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“L’educazione religiosa e la generazione incredula” 
(rel. Prof. Nicola Giacopini) 

 

 

Introduzione: generazione sbandata e incredula? 

Con grande piacere vi parlo  del rapporto tra giovani, spiritualità e religione perché penso 

rappresenti una sfida importante ed impellente che la nostra società è chiamata ad accettare ed 

affrontare.  

Le mie non vogliono essere analisi (vi sono ricerche sociologiche
1
) e neanche tanto indicazioni 

pedagogiche (tra voi ci sono certamente docenti con idee ed esperienza) ma condivisione di esperienze 

e di progetti legate alla scuola che aprano alla speranza e spingano noi adulti ad accettare con coraggio 

questa sfida. Certamente le realtà di molte scuole statali potranno essere in parte diverse da quelle che 

vi presento ma penso che gli stimoli e le esperienze proposte più che da applicare siano utili per capire 

vissuti ed idee delle giovani generazioni. 

Prima sfida per la spiritualità e la religione: non avere pre-giudizi ma offrire occasioni di 

speranza Siamo sicuri infatti che le nuove generazioni siano tanto più difficili e sbandate delle 

precedenti? Magari delle generazioni contestatarie sessantottine che da anni guidano la nostra società (e 

i risultati li abbiamo tutti sotto gli occhi) o della generazione yuppies degli anni 80-90 (gli odierni 

quarantenni/adolescenti) che sta prendendo la guida della nostra società con tanti timori da parte delle 

vecchie generazioni?  Un proverbio cinese ci ammonisce: “Un dito puntato verso il prossimo sono tre 

puntati verso se stessi” . Basterebbe infatti una domanda: di chi sono figli i ragazzi di oggi? Chi ha fatto 

trovare loro questa società? 

Giornali, Tv, ma anche riviste scientifiche ed esperti additano i giovani di oggi con aggettivi che 

vanno da presentisti a fluidi da in balia delle sensazioni del momento a deboli e superficiali. Certo, 

vivendo assieme ogni giorno e tutto il giorno con più di 350 adolescenti e 500 giovani universitari 

(opero come salesiano nel Campus di Mestre con CFP, ITI e Università IUSVE con corsi di Teologia 

dell’educazione) e organizzando spesso ritiri ed incontri formativi per scuole e parrocchie, posso 

sicuramente testimoniare come il vissuto interiore, spirituale è certamente gracile e alquanto insicuro. 

Slanci di buona volontà, barlumi di chiarezza sono spesso seguiti, anche repentinamente, da dietrofront 

o da posizioni passive che necessitano di continue rassicurazioni.  

“Le cose ai giovani bisogna dirle 100 volte e ancora non basta”: non è la frase di un genitore 

frustrato di oggi o di un religioso alle prese con un gruppo giovanile contemporaneo ma di d. Bosco 

ormai 150 anni fa. Invito a non guardare alle difficoltà come inevitabili conseguenze del declino 

contemporaneo ma come sfida che da sempre le giovani generazioni lanciano alle adulte. 

 

Pardosso: «Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!» (2 Cor 6, 2b), 

ASCOLTO – Relazione personale 

 

1- La sfida più grande, il terreno dove “c’è più campo”, dove si arriva al cuore, all’anima 

dei ragazzi è l’ascolto. “Non basta amare i giovani, devono sapere di essere amati”: e l’ascolto, in 

particolare in un mondo contemporaneo solitario è ciò che più è apprezzato e cercato.  Guardare ogni 

giovane con occhi attenti, ascoltarlo con orecchie pronte, cercare di capirlo con intelligenza lucida e 

cuore profondo, sostenerlo con volontà forte, pazienza grande e fermezza decisa: questo è l’esercizio 

che porterà noi adulti alla speranza.  
Come per Francesco -nome di fantasia ma storia più che reale-, arrivato qualche anno fa nella nostra scuola 

superiore….Più che arrivato in realtà è stato portato da noi dalla madre perché ormai destinato 

all’abbandono scolastico dopo una bocciatura ed un ritiro, peraltro legittime in quanto la sua voglia di 

studiare ed i suoi risultati erano sottozero. La caratteristica particolare che l’ha fatto arrivare alla nostra 

                                                 

1
 Osservatorio socio-religioso del Triveneto (a cura di), «C'è campo?». Giovani, spiritualità, religione, 

Marcianum Press, Venezia, 2010. 
 



 2 

scuola non è tanto l’ambito (grafico, meccanico ed elettrico) bensì un’esperienza rara nel Triveneto di 

Convitto peri ragazzi delle scuole superiori: sono circa 60, frequentano la nostra scuola e vivono da noi dal 

lunedì mattina fino al venerdì dopo pranzo per motivi di distanza geografica o per esigenze di carattere 

personale o familiare. Torniamo però a Francesco. La caratteristica distintiva più appropriata della sua vita 

era “il disordine” e relative conseguenze: sostituzione del giorno con la notte -soprattutto il fine settimana- 

pomeriggi lasciati alla voglia del momento, cellulare sempre attaccato all’orecchio –dormiva mettendolo tra 

l’orecchio ed il cuscino-, uso disinvolto di canne, alcol e comportamenti sessuali disinibiti (insomma il vecchio 

adagio “bacco-tabacco-venere riducono l’uomo in cenere” o il meno vecchio “sesso-droga e rock ‘n roll” che 

hanno accompagnato le nostre generazioni precedenti) Immaginatevi il suo stupore e disagio nel vedersi 

inserito tutto ad un tratto in una scuola di preti, dove non si può “marinare” perché la stanza in cui si dorme è 

al secondo piano della scuola stessa, dove il pomeriggio c’è addirittura un orario fisso in cui si studia insieme 

a 60 altri ragazzi, dove ad una certa ora della sera si spengono le luci e si dorme per riuscire ad essere svegli 

il giorno dopo…insomma un incubo! Per fortuna poter giocare a calcio, guardare film con il maxischermo, 

suonare nella sala prove e numerosi amici simpatici con cui chiaccherare in stanza rendevano la situazione 

più tollerabile… 

Passano le settimane e noi educatori e insegnanti cerchiamo di sostenere Francesco a distanza, consapevoli che 

questa è la sua ultima possibilità, equilibrando legittimi interventi a comprensivi “lasciamo correre” a 

numerosi colloqui personali con lui e famiglia –da sostenere e guidare anch’essa-.  

I risultati, seppur faticosi ed inizialmente non costanti, non tardano ad arrivare: il ragazzo è intelligente, se studia 

capisce e quindi le interrogazioni o le prove scritte non sono più il festival del muto o il cabaret di Zelig per la 

gioia dei compagni;  spegnendo la luce alle ore 23 per mezzanotte pian piano il cellulare finisce il suo lavoro 

di sms con fidanzata/musica/giochi e 7 ore di sonno lo trasformano da “zombie” a “studente assonnato” ed è 

già un mezzo miracolo; a forze di parlare con insegnanti, educatori e preti passa da un’iniziale e legittimo 

sospetto ad una schiettezza fin troppo aperta (tipica dei ragazzi di oggi); il gioco di ruolo di stanarlo stile 007 

quando prova a vedere film al pc la notte crea una sintonia e simpatia molto vera.  

Insomma, sta cambiando. Ed è uno spettacolo vedere come ciò avvenga: per la festa scolastica si offre a fare il 

dee-jay (è da sempre la sua passione discotecara) e l’inviato per un servizio del telegiornale della scuola; 

quando c’è qualche lite tra ragazzi il suo modo  da strada e colorito -magari un po’ troppo- funge da 

disinnesco; ha addirittura preso 6 e mezzo in matematica. 

Cosa ha colto dal nostro ambiente? cosa lo ha mosso, cosa siamo riusciti con tentativi spesso confusi e titubanti a 

toccare in lui?: durante un dialogo con altri ragazzi lo abbiamo intuito. Francesco parlava con alcuni 

compagni di una sua parente che lo prendeva in giro perché andava in una scuola di preti e lui con schiettezza 

le ha risposto: “Farebbe bene anche a te venire qui perché sei acida come un limone. Almeno qui mi 

ascoltano”. 

 

“Almeno qui mi ascoltano”: quelle parole si sono stampate nel mio cuore e nella mia mente: non è 

facile il lavoro dell’educatore (ancor di meno quello del genitore) perché si semina senza la certezza di 

sapere quando e come e se i risultati arriveranno. Non capitano spesso cambiamenti come quello di 

Francesco, per cui ho accettato volentieri i suoi complimenti rivolti ad insegnanti ed educatori.  

Tutti abbiamo bisogno di sapere che storie così capitano e possono capitare: se circola la speranza, se ci 

si mette in rete tra famiglia-scuola-educatori e non si giudicano i ragazzi,  essi possono trovare 

speranza.  Ora Francesco lavora stabilmente, ha una fidanzata da tre anni (non si capacita ancora come 

possa stare con lei da così tanto tempo) e spesso telefona per un saluto e anche qualche battuta! Cosa 

c’entra con la spiritualità…abbiamo passato ore a parlare della mia scelta, del nostro stile educativo, di 

ciò che conta nella vita…più spirituale di così. 

Certamente l’ora di religione è ora di scuola e l’ascolto non può essere personale ma i temi trattati e a 

volte la pedagogia più interattiva può aprire strade per “agganci” ulteriori: il tema del “senso della 

vita”, della religione come tentativo umano di risposta alle domande di senso, i temi etici e morali, il 

servizio sociale e culturale delle religioni sono temi da programma ministeriale ma anche e soprattutto 

da vita umana piena, quella che è presente in ogni ragazzo e ragazza.  

“In un regno di ciechi il monocolo è re” 

 

Si può credere da soli?  

PARTECIPAZIONE ATTIVA – Esperienza extra curricolare 

2- L’ascolto è certamente importante ma non si può pensare con tutti di avere esperienze così 

personali: ogni docente ha decine di studenti. Abbiamo quindi inserito all’interno del programma IRC, 

momenti facoltativi di gruppo collegati a diversi temi generatori della fede cristiana, in particolare sulla 

specificità della preghiera cristiana e al tema “religione e società” Insieme a d. Paolo -che vive e lavora 

come salesiano in una casa per bambini in affidamento- abbiamo organizzato una di queste uscite con 
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un gruppo tra i più “increduli”. Li abbiamo incuriositi dicendo che era una uscita solo per chi era 

abbastanza maturo da saper incontrare l’esperienza di chi vive per bambini abbandonati, di chi vive una 

vita monacale (vicino alla comunità dei bambini c’è un eremo camaldolese), e per chi di loro accettava 

di fare l’esperienza sia personale di silenzio che di condivisione di gruppo. Più di qualcuno ha 

confidato in seguito che era venuto solo per curiosità. All’inizio della giornata con d. Paolo abbiamo 

affidato a Dio l’esperienza chiedendo fosse solo Lui a parlare, presente nel cuore dei ragazzi e in mezzo 

a noi per lo stesso carisma che unisce le nostre vite.  

Con decisione e sincerità d. Paolo ha raccontato la sua esperienza di amore concreto e sofferto 

verso questi bambini abbandonati; come vive il suo legame con Dio, le sue preghiere, i suoi dubbi ma 

anche le sue speranze. Abbiamo giocato e pranzato con i bambini… La Parola di Dio annunciata, 

spiegata e pregata dai monaci come fonte della loro vita, ha aperto poi il momento di silenzio: 45 

minuti da gestire in modo autonomo all’interno di un grande parco naturale. Nel mio cuore una grande 

paura: chiacchiereranno, si troveranno a coppiette a fumare o…peggio. Ho affidato tutto a Dio con un 

atto di fede in Lui che è nel loro cuore come nel mio e dopo qualche minuto ho iniziato con tranquillità 

a girare per il parco. Ancora una volta i ragazzi mi sono stati maestri: forse credevano più loro in quello 

che abbiamo proposto, che io in loro. Il silenzio regnava sovrano; una ragazza, agnostica (così si 

definisce lei), mi ha confidato che le è piaciuto fare silenzio e che le domande proposte in seguito al 

brano del Vangelo prima le sembravano “troppo da scuola” ma poi le è piaciuto riflettere. Piccoli semi. 

Alcuni hanno preferito confessarsi in questa occasione perché con tutta la classe si sentivano un po’ 

giudicati o si vergognavano o…bene ciò che importa è farlo. 

 

“Illuminare la mente per rendere buono il cuore” 

TEMI GENERATORI – Didattica interdisciplinare per “dare ragione” della ragionevolezza della fede 

3- Durante l’ora di religione abbiamo deciso insieme alla docente di storia dell’arte di trattare il 

tema della croce lungo la storia, a partire dalla “cripto croce” dei primi secoli fino a quelle astratte 

contemporanee. Per molti ragazzi sembravano cose dell’altro mondo ciò che per noi sono nozioni certo 

non banali ma affrontate a catechismo: perché Gesù è stato crocifisso, cos’è il Triduo Pasquale, perché 

alcuni disegnano la croce gloriosa e un Gesù non sofferente (vero Dio) e altri invece pieno di piaghe e 

dolore (vero uomo). Altre volte abbiamo affrontato il tema dell’eucaristia collegato a storia 

(protestantesimo e cattolicesimo) e abbiamo parlato della transustanziazione…mi guardavano allibiti! 

E poi ho affrontato il tema della Trinità e portato i volumi di Von Balthazar e spiegato l’icona di 

Rublev. Anche se era un Istituto Tecnico è stato apprezzato il fatto che si partiva dall’arte per arrivare a 

contenuti importanti (bisogna un po’ gasarli, dicendo che faremo due lezioni universitarie). Certo…non 

troppo lunghe…1 ora e via…ma una ragazza è rimasta interessata e ha fatto la tesina di quinta in 

collegamento a religione (mai successo!). Altro tema riguarda il rapporto tra bene e male: oggi rischia 

di affascinare di più il male, di essere più attraente e stimolante (le lezioni sul diavolo sono tra le più 

partecipate): la concezione cristiana che vede il bene come Dio e il male/maligno come creatura risulta 

stimolante; così la visione Dantesca a confronto con il C.C.C. o lo studio delle religioni a partire 

dall’attuale sincretismo (vedi film “Constantine” o il film “La storia di PI”). 

 

 

“Chi opera la verità viene alla luce” 

COMUNITA’ EDUCATIVA - Aggancio sociale 

Certamente offrire occasioni di ascolto e di spiritualità è determinante ma spesso sperimentiamo 

che non basta. E’ necessario un cammino continuativo con i nostri ragazzi che spesso rimangono 

affascinati da esperienze forti ma che non penetrano fino a diventare modo di ragionare, di vedere il 

mondo da cristiani: il monito veterotestamentario “ricorda per non dimenticare” rivolto al popolo di 

Israele è più che mai di attualità oggi. Il dott. Doppio nel lavoro rimarca proprio che sentimento, 

ragione e gruppo sono elementi centrali ma non bastano.  

 Durante uscite, gite ma anche di momenti forti di servizio come al d. Orione o a sant’Egidio o al 

Sermig di Torino e al Cottolengo chiediamo sempre la testimonianza di un giovane ma anche di un 

adulto, di un prete e di una suora ma anche di un laico che comunichi la propria esperienza, cioè che 

cosa ha capito di Dio e della sua vita. Al d. Orione ha colpito un adulto che ha lasciato il proprio posto 
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di lavoro in banca per diventare educatore per i più poveri e in questa avventura ha trascinato anche suo 

figlio, ora 17enne. I ragazzi lo guardavano stupiti e gli hanno chiesto “ma chi te lo ha fatto fare?” e lui 

con semplicità ha spiegato come la sua vita ora è più piena e stando vicino alla sofferenza di tante 

persone ha capito quanto lui avesse ricevuto e vuole comunicare questa ricchezza anche a suo figlio. 

Un padre che porta il figlio a fare volontariato. 

Ma anche i nostri ragazzi devono imparare a fare tesoro di ciò che vivono ma che spesso fugge 

via perché non lo si fissa. E si fissa, rimane, solo comunicando; solo parlando si fissa nella memoria 

un’esperienza e Dio diventa quel filo rosso che collega esperienze e fatti diversi. Diventa cioè storia. 

Esempio: al Sermig di Torino ha colpito la cappella con il Santissimo riposto in un tabernacolo fatto da 

un forno per cannone: particolare emerso alla sera quando ci siamo messi in cerchio e abbiamo fatto 

scrivere (oggi fanno molta difficoltà a parlare subito…) una cosa che ha colpito (la perla preziosa) una 

cosa che ha turbato (un dubbio o nodo da sciogliere) e una domanda da porre. Da questo particolare si è 

parlato di che rapporto c’è tra preghiera e servizio al prossimo. Una ragazza della scuola mi ha 

raccontato durante una talking card (quando vogliono e in accordo con i docenti i nostri studenti 

possono incontrare i salesiani o gli insegnanti) la sua soddisfazione perché un suo compagno di fronte 

al compito di scrivere su un foglietto quali persone nella sua classe fossero secondo lui cristiane ha 

scritto (il prof. Carlo, don Filippo e…Chiara). Lei è scoppiata di gioia perché dopo tre anni di incontri 

mensili, di attività di volontariato, di impegno, ha notato di essere cambiata e anche attorno a lei lo 

hanno notato. 

 

 


