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Consegna ai tuoi figli un mondo che non sia ro-
vinato. Fa’ sì che siano radicati nella tradizione, 
soprattutto nella Bibbia. Leggila insieme a loro. 
Abbi profonda fiducia nei giovani, essi risolve-
ranno i problemi. Non dimenticare di dare loro 
anche dei limiti. Impareranno a sopportare diffi-
coltà e ingiurie, se per loro la giustizia conta più 
di ogni altra cosa.

Carlo Maria Martini
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INTRODUzIONE 7

Introduzione

Sarà la volta buona? La celebrazione della XV Assem-
blea Ordinaria Generale del Sinodo dei Vescovi, fissata 
dal 3 al 28 ottobre del 2018 e dedicata al rapporto sem-
pre più complesso delle nuove generazioni con l’espe-
rienza della fede e della scoperta del proprio posto nel 
mondo, sarà l’occasione propizia per prendere consape-
volezza, da parte dell’intero popolo cattolico, che l’unica 
vera grande urgenza che oggi il cristianesimo ha di fronte 
a sé, in relazione al suo possibile futuro, è esattamente la 
questione di come riallacciare significative e fruttuose re-
lazioni con i giovani. 

Non ci si può, infatti, occupare del rapporto dei gio-
vani con l’esperienza della fede senza tenere presente che 
da esso dipende il destino della Chiesa, destino che ap-
pare sempre più incerto.

Viene spontaneo chiedersi se questo solenne momento 
ecclesiale, e il lavoro che intorno a esso verrà sviluppato, 
sarà in grado di suscitare negli uomini e nelle donne della 
Chiesa, sempre più vecchi e numericamente in costante 
diminuzione (almeno in Occidente), la forza di smettere 
di fare «come si è sempre fatto», con il conseguente fal-
limentare risultato di molte attività ecclesiali relative al 
mondo giovanile, come del resto denuncia papa France-
sco sin dalla sua elezione. 
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8 INTRODUzIONE

Basterebbe citare il caso emblematico del sacramento 
della cresima. Nelle intenzioni dei parroci e delle catechi-
ste dovrebbe sancire il passaggio da una “fede bambina” 
allo stadio almeno iniziale di una “fede adulta” e quindi 
fissare il transito, nella mente dei cresimandi, dall’idea che 
l’essere cristiani coincida sostanzialmente col comportarsi 
bene a casa, a scuola e con gli amici, col dire le “preghie-
rine” prima di assumere il cibo e di mettersi a nanna, e 
ancora con l’accompagnare la nonna a messa, all’effettiva 
presa di coscienza che l’essere cristiani è un certo modo di 
guardare e apprezzare le cose del mondo. Precisamente 
quel modo di guardare e apprezzare la realtà inaugurato 
da Gesù e tramandato dai vangeli. Al contrario, anche chi 
ha meno familiarità con le faccende religiose sa che la cre-
sima è diventato oggi il momento di autentico congedo 
dei giovani dai luoghi della fede, reso spesso paradossal-
mente più solenne dalla presenza del vescovo o di un suo 
autorevole rappresentante. Né manca chi preconizza un 
simile esito anche per la prima comunione.

La discussione che emergerà al Sinodo sui giovani sarà, 
allora, il luogo propizio per avviare nuovi percorsi in grado 
di presentare alle nuove generazioni la proposta della fede 
in Gesù secondo quel paradigma di creatività costante-
mente sollecitato dal pontefice argentino? Di questo, in 
verità, nient’altro che di questo oggi il cristianesimo ha 
bisogno: il coraggio di fissare bene quel che è in gioco 
con il tema scelto per questo Sinodo: “I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale”.

La fatica di credere e quella di cogliere il proprio oriz-
zonte di vita, che le nuove generazioni esprimono e che 
decine di indagini sociologiche attestano, pongono cer-
tamente – ed è bene che sia chiaro sin da subito – una 
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INTRODUzIONE 9

domanda nella direzione che dalla Chiesa punta verso il 
mondo giovanile: cioè un aiuto a discernere nella reale si-
tuazione di criticità in cui siamo immersi. Più radicalmente 
tuttavia quelle due fatiche chiamano in causa la potenza 
generativa della Chiesa stessa, cioè la forza di far sorgere 
nuovi credenti adulti, cosa dalla quale dipende il suo de-
stino; e allo stesso modo, su un altro livello, mettono in 
questione la capacità degli adulti di assicurare alle nuove 
generazioni il diritto di succedergli e quindi di garantire 
l’elementare possibilità di futuro. 

Il crescente ateismo giovanile ha, in verità, assunto 
da tempo caratteri generazionali. Non si tratta più di 
qualche caso isolato di giovane che, ricevuta appunto la 
cresima, si allontana dal mondo ecclesiale per ragioni di 
aperto o sotterraneo dissenso rispetto a questo o quell’al-
tro punto della dottrina o della morale cattolica; né le ra-
gioni della disaffezione giovanile all’universo della fede 
vanno ricercate nella volontà tipica dei giovani di diffe-
renziarsi dall’universo mentale, e quindi religioso, dei 
propri genitori e degli altri adulti della società. Il punto 
di rottura è legato piuttosto alla difficoltà di avvistare 
un qualche possibile significato di quanto rubricato, 
lungo gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, sotto la 
voce “cristiano”: alla drammatica e prepotente questione 
circa il tipo di persona che, crescendo, si desidera dive-
nire il cristianesimo vissuto da bambini pare non dare 
più risposte. Insomma, il difficile rapporto dei giovani 
con la fede si concentra intorno al fatto per cui tutto 
ciò che in Chiesa si compie per la loro maturazione spi-
rituale non li aiuta a trovare una risposta alla seguente 
domanda: Che cosa significa essere cristiani, quando si 
cresce, quando cioè non si è più bambini? 
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10 INTRODUzIONE

È questo l’interrogativo con cui la Chiesa oggi è chia-
mata a confrontarsi.

Per questo, a guardare le cose più da vicino, ciò che 
in realtà l’ateismo giovanile odierno testimonia è precisa-
mente la divaricazione sempre più netta tra l’esperienza 
di vita che il cristianesimo prospetta e l’esperienza di vita 
con la quale i nostri giovani si confrontano, a partire dai 
contesti familiari e di appartenenza. In ragione di ciò, con 
la cresima si tocca un punto di non ritorno. Il sostanziale 
fallimento della celebrazione di tale sacramento testimo-
nia il fatto che oggi credere alle parole di Gesù e lasciarsi 
ispirare da esse non fa più parte dell’ordinario modo di 
concepire e condurre la vita, quando si cresce, quando si 
smette di essere bambini. Certifica, in sintesi, che la fede 
cristiana non trova più alcuna collocazione centrale o 
quantomeno rilevante nell’immaginario dell’adulto con-
temporaneo. In fondo è come se i giovani e le giovani ci 
mostrassero tutta la loro fatica ad armonizzare il cristia-
nesimo assimilato in parrocchia con le istruzioni di vita 
ricevute in famiglia e nel più ampio raggio della società 
che frequentano; la loro incredulità ha a che fare propria-
mente con le priorità ricevute dai loro adulti di riferimento 
e quindi con ciò che sta a cuore al mondo adulto in ge-
nerale. Del quale è naturale che essi aspirino a far parte. 

Ebbene, in questo cuore adulto, oggi, c’è posto per 
tutto: dalla squadra di calcio, non a caso detta del “cuore”, 
all’auto dei sogni, dal bisogno di sempre maggiore dispo-
nibilità di denaro sino all’ossessiva ricerca di restare “sem-
pre giovane”, dalla possibilità di un esercizio della ses-
sualità e della propria capacità di attrazione erotica senza 
più alcun limite biologico sino alla smisurata apertura a 
tutte le novità che la tecnologia mette a disposizione dei 
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INTRODUzIONE 11

consumatori, dalla volontà di non far mancare nulla ai fi-
gli al desiderio di tenerli con sé per sempre. Ecco, in quel 
cuore, c’è posto per tutto tranne che per l’esperienza reli-
giosa: Dio, Chiesa, Vangelo, peccato, salvezza, preghiera 
personale, morte, giudizio, paradiso, inferno, intercessione 
semplicemente non fanno più parte del lessico familiare 
dei giovani, in quanto semplicemente non fanno più parte 
di ciò che sta a cuore agli adulti. Ed è così che l’attuale 
cammino offerto dalle parrocchie ai giovani perde di in-
cidenza, non avendo più a disposizione un retroterra di 
condivisione che ne favorirebbe una piena integrazione. 

Se Dio, preghiera, Vangelo, carità non sono importanti 
per mio padre e per mia madre, è difficile pensare che essi 
siano decisivi per orientare la mia esistenza adulta; se la 
Chiesa resta solo un bel monumento delle nostre radici 
culturali – e per questo va bene pure mettere una firma 
sulla dichiarazione dei redditi – è ben difficile immaginare 
una professione del cattolicesimo che impegni e impregni 
la mia quotidianità. 

D’altro canto, se l’esperienza cristiana è sostanzialmente 
estranea al mondo degli adulti, al quale i giovani natural-
mente aspirano ad accedere, per questi ultimi liberarsi di 
quell’esperienza diventa un’urgenza del tutto comprensi-
bile. Possono in tal modo sancire, con la dismissione della 
fede, l’uscita da quella fase della vita cui la fede è ormai 
quasi esclusivamente assegnata: l’età dei bambini.

Questo è il vero snodo della questione del rapporto gio-
vani e fede. Tuttavia, si deve sin da subito ammettere che 
negli ambienti ecclesiali si è molto lontani dall’averlo an-
che solo percepito: lo dimostra il fatto che si perpetuano 
pratiche che non hanno ormai alcun effetto. Con la cre-
sima, i giovani vanno semplicemente via, senza alzare la 
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12 INTRODUzIONE

voce, senza sbattere la porta, senza provare alcun senso di 
colpa. È lecito a questo punto farsi almeno tre domande.

Non sarà la convinzione, radicata nel personale eccle-
siastico, che le famiglie facciano ancora una prima valida 
iniziazione cristiana a mantenere il catechismo parrocchiale 
senza infamia e senza lode a livello di minimo sindacale? 
Non sarà anche la convinzione di tanti preti che il cattoli-
cesimo disegni cittadini ideali per una società ideale a in-
durli ostinatamente a celebrare tanti sacramenti che altro 
non sono se non dei veri e propri autogol del sistema ec-
clesiale? E infine: non sarà forse il convincimento di molti 
vescovi e superiori di ordini religiosi che l’attuale disaffe-
zione giovanile all’universo della fede sia un malanno pas-
seggero destinato a sparire a spingerli a rimediare alla gior-
nata alla sempre più evidente crisi vocazionale della Chiesa 
occidentale accogliendo tanti giovani sacerdoti e giovani 
suore provenienti dai Paesi del Terzo e Quarto Mondo?

Proprio in relazione al tema delle vocazioni, è utile ri-
cordare che è l’attuale longevità che tocca in particolare ai 
cittadini occidentali – e quindi anche ai preti e alle suore – 
a rendere meno drammatica la crisi numerica del perso-
nale ecclesiastico; ma è chiaro a tutti che si tratta di una 
situazione sempre sull’orlo del dissesto e che la strategia 
a oggi adoperata non potrà sostenersi a lungo. Dato, in-
fatti, che l’ateismo giovanile chiama in causa quel certo 
modo di intendere la vita che si indica normalmente con 
“cultura postmoderna” e dato che quest’ultima non coin-
cide con i confini geopolitici dell’Occidente, è abbastanza 
semplice immaginare che ciò che oggi capita alle nuove 
generazioni in Europa e negli Stati Uniti possa presto in-
teressare anche quelle presenti in Africa o in India, giu-
sto per fare qualche esempio.
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INTRODUzIONE 13

Per questa ragione incrociare sul serio la questione del 
crescente ateismo delle nuove generazioni occidentali e 
quella del loro sempre più ostacolato accesso alla condi-
zione adulta rappresenta per il cattolicesimo – ma forse 
per ogni altra realtà religiosa, in una prospettiva più a 
lungo termine – un ambito di riflessione particolarmente 
complesso e sfidante. Il punto di confronto è dato pro-
prio dalla nuova condizione “mentale” dei cittadini adulti 
postmoderni. La domanda che si impone è quella rela-
tiva alla possibilità di poter ancora credere al Vangelo di 
Gesù in un contesto socio-culturale sempre più segnato 
dalla forza del potere economico-finanziario e dalla “ma-
gia” delle strabilianti invenzioni tecno-scientifiche. È in-
somma possibile credere insieme a Dio e a Moody’s, a 
Gesù e all’iPhone? E, se sì, come immaginarlo?

Ma non c’è solo questo. Bisogna altresì considerare 
un ulteriore aspetto dell’attuale contesto occidentale (e 
non solo) che ha un peso specifico nella vita dei giovani 
d’oggi. Si tratta della sempre più frequente mancata vo-
lontà degli adulti di favorire il processo e il percorso di 
crescita dei giovani, cosa che inevitabilmente porta i se-
condi in conflitto con quel senso di “immortalismo” (voler 
vivere senza invecchiare e senza morire) e di “insostituibi-
lità” che caratterizza molti adulti e anziani di oggi. Nella 
loro mente è più conveniente che i giovani restino sempli-
cemente figli piuttosto che i figli assumano pienamente il 
loro destino di essere “i giovani” – cioè di coloro che sono 
chiamati a rinnovare e a ringiovanire la società e le sue di-
namiche vitali. Ciascuno vede da sé cosa questa seconda 
opzione comporta per coloro che adulti lo sono già. 

Una Chiesa che vorrà davvero porsi al servizio delle 
nuove generazioni – ed è questo ciò che papa Francesco 
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14 INTRODUzIONE

con questo Sinodo chiede – dovrà dunque affrontare più 
direttamente l’attuale fatica di crescere del mondo giova-
nile, essenzialmente legata a un contesto adulto che non 
solo ha perso quasi ogni dimestichezza con la propria vo-
cazione generativa, ma che non ha nessuna intenzione di 
spendere energie per rimetterla in moto. Se non si coglie 
tale aspetto tragico degli attuali rapporti tra le genera-
zioni, sarà molto difficile afferrare sul serio i tanti sintomi 
di ciò che si definisce “disagio giovanile”, senza lasciarsi 
contagiare dalle fake news che la cultura diffusa ha co-
struito intorno ai giovani a vantaggio del mondo adulto. 
In questo terreno ci si muove dalla stupida affermazione 
della loro “fragilità” sino all’incredibile loro rappresenta-
zione come “problema da risolvere” anziché risorsa che 
ogni società possiede per non invecchiare precocemente 
o semplicemente scomparire; pare infatti che spesso gli 
adulti si asserraglino sulle loro poltrone e posizioni di pre-
stigio. Che è quello che oggi accade. In Occidente, certo, 
ma anche oltre l’Occidente. 

Solo mettendo al centro queste problematiche, il Sinodo 
potrà essere, come esplicitamente sottolinea papa Fran-
cesco nello straordinario libro-intervista Dio è giovane, 
«al servizio di tutti i giovani, credenti e non credenti»1.

In verità, senza entrare in questo vero campo di batta-
glia per la salvaguardia della possibilità del mondo gio-
vanile di corrispondere alla propria missione di essere 
giovani, sarà davvero difficile per la comunità cattolica 
riuscire a intercettare e catturare l’interesse dei giovani 
e riprendere con loro un dialogo autentico sulla loro at-
tuale condizione e anche sulla possibilità di andare oltre 

1 FranCesCo, Dio è giovane. Una conversazione con Thomas Leoncini, Piemme, 
Milano 2018, p. 118.
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INTRODUzIONE 15

l’idea che la fede sia sostanzialmente una cosa da bam-
bini e da bambine, o tutt’al più propria di quell’altra fase 
della vita in cui si ridiventa di nuovo come dei bambini e 
delle bambine: l’età dei nonni e delle nonne. Solamente 
in un tale dialogo sarà possibile immaginare una qual-
che nuova tessitura dell’identità di un adulto credente o 
più semplicemente di un adulto. Ebbene, sì, anche que-
sta è oggi la questione: che cosa significhi propriamente 
essere adulti!

I giovani stessi, a fissarli bene e con amore, sono i 
primi a rigettare quella modalità di concepire l’età adulta 
che i loro genitori e i loro adulti di riferimento hanno 
inventato e continuano a portare avanti, nella logica di 
un “immortalismo” e di un “narcisismo” oltre ogni de-
cenza. A essa infatti pagano il caro prezzo della loro 
marginalità sociale e di una sosta in panchina che sem-
bra non terminare mai. Proprio di tale marginalità si so-
stanzia il loro grido. Ed è un grido di giustizia, come ha 
ben colto papa Francesco in diverse occasioni, e che, a 
nostro avviso, risulta ben espresso nelle seguenti parole 
di una nutrita rappresentanza del mondo giovanile cat-
tolico (e non solo): 

«We envision greater opportunities, of a society which is cohe-
rent and trusts us. We seek to be listened to and to not merely be 
spectators in society but active participants»2.

2 Questa è la traduzione italiana non ufficiale, presente sul sito della Santa Sede 
(www.vatican.va): «Sogniamo maggiori opportunità, di una società che sia coerente e 
si fidi di noi. Cerchiamo di essere ascoltati e non solamente di essere spettatori nella 
società, ma partecipanti attivi». Si tratta di un passaggio del Documento della Riu-
nione pre-sinodale in preparazione alla XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi (Roma, 19-24 marzo 2018). Tale riunione ha coinvolto oltre trecento gio-
vani (nella maggioranza cattolici ma con rappresentanti di altre confessioni cristiane, 
di altre religioni e di orientamento ateo) da ogni parte del mondo; nel Documento sono 
confluiti i contributi di coloro che hanno partecipato all’evento via web.
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16 INTRODUzIONE

È, dunque, un grido contro una società di adulti che, 
in nome di un giovanilismo imbecille e becero, sottrae alle 
nuove generazioni la possibilità di onorare la missione di 
ereditare il mondo per renderlo migliore, la possibilità di 
essere i giovani e non semplicemente giovani. Dove tutti 
sono giovani, non c’è più spazio per alcun giovane vero. 

La mossa vincente, per la Chiesa, sarà innanzitutto 
quella di dichiarare la verità che oggi la società degli adulti 
e gli adulti della società tentano a ogni costo di soffocare: 
non sono i giovani ad avere bisogno della società, è la so-
cietà che ha bisogno dei giovani. Senza giovani, la società 
è destinata semplicemente a implodere. La loro forza, 
la loro genuinità, la loro capacità di avvistare ciò che è 
nuovo, la loro generosità non sono sostituibili con nes-
sun accumulo di esperienza. Questa forza, questa genui-
nità, questo fiuto per il nuovo, questa generosità, tuttavia, 
sono risorse a tempo, non durano per sempre, non sono 
rinnovabili. Sprecarle è un male irrimediabile. È questa 
la sfida a cui la comunità dei credenti è chiamata, solleci-
tando con forza il ceto adulto a recuperare il suo autentico 
tratto distintivo: quello di essere traghettatore della vita. 

Ovviamente quanto detto vale anche per la Chiesa. 
Non sono i giovani ad aver bisogno di lei; è lei che ha biso-
gno dei giovani, ancora di più oggi che la cinghia di tra-
smissione della fede tra le generazioni si è interrotta e le 
prassi pastorali vigenti, pensate per altri tempi e dunque 
per altri contesti culturali, tendono a una ripetitività sem-
plicemente frustante e fallimentare, di cui spesso gli ope-
ratori pastorali sono vittime inconsapevoli. 

La strada per un possibile futuro del cristianesimo 
passa dunque esattamente dalla disponibilità della gente 
di Chiesa ad andare incontro ai giovani per instaurare 
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INTRODUzIONE 17

nuove e vitali relazioni: e questo a ragione della propria 
centrale missione di generare sempre nuovi credenti alla 
fede in Gesù, pena la propria semplice scomparsa una 
volta che i tanti nonni e le tante nonne longevi e super-
longevi saranno passati a miglior vita; a ragione del prin-
cipio elementare che governa ogni comunità umana se-
condo il quale è solo la trasmissione del testimone da una 
generazione all’altra a garantirne la vitalità e la vivacità; a 
ragione, infine, di quella “giustizia” che le nuove genera-
zioni invocano di fronte a un mondo adulto sempre meno 
disponibile a farsi da parte e ad assolvere al proprio com-
pito di traghettatore e non di padrone della vita. 

Questo è ciò che il pontefice argentino pretende con 
questo Sinodo. Ai giovani chiede di far salire il loro grido 
alle orecchie di tutti i pastori della Chiesa, a questi ultimi 
di accogliere amorevolmente quel grido, impegnandosi a 
dare vita a una Chiesa e a una società sempre più concre-
tamente a misura delle nuove generazioni. Quando i gio-
vani possono fare i giovani, è la vita di tutti che fiorisce. 

Il sentiero che la Chiesa, sostenuta e incoraggiata dai 
lavori del Sinodo, percorrerà in direzione delle nuove ge-
nerazioni la costringerà a tornare a lezione da quel Gesù 
che riconosce come proprio maestro e salvatore e che rin-
nova tutte le cose. Dovrà imparare di nuovo da lui l’arte 
del “fare spazio”, che è insieme arte del decentramento 
e dell’ospitalità, arte dell’ascolto e dell’empatia, arte del 
compiacimento per la crescita altrui e dell’accettazione 
serena della propria condizione di “segno-sacramento” 
tra Dio e l’umanità. 

In una tale posizione autenticamente matura, che non 
tende a mantenersi in una fittizia e illimitata giovinezza, la 
Chiesa troverà il coraggio di cambiare tutto ciò che deve 
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18 INTRODUzIONE

essere cambiato per accogliere e dare corso alle attese, 
fin troppo disattese, della prima generazione incredula. 

Solo così, è questo l’auspicio di chi scrive, i tanti gio-
vani – che oggi stanno imparando a vivere non solo senza 
di lei ma anche senza il Dio rivelato da Gesù – potranno 
trovare una risposta convincente alla domanda che de-
ciderà la sorte della Chiesa: Che cosa significa essere cri-
stiani, quando non si è più bambini?
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1
Che cosa significa essere cristiani

quando non si è più bambini?

L’evidenza della disaffezione giovanile all’universo della 
religione cattolica è ormai così chiara che persino il Do-
cumento preparatorio della XV Assemblea Generale Or-
dinaria del Sinodo dei Vescovi – assemblea consacrata 
al rapporto dei giovani con la fede e il proprio orienta-
mento nel mondo e convocata dal 3 al 28 ottobre 2018 – 
l’ha dovuta ammettere senza mezze misure e senza troppi 
giri di parole. Vale la pena avviare questa riflessione sulla 
specifica novità che l’ateismo giovanile rappresenta, sulle 
sue cause, su ciò che ne contraddistingue la fisionomia 
e quindi sul suo improcrastinabile impatto sul possibile 
destino del cristianesimo, proprio con le parole di quel 
testo: 

«Tendenzialmente cauti nei confronti di coloro che sono al di là 
della cerchia delle relazioni personali, i giovani nutrono spesso 
sfiducia, indifferenza o indignazione verso le istituzioni. Que-
sto non riguarda solo la politica, ma investe sempre più anche le 
istituzioni formative e la Chiesa, nel suo aspetto istituzionale. La 
vorrebbero più vicina alla gente, più attenta ai problemi sociali, 
ma non danno per scontato che questo avvenga nell’immediato. 
Tutto ciò si svolge in un contesto in cui l’appartenenza confessio-
nale e la pratica religiosa diventano sempre più tratti di una mi-
noranza e i giovani non si pongono “contro”, ma stanno impa-
rando a vivere “senza” il Dio presentato dal Vangelo e “senza” 
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la Chiesa, salvo affidarsi a forme di religiosità e spiritualità alter-
native e poco istituzionalizzate o rifugiarsi in sette o esperienze 
religiose a forte matrice identitaria. In molti luoghi la presenza 
della Chiesa si va facendo meno capillare e risulta così più difficile 
incontrarla, mentre la cultura dominante è portatrice di istanze 
spesso in contrasto con i valori evangelici, che si tratti di elementi 
della propria tradizione o della declinazione locale di una globa-
lizzazione di stampo consumista e individualista.»1 

Nella logica che presiede allo svolgimento di un Si-
nodo, incontro della durata di alcune settimane durante 
le quali vengono messe a tema le urgenze maggiori che 
il papa di volta in volta individua e che vede convocati a 
Roma rappresentanti autorevoli della Chiesa universale 
insieme a esperti e semplici uditori, il Documento prepa-
ratorio serve a indicare la pista principale del dibattito 
futuro e ad avviarlo a livello di tutte le molteplici realtà 
che compongono il cattolicesimo, al fine di raccogliere 
spunti e osservazioni2. E si dovrà onestamente ammet-
tere che con le parole appena citate si è partiti con il 
piede giusto.

Del resto, il rapporto sempre più difficile dei giovani 
con l’esperienza della fede è un dato così palpabile che 

1 Il documento, reso noto il 13 gennaio 2017, è reperibile sul sito ufficiale della 
Santa Sede: www.vatican.va; su tale sito sarà possibile trovare tutti testi del magistero 
pontificio citati nel corso delle seguenti pagine.

2 Per completezza aggiungiamo che questi spunti e queste osservazioni – sollecitati 
da un apposito questionario posto al termine del Documento preparatorio – sono stati 
poi raccolti e organizzati in quel che si chiama Istrumentum laboris, un testo di lavoro 
appunto che funge da “ordine del giorno” del dibattito sinodale vero e proprio, 
approvato l’8 maggio 2018. Per il Sinodo sui giovani poi sono stati predisposti un 
apposito questionario online, alcuni incontri con esperti e rappresentanti del mondo 
giovanile e la Riunione pre-sinodale, già citata, con l’intento di raccogliere proprio 
la voce diretta del mondo giovanile sul tema “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”. Papa Francesco ha inoltre accompagnato l’uscita del Documento 
preparatorio con una toccante lettera indirizzata agli stessi giovani. Per tutti i dettagli 
si può agevolmente consultare www.synod2018.va.
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non è neppure necessario citare questa o quell’altra rile-
vazione sociologica per convincersene o per convincere 
altri3. Sarà sufficiente entrare in un qualsiasi edificio re-
ligioso, in un qualsiasi giorno della settimana, a qualsiasi 
ora, per trovare conferma alle non poco amare parole che 
Benedetto XVI pronunciò nel dicembre del 2011: 

«Con preoccupazione, non soltanto fedeli credenti, ma anche 
estranei osservano come le persone che vanno regolarmente in 
chiesa diventino sempre più anziane e il loro numero diminuisca 
continuamente. Che cosa, dunque, dobbiamo fare? Esistono in-
finite discussioni sul da farsi perché si abbia un’inversione di ten-
denza. E certamente occorre fare tante cose. Ma il fare da solo 
non risolve il problema. Il nocciolo della crisi della Chiesa in Eu-
ropa è la crisi della fede». 

Né papa Francesco fu da meno, qualche anno dopo, 
precisamente nel giugno del 2013, quando ricordò che 
per descrivere l’attuale paesaggio e il compito di molte 
parrocchie oggi – il riferimento era alla diocesi di Roma – 
sarebbe necessaria un’attualizzazione della celebre para-
bola evangelica sull’amore infinito del pastore che lascia 
ben 99 pecore per andare alla ricerca dell’unica perduta, 
invertendone le proporzioni: un buon parroco contempo-
raneo è piuttosto chiamato a lasciare quell’unica rimasta 
e spingersi senza tentennamenti a cercare le 99 disperse.

La scarsa o quasi nulla partecipazione dei giovani alle 
celebrazioni religiose è però solo la punta dell’iceberg 
dell’ateismo giovanile, la cui manifestazione più completa 

3 Nella Bibliografia sono indicate quelle più recenti. Come nel caso della maggior 
parte di queste indagini, anche l’orizzonte di riferimento privilegiato del nostro saggio 
sarà quello del cattolicesimo presente nel contesto occidentale, con la consapevolezza, 
tuttavia, che il destino di quest’ultimo possiede moltissime ricadute sulle Chiese presenti 
nei contesti geografici extra occidentali. Con il termine “giovane” intendiamo coloro 
che transitano tra i 15 e i 34 anni.

566-6448-5_Tutti_giovani_nessun_giovane.indd   21 10/07/18   14:20



22 1. ChE COSA SIGNIFICA ESSERE CRISTIANI…

è felicemente sintetizzabile in questo modo: da tempo i 
giovani hanno iniziato a vivere senza Dio e senza Chiesa. 
Per questo quella nata dopo il 1981 è la prima genera-
zione incredula dell’Occidente, una generazione che af-
fronta giorno dopo giorno il suo essere in divenire, la sua 
crescita, il percorso di definizione della propria identità 
personale, senza avvertire più la necessità di riferirsi al 
Dio presentato dal Vangelo né all’esperienza di Chiesa 
che deriva dalla fede in questo Dio.

Tale è la novità di quest’ora della storia con la quale il 
mondo cattolico deve fare urgentemente i conti. Il sorgere 
della prima generazione incredula mette direttamente in 
questione proprio l’elementare capacità della Chiesa di 
far sorgere nuovi credenti nelle parole di Gesù, che pos-
sano succedere ai credenti di oggi. Andrà da sé che lad-
dove tale fecondità ecclesiale entra in crisi inizia l’inar-
restabile declino del cattolicesimo. Per dirla con papa 
Francesco, cosa resta del carattere “materno” – genera-
tivo – della realtà della Chiesa, se più nessun giovane de-
cide di restarvi dentro?

Si deve poi ancora sottolineare che proprio la novità 
sorprendente di questo ateismo giovanile sembra essere 
all’origine della fatica di molti credenti – alcuni di essi 
particolarmente autorevoli – a rendersi conto dei termini 
stessi della questione e delle implicazioni che essa con-
tiene. Allo stesso tempo la potente rottura che la prima 
generazione incredula mostra rispetto alle rappresenta-
zioni dello stato di salute della religione cattolica genera 
altre letture meno pessimiste, assai diffuse nei circuiti ec-
clesiali. Si tratta di letture che in modi diversi ne minimiz-
zano il peso specifico e la portata a lungo termine; tutto 
questo non regge però al magistero dei fatti. 
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