
1 

 

Due giorni vicari parrocchiali di Milano – 21 febbraio 2012 

 

IL PRETE E LE RELAZIONI CON I GIOVANIIL PRETE E LE RELAZIONI CON I GIOVANIIL PRETE E LE RELAZIONI CON I GIOVANIIL PRETE E LE RELAZIONI CON I GIOVANI    

don Marco Bove 

 

PREMESSA 

- Giovani… in un ambiente “liquido”, nativi digitali e con quale futuro ? 

 

RITROVARE UN PRIMATO 

- il primato del Signore Gesù e del suo rivelarsi 
- la capacità di rimettersi in ascolto 
- quasi due icone evangeliche: “entrare nella casa” e il giovane ricco 

 

IL CORAGGIO DI PROVOCARE 

- partire dalla domanda 
- condividere le domande prima che dare risposte 
- il prete ma non solo il prete 

 

IL CORAGGIO DI CHIEDERE 

- la fede del prete e quella dei giovani 
- essere in relazione come condizione 
- proposte per tutti e per nessuno? 

 

IL CORAGGIO DI CREDERE 

- Credere alla forza del vangelo 
- Una vita “bella” e per questo credibile 
- Una comunità adulta capace di testimonianza 

 

STUTTURE LIQUIDE ? 

- Una attitudine mentale 
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PREMESSA 

Di questi tempi nessuno possiede formule magiche e soluzioni sicure per fare della pastorale giovanile e della 
proposta della fede ai giovani un’esperienza di sicuro successo. Siamo in una stagione di grandi teorizzazioni 
e scarsi risultati: ad una fatica di proposta e di risposta giovanile cresce, quasi a compensazione, il tentativo 
di sistematizzazione e di disegno complessivo della pastorale giovanile. Sensazione un po’ frustrante. 

Anche questa nostra riflessione non sfugge al rischio di dire cose interessanti ma non vere, o auspici che poi 
non troveranno nessun riscontro nella realtà. Provo allora ad offrire dentro un discorso più ampio, che altri 
prima di me hanno già aperto, alcuni spunti che ci possano servire per un confronto pacato e realistico sulla 
proposta ai giovani oggi in atto e comunque possibile, meglio ancora sulle condizioni di possibilità. 

Sarebbe necessario premettere a questo tentativo una lettura di taglio sociologico delle attuali generazioni di 
giovani, ma il rischio ancora una volta, è quello di ripetere l’ennesima sintesi che lascia il tempo che trova. 
Evoco solo tre suggestioni che conosciamo bene e che semplicemente teniamo come sfondo del nostro 
discorso. 

- Le nuove generazioni dei giovani oggi vivono in un ambiente “liquido” e dunque poco stabile e 
incapace di dare riferimenti significativi, in particolare sul piano relazionale e affettivo 
 

- I giovani con cui oggi abbiamo a che fare sono “nativi digitali” frequentano abitualmente spazi 
virtuali nella “rete” (web) attraverso i social network; in queste condizioni il virtuale è sempre più 
forte del reale 
 

- Le nuove generazioni dei giovani hanno una visione e un rapporto col futuro profondamente diversi 
da quella delle generazioni precedenti: il futuro non è più una promessa ma una minaccia, 
“l’avvenire è un buco nero in fondo a un tram…” 

Come dire il vangelo a questi giovani? È possibile? Da dove partire, dove “incontrarli”? Come le relazioni del 
prete con i giovani possono giocare un ruolo significativo oggi? 

 

RITROVARE UN PRIMATO 

Vorrei dire subito che dobbiamo restituire la titolarità della pastorale giovanile a colui che ne ha il primato: il 
Signore Gesù. È lui che intende rivelarsi, entrare in relazione con ogni uomo, che cerca con queste 
generazioni una relazione personale, vera, diretta. Cosa che ha fatto da sempre con ogni nuova generazione 
di credenti che si è affacciata in tutte le epoche storiche. Questa evidentemente non fa eccezione. 
Vorrei dire provocatoriamente che la nostra prima attenzione è quella di non fare danni, di non mettersi in 
mezzo, ma di discernere le vie che lo Spirito del Signore sta percorrendo in questo tempo per raggiungere e 
parlare al cuore delle nostre giovani generazioni. Al di là di noi, prima della nostra pastorale, meglio delle 
nostre iniziative. 
E per dirlo meglio traggo spunto da due icone evangeliche, anche se l’approccio biblico è già stato 
affrontato.  

La prima è poco più di una semplice suggestione: lo spazio dell’annuncio coincide sempre con quello di un 
incontro, accade sempre dentro una relazione. L’icona che vorrei evocare è quella dell’invio dei dodici da 
parte di Gesù, che fa riferimento al suo stesso stile di annuncio. In Marco 6 Gesù invita ad “entrare nella 
casa”, entrare cioè nello spazio dell’intimità e dell’incontro dove l’altro è a suo agio, il luogo nel quale è 
possibile entrare solo se si è accolti, che mette colui che annuncia in una condizione di debolezza. 



3 

 

È l’atteggiamento di chi rispetta una distanza, che aspetta i tempi dell’altro, chiede il permesso di entrare nel 
mondo dell’altro e si espone al rischio di esserne tenuto fuori. È il rischio stesso della relazione, che Gesù 
comunque invita a correre, esattamente come ha fatto con ciascuno di noi. 

La seconda è un poco più articolata, si tratta della relazione con quel giovane che cerca Gesù portando la 
sua domanda. 
Il dato di partenza è il punto chiave: anzitutto è questo giovane che cerca Gesù, o meglio che cerca risposte, 
e questo mi sembra debba essere il punto di partenza anche per noi, nella nostra relazione con i giovani. 
Ciò su cui possiamo contare non sono i nostri prodotti, di qualità più o meno buona, da poter piazzare, ma 
sulla domanda insopprimibile del cuore umano. Domanda ridetta in vari modi: di senso, di felicità, di bene, di 
vita, di amore, di verità…. 
Questa domanda c’è, è la cosa più sicura che, nello strutturarsi della coscienza continuamente riaffiora, che 
nonostante tutti i danni educativi provocati nell’età evolutiva, costituisce il vero punto di partenza per 
l’annuncio di qualcosa di buono per la vita di chi si affaccia alla vita. 
La nostra pastorale giovanile dovrebbe partire e ripartire continuamente proprio da qui, dalla riscoperta che 
all’origine c’è l’incontro tra una domanda vera, fatta di tante domande e tante ricerche, e una possibile 
risposta, meglio una persona, la persona di Gesù. 
La questione allora diventa intercettare la domanda, o forse imparare a decodificarla, decrittarla in mezzo ai 
milioni di messaggi, in entrata e in uscita, che oggi i nostri giovani lanciano. In mezzo ai tanti twitt, i 
cinguettii che popolano la rete, bisogna imparare il “canto degli uccelli”. 
Insieme è necessario ritrovare una certezza originaria: non sono io che devo andare a caccia di giovani nelle 
discoteche, come si diceva vent’anni fa, o nella rete, come si dice oggi, ma è Gesù che sa farsi trovare 
all’incrocio dei tanti percorsi dei nostri ragazzi e che, qualche volta, si serve anche di noi. 
La pastorale giovanile può allora essere più un danno che un vantaggio, perché può distrarre energie, risorse 
e persone per mantenere strutture e proposte che non portano molto lontano, che servono a poco, perché 
non incontrano una domanda e pensano di suscitarla. 
Una pastorale giovanile che non sa più mettersi in ascolto, che non sa partire dalle domande ma che offre 
solo risposte, è destinata a fallire, a mantenere in vita se stessa, a preoccuparsi delle sue “strutture” più che 
delle persone a cui è chiamata a rivolgersi. Rischia in sostanza di diventare autoreferenziale. 

Dal racconto del giovane ricco del vangelo di Marco prendo allora qualche spunto per ordinare la riflessione. 
Mi sembra che Gesù entri in relazione con questo giovane con la capacità o il coraggio di provocare per 
interrogare le domande che gli vengono portate; il coraggio o la libertà di chiedere un passo, una 
decisone vera; la forza o il coraggio di credere in ciò che propone, la forza di una buona notizia. 

 

IL CORAGGIO DI PROVOCARE 

Gesù non si accontenta della domanda che il giovane gli rivolge, e neppure la interpreta, ma la mette in 
questione, la interroga. Le versioni dei sinottici che conosciamo si soffermano sulla questione della bontà, o 
riferita al Maestro o a ciò che ci sarebbe da fare per avere la vita. La risposta di Gesù in sostanza dice che la 
bontà, caratteristica impressa da Dio in ogni elemento della creazione, contiene già la risposta, che il farsi 
già una domanda così, permette di riconoscere che ciò che ho non mi basta, che ciò che vivo mi parla di 
altro, forse di un Altro. 
Da un punto di vista pastorale si tratta di non continuare ad offrire risposte ma condividere le domande, 
restituirle al mittente, semmai costruire insieme a chi si interroga un possibile percorso, per scoprire che di 
tentativi altri ne sono stati fatti probabilmente molti. Si tratta di provocare non solo all’inizio per ingaggiare 
l’interlocutore, ma di continuare a rilanciare proprio quando, sul piano delle proposte e delle relazioni, si è 
giunti ad uno stadio di tranquillità e di routine. 
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È lo stadio in cui il prete si è fatto amico, le proposte non sono più così sorprendenti e la forza ideale ed 
esistenziale che aveva portato ad interrogarsi, siamo finalmente riusciti a sopirla e ad addomesticarla. Le 
nostre proposte, a volte di basso profilo, hanno finalmente “normalizzato” ogni passione ed ogni ricerca. 

C’è un altro dato da registrare, e cioè che chi porta delle domande autentiche, novanta volte su cento non 
arriva dai nostri itinerari catechetici, per i motivi appena detti, ma da percorsi altri, che hanno aperto, acceso 
domande vere. Questo porta ad entrare in relazione con noi singolarmente, col prete ad un livello 
eminentemente personale, dove magari abbiamo anche investito tempo ed energie. 
La prima considerazione allora, credo oggi abbastanza condivisa, è quella che mostra come il vangelo passa 
attraverso le relazioni, che l’annuncio ha bisogno, come per Gesù, di un incontro tra due persone. Almeno 
nel suo punto sorgivo. 
La scommessa e la fatica a questo punto diventano quelle di riconnettere questi cammini con altri già in atto, 
accompagnare cioè dentro una comunità i singoli percorsi che lo Spirito suscita. Ciò che diventa 
problematico ma necessario è proprio il riferimento ecclesiale, introdurre alla fede e insieme ad una 
comunità, adulta o giovanile, o qualcosa che le assomigli. Ma c’è? Esiste in natura? E se esistesse, sarebbe 
davvero un aiuto per chi si è messo o rimesso in cammino? 
 
E dentro queste domande sorge anche la questione dell’interlocutore: può essere solo il prete, la relazione 
con un uomo di chiesa, lo spazio da percorrere? È vero stiamo parlando delle relazioni del prete con i 
giovani, ma questo potrebbe diventare un punto critico. Con quante persone un prete può intrattenere 
relazioni significative? Qual è la “portata massima”, come per i mezzi di trasporto, per un prete, prima di 
andare fuori di testa? 

 

IL CORAGGIO DI CHIEDERE 

Se c’è un aspetto che ci ha portato ad entrare nel ministero ordinato è perché un giorno è accaduto nella 
nostra vita un salto di qualità, un passaggio che qualcosa o qualcuno hanno provocato o propiziato. 
Qualcuno ci ha in sostanza fatto intravedere la possibilità di andare oltre, di non accontentarci del punto in 
cui eravamo arrivati.“Se vuoi fare sul serio, se davvero stai cercando ciò che è vero, bello, buono, giusto, 
allora ti manca il passaggio chiave, giocati tutto”. 
La risposta del giovane del vangelo davanti alla richiesta di Gesù la conosciamo molto bene, forse era anche 
prevedibile, eppure Gesù non rinuncia achiedere, e chiede tanto, chiede tutto. Certo Gesù è Gesù, eppure 
anche questa diventa per noi una indicazione. Avere il coraggio di chiedere, di non abbassare la richiesta. 
Ciò che offriamo ai nostri giovani, spesso per non perderli, per tenerli vicini, non sono a volte esperienze 
spiritualmente povere e umanamente poco significative?Altre volte proponiamo cose interessanti, stimolanti, 
grandi eventi, ma senza una vera continuità, a “spot”, anche perché la risposta è intermittente. 
L’unica cosa che Gesù propone è seguire lui, tutto quello che sta intorno, una vita carica di impegno 
ascetico, morale, sociale è propedeutica solo a questo, conoscere e seguire l’unico Maestro. Di questo si 
tratta, non di moltiplicare gli aspetti propedeutici e allungare all’infinito il tempo di “incubazione”, come 
prepararsi all’infinito senza partire mai. 
Chiedere allora è fondamentale, chiedere ma non per noi, né per mantenere in vita iniziative o strutture 
spesso inutili. Chiedere molto, chiedere seriamente perché seria è la domanda, il bisogno del cuore, ciò che 
c’è in gioco. E ciò che c’è in gioco è semplicemente una vita, il futuro di chi la vita se la sta giocando nelle 
scelte che porteranno i giovani a costruire il loro futuro. 
Perché non chiediamo ciò che è giusto chiedere? Se penso ai giovani che vedo nella mia parrocchia, 
istintivamente penso che ad una proposta minimamente seria e impegnativa non verrebbero mai, compresi 
quelli a cui abbiamo chiesto di essere educatori di altri. Non credo che sia così in ogni situazione, ma mi 
sembra che questo sia un clima abbastanza diffuso. Il problema allora diventa creare le condizioni perché un 
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invito serio possa essere capito e accolto, e tra queste non c’è soltanto il percorso precedente, che 
evidentemente prepara il terreno, ma anche una relazione significativa con loro, un rapporto di fiducia e di 
conoscenza vera delle persone e del loro itinerario interiore. 
Ma questo chi può e chi deve costruirlo, solo il prete? È vero che lo spazio dell’incontro giocato sul piano 
sacramentale compete al prete solamente, ma mi sembra che tra le intuizioni della PG di questi tempi, la 
rilevanza data alle figure dei laici possa portarci a pensare che uno spazio di relazioni significative, capaci di 
creare quelle condizioni di cui stiamo parlando, possa essere giustamente chiesto e non solo concesso a 
tutte quelle figure laicali che a diverso titolo possono interagire con i giovani.“Essere in relazione” è la 
condizione per poter chiedere ai giovani passi significativi, essere in una relazione vera di fiducia e di 
conoscenza. 
Solo in seconda battuta possiamo chiederci cosa concretamente può aiutare la persona che ho davanti a 
seguire il Signore Gesù, cosa suggerire a questa persona che conosco e con cui c’è una relazione di fiducia. 
Ma certamente l’attenzione e la cura non potranno che essere personali, esattamente come per Gesù, che 
parla alle folle ma poi chiama ciascuno con il proprio nome. 
Dobbiamo accettare la sfida di una pastorale giovanile che rinuncia ad un itinerario “per tutti”, oggi più che 
mai, perché se è per tutti non è per nessuno. 
E in questa prospettiva dobbiamo anche ritrovare la chiarezza di dirci che non può essere il prete soltanto, 
ma la comunità adulta ad accompagnare le giovani generazioni alla fede adulta. E della comunità adulta il 
prete è parte integrante, ma non può né surrogarla, né sostituirla. 
Ma non possiamo allora non chiedercise esistano comunità adulte sufficientemente significative, o più 
semplicemente se esistano comunità “adulte”, nel suo duplice significato, cioè comunità adulte nella fede e 
insieme comunità costituite non solo da anziani e bambini impegnati nell’itinerario di iniziazione cristiana, ma 
anche da adulti della cosiddetta “età di mezzo” che sembrano scomparsi da tempo. 

 

IL CORAGGIO DI CREDERE 

In apertura già dicevo che questo non è certo un momento facile per l’annuncio del vangelo ai giovani. Ma il 
problema si fa ancora più complesso se alla potenza del vangelo siamo noi a non credere. Non si tratta certo 
di fare proposte unicamente di carattere biblico ai nostri giovani, ma di credere che la fede cristiana, che il 
“giocare in perdita”, che una vita giocata sulla parola di Gesù, sia davvero capace di essere una vita 
compiuta, piena, felice.Ad un vangelo così noi non è detto che crediamo, noi per primi. Alla forza del vangelo 
e della Parola del Signore non è detto che venga dato lo spazio e dunque il credito necessario. Così facciamo 
altro e proponiamo altro, all’interno del grande contenitore che sono le nostre “proposte”. 
È a questo livello che l’aspetto testimoniale della fede e quello della relazione con i giovani dovrebbero 
trovare il loro punto di aggancio. Stando in relazione con i giovani, una relazione autentica e non nascosta o 
difesa dietro una identità ingessata o un ruolo ecclesiastico, permettono a chi ci vive accanto di “vedere” una 
vita secondo il vangelo, pur con tutti i limiti, le povertà e le stanchezze, ma per questo più vera e credibile. 
Non tanto una vita “da prete” ma da credente, una vita capace di essere persuasiva, perché davvero bella, 
felice, realizzata; e nella stessa direzione la vita di adulti, coppie, famiglie, singoli che, da credenti, vivono 
una esistenza che dice qualcosa di luminoso e di attraente in ordine al vangelo. Dunque non un prete da 
solo, ma un prete parte viva di una comunità di adulti visibili e credibili, possibilmente normali, e che fanno 
una vita normale e per questo vera, credibile. 
Questo significa prendere sul serio le domande e le ricerche, a volte strane e a volte contorte dei giovani, 
oggi. Senza troppi irrigidimenti o pregiudizi, con quella apertura mentale che ci permette non tanto di 
prendere per buona qualunque stupidaggine, ma che ci permetta di accogliere i tanti modi con cui oggi un 
giovane si mette alla ricerca di qualcosa di vero per la propria vita e il proprio futuro. 
E dall’altra parte, dopo aver preparato il terreno non abbassare l’offerta, non rinunciare ad offrire la buona 
notizia di Gesù, per paura o per poca fede. Nel vangelo e nei giovani. 
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Ma allora non possiamo non chiederci cosa stiamo offrendo? I nostri itinerari, la pastorale giovanile, altro 
ancora? Quanto ciò che stiamo mettendo in atto nasce e rinasce continuamente da un ascolto paziente e 
costante dei giovani? 

 

STRUTTURE “LIQUIDE” ? 

Rubo a Baumann l’aggettivo che negli ultimi anni ha lui stesso più volte utilizzato per definire tratti e 
dimensioni della nostra società occidentale e delle relazioni umane in genere, per applicarlo, non senza una 
certa fatica, proprio a qualcosa che per definizione dovrebbe essere “solido” e non liquido. 
Parlare di strutture “liquide” sembra dunque una contraddizione in termini, ma credo che nel nostro caso sia 
proprio utile se non necessario. 
Se c’è una cosa che rischia di farci perdere il contatto e dunque la relazione stessa con i giovani delle nostre 
comunità e in generale con quelli con cui possiamo avere a che fare, è proprio questo aspetto, cioè lo 
“strutturarsi” di qualcosa che in questi tempi non ha speranza di durare più di una stagione. Ovvio che ogni 
proposta continuativa e articolata, così come ogni relazione, non può non avere delle “strutture”; ma una 
pastorale giovanile troppo strutturata, con progetti e itinerari minuziosi, contenuti già ordinati, passaggi già 
definiti, non potrà che avere esiti frustranti, perché rischia di non fare i conti continuamente con questi 
giovani, ma con i “giovani di oggi”. 
È necessario sapere dove vogliamo condurre i giovani a cui intendiamo fare “una proposta”, e insieme è 
necessario mettere a fuoco quali sono i contenuti della proposta. Tuttavia senza una relazione significativa, 
senza un continuo ascolto del loro mondo personale e delle loro domande, e dunque senza una dose 
significativa di flessibilità, non andremo lontano. 
Non solo, la sensazione sempre più marcata è quella che ci porta a riconoscere che un itinerario che può 
funzionare per uno, non va assolutamente bene per un altro. Dovremmo fare tante proposte quanti sono i 
giovani con cui abbiamo a che fare. Ma è possibile? È opportuno? E la dimensione di un cammino condiviso 
dove va a finire? 
Le domande non mancano, forse mancano le risposte. O forse il problema è credere di averle. Anche noi 
ovviamente non abbiamo ricette né siamo qui per di offrire soluzioni, dico però che se c’è da spendere 
tempo, risorse ed energie per i giovani, queste vanno investite non tanto nelle strutture ma nelle persone, 
nella loro formazione e nella capacità di affinare lo sguardo e il tratto. 
Le “strutture liquide” sia di pastorale giovanile parrocchiale o di Comunità Pastorale, sia di carattere 
diocesano, non sono una formula magica da applicare, ma una attenzione da avere, una attitudine mentale 
da guadagnare. 
Quante delle proposte che facciamo, delle fatiche che chiediamo alle persone, del tempo e delle risorse 
impiegate, sono totalmente inutili, perché non sono più capaci (o non sono mai state capaci) di offrire 
qualcosa di realmente utile alla crescita dei giovani? 
Se potessimo ripartire ora da zero, cosa non proporremmo più e quali strutture riteniamo debbano essere 
create? 

Ho inteso offrire qualche provocazione per aprire un confronto e per guardare con libertà a ciò che 
proponiamo, senza esserne vittime e senza cadere nel dilemma, che non ha vie d’uscita, che ci porta a 
cadere o nell’arbitrio o nella ripetizione. Da una parte lasciare che ciascuno si cucini da sé in casa quello che 
vuole, usando avanzi o cibi esotici; dall’altra ripetere all’infinito proposte e schemi che non abbiamo la forza 
o il coraggio di rimettere in discussione davvero. 


