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Tutti
invitati 
a «fare 
Sinodo» 

Cari amici, sono 
lieto di rivolge-
re il mio saluto 
e augurio a tut-
ti i partecipan-
ti all’Assem-
blea diocesana 

dei giovani e con i giovani. Il 
titolo di questo 
appuntamento 
è signifi cativo 
dell’atteggia-
mento che ab-
biamo  voluto 
porre alla base 
dei nostri lavori: 
«con il tuo sguar-
do». Vogliamo 
assumere come 
Chiesa di Torino 
uno sguardo di amore e di 
amicizia nei confronti di tutti 
i giovani del nostro territorio 
e insieme a loro vogliamo la-
sciarci guardare dal Signore, 
dal suo sguardo di amore con 
cui egli ha amato il giovane 
ricco e il discepolo amato 
Giovanni nel suo incontro 
con loro. Desidero anzitutto 
ringraziare tutti i giovani che 
hanno accolto il  mio invito  
a partecipare e a  dare il loro 
apporto creativo e coinvol-
gente  ai lavori dell’Assemblea 
dialogando con gli adulti, le 
famiglie, i sacerdoti e diaconi, 

SALUTO DEL VESCOVO  

� Cesare NOSIGLIA

 Continua a pag. III

Giovani 
e fede
A chi pensa che i giovani 
d’oggi siano indifferenti ai 
temi della fede rispondono 
quattro indagini sociologi-
che che don Giovanni Vil-
lata legge congiuntamente 
su questo inserto speciale 
de «La Voce e il Tempo». 
Tanti giovani non frequen-
tano più la Chiesa, ma 
l’anelito a Dio e la persona 
di Cristo non appaiono 
assenti dalla loro sfera esi-
stenziale.                   Pag. IV

ANALISI DI DON VILLATAIL PROGRAMMA – DUE SESSIONI:  SABATO MATTINA E VENERDÌ SERA  

Al Santo Volto 
il 27 maggio e 9 giugno

Inviate
contributi
all’Assemblea!
assemblea2017@upgtorino.itL’Assemblea diocesana 2017,  dedicata 

alla Pastorale giovanile, si svolge in due ses-
sioni, sabato 27 maggio dalle 9 alle 13 e ve-
nerdì 9 giugno dalle 19 alle 22.30 presso il 
Centro congressi del Santo Volto a Torino 
(via Borgaro 1).  Dopo 
l’accoglienza i lavori si 
aprono il 27 maggio alle 
9.15 con la preghiera ini-
ziale e la relazione intro-
duttiva.  Alle 10.30 segue 
il confronto in gruppi 
suddiviso per aree tema-

tiche: soggetti, luoghi e strumenti. Alle 
12.30 le conclusioni e il pranzo a buffet. 
La seconda sessione si apre  venerdì 9 giu-
gno alle 19 con la preghiera iniziale e la 
sintesi dei lavori di gruppo. Alle 20.15 se-

gue la cena a buffet. Alle 
20.45 dibattito libero in 
assemblea. 
Alle 22 l’Arcivescovo tie-
ne l’intervento conclu-
sivo.  Tutti gli interventi 
su: www.upgtorino.it e 
www.diocesi.torino.it.

TI SEI RICORDATO 
DI RINNOVARE 

IL TUO 
ABBONAMENTO? 

Sai che è nato il 
MICROABBONAMENTO

 a La Voce e il Tempo?
Una pagina a tua scelta,

2 euro all’anno!
www.vocetempo.it

Il nostro «sguardo» sui giovani – Sabato 27 maggio 
si apre l’Assemblea diocesana dalle 9 alle 13 al Santo 
Volto  con il confronto per aree tematiche.  L’assise 
prosegue il 9 giugno dalle 19 alle 22.30 con il dibattito 
assembleare e le conclusioni dell’Arcivescovo. Al centro 
dei lavori le «sfi de» torinesi che ruotano attorno al 
tema dell’accompagnamento delle nuove generazioni 
nel cammino della Chiesa universale verso il Sinodo dei 
Vescovi che si terrà nell’ottobre 2018. 

Prendersi 
cura 
 di ogni 
giovane
L'invito per la prossima As-
semblea diocesana, traccian-
do l'orizzonte del confronto 
sulla Pastorale giovanile, 
indica fi n dall'inizio l'im-
portante congiuntura tra il 
cammino diocesano e quello 
richiesto a tutta la Chiesa da 

Papa Francesco, in 
vista del Sinodo sui 
giovani del 2018. 
Scrive l'Arcivesco-
vo: «se rileggiamo 
con attenzione e 
in profondità gli 
Orientamenti con-
tenuti in ‘Destare la 

vita’ (pubblicati nell’ottobre 
2015) e li confrontiamo con il 
Documento preparatorio per 
il Sinodo dei Vescovi su ‘I gio-
vani, la fede e il discernimen-
to vocazionale’ (pubblicati lo 
scorso gennaio), non possia-
mo che restare positivamente 
sorpresi nel constatare la pie-
na convergenza dei due testi e 
in alcuni passaggi, nonostante 
la distanza temporale, addi-
rittura la medesima forma 
linguistica. Questa sintonia, 
a dire il vero, non dovrebbe 
sorprendere, se consideras-
simo l’onestà e la serietà del 
discernimento diocesano 
compiuto in questi anni. 
Ma tale convergenza con il 
cammino di tutta la Chiesa 
non può che donarci pace 
e infondere nuovo vigore al 
cammino provvidenzialmente 
intrapreso ben cinque anni 
fa». La traccia consegnata dal-
la Santa Sede per preparare 
il Sinodo, infatti, può essere 
così riassunta: «incontrare, 
accompagnare, prendersi 
cura di ogni giovane, nes-
suno escluso». È questa la 
prospettiva del Documento 
preparatorio del Sinodo dei 
giovani 2018. È stato lo stesso 
Papa Francesco ad offrirne la 
chiave di lettura, in una Lette-
ra rivolta ai giovani pubblicata 
con il Documento prepara-
torio, presentandolo come 
una «bussola» per il cammino 
del Sinodo. L'appello del 
Papa in essa contenuto evoca 
esattamente quello rivolto ai 
giovani di Torino dal nostro 
Arcivescovo, cinque anni fa, 
all'apertura del Sinodo 

don Luca  RAMELLO
direttore Pastorale giovanile

 Continua a pag. IV
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VERSO IL SINODO 2018 – FONDAMENTALE IL CONFRONTO INTERGENERAZIONALE NELLE COMUNITÀ PER NON LASCIARE AI MARG INI LE NUOVE GENERAZIONI: NECESSARIO UN PATTO CHE TENGA PRESENTE I DIVERSI  AMBITI DELLA VITA GIOVANILE Famiglia, 
ruolo  
educativo
indelegabile

ASSEMBLEA DIOCESANA

Le perle 
dei n onni 
Tutta la comunità cristiana deve sentirsi responsa-
bile del compito di educare le nuove generazio-
ni. Questa affermazione, riportata nella scheda 
n° 1 dello strumento di lavoro per l’Assemblea 
diocesana, oltre a chiamare  in causa la comunità 
in generale, interroga e responsabilizza  anche 
le persone anziane, e i nonni in particolare, che 
non possono e non devono dimenticare di avere 
anch’essi un compito  educativo verso le giovani 
generazioni.
Oggi, in una società in rapido mutamento e che 
richiede sempre nuove competenze tecniche, 
sembra che quanti sono più in là con gli anni 
siano portatori di un sapere minore della vita;  un 
sapere ormai inutilizzabile. 
Con l’avvento delle  nuove tecnologie  gli stessi 
genitori, per non parlare dei nonni, spesso si con-
siderano fuori gioco perché si sentono depositari 
di un dono che essi giudicano  senza importanza. 
Ogni adulto dovrebbe avere la consapevolezza di 
essere custode di un bagaglio di esperienza sugli 
aspetti fondamentali della vita (l’amore, la fede, 
la sofferenza, la speranza) che va comunicato alle 
nuove generazioni che, senza ciò, resterebbero 
prive delle importanti chiavi per interpretare la 
vita stessa.  Le giovani generazioni per una buona 

e corretta crescita  
hanno bisogno di 
adulti che trasmet-
tano loro modelli 
di riferimento per 
poter integrare  
ed arricchire  le 
nozioni apprese 
a scuola e le re-
lazioni affettive e 
culturali  quotidia-
ne. Purtroppo in 
molti casi il pro-
blema non viene 
neppure colto in 
quanto si tende a  
confondere l’edu-
cazione con la sola 

istruzione culturale, e viene del tutto dimenticata 
la necessità di  formazione  spirituale e morale 
della persona. Per molti giovani viene perciò a 
mancare l’importante funzione di trasmissione 
di esperienze e di modelli di vita, funzione che 
dovrebbe essere svolta  dai genitori supportati dai 
nonni e dalle persone anziane della famiglia, le 
zie e gli zii.  Spesso  sono gli stessi adulti  che si 
sentono intimoriti dai molti cambiamenti sociali 
e pensano che non sia possibile offrire modelli 
educativi ai bambini e ai giovani. A tutto questo si 
aggiunga che nelle famiglie di oggi, quando c’è il 
lavoro,  normalmente i genitori sono impegnati  
ambedue e con orari sempre più estesi; hanno 
dunque poco tempo da dedicare ai fi gli. 
Succede che alla nascita dei fi gli i genitori  si 
trovino davanti all’interrogativo: «Ed ora a chi li 
lasciamo durante la nostra assenza da casa?» 
Le alternative sono quelle che tutti conosciamo: 
il nido, una baby-sitter e i nonni.  Questa ultima 
soluzione, per chi ha i genitori pensionati che 
abitano nelle vicinanze, si presenta come la più 
economica.  Ritorna così d’attualità un rapporto 
parentale che l’organizzazione de lla famiglia 
moderna sembrava aver spazzato via. I nonni 
divengono in questo modo  compagni di gioco 
ideali dei piccoli perché hanno pazienza e si 
adattano con facilità al ritmo di vita pacato dei  
bambini; in genere sono meno rigidi, più tolle-
ranti e sovente anche «complici». Il nipotino può 
avere così qualcuno che sa mettersi in ascolto ed 
è disponibile a chiacchierare, stare ad osservare e 
«coccolare». Gli anziani sono custodi delle tradi-
zioni domestiche, possono narrare  la storia della 
famiglia  ai giovani perché sappiano situarsi in 
essa. Raccontando della loro gioventù, dei  sogni 
e delle esperienze vissute nel passato  i nonni aiu-
tano  i nipoti a formarsi  una loro identità aperta 
a Dio e ai  valori della vita  e a  memorizzare  dei 
comportamenti di riferimento che potranno 
tornare utili  per affrontare le diverse situazioni 
della vita in modo consapevole e maturo.  
Ricordiamoci che Papa Francesco di recente par-
lando ai giovani ha dato loro un compito:  parla-
re con i nonni, ascoltare i vecchi, prendere i loro 
sogni e trasformarli in profezia.
La realizzazione del futuro è indubbiamente un 
compito affi dato ai giovani, ma essi hanno biso-
gno di fondare la loro vita su basi solide: hanno 
bisogno della sapienza degli anziani. 

diacono Francesco  CERRI
Pastorale degli Anziani

Soggetti, luoghi, strumenti: sono le aree tematiche  di 
confronto al centro dell’Assemblea diocesana che mettono 
a fuoco il rapporto fra comunità e giovani, il ruolo delle 
fi gure educative, il complesso rapporto fra ambiti e 
ambienti di vita, la formazione dei percorsi per svolgere 
adeguatamente il servizio tra i giovani e per i giovani

Oratori, 
spazi «in uscita» 
 La seconda domanda del dibattito 
dell'area dedicata al tema dei «luoghi» 
riguarda l'Oratorio e volutamente segue 
la domanda sulla vita dei giovani: quale 
Oratorio è possibile in relazione alla vita 
dei giovani di oggi? Il confronto esplicito 
e diretto circa l'Oratorio è stato richiesto 
da molte parti, nella fase preparatoria 
dell'Assemblea, dai giovani come dagli 
educatori, da laici come da ministri ordi-
nati, da religiosi e religiose. Certo occor-
re chiarire bene il senso della domanda 
sull'Oratorio: l'invito dell'Arcivescovo 
verte su un Oratorio come «paradigma» 
(non unico ma di certo ancora attuale) 
di Pastorale Giovanile, a condizione di 
una sua profonda «risignifi cazione» 
rispetto ai giovani over 18, assenti 
da molti - ma non da tutti! - i nostri 
Oratori. Tre le caratteristiche richie-
ste da questa «trasformazione» degli 
Oratori: l'essere «in uscita» ovvero 
esposti e capaci di responsabilità sul 
territorio e non soltanto interna-
mente al proprio cortile; il favorire 

l'«intergenerazionalità» delle relazioni 
della comunità; l'apertura ad una «inter-
culturalità» che sia rispettosa delle diffe-
renze ma anche chiara nella vocazione 
evangelizzatrice dell'Oratorio.

don Luca  
RAMELLO

Gli sguardi dei giovani

Fragilità giovanili,  stili di vita e servizio 
Salute e giovani: per riuscire 
a creare una buona relazio-
ne tra queste due realtà che 
a volte, erroneamente, ci 
sembrano lontane, occorre 
attrezzarsi per assumere nuo-
ve possibilità di osservazione, 
ascolto, discernimento. 
Fragilità  ed emergenze (ma 
anche opportunità) sinora 
pressoché inedite stanno 
investendo le nuove genera-
zioni, che le affrontano e le 
incontrano spesso senza ade-
guata preparazione. Può ca-
pitare così che strumenti con 
ottimi potenziali (internet, 
smartphone) possano diven-
tare pericolosi o dannosi, per-

ché molti dei nostri giovani 
li utilizzano senza una suffi -
ciente conoscenza dei rischi 
e delle opportunità. Un’altra 
questione problematica ri-
guarda la diffusa autoreferen-
zialità dei giovani, sollecitati 
da modelli culturali a forte 
impronta narcisistica, che fan-
no illudere di essere forti ed 
indipendenti quando in real-
tà vengono rafforzate insicu-
rezze e solitudine, basandosi 
essenzialmente sulla assenza 
di autentiche relazioni uma-
ne e sull’annullamento della 
dimensione spirituale.  
Come Uffi cio diocesano di 
Pastorale della Salute, in rap-

porto al mondo giovanile, da 
alcuni anni siamo particolar-
mente attivi su due fronti: pre-
venzione relativa alla Salute 
e stili di vita; promozione del 
volontariato. 
Per quanto riguarda il primo 
punto, che si sviluppa in gene-
re in incontri presso le scuole 
superiori o presso le parroc-
chie anche a livello di Unità 
pastorale, affrontiamo in par-
ticolare il tema delle «dipen-
denze» (soprattutto quella da 
gioco) e della Salute Mentale. 
Il nostro principale obiettivo 
è comunicare ai ragazzi che 
la Salute è una questione 
complessa, caratterizzata da 

Quando lo Sport 
accoglie e fa crescere 
Sono centinaia le società sportive di 
oratorio nella nostra diocesi che diven-
tano luoghi privilegiati di integrazione 
e formazione per bambini, ragazzi e 
famiglie di diverse nazionalità. «Da 
70 anni», afferma Cristina Armellino, 
presidente del Csi Torino, «promuo-
viamo la dimensione dello sport a 
servizio dei giovani come strumento 
di promozione umana che accompa-
gna i ragazzi a 360 gradi negli anni 
delicati della formazione  e delle scelte 
per il proprio futuro». Un’accoglienza 
riservata a tutti i giovani oltre ogni 
barriera. «L’inclusione è fondante il 
nostro progetto educativo, dunque 
sono per noi ‘normali’ progetti per i 
ragazzi con disabilità». 
«Lo sport è strumento», sottolinea 
l’Armellino, «non solo per avvicinare i 
giovani all’oratorio ma che accompa-
gna i ragazzi attraverso un cammino 
educativo».  

Stefano DI LULLO

Tra i soggetti e le fi gure 
di riferimento indicate 
dall'Assemblea diocesana 
e invitate in modo speciale 
al confronto sul servizio 
educativo alle giovani ge-
nerazioni, al primo posto 
sono i genitori e, in senso 
più pieno, tutta la comuni-
tà familiare. L'esortazione 
apostolica «Amoris Leati-
tia» dedica ampio spazio al 
ruolo educativo svolto dai 
genitori e dalla famiglia, 
un'importanza che ogni 
comunità cristiana deve 
riconoscere e promuovere 
come primario, insostituibi-
le e urgente.
Da parte loro i genitori de-
vono vivere con gioia questa 
responsabilità, cercando 
di realizzarla in maniera 
cosciente, ragionevole, en-
tusiasta e appropriata. La 
famiglia infatti non può ri-
nunciare ad accompagnare, 
sostenere e guidare. Non 
può delegare ad altri il pro-
prio ruolo educativo, ma è 
chiamata ad esercitarlo non 
in maniera autoreferenziale, 
inserendosi nelle più ampie 
reti educative della scuola, 
degli oratori, delle attività 
sportive. Oggi più che mai 
occorre saper abitare ambiti 
ed ambienti di vita delle gio-
vani generazioni, affrontan-
do con fi ducia le tante oc-
casioni e situazioni in cui si 
manifestino rischi o proble-
mi. L'educazione ha infatti 
il compito di promuovere 
una libertà responsabile, 
in modo tale che sappiano 
scegliere, con buon senso e 
intelligenza, in quei «punti 
di incrocio» che la vita riser-
va. In famiglia si imparano 
le basi della socializzazione 
primaria, perché possano 
collocarsi di fronte all'altro, 
ad ascoltare, condividere, 
supportare, rispettare e aiu-
tare. È compito di chi vive 
con bambini, adolescenti e 
giovani man mano che cre-
scono, di prepararli per un 
amore più grande e genero-
so, prendendo seriamente 
tutto quello che riguarda 
l'educazione alla sessualità 
e all'affettività. E infi ne, ma 
non da ultimo, sono in pri-
mo luogo i genitori a espri-
mere ogni giorno la cura di 
Dio per ogni essere umano, 
nell'amore che li lega tra di 
loro e con i loro fi gli. All'in-
terno della famiglia si deve 
poter insegnare a cogliere 
le ragioni e la bellezza della 
fede, a pregare e a servire il 
prossimo.  

Barbara BERRUTO
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Tutti
invitati 
a «fare 
Sinodo»  

i religiosi e religiose e ai tanti 
amici di diverse parrocchie, 
associazioni e movimenti. 
Tutti insieme sperimentiamo 
il nostro «fare Sinodo» come 
ci ha invitato Papa Francesco 
perché sappiamo bene che se 
siamo uniti nel Signore egli 
è qui in mezzo a noi e parte-
cipa con il suo Spirito che ci 
suggerirà le riflessioni da fare 
e le proposte da elaborare 
secondo non solo i nostri in-
tendimenti umani ma la sua 
volontà. 
Sono lieto che abbiano aderi-
to al mio invito anche giovani 
provenienti da altre Chiese e 
comunità cristiane  e da reli-
gioni  diverse,  presenti nel 
nostro territorio. Nessuno si 
senta escluso da questo dia-
logo fecondo che faremo tra 
noi nei tavoli di lavoro  dispo-

sti apposta per permettere a 
ciascuno di esprimere quanto 
ritiene giusto a partire dalla 
propria esperienza  e da quan-
to Dio gli suggerirà. 
Agli adulti ricordo in partico-
lare di  assumere con umiltà 
e fiducia quanto san Bene-
detto diceva ai suoi Abati dei 
monasteri: quando riunisci la 
comunità ascolta tutti uno ad 
uno e soprattutto ascolta  an-
che attentamente il più giova-
ne monaco che non ha come 
gli anziani tanta esperienza  
dovuta all’età e al cammino 
di spiritualità percorso, per-
ché il Dio potrebbe suggerire 
cose buone, giuste e impor-
tanti più al giovane che agli 
altri. Saggia indicazione che ci 
aiuta a considerarci tutti sullo 
stesso piano  di fronte  al Si-
gnore come ci ha detto chia-
ramente Lui stesso : uno solo 
è il vostro Maestro  e voi siete 
tutti discepoli. 

� Cesare  NOSIGLIA
Vescovo, padre e amico

 Segue da pag. I
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Il lavoro 
che educa
Nel nuovo paradigma eco-
nomico emergente (quello 
dell’economia 4.0), per i 
Paesi dell’Europa mediterra-
nea l’elevata disoccupazione 
giovanile è uno dei problemi 
predominanti. Le statisti-
che nazionali ci dicono che 
il problema occupaziona-
le giovanile non è più una 
questione marginale, che 
riguarda solo le fasce più de-
boli della popolazione. Gli 
ultimi dati forniti da Caritas 
italiana confermano che nel 
nostro Paese il sistema pro-
duttivo, sociale e lavorativo 
si sia sviluppato attraverso la 
discriminazione delle nuove 

generazioni. Giovani sempre 
più poveri, che fanno fatica 
ad entrare nel mondo del la-
voro, giovani che invece fati-
cano a rimanervi in modo di-
gnitoso (perché passano da 
un contratto precario ad un 
altro) e ancora giovani che 
non studiano e non lavorano 
indicano quanto il sistema 
sociale italiano sia profon-
damente ingiusto, perché 
esclude sistematicamente le 
risorse più fresche del Paese, 
ma anche inefficiente, per-
ché non valorizza i talenti e 
le capacità dei giovani italia-
ni. Ma il complesso rapporto 
tra i giovani e il lavoro non 
è facilmente risolvibile per-
ché richiede un approccio 
multidimensionale e diversi 
strumenti per affrontare le 
questioni in gioco.
In primo luogo occorre 
mutare strutturalmente il 
nostro modello di appren-
dimento che finora ha va-

lorizzato la fase intellettiva, 
senza che si coniugasse con 
quella manuale, richieden-
do ai giovani di dedicarsi 
esclusivamente allo studio. 
Negli ultimi decenni i tassi 
di scolarizzazione sono no-
tevolmente aumentati e an-
che il livello d’istruzione ha 
raggiunto cifre importanti; 
questo è un obiettivo su cui 
ancora spendere risorse ed 
energie. Paradossalmente 
questo modello di apprendi-
mento ha rinchiuso i giovani 
in una nicchia senza altre 
esperienze, se non quella 
dello studio: esperienze asso-
ciative, d’impegno, di volon-
tariato e di autentico lavoro, 
sono state espulse dall’oriz-
zonte della vita giovanile con 
evidenti ripercussioni anche 
sulle future chance occu-
pazionali. È risaputo che le 
esperienze extracurriculari 
sono preziose per aumenta-
re le competenze trasversali, 
o soft-skills, come la capacità 
di lavorare in gruppo, espri-
mere leadership partecipata, 
problem-solving, gestione 
dei tempi, oggi elementi 
così centrali e richiesti dal 
mondo del lavoro. Pertan-
to occorre potenziare e far 
funzionare nel migliore dei 
modi il provvedimento che 
norma l’alternanza scuola-
lavoro perché non serve a 
migliorare l’occupabilità dei 
giovani, ma a ribaltare il mo-
dello di apprendimento: si 
afferma il principio per cui 
non è la scuola l’unico luogo 
in cui si può imparare, ma 
anche il lavoro. Su questa 
rivoluzione dovremmo far 
convergere molte progettua-
lità volte a contrastare la di-
soccupazione giovanile.
In secondo luogo, di fron-
te a un mercato del lavoro 
sempre più volatile, incerto 
e imprevedibile, con posti di 
lavoro che si distruggono ve-
locemente, vale la pena pun-
tare fortemente sul concetto 
di resilienza per difendere 
l’esperienza del lavoro anche 
tra le giovani generazioni. 

Alessandro SVALUTO FERRO
vicedirettore Pastorale Lavoro

Uno sguardo che unifica 
Abbiamo di fronte non sem-
plicemente una generazione 
«nuova», come sempre è sta-
to, ma una generazione che 
antropologicamente marca 
una differenza importante 
rispetto al passato. Spesso 
abbiamo fatto riferimento  
alla società liquida di Bau-
man, forse oggi siamo oltre. 
La liquidità è un’immagine 
dinamica, ma che evoca co-
munque uniformità. I giovani 
oggi vivono invece un mosai-
co, o forse meglio un puzzle, 
di esistenze diverse, un puzzle 
di puzzle in cui è molto com-
plesso per noi leggerli, ma 
soprattutto per loro vivere, 
anche se non se ne rendono 
conto. 
Una società dalle molteplici 
appartenenze, dove anche lo 
studio è continua multiversi-
tà,  dove si rischia di rendere 
vuote e senza reale effettività 
parole come discernimento, 
vocazione, fede e comunità. 
L’esperienza che facciamo sul 

campo ci restituisce giovani 
assolutamente autentici nel 
vivere in maniera rapsodica 
qualunque esperienza, anche 
nella totale contraddittorietà, 
senza che questo sia percepi-
to come un problema. 
Un contributo dunque im-
portante che possiamo dare, 
soprattutto in quegli ambiti 
prettamente educativi, è of-
frire uno sguardo che uni-
fichi. Non uno sguardo che 
immediatamente giudichi, 
ma che allarghi l’orizzonte 
in modo tale da poter restitu-
ire una prospettiva capace di 
profezia nel futuro e di auto 
giudizio nel presente. A nes-
suno, anche se non lo tema-
tizza, piace vivere frantumati, 
senza appartenenze, senza 
essere riconosciuti e cercati, 
amati e custoditi. È un dono 
prezioso quindi donare uno 
sguardo intelligente che sia 
capace di comprendere, in 
tutte le gradazioni semanti-
che di questo termine. Con-

cretamente questo signifi-
ca non avere paura di fare 
strada con i nostri giovani 
facendo leva su quanto abita 
non solo il loro cuore, come 
sempre si è fatto, ma di più 
la loro intelligenza, la cultura 
che hanno, gli studi che fan-
no. Attivare una partecipa-
zione intelligente, culturale, 
sociale che renda ragione 
della libertà che hanno oggi, 
ma di cui poco sanno usare, 
rendere ragione del battesi-
mo in cui sono stati immersi 
in una prospettiva di parte-
cipazione, di inclusione, di 
dialogo e non solo della pura 
e necessaria animazione dei 
più piccoli. Abbracciarli nel-
la loro totalità, cuore, corpo, 
ma anche mente affinché 
possano in quell’abbraccio 
sentire la loro unicità, ma 
anche quell’unitarietà che il 
mondo fuori è così poco ca-
pace di dare loro. 

don Luca  PEYRON
direttore della Pastorale Universitaria

Gli sguardi dei giovani

Fragilità giovanili, stili di vita e servizio 

una accentuata multidimen-
sionalità (non solo benessere 
fisico ma anche psichico, rela-
zionale…) ed occorre impe-
gnarsi per mantenerla a buon 

livello evitando stili di vita che 
potrebbero metterla a repen-
taglio. Per quanto riguarda il 
secondo punto, ci impegnia-
mo a promuovere iniziative di 
volontariato che vedano i gio-
vani operare a contatto con 
le fragilità umane declinate 
specialmente sotto forma di 
disabilità e malattia. 
«Sguardo» rivolto alle fragi-
lità e alle difficoltà dei nostri 
giovani, ma senza trascurare 
il bagaglio di speranza, gioia 
di vivere e valori che molti di 
loro sono in grado di dimo-
strarci quotidianamente. 

Ivan RAIMONDI
vicedirettore Ufficio Pastorale Salute 

Scuola, iniziamo 
a chiamare per nome
Sono passati cinquant’anni dalla scom-
parsa di uno dei grandi modelli di ri-
ferimento in campo educativo-pedago-
gico, don Lorenzo Milani, ma quel suo 
«I care» è una sfida ancora attualissima 
all'interno del mondo Scuola.
Con gioia colgo l'occasione di poter 
scrivere una breve riflessione riguardo 
al rapporto scuola-studenti. Un primo 
aspetto che desidero mettere in luce è 
proprio la difficoltà nell'attuare quel 
motto di don Milani che letteralmen-
te vorrebbe dire: «mi prendo cura» o 
meglio «mi pre-occupo». «Anacronisti-
co!», potrebbero esclamare alcuni ope-
ratori in campo educativo-formativo 
oggi, «impossibile!» altri. Certamente 
l'insegnare costituisce un'arte, significa 
poter con lento ed attento lavorìo dare 
luce alla bellezza passando attraverso la 
fatica di quel «quotidiano umano» che 
si interfaccia al docente con il volto da 
«prima ora», la preoccupazione e stan-
chezza da metà mattinata o la voglia di 
scappare via durante l'ultima.
Palesati questi «sintomi» ci si potrebbe 
dire che quel che si ha davanti è già 
uno stato di emergenza per cui si cerca 
di ridurre i danni puntando all'ottene-
re un minimo di quieto vivere e di sa-
peri oppure inseguendo una didattica 
innovativo-sperimentale basata sul fare 
senza fermarsi ad ascoltare l'essere.
Fare l'appello, una delle prime attività 
con le quali un insegnante si presenta 
ed ha l'opportunità di conoscere, di 
chiamare «alla presenza» direbbe D'A-
venia, di percepire lo stato di connes-

sione dell'allievo, direbbero gli esperti 
dei nuovi metodi e mezzi di comunica-
zione. 
Basterebbe iniziare ogni ora di lezione 
con il semplice gesto appena descritto 
affinché il sentirsi chiamati per nome 
possa far accendere quello sguardo di 
luce negli occhi degli studenti che fi-
nalmente si trovano davanti a qualcu-
no che realmente prima si pre-occupa 
di loro e poi di quel che sanno fare e 
di quanto hanno appreso. Non porta 
via molto tempo chiedere: «Ci sei?», 
«Come stai?», due domande che l'ap-
pello contiene al suo interno anche 
senza che le suddette vengano esplici-
tate.
Mi piacerebbe concludere questa bre-
vissima riflessione con un'immagine 
che spero di poter far figurare a chi ha 
letto queste poche righe.
Silvio Orlando, in un film ormai ven-
tennale titolato «Auguri Professore» 
dichiara di aver scelto di insegnare 
davanti alla scoperta che, tramite l'in-
segnamento, avrebbe potuto togliere 
quell'opaco che vela lo sguardo di mol-
ti studenti semplicemente bisognosi 
di vita, di gioia di vivere testimoniata e 
non rappresentata, raccontata o subor-
dinata. 
D'altronde, citando Orlando in veste 
di professore: «trasmettere speranza 
aumenta la speranza, trasmettere abili-
tà rende abili, trasmettere intelligenza 
rende intelligenti». 

Vincenzo Andrea  CAMARDA
responsabile Pastorale scolastica
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ANALISI – I RAGAZZI DI OGGI E LA LORO RELIGIOSITÀ: DAI RISULTATI DI QUATTRO RECENTI INDAGINI SOCIOLOGICHE LA RIFLESSIONE DI DON GIOVANNI VILLATA 

Giovani, 
c’è brace 
sotto 
la cenere

È proprio vero che 
quella dei giovani 
di oggi è una ge-
nerazione incre-
dula?  È proprio 
vero che è una 
generazione usci-

ta dal recinto? O non è piut-
tosto una generazione che si 
trova fuori casa, perché della 
casa-comunità cristiana non 
ha sentito il profumo, non ha 
sperimentato il calore delle 
relazioni, la responsabilità 
di un coinvolgimento vero, 
l’attenzione di un ascolto in-
teressato. Dal 2010 ad oggi si 
sono succedute diverse ricer-
che sulla religiosità dei giova-
ni italiani che si propongono 
di leggere e interpretare la 
complessa realtà giovanile ita-
liana (fra i 18 e i 34 anni) in 
rapporto a Dio, alla fede e alla 
istituzione Chiesa all’interno 
di una società liquida segna-
ta da trasformazioni epocali. 

Le si potranno trovare citate 
su «La Voce e il Tempo» del 
2 aprile 2017, pag. 14. In oc-
casione dell’Assemblea dio-
cesana, invitato a riprendere 
quell’articolo, ne propongo 
una sintesi. 
Quali mutamenti in atto? – 
Sul rapporto dei millennials, 
i nati tra gli anni Ottanta del 
Novecento e i primi del Due-
mila nel mondo occidentale, 
con la religione, i dati del-
le ricerche citate delineano 
una generazione giovanile 
che conosce poco la persona 
di Gesù, confonde spesso la 
fede con l’etica, prega, ma in 
modo personalissimo; i giova-
ni non si comprendono come 
atei ma lasciano intendere 
che c’è brace sotto la cenere. 
La ricerca di Vita e Pensiero 
indica quattro profili di giova-
ni in rapporto alla fede. Il pri-
mo riguarda «atei e non cre-
denti», «che non sono molti e 
sono divisi tra loro» - precisa 
il redattore, ed è caratterizza-
to da un distacco traumatico 
e da un riavvicinamento im-
possibile. Il secondo raccoglie 
«critici e in ricerca e agnosti-
ci» dove la pratica è assente, il 
distacco è stato di tipo intellet-
tuale, il riavvicinamento pos-
sibile. Il terzo profilo delinea 
«atei e non credenti» dove il 
riavvicinamento alla fede non 
è ricercato. Al quarto profilo 
appartengono i «cattolici con-
vinti» dove i distacchi sono 

assenti e irrilevanti, il riavvici-
namento già compiuto e non 
problematico.
Le ricerche dimostrano che 
non è corretto parlare di una 
generazione incredula o peg-
gio senza Dio e senza valori: 
la metafora della liquidità ha 
preso il sopravvento e tutto 
viene giudicato sotto questa 
lente spesso fuorviante. Spie-
ga la professoressa Bichi: «La 
ricerca di Dio e della dimen-
sione religiosa c’è anche oggi 
dentro i giovani anche se in 
forme diverse dal passato».
Un Dio anonimo e imper-
sonale – Dalle 150 interviste 
fatte a giovani battezzati di 
tutta l’Italia appartenenti alle 
fasce 19-21 anni e 27-29 anni, 
emerge,  secondo Paola Bi-
gnardi,  «che in genere Dio 
non è estraneo al loro mondo 
interiore. È un Dio molto pri-
vato che sentono comunque 
vicino, con cui dialogano o 

che pregano quando sentono 
il bisogno. È un Dio anonimo, 
impersonale, che non prende 
il volto di Gesù». Per questo «i 
millennials» pregano a modo 
loro ma non vanno a Messa, 
non capiscono il perché delle 
pratiche anche se quasi tutti 
hanno terminato il percor-
so dell’iniziazione cristiana. 
«Di quella esperienza hanno 
un ricordo negativo perché 
l’hanno ritenuta simile alla 
scuola o sono stati costretti ad 
imparare cose che non capi-
vano», ha sottolineato Bignar-
di,  «ciò nonostante a questo 
patrimonio però attingono 
pescando quello che servono 
in una modalità molto indivi-
dualistica».
Il filo rosso che lega gli esiti 
delle ricerche è, in buona so-
stanza duplice: da un lato ci 
constata l’emergere nei giova-
ni di una fede più personale 
consapevole e una certa presa 
di distanza dalla istituzione 
Chiesa - una sua certa insi-
gnificanza per i giovani – e, 
dall’altro, si nota come tutte 
concordino sul fatto che Dio 
non è assente dal mondo dei 
giovani.
Non si è spenta la sensibilità 
religiosa – Da tutte le indagini 
emerge un mondo giovanile 
sospeso tra passato e futuro: 
in esso permangono alcune 
poche abitudini, pensieri, 
comportamenti, acquisiti dal-
la religiosità di un tempo ma 

si manifestano desiderio, ri-
cerche, esigenze inedite che 
faticano ad esprimersi in for-
ma adulta, a trovare nella co-
munità cristiana spazi e paro-
le, a collegarsi alla tradizione 
ed a evolvere verso modelli di 
vita cristiana nuovi e maturi.
I giovani intervistati, nella 
stragrande maggioranza, di-
chiarano di credere in Dio; 
un Dio che non prende il 
volto di Gesù di Nazareth, 
perché i giovani parlino di lui 
occorre che vi siano condotti, 
sollecitati… quello dei giovani 
è un Dio anonimo, un’entità 
astratta che tuttavia essi avver-
tono come vicini, capaci di 
non far sentire mai soli quelli 
che credono in lui. A questo 
Dio ci si può rivolgere in ogni 
momento o dentro la propria 
coscienza: non c’è bisogno di 
Chiesa, né di riti per pregare: 
basta raccogliersi in sé stessi, 
pensare a lui, parlare con le 
proprie parole, come dice 
questa 19enne: «Io mi sento 
di vivere la mia fede come pia-
ce a me nel senso che sono as-
solutamente certa che non sia 
necessario andare in chiesa 
tutte le domeniche per crede-
re, è necessario il pensiero di 
un minuto e mezzo della gior-
nata, mi basta il pensiero». 
Sono pochi, anche tra coloro 
che si dichiarano cristiani e 
cattolici quelli che frequenta-
no la Messa domenicale. 
Iniziazione cristiana e famiglia 
–  I giovani oggetto delle ricer-
che sono tutti passati attraver-
so i percorsi di iniziazione cri-
stiana in atto nelle parrocchie. 
Sulla loro incidenza formativa 
i dati ci dicono che le questio-
ni dottrinali e le impostazioni 
formative centrate sulla dottri-
na non lasciano praticamente 
traccia in loro. Tuttavia, pur 
impostando i percorsi con 
maggior attenzione alle rela-
zioni tra persone, si constata 
non solo che non si riesce a 
lasciare traccia nei giovani 
del messaggio ma anche che 
non si arriva a fare emergere, 
in primo piano, la figura di 
Gesù.  La non incidenza pra-
tica della formazione ricevuta 
negli anni dell’iniziazione cri-
stiana appare evidente. I più 
ricordano con gioia di più l’o-
ratorio che i percorsi catechi-
stici. Da ultimo viene eviden-
ziato il ruolo della famiglia 
che è fondamentale agli inizi , 
ma poi scompare almeno nel 
racconto dei ragazzi. Nasce 
una seconda questione: chi 
socializzerà la religione nelle 
generazioni future?
Il rapporto con la Chiesa – La 
maggior parte non avverte un 
legame significativo con la 
Chiesa e si chiede cosa c’entri 
con la loro fede, che è solita-
ria, individualista, anonima. 
Della Chiesa non comprendo-
no i linguaggi che ritengono 
superati e astratti. Essa viene 

coinvolta nello stesso atteg-
giamento di diffidenza che i 
giovani hanno nei confronti 
di tutte le istituzioni. Alla co-
munità cristiana chiedono 
soprattutto delle relazioni, 
l’incontro con testimoni si-
gnificativi. Anche la figura 
del prete viene coinvolta in 
questa distanza dalla istituzio-
ne ecclesiale: ad essa i giovani 
guardano con benevola indif-
ferenza. Non riuscirebbero ad 
immaginare una Chiesa senza 
preti e tuttavia non ne capi-
scono la funzione. A meno 
che qualcuno abbia mostrato 
il sacerdote capace di vicinan-
za, di entrare in una relazione 
dialogica e personale. 
Che cosa c’è di bello nel cre-
dere? – Dei 150 intervistati 
solo 8 hanno risposto che non 
vi è nulla di bello. Per gli altri 
142, credenti o non credenti, 
credere è bello perché dà spe-
ranza, permette di non sentir-

si mai soli, di avere un senso 
per la propria vita. Detto da 
giovani che non credono, 
sembra rivelare una nostalgia 
di Dio che commuove e fa 
pensare, anche se il riferimen-
to a lui è molto più complesso 
e tortuoso di quello delle ge-
nerazioni precedenti: del re-
sto non è così anche la vita nel 
contesto attuale. Tanti giovani 
non frequentano più la Chie-
sa, ma Dio non è scomparso 
dal loro orizzonte esistenziale: 
è questo il punto di forza per 
una nuova comunicazione 
della fede. 
Un’immagine mi pare possa 
interpretare bene la condizio-
ne religiosa dei giovani: quel-
la della brace che cova sotto la 
cenere. Chi guarda distratta-
mente vede solo la cenere; chi 
sa andare oltre si rende conto 
di una vita possibile, da porta-
re allo scoperto. 

don Giovanni  VILLATA

Le persone interpellate dichiarano 
di essere passate tutte 
attraverso i percorsi d’iniziazione 
cristiana delle parrocchie

 Segue da pag.I

diocesano. Papa Francesco si 
rivolge direttamente ai giova-
ni: «un mondo migliore si co-
struisce anche grazie a voi, alla 
vostra voglia di cambiamento 
e alla vostra generosità. Non 
abbiate paura di ascoltare lo 
Spirito che vi suggerisce scelte 
audaci, non indugiate quan-
do la coscienza vi chiede di 
rischiare per seguire il Mae-
stro. Pure la Chiesa desidera 
mettersi in ascolto della vostra 
voce, della vostra sensibilità, 
della vostra fede; perfino dei 
vostri dubbi e delle vostre cri-
tiche. Fate sentire il vostro gri-
do, lasciatelo risuonare nelle 
comunità e fatelo giungere ai 
pastori». 
In questo numero speciale de 
«La Voce e il Tempo» si offro-
no, nell’imminenza dei lavori 
assembleari, diversi «sguardi» 
sulla complessa realtà giovani-
le. Essi vanno letti alla luce del 
Documento preparatorio, che 
cerca di indicare invece i tratti 
sintetici del contesto sociale in 
cui vivono i giovani di oggi. Se 
sono molte le «differenze» tra i 
giovani di una stessa nazione e, 
a maggior ragione nei cinque 
continenti, ciò che accomuna 
le giovani generazioni di oggi è 
il fatto di vivere «in un contesto 
di fluidità e incertezza mai spe-
rimentato in precedenza». «A 
fronte di ‘pochi privilegiati’», 
precisa il documento, «molti 
vivono in situazione di vulne-
rabilità e di insicurezza, il che 
ha impatto sui loro itinerari 
di vita e sulle loro scelte». Tale 
incertezza genera fenomeni 

tra loro paradossali: «non po-
chi giovani ‘desiderano esse-
re parte attiva dei processi di 
cambiamento del presente’, 
mentre crescono i cosiddetti 
‘Neet’, cioè giovani non im-
pegnati in un’attività di studio 
né di lavoro né di formazione 
professionale».  Quella dei 
giovani è inoltre una realtà 
«sempre più iperconnessa», 
con opportunità e rischi da 
soppesare: per questo è «di 
grande importanza mettere 
a fuoco come l’esperienza di 
relazioni tecnologicamente 
mediate strutturi la concezio-
ne del mondo, della realtà e 
dei rapporti interpersonali e 
con questo è chiamata a mi-
surarsi l’azione pastorale, che 
ha bisogno di sviluppare una 
cultura adeguata».  Le scelte 
dei giovani, di conseguenza, 
diventano sempre più diffici-
li e si traducono in «opzioni 
sempre reversibili» più che in 
«scelte definitive»; «i vecchi 
approcci non funzionano più 
e l’esperienza trasmessa dalle 
generazioni precedenti diven-
ta rapidamente obsoleta».
La via indicata dal documento 
per il Sinodo, e da noi percor-
sa in questi anni, non potrà 
che essere quella del discerni-
mento. Questo è il senso pro-
fondo e autentico della pros-
sima Assemblea diocesana 
con i giovani e per i giovani, 
un discernimento che coin-
volge ogni comunità cristiana, 
chiamata a sentirsi responsa-
bile del compito di educare le 
nuove generazioni. 
                    don Luca  RAMELLO

Prendersi cura 
di ogni giovane

direttore Pastorale giovanile


