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Di quali generazioni ci occupiamo? Come le vediamo?  
 
Ci occupiano delle generazioni adulte rispettivamente tra i 30/40 anni e tra i 40/50 anni.. Nel 
complesso non le vediamo come fasce di età omogenee perché hanno conosciuto fasi storiche 
diverse. Quella del ’68 e degli anni ’70 e quella del riflusso successiva. A volte si notano 
disomogeneità tra chi vive nella metropoli e chi nei paesi.  Che rapporti hanno con la Chiesa? 
Anche su questo aspetto la realtà varia da zona a zona. Un punto però è in comune. Non hanno 
rapporti stabili con la comunità cristiana. La avvicinano in occasione di matrimoni, funerali, 
Sacramenti. Non sono ostili ma indifferenti.Sono spesso annoiati dal linguaggio della 
Chiesa.Considerano l’esperienza religiosa lontana dalla vita reale e dalla loro vita personale.Hanno 
conosciuto fasi di grandi ideali e fasi di riflusso nel privato. Vivono in una società frammentata 
dove incontrano proposte frammentate, incapaci di dare un senso complessivo alla vita. Non 
sembrano manifestare il desiderio e il bisogno di partecipare da adulti alla vita ecclesiale. Alcuni 
faticano a partecipare per gli orari dui lavoro  e i ritmi sostenuti della loro vita in generale. 
Denotano un affaticamento affettivo per situazioni  problematiche varie ma soprattutto legate alla 
sfera degli affetti famigliari divisi e compromessi.Non manifestano un particolare interesse per la 
formazione. Alcuni che vivono situazioni ‘irregolari’ pensano di non poter più essere perdonati e 
riaccolti pienamente nella comunità cristiana. Non sempre si oppongono ideologicamente ma è 
mancata in loro una educazione ed una riflessione per un cammino di fede. A volte sembra affiorare 
in loro un bisogno di fede e di senso ma è inibito da alcune condizioni : precarietà di lavoro, 
situazioni affettive irregolari o difficili, carichi di cura rilevanti sulle spalle. Sembrano non essere 
affatto affascinati da questa Chiesa. Sembrano preferire possibilità alternative. Tuttavia non sono 
proprio una tabula rasa. Filtrano e selezionano le proposte attraverso la loro esperienza. Il terreno 
dell’esperienza insieme a quello della relazione è quello più idoneo all’incontro. Appartengono a 
una generazione stanca e a volte avvilita da situazioni sociali e famigliari che non reggono. 
Presentano una difficile organizzazione della loro vita e anche del loro tempo che spesso sembra 
loro mancare. L’abbandono della partecipazione alla Messa e alla vita della Chiesa avviene quindi 
solo per una mancanza di fede o per  il concorso di tutti questi fattori?. Le persone vanno in 
pensione sempre più tardi e diminuisce anche il tempo che possono dedicare agli altri. La cura dei 
nipoti quando la salute consente prevale. Anche le persone più disponibili ad un coinvolgimento 
denunciano di avere solo il tempo per la messa domenicale. La fascia adulta più giovane rivela in 
materia di fede una forte incredulità.  Sono disponibili al dialogo, rispettano il cristianesimo, 
apprezzano le iniziative di carità ma restano non credenti e piuttosto chiusi alla Chiesa come 
istituzione. 
 
 
 
 
 



Come comunità cristiane come ci poniamo, cosa proponiamo di fatto?  
Quali iniziative già esistono? 
 
 
Innanzitutto avviciniamo in parte queste persone nella pastorale ordinaria. In particolare in 
occasione dei Sacramenti o in particolari circostanze della vita come la malattia, la morte. 
Proponiamo momenti di incontro serali che però non vengono frequentati dalla maggior parte di 
queste persone.  Qualche successo in più hanno le proposte dei gruppi famigliari, o le iniziative di 
animazione degli oratori o le attività dei gruppi sportivi. Generalmente si nota che una pstorale a 
misura di famiglia ha più chances di successo e di coinvolgimento.Grosse rimangono le difficoltà 
con le persone indifferenti. Non si riesce a proporre cammini spirituali personali per gli adulti. 
Qualche risultato positivo viene dai gruppi degli adulti/giovani di AC che, oltre agli iscritti, 
richiamano anche dei simpatizzanti. E’ però la realtà delle famiglie quella che intesse una trama di 
relazioni ‘buone’ con maggiori possibilità di intercettare persone lontane dalla vita ecclesiale. A 
volte a noi stessi le nostre proposte sembrano ripetitive, esclusive, autoreferenziali.  Nonostante 
tutto ancora scarso successo hanno la catechesi per gli adulti e gli incontri di attualità proposti, 
disertati dai più. Le iniziative maggiormente strutturate sono: La scuola della parola ( ad incontri 
mensili), iniziative di movimenti ed associazioni, dei centri culturali, delle Sale della comunità, ma 
quelle che sembrano aver maggior successo sono: la catechesi battesimale ( pre e post), la catechesi 
per l’iniziazione cristiana, la pastorale giovanile, inizialtive di vicinanza alle persone in occasione di 
sofferenza o malattia, la cura delle coppie in difficoltà, l’iniziativa della visita nelle famiglie per 
Natale, il fondo famiglia lavoro, iniziative sul territorio di formazione teologica per laici, la scuola 
cattolica (citata solo in una zona pastorale)o gruppi di ascolto, le iniziative della caritas.  
Nelle nostre comunità si percepiscono alcune delle nostre iniziative come vecchie, che invecchiano 
con quelli che le propongono. In alcuni casi presentiamo un volto di persone iperattive, ma è 
fortemente in dubbio che tutto questo attivismo porti frutti convincenti e sappia essere convincente 
e attraente.   In qualche zona si confessa che non si è in grado di avanzare alcuna proposta nuova. 
 
 
 
Che fare? Cosa proporre di nuovo? Come approcciare questi problemi? 
 
 
Tutti auspicano che si crei un ambiente comunitario caldo e accogliente, di vera e sincera 
condivisione. Che si curi di più la dimensione relazionale interpersonale. Che si rinnovi il 
linguaggio della comunicazione con le persone. Che vi sia maggior cura e verità nelle relazioni 
intra-ecclesiali. Infatti siamo tutti convinti che il nostro stile di vita e di relazione ci rende più o 
meno credibili come testimoni del Vangelo. Di per sé non occorrerebbe una pastorale ad hoc ma 
una ‘sobrietà’ pastorale con alcune attenzioni: saper intercettare meglio le domande di senso delle 
persone, saper graduare le proposte per non proporre tutto a tutti, cercare occasioni per favorire 
l’amicizia tra le persone e cercare di coinvolgerle in occasioni più ordinarie e meno impegnate 
come: sport, volontariato, attività dell’oratorio, gruppi famigliari,  catechesi. E’ buona una pastorale 
a misura di famiglia purchè tratti temi più legati alla vita e all’esperienza come l’amore tra l’uomo e 
la donna, il lavoro, la vita sociale e politica, l’educazione, la salute. Bisogna andare a cercare le 
persone dove vivono e gli adulti non devono incontare solo il sacerdote ma anche una comunità di 
laici e di famiglie che creano buone relazioni.  Bisogna avere più attenzione e delicatezza per le 
situazioni irregoilari, imparare ad utilizzare linguaggi diversi ( ad esenpio quello dell’arte) come nel 
caso del nuovo evangeliario. A  volte gli orari delle nostre proposte cozzano con i tempi del lavoro 
delle persone. Non possiamo prescindere dal contesto sociale e relazionale delle persone che spesso 
rende difficile il loro aprirsi alla speranza del Risorto, come la precarietà del lavoro, gli affetti 
disordinati o difficoltosi, le relazioni problematiche e difficili, i carichi di cura non sempre 



sopportabili. Movimenti e associazioni hanno buone idee ma collaborano con  qualche  difficoltà ( 
se non per singole persone) con le comunità. Bisogna evitare le comunità club, imparando ad usare 
meglio alcune nuove iniziative come la visita alle famiglie e la catechesi pre e post battesimale.E’ 
indispensabile dare risposte alle domande di senso intercettandole sui luoghi dove le persone 
vivono. Non dobbiamo avere paura ad affrontare le difficoltà pastorali suscitate dalle situazioni 
difficili. Rimanendo fermi sui principi dobbiamo parlare alla gente offrendo rassicurazione e 
sollievo, con più amabilità e benevolenza, senza giudicare, senza dare la sensazione che il Vangelo 
richieda qualcosa in più o imponga una morale che non è più accettata né condivisa. Occorre 
recuperare la dimensione spirituale della catechesi, ancora troppo episodica e dottrinale, 
privilegiando forme di annuncio da persona a persona. Dobbiamo tornare a valorizzare la domenica 
senza intasare di iniziative i giorni feriali. La regola di vita del laico cristiano contempla la Messa, 
la preghiera, la fedeltà alla propria vocazione. Tutto il resto ci può stare ma deve essere in equilibrio 
senza creare iperattivismi inefficaci. La santità di vita non implica qualcosa in più ma la perfezione 
della carità. E’ opportuno proporre una pastorale per i genitori con una particolare attenzione al 
mondo del loro lavoro. Tetsimonianza ed annuncio devono marciare all’unisono. La Chiesa non ha 
solo scopi assistenziali e sociali ma quello di salvare le anime. Allora è bene valorizzare i servizi 
che si offrono come opportunità di incontri ricchi di umanità in modo da far tornare a stimare alle 
persone la bellezza del vivere come fratelli. La pastorale, secondi principi di sobrietà deve essere 
essenziale e non una pastorale delle aggiunte, valorizzando le occasioni ordinarie che già esistono. 
La conversione personale crea testimonianza spontanea e naturale amabilità. Non basta essere attivi 
in parrocchia ma dare importanza agli scambi di esperienze e alla qualità delle relazioni che si 
intrecciano. E’ giusto promuovere iniziative per le coppie e per quelle in difficoltà, soprattutto per 
favorire l’educazione dei figli dando importanza sempre gli ambiti di vita delle persone. Dobbiamo 
modulare le iniziative con l’obiettivo di favorire il più ppossibile rapporti stabili tra le persone e la 
com unità cristiana. 
 
 
 
 
 


