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Relazione mattino 
PAOLA BIGNARDI – Grazie. Buona giornata. Spero che sia una giornata bella nella 

sua fatica, perché è una giornata densa e impegnativa. Prima della messa, 

guardavo… vi guardavo arrivare, questa realtà così numerosa di persone, 

giovani e meno giovani, che decidono di passare una domenica in maniera 

assolutamente alternativa rispetto a quello che fanno le persone di questa 

età la domenica. E ho avuto chiarissima l’impressione del potenziale di 

bene, di cambiamento che c’è in questa realtà. Penso che con un gruppo 

di persone così si può fare la rivoluzione, la rivoluzione del bene, della 

giustizia, della solidarietà, dell’educazione. Credo che la rivoluzione 

dell’educazione un po’ la stiate già facendo. Penso di conoscere 

abbastanza bene l’AGESCI, per dirlo con cognizione di causa. Il mio 

contributo spero che possa, oltre che suscitare la nostalgia del mare, 

contribuire in qualche modo a questa rivoluzione dell’educazione che si fa 

giorno dopo giorno.  

Io presento, come mi è stato chiesto, una riflessione sul rapporto tra i 

giovani, la fede e la Chiesa, soprattutto tra i giovani e la Chiesa. La presento 

a partire dal materiale che ho sotto mano da qualche anno, che è il 

materiale raccolto da parte dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, 

di cui attualmente sono coordinatrice, che tra le sue ricerche sul mondo 

giovanile ha anche un paio di approfondimenti abbastanza corposi sul 
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rapporto tra i giovani e la dimensione religiosa e tra i giovani e i loro 

educatori alla fede. Ma insomma, spiegherò strada facendo un po’ cosa 

sono gli elementi che emergono da questa ricerca, che sta cercando di 

esplorare i cambiamenti profondi che stanno avvenendo nel mondo 

giovanile, e non solo nel mondo giovanile, ma particolarmente nel mondo 

giovanile.  

La maggioranza dei giovani, credo di poter dire che oggi viva in una 

situazione più o meno accentuata di sofferenza interiore. Quando sono 

chiamati a raccontare di sé, i giovani si rappresentano come soli e 

disorientati. Provo a leggere una di queste testimonianze. Una ragazza 

dice: “I giovani si pongono domande su Dio e sull’esistenza, ma queste 

sono domande difficili, che una volta i giovani potevano affrontare avendo 

accanto a sé genitori, insegnanti ed educatori che li sostenevano nella loro 

ricerca. I giovani di oggi sono più soli. Questo è l’unico dato che si dovrebbe 

analizzare”. 

E un altro giovane dà l’idea del disorientamento nel quale si percepiscono 

i giovani. Questo dice: “Le mille attrazioni, le centinaia di incontri da cui 

siamo quotidianamente bombardati ci destabilizzano, ci disorientano”. 

Cioè, muoversi nel grande supermercato delle opportunità di oggi, di 

esperienze possibili, visioni della vita, beni materiali, dà l’ebbrezza di una 

libertà senza confini, ma genera anche confusione, ansia, soprattutto 

quando si ha l’impressione di essere da soli. E allora è facile che si 

determini una fuga da se stessi, che diventa incapacità di pensare e di 

riflettere. Si fanno esperienze, si consumano esperienze, senza fermarsi a 

valutarle. Mettersi in ascolto dei giovani dà la percezione di quanto si sia 

allentato il legame tra le generazioni, che è uno degli elementi che 

costituisce il fenomeno del nostro tempo. Da una parte gli adulti sono 
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meno attenti ai più giovani, perché sono troppo occupati da se stessi e dal 

loro disagio interiore. E i giovani si sentono troppo diversi dalla 

generazione che li ha preceduti. L’accelerazione dei cambiamenti in atto 

nella società, nella cultura di oggi, determina un aumento della distanza 

tra le generazioni: più veloce si cammina e più è facile che la distanza si 

accresca rapidamente, fino a rendere molto difficile la comunicazione tra 

le generazioni. La velocità è resa possibile dalla tecnologia, che costituisce, 

anche sotto questo aspetto, un fattore cruciale. Faccio solo un accenno, 

perché naturalmente questi sono temi che avrebbero bisogno di un grande 

approfondimento. Ma il fatto ad esempio che la distanza non costituisca 

più un limite attraverso il quale si impara la mancanza, si impara il 

desiderio; il fatto che l’altrove sembri essere sempre più attrattivo del qui 

e ora, il fatto che ci sia una realtà immateriale e inconsistente, che io posso 

considerare come reale; tutto questo cambia profondamente il rapporto 

dei giovani con la realtà e con se stessi. E fa sì che vi sia una interpretazione 

della realtà, su cui tornerò tra un momento, molto particolare. La velocità 

è l’impronta della vita di oggi, ma la velocità, se da una parte affascina, 

dall’altra spaventa. È un po’ anche come le emozioni. Anche le emozioni, 

talvolta non governate dalla razionalità, costituiscono una forza che attrae, 

ma anche che spaventa, da cui si teme di venire travolti. 

Dicevo prima che cambia il rapporto con la realtà, che sembra aver perso 

la sua consistenza. Il confine sembra che possa essere spostato sempre più 

in là. C’è un sottile senso di onnipotenza, che viene dato dall’uso della 

tecnologia. E questo porta con sé il rischio che il proprio io diventi in 

qualche modo la misura stessa della realtà. Di questa realtà che sembra 

sempre più perdere la sua consistenza oggettiva, per cui io non riesco più 

a immaginare che la realtà abbia una oggettività, una densità, da cui non 
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posso prescindere. E questo vale nel rapporto con le cose, vale nel 

rapporto con le realtà sociali, vale nel rapporto con le istituzioni, per 

esempio. La crisi del senso dell’autorità sembra andare di pari passo 

proprio con la perdita di questo senso dell’oggettivo della vita. 

Trasformazioni molto profonde, che toccano il modo di pensarsi uomini e 

donne, di pensare la propria identità, di pensare il senso di sé, di pensare 

il rapporto con l’altro e il rapporto con il futuro. Oggi una delle cose 

impressionanti è la scarsa fiducia nel futuro che hanno i giovani. Alla 

domanda che c’è in tutti i nostri questionari su come un giovane vede il 

suo futuro, la risposta è per quasi il 70% “lo vedo pieno di rischi e di 

minacce”. E dunque meglio stare nel presente, se il futuro è così 

minaccioso e così preoccupante. Ma se nei giovani viene meno la fiducia 

nel futuro, viene meno la spinta verso la novità, verso il guardare avanti.  

La questione della fede in questo contesto come si colloca? Be’, c’è una di 

queste testimonianze di giovani che dice “in un momento in cui il tempo 

viene misurato in byte, in cui tutto è veloce, che senso ha un discorso su 

Dio?” E questo potrebbe lasciar pensare, -così come il venir meno della 

pratica religiosa tradizionale-, potrebbe lasciar pensare di trovarsi davanti 

a un mondo giovanile incredulo. In effetti questa è l’impressione 

superficiale. Se si ascoltano i giovani, come con la nostra ricerca abbiamo 

cercato di fare attraverso alcune lunghe interviste, potete immaginare 

quante suggestioni; magari le prime risposte sono all’insegna della 

superficialità, a dire “Ma Dio… ma che mi importa a me di Dio? Sono 

andato a catechismo”. E poi, se il discorso continua, si va un po’ più a fondo 

e allora vengono fuori ragioni meno superficiali, meno improvvisate e più 

pensose, più sfumate, più ricche, da cui si percepisce che non è corretto 

identificare la generazione giovanile come una generazione incredula. 
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Piuttosto è una generazione giovanile che ha un approccio alla dimensione 

religiosa che noi, che abbiamo una formazione tradizionale, impostata 

secondo il modo tradizionale di intendere la fede, non riusciamo a 

intercettare, non riusciamo a interpretare. L’atteggiamento dei giovani 

verso la fede ricevuta nell’infanzia in genere non è di ostilità o di rifiuto. In 

genere… Ma piuttosto è improntata a un modo molto soggettivo di 

credere. Come dire, che ognuno tende a costruire il proprio modo di 

credere. E allora si dice: meno male, vuol dire che non credono perché 

glielo dice il papà, la mamma o il parroco, credono se hanno delle ragioni 

personali per credere. Il credere è sempre un’esperienza personale, non 

c’è un’esperienza fatta in serie. Però il modo con cui oggi i giovani tendono 

a costruire il proprio modo di credere è molto selettivo e solitario, si 

costruisce attingendo al patrimonio di conoscenze che hanno ricevuto nel 

percorso dell’iniziazione cristiana, ma scegliendo da questo patrimonio 

quello che corrisponde alle domande del momento, costruendosi una 

specie di mosaico, qualche volta anche un po’ deforme, elaborando tutto 

in maniera molto soggettiva. E sappiamo quanto sia esperienza di 

moltissimi giovani, il fatto che dopo il percorso dell’iniziazione cristiana, 

che li ha portati a celebrare i sacramenti, non c’è l’ingresso nella comunità 

cristiana, come lascerebbe intendere il percorso dell’iniziazione cristiana, 

ma piuttosto c’è il chiudere con un’esperienza che moltissimi hanno 

vissuto come una cosa da ragazzi, una specie di tassa da pagare alla 

famiglia, alla comunità, a quello che fanno tutti. E dunque c’è un 

allontanamento. Però l’allontanamento avviene in maniera diversa, 

perché è quasi fisiologico che uno, arrivato a quattordici, quindici anni, 

come si oppone ai suoi genitori, come sente che ha bisogno di costruirsi 

una propria autonomia, una propria personalità, questo lo fa opponendosi 
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alle figure di riferimento dalle quali si sente dipendente. Però è diverso, 

allontanarsi avendo un ricordo positivo dell’esperienza vissuta in 

parrocchia, a catechismo, all’oratorio da ragazzi, o andarsene arrabbiati, 

portando via un senso di costrizione: costretto a andare a messa, perché 

non puoi andare a catechismo e poi non andare a messa la domenica, no? 

Costretti ad andare a catechismo, costretti a imparare delle cose che 

vengono poco capite… Quando c’è questo senso di costrizione, questa 

esperienza negativa depositata nella propria memoria, è difficile che vi sia 

un ritorno, come invece per diversi accade verso la fine della giovinezza, 

per quelli per i quali la catechesi non è stata un’esperienza negativa. Leggo 

ad esempio la testimonianza di questa ragazza, della fascia di età 27-29, 

che dice: “Mi sono riavvicinata, pensando che da sola non ce l’avrei fatta. 

Vivo dei momenti difficili, però, per il fatto che sono cristiana ho pensato 

che se sono riuscita a superare determinati momenti è anche perché 

qualcuno mi ha aiutato”. Come dire, in situazioni difficili ce l’ho fatta, 

dunque questa per me è la prova che Dio esiste; è una prova di Dio colta 

attraverso la propria esperienza, attraverso la propria vita, quindi è un 

modo anche molto bello, molto intenso, di pensare la propria esperienza 

di fede. Però non tutti, è chiaro, vivono questo momento di ritorno e 

talvolta questo comunque porta le insegne del vuoto che c’è stato nel 

frattempo, in cui ognuno si è costruito modi di valutare l’esperienza 

cristiana in maniera piuttosto soggettiva.  

Il rapporto che i giovani hanno con la Chiesa, da certi punti di vista, è più 

complesso di quello che hanno con Dio. Anzi, diciamo che una delle ragioni 

di allontanamento dei giovani dalla Chiesa potrebbe essere sintetizzata 

così: “che cosa c’entra la Chiesa con il mio rapporto con Dio?” Cioè, Dio va 

bene, ma la Chiesa è un superfluo. La Chiesa non c’entra, quasi viene 
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percepita come un elemento di disturbo nel rapporto con Dio. Le 

osservazioni critiche che i giovani fanno alla Chiesa, alla comunità cristiana, 

sono numerose. Come ricercatori ci saremmo aspettati che le critiche dei 

giovani fossero perché nella Chiesa ci sono tanti scandali, perché la Chiesa 

non è coerente con quello che insegna, e via di questo passo. Invece la 

realtà che ci siamo trovati di fronte ascoltando i giovani è che il disagio dei 

giovani è determinato ad esempio dall’anonimato delle relazioni nella 

comunità. Cioè, ritrovarsi all’interno di una comunità nella quale non si 

riconoscono e nella quale non si trovano bene, perché è fredda, è una 

comunità anonima, dove non ci sono relazioni personali, dove non si 

incontrano delle persone significative per il proprio cammino di fede, dove 

si incontrano delle proposte, delle indicazioni, dei linguaggi che sono 

percepiti come vecchi, detti con delle forme molto diverse da quelle che i 

giovani esprimono. Una Chiesa lenta nell’aggiornare il rapporto che esiste 

tra l’essenziale del suo insegnamento e le forme culturali attraverso cui si 

esprime. Critiche di questo genere sono legate alla qualità dell’esperienza 

quotidiana della Chiesa, all’esperienza che un giovane fa nella sua 

comunità, quella alla quale dovrebbe sentirsi appartenente.  

E allora ecco la conclusione di questa ragazza, che appartiene al gruppo dei 

giovani della fascia 27-29 anni. “Penso che sia possibile avere un rapporto 

con Dio a prescindere dalla Chiesa. Credo che non sia necessario andare in 

chiesa per forza ogni domenica, oppure avere un dialogo con un prete e 

andare a confessarsi”. E questa è l’opinione della maggioranza dei giovani, 

che continuano a ritenersi credenti e cattolici, anche se hanno 

abbandonato le pratiche della vita cristiana. 

Quello che i giovani si aspetterebbero dalla Chiesa, al di là della loro 

esperienza di comunità, sono indicazioni meno perentorie, atteggiamenti 
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più dialogici e soprattutto una Chiesa più attenta alla vita di oggi. Anche 

quelli che non hanno lasciato la Chiesa non è che ci stanno a qualsiasi 

condizione e con un’adesione acritica. Ad esempio, questa giovane dice: 

“Se il papa dice che è sbagliata una certa cosa, non è che io l’accetto, 

punto. Ne parlo, ne discuto, cerco di capirlo. Poi è chiaro che mi fido del 

suo giudizio, ma questo non vuol dire che non abbia dubbi, o che non ne 

parli, o non cerchi di approfondire la questione”. Questo è l’atteggiamento 

di chi nella Chiesa ha scelto di restare, ma che comunque non smette di 

desiderare un’esperienza ecclesiale consapevole, motivata e soprattutto 

contemporanea. La Chiesa deve mostrare ai giovani di essere Chiesa di 

oggi. E per essere Chiesa di oggi deve mettere mano a un consistente 

rinnovamento. Devo dire che molte delle ragioni critiche che i giovani 

portano all’esperienza ecclesiale mettono il dito su piaghe vere della vita 

della Chiesa. Se i giovani criticano la Chiesa perché nella comunità cristiana 

non ci sono relazioni tra le persone, vere e significative, come non dire che 

hanno ragione in questo? E dunque… e potrei moltiplicare gli esempi. 

Quindi mi pare che ci siano nella distanza dei giovani rispetto alla comunità 

cristiana delle istanze che, se accolte, non farebbero altro che rendere 

migliore la Chiesa; non semplicemente creare dei percorsi di 

avvicinamento dei giovani alla Chiesa, ma rendere migliore la Chiesa. Io 

davanti all’esperienza del sinodo ha sperato non tanto che la Chiesa parli 

dei giovani, perché la Chiesa è abbastanza attenta ai giovani. Nella 

preparazione a questo sinodo li ha ascoltati convintamente. Ma vorrei 

vedere un passaggio successivo, cioè se la Chiesa saprà, dopo aver 

ascoltato i giovani, introdurre nel proprio modo di essere degli stili diversi, 

degli stili che accolgano le istanze vere che ci sono negli atteggiamenti 

problematici dei giovani.  
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E affronto invece, secondo quello che mi è chiesto, una riflessione su quali 

sono le sfide che dal mondo giovanile vengono alla Chiesa. Vorrei provare 

a mettere a confronto quello che i giovani cercherebbero nella Chiesa e 

quello che trovano, rispetto ad alcuni indicatori. Ad esempio: i giovani 

cercherebbero nella Chiesa delle esperienze concrete e coinvolgenti, non 

vogliono essere spettatori nella comunità cristiana. E questo non è un 

piccolo problema. Vorrebbero esperienze, concrete e coinvolgenti, ma i 

percorsi formativi che incontrano nella comunità cristiana, quelli che 

hanno incontrato da ragazzi,  spesso sono incontri formativi o catechistici 

piuttosto astratti, piuttosto giocati sulla parola che sull’esperienza. 

Ancora: i giovani sono in cerca di relazioni intense, calde, coinvolgenti. E 

spesso si trovano a confrontarsi con comunità cristiane dove l’anonimato, 

a parte forse un piccolo gruppo di quelli che stanno più dentro le cose di 

Chiesa, è prevalente.  

Terzo, i giovani solo alla ricerca di persone significative, soprattutto che 

siano disposte a stare con loro in un dialogo personale; nella comunità 

cristiana spesso trovano una formazione che assomiglia più a quella 

scolastica che a un dialogo personale coinvolgente. Sono alla ricerca di una 

fede personale, di ragioni proprie per credere e si trovano di fronte spesso 

a un modo rigido di interpretare la proposta della vita cristiana. Può 

sembrare severa, questa lettura ma credo che questo possa anche 

spiegare perché nella comunità cristiana la trasmissione della fede oggi è 

così problematica.  

Il futuro della fede credo che passi attraverso l’educazione. Allora per 

questo, con l’Osservatorio Gni dell’Istituto Toniolo di cui sono 
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coordinatrice siamo andati alla ricerca di esperienze di educatori che ci 

hanno provato, a misurarsi con le sfide che oggi la trasmissione della fede 

incontra. E quindi abbiamo fatto lunghissime interviste ad un numero 

consistente di educatori, quasi 200, tra cui anche diversi capi scout. E che 

cosa abbiamo trovato? Com’è che questi educatori hanno affrontato le 

sfide dell’educazione dei giovani alla fede? Be’, il segreto di queste 

esperienze sta in alcuni ingredienti che vale la pena citare, che sono 

ingredienti però impegnativi. Il primo ingrediente è la dedizione degli 

educatori e la loro passione per i giovani. Gli educatori che hanno un 

atteggiamento di giudizio, di distacco nei confronti dei giovani, sono 

destinati alla frustrazione. Bisogna essere educatori che credono nei 

giovani, che hanno uno sguardo positivo nei loro confronti e che hanno 

una dedizione significativa. Purtroppo oggi nella comunità cristiana vi sono 

degli educatori che fanno mille cose più l’educatore. E questo non agevola; 

c’è bisogno, per essere educatori, di tempo buono, da mettere a 

disposizione per la relazione con le persone. Personalmente sono convinta 

che l’educazione si fa uno ad uno. Certo, anche le esperienze di gruppo 

sono importanti. E la vostra esperienza credo che dica quanto 

un’esperienza di gruppo ben impostata sia efficace. Però voi stessi sapete 

che quando ci sono delle esperienze di gruppo che non funzionano tanto 

bene, l’educazione non funziona, e che comunque anche dentro 

un’esperienza di gruppo, quando l’età cresce e le domande dei giovani 

cominciano a farsi un po’ più esigenti, bisogna che ci sia la disponibilità al 

dialogo personale. Dunque l’ingrediente del successo di questi educatori 

sta nella loro dedizione.  

Secondo, sta nella loro disponibilità al dialogo personale con i giovani. 

Terzo, sta nella concretezza delle loro proposte e nella possibilità di 
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rendere i giovani protagonisti di esse, affidando loro delle responsabilità, 

generando in questo modo anche un senso di appartenenza all’esperienza 

di gruppo, all’esperienza ecclesiale. Ecco, questi tre ingredienti sono 

decisivi. Naturalmente il loro valore formativo sta nella capacità 

dell’educatore ad accompagnare i giovani a rielaborare quello che vivono. 

Quindi ad esempio le esperienze che hanno un potenziale formativo 

importante sono quelle in cui il rapporto personale e l’esperienza di un 

gruppo forte stanno insieme, in cui si fanno ad esempio esperienze di 

volontariato. Ho presente l’esperienza di una scuola di Roma, dove 

l’insegnante di religione propone da una decina di anni ai suoi studenti, 

quelli che lo vogliono, di fare un’esperienza di volontariato continuativa, 

che dura tutto l’anno scolastico. E questo grande liceo di Roma ha cento 

giovani che da dieci anni aderiscono a questa proposta. Cento giovani non 

sono poca cosa, che fanno per due giorni alla settimana un’esperienza di 

servizio o con gli anziani o con i bambini.  

L’esperienza del servizio concreto ha un potenziale formativo di grande 

rilievo. E poi un’altra cosa che personalmente mi ha abbastanza sorpreso: 

molti giovani nell’esperienza del pellegrinaggio hanno trovato un innesco 

importante per riprendere la questione religiosa nella loro vita. 

Naturalmente non il pellegrinaggio devozionale, ma il pellegrinaggio in cui 

si cammina insieme, a piedi, impegnativo, si fa fatica… Però è il momento 

dei dialoghi, delle confidenze, è il momento in cui si impara a tener conto 

l’uno dell’altro. E i giovani, molto giovani, lo citano come un’esperienza che 

ha lasciato un segno nella loro vita.  

Tutte queste esperienze raccontate in maniera differente, in base alla 

sensibilità degli educatori, fanno capire che ci sono dei tentativi 

interessanti di innovazione, nel modo di educare i giovani, di educarli alla 
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fede, però danno anche l’impressione che non siamo ancora approdati a 

un nuovo paradigma formativo. Ci sono dei frammenti di intuizione, molto 

significativi, belli, e tuttavia nessuno di questi educatori ha mostrato di 

avere una nuova visione coerente e abbastanza organica di un modo 

nuovo di educare oggi i giovani alla fede. E questo si capisce, perché è un 

compito molto importante, molto impegnativo, in un contesto molto 

complesso. E tuttavia a me piace pensare che c’è qualcuno che ci sta 

provando a innovare il modo di educare i giovani alla fede, che non pensa 

che è rinforzando l’esperienza del passato che si riesce a entrare in 

relazione con i giovani di oggi, ma che è piuttosto rischiando e buttando lo 

sguardo avanti e provando delle esperienze che non sono strutturate come 

quelle del passato, in cui tutti i conti tornano; tentativi di percorsi che si 

discostano da quelli a cui le nostre comunità sono abituate, ma tentativi! 

Certamente credo che il muoversi verso un nuovo paradigma educativo 

abbia bisogno di alcuni passaggi fondamentali:  

- dal trasmettere al generale; generare è un’esperienza completamente 

diversa, rispetto a quella del semplice trasmettere.  

- dall’insegnare al far vedere. Già Paolo VI diceva che il mondo di oggi ha 

bisogno di testimoni, però credo che oggi ce ne sia bisogno di più e 

comunque interpretare la testimonianza cristiana come il far vedere, 

senza avere l’intenzione di convincere, ma semplicemente vivere in 

autenticità quello in cui si crede ha una forza che è l’unica, certamente 

superiore a quella dell’insegnare.  

- dal dirigere all’accompagnare, farsi compagni di viaggio, condividere 

una ricerca, che coinvolge anche l’educatore. Perché anche l’educatore 

è nella necessità di reinterpretare le forme della sua umanità, di 

reinterpretare le forme della sua esperienza di cristiano. E quindi 
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l’azione educativa non è: “guarda che io ho risolto tutti i problemi e 

adesso ti dico come si fa a essere cristiani”, ma: “mi accompagno a te e 

cerchiamo insieme di capire cosa significa in questo mondo, in questo 

contesto, reinterpretare l’essere cristiani.  

In conclusione, Credo che le critiche e le domande oggi dei giovani 

costituiscano per la comunità cristiana una opportunità per il suo 

ringiovanimento, che siano non l’espressione di una incredulità, ma 

piuttosto percorsi verso un modo credente di dare senso alla vita, che però 

deve essere autentico; e che questo costringa in qualche modo anche la 

Chiesa a trovare dei percorsi propri di autenticità, ma anche di novità, 

anche di giovinezza. La questione dei giovani nella Chiesa non è 

semplicemente una questione anagrafica, ma di qualità della vita cristiana 

e della vita ecclesiale. I giovani sono una forza che può spingere la Chiesa 

in avanti, che non le permettono di restare ancorata alla sua tradizione 

intesa come “le cose che si sono sempre fatte, che sono consolidate”, ma 

la spingono in avanti. Purtroppo sappiamo che le forze che spingono in 

avanti ci fanno anche paura, perché ci spingono su un terreno inesplorato. 

Però questo è anche l’aspetto creativo e  bello della vita cristiana, ed è 

l’aspetto di cui gli educatori, se sono educatori veri, sanno farsi testimoni 

e sanno farsi anche interpreti. Grazie. 

 

DOMANDE 

MODERATORE – Bene. Di domande ne sono arrivate un certo numero. Grazie. 

Quindi chiedo la cortesia di rimetterci un attimo in ordine, in modo poi da 

non tardare troppo il momento della pausa, del pranzo e quanto. Non so a 

chi devo lasciare il microfono per primo. Avete il microfono, insomma, ve 

lo gestite, poi dopo se volete che legga la domanda, o ci pensate voi…  
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PAOLA BIGNARDI – C’è una domanda sulle donne, molto provocatoria, che dice 

che chi vive nell’AGESCI ha la garanzia di vivere in un corpo che garantisce 

la diarchia, eccetera. Poi passa extra AGESCI e fa un salto all’indietro di 

secoli. Credo che voglia semplicemente porre in maniera provocatoria la 

condizione della donna nella Chiesa. Gli accenti problematici non possono 

che trovarmi consenziente. Sono le cose che noi donne nella Chiesa 

sperimentiamo di continuo, ma che penso non possano essere risolte, 

semplicemente dal fatto che ci vengano riconosciuti dei carismi o che ci 

vengano garantiti dei ministeri. Penso che questo sarebbe un modo 

certamente non insignificante, ma tutto sommato formale. Non è questo 

che deve cambiare, deve cambiare in maniera profonda l’atteggiamento 

nei confronti delle donne. La Chiesa deve smettere di avere paura delle 

donne e deve smettere di pensare che la nostra è una sensibilità di esseri 

complicati, che non riescono ad essere efficaci sulla realtà…. Credo che 

tutte le donne si sono sentite dire, una volta o l’altra, in un ambiente 

ecclesiale, non dico da un prete, perché non sono solo i preti che pensano 

queste cose, che lei è complicata, che lei non è capace di decidere. Ecco, io 

credo che della nostra sensibilità ci sia grande bisogno nella Chiesa, ci sia 

grande bisogno di una Chiesa che conosce la tenerezza, che conosce la 

compassione, che conosce il valore delle dimensioni affettive ed emotive, 

per poterle liberare anche negli uomini; e che di questo ci sia bisogno nei 

momenti in cui si decide, ma ci sia bisogno soprattutto nei momenti in cui 

si pensa la Chiesa. C’è un discorso di papa Francesco alle superiore di una 

congregazione in cui disse del valore della presenza delle donne nel 

momento in cui si elaborano le decisioni. Perché in fondo quando si decide 

è già fatto il pensiero, è già fatta l’impostazione, l’atteggiamento, le 
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posizioni. Quello di cui c’è bisogno è un’attenzione nei confronti della 

sensibilità delle donne senza aver necessità, una volta che una donna 

prende la parola, di ritradurla nel linguaggio maschile per poterla rendere 

accettabile.  

Quanto poi alla domanda che dice che gli spunti che ho presentato nella 

relazione sono interessanti, ma che però il metodo scoutistico questo lo fa 

da un centinaio di anni, ecco, mi permetto di dire che un centinaio di anni 

fa il mondo era diverso e che di questo bisognerebbe tenere conto. Perché 

la questione non è solo quella dei metodi, anzi, credo che Don Valentino ci 

abbia dato un’ampia esemplificazione di come la questione non sia quella 

dei metodi, ma quella dello spirito; è la capacità di sintonia con il tempo e 

con le persone di questo tempo. Ed è la capacità di interpretare quello che 

è permanente del proprio metodo, di interpretarlo nel proprio tempo. Se i 

giovani oggi chiedono adulti disposti a mettersi in relazione, secondo me 

vuol dire che non l’hanno trovato, a dispetto di tutti i metodi. Vuol dire che 

se lo chiedono non ne stanno facendo l’esperienza. Credo allora che ci sia 

bisogno di liberarsi dalle sicurezze del “ma noi tutte queste cose le 

abbiamo sempre fatte” e provare a mettersi in gioco veramente, anche se 

il mettersi in gioco è sempre un’operazione un po’ faticosa, però è 

un’operazione creativa.  

C’è poi una domanda che dice: “Mi piace pensare che un educatore, 

rispetto all’educazione alla fede, fa un 50% ” di un ragazzo. “E poi c’è l’altro 

50%”. Io non lo so se nell’educazione alla fede le parti si possono dividere 

a percentuali, tot tocca all’educatore, tot tocca alla famiglia, tot tocca alla 

parrocchia. L’educazione alla fede mette sempre in gioco il 100%, e lo 

mette in gioco a partire dalle figure decisive, che non sono tante nella vita 

di una persona. La persona che fa scattare una molla dentro di noi non è 
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presente centinaia di volte nella nostra vita. Ci sono delle figure decisive, 

che hanno acceso qualcosa dentro di noi. E quel qualcosa è quello che 

mette in movimento tutto il resto, l’altro, tutto il 100%. E lo mette in 

movimento secondo una dinamica che è stata ampiamente citata da Don 

Valentino, ma che mi permetto con parole diverse di riproporre, proprio 

per far capire che è in gioco il 100%. Se noi guardiamo al Vangelo, la 

dinamica attraverso la quale il Signore ha “educato alla fede in Lui” le 

persone che ha chiamato a stargli più vicine, hanno fatto questo percorso. 

C’è stato un incontro, che ha fatto scattare qualcosa. Noi la chiamiamo una 

chiamata, ma io parlerei anche di una fascinazione, una persona che mi ha 

colpito, il Signore è una persona che mi ha colpito e ho desiderato poter 

stare con lui. E da questa chiamata, da questa scintilla che è scoccata, e 

che è scoccata senza che il Signore facesse la teologia del Regno di Dio è 

nata una relazione con il Signore, ma anche una relazione orizzontale, tra 

quelli che il Signore aveva chiamato. Ed è nato in questo gruppo un senso 

di appartenenza. E da questo senso di appartenenza al nostro gruppo, a 

noi che siamo con il Signore, che quindi condividiamo la sua vita, 

condividiamo la sua missione, ascoltiamo la sua parola; e stando con Lui e 

ascoltandolo, giorno dopo giorno, ne capiamo qualcosa di più. Impariamo 

qualcosa, ma costruiamo il senso di essere un noi. E le cose che forse prima 

non pensavamo, da quando siamo insieme, siamo un noi, ci diventano 

familiari, diventano anche nostre. E quindi possiamo sostenerle anche noi.  

Ecco, dall’innamoramento, diceva Don Valentino, dall’innamoramento, 

non dall’indottrinamento, dall’innamoramento nasce un percorso che 

coinvolge tutta la persona. E quindi non si possono fare le percentuali in 

questo, perché è una scintilla che sta dentro la vita della persona, e che 

porta a reinterpretare anche quello che dice la scuola, anche quello che 
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dice forse la famiglia, in maniera discordante, anche quello che dicono gli 

amici, eccetera. E la logica della missione scatta dentro qui. 

E poi l’ultima domanda è: perché la Chiesa si discosta dalla sensibilità dei 

giovani? Credo che sia perché i giovani rappresentano delle istanze che 

sono nuove per la Chiesa, e si sa che la Chiesa, pur essendo fondata sulla 

dimensione più innovativa che possa esistere, di fatto nella sua dimensione 

umana fa molta fatica ad aprirsi alle novità. Fa molta fatica a sconfiggere 

le proprie paure del nuovo e a liberare queste energie creative, ma 

soprattutto liberarsi per la presenza dello Spirito, che la porterebbe verso 

la novità. come la Chiesa faccia fatica ad aprirsi al mondo di oggi. Come 

possa vivere una forma non dico di ostilità, ma di sospetto, e quando va 

bene invece di indifferenza, come se potesse vivere su un altro pianeta, 

rispetto a quello che vivono le persone comuni. Ecco, questa chiusura al 

mondo di oggi è quello che rende la vita cristiana anemica, la rende poco 

significativa. E la rende non interessante per le persone di oggi che hanno 

voglia di vivere e di essere gente di oggi. 

 

(Il testo risente del carattere del parlato da cui ha avuto origine) 

 

Relazione pomeriggio 
PAOLA BIGNARDI – Grazie. Buon pomeriggio. Capisco che come digestivo una 

relazione non è il massimo, però spero che non sia troppo faticoso per voi 

questo ascolto, anche perché siete giovani dalle mille risorse. 

Io devo riflettere con voi sul tema del rapporto tra i giovani e la Chiesa. Ma 

guardando le vostre facce, penso che forse voi potreste dirne meglio di me, 

nel senso che ne potreste dire in maniera personale, diretta, raccontando 
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della vostra esperienza. Io presenterò alcune riflessioni che traggo dal 

lavoro di ricerca fatto dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, di cui 

sono coordinatrice, sperando con questa descrizione di interpretarvi. 

Racconto quello che hanno detto i vostri coetanei. Quindi voi potrete dire: 

no, questi ragazzi che sono stati intervistati hanno detto delle cose nelle 

quali io non mi riconosco. E quindi il dibattito potrà prendere anche una 

piega molto personale e diretta.  

Dicevo, il tema che devo affrontare è quello del vostro rapporto di giovani con 

la dimensione religiosa della vita, con la fede cristiana, con la Chiesa, con 

la comunità cristiana. È diffusa ormai la convinzione che quella dei giovani 

di oggi sia una generazione incredula, indifferente all’esperienza religiosa, 

una generazione per la quale Dio è stato messo tra parentesi ed è una 

questione che non interessa più. Non so voi che cosa pensiate di queste 

etichette che son state messe sul vostro mondo religioso. Per il lavoro di 

osservazione e di ascolto soprattutto che io, con alcuni amici, abbiamo 

fatto in questi anni, risulta che questa non è proprio la vostra situazione, 

soprattutto quella profonda. Forse, se vi si guarda o vi si ascolta 

superficialmente, potreste dare questa impressione. Se invece si guarda 

un po’ più in profondità, soprattutto vi si ascolta più in profondità, vi si 

permette di dire con calma quello che pensate, quello che sentite, 

l’esperienza che state facendo, le domande che vi state ponendo, le 

inquietudini che portate dentro di voi, risulta che il vostro mondo religioso 

è molto molto più ricco di quello che possa sembrare e che forse avete 

degli interlocutori adulti che, avendo una storia molto lontana e molto 

diversa dalla vostra, forse fanno fatica ad intercettare e a interpretare il 

vostro modo di credere. E quindi questo è un problema di comunicazione 

tra generazioni, non di incredulità da parte del mondo giovanile.  
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La prima impressione è che i giovani di oggi, -quando dico giovani non parlo degli 

adolescenti, parlo più o meno delle persone che hanno la vostra età- sono 

persone che non hanno escluso Dio dalla loro vita, ma che tendono a vivere 

la loro esperienza religiosa con dei tratti soggettivi molto forti. Cioè, il Dio 

nel quale credono non è quello che hanno imparato magari andando a 

catechismo; la loro è un’esperienza di Dio che hanno elaborato in una 

maniera molto più personale, molto più soggettiva, in una ricerca critica di 

un proprio modo di porsi di fronte alla dimensione religiosa; i giovani sono 

andati alla ricerca di ragioni proprie per credere. E spesso le hanno trovate, 

queste ragioni, in una forma certo molto meno precisa, talvolta anche 

disordinata, rispetto a quello che invece in maniera ordinata e puntuale il 

catechismo ha consegnato loro negli anni della fanciullezza. Dunque Dio 

non è escluso dalla vita dei giovani. 

Secondo: i giovani tendono a confondere la fede con l’etica. Questo è un 

elemento che probabilmente si può far risalire a un tipo di formazione 

cristiana, nella quale le cose da fare, i comportamenti da prendere sono 

stati molto più presenti dell’annuncio della gioia di accogliere il Vangelo.  

Terzo: i giovani sono credenti a modo loro, appunto in questo modo 

soggettivistico, con un legame molto debole con la comunità, di cui 

frequentano poco le attività e quasi niente ormai la preghiera. Anche 

perché pensano che i linguaggi della comunità cristiana siano vecchi, i 

valori che propone siano superati, la forma della sua cultura sia quella di 

un tempo che non c’è più. E poi non capiscono che cosa c’entri la Chiesa 

con il loro rapporto con Dio. Poi su questo aspetto tornerò dopo. 

Quarta caratteristica: questi giovani, che sono indifferenti o estranei alla Chiesa, 

per quanto possa sembrare strano e paradossale, hanno una grande 
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ammirazione e un grande affetto per papa Francesco, cioè per il vertice di 

quella istituzione di cui negano il senso. Papa Francesco li colpisce con il 

suo linguaggio semplice, con la sua autenticità e con quel suo modo di porsi 

di fronte alle questioni della fede non escludendo la vita. C’è la 

testimonianza di una ragazza che dice: “Ha parlato dei nostri nonni, ha 

parlato di noi, che non dobbiamo stare al balcone, sono cose che non ti 

aspetteresti di sentire da un papa”. Il suo modo di parlare è spiazzante, 

perché parla alla vita delle questioni comuni, di tutti i giorni, quelle che 

fanno parte anche della nostra vita.  

E da ultimo, i giovani pensano che credere sia bello. L’ultima domanda 

dell’intervista diceva “Secondo te cosa c’è di bello nel credere?” 150 erano 

gli intervistati, 142 su 150 hanno risposto che credere è bello. E talvolta 

anche chi ha dichiarato di non credere ha detto che credere è bello, 

immaginando una sorta di nostalgia di una vita credente di cui uno si sente 

incapace.  

Dunque credere è bello, e fondamentalmente per tre motivi. Primo, perché chi 

crede ha un senso per la sua vita. Secondo, perché chi crede ha una 

speranza dentro di sé; e terzo perché chi crede non è mai solo. Questa è 

una risposta di una profondità e non solo di una bellezza straordinaria; in 

fondo dice di una sensibilità religiosa che ha capito che la fede è una 

relazione con una persona. E quindi, sia che creda sia che non creda, ritiene 

che credere è bello perché chi crede non è mai solo, perché chi crede ha 

Dio vicino ed è come – ho in mente una di queste interviste – ed è come 

una presenza che lo avvolge, che lo protegge.  

Questa è la descrizione, molto sommaria, del profilo religioso dei giovani 

intervistati. A questo profilo vorrei aggiungere qualche ulteriore 
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considerazione sull’esperienza ecclesiale che fanno i giovani e su quello 

che pensano della Chiesa. Rispetto alla Chiesa, i giovani fanno un’obiezione 

di fondo: “che cosa c’entra la Chiesa con il mio rapporto con Dio?”, che è 

come dire “la Chiesa è di intralcio nel mio rapporto con Dio, io me la 

intendo molto meglio, direttamente con Dio”. Oltre a questo ci sono delle 

osservazioni che sono più concrete e che possono anche essere illuminanti 

per il lavoro educativo che dobbiamo fare, per quello che voi dovete 

continuare a fare su voi stessi, perché siete giovani, e anche per il lavoro 

educativo che voi state facendo con i ragazzini; se li tirate su da piccoli con 

un’impostazione sana, magari si trovano meglio quando diventano grandi. 

Quello che fa problema ai giovani nel loro rapporto con la comunità 

cristiana è che la comunità è un contesto freddo, anonimo, distaccato. È 

un contesto che non coinvolge le persone, dove non c’è una valorizzazione 

delle persone, attribuendo loro dei compiti, delle responsabilità; la 

comunità cristiana usa linguaggi e categorie culturali vecchie, che i giovani 

sentono estranee. Nella comunità cristiana vi sono atteggiamenti 

prevalenti di passività e di dipendenza, che non danno autonomia alle 

persone, non valorizzano la loro capacità di responsabilità. E poi quello che 

riconoscono, è una perenne crisi dei modelli formativi, che non riescono a 

stare al passo con la velocità dei cambiamenti di mentalità della nostra 

società. E in questo contesto la comunità cristiana forse non sta capendo 

che non si possono immaginare dei percorsi di fede regolari, come 

potevano essere quelli del passato, con un definito punto di conclusione, 

ma che il percorso di fede resta oggi più che mai un processo aperto, 

inquieto, soggetto a crisi, ripensamenti, passi in avanti, ritorni indietro; ma 

questo è il processo di persone che credono non sulla base di un’autorità, 

ma che faticosamente in questo contesto così mobile e anche indefinito 
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cercano la strada di un rapporto personale con Dio. E questo , con un 

riferimento debole alla comunità, finisce con l’essere la forma di una 

religiosità fai da te, molto soggettivistica, molto propria.  

Ancora: i giovani credenti oggi sono dei cristiani solitari, anche quelli che 

credono, anche quelli che sono convinti della loro esperienza; pensano che 

sia possibile avere un rapporto con Dio a prescindere dalla Chiesa, e vivono 

di fatto senza Chiesa, senza comunità, senza relazioni, senza riferimenti. 

Hanno un ricordo in genere brutto del periodo in cui hanno frequentato il 

catechismo, perché leggono questa esperienza secondo la categoria della 

costrizione: sono stati costretti ad andare a catechismo e non avevano 

voglia di andarci, ma soprattutto non si facevano delle cose interessanti, si 

era costretti a imparare una dottrina. E poi, siccome andavi a catechismo, 

dovevi andare a messa la domenica, altra costrizione. Dunque questa cifra 

della costrizione diventa la chiave attraverso la quale molti giovani oggi 

leggono ancora il periodo in cui hanno frequentato il catechismo. E sono 

stati ben lieti di celebrare i sacramenti, non perché celebrare i sacramenti 

fosse un bel punto di arrivo, ma perché così smettevano di andare a 

catechismo. E questo è il momento dell’approdo a quella fede solitaria e 

privata che caratterizza molti giovani di oggi.  

Per gli educatori alla fede, per la Chiesa, dove stanno le sfide di questa 

situazione? Come affrontare la sfida di una religiosità che sembra non aver 

bisogno di educazione, perché se è una questione tra me e Dio me la vedo 

tra me e Dio. Be’, noi abbiamo sempre bisogno di educazione per tutte le 

dimensioni della nostra vita, e dunque particolarmente anche per quella 

della fede. Però è difficile che ci sia un incontro vero tra la sensibilità, le 

domande dei giovani e quello che attualmente la comunità cristiana offre 
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in termini formativi. E faccio qualche esempio, che traggo dalle interviste 

che abbiamo fatto ai giovani.  

I giovani cercherebbero nella comunità cristiana la possibilità di fare delle 

esperienze e la comunità cristiana offre loro principalmente, 

l’apprendimento di contenuti religiosi. Non sono un’esperienza, perché 

questa ha bisogno di coinvolgimento. Io faccio un’esperienza quando sono 

dentro quello che mi viene proposto e mi metto in gioco, mi metto in 

movimento.  

L’esperienza che i giovani cercano poi è un’esperienza che abbia dei caratteri di 

concretezza e la presentazione di una proposta di vita; e la conoscenza 

dell’esperienza cristiana non è propriamente né concreta né 

particolarmente coinvolgente.  

I giovani nella comunità cristiana cercano relazioni, cioè incontro con persone. 

Cercano la possibilità di esprimere anche la dimensione affettiva della loro 

vita nella relazione, nello scambio. Relazioni possibilmente calde, 

coinvolgenti, intense. E abbiamo visto che il giudizio che hanno sulla 

comunità cristiana è quello di comunità invece anonime, fredde, 

impersonali, dove non c’è un posto previsto per ciascuna persona, se non 

quello generico di appartenente alla comunità 

I giovani sono alla ricerca di persone significative, disposte a entrare in relazione 

con loro, a dialogare con loro, disposte ad ascoltarli; persone credibili e 

autorevoli, che nella relazione ci stanno, che sono capaci di ascolto, di 

simpatia, di mettersi sulla stessa lunghezza d’onda rispetto ai giovani; 

persone che con questo loro modo di essere siano in grado di spezzare il 

senso di solitudine che oggi i giovani provano di fronte alla vita, di fronte 

alla generazione adulta, da cui si sentono lontani, e che facciano loro 
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intravedere in maniera credibile, concreta, praticabile delle ragioni di 

speranza. E invece nella comunità cristiana più che persone significative 

trovano una formazione che sembra tutta incentrata sui contenuti, non 

sulle persone e una formazione che sembra avere lo scopo di consegnare 

una dottrina. Papa Francesco nell’omelia che ha fatto a conclusione del 

sinodo ha chiesto scusa ai giovani, “perché vi abbiamo dato una 

formazione solo dottrinale, invece che una formazione che sia 

un’esperienza di vita”. Questo mi ha molto colpito, perché in fondo quello 

che papa Francesco dice ai giovani è proprio quello che i giovani 

cercherebbero nella Chiesa.  

E ancora: i giovani sono alla ricerca di una fede personale e di ragioni proprie per 

credere. La comunità cristiana offre loro una dottrina definita, un 

pacchetto confezionato, piuttosto rigido nei suoi contenuti, dove la 

gerarchia delle verità (Evangelii Gaudium) non esiste, è tutto sullo stesso 

piano, rigidamente. Ma capite che se io sono alla ricerca di una mia fede 

personale, la consegna di un pacchetto di contenuti rigido e definito mi sta 

stretto. E allora faccio io la selezione, costruisco io la mia gerarchia. Quindi, 

la trasmissione della fede in questo contesto, in cui non c’è un incontro 

umano tra la domanda e l’offerta, la trasmissione della fede va in crisi.  

Tuttavia ci sono delle esperienze dove si sta cercando di fare qualche tentativo 

di interpretare in maniera diversa l’educazione alla fede che si dà ai 

giovani. Il nostro gruppo di ricerca è andato a scovare alcuni di questi 

testimoni, educatori, che si rendono conto che così non si può andare 

avanti e che fanno qualche tentativo di introdurre dei cambiamenti nei 

processi di formazione dei giovani alla fede. Lo fanno magari non 

proponendo delle cose assolutamente originali e uniche, ma mettendo 

l’accento più su un aspetto che su un altro; ad esempio, molto più 
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sull’aspetto della relazione che su quello dei contenuti. Lo fanno 

proponendo delle esperienze, inventando delle esperienze e facendolo 

con i giovani. Abbiamo trovato che le esperienze di volontariato sono 

riconosciute come più formative di un incontro cosiddetto formativo. 

Abbiamo scoperto che l’esperienza del pellegrinaggio, -non del 

pellegrinaggio devozionale fatto al santuario, così come facevano le nostre 

nonne- di chi fa la fatica di vivere la strada può diventare un’esperienza 

spirituale; l’esperienza della preghiera sta insieme a quella dell’ascolto, del 

silenzio, del contatto con la natura, con se stessi e la propria fatica, con il 

camminare allo stesso passo dell’altro, magari quello che viaggia più lento 

di me. Non sono elementi che risolvono la formazione cristiana di un 

giovane, però possono essere quelli che fanno scattare la scintilla, che 

consentono dei dialoghi che magari nella normalità non è possibile fare, 

dialoghi che poi proseguono nel tempo.  

C’è l’esperienza di gruppi forti, gruppi molto coesi, identificati, nei quali si fa 

un’esperienza di appartenenza; oppure ancora c’è l’incontro con persone 

che sono veramente capaci di dialogo con i giovani. La relazione personale 

emerge come uno degli elementi, se non il più significativo, di questo 

percorso. Ma il dialogo personale non vuol dire che io ho trovato 

l’educatore che mi dice che cosa devo fare e come devo scegliere. Questo 

non è dialogo. Il dialogo personale che i giovani cercano è quello con una 

persona capace di ascoltarli, prima di tutto. Relazione personale è 

relazione principalmente di ascolto.  

Gli educatori che hanno successo oggi, nell’esperienza con i giovani, mettono 

nella loro azione alcuni ingredienti importanti. Una ricetta è il frutto di 

diversi ingredienti, poi c’è l’ingrediente segreto, che di solito non viene 

rivelato. Ma noi siamo andati a cercare di capire qual è l’ingrediente 
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segreto che i bravi educatori ci hanno messo. Allora, gli ingredienti sono 

prima di tutto la disponibilità al dialogo, intendendo dialogo come parlare 

in due, in cui a turno si parla e si ascolta. L’altro ingrediente è quello della 

concretezza delle proposte nelle quali i giovani abbiano un ruolo, quindi 

possono essere sentirsi coinvolti ed essere effettivamente protagonisti. E 

poi il terzo ingrediente è la qualità di relazioni personali nelle quali uno si 

sente preso sul serio, si sente ascoltato, si sente valorizzato 

effettivamente. L’ingrediente segreto è la passione dell’educatore per i 

giovani e per il lavoro educativo. Se dedicarsi ai giovani o all’educazione è 

un dovere, quell’educatore lì non fa tanta strada. Se è una passione, se è 

animato da una simpatia nei confronti dei giovani, allora lì si sperimenta 

che qualcosa succede. Scatta la scintilla della comunicazione tra le 

persone. Ecco, questi sono alcuni degli elementi di un tentativo di 

ripensamento nel contesto di oggi dell’esperienza educativa. Un 

ripensamento che è fatto di tanti pezzi ancora scoordinati tra di loro, direi 

più frammenti di innovazione, che un nuovo disegno educativo; perché un 

nuovo disegno educativo non c’è ancora, non si può dire che ci sia 

qualcuno che ha trovato il segreto di un’azione educativa completa, di 

successo e che abbia un po’ riflettuto su di essa.  

Devo dire che, da persona che si occupa di educazione praticamente da sempre, 

in questo decennio che la Chiesa italiana ha dedicato all’educazione mi 

sarei aspettata che, oltre che dire che l’educazione è in crisi, fossero stati 

attivati dei luoghi di ricerca intorno al delinearsi di un nuovo paradigma 

educativo. E invece questo, ahimè, non è successo. L’intenzione di 

dedicare dieci anni all’educazione non ha sortito quei risultati che forse 

avrebbe potuto, che ci si sarebbe aspettati che potesse sortire; quei 

risultati che nascono solo dallo studio, dalla ricerca, dalla sperimentazione, 
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dal confronto, cioè da un lavoro che ha bisogno di disciplina, di impegno, 

di energie: non solo di energie pratiche, ma anche di energie di testa. 

Questo nuovo paradigma educativo credo che potrebbe muoversi intorno al 

cambiamento di alcuni processi, ad esempio dal trasmettere, processo 

tradizionale dell’educazione alla fede, al generale, dall’insegnare al far 

vedere, al far vedere com’è una vita cristiana realizzata, che è gioiosa, che 

è una vita umana autentica. I giovani hanno bisogno di vedere che vale la 

pena mettersi in un percorso di vita cristiana, perché chi ci si mette 

guadagna: un’umanità piena, una vita realizzata e la possibilità di 

accogliere senza angoscia le inquietudini e le domande che porta dentro di 

sé; e poi dal dirigere all’accompagnare, che accompagnare non è una 

modalità debole di educare, è una modalità pensosa, attuale, autentica, di 

adulti che non hanno in tasca la ricetta risolutiva di tutte le questioni 

educative ed umane, ma che si mettono in ricerca, si mettono in gioco, 

sapendo che in questo contesto complesso uno che dice di aver risolto tutti 

i problemi o è una persona un po’ inconsapevole, oppure sta bluffando.  

A questo punto voi mi chiederete, come mi hanno chiesto alcuni dei vostri capi: 

ma in questo contesto i laici cristiani che compito hanno, cosa ci stanno a 

fare? Allora, i laici cristiani, come siamo nella quasi totalità noi, hanno un 

compito molto importante. Voi direte: be’, devono aiutare in parrocchia. 

Ma no, o anche sì... Ma il compito più importante dei laici cristiani che 

vivono dall’interno la vicenda esistenziale, umana, culturale delle persone 

di questo tempo è quello di sperimentarsi nel reinterpretare la fede in 

questo contesto; perché non possiamo dire che in questo contesto è tutto 

tranquillo su che cosa voglia dire essere cristiani. Quante sono le domande 

che ci facciamo, le inquietudini che ci portiamo dentro? E queste sono 

importanti per capire, per dire cosa vuol dire essere cristiani oggi. E credo 
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che chi condivide dall’interno questa esperienza ha le risorse migliori per 

interpretare tutto questo e per e per esprimersi. Questa però non è 

un’operazione solitaria, perché non esiste il genio che ha capito tutto della 

vita e su che cosa vuol dire essere cristiani in questa vita. Questa o è 

un’operazione comunitaria, in cui si riscopre veramente in maniera nuova 

il valore dell’essere comunità, oppure non può succedere. Penso che da un 

laicato consapevole passi il futuro della fede nei nostri contesti. Se la fede 

nelle sue forme culturali continuerà ad essere espressa come è stata 

espressa sempre, andrà da sola fuori tempo. Ma chi è che la può rendere 

contemporanea? Be’, io penso la cultura spirituale, la cultura dei laici 

cristiani. Naturalmente laici – qui capisco che sto parlando a giovani, però 

anche i giovani sono importanti in questo – che siano capaci di iniziativa, 

di creatività, che siano capaci di inventare delle esperienze nuove, delle 

forme nuove; che siano, per dirla con il linguaggio di papa Francesco nella 

Gaudete et Exsultate, che siano audaci; altrimenti come papa Francesco 

sempre ha detto in un discorso che ha avuto poca circolazione, ma che è 

interessantissimo “Si dice che è l’ora dei laici, ma forse l’orologio si è 

fermato”. Se l’orologio si è fermato bisogna farlo ripartire. Ma bisogna 

farlo ripartire regolando l’ora, non farlo ripartire dal punto in cui si è 

fermato. Allora recuperare iniziativa e progettualità sulle questioni della 

fede credo che sia il compito principale oggi dei laici cristiani. Ed è un 

compito non solitario ma comunitario. Allora chi meglio di coloro che 

vivono un’esperienza associata può capire il valore di questo aspetto? A 

che cosa serve un’esperienza associativa? Potrei fare un lunghissimo 

elenco, perché anch’io, come molti di voi, ho un’esperienza associativa 

lunga tutta la vita. Oggi, -questa paroletta è decisiva- un’esperienza 

associativa ha soprattutto la funzione di esprimere un modo di 



29 
 

interpretare l’essere cristiani nel nostro tempo. Quindi ha una funzione 

decisiva, che non può essere assolta dalle singole persone in ordine al 

futuro della fede. Questo non è una piccola responsabilità però io trovo 

che sia appassionante. Grazie. 

 

DOMANDE 

PAOLA BIGNARDI – Come diventare alleati con i parroci? Forse si diventa alleati 

con i parroci praticando diverse strade, cercando di essere competenti in 

quello che si fa, come educatori. E poi cercando di costruire anche con i 

parroci delle buone relazioni, che sono fatte di umanità, di accoglienza, di 

perdono, di riconciliazione. Non credo che ci siano altre strade… non ci 

sono strade che la teologia prescriva, mi risulta. Ci sono quelle del 

buonsenso, quelle della vita cristiana, quelle della nostra umanità. E poi… 

anche pregando lo Spirito Santo, perché questa è un’impresa abbastanza 

complicata, resa complicata anche dal fatto che oggi i nostri parroci sono 

anche loro in difficoltà, rispetto a una realtà molto in movimento, che 

spiazza anche loro, molto più di noi. 

PAOLA BIGNARDI – Sono arrivate altre due domande, che dicono: si è parlato di 

reinterpretare la fede nel contesto attuale come compito dei laici, ma i 

preti e i consacrati? Allora, direi che reinterpretare oggi la vita cristiana è 

un compito di tutta la comunità cristiana; ed è un compito al quale ciascuno 

partecipa, tessendo quanto più filo ha per tessere. I laici su questo aspetto 

penso che abbiano un compito importante, perché le tensioni, le 

inquietudini della società di oggi, i laici le vivono dall’interno; le conoscono 

per esperienza diretta, quotidiana, continua della loro vita. E quindi hanno 

una parola importante da dire su questo, sulla loro esperienza di cristiani 

dentro questo contesto e sui pensieri che questa esperienza di vita cristiana 
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suscita dentro di loro. Quindi penso che sia molto importante che in questo 

compito che è di tutta la comunità ai laici sia riconosciuto un ruolo che può 

essere solo loro, in quei termini. I preti e le suore non hanno niente da fare? 

Certo, hanno da portare il loro, di contributo. Ma forse su questo tema 

debbono anche fidarsi del pensiero dei laici, e provare a dialogare, provare 

anche a mettersi in ascolto; perché in questo modo tutta la comunità si 

potrà avvantaggiare da questa pratica di condivisione, in cui ciascuno ci 

mette quello che ha di più suo.  

L’altra domanda diceva: per essere testimoni bisogna aver fatto esperienza di 

certe dimensioni della vita, della misericordia, della pace del cuore. Ma 

come far convivere pace e crisi? Per essere testimoni e ancor più per essere 

dei buoni educatori, bisogna essere delle persone che non smettono di 

lavorare su di sé. L’educatore è una persona che sperimenta quello che 

propone, che lo vive in proprio, che quindi sa che cosa propone, perché ci 

passa. E conosce anche le fatiche e le inquietudini delle persone alle quali 

fa certe proposte. Vivere un’esperienza di vita cristiana non significa essere 

liberati e garantiti da ogni interrogativo, da ogni crisi, ma significa in 

qualche modo aver imparato proprio a tenere insieme pace e crisi, dove la 

pace è l’affidamento della propria vita a Dio, è quella che nasce dall’aver 

affidato la propria vita a Dio, appunto; e la crisi è essere disposti a tenere 

aperte dentro di sé delle domande, che possono anche essere domande 

scomode. Le due cose non sono incompatibili, affidare la propria vita a Dio 

e al tempo stesso ascoltarne gli interrogativi, che possono essere anche 

scomodi. Ma che, affidati a Dio, si possono affrontare, si possono portare. 

 

(Il testo risente del carattere del parlato da cui ha avuto origine) 
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