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1.1

1.2

1. Premesse

 L’Anno pastorale 2016/2017, appena concluso, è stato caratterizzato 
da un particolare discernimento pastorale che, in un clima sinodale, con 
il coinvolgimento dei Consigli pastorali e dell’Assemblea dei fedeli, ci ha 
aiutato: 

 - a leggere la particolare situazione delle nostre Comunità, parten-
do dalle periferie esistenziali, come luogo teologico, e chiedendoci quali 
sono le attese, i desideri, i bisogni delle singole categorie: ragazzi, giova-
ni, fidanzati, famiglie, adulti, anziani, poveri, migranti … Ci siamo posti 
in ascolto dei bisogni vari dell’uomo di oggi;

 - ad ascoltare il progetto di Dio per loro, aiutati dall’ascolto del Van-
gelo, dalla ecclesiologia del Vaticano II, dai Programmi decennali della 
CEI, dai Documenti di Papa Francesco, in particolare Evangelii gaudium 
e Amoris laetitia. È attuale per noi l’invito dell’Apocalisse: “Ascoltate ciò 
che lo Spirito dice alla Chiesa!”;

 - sempre con un stile sinodale, coinvolgente le Comunità parrocchia-
li, è ora di agire, individuare alcuni impegni essenziali e urgenti per il 
cammino della nostra Chiesa. 

 Prima di formulare programmi e progetti pastorali, è fondamentale 
“abitare le frontiere delle nostre comunità, con un nuovo atteggiamento 
pastorale”: «La parola frontiera ci parla di uomini che si trovano di fron-
te ad altri uomini con vissuti, esperienze umane e spirituali, provenienze 
– anche geografiche – differenti, e per questo può spaventare, perché si è 
messi di fronte ad altro, nuovo, diverso. Ma in realtà la frontiera è anche 
il luogo biblico delle origini, dell’uomo di fronte alla donna, di Adamo 
di fronte a Eva, dell’uomo di fronte all’altro uomo, quindi un luogo di 
incontro da abitare in cui aprirsi alla novità dell’altro con la sua realtà, la 
sua storia, quello che l’altro è e porta nel cuore e nella carne, e così cre-
scere insieme in umanità. Ecco il desiderio di abitare le frontiere insieme 
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1.3

alle donne e agli uomini che le abitano» (cf. Aa.Vv., Amoris laetitia. 
Una chiesa alla scuola della Famiglia, Sussidio a cura dell’Ufficio Nazio-
nale per la Pastorale della famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, 
2017, p. 99). 

 Da qui gli atteggiamenti fondamentali per l’incontro con la maggior 
parte dei nostri fratelli: «un ascolto dell’esperienza personale; un’atten-
zione alla globalità della persona in tutte le sue dimensioni (non solo spi-
rituale, ma anche psicologica, relazionale, ecc. ) spesso ferite; un accom-
pagnamento a vivere una relazione sempre più personale e sentita con 
il Signore; un’attenzione a formare la coscienza, per promuovere nella 
persona la sua capacità di discernimento della voce di Dio-per-lei, e del 
cammino che Lui ha pensato particolarmente per la sua vita, nella Chie-
sa e nel mondo» (ibidem, p. 100).
 Nel nostro ascolto e dialogo personale dobbiamo sempre tener pre-
sente quanto il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice sul cammino 
graduale dei fedeli: «La responsabilità personale di ciascuno è propor-
zionata alla sua attuale capacità di apprezzare e volere il bene, in una si-
tuazione caratterizzata da molteplici condizionamenti psichici, cultura-
li, sociali. Tendere alla pienezza della vita cristiana non significa fare ciò 
che astrattamente è più perfetto, ma ciò che concretamente è possibile. 
Non si tratta di abbassare la montagna, ma di camminare verso la vetta 
con il proprio passo. L’educatore deve proporre obiettivi proporzionati, 
senza debolezza e senza impazienza. Il primo impegno da esigere è la 
preghiera, che è possibile a tutti: “Dio non comanda cose impossibili, 
ma comandando ti impegna a fare quello che puoi, a chiedere quello che 
puoi”, “e ti aiuta perché tu possa” [919]. 
 Disordine morale oggettivo e peccato personale non vanno confusi. 
Lo stesso grave disordine può essere peccato mortale in alcuni, veniale o 
inesistente in altri, secondo che la loro responsabilità sia piena, parziale 
o nulla. La Chiesa è maestra e madre: da una parte insegna con fermezza 
la verità; dall’altra cerca di comprendere la fragilità umana e la difficoltà 
di certe situazioni [920]. La norma morale è uguale per tutti, ma la re-
sponsabilità è propria di ciascuno e proporzionata alla concreta capacità 
di riconoscere e volere il bene [921]». 
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 Ci ricorda Amoris laetitia [295] che: “l’essere umano conosce, ama e 
realizza il bene morale secondo tappe di crescita”. Non si tratta di abbas-
sare la montagna, ma di aiutare ciascuno a camminare verso la vetta con 
il proprio passo, aiutando la formazione della coscienza dei singoli, senza 
sostituirci ad essa. 
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2. Riferimenti teologici fondamentali

Centralità di Cristo: la Chiesa “Mysterium lunae”.

 È bene richiamare alla mente il breve intervento del card. Bergo-
glio nelle Riunioni prima del conclave: 

 «Si è fatto riferimento all’evangelizzazione. È la ragion d’essere della 
Chiesa, “la dolce e confortante gioia di evangelizzare” (Paolo VI). È lo 
stesso Gesù Cristo che, da dentro, ci spinge. 
 1. Evangelizzare implica zelo apostolico. Evangelizzare presuppone nella 
Chiesa la parresia di uscire da se stessa. La Chiesa è chiamata a uscire da se stessa 
e ad andare verso le periferie, non solo quelle geografiche, ma anche quelle 
esistenziali; quelle del mistero del peccato, del dolore, dell’ingiustizia, quelle 
dell’ignoranza della fede, quelle del pensiero, quelle di ogni forma di miseria.
 2. Quando la Chiesa non esce da se stessa per evangelizzare diviene 
autoreferenziale e allora si ammala (si pensi alla donna curva su se 
stessa del Vangelo ). I mali che, nel trascorrere del tempo, affliggono le 
istituzioni ecclesiastiche hanno una radice nell’autoreferenzialità, in 
una sorta di narcisismo teologico. Nell’Apocalisse, Gesù dice che Lui sta 
sulla soglia e chiama. Evidentemente il testo si riferisce al fatto che Lui 
sta fuori dalla porta e bussa per entrare… Però a volte penso che Gesù 
bussi da dentro, perché lo lasciamo uscire. La Chiesa autoreferenziale 
pretende di tenere Gesù Cristo dentro di sé e non lo lascia uscire. 
 3. La Chiesa, quando è autoreferenziale, senza rendersene conto, 
crede di avere luce propria; smette di essere il mysterium lunae e dà luogo 
a quel male così grave che è la mondanità spirituale (secondo H. De 
Lubac, il male peggiore in cui può incorrere la Chiesa): quel vivere per 
darsi gloria gli uni con gli altri. Semplificando, ci sono due immagini 
di Chiesa: la Chiesa evangelizzatrice che esce da se stessa; quella del 
“Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans” (la Chiesa che 
religiosamente ascolta e fedelmente proclama la parola di Dio), o la 
Chiesa mondana che vive in sé, da sé, per sé. Questo deve illuminare i 
possibili cambiamenti e riforme da realizzare per la salvezza delle anime.

2.1
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 4. Pensando al prossimo Papa: un uomo che con la contemplazione 
di Gesù Cristo e l’adorazione di Gesù Cristo aiuti la Chiesa a uscire da se 
stessa verso le periferie esistenziali, che la aiuti a essere madre feconda che 
vive “della dolce e confortante gioia di evangelizzare”» (9 marzo 2013).

 Il card. A. Scola, in Postcristianesimo?, afferma: «La Chiesa risulta 
credibile alla famiglia umana solo se la comunità ecclesiale lascia traspa-
rire la “figura” di Gesù Cristo, disponendosi a essere testimone dell’uni-
cità della Sua Persona. L’intima natura della testimonianza della Chiesa 
è fondata nella comunicazione della pienezza di Cristo, in opposizione 
al pericolo di una mondanizzazione (conversione al mondo), e dall’altra 
parte contro la sensazione, sperimentata a volte dal cristiano, di essere 
un fossile di epoche tramontate. La ragione d’essere della Chiesa sta tut-
ta nel suo carattere di mediazione intrinseca e salvifica della rivelazione 
trinitaria operante in Gesù Cristo. La Chiesa, nella sua essenza, appare 
in tal modo come una realtà eccentrica e non auto centrata, definibile 
solo in base a una duplice relazione: al mistero di Cristo e alla sua missio-
ne verso il mondo al quale è essenzialmente e continuamente inviata» 
(cf. A. Scola, Postcristianesimo? Il malessere e le speranze dell’Occidente, 
Marsilio 2017, p. 113). 
 È richiesta a ciascuno di noi una profonda conversione teologica e 
pastorale: al centro della nostra vita e della nostra azione c’è la persona 
di Cristo e il suo Vangelo che ci fa conoscere il Padre e il suo disegno di 
amore e con Lui ci dona lo Spirito Santo, anima e guida della Chiesa.
 Troppo spesso “organizziamo” la Chiesa come realtà autoreferenziale 
dimenticandoci che se non riflettiamo la luce di Cristo, della Trinità, 
non trasmettiamo nulla, perché nulla abbiamo di nostro. 

L’ecclesiologia del Vaticano II e il ruolo fondamentale del laicato. 

 1. Categoria fondamentale che definisce la Chiesa nella Lumen gen-
tium è: Chiesa Corpo di Cristo – popolo di Dio.
 «Questo popolo messianico ha per capo Cristo “dato a morte per i 
nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione” (Rm 4,25), e che 
ora, dopo essersi acquistato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, 

2.2
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regna glorioso in cielo. Ha per condizione la dignità e la libertà dei figli 
di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. 
Ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati 
(cf. Gv 13,34). E finalmente, ha per fine il regno di Dio, incominciato 
in terra dallo stesso Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato, finché 
alla fine dei secoli sia da lui portato a compimento, quando comparirà 
Cristo, vita nostra (cf. Col 3,4) e “anche le stesse creature saranno libe-
rate dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà 
dei figli di Dio” (Rm 8,21). Perciò il popolo messianico, pur non com-
prendendo effettivamente l’universalità degli uomini e apparendo talora 
come un piccolo gregge, costituisce tuttavia per tutta l’umanità il germe 
più forte di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da Cristo per una 
comunione di vita, di carità e di verità, è pure da lui assunto ad essere 
strumento della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della 
terra (cf. Mt 5,13-16), è inviato a tutto il mondo» (LG, 9). 

 2. All’interno di questo popolo di Dio vige una uguaglianza fon-
damentale in forza del Battesimo e della Cresima: «Fra tutti i fedeli, 
in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza 
nella dignità e nell’agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all’edifi-
cazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di 
ciascuno» (cf. CJC, can. 208). 

 3. All’interno di questa uguaglianza fondamentale vige una diffe-
renziazione funzionale che risponde alle due dimensioni fondamentali 
della Chiesa: 

 - nel suo essere presente nel mondo, nel tempo e nella storia, la Chiesa 
è chiamata ad annunciare Cristo ad ogni uomo e a lievitare con il suo Van-
gelo tutte le realtà umane: questo è il compito peculiare del laicato. « […] i 
fedeli laici, infatti, “sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall’interno 
a modo di fermento, alla santificazione del mondo mediante l’esercizio 
della loro funzione propria e sotto la guida dello spirito evangelico, e in 
questo modo a rendere visibile Cristo agli altri, principalmente con la te-
stimonianza della loro vita e con il fulgore della fede, della speranza e della 
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carità”. Così l’essere e l’agire nel mondo sono per i fedeli laici una realtà 
non solo antropologica e sociologica, ma anche e specificamente teologica 
ed ecclesiale. Nella loro situazione intramondana, infatti, Dio manifesta 
il suo disegno e comunica la particolare vocazione di “cercare il Regno di 
Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio”» (cf. Gio-
vanni Paolo II, Christifideles laici, n. 15).

 - La Chiesa è sì presente nel mondo ma la sua meta è altra: siamo 
chiamati per vivere in eterno con Dio, la nostra patria è il cielo. Questa 
dimensione escatologica della Chiesa è testimoniata in modo peculiare 
dalla vita consacrata che ci ricorda, ci anticipa e ci fa toccare con mano 
quella vita a cui tutti aneliamo in Paradiso. Nel contesto culturale odier-
no, caratterizzato dagli orizzonti brevi e da un immanentismo radicale, 
la vita consacrata mantiene vivo all’interno del popolo di Dio il deside-
rio e l’impegno per occupare quel posto che Cristo ha preparato per noi. 

 - Coloro che Cristo ha scelto e costituito pastori e guida (il clero) 
hanno il compito di rendere presente il Cristo sposo e pastore della sua 
Chiesa e sostenere con la Parola, la grazia dei Sacramenti e la guida, tutti 
i membri del popolo di Dio perché realizzino, nella loro condizione di 
vita, il fine della Chiesa: la comunione degli uomini con Dio e la comu-
nione degli uomini tra loro. I singoli stati di vita non costituiscono un 
di più o un di meno nella dignità ma tutti sono funzionali a realizzare il 
progetto di Dio. 

 Parlando del laico, ma si può riferire anche al clero e ai consacrati, 
Christifideles laici ricorda a tutti: «Lo Spirito del Signore dona a lui, 
come agli altri, molteplici carismi, lo invita a differenti ministeri e in-
carichi, gli ricorda, come anche lo ricorda agli altri in rapporto con lui, 
che tutto ciò che lo distingue non è un di più di dignità, ma una speciale 
e complementare abilitazione al servizio. Così, i carismi, i ministeri, gli 
incarichi ed i servizi del Fedele Laico esistono nella comunione e per 
la comunione. Sono ricchezze complementari a favore di tutti, sotto la 
saggia guida dei Pastori» (cf. CFL, 20).
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 4. È importante chiederci quanto questa immagine di Chiesa è pre-
sente in noi e in tutti i nostri fedeli. Spesso le difficoltà e i ritardi nell’agi-
re pastorale derivano da una ecclesiologia non assimilata, da rivalità tra 
le varie componenti della Chiesa e dal non vivere il carisma proprio di 
ciascuno. Il Concilio Vaticano II rimane la bussola per il nostro cam-
mino pastorale: rileggere i Documenti fondamentali aiuterà le nostre 
Comunità a camminare insieme, con stile sinodale, e cooperare tutti 
all’edificazione del Corpo di Cristo nella profonda convinzione che non 
solo apparteniamo, laici, chierici, consacrati, alla Chiesa, ma siamo la 
Chiesa. 
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3. Valore e funzione della dimensione 
istituzionale della Chiesa

Il n. 8 della Lumen gentium ci richiama una caratteristica fondamenta-
le della Chiesa, non sempre tenuta presente nel nostro agire pastorale: 
«Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente 
sostenta la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità, 
quale organismo visibile, attraverso il quale diffonde per tutti la verità e 
la grazia. Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico 
di Cristo, l’assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre 
e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due 
cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultan-
te di un duplice elemento, umano e divino. Per una analogia che non è 
senza valore, quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, 
come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a 
lui indissolubilmente unito, così in modo non dissimile l’organismo so-
ciale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita 
del corpo (cf. Ef 4,16)». 
 La dimensione istituzionale, organizzativa, societaria della Chiesa 
diviene, come la natura umana del Cristo, segno sacramentale del fine 
ultimo della Chiesa: realizzare la comunione di tutti gli uomini con Dio 
e di tutti gli uomini tra di loro. Come attraverso la natura umana il Cri-
sto manifesta il suo essere divino e l’amore del Padre per l’umanità, così 
tutte le nostre attività pastorali hanno il compito di far incontrare i fede-
li con Dio, di vivere, nella gioia, l’amicizia con Lui da estendere ad ogni 
uomo che il Signore pone sul nostro cammino. 
 Questa verità fondamentale ricordata dal Concilio chiede a tutti una 
verifica costante del nostro agire pastorale. 
 Non è sufficiente chiederci se le varie attività sono state svolte bene, 
ma è fondamentale domandarci se hanno fatto incontrare l’uomo con 
Dio, se hanno fatto fare esperienza del nostro essere Chiesa, comunità di 
fratelli, discepoli-missionari. 
 Invito tutti a porsi questo interrogativo, e alla luce delle risposte, veri-
ficare e modificare il nostro agire pastorale. 
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4. Alcuni impegni particolari

4.1 LA CATECHESI

 In questi anni abbiamo più volte riflettuto sulla Catechesi per l’Ini-
ziazione cristiana, per i giovani e per gli adulti. 
 Ho l’impressione che non siano stati fatti sostanzialmente passi in 
avanti e rimane, nei catechisti e negli operatori pastorali, un profondo 
senso di inadeguatezza e incapacità di affrontare le sfide presenti. 

 1. Le difficoltà erano già state segnalate da Papa Giovanni Paolo II 
in Catechesi tradendae (1979). Parlando della Parrocchia e della sua 
centralità nel progetto pastorale della Chiesa, il Papa sottolinea come: 
«Se è vero che si può catechizzare in qualsiasi luogo, tengo tuttavia a 
sottolineare - conformemente al desiderio di moltissimi vescovi - che la 
comunità parrocchiale deve restare l’animatrice della catechesi ed il suo 
luogo privilegiato. Certamente in molti paesi, la parrocchia è stata come 
scossa dal fenomeno dell’urbanizzazione. Alcuni hanno forse accettato 
con eccessiva facilità che essa fosse giudicata sorpassata, se non addirit-
tura destinata a sparire, a tutto vantaggio di piccole comunità più adatte 
e più efficaci. Lo si voglia o no, la parrocchia resta un punto capitale 
di riferimento per il popolo cristiano, ed anche per i non praticanti. Il 
realismo ed il buon senso, perciò, consigliano di continuare nella strada 
che tende a restituire alla parrocchia, dove sia necessario, strutture più 
adeguate e, soprattutto, un nuovo slancio grazie al crescente inserimen-
to in essa di membri qualificati, responsabili e generosi. Detto questo, 
e tenuto conto della necessaria diversità dei luoghi di catechesi, nella 
parrocchia stessa, nelle famiglie che accolgono fanciulli o adolescenti, 
nell’insegnamento religioso presso le scuole statali, nelle istituzioni sco-
lastiche cattoliche, nei movimenti di apostolato che riservano speciali 
tempi alla catechesi, nei centri aperti a tutti i giovani, nei fine-settimana 
dedicati alla formazione spirituale ecc., è sommamente importante che 
tutti questi canali catechetici convergano veramente verso la stessa con-
fessione di fede, verso una stessa appartenenza alla chiesa, verso impegni 
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nella società che siano vissuti nello stesso spirito evangelico: “... un solo 
Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre”. È per 
questo che ogni parrocchia importante ed ogni raggruppamento di 
parrocchie più piccole hanno il grave dovere di formare dei respon-
sabili completamente dediti all’animazione catechetica - sacerdoti, 
religiosi, religiose e laici -, di prevedere l’attrezzatura necessaria per 
ogni aspetto della catechesi, di moltiplicare e di adattare i luoghi di 
catechesi nella misura possibile ed utile, di vigilare sulla qualità della 
formazione religiosa e sull’integrazione dei diversi gruppi nel corpo 
ecclesiale.
 In breve, senza stabilire monopoli né rigide uniformità, la parrocchia 
resta - come ho detto - il luogo privilegiato della catechesi. Essa deve 
ritrovare la propria vocazione, che è quella di essere una casa di famiglia, 
fraterna ed accogliente, dove i battezzati e i cresimati prendono coscien-
za di essere popolo di Dio. Lì il pane della buona dottrina ed il pane 
dell’eucaristia sono ad essi spezzati in abbondanza nel contesto di un 
medesimo atto di culto; di lì essi sono rinviati quotidianamente alla loro 
missione apostolica, in tutti i cantieri della vita del mondo» (n. 67). 
 È la Comunità parrocchiale, nella varietà e complementarietà dei suoi 
componenti, il soggetto primo dell’evangelizzazione e della catechesi: da 
qui lo slogan, che è vero progetto pastorale: prima dei catechismi, i cate-
chisti; prima dei catechisti, la Comunità parrocchiale. 
 Interroghiamoci sulle nostre Comunità e chiediamoci come renderle 
“primo soggetto della catechesi”.

 2. Siamo chiamati tutti a generare in noi e nelle Comunità una dupli-
ce conversione: 

 a. Non finalizzare la Catechesi alla celebrazione dei Sacramenti. 

 Il Documento Base, Il rinnovamento della Catechesi (1970) introdu-
ce il Catechismo della Chiesa italiana, un unico percorso che copre l’in-
tera vita del credente: 
 -  Catechismo dei bambini (0-5 anni):  
  Lasciate che i bambini vengano a me;
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 - Catechismo dei fanciulli e dei ragazzi: 
  Io sono con voi; 
  Venite con me; 
  Sarete miei testimoni; 
  Vi ho chiamato amici;

 - Catechismo dei giovani: 
  Io ho scelto voi; 
  Venite e vedrete;

 - Catechismo degli adulti: 
  La verità vi farà liberi. 

 All’interno di questo percorso, che rimane essenziale in ogni nostra 
Comunità parrocchiale, anche piccola, vengono inseriti i sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana: Battesimo, Cresima, Penitenza, Eucaristia, il 
sacramento del Matrimonio e dell’Ordine Sacro.

 Questo percorso manca in quasi tutte le nostre Parrocchie: chiedia-
mo al Signore la forza e il coraggio per attuarlo. Solo così l’Iniziazione 
cristiana darà i frutti che tutti auspichiamo e ogni fedele potrà trovare il 
sostegno per una vita cristiana esemplare in ogni fascia di età. 

 b. Rinnovare il metodo e formare i catechisti.

 Papa Francesco così scrive ai Catechisti argentini (5 luglio 2017): «Il 
catechista è creativo; ricerca diversi mezzi e forme per annunciare Cristo. È 
bello credere in Gesù, perché lui è “la via, la verità e la vita” (Gv 14, 6) che 
colma la nostra esistenza di gioia e di allegria. Questa ricerca per far cono-
scere Gesù come somma bellezza ci porta a incontrare nuovi segni e forme 
per la trasmissione della fede. I mezzi possono essere diversi ma l’impor-
tante è tener presente lo stile di Gesù, che si adattava alle persone che aveva 
davanti a sé, per avvicinare loro l’amore di Dio. Bisogna saper “cambiare”, 
adattarsi, per rendere il messaggio più vicino, benché sia sempre lo stesso, 
perché Dio non cambia, ma rende nuove tutte le cose in lui. Nella ricerca 
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creativa per far conoscere Gesù non dobbiamo provare paura perché lui ci 
precede in questo compito. Lui già è nell’uomo di oggi e ci attende lì». 

 Troppo spesso la nostra catechesi si riduce a scuola di catechismo, 
non coinvolge, non attrae e non educa all’incontro con il Signore, alla 
sua conoscenza e al servizio dei fratelli. «L’obiettivo dell’annuncio e del-
la catechesi è la conversione e la formazione e l’assunzione del pensiero 
di Cristo: “Pensare secondo Cristo e pensare Cristo attraverso tutte le 
cose” (S. Massimo il Confessore). Per questo l’azione catechisti-
ca necessita di legami integranti con l’esperienza celebrativa e con 
quella caritativa, nonché della valorizzazione di particolari momenti – 
quali la richiesta del Battesimo, della Confermazione e della prima Co-
munione – per un cammino di relazione e di incontro con la famiglia, 
in una prospettiva pastorale attenta a mantenere il carattere popolare 
dell’esperienza ecclesiale» (cf. CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per 
l’annuncio e la catechesi in Italia, San Paolo 2014, p. 6).

 Per questo la catechesi deve diventare una iniziazione alla vita cristia-
na. È giunto il momento di proporre una prospettiva nuova, un itine-
rario nel quale non si imparano solo contenuti, ma un tempo nel quale, 
accompagnati da una persona che ha già percorso un tratto di strada e ha 
una certa esperienza (il catechista), si impara a vivere secondo il Vangelo. 
Occorre avviare presto un cambiamento di linguaggio e di mentalità tra 
gli “addetti ai lavori”, parroci e catechisti, per riformulare completamen-
te la proposta e non parlare più di una catechesi che prepara alla prima 
comunione o alla cresima, basata sui ritmi dell’anno scolastico, ma di un 
itinerario che aiuta a crescere e maturare nella fede e di sacramenti che 
non sono punti di arrivo, ma di partenza per una vita pienamente cristia-
na, incontro con Cristo Gesù nella comunità ecclesiale. 

 Ciò che incanta è sperimentare la vita bella della comunità, che accom-
pagna i più giovani ogni giorno e li introduce all’esperienza del credere, non 
limitandosi solo a trasmettere i contenuti. La Chiesa è chiamata a diventare 
luogo di incontro, di dialogo, di confronto; spazio aperto, costruito a misura 
della persona, luogo in cui si rilegge la quotidianità alla luce del Vangelo e si 
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progetta insieme il futuro della società, fondandolo sui valori trasmessi da 
Gesù Cristo. Si impara a mettere l’altro al primo posto, indipendentemente 
dalla sua età e dalle sue competenze, e ciascuno viene accolto e compreso e la 
carità è l’atteggiamento che caratterizza il comportamento verso tutti. 
 Educare alla vita di preghiera è tra gli obiettivi principali della Catechesi, 
perché il cristiano è uno che si mette davanti a Dio e dialoga con lui, dedican-
dogli tempo. In questo è fondamentale la dimestichezza con la Scrittura, per 
capire ciò che Dio chiede all’uomo e rispondere con tutto se stesso. L’An-
no liturgico con i suoi ritmi aiuterà ciascuno a vivere i misteri della salvezza 
nel corso del tempo e l’eucaristia domenicale detterà i ritmi delle settimane, 
scandendole alla luce dei misteri di Cristo. Andare a messa non è un’espe-
rienza legata agli anni della Catechesi, ma piuttosto la catechesi (che a un 
certo punto finisce) educa – vorrei dire inizia – e introduce alla vita nell’as-
semblea liturgica, di cui si diventa membra vive con il battesimo e a cui si 
partecipa fino alla fine dei propri giorni. In questo modo il cristiano adulto 
farà della messa domenicale il perno della sua vita e la preghiera quotidiana 
accompagnerà le diverse situazioni, ispirandolo a vivere secondo il Vangelo. 
Infatti il tempo della Catechesi di Iniziazione cristiana finisce, ma la preghie-
ra liturgica accompagna la persona per tutta la vita. 
 Così la Catechesi accoglie il bambino e lo aiuta a diventare uomo, a 
maturare le sue scelte, a dare concretezza ai suoi ideali, a progettare la sua 
vita, trovando nell’incontro con Cristo la vera sorgente (cf. M. Midili, 
in Vita Pastorale 720/17, p. 75). 

 c. Inserire il cammino di Catechesi per tutti nel ricco piano pasto-
rale decennale della Chiesa italiana, nato subito dopo il Concilio con 
l’intento di attuarlo nelle nostre Chiese, esercitando, come diceva Paolo 
VI, la “fatica del pensare”. Ed è sempre il Documento Base (DB) Il Rin-
novamento della Catechesi a guidare il cammino pastorale.

 Nel cammino della Chiesa italiana il Documento Base ha soprattutto 
messo in evidenza il primato dell’evangelizzazione, anche se questo compi-
to primario della pastorale è stato di fatto quasi totalmente demandato alla 
catechesi. Esso ha offerto in germe le linee portanti degli orientamenti pasto-
rali elaborati dai Vescovi italiani nel corso dei cinque decenni trascorsi: 
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 - il piano pastorale “Evangelizzazione e sacramenti” (1973) ha costituito 
il primo frutto del Documento Base e ha stimolato la Chiesa in Italia a pas-
sare da una pastorale sacramentale a una pastorale dell’evangelizzazione.
 - Gli orientamenti pastorali “Comunione e comunità” (1981) hanno 
richiamato la comunità ecclesiale a svolgere il suo compito primario di 
grembo materno che genera i cristiani e li educa alla vita di fede.
 - Il decennio dedicato a “Evangelizzazione e testimonianza della ca-
rità” (1991) ci ha ricordato che la vita cristiana matura e si esprime nella 
carità vissuta. 
 - Gli orientamenti pastorali “Comunicare il Vangelo in un mondo che 
cambia” (2001) hanno sottolineato che la catechesi deve essere preparata dal 
Primo annuncio del Vangelo, a sua volta concentrato intorno alla persona. 
 - “Educare alla vita buona del Vangelo” (2011) ci esorta a fare del 
tema dell’educazione alla vita di fede e alla vita umana, di relazioni e di 
servizio, l’impegno dell’attuale decennio. 

 d. Credo sia importante ritornare con i catechisti e gli operatori pasto-
rali a rimeditare il Documento Base (1970), la Lettera per il 40° del Docu-
mento Base, Annuncio e catechesi per la vita cristiana (2010) e Incontriamo 
Gesù, orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia (2014). 

 Invito a leggere uno dei Documenti più citati del dopo Concilio, 
l’Evangelii nuntiandi (1975) di Paolo VI, che è stato il testo ispiratore – 
così ha detto Papa Francesco alla CEI – del documento programmatico 
Evangeli Gaudium che tutti siamo invitati a meditare e attuare. 

 e. Alcuni impegni diocesani.

 Il mese di ottobre sarà dedicato alla formazione dei Catechisti. 

 Il 1 ottobre 2017 avremo una riunione plenaria di tutti i catechisti 
e operatori pastorali della Diocesi a Viterbo. Nelle tre settimane che 
seguono ci saranno incontri di formazione nelle singole Vicarie. Con 
l’aiuto del Signore, ogni anno, in modo sistematico, continueremo que-
sti incontri di formazione. 
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PASTORALE FAMILIARE

 1. È uno dei settori in cui, nonostante i ripetuti appelli e le indica-
zioni pastorali, facciamo fatica a formare in ogni Parrocchia gruppi di 
famiglie che diventino soggetto della pastorale familiare, offrendo una 
chiara testimonianza del “Vangelo della famiglia”. 

 2. L’esortazione post-sinodale Amoris laetitia può inidcare, per ogni 
Comunità, un percorso di formazione che sostenga il cammino delle fa-
miglie e il loro apostolato a servizio delle altre famiglie. 

 Un possibile itinerario di formazione, condivisione e esperienza co-
munitaria:
 - educare adolescenti e giovani all’amore: “le madri e i padri soggetti 
attivi della catechesi” (AL 287 e 280-290); 
 - guidare i fidanzati nel cammino di preparazione al matrimonio: 
“una sorta di iniziazione al sacramento” (AL 207 e 205-216);
 - accompagnare nei primi anni della vita matrimoniale: “il sì che si 
sono scambiati è l’inizio di un itinerario” (AL 218 e 217-222);
 - spiritualità coniugale e familiare: “il principio del realismo spiri-
tuale e la spogliazione interiore” (AL 320 e 313-325);
 - la trasmissione della vita e dell’educazione dei figli: “il Creatore ha 
reso partecipi l’uomo e la donna dell’opera della sua creazione” (AL 81 e 
80-85 e Cap. VII);
 - famiglia e società: “la famiglia è un bene da cui la società non può 
prescindere” (AL 44);
 - formare chi accompagna gli sposi e le famiglie (AL 58 e 200-204);
 - accompagnare, discernere, integrare le famiglie ferite: “Gesù vuole 
una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alle fragilità” 
(AL 308 e Cap. VIII). 

 3.1. Nelle Parrocchie di Viterbo, come inizio della Pastorale familia-
re, è nata l’esperienza delle “coppie battesimali”. Alcune coppie di sposi 
preparano i genitori, con i padrini, alla celebrazione del Battesimo del 
bambino. La coppia si impegna, poi, a seguire le famiglie, invitandole 
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alla S. Messa domenicale e agli incontri di pastorale familiare, promuo-
ve incontri con le altre famiglie dei genitori dei bambini nati durante 
l’anno e organizza per loro momenti di dialogo, confronto e … festa. 
La famiglia viene seguita fino all’ingresso del bambino nel percorso di 
catechesi. 
 L’esperienza ci dice che spesso tra le coppie dei battezzandi nascono 
altre coppie battesimali e coppie disponibili per i percorsi in preparazio-
ne al matrimonio. 

 3.2. Un simile percorso si può proporre alle coppie che collabora-
no negli incontri in preparazione al matrimonio: si può affidare loro di 
seguire le neonate giovani famiglie proponendo momenti di incontro, 
confronto ed esperienze di preghiera e di servizio alla carità. 

 3.3. Uno dei servizi da affidare alle Coppie impegnate nella Pasto-
rale familiare è la ricerca delle coppie irregolari. Dopo l’Esortazione 
Amoris laetitia e le Indicazioni date dal Convegno Pastorale dello scor-
so anno, ci si aspettava che un consistente numero di famiglie irregolari 
bussasse alle porte delle Parrocchie per intraprendere un cammino di 
discernimento e di integrazione. 
 Prima del percorso tracciato da Amoris laetitia: accogliere, ascoltare, 
accompagnare, integrare …, è, oggi, fondamentale ricercare queste cop-
pie, invitarle fraternamente ad inserirsi nel cammino parrocchiale per 
discernere la loro situazione e integrarsi nella Comunità ecclesiale. 
 Urge, pertanto, preparare queste coppie cristiane perché con tatto, 
discrezione, condivisione, ricerchino le coppie irregolari, facciano far 
loro esperienza di una Parrocchia accogliente, capace di ascolto e impe-
gnata nella integrazione di tutti nel cammino ecclesiale. 

 3.4. Papa Francesco in Amoris laetitia così conclude la sua introdu-
zione: «A causa della ricchezza dei due anni di riflessioni che ha ap-
portato il cammino sinodale, la presente Esortazione affronta, con stili 
diversi, molti e svariati temi. Questo spiega la sua inevitabile estensione. 
Perciò non consiglio una lettura generale affrettata. Potrà essere meglio 
valorizzata, sia dalle famiglie sia dagli operatori di pastorale familiare, 
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se la approfondiranno pazientemente una parte dopo l’altra, o se vi cer-
cheranno quello di cui avranno bisogno in ogni circostanza concreta. È 
probabile, ad esempio, che i coniugi si riconoscano di più nei capitoli 
quarto e quinto, che gli operatori pastorali abbiano particolare interesse 
per il capitolo sesto, e che tutti si vedano molto interpellati dal capitolo 
ottavo. Spero che ognuno, attraverso la lettura, si senta chiamato a pren-
dersi cura con amore della vita delle famiglie, perché esse “non sono un 
problema, sono principalmente un’opportunità”» (n. 7). 
 Valorizziamo la Pastorale familiare come “opportunità” offertaci dal 
Signore per il rinnovamento delle nostre Comunità Parrocchiali. 

PASTORALE GIOVANILE

 Il prossimo Sinodo dei Vescovi (ottobre 2018) sarà dedicato a “I gio-
vani, la fede e il discernimento vocazionale”. 

 L’Anno pastorale 2017-2018 sarà dedicato a preparare il Sinodo nel-
le singole Diocesi con un coinvolgimento di tutti gli operatori pastorali, 
soprattutto i giovani. Sarà, per noi, un anno di grazia che, se ben vissuto, 
ci aiuterà nell’ascolto del mondo giovanile, a rilanciare la Pastorale gio-
vanile che tanto fatica a decollare nelle Parrocchie e in Diocesi. 
 Il Papa, nel Documento preparatorio, ci da, come sempre, preziose 
indicazioni per il nostro cammino. 

 - Così si rivolge ai giovani: «[Cari giovani], un mondo migliore si 
costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla 
vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi sug-
gerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di ri-
schiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto 
della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei 
vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo 
risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto rac-
comandava agli abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta 
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importante, perché «”spesso è proprio al più giovane che il Signore rive-
la la soluzione migliore” (Regola di San Benedetto III, 3)». 
 La nostra Chiesa vuole mettersi in cammino al passo dei giovani, di 
tutti i giovani, guardare ed entrare in empatia con le loro sensibilità; la 
loro fede, i loro dubbi, le loro critiche. Vuole essere al loro fianco per aiu-
tarli a trovare in se stessi la forza per scelte impegnative, spesso contro-
corrente, aiutando le loro coscienze ad osare la misura alta della santità. 

 - Cambia il volto delle nuove generazioni: «Chi è giovane oggi vive 
la propria condizione in un mondo diverso dalla generazione dei propri 
genitori e dei propri educatori. Non solo il sistema di vincoli e opportu-
nità cambia con le trasformazioni economiche e sociali, ma mutano, sot-
totraccia, anche desideri, bisogni, sensibilità, modo di relazionarsi con 
gli altri. Inoltre, se da un certo punto di vista è vero che con la globaliz-
zazione i giovani tendono ad essere sempre più omogenei in ogni parte 
del mondo, rimangono però, nei contesti locali, peculiarità culturali e 
istituzionali che hanno ricadute nel processo di socializzazione e di co-
struzione dell’identità» (Documento preparatorio, I, 2). Ma dobbiamo 
tener presente che: «Nella ricerca di percorsi capaci di ridestare il corag-
gio e gli slanci del cuore non si può non tenere in conto che la persona 
di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad affascinare 
molti giovani» (ibid., I, 3).

 - Dobbiamo tener presente che: «Lo Spirito parla e agisce attraverso 
gli avvenimenti della vita di ciascuno, ma gli eventi in se stessi sono muti 
o ambigui, in quanto se ne possono dare interpretazioni diverse. Illu-
minarne il significato in ordine a una decisione richiede un percorso di 
discernimento. I tre verbi con cui esso è descritto in Evangelii gaudium, 
51 – riconoscere, interpretare e scegliere – possono aiutarci a delineare 
un itinerario adatto tanto per i singoli quanto per i gruppi e le comunità, 
sapendo che nella pratica i confini tra le diverse fasi non sono mai così 
netti» (ibid., II, 2). 

 - Per l’azione pastorale, Papa Francesco ci suggerisce: 
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 Camminare con i giovani. «Accompagnare i giovani richiede di 
uscire dai propri schemi preconfezionati, incontrandoli lì dove sono, 
adeguandosi ai loro tempi e ai loro ritmi; significa anche prenderli sul 
serio nella loro fatica a decifrare la realtà in cui vivono e a trasformare un 
annuncio ricevuto in gesti e parole, nello sforzo quotidiano di costruire 
la propria storia e nella ricerca più o meno consapevole di un senso per le 
loro vite» (ibid., III, 1).

 Vedere. «Uscire verso il mondo dei giovani richiede la disponibilità 
a passare del tempo con loro, ad ascoltare le loro storie, le loro gioie e 
speranze, le loro tristezze e angosce, per condividerle: è questa la strada 
per inculturare il Vangelo ed evangelizzare ogni cultura, anche quella 
giovanile. Quando i Vangeli narrano gli incontri di Gesù con gli uomini 
e le donne del suo tempo, evidenziano proprio la sua capacità di fermarsi 
insieme a loro e il fascino che percepisce chi ne incrocia lo sguardo. È 
questo lo sguardo di ogni autentico pastore, capace di vedere nella pro-
fondità del cuore senza risultare invadente o minaccioso; è il vero sguar-
do del discernimento, che non vuole impossessarsi della coscienza altrui 
né predeterminare il percorso della grazia di Dio a partire dai propri 
schemi» (ibid. III, 1).

 Chiamare. «Nei racconti evangelici lo sguardo di amore di Gesù si 
trasforma in una parola, che è una chiamata a una novità da accogliere, 
esplorare e costruire. Chiamare vuol dire in primo luogo ridestare il de-
siderio, smuovere le persone da ciò che le tiene bloccate o dalle comodità 
in cui si adagiano. Chiamare vuol dire porre domande a cui non ci sono 
risposte preconfezionate. È questo, e non la prescrizione di norme da 
rispettare, che stimola le persone a mettersi in cammino e incontrare la 
gioia del Vangelo» (ibid., III, 1).

 - Quanto ai soggetti della Pastorale giovanile: 

 Tutti i giovani, nessuno escluso. «Per la pastorale i giovani sono sog-
getti e non oggetti. Spesso nei fatti essi sono trattati dalla società come 
una presenza inutile o scomoda: la Chiesa non può riprodurre questo 
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atteggiamento, perché tutti i giovani, nessuno escluso, hanno diritto a 
essere accompagnati nel loro cammino. … La Chiesa stessa è chiamata ad 
imparare dai giovani: ne danno una testimonianza luminosa tanti giova-
ni santi che continuano a essere fonte di ispirazione per tutti» (ibid., III, 
2 passim). L’impegno nella programmazione per il prossimo anno sarà 
quello di non limitarci ai giovani vicini, ma cercare di raggiungere tutti i 
giovani delle nostre Comunità, nei luoghi che abitano, nelle scuole, nei 
luoghi di svago ... Tutti hanno diritto ad essere incontrati e accompagna-
ti nel loro cammino! 

 Una comunità responsabile. «Tutta la comunità cristiana deve sen-
tirsi responsabile del compito di educare le nuove generazioni e dobbia-
mo riconoscere che sono molte le figure di cristiani che se lo assumono, 
a partire da coloro che si impegnano all’interno della vita ecclesiale. Van-
no anche apprezzati gli sforzi di chi testimonia la vita buona del Vange-
lo e la gioia che ne scaturisce nei luoghi della vita quotidiana. Occorre 
infine valorizzare le opportunità di coinvolgimento dei giovani negli 
organismi di partecipazione delle comunità diocesane e parrocchiali, a 
partire dai consigli pastorali, invitandoli a offrire il contributo della loro 
creatività e accogliendo le loro idee anche quando appaiono provocato-
rie» (ibid.). 

 - Quanto agli strumenti: 

 I linguaggi della pastorale. «Talvolta ci accorgiamo che tra il lin-
guaggio ecclesiale e quello dei giovani si apre uno spazio difficile da 
colmare, anche se ci sono tante esperienze di incontro fecondo tra le 
sensibilità dei giovani e le proposte della Chiesa in ambito biblico, litur-
gico, artistico, catechetico e mediatico. Sogniamo una Chiesa che sappia 
lasciare spazi al mondo giovanile e ai suoi linguaggi, apprezzandone e 
valorizzandone la creatività e i talenti. Riconosciamo in particolare nel-
lo sport una risorsa educativa dalle grandi opportunità e nella musica e 
nelle altre espressioni artistiche un linguaggio espressivo privilegiato che 
accompagna il cammino di crescita dei giovani» (ibid., III, 4).
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 La cura educativa. «Nell’azione pastorale con i giovani, dove oc-
corre avviare processi più che occupare spazi, scopriamo innanzi tutto 
l’importanza del servizio alla crescita umana di ciascuno e degli stru-
menti pedagogici e formativi che possono sostenerla. Tra evangelizza-
zione ed educazione si rintraccia un fecondo legame genetico, che, nella 
realtà contemporanea, deve tenere conto della gradualità dei cammini 
di maturazione della libertà. Rispetto al passato, dobbiamo abituarci a 
percorsi di avvicinamento alla fede sempre meno standardizzati e più 
attenti alle caratteristiche personali di ciascuno: accanto a coloro che 
continuano a seguire le tappe tradizionali dell’iniziazione cristiana, 
molti arrivano all’incontro con il Signore e con la comunità dei credenti 
per altra via e in età più avanzata, ad esempio partendo dalla pratica di 
un impegno per la giustizia o dall’incontro in ambiti extraecclesiali con 
qualcuno capace di essere testimone credibile. La sfida per le comunità è 
di risultare accoglienti per tutti, seguendo Gesù che sapeva parlare con 
giudei e samaritani, con pagani di cultura greca e occupanti romani, co-
gliendo il desiderio profondo di ciascuno di loro» (ibid.). 

 Possiamo concludere richiamando l’ambiente fondamentale per ogni 
attività pastorale soprattutto per quelle rivolte ai giovani. 
 Le nostre Comunità parrocchiali devono diventare sempre più co-
munità accoglienti, capaci di ascolto e di comprensione, pronte a di-
ventare “compagne di viaggio” di ogni giovane, facendo fare esperienza 
dell’amore gratuito del Signore, testimoniato e vissuto nella comunità 
credente. 

 È un impegno-conversione per tutti. 

 La Vergine Maria ci sostenga in questo cammino. 

 LINO FUMAGALLI
                   Vescovo



ALLEGATI
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CALENDARI DELLE ATTIVITÀ

1. Pastorale giovanile e vocazionale

Ottobre 2017

27 ottobre 
Incontro per gli animatori dei GREST estivi delle zone pastorali di Vi-
terbo e Vetralla per condividere le diverse esperienze. Presentazione del 
tema e del programma di Pastorale Giovanile e Vocazionale dell’anno.

28-29 ottobre  – Seminario Diocesano 
Incontro per ragazzi dai 15 ai 18 anni che si interrogano sul loro proget-
to di vita.

Novembre 2017

10 novembre
Incontro per gli animatori dei GREST estivi delle zone pastorali di 
Montefiascone-Tuscania, Acquapendente e Bagnoregio per condividere 
le diverse esperienze. Presentazione del tema e del programma di Pasto-
rale Giovanile e Vocazionale dell’anno.

18-19 novembre 2017 – Seminario Diocesano 
Incontro per ragazzi dai 15 ai 18 anni che si interrogano sul loro proget-
to di vita.

Dicembre 2017

10 dicembre
Ritiro di Avvento per ragazzi e giovani dai 16 ai 30 anni a Greccio.
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15 dicembre
Lectio Divina per giovani dai 17 anni delle zone pastorali di Monte-
fiascone-Tuscania, Acquapendente e Bagnoregio presieduta dal Vescovo 
Lino.

22 dicembre
Lectio Divina per giovani dai 17 anni delle zone pastorali di Viterbo e 
Vetralla presieduta dal Vescovo Lino.

Febbraio 2018

17-18 febbraio
Esercizi Spirituali per giovani dai 17 ai 30 anni.

24-25 febbraio 2018 – Seminario Diocesano
Incontro per ragazzi dai 15 ai 18 anni che si interrogano sul loro proget-
to di vita.

Marzo 2018

2 marzo
Celebrazione penitenziale per giovani dai 17 anni delle zone pastorali di 
Viterbo e Vetralla presieduta dal Vescovo Lino.

8-9 marzo (dalle ore 18.30 alle 22.00)
Corso di Formazione per animatori/educatori guida dei GREST par-
rocchiali.

10-11 marzo – Seminario Diocesano
Incontro per ragazzi dai 15 ai 18 anni che si interrogano sul loro proget-
to di vita.

11 marzo
Ritiro di Quaresima per ragazzi e giovani dai 16 ai 30 anni a Roma.
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16 marzo
Celebrazione penitenziale per giovani dai 17 anni delle zone pastorali di 
Montefiascone-Tuscania, Acquapendente e Bagnoregio presieduta dal 
Vescovo Lino.

22 marzo 
XXXIII GMG Diocesana – Festa Diocesana dei Giovani dai 17 ai 30 
anni.

Aprile 2018

12-13 aprile (dalle ore 18.30 alle 22.00)
Corso di Formazione per animatori/educatori guida dei GREST par-
rocchiali.

16-22 aprile
Settimana Vocazionale Diocesana

21-22 aprile – Seminario Diocesano
Incontro per ragazzi dai 15 ai 18 anni che si interrogano sul loro proget-
to di vita.

27 aprile
Festa Diocesana dei Cresimandi e Cresimati, per i ragazzi che hanno ri-
cevuto/riceveranno la Cresima nel 2018.

Giugno 2018

22 giugno
Festa degli animatori dei GREST.

Agosto 2018

12-19 agosto
Pellegrinaggio a Roma per ragazzi/giovani dai 16 ai 30 anni. I giovani 
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delle diocesi italiane si ritrovano il 19 agosto a Roma per un incontro 
di preghiera e festa con Papa Francesco in preparazione al Sinodo dei 
Giovani.

Settembre 2018

2 settembre – Chiesa di S. Silvestro (piazza del Gesù, Viterbo)
Adorazione notturna per giovani. I giovani escono per le strade del cen-
tro storico di Viterbo per invitare i loro coetanei ad entrare in chiesa per 
un momento personale di adorazione eucaristica.

Date da definire

Anno Scolastico 2017-2018 
Visita alle ultime classi delle scuole superiori per mettersi in ascolto dei 
giovani, nella prospettiva della preparazione al Sinodo dei Vescovi su I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale.

Estate 2018 
Campo scuola Diocesano (ragazzi, giovani e famiglie) organizzato dalla 
Pastorale Giovanile in collaborazione con l’Azione Cattolica Diocesana.
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2. Pastorale familiare

Sabato 3 febbraio 2018 - ore 21.00
Veglia per la Vita (a Viterbo)

Domenica 18 marzo 2018
Festa degli Anniversari di Matrimonio (Basilica Madonna della Quer-
cia)

Domenica 27 maggio 2018
Giornata di sensibilizzazione e promozione del Consultorio Diocesano 

3. Caritas diocesana

Programma di massima

14 ottobre 2017
“Senza Spirito Santo non c’è comunità”
Incontro formativo con Relazione di Mons. Lorenzo Chiarinelli e con-
segna delle Schede formative. 

19 novembre 2017 
Giornata Mondiale dei Poveri. 

Incontri con gli Animatori parrocchiali:
“Coerenza tra Vangelo, Magistero e vita della Parrocchia”
27 gennaio 2018
24 febbraio 2018
17 marzo 2018 (Giornata di spiritualità quaresimale)
21 aprile 2018 

Seminario formativo:
nel mese di giugno sul tema: “La preghiera”
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IL CONVEGNO PASTORALE 
DIOCESANO

15-17 maggio 2017

La Relazione
(don Armando Matteo) 1.

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale

«La buona notizia è questa: ogni generazione viene al mondo 
con i fondamentali che deve avere; 

sono idealisti come noi, goffi come noi, teneri come noi, 
stupidi come noi che volevamo cambiare il mondo ogni momento. 

La cattiva notizia è questa: trovano noi. 
E noi siamo un po’ cambiati» 

(Pierangelo Sequeri).

 Con questa frase di Pierangelo Sequeri, uno dei massimi pensatori cattolici 
del nostro tempo, prendo la parola, porgendo a ciascuna e a ciascuno di voi 
un cordialissimo saluto; saluto e ringrazio di cuore il vostro Vescovo Lino, il 
vicario generale don Luigi e il vicario per la pastorale don Flavio. 

 La mia vuole essere una relazione “introduttiva” nel senso specifico 
del termine: vorrei dare alcuni spunti ai lavori del vostro convegno, 
che si pone in ascolto di ciò che Dio chiede per le vostre comunità. 
Ecco, per scoprire subito le carte, vorrei sostanzialmente segnalarvi 
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l’importanza di porre tanta attenzione ai rapporti intergenerazionali, 
ai rapporti tra giovani e adulti, tra coloro che giovani lo sono per 
davvero (15-34 anni) e coloro che di essere adulti non ne vogliono 
a sapere nemmeno un’acca (generazione 1946-1964; ovviamente 
questo non vale per gli adulti che sono presenti qui)!
 Nella recente complicazione dei rapporti intergenerazionale, 
si trovano, infatti, a mio avviso le radici delle due grandi sfide che 
oggi la Chiesa che è in Italia si trova a dover affrontare: quella 
della trasmissione della fede e quella dell’emergenza educativa. 
Insomma, nelle nostre famiglie, i ragazzi e i giovani faticano non 
poco sia ad accedere ad una fase adulta della fede (sanno bene cosa 
sia la fede “bambina”) sia ad accedere alla fase adulta della vita; 
insomma faticano a credere e a crescere. 
 La traccia che fa da sfondo al mio discorso è proprio il tema scelto 
per il prossimo Sinodo dei Vescovi da parte di papa Francesco: “I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Abbiamo già a nostra 
disposizione il Documento Preparatorio e, dato che si tratta di un 
documento particolarmente ricco e anche semplice, vorrei offrirvi le 
coordinate per darne una contestualizzazione nel nostro Paese. 
 Per prima cosa questo documento mette in chiaro che il rapporto 
tra giovani e fede non è proprio un rapporto rose e fiori; tutto al 
contrario. Sentite cosa vi si legge: «... l’appartenenza confessionale 
e la pratica religiosa diventano sempre più tratti di una minoranza 
e i giovani non si pongono “contro”, ma stanno imparando a vivere 
“senza” il Dio presentato dal Vangelo  e “senza” la Chiesa...».
 Un’espressione molto forte, non è vero? I giovani stanno imparando 
a vivere senza Dio e senza Chiesa. 
 Il tema del Sinodo e il Documento Preparatorio non si fermano 
però solo a questo livello; introducono, infatti, la questione del 
discernimento vocazionale. La traiettoria di fondo del discorso qui 
sviluppato è sostanzialmente la seguente: ci si deve fare carico di 
un rinnovato accompagnamento dei giovani, nel loro percorso di 
ingresso nel mondo dell’adultità (e si spiega bene anche come), in 
quanto essi oggi si trovano sostanzialmente in una società di adulti 
che non li aiutano affatto. 
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 Vale la pena citare un altro passaggio del Documento Preparatorio: 
«Il ruolo di adulti degni di fede, con cui entrare in positiva alleanza, 
è fondamentale in ogni percorso di maturazione umana e di 
discernimento vocazionale. Servono credenti autorevoli, con una chiara 
identità umana, una solida appartenenza ecclesiale, una visibile qualità 
spirituale, una vigorosa passione educativa e una profonda capacità di 
discernimento. A volte, invece, adulti impreparati e immaturi tendono 
ad agire in modo possessivo e manipolatorio, creando dipendenze 
negative, forti disagi e gravi controtestimonianze, che possono arrivare 
fino all’abuso».
 Ecco l’altra affermazione forte di questo testo: servono credenti 
autorevoli, con chiara identità umana, una solida appartenenza ecclesiale, 
una visibile qualità spirituale, una vigorosa passione educativa e una 
profonda capacità di discernimento...
 Sono proprio costoro cui si deve la possibilità concreta che le nostre 
comunità siano davvero luogo ove i giovani possano imparare a credere 
e imparare a discernere ciò che il Signore chiede alle loro vite.
 Cavolo, mica noccioline! 
 Ovviamente, se servono (come dice il documento), vuol dire che 
di adulti così non ce ne abbiamo!
 Come vi dicevo, da parte mia vorrei indirizzarvi nei vostri lavori 
ad uno sguardo più preciso sui rapporti integenerazionali. Questo 
perché non solo - come dicono queste ultime righe del documento 
preparatorio - non si accede al mondo degli adulti senza adulti 
“degni di fede”, ma anche perché non si diventa credenti adulti 
senza la presenza di adulti credenti. 
 Insomma per capire cosa sta succedendo ai giovani, dobbiamo 
chiederci cosa sta succedendo agli adulti; e Sequeri all’inizio ci 
avvertiva che noi adulti non siamo più quelli di una volta. Sì, siamo 
cambiati, radicalmente, profondamente. Ci siamo guastati (spero 
possiate apprezzare il mio genuino ottimismo calabrese!).
 Fatte queste premesse, ecco il menu che ho preparato per 
voi. 
 - per prima cosa cerchiamo di capire cosa ci dicono le ricerche 
sociologiche su giovani e fede in Italia, per testare l’affermazione 
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fatta dal Documento preparatorio del Sinodo di una generazione 
che sta imparando a vivere senza Dio e senza Chiesa;
 - in secondo luogo proviamo a fare una lettura sintetica di questi 
dati;
 - in terzo ci chiederemo che fine hanno fatto agli adulti; 
 - in quarto luogo provo a restituirvi, con tutta la consapevolezza 
della particolarità del mio punto di vista (sono sempre un 
professorino, io, non me lo dimentico), che cosa tutto questo chiede 
alle nostre comunità, in termini di ripensamento vocazionale del suo 
agire nei confronti dei giovani e degli adulti e nei termini di una 
rinnovata capacità di uscire dal “si è sempre fatto così”.

1. I dati sociologici

 Le indagini sul rapporto tra giovani e fede cristiana a nostra 
disposizione sono davvero tante. Ve le elenco rapidamente: 

 - Indagine Iard per il Centro di orientamento pastorale svolta 
nel 2004 e pubblicata nel 2006 con il titolo Giovani, religione e vita 
quotidiana (il Mulino);
 - indagine della rivista Regno, svolta nel giugno del 2009 e 
coordinata  dal prof. Paolo Segatti dell’Università degli studi di 
Milano (cfr. il sito www.regno.it); 
 - indagine della Diocesi di Novara, nell’ambito del progetto 
“Passio”, svolta nel mese di marzo del 2010 e affidata all’Istituto 
Iard di Milano (cfr. google.it);
 - indagine qualitativa (cioè con l’utilizzo di interviste aperte) 
su un campione di 72 giovani della Diocesi di Vicenza, realizzata 
dall’Osservatorio Socio-Religioso Triveneto e confluita nel volume 
C’è campo? del 2010 (nel 2013 ne è stata pubblicata una sintesi presso 
la casa editrice Àncora: Fuori dal recinto); 
 - altra indagine dello stesso ente di ricerca sull’intera regione 
ecclesiastica del Triveneto (dati del 2011, cfr il sito www.regno.it); 
 - l’indagine di Franco Garelli intitolata Religione all’italiana (il 
Mulino);
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 -  indagine sulla condizione giovanile in Italia, svolta dall’Istituto 
Toniolo dell’Università Cattolica di Milano (il Mulino, I edizione 
2013 e II edizione 2014),
 - indagine Eurisko / Chiesa Valdese: Gli italiani, la religione, la 
Bibbia (cfr A. Melloni, ed., Rapporto sull’analfabetismo religioso in 
Italia, EDB, 2014).
 - indagine proposta nel volume di M. Brambilla, Tu credi? (Vita 
e Pensiero, 2014),
 - indagine dell’Istituto Toniolo Dio a modo mio. Giovani e fede in 
Italia (Vita e Pensiero, 2015),
 - indagine di Franco Garelli, Piccoli atei crescono. Davvero una 
generazione senza Dio? (il Mulino, Bologna 2016).

 Che cosa ci dicono questi dati?

 1) il primo è il cosiddetto “salto generazionale”: il fatto cioè 
che coloro che sono nati dopo il 1981 rappresentano la fascia di 
popolazione più “lontana” dall’universo ecclesiale (Segatti usa 
il temine “più estranea”, il Report della cattolica del 2015 parla 
di “generazione post-cristiana”), in termini di dichiarazione di 
cattolicità, di affermazione del credere, di assiduità alla preghiera 
personale e alla frequenza ai riti religiosi. La cosa che colpisce è 
proprio lo stacco che cresce negli ultimi cinque-sei anni in modo 
progressivo: si passa da una differenza con le generazioni precedenti 
di 15-20 punti sino ad arrivare anche a 50 punti. Quindi siamo 
davanti a qualcosa di più di un semplice effetto di avanzamento 
della secolarizzazione. La differenza Nord-Sud riguarda solo la 
dichiarazione di cattolicità, con una maggiore punta al Sud. Mi 
permetto di citare solo l’indagine recentissima di Garelli: «Il 
trend di maggior rilievo è il forte aumento dei “non credenti” nel 
mondo giovanile, un fenomeno che si manifesta in forme diverse, 
componendosi di atei convinti, di indifferenti alla fede religiosa, 
ma anche di giovani che pur mantenendo un qualche legame con 
il cattolicesimo di fatto non credono in una realtà trascendente. La 
maggior parte di essi non ha ereditato l’ateismo o l’indifferenza 
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religiosa dal proprio nucleo familiare, essendo perlopiù figli di 
genitori di cultura cattolica e avendo alle spalle periodi più o meno 
intensi di presenza negli ambienti ecclesiali (per il catechismo, per 
attività formative, per motivi di socialità). Prevale dunque una 
negazione di Dio dovuta più alla rottura di una tradizione che a 
“ragioni di nascita”, più all’uscita da un iter di formazione religiosa 
che alla sua assenza. Si tratta di soggetti che non hanno alcuna 
remora oggi a definirsi “senza Dio” e “senza religione”, a rendere 
pubblico questo orientamento sia nelle cerchie amicali sia nelle 
famiglie di origine, distaccandosi dunque da un sentire religioso 
ancora diffuso nell’insieme della popolazione».

 2) Il secondo elemento è che nelle nuove generazioni non c’è più 
una sostanziale differenza di genere. I mutamenti più evidenti sono 
esattamente sulla linea femminile. E questo è un grande inedito per 
il nostro cattolicesimo. Non c’è solo un effetto del ciclo di vita, ma 
la manifestazione di un cambiamento più profondo. 

 3) Provando ad andare più in profondità, troviamo che nei 
nostri ragazzi e nei nostri giovani la religione rimane quasi sempre 
e quasi solo come una sorta di “rumore di fondo”, pur avendo per 
lunghi anni frequentano la parrocchia e l’insegnamento di religione 
a scuola. Insomma dopo 1000 minuti di prediche, 5000 minuti di 
catechismo e 500 ore di religione a scuola, nella maggior parte di 
loro la religione non incide quasi per nulla sul processo di creazione 
della propria identità. 
 
 4) In molti resta una sete di spiritualità, ma molto spesso ha un 
carattere anarchico e molto centrato su di sé. Va nella direzione 
di una sorta di benessere e sostegno psicologico che non in quella 
dell’apertura all’alterità (cfr problema xenofobia). In ogni caso 
questa ricerca della spiritualità alternativa non è così forte o così 
diffusa. Si legge nel testo di Garelli: «sebbene il milieu olistico registri 
una crescita di attrazione rispetto al passato, questo andamento 
non prefigura una rivoluzione spirituale né tantomeno un’epidemia 
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esoterica. I frequentatori di scuole di yoga e di meditazione, di 
gruppi zen, di cerchi di danze sacre, di viaggi sciamanici, di corsi sui 
cavalli, vite precedenti, feng shui e musica delle piante - fossero tutti 
motivati da ragioni spirituali - rappresentano una quota ridotta della 
popolazione giovanile (al più il 15%). Si potrebbe ipotizzare, come 
fanno alcuni intervistati, che la spiritualità alternativa sia soprattutto 
“un affare per adulti”. Socializzati al cattolicesimo quando era un 
destino perlopiù ineluttabile, essi scoprirebbero oggi, svincolati dai 
legami sociali che li trattenevano nei circuiti tradizionali, il fascino 
della spiritualità contemporanea, con il suo “fai da te”, l’enfasi 
sul benessere mind body spirit, la ricerca di autenticità in sintonia 
con il sé interiore. Ma i pochi dati disponibili sulla popolazione 
adulta non paiono confermare questa ipotesi. Eppure, il processo 
di “spiritualizzazione” di molte sfere sociali (dai luoghi di lavoro al 
fitness, dalla ristorazione al remise en forme) e dell’industria culturale 
testimoniano l’influenza di questo fenomeno sulla vita del paese. 
Ma il paradosso è solo apparente: la ricerca rivela che il nomadismo 
spirituale dei giovani italiani risulta più ideale che fattuale, più 
oggetto di intenzione che di pratica di vita». 

 5) Emerge con particolare forza la centralità della testimonianza 
e dell’interesse religioso da parte degli adulti significativi e da parte 
dei pari, nel caso di gruppi giovanili religiosi, nel cammino verso 
l’interiorizzazione di un’identità religiosa integrata.

 6) Ovviamente sono confermate alcune cose ampiamente 
conosciute: 
 - un deciso analfabetismo biblico; 
 - una forma di semicredenza verso molti contenuti del dogma 
cristiano e anche verso la stessa persona di Gesù Cristo; 
 - l’allergia verso una morale che si basi esclusivamente sul 
precetto e sull’interdizione; 
 - lo scandalo verso forme di ricchezza e di potere che ostentano 
o che ricercano alcuni rappresentanti della Chiesa; 
 - vi è quindi un giudizio negativo molto forte sulla Chiesa, della 
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quale salvano solo papa Francesco e alcuni operatori pastorali, 
sebbene quasi mai si ha un ricordo negativo delle esperienze religiose 
della fanciullezza e dell’adolescenza, nei termini di una religiosità 
repressiva, punitiva o colpevolizzante. 

 7) Un altro dato è il fatto che i giovani non riescano a cogliere la 
differenza qualitativa del Vangelo rispetto ad altri testi del passato.

 8) I ragazzi, infine, sottolineano che la novità di cui sono 
portatori in termini di aumento della disaffezione alla religione 
ha radici lontane: sicuramente nei genitori ma non è da escludere 
anche negli stessi nonni. Dicono di essere non la prima, bensì la 
seconda quando addirittura non la terza generazione incredula.

2. È una questione di Dio o di Chiesa?

 I dati sopra riportati confermano che siamo sostanzialmente 
di fronte a una radicalizzazione delle difficoltà del rapporto tra la 
religione cattolica e il mondo giovanile. Confermano appunto che 
cresce quell’ateismo giovanile di cui parla il documento preparatorio 
al Sinodo: l’ateismo di chi impara a vivere senza Dio e senza la 
Chiesa, ma conferma pure l’idea che i giovani non stanno fermi: 
si muovono, cercano qualcosa, hanno domande. Sono in ricerca di 
senso.
 Su questo tema, ci sono però delle differenze di vedute. Vi è 
chi come la professoressa Bignardi (Dio a modo mio) ed in parte il 
professor Garelli dice che si tratti solo di un problema di Chiesa, di 
rapporto con l’istituzione, e chi invece ritiene che qui in causa c’è 
proprio il rapporto con il Dio di Gesù. 
 Il documento preparatorio del Sinodo e per grandi tratti proprio 
la ricerca di Garelli avallano questa seconda linea di interpretazione 
dei dati.
 
Ma, in verità, che cosa sta capitando dietro tutto questo?
 A mio avviso - l’ho già accennato - solo una prospettiva 
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intergenerazionale può dare ragione e conto di questa situazione: è 
possibile cogliere fino in fondo le ragioni dell’inedito credere/non 
credere dei giovani italiani ed anche delle loro domande di senso, 
unicamente prendendo in considerazione le generazioni che hanno 
preceduto quella giovanile attuale. 
 Per essere piuttosto diretti, la crisi di fede cattolica che qui si 
annuncia non è da addebitare alla generazione nata dopo il 1981, 
ma alla generazione degli adulti. Si tratta in verità di riconoscere 
che i dinamismi fondamentali della cinghia di trasmissione della 
fede, tra le generazioni, si sono inceppati. Ed è questa una verità che 
soprattutto la comunità dei credenti fa fatica a cogliere, a causa 
– scusate l’espressione un po’ forte – dell’eccessiva enfasi data al 
catechismo parrocchiale. 
 In verità, il luogo ove ogni bambino può efficacemente imparare 
la presenza benevola di Dio, e cioè il fatto che Dio abbia qualcosa a 
che fare con la felicità, con la custodia e la promozione dell’umano, 
non sono prima di tutto la Chiesa o la lezione del catechismo, quanto 
piuttosto gli occhi e l’interesse religioso della madre e del padre, e 
a seguire gli occhi e l’interesse di tutti gli adulti significativi con cui 
viene a contatto, crescendo. 

 Se è dagli adulti che le nuove generazioni ricevono l’orientamento 
fondamentale dell’esistenza verso Dio (di generazione in 
generazione, appunto, come ricorda benissimo papa Francesco in 
Lumen fidei, 38), potremmo anche dire il primo annuncio, dobbiamo 
riconoscere che da quarant’anni a questa parte gli adulti non onorano 
più questo compito.
 Tantissimi giovani attuali sono in verità figli di genitori, di 
adulti, che non hanno dato più spazio alla cura della propria fede 
cristiana: hanno continuato a chiedere i sacramenti della fede, ma 
senza fede nei sacramenti, hanno portato i figli in Chiesa, ma non 
hanno portato la Chiesa ai loro figli, hanno favorito l’ora di religione 
ma hanno ridotto la religione a una semplice questione di un’ora. 
Hanno chiesto ai loro piccoli di pregare e di andare a Messa, ma di 
loro neppure l’ombra, in Chiesa. E soprattutto i piccoli non hanno 
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colto i loro genitori e gli adulti significativi con cui sono entrati in 
contatto nel gesto della preghiera o nella lettura del vangelo. 
 A conferma di ciò, cito il dato trasversale a tutte le indagini per 
le quali dalle interviste effettuate con i giovani non emerge alcuna 
traccia di una preghiera fatta in famiglia. Inoltre basterebbe prestare 
attenzione ai tanti adulti presenti nella tv: non pregano mai, non hanno 
alcuna devozione, non esercitano alcuna pratica di pietà. 
 C’è poi pure da tenere conto del significativo ampliamento della 
platea di adulti di riferimento per i nostri ragazzi e i nostri giovani, 
sin dalla tenera età. Questo è un fatto importante e decisivo per 
la decifrazione dell’umano da parte dei piccoli (si pensi a quanti 
docenti, pediatri, dentisti, istruttori incontrano).
 Si tratta, allora, di prendere atto che gli adulti attuali, la maggior 
parte di loro, hanno imposto una divergenza netta tra le istruzioni per 
vivere e quelle per credere, una divergenza che, pur non negando 
direttamente Dio, ha avallato l’idea che la frequentazione della 
vita in parrocchia e all’oratorio e pure la scuola di religione fosse 
un semplice passo obbligato per l’ingresso nella società degli adulti 
e tra gli adulti della società. In una parola, la teoria del catechismo 
non trova riscontro nella pratica della famiglia e in generale degli 
adulti significativi, e la fede diventa una cosa da bambini e finché si 
è bambini.
 Si è dunque molto ridotto il catecumenato familiare e sociale, 
cioè quella silenziosa ma efficace opera di testimonianza del 
mondo adulto, che l’azione pastorale normalmente ancora dà per 
presupposta quale prima iniziazione alla fede. 

 Il vero punto della riflessione è che i giovani, terminata la vita in 
parrocchia, in oratorio, non sanno più rispondere a una semplice 
domanda: che cosa ha a che fare la fede con la vita adulta? E questo 
perché i loro adulti di riferimento non riescono più a mostrare questo 
legame tra adultità e fede. Sono ancora più incisivo: gli adulti, in 
verità, non sanno più mostrare il senso stesso dell’adultità. E a mio 
avviso la domanda di senso dei nostri giovani è proprio questa: che 
cosa significa essere e dunque diventare adulto?
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 Questo è poi il grande tema del discernimento vocazionale, che è 
stato a giusta ragione posto a tema del Sinodo.

3. Grandi atei crescono?

 Se ha ragione papa Francesco ad affermare che è dagli adulti 
che la fede deve essere trasmessa alle nuove generazioni, si deve 
riconosce che la nostra società è ormai semplicemente senza adulti.
 L’attuale fatica delle giovani generazioni a diventare adulti e adulti 
credenti è legata al fatto che la stragrande maggioranza di coloro che 
hanno compiuto e oltrepassato i 35 anni d’età e che quindi sono 
sociologicamente adulti non ha più alcuna intenzione di investirsi 
nel nobile seppure difficile “mestiere dell’adulto”. Questo fa sì che 
ci sia una discrepanza tra il suo essere adulta anagraficamente 
parlando e il suo impegno da adulto sotto il profilo delle relazioni 
educative e quindi della trasmissione della fede. La situazione è 
talmente ai minimi storici che poco più di un anno fa il giurista 
Gustavo Zagrebelsky ha potuto dare alle stampe un piccolo volume 
intitolato Senza adulti, in cui sostanzialmente si domanda: «Dove 
sono gli uomini e le donne adulte, coloro che hanno lasciato alle 
spalle i turbamenti, le contraddizioni, le fragilità, gli stili di vita, gli 
abbigliamenti, le mode, le cure del corpo, i modi di fare, persino il 
linguaggio della giovinezza e, d’altra parte, non sono assillati dal 
pensiero di una fine che si avvicina senza che le si possa sfuggire? 
Dov’è finito il tempo della maturità, il tempo in cui si affronta il 
presente per quello che è, guardandolo in faccia senza timore? 
Ne ha preso il posto una sfacciata, fasulla, fittiziamente illimitata 
giovinezza, prolungata con trattamenti, sostanze, cure, diete, 
infiltrazioni e chirurgie; madri che vogliono essere e apparire come 
le figlie e come loro si atteggiano, spesso ridicolmente. Lo stesso 
per i padri, che rinunciano a se stessi per mimetizzarsi nella cultura 
giovanile dei figli».
 Ecco il punto: dove sono gli adulti? Cosa è successo cioè a quella 
abbondante fetta di popolazione che risulterebbe titolare di questo 
status che indica appunto persone mature, ben piantate, salde in 
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se stesse, capaci pertanto di un affrontamento dell’esistenza che 
ha lasciato alle spalle le titubanze e i turbamenti delle precedenti 
stagioni della vita e che proprio in ragione di ciò può accompagnare 
le nuove generazioni nel cammino della crescita, che è sempre 
contemporaneamente cammino di decisione e di rinuncia? E che 
dovrebbero appunto testimoniare la bellezza dell’avventura cristiana?
 Per quanto sia difficile crederlo, adulti così ce ne sono sempre di 
meno. Di adulti cioè capaci di “dimenticarsi di sé per prendersi cura 
degli altri”. Questo è il senso dell’essere adulto. Ed è in fondo il senso 
di ogni vocazione umana. La vocazione all’adultità è infatti il grado 
zero di ogni discernimento vocazionale, di ogni vocazione. Tutti 
siamo chiamati a diventare “smemorati di noi stessi”, altrimenti non 
si dà vita adulta, vita responsabile, vita generativa.
 Ebbene, gli adulti (sempre con l’eccezione di quelli presenti 
qui questo pomeriggio) non sono più all’altezza della loro verità 
e la ragione di questo dato di fatto si trova in una vera e propria 
rivoluzione copernicana circa il sentimento di vita che ha visto 
protagonista la generazione postbellica, quella nata tra il 1946 e il 
1964, e che poi si è ormai diffusa anche nella generazione successiva, 
rintracciabile nei nati tra il 1964 e il 1979.
 Per quella generazione (e la successiva) sostanzialmente al 
centro del compimento di un’esistenza umana non c’è la volontà 
di diventare adulto, e quindi responsabile della società e del suo 
futuro, ma quella di “restare giovane” ad ogni costo. Come scrive 
acutamente Francesco Stoppa, «La specificità di questa generazione 
è che i suoi membri, pur divenuti adulti o già anziani, padri o madri, 
conservano in se stessi, incorporato, il significante giovane. Giovani 
come sono stati loro, nessuno potrà più esserlo - questo pensano. E 
ciò li induce a non cedere nulla, al tempo, al corpo che invecchia, a 
chi è arrivato dopo ed è lui, ora, il giovane». 
 Il contenuto di questo ideale di giovinezza nulla ha a che fare 
con ciò che normalmente si intende con “spirito della giovinezza” 
o “giovinezza dello spirito”. La giovinezza come ideale è qui 
intesa piuttosto come grande salute, performance, libertà sempre 
negoziabile, via sicura per l’affermazione della propria sessualità, 
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del proprio successo, del proprio fascino, disponibilità ininterrotta 
a “fare esperienze”, a completarsi e a rinnovarsi. 
 Va da sé che qui non esiste più alcuno spazio per il lato etico-
morale, educativo, specificante l’età adulta. Al contrario l’orizzonte 
di riferimento degli adulti attuali è quello di «essere il meno adulti 
possibile, nel senso peggiorativo acquisito dal termine, sfruttarne 
i vantaggi aggirandone gli inconvenienti, mantenere una distanza 
rispetto agli impegni e ai ruoli imposti, conservare il più possibile 
delle riserve per altre possibili direzioni. La giovinezza assume 
valore di modello per l’intera esistenza» (Gauchet).
 Quella degli adulti è perciò una generazione che ha fatto della 
giovinezza il suo bene supremo e sta procedendo ad un inquinamento 
senza precedenti del nostro immaginario umano di base. Si pensi 
alla lingua che parliamo. La cosa che stupisce molto al nostro tempo 
è l’ampiezza con cui si utilizza l’aggettivo “giovane”. Di persona 
deceduta con i 70 anni, è facile sentir affermare che “è morta 
giovane”; a un quarantenne-cinquantenne che aspira a qualche 
ruolo dirigenziale, nella società o nella Chiesa, è addirittura 
più comune che gli venga detto di pazientare: “sei ancora molto 
giovane”; viceversa se si parla di qualche fatto di cronaca che investe 
ragazzi di scuola media inferiore, i giornali non ci pensano due 
volte a rubricarlo sotto “disagio giovanile” o “bullismo giovanile”; 
pure nella comunità ecclesiale con l’espressione “incontro dei 
giovani” spesso capita di intendere una riunione di preadolescenti 
e di adolescenti, senza dimenticare infine le più recenti categorie di 
“giovanissimi”, di “giovani adulti” e da ultimo di “adultissimi”.
 Tirato troppo verso l’alto o troppo verso il basso, il termine 
giovane sembra non essere più in grado di indicare quel gruppo 
specifico di cittadini che hanno un’età compresa tra i 15 e i 34 anni. 
Più precisamente dalle nostre parti, giovane è diventato un aggettivo 
ecumenico: non conosce frontiere né alcuna sorta di limite.
 E questo perché per coloro che sono nati tra il 1946 e il 1964 
la giovinezza non può finire. Non deve finire. E da quest’amore per la 
giovinezza poi discende una lotta senza quartiere contro la vecchiaia 
e tutte le sue manifestazioni.
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 Pensate alle tinte per i capelli, agli interventi estetici, alle creme 
e alle pillole blu, agli stili di vita “adulterati” degli adulti, alle manie 
dietetiche, ai lavori forzati in palestra, con lo jogging e il calcetto 
ecc... La pubblicità, inoltre, che ha studiato bene questo tratto degli 
adulti (che sono coloro che hanno concretamente poi i soldi), non 
usa altro linguaggio che quello della giovinezza e contribuisce 
all’inquinamento del nostro spirito. Per questo il mercato non 
offre (agli adulti in particolare) solo prodotti, ma alleati per lotta 
contro il tempo che passa, alleati per la giovinezza: lo yogurt che 
ti fa andare al bagno con regolarità, l’acqua che elimina l’acqua, le 
creme portentose che contrastano il cedimento cutaneo, nutrono i tessuti, 
proteggono dagli agenti patogeni, rimpolpano, ristrutturano, ecc... 
 E come non restare basiti rispetto all’idea principale della 
pubblicità per la quale il nemico numero uno sia la vecchiaia? Nulla 
si vende che prima non abbia, almeno come promessa, affermato 
di essere contro l’invecchiamento, anti-age. E la cosa funziona. 
Nonostante la crisi economica, il settore della cosmesi in Italia 
non conosce parole come stagnazione o recessione: il suo fatturato 
complessivo è di 10,4 miliardi l’anno.
 E cosa dire ancora della percezione diffusa delle età della vita? 
Quando finisce la giovinezza e quando inizia infatti da noi la vecchiaia? 
Lapidario è al riguardo Ilvo Diamanti: «Basti pensare che [...] il 19% 
degli italiani pensa che la giovinezza possa durare anche oltre i 60 
anni. Il 45% che finisca tra 50 e 60»; mentre «[…] Colpisce che il 35 
per cento degli italiani con più di quindici anni (indagine Demos) 
si definisca “adolescenti” (5 per cento) oppure “giovani” (30 per 
cento). Anche se coloro che hanno meno di trent’anni non superano 
il 20 per cento. Peraltro, solo il 15 per cento si riconosce “anziano”. 
Anche se il 23 per cento della popolazione ha più di sessantacinque 
anni. D’altronde, da noi, quasi nessuno “ammette” la vecchiaia. Che, 
secondo il giudizio degli italiani (come mostra la stessa indagine 
condotta pochi anni fa: settembre 2003), comincerebbe solo dopo 
gli ottant’anni. In altri termini, vista l’aspettativa di vita, in Italia si 
“diventa” vecchi solo dopo la morte». E una tale vecchiaia che diventa 
nemico “numero uno” cambia il sentimento di vita. 
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 Nessuno insomma ammette la vecchiaia: è parola che non trovi 
neppure su wikipedia! Oggi vecchio è sinonimo di rimbambito, 
rincitrullito, babbeo. C’è forse oggi un complimento più bello per 
un adulto del “ma come sembri giovane!” e viceversa c’è forse oggi 
un’offesa della quale è possibile pensarne una maggiore del “ma 
come ti sei invecchiato!”? Se uno vuole rompere definitivamente 
le relazioni con qualcuno, basta, la prima volta che lo vede, fargli 
presente di quanto sia invecchiato, per constatare quella persona 
letteralmente sparire dal proprio orizzonte di vita. 
 Ma se la vecchiaia a causa del mito della giovinezza finisce nel 
cono dell’irrealtà, nel cono della maledizione, nel cono di ciò che le 
persone per bene e politicamente corrette evitano di nominare, essa 
trascina con sé anche l’età adulta, che di fatti oggi nessuno onora 
più. Maledire la vecchiaia significa disconoscere la verità della 
finitezza dell’essere umano e la logica che ne preside allo sviluppo e 
cioè che «la rinuncia è la condizione della crescita» (Scheler). 
 La stessa malattia non è più interpretata come un messaggio - come 
sintomo - che ci giunge dal nostro corpo nella sua globalità (del tipo: non 
esagerare, mangia di meno, riposati ecc.), ma come un temporaneo e 
specifico blocco o disturbo da eliminare prima possibile, per riprendere 
la nostra pazza corsa, senza spesso sapere neppure dove andiamo.
 E cosa dire della morte? Oggi nessuno muore: basta guardare ai 
manifesti funebri. La gente scompare, viene a mancare, si spegne, 
compie un transito, si ricongiunge, ma nessuno muore! E la medicina 
ormai tratta la morte alla stregua di una malattia. Non a caso si parla 
della nostra come di società postmortale.
 Ma che umano è uno che non sa dare del tu alla morte? La grande 
sapienza filosofica di ogni tempo e cultura ci ha insegnato che uno 
diventa adulto solo quando è capace di questo “tu”: il tu alla morte.
 La giovinezza è pertanto la grande macchina di felicità degli adulti 
odierni, l’unica fonte di umanizzazione. È il bene. Per questo i maestri 
di oggi sono i figli, i giovani, ed è saltato in aria ogni possibile dialogo 
educativo. Ed è questa la vera crisi della famiglia oggi: l’assenza di 
distinzioni nette che permette una reale relazione tra adulti e giovani. 
L’educazione oggi è sinonimo di preoccupazione e di controllo.
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 Il punto è che tutto questo non è solo questione di estetica né solo 
di etica né solo di pedagogia. La questione dell’adulto è questione 
teologica. Dio compare ogni volta che l’uomo cerca la propria felicità, 
il proprio ben-essere al mondo. Il segreto non detto della generazione 
adulta è il seguente: noi crediamo solo alla giovinezza quale luogo della 
destinazione felice dell’umano. Proprio una tale virata degli adulti 
verso il culto della giovinezza rende pertanto la loro testimonianza del 
vangelo della vita buona, la comunicazione verbale di Dio ai loro figli, 
quando c’è, una testimonianza scialba, esangue, inefficace. 
 Qui si interrompe la sinergia tra Chiesa e adulti, tra Chiesa e 
mondo della famiglia, tra Chiesa e sentimento diffuso dell’umano, 
ed è per questo che la proposta della fede cattolica va ad impattare, 
nell’universo giovanile, su un sequestro della questione della felicità 
e del compimento dell’umano da parte dell’idolo della giovinezza, 
che come abbiamo visto censura l’esperienza del limite, il lavoro 
della crescita e l’insuperabilità della fragilità e della malattia, e che 
conduce sino all’esorcizzazione linguistica della vecchiaia e della 
morte. Si tratta cioè di tutti quegli snodi vitali, su cui si costruisce il possibile 
incontro tra le generazioni e la trasmissione di un sapere dell’umano, 
toccato e fecondato dalla parola del Vangelo.
 Ci piaccia o meno, noi adulti crediamo solo al Dio della 
giovinezza e questo solo riusciamo a testimoniare ai nostri ragazzi, 
che sempre più si interrogano su che cosa significhi diventare adulti, 
ed eventualmente adulti credenti.  
 Qui vengono meno quegli adulti degni di fede che oggi ci servono, 
come appunto dichiara il Documento Preparatorio del Sinodo.

4. I compiti per le nostre comunità... secondo Matteo

 Per la Chiesa che vive oggi, allora, le domande che emergono da 
quanto sin qui detto sono essenzialmente due. 

 a) la prima: come aiutare i ragazzi ad incontrare il Dio di Gesù, senza 
poter fare più troppo affidamento alle dinamiche familiari e a quelle della 
socialità diffusa?
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 b) la seconda: come accompagnare i giovani a vivere nella fede e anche 
grazie alla fede il lavoro del discernimento vocazionale?

 Mi esprimo per principi generali, attraverso un piccolo decalogo:

1) Convertire gli adulti
Senza adulti, ogni azione pastorale rivolta al mondo giovanile è destinata 
a faticare tantissimo.

2) Lavorare per una cultura della vocazione adulta, intesa come 
grado zero di ogni vocazione, e direi quale punto di raccordo della 
pastorale.
Restituire dignità e valore alla dimensione adulta dell’esistenza, a quel 
sano dimenticarsi di sé in vista della cura d’altri. Viviamo in un tempo di 
estremo disprezzo dell’adultità, a causa di un eccesso di individualismo, 
sostenuto tra l’altro dalle dinamiche economiche. Noi dobbiamo rompere 
questo sonno dogmatico. Mi piace qui ricordare quanto affermava quel bel 
documento dei nostri Vescovi intitolato Il volto missionario delle nostre 
parrocchie: «Una parrocchia missionaria è al servizio della fede delle 
persone, soprattutto degli adulti... ». Se gli adulti riscoprono la bellezza 
dell’adultità, allora il lavoro con i giovani diventa meno difficile. Si potrebbe 
quasi parlare di una sorta di “vocazionalizzazione” dell’intera pastorale: 
lavorare con e per gli adulti, perché crescano al mondo nuovi adulti.

3) Qui dobbiamo riscoprire il vero umanesimo cristiano di cui siamo 
portatori: Gesù è l’uomo vero, è l’adulto vero, proprio perché è 
l’uomo completamente donato al compimento dell’esistenza degli 
altri. 
Si tratta allora di mettere al centro del nostro annuncio Gesù come modello 
umano per eccellenza, in quanto adulto per eccellenza. È lui la vocazione di 
ogni uomo e di ogni donna. Nessuno è stato più umano di Gesù, in quanto 
nessuno è stato più “adulto” di Gesù, cioè più completamente decentrato da 
sé e donato alla causa dell’altro.
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4) Formare e sostenere degli accompagnatori del discernimento 
vocazionale. 
La bella esposizione del discernimento vocazionale, offerta nel secondo 
capitolo del Documento preparatorio al Sinodo, deve trovare delle persone 
a cui la comunità cristiana affida questo particolare compito di affiancare 
le nuove generazione in un tempo, che come abbiamo visto, è quasi sempre 
più “senza adulti”. 

5) La priorità dell’iniziazione alla preghiera

6) La Bibbia prima e dentro del catechismo

7) Unire sacramenti e carità

8) Creare una comunità di festa, di gioia, di letizia

9) Scommettere sulla creatività digitale delle nuove generazioni

10) Immaginare molto concretamente cosa significhi “essere adulto 
degno di fede qui, proprio qui nella diocesi di Viterbo”.

 Come si vede o almeno si intravede, qui non si tratta di fare altre 
cose rispetto a quelle che già facciamo. Più radicalmente si tratta di 
fare altrimenti - in modo diverso - le cose che ci sono affidate. Di 
farle con un’altra mente. 
 Amici, qui, in una parola, c’è in gioco la nostra disponibilità 
a entrare nella dinamica propria dell’Evangelii gaudium, che è, 
come ricorda la brochure del vostro Convegno, una dinamica di 
discernimento, una dinamica di purificazione, una dinamica di 
riforma.
 Per tutto questo lavoro che vi attende, che attende ogni Chiesa 
particolare, dall’intimo del mio cuore, vi formulo gli auguri più 
sinceri e intensi, ringraziandovi per la vostra attenzione.
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2.I Gruppi di studio
Tracce per la riflessione

Per i Gruppi Zonali

1. “Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, per-
ché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ec-
clesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mon-
do attuale, più che per l’autopreservazione” (EG, 27).
 - Dopo questo anno di “discernimento”, abbiamo individuato pro-
poste e progetti per rendere presente e incisivo il “primo annuncio” in 
ogni attività pastorale?
 - Che cosa è cambiato e che cosa può cambiare per rendere le Parroc-
chie comunità più accoglienti?
 - Ci sono esperienze di accoglienza nei confronti degli stranieri?

2. “Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi 
necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e mis-
sionaria, che non può lasciare le cose come stanno” (EG, 25)
 - Dopo il “discernimento” sugli ambiti pastorali:
  - catechesi battesimale
  - iniziazione cristiana
  - pastorale giovanile
  - percorsi di preparazione al matrimonio
  - evangelizzazione degli adulti

quali indicazioni e proposte operative offrire agli Uffici Pastorali 
Diocesani?

 - Come valorizzare in tal senso le Associazioni Ecclesiali? Si sente 
l’esigenza di un coordinamento diocesano per favorire i cammini comu-
ni accanto ai percorsi propri di ogni Associazione?

3. “Non può esserci una semina fruttuosa di vocazioni se restiamo sem-
plicemente chiusi nel «comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre 
così”», senza «essere audaci e creativi in questo compito di ripensare 
gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie 
comunità» (EG, 33)” (Documento preparatorio della XV Assemblea 
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Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema “I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale”). “L’accoglienza dello Spirito porta ad 
abbracciare tutta la vita come vocazione.” (Educare alla vita buona del 
Vangelo, 23).
 - Come favorire lo stile vocazionale nell’intera pastorale ordinaria 
della Parrocchia?
 - Come promuovere la scelta e la formazione di operatori pastora-
li per affiancare le nuove generazione in un tempo, che come abbiamo 
ascoltato dalla relazione di don Armando Matteo, è quasi sempre più 
“senza adulti”?

Per i Giovani (16-29 anni)

“…la Chiesa ha deciso di interrogarsi su come accompagnare i giovani a 
riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza, e 
anche di chiedere ai giovani stessi di aiutarla a identificare le modali-
tà oggi più efficaci per annunciare la Buona Notizia. Attraverso i gio-
vani, la Chiesa potrà percepire la voce del Signore che risuona anche 
oggi. Come un tempo Samuele (cfr. 1Sam 3, 1-21) e Geremia (cfr. Ger 
1, 4-10), ci sono giovani che sanno scorgere quei segni del nostro tempo 
che lo Spirito addita. Ascoltando le loro aspirazioni possiamo intrav-
vedere il mondo di domani che ci viene incontro e le vie che la Chiesa è 
chiamata a percorrere”
(Documento Preparatorio della XV Assemblea del Sinodo dei Vescovi, 
Introduzione)

 - Che cosa ti ha convinto e che cosa, invece, non ti ha convinto 
dell’analisi offerta da don Armando Matteo?
 - Che cosa chiedono concretamente i giovani di oggi alla nostra 
Chiesa di Viterbo?
 - Quale proposte offrire al Servizio Diocesano di Pastorale Giovani-
le per programmare il cammino di discernimento della realtà diocesana 
e offrire il contributo dei nostri giovani al Documento di lavoro del pros-
simo Sinodo?
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3.I Gruppi di studio
Le sintesi 

Sintesi Gruppo di Studio delle Zone Pastorali
di ACQUAPENDENTE e VETRALLA.

Coordinatori: don Tancredi Muccioli e don Giorgio Pollegioni

 Anche se l’anno di discernimento che ci è stato proposto è stato un 
po’ disatteso, si avverte però l’importanza di avviare una scelta missiona-
ria capace di rendere l’annuncio del Vangelo attraente e coinvolgente. 

 1. Innanzitutto occorre vincere lo scoraggiamento di una lettura 
sbagliata dei segni del tempo attuale. Non è vero che questa generazione 
è una generazione indifferente. Dobbiamo riconoscere nel desiderio e 
nella vocazione che ci ha portato qui in convegno come Chiesa in uscita, 
il segno e l’invito che il Signore, come assicura, ci accompagna sempre. 
 2. Per quanto riguarda progetti e proposte, sentiamo il bisogno di ri-
cordare che non occorre fare altre cose, ma le stesse cose con occhi nuovi, 
con cuore diverso. Ecco che allora si avverte la necessità di formare per-
sone chiamate ad operare nella pastorale. Se non abbiamo collaboratori 
corresponsabili e ricchi di umanità, continueremo a non essere efficaci. 
Collaboratori pronti non solo ad operare, ma disposti ad incontrarsi an-
che per momenti di preghiera e ritiri spirituali. Perché è fondamentale 
formarsi anche ad uno stile profondo di preghiera. 

 E per rendere le nostre Comunità parrocchiali più accoglienti, tut-
ti abbiamo condiviso l’invito alla “prossimità”, perché è importante re 
imparare le relazioni e coltivarle, valorizzando l’altro umanamente e 
cristianamente. Riferimento illuminante è il “Buon Samaritano” dove 
Gesù ci invita non solo a corrispondere ai bisogni immediati, ma alla 
realtà dell’intera persona. Don Tonino Bello diceva infatti: “Nella mia 
borsa porto sempre il Vangelo e la tenerezza”. A tal proposito, qualcuno 
ha condiviso la propria esperienza di apertura, di condivisione e di ac-
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coglienza degli stranieri nella realtà parrocchiale (pranzi di solidarietà, 
partecipazione ad attività varie, ecc. ).

 È bene sottolineare che gli Uffici pastorali della nostra Diocesi si stan-
no muovendo per offrire strumenti per una metodologia positiva per l’an-
nuncio del Vangelo che va incrementata. Per questo è nata la richiesta di: 
 - formazione zonale degli Operatori pastorali attraverso l’uso di 
esperti, per un confronto e per un sostegno: 
 - creazione di una agenda per essere informati e partecipare alle 
varie iniziative proposte e avere un filo conduttore tra le varie Comunità 
parrocchiali. 

 E per ultimo, comprendiamo che è importante e necessario ricono-
scere, accompagnare e sostenere la varietà dei germi vocazionali. Ecco 
che, allora, in ogni Comunità parrocchiale occorre valorizzare l’unicità 
e la particolarità di ogni persona per farle comprendere a quale servizio 
gioioso il Signore la chiama. 
 E per una efficace testimonianza, va combattuto il “narcisismo” 
di questo momento storico, dove ognuno è ripiegato su se stesso, col-
tivando solo i propri interessi. Gesù, infatti, era attraente e autorevole 
nell’annuncio del Vangelo perché non solo parlava di Dio ma operava 
guarigioni e miracoli. Anche noi, oggi, siamo chiamati di nuovo ad es-
sere attraenti e autorevoli, e lo saremo solo quando la nostra parola di 
annuncio sarà capace di toccare e guarire le nuove ferite di questa storia. 

Sintesi Gruppo di Studio delle Zone Pastorali
di MONTEFIASCONE e TUSCANIA

Coordinatore: don Roberto Fabbiani

 Oggi, 16 maggio 2017, nella sala inferiore Alessandro IV si è riunito 
un gruppo formato da ca. 30 persone di cui 4 sacerdoti e 3 suore. La par-
tecipazione è apparsa subito viva e sentito l’interesse discussione abilmente 
condotta dal moderatore; ha subito avuto come oggetto l’accoglienza. I 
rappresentanti di Canino hanno riferito l’attività della Caritas che ha orga-
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nizzato corsi di lingua per i nuovi italiani, ci sono cittadini di 42 nazionalità 
diverse circa 600, l’esperienza  è positiva grazie anche all’ospitalità che offro-
no le sale parrocchiali rese accoglienti da recenti lavori di ristrutturazione. 
A Marta non c’è una presenza così massiccia, ma casi esemplari con singole 
persone. A Capodimonte la Caritas ha sperimentato una vicinanza amicale 
con le badanti. A Montefiascone una professoressa il giovedì fa lezione d’ita-
liano, a Tuscania sono gli stessi studenti che gestiscono un dopo-scuola per 
bambini italiani e stranieri. Don Daniele Squarcia ha riflettuto sul concetto 
di cambiamento, avanzamento concludendo che non dobbiamo aspettare 
che cambino gli altri, ma dobbiamo cambiare noi  e le “parrocchie-feudo”  
debbono essere  superate per lavorare insieme in unione  tra sacerdoti e lai-
ci. A proposito della catechesi battesimale l’assemblea compatta ha indicato 
come necessario l’accompagnamento dei genitori, grazie alla relazione in-
troduttiva al convegno, si è proclamato come slogan da vivere nel quotidiano 
: “adulto è bello”, non dobbiamo scendere al livello di “falsi giovani” ma la 
Pastorale Giovanile deve essere dialogo, incontro, proposta di modelli ma-
turi. Dobbiamo abitare nella “casa dei giovani”; usare il loro linguaggio, ma 
da adulti responsabili, non meschini narcisi,  pronti a dimenticare noi  stessi 
per farli crescere. Ascoltare i loro interessi, proporre incontri (come hanno 
fatto a Tuscania con Mondo Nuovo); presentare testimonianze; i giovani 
chiedono di essere ascoltati e di essere “chiamati per nome”, amati. Comune 
a tutta la zona è apparsa l’esigenza di eliminare i padrini del Battesimo e della 
Cresima perché la base laicale  resta disorientata dai diversi comportamenti 
di Parroci rispetto a  problemi uguali. Molto sentita è anche l’esigenza di 
un coordinamento diocesano dei cammini delle diverse associazioni. Don 
Luciano Trapé ha affermato che sta al Parroco di mettere in relazione le varie 
associazioni entrando con umiltà in ciascuna di esse. A proposito del “si è 
fatto sempre così”  Massimo di Marta, che insieme alla moglie si occupa della 
preparazione al matrimonio, afferma che cambiare stile coi giovani significa 
ascoltare le loro esigenze e modificare la struttura degli incontri, aperti anche 
ai genitori dei futuri sposi e composti da non più di 10 coppie  altrimenti 
non si crea una relazione di fiducia che è alla base della formazione. Avvian-
doci alla conclusione il discorso è tornato sulla catechesi e particolarmente 
sulla necessaria formazione dei catechisti che in varie modalità debbono pre-
sentare la Parola di Dio, la Bibbia.
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Sintesi Gruppo di Studio delle Zone Pastorali
di VITERBO e BAGNOREGIO.

Coordinatore: don Elio Forti

 Don Elio, aprendo i lavori del gruppo di studio, ha proposto, in via 
preliminare, di condividere le impressioni ricevute dalla Relazione di 
don Armando Matteo sottolineando se in essa c’era qualcosa che impo-
ne cambiamenti nella mentalità, nel nostro modo di operare e se, più in 
generale, ne condividiamo i contenuti. 
Gli interventi hanno sottolineato le carenze riscontrate nel mondo degli 
adulti come, ad esempio, l’aver estromesso l’idea della morte e della soffe-
renza dal linguaggio corrente e come i ragazzi poi hanno di fronte genitori 
che non vogliono diventare adulti. Non tutti, comunque, hanno concordato 
con le affermazioni del Relatore, in quanto hanno osservato che, comunque, 
esistono tanti educatori che si spendono per realizzare la loro missione; ope-
rano milioni di volontari che danno grandi ed importanti testimonianze di 
carità e cristiani che testimoniano mediante atti di misericordia.
 Un altro punto della Relazione, ricordato da alcuni, è stata la defezio-
ne delle donne, ben sapendo che nella famiglia la trasmissione della fede 
avveniva principalmente attraverso le madri e le nonne. 
 Ci si è interrogati anche sul nostro grado di conoscenza del territo-
rio; in fondo sappiamo poco di cosa fanno e cosa vogliono realmente i 
giovani e per avere una maggiore consapevolezza non c’è altro da fare 
che spingere sulle relazioni interpersonali; in sostanza non è tanto im-
portante fornire delle risposte – si è detto – quanto far emergere delle 
domande aiutando le persone a darsi delle risposte. È necessario, poi, 
approfondire l’affermazione “non si diventa credenti adulti senza diven-
tare adulti credenti” per cui si sente l’urgenza di mettere al centro della 
pastorale nelle nostre parrocchie, oltre alla catechesi dei ragazzi, la for-
mazione dei loro genitori. Non ci siamo nascosti il senso di disagio dovu-
to alla consapevolezza che il discorso del Relatore era diretto ad ognuno 
di noi: “Sta parlando di me” – ha detto qualcuno – e cosi ci si è chiesti: 
“Quando gli occhi dei bambini incrociano quelli di adulti di fede?”. Così 
don Armando ci ha invitato ad una sorveglianza di noi stessi e a uscire 
dal clima di “pasquetta perenne”. 
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 Al termine del giro di impressioni, su suggerimento di don Elio, ci 
siamo concessi una breve pausa di riflessione per rileggere i quesiti e poi 
si è tentato di dare delle risposte. Il moderatore ha suggerito di avanzare 
riflessioni liberamente sui tre quesiti in modo spontaneo. 
 Don Elio ha iniziato riferendo sull’efficacia degli incontri di formazione 
dei genitori dei ragazzi in età di catechismo che ha svolto negli anni passato 
e che si ripromette di riprendere perché hanno dato risultati apprezzabili. 
 Tuttavia, piuttosto che proporre nuove iniziative, ci si è interrogati sul-
le nuove modalità con cui portare avanti quello che già si fa: le persone 
che ci incontrano dovrebbero saper riconoscere in noi il cristiano; bisogna 
essere positivi nel modo di far testimonianza, si tratta di saper lavorare in-
sieme e creare gruppi di coordinamento anche interparrocchiali. 
 Bisogna porre più attenzione ai ritmi della vita delle persone e del 
lavoro e quindi adeguare alcune iniziative questa esigenza temporale. 
 Ci siamo soffermati sulla considerazione che la Chiesa non è più l’uni-
ca agenzia educativa: i giovani e i ragazzi sono a contatto con altre agenzie, 
oltre la famiglia, quali la scuola e lo sport. Nell’invariabilità del messaggio 
cristiano, centrato sulla persona di Gesù, occorre tuttavia saperlo calare 
nella realtà in cui vivono le persone, con i problemi del nostro tempo; ci 
sentono lontani perché facciamo catechesi lontane dal quotidiano. Il mes-
saggio evangelico è attualissimo, occorre un aggancio con la realtà e con i 
problemi quotidiani delle persone e sarebbe opportuno lasciare un segno 
che sul versante pubblico, prendendo a cure un problema sociale, come, ad 
esempio, il gioco d’azzardo che oggi è la rovina di tante famiglie. 
 Da altri è venuta la proposta di legare il percorso sacramentale ad un 
atto di carità, anche se abbiamo dovuto prendere atto delle difficoltà che 
in qualche caso vengono dagli stessi genitori che, talvolta acconsentono 
ma altre volte si oppongono, per evitare di mettere a contatto i figli con 
situazioni di sofferenza. 
 Non si deve dimenticare però che la maggior parte del tempo delle perso-
ne è trascorsa nelle attività lavorative, nella politica e nella società civile dove il 
laico può e deve testimoniare la sua fede donando tutto se stesso al servizio dei 
fratelli. Il cristiano deve sentirsi impegnato a trasformare la realtà in cui vive. 
 Si è parlato anche dell’opportunità di abbassare l’età della cresima e 
delle migrazioni interparrocchiali per ricevere i Sacramenti. 
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 Tra le proposte più operative, per lo più derivate da esperienze passate 
o in atto, sono state portate all’attenzione del Gruppo gli incontri di fami-
glie, finalizzati, oltre che all’aggregazione, all’amicizia, alla costruzione di 
relazioni interpersonali, ad una formazione cristiana che coinvolgono, in 
alcune parrocchie, anche gruppi molto numerosi di persone. Si tratta, in-
somma, di creare una Chiesa capace tra l’altro anche di festeggiare insieme. 
 Don Mariano ha richiamato all’attenzione un’iniziativa di qualche 
anno fa: “Emmaus: una luce nella notte” rivolta ai giovani che frequen-
tano il centro cittadino nelle ore notturne dei fine settimana.
Altre proposte sono andate nella direzione di far rivivere alcune asso-
ciazioni laicali un po’ addormentate ed autoreferenziali, ma i ogni caso 
è stata nuovamente sottolineata l’urgenza della catechesi per gli adulti. 
 Si tratta anche di costruire gruppi liturgici tali da favorire una più 
consapevole partecipazione dell’assemblea, oggi invece partecipata più 
come una rappresentazione teatrale. 
 La recente Missione cittadina, che ha visto impegnati numerosi laici, 
ha portato dei frutti e avviato alcune iniziative tra cui: gruppi di ascolto; 
visite in carcere e ai centri anziani; la “tenda della misericordia” ecc. …; si 
propone allora di riprendere la missione in una forma “permanente” e in 
modo da porre attenzione alle emergenze che via via vengono individuate. 
 Infine, ma non ultimo, si sente la necessità di un centro di pensiero che 
rifletta su ciò che sta accadendo per allargare la nostra mentalità in modo 
da comprendere meglio di cosa parlano i giovani, che cosa vogliono, quali 
sono le loro domande. Insomma abbiamo bisogno di metterci a studiare. 

Sintesi del Gruppo di Studio 
per i GIOVANI (16-29 anni)

Moderatore: don Fabrizio Pacelli

 Il gruppo di studio per i giovani, guidato da don Fabrizio Pacelli e don 
Vittore Arcangeli, ha goduto del contributo di 28 partecipanti tra sacerdoti, 
un diacono permanente, una consacrata, seminaristi, adulti e una bella rap-
presentanza di giovani. L’argomento “Giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale” ha coinvolto tutti, interpellandoci a riattivare i nostri occhi e le 
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nostre orecchie per intercettare ed ascoltare il “grido” dei nostri giovani che 
spesso si ritrovano a vivere esperienze fuori dal cammino ecclesiale.
 1. L’analisi offertaci da don Armando Matteo sicuramente si è ri-
velata una lettura oggettiva di un sociologo che ci ha introdotti su un fu-
turo che è tutto da scrivere. Siamo noi, Chiesa locale, chiamati a pensare, 
progettare ed attuare proposte concrete per e con le nuove generazioni.
Sembra riproporsi quel racconto tanto bello narrato da d. Tonino Bello: 
la Parabola dell’unica tenda. “La Chiesa – racconta don Tonino – sve-
gliatasi da un lungo sonno, si è accorta che la Città, sua compagna di 
tenda per lunghissimo tempo, destatasi per prima, se n’è andata per i 
fatti suoi, seguendo logiche sue e programmandosi la vita secondo para-
metri propri”. Sull’attuale realtà, frutto di un cambiamento epocale, non 
è possibile fare breccia con proposte pastorali pensate solo per chi ha già 
la fede. Si rivela, pertanto, che i nostri giovani risultino essere eroi in un 
mondo che non hanno creato loro, in un presente così fragile e insicuro 
e derubati anche del futuro. Le nostre strutture pastorali non sono in 
grado di rispondere al bisogno di essere luogo di educazione alla fede e 
di accompagnare all’iniziazione alla preghiera e all’incontro con Cristo.
La questione centrale è quella educativa e perciò la sfida è quella di creare 
relazioni al di fuori di quelle realtà ecclesiali già note, abitando i luoghi, 
non solo fisici ma anche esistenziali/teologici,  oggi vissuti dai giovani. 
I giovani di Viterbo chiedono alla nostra Chiesa locale: accoglienza, 
comprensione, figure ben chiare di adulti, una Chiesa più vicina alle loro 
problematiche, risposte concrete alle loro necessità. Hanno bisogno di 
relazioni vere, autentiche, durature e non virtuali; hanno bisogno di cer-
tezze e di riaccendere nel loro cuore la dimensione del sogno che, condi-
viso, annulla la solitudine e apre alla speranza.
Hanno bisogno di essere ascoltati da qualcuno, soprattutto nei momenti 
di crisi. I nostri giovani hanno bisogno di vedere in noi adulti dei te-
stimoni credibili del Vangelo che, dimentichi di noi stessi, spendiamo 
interamente la nostra vita per gli altri.
2. Per il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile e di Pastorale Vo-
cazionale chiediamo la pianificazione di una progettualità a lungo ter-
mine. E’ necessario superare la vorticosità delle iniziative sporadiche e 
la necessità di avere risultati immediati. Puntare sulla formazione, sulla 
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condivisione, sulla relazione personale, il contatto diretto e creare siner-
gie sempre più belle e nuove tra uffici diocesani di pastorale, parrocchie, 
religiosi/e, scuole, università, insegnanti di Religione Cattolica.
Un esempio significativo, a tale riguardo, è la missione cittadina vissuta 
nella città di Viterbo in cui abbiamo sperimentato la totale accoglienza 
da parte delle scuole Secondarie di II grado in cui circa il 90% degli alun-
ni si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica.

PROPOSTE

 Sulle proposte fatte abbiamo individuato dei luoghi/ambiti da abita-
re come cristiani e delle piccole iniziative:
 I. AMBITO CULTURALE: usare il linguaggio dei giovani per “farsi 
capire” dai giovani. Può essere utile favorire, potenziare e progettare attività 
connesse al mondo della musica, dell’arte, del teatro… Progetti educativi che 
costituiscano un’occasione “piacevole” d’incontro, che accrescano la parteci-
pazione, lo sviluppo di competenze di relazione, e che favoriscano percorsi di 
approfondimento, dialogo e costruzione di significato per la propria vita.
 
 II. AMBITO DELLA CARITA’: favorire percorsi di relazione e 
di servizio dove il “bisogno” dell’altro diventa occasione di crescita per-
sonale e comunitaria. Favorire e potenziare il servizio civile anche attra-
verso la proposta di una “Comunità residenziale di giovani”, legata al ser-
vizio civile, che potrebbe diventare un luogo importante d’incontro per 
l’intera diocesi dove promuovere stili di vita attenti ai temi della pace, 
del servizio, della mondialità in forma nuova e dinamica.
 
 III. AMBITO RELAZIONALE: la condizione di “deficit relazio-
nale” del mondo di oggi richiede l’attivazione di percorsi educativi dove 
è necessaria la cura di temi importanti e coinvolgenti per i nostri giovani 
come l’affettività, la cura delle emozioni, la comunicazione, la sessuali-
tà… In tal senso è importante la formazione degli animatori ed educatori 
impegnati nella pastorale giovanile, anche attraverso specifici corsi di 
formazione inerenti le competenze personali e sociali di relazione.
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 IV. AMBITO SCUOLA: pensare a progetti educativi per le scuole 
dove poter affrontare temi inerenti la crescita, l’affettività, il disagio, la 
comunicazione, il gruppo… con una cura dei contenuti e della metodo-
logia in un’ottica di sviluppo integrale della persona.
In quest’ambito può rivelarsi strategico ed essenziale il coinvolgimento 
degli Insegnanti di Religione Cattolica già presenti nelle scuole.
Riguardo questo specifico ambito di lavoro c’è la proposta di inserire tra 
i docenti IRC (almeno nei centri più grandi) la figura del sacerdote. Si 
considera importante il lavoro di collegamento tra parrocchie e scuole, 
soprattutto per favorire processi di alleanza educativa.
Nell’ambito scuola, l’UNIVERSITA’ viene considerata un luogo che 
è urgente abitare. Sono tanti gli universitari fuori sede, che hanno po-
chi amici e che si trovano privi di punti di riferimento. Pertanto alcune 
proposte significative sono quelle di riattivare una Cappellania Univer-
sitaria, dove mettere giovani in rete, di creare nell’università un luogo 
Oratorio/Punto di Incontro per giovani universitari, anche non creden-
ti, in cui oltre al percorso di formazione ci si possa mettere accanto e 
dare indicazioni sul metodo di studio e di favorire Sale di lettura per 
universitari, magari allestite in ambienti parrocchiali.

 V. AMBITI DELLE AGGREGAZIONI LAICALI: considerata 
la “crisi” della partecipazione dei giovani alle proposte dell’associazioni-
smo ecclesiale, può essere strategico potenziare lo sviluppo dell’Azione 
Cattolica quale metodo educativo validato e particolarmente legato alla 
vita della parrocchia. Anche in questo ambito si rende necessario il po-
tenziamento e lo sviluppo di specifici percorsi di formazione indirizzati 
in primis ai giovani animatori/educatori. 
 
 VI. AMBITO DELLO SPORT: l’attività sportiva, agonistica e 
non, rappresenta un luogo fortemente frequentato dai giovani. Gli ora-
tori in questo settore possono rappresentare un luogo aggregativo dove 
far vivere il tempo libero come tempo pieno di proposte, accattivanti ed 
educativamente significative.
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 VII. AMBITO DEL DIVERTIMENTO: sempre più i giovani abita-
no la notte, attraverso proposte di “consumo di piacere” alimentate anche 
dall’utilizzo di sostanze alla ricerca del divertimento e dello “sballo”. Que-
sta “cultura della notte”, dove imperitura il deserto, può essere una linea 
di frontiera, dove poter far nascere l’incontro con Dio e la sua Parola. In 
quest’ambito si possono pensare e sperimentare proposte alternative di di-
vertimento per i giovani, anche in orario notturno, oppure strategie nuove 
per “abitare” questi luoghi dove è ancora possibile l’annuncio.

 VIII. “Pastorale della fermata dell’AUTOBUS”: può essere utile stare 
con loro semplicemente alla fermata dell’autobus per aprire un dialo-
go, avere un primo contatto, far diventare quel luogo come occasione di 
comunicazione delle diverse iniziative di Pastorale Giovanile Diocesana 
mettendo locandine e altro materiale a loro disposizione. 

 IX. Riflessione sul MODELLO DI PASTORALE: si propone di con-
siderare la validità dei modelli di pastorale giovanile, presenti in altre dio-
cesi di Italia, dove è stata fatta la scelta di destinare 2-3 sacerdoti a tempo 
pieno e che vivono insieme solo per la cura di questo ambito pastorale. 
Anche per la diocesi di Viterbo questa scelta potrebbe favorire una nuo-
va logica di pastorale capace di abitare i nuovi luoghi di vita dei giovani 
ed evitare la frammentazione e la discontinuità dell’azione presente.
Inoltre si fa presente la necessità di considerare il vincolo delle risorse ne-
cessario per lo sviluppo di ogni progettualità. Per investire nell’ambito 
della Pastorale Giovanile è necessario considerare con attenzione quale 
risorse umane, gestionali ed economiche la diocesi intende investire, a 
breve e medio termine.
Si propone di promuovere percorsi di formazione sulla Pastorale Giova-
nile per sacerdoti, IRC, religiosi/e, catechisti che siano riconosciuti ed 
abbiano crediti formativi (Esempio: Corso presso Università - Progetto 
uomo per formatori di oratorio).
Si considera necessario favorire nei piccoli centri, soprattutto delle zone 
periferiche, percorsi inter-parrocchiali di pastorale giovanile.
Si ritiene importante programmare una proposta di CAMPO ESTIVO 
DIOCESANO per giovani dove incontrandosi e avendo già iniziato un 
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cammino di Fede possano sentirsi non più soli ma sostenuti da coloro che 
vivono le stesse difficoltà ed essere arricchiti dallo scambio e dal confronto.

CONTRIBUTO DEI NOSTRI GIOVANI AL 
DOCUMENTO DI LAVORO DEL SINODO

 - Una TENDA IN PIAZZA dove poter fare le domande e racco-
gliere le risposte per il documento richiesto. 
Periodo: nel mese di GIUGNO - LUGLIO
durante l’iniziativa di CAFFEINA
 - Utilizzo degli STRUMENTI SOCIAL con possibilità di lasciare 
la propria risposta su piattaforma online.
 - Creare un EVENTO MUSICALE dove proporre e far rispondere 
i giovani alle domande
 - Dal documento preparatorio al Sinodo è necessario FORMULA-
RE DOMANDE trasformandole in domande rivolte ai giovani.
In un oratorio della nostra diocesi è già in atto un “progetto pilota” de-
nominato SETTIMANA GIOVANI; quest’anno tale settimana avrà 
come tema il Sinodo dei Giovani: dopo un riflessione guidata, i giovani 
partecipanti, divisi in piccoli gruppi, rifletteranno sulla propria esperien-
za di Chiesa e quello che loro desiderano.
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