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Smettiamo di ingannare i giovani! 

del Card. Angelo Comastri 

Suona l’allarme ma facciamo finta di non sentire 
 

 

Il problema dell’educazione dei giovani sta diventando 

una vera e propria emergenza. Questo nuovo libro del 

Card. Comastri, nato tra le lacrime, vuole essere un grido 

di allarme. Tantissimi nostri ragazzi stanno morendo tra 

l’indifferenza generale, in una società vuota di ideali ma 

piena di rischi per la loro vita.  

 

Il fallimento educativo è sotto gli occhi di tutti, e la prima 

parte del volume cerca di documentarlo con fatti precisi, 

concreti, drammatici. Nella seconda, invece, si intende 

rispondere a questa domanda: «Dove si trova la vera 

felicità che i giovani cercano ma non trovano?». 

Raccontando storie di vita che parlano, anzi che gridano 

che la felicità abita nella bontà, nella carità, nella 

generosità, l’Autore dimostra che i giovani assaporano la 

vera gioia soltanto quando abbattono il muro dell’egoismo 

e si incamminano nella via del dono di sé spendendosi 

per gli altri. Quando si esce dal vuoto interiore, nota il 

Card. Comastri, si assapora la gioia stessa di Dio: la gioia 

dell’Amore. 
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