
SINTESI  Prof.ssa Paola Bignardi 

I giovani stanno vivendo la più profonda trasformazione che sta investendo la società occidentale e 
le sue espressioni culturali. 

Anche la dimensione religiosa è interessata a questo cambiamento. 
Essa si sta manifestando come ricerca di un modo personale di vivere il rapporto con Dio. Il 
processo di personalizzazione assume spesso caratteri così esasperati da rendere la ricerca religiosa 
dei giovani individualistica, soggettiva, privata. È significativo che a proposito della chiesa si 
chiedano che cosa c’entra con il loro rapporto con Dio.  

Vivono la loro ricerca di Dio come domanda di senso e soprattutto come ricerca di relazioni. In 
genere pensano che sia bello credere, perché chi crede non è mai solo. 

Hanno un brutto ricordo del periodo in cui hanno frequentato il catechismo: hanno desiderato 
soprattutto che finisse è in effetti hanno abbandonato la comunità cristiana e la pratica religiosa 
appena dopo la celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. Alcuni di loro, nella seconda 
fase della giovinezza, riprendono i contatti con il mondo religioso, non riuscendo spesso a 
ricollegarsi con la comunità cristiana. 

La dimensione religiosa e come se fosse brace sepolta sotto la cenere: non si vede ma c’e. Serve 
un’azione educativa capace di soffiar via la cenere. 

 

 

 

 

 

SINTESI  Prof. don Armando Matteo  

Gesù, “adulto” per sempre  «C’è più gioia nel dare che nel ricevere» (At 20,35) 

1. La rottura della trasmissione generazionale della fede 
2. Gesù, l’uomo adulto, l’uomo umano 
3. Proposte per una pastorale giovanile vocazionale: 

a. Convertire gli adulti 
b. Lavorare per una cultura della vocazione adulta 
c. Formare e sostenere degli accompagnatori del discernimento Vocazionale 
d. La priorità dell’iniziazione alla preghiera 
e. La Bibbia prima e dentro del catechismo 
f. Uscire dagli schemi troppo schematici dell’iniziazione cristiana 
g. Unire sacramenti e carità 
h. Imparare dai monaci l’arte del silenzio e della contemplazione 
i. Scommettere sulla creatività digitale delle nuove generazioni 
j. Immaginare molto concretamente cosa significhi essere adulto degno di fede qui 

nella diocesi di Arezzo. 


