
  

1 
 

 

 

PASTORI CHE CREDONO NEI GIOVANI 

Presbyteri numero 45 (2011) n.4, pp 275-285. 
 

Severino Pagani  

 

 

Ci sono ancora dei giovani che vanno a cercare i preti.  Per diversi motivi: hanno 
qualche interesse immediato e anche fuori luogo; vogliono parlare di se stessi, delle loro 
confusioni, dei loro pensieri o delle loro solitudini;  a volte vogliono affidare un problema 
familiare o affettivo, proprio o dei loro amici; altre volte, dopo un’esperienza forte di preghiera 
vorrebbero, senza sapere come, continuare a camminare nella fede; oppure più o meno 
chiaramente vogliono conoscere Gesù. Quale prete trovano? Questi ragazzi, pochi o tanti che 
siano, desiderano trovare un prete che creda nei giovani e che per primo sia contento della sua 
vocazione. Innanzitutto che creda in loro, cioè che abbia fiducia in questa generazione 
straordinaria e problematica, come è sempre nuova e straordinaria la vita e come è sempre 
problematica l’esercizio della libertà.  Poi vogliono un prete contento di esserlo, il quale in 
maniera molto semplice, forse anche senza dirlo, manifesti chiaramente che ama il Signore. 
Per amare Gesù un prete non deve mai smettere di pregare e per aver fiducia nei giovani deve 
prenderli per mano a partire da qualsiasi punto essi si trovano. Incomincia così uno  
straordinario viaggio, quello di un prete che aiuta ragazzi e ragazze a diventare grandi nella 
fede in Dio, nell’amore profondo e duraturo e nella speranza circa il loro futuro.  
 
 

1. Il presbitero educatore dei giovani 

 

 
La vita spirituale del presbitero: vivacità 

 
L'essere educatore presbitero che accompagna il cammino dei giovani impone  una riflessione 
sulla identità e sugli atteggiamenti spirituali che un prete deve vivere personalmente, e da cui 
deve trarre i suoi interventi e le sue modalità di rapporto. Non è superfluo dire che un prete, 
vero educatore, deve sempre nutrire una appropriata vivacità spirituale. Solo così saprà 
introdurre ad una vita secondo lo Spirito. Smarrimenti e insicurezze, improvvisazioni o pigrizie, 
disaffezioni o sfiducia pastorale, scoraggiamento e amarezza di fronte alla nuove generazioni 
non sono atteggiamenti che favoriscono una vivacità spirituale , e quindi non sono premesse 
per un buon intervento educativo. Solo una profonda esperienza di Dio, alimentata attraverso 
la preghiera e la libertà interiore, favorisce quella strutturazione umana, pacata e serena, che 
dà luce alla propria vocazione; questa esperienza di Dio permette interventi carichi di desiderio 
del bene per gli altri, porta il presbitero lontano da ogni forma di attaccamento, gelosia, o 
determinazione previa della vocazione altrui; lo spoglia di ogni forma di risentimento, lo rende 
contento della sua comunità.    
 
L'identità affettiva del presbitero: l'armonia 

 
Il flusso affettivo, attraverso il quale passa spesso l’intervento educativo, deve essere sempre 
circolare; colui che accompagna il cammino spirituale dei giovani cercherà di conformarsi 
personalmente in una strutturazione affettiva profondamente armonica. L'armonia affettiva è 
il risultato di giuste proporzioni, è l'equilibrio tra gratificazione necessarie e frustrazioni 
inevitabili, è sincerità con se stessi nelle determinazione delle proprie intenzioni e dei propri 
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incontri, è verità delle parole che si dicono, è libertà negli orientamenti che si danno. L'armonia 
affettiva è ricchezza di rapporti personali diversificati, è capacità di dono senza ricevere, è 
benevolenza nell'accogliere senza fingere, è propensione al ringraziamento, è fare a meno 
della riconoscenza che ci si aspetta. Si avvicina molto, semplicemente, alla maturità umana. 
L'armonia affettiva di un prete è radicata solidamente nel rapporto personale con Gesù Cristo, 
fatto di confidenza e di preghiera, di pensieri e di emozioni, di partecipazione alla gioia e al 
dolore dei fratelli, di fondamentale benessere nella condizione della verginità, veramente 
persuasi della verità della propria vocazione. Così il prete, infonderà sicurezza nei suoi 
interlocutori.  Il prete armonico nella sua affettività non avrà bisogno di fare preferenze, saprà 
gestire con libertà le reali differenze che la singolarità delle persone inevitabilmente  richiede.  
 
La lucidità dell'intervento educativo: il progetto 

  
L’intervento educativo di un presbitero nei confronti di un giovane è efficace se innanzitutto è 
costruito su un ordine obiettivo delle idee e della vita del  prete. Anche al prete è chiesto di 
imparare a gestire gli interventi e gli incontri, senza sproporzioni all'interno della sua vita e 
senza sporgersi unilateralmente soltanto in base al suo gusto o alla sua spontaneità. Il prete 
saprà chiarire, innanzitutto a se stesso, la differenza tra il semplice colloquio confidenziale e la 
direzione spirituale, tra il sacramento della penitenza e la necessità di una proposta educativa 
comune, tra la gestione dei momenti di crisi e dei momenti di benessere dei suoi interlocutori. 
Distribuirà giustamente il tempo che deve dedicare e quello in cui non si deve concedere; 
saprà indirizzare a sé o ad altri a secondo del bene reale delle persone; verificherà la bontà dei 
suoi interventi e le eventuali debolezze. Il presbitero si manterrà disponibile, guidato dal 
realismo dei fatti e dalla concretezza della storia delle persone, a proporre l'ideale ma anche a 
curare il reale, attento al cammino obiettivo, ma anche libero dalla rigidità degli schemi.    
 

L'equilibrio dei linguaggi: confidenza e distanza  

 
Essere interlocutori di riferimento di fronte al cammino dei giovani chiede inoltre un equilibrio 

di linguaggi. Linguaggio è tutto ciò che  una persona ha a disposizione per entrare in rapporto 
con un altro. Il linguaggio deve sempre essere misurato e configurato in rapporto al fine che si 
vuole ottenere, nel rispetto della libertà di ciascuno. L'equilibrio dei linguaggi deve permettere 
al presbitero educatore di guidare la relazione e di non esserne invece catturato. Questo 
equilibrio inoltre interagisce notevolmente con le acquisizioni culturali e ambientali di una 
comunità e del suo contesto. I linguaggi in cui un presbitero è coinvolto sono molteplici: la 
modalità del parlarsi e la frequenza dell'incontrarsi; l'intensità del commuoversi o la 
padronanza di fronte ad un problema; la pazienza o la fretta davanti ad una decisione; la voglia 
di sapere o la libertà di fronte alle notizie; la disponibilità a portare i problemi degli altri 
accompagnandoli senza risolvere; la capacità di perdonare e di andare incontro a chi si 
allontana o a chi ha paura di avvicinarsi; la ricerca di collaborazione nell'intervento educativo, 
oppure la tentazione di tenere legati soltanto a sé; il non abbandonarsi alla durezza di cuore, la 
capacità di consolare e di correggere;  il coinvolgere e il lasciar partire, e tanti altri ancora. Il 
presbitero deve usare, soprattutto con i giovani, tutti questi linguaggi in maniera equilibrata, 
favorendo insieme la confidenza e la distanza, il rapporto fraterno ma anche la presenza 

autorevole, la sua fisionomia personale ma anche i tratti obiettivi della ministerialità.   
 
L’umanità del presbitero: la paternità 

 
La figura della paternità esprime sinteticamente l’umanità del presbitero educatore. Di 
conseguenza ne deriva l'atteggiamento affettivo che l'educatore investe nel suo ministero di 
accompagnamento dei giovani. Mentre è vicino ai giovani nel loro cammino verso l'esperienza 
matura della fede e dell'amore, anche il presbitero vive realmente una forma di amore e di 
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dono e gioisce di questa espressione della sua stessa vita, la quale non rimane certamente 
infeconda. Perché il prete si esprima in questa spirituale paternità è necessario che si alimenti 
alla grandezza della straordinaria paternità di Dio. In questa sintonia, si eserciterà a compiere 
le grandi letture della esistenza umana: l’esperienza del nascere e del morire, del soffrire e 
dell'amare, del generale, dell'avere e del perdere, accoglierà la tradizione cristiana così come si 
consegna ai credenti. Il presbitero conserverà la coscienza di aver contribuito in maniera 
originale a quell'insopprimibile scorrere delle generazioni. 

 

 

2. Gli interventi educativi del presbitero 

 
Saper accogliere e ascoltare: il rispetto 

 
 Il linguaggio fondamentale con cui un prete deve introdursi è quello del rispetto. Rispettare 
significa saper vedere nella giusta luce e con le dovute proporzioni. Esclude immediatamente 
ogni approccio che vorrebbe predeterminare a priori rapporti o esperienze, ma si inserisce 
nella relazione con l’altro senza nessuna pretesa di indebita manipolazione. Per accompagnare 
un giovane con rispetto bisognerà fin dall'inizio favorire e valorizzare i momenti in cui il 
giovane possa raccontarsi. Il giovane deve trovare un interlocutore che ha tempi e modi per 
ascoltare. Il colloquio è molto significativo ai fini della recensione dei dati e delle intenzioni, 
favorisce la confidenza, cerca il segreto, ha bisogno di serietà. Il prete non sottovaluterà 
l'importanza del vissuto di coscienza del giovane, non tenderà a minimizzare e o mettere in 
ridicolo ciò che per l'altro ha una elevata risonanza emotiva.  Bisogna ascoltare quello che il 
giovane dice, ma è necessario intuire anche quello che non riesce a dire. Il presbitero che entra 
in contatto con i giovani, mentre conduce un colloquio, dovrà saper gestire bene il tempo e le 
parole, senza sovrapporsi all'interlocutore, senza sottolineare gli imbarazzi, gestendo in 
maniera equilibrata e prudente lo strumento della domanda. A volte non è prudente chiedere, 
altre volte può essere necessario. La gestione della domanda deve essere sempre motivata da 
una vera attenzione e mai dalla semplice curiosità. L'attenzione è quella figura per cui al centro 
dell'interesse sta l'altro e il suo bene; la curiosità, invece, è quella figura per cui motivo del 
domandare è un bisogno mio, una forma di possesso, una ingiusta raccolta di dati di per sé non 
necessari. Il presbitero manifesta rispetto quando si preoccupa di fronte ai suoi interlocutori di 
soppesare le provocazione e le difficoltà che essi incontrano; si preoccupa di costruire il 
contesto in cui l'esperienza del giovane abitualmente viene vissuta. Cerca di conoscerne i 
linguaggi, i gesti comuni delle generazioni giovanili, le modalità più usuali per passare il tempo 
libero, gli intervalli tra le loro occupazioni quotidiane, i modelli emergenti di comportamento, i 
passaggi logici per una loro interpretazione critica. Guardare con rispetto significa prendere in 
seria considerazione  i bisogni legittimi e profondi dei giovani, considerare con la stessa loro 
intensità le urgenze con la quali sia aprono al loro futuro.  
 
 
Avere qualcosa da dire: interpretazione e comunicazione 

 

Perché un presbitero accompagni un giovane nel suo cammino umano e spirituale è necessario 
che abbia veramente qualcosa da dire. Perciò deve essere in grado, innanzitutto, di produrre 
delle interpretazioni prima ancora di suggerire dei comportamenti. Questo significa che  in un 
contesto così mutevole e diversificato come è quello contemporaneo, ha una notevole 
importanza in un presbitero la capacità interpretativa che riesce a fornire circa il valore e il 
significato dell’esperienza umana. Il presbitero, accompagnando nell'interpretazione di quanto 
sta avvenendo, cercherà di far emergere la complessità dei dati in questione, sia quelli 
strutturali come quelli emotivi.  Il suo sforzo sarò innanzitutto quello di ridisegnare l'orizzonte, 
all'interno del quale la vicenda personale di un giovane, con le sue gratificazioni o le sue 
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difficoltà, possa trovare la sua giusta e obiettiva collocazione.  In un contesto di esasperata 
trasmissione di notizie, si impone ancora di più la necessità di allargare i rapporti personali, 
sottraendoli alla banalità e affidandoli ad una più solida qualità. Il presbitero aiuterà a creare 
contesti in cui i giovani possano incontrarsi,  possano avere luoghi e occasioni in cui  esprimersi 
con profondità, al di là delle loro timidezze o delle insicurezze legate al loro cammino evolutivo 
e ad un più generale inserimento nella vita e nei sistemi della cultura. Un prete che vuole far 
crescere i giovani che gli sono affidati cercherà di favorire l'incontro con persone diverse, 
capaci di offrire esperienze e riflessioni convincenti. Un prete si dovrà preoccupare di 
introdurre i giovani in contesti, in cui ci siano le possibilità reali per risolvere i problemi e dove 
non ci si adagi nell’inerzia e nella mancanza di iniziativa. Talvolta i problemi  dei giovani che 
appartengono ai nostri gruppi non si evolvono verso soluzioni mature perché non vengono 
favorite occasioni di ampie circolarità comunicative. Compare allora una forma di tristezza e di 
sfiducia che non favorisce approcci nuovi e fa mancare una vera disponibilità a comunicare 
qualcosa di se stessi.  La totalità dell'esperienza spirituale ne viene mortificata. 
 
 Elevare il gusto delle forme dello spirito  
 
Le espressioni culturali dell'uomo, in quanto si esprime nella storia, sono forme dello spirito. 
Forma dello spirito è la letteratura, la poesia, l'arte, il cinema, il teatro, la storiografia, la 
tradizione cristiana, e tante altre. Perché l'educazione abbia di che alimentarsi e non si esprima 
soltanto nei suoi linguaggi più immediati e spontanei, è necessario che i presbiteri si preoccupi 
di favorire nei giovani una più alta espressione culturale. Forme superiori dello spirito aiutano 
una più adeguata lettura di se stessi, dell'uomo e della donna, e delle espressioni della vita e 
dell'amore. Un rapporto umano per arricchirsi ha bisogno di un confronto reciproco, che faccia  
da risonanza per le proprie esperienze e i propri desideri; bisogna arricchisce l'in-forme che 
ciascuno ha dentro di sé attraverso la visitazione delle forme più alte dell'esperienza storica 
dell'uomo. La bellezza si costruisce e si incontra attraverso una ricca gamma di esperienza, 
essa favorisce la finezza del tratto e del rapporto, dà consistenza alle emozioni, dà credibilità ai 
valori. Queste forme superiori dello spirito devono animare le conversazioni, devono 
contribuire a far nascere progetti, riempire l'intelligenza di immaginazioni produttive e 
alimentare il corpo con la luce dell'intelligenza.   
 
Aiutare ad anticipare il futuro e le sue probabilità  

 
Se un presbitero accompagna dei giovani in un cammino umano e spirituale non significa che 
debba predisporre e organizzare per loro il futuro, quasi per evitare ogni imprevisto e ogni 
difficoltà. Non significa neppure decidere aprioristicamente il percorso che i giovani devono 
fare, e tanto meno le persone con le quali devono compierlo. Piuttosto può diventare utile 
fornire loro delle anticipazioni descrittive delle modalità più sicure circa lo sviluppo degli stati 
d’animo, dell'affettività e dell'amore nelle varie fasi della vita. Lo scopo non è quello di 
impressionare negativamente al fine di mettere in guardia in maniera allarmistica, e neppure 
quello di dipingere un quadro eccessivamente ottimistico, al fine di superare la difficoltà 
presente. Lo scopo di un’ anticipazione descrittiva  è proprio quello di fornire loro una 
ricchezza maggiore di dati e di esperienze, che per ora possono ricevere soltanto da altri in un 
clima di fiducia. Il racconto anticipatorio, se è fatto con equilibrio e verità, può assumere 
un'alta funzione educativa. 
 
Creare ampi contesti di vita:  le relazioni 

 
Nessun giovane cresce da solo. La dimensione individuale di un rapporto educativo, anche se 
preziosa, risulta ultimamente insufficiente per la crescita completa di una persona. Questo 
trova la sua verità soprattutto nella dimensione affettiva e relazionale. Il presbitero sa che per 
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educare la maturità complessiva di una persona il contesto più idoneo è quello della comunità 
cristiana, specifica nella sua identità e aperta al mondo; per questo cercherà di favorire 
insieme il rapporto personale e quello comunitario. Non basta certamente il colloquio 
individuale in cui il giovane domanda chiarificazioni e prospettive, non basta un generico stare 
insieme dove la comunicazione sia povera e insufficiente; è necessaria invece una intensa 

circolarità tra apporto individuale e vivacità comunitaria, cosicché la persona possa trovare 
chiarificazione in se stessa ma anche la misura e le modalità del rapportarsi con altri. Solo 
mediante relazioni che si arricchiscono con interessi molteplici e occasioni di dono, possibilità 
di confidenza reciproche e di confronti critici, è pensabile una autentica maturazione umana e 
spirituale. Un legame  troppo stretto e univoco del giovane con il presbitero, senza la reale 
possibilità di rapporti differenziati e comuni, potrà certamente fornire una qualche chiarezza 
teorica maggiore o un sostegno immediato più forte, ma non otterrà quello sviluppo armonico 
che avviene soltanto in un contesto di amicizie più ampie.  
 
Rispettare la libertà dei soggetti  
 
Un prete può fare un servizio grandissimo ai giovani di oggi: quello di aiutarli a far crescere la 
loro libertà. È un compito insieme desiderato e temuto: desiderato, perché una presenza 
discreta e umile, intelligente e rispettosa aiuta i ragazzi ad uscire dalle loro insicurezze e paure; 
temuto, perché se un giovane cerca un prete vuole  essere sicuro che la sua libertà non venga 
mortificata. Non bisogna predeterminare la vita di nessuno: per questo i presbiteri sono 
chiamati ad avere una grane libertà di fronte a Dio, anche in riferimento alle persone a cui 
vogliono bene. L’affidamento a Dio è per tutti il primo criterio per raggiungere una libertà 
matura.  Rispettare la libertà significa, inoltre, educare ad accogliere un valore e ad assumerne 
la piena responsabilità. Se c'è un luogo nella vita in cui è assolutamente necessario che la 
scelta sia libera è proprio la scelta della fede.  Qualche volta i giovani rimangono restii nel 
confidarsi con i loro preti sulle loro questioni personali perché temono di essere giudicati. 
Rispettare la libertà significa promuoverla, dove paura o rigidità sembrano averla inaridita: a 
volte questo promozione  assume i toni di un incoraggiamento, altre volte le modalità di un 
invito alla prudenza; ma accompagnare significa sempre non lasciare da soli e non sospendere 
un rapporto educativo proprio nel momento in cui un giovane ne ha maggiormente  bisogno.   
  
  

La parabola della misericordia: il ritorno e la conversione   
 
Il presbitero educatore dei giovani dovrà prima di ogni altro mostrare il volto misericordioso di 
Dio. Il cammino dei giovani si muove spesso tra passi incerti e inevitabili arresti. Ci possono 
essere false valutazioni su persone e avvenimenti, coscienza di non aver ascoltato i consigli 
giusti, un rendersi conto di alcune forme di impulsività o di orgoglio, il bisogno di riformulare 
criteri di valore e di comportamento. L'educatore deve ricondurre i giovani alla verità della 
rivelazione del mistero di Dio e reintrodurli ad un incontro impegnativo e liberante con la 
persona di Gesù, con la sua misericordia, la sua capacità di perdonare e di far vivere. 
L'esperienza dell' essere amati sarà sempre il punto di partenza perché un giovane possa 
presentarsi nella sincerità del cuore, anche quando si devono ammettere le fatiche e le cadute 
nel cammino di sequela del Signore. Una paziente attenzione permetterà all'educatore 
presbitero di non rinunciare alla obiettività del valore: il giovane ha bisogno  di misurarsi 
sempre con la verità; tuttavia l'educatore saprà curare le ferite di chi si vede crollare 
l'immagine idealizzata di se stesso e ha bisogno di ricominciare con i passi della conversione. I 
tratti del rapporto umano, l'attenzione e la finezza dell'approccio è indispensabile per favorire 
la giusta confidenza e perché il giovane acquisti fiducia in se stesso.  
   
La formazione della coscienza: formazione e esercizio.  
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Proprio a motivo di un contesto culturale molto pluralista e diversificato, l'educatore si accorge 
che deve dedicare preziose energie per favorire una solida formazione della coscienza etica. Il 
problema della formazione della coscienza si pone innanzitutto come individuazione  
occasione relazionali significative in cui passino linguaggi e contenuti credibili e 
autenticamente umani. È determinante aiutare a formare una coscienza oggettiva e vera. Oggi  
la percezione della propria soggettività ha un grande riscontro come luogo primario di 
comportamento, e tende a disattendere la norma, soprattutto in riferimento a ciò che è più 
segreto e personale. Spesso il luogo della affettività costituisce per un giovane l'occasione più 
concreta e più reale per interrogarsi sul valore della norma etica in generale. L'educatore dovrà 
preoccuparsi di fornire una presentazione oggettiva e pubblica del problema: una comunità 
giovanile non può dare per scontato o acquisito una seria catechesi sull'etica. Superando facili 
contrapposizioni tra coscienza e legge, tra soggettivo e oggettivo, il giovane andrà aiutato a 
vivere realmente secondo lo Spirito.  
 
Mostrare una comunità credibile: la chiesa.  
 
Un prete da solo non educa, ha sempre bisogno di una comunità. Proprio per questo 
l'educazione   dei giovani passa anche dalla reale possibilità di esibire luoghi giovanili che siano 
vere comunità cristiane, che siano realmente credibili nei loro linguaggi e nelle loro esperienze. 
Ci vogliono comunità umanizzanti se si vuole favorire la permanenza dei giovani in esse e un 
loro reale sviluppo. Per diversi giovani l'appartenenza alla comunità cristiana risulta spesso in 
contrasto con la fiducia di poter sviluppare in essa una vera maturità umana; perciò spesso 
l'abbandono non è dovuto ad un rifiuto del messaggio cristiano in quanto tale, piuttosto è da 
attribuirsi ad una mancata fiducia nella comunità. Il prete può aiutare l' educazione completa 
dei giovani sostenendo gruppi giovanili realmente umanizzanti, credibili per il numero degli 
appartenenti, per la ricchezza dei messaggi, per la pluralità della esperienze e delle sensibilità. 
Se non si è in grado di esibire dei contesti di comunità cristiana credibili anche dal punto di 
vista della ricchezza umana, è più difficile educare i giovani ad una completa esperienza 
cristiana  della vita e dell'amore. (Severino Pagani)  

  
 


