
 

1 

Arezzo – 23 novembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il futuro non è più quello di una volta 
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“Se coi catechismi si piantano i semi dell’educazione religiosa, questi medesimi 

hanno bisogno di molte cure perché giungano a mettere buoni frutti.” 

don Antonio Riccardi, 1831 

 

 

“I giovani: lavoriamo perché se ne vadano, e perché se ne vadano decidendo di 

andarsene. Solo così anche il rimanere non è l’alternativa di chi – poveretto – non 

ha altre possibilità, ma la decisione di chi si mette a condividere un progetto. 

Questo è il senso pieno e la speranza più autentica dell’educare: che i nostri 

bambini – e un po’ bambini lo si resta sempre – diventino uomini e donne capaci 

di scegliere dove indirizzare la propria vita rigiocando quello che nella comunità 

hanno scoperto e vissuto; che le loro strade – imprevedibili – parlino di pienezza, 

di carità, di giustizia, di perdono, di sogni, di speranza e di pace; più che di 

egoismo, di consumismo e di ricerca di se stessi. Fare pastorale vorrebbe essere un 

suscitare libertà e un accompagnarle. Nulla più.” 

un prete giovane, 2012 
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Perché 
Mi sono chiesto, più volte il perché della pastorale giovanile e dell’oratorio.  
Da soli non si cresce e si diventa uomini quando si cresce immersi in una forte esperienza di 
comunità, attraversando l’adolescenza (che poi è il traghettamento più decisivo della vita) 
spartendo con altre persone percorsi educativi ed esperienze di messa alla prova. E poi non 
è difficile riconoscere in tutta l’azione in favore dei ragazzi è quella “colla” che continua fare 
rete e a tenere insieme la comunità, non solo quella religiosa. 
 
Un mondo nuovo all’orizzonte 
È da un po’ che le cose sono cambiate. Lo diciamo spesso, ma ci comportiamo come se non 
lo sapessimo. Per esempio, proviamo a pensare alla sofferenza che proviamo quando le 
ragioni dei cristiani non vengono accolte dall’opinione pubblica o addirittura vengono 
contestate o derise. In fondo, se avessimo osservato da vicino i cambiamenti a cui stiamo 
assistendo, riusciremmo a capire che un mondo nuovo non è il dramma di una christianitas 
che non c’è più, ma un orizzonte pieno di sfide anche per i cristiani. 
 
In questa situazione di passaggio, la capacità di discernimento è importante. Nella nostra 
storia continua ad agire lo Spirito di Dio: chi lo sa invocare, trova gli orizzonti del Regno. 
 
Nelle situazioni più difficili, la tentazione è quella di ritirarsi all’ombra di un mondo ritenuto 
sicuro solo perché ripropone forme del passato nelle quali ci si è ritrovati. E pazienza se gli 
altri non capiscono: avere un nido caldo in cui rifugiarsi può sembrare la scelta migliore. 
Non è una tentazione nuova: quando nel quinto secolo crollò l’impero romano, la cristianità 
sembrava reggersi autonomamente. E soprattutto la rete dei monasteri era così solida da 
garantire l’ossigeno sufficiente alla sopravvivenza dei cristiani. 
È proprio nel cuore di questo tempo che la Chiesa supera la tentazione di chiudersi nel 
proprio recinto e “inventa” la forma della parrocchia: casa tra le case, perché il vangelo 
continui ad impastarsi con la vita degli uomini e attraverso questo mischiarsi la fede possa 
prendere forma. Di questa intuizione noi oggi ci occupiamo, perché da allora la decisione di 
condividere non solo un insieme di contenuti, ma l’espressione di una fede con la vita degli 
uomini è una decisione da cui la Chiesa non è più venuta meno. 
 
La situazione 
L’adolescenza è un prodotto della società contemporanea. Una volta, semplicemente, non 
esisteva: il passaggio era determinato dal giorno in cui si passava dall’avere i calzoni al 
ginocchio al mettere i pantaloni lunghi. Attorno ai quattordici anni, diciamo. Ed era il tempo 
in cui si andava a lavorare fuori dal recinto familiare. 
Poi è arrivato il tempo dell’obbligo agli studi: prima le scuole medie, poi l’innalzamento fino 
ai sedici anni. Quindi la maturità delle scuole superiori come primo traguardo quasi 
obbligatorio, oggi l’invasione massiccia delle università. Nel frattempo è sparito il servizio 
militare, vecchio rito di passaggio che segnava l’ingresso nel mondo degli adulti e decisioni 
più drastiche in ordine alla vita lavorativa e agli affetti. Oggi gli studi non finiscono a 
venticinque anni e fino ai trentacinque è difficile avere una certa stabilità lavorativa; si esce 
di casa sempre più tardi per ragioni economiche e anche per comodità. 
Ergo: l’adolescenza è una fase di vita decisamente più lunga. Le sue tracce (grazie a 
televisione e mondo digitale che sollecitano sempre di più) si manifestano sempre prima: la 
preadolescenza è un’età delicata che vale la pena di continuare a riconoscere come tale 
perché la crescita psicofisica da una parte rispetta passaggi “canonici” e dall’altra prevede 
accelerazioni impreviste. E le sue tracce, ancora, continuano a manifestarsi in un’età della 
vita che dovrebbe connotarsi di più da segni di maturità umana che ci si aspetterebbe più 
sviluppata appena oltre i vent’anni. 
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In mezzo, comunque, un lungo periodo di tempo dove identità, libertà, relazioni acquistano 
un sapore nuovo non senza attraversamenti che qualche volta hanno il sapore di 
fantastiche conquiste, altre di combattimenti aspri che lasciano ferite profonde. 
 
È in questo tempo che noi siamo chiamati a non abbandonare il campo. È il tempo 
immediatamente successivo alla fine del percorso di iniziazione cristiana che – se 
vogliamo non resti una semplice consegna di un dono sempre abbondantemente oltre 
misura per le capacità di un bambino/preadolescente – deve necessariamente essere un 
percorso ripreso, assimilato, approfondito e (in definitiva) scelto. Suscitare libertà: da una 
parte l’avventura di un adolescente che cresce, dall’altra l’avventura di un educatore che 
affianca. 
 
Un motore di pensiero e di azione: il principio di incarnazione 
Gli sforzi educativi della tradizione cristiana (almeno quella che negli ultimi due secoli aveva 
espresso la riforma di Trento), avevano fatto molto affidamento sulle capacità 
dell’intelletto di recepire e mandare a memoria una serie di contenuti. Non a caso la 
formazione cristiana si chiamava dottrina. Si trattava soprattutto di un contenuto verbale: 
l’unico problema era mediarne la memorizzazione. Questa particolare idea del processo di 
educazione alla fede era legato alla concezione che si aveva dell’insieme della rivelazione 
cristiana. La rivelazione era pensata appunto come una somma di verità, di concetti, di 
contenuti, di cui occorreva avere (per lo più) informazione. 
Con le grandi riflessioni teologiche, espresse nella riforma del Concilio, si riscopriva 
l’essenza della rivelazione cristiana in quanto avvenimento storico e la sua appropriazione 
nella fede come esperienza libera. Dio parla (come non sentire l’eco di Dei Verbum?), e lo fa 
con parole e gesti. Nasceva dunque da qui la spinta a rinnovare il metodo di una formazione 
alla vita cristiana che lavorasse sull’intero della persona e non semplicemente sull’aspetto 
dell’apprendimento di conoscenze. Il rinnovamento dei catechismi, con la loro inedita 
impostazione narrativa, andava in questa direzione. 
Questo significa che tutta l’impostazione pastorale della Chiesa, era chiamata a rinnovarsi: 
accanto alla preoccupazione di insegnare, nasceva l’attenzione alla cura e 
all’accompagnamento (Mater et magistra, scriveva Giovanni XXIII). Se Dio parla con “gesti e 
parole”, i cristiani non possono che farsi compagni di viaggio dei loro contemporanei; 
dentro un tempo segnato fortemente dalla fine di un regime di christianitas, da non 
recepire come un dramma, perché rimane aperto un orizzonte pieno di sfide e possibilità 
anche per i cristiani. 
Non è questa una lettura così serena e assodata. Prova ne è che negli ultimi anni abbiamo 
assistito a vere e proprie contrapposizioni su cosa fosse più urgente o da ricuperare: molte 
storpiature sono avvenute nel mondo della pastorale giovanile attorno a espressioni come 
“emergenza educativa” o “valori non negoziabili”. A farne le spese, soprattutto, la liturgia e 
l’impostazione pastorale che qualche volta ha portato a vere e proprie derive anche nei 
confronti dei giovani: “noi siamo qui, se vogliono possono venire”… 
Non è stato solo il cambio di un pontificato (con tutto quello che si potrebbe dirne): un 
forte senso di smarrimento e di disagio di fronte alla fatica di incontrare il mondo giovanile 
e soprattutto di come poterlo provocare, era diffuso. Come se anni di esperienze anche 
entusiasmanti, non avessero lasciato nessuna eredità pastorale. Ricuperare il principio di 
incarnazione che il Concilio ci ha consegnato, è stata più la scoperta di un fiume carsico 
pronto a riemergere che una vera e propria intuizione. 
 
Gli scenari nuovi 
E' indubitabile che siamo davanti a nuovi scenari di pastorale giovanile e che il loro 
delinearsi sia via via più legato a cambiamenti sempre più repentini.  
Per esempio, le nostre parrocchie e i nostri oratori (qualunque forma essi abbiano, che 
siano al nord, al centro o al sud) stanno sempre più diventando luoghi di ospitalità per i più 
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"poveri" e sempre più laboratori di "intercultura" e di "meticciato" (termine utilizzato dal 
cardinale Scola quando era a Venezia). Paradossalmente assistiamo al fatto che facciamo 
spesso esperienza con ragazzi di altre religioni. Noi facciamo educazione con ragazzi, a dei 
ragazzi che non c’entrano nulla con il cristianesimo e il cristianesimo non è il loro punto di 
riferimento (drammaticamente non lo è più nemmeno per chi è cristiano). Però il vangelo è 
quella ospitalità a perdere che apre ad ognuno, senza chiedere carta d'identità particolare. 
La scommessa è che il vangelo non è solo qualcosa da dire o da raccontare, ma anche 
qualcosa da trovare e che è già all'opera nel cuore e nella vita delle persone. Anche in chi 
non è cristiano. Costruire parrocchie e oratori (ripeto, qualunque forma essi abbiano; con il 
cortile o sulla strada) come laboratori di un'ospitalità così alta, mi parrebbe una prima 
possibilità di risposta all'appello del vangelo stesso. Dove il senso della cura è lo stile più 
evidente e raccomandabile. 
 
E questo, evidentemente, vale non solo con adolescenti e giovani di altre culture e religioni. 
Vale anche per quelle situazioni di “marginalità” che tutti, ma proprio tutti conoscono: 
nessuna parrocchia italiana, nessun quartiere o comune, stanno sotto una campana di 
vetro (sotto la quale qualcuno – ancora – si illude di potersi nascondere): i ragazzi hanno un 
prolungamento della loro mente, del loro cuore e dei loro sentimenti (attenzione: la sintesi 
di tutto questo si chiamerà coscienza ed è un processo personalissimo e libero!) in ciò che 
tengono in mano: le nuove tecnologie. Lo sa anche l’insegnante più sgamato, che un 
adolescente durante le sue ore di scuola va dove vuole, incontra e parla con chi vuole, 
tenendo una mano sotto al banco e digitando un piccolo cellulare. Questo significa che 
esistono “periferie” che agli occhi di chiunque risultano drammatiche: penso alle zone dove 
la criminalità organizzata è ad alta densità. Ma penso anche a quei ragazzi che crescono 
lasciati a se stessi, senza che qualcuno li accompagni. Sicuri che possiamo accompagnarli 
alla cresima e poi salutarli (sì, non sono loro che ci salutano: siamo noi che ce ne disfiamo) 
per dar loro appuntamento solo alla prossima messa domenicale? 
 
Lo stile da cercare 
A questo punto bisognerebbe prepararsi alle solite geremiadi: quelle che tante volte 
fioriscono sulle labbra dei genitori o delle catechiste. Ma come si fa? È così difficile! È vero: 
non è una passeggiata per nessuno; genitore, prete o educatore che sia. Ma non si può 
abdicare al compito di educare, non si può restare sopiti e tutto deve essere rimesso in 
gioco. È possibile che inizialmente lo si faccia a partire dalle sensazioni, dal disagio: 
insomma dalla pancia. Ma non tutto deve fermarsi li, perché nella chiesa si educa per 
rendere un servizio ai poveri: non c’è povertà più grande che essere sguarniti di fronte al 
compito di crescere e diventare uomini. 
 
Qui il senso di cura deve fare i conti non solo con gli slanci generosi di chi si mette a 
disposizione, perché il rischio è quello di essere risentiti di fronte alle fatiche e ai fallimenti: 
questo era ed è l’atteggiamento che ancora si respira in chi pensa al mondo giovanile come 
a una comunità di educande di un secolo fa. Va evitata la più classica delle domande: ne 
sarò capace? La domanda fondamentale deve essere piuttosto: voglio assumere il 
mandato? Dio ci ha mostrato il modo di incontrare il mondo e di incontrare l’uomo: sono 
disposto a prendermene cura con il suo stile, quello che prevede il morire per gli altri e il 
portare la croce del discepolo (che è – appunto – l’atteggiamento di chi segue il Maestro 
sapendo che il mondo è già redento; o, in altre parole, riconoscendo che io incontro 
l’umanità scoprendo che la grazia di Dio è già all’opera)? Attenzione: il metodo di Dio 
prevede anche il fallimento… 
Una cura così vissuta, chiede più attenzione alle domande che alle risposte e questo 
significa anche sviluppare una cura che non pretenda di vedere grandi risultati. Dio decide 
di correre il rischio di dire se stesso attraverso la povertà della mia umanità: non posso 
annunciare al di fuori di questa esperienza e dunque bisogna pensare di concedere agli altri 
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di fare i conti con le proprie fragilità, perché la fatica di comprendere dove si è arrivati è 
sempre generativa. 
 
Uno stile da trovare, perché la cura educativa non è un pio esercizio ascetico dove con un 
po’ di sopportazione delle intemperanze giovanili si viene fuori dalle tempeste. Semmai 
sono loro, i ragazzi, che hanno bisogno di attraversare la tempesta che ogni adolescenza 
propone a chi ha l’avventura di diventare grande. 
 
Il coraggio di educare 
Il coraggio potrebbe essere la cifra da ricuperare anche per chi si occupa di pastorale 
giovanile: è istanza fondamentale per chi deve crescere; è virtù necessaria a chi accetta il 
gravoso compito di educare. 
 
Troppo spesso riduciamo la questione giovanile a un’età indefinita come se quell’aggettivo, 
giovanile, potesse di suo contenere un arco temporale così vasto da accogliere bambini, 
ragazzi, adolescenti e giovani. Crescere significa fare i conti con passaggi evolutivi piuttosto 
complessi e per certi versi anche laboriosi. Passaggi che servono ad un unico scopo: quello 
di dire chi siamo. Perché il senso più profondo della vita, ormai dovremmo saperlo bene, 
non si consegna attraverso istruzioni date a voce. Fatica, anche questa, mai finita: la chiesa 
esiste per dire agli altri come devono vivere, o per mostrare al mondo uno stile di vita 
nuovo attraverso la vita dei cristiani? Le beatitudini, la richiesta di Gesù di essere luce e sale 
del mondo non lascerebbero spazio a dubbi; ma sappiamo bene quanto il dibattito sia 
sempre aperto. 
Noi possiamo dire chi siamo solo vivendo, e quindi solo attraverso una storia e un racconto: 
è il “dramma”, la recitazione effettiva della nostra vita, che possiamo ricuperare attraverso 
la narrazione di ciò che ci capita di vivere. La frammentarietà della nostra cultura (quanto 
avremmo bisogno di farne i conti con più coraggio, senza inutili rassegnazioni e senza 
giudizi troppo affrettati…) non ci rende evidenti le tappe di questo cammino. 
Quando ci affacciamo alla vita, la meraviglia pervade il nostro abitare questo mondo: il 
sorriso della mamma, la cura di chi ci prende tra le braccia, i colori e i suoni, i primi 
movimenti. Tutto ruota attorno a noi: senza che ce ne accorgiamo, questa è la prima 
grande promessa che riceviamo a proposito della bontà della vita, che ci possiamo fidare 
del fatto che non saremo abbandonati a noi stessi. In questo senso, davvero, la fede è una 
grazia che ciascuno di noi riceve attraverso la cura di tante persone. 
Poi inizia l’avventura delle relazioni e della scoperta del mondo. Da bambini e da ragazzi è 
l’euforia il tratto dominante, perché tutto appare bello e promettente. È quando si 
attraversa l’adolescenza che iniziano a complicarsi le cose: le relazioni si fanno più intricate, 
decidere di sé sembra sempre la scalata di una montagna. È il tempo in cui bisogna 
conquistare la propria libertà, preludio alla possibilità di poter decidere di sé e del proprio 
futuro durante l’età successiva, quella della giovinezza. Sarà il momento in cui si lascerà il 
porto delle piccole certezze per affrontare la navigazione in mare aperto. 
Quanto coraggio chiedono tutti questi passaggi? Piange, il bimbo che deve lasciare la mano 
della mamma per entrare nel gruppo dei propri compagni alla scuola materna. Piange, 
l’adolescente che esce da scuola l’ultimo giorno in quinta superiore. Non c’è nulla da ridere, 
non si può guardare a questi passaggi con la superficialità di chi pensa che l’abbiamo fatto 
tutti. Perché questi sono solo i più primi passaggi, preludio di altri ben più impegnativi. La 
vita, che siamo bambini giovani o adulti, è una prova continua. E le prove hanno bisogno di 
un coraggio che va sempre alimentato. 
 
Chi accompagna 
“Il coraggio, uno non se lo può dare”. Diceva la verità, don Abbondio. In fondo tutti noi 
abbiamo sperimentato che da soli non si cresce, non si può diventare grandi. Quando noi 
possiamo riconoscere che siamo ciò che siamo grazie alla qualità testimoniale delle persone 
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che abbiamo incontrato, stiamo dicendo che – nel nostro piccolo – ci è capitato di vivere 
quello che l’umanità ha sperimentato con Dio; al quale i racconti biblici cercano di 
ricondurci in continuazione. Il cammino del popolo eletto è la continua ripresa di una 
promessa che lì per lì era apparsa subito buona, ma nel tempo aveva rivelato tutte le sue 
fatiche: infatti il deserto non è stata una marcia trionfale; piuttosto una prova incessante. 
Così del coraggio che occorre per tener viva la promessa degli inizi della vita, noi parliamo in 
termini sintetici: quando pensiamo al Signore che ci crea, ci fa crescere, ci conduce e 
riconduce con la sua Parola. Ci piace molto dire che tocca a noi (educatori) essere segno e 
suono di questa Parola. Qualche volta ci fa persino comodo cercare di dire che è attraverso 
le nostre parole che continua a risuonare la Parola. Vero: a patto che si continui ad essere 
in ascolto attento del Signore, degli uomini e delle loro storie; a patto che non si cada nella 
tentazione farisaica di caricare sugli altri fardelli che non si è disposti a toccare nemmeno 
con un dito. 
Ci vuole lo stesso coraggio, a crescere e a far crescere: il coraggio di ascoltare questa Parola 
nella fede. E la fede – per l’uomo – si esprime nel cammino effettivo della vita, nel volere, 
nel desiderare attraverso gli incontri e le prove di ogni giorno. La Parola della promessa (Dio 
non ne conosce altre) continuamente viene a tirarci fuori dalla paura: quella che vorrebbe 
scoraggiarci o sottrarci facilmente alla lotta, quella che ci fa dire che altre – non la carità di 
un gesto, una parola, una relazione faticosamente costruita – sono le cose importanti. Dire 
che “è inutile perdere tempo con gli adolescenti e i giovani: bisogna predicare il Vangelo” è 
una fuga e un tradimento: riconosciamolo! 
È in questo modo che si riesce a considerare la cura educativa come un gesto di carità, 
espressione di un ascolto umile e fedele; l’educazione, sintesi pratica e quotidiana di ciò che 
la comunità ascolta nella Parola e celebra nell’Eucaristia è la carità che viene incontro al 
bisogno più grande: sentir scorrere dentro di sé quella forza della fede, quella fiducia che ci 
permette di credere nella possibilità di esprimere l’umanità che c’è in noi. Chi educa non 
può non tener viva dentro di sé quella radice profonda che lo obbliga a restituire la cosa più 
preziosa che ha ricevuto: la speranza contro tutte le smentite contrapposte alla vita dalle 
“potenze di questo mondo”. 
C’è stato un tempo dove la fede è stata consegnata soprattutto attraverso la liturgia: 
pensiamo ai monasteri nel medioevo. Ce n’è stato un altro, dopo il Concilio di Trento, dove 
l’istruzione e il catechismo sono diventati pratiche centrali. Oggi, con ogni probabilità, è il 
tempo della condivisione della vita, della costruzione di luoghi (attenzione, non spazi!) di 
relazioni vere e significative; dove la carità di parole e gesti siano capaci di far toccare con 
mano ai ragazzi il Vangelo di Gesù. Questo chiede agli educatori il coraggio di mettersi in 
gioco, di mettere al centro la Parola del Maestro, di sapersi mettere in discussione. Questo 
chiede a preti e laici il coraggio di rivedere le proprie pratiche pastorali e di alimentare la 
passione per la cura educativa. 
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PER UNA PASTORALE DEGLI ADOLESCENTI 
perché, a un certo punto, le analisi finiscono. 
E tutti si domandano: cosa facciamo? 
 
 
 
Pastorale giovanile: oltre la catechesi 
Credo che sia abbastanza chiaro che aspettare i ragazzi per la catechesi e per qualche 
momento di preghiera non è più sufficiente. Non è in discussione il valore della catechesi o 
della preghiera, che vanno mantenute. Ma non si può sperare di incontrare gli adolescenti e 
i giovani, di creare un gruppo, di favorire la nascita e la crescita di esperienze, se tutto 
questo ha di nuovo un taglio scolastico che (come spesso capita a scuola) ha nei ragazzi 
degli spettatori passivi. 
Il metodo dell’animazione 
È il metodo di lavoro che da alcuni anni si sta proponendo nella pastorale giovanile. Il 
termine viene a volte inteso in senso riduttivo, come semplice sinonimo di approccio 
vivace, ludico, creativo ecc.  
Anzitutto l’animazione è un metodo che pone al centro la persona del ragazzo, le sue 
domande, le sue potenzialità, aprendo uno spazio alla ricerca di senso. È un metodo che 
stimola la partecipazione, il coinvolgimento diretto contrastando la passività. Si concretizza 
nella condivisione di esperienze di gruppo, un “fare insieme” che supera una visione 
intellettualistica e astratta dell’educazione. La centratura sulla esperienza è un requisito 
importante per un’efficace opera di evangelizzazione, perché consente ai ragazzi di mettere 
a confronto le loro storie personali, le loro abitudini e gli stili di comportamento con un 
modo nuovo di guardare, di ascoltare e di manipolare la realtà. In questo lavoro è 
essenziale che anche l’animatore si metta in gioco, proponendosi come testimone credibile 
a partire dalla propria personale storia di fede.  
L’animazione valorizza tutti i linguaggi, non soltanto il codice verbale, adatto per 
comunicare informazioni e concetti, ma anche i linguaggi del corpo, del gesto, del suono, 
dell’immagine, più idonei a dare voce al mondo delle emozioni, dei sentimenti, dei ricordi, 
dei sogni.   
Infine questo metodo privilegia l’attenzione al “processo” rispetto al “prodotto”. Questo 
principio comporta un rovesciamento dell’ottica con cui spesso vengono impostate le 
attività. Proviamo a pensare, ad esempio, ad una attività teatrale: che cosa è più 
importante, per il raggiungimento dei nostri obiettivi, la realizzazione di un “bello 
spettacolo” o lo svolgimento di un’esperienza di positiva partecipazione dell’intero gruppo, 
all’interno della quale ogni ragazzo sia stato accolto e valorizzato? Troppo spesso l’enfasi 
sul “prodotto” finisce per mortificare e contraddire l’attenzione educativa al cammino del 
gruppo, ai suoi tempi, alle sue reali esigenze. L’animazione, quando utilizza il linguaggio del 
teatro, lo fa anzitutto per consentire a ciascuno di esprimere qualcosa di sé, e non 
necessariamente per produrre uno spettacolo da mostrare al pubblico. La tecnica, dunque, 
è al servizio del gruppo e della sua crescita, e non viceversa.   
 
Le possibilità 
Alcuni passaggi fondamentali possono essere descritti come pilastri portanti. 
 
Per poter realizzare una pastorale giovanile efficace è assolutamente necessaria una buona 
progettazione. Essa deve tener conto di diversi fattori: della realtà territoriale (le storie 
delle singole comunità, le risorse che un territorio offre, le possibilità di attivare 
collaborazioni tra parrocchie in modo da poter far incontrare gruppi di adolescenti/giovani 
che possano essere significativi); del piano che deve dipanarsi lungo un anno (non si 
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possono concentrare tutte le attività lungo l’estate ed abbandonarli in inverno o viceversa); 
del fatto che un buon progetto deve coinvolgere le diverse dimensioni di un adolescente e 
di un giovane: da quelle aggregative a quelle ludico-culturali, da quelle che valorizzano la 
spiritualità cristiana a quelle che permettono di vivere quelle che vengono definite 
“esperienze forti” (campiscuola, ritiri, pellegrinaggi). 
 
I percorsi educativi: negli ultimi anni abbiamo confidato troppo nella forza degli eventi. Che 
c’è, ma ha un limite: si esaurisce abbastanza rapidamente soprattutto se non è sostenuta 
da altro. Non possiamo sperare che il percorso di iniziazione cristiana faccia miracoli. Non 
per colpa del percorso in sé, ma semplicemente per il fatto che di mezzo ci si mette 
l’adolescenza – età che per definizione rimette tutto in gioco. Così come non possiamo 
sperare nella forza di una Gmg: i giovani (come tutti, oggi) sono dei consumatori – passato 
l’evento tutto si dissolve abbastanza rapidamente. E non si può lasciar passare gli anni in 
attesa della prossima Cracovia. 
Pensare secondo la logica di percorsi, significa essere disposti a spendere tempo ed energie 
per costruire delle esperienze possibili che si dispieghino nel tempo: in quel tempo che per i 
cristiani ha una sua logica nei ritmi dell’anno liturgico. C’è spazio per tutto: per l’ascolto 
della parola, per i tempi della celebrazione, per le esperienze dove il vivere insieme sia 
effettivamente scuola di carità. 
 
L’informalità (una sfida nuova): negli anni appena trascorsi si parlava di aggregazione. Si 
diceva, cioè, che “metterli insieme” era il primo passaggio. Ma se parliamo di aggregazione 
come di un semplice radunarli, ci accorgiamo che è troppo poco. Oggi gli adolescenti si 
“radunano” da soli. Il pensiero deve andare oltre: è necessario capire che proprio i 
momenti meno strutturati e organizzati sono la situazione dove con più spontaneità i 
ragazzi si aprono, si raccontano. Avere a disposizione degli spazi (un piccolo bar-sala giochi, 
un cortile, due panchine) dove sia possibile sostare senza la necessità di consumare, 
permette agli adolescenti di avere un punto di ritrovo, una casa. E permette agli educatori 
della comunità, preti e laici, di incontrare i ragazzi. Spesso è proprio in questi momenti di 
colloquio più libero e spontaneo che emergono i vissuti, i desideri, i problemi della vita dei 
ragazzi. Spesso è proprio in questi momenti che è possibile instaurare un dialogo con loro, 
avvicinandoli con l’unico interesse di poterli incontrare e accompagnare. 
 
Le esperienze di gruppo: la grande mobilità di oggi, il desiderio di uscire dagli spazi e dai 
mondi quotidiani, ha portato i gruppi giovanili parrocchiali a vivere momenti importanti 
anche fuori dai confini della parrocchia. Spesso è proprio viaggiando con loro e mettendo in 
programma diverse giornate di vita condivisa, che si consolidano rapporti e si fanno 
esperienze che segnano fortemente la vita dei ragazzi. Campiscuola, Gmg, pellegrinaggi, 
incontri diocesani. Adolescenti e giovani sono oggi fortemente impressionati dall’incontro 
con il mondo: perché non metterli a contatto con altre parrocchie o diocesi, con le belle 
testimonianze di carità di cui la Chiesa italiana è piena, con le antiche strade dei 
pellegrinaggi che da secoli portano i pellegrini a vere e proprie esperienze di fede? Ma 
perché, anche, non farli viaggiare per far loro incontrare il mondo, le culture diverse, per 
educarli a un uso intelligente delle vacanze e del turismo? Certo: la programmazione dovrà 
essere fatta con una certa gradualità. 
 
Le persone. Prima si faceva in fretta: bambini e ragazzi a catechismo, adolescenti e giovani 
al campeggio. Il prete sempre presente, catechisti e qualche volontario che iniziava a 
organizzarsi. 
Oggi quando si parla di destinatari, si specificano più fasce d’età: i piccoli, le elementari, i 
preadolescenti, gli adolescenti, i giovani, gli educatori giovani, gli adulti, i pensionati. Dove è 
il confine? Quando si finisce di essere oggetto e si comincia a essere soggetto di cura? Fin 
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quando si è destinatari di un’azione pastorale e quando si comincia ad esserne 
corresponsabili? 
 
Gli spazi. Un prà, una gésa, un cess, diceva il cardinal Ferrari a Milano un secolo fa. 
L’oratorio si esauriva in pochissimi spazi. Oggi l’organizzazione degli spazi chiede maggiore 
funzionalità. In oratorio non si va più solo per l’ora settimanale del catechismo o per tirare 
due calci a un pallone. Ingresso, segreteria e direzione; bar e sala giochi, spazi gioco per i 
piccoli e campi sportivi, luogo di preghiera, aule di catechismo e laboratori; sala della 
comunità, cucine e spazi per le feste: l’organizzazione strutturale chiede gradualità e 
funzionalità nuove, capaci di rispondere a una molteplicità di attività che devono convivere 
e integrarsi. 
 
La formazione degli educatori laici 
Già mi sento la lamentela di qualcuno: come facciamo a fare tutto questo? Chi ci dà una 
mano? Ci vogliono anni di seminario per formare un prete. Siamo disposti a investire per 
formare educatori laici? Anche se il senso di partecipazione e la presa in carico di 
responsabilità oggi sono in crisi (la situazione politica ne è l’esempio più lampante), la vita 
ecclesiale non può arrendersi di fronte allo sforzo di chiamare in causa le persone. C’è 
bisogno di far camminare i laici nella corresponsabilità alla vita comunitaria: non solo nel 
pio desiderio di vederli più numerosi e partecipi, ma soprattutto nel far crescere di più e 
meglio le loro competenze. Le nostre comunità vivono soprattutto di volontariato, che però 
ha il grande difetto di non pretendere un livello di competenze più alto. È come se, sotto 
sotto, si dicesse: già ti offro il mio tempo, non chiedermi di più e lasciami fare come credo. Il 
clericalismo del laicato rischia di essere più pericoloso di quello del clero stesso. Questo 
significa, soprattutto: una visione comunitaria condivisa, una disponibilità a lavorare in 
èquipe, l’umiltà di fare verifica riconoscendo punti di forza ma anche debolezze e fragilità. 
 
Responsabilità e protagonismo. I ragazzi che fanno gli animatori durante l’estate 
sperimentano che per la prima volta nella vita qualcuno si fida di loro e gli affida una grande 
responsabilità. Oltre a essere un passaggio pedagogicamente fondamentale, potrebbe 
essere “la” scuola di formazione all’impegno pastorale, sociale e politico. 
 
 
 
 

Per concludere 
 
Tutto questo è un cammino. Magari lungo, sicuramente faticoso. Ma è un cammino che 
mette in gioco la nostra stessa fede. Perché, in fondo, educare è un atto di fede: ci chiede di 
consegnare a chi viene dopo il senso dell’esistenza; ci chiede, prima, di chiarirlo a noi stessi; 
e, soprattutto, ci chiede di assumere in continuazione quello stile di cura e carità che è il 
vero impegno consegnatoci da Gesù Risorto. Il quale, prevedendo le nostre indolenze, ha 
soffiato il suo Spirito già sulla croce e la sera di Pasqua per consolarci e sostenerci. 
Lasceremo che questo soffio passi inutilmente nella nostra vita? 


