PROBLEMATICHE SULLA FEDE DEI GIOVANI DA AFFRONTARE NEL CAPITOLO 2019
1. Meno percorsi tradizionali, ma domande più profonde. Mentre la comunità ecclesiale con2nua a
oﬀrire sopra5u5o percorsi di formazione standardizza2 basa2 sull’iniziazione cris2ana dei fanciulli a
cui fanno seguito proposte di cammino di fede a5raverso oratori, gruppi giovanili e aggregazioni
laicali, che interce5ano però una parte minoritaria di essi, i giovani sembrano non essere più
interessaG a quanto propone la comunità ecclesiale e non collegano più in modo direNo la loro
esperienza di fede a quanto proposto dalla Chiesa, almeno nella sua prassi ordinaria.

2. Ciò non signiﬁca che sia scomparso dal loro orizzonte esperienziale il tema della fede, piu5osto si
sentono liberi di cercare un loro personale vissuto religioso più o meno intenso e profondo, ma
anche sempre meno collegato ai percorsi tradizionali e isGtuzionali della comunità ecclesiale. Da
qui la sintesi di una fede 'a modo mio' che i giovani sperimentano e modulano a prescindere dai
cammini tradizionali, cercando esperienze for2, ambien2 spirituali caldi e accoglien2, ﬁgure
signiﬁca2ve con cui confrontarsi in una ricerca spirituale, giungendo a sintesi personali che a volte
risultano essere 'cocktail spirituali', magari accaEvan2 ma poco coeren2 con la natura della fede
cris2ana. La domanda religiosa e la ricerca sul piano della fede non è del tu5o assente.

3. La loro fede se non si iscrive all’interno delle forme espressive tradizionali e non si manifesta molto
all’esterno, ciò non toglie che sia profonda e ben più importante di quanto non dichiarino

abitualmente. Quale fede vivono realmente i giovani? Chi può, e come, annunciare e tesGmoniare
loro il Vangelo di Gesù Cristo? Ci sono esperienze signiﬁcaGve e paradigmaGche di educatori
capaci di incrociare le domande e la sensibilità di quesG giovani per educarli alla fede? Come la
Chiesa prepara oggi gli operatori pastorali che a diverso Gtolo e in vari modi sono inviaG ad
accompagnare ed educare i giovani nel loro cammino di fede? Non basta interrogare i giovani per
capire quale sarà il futuro della fede, bisogna veriﬁcare cosa succede sul versante degli educatori.

4. Ne scaturiscono singolari convergenze, reciproche illuminazioni, interessan2 interazioni che ci
consentono di comprendere l’inscindibile legame nel processo di trasmissione della fede tra
l’esperienza vissuta dai giovani e la missione educa2va della Chiesa. In piena sintonia con la
domanda di relazioni autenGche dentro cui far crescere un’esperienza spirituale, anche gli
educatori insistono molto sul faNo che il rapporto direNo, sincero e profondo è la via maestra e la
condizione imprescindibile per poter dar vita ad una eﬀe[va dinamica di caraNere educaGvo.

5. Nei giovani non suscitano alcun interesse le proposte di formazione religiosa tradizionali che
assomigliano a lezioni dove la fede appare come un insieme di nozioni e di praGche non capaci di
toccare la vita e di riscaldare il cuore. Modiﬁcare le prassi e i modelli ﬁno ad ora ado5a2 non è
semplice. Si coglie il desiderio sincero negli educatori di me5ersi al passo con i giovani,
condividendo con loro momen2 e situazioni di vita. Tra le inizia2ve a5uali ci sono i “cammini”, i
“pellegrinaggi”, forme an2che ma oggi sen2te dai giovani come corrispondente al bisogno di
me5ersi in gioco, di andare oltre i percorsi abituali, per fare esperienze nuove e misurarsi, più che
con una meta geograﬁca, con una proposta spirituale incarnata dalla meta, dai compagni di viaggio,
dalle tappe del cammino stesso. Gli educatori vedono nello 'stare vicino' e nel 'camminare insieme' i
presuppos2 per una rigenerazione spirituale dei giovani, una 'esperienza generaGva', che si innesca
quando i giovani scoprono che l’incontro con Gesù e la partecipazione alla vita della comunità
ecclesiale sono la risposta adeguata alla loro ricerca di una vita pienamente realizzata.
6. Quando il percorso educa2vo nasce dal cuore di chi si prende cura dei giovani e tocca il loro cuore si
assiste davvero al miracolo della rinascita umana e spirituale. Colpisce tanto più quanto maggiore è
la situazione di aridità e di sterilità spirituale che spesso oggi accompagna la vita delle famiglie e
delle comunità ecclesiali. Quello della 'generaGvità' va a cogliere una quesGone antropologica
fondamentale su cui si stanno molGplicando studi e ricerche di grande interesse anche dal punto
di vista culturale, sociale e spirituale, nella consapevolezza che davvero su questa capacità
generaGva e rigeneraGva si gioca non solo il futuro dei giovani, ma quello dell’intera umanità.

7. Ai giovani la fede cris2ana non interessa ai giovani, se presentata come una dimensione da
collocare tra le pra2che che possono riempire il tempo libero, perché non c’è più corrispondenza tra
il linguaggio creato dall’annuncio del Vangelo e quello invece acceso dalle a5ese antropologiche che
animano i giovani di oggi. Noi parliamo di Dio, del Dio di Gesù Cristo. Il nostro discorso può essere
anche acca[vante... il problema è che non ha audience, non interceNa le domande e le aNese
sulle quali sono sintonizzaG i giovani.

8. Tre esempi ci aiutano a comprendere questa fra5ura in a5o. Primo dato: la fede cris2ana annuncia
una salvezza che vede il presente come una sorta di grande preparazione alla vita dopo la morte;

secondo: il cris2anesimo annuncia il volto di un Dio che in Gesù Cristo suo Figlio ci redime dal
peccato, ci puriﬁca dal male; terzo: il cris2anesimo annuncia un’esperienza di fede che è sociale,
esperienza di raccolta dei popoli che abba5e muri e apre all’universale; i giovani invece si
aspeNano dalla dimensione religiosa un aiuto per impostare un presente che ai loro occhi è
precario e incapace di rispondere alla domanda di felicità che li brucia dentro. Si aspeNano
dall’esperienza religiosa sicurezza, conﬁni e perimetri, possibilità di difesa e di idenGﬁcazione.

9. Abbiamo bisogno di un Capitolo vivo per evitare che la ro5ura con i giovani sia l’ul2ma parola. E
non soltanto in senso metaforico: una isGtuzione che faGca a dialogare con le giovani generazioni
faGca di conseguenza a costruire il proprio futuro. Le fra5ure create non sono l’ul2ma parola;
lasciano spazi alla possibilità di declinare la fede e l’esperienza cris2ana in nuove strade, anche
dentro la cultura che le rivoluzioni scien2ﬁche e il mondo digitale stanno sempre più trasformando.

10. Il futuro della fede dipende proprio da questa a[tudine: dalla capacità che la Congregazione ha
di sorvegliare e riorientare i processi di decostruzione e di ricostruzione che la cultura in cui
abiGamo impone alla nostra fede, alla sua ﬁgura isGtuita. Si tra5a in altre parole di svolgere anche
nel presente quel compito che i padri conciliari cominciarono ad avviare durante il Concilio Va2cano
II: rileggere la tradizione ecclesiale alla luce del contesto odierno, per perme5ere ai traE salien2 e
profondi dell’esperienza cris2ana di brillare di nuova luce, proprio perché rideE con linguaggi nuovi
dentro la nuova cultura. L’esperienza crisGana è fruNo di un processo di conGnua consegna,
ricezione e annuncio della memoria fondatrice. Il fru5o di questo processo non è un prodo5o
ulteriore, un nuovo documento, ma un corpo nuovo, che con la sua presenza e la sua vitalità
tes2monia l’avvenuto processo di: SenGre, raccontare, generare.

11. La Congregazione ha bisogno che la sﬁda che s2amo vivendo oggi dentro il mondo dei giovani sia
percepita e assunta come una esperienza di rigenerazione. Non quindi una sﬁda che ci vede
contrapposG ai giovani, ma una sﬁda che ci vede alleaG con loro: per coinvolgerli in questo
processo di scriNura, per riaccendere questo dinamismo di consegna, ricezione e annuncio.

