioia per la loro vita e per chi li circonda. 

Se l’ingenuità giovanile è un difetto, nondimeno le si riconosca il pregio 
di controbilanciare il disincanto del mondo adulto, così rivolto al passato.

DA PAPA GIOVANNI A PAPA FRANCESCO
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I commenti sui giovani nella storia

3. I commenti 
sui giovani
nella storia

«Non c’è più speranza per l’avvenire del 
nostro paese se la gioventù di oggi prende-
rà il potere domani, perché questa gioven-
tù è insopportabile, senza ritegno, terribile» 

(Esiodo 720 a.C.)  

«Questa gioventù è marcia nel profon-
do del cuore; i giovani sono maligni e pi-
gri, non saranno mai come la gioventù di 
una volta; quelli di oggi non saranno ca-
paci di mantenere la nostra cultura» 

(vaso di argilla di Babilonia 3.000 a.C)

«Il nostro mondo ha raggiunto uno 
stadio critico; i bambini non ascoltano 
più i loro genitori, la fine del mondo non 
può essere lontana» 

(sacerdote antico Egitto. 2000 a.C.)

«La nostra gioventù ama il lusso, è ma-
leducata, si burla dell’autorità, non ha al-
cun rispetto degli anziani; i bambini di 
oggi sono dei tiranni» 

(Socrate 470 a.C.)
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L’Osservatorio Nazionale sulla Salute dell’Adolescenza ha svolto, nel 2016, 
un sondaggio tra i giovani fino ai 16 anni di età. Emerge che il 70% dei giova-
ni italiani considera la famiglia un pilastro essenziale della propria vita; in par-
ticolare il 67% ritiene che la famiglia debba essere fondata sul matrimonio. La 
famiglia, per i giovani, è una sicurezza che «andrebbe rafforzata» e una base 
fondamentale da cui ripartire. Essi ne avvertono l’importanza per la costruzio-
ne della persona e della società, nonostante le difficoltà insite, a volte, nelle 
relazioni familiari e nonostante l’esperienza di famiglie separate e allargate.

Al primo posto per gli adolescenti si trovano i valori umani reali (onestà, 
avere una famiglia), accanto ai quali assumono particolare importanza gli ide-
ali di giustizia, condivisione, solidarietà, il coraggio, la positività per il futuro, 
un sano realismo. È stato chiesto ai giovani: «Che cosa manca oggi al nostro 
paese per avere un futuro migliore?». Il 33% di loro ha risposto: «la sicurez-
za di una famiglia sempre presente; più comunicazione da parte delle fami-
glie e più dialogo con i genitori». Emerge non solo che la famiglia è sede na-
turale e porto sicuro degli affetti, ma soprattutto che i giovani stessi ne sono 
consapevoli e ne rivendicano la funzione. La famiglia è – o meglio dovrebbe 
essere – la realtà in cui si può essere completamente sé stessi, dove riceve-
re valori, messaggi, stimoli educativi, sollecitazioni progettuali. I giovani fan-
no esperienze familiari diverse, a volte anche dolorose o persino traumatiche, 
ma sono rari i casi in cui essi rinnegano la famiglia. Se l’esperienza familiare 
è positiva dicono a loro stessi che la famiglia che costruiranno sarà uguale a 
quella di origine, mentre se la loro esperienza è fatta di separazioni e di soffe-
renze, si propongono di fare la differenza, di creare una famiglia felice; sen-
tono la necessità di dialogare con i genitori senza essere giudicati, ma ascol-
tati; guidati, senza subire scelte che come figli non riescono a condividere. Il 
32% dei giovani afferma di non essere in grado di stabilire una buona comu-
nicazione con il proprio padre perché le loro ragioni non vengono sufficien-
temente considerate.

La figura paterna è quella che più ha perso rilevanza nella vita dei giova-
ni; è scarso il tempo che un padre dedica ai figli per ragionare e non per 
discutere; nel comprendere gli sbagli compiuti. Ancora meno sono i pa-
dri che trasmettono positività ed entusiasmo per la vita. La maggioran-
za dei giovani ha come riferimento principale la madre, con cui è più 
facile riflettere e cercare soluzioni; l’amico o l’amica sono al secondo 
posto nel cammino di confidenza, fiducia, valutazione e compren-
sione; segue il fidanzatino o la fidanzatina; solo quarto è il padre. 

DOSSIER GIOVANIAngela Dessimone
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La ricerca realizzata da Eurisko e curata dal sociologo Franco Garelli nel 
2015, rileva che il 90% dei giovani ha ricevuto il battesimo e la prima co-
munione; il 77% la cresima. Molto diverso è, invece, il numero degli evan-
gelizzati, intendendo in tal senso coloro che credono e praticano la religio-
ne in cui si riconoscono. 

Se il 72% degli intervistati dichiara di credere in Dio (affermando però 
una fede intermittente più che una fede certa) e il 27% afferma di pregare 
una o più volte la settimana, solo il 13% dei giovani afferma però di parteci-
pare ai riti cristiani una volta alla settimana (non cambia di molto la percen-
tuale di coloro che partecipano una sola volta al mese, attestata al 12%). 
Anche se questi dati sono i migliori d’Europa, considerati in termini storici 
ci obbligano a parlare di una «secolarizzazione dolce». Abbiamo detto che 
il 72% dichiara di credere: giovani che credono, sì, in Dio, ma conoscono 
poco Gesù e il suo messaggio; di certo conoscono e amano il Papa, ma non 
comprendono più quale utilità abbia la Chiesa per la loro vita. 

Si allontanano dalla fede dopo i quattordici anni; non frequentano più l’o-
ratorio o altri movimenti ecclesiali, anche perché di norma manca l’offerta di 
una catechesi adatta ai giovani. Il 22% dei giovani si definisce «cattolico per 
educazione e tradizione», ma nello stesso tempo afferma di non credere in 
Dio. Si calcola che tra i 18 e i 25 anni i non credenti a livello giovanile siano un 
terzo del totale. Intorno ai 25 anni avviene in diversi casi un riavvicinamento 
alla fede e alla pratica religiosa, spesso dovuto all’incontro con una persona 
o ad una situazione di vita vissuta che conduce al ripensamento e al ritorno. 
La spiritualità, via via che l’individuo si fa più adulto, riaffiora, ma assumen-
do aspetti identitari e soggettivi. È necessario impostare un nuovo linguaggio 
adatto al tempo attuale e ai giovani contemporanei, utile per annunciare Cri-
sto risorto e riuscire ad offrire un proget-
to di felicità personale e sociale impron-
tato alla positività della salvezza. In una 
canzone del 1995, Ligabue tocca aperta-
mente il problema della religione dal pun-
to di vista dei giovani, cantando: «Hai un 
momento Dio? No, perché sono qua, in-
somma ci sarei anch’io. Hai un momen-
to Dio? A te o chi per te, avete un attimo 
per me?» Il pensiero dei giovani è spesso 
questo: «Non sento Dio. Se Lui può fare a 
meno di me, io posso fare a meno di Lui».

Fede, Chiesa, spiritualità

5. Fede, 
Chiesa,

Spiritualità
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Subito dopo la famiglia, la scuola è senz’altro l’istituzione più importan-
te per i giovani. La dimensione scolastica non ha solo un valore intrinse-
co per l’istruzione che vi si riceve, ma influenza il benessere personale in 
modo diretto perché oltre ad essere il luogo della formazione è anche il 
primo luogo di aggregazione fuori dalla famiglia. Qui il ragazzo può rela-
zionarsi in modo autonomo stabilendo amicizie extra-familiari, tanto con 
i compagni di classe quanto con gli adulti che stabiliscono con lui un rap-
porto diretto e personale. 

Il gruppo classe obbliga, prima il ragazzo e poi il giovane, ad interagire 
con i compagni, a cogliere abitudini e percorsi educativi diversi da quelli 
che l’educazione familiare gli ha instillato, di entrare in contatto con un 
piccolo ritaglio di mondo, diverso da sé. All’interno della classe nascono 
sottogruppi in cui ogni studente si inserisce in base all’accoglienza com-
plessivamente ricevuta o in virtù del sentimento di amicizia che stabilisce 
con uno dei suoi membri. 

Il docente viene apprezzato non solo per le capacità didattiche, ma per 
la capacità di gestire le relazioni all’interno della classe e di stabilire con 
gli allievi un rapporto di fiducia e di stima. I giovani desiderano che il do-
cente comprenda quale è la loro indole personale, quali i sentimenti, so-
prattutto l’eventuale disagio che faticano ad esprimere, ma del quale non 
esitano a fornire tracce eloquenti, spesso mal interpre-
tate. Ogni anno in Italia oltre 600 mila ragazzi 
tra i 10 e 16 anni, 2 su 10, abbandona-
no la scuola senza ottenere un titolo 
di studio alla scuola media inferiore. 
È sempre lontano il raggiungimen-
to dell’obiettivo di una riduzione 
dell’abbandono scolastico al 10%, 
imposto dall’Ue per il 2020: il nu-
mero dei ragazzi che in Italia lascia-
no i banchi di scuola prematuramen-
te è pari al 17%, nettamente più alto 
rispetto alla media europea dell’11,9%. 
È doloroso notare che in Italia un giovane 
su tre non termini la scuola superiore e che di 
conseguenza l’inserimento nel mondo del la-
voro si costituirà come un processo contrasse-
gnato da criticità di lungo periodo.

DA PAPA GIOVANNI A PAPA FRANCESCO
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Il bullismo è il fenomeno degenerativo di questo periodo. Con questo ter-
mine si intende un insieme di comportamenti offensivi e prepotenti, messi in 
atto da uno o più ragazzi, maschi e femmine, che prendono di mira una vit-
tima. Questa vittima, in genere percepita come più debole, non riesce a rea-
gire come vorrebbe per far cessare le prepotenze e difendersi. Il disagio, tut-
tavia, non sta tutto dalla parte della vittima: nel caso dei bulli esso viene tra-
dotto in aggressività, desiderio di prevalere, di mortificare e umiliare, per af-
fermare la propria superiorità e così superare l’insicurezza che viene perce-
pita interiormente. Spesso il motore delle azioni del bullo è l’invidia: ricono-
scere nella vittima comportamenti che non si è in grado di mettere in atto, 
genera frustrazione e volontà di rivalsa. 

l bullo esprime fortemente l’assenza della funzione educativa genitoriale, 
nonché un forte bisogno di affetto. La scuola è l’ambiente dove frequen-
temente si evidenziano atteggiamenti di questo genere, creando all’inter-
no della classe un clima di silenzio omertoso, di disagio generale, di rela-
zioni faticose. La persona che li subisce tende ed isolarsi sino al punto, in 
alcuni casi, di rifiutarsi di frequentare la scuola; inoltre si colpevolizza per 
la situazione che si è determinata, senza riuscire a trovare una soluzione, 
giungendo anche ad elaborare un profondo senso di sfiducia nelle pro-
prie capacità. 

Nel 2017 la ricerca della Doxa affermava che ha subito ripetutamente com-
portamenti offensivi e/o violenti il 35% dei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni. Le 
prepotenze più comuni sono offese con soprannomi offensivi, parolacce o 
insulti, derisione per l’aspetto fisico e/o per il modo di parlare. Più pesan-
ti sono la diffamazione, l’esclusione per le proprie opinioni, le aggressioni 
con spintoni, botte, calci e pugni. Il 63,3% degli adolescenti è stato testimo-
ne di comportamenti vessatori di coetanei nei 12 mesi precedenti. La mag-
gior parte di loro (63 %) ritiene opportuno chiedere aiuto ai genitori, mentre 
meno della metà (41%) si rivolge agli insegnanti. Uno strumento sempre più 
usato per mettere in atto dinamiche bullizzanti è il web, in particolare Face-
book e Instagram. Molti giovani non sono più in grado di stabilire il confine 
tra uno scherzo ed un vero e proprio atto di bullismo, che per propria natu-
ra assume connotati pesanti e pericolosi. «Chattare», scambiare fotografie, 
modificare foto e messaggi, è il vissuto quotidiano per molti giovani, spesso 
non seguiti dai genitori durante queste attività, lasciati imprudentemente li-
beri di diffondere materiale non sempre adatto alla loro età né ad una sana 
visione della vita.

Il bullismo

7.
Il bullismo
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L’adolescenza è anche il periodo in cui i giovani acquisiscono la comple-
ta maturità sessuale, passando dalla semplice capacità procreativa alla piena 
consapevolezza della propria sessualità. Questo passaggio è profondamen-
te influenzato dal contesto culturale e sociale in cui vive il giovane. Diversi 
modelli culturali, sociali e religiosi causano nei giovani rilevanti differenze di 
comportamento a parità di sviluppo fisiologico.

Molti giovani vivono il sesso senza implicazioni sentimentali. Ritengono che 
serve a superare le proprie paure, a far tacere l’angoscia di non essere «giu-
sti», di non piacere. L’idea del sacrificio, della necessità di restare un passo 
indietro sul terreno della sessualità, al fine di costruire quello splendido mi-
stero che è la coppia, sembra tramontata. Secondo molti giovani l’amore ha 
senso se serve a realizzare sé stessi, se serve ad emanciparsi dai genitori e 
giungere ad una nuova scoperta di sé. La coppia, sono concordi nell’affer-
marlo, è al servizio di entrambi e nessuno dei due deve sacrificarle qualcosa.

A che età è giusto iniziare a «fare sesso»? Questa domanda attanaglia ge-
nitori e adolescenti. Ma ogni popolo, tenendo conto della propria cultura, 
delle usanze e delle religioni, può stabilire quale sia l’età legale per iniziare 
l’attività sessuale. In Italia può iniziare a 13 anni, purché il compagno non ne 
abbia più di 16. Alcune ricerche effettuate in Italia, Istat compresa, afferma-
no che in media i maschi aspettano i 18 anni, le ragazze un anno in più, an-
che se si deve osservare che ben un quattordicenne su sei ha già avuto il suo 
primo rapporto sessuale.

Emerge la realtà della gravidanza delle minorenni. Nel 2014 – ultimo dato 
ufficiale Istat – le nascite da mamme tra i 14 e i 18 anni sono state 1950, a cui 
si aggiungono 5.838 nascite da donne di 18/19 anni. Le conseguenze, per 
una mamma minorenne, possono essere non indifferenti: può venir meno 
la possibilità di istruzione e, di conseguenza, la futura possibilità di occupa-
zione e di un inserimento adeguato nella società. Le mamme minorenni ap-
partengono a tutte le classi sociali; ciò che le caratterizza non è la situazione 
economica, ma la difficoltà di elaborare eventi drammatici della loro vita, dai 
traumi, ai maltrattamenti, ma soprattutto dal senso profondo di essere tra-
scurate dalla famiglia, senza che nessuno si curi dei loro bisogni affettivi. L’o-
spedale san Paolo di Milano, con il Centro Saba, è diventato centro di avan-
guardia per l’assistenza alle mamme minorenni, ai genitori di queste e al pa-
dre minorenne, sviluppando metodi per la costruzione serena di una fami-
glia adolescente e l’inserimento positivo di questa nei diversi ambiti della so-
cietà. Sono un centinaio ogni anno i casi seguiti dal Centro.

DOSSIER GIOVANIAngela Dessimone
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Trovare un lavoro costituisce per i giovani una criticità seria, determinata 
da molti fattori: le aspettative e le sollecitazioni parentali nei confronti dei 
figli, che condizionano le scelte scolastiche e predeterminano, almeno in 
parte, la dimensione lavorativa; la volontà dei giovani di voler essere assun-
ti nell’ambito specifico per cui si sono preparati, a volte con poco elasticità 
nel considerare altre possibilità di lavoro. Non ultimo, nel passato, lo Stato 
non ha mai davvero investito nelle politiche di attivazione per l’occupazio-
ne; è stata sviluppata la «protezione del lavoro»: come, cioè, rimanere col-
legati ad un contratto di lavoro. Nella triste situazione del lavoratore che 
entrava in regime di disoccupazione, si è operato al fine di sostenere il red-
dito del disoccupato fino al raggiungimento della pensione. Ma se la cassa 
integrazione o altri sistemi di protezione hanno mantenuto in passato un 
certo equilibrio, non c’è stata, da parte dello Stato, una seria progettazione 
di lavoro futuro. È doveroso ribadire che gli adulti delle generazioni passate 
non hanno pensato al futuro lavorativo dei giovani, ma esclusivamente alle 
proprie sicurezze, a volte estremamente costose per la collettività, oggi cer-
to non più sostenibili. Anziché addossare ai giovani la colpa della situazio-
ne economica che stiamo attraversando, accusandoli di non essere in gra-
do di costruire il proprio destino, sarebbe più utile che, come generazioni 
responsabili del presente, ci si assumesse, in modo col-
lettivo e individuale al tempo stesso, la responsabi-
lità di questo periodo così faticoso per i giovani. 

Sentire tanti adulti ripetere ai giovani «avrete 
una vita peggiore di quella che abbiamo avu-
to noi», dà la netta sensazione di una resa 
incondizionata, dell’ammissione di un falli-
mento generazionale, di un pessimismo sen-
za via di uscita. I giovani sanno molto meglio 
degli adulti che la loro carriera lavorativa non 
avrà le caratteristiche di un tempo; i giovani 
sanno che dovranno cambiare lavoro numero-
se volte e che per tutta la vita dovranno adattar-
si, aggiornarsi, adeguarsi, diventare elastici per rag-
giungere con dignità il termine della carriera lavorativa e 
in condizioni economiche che consentano il sostentamento nella vecchiaia. 

Questi giovani, in misura sempre maggiore, accettano di lasciare non solo 
la famiglia, ma la nazione in cui sono nati per cogliere possibilità lavorative 
adeguate alle loro attese e alle loro capacità. 

Il lavoro

9.
Il lavoro
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Il divertimento è un tratto fondamentale della vita, non solo nel caso dei 
giovani, ma per tutti. Nel loro caso, però, esso – se possibile – ha ancora 
più importanza, in quanto ne costruisce la vita, definendo i rapporti sociali, 
e contribuisce a fornire esperienze di crescita insostituibili. I giovani si ag-
gregano secondo la visione personale del loro divertimento. 

Molti amano inserirsi in associazioni sportive; altri si inseriscono in asso-
ciazioni che favoriscono il rapporto con la natura; altri cercano di svilup-
pare l’amore per la musica; altri ancora amano il piccolo gruppo che fre-
quenta semplicemente un pub o segue gli spettacoli dei film, dei teatri di 
indirizzi diversi. 

Ci sono coloro che amano la discoteca, come modalità di rapporto con 
il ballo e la musica. All’interno delle discoteche (va detto che in Italia sono 
diminuite da 5000 a 2500) è però possibile, per i soggetti più fragili, il ri-
schioso contatto con il mondo dell’alcol e delle droghe. 

Fino a non molto tempo fa, non si pensava all’alcol come ad un grave 
fattore di rischio per i giovani; ora, quasi improvvisamente, ci si è resi con-
to che questo è un problema molto serio persino tra i giovanissimi. Cedo-
no a quella che non è altro che la «moda» del bere, perché altrimenti non 
sarebbero brillanti, ma solo «degli sfigati».

 I dati diffusi dall’Istat nel 2015 ci dicono che il 10,1% dei maschi e l’8% 
delle femmine tra gli 11 e 15 anni hanno consumato alcol; per parecchi di 
questi il consumo, fatto in discoteca per essere «brillanti», è tale da portar-
li al Pronto Soccorso in coma etilico. 

Come non ricordare che nella notte di san Silvestro 2017 all’ospedale 
Cardarelli di Napoli ben 20 minori di 14 anni, provenienti da luoghi diver-
si, sono stati ricoverati in coma etilico? L’uso sistematico di alcolici crea 
problemi gravi al fegato, riduce la massa cerebrale e la capaci-
tà di memoria, sia a breve che a lungo termine. Ogni anno 
si verificano in Italia (fonte Istat) 17mila decessi per alcol 
(12mila maschi, 5mila femmine). I giovani tra 15 e 29 
anni sono i più rappresentati. Gli incidenti stradali causa-
ti da abuso di alcol risultano essere la prima causa di de-
cesso tra i giovani.

Con il termine «droghe» intendiamo sostanze di 
origini diverse, che creano nel soggetto dipenden-
za, difficoltà di lucidità mentale di livelli e gradi diver-
si, nonché danni alla salute. Il 51% degli studenti tra i 
15 e 19 anni ritiene facile procurarsi una qualsiasi droga. 

DOSSIER GIOVANIAngela Dessimone
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La più accessibile è sicuramente la cannabis, seguita da cocaina, stimo-
lanti chimici, eroina e allucinogeni. È nota la facilità con cui queste sono 

reperibili tanto in discoteca quanto, purtroppo sem-
pre più frequentemente, anche a scuola; forse meno 
noto è che, oggi, nella fascia di età che va dagli 11 ai 
17 anni sono considerati consumatori a rischio 778 
mila giovani. 

L’adulto deve riappropriarsi del compito fondamen-
tale di educare i propri figli alla consapevolezza del li-
mite, all’assunzione di responsabilità nei confronti del-
la propria esistenza, alla consapevolezza della fragili-
tà della vita e alla sua differenza dalla scena di un film.

Non è infine da trascurare, a livello di droga, il cosid-
detto «fenomeno Hikikomori» (dipendenza da com-
puter), assai allarmante, di cui parleremo nei prossimi 
numeri della rivista.  

Il volontariato

11.
Il volontariato

In questa società mercenaria dove tutto è in vendita, il volontario appare 
una figura atipica e anticonformista, che non partecipa al «rito del guada-
gno», ma dedica il proprio tempo all’assistenza dei deboli per dare dignità 
a chi manca dei bisogni primari. Il volontario non applica la filosofia del con-
sumismo, ma si sofferma a cogliere la vera essenza della vita che non risiede 
nel materialismo delle cose, ma nella gioia di donare il proprio tempo, im-
pegno e capacità per rendere migliore l’esistenza di chi è meno fortunato. 
Dove c’è sofferenza, il volontario è presente, nonostante i rischi e i perico-
li a cui va incontro; e ancor di più, nonostante l’indifferenza che lo circon-
da. L’impegno giovanile si evidenzia nell’interesse per settori quali l’educa-
zione, l’integrazione sociale, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo della cul-
tura. Sono più di un milione i giovani tra i 14 e i 29 anni che si dedicano al 
volontariato (Osservatorio giovani 2016). Possiamo concludere che, trami-
te il volontariato, aiutando gli altri aiutiamo noi stessi e ciò è talmente im-
portante che, senza passare da tale esperienza, è molto difficile raggiunge-
re una maturità personale basata su un approccio relazionale non egoisti-
co, né incentrato sulla propria soddisfazione personale. 
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Molti studiosi, e tra questi non risulta divergente la parola di Papa Fran-
cesco, affermano che l’emergenza attuale è proprio il dramma educativo. 
È urgente una svolta brusca che imprima il ritorno ad una cultura dell’edu-
cazione, grazie alla quale i giovani siano condotti ad assumersi con con-
vinzione una crescente responsabilità personale nei diversi ambiti della so-
cietà. Educare il giovane alla responsabilità, significa renderlo consapevole 
della necessità della gerarchia e dell’autorità, non in termini impositivi, ma 
nel segno della collaborazione e del dialogo. Anche se la decisione defini-
tiva sfugge al controllo del giovane, è importante che egli si senta parte di 
un processo decisionale che lo coinvolge profondamente e interiormente.

Le relazioni interpersonali non possono essere impostate sulla precarietà: 
è la stabilità che permette di creare legami, evitando quindi il sentimenta-
lismo istintivo, cercando piuttosto la scelta ripensata con serenità. Gli edu-
catori, tutti, hanno il compito serio di guidare i giovani a formulare giudizi 
autonomi, non a fare uso di opinioni costruite su ritornelli ripetitivi, soste-
nuti da parolacce, ma con linguaggi lessicali adeguati. 

È necessario recuperare la figura dell’adulto educante, che non dica al 
giovane: «Divertiti fin che puoi: sei giovane». Piuttosto, l’adulto stimoli il 
giovane ad impegnarsi e a ricercare una vita piena di emozioni sane e ap-
paganti. Parecchi giovani non conoscono il senso della propria vita; sono 
apatici ed annoiati, spesso smarriti e tristi: come potrebbe essere diversa-
mente, se il messaggio che ricevono dal mondo adulto è quello di giunge-
re al successo, anche se fosse effimero e di breve durata?
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Alcuni suggerimenti

Desideriamo avanzare alcuni sugge-
rimenti che derivano dalla nostra espe-
rienza in tutti i campi che abbiamo ci-
tato: ovviamente la famiglia, ma anche 
il mondo della scuola, vissuto dall’in-
terno, e della dimensione aggregativa 
ecclesiale.

Agli adulti: non dimenticate gli in-
segnamenti dei nostri predecessori, 
perché alcuni insegnamenti hanno at-
traversato la storia e mantengono an-
che oggi tutte le loro validità. Se l’es-
sere umano ha lasciato dietro di sé l’e-

tà della pietra, è perché ha saputo sostituire la ragione all’aggressività, la 
conoscenza all’ignoranza, la disciplina alla casualità. 

Se siete divenuti persone positive, dovete senz’altro essere arrivati a dare 
a voi stessi una norma corretta di comportamento: è questa qualità che 
dovete trasmettere ai giovani, insegnando, giorno per giorno, il rispetto 
personale e quello altrui, perché ogni apprendimento passa attraverso l’i-
mitazione. Siamo noi che, per citare un solo aspetto, possiamo dare l’e-
sempio di un linguaggio corretto, senza volgarità e aggressività; siamo noi 
che, vivendo giorno dopo giorno di coerenza e di onestà, diventiamo sti-
molo ai giovani.

Ai giovani: non perdete mai né il rispetto per voi stessi né il rispetto per 
gli altri; costruite una norma personale di vita; applicate un impegno co-
stante per realizzare la vostra persona e una società migliore. 

Sostituite il sogno alla noia e la fedeltà alla precarietà, perché sognare dà 
le energie, essere fedeli dona stabilità. Come non credere che esistano va-
lori per cui vale la pena di vivere e di soffrire? Non credete che la scaltrez-
za, soprattutto quando è a danno di altri, sia un merito. 

È un merito immenso smettere di fissare il proprio ombelico, ripeten-
do «Non so che ci faccio al mondo», e incontrare la vita nelle sue infini-
te espressioni, desiderare di cantarla e di viverla costruendo ottimismo e 
speranza.

ANGELA DESSIMONE
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