


Fides Quaerens
i quaderni

Rivista dell’Istituto Teologico Cosentino
“Redemptoris Custos”

dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano

Numero 4 · 2019



2
Direttore Responsabile
Enzo Gabrieli

Direttore Scientifico
Rosetta Napolitano

Comitato di Redazione
Antonio Acri, Roberto De Cicco, Pompeo Rizzo, Eugenio Sottile.

Comitato Scientifico
Luca Parisoli (Università della Calabria e ITCS), Aquilina Sergio (Università
della Calabria e ITCS), Pasquale Giustiniani (PFTIM - Napoli), Francesco
Brancaccio (ITCS), Enzo Bova (Università della Calabria e ITCS), Emilio
Salatino (ITCS e ISSR).

Gli articoli sono sottoposti a doppia lettura anonima e vincolati al suo
esito positivo.

Iscrizione al Trib. di Cs n. 672
Rivista dell’Istituto Teologico Cosentino
Seminario Cosentino “Redemptoris Custos”
Via G. Rossini – 87036 Rende (CS) - Tel. 0984.838748;
e-mail: studioteologico@libero.it. • seminarioac@libero.it

Iscritta nell’elenco delle riviste scientifiche di Area 11 rilevanti ai fini
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, stilato dall’Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, organo del MIUR.

ISSN: 2035-6986
®parola di vita - Dicembre 2018
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente volume può essere
riprodotta con qualsiasi mezzo senza l’autorizzazione scritta da parte
del titolare della testata.

L’archivio completo delle riviste in formato digitale è disponibile nel sito:
www.paroladivita.org/fidesquaerens



3
SOMMARIO

Introduzione
di Enzo Gabrieli pag. 5

L’annuncio delle beatitudini: elementi letterari
di Dario De Paola pag. 9

Il cuore Immacolato di Maria: “fonte per grazia” di santità giovanile
di Mario Corraro pag. 19

L’agire morale di Francesco da Paola e Umile da Bisignano,
due santi della porta accanto
di Emilio Salatino pag. 29

Il “giogo dolce”: l’esperienza spirituale di Chiara Corbella Petrillo
di Rosetta Napolitano pag. 43

Tra santità canonizzata e santità della porta accanto.
La via spirituale e la via giuridica per riconoscerle
di Enzo Gabrieli pag. 57

Giovani a Sud.
Credenze e disappartenenze in un’area del Mezzogiorno d’Italia
di Daniela Turco pag. 69

I giovani, il desiderio di famiglia e la paura del domani
di Zaira Sorrenti pag. 91

Educare i giovani alla fede. Una prospettiva psico-pedagogica
di Vincenzo Agosto pag. 117





5
INTRODUZIONE

La Giornata di quest’anno nella quale sono arrivati interessanti con-
tributi dei docenti è stata quella sulla santità canonizzata e quella della
“porta accanto” alla luce dell’esortazione di papa Francesco “Gaudete
ed Exultate”. Ogni docente, dal suo punto di vista specifico e di insegna-
mento, ha voluto dare il suo contributo di approfondimento alla tema-
tica. Sono confluiti in questa miscellanea che è un vero e proprio
laboratorio culturale per il nostro Istituto Teologico Cosentino “Redem-
ptoris Custos” ed una piccola biblioteca dove attingere a piene mani per
la ricerca e lo studio.

La seconda parte raccoglie i frutti della seconda giornata dedicata ai
giovani e le attività che la Chiesa vuole e deve mettere in atto per avvici-
narli, seguirli nelle loro ansie, capire le loro dinamiche. Perché ci sia una
vera attività pastorale con loro è richiesto un tempo ed uno spazio pen-
sante che offra un solido contributo teologico e sociologico interpreta-
tivo dei fenomeni e dei desideri, uno studio del contesto e delle loro
potenzialità. Sono emersi i dati della ricerca commissionata e pubblicata
dalla nostra Arcidiocesi alla Facoltà di sociologia e anche le prospettive
sulle quali puntare per i prossimi anni.

Don Enzo Gabrieli
Direttore Fides Quaerens e docente ITCS





1ª PARTELA SANTITÀ:
IL VOLTO PIÙ BELLO DELLA CHIESA.

STUDI ALLA LUCE DELLA
“GAUDETE ET EXSULTATE”





L’annuncio delle Beatitudini: elementi letterari

di Dario De Paola

Abstract
Jesus proclaims blessed, happy, people who are in harmony with the

Gospel and live his needs; happy are not the rich and the powerful, ac-
cording to the standard of judgment used by the world, but the poor, the
afflicted, those who with humility rely on God. This contribution exam-
ines only the literary aspects in the twofold redaction according to
Matthew and Luke’s Gospel, gathering the peculiarity of the evangelist. A
brief conclusion underlines the theological message.

Keywords: Blessed, beatitudes, macarisms, happy.

Introduzione
Nella parte centrale dell’esortazione apostolica Gaudete et exsultate

(cap. III), papa Francesco si sofferma sulle Beatitudini, come strada da
percorrere per essere un buon cristiano, anzi in vista della santità cer-
cando di fare, «ognuno a modo suo, quello che dice Gesù»1.

Le Beatitudini2 indicano il cammino della felicità e costituiscono il
meraviglioso portale che, nel vangelo di Matteo, introduce il Discorso
della montagna, il primo di cinque discorsi in cui l’evangelista raccoglie
l’insegnamento di Gesù sul Regno dei Cieli3.

1 FRANCESCO, Gaudete et Exsultate, Esortazione Apostolica sulla chiamata alla santità nel
mondo contemporaneo, Città del Vaticano 2018, n. 63.

2 L. CARDELLINO, Le beatitudini (Mt 5,1-16), in Bibbia e Oriente 43(2001), 69-129; J. DU-
PONT, Le Beatitudini. Il problema letterario. La buona novella, I, Roma 19794; Id., Le Bea-
titudini. Gli evangelisti, II, Roma 1977; Id., Introduction aux Béatitudes, in Nouvelle
revue Théologique 98 (1976), 97-108; B. ESTRADA, Le beatitudini e il Padre nostro. Chia-
rimento strutturale e contenuto, in S. GRASSO– E. MANICARDI (edd.), «Generati da una pa-
rola di verità» (Gc 1,18), Bologna 2006, 29-39; G. GIAVINI, Tra la folla al Discorso della
Montagna. Esegesi e vita, Padova 1980, 26-70; L. M. GOURGUES, Sur l’articulation des
beatitudes matthéennes (Mt5,3-12): une proposition, in New Testament Studies 44
(1998), 340-356; J.M. LUSTIGER, Siate felici. Colloqui sulla felicità e le beatitudini,Genova
1998; B. MAGGIONI, Le molte forme del primato di Dio. Una lettura delle beatitudini, in
Credere Oggi 63 (1991), 20-28; X. QUINZÁ LLERÓ, Le porte della felicità: le beatitudini.
Benedizione di chi sa scegliere, Milano 2011; L. SERENTHÀ, Il Regno di Dio è qui. Il Di-
scorso della Montagna, Milano 20062, 47-69; G. STRECKER, makarios, in H. BALZ, G.
SCHNEIDER, Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento, Brescia 2004, 250-258.Ab-
bondante bibliografia in U. LUZ, Il Vangelo di Matteo, I, Brescia 2006, 304-305.

3 L’espressione hē basileia tōn ouranōn è una formula matteana che esprime un modo di
dire giudaico che evita di pronunziare il nome di Dio. In questo caso, i cieli designano
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La denominazione “discorso della montagna” è dovuta al fatto che la
sezione si apre con l’annotazione che Gesù sale sul monte («anebē eis to
oros» salì sul monte) per insegnare ai discepoli e alle folle (5,1) e si con-
clude con la discesa dal monte (8,1: «katabantos de autou apo tou orous»
essendo sceso dal monte). Il monte nella Bibbia, e in altre letterature re-
ligiose, è spesso un posto privilegiato per le rivelazioni di Dio dal mo-
mento che appare come il luogo in cui la terra sembra toccare il cielo.

Quello del “monte” è un tema teologico importante nel primo evan-
gelista4. Non solo all’inizio, ma anche alla fine del vangelo troviamo un
monte: «Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte (eis to oros)
che Gesù aveva loro fissato» (28,16). Il monte richiama alla mente del
lettore giudeo-cristiano, Mosè e il Sinai5.

Alcuni autori6 sostengono che Gesù viene presentato come un nuovo
e perfetto Mosè, ma appare evidente che Matteo lo presenta come il le-
gislatore definitivo, che dal monte proclama lo statuto del popolo di Dio.
Gesù, infatti, non riceve la legge da Dio come l’ha ricevuta Mosè, ma la
proclama egli stesso e viene non per abolire la legge antica, ma per por-
tarla a compimento, a pienezza.

La voce di Gesù sul monte è la voce stessa di Dio che consegna ai di-
scepoli la “nuova” legge e i discepoli sono come Mosè che salgono sul
monte per accoglierla. Ad essi verrà affidato il compito di far diventare di-
scepoli anche gli altri uomini (Mt 29,18)7. Gesù rivela il senso pieno della
legge donata sul Sinai e lo fa con l’autorità di Dio, come appare dalle an-
titesi in 5,17-48: «avete inteso che fu detto … ma io vi dico». Gesù cita
la legge data da Dio nell’Antico Testamento e poi ne pronunzia il com-
pimento.

Luca ci presenta un discorso simile, ma più breve, in 6,20-49 e lo am-
bienta in pianura (6,17: «estē epi topou pedinou» si fermò su un luogo
pianeggiante).

il luogo dove Dio abita ed esprime la sua signoria. Per approfondimenti, Cf. F. DE CARLO,
Vangelo secondo Matteo, Milano 2016, 188-191; C. DOGLIO, Beati voi! La bella notizia
delle Beatitudini, Assisi 2011, 31-39.

4 La prima salita sul monte si ha in Mt 4,8 (eis oros); poi, dopo 5,1 in 14,23; 15,29; 17,1;
21,1; 24,3; 26,30 e in 28,16.

5 L’espressione anabainō eis to oros richiama la salita di Mosè sul Sinai (Es 19,3.12;
24,15.18; 34,1.4).Cf. F. DE CARLO, Vangelo secondo Matteo, 176s.; G. GIAVINI, Tra la
folla al Discorso della Montagna, 30; D. FRICKER, «Vangelo di Gesù il Cristo, il Figlio di
Dio». Introduzione ai Vangeli sinottici, Cinisello Balsamo (MI) 2016, 139-141

6 Sul rapporto Gesù/Mosè in Matteo, Cf. A. MAGGI, Padre dei poveri. Traduzione e com-
mento delle Beatitudini e del Padre nostro di Matteo, I, Le Beatitudini, Assisi 19972, 26-30.

7 Cf. U. LUZ, Il Vangelo di Matteo, I, 303, nota 2.
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Matteo ha raccolto dei detti tradizionali e li ha foggiati come com-
pendio dell’insegnamento di Gesù in un discorso strutturato in sette se-
zioni che mostrano la sua abilità letteraria e la raffinatezza teologica8.
Tema unitario è la proclamazione del Regno dei Cieli la cui menzione
all’inizio (5,3.10: «perché di essi è il regno dei cieli»), alla fine (7,21: «non
chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli») e nelle tre
grandi sezioni centrali (5,19s.:«sarà considerato minimo/grande nel regno
dei cieli»; 6,10: «venga il tuo regno»; 6,33: «cercate prima il regno di Dio
e la sua giustizia») mostra il peso di tale tema.

Il Regno dei Cieli è la presenza salvifica di Dio, è la paternità di Dio,
è «una realtà personale, il rapporto personale di Dio che ridiventa Signore
nei confronti dell’uomo, che purtroppo è stato fatto schiavo di tante
forze»9. Il Regno accolto, genera nell’uomo uno stile di vita nuovo, pla-
smando una libertà rinnovata dentro il suo cuore.

Il genere letterario
Le Beatitudini introducono in Matteo e Luca il discorso programmatico

di Gesù: le due redazioni differiscono sia per quantità che per formula-
zione letteraria. Esse appartengono al genere letterario dei macarismi10,
molto diffuso nella tradizione biblica11. Un genere sapienziale12 che ri-
corre 45 volte nell’Antico Testamento ebraico e 60 nella Bibbia della tra-
duzione greca della LXX. Una forma letteraria già in uso nella letteratura

8 Cf. S .A. PANIMOLLE, Il Discorso della Montagna (Mt 5-7). Esegesi e Vita, Cinisello Bal-
samo (MI) 1986, 15. Alcuni esegeti sostengono una divisione in tre parti: Cf. R. FABRIS,
Matteo. Traduzione e commento, Roma 19962, 109-198; M. DUMAIS, Sermon sur la
montagne. État de la recherche. Interprétation. Bibliographie, Paris 1995. K. STOCK, Di-
scorso della montagna: Mt 5-7. Le beatitudini (Dispense del PIB ad uso degli studenti),
Roma 20024, 5-6 propone una struttura concentrica che pone al centro Mt 6,1-18 (il rap-
porto con Dio).W. GRUNDMANN, Das Evangelium nach Matthäus, Berlin 1968, 204-206
considera il Padre nostro come il centro del discorso e come base per una struttura let-
teraria. Dello stesso parere A. GRÜN, Gesù, maestro di salvezza. Il vangelo di Matteo,
Brescia 2004, 37. Non è dello stesso avviso J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, I, Brescia
1990, 178. Altre ipotesi di composizione in U. LUZ, Il Vangelo di Matteo, I, 287-289; G.
BOSCOLO, Il Discorso della Montagna (Mt 5-7), in Parole di vita 2 (2008),5.

9 L. SERENTH , Il Regno di Dio è qui., 48.
1 Il termine makarios è forma secondaria di makar.Cf. G. STRECKER, Les macarismes du di-

scours sur la montagne, in M. DIDIER (ed.), L’évangile selon Matthieu. Rédaction et théo-
logie, Genbloux 1972, 192-208; F. VATTIONI, Beatitudini Povertà Ricchezza, Milano
1966, 13-67.

11 Cf. R. A. GUELICH, The Matthean Beatitudes: «Entrance-Requirements» or Eschatologi-
cal Blessings?, in Journal of Biblical Literature 95 (1976), 415-434.

12 Cf. G. BUCCELLATI, Le Beatitudini sullo sfondo della tradizione sapienziale mesopota-
mica, in Bibbia e Oriente 14 (1972), 241-264.
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greca per indicare la sublime condizione di vita degli dèi13 al di sopra
delle pene e delle fatiche terrene e anche la condizione dei morti che,
passati alla vita degli dèi, non provano più dolori. Solo in un secondo
momento il termine è applicato all’uomo che può godere della sua agia-
tezza e ricchezza e può considerarsi beato anche semplicemente per aver
trovato una brava moglie e per avere dei figli eccellenti.

Nell’Antico Testamento ’asher significa felicità, successo, fortuna.
Usato al plurale indica “tutta la felicità, tutto il successo, tutta la fortuna”.
É un termine molto comune nella letteratura sapienziale. Nel libro dei
Salmi persone o gruppi sono dichiarati beati o felici e talvolta si esplicita
anche il motivo di tale dichiarazione14. Il Salterio è il luogo privilegiato per
l’uso di ’asher che, in genere, è una esclamazione liturgica che esprime
«un atto di ricerca della felicità da parte del credente»15. L’acclamazione
è rivolta all’orante stesso che è beato perché eletto da Dio16 o perché in
costante ascolto della sua Parola17. Naturalmente ne consegue una vita ir-
reprensibile, che osserva la legge di Dio18 ed è attenta ai bisogni dei po-
veri19. Il termine ricorre anche nel libro del Siracide20; nel profeta
Geremia21, nel libro dei Proverbi22 ecc.

L’uomo è beato perché raggiunge ciò che lo appaga e lo rende felice.
E poiché la felicità viene da Dio, bisogna fuggire tutto ciò che allontana
da lui. L’osservanza della legge assicura la vera felicità.

Il primo beneficiario della beatitudine è il popolo d’Israele che Dio ha
salvato e difende contro i nemici23. Poi coloro che vivono nel tempio,
luogo della presenza del Signore24, infine tutti i fedeli che praticano la
legge di Dio.

13 Cf. F. HAUCK, makarios, in G. KITTEL, Grande Lessico del Nuovo Testamento, VI, Brescia
1970, 977-978.

14 Es. Sl1,1.3: “Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi… sarà come albero
piantato lungo corsi d’acqua, darà frutto a suo tempo”; 32,1-2; 41,1; 65,4; 84,4-5;
106,3; 112,1; 128,1.

15 H. CAZELLES, ’asher, in G. JOHANNES BOTTERWECK– H. RINGGREN (a cura di), Grande Les-
sico dell’Antico Testamento, I, Brescia 1988, 969.

16 Sl 33,12: “Beata la nazione il cui Dio è il Signore; il popolo che si è scelto come erede”.
17 Sl 94,12: “Beato l’uomo che tu istruisci, Signore, e che ammaestri nella tua legge”.
18 Sl 119,1s.: “Beato l’uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore.

Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore”.
19 Sl 41,2: “Beato l’uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera”.
20 Sir 14,20: “Beato l’uomo che medita la sapienza”.
21 Ger 17,7: “Beato l’uomo che confida nel Signore”.
22 In Pr 14,21 il beato si prende cura degli oppressi; in 8,33 ascolta la sapienza.
23 Dt 33,29: “Te beato, Israele! Chi è come te popolo salvato dal Signore? Egli è lo scudo

della tua difesa e la spada del tuo trionfo”.
24 Sl 65,5: “Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri”.
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In un primo stadio dell’Antico Testamento, ricchezze, vita agiata, di-
scendenza, libertà sono tutti segni di una vita realizzata, beata. Il maca-
rismo viene orientato esclusivamente ad un benessere intramondano.
Successivamente si aggiungono beni spirituali come il perdono di Dio25

e la salvezza26. Nell’Antico Testamento manca ancora una promessa per
il futuro che, invece, è un elemento costitutivo delle beatitudini del di-
scorso della montagna. «Quando nei macarismi veterotestamentari si ha
una promessa, anche questa rimane limitata all’ambito terreno: <Beato
chi si prende cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo li-
bererà> (Ps. 41,2)»27. Sarà la letteratura apocalittica ad aprire uno spira-
glio sul futuro escatologico e a costituire la più prossima analogia con il
testo evangelico28. Nei testi apocrifi giudaici ricorrono alcune raccolte di
beatitudini, poste in forma di gruppi come quelle che in Matteo aprono
il discorso della montagna29.

La versione greca dei Settanta traduce l’ebraico ‘asher con makarios,
felice30. Nel Nuovo Testamento le beatitudini31 differiscono dai modelli
dell’Antico Testamento per il loro riferimento alla venuta del regno di Dio
e al ribaltamento dei valori umani che ne consegue. Differiscono dalle
beatitudini veterotestamentarie anche per l’aspetto paradossale, per cui la
felicità è proclamata alle persone che si trovano in una condizione che la
sembra smentire: i poveri, gli afflitti, i perseguitati.

Le beatitudini del Nuovo Testamento, appartengono di regola al con-
testo dell’annuncio escatologico: con la venuta di Gesù, il Regno dei Cieli
irrompe nella storia e iniziano i giorni della salvezza attesa.

In conformità all’uso ebraico sono in genere alla terza persona. Tutti i
beni e i valori profani scompaiono di fronte al supremo valore che è il
Regno di Dio.

25 Sl 32,1: “Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa, e perdonato il peccato”. Gb 5,17: “Fe-
lice l’uomo che è corretto da Dio: non sdegnare la correzione dell’Onnipotente”.

26 Cf. G. BERNINI, Beatitudine/Felicità, in G. BARBAGLIO (a cura di), Schede Bibliche Pasto-
rali, I, Bologna 20143, 331-334.

27 J. GNILKA, Il Vangelo di Matteo, I, 184.
28 Ibidem
29 Cf. G. RAVASI, Le Beatitudini. Il più grande discorso all’umanità di ogni tempo, Milano
2016, 25-27.

30 Letteralmente makarios significa “privo di preoccupazioni” Cf. G. MICHELINI (a cura di),
Matteo. Introduzione, traduzione e commento, Cinisello Balsamo (MI) 2013, 94-95.

31 Es. Lc 1,41: “Beata te fra le donne”; Lc 1,45: “Beata colei che ha creduto”; Mt 16,17:
“Beato te Simone, figlio di Giona”; Lc 11,28: “Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio
e la osservano”; Ap 1,3:“Beato chi legge e beati coloro che ascoltano”. L’aggettivo ma-
karios ricorre 13 volte in Matteo (9 volte nel brano delle beatitudini, poi in 11,6; 13,6;
16,17; 24,46); 37 volte nel resto del Nuovo Testamento; mai in Marco.
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Le due redazioni (Mt 5,3-12; Lc 6,20-26)
Nella redazione matteana, che è quella più nota, abbiamo un testo

costruito con arte. Balza subito agli occhi un dato: le prime otto beatitu-
dini sono strutturate tutte allo stesso modo: proclamazione della felicità
(makarioi, beati), presentazione della categoria umana in cui irrompe la
felicità; la motivazione della condizione di felicità aperta sempre da hoti
autoi (perchè essi)32. «La parte determinante del messaggio è la terza, in
cui si mostra l’opera di Dio che dà ragione della beatitudine»33. Sono tutte
alla terza persona plurale, anche se nella predicazione Gesù avrà usato
lo stile diretto rivolgendosi alle persone («beati voi… perché vostro…»).
«Nella fissazione testuale del messaggio, Matteo ha preferito la terza per-
sona per presentare in modo più generale i destinatari dell’annuncio di
Cristo»34. Le prime otto sono incorniciate da una inclusione tematica che
troviamo nella prima e nell’ottava beatitudine «perché di essi è il regno dei
Cieli» (5,3.10) e costituiscono un testo molto compatto, ritmato dalla pa-
rola “felici”35. La nona beatitudine (5,11-12) sembra una amplificazione
di Mt 5,10 (persecuzione)36 e appare fuori schema: è formulata alla se-
conda persona plurale («beati voi»), manca della motivazione e si distin-
gue dalle altre per l’ampiezza e la particolarità dello sviluppo.
Probabilmente è stata scritta così dal redattore per permettere il passag-
gio alla sezione successiva del discorso che è alla seconda plurale («voi
siete il sale… la luce»).

Secondo alcuni autori37 il blocco delle prime otto beatitudini è diviso
a metà dal termine dikaiosune che ricorre in maniera simmetrica nella
quarta e nell’ottava sentenza («beati quelli che hanno fame e sete di giu-
stizia», «beati i perseguitati a causa della giustizia»), come se ci trovassimo
di fronte a due tavole: la prima sul tema della povertà con esplicitazioni
diverse (i poveri in spirito sono gli afflitti, i miti, gli affamati della giusti-
zia); la seconda sul tema della misericordia (i misericordiosi hanno il

32 Cf. N. J. MCELENEY, The Beatitudes of the Sermon on the Mount/Plain, in Catholic Bib-
lical Quarterly 43(1981), 1-13.

33 C. DOGLIO, Il Vangelo delle beatitudini (Mt 5,1-12), in Parole di vita 2 (2008), 10.
34 ID., Beati voi. La bella notizia delle Beatitudini, 19.
35 Cf. A.-L. DESCAMPS, Le discours sur la montagne. Esquisse de théologie biblique, in Revue

Théologique de Louvain, 12 (1981), 8-9.
36 Cf. R. DE ZAN, «Beati voi…».Variazioni bibliche sulla felicità, inCredere oggi 201(2014), 45.
37 Cf. S.A. PANIMOLLE, Il Discorso della Montagna (Mt 5-7), 17-18; D. HARRINGTON, Vangelo

secondo Matteo, Brescia 1992, 31-32; M.A. POWELL, Matthew’s Beatitudes: Reversals
and Rewards of the Kingdom, in Catholic Biblical Quarterly 58 (1996), 460-479 afferma
che nelle prime quattro motivazioni si sottolinea il cambiamento di situazione per gli
sfortunati, nelle seconde quattro si parla della ricompensa per i virtuosi.
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cuore puro, lottano per la pace e sono perseguitati). In tal modo la serie
delle beatitudini in Matteo viene suddivisa in due gruppi di quattro con
un ampliamento finale sul tema della persecuzione.

Ma non ci sono sufficienti indizi per questa divisione anche perché il
lettore è invitato a vivere tutti gli atteggiamenti indicati38. L’unità globale
del testo, come già detto, è data dalla inclusione tematica «perché di essi
è il regno dei cieli» (prima e ottava beatitudine).

La nona beatitudine, apparentemente posticcia, aggiunta ad uno
schema già fissato, in realtà è arcaica perché la ritroviamo anche in Luca.

Destinatari del discorso in Matteo sembrano essere i discepoli (5,1)
ma, alla fine del discorso, in 7,28, l’evangelista evidenzia lo stupore delle
folle che hanno ascoltato Gesù. Si tratta di una folla venuta da ogni dove,
persino dalla Decapoli e da oltre il Giordano e, pertanto, l’insegnamento
è rivolto a tutti: non solo ai dodici, che tuttavia Matteo mette particolar-
mente in risalto perché devono essere i primi a mettere in pratica l’inse-
gnamento del Maestro39 e non solo al popolo giudaico, ma a tutti. In
Matteo Gesù annuncia che il Regno di Dio è arrivato e alla luce di que-
sta verità«si giustifica la paradossalità delle sue affermazioni»40.

Anche il terzo vangelo riporta le beatitudini (Lc 6,20-26) all’inizio del
primo grande discorso di Gesù (Lc 6,20-49), che contiene passi, quasi
tutti presenti nel Discorso della montagna41. Dal testo lucano, che appare
più semplice e diretto, si evince che i destinatari delle beatitudini sono i
discepoli di Gesù, come indica il passo introduttivo e l’uso della seconda
persona plurale: «Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi…
perché vostro…» (6,20). Benché rivolto ai discepoli, il discorso ha tutta-
via «una portata universale, non ha il carattere della confidenza a un solo
gruppo di iniziati»42. Luca riporta solo quattro beatitudini e aggiunge quat-
tro “guai” antitetici43, quattro maledizioni contro coloro che vivono in
una situazione opposta, accentuando così l’insegnamento di Gesù.

38 Cf. M. GOURGUES, Sur l’articulation des beatitudes matthéennes (Mt 5,3-12): une
proposition, in New Testament Studies 44 (1998), 340-356; S. GRASSO, Il Vangelo di
Matteo, 140.

39 Cf. U. LUZ, La storia di Gesù in Matteo, Brescia 2002, 60.
40 B. MAGGIONI, Il racconto di Matteo, Assisi 20069, 65.
41 Cf. W. TRILLING, Promesse de salut et style de vie du disciple (Matthieu 5,3-12), in ID.,

L’annonce du Christ dans les évangiles synoptiques, Paris 1971, 61-67; G. STRECKER, Les
macarismes, 187-189.

42 M. CRIMELLA, Luca. Introduzione, traduzione e commento, Cinisello Balsamo (MI)
2015, 132.

43 Matteo usa altrove i “guai”; per es. nel cap. 23 ha collocato un elenco di otto guai con-
tro l’ipocrisia di molti farisei.
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Dal confronto delle due redazioni, appaiono le peculiarità44.
La prima beatitudine riguarda la povertà in entrambi i vangeli. Luca

però si rivolge ai poveri in senso stretto, mentre Matteo ai poveri nello
spirito. La seconda beatitudine di Luca riguarda coloro che hanno fame
ora (fame fisica, corporale); in corrispondenza, la quarta beatitudine di
Matteo riguarda gli affamati della giustizia. La terza beatitudine lucana (i
piangenti) ha parallelo nel primo vangelo nella beatitudine degli afflitti,
anche se in Luca riguarda coloro che piangono perché sono nella po-
vertà. Solo la quarta di Luca è simile alla nona matteana(«beati quando
vi odieranno, vi insulteranno…»).

I “guai” sono assenti nel discorso della montagna e accentuano la di-
mensione sociale dei macarismi, perché sono rivolti contro i ricchi, i sazi,
gli opulenti, i gaudenti (Lc 6,24s.).

Le beatitudini di Luca descrivono situazioni concrete, economica-
mente e socialmente molto penose; tuttavia le condizioni attuali saranno
capovolte quando Dio riabiliterà i discepoli nel Regno. É la logica che ri-
troviamo nel Magnificat (Lc 1, 51-53) e nella parabola di Lazzaro e del
ricco epulone (Lc 16,19-31), la logica del rovesciamento delle situazioni
attuali.

Matteo trasforma la povertà materiale, la miseria, il dolore e il pianto
che da condizioni sociali, da situazioni concrete e obiettive, diventano at-
teggiamenti spirituali, religiosi.«Ne consegue che, se le beatitudini di Mat-
teo sono sapienziali, quelle di Luca sono apocalittiche in quanto
oppongono al presente il paradosso del futuro escatologico»45. Il primo
evangelista si mostra più preoccupato della fedeltà e dell’impegno morale
della vita dei cristiani, guarda alla disposizione interiore del discepolo, al
suo dover essere, a differenza di Luca che prendendo in considerazione
la condizione sociale del discepolo, si indirizza a credenti che vivono in
condizioni precarie e di oppressione, in mezzo a persone ricche e gau-
denti. Nel terzo vangelo le beatitudini sono una parola di consolazione:
il futuro escatologico riscatterà il presente triste46.

Le due redazioni diverse derivano da uno sviluppo diverso della me-
desima tradizione che sta alla base degli attuali due testi. È esistita una
raccolta delle sentenze pronunziate da Gesù che si trovano in Matteo e
Luca e non in Marco. Si tratta di materiale della duplice tradizione attri-

44 Sulla storia della trasmissione dei macarismi del discorso programmatico, Cf. J. GNILKA,
Il vangelo di Matteo, I, 184-187; G. ROSSÉ, Il Vangelo di Luca. Commento esegetico e teo-
logico, Roma 20013, 207-209.

45 M. CRIMELLA, Luca, 135.
46 Cf. G. BERNINI, Beatitudine/Felicità, 339-342.
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buita comunemente alla fonte Q47. La tradizione comunitaria ha elabo-
rato il materiale in funzione dei problemi esterni ed interni alla comu-
nità. Infine Matteo e Luca hanno compiuto un lavoro redazionale
riorganizzando il tutto a partire dalla propria visione teologica e dalla
sensibilità dei destinatari48.

Il Messaggio
Le beatitudini si comprendono a partire da Is 61,1-3 («… il Signore mi

ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri… a consolare gli af-
flitti…») e più genericamente dagli oracoli di consolazione del Deutero e
del Tritoisaia: la promessa di un intervento di Dio a favore di tante cate-
gorie di poveri49. Gesù si presenta come l’inviato che proclama immi-
nente l’intervento di Jhwh in favore dei diseredati e proclama felici le
persone che vivono alcune situazioni umane che di per sé non danno
certo la felicità: la povertà, l’afflizione, la mitezza, la persecuzione, ma
che esprimono bene le esigenze del messaggio evangelico. Gesù non af-
ferma che dobbiamo cercare la felicità, ma che siamo felici quando pren-
diamo consapevolezza di essere poveri, miti, perseguitati. Quando si vive
una situazione di mancanza, quando non si ha nulla, lì c’è uno spazio per
accogliere Dio. «E’ quella condizione provvidenziale di vuoto che ti per-
mette di fare spazio a Dio»50.

Le beatitudini sono la sintesi di tutto il vangelo, propongono «un mes-
saggio controcorrente, sconcertante e provocatorio”51 e restano la strada
da percorrere per costruire relazioni giuste fra gli uomini52.

A differenza dei pensatori antichi che esaltavano il benessere come
fonte della felicità, la proposta di Gesù «rompe la barriera tra ciò che l’es-
sere umano chiama bene e male, tra positività e negatività che sta alla

47 Cf. U. LUZ, Vangelo di Matteo, I, 293.306-310.
48 Cf. G. BUZZETTI, Le Beatitudini (Mt 5,3-12), in M. L CONI e COLL., Vangeli Sinottici e Atti

degli Apostoli, Leumann (TO) 1994, 286; Cf. ancora bibliografia in F.M. LÓPEZ-MELUS,
Las bienaventuranzas (Ley fundamental de la vida cristiana), Salamanca 1988, 571-
579. Sulla formazione del testo delle beatitudini, Cf. G. BUZZETTI, Le Beatitudini, 278; J.
DUPONT, Le Beatitudini, I, 374. 423. 485s.

49 Is 40,9; 49,7ss.; 52,7; 55,1ss.; 65,13; 66,10.
50 G. PICCOLO, Leggersi dentro. Con il vangelo di Matteo, Milano 2016, 53.
51 G. RAVASI, Le Beatitudini, 4.
52 Interessanti gli articoli di B. MARRA, Lo spirito delle beatitudini nell’economia contem-

poranea, in Asprenas 45 (1998), 557-568; S. DE GUIDI, Vita salvata, integrata, felice se-
condo le beatitudini di Matteo, in Rivista di Teologia Morale 128 (2000), 515-542; A.
DRAGO, Le beatitudini come prassi tipica dei nonviolenti. Uno studio delle Beatitudini ba-
sato sulle negazioni, in Rivista di Teologia Morale 177 (2013), 71-88.
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base di tutto il pensiero speculativo sia antico che moderno sul tema della
felicità»53.

Situazioni in cui l’uomo si trova a vivere una sofferenza anche mortale
(persecuzioni), sono dichiarate da Gesù ambiti all’interno dei quali con-
tinuare a vivere la felicità perché l’azione di Dio che agisce nel regno
presente, le riveste già di quella luce che sarà evidente in occasione della
risurrezione.

Le beatitudini vanno lette in chiave kerigmatica: Gesù annuncia ciò
che Dio fa. L’Onnipotente è completamente dalla parte dell’uomo de-
bole, povero, afflitto e proprio per questo motivo il diseredato può ralle-
grarsi. La categoria beata, è tale per puro intervento gratuito di Dio e non
per lo sforzo umano.

«Torniamo ad ascoltare Gesù, con tutto l’amore e il rispetto che me-
rita il Maestro. Permettiamogli di colpirci con le sue parole, di provocarci,
di richiamarci ad un reale cambiamento di vita. Altrimenti la santità sarà
solo parole»54.

53 S. GRASSO, Il Vangelo di Matteo. Commento esegetico e teologico, Roma 2014, 142.
54 FRANCESCO, Gaudete et Exsultate, 66.
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Il cuore Immacolato di Maria:
“fonte per grazia” di santità giovanile

di Mario Corraro

Abstract
This article deals with Mary’s Immaculate Heart. The analysis starts

from a biblical comprehension and then it focuses on the devotion to Ma-
ry’s Heart, examining in particular the fascination exercisedon the young
Saints by the Virgin. Finally, the work considers the revelations of Fatima
and the Popes’thought.

Keywords: Mary’s Immaculate Heart - young saints - Fatima - Popes’
thought.

Brevi cenni per una comprensione biblica
Una panoramica biblica, per quanto sintetica, può meglio far com-

prendere il cuore in rapporto a Maria. Nella Sacra Scrittura il vocabolo
leb, lebab per l’Antico Testamento viene tradotto dai LXX con kardia ed
è alla base di tutto il rapporto religioso - morale dell’uomo con Dio. Il
cuore è al centro di tutta la vita psicologica, morale e religiosa; è il luogo
dove si formano le disposizioni dell’uomo, buone o cattive; è il centro
della vita morale, come principio e origine della responsabilità; è pure
ritenuto il centro della vita conoscitiva e quindi rappresenta l’interiorità
dell’uomo e la sua intimità profonda1. Il cuore diventa così principio di
vita, memoria, pensiero, volontà e interiorità.

Il «Cuore della Vergine» è la persona stessa della Madonna; il suo «es-
sere» intimo e irrepetibile; il centro e la sorgente della vita interiore, della
mente e del cuore, della volontà e dell’affettività; l’animo indiviso, con il
quale lei amò Dio e i fratelli e si dedicò completamente all’opera di sal-
vezza del Figlio. «Il cuore nel linguaggio simbolico dei libri biblici non in-
dica innanzitutto la sede dei sentimenti e dell’affetto, ma il centro della
persona, con la sua capacità di pensare, decidere, volere, amare e operare»2.

La devozione al cuore di Maria ha il privilegio singolare di poter con-
tare su testi chiave neotestamentari, che sono alla base di tutta la tradi-
zione posteriore. In Lc 2,19: «Maria, da parte sua, custodiva tutte queste

1 Cf. J. M. ALONSO, «Cuore Immacolato», in S. DE FIORES – S. MEO (edd.), Nuovo diziona-
rio di Mariologia, Frascati 1985, 443-453.

2 Cf. P. GIRONI, «La spiritualità del Cuore», in La Madre di Dio (2018/5), 3.
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cose, meditandole nel suo cuore». Lc 2,51 «Scese dunque con loro e
venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte que-
ste cose nel suo cuore»; ed ancora in Lc 2,35: «e anche a te una spada tra-
figgerà l’anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».

I primi due testi biblici sopraelencati ricevono duplice interpretazione
di taglio apocalittico e sapienziale, mentre la presentazione al tempio,
associa l’interiorità di Maria a tutta l’opera salvifica del figlio. Il Sun-
ba’llein richiama l’attività simbolica su cui si mettono insieme realtà an-
tiche e nuove per meglio comprenderle.

Luca non intende dire che Maria teneva a mente tutto ciò che acca-
deva, senza dimenticare alcun particolare, e nemmeno vuole indicare,
come qualcuno ha sostenuto, in Maria la sua fonte di informazioni sul-
l’infanzia di Gesù. La portata teologica della sua affermazione è ben mag-
giore. Egli dice che Maria metteva insieme i fatti, li collegava tra loro e ne
sapeva cogliere il senso, ne scopriva il filo conduttore, contemplava il
realizzarsi del progetto di Dio.

Maria, (ragazzina di dodici-tredici anni) non era superficiale, non si
esaltava quando le cose andavano bene e non si abbatteva di fronte alle
difficoltà. Meditava, osservava con occhio attento ogni avvenimento, per
non lasciarsi condizionare dalle idee, dalle convinzioni, dalle tradizioni
del suo popolo, per essere recettiva e preparata alle sorprese di Dio. Una
certa devozione mariana l’ha allontanata dal nostro mondo e dalla nostra
condizione umana, dalle nostre angosce, dai nostri dubbi e incertezze,
dalle nostre difficoltà a credere. L’ha avvolta in un nimbo di privilegi che,
a seconda dei casi, l’hanno fatta ammirare o invidiare, ma non amare.
Luca la presenta nell’ottica giusta, come la sorella che ha compiuto un
cammino di fede non diverso dal nostro3.

Questo recupero nella mariologia si è avuto con Concilio Vaticano II
che è passato dalla mariologia delle sole glorie, alla mariologia per la
gloria. La Serva del Signore è tutta di Dio. Maria assume l’atteggiamento
del vero credente, poiché sa custodire con semplicità ciò che ascolta e
medita con fede ciò che vede, per mettere tutto nel suo cuore e trasfor-
mare in preghiera la salvezza che Dio offre.

Fonte e principio di tutte le grandezze
L’espressione Cuore Immacolato è divenuta corrente dopo la defini-

zione del dogma dell’Immacolata Concezione nel 1854; in precedenza
erano più usate terminologie come “cor purissimum”, “cor sanctissimum”

3 Cf. F. ARMELLINI, Ascoltarti è una festa, Messaggero, Padova 2009, 89.
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“cor sacratum” ed altre simili.
San Giovanni Eudes apostolo della devozione ai Sacri Cuori così si

esprime al riguardo:

Il Cuore Immacolato di Maria è la fonte e il principio di tutte le gran-
dezze, eccellenze e prerogative di cui si adorna, di tutte le qualità emi-
nenti che la elevano al di sopra di tutte le creature, quale l’essere Figlia
primogenita dell’eterno Padre, Madre del Figlio, Sposa dello Spirito
Santo e Tempio della SS.ma Trinità…Vuol dire anche che questo Santis-
simo Cuore è la fonte di tutte le grazie che accompagnano queste qua-
lità… e vuol dire ancora che questo stesso Cuore è la fonte di tutte le
virtù che ha praticato…E perché il suo Cuore è la fonte di tutto ciò? Per-
ché sono stati l’umiltà, la purezza, l’amore e la carità del cuore a ren-
derla degna di essere la Madre di Dio e di conseguenza di possedere
tutte le doti e tutte le prerogative che debbono accompagnare questa
altissima dignità4.

Lo stesso definisce bene l’oggetto della devozione:

Desideriamo onorare nella Vergine Madre di Gesù non soltanto qualche
mistero o qualche azione, come la nascita, la presentazione, la visitazione,
la purificazione; non soltanto alcune delle sue prerogative, come l’essere
Madre di Dio, Figlia del Padre, Sposa dello Spirito Santo, Tempio della
SS.ma Trinità, Regina del cielo e della terra; e neppure solo la sua degnis-
sima persona, bensì desideriamo onorare in essa anzitutto e principalmente
la fonte e l’origine della santità e della dignità di tutti i suoi misteri, di tutte
le sue azioni, di tutte le sue qualità e della sua stessa persona; cioè il suo
amore e la sua carità, poiché secondo tutti i santi dottori l’amore e la ca-
rità sono la misura del merito e il principio di tutta la santità»5.

La Madonna è fonte per grazia in quanto è in relazione continua con
il cuore del Figlio e la devozione al Cuore della Madre e cresce e si svi-
luppa in parallelo con quella del Cuore di Gesù6.

4 Cf. «Cuore Immacolato», in www.icmf.it/index.php/fatima/cuore-immacolato-maria
(04.11.2018).

5 Cf. J. M. ALONSO, «Cuore Immacolato», 443-453.
6 P. Giovanni Croiset, che godette della fiducia di santa Margherita Maria Alacoque,
scrisse: «I sacri cuori di Gesù e Maria sono troppo uguali e uniti tra loro perché il pe-
netrare in uno dei due non sia entrare contemporaneamente nell’altro. Con questa dif-
ferenza: che il cuore di Gesù non ammette se non anime estremamente pure, mentre
quello di Maria, per le grazie che ella ottiene, purifica le anime che non lo sono e le
mette in grado di essere ricevute nel cuore di Gesù… Senza una grande tenerezza verso
la ss. Vergine non si deve mai sperare di avere accesso al cuore sacratissimo di Gesù».
(Cf. Ibidem, 443 – 453).
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La santità degli uomini è partecipazione al puro dono della santità di
Dio, che è Santo per il suo essere. La Madonna in questo processo di par-
tecipazione è “fonte”, non in sé, ma perché permette l’innesto tra gli uo-
mini e il Signore.

La devozione al cuore venne definita decadente, sentimentale, inattuale
e dannosa, ma dimostra tutt’altro. L’umanesimo devoto in cui si innesta
si oppone al freddo rigorismo del Giansenismo, favorendo un amore
caldo, tenero, intenso verso Dio e verso gli uomini. Tale Cuore vergi-
nale e materno di Maria sotto l’azione dello Spirito Santo segue sempre
l’opera del Figlio e va verso tutti coloro che Cristo ha abbracciato ed
abbraccia continuamente nel suo amore inesauribile. Tutto questo svi-
luppa opere di riparazione, forme di evangelizzazione e promozione
umana. L’annuario Pontificio elenca numerose congregazioni religiose
e associazioni laicali nate dalla devozione al Cuore Immacolato, so-
prattutto dopo Fatima nel 1917. Queste istituzioni di consacrati e laici
si rivelano fruttuose nel sevizio all’amore per umanizzare il disumano.
La forza propulsiva del Cuore Immacolato diviene forza per superare li-
miti e barriere invalicabili che si frappongono alla realizzazione della ci-
viltà dell’amore.
La devozione al Cuore Immacolato non è un invito a una pietà sempli-
cemente contemplativa, ma è una spinta a lottare per il Regno e la di-
struzione del peccato. Va considerata come la devozione-sintesi e al
tempo stesso atteggiamento di una vera devozione mariana»7. Ritengo
ancora che tale titolo: “Cuore di Maria” risulta il più ecumenico con i
fratelli della riforma protestante. Colmo di misericordia si riversa su ogni
uomo, sui sapienti e sugli ignoranti, sui giusti e sui peccatori senza guar-
dare ai meriti passati e con tutti è accogliente e clementissima. Maria si
fa tutta a tutti per guadagnare tutti. Ai piedi della Croce davanti al Cuore
squarciato del Figlio accolse: «Filius Zebedei pro Filio Dei8 ».

Maria Madre dei Santi
In Maria, specifica la sana teologia, si dà una santità ontologica ed una

santità morale. La santità ontologica è dovuta all’essere Immacolata, pre-
servata da ogni forma di peccato dal primo istante del suo essere, men-
tre la santità morale è l’esercizio delle virtù teologali ed annesse.9

La Vergine è stata lungo i secoli fonte di santità. Sul suo esempio, uo-
mini e donne di cultura, di estrazioni diverse, hanno messo e mettono in

7 Cf. M. AUGÈ, «Cuore Immacolato», in S. DE FIORES – V. FERRARI SCHIEFER – S. M. PERRELLA
(edd.), Mariologia, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2009, 370-376.

8 Cf. UNIONE MONASTICA ITALIANA, L’Ora dell’Ascolto, Piemme, Casale Monferrato 1989,
2587.

9 Cf. A. AMATO, I Santi e la Madre di Dio, LEV, Città del Vaticano 2018, 55.
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pratica la parola di Gesù. La grande scia dei santi mariani non è solo di
quelli che militano sotto uno stendardo della Teothokos. La marialità bi-
blicamente è implicita per la consegna di Gesù sul Golgota ed esplicita
per la presenza attenta e premurosa alle nozze di Cana.

L’agiografia è rivelativa di vocazioni, conversioni, progressi spirituali e
nascite di nuove forme associative e religiose, partorite nella Chiesa per
Maria e con Maria. La storia della Chiesa nei santi vede realizzata una
delle note fondamentali del suo credo: la santità. Anche i santi morti in
vecchiaia sono stati dei giovani. Il santo dei giovani, Giovanni Bosco, a
nove anni fece un sogno: si trovava in un campo dove dei ragazzi urla-
vano e bestemmiavano e ne facevano di tutti i colori, prendendosi a pugni
e sassate. Vide un uomo dal volto luminoso che gli disse: «Io sono Figlio
di Colei che tua Madre ti ha insegnato salutare tre volte al giorno.

Non con le percosse, ma con la mansuetudine e con la carità dovrai
guadagnare questi amici insegnando a schivare la bruttezza del peccato
e la bellezza delle virtù». Mostrando un campo con capretti, orsi, cani e
gatti disse: «Ecco il campo dove dovrai lavorare. Renditi umile, forte e ro-
busto. Ciò che vedi succedere agli animali dovrai compierlo per i miei
figli». Gli animali si trasformarono in festosi agnelli. La donna vicino al mi-
sterioso personaggio gli pose le mani sul capo dicendo: «A suo tempo
tutto capirai!». Giovanni Bosco mise la famiglia salesiana sotto la prote-
zione dell’Ausiliatrice e fece realizzare una raffigurazione dei Sacri Cuori.

Maria affascina la gioventù con il suo Cuore
Il fascino spirituale che la Vergine ha su tutte le categorie della vita cri-

stiana è semplice, splendido, intensamente cristiano e subordinato al Figlio.
A tal proposito, san Luigi Maria Grignon De Monfort afferma nel suo cele-
bre Trattato della vera devozione che: Maria è la via migliore di tutte, una
via facile, breve, perfetta, sicura. Potremmo rimodellare così l’espressione
del Monfort: Maria è memoria cristica in una storia d’amore oltre ogni limite.

I santi giovani vanno dagli Innocenti trucidati da Erode ai trentenni.
Ogni età è buona per Cristo per farne dei santi. Il Rapporto con Cristo e
sua Madre è legato al tempo, alla cultura, alla condizione sociale e stato
di vita. Tra i santi martiri giovani, annoveriamo dai primi secoli ad oggi:
San Tarcisio di 15 anni, san Pancrazio di 14 anni, sant’Agnese di 13 anni,
sant’Agata di 21 anni, santa Perpetua di 22 anni e santa Felicita più gio-
vane della sua padrona, santa Cecilia e santa Barbara trentenni.

La martire Maria Goretti di 12 anni e la nostra serva di Dio Arcangela
Filippelli di 16 anni.
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La santità non conosce limiti d’età anche nella vita consacrata: Luigi
Gonzaga gesuita di 23 anni, Gabriele della Addolorata passionista di 24
anni, Clelia Barbieri fondatrice di 22 anni, Consuelo Utrilla Lozano o
Suor Corazon di 30 anni, chiamata alla grandezza nella sofferenza. Teresa
di Liseux OCD, dottore in scientia amoris di 24 anni. Elisabetta della Tri-
nità di 26 anni e Rolando Rivi, seminarista e martire di 14 anni.

La santità dei giovani cammina con l’allegria. Dove c’è allegria non c’è
peccato, ricordava una massima. Di alcuni giovani, come Piergiorgio
Frassati e Chiara Luce Badano abbiamo delle foto curiose: del primo con
sci e pipa in bocca, e della seconda vestita da pagliaccio.

In Maria si apprezza l’umiltà senza pretese, la gioiosa e servizievole de-
dizione, la razionalità della fede limpida, l’attenzione alle situazioni con
gesti e parole appropriati. La si ammira come Annunziata, si partecipa al
dramma del calvario quando è mesta e addolorata, ma si esplode di gioia
in occasione della Pasqua e della Pentecoste, dove è tutta radiosa e ardente.

La Madre del Signore è icona perfetta della fede: «Beata colei che ha
creduto» (Lc 1,45). Nella fede i giovani non possono fare a meno di con-
frontarsi con Lei. La Parola di Dio, accolta con tutta la profondità del
cuore con e per Maria, offre una fioritura di santità. Nella Madre di Gesù,
la fede è ricca di opere. I santi giovani hanno visto in lei il segno più
chiaro della grandezza della fede: gioiosa, operosa e tenera e radicale.

Nelle giornate della gioventù, per volere di san Giovanni Paolo II, alla
Croce si unisce l’icona di Maria Salus popoli romani, che aiuta a vivere
la teologia del pellegrinare. Maria spinge a dire “sì” a Dio nella Chiesa,
madre di santità dei già canonizzati e di quelli della porta accanto. La
Madre del Signore è compagna, socia del Redentore e Madre e maestra
di vita spirituale.

Il Cuore di Maria a Fatima
In alcune rivelazione private come nel caso di Fatima, la Madre di Dio

appare come mediatrice a dei fanciulli di 10, 9 e 7 anni.

Non sono i semplici araldi della Madre di Dio, freddi portavoce di un
messaggio che lei vuole far arrivare a tutti i cuori. Il Signore ha voluto
che fossero i primi a viverlo fedelmente e a esserne gli interpreti uffi-
ciali. Per questo furono accuratamente preparati da un angelo in prece-
denti apparizioni, e solo in un secondo momento incontrarono la
Madonna. E’ come se Dio ci dicesse che, per vivere il messaggio della
preghiera e della penitenza, della conversione e della solidarietà con
tutta la Chiesa militante e sofferente, è necessario avere un animo di
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bambino o, più concretamente, assomigliare ai tre pastorelli10.
Ai due santi Francesco e Giacinta e alla portavoce suor Lucia, la Ma-

donna si rivelerà sostegno dicendo: «Il mio cuore immacolato sarà il tuo
rifugio e la strada che ti condurrà a Dio». Un cuore circondato di spine,
che per la prima volta appare in una forma diversa rispetto alle raffigura-
zioni precedenti al 1917, in cui erano presenti delle rose a far corona.
L’Angelo, apparendo ai Pastorelli aveva per due volte detto: «I Sacri Cuori
hanno disegni di misericordia su diVoi». A Fatima si registra la più grande
manifestazione epifanica del cuore di Maria. Suor Lucia testimonierà que-
sta esperienza sgorgata dal petto della Signora che veniva dal cielo:

Fu mentre pronunciava queste ultime parole che aprì per la prima volta
le mani, comunicandoci una luce così intensa, una specie di riflesso
che da esse usciva e ci penetrava nel petto e nel più intimo dell’anima,
facendoci vedere noi stessi in Dio, che era quella luce, più chiaramente
di come ci vediamo nel migliore degli specchi. Allora, per un impulso
intimo pure comunicatoci, cademmo in ginocchio, e ripetevamo col
cuore: – SantissimaTrinità, ioVi adoro. Mio Dio, mio Dio, ioVi amo nel
Santissimo Sacramento11.

Il Cuore di Maria scuola per i Santi
L’amore del Popolo di Dio per Maria è un grande tesoro di fede e di

vita, è una realtà immensa. Il Cuore Immacolato di Maria, come Cuore di
donna e di madre, riflette in modo meraviglioso la luce di Cristo suo fi-
glio. Ogni persona umana dal Redentore è affidato all’amore materno di
Maria, che diviene via di santificazione. Illuminante e ciò che scrive Be-
nedetto XVI:

Alla vita dei Santi non appartiene solo la loro biografia terrena, ma
anche il loro vivere ed operare in Dio dopo la morte. Nei Santi diventa
ovvio: chi va verso Dio non si allontana dagli uomini, ma si rende invece
ad essi veramente vicino. In nessuno lo vediamo meglio che in Maria.
La parola del Crocifisso al discepolo — e attraverso di lui a tutti i disce-
poli di Gesù: «Ecco tua madre» (Gv 19, 27) — diventa nel corso delle
generazioni nuovamente vera. Maria è diventata, di fatto, Madre di tutti
i credenti. Alla sua bontà materna, come alla sua purezza e bellezza
verginale, si rivolgono gli uomini di tutti i tempi e di tutte le parti del
mondo nelle loro necessità e speranze, nelle loro gioie e sofferenze,

10 Cf. M. F. SILVA, I pastorelli di Fatima. Una storia di santità quotidiana, Paoline, Milano
2009, 13.

11 Cf. Memorie di suor Lucia, I, compilazione di L. KONDOR, Segretariado dos Pastorinhos,
Fatima 2007, 170.
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nelle loro solitudini come anche nella condivisione comunitaria. E sem-
pre sperimentano il dono della sua bontà, sperimentano l’amore ine-
sauribile che ella riversa dal profondo del suo cuore. Le testimonianze
di gratitudine, a lei tributate in tutti i continenti e in tutte le culture, sono
il riconoscimento di quell’amore puro che non cerca se stesso, ma sem-
plicemente vuole il bene. La devozione dei fedeli mostra, al contempo,
l’intuizione infallibile di come un tale amore sia possibile: lo diventa
grazie alla più intima unione con Dio, in virtù della quale si è total-
mente pervasi da Lui — una condizione che permette a chi ha bevuto
alla fonte dell’amore di Dio di diventare egli stesso una sorgente «da
cui sgorgano fiumi di acqua viva» (cf Gv 7, 38). Maria, la Vergine, la
Madre, ci mostra che cos’è l’amore e da dove esso trae la sua origine,
la sua forza sempre rinnovata12.

Tra gli allievi del Cuore Immacolato si ricorda il beato Francesco Maria
Greco, che lo indicava ai giovani come via di santità ed amava parlare
delle sette fiamme della carità. Egli scrive: «Il Cuore di Maria è: Carità se-
parante, Carità trasformante, Carità comunicante, Carità giubilante, Carità
saporante, Carità paziente, Carità consumante»13.

La devozione al Cuore di Maria è scuola teologica e sviluppo di
un’ascetica impegnata. La profezia del cuore nuovo di Ezechiele è pie-
namente realizzata in Maria. Sant’Antonio Maria Claret abbozza il ritratto
del devoto del Cuore di Maria e scrive:

Il figlio del Cuore Immacolato di Maria è una persona che arde di carità
e dovunque bussa brucia. Desidera effettivamente e si dà fare con tutte
le forze per infiammare gli uomini con il fuoco dell’amore divino. Non
si lascia distogliere da nulla, gode delle privazioni, affronta le fatiche, ab-
braccia i travagli, si rallegra delle calunnie, è felice nei tormenti. A nul-
l’altro pensa se non come seguire Gesù Cristo e imitarlo nella preghiera,
nella fatica, nella sopportazione e nel cercare sempre e solo la gloria di
Dio e la salvezza delle anime»14.

A ben ragione papa Francesco, rivolgendosi ai giovani nel 2014 in oc-
casione della giornata della gioventù, ribadiva:

Cari giovani, il Magnificat, il cantico di Maria, povera in spirito, è anche
il canto di chi vive le Beatitudini. La gioia del Vangelo sgorga da un
cuore povero, che sa esultare e meravigliarsi per le opere di Dio, come

12 BENEDETTO XVI, Lettera enciclica Deus Caritas est (25 dicembre 2005), n. 42.
13 Cf. F. M. GRECO, Diario n. 6 (29 agosto 1896), presso Archivio Casa Generalizia Suore
Piccole Operaie dei Sacri Cuori (Roma).

14 Cf. UNIONE MONASTICA ITALIANA, L’Ora dell’Ascolto, 2645.
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il cuore della Vergine, che tutte le generazioni chiamano “beata” (Lc
1,48). Lei, […], ci aiuti a vivere il Vangelo, a incarnare le Beatitudini
nella nostra vita, ad avere il coraggio della felicità15.

Il cuore di Maria è utero sempre fecondo, riflessione profonda che sca-
turisce dall’imitazione di chi «mette insieme» e di chi spazza la superfi-
cialità dei fatti e delle cose, introducendoci nella trama tessuta da Dio.
Maria è la città santa che genera santità, a differenza della grande prosti-
tuta dell’Apocalisse incinta di uomini violenti, orgogliosi, oppressori,
pieni di boria, travolti dai falsi miti, che si servono e non servono, amando
il peccato tanto da farne la loro legge.

In una sua poesia, Italo Alighiero Chiusano (1935-2002) così lo trat-
teggia:

Il Cuore di Myriam
Uomini, conoscete il suo Cuore?
Figlia del Figlio, germinata
Dall’amore del Padre e del Paraclito,
È il più grande e vivo miracolo
Dell’Universo, Cuore simile al Cuore
Del Figlio Unigenito e nostro fratello.
Dio disceso in lei per ristabilire
La Giustizia e la Pace, la Vita eterna.
Per sconfiggere la Morte e le Tenebre.
Uomini, conoscete il suo Cuore?
Ecco, in Paradiso la vedo ancora
Presso il telaio, tessere una veste
Che indosserà il Messia alla Fine dei Tempi16.

15 FRANCESCO, Messaggio per XXIX Giornata Mondiale della Gioventù, Beati i poveri in spi-
rito, perché di essi è il regno dei cieli (Mt 5, 3), 21 gennaio 2014, in:
www.vatican.va/content/francesco/it/messages/youth/documents/papa-
francesco_20140121_messaggio-giovani_2014.html (04.11.2018).

16 Cf. N. DE GIOVANNI, Maria nella letteratura d’Italia, LEV, Città del Vaticano 2009, 314.
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L’agire morale di Francesco da Paola e Umile da Bisignano, due
Santi cosentini della porta accanto

di Emilio Salatino

Abstract
Our time is characterized by the virtual, which overlaps with the real,

enough to supplant it. No relationship seems to prevail on the proximity.
In this historical context, even charity risks to lose its own features. On this
basis, the present work points out some contemporary emphases of Chri-
stian life that could find, in the way of being and acting of Saints Francis
of Paola and Umile of Bisignano, a peculiar praxis around which today the
magisterium of Pope Francis and the bishops are insinting.

Keywords: Francis of Paola – Umile of Bisignano – Works of mercy –
Gospel penitence – moral virtues

Introduzione
Il mio contributo muove dalla pre-comprensione che ogni persona e

figlia del suo tempo, per quanto possa essere animata da spirito profetico
o da istanze che, sui lunghi periodi, si riveleranno intuizioni anticipatrici.

Tuttavia, è necessario segnalare che certe accentuazioni contempora-
nee della vita cristiana, potrebbero trovare, nel modo di essere e di agire
del Paolano e del Bisignanese, una prassi peculiare su cui oggi insistono
tanto il Magistero di papa Francesco e dei Vescovi.

La “grammatica della Misericordia” riconfigura il volto, il cuore di ogni
persona (cfr. MV, 8)1, lo sguardo con occhi sinceri, facendo di essi il segno
efficace dell’agire del Padre divino verso il peccatore, offrendogli un’ul-
teriore possibilità di cambiare, ravvedersi, convertirsi e credere (cfr. MV,
21). In tale contesto assumono un indiscusso valore i gesti concreti quali:
il silenzio (cfr. MV 13), il pellegrinaggio (cfr. MV, 14), il perdonare e il do-
nare (ibidem), l’invito a praticare le opere di misericordia spirituale e cor-
porale (cfr. MV, 15), l’invito alla conversione rivolto a tutti (cfr. MV, 19).

La particolarità del vissuto morale dei due santi religiosi cosentini, è
quella di avere un vocabolario che ha come oggetto di riferimento non
tanto l’azione o la condotta malvagia (cioè il peccato in sé), quanto la

1 FRANCESCO, Misericordiae vultus. Bolla di indizione del Giubileo straordinario della mi-
sericordia, 11.04.2015, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015.
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persona (cioè il malfattore, il colpevole, il peccatore). In questo modo,
essi hanno saputo vivere, in forma stabile, l’attenzione rivolta all’altro per
iniziare ad amare in modo autentico e accompagnare i poveri interes-
sandosi al loro cammino di promozione e di liberazione. Mostrando par-
ticolare attenzione verso quelle che oggi sono indicate come periferie
esistenziali, essi compiono gesti di consolazione ai poveri, vivono l’espe-
rienza del perdono e del ritorno all’essenziale.

Prima di calarmi nel concreto del loro vissuto storico, però, è bene ri-
chiamare il compito della teologia morale fondamentale. Tenendo pre-
sente che essa non è affatto una enunciazione di nuovi precetti ma «è il
senso in cui si situa, cresce e si sviluppa la vita cristiana»2. Per questa ra-
gione la includo nel moderno orizzonte dell’agire morale che evidenzia
i valori di riferimento3, le conseguenti norme morali4 e la loro recezione
operativa nella coscienza5.

I. Francesco di Paola
Alla luce di quanto premesso mi sento di indicare nella penitenza

evangelica il valore fondamentale, o se si preferisce “fontale”, che ha gui-
dato l’agire di Francesco Martolilla. Egli intende la penitenza quale «pro-
getto di vita che si sforza di attuare la duplice dimensione dell’unico
precetto dell’amore: verso Dio e verso il prossimo»6. Questo valore di-
venta per lui un’esigenza etica fondamentale dalla quale scaturiranno
tutti i suoi successivi comportamenti. Nelle diverse contingenze della vita
che egli si troverà ad affrontare, esso non verrà mai meno.

La traduzione normativa dei valori da lui professati comprende tutte le
componenti della normatività etica, con un’assoluta priorità e prevalenza
di quelle correlate alla normatività religiosa. Nel primo capitolo della Re-

2 I. SCHINELLA, In cammino con Dio. Lineamenti di teologia morale fondamentale, Edizioni
Mapograf, Vibo Valentia 1990, 68.

3 Essi consistono nelle realtà fondamentali e sussistenti dell’universo morale, non sempre
totalmente conosciuti tanto da essere percepiti in modalità diverse dalle differenti per-
sone, epoche e culture.

4 Esse sono la traduzione storica dei valori. Questi ultimi, per non rimanere pura astra-
zione, hanno bisogno di essere trasformati in concretezza operativa, cioè in norme che,
a differenza del valore di riferimento e appartenendo al livello esistenziale, possono es-
sere mutevoli.

5 Essa rappresenta il luogo decisionale dell’agire morale e, in pari tempo, la sua norma
più prossima. In quanto riproduce il passaggio dalla oggettività del valore alla sogget-
tività e individualità della coscienza, per questo lo stesso atto compiuto da soggetti di-
versi acquista un differente significato morale.

6 E. SALATINO, L’etica della misericordia in San Francesco di Paola, Pubblisfera Edizioni, San
Giovanni in Fiore (CS) 2016, 28.

30



gola dei Frati troviamo la conferma di tutto ciò:

Osservanza salutare dei precetti e dei voti: CAPITOLO I. 1. Tutti i frati di
quest’Ordine dei Minimi, che imitano la via, la regola e la vita della sal-
vezza eterna, e che osservano in modo salutare i dieci comandamenti
e i precetti della Chiesa e che lottano per elevarsi ai sacri consigli, ob-
bediscano fedelmente al santissimo signore nostro, il signor papa Giu-
lio II, e ai suoi successori eletti canonicamente7.

Osservano e obbediscano sono due verbi chiave perché fanno riferi-
mento al momento conoscitivo della normatività ecclesiale ed al conse-
guente agire del credente. Anche l’espressione precetti della Chiesa non
va riduttivamente circoscritta, come il catechismo di San Pio X ci potrebbe
indurre a pensare, ai 5 precetti generali della Chiesa ma va allargata a
tutta la normatività operativa conseguente ai suoi insegnamenti8.

L’Eremita calabrese per tutta la sua vita non ha fatto altro che mettere
in atto la propria coscienza determinandosi a vivere in maniera coerente
e stabile l’opzione della penitenza evangelica. Dietro ogni sua scelta si
può tranquillamente attestare un forte impegno della propria coscienza.
In alcuni passaggi dei suoi scritti, ma anche in alcune azioni attestate dai
testimoni nei processi di canonizzazione, si è in grado di individuare la
sua capacità di discernimento morale, questo prodotto è un fattore tipico
di una coscienza illuminata.

Poco dopo l’arrivo di Francesco a Tours, il re gli inviò un bel vassoio e
altri oggetti d’oro e d’argento, per suo uso personale. Francesco, che
aveva lasciato tutto per vivere nelle grotte dei suoi eremi, che si era fatto
volontariamente povero per condividere evangelicamente tutte le forme
di povertà dei suoi fratelli, non poteva venire meno al suo impegno di
carità accettando l’oro, simbolo del potere e segno di ricchezza. […] il
buon padre, che conosceva le maliziose intenzioni del sovrano, rimandò
tutto indietro, non trattenendo niente per sé, e pregando di riferire al re
che sarebbe meglio restituire la roba che appartiene agli altri anziché ap-
profittare del denaro altrui per fare vassoi d’oro e d’argento. Questi og-
getti d’oro non erano confacenti con il suo stato eremitico e con quello
dei suoi frati. Egli non chiedeva che soltanto tazze di legno9.

Nonostante la decisa risposta di Francesco, però, il sovrano continuò

7 G. FIORINI MOROSINI, Le Regole dell’Ordine dei Minimi. Testo latino e versione italiana (Bi-
bliotheca Minima 6), Curia Generalizia dell’Ordine dei Minimi, Roma 2006, 25.

8 Cf. S. LEONE, L’etica in San Giovanni di Dio, in «βio-etho », 3(2012), 18.
9 P. ADDANTE, San Francesco di Paola, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI)
2007, 197-198.
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nella sua provocazione decidendo di offrigli un dono che sicuramente
l’Eremita non avrebbe potuto rifiutare: una statua della Madonna d’oro
massiccio ed artisticamente lavorata.

Ma anche questa statua, pur essendo un oggetto di devozione, veniva a
turbare lo spirito del suo deserto e a mettere in discussione la povertà
delle sue grotte eremitiche che egli e i suoi discepoli dovevano conti-
nuare ad accettare. Per lui quel dono era una vera tentazione […]
Mandò indietro il prezioso dono, dicendo di riferire al re queste parole:
“La mia devozione non è fondata né sull’oro né sull’argento, ma nella
nostra Signora, che regna nel cielo con il suo divin Figlio. Ho con me
un’immagine di carta, che mi è sufficiente”10.

Il teste 32 del Processo Cosentino, Nicola Iaquinta, riferisce dell’invito
rivolto da Francesco all’arciprete di Paola, dalle sue parole si evince la ne-
cessità di vivere in maniera coerente e stabile l’opzione fondamentale.

Dicto frate Francisco li dixe che anco ne tempo de partirese che per
questa volta lo Signore li fara la gratia ma dicitili che sa annetti la casa
bene cioè la consciencia, dilli per carita che se la annetti […] [quando
l’arciprete ebbe una ricaduta nella malattia] dicto frate Francisco li dixe
o questa volta non po recusare che non vada perche lo Signore lo vo-
leva, dilli che se vogla annettar bene la casa ciò la cosciencia che avanti
heri dixe la missa et non se havia bene anettata la casa dicitili per carità
che se la voglia annettare perche lo Signore lo vole che non po recusare
questa volta che se prepari bene la cosciencia11.

Anche nella c.d. etica delle virtù la condotta dell’Eremita calabrese
manifesta la fedeltà alla sua opzione fondamentale.

In particolare:

1. Virtù morali
Nei rapporti del Paolano con il prossimo la dimensione penitenziale

dell’amore è vissuta attraverso l’esercizio delle quattro virtù cardinali12 e

10 Ivi, 199.
11 M.M. PINZUTI (ed.), I codici autografi dei Processi Cosentino e Turonense per la cano-

nizzazione di S. Francesco di Paola (1512-1513), Curia Generalizia dell’Ordine dei Mi-
nimi, Roma 1964, 106-108. Da qui in poi lo indicherò con PCST seguito dal numero
di pagina.

12 Il biografo anonimo sottolinea che Francesco «agiva con tanta prudenza, che nessuno
riusciva a dagli biasimo per alcuna cosa, quantunque avesse parecchi nemici e gente
che cercava d’ingannarlo!». ANONIMO, Vita di San Francesco di Paola, tr. It. N. LUSITO,
s.l., s.a., 12.
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di tutte le altre virtù morali. Nella presente analisi mi limiterò a trattare
quelle che hanno maggiormente contrassegnato il suo cammino storico
e cioè: l’umiltà, l’ascesi, la carità e l’obbedienza. Le prime due, non bi-
sogna dimenticarlo, sono a loro volta rispettivamente correlate alle virtù
cardinali della temperanza e della fortezza.

a. Umiltà
Prima di essere un esercizio di atti esteriori l’umiltà, per Francesco, è un
modo di essere. Nelle sue Lettere, tanto per fare un esempio, egli si firma
«Minimo delli Minimi»13. Padre Morosini conferma che un segno forte è
costituito dal «servizio umile ai fratelli, che lo ha caratterizzato in ogni
momento della vita»14, inoltre pur essendo il superiore generale del suo
Ordine «compie con semplicità […] piccoli gesti, che sono espressione
di una grandezza interiore in un contesto di vita, in cui il pensare mon-
dano, anche nella chiesa, spingeva all’arrivismo ed al potere»15.

Il biografo anonimo sottolinea che egli «austero con sé stesso, era ge-
neroso e accondiscendente con gli altri; e in particolare, di specchiata
prudenza in tutte le sue azioni.

Era benigno e servizievole con tutti, sia con i secolari che con gli stessi
suoi Religiosi»16, tanto che «amava quelli che lo perseguitavano, più degli
altri, dando loro ogni prova di affetto più che a coloro i quali lo lodavano
o cercavano di adularlo»17.

A Giovanni du Bois scrive che

L’eterno Dio vi ama essendosi compiaciuto di visitarvi in questo modo.
Vi esorto a star sempre costante e non perturbarvi, ma prendete con pa-
tienza tutto quello che si fa contro di voi, avvisandovi che la corona et
unità di tutti li santi di cuore, bocca e in opera cantano: “Omnis Spiri-
tus laudet Domino” (Sal 150,6). Con gran desiderio et allegrezza pre-
gano il Signore che facci bene a quelli che fanno bene e che perdonano
a quelli che fanno male18.

Il padre Barbier testimonia che anche in Francia «Francesco svolgeva

13 R. BENVENUTO (ed.), San Francesco di Paola. Le lettere, Edizioni Santuario di Paola, Paola
(CS) 2008. Da qui in poi citerò con Lettere seguito dal numero di pagina. Cfr. Lettere,
11.13.15.17.19.22.44.47.50.67.72.

14 G. FIORINI MOROSINI, S. Francesco di Paola: vita, personalità, opera, Curia Generalizia
dell’Ordine dei Minimi, Roma 2006, 333.

15 Ivi, 335. Per maggiori approfondimenti Cf. inoltre P. ADDANTE, San Francesco di Paola,
238-245.

16 ANONIMO, Vita di San Francesco di Paola, 19.
17 Ibidem.
18 Lettere, 70.
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i servizi più umili del convento, ritenendosi l’ultimo di tutti. Dormiva
su un giaciglio di paglia. Tutti però ritenevano che egli dormisse molto
poco, perché “vedevano che la lucerna per tutta la notte restava ac-
cesa nella sua cella»19.

Ma è lo stesso Francesco che definisce le caratteristiche dell’umiltà
quando afferma che in essa si trova la «genuina libertà dello spirito»20.

b. Ascesi
La virtù dell’umiltà lo conduceva, inoltre, a vivere l’ascesi con pro-

fonda radicalità. Al riguardo si può tranquillamente affermare che i «di-
giuni prolungati, le veglie, la pratica di una rigorosa astinenza sono
finalizzati a raggiungere quella libertà di spirito, mediante la quale non
solo può vivere la comunione con Dio, ma può rendersi capace anche di
vivere la comunione con i fratelli»21. A questo punto è indispensabile sot-
tolineare che la rigorosa pratica penitenziale, pur vissuta per lunghi pe-
riodi, non lo rese mai insensibile ai bisogni del prossimo, tanto che
l’esercizio dell’accoglienza delle persone deve necessariamente essere
considerata «un aspetto della sua vita penitente»22. L’austerità, sostiene
Morosini, «gli serve per purificare sempre più l’orgoglio, la vanità, il pia-
cere di prevalere sugli altri, di approfittare di loro […] [egli è] uomo di-
sinteressato e aperto, generoso e servizievole senza interessi nascosti o
doppi fini»23.

c. Carità
Gli aspetti caratteristici di Francesco, sia nel giudizio dei suoi con-

temporanei francesi che in quello degli italiani, sono stati unanimemente
indicati nel rigore penitenziale e nella carità. Potrebbe sembrare quasi
superfluo, quindi, parlare della carità nella vita dell’Eremita di Paola, con-
siderato che nel suo itinerario esistenziale tale virtù si è espressa in ma-
niera somma ed eroica. Tuttavia, trattandosi non solo di una virtù
teologale ma anche morale, nell’ambito di una riflessione sistematica
sulla dimensione morale del Paolano, è più che mai opportuno parlarne
in maniera tematica. Il riferimento più significativo, a mio avviso, è con-
tenuto nelle Lettere.

19 P. ADDANTE, San Francesco di Paola, 224.
20 Alla sorgente del carisma di S. Francesco di Paola. Le fonti minime, (a cura di) G. COZ-

ZOLINO, Edizioni Minime, Lamezia Terme (CZ) 2002, 95.
21 G. FIORINI MOROSINI, S. Francesco di Paola, 335.
22 Ivi, 336.
23 Ibidem.
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Nella prima missiva a Simone Alimena, in riferimento alla rapacità un
esattore regio, scrive che trattasi di

persona fastidiosissima, senza alcuna discrettione e huomo senza carità
e perché dice l’Apostolo Santo che dove “non è charità non ci è niente”
(1Cor 13,2). Signor mio, essendoV.S. tutto pieno della santa carità, la pre-
gamo, una con questa Università, si degni per amor della carità di Dio e
del prossimo venire a Paola. […] Pregamola molto si degni non manchare
alla nostra pia petitione, essendo sua Signoria tutta caritativa per servitio
di Giesù Christo benedetto che, certo, non venendo V.S., tale huomo
senza raggione e carità saria l’ultima ruina di questa povera Terra24.

Nella sesta la definisce addirittura magna virtù:

La gratia dello Spirito Santo sia prope nella vostra santa anima. Sicomo
sempre serà per la magna virtù della santa carità quella sia blanda della
vostra nobilissima persona: rengrantiamove molto et per infinite volte
delle cose mandati da V.S. a noi poverelli peccatori indegni de lo ser-
vitio de lo Altissimo25.

Alla Principessa di Bisignano scrive, per ringraziarla di quanto stava fa-
cendo in favore dell’eremo della SS.maTrinità di Corigliano Calabro, che
«io ayo avuto gran consolazioni de la santa carità portati a Dio et al casa
Santissima Trinità tanto che fachiti lu stato vostro»26.

Ai Procuratori dell’eremo della SS.ma Trinità specifica che «Altro non
scrivo excepto che la pace sia cum vui et questo ne prego ad vui nostri
procuratori et cum charitate lo vogliate pronuntiare ad tutto questo populo
et specialmente ad questo venerabile clero»27.

Al re Carlo VIII scrive «et voi farete bene et carità et anco a me obbli-
gherete a pregare maggiormente ogni giorno Dio per la vostra buona pro-
sperità»28.

A Giovanni de Baudricort, maresciallo di Francia, ricorda che «come
non c’è niente di nascosto al calore del sole in questo mondo, così non
c’è niente che sia discosto dalla vostra carità»29.

Al cardinale Giorgio d’Amboise, nel ringraziarlo per la protezione ac-
cordata all’Ordine dei Minimi (= nostra Religione), scrive: «humilmente

24 Lettere, 9-10.
25 Ivi, 20.
26 Ivi, 25.
27 Ivi, 34.
28 Ivi, 36.
29 Ivi, 48.
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mi raccomando alla vostra buona gratia, ringratiandovi affettuosamente e
di buon cuore della buona volontà e carità, come anco delli travagli che
pigliate per questa povera pianta e nostra Religione»30.

E riferendosi al nipote Andrea Alessio aggiunge: «Imploro la carità di
Vostra Signoria Reverendissima che lo voglia haver per raccomandato, e
se lo trovate atto per li vostri servitii»31.

Ma il testo più interessante per la presente riflessione sono le afferma-
zioni del biografo anonimo: «In tutte le sue azioni aveva sempre sulle lab-
bra la parola carità, dicendo: “Facciamo per carità, andiamo per carità”.
E questo non ci deve affatto stupire: la bocca parla secondo ciò che c’è
in cuore, cioè: chi è pieno di carità, non può parlare se non di carità»32.

d. Obbedienza
Anche questa fu una virtù particolarmente cara a San Francesco. Tut-

tavia, il culmine massimo, a mio avviso, fu raggiunto in occasione della
sua partenza per la Francia. Pietro Addante ricorda che

spesso i suoi biografi si sono chiesti, di fronte all’ordine perentorio del
papa, se c’era veramente urgenza di far partire un uomo del Sud, e a
quell’età, verso una terra lontana, solo per un sovrano potente, terrificato
dalla morte che sentiva vicina, ha preteso di continuare a vivere gua-
rendo con un miracolo. Non ha chiesto infatti, di incontrarsi con Fran-
cesco per riconciliarsi con Dio, ma per essere guarito33.

In quello stesso periodo, inoltre, alcuni frati «delusi forse perché per la
loro congregazione eremitica non fosse stata approvata dalla Chiesa una
regola, cominciarono a rivolgersi alla santa sede, chiedendo il passaggio
ad altri ordini religiosi»34. L’esistenza di problemi nell’ancor piccola fa-
miglia religiosa avrebbe perciò consigliato la presenza fisica del fondatore
in un momento molto particolare. Ma dinanzi all’ordine perentorio di
papa Sisto IV Francesco accetta di partire. Mons. Morosini sottolinea che
«le ultime riserve di Francesco furono vinte dal precetto formale del papa.
Ormai gli era chiara quale fosse la volontà di Dio. Ora si trattava di ese-
guirla doverosamente»35.

La convinta ubbidienza di Francesco è testimoniata anche dalle espres-

30 Ivi, 51.
31 Ivi, 52.
32 ANONIMO, Vita di San Francesco di Paola, 20.
33 P. ADDANTE, San Francesco di Paola, 82.
34 G. FIORINI MOROSINI, S. Francesco di Paola, 161.
35 Ibidem.
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sioni contenute nella lettera scritta a papaAlessandroVI già Rodrigo Borgia,
sulla cui elezione simoniaca gli storici hanno avanzato più di un sospetto36.

Ebbene, nonostante tutto ciò, il nostro eremita così si esprime: «Sono
certo che Dio habia electo la SanctitàVostra a questa sedia a interponete
ogni bona pace e concordia fra tutti Cristiani e serano reducti a cogni-
zione de vera fede, intanto che spero che, avanti venga la fine de la San-
ctità Vostra, ne haverà grandissima consolazione»37.

II. Umile Da Bisignano
La “grammatica della Misericordia”, come già specificato nell’introdu-

zione, contiene l’invito a praticare le opere di misericordia spirituale e cor-
porale. Dopo aver analizzato con interesse gli atti del processo di
canonizzazione e le diverse biografie di sant’Umile da Bisignano, posso
affermare che tanti sono stati i gesti di misericordia spirituale e corporale
vissuti dal francescano bisignanese nel corso della sua vita terrena. Nel pre-
sente intervento ne propongo alcuni, a mio avviso altamente significativi.

1. Consigliare i dubbiosi
Negli atti del processo è attestato che
«mentre visse detto frat’Umile, vi era un gran concorso di gente d’ogni

sorte di persone, le quali andavano per ricevere consigli, ed ajuti spiritu-
ali, come temporali per li loro bisogni, e tutti restavano consolati dalli
suoi santi consigli, e documenti»38.

«Ho inteso da molti, e particolarmente dalli suddetti sacerdoti, che per
la carità verso il prossimo, quando vedeva qualchuno non camminar
dritto per la via di Dio, lo correggeva dolcemente, e colle sue dolci pa-
role lo riduceva, e quando non li fosse riuscita la correzione, li ag-
giungeva molta afflizione del suo corpo»39.

«Si riputava beato, chi poteva parlargli, restando ogn’uno infervorato
nell’amor di Dio dalle sue parole, e facevano a gara, per godere un poco
della sua santa Conversazione»40.

36 Cf. H. JEDIN, Storia della chiesa, 323.
37 Lettere, 37-38.
38 Processus Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Fratris Humilis a Bisiniano.

Laici Professi Ordinis Minorum de Observantia Reformatorum S. Francisci. Responsio ad
novissimo animadversiones, RP fidei promotoris, Nova Positio Super Dubio, ex Typo-
graphia Reverendae Camerae Apostolicae, Romae MDC-CLXXIX, 77. D’ora in poi ci-
terò Nova Positio Super Dubio = NPSD.

39 Ivi, 78.
40 Processus Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Fratris Humilis a Bisiniano. Laici

Professi Ordinis Minorum de Observantia Reformatorum S. Francisci. Responsio ad No-
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«È verissimo, e per quanto io ho esperimentato, che detto Frat’Umile
era tanto piecevole, affabile, e modesto, che ogn’uno, che andava a di-
scorrere con lui, riceveva caritativi consegli, e se ne tornava consolato, e
edificato, e così succedeva quando andava per la Città»41.

Anche la madre fu consolata dal figlio francescano. Accadde, infatti,
che la donna, saputo del suo trasferimento presso il convento cittadino,
volesse rivederlo e scambiare con lui qualche parola prima di morire. Il
santo, dietro dispensa del padre Guardiano per il perdurare della proibi-
zione di parlare con i fedeli, consolò l’anziana genitrice e ne predisse la
morte, raccomandandole che «acconciasse le partite della sua coscienza
per trovarsi ben disposta al gran passaggio, che le era imminente»42.

2. Insegnare agli ignoranti
A Bocchigliero, uscito dalla chiesa dopo aver partecipato alla Santa

Messa celebrata dall’arcivescovo di Rossano, «immediatamente, […] co-
minciò a predicare a quel popolo con tanta fecondità e sapienza, […] [i]
misteri altissimi di Dio, quali poi esplicava con tanta chiarezza e facoltà,
che a tutti parevano famigliari»43.

Devoto del beato Giovanni Duns Scoto, il dottor sottile fervente so-
stenitore dell’immacolato concepimento della Madonna, avvertì sempre
con nitidezza che

lo spirito del maestro protettore costituiva un tutt’uno con il suo animo
semplice, non solo per l’amore filiale verso la Madonna, quanto so-
prattutto per l’attitudine a discorrere delle più ardue questioni teologi-
che […]. Con la mente sgombra da difficoltà di vario genere fra’ Umile
spaziava nel vasto campo della teologia, quasi dotto predicatore, pro-
ponendo tesi, sciogliendo dubbi e rispondendo correttamente, a giudi-
zio di tutti, ai quesiti, anche i più difficili, che gli venivano proposti44.

3. Ammonire i peccatori
Padre Giacomo da Bisignano racconta che, un giorno, si presentarono

da fra Umile tre persone per un colloquio; alla fine di esso, dopo averlo
inutilmente tentato, gli chiesero di dir loro qualcosa. Egli rispose

colla sua profondissima umiltà e gli disse, che lui era uno scelerato pec-

vissam animadversiones, R.P. fidei promotoris, Super Dubio, ex Typographia Reverendae
Camerae Apostolicae, Romae MDC-CLXXIX, 17. D’ora in poi citerò Super Dubio = SD.

41 Ivi, 23.
42 ANTON MARIA DAVICENZA, Vita del Beato Umile da Bisignano. Laico professo dell’Ordine

dei Minori Riformati, Tipografia De’ Paolini, Monza 1881, 43-44.
43 Ivi, 104.
44 L. FALCONE, Umile da Bisignano, Parallelo 38, Reggio Calabria 2002, 74.
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catore, un mal cristiano, un furfante, e che lui era peggior d’un uomo,
ch’avea offeso Dio del continuo ed anco per spatio di venti anni non
s’era confessato; il che par che lo dicesse per sé stesso, ma l’intendeva
dire per uno di quelli, soggiungendo poi disse: “Che volete che io dica,
voi non avete il tal peccato, non avete fatto questo peccato, non avete
fatto quell’altro”. Ed in tal modo seguiva a raccontar la vita di quel-
l’uomo stesso […]. La mattina seguente poi se ne venne uno delli sudetti
per il quale lui sotto coverta avea parlato; e se gli inginocchiò innanzi a
suoi piedi con gran contritione e lacrime di suoi peccati, dicendoli […]
[di essere lui il peccatore di cui aveva parlato il giorno prima].
[…] [Fra Umile allora gli rispose]: “State allegramente, che Iddio è mi-
sericordiosissimo et infinito pietoso, che subbito perdona a chi di cuore
si vuol dare alle sue mani, lasciando i peccati e l’occasioni ad offen-
derlo”. E consolatolo, lo mando a casa pieno di grandissima allegrezza
e giubilo dell’anima sua45.

4. Consolare gli afflitti
Il giovane Lucantonio aveva una zia gravemente ammalata alla quale

venne il desiderio

di voler mangiare cerasi [ciliegie] […], mentre era impossibile in quel
tempo trovarne, atteso che era il mese di gennaro [gennaio], tempo in
vero che gli alberi stanno quasi secchi di umore naturale per la stagione
fredda e secca. A questo golio [voglia] supplì esattissimamente il buon
Luc’Antonio, giachè pregò si umilmente e svisceratamente il suo Signore,
si degnasse farli trovare cerasa miracolosamente, […] il Signor […] li fece
trovar avanti un falzoletto [fazzoletto] pieno di cerasa colle frondi verde
e fresche, com’a punto fossero colti dal piede [dall’albero]; […] subito li
donò alla sua zia […] gravemente inferma, quale vedendo i cerasa, li prese
nelle mani e manciatone alquanti, restò poi sana [guarì]46.

5. Perdonare le offese
Un testimone del processo di canonizzazione attesta che
l’istesso Fra Domenico di Cutri [Cutro], che fu compagno di detto Fra-

t’Umile, mi disse nel convento di Misuraca [Mesoraca], ma non ricordo
l’anno, che tentò più volte d’uccidere detto Frat’Umile, e lo voleva but-
tare dalle finestre del convento di Nicastro, ed in altri luoghi; ma da detto
Frat’Umile fu sempre amato, e l’aiutava in ogni modo, che poteva47.

45 GIACOMO DA BISIGNANO,Vita, morte e miracoli meravigliosi del devotissimo et umilissimo
servo di Dio e di Maria Vergine frat’Umile da Bisignano, testo critico a cura di L. FAL-
CONE, Curia Provinciale Frati Minori, Catanzaro 2002, 108-109.

46 Ivi, 18-19.
47 NPSD, 51.
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6. Sopportare pazientemente le persone moleste
Durante la permanenza di sant’Umile in Sicilia accadde che il suo ac-

compagnatore, fra Domenico da Cutro,

mal soffrendo di trovarsi lontano dalla sua Provincia nativa, era stato più
volte […] tentato di fuggirsene via. Il Beato, come venuto a conoscere
il pericolo di quell’anima, mosso da caritatevole impulso, tanto perorò
per lui presso i Superiori, che poté ottenergli la sospirata licenza di ri-
tornarsene in Calabria. Ma Fr. Domenico per togliere da sé ogni sospetto
di leggerezza, non appena fu di ritorno […] cominciò a dire che anche
Fr. Umile desiderava essere richiamato dalla Sicilia. […] [Dopo il suo im-
provviso ritorno in Calabria, che gli costò una severa reprimenda da
parte del padre Custode Provinciale], Fra Umile, ancorchè agevolissimo
gli fosse di purgarsi da ogni accusa, non si lasciò sfuggire di bocca una
sola parola a propria discolpa, ma soffrì tutto con un’inalterabile calma
di spirito. Intanto, come si riebbe un poco dalle febbri, finché si fossero
prese le necessarie informazioni, i Superiori lo mandarono sotto rigorosa
custodia al convento di Dipignano, dove quel P. Guardiano gli fece in
publbica comunità una severa riprensione, conchiudendo col dire, che
era indegno dell’abito santo, che indossava. Il virtuoso Servo del Signore
nemmeno a questa immeriatata mortificazione si turbò, ma sopportando
in pace anche questa, rimise nelle mani di Dio la difesa della propria in-
nocenza. E questa infatti molto non andò che si fece palese in un modo
splendidissimo, e con tanto maggiore sua gloria, quanto più grande era
stata la sua umiliazione48.

7. Pregare Dio per i vivi e per i morti
Durante la notte, sapendo che gli altri confratelli dormivano, frate

Umile presentava

suppliche per la santa Chiesa universale, papa, cardinali, vescovi, reli-
giosi, e tutto il clero. Per tutti li secolari, imperatore, reggi, prencipi,
duchi, marchesi, conti, baroni, e per tutto il popolo fedele. […] per li pa-
renti benefattori, amici, nemici, per l’anime che stavano in peccato mor-
tale, negromanti, maghi. Per li predicatori confessi, e per tutti quelli
s’affatigavano per la santa Chiesa. Per l’infermi, tribulati, afflitti, tentati,
povarelli, derelitti, desoalti in carceri, oppressi e perseguitati. Per li giu-
sti e giuste, servi di Dio, per quelli che si trovavano in mano de turchi
ed infedeli, schiavi in dura servitù. Per gl’infedeli, scismatici, turchi, giu-
dei, ed altre sette che stavano sotto il diavolo. Ma sopra tutto pregava poi
per tutte l’anime del purgatorio distintamente con grandissimo spirito, e
per questo avea con tutti quelli, per li quali pregava dico per tutto il
mondo distintamente, ch’era una meraviglia a sentirlo49.

48 ANTON MARIA DA VICENZA, Vita del Beato Umile, 51-52.
49 GIACOMO DA BISIGNANO, Vita, morte, 72-73.
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In cella sempre tenea qualche imagine di nostra Signora, […] alla quale
porgeva prieghi non solo per lui, ma per tutto l’universo con modo am-
mirabile50.

Conclusioni
Il nostro tempo è caratterizzato dal virtuale che si sovrappone al reale,

tanto da soppiantarlo; dalla non relazione che sembra avere la meglio sulla
prossimità. In tale contesto storico, anche la carità rischia di perdere le sue
caratteristiche proprie; infatti, una carità senza incontro faccia a faccia,
senza diretto coinvolgimento personale, può ancora considerarsi tale?

La tradizione delle opere di misericordia spirituale, perciò, esprime nella
quotidianità una rinnovata attualità proprio nel farsi memoria dell’essen-
ziale. Essa è un’attività eminentemente spirituale proprio nel suo realizzarsi
nel corpo e grazie al corpo, rinviando ad una prassi di umanità in grado di
unire ogni uomo. Questa tradizione chiede all’uomo di farsi carico di chi
vive nel bisogno, di prendere sul serio la sofferenza dell’altro.

Frate Umile da Bisignano, pur essendo figlio del suo tempo, ha vissuto
in maniera piena e profonda tutto quanto la tradizione delle opere di mi-
sericordia spirituale chiede all’uomo di ogni epoca. Ciò lo rende un ful-
gido testimone che, in questi tempi difficili, sollecita ad un soprassalto di
umanità, per non permettere al cinismo, alla barbarie ed all’indifferenza
di avere la meglio.

50 Ivi, 95.
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Il “giogo dolce”. L’esperienza spirituale di Chiara Corbella Petrillo

di Rosetta Napolitano

Abstract
This work wants to present spiritual experience of the Servant of God

Chiara Corbella Petrillo, a young lay, wife and mother of the family, died
in the odor of sanctity in 2012, shining example of “Sanctity of the next
door”, image dear to Pope Francis. Through the analysis of her simple and
realistic way of living faith, characterized by her obedience to God’s wil
land love in the various circumstances of married life, you want to high-
light how it is possible to practice the heroic nature of the virtues in the
concrete situations of life that are source of joy and peace, if they are
lived togheter with Jesus, whose “yoke is sweet” (Mt 11,30).

Keywords: Chiarra Corbella Petrillo, Gaudete et exsultate - marital spi-
rituality - Spiritual experience - Love - Obedience - Faith

«Ciascun santo è un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ric-
chezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo»1. Credo che queste parole
di Papa Francesco al numero 21 dell’Esortazione Apostolica sulla santità,
Gaudete et exsultate, siano il modo più efficacie per accostarci alla fi-
gura della Serva di Dio Chiara Corbella Petrillo, classe 1984, tornata alla
Casa del Padre nel 2012 a soli 28 anni, in concetto di santità. Questa gio-
vane donna cristiana, nostra contemporanea, è stata una testimone lumi-
nosa, un messaggio dello Spirito scritto con una vita straordinaria nella
sua ordinarietà, un messaggio dirompente e incisivo al punto da creare un
movimento di popolo già prima della sua nascita al cielo. Un popolo che,
evidentemente, ha riconosciuto l’esistenza di Chiara come un riflesso
della ricchezza di Cristo Gesù.

È per questo motivo che, riflettendo sull’Esortazione Apostolica e pen-
sando alla figura da proporre per questa giornata di studio, mi è venuta
in mente subito lei, anche se non è stata ancora riconosciuta santa dal
punto di vista canonico, essendo stata avviata solo dallo scorso giugno la
causa di beatificazione. Senza voler anticipare il giudizio della Chiesa, mi
limito a presentare una testimone qualificata della fede, che penso
esprima molto bene la santità silenziosa, quella della “porta accanto”,

1 FRANCESCO, Gaudete et exsultate, Esortazione Apostolica sulla chiamata alla Santità nel
mondo contemporaneo, LEV, Città del Vaticano 2018, n. 21.
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del «santo popolo fedele di Dio»2, come sottolinea il Pontefice al numero
6 dell’Esortazione.

Ho incontrato Chiara qualche anno fa, non personalmente, ma attra-
verso un video trovato su youtube riguardante una testimonianza che
fece, insieme al marito Enrico, nella chiesa di Santa Francesca Romana,
il 19 Novembre del 20093. Mi serviva una parola forte, un esempio di vita
da proporre ai giovani in una catechesi sulla sacralità della vita dal suo
concepimento, fino alla morte naturale. E, per caso, mi sono imbattuta in
lei. Mi ha affascinata e conquistata da subito, mentre con una semplicità
disarmante, parlava di sua figlia, Maria Grazia Letizia, morta qualche
mese prima dopo appena mezz’ora di vita, e delle motivazioni di fede
chiare, limpide, inequivocabili che, insieme al marito, l’avevano spinta ad
accoglierla.

Sì, perché la bimba era celebrolesa e i Petrillo sapevano che non sa-
rebbe sopravvissuta molto tempo dopo la nascita, anzi c’era la possibilità
che nascesse morta, eppure l’hanno voluta, amata e accompagnata fino
all’incontro con il Signore. Era loro figlia. E hanno lottato contro i medici
e contro il “buon senso” di alcuni loro amici che gli ricordavano di non
essere tenuti a portare avanti quella gravidanza, che anche la Chiesa in
questi casi non si pronuncia. Davanti a tali obiezioni, Chiara risponde
con la decisione e la fermezza tipica dei profeti, unita ad un atteggia-
mento umile e dolce: «C’è tanta confusione in questo. Però il Signore
mette la verità dentro ognuno di noi, e non c’è possibilità di frainten-
derla»4. E tale verità lei l’ha ascoltata e accolta, non solo in questa occa-
sione, ma in tutta la sua vita.

Dopo quella gravidanza infatti, ne segue un’altra e, anche in questo
caso, il bambino, Davide Giovanni, per una patologia diversa da quella
di Chiara Letizia, non vive per più di mezz’ora. Ma è accolto con la stessa
gioia e lo stesso amore. Poco dopo, arriva una terza gravidanza. Questa
volta il bimbo è sano, ma Chiara nel frattempo, sviluppa un tumore alla
lingua. Accetterà solo le cure che non mettano in pericolo la vita del bam-
bino, e un’operazione poco invasiva. Solo subito dopo la nascita di Fran-
cesco, al termine naturale della gravidanza, sarà operata per la rimozione
definitiva del tumore che, però, aveva già sviluppato delle metastasi, ri-

2 Ibidem, n. 6.
3 Testimonianza di Chiara nella Chiesa di Santa Francesca Romana. (Il video è reperibile
sul sito ufficiale per la beatificazione di Chiara all’indirizzo: www.chiaracorbel-
lapetrillo.it/category/multimedia, (ultimo accesso: 13. 12. 2018).

4 S. TROISI – C. PACCINI, Siamo nati e non moriremo mai più. Storia di Chiara Corbella Pe-
trillo, Ed. Porziuncola, Assisi 201820.
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sultando così incurabile.
Di fronte a quello che poteva sembrare il crudele epilogo di una vita

sfortunata, Chiara reagisce ancora una volta con fede, prima facendo tutto
il possibile per curarsi e, quindi, preparandosi con gioia all’incontro con
il Signore, aiutata dal marito e dalle persone a lei più care. Non è un caso
che alla domanda del marito, poche ore prima che morisse: «Chiara, ma
è davvero dolce questo giogo, questa croce, come dice Gesù?» rispon-
deva con un filo di voce, sorridendo: «Sì, Enrico, è molto dolce»5.

Guardando a tale semplicità, viene da chiedersi come sia arrivata una
giovane donna di 28 anni che sicuramente amava la vita, suo marito e il
bambino di appena un anno, a testimoniare con tanta sicurezza e gioia
la verità di quello che Gesù afferma nel Vangelo, e che spesso richiede
lunghe esegesi e spiegazioni teologiche per esser ben compreso: «Pren-
dete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite ed umile
di cuore e troverete ristoro per la vostra anima. Il mio giogo infatti è dolce
e il mio carico leggero»6. Per poter rispondere, è necessario ripercorrere
brevemente la vita di Chiara, attraverso quelli che sono i tratti fonda-
mentali del meraviglioso messaggio che lo Spirito Santo ha scritto in lei
e attraverso di lei. Credo possano essere sintetizzati in tre punti: un mes-
saggio di fede, un messaggio di obbedienza, un messaggio d’amore.

Un messaggio di fede
La fede è sicuramente il fondamento di ogni esperienza spirituale cri-

stiana in quanto, come ricorda il Papa, ci aiuta a «rimanere centrati, saldi
in Dio che ama e sostiene. A partire da questa fermezza interiore è pos-
sibile sopportare, sostenere le contrarietà, le vicissitudini della vita, e
anche le aggressioni degli altri, le loro infedeltà e i loro difetti… Questo
è fonte di pace che si esprime negli atteggiamenti di un santo»7. Nella
vita di Chiara tale atteggiamento emerge con forza, fin dalla fanciullezza.
Respira la fede in famiglia, muovendo i primi passi dell’esperienza cri-
stiana insieme alla mamma e alla sorella Elisa, di due anni più grande di
lei, all’interno del movimento del Rinnovamento dello Spirito8. È qui che
impara a pregare, soprattutto attraverso la lode e il ringraziamento a Dio
per tutti i suoi doni. Continua la formazione cristiana frequentando il per-

5 Cf. Ibidem,147-148.
6 Mt 11, 29-30.
7 FRANCESCO, Gaudete et exsultate, n. 112.
8 Cf. L. PECORAIO – R. FARICY S.J., Chiara Corbella. “Da voi mi aspetto qualcosa di più”.

Della formazione e della crescita spirituale di Chiara Corbella, Ed. Segno, Tavagnacco
(UD) 2017,121-128.
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corso dei dieci Comandamenti guidati da Don Fabio Rosini e nutre una
speciale devozione alla Madonna.

Durante un pellegrinaggio a Medjugorje nel 2002, a 18 anni, conosce
Enrico Petrillo, di cinque anni più grande di lei, si innamorano, e si fi-
danzano. Passano sei anni di un rapporto burrascoso, nel corso del quale
si lasciano e si rimettono insieme più volte. È un periodo prezioso di di-
scernimento e maturazione per entrambi ed è talmente doloroso che
Chiara, ripensando a quei momenti, dirà: «Forse il Signore ci stava alle-
nando già da allora per ciò che ci avrebbe chiesto dopo» 9.

La sofferenza per lei deriva dal fatto che non riesce a spiegarsi come
sia possibile aver conosciuto Enrico a Medjugorje, in un contesto di espe-
rienza spirituale, avere la certezza interiore che sia lui l’uomo con il quale
formare la famiglia cristiana che ha sempre sognato e, nello stesso tempo,
non andare d’accordo. Da canto suo, Enrico percepisce che Chiara non
si mostra per quella che è fino in fondo, e questo non lo accetta.

La situazione si sbloccherà solo dopo un corso vocazionale fatto ad As-
sisi. Chiara comprende che da sola non può affrontare la situazione, e
decide di iniziare un vero cammino spirituale facendosi guidare da p.
Vito D’Amato, un frate minore francescano, cosa che, poco dopo, farà
anche Enrico. Il frate l’aiuta a comprendere l’importanza di essere se stessi
per poter costruire un rapporto duraturo e non nascondere le cose per
paura di non essere accettati. Se il Signore ha pensato le loro vite insieme,
sarà Lui a condurli e ad appianare le difficoltà. In caso contrario, indi-
cherà altre vie. Chiara non riesce subito ad accettare questo discorso, e
sperimenta quella che il Papa definisce la

fatica di uscire da un territorio che ci era conosciuto e a portata di mano.
Tuttavia, le difficoltà possono essere come la tempesta, la balena, il
verme che fece seccare il ricino di Giona, o il vento e il sole che gli
scottarono la testa; e come fu per lui, possono avere la funzione di farci
tornare a quel Dio che è tenerezza e che vuole condurci a un’itineranza
costante e rinnovatrice10.

Così è per lei. Nel momento in cui si abbandona alla volontà di Dio,
accettando nella fede il fatto che Enrico possa non essere la persona giu-
sta per lei e che possa andarsene, la situazione si sblocca. Enrico la co-
nosce finalmente per quella che è, con le sue fragilità e le sue paure e se
ne innamora ancora di più. Dal canto suo, anche lui comprende i propri

9 S. TROISI - C. PACCINI, Siamo nati, 24.
10 FRANCESCO, Gaudete et exsultate, n. 134.
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errori, cambiando atteggiamento nei suoi confronti. Decidono di ripro-
varci e partecipano insieme alla marcia francescana, durante la quale En-
rico le chiede di sposarsi, cosa che avverrà poco tempo dopo.

Non hanno niente, ma ora sono sicuri che la loro unione è voluta dal Si-
gnore e si fidano della Provvidenza, che non delude mai chi pone la sua
speranza in Dio.

Chiara spiega il perché di questa scelta che potrebbe sembrare avven-
tata, soprattutto oggi che si tende a rimandare il matrimonio all’infinito,
aspettando che tutte le cose siano più che sicure, nella lettera indirizzata
al figlio Francesco per il suo primo compleanno, scritta poco prima di
morire:

ad Assisi mi ero innamorata della gioia dei frati e delle suore che vive-
vano credendo alla Provvidenza e allora ho chiesto anche io al Signore
la Grazia di credere a questa Provvidenza di cui mi parlavano, di cre-
dere a questo Padre che non ti fa mai mancare niente e fra’Vito ci ha aiu-
tato a camminare credendo a questa promessa: ci siamo sposati senza
niente, mettendo però Dio al primo posto e credendo all’amore che ci
chiedeva questo grande passo. Non siamo mai rimasti delusi, abbiamo
sempre avuto una casa e tanto di più di quello che ci occorreva!11

Credo che il messaggio di fede che lo Spirito ha scritto nella vita di
Chiara, si possa sintetizzare proprio in quel “mettere Dio al primo posto”,
facendo il proprio cammino nella Chiesa e con la Chiesa, rappresentata
dalla figura di padre Vito, che svolge per loro il ministero dell’accompa-
gnamento spirituale. Questa sarà la caratteristica dell’esistenza di Chiara
e anche di Enrico, perché il cammino degli sposi, con la grazia del sa-
cramento matrimoniale, è fatto a due12.

Sarà sempre la fede ad aiutare e sostenere i due giovani nell’accettare
tutto quello che succederà dopo. Vivranno l’attesa, e la breve vita, dei
loro due bimbi come momento di gioia e in rendimento di grazie, inna-
morandosi sempre più della vita eterna e superando la paura della morte.
I funerali dei due bimbi saranno un inno alla vita e alla gioia, non perché
mancasse dolore del distacco ma in virtù del fatto che, come osserva il
Papa, nonostante ci siano

momenti duri, tempi di croce… niente può distruggere la gioia sopran-
naturale, che “si adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno come

11 Cf. L. PECORAIO – R. FARICY S.J., Chiara Corbella,154.
12 «La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due» (FRANCESCO, Gau-

dete et exsultate, n. 141).
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uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza personale di essere infi-
nitamente amato, al di là di tutto”.
È una sicurezza interiore, una serenità piena di speranza che offre una
soddisfazione spirituale incomprensibile secondo i criteri mondani13.

La fede sarà perciò sempre considerata da Chiara come il tesoro più
prezioso, da difendere con ogni mezzo. Il marito ricorda che solo una
volta la vide vacillare in questa virtù: subito dopo la prima operazione
per l’asportazione del tumore, quando era incinta del terzo figlio.

Durante la notte gli infermieri, per negligenza, non le avevano sommini-
strato antidolorifici. La ragazza passò la notte con dolori così forti da gridare
a Dio, dicendogli che se permetteva quella sofferenza non poteva esistere.

La mattina, Enrico andò da lei, che non poteva ancora parlare, e le
lesse un brano dalle Fonti Francescane sulla “perfetta letizia” conclu-
dendo che doveva rallegrarsi, perché era in quella condizione. Chiara, ri-
pensando a ciò che le era successo durante la notte, capì che il Signore
le stava parlando e, piangendo, lo confidò al marito per iscritto, penten-
dosi di aver dubitato dell’aiuto di Dio. Per questo motivo, nelle fasi ter-
minali della malattia accettava la morfina anche se la intontiva. Non
temeva la morte, ma il dolore e «non tanto per la sofferenza fisica, ma per-
ché aveva paura che la sua fede potesse vacillare. E non voleva che ac-
cadesse»14. Ciò di cui Chiara era più che sicura, «riguardava la speranza
di non essere delusa… non si sentiva affatto abbandonata dal Signore,
ma voleva essere riempita dall’amore del Signore che scaccia ogni ti-
more»15.

Un messaggio di obbedienza
La vita di Chiara, proprio perché così fondata sulla salda roccia della

fede, è stata anche un luminoso messaggio di obbedienza alla volontà di
Dio, secondo la Parola di Gesù: «Mio cibo è fare la volontà di Dio e com-
piere la sua opera»16. Spesso, quando si parla di questa virtù, la si mette
in relazione con i religiosi o con i sacerdoti che si impegnano a viverla
con voto. In realtà, essa riguarda, sia pure in modo diverso, tutti i cristiani
che sono chiamati a compiere in ogni momento la volontà di Dio nella
vita quotidiana. La serva di Dio sicuramente lo sapeva, visto il suo per-

13 FRANCESCO, Gaudete et exsultate, n. 125.
14 E. PETRILLO, Il rischio di incontrare Gesù Cristo, in: AA.VV., Piccoli passi possibili. La pa-

rola ai testimoni, Ed. Porziuncola, Assisi 2015, 113.
15 L. PECORAIO – R. FARICY S.J., Chiara Corbella, 81.
16 Gv 6, 38.
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corso formativo e la scelta di sposarsi fidandosi della Provvidenza.
Leggendo la sua biografia e, in modo particolare, le testimonianze

degli amici più intimi di famiglia, è molto bello vedere come si impe-
gnasse a vivere la sua quotidianità di giovane sposa, cercando la volontà
di Dio in ogni piccola cosa: dal rapporto con i genitori e i suoceri, a
quello con il marito, nella ricerca dell’equilibrio tra le incombenze do-
mestiche e la vita di preghiera17.

Per lei, infatti, come per tutte le persone che intraprendono un serio
cammino di vita spirituale, era fondamentale il rapporto orante con Dio,
e la vita matrimoniale sicuramente la chiamava a nuovi ritmi rispetto a
quando era ragazza, cosa che in un primo momento la mette in difficoltà.

Nel confronto con un’amica, riesce a comprendere che tutto quello
che fa può diventare preghiera, se compiuto per amore e offerto come
supplica di intercessione per le necessità proprie e dei fratelli. In tal modo
la sua preghiera diventa ancora più profonda, perché come fa notare papa
Francesco, «l’intercessione esprime l’impegno fraterno con gli altri
quando in essa siamo capaci di includere la vita degli altri, le loro ango-
sce più sconvolgenti e i loro sogni più belli»18.

È questo atteggiamento di profonda fiducia e di ricerca della volontà
di Dio nelle piccole cose che le permetterà di accogliere con docilità i
suoi bambini prima, e la malattia poi. Ciò emerge molto chiaramente
nella testimonianza fatta nella Chiesa di Santa Francesca Romana,
quando racconta del momento in cui ha dovuto dire al marito, che non
era presente con lei alla prima ecografia di controllo, della malforma-
zione della piccola Maria Chiara Letizia: ha timore di come possa reagire,
ma per lei è chiaro che il volere di Dio viene prima di tutto19.

Grazie a tale convinzione, non se la prende con il Signore per
quello che le sta capitando, magari protestando di essere stata sempre
fedele, di averlo messo sempre al primo posto e di aver sognato una
vita più “normale”.

Questo lo penseranno gli altri, in particolare alcuni amici che non ca-
piranno il perché delle scelte sue e di Enrico, soprattutto quando capiterà
la stessa cosa con il secondo figlio. I due sposi sono consapevoli che «a
volte la vita presenta sfide più grandi e attraverso queste il Signore ci invita
a nuove conversioni che permettono alla sua grazia di manifestarsi meglio
nella nostra esistenza “allo scopo di farci partecipi della sua santità”»20.

17 S. TROISI - C. PACCINI, Siamo nati, 44-45.
18 FRANCESCO, Gaudete et exsultate, n. 54.
19 Cf. Testimonianza di Chiara nella Chiesa di Santa Francesca Romana.
20 FRANCESCO, Gaudete et exsultate, n. 17.
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Il quotidiano diventa così occasione di cercare e fare la volontà di Dio,
anche quando non corrisponde alla propria.

È il motivo per cui Chiara, come testimonierà padre Vito, «non si è
ostinata orgogliosamente a dire dove doveva passare la via della sua san-
tità, della sua pienezza, della sua felicità. E’ stata docile. Non è stata ras-
segnata, è stata docile. E quando parla della via della croce è perché
l’aveva imparata in quel momento, con Davide Giovanni»21.

In virtù della fede che diventava sempre più matura in lei attraverso le
prove della vita, ha compreso il valore dell’abbandono in Dio e dell’ob-
bedienza. Era arrivata a comprendere che «credere significa affidarsi a un
amore misericordioso che sempre accoglie e perdona, che sostiene e
orienta l’esistenza, che si mostra presente nella sua capacità di raddriz-
zare le storture della nostra storia»22.

La Serva di Dio ha preso consapevolezza di questo un po’ alla volta,
come di fronte a un disegno che le si svelava lentamente, nella misura in
cui si avvicinava alla Patria e accoglieva la grazia di poterlo interpretare.

È come se riuscisse a intravedere uno scorcio di eternità e ad avere
luce su verità teologiche fondamentali, come il valore dell’obbedienza,
che non poteva conoscere razionalmente, ma solo per la sapienza tipica
delle persone che si lasciano plasmare dal Signore.

Credo che ciò emerga molto chiaramente in un episodio raccontato dal
marito e riguardante una testimonianza fatta da Chiara durante un pelle-
grinaggio a Medjugorje, una settimana prima di morire. Sta già malissimo,
ma riesce a fare una testimonianza di un’ora e mezzo senza bisogno del-
l’ossigeno. Ricorda Enrico: «Chiara tutto quello che Gesù voleva che fa-
cesse, lo faceva. … Una volta mi ha detto: “Enrì è incredibile. Vorrei dare
il biberon a Francesco ma non ne ho la forza. Invece il Signore vuole ma-
gari che testimoni per un’ora e mezza e ho la forza di farlo…”»23.

È lo sguardo stupito di chi si trova ad essere strumento della volontà di
Dio in un modo diverso da come lo aveva pensato e, nonostante tutto, ac-
cetta e contempla la Sua opera, pur senza comprenderla appieno, perché
intuisce in essa un disegno più grande, un disegno di amore.

Un messaggio di amore
Ed è proprio l’amore l’altra caratteristica, credo la principale, del mes-

saggio che lo Spirito ha scritto nella vita di Chiara, perché: «Dio è amore;

21 FRATE V. D’AMATO, Ora i miei occhi ti vedono, in: AA.VV., Piccoli passi, 85.
22 FRANCESCO, Lumen Fidei, Lettera Enciclica, n. 13, in Enchiridion Vaticanum, Vol. 29,
Testo ufficiale e versione italiana, EDB, Bologna 2015, n. 973.

23 E. PETRILLO, Il rischio di incontrare Gesù Cristo, 110.
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chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui»24.
Questo già in virtù della vocazione alla vita matrimoniale. La mis-

sione dei coniugi cristiani nella chiesa e nel mondo, infatti, è quella di es-
sere testimoni con la loro unione dell’amore con il quale Cristo ama la
Chiesa. E la vita di Chiara e di Enrico lo è stata, sia come coppia e sia sin-
golarmente, in modo speciale per la Serva di Dio.

Questo abbiamo potuto notarlo già considerando come ha accolto e
amato i suoi figli, ma penso che si manifesti in modo particolare a partire
dal momento in cui riceve dai medici la sentenza di terminalità. Solita-
mente, in questi casi, l’ammalato è portato a concentrarsi sul suo dolore,
su quello che dovrà ulteriormente sopportare, sugli affetti che dovrà la-
sciare, e sull’umana paura della morte, restando il più possibile aggrap-
pato alla vita. E questo, se non è affrontato con fede, si trasforma spesso
in tristezza, quando non in disperazione, perché, in fondo, al centro c’è
il proprio io, non Dio né i fratelli, che sono visti inconsciamente come
qualcosa per sé.

Non è così per Chiara. Dopo un primo momento di umano sconforto
nel quale passa la notte a piangere, pensando a come faranno il marito e
il figlio così piccolo senza di lei, già al mattino il suo atteggiamento cam-
bia, ed è pronta ancora una volta a fare la volontà di Dio, qualunque essa
sia. Confida al marito che ci potrebbe essere un disegno più grande, ri-
spetto alla sua guarigione e che forse con il sacrificio della sua vita po-
trebbe salvare altre persone25.

Questo le dà la serenità che l’accompagnerà fino alla morte e farà del
bene a tutti coloro che avranno la fortuna di starle accanto perché, come
ci ricorda il Papa, la santità di una persona non è mai un suo fatto privato,
ma «ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, diventa più fecondo per
il mondo»26.

Chiara è feconda perché ama, sentendo di essere chiamata a vivere la
sua maternità anche in un senso più ampio rispetto a quella puramente
biologica. A partire dalle persone che le sono accanto. Si preoccupa più
del dolore dei suoi cari che del suo. Non vuole vedere tristezza intorno
a sé, perché questa costituisce «un ulteriore peso: diceva infatti che così
sarebbe stato più difficile affrontare tutto. Serviva una grazia ulteriore per

24 1 Gv 4, 16.
25 È molto illuminante in proposito, ciò che Chiara chiede al marito la mattina dopo la
notte insonne: «“Enrico, se tu sapessi che la tua vita potesse salvare dieci persone, ti sa-
crificheresti per loro?”. Enrico risponde: “Sì, se Dio mi dà la grazia”. A questo punto
Chiara dice: “Bè, se anche gli chiedo la guarigione, e la sto chiedendo, forse Dio sa
quello che voglio veramente…» (S. TROISI – C. PACCINI, Siamo nati, 137).

26 FRANCESCO, Gaudete et exsultate, n. 33.
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vivere questo momento»27.
Decide perciò insieme al marito, che condivide pienamente il suo pen-

siero, di andare a Medjugorje, come sempre avevano fatto, nei momenti
cruciali della loro vita. Anche perché, come ricorderà Enrico «senza
Maria non sarebbe stato possibile fare nulla di ciò che abbiamo fatto»28.

Intraprendono il pellegrinaggio insieme a tanti amici e alle loro fami-
glie, perché Chiara vuole che sia anche un momento di condivisione, e
chiede preghiere non solo per la guarigione, ma anche per avere la “gra-
zia di vivere la grazia”, dove “grazia” sta per avere la forza di compiere
la volontà di Dio, che è sempre grazia, disegno d’amore.

Ancora una volta, emerge la profonda umiltà di Chiara e del marito.
Non c’è in loro alcun atteggiamento di autosufficienza o di volontarismo
neopelagiano, dal quale il Papa mette abbondantemente in guardia nel-
l’Esortazione apostolica, tipico di coloro che «fanno affidamento unica-
mente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri perché osservano
determinate norme o perché sono irremovibilmente fedeli ad un certo
stile cattolico»29. Essi, nonostante siano persone di fede, con un solido
cammino spirituale alle spalle, sono consapevoli di non poter affrontare
da soli ciò che il Signore sta loro chiedendo.

Si limitano a fargli spazio nelle loro vite per lasciare agire ancora una
volta il suo Spirito affinché li trasformi secondo il suo volere, facendo pro-
prio l’atteggiamento di Maria: “Avvenga di me secondo la tua Parola”30.

E succede che il pellegrinaggio, grazie anche alla testimonianza sem-
plice ed efficacie di Chiara, divenga una momento di crescita per tutti, un
modo per evangelizzare, perché come dice il Papa: la santità è «parresia:
è audacia, è slancio evangelizzatore che lascia un segno in questo
mondo»31, è «sigillo dello Spirito, testimonianza dell’autenticità dell’an-
nuncio…felice sicurezza che ci porta a gloriarci del Vangelo che annun-
ciamo, è fiducia irremovibile nella fedeltà del Testimone fedele, che ci dà
la certezza che nulla «potrà mai separarci dall’amore di Dio» (Rm 8, 39)32.

Credo, tuttavia, che l’eroismo nella carità si trovi nel rapporto con il
suo bambino. Consapevole che lo avrebbe lasciato presto, invece di se-
guire il naturale istinto materno che l’avrebbe spinta a stare quanto più
tempo possibile con lui, cerca di staccarlo da sé gradualmente, lascian-
dolo spesso con i nonni o con l’amica Cristiana.

27 S. TROISI – C. PACCINI, Siamo nati, 125.
28 Ibidem, 131.
29 FRANCESCO, Gaudete et exsultate, n. 49.
30 Lc 1, 38.
31 FRANCESCO, Gaudete et exsultate, n. 129.
32 Ibidem, n. 132.
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È lei a testimoniare che Chiara «se ne curava, ovviamente, ma a di-
stanza… Le spiegava …che se ora avesse seguito il suo istinto di madre…
avrebbe distrutto lei e il piccolo, che poi si sarebbe ritrovato senza madre
all’improvviso»33.

Siamo di fronte a qualcosa che va oltre il naturale amore materno. Qui
c’è l’amore allo stato puro, l’amore di agape, tipico di Dio, che ama per
amare, senza chiedere nulla in cambio e cerca solo il bene dell’altro. Si
può comprendere meglio, facendo riferimento ancora una volta a quello
che Chiara scrive al figlio nel suo testamento spirituale:

Per quel poco che ho capito in questi anni posso solo dirti che l’amore
è il centro della nostra vita, perché nasciamo da un atto d’amore, vi-
viamo per amare ed essere amati e moriamo per conoscere l’amore vero
di Dio. Lo scopo della nostra vita è amare ed essere sempre pronti ad im-
parare ad amare gli altri come solo Dio può insegnarti. L’amore ti con-
suma, ma è bello morire consumati, proprio come una candela, che si
spegne solo quando ha raggiunto il suo scopo. Qualsiasi cosa farai avrà
senso solo se la vedrai in funzione della vita eterna. Se starai amando ve-
ramente te ne accorgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente per-
ché tutto è un dono34.

È interessante notare che nella lettera la parola amore, come sostan-
tivo o come verbo, compare ben 13 volte su un totale di 28 righe, quasi
una volta ogni 2 righe, a sottolineare l’importanza che ha rivestito nella
vita della Serva di Dio. Per questo, può essere considerato la cifra per
comprendere la preziosità e la specificità dell’esperienza spirituale di
Chiara. Un amore inteso non come concetto astratto o romantico, non
c’è niente di concettuale nelle sue parole, ma come atto concreto, che
scaturisce dalla contemplazione del modo in cui Dio ci ha amato in Cri-
sto, percependo la sua bellezza e grandezza, e facendolo proprio, in un
continuo cammino di discepolato.

Guardando ad esso, Chiara ha imparato gradualmente, soprattutto con
l’esperienza della maternità e poi con la malattia, che l’amore è l’ambito
nel quale tutta l’esistenza umana è chiamata a svolgersi, dalla chiamata
alla vita, fino alla nascita al cielo, la vita eterna. E così, anche la croce,
che fa necessariamente parte della vita, non è fine a se stessa, ma il segno
di dove può e deve condurre l’amore: a dare tutto per il bene dell’altro.
Come ha fatto Cristo, e come ha fatto lei, guardando a Cristo. Per questo
può affermare: “E’ bello morire consumati”. Non è masochismo, perché
Chiara non ama la sofferenza per la sofferenza, ma la certezza di aver

33 S. TROISI – C. PACCINI, Siamo nati, 126.
34 Ibidem, n. 153.
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raggiunto la sua realizzazione, lo scopo della propria esistenza.
Nella sua genuinità, la Serva di Dio esprime un concetto antropologico

– spirituale fondamentale: siamo creati a immagine di Dio amore e pos-
siamo realizzarci, raggiungere la pienezza della nostra umanità soltanto
accogliendo in noi tale amore e riflettendolo, non con le nostre capacità
limitate, ma con la sua grazia. Solo così, potremo avere la gioia promessa
da Cristo a coloro che accolgono la sua Parola. Non esiste altra strada.
Non esiste un amore a tempo o limitato. E’ una contraddizione in ter-
mini. L’amore o è totalizzante o non è tale. Semplicemente.

Chiara indica a Francesco, e in lui a tutti noi, anche il modo per ac-
corgersi se si sta veramente amando così, se si è sulla buona strada. Per-
ché ci si potrebbe anche illudere di stare realizzando questo scopo,
mentre in realtà se ne è lontani. «Se starai amando veramente te ne ac-
corgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente perché tutto è un
dono». Ecco. L’amore comporta il donare tutto, non riservarsi nulla, ri-
conoscendo che ogni cosa viene dalle mani di Dio e che a Lui deve tor-
nare. Ogni volta che ci attacchiamo a qualcosa con spirito di possesso,
fossero anche gli affetti più cari, come possono essere i genitori, i fratelli,
il marito i figli, o qualsiasi altra cosa, ci stiamo appropriando indebita-
mente di qualcosa che appartiene a Dio e questo diventa possesso, c’im-
pedisce di amare davvero, e ci mette nella tristezza, perché «il contrario
dell’amore è il possesso».

Ecco perché, alla fine della sua vita, alla domanda del marito se il
giogo fosse davvero dolce può rispondere, in tutta verità, di sì. Chiara è
davvero nella gioia, perché ha realizzato lo scopo della sua vita, seguendo
Cristo fino alla croce nella certezza che, come per Cristo, non è la fine di
tutto, ma solo una “collocazione provvisoria”, in attesa della risurrezione.
Per questo Enrico ha potuto testimoniare che Dio «si incontra nella carne
con i buchi dei chiodi, e in un uomo appeso ad una croce. Dio è l’espe-
rienza di un incontro, con un uomo vivo e risorto. Spesso abbiamo para-
gonato la sofferenza ad una danza: “E’ Dio che ti invita a danzare con lui
e se dici di sì, scopri che insieme al dolore c’è anche la pace e la gioia»35”.

Conclusione
Ripercorrendo l’esperienza spirituale di Chiara, così fresca, semplice

e, nello stesso tempo di una fortezza sconcertante e dirompente, ho pen-
sato che, come ha fatto bene a me e alla mia vita spirituale, pur nella dif-
ferenza dello stato di vita, potrebbe fare tanto bene a tutti i cristiani e in
modo particolare ai giovani, dentro e fuori la compagine ecclesiale, che

35 Ibidem, 126.

54



si trascinano in un’esistenza troppe volte stanca e mediocre.
E a come potrebbe aiutare quelli che, pur abbracciando sinceramente

la fede e impegnandosi a viverla, sono spesso scoraggiati da un contesto
sociale e culturale fortemente scristianizzato e spesso ostile a tutto ciò
che viene dal Cristianesimo.

D’altra parte, anche Chiara ed Enrico non sono stati compresi nelle
loro scelte, nemmeno dagli amici, e ancora oggi, chi è lontano dalla
Chiesa non solo non comprende l’esperienza della Serva di Dio ma, come
ha fatto notare il papà, l’immagina spesso come «bigotta e oltranzista,
teme che possa essere un esempio di donna sottomessa. A queste per-
sone vorrei dire che non esiste esempio migliore di donna emancipata e
lucida nel fare le sue scelte, con convinzione e gioia, riuscendo a conta-
giare tutti quelli che … (le) stavano intorno»36.

Nonostante sia spesso difficile, credo sia necessario, oggi più che mai,
come ci ricordava San Giovanni Paolo II già nel gennaio 2001, nella Novo
Millennio ineunte, «riproporre a tutti con convinzione questa “misura
alta” della vita cristiana ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale
e delle famiglie cristiane deve portare in questa direzione»37.

La forza dirompente della santità cristiana, infatti, s’impone da se
stessa, perché presenta una testimonianza di vita che può essere accettata
o meno, ma che, in ogni caso, costringe a prendere posizione e ad inter-
rogarsi, sicuramente più di una conferenza teologica sull’amore cristiano.

Mi piace perciò concludere con le parole di Papa Francesco che, al nu-
mero 138 dell’Esortazione Apostolica, c’ invita ad andare in questa dire-
zione, assicurando che:

ci mette in moto l’esempio di tanti sacerdoti, religiose, religiosi e laici
che si dedicano ad annunciare e servire con grande fedeltà, molte volte
rischiando la vita e certamente a prezzo della loro comodità. La loro te-
stimonianza ci ricorda che la Chiesa non ha bisogno di tanti burocrati
e funzionari, ma di missionari appassionati, divorati dall’entusiasmo di
comunicare la vera vita. I santi sorprendono, spiazzano, perché la loro
vita ci chiama a uscire dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante38.

36 R. CORBELLA, Il rischio di incontrare Gesù Cristo, 123.
37 GIOVANNI PAOLO II, Novo Millennio Ineunte, Lettera apostolica al termine del Grande
Giubileo dell’Anno Duemila, n.31, in Enchiridion Vaticanum, Vol. 20, Testo ufficiale e
versione italiana, EDB, Bologna 2004, n. 63.

38 FRANCESCO, Gaudete et exsultate, n. 138.
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Tra santità canonizzata e santità della porta accanto.
La via spirituale e la via giuridica per viverle e riconoscerle

di Enzo Gabrieli

Abstract
The pathway towards the light of holiness, which has been conferred

to the faithful and welcomed by people, has many times highlighted the
right and prudent position of the Church. In each process of Beatification
and Canonization the Church looks into the virtues, the martyrdom, the
deeds and the miracles of a Servant of God, confirming the reputation of
holiness and the miracles that the faithful have been able to perceive. This
work describes the features of the saint as a believer conformed to Christ
throughout the history, as well as the big challenge of the rediscovery of
the common vocation to the communion with God.

Keywords: Rejoice and be glad, Light for people, Witness, Holiness,
Canonization, Martyrdom

Senza nessuna presunzione vorrei aggiungere, proprio alla luce della
Gaudete et exultate al titolo/tema di questa giornata di studio, come ele-
mento rafforzativo un (è) verbo, facendo riecheggiare, con ancora più
forza, i contenuti dell’Esortazione Apostolica di papa Francesco che “la
santità è il volto più bello della Chiesa” (GE, 9).

«Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice Gesù a coloro che sono
perseguitati o umiliati per causa sua. Il Signore chiede tutto, e
quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati
creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di
un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente1.

È vero che il papa offre ai credenti una esortazione sulla chiamata alla
santità, quella chiamata comune che ha il sapore, lo spirito del Concilio,
tracciato nel capitoloV della Lumen Gentium2, che la fonda proprio nella

1 FRANCESCO, Esortazione Apostolica Gaudete et exultate, Città del Vaticano 19 marzo
2018, n. 1.

2 “I seguaci di Cristo, chiamati da Dio, non a titolo delle loro opere, ma a titolo del suo di-
segno e della grazia, giustificati in Gesù nostro Signore, nel battesimo della fede sono
stati fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina, e perciò realmente
santi. Essi quindi devono, con l’aiuto di Dio, mantenere e perfezionare con la loro vita
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grazia nel dono del battesimo (GE, 2), ma allo stesso tempo non esclude,
non può escludere quella canonizzata. L’una non esclude l’altra. La san-
tità che il papa chiama feriale, «quella della porta accanto, di quelli che
vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare
un’altra espressione, “la classe media della santità»(GE, 7), dei tanti santi
che ci stanno vicino, vivono nelle nostre case, nelle nostre parrocchie,
quella dei santi senza aureola, questa santità è in realtà l’oceano di san-
tità nel quale la Chiesa pesca alcuni testimoni per additarli a tutti come
modelli, potenti intercessori ed amici.

Nella santità canonizzata “si prendono in considerazione i segni di eroi-
cità nell’esercizio delle virtù, il sacrificio della vita nel martirio e anche i
casi nei quali si sia verificata un’offerta della propria vita per gli altri, man-
tenuta fino alla morte”. «Questa donazione esprime un’imitazione esem-
plare di Cristo, ed è degna dell’ammirazione dei fedeli» (GE, 5).

Nel II Canone della Messa l’incipit della grande invocazione al Padre
che precede l’epiclesi fa esprimere il sacerdote così: «Padre veramente
santo, fonte di ogni santità…». La santità è una sola, ha una sola fonte, si
realizza nell’unica comunione con Dio alla quale ogni uomo tende ed è
chiamato a tendere. Il Pontefice precisa, proprio nei primi paragrafi della
sua esortazione,che «i santi che già sono giunti alla presenza di Dio man-
tengono con noi legami d’amore e di comunione» (GE, 3).

Così come ci fa pregare il prefazio «nella testimonianza di fede dei
tuoi santi tu rendi sempre feconda la tua Chiesa con la forza creatrice del
tuo Spirito, e doni a noi, tuoi figli, un segno sicuro del tuo amore.

Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel
cammino della vita perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza»3

ed è ancor più nel Canone romano che è evidenziata la loro interces-
sione “per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e prote-
zione” e la richiesta di partecipare «alla loro sorte beata, non per i nostri
meriti ma per la ricchezza del tuo perdono».

L’obiettivo dell’esortazione il papa lo dichiara subito, è quello di sem-
pre, «far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di
incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue op-
portunità. Perché il Signore ha scelto ciascuno di noi “per essere santi e
immacolati di fronte a Lui nella carità” (Ef 1,4)» (GE,2).

Riconoscere la santità è della Chiesa, è dei fedeli. C’è un procedimento

la santità che hanno ricevuto. Li ammonisce l’Apostolo che vivano come si conviene a
santi” (Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 40).

3 MESSALE ROMANO, Prefazio II dei Santi, editio typica 2, 1975.
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canonico che è chiamato “canonizzazione”, regolamentato da apposite
leggi peculiari (C.J.C. Can 403), che permette di indicare alcuni testimoni
eloquenti, ma c’è anche il sensus fidelium, il sentire del popolo di Dio che
riesce a cogliere la profezia di alcune testimonianze nelle quali traspaiono
le virtù eroiche incarnate nella logica delle beatitudini evangeliche.

Non sono due percorsi distinti, sono due vie di percezione nell’unico
sentiero, come nell’unica corsa verso il sepolcro che fecero Pietro e Gio-
vanni (Gv 20,3-8). Il più giovane arrivò prima ma seppe aspettare Pietro
che autenticò quanto aveva visto. Le procedure canoniche che da Papa
Benedetto XIV in poi si sono stabilizzate permettono alla Chiesa di indi-
care con certezza, fino ad impegnare la stessa infallibilità del Romano
Pontefice, la santità sicura (C.J.C. Can 749) che entra a far parte degli atti
definitivi proclamati.

La Chiesa non vuole santi subito, ma santi sicuri. Così si espresse il
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi quando l’acclama-
zione alla santità di Giovanni Paolo II fu espressa pubblicamente a gran
voce ma che la Chiesa accolse solo negli aspetti di fama di santità e non
come via di possibile proclamazione.

Per la proclamazione di un beato e quindi di un santo ci sono tre mo-
dalità: per acclamazione, per decisione diretta del Romano Pontefice, la
via ordinaria dell’inchiesta.

La via ordinaria dell’inchiesta regolamentata attualmente alla Costitu-
zione Apostolica Divinus Perfectionis Magister di Giovanni Paolo II del 7
febbraio 1983 e la relativa Instructio “Sanctorum Mater” del 17 maggio
2007. La trattazione delle Cause di canonizzazione fu affidata da Sisto V
ad una apposita Congregazione detta dei riti4 da lui istituita, perfezionata
dalle nuove norme di Urbano VIII5.

Un notevole contributo venne da papa Benedetto XIV che, raccolte le
esperienze del passato, è autore della grande opera de Servorum Dei bea-
tificatione et de Beatorum canonizatione che ha costituito la regola e la
prassi. Tali norme nel tempo sono state integrate con i Codici del 1917 e
1983 e le norme particolari emanate nel tempo in materia amministrativa
e procedurale delle commissioni della costituita congregazione delle
Cause dei Santi che si separò da quella dei Riti (oggi del Culto Divino e
della disciplina dei sacramenti) dopo un passaggio nel 1930 con l’istitu-
zione di una sezione storica.

4 SISTO V, Costituzione Apostolica Immensa Aeterni Dei del 22 gennaio 1988.
5 URBANO VIII, Lettera Apostolica Caelestis Hierusalem Cives del 5 luglio 1634; Decreta

Servanda in beatificatione et canonizatione Sanctorum del 12 marzo 1642.
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A Paolo VI è da ascrivere l’aggiornamento della procedura sul processo
cognizionale delle cause6, cioè per raccogliere le prove affidato ai Vescovi
(previo Nulla Osta della Santa Sede) e l’istituzione dei due distinti Dicasteri7.

Giovanni Paolo II, con la costituzione Sanctorum Mater volle, nella
dottrina della collegialità del Vaticano II, associare maggiormente alla
Santa Sede proprio i Vescovi nella trattazione delle cause di canonizza-
zione. Ecco perché è al Vescovo che, ricevute le istanze di singoli fedeli
o di associazioni, tocca il diritto-dovere di investigare (SM, 1,1) sulla vita,
le virtù o il martirio e sulla fama di santità e di presunti miracoli del Servo
di Dio o su un eventuale culto antico.

La nuova legge prevede che il Vescovo riceva da un postulatore, no-
minato dall’attore (colui che chiede l’apertura della Causa), un libello con
il quale si chiede l’istituzione di un tribunale e si avvii una apposita in-
dagine. In sostanza essa consiste in una raccolta di documenti, di scritti
personali del Servo di Dio,editi o privati, di significativa importanza, la
raccolta di testimonianze scritte, de visu, de audito, ed eventuali studi di
tipo storico e/o teologico affidati ad apposite commissioni. Tutta questa
documentazione, che deve essere separata da inchieste su presunti mira-
coli, viene trasmessa in duplice originale (transunti) alla Congregazione
delle Cause dei Santi mentre nell’archivio diocesano resterà l’archetipo
(originale) di tutta la documentazione trasmessa.

Con la consegna di tale documentazione alla Santa Sede si apre la
fase romana dell’inchiesta che appurata la validità consegna al postula-
tore una delle due copie (detta Pubblica) appositamente rilegata (e tradi-
zionalmente di colore bianco) che servirà come base documentale per la
preparazione della Positio (tradizionalmente rilegata di colore rosso). Tale
posizione curata con certosina minuzia e seguita da un Relatore nominato
dalla Congregazione viene quindi inoltrata alla Consulta che, composta
da teologi, accoglierà i singoli Voti e produrrà unVoto finale con la mag-
gioranza dei due terzi.

A questo punto, la documentazione sarà presentata alla Congrega-
zione dei Cardinali eVescovi, che anche in questo caso dovrà esprimersi
con Voti affermativi a maggioranza. Il Prefetto delle Cause dei Santi nel
corso di una udienza di tabella presenterà al Santo Padre le risultanze dei
lavori e il Pontefice, se lo riterrà opportuno, autorizzerà la firma del De-
creto di Venerabilità che sarà reso pubblico dalla stessa Congregazione.
In questo caso non è richiesto nessun atto liturgico. Successivamente si

6 PAOLOVI, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, Sanctitas Clarior del 19marzo 1969.
7 IDEM, Costituzione Apostolica Sacra Ritum Congregatio, 8 maggio 1969.
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dovrà attendere il miracolo attribuito all’intercessione del Sevo di Dio,
avvenuto dopo la sua morte.

La procedura prevede nuovamente un’inchiesta diocesana senza più
Nulla Osta della Santa Sede ma secondo le procedure previste con la rac-
colta di documentazione, l’ascolto dei testimoni… Con la stessa moda-
lità l’inchiesta sarà trasferita a Roma che procederà ad uno studio previo
attraverso due periti di ufficio. Se almeno uno dei due pareri è afferma-
tivo sull’inspiegabilità scientifica dell’evento sarà realizzata un’apposita
Relatio che, ricevuto il Revisa (autorizzazione alla stampa) verrà tra-
smesso ad una commissione medica nominata dalla Congregazione che
si dovrà esprimere sempre a maggioranza di due terzi. Tale documenta-
zione passerà così, accompagnata dai Voti medici, ad un congresso di
teologi che dovrà esprimersi a maggioranza dei due terzi.

A questo punto, la documentazione sarà presentata alla Congrega-
zione dei Cardinali eVescovi, che anche in questo caso dovrà esprimersi
con Voti affermativi a maggioranza.

Il Prefetto delle Cause dei Santi nel corso di una udienza di tabella
presenterà al Santo Padre le risultanze scaturite sull’inspiegabilità scien-
tifica, l’accertata ed univoca intercessione del Servo di Dio. A questo
punto il Santo Padre autorizzerà la firma la promulgazione del Decreto
per la beatificazione. Il postulatore concorderà la data per la celebrazione
liturgica, percorso della quale sarà data lettura del Decreto.

L’atto liturgico in questo caso è richiesto. Nel corso del pontificato di
Benedetto XVI tale atto liturgico è stato demandato ordinariamente ala
Prefetto delle Cause dei Santi e la celebrazione sempre nella diocesi di
provenienza del Servo di Dio per evidenziare maggiormente che la bea-
tificazione è estensione del culto ad determinato territorio ecclesiastico.
Nel caso di martirio, o di conferma di culto antico, si arriva direttamente
dopo la venerabilità e senza il miracolo.

A questo punto è bene fare un salto indietro nella storia che ci aiuta a
cogliere meglio le scelte post conciliari di Paolo VI, ma anche di Gio-
vanni Paolo II e di Benedetto XVI e provare a rispondere anche a domande
come queste: a quale scopo istruire un processo di canonizzazione? Per-
ché proclamare un nuovo santo, ce ne sono tanti? Perché spendere tante
energie e tanti soldi? Ciò che importa è che sia nel cielo! Nonostante
queste obiezioni la Chiesa accogliendo le richieste dei singoli o dei gruppi
di fedeli continua ad elevare all’onore degli altari quei fratelli che si di-
stinsero in vita per l’eroismo delle virtù, la carità o per un atto di amore
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supremo a Cristo, direttamente espresso o legato ad una virtù cristiana
(purezza, giustizia, timore di Dio…) fino al martirio.

Quali sono i motivi che spinsero la Chiesa, da sempre, ad additare (ca-
nonizzare) alcuni testimoni? In senso ontologico non vi è differenza tra la
santità ordinaria e quella eroica, esiste però una differenza “di grado”8, di
crescita, di intensità nell’unione con Cristo così come esiste una diffe-
renza di intensità nell’amicizia.

La santità non è altro che l’unione con Dio. Quanto più intima sarà que-
sta unione, maggiore sarà il grado di santità nella persona. I santi sono
i giganti della santità… la Chiesa fin dagli inizi, cosciente del grande
potere di intercessione di coloro che in vita furono intimamente uniti a
Cristo e ora ne godono la visione in Cielo, propose ai fedeli, come
esempi di vita nel seguire Cristo e come intercessori davanti a Dio in-
nanzitutto i martiri e più tardi i confessori…9.

Gradualmente nella storia nacquero queste inchieste che, richiedendo
un evento formale della Chiesa (che ha sempre il compito di regolare la
pietà dei fedeli) dichiararono, in virtù dell’infallibilità del Papa, che il tale
Servo di Dio gode della gloria del Cielo.

Il fiorire delle canonizzazioni, la pastorale della santità dei pontefici del
secondo Novecento, sono solo l’espressione o meglio l’emersione di un
fiume carsico che ha attraversato due millenni di cristianesimo. Tale prassi
si fonda sulle pratiche della chiesa primitiva che ha saputo rendere omag-
gio ai martiri che offrivano la vita per Cristo, il cui culto nasceva spontaneo
nelle prime comunità di quelli che consideravano gli eroi della cristianità
perseguitata. Di solito l’autorità ecclesiastica ne permetteva il culto ma per
impedire abusi già nel Concilio di Cartagine (411 d.C.) si stabilirono prime
regole sul come e sul quando si poteva tributare omaggio ad un martire.

Nacquero così, nelle chiese particolari, una sorta di registro che oggi
chiamiamo i Martirologi e i Calendari per le celebrazioni degli anniversari
dei martirii. Le Chiese comunicavano tra loro tali nomi arricchendo i ca-
lendari con una dimensione che diveniva gradualmente più universale.
Da Costantino in poi il giorno del martirio veniva celebrato solennemente
dai fedeli e dal clero, si leggevano le passiones, si organizzavano pelle-
grinaggi alla tomba, si offriva in suo nome l’Eucarestia. Il garante della
prova di martirio diventava il Vescovo della Chiesa locale che doveva sta-
bilire se l’atto violento era stato consumato in odium fidei e che il martire

8 ROMUALDO RODRIGO, Manuale delle cause di beatificazione e di canonizzazione, Insti-
tutum Historicum Augustinianorum Recollectorum, Roma 2004.

9 Ivi,12.
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aveva accettato volontariamente la morte per amore di Cristo secondo il
principio agostiniano: “martyres non fecit poena, sed causa” (PL 36,340).

DalV secolo nacquero nuovi elementi per stabilire la santità di un cre-
dente, anche per il fatto che si erano concluse le persecuzioni e quindi
non poteva essere uguale a quello della chiesa primitiva. Prima di pro-
cedere all’atto liturgico della traslatio o dell’elevatio del corpo si doveva
produrre al Vescovo una biografia (Vita) e una raccolta di miracoli attri-
buiti al Servo di Dio alla luce di una esistente fama di santità.

All’atto della traslazione generalmente prendevano parte anche altri
Vescovi e in questa occasione si dedicava una Chiesa, un altare al santo
e si stabiliva la festa liturgica. Se interveniva il Papa non lo faceva in virtù
della sua autorità pontificia ma solo per dare lustro all’evento. Questa
dottrina fu confermata da vari concili tra cui il famoso Concilio di Ma-
gonza dell’845 con il quale si proibiva la traslazione senza licenza delVe-
scovo o di un Sinodo.

Dal XII secolo la prassi dell’invito del Papa si trasformò in richiesta di
autorizzazione e quindi in un atto canonico, anche per mettere al riparo
da errori così come nel caso di un aspirante al trono di Svezia di nome
Erik al quale veniva tributato l’onore del martire anche se ucciso in stato
di ubriachezza10. Ci volle il pontificato di Innocenzo IV per avere la prima
definizione di canonizzazione: «canonice et regulariter statuere quod ali-
quis sanctus honoretur pro sancto»11. Secondo il Pontefice solo il Papa
può canonizzare perchè il Santo si propone alla venerazione di tutti i fe-
deli e solo lui ha autorità su tutti i fedeli.

Nonostante questa legge generale i Vescovi continuarono a procla-
mare nuovi santi (canonizzazioni vescovili) o a permettere il culto tribu-
tato ai Servi di Dio morti in odore di santità. L’anno in cui la
canonizzazione fu riservata solo al Papa è il 1234.

Dalla fine del XII secolo comincia consolidarsi un’indagine sulla vita
e sui miracoli con testimoni che deponevano sotto giuramento. Papa Gre-
gorio IX prima di procedere alla canonizzazione di Francesco d’Assisi nel
1228 nonostante lo conoscesse e fosse stato suo amico, volle che si
istruisse un processo; lo stesso per Sant’Antonio da Padova nel 1234 e in
tutte le canonizzazioni papali. Si consolidò l’idea che prima di procedere
alla canonizzazione bisognava fare una rigorosa indagine con le caratte-
ristiche del processo giudiziario anche con cautele più rigorose, esigendo
ad esempio il giuramento contro la calunnia.

10 Lettera di Papa Alessandro III del 1171-72 a Canuto I, Re di Svezia e al popolo.
11 INNOCENZO IV, In Quinque libros Decretarium commentaria.
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Tale inchieste sempre di più venivano affidate a legati pontifici o offi-
ciali della Curia romana che riferivano direttamente e solamente al papa,
a lui consegnavano gli atti dei processi chiusi e sigillati. Il pontificato di
Urbano VIII introdusse delle riforme radicali ed emanò vari decreti che
pubblicò in un unico volume del 1642. Proibì il culto ai Servi di Dio non
canonizzati, l’esistenza di un culto che non fosse immemorabile costi-
tuiva un impedimento alla causa, erano considerati illegittimi i culti che
non avessero avuto inizio cento anni prima della pubblicazione del breve
“Caelestis Jerusalem Cives” (5/7/1634). Tra le tante norme stabilì anche
l’analisi accurata degli scritti del Servo di Dio.

I pontefici successivi introdussero altre norme, ad esempio l’interro-
gatorio dei testimoni, la segretezza della procedura, i testimoni d’ufficio,
l’obbligo si sigillare gli interrogatori alla fine di ogni sessione. Al cardinale
Prospero Lambertini, futuro Benedetto XVI, definito il Magister, è ascritto
il merito di aver raccolto e sistematizzato tutte le procedure e le norme
nella sua grande opera che abbiamo citato.

In questo excursus storico-giuridico si coglie che la Chiesa locale e il
Vescovo in particolare erano i protagonisti della canonizzazione; fino al
XV secolo non esisteva infatti l’istituto della beatificazione così come lo
consideriamo oggi, cioè il permesso di tributare pubblico culto ad un
Servo di Dio limitato ad una città o regione o famiglia religiosa. L’atto di
traslatio o elevatio era valido per tutta la chiesa e non solo in attesa del
pronunciamento finale del papa che lo estendeva alla Chiesa universale.
Solo dal XVII secolo tale passaggio diventerà obbligatorio e solo in casi
eccezionali (l’esempio di San Carlo Borromeo) si passò alla canonizza-
zione. La prima beatificazione che si celebrò in San Pietro con queste ca-
ratteristiche fu quella di San Francesco di Sales l’8 gennaio 1662 e da
allora tutte ebbero luogo inVaticano. Per celebrarle altrove, solo tardiva-
mente da Giovanni Paolo II fu interrotta questa tradizione (1981 a Ma-
nila con la proclamazione di Lorenzo Ruiz e altri 14 martiri uccisi in
Giappone). Ci incamminò così, negli anni, verso la decisione di papa Be-
nedetto di celebrare fuori Roma le beatificazioni come prassi ordinaria,
cioè nella Chiesa del Servo di Dio, evidenziando così l’estensione del
culto a quella Chiesa o a quella famiglia religiosa e solo successivamente
a tutta la Chiesa con la Canonizzazione.

C’è da ricordare che sotto papa Clemente e su richiesta di Prospero
Lambertini, che era promotore della fede, si passò alla definizione che si
poteva celebrare la canonizzazione solo dopo la beatificazione. Essa non
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era una fase incompleta del processo di canonizzazione ma un istituto
indipendente (lo studioso Rodrigo nel suo Manuale citato la definisce una
“minicanonizzazione”, p 23).

Tale procedure, come abbiamo accennato, furono accolte nel codice
del 1917 e poi in quello successivo del 1983 per essere definite nella
nuova procedura attualmente vigente che peraltro hanno snellito il pro-
cedimento in alcune sue fasi e hanno permesso l’uso della tecnologia
nello studio e nella raccolta degli atti e delle testimonianze.

Nella nuova legislazione non si parla più di beatificazione ma sempre
e solo di canonizzazione perché essa diventa una fase della stessa causa,
un primo momento; la beatificazione è una sentenza non definitiva che
tende all’ultimo atto nel quale il Papa, in virtù della sua infallibilità, di-
chiara che un beato è nei Cieli e che bisogna iscriverlo nell’elenco dei
santi e tributargli culto nella Chiesa. Nella beatificazione il decreto papale
dichiara semplicemente, in virtù del suo Magistero, che un Servo di Dio
ha esercitato le virtù cristiane in grado eroico e concede che gli venga
tributato culto pubblico entro certi limiti con la Costituzione Apostolica
Divinus Perfectionis Magister di Giovanni Paolo II del 7 febbraio 1983
viene di fatto abrogato l’istituto della beatificazione ma non lo esclude,
sia giuridicamente che nella pratica, come requisito indispensabile per
la canonizzazione (Codice del 1917 Can 2136).

In conclusione possiamo dire che la beatificazione e la canonizza-
zione non aumentano la gloria di un beato o di un santo, che già godono
in Cielo della presenza di Dio, ma hanno una funzione sociale ed eccle-
siale. L’obiettivo finale non sono i Servi di Dio ma i fedeli che hanno sem-
pre bisogno di nuovi modelli di santità, capaci di interpretare in ogni stato
di vita il messaggio evangelico. I santi sono pionieri e prototipi creativi
delle forme di santità necessarie in un determinato periodo nel quale,
praticando un nuovo stile di vivere il cristianesimo, tante volte dimostrano
sperimentalmente che seguire Cristo è possibile attraente e stimolante. Il
loro servizio è anche alla grande comunione tra Chiesa trionfante e
Chiesa peregrinante, ne sono l’espressione mistica.

La Lumen Gentium dice a questo proposito «non veneriamo la me-
moria dei santi solamente a titolo di esempi, ma specialmente perché si
consolidi l’unione di tutta la Chiesa nello spirito per l’esercizio della ca-
rità. Perché, così come la comunione cristiana fra coloro che sono in cam-
mino ci avvicinano di più a Cristo, la comunione con i santi ci unisce a
Lui, dal quale, come dalla fonte e dalla testa, promana ogni grazia e ogni
vita dello stesso popolo di Dio» (LG,50).
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2ª PARTELIBERI DI CREDERE?GIOVANI E CHIESA CATTOLICA
NELL’ITALIA CONTEMPORANEA





Giovani a Sud. Credenze e disappartenenze in un’area del
Mezzogiorno d’Italia

di Daniela Turco

Abstract
The search of the sacred, that is search of sense, remains one of the ur-

gent priorities of the individual. There is one pervasive idea according to
wich, everyone can, and should, conduct their own spiritual research fol-
lowing the paths and the truths that they consider most consistent with
their worldview. These are the directions of the “Fourth Secularisation”1.
Providing meaning fulcontents to one’s life remains a fundamental de-
mand, but the traditional containers of meaning (institutions, and not just
religious institutions) are de-legitimized of their authority and of their re-
gulatory function. Everybody wants and must choice regulations and va-
lues by oneself, without conditioning. So we can observe the complicated
relationship between modernity and the individual. In this way, different
forms of spirituality are manifested. Some of these are into the Church,
others, instead, are outiside. In this contribution we would like to offer a
reflection on spirituality within religion, that is to say on spiritual rese-
arch in the context of historical religions: in particoular of the Catholi-
cism. Focusing on the religious experience of young people, it can be
useful to understand where we are, starting from the solicitations of Char-
les Taylor and Peter Berger who look at secularisation as a process of tran-
sformations of the modes to believe in a very plural social contest, where
individuals need to believe but also where “many altars” coexist. This is
the perspective of a theory of pluralism that, like Berger said, represents
an overcoming of classical theories on secularisation.

Keywords: Young people– beliefs – modernity

INTRODUZIONE
La dimensione religiosa, sulla scia delle teorie classiche della se-

colarizzazione sembrava destinata ad avere una rilevanza sociale sem-
pre meno determinante. In realtà essa continua a mantenere un significato
rilevante in ambito pubblico, e privato, secondo modalità e forme relati-
vamente inedite. Se è vero che la religione, al contrario che nelle società

1 L. BERZANO, Quarta secolarizzazione, Mimesis, Torino, 2014.
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tradizionali, non ha più una funzione integrativa ma una interpretativa2 è
anche vero che quella stessa funzione di integrazione e unità che risie-
deva nella sfera religiosa non è stata sostituita da altro, come dimostra
tutta l’analisi dei classici della sociologia delle religioni.

Come osserva Berger, «la maggior parte delle persone religiose, anche
le più ferventi, operano all’interno di un discorso secolare in aree impor-
tanti della loro vita. In altre parole, per la maggior parte dei credenti non
c’è una netta dicotomia, del tipo aut aut, tra fede e laicità, quanto piut-
tosto una costruzione fluida del tipo et et»3

L’idea illuminista secondo cui una società secolarizzata si sarebbe pre-
sentata come una società «senza religione» è dunque superata. Allo stesso
tempo, non si può affermare che le modalità del credere siano rimaste
invariate. È evidente che sia in atto un superamento delle religioni tradi-
zionali in nome di sempre più diffuse forme di spiritualità. Muovendoci
in questo quadro teorico, nella prima parte di questo contributo (para-
grafo 1) ci si soffermerà su alcuni tratti distintivi che si iscrivono visibil-
mente, e soprattutto, nell’esperienza religiosa dei giovani della società
contemporanea: a) la perdita di autorevolezza delle istituzioni ecclesiali;
b) la crescente autonomia degli individui; c) l’interruzione della trasmis-
sione delle credenze. Tre aspetti peculiari di cui ci occuperemo partendo
da uno sguardo su alcuni contributi proposti su questo tema, in ambito in-
ternazionale.

Nella seconda parte (paragrafo 2) si focalizzerà l’attenzione su un’area
del Mezzogiorno d’Italia evidenziando, come emerso da una specifica
indagine sul campo, che questi tre aspetti sono peculiari anche nel-
l’esperienza religiosa dei giovani calabresi. Nella prima parte del secondo
paragrafo verranno più dettagliatamente descritte modalità d’indagine,
obiettivi e risultati. Nella seconda parte, invece, si porrà l’attenzione, in
particolare, sugli aspetti collegati all’espressione della credenza, dell’ap-
partenenza e della disappartenenza in ambito cattolico.

I. L’esplicitazione di una contraddizione: uno sguardo al panorama
internazionale

Nell’ultimo ventennio, come evidenzia Colins-Mayo4, la letteratura
scientifica internazionale ha rivalutato l’importanza del rapporto fra gio-

2 Cf. N. LUHMANN, La funzione della religione, Morcelliana, Bologna, 1991.
3 P. BERGER, I molti altari della modernità, Emi, Torino, 13.
4 Cf. S. COLLINS-MAYO, Youth and religion. An international prespective, in “Theoweb”, n.
11 (1), 80-94, 2012.
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vani e religione per vari motivi.
Un primo fattore riguarda l’interesse delle nuove generazioni verso la

diversità religiosa, dimostrando che se l’appartenenza tradizionale al cri-
stianesimo sembrava aver meno presa sociale, questo non corrispondeva
ad un disinteresse generalizzato verso la religione ma, senz’altro, ad una
commistione fra diverse tradizioni e diversi contenuti di valori, com’è ti-
pico del processo di “globalizzazione religiosa”5.

In secondo luogo, Colins-Mayo nota come gli attacchi terroristici, ri-
vendicati per ragioni religiose riportano l’attenzione sulle religioni nella
società, sul ruolo pubblico che detengono, sugli effetti devianti che ne
possono derivare e, più in generale, sui fondamentalismi come fenomeno
moderno6.

In terzo luogo, la tematica giovani/religione diventa interessante nella
misura in cui i tradizionali processi di socializzazione mutano, regi-
strando un evidente scollamento fra famiglie apertamente secolarizzate e
istituzioni religiose ancora legate ad approcci tradizionali. A questi
macro-fattori potremmo aggiungerne altri, più specifici, e utili a delineare
alcuni tratti peculiari delle identità credenti, con specifico riferimento ai
contesti occidentali di tradizione cristiana.

Potremmo sintetizzare in tre punti, i processi fondamentali in cui si
compie l’esperienza religiosa delle nuove generazioni in epoca contem-
poranea e che si manifestano in modo forte fra i più giovani, al di sotto
dei 21 anni, i cosiddetti “nativi digitali”. Un primo aspetto ha a che fare
con la notevole perdita di autorità e legittimità riconosciuta alle istitu-
zioni tradizionali alle quali era delegato il compito di educare alla fede,
stabilendo norme e valori cui riferirsi: la diffusa convinzione che ognuno
possa e debba educarsi da sé, delegittima profondamente le istituzioni
religiose (e non solo). Ne consegue un secondo aspetto costituito da una
fortissima concentrazione su stessi e da un riconoscimento della verità
(comprese le verità di fede) non come qualcosa di esterno con cui misu-
rarsi ma, al contrario, come qualcosa di estremamente soggettivo che,
inevitabilmente, sgretola le dimensioni dell’appartenenza e della pratica
religiosa. Terzo, si osserva un netto cambiamento relativo alla socializza-
zione religiosa: essa non si trasmette più automaticamente di generazione
in generazione e questa interruzione della trasmissione della credenza
provoca un profondo scollamento con la tradizione religiosa e con le ge-
nerazioni precedenti.

5 Cf. U. DESSÌ, Religioni e globalizzazione, Carocci, Roma, 2019.
6 Cf. O. ROY, La santa ignoranza. Religioni senza cultura, Franco Angeli, Milano.
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Questi elementi emersi chiaramente nella specifica indagine cala-
brese7, si possono rintracciare anche in contesti più ampi, nazionali8 e
internazionali9. Da essi partiremo per provare a proporre una riflessione
utile a leggere i cambiamenti di questo tempo, caratterizzato da reversi-
bilità delle scelte, imprevedibilità del futuro, molteplicità delle offerte in
quello che potremmo ridefinire: un ipermercato religioso.

1. Libera scelta in libera ricerca: la delegittimazione delle istituzioni
Fenomeni minoritari, ma sufficientemente visibili, che si possono ri-

scontrare nella proliferazione di atteggiamenti collettivi come i pellegri-
naggi, i sempre più numerosi cammini, la partecipazione a gruppi
carismatici di preghiera, fanno emergere una società in ricerca e in forte
mobilità che esprime così il suo “moderno desiderio di Dio”10 .

Nella società secolarizzata, se esiste ancora una religione di nascita e
vi si rimane legati, si può scegliere di migrare da un gruppo ad un altro
ma anche da una credenza ad un’altra, senza particolari resistenze né in-
trinseche, né estrinseche.

Quando ci si mette in ricerca, lo si può fare attraverso una “mobilità
interna” alla propria religione di nascita, attraverso una “mobilità esterna”
che va a cercare in altre tradizioni religiosa, magari anche seguendo delle
tendenze o, anche, combinando fra loro le due soluzioni o rifiutandole.

La ricerca di una dimensione spirituale passa, così, per molte strade,
non ultime quelle che attraversano varie forme di esoterismo. Che l’uomo
nella sua condizione sia alla ricerca di risposte riguardo a bisogni e paure
ultime non è certamente un dato attuale. Che tale ricerca oggi si possa
concretizzare in una molteplicità di forme, attraverso scelte che si carat-
terizzano per la loro reversibilità, appare come un dato specifico di que-
sto tempo.

Un tempo in cui non è cambiata la propensione umana di porsi do-
mande e cercare risposte plausibili rispetto alla propria esperienza
quanto, piuttosto, la capacità di condizionamento delle istituzioni delle
religioni storiche ma anche di istituzioni come quella familiare che non
ha più (e non pretende di avere) un ruolo determinante nella socializza-

7 Cf. V. BOVA - D. TURCO, La stagion lieta dei diversamente credenti, Quaderni di Parola di
vita, Cosenza 2018.

8 Cf. A. CASTEGNARO, Fuori dal recinto. Giovani, fede e chiesa: uno sguardo diverso, Ancora,
Milano, 2013; F. Garelli, Piccoli atei crescono, Il Mulino, Bologna, 2016.

9 Cf. S. COLLINS-MAYO, Youth and religion; S. BULLIVANT, Europe’s adults and religion, St.
Mary’s University, London, 2018.

10 Cf. S. ABBRUZZESE, Un moderno desiderio di Dio, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.
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zione religiosa delle nuove generazioni.
Leggere la crisi delle istituzioni religiose come una crisi della dimen-

sione del sacro ha guidato le teorie classiche della secolarizzazione e,
talvolta, ha reso difficile una interpretazione corretta delle trasformazioni
della dimensione religiosa nell’epoca moderna.

Tale evidenza della ricerca spirituale dentro o fuori le grandi tradizioni
religiose può essere interpretata come un “ritorno del sacro”, una “dese-
colarizzazione” o, meglio, una fine della secolarizzazione intesa come
concetto che porta con sé il declino della religione. A tal proposito Kauf-
mann evidenzia che se i teorici della secolarizzazione e del “mercato re-
ligioso” ritenevano che modernità e declino della religione fossero
interdipendenti, i dati relativi alle tendenze religiose in epoca moderna ne
evidenziano, invece, l’indipendenza, ponendo in crisi le interpretazioni
classiche sulla secolarizzazione11.

Sui modi e le forme in cui l’esperienza e la ricerca del sacro manten-
gono un ruolo significativo nella vita sociale e individuale si soffermano
autorevoli studi che rilevano la permanenza del sacro in forme assai dif-
ferenziate e in un contesto estremamente plurale12. Perde la sua forza vin-
colante quel tipo di appartenenza religiosa ascritta, ereditata da tradizioni
familiari che non si danno più per scontate. Si mette dunque in discus-
sione quel tipo di religiosità intesa unicamente come eredità culturale.

È proprio nel rapporto con le istituzioni delle religioni storiche che si
può analizzare uno snodo cruciale del modo di vivere e intendere la fede
e che è molto manifesto nell’esperienza delle fasce generazionali dei co-
siddetti Millennials e dei nativi digitali.

Si tratta di uno degli esiti del relativismo che ha pervaso ogni settore
sociale: non c’è molto posto per le visioni e le affermazioni assolute, non
si può prendere per buono ciò che altri dicono essere buono ma bisogna
convincersene. In tal senso Dio (il Dio della tradizione) si abbandona per
tornare a Lui in un modo nuovo, non tradizionale. L’oggetto dell’abban-
dono dunque non è Dio ma è la tradizione o, meglio, il tradizionalismo.
Che ci si allontani dagli apparati istituzionali, tuttavia, non significa che
non si nutra ancora un profondo desiderio di comunità, di condivisione,
di organizzazione e di coscienza collettiva. Osserva Berger: «Anch’io un
tempo ritenevo che alcuni dei processi fondamentali della modernità –

11 Cf. E. KAUFMANN, The end of secularization in Europe? A socio-demographic perspec-
tive, in “Sociology of religion” n. 73(1) 69-91, 2012.

12 Cf. P. BERGER, I molti altari della modernità; C. TAYLOR, L’età secolare, Feltrinelli, Bologna,
2009.
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l’industrializzazione, l’urbanizzazione, la migrazione, l’istruzione – spin-
gessero la religione ai margini o al di fuori dell’assetto istituzionale.

E che il pluralismo (...) favorisse la secolarizzazione, facendo sì che la
religione non fosse più data per scontata. Era una visione corretta. Però com-
mettevo un errore importante: il pluralismo indebolisce, sì, la certezza reli-
giosa e apre un vasto campo di scelte cognitive e normative da compiere;
tuttavia in gran parte del mondo molte di queste scelte sono religiose»13.

2. Dio… ad immagine somiglianza degli Io
Non viene meno, dunque, il bisogno di ricerca del sacro ma, piutto-

sto, la forza vincolante delle istituzioni (non solo religiose) che si fa sem-
pre più debole, all’ombra di nuovi grandi principi universali improntati al
valore della libertà di autodeterminazione e autorealizzazione dell’indi-
viduo nella sua personalità, nel suo genere, nei suoi desideri. Tutte dina-
miche di un io ipertrofico che vuole farsi da sé.

Per tale direzione, la dimensione religiosa s’indebolisce nella sua fun-
zione sociale di religare nella misura in cui perde la sua «oggettività».
Non è l’uomo ad essere a immagine di Dio ma è Dio ad essere a imma-
gine dell’uomo: chi è Dio dipende da chi sono io.

È un atteggiamento tipico di quella che Berzano ha definito la “quarta
secolarizzazione” dentro la quale «vi è la de-istituzionalizzazione dello
stile religioso, cioè il suo passaggio dalla sfera delle istituzioni alla sfera
della soggettività»14.

In questo contesto non viene negata l’esistenza di Dio o, comunque,
di un ordine superiore anche quest’ultimo, però, diviene oggetto di una
estrema personalizzazione.

Si tratta del “Dio personale”15, del “Dio a modo mio”16, di un Dio che
si fa a immagine e somiglianza dell’Io, o meglio degli io, per porre l’ac-
cento su un contesto estremamente plurale.

«Fra la dicotomia teismo (Dio esiste!) /ateismo (Dio non esiste!) prende
un largo spazio la via di mezzo: l’agnosticismo (non possiamo conoscere
la verità)»17.

In questo classico confronto fra credenti, non credenti e agnostici, di-

13 P. BERGER, Youth and religion, 55.
14 L. BERZANO, Quarta secolarizzazione, Mimesis, Torino, 2019, 65.
15 Cf. U. BECK, Il Dio personale. La nascita della religiosità secolare, Laterza, Roma, 2009.
16 Cf. R. BICHI - P. BIGNARDI, Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia, Vita e Pensiero, Mi-
lano, 2015.

17 C. Genova, Dottrina, credenza e significato nelle pratiche religiose a partire dall’ana-
teismo, in L. BERZANO, Anateismo contemporaneo, Pacini, Pisa, 2018, 163.
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venta peculiare un’altra categoria concettuale introdotta nel 2012 da Ke-
arney che è quella di ana-tesismo. È un concetto che, da un lato, «invoca
un andare oltre, aldilà, della dicotomia tra affermazione e negazione as-
soluta di Dio, sulla base di una percezione, di una presa di coscienza,
della inaccessibilità di questa assolutezza per l’essere umano; dall’altro
lato esso invoca anche comunque il mantenimento del riferimento a Dio,
o almeno ad un certo Dio che non si configura come instaurazione di un
nuovo Dio bensì come ritorno al Dio “prima delle religioni” dopo l’ab-
bandono del Dio della teodicea, del Dio della tradizione»18.

Il relativizzarsi delle grandi visioni del mondo e l’individualismo
aprono grandi spazi di libertà anche nelle espressioni e nelle descrizioni
della propria identità, della propria idea di Dio, della Chiesa dal più ri-
stretto contesto parrocchiale al più ampio contesto gerarchico della
grande istituzione.

A seconda della prospettiva che si adotta si possono tracciare linee de-
scrittive differenti che talvolta mettono in luce una certa attenzione alla
sfera spirituale e altre volte, al contrario, un significativo distacco (Wil-
laime 2012,Voas 2009), esplicitando il controverso e contraddittorio rap-
porto del mondo giovanile con la sfera religiosa, soggetto a veloci e
frequenti cambiamenti. Ciò che è cambiato, radicalmente, è il contesto
sociale in cui le nuove generazioni vivono la loro quotidianità e cercano
di programmare un futuro che è sempre meno prevedibile e che continua
a mutare velocemente. È, dunque, il contesto sociale nel quale le nuove
generazioni si formano, vivono la loro quotidianità e programmano il loro
futuro. In tale contesto la privatizzazione del credere, come nota Charles
Taylor (2007) rappresenta un effetto della secolarizzazione in una duplice
accezione: come ritiro della religione dagli spazi pubblici ma anche come
ritiro delle persone dagli spazi religiosi.

La mancanza di condivisione degli spazi pone l’accento su individui
non tanto senza religione ma, piuttosto senza vincoli comunitari strin-
genti, senza norme condivise, senza rischi di esclusione sociale se, per
scelta, decidono di vivere a modo proprio una qualche ricerca spirituale.
È l’affermazione del “religioso oltre le religioni”.

3. L’anello mancante: l’interruzione della trasmissione credente
Se alla Chiesa non viene più riconosciuta l’autorità di definire cosa è

bene e cosa è male e se nascere in una famiglia cattolica non è più suffi-
ciente per definirsi tali e se, ancora, ciò che conta è che ognuno possa au-

18 Ibidem.
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todeterminarsi, scegliendo in cosa credere e come farlo, la trasmissione
della credenza è ritenuta sempre meno necessaria.

La ricerca del vero, del giusto, la ricerca dei riscontri delle verità di fede
trasmesse di generazione in generazione in maniera frammentaria, diven-
tano un aspetto fondamentale nella formazione della propria identità cre-
dente. Non che nelle società tradizionali non ci fosse la stessa necessità di
coerenza o che tutti fossero ferventi fedeli, tuttavia la religione manteneva
una forza sociale vincolante per cui ammettere pubblicamente i propri
dubbi non era percepito come qualcosa moralmente corretto.

La “professione del dubbio” era relegata alla sfera privata come oggi
lo è la “professione di fede”. Allo stesso tempo, riconoscendo autorità alla
Chiesa, il dubbio o la carenza di conoscenze appropriate non erano rite-
nute un problema poiché ci si sentiva risolti nella fiducia riposta negli
“specialisti delle cose religiose”. Ci si rapportava alle istituzioni in modo
verticale. Questo legame istituzionale rassicurava e favoriva la perma-
nenza di una identità collettiva nei termini propri della comunità descritta
da Tönnies19.

Rimanendo nel contesto cristiano-cattolico non c’è tanto una opposi-
zione alla Chiesa e alla sua dottrina quanto una mancata conoscenza, un
disinteresse significativo anche fra chi ha rispettato passaggi tradizionali
come quelle del Battesimo, della Prima Comunione e, anche se in minor
misura, della Cresima.

Era, forse, una questione di forma, più che di sostanza ma, di fatto si
manteneva un filo conduttore fra una generazione e l’altra, basata sul-
l’idea che fosse necessario dare delle nozioni religiose ai nuovi nati. Que-
sto atteggiamento permane ancora oggi, nella misura in cui, le famiglie
indirizzano i bambini in età scolare a frequentare il catechismo. La tappa
del Battesimo e della prima Comunione mantengono una certa forza vin-
colante da un punto di vista sociale, a prescindere dalla credenza in sé e
per sé, infatti, più che essere vissuti come fasi iniziatiche di un percorso,
rappresentano un punto di arrivo, un dovere assolto. Nelle società tradi-
zionali, la religione manteneva quella forza vincolante anche per le pra-
tiche ordinarie come la messa domenicale per cui svolgeva una
importante funzione di coesione sociale e di religiosità visibile ma non
necessariamente tale religiosità era connessa alla credenza. Da momento
che oggi non si sente più l’obbligo di praticare, la pratica senza credenza
si svuota di significato anzi, di più, viene spesso vissuta dai più giovani
come atteggiamento ipocrita e incoerente.

19 Cf. F. TÖNNIES, Comunità e società, Laterza, Roma, 2011.
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Nella fase attuale, quell’obbligo formale della pratica rimane forte so-
prattutto per Battesimo e prima Comunione, già la Cresima è spesso narrata
come una questione di scelta da fondare su una motivazione di fede e non
in modo strumentale, finalizzata a potersi sposare in chiesa o ad avere le
“carte in regola” per essere padrini o madrine di nipotini o simili. Così
come, anche il matrimonio in chiesa non è più considerato, con la stessa
forza che in passato, come una meta necessaria e tanto meno “naturale”.

La crisi della “civiltà parrocchiale”20 ha due nodi cruciali: il primo è
strettamente connesso al fatto che le nuove famiglie, anch’esse smettono
di praticare, per cui se anche le generazione dei nonni praticava, in ma-
niera più diffusa per abitudine o tradizione, comunque era anche quello
un modo per impregnarsi delle cose di chiesa, per venire con esse e ri-
manervi collegati in ogni fase della vita. In secondo luogo, la parrocchia
perde il suo fascino, dal momento in cui cessa di essere unico spazio di
condivisione di momenti di socialità e svago con i propri coetanei. I gio-
vani d’oggi sono nati in un contesto che offre loro molteplici possibilità
di evasione mentre fino a qualche decennio addietro gli oratori parroc-
chiali assolvevano a questo compito in modo più incisivo.

Non rappresentando gli unici spazi ricreativi e di socialità per ragazzi
e giovani vivono una crisi di presenze importante. In un contesto in cui
la credenza non viene trasmessa nel contesto familiare e non si incontra
in quello parrocchiale, se non in modo semplice nell’età infantile, la con-
seguenza è una scarsa e frammentata conoscenza dell’offerta della Chiesa
che, peraltro, non sempre viene percepita come qualcosa di significativo
o interessante da conoscere almeno fino a quando qualcosa non scuote
l’esistenza e favorisce la volontà di conoscenza per tracciare percorsi de-
finiti di senso21.

L’idea diffusa che l’esperienza religiosa, o meglio, spirituale, debba es-
sere condotta autonomamente, senza condizionamenti porta con sé
un’altra idea e cioè che non sia necessario “indottrinare” bambini e ra-
gazzi che dovranno essere liberi di scegliere sulla base delle convinzioni
che, strada facendo, si costruiranno. Insegnare le formule per pregare,
raccontare la religione, sembra non essere più né conveniente, né ne-
cessario: ognuno farà da sé.

Di fatto, questa non è una novità. Di nuovo c’è che ci si fa da sé, senza
la “conoscenza dei fatti”: non ci sono regole, precetti o credenze da ac-
cogliere o rifiutare perché, molto semplicemente, si smette di conoscerle.

20 Cf. M. MARZANO, Quel che resta dei cattolici, Feltrinelli, Milano, 2012.
21 Cf. A. CASTEGNARO, Giovani in cerca di senso, Quiqajon, Bose, 2018.
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Nelle indagini svolte negli ai Novanta, le popolazioni giovanili comprese
nella fascia 18-24 anni, per quanto già immersi nei processi di self-service
e di de-istituzionalizzazione mantenevano un certo legame con la tradi-
zione religiosa, non rinunciavano al matrimonio in chiesa, al Battesimo
dei figli, rimanendo legati a questi riti di passaggio, anche per rispetto
delle aspettative familiari. Nei giovanissimi di oggi anche questo legame
sembra sgretolarsi: dalle proprie scelte religiose si pretende convinzione
e coerenza, la tradizione non è più ritenuta sufficiente per dare ad esse
legittimità.

In un contesto in cui «la secolarizzazione e il fondamentalismo tra-
sformano la religione, separandola dalla cultura e autonomizzandola, in
un prodotto da esportazione. La conversione libera e individuale diviene
allora dimostrazione della capacità di diffusione mondiale di una deter-
minata religione»22. Questa “conversione libera” è, in qualche modo,
iscritta nel DNA della società contemporanea, profondamente indivi-
dualizzata.

Non solo “nativi digitali” dunque ma, anche “nativi secolarizzati”, figli
di una generazione già secolarizzata. Insieme ai già consolidati effetti
della secolarizzazione (privatizzazione, pluralismo, de-istituzionalizza-
zione) si afferma in modo forte una sorta di interruzione della trasmis-
sione della credenza che sembra sminuire ulteriormente la forza
istituzionale di una “grande storia”23. Ciò non toglie un profondo biso-
gno di armonia che, di fatto, si traduce in percorsi di ricerca spirituale e
di senso. Un senso che si cerca non confrontandosi con le grandi visioni
del mondo, ma con il proprio soggettivo percorso esperienziale che può
sfociare in una significativa personalizzazione del credere. Entrambi que-
sti elementi favoriscono la nascita di nuove forme sociali in ambito reli-
gioso, cioè «nuovi stili di vita che si producono “orizzontalmente” come
le mode e le tendenze […]. Non quindi disinteresse o silenzio attorno
alle religioni, ma piuttosto frammentazione dei “grandi racconti” e delle
tradizioni religiose. Dissolti i dogmi dell’ateismo ideologico, la quarta se-
colarizzazione moltiplica le visioni soggettive e i loisirs religiosi»24.

I percorsi di socializzazione religiosa subiscono significative variazioni
di tendenza già nei nati fra gli anni Ottanta e Novanta e che si acuisce
nelle nuovissime generazioni, figlie di quella prima generazione già am-
bientatasi nel bricolage. Nella costruzione della propria identità religiosa

22 O. ROY, La santa ignoranza, 239.
23 Cf. V. BOVA, Cattolicesimi d’Italia, Carocci, Roma, 2013.
24 L. BERZANO, Quarta secolarizzazione, 63.

78



si fa meno riferimento alla Chiesa la dichiarazione di un’appartenenza re-
ligiosa non è ritenuta decisiva nella descrizione della propria esperienza
del sacro così come, soggettivamente, lo si intende. Per tale strada si co-
struiscono identità sempre più in transizione e distaccate dalle tradizio-
nali agenzie di socializzazione.

II. Il caso di studio: la dimensione del credere
nell’esperienza dei giovani di un’area del Sud Italia
Le ricerche degli ultimi anni sulla religiosità dei giovani in Italia25 mettono

in evidenza che la religione è percepita come un’esperienza privata e per-
sonale, rispettosa delle scelte altrui purché sia garantista della libertà di tutti.

Negli ultimi anni (2014-2018), in vista del Sinodo sui giovani, tenutosi
a Roma dal 3 al 28 ottobre 2018, è stata la stessa Chiesa cattolica a fo-
calizzare l’attenzione sul mondo giovanile, promuovendo diverse attività
di ricerca sul campo, al fine di acquisire informazioni utili sulla condi-
zione giovanile in questo tempo26.

Anche nel Sud Italia sono state promosse iniziative in tal senso. Que-
sto contributo rappresenta, nello specifico, una riflessione sorta da una ri-
cerca promossa dall’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, la più estesa sul
territorio calabrese, e affidata al Dipartimento di Scienze Politiche e So-
ciali dell’Università della Calabria. L’indagine è stata condotta dal luglio
2017 al luglio 2018, attraverso una metodologia qualitativa, utilizzando
lo strumento dell’intervista non direttiva. In particolare sono state con-
dotte 42 interviste a giovani di età compresa fra i 16 e i 30 anni, affron-
tando argomenti afferenti, principalmente, alle seguenti aree tematiche:
la percezione della giovinezza, le aspettative per il futuro, le principali
preoccupazioni, la dimensione religiosa, gli orientamenti etici e politici.
Ci soffermeremo qui su un aspetto in particolare: la credenza religiosa e
i risvolti che essa può avere in termini di appartenenza e disappartenenza.

Nello specifico della nostra analisi, il riferimento è alle credenze reli-
giose legate al cattolicesimo o, comunque, ad una dichiarata apparte-
nenza alla cultura cristiana e, in particolare: l’incarnazione di Dio, la
Resurrezione e la vita dopo la morte, l’immagine del Male.

Per credenza religiosa, in generale, si intende un legame normativo
verticale con un’entità trascendente. Affermare di credere nella proposta

25 A. MATTEO, La prima generazione incredula. Il difficile rapporto fra giovani e fede, Rub-
bettino, Soveria Mannelli, 2010; F. GARELLI, Piccoli atei crescono; R. BICHI, P. BIGNARDI,
Dio a modo mio.

26 Cf. A. ROSINA, Il mondo delle nuove generazioni attraverso il questionario on line, Li-
breria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018.
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ufficiale della Chiesa può fornire delle indicazioni sul grado di fiducia
verso di essa. Il suo impatto sociale, ai fini dell’integrazione e della con-
divisione di norme e valori, è tanto più forte quanto più largamente la
credenza è condivisa a livello collettivo. L’individualismo e il relativismo
della società contemporanea intervengono in modo negativo in questo
processo di coesione, dal momento che ciò in cui si crede sembra essere
sempre più personale (e personalizzato) e non collettivo (e istituzionaliz-
zato). Ad essere in crisi è il mantenimento del rapporto con la credenza
originaria fondativa di una comunità di credenti ed esplicitata attraverso
la pratica di riti e liturgie che ripercorrono il momento in cui tutto ha
avuto inizio.

La questione della credenza rimane fondamentale per esplorare la di-
mensione religiosa. Benché chiami in causa aspetti intangibili, essa può
dare contezza della fede in senso stretto, da essa non si può prescindere
se si vuole comprendere l’effettivo permanere della religione nella so-
cietà, né si può prescindere dai diversi modi in cui essa viene interioriz-
zata al netto delle trasformazioni sociali intercorse nel corso della storia.

Può essere emblematico riportare il racconto di un signore di sessan-
t’anni che nel ricordare il giorno della sua Cresima raccontava di essere
andato solo in chiesa insieme al suo padrino poiché i genitori erano im-
pegnati a preparare il banchetto per gli ospiti. Siamo nei primi anni Set-
tanta in una famiglia contadina, ben attenta nel definirsi cattolica, ben
impegnata nel portare a termine l’adempimento della cresima che è ri-
cordata come una formalità assolta.

Nel caso della nostra indagine, invece, sono state molte le narrazioni di
giovani che raccontavano di aver preferito non cresimarsi perché non suf-
ficientemente convinti. L’adesione, dunque, non si presenta come formale
ma, piuttosto, come coerente e convinta. È chiaro che è un caso specifico
che non è utile a nessun tipo di generalizzazione ma che senz’altro può ser-
vire per indicarci che il sincretismo religioso non è un nuovo nato ma non
è più sommerso o celato dai doveri di etichetta e di forma.

I giovani intervistati nel corso della nostra indagine hanno messo bene
in luce questi aspetti, evidenziando a volte direttamente, altre meno, una
propensione ad una ricerca spirituale basata principalmente sull’espe-
rienza. Non un atteggiamento di chiusura o opposizione ma una sorta di
stand-by o di work in progress a volte in attesa di essere sorpresi, altre
volte rimandando la questione ad un domani non definito.

Dal momento che credere non è più scontato, quella credenza speci-
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fica del cattolicesimo (Cristo che risorge) potrebbe presentarsi come una
novità nello scenario in cui si è calati, una novità che si può accogliere
o negare ma che quando si accoglie, (proprio perché prevede l’investi-
mento di una volontà personale), può imprimersi in modo forte.

1. L’immagine del Dio incarnato e risorto
La dottrina cattolica è fondata sulla credenza di un Dio, uno e trino.

Nelle testimonianze raccolte non sempre c’è una sovrapposizione fra Dio
e Cristo, spesso le immagini sono tenute separate e il primo racchiude
una idea di credenza abbastanza generale che può contenere molte forme
e molti significati. La figura di Gesù rimanda, invece, ad una specificità
maggiore, legata alla storia, alla descrizione e al racconto di fatti real-
mente accaduti. Di questa immagine generale e di questa immagine spe-
cifica ci si fa una idea sulla base della propria esperienza qui ed ora.

Crescendo, spesso, ci si riscopre agnostici che «non significa porsi in
posizione intermedia tra teismo e a-teismo, bensì porsi su un meta-livello
in cui il giudizio viene sospeso (in una sorta di epoché) sulla base di una
riconosciuta mancanza di elementi per esprimersi in favore dell’una o
dell’altra ipotesi»27. L’esperienza di molti giovani è proprio questa: si esce
dalla vecchia casa, si va a vedere cosa c’è fuori ma senza chiudersi la
porta alle spalle.

La vita personale, costellata di incontri, studi, approfondimenti può
rappresentare una conferma della credenza ma anche una sua negazione.

In tal senso Dio può avere molti volti, legati al proprio immaginario,
alle proprie idee di bene e di male. Può essere creatore, consolatore, può
essere principio di ordine e speranza.

Per alcuni fra i giovani coinvolti nell’indagine, credere nella Resurre-
zione di Gesù Cristo è un fatto ovvio della propria esperienza religiosa
perché documentato. La documentazione storica, la prova che Gesù sia
realmente esistito può bastare a rendere credibile «tutto il pacchetto».

«Considerare la religione cristiana come fondata su un fatto storico di
un Dio incarnato pone l’intera dimensione religiosa in una posizione as-
solutamente inattesa. Questa non si risolve più nella semplice, ancorché
impegnativa, adesione a valori, non costituisce un’adesione a principi
morali specifici, ma è provocata, dal suo interno, a essere in primo luogo
risposta a un fatto da riconoscere (oppure da negare) nella sua storicità»28.

27 C. GENOVA, Dottrina, credenza e significato nelle pratiche religiose, 162.
28 S. ABBRUZZESE, Percorsi del credere: convinzioni e iscrizioni identitarie in Europa, Rub-
bettino, Soveria Mannelli, 2014, 15.
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Chiedere, esplicitamente: «Credi che Gesù Cristo sia risorto dai morti?»
riporta immediatamente la mente ad un’immagine di difficile compren-
sione: un uomo morto che torna vivo. Lo scopo della domanda era pro-
prio condurre alla visualizzazione di quella immagine per guardarla e
descrivere in che modo si imprime nella propria esperienza. L’idea che sia
qualcosa di troppo grande per pretendere di spiegarla è risultata abba-
stanza condivisa ma, di fronte a questa costatazione, le reazioni non sono
state sempre uguali.

In alcuni casi si esprime un vero e proprio atto di fede per cui, anche
se è difficile da immaginare, si sceglie di crederci perché così ci stato rac-
contato. In questo atteggiamento si esplicita anche una fiducia verso le
fonti (le scritture) e verso chi le professa come fonti di verità (la famiglia,
la comunità, i sacerdoti).

In altri casi, si sceglie di concentrarsi sul messaggio positivo che la cre-
denza in Gesù Cristo ha lasciato e che si riconosce come estremamente at-
tuale. Lo si riconosce come persona, come esempio di vita utile da avere
come riferimento per vivere serenamente e seguendo una strada giusta.

Viene dunque riconosciuta una funzione sociale alla religione che, al
di là della credenza, può essere utile là dove sostiene, consola, conforta
e, altresì, offre norme e valori che applicati nella vita quotidiana sono
considerati validi per favorire esiti positivi della convivenza civile.

Come è stato osservato «disposizioni, comportamenti e credenze possono
essere adottati solo perché ritenuti giusti: cioè coerenti con i valori generali
di riferimento e quindi indipendentemente dagli esiti che possono scaturirne.

Un tale criterio di coerenza e di conformità ai valori appare tanto più ri-
levante quanto più non è il risultato di una semplice affinità ma rinvia ad
un lavoro di verifica che viene operato dal soggetto stesso»29.

Ciò che conta è interrogarsi sul valore di quelle parole e di quelle rac-
comandazioni che sono accolte come «buone e giuste» per vivere qui ed
ora, per contribuire alla costruzione di un mondo migliore. Se anche si
perde la dimensione dell’aldilà, quei valori si conservano come valida
base educativa per vivere nell’aldiquà, a prescindere da ciò che ci sarà
dopo, se ci sarà.

2. La vita dopo la morte
La Chiesa propone una idea abbastanza chiara rispetto a ciò che ci

sarà dopo. Ognuno può decidere verso cosa propendere, diventando ar-

29 S. ABBRUZZESE - V. BOVA, Forme della razionalità cognitiva e assiologica. La religiosità in
Italia, Francia e Polonia, Soveria Mannelli 2009, Rubbettino, 6.
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tefice del suo «destino»: la salvezza in paradiso o la dannazione nell’in-
ferno. È sempre la Chiesa a mettere in campo anche un’altra dimensione,
quella del purgatorio, necessaria per purificarsi e scontare le pene del
proprio peccato, prima di arrivare alla meta del paradiso.

A prescindere dalla credenza, più o meno «ortodossa», gli intervistati
sono accomunati da una ricerca di spiegazione plausibile per convali-
dare la credenza: i testi sacri, la fiducia in chi gliel’ha trasmessa, le espe-
rienze personali.

L’idea di bene viene espressa, essenzialmente, come sintesi del buon
comportamento, reso evidente dalle buone opere, dall’onestà, dalla ge-
nerosità. Si rimane nell’ambito di principi ampi e generalmente ricono-
sciuti come giusti nella propria visione del mondo. In tale senso, anche
la lettura dei comandamenti si personalizza ed essi, difficilmente ven-
gono intesi come un corpo di regole oggettive per avere una base di mi-
sura al fine di valutare le proprie azioni. L’Inferno è visto come luogo di
destinazione che consegue più a delle scelte personali che ad un giudi-
zio punitivo di Dio.

Immaginare in modo chiaro cosa, e come sarà, mette in circolo di-
verse opzioni, idee, speranze che talvolta si scontrano con un desiderio
di tangibilità, del tipo: «Se vedo, credo». Da un lato c’è chi, di fronte al-
l’impossibilità di toccare con mano, si affida a quanto indicato dalla
Chiesa, dall’altro c’è chi fa leva sulle proprie speranze, costruendo una
immagine di vita eterna coerente con la propria idea di salvezza.

Si può descrivere una commistione fra quanto interiorizzato nel corso
della propria socializzazione. Tale commistione si compone di elementi
«tradizionali» passati per i canali della famiglia e della parrocchia che
hanno proposto il modello «classico» di aldilà ed elementi innovativi dati
da una «socializzazione indiretta» che passa dai canali dei social media,
offrendo una quantità di informazioni innumerevoli e variegate che
aprono notevolmente lo spazio dell’immaginazione, favorendo un di-
scostamento dalla visione tradizionale30.

L’idea che ci si possa reincarnare dopo questa vita in altri esseri vi-
venti può essere compresa se si considera che nella società contempora-
nea la diffusione di conoscenze relative ad altre credenze è molto più
facilitata dai social e dai mezzi di comunicazione di massa.

La platea dei non credenti nella vita dopo la morte giustifica la propria
posizione in maniera variegata: c’è chi non riesce ad immaginare un se-
guito alla corruttibilità della materia, c’è chi vorrebbe credere ma si ar-

30 Cf. M. GHILSENI - R. MOSCATI, Che cos’è la socializzazione, Carocci, Roma, 2001.
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rende ai limiti posti dalla razionalità dei sensi.
Ci sono poi gli scettici convinti, che ritengono la trasmissione della

fede come una bella storiella utile per tenere buoni gli uomini, in una vi-
sione strettamente marxista.

Una terza categoria riguarda i giovani sostenitori del «chi vivrà vedrà»
o meglio: «chi morirà vedrà», per dire che finché non si farà esperienza
della morte non si potrà avere certezza di ciò che sarà, a prescindere da
quello che è stato raccontato o di cui ci si è convinti, si conferma la vi-
sione di un “aldilà nebuloso” come lo ha definito Franco Garelli31.

Questa insicurezza attraversa in modo significativo anche le narrazioni
dei giovani praticanti e, nella loro prospettiva, è meglio ammettere la con-
traddizione piuttosto che essere poco leali. La coerenza, che sta loro
molto a cuore, è pretesa non solo dalle istituzioni e dagli educatori ma
anche da se stessi.

3. L’immagine del Male
Talvolta nel descrivere la propria credenza si può tendere a tergiversare

o ad evitare la questione del male, dell’inferno, del demonio. Negli ultimi
anni tuttavia, dopo questa propensione alla rimozione del male, sembra
esserci un recupero anche di quella credenza che, peraltro, è strettamente
correlata a quella della resurrezione. Gesù Cristo risorge per vincere il
male che, dunque, ufficialmente, secondo il cattolicesimo, esiste, e non
esiste in senso astratto e figurato, esiste concretamente, capace di agire e
condizionare la vita degli uomini.

Si è chiesto espressamente ai giovani intervistati se credessero nel De-
monio e nell’azione del male sempre con lo scopo di rimanere ancorati
alla credenza cattolica nella sua versione ufficiale, per capire se e come
gli intervistati la personalizzano, la modificano, la conoscono.

Se la credenza nell’esistenza del bene e del male, nelle ricerche dei
decenni scorsi32 evidenziava un netto sbilanciamento a favore del Bene,
oggi sembra esserci un ritorno di attenzione verso questa dimensione
della credenza, per diversi motivi. Da una parte, all’interno della Chiesa
si evidenzia come per lunghi anni la questione dell’azione maligna sia
stata messa in sordina33.

Dall’altro lato, anche fuori dalla chiesa, numerosi fatti di cronaca, le-
gati al satanismo e al settarismo, hanno riportato al centro dell’attenzione
pubblica queste tematiche. In risposta alle ansie generate da questi argo-

31 F. GARELLI, Piccoli atei crescono.
32 Cf. V. CESAREO ET AL., La religiosità in Italia, Mondadori, Milano, 1995.
33 L. REGOLO - R. TALMELLI, Il Diavolo, Mondadori, Milano 2014.
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menti e alla necessità di conoscerle, osserviamo nel mondo ecclesiale, la
diffusione di nuovi movimenti religiosi, con una particolare diffusione di
quelli pentecostali34.

Dall’ambiente esterno alla Chiesa, inoltre, reportage, servizi televisivi,
pubblicazioni biografiche, riportano l’attenzione su queste tematiche.
Basti citare il festival del cinema diVenezia del 2016, dov’è risultato vin-
citore il film/documentario «Liberami» scritto dall’antropologa Federica di
Giacomo che racconta della vita e delle attività di un sacerdote esorcista.

Si pensi anche a recenti riflessioni sociologiche su queste temati-
che che mettono in evidenza come proprio nella società attuale ci sia
una nuova attenzione rispetto a queste tematiche e alla loro rilevanza
sociologica35.

È forse anche questo un cambiamento che riguarda la religiosità con-
temporanea che se da un lato riafferma le tipicità del bricolage religioso,
dall’altro va a ripescare alcuni aspetti che potevano sembrare «superati».
Questa tendenza, a differenza di ciò che ci si poteva aspettare, non è ri-
sultata estranea all’esperienza dei giovani i quali, in più occasioni, si sono
soffermati spontaneamente sul tema.

Per alcuni la credenza non può prescindere dal credere che come esi-
ste Cristo, così esista anche l’anticristo, anzi, la sua negazione viene letta
come una contraddizione della propria espressione di fede. C’è chi ci
crede perché ha avuto esperienze dirette e, per certi versi, non ordinarie,
che lo hanno convinto. Il riferimento è alle preghiere di liberazione, agli
esorcismi veri e propri: tematiche che, come già accennato, tornano ad
avere un posto nella coscienza collettiva anche per il sol fatto che di que-
ste cose si torna a parlare.

Esistono siti internet e pagine social che vi ritornano ricorrentemente36,
ma è lo stesso Papa Francesco che spesso recupera questo argomento e
utilizzando il suo linguaggio semplice e diretto, ricorda ricorrentemente
anche questo aspetto della credenza cristiana e contestualmente l’im-

34 Cf. V. ROLDÀN, Il Rinnovamento Carismatico Cattolico. Uno studio comparativo Italia-
Argnetina, Franco Angeli, Milano, 2009; E. PACEN- A. BUTTICCI, Le religioni pentecostali,
Carocci, Roma, 2010.

35 Cf. G. GIORDAN - A. POSSAMAI, Sociology of Exorcism in Late Modernity,Palgrave, Londra,
2017.

36 Si segnalano a tal proposito i siti internet «Aleteia», rappresentativi dei cosiddetti «cat-
tolici razionalisti» (www.aleteia.org) e che veicolano attraverso i nuovi mezzi di co-
municazione digitale messaggi religiosi tendenzialmente orientati a riaprire la
discussione su tematiche legate all’occultismo, alle guarigioni straordinarie e a tutti
quegli aspetti della fede oscurati dal processo di modernizzazione che, fra i suoi effetti,
porta senz’altro quello di favorire uno sguardo sempre più intramondano.
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portanza della preghiera37.
Senz’altro esistono correnti di pensiero più o meno conservatrici e den-

tro lo stesso mondo cattolico convivono diverse mentalità e diverse posi-
zioni su come affrontare queste tematiche ma, ad ogni modo, si tratta di
aspetti che attraversano l’esperienza di fede degli individui, a volte con-
fondendosi con le proprie paure più profonde e con la superstizione, altre
volte, contribuendo a consolidare la propria credenza in Dio.

È interessante la posizione di quanti immaginano questa lotta bene vs
male, non come qualcosa che sta fuori dai soggetti ma come una ten-
sione interiore che convive dentro ogni essere umano.

Ed esiste anche una idea di male che si assorbe quando ci si esponga
a contatti con persone «negative», persone che in un certo senso spin-
gono ad una visione triste e catastrofica della vita, del mondo, di quanto
accade. Se così il bene emana da persone gioviali e ottimiste, il male
prende corpo in quelle che scoraggiano questa visione positiva della vita.
Ancorarsi al bene dunque equivale a saper riconoscere il bello e a sa-
perlo difendere da questi attacchi «maligni» che non hanno a che fare
con la tristezza e con le difficoltà reali ma proprio con un atteggiamento
teso a boicottare la vita e le possibilità di risalita.

CONCLUSIONI
È sempre importante porsi degli interrogativi che attengono alla co-

noscenza religiosa, non intesa come «gnosticismo», ovvero come pre-
sunzione della conoscenza38. Si fa, piuttosto, riferimento alla conoscenza
intesa come formazione necessaria per avere le «istruzioni per l’uso» di
tematiche complesse. Tali istruzioni, così come quelle relative alle altre
credenze o alle indicazioni in campo etico e morale, non possono pre-
scindere da percorsi formativi specifici che promuovano il concetto di
«libero arbitrio» e, in un certo senso, proteggano dalla confusione che
può derivare dal «libero immaginario».

La credenza religiosa svolge ancora la sua funzione se non palese-
mente a livello sociale, a livello interiore. Essa rassicura e riduce la com-
plessità del proprio mondo. La dimensione di fede può rappresentare
inoltre un fattore di orientamento comportamentale, fornendo una serie
di risposte necessarie a vivere più serenamente. L’accettazione di non

37 Si ricordano, fra gli altri, gli interventi del pontefice durante le udienze generali del 11
aprile e del 2 maggio 2018 oltre che la sua partecipazione al programma «Padre nostro»
condotto da Don Marco Pozzi e trasmesso da TV 2000, durante il quale largo spazio è
stato dedicato alla spiegazione dell’espressione «liberaci dal male».

38 FRANCESCO, Evangeli Gaudium, Esortazione apostolica, 2013.
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poter comprendere tutto e l’atto di affidamento a qualcosa di altro da sé
tranquillizza e consente di sospendere una serie di interrogativi che sfug-
gono ad una comprensione concreta e totalmente razionale.

Nello specifico dell’indagine condotta, è emersa la tendenza di espri-
mere una credenza che discende da una tradizione ma che si conserva o
si rifiuta per scelta. Si misura la sua plausibilità sulla base dell’esperienza
diretta dell’individuo che, consapevole della propria tradizione familiare
e culturale, rimane aperto anche ad altre opzioni possibili. Tutto deve es-
sere esperito, conosciuto, compreso, approvato. In un contesto assai re-
lativista tutto sembra diventare soggettivo e l’unico valore «assoluto», e
largamente condiviso, è che, ognuno debba autodeterminarsi.

In questo processo di autodeterminazione e autodefinizione delle cre-
denze è possibile cogliere alcune conseguenze della secolarizzazione
che non hanno portato alla fine del bisogno religioso ma ad una crisi si-
gnificativa delle religioni storiche e delle istituzioni che le rappresentano.

Tale individualismo, basato sul diritto/dovere di scegliere, non va in-
teso come espressione di una riflessività tipicamente contemporanea. Sa-
rebbe come affermare che in passato gli individui fossero privi o incapaci
di riflessività e coscienza critica. Lo scenario si presenta in modo diffe-
rente dal momento che esplicitare pubblicamente le proprie remore, di-
chiarare il proprio scetticismo non costituisce un problema, non espone
il soggetto ad alcun tipo di sanzione sociale proprio perché la religione
istituzionale non gode più di quel riconoscimento che la legittimava a
«dettare le regole».

C’era, forse, un’adesione formale che poteva anche essere usata per
ostentare rispetto alla Chiesa, ai suoi ministri e a ciò che rappresentavano.
Questo par essere finito in un mondo dove ci si sente controcorrente nel-
l’affermare una credenza piuttosto che nel negarla.

Il passaggio dunque non è da una credenza chiara e lineare ad una
credenza sincretica e incerta o ad una non credenza. Più spesso il pas-
saggio è da una credenza formale e socialmente necessaria ad una cre-
denza basata sull’esperienza diretta.

È l’espressione di una volontà di ricerca. Questa volontà, che è vo-
lontà di discernimento, non è affatto lontana dai bisogni e dai dubbi che
esprimevano le prime comunità cristiane. L’ordine precostituito è fram-
mentato ed è messo in discussione insieme alla sua autorità ma, forse, è
proprio in questo disordine che, paradossalmente, che si aprono possibi-
lità per forme di appartenenza nuove e rinnovate.
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Il processo di adesione e di formazione delle identità credenti non
parte più dall’appartenenza, nel senso che l’appartenenza religiosa “per
nascita” è molto biasimata nella prospettiva dei giovani d’oggi, con mag-
gior forza dai più giovani, con i loro genitori già secolarizzati e de-istitu-
zionalizzati, già staccati da quel vincolo “formale” al quale erano legate
le generazioni precedenti. Da questo distacco consegue uno scarso ac-
cesso ai percorsi di formazione e una conseguente disinformazione sulle
verità di fede proposte dalla Chiesa. Si perdono cioè anche i formali ca-
nali di informazione, diventando, sempre più, autodidatti.

L’appartenenza, dunque, non è più lo status di partenza, dalla quale si
acquisisce automaticamente una credenza che si esplicita in pratiche ed
esperienze utili alla conoscenza religiosa. Si procede in maniera inversa.
Si vuol prima conoscere per poi decidere se appartenere. Ma per deci-
dersi a conoscere di solito è necessario fare delle esperienze dal coin-
volgimento emotivo forte, quel tipo di coinvolgimento che spinge a
rimanere dentro, a rievocare, ad unirsi per tenere vivo il momento di coe-
sione originario, secondo le classiche dinamiche dell’effervescenza col-
lettiva durkheimiana. Da quella esperienza in poi si può scegliere di
approfondire, rimanere e poi credere e poi praticare, maturando un senso
di appartenenza consapevole e adeguato alle personali pretese di coe-
renza spesso messe in rilievo dai giovani intervistati.

Osservando la dimensione dell’appartenenza religiosa si evince, dun-
que, un distanziamento dei nuovi credenti dagli apparati istituzionali.
Allo stesso modo, la pratica e la partecipazione religiosa si riducono dra-
sticamente ancor più, e ancor prima, dell’appartenenza.

Sul fronte della credenza, invece, sembrerebbe che i dubbi di fede
degli uomini così come l’esigenza di cercare qualcosa di altro da sé, per
rispondere alle paure e alle domande di senso più profonde, rimangano
oggi come ieri, evidenziando che a mutare non è il bisogno di Dio ma le
forme e le modalità di ricerca del sacro.

Un ruolo decisivo viene rivestito, così, dalle dimensioni dell’esperienza
e della conoscenza religiosa. Dal momento che non si appartiene e non si
vuole appartenere più “per nascita” e non si vuol praticare per tradizione o
abitudine diventa cruciale la dimensione della scelta fondata sull’esperienza
diretta dell’individuo, aperta a plurali interpretazioni delle diverse opzioni
possibili. Diventa altresì importante, insieme all’esperienza, la dimensione
della conoscenza. Entrambe sono, spesso, fondative della scelta39.

39 Cf. D. HEVIEU-LÉGER, Il pellegrino e il convertito. La religione in movimento, Il Mulino, Bo-
logna, 2003.
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Il calo della pratica religiosa, quindi, non può essere l’unico indicatore
per osservare la religiosità contemporanea, piuttosto diventano cruciali
le motivazioni che spingono ad appartenere e a praticare in un mondo
dove credere non è più scontato. Le motivazioni che sottendono il modo
in cui si sceglie di costruire e descrivere la propria identità religiosa sono,
da sempre, l’elemento sostanziale.

In tale contesto «le religioni diventano uno spazio nel quale è possi-
bile portare avanti le proprie esplorazioni, condurre incursioni, fare espe-
rienze a partire dal bisogno di comprendere se stessi e dalla personale
ricerca di senso (…) Esse diventano le depositarie di universi simbolici
che possono dare un savrappiù di senso alla vita. Ma è il soggetto che
conduce le danze, questo è il passaggio chiave (…) E allora si può dan-
zare dentro, fuori o ai margini di una tradizione religiosa o anche utiliz-
zandone più di una»40.

Questi “giovani d’oggi”, dunque, non vogliono essere costretti, non
vogliono essere giudicati e non vogliono essere corteggiati o accontentati.
Vogliono essere convinti, passando per la strada dell’esperienza, della
formazione, della carità e poi della conoscenza e della pratica di riti e sa-
cramenti. Il vissuto religioso non sembra iniziare con una appartenenza
data che, inevitabilmente sfocia in delle esperienze. Al contrario, è dal-
l’esperienza che possono scaturire percorsi di appartenenza forti che ri-
vitalizzano la dimensione del credere.

Un po’ come avveniva per le prime comunità cristiane, quando l’or-
dine dato veniva messo in discussione per aprirsi ad elementi nuovi. In tal
senso, nella società secolarizzata segnata da una profonde delegittima-
zione delle autorità istituzionali, è come un dover ricominciare, quasi
come un nuovo anno zero.

40 A. CASTEGNARO, Fuori dal Recinto, 85.
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I giovani, il desiderio di famiglia e la paura del domani

di Zaira Sorrenti

Abstract
Free to believe in love? Free to love? How do young people manage to

combine freedom and faith? Freedom and love? The experience of a
spouse and family pastoral worker lead me to believe that men and
women, from their youth, on the personal jouney that leads to the en-
counter with the other, stumble over various obstacles that make it diffi-
cult and sometimes prevent them from believing (and loving) freely.
Studies at the Pontifical Institute of John Paul II allow us to study and que-
stion these obstacles.With the Synods on the family and the post synodal
apostolic exhortation, Pope Francis has made it possible to reflect on the
current situation of the family, showing how young people, despite the
social and cultural context restrains their impulses and forces them to po-
stpone marriage or fear the responsability of parenthood, dream of ha-
ving a family and look to faithful spouses as model to follow and imitate.

Keywords: young people, family, love, freedom, desire, fear

Premessa
Preciso, innanzitutto, che questa non è una riflessione solo personale

ma coniugale, frutto dello studio e del servizio che condivido con mio
marito, Gianluca. Insieme, da più di tre anni, siamo stati chiamati da
monsignor Francesco Nolè a svolgere il servizio di responsabili della Pa-
storale Familiare diocesana.

La nostra nomina è avvenuta nello stesso anno in cui è stata pubblicata
l’esortazione apostolica Amoris laetitia, seguita a due Sinodi, uno Straor-
dinario (2014)1 e uno Ordinario (2015)2, preparati da una consultazione
di popolo, che ha coinvolto le diocesi del mondo, attraverso la compila-
zione di un ampio Questionario3 diffuso in sei lingue nel novembre 2013,
destinato ai fedeli e alle chiese locali.

Gli allora Direttori dell’Ufficio Famiglia diocesano, Pina e Nandino Ser-
gio, ci chiesero di aiutarli nella correzione degli oltre duecento questionari

1 ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI VESCOVI, Le sfide pastorali sulla famiglia nel con-
testo dell’evangelizzazione (5-19 ottobre 2014).

2 ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEIVESCOVI, La vocazione e la missione della famiglia nella
Chiesa nel mondo contemporaneo (4-25 ottobre 2015).

3 Il Questionario è posto a conclusione del Documento preparatorio al Sinodo del 2014.
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giunti all’Ufficio da diverse parrocchie e associazioni della nostra Diocesi.
Il presente contributo tiene conto sia di questo lavoro di verifica e sin-

tesi; sia dei numerosissimi incontri che negli anni successivi abbiamo
avuto, io e mio marito, con più della metà delle parrocchie diocesane: 73
su 132; sia dei nostri studi al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II.

Abbiamo visitato più di cinquanta percorsi di preparazione alle nozze
cristiane, ai quali abbiamo partecipato attivamente come animatori o te-
stimoni. Ma abbiamo anche incontrato un centinaio tra parroci e vice
parroci con i quali ci siamo confrontati sulle modalità nuove con cui ac-
compagnare i giovani al matrimonio.

Il nostro servizio si svolge contemporaneamente al percorso accade-
mico per la Licenza in Scienze del Matrimonio e della Famiglia. Citerò,
perciò, saggi e riflessioni oggetto di approfondimento e confronto in aula
e in sede d’esame. Lo studio ci consente di vivere una pastorale mai scissa
dalla teologia, dall’antropologia, dalla filosofia e dalla psicologia; un ser-
vizio mai sganciato dalla riflessione sull’azione pastorale e perciò mai -
si spera! - ridotto a un puro “fare”, quanto piuttosto tentativo di sintesi tra
preghiera, scienza, analisi del presente e azione appassionata.

Il titolo del convegno “Liberi di credere?” innesca, per noi che ci oc-
cupiamo di riscoperta del sacramento del matrimonio, un’altra domanda:
i giovani sono liberi di credere all’amore? sono liberi di amare? Riescono
a coniugare libertà e fede, libertà e amore?

La nostra esperienza di coniugi e di operatori di pastorale familiare ci
porta a ritenere che uomini e donne, a partire dalla giovinezza, durante
il cammino personale che conduce all’incontro con l’altro, inciampano
in diversi ostacoli che rendono faticoso e a volte impediscono di credere
(e amare) liberamente.

I. Imparare ad amare: un contributo di Livio Melina
Il percorso all’Istituto “Giovanni Paolo II” è iniziato con due professori

d’eccellenza: Livio Melina e Stanisław Grygiel, in un corso dal titolo “In-
troduzione alla Communio Personarum”.

Una delle prime frasi del prof. Melina fu la seguente: «L’amore non è
un’avventura tra le tante, è piuttosto una sfida che prende sapore da un
uomo intero…»4.

Leggendo il saggio da cui citava questa frase ma anche Per una cultura
della famiglia: il linguaggio dell’amore5, compresi che, quando nell’espe-

4 L. MELINA, Imparare ad amare. Alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, Siena
2009, Cantagalli, p.19.

5 L.MELINA, Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore,Venezia 2006,Marcianum.
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rienza umana, in particolare amorosa, una delle tre dimensioni dell’essere
umano (cuore, corpo, mente) prevale sulle altre si genera uno squilibrio
interiore che porta alla graduale frammentazione e al progressivo smarri-
mento dell’io. Il giovane, allora, inciampa in almeno due ostacoli:

- vive una disgregazione delle dimensioni temporali: passato, presente
e futuro sembrano dissolversi provocando una drammatica discontinuità
e una conseguente perdita di contatto con la realtà. L’amore non riesce
ad ‘avere storia’, a durare nel tempo a farsi costruzione e quindi dimora
abitabile6.

- sperimenta la difficoltà di praticare un linguaggio autentico che, attra-
verso la comunicazione ‘sapiente’, sappia ridare senso alle relazioni che
egli intreccia; che lo aiuti a superare il suo stato di solitudine7 e a gene-
rare comunione8. I giovani / giovani- adulti di questo tempo si rivelano,
cioè, incapaci di comprendere la grandezza dell’amore umano inscritto
nel piano divino, di ricevere e dare parole generatrici di unità.

1. La frantumazione della persona
«L’amore si può conoscere solo mediante una forma speciale di acco-

stamento che implica non solo la ragione, ma la persona come tale, in
un’esperienza di gratuità che interpella la sua libertà e coinvolge i suoi af-
fetti, chiamandola a una risposta di tutta la vita»9.

La ragione, il mondo degli affetti e la corporeità devono poter stare tra
loro in rapporto d’equilibrio. A ciascuna di queste dimensioni dell’essere
umano va riconosciuta pari importanza e dignità. Ogni qual volta si opera
una separazione tra esse, l’amore è sciupato e ogni interpretazione che di
esso si offre risulta riduttiva e menzognera.

a. Se prende il sopravvento la ragione
Il relativismo ha portato alla perdita di un’immagine integrale del-

l’uomo10.
L’amore è attaccato dalla razionalità scientifica moderna che consi-

dera affetti e corporeità secondari rispetto alla ragione. Se la volontà la fa
da padrona per il giovane cristiano prevale “il rigorismo” che ha come

6 Ibidem, p. 18.
7 Ibidem, p. 50.
8 Ibidem, pp.45-46.
9 L. MELINA, Imparare ad amare, cit., p.9.
10 Cf. L. MELINA, Per una cultura della famiglia, cit., Introduzione.

93



ideale un “amore senza eros”. L’affettività è vista come sospetta e il corpo
è guardato con diffidenza: l’unica finalità positiva dell’unione sessuale
diventa la volontà di procreare11:

L’elemento soggettivo del piacere sessuale o dell’affettività è visto con
sospetto e viene contrapposto alla finalità oggettiva della sessualità, la
sola buona. Il rigorismo, guardando con diffidenza al corpo e alla dif-
ferenza sessuale, nega il valore positivo dell’unità, nel segno del corpo.
Questa posizione è incapace di assicurare un’equilibrata valorizzazione
di tutti gli aspetti della sessualità dal punto di vista esistenziale. La ten-
denza verso il piacere, non compresa nei suoi aspetti positivi, viene ri-
cacciata nell’inconscio e l’emotività resta una mina vagante, di cui si
deve sempre aver paura.12

Rovescio della stessa medaglia è il permessivismo il cui ideale è “eros
senza amore”: la ricerca sessuale del giovane in questo caso non tiene
conto né della dedizione personale né della fecondità della persona e fi-
nisce per favorire «un ripiegamento narcisistico del soggetto su di sé»13:

Qui unico fine della sessualità è il piacere soggettivo, mentre la pro-
creazione è vista come fattore accidentale, di natura solo biologica, che
può disturbare il “libero” soddisfacimento delle pulsioni. La dimensione
sessuale, invece di essere elevata a livello personalistico, viene scissa
dall’aspetto interiore e spirituale. Centrando l’esperienza sessuale solo
sul piacere individuale, il permessivismo le impedisce di svilupparsi in
un rapporto stabile di dedizione reciproca fra due persone.14

b. Se prende sopravvento il cuore
La vita è vissuta da molti giovani come una serie di esperienze isolate

l’una dall’altra: la sessualità, l’affettività, le emozioni sono staccate tra di
loro e “utilizzate” in maniera sempre più sfrenata per soddisfare gli im-
pulsi personali15. Viviamo in un’epoca caratterizzata da un «clima eroti-
stico pervasivo»16. Le sue radici si trovano nel libertinismo, nel
romanticismo e nel consumismo: lecito è ogni rapporto sessuale tra gio-
vani o adulti consenzienti; la passione prende il sopravvento e diventa
come una malattia inguaribile; l’amore è a disposizione di tutti come un

11 Ibidem, p. 72.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem, pp. 96-97.
16 ANGELO SCOLA, Uomo-donna. Il “caso serio” dell’amore, Genova- Milano 2002 (2012),
Marietti, p. 65.
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prodotto di un supermercato17. «La concezione romantica dell’amore,
tuttora largamente dominante, lo concepisce come un evento spontaneo,
al di fuori del controllo della libertà, estraneo alla responsabilità etica di
una cura e di un lavoro assiduo, refrattario alle istituzionalizzazioni»18.

Sentimenti e affetti dominando sulla ragione offendono il corpo usato
come strumento di piacere: il corpo proprio (e dell’altro) è ridotto a mero
strumento utilitaristico. Ciò accade quando «Istinto ed emozione sono
orientati verso caratteristiche parziali del corpo e della personalità altrui;
tendono a essere instabili ed occasionali, a centrare tutto sulle reazioni
sensibili o psicologiche e sulla propria autosoddisfazione»19.

L’amore romantico è stato precursore della cosiddetta “relazione
pura”. È quanto sostiene il sociologo Anthony Giddens che nel suo stu-
dio La trasformazione della sessualità20 riflette su quanto sia mutata la
“sfera intima dell’esistenza”, la quale si caratterizza per il peso dato nelle
relazioni alla sessualità e agli affetti. L’amour passion è diventato l’es-
senza dell’amore e l’esperienza amorosa è completamente scevra da
qualsiasi calcolo della ragione: l’amore è un evento irrazionale, fuori dal
controllo della volontà21. La “relazione pura” - “pura” perché «prescinde
da ogni forma precedentemente data dalla natura o dalla cultura»22 - è
«un modo di vivere la propria intimità fondato sulla completa parità ses-
suale, sentimentale ed emozionale»23.

Avviene una sorta di do ut des: uno scambio di vantaggi sul piano del
piacere sentimentale e sessuale. Ciò che prevalgono sono i desideri sog-
gettivi e il corpo è un oggetto privo di norme: il corpo perde la sua dina-
mica intenzionale e subisce manipolazioni indiscriminate. Il piacere
domina. Eppure finisce presto. A differenza del godimento che è invece
destinato a durare. La distinzione tra piacere e godimento è alla base della
differenza tra bisogno e desiderio. Il primo “denota una pura mancanza”
che una volta colmata dà piacere. Il secondo, invece, “tende ad abbrac-
ciare il limite” e a realizzare una promessa di definitività che «lancia l’io
verso l’altro (oltre), lo affaccia sulla soglia dell’infinito»24.

17 Cf. A. SCOLA, Uomo-donna. Il “caso serio” dell’amore, cit., pp. 65-66.
18 L. MELINA, Per una cultura della famiglia, cit., p. 18.
19 Ibidem, p. 143.
20 A. GIDDENS, La trasformazione dell’intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società

moderne, Bologna 2005, Il Mulino, cf. pp. 68 e 207 e L. MELINA, Imparare ad amare,
cit., pp. 53-58.

21 Cf. L. MELINA, Imparare ad amare, cit., p.55.
22 Ibidem, p. 54.
23 Ibidem.
24 A. SCOLA, Uomo-donna. Il “caso serio” dell’amore, cit., pp. 26-27.
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c. Se prende sopravvento il corpo
Carne e corpo. Apparentemente due sinonimi. In realtà i due vocaboli

traducono due differenti visioni del mondo. La tradizione cristiana pre-
dilige la parola ‘carne’ poiché “nella carne l’uomo è attraversato dal de-
siderio e dall’angoscia, dalla gioia e dal dolore”25. I giovani preferiscono
il termine corpo, considerato soprattutto nel suo aspetto organico. Pun-
tando sul corpo, visto nella sua oggettività, i giovani rischiano di rimanere
appiattiti in un’unica dimensione, quella corporea appunto. Pensiamo a
“certo ‘salutismo’ ossessivo”26 e alla diffusione della mentalità animalista
che porta a considerare gli animali al pari degli esseri umani, esaltando i
diritti che assicurano la loro protezione e difesa27 e considerando certe
perversioni come normali e naturali. Le radici di tale appiattimento si pos-
sono ritrovare nelle origini del pensiero occidentale.

Il corpo, nel mondo classico, era considerato come carcere dell’anima,
luogo dove scontare la vita sulla terra. Il corpo risultava perciò svalutato
e privato del suo più autentico valore.

A restituirgli dignità è stata l’antropologia biblica che da luogo della
prigionia ne ha fatto luogo della scoperta di Dio e della libertà. Se per
Platone (e tutta la tradizione medioevale e rinascimentale) il corpo osta
all’anima; per l’antropologia biblica ciò che tocca il corpo tocca anche
l’anima28. Il corpo come l’anima è espressione d’infinito. Il corpo, come
ha scritto San Giovanni Paolo II, è il sacramento della persona, «segno
visibile della realtà invisibile dell’uomo»29.

Attraverso il proprio corpo l’uomo scopre di essere unico, irripetibile
e irriducibile a tutti gli esseri viventi.

25 Ibidem, p. 30.
26 Ibidem, p. 31: “Beauty Center, le Palestre, i Centri di Chirurgia estetica proliferano sem-
pre di più; il giro di affari legati all’industria dei cosmetici lievita; i parchi e le aree verdi
della città sono sempre meno occupati da bambini che giocano e sempre più invasi da
instancabili cultori del footing, dello jogging e di quant’altro…”.

27 Cf. Ibidem.
28Tuttavia la salvezza definitiva della persona non sta né nell’immortalità dell’anima né
nella reincarnazione: nel primo caso si tratterebbe della salvezza parziale di un io di-
viso; nel secondo la singolarità di ogni essere umano verrebbe sacrificata “sull’altare
della durata indefinita”. Il compimento definitivo dell’io sta nella resurrezione della
persona nella sua totalità di anima e corpo: cf. A. SCOLA, Uomo-donna. Il “caso serio”
dell’amore, cit., p. 34.

29 GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna li creò. Catechesi sull’amore umano, Città Nuova
Editrice-Libreria Editrice Vaticana, Roma 1985, XIX, 90, LXXXVII, 345; L. MELINA, Per
una cultura della famiglia, cit., pp.58-60; ID., Imparare ad amare, cit., pp. 60-62; A.
SCOLA, Uomo-donna. Il “caso serio” dell’amore, cit., pp.39-40.
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2. Ostacolo numero uno: perdita dell’unitarietà fra le tre dimensioni
temporali

I giovani così “divisi” vivono un eterno presente, fatto di istanti sle-
gati fra loro, senza alcun legame con il passato e il futuro. D’altra parte
il presente non è vero presente perché assume tratti sempre più virtuali
e poco sembra avere a che fare con la realtà. Le tre dimensioni tem-
porali (presente, passato, futuro) appaiono, insomma, sbiadite e i gio-
vani sembrano vivere fuori dal tempo e dallo “spazio”: orfani, senza
dimora e senza lavoro30.

a. Senza presente
Appiattiti nella sola dimensione di un presente sempre meno reale

e più virtuale31, i giovani si presentano come autosufficienti. Non ri-
cercano né offrono uno spazio per l’incontro vero. Perdendo la capa-
cità di donarsi e di accogliere l’altro come dono non permettono la
realizzazione piena di loro stessi. E dal dono di sé passano all’uso del-
l’altro32. Ne consegue la crisi della fedeltà: la persona è incapace di
dare continuità nel tempo ai legami. L’amore riesce a vivere solo di
istanti fuori dal tempo33.

b. Senza passato…
«L’uomo ha perso la memoria della sua origine…Come il figliol pro-

digo della parabola si è allontanato dalla casa ed ora vive nella care-
stia»34. Sceglie di camminare solo, abbandonando «la solida stretta del
Padre»35. Pensa in tal modo di guadagnare la libertà e invece la perde:
«Se l’uomo non si concepisce come un essere ‘ricevuto da’ e ‘orientato
verso’, la sua libertà si smarrisce»36. «Ha smarrito la sua fede: non ri-
corda di essere figlio»37.

30 L. MELINA, Per una cultura della famiglia, cit., pp. 16-17.
31 Ad accrescere questa situazione contribuiscono i mezzi di comunicazione: cf. L. ME-

LINA, Per una cultura della famiglia¸ cit., p.49: “I mezzi di comunicazione hanno deter-
minato una drammatica perdita di contatto con la realtà, che viene sostituita dal suo
simulacro”.

32 Cf. L. MELINA, Per una cultura della famiglia, cit., p. 67.
33 Ibidem, p.18.
34 Ibidem, p.19.
35 A. SCOLA, Uomo-donna. Il caso serio dell’amore, cit., p. 46.
36 Ibidem, p. 116. Sul concetto di libertà: cfr. L. MELINA, Per una cultura della famiglia,
cit., p. 19.

37 L. MELINA, Per una cultura della famiglia, cit., p.19.
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c.…pertanto senza futuro!
Perciò non può essere padre: «l’eclissi della paternità è l’espressione

radicale della malattia della libertà, la quale staccata dall’origine e dai
legami, finisce necessariamente col perdere ogni slancio verso il futuro e
col ripiegarsi sul progetto di autorealizzazione individualistica»38. Il ri-
fiuto di procreare provoca un distacco dalla vita, e la sessualità è vissuta
come al di fuori del tempo e della storia «senza la dimensione di passato
e di futuro l’incontro sessuale resta condannato all’estetismo dell’istante
fuori dal tempo»39. Chi non riconosce il suo passato, non sa guardare al
futuro e si inaridisce40. Effetto della sfiducia nel futuro è anche l’incapa-
cità di offrire il perdono e di banalizzare il peccato. Non sa perdonare chi
ha perso la speranza e il senso di Dio41. «Se non disperato, il nostro
mondo è almeno ‘di-speranzato’»42.

3. Ostacolo numero due: il disordine del linguaggio
Se è vero che «La cultura è ciò per cui l’uomo diventa più uomo, ‘è’

di più, accede di più all’essere»43; è allora pur vero che l’epoca in cui vi-
viamo sembra regredire verso uno stato di inciviltà, avendo smarrito il
senso profondo dell’humanum. I giovani-adulti hanno smesso di chie-
dersi il fine delle cose, il significato vero del loro agire e del loro essere
in relazione ad altre persone. Necessario è ripartire dal linguaggio per ri-
dare valore alle esperienze e ai rapporti. Infatti, “non c’è cultura senza lin-
guaggio e non c’è linguaggio senza verità”44.

Pensiamo – solo per fare un esempio - a come vengono utilizzati in-
distintamente vocaboli come ‘diversità’ e ‘differenza’, ‘identità’ e ‘ugua-
glianza’45 e come ciò influisca sulla comprensione e accettazione della
differenza sessuale dell’uomo e della donna. Il luogo privilegiato in cui si
impara a parlare il linguaggio autentico dell’amore è la famiglia: qui

38 Ibidem, p.27.
39 Ibidem, p. 80.
40 L. MELINA, Imparare ad amare, cit., p. 136.
41 IDEM, Per una cultura della famiglia, cit., pp. 32-34.
42 IDEM, Imparare ad amare, cit., p. 137
43 GIOVANNI PAOLO II, Enciclica Fides et Ratio, n. 90.
44 L. MELINA, Per una cultura della famiglia, cit., Introduzione. Significativo, in tal senso, è
il lavoro di riscrittura di alcuni vocaboli operato dal Cardinale Angelo Scola nel suo
saggio Uomo-donna. Il “caso serio” dell’amore, Genova-Milano 2002, Marietti. Parole
come felicità, libertà, castità, desiderio, paternità vengono riportate alla luce come re-
perti in uno scavo archeologico consentendo al lettore di comprendere e apprezzare la
loro bellezza e autenticità.

45 A. SCOLA, Uomo-donna. Il “caso serio” dell’amore, cit., pp. 19-22.
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l’uomo diventa più uomo e raggiunge la sua piena umanità46. La comu-
nicazione è una forma privilegiata d’incontro e di apertura verso l’altro,
mai unidirezionale e sempre rispettosa della realtà e libertà altrui. Ma
oggi la comunicazione spinge all’isolamento, al ripiegamento su se stessi
e alla banalizzazione dell’intimità. Inoltre, i media, oggi sempre più po-
tenti e invasivi, rendono fragile la comunicazione in famiglia, emargi-
nano dalla sfera della vita pubblica e la rendono utente passivo dei mezzi
di comunicazione47. Solo ristabilendo un ordine che sveli il fine autentico
delle cose e della comunicazione, le persone sapranno trovare parole in
grado di creare comunione e arricchire la propria esistenza.

II. Paura del domani e desiderio di giovinezza
Fra i termini pubertà, adolescenza e giovinezza, quest’ultimo resta il

più universale: in tutte le società ci sono giovani. L’adolescenza si è ag-
giunta nel XX secolo. E, come scrive Gauchet, si è progressivamente in-
tegrata nel termine giovinezza48.

Entrare nella giovinezza significa non solo raggiungere la maturità ses-
suale ma anche diventare persona, attore indipendente nei rapporti con
gli altri, capace di apprendere l’uso sociale di sé, consapevole del proprio
potere di relazione; e, allo stesso tempo, individuo in grado di costituire
la propria personalità, «la quale àncora l’astrazione della persona a un si-
stema di disposizioni relativamente stabili e a un’identità assunta come
singolare»49.

Sul versante dell’età adulta notiamo che siamo di fronte a una disgre-
gazione di ciò che significa maturità. L’età dell’adulto non pare abbia ri-
lievo. Non è desiderabile da quando i legami di parentela hanno perso
valore a livello sociale e l’autorità degli anziani50 non conta più.

L’ideale esistenziale è restare giovani: poiché si ha molto tempo da-
vanti a sé (si calcola che dal 1900 al 2000 abbiamo guadagnato trent’anni
di vita)51 si tende a conservare per il futuro le cose da fare: «una vita
lunga è una vita che può essere vissuta di nuovo»52.

46 L. MELINA, Per una cultura della famiglia, cit., Introduzione.
47 Ibidem, pp. 45-53.
48 Cf. M. GAUCHET, Il figlio del desiderio, Milano 2009, Vita e Pensiero, p. 41.
49 Ibidem, p. 40.
50 Cf. Ibidem, pp. 21-23.
51 Cf. Ibidem, p. 25.
52 Ibidem, p. 43. Inoltre Tra i sessanta e gli ottanta anni, nella maggioranza dei casi, si
vive una seconda maturità accompagnata da reddito garantito, buona forma fisica, e da
una doppia emancipazione, quella familiare e quella lavorativa: cfr. ibidem, p.21.
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Lo status di adulto è limitante: vincoli sentimentali duraturi, obblighi
professionali. L’ideale di massa diviene «essere il meno adulti possibile»53

mantenendo una distanza da impegni, obblighi e ruoli.
Al contrario, assumere, la giovinezza come modello dell’intera esi-

stenza è il nuovo valore condiviso.
Un filo rosso lega i due ostacoli sopra citati: la paura. La paura del do-

mani che è paura di rimanere soli e poveri.
Il progresso – scrive Baumann – è diventato un «gioco delle sedie

senza sosta in cui ogni momento di distrazione si traduce in una sconfitta,
in un’esclusione irrevocabile». Invece di avere grandi sogni, i giovani sof-
frono d’insonnia, vivono con l’incubo di fallire:

La paura ormai ci è entrata dentro, saturando le nostre abitudini quoti-
diane: non ha quasi più bisogno di stimoli dall’esterno, bastano le azioni
che ci spinge a compiere giorno dopo giorno a fornire tutta la motivazione
e tutta l’energia di cui ha bisogno per riprodursi. Il progresso, un tempo la
manifestazione più estrema dell’ottimismo radicale e promessa di felicità
universalmente condivisa e duratura si è spostato all’altra estremità del-
l’asse delle aspettative, connotata da distopia e fatalismo: adesso “pro-
gresso” sta a indicare la minaccia di un cambiamento inesorabile e
ineludibile che invece di promettere pace e sollievo non preannuncia altro
che crisi e affanni continui, senza un attimo di tregua. Il “progresso” è di-
ventato una sorta di gioco delle sedie senza fine e senza sosta, in cui un
momento di distrazione si traduce in sconfitta irreversibile ed esclusione ir-
revocabile. Invece di grandi aspettative di sogni d’oro, il “progresso” evoca
un’insonnia piena di incubi di “essere lasciati indietro”, di perdere il treno
o di cadere dal finestrino di un veicolo che accelera in fretta.54

Si ha paura di cadere. Si ha paura di morire. Forse si può vincere que-
sta paura scoprendo e insegnando ai giovani che la morte è un dono55.

III. Giovani senza desiderio di famiglia, perché senza Dio. Su un sag-
gio di Stanisław Grygiel

1. “Factus sum mihi ipse magna quaestio”
La morte? Un grande dono56. Se vissuta nell’amore, essa consente al-

l’uomo di iniziare un dialogo con Dio; di divenire grande domanda e,

53 Ibidem, p. 44.
54 Z. BAUMAN, Il demone della paura, Roma-Bari 2014, La Terza, p. 17.
55 Cf. S. GRYGIEL, Extra communionem personarum nulla philosophia, Lateran University
Press, Prolusione Dies Academicus 2001-2002, p. 10.

56 Cf. Ibidem, p. 10.
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allo stesso tempo, dono-risposta.
Il saggio di Stanisław Grygiel aiuta a leggere non solo la condizione

umana ma quella giovanile, ormai estesa purtroppo, all’adultità.
Grazie alla morte, la coscienza dell’uomo si risveglia, diventa auto-

coscienza; l’uomo avvia un dialogo con l’Altro che è Dio, si affida a Lui57.
Attraverso la morte, l’uomo dà senso alla propria vita58; vede sé e il

mondo nelle giuste dimensioni59; pur esistendo in mezzo alle cose, com-
prende di non poter essere trattato come una di esse. «“Factus sum mihi
ipse magna quaestio”; così Sant’Agostino definì quello che era successo a
lui…negli anni della giovinezza, alla notizia della morte del suo amico»60.
La morte ha tolto al Santo un amico ma, allo stesso tempo, gli ha fatto
dono di un’amica, ‘Sofia’. Attraverso la morte, il giovane Agostino, infatti,
diventa amico della saggezza, inizia a pensare non più semplicemente
alla sua vita ma alla sua salvezza, imparando a mai arrendersi «alla logica
propria di chi non si sente ‘guardato’ amorosamente dall’Altro»61.

Divenendo consapevole della sua mortalità, l’uomo avverte il pericolo
che incombe su di lui. Si scopre in tal modo bisognoso della salvezza
dell’Altro e dell’aiuto altrui62. L’uomo perciò si fa dono, “servo inutile”63:
capace di servire l’Altro e gli altri, di accoglierli come dono.

L’uomo sapiente costruisce, perciò, la sua dimora sul terreno della
morte64 perché da essa «emana la luce che mette in rilievo l’inizio della
vita; dall’inizio della vita, invece, emana la luce che aiuta ad intuire at-
traverso la morte i primordi dell’Altro»65.

Può capitare, tuttavia, di dimenticare l’indirizzo di casa, di smarrirsi o,
di perdere la memoria!

a. Giovani esiliati e senza-tetto
Succede che i giovani siano colpiti da “parziale amnesia”. Vivano

come in esilio, lontano dalla casa paterna66. Si costruiscano una dimora
virtuale, una baracca o, peggio, una prigione appiattendosi nel puro cal-

57 Cf. S. GRYGIEL, Il senso della sofferenza in un mondo secolarizzato, in «Il Nuovo Aero-
pago», 2, 1995, pp. 12-28, p. 15.

58 IDEM, Extra communionem personarum nulla philosophia, cit, p. 9.
59 Cf. S. GRYGIEL, Il senso della sofferenza in un mondo secolarizzato, cit., p. 15.
60 Ibidem.
61 S. GRYGIEL, Extra communionem personarum nulla philosophia, cit., p. 75.
62 Cfr. S. GRYGIEL, Il senso della sofferenza in un mondo secolarizzato, cit., p. 21.
63 IDEM, Dolce guida e cara, Siena 2008, Cantagalli, p. 206.
64 Cf. S. GRYGIEL, Extra communionem personarum nulla philosophia, cit., p. 14.
65 Ibidem, p. 23.
66 Cf. S. GRYGIEL, Dolce guida e cara, cit., p. 148.
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colo: “Rifiutando la fede in Dio prima di cominciare a pensare e ad
amare, l’uomo moderno divinizza se stesso, o più precisamente, il suo
fare”67. Scelgano di allontanarsi da loro stessi e dall’Altro per andare in un
“paese lontano” dove cercano di saziarsi con le «carrube che ‘mangiano
i porci’ (Lc 15,13-16)»68.Vivendo in terra “straniera” non sanno parlare la
lingua del vero, del bello, del buono69. Sono dominati, invece, dai loro
contrari: menzogna, bruttezza, malvagità. Si ammalano di solitudine, di-
ventano dubbiosi e sterili. Fuori dalla casa familiare, caduti nel caos per-
sonale e sociale, i giovani sono senza-tetto; non sentendosi amati, non
amano. Dimenticando la loro provenienza, perdono la loro sovranità70.

Così smemorati non sono più capaci né di dialogo, né di canto: non
riconoscono l’alterità, sono scordati e, perciò, stonati.

b. Giovani stonati
Incapace di dialogo, il senza-tetto, a tutti impone i suoi monologhi.

Ripiegato su se stesso si curva sulla Terra, perdendo di vista il Cielo. È
come il Newton di William Blake che si sforza di disegnare la volta ce-
leste senza vederla! E, curvato su di sé, volge al cielo le spalle; non gode
dei suoi colori e si illude di possederlo rinchiudendolo in una formula da
lui solo pensata e scritta.

Sì, perché – come sottolinea Aristotele – o si cerca la Verità che è di-
vina o si producono proprie verità71. Nel quadro di Blake, il corpo di
Newton sembra formare un tutt’uno con la roccia da cui a stento si di-
stingue. Ma «sbaglia la via chi si attacca alla terra e tira giù la verità dalle
altezze idealmente stellari, perché le adegua al livello della terra. Ade-
guando la verità a ciò che trova sotto i suoi piedi, l’uomo diventa colpe-
vole della propria sottomissione alla terra»72.

L’uomo, tuttavia, può ritrovare la via di casa, non essere più un sen-
zatetto, ritornare a comunicare, essere canto, se Ri-corda, se fa Memo-
ria73: «l’uomo entra nella verità attraverso l’amore in cui si ridesta la
Memoria»74. Attraverso il ricordo, l’uomo viene così condotto fuori dalla
solitudine, scopre di essere tonós, si accorda all’Altro ed entra in sin-tonia

67 IDEM, Extra communionem personarum nulla philosophia, cit., p. 14.
68 Cf. IDEM, Dolce guida e cara, cit., p. 129.
69 Cf. IDEM, Extra communionem personarum nulla philosophia, cit., p. 30.
70 Cf. S. GRYGIEL, Dolce guida e cara, cit., p. 128.
71 Ibidem, p. 204.
72 S. GRYGIEL, Extra communionem personarum nulla philosophia, cit., p. 17.
73 Cf. Ibidem, p. 33.
74 Ibidem, p. 35.
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con l’altro; viene introdotto «in una nuova solitudine; questa volta una so-
litudine comunionale salvifica» in cui insieme agli altri esiste di fronte
a Dio e verso di Lui75. L’identità dell’altro diviene «storia da narrare e
addirittura da cantare»76. Si riapre il dialogo, riprende il cammino
verso casa, s’intona nuovamente il canto attraverso cui l’uomo rivela la
sua sacralità.

c. Sulla via del ritorno…dall’esilio al tempio
L’identità di ogni persona ha, infatti, carattere sacrale e da essa traluce

l’Altro; essa rappresenta un templum. «Unendosi due sacre identità, due
templa, non possono che con – templantur»77. L’uomo che con-templatur
la persona si converte a essa e si rimette sulla strada che conduce a casa78.

Aprendosi all’altro, andando verso di lui, entrando nella sua storia,
l’uomo edifica la comunione, si avvicina alla dimora paterna. E quanto
più la bellezza, la bontà e la verità dell’uomo si adeguano alla Bellezza,
Bontà e Verità dell’Altro; tanto più l’altro esce fuori dal suo nascondi-
mento e si rivela, rendendo così la comunione con l’altro sempre più au-
tentica79. Chi segue l’altro, spinto dalla sua bellezza, cambia se stesso, si
converte. Tutto muta in lui, anche il suo linguaggio non è più lo stesso,
poiché non più fondato sulla ratio e non condizionato dalle opinioni80,
ma retto dalla relazione con l’Altro81: entrando in dialogo con l’Altro è ca-
pace di dialogo con gli altri82. La storia dell’io e del tu, rinnovata da una
parola nuova, è dunque il racconto del loro convertirsi l’uno all’altro ed
entrambi all’Altro83.

d. Prendere dimora presso l’altro. A casa di Antigone, Beatrice, Sonia
e Margherita

Dare e ricevere il dono significa amare e conoscersi reciprocamente,
generare l’uno l’altro84. L’invito è quello di seguire le tracce che condu-
cono a Colui che è Libertà e Amore. Sull’esempio di donne che hanno
edificato la propria casa nell’accoglienza dell’altro, da loro stesse hanno

75 Cf. S. GRYGIEL, Dolce guida e cara, cit., p. 57.
76 Cf. S. GRYGIEL, Extra communionem personarum nulla philosophia, cit., p. 48.
77 Ibidem, p. 50.
78 Ibidem, p. 51.
79 Ibidem, pp. 29-31.
80 Ibidem, p. 55.
81 Ibidem, pp.43-44.
82 Ibidem, p. 10.
83 Ibidem, p. 66.
84 Ibidem, p.39.
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co-salvato con Dio, risvegliandolo dal sonno profondo85; amandolo nella
libertà; ricevendolo come egli è86. È la donna, infatti, che sa «afferrare il
dono delle fondamentali verità della vita»87 Cosi agit Antigone che ama
per l’eternità e obbedisce alle legge inalterabile dell’amore autentico,
scritta «fuori dal tempo»88, affidandosi al «raggio di luce dei cuori»89. Così
agit Beatrice che nella Commedia guida Dante perché guidata da Cristo:
«essendo condotta, conduce»90e, in tal modo, invita il poeta a lasciarsi
trasfigurare dalla presenza di Dio, a cambiare se stesso, ad affidarsi a
Lui91. Così pure agisce Sonia, in Delitto e castigo di Dostoevskj: di fronte
al male, continua a rimanere dono, ridestando così la coscienza di Ra-
skolnikov da lei guardato in modo diverso da cui egli stesso si guarda:
Sonia riesce a intravedere in lui la verità dell’amore92.

Così agit anche Margherita che, nonostante il “prometeismo orizzon-
tale” di Faust93, prega per lui e continua a mostrargli che esiste un’altra via
che si sviluppa in verticale. Dirige i suoi passi verso una stella: “rimane
sulla terra ma sale sempre più su” per trasfigurarsi nel vero, bello e buono.
Nell’Eccomi, infatti, l’Altro discende, mentre l’uomo ascende. Il contra-
rio facit Lady Macbeth che «cambia la propria femminilità nel surrogato
del maschile»94 e non si dona all’altro ma al fare, «cadendo nel vuoto
della ragione pura»95.

L’Amore chiama e chiede all’uomo una risposta. “Io sono me e tu sei
me”: chi pronuncia queste parole entra nella storia dell’altro, dimora nel-
l’altro e in esso si ritrova, nella misura in cui si lascia morire.

Come nelle spighe traluce il pane; come nel grano si può intravvedere
un’ostia, così l’uomo e la donna morendo a loro stessi, divenendo l’uno
soggetto dell’altro «escono dalla terra dove cresce il pallido grano e cam-
minano verso quell’ostia che si lascia tralucere in esso»96. L’uomo ab-
bandona se stesso e spera di risorgere nell’altro: «la verità dell’io sono
personale si manifesta in due in quanto l’uno dice all’altro: ‘Io sono te e
tu sei me’. Co-esistendo nella comunione, “percepiamo ogni persona

85 Ibidem, p. 199.
86 Ibidem, p. 184.
87 Cf. S. GRYGIEL, Dolce guida e cara, cit., p. 15.
88 Ibidem, pp.66-68.
89 Ibidem, p. 69.
90 Ibidem, p. 77.
91 Ibidem, p. 76.
92 Ibidem, pp. 85-86.
93 Ibidem, p.82.
94 Ibidem, p. 88.
95 Ibidem, p. 89.
96 S. GRYGIEL, Extra communionem personarum nulla philosophia, cit., p. 49.
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come persona”»97.
L’io e il tu escono insieme dalla solitudine e vanno in cerca della ve-

rità che alberga nel loro cuore. Si offrono l’uno all’altro e si dicono reci-
procamente “fiat mihi”98:

«Beati coloro che esistono nella comunione delle persone, nella quale
si convertono l’uno all’altro fino a morire a sé nella speranza di poter ri-
sorgere l’uno nell’altro»99 e insieme nell’Altro.

e. In volo verso la casa celeste
“Fiat mihi” è una dichiarazione di libertà e non di possesso. Così come

l’uomo guarda il cielo non per possederlo ma per ricercare la verità libe-
rante; così gli amanti tendono l’uno all’altro non per possedersi ma per di-
venire liberi. “Mio” è ciò per cui sono responsabile. Mio è amare,
generare e soffrire. Mio allora è l’amato, il generato e sofferto. Colui che
con tutto il suo essere dice all’altro “sei mio” non è mai un senza-tetto -
appartenere significa infatti dimorare in quello a cui si appartiene100 – è
chiamato, invece, a spiccare il volo101 verso casa; ad amare e a morire: «se
sappiamo ricevere sempre di più in dono il nostro essere e donarlo in e
con Lui, ricolmi di “pensieri filo-sofici”, trasportiamo il dono verso il
“luogo che stiamo guardando e salutando da lontano, verso il cielo” dove
ha inizio e fine ogni essere»102.

“Da dove vengo e dove vado?”: la magna quaestio conduce dunque
l’uomo verso la verità del proprio essere. “Gloria di Dio è l’uomo che di-
venta se stesso”, l’uomo che sa guardare con gli occhi nei quali “‘con-
vergono le vie stellari’ e si rivela l’esiliato che sa “sempre di meno” e
“crede sempre di più”103.

L’uomo guardando il cielo non guarda il vuoto104 ma, al contrario, la
pienezza, poiché rende i giorni della propria esistenza “Colmi come il
Mito, Pallidi come l’alba”.

Nel nulla in cui cadiamo, non ci perdiamo, ma ci ricongiungiamo con
l’inizio da cui siamo emersi105 per ritornare, finalmente, nella casa paterna.

97 IDEM, Dolce guida e cara, cit., p. 196.
98 S. GRYGIEL, Extra communionem personarum nulla philosophia, cit., p. 32.
99 Ibidem, p. 71.
100 S. GRYGIEL, Dolce guida e cara, cit., p. 159.
101 IDEM, Extra communionem personarum nulla philosophia, cit., p. 49.
102 S. GRYGIEL, Dolce guida e cara, cit., p. 209.
103 Ibidem, p. 164.
104 Ibidem, p. 215.
105 Ibidem, p. 203.

105



IV. La svolta di Amoris Laetitia
Papa Francesco ha avviato un processo sinodale, iniziato nel 2013 con

un Questionario che ha suscitato grande interesse tra i fedeli106.
Posto a conclusione del documento preparatorio al primo dei due si-

nodi sulla Famiglia, il Questionario è composto da trentotto domande che
toccavano vari aspetti: gli insegnamenti della Sacra Scrittura e del Magi-
stero sulla famiglia, sullo stato della pastorale famigliare, ma anche sui
matrimoni difficili, sui separati e divorziati, sulle coppie di fatto, sulle
coppie omosessuali, sull’adozione dei figli.

Sulla base delle risposte che dovevano essere inviate entro il 7 gennaio
2014 alla Segreteria Generale del Sinodo, è stato redatto il testo dell’Instru-
mentum laboris,punto di partenza del Sinodo Straordinario dedicato al tema
Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione, inaugurato
lo stesso anno, il 5 ottobre con unamessa nella Basilica di San Pietro, e con-
clusosi il 19 ottobre con la Messa per la beatificazione di PaoloVI.

L’Ufficio di Pastorale Famigliare della nostra Diocesi ha raccolto circa
duecento risposte al questionario e preparato una sintesi e attività per se-
guire passo passo i lavori preparatori al Sinodo Straordinario così come a
quello Ordinario del 2015 lasciandosi toccare dal vento di novità por-
tato dallo stile sinodale con il quale Papa Francesco ha rinnovato la vita
della Chiesa già con il Convegno Ecclesiale di Firenze al quale abbiamo
pure partecipato.

«L’idea di questo “doppio” Sinodo testimonia l’amore di papa France-
sco e della Chiesa tutta per la famiglia, nella volontà di mettersi in ascolto
dello Spirito e insieme della vita concreta delle famiglie. A questa vita
concreta hanno dato ulteriore voce le Risposte e le Osservazioni, i Con-
tributi suscitati dai Lineamenta su cui si è confrontato a diverso livello
l’intero popolo di Dio»107.

Il confronto tra vescovi, presbiteri, religiosi e laici, di gruppi e asso-
ciazioni ha dato modo alla Chiesa tutta di immergersi nella realtà della si-
tuazione famigliare e di affrontare i problemi a essa connessi con verità

106 “Lo dimostra l’alta percentuale delle risposte pervenute: 88,59% delle Conferenze Epi-
scopali; 65,38% dei Dicasteri della Curia Romana; 76,92% dei Sinodi delle Chiese
Orientali. A queste risposte si aggiungono le numerose osservazioni da singoli e gruppi,
sia dentro che fuori della Chiesa”, in La Famiglia è il futuro. Tutti i documenti del Si-
nodo straordinario 2014, a cura di ANTONIO SPADARO, Città del Vaticano 2014, Libreria
Editrice Vaticana, p. 6.

107 SINODO DEI VESCOVI, XIV Assemblea Generale Ordinaria, La vocazione e la missione
della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo, Instrumentum Laboris, guida
alla lettura di Franco e Pina Miano, San Paolo 2015, Milano, pp. 5-6.
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e concretezza e soprattutto con spirito di collegialità: sinodo è cammino
insieme, partecipazione che tende alla comunione. Un cammino fati-
coso ma possibile.

1. I giovani nell’Instrumentum laboris del Sinodo Straordinario (2014)
L’Instrumentum laboris per il Sinodo Straordinario sulla famiglia, Le

sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione, è stato
presentato il 26 giugno 2014 e preparato dalla Segreteria del Sinodo sulla
base delle risposte al Documento preparatorio del novembre 2013. Da
qui parte il dibattito sinodale svoltosi dal 5 al 19 ottobre 2014.

Il testo è diviso in tre parti e riprede le nove tematiche del Questiona-
rio: Sulla diffusione della Sacra Scrittura e del Magistero della Chiesa ri-
guardante la famiglia, Sul matrimonio secondo la legge naturale, La
pastorale della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione, Sulla pasto-
rale per far fronte ad alcune situazioni matrimoniali difficili, Sulle unioni
di persone dello stesso sesso, Sull’educazione dei figli in seno alle situa-
zioni di matrimonio irregolari, Sull’apertura degli sposi alla vita, Sul rap-
porto tra la famiglia e la persona, Altre sfide e proposte.

Nonostante le difficoltà in cui imperversa la società la Chiesa constata
«volentieri gli slanci, soprattutto tra i giovani, che fanno intravedere una
nuova primavera per la famiglia.

Testimonianze significative a questo proposito sono riscontrabili nei
numerosi incontri ecclesiali dove si manifesta chiaramente, soprattutto
nelle nuove generazioni, un rinnovato desiderio di famiglia. Di fronte a
tale aspirazione, la Chiesa è sollecitata ad offrire sostegno e accompa-
gnamento, a tutti i suoi livelli, con fedeltà al mandato del Signore di an-
nunciare la bellezza dell’amore familiare»108.

108 La Famiglia è il futuro. Tutti i documenti del Sinodo straordinario 2014, cit., p. 50. Cf.
anche il n. 45: «Un dato importante che emerge dalle risposte è che anche di fronte a
situazioni assai difficili, molte persone, soprattutto giovani, percepiscono il valore del
legame stabile e duraturo, un vero e proprio desiderio di matrimonio e famiglia, in cui
realizzare un amore fedele e indissolubile, che offra serenità per la crescita umana e spi-
rituale. Il “desiderio di famiglia” si rivela come un vero segno dei tempi, che domanda
di essere colto come occasione pastorale»; n. 60: «Alcune Conferenze Episcopali fanno
notare che, sebbene in molte aree geografiche la riuscita del matrimonio e della fami-
glia non sia più data per scontata, si osserva, tuttavia, che nei giovani c’è un’alta stima
per coniugi che, anche dopo molti anni di matrimonio, vivono ancora una scelta di vita
improntata all’amore e alla fedeltà. Anche per questo, in molte diocesi si celebrano,
alla presenza dei vescovi, giubilei e feste di ringraziamento per i coniugi che hanno
molti anni di matrimonio alle spalle. In questa stessa direzione, si riconosce la speciale
testimonianza data da quei coniugi che restano accanto al proprio consorte nonostante
problemi e difficoltà».
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Accompagnare le famiglie nell’educazione dei figli all’amore cristiano
e non lasciare che essa sia oggetto del solo percorso di preparazione alle
nozze. I giovani vanno educati prima: imparano ad amare in famiglia, in-
nanzitutto attraverso la testimonianza dei loro genitori109.

Occorre rinnovare il nostro linguaggio e renderlo accessibile ai gio-
vani110, ma anche recuperare quel sano protagonismo sociale che rende
la famiglia non solo destinataria di servizi, ma soggetto sociale attraverso
la promozione di leggi giuste che garantiscono la difesa della vita umana
e donano speranza alle generazioni future che non vedendo all’orizzonte
sbocchi lavorativi diventano incapaci di sognare un futuro migliore, una
società vivibile111.

Educare, inoltre, alla libertà, poiché spesso al matrimonio è legata la
concezione di perdita della propria libertà, della propria autonomia: sem-
bra impossibile poter amare per tutta la vita. Anche perché i social pro-

109 Cf. Ibidem n.19, p. 58.
110 Cf. Ibidem n.30, pp. 61-62.
111 Cf. Ibidem n.34, pp. 63. Cf. anche il n. 82: «Tra le ragioni sociali che portano alla con-
vivenza si registrano: politiche familiari inadeguate a sostenere la famiglia; problemi fi-
nanziari; disoccupazione giovanile; mancanza di un’abitazione. Da questi ed altri fattori
consegue la tendenza a dilazionare il matrimonio. In tal senso, gioca un ruolo anche il
timore circa l’impegno che comporta l’accoglienza dei figli (in particolare in Europa e
in America Latina). Molti pensano che nella convivenza si possa “testare” l’eventuale
riuscita del matrimonio, prima di celebrare le nozze. Altri indicano come motivo a fa-
vore della convivenza, la scarsa formazione sul matrimonio. Per molti altri ancora la
convivenza rappresenta la possibilità di vivere insieme senza alcuna decisione defini-
tiva o impegnativa a livello istituzionale. Tra le linee di azione pastorale proposte tro-
viamo le seguenti: offrire, fin dall’adolescenza, un percorso che apprezzi la bellezza del
matrimonio; formare operatori pastorali sui temi del matrimonio e della famiglia. Si se-
gnala anche la testimonianza di gruppi di giovani che si preparano al matrimonio con
un fidanzamento vissuto in castità»; cfr. anche il n. 131: «. Molte risposte e osservazioni
rilevano il legame fra apertura alla natalità e questione sociale e lavorativa: la promo-
zione della natalità appare intrinsecamente connessa alla presenza di condizioni che
consentano alle giovani coppie di assumere con libertà, responsabilità e serenità la
scelta di generare ed educare dei figli. Asili nido, orari di lavoro flessibili, congedi pa-
rentali e facilità di reinserimento nella situazione lavorativa, appaiono condizioni de-
cisive in merito. In tal senso, c’è anche una responsabilità civile dei cristiani nel
promuovere leggi e strutture che favoriscano un approccio positivo nei confronti della
vita nascente. Da un punto di vista più prettamente pastorale, nelle risposte si eviden-
zia l’utilità dei consultori familiari legati alle diocesi e delle associazioni di famiglie, che
si rendano testimoni della bellezza e del valore dell’apertura alla vita. Si raccomanda
che il Sinodo aiuti a riscoprire il senso antropologico profondo della moralità della vita
coniugale, che, al di là di ogni moralismo, appare come una tensione sincera a vivere
la bellezza esigente dell’amore cristiano tra l’uomo e la donna, valorizzato in vista del-
l’amore più grande, che giunge a «dare la vita per i propri amici» (Gv 15,13). Non sono
mancate risposte che invitano a riscoprire il senso della castità coniugale, in relazione
all’autenticità dell’esperienza amorosa».
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muovono stili di vita che non contemplano la fedeltà e incitano a vivere
unioni instabili offrendo modelli di amori egoistici e immaturi112.

Educare alla sessualità, in famiglia e a scuola113, ma anche in chiesa,
affrontando le questioni legate all’identità di genere e il fenomeno del-
l’omosessualità114.

Rimane, in ogni caso, un dato di fatto che è la testimonianza del-
l’amore vissuto in famiglia la più forte e convincente trasmissione del
Vangelo della famiglia115 ai fanciulli e ai giovani.

2. I giovani nella Relatio Synodi del 2014
La Relatio Synodi è il documento conclusivo dei lavori dell’Assemblea

sinodale reso pubblico per volontà di papa Francesco. Riprende i conte-
nuti principali della Relatio post disceptationem, presentata il 13 ottobre
dal card. Péter Erd , raccogliendo molti dei 470 emendamenti presentati
dai Padri sinodali. Per ciascuno dei 62 paragrafi da cui è composta è pre-
sente la votazione, che raggiunge sempre la maggioranza qualificata, ec-
cezion fatta per tre numeri, i nn. 52, 53, 55 relativi alla comunione per
i divorziati risposati, e all’omosessualità.

112 Cf. Ibidem, n. 84: «Legata al modo di vita dell’Occidente, ma diffusa anche in altri
Paesi, appare un’idea di libertà che considera il legame matrimoniale una perdita della
libertà della persona; incide la scarsa formazione dei giovani, che non pensano sia pos-
sibile un amore per tutta la vita; inoltre, i media promuovono ampiamente questo stile
di vita tra i giovani. Spesso, la convivenza e le unioni libere sono sintomo del fatto che
i giovani tendono a prolungare la loro adolescenza e pensano che il matrimonio sia
troppo impegnativo, hanno paura davanti a un’avventura troppo grande per loro.

113 Cf. Ibidem, n. 149.
114 Cf. Ibidem, n.119: «Si presenta, in modo sempre più urgente, la sfida dell’educazione
sessuale nelle famiglie e nelle istituzioni scolastiche, particolarmente nei Paesi in cui lo
Stato tende a proporre, nelle scuole, una visione unilaterale e ideologica della identità
di genere. Nelle scuole o nelle comunità parrocchiali, si dovrebbero attivare programmi
formativi per proporre ai giovani una visione adeguata della maturità affettiva e cri-
stiana, in cui affrontare anche il fenomeno dell’omosessualità. Allo stesso tempo, le os-
servazioni dimostrano che non esiste ancora un consenso nella vita ecclesiale riguardo
alle modalità concrete dell’accoglienza delle persone che vivono in tali unioni. Il primo
passo di un processo lento sarebbe quello dell’informazione e dell’individuazione di cri-
teri di discernimento, non soltanto a livello dei ministri e degli operatori pastorali, ma
anche a livello dei gruppi o movimenti ecclesiali».

115 Ibidem, p. 104, n. 137: «Le giovani generazioni, comunque, sono sensibili soprattutto
all’esempio e alla testimonianza dei genitori. In genere, le famiglie che partecipano ai
movimenti ecclesiali sono quelle più attive nel cercare di trasmettere la fede alle nuove
generazioni. In alcune risposte, si trova un certo paradosso educativo riguardo alla fede:
in diverse realtà ecclesiali non sono i genitori a trasmettere la fede ai figli, ma vice-
versa, sono i figli che, abbracciandola, la comunicano a genitori che da tempo hanno
lasciato la pratica cristiana».
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Nella Relatio viene nuovamente posto l’accento sul desiderio di fami-
glia da parte dei giovani116, sulla precarietà lavorativa che è un incubo per
le nuove generazioni117.

Al centro la preoccupazione della Chiesa per i giovani sfiduciati e per
quelli che troppo precipitosamente decidono di scindere il vincolo sa-
cramentale118. Da qui l’invito a coppie esperte e associazioni nelle par-
rocchie che possano affiancare le coppie giovani e sostenerle anche dopo
il fidanzamento nei primi anni di vita matrimoniale119.

3. L’Instrumentum laboris del Sinodo Ordinario (2015)
L’Intrumentum laboris per il Sinodo Ordinario sulla famiglia è stato

presentato il 23 giugno del 2015 e preparato dalla Segreteria Generale

116 Cf. Relatio Synodi, 18 ottobre 2014, n. 2: «Grembo di gioie e di prove, di affetti pro-
fondi e di relazioni a volte ferite, la famiglia è veramente “scuola di umanità” (cf. Gau-
dium et Spes, 52), di cui si avverte fortemente il bisogno. Nonostante i tanti segnali di
crisi dell’istituto familiare nei vari contesti del “villaggio globale”, il desiderio di fami-
glia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa, esperta in umanità e fedele
alla sua missione, ad annunciare senza sosta e con convinzione profonda il “Vangelo
della famiglia” che le è stato affidato con la rivelazione dell’amore di Dio in Gesù Cri-
sto e ininterrottamente insegnato dai Padri, dai Maestri della spiritualità e dal Magistero
della Chiesa. La famiglia assume per la Chiesa un’importanza del tutto particolare e nel
momento in cui tutti i credenti sono invitati a uscire da se stessi è necessario che la fa-
miglia si riscopra come soggetto imprescindibile per l’evangelizzazione. Il pensiero va
alla testimonianza missionaria di tante famiglie».

117 Ibidem, n. 6: «Una delle più grandi povertà della cultura attuale è la solitudine, frutto
dell’assenza di Dio nella vita delle persone e della fragilità delle relazioni. C’è anche
una sensazione generale di impotenza nei confronti della realtà socio-economica che
spesso finisce per schiacciare le famiglie. Così è per la crescente povertà e precarietà
lavorativa che è vissuta talvolta come un vero incubo, o a motivo di una fiscalità troppo
pesante che certo non incoraggia i giovani al matrimonio. Spesso le famiglie si sentono
abbandonate per il disinteresse e la poca attenzione da parte delle istituzioni. Le con-
seguenze negative dal punto di vista dell’organizzazione sociale sono evidenti: dalla
crisi demografica alle difficoltà educative, dalla fatica nell’accogliere la vita nascente
all’avvertire la presenza degli anziani come un peso, fino al diffondersi di un disagio af-
fettivo che arriva talvolta alla violenza. È responsabilità dello Stato creare le condizioni
legislative e di lavoro per garantire l’avvenire dei giovani e aiutarli a realizzare il loro
progetto di fondare una famiglia.

118 Cf. Ibidem, n. 26: «La Chiesa guarda con apprensione alla sfiducia di tanti giovani
verso l’impegno coniugale, soffre per la precipitazione con cui tanti fedeli decidono di
porre fine al vincolo assunto, instaurandone un altro. Questi fedeli, che fanno parte
della Chiesa hanno bisogno di un’attenzione pastorale misericordiosa e incoraggiante,
distinguendo adeguatamente le situazioni. I giovani battezzati vanno incoraggiati a non
esitare dinanzi alla ricchezza che ai loro progetti di amore procura il sacramento del
matrimonio, forti del sostegno che ricevono dalla grazia di Cristo e dalla possibilità di
partecipare pienamente alla vita della Chiesa».

119 Cf. Ibidem n.40.
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del Sinodo sulla base delle risposte ai Lineamenta del dicembre 2014120.
Si rileva la paura che hanno i giovani di sposarsi, di assumersi impe-

gni definitivi, a causa d’individualismo estremo. La diffusa concezione di
una sessualità sganciata dalla procreazione incide sulla decisione di pren-
dersi responsabilità sulla nascita e crescita dei figli, visti anche loro come
un limite alla realizzazione personale121.

Interessante l’accento sul rapporto tra giovani e terza età: il ruolo im-
portante dei nonni che assicurano la trasmissione di tradizioni e valori
ma anche sostengono moralmente e, spesso, economicamente le giovani
coppie122.

Che le famiglie riprendano ad avere il loro ruolo educativo troppo fa-
cilmente delegato ad altre istituzioni o peggio ai media, è tra le principali
preoccupazioni del documento.

Se i giovani hanno paura di sposarsi è perché non sono educati al-
l’amore. Dalle loro famiglie e dalla società: vedono continuamente fallire
matrimoni. Ciò porta allo scoraggiamento e alla rinuncia.

L’ansia di non riuscire a rimanere fedeli o di essere comunque insta-
bili nell’amore li fa considerare inabili alle nozze cristiane, incapaci cioè
di scelte radicali123.

Diventa necessario un cammino di discernimento da proporre ai gio-
vani e un percorso sull’affettività e perciò una maggiore collaborazione
con la pastorale giovanile124. Allo stesso tempo il coinvolgimento di cop-
pie cristiane che vivono il matrimonio come vocazione, alla luce delVan-
gelo, è strumento necessario nella trasmissione della bellezza coniugale
e famigliare125.

4. I giovani nella Relatio Synodi del 2015
La Relazione finale del Sinodo Ordinario sulla famiglia è un docu-

mento approvato in aula con votazione, numero per numero, dei 94 pa-
ragrafi. Tutti hanno raggiunto la maggioranza qualificata.

120 I Lineamenta sono divisi in tre parti (L’ascolto: il contesto e le sfide della famiglia, Lo
sguardo su Cristo: il Vangelo della famiglia, Il confronto: prospettive pastorali) e si con-
cludono con un questionario sulla ricezione e sull’approfondimento della Relatio Sy-
nodi. Dunque, ritornano i temi già analizzati, con l’invito a prendersi a cuore e cura
delle precarietà delle famiglie (spesso lasciate nella solitudine, antiporta della disgre-
gazione e della disperazione); e la forte sollecitudine a interrogarsi e indagare sulle
cause della crisi ecclesiale e, insieme, sociale.

121 Cf. n. 7.
122 Cf. nn.17-18.
123 Cf. n. 65.
124 Cf. nn. 72 e 95.
125 Cf. n. 78.
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Il capitolo terzo, Famiglia, inclusione e società, dedica un paragrafo
a I giovani:

Molti giovani continuano a vedere il matrimonio come il grande ane-
lito della loro vita e il progetto di una famiglia propria come la realiz-
zazione delle loro aspirazioni. Essi assumono concretamente, tuttavia,
atteggiamenti diversi di fronte al matrimonio. Spesso sono indotti a ri-
mandare le nozze per problemi di tipo economico, lavorativo o di stu-
dio. Talora anche per altri motivi, come l’influenza delle ideologie che
svalutano il matrimonio e la famiglia, l’esperienza del fallimento di altre
coppie che essi non vogliono rischiare, il timore verso qualcosa che con-
siderano troppo grande e sacro, le opportunità sociali ed i vantaggi eco-
nomici che derivano dalla convivenza, una concezione meramente
emotiva e romantica dell’amore, la paura di perdere la libertà e l’auto-
nomia, il rifiuto di qualcosa concepito come istituzionale e burocratico.
La Chiesa guarda con apprensione alla sfiducia di tanti giovani verso il
matrimonio, e soffre per la precipitazione con cui tanti fedeli decidono
di porre fine all’impegno coniugale per instaurarne un altro. I giovani
battezzati vanno incoraggiati a non esitare dinanzi alla ricchezza che ai
loro progetti di amore procura il sacramento del matrimonio, forti del so-
stegno che ricevono dalla grazia di Cristo e dalla possibilità di parteci-
pare pienamente alla vita della Chiesa. È perciò necessario discernere
più attentamente le motivazioni profonde della rinuncia e dello scorag-
giamento. I giovani possono acquistare maggior fiducia nei confronti
della scelta matrimoniale grazie a quelle famiglie che, nella comunità
cristiana, offrono loro l’esempio affidabile di una testimonianza durevole
nel tempo126.

Vengono ripresi qui ma anche in altre parti della Relatio127 i temi an-
ticipati negli altri documenti e che, come vedremo, saranno pur presenti
nell’esortazione apostolica post-sinodale, Amoris Laetitia.

5. Amoris laetitia e i giovani
L’esortazione apostolica post-sinodale, Amoris laetitia128, raccoglie i

contributi dei due recenti Sinodi, «unendo altre considerazioni che pos-
sano orientare la riflessione, il dialogo e la prassi pastorale, e al tempo
stesso arrechino coraggio, stimolo e aiuto alle famiglie nel loro impegno
e nelle loro difficoltà»129.

126 Relatio Synodi 2015, Cfr. n. 29.
127 Cf. nn. 2,7,13,14,18,20,31,34,56,60,63.67.68,85,89-90.
128 Papa Francesco, Amoris laetitia, esortazione apostolica post sinodale sull’amore nella

famiglia, 2015. (Citeremo l’esortazione con la sigla AL seguita dai numeri dei paragrafi).
129 AL, n. 4.
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Papa Francesco ci consegna l’Esortazione nell’Anno Giubilare della
Misericordia proprio per stimolare i coniugi a un amore generoso, alla
fedeltà, alla pazienza; ma anche per incoraggiare «segni di misericordia
e di vicinanza lì dove la vita familiare non si realizza perfettamente o non
si svolge con pace e gioia»130.

Nel documento più volte il Santo Padre pone l’accento sui figli, espri-
mendo preoccupazione per le situazioni di crisi e di disagio del mondo
giovanile riportate dai Padri sinodali ma anche per quelle famiglie ferite
in cui bambini e adolescenti subiscono il trauma dello sradicamento, del-
l’abbandono, del disorientamento.

La preoccupazione è in generale per un contesto culturale che inibi-
sce e impedisce il sorgere della famiglia ma anche la stessa convivenza
familiare, per i ritmi frenetici con cui diventa sempre più difficile il tempo
della condivisione familiare, tra genitori e figli.

Come, allora, parlare ai giovani della gioia della famiglia?
Papa Francesco invita a «trovare le parole, le motivazioni e le testimo-

nianze che ci aiutino a toccare le fibre più intime dei giovani, là dove sono
più capaci di generosità, di impegno, di amore e anche di eroismo, per in-
vitarli ad accettare con entusiasmo e coraggio la sfida del matrimonio»131.

E, rivolgendosi ai giovani li invita a considerare la bellezza dell’amore
di amicizia, la gioia che viene dal contemplarsi e che non si perde con il
matrimonio:

Voglio dire ai giovani che nulla di tutto questo viene pregiudicato
quando l’amore assume la modalità dell’istituzione matrimoniale.
L’unione trova in tale istituzione il modo di incanalare la sua stabilità e
la sua crescita reale e concreta. È vero che l’amore è molto di più di un
consenso esterno o di una forma di contratto matrimoniale, ma è altret-
tanto certo che la decisione di dare al matrimonio una configurazione
visibile nella società con determinati impegni, manifesta la sua rile-
vanza: mostra la serietà dell’identificazione con l’altro, indica un supe-
ramento dell’individualismo adolescenziale, ed esprime la ferma
decisione di appartenersi l’un l’altro. Sposarsi è un modo di esprimere
che realmente si è abbandonato il nido materno per tessere altri legami
forti e assumere una nuova responsabilità di fronte ad un’altra persona.
Questo vale molto di più di una mera associazione spontanea per la
mutua gratificazione, che sarebbe una privatizzazione del matrimonio.
Il matrimonio come istituzione sociale è protezione e strumento per
l’impegno reciproco, per la maturazione dell’amore, perché la decisione

130 AL, n. 5.
131 AL, n. 40.
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per l’altro cresca in solidità, concretezza e profondità, e al tempo stesso
perché possa compiere la sua missione nella società. Perciò il matrimo-
nio va oltre ogni moda passeggera e persiste. La sua essenza è radicata
nella natura stessa della persona umana e del suo carattere sociale. Im-
plica una serie di obblighi, che scaturiscono però dall’amore stesso, da un
amore tanto determinato e generoso che è capace di rischiare il futuro.132

È un impegno importante che richiede coraggio. Domanda di saper
scommettere su di sé, sull’altro e anche sul futuro che è ignoto. Il matri-
monio è un atto sociale che libera l’amore dalla privatizzazione e attra-
verso i particolari obblighi che comporta lo preserva da scelte egoistiche.
Il Papa crede nei giovani, nella loro capacità di desideri autentici e di
scelte audaci ma sa che in una società disgregata hanno bisogno di essere
affiancati da adulti presenti e affidabili:

Il problema dei nostri giorni non sembra essere più tanto la presenza in-
vadente dei padri, quanto piuttosto la loro assenza, la loro latitanza. I
padri sono talora così concentrati su sé stessi e sul proprio lavoro e alle
volte sulle proprie realizzazioni individuali, da dimenticare anche la fa-
miglia. E lasciano soli i piccoli e i giovani». La presenza paterna, e per-
tanto la sua autorità, risulta intaccata anche dal tempo sempre maggiore
che si dedica ai mezzi di comunicazione e alla tecnologia dello svago.
Inoltre oggi l’autorità è vista con sospetto e gli adulti sono duramente
messi in discussione. Loro stessi abbandonano le certezze e perciò non
offrono ai figli orientamenti sicuri e ben fondati. Non è sano che si scam-
bino i ruoli tra genitori e figli: ciò danneggia l’adeguato processo di ma-
turazione che i bambini hanno bisogno di compiere e nega loro un
amore capace di orientarli e che li aiuti a maturare.133

Genitori più presenti da una parte, figli meno avidi ed egoisti dall’altra,
disposti a onorare il padre e la madre poiché «il legame tra le generazioni
è garanzia di futuro, ed è garanzia di una storia veramente umana».

Importanti anche le pagine dedicate all’educazione sessuale, poiché
bambini e giovani sono bombardati da immagini che non cercano il loro
bene. Aiutarli ad avere uno spirito critico e a prendere le distanze da tutto
ciò che deforma la loro capacità di amare.

Proteggere l’interiorità, non considerare il corpo puro oggetto, ma edu-
care alla tenerezza e a una comunicazione ricca di senso134: «Ma oggi Ma

132 AL, n. 131.
133 AL, n. 176.
134 AL, n. 283.
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chi parla oggi di queste cose? Chi è capace di prendere sul serio i giovani?
Chi li aiuta a prepararsi seriamente per un amore grande e generoso? Si
prende troppo alla leggera l’educazione sessuale»135.

Necessaria un’educazione alla fede dei giovani, senza imporre loro
un’esperienza spirituale ma proporla alla loro libertà. Evitare le rigidità
che allontanano e testimoniare invece un amore pronto ad accogliere chi
cade, capace di diffondere la sua forza evangelizzatrice anche con gesti
di carità corraggiosa136.

Il Papa insiste perché occorre aiutare i giovani a scoprire la bellezza del
matrimonio e della famiglia, di un’unione che «perfeziona la dimensione
sociale dell’esistenza, conferisce alla sessualità il suo senso più grande,
e al tempo stesso promuove il bene dei figli e offre loro il miglior conte-
sto per la loro maturazione ed educazione»137.

Bellissimo il discorso fatto ai giovani fidanzati il 14 febbraio 2014 in
piazza San Pietro, con il quale il Santo Padre spinge i giovani ad accet-
tare la sfida di un amore cristiano, autentico, coraggioso, solido, capace
di vincere, insieme a Dio, giorno per giorno, ogni difficoltà, di affrontare
con Lui la sfida del per sempre:

È importante chiedersi se è possibile amarsi “per sempre”. Questa è una
domanda che dobbiamo fare: è possibile amarsi “per sempre”? Oggi
tante persone hanno paura di fare scelte definitive. Un ragazzo diceva
al suo vescovo: “Io voglio diventare sacerdote, ma soltanto per dieci
anni”. Aveva paura di una scelta definitiva. Ma è una paura generale,
propria della nostra cultura. Fare scelte per tutta la vita, sembra impos-
sibile. Oggi tutto cambia rapidamente, niente dura a lungo… E questa
mentalità porta tanti che si preparano al matrimonio a dire: “stiamo in-
sieme finché dura l’amore”, e poi? Tanti saluti e ci vediamo… E finisce
così il matrimonio. Ma cosa intendiamo per “amore”? Solo un senti-
mento, uno stato psicofisico? Certo, se è questo, non si può costruirci
sopra qualcosa di solido. Ma se invece l’amore è una relazione, allora
è una realtà che cresce, e possiamo anche dire a modo di esempio che
si costruisce come una casa. E la casa si costruisce assieme, non da soli!
Costruire qui significa favorire e aiutare la crescita. Cari fidanzati, voi vi
state preparando a crescere insieme, a costruire questa casa, per vivere
insieme per sempre. Non volete fondarla sulla sabbia dei sentimenti che
vanno e vengono, ma sulla roccia dell’amore vero, l’amore che viene da
Dio. La famiglia nasce da questo progetto d’amore che vuole crescere

135 AL, n. 284.
136 Cf. AL, nn. 287-290.
137 AL, n. 205.
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come si costruisce una casa che sia luogo di affetto, di aiuto, di spe-
ranza, di sostegno. Come l’amore di Dio è stabile e per sempre, così
anche l’amore che fonda la famiglia vogliamo che sia stabile e per sem-
pre. Per favore, non dobbiamo lasciarci vincere dalla “cultura del prov-
visorio”! Questa cultura che oggi ci invade tutti, questa cultura del
provvisorio. Questo non va!

Dunque come si cura questa paura del “per sempre”? Si cura giorno per
giorno affidandosi al Signore Gesù in una vita che diventa un cammino spiri-
tuale quotidiano, fatto di passi - passi piccoli, passi di crescita comune - fatto di
impegno a diventare donne e uomini maturi nella fede. Perché, cari fidanzati, il
“per sempre” non è solo una questione di durata! Un matrimonio non è riuscito
solo se dura, ma è importante la sua qualità. Stare insieme e sapersi amare per
sempre è la sfida degli sposi cristiani. Mi viene in mente il miracolo della molti-
plicazione dei pani: anche per voi, il Signore può moltiplicare il vostro amore e
donarvelo fresco e buono ogni giorno. Ne ha una riserva infinita! Lui vi dona
l’amore che sta a fondamento della vostra unione e ogni giorno lo rinnova, lo raf-
forza. E lo rende ancora più grande quando la famiglia cresce con i figli. In que-
sto cammino è importante, è necessaria la preghiera, sempre. Lui per lei, lei per
lui e tutti e due insieme. Chiedete a Gesù di moltiplicare il vostro amore. Nella
preghiera del Padre Nostro noi diciamo: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”.
Gli sposi possono imparare a pregare anche così: “Signore, dacci oggi il nostro
amore quotidiano”, perché l’amore quotidiano degli sposi è il pane, il vero pane
dell’anima, quello che li sostiene per andare avanti. E la preghiera: possiamo fare
la prova per sapere se sappiamo dirla? “Signore dacci oggi il nostro amore quo-
tidiano”. Tutti insieme! [fidanzati: “Signore dacci oggi il nostro amore quoti-
diano”]. Un’altra volta! [fidanzati: “Signore dacci oggi il nostro amore
quotidiano”]. Questa è la preghiera dei fidanzati e degli sposi. Insegnaci ad
amarci, a volerci bene! Più vi affiderete a Lui, più il vostro amore sarà “per sem-
pre”, capace di rinnovarsi, e vincerà ogni difficoltà. […]138

Il desiderio di famiglia è vivo e può mantenersi tale nella consapevo-
lezza che occorre soprattutto desiderare voler camminare insieme, ca-
dere e rialzarsi insieme, in un lavoro e in uno sforzo quotidiani che
mettono al centro la ferma volontà di costruire una casa fondata sulla roc-
cia della fede, della speranza e dell’amore paziente e incondizionato.

138 FRANCESCO, Discorso ai fidanzati che si preparano al matrimonio, Piazza San Pietro, 14
febbraio 2014, in www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/february/do-
cuments/papa-francesco_20140214_incontro-fidanzati.html.
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Educare i giovani alla fede.
Alcuni rilievi psico-pedagogici e pastorali

di Vincenzo Agosto

Abstract
This article can be a psycho-pedagogical contribution to the theme of

the education of youth to faith. After the recent Synod of youth, deeply ex-
pected by Pope Franciscus and which has had a large resonance in me-
diatic sphere, this theme has imposed itself to Church’s attention. Human
Sciences – expecially Psychology and Pedagogy – can offer very impor-
tant and helpful advices to solving some problems, often present in this
crucial sphere of pastoral activity.

Keywords: Youth, Church, faith, education, psychology, pedagogy,
method, pastoral activity.

Educare alle fede:
presupposti antropologici e questioni metodologiche
L’educazione è un’attività tipicamente umana ed antica quanto

l’uomo, che si svolge all’interno di un rapporto interpersonale tra un sog-
getto maggiormente esperto (genitore, insegnante, formatore…) ed un
soggetto che, a motivo della giovane età o della inesperienza, possiede un
livello inferiore di maturità e da tale rapporto può trarre giovamento per
la sua crescita. Dall’educazione dipende il modo di essere e di stare al
mondo di un individuo: essa ha come fine quello di formare la persona
alla vita e per la vita. Attraverso l’educazione, cioè, l’essere umano di-
viene pienamente tale, imparando a vivere da persona adulta, libera, co-
sciente, responsabile e solidale1.

Dal momento che la persona umana è senza dubbio pluridimensio-
nale, ogni aspetto del suo essere merita di ricevere uno sviluppo adeguato
e di raggiungere quelle potenzialità che sono insite nella sua natura. Per-
tanto, una delle caratteristiche fondanti dell’educazione è l’esigenza di in-
tegralità: essa, cioè, riguarda tutto l’uomo, nell’insieme delle sue
molteplici dimensioni.

1 Cf. C. NANNI, «Educazione», in J. M. PRELLEZO – G. GALIZIA – C. NANNI (edd.), Diziona-
rio di Scienze dell’Educazione, LAS, Roma 2008, 369.
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Oltre che di educazione integrale, si deve parlare anche di educazione
permanente, poiché il cammino verso la maturità umana non può consi-
derarsi compiuto al termine della fanciullezza ma consiste in un processo
dinamico che si estende per tutto l’arco della vita: non si finisce mai di
maturare, di diventare uomini, di educare ed educarsi.

Infine, oltre a coinvolgere “tutto l’uomo” (in ossequio al requisito del-
l’integralità), l’educazione deve anche raggiungere “tutti gli uomini”; si
può, dunque, parlare di “educazione universale”, poiché ogni individuo
è da considerarsi portatore di un diritto naturale ad essere educato, cioè
a ricevere gli aiuti necessari affinché possa realizzarsi come uomo nella
molteplicità delle sue dimensioni. Per questo, è compito delle Istituzioni
e della società nel suo insieme attivarsi affinché ad ogni essere umano
vengano garantite le condizioni sufficienti per il suo sviluppo, attraverso
persone idonee che possano affiancarlo in tale percorso e mediante la
predisposizione di interventi ed iniziative in ogni ambito, da quello sco-
lastico a quello lavorativo, da quello assistenziale e sanitario a quello ri-
creativo e culturale e così via.

Il presupposto dell’attività educativa consiste, dunque, nell’educabilità
della persona, ossia nell’evidenza antropologica che la condizione
umana si estende tra potenzialità e limiti, tra opportunità e doti di cui
siamo portatori in modo unico e irripetibile e l’impossibilità di attuarli da
soli. L’educabilità consente, quindi, «di far transitare da potenziale a reale
ciò che ogni minore è in grado di diventare come portatore di risorse, at-
titudini, caratteristiche proprie – i talenti – che chiedono di essere ade-
guatamente forgiati e perfezionati per favorire il passaggio verso le
responsabilità dell’età adulta»2. Per un credente, in particolare, «l’azione
educativa è finalizzata a questa germinazione e maturazione di valori

2 G. CHIOSSO, Studiare Pedagogia. Introduzione ai significati dell’educazione, Mondadori,
Milano 2018, 3. Con riferimento all’educabilità, è doveroso precisare che nel corso dei
secoli sono state avanzate alcune critiche da parte di studiosi facenti capo a concezioni
teoriche nelle quali l’essere umano è considerato «misero, impotente, legato a un de-
stino già segnato o condizionato da contingenze obbliganti. (…) Si può fare riferimento,
ad esempio, ad alcune correnti psicoanalitiche che estremizzano la forza dell’inconscio
oppure a quelle tesi neuroscientifiche secondo cui il comportamento umano sarebbe
determinato al 100% dal funzionamento del cervello, a sua volta, determinato dall’in-
terazione tra geni ed esperienza (…). Anche nell’ambito della Scuola di Francoforte (…)
l’uomo non sarebbe libero ma condizionato, stretto tra le consuetudini autoritarie delle
famiglie, le forme di controllo dei sistemi politici e gli allettamenti della società consu-
mistica. Più che di educazione si dovrebbe parlare di semplice addestramento al la-
voro e di omologazione sul piano delle pratiche sociali» (Ibidem). Si tratta, tuttavia, di
tesi minoritarie, smentite dai risultati delle odierne ricerche in campo psicopedagogico
e che non sono accolte dalla quasi totalità delle correnti pedagogiche odierne.
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umani-spirituali, perché ognuno possa realizzare, nella vita, quel piano
provvidenziale che Dio ha assegnato ad ogni creatura umana. L’educatore
diventa, pertanto, collaboratore di Dio»3.

A sua volta, l’educabilità presuppone una precisa antropologia di ri-
ferimento, ossia una particolare concezione dell’essere umano. Se, ad
esempio, all’interno di una concezione teorica atea di stampo materiali-
stico l’essere umano non è considerato come essere spirituale aperto al
trascendente, gli interventi in campo educativo escluderanno la dimen-
sione religiosa degli individui a cui sono rivolti; al contrario, l’educazione
alla religiosità avrà luogo se l’antropologia di riferimento considera, tra le
dimensioni costitutive dell’essere umano, anche quella spirituale.

Tra gli studiosi che operano in campo pedagogico e che fanno riferi-
mento ad un’antropologia che annovera la dimensione spirituale tra
quelle costitutive dell’essere umano, si pone, anche nel dibattito scienti-
fico più recente, il quesito sulla specifica educabilità della suddetta di-
mensione. Ci si chiede: è possibile educare alla fede? Non si limiterebbe
forse la libertà della persona o l’agire stesso di Dio in essa?

Volendo operare una sintesi tra le opinioni emergenti nell’odierno di-
battito scientifico su questo tema, mi limito a riportare le conclusioni a cui
sono pervenuti molti studiosi nell’ambito di una recente ricerca interdi-
sciplinare su un vasto campione di 3047 soggetti (appartenenti a diverse
confessioni religiose o dichiarantesi atei), conclusasi nel 2017 ad opera
di un gruppo di lavoro interuniversitario della Società Italiana di Pedago-
gia, coordinati dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli
Studi di Bologna e dalla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna sul tema
“Religiosità ed educazione religiosa”4.

L’esperienza religiosa può considerarsi un dato antropologico ineludi-
bile non solo perché parte del patrimonio storico e socio-culturale di ogni
civiltà, ma soprattutto in quanto parte costitutiva di ogni vita umana, dal
momento che essa si rivela capace di offrire una risposta al bisogno ine-
liminabile di significato che connota la dimensione psichica e morale di
ogni individuo5. Essa, infatti, rappresenta «una componente identitaria ri-
levante, costituita da un insieme di orientamenti e atteggiamenti, e di con-

3 A. MERCATALI, Pedagogia. Educare oggi, La Scuola/Antonianum, Brescia/Roma 1992, 187.
4 Una dettagliata esposizione della ricerca in tutte le sue fasi ed i risultati è contenuta in
M.T. MOSCATO et alii, L’esperienza religiosa. Linguaggi, educazione, vissuti, Angeli , Mi-
lano 2017.

5 Cf. D. LORO, Educare all’esperienza religiosa: necessità, limiti e prospettive di un’espe-
rienza possibile, in P. DAL TOSO – D. LORO (edd.), Educazione ed esperienza religiosa.
Una relazione necessaria e impossibile, Angeli, Milano 2017, 33-35.
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vinzioni intime e profonde, che intervengono sulle costellazioni motiva-
zionali, sui criteri di giudizio e sulle scelte etiche della persona stessa»6.

Di conseguenza, l’educazione alla religiosità si rivela quanto mai ne-
cessaria non solo in ragione dell’odierno contesto multiculturale nel quale
ognuno di noi è inserito, bensì per il rispetto del generale principio di in-
tegrità del processo educativo, che impone l’obbligo morale di non esclu-
dere nessuna delle dimensioni costitutive dell’essere umano, anche
perché, se venisse negata la formazione alla religiosità, l’individuo tente-
rebbe di soddisfare tale esigenza attraverso vie e strumenti diversi e im-
propri, cioè «con surrogati legati all’hic et nunc, alla materialità, alla
contingenza storico-culturale, alla conoscenza scientifico-tecnologica
fine a se stessa. La ricerca di senso rischia di arenarsi in secche illusorie
che possono degenerare, da un lato nella ricerca edonistica di potere, de-
naro, fama, piacere, dall’altro nel delirio di onnipotenza di alcuni ver-
santi della ricerca scientifica, come emerge da alcune derive nel campo
della biotecnologia e della genetica»7.

Pertanto, posto che ogni processo educativo umanizzante comporta
per se stesso anche l’educazione del senso religioso e che quest’ultimo «si
dovrà educare in tutti e sempre, e nella concretezza delle differenze con-
fessionali e delle identità socio-culturali», si tratta semmai «di compren-
dere come va strutturandosi nel processo di formazione delle persone
l’esperienza religiosa, in che modo la capacità religiosa del soggetto
prende concretamente forma, quale il rapporto tra esperienza ed educa-
zione religiosa nelle diverse età e condizioni di vita, quali i dinamismi,
quale incidenza ha l’esperienza religiosa sulla storia formativa delle per-
sone e delle culture, quale la forza formativa di dispositivi: riti, preghiere,
racconti e miti, nuclei dottrinali»8.

Si pone, quindi, il problema del metodo, ossia della giusta strada, del
modo più appropriato per educare alla religiosità nelle diverse età e con-
dizioni di vita. Si tratta di un problema per lo più trascurato dagli studiosi
di area pedagogica e demandato nel corso dei secoli alla prassi cateche-
tica delle varie confessioni religiose. Negli ultimi decenni, invece, assi-
stiamo ad un rifiorire degli studi nel campo della pedagogia religiosa, alla
luce dei quali anche il problema del metodo ha trovato ampio spazio
nella discussione scientifica. La maggior parte degli studiosi di quest’area

6 P. DEL TOSO, «Introduzione», in P. DEL TOSO – D. LORO (edd.), Educazione ed esperienza
religiosa. Una relazione necessaria e impossibile,Angeli, Milano 2017, 11.

7 Ibidem, 10.
8 Ibidem, 12.
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pedagogica ha messo in rilievo i limiti del metodo dottrinale o tradizio-
nale, quello di gran lunga più adoperato nel corso dei secoli e che ha ri-
cevuto ulteriori spinte, in ambito cattolico, soprattutto a partire dalla
seconda metà del 1800: il Concilio Vaticano I, il Catechismo di S. Pio X,
la lotta al modernismo ed altri eventi hanno quasi automaticamente ed
universalmente giustificato il suo utilizzo in ogni area geografica.

Il modello teorico di riferimento è quello “centrato sulla dottrina”: si
tratta di un modello deduttivo i cui sostenitori - partendo dal presuppo-
sto teorico che nella catechesi, come in ogni altro ambito dell’educazione
religiosa, è necessario offrire una “istruzione” e che quest’ultima è tal-
mente importante che non si può considerare vero cristiano chi non co-
nosce bene la propria fede - proposero un approccio
pedagogico-catechetico “in forma di vera scuola” e spostarono l’atten-
zione soprattutto sul libro e sulla lezione scolastica, sulla trasmissione
dottrinale esatta e sull’assimilazione delle verità. Questa impostazione
venne anche favorita dal periodo storico, durante il quale la scuola ele-
mentare cominciava ad estendersi a tutti i fanciulli come conquista im-
portante e si cercava, soprattutto in Italia, di mettere a profitto della scuola
tutta l’evoluzione della scienza psico-pedagogica. L’educatore o il cate-
chista è un “insegnante” e gli educandi sono “allievi” per lo più passivi;
gli incontri sono strutturati in forma di “lezione” e sono incentrati sulla tra-
smissione di nozioni in modo fedele e completo; i luoghi in cui si svol-
gono sono vere e proprie aule, con cattedra, banchi, sedie, lavagne ecc…
La Bibbia è usata solo “a conferma” della dottrina.

Educare cristianamente o fare catechesi “in forma di vera scuola” com-
porta inoltre: il distribuire in maniera progressiva e ciclica i contenuti del-
l’insegnamento, proprio sulla falsariga dei programmi ministeriali usati
nelle scuole statali; l’ausilio di testi didattici (catechismi, formulari, libri
di preghiere…); il tentativo di far capire le formulazioni dogmatiche più
difficili attraverso paragoni, immagini ecc…; in alcuni casi, si cercava di
“condurre la lezione” in forma discorsiva, sollecitando la riflessione e
dando spazio all’espressione personale.

Il pregio di questo metodo è senza dubbio quello di garantire la tra-
smissione dei dati dottrinali in modo completo e corretto, ma è altrettanto
evidente il gran numero di difetti: la comunità cristiana è assente ed il
tutto si svolge nel rapporto diretto docente-allievo; gli educandi sono pas-
sivi recettori di nozioni, non sempre stimolati a sviluppare un senso cri-
tico; si perde l’aggancio esistenziale della fede, anche perché si tratta di
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un metodo deduttivo; né la catechesi né l’educazione religiosa ricevono
una precisa identità ed uno specifico ruolo, ma si confondono con l’istru-
zione di tipo scolastico; la Sacra Scrittura riveste una semplice funzione
ausiliaria all’impianto dogmatico. Un metodo ed un modello teorico ve-
nati da una tale sensibilità non possono riuscire nell’impresa di formare
autentici credenti specialmente ai nostri tempi; eppure, nella prassi di nu-
merose comunità parrocchiali, si tratta del metodo e del modello statisti-
camente più seguiti anche oggi.

A partire dai documenti del Concilio Vaticano II e dai successivi testi
del Magistero in materia di catechesi ed educazione religiosa, è stato in-
vece proposto un metodo ben diverso. Si tratta del metodo antropolo-
gico-esistenziale, che ha avuto una lenta e graduale gestazione nel corso
dell’ultimo secolo, a partire dagli anni Trenta, durante i quali alcuni ca-
techeti francesi fecero osservare che i “programmi” di catechesi, elaborati
prevalentemente sotto l’influsso della corrente dottrinale, corrisponde-
vano a tesi di teologia, senza chiedersi se tali contenuti rispondessero a
esigenze, domande, necessità dei soggetti da catechizzare. Nasceva, dun-
que, la cosiddetta “svolta antropologica”, basata sulla convinzione che
ciò che Dio fa risponde alle esigenze profonde della persona e del-
l’umanità intera.

In relazione al metodo conseguente a tale visione teorica, si è avuto un
sensibile ingresso della Psicologia - e delle Scienze Umane in genere -
nell’ambito della catechesi e dell’educazione cristiana. Attraverso un’ade-
guata analisi dell’esperienza umana, in modo particolare dei grandi pro-
blemi antropologici (origine e destino dell’uomo, senso della libertà e
dell’amore, del male e della morte…) si vuole scoprire ed accentuare la
valenza antropologica della Rivelazione. Perciò l’esperienza umana nella
catechesi svolge diverse funzioni: fa nascere nell’uomo interessi, interro-
gativi, speranze, riflessioni e giudizi che confluiscono in un certo desi-
derio di trasformare l’esistenza e in questo modo la persona sarà capace
di comportarsi in modo attivo e responsabile di fronte al dono di Dio; fa-
vorisce l’intelligibilità del messaggio cristiano, poiché l’esperienza di-
venta una mediazione necessaria per esplorare ed assimilare le verità che
costituiscono il contenuto della rivelazione; diventa in un certo modo
“luogo” di manifestazione e realizzazione della salvezza, dove Dio, coe-
rentemente alla “pedagogia dell’Incarnazione”, raggiunge l’uomo con la
sua grazia e lo salva9.

9 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica De catechesi hoc nostro tempore tra-
denda, (16 ottobre 1979), n. 22.
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Sulla base di tali convinzioni, nel documento post-conciliare “Rinno-
vamento della catechesi”, noto come “Documento Base”, si afferma che
«non è sempre possibile partire dalla divina Rivelazione; anzi, soprattutto
in questi nostri tempi, occorre spesso muovere dalle situazioni di vita dei
fedeli per disporli gradualmente all’ascolto religioso»10. Pertanto, «chiun-
que voglia fare all’uomo d’oggi un discorso efficace su Dio, deve muo-
vere dai problemi umani e tenerli sempre presenti nell’esporre il
messaggio»11.

Questa impostazione della catechesi, già avviata prima del Concilio
Vaticano II, riceve da esso una spinta determinante, e fiorisce nel post-
concilio legittimata e sostenuta dal suddetto Documento Base. In questa
linea catechetico-educativa, la vita quotidiana è vista come luogo del-
l’incontro con Cristo. Al centro non sta il libro, che è un semplice sussi-
dio, uno stimolo, una provocazione: al centro sta la comunità, in cui si
fa esperienza di fede e di vita cristiana e in cui il catechista-educatore è
un testimone che guida all’esperienza. In particolare, in questo orienta-
mento emerge con forza che la catechesi svela il significato dell’esistenza
umana; d’altra parte, l’esperienza umana, sia personale che comunitaria,
è già contenuto della catechesi. Come conseguenza, dal punto di vista
metodologico ne deriva che: tutto ciò che non ha significato per l’uomo
non lo ha neppure per la catechesi; vita umana e rivelazione si richia-
mano a vicenda; diventa importante il linguaggio, che deve essere com-
prensibile, significativo, efficace; bisogna sempre mettersi dalla parte degli
educandi, partendo dai loro interessi, coinvolgendoli attraverso l’uso di
metodi attivi e induttivi e di esperienze guidate.

Ciò trova la sua ragion d’essere nella constatazione che per molti in-
dividui, soprattutto per i più giovani, al giorno d’oggi la fede dice poco,
è un fatto marginale, mentre sono molto sensibili alla loro personale rea-
lizzazione. Primo compito dell’educazione religiosa è quindi far sì che la
fede venga percepita come proposta significativa, portatrice di senso per
la vita, necessaria per una piena realizzazione personale.

Al centro sta la vita degli educandi, il loro quotidiano, il contesto in cui
vivono… Di qui l’esigenza di misurarsi con la cultura d’oggi, con le sue
difficoltà e insieme con le sue chance per la fede. La chiesa è infatti parte
del mondo, è nel mondo ed è per il mondo. Essa «cammina con l’uma-

10 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Documento pastorale Il rinnovamento della catechesi
(2 febbraio 1970), n.164. Nelle successive note, per brevità tale documento verrà citato
con la sigla RdC.

11 Ibidem, 77.
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nità tutta e sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena ed è
come il fermento e quasi l’anima della società umana, destinata a rinno-
varsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio»12.

Nell’orientamento metodologico, dunque, il modello antropologico-
esistenziale ha come punto di partenza e di continuo riferimento le espe-
rienze quotidiane degli educandi, i loro interessi. Ecco perché l’odierno
progetto catechistico della Cei è stato impostato non attorno ai contenuti
da presentare, come nel precedente catechismo di S. Pio X, ma pren-
dendo come punto di rifermento le età dei soggetti. Ad ogni età, infatti,
corrisponde un certo tipo di bisogni, motivazioni, interessi, esperienze
ed esigenze, che devono essere opportunamente educati, “evangelizzati”,
problematizzati, approfonditi, autenticati, per aprirsi ad una salvezza tra-
scendente. Diventando autenticamente umani possono diventare luogo di
salvezza. La Parola di Dio ha, in tutto ciò, un ruolo insostituibile ed il suo
annuncio deve apparire ad ogni credente come «apertura ai propri pro-
blemi, risposta alle proprie domande, allargamento alle proprie aspira-
zioni»13. In questa prospettiva diventa rilevante il rispetto di alcuni criteri
quali la gradualità (rispetto dei tempi, dei bisogni esistenziali e dell’età
dell’educando), la criticità, la responsabilità personale, la creatività, la ri-
cerca. Anche il gruppo è importante, in quanto è luogo concreto per l’au-
torealizzazione, è spazio per la partecipazione, è momento per vivere
l’appartenenza alla Chiesa e crescere in essa14.

L’apporto delle Scienze Umane, in particolare della Psicologia, per
la comprensione della realtà giovanile
Alla luce del metodo antropologico-esistenziale, diventa rilevante

comprendere il mondo interiore del soggetto, i bisogni motivazionali ti-
pici della sua età, i problemi che si porta dentro, la realtà che lo cir-
conda… per offrire, di conseguenza, attraverso la proposta di educazione
religiosa, una risposta convincente a tali problemi in vista della sua per-

12 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione pastorale Gaudium et Spes (7 dicembre
1965), n. 40.

13 RdC 52.
14 Per un più ampio ed esaustivo approfondimento sulle ragioni dell’inadeguatezza del me-
todo dottrinale e della maggiore idoneità del metodo antropologico-esistenziale, rimando
A. F. PAJER, «Le teorie contemporanee dell’educazione religiosa. Una ricognizione sinte-
tica», in Z. TRENTI (ed.), Religio. Enciclopedia tematica dell’educazione religiosa, Piemme,
Casale Monferrato 1998, 277-314; B. GROM, «Metodo», in J. GEVAERT (ed.), Dizionario di
catechetica, ElleDiCi, Torino 1986, 428-431; Z. TRENTI, «Educazione religiosa», in J.M.
PRELLEZO – G. MALIZIA – C. NANNI (edd.), Dizionario di Scienze dell’Educazione, LAS, Roma
2008, 394-396.
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sonale realizzazione. Le Scienze Umane, ed in particolare la Psicologia,
possono offrire un prezioso contributo per una tale comprensione.

Sappiamo, infatti, che, dal concepimento fino alla morte, l’essere
umano non smette mai di evolversi, in un continuo e dinamico intreccio
di fattori (psichici, fisici, spirituali, sociali…) che ne determinano in ogni
momento la reale identità personale. E, come ogni aspetto della nostra
vita, anche la religiosità cresce e si evolve, a volte favorita ed a volte osta-
colata da alcuni fattori esterni come, ad esempio, l’ambiente sociale, le
esperienze individuali, la formazione culturale generale e la specifica
educazione religiosa ricevuta durante tutto l’arco di vita. Anzi, come
emerge in modo chiaro da alcune ricerche in questo settore, proprio il
fattore culturale (istruzione, indottrinamento tradizionale, catechesi…)
sembra avere un ruolo ancora più determinante di quello evolutivo nella
strutturazione dell’atteggiamento religioso e nel sorgere del dubbio reli-
gioso dei soggetti in età evolutiva15.

Sotto questo profilo, è auspicabile che ogni azione educativa, e quella
religiosa in particolare, sia guidata da alcune basilari conoscenze di na-
tura psico-pedagogica, che ne favoriscano le concrete modalità esplica-
tive e le reali rispondenze agli effettivi bisogni dell’essere umano. Così,
tale azione sarà preservata dal rischio di operare come agente esterno ad-
dirittura ostacolante la piena maturità religiosa del soggetto e favorirà, in-
vece, un più pieno incontro col divino, contribuendo altresì – sotto il
profilo intrapsichico - ad una più completa costruzione dell’intera per-
sonalità.

Educare i giovani alla fede presuppone, dunque, una previa lettura
della realtà giovanile, tenendo presente che, soprattutto ai nostri giorni,
risultano maggiormente sfumati i limiti temporali entro cui concepire que-
sta età. Tradizionalmente, nei manuali di Psicologia dello sviluppo la gio-
ventù è considerata come quella fase dell’età evolutiva compresa tra i
18-20 anni e i 25-30 anni circa. È chiaro, però, che nel singolo soggetto
non è possibile operare una rigida delimitazione temporale né con l’ado-
lescenza, né con l’età adulta; si tratta di una definizione puramente con-
venzionale, che può essere usata per comodità di esposizione dei
contenuti, ma solo facendo salve le ovvie differenze individuali e spazio-
temporali. Infatti, ogni periodo dell’età evolutiva ha una durata diversa
ed un valore dinamico, che dipende da fattori di maturazione e di ap-

15 Cf. R. ZAVALLONI, «Atteggiamenti religiosi dei preadolescenti. Analisi del problema», in
Pedagogia e Vita 24(1964)IV, 339-350; IDEM, «Atteggiamenti religiosi dei preadole-
scenti. Contributo di ricerca», in Pedagogia e Vita 24 (1964) V, 593-610.
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prendimento, dall’incidenza delle condizioni ambientali e dal vissuto per-
sonale16; inoltre, con sempre maggiore frequenza si adopera oggi il ter-
mine “adultescenza” per far riferimento al fenomeno sempre più diffuso
di individui che, sia pur anagraficamente al di sopra dei 30 anni di età,
tuttavia manifestano livelli di maturità e di funzionamento mentale tipi-
camente adolescenziali.

La giovinezza, in ogni caso, dovrebbe collocarsi, per definizione, tra
la fine dell’adolescenza, il cui compito principale di sviluppo consiste
nel primo e fondamentale abbozzo dell’identità personale, e l’inizio del-
l’età adulta, con il conseguente ingresso nel mondo del lavoro e il costi-
tuirsi di un nucleo familiare distinto da quello di origine. Pertanto,
parlando di età giovanile, è più agevole fare riferimento ad un periodo di
vita che, piuttosto che essere ben delimitato cronologicamente, risulta,
semmai, caratterizzato psicologicamente e sociologicamente da alcuni
elementi che fra breve saranno considerati17.

Considerando le odierne società di cultura occidentale, gli studi so-
ciologici hanno messo in rilievo la grande importanza del fattore aggre-
gativo nella vita dei giovani, mentre le conoscenze in campo psicologico
ci confermano che i bisogni esistenziali e motivazionali tipici sono rap-
presentati dalla stabilizzazione dell’identità, dal raggiungimento della ma-
turità individuale, dell’autonomia e di un senso di responsabilità
personale, nonché dalla elaborazione ed iniziale concretizzazione di un
personale progetto di vita. Inoltre, l’emotività, anche dopo il periodo stret-
tamente adolescenziale, continua ancora a mantenere un ruolo impor-
tante anche in questa età.

L’insieme di questi fattori connota pure il modo in cui i giovani vivono
l’esperienza religiosa. Infatti, come emerge da molti studi di settore, il de-
terminante ruolo del fattore aggregativo trova conferma nel fatto che esso
contribuisce non solo a rendere i giovani maggiormente praticanti ma
anche più sensibili ed interessati alle problematiche religiose in senso più
ampio e sviluppa in essi un’immagine di Dio e di chiesa caratterizzata
dal fattore riconoscimento/accoglienza18.

16 U. GALIMBERTI, «Psicologia dell’età evolutiva», in ID, Dizionario di Psicologia. Psichia-
tria, Psicoanalisi, Neurocienze, Feltrinelli, Milano 2018, 1004.

17 Cf. D. LE BRETON, «Giovinezza», in D. LE BRETON – D. MARCELLI (edd.), Dizionario del-
l’adolescenza e della giovinezza, LAS, Roma 2016, 328-331.

18 Cf. G. LA BELLA, «La funzione dei movimenti e dei luoghi formativi», in A. MELLONI (ed.),
Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia, Il Mulino, Bologna 2014, 419-421; M.
POLLO, Giovani e sacro. L’esperienza religiosa dei giovani alle soglie del XXI secolo, El-
ledici, Torino 2010, 80-87.
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Anche l’emotività, dal canto suo, sembra caratterizzare in modo pre-
gnante la differenza fra quanti continuano a vivere la fede e quanti ab-
bandonano definitivamente la pratica religiosa: i giovani, infatti, si
mostrano maggiormente sensibili a esperienze religiose particolarmente
significative: le cosiddette peak experiences, o esperienze di vertice, ri-
cercate e vissute in alcuni momenti particolari, come la notte, o in alcuni
luoghi e contesti suggestivi, come gli eremi; simili esperienze possono
essere sperimentate tanto assieme al gruppo quanto in un contesto di de-
serto personale19. In ogni caso, la dimensione emotiva, di concerto con
il bisogno di autonomia, spingerà progressivamente il soggetto verso una
maggiore “privatizzazione” del proprio vissuto, anche nella dimensione
religiosa. Nel caso di una soddisfacente costruzione dell’identità perso-
nale nel periodo adolescenziale, ciò comporterà un consolidarsi delle
personali convinzioni circa la religione e le modalità di esprimerla; in
caso contrario, il vissuto religioso diventerà il terreno fertile su cui riflet-
tere e cercare di portare a soluzione le proprie insicurezze e le contrad-
dizioni ansiogene derivanti dai problemi interpersonali rimasti irrisolti
precedentemente20.

La tendenza a vivere il proprio rapporto con Dio in termini intimistici,
rende i giovani «particolarmente attenti a concentrarsi su ciò che “sentono
dentro di sé” e a rapportare tali vissuti psicologici al desiderio che Dio
possa venire incontro ai loro problemi. Piuttosto che concentrarsi sul-
l’oggetto della loro religiosità (Dio), le esperienze di fede sono essenzial-
mente centrate su loro come soggetti attivi»21. Questa prevalenza della
dimensione emotiva esprime, insomma, una tipica predisposizione del
giovane verso una modalità conoscitiva mediata dal vissuto soggettivo:
«alle certezze che si acquisiscono lentamente e che richiedono una lunga
ricerca tra le idee, le dottrine e i testi sacri, si contrappone volentieri una
conoscenza scaturita da un’esperienza vissuta personalmente: “Dio esi-
ste, io l’ho incontrato” è l’affermazione perentoria di una conoscenza im-
mediata, appena formulata, ma che è fonte di certezza assoluta»22.

Il bisogno di privatizzare il proprio vissuto e dare centralità alla di-
mensione interiore sembra essere una spinta motivazionale molto forte,
che porta il giovane a soggettivizzare i suoi valori e i suoi bisogni e a fon-

19 Cf. E. FIZZOTTI, Psicologia dell’atteggiamento religioso. Percorsi e prospettive, Erikson,
Trento 2006, 149; POLLO, Giovani e sacro, 140-152.

20 Cf. Ibidem, 150.
21 Ibidem.
22 M. MESLIN, «L’esperienza religiosa», in F. LLENOIR – Y.T. MASQUELIER, La religione, vol. VI,
Utet, Torino 2001, 166.
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dare il senso di sicurezza personale su esperienze che egli stesso riesce
a padroneggiare. Tutto ciò ha come conseguenza, dal punto di vista reli-
gioso, che egli tenderà a vivere la propria fede non semplicemente in con-
tinuità con quanto trasmesso nel passato dalle istituzioni, ma sulla base
di una scelta personale e libera23.

Un’altra spinta motivazionale molto importante è quella di sperimen-
tare il proprio ruolo e vivere le proprie esperienze con maggiore consa-
pevolezza e all’interno di un senso progettuale di sé. Sotto questo profilo,
i giovani sceglieranno di praticare non per “obbligo” o per assolvere ad
un precetto, ma in quanto tale comportamento offrirà loro la possibilità
di sentir realizzati i propri bisogni e nella misura in cui riusciranno a vi-
vere da protagonisti tali momenti.

Implicanze pedagogiche e pastorali
per l’educazione alla fede dei giovani
Le precedenti osservazioni avanzate con l’ausilio delle Scienze

Umane, come la Sociologia e soprattutto la Psicologia, costituiscono un
prezioso punto di partenza per una consequenziale azione pedagogico-
pastorale con riferimento all’educazione alla fede dei giovani.

Alcuni catechisti, animatori ed educatori, nel tentativo di assecondare
il forte carattere emotivo ed aggregativo delle esperienze giovanili, ten-
tano spesso di far convergere i loro sforzi nel proporre loro alcune espe-
rienze di gruppo in contesti e luoghi particolarmente suggestivi. Tuttavia,
tali esperienze, sebbene in un primo momento possano apparire efficaci
quanto al coinvolgimento numerico dei partecipanti, non sempre sem-
brano lasciare positivi e duraturi effetti a distanza di tempo. Esse potranno
rivelarsi, a seconda dei casi, delle autentiche espressioni della religiosità
del giovane, che lo aiuteranno a crescere e maturare nel suo atteggia-
mento religioso, oppure delle semplici manifestazioni esteriori e superfi-
ciali, che non lo coinvolgeranno realmente e in profondità24.

L’emotività, infatti, è un fattore della personalità che possiede senza
dubbio una grande forza a livello psichico a questa età; ma è parimenti
un elemento molto evanescente e poco durevole dal punto di vista mo-
tivazionale, assai cangiante nel tempo. Ciò che può fare realmente la
differenza, dal punto di vista pedagogico, è il fatto che l’azione educa-
tiva rivolta ai giovani non si risolva nella semplice proposta di momenti
emotivamente “forti” da ripetere periodicamente (campi-scuola, gior-

23 Cf. E. FIZZOTTI, Psicologia dell’atteggiamento, 201.
24 Ibidem, 149.

128



nate della gioventù, recital, raduni…); questi momenti dovrebbero es-
sere preceduti e seguiti da un annuncio di fede serio, contenutistica-
mente valido, saldamente ancorato al dato esistenziale del soggetto e
metodologicamente adatto.

Con tali presupposti, eventuali esperienze proposte saranno vissute
dai giovani come espressione ed esternazione di quanto è già stato fatto
proprio interiormente e che verrà ancora più saldamente fissato dopo
l’esperienza stessa. In altre parole: se l’emotività diventa uno strumento
attraverso il quale veicolare un contenuto utile al giovane, l’esperienza la-
scerà il segno e porterà frutto per la sua crescita religiosa; un’emotività
fine a se stessa è destinata a svanire assieme all’esperienza vissuta, la-
sciando nel soggetto poche tracce dal punto di vista esistenziale.

La spinta psicologica verso il consolidamento della propria identità
personale dovrebbe, inoltre, essere considerata attentamente da parte di
chi educa alla fede, come di qualunque altro educatore, soprattutto sotto
il profilo della proposta di valori adeguati. Potrebbe sembrare un’osser-
vazione scontata e retorica ma, per comprendere in pieno l’importanza
di tale assunto, è bene precisare che il sistema valoriale svolge un delicato
e cruciale ruolo psicodinamico nell’ambito della costituzione, evoluzione
e ristrutturazione dell’identità personale25. I valori, infatti, concorrono sul
piano intrapsichico all’integrazione ed unificazione di ogni aspetto della
personalità, in quanto l’individuo fa appello ad essi in qualunque situa-
zione o scelta esistenziale ed unifica le proprie risorse in vista del loro per-
seguimento; costituiscono anche un importante fattore di cooperazione e
di solidarietà con gli altri; svolgono, infine, una funzione di discrimina-
zione e selezione, dal momento che in base ad essi si scelgono alcune re-
altà e se ne tralasciano altre26.

In altri termini, la persona fa continuamente riferimento ai propri va-
lori nella regolazione del proprio comportamento, selezionando, alla luce
di essi, le molteplici informazioni provenienti dall’ambiente esterno, in-
dirizzando le proprie azioni verso una determinata meta e operando con

25 Dal punto di vista psicologico, il valore costituisce «una rappresentazione concettuale
di qualcosa in funzione della sua bontà, del suo pregio, o della sua utilità. Pertanto, un
valore è un motivo razionale trasformato in un fattore di motivazione relativamente per-
manente» A. PERUGIA, «Gli aspetti evolutivi della personalità», in L. ANCONA (ed.), Que-
stioni di Psicologia. Principi e applicazioni per psicologi, medici, insegnanti ed educatori,
La Scuola, Brescia 1972, 520.

26 Cf. M. STEVANI, Per una vita religiosa oltre le dicotomie, LAS, Roma 1994, 63; A. MANENTI,
Vivere gli ideali: fra paura e desiderio, Dehoniane, Bologna 1991, 18-19; C. CORBELLA,
Resistere o andarsene? Teologia e psicologia di fronte alla fedeltà nelle scelte di vita,
Dehoniane, Bologna 2009, 72.
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più facilità determinate scelte27.
Affinché tutto ciò avvenga, non è sufficiente, tuttavia, la semplice ac-

quisizione di valori, ma risulta altresì necessario che essi vengano a pre-
disporsi secondo un ordine gerarchico; altrimenti, trovandosi di fronte a
scelte rilevanti, se i valori si trovano allo stesso livello di importanza, il
soggetto avrà difficoltà a risolvere un loro eventuale conflitto. Idealmente,
ciascuno dei valori dovrebbe occupare un posto specifico all’interno della
suddetta scala, ma è indispensabile che almeno uno di essi assuma la po-
sizione di vertice: alla luce di esso, infatti, sarà sempre possibile risolvere
un eventuale conflitto tra i valori sottostanti28.

Tutto ciò fa comprendere l’importanza dell’educazione ai valori reli-
giosi. Innanzi tutto per il fatto che nessun individuo nasce con un sistema
di valori già costituito; quest’ultimo si acquisisce nel tempo sotto la spinta
di fattori ambientali e in primo luogo attraverso l’azione educativa; è,
inoltre, tendenzialmente dinamico ed in continua evoluzione, risulta stret-
tamente correlato con i bisogni, gli interessi e le motivazioni del soggetto
e subisce continui stimoli dalla realtà socio-culturale. In secondo luogo,
i valori religiosi, proprio in quanto facenti riferimento a Dio, a differenza
di tutti gli altri possiedono in se stessi la potenzialità di assumere il ruolo
di vertice della scala gerarchica valoriale.

Essi, infatti, operano una sintesi integrativa all’interno dell’intero si-
stema valoriale, portano ad una migliore tolleranza delle frustrazioni, col-
locandole all’interno di un orizzonte di senso, offrono, sotto il profilo
cognitivo, una concezione esplicativa della realtà e stimolano le risorse
affettive verso un’intima relazione d’amore con l’Altro. In tal modo, co-
stituiscono preziosi elementi dinamici per la costituzione, l’evoluzione e
la ristrutturazione della personalità, favorendo una salutare apertura a Dio

27 Cf. H. HARTMANN – E. KRIS – R. M. LOEWENSTEIN, Scritti di Psicologia Psicoanalitica Bo-
ringhieri, Torino 1978, 186-187.

28 Cf. A. PERUGIA, Gli aspetti, 522. Ipotizziamo, ad esempio, che ad un giovane impiegato,
impegnato in una profonda relazione sentimentale e in procinto di sposarsi, venga pro-
posto un avanzamento di carriera, con un sensibile miglioramento della condizione
economica, ma al prezzo di un suo immediato trasferimento in un luogo geografica-
mente molto distante. Se per il giovane il benessere economico e il successo in campo
lavorativo avessero un maggiore rilievo, nella sua scala gerarchica dei valori, rispetto alla
costituzione di un nucleo familiare o viceversa, la scelta sarebbe più semplice; ma se i
due suddetti valori avessero eguale importanza, egli sarebbe lacerato da un profondo
dissidio interiore. Tuttavia, se il valore religioso fosse in ogni caso al primo posto ri-
spetto ai due valori considerati, egli risolverebbe più celermente il conflitto, dando pre-
valenza alla costituzione di un nucleo familiare, in quanto vedrebbe in esso la
concretizzazione del suo percorso di santità personale attraverso il Sacramento del ma-
trimonio, accontentandosi di mantenere la situazione economica attuale.
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e agli altri ed una più piena accettazione di sé29.
Il valore riesce più facilmente ad integrarsi nel mondo psichico e a

svolgere le importanti funzioni suddette se si presenta incarnato in mo-
delli adeguati, credibili, alla portata della persona, piuttosto che in mo-
delli troppo ideali, disincarnati e distanti dal vissuto individuale. Pertanto,
è utile presentare ai giovani alcuni modelli che, per età e situazioni esi-
stenziali, consentano loro di riconoscersi e rispecchiarsi. Un religioso o
una religiosa di vita contemplativa, ad esempio, potrebbero essere visti
per un giovane o una giovane come modelli troppo distanti dalla propria
esperienza e, dunque, non imitabili e poco significativi; al contrario,
mamme e papà di famiglia, laici e giovani come, ad esempio, Chiara Luce
Badano, Carlo Acutis, Chiara Corbello, Gianna Beretta Molla e altri an-
cora possono risultare loro più attraenti.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che il primo a dare una testimo-
nianza nel vivere tali valori deve essere proprio l’educatore che li pro-
pone. Da punto di vista metodologico, è quello che in Pedagogia viene
chiamato “modelling”, ossia il presentare un contenuto educativo attra-
verso la testimonianza diretta dell’educatore che, in tal caso, funge da
modello per l’educando. Sarebbe importante che un giovane incontrasse
un educatore, magari anche di età non molto distante dalla propria, che
rappresenti con il suo modo di essere un gioioso e realizzato esempio di
vita cristiana.

Sotto questo aspetto, senza dubbio la comunità parrocchiale può eser-
citare un notevole influsso sia positivo che negativo, come è emerso in al-
cuni studi. È positivo quando all’interno di essa i giovani trovano adeguati
“modelli” di riferimento (sacerdoti accoglienti e disponibili al dialogo,
animatori coinvolgenti e preparati, religiosi e religiose caritatevoli ed im-
pegnati nel sociale…) e riescono a vivere una realtà associativa che sti-
mola il confronto e l’arricchimento reciproco. È negativo quando i
modelli risultano poco significativi e poco coerenti; quando l’aggrega-
zionismo «si fossilizza su contenuti che alienano la crescita della reli-
giosità; oppure quando alimenta una formazione insufficiente e
approssimativa sulle tematiche religiose; oppure ancora quando si foca-
lizza sulla cosiddetta “religiosità festiva”, quella delle grandi occasioni, o
comunque degli entusiastici coinvolgimenti collettivi, propri di una “re-
ligione emozionale”»30.

Tutto ciò fa comprendere che i giovani tendono ad inserire la religio-

29 Ibidem, 520-521.
30 E. FIZZOTTI, Psicologia dell’atteggiamento, 176.
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sità nel contesto dei valori che ritengono prioritari per la propria esistenza
e che non sono necessariamente consequenziali al credo religioso pro-
posto dall’Istituzione ecclesiale o dai genitori o dagli insegnanti o da altri
educatori, ma frutto di una personale e critica valutazione. «Nell’età gio-
vanile l’individuo vive la maturazione religiosa anzitutto come una ri-
sposta ai bisogni, alle esigenze e ai valori che danno significato alla sua
vita, ma allo stesso tempo avverte l’emergere in lui in maniera prepon-
derante dell’esigenza di una propria autonomia nell’incarnare tali valori
(…). I giovani credono nella misura in cui riescono a trovare un motivo
(…) per credere. La componente motivazionale della loro religiosità rap-
presenta, quindi, la sfida più sensibile a una religiosità matura»31.

Il bisogno di sperimentare il proprio ruolo all’interno di un senso pro-
gettuale di sé comporta anche un minore coinvolgimento dei giovani
nelle forme di religiosità popolare (processioni, pellegrinaggi…) ed un
loro maggiore coinvolgimento in nuove forme aggregative e associative,
attraverso le quali possono partecipare alle pratiche religiose facendo ri-
sentire il proprio influsso ed il proprio specifico ruolo. Come emerge da
alcune recenti indagini, infatti, sembra che le attività privilegiate siano
quelle che hanno un carattere sociale, anche perché «il giovane, all’in-
terno del fenomeno dell’associazionismo religioso a cui presta particolare
attenzione, tende a valorizzare il proprio senso di protagonismo, attra-
verso esperienze che risultano vivaci e attive. Ciò facendo, egli tende a
produrre piuttosto che a consumare i beni della propria religiosità»32.

Da questo punto di vista, l’azione educativa, pur ancorata saldamente
a contenuti certi, sarà tanto più efficace quanto più lascerà sperimentare
ai giovani una certa autonomia nell’esprimere la loro fede e si rivelerà ca-
pace di rispondere alle loro esigenze ed aspettative. L’educatore dovrà
lasciare molto spazio ai giovani per esprimere se stessi e le loro richieste,
e da lì partire offrendo - sulla base della propria preparazione dogmatica
e pedagogica - risposte persuasive ai loro bisogni esistenziali. Un’azione
educativa, insomma, che “lasci fare” ai giovani, rendendoli protagonisti
del loro percorso, ma affiancando ad essi educatori validi, capaci di in-
canalare nella giusta direzione le loro spinte propositive e di veicolare
contenuti significativi per la loro vita.

Le precedenti osservazioni possono costituire senza dubbio dei punti
fermi per orientare l’azione pastorale in vista dell’educazione alla fede
dei giovani. Mi sembra, in particolare, di grande importanza un cambia-

31 Ibidem, 208.
32 Ibidem, 162.
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mento di mentalità da parte degli adulti e dei responsabili di alcuni set-
tori della pastorale: piuttosto che chiedersi “cosa potremmo fare per i no-
stri giovani?”, sarebbe più corretto verificare “cosa i giovani potrebbero
fare per noi”, come potrebbero, col loro contributo, arricchire la vitalità
delle nostre comunità parrocchiali, sulla spinta del loro fondamentale bi-
sogno di sperimentare il proprio ruolo, vivendo in esse da protagonisti at-
tivi. È triste constatare, ad esempio, che l’età media dei nostri Consigli
Pastorali parrocchiali è molto alta, i giovani sono quasi sempre i grandi as-
senti e si pensa a loro, nella maggior parte di casi, solo come possibili
destinatari di eventuali iniziative atte a coinvolgerli. Si genera, in tal
modo, un diffuso senso di sfiducia nei loro confronti, che essi percepi-
scono e di fronte al quale reagiscono semplicemente restando al di fuori
della vita delle suddette comunità.

Eppure, a ben vedere, proprio i giovani potrebbero offrire un prezioso
contributo con le loro idee, il loro entusiasmo, la capacità di orientarsi nel
mondo massmediatico odierno. Pensiamo, ad esempio, alla creazione,
gestione e aggiornamento di un sito parrocchiale o diocesano, ad una ca-
techesi sistematica che abbia come punto di partenza alcuni dati scien-
tifici proposti dagli studenti laureandi, ad un’opera capillare di
volontariato attraverso la quale raggiungere tutte le situazioni di margi-
nalità presenti nel territorio, alle attività di oratorio per coinvolgere i ra-
gazzi e gli adolescenti più distanti dalla vita parrocchiale, a giornate di
riflessione che prendano spunto da recenti fatti di cronaca nei confronti
dei quali i giovani sembrano essere molto sensibili e desiderosi di trovare
risposte ed esprimere la loro opinione…

Anche alcune recenti indagini sociologiche mettono in evidenza la
continua e sempre crescente erosione dell’appartenenza cattolica della
gioventù ed alcuni specifici studi riguardanti il diffondersi di Nuovi Mo-
vimenti Religiosi sembrano confermare che sono proprio i giovani coloro
che aderiscono in maniera più massiccia a tali realtà, soprattutto sulla
base del senso di protagonismo e della valorizzazione del proprio ruolo
che in essi riescono a sperimentare. Inoltre, in questi Movimenti i giovani
sembrano trovare comunità accoglienti, maggiori e rapide risposte alle
loro concrete esigenze e ai loro interrogativi, affiancati da guide spirituali
sempre disponibili33. È vero che ci sono, purtroppo, come sappiamo,
molti lati oscuri di questo fenomeno, il quale, però, pur nei suoi risvolti

33 Cf. ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO, La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2014,
Il Mulino, Bologna 2014, 115-118; R. DI MARZIO, Nuovi Movimenti Religiosi. Una sfida
educativa, Passione Educativa, Benevento 2016, 102-103.
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negativi, sembra indicare a noi una realtà a cui prestare molta attenzione
e cioè il fatto che molti giovani non riescono probabilmente a sentirsi a
casa all’interno di alcune comunità parrocchiali.

Al contrario, i giovani sembrano trovare maggiori opportunità di svi-
luppare la propria dimensione religiosa all’interno di alcuni gruppi e mo-
vimenti ecclesiali, nei quali i loro bisogni esistenziali tipici della loro età
non vengono frustrati, ma trovano un’adeguata soddisfazione in una cor-
nice di familiarità e condivisione fraterna; lo slancio missionario, carita-
tivo, sociale, culturale ed apostolico presente in tali contesti vede proprio
nei giovani, infatti, i principali protagonisti34. Si tratta, dunque, di esempi
positivi ed incoraggianti, che indicano senza dubbio una possibile via da
seguire: quella, cioè, dell’ascolto dei giovani, della fiducia nelle loro ca-
pacità e nel loro spirito d’iniziativa, della valorizzazione del loro ruolo at-
tivo all’interno delle comunità e di una proposta educativa che li veda
co-protagonisti del loro percorso formativo, assieme ad educatori prepa-
rati e moralmente validi, che li sappiano accogliere incondizionatamente
e si pongano nei loro confronti come modelli credibili e gioiosi di ciò
che annunciano.

In alcuni casi, inoltre, anche laddove sono presenti un maggiore sforzo
per far fronte a tali emergenze educative e si tentano nuove vie in campo
pastorale, non sembrano esserci positivi risultati e ciò per due ordini di
motivi. Innanzi tutto perché si tratta spesso di tentativi estemporanei e
frammentari, non inseriti all’interno di un progetto pastorale organico;
pertanto, «interventi educativi occasionali, isolati dalle situazioni reali di
vita e di impegno professionale e sociale non hanno possibilità di inci-
dere; è indispensabile verificane una sufficiente organicità e soprattutto ar-
ticolarne la coerenza e la significatività per l’esistenza concreta»35.

In secondo luogo, questi frammentari interventi risultano spesso con-
dotti da persone sicuramente molto zelanti e animate da buoni propositi
ma probabilmente poco formate. Né è sufficiente concentrare gli sforzi
formativi nell’apprendimento di nuove tecniche, nell’uso di più moderni
materiali e nell’affinamento del linguaggio; pur mantenendo la loro im-
portanza, questi elementi andrebbero impiegati nell’ambito di una me-
todologia di riferimento ben più ampia, realmente connotata da una
centratura antropologico-esistenziale e da opportune conoscenze psico-
pedagogiche.

Risulta di particolare importanza, dunque, investire nella formazione

34 Cf. A. MELLONI (ed.), Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia, Il Mulino, Bologna
2014, 419-421.

35 Z. TRENTI, Educare alla fede. Saggio di Pedagogia Religiosa, Elledici, Torino 2002, 236-237.
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dei formatori dei giovani dal momento che, nel corso degli anni

l’educazione religiosa ecclesiale ha sostanzialmente conservato le pro-
prie strategie: si è progressivamente relegata in ambito ristretto, per di
più piuttosto refrattario a metodi e strumentazione pedagogica innova-
tivi. Man mano ci si è resi conto dell’inadeguatezza dei processi edu-
cativi; le correzioni apportate a livello pedagogico-didattico sono
apparse ben presto insufficienti: è chiamata in causa la stessa significa-
tività della proposta cristiana. In contesto secolarizzato, a confronto di
molte elaborazioni culturali risulta estranea e “insignificante”: la reli-
gione non entra in sintonia con la cultura; la vita prende le distanze
dalla fede. E anche quando la fede continua ad essere inculcata, le basi
teologiche, il linguaggio di cui si avvale risultano lontani dalla consue-
tudine con cui l’esperienza umana viene interpretata e progettata. Spe-
cialmente nell’educazione adolescenziale e giovanile è importante
evidenziare che cultura e religione, percezione dell’esperienza umana
e vissuto religioso sono strettamente connessi, si illuminano reciproca-
mente. (…) Le ultime considerazioni esposte tendono anche ad eviden-
ziare una fondamentale considerazione: il pericolo maggiore dell’attuale
impegno educativo sta nel concentrare lo sforzo su problemi settoriali
o marginali. È in atto un radicale cambiamento culturale; la religione è
guardata con crescente interesse: precisamente una componente pro-
fonda della cultura e un’interpretazione credibile dell’esistenza collet-
tiva e individuale sono oggi a monte dell’attenzione alla religione e non
la proposta religiosa in se stessa. L’ipotesi educativa passa quindi obbli-
gatoriamente per il significato che la religione assume per la cultura e
l’esperienza personale: soprattutto per l’adolescente è naturale che l’in-
teresse si concentri sul primo affiorare della consapevolezza e della re-
sponsabilità individuali. Soprattutto ai suoi occhi la religione sta o cade,
si qualifica o si squalifica in quanto parla o meno alla sua vita; si pro-
pone come fatto rilevante e forse irrinunciabile o come una delle tante
opzioni di cui una piccola minoranza, magari anche di amici continua
“incredibilmente” a preoccuparsi… Tanto più man mano che si inoltra
nella giovinezza, quando le scelte si fanno decisive, e le responsabilità
non di rado urgenti o angustianti36.

Queste opportune osservazioni di ZelindoTrenti mi sembrano in linea
con le più recenti indicazioni offerte nell’ambito del Sinodo dei Giovani
da poco concluso, laddove iVescovi fanno riferimento alla necessità che
gli itinerari di fede pensati per i giovani

mostrino l’intima connessione della fede con l’esperienza concreta di

36 Ibidem.
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ogni giorno, con il mondo dei sentimenti e dei legami, con le gioie e le
delusioni che si sperimentano nello studio e nel lavoro; sappiano inte-
grare la dottrina sociale della Chiesa; siano aperti ai linguaggi della bel-
lezza, della musica e delle diverse espressioni artistiche, e alle forme
della comunicazione digitale. Le dimensioni della corporeità, dell’af-
fettività e della sessualità vanno tenute bene in conto, giacché c’è un
intreccio profondo tra educazione alla fede e educazione all’amore. La
fede, insomma, va compresa come una pratica, ossia come una forma
di abitare il mondo. È urgente che nella catechesi dei giovani si rinnovi
l’impegno per i linguaggi e le metodologie, senza mai perdere di vista
l’essenziale, cioè l’incontro con Cristo, che è il cuore della catechesi»37.

Ma soprattutto il recente Sinodo ha evidenziato le grandi potenzialità
con le quali i giovani

possono contribuire a rinnovare lo stile delle comunità parrocchiali e a
costruire una comunità fraterna e prossima ai poveri. I poveri, i giovani
scartati, quelli più sofferenti, possono diventare il principio di rinnova-
mento della comunità. Essi vanno riconosciuti come soggetti dell’evan-
gelizzazione e ci aiutano a liberarci dalla mondanità spirituale. Spesso
i giovani sono sensibili alla dimensione della diakonia. Molti sono im-
pegnati attivamente nel volontariato e trovano nel servizio la via per in-
contrare il Signore. La dedizione agli ultimi diventa così realmente una
pratica della fede, […]per questo mettersi a loro servizio è un modo per
incontrare il Signore e uno spazio privilegiato per il discernimento della
propria chiamata38.

Come auspicato nel medesimo Documento finale, è indispensabile,
innanzi tutto, che la pastorale giovanile in senso stretto si qualifichi come
tale non solo a motivo di svariate iniziative rivolte specificamente ai gio-
vani ma anche perché vede in essi i soggetti promotori; essa deve inoltre
prevedere un percorso educativo articolato, che abbia in momenti come
le Giornate della Gioventù o altri eventi simili - vissuti a livello mondiale,
nazionale, regionale, diocesano ecc. - solo delle tappe di un processo
virtuoso più ampio. Infine, è importante che tutte le forme di azione pa-
storale possano avere nei giovani dei veri co-protagonisti assieme agli
adulti.

37 SINODO DEI VESCOVI, Documento finale I giovani, la fede e il discernimento vocazionale
(27 ottobre 2018), n. 133.

38 Ibidem, n. 137.
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Conclusione
Alla luce degli studi più recenti in campo pedagogico, la crescita della

dimensione religiosa si presenta come un’esigenza antropologica, che
postula un’azione educativa scientificamente fondata e condotta con me-
todi adeguati. In particolare, l’inadeguatezza del tradizionale metodo dot-
trinale spinge oggi, anche sulla base di precise indicazioni del Magistero,
verso l’impiego del metodo antropologico-esistenziale. Si tratta di un me-
todo induttivo che, mettendo al centro la persona dell’educando, ha come
punto di partenza la comprensione dei bisogni esistenziali di quest’ul-
timo, nel tentativo di offrire ad essi un’adeguata risposta attraverso i con-
tenuti della fede, valorizzando altresì il ruolo della comunità credente e
l’importanza della Rivelazione.

Le Scienze Umane, ed in particolare la Psicologia, possono offrire un
prezioso contributo nell’individuare i bisogni di cui il soggetto è portatore
in una determinata fase del ciclo di vita. Durante l’età giovanile, caratte-
rizzata da un’emotività ancora fortemente presente, sembrano emergere
soprattutto il bisogno di stabilizzazione dell’identità, il raggiungimento
della maturità individuale, dell’autonomia e di un senso di responsabilità
personale, nonché l’elaborazione ed iniziale concretizzazione di un per-
sonale progetto di vita. L’educazione alla fede a questa età può, dunque,
risultare efficace nella misura in cui, attraverso di essa, i giovani sono aiu-
tati a trovare risposte efficaci che diano senso alle realtà che sperimentano
nella vita quotidiana (lavoro, legami affettivi, sessualità, famiglia…), a ri-
coprire un ruolo da protagonisti nella comunità parrocchiale, mettendo
a disposizione i loro talenti e facendo sentire la loro voce. Il coinvolgi-
mento in gruppi in cui si condivide la fede seguendo un carisma comune
e la partecipazione a eventi particolarmente coinvolgenti possono risul-
tare di grande utilità, ma solo a patto che siano accompagnati da propo-
ste contenutistiche ricche, che vadano oltre il semplice coinvolgimento
emotivo momentaneo, che siano esemplificate in modelli educativi ade-
guati e credibili e presentate da educatori che, attraverso un’adeguata
azione di modelling, risultino coerenti con i valori che propongono.
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