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AGI  17-11-2018  12:39  [  Cronaca ] Giovani: Bassetti, da Sinodo documento importantissimo = (AGI) - Perugia, 
17 nov. - "Cio' che e' uscito dal Sinodo per i giovani e' importantissimo, tanto che e' la prima volta che esce subito il 
documento. Poi il Papa fara' quello che vuole e se vuole lo ritocchera', ma questo e' gia' un segno di una freschezza molto 
molto bella". Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente delle Cei, a margine di un incontro rivolto a ragazzi e 
studenti nell'ambito di Univercity a Perugia. "Dal sinodo e' venuta fuori l'esigenza di ascolto dei giovani - ha spiegato il 
cardinale - che ci chiedono: 'non ci dite solo cosa dobbiamo fare e perche', ma ascoltateci e camminate con noi. 
Crediamo negli adulti ma la nostra strada la vogliamo trovare da soli'". Per il Cardinale Bassetti, quindi, i giovani 
dovrebbero essere "protagonisti della loro vita e dei loro sogni: noi dobbiamo accoglierli e interpretarli", ha concluso. 
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AGI  17-11-2018  13:10  [  Cronaca ] Giovani: Bassetti, da Umbria partiti in 10 mila; basta emorragia = (AGI) - 
Perugia, 17 nov. - "10 mila giovani in 10 anni se ne sono andati da una regione piccola come l'Umbria. Vuol dire che noi 
abbiamo perso il meglio. Non possiamo continuare con questa emorragia". L ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, 
presidente della Cei, rispondendo a una domanda di una 23enne in un confronto coi giovani a Perugia nell'ambito di 
Univercity. "E' necessaria una conversione, un cambiamento di mentalita' della societa'", ha affermato Bassetti, "in modo 
che il lavoro possa essere garantito a tutti perche' una persona senza lavoro finisce per essere senza dignita'". D'altra 
parte, per il cardinale, tutti dovrebbero fare la propria parte: "Ci vuole piu' adattabilita' da parte dei giovani e una scuola 
che orienti di piu', anche lo Stato e la Chiesa devono fare di piu'". (AGI) Pg4/Rob 171309 NOV 18  NNNN 
 
AGI  17-11-2018  16:06  [  Cronaca ] Giovani come 'gocce d'acqua', l'esempio di Bassetti e Cucinelli = (AGI) - 
Perugia, 17 nov. - Dall'infanzia tra le montagne dell'appenino tosco-emiliano del cardinale Gualtiero Bassetti 
all'adolescenza trascorsa nel bar di paese dell'imprenditore Brunello Cucinelli. Un incontro-confronto tra due personalita' 
dell'Umbria, appartenenti a mondi molto diversi ma portatrici di valori spesso simili, e' andato in scena alla sala del 
Dottorato di Perugia, nell'ambito delle iniziative di Univercity, manifestazione rivolta ai giovani. Il presidente della Cei e il 
're del cachemire' di Solomeo, partendo dal racconto degli anni della loro giovinezza, hanno toccato questioni legate ai 
giovani come le tentazioni, gli ideali, i sogni. Ma soprattutto l'ascolto e il dialogo, che per Bassetti e' l'elemento 
fondamentale nel rapporto con le nuove generazioni.     "Un ragazzo mi ha insegnato quel e' il problema di noi adulti nei 
loro confronti", ha ricordato il cardinale. "Mi ha detto: 'Voi non avete capito una cosa, che la mia generazione e' come 
gocce d'acqua e se non ci sono due mani che si riuniscono e le accolgono, saranno tutte gocce disperse".     Oltre 
all'ascolto, per Cucinelli il ruolo degli adulti e' quello di trasmettere grandi ideali. "Non ascoltateci quando diciamo che va 
tutto male", ha consigliato l'imprenditore ai giovani in sala, "mi piacerebbe trasmettervi l'idea della speranza e 
allontanarvi dalla paura. Quando dissi a mio padre che avrei iniziato a produrre cachemire lui mi disse 'Che dio ti aiuti', 
anche se non ci aveva capito niente. Noi padri dobbiamo tornare ad essere garanti".    Il grande tema, per Cucinelli, e' 
"tornare a dire ai nostri figli che il lavoro ha nobilta' sociale ed economica"."Da una trentina d'anni abbiamo addebitato al 
lavoro le colpe di non aver studiato", ha aggiunto l'imprenditore. "Vorrei che lavoro e studio siano valori alla stessa 
maniera, cosi' come faceva Lorenzo il Magnifico". (AGI) (AGI) - Perugia, 17 nov. - In apertura il cardinale ha Pg4/Rob 
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Giovani come 'gocce d'acqua', l'esempio di Bassetti e Cucinelli (2)= ricordato come da piccolo, subito dopo la 
guerra, quando viveva in una frazione di Marradi, sia stato avvicinato agli studi da un parroco amico di don Milani, mentre 
il padre voleva avviarlo a un mestiere e mandarlo a "imparare ad aggiustare le biciclette". Poi gli anni del seminario, la 
scoperta della vocazione con la breve parentesi di una cotta per una ragazza quando aveva 16 anni. "La vera liberta' non 
sta nel fare una cosa o un'altra ma e' quella di scegliere: e' dopo aver scelto liberamente di voler fare il prete che sono 
diventato un uomo", ha raccontato.    Anche Brunello Cucinelli ha parlato della sua infanzia trascorsa in campagna con la 
famiglia contadina, che ha avuto grande influenza sulla sua formazione. "Era un vita molto affascinante, si guardava 
sempre il cielo e se pioveva era una bella giornata, perche' la terra aveva bisogno di acqua. Mio padre e mio nonno 
avevano vissuto la guerra - ha ricordato - ma non mi hanno mai trasmesso la paura, non mi hanno mai parlato di un 
uomo morto". Oltre alla famiglia, altra lezione gli e' stata impartita dalla 'strada'. "Tra 17 e 23 anni ci si costruisce, ci si 
apre agli ideali. Io stavo al bar tutte le notti: quella e' stata l'universita' dell'anima - ha affermato - lo studio deve essere 
anche divertente, la scuola e' il periodo dei sogni, dei grandi ideali, dell'immaginazione delle scelte future". (AGI) Pg4/Rob 
 


