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Il destino della libertà. Quale società dopo la crisi economica

Discorso introduttivo: Una società matrigna con i giovani
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Carissimi,

porto il saluto di tutti i miei confratelli Vescovi dell'Umbria a tutto il pubblico presente in sala 
e anche a quello collegato via internet. Un saluto particolare lo rivolgo ai relatori, a tutte le autorità 
presenti e a tutti quegli enti e a quelle associazioni che hanno promosso l'evento. 

Come già è stato detto questa iniziativa vuole essere un momento di riflessione, di dialogo 
e, speriamo, anche di proposta concreta. Consapevoli, però, che l'unico spirito che guida questa 
iniziativa è quella del servizio. Un servizio alla Città di Perugia, un servizio all'Umbria, un servizio 
alla Chiesa e un servizio a tutti gli uomini e alle donne del nostro amato Paese.

Che cosa significa essere liberi? Voglio iniziare questa mia breve riflessione partendo dalla 
risposta che papa Francesco ha dato a questa domanda alcuni mesi fa, in due diverse meditazioni 
mattutine a Santa Marta. Essere liberi, ha detto il Vescovo di Roma, non significa certamente "fare 
tutto ciò che si vuole, lasciarsi dominare dalle passioni, passare da un'esperienza all'altra senza 
discernimento e seguire le mode del tempo". Essere liberi significa, prima di tutto, avere "capacità 
di scelta". Cioè saper scegliere in piena autonomia assumendosi la responsabilità delle proprie 
decisioni di fronte agli altri e, in definitiva, di fronte al mondo. La libertà, dunque, non può essere 
scissa dalla responsabilità.

Allo stesso tempo, però, come ha sottolineato Francesco, la libertà si accorda sempre con 
la speranza perché “dove non c’è speranza non può esserci libertà”. La speranza, ovviamente, non 
va confusa con un vago sentimento ottimistico. La speranza per un cristiano è sempre Gesù. Per 
usare le parole del papa, "la speranza è un dono", un "regalo dello Spirito Santo" che non delude 
mai.  E la speranza se intesa laicamente assume un significato escatologico che non può non 
mirare al bene comune, al bene della comunità.

Mi  chiedo,  però,  se  questo  duplice  binomio  tra  libertà  e  responsabilità,  e  tra  libertà  e 
speranza,  sia  una  prassi  concreta  o,  all'opposto,  rimanga  confinata  nel  campo  delle  buone 
intenzioni, degli ideali e dei valori declamati solo a parole. Parole che troppo spesso cadono nel 
vuoto e non danno frutto. Mi chiedo, perciò, se la bandiera della libertà si riduca, a volte, ad essere 
solamente  un  vessillo  agitato  al  vento  senza  troppa  preoccupazione  per  quello  che  accade 
realmente nella vita degli uomini.

Allora, con gli occhi del pastore – cioè, con gli occhi di chi guarda con amore paterno tutte 
le proprie pecore senza escluderne nessuna – mi pongo, e vi pongo, alcune domande. Siamo 
proprio sicuri  che questa libertà da molti  blandita come una verità inscalfibile,  come un segno 
inequivocabile  dei  tempi  moderni,  sia  una  reale  condizione  di  ogni  essere  umano?  Oppure 
esistono  realmente  –  e  sono  in  gran  numero,  forse  la  maggioranza  –  quelle  "vite  di  scarto" 
denunciate da Zygmunt Bauman? I milioni di rifugiati e di sfollati che bussano alle nostre porte 
hanno  potuto  conoscere  realmente  quella  libertà  di  cui  il  mondo  occidentale  sembra  cibarsi 
quotidianamente  oppure  vivono  solamente  una  condizione  di  moderna  schiavitù?  I  cosiddetti 
"rifiuti" del processo produttivo del "capitalismo tecno-nichilista", secondo la definizione di Magatti, 
sono veramente così distanti dalle nostre esistenze? Oppure sono vicinissimi a noi,  anzi sono 
parte integrante della nostra vita, ma noi, con il  nostro individualismo esasperato, fatichiamo a 
riconoscerli, a prenderli in considerazione, ad aiutarli e, soprattutto, ad amarli?

A  queste  domande  non  vorrei  rispondere  sollevando  delle  questioni  filosofiche  ma 
riportando l'esperienza concreta della recente visita pastorale nella mia diocesi di Perugia. Potrei 
fare moltissimi esempi,  ma in questa particolare occasione, visto anche il  coinvolgimento degli 



studenti delle due Università cittadine, è mia premura evidenziare soltanto una questione che ho 
visto da vicino e che mi sta particolarmente a cuore: ovvero la questione giovanile.

Non ho alcuna particolare inclinazione verso le mode giovaniliste e non voglio ammiccare a 
questa parte della società per chissà quale gratificazione, ma non posso non sottolineare che i 
giovani  della  nostra  società  –  i  nostri  giovani,  i  nostri  figli  –  vivono  in  condizioni  sempre più 
drammatiche. Prima di tutto per la piaga visibile della disoccupazione. In secondo luogo, per la 
piaga invisibile della solitudine.

Incontro quotidianamente giovani ragazzi che vivono un profondo disagio esistenziale, che 
non hanno un lavoro e che hanno ormai perso la speranza di trovarne uno. Giovani che, il più delle 
volte, si sentono abbandonati da tutti. Costretti a vivere un'esistenza precaria che uccide la loro 
dignità, che incrina la loro identità e che li colpisce fin dentro l'anima. Come pastore non posso non 
ricordare a questi giovani, con tutta la forza che possiedo, che Cristo non li ha abbandonati! Ma li 
segue uno per uno. Gli sta accanto. E cammina con loro nelle loro sofferenze. 

La Chiesa, ma non solo la Chiesa, bensì tutti gli uomini e le donne di buona volontà hanno 
l'imperativo morale di cingersi i fianchi, di rimboccarsi le maniche e di soccorrere tutti coloro che 
vivono in  una condizione di  esclusione,  che stanno ai  margini  della  società e che non hanno 
niente.  Questa cesura profonda,  tra  chi  è all'interno della  cittadella dei  diritti  e della  sicurezza 
sociale e chi sta al di fuori, reietto ed escluso dal cosiddetto processo produttivo, rappresenta una 
frattura inaccettabile agli  occhi di  Dio. Perché una società che non accoglie gli  ultimi, che non 
abbraccia i  suoi  figli  e non si  prende cura dei  poveri  è una società che finisce per negare la 
paternità di Dio e per autodistruggersi.

Una società che non fornisce ai più giovani gli elementi necessari per poter sviluppare la 
propria personalità è una società che è matrigna con i propri figli e che finisce per negare la libertà 
fondamentale di ogni essere umano: quella di vivere nel rispetto della dignità umana!

Carissimi, non voglio rubarvi altro tempo. Il mio intervento voleva essere solo una modesta 
sollecitazione  all'incontro.  Convinto,  però,  che  questa  riflessione,  questa  conferenza,  questo 
dibattito  sarà  un'occasione  importante  solo  se  concepita  come un  servizio  alla  comunità.  Un 
servizio, come ha detto Francesco, "che esige di ampliare lo sguardo e allargare il cuore".

Buon lavoro.
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