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I «millennials» e la fede

Nel corso del 2016 sono state pubblicate due importanti ricerche
sociologiche che mettono a tema la religiosità delle nuove generazioni – i cosiddetti millennials – e aiutano a meglio comprendere
il complesso e nascosto sentire religioso dei giovani. Don Augusto
Bonora, prete milanese e parroco ‘di periferia’, rilegge e mette a confronto i dati offerti dalle due ricerche traendone interessanti provocazioni, essenziali a suo avviso per impostare un’azione pastorale
rinnovata verso una generazione che le indagini descrivono come
«più delusa che incredula». E, soprattutto, «orfana di interlocutori
credibili, capaci di ascolto e di mettersi in gioco, capaci con la loro
presenza di aprire orizzonti progettuali, infondere tensioni ideali».
Si tratta di una prospettiva che sposterebbe il baricentro della questione dal sentire religioso dei giovani alle loro famiglie, alla Chiesa
e, più globalmente, alla società. La ancor diffusa ricerca spirituale e la
sincera ammirazione per figure di testimoni autentici implicitamente
rappresentano una richiesta che le giovani generazioni rivolgono alla
Chiesa affinché imbocchi con coraggio la strada della riforma, identificata da molti nell’azione e nello stile relazionale di papa Francesco
che significativamente gode di una grande popolarità.

L’estate appena trascorsa ci ha offerto la bella possibilità di partecipare della fede, o perlomeno intuire qualche tratto della religiosità, di
molti giovani del mondo, i cosiddetti millennials. L’esperienza impegnativa ed entusiasmante delle GMG di Cracovia ha mostrato la loro
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disponibilità a un ascolto attento delle parole ricche e stimolanti di
papa Francesco e li ha visti protagonisti di un avvenimento che rimane
unico, per quanto ne sappia, nel panorama religioso internazionale.
Quasi a fare da contraltare a questo avvenimento, ormai tradizionale
e sempre entusiasmante, sono apparse in Italia due ricerche sociologiche di particolare interesse, che hanno per oggetto anch’esse la fede e
il vissuto religioso dei millennials. Pubblicate a non molta distanza l’una dall’altra, dalle case editrici Vita e Pensiero e il Mulino1, e caratterizzate da approcci d’indagine differenti ma complementari2, già con i
loro titoli Dio a Modo mio e Piccoli atei crescono, sembrano volerci segnalare un risultato tendenziale, che non ha mancato di essere rilevato
dalle più importanti testate giornalistiche italiane. Sono esse e mettere
in luce, recensendo questi testi, un dato che appare evidente, cioè
la crescita del numero di ragazzi tra i 18 e 29 anni che si dichiarano
agnostici o non credenti, con una lievitazione in pochi anni dal 23%
al 28%, così come la presenza di «credenti convinti e attivi» ormai solamente al 10,5% degli intervistati. Il numero percentuale maggiore,
secondo l’indagine quantitativa di Garelli, sarebbe rappresentato da
«credenti per tradizione ed educazione», circa il 36%.
Recensendo queste ricerche le diverse testate giornalistiche nazionali sottolineano, da un lato lo sviluppo della secolarizzazione nel
mondo giovanile, ma dall’altro paiono attente a cogliere nei dati un
chiaroscuro. A. Tornielli su la «Stampa»3 evidenzia, per esempio, che
la ricerca realizzata da Garelli, su 1500 giovani, metta in luce come il
72% di essi dichiari di credere ancora in Dio e che il 70% si definisce
ancora «cattolico». M. Rizzi sul «Corriere della Sera»4 sottolinea come
il dato della non credenza, in Italia tra i giovani, sia ancora molto distante da quello centro e nordeuropeo, dove i giovani non credenti
oscillano tra il 50 e il 65%. Così come S. Fiori su «Repubblica»5, dice
che una buona percentuale dei giovani intervistati rifiuta la definizione della loro come «la prima generazione incredula», affermando che
«[…] a rompere il patto religioso con i loro comportamenti ondivaghi
e improntati al conformismo sociale, sono stati mamma e papà». A
partire da questi elementi di chiaro-scuro mi pare, perciò, che si possa
riflettere sulla fede dei millennials, pur senza prescindere dalla brutalità dei dati, aprendosi anche a sguardi differenti. Essenziali, credo,
per impostare un’azione pastorale rinnovata verso questa generazione
di «atei affamati di spirito».
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Il primo aspetto che sembra affiorare da queste due ricerche è il grande
sforzo di ascolto degli interlocutori. È ciò che caratterizza, in particolare, la prima delle due Dio a modo mio (da ora DMM), che, come
evidenzia C. Giuliodori: «non offre dati quantitativi immediatamente spendibili, ma consente di entrare in punta di piedi e con grande
rispetto dentro il variegato mondo giovanile»6. Una medesima attenzione affiora, però, anche nella seconda, Piccoli Atei crescono (da ora
PAC), che pur essendo frutto di una ricerca svolta più su un piano
quantitativo non manca di essere corredata da molte interviste dirette7.
Dare spazio all’ascolto di questa generazione, anche se su un tema così
specifico, sembra offrirci la possibilità di cogliere uno spaccato di grande interesse. Spingerci a uscire, in particolare con l’aiuto dei molti reports degli intervistati, da schemi precostituiti e contestare alcuni cliché
con i quali siamo abituati a guardare al mondo giovanile odierno. Le
risposte prodotte da questi giovani sembrano mettere in discussione
che la caratteristica specifica della loro generazione sia di essere degli
«sdraiati»8. Anche il nichilismo non sembra poi caratterizzarsi come
il quadro di riferimento fondamentale di molti di questi giovani9. Ma
soprattutto buona parte degli intervistati intende contestare, essendo
questo il tema specifico delle ricerche, che siano proprio loro la prima
generazione incredula10. Per quanto riguarda il modo nuovo di guardare a questa generazione A. Montanari afferma che
la nostra esperienza di adulti, cresciuti in una cultura diversa da quella
odierna, non può essere il criterio più appropriato di confronto e giudizio
[…] di fatto se partiamo dai criteri che hanno informato la nostra esperienza
per istituire un confronto con il vissuto dei più giovani non possiamo fare
altro che constatare che i loro parametri di vita sono cambiati e che essi
non si esprimono più come noi. Se invece ci apriamo con simpatia al loro
mondo, per cercare di capire come è evoluta la cultura nella quale i più
giovani sono nati e l’entità dei problemi in cui essi si dibattono, allora
potremo anche entrare nel vivo delle loro scelte di vita ed esercitare un
sano discernimento11.

È questa, credo, la prospettiva più feconda con la quale affrontare i
dati raccolti e nella quale anch’io vorrei muovermi, senza perdere, da
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un lato, il realismo preoccupante dei dati, ma anche senza voler applicare giudizi previamente definitori o colpevolizzanti.

Volendo porre in atto gli atteggiamenti scelti per questo accostamento,
mi è parso significativo partire dal quarto capoverso del capitolo sesto
della ricerca PAC. L’interrogativo che lì viene proposto ai giovani intervistati riguarda, infatti, una sorta di autovalutazione generazionale,
circa la questione della fede. La domanda posta dagli intervistatori
di valutare se la loro sia realmente «la prima generazione incredula»
trova, nel campione, due orientamenti nettamente distinti e parimenti
diffusi. Riguardo al primo gruppo, composto da coloro che accettano la definizione, è interessante rilevare l’orientamento complessivo
che motiva questa risposta. Pur riconoscendosi prima generazione incredula, molti degli interlocutori affermano che ciò si è determinato
perché la loro generazione li ha resi semplicemente «figli del proprio
tempo» e che la loro incredulità è «l’esito di un processo di lungo periodo» ormai in atto da decenni. Altri sottolineano come ciò dipenda
«dalla formazione ricevuta e da come agisce la Chiesa nella nostra società». Questa critica non assume, per lo più, né i toni della condanna
né quelli del rifiuto in via definitiva, quanto piuttosto di una denuncia
di inadeguatezza rispetto al compito della Chiesa12. Per alcuni in realtà più che l’incredulità «ciò che turba molti giovani è un sentimento di
delusione e di disincanto che, alimentando uno scetticismo pervasivo,
diventa a sua volta anticamera di un atteggiamento di indifferenza e
incredulità più apparente che sostanziale»13. Tra il campione di questo
primo gruppo solo una quota minoritaria, prevalentemente tra coloro
che si dichiarano atei o agnostici, si sporge verso una prospettiva di
condanna delle religioni tradizionali e assume toni anticlericali. Infine
un numero cospicuo intende l’incredulità della loro generazione «non
tanto alla stregua di un passaggio decisivo verso lo smantellamento
della fede religiosa, quanto piuttosto come una piattaforma di partenza per iniziare una riflessione e un ripensamento dell’intera questione religiosa»14. Tra coloro che invece rifiutano l’appellativo di prima
generazione incredula alcuni, mediante i loro reports, sanno motivare
in modo molto efficace la loro tesi o dare testimonianze di modalità
differenti nel rapportarsi alla fede: «non condivido affatto questa de799
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finizione, sia perché la secolarizzazione è cominciata ben prima degli
anni ’90 e dunque non siamo noi i primi “increduli”, sia perché […]
[questa definizione] risulta superficiale e ignara delle variabili interne
al contesto»; «Non sono d’accordo […] sì quella attuale è una generazione di giovani disinteressati, increduli scettici. In realtà però la
maggior parte dei miei amici sono persone in continua ricerca»; «Più
che incredula direi non praticante […]». A conclusione di questo interessante capitolo uno degli estensori della ricerca trae perciò delle
conclusioni particolarmente significative e pregnanti:
Dalle interviste risulta che la delusione di queste aspettative nei confronti del
mondo adulto e di alcune delle istituzioni più rappresentative (la famiglia,
la Chiesa, la politica) abbia contribuito a far sì che l’attuale generazione di
giovani, più che nella direzione dell’incredulità si sia andata configurando
secondo un mix di scetticismo, insicurezza e risentimento, privandoli di
quella tensione ideale che alimenta la progettualità e l’impegno, non solo
rispetto al campo della religione ma della politica e della famiglia. Anziché
increduli i giovani di oggi sembrano piuttosto orfani di qualcuno che li
prenda su serio e sia disposto a comunicare con loro sapendoli ascoltare
e mettendosi in gioco al di là degli schematismi e degli interessi religiosi,
politici, ideologici e di potere15.

Augusto Bonora

Una conclusione che non pare molto dissimile da quella tratta da uno
dei più attenti osservatori della prima ricerca DMM, C. Giuliodori, che
afferma:
il problema a ben vedere non risiede allora tanto nel rapporto dei giovani
con la fede ma nella trasmissione interrotta e incerta da parte di coloro che
sono soggetti di volta in volta preposti a questo compito. Le difficoltà che
incontrano i giovani in relazione alla fede ci parlano certo della loro fatica,
ma soprattutto ci rendono ancora più consapevoli delle criticità relazionali,
esistenziali e progettuali che vive la società nel suo insieme e in particolare
la comunità ecclesiale per quanto concerne la trasmissione della fede. È
mancata sostanzialmente quell’«arte di accompagnamento» raccomandata
da papa Francesco16.

Una generazione quindi più delusa che incredula, ma soprattutto orfana di interlocutori credibili capaci di ascolto e di mettersi in gioco,
capaci con la loro presenza di aprire orizzonti progettuali, infonde800
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re tensioni ideali. Prospettiva che sposterebbe, quindi, il baricentro
della questione non tanto sui giovani stessi ma sulle loro famiglie,
sulla Chiesa, più globalmente sulla società. Ma è possibile scorgere,
nelle ricerche stesse, qualche riprova di questa possibile ‘nuova tesi’?
Cerchiamo di scoprirlo in modo più puntuale.

Uno dei capoversi iniziali di PAC titola, in modo eloquente, «famiglie
religiosamente labili»17 ma ci informa, nel contempo, che otto giovani
su dieci affermano di aver ricevuto una formazione religiosa in famiglia. Un’apparente contraddizione che forse si spiega meglio accostando le risposte dei ragazzi che descrivono la «formazione» ricevuta.
Emerge anzitutto che, per quanto concerne l’educazione religiosa, il
ruolo portante è quello della madre. Solo nel 10% dei casi il padre ha
un vero compito educativo in ambito religioso e anche le nonne hanno un ruolo importante solo nel 17% dei casi. Ben un giovane su sei
dichiara, poi, che «nessun membro della famiglia gli ha trasmesso un
qualche impulso a livello religioso»18. L’orientamento di massima dato
dalle famiglie italiane su questo fronte educativo pare molto esteriore
e non supportare i ragazzi con esperienze religiose condivise. L’81%
dice di non aver mai pregato in casa o che lo ha fatto poco, la maggior
parte delle famiglie dei ragazzi intervistati non hanno mai dato spazio
a nessun tipo di riflessione religiosa dentro le mura domestiche. In
genere le famiglie più attente si accontentano di iscrivere i figli al catechismo e accompagnarli alla messa domenicale, almeno fino a quando
gli stessi non si oppongono a tale impegno. Nella struttura attuale di
famiglia anche i nonni sembrano aver perso un ruolo rilevante nella trasmissione della fede o avere difficoltà a interagire con i nipoti
sul tema religioso. Aspetto di non poca importanza, dato che nelle
interviste i giovani affermano di riconoscere una fede più autentica
e vissuta prevalentemente nella generazione dei loro nonni, mentre
considerano la fede dei loro genitori in modo molto più critico. In essa
riconoscono infatti una maggiore incoerenza e una sostanziale incapacità di trasmettere stimoli religiosi, mentre, pur sentendo una chiara
distanza dal loro modo di essere, alcuni giovani sono più incuriositi e
attratti dalla religiosità dei nonni19. Molto interessante, poi, sull’argomento in esame, la conclusione sintetica dell’intervistatore:
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Più della metà delle famiglie i cui genitori sono non credenti hanno figli
non credenti. Analogamente più della metà delle famiglie caratterizzate da
un cattolicesimo più culturale che religioso o spirituale hanno figli che si
riconoscono in questa stessa matrice religiosa. Diversa invece la situazione
delle famiglie religiosamente più impegnate, quelle che si identificano in
un cattolicesimo convinto e attivo. Solo il 22% di queste famiglie ha figli
che si dichiarano «cattolici convinti e attivi». Le famiglie distanti da una
prospettiva di fede hanno più probabilità delle famiglie religiosamente
impegnate di trasmettere ai figli il proprio orientamento culturale […]
in altri termini sembrerebbe più facile trasmettere – da una generazione
all’altra – la non credenza o una credenza debole che un orientamento
religioso più impegnato20.

Da questa conclusione appare chiaramente, quindi, come una famiglia che intenda educare a una fede più profonda e coerente i propri
figli sia costretta a ‘remare contro corrente’, rispetto al contesto culturale dove si muove. Ben altra esperienza caratterizza, invece, coloro
che trasmettono una non credenza o intendano offrire un riferimento
religioso più generico, essi sono chiamati ad affrontare meno difficoltà, inserendosi in un contesto culturale molto più sintonico alla loro
mentalità.

Augusto Bonora

Quel che resta di una socializzazione religiosa diffusa:
l’azione ecclesiale
Formulo questo titolo ancora una volta in assonanza con un capoverso
della ricerca PAC21. In esso si analizzano, prima in termini quantitativi e
quindi più qualitativi, i processi diffusi di socializzazione religiosa che in
Italia vedono ancora il 90% dei giovani ricevere il battesimo e la prima
comunione mentre registrano un calo al 77% coloro che ricevono la
cresima. In questi riti di passaggio è coinvolta anche la grande maggioranza dei giovani che oggi si dichiarano ‘non credenti’. Perciò la non
credenza giovanile è da noi successiva a un periodo più o meno lungo
di frequenza del catechismo e dell’oratorio. Questo itinerario standard
è ben descritto in DMM da Cristina Pasqualini che afferma tra l’altro:
se è vero che i giovani ricordano con affetto la loro infanzia, l’iniziazione
famigliare alla loro fede, non si può dire altrettanto per l’iniziazione
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Nel periodo dell’adolescenza poi «la fede non è centrale, non è una
preoccupazione quotidiana, ma rimane latente, sottopelle. Non c’è un
rifiuto esplicito ma solo un generale disinteresse»22. Esso sboccia ordinariamente in un distacco che l’autrice descrive attraverso cinque
tipologie. Il più ricorrente è il distacco «fisiologico», cioè frutto di
una molteplicità spesso comprensibile di cause, che non porta a una
vera rottura, ma a una condizione di sospensione e ricerca. C’è poi
un distacco «traumatico», sperimentato da un numero più ristretto
di ragazzi, ma spesso poco recuperabile in seguito. Il terzo tipo di
distacco è definito «intellettuale», cioè frutto di una riflessione, non
particolarmente diffuso negli intervistati. Il quarto è il modello «non
restituivo», conseguenza di famiglie che hanno dato un insegnamento
molto superficiale e il quinto, all’opposto, anch’esso poco diffuso, è
quello di chi non realizza un vero distacco.
Molti dei ragazzi, frequentando le strutture parrocchiali e oratoriane, dichiarano spesso di aver fatto esperienze religiose e incontri significativi23, questo però non riesce a impedire il distacco. Nel momento
in cui emerge la libertà del ragazzo e, con questa, un primo abbozzo
riflessivo, è sempre meno facile contenere una presa di distanza, sia
dalla prassi celebrativa che dalla realtà ecclesiale, nella quale il ragazzo stenta a riconoscersi. Nel tempo della giovinezza, secondo quanto
rilevato dalle ricerche, questa distanza diviene poi sempre più critica
e la contestazione più esplicita. Afferma uno degli estensori di PAC:
«ciò che più colpisce sono proprio le denunce dei giovani nei confronti di una situazione ecclesiale che sembra essersi deteriorata rispetto al passato sino a pregiudicare la stessa esperienza religiosa»24. Più
sfumata invece la riflessione di DMM. Essa pur evidenziando chiaramente la richiesta di cambiamento rivolta dai giovani alla Chiesa25 e la
forte critica e presa di distanza da essa, intesa come istituzione e realtà
vaticana, rivela che per diversi giovani sono «molto più famigliari le
parrocchie e molto più degne di fiducia quelle realtà (l’oratorio per
esempio) e quelle figure (i missionari) la cui logica di vita risulta essere
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top-down, un obbligo, un’esperienza voluta da altri per questo povera
di senso […]. Solitamente intorno agli undici-tredici anni, età della
preadolescenza, iniziano a palesarsi forti segnali di stanchezza, noia e
richiesta di indipendenza.
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la gratuità tradotta in concretezza»26. Anche la figura del sacerdote
pare sottoposta al vaglio di una critica serrata. Ben pochi giovani intervistati riconoscono loro un ruolo fondamentale nel proprio cammino di fede. I preti oggi «faticano ad affrancarsi dal ruolo istituzionale
e acquistare un volto amico»27. Il loro celibato è l’aspetto che i giovani vedono come il più controverso, spesso collegandolo al problema
della pedofilia. Dalle interviste emerge «la rappresentazione del prete
come uomo incompleto, un po’ isolato e autoreferenziale, inguaribilmente frustrato dalla sua condizione di vita»28. A fronte di una certa
indifferenza, non mancano però giovani che riconoscono al prete un
ruolo molto importante nel loro cammino di fede, in particolare dove
ne scorgono la vicinanza e la capacità di accompagnamento spirituale. Costoro sanno apprezzare il suo ruolo di guida nella comunità, la
capacità di favorire comunione e vedono in lui un annunciatore della
Parola di Dio e un vero testimone della fede29. Non manca poi un
profondo e singolare apprezzamento nei confronti di papa Francesco.

Augusto Bonora

I «millennials» nel contesto sociale odierno
Il processo di «secolarizzazione dolce» (così viene chiamata dai ricercatori), che abbiamo descritto in relazione al mondo famigliare ed
ecclesiale, ha nel confronto tra i giovani e la realtà sociale odierna uno
dei punti più critici. Emergono infatti nelle ricerche alcuni elementi
contraddittori e dei punti incongruenti che è utile evidenziare. Essi
fanno pensare a un condizionamento ormai esplicito dei giovani italiani nella direzione della non credenza, condizionamento non sempre
così chiaramente riconosciuto dai ragazzi stessi. Alcuni intervistati affermano, per esempio, che la scelta di un’opzione religiosa deve essere
un atto di piena libertà30 frutto di una scelta ragionata e consapevole31,
ma nel contempo intuiscono che oggi per un giovane è «plausibile
credere in Dio nella società attuale con molta tenacia, dedizione e
soprattutto solo con una famiglia molto coinvolta alle spalle»32. Una
riprova di quanto già segnalato in precedenza da una delle ricerche,
cioè che le famiglie non credenti o con un credo generico trasmettono
ai figli la loro stessa mentalità, mentre le famiglie di credenti più impegnati faticano a trasmettere ai figli il loro stesso modo di pensare33.
Un secondo segnale riguarda la privatizzazione della fede. Ben il 70%
degli intervistati è dell’idea che solo pochi giovani siano coinvolti in
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percorsi di ricerca religiosa, il 51% che l’indifferenza sia molto diffusa
tra i pari, «tuttavia il 72% dichiara di credere in Dio […] il 70% degli
intervistati si definisce in qualche modo “cattolico”».34 O ancora, il
70% degli intervistati dice che è poco diffusa tra i coetanei la dimensione spirituale dell’esistenza, tuttavia oltre il 60% di essi ammette di
avere una propria vita spirituale e di coltivare i valori dello spirito35.
L’impressione chiara è che, anche dove esiste un cammino di fede, non
può essere in alcun modo socializzato. Un giovane afferma addirittura
che nell’esprimere la propria fede si ha: «paura di essere marginalizzato. Mi sembra si avvicini molto alla scelta di molti di non fare outing in
ambito sessuale»36, «essere religiosi è visto come sintomo di debolezza
e di ignoranza»37. A detta dei ragazzi, l’indifferenza religiosa sembra
così diventata un modo di essere del nostro tempo, una moda alla quale ci si può opporre solo con un grande sforzo nel contrastare giudizi
avversi. Che emergono, a volte, anche solo se qualcuno rende di pubblico dominio proprie riflessioni religiose di tipo personale38. Tutto
ciò avviene a fronte di una quota numerosa di giovani, collocabile sia
tra coloro che si definiscono credenti convinti sia tra non pochi atei e
agnostici, che dichiara di avere riflessioni su problemi religiosi superiori agli standard medi39.
Per questo alcuni dei ricercatori si spingono ad affermare da un
lato che le incongruenze segnalate indicherebbero come la «coscienza generazionale» risulterebbe ben più secolarizzata della coscienza
dei singoli e che la ‘narrazione’ della secolarizzazione risulterebbe più
cupa del fenomeno stesso40; dall’altro lato che, relativamente alla scelta religiosa, oggi «il pensiero giovanile può risultare per vari aspetti
ingenuo, ritenendo che nella modernità avanzata sia possibile operare
solo delle opzioni trasparenti e autonome, esenti da vincoli ambientali che pur gravano sulle nostre vite (sia a livello religioso che in altri
campi)»41.

Affamati di testimoni
La descrizione di questo contesto relazionale e culturale rende così ragione di quanto afferma ancora A. Montonari: per questi ragazzi, essere cristiani «in una cultura secolarizzata nella quale i media intervengono in modo non indifferente nella costruzione della coscienza dei
soggetti, ma anche in un clima dominato da un certo agnosticismo»42
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risulta un compito arduo, che chiede il coraggio di sperimentare un
certo isolamento non facile da vivere. Così che oggi, dove pure permane una sensibilità religiosa, più facilmente un giovane si indirizza
verso la figura di un «cattolicesimo anonimo»43. Inoltre la presenza di
un forte influsso della cultura digitale rende la fede sempre più individuale e solitaria:

Augusto Bonora

i giovani digitali sono nomadi […][che] secondo la logica del multitasking
[…] abitano più spazi sociali nel medesimo istante […] a una velocità
sorprendente […] in un susseguirsi di picchi emotivi, di esperienze forti
[…] che difficilmente trovano il tempo e le energie giuste per essere
rielaborate […] in questo senso questi nuovi nomadi sono prigionieri del
loro presente44.

E in questo «spazio del presente» la realtà sociale e massmediale sembra essere riuscita a depotenziare tutti gli elementi che permettono la
trasmissione della fede (e non solo) per via testimoniale. Intercettando
un processo culturale in atto da anni45 la nostra realtà sembra riuscire
a depotenziare ogni possibile testimone per far emergere solo testimonials. La riduzione di valore testimoniale dei padri con «l’evaporazione» del loro ruolo educativo46, la crisi della figura dell’insegnante47 o
del politico, il depotenziamento testimoniale della figura del prete48,
rende di fatto molto più difficile proporre esempi attraenti, mediare
modelli educativi convincenti49, o anche favorire un primo incontro
esperienziale con la fede. Ai possibili testimoni si sostituiscono dei
testimonials, cioè figure create ad arte e soggette alle logiche del mercato e della vendita, sempre più controllate dal sistema massmediale
e dagli interessi di mercato50. Tale processo di depotenziamento dei
testimoni, ormai pienamente compiuto, connesso all’esasperata privatizzazione del fatto religioso, che non permette l’affronto tra pari
dell’argomento stesso, avvelena le sorgenti del dato testimoniale.
Prima ancora che la testimonianza possa essere valutata è facilmente
screditata, pregiudicando così la trasmissione sia dei valori familiari e
sociali sia quelli relativi alla fede.
Nonostante tutto questo, e quasi con un certo stupore, cogliamo
che permane nella giovane generazione attuale un forte senso religioso51. La maggior parte degli intervistati sembra, addirittura, non
condividere i dubbi avanzati da vari studiosi circa le sorti della fede
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religiosa nella modernità avanzata e ritiene che il credo religioso abbia
delle chance anche nel futuro, pur se in forme differenti dal passato.
Soprattutto costoro appaiono come in attesa di poter incontrare chi,
riuscendo a rompere gli schemi pregiudiziali che impediscono l’offerta stessa della testimonianza, sappia essere un testimone credibile
anche di Dio. In tal senso papa Francesco, con la singolarità del suo
ruolo e del suo stile, sembra aver rotto tali schemi.

Terminando il suo intervento di presentazione della ricerca DMM,
C. Giuliodori afferma che pare «prematuro e fuori luogo trarre delle conclusioni operative e formulare proposte pastorali» che nascano
immediatamente dai dati della ricerca e, nel contempo, evidenzia che
«l’indagine forse non ci rivela cose del tutto nuove, ma certamente
ci sprona a un atteggiamento radicalmente nuovo nei confronti dei
giovani»52. Si augura, perciò, che da questi dati emerga un dibattito
ampio, condiviso e fruttuoso. In questo quadro credo possa valer la
pena di farsi provocare, anche pastoralmente, da quanto emerso nella
ricerca e da alcune riflessioni già presenti in essa, traendo qualche
spunto anche per un rinnovamento dell’azione pastorale. Dalle interviste raccolte si evince chiaramente che questi giovani, se adeguatamente stimolati, hanno molte cose da dire, anche su temi verso i
quali apparentemente paiono poco propensi. Il loro vissuto intimo è
spesso differente da quello esteriore o dalla ‘narrazione’ pubblica che
di questo vissuto spesso si dà. Perciò è quanto mai necessario avere,
nei loro confronti, un atteggiamento di vero ascolto. P. Bignardi formula l’auspicio che, dopo il convegno ecclesiale di Firenze, si realizzi
un incontro analogo anche per questi giovani53; ma forse, più che un
momento puntuale, sarebbe più efficace lo stile di sinodalità diffusa
auspicato a Firenze54. Già in quel contesto, infatti, le voci giovanili
non hanno mancato di far emergere aspetti critici e proposte significative. In un passaggio della sua riflessione un giovane ha affermato
addirittura: «[…] noi figli abbiamo bisogno di fare pace con un mondo adulto che non vuole lasciarci le chiavi, che ci nega la fiducia e allo
stesso tempo non esita a scandalizzarci ogni giorno»55. È un grido che,
ascoltato a Firenze, chiede ulteriori spazi di accoglienza, ben sapendo
che proprio: «i giovani […] possono aiutare più di ogni altro le comu807
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nità a ripensarsi aperte e in uscita e ad avventurarsi per nuovi percorsi
di annuncio»56. Che la recezione delle loro proposte obbligheranno
la Chiesa al «coraggio della sperimentazione […] soprattutto nelle
periferie esistenziali dove l’uomo è emarginato»,57 ad abitare nuovi
linguaggi educativi e reti relazionali58.
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L’attenzione dei giovani verso papa Francesco
In entrambe le ricerche emerge il fascino esercitato da papa Francesco
su queste giovani generazioni59. Ben la metà dei ragazzi intervistati affermano «di essere stati spinti dalla presenza di questo papa a riprendere un cammino o ad aumentare il proprio impegno spirituale»60.
Molto interessante scoprire le caratteristiche di papa Francesco che riscuotono il consenso più ampio. Oltre l’80% apprezza lo stile di vicinanza e la semplicità con cui parla e agisce; il coraggio della denuncia
e della critica sociale verso il sistema economico vigente, correlato al
fattivo impegno verso i più poveri e gli emarginati; il grande impegno
per la riforma della Chiesa e della Curia romana. Gli intervistatori notano qui un elemento di novità, rispetto al sentire diffuso veicolato dai
mass media: nel mondo giovanile questi elementi precedono, infatti,
anche aspetti di apertura sul fronte etico, cui la stampa e il mondo
laico adulto paiono dare l’attenzione prioritaria61. Questa generazione
sembra esigere dalla Chiesa un cambiamento di stile che faccia della
vicinanza alla gente, la semplicità, l’attenzione ai poveri l’elemento
centrale. Chiedono, quindi, ciò che da sempre i grandi santi riformatori, come s. Francesco, s. Ignazio, Ch. De Focauld, madre Teresa…
domandano. Che la Chiesa imbocchi, con più determinazione, la via
di sempre della sua riforma.
Il secondo punto di apprezzamento di papa Francesco, fortemente
sottolineato dai giovani, è, dicevamo, il coraggio della denuncia e della
critica sociale verso il sistema economico vigente, correlato al fattivo
impegno verso i più poveri e gli emarginati. Su questo aspetto non
sempre Francesco ha ricevuto e riceve l’apprezzamento del mondo
adulto62. I giovani invece paiono desiderare una Chiesa meno avvezza
ai compromessi politici e alle ambigue frequentazioni dei potentati
economici, per essere più libera e forte nella critica sociale e nella denuncia degli aspetti negativi del sistema economico vigente. Con questo loro apprezzamento i giovani sembrano, così, sollecitare la Chiesa
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L’etica famigliare, i giovani e papa Francesco
Anche se un ampio numero di giovani, il 73%, condivide l’apertura
di papa Francesco verso i divorziati e gli omosessuali, il restante 27%
sembra non avallarla, non approvandola o non considerandola rilevante65. Questo tema si evidenzia, quindi, come controverso anche per
il mondo giovanile, così come per gli adulti sia all’esterno sia all’interno della Chiesa. Riprova ne è il capitolo ottavo dell’Amoris Laetitia
che risulta ancora oggetto di dibattito e di confronto ecclesiale. Di
questa esortazione è utile, però, richiamare, senza alcuna pretesa di
completezza, alcuni aspetti che investono la realtà famigliare in rapporto al mondo giovanile. Il papa dedica due capitoli alla fecondità
dell’amore famigliare e allo specifico compito educativo dei coniugi.
Alle famiglie è chiesto, infatti, di assumersi pienamente questo compito, partendo dalla ricomprensione della stessa identità paterna e ma809
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a un’azione più profetica, a partire dalla quale forse sarà possibile
giungere a toccare anche aspetti ambigui del vissuto giovanile stesso,
verso il quale essi sono meno avveduti. Nelle pagine precedenti abbiamo già considerato come la realtà sociale nella quale i giovani sono
immersi ponga in atto un processo di depotenziamento dei testimoni
e un’esasperata privatizzazione del fatto religioso. Solo a partire da
una seria critica delle ingiustizie odierne potremo mettere in discussione anche alcuni aspetti dell’ethos, che non permettono a questa
generazione di essere raggiunta dal messaggio cristiano. G. Angelini,
in un articolo de la «Rivista del Clero Italiano» intitolato Per educare
un figlio ci vuole un villaggio, afferma, se ben intendo, qualcosa di non
molto differente. Cioè che l’azione educativa verso il mondo giovanile
non può avvenire semplicemente: «facendo di più sul fronte educativo o dell’educazione morale, ma attraverso una trasformazione delle
forme complessive della vita comune», mediante una trasformazione
dell’ethos63. Apprezzando questo aspetto profetico di papa Francesco
i giovani ci indicano una via che, partendo dalla contestazione delle
storture presenti nel modello tecno-economico attuale, potrà, forse,
ricreare delle condizioni di possibilità per la comprensione della testimonianza etica ed evangelica, «indispensabili alla realizzazione dei
processi di tradizione culturale da una generazione all’altra»64 e alla
trasmissione della fede.
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terna, della fecondità del proprio amore o dell’essere figli e fratelli. A
fronte delle profonde difficoltà che nella nostra società caratterizzano
la figura del padre66 e alle ambivalenze del ruolo materno67, Francesco
richiama l’importanza nodale di queste figure. Parla del «diritto (di un
bambino) a ricevere l’amore del padre e della madre»68, dell’importanza della madre come «testimone della bellezza della vita» e dell’esigenza di riscoprire il ruolo del padre, oltre le derive del passato, che
lo assimilava spesso a un padre-padrone, e del presente, che ne soffre
l’assenza o la latitanza. Nel capitolo settimo il papa si sofferma, quindi, con un approccio sapienziale, sulla famiglia come contesto educativo, affrontando anche temi difficili quali la sanzione o l’educazione
sessuale, così come quello della trasmissione della fede. Molte delle
indicazioni di Francesco potrebbero offrire spunti non secondari da
percorrere e piste di lavoro pastorale da approfondire, in accordo con
alcuni capitoli delle ricerche in esame. Penso ad esempio alle pagine
di DMM relative a «famiglie e percorsi dei giovani adulti»69e ai capoversi finali dell’intervento di L. Bressan70.
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Per uno stile nuovo di Chiesa e di annuncio
I giovani intervistati ravvisano anche alcuni aspetti critici nella figura
di papa Francesco, il 63% di loro sottolinea infatti che è un papa molto protagonista e che si occupa più di questioni sociali che spirituali,
ma complessivamente il giudizio su di lui appare molto positivo71. In
particolare sembra colpire molti di loro lo ‘stile’ di Francesco. Tema
sul quale si sofferma, in un articolo pubblicato dopo il convegno di
Firenze, anche F.G. Brambilla. Riflettendo sul significato stesso dello
stile proprio di una persona, Brambilla afferma che esso è una maniera di abitare il mondo e si compone dell’eloquenza dei gesti di un
soggetto, del suo modo inedito e creativo di accostarsi alla realtà e di
trasformarla, di una modalità comunicativa propria72.
L’autore dell’articolo scorge, nelle parole del papa a Firenze e nella
sua modalità comunicativa, l’invito a un cambiamento di stile e di passo rivolto a tutta la Chiesa italiana. Non si fatica a scorgere questo stesso desiderio anche nei giovani intervistati. Essi vedono in Francesco le
tracce di uno stile che vorrebbero percepire nella Chiesa intera e che
si attendono di incontrare in quei luoghi, o in quei momenti di vita
ecclesiale che ancora abitano. Questa richiesta diviene così una seria
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L’indizione di un nuovo sinodo sui giovani
È molto bello, perciò, poter concludere questo articolo con la notizia
che papa Francesco ha scelto, come tema del prossimo sinodo dei vescovi: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». La nota del
comunicato ufficiale, che nel suo ‘ecclesialese stretto’ ha già suscitato
qualche perplessità76, non toglie importanza al fatto che, anche questa
volta, come per i precedenti sinodi sulla famiglia, papa Francesco intende ‘osare’, nel porre al centro della riflessione di tutta la Chiesa un
tema nodale. Questo spingerà certamente anche la Chiesa europea e
italiana a farsi carico, con ancora più determinazione, delle inquietudini dei millennials e del futuro della fede di questa generazione. Ma
condurrà, inevitabilmente, anche a riflettere sul futuro della testimonianza cristiana e del volto di Chiesa che può favorirne la luminosità.
Sono anch’esse questioni nodali per tutta la Chiesa, ma in particolare
per i paesi dove la secolarizzazione intacca ormai le radici stesse della
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provocazione in particolare per i sacerdoti, gli educatori e i giovani
appartenenti a quel ristretto gruppo di credenti definiti dalle ricerche:
«convinti e attivi». Sono questi ultimi che, più ancora di altri, penso
possano incidere in un processo di evangelizzazione dei propri compagni. Le parole del Vangelo che affermano «la messe è molta, ma
sono pochi gli operai» (Lc 10,2) sono, infatti, vere anche per quanto riguarda il mondo giovanile. Un grande compito sta proprio nelle
mani dei giovani credenti, forse gli unici che possano seguire a pieno i
propri coetanei nei luoghi molteplici del loro ‘nomadismo’. Fare delle
loro prese di distanza dal cammino ecclesiale occasioni, perché diventino ‘fratture creatrici’ e riscoprano itinerari di senso73. A noi adulti è
chiesto, come dice ancora il Vangelo, di «stanare» operai per la messe
del Signore mediante la preghiera, ma anche di aiutarli a vincere le
paure e le possibili accidie74 che paralizzano la missione. O ancora, di
non favorire il depotenziamento di forze giovani, appesantendole con
il fardello di opere passate o funzionalizzandole ad azioni inutili e dispersive. Solo coinvolgendoci di nuovo, giovani e adulti, nella «dolce
e confortante gioia di evangelizzare» e «rompendo gli schemi noiosi
nei quali pretendiamo di imprigionare» la novità creativa dello Spirito
di Gesù Cristo75 potremo di nuovo rispondere al grido di questa generazione, affamata di testimoni.
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vita ecclesiale. È lì che il Vangelo, con più urgenza, cerca linguaggi
nuovi e stili testimoniali capaci di raccontare ancora la Buona Notizia
di Gesù e di raggiungere la vita di molti uomini, giovani o adulti che,
pur distratti da molti affanni o indifferenti, forse attendono la novità
di una Parola di sempre.
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