
 Il cardinale Appiah Turkson parla dell’educazione delle nuove generazioni alla pace 

Gesù nelle mani dei giovani 
Il 2011 si è concluso così come era iniziato, segnato da una serie di manifestazioni dei giovani in 
quasi tutte le capitali europee e in buona parte di quelle del resto del mondo. Nelle nuove 
generazioni è cresciuto il senso di frustrazione per la crisi che sta assillando la società, il mondo del 
lavoro e l’economia. E su questo, come su altri versanti, il 2012 si annuncia altrettanto tenebroso 
all’orizzonte. «Le radici di questo malessere — dice il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, 
presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace in questa intervista rilasciata al 
nostro giornale — sono anzitutto culturali e antropologiche». Quello che manca, ritiene in sostanza 
il porporato, è un’educazione alla solidarietà intergenerazionale. E questo genera il disorientamento 
dei giovani di fronte a modelli che sentono come propri. Non a caso il Papa nel messaggio per la 
Giornata mondiale della pace di quest’anno ha scritto: «Sembra quasi che una coltre di oscurità sia 
scesa sul nostro tempo e non permetta di vedere con chiarezza la luce del giorno». Sono questi i 
motivi «per i quali Benedetto XVI — sottolinea il cardinale — reclama la responsabilità di tutti alla 
formazione dei giovani, i veri protagonisti del futuro». 

Effettivamente il concetto chiave della Giornata mondiale della pace 2012 sembra ruotare su due 
cardini indicati dal Papa: il protagonismo dei giovani e la contestualizzazione delle questioni da 
affrontare come sfide. Il fatto che la Chiesa punti molto sui giovani non è una novità. Cosa c’è in 
più in questo ulteriore richiamo di Benedetto XVI? 

L’attenzione mostrata dal Papa per i giovani è profondamente coerente con quella di tutta la Chiesa 
nei loro confronti. Essi, infatti, sono da sempre in cima ai pensieri della Chiesa, poiché offrono un 
formidabile sguardo di speranza verso il futuro e, in questo senso, rappresentano la continuità della 
famiglia umana. Il Pontefice ha accolto il grido spesso silenzioso di tantissimi giovani e si impegna 
in prima persona perché essi siano resi protagonisti di un mondo nuovo e, nello stesso tempo, di una 
nuova evangelizzazione del sociale, di un impegno di trasfigurazione del mondo a partire dalla fede 
in Gesù Cristo. Quindi, come sostiene Benedetto XVI nella Caritas in veritate, fiduciosi piuttosto 
che rassegnati, i giovani protagonisti e costruttori di un futuro migliore, sono chiamati a riprogettare 
il loro cammino e a darsi nuove regole. Il messaggio del Papa, così come la sua omelia del 1° 
gennaio, sono fortemente calati nella realtà del mondo attuale. Un mondo gravemente segnato non 
solo dalla crisi economica e finanziaria, con tutte le sue molteplici drammatiche conseguenze, in 
primo luogo nel mondo del lavoro, ma anche dalla diffusa mentalità nichilista che nega ogni 
fondamento trascendentale e confina la persona in un orizzonte di solitudine, di materialismo, di 
egoismo, di disperazione. Il Papa ha voluto esprimere la sua profonda, concreta e accorata vicinanza 
alle inquietudini che oggi affliggono i giovani e le loro famiglie; ha voluto accogliere e rilanciare le 
loro giuste richieste di giustizia, da qualunque parte del mondo esse provengano, e certo non per 
farsi portavoce degli indignados, come hanno suggerito o scritto alcuni giornali. 

Tra le cose che influenzano negativamente i giovani, il Papa, già nella Caritas in veritate, 
denunciava una «carenza di pensiero» nella società odierna. Poi ha continuato a porre l’accento su 
quella che egli non ha esitato a definire «emergenza educativa». Oggi torna a indicare l’educazione 
dei giovani come una sfida da affrontare per conquistare la pace e la giustizia nel mondo. Cosa c’è 
che non va nel sistema educativo a livello mondiale? 

Il sistema educativo non è, per così dire, un organismo isolato, un organismo a sé stante. È piuttosto 
espressione di una solidarietà intergenerazionale tra passato e presente, tra presente e futuro. È 
intimamente intrecciato ad altri sistemi che riguardano l’esistenza umana. Soprattutto è intrecciato 
con la pratica quotidiana, cioè con quel mutevole stile della vita che sembra ormai incapace di 
sostenere il sistema educativo. Penso per esempio a tutto ciò che discende, in termini culturali e di 
mentalità, dal consumismo, dall’edonismo e, specialmente, da un’idea di libertà fraintesa. Nel senso 
che essa viene percepita solo come licenza di seguire all’infinito i propri impulsi e interessi 
particolari, e non come capacità di legarsi al vero bene, accettando quelle regole che lo tutelano e lo 
favoriscono. Tale concezione uccide, di fatto, la stessa libertà, generando quell’emergenza 



educativa, più volte denunciata dal Papa, che è un’emergenza di carattere antropologico ed etico. 
Questa può essere contrastata efficacemente mediante il serio rilancio di un nuovo pensiero critico, 
di una cultura aperta alla trascendenza e di un’educazione aperta al compimento umano in Dio. Lei 
mi domanda cosa non va nel sistema educativo. Io credo che la questione principale riguardi 
soprattutto la mancanza di una visione allargata, di un ampio orizzonte. Oggi, a mio parere, c’è 
bisogno di una educazione alla mondialità, che sia interdisciplinare, interculturale, interreligiosa, 
interetnica. 

È stato per richiamare questa necessità di un nuova educazione che il Papa, all’omelia della messa 
per la Giornata mondiale della pace, ha posto quell’inquietante interrogativo: «Ha ancora un 
senso educare?».  

Credo che il senso della domanda del Papa sia duplice. Innanzitutto credo abbia voluto focalizzare, 
con una provocazione, l’attenzione su una questione che ritiene fondamentale. Poi però ha voluto 
lanciare una sorta di «richiamo educativo» alla solidarietà intergenerazionale che consideri 
l’educazione come l’espressione e la trasmissione di un «manuale per la vita», nell’ottica di una 
rinnovata etica pubblica e di una forte coesione sociale. Il Papa, chiedendo se abbia senso educare, 
ha sollevato un problema oggi radicale. Riguarda l’intero contesto culturale ed è posto 
primariamente dalla crisi del pensiero e dell’etica. Se manca ogni fondamento, se l’idea di verità 
viene messa da parte, si mette da parte anche un orizzonte, un fine al quale educare. L’educazione, 
infatti, per sua natura proietta e propone, nel costante dialogo, una molteplicità di principi e di 
cognizioni. Ma se tali principi e cognizioni vengono privati del loro senso, del loro fondamento di 
verità, ecco che l’intero processo educativo, per così dire, crolla. In questo senso, Benedetto XVI, 
consapevole della profonda correlazione del sistema educativo con altri sistemi e con altre realtà 
private e pubbliche, ha voluto appellarsi a tutti i responsabili del processo perché insieme compiano 
una revisione, una decostruzione dell’assetto attuale e una conseguente ricostruzione in termini, 
prima di tutto, di responsabilità. I giovani, infatti, spesso si trovano a vivere in contesti e ambienti di 
vita diseducativi, a fare esperienze che li fanno perdere o frustrare. Tutti i responsabili chiamati in 
causa sono invitati ad agire. Se, per esempio, il mondo politico non si fa esemplare, non solo 
nell’elaborazione di politiche eque, ma anche nella condotta del personale politico, o se la politica 
soggiace interamente alla sola forza degli interessi economici e finanziari stabilendo, così, una sua 
subalternità rispetto a essi, anche la società degenera. Lo stesso si può dire di tutti gli educatori, 
compresi i pastori e i formatori ecclesiastici. Credo sia fondamentale richiamare il problema 
dell’urgente rinnovamento della democrazia partecipativa, sempre più minata da derive populiste o 
da istanze nazionaliste o regionaliste.  

I giovani in effetti non sono entità isolate. Essi vivono in un contesto che sembra spingerli su 
tutt’altra via rispetto a quella indicata dal Papa. Ancora oggi, violenza, prepotenza, intolleranza si 
pongono come antagonisti di sentimenti peraltro naturali per le nuove generazioni aperte al 
dialogo, alla convivenza pacifica, alla fraternità universale. Come metterli al riparo dai non valori 
che li minacciano? 

Attraverso un’azione responsabile e congiunta di tutti i soggetti coinvolti. In primo luogo attraverso 
l’opera di educatori che siano a un tempo testimoni credibili per una seria educazione e una 
concreta formazione. E badi bene che i giovani non sono, per così dire, entità passive. Essi sono i 
primi responsabili. In questo senso, il Papa ha voluto porre l’enfasi sull’ascolto delle istanze 
giovanili. Ma allo stesso tempo mi sembra abbia voluto incoraggiare i giovani al protagonismo, a 
rendersi artefici della propria vita, nella valorizzazione dei propri talenti, in libertà e solidarietà con 
gli altri, a scoprire il progetto che Dio ha su ciascuno di loro. 

Il Papa confida molto nell’opera della Chiesa nel campo formativo. Ma i giovani sono 
antropologicamente molto diversi dai loro maestri. Secondo lei si parla nel modo giusto, o meglio 
comprensibile, per le nuove generazioni?  

Non direi «antropologicamente diversi». Piuttosto, direi che i giovani sono diversi come mentalità, 
valori e formazione, così come avviene per ogni generazione rispetto alle precedenti. Se i giovani 
non vengono ascoltati, se vengono esclusi e non si permette loro di affermare i propri talenti e le 
proprie vocazioni, o se vengono confinati in un orizzonte di precarietà assoluta che li schiaccia sul 



presente eliminando qualsiasi progettualità del futuro, allora la risposta è che oggi non si parla ai 
giovani nel modo giusto. E non solo non si parla, ma non si agisce nel modo giusto, pensando, cioè, 
al futuro della società. Proclamando all’umanità la via della pace il Papa si è rivolto a tutti i giovani. 
È vero, essi sono culturalmente diversi. Ma come il Vangelo, così Benedetto XVI va diretto al cuore 
dei giovani, riesce anche a trascendere i confini nazionali, continentali, culturali, religiosi, 
superando i cosiddetti «spazi delle civiltà». Come pastore ghanese, posso testimoniare per esempio 
l’accoglienza che il messaggio per la Giornata mondiale della pace ha ricevuto dai giovani del mio 
Paese e di tutta l’Africa, anch’essi molto diversi fra loro. Così è avvenuto in India, in Cina, in 
Brasile, negli Stati Uniti, in Europa e nelle altre Nazioni del mondo. 

Esistono ostacoli di comunicazione per la penetrazione del Vangelo negli ambienti culturali che 
connotano l’universo giovanile? 

Il Vangelo è un messaggio di speranza: una speranza per tutti gli uomini. È una realtà che cambia il 
cuore. È la buona novella valida per tutti i contesti culturali in ogni tempo. Essa va dritta al cuore 
delle persone. Se, però, i giovani sono costretti in ambienti, mentalità e stili di vita contrari al bene 
comune, contrari al loro stesso bene, e dunque contrari al Vangelo, che è un messaggio di vita, 
libertà, solidarietà, fraternità, accoglienza, amicizia, allora lo sguardo viene distolto dalle cose 
grandi e belle che l’esistenza loro riserva. Quanto alla questione della comunicazione faccio solo un 
esempio: per tutto il primo gennaio sono apparsi numerosissimi “cinguettii” su twitter a proposito 
del messaggio per la pace. È stata una gioia vedere giovani di ogni continente “cinguettare” le 
parole del Papa con il linguaggio tipico della rete. Sono molto contento di questa condivisione 
diretta con tanti giovani nel loro linguaggio e su uno dei social network tra i più frequentati dai 
ragazzi di ogni parte del mondo. 

Il Papa ha concluso l’omelia del 1° gennaio con un’indicazione precisa: «Gesù è una via 
praticabile, aperta a tutti. È la via della pace». Come il dicastero della Giustizia e della Pace 
cercherà di rendere visibile a tutti questa via nell’anno appena iniziato? 

Innanzitutto ci dedicheremo a una diffusione capillare del messaggio per la Giornata mondiale della 
pace 2012. Abbiamo poi in programma la celebrazione del cinquantesimo anniversario del concilio 
Vaticano II. Inviteremo proprio le nuove generazioni a riflettere sui suoi contenuti. C’è poi da 
preparare con cura la celebrazione del cinquantesimo anniversario della Pacem in terris, nel 2013. 
Tra gli altri impegni di quest’anno segnalerei la preparazione della conferenza delle Nazioni Unite 
sullo sviluppo sostenibile che, come è noto, si svolgerà a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 
prossimo. Abbiamo anche in programma l’organizzazione, in collaborazione con altri organismi, di 
una conferenza sulla vita rurale e una serie di tavole rotonde su diversi argomenti: il traffico di 
esseri umani; la difesa della persona umana dal concepimento alla sua fine naturale; le strategie 
d’impresa per il bene comune; il rinnovamento della missione e dell’identità della formazione 
cattolica nel mondo degli affari; e infine le nuove sfide per i cattolici nella costruzione del bene 
comune. Naturalmente collaboreremo con gli altri dicasteri della Santa Sede per far comprendere 
che il culto di Dio è fondamentalmente un atto di giustizia, senza il quale non sono possibili gli altri 
atti di giustizia fra gli uomini. Cercheremo anche di rafforzare l’idea che la fede in Cristo è 
fondamentale per rinnovare la cultura e la società per il bene di tutti. In questo senso, il Pontificio 
Consiglio della Giustizia e della Pace è pronto ad accogliere l’invito del Papa a intensificare gli 
sforzi per riaffermare la grande valenza intellettuale, spirituale e morale della fede. Il dicastero si 
adopererà per far comprendere a tutti che Cristo è la via per la pace, contribuendo così a esplicitare 
la dimensione sociale della nuova evangelizzazione, in sintonia con le prospettive del Sinodo dei 
vescovi del prossimo ottobre. 
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