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i giovani
«Non basta l' ascolto.
T ra le g e n e ra z i o n i c i v u o l e u n d ia lo g o
autentico, si tratta di cercare insieme una
verità più grande». Il vescovo di Bergamo,
monsignor Francesco Beschi, ha concluso ieri
con un intervento appassionato nell' aula
ma gna di S ant' Agos tino il c onvegno di
restituzione della ricerca Young' s condotta
dalla diocesi con l' Università di Bergamo sul
mondo giovanile.
Nelle sue parole si ritrova il senso della
giornata: non certo una conclusione, ma il
punto di partenza per un cammino da
continuare sul territorio, da concretizzare nella
vita quotidiana delle comunità parrocchiali, nel
solco tracciato dal Sinodo dei giovani che si è
appena concluso.
Il vescovo ha ricordato l' episodio biblico del
giovane profeta Daniele che leva la sua voce a
difesa di Susanna, molestata e poi condannata
da «uomini che rappresentano il potere e l'
impunità», sottolineando quanto bisogno ci sia
anche oggi «di smascheramenti e di una
gi ust iz ia c he si affer mi di fro nte a ogn i
ipocrisia».
Ha ribadito la necessità della fedeltà nella
vicinanza ai giovani, e ha invitato a fare con
c oraggio «proposte che li interpellino e
sollecitino la loro libertà».
È proprio questa la direzione segnata dalla ricerca Young' s, che ha coinvolto oltre cinquemila giovani,
non solo come «oggetti» di ricerca, ma come protagonisti. Anche ieri il cuore della presentazione (e in
platea c' erano oltre trecento persone, per la maggior parte studenti, ma anche curati e gruppi degli
oratori) sono stati gli interventi di chi ha condotto l' azione sul campo: i volontari che sono andati a bordo
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isolamento della società contemporanea».
Criteri di lettura In una realtà complessa, ha sottolineato don Giovanni Gusmini, cappellano degli
universitari e assistente Fuci, che ha coordinato gli interventi, «è fondamentale trovare bussole e criteri
di lettura che permettano di non banalizzare la realtà e di sfuggire alle polarizzazioni».
La domanda di fede tra i giovani esiste anche oggi, come ha sottolineato Rita Bichi, docente di
sociologia all' Università Cattolica di Milano e una dei curatori dell' Osservatorio giovani dell' Istituto
Toniolo: «Essere cattolici in Italia, però, è diventata una bella sfida. Bisogna tenere conto del panorama
culturale generale quando si comunica la fede, e il ruolo delle famiglie è fondamentale. La Chiesa deve
impegnarsi da parte sua nell' accompagnare e proporre insegnamenti come scelte di vita. Ho fiducia nel
futuro e nei giovani, sono certa che costruiranno un mondo migliore».
Leggi di più su www.santalessandro.org.
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