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La fede è una maniera di condurre la vita con intelligenza, è la capacità 
di conoscere e capire gli eventi che il giovane incontra nella 
quotidianità.  
È fondamentale interpretare gli eventi alla luce della fede, non solo per 
una questione etica. La mancanza di sicurezza nel lavoro, i continui 
spostamenti, le tante sollecitazioni e frammentazioni rendono il 
giovane molto fragile, incapace di fare scelte definitive; è necessaria 
una guida che lo orienti verso obiettivi duraturi che diano senso alla 
sua vita. È ‘difficile’ vivere perché in famiglia vengono a mancare 
stabili figure di riferimento, i modelli proposti rendono i giovani 
insoddisfatti di se stessi e refrattari ai buoni messaggi perché si 
sentono ‘dei diversi’. 
Il tempo che viene dedicato ai giovani è insufficiente, non funziona più 
il collaudato sistema di radunarli e parlare loro in gruppo, essi 
necessitano di un ascolto personale che spesso sfocia in un dialogo 
spontaneo, anche su temi di attualità.  
I gruppi che si attivano a scuola, nell’ambiente scout, in oratorio sono 
importantissimi, ma vanno rivisti in funzione del vivere odierno.  
 
- LA GRAMMATICA DELL’ASSENSO 
È determinante formare la personalità dei giovani e orientarla nella 
scelta dei valori. È importante fornire strumenti utili a rieducare la 
sensibilità, perché i segni e i simboli che il consumismo propone rende 
i giovani deboli. L’affettività consiste nel riconoscere il bisogno cui 
rispondere senza chiedere nulla in cambio. Sacrificio e volontà: va 
posto un obiettivo capace di educare la volontà al sacrificio, alla 
rinuncia perchè questi giovani siano plasmati e pronti ad affrontare la 
vita.  
 
- LA VITA COME VOCAZIONE 
La vita è un fidarsi e un affidarsi al Padre che ci segue, che perdona e 
che aspetta i tempi di ciascuno. Oggi si tende ad avere un concetto 
parziale della vita. I giovani d’oggi non hanno la memoria di fede della 
nostra generazione: noi soffriamo perché abbiamo memoria viva di 
come eravamo e adesso ci accorgiamo che non è più com’era. I nostri 
giovani non hanno le nostre sofferenze, ma altre, causate 
dall’incertezza sul loro futuro. E in un’incertezza tale come fa un 
giovane a sviluppare un’idea di vocazione? 
I giovani non sono contro Dio, sono meno ideologici, qualche volta un 
po’ più pigri. L’interpretazione parziale della vita, la questione del 
tempo reale, la funzione della memoria che viene meno, l’incertezza 
sul futuro rendono difficile e faticosa la percezione dell’idea di 
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vocazione. Trasmettere la fede vuol dire riuscire a trasmettere ai 
giovani l’idea unitaria della vita e quindi l’idea di vocazione.  
 
- COME COSTRUIRE LE RELAZIONI 
Quotidianamente si vivono relazioni con persone, genitori, fratelli, 
sorelle, comunità, fratelli nel ministero, amici, parenti costruite nel 
tempo, alcune desiderate, altre sopportate, altre evitate. Per avere 
un’esperienza di fede, che è affidamento non solo in rapporto a Dio ma 
anche affidamento di comunione/Chiesa/relazioni spirituali, è 
importante aver intrecciato relazioni.  
Come fanno i ragazzi a costruire relazioni, se la trasmissione della fede 
passa attraverso queste?  
Oggi i giovani costruiscono rapporti significativi con fatica, sono amici 
di tutti e di nessuno, sono in mezzo a tutti, sembra che siano sempre in 
compagnia, ma alla fine sono molto soli. Ecco perchè si deve prendere 
a cuore il tessuto delle relazioni, in modo particolare dal punto di vista 
ecclesiastico, dove si fa fatica a costruire ambiti significativi di 
relazioni per i giovani. La scioltezza ecclesiale di favorire le relazioni 
modificando la struttura è faticosissima e questo significa che la 
trasmissione della fede opera sostanzialmente su elementi strutturali 
ancora abbastanza forti, ma poco significativi per i giovani. È 
necessario aiutare i giovani a costruire relazioni in cui possa passare il 
racconto di Gesù e la bellezza dell’esperienza della comunità cristiana.  
La fede si trasmette dentro la comunità, fatta di relazioni, e un ragazzo 
crede quando capisce di essere amato. Noi siamo qui perché qualcuno 
ci ha voluto bene, ci ha trasmesso la fede, è entrato in relazione con 
noi, ci ha fatto sentire che era una via buona quella di avere una 
concezione della vita cristiana; a un certo punto ognuno ha seguito la 
propria strada, le relazioni si sono trasformate, chi ci ha fatto nascere 
alla fede non c’è più, ci si accorge di diventare significativi per altri e 
che a nostra volta verrà dato spazio ad altri. 
È nostro il compito di riflettere su come aiutare i giovani a costruire 
relazioni sane, perché è significativa la debolezza delle loro relazioni 
attuali, che non sono relazioni di gruppo ma aggregazioni (un gruppo è 
un insieme di giovani uniti da un ideale, con un obiettivo preciso e 
condiviso; un’aggregazione è un insieme di giovani senza mèta, che 
trascorre il tempo nell’ozio).  
Quali sono le relazioni da costruire?  
La relazione primaria riguarda i rapporti con i genitori; oggi non ci 
sono rapporti significativi con i genitori perché non c’è tempo, perché 
il genitore non osa entrare in profondità. È molto importante un buon 
rapporto tra fratelli, perché dove ci sono due o più fratelli che si 
vogliono bene anche i singoli sono bravi, sempre nel rispetto del 
proprio ruolo. 
Riguardo alla relazione con Dio e alla fede, l’unica via è insegnare a 
pregare. Invitare i giovani a pregare, avere con loro esperienze di 
preghiera comunitaria, consigliare qualche libro di meditazione, 
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interpretare quello che provano, invitarli al silenzio, incoraggiarli, 
aprirli alla speranza. 
 
- QUALE FORMA DI AMORE PROPONE L’ESPERIENZA CRISTIANA 
Per arrivare all’amore di Gesù devono essere educati diversi elementi: 
la stima, la simpatia, l’intelligenza, la capacità di sofferenza per l’altro, 
l’attesa, la pazienza, la fiducia, il corpo. 
Che cosa significa il concetto cristiano dell’amore, perdere la vita per 
ritrovarla, morire per risorgere? 
Il concetto dell’amore nella cultura dominante è una concezione 
vitalistica: risorgi sempre, non è necessario morire. Questa è la bugia 
contemporanea. In realtà se uno ama, deve mettere in conto che può 
soffrire. È questa la differenza che bisogna spiegare, perché se uno si 
trova di fronte alla sofferenza da solo non è in grado di attraversarla e 
più facilmente cambia l’oggetto dell’amore.  
 
- IL RAPPORTO CON DIO 
Quando si inizia a parlare del Signore con i giovani, sono tre le cose di 
cui si parla: Dio, lavoro e amore.  
La struttura che porta ad un rapporto personale con Dio è una delle 
cose più difficili, ma quando questa è innescata nei ragazzi, si vede che 
cambiano e vivono un momento particolare nella vita in cui la 
preghiera diventa veramente significativa.  
La responsabilità delle scelte riguardo al lavoro, agli studi, ai dubbi sul 
proseguire o meno gli studi definisce la maturità di una persona a Dio. 
Nella dimensione affettiva si esprime il rapporto con Dio, cosa vuol 
dire che lo conosco, cosa vuol dire farLo conoscere, cosa vuol dire far 
conoscere il Figlio di Dio perché il senso di Dio l’hanno tutti. Deve 
essere continuo lo sforzo di introdurre il senso di Dio. 
 
Intervento di Luca Moscatelli:  
Il tema presentato sulla sfida della trasmissione della fede ai giovani ci 
porta a riflettere e a chiederci soprattutto che cosa possiamo e 
dobbiamo fare in merito. Il problema interroga molto anche noi adulti, 
perché viviamo questo aspetto come una critica alle nostre 
insufficienze: la cultura di un tempo era rigida, assegnava già dei 
destini, ma se la cultura di una volta era rigida quella attuale è 
rigidissima e in realtà gli spazi di libertà, di autodeterminazione, di 
creazione di se stessi sono soltanto illusori.  
Sotto questo profilo penso che oggi vi siano espressioni culturali 
fortissime, evidenti e subite in maniera molto forte; siccome non posso 
pensare che lo Spirito resti inerte e che alcuna cultura possa essere 
tale da rendere impotente questa iniziativa, mi domando se lo Spirito 
sta creando nuove figure e se sì quali. Inoltre sarebbe utile avere 
qualche suggerimento significativo per aiutare un giovane a decidere 
del suo futuro di fronte agli eventi singoli della vita. 
 
Risposta: 
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Penso che l’epoca moderna sia giunta ad un grosso risultato facendo 
esplodere la libertà individuale. Se pensiamo a cent’anni fa, quando 
uno non poteva scegliere chi sposare, non c’era libertà di stampa, il 
grosso vantaggio attuale è che si è dato il giusto spessore alla libertà 
individuale. 
Quali sono però i risultati? Questo momento storico è incompiuto, è 
come se ognuno potesse fare quello che vuole, all’insegna però di due 
rischi: - per compiere la libertà è necessario che uno faccia veramente 
qualcosa di buono, diversamente si distrugge, si vive una libertà 
individuale che può portare alla distruzione; - una pluralità di offerte, 
in un mondo competitivo quale il nostro, fomenta certamente 
l’entusiasmo del ragazzo che ancora non ha una personalità bene 
assestata, ma gli fa, anzi correre il rischio di non sapere più quello che 
desidera. 
L’epoca moderna è da interpretare positivamente, però la sua filosofia 
si adatta all’epoca post moderna le cui caratteristiche sono quelle di 
affermare che uno può fare sì quello che vuole e che comunque sarà 
sempre buono, col rischio che il soggetto venga ulteriormente 
distrutto. La cultura moderna è bugiarda perché dà spazio ad una 
libertà che può rivelarsi falsa, in quanto promette uno sviluppo 
esagerato della libertà individuale, ma di fronte al fallimento non aiuta, 
anzi isola il soggetto.  
A livello individuale dobbiamo aiutare il ragazzo a scegliere il bene, a 
costruire relazioni significative, durature, anziché relazioni spontanee 
e mutabili nel tempo. È necessario far riscoprire il concetto di durata 
sulla dinamica affettiva, cui seguirà la proposta del cammino di fede.  
È importante costruire relazioni comunitarie; le strutture ecclesiali 
devono essere più flessibili perchè deve stare a cuore soprattutto il 
futuro dei ragazzi, piuttosto che le abitudini strutturali e gli schemi 
organizzativi. Non ci si deve preoccupare se l’oratorio non è al 
completo, ma che ci sia soprattutto un luogo dove cinque o più ragazzi 
s’incontrano per stare bene insieme. 
A livello politico credo che si debba correggere la libertà individuale in 
ordine al bene: dire la verità, riscoprire il bene comune rispetto 
all’interesse individuale, trovare consensi nuovi, perché le cose sono 
così drammatiche che spesso non c’è distinzione ideologica che 
giustifichi la contrapposizione.  
Non è necessario che sia una proposta esclusivamente cristiana, ci 
sono giovani anche non cristiani, ci sono emergenze educative che 
vengono prima e a lato della fede. Dobbiamo dare a ciascuno la misura 
che può contenere, e non dobbiamo rinunciare a nulla del 
cristianesimo per timore. Se le richieste vengono poste ai ragazzi al 
tempo giusto, essi sono capaci di grandi sacrifici che cambiano 
radicalmente la loro vita.  
Per sopperire a determinate esigenze educative ci vuole un tempo: il 
laico, anche il più dotato, non può pensare che sia sufficiente il tempo 
libero del post lavoro per svolgere un ministero. Nella storia la figura 
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del prete e della suora ha unito professione, carisma e sostentamento 
economico. L’emergenza educativa è così forte che impone la 
valorizzazione del cristiano prima ancora del ministero ordinato, 
davanti ad evidenti carismi si devono operare scelte e mettere in atto 
tre elementi: il dono di ciascuno, la formazione, l’elemento 
professionale. Mettere in moto questi tre elementi vuol dire cambiare 
la configurazione della comunità. 
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