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Per una chiesa al servizio dei giovani 
ore 10:30 - mons. Francesco Savino

vescovo di Cassano all’Jonio

PROLOGO 

1.Telemaco non si sbagliava: la condizione giovanile 
“non è una malattia”. 

Molte volte siamo tentati di considerare la condizione 
giovanile come una “malattia” che ammorba gli esseri 
umani in una fase della loro vita di durata più o meno 
imprecisata. La difficoltà che nella cultura occidentale 
si è riscontrata da sempre nel definire questa 
condizione esistenziale ha portato in alcune fasi della 
storia, soprattutto recente, a veri e propri scontri 
generazionali in cui “i giovani” hanno rivendicato nei 
confronti della generazione adulta (la generazione dei 
Padri) uno spazio di espressività, di libertà e 
soprattutto di potere. La rivalità tra il Padre e il Figlio 
rappresentata dal mito di Edipo è stata il cliché 
culturale che ha spazzato via la convinzione che un 
figlio è tale solo se eredita dal Padre, una memoria, 
una visione del mondo e della realtà ed uno spirito 
critico per poter progredire nella conoscenza. D’altra 
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parte “far fuori” il Padre significa per il Figlio 
rassegnarsi a vivere da disadattato in questo mondo, 
vittima di una sorta di oblio delle proprie radici e della 
propria storia. 

        Ma per sottrarci a questa interpretazione nichilista 
del   rapporto tra Padri e Figli dobbiamo rifarci invece al 
mito di Telemaco nella lettura fatta dallo psicanalista 
Recalcati (ed anche da don Luigi Maria Epicoco) che 
restituisce al figlio la sua condizione originaria anche in 
questo tempo di incertezza: «Il tempo dei nostri figli è il 
tempo di Telemaco che non è solo una figura della 
nostalgia. Telemaco è il figlio giusto che ha il coraggio di 
mettersi in moto, di compiere il proprio viaggio. È il 
viaggio del figlio che rende possibile il ritorno di Ulisse. Per 
questo ho ribattezzato la generazione di oggi, 
“generazione Telemaco”. Se i padri non hanno lasciato 
niente ai figli, tocca ai figli fare il viaggio, diventare eredi, 
interpretare in modo nuovo quello che hanno ricevuto. 
Anche se non hanno ricevuto Regni ma solo debiti! Da 
questo punto di vista possiamo dire che nelle nuove 
narrazioni irrompe anche e soprattutto una nuova figura di 
figlio»(Recalcati, La Repubblica, 30 ottobre 2016).  
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2.Al di là di ogni retorica, pregiudizio e luoghi comuni: 
il primo passo, forse il più importante, consiste nel 
“cambiare lo sguardo”. 
E’ necessario partire dalla considerazione che bisogna 
accettare il fatto di non capire molte cose dei giovani. 
Capire che il mondo cambia anche per distinzione, 
rivolte e incomprensioni, e ciò è un fatto positivo. Il 
vero erede, come ricorda Recalcati, non è colui che 
ripete pedissequamente ciò che ha ricevuto dai padri, 
non è un copista, non è un calligrafo. E’ colui che 
introduce un elemento eretico che si allontana, cioè, 
in qualche misura dalle idee comunemente accettate 
e, facendo ciò, innova e rinnova. Vale sempre la 
celebre affermazione di Johann Wolfgang Goethe: “Ciò 
che hai ereditato dai padri riconquistalo se vuoi 
ereditarlo davvero”. In termini ecclesiali possiamo 
dire che la trasmissione non è solo traditio 
(tramandare, consegnare) e receptio (ricevere, 
accogliere), come troppo spesso sembriamo limitarci a 
ritenere, ma è anche redditio cioè rielaborazione e 
restituzione. Quando incontriamo i giovani dobbiamo 
smettere di pensare a quanti valori sono andati 
perduti, ma dobbiamo chiederci piuttosto quali valori 
sono in gioco nelle loro vite. Lo sguardo e la relazione 
con cui dobbiamo incontrare i giovani è “essere 
capaci di fidarsi di loro”. “Tu sei il figlio mio, 
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l’amato. In te ho posto il mio compiacimento” (Mc 1, 
11). La biografia spirituale dei giovani va compresa 
come andamento mobile, come un movimento 
oscillante, una sorta di pendolarismo. La spiritualità è 
un cammino non una meta: questo vale soprattutto 
per i giovani. Dobbiamo imparare a guardare i giovani 
come delle persone, come storie, e non come 
istantanee. Ogni persona, cioè ognuno di noi, è una 
“storia sacra”, amava dire Michel de Certeau. Albert 
Camus afferma nella “La peste”: “Ci sono negli uomini 
più cose da ammirare che non da disprezzare”. 
Secondo il teologo francese Christoph Theobald avere 
fiducia nei giovani significa non soltanto credere in 
loro ma anche accettare di lasciarsi cambiare dai 
giovani. Scrive Carl Ghustav Jung: “Se c’è un qualche 
cosa che vogliamo cambiare in un giovane, prima 
dovremmo esaminarlo bene e vedere se non è un 
qualche cosa che faremmo meglio a cambiare in noi 
stessi. Dobbiamo sempre tenere a bada l’“io 
giudicante” e creare il clima adatto, favorendo il 
protagonismo dei giovani. 

3.“I giovani hanno qualcosa da dirci” (Carlo Maria 
Martini). 
«Io personalmente mi sento spiazzato», confessava nel 
1990 l’arcivescovo di Milano davanti ai messaggi di 
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molti giovani. Scrisse allora una lettera a quelli di loro 
che in parrocchia non avrebbe mai incontrato, 
dedicando anzitutto tre pagine a ripercorrere le loro 
parole. Per ammettere, infine, un turbamento: «Sotto 
queste espressioni scorre la vita, la gioia, il dolore, la 
sofferenza, la noia mortale di chi mi ha scritto; oserei 
dire di più: riesco a intravedere anche alcune verità e 
alcuni errori che noi uomini di Chiesa abbiamo 
commesso». Solo una strutturale disponibilità a venir 
messi in questione, infatti, apre la mente e fa entrare 
lo Spirito. Confidando in un presupposto: «Il cuore 
umano — il tuo, il mio, di tutti — è più ricco di quanto 
possa apparire; è più sensibile di quanto si possa 
immaginare; è generatore di energie insperate; è 
miniera di potenzialità spesso poco conosciute o 
soffocate dalla poca stima di se stessi, dalla frustrante 
convinzione che “tanto è impossibile cambiare 
qualcosa... tanto io non ce la faccio!”» (Lettera ai 
giovani che non incontro, 1990). Carlo Maria Martini fu 
esperto d i asco l to, che è la “d imens ione 
contemplativa della vita”. «Cari amici, vedo in voi le 
“sentinelle del mattino” in quest’alba del terzo 
millennio». «La più grande visione di futuro è forse già 
quella data dal titolo “Non abbiate paura di essere i 
santi del terzo millennio”! Vi chiedo di non lasciar 
cadere questa coraggiosa parola profetica, che è 
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anche il segreto della vostra felicità». Che cosa 
rimane, oggi, di quelle visioni? «Carissimi giovani, 
abbiate anche voi il coraggio di attraversare le città. 
(...) Le nostre città hanno bisogno di voi, non abbiate 
un’idea della fede troppo intimistica, Gesù parlava per 
le strade, entrava nelle case, non faceva differenze, 
sapeva meravigliare, era discreto e deciso. Al suo 
passaggio saliva la lode a Dio perché annunciava 
l’evangelo. Non rinchiudetevi mai». È interessante 
osservare come Martini eserciti il magistero: non detta 
un insegnamento, ma aiuta i giovani a rileggere ciò 
che provano; li fa specchiare nelle Scritture, perché 
accolgano inquietudini benedette e vincano ansie e 
senso d’inadeguatezza. Il Gesù che offre loro non è un 
idolo, né una formula magica: va cercato e 
progressivamente conosciuto come una persona 
vivente e reale, il cui mistero non si esaurisce in 
qualche titolo. La  lectio divina  è perciò la via di 
preghiera più adeguata al presente: essa educa 
all’interrogazione, all’attesa, al senso della 
complessità. Non un pregare compulsivo, né un 
contemplare anestetizzante, ma la ricerca nella Bibbia 
di Colui che ancora si fa trovare: «Ricercate Gesù 
nella vita quotidiana: la famiglia, gli amici, lo studio, 
il lavoro, l’università sono i primi luoghi di vita in cui 
si può incontrare il Signore. «Abbiate la gioia di una 
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casa comune: una  domus ecclesiae. Prima che un 
edificio ci sia un contesto, un luogo permanente di 
incontro, giorni di vita insieme in cui si respiri uno 
stile di fraternità, di lavoro e di preghiera; tempi 
comuni dentro la vita ordinaria, per imparare a fare 
bene le cose di tutti i giorni (...). Tutte le nostre 
comunità siano attente alle esigenze giovanili di vita 
comune, sapendo che i giovani, oggi più che mai, 
hanno bisogno di formazione intelligente e affettiva 
(...). Certamente qualche struttura andrà trasformata, 
qualche contesto nuovo di incontro andrà inventato, 
con creatività e saggezza». 

4.E’ necessario conoscere il linguaggio dei giovani (G. 
Ravasi). 
Il linguaggio dei giovani “ha acquisito nuove 
grammatiche espressive ed è quindi necessario - come 
accade per una lingua diversa - cercare di conoscere 
sintassi, stilistica, modalità”. Il linguaggio dei giovani, 
afferma il cardinale Ravasi, si esprime soprattutto 
attraverso tre forme. La prima modalità riguarda la 
frase che è essenziale, non subordinata. Questo 
linguaggio, spiega poi il porporato, si manifesta anche 
attraverso il simbolo, l’immagine. Un altro tratto 
distintivo del linguaggio dei giovani è la virtualità “La 
Chiesa - osserva il presidente del Pontificio Consiglio 
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della Cultura - deve, prima di tutto, riconoscere che 
accanto al linguaggio tradizionale, esiste un nuovo 
linguaggio che non esclude il precedente ma che 
sicuramente è dominante ed è quello informatico”. 
Questo linguaggio ha dei “limiti ancora più pesanti di 
quello precedente”: si parla esplicitamente - ricorda il 
cardinale Ravasi - “di info-obesità, cioè dell’uso 
eccessivo della virtualità”. L’uso eccessivo delle 
informazioni “trasforma la persona e la rende 
irriconoscibile”. “Pensiamo per esempio - osserva il 
cardinale Ravasi - alle fake news e anche alla violenza 
in rete: le bacheche social sono spesso terrificanti 
perché la persona non è più nella ‘dieta’ normale della 
parola, del significato e del messaggio, ma è invece 
totalmente avvolta da questo nuovo orizzonte”. In 
questo scenario ci sono anche grandi vantaggi: “La 
comunicazione - conclude il cardinale Ravasi - diventa 
molto più ricca, i dati che vengono offerti sono 
maggiori”. “Quindi, il messaggio evangelico deve 
esprimersi attraverso questa strada come fece Paolo, 
quando cambiò il linguaggio e i simboli che erano 
propri del Vangelo e del mondo ebraico, e introdusse il 
greco e la riflessione”. 

5.Una demografia ostile. 
Credo sia doveroso mettere  in evidenza che i giovani 
stanno diventando una risorsa scarsa della società, 
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quella italiana in modo molto particolare, essendo 
investita da un declino demografico netto e direi 
irreversibile. Una scarsità che rimarca forse un 
ulteriore valore di questa fetta generazionale? Bene 
scarso, bene di valore, bene su cui investire? C’è da 
essere scettici. Oggi i celebrati “millennials” (quelli 
diventati maggiorenni in questo secolo) arrivano 
appena a 10 milioni di individui, solo nel 1990 erano 
più di 15 milioni sulla popolazione. E lo stesso trend si 
può rilevare la generazione Z, o X, come viene 
chiamata quella successiva.  Investire sui giovani non 
dovrebbe significare, ancora una volta, investire solo 
sui soldi e su ciò che questi consentono di ottenere. Si 
deve avere la lucidità e lo slancio di investire sui 
giovani risorse molto più qualificate dei soldi: il tempo 
(risorsa scarsa per eccellenza), l’attenzione (risorsa 
rarissima), la cura (roba da supereroi), la disponibilità 
(ormai solo i samaritani), l’intelligenza (non si sa più 
cosa sia), il coraggio (spesso persino sconsigliato), 
l’amore (bene che racchiude tutti i beni).  
Investirli per essi e il loro futuro è la sola 
precondizione per educarli, ovvero condurli al di là di 
se stessi, dentro la consapevolezza del proprio valore. 
Il denaro è l’unico valore indiscutibile a questo 
mondo, anche per i giovani è l’unico dio che sentono 
di non dover offendere. È necessario far intravedere 
loro  la possibilità di un altro Dio, che dà e non vende 
e non compra, dona e toglie valore ai valori del 
mondo. 
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ICONA DI RIFERIMENTO: “Dammi un cuore che 
ascolta” (1 Re 3,1-15); “Concedi al tuo servo un 
cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo 
popolo e sappia distinguere il bene dal male”(1 Re 
3,9); “Hai domandato per te il discernimento per 
ascoltare le cause” 

Per una Chiesa al servizio dei giovani:  
tra diaconia della cultura e cultura dell’incontro 

Questo titolo ha nel verbo servire il cuore interpretativo 
di tutto quello che sarà detto. 

Se rv i re è un ve rbo che ogg i v iene p iegato 
impropriamente a diversi significati, non tutti pienamente 
compatibili con la logica del Vangelo: c’è chi attribuisce al 
servizio un significato di benessere psicologico, chi invece 
ne sfrutta la visibilità per interessi personali; ma qual è il 
significato autentico di questa parola? E quando ci 
riferiamo ai giovani che senso può avere l’espressione 
“servire i giovani”? Come la Chiesa può attuare questo 
servizio? 

Per rispondere a questa serie di domande non possiamo 
non partire dal significato etimologico della parola servire; 
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il verbo ha attinenza con il latino servare, che significa 
mantenere intatta l’identità e le caratteristiche di colui 
che viene servito. La lingua greca ci viene in soccorso con 
la parola diaconìa che indica il servizio come ciò attraverso 
cui si conserva la comunione tra le persone servite (dià – 
konèo). Quindi il primo servizio che la Chiesa è chiamata a 
dare ai giovani è quella di promuovere tra di loro la 
comunione della fede. 

A questo proposito il titolo del Sinodo ordinario dei 
vescovi convocato in questi giorni da Papa Francesco non 
poteva essere più eloquente: I giovani, il discernimento 
vocazionale e la fede. 
Rispetto a questi tre temi sapientemente tenuti insieme 
dalla saggezza della Chiesa potremmo focalizzare la nostra 
attenzione proprio sul tema della fede.  

Si assiste molto spesso tra i più giovani, ad un 
atteggiamento nei confronti della fede non tanto di 
avversione quanto di una sempre maggiore indifferenza: i 
nostri giovani più che atei si possono definire agnostici, 
ossia aventi una postura esistenziale in cui la domanda su 
Dio viene sistematicamente elusa. Molte volte 
l’atteggiamento immediato di risposta all’agnosticismo da 
parte dell’istituzione ecclesiastica è quello di spingere i 
giovani all’interno di strutture pastorali che fanno del 
“pragmatismo senza riflessione” la proposta esistenziale e 
di fede offerta loro. 
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Ma può davvero la fede incidere nelle vite dei nostri 
giovani soltanto facendoli impegnare in qualcosa da fare, 
fosse anche aiutare il prossimo? Forse è arrivato il tempo 
in cui porre le basi per una rinascita culturale del 
cristianesimo che possa incidere radicalmente anche nelle 
vite delle nuove generazioni, una nuova grammatica della 
fede basata più sul pensare che sul fare. 
Bisogna educare i giovani al pensiero e solo dal “ben 
pensare” può nascere una cultura che faccia della fede e 
del rapporto con Cristo il terreno affidabile su cui coltivare 
l’umano. 

Questa nuova grammatica della fede deve essere 
generata all’interno di un confronto tra i saperi sia di 
stampo umanistico, sia di natura scientifico-tecnologica; in 
questo senso la Chiesa deve promuovere tra i giovani il 
gusto della ricerca, del lavoro interdisciplinare che non 
disdegni le valutazioni e l’osservazione sul campo; tale 
nuova grammatica della fede, avrà bisogno di un nuovo 
linguaggio e di nuove categorie di pensiero che tale lavoro 
aiuterà ad elaborare. La Chiesa deve tornare ad essere per 
i giovani scuola di pensiero e laboratorio di idee robuste, 
innestate sull’albero della fede e che incidano 
profondamente nelle vite degli uomini. 

Ma questo nuovo orientamento della “cura pastorale” 
della Chiesa rivolta ai giovani ha bisogno di alcuni passaggi 
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preliminari che, se non vengono attuati, renderanno tale 
obiettivo irrealizzabile.  

Il primo passaggio è quello di promuovere e incentivare 
una cultura del merito: la Chiesa deve uscire da una logica 
di emergenza che alimenta e sostiene una cultura  
dell’assistenzialismo in cui il giovane viene aiutato a 
tamponare  i suoi problemi esistenziali del momento 
(mancanza di lavoro, depressione esistenziale, difficoltà di 
inserimento sociale) senza generare in loro una voglia di 
riscatto e di autopromozione che nasca dalla studio, dalla 
ricerca e dal desiderio di generare un “valore culturale di 
se stessi” vincendo un’ atavica tendenza fatalista che, 
soprattutto al Sud, e non senza la complicità delle 
istituzioni ecclesiastiche, ha ingabbiato la loro creatività e 
il desiderio di sperimentarsi. 

Il secondo passaggio di cui la Chiesa deve farsi capofila è 
quello di contribuire a superare un walfare di tipo 
solidaristico favorendo un walfare di tipo generativo, che 
si basi su un unico valore assoluto rispetto a cui 
gerarchizzare gli altri valori, siano essi di natura 
economica, tecnica e sociale: la crescita e la maturazione 
della persona. 

Un walfare generativo pone al centro della sua 
riflessione e del suo sistema di relazioni il valore della 
persona e della sua promozione; è inoltre un walfare 
distribuito e non di tipo centralizzato in cui la generazione 
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del “valore persona” è operata sia dai singoli che dalle 
piccole comunità che scambiano beni e servizi in una 
logica sussidiaria e cooperativista. 

In un walfare di tipo generativo la parola d’ordine non è 
assistere i giovani ma coinvolgere i giovani!  

Il terzo passaggio preliminare vede la Chiesa spendersi 
per generare persone libere favorendo il riconoscimento 
della  dignità universale di ciascun individuo: solo così si 
favorirà la transizione dai gruppi alle comunità, le quali 
rappresentano il contesto autentico in cui la Chiesa opera 
una vera e propria “terapia della dignità” del giovane. 

Dopo tali passaggi preliminari la diaconia culturale della 
Chiesa verso i giovani dovrà strutturarsi in una nuova 
cultura che faccia dell’incontro il nuovo “tema 
generatore” del cristianesimo. Nella parola incontro non vi 
è il senso dell’opposizione tra le differenze culturali ma 
della compenetrazione delle stesse in un’identità logica di 
fondo. 

Una autentica cultura dell’incontro non è una forma di 
sincretismo o meticciamento culturale che abbiamo visto 
essere fallimentari in alcune esperienze europee, ma il 
rimettere in una relazione di realtà, e quindi logica, le 
strutture interpretative proprie di ciascuna cultura. 

A tal fine una prima questione che questa nuova cultura 
dell’incontro deve affrontare consiste nel considerare il 
rapporto che ciascuna cultura (anche il cristianesimo) ha 
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con i concetti  di potere e di violenza. Ad esempio, oggi 
viviamo in Occidente in una cultura democratica in cui, 
mentre teoricamente il potere è nelle mani del popolo, in 
realtà il suo esercizio è nelle mani di poche persone che, 
pur se legittimati dal principio di rappresentanza, lo 
esercitano secondo logiche che nella maggior parte dei 
casi non producono benefici reali per la collettività. 

Questa evidente distorsione ha portato anche tra i 
giovani una sfiducia generalizzata verso il “modo di 
intendere il potere e il suo esercizio (la violenza)” che li 
allontana sempre di più da un interesse reale verso questi 
temi. Come riattivare un esercizio critico, intelligente e 
libero da condizionamenti verso tali temi?  

Un ulteriore snodo per la promozione della Cultura 
dell’incontro sarà quella di creare nuove agorà (sia fisiche 
che virtuali) elaborandone le regole di abitabilità in cui si 
abbiano spazi condivisi tra giovani e adulti, liberi dal 
paternalismo e dal giovanilismo che isolano le generazioni 
nei loro clichè autoreferenziali. 

Una cultura dell’incontro non potrà non mettere al 
centro della sua elaborazione la questione della sofferenza 
derivante dai limiti della natura umana e di come ciascuna 
identità culturale si fa carico di tali limiti; l’obiettivo è 
portare le diverse culture alla consapevolezza della 
necessità di generare una cura che tenda al sollievo della 
sofferenza e alla guarigione di tali limiti, dove possibile. 
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Essa è un modo di attuare quella terapia della dignità di 
cui parlavamo nei precedenti passaggi, secondo la quale i 
giovani devono essere educati alla cura di se stessi e 
dell’umanità sofferente al fine di superare la paura e la 
paralisi culturale generate dal limite, facendo della 
resilienza psichica e spirituale la riserva terapeutica nel 
cammino della vita e il volano di un vero progresso 
collettivo.  

Un ultimo tema a cui tale cultura dell’incontro deve 
guardare con attenzione, al fine di evitare di 
strumentalizzare i giovani in battaglie che sembrano di 
avanguardia politica ma non lo sono, è quello di 
considerare attentamente il rapporto che le nuove 
generazioni devono maturare verso l’idea di legalità. 

La legalità non può solo essere la raccomandazione 
rivolta ai giovani a vivere sotto la tutela della legge e del 
potere costituito, al fine di mantenerne l’integrità e la 
sicurezza della convivenza sociale, ma deve esse uno stile 
di attenzione e di cura del bene personale e comunitario 
che per noi cristiani non è contra-legem ma ultra-legem: la 
Verità di ciò che siamo! 

Solo così sarà vinta la tendenza molto diffusa nelle 
nostre “riserve culturali” del Sud che la legalità non 
conviene e che è meglio “dar conto a Dio” che non allo 
Stato. 
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EPILOGO 

Concludo con le parole che Papa Francesco ha rivolto ai 
giovani italiani nella veglia di preghiera a Roma l’11 agosto 
del 2018 : «Sarò felice di vedervi correre più forte di chi 
nella Chiesa è un po’ lento e timoroso, attratti da quel 
Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e 
riconosciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito 
Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha 
bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della 
vostra fede. Abbiamo bisogno! E quando arriverete dove 
noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di 
aspettarci, come Giovanni aspettò Pietro davanti al 
sepolcro vuoto. E un’altra cosa: camminando insieme, in 
questi giorni, avete sperimentato quanto costa fatica 
accogliere il fratello o la sorella che mi sta accanto, ma 
anche quanta gioia può darmi la sua presenza se la ricevo 
nella mia vita senza pregiudizi e chiusure. Camminare soli 
permette di essere svincolati da tutto, forse più veloci, ma 
camminare insieme ci fa diventare un popolo, il popolo di 
Dio. Il popolo di Dio che ci dà sicurezza, la sicurezza 
dell’appartenenza al popolo di Dio… E col popolo di Dio ti 
senti sicuro, nel popolo di Dio, nella tua appartenenza al 
popolo di Dio hai identità. Dice un proverbio africano: “Se 
vuoi andare veloce, corri da solo. Se vuoi andare lontano, 
vai insieme a qualcuno”». 
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Aggiungo, con le parole del catecheta Enzo Biemmi, che 
“una chiesa che sappia dare ma anche ricevere, che sia 
generosa nell’ospitare, ma anche pronta a lasciarsi 
ospitare, non solo una chiesa accogliente, ma che si lascia 
accogliere, che si fida della capacità dell’accoglienza dei 
giovani”. 

Accettiamo con troppa facilità il fatto che le figure di 
spicco della nostra chiesa siano persone anziane, che la 
chiesa stessa sia vecchia, o così appaia ai giovani di oggi. 
Non è sempre stato così, non dovrebbe essere così. In altri 
tempi succedevano cose che oggi si fatica anche e solo a 
immaginare: Francesco d’Assisi a 26 anni inizia la sua 
predicazione; a 27 si reca da Papa Innocenzo III e chiede 
l’autorizzazione della regola francescana, muore a 44 anni; 
Antonio di Padova a 32 anni è nominato ministro 
provinciale per l’Italia settentrionale, muore a 36 anni. In 
tempi più recenti e allargando lo sguardo anche oltre la 
nostra chiesa: Teresa di Lisieux conclude l’arco della sua 
breve vita a 24 anni, ma ciò non le impedirà di diventare 
dottore della chiesa; Dietrich Bonhoeffer a 28 anni viene 
chiamato a dirigere il seminario clandestino di 
Finkenwalde, a 31 anni finisce di scrivere “Sequela”, 
muore impiccato a 39 anni; Etty Hillesum conclude la sua 
vita ad Auschwitz a 29 anni, ed è ancora nei nostri cuori.  
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