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I documenti raccolti in questo notiziario sono una piccola
traccia del grande dono che recentemente lo Spirito Santo ha fatto
alla Chiesa che è in Italia, ed in particolare alla Pastorale giovanile.
Nei giorni 26-30 maggio 2008, a Roma, tutti i Vescovi italiani, in-
sieme al Santo Padre e ad alcuni rappresentanti sacerdoti, consa-
crati e laici, giovani e adulti provenienti dalle 16 regioni italiane e
da alcune aggregazioni laicali, si sono ritrovati a parlare di “Giovani
e Vangelo”.

È stato uno straordinario evento di grazia, un’esperienza di
discernimento comunitario che ha portato frutti destinati ad essere
ripresi ed approfonditi. Le sintesi dei gruppi di studio offrono spun-
ti pastorali molto interessanti.

Un ringraziamento particolare va fatto a S.E. Mons. Agostino
Superbo che ha svolto, con la sua consueta passione e competenza,
un servizio davvero eccezionale. 

Nelle settimane precedenti l’Assemblea, dai Vescovi della
maggioranza delle diocesi italiane, sono a lui giunti centinaia di
contributi sotto forma di riflessioni, articoli, lettere pastorali, saggi,
riguardanti i giovani; anche le aggregazioni laicali, alcuni istituti re-
ligiosi e molte Consulte di pastorale giovanile hanno inviato rifles-
sioni e studi. Mons. Superbo ha raccolto e ordinato questo materia-
le preparando il testo della relazione centrale dell’Assemblea.
Percorrerla con sguardo sapienzale può essere un grande stimolo
per chi, appassionato dei giovani, vorrà procedere nel solco pasto-
rale che, assistiti dallo Spirito, i nostri vescovi ci stanno indicando.

Don NICOLÒ ANSELMI

resentazione
P
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Missionarietà verso i giovani vuol dire entrare 
nei loro mondi, frequentando i loro linguaggi, 
rendendo missionari gli stessi giovani, 
con la fermezza della verità e il coraggio
dell’integralità della proposta evangelica.

(Conferenza Episcopale italiana
Il volto missionario delle parrocchie

in un mondo che cambia, n. 9)

1. L’importanza e la testimonianza degli adulti

In che modo sostenere gli adulti appartenenti alla comunità cri-
stiana nel loro impegno educativo, rendendoli poi capaci di con-
tagiare altri adulti e colleghi?

2. Un nuovo impegno educativo a partire dalla preadolescenza
fino all’età adulta
In che modo si possono progettare le attività pastorali garanten-
do il protagonismo dei giovani perché diventino sempre più re-
sponsabili e capaci di risposte vocazionali?

3. L’incontro con Gesù rende bella tutta la vita
Come rispondere al bisogno di spiritualità dei giovani?

4. Educare nel quotidiano e nel territorio ai valori sociali validi
per tutti

A cura del SERVIZIO NAZIONALE PER LA PASTORALE GIOVANILE

raccia per gli incontri diocesani
di preparazione all’Assemblea
dei Vescovi sul tema:
“Giovani e Vangelo:
percorsi di educazione
ed evangelizzazione
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Come e su quali valori realizzare una alleanza territoriale a fa-
vore dei giovani?

5. Il mondo dei nuovi media e l’educazione
In che modo la comunità cristiana può essere più presente sui
media che tanto influenzano i giovani?

6. Giovani responsabili e missionari verso gli altri giovani
Come educare ed aiutare i giovani nella testimonianza verso i
propri coetanei?

1. L’importanza e la testimonianza degli adulti

“Oggi mi rivolgo a ciascuno di voi (genitori, insegnanti, catechi-
sti, sacerdoti, religiosi, formatori delle parrocchie) per offrirvi il mio
affettuoso incoraggiamento ad assumere con gioia le responsabilità
che il Signore vi affida, affinché la grande eredità di fede e di cultura,
che è la ricchezza più vera di questa nostra amata città, non vada
smarrita nel passaggio dall'una all'altra generazione, ma al contrario
si rinnovi, si irrobustisca, sia di guida e di stimolo nel nostro cammi-
no verso il futuro.”

(Benedetto XVI, Udienza per la presentazione e consegna alla
Diocesi di Roma della Lettera sul compito urgente dell’educazione).

Il ruolo degli adulti nella relazione educativa è ovviamente cen-
trale. I giovani hanno bisogno di figure adulte significative che
diano speranza al loro futuro.

La comunità cristiana è chiamata ad offrire occasioni di forma-
zione permanente, non episodica, per sostenere gli adulti stessi e
rinnovare le loro motivazioni educative.

Si potrebbe pensare, ad esempio, come si fa per il clero, a gior-
nate mensili o bimensili con gli insegnanti e i presidi, con i docenti
universitari, con i genitori, con gli educatori, gli assistenti sociali, gli
psicologi, i medici, i giornalisti, gli imprenditori…

Una cura particolare va rivolta a chi già nelle associazioni, nelle
parrocchie, negli oratori svolge compiti educativi.

• In che modo sostenere gli adulti appartenenti alla comunità cri-
stiana nel loro impegno educativo, rendendoli poi capaci di con-
tagiare i loro colleghi?

2. Un nuovo impegno educativo a partire dalla preadolescenza
fino all’età adulta

L’età della preadolescenza sembra essere oggi un periodo impor-
tante per quanto riguarda il cammino futuro dei ragazzi: la Chiesa

Osservazioni



attraverso le associazioni, le riflessioni sugli itinerari catechistici
dell’iniziazione cristiana, gli oratori ha maturato una grande com-
petenza.

In questo periodo della vita in particolare i ragazzi chiedono di
essere ascoltati e di essere protagonisti. Questo vale in un certo
senso, con modalità diverse, per tutte le età della vita; con il passa-
re degli anni gli adolescenti devono essere aiutati a prendersi delle
responsabilità sempre più ampie, nella logica della risposta ad una
vocazione che diventa vita; in questo modo saranno accompagnati
a compiere in modo responsabile le scelte importanti della loro esi-
stenza.

Una strada potrebbe essere quella di intraprendere itinerari pa-
storali sempre più pensati, che si sviluppino per progetti attraverso
un’analisi dei bisogni dei ragazzi e, con una intenzionalità educati-
va di annuncio, procedano attraverso l’ascolto di ciò che ai ragazzi
interessa, la progettazione con loro, la realizzazione, la verifica e il
coinvolgimento della comunità cristiana, diventando così cultura 

• In che modo si possono progettare le attività pastorali garanten-
do il protagonismo dei giovani perché diventino sempre di più re-
sponsabili e capaci di risposte vocazionali?

3. L’incontro con Gesù rende bella tutta la vita

“Le persone devono essere aiutate a leggere la loro esistenza alla
luce del Vangelo, così che trovi risposta il desiderio di quanti chiedo-
no di essere accompagnati a vivere la fede come cammino di sequela
del Signore Gesù, segnato da una relazione creativa tra la parola di
Dio e la vita di ogni giorno”.

(Nota pastorale dell’episcopato italiano dopo il 4° Convegno
ecclesiale nazionale, n. 17).

Il Convegno Ecclesiale di Verona ed il magistero del Santo Padre
hanno evidenziato come oggi la proposta cristiana debba essere
fatta parlando della bellezza dell’incontro con Gesù.

Sembra importante riscoprire per i giovani una spiritualità laicale
semplice e profonda, capace di dare senso ad ogni attività della pro-
pria esistenza: la famiglia, lo studio, il lavoro, lo sport, il tempo libero. 

La Domenica e l’anno liturgico, la Parola di Dio e i Sacramenti,
la devozione a Maria, ai Santi, il culto dei defunti rappresentano la
nervatura centrale di ogni spiritualità. Ogni spiritualità bella e au-
tentica è strettamente collegata con l’esercizio della carità verso chi
ha bisogno: i poveri, i piccoli, i malati.

Il Vescovo con i suoi sacerdoti sono chiamati ad essere sempre
più maestri di preghiera, di vita spirituale e di teologia.
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Il Catechismo della Chiesa Cattolica è uno strumento necessario
nelle mani degli educatori per trasmettere insegnamenti essenziali e
certi.

• Come rispondere al bisogno di spiritualità dei giovani?

4. Educare nel quotidiano e nel territorio ai valori sociali validi
per tutti

“Tutti i valori sociali sono inerenti alla dignità della persona
umana, della quale favoriscono l'autentico sviluppo, e sono, essen-
zialmente: la verità, la libertà, la giustizia, l'amore.”

(Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa n. 197)

La ricchezza del patrimonio culturale e dell’azione educativa e di
evangelizzazione delle comunità cristiane deve poter rifluire su tutta
la società. 

È importante quindi che vi sia una collaborazione con il territo-
rio, la scuola e le istituzioni, sulla base di valori umani di verità, li-
bertà, giustizia e amore, valori condivisibili da tutti, credenti e non
credenti: la solidarietà, il rispetto della vita, il servizio ai poveri, l’e-
ducazione alla pace, l’importanza della famiglia, il rispetto dell’am-
biente, l’impegno e la partecipazione politica, la lotta alle dipen-
denze, alla discriminazione, allo sfruttamento.

In questa luce il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa
è uno strumento educativo di grande importanza.

• Come e su quali valori realizzare una alleanza territoriale a fa-
vore dei giovani?

5. Il mondo dei nuovi media e l’educazione

“I media, nel loro insieme, non sono soltanto mezzi per la diffusio-
ne delle idee, ma possono e devono essere anche strumenti al servizio
di un mondo più giusto e solidale”.

(Messaggio di Benedetto XVI per la XLII Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali, n. 2)

Una presenza efficace nell’areopago contemporaneo comporta
un sapiente investimento da parte delle nostre comunità sui carismi
comunicativi di tante persone, come sulla qualità e la diffusione dei
media ecclesiali, nazionali e locali, ma anche su iniziative che pre-
vedono la valorizzazione di altri linguaggi, come quello artistico e
musicale, raccordati in esperienze qualificate e significative. (Nota
pastorale dell’episcopato italiano dopo il 4° Convegno ecclesiale na-
zionale, n. 17).
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Il mondo dei media, in particolare internet, esercita oggi una
forte pressione culturale ed è parte costitutiva delle relazioni inter-
personali.

È importante educare i giovani a vivere in questo mondo con
profondo spirito critico e con una partecipazione attiva, attraverso i
blog, i giornali, i siti internet, potenziando a livello diocesano e lo-
cale le varie forme mediatiche mettendole al servizio della persona
e del bene comune.

• In che modo la comunità cristiana può essere più presente sui
media che tanto influenzano i giovani?

6. Giovani responsabili e missionari verso gli altri giovani

“Al mondo giovanile, impegnato in un triennio particolare deno-
minato “Agorà dei giovani” va tutto il nostro incoraggiamento a pro-
seguire con tenacia: mettersi in ascolto con gratuità è una forma di te-
stimonianza e di evangelizzazione, ma è anche necessario condivide-
re con i propri coetanei percorsi di ricerca della verità, alla sequela di
Gesù.”

(Nota pastorale dell’episcopato italiano dopo il 4° Convegno
ecclesiale nazionale, n. 30).

I giovani che già frequentano la comunità cristiana possono, spe-
cialmente attraverso il rapporto personale, coinvolgere i loro coeta-
nei in percorsi di educazione ed evangelizzazione. 

La partecipazione ad eventi, pellegrinaggi, esperienze in terra di
missione, momenti di vita comune a tempo, ritiri, esperienze di ser-
vizio, viaggi all’estero spesso sono occasioni importanti per avviare
nuovi cammini di Fede. 

Anche la testimonianza semplice e quotidiana all’interno della
scuola, nelle assemblee di Istituto, all’università, nella società, l’or-
ganizzazione di spazi di riflessione, convegni possono aiutare i gio-
vani a riavvicinarsi ai valori del Vangelo.

• Come educare i giovani alla testimonianza verso i propri coetanei?
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S. E. Mons. AGOSTINO SUPERBO - Arcivescovo di Potenza - Muro Lucano
Marsico Nuovo - Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
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Mentre presento ai confratelli Cardinali e Vescovi la relazio-
ne che mi è stata affidata, desidero manifestare un sentimento di
sincera gratitudine verso tutti. La Segreteria Generale, la
Commissione Episcopale per la famiglia e la vita, il Servizio
Nazionale per la pastorale giovanile, vari gruppi ed associazioni mi
sono stati di grande aiuto offrendomi indicazioni e suggerimenti. Gli
Eminentissimi Cardinali, i confratelli Arcivescovi e Vescovi hanno
risposto con sollecitudine e generosità all’invito del Segretario
Generale e hanno provveduto ad inviare un materiale pastorale di
grande pregio, che sta a testimoniare la loro incisiva competenza in-
sieme alla loro passione pastorale per i giovani.

Di fronte a questo enorme impegno dei pastori della Chiesa
Italiana, ho avuto una grande sensazione di piccolezza. Il testo
della relazione vuole essere, come diceva Sua Em. il Card. Bagnasco
al Consiglio Permanente di marzo, una semplice introduzione,
senza pretese, al lavoro che tutta la CEI andrà a pensare e a realiz-
zare nei prossimi anni. Non contiene, quindi, indicazioni conclusi-
ve pratiche. A mio parere, sono sufficienti, per ora, quelle elaborate
nel 1998 e riportate, in parte, negli Allegati II e III, insieme agli
orientamenti che tutte le Chiese hanno ricevuto, in questi anni, dai
loro Pastori. Abbiamo una grande eredità da valorizzare. Il Signore
ci aiuti a essere “servi buoni e fedeli”.

“Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap
2,11). L’invito, ripetuto sette volte all’inizio del libro dell’Apocalisse,
giunge a noi fortiter et suaviter. Certamente lo Spirito ci parla per
aiutarci a realizzare una migliore attenzione verso i giovani nelle
nostre Chiese. Esse, per qualche aspetto, possono forse ritrovarsi
nella Chiesa di Smirne1: talvolta la carenza dei giovani nelle assem-

Premessa

Introduzione

1 “All'angelo della Chiesa di Smirne scrivi: Così parla il Primo e l'Ultimo, che era morto
ed è tornato alla vita: conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco e la
calunnia da parte di quelli che si proclamano Giudei e non lo sono, ma appartengono



blee domenicali ci dà l’impressione di una grande povertà, soprat-
tutto se guardiamo al futuro. Ma il Signore Risorto ci dice: “Tu sei
ricco”. E noi prestiamo fede alla voce del Risorto. Siamo qui so-
prattutto per scoprire, alla luce della sua Parola, quali siano le ric-
chezze che egli stesso ha posto nel cuore dei giovani affidati alle no-
stre Chiese. Pur nascoste da tanti aspetti di debolezza, tali ricchez-
ze certamente ci sono, perché lo Spirito non può ingannarci.

Sii fedele. A noi è chiesta la fedeltà. In questo caso, essa con-
siste nel lavorare affinché le ricchezze dei cuori giovanili vengano
alla luce e siano apprezzate soprattutto da loro, i giovani che ne
sono i portatori, e valorizzate per se stessi e per i loro coetanei, af-
finché non siano catturati dal fascino di false ricchezze, che, invece,
sono la vera miseria. A noi è chiesto di metterci al loro servizio, af-
finché essi siano i vincitori “non colpiti dalla seconda morte”.

Verso Cristo Risorto, esplosione dell’amore (“Rigenerati per una
speranza viva”, n. 5). Dopo il Convegno di Verona abbiamo posto a
noi e alle nostre comunità la domanda: “come le nostre comunità
consentono di incontrare il Risorto alle persone che vivono accanto
a noi e come lo fanno sentire vivo a ciascuno di noi?”. Quella do-
manda la riproponiamo ora, guardando soprattutto ai nostri giova-
ni. Essi hanno bisogno di incontrare il Cristo Risorto. È lui la vera
giovinezza e la vera novità. In Gesù Cristo, al mondo intero, segna-
to dalla corruzione e dalla morte, è stata donata l’eterna giovinezza
di Dio: “ogni essere invecchia, quando si allontana da lui e tutti sono
giovani nella misura in cui si avvicinano a Lui”2. “Il punto decisivo –
ha richiamato il Papa a Verona – è il nostro essere uniti a Lui, e
quindi tra noi, lo stare con Lui per poter andare nel suo nome (cfr
Mc 3,13-15)”3. È questo, anche, il punto decisivo della pastorale
giovanile, l’obiettivo verso il quale tende il nostro lavoro assem-
bleare. Il Signore ci conceda di condividere la stessa Sua predile-
zione per i giovani.

1.1. I giovani: una priorità stabile
Nella Lettera ai giovani che il 31 marzo 1985 Giovanni Paolo

II consegnò loro per l’anno internazionale della gioventù, egli scri-
veva: “Se l'uomo è la fondamentale ed insieme quotidiana via della
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L’uomo,

via della Chiesa
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alla sinagoga di satana. Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per get-
tare alcuni di voi in carcere, per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per dieci
giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò
che lo Spirito dice alle Chiese: Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte” (Ap 2,
8-11).
2 GUERNICO D’IGNY, Sermons I, SC 166, De Nativitate 1,1 p. 166.
3 CEI, Nota pastorale “Rigenerati per una speranza viva” (1Pt 1,3). Testimoni del gran-
de “sì” di Dio all’uomo, n. 5.



Chiesa (Redemptor Hominis, 14), allora si comprende bene perché la
Chiesa attribuisca una speciale importanza al periodo della giovinez-
za come ad una tappa-chiave della vita di ogni uomo. (…) Pertanto,
la vostra giovinezza non è solo proprietà vostra, proprietà personale o
di una generazione: essa appartiene al complesso di quello spazio, che
ogni uomo percorre nell'itinerario della sua vita, ed è al tempo stesso
un bene speciale di tutti. È un bene dell'umanità stessa”4. Il 20 dicem-
bre dello stesso anno Giovanni Paolo II annunciava l’istituzione
delle Giornate Mondiali della Gioventù. Da allora fino alla XXIII
Giornata di Sydney, le GMG hanno rappresentato un cammino co-
stante che ha coinvolto tutte le diocesi del mondo, milioni di giova-
ni di ogni parte della terra. Le GMG hanno frantumato quel “muro di
nebbia”, pieno di diffidenza, che si stava innalzando tra i giovani e
la Chiesa e, soprattutto, tra i giovani e Gesù Cristo. Esse hanno il
grande merito di aver posto i giovani al centro dell’attenzione degli
uomini di buona volontà e delle istituzioni sinceramente animate dal
desiderio di costruire un futuro buono per tutta l’umanità.

Questi grandi eventi e, in essi, il Magistero di Giovanni Paolo
II e di Benedetto XVI, hanno donato alla Chiesa la fiducia nello
Spirito Santo, che le dà una nuova capacità di parlare ai giovani, fa-
cendo nascere in loro un amore sincero per il Signore Gesù. È sorto
così un nuovo fervore, che si è propagato alla pastorale giovanile
dei “tempi ordinari”. Nel clima creato dalle GMG abbiamo vissuto
l’Assemblea Generale del novembre 1998. Il documento Educare i
giovani alla fede fu il frutto prezioso di quell’Assemblea. Esso mette
in luce quattro opzioni pastorali: camminare con i giovani; porre al
centro la persona di Cristo, vivo nella sua Chiesa; sviluppare la me-
diazione educativa di tutta la comunità cristiana; dare forza allo
slancio missionario5.

Ora, dopo circa dieci anni, torniamo a occuparci dei giovani in
maniera esplicita. In questo lasso di tempo l’attenzione pastorale ai
giovani è stata continua e intensa in tutte le diocesi d’Italia. Sono
davvero assai ricchi e profondi gli interventi dei Vescovi volti a so-
stenere, motivare, indirizzare la pastorale giovanile in tutte le dioce-
si. Essa trova il suo culmine nella preparazione e nella celebrazione
delle GMG e, in questi ultimi tempi, nell’attuazione del programma
triennale dell’Agorà dei giovani, all’interno del quale abbiamo vissu-
to il meraviglioso evento di Loreto e che ora guarda a Sidney.
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4 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Apost. Dilecti Amici per l’anno internazionale della gio-
ventù, 31 marzo 1985, n. 1.
5 Le “opzioni” furono tradotte “in scelte qualificanti relative alla famiglia, la comu-
nità cristiana, i ministri della comunità, gli educatori”:
• Sostenere la famiglia in un cammino spirituale che la abiliti a essere il luogo in cui

la fede si impianta nel cuore dei giovani;
• Aiutare la comunità cristiana a intraprendere un cammino di conversione che la

renda casa accogliente per i giovani e non deluda il loro desiderio di autenticità;



Ci domandiamo allora: perché occuparci ancora in maniera
esplicita dei giovani? Non è sufficiente continuare nel lavoro già ini-
ziato? A mio giudizio, il documento Educare i giovani alla fede, ricco
di orientamenti pastorali concreti, conserva tutta la sua attualità.
Essa è resa ancora più forte dagli sviluppi che in questi ultimi anni
ha registrato la pastorale giovanile in tutta la Chiesa italiana, anche
grazie a quel documento. Per questo vanno cercate, in esso, molte
importanti affermazioni, utili all’argomento trattato ma non svilup-
pate in questa relazione. Inoltre, in questi anni, indirizzi concreti,
progetti, lettere pastorali, iniziative di valore notevole, insieme al-
l’utilizzo sapiente dei nuovi media, hanno donato smalto e impulso
alla pastorale giovanile. Di grande valore sono stati, infine, i Sinodi
dei giovani celebrati in alcune diocesi.

1.2. Senza macchia e senza ruga. La giovinezza della Chiesa
Ritorna, allora, la domanda: perché ancora un’assemblea

della CEI su un tema ampiamente dibattuto? La risposta è semplice:
tutti avvertiamo l’urgenza di trasferire in tutte le nostre comunità
l’entusiasmo apostolico che non le porta a salire sul “carro dei gio-
vani” soltanto in occasione di eventi eccezionali, ma a porsi al loro
servizio nell’umiltà della vita quotidiana. Non partiamo da una si-
tuazione di fallimento o di insuccesso, ma dal prendere in seria con-
siderazione il nostro impegno a “comunicare il Vangelo in un mon -
do che cambia”. Il mondo che cambia sono anzitutto loro, i giova-
ni. Non sono forse loro a essere chiamati, per primi, a “comunicare
il Vangelo”?

Sappiamo bene che i giovani hanno bisogno di serie attenzio-
ni educative. Ma le due dimensioni non si escludono a vicenda. Il
Magistero pontificio ci orienta decisamente nel riconoscere con
chiarezza che non è sufficiente considerare i giovani come il temine
privilegiato delle nostre doverose preoccupazioni pastorali.
Giovanni Paolo II, nel suo messaggio per la V Giornata Mondiale
della Gioventù del 1990, scriveva ai giovani di tutto il mondo:
«Prendete il vostro posto nella Chiesa, che non è solo quello di desti-
natari di cura pastorale, ma soprattutto di protagonisti attivi della
sua missione. La Chiesa è vostra, anzi, voi stessi siete la Chiesa».
Benedetto XVI a Colonia ha affidato ai giovani, indicando i santi
come veri riformatori, la costruzione di una umanità più giusta, in
nome di Gesù Cristo. 
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• Preparare educatori capaci di fondere in armonia la proposta chiara ed esigente
del Vangelo con il dialogo e l’attenzione educativa;

• Far emergere la figura di presbiteri totalmente donati a Cristo e al servizio della
Chiesa, testimoni credibili e gioiosi di radicalità evangelica, affettivamente maturi
e capaci di vera paternità spirituale verso tutti.



Non è certo possibile intendere simili affermazioni come un
esercizio retorico. I Sommi Pontefici, infatti, conoscono bene da
quali pericoli sia attraversato l’ambiente in cui i giovani crescono.
La presenza dei giovani nella Chiesa ci aiuta a riconoscere l’opera
del Signore per la sua sposa. Sappiamo che la santità è la vera gio-
vinezza della Chiesa, ma anche la presenza dei giovani è un bel
segno di speranza.

1.3. I giovani nel cambiamento: un tempo sempre nuovo per la
missione della Chiesa

Il millennio da poco iniziato non è nuovo soltanto perché
muove i primi passi: gli elementi di novità sono insiti nei grandi cam-
biamenti dei rapporti politici e sociali, nella globalizzazione dell’e-
conomia, nell’avanzare delle biotecnologie, nella rete sempre più
pervasiva della comunicazione, nella forza dei nuovi media, nel sen-
tire diffuso della cultura comune di fronte alle domande sulla perso-
na, sul valore della famiglia e della vita. Anche le nostre comunità vi-
vono dentro i grandi cambiamenti e ne subiscono l’influsso, forse
non sempre in maniera consapevole. La vita di fede, la pratica reli-
giosa e la sensibilità morale sono gli elementi più esposti alle in-
fluenze della cultura secolarizzata, soprattutto nell’età giovanile.

I giovani vivono oggi problematiche tanto nuove da rendere
indispensabile un’attenta revisione dei metodi adottati nel passato
nelle famiglie e nelle parrocchie per comunicare la fede alle nuove
generazioni, per trovare nuovo ardore, nuovi linguaggi e metodi
nuovi. La gran parte dei giovani delle nostre comunità sono in
altum, lì dove l’oceano è profondo, e il vortice del consumismo e
della secolarizzazione crea gravi rischi per la loro gioia di vivere e
per la loro fede in Cristo Signore. Il dono della fede è per noi quel-
la perla preziosa che ci sprona ad assumere con entusiasmo un rin-
novato impegno per la pastorale giovanile. Infatti, la trasmissione
della fede alle nuove generazioni è nella linea di quella tradizione
(��� �����	
), che è una forma primaria dell’attività ecclesiale. Dalla
predicazione degli Apostoli fino ai nostri giorni essa ha portato a noi
il dono della fede. In tempi di cambiamenti rapidi e profondi, l’abi-
lità delle comunità nel passare ai giovani il testimone della fede sarà
il segno della centralità di Cristo nella nostra esistenza personale,
nelle nostre famiglie e comunità.

Oggi, però, la tradizione non può essere più considerata sol-
tanto nella linea verticale (di generazione in generazione)6, a causa
dell’affaticamento presente nella comunicazione tra le generazioni.
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6 Cfr SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA CEI, Di generazione in gene-
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C. RUINI, Di generazione in generazione. La difficile costruzione del futuro, pp. 9-18;
G. CHIARETTI, Dignità e valore profetico della «gioventù», pp. 187-189.



La tradizione potrà avere anche la linea dinamica della relazione tra
coetanei e, talvolta, potranno essere i più giovani a portare il
Vangelo nelle loro famiglie o nel mondo degli adulti. Ecco perché, in
un mondo che cambia, prioritaria deve essere, nella Chiesa, l'atten-
zione al mondo giovanile. Se la cura pastorale deve guardare la to-
talità del popolo di Dio, la strada maestra è l'evangelizzazione delle
nuove generazioni.

1.4. Dalla svolta antropologica alla questione antropologica
Dai tempi immediatamente successivi al Grande Giubileo del

2000, il cambiamento nel quale siamo coinvolti è stato focalizzato
a più riprese ed in maniera molto pertinente come questione antro-
pologica. Per la Chiesa l’uomo è la via da percorrere nella sua mis-
sione. La questione antropologica emerge quando vengono meno al-
cune condizioni essenziali al riconoscimento personale e pubblico
dell’altissima dignità della persona umana.

Essa si sviluppa su due grandi versanti, tra loro intimamente
connessi. Il primo è costituito dalla trasformazione e ridefinizione
dei modelli di vita, dei comportamenti diffusi e dei valori di riferi-
mento – cioè del giudizio riguardo a ciò che è bene o è male – e sem-
pre più anche dalle scelte politiche e legislative. Il secondo versan-
te della questione antropologica tocca gli sviluppi delle scienze e
delle tecnologie che riguardano il soggetto umano, in particolare il
funzionamento del cervello e i processi della generazione e, forse in
maniera più incisiva, l’atteggiamento di padronanza sull’uomo su-
scitato dalle biotecnologie.

Secondo tale prospettiva, diventa priva di senso non solo la
fede cristiana, ma qualsiasi fede religiosa e qualsiasi tentativo di ri-
cerca razionale che tenda a rendere conto dell’unicità, della dignità
della vita e della persona umana, del suo posto nel creato, dell’o-
norabilità unica dei progetti attraverso i quali si crea il tessuto so-
ciale, a cominciare dalla famiglia.

In tale contesto, la secolarizzazione giunge alla polverizzazio-
ne delle grandi questioni filosofiche e, quindi, ad affermare non sol-
tanto la morte di Dio, ma anche la nullità dei valori di riferimento
per l’esistenza dell’uomo. A tutto questo complesso fenomeno si dà
correntemente il nome di nichilismo. È una parola dal suono nobile,
che la rende presentabile e accettabile. Essa nasconde, però, una
grande forza demolitrice.

Non possiamo ignorare i risvolti affettivi, sociali, comporta-
mentali e anche legislativi, oltre che economici, che la questione an-
tropologica assume oggi, e ai quali i giovani sono particolarmente
esposti. Assistiamo, ad esempio, all’esaltazione dei sentimenti, che
vengono nettamente separati dai legami che impegnano in maniera
stabile e profonda e che implicano una vera assunzione di respon-
sabilità.
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1.5. La famiglia nel cambiamento
Nel concreto della vita sociale, il diffondersi di questo tipo di

cultura, caratterizzato dalla polverizzazione dei valori, rende anzi-
tutto fragile la famiglia. Anche all’occhio dell’osservatore laico, ap-
pare subito che l'essenza della famiglia sta “non nel legare elemen-
ti uguali tra di loro, ma piuttosto nel mettere assieme, generare dal
proprio seno e riuscire a far convivere, conciliandoli in un progetto
più ambizioso e solidale, quel che di dissimile per propensioni,
aspettative e valori in essa si esprime e si riversa nella società”7.

A mano a mano che viene meno un grande progetto di vita
“insieme” e di generazione della vita, si assiste a un processo di cre-
scita del grado di rarefazione del tessuto familiare. Infatti, mentre si
riduce il numero delle persone presenti nei nuclei familiari, tendo-
no a rafforzarsi le logiche individuali a scapito di quelle familiari8.
Si tratta di dinamismi affettivi e operativi legati più alle aspirazioni
e alle prospettive dell'individuo che a quelle condivise e mediate tra
i componenti della famiglia. Rarefazione della famiglia e individua-
lizzazione delle logiche familiari, com’è evidente, procedono di pari
passo e delineano una nuova famiglia, la cui consistenza appare dif-
ficilmente conoscibile.

Essa tende ad avere un rapporto alquanto problematico con
la società complessivamente intesa. Spesso ne subisce i contraccol-
pi negativi fino a sgretolarsi. Ne risulta una sorta di spaesamento
che crea, tra genitori e figli, un rapporto educativo inautentico, im-
prontato più a un’edulcorata dialettica permissiva che al racconto
credibile di grandi prospettive e di grandi valori.

Non si possono, tuttavia, esprimere giudizi generalizzati sulla
situazione della famiglia. Non mancano esempi di solidità negli af-
fetti e di coraggio nel mantenere ferma la famiglia fondata sul ma-
trimonio cristiano. Non mancano “tracce di trascendenza” nella vita
quotidiana e nei riti familiari, in famiglie che non sempre fanno ri-
ferimento esplicito alla fede. Tuttavia, il cambiamento nella famiglia
è sotto gli occhi di tutti e anche molti di noi registrano il fatto che,
ormai, è diventato difficile, per i giovani, essere accompagnati ad
appropriarsi del senso del cammino e della scoperta, della ricerca e
della realizzazione di se stessi tra gli altri, della vita condotta in
prima persona e orientata da Gesù Cristo. Sembra, di conseguenza,
affievolirsi progressivamente quella ricerca di Gesù Cristo, che
rende bella e significativa ogni esistenza. Eppure essa è praticabile
ed essenziale per la crescita armonica e gioiosa della personalità.
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Mondadori, Milano 2007, p. 118.
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1.6. Brevi valutazioni: emergenze e risorse

• Emergenza educativa: la “cosificazione” del corpo
“L’eclissi del senso di Dio e dell’uomo conduce inevitabil-

mente al materialismo pratico, nel quale proliferano l'individuali-
smo, l'utilitarismo e l'edonismo [...] nel medesimo orizzonte cultu-
rale, il corpo non viene più percepito come realtà tipicamente per-
sonale, segno e luogo della relazione con gli altri, con Dio e con il
mondo. Esso è ridotto a pura materialità: è semplice complesso di
organi, funzioni ed energie da usare secondo criteri di mera godibi-
lità ed efficienza”9.

La natura umana e il corpo appaiono come strumenti della li-
bertà del godere e, quindi, privi di riferimento al valore della perso-
na, alla sua crescita e alle sue relazioni, presenti o future. Tale con-
testo pragmatico, soprattutto nel mondo degli adolescenti, si risolve
in una divisione nella persona stessa, facendoci ripiombare in anti-
chi dualismi. Da una parte, la “cosificazione” del corpo; dall’altra,
la sua esaltazione, facendone oggetto di cura l’esteriorità fino a pe-
nalizzarne l'interiorità, così da dare l'impressione di una “bellezza”
fatta solo di apparenza. Basti pensare al corpo utilizzato come
mezzo di seduzione o curato in modo ossessionante (dal salutismo
al culturismo), forse nel tentativo di risolvere con “l’apparire” un
profondo senso di frustrazione. 

Appare urgente educare i giovani a scoprire, fin dai primi mo-
menti di consapevolezza della corporeità sessuata, la propria per-
sona nella sua integralità, alla luce di una visione unitaria della per-
sona stessa, condotta a partire dal disegno divino sull'uomo e sulla
donna e sulla loro relazione originaria. In tale modo essi saranno
condotti a cogliere in pienezza il significato della dimensione spon-
sale del corpo, in forza della quale la persona è chiamata a diveni-
re sempre di più, nell'amore e nel dono di sé, quello che è fin “dal-
l’origine”: un dono di Dio per i fratelli10.

• Una risorsa da valorizzare: la generazione delle GMG
Un intervento significativo, storico, decisivo lo ha fatto

Giovanni Paolo II in questi trent’anni. In tempi in cui tutti, dopo
aver cavalcato la tigre della contestazione e del riflusso, hanno la-
sciato i giovani soli, egli se li è presi in spalla e li ha aiutati a costi-
tuirsi come generazione. Li hanno chiamati con tanti nomi, talora
pittoreschi: generazione Wojtyla, papaboys, sentinelle del mattino…
Sta di fatto che a livello mondiale più di una generazione di giova-
ni si è sentita interpretata da questo grande Papa e ha segnato il
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volto delle Chiese di appartenenza, compresa la Chiesa italiana. Le
GMG sono state una esperienza trainante e determinante per il
mondo giovanile cattolico. Oggi, forse, hanno bisogno di essere ri-
pensate per essere ancora di più valorizzate, ma nei trent’anni pas-
sati hanno dato al mondo giovanile cattolico identità e consapevo-
lezza di sé, capacità di fare cultura e slancio missionario. La popo-
lazione dei giovani italiani è ancora capillarmente raggiunta dal
messaggio cristiano, pur senza negare le difficoltà suscitate dalla
subdola e aggressiva penetrazione della scristianizzazione. Ma i
doni di Dio sono alla nostra portata.

2.1. Questione antropologica e condizione giovanile
Il termine giovani, nel linguaggio comune, raffigura un arco di

età molto vasto, le cui tappe, dalla preadolescenza all’ingresso nella
maturità, presentano caratteristiche specifiche e molto diverse, tali
da richiedere un impegno di ascolto e considerazioni pedagogiche
differenziate. Ho tenuto presente, in questa sede, alcuni “denomi-
natori comuni” riguardanti l’arco di età che va dai 14 ai 35 anni, fa-
cendo riferimento ad alcune ricerche11. Consultando tali pubblica-
zioni è possibile entrare in dettagli molto interessanti per l’ascolto
dei giovani e per la nostra azione pastorale.

A Verona Benedetto XVI ha voluto proporci una “riflessione su
quel che appare davvero importante per la presenza cristiana in
Italia”. Parlando dell’Italia come di un terreno bisognoso dell’an-
nuncio cristiano, il Santo Padre ne spiegava i motivi, mettendo in
luce, tra l’altro, “una nuova ondata di illuminismo e di laicismo, per
la quale sarebbe razionalmente valido soltanto ciò che è sperimen-
tabile e calcolabile, mentre sul piano della prassi la libertà indivi-
duale viene eretta a valore fondamentale al quale tutti gli altri do-
vrebbero sottostare. Così Dio rimane escluso dalla cultura e dalla
vita pubblica, e la fede in Lui diventa più difficile, anche perché vi-
viamo in un mondo che si presenta quasi sempre come opera nostra,
nel quale, per così dire, Dio non compare più direttamente, sembra
divenuto superfluo anzi estraneo. In stretto rapporto con tutto que-
sto, ha luogo una radicale riduzione dell'uomo, considerato un sem-
plice prodotto della natura, come tale non realmente libero e di per
sé suscettibile di essere trattato come ogni altro animale. (...) Perciò
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11 Giovani e Generazioni, a cura di P. DONATI e I. COLOZZI, Mulino, Bologna 1997
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2006 (cit. COP). Rapporto Giovani, Sesta Indagine dell’Istituto IARD sulla condizione
giovanile in Italia, a cura di C. BUZZI, A. CAVALLI, A. DE LILLO, Bologna, Mulino 2007
(cit.: IARD 2007).



questa cultura è contrassegnata da una profonda carenza, ma anche
da un grande e inutilmente nascosto bisogno di speranza”.

Le motivazioni di bisogno presentate dal Papa riguardano,
anzitutto, la consistenza della persona e il suo inattaccabile valore.
La giovinezza è il periodo che lo sviluppo naturale dell’uomo dedi-
ca alla costruzione della personalità matura e adulta. Per questo,
come sottolineava mons. Giuseppe Betori durante la riunione del
Consiglio Episcopale Permanente del marzo scorso, “le contraddi-
zioni e le inconsistenze della cultura contemporanea si focalizzano
in modo evidente ed apicale nel mondo giovanile”. Ecco perché la
questione antropologica tocca molto da vicino l’età giovanile, fa-
cendola diventare una stagione a rischio. La visione attuale del
mondo giovanile disorienta e desta preoccupazione soprattutto in
coloro che hanno lo sguardo sereno e pieno di amore per i giovani. 

2.2. L’età giovanile: da “processo di crescita” a “condizione”.
Linee di insicurezza e di complessità

Ricorda il professor Donati che “le ricerche degli anni ’70 e
’80 hanno osservato, con buone ragioni, che nel modo di descrive-
re la gioventù come categoria sociale, c’è stato un crescente sposta-
mento da una visione di processo, «inteso come un complesso di pra-
tiche tese verso un esito prevedibile», ad una visione di condizione
intesa come «una situazione di attesa dall’esito imprevedibile»”,
per cui “l’incertezza regna sovrana nell’età giovanile”12. L’in cer tezza
è naturale, ma non lo è la mancanza di prospettive reali. Vediamo
alcune “linee di insicurezza e di complessità”, attraverso cui l’in-
certezza giovanile si manifesta.

a. Una società sterile?
Per sapere quanto una società sia feconda di futuro, è impor-

tante capire come e quanto i giovani si sentano socialmente e cul-
turalmente generati dalle generazioni adulte e come e quanto, a loro
volta, si sentano in grado di generare il loro futuro e la società di
domani. Essere generati vuol dire essere desiderati, voluti, curati,
amati tanto da essere destinatari di cose buone da parte degli adulti.

Oggi, il giovane vive l’esperienza fondamentale di sentirsi “ge-
nerato” quasi esclusivamente in famiglia. Non si può fare la stessa
affermazione riguardo al rapporto tra la società e i giovani: essi
hanno l’impressione che la società possa fare a meno di loro e della
loro maturazione. Ai loro occhi, la società si presenta povera di va-
lori etici. Ma non si rassegnano a tale situazione: vorrebbero comu-
nicare proprio questi valori alle generazioni che verranno. Nutrono,
però, una totale sfiducia rispetto alla possibilità di poter contare su
condizioni esterne favorevoli. 

19 GIOVANI E VANGELO: PERCORSI DI EVANGELIZZAZIONE ED EDUCAZIONE

12 DONATI, p. 275.



Ritengono valide, per la loro crescita, le parole e i modelli pro-
venienti dalla famiglia, nella vita quotidiana. Non sempre, però, le
indicazioni delle generazioni più grandi sono seguite. Risulta, infat-
ti, molto difficile che, senza l’aiuto della società, il positivo della fa-
miglia diventi il positivo della vita quotidiana dei giovani. Il giudi-
zio espresso sulla scuola e sugli insegnanti, poi, è molto severo. In
termini di “generazione”, essi non si sentono “veramente voluti”.

In questo quadro, costituisce un vero problema l’assunzione di
responsabilità, soprattutto di fronte alla costruzione di una nuova fa-
miglia. Sembra che la solitudine educativa della famiglia manifesti i
suoi effetti di debolezza proprio in questo campo: si avverte dunque
la necessità di educare a una crescita graduale della responsabilità
sia in campo etico, che in quello familiare e civico-sociale.

b. Giovani al presente - Il problema dell’adulto
Per rappresentare la continuità costruttiva tra le generazioni,

l’icona classica del padre è quella di Enea che fugge da Troia con il
vecchio padre sulle spalle ed il figlio tenuto per mano. Il primo è
segno del passato e il secondo simbolo di futuro. Ma oggi, riconosce
De Rita, “noi adulti non sappiamo portar con noi il passato, visto
che ci piace vivere un indistinto presente; e non sappiamo condur-
re i giovani verso il futuro, perché li impaludiamo al nostro indi-
stinto presente. I giovani sono segnati da una forte cifra di indistin-
zione (e di connessa serialità dei comportamenti) e devono faticare
da soli per uscirne. Noi adulti non li aiutiamo, forse perché – è un
sospetto non inverosimile – non siamo abbastanza adulti, perché ci
pesa corrispondere all'icona di Enea, preferiamo l'intreccio perver-
so fra deresponsabilizzazione e senso di colpa”13.

Così oggi la dimensione che maggiormente incombe sui gio-
vani è il presente. Quando, infatti, le generazioni degli adulti, cattu-
rate da mille preoccupazioni, non riescono a disegnare il futuro con
progetti pieni di senso, vengono meno, per i giovani, gli stimoli e le
provocazioni necessari per elaborare un proprio progetto di vita. In
tal modo rimane inesplorato e non valorizzato il potenziale di no-
vità permanente, di cui la loro età è preziosa depositaria. Il risultato
è quello di una società invecchiata, non soltanto anagraficamente.

Rimane, comunque, nei giovani un potenziale di futuro mai
abbastanza considerato che, invece, è forte e può servire a miglio-
rare la qualità della vita associata, a beneficio delle generazioni
adulte e di coloro che verranno dopo.
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c.  Il declino della partecipazione - La crisi dell’associazionismo14

L’assenza di partecipazione va letta anche in questa prospet-
tiva. Secondo l’indagine del CENSIS15, pochi giovani aderiscono ad
associazioni studentesche (13,2%), pochi a partiti (9,4%), pochissi-
mi ai sindacati (4%). C'è da chiedersi, in questo quadro, come e
quando i giovani possano essere guidati verso una posizione di im-
pegno attivo sul piano socio-politico, dal momento che le forme di
partecipazione ai gruppi di volontariato e alle associazioni giovani-
li non paiono legate a un progetto significativo. La mancanza di im-
pegno sociale sembra fortemente connessa all’appiattimento dei
giovani sul presente. Essi privilegiano, su tutti i piani, relazioni
brevi e di chiara immediatezza. Questa analisi motiva la frequenza
con cui i giovani comunicano tramite cellulare e sms e il bassissimo
ricorso a mezzi come le lettere cartacee, che l’85,2% di loro non usa
mai, proprio per il differimento dei benefici che procurano in termi-
ni di costruzione delle relazioni. 

d. Il consumatore postmoderno 
Il declino della partecipazione nelle forme associazionistiche e di

impegno sociale si accompagna, abbastanza sorprendentemente, an che
a una flessione nella fruizione di molte tradizionali attività ricreative o
culturali, comprese alcune che negli ultimi vent'anni avevano mostrato
una tendenza di crescita costante; continua invece ad aumentare l'inte-
resse per l'intrattenimento notturno.

Gli stili di consumo del tempo libero rimangono piuttosto di-
somogenei. Se spostiamo l'attenzione dal generale al particolare e
analizziamo gli sviluppi del consumo mediale, ci troviamo di fronte
a profondi cambiamenti. Da una parte l'offerta dei media tradizio-
nali è rimasta invariata, ma a questa si è aggiunto il contributo de-
rivato dallo sviluppo tecnologico, che ha permesso un ampliamento
dei modi e delle forme di fruizione. Vecchi e nuovi media interagi-
scono all'interno di molteplici stili e percorsi multimediali creando
anche nuove disparità di ordine culturale tra gli individui.

Paradossalmente, sono altre le tipologie di consumo che ri-
stabiliscono una maggiore uguaglianza tra individui e gruppi. Ci ri-
feriamo alla dimensione delle dipendenze, che mette in evidenza
come il forte incremento dell'esposizione giovanile all'alcol e alle so-
stanze psicotrope si sia assestato su livelli di elevato coinvolgimen-
to. Il consumo di droghe ed alcol appare un fenomeno complesso e
multidimensionale, che ha perso una chiara connessione con situa-
zioni di disagio conclamato, mentre appare collegarsi alla dimen-
sione relazionale dei giovani, alle occasioni ricreative e all'atte-
nuarsi delle azioni di controllo da parte dei genitori. Ma proprio per
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questi motivi è diventato un fenomeno trasversale che coinvolge
ampi segmenti della realtà giovanile16. Sta diventando dipendenza,
in questi ultimi tempi, anche l’accesso a internet soprattutto nella
comunicazione pornografica e nelle costruzioni virtuali dell’esisten-
za (second life).

e. La solitudine dei ragazzi dall’infanzia triste
Ci impressionano fortemente, in questi ultimi tempi, le noti-

zie riguardanti le violenze sui più piccoli. E ancora di più il sapere
che molte avvengono tra le mura domestiche. Dagli anni Settanta in
poi, la famiglia in Italia è diventata sempre più debole. I dati più re-
centi parlano anche di diminuzione delle nascite: da 15,8 per mille
nel biennio 1973-75 a 9,7 per mille nel biennio in corso. Ciò signi-
fica che si va verso il figlio unico (1,2 per donna). Sembra che la fa-
miglia sia sempre meno ancorata ai figli17. Quale clima respira il ra-
gazzo in una famiglia che va perdendo sempre più l’ancoraggio con
i figli? Si sentirà desiderato e accolto? Come vivrà le relazioni dal
momento che gli sono mancati i primi naturali amici? 

f. La multiculturalità sofferta e accettata
Da alcuni decenni la presenza degli immigrati ha cambiato il

volto di interi quartieri, soprattutto nelle grandi città. Culture e fedi
diverse vivono nello stesso territorio18. Secondo i dati dell’Istituto
IARD del 2000, i giovani assumono un atteggiamento “ambivalen-
te” su un tema attuale e molto discusso. Da un lato fanno intrave-
dere resistenze e timori, paure e incertezze. Dall’altro esprimono
piena consapevolezza che ormai l’immigrazione costituisce un fat-
tore importante e che il loro futuro, insieme a quello dei loro figli,
sarà condizionato dalle politiche che verranno seguite su un tema
che ritengono molto delicato. Le incertezze e i timori sono accre-
sciuti dall’assimilazione acritica di analisi non troppo approfondite,
a cui tuttavia si contrappone la grande apertura dei giovani verso la
possibilità di concessione dei diritti di cittadinanza agli stranieri che
vivono e lavorano onestamente.

Sono, queste, alcune semplici suggestioni, ben lontane dal de-
scrivere in modo adeguato tutto il vasto orizzonte del mondo dei gio-
vani. È comunque necessario avere una buona conoscenza del
mondo giovanile per entrare in un rapporto costruttivo con i giovani.
Il cercare di conoscerli per mettersi al loro servizio con umiltà, senza
giudicarli e condannarli, supera gli spazi che creano, in loro, solitu-
dine e sofferenza. Dobbiamo guardare in faccia le difficoltà quoti-
diane dei nostri giovani: sarà il primo gesto di amore verso di loro.
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2.3. Le relazioni affettive: autenticità e debolezza
L’amicizia. L’amicizia è un valore fondante per la giovinezza.

Essa comprende un aspetto ludico-espressivo e anche aspetti pro-
gettuali-realizzativi. Molto interessante è la relazione che viene evi-
denziata dai ricercatori tra desiderio di protagonismo e motivazione
all’amicizia: i giovani che desiderano molto divertirsi pensano poco
al protagonismo, mentre coloro che hanno un progetto desiderano
diventare protagonisti. Chi ha pochi amici non presenta molte va-
riazioni, chi ne ha di più è maggiormente positivo. Un altro fattore
importante è il sentire di far parte di una generazione: meno ci si
sente di appartenere a un “noi”, meno si desidera diventare prota-
gonisti del futuro. L’amicizia, dicono gli esperti, sembra essere vis-
suta molto privatamente e non influisce in modo diretto sul senso
della generazionalità19.

Le relazioni di coppia. Le giovani generazioni danno grande
valore alla relazione di coppia, vedono in essa il luogo massimo del-
l’espressione di sé. “La coppia ora si forma su aspettative altamen-
te personalizzate, diventa sempre più autopoietica e flessibile, quasi
priva di quei tratti normativi che ne facevano una istituzione socia-
le”20. Si tratta di una morfogenesi privatistica, che investe l’intimità
e si riflette a livello sociale nel processo di de-istituzionalizzazione
del negozio giuridico del matrimonio. I quadri valoriali importanti
rimangono le relazioni primarie con la famiglia di origine e con gli
amici: coloro che si orientano verso una relazione di coppia più
strutturata hanno alle spalle questi riferimenti e vivono soprattutto
il dialogo con i genitori, cercandone l’aiuto. La dimensione religio-
sa agevola questa linea. Formare una famiglia non coincide esatta-
mente con il matrimonio: molto dipende dal livello di crescita delle
cosiddette relazioni intime, modificate dai modelli culturali. Là dove
vi sono riferimenti solidi, i giovani hanno una progettualità; diver-
samente stentano ad orientarsi. Le aspettative e i valori relativi al
matrimonio, alla vita di coppia e al progetto familiare stanno su-
bendo grandi trasformazioni nelle generazioni più giovani. Anche il
rapporto con i modelli proposti dai propri genitori sembra incidere
sulla qualità della scelte progettuali. Si potrebbe ipotizzare l’emer-
sione di due macro blocchi culturali: da un lato, chi vede nella rela-
zione l’ambiente sociale vicino alle proprie aspettative, con norme
proprie; dall’altro, chi sottolinea maggiormente l’individualità, la ri-
cerca di rapporti liberi, che non leghino per sempre21.

La cura del sentimento. La domanda di immediatezza nelle re-
lazioni si riflette anche sul rapporto con l'amore, che potremmo rias-
sumere così: sì all’amore, no a legami più strutturati, soprattutto a
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quelli che comportano un impegno che condiziona la vita.
Soprattutto sembra che non sia stata trasmessa alle giovani genera-
zioni una verità importante, che costituisce uno dei significati più
intensi dell'amore, cioè il fatto che si tratta di un sentimento fragile,
che va coltivato e curato, nella consapevolezza che cambiando può
sciuparsi o svanire, e che comporta attenzioni non necessariamen-
te razionali, ma coscienti, perché cresca e si rafforzi. Eppure non si
tratta di giovani che non sentono il bisogno di scavare nella dimen-
sione della spiritualità: il 34% di essi avverte la necessità di riflette-
re sul tema della trascendenza. Ciò che colpisce è la tendenza dei
giovani a costruirsi percorsi spirituali personalizzati: solo nel 9,9%
dei casi si osserva un'adesione ai riti religiosi, mentre negli altri pre-
valgono percorsi spontanei e privati, che vanno dalla preghiera alla
meditazione.

La famiglia resta un’agenzia importante di rassicurazione,
non tanto e non solo perchè il 73,2% dei giovani vive ancora all'in-
terno dei nuclei di origine, ma per il legame profondo che lega i gio-
vani alle proprie radici. Non solo il padre e la madre offrono modelli
in gran parte da seguire, almeno per alcuni aspetti, ma entrambi
sono considerati nella stragrande maggioranza dei casi figure pre-
senti in famiglia22.

2.4. Approccio al lavoro: tra ricerca e insoddisfazione
Il lavoro continua a rappresentare una dimensione centrale di

vita anche per i giovani, malgrado le trasformazioni che lo hanno in-
vestito in questi ultimi anni e lo slittamento in avanti dell'età lavo-
rativa ne abbiano ridimensionato fortemente il valore simbolico di
passaggio all'età adulta. È infatti la dimensione rispetto alla quale i
confini generazionali appaiono più sfumati, vuoi perché l'affermar-
si di nuovi paradigmi lavoristici ha di fatto abolito la segmentazio-
ne dell'esistenza in fasi tradizionalmente definite in relazione al
tempo di lavoro, vuoi perché oggi più che mai la formazione al la-
voro tende a durare tutta la vita e a essere soggetta in ogni momen-
to al processo di uscita dal lavoro. Si può quasi dire che ormai la re-
sponsabilità al lavoro viene assunta come obiettivo fin dalla prima
adolescenza (anche nel nostro Paese tende a crescere il numero
degli studenti/lavoratori), mentre la condizione di discente è proiet-
tata fino alla vecchiaia: in entrambi i casi il tempo tipicamente gio-
vanile di transizione tra irresponsabilità e professionalità viene a
cadere e si tende a essere ansiosamente giovani per tutta la vita o
invecchiati precocemente; e comunque la giovinezza non fa più, da
questo punto di vista, differenza. La fa ancora, però, per quanto ri-
guarda le modalità “formali” di stare dentro al mercato del lavoro,
che per quasi la metà dei giovani risultano estremamente flessibili.
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L’universo giovanile risulta poco omogeneo rispetto ad alcune
caratteristiche del lavoro ideale: tra soddisfazione professionale e
crescita economica, il 55,4% preferirebbe trovare un lavoro che ga-
rantisca soprattutto quest'ultima, sebbene siano soprattutto i giova-
nissimi a puntare sull'aspetto remunerativo, mentre con il crescere
dell'età aumenta 1'importanza attribuita all’aspetto professionale
vero e proprio. Anche il sesso risulta abbastanza discriminante sotto
questo punto di vista: mentre per i maschi è prioritaria la soddisfa-
zione economica (vuole un lavoro che faccia guadagnare molto il
62,1 % degli uomini contro il 48,5% delle donne), per le femmine è
quella professionale a costituire l’elemento di maggiore attrattiva.

2.5. Tempo libero: soddisfazione o ricerca di senso? 
L’opinione diffusa ritrae i giovani come principalmente dediti

allo svago e al divertimento. Dai dati dell'Istituto IARD emerge, tut-
tavia, che l'avere tempo libero riveste, agli occhi dei diretti interes-
sati, un ruolo importante ma non centrale: la loro vita ruota attorno
alle persone (la famiglia, gli amici, l'amore) piuttosto che attorno
alle attività connesse alla dimensione ricreativa. Nella classifica
delle cose che contano, tempo libero, divertimento e sport rappre-
sentano, comunque, un efficace sensore del processo di crescita e
della variazione nell'ordine di priorità che esso comporta. Il tempo
libero risulta quindi un “atteggiamento della mente”, influenzato dal
modo in cui ogni gruppo interpreta i propri doveri familiari e lavo-
rativi, ma è anche espressione dell'effettiva disponibilità quantitati-
va di ore da dedicare liberamente allo svago e allo sviluppo dei pro-
pri interessi. Età, sesso e ruoli ricoperti nella famiglia determinano
una diversa disponibilità di tempo libero ma anche una diversa per-
cezione del suo valore: non esiste una condizione ottimale nella
quale chiunque apprezzi pienamente il tempo libero.

2.6. Una invocazione inespressa - La religiosità frammentata 
Dopo aver visto alcuni aspetti importanti, emergenti dall’a-

scolto dei giovani, è bene fermarsi brevemente anche sul rapporto
tra giovani, religione e vita quotidiana. Tale aspetto è stato oggetto
di una interessante indagine realizzata dall’Istituto IARD per il
Centro di Orientamento Pastorale, pubblicata nel 200623. Sono
emerse undici tipologie che descrivono altrettanti modi attraverso i
quali i giovani italiani si rapportano alla religione, e cioè: gli agno-
stici, i non credenti, coloro che credono in un Dio generico, le mi-
noranze religiose, i cristiani generici, i cattolici lontani, i cattolici
occasionali, i cattolici ritualisti, i cattolici intimisti, i cattolici mode-
rati, i cattolici ferventi.
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Tipologie di giovani in relazione alla loro credenza religiosa, all’im-
portanza attribuita alla religione, alla frequenza dei riti di culto e
della preghiera personale (% 15-34anni).

N %

Agnostico 187 6,3

Non credente 339 11,4

Dio generico 180 6,0

Minoranze religiose 58 2,0

Cattolico generico 144 4,8

Cattolico lontano 140 4,7

Cattolico occasionale 536 18,0

Cattolico ritualista 496 16,7

Cattolico intimista 295 9,9

Cattolico moderato 407 13,6

Cattolico fervente 199 6,7

Totale 2981 100,0

Negli ultimi vent’anni, si registra una crescita dell’importanza
attribuita alla dimensione religiosa da parte dei giovani italiani. La
famiglia (e in particolar modo le figure femminili) ha una forte inci-
denza nel sostenere il dinamismo che contraddistingue il rapporto
dei ragazzi e dei giovani con la fede. Infatti gli indici più alti di par-
tecipazione alla vita della comunità di fede sono visibili nel periodo
della prima adolescenza, quando l’educazione ricevuta nell’infanzia
fa sentire ancora il suo effetto. Verso i vent’anni si nota una profon-
da crisi, che porta i giovani a rivedere il proprio rapporto con la
fede, tanto che alcuni se ne allontanano. A partire dai venticinque
anni e, in misura più marcata, dopo i trenta, l'interesse per la di-
mensione religiosa torna a crescere, ma in forme nuove, più legate
a percorsi e sensibilità individuali. In questo periodo non è lontano
il rischio di derive soggettivistiche, soprattutto quando l’esperienza
religiosa è disancorata da una comunità di appartenenza.

Circa le ricadute della vita religiosa nelle scelte concrete, è
evidente un dato: anche i cattolici che si dichiarano più partecipi e
impegnati subiscono l'influenza dei modelli comportamentali domi-
nanti, tanto da mettere in discussione i principi etici e le indicazio-
ni di comportamento offerte dalla Chiesa. Si ha l’impressione di tro-
varsi di fronte a una specie di “scambio valoriale”: da una parte gli
agnostici ed i non credenti fanno propri alcuni principi (quali ad
esempio la solidarietà verso tutti), che sono alla base della morale
cattolica; dall’altra i giovani credenti, di fronte a una scelta concre-
ta, fanno riferimento ai modelli pragmatici e fortemente accattivan-
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ti dello stile di vita secolarizzato. L’appartenenza a una grande co-
munità non mostra la forza necessaria per orientare la persona
verso scelte coerenti e responsabili. È necessaria una profonda ri-
flessione per vedere quali vie percorrere affinché i percorsi e gli
obiettivi educativi in atto nelle nostre comunità portino alla coeren-
za gioiosa e alla testimonianza. 

Nei giovani il desiderio del sacro non è assente; tuttavia si
presenta in maniera assai confusa. Esso vive in profondità nel loro
cuore, ma emerge tra mille contraddizioni culturali e sociali. Le
forme della religiosità giovanile appaiono dunque frammentate.
Sono il segno della difficoltà sperimentata dal giovane credente nel
rispondere alle sfide della società secolarizzata e la manifestazione
della fatica degli adulti nel passaggio dalle forme tradizionali di tra-
smissione della fede al “comunicare il Vangelo in un mondo che
cambia”.

2.7. Devianza, disagio e condizione giovanile: una contiguità pe-
ricolosa24

Tutti sappiamo che vi è una grande differenza tra le varie
forme di dipendenza, come significativa è la distanza tra le devian-
ze e il disagio. Oggi sembra però che il disagio tenda a trasformarsi
facilmente in devianza e che la condizione giovanile, in quanto tale,
sia a rischio di disagio.

Il mondo giovanile è caratterizzato, per sua natura, da una
condizione di fragilità, nel senso letterale della parola: i giovani
sono fragili perché non ancora strutturati da tutti i punti di vista e
quindi molto più esposti alle intemperie sociali, culturali ed etiche.
Ma questa caratteristica particolare non può certamente indurci a
parlare dei giovani come se fossero sempre un problema. Educarli
significa infatti aiutarli a tirar fuori le bellezze che hanno e i tesori
di cui sono portatori. Questa è la sfida a cui siamo chiamati: edu-
care la loro domanda di pienezza (cioè, capirla, comprenderla, mai
condannarla o disprezzarla, accompagnarla, affiancarla), per evita-
re che trovino le risposte in esperienze negative.

Il disagio, dunque, può essere visto come una condizione na-
turale dei giovani nel senso più generale, considerando che, per
l’età che vivono e per le trasformazioni interiori a cui sono conti-
nuamente sottoposti, “non stanno in agio” finché non si struttura-
no. Ma il disagio è anche quella situazione di “non agio” creata
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dalle condizioni esterne e dalle innumerevoli sfide a cui i giovani
sono continuamente sottoposti e che, per la loro naturale fragilità e
debolezza, non sempre sono capaci di affrontare e rintuzzare. È lì
che per i più deboli e fragili il disagio diventa spesso l’anticamera
della devianza, che dunque può essere letta come il modo sbagliato
(deviato, appunto) con il quale si è cercato di affrontare una situa-
zione di disagio.

Alla luce di queste considerazioni, la droga, l’alcol, ma anche
una serie innumerevole di dipendenze sulle quali non si pone mai
l’accento (come l’uso smodato di internet), come pure atteggiamen-
ti di illegalità e di bullismo, andrebbero letti e affrontati non sempre
e solo nella logica moralista di esperienze da evitare, ma anche nei
termini di problematiche sociali purtroppo esistenti. Il che, tradotto
in parole più semplici, significa: considerato che per i giovani è “na-
turale cadere”, occorrerebbe fare in modo che trovino il meno acci-
dentato possibile il terreno su cui cadono.

Nasce dunque la necessità di inaugurare anche da un punto
di vista ecclesiale un nuovo processo educativo, che percorra alme-
no un duplice binario: 
– abiti i luoghi dei giovani soprattutto quando calpestano il terreno

del disagio, perché in quei momenti più difficili non si sentano
condannati ma amati nonostante i loro comportamenti, e non si
ritrovino soli quando la vita li sfida;

– sappia lavorare con tutti per colmare i “vuoti educativi” e “alzi la
voce”, facendo sentire il suono forte delle parole e dei fatti per
contrastare quei meccanismi perversi che spesso alimentano (a
volte anche volutamente) le varie manifestazioni della devianza.

2.8. Brevi valutazioni: emergenze e risorse
• Non li abbiamo tenuti per mano - L’educazione alla responsabilità

Il mondo giovanile appare portatore di esperienze positive e
di valori, in proporzioni che sembrano accettabili25. Tuttavia, il
diffondersi in maniera massiccia di devianze ritenute leggere fa pen-
sare a un disagio largamente diffuso. Anche le forme di violenza di
gruppo e la fredda efferatezza di alcuni delitti commessi in età gio-
vanile destano seria preoccupazione e ci fanno interrogare sulle
cause di una condizione giovanile così “rischiosa”. Infatti, sembra
che l’origine di tali fenomeni vada cercata non soltanto in condizio-
ni familiari, sociali o economiche particolari, ma nello stesso sub-
strato culturale, che costituisce l’ambiente vitale di cui si nutre il
giovane nella sua crescita.

Ecco quanto scriveva De Rita già nel 2002: “Anche chi fra noi
adulti ha una dignitosa carriera di padre non può sottrarsi al vago
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senso di colpa del non aver fatto abbastanza per i propri figli: maga-
ri abbiamo dato loro di tutto e di più, in termini materiali, ma non ab-
biamo saputo trasmettere il significato e senso della vita, lasciandoli
in un mondo “indistinto” in cui faticano a maturare e a trovare la loro
strada. Non li abbiamo tenuti per mano, affidandoli al teleschermo,
alla scuola, ai loro coetanei, sapendo fra l'altro che nessuna di queste
tre compagnie quotidiane aveva capacità vicarie reali. Abbiamo più o
meno coscientemente sviluppato una deresponsabilizzazione, e l'ab-
biamo chiamata crisi della paternità”26. 

Nel contesto di una limitata capacità di percepire il limite e il
senso delle regole sociali, i ragazzi sono indotti a una sorta di “au-
tolegittimazione” dei comportamenti trasgressivi o devianti, a causa
di due grandi cambiamenti contemporanei: anzitutto la “deriva
delle norme”, ossia la progressiva banalizzazione di regole millena-
rie quali il non rubare, il non tradire, o il rispettare e onorare i ge-
nitori; in secondo luogo, il nichilismo, che “ha ormai assunto la ca-
ratteristica di un ‘ambiente del pensare’, che rende la società steri-
le, cioè incapace di generare vita. Si registrano, così, alcune espe-
rienze sintomatiche di una dispersione del soggetto”27.

• Una risorsa inesplorata: non hanno il nulla nel cuore
I giovani sono il vero potenziale di futuro buono, che Dio

dona all’umanità in ogni epoca della storia. Sappiamo bene che le
analisi sociologiche lasciano l’impressione di una realtà tinta di ne-
gativo. Tuttavia, se stiamo attenti, tutti i ricercatori rivelano la pre-
senza nei giovani di un grande potenziale di bene e di futuro.
Apprezzano molto la loro famiglia e sentono il dovere della ricono-
scenza verso chi li “ha desiderati”. Anche se non si sentono al cen-
tro delle attenzioni della società, desiderano comunicare una carica
di genuina umanità alle generazioni future e hanno la chiara con-
sapevolezza di poterlo fare, anche se prevedono di non esser aiuta-
ti. Vedono la difficoltà di convivere con “il diverso”, ma vogliono
che sia integrato. Vivono un’affettività a corte dimensioni, ma sono
genuini nelle loro espressioni. Fanno gli indifferenti verso Dio, ma
è Lui il desiderio profondo del loro cuore. Non senza motivo questi
fenomeni, che vengono chiamati “ambivalenze”, per noi sono il
segno dei semina Verbi.

3.1. Dalla dispersione all’unità - L’incontro con Gesù rende bella
tutta la vita

Il mondo giovanile è, in ogni tempo, una generazione di cer-
catori. Si pone, però, la domanda: con quali speranze? Presentare la
grande speranza che è Gesù Cristo e, alla sua luce, popolare il
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mondo dei giovani di speranze pulite, trasparenti e vere, è il grande
compito che attende le nostre famiglie e le nostre comunità.

Come rispondere al bisogno di spiritualità dei giovani? Il
Convegno ecclesiale di Verona e il magistero del Santo Padre hanno
evidenziato come oggi la proposta cristiana debba essere fatta par-
lando della bellezza dell’incontro con Gesù. Sembra importante, per
i giovani, riscoprire le vie di una spiritualità alta, semplice e profon-
da, capace di dare senso a ogni dimensione della propria esistenza:
la famiglia, le relazioni, lo studio, il lavoro, lo sport, il tempo libero.

La domenica e l’anno liturgico, la Parola di Dio e i Sacra -
menti, la devozione a Maria e ai santi rappresentano la nervatura
centrale di ogni spiritualità. Ogni spiritualità bella e autentica è
strettamente collegata con la carità verso chi ha bisogno: i poveri, i
piccoli, i malati. Parlano di vita l’Eucaristia e la Parola di Dio, la
preghiera e il servizio. Parla di unità il saper portare a Cristo la pro-
pria affettività con l’armonia delle relazioni e della corporeità. Parla
di bellezza la capacità di servire i poveri in nome di Gesù Cristo,
perché allora l’esistenza assume lo splendore di un dono, con la
consapevolezza che l’amore che giunge al dono di sé matura nel sa-
crificio.

3.2. “Nessuno le rapirà dalla mia mano” (Gv 10,28)
Siamo certi che nessuna indagine sociologica potrà convin-

cerci di una situazione disperata del mondo giovanile riguardo alla
fede ed alla vita. È la certezza della presenza operante del Signore
la prima legge che guida il nostro anelito pastorale. Ci poniamo ac-
canto a lui come “servi inutili” ma fiduciosi.

Sono portatori del mistero di Dio anche i nostri giovani, ri-
cordava Mons. Ablondi nella sua introduzione all’assemblea di
Collevalenza nel 1998: “…vorrei ricordare l’esempio del giovane
Mosè. Questi nell’avvicinarsi al roveto ardente, attraverso cui lo rag-
giungeva la voce di Dio, per rispetto del mistero è invitato a scalzar-
si. Come Mosè, mi pare che il giovane sia un roveto ardente attraver-
so il quale spesso è Dio che ci parla. Dobbiamo rispettare questo mi-
stero intenso non come un buco nero, ma come un punto abbagliante
che nella sua luce ci avvolge senza perciò permetterci di coglierne tutti
i profondi lineamenti”.

Mons. Masseroni, nella sua relazione, aggiungeva un pensie-
ro importante: “Giovanni Paolo II nel messaggio per la Giornata mis-
sionaria mondiale 1998 ci rammenta che ‘non è possibile comprende-
re l’azione dello Spirito nella Chiesa e nel mondo con analisi statisti-
che o con altri sussidi delle scienze umane. Perché essa si situa su un
altro piano, che è quello della grazia, percepito dalla fede’. Quella
dello Spirito ‘è un’azione spesso nascosta, misteriosa, ma sicuramen-
te efficace’. È proprio lo Spirito che “agisce nel cuore dei credenti e in-
terviene negli eventi della storia” incoraggiando “l’ottimismo della
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speranza”. Pertanto è necessaria un’intelligenza spirituale per coglie-
re le risorse oggettive del mondo giovanile, per andare oltre i ‘fatti-no-
tizia’ e intuire i ‘fatti-storia’, quelli che intessono il cammino faticoso
e sperante delle nostre comunità”.

In questi anni, l’ottimismo coraggioso del Papa ha guidato
l’intelligenza spirituale e pastorale delle comunità ecclesiali. Ora
siamo qui per raccogliere un’eredità preziosa e per riprendere il
cammino con rinnovato entusiasmo. Nessuno di noi, però, è tanto
ingenuo da pensare che si tratti di un percorso facile. Con l’aiuto
degli stessi giovani, siamo chiamati non soltanto a rispondere alla
loro domanda di vita, ma a suscitare in loro l’interesse per i grandi
interrogativi. Che cosa dire quando il dubbio non si indirizza alla
trascendenza di Dio, ma verte sull’uomo stesso e sulla sua trascen-
denza rispetto al creato? In quali termini porre il dialogo, quando
sembra che siano le cose a dare valore all’esistenza e non l’uomo a
decidere il valore delle cose? In quali termini parlare di Gesù Cristo?
Chi si assumerà il compito di parlare ai giovani della grazia di Gesù
Cristo, che rende apprezzabile ed armoniosa l’esistenza di ogni
uomo fino a proiettarla nell’eternità?28.

3.3. La vitalità educativa della comunità: il volto missionario
della parrocchia

Le nuove situazioni economico-sociali e i grandi cambiamen-
ti culturali chiedono alla parrocchia di rivedere se stessa alla luce
della missione di tutta la Chiesa. “Se prima il territorio viveva al-
l’ombra del campanile, oggi è la parrocchia a doversi situare nei di-
versi “territori” di vita della gente, per capirne i problemi e le possibi-
lità”29. Molto prima di essere un aggiornamento della prassi pasto-
rale, la missionarietà è un modo di crescere in Cristo, di essere con-
figurati a Lui, che dona se stesso al Padre per tutti gli uomini.

L’iniziazione cristiana: la Chiesa madre e maestra. È importan-
te guardare con attenzione e con sano realismo al cammino di ini-
ziazione cristiana dei fanciulli e dei giovani. Ci sono di grande aiuto
le note pastorali della CEI sull’iniziazione cristiana. Esse ci ricorda-
no che:
• In prospettiva catecumenale, il cammino va scandito in tappe, con

percorsi differenziati e integrati. 
• Occorre promuovere la maturazione di fede e soprattutto bisogna

integrare tra loro le varie dimensioni della vita cristiana. La fede
deve essere nutrita di parola di Dio e resa capace di mostrarne la
credibilità per l’uomo d’oggi. 

• La partecipazione alla Messa domenicale va proposta come mo-
mento essenziale della preparazione ai sacramenti. 
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• L’accoglienza dei fratelli, soprattutto se deboli – si pensi ai disabi-
li, che hanno diritto a un pieno accesso alla vita di fede – e il ser-
vizio dei poveri sono passaggi necessari di un cammino di matu-
razione verso il sacramento e a partire da esso. 

• L’iniziazione cristiana dei fanciulli interpella la responsabilità ori-
ginaria della famiglia nella trasmissione della fede. Il coinvolgimen-
to della famiglia comincia prima dell’età scolare, e la parrocchia
deve offrire ai genitori gli elementi essenziali che li aiutino a forni-
re ai figli l’“alfabeto” cristiano. Si dovrà perciò chiedere ai genitori
di partecipare a un appropriato cammino di formazione, parallelo
a quello dei figli. Inoltre li si aiuterà nel compito educativo coin-
volgendo tutta la comunità, specialmente i catechisti, con il contri-
buto di altri soggetti ecclesiali, come associazioni e movimenti. 

• Le parrocchie oggi dedicano per lo più attenzione ai fanciulli: de-
vono passare a una cura più diretta delle famiglie, per sostenerne
la missione.

3.4. La Chiesa: grembo accogliente e compagnia affidabile
La parrocchia è chiamata ad esprimere la natura stessa di una

Chiesa che è consapevole di essere madre dei figli di Dio generati
nel suo grembo con il Battesimo e che si sente direttamente respon-
sabile delle esigenze educative che caratterizzano ogni età dell’uo-
mo. La cura che la comunità cristiana ha nei confronti dei ragazzi,
degli adolescenti e dei giovani sarà, quindi, costante e affettuosa,
segno della cura di Gesù Cristo buon Pastore.

Spesso ci interroghiamo sulla consistenza del senso di appar-
tenenza alla parrocchia in un mondo frammentato. Ci sembra che
“la civiltà parrocchiale” sia ormai lontana da noi. Questo dato in-
contestabile non può, però, costituire un invito alla rassegnazione.
Infatti è la parrocchia che fa propria, nel Signore, l’“appartenenza”
a Cristo di tutti coloro che abitano sul territorio: “Ora così dice il
Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele:
«Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu
mi appartieni” (Is 43,1). Essa costruisce canali per instaurare quei
“legami caldi” di cui l’uomo contemporaneo avverte il bisogno in un
contesto che spesso conduce alla dispersione ed all’aridità. Sono le-
gami “materni” caratterizzati, quindi, dall’“assiduità”, che contrasta
l’occasionalità, dalla vicinanza alla persona in tutte le età e le cir-
costanze della vita, dall’incondizionata affabilità e accoglienza,
dalla totale gratuità, dall’opzione preferenziale per i più deboli.
L’apostolo Paolo è molto esplicito: “Accogliete tra voi chi è debole
nella fede, senza discuterne le esitazioni” (Rom 14,1). “Mi sono fatto
debole con i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a
tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno” (1Cor 9,22).

L’oratorio: cortile o ponte? L’oratorio è nato per realizzare la
vicinanza costante della parrocchia al territorio. Anche se la cultu-
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ra oratoriana non si è affermata in tutte le zone dell’Italia, l’orato-
rio ha costituito, anche nel recente passato, un punto solido per la
pastorale dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani. Sarebbe bello
inaugurare una nuova stagione in cui tale esperienza educativa rag-
giunga le parrocchie nelle quali non è mai giunta e porti una pre-
senza ricca di educatori validi ed appassionati.

Nelle grandi parrocchie, dove l’esperienza dell’oratorio mo-
stra oggi un certo affanno, forse bisognerà pensare a forme inedite
e adatte alle nuove situazioni demografiche e culturali; soprattutto
si avverte il bisogno di integrare le famiglie nel tessuto educativo per
costruire, con loro, un ponte con la strada, luogo di sosta per molti
giovani. Una nuova e creativa forma di oratorio potrà nascere da un
efficace coordinamento, da una sincera collaborazione, da un frut-
tuoso e leale discernimento comunitario realizzato nell’ambito delle
comunità religiose e delle organizzazioni diocesane e interdiocesa-
ne che, a vari livelli, raccordano in tutta Italia queste strutture.

3.5. Brevi valutazioni: emergenze e risorse
• Emergenza educativa: la questione della libertà, un’ombra verso la

Chiesa
È sensazione diffusa che quando i giovani elevano la libertà

individuale a valore assoluto, comincino a nutrire una specie di dif-
fidenza verso la Chiesa e verso il progetto di vita che essa propone.

Benedetto XVI, parlando del “figlio più piccolo” ai giovani di
Casal del Marmo, ha descritto in maniera mirabile la situazione di
un ragazzo imprigionato dal suo sogno di libertà. I due fratelli vive-
vano una pacifica vita di agricoltori “e tuttavia il figlio più giovane
trova man mano questa vita noiosa, insoddisfacente: non può essere
questa – egli pensa - tutta la vita: ogni giorno alzarsi, che so io, forse
alle sei, poi secondo le tradizioni di Israele una preghiera, una lettu-
ra della Sacra Bibbia, poi si va a lavorare e alla fine ancora una pre-
ghiera. Così, giorno dopo giorno, lui pensa: Ma no, la vita è di più,
devo trovare un’altra vita in cui io sia realmente libero, possa fare
quanto mi piace; una vita libera da questa disciplina e da queste
norme dei comandamenti di Dio, degli ordini del padre; vorrei essere
solo io e avere la vita tutta totalmente per me, con tutte le sue bellez-
ze. Adesso, invece, è soltanto lavoro... E così decide di prendere tutto
il suo patrimonio e di andarsene. (…). Adesso la sua idea è: libertà,
fare quanto voglio fare, non conoscere queste norme di un Dio che è
lontano, non essere nel carcere di questa disciplina della casa, fare
quanto è bello, quanto mi piace, avere la vita con tutta la sua bellez-
za e la sua pienezza”30.

33 GIOVANI E VANGELO: PERCORSI DI EVANGELIZZAZIONE ED EDUCAZIONE

30 BENEDETTO XVI, Omelia in occasione della visita all’Istituto penale per minori “Casal
del Marmo”, Roma, 18 marzo 2007.



Nonostante le maschere chiassose, i nostri giovani non rie-
scono a nascondere le schiavitù che li imprigionano, anche quando
non sono evidenti. Devono essere certi che qualcuno, che ama la
loro vera libertà, correrà loro incontro per abbracciarli e “far festa”.

• Gruppi, associazioni e movimenti: una grande ricchezza. La misura
alta della libertà cristiana nei luoghi di liberazione dalle schiavitù
moderne

Le antiche associazioni e i nuovi movimenti, nel loro insosti-
tuibile ruolo educativo, costituiscono oggi una preziosa risorsa di
energie per la Chiesa. Attraverso relazioni intense ed autentiche –
quelle preferite dai giovani – il cammino dell’iniziazione cristiana
trova qui la possibilità di una traduzione vivace nella vita quotidia-
na. In questo cammino verso la scoperta del volto di Cristo è di
aiuto il progetto catechistico della Chiesa italiana.

Seguendo le caratteristiche e il carisma proprio delle aggrega-
zioni di riferimento, i gruppi giovanili potranno sempre più far fio-
rire luoghi del silenzio: luoghi fisici, come i monasteri, e luoghi inte-
riori, che aiutino a educare alla lectio divina e alla preghiera. Gli iti-
nerari formativi porteranno i giovani a guardare alla vita come dono
di amore da parte di Dio e come risposta a una vocazione, superan-
do la paura delle grandi scelte: la famiglia, la vita consacrata e il sa-
cerdozio. L’incontro con Gesù maturerà, poi, nell’impegno di servire
le situazioni di emarginazione e di povertà, là dove il Signore ha as-
sicurato una sua particolare presenza. Una speciale attenzione
dovrà pertanto essere sviluppata nei riguardi delle diverse povertà
giovanili, facendosi promotori di una cultura del lavoro e della soli-
darietà che conduca a elaborare progetti concreti soprattutto nel-
l’ambito della disoccupazione, dell’immigrazione, dell’emarginazio-
ne giovanile. Questa sarà la vera missionarietà dei giovani, capaci
di donare all’esistenza faticosa dei loro coetanei le luce della spe-
ranza e lo splendore della libertà.

4.1. Una nuova stagione educativa 
Gli orientamenti pastorali di questo primo decennio del

Duemila, dopo aver doverosamente messo in luce le potenzialità
emergenti nella cultura contemporanea, notano come “non si pos-
sono tacere i rischi e i problemi che riscontriamo oggi nel nostro
Paese riguardo al compito della trasmissione della fede” (n. 40). Si
prende atto di un crescente analfabetismo religioso, mentre si regi-
stra la presenza sempre più frequente di prese di posizione lontane
dal Vangelo nella mentalità comune e di conseguenza nella legisla-
zione dello Stato. Per questo motivo, la Nota pastorale “Rigenerati
per una speranza viva” parla al n. 17 di “sfida educativa” e, acco-
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gliendo l’appello risuonato in tutti gli ambiti del Convegno ecclesia-
le di Verona, chiama a un rinnovato protagonismo in questo campo.

Il confronto tra l’antropologia cristiana e la cultura contem-
poranea pone in chiara evidenza come oggi l’annuncio del Vangelo
passi necessariamente attraverso il mondo dei giovani, in tutti i luo-
ghi in cui la loro persona cresce e in cui la loro cultura viene elabo-
rata e assimilata. L’attenzione della Chiesa al mondo dei giovani si
inserisce nel grande alveo del rapporto tra Chiesa e umanità, posto
in una luce nuova dal compito della nuova evangelizzazione. Per
questo motivo, ogni riflessione sulla pastorale dei giovani non
potrà, ormai, fare a meno del contributo efficace delle riflessioni ma-
turate all’interno del “Progetto culturale”. Infatti “nel percorso del
progetto culturale si è parlato delle possibilità, da parte della fede cri-
stiana, non già di arrestare i cambiamenti in atto, ma di orientarli e
indirizzarli. Si è cominciato ad affrontare, in questa ottica, il proble-
ma del nostro futuro, in ordine alla costruzione di un “progetto di vita
buona”, il problema della trasmissione di generazione in generazione
della cultura e della fede, dimensioni non riducibili l’una all’altra e
tuttavia profondamente interconnesse”31.

4.2. Alcuni elementi di novità
a. Alle radici della fede e della vita. La nuova stagione educa-

tiva è chiamata a offrire orientamenti positivi e risposte autentiche,
non fermandosi soltanto ad alcuni aspetti particolari della vita o
della fede, ma presentando, in maniera credibile, le motivazioni che
rendono preferibile la vita al nulla, e a testimoniare Gesù Cristo
come il “filosofo che ci dice chi in realtà è l'uomo e che cosa egli deve
fare per essere veramente uomo. Egli ci indica la via e questa via è la
verità. Egli stesso è tanto l'una quanto l'altra, e perciò è anche la vita
della quale siamo tutti alla ricerca. Egli indica anche la via oltre la
morte; solo chi è in grado di fare questo, è un vero maestro di vita”32.

Le aperture giovanili sono la prima risorsa, la ricchezza origi-
naria, la base da cui partire per un lavoro paziente. Le caratteristi-
che di segno positivo che il Papa a Verona ha voluto mostrarci,
come le potenzialità prospettate negli orientamenti pastorali per il
decennio33, sono presenti nei giovani in maniera reale, perché sono
essi la parte più sensibile della nostra società. La stagione educati-
va è, perciò, nuova perché tocca le dimensioni fondamentali della
vita e della fede. Bisognerà rispondere con una rinnovata capacità
di testimoniare il grande “sì” di Dio all’uomo in Gesù Cristo
Salvatore.
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b. Allargare gli spazi. L’educazione alla fede sarà proponibile
soltanto dentro l’orizzonte più ampio “del divenire della società e
della sua cultura”. Bisogna saper guardare non soltanto agli aspetti
emergenti ma a quelli che ne condizionano fin dall’origine lo svi-
luppo e le modalità. Saranno perciò necessarie alleanze educative,
alcune consolidate, altre inedite. Soprattutto, sarà necessario il ra-
dicamento del “Progetto culturale” in tutte le realtà pastorali, affin-
ché possa costituire una valida guida e un dignitoso supporto per la
nostra azione pastorale nell’universo dei giovani.

c. I nuovi luoghi giovanili. Ormai, i giovani vanno cercati:
nella situazione attuale non è sufficiente mostrare un volto acco-
gliente, perché soltanto pochi possono scorgerlo. Già a Collevalenza
nel 1998 Mons. Masseroni ci aveva messo in guardia su questo
punto. Alla domanda, “quali i giovani destinatari dei nostri proget-
ti?”, così rispondeva: “Di solito c’è un enunciato ideale, che per lo
più sembra essere velleitario, al punto da risultare una sorta di con-
traddizione. Da una parte la stragrande maggioranza dei progetti
sembra avere come destinatari tutti i giovani. In realtà i contenuti e
le linee metodologiche indicate vanno in un’altra direzione: quella
dei giovani già presenti nei gruppi parrocchiali, o quella degli ani-
matori. Il più delle volte il progetto è un piccolo e utile manuale per
addetti ai lavori”. I progetti successivi hanno superato questo limi-
te: ne sono testimonianza valida il documento già citato e numero-
si documenti episcopali, tutti dal respiro autenticamente missiona-
rio. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che è molto difficile, per le no-
stre comunità, trovare la strada per raggiungere i nuovi spazi giova-
nili. Sarà necessario, su questo punto, un rinnovato sforzo e una
grazia supplementare.

d. L’ampio arco educativo. L’arco educativo bisognoso di iti-
nerari forti parte dalla pre-adolescenza e supera le soglie della gio-
vinezza, per giungere fino all’età adulta ed entrare nei percorsi di
formazione permanente. Nella proposta degli itinerari di fede è bene
saper differenziare le soglie educative, allargando l’orizzonte del
piccolo gruppo e della singola parrocchia e coinvolgendo sinergica-
mente vicariati e diocesi.

L’età della preadolescenza sembra essere oggi un periodo im-
portante per quanto riguarda il cammino futuro dei ragazzi. In que-
sta fase della vita i ragazzi chiedono in particolare di essere ascol-
tati e di essere protagonisti. Questo vale in un certo senso, con mo-
dalità diverse, per tutte le età. Con il passare degli anni, gli adole-
scenti devono essere aiutati ad assumere responsabilità sempre più
ampie, nella logica della risposta a una vocazione che diventa vita;
in questo modo saranno accompagnati a compiere in modo respon-
sabile le scelte importanti della loro esistenza.

e. La pastorale dei giovani e dei ragazzi – Una formazione
nuova. Una strada potrebbe essere quella di intraprendere itinerari
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pastorali sempre più pensati, che si sviluppino per progetti attra-
verso un’analisi dei bisogni dei ragazzi e, con un’intenzionalità edu-
cativa di annuncio, procedano attraverso l’ascolto di ciò che ai ra-
gazzi interessa, progettandone insieme a loro la realizzazione e la
verifica e coinvolgendo la comunità. Appare quindi necessario ri-
prendere con forza la pastorale dei ragazzi, non considerandoli più
“al sicuro”. Non credo che, tenuti fermi i grandi principi dell’educa-
zione cristiana, qualcuno, anche molto esperto, possa vantare cer-
tezze di efficacia e di superiorità dei propri itinerari formativi ri-
spetto agli altri. È il momento delle grandi alleanze anche all’inter-
no della realtà ecclesiali34. Viviamo infatti una fase di ricerca, in cui
mettersi insieme, sotto la guida dello Spirito Santo, per conoscere le
strade che Lui ci indica per incontrare Cristo insieme con i giovani.

f. Un nuovo compito: in Cristo, ricomporre l’umano. S. Cirillo
di Alessandria chiama Gesù Cristo “antesignano di vita”35. La fede in
Cristo è legata alla preziosità della vita. Il rischio più grave dei gior-
ni nostri è forse quello di una vera e propria scomposizione dell’u-
mano, fenomeno che è esperienza quotidiana, quando le nostre
azioni, gli obiettivi che ci prefiggiamo, i nostri sentimenti e i nostri
legami, persino gli interessi più tangibili, sfuggono al riconoscimen-
to di quella unità che ne dovrebbe costituire il fondamento. È ne-
cessaria una forza che riporti l’uomo alla sua unità di persona, e
faccia della umanità una convivenza degna, pacifica e solidale.
Ricomporre l’umano significa dare forza alla persona e renderla ca-
pace di fondare la famiglia e di costruire una società dal volto
umano.

4.3. Quali strade? Le alleanze - Il territorio
La convinzione che “il problema della trasmissione della fede

non è risolvibile soltanto all’interno della comunità cristiana, senza
porsi il problema del divenire della società e della sua cultura”36, ci
porta a ristabilire antiche alleanze e a costruire pazientemente
nuove alleanze, in vista del futuro “buono” dei giovani.

Famiglia e giovani insieme. La famiglia sarà la nostra prima
alleata. Se la famiglia oggi è in crisi, soprattutto nella sua identità e
progettualità cristiana, resta ancora vivo un “desiderio di famiglia”
tra i giovani, da alimentare correttamente: non possiamo lasciarli
soli; il loro orientamento andrebbe curato fin dall’adolescenza. Per
i giovani, anche per quelli in difficoltà, la famiglia rimane, talvolta,
l’unico luogo che dona sicurezza, quello in cui è possibile tessere
ancora relazioni significative. Nessuna pastorale è incisiva se i
ragazzi e i giovani non camminano insieme con le loro famiglie.
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Un patto fra generazioni: alleanza tra gli educatori. L’alleanza
con la famiglia è resa possibile all’interno di un’alleanza più vasta che
vede emergere “un patto tra le generazioni” dentro e fuori la comunità
ecclesiale. Nella società, a servizio dei giovani, esiste un numero im-
menso di educatori: professori e insegnanti nelle scuole, addestratori
nelle palestre, nei campi sportivi e nelle scuole di danza, addetti ai
servizi sociali, istruttori di teatro, operatori ed animatori nelle asso-
ciazioni e negli oratori. Insieme alla famiglia bisognerà promuovere
patti educativi a tutti i livelli, perché tutti gli educatori, alleati per il
bene dei giovani, hanno la possibilità di dare forza alla crescita di per-
sonalità serene. È necessario, però, guadagnarsi la fiducia dei giova-
ni. Non serve, a mio parere, un patto delle generazioni ma una patto
tra generazioni, il quale sarà, per se stesso, educativo.

Mobilità giovanile e pastorale integrata. Le proposte di al-
leanza saranno credibili soltanto se partiranno da parrocchie ca-
paci di mostrare, in varie forme, l’unità della Chiesa presente sul
territorio. “L’indicazione più immediata e pregnante che sembra
emergere da questa situazione sociale ed ecclesiale è che la parroc-
chia e la sua pastorale sono chiamate ad entrare in un percorso di
collaborazione e integrazione che si muova lungo varie direttrici e
che complessivamente potremmo qualificare come “pastorale inte-
grata”. Un tale processo richiede che le parrocchie abbandonino le
tentazioni di autosufficienza, per intensificare in primo luogo la col-
laborazione e l’integrazione con le parrocchie vicine, al fine di svi-
luppare insieme e senza dissonanze, in un medesimo ambito territo-
riale, quelle attenzioni e attività pastorali che superano di fatto le
normali possibilità di una singola parrocchia. (…) La reciproca col-
laborazione e integrazione va inoltre perseguita con le varie realtà
ecclesiali che possono essere presenti sul territorio, dalle comunità re-
ligiose  alle associazioni e movimenti laicali”37. La mobilità dei gio-
vani delle nostre parrocchie sta intensificando la sua incidenza
sulla vita delle nostre comunità. Tale fenomeno richiede una gran-
de dinamicità nella pastorale della scuola, realizzata da gruppi e
movimenti e animata, possibilmente dagli insegnanti di religione
cattolica, in collegamento con le comunità e i loro pastori. Gli uffi-
ci diocesani di pastorale scolastica e universitaria sono chiamati
oggi a dispiegare le loro potenzialità missionarie.

4.4. “Ecco, sto alla porta e busso” (Ap 3,20): come accogliere
l’amico discreto

Benedetto XVI nei suoi discorsi a Verona e a Loreto ha indi-
cato con chiarezza le linee necessarie affinché i giovani aprano la
porta della loro esistenza a Gesù Cristo, l’amico che bussa con di-
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screzione alla loro vita. Alcuni punti dei suoi discorsi sono partico-
larmente preziosi per la prospettiva educativa dei giovani:

Siamo pieni di fiducia nell’aiuto del Signore: “è necessario il ri-
corso anche all'aiuto della Grazia. Solo in questo modo si potrà con-
trastare efficacemente quel rischio per le sorti della famiglia umana che
è costituito dallo squilibrio tra la crescita tanto rapida del nostro po-
tere tecnico e la crescita ben più faticosa delle nostre risorse morali”.

Risvegliare il coraggio delle decisioni definitive: “Un'educazione
vera ha bisogno di risvegliare il coraggio delle decisioni definitive, che
oggi vengono considerate un vincolo che mortifica la nostra libertà, ma
in realtà sono indispensabili per crescere e raggiungere qualcosa di
grande nella vita, in particolare per far maturare l'amore in tutta la sua
bellezza: quindi per dare consistenza e significato alla stessa libertà”.

Saper dire “no” alle forme deviate di amore e di libertà: “Da
questa sollecitudine per la persona umana e la sua formazione ven-
gono i nostri "no" a forme deboli e deviate di amore e alle contraffa-
zioni della libertà, come anche alla riduzione della ragione soltanto a
ciò che è calcolabile e manipolabile. In verità, questi “no” sono piut-
tosto dei “sì” all'amore autentico, alla realtà dell'uomo come è stato
creato da Dio”.

Andare controcorrente: “...non seguite la via dell’orgoglio,
bensì quella dell’umiltà. Andate controcorrente: non ascoltate le
voci interessate e suadenti che oggi da molte parti propagandano
modelli di vita improntati all’arroganza e alla violenza, alla prepo-
tenza e al successo ad ogni costo, all’apparire e all’avere, a scapito
dell’essere. Di quanti messaggi, che vi giungono soprattutto attra-
verso i mass media, voi siete destinatari! Siate vigilanti! Siate criti-
ci! Non andate dietro all’onda prodotta da questa potente azione di
persuasione. Non abbiate paura, cari amici, di preferire le vie “al-
ternative” indicate dall’amore vero: uno stile di vita sobrio e solida-
le; relazioni affettive sincere e pure; un impegno onesto nello studio
e nel lavoro; l’interesse profondo per il bene comune. Non abbiate
paura di apparire diversi e di venire criticati per ciò che può sem-
brare perdente o fuori moda: i vostri coetanei, ma anche gli adulti,
e specialmente coloro che sembrano più lontani dalla mentalità e
dai valori del Vangelo, hanno un profondo bisogno di vedere qual-
cuno che osi vivere secondo la pienezza di umanità manifestata da
Gesù Cristo”.

La prima sfida: seguire Cristo, sentirsi Chiesa: “È vero, tante e
grandi sono le sfide che dovete affrontare. La prima però rimane
sempre quella di seguire Cristo fino in fondo, senza riserve e com-
promessi. E seguire Cristo significa sentirsi parte viva del suo corpo,
che è la Chiesa. Non ci si può dire discepoli di Gesù se non si ama
e non si segue la sua Chiesa. La Chiesa è la nostra famiglia, nella
quale l’amore verso il Signore e verso i fratelli, soprattutto nella par-
tecipazione all’Eucaristia, ci fa sperimentare la gioia di poter pregu-
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stare già ora la vita futura che sarà totalmente illuminata
dall’Amore. Il nostro quotidiano impegno sia di vivere quaggiù
come se fossimo già lassù. Sentirsi Chiesa è pertanto una vocazio-
ne alla santità per tutti; è impegno quotidiano a costruire la comu-
nione e l’unità vincendo ogni resistenza e superando ogni incom-
prensione”. 

Nella Chiesa impariamo ad amare: “Nella Chiesa impariamo
ad amare educandoci all’accoglienza gratuita del prossimo, all’at-
tenzione premurosa verso chi è in difficoltà, i poveri e gli ultimi. La
motivazione fondamentale che unisce i credenti in Cristo, non è il
successo ma il bene, un bene che è tanto più autentico quanto più
è condiviso, e che non consiste prima di tutto nell’avere o nel pote-
re ma nell’essere. Così si edifica la città di Dio con gli uomini, una
città che contemporaneamente cresce dalla terra e scende dal Cielo,
perché si sviluppa nell’incontro e nella collaborazione tra gli uomi-
ni e Dio (cf Ap 21,2-3)”.

Per edificare una società più giusta e solidale: “Seguire Cristo,
cari giovani, comporta inoltre lo sforzo costante di dare il proprio
contributo alla edificazione di una società più giusta e solidale,
dove tutti possano godere dei beni della terra. So che molti di voi si
dedicano con generosità a testimoniare la propria fede nei vari am-
biti sociali, operando nel volontariato, lavorando alla promozione
del bene comune, della pace e della giustizia in ogni comunità. Uno
dei campi, nei quali appare urgente operare, è senz’altro quello
della salvaguardia del creato”. 

Alle nuove generazioni è affidato il futuro del pianeta: “Alle
nuove generazioni è affidato il futuro del pianeta in cui sono evi-
denti i segni di uno sviluppo che non sempre ha saputo tutelare i
delicati equilibri della natura. Prima che sia troppo tardi, occorre
adottare scelte coraggiose, che sappiano ricreare una forte alleanza
tra l’uomo e la terra. Serve un sì deciso alla tutela del creato e un
impegno forte per invertire quelle tendenze che rischiano di portare
a situazioni di degrado irreversibile”.

4.5. Brevi valutazioni: emergenze e risorse
• Una nuova emergenza educativa

Riporto un brano del comunicato stampa dell’11 febbraio
2008, riguardante i risultati di una ricerca realizzata dalla Doxa per
conto di Save the Children.

Minori e social network38: il 73% dei giovani utenti di Internet
li ha frequentati almeno 1 volta. Il 66,7% vi ha aperto un profilo. E il
24,8% ha stabilito contatti con adulti. All’interno del pianeta
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Internet, cresce il successo fra i teenager italiani dei social network:
il 73% dei giovani utenti della rete è entrato almeno una volta in una
community, un programma di instant messaging o in un social
network. Di essi, il 66,7% vi ha aperto almeno un profilo e dunque li
utilizza regolarmente: per comunicare con gli amici e per conoscerne
di nuovi, nella gran parte dei casi. Ma c’è anche chi – il 24,8% dei
teen iscritti a un social network – è entrato in contatto con adulti o
ha vissuto esperienze non piacevoli quali imbattersi in materiale por-
nografico (il 15%), sentirsi chiedere immagini provocanti (il 9%) o
sesso online (7%). Al punto che, in moltissimi – l’86% dei giovani
iscritti ai social media – chiedono ai gestori di queste grandi comu-
nità virtuali, di metterli al riparo e proteggerli da tali situazioni.

• I giovani testimoni di speranza: una ricchezza sempre nuova
Il desiderio di relazioni personali, sentite, libere, è l’esigenza

di fondo che spiega l’enorme afflusso degli adolescenti verso inter-
net. La risposta non consisterà soltanto nel rendersi virtuali, cioè
nel dotarci a nostra volta di forme di presenza su internet, ma nel
renderli protagonisti e partecipi di entusiasmanti relazioni reali,
quelle realizzate nella Chiesa “casa e scuola di comunione”. Da
qualche tempo vanno formandosi, in alcune diocesi italiane, gruppi
giovanili dedicati all’evangelizzazione dei coetanei e all’evangeliz-
zazione di strada. Si tratta di un segno, a mio parere, molto impor-
tante. È accertata l’esperienza di alcuni genitori a cui il Vangelo del
Signore è giunto attraversi i loro figli. E nota, non da oggi, anche
quella di comunità parrocchiali che, grazie ai giovani, acquistano
un nuovo dinamismo pastorale.

Mi è stato chiesto, mentre preparavo questa relazione: “Che
volto avrebbe una comunità se mettesse al centro i giovani, facendoli
protagonisti del loro percorso di fede e non solo destinatari? Quali scel-
te pastorali ne deriverebbero?”. Forse è giunto il momento di passare
dalla “pastorale giovanile” alla “pastorale dei giovani”: i giovani con
tutta la Chiesa sono testimoni di Gesù Cristo, speranza dell’uomo.

Quali saranno, allora, le strade da percorrere insieme?
Dobbiamo cercarle, sotto la guida dello Spirito Santo: Vescovi, pre-
sbiteri, diaconi, religiosi e religiose, laici, famiglie e comunità par-
rocchiali. Per questo motivo, la pastorale dei giovani sarà una pa-
storale della comunità. Le avventure solitarie rischiano di portarci
indietro. È lo Spirito Santo l’autore della giovinezza della Chiesa.

5.1.  “Andate in tutto il mondo” (Mc 16,15); “Mi sarete testimo-
ni” (At 1,8). I luoghi della vita e della missione 

“Mi sarete testimoni”, evidenzia che la missionarietà è parte
costituiva dell’identità cristiana delle persone e delle comunità,
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chiamate a narrare l’esperienza gioiosa dell’incontro con il Risorto.
La missione viene vissuta non come proselitismo, che vuole ‘cattu-
rare’ i giovani per appropriarsene, ma come comunicazione gioiosa
della bellezza di una scoperta che si vuole condividere.

a. Università e scuola
• Operare nell’università significa raggiungere i giovani che si pre-

parano a essere professionisti validi e uomini di cultura nella forma
più consapevole e impegnata: da quella scientifica a quella tecno-
logica e umanistica. 

• Educare in questo settore è proporre un metodo, per far riflettere
su contenuti e far convergere tutto il sapere verso l'uomo, valore
primario in dipendenza da Dio. Il rispetto dei metodi e dei conte-
nuti della ricerca scientifica e tecnologica non potrà essere sepa-
rato dall'etica, che pone il valore della vita come limite invalica-
bile e fondamento originario, riaffermando che i valori radicati
nella natura stessa dell'essere umano esigono prima la giusta co-
noscenza e interpretazione e poi la difesa. Sarà un impegno che
nasce ed è sostenuto dalla carità e si pone in costante dialogo con
la cultura. 

• Associazioni e movimenti ecclesiali che per vocazione e statuti
sono impegnati nella cultura e nell'università sono i luoghi nor-
mali di formazione e orientamento. Una volta individuati alcuni
docenti, ricercatori e studenti, personale tecnico e amministrativo
di ispirazione cristiana nell'università, saranno proposti momenti
di riflessione sull’umanizzazione della cultura, la visione cristiana
della vita e della storia.

• La presenza della Chiesa nella scuola si realizza per lo più me-
diante gli insegnanti di ispirazione cristiana. Il primo contributo
della Chiesa, attraverso queste presenze, è che la scuola recuperi
una reale, efficace e incisiva azione educativa. Occorre perciò una
vigile e attenta comprensione critica degli itinerari scolastici e delle
metodologie educative proposte. Una scuola per la vita sarà atten-
ta alle attese della società con una formazione umana, scientifica
e tecnica che esalta doti e orientamenti personali e competenze
utili. Sarà attenta inoltre al valore primario che la famiglia ha nel-
l’educazione. 

• Una presenza particolare, efficace e da curare, è quella degli inse-
gnanti di religione cattolica. Sono la punta avanzata della Chiesa
nella scuola in campo educativo e in campo culturale. La visione
cristiana dell'educazione dell’uomo e il sapere di fede sono i car-
dini della loro azione. È di fondamentale importanza, anche per la
connessione con la pastorale giovanile, che giovani sacerdoti as-
sumano questo ministero. La comunità cristiana sosterrà anche i
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laici in tale compito, creando luoghi e tempi di approfondimento
dell'ispirazione cristiana dell’educazione e del ruolo degli inse-
gnanti di religione cattolica. Devono essere rilanciate le associa-
zioni di insegnanti, sia sul versante della formazione cristiana, sia
su quello della formazione professionale. 

b. Il mondo del lavoro 
• Un obiettivo educativo delle comunità ecclesiali è quello di ren-

dere la Chiesa soggetto sociale nel proprio territorio. Le nostre po-
polazioni devono passare dal “soggettivismo degli interessi egoi-
stici alla responsabile soggettività storica di un popolo che vuol
farsi protagonista del suo futuro”. Tutto questo riguarda l'educa-
zione dei giovani. Le nostre comunità devono promuovere luoghi
in cui i giovani sono guidati a riflettere, sono ascoltati, sono capi-
ti e orientati, per passare, soprattutto nel Sud, “dall’assistenziali-
smo sistematico” alla ricerca di forme nuove di rilancio economi-
co, valorizzando strutture e cultura della cooperazione in tutti i
settori delle attività sociali.

• Rientra nel quadro di una pastorale con al centro i giovani prima
la riflessione e poi un cammino di sincera conversione, nel diffici-
le campo dell’economia, luogo di incontro del Vangelo con l'uomo
concreto e di prima riconciliazione con tutti. La diffusione della
Dottrina sociale della Chiesa e una conoscenza diretta e precisa
dei meccanismi e processi economici devono far parte della rifles-
sione delle nostre Chiese e del loro impegno formativo.

c. Impegno sociale e politico

• La coscienza sociale e politica è contenuto di un'autentica formazio-
ne cristiana e perciò obiettivo dell' azione pastorale. Riflettere sui fe-
nomeni storici, culturali, economici e offrire ai credenti e a tutti gli
uomini di buona volontà guide e orientamenti etici è compito della
Chiesa. Serve per questo la Dottrina sociale della Chiesa, che ap-
partiene non al campo dell'ideologia, ma dell’evangelizzazione39.

• I giovani sono soggetti e destinatari primi e particolari di questo
impegno formativo e pratico. L’azione della Chiesa attraverso i fe-
deli laici è “azione critica, profetica e pedagogica” . Perciò, i gio-
vani saranno orientati a conoscere problemi e meccanismi della
società civile e politica, a esprimere giudizi critici da cristiani sulla
realtà sociale concreta, a impegnarsi nel campo sociale attraverso
soprattutto la via del volontariato, a individuare capacità partico-
lari in questo ambito.
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• Occorreranno luoghi propri, liberi e aperti, in cui i giovani saran-
no ascoltati e sostenuti nella loro ricerca. Che essi trovino, nelle
aggregazioni politiche, spazi opportuni, aperti alla critica, al ri-
spetto della loro persona e della loro creatività, con disponibilità
all'ascolto. Come comunità ecclesiale si opererà nella linea della
formazione della coscienza cristiana e attraverso la cultura dei
giovani e per i giovani.

d.  La comunicazione sociale e lo spazio virtuale
• I giovani possono e devono far crescere la cultura della comuni-

cazione sociale nella comunità. Attraverso di loro la comunicazio-
ne può diventare parte integrante di ogni piano pastorale.

• Il cyberspazio non è solo strumento e canale per comunicare, ma
vero “luogo” in cui gli stessi utenti cambiano il modo e la dinami-
ca della comunicazione. I giovani possono essere presenti e ren-
dere partecipe la comunità che comunica il Vangelo. Attraverso di
loro si aprono nuove possibilità per la missione: si creano rela-
zioni che aiutano a far cadere barriere e a rendere più profonde le
relazioni, si scambiano esperienze di fede, sul modo di pregare e
di condurre i gruppi. Si pongono domande e si esprimono pro-
spettive. Quello virtuale è un “mondo” popolato di giovani: i gio-
vani legati a Gesù Cristo non possono mancarvi.

5.2. “Fino ai confini della terra” (At 1,8). L’ascolto del cuore del-
l’uomo e la vita quotidiana

“Fino ai confini della terra” sottolinea l’esigenza che l’annun-
cio del Vangelo si declini nei linguaggi e nelle culture dei giovani di
oggi, spesso assai distanti da quelli delle precedenti generazioni.

Molti progetti formativi di gruppi e associazioni pongono l’a-
scolto del giovane come momento primo dell’itinerario formativo.
Alcune diocesi italiane hanno attivato in maniera creativa luoghi
dedicati all’ascolto dei giovani. Tali luoghi permettono alla comu-
nità cristiana di apprendere dai giovani il loro modo di vedere Dio,
la Chiesa, il mondo e la vita. Essi realizzano la prima dimensione
della missione. Coloro che nella vita dei gruppi hanno incontrato il
Signore cercano di conoscere, alla sua luce, il volto dei fratelli.
Obiettivo è infatti portare la Chiesa (le comunità, i giovani, i sacer-
doti, gli operatori...) fuori dei propri spazi, per instaurare nuove re-
lazioni con i giovani, sul terreno della speranza, desiderata, cercata
e vissuta negli ambiti della vita quotidiana.

Afferma la Nota pastorale dopo il Convegno di Verona che “la
scelta della vita come luogo di ascolto, di condivisione, di annuncio,
di carità e di servizio costituisce un segnale incisivo in una stagio-
ne attratta dalle esperienze virtuali e propensa a privilegiare le emo-
zioni sui legami interpersonali stabili (...) Si tratta di cinque concreti
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aspetti del “sì” di Dio all’uomo, del significato che il Vangelo indica
per ogni momento dell’esistenza: nella sua costitutiva dimensione
affettiva, nel rapporto con il tempo del lavoro e della festa, nell’e-
sperienza della fragilità, nel cammino della tradizione, nella re-
sponsabilità e nella fraternità sociale” (n. 12). È questa una scelta
che va percorsa fino in fondo; per questo i cinque ambiti saranno
l’oggetto dei gruppi di studio. Non è difficile trovare in essi anche
piste concrete di lavoro.
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T
esti complementari
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• Vita affettiva - Verso un famiglia “forte nella fede”
Comunicare il Vangelo dell’amore nella e attraverso l’esperien-

za umana degli affetti chiede di mostrare il volto materno della
Chiesa, accompagnando la vita delle persone con una proposta che s-
appia presentare e motivare la bellezza dell’insegnamento evangelico
sull’amore, reagendo al diffuso “analfabetismo affettivo” con percorsi
formativi adeguati e una vita familiare ed ecclesiale fondata su re-
lazioni profonde e curate. 

La famiglia rappresenta il luogo fondamentale e privilegiato
dell’esperienza affettiva. Di conseguenza, deve essere anche il sogget-
to centrale della vita ecclesiale, grembo vitale di educazione alla fede
e cellula fondante e ineguagliabile della vita sociale.

• Lavoro e festa - Come segno di libertà
Il rapporto con il tempo, in cui si esplica l’attività del lavoro

dell’uomo e il suo riposo, pone forti provocazioni al credente, con-
dizionato dai vorticosi cambiamenti sociali e tentato da nuove forme
di idolatria… Occorre pertanto chiedere che l’organizzazione del la-
voro sia attenta ai tempi della famiglia e accompagnare le persone
nelle fatiche quotidiane, consapevoli delle sfide che derivano dalla
precarietà del lavoro, soprattutto giovanile, dalla disoccu-
pazione, dalla difficoltà del reinserimento lavorativo in età adul-
ta, dallo sfruttamento della manodopera dei minori, delle donne,
degli immigrati.

• Fragilità umana - Il valore dell’uomo
In un’epoca che coltiva il mito dell’efficienza fisica e di una lib-

ertà svincolata da ogni limite, le molteplici espressioni della fragilità
umana sono spesso nascoste ma nient’affatto superate.

Il loro riconoscimento, scevro da ostentazioni ipocrite, è il pun-
to di partenza per una Chiesa consapevole di avere una parola di sen-
so e di speranza per ogni persona che vive la debolezza delle diverse
forme di sofferenza, della precarietà, del limite, della povertà re-
lazionale. Se l’esperienza della fragilità mette in luce la precarietà del-
la condizione umana, la stessa fragilità è anche occasione per pren-
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dere coscienza del fatto che l’uomo è una creatura e del valore che egli
riveste davanti a Dio.

• Tradizione - Donare i valori della vita
Nella trasmissione del proprio patrimonio spirituale e culturale

ogni generazione si misura con un compito di straordinaria impor-
tanza e delicatezza, che costituisce un vero e proprio esercizio di sper-
anza. Alla famiglia deve essere riconosciuto il ruolo primario nella
trasmissione dei valori fondamentali della vita e nell’educazione alla
fede e all’amore, sollecitandola a svolgere il proprio compito e inte-
grandolo nella comunità cristiana. 

Il diffuso clima di sfiducia nei confronti dell’educazione rende
ancor più necessaria e preziosa l’opera formativa che la comunità
cristiana deve svolgere in tutte le sedi, ricorrendo in particolare alle s-
cuole e alle istituzioni universitarie.

• Cittadinanza - Una formazione per tutto l’uomo
Il bisogno di una formazione integrale e permanente appare ur-

gente anche per dare contenuto e qualità al complesso esercizio della
testimonianza nella sfera sociale e politica.

Ciò esige l’elaborazione di una seria proposta culturale, con-
dotta con intelligenza, fedele ai valori evangelici e al Magistero, in-
sieme a una continua formazione spirituale. Implica una rivisitazione
costante dei veri diritti della persona e delle formazioni sociali nella
ricerca del bene comune e deve promuovere occasioni di confronto tra
uomini e donne dotati di competenze e professiona lità diverse.

3. I nodi pedagogici dell’educazione alla fede oggi

Osservando più in profondità la ricca panoramica delle esperienze e
dei progetti di pastorale giovanile è possibile isolare una diffusa pre-
occupazione pedagogica.

C’è chiarezza (o almeno si suppone che ci sia, ma forse oc-
correrebbe verificare meglio) sugli obiettivi e sull’orizzonte teologi-
co dei cammini di fede, supportata da una lucida consapevolezza
della condizione giovanile; ma resta l’urgenza di un serio discerni-
mento sul come educare alla fede, a partire dal suo momento maieu-
tico, atto a risvegliare la “domanda” profonda sovente sopita, sino
all’esplicita testimonianza del Vangelo.
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Alcuni nodi pedagogici, che si configurano come passaggi
problematici, sembrano richiedere particolare attenzione entro la
fatica educativa dei formatori, siano essi animatori o sacerdoti.

3.1. Anzitutto il passaggio dalle esperienze alle decisioni per la vita
La decisione, in un cammino di fede, costituisce un passo importante
in cui la parola ascoltata o l’esperienza vissuta operano una sorta di
salto, dal livello del sentire, sovente rivestito di emotività, a precise
opzioni interiori alla base di scelte concrete di vita.

È risaputa la simpatia dei giovani per le esperienze, soprat-
tutto se coinvolgenti emotivamente in contesti di soggettività collet-
tiva (e penso alle grandi assemblee giovanili o anche alle nostre s-
cuole di preghiera); ma non va ignorata l’ambiguità dell’esperienza:
che da una parte fa crescere e dall’altra frena la crescita su stadi
adolescenziali se vengono eluse quelle decisioni che imboccano le
rotte della vita.

Ma qui vanno garantite alcune condizioni come la presenza
di adulti e di guide significative, l’opportunità di spazi e tempi di
silenzio per il recupero di libertà interiore, alcuni contesti comuni-
tari e sociali capaci di offrire un minimo di prospettive.

3.2. Il passaggio dalle esperienze forti a veri cammini di fede
Ogni serio cammino di fede deve farsi attento al vissuto con-

creto dei giovani, alle diverse tappe dell’età evolutiva nelle sue varie
modulazioni relazionali all’interno del gruppo e della comunità;
deve rapportarsi con gli itinerari della comunità di fede, soprattutto
alla grande scuola dell’anno liturgico; deve saper stare dentro la s-
toria con i segni attraverso cui Dio vi opera.

Il passaggio dalle esperienze straordinarie all’ordinarietà del-
la vicenda feriale non è solo una difficoltà dei giovani, ma di tutti
nella comunità cristiana. Oggi è particolarmente arduo perché le n-
uove generazioni sono povere di motivazioni portanti e sembrano
sospinte dal vento delle emozioni. Qui occorre riscoprire il ruolo im-
prescindibile della catechesi e dei catechismi; nonché il significato
delle motivazioni vere, il valore delle piccole e grandi scelte del quo-
tidiano, in cui provare la fedeltà quale condicio sine qua non per u-
na vera maturità di fede.

3.3. Il passaggio dall’esperienza di servizio all’incontro con Cristo,
come ragione motivante della vita come dono al servizio dei fratelli

È risaputa la percezione gratificante di una vita utile agli al-
tri, sperimentabile soprattutto nel servizio, come datrice di un sen-
so positivo all’adolescenza e alla giovinezza.

Ma tale esperienza, significativamente diffusa nel mondo
degli adolescenti, non manca di ambivalenza, soprattutto per la per-
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manente oscillazione tra ricerca di gratificazione soggettiva (gli altri
per me) e disponibilità oblativa (io per gli altri).

Per risolvere questa ambivalenza è decisiva la riscoperta di
Cristo come modello dell’“essere per” nella gratuità del dono che re-
alizza la persona umana. In Cristo il giovane può scoprire la capac-
ità di uscire da sé (dono di sé) senza perdere se stesso; ma, anzi,
trovando la piena realizzazione della propria esistenza. Scoprirà
così anche la dimensione della croce come passaggio di purifi-
cazione di sé (conversione) mediante una realistica conoscenza del
proprio mondo in cui si trovano sia le tendenze dell’oblazione sia
quelle dell’egoismo. In questo delicato passaggio di crescita è nec-
essaria una sapiente attenzione pedagogica capace di proporre il
vero volto di Gesù, ma anche di guidare il giovane alla scoperta re-
alistica di sé senza drammatizzazione per gli ostacoli né esaltazione
per gli slanci al bene.

3.4. Il passaggio da una fede come risposta di senso ad una fede come
incontro con Cristo nella Chiesa per una missione originale, personale
e comunitaria nella storia

Anche la fede potrebbe correre il rischio di essere interpretata
come risposta intimistica e privata al problema del senso della vita:
una sorta di filosofia vagamente cristiana, quale punto di rife rimento
o riserva rassicurante nella penombra dell’orizzonte personale.

Alcuni sbocchi verso una fede matura fanno problema ed at-
tendono illuminate attenzioni pedagogiche: – anzitutto lo snodo
Cristo-Chiesa, ben conoscendo quella sorta di schizofrenia che
caratterizza il vissuto di fede dei giovani, con una spiccata simpatia
nei confronti di Cristo e con il diffuso sospetto nei confronti della
Chiesa.

E poi lo snodo del rapporto del cristiano nella Chiesa per la
missione. La percezione della propria vita come “luce del mondo”,
come “lievito di storia”, come “essere per gli altri” costituisce il volto
maturo della fede.

Ma non va ignorata la costante oscillazione giovanile: tra sfo-
camento del fondamento – Gesù Cristo – e sfocamento dell’orizzonte
storia.

La conquista stabile dei dinamismi motivazionali, con il loro
concreto sbocco nella vita e nella storia, è una grande sfida per i gio-
vani chiamati a vivere nel mare aperto del “tutto relativo”.

3.5. Dall’incontro con Cristo nella Chiesa alla dimensione etica della
vita

L’incontro con Cristo nella Chiesa non può condurre a vivere
da battitori liberi in campo morale. La riprova della maturità di tale
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incontro sta proprio nella vita quotidiana vissuta alla luce della
morale della Chiesa. Si ripropone qui la necessità di superare sia l’et-
ica centrata sui bisogni soggettivi e la loro soddisfazione, sia l’etica
che mira solo ai comportamenti. L’aspetto più critico è la dimensione
etica della vita affettiva e sessuale, nella quale però emergono com-
portamenti sorprendenti e positivi contro corrente. Questo è anche il
punto di forza da affrontare con grande comprensione, ma senza
tradire la proposta di vita della morale cristiana, radicandola nel di-
namismo delle virtù teologali e insistendo sulla assunzione di re-
sponsabilità che deriva dall’essere discepolo di Cristo.

4. Per una progettualità educativa attenta a tutti i giovani

L’urgenza di punti di riferimento condivisi per una progettual-
ità di pastorale giovanile è vastamente avvertita; ma insieme se ne
colgono gli affanni, i sentieri interrotti, le fatiche e persino le inco-
erenze più o meno volontarie. Come, ad esempio, da una parte l’in-
tento condiviso - più volte ribadito a Palermo - di identificare l’im-
pegno ecclesiale per i giovani con tutto il mondo giovanile; dall’altra
l’attenzione pedagogica troppo circoscritta. Da una parte la volontà
di obliterare la distinzione giovani-vicini e giovani-lontani, ma dal-
l’altra la difficoltà, proprio a livello pedagogico, di un diverso
approccio sia a livello di linguaggio, sia a livello di testimonianza.

Non ignorando questi ed altri problemi, alcune opzioni pa -
storali sembrano imporsi con urgenza:

1. Anzitutto un puntuale e aggiornato sguardo sull’orizzonte cultur-
ale di cui i giovani sono le antenne più sensibili; uno sguardo che
diventa “discernimento” per distinguere le domande perenni che
affiorano più o meno chiare nel mondo giovanile e che rivelano
l’apertura trascendentale della struttura antropologica verso i val-
ori spirituali; e nel contempo per cogliere le immagini del vissuto
giovanile, soggetto rapidamente a metamorfosi e fortemente con-
dizionate dai modelli culturali cangianti.
Questa attenzione al mondo giovanile chiede alla comunità e agli
educatori un accorgimento vigile per stare al passo con i giovani
e con il loro sentire. Insomma i giovani ci costringono continua-
mente a piantare e a spiantare le tende.

2. La seconda opzione pastorale è la centralità cristologica. Gesù
Cristo va annunciato nella dinamica della risposta e della novità
assolutamente unica ai grandi interrogativi che emergono dal
mondo interiore del giovane. La persona di Gesù diventa riferi-
mento fondamentale e decisivo per la costruzione della identità
personale, per vivere come Lui e con Lui la comunione con il
Padre e lo Spirito Santo (Rdc 38). È il riferimento con una per-
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sona viva che si incontra nel concreto dell’esperienza ecclesiale.
Pertanto la centralità cristologica fonda il triplice coinvolgimento
antropologico: 
– in una prospettiva necessariamente ecclesiale. Ogni uomo è

chiamato in Cristo, a superare il peso dell’egoismo, e della
chiusura in se stesso, per aprirsi agli altri in una relazione
oblativa, che trova nella Chiesa, la sua sorgente di grazia nei
sacramenti;

– in una prospettiva vocazionale, secondo un progetto personale
fondato nel dono dello Spirito e che costituisce la risposta più
vera al profondo bisogno di identità.

3. Ma in modo particolare la centralità cristologica fonda lo slancio
missionario (ed è il terzo coinvolgimento di cui sopra) in una du-
plice direzione. Anzitutto la missione, come impegno al servizio
del Regno, costituisce la vera grande risposta alla domanda di
senso per la vita, soprattutto se vissuta con l’entusiasmo e la gioia
del cuore giovane. Senza dimenticare che i giovani sono i primi
testimoni e annunciatori del Vangelo agli altri giovani.
Dall’esperienza emerge che soltanto se si educano i giovani alla
missio ad gentes vengono formati alla missione nella vita quoti -
diana.
E poi lo slancio missionario deve attraversare tutta la pastorale
delle nostre comunità cristiane. Incontrare i giovani là dove
vivono diventa sempre più una dimensione urgente; è il linguag-
gio con il quale si dice che Dio li sta cercando; e capiranno di es-
sere cercati da Dio se qualcuno li andrà a cercare e ad incontrare,
perché interessato alla loro vita.

4. La quarta opzione è soprattutto pedagogico-pastorale:
C’è un preciso protagonismo da ricuperare nei progetti di pa -
storale giovanile: quello della comunità, chiamata a superare at-
teggiamenti di latitanza per acquisire il ruolo attivo del pensare,
progettare “con” e “per i giovani”.
La comunità di cui si parla è quella concreta: è la Chiesa partico-
lare, la comunità parrocchiale comprendente i diversi soggetti
educativi (la famiglia), i diversi consigli di partecipazione, i diver-
si luoghi pedagogici della fede: gruppi, movimenti, associazioni.
Particolare attenzione pastorale va prestata alla mediazione
educativa, quale sfida storicamente ineludibile nel passaggio
storico da una comunità in cui il protagonismo educativo veniva
attribuito quasi esclusivamente al prete, ad una comunità in cui
il ministero educativo viene condiviso dai giovani e dai laici, dai
religiosi e dalle religiose.
La cura della mediazione educativa significa un serio investi-
mento  nella formazione umana, spirituale e pedagogica. Già il
presente, ma soprattutto il futuro dei nostri oratori dipende dalla
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presenza dei giovani e adulti con una chiara passione educativa,
in comunione con i sacerdoti.
Ma non meno la sfida pedagogica per una pastorale rivolta a tut-
ti i giovani, richiede soprattutto da parte degli educatori una
molteplice e sapiente attenzione; e in particolare:

– La precomprensione positiva: ciò significa guardare i giovani
con simpatia dando loro fiducia, conoscendo la loro cultura, i
loro dinamismi psicologici, esprimendo un atteggiamento di
amicizia e prestando loro un’attenzione seria.

– Il dialogo sul concreto: rispondendo ai loro problemi esisten-
ziali, umani e spirituali. Ne hanno molti e non hanno la possi-
bilità di parlarne quasi con nessuno. Non è raro incontrare i
giovani in condizioni psicologiche drammatiche o alle prese
con situazioni disperate come di fronte all’assenza di un la-
voro. Questo dialogo è da farsi sia a livello personale che a liv-
ello di gruppo.

– Lo stile della festa: ciò significa una dimensione essenziale del-
l’esperienza cristiana, la testimonianza della gioia, ma questo
vuol dire pure capacità creativa nel proporre la festa o il gioco
come esperienza di socializzazione o di incontro. Ciò vale per
i ragazzi e per i giovani stessi, senza dimenticare mai di ren-
dere i giovani protagonisti.

– Il cammino della fede: si tratta cioè di passare da esperienze ad
itinerari, soprattutto con quei giovani che hanno già un’as-
siduità associativa o di gruppo. La fede diventa robusta nella
misura in cui viene progressivamente motivata e diventa vi-
sione globale del mistero cristiano.

– La pratica della direzione spirituale (o accompagnamento spir-
ituale): è la quinta attenzione, forse la più impegnativa, perché
diventare guide spirituali (vere presenze educative) significa
mettersi accanto ai giovani pazientemente, proponendo dei
cammini, motivando delle scelte concrete, additando mete im-
pegnative, incoraggiando e formando libertà autentiche. E’
ovvio che solo gli adulti nella fede possono praticare questo
ministero: sono favoriti i sacerdoti, ma pure le religiose o laici
preparati possono essere ottime guide spirituali.

Forse resta pur sempre una domanda: «Come avvicinare “tut-
ti” i giovani? Con quale attenzione?» Forse con tutte; ma in modo
particolare con la testimonianza “disinibita” dei giovani che hanno
incontrato il Dio della vita, hanno acquisito una coscienza apos-
tolica della fede e non hanno dimenticato lo Spirito Santo, l’amico
della Cresima, il quale dona ad essi il coraggio di conservare la di-
versità del sale evangelico per dare il sapore alla terra.
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3. La mediazione educativa di tutta la comunità cristiana

Il cammino della fede non è un percorso che si compie da
soli, ed è riduttivo pensarlo anche come un progetto da condividere
tra pochi, magari fortemente affini. Il luogo storico in cui Gesù si of-
fre all’incontro personale è la comunità ecclesiale. 

Essa deve anzitutto esprimere un clima di vera fraternità,
che traduce in rapporti concreti di attenzione, accoglienza, riconcil-
iazione e servizio reciproco il principio fondante della comunione:
«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore
gli uni per gli altri» (Gv 13,35). In questa carità vissuta si dà una p-
resenza trasparente e visibile di Cristo nella storia, ed è pertanto il
primo fondamentale modo con cui la Chiesa si fa testimone della
salvezza ed educatrice della fede.

In gioco non è soltanto il rapporto reciproco tra singoli cre-
denti, ma anche il ritrovarsi in unità nelle concrete situazioni terri-
toriali, vivendo con più decisione la dimensione comunitaria delle
parrocchie, a partire dalle diverse vocazioni e ministeri, come pure
dalla varietà delle accentuazioni spirituali e apostoliche che carat-
terizzano istituti di vita consacrata, associazioni laicali, movimenti
e gruppi. 

L’esigenza dell’unità si traduce anche in termini operativi a
livello di progettazione pastorale. Qui è da superare un limite che
attraversa tanta nostra pastorale e che vede ambiti, settori e preoc-
cupazioni camminare gli uni accanto agli altri, senza effettiva co-
municazione e comunione. La conversione pastorale, da più parti
invocata, comporta anche un progettare insieme, che faccia unità
delle diverse dimensioni della vita cristiana a partire dagli stessi
soggetti, in questo caso i giovani.

Proviamo a elencare alcuni obiettivi che, a partire da ques-
ta prospettiva, pensiamo di dover porre alle nostre comunità:

• Abbiamo bisogno di comunità che non escludano nessuno, senza
scendere a compromessi in nulla sul piano dell’autenticità.
L’oriz zonte è aperto su tutti i giovani, pur consapevoli che l’ade-
sione a Cristo e al suo Vangelo pone esigenze forti, che
richiedono un cammino per essere accolte. Si tratta di essere co-
munità né ap piat tite sull’ambiente né bloccate in piccoli cerchi
chiusi, ma di offrire parrocchie o comunità che vivono con la
gente, che sentono come proprie le aspirazioni alla vita autentica
di ogni giovane e la sanno orientare nella direzione del Vangelo.
Anche per la pastorale giovanile vale questa affermazione di Gio-
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vanni Paolo II: «la parrocchia realizza se stessa fuori di se stes-
sa», nella consape volezza ovviamente che è proprio la ricchezza
di vita al suo interno a far risplendere come credibile la testimo-
nianza al di fuori.

• Gli spazi che la comunità ecclesiale apre ai giovani, offrendoli
come luoghi di crescita nella fede sono molteplici: vanno dalle ce -
le brazioni sacramentali, con al centro l’Eucaristia, fino ai mo-
menti della catechesi, alle espressioni di comunione negli organ-
ismi di partecipazione, ai luoghi del servizio e a quelli del tempo
libero e dell’amicizia. In tutti questi ambiti, con le loro proprie
caratteri stiche, si pone il problema del rinnovamento dei lin-
guaggi, in cui unire educazione ai segni della fede (c’è una
tradizione da affidare alle nuove generazioni!) e creatività e dis-
cernimento del nuovo. Con la consapevolezza, però, che ciò che
conta alla fine non sono le forme più o meno innovative, ma la
capacità di esprimere coerenza tra fede e vita, e questo vale per
una liturgia come per un gioco nell’oratorio. In questa ottica van-
no collocate anche esperienze come le Giornate Mondiali della
Gioventù, in cui l’eccezionalità dell’evento va sostenuta dalla
credibilità del percorso di fede che le prepara e che da esse sca-
turisce: è un impegno che ci riguarda particolarmente in vista del-
la prossima Giornata che si svolgerà a Roma nell’ambito dell’an-
no giubilare.

• Ci vuole più unità di percorsi tra pastorale della fanciullezza e del-
la preadolescenza, pastorale giovanile, pastorale familiare. Siamo
sempre più consapevoli che non c’è spazio per la pastorale gio-
vanile, se non è preceduta e collegata ad una seria iniziazione
cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. L’itinerario dell’educazione al-
la fede dei giovani continua poi nella prospettiva della educazione
alla famiglia. È un itinerario in cui pastorale giovanile e pastorale
familiare devono collegarsi, per far sì che il cammino dei giovani
verso il matrimonio religioso (scelta ancora condivisa da un nu-
mero significativo di coppie) sia terreno per una rifondazione del-
la scelta di fede e di appartenenza alla Chiesa e insieme per la
scoperta della natura vocazionale del progetto di coppia e di
famiglia. 

• Uno strumento privilegiato di cammino unitario della comunità
ecclesiale nei confronti del mondo giovanile è l’elaborazione di un
“progetto educativo pastorale”, in cui trovino spazio indicazioni
precise circa le scelte richieste ai diversi ambiti ecclesiali per far-
si accoglienti nei confronti dei giovani, le iniziative di dialogo e di
annuncio di fede da proporre al mondo giovanile, le proposte di
formazione per le varie figure educative dei giovani. Il progetto
esprime la centralità della Chiesa locale e ne rafforza la comu-
nione, chiamando tutti i soggetti pastorali alla partecipazione.
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• La comunità cristiana è sfidata a offrire itinerari di fede ben defin-
iti e praticabili, fatti di esperienze e riflessioni, di preghiera e vita
comunitaria, di servizio e impegno culturale, che offrano al gio-
vane la possibilità di ricostruirsi come cristiano anche dopo aver
abbandonato la vita cristiana per superficialità, per moda, per in-
temperanza giovanile, per malintesa ricerca di libertà personale e
di sete di novità. 

• Le forme, nuove e di provata tradizione, di associazioni, gruppi e
movimenti sono una necessaria mediazione educativa sia per una
educazione alla fede sostenuta da tirocini formativi progettuali,
sia per una formazione del laicato alla corresponsabilità e alla
missione, sia per favorire lo sviluppo e la crescita di una varietà
di vocazioni alla santità.

4. Lo slancio missionario
Già nel Convegno ecclesiale di Palermo si era detto che la

comunità cristiana deve incontrare i giovani là dove sono. Oggi è
necessario individuare con maggiore precisione tali luoghi.

Prima ancora, però, è opportuno richiamare alcuni atteggia-
menti di fondo che la comunità cristiana deve assumere nell’ambito
della missionarietà. La missione non è un “di più” o un “poi” rispet-
to all’essere della Chiesa. Come il manifestarsi del Figlio di Dio tra
gli uomini si fa subito annuncio dell’evento di salvezza e appello al-
la conversione: «Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; con-
vertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 1,14), così per la Chiesa il dono
dello Spirito rende i discepoli testimoni del Signore risorto «fino agli
estremi confini della terra» (At 1,8). Evangelizzare, come ricordava
Paolo VI, «è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua
identità più profonda» (Evangelii nuntiandi, 14). 

Questa connaturata “estroversione” della comunità cristia na
va vissuta nella consapevolezza che la missionarietà si realizza anz-
itutto per ciò che si è, prima ancora che per ciò che si dice o si fa: u-
na fede autenticamente accolta, compresa e vissuta si irradia da se
stessa, nello splendore di una vita rinnovata. Lo spirito che deve an-
imare la missione non è pertanto quello di un malinteso proselit-
ismo, che vuole “catturare” i giovani per appropriarsene, ma quello
di una gioiosa comunicazione della bellezza di una scoperta che si
vuole condividere con tutti.

Tali fondamentali convinzioni chiedono però oggi di essere in-
carnate nelle condizioni nuove del modo con cui i giovani si collo-
cano rispetto alla fede. Il numero di coloro che restano ai margini
della vita della comunità cristiana aumenta sempre più, come au-
menta il numero di coloro che si costruiscono una propria identità
religiosa. Diventa pertanto sempre più importante uscire fuori dagli
spazi strettamente ecclesiali e muoversi là dove i giovani si trovano.
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Desidero esprimere la mia ammirazione e la mia gratitudine
per il lavoro realizzato nei gruppi di studio.

Esso manifesta, oltre la passione pastorale, la capacità di una
lettura sapienziale – cristiana della nostra storia, che ci porta al di
là delle pur necessarie letture sociologiche.

Mi faccio, volentieri, portavoce della gioia e della gratitudine
dei giovani, dei sacerdoti e dei laici, che hanno potuto lavorare in
diretta collaborazione con i Vescovi.

I resoconti dei gruppi partono da  alcune osservazioni di tipo
generale per passare, poi, a proposte sul versante operativo, secon-
do quanto era stato richiesto.     

Per dare un tono unitario al presente documento, la sintesi,
elaborata in collaborazione con il servizio di Pastorale Giovanile e
con il servizio del Progetto Culturale, pone l’accento su alcune pro -
spet tive pastorali, messe in luce  in maniera esplicita dai documen-
ti di sintesi.

Esse sono qui presentate seguendo i cinque ambiti di rifles-
sione.

Una prima priorità riguarda la formazione degli educatori
dei giovani, che devono essere persone adulte, mature dal punto di
vista affettivo, capaci di accompagnare in maniera prolungata e con
competenza educativa (fra questi, anzitutto si evidenza la necessità
di sacerdoti e di coppie di sposi. Un’attenzione particolare va riser-
vata anche ai catechisti, agli insegnanti di religione, agli allenatori
del mondo sportivo).

Occorre sostenere il “sogno d’amore vero” dei giovani, le loro
aspirazioni più grandi e autentiche, dimostrando loro fiducia e val-
orizzando le loro capacità, presentando anche le esigenze e le con-
dizioni che l’amore pone per essere capace di durare e di crescere.
L’esperienza dell’innamoramento e la preparazione al matrimonio
possono essere occasioni preziose per riprendere un cammino di
fede.

È prioritaria una conversione di tutta la comunità cristiana
nei confronti dei giovani, assumendo una dimensione di pater-
nità/maternità insieme ad uno stile di compagnia fraterna per cam-
minare loro accanto, cogliendo i loro interrogativi, spesso inespres-

Vita affettiva



si, educando e orientando i loro desideri. È questo un atteggiamen-
to ben espresso dai seguenti verbi: accogliere; incontrare; ascoltare;
dialogare; accendere le domande; annunciare; introdurre a cammi-
ni concreti.

Nell’annuncio della fede ai giovani non possono essere
trascurati aspetti quali: la vita come dono e vocazione; la gioia e la
bellezza dell’amore; il valore del sacrificio.

Per questo, alcune piste significative da percorrere sono:

• La scelta strategica di un cammino unitario tra pastorale gio-
vanile, pastorale familiare e pastorale vocazionale.

• Una alleanza educativa tra famiglia, scuola e istituzioni.

• Una rinnovata pastorale di ambiente (scuola, lavoro e ambiti di
vita dei giovani)

• Una catechesi permanente nei confronti della affettività, elab-
orando spazi ed esperienze già a partire dai ragazzi e percorsi di
educazione all’amore e alla famiglia per i fidanzati.

I nuclei attorno ai quali si è concentrato il lavoro dei gruppi
sono:

La necessità di abitare i luoghi della quotidianità dei gio-
vani (“Facciamo fuori la Chiesa”). Ciò è possibile solo se si è capaci
di affinare i linguaggi e la comunicazione con i giovani; di offrire un
esplicito e forte annuncio di fede, che faccia degli stessi giovani gli
evangelizzatori di altri giovani. Diventano significativi in questo
senso eventi carichi di attrazione e di un forte simbolismo religioso
quali il vegliare, il camminare, il pellegrinare.

L’importanza di educare a vivere l’esperienza del lavoro (com-
presa la ricerca, la precarietà, ecc.) con una forte dimensione spir-
ituale. Ciò permetterà di offrire ai giovani riferimenti stabili, un rap-
porto positivo con il presente e con il futuro; l’apertura alla vita so-
ciale e politica, e alla solidarietà.

La capacità di “ridefinire la festa” come tempo “altro”, occa-
sione per capire il quotidiano e il senso stesso del tempo partendo
dal Giorno del Signore. Una maggiore attenzione va data anche alla
sua dimensione culturale. Una cultura che punti sui beni relazion-
ali, sulla reciprocità, sulla fiducia, sul buon vicinato; una cultura
fondata sulla legalità che sappia sconfiggere un modo di organizzare
la vita sociale che penalizza fortemente le capacità e le aspirazioni
dei singoli e delle collettività. Per questo, l’azione pastorale deve
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saper guardare anche ai “non-luoghi” (tutti quegli spazi aggregativi
poveri di relazioni) portando in essa gli elementi fondamentali della
festa quali la bellezza, la gratuità, la creatività.

È venuto anche il tempo di rafforzare ed estendere il
Progetto Policoro, che da 13 anni è un vero laboratorio di pas-
torale integrata. In particolare va perseguita la promozione di
“Animatori di comunità” del progetto Policoro: dedicare alcuni
anni della propria vita a questo impegno è una vera scuola di vita
per il giovane che, grazie alle esperienze, alla formazione, ai
molteplici contatti, assume i tratti di un laico adulto e maturo, ca-
pace di guardare con occhi nuovi alla sua vocazione e al suo
futuro.

Come premessa diciamo che è corretto guardare e considerare
la fragilità non come sinonimo di negatività ma come condizione
creaturale. Pertanto ci dobbiamo porre la domanda: occorre portare
i giovani fuori dalla fragilità o piuttosto è necessario investire sem-
pre più in azioni di evangelizzazione della fragilità (quale luogo or-
dinario della vita) per favorire la crescita della coscienza della pro-
pria e altrui fragilità, della propria e altrui grandezza? 

La crisi dei giovani è la crisi degli adulti.
Nel presente degli adolescenti e dei giovani in situazione

di fragilità si coglie che si tratta sempre di persone che hanno perso
i collegamenti, i legami, le relazioni e che sono, da sole, incapaci
di riprendere i collegamenti, i legami, le relazioni. C'è quindi un
biso gno di alternative positive e valide di socializzazione ampia-
mente disatteso, nei loro confronti, dalle nostre comunità civili ed
ecclesiali.

Occorre entrare in un cantiere di rinnovamento pastorale
osando sperimentazioni, cioè: 
• proposte di incontro, relazione e ascolto; 
• proposte di servizio a persone in situazione di povertà e disagio; 
• proposte di aggancio dei coetanei nella scuola, nel lavoro, nel

tempo libero, ...
Si coglie la necessità di attivare nei nostri territori dei luoghi-

presenze di riferimento:

• comunità ecclesiali capaci di essere “presenze sacramentali”, cioè
ricche di attenzione, perdono, cura, accompagnamento per fa-
vorire lo stare insieme, il fare “gruppo” quale iniziale esperienza
di chiesa: da soli non si riesce, ma insieme si può;

• attivazione di una pastorale giovanile legata soprattutto a pro-
poste ordinarie e quotidiane ricche di variegate proposte di an-
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nuncio e catechesi, di preghiera, di accompagnamento e di parte-
cipazione;

• Bisogna liberarsi dai preconcetti e dai luoghi comuni sui giovani
e favorire la presenza in mezzo a loro degli adulti per aiutarli, me-
diante la conoscenza personale e il dialogo, a maturare ed a
sviluppare relazioni significative e costruttive. D’altra parte è op-
portuno formare dei giovani, perché siano i giovani ad evangeliz-
zare i loro coetanei; è stata sottolineata l’importanza per tutti gli
educatori, e specialmente per i preti giovani, di una accoglienza
aperta verso tutti i giovani, dell’“esserci” e del camminare con
loro; sono necessari educatori capaci di tradurre il vangelo “tutto
intero”;

• costruire variegate proposte-esperienze di servizio per prendere
coscienza delle altrui e proprie fragilità (soprattutto a partire dal
dopo cresima);

• nel progettare l’edilizia di culto è importante considerare anche
l’esigenza di creare luoghi-strutture per facilitare l’incontro, la re-
lazione, l’aggregazione, ... 

L’intera comunità cristiana è il soggetto che opera con i gio-
vani, senza creare comode deleghe e approcci settoriali. Essa è chia-
mata ad affrontare la sfida educativa con un percorso integrale di
formazione, comprendente proposte non episodiche e collegate con
l’iniziazione cristiana.

La famiglia è il luogo più indicato per il superamento della
frattura giovani/adulti. L’incontro tra giovani e adulti, in molte parti
d’Italia, passa anche attraverso le feste e le tradizioni religiose, nelle
quali i giovani devono essere aiutati a scrivere con originalità nel
presente ciò che il passato trasmette.

Per educare alla fede occorre un progetto, che stia alla base
di un percorso formativo non affidato soltanto alla dottrina conosci-
uta, ma all’ascolto della Parola; non limitato al volontariato delle
opere e delle “belle” esperienze, ma realizzato nella ispirazione
della carità, e strutturato attraverso percorsi “personalizzati”, atten-
ti alle situazioni personali e al contesto. Ciò esige un metodo: il
dare tempo ai giovani da parte degli adulti, il dialogo personale che
si apra alla direzione spirituale, gli spazi per esperienze di incontro
e di vita educante (es. oratorio).

Tale progetto educativo ha il carattere dell’unità e della diver-
sificazione. Va quindi elaborato secondo modalità condivise per di-
ventare così espressione “una e molteplice” del cammino educativo
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di una comunità locale, guidata dal discernimento del Vescovo.
Essenziale in tale progetto è l’integrazione tra le parrocchie, tra le
associazioni, i movimenti, le correnti di spiritualità, le generazioni
stesse.

Visto che la fede si rafforza donandola e cresce quando è co-
municata, occorre che i percorsi offerti ai giovani puntino al cuore
della fede cristiana, entro relazioni vive, e inoltre comprendano e
sostengano la dimensione della testimonianza nei diversi luoghi
di vita: il quartiere e la città, la scuola e il lavoro, lo sport e il tempo
libero, i luoghi della sofferenza e della comunicazione, lo spazio
della memoria storica e della fruizione del bello, compresa l’espres-
sività del corpo.

La scuola e l’università sono uno spazio  privilegiato per
l’iniziativa educativa della comunità cristiana. Con esse occorre col-
laborare ed essere presenti valorizzando gli insegnanti, l’IRC, le vis-
ite pastorali, la sensibilizzazione dei genitori e lo stesso associ-
azionismo degli studenti, i cappellani universitari, i collegi e le res-
idenze universitarie.

I lavori di gruppo hanno messo in rilievo i seguenti aspetti e
conseguenti piste di lavoro.

L’importanza della comunità cristiana, e in particolare del l’Eu -
ca restia domenicale, come momento fondante che porta già in sé il
modello della cittadinanza nuova, capace di evidenziare l’apparte-
nenza comune al Cristo e l’appartenenza reciproca ai fratelli, dove la
Chiesa testimonia il suo essere profezia di comunione.

L’iniziazione cristiana, quale cammino vissuto con la comu-
nità dei credenti, dovrà far emergere la forza del battesimo, che
risana la persona dal peccato, e potrà educare ad un io rinnovato
dall’adesione al Cristo, ad un io che vive, attraverso il Cristo, il noi
della comunione con gli altri.

In questo senso e in questo spazio si capisce che la Dottrina
sociale della chiesa è parte integrante del messaggio cristiano, per-
chè è Fede che diventa carità.

Si auspica una capillare diffusione e uso del Compendio della
Dottrina sociale.

Le iniziative del terzo anno dell’Agorà su temi della cultura
aprono a riflessioni sul tema.

La Chiesa è in prima fila chiamata a testimoniare e a realiz-
zare una cittadinanza responsabile, anche di fronte a gravi situa -
zio ni di illegalità e corruzione.

L’educare alla cittadinanza deve iniziare fin da bambini e
ragazzi (per es. il momento della Cresima come assunzione di
qualche servizio o responsabilità nel quartiere).
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Le occasioni di servizio hanno un grande impatto educativo,
specialmente nell’incontro con le povertà in Italia e nel mondo. Il
volontariato bene inteso diventa scuola di cittadinanza.

In questo senso adulti e giovani nell’attenzione sempre viva
alla realtà, potranno diventare protagonisti di un comune cammino
di formazione permanente, che si realizza nella fatica del “fare in-
sieme”; le associazioni laicali sono una grande risorsa in questo
senso.

In questa prospettiva si rivela sempre essenziale l’accompa -
gnamento spirituale che particolarmente i sacerdoti possono offrire
ai giovani vivendo e camminando con loro.
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Abbiamo vissuto, in tre anni,  i tempi dell’Agorà dei giovani:
Ascolto - Testimonianza – Vita quotidiana e costruzione della cultura.

Essi possono essere assunti come dimensioni educative e itin-
erari di evangelizzazione.

L’ascolto dei giovani è importante per penetrare con empatia
nel cambiamento e poterli capire Ma tutto ciò deve avvenire alla
luce dell’ascolto della Parola di Dio, che suscita domande auten-
tiche.

Per i giovani, poi, i luoghi della missione e quelli della for-
mazione coincidono.

Gli ambiti di Verona ci aiutano, poi, a superare le settorializ-
zazioni e a riportare tutto all’unità e all’armonia della persona
umana, nel Signore Gesù. 

Il tutto sarà vissuto dentro orizzonti di quotidianità e di cat-
tolicità, nel servizio concreto alle povertà ed alle “fragilità”: nel
dono di sé i giovani troveranno gioia e sicurezza.

La famiglia è per i giovani un luogo di vita molto significativo.
Aiutarla ad essere “forte nella fede” sarà la maniera per ren-

derla depositaria di quella energia educativa, che è sua proprietà, in
forza del Sacramento del Matrimonio.

La chiesa che vuole rendere i giovani responsabili dell’evan-
gelizzazione deve mostrare le qualità che il Suo Signore le ha do-
nato. Nel secondo secolo dopo Cristo, Erma, uno schiavo divenuto
cristiano, è destinatario di visioni e rivelazioni, che affida ad uno
scritto chiamato Il Pastore.

Nella prima delle visioni, Erma ascolta parole che esprimono
un giudizio severo verso il peccato, mentre incoraggiano alla santità. 

Mentre è addolorato per i rimproveri ricevuti, Erma vede
venire verso di se “una grande cattedra bianca come la neve, ador-
nata di candide lane” (Il colore della Trasfigurazione del Signore)..

“E venne – continua il racconto – una donna anziana, in abiti
splendenti e un libro in mano. Si sedette, soltanto lei,  e mi salutò:
“Salve, Erma!”….

Ed io addolorato e piangendo risposi: "Salve, signora!". 

A.
“Agorà“ come

proposta

B.
La famiglia

“forte nella fede”

C.
Il coraggio

dell’evangelizzatore



Mi disse: “Perché sei triste, Erma? Tu che sei paziente, mite e
sempre sorridente, perché appari tetro e non gioioso?”. Le risposi:
“Perché una donna onorata che mi ha detto di aver mancato contro
di lei”….

Dopo aver terminato queste parole, mi dice: “Vuoi sentirmi leg-
gere?”. Le rispondo: “Sì, signora”. Mi dice: “Stammi attento e ascolta
le glorie di Dio”. Ascoltai cose grandi e meravigliose che non ho po-
tuto ricordare. Le sue frasi erano terribili e l'uomo non può  reggerle.
Ricordo solo le ultime parole che erano alla nostra portata…..

Non appena finì di leggere, si alzò dalla cattedra. Vennero
quattro giovani, presero la cattedra e si allontanarono verso oriente.
Ella mi chiama e toccandomi il petto mi dice: “Ti è piaciuta la mia let-
tura?”. Le dico: “Signora, mi sono piaciute le ultime parole, le prime
invece sono difficili e dure”. Essa poi soggiunge: “Le ultime sono per i
giusti, le prime per i pagani e gli apostati”. ..Mi stava parlando quan-
do apparvero due uomini. La presero sulle spalle e si allontanarono
verso la cattedra ad oriente. Se ne partì lieta e andandosene mi dice:
“Sii, uomo, Erma!”1.  

La Cattedra è portata da quattro giovani verso Oriente (cf Lc
1,78): Gesù Cristo, sole che sorge. 

Sulla cattedra siede soltanto la donna anziana, ben adornata,
che rappresenta la Chiesa, essa è una maestra autorevole e merav-
igliosa. 

Ha in mano il libro: la Parola di Dio, il progetto di Dio per la
salvezza dell’uomo (cf Ap 5,1 ss).

La donna chiama Erma toccandogli il petto: la sua parola ha
valore vocazionale. Essa porta la voce di Cristo che chiama i gio-
vani, alla vita, alla fede, alla testimonianza ed al servizio, nella vita
laicale o consacrata. 

La donna tocca il petto di Erma: la voce della Chiesa tocca il
cuore dei giovani.

L’ultima parola suona, in qualche traduzione italiana :
“Coraggio”; nel testo greco, invece, suona: “Sii uomo (àndrìzou),
Erma”.

È un augurio, ma è una realtà.
Gesù Cristo è “il nuovo Adamo, …rivelando il mistero del

Padre e del suo amore svela anche pienamente l'uomo a se stesso e
gli manifesta la sua altissima vocazione. …

Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad
ogni uomo” (GS 22). È Lui la fonte della vera umanità, soltanto chi
lo accoglie può essere veramente uomo.
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Nell’anno dedicato all’Apostolo Paolo, ci poniamo in ascolto
e accanto ai giovani con gli stessi sentimenti dell’Apostolo: “Non è
infatti per me un vanto predicare il vangelo; è un dovere per me: guai
a me se non predicassi il vangelo!” (1Cor 9,16).

Colui che ha promesso di trasformare l’assetato in “sorgente
di acqua viva che zampilla per la vita eterna ha trasformato il per-
secutore in Apostolo, può fare dei nostri giovani uomini coraggiosi
e testimoni entusiasti del Signore Risorto. 
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