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Il mio intervento si basa su alcuni appunti molto pratici che ho raccolto durante il mio girovagare per 
l’Italia, un po’ in  Europa e anche qualche briciola di mondo. Intanto partiamo dal presupposto  che la 
pastorale non è una scienza esatta, per cui ciò che dirò non è scevro da imprecisioni o frutto di  mie 
sensibilità particolari. Tutto questo mettetelo da parte e tenete ciò che vi sembra interessante ed utile.  
 
Farò prima un’introduzione di carattere generale, poi dirò qualcosa a livello diocesano e infine qualcosa 
sulla parrocchia.  
Anche a rischio di generalizzare troppo, vorrei, per prima cosa,  aprire una piccola finestra, sul contesto 
dei giovani. La mia impressione è che siamo di fronte ad un mondo giovanile, oggi in Italia, sofferente. Mi 
riferisco principalmente ai giovani che in un certo qual modo partecipano alla vita della comunità 
cristiana, che sono piuttosto pochi, ma credo che il concetto possa essere esteso a buona parte della 
realtà giovanile nel suo insieme. Sofferenze di vario tipo: familiari, affettive, professionali, lavorative, 
etiche. Un mondo di giovani che ha la sensazione di essere stato sostanzialmente ingannato, dai genitori 
(es. quando scoprono il fallimento del matrimonio dei genitori, o profonde incoerenze tra vita vissuta e 
valori professati, ecc.), dai datori di lavoro, dai professori. Tradito anche da un mondo professionale che li 
illude con contratti precari offrendo speranze di stabilità che spesso sono disattese. Tradimenti anche di 
carattere culturale, con la proposta di strade facili  che poi si rivelano essere un inganno,  al fine di essere 
usati a scopo elettorale piuttosto che economico. C’è una sorta di solitudine. Una sofferenza che ahimè, 
invita i giovani a rinchiudersi, a cercare da soli la felicità. Per cui l’individualismo è il frutto di un 
percorso anche esistenziale, in cui si cerca di emergere. Dico questo perché nei confronti del mondo 
adulto che vorrebbe e dovrebbe  “educare” i giovani, la sensazione è che i giovani abbiano un grande 
desiderio di avere qualcuno che dia loro speranza, che li aiuti ad essere felici, a farsi una vita. Allo stesso 
tempo però un mondo adulto verso cui si nutre un grande sospetto. Ad esempio, quando entri in un gruppo 
di scout, innanzitutto ti guardano come per dire: ma chi sarà questo? Mi vorrà incastrare, mi vorrà fregare 
anche lui? Come mai è qua? Sto un po’ esagerando, ma non troppo. C’è una sorta di sospetto nei confronti 
del mondo adulto. A fronte del fatto che tuttavia ne avrebbero un gran desiderio, perché poi accade che 
là dove invece ci sono adulti che accompagnano, che hanno veramente voglia di mettersi al fianco dei 
giovani, poi questi si buttano e non li mollano più. Quando vedono che l’adulto è meritevole, che ha 
realmente uno spirito evangelico, che vive il rapporto con amore, allora ci sono grandi possibilità di una 
sinergia intergenerazionale.  
 
La mia impressione è che a fronte di questa sofferenza, di questo disincanto, c’è qualcosa di nuovo, che 
sta nascendo nel cuore del mondo giovanile. C’e desiderio, c’è l’alba di qualcosa di nuovo. Molti giovani 
oggi non desiderano più essere i numeri uno a tutti i costi, nel senso di emergere a scapito di altri. Questa 
competitività, questo mito sta tramontando. C’è un forte desiderio di un nuovo modo di vivere, anche 
molto più normale. Si desidera una vita normale, con un lavoro normale, con una famiglia normale ed 
essere felice in modo normale. Si, ci sarà ancora qualcuno a cui piace primeggiare a tutti i costi, “fare lo 
yuppy”, ma c’è il desiderio di un nuovo modo di vivere, più comunitario e più gratuito, in cui il denaro non 
è più il metro di ogni cosa ed in cui l’amicizia sostituisce l’individualismo.  
 
 
Quanta fatica a venir fuori, perché i ritmi, le tipologie dettate da tutto il mondo adulto non vanno in 
questa direzione. Però nel cuore dei giovani c’è un’alba, che penso alla lunga sorgerà. E’ un po’ quel 
modo di vivere che Benedetto XVI ha un po’ adombrato nella “Caritas in veritate” che non è un‘enciclica 
sull’economia, ma se vedete il sottotitolo dell’enciclica, sullo sviluppo integrale della persone, sulla 
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maturità, un’enciclica sull’educazione, sullo sviluppo della persona, in cui si parla lungamente di gratuità 
e lungamente di dimensione comunitaria dello stare insieme, di relazioni. Queste cose sono nel profondo 
del cuore di molti fra le giovani generazioni di oggi. Il giovane non necessariamente vuole diventare un 
bravo cittadino. Se fossimo ad un convegno giovanile, nel gruppo di studio “cittadinanza”, ci andrebbero 
quelli molto raffinati. Ci fosse stato un gruppo su stile di vita, nuova cultura,  avrebbe riscosso molto più 
successo. E’ una questione di linguaggio. Il desiderio di un giovane non è quello di diventare un bravo 
cittadino responsabile di se stesso e degli altri, che è una cosa buona, ma raffinata, piuttosto è un 
desiderio molto più profondo che chiede di eliminare dalla sua vita questa sofferenza e di essere felice. La 
strada della felicità è un rapporto di amore con le persone, quindi uno stile di vita nuovo, una nuova 
civiltà, una nuova cultura: Come diceva il Santo Padre a Sidney, mi ricordo in uno dei discorsi che aveva 
fatto che mi aveva molto colpito, diceva: “…non si tratta di aggiustare un po’ il tiro, si tratta di rifondare 
un nuovo modo di stare insieme”,  segnato dalle parole felicità, amore, gratuità, che poi è anche un’idea 
di “cittadinanza”. La seconda cosa che mi sollecita il titolo, è quella riguardante l’Europa e il mondo. 
Questa cosa mi ha colpito e mi ha messo anche in crisi. Nel mio vagare per l’Europa da incaricato 
nazionale, ho avuto la sensazione che a tutt’oggi esistano due Europe, anche se oggi si stanno avvicinando 
e omologando.  Ho partecipato l’anno scorso al convegno nazionale giovanile del Portogallo e poi ho fatto 
una visita in Olanda ed in Norvegia. C’è un Europa molto secolarizzata, molto disincantata, molto gelida, 
molto ferma, ho in mente l’Olanda, ma anche alcuni altri stati dell’Europa dell’ovest, e ci metto dentro 
anche il Portogallo che sta vivendo un momento di difficoltà. Poi c’è un’Europa vivace, che ha voglia di 
crescere. Sono stato in Romania dove ho avuto la gioia e l’onore, con un piccolo intervento, di partecipare 
alla nascita del servizio nazionale della pastorale giovanile e ho visto una gran voglia di fare. Mi sembra 
siano 16 diocesi, 8 di rito cattolico romano e 8 di rito bizantino che dopo Ceausescu, stanno vivendo un 
grande dinamismo in cui i rapporti solidali si stanno ricostruendo dopo anni di gelo. La sensazione è che 
L’Italia si colloca in mezzo a questo due Europe. L’azione della comunità cristiana, che ovviamente si sta 
impoverendo, ha in sé questi due aspetti. Mi hanno colpito anche alcune riflessioni ascoltate in occasione 
delle giornate mondiali della gioventù in cui ci si confronta tra incaricati della pastorale giovanile 
nazionali. In uno di questi incontri, uno studioso dei flussi dei giovani, ci diceva che mentre il Sudamerica 
comincia a stabilizzarsi, nel senso che ci sono ancora grandi sacche di povertà, ma dal punto di vista delle 
diseguaglianze sociale si comincia a stare un pochino meglio (es. Brasile), come pure l’Asia, questo 
studioso ci diceva che il processo di africanizzazione dell’Europa è un processo irreversibile. L’Europa è 
una splendida città praticamente disabitata che confina con una città fatta ancora soltanto di alberi e di 
poche altre cose, piena di gente, per cui dovremmo confrontarci, prepararci a far si che Europa e l’Africa 
diventino sempre più contigue (al di là delle leggi).  
 
Ciò detto, dico anche delle cose sempre di carattere generale sull’educare, un pochino più concrete. Il 
titolo del mio intervento è “con i giovani”: in questo contesto di giovani, penso che oggi sia decisivo 
l’attivare qualunque tipo di programma pastorale, evento pastorale, a livello di Caritas diocesana con un 
processo condiviso con altri. Io mi sono fatto questa idea: il coinvolgimento, la corresponsabilità dei 
giovani nell’evento formativo che vogliamo mettere insieme, sia decisiva. Anche l’idea geniale, il 
progettino più prestigioso, pensato da adulti, ma rivolto ai giovani, è destinato, al giorno d’oggi, dove c’è 
un mercato di opportunità enorme, ad un fallimento totale. Anche da un punto di vista educativo, i 
ragazzi di oggi non hanno alcuna voglia di essere puri spettatori di quello che altri (specialmente adulti) 
hanno preparato per loro. Ho visto fallire dei concerti preparati dal parroco, magari avevano chiamato un 
grande nome, “ma io ho le prove con il mio gruppetto nella saletta”, ma viene quel chitarrista famoso, 
“ma io suono la chitarra ed oggi ho un impegno con lui e con lei e vado là, non vengo qua”. Bisogna 
assolutamente rassegnarsi a costruire insieme le cose. A me piace questa immagine dal punto di vista 
educativo: uno se ha voglia di pizza, può fare in due modi, o se la va a comprare oppure se la fa. La pizza, 
se sei di corsa, te la vai a comprare ed è anche buona, ma la pizza che ci siamo fatti noi, dal punto di 
vista educativo, è infinitamente più buona, anche se fa schifo ed è bruciacchiata, però me la sono fatta 
io, è l’imparare facendo, e poi l’ho fatta insieme a te, ognuno ha messo qualcosa. Credo che questa nota 
di metodo  pastorale oggi sia determinante. Costruire percorsi educativi sin dall’inizio insieme ai giovani. 
Il processo con cui lo facciamo è più importante del fatto in se. Il fatto in se può anche essere una piccola 
cosa, ma il modo con cui l’abbiamo costruito, lo rende efficace dal punto di vista educativo. Un processo 
educativo sognato insieme, condiviso, ben preparato con le varie realtà della nostra diocesi, con i vari 
gruppi. Insieme. Diversamente, permettetemi di dire questa cosa, anche noi rimaniamo vittime di una 
sorta di narcisismo ecclesiale, in cui: “quella cosa l’ho fatta io, è così carina, perché non venite?” Il 
narcisismo è un fatto personale, ma potrebbe essere anche un fatto di quella parrocchia, o di quel servizio 
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di pastorale giovale, o di quell’associazione, o di quella Caritas, o di tutti noi. Una sorta di narcisismo in 
cui noi facciamo una bella cosettina, carina, poi la mettiamo sul candelabro, tutti la debbono guardare, 
devono venire alla cosa che ho fatto io. Poi ci si arrabbia se non viene nessuno o molto pochi. Il rischio di 
narcisismo intellettuale-pastorale ce l’abbiamo tutti. Invece bisogna rompere quest’approccio e insistere 
in processi condivisi e costruiti insieme.  
Con chi costruire queste cose? All’interno della chiesa, noi abbiamo già delle grandi risorse di carattere 
pastorale. Pensando all’educazione alla mondialità, l’Europa ed il mondo sono già a casa nostra. Sto 
pensando ad esempio agli ordini religiosi che in genere, soprattutto  i grandi ordini sia maschili che 
femminili,  hanno delle forti caratteristiche europee e mondiali. Sto pensando al mondo dell’università 
che è pieno di ragazzi, studenti che vengono da tutto il mondo. Sto pensando ormai anche alla scuola, alla 
formazione professionale, piena di ragazzi stranieri. Sto pensando anche ai dormitori, alle mense, alle 
carceri, ahimè, pieni di giovani stranieri, italiani e stranieri, che interagendo con i giovani delle nostre 
parrocchie, potrebbero veramente far germogliare cose meravigliose.  Perché poi la relazione, il processo 
è quello che educa, il rapporto.  Nel mondo dello sport c’è una recente ricerca fatta in Lombardia, in cui 
ci si chiede dove sono  i ragazzini, i giovani cattolici anche stranieri. Perché nell’Azione Cattolica ce ne 
sono pochissimi, nell’AGESCI ce ne sono pochissimi, mentre le squadrette sportive sono piene di ragazzini 
stranieri che giocano a calcio. Quindi è molto importante interrogarsi sui linguaggi. Nell’arte, nella 
musica, nella cucina, ci sono linguaggi semplici sui quali si potrebbe lavorare. Non su cose troppo 
sofisticate, intellettuali, che magari per noi italiani, che abbiamo una certa cultura pastorale, potrebbero 
anche essere interessanti, ma  che sono poco adatti a chi invece viene da altre culture, da altre realtà. Il 
mondo del web è un mondo che abbiamo tutti in comune che ci apre immediatamente all’Europa, alla 
mondialità. Con queste realtà, comprese anche tutte le nostre associazioni, lo scoutismo, l’associazione 
cattolica, gli oratori, potremmo pensare in modo fortemente condiviso all’incontro tra cittadini, tra 
giovani europei. Però con questa metodologia del pensare insieme.  
 
Infine, vorrei dire una parola sulla parrocchia. Innanzitutto, per chi ha responsabilità diocesane, c’è la 
forte necessità di fare questo sforzo di cammini preparati insieme, condivisi con le associazioni che 
abbiamo. Secondo, non possiamo accontentarci di proporre dei cammini educativi ai ragazzi che già 
incontriamo, che già gravitano nelle nostre associazioni intorno alla parrocchia. C’è ancora un posto in 
Italia dove i ragazzi ci sono tutti, che evidentemente non è la parrocchia, ma è la scuola. 
Ragionevolmente ancora oggi nella formazione professionale e nella scuola, passano tutti gli adolescenti 
italiani, per cui credo che la cura degli insegnanti e dei professori, sia per quanto riguarda l’educazione, 
la pastorale giovanile, l’annuncio, la formazione della persona in genere, un fatto decisivo. Lì ci sono 
ancora tutti in una situazione tutto sommato, di accoglienza, di relazionalità bella.  Sulla scuola occorre 
una riflessione soprattutto sugli insegnanti. Ovviamente, anche sulla famiglia, sui genitori, ma dovendo 
fare delle scelte individuando delle priorità, in questo momento storico io spenderei un po’ più di energia 
con gli insegnanti e i formatori della formazioni professionale.  
 
Dico una parola, vado oltre il livello diocesano, dico un pensiero ancora sulla parrocchia. Mi rendo conto 
che l’Italia è lunga, ma credo che due piccole cose che si potrebbero fare in parrocchia come educazione 
ad una cittadinanza mondiale, globale ci siano. Io comincerei, dall’eucarestia domenicale! Secondo me, 
quello è il luogo, uno dei luoghi, dove tutta la comunità cristiana viene educata alla cittadinanza 
mondiale. E’ quello il luogo. Lì c’è la comunità cristiana, lì c’è una grande opportunità educativa. E’ il 
luogo in cui il sacerdote presiede, ma è la comunità che celebra. Quando si dice: “..ti ringrazio di averci 
ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale..:” non è il servizio sacerdotale del prete, 
ma è il servizio sacerdotale di ogni battezzato che è sacerdote, che ha un suo sacerdozio comune. 
Secondo me su qualcosa si potrebbe lavorare per rendere in questa eucarestia domenicale la comunità un 
po’ più cattolica, cioè universale. Lo dico da prete, secondo me l’eucarestia domenicale ha una 
potenzialità pastorale educativa ancora inesplorata. Spesso ci si va per dovere, come si va ad uno 
spettacolo. A volte è vissuta in modo individuale, ci si siede in una panca libera, perché così si prega. E 
poi fa bene che ci sia qualche straniero, perché un po’ di colore non guasta fa tutto molto naif.  Però 
molte volte non si curano a sufficienza i diversi momenti: la preghiera dei fedeli, la lettura, la parola di 
Dio, i canti, la processione offertoriale e l’accoglienza prima e lo stare sul sagrato dopo, l’omelia. Ci sono 
delle potenzialità  educative per la comunità che poi avranno, evidentemente, un riflesso sui giovani.   
Infine un’altra cosa mi pare importante sottolineare. Penso che occorra sollecitare una rinnovata 
collegialità valorizzando i consigli pastorali parrocchiali e diocesani includendo in essi anche i nostri 
fratelli e sorelle stranieri. Occorre battersi affinché il consiglio pastorale sia come dovrebbe essere, che 
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certo non è una cosa nuova, però nell’anniversario del Concilio Vaticano II, la visione di chiesa veramente 
di comunione che ci ha dato, è ahimè ancor tutta da realizzare. Intendo dei consigli pastorali che non sono 
soltanto quelli che dovrebbero decidere ma dove il parroco ha già deciso o dove si discute se facciamo la 
pastasciutta o la salsiccia, o se la via crucis la facciamo alle 5 e un quarto o alle 5 e mezza, o se vengono 
prima le zelatrici del Sacro Cuore o i chierichetti. No, il consiglio pastorale è un luogo di discernimento in 
cui insieme si chiede allo Spirito Santo come annunciare il vangelo in questa porzione di territorio, con la 
porzione di popolo di Dio che ci ha posto. E in questo popolo di Dio ci sono anche le persone che vengono 
da paesi lontani e, quindi, hanno tutto il diritto di essere presenti. E’ rarissimo incontrare uno straniero o 
un ragazzo in carrozzella, o un giovane in un consiglio pastorale parrocchiale. Spesso sono organizzati sul 
funzionalismo, ci sono quello che mette i fiori, quello che conta i soldi, il presidente dell’Azione Cattolica, 
quelli che “fanno”, non quelli che sono. Mi chiedo, ma se uno ad esempio lavora tutto il giorno,  è o non è 
un membro della comunità cristiana? Cioè, contano solo quelli che “fanno”? No, anzi magari uno vive il suo 
essere cristiano proprio sul posto di lavoro, e porterà lì dentro la sensibilità. Quindi ripensare i Consigli 
pastorali per come dovrebbero essere. 
 


