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C’è un «Dio fai-da-te»
nell’orizzonte giovanile

In quest’anno in cui si celebra il Sinodo dei
Giovani, riprendiamo alcune considerazioni sulle lettura odierna dell’universo giovanile nella comunità ecclesiale.
Ci confronteremo con alcuni passaggi di
studio di Paola Bignardi dell’Istituto Toniolo di Milano sul pianeta Giovani Italiani. Vorremo, poi in seguito, riferire anche
della realtà giovanile svizzera.
I dati contenuti nella pubblicazione confermano una percezione diffusa: le nuove
generazini vivono la fede con una sensibilità assolutamente personale, con una
pratica poco «comunitaria», e si pongono
rispetto alla Chiesa cattolica con atteggiamento piuttosto «secolarizzato».
I giovani hanno raccontato il percorso di
iniziazione cristiana, mettendo in luce soprattutto la sua obbligatorietà»: frequen-
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tare il «catechismo» ha significato per
molti l’apprendimento di regole e principi.
Si critica il «catechismo» come «trasmissione di un sapere codificato» e di «una
serie di regole da seguire». Eppure parrocchia e oratorio sono luoghi «di cui spesso
si ha un buon ricordo», dove, assieme ai
coetanei, era possibile la costruzione di
un gruppo di amici con cui crescere.
Fondamentale, è la figura del sacerdote
che segue i ragazzi: può diventare determinante nella scelta di rimanere nella
comunita.
L’eventuale distacco dalla parrocchia e
dalla pratica religiosa si colloca mediamente attorno all’adolescenza, tra i 13 e
16 anni. Intorno ai 25 anni è però possibile
(e non raro) un «ripensamento» attorno
alla fede, e dunque un ritorno gioioso e
sollecito alla comunità religiosa.
La fede dei Millennial, quando la lampada
è mantenuta accesa, si fonda peraltro
su una modesta conoscenza della Bibbia
e di Gesù; si interroga sulla «utilità» o
«necessità» della Chiesa quale «tramite»
tra Dio e l’uomo; questa fede fatica a
comprendere il linguaggio della Chiesa
e tuttavia ricerca spazi di spiritualità.
Gesù tra le quinte? La ricerca mette in
luce una fede giovanile in cui sembra
prevalere il rapporto diretto con Dio. Ma
spesso è un Dio fai-da-te, un Dio «generico», «intimizzato». E quando i giovani

parlano della propria fede personale dalle
loro parole appare un Gesù «raro» e inconsueto. Il Dio incarnato, entrato nella
storia dell’umanità, rischia di essere relegato tra le quinte. Nonostante ciò, i dati
«qualitativi» dell’indagine evidenziano
una ricerca di fondo, una certa apertura al
trascendendente: chi crede ha sempre
una speranza!
Percorsi e linguaggi. Dio, dunque, non
manca nell’orizzonte giovanile e il Papa
è un punto di riferimento credibile per
la grande maggioranza dei ragazzi. Accanto ai giovani la comunità cristiana può
porsi in ascolto, con l’impegno di comprendere e accompagnare. Forse i giovani
chiedono agli adulti di rispettare i loro
percorsi, «anche se tortuosi e non standard», di «offrire loro criteri di scelta
più che norme da seguire», di essere –
prima di tutto – testimoni credibili
del Vangelo. Non di meno è possibile
pensare e costruire «percorsi formativi
innovativi e coraggiosi», utilizzando
magari linguaggi e strumenti che tocchino
le corde – sensibilissime – delle nuove
generazioni.

Appuntamenti
13.1.

Ore 16.00: Ripresa
Catechismo Iniziazione Cristiana
14
Ore 18.00: Estrazione Presepe di
Juta
16
Ore 19.30: Consiglio Pastorale
19
Ore 20.00: Corso Prematrimoniale
26
Ore 20.00: Corso Prematrimoniale
28-29-30 Triduo in onore di Don Bosco
		
Ore 19.00: S. Messa
31
Solennità di San Giovanni Bosco
		
S. Messe ore 8.00 e 19.00

Migrantenseelsorgen in Zürich
ENGLISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 382 02 06
info@englishmission.ch
www.englishmission.ch
FRANZÖSISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 251 52 55
mission.catholique@bluewin.ch
www.mission-zurich.ch
KROATISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 455 80 60
hkm.zuerich@bluewin.ch
www.hkmzuerich.ch
PHILIPPINISCHSPRACHIGE SEELSORGE
076 453 19 58
onyotenerio@yahoo.com

POLNISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 461 47 10
misja.zurich@gmx.ch, www.polskamisja.ch
PORTUGIESISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 242 06 40, mclp.zh@gmail.ch
SLOWAKISCHSPRACHIGE SEELSORGE
Don Pavol Nizner, 044 241 50 22
www.skmisia.ch, misionar@skmisia.ch
SLOWENISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 301 31 32
taljat.david@bluewin.ch, www.slomisija.ch
SPANISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 281 06 06
mcle@claretianos.ch
www.misioncatolica.ch

TAMILISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 461 56 43
cadalima@gmail.com
TSCHECHISCHSPRACHIGE SEELSORGE
Don Antonin Spacek, 044 241 50 25
spacek.misie@email.cz
UNGARISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 362 33 03
f.vizauer@gmx.ch, www.ungarn-mission.ch
ALBANISCHSPRACHIGE SEELSORGE
071 960 12 77
a.demaj@bluewin.ch
www.tg.misioni.ch
forum 2 2018    18

