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Carissimi giovani, 
 

questa mattina ho pensato a voi in modo particolare, e al vostro futuro. È stato 

quando, recandomi nella Villa Comunale di Cerignola per l’inaugurazione di un 

monumento a Filippo Palieri, un questore cerignolano in servizio a Rieti, perito di 

stenti nel campo di concentramento di Wietzendorf il 13 aprile 1945, dopo essere 

stato arrestato per aver salvato degli ebrei, ho appreso dell’uccisione di un 

maresciallo dei Carabinieri a Cagnano Varano. Quell’uomo, che stava facendo il suo 

dovere per tutelare il bene comune, è stato freddato da una persona che aveva 

reagito ad un posto di blocco in questa maniera inconsulta e feroce. 

Ho pensato a voi perché episodi come questo depauperano, umiliano, feriscono 

la nostra terra di Capitanata dove voi state crescendo e state guardando al futuro. Il 

Papa ci ha detto: “Voi siete ‘l’adesso di Dio’”, ed anche io lo ripeto anche a voi. Sì, 

voi siete “l’adesso di Dio” in una terra calpestata nella sua dignità, nella sua 

bellezza, nel suo futuro. Agire e vivere questo momento difficile da giovani significa 

armarsi di speranza e di coraggio, così come ha fatto quella ragazza svedese, Greta, 

che con il suo appello alla salvaguardia del creato, ha infiammato le piazze di tutto 

il mondo. Voi giovani siete “l’adesso di Dio” con il vostro carico di speranza. 

A voi rivolgo le stesse raccomandazioni che questa mattina papa Francesco ha 

rivolto agli alunni di un Liceo romano perché il futuro e l’adesso hanno bisogno di 

“cura”. Se noi sapremo prenderci cura del dono di Dio che è la nostra vita, potremo 

cambiare questa nostra terra e il mondo intero. 

La prima raccomandazione è: “Non siate dipendenti dai telefonini!”. La vita non 

è fatta per “contattare”, ma per “comunicare”. A volte, ci illudiamo di comunicare, 

di avere degli amici, di costruire qualcosa perché stiamo sul telefonino o invece 

siamo semplicemente dipendenti da uno strumento che ci “svuota”. Il Papa ha 

raccomandato di “ascoltare” il proprio cuore in silenzio, di coltivare i propri 



sentimenti, di curare il proprio diario, il luogo dove impariamo ad esprimere la 

nostra interiorità. 

La seconda raccomandazione è quella di amare in maniera pulita. Si può amare 

in tanti modi, ma l’unica modalità unicamente umana e cristiana di amare davvero 

una persona è quella fatta di pudore e di fedeltà. La pornografia distrugge ogni 

pudore perché violenta l’intimità dell’altro, e ci dà un’idea deformata della 

relazione sessuale. La fedeltà, poi, dice l’esclusività di un sentimento: amo quella 

persona, per me è l’unica, costruisco con lei una relazione bella e duratura. Amate 

così, in maniera pulita e aperta al “per sempre”! 

E, infine, amate il prossimo in maniera concreta. C’è tanta gente che ha bisogno 

di voi! Avete fatto mai l’esperienza di avvicinarvi con amore ad una persona 

povera? Avete provato mai a fare qualcosa per lei? Siete mai andati a trovare la 

gente che abita nelle campagne di Tre Titoli e s’incontra nel Centro “Santa 

Giuseppina Bakhita”? Sapete che fare del bene a un povero è più esaltante di una 

serata in discoteca? 

E, in ultimo, un desiderio. Molti di voi sono all’ultimo anno di scuola superiore 

e stanno pensando all’Università fuori dalla nostra Regione. Vi prego: fate il 

“biglietto di andata”, ma anche quello “di ritorno” perché la nostra terra ha bisogno 

di voi! Voi, con un cuore pulito e coraggioso, potete cambiare questo lembo di terra 

così bello e così bisognoso di futuro! 
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