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IL PRETE E LE RELAZIONI CON I GIOVANI 

Don Angelo Cavenago 

 

Il mondo giovanile che ogni prete ha la possibilità di incontrare nell’esercizio del proprio ministero, 

costituisce uno spaccato di vita della realtà giovanile che caratterizza la nostra società.  

Per riflettere sulle relazioni del prete con i giovani abbiamo bisogno di avere davanti a noi un 

immagine, se pur riduttiva, che rappresenti il mondo giovanile con il quale siamo chiamati ad 

interagire. 

- I gruppi di giovani che frequentano l’oratorio o la parrocchia e che seguono cammini di 

catechesi. Fra questi possiamo considerare anche gli educatori e quelli che hanno diversi 

incarichi, come lo sport ecc.. 

 

- I giovani che incontriamo nel nostro ministero, perché li vediamo alla messa domenicale, 

perché qualche volta si confessano, ma con i quali non abbiamo una relazione continuativa. 

 

- I giovani che incontriamo trasversalmente nell’esercizio del ministero, penso al mondo 

della scuola per chi insegna. 

I tre gruppi elencati, ma ce ne potrebbero essere altri, hanno caratteristiche differenti, ma nello 

stesso tempo dobbiamo tenere presente che anche i giovani che appartengono al primo gruppo 

che ho evidenziato, passano la maggior parte del loro tempo frequentando altre realtà costituite 

da giovani  che potremmo ritrovare nel secondo o terzo gruppo. 

Se consideriamo questo primo aspetto, richiamando alla mente delle immagini, dei riferimenti alla 

nostra esperienza quotidiana, possiamo già intuire che il nostro modo di relazionarci varia in 

funzione degli interlocutori. 

Diventa a questo punto interessante capire come questi giovani vedono il prete e soprattutto il 

prete che si mette in relazione con loro. 

 

 

Per tutti il prete, come ci insegna la sociologia è : 

 

• una figura esposta 

• un leader 

• un uomo di Dio 
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Figura esposta, perché si trova a contatto con l’esperienza del vivere, del nascere e del morire, 

rappresentando la chiesa e il suo insegnamento. 

Un leader, perché nell’esercizio del suo ministero occupa sempre una posizione centrale. Si fa 

riferimento a lui con lo sguardo, con l’ascolto; lo si comprende e percepisce nella totalità della sua 

proposizione, quasi in modo indivisibile. 

Un uomo di Dio al quale fare affidamento. Uomo di Dio del quale poco si deve vedere la sua 

umanità, inteso come il suo essere uomo con capacità e limiti. 

E’ necessario evidenziare anche delle differenze in relazione ai gruppi di appartenenza di cui 

dicevamo all’inizio. Per i giovani che frequentano un gruppo giovanile o per quelli che vivono una 

vita di fede, il prete rappresenta anche altro o meglio si trasforma  più o meno in questo modo: 

- Figura esposta, diventa figura necessaria nei passaggi fondamentali della vita. 

- Leader, diventa riferimento nell’organizzazione delle diverse attività pastorali. 

- Uomo di Dio,  diventa riferimento e guida spirituale sapiente, al quale porre fiducia e 

affidare il proprio cammino di fede  

Doverosa anche la distinzione per quei giovani che dicevamo incontrare trasversalmente 

nell’ambito del ministero e comunque indifferenti o lontani da un esperienza di fede. 

- Figura esposta, diventa persona facilmente criticabile o attaccabile in modo personale o in 

riferimento alla chiesa che rappresenta. 

- Leader, diventa capo autoritario al quale non si riconoscono volontà e capacità di 

mediazione. 

- Uomo di Dio, diventa uomo che rappresenta soprattutto le gerarchie ecclesiastiche. 

Possiamo avere anche giovani cordiali che ascoltano, dimostrano una correttezza di rapporti, ma 

che non si lasciano avvicinare e  non si rendono disponibili a compiere un percorso di fede o di 

accompagnamento personale. 

Abbiamo davanti noi, seppur in modo incompleto, uno spaccato di vita del mondo giovanile che 

siamo chiamati ad incontrare. 

Le differenze che abbiamo evidenziato ci aiutano a comprendere che: 

- Non possiamo omologare una modalità di relazione. 

- Dobbiamo crearci equilibrate aspettative. 

- Possiamo essere vicini ai giovani in modo differente senza perdere la nostra identità. 

Possono esserci alcune resistenze che ci impediscono di essere plastici; di avere equilibrate 

aspettative; di accettare di stare vicino ad un giovane con una modalità meno formale. 

Probabilmente il primo confronto che siamo chiamati a compiere è con il nostro ruolo.  

Comprendere, definire il proprio ruolo confrontandosi con soggetti diversi, influisce sulla nostra 

identità psicologica e mi permetto di dire anche spirituale. E’ dunque un processo dinamico che 

richiede l’intelligente rilettura della realtà, senza rischiare di cercare un adeguamento remissivo, 

che genererebbe a lungo andare frustrazione e senso di inadeguatezza. Alcune volte una semplice 

domanda che nasce dall’osservazione profonda della realtà giovanile con la quale si deve 

interagire, ci può aiutare a declinare e comprendere il nostro ruolo in funzione delle priorità o dei 

bisogni che ci troviamo ad affrontare, senza perdere la propria identità. Le domande potrebbero 

essere queste: 
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- Chi sono questi giovani? Qual è la storia personale, il loro vissuto familiare, le loro 

esperienze di vita? 

- Quale caratteristica del loro carattere, del loro modo di relazionarsi, e della loro 

personalità riesco a percepire sia in positivo che in negativo? 

- Quali passaggi, eventi della vita, sono stati per loro determinanti, cioè hanno lasciato un 

segno profondo? 

- Che relazioni hanno con i loro genitori, con le figure prossime significative, con i loro amici? 

- Quali ambienti frequentano? 

- Ci sono stati episodi, eventi dolorosi nella loro vita? 

- A che punto sono nel loro cammino di fede? 

Se anche noi qui presenti dovessimo rispondere in modo personale a queste domande, ci 

accorgeremmo subito delle grandi differenze che hanno segnato il nostro cammino di vita, ma 

anche dei punti in comune che possiamo condividere, per esempio quello di essere preti, pur 

provenendo da esperienze di vita diverse. 

Siamo preti, ma ognuno di noi è prete con proprie caratteristiche che fanno riferimento alla 

propria storia, alle proprie sensibilità, al tipo di intelligenza e di carattere. 

Credo che dovremmo tenere presente questa considerazione applicandola al mondo giovanile.  

 Personalmente ritengo che abbiamo grandi possibilità di comprendere il mondo giovanile, quasi 

come un processo ermeneutico che ci permette di entrare “nel loro mondo”, mantenendo però 

quella distanza necessaria che ci permette di: 

• Osservare. 

• Comprendere. 

• Consigliare / educare, fornendo nuovi modelli comportamentali accessibili e comprensibili 

alla loro esperienza, che trovano fondamento nell’insegnamento del Vangelo, della chiesa 

e anche nella nostra esperienza personale. 

• Coinvolgerli in percorsi di catechesi, di accompagnamento personale, di direzione 

spirituale, applicando l’intelligenza dell’adeguamento, anche con possibili percorsi 

differenziati. 

• Saper comunicare la verità, che nasce da una attenta riflessione e dalla preghiera. Molti 

giovani hanno bisogno di sentirsi dire la verità. In psicologia viene chiamata funzione 

specchio. Fare da specchio, cioè riflettere l’immagine nella sua totalità, senza omettere le 

cose che l’altro non vuole vedere e delle quali non vuole prendere coscienza, cioè non 

vuole comprendere in profondità. Molte volte questo esercizio è difficile e anche doloroso 

per chi lo compie. Necessità di un garbo e di una disposizione molto attenta. La verità 

spiacevole viene comunicata per il bene dell’altro e questo dispone il prete ad accogliere 

con pazienza e disponibilità le possibili reazioni del giovane che ascolta.  

• Molti giovani possono essere accompagnati con poche parole, perché la loro personalità è 

più predisposta ad un agito. Giovani generosi che si dedicano con passione ad attività 

caritative, che sviluppano un modo più “concreto” di vivere l’esperienza della fede, ma che 

comunque debbono essere aiutati a ricondurre il loro lavoro caritativo, educativo ecc. alle 

ragioni della fede. 

 

Periodicamente abbiamo bisogno di compiere una onesta verifica.nell’ambito delle relazioni che 

abbiamo con il mondo giovanile. 
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In questo ambito vorrei suggerire semplicemente qualche aspetto per verificare se stessi, come 

preti, ma anche come -  figure esposte, leader, uomini di Dio. 

Verificare la serenità con la quale viviamo determinate relazioni, sia soggettive che con il gruppo 

dei giovani. La serenità nella proposizione di sé è un buon indicatore per capire come stanno 

andando le cose, potrebbe essere l’inizio di una riflessione che mi porta a comprendere quali siano 

i punti di forza e i punti fragili. 

• Qualche volta può succedere, anche in buona fede, che si vorrebbe essere presenti e 

arrivare  a tutto. Questo atteggiamento diventa particolarmente negativo per noi stessi e 

per i nostri interlocutori, soprattutto nell’ambito delle relazioni, in modo particolare quelle 

di accompagnamento spirituale, educative, o dei cammini di catechesi. Forse in questo 

caso l’errore è pretendere che l’altro corrisponda totalmente alle mie aspettative. 

Dovremmo sempre tenere presente a noi stessi, che l’altro, pur dotato di intelligenza, 

comprensione, buona volontà, è totalmente altro da me, cioè è diverso nella sua struttura 

di pensiero, nella sua personalità, nella sua storia e che molte volte non può e non deve 

corrispondere alle nostre aspettative. La non corrispondenza alle proprie aspettative può 

generare un senso di frustrazione, quasi un affronto vissuto in modo personale. Dobbiamo 

tenere sempre presente che, anche se le nostre aspettative e le nostre modalità di 

relazione sono equilibrate, non tutte le nostre relazioni avranno successo e soprattutto che 

non potremo avere relazioni con tutti. Questa semplice considerazione ci toglie dalla deriva 

di onnipotenza e ci lascia comunque lo spazio di una relazione che passa attraverso la 

preghiera. Si contribuisce a determinare la propria serenità sapendo accettare i propri 

fallimenti, anche se non ne abbiamo responsabilità alcuna. 

 

- Succede anche che il prete si arrabbi. Direi che questa manifestazione del proprio dissenso 

in merito a comportamenti, persone, prese di posizione ecc. debba essere oggetto di 

verifica. In alcune situazioni è assolutamente naturale arrabbiarsi, forse meno arrivare ad 

eccessive manifestazioni di collera. Dovremmo verificare se ci succede spesso, se i motivi 

sono validi, ma soprattutto dovremmo verificare se ci accorgiamo di arrabbiarci. La rabbia 

è un sentimento che lascia turbati, che crea un disagio interiore. Alcune volte proviamo 

l’immediato desiderio di riparare, di chiarire, per poter uscire quanto prima da questo stato  

psicologico. In realtà è utile aspettare e prima di rivolgerci all’altro provare a farsi qualche 

domanda onesta : 

• Cosa mi ha dato particolarmente fastidio? 

• Sono più arrabbiato per l’oggetto del contenzioso o per la persona implicata? 

• Potrei ripercorrere quell’esperienza di rabbia nella mia mente e provare a cercare le 

modalità più equilibrate di relazione, perché in fondo mi appartengono ed esprimono la 

parte più vera di me. 

• Solo dopo essersi pacificati con se stessi si cerca la mediazione con l’altro, tenendo 

presente che il nostro interlocutore probabilmente non ha compiuto lo stesso lavoro 

personale. 

• Ricordarsi che un litigio, un esperienza di collera, non debbono mettere in discussione il 

valore della relazione con l’altro; soprattutto non debbono insinuarci il dubbio della perdita 

di stima.  

• Se si comprende di aver avuto una manifestazione eccessiva di collera è davvero utile 

psicologicamente saper chiedere scusa, il che equivale a compiere un primo passo 

psicologico del riconoscimento di un limite anche se temporaneo o sporadico; riconoscerlo 

vuol dire operare un inizio di un processo di superamento della difficoltà. 
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• Conoscere se stessi aiuta a riconoscere i sintomi “intuisco che mi sto arrabbiando”. In quel 

caso si può sapientemente comunicare il disagio e rimandare la conversazione. 

• Ricordiamo che i giovani nell’ambito della relazione possono provocare, sta a noi intuire e 

gestire la situazione sapendo relativizzare e usando anche un po’ di ironia. 

Possiamo verificare un terzo aspetto della nostra vita di relazione in riferimento alla nostra 

capacità di apertura verso forme nuove di futuro. In modo particolare dovremmo verificare la 

nostra capacità di accogliere i cambiamenti buoni, le modalità nuove, magari suggerite dagli stessi 

giovani. Non si tratta di rinunciare a quanto riteniamo buono, magari già collaudato, ma si tratta di 

maturare una nostra disponibilità a tenere aperto un discernimento verso la novità. La deriva 

imminente rispetto ad una non disponibilità a verificarsi su questo punto, può generare una 

modalità comportamentale nostalgica che porta a rivendicare una scelta e a giustificarla con 

l’imperativo : Si è sempre fatto così.  

Potremmo verificare: 

- Le nostre capacità di adattamento. 

- Le nostre rigidità. 

- L’obiettività delle ragioni della nostra rigidità. 

- Quanto la scelta operata faccia riferimento a una mera convinzione personale o al bene 

della comunità giovanile, o al giovane con il quale ci si trova in relazione. 

Un percorso voluto dal prete e non condiviso dai suoi interlocutori genererà a lungo andare un 

impoverimento della propria identità e renderà debole la gestione delle responsabilità che non si 

possono lasciare, in particolare quelle che implicano relazioni significative. 

Ricordiamo anche un ultimo punto di verifica che richiede onestà intellettuale e spirituale e che 

può accadere anche alle persone migliori. Affrontiamo brevemente la sindrome di burnout. Può 

accadere che le persone impegnate in una relazione di aiuto, fosse anche spirituale, possono 

accusare una marcata stanchezza, si sentono come scoppiati dentro, incapaci di fare ordine e di 

essere propositivi nella relazione di aiuto che si trovano a sostenere, pertanto la loro relazione si 

esaurisce. La letteratura ci dice che molti preti non siano estranei a questo fenomeno, che ripeto, 

può riguardare molte persone implicate in una relazione di aiuto. Ci sono pluralità di forme 

attraverso le quali la sindrome di burnout si manifesta, ma non possiamo addentrarci nell’ambito 

clinico. Così come in genere si riconosce una pluralità di cause che possono sommarsi. Possiamo 

riconoscere, se non propriamente una sindrome di burnout, come la sensazione di un disagio 

soggettivo che si manifesta in almeno due fronti e cioè : 

- La difficoltà di relazione con la persona. 

- L’evidente e duratura difficoltà nell’ambito organizzativo. 

I due fronti non debbono per forza essere presenti contemporaneamente. 

 Il primo passo da compiere in questo caso è quello di riconoscere questo disagio soggettivo e 

saper di conseguenza chiedere aiuto. Alcune volte basta sottrarsi per un breve periodo alla fonte 

di stress e rileggere a distanza i percorsi delineati, per evidenziare le difficoltà che a lungo andare 

hanno generato l’esaurimento della relazione. 

Dobbiamo anche saper accettare che una relazione non funzioni, perché non c’è compatibilità, 

nonostante le buone intenzioni. L’altro può generare in me ed io posso generare nell’altro, una 

sorta di disagio soggettivo che non riconosce ragioni evidenti. Probabilmente in questi casi la 

storia soggettiva, il vissuto profondo, anche inconscio, ci comunica una nostra o loro 

indisponibilità. Succede anche ai migliori psicanalisti. 
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 A questo punto possiamo raccogliere qualche considerazione e suggerimento in positivo per 

vivere bene la relazione con il giovane. Credo innanzitutto che il prete debba essere capace di 

avere una genuina fiducia nei confronti di tutto ciò che è diverso da sé, sia che riguardi situazioni o 

persone. Per poter ottenere la condizione di una vera comunione, si ricordi che è necessaria 

l’alterità. Le persone, i giovani che si fanno vicino al prete hanno il diritto di mantenere viva la loro 

alterità. In altro modo, molto meno teorico, possiamo affermare che per l’altro è necessario il 

nostro rispetto. Molte volte i problemi dei giovani ci sembrano frivoli e di poco spessore, ma 

comunque dobbiamo ricordarci che meritano rispetto, perché in quel dato momento 

rappresentano il contenuto del loro disagio o della loro gioia, il tutto della loro esperienza di vita. 

Per poter operare, porre in essere questa forma di rispetto, è necessario conoscere il giovane, la 

sua vita, i suoi dinamismi; saper entrare un po’ nel suo mondo per imparare a conoscerlo. Ci 

vengono in aiuto alcuni verbi che certamente riconosciamo come facenti parte della nostra 

formazione spirituale: 

 “ Accogliere, ascoltare, saper riconoscere le diversità, entrare nel loro mondo, saper aspettare con 

pazienza, evidenziare le loro doti, perdonare e sapersi arricchire dell’esperienza di altri”. Nel 

dinamismo di una relazione con il giovane si può correre il rischio di cadere in competizione con lui 

e a questo punto bisogna correggersi con la comunicazione sincera e con la carità. Il prete nella 

relazione con i giovani è chiamato ad avere una visione critica della loro realtà, per non rischiare di 

assoggettarsi ai loro comportamenti, diventando così compagno e non guida. Nello stesso tempo 

la proposta del prete, che in genere fa riferimento al Vangelo deve evitare la confusione tra i 

propri gusti e l’essenziale. Anche in questi casi il grado di conoscenza del giovane e del gruppo che 

frequenta sono una garanzia  per una buona relazione e soprattutto per una buona relazione di 

aiuto. La conoscenza ci permette una comunicazione sincera della verità, senza mistificazioni e 

soprattutto se consegnata con quel garbo necessario a preservare il rapporto e ad evitare inutili 

sofferenze per entrambi. Sostenere la relazione con l’altro, con il giovane, che per forza di cose è 

diverso da me, è faticoso. La fatica si manifesta, perché una relazione significativa improntata sulla 

verità e l’amore evangelico mettono in discussione anche noi stessi. Operando in questo modo si 

avvia un processo di crescita e di maturazione per il prete, che nel tempo ne farà tesoro. 

Sostenendo la relazione con l’altro, con il giovane, si porta a compimento la maturazione della 

propria persona. Bisognerà passare anche attraverso qualche fallimento o incomprensione; una 

verifica onesta ci permetterà di comprendere quanto dipende da noi e quali siano le nostre 

responsabilità. Da qui si ripartirà senza sensi di colpa, ma consapevoli che anche l’errore diventa 

strumento per rilanciare una nuova modalità comportamentale. Un tratto che caratterizza la 

relazione del prete con i giovani è quello della carità. Il nostro desiderio più grande è che questi 

giovani incontrino Gesù Cristo e da Lui che è via, verità e vita, imparino ad operare discernimenti 

verso il bene per sé e per gli altri. Una buona relazione improntata sulla carità, non porterà che al 

bene di tutti. Al prete in modo particolare donerà la convinzione che molto dipende da lui, ma non 

tutto. Rinnoverà il suo desiderio di legare i giovani al Signore e non a se stesso, imparando a 

mettersi un po’ da parte ed ad aver fiducia nelle responsabilità che i giovani si devono assumere 

per crescere.  


