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SOCIETÀ

SIAMO GIOVANI E CREDIAMO IN DIO
Seguono l'Islam ma esplorano la filosofia New Age. Pregano in Chiesa ma frequentano
un tempio buddista. La spiritualità degli under 35 è diventata fusion. E insofferente a riti
e liturgie
Maddalena è cattolica ma studia la Qabbalah ebraica.
Oliv ia è eb rea ma frequenta gli scou t. Nibras è
musulmana ma è affascinata dalla New Age di Paulo
Coelho. Un tempo, le frontiere tra le comunità religiose
erano chiare e nette, delle vere cortine di ferro che
separavano un Dio dall'altro e ponevano un fossato tra
l e d i v e r s e C h ie s e . I l m o n d o , p e r ò , è c a mb i a t o
rapidamente. E la fede della generazione dei Millennials
non è più così rigida e granitica. I dogmi divini, più che
degli ancoraggi, appaiono talvolta un fastidio. E i
contorni tra le diverse religioni si fanno più sfumati,
diluiti, porosi. «Se non hai dubbi sulla tua fede, allora
non sei uno che pensa» spiega Nibras Asfa, 24 anni,
origini palestinesi ma cresciuta a Milano, figlia dell'imam
della moschea di via Padova. «Ho molte amiche
cattoliche con cui condivido un sacco di pensieri.
Spesso mi chiedo cosa distingua la mia fede dalla loro.
Alla fine dei conti, però, mi pare che crediamo nello
stesso Dio, solo in maniere diverse». Nella società di
oggi le divinità si contaminano. L'idea di un unico essere
divino condiviso tra tutti i credenti nonostante le pretese
assolutiste delle religioni è sempre più diffusa, così
come il fascino dell'Oriente e una spiritualità vissuta
come benessere interiore. Nella società attuale, che il sociologo polacco Zygmunt Bauman ha definito
liquida, anche il sacro non sfugge alla legge dei vasi comunicanti. Le divinità si contaminano, le
credenze si intrecciano: si può benissimo crescere in una famiglia musulmana osservante, come
Nibras, ma poi bazzicare l'oratorio della vicina parrocchia. Oppure andare in Chiesa alle feste
comandate, maal tempo stesso frequentare un tempio buddista. Ottavia Fabbri, 26 anni, racconta: «Ho
avuto un'educazione cattolica, però oggi non mi riconosco totalmente nella fede ufficiale che propone la
Chiesa di Roma. Per anni mi sono interrogata sulla vita, sul domani, sull'orizzonte che ci attende dopo
la morte. Ho sempre avuto paura di trovare delle risposte false, consolatorie, delle scorciatoie insomma.
Poi ho fatto un viaggio in Nepal e lì mi si sono aperti gli occhi. La natura ti mette davanti a cose molto
più grandi degli uomini! Oggi penso che la mia via sia quella della meditazione come esplorazione dei
poteri della mente e come strumento di trasformazione interiore». Nicolas Enriquez è il marito di Ottavia
ed è originario della Colombia: «Personalmente» aggiunge «ho imparato ad attraversare le rigide
barriere delle confessioni religiose in America latina. Da noi è normale essere cattolici ma,
contemporaneamente, venerare la Pachamama, la Madre terra, e avere un forte culto degli antenati,
come è tipico delle credenze originarie dei popoli indigeni. Ancor più in questi nostri tempi, in cui siamo
tutti connessi su Internet, non vedo nulla di male in questo modo di credere, anzi: mi pare un fattore di
coesione tra le persone». Ognuno si costruisce il proprio menu spirituale. La religione delle giovani
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generazioni, insomma, è come un patchwork composto di pezzi diversi, oppure come la carta di un
ristorante fusion, in cui si attinge da diverse tradizioni e ispirazioni per confezionare da soli il proprio
personale menu spirituale. «I giovani di oggi, dal punto di vista religioso, sono al confine tra 2
generazioni: quella di un passato che non c'è più e quella di un futuro che non c'è ancora» ha scritto
Paola Bignardi, sociologa dell'università Cattolica e autrice, insieme a Rita Bichi, di una ricerca sulla
religiosità dei Millennials sponsorizzata dall'Istituto Toniolo e intitolata Dio a modo mio. «Il loro è il
travaglio di chi soffre il venir meno di un modello percepito come inadeguato e vorrebbe trovare un
modo nuovo di vivere il rapporto con Dio, la ricerca di un'autenticità di vita, la strada verso la speranza e
la felicità. Conoscono le forme della religiosità del passato, tradizionali, definite: le hanno ricevute dal
catechismo, in famiglia, dai nonni. Ma non sanno come possano rispondere alle domande che portano
dentro di sé, esigenti e inedite». Risultato? Stando ai numeri, una débacle per le Chiese e le altre
istituzioni religiose: solo il 52% degli under 35 italiani si definisce cattolico, contro un 23% che si dice
non credente e il restante 25% suddiviso variamente tra credenti di altre fedi. Ancora più pesante il
bilancio della pratica religiosa: il 75% frequenta in qualche modo un luogo di culto, ma solo l'11% può
definirsi realmente un praticante abituale delle funzioni settimanali. I 30enni sono la prima generazione
incredula. Il teologo Armando Matteo ha definito i Millennials «la prima generazione incredula». E il
sociologo Franco Garelli ha intitolato la sua ultima ricerca Piccoli atei crescono. Tuttavia, anche i più
pessimisti sanno che la domanda di senso è fortissima tra le nuove generazioni. Ne è ben cosciente
Papa Francesco: tra gli obiettivi del Sinodo in corso a ottobre c'è quello di dare parola ai giovani (tutti,
non soltanto i cattolici) e di ritessere i rapporti con un'intera generazione che, secondo molte ricerche
sociologiche, ama la spiritualità faida-te, in cui ciascuno prende ciò che preferisce dai banconi del
supermarket delle religioni, e non aderisce a una comunità religiosa che implica il rispetto di riti, regole
e gerarchie.

Giovanni Ferrò
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