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La trasmissione 
della fede e dei valori 
cristiani alle giovani 

generazioni 



La trasmissione della fede e dei valori cristiani alle giovani generazioni attraverso: 

• l’educazione, 

• i media, 

• la testimonianza comunitaria. 

 

attraverso l’educazione 
 

• Voi dovete istruire i poveri ovunque ne abbiate l’occasione, non solo i bambini che 

vanno a scuola, ma generalmente tutti i poveri che assistete (SV, Conferenza del 2 

novembre 1655, n. ed. it., IX, p. 627).   

 

• Gli ambiti educativi sono vari: la scuola, la famiglia, i mezzi di comunicazione, la 

catechesi, e altri. Una buona educazione scolastica nell’infanzia e nell’adolescenza 

pone semi che possono produrre effetti lungo tutta la vita (Laudato si’, 213). 

 

• «Le scuole cattoliche dovrebbero essere incoraggiate nella loro missione di aiutare gli 

alunni a crescere come adulti maturi che possono vedere il mondo attraverso lo 

sguardo di amore di Gesù e che comprendono la vita come una chiamata a servire 

Dio». In tal senso, «vanno affermati con decisione la libertà della Chiesa di insegnare la 

propria dottrina e il diritto all’obiezione di coscienza da parte degli educatori» (Amoris 

laetitia, 279). 

 

• Quello che occorre è che ci siano diversi canali di espressione e di partecipazione 

sociale. L’educazione è al servizio di questo cammino, affinché ogni essere umano 

possa diventare artefice del proprio destino. Qui mostra il suo valore il principio di 

sussidiarietà, inseparabile dal principio di solidarietà (Fratelli tutti, 187). 

 

• Conosciamo il potere trasformante dell’educazione: educare è scommettere e dare al 

presente la speranza che rompe i determinismi e i fatalismi con cui l'egoismo del forte, 

il conformismo del debole e l'ideologia dell'utopista vogliono imporsi tante volte come 

unica strada possibile… 

 

L'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. 

L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette 

nel tempo di generazione in generazione. (Papa Francesco, 15 ottobre 2020). 
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• L’educazione è una realtà dinamica, è un movimento, che porta alla luce le persone. Si 

tratta di un peculiare genere di movimento, con caratteristiche che lo rendono un 

dinamismo di crescita, orientato al pieno sviluppo della persona nella sua dimensione 

individuale e sociale… 

 

«Mai come ora, c’è bisogno di unire gli sforzi in un’ampia alleanza educativa per 

formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e 

ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna». Per raggiungere questi 

obiettivi ci vuole coraggio… quello di pagare bene gli educatori (Papa Francesco, 20 

febbraio 2020). 

 

 

 

 attraverso i media 
 

• In questo mondo, i media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri; a 

farci percepire un rinnovato senso di unità della famiglia umana che spinge alla 

solidarietà e all’impegno serio per una vita più dignitosa. Comunicare bene ci aiuta ad 

essere più vicini e a conoscerci meglio tra di noi, ad essere più uniti… 

 

Non basta passare lungo le “strade” digitali, cioè semplicemente essere connessi: 

occorre che la connessione sia accompagnata dall’incontro vero. Non possiamo vivere 

da soli, rinchiusi in noi stessi. Abbiamo bisogno di amare ed essere amati. Abbiamo 

bisogno di tenerezza. Non sono le strategie comunicative a garantire la bellezza, la 

bontà e la verità della comunicazione. Anche il mondo dei media non può essere alieno 

dalla cura per l’umanità, ed è chiamato ad esprimere tenerezza. La rete digitale può 

essere un luogo ricco di umanità, non una rete di fili ma di persone umane. La 

neutralità dei media è solo apparente: solo chi comunica mettendo in gioco se stesso 

può rappresentare un punto di riferimento. Il coinvolgimento personale è la radice 

stessa dell’affidabilità di un comunicatore. Proprio per questo la testimonianza 

cristiana, grazie alla rete, può raggiungere le periferie esistenziali (Papa Francesco, 

messaggio per la 48a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 24 gennaio 2014). 

 

•  La comunicazione, i suoi luoghi e i suoi strumenti hanno comportato un ampliamento 

di orizzonti per tante persone. Questo è un dono di Dio, ed è anche una grande 

responsabilità. Mi piace definire questo potere della comunicazione come “prossimità”. 

(Papa Francesco, messaggio per la 50a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 

24 gennaio 2016). 
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• Internet e le reti sociali hanno creato un nuovo modo di comunicare e stabilire legami, 

e «sono una piazza in cui i giovani trascorrono molto tempo e si incontrano facilmente, 

anche se non tutti vi hanno ugualmente accesso, in particolare in alcune regioni del 

mondo… Essi costituiscono comunque una straordinaria opportunità di dialogo, 

incontro e scambio tra le persone» (Christus vivit, 87). 

 

• Il contesto attuale chiama tutti noi a investire sulle relazioni, ad affermare anche nella 

rete e attraverso la rete il carattere interpersonale della nostra umanità. A maggior 

ragione noi cristiani siamo chiamati a manifestare quella comunione che segna la 

nostra identità di credenti. La fede stessa, infatti, è una relazione, un incontro; e sotto la 

spinta dell’amore di Dio noi possiamo comunicare, accogliere e comprendere il dono 

dell’altro e corrispondervi… 

 

L’immagine del corpo e delle membra ci ricorda che l’uso del social web è 

complementare all’incontro in carne e ossa, che vive attraverso il corpo, il cuore, gli 

occhi, lo sguardo, il respiro dell’altro. Se la rete è usata come prolungamento o come 

attesa di tale incontro, allora non tradisce se stessa e rimane una risorsa per la 

comunione. Se una famiglia usa la rete per essere più collegata, per poi incontrarsi a 

tavola e guardarsi negli occhi, allora è una risorsa. Se una comunità ecclesiale coordina 

la propria attività attraverso la rete, per poi celebrare l’Eucaristia insieme, allora è una 

risorsa. Se la rete è occasione per avvicinarmi a storie ed esperienze di bellezza o di 

sofferenza fisicamente lontane da me, per pregare insieme e insieme cercare il bene 

nella riscoperta di ciò che ci unisce, allora è una risorsa (Papa Francesco, messaggio per 

la 53a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 24 gennaio 2019). 

.  

 

 attraverso la testimonianza comunitaria 
 

• Sarete miei testimoni…fino agli estremi confini della terra (At 1, 8). 

Va e anche tu fa lo stesso (Lc 10, 37). 

Vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto (Cfr. 1 Co 15, 3). 

Quanto son belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene (Rm 10, 15)! 
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• Dinanzi alla testimonianza contagiosa di gioia, serenità, fecondità, alla testimonianza 

della tenerezza e dell’amore, della carità umile, senza prepotenza, molti sentono il 

bisogno di venire a vedere… 

La Chiesa dev’essere attrattiva. Svegliate il mondo! Siate testimoni di un modo diverso 

di fare, di agire, di vivere! È possibile vivere diversamente in questo mondo. […] Io mi 

attendo da voi questa testimonianza» (Rallegratevi, 10). 

 

• La radicalità evangelica non è solamente dei religiosi: è richiesta a tutti. Ma i religiosi 

seguono il Signore in maniera speciale, in modo profetico. Io mi attendo da voi questa 

testimonianza. I religiosi devono essere uomini e donne capaci di svegliare il mondo 

(Rallegratevi, 1). 

 

• Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria 

testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova (Gaudete et exsultate, 14). 

 

• L’esperienza di gruppo costituisce anche una grande risorsa per la condivisione della 

fede e per l’aiuto reciproco nella testimonianza. I giovani sono capaci di guidare altri 

giovani e di vivere un vero apostolato in mezzo ai propri amici (Christus vivit, 219). 

 

• La pastorale giovanile ha bisogno di acquisire un’altra flessibilità e invitare i giovani ad 

avvenimenti che ogni tanto offrano loro un luogo dove non solo ricevano una 

formazione, ma che permetta loro anche di condividere la vita, festeggiare, cantare, 

ascoltare testimonianze concrete e sperimentare l’incontro comunitario con il Dio 

vivente (Christus vivit, 204). 

 

• Ai cristiani di tutte le comunità del mondo desidero chiedere specialmente una 

testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e luminosa. Che tutti 

possano ammirare come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate 

mutuamente e come vi accompagnate: «Da questo tutti sapranno che siete miei 

discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). È quello che ha chiesto con 

intensa preghiera Gesù al Padre: «Siano una sola cosa … in noi … perché il mondo 

creda» (Gv 17,21). Attenzione alla tentazione dell’invidia! Siamo sulla stessa barca e 

andiamo verso lo stesso porto! Chiediamo la grazia di rallegrarci dei frutti degli altri, 

che sono di tutti (Evangelii gaudium, 99). 

 

Assemblea generale 2021 



 

• Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come evangelizzatori. Al tempo stesso 

ci adoperiamo per una migliore formazione, un approfondimento del nostro amore e 

una più chiara testimonianza del Vangelo. In questo senso, tutti dobbiamo lasciare che 

gli altri ci evangelizzino costantemente; questo però non significa che dobbiamo 

rinunciare alla missione evangelizzatrice, ma piuttosto trovare il modo di comunicare 

Gesù che corrisponda alla situazione in cui ci troviamo. In ogni caso, tutti siamo 

chiamati ad offrire agli altri la testimonianza esplicita dell’amore salvifico del Signore, 

che al di là delle nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua forza, 

e dà senso alla nostra vita.  (Evangelii gaudium, 121). 

 

• È urgente inoltre continuare a dare testimonianza di un cammino di incontro tra le 

diverse confessioni cristiane. Non possiamo dimenticare il desiderio espresso da Gesù: 

che «tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). Ascoltando il suo invito, riconosciamo con 

dolore che al processo di globalizzazione manca ancora il contributo profetico e 

spirituale dell’unità tra tutti i cristiani. Ciò nonostante, «pur essendo ancora in 

cammino verso la piena comunione, abbiamo sin d’ora il dovere di offrire una 

testimonianza comune all’amore di Dio verso tutti, collaborando nel servizio 

all’umanità» (Fratelli tutti, 280). 
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