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Saluto introduttivo del presidente Guido Barbera 
 

Carissime e carissimi Giovani, 
Carissima Suor Leonor, Care delegate tutte, siamo qui oggi per celebrare l’Amore: anima della vita 

e cuore della civiltà.    
“Ama il prossimo Tuo, come Te stesso!” Non abbiamo cercato un titolo o uno slogan per questo 

Convegno! Abbiamo voluto una scelta forte, una scelta impegnativa. Una scelta che caratterizzi non solo i 
lavori e la riflessione di questi giorni, ma soprattutto il nostro cammino, la nostra identità non solo di 
cristiani, ma anche di cittadini. Che caratterizzi il nostro essere “Giovani nella casa che Evangelizza”.  

Quattro anni or sono, ci siamo trovati per festeggiare i nostri primi 25 anni: la nostra maturità! La 
nostra capacità di essere costruttori di felicità, di apprezzare i doni e i valori della vita. Di credere nei diritti 
che vogliamo difendere e portare lungo le strade del mondo per contagiare tanti altri. Nulla è contagioso 
come l’Amore! 

Quest’anno ci ritroviamo un’altra volta insieme, provenienti non solo da mille strade diverse, ma 
anche da mille sfide e da mille problemi che ci interrogano. Ci chiedono risposte. Scelte. Sfide e problemi 
che stanno soffocando la Gioia, la Speranza, la Vita, i Diritti e i Beni Comuni. 

Ma noi, non possiamo cedere! Non vogliamo cedere! Siamo qui, perchè crediamo e siamo convinti 
che un altro mondo è possibile. Siamo convinti che noi, possiamo ridare un volto umano a questo mondo 
malato. Che possiamo riportare il sorriso, la gioia, la Speranza a questo mondo! 

 
“Ama il prossimo Tuo, come Te stesso”. Ecco il punto di partenza! La forza dell’Amore.  
Se l’amore di Dio è un dono, è necessario meditare sul dovere di amare, in particolare sul dovere di 

amare il prossimo. Il legame tra i due amori è espresso dalla parola di Dio: “Se Dio ci ha amati, anche noi 
dobbiamo amarci gli uni gli altri” (1 Gv 4,11).  

Chi è il prossimo da amare? Non è più solo il connazionale, l’ospite che abita con noi... Ogni donna, 
ogni uomo è nostro prossimo! Anche lo straniero. Anche il nemico. Ma non solo! Il prossimo non è l’altro. Il 
primo prossimo, sono io! Non è colui che sta vicino, ma colui che si fa vicino. Con la parabola del buon 
samaritano Gesù dimostra che non bisogna attendere passivamente che il prossimo spunti sulla mia strada, 
con tanto di segnalazione luminosa, o a sirene spiegate. Il prossimo, è chiunque. Chiunque che io posso 
diventare. Il prossimo non esiste in principio. Si ha un prossimo, solo se diventiamo prossimo di 
qualcuno.  Questo diventa il criterio, la misura dell’amore del prossimo.  

Amare come te stesso. Sappiamo benissimo cosa significa, in ogni circostanza: è uno specchio che 
abbiamo sempre davanti a noi. Non lascia scappatoie!  

 
A volte però, non tutti amiamo noi stessi nella giusta maniera. A volte l’uomo può amare se stesso 

in modo sbagliato, desiderare il male, non il bene, amare il vizio, non la virtù. Se un simile uomo ama gli 
altri “come se stesso” e vuole per gli altri le cose che vuole per se stesso, poveretta la persona che è amata 
così! Per questo Gesù sostituisce ad esso un altro modello e un’altra misura: “Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi” (Gv 15,12).     
 Viviamo nell’era dell’ignoranza: ignoranza culturale, egoismo, individualismo... non solo personali, 
ma istituzionali, economici, sociali. 

Individualismo. Competitività. Due sfide che nascono dall’ignoranza individuale e collettiva che ci 
sta accompagnando, quotidianamente, allo scontro, al conflitto, alle barbarie. Tutti contro tutti! Solo 
riscoprendo l’amor noi verso noi stessi, possiamo scoprire la stupidità e l’inutilità dell’individualismo e della 
competitività che oggi dilagano! Da soli, non possiamo amare! Da soli, non possiamo vivere! Da soli, non 
possiamo costruire “comunitas”. È nell’andare verso l’altro, verso il prossimo, che noi realizziamo il nostro 
essere donne e uomini e costruiamo la vita sociale.   
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Dalla non conoscenza di noi stessi e della nostra società, nascono le disuguaglianze: in Italia, in 
Europa, nel mondo. L’uno per cento della popolazione mondiale possiede più del restante 99 per 
cento messo insieme: quale forma d’amore può concepire, può giustificare queste disuguaglianze! In 
Europa sono oltre 41 milioni, più dell’8% degli abitanti, le persone che vivono in una situazione di miseria. 
In Italia 6,9 milioni (l’11,5%) di persone vivono in conclamate condizioni di miseria, il 19,4% sono a rischio di 
miseria. Undici milioni di italiani hanno smesso di curarsi perché non hanno soldi per farlo. Cifre che 
aumentano sempre di più. Nel mondo miliardi di persone sono alla fame,  fuggono dalle guerre, cercano di 
migrare alla ricerca di una vita migliore. Queste cifre testimoniano che viviamo in un mondo dove abbiamo 
perso la relazione diretta con noi stessi e, soprattutto, la capacità di andare verso l’altro, verso il prossimo. 
Un mondo dove le disuguaglianze, hanno raggiunto livelli senza precedenti. 

Quale Amore abbiamo per noi stessi e per il nostro prossimo, in una società in cui con violenza i 
dominanti esercitano un potere autoritario, politico, economico e finanziario.  L’Amore per noi stessi ci 
porta ad un impegno attivo anche politico e sociale, perché l’Amore è responsabile e presente – partecipe 
ed attivo per: costruire e difendere, la casa, la “comunitas”per tutelare la “res Pubblica”. L’Amore per noi 
stessi ci porta a dichiarare illegale la miseria, ma anche, a dichiarare illegale la ricchezza. Miseria e 
Ricchezza, non appartengono all’Amore e, soprattutto, non appartengono a chi Ama. 

 L’ambiente è sfruttato, spremuto e dissanguato.  
 L’inquinamento ha mutato l’aria in veleno 
 La mancanza d’acqua sta cambiando il volto della terra 
 La terra è stata cementificata.  
Abbiamo perso il rapporto con la Natura! Problemi sociali, economici, ambientali, politici… che 

spesso abbracciano l’intero pianeta, diseguaglianze e ingiustizie che non trovano un adeguato impegno.  
Il nostro modello di vita e di sviluppo è diventato insostenibile, ha cambiato il clima e produce 

ingiustizie, crisi e guerre. Abbiamo perso la strada dell’Amore che ci porta verso il prossimo.  
 
La politica, per prima, oggi è diventata proprietaria. Esclude, alza muri contro i migranti in cerca di 

un diverso presente e futuro, precarizza con protervia cancellando i diritti. Protegge chi è già ricco e 
aumenta la miseria di chi ha meno. Sembra che non ci sia più spazio per la democrazia, soprattutto quella 
rappresentativa. Viviamo nel tempo dell’incertezza, in una stabilità che si vorrebbe consolidata da parte di 
chi governa i singoli Paesi o l’Europa stessa, ma che in verità poggia su una fragile foglia dispotica. Il 
terrorismo fa paura, ma la guerra pare essere ancora la sola risposta di cui si è capaci.  
L’economia liberista, perseguìta e attuata con convinzione e senso di appartenenza non solo dalle destre 
ma anche dai diversi socialismi europei, mostra crepe profonde ma, le ricette, più o meno riverniciate, 
restano le stesse nonostante l’avanzata delle destre estreme. Per far vivere un nuovo sogno, per realizzare 
il cambiamento, si  deve guardare altrove. Dobbiamo ripartire dalle periferie, da dove ci sono le sofferenze 
vissute della miseria, non solo quelle economiche, ma anche le pratiche del vivere ai limiti, riscoprendo la 
nostra dignità di esseri umani – che è Amore per noi stessi - per andare verso il nostro prossimo, ripartendo 
dalle relazioni di cura, affetto, amicizia…  rifiutando conflitti e ribellioni.  

Riscopriamo l’amore di noi stessi per ritrovare nella gratuità il punto centrale dello scambio, per 
sottrarci al dominio performativo del mercato. Non dobbiamo, come volontari, sostituirci all’intervento 
pubblico, quanto piuttosto pensare ed agire come soggetti rivoluzionari, nel senso che superiamo gli 
ostacoli posti dall’economia liberista facendo altro,  ma cercando qualità, efficacia, concretezza, presenza... 
Il potere non è il Palazzo, che pure deve cambiare indirizzo politico, quanto invece il poter fare, il voler fare, 
per vivere ora, subito, meglio.  Dobbiamo imparare, che insieme si può fare. Dobbiamo comprendere che: 
Io, sono l’inizio - perchè mi metto in moto per venire verso di te, verso di voi, con un approccio nuovo: Ama 
il prossimo tuo, come Te stesso.  

 
Carissime e Carissimi Giovani, l’Amore per noi stessi non si ferma ad asciugare una lacrima, neppure 

ad un istante di pietà ! Troppo facile. Troppo comodo. Si tratta di prendere coscienza e di non più accettare. 
Non possiamo più accontentarci di girare attorno a noi stessi. Per Amare noi stessi non possiamo più 
accettare di questo modo di vivere: è rinuncia dell’uomo! Non possiamo accettare di essere felici da soli! 
Davanti alla miseria, all’ingiustizia, alla viltà, non rinunciate mai, non venite a compromessi, non battete 
in ritirata. Lottate. Combattete. Partite all’assalto! Impedite ai responsabili di dormire! Voi, che siete il 
domani, pretendete la felicità per gli altri, costruite la felicità degli altri! Il Mondo ha fame di grano e di 
tenerezza. 

  
Grazie. Buon Convegno a tutti. 
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