
 
 

La condizione dei minori 
 

Nonostante gli sforzi che sono stati fatti negli ultimi decenni in molti Paesi -ed 
anche di quelli realizzati congiuntamente da vari Paesi- l’evidenzia riportata negli 
ultimi Rapporti presentati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Banca 
Mondiale e l’UNICEF, e altresì in quelli che possiamo constatare nella realtà 

quotidiana dei diversi Paesi, è che i minori sono la fascia di popolazione più 

vulnerabile della società, e siamo ancora lontani da una risoluzione. In alcuni casi, 
la vulnerabilità ha il volto della fame, in altre del reclutamento per conflitti armati, 
della morte e della malattia, dell’angoscia per situazioni di guerra o insicurezza, 
della mancanza di accesso all’educazione, ed in altre dell’abbandono dinnanzi alla 
migrazione dei genitori, dell’instabilità delle situazioni di mobilità dei rifugiati. In 

Paesi con un eccezionale sviluppo economico, la vulnerabilità dei minori ha spesso 
il volto della società, della confusione e della noia per la mancanza di vincoli 
affettivi solidi, pur avendo un accesso illimitato a dispositivi tecnologici. Quel che 
è certo è che i bambini e gli adolescenti sono i membri della società maggiormente 
esposti all’ingiustizia e alla sofferenza. 
 
Nonostante i lodevoli sforzi che hanno cercato di alleviare questa situazione, 
continua ad essere necessario, per la società nella sua totalità, rispondere con 
efficacia alla necessità non solo di proteggere i minori dai molti pericoli che li 
minacciano, ma anche di costruire un ambiente che protegga, stimoli e promuova 
il loro sviluppo in tutti gli ambiti della loro persona. 
È evidente che la vulnerabilità dei minori di fronte alle diverse situazioni di crisi di 
varie latitudini e alla crisi sperimentata dalla società attuale dovrebbero essere il 
centro della riflessione e obbligare tutti ad una risposta immediata. La posta in 
gioco nel lasciare i minori al di fuori delle opportunità di sviluppo è, oltre al futuro 
specifico di ciascuno di essi, il futuro e la stabilità della società intera. 
Quando il dramma vissuto da ciascun bambino o adolescente si massifica, si 
converte in statistica o viene menzionato unicamente in un discorso che esprime 
buone intenzioni, tutto questo contribuisce a una visione superficiale, al fatto di 
conoscere una realtà ma senza riconoscere il volto di persone che, indifese, 
sperano unicamente che qualcuno abbia il coraggio di parlare per loro e di farci 
rivolgere uno sguardo più profondo ai loro occhi. Ciò fa sì che minimizziamo 
l’importanza di questa realtà e ce ne distanziamo.  
  
 



È allora quando risuonano le parole del Vangelo alle quali fece riferimento Papa 
Francesco nel suo messaggio pronunciato a Lampedusa, con le quali espresse il 
desiderio di «... proporre alcune parole che soprattutto provochino la coscienza di 
tutti, spingano a riflettere e a cambiare concretamente certi atteggiamenti. 
“Adamo, dove sei?”: è la prima domanda che Dio rivolge all’uomo dopo il peccato.  
“Dove sei Adamo?”.  E Adamo è un uomo disorientato che ha perso il suo posto 
nella creazione perché crede di diventare potente, di poter dominare tutto, di 
essere Dio. E l’armonia si rompe, l’uomo sbaglia e questo si ripete anche nella 
relazione con l’altro che non è più il fratello da amare, ma semplicemente l’altro 
che disturba la mia vita, il mio benessere. E Dio pone la seconda domanda: “Caino, 
dov’è tuo fratello?”. Il sogno di essere potente, di essere grande come Dio, anzi di 
essere Dio, porta ad una catena di sbagli che è catena di morte, porta a versare il 
sangue del fratello! 
Queste due domande di Dio risuonano anche oggi, con tutta la loro forza! Tanti di 
noi, mi includo anch’io, siamo disorientati, non siamo più attenti al mondo in cui 
viviamo, non curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato per tutti e non 
siamo più capaci neppure di custodirci gli uni gli altri. E quando questo 
disorientamento assume le dimensioni del mondo, si giunge a tragedie come quella 
a cui abbiamo assistito». 
Dov’è tuo fratello? È una domanda rivolta a me e a te, che può far riferimento al 
fratello più piccolo nel ventre materno che è annientato, al piccolo schiavizzato, 
sfruttato, violentato, abbandonato o affamato. Sono i bambini ed i giovani 
disorientati, storditi dalla seduzione della cultura della morte. 
Citando nuovamente quelle potenti parole che ci chiamano all’impegno verso i 
fratelli più bisognosi, soprattutto i bambini e i giovani in situazioni di ingiustizia e 
sofferenza:  
«Oggi nessuno nel mondo si sente responsabile di questo; abbiamo perso il senso 
della responsabilità fraterna; siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del 
sacerdote e del servitore dell’altare, di cui parlava Gesù nella parabola del Buon 
Samaritano: guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada, forse 
pensiamo “poverino”, e continuiamo per la nostra strada, non è compito nostro; e 
con questo ci tranquillizziamo, ci sentiamo a posto. La cultura del benessere, che 
ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere 
in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono l’illusione del futile, del 

provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione 
dell’indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella 
globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci 
riguarda, non ci interessa, non è affare nostro! 
[...] Siamo una società che ha dimenticato l’esperienza del piangere, del “patire 
con”: la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere!». 
È evidente e non smette di essere allarmante il fatto che la condizione dei minori, 
che sono le persone più vulnerabili della società, obbliga non solo a una riflessione 
personale ma anche comunitaria e di ordine prioritario all’interno della società. 
Non solo perché lo sguardo che rivolgiamo ai bambini oggi è sicuramente il miglior 
investimento possibile per costruire un futuro prospero e civilizzato. D’altra parte, 
continuando ad ignorare le situazioni che affliggono i minori, condanneremo la 



società tutta a perpetrare ingiustizia e sofferenze e, eventualmente, il proprio 
annientamento. 
 
Tuttavia, questa riflessione non ha l’intenzione di creare uno stato d'animo 
pessimista o catastrofista, né di indurci ad una paralisi con uno sguardo sconfitto. 
Al contrario, si tratta di soffermarci in una riflessione che ci inviti ad aprirci e a 
riorganizzare le priorità del lavoro accademico, pastorale, legislativo, assistenziale, 
ma, soprattutto, famigliare. Si tratta di scoprire “l’emergenza educativa” segnalata 
con tanta enfasi da S.S. Benedetto XVI e che ha restituito vitalità agli sforzi per 
concentrarsi, da una parte, sulla famiglia come ambito privilegiato per 
l’apprendimento dei valori e, dall’altra, sull’accompagnamento, inteso perlopiù 
come un camminare con l’altro dall’altezza del suo sguardo fino all’altezza della 
possibilità della sua realizzazione, a differenza di quella concezione educativa che 
considerava l'educazione come l’imposizione di una visione del mondo. 
 «Educare non è mai stato facile, ma non dobbiamo arrenderci: verremmo meno 
al mandato che il Signore stesso ci ha affidato, chiamandoci a pascere con amore 
il suo gregge. 
 
Risvegliamo piuttosto nelle nostre comunità quella passione educativa, che è una 
passione dell’“io” per il “tu”, per il “noi”, per Dio, e che non si risolve in una 
didattica, in un insieme di tecniche e nemmeno nella trasmissione di principi aridi», 
affermò. 
 
Questo nuovo modo di educare ha bisogno di luoghi credibili: «anzitutto la 
famiglia, con il suo ruolo peculiare e irrinunciabile; la scuola, orizzonte comune al 
di là delle opzioni ideologiche; la parrocchia, “fontana del villaggio”, luogo ed 
esperienza che inizia alla fede nel tessuto delle relazioni quotidiane». 
 
Dare priorità al sostegno alla famiglia significa dare priorità alla custodia e 
all’accompagnamento dei minori per promuovere in tutti gli ambiti le loro 
possibilità di sviluppo. Questo deve essere fatto dalla comunità internazionale fino 
ai programmi pastorali, passando per le politiche locali e, ovviamente, gli ambiti 
economici ed educativi. 
Sono le piccole componenti della società che restituiranno il protagonismo alla 

famiglia, ed è la famiglia che ha maggiori possibilità di costruire un ambiente 
sicuro, accogliente e che promuova la persona sin dall’inizio della propria vita. 
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