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Domande. 
Ci viene fatto osservare spesso che oggi la fascia che manca nelle nostre case è quella che 

va dai 20 ai 25 anni. Non è per caso che noi ci stiamo dimenticando che, essendosi allungata la così 
detta fascia dell’adolescenza, anche il nostro modo di proporci verso questi nuovi giovani deve 
cambiare? E forse da un diciottenne con il nostro modo di fare pretendiamo quello che oggi il 
diciottenne non ci può più dare e quindi chiaramente diventiamo poco produttivi? 

La famiglia salesiana potrebbe rientrare dentro la Comunità Educativa Pastorale. Credo si 
debba allargare lo sguardo sulla famiglia salesiana, aspetto che il Rettor Maggiore ha spesso 
evidenziato, anche nelle ultime Strenne. 

Quando tu parli di iniziazione cristiana mi sembra che non ti limiti solo alla fascia delle 
elementari e medie ma arrivi fino ai giovani. Ho intuito bene? 

Anzitutto devo dire che è stata proprio bella la relazione, perché così – contrariamente a 
quanto si discute e si riflette anche un po’ nei corridoi – è stata una bella ventata di ottimismo 
oltre che di competenza nella materia. Siccome è stato ripetuto più volte che abbiamo tutti gli 
elementi per poter dire qualcosa di significativo alla chiesa locale, alla chiesa italiana, perché 
abbiamo con noi tanta tradizione, la domanda che faccio è questa: perché allora non siamo capaci 
di esprimere un qualcosa alla chiesa del nostro catechismo? 

Risposte. 
Sono domande molto sentite, che richiedono risposte piuttosto articolate; cercherò di 

rispondere sinteticamente e di essere completo allo stesso tempo. 
Nella prima domanda si diceva che «noi lavoriamo con la fascia dai venti ai venticinque 

anni, però con questa fascia di età oggi probabilmente siamo chiamati a lavorare con metodologie  
differenti»: questa osservazione è assolutamente condivisibile. L’ultima indagine IARD del 2006 
considera “giovani” persone che vanno tra i 15 e i 34 anni e le risposte di questi giovani, 
intervistati in ordine alla fede, sono state catalogate in ben undici atteggiamenti di fede, che 
vanno dalla non credenza alla fede fortemente radicata. Pare che il giovane, prima di giungere alla 
sua maturità, questi momenti (o perlomeno molti tra questi) li attraversi un po’ tutti.  

L’età cronologica non è più così indicativa come nel passato: oggi dici “vent’anni” ma 
probabilmente non intendi dire lo stesso che nel passato. Pongo l’accento su un problema che, a 
mio avviso, in generale è preso poco in considerazione: il fatto dell’estendersi della cultura 
giovanile a tutte le età della vita. Mentre nel passato c’era una cultura infantile, facilmente 
riconoscibile in alcuni comportamenti, poi una cultura giovanile determinata e, infine, una cultura 
adulta, oggi la cultura giovanile – io oserei dire tendenzialmente pre-adoscenziale – si sta ponendo 
come “modello culturale” per tutti, adulti compresi. Questi ultimi non si assumono più la 
responsabilità di adulti, quanto piuttosto cercano di imitare i giovani, e possibilmente gli 
adolescenti (cosa che noi denunciamo come limite educativo).  

Ma c’è una conseguenza che ci riguarda direttamente come educatori cristiani e su cui mi 
pare si riflette poco: la dilatazione di questa fascia di età comporta anche la scomparsa dei 
momenti fondamentali della vita: stanno scomparendo le tappe della vita, inglobate in un’eterna 
giovinezza! Ora, in ambito cristiano, i sacramenti sono sette e sono abbinati abitualmente a una 
fase della vita: la nascita, la crescita, la maturazione e così via … Una difficoltà che intravvedo è che 
si continui a pensare i sacramenti in riferimento alle tappe della vita mentre queste tappe tendono 
a scomparire o, perfino, già non esistono più. Il matrimonio, per esempio, non è più momento 
decisivo nella vita di un uomo, mentre lo sta diventando la nascita di un figlio!  

Tutto questo ci obbliga a pensare a quanto possa essere ancora efficace un’azione 
evangelizzatrice e sacramentale del tutto ancorata alle età classiche della vita poiché queste 
tendono in qualche modo a scomparire … Beh! Forse ho dato una risposta, che ha complicato il 
problema … In sintesi: certamente c’è bisogno di un’attenzione particolare a non equiparare età 
con maturità perché oggi ci sono situazioni che pretendono criteri differenti di interpretazione 
rispetto al passato; bisogna partire dalla situazione concreta delle persone. 
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Sull’estensione della corresponsabilità alla Famiglia Salesiana siamo totalmente d’accordo! 
Come Delegato dei Salesiani Cooperatori per la realtà in cui mi trovo, ho la possibilità di vedere la 
bellezza di queste figure che collaborano con noi nell’evangelizzazione, nella CEP. Però noi 
Salesiani abbiamo un compito e una responsabilità particolari: gli SDB nella CEP sono un po’ gli 
animatori di tutto. 

Sulla terza domanda esprimo un parere assolutamente personale, anche se condiviso da 
altri. Io sono dell’idea che una piena iniziazione cristiana, con tutto quello che comporta sul 
versante educativo, si realizzi in un tempo che va oltre la fanciullezza e la preadolescenza.  

Qui va esaminato con attenzione il rapporto complesso tra il sacramento, che è dono, e il 
percorso educativo che precede, affianca e segue la sua ricezione. Il sacramento è offerta gratuita 
dell’amore preveniente di Dio, non lo si riceve per meriti personali. Però il sacramento è sempre 
“sacramento della fede” e la fede in qualche modo ci deve essere; c’è bisogno cioè della 
consapevolezza del dono che ci è fatto e, soprattutto, della coscienza di ciò che comporta la 
ricezione di questo dono. Tutto questo ha bisogno di quella libertà, responsabilità, … di quella 
maturità in generale, che sono normalmente più presenti nella fascia giovanile e adulta 
addirittura.  

Va anche detto che c’è pure una “maturità relativa all’età” e questo non va mai scordato: 
un bambino è maturo per essere un bambino, non si possono pretendere da lui comportamenti di 
un adulto; diverse sono le aspettative nei confronti di un adolescente, di un giovane o di un adulto 
… Comunque, una più piena consapevolezza – credo che possiamo essere tutti d’accordo su 
questo – si ha in un’età più avanzata rispetto a quella in cui si ricevono oggi abitualmente i 
sacramenti. 

Questa è la mia posizione, però sappi che chi dice che l’evangelizzazione cristiana è 
completata semplicemente con i sacramenti, dice una cosa che è condivisa da tantissime altre 
persone. Si tratta di fare delle scelte: io come salesiano sono più sul versante educativo, ho 
maggiore questa sensibilità ma non posso mai dimenticare tutto il resto che, anzi, in ultima analisi 
è prioritario rispetto a quello che ho affermato io.  

Una parola pure sull’ultima domanda. Noi Salesiani abbiamo un patrimonio che forse non 
riusciamo a valorizzare pienamente, oppure lo sfruttiamo ma non ne siamo pienamente 
consapevoli, talvolta ci perdiamo alla ricerca della “novità” che dia soluzione ai problemi di sempre 
… Non so … secondo me la ricerca della novità per la novità qualche volta non porta da nessuna 
parte; si tratta invece di essere “creativamente fedeli” all’eredità che ci è stata tramandata dai 
successori di don Bosco: l’oratorio. Il “cuore oratoriano”, inteso come globalità educativa, è un 
patrimonio che ci deriva dalle origini e dobbiamo esserne consapevoli, soprattutto quando 
evangelizziamo. Le Costituzioni ci ricordano che l’oratorio è casa che accoglie, cortile in cui ci si 
diverte e s’instaurano relazioni, scuola che prepara alla vita, parrocchia che evangelizza … Ebbene, 
sono grosso modo le stesse indicazioni che ci danno il RICA n. 19 e la GE n. 2, quando ci parlano 
degli elementi che qualificano gli itinerari d’iniziazione cristiana. Il criterio oratoriano ci ricorda che 
la chiave vincente dell’educazione cristiana è la cura dell’ambiente e dell’integrazione tra i fattori 
che la compongono: annuncio, celebrazione, vita. 

Domande. 
Due considerazioni. Ho apprezzato molto le sottolineature che ha fatto il professore 

ultimamente: che bisogna tenere presente tutti gli stati della vita perché ogni stadio ha la sua 
maturità. Quindi sarebbe un errore gravissimo negare ai fanciulli l’iniziazione cristiana propria dei 
fanciulli, e non bisogna rimandare ma centellinare per tutti gli stati della vita l’iniziazione cristiana. 
Sarebbe un errore gravissimo dire incominciamo a fare catechesi, catechismo, iniziazione cristiana, 
chiamiamola in tante maniere, quando i ragazzi sono pienamente consapevoli, cioè grandi. 
Seconda considerazione. Da ragazzo partecipavo all’oratorio, riunioni, incontri, si faceva pure il 
settore dell’azione cattolica italiana all’interno dell’oratorio salesiano e quell’ esperienza mi ha 
portato a dire che veramente varrebbe la pena vedere più da vicino le proposte, attualmente della 
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CEI, dal punto di vista di iniziazione cristiana e anche le proposte annuali che facciamo noi 
salesiani, quindi, varrebbe la pena convergere molto di più ogni anno su gli stessi temi.  

Mi pare di aver visto in te un aggancio su un altro luogo di vita dei giovani, dei ragazzi che è 
l’insegnamento della religione cattolica. Stavo pensando che quando parliamo di catechismo 
fondamentalmente sono due giorni l’anno: se io sommo le ore dell’incontro sono 48 in una 
parrocchia, quindi sono due giorni l’anno che tu hai questi bambini, questi ragazzi. Il problema non 
è soltanto allora nella famiglia, nell’insegnamento della religione cattolica, ma i nostri ragazzi 
vivono in tanti altri luoghi. Come facciamo noi a rendere significativo a questo punto il nostro 
ambiente: può essere la sola risposta a questa emergenza educativa di cui oggi tanto si parla? 

Da circa cinque anni nella mia diocesi s’insiste sul cammino catecumenale e alla fine del 
cammino cresima e comunione. Don Bosco diceva che quando un bambino percepisce che quel 
pane è Gesù diamoglielo e allora poi io dico come fa un pre-adolescente senza la comunione, cosa 
ne pensa lei? 

Vorrei che s’insistesse molto di più sul valore e sull’importanza dell’azione liturgica per 
annunciare, perché io penso che i miei fedeli, sono a Istanbul, vengono solo la domenica e solo se 
sono feste; farli venire durante la settimana, nessuno ci viene. Qualcuno degli esperti insiste sul 
valore e l’importanza dell’azione liturgica per annunciare di fare catechesi. Che ne pensi? 

Vorrei sapere in che modo il progetto culturale della Chiesa d’Italia interagisce con gli sforzi 
della chiesa italiana in campo catechistico. 

Risposte. 
Ringrazio. Credo che la prima e la terza domanda possano essere accorpate, in quanto 

l’osservazione riguardava il quando cominciare l’evangelizzazione dei bambini o dei ragazzi o dei 
giovani o degli adulti. Quanto prima! Sicuramente oggi in Italia finalmente si sta riscoprendo la 
fascia tra gli zero e i sei anni, ma già nel 1966 tre autori tedeschi dicevano che questa era la grave 
lacuna della catechesi di quel tempo, dicevano: come si può iniziare a sei anni se prima non si è 
fatto niente? Allora là dove ci sono le opportunità è bene evangelizzare, tenendo conto delle 
persone che si hanno davanti.  

L’indagine IARD del 2006 che ho citato prima dice ancora due cose importanti: la prima è 
che la trasmissione della fede avviene per via materna – si parla di “maternalizzazione” della fede 
–, la seconda è la progressiva diminuzione della rilevanza del credere nelle giovani generazioni. 
Alla base di tutto questo c’è la fatica che sperimentano le famiglie nell’educare e nell’educare alla 
fede: le nonne credevano più delle mamme e queste più delle figlie ... I genitori vanno coinvolti ma 
devono essere anche aiutati a essere gli educatori dei loro figli, sapendo pure che la loro, 
soprattutto all’inizio, non sarà una catechesi ma un primo annuncio, una pre-catechesi, una 
semplice educazione ai valori umani … Vanno aiutati a dare quello che possono, sostenendoli nel 
compito sempre più difficile. 

Per quanto riguarda la risposta alle due domande messe insieme lo ribadisco: i sacramenti 
sono un dono del signore; non ce li “meritiamo”. Non è che “ci devono dare” i sacramenti perché 
noi abbiamo pagato dazio, facendo sei, otto, quindici anni di catechesi. Anche se ne facessimo 
duecento non è quello che ci rende degni di ricevere i sacramenti: sono un dono da parte del 
Signore. Questo è prioritario! Si tratta, però, di diventarne consapevoli, a questo mira la catechesi: 
non esclusivamente a preparare i sacramenti ma ad abilitare le persone a vivere una vita 
illuminata dai sacramenti. Se noi facciamo una catechesi sacramentaria facciamo una cosa buona 
ma parziale rispetto ad un intervento che deve essere globale. 

Per quanto riguarda l’Azione Cattolica, ho presentato una riflessione in una delle note della 
relazione. Lì ho riportato la scelta recente dell’Ufficio Catechistico Nazionale di avere come 
referenti prioritari proprio l’Azione Cattolica e l’Agesci. Sarebbe stato più bello che ci fosse anche 
l’oratorio, ma si tratta di farci sentire un pochino di più. L’Azione Cattolica sicuramente ha una 
bellissima proposta formativa, molto in sintonia tra l’altro con le nostre proposte salesiane. 
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Penso che tutti siamo consapevoli della rilevanza di avere delle scuole di qualità all’interno 
delle quali l’ora di religione abbia davvero un posto considerevole; ma quella che va ricercata è 
soprattutto la sinergia con tutti gli enti educativi. Oggi si parla di alleanze educative: non si può 
pensare di fare bene nell’oratorio se fuori non hai dalla tua parte anche il gestore dell’edicola, il 
gestore del bar, perché possono fare una contro-proposta educativa, mentre è meglio averli dalla 
nostra parte. Per educare bisogna essere in tanti e coinvolgere il maggior numero possibile di 
persone, per quello che possono dare! 

D’accordissimo anche sull’utilità di valorizzare l’azione liturgica per annunciare: la liturgia è 
catechesi in atto! Ma la liturgia da sola non è sufficiente; il dinamismo dell’iniziazione prevede 
sempre la complementarità di annuncio, celebrazione e vita. 

Per quanto riguarda il progetto culturale, la mia impressione è che ci sia uno scollamento 
con le altre funzioni ecclesiali: ognuno sembra camminare per i fatti suoi! Lo scoordinamento è 
caratteristico purtroppo della pastorale italiana: gli uffici camminano un pochino per conto loro, 
l’ufficio liturgico ha i suoi progetti, l’ufficio catechistico ne ha altri, la Caritas ugualmente, e così 
via. Sarebbe auspicabile una convergenza educativa da parte di tutti per favorire un ambiente 
buono entro il quale far maturare le nuove generazioni di cristiani. 


