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Comincio questa mia riflessione con un interrogativo. In questo ultimi tempi la Chiesa ci sta 

proponendo l’esempio di santi giovani o meglio di giovani santi. Ragazzi e ragazze del nostro tempo. 

La Chiesa ha sempre annoverato giovanissimi testimoni fin dai suoi albori: i martiri come Tarcisio, 

Agnese, Agata, Pancrazio tanto per citarne alcuni; poi via via nel corso dei secoli, accanto ai grandi 

santi, c’è sempre stato il drappello dei giovani: Giovani Gonzaga, Domenico Savio, Laura Vicuna, 

Maria Goretti, Francesco e Giacinto di Fatima. Nennolina, quest’ultimi erano più bambini che giovani 

e avanti così fino ad arrivare ai decenni più vicini a noi con le figure di Carlo Acutis, Chiara Luce 

Badano, Rolando Rivi (già beati) e quelli in cammino verso la santità ufficialmente riconosciuta: 

Matteo Farina, Nicola D’Onofrio, Daniela Zanetta, Maria Orsola Bussone, e tanti altri… Nomi di 

giovani, a volte giovanissimi testimoni della fede di questi nostri tempi. Del resto la santa, possiamo 

dire più amata e conosciuta di tutti i tempi, Teresa di Gesù Bambino, è morta a soli 24 anni e non 

solo è santa, ma anche Dottore della Chiesa, maestra di dottrina e spiritualità. 

 Guardiamo le fotografie di questi ragazzi: volti giovani, belli, sorridenti, aperti. Ci si può 

commuovere davanti a quei sorrisi, ma non basta; occorre riflettere e pensare: cosa c’è dietro quei 

sorrisi, quegli occhi sereni, quegli sguardi proiettati al futuro? 

 Erano giovani, eppure la Chiesa ha riconosciuto loro l’esercizio eroico delle virtù cristiane, e 

persino il valore della testimonianza del martirio come Rolando Rivi, ucciso in odio alla fede a soli 

14 anni. 

Ma cosa hanno fatto, visto che la loro vita terrena si è consumata al massimo in poco più di vent’anni? 

Sono stati capaci, pur nella semplicità della loro vita di ragazzi e di giovani, di vivere il Vangelo in 

modo autentico, fino in fondo. 

 Cos’è la santità che accomuna grandi santi come i Fondatori di importanti ordini religiosi, 

papi, vescovi, teologi, religiosi, missionari, operatori di carità, personaggi noti a tutto il mondo 

cattolico e no e persone giovanissime, poco note al grande pubblico, come questi che nella vita non 

hanno lasciato segno con opere eclatanti, pubblicazioni, studi, fondazioni e non hanno avuto estasi, 

visioni…? 

 La risposta la troviamo nelle parole di papa Francesco nella esortazione alla santità Gaudete 

et exsultate che tutti dovremmo leggere perché insegna ad ognuno la strada per farsi santi. 

Papa Francesco ci ricorda che tutti siamo chiamati alla santità perché battezzati: è una 

“chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata che rivolge anche a te: 

«Siate santi, perché io sono santo», ma ci dice il Papa “«Ognuno per la sua via», senza voler 

pretendere di emulare modelli di santità che appaiono irragiungibili per poi scoraggiarci e rinunciare. 

Ognuno nella sua condizione di vita: “Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia 

riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per 

dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con 

amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova”.  

Il Papa ci dice che in quanto battezzati siamo chiamati ad essere santi, ma ognuno per la sua 

via; non tutti allora siamo chiamati a scegliere la via del sacerdozio e della consacrazione religiosa, 

non dobbiamo necessariamente partire per paesi lontani, avere visioni, vivere in penitenza e 

preghiera. Dobbiamo semplicemente vivere con amore e testimoniare il Vangelo nel quotidiano della 

nostra vita di famiglia, di scuola, di lavoro, e anche, se malati, di sofferenza. Il segreto è tutto qui: 

vivere con amore il momento presente. Ecco allora che ci sono i santi giovanissimi, le coppie di sposi, 



gli imprenditori, le mamme e i papà, e anche qualche politico che, nonostante tutto, è riuscito a dare 

testimonianza del Vangelo. 

Questi giovani santi, hanno vissuto la loro breve esistenza, come, quelli che il Papa chiama “i 

santi della porta accanto”; quelli che vivono a tu per tu con noi e non sempre sappiamo riconoscere 

perché siamo distratti da mille cose e troppo ripiegati su noi stessi. 

Esistenze normali: casa, famiglia, amici, scuola, progetti per il futuro; il tutto vissuto in ascolto 

della voce del Signore che non parla nel frastuono, ma nelle piccole cose. E tutti questi giovani hanno 

ascoltato la voce di Dio amando la bellezza del creato, “casa comune”, nella preghiera semplice a tu 

per tu con Gesù, nel gustare le piccole gioie quotidiane senza tuffarsi nello “sballo”, progettando un 

futuro serio e impegnato. 

Hanno amato la vita in modo vero, esuberante, pieno. Anche quando, come nel caso di alcuni 

di loro, come Nicola, Matteo e Silvio la malattia ha fatto all’improvviso irruzione nel loro vivere e 

ha appartemente sconvolto tutto. O come per Rolando, quando il Signore chiede l’estrema 

testimonianza di amore nel dare la vita nel martirio. O ancora quando la chiamata del Signore arriva 

senza annunciarsi come per Carlo e Maria Orsola, giovani pieni di vita e di salute che ci lasciano 

senza quasi il tempo di un saluto. 

Nicola d’Onofrio (che muore a 21 anni appena compiuti) voleva essere un sacerdote 

camilliano; aveva lottato per poter cominciare il percorso che lo avrebbe portato a compiere questa 

vocazione di amore e servizio agli ammalati; ancora adolescente aveva fatto la sua scelta di vita: 

“Voglio servire il Signore nei fratelli che hanno più bisogno della sua Parola, del suo aiuto e del suo 

amore: i malati e i sofferenti. Come ha fatto San Camillo”. 

 

Matteo Farina di quasi 19 anni, intelligente, aperto, amante dello studio e della musica, 

innamorato, corriposto, di una brava e bella ragazza, pensava di avere davanti un avvenire di vita di 

famiglia e una professione che lo avrebbe portato a lavorare per il progresso dei paesi più poveri. 

Come San Francesco amava il creato, lo difendeva e pensava, un domani, di impiegare le sue energie 

per tutelarlo e migliorarlo; voleva portare a Gesù i giovani suoi coetanei che spesso vedeva annoiati 

e distratti, e magari, alla ricerca di qualcosa di sbagliato e pericoloso: “Per quanto mi riguarda spero 

di riuscire a realizzare la mia missione di “infiltrato” tra i giovani, parlando loro di Dio (illuminato 

proprio da Lui), perché credo che solo un giovane possa riuscire a parlare ad un altro giovane, o 

comunque possa farlo meglio di un adulto. Medito… e intanto osservo chi mi sta intorno, per entrare 

tra loro silenzioso come un virus e contagiarli di una malattia senza cura, l’Amore!. 

Silvio Dissegna aveva solo 12 anni, ma da grande voleva fare l’insegnante per aprire la mente 

dei giovani all’amore per le cose più belle. Silvio considerava Gesù il più grande Amico della vita, 

con il quale condividere tutto, soprattutto, quando la malattia lo faceva soffrire, il dolore e la passione 

per le anime. Diceva alla mamma e alle persone che lo assistevano (era stato colpito da sarcoma): 

“Devo restare solo con Gesù, dirgli tutto quello che ho nel cuore”. “Gesù, io soffro come quando tu 

eri picchiato e trasportavi la croce. Le mie sofferenze le unisco alle tue. Stammi vicino, Gesù”. “Ogni 

mio dolore sia un gesto di amore per Te, o Gesù”. “O Gesù, io credo che Tu mi vuoi bene”. Amava 

tanto Gesù da volerlo riceve ogni giorno e diceva che trovava in Lui la forza di sopportare il dolore e 

di passare le notti in preghiera.  

Rolando Rivi era un seminarista di 14 anni e sognava di andare missionario in terre lontane; 

era un tipo allegro, vivace e intelligente; le parole: Sono tutto di Gesù, furono il motto della sua vita 

e vi rimase fedele fino al dono della vita. 



 

Carlo Acutis, simpatico e intelligente, particolarmente dotato in informatica che ancora non 

aveva chiaro il suo avvenire, ma che era pieno di vita e di progetti. Innamorato dell’Eucaristia  diceva: 

«Si va diritti in Paradiso, se ci si accosta tutti i giorni all’Eucaristia». Per questo ripeteva spesso la 

frase che è diventata la sua bandiera: «L’Eucaristia è la mia autostrada per il Cielo!». 

Maria Orsola Bussone aveva quasi 16 anni quando all’improvviso il Signore l’ha chiamata 

con sé; era una ragazza come tante, amava nuotare, sfrecciare si pattini e in bicicletta; era molto 

impegnata in parrocchia e nelle attività giovanili che animava suonando la chitarra e con la sua bella 

voce. Proprio durante un incontro fra giovani, a 15 anni, scoprì il vero scopo della sua vita: “In questi 

giorni ho capito che la chiave della gioia è la Croce, Gesù Abbandonato. L’avevo capito sì abbastanza, 

ma quando arrivavano le Croci, io non le superavo e andavo a terra. Ora invece l’ho capito e sono 

riuscita ad amarla… voglio amare, amare, amare sempre, per prima, senza aspettarmi nulla, voglio 

lasciarmi adoperare da Dio come vuole Lui e voglio fare tutta la mia parte, perché quella è l’unica 

cosa che vale nella vita…». Anche lei voleva che tutti i giovani capissero quanto è bello vivere in co 

unione con Gesù: “Io sarei disposta a dare la vita perché i giovani capiscano quanto è bello amare 

Dio». E il Signore la prese in parola. 

Per tutti, all’improvviso è arrivato l’invito di Gesù: “Vieni e seguimi” e con semplicità sono 

andati. Questi giovani ci lasciano un dono, quello di saper amare Gesù nella semplicità, senza 

complicazioni, senza interrogativi, come si ama l’amico più caro e diventa naturale seguirlo giorno 

per giorno nel cammino della vita, senza stupirsi se questo cammino è breve perché c’è la certezza di 

trovare Lui. 

Matteo Farina, colpito a 13 anni dal tumore al cervello che lo avrebbe portato alla morte dopo 

sei anni e cinque interventi, diceva che avere fede vuol dire abbandono a Dio, camminare con lui, 

magari nella nebbia, ma nella fiducia, «sotto le sue ali». Verso i 16 anni consapevole della sua 

malattia, si era chiesto cosa significasse credere e si era dato questa risposta: 

«Di preciso non lo so, ma è proprio per questo che mi sembra d’obbligo parlarne. Qualcosa 

che ora non riesco a spiegare perché non rientra nelle mie capacità. La fede è aggrapparsi a Dio per 

diffondere la sua Parola. È pregare per nutrirsi del suo cibo, quello che servirà per sempre; è mettersi 

d’impegno per seguire i piani di Dio nel modo migliore; è chinare il capo senza rialzarlo con orgoglio; 

è fare il bene nel silenzio e riflettere sul male compiuto. So che l’argomento può sembrare molto 

astratto e vago, ma avere fede è proprio distaccarsi da tutto ciò che è materiale, percorrere una strada 

come nella nebbia, senza sapere cosa c’è dopo, ma affrontando il sentiero sotto le ali di Dio». 

Questa è la strada della santità: fidarsi di Dio. 

Sono giovani che non hanno rimpianti per quello che avrebbero potuto fare, si sono fidati. 

Questo non ha impedito loro di lottare, di amare, di fare progetti, di gustare la vita momento per 

momento. Hanno amato la propria famiglia, gli amici, la scuola, i divertimenti sani; hanno amato la 

loro parrocchia nella quale si sentivano impegnati; si sono sentiti parte della grande famiglia della 

Chiesa, senza mai soffermarsi né polemizzare sui lati negativi che essa, fatta di uomini, talvolta 

presenta; si sono sentiti parte viva del Creato, ne hanno apprezzato la bellezza e hanno sentito il 

dovere di custodirlo, di preservarlo e di renderlo ancor più bello con atteggiamenti responsabili. 

Hanno visto e vissuto la positività persino nelle malattie inguaribili che li avevano colpiti: non 

si sono ripiegati su loro stessi, a piangere sui progetti andati in fumo, sulle limitazioni che si trovavano 

ad affrontare, ma l’hanno vissuta come una opportunità, quella di essere più vicino a Gesù e  



considerandola parte di quel progetto tracciato proprio per loro da Dio, anche quando questo progetto 

era ancora nella nebbia e quando questa si diradava, presentava aspetti nuovi e sorprendenti e ne 

riduceva l’orizzonte temporale. 

Alcuni avevano già fatto la loro scelta di vita, pensando al sacerdozio come Rolando, alla 

consacrazione religiosa come Nicola, al matrimonio come Matteo. 

Hanno scelto di essere persona vere e uniche, perché Dio non crea in serie e non si sono 

appiattiti su diffusi atteggiamenti scontati e di comodo. Considerando quanto non andava nella società 

e nel mondo, hanno sempre voluto e saputo scegliere con responsabilità ciò che giudicavano giusto, 

buono e bello. 

 

A loro si possono riferire le parole del Papa: 

 “Anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua vita come una missione. Prova a farlo 

ascoltando Dio nella preghiera e riconoscendo i segni che Egli ti offre. Chiedi sempre allo Spirito che 

cosa Gesù si attende da te in ogni momento della tua esistenza e in ogni scelta che devi fare, per 

discernere il posto che ciò occupa nella tua missione. E permettigli di plasmare in te quel mistero 

personale che possa riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi”.  

 

Nella preghiera hanno trovato la risposta alla chiamata del Signore a seguirlo più da vicino. 

Nella preghiera si sono lasciati plasmare da Dio e hanno capito che cosa Gesù voleva da loro: 

aiutarlo a salire il Calvario per salvare le anime di quanti sono lontani da Lui, abbandonarsi nelle 

sue braccia senza troppi perché, nell’accettazione piena della sua volontà.  

A loro si possono applicare molto bene le parole del Papa, quando spiega cosa significa avere 

“lo spirito di santità”, che va ben al di là della santità ufficialmente riconosciuta: 

 

 “ogni istante sia espressione di amore donato sotto lo sguardo del Signore. In questo modo, 

tutti i momenti saranno scalini nella nostra via di santificazione”. 

 

Due espressioni della Gaudete et exsultate sembrano fatte su misura per questi giovani amici 

di Dio; la prima: 

 

 “Non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il contrario, perché 

arriverai ad essere quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai fedele al tuo stesso 

essere”.  

 

La seconda espressione: 

 

 “Non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere paura 

di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro della 

tua debolezza con la forza della grazia”. 

 

Non hanno avuto paura di puntare in alto; questa manifestazione di santità giovanile in ragazzi 

pieni di vita, di progetti, proiettati nel domani,  senza eroismi innati, con un’accettazione sofferta ma 

generosa della volontà di Dio, rende la stessa santità ancor più accessibile e umana nel senso migliore 

del termine.  



Questi giovani ci dicono anche in questi tempi di pandemia, di incertezza, di solitudine Dio c’è, 

è presente con il suo amore; loro, nella malattia e nella prova, ci hanno creduto. Rispondo con le parole 

di uno di loro Matteo, che fra i tanti, è quello che forse ha lasciato più scritti; durante uno dei suoi 

ricoveri per essere operato al cervello, rifletteva sulla sua situazione. Per lui, come per noi in questi 

tempi, tutto all’improvviso era cambiato, ma era convinto che il Signore non lo avrebbe mai lasciato 

solo, che anche la prova poteva essere un’occasione di crescita: 

 

 “questa è una di quelle avventure che cambiano la tua vita e quella degli altri. Ti aiuta ad 

essere più forte e a crescere, soprattutto nella fede […] Spero di riuscire a conservare la gioia che ho 

adesso e donarla a chi ne ha bisogno. Nella vita bisogna sempre essere forti, cosa che penso di aver 

fatto. Abbattersi non giova a nulla, dobbiamo invece essere felici e dare sempre gioia. Più gioia 

diamo, più gli altri sono felici. Più gli altri sono felici, più siamo felici noi. È tutto un giro, fatto di 

piccole cose che vanno a riempire quel piccolo contenitore della gioia, un contenitore che deve essere 

sempre colmo”. 

 

 Il segreto quindi per superare questo momento di prova è, come ci dicono Matteo e questi altri 

giovani, fidarsi di Dio e donarsi agli altri, come ci ha ricordato papa Francesco nell’omelia della 

Domenica della Divina Misericordia, il 19 aprile 2020: “Ora, mentre pensiamo a una lenta e faticosa 

ripresa dalla pandemia, si insinua proprio questo pericolo: dimenticare chi è rimasto indietro. Il 

rischio è che ci colpisca un virus ancora peggiore, quello dell’egoismo indifferente. Si trasmette a 

partire dall’idea che la vita migliora se va meglio a me, che tutto andrà bene se andrà bene per me. Si 

parte da qui e si arriva a selezionare le persone, a scartare i poveri, a immolare chi sta indietro 

sull’altare del progresso”.  

 

E allora, quando ci soffermiamo a pregare davanti ai loro volti sorridenti e sereni, pensiamo a 

tutto questo percorso di santità; sentiamoci incoraggiati a metterci in cammino con una marcia in più 

per fare come loro, per essere anche noi i santi della porta accanto, per “riconoscere, come scrive il 

Papa, la verità del nostro cuore, per vedere dove riponiamo la sicurezza della nostra vita”.  

Chiediamo a questi nostri giovani amici di aiutarci ad essere testimoni credibili del Vangelo 

e del nostro Battesimo, facendo emergere il meglio che è in noi, quello che di personale Dio ci ha 

messo nel cuore per crescere verso quel progetto unico e irripetibile che Dio ha voluto per ciascuno 

di noi.  

Tutto questo, ci dice il Papa, è santità. 

 

Francesca Consolini 

 

 

 

 

 

 

 


