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Per chi è vecchio come me non 
è difficile ricordare come,  fino 
alla fine degli anni ’60 del se-
colo scorso, per un giovane 

nato in A.C., fosse abbastanza nor-
male maturare  un impegno educati-
vo verso i più giovani oppure passare 
all’impegno sociale nelle Acli o nella 
Cisl, o anche all’impegno politico nel 
partito della Democrazia Cristiana.

Con la 1° Assemblea Nazionale 
(1970) della nuova Azione Cattoli-
ca, frutto dello Statuto di Vittorio 
Bachelet approvato da Paolo VI nel 
1969, si afferma che “diamo inizio ad 
una nuova fase della vita della nostra 
Associazione” e, continua Bachelet, 
“il Concilio ha aiutato l’AC a ritrova-
re la sua funzione ed il suo compito 
essenzialmente religioso ed apo-
stolico”. È quindi la “scelta religio-
sa” che qualifica l’AC che , continua 
Bachelet, “non vuol dire sottrarsi al 
faticoso e spesso impervio confron-
to con la realtà sociale e culturale, 
ma semmai indicativo di un metodo 
con il quale in tale realtà essa lavo-
ra. L’AC si propone dunque di aiuta-
re i suoi soci a realizzare pienamen-
te la loro vocazione cristiana nella 
vita quotidiana del mondo di oggi ” 

Quindi senza dimenticare che il Con-
cilio al n° 31 di LG afferma che “è pro-
prio dei laici cercare il regno di Dio 
trattando le cose temporali ed ordi-
nandole secondo Dio”, l’AC pone la 
sua attenzione sul tema del rinnova-
mento della Chiesa, facendo proprio 
“l’impegno religioso e missionario 
nei confronti del laici perché maturi-
no una risposta di fede nel momen-
to in cui le trasformazioni profon-
de della società ed il processo di se
colarizzazione pongono all’uo-
mo le domande ultime” (2° As-
semblea Nazionale del 1973).

Oggi le trasformazioni degli anni 
’70 si sono di gran lunga inten-
sificate, sino a qualificarle come 

svolte epocali: la globalizzazio-
ne e la rivoluzione digitale hanno 
profondamente cambiato i punti 
di riferimento e la modalità di af-
frontare i problemi, aumentando la 
complessità e la difficoltà di orien-
tarsi nella tempesta di informazioni 
non sempre facilmente intelleggibili.
In questa situazione Papa Francesco 
ci ha ricordato che oggi ”pensare ad 
un partito dei cattolici sarebbe un vi-
vere nel secolo scorso”. Questo per il 
Papa non significa abbandonare l’im-
pegno politico. Infatti, rivolgendosi 
all’AC in Piazza S. Pietro il 30 Aprile 
2017 per la celebrazione del 150° di 
fondazione dell’AC, ha chiaramente 
espresso l’invito: “sentite forte den-
tro di voi la responsabilità di getta-
re il seme buono del Vangelo nella 
vita del mondo, attraverso il servi-
zio della carità, l’impegno politico, 
-mettetevi in politica, ma per favore 
nella grande politica, nella Politica 
con la maiuscola! – attraverso an-
che la passione educativa e la par-
tecipazione al confronto culturale”
Sono certo che il Papa non ci vuole 
tutti nei palazzi della politica (lo-
cale o centrale) ma  chiama tut-
ti a mettersi in campo giocando 
i talenti che ciascuno ha avuto in 
dono per crescere culturalmente 
e per la realizzazione del bene co-
mune partendo dal basso, nella 
vita quotidiana dei nostri territori.             
 
Se oggi la nostra società occidentale 
è caratterizzata da un forte indivi-
dualismo e da un pericoloso egoi-
smo, misurabili anche dalla esplo-
sione dei consumi letti a metro per 
valutare la propria felicità, è altret-
tanto vero che la politica sembra 
sempre in campagna elettorale e 
quindi i toni delle affermazioni, più 
ancora che dei contenuti, sembrano 
ubbidire alla necessità di sopraffa-
re l’altro, molto spesso considerato 
un nemico da abbattere più che un 
avversario con il quale confrontarsi 
nella ricerca della migliore soluzione 
dei problemi. Le scelte politiche sono 

Azione Cattolica e Politica
di Bruno Frugonil’Editoriale
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Mi è stato chiesto di proporre una 
breve riflessione, stimolato dalle 
considerazioni del presidente nazio-
nale Matteo Truffelli nel suo libro “La 
P maiuscola. Fare politica sotto le 
parti”, sulla mia esperienza politica.
Il mio impegno si è concretizzato 
in momenti e in contesti differen-
ti. La prima volta, più di 25 anni 
fa, come consigliere comunale 
nell’Italia dei primi anni Novan-
ta. La seconda fino a pochi mesi 
fa come consigliere regionale.
È indubbio che in questi anni sia 
mutata la situazione generale: allo-
ra un clima complesso ma comun-
que desideroso di rinnovamento 
(anche della politica), oggi un cli-
ma in cui spesso emerge la sfidu-
cia (nella capacità di andare verso 

condizioni migliori) se non il ranco-
re (alla ricerca di qualche colpevo-
le, possibilmente diverso da noi). 

La politica e chi si dedica direttamen-
te all’impegno politico non potevano 
non risentire di questi cambiamen-
ti. La sfiducia - se non la rabbia - nei 
confronti della politica e dei “politi-
ci” deriva da aspettative forse troppo 
alte che si sono poste nella politica 
(e che essa ha colpevolmente ali-
mentato) di risolvere magicamente 
tutti i problemi, quando la politica 
è difficile arte (quando svolta bene) 
di conseguire il maggior bene possi-
bile, nella sfida di comporre interes-
si diversi per un bene più generale.
La politica per sua natura è relazio-
ne, anche conflittuale, ma comun-

Appunti da un’esperienza

di Michele Busi

più slogan e ricette miracolistiche 
che non la ricerca del bene comune 
delle persone reali, della soluzione 
dei loro concreti problemi di vita.
In questa situazione è quindi urgen-
te che le persone di buona volontà 
(che siano credenti o meno), ed a 
maggior ragione i soci di AC, de-
vono veicolare nel tessuto sociale i 
valori della solidarietà, della gratu-
ità e dell’accoglienza, superando il 
diffuso senso della chiusura, della 
paura e della dilagante indifferenza. 
Ciò significa mettere al primo posto 
nella formazione della persona il 
gusto per il pensiero, la necessità di 
qualificare la conoscenza della real-
tà per poter sviluppare uno sguardo 
critico fondato sul discernimento e 
non fidandosi di quanto viene diffu-
so dai social senza verificare l’ogget-
tività e la veridicità delle informa-
zioni spesso messe in rete ad arte.
La realtà è complessa e quindi dob-

biamo imparare a non accontentarci 
di risposte semplicistiche o semplifi-
canti, ma restare ancorati alla real-
tà cercando di dare il nome alle dif-
ficoltà come alle risorse, entrambi 
presenti nelle idee e nei comporta-
menti che vengono dalle varie parti.

Potremmo quindi individuare l’impe-
gno politico dell’AC in quattro punti:
a) Aiutare i propri soci e, quindi, 
anche le persone che si incontrano 
a sviluppare capacità di pensare, di 
capire, di interpretare i fatti senza 
abbandonarsi nelle mani di leader 
messianici o muscolari. Si tratta di 
acquisire uno stile che sviluppi la 
capacità di confrontarsi liberamen-
te e pacatamente nella ricerca della 
collaborazione più che della compe-
tizione nella soluzione dei problemi.
b) Nella prospettiva della “scel-
ta religiosa”, aiutare le nostre comu-
nità ecclesiali a rigenerare l’impegno 

del servizio al mondo. Un servizio 
umile e disinteressato orientato alla 
formazione e valorizzazione di co-
scienze laicali libere e responsabili.
c) Un terzo impegno deve es-
sere rivolto alla vicinanza agli ami-
ci che, per vocazione, si sentono 
chiamati ad un impegno politico di-
retto. Sono fratelli che devono tro-
vare le porte della nostra Associa-
zione sempre aperte ed accoglienti.
d) Infine come Associazione 
dobbiamo aprire “luoghi”, da con-
dividere con altre associazioni ec-
clesiali o civili, specialmente con 
quelle di volontariato, per dar vita 
ad iniziative (potremmo dire buo-
ne pratiche) che aiutino tutti a svi-
luppare la disponibilità a mettersi 
nella prospettiva del dialogo per 
lavorare in comune a favore di una 
“buona politica” capace di inter-
cettare i problemi reali delle per-
sone e specialmente degli ultimi.
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La competenza e la preparazione, lo sguardo ampio e il saper costruire alleanze. Tre regole
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que sempre nel riconoscimento di 
un (pur minimo) comun denomina-
tore tra gli interlocutori. Spesso oggi 
questo non accade più. La delegitti-
mazione prevale sulla legittima con-
tesa e questo porta ad una disaffe-
zione sempre maggiore dei cittadini.
Più che la “convivialità delle differen-
ze” (don Tonino), prevale lo “scon-
tro delle identità”, ossia tribù che si 
fronteggiano, composte da tifoserie 
più che da cittadini. Questo porta ad 
una politica che ha necessità di lea-
der solitari più che di processi con-
divisi, di linguaggio violento e fatto 
di battute più che di ragionamenti. 
I social (meravigliosi e fantastici per 
molti aspetti), in quest’opera di ap-
piattimento sono diventati micidia-
li. L’orizzontalità (tutti uguali) come 



V. Corradi - G.M. Roggia, Giovani e senso della vita. Vademecum per l’accompagnamento voca-
zionale, Rogate, Roma 2018 (pp. 216)

La Prima Parte del libro indaga gli atteggiamenti dei giovani davanti al problema del signifi-
cato dell’esistenza, una dimensione strettamente collegata alla capacità di riconoscere sé 
stessi e la propria vocazione. Aiuta a capire come i giovani affrontano la questione del senso 
e il bisogno di religiosità in un’epoca segnata dalla frammentazione, dalla dispersione delle 
esperienze e dalla crisi dell’educazione. La Seconda Parte è un vademecum, una guida e un for-
mulario per rendere familiare l’urgente compito dell’accompagnamento vocazionale e spiri-
tuale. Lo scopo è avviare genitori, educatori, operatori della pastorale, animatori e sacerdoti 
ad accompagnare ragazzi e giovani a scoprire il proprio progetto di vita alla luce di Dio, al fine 
di accoglierlo e di seguirlo, in modo da realizzare sé stessi e la propria missione nel mondo.

Gli Autori:
Valerio Corradi, docente di Sociologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia
Giuseppe Mariano Roggia, docente di Pedagogia vocazionale e della formazione presso l’Uni-
versità Salesiana di Roma
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cifra del giudizio, l’interscambia-
bilità (tutti possono fare tutto), 
l’incompetenza esibita come van-
to e dimostrazione di “purezza”.

Nella mia esperienza, che riten-
go molto positiva, una delle cose 
che più mi è mancata è stata quel-
la di momenti in cui confrontar-
mi con altri credenti che, pur con 
opzioni partitiche differenti, sono 
impegnati in politica. Non tan-
to per una esigenza egoistica, ma 
per sentirmi comunque, con altri, 
all’interno di un comune percor-
so, chiamato anche criticamente a 
“rendere ragione” delle scelte fatte. 
Scrive Truffelli: “A chi si dedica all’at-
tività politica dobbiamo offrire la 
certezza di avere un porto a cui fare 
ritorno per trovare spazi di fraterni-
tà, occasioni per verificare e ripensa-
re in maniera aperta e disinteressata 
le questioni e le scelte con cui si devo-
no misurare, opportunità per metter 
a confronto punti di vista differenti 
ma nutriti da una stessa sensibilità”. 
Dobbiamo ammettere che que-
sto, nelle nostre parrocchie e an-
che a livello diocesano, è mancato. 
Scrutando nelle mie agende, noto 
che fino a pochi mesi prima del mio 
impegno diretto in politica ero spes-
so chiamato nelle realtà ecclesiali 
ad incontri di riflessione, confronti 
e dibattiti sull’importanza dell’im-

pegno politico per un cristiano (“la 
più alta forma di carità…” ecc.), o 
ad approfondimenti sulle encicli-
che sociali e la situazione attuale. 
Quando il mio impegno in politica è 
diventato realtà è come se tutto ciò 
si fosse dissolto. I periodici richiami 
sulla necessità di cristiani impegna-
ti in politica mi sono parsi stridere 
con la “marginalità ecclesiale” da 
parte di quelli che già ora lo sono. 
E sì che di temi da condividere e sui 
quali confrontarmi anche con la co-
munità cristiana ve n’erano molti, 
e stavolta vissuti direttamente sul 
campo: temi sociali o educativi o an-
che solo temi che riguardano situa-
zioni particolari (es. la condizione 
dei detenuti o altro). In sintesi: in 5 
anni sono stato chiamato 3 volte in 
realtà parrocchiali. Come se la stes-
sa persona fosse diventata di colpo 
un’altra, da cui prendere le distanze.
Evidenzio questo non in quan-
to solo mia esperienza perso-
nale, ma perché comune a tan-
ti cristiani impegnati in politica. 
Chiudo con tre brevi sottolineature. 
La competenza e la preparazio-
ne. In questi anni si è dimenticato 
che la politica è comunque pre-
parazione. Sono condivisibili i ri-
chiami valoriali, ma ci vuole, come 
esigiamo per qualsiasi altro campo 
dell’attività umana, seria prepa-
razione per svolgere questo com-

pito (pensiamo ad es. come spes-
so snobbiamo o demonizziamo le 
leggi e i principi dell’economia, con 
le conseguenze che poi vediamo). 
Lo sguardo ampio. Spesso viviamo 
con i paraocchi nel nostro orticel-
lo. Pochissimi studiano e osser-
vano quello che sta accadendo a 
livello globale in questo momen-
to, e dimenticano che “tutto nel 
mondo è intimamente connesso” 
(Laudato sii). Pensiamo ancora di 
essere al centro del mondo men-
tre ormai siamo una periferia.
Costruire alleanze. Tra le cose po-
sitive della mia esperienza politica, 
una sicuramente è stata l’opportu-
nità di creare relazioni e reti con tan-
ti amministratori dei nostri comuni 
che quotidianamente affrontano la 
fatica dell’impegno politico diretto. 
Mi trovo molto nella considerazione 
di Truffelli quando dice che è il mo-
mento di creare una “rete di colla-
borazioni attraverso cui rafforzare 
e rigenerare la trama del tessuto 
civile, mettendo in collegamento 
tra loro realtà diverse che dentro 
e fuori la Chiesa si impegnano per 
formare cittadini, contribuire fat-
tivamente alla vita dei territori, 
immaginare un futuro migliore”. 
È una delle strade da percorre-
re per sentirci tutti, ciascuno per 
la propria parte, responsabili di 
una politica con la “P” maiuscola.

ATTUALITÀ
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Di che colore è il futuro 
dei giovani?

L’EREDITÀ DEL SINODO

In una ricerca dell’Istituto Toniolo, per i giovani il futuro è pieno di rischi e di minacce

di Paola Bignardi

Se qualcuno pensa ancora che i gio-
vani siano una generazione spen-
sierata e leggera forse non li ha mai 
ascoltati e osservati con attenzione. 

Del resto, se si riflette bene, ci si 
rende conto di quanto la loro situa-
zione sia faticosa: crescono avendo 
pochi punti di riferimento, soprat-
tutto senza quelle figure di educa-
tori che in passato hanno avuto la 
funzione di indicare percorsi, di in-
segnare che cosa dà valore alla vita, 
quali siano le prospettive che con-
sentono di realizzare il meglio di sé. 

Devono fare interminabili antica-
mere per poter accedere al mon-
do del lavoro e spesso quello che 
trovano poco corrisponde a ciò che 
hanno studiato. I più audaci, che 
spesso sono anche i più prepara-
ti, decidono di andare all’estero in 
cerca di miglior fortuna rispetto 
a quella che trovano nel loro Pa-
ese. Questa situazione li fa senti-
re non valorizzati, quasi respinti 
come se non fossero una risorsa, 
come se non avessero doti e com-
petenze da mettere a disposizione. 

È naturale che il loro stato d’a-
nimo rispetto al futuro non sia 
pieno di fiducia e di entusiasmo; 
e che tendano a vivere un pre-
sente senza prospettive, imma-

ginando che nessuna scelta sia 
per sempre, che si possa sempre 
ricominciare: un modo per adat-
tarsi ad una realtà complessa 
nella quale è difficile orientarsi.

I giovani intervistati nell’ambito 
della Ricerca sui giovani che da 5 
anni l’Osservatorio Giovani dell’I-
stituto Toniolo realizza, dichiara-
no di vedere il loro futuro pieno di 
rischi e di minacce: il futuro non è 
una promessa, non è carico di spe-
ranza e non genera in loro entusia-
smo e voglia di fare. Ciò non toglie 
che parecchi di loro si cimentino 
con nuove prospettive lavorative, 
mettendo talvolta la loro creativi-
tà alla base di esperienze innova-
tive soprattutto nell’ambito delle 
nuove tecnologie e dell’ambiente. 

Ma molti, troppi di loro, restano 
al palo. Quello dell’inerzia, del-
la sfiducia, della paralisi psicolo-
gica e progettuale: sono i neet, i 
giovani che non studiano e non 
lavorano e che nel lungo par-
cheggio alle soglie della vita adul-
ta perdono fiducia ed energie. 

Le nuove generazioni si tengono 
alla larga dalla politica e anche 
dal volontariato: la sfiducia nelle 
istituzioni, -tutte, nessuna esclu-
sa- li rende diffidenti e critici; e a 

restare su quella soglia della re-
sponsabilità sulla quale il mon-
do adulto volentieri li mantiene. 
Il mondo degli affetti è labile e 
provvisorio, come tutto il resto. 
Le emozioni costituiscono una 
forza che attrae e spaventa al 
tempo stesso. In questo tempo in 
cui tutto scorre con straordinaria 
velocità, le emozioni stentano a 
maturare in sentimenti, in lega-
me, in scelte. La loro forza è affa-
scinante ma anche travolgente.

Basterebbero questi spunti som-
mari per far intuire come si sia in 
presenza di trasformazioni pro-
fonde, che toccano il modo di con-
cepirsi uomini e donne in questo 
tempo e quindi di costruire la pro-
pria identità personale e sociale. 

Davanti a questa generazione 
complessa e disorientata, vi è chi 
emette sentenze e giudizi squali-
ficanti: sono quegli adulti che non 
si sono ancora resi conto che il dif-
ficile percorso verso la responsabi-
lità da parte dei giovani è proprio 
frutto di una generazione adulta 
ingombrante, che non è approda-
ta a quella maturità “da adulti” 
che rende generativi e impegna-
ti a costruire il futuro del mondo 
attraverso il passaggio del testi-
mone alla generazione che segue.

DOSSIER
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Quattro settimane di grazia. Que-
sto, per me, è stato il tempo del 
Sinodo. Tempo di grazia a livello 
personale per la possibilità di in-
contrare il Santo Padre, di scam-
biare quattro chiacchiere coi pa-
dri sinodali, di stringere legami 
forti con gli altri giovani arrivati a 
Roma dai quattro angoli del pia-
neta. Tempo, di grazia, speriamo, 
anche per la Chiesa. È stata un’e-
sperienza molto intensa di fede e 
di preghiera, di pensiero e di stu-
dio, di incontro con l’umanità di 
tutto il mondo rappresentata dai 
padri sinodali e dagli altri parte-
cipanti. Tutti riuniti in unità con 
papa Francesco, il successore di 
Pietro che ci ha convocati a Roma.

Fin dai primi giorni sono stato 
molto colpito dalla diversità che 
si vedeva intorno all’aula del Sino-
do. Persone con colore della pelle 
diverso, lingue diverse… racconti 
di esperienze e approcci alla realtà 
molto diversi. La vita di un giovane 
non è la stessa in Italia, a Bagh-
dad o in Repubblica Centrafricana, 
dove proprio nei giorni scorsi sono 
stati uccisi 42 cristiani all’interno 
della curia. E il modo di affrontare 
temi ecclesiali come la liturgia o la 
formazione catechistica, o temi so-
ciali come le migrazioni o il modo 
di vivere l’affettività, risente del 
portato sociale e culturale delle 
diverse parti della Terra. Davanti 
a queste differenze mi chiedevo: 
come si potrà arrivare a unità? 
Alla fine i padri sinodali ce l’han-
no fatta. Il documento finale è 
stato approvato in ogni suo punto 
con oltre i 2/3 dei voti favorevoli.

Come è stato possibile? Prima di 
tutto, nell’Aula c’era un vero clima 

di cordialità. Ogni mattina Papa 
Francesco ci accoglieva all’ingres-
so. Nelle pause si chiacchierava, e 
pure noi giovani potevamo scam-
biare due battute con vescovi e car-
dinali anche riguardo a fatti della 
quotidianità, o sullo sport, la mu-
sica… Non si tratta solo di un ele-
mento di “colore”. È sostanza. Se 
nei lavori sinodali si è creato quel 
clima di condivisione, credo, è per-
ché c’è stato il tempo e ci sono sta-
ti gli spazi per vivere una fraternità 
autentica, per confrontarsi in sere-
nità, per approfondire le questioni 
che vedevano più divergenze. An-
che grazie a questa dinamica, alla 
fine ci si è ritrovati su un testo che 
ha generalmente ottenuto l’appro-
vazione di tutta l’Aula sinodale. 

Al termine dei lavori, quello che 
resta è il documento finale del 
Sinodo. Che è un testo ampio e 
articolato. Per chi ancora non lo 
avesse letto, l’invito è ad accostarsi 
a queste pagine evitando la tenta-
zione di “sezionare” il documento. 
Cioè di “stralciare” singole frasi che 
possono piacere particolarmente, 
e invece leggerlo e analizzarlo in 
modo complessivo. Lo stesso vale 
per le tematiche: sarebbe sbagliato 
leggere il documento finale guar-
dando solo a cosa emerge sul tema 
della liturgia, piuttosto che della 
dottrina sociale o di qualsiasi altro 
singolo tema. Lo sforzo che è chie-
sto a ciascuno è riconoscere che 
questo testo è il frutto di un pro-
cesso: partito con la consultazione 
di tutte le conferenze episcopali e 
con un questionario online per tut-
ti i giovani; proseguito con la riu-
nione pre-sinodale a cui hanno par-
tecipato solo i giovani, quindi con 
incontri di studio, infine sfociato 

nell’assemblea di ottobre e ora da 
continuare con l’attuazione, perché 
il Sinodo non è finito il 28 ottobre. 
Dunque il processo nel suo insieme 
è la vera eredità del Sinodo, da re-
cepire ovunque nel mondo ci sia un 
gruppo di persone che sono Chiesa.

Ciò che emerge dal processo si-
nodale è la necessità di scegliere 
decisamente per la Chiesa del ter-
zo millennio proprio una forma di 
Chiesa sinodale. In particolare nel-
la terza parte, dedicata alle “Scel-
te”, questa riflessione è sviluppata 
nei numeri da 119 a 127. Che cos’è 
allora questa Chiesa sinodale? Al 
numero 123, in modo efficace, il do-
cumento dice: «Una Chiesa parte-
cipativa e corresponsabile, capace 
di valorizzare la ricchezza della va-
rietà di cui si compone, accoglien-
do con gratitudine anche l’appor-
to dei fedeli laici, tra cui giovani e 
donne, quello della vita consacrata 
femminile e maschile, e quello di 
gruppi, associazioni e movimenti. 
Nessuno deve essere messo o po-
tersi mettere in disparte». Qualcu-
no si potrebbe chiedere: perché dal 
Sinodo “dei” giovani si è arrivati a 
un rilancio così significativo della 
forma sinodale di Chiesa? Perché 
un Sinodo dei giovani non poteva 
limitarsi ad analizzare alcune que-
stioni relative alla fascia d’età com-
presa tra i 18 e i 30 anni. Quando si 
è posto il tema “I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale” sono 
emerse due domande di fondo: in 
che modo i giovani di oggi vivono la 
fede? E: come la Chiesa può aiutare 
ciascun giovane a riconoscere la sua 
vocazione nella vita? E di questo si 
è parlato nel Sinodo, arrivando su-
bito a maturare la consapevolezza 
che questioni tanto ampie e com-

Quattro settimane di grazia
Il racconto del Sinodo visto da vicino

di Gioele Anni
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plesse mettevano in discussione 
l’intera struttura ecclesiale in tutti 
i suoi aspetti: dalla celebrazione 
della fede nelle liturgie, ai percorsi 
di formazione dei giovani; dal ruolo 
delle comunità nell’accompagnare 
il discernimento, alla testimonian-
za di una Chiesa credibile nel cam-
po civile e sociale. Il Documento 
finale risponde a queste domande 
con una risposta ad ampio raggio. 
Al numero 166 si legge: “La Chie-
sa nel suo insieme deve compiere 
un deciso, immediato e radicale 
cambio di prospettiva!”. E questo 
cambio di prospettiva è dato pro-
prio dall’assunzione della forma si-
nodale. Dicevamo, cosa c’entrano 
i giovani? Lo si capisce al numero 
121: “L’esperienza vissuta ha reso i 
partecipanti al Sinodo consapevoli 
dell’importanza di una forma sino-
dale della Chiesa per l’annuncio e la 
trasmissione della fede. La parteci-
pazione dei giovani ha contribuito 

a “risvegliare” la sinodalità”. Se la 
Chiesa è un’istituzione rigidamen-
te gerarchica, che davanti alle do-
mande delle persone offre risposte 
già pronte, non è attrattiva per noi 
giovani di oggi che invece viviamo 
un tempo nuovo, con tutte le sue 
criticità e tutte le sue opportunità. 

Per affrontare la sfida del rinnova-
mento ecclesiale è importante – 
dice il Sinodo – che le persone che 
sono parte della Chiesa – e quindi 
tutti noi, dai vescovi ai sacerdoti, ai 
laici, a chiunque battezzato – siano 
formate a una disposizione all’a-
scolto, alla conoscenza reale della 
vita, a saper accompagnare tutti 
i figli di Dio su questa terra. Ora, 
entrambi i modi di vivere la Chiesa 
già esistono nella realtà di tutti i 
giorni. Esistono situazioni di Chie-
sa – da intendere sempre sia come 
istituzione, che come responsabili 
ecclesiali, che pure come singo-

le persone – che sono chiuse, re-
spingenti, giudicanti. Ed esistono 
situazioni aperte, accoglienti, che 
vivono e testimoniano la miseri-
cordia di Dio. Non si tratta di fare 
una distinzione tra chi “si com-
porta bene” e chi “male”, anche 
perché il bianco e nero esisteva nel 
cinema di inizio ‘900. La realtà è 
invece fatta di sfumature, di slanci 
di generosità mescolati con fragili-
tà e debolezze. Si tratta di lavorare 
oggi per la costruzione della Chie-
sa sinodale, e il Sinodo ha indicato 
questa come via maestra invitando 
soprattutto ogni realtà ecclesiale 
a mettersi in discussione a parti-
re da due «opzioni preferenziali»: 
quella per i giovani e quella per i 
poveri. Sta poi al discernimento di 
ogni realtà – un discernimento che 
ha bisogno, come si diceva, di tem-
pi e spazi adeguati – capire come 
declinare queste opzioni e quali 
scelte concrete mettere in atto.

La ricerca religiosa 
nei giovani d’oggi

Oggi meno di 1 giovane su 2 dichiara di credere alla religione cristiana cattolica

di Valerio Corradi

Le analisi della religiosità giovanile 
condotte in Italia negli ultimi anni 
concordano nel rilevare che oggi 
meno di 1 giovane su 2 dichiara di cre-
dere alla religione cristiana cattolica. 
Il trend di distacco dal credo cattoli-
co ha conosciuto un’importante ac-
celerazione all’inizio del XXI secolo. 
Nell’anno 2000 i giovani che dichia-
ravano di riconoscersi nella religio-
ne cattolica superavano l’80%.1 In 
poco più di 15 anni tale percentuale 
si è praticamente dimezzata al pun-
to che oggi in molte aree del Paese la 

quota dei “giovani cattolici” è scesa 
sotto il 40%.2  Più nello specifico, in 
Italia sembra essere in atto una “ero-
sione dell’appartenenza cattolica”3 
e del relativo credo religioso che ha 
come punta “avanzata” alcuni terri-
tori del nord del paese. Questo non 
si traduce nell’automatica adesione 
a posizioni atee ma, piuttosto, nella 
diffusione di credenze religiose che 
potrebbero essere definite “liquide”. 
In esse prevalgono le posizioni che 
esprimono un bisogno soggettivo 
di “senso religioso” che non sfocia 

più nell’adesione alle istituzioni e 
ai modelli religiosi tradizionali. La 
ricerca religiosa non scompare ma 
ripiega nel privato e, laddove non 
trova terreno fertile a causa del 
vuoto della socializzazione religio-
sa familiare, finisce per riguardare 
solo la sfera personale fino a quan-
do specifiche esperienze o l’incontro 
con gruppi o con singole persone ne 
riattivano, in alcuni casi, la dimen-
sione relazionale e comunitaria4. 
In questo quadro, cosa caratterizza, 
invece, la ricerca religiosa dei giova-
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ni che, apertamente, si dichiarano 
cattolici e che hanno mantenuto 
un rapporto con i contesti eccle-
siali? Un primo dato che emerge è 
la maggiore importanza assegnata 
al credo religioso professato nel-
la propria vita quotidiana da parte 
dei “cattolici” rispetto alla media 
della popolazione giovanile. Il cre-
do cristiano cattolico, qualora ac-
colto in profondità, sembra posse-
dere quindi una maggiore capacità 
di plasmare il modus operandi dei 
giovani rispetto agli altri orienta-
menti dichiarati che invece riman-
gono al livello di credenze di super-
fice, non radicate in modo profondo. 

Per alcuni giovani l’essere “cattolici” 
continua ad essere decisivo: inqua-
dra l’esistenza all’interno di un per-
corso di senso, da sicurezza e stabi-
lità, risveglia nuove energie. Un dato 
che conferma tutto ciò è la maggio-
re soddisfazione nei confronti della 
propria vita rispetto a chi possiede 
altri orientamenti religiosi, pur non 
mancando casi di “tiepidezza spi-
rituale” tipici di chi si accontenta e 
non vuole impegnarsi a fondo nella 
vita spirituale ed ecclesiale. In merito 
alla pratica religiosa, nel complesso, 
chi si dichiara convintamente catto-
lico mantiene a livelli di frequenza 
piuttosto elevati, tanto da ritenere, 
la liturgia un’occasione importante 
per guardare dentro sé stessi e fare il 
punto sulle propria vita. La frequen-
za e il coinvolgimento nella preghie-

ra personale sono molto elevati5. In 
molti casi, si tratta di preghiere poco 
legate alle formule ereditate dalla 
tradizione cattolica e che si tramuta-
no nel bisogno di un dialogo interiore 
che ricorre a parole personali e non 
formali che vengono rivolte “a qual-
cuno che può essere Dio, un insieme 
di anime, ‘qualcuno che sta sopra’, 
qualcuno che non c’è più che non ap-
partiene insomma all’immanente”.6 
La ricerca religiosa si esprime, ed è 
rinforzata, anche dalla partecipa-
zione attiva alla vita parrocchiale e a 
iniziative che afferiscono al concreto 
esercizio dell’apostolato e della cari-
tà. Il calo della partecipazione ai riti 
e l’allontanamento dalla parrocchia 
sono due fenomeni non sempre tra 
loro legati, soprattutto nei contesti 
parrocchiali che promuovono inizia-
tive solidaristiche, culturali e ricrea-
tive e laddove esistono “contenitori” 
dotati di una propria storia (es. ora-
tori, gruppi). In questi termini, solo 
per alcuni contesti locali si può parla-
re di “crisi della civiltà parrocchiale”7, 
in altri lo spazio sociale e simbolico 
della parrocchia, seppure in una nuo-
va veste, si ritaglia ancora un posto 
di rilievo nella “ricerca personale” dei 
giovani. Va infine ricordata l’attività 
svolta da movimenti e da associa-
zioni d’ispirazione religiosa, da quelli 
locali e meno formalizzati (es. gruppi 
di preghiera e volontariato) a quelli 
più consolidati presenti a livello na-
zionale. Approfondimenti condotti 
su alcune realtà diocesane segnala-

no una leggera ripresa della quota 
dei partecipanti a tali formazioni, 
soprattutto nel nord-est del Paese8. 
Papa Francesco ha sottolineato che 
“la proliferazione e la crescita di as-
sociazioni e movimenti prevalente-
mente giovanili si possono interpre-
tare come un’azione dello Spirito che 
apre strade nuove in sintonia con le 
loro aspettative e con la ricerca di 
spiritualità profonda e di un senso 
di appartenenza più completo”.9 In 
modo provvisorio si può concludere 
che la ricerca religiosa dei giovani 
d’oggi sta assumendo nuove forme 
come conseguenza dell’avvenuto 
cambiamento dello “statuto sociolo-
gico della fede”.10 Il discorso religioso 
e di fede “non è più qualcosa di ovvio, 
di naturale, che si trasmette attra-
verso la cultura e la pratica sociale e 
pure laddove persiste ha il carattere 
di un’adesione selettiva”11 che ogni 
volta chiama in causa una continua 
e libera conferma del soggetto. Per 
questo è urgente riconoscere l’o-
dierna struttura del sentire giovanile 
“in vista di una proposta di fede e di 
un’educazione alla fede più adeguata 
sia agli uomini d’oggi sia alla stessa 
verità del Vangelo”,12 ben sapendo 
che le domande provenienti da una 
realtà sociale secolarizzata non pos-
sono risolversi nella semplice ripro-
posizione di schemi del passato, ma 
esigono modelli di accompagnamen-
to innovativi e sapienziali che valoriz-
zino l’esistente e le esperienze quo-
tidianamente vissute dai giovani13.

	 1	R. GRASSI, Tensioni verso il sacro e contaminazioni con lo “spirito del mondo” nel rapporto tra giovani e religione, in C. BUZZI, A. CAVALLI, A. DE LILLO (a 
cura di), Rapporto giovani. Sesta indagine dell’Istituto IARD sulla condizione giovanile in Italia, Il Mulino, Bologna, 2007, 166.
	 2	ISTITUTO G. TONIOLO, La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2014, Il Mulino, Bologna 2014, 117.
	 3	Ibidem, 116
	 4	V. CORRADI, G.M. ROGGIA, Giovani e senso della vita. Vademecum per l’accompagnamento vocazionale, Rogate, Roma 2018, 48-52.
	 5	F. GARELLI, Religione all’italiana. L’anima del paese messa a nudo, 69.
	 6	M. CHILESE, Tra obbligo e personalizzazione. Le pratiche religiose, in Osservatorio Socio-Religioso Triveneto, C’è campo? Giovani, spiritualità, religione, 
Marcianum Press, Venezia 2010, 417.
	 7	M. MARZANO, Quel che resta dei cattolici. Inchiesta sulla crisi della Chiesa in Italia, Feltrinelli, Milano 2012.
	 8	A. CASTEGNARO, Religione in standby, Marcianum Press, Venezia 2008, 86.
	 9	FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 105.
	 10	C. TAYLOR, L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2009.
 11	Ibidem, 37.
  12	G. FERRETTI, Essere cristiani nell’età secolare, in «La Scuola Cattolica», 141, 2013, 402.
  13	V. CORRADI, G.M. ROGGIA, Giovani e senso della vita. Vademecum per l’accompagnamento vocazionale, Rogate, Roma 2018, 67
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Un inno alla vita
Alcune storie per raccontare la bellezza, spesso trascurata, che c’è attorno a noi

di Carolina e Sergio

Quando alcuni amici dell’AC ci hanno 
chiesto di scrivere una riflessione sui 
giovani, abbiamo domandato loro: 
perché noi? La risposta è stata: “Per-
ché voi siete genitori di giovani…”
Sul momento ci è sembrata una 
risposta di cui accontentarci, 
ma una volta iniziata l’impre-
sa, siamo stati presi dal panico.
Il motivo è questo: si parla tanto 
dei giovani. Ne parlano gli esper-
ti in sociologia, in psicologia, in 
psichiatria, in ambito educativo: 
li studiano, li analizzano con stru-
menti di ricerca professionali, li fo-
tografano e ce li presentano con 
ricchezza di dati che interpretano 
dai loro differenti punti di vista. 

Dei giovani ha parlato la Chie-
sa dedicando loro un Sinodo, 
ne parlano i media e i social…
Noi chi siamo per parlarne? Siamo 
soltanto i genitori di alcuni giovani. 
Il nostro campo di osservazione è 
limitato ai nostri figli, ai loro ami-
ci, ai giovani con i quali lavoriamo 
o che conosciamo per vari motivi 
in parrocchia, in associazione, ai 
campi scuola o per i casi della vita…

In un mondo dove tutti dico-
no la loro su tutto, vendendola 
come verità assoluta o come l’ul-
tima eccezionale scoperta scien-
tifica, noi non ci sentiamo di te-
nervi una riflessione sui giovani.
L’unica cosa che possiamo fare è 
raccontare alcune storie dei nostri 
giovani, non straordinarie però, ma 
ordinarie e solo positive. Non perché 
ci dimentichiamo che accanto a que-
ste storie normalmente belle ce ne 
sono tante vicino a noi, anche molto 
vicine al nostro cuore, che parlano 
di sofferenza, di solitudine, di disim-
pegno, di dipendenze e sappiamo 
che chi ha storie dolorose e difficili 
nell’infanzia, con difficoltà recupe-

ra la fiducia nell’amore negato in 
partenza, ma crediamo che anche 
per tutti loro come per noi, comun-
que, solo l’amore crea futuro e vita.
 
Siamo consapevoli di aver conse-
gnato ai giovani un mondo con-
fuso, in cui è difficile fare scelte, 
figuriamoci fare scelte positive ed 
impegnative; siamo consapevoli 
che stiamo vivendo un’epoca dif-
ficile e caotica con pochi punti di 
riferimento, dove tutto è relativo 
e soggettivo, dove è più faticoso di-
stinguere il bene dal male e credere 
in Dio, dove è più difficile sognare e 
prevedere che colori avrà il futuro. 

Su questo scenario, i giovani sono 
semplicemente persone all’inizio del 
percorso che tentano come tutti noi 
di dare un senso buono alla propria 
vita, di condividerla con altre persone 
desiderose come loro di essere felici!
Noi crediamo che la bellez-
za che vediamo intorno a noi sia 
sufficiente a dare una speran-
za ed un volto buono al futuro.
Le storie che seguono sono storie 
vere, solo i nomi sono di fantasia.

In un viaggio in Albania, abbiamo 
incontrato Gesian, 28 anni, iscritto 
all’ultimo anno di farmacia, con un 
periodo di studi svolto in Italia, ma il 
sogno di vivere dando un contributo 
positivo alla rinascita del suo Paese. 
Gesian ha una vita impegnata tra 
lo studio e l’attività di volontariato 
con la Caritas diocesana a favore dei 
piccoli e dei poveri della sua città. 
Quando terminerà di studiare, spe-
ra di poter aprire una farmacia dove 
accogliere con umanità le persone e 
consigliare le cure con professionali-
tà e attenzione anche a chi non se le 
può permettere. Gesian ha una gran-
de fede che lo motiva nelle sue gior-
nate, in un contesto scristianizzato, 

in un Paese dove per decenni ha im-
perato l’ateismo di stato e dove mol-
ti sono stati i martiri per la fede. C’è 
chi gli indica la strada del sacerdozio, 
ma lui sente che la sua vocazione è da 
laico impegnato a condividere l’amo-
re di Dio con i fratelli che soffrono, in 
una vita di lavoro, volontariato e par-
tecipazione alla vita ordinaria della 
piccola comunità cristiana d’Albania.

Stefano, 22 anni, invece, fin da pic-
colo, è stato coinvolto dai suoi ge-
nitori in scelte familiari di apertura 
agli altri. Ha sempre condiviso con i 
suoi fratelli i genitori e gli affetti, le 
cose, i giochi, lo spazio della casa. 
Dotato di un talento speciale per 
le materie scientifiche, lo ha fatto 
fruttare al meglio, utilizzando le oc-
casioni specifiche di apprendimento 
messe a disposizione dalla scuola, 
per raggiungere i migliori risultati, 
ma con umiltà, ostacolato da qual-
che insegnante. Non ha mai con-
siderato un tesoro geloso questo 
dono e lo ha condiviso con compa-
gni di scuola e amici.  Ama lo sport 
che pratica, divertendosi da quando 
è bambino. Ora gioca contento in 
una squadra amatoriale dove è più o 
meno l’unico italiano. Ha molti ami-
ci, alcuni dall’infanzia, con cui ama 
divertirsi in modo pulito e sereno, 
conservando uno spirito bambino. 
Grazie all’impegno e al merito rie-
sce a mantenersi agli studi univer-
sitari in modo gratuito per la sua 
famiglia. Spera nel futuro di poter 
svolgere una professione in cui con-
tinuare ad occuparsi di scienza. Da 
qualche anno, vive una relazione se-
rena con la sua prima ed unica ragaz-
za, con la quale progetta il futuro. 

La più giovane, Marta, 18 anni, è cre-
sciuta all’oratorio. Da piccola segui-
va i suoi genitori che erano impegna-
ti nell’animazione e nella catechesi, 
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ma poi, molto presto, ha cominciato 
autonomamente a collaborare con 
gli altri adolescenti e giovani come 
animatrice e come assistente al cate-
chismo. È affascinata dal vangelo dei 
poveri e degli ultimi ed è questa la 
parola di Gesù che arriva più diretta 
al suo cuore. I suoi amici la definisco-
no scherzando una cattocomunista! 
Aveva 16 anni quando un amico suo 
coetaneo ha perso prematuramente 
la mamma. Se ne è presa cura con 
dolcezza ed allegria finché non lo ha 
visto più forte, perché diceva: “Gli 
amici non si lasciano soffrire da soli”. 
Ora, mentre frequenta l’ultimo anno 
delle superiori, partecipa ad un corso 
per volontari che si occupano delle 
persone senza fissa dimora, presta 
servizio occasionalmente ad una 
mensa per i poveri, fa catechismo 
ed animazione all’oratorio e, alla 
ricerca di un’esperienza forte di cre-
scita personale e di relazioni gioiose, 
ha iniziato a frequentare un gruppo 
scout. Poi ci sono i concerti a cui an-
dare con gli amici! È semplice, essen-
ziale, socievole. Alcuni insegnanti si 
preoccupano: a scuola va bene, ma 
non come potrebbe, ha troppi im-
pegni extrascolastici! E lei risponde: 
“Sì, studierò di più… ma non voglio 
rinunciare a niente! È troppo bello!”

E poi c’è Lucia, 27 anni, una laurea in 
scienze sociali e un lavoro a tempo 
determinato in una scuola dell’in-
fanzia, come educatrice, con un pic-
colo stipendio. Ha cominciato dal 
posticipo, per poche ore. Si è data da 

fare tantissimo per tutto e per tut-
ti e qualche ora in più è arrivata. Va 
bene tutto pur di contribuire a cre-
are un clima gioioso dove i bambini 
possano star bene: il laboratorio del-
le emozioni, qualche supplenza, ma 
anche la nanna e i più piccoli da cam-
biare, poi al computer per costruire 
i video che documentano l’attività 
dei bambini, le foto da stampare, 
i cartelloni da fare, le colleghe da 
aiutare. Il suo è un lavoro precario, 
ma bello… La voglia di metter su fa-
miglia ci sarebbe, ma forse è meglio 
aspettare un poco più di sicurezza… 
Intanto si cerca di vivere il meglio 
del presente, immaginando un 
futuro dove ciò che conta davve-
ro sono gli affetti e relazioni for-
ti e sincere, come nel presente.

Marco, 27 anni. A 23 anni ha scoperto 
di avere un tumore. Stava frequen-
tando l’ultimo anno del suo corso 
di laurea. Visite, analisi, risonan-
za, ecografie… e poi l’intervento e 
una chemioterapia lunga e pesante.
Si presenta in azienda chiedendo di 
poter svolgere il proprio tirocinio 
curricolare. Sono passati solo quin-
dici giorni dall’intervento ed ha già 
iniziato la chemio quando parte il ti-
rocinio, e nessuno di noi si rende con-
to della sua situazione. Ci racconterà 
poi che reggere l’intera giornata lavo-
rativa nelle sue condizioni lo rendeva 
uno straccio. Alle 19 andava a dormi-
re. Ma non ha mai mollato un attimo. 
Si laurea a pieni voti e da tre anni è un 
collega. Parla poco del suo proble-

ma, ma ora riesce a condividere con 
noi la fatica delle sue risonanze con 
liquido di contrasto che lo fanno star 
male ogni volta, e la gioia dei risultati 
incoraggianti dei controlli periodici.
A breve diventerà zio: ogni vol-
ta che ne parla gli brillano gli 
occhi, come a un bambino cui 
stia per nascere un fratellino.

Martina. Arriva in azienda a 25 anni, 
anche lei prima per un tirocinio cur-
ricolare e poi per restarci a lavorare.
Di lei noti subito la spontaneità nel-
le relazioni, un certo atteggiamento 
“reverenziale” ed “accudente” verso 
il collega anziano, la voglia di impa-
rare e la passione per quello che fa.
Ma un aspetto che colpisce in una 
giovane, che colpisce anche noi abi-
tuati a una vita di parrocchia e di 
associazione, è la sua spontaneità 
nel testimoniare la propria fede, 
raccontandosi ai colleghi più giova-
ni e meno avvezzi a discorsi religiosi.
Partecipi al suo matrimonio e com-
prendi che per questi giovani sposi 
il centro è la celebrazione e non la 
festa che segue. Il suo impegno in 
parrocchia la vede attiva nel coro, 
da giovane sposa si mette a di-
sposizione per i corsi dei fidanzati.

Adesso aggiungete a queste, tutte 
le storie belle di giovani che voi co-
noscete e aumenterà anche in voi 
la speranza nel futuro, diverso da 
come le nostre generazioni lo hanno 
pensato, ma decisamente bello, in 
cui anche Dio metterà la sua tenda!

DOSSIER
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I giovani di oggi 
e le ambivalenze del vivere

In ascolto di una generazione che ha le sue risorse
 e le sue criticità, le sue contraddizioni e ambivalenze

di Elena Marta

Parlare dei giovani genera spesso 
schieramenti opposti: da una  parte 
coloro che li connotano con il  “non” 
(non capaci, non seri, non impegna-
ti), dall’altra parte coloro che sosten-
gono un acritico loro protagonismo  
per il semplice fatto che sono giovani.
A mio avviso è importante sospen-
dere il giudizio e mettersi in una 
posizione di ascolto di una genera-
zione che, come ogni altra, ha le sue 
risorse e criticità, le sue contraddi-
zioni e ambivalenze, e altro non è  
se non l’esito di quanto la genera-
zione precedente gli ha consentito 
di essere e quanto essa stessa è riu-
scita a  ideare in maniera creativa.
Ma chi sono i giovani di oggi?  Sono 
cittadini  in formazione che speri-
mentano più degli adulti le ambi-
valenze del vivere: sono figli della 
libertà,  nel pieno di libertà autoe-
spressive e sono vittime di uno sce-
nario sociale che li rende fragili ed 
esclusi. In questo non sono diversi 
dalla generazione adulta: vivono, 
come molti della  generazione adulta 
con cui hanno a che fare, una gran-
de difficoltà nel dare  una direzione 
e un senso coerente al proprio agire.
Il senso della vita dei giovani è di fre-
quente, non sempre e non da tutti, 
ma spesso e da molti, collocato nel 
privato, nella socialità ristretta del 
privato: nel Rapporto Giovani del 
2016 abbiamo rilevato  che le figure 
di riferimento e di fiducia per questi 
ragazzi si riassumono nella rete fa-
miliare, non esistono figure di rife-
rimento nel contesto sociale. Non 
solo, ma oltre a questo, le forme 
strutturanti e unificanti della vita 
sociale e collettiva  (in primis le isti-
tuzioni statali) appaiono oggi depo-
tenziate nella loro funzione orienta-
tiva e protettiva, il che contribuisce a 

dare ai giovani l’idea che il mondo sia 
fuori controllo e che il futuro sia più 
una minaccia che una scommessa.
Nell’epoca della “libertà obbligato-
ria”  i giovani, ancor più degli adulti, 
vivono due tensioni laceranti (Gino 
Mazzoli, 2010): la prima è quella tra 
la constatazione di avere opportunità 
illimitate e  la consapevolezza  di ave-
re dei limiti e che non tutte le oppor-
tunità da cui si è assediati potranno 
esser colte; la seconda è quella tra la 
consapevolezza che  essere se stessi 
significa accettare  le proprie fragilità 
e la pressione del pensiero dominan-
te ad andare oltre se stessi, ad esser 
iperperformanti, padroni di sé in ma-
niera illimitata, da cui deriva una for-
te  e costante ansia da prestazione.
Ma loro, i giovani, come si perce-
piscono? Nel Rapporto Giovani del 
2017 l’abbiamo chiesto a poco più di 
6000 partecipanti tra i 19 e i 34 anni.  
Tra questi il 75,8 % ha dichiarato di 
percepirsi come onesto, il 69,8% 
come responsabile, il 69,7% come 
desideroso di imparare. Se approfon-
diamo questi dati e ci soffermiamo 
sul tema della responsabilità emer-
gono elementi interessanti e le ambi-
valenze di questa generazione. La re-
sponsabilità che i giovani sentono di 
avere e poter assumere si riferisce a  
impegni di breve termine, con confini 
limitati. Ciò che per questa genera-
zione è diventato difficile è accettare 
responsabilità a lungo termine, come 
per esempio quella richiesta dalla co-
struzione di una relazione affettiva 
stabile, che richiede la necessità di 
effettuare una scelta e restare fedeli 
a questa scelta. Figli delle libertà, i 
giovani sono anche figli del  “para-
digma della sperimentazione”,  che 
li porta a pensare di poter conservare 
sempre un ampio margine di reversi-

bilità  in tutti gli ambiti della loro vita 
- il lavoro, gli affetti, l’impegno civico.  
Questo atteggiamento non è detta-
to solo dal desiderio di esser certi di 
compiere le scelte giuste e in maniera 
consapevole, ma soprattutto da un 
orientamento valoriale improntato 
all’autorealizzazione: le scelte della  
vita sono poste  al servizio della ricer-
ca di uno spazio di espansione e con-
ferma del sé personale a discapito del 
sé sociale e delle relazioni. La conse-
guenza è un continuo assaporare di-
verse relazioni fintantoché  queste 
sostengono  la proprio auto-realiz-
zazione e il ripiegamento narcisistico 
o finchè non ci si apre ad un incontro 
autentico con l’altro. Enfatizzando 
il diritto dell’individuo alla realizza-
zione dei suoi bisogni e la relatività  
dei legami, il contesto attuale non 
aiuta  i giovani nell’ articolare le esi-
genze del sé con quelle degli altri, 
siano essi il partner, i colleghi di lavo-
ro, i compagni dell’impegno sociale.
Nella loro ambivalenza però i gio-
vani sono anche capaci di slanci di 
prosocialità e solidarietà, di impe-
gno civico e senso di giustizia, come 
quando invadono le piazze per ri-
vendicare diritti universali o ac-
corrono in massa all’invito di Papa 
Francesco, credenti e non credenti.
Credo sia importante  che gli adulti 
imparino ad ascoltare  i giovani e  ad 
accompagnarli nel loro cammino di 
crescita, testimoniando un’assunzio-
ne di responsabilità nei loro confronti 
così come deve saper fare una genera-
zione adulta generativa, che sa  gene-
rare nuova vita, sostenerla  ma anche 
consentirle di innovare creativamen-
te quanto ricevuto dalla generazione 
precedente. L’importante è che la ge-
nerazione precedente abbia e voglia 
trasmettere valori, fiducia e speranza.

DOSSIER
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L’ACR diocesana ha vissuto due im-
portanti appuntamenti: è iniziato 
il percorso MangiaPregaAma e si è 
svolto il Convegno Educatori a cura 
dell’Equipe Diocesana dei Ragazzi. Ci 
stiamo ancora leccando i baffi per la 
bontà delle proposte e il gusto degli 
incontri fatti. Lasciamo la parola a 
chi si è messo in gioco vivendo questi 
due appuntamenti per permettere a 
tutti di assaporare il gusto dell’ACR. 

MANGIAPREGAAMA
Sabato 3 novembre alle ore 19.00 
ci siamo ritrovati insieme ad una 
quindicina di famiglie a Villa Pace, 
per partecipare al primo appun-
tamento di MangiaPregaAma.

MANGIA: Subito siamo stati accolti 
con un sorriso da Don Mattia e da-
gli altri organizzatori ed abbiamo 
condiviso allegramente una cena, 
che arricchita di tutte le preliba-
tezze che ognuno di noi aveva con 
cura preparato, è risultata un ban-
chetto degno dei migliori ristoranti.

PREGA: Terminata la cena, mentre i 
bambini e i ragazzi erano impegnati 
a giocare con alcuni animatori, noi 
genitori abbiamo letto il brano del 
Vangelo di Giovanni: “Io sono la vita 
vera e il padre mio è l’agricoltore…”.
Ripensando alla nostra vita, ci sia-
mo paragonati ad un vino con ca-
ratteristiche specifiche e diverse e 
così abbiamo riflettuto sul nostro 
modo di essere e sul percorso che 
ogni giorno cerchiamo di compie-
re per diventare “bevanda buona” 
che può essere offerta e può allie-
tare la tavola alla quale si trova.

AMA: Ci siamo poi riuniti ai no-
stri figli e nella cappella prepa-
rata con cura, abbiamo prega-
to guidati dall’icona di Emmaus.
Quest’ultimo è stato il momen-

to che abbiamo apprezzato di più 
perché l’atmosfera era veramen-
te spontanea, intima e raccolta.
In più il fatto che i nostri gesti e atteg-
giamenti venissero di volta in volta 
spiegati con semplicità, ha permesso 
anche ai nostri bimbi di “assaporare” 
un modo speciale di stare con Gesù.

Insomma è stato un sabato 
sera alternativo, molto piace-
vole e sicuramente da ripetere.

CI HANNO PRESO GUSTO…
L’appuntamento del Convegno 
Educatori quest’anno si è tra-
sformato in un esperienza unica.
I ragazzi dell’EDR hanno preso lette-
ralmente il comando e, parati con i 
loro cappelli da cuochi, ci hanno gui-
dato ed accompagnato in una matti-
nata piena di simpatia e densa di sti-
moli davvero importanti e profondi.
Attraverso una presentazione, dei 
momenti di gioco a stand e la con-
divisione, ci hanno detto a chiare 
lettere cosa loro si aspettano da 
noi educatori, ci hanno mostrato il 
loro “modello” ideale di educato-
re e ci hanno chiesto di saper esse-
re sempre sintonizzati su di loro.
Entrando nel dettaglio ci hanno 
dato alcuni ingredienti fondamen-
tali per rendere l’ACR un esperien-
za che possa davvero piacergli:
•Gioia perché è importante che 
ognuno nel gruppo sperimenti il 
bello di sentirsi accolto e di poter 
percorre insieme dei passi signi-
ficativi nella ricerca della felicità
•Ascolto perché anche se a vol-
te rumore e distrazione sembra-
no essere predominanti  c’è sem-
pre e comunque un messaggio 
o una richiesta da interpretare
•Coinvolgimento perché nessuno 
deve sentirsi in disparte, ma si deve 
sentire sempre invitato ad assa-

porare la gioia dello stare insieme
•Fiducia perché il rapporto nel gruppo 
è speciale e per crescere ed educare bi-
sogna sempre poter contare sull’altro
Insomma come al solito i ragazzi 
nella loro semplicità hanno fatto le 
cose in grande e ci hanno chiesto di 
esserci per loro con un entusiasmo 
sempre rinnovato, perché vogliono 
percepire quanto ci stanno a cuore.
Ancora una volta ci hanno antici-
pato e ci hanno offerto un ottimo 
rinfresco per farci sentire coccolati.
Insomma ci hanno preso gusto nel gui-
darci verso il nostro essere educatori 
e adesso a noi non resta che farci illu-
minare dalla Parola e dalla tradizione 
della nostra Associazione e, rimboc-
candoci le maniche, metterci al lavo-
ro per essere come loro ci vogliono.

Mangia, prega, ama
Alcune proposte per assaporare il gusto dell’ACR

di Maura, Beppe, Arianna, Irene
Mario e il gruppo educatori di Pisogne

ACR



13

Impegno, collaborazione, amicizia: 
tre parole super utilizzate, forse 
scontate, ma sicuramente alla base 
ed essenza stessa del Settore Giovani 
costituito da un gruppo di ragazzi tra 
i 18 e 30 anni che condividono passio-
ne ed entusiasmo e perché no... vo-
glia di fare per offrire ad altri ragazzi 
possibilità e occasioni per crescere.
Non si tratta di un gruppo omo-
geneo, bensì di un insieme di per-
sonalità una diversa dall’altra che 
si incontrano, collaborano, discu-
tono ed elaborano progetti con 
l’unico obiettivo di proporre ini-
ziative rivolte ai giovani e giovanis-
simi di AC delle nostre parrocchie.

La sensibilità di ognuno, l’esperien-
za dei più grandi, l’entusiasmo dei 
più giovani, la fermezza dei più de-
terminati ma anche la titubanza dei 
più timidi sono caratteristiche che 
contraddistinguono questo gruppo 
che impegnandosi e collaborando 
attivamente ha scoperto al suo in-
terno una componente nuova, bella 
e importante che si chiama amicizia.

Alcuni di noi si conoscevano già, 
con altri ci siamo conosciuti qui, 
ma all’interno del gruppo è nata 
un’intesa che ci permette di fre-
quentarci anche oltre il settore e 
di coltivare quelle relazioni vere e 
stabili che ci fanno star bene, in al-
tre parole siamo diventati amici.

Il Settore Giovani si incontra con una 
frequenza di una sera (lunedì o marte-
dì) ogni due settimane per program-
mare le diverse iniziative, come i ritiri, 
i campi e il meeting, volte a curare tut-

ti gli aspetti che caratterizzano la vita 
di un giovane e giovanissimo di AC. 
 
Così se i ritiri proposti in avvento e in 
quaresima sono un momento dedi-
cato alla cura della propria spiritua-
lità, i campi diventano l’occasione 
non solo per riflettere e confrontar-
si, ma anche per fare conoscenze e 
stringere legami, mentre il meeting 
costituisce da sempre un’importante 
occasione per fare festa e apprezza-
re l’appartenenza all’associazione. 

Per realizzare tutto questo il Settore 
può contare sulla preziosa collabora-
zione di don Giovanni che, discreta-
mente, indica la direzione, corregge il 
tiro su alcune iniziative e dà le dritte sui 
percorsi da intraprendere ma sempre 
rispettando l’autonomia del gruppo.

Questo è quanto posso raccontare 
circa la mia esperienza del Settore 
Giovani: esperienza positiva per la 
quale sono grata perché è confor-
tante sapere di poter condividere 
le fatiche del cammino di fede con 
chi vive lo stesso percorso.

Il Settore Giovani in tre parole: 
IMPEGNO, COLLABORAZIONE 

E AMICIZIA!
La sensibilità di ognuno, l’esperienza dei più grandi e l’entusiasmo dei più giovani

di Anna Rubagotti

GIOVANI
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Il percorso che come associazione 
diocesana abbiamo scelto di intra-
prendere (lo stile dell’accompa-
gnamento), porta il settore adulti 
attraverso il cammino annuale “Ge-
neratori” a vivere alcuni atteggia-
menti, aiutati anche dall’icona di 
quest’anno: il brano di Marta e Maria.

Essere adulti oggi vuol dire essere 
persone generative, è importante 
partire da questa consapevolezza, 
che oggi appare tutt’altro che sconta-
ta, per vivere un percorso formativo.
Le figure di Marta e Maria ci accom-
pagnano: una indaffarata e l’altra 
in ascolto. Dentro ognuno di noi 
ritroviamo questi atteggiamenti, 
sempre in bilico tra l’ascolto del-
la Parola che ci colma il cuore e 
l’urgenza delle tante cose da fare.
Generare attraverso l’accoglienza è 
un’esperienza che nasce da una pre-
disposizione del cuore, che si concre-
tizza in sguardi, gesti, azioni. Sapere 
accogliere e sentirsi accolti sono 
desideri che abitano ogni persona.

Ascoltare per generare. Le nostre 
giornate piene di impegni e di ru-
mori, spesso ci rendono difficile 
condividere il nostro tempo per 
coltivare un autentico dialogo con 
l’altro. Ascoltare richiede la capa-
cità di fare silenzio, un esercizio 
che riguarda la nostra relazione 
con gli altri, con noi stessi, con Dio.

Generare è anche un esercizio di di-
scernimento, questo  atto prevede 
le tappe del vedere, del valutare, 
del decidersi e dell’attuare. Fissa-
re lo sguardo solo sulla temporalità 
umana non consente di cogliere i 
segni dei tempi nell’orizzonte della 
speranza. Per cogliere la presenza di 
Dio, non c’è bisogno di una partico-
lare rivelazione, sono però necessari 
la disponibilità e l’umana capaci-
tà di osservazione e di valutazione.

Generare è anche precedere nell’amo-
re la Chiesa in uscita. È la comunità 
dei discepoli che prendono l’iniziati-
va, che si coinvolgono, che accompa-
gnano. Le comunità evangelizzanti, 
sperimentano che il Signore per pri-
mo ci precede nell’amore e  ci sprona 
a metterci in gioco senza paura, anda-
re incontro, cercare i lontani e arriva-
re agli incroci per invitare gli esclusi.

Accompagnare la vita per generare. 
Nel racconto del Samaritano, Gesù ci 
invita a farci prossimi, ad incrociare lo 
sguardo con chi ci sta accanto, ad ave-
re a cuore la sorte dell’altro, soprat-
tutto con chi è ai margini della storia 
e con chi ha perso la speranza. Dob-
biamo farci generatori di speranza.

Per accompagnare tutto questo,  
siamo impegnati in un percorso for-
mativo per gli animatori dei gruppi 
adulti, che è giunto al secondo “mo-
dulo” dopo la bella esperienza del 
maggio scorso. Dopo aver riflettuto 
sull’adulto oggi e sul come ascoltar-
ci tra adulti, in questi nuovi incontri 
porremo l’attenzione sulle dinami-
che della relazione e sulla  sua cura,  
mettendola al centro del nostro 
essere adulti di Azione Cattolica.

GLI ADULTI PER I GIOVANI

Noi adulti siamo la “fetta” più gros-
sa della nostra associazione e que-
sto fa riflettere sul fatto che chi ci 
ha preceduto ha ben lavorato e te-
stimoniato la bellezza di cammina-
re insieme nella Chiesa per Cristo.
Tocca in primis a noi porta-
re avanti questa storia che 
cammina da più di 150 anni.
Bella responsabilità!

Un’attenzione speciale dobbiamo 
averla per i giovani e i più piccoli. 
Sono loro il nostro futuro associati-
vo e della Chiesa, sono loro che fa-

ranno crescere le nostre comunità.
Il Sinodo appena concluso ci ha invi-
tato a fermarci a riflettere sui giovani, 
sulla capacità straordinaria che han-
no di portare entusiasmo, passione  e 
sogni. Con loro possiamo risvegliare 
la gioia e la fiducia nel proporre nuo-
ve strade di evangelizzazione, speri-
mentare nuovi percorsi sospinti dalla 
forza ispiratrice dello Spirito Santo. 

Approfittiamo di questo momento 
di attenzione sui giovani e ponia-
moli al centro dei nostri progetti, 
nelle nostre parrocchie. Se il grup-
po giovani funziona e lavora bene, 
i piccoli dell’ACR troveranno delle 
figure più vicine alla loro età che 
sanno testimoniare l’essere cristia-
ni mentre noi più grandi potremo 
godere e sfruttare la loro energia 
per far crescere le nostre comunità.

È giunto il tempo per noi adulti di 
impegnarci a sostenere le loro 
iniziative e a spingere nelle 
nostre parrocchie affinché abbiano 
il loro spazio di azione.

Dall’anno scorso si sta cercando 
di far vivere e conoscere una bella 
esperienza che da alcuni anni man-
cava a Brescia: il MSAC, il Movimen-
to Studenti di Azione Cattolica. È 
un’esperienza dedicata ai giovanis-
simi per insegnare loro a vivere in 
pienezza e consapevolezza il mondo 
della scuola, rendendoli responsa-
bili dell’ambiente dove spendono 
la maggior parte del loro tempo. 
Per loro è l’occasione per speri-
mentare la bellezza di non lasciar-
si scivolare addosso le cose che 
capitano, ma di imparare a fare 
discernimento e assumersi re-
sponsabilità, nella speranza che pos-
sano crescere interessandosi della 
società in cui si troveranno a vivere 
e contribuire per renderla più bella.

Essere persone generative
Alcuni atteggiamenti da vivere aiutati dall’icona dell’anno: il brano di Marta e Maria

di Chicco e Daniela

ADULTI
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Nella figura di Maria, seduta ai pie-
di di Gesù, contempliamo il mira-
colo dell’avvento divino: Dio parla!
La Parola è “rivelazione”, uno sve-
larsi che vela, un ostendersi nel 
ritrarsi: un insieme di apertura e 
nascondimento. La Parola eterna 
entra così nelle parole del tempo, 
ma l’avvento di Dio non è un’esibi-
zione senza riserve, non è il conse-
gnarsi alla presa del mondo.
Mettersi ai piedi di Gesù non signi-
fica ricevere una manifestazione 
totale, un’apertura incondizionata 
senza riserve. Dio si rivela, si dice 
e, nello stesso tempo, si nascon-
de perché è il Dio della promessa, 
dell’esodo e del Regno. Il Natale ci 
racconta una rivelazione che non è 
visione totale, ma “Verbo”, che vie-
ne nel silenzio ed ad esso si apre, ri-
mando a profondità abissali, quelle 
del cuore umano e di Dio.
L’obbedienza della fede non è altro, 
perciò, che l’ascolto profondo di 
“ciò che sta sotto” e “oltre” rispetto 
alla parola immediatamente udita. 
Si accoglie veramente soltanto la 
parola quando la “si supera”, le si 
“obbedisce”, si entra nel movimen-
to di apertura e nascondimento, di 
incontro tra umano e divino senza 
che l’uno sia risolto nell’altro.
Obbedisce alla Parola chi “trasgre-
disce” (trans-gredi=andare oltre), 
chi non si ferma alla lettera, ma, 
scavandola e lasciandosi scavare, 
accede ai sentieri del silenzio. Ac-
cogliere la Parola vuol dire lasciarsi 
condurre dallo Spirito verso l’abis-
so di Dio, credere ad essa significa 
camminare e adorare, meditarla 
invita all’estasi (ek-stasis=uscire da 
sé) ovvero al silenzio come spazio 
per il movimento di proposta-ri-
sposta: cos’altro è la preghiera 
se non questo muoversi “in” Dio, 

nell’interstizio silenzioso della ri-
cerca?
Dove la rivelazione è accolta, nasce 
la fede: essa non è riposo tranquil-
lo, non possesso o certezza, ma 
lotta, ascolto del silenzio (1Re 19). 
La fede non è la risposta tranquilla 
alle nostre domande, ma la sovver-
sione di ogni nostra domanda. Dio 
non è risposta, è custodia.
In Lui, soltanto in Lui, stanno l’ul-
tima parola e l’ultimo silenzio, an-
che se nella nostra storia ci è dato 
già di accoglierli nella speranza. 
Perciò il credente è, si potrebbe 
paradossalmente dire, nient’altro 
che un ateo che ogni giorno si sfor-
za di cominciare a credere. Se così 
non fosse, la sua fede sarebbe una 
rassicurazione, una polizza cieca 
contro le paure della vita. La fede 
non è possesso, un possesso che 
lascia l’uomo prigioniero di sé, ma 
è un continuo consegnarsi a Dio, 
cominciando ogni giorno, in modo 

nuovo, a vivere la fatica di sperare 
e di amare. Credere è decidere di 
“mettersi ai piedi”, è “Im-pegno” 
(dare in pegno la vita), consegna 
nel buio della notte alla promessa 
che ci spinge all’oltre, all’altro che 
ne porta i segni.

Una cosa sola è necessaria
In Lui, soltanto in Lui, stanno l’ultima parola e l’ultimo silenzio

di don Massimo Orizio

SPIRITUALITÀ




