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La violenza giovanile: emergenza educativa 

 
 
Negli ultimi tempi, facendo la visita pastorale o incontrando gruppi, ho avuto la possibilità 

di ascoltare molte persone. Ascoltare è più che sentire, è quanto ci chiede il cammino 

sinodale intrapreso. L’argomento che trasversalmente è venuto fuori è stato quello dei 

ragazzi e dei giovani, soprattutto per quanto riguarda il fenomeno della violenza giovanile, 

delle baby gang. Intimidazioni, gesti dimostrativi, aggressioni, si ripetono un po’ dovunque, 

come a dire: città che vai, baby gang che trovi. Ormai siamo di fronte a un fenomeno, con 

alcuni elementi comuni che vanno riconosciuti: la presenza di under 18 in forte crescita 

dentro le nuove aggregazioni, le intimidazioni e i gesti dimostrativi che finiscono 

regolarmente sui social network e, infine, la preoccupazione delle forze dell’ordine arrivata 

ormai a livelli di guardia. Cosa sta dunque succedendo? E perché accade adesso? Se lo sono 

chiesti in tanti. Le risposte sono varie. Per alcuni c’è alla base il tempo della compressione, 

del lockdown, delle chiusure che ha portato a un’esplosione di rabbia, di violenza, di 

protagonismo. Si opera come dicono alcuni in “modalità banda”. Prima viene il branco, 

insomma, poi i singoli individui. Bisogna riconoscere con onestà che c’è un vuoto educativo 

generalizzato e antecedente la pandemia. I ragazzi hanno bisogno di regole, che nessuno dà 

loro: d’altra parte, tanti adulti sono i primi a non rispettarle, così i ragazzi cercano di darsele 

da soli, nel modo sbagliato, ovvero sottostando alle prove imposte dal gruppo. Non si 

sentono considerati, ascoltati dai “grandi”, ma hanno bisogno di attenzione. Giovanni 

Bosco, santo e pedagogista, aveva affrontato con coraggio la condizione giovanile della 

Torino dell’800, quando dalle periferie i giovani andavano in città, lasciati a se stessi. Lui 

preveniva, li prendeva con sé perché non rimanessero sbandati per strada. Quando don 

Bosco diceva che: «l’educazione è una cosa di cuore» non intendeva certo un vago 

sentimentalismo. Parlava di profondità. Ciò richiede educatori vigili, svegli e attenti alle 

condizioni profonde dell’esistenza. Non un semplice lavoro psicologico, ma un tentativo di 

scoprire le profondità che ci fondano e ci giustificano. Tornare al cuore significa partire dalle 

esperienze dei giovani per ascoltarle, esorcizzarle e purificarle. Le energie dei giovani 

devono essere saggiamente canalizzate per ritrovare la causa grande, trainante della 

liberazione. Ciò comporta riconoscere e denunciare tutte le alienazioni del nostro tempo per 

coinvolgere e impegnare le energie in un processo dinamico di costruzione dell’uomo che 

allarga l’orizzonte fino ai confini della storia. Senza più politiche sociali da parte degli enti 

locali, senza più educatori di strada che vadano a intercettare i ragazzi e i giovani, la 

prevenzione è diventata una parolaccia. Invece, bisogna tornare ad affiancare alla necessaria 

azione di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, anche il bisogno di una 

comunità educante. Il problema della violenza ci ripropone con forza la scelta fatta da don 

Bosco: la prevenzione e l’educazione. Non è la repressione che cambierà la persona e la 

società, ma il cambiamento interiore. Come Chiesa, coinvolgendo le famiglie, i genitori, gli 



educatori, gli insegnanti, siamo chiamati ad accogliere con urgenza il grido di aiuto dei 

ragazzi e dei giovani. E’ necessario ascoltarli, riconoscerli, accompagnarli con un 

atteggiamento di dedizione e di empatia per la loro stessa vita. Ieri all’Angelus Papa 

Francesco ha detto: <<Alla vigilia della festa di San Giovanni Bosco, vorrei salutare i 

salesiani e le salesiane, che tanto bene fanno nella Chiesa…Pensiamo a questo grande 

Santo, padre e maestro della gioventù. Non si è chiuso in sagrestia, non si è chiuso nelle 

sue cose. È uscito sulla strada a cercare i giovani, con quella creatività che è stata la sua 

caratteristica. Tanti auguri a tutti i salesiani e le salesiane!>> 

 


