
GMG, TARZIA (PER): GIOVANI PRENDANO DISTANZE DA DERIVE INDIVIDUALISTE 

 

(9Colonne) Roma, 27 mar - "Il messaggio che Papa Benedetto XVI ha indirizzato ai giovani, in occasione 

della XXVII Giornata mondiale della gioventù, è un monito a guardare al futuro con rinnovata speranza, 

un'esortazione alle nuove generazioni affinché diano il proprio contributo al fine di realizzare una 'società 

più giusta', eludendo pericolose derive individualiste'".  

Lo afferma in una nota l'On. Olimpia Tarzia Presidente Nazionale del Movimento PER Politica Etica 

Responsabilità.  

"La crescita dell'economia, l'ondata di innovazioni tecnologiche e la conseguente affermazione della 

cosiddetta 'società dei consumi', con i propri modelli di comportamento ai quali conformarsi, hanno man 

mano svuotato di significato istituzioni tradizionalmente importanti in passato come la famiglia e la scuola. 

In compenso si è andata gradualmente affermando una società di tipo individualistico, nella quale la singola 

persona ritrova la propria identità non nell'appartenenza a una comunità stabile, ma in una rete di possibili 

rapporti fondati sul gusto e sugli stili di consumo, sull'origine o sulla generazione a cui appartiene. 

Condivido, quindi, l'appello del Papa rivolto ai giovani, di non entrare nella logica del consumo e di non 

considerare il cristianesimo come un elenco di divieti. Sono convinta che si debba e si possa ancora 

scommettere sui giovani - ha concluso Tarzia -  incoraggiandoli ad occuparsi del bene comune, a disporsi 

con atteggiamento di fiducia verso il futuro, ad essere riferimenti affidabili per i loro coetanei e le 

giovanissime generazioni, ad imparare ad esercitare un confronto politico rispettoso e costruttivo, ad 

opporsi ai compromessi, frutto di utilitarismo o debolezza di pensiero, a rafforzare il senso della legalità e 

delle Istituzioni,  ad anteporre, sempre, il progetto culturale e la visione antropologica cristiana rispetto agli 

interessi di parte e di partito, a valorizzare la sussidiarietà e la solidarietà in termini di responsabilità 

ponendo l'attenzione allo sviluppo integrale della persona, a promuovere la libertà vera e totale intesa 

come esercizio di doveri ed oneri oltre che affermazione di diritti. E' su questa convinzione che il 

Movimento PER ha promosso una Scuola di Formazione Politica, destinata ai giovani, che prenderà il via il 

prossimo 12 aprile".   
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