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Ti senti di salire su questa 
barca dove non ti verrà ri-
sparmiata la fatica del remo? 
Ti attira l’idea di mettere la tua 
vita al servizio di un’impresa 
così grande?
Chi ama Cristo ama anche la 
Chiesa e lavora per essa.
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INTRODUZIONE

Uno dei compiti più urgenti della Chiesa oggi è quel-
lo di annunciare il vangelo alle giovani generazioni. Do-
po la prima Comunione e la Cresima, una parte consi-
derevole della gioventù si allontana dalla Chiesa e non 
vi fa ritorno, se non frettolosamente, in occasione del 
matrimonio. Questo significa che molti battezzati af-
frontano la stagione decisiva della vita, quella delle scel-
te fondamentali, senza la luce e il sostegno della fede. 
La loro visione della realtà viene plasmata da agenti cul-
turali lontani dal cristianesimo.

I giovani, che invece desiderano proseguire il cam-
mino di fede incominciato nell’infanzia, non sempre 
trovano nella parrocchia una proposta adeguata alle lo-
ro esigenze. La pastorale giovanile è uno dei problemi 
più sofferti per gli operatori pastorali. C’è incertezza sui 
contenuti da proporre e sui metodi da adottare. La con-
seguenza è che non sempre la gioventù più volonterosa 
riesce a trovare un aiuto valido nel cammino verso la 
piena maturità della fede.

Eppure non mancano esperienze positive e incorag-
gianti, non solo nelle associazioni, nei gruppi e nei mo-
vimenti, ma anche nelle comunità parrocchiali. Quan-
do la fede è proposta con convinzione, il giovane avver-
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te la luce e la forza che infonde nella vita. La fame di 
Assoluto è insopprimibile nel cuore dell’uomo, special-
mente quando si accinge ad affrontare il futuro.

Il progetto di questa Catechesi giovanile è matura-
to in oltre trent’anni di incontri settimanali con i gio-
vani, di cui gli ultimi dieci in diretta dai microfoni di 
Radio Maria. L’obbiettivo è di presentare una visione 
d’insieme del cristianesimo, cogliendo le principali ve-
rità della fede a partire dal loro centro, che è Gesù Cri-
sto. Il messaggio cristiano viene presentato come la ri-
sposta radicale agli interrogativi che salgono insoppri-
mibili a confronto con la propria esperienza persona-
le di vita.

In particolare nel presente volume si vuole aiutare i 
giovani a impostare nel giusto modo la propria esisten-
za. Essa è un’occasione unica, che non ritornerà mai 
più. Molti di essi ritornano alla fede dopo anni di lon-
tananza e chiedono alla Chiesa parole di vita eterna per 
la loro fame. Hanno bisogno di capire chi è l’uomo, che 
cos’è la vita e come impostarla.

Altri rimuovono questi interrogativi e «buttano» la 
loro vita nel mare delle cose effimere, quando non la 
bruciano nell’alcol o nella droga. La loro navigazione 
ondeggia paurosamente fra gli scogli dell’illusione e del-
la disperazione.

In realtà alla luce della fede la vita appare un dono 
di incomparabile bellezza e valore. Il cristianesimo non 
chiede di sacrificarla, ma di elevarla. Il destino dell’uo-
mo infatti è la partecipazione alla natura divina. Il mes-
saggio del vangelo invita i giovani a uscire dal serraglio 
in cui li ha rinchiusi una società atea e materialista, per 
elevarsi a volo d’aquila nelle altezze celesti. Utopia o re-
altà? L’itinerario di catechesi indica il cammino di un’e-
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sperienza alla portata di tutti e che è in grado di dare 
una risposta vera alle attese del cuore.

Si tratta di scoprire innanzi tutto il mistero, centra-
le della storia umana, che è la persona di Gesù Cristo. 
È uno dei maestri o il Maestro? È anch’egli un uomo 
bisognoso di salvezza o è il Salvatore? Quale posto ha 
nella vita degli uomini? È ragionevole impostare la pro-
pria esistenza ignorandolo? È possibile incontrarlo fuo-
ri della Chiesa? Senza Gesù Cristo e senza la Chiesa da 
lui fondata quali riferimenti rimangono a un giovane 
che si appresta ad affrontare il futuro?

Procedendo insieme nella ricerca delle ragioni per 
credere e per vivere sarà possibile intravedere con sem-
pre maggiore chiarezza quale grande luce sia il messag-
gio cristiano per dare senso e pienezza alla vita.
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PARTE PRIMA

IL SENSO DELLA VITA
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Capitolo 1

LE DOMANDE INSOPPRIMIBILI

La barchetta della vita

Immagina che la vita incominci con un brusco ri-
sveglio nel cuore della notte. Stai galleggiando su una 
fragile barchetta sballottata dal vento e dalle onde. Inu-
tilmente spingi lo sguardo nel buio in cerca di un qual-
siasi orientamento. Lassù nei cieli sconfinati le stelle ti 
guardano mute.

Intorno a te un silenzio irreale, appena rotto dal mor-
morio delle acque che si distendono verso gli orizzonti 
infiniti.

È il tuo primo impatto con la vita, è il primo istan-
te in cui prendi coscienza di esistere. Constati con stu-
pore che nel buio del nulla si è accesa la luce tenue, ma 
preziosa, del tuo essere.

Prima non c’eri, ora ci sei. Quale abissale differenza! 
Con la luce che è in te afferri che un evento decisivo è 
accaduto: il tuo ingresso nella vita.

Esistere non è cosa da poco. È tutto! Prima che tu 
entrassi nel mondo era come se nulla esistesse. Come 
d’incanto sei uscito dagli abissi del non essere e guardi 
con meraviglia il miracolo della tua esistenza. Ci sei, 
questo è importante, anche se non sai nulla di te stes-
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so. Ci sei, e dal fondo del cuore senti salire uno zampil-
lo di purissima gioia, che gorgoglia sotto la coltre den-
sa delle paure che ti assalgono.

È forse una maledizione la vita? È forse meglio non 
essere mai nati? Domani forse ti accadrà di pensarlo. In 
quel momento di oscurità cerca di rituffarti con la me-
moria nella luce dei primi istanti, quando hai misurato 
la distanza incolmabile fra l’essere e il nulla e hai speri-
mentato la gioia di galleggiare sul mare sconfinato del-
la creazione.

Sei emerso dagli abissi delle cose che non sono – non 
sai neppure tu come ciò sia avvenuto – e stai per inizia-
re una navigazione, piena di incognite, attraverso l’oce-
ano dell’esistenza.

All’uomo non basta vivere

A partire dalla scuola elementare ti insegnano che 
l’uomo è un animale un po’ più sviluppato. Certo, ti 
puntualizzano, non possiede né manto peloso né coda, 
ma in compenso ha una scatola cranica più ampia, con 
un cervello più complesso, che gli consente funzioni 
più alte e più nobili.

Questa teoria, che ci colloca al vertice del mondo 
materiale, non tiene conto della frontiera invalicabile 
che separa il regno animale dal regno umano. Tu non 
solo esisti, ma sai di esistere. In te c’è un’interiorità lu-
minosa, presente a se stessa, che mai ti abbandona. 
Comprendi che c’è stato un momento in cui il tuo es-
sere è sbocciato dal nulla. A partire da quell’istante mi-
sterioso, tu ti guardi e osservi. Il tuo corpo fa parte di 
te, ma tu avverti che non sei il tuo corpo. Il centro del 
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tuo io è quella luce interiore, piena di consapevolezza, 
dove l’uomo è sempre con se stesso.

L’uomo guarda alla vita da questa fortezza interiore, 
che nessun nemico potrà mai espugnare. Dalle sorgen-
ti del suo essere egli si guarda e si interroga. Porsi dei 
perché è solo dell’uomo. Il tuo gatto, che sonnecchia 
placido accanto a te, vive senza consapevolezza e senza 
interrogativi. Lui non si chiede chi è, né si domanda da 
dove viene e dove va. Ma tu sì. Questa diversità segna 
un abisso invalicabile tra te e lui, fra il mondo degli uo-
mini e il resto dell’universo. Non c’è uomo al mondo 
che non si interroghi sul senso della vita. Non è que-
stione di età o di cultura. Un bambino incolto e denu-
trito riflette come te, come tutti.

Svegliatosi all’improvviso sulla barchetta traballante 
dell’esistenza, avvolto da un’oscurità impenetrabile, do-
po un primo sussulto di gioia per la grazia di esistere, 
l’uomo si chiede: dove sono? chi sono? dove vado?

Vuoi forse incominciare a remare nell’immensità 
dell’oceano, senza prima cercare di rispondere a questi 
interrogativi?

Interrogativi di fuoco

Se non ti lasci distrarre, le domande sulla vita si im-
pongono alla tua attenzione con una forza irresistibile. 
Prima non esistevi, ora ci sei. Chi devi ringraziare per 
questo passaggio dal nulla all’essere? Forse i tuoi geni-
tori? Certo, tuo padre e tua madre volevano dare alla 
luce un figlio. Ma non potevano volere te, nella tua 
identità unica e irripetibile. Tu non sei un loro «prodot-
to», ma un dono che loro stessi hanno ricevuto. E tu 
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giustamente ti chiedi: Chi mi ha voluto? Chi mi ha do-
nato di scorrazzare nelle praterie luminose dell’esisten-
za? Chi ha deciso per me l’avventura affascinante della 
vita? Chi ha plasmato la mia identità misteriosa? Chi 
ha stabilito il giorno, l’ora, il luogo e le circostanze del-
la mia nascita? Comprendi che la tua origine è avvolta 
dal mistero.

Tu non sei una delle innumerevoli cose che galleg-
giano sulla superficie sterminata della creazione. Le re-
altà materiali si spiegano perfettamente con le altre che 
le hanno generate. Dal seme nasce la spiga. Dall’uovo 
il pulcino.

Ma tu, nel tuo io irripetibile, unico, sublime, lumi-
noso e irriducibile a un altro da dove provieni? Trovi se-
rio che a questi interrogativi si risponda con la goffa sa-
goma di uno scimmione che si sforza di camminare su 
due zampe?

Nella luce misteriosa del tuo io comprendi che la tua 
venuta al mondo dipende da un gesto di onnipotenza, 
che supera la possibilità della materia. Giustamente ti 
chiedi: da dove vengo? chi mi ha voluto? quale volto si 
nasconde dietro il mistero della mia origine?

Fra tutti gli esseri solo l’uomo si chiede da dove vie-
ne. Dio non si interroga sulla sua origine. Egli infatti è 
causa eterna di se stesso. Dio non si chiede da chi è sta-
to fatto. Se qualcuno l’avesse creato, non sarebbe Dio, 
ma una creatura come noi. Anche gli angeli non si in-
terrogano sulla loro origine. Essi contemplano Dio fac-
cia a faccia e nella sua luce vedono la sorgente divina 
del loro essere. Neppure le creature materiali, le cose e 
gli animali, ricercano la causa di se stesse. Non hanno 
in sé la luce dell’intelligenza spirituale che riflette e in-
daga.
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Solo l’uomo, ogni uomo, si sente afferrare da questo 
interrogativo, che lo martella senza concedere tregua: 
da dove vengo? chi mi ha voluto? Eppure, caro amico, 
non è certo questo l’unico nostro rompicapo. Appena 
metti il piede sulla barchetta fragile dell’esistenza, pri-
ma ancora di chiederti dove sei o dove andare, è logico 
che ti chieda chi sei. Hai mai provato a rientrare in te 
stesso e a porti questo semplice interrogativo: io chi so-
no?

So bene che hai una carta di identità con la tua fo-
to, con accanto il cognome, il nome, il luogo e la data 
di nascita. So bene che cerchi di dare a te stesso una fi-
sionomia inconfondibile. Ti preoccupi moltissimo del 
tuo aspetto, scegli con cura il tuo abbigliamento, colti-
vi un tuo stile proprio nei rapporti con gli altri. So an-
che che per te è fondamentale avere una fisionomia che 
piaccia agli altri: curi la diffusione della tua immagine 
sui social network, cerchi di apparire in un certo modo 
sui profili Facebook, Instagram ecc., magari mettendo 
in mostra solo un pezzettino di te stesso, impegnando 
parecchio tempo in queste attività. Insomma ci tieni a 
essere te stesso. Ma tu chi sei nelle profondità abissali 
del tuo io? Tu unico, tu irripetibile, tu inconfondibile 
con un altro?

Intuisci qualcosa del mistero della condizione uma-
na. Avverti la grandezza dell’uomo nella sua capacità di 
pensare, di comprendere, di amare e di scegliere libera-
mente. Ma ti rendi conto anche della sua fragilità e dei 
suoi limiti. Riesci ad avvicinarti all’uomo nella sua este-
riorità, ma ti sfugge ciò che ognuno è nel profondo di 
se stesso.

Ogni uomo è unico. E qui ti fermi, perché le radi-
ci profonde dell’io irripetibile sfuggono a ogni inda-
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gine. Nessuno riesce ad afferrarsi alle sorgenti del suo 
io. Solo Dio lo può. Dio comprende perfettamente se 
stesso mediante il suo pensiero, il suo Verbo. A noi 
non è possibile. Solo contemplando Dio faccia a fac-
cia nella beatitudine eterna conosceremo perfettamen-
te noi stessi. Qui, fra le ombre del tempo che passa, la 
nostra identità profonda ci sfugge, come una luce inaf-
ferrabile.

Non sai da dove vieni e non sai chi sei. Sai forse do-
ve andare? Ti trovi a vivere e comprendi che è un bene, 
una grazia. Ti rendi conto che l’uomo ha risorse di in-
telligenza e di libera volontà, di cui nessun altro essere 
vivente sulla terra può disporre. Ma giustamente ti chie-
di: a cosa serve la vita? Intorno a te tutte le cose percor-
rono l’implacabile ciclo dell’esistenza: nascono, cresco-
no, muoiono. Dalle stelle del cielo alle lucciole dei cam-
pi, ogni cosa incomincia e finisce, con ritmi che si ri-
petono all’infinito, sempre uguali a se stessi. È così an-
che per te?

Soffermati un momento sulla tua famiglia. Hai dei 
genitori, forse dei nonni. Anch’essi sono stati giovani 
come te. Nei loro anni verdi hanno affrontato la vita 
come se la giovinezza non dovesse mai finire. Invece 
tutto è passato. Anche tu sarai come loro. Allora ti chie-
di: perché si vive? Forse per generare altre creature e poi 
morire? Se le cose stanno così, sono molto più fortuna-
ti gli animali e le piante: non lavorano, non faticano, 
non hanno preoccupazioni e assicurano la sopravviven-
za della specie senza tutte le nostre pene.

Che senso ha vivere se con la morte tutto finisce? 
Che senso ha mettere al mondo dei condannati a mor-
te? Per quale ragione intraprendere la faticosa attraver-
sata dell’oceano della vita se non c’è nessuna meta e l’e-
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pilogo è per tutti l’inabissarsi nelle tenebre senza spe-
ranza?

Ti meravigli se alcuni tuoi coetanei, incapaci di tro-
vare risposte valide, rifiutano la luce dell’essere e tenta-
no di tuffarsi negli abissi del nulla? Certo, è un’illusio-
ne: l’uomo è immortale e come non ha deciso lui di 
passare dal nulla all’essere, così non è in suo potere pas-
sare dall’essere al nulla. Ma da questi infelici viene un 
messaggio: la vita umana è un peso insopportabile se 
essa è solo l’immane fatica di nascere, crescere, lavora-
re, generare, ammalarsi, invecchiare e poi dissolversi nel 
nulla.

Oggi moltissimi giovani non sanno che fare della lo-
ro vita. Senza fede e senza ideali, sono divorati da un 
vuoto pieno di disperazione. «Buttano» la vita nell’al-
cool, nella droga, nel sesso, nel divertimento. Si aggrap-
pano a qualsiasi ciuffo d’erba, per non precipitare negli 
abissi del non senso. Dicono di godersi la vita, ma ne 
hanno schifo.

Una cosa è certa: l’uomo non è un animale. Non gli 
basta il ciclo finito della materia. Morire ricchi, sazi e 
venerati è una ben magra consolazione. Ci chiediamo: 
esiste una ragione assolutamente valida per vivere? Esi-
ste un ideale abbastanza grande per cui impegnarsi e fa-
ticare? Esiste una direzione per la barchetta della vita? 
E alla fine ci sarà un approdo?

La danza dei morti

Abbiamo preso in esame solo qualcuna delle doman-
de che bussano al cuore dell’uomo nel suo affacciarsi 
cosciente sul palcoscenico della vita. Tu stesso hai sen-
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tito affiorare dal tuo intimo questi interrogativi, che in-
vano cerchi forse di reprimere. E con essi tanti altri del 
medesimo genere: perché il male, l’egoismo, l’ingiusti-
zia? Perché la sofferenza? Perché la morte dei bambini? 
Perché la solitudine e l’infelicità?

La condizione dell’uomo sulla terra non lascia dor-
mire a nessuno sonni tranquilli. Quanti si sentono in-
felici e angosciati e se ne chiedono il perché! L’uomo si 
è sempre interrogato. Nelle caverne in cui viveva mi-
gliaia di anni fa ha lasciato sulle pareti la testimonianza 
delle sue riflessioni, con graffiti che evocano il dramma 
della vita e della morte.

Oggi invece assistiamo a una svolta di civiltà che la-
scia sconcertati. Vengono rimosse dal dibattito cultura-
le le questioni di fondo sulla vita, mentre si sprecano 
fiumi di parole su problemi insignificanti. Anche tu, 
con i tuoi genitori e i tuoi amici, di che cosa parli? Sui 
temi di fondo, che ti stanno veramente a cuore, non 
trovi nessuno con cui confrontarti. Devi tenerti tutto 
dentro, perché nei discorsi fra gli uomini va di moda 
l’effimero.

Alla radice di questa situazione c’è il rifiuto di riflet-
tere sul senso e sul valore della vita. Più ancora, c’è la 
convinzione che la vita non ha senso, se non quello del 
ciclo finito della materia. In altre parole l’uomo sareb-
be un animale dal sistema nervoso più complesso, che 
nasce dalla materia e si dissolve nella materia.

Dispiace, dicono, che l’uomo sia tutto qui. Ma bi-
sogna «umilmente» accettare. Perché sei così «orgoglio-
so» da pensare di avere un destino diverso da quello di 
qualsiasi animale? Rassegnati! Sei materia, sei mortale! 
Non c’è Dio, non c’è legge morale, non c’è anima, non 
c’è aldilà.
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La vita è questa che vedi, ti piaccia o meno. Succhia 
da essa tutto il possibile e poi abbi il coraggio di scom-
parire nel nulla.

È una ricetta un po’ amara da inghiottire. Chiedere 
all’uomo «umiltà» e «coraggio» di accettare un destino 
comune agli animali urta contro la ragione. È la ragio-
ne umana che si interroga sul senso della vita. Le sue 
esigenze di luce e di chiarezza sono legittime almeno 
quanto le esigenze della dimensione materiale dell’uo-
mo.

Ti propongono una scelta di vita ben precisa, che or-
mai è divenuta maggioritaria: goditi la vita e poi muo-
ri! Addenta l’osso e rosicchialo finché hai i denti! L’osso 
si chiama divertimento, denaro, sesso, piaceri, onori 
ecc... L’arte delle arti è di «consumare» con maestria il 
tempo e le possibilità che hai, rosicchiando più che 
puoi. I più saggi ti consigliano di non essere troppo in-
gordo: rischi di non durare abbastanza.

Caro amico, guarda bene in faccia questi esemplari 
della civiltà contemporanea. Sono dei morti che cam-
minano, secondo la felice espressione di Madre Teresa 
di Calcutta. Hanno disprezzato l’uomo e la vita ridu-
cendola a una banalità insopportabile.

La loro esistenza è un ballo in maschera: sorridenti 
fuori, disperati dentro. In fondo la vita di molti tuoi 
compagni non è molto diversa. Durante la settimana 
faticano col miraggio del sabato sera. Dopo una notte 
di stordimento, all’alba della domenica, il giorno della 
risurrezione di Cristo crollano come sacchi vuoti sui lo-
ro giacigli di morte.

È questa la vita? Non è possibile. Questo è un vuo-
to colmo di disperazione, su cui aleggia beffardo il ghi-
gno di satana. Il rifiuto di cercare un senso assolutamen-
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te valido all’esistenza umana conduce all’esperienza an-
ticipata dell’inferno.

Così afferma papa Francesco: «In Cristo, cari giova-
ni, si trova il pieno compimento dei vostri sogni di bon-
tà e felicità. Lui solo può soddisfare le vostre attese tan-
te volte deluse dalle false promesse mondane. Come 
disse san Giovanni Paolo II: “È Lui la bellezza che tan-
to vi attrae; è Lui che vi provoca con quella sete di ra-
dicalità che non vi permette di adattarvi al compromes-
so; è Lui che vi spinge a deporre le maschere che ren-
dono falsa la vita; è Lui che vi legge nel cuore le deci-
sioni più vere che altri vorrebbero soffocare. È Gesù che 
suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qual-
cosa di grande”» (Messaggio per la XXX Giornata Mon-
diale della Gioventù).
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