
Lettera ai giovani e ai genitori della Parrocchia 
per il Capodanno 2000 

 
Non vi parlo per disprezzo o con disprezzo. 

C'è un affetto burbero dietro le mie parole. E poi l'affetto, quello che vale e dura, si mescola sempre 
alla verità. Allora, andando sinceri, guardando a come vivete, vi divertite, passate gli anni migliori 
della vita, debbo dirvi che siete tanto cretini, cari giovani. 
 

Credete di saper tutto e non sapete nulla. 
Mi sembrate cappuccetti rossi ingenui fra lupi con zanne lunghe così. Ma non ascoltate. Non leggete. 
Non guardate nemmeno il Tg, o forse non lo capite. 
Tutto questo vi accade perché siete figli nostri, della mia generazione di cinquantenni. 
 

Siete tra l'altro pochi, pochissimi, e siete la classe d'età che muore di più: per droga, aids, 
incidenti stradali e suicidio. Si potrebbe dire che siete una specie in via d'estinzione, e l'unica non 
protetta. 
Vi lasciano morire per motivi cretini, come ho detto: la droga del sabato sera, gi incidenti d'auto del 
sabato sera... 
 

Ma se siete cretini non è tutta colpa vostra. In gran parte la colpa è nostra. Di noi che vi 
abbiamo risparmiato ogni sforzo mentale ed esistenziale. Non abbiamo mai costretto a lavorare quei 
vostri cervellini, né in casa né a scuola. Ma vi diamo il telefonino, l’Internet, la playstation... mai 
l'essenziale, la prospettiva cioè di qualcosa di bello e di generoso da fare nel mondo e nella vita. 
 

Noi ci illudiamo d'amarvi dandovele tutte vinte. Vuoi i soldi? La macchina? Il motorino? Vuoi 
rientrare alle 4 del mattino? Va bene, basta che non rompi. E’ che anche i vostri genitori hanno 
difficoltà. Volessero pure educarvi, come fanno? 

C'è una pedagogia assolutamente egemone che vi invita ad essere "spontanei , "liberi", e non 
è che vi avverte che l'autenticità è un punto d'arrivo, che sono pochi quelli che dopo anni sanno "chi 
sono" e "che cosa vogliono". Non vi dice che "esprimere se stessi” è una cosa che è riuscita a 
Michelangelo ma che non è alla portata di tutti. 

A forza di essere "liberi" vi trovate vuoti. 
L'invito a essere "voi stessi” e un inganno. Vi credete liberi e comprate ciò che tutti comprano, 

indossate quello che tutti devono indossare. Bevete coca e birra e ingoiate ecstasys. Non capite che il 
mercato vi vuole cretini? 
Ma siamo anche noi che vi abbiamo fatto cretini. Lo dimostra un recente sondaggio a cui avete 
risposto: che mestiere fareste da grandi? 

Avete risposto: cubista o spogliarellista. Anche i maschi. 
È una risposta cretina. Ma sono i soli mestieri che avete visto fare con convinzione. Non vi abbiamo 
mai parlato degli altri mestieri possibili e bellissimi che bambini d'altri tempi sognavano di fare: il 
pompiere o il missionario, il medico o l'esploratore. 



Perché chi guadagna di più oggi è il signor pressappoco, il tuttologo TV, la spogliarellista, il 
presentatore, il cantante tossicomane o il calciatore cretino. 
 

E poi non vi sappiamo correggere, buttarvi giù dal letto per andare a Messa in modo da 
rendervi conto che non siete voi il numero uno nella vita, mandandovi a lavorare, mangiare quello 
che c'è in casa e tutti insieme, non quando vi salta in mente. 
Non si tratta solo dì buona educazione, ma di comunione, una cosa che non vivete e non capite, tant'è 
vero che una volta sposati non reggete insieme più di tre anni. 

Avete padri che non sanno parlarvi, madri che vi viziano, telefoni azzurri, rosa e violetti a 
disposizione…. vivete nel regno dei diritti: diritto a spinellare, a ubriacarvi, a perdere il tempo e gli 
anni, ad assumere droga, a sbattere il sabato sera e poi uccidervi, in 1500 modi. 
Così siete vittime delle anfetamine. 
Altri ragazzi come voi le presero, in un'altra generazione, per pilotare caccia e bombardieri, per andare 
all'assalto fuori delle trincee. 
Le anfetamine sono la guerra, ragazzi. Quei ragazzi, almeno, lo sapevano. 

Voi siete così cretini che vi mandano in guerra, vi trattano da carne da cannone, e credete - 
come Pinocchio - d'essere nel Paese dei Balocchi. 

Piantatela di essere cretini. 
Buttate a mare padri assenti perché infantili, mammone chiocce e insegnanti "democratici e 
progressisti". Fate un falò dei libri di storia, di filosofia e di "cultura", perché è quella "cultura" a farvi 
cretini, a svuotarvi, a togliervi ogni sostegno e ad aver bisogno di canne e capricci. 
 

Piantatela d'essere carne da cannone, preda di modelli viziosi, gigioni che non sanno lavorare 
e vivere stabilmente con una donna e con i figli. Ve lo dico io, altrimenti non ve lo dice nessuno, 
purtroppo. Non dategliela vinta a chi vi è nemico. Vogliatevi bene davvero. Come dice la Sacra 
Scrittura: "abbi misericordia della tua anima!". 
 


