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Chieti 21 Aprile 2009 
 
Lo specifico della pastorale giovanile: la dimensione vocazionale. 
+ Domenico Sigalini 
 
 
È bello essere giovani 
· Essere giovani è avere un’età che ti permette di essere al massimo della salute, al massimo 

della voglia di vivere, al massimo dei sogni.  
· Essere giovani è sentirsi liberi da ricordi, è alzarti una mattina deciso a conquistare il mondo e il 

giorno dopo stare a letto fino a quando vuoi, perché tanto c’è qualcuno che farà per te.  
· Essere giovani è sapere di stare a cuore a qualcuno, magari anche a solo papà e mamma, che ti 

rimproverano continuamente, ma che alla fine ti lasciano fare quel che vuoi e di fronte agli altri 
ti difendono sempre. 

· Essere giovani è sballare e sapere di avere energie per uscirne sempre, anche se un po’ 
acciaccati. 

· Essere giovani è sbagliare e far pagare agli altri. 
· Essere giovani è trovare pronti i calzini, le camicie ben stirate e i jeans lavati e profumati. 
· Essere giovani è parlare con i vestiti, perchè ti mancano parole per dire chi sei.  
· Essere giovani è passare per fuori di testa e accorgerti che gli adulti spesso sono più fuori di te. 
· Essere giovani è portare i pantaloni bassi e vedere tua madre che ti imita e fa pietà. 
· Essere giovani è sognare che oggi ci divertiremo al massimo, anche se qualche volta quando 

torni e chiudi la porta dietro le spalle ti sale una noia insopportabile. 
· Essere giovani è trovare sempre in piazza qualcuno con cui stare a tirare sera sparando idiozie, 

senza problemi. 
· Essere giovani è sgommare e sorpassare sperando che ti vada sempre bene. 
· Essere giovani è avere il cuore a mille perché ti ha guardato negli occhi e ti senti desiderata. 
· Essere giovani è avere un bel corpo, anche se qualche volta non hai il coraggio di guardarti allo 

specchio e stai con il fiato sospeso a sentire come ti dipingono gli altri. 
· Essere giovani è il desiderio di vita piena che il giovane ricco ha espresso a Gesù e la sua 

debolezza nel non riuscire a distaccarsi da sé. 
· Essere giovani è sentirsi fatti per cose grandi e trovarsi a fare una vita da polli. 
· Essere giovani è sentirsi precari: oggi qui, domani là, un po’ soddisfatto e subito dopo scaricato. 
· Essere giovani è aprire la mente, incuriosirsi delle cose belle del mondo, della scienza, della 

poesia, della bellezza. 
· Essere giovani è affrontare la vita giocando, sicuri che c’è sempre una qualche rete di 

protezione. 
· Essere giovani è sentirsi addosso un corpo di cui si vuol fare quel che si vuole, perchè è tuo e 

nessuno deve dirti niente. 
· Essere giovani è sentirsi  dalla parte fortunata della vita, e avere un papà che tutte le volte che ti 

vede, gli ricordi che lui non è mai stato così spensierato, si commuove e stacca un assegno, 
allora non c’è più bisogno di niente e di nessuno. 

· Essere giovani è sentire che nel pieno dello star bene ti assale un voglia di oltre, di 
completezza, di pienezza che non riesci a sperimentare. Hai un cuore che si allarga sempre più, 
le esperienze fatte non sono capaci di colmarlo.  

· Essere giovani è sentirsi  dentro un desiderio di altro cui non riesci a dare un volto, anche il 
ragazzo più bello che sognavi, ti comincia a deludere e la ragazza del cuore ti accorgi che ti sta 
usando.  
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· Essere giovani è alzarti un giorno e domandarti, ma dove sto andando, che faccio della mia 
vita, chi mi può riempire il cuore? Posso realizzare questi quattro sogni che ho dentro, c’è 
qualcuno che lassù  mi ama? Che futuro ho davanti?  

· Essere giovani è capire che divertirmi oggi per raccontare domani agli amici non mi basta più. 
E’ avere una sete che non ti passa con la birra;  aver rotto tutti i tabù di ogni tipo spinello, 
coca, ragazzo, ma sentire ancora un vuoto. 

 
Tra i giovani è alta la consapevolezza di essere privilegiati nella vita. Rasenta quasi uno stato di 
superiorità nei confronti delle generazioni più adulte, anche giovanili. E’ una sorta di diritto 
acquisito e non messo mai in discussione. Nessuno mi deve dire niente. La vita è mia. Ho su di essa 
il mio diritto assoluto. Mi aspetto di essere rispettato e lasciato in pace. 
 
Ma da questo modo di vivere si deve ogni tanto uscire, sballare, perché così come è la vita non è 
soddisfacente, è esperienza normale. Lo sballo però ti porta una serie di conseguenze negative: le 
lagne dei genitori, restare intronati per molto tempo, perdere qualità espressive, ritorno deludente 
alla normalità… ma ne valeva la pena! Sacrifico la tranquillità a un buco da cui vedere un altro 
orizzonte, anche se è falso. Ho bisogno di novità, di rompere la routine, di dire che ci sono a modo 
mio, di cercare dove sta il gusto della vita. 
 
Un’altra grande necessità è di poter stare in compagnia, che ancora non è amicizia, ma è dire, 
parlare, sparare battute, sentirsi, vedersi, oltre ogni  momento virtuale che pure aiuta in questa 
direzione. Contenti di stare gratis a viversi. Con tutti gli strumenti che condiscono lo stare assieme, 
la sigaretta, lo spinello, il cellulare con qualche foto non troppo castigata, le sonerie e la raccolta di 
mpeg o l’ipod 
 
Nell’affrontare la vita si è sempre soli; già nell’età della preadolescenza sei lasciato solo con un 
bagaglio di informazioni che non vengono interiorizzate e valutate sotto un aspetto etico, c’è  
consumo di esperienze senza guida. Ognuno si deve fare un giudizio da solo, senza riferimenti e 
senza poter inquadrare le informazioni in una sequenza vitale di rapporti e di confronti. 
Oggi i giovani hanno molta disponibilità ad ascoltare la verità, un rifiuto assoluto di qualsiasi 
imposizione ideologica, sono sempre in attesa di qualche novità, godono di grande libertà di 
movimento, che spesso usano come fuga dalla realtà… 
 
Le prospettive quali sono? Sono spesso solo fantasmi che gli adulti scaricano sulle nuove 
generazioni.  
La  precarietà può essere una cifra interpretativa di una lunga stagione della vita giovanile, che si 
condensa maggiormente nel lavoro e in tutti gli elementi di stabilità di cui ha bisogno un giovane: la 
vita affettiva e la prospettiva di una famiglia; l’esperienza di fede e la condivisione della speranza. 
Precarietà nel lavoro 
Se c’è una esperienza che a poco a poco sta coinvolgendo tutti i giovani del terzo millennio è 
precariato, flessibilità, certezza di non avere un posto di lavoro fisso, soprattutto se è il primo, 
duttilità. Il lavoro non è più una tappa finale irreversibile, ma ha alcune caratteristiche tipiche: 
eterogeneo, diseguale, parziale, una esperienza intermittente. Diffusione di periodi di lavoro brevi, 
orario limitato, lavoro occasionale. E’ pur vero che i giovani in questo modo hanno smesso di stare 
ad aspettare gli adulti che lottavano per tenersi il posto loro1

                                                 
1 Interessante al riguardo il libro di un giovane che si firma G. Da Empoli, Un grande futuro dietro di noi. 

 e hanno trasformato la disoccupazione 
in precarietà, ma resta il fatto che devi per un bel po’ di anni continuare a cambiare, sperando che i 
cambiamenti prima o poi ti diano quel che promettono. Ti fai sicuramente una buona esperienza nel 
creare il curriculum e nel fare colloqui per l’assunzione.  
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Precarietà è ricerca, è mettere a prova le proprie qualità e la capacità di adattamento; precarietà è 
cambiare ambienti e poter fare utili confronti; precarietà è farsi un’esperienza di rapporti con varie 
persone, con il datore di lavoro, con i compagni di lavoro che cambiano continuamente; precarietà è 
dare corpo a progetti e non pagare eccessivamente se risultano sbagliati o deboli: si può 
ricominciare di nuovo in altre contesti e con altre condizioni; precarietà è star sospesi nella vita e 
continuamente rimandare le decisioni che si fanno fatica a prendere. 
Precarietà però è anche sentirsi di nessuno, essere usato con finanziamenti promozionali per una 
migliore qualificazione e non vederne nemmeno l’ombra. Precarietà è anche non riuscire a mettere 
radici, è non poter avere uno stipendio fisso e quindi il mutuo per affrontare le spese necessarie se 
vuoi mettere su casa. Precarietà è essersi preparati e qualificati a fare qualcosa di bello che ti piace e 
adattarsi per troppo tempo a vivere di rimedi. 
Per molti è crisi nera. E’ continuare a rimandare le scelte fondamentali della vita o per lo meno 
avere una copertura ufficiale per camuffare l’incapacità di scegliere la propria strada. Chi ha 
puntato su una identità da immagine si sente frustrato, perché non sempre le immagini che gli 
vengono appiccicate gli vanno bene. Se vivi un rapporto di coppia i problemi sono moltiplicati per 
due e sicuramente non sono risolti contemporaneamente.. 
Precarietà nei sentimenti 
Ieri si decideva a diciott’anni. “E’ finita l’età della stupidera, è ora di mettere la testa a posto. Se 
non vuoi lavorare va all’università e decidi da che parte stare, se vuoi lavorare sappi che sarai 
sempre come hai cominciato. Non fare come me, cercati un futuro più arioso. Hai una ragazza? 
Mettiti a posto intanto che ti possiamo dare una mano anche noi. Hai il ragazzo? Tienitelo stretto, 
altrimenti farai la “zia”. E si andava a studiare decisi: ingegnere, medico, avvocato, insegnante, 
ricercatore… oppure ci si fermava in un buon lavoro e cominciavano ad arrivare soldi e 
soddisfazioni. Ci si poteva anche sposare. Una fatica boia a trovare la casa, ma prima o poi si 
riusciva. Oggi a diciott’anni non decidi un bel niente e se per caso ti sei buttato su una strada con un 
po’ di ingenuità, a 25 anni rimetti tutto in discussione, affetti compresi, ragazzo o ragazza compresi. 
Hai davanti anche tu qualche amico che s’è sposato, ma ha già abbandonato. E’ già ritornato a fare 
l’amico nella tua banda. E’ mancato solo un anno, forse due e te lo trovi a cercare di dimenticare, a 
fingere di poter fare lo scemo, ma non ci riesce più. Debolezza! Chi me lo fa fare di definire i miei 
sentimenti. Chissà che cosa mi nascerà in cuore nei prossimi anni, o chi mi potrà stregare nei 
molteplici ambienti in cui dovrò pellegrinare per trovare lavoro!?  
 
Precarietà nella fede.  
C’è qualcuno che può dire senza ingannarmi: sarai felice se… La pienezza della gioia é… C’è 
qualcuno che mi può dire dove sta la pienezza della vita, che non mi dice che devo far tacere i 
sogni, ma che posso realizzarli? Quando un giovane cerca di notte la discoteca guarda i laser che 
tagliano il cielo, indicano la direzione di partenza ed è quella che a loro serve, ma a noi serve il 
punto di arrivo. E si perdono nel buio. C'è un laser che mi indica non solo la direzione giusta, ma 
l’obiettivo, lo scopo finale vero? Soprattutto esiste qualcuno che è la felicità, che mi toglie 
dall’attenzione alle cose, ma che mi riempie lui come persona di felicità perché è la felicità stessa?  
Voglio avere vita piena, voglio una vita alla grande, non mi interessano le mezze misure, non mi 
adatto al galateo con cui mi state ingessando la vita. Vivo una vita sola e la voglio vivere al 
massimo. Non mi dire che bisogna tenere i piedi per terra, che devo cominciare a mettere la testa a 
posto, che è finito il  tempo delle pazzie. Non voglio limiti, non m’interessa se è una vita spericolata 
o piena di guai, io voglio vivere una vita piena. E’ la  ricerca di felicità come sete perenne di Dio e 
che trova nella fede una prospettiva sicura. Ma queste domande non riescono a giungere, ad 
affiorare, a trovare fiato per dirsi in chiesa alla messa delle 11; abitano le compagnie, la scuola, il 
lavoro, le notti, i pub, il territorio… 
Eppure c’è una comunità che è fatta apposta per mettersi in ascolto di queste domande. C’è un 
popolo che è destinatario delle domande di felicità degli uomini e che possiede le sorgenti per 
appagare la sete. E’ una comunità povera, un popolo cocciuto e infedele, ma che per sentieri spesso 



 4 

tortuosi è sempre riuscito a non perdere la vera direzione della sorgente. E’ la Chiesa. Oggi questa 
comunità è sfidata a annunciare il tesoro che possiede, a cambiare i fantasmi in realtà. Ma spesso 
non è abitabile dai giovani. Anche qui si sentono precari: presi e lasciati. 
 
Proposta della comunità cristiana 
1. Necessità di una concezione di uomo che deve stare alla base di ogni  intervento educativo.  
Occorre dichiarare, approfondire, esprimere e proporre una figura di uomo secondo il vangelo. 
Sembra una banalità, ma negli educatori e in molti adulti manca una comprensione, adesione e una 
capacità di proporre una figura di giovane con una dignità umana radicata su convinzioni  solide dal 
punto di vista culturale e spirituale. Qualsiasi insegnamento etico deve fondarsi su una concezione 
di uomo cristianamente ispirata. Le molteplici sfide che ci vengono lanciate circa la distinzione di 
genere, il valore della vita e della morte, la dignità di ogni persona umana, il senso del tempo, della 
verità e della libertà, della trascendenza e della fede, l’incantesimo dei mass-media sono decisive. 
Purtroppo si procede per tentativi su tutti i campi della costruzione di una personalità 
Ridefinire l’uomo, aprirlo alla trascendenza, collegarlo con la storia, collocarlo nella dimensione 
comunitaria della vita, situarlo nella creazione di un Dio che ci ha pensati sono contributi 
assolutamente obbligatori, non sono più spontanei; i giovani vanno in tutte le direzioni nel massimo 
della solitudine con se stessi e in una disinformazione programmata. 
In questa ridefinizione trova posto una proposta chiara e decisa, radicale e ben definita della figura 
di Gesù, facendoci creativi con tutti gli approcci possibili: culturali, esperienziali, a lunga scadenza, 
a brevissima, che fanno i conti con l’instabilità, ma che si pongono con coraggio in alternativa o per 
lo meno in un dialogo caratterizzato da identità forte. Gesù è affascinante se chi lo propone ne vive 
l’amicizia, ha una saggezza e un equilibrio umano che lo rende solido. 
 
Qui sta il cuore della proposta della vita come risposta a una vocazione 
La proposta insistita del papa ai giovani perché decidano da che parte stare, perché rispondano 
positivamente alla voce di Dio che parla sicuramente a tutti nell’intimità della coscienza e negli 
eventi della vita ripropone a tutti coloro che stanno con i giovani l’urgenza di sostenerli nelle scelte 
della vita. Vocazione, diciamo noi: vocazione sempre all’amore sia nel matrimonio che nella 
verginità, sempre a servizio del Regno di Dio. Sarà possibile aiutare i giovani a non dilazionare 
esageratamente, come avviene oggi, la propria decisione fondamentale? Questo significa che la 
pastorale giovanile deve essere più vocazionale, più orientata a sostenere le decisioni, a fare 
proposte radicali, ad aiutare i giovani ad affrontare la solitudine del credente formandosi una 
coscienza forte nella verità.  
 
Sulla mia posta spesso arrivano domande di questo tipo, questa è di sabato scorso:  
scrive Francesco 18 anni senza specificare la città. 
 
Carissimo reverendo, 
io ho un dubbio che mi ossessiona da tempo: non so se Dio mi sta chiamando. Secondo lei cosa 
devo fare e a chi mi devo rivolgere...  
Confido in una sua risposta  
Francesco 
 
Carissimo Francesco, 
            nessuno di noi è al mondo a caso e siamo tutti un palpito del cuore di Dio. Dio scrive nelle 
nostre vite una chiamata e la fa capire attraverso un bisogno di felicità e una strada per realizzarla. 
Tu stai sentendo la sua chiamata e devi tendere l’orecchio per intenderla: pregare, leggere il 
vangelo, fare silenzio e avere una persona, un prete che ti aiuta a leggere nella tua vita la sua parola. 
Non devi però sentirti ossessionato, ma chiamato con amore; devi trovare pace nel tuo cuore, non 
affanno. Ti aiuterò anch’io con la mia preghiera. 
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Buona domenica 
Don Domenico 
 

 
 
La presenza durante le GMG di coppie di giovani sposi, di adulti, di preti, di religiose e religiosi a 
condividerne tutto il percorso,  a convivere per una settimana loco et foco, a fare i volontari, a 
distribuire pasti, a condurre carrozzelle, a dormire nel sacco a pelo sotto le stelle, a farsi inondare 
dai getti di acqua fresca sotto il cocente sole ha provocato i giovani a farsi domande sul loro futuro, 
a “invidiare” quasi chi aveva già avuto la forza di decidere e manifestava tanta gioia. Non c’è che 
convivere con i ragazzi per trasmettere quasi per osmosi antropologica la forza della decisione e la 
chiarezza delle prospettive. 
Tornati a casa molti giovani hanno cominciato a cercarsi una guida che li tenesse più “controllati”, 
più orientati a non tergiversare come sempre si fa, più illuminati per capire che cosa sta succedendo 
nella loro vita. Sentono come un dovere di non lasciar cadere nella routine quotidiana l’esperienza 
spirituale profonda fatta. E’ chiara la risposta immediata a questa esigenza; l’hanno capita i religiosi 
e le religiose, che offrono ai giovani incontri formativi più definiti; l’hanno capito i presbiteri che 
stanno moltiplicando piccole comunità di vita comune e di ricerca 
 
Necessità di interessarsi a tutto lo spettro vocazionale di una vita cristiana. 
E’ giusto che la pastorale vocazionale chieda agli operatori di pastorale giovanile di fare ogni sforzo 
perché nei cammini educativi e nei progetti di pastorale giovanile sia sempre presentata la 
vocazione di speciale consacrazione, ma è altrettanto importante per la pastorale giovanile che si 
allarghi la proposta a  tutte le vocazioni. Oggi c’è estremo bisogno di far capire che il matrimonio 
cristiano è una vocazione per la quale occorre attrezzarsi maggiormente, l’essere laici nella chiesa è 
una vocazione. Nessun cristiano è generico. E’ necessario che ci sia nella pastorale giovanile questa 
attenzione, questo stile, questa speranza. 
 
2. La prima inerzia da vincere è quella dell’applicarsi ad educare 
Non esiste nella media degli adulti, sia genitori che presbiteri, la convinzione che i giovani devono 
essere educati alla vita prima ancora che alla fede o contestualmente ad essa. In una famiglia media 
c’è la convinzione che i giovani cresceranno automaticamente come del resto sono cresciuti anche 
loro; da parte dei presbiteri c’è solo la proposta della messa domenicale per almeno il 95% dei 
giovani oltre i 14 anni. L’unico spazio che fa eccezione è quello associativo. Una parrocchia media 
fa fatica ad aggregare gli adolescenti ed è assolutamente incapace di aggregare giovani oltre i 18 
anni. L’adulto per statuto antropologico è sempre un educatore.  Proprio perché sei adulto e non sei 
di fronte alla vita nella stessa posizione del giovane hai obbligatoriamente ragioni di vita da 
proporre, hai una storia, un vissuto, una nostalgia del non essere mai stato all’altezza del compito, 
una esperienza che deve essere messa a disposizione. Questa è educazione. Non è travaso, né 
imbottigliamento, né tanto meno disprezzo o superiorità, ma ricerca del dono della vita, assieme e 
sempre nell’atteggiamento dell’apprendere. I luoghi della vita quotidiana hanno bisogno di adulti 
consapevoli di tale compito. Siamo passati da una stagione, tanti anni fa, in cui ogni adulto che un 
giovane incontrava era una occasione di confronto, magari troppo stretto e illiberale, ad una 
stagione in cui l’adulto è scomparso o latitante. Non è mio figlio, risponde male, io mi faccio i fatti 
miei, non gli hanno insegnato niente a scuola che vuoi che impari dalla vita? È viziato, hanno 
tutto… Potremmo continuare la litania delle scuse contro l’evidenza che ogni adulto nel confronto 
dei giovani è. Certo occorre anche esservi preparati. A questo riguardo la società in genere, ma 
anche la comunità cristiana sono inadempienti nel preparare adulti all’educazione (pensiamo a 
genitori per i figli, agli insegnanti per gli alunni oltre i contenuti scientifici, ai professionisti nel 
confronto dei giovani interessati alla loro professione, ai cristiani per l’educazione alla fede, agli 
allenatori per lo sport…). 
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3. Lo spazio più urgente in cui mettersi al servizio dei giovani è la scuola. 
Ritengo che oggi l’incontro e il confronto con le giovani generazioni si sviluppa e si condensa nella 
scuola. Sia per lo spazio di ricerca culturale, sia per la proposta di una antropologia corretta, sia per 
l’impiego di tanti adulti in essa, la scuola è il luogo in cui anche il cristiano deve giocarsi di più 
rispettandone la laicità, ma aiutandola a superare vecchi ideologismi con i quali una minoranza 
sistematicamente allontana i giovani dalla concezione cristiana della vita e da un corretto uso della 
ragione. La scuola è il luogo che tutti frequentano per tanti anni e che determina il modo di pensare 
e affrontare la rete di rapporti e il tessuto di relazioni fondamentali. E’ qui che i giovani, i ragazzi 
vengono aiutati a conoscere la vita, a farsi criteri interiori di giudizio, ad acquisire competenze di 
trasformazione di sé e del contesto verso una vita di qualità. Qui si pone il problema del raccordo 
fra i saperi, le attività e le competenze di cui c'è bisogno, per aiutare i giovani a riconoscere la loro 
fragile dignità e a crescere come persone, cittadini e lavoratori di una repubblica democratica.  
Secondo questa prospettiva non basta occuparsi del sapere e del saper fare: bisogna anche farsi 
carico degli atteggiamenti e, per quanto possibile, dei relativi comportamenti, ossia dell’uso che si fa 
e che si impara a fare di questi saperi. Farsene carico non significa “pretendere” o “costringere”, ma 
orientare, motivare, incentivare, disincentivare, convincere, appassionare, sorreggere, correggere. Si 
tratta di termini vicini al comprensivo e un po’ impreciso educare, piuttosto che al più preciso ma più 
asettico istruire. 
Lo stato italiano ha una codice che può aiutare a dare un contesto condiviso di queste preoccupazioni: 
la costituzione. Il primo compito che laicamente chiedo alla scuola è di fare spazio per la 
formazione alla costituzione che lo stato italiano si è dato. La costituzione è un progetto, scritto 
nelle scarne formule di un testo esemplare per chiarezza e densità, è trasversale nei riguardi delle 
persone, della società civile, delle istituzioni, di tutti gli enti educativi e in particolare della scuola.  
 

1. In questi anni la pastorale giovanile si è rivolta quasi esclusivamente agli studenti, ma senza 
farsi carico della portata in termini di stile di vita, relazioni amicali, sviluppo 
dell’intelligenza, influssi culturali, manipolazioni ideologiche dell’esperienza quotidiana 
della scuola che occupa una buona parte del periodo della giovinezza;  provoca e fa vivere. 
Ci siamo prodigati per gli studenti, ma non siamo stati attenti a operare una seria 
ermeneutica tra la necessità della crescita nella fede e la condizione molto influente della 
vita scolastica.  

 
2. La scuola è rimasta l’unico luogo in cui si parla di Dio ai giovani, sia direttamene nell’ora di 

religione, sia contestualmente alle questioni culturali  sia nelle espressioni artistiche. La 
chiesa intercetta una minima parte del mondo giovanile e la famiglia non ha gli strumenti 
per avviare il dialogo sulle domande religiose. 

 
3. L’egemonia culturale di una scuola pubblica, media, ma soprattutto superiore, è in genere 

contraria alla vita ecclesiale e spesso alla fede. Svaluta la vita credente e la ritiene fenomeno 
di nicchia da tenere nel proprio privato. Molti insegnanti si collocano nella linea del rifiuto 
ideologico come all’università  La Sapienza nei confronti di un intervento culturale del papa. 

 
4. La dimensione religiosa della vita è un elemento fondamentale per permettere ai giovani di 

dare risposta alla domanda di felicità. Se un ragazzo non è aiutato a farsi un criterio per 
rispondere alle domande religiose che sono molte e insistenti, anche ai nostri giorni, non 
troverà mai la felicità, perché c’è un aumento di domande di senso, di significato, di 
ulteriorità e nello stesso tempo una netta sfiducia nelle ideologie. La scuola è il luogo della 
ricerca dei criteri di verità. 
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5. La chiesa italiana tende a proporre interventi pastorali sulle persone in termini di globalità, 
non di frammentazione pure comoda e alla fine non responsabilizzante. La suddivisione 
della varie pastorali non è utile alla vita delle persone. Non ha senso una differenza tra 
pastorale giovanile e pastorale scolastica, se non perché nella scuola ci sono altri soggetti 
che non sono giovani, ma che ugualmente devono essere coinvolti. 

 
6. E’ in atto, come scelta di fondo, una attenzione alla sfida antropologica, alla concezione di 

uomo e di donna, ai valori portanti della vita umana. Non si tratta di imbonire i ribelli, di 
creare solo climi di comprensione e di cura, ma di offrire fondamenti. La scuola è attrezzata 
proprio anche per questo. 

 
7. Il papa Benedetto ci chiede continuamente di allargare lo spazio della razionalità. La fede è 

un atto intellettualmente onesto e umanamente sensato. La  fede ha buon diritto di stare a 
confronto con ogni ricerca scientifica, non teme la scienza e quindi non deve essere 
emarginata dal mondo intellettuale e da nessuna cultura. La dimensione religiosa dell’uomo 
ha pari dignità come ogni altra dimensione. Spesso la fede cristiana è vista come una 
debolezza culturale e una caduta di tono nel mondo scientifico. Il positivismo è duro a 
morire sia nelle scuole, sia nei mass media, sia nella coscienza degli uomini di cultura e la 
Chiesa non può adattarsi a nessun talebanesimo, a nessun fondamentalismo, falsa certezza 
immotivata. La ragione in questi ultimi secoli si è quasi autolimitata, ha deciso di attestarsi 
soltanto su ciò che è percepibile, esclude dall’orizzonte ogni discorso su Dio, sul futuro 
dell’uomo, sulla fede, si è limitata a sequenze logiche di carattere scientifico tecnico. Ma noi 
sappiamo che il logos di Dio si è fatto carne, Lui, il Creatore ha inscritto nel mondo la sua 
potenza “razionale”, e la ragione dell’uomo che nasce da lui non può misconoscerlo e 
chiudersi le strade per raggiungere il fondamento del suo essere. Sembra un discorso da 
specialisti, ma deve stare al fondo di una corretta educazione che vuol aiutare l’uomo a 
vivere con dignità la sua dimensione religiosa nel mondo di oggi, negli snodi fondamentali 
della concezione di uomo, di bene comune, di vita, di persona che stanno alla base di tante 
discussioni e lacerazioni del tessuto culturale della quotidianità. Si auspica, allora, una 
conversione intellettuale, che è propria di chi sa ragionare con la propria testa, cogliendo la 
ragionevolezza della fede. 

 
4. La comunità cristiana si specializza nel costruire ponti 

Come si fa oggi a educare i giovani alla fede se l’unica proposta che una comunità cristiana 
fa è la messa festiva, magari in orari antelucani, sapendo che i giovani amano la notte e rincasano la 
mattina? Come si fa a educare i giovani alla fede se l’unica proposta che si fa è quella della 
catechesi, di un cammino di fede strutturato per persone che credono, mentre i giovani dopo la 
Cresima ribaltano tutto e fuggono dalla parrocchia e spesso dalla vita di fede? Come si fa a pensare 
che i giovani di oggi abbiano bisogno solo di trasmissione e non anche di accoglienza, ascolto, 
condivisione della loro vita, delle loro domande, della loro voglia di amare e della paura di essere 
abbandonati? Come si fa a pensare che i giovani riescano a sentire la liturgia come dono grande di 
Dio all’umanità se non vi si immergono con tutta la loro vita, le loro ansie e paure, i loro slanci 
vitali e la loro creatività? Come si fa a pensare che i giovani non abbiano niente da donare a questa 
nostra umanità e alla chiesa? Come facciamo a vivere senza di loro? 

Potremmo continuare a farci domande e a vedere che l’allontanamento dei giovani dalla vita 
cristiana è anche causato dall’inerzia delle comunità cristiane, da incapacità di leggere la loro 
profonda sete di Dio e della non curanza nei loro confronti del mondo adulto. Senza accorgerci ci 
stiamo abituando a vivere senza di loro, senza i doni assolutamente necessari per la nostra vita 
cristiana che Dio ha messo nella loro vita per tutti. Occorre una scelta decisa dal punto di vista 
educativo. Occorre un ponte tra la strada e la chiesa, occorre un luogo, un tessuto di relazioni, uno 
spazio in cui si supera la povertà della strada, la solitudine dell’essere abbandonati a se stessi e a 
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tutti i predoni che si fumano la vita dei giovani e che nello stesso tempo si distacca dall’essere un 
prolungamento della sacrestia, un dare per scontato ogni domanda di vita, o  ritenere i giovani 
bocche da imbuto, oggetti di folklore o di indottrinamento.  

I giovani hanno diritto e bisogno ad avere alcuni ponti che li aiutano a dare risposte piene 
alle loro domande e canali praticabili per le loro risorse. Le nostre comunità parrocchiali, unità 
pastorali possono essere questi ponti. 

 
1. Ponte tra la strada e la chiesa   

E' capace di interessare la vita e per questo ha la capacità di essere crocevia come la strada, ma 
nello stesso tempo è attirato verso le risposte fondamentali della vita, come fa la Chiesa. E' il luogo 
in cui si può guardare la vita al rallentatore, si aiuta il giovane a tenersi in mano l'anima tutto il 
giorno. (In genere i giovani lasciano l'anima sul comodino la mattina quando si alzano e la 
riprendono la sera quando vanno a dormire, con qualche mezzo segno di croce). E’ uno spazio in 
cui ci si fanno domande, non in cui si imparano solo risposte. E alle domande occorre saper 
rispondere e non solo tergiversare. Le domande nascono nei meandri della vita non sul lettino dello 
psichiatra o nell’aula della discussione. 
 

2. Ponte tra l’istituzionale e l’informale  
Oggi i giovani si sono scavati spazi propri di vita in cui prendono le decisioni più importanti della 
loro giovinezza e spesso anche della loro esistenza. Sono gli spazi della quotidianità, luoghi in cui 
passare il tempo senza pagare pedaggi, né fisici, né di simboli, né di immagine e che tento di 
elencare per non rimanere nel vago. Sono: la banda, il muretto, la squadra, la compagnia, il gruppo 
musicale, la piazzetta, le vasche del corso, la spiaggia, i concerti, il pub, la discoteca, la notte, 
l’automobile; gli spazi virtuali, la musica, il fumetto e internet. 
L’impegno allora si porta su due versanti: abitare questi spazi e progettare una comunità per 
abilitarsi a entrare in dialogo con questi. Questo significa preparare nuove figure educative, capacità 
di uscire, nuove collaborazioni, la consapevolezza di non essere autosufficienti, ma anche un 
ripensare gli spazi classici e strutturati dell’educazione dei giovani, oltre l’oratorio, come la scuola 
cattolica, le associazioni, i movimenti..  
 

3. Ponte tra il virtuale e il reale 
Il mondo virtuale incanta i giovani, ma non li soddisfa, perché se è bello comunicare con i cellulari, 
fare raccolte di mp3, di sonerie, di trasmissioni radio, avere a disposizione tutti i mezzi possibili per 
comunicare a distanza, solo il rapporto concreto, l’amicizia del contatto fisico, del guardarsi negli 
occhi, del sentirsi accolti concretamente permette di sviluppare scelte e dare alternative alla 
solitudine. La banda opera questo collegamento, ma è sempre al ribasso, scatena gli istinti, non 
mette in comunicazione le energie positive, gli ideali, i sogni. Un ponte come la comunità cristiana 
può essere lo spazio dello scambio, il posto in cui si elaborano anche con questi strumenti virtuali 
proposte educative e si aiutano le persone a cambiare il virtuale in reale. Per questo c’è da una parte 
una fame quasi istintiva di concretezza, di manualità, di mettere in gioco la corporeità e dall’altra la 
difficoltà a bucare il virtuale,a uscire, a impegnarsi. Se i giovani non fanno niente non è per 
malavoglia, ma è per la difficoltà a cambiare il virtuale in reale (cfr Meglio una carezza, un bacio 
LDC). 
 

4. Ponte tra la domanda di Dio e la proposta della fede 
La domanda c’è, la volontà di rispondere pure, ma manca l’incontro. Il tessuto di relazioni della 
comunità deve attrezzarsi ad essere questo incontro che non è catechesi, ma ancor prima 
accoglienza delle domande, approfondimento di esse e iniziative che conducono a fare scelte. Spazi 
di primo annuncio, di accoglienza di non credenti, di approfondimento su tematiche giovanili sono 
necessari, a partire da una identità non camuffata di chi fa la proposta.  
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5. Ponte tra l’autosufficienza delle parrocchie e la eccedenza delle opportunità 
Il cumulo di problematiche giovanili rende assolutamente non autosufficiente la comunità cristiana. 
Occorre finalmente mettersi in rete favorendo e sviluppando la vocazione particolare di ciascuna 
realtà educativa o di tutto il cumulo di proposte che vengono fatte ai giovani. In molte realtà non 
esiste niente, in altre invece c’è troppo e tutto confuso. Lo stesso capita anche all’interno delle 
nostre comunità cristiane: in certe comunità c’è per i giovani un forte tradizione sportiva, in altre 
attrezzature teatrali, in altre esperienze di volontariato, in altre particolari capacità di rete internet o 
di radio; in altre particolari esperienze di musica giovanile ambienti adatti al sabato sera, alcune 
comunità sono ben attrezzate per far incontrare le coppie… qualche altra è attrezzata per incontri di 
spiritualità, per la direzione spirituale, e perché no, per la confessione, ciascuno può offrire bene 
quello che serve a tutti. Ciò significa che in una zona si possono diversificare le proposte soprattutto 
per i giovani oltre i 18 anni, che sono indipendenti per i mezzi di spostamento, e qualificarle. 
Questo esige una forte intesa tra parrocchie, tra preti, tra consigli pastorali e consigli di oratorio, tra 
quartieri e amministrazioni civiche. 
 

6. Ponte tra il nomadismo e il pellegrinaggio della vita 
Quanto detto sopra viene incontro a una modalità di impiego del tempo libero da parte dei giovani 
che è il nomadismo continuo. Nessun giovane passa una intera serata nello stesso luogo, ma 
preferisce girare, cercare, cambiare, provare emozioni diverse, assecondare gusti diversificati. In un 
ambiente solo si sente troppo schiacciato. Il nomadismo senza dimora e senza obiettivo può ben 
diventare un “pellegrinaggio” della vita, se le comunità si diversificano e fanno tutte convergenza 
su una meta che è la comunicazione vera, la risposta alle domande vere, l’intercettazione dei 
problemi e delle situazioni che chiedono ascolto e pazienza educativa. Non si tratta di pretendere di 
occupare tutto il tempo libero dei giovani, ma almeno di inscrivere nel loro girovagare, mete che 
trasformino il nomadismo in pellegrinaggio, con luoghi di accoglienza anche di situazioni disperate. 
Penso in particolare alla solitudine e alla proliferazione di non luoghi in cui gli universitari vanno a 
buttare tempo e soldi. 
 

7. Ponte tra il niente sofferto e l’impegno 
Tutto il mondo di ragazzi e di giovani che transitano in città, o in paese si affaccia a qualche 
iniziativa per curiosità, per amicizia, per voglia di giocare, per simpatia. Il passaggio alla 
partecipazione a qualcosa di formalmente organizzato per la formazione è spesso impraticabile. Il 
tessuto di relazioni di esperienze di scambio e confronto con altri può essere spazio di missione, di 
primo annuncio, di proposta nuova di vita attraverso il coinvolgimento in ricerche espressive, 
culturali, azione caritative, in esperienze di volontariato, di settimane estive.  
 
Ogni parrocchia deve creare una task force che si occupa del mondo giovanile 
Non è più possibile lasciare ad nutum presbyteri l’azione educativa, la proposta di fede, gli spazi 
aggregativi, l’accoglienza dei giovani,  il loro protagonismo, la capacità associativa, il desiderio di 
fare, il volontariato. Le associazioni che nel Lazio sembrano tenere ancora bene (buona è l’Azione 
Cattolica Giovani, l’Agesci e altri movimenti…) sono da appoggiare e far crescere, sono un ottimo 
luogo di formazione di formatori, di reperimento di persone appassionate per l’educazione, di gente 
che ha fatto scelte di fede non di comodo, di vocazioni laicali che si spendono per l’apostolato. 
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Appendice 
Sarà davvero la scelta giusta?  
di Mite (Verona, 11 giugno 2008) 
Ciao...  
Sono Mite di Verona... ci siamo incontrati in occasione di una delle preghiere giovani lo scorso 
anno in cattedrale.. ieri , sono stato a fare 4 chiacchere con Don Giacomo, il resp di casa S. 
Giovanni che sarebbe una comunità propedeutica per accedere al seminario...dove fare un anno di 
ricerca vocazionale.. mi è sembrato una persona molto disponibile e aperta al dialogo e mi ha fatto 
un ottima impressione.. abbiamo parlato del mio vissuto, delle mie aspettative, di cosa penso io a 
riguardo di questa possibile scelta.. ecc.. è stata una bella chiaccherata.. ora ci troveremo tra un 
mesetto per fare il punto del cammino e vedere se e come sono cambiate le mie idee..  
A dire la verità il fatto di entrare in Casa S. Giovanni mi attira.. non so per quale motivo.. ma sento 
che qualcosa mi dice "Prova!" solo che una scelta così comporterebbe una serie di interrogativi...  
che fare con il lavoro? con D. Giacomo visto che potrebbe essere possibile una mia continuazione 
lavorativa con un part time circa 3 giorni a settimana questo però comporterebbe x me lasciare "il 
cireneo" dove sono a tempo pieno e cercare qualche struttura dove possa fare questo tipo di part 
time.. indubbiamente lasciare il mio attuale lavoro è una scelta difficile da prendere.. poichè se tra 
un anno non dovessi proseguire con il mio cammino mi ritroverei senza più un lavoro a tempo 
pieno.. poi un altro interrogativo è .. Sarà davvero la scelta Giusta? io vorrei capire ed entrare già 
con le idee chiare ... ma non è semplice..  
 
Don Giacomo mi ha invitato a non pensarci tanto ma piuttosto a Pregare Tanto.. ma come fare a 
mettersi in ascolto per capire il Disegno che c'è su di me? a volte mi sembra di essere un po' come 
S. Tommaso.."ho bisogno di un segno visibile... vorrei avere la certezza di fare la scelta giusta".. 
Abbiamo parlato poi di come vedo il mondo al giorno d'oggi e di cosa potrei fare.. ipoteticamente..  
io ho risposto che secondo me c'è una grande chiusura della società su se stessa.. allontanando 
tutte quelle realtà estranee.. (immigrati.. o semplicemente Diversi per vari motivi) io credo che ci 
vorrebbe una grande opera di Apertura verso l'Altro.. accogliendo chi non può farcela da solo  non 
andare avanti con il paraocchi. ma aprire gli orizzonti.. Un ultimo punto trattato è stato cercare di 
capire come sono io.. il mio carattere.. il mio vissuto.. la mia esperienza di Fede.. .. come io vivo il 
rapporto con Dio.. io .. mi vedo come una persona sempre disponibile, che non si tira mai indietro 
se c'è bisogno di una mano, se posso mi faccio in 4.. ma sono anche un gran Testone.. e una 
persona molto riservata che difficilmente riesce ad esternare ad altri i propri problemi.. e 
preferisco infatti cercare di risolverli da solo.. talvolta sbattendo la testa..  
Il mio Rapporto con la preghiera non è sempre facile.. io mi trovo a mio agio se mi trovo in un 
gruppo.. riesco facilmente ad inserirmi e anche la preghiera comunitaria è più semplice.. proprio 
perchè sento la presenza di altri e ci sono spazi e tempi ben definiti.. la preghiera personale mi è 
molto più difficile. infatti spesso non riesco a ritagliarmi il tempo per fermarmi a pregare o 
semplicemente a riflettere.. dovrei fare un po' di esercizio... Va bon Dai.. Se hai qualche commento, 
consiglio... illuminami!! Ciao Grazie..  
Mite  
...la risposta di don Domenico 
Carissimo Mite,  
da quello che dici vedo che hai parecchie cose da mettere in fila per un buon discernimento. Per 
scegliere occorre sapere rischiare, anche se giustamente devi fare i passi gradatamente a mano a 
mano che cresce la tua consapevolezza. Quindi è giusto non lasciare subito il lavoro. C’è una cosa 
importante da fare, la prima, imparare a pregare anche personalmente; il dialogo con Dio deve 
essere tra te e Lui, devi sentirti sempre chiamato in causa personalmente. La comunità ti può 
aiutare, ma non ti può sostituire e non puoi nasconderti dietro gli altri. Per il resto non disprezzare 
mai il mondo, ma solo il peccato, perché Gesù è morto per salvare i peccatori, per riportare il 
mondo alla bellezza che Dio gli aveva dato. Ciao don Domenico  



 11 

 
Mi sento confuso  
di Marco (Roma 24 giugno 2008) 
Carissimo Don Domenico sono confuso......sai per anni ho sentito di essere chiamato da Dio a una 
scelta più radicale nella mia vita.....ho sofferto e lottato contro tutti per iniziare un cammino serio 
e più impegnativo alla sequela di Cristo.......ma ora che ho iniziato questa nuova avventura...dopo 
l'entusiasmo iniziale sono arrivati i primi dubbi. Mi sento diverso e ho nostalgia della mai vita di 
prima. Mi sono accorto che determinate rinunce forse non sono capace di farle...Non voglio essere 
superficiale e quindi so che forse è dovuto al fatto che devo trovare ancora un equilibrio a questa 
nuova condizione. Poi la paura di deludere chi crede in me mi fa soprassedere. Non riesco a 
parlarne con chi mi segue e mi sta vicino in questo cammino. Ma secondo te è normale che 
un'esperienza che volevi tanto alla fine poi ti generi tutti questi dubbi? cosa devo fare?  
Grazie davvero per la tua comprensione 
 
...la risposta di don Domenico 
Carissimo Marco,  
i dubbi sono sempre utili per chiarire di più a noi stessi chi vogliamo essere e quale meta vogliamo 
raggiungere. La cosa più importante però è di vedere se questa scelta ti rende felice, se Gesù sta 
alla base di questi tuoi desideri. Non farti influenzare da chi sembrerebbe che potresti deludere. E’ 
solo a Gesù che devi chiedere e donare, è solo per Lui che devi decidere di vivere. Le altre 
questioni che ti sembrano pesanti, un po’ alla volta si appianano. Dici che non sei capace di fare 
certe rinunce. Le vedi come privazioni o come atti di amore, come dono entusiasta di te, come 
progetto nuovo di vita con Gesù? Quando hai questi dubbi, va sempre al nocciolo della questione e 
non pensare che puoi amare Gesù solo con la scelta che hai fatto che non necessariamente è più 
radicale di quella di un cristiano che si sposa e fa una famiglia bella, santa. Soprattutto passa tempo 
in preghiera per strappare a Dio la serenità e la decisione di seguirlo sempre e comunque. Ciao  
 
don Domenico  
   
 
 
Sentivo un vuoto dentro di me  
 
di Angela ( Catania, 16 giugno 2008) 
Carissimo Don Domenico... sono una giovane di Catania che aspira a diventare suora. All'inizio 
la mia vita era come quella di tutte le altre ragazze della mia età,andavo a scuola , uscivo con gli 
amici,anche se frequento il mio coro parocchiale da quando ero piccola. All'improvviso però 
qualcosa in me è cambiato, sentivo un vuoto dentro di me che non riuscivo a colmare in nessun 
modo, tanto che lasciai il mio ragazzo perchè non capivo cosa stavo vivendo. Decisi in seguito di 
parlare con il mio parroco che mi suggerì di finire gli studi ma nel mentre riflettere a ciò che stava 
accadendo nella mia vita. Così lo scorso anno, appena finito il liceo (avendo fatto la primina) fino 
ad adesso mi sono dedicata a pensare cosa significasse ciò che sentivo dentro di me. Solo a 
Gennaio mi sono accorta che ciò che sentivo dentro di me potevo colmarlo solo con la presenza 
del Signore. Ne riparlai al mio parroco che mi disse che era contento che io avevo capito da sola 
la mia vocazione. Iniziai a fare un giro nelle varie comunità della mia città, ma ancor non ho 
capito quale mi si addice di più! Io preferirei una comunità francescana, per rendermi, come San 
Francesco, disponibile al servizio dei più poveri. Lei sa suggerirmi qualche istituto femminile 
francescano? E può darmi un consiglio, dicendomi se questa decisione è giusta? La ringrazio di 
cuore.... A presto Angela  
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...la risposta di don Domenico 
Carissima,  
vedo che hai imboccato il modo giusto di fare discernimento nella tua vita. Quando il Signore 
chiama, si fa presente creando sete di profondità, di essenzialità, di decisione radicale. E’ così per 
il matrimonio ed è così per la verginità. Io purtroppo non conosco molto distintamente le 
congregazioni, però mi pare che una cosa che devi chiarire è se vuoi fare vita di clausura e allora le 
clarisse sono molto orientate attraverso santa Chiara alla figura di San Francesco, oppure se vuoi 
fare vita di apostolato diretto; in questo caso c’è l’imbarazzo della scelta e ti conviene fare qualche 
esperienza personalmente. Ciao  
don Domenico  
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