
CONVEGNO RAGIONALE DI PASTORALE GIOVANILE 
GIOVANI E FEDE  

Workshop per gli educatori 
 

Chi sono i giovani? Qual è la loro identità religiosa? Come vivono il rapporto tra fede e vita? 
 
 
Don Maurizio Tremolada 
Responsabile Pastorale Giovanile - Diocesi di Milano 
 
Preghiera iniziale ed introduzione del convegno. 
 
 
Don Michele Falabretti 
Responsabile del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile – Diocesi di Bergamo 
 
In questi anni in ODL abbiamo provato e stiamo provando a «fare ricerca» sui giovani cercando di 
non delegare semplicemente a chi è un professionista del settore ma cercando di elaborarle in 
sinergia con chi si occupa della cura pastorale. Abbiamo bisogno infatti di provare a vedere come i 
numeri ricadono dentro le nostre esperienze e nelle nostre storie. Quando facciamo ricerca una 
componente scientifica è certamente necessaria ma lo sguardo di fondo è sempre quello pastorale. 
Un pensiero brevissimo rispetto al tema di questo convegno. In Lombardia abbiamo la buona 
abitudine di pensare la Pastorale Giovanile (PG) non come ad un monoblocco ma come azioni 
diverse da progettare e pensare sempre di più nel dettaglio e nella loro articolazione. Non dobbiamo 
pensare a risposte semplici e sbrigative. 
Parlare di giovani 20-30enni e parlare della loro fede significa parlare di qualcosa di molto specifico 
e molto complesso ed articolato al tempo stesso. L'oratorio in generale su tutto il territorio lombardo 
«funziona» molto bene ma solo fino ad una certa fascia d'età: non possiamo creare muri, 
discontinuità tra generazioni. Il luogo di ritrovo, il luogo che fa casa e tiene insieme la comunità è 
l'Eucarestia domenicale. La Pastorale Giovanile, dentro e fuori dall'oratorio deve condurre lì. 
 

I PARTE  
TRE SGUARDI SULLA REALTÀ GIOVANILE  

 

 
CHI SONO I GIOVANI ? 

 
Dott. Nando Pagnoncelli 

Presidente IPSOS e docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
L'obbiettivo del mio intervento è quello di scattare una fotografia del mondo dei giovani da un 
punto di vista proprio delle scienze sociali. 
 

1. LA STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE  
Non possiamo più parlare di una piramide demografica. Il calo delle nascite ed il  miglioramento 
delle condizioni di vita ha portato ad un assottigliamento della base (la fasce d'età che riguardano i 
più giovani) a favore di una «zona» di adulti molto significativa e destinata ad aumentare. Infatti 
nonostante la natalità più elevata tra i giovani in questi anni, le proiezione ISTAT al 2050 mostrano 
sempre meno ragazzi e giovani e sempre più persone adulte, mature ed anziane. Pensiamo ai 
problemi lavorativi e di risorse economiche e relative al welfare state. Un paese che invecchia, 



inoltre, non lo fa solo dal punto di vista anagrafico ma anche culturale e sociale. Pensiamo al 
problema della previdenza sociale. L'inverno demografico, termine con il quale si indica una 
diminuzione del numero delle nascite, potrebbe portare in se un «inverno democratico». la politica 
infatti porterà attenzione sempre più agli anziani, poiché i giovani sono pochi numericamente e non 
costituiscono una base significativa ai fini elettorali. 
Questo è lo scenario che si determina oggi se non si interviene subito attraverso una ripresa della 
natalità, del lavoro, delle politiche giovanili, etc. Nel 2050 la popolazione italiana consterà in poco 
più di 61 milioni di abitanti ma con un cocktail di etnie che passeranno dal 7% attuale al 17% nel 
2050, con grandi squilibri (nel nord 25% al sud solo il 3% della popolazione). Gli ultrasessantenni 
supereranno il 30% dal 20% attuale e gli ultraottantenni dal 5,8% attuale al 15%. Questo in estrema 
sintesi lo scenario. 
Cosa è successo nel nostro paese ed in particolare in Lombardia? Il tasso di natalità si è riscontrato 
più elevato ma grazie alla presenza di donne straniere. Sono circa un milione gli stranieri giovani 
presenti in Italia, il 13% della popolazione ma solo in Lombardia il valore aumenta aumenta 
(Milano 27%, Bergamo 31% e Brescia 35%). Questo può portare a desiderio di integrazione ma 
anche a paure quali ad esempio quelle legate alla ghettizzazione degli immigrati in specifiche zone 
o quartieri della città. Come avviene il processo di integrazione? Sono le scelte quotidiane a 
condizionarlo, a partire dalla scuola. Iscrivo mio figlio in una scuola dove ci sono pochi immigrati. 
Questi spesso i luoghi comuni. Ci si dimentica del fatto che la scuola è uno dei meccanismi e dei 
momenti di forte integrazione. 
Si registra ancora un miglioramento della condizione dei giovani ma con un forte tasso di 
abbandono scolastico (1 su 5). Questo nelle provincie ricche è un problema molto grave destinato a 
crescere. Se un giovane della Val Camonica o della Val Brembana abbandona la scuola e trova un 
lavoro in imprese famigliari, etc. Egli non fa i conti con la crisi economica e l'innovazione, le quali 
portano ad una fatica sproporzionata a rientrare nel sistema lavorativo nel caso in cui si perdesse il 
posto. Il tasso di abbandono scolastico dei giovani stranieri è pari al 44%: più di 2/5 abbandonano la 
scuola. Questo genera malessere: è un problema molto grave e sottovalutato 
Nel nostro paese ed anche Lombardia esiste un fenomeno chiamato recentemente NEET (Not in 
Education, Employment or Training). Si tratta di giovani disoccupati e inattivi , che ne studiano ne 
lavorano. 
 

2. L'ABBANDONO DELLE FAMIGLIE D'ORIGINE  
Sono molti i giovani che vivono ancora nelle famiglie d'origine. In Italia più che in Europa. La 
famiglia, così come è attualmente, è il vero ammortizzatore sociale di questo paese. Quali i motivi 
per cui i giovani restano a casa con i genitori? Non possono permettersi il costo di una casa 
indipendente, non trovano una sistemazione accessibile, ma anche stanno bene a casa e non 
vogliono responsabilità (1 su 4 risponde in tal senso!). 
Da dove viene il reddito? La prima risposta è data da genitori e famiglia. Solo 1/3 afferma che il 
reddito proviene dal proprio lavoro. Decisamente molto diverso il dato del resto d'Europa. 
Questo è un elemento, anzi l'elemento del prossimo futuro: politiche coraggiose sulla famiglia, in 
grado di sottrarre servizi propri dello stato sociale agli anziani e darli ai giovani. Nel resto d'Europa 
ci sono prestiti d'onore, sostegni per mutui, assegni nel passaggio da un lavoro e l'altro, etc. 
 

3. COME CAMBIA LA FAMIGLIA?  
Sta cambiando drammaticamente anche la struttura delle nostre famiglie. Ci si sposa sempre meno. 
La famiglia è sempre più mono-componente: sono gli anziani. La famiglia «classica», come la 
consideriamo noi, non esiste quasi più. A Bergamo città, quasi una famiglia su due è mono-
componente. La data della nascita del primo figlio è attorno ai trent'anni. I figli che nascono da 
genitori non sposati sono, in Italia, il 17%. 
 

4. IL RAPPORTO TRA GIOVANI E CHIESA  
Colpiscono due aspetti: ¼ della popolazione italiana si dichiara non credente. In Lombardia quasi il 



30%. Tuttavia sempre in Lombardia aumenta il numero dei cattolici cosiddetti «impegnati» che 
hanno cioè un incarico o offrono la loro attiva e collaborazione in parrocchia. La fiducia nella 
Chiesa è in un momento di calo. Si passa dal 70% al 56%. I giovani hanno strutturalmente un 
livello di fiducia più basso. Perché questo calo? Pedofilia e crisi economica (in relazione a ICI e 
8x1000) sono una risposta su tutte. 
Com'è la partecipazione alla Eucarestia domenicale? La fiducia nelle principali istituzioni del paese: 
in realtà rispetto al mondo giovanile osserviamo modalità d'informazione diverse rispetto al mondo 
degli adulti. I giovani sono meno soggetti  agli allarmi sociali. Sono abituato ad approfondire e 
ragionare di più. 
 

5. CONCLUSIONI  
Stiamo vivendo trasformazioni demografiche importanti: tasso di natalità ed allungamento della 
speranza di vita. Gli stranieri dal 7,5% passeranno al 17% nel 2050 con squilibri territoriali. Si 
studia più a lungo: più possibilità teoriche di lavoro ma con un altissimo tasso di abbandono 
scolastico che avranno molta difficoltà a rientrare nel circuito lavorativo. Diminuito il tasso di 
occupazione giovanile aumentano i NEET. I giovani sono in casa più a lungo. Alcuni lavorano a 
tempo determinato ma il reddito non permette di vivere da soli. Da una ricerca su 9000 giovani 
nelle varie fasi della vita emerge il valore che i giovani riversano nella famiglia. 
Il terzo aspetto che distingue i giovani italiani rispetto agli altri è la scarsa propensione 
all'autonomia: si esce di casa solo con il matrimonio, non per altri percorsi scolastici. 
L'atteggiamento dei giovani non è acritico nei confronti dei tempi e degli slogan che spesso 
influenzano di più il mondo adulto. 
 
 

L'identità e l'appartenenza religiosa 
 

Dott.ssa Maria Brambilla 
Docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
CARATTERISTICHE DELL'IDENTITÀ  
 
Cosa c'è dietro il «muoversi» dei giovani (i giovani «vanno» meno in Chiesa...)? Qual è questo 
movimento da analizzare? «Cerco il luogo dove trovare me stesso»! Questa affermazione o altre 
simili ribadiscono il fatto che l'identità, l'identificazione rendono unica la persona. Al di là delle 
differenze tra le varie fasi della mia vita, essa è una sorta di filo rosso che mi tiene insieme. Il primo 
passo è quello di considerare i differenti livelli dell'identità: 
 

1. PERSONALE (relazionale con Dio). 
Risponde all'autostima ed al bisogno di sentirsi apprezzati 
 

2. SOCIALE (del «gruppo» e di piccolo gruppo) 
 
Questa bipartizione caratterizza tutti gli aspetti dell'identità e nell'identità religiosa in particolare 
distinguere questi due livelli è qualcosa di complesso. Appartenere senza credere: questo sembra 
l'imperativo. La religione diventa un'etichetta che distingue un gruppo da un altro ma non ha una 
influenza sulla vita delle persone. Circa la fede il collegamento tra identità personale e di gruppo è 
una relazione circolare. Don Armano Matteo, nel suo libro La prima generazione incredula 
(2010), parla di luoghi del credere. 
 
IL SUO RAPPORTO CON L'APPARTENENZA 
 
Decidere di credere. Oggi in Lombardia è difficile «credere» senza contemporaneamente 



«appartenere», perché è difficile non incontrare implicazioni del credere nella vita quotidiana 
Françoise Sand nel suo libro I trentenni, la generazione del labirinto (2006), parla di un passaggio 
da un cristianesimo sociologico ad un cristianesimo di scelta. Si rimarca in questo un forte legame 
con l'appartenenza. Esistono infatti due modelli estremi delle forme del credere. 
 

1. Credere per conformarsi, per compiacere. Tecnicamente si parla di INTROIEZIONE: non 
mi domando il perché delle cose. 

 
2. Credere per dare senso alla vita, perché è importante per il sé. Il termine tecnico utilizzato è 

quello dell'INTEGRAZIONE: problematizzo, «impasto» i valori con la vita e cerco un modo 
personale per vivere i valori religiosi. 

 
Come integrare i valori religiosi con la vita cristiana? È un compito difficile quello di tenere 
insieme i pezzi. Questa complessità a livello di identità può essere vista come albero. Bello, ma i 
suoi molti rami necessitano di armonizzazione, potatura. Come fare? Serve tempo, affinché questi 
elementi si aggreghino: è come la pasta frolla. Serve tempo per trovare le soluzioni! Nelle seconde 
generazioni dell'immigrazione, ad esempio, si trovano esempi interessanti. Come essere italiano e 
mussulmano? Come essere italiano ed avere un altro colore della pelle? Forse la società liquida è 
una risorsa! Richiede silenzio. Sono molto importanti quegli educatori che ti aiutano a fermarti, a 
domandarti che cosa è importante per te. 
 
COME ACCOMPAGNARE UN GIOVANE?  
Due atteggiamenti importanti: 

1. AUTORITÀ. Autorizzare l'altro a diventare attore della propria esistenza, assumendosi il 
rischio della libertà. Tu puoi e devi! 

2. TESTIMONIANZA. La fonte della testimonianza deve avere forza di vita, credibilità, 
fedeltà. La testimonianza soprattutto per un giovane-adulto non è solo quella dei «più 
grandi» ma anche quella di coetanei che diventano contagiosi esempi positivi. Ecco allora 
l'importanza dell'amicizia, del cercare insieme dei modi per trasmettere la vita. 

 

IN (RI)CERCA DEL RAPPORTO TRA FEDE E VITA  
 

Dott.ssa Francesca Oggionni 
Docente presso l'Università degli Studi Milano Bicocca 

 
Domande e obbiettivi della ricerca. 
 

1. Conoscere i 20-30enni attraverso 
1. Dati quantitativi 
2. Dimensione qualitativa 

 
2. Proporre degli orientamenti carichi di senso 

1. Partire da loro 
2. Proporre una riflessione sulla fede 
3. Permettergli di sviluppare capacità critiche e compiere della scelte coerenti. 

 
Severino Pagani  nel suo testo Non sia turbato il vostro cuore definisce la fede come un'originaria 
esperienza di fiducia. È un'esperienza naturale. Allo stesso tempo fiducia è RISCHIO, SFIDA e 
nella cultura del sospetto e dell'incertezza oggi è vissuta come segno di INGENUITÀ. 
 
Armando Matteo nel suo testo La prima generazione incredula, parla di liquidità, complessità, 
incertezza, frammentarietà anche nei processi di individualizzazione e differenziazione di una 



proposta. In questa centralizzazione sul sé emerge uno spostamento sul piano comunitario. 
Centralità del presente a scapito di una progettualità futura, anche in riferimento alla crisi 
economica. L'eterno è difficilmente comprensibile attualmente come categoria concettuale. Questa 
dimensione forte del precariato limita le scelte dei giovani. Con quali lenti si legge il mondo? Oggi 
gli strumenti interpretativi sono basati soprattutto sulla razionalità economica. È vero ma molti 
sociologi sottolineano che c'è molto altro nell'universo giovanile. Ad esempio il convivere al posto 
di sposarsi è una differenza non dal punto di vista economico. Dobbiamo allora andare alla ricerca 
dei significati e di una progettualità. Infatti sembra emergere che: 
 
NON SI PUÒ VIVERE SENZA FIDUCIA MA (paradossalmente!)  SI PUÒ VIVERE SENZA LA 
FEDE IN GESÙ. 
 
È una caratteristica dei giovani che non hanno antenne per Dio e confondono la fede con la 
credenza. Non hanno sviluppato esperienza della trascendenza, della preghiera, della bellezza del 
silenzio. Ci si lega a delle belle esperienza soggettive. Cosa fare? 

1. Porsi in ascolto 
2. Condividere processi di ricerca 
3. Lasciarsi orientare dalla loro fede incredula 

 
In questo processo di accompagnamento risultano interessanti le sintesi elaborate da Giovanni 
Ferretti in Essere cristiani oggi e da Francesco Testaferri in Credo, aiutami nella mia incredulità. 
 
Eccoci allora giunti alla parte laboratoriale del convegno. Una proposta per i 20-30enni deve  
Riflettere sulla propria fede a partire dalla ricerca di significato della propria vita. La fede infatti va 
intese come orientamento delle scelte in ciascuna delle aree d'indagine che varranno proposte. Le 
prime tre (affettiva relazionale, impegno socio-politico, studio e lavoro) hanno una prospettiva 
progettuale e intercettano in maniera preponderante e strutturale il vissuto dei giovani. Gli altri sono 
ambiti in cui essi sono chiamati a mettere in discussione i loro valori con uno sguardo consapevole 
e responsabile. 
 

II PARTE 
 
CONFRONTO E PRESENTAZIONE DI ESPERIENZE IN FORMA LA BORATORIALE: 
 

1. DIMENSIONE AFFETTIVA RELAZIONALE 
 

2. ARTE E CULTURA 
 

3. IMPEGNO SOCIO-POLITICO 
 

4. STUDIO E LAVORO 
 

5. SCIENZA E VITA 


