
Cesena, 17 novembre 2013

PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTOPROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO
Amare e accompagnare i giovani 

t i d i liper costruire un mondo migliore



1/L’atteggiamento verso la vita

• la  propensione a leggere 
l’altro come degno di 
fiducia, fiducia, 

• lo sguardo verso il futuro; 
• la curvatura sul presente, 
• la reversibilità delle scelte.la reversibilità delle scelte.

aspetti per interpretare la 
condi ione post modernacondizione post-moderna



1/ l’atteggiamento verso la vita1/ l’atteggiamento verso la vita

Fidarsi è Fidarsi è 
bene, ma…bene, ma…

Lo sguardo Lo sguardo 
verso il futuroverso il futuro,,
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«gran parte delle persone 
…

«gran parte delle persone 
è degna di fiducia?»
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‘fiduciose” (abbastanza molto 41,1%).
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nei 18-22enni ‘sospettosa’ è 61,8%
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più si percorrere la penisola dal nord al sud 

1.

più si percorrere la penisola dal nord al sud 
più si abbassa la propensione alla fiducia 

nell’altro.



«quando penso al mio futuro lo vedo pieno di 
il 

rischi e di incognite?»
rs

o 
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«Assistiamo nella civiltà occidentale contemporanea, al

o 
ve

r «Assistiamo nella civiltà occidentale contemporanea, al 
passaggio da una fiducia smisurata a una diffidenza 

altrettanto estrema nei confronti del futuro» 
M Benasayag e G Schmit
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M. Benasayag e G. Schmit

• Il futuro non è considerato più una promessa 
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da perseguire ma una ‘minaccia’

• Più ‘i pessimisti’ rispetto agli ‘ottimisti’
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o • Più i pessimisti  rispetto agli ottimisti

Il pessimismo è più alto tra i gio ani del s d e delle isole2. fu • Il pessimismo è più alto tra i giovani del sud e delle isole

iù i i ti i i i t i ti i• più pessimistica nei giovani atei o agnostici 
• non incide il titolo di studio



«fare esperienze nel presente è più importante ez
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ce

rt
e

v’
è 

c

• Oltre il 75% si è dichiarato 
abbastanza o molto d’accordono
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m • Incide il luogo (sud più 
accentuato) e il titolo di studio
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 D • Più si è giovani più si dà importanza 
al cogliere l’attimo



er
 «non esistono nella vita scelte che valgono 

per sempre
 «

pe
per sempre, 

si può sempre tornare indietro?»
so
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• Confermata la reversibilità delle scelte
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• Non ci sono differenze per il credo religioso, incide la 
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pratica religiosa
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» • Chi dichiara di frequentare riti religiosi, ha più il senso del 

per sempre
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• La reversibilità delle scelte di vita è più frequente fra 
persone in possesso di un titolo di studio basso

4. se
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• Con il crescere dell’età cresce il disincanto verso scelteCon il crescere dell età, cresce il disincanto verso scelte 
definitive



2/L’appartenenza e la pratica religiosa

• Uno scenario in 
trasformazione accelerata

• Un’appartenenza rarefattaUn appartenenza rarefatta
• Una pratica più consapevole
• Una fiducia non scontata 

nella chiesanella chiesa

la dimensione religiosa, al di là 
delle singole credenze, costituisce g ,

un aspetto dell’esperienza umana.



2/ l’appartenenza e la pratica religiosa2/   l appartenenza e la pratica religiosa

Uno scenario Uno scenario 
in in 

Appartenenza Appartenenza 
rarefattararefatta

trasformazionetrasformazione

U tiU ti Fid iFid iUna pratica Una pratica 
più più 

consapevoleconsapevole

Fiducia non Fiducia non 
scontata nella scontata nella 

chiesachiesa



sempre più caratterizzato da una pluralità disempre più caratterizzato da una pluralità di 
convinzioni e dalla convivenza di differenti religioni

Il tratto religioso è sempre meno un fatto “ereditario” 
dovuto all’appartenenza ad un preciso territorio e un 

d t i t t t f tt di l
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determinato contesto ma frutto di un percorso personale. 
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la religione oltre ad essere individuale, appare come 
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Presa di distanza da un’adesione automatica ad un 
credo in base alla socializzazione religiosa ricevutacredo in base alla socializzazione religiosa ricevuta



Un’appartenenza rarefattaUn appartenenza rarefatta

t ll d ll’ d i ll li i tt li 2000/2010

nz
a • tracollo dell’adesione alla religione cattolica 2000/2010. 

• progressiva erosione del senso di appartenenza verso il 

en
en
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credo cattolico. 

Il genere femminile ha ancora una forte incidenza

pa
rt

e • Il genere femminile ha ancora una forte incidenza 

• l’incidenza del territorio

. A
pp

• Correlazione tra la convinzione religiosa e  il titolo di 
studio dei genitori2. studio dei genitori. 

• la posizione religiosa personale è sempre meno 
dipendente dall’influenza familiare. 



Verso una pratica più consapevoleVerso una pratica più consapevole

• un giovane su due in Italia partecipa, almeno una volta 
all’anno, ad una funzione religiosa.

• Processo di contrazione della pratica assidua nelle 
giovani generazioni e un ampliamento della distanza dal g g p
mondo adulto e anziano. 

va accentuandosi nei più giovani la tendenza a non

at
ic

a • va accentuandosi nei più giovani la tendenza a non 
frequentare mai (al 20,7% tra i 18-22 anni).

. P
ra • Ad una diminuzione dell’adesione religiosa fa da 

contrappeso una maggiore attenzione alla frequenza al 
culto da parte di coloro che scelgono di credere3. culto da parte di coloro che scelgono di credere.

• tra i praticanti settimanali prevalgono coloro che hanno un 
titolo di studio medio-alto.



Una fiducia non scontata nella chiesaUna fiducia non scontata nella chiesa

• i giovani non sono 
particolarmente fiduciosi nei 

sa

p
confronti di una serie di realtà 
istituzionali e la Chiesa non fa 

ch
ie

s

eccezione. 

La
 c • Il giudizio sulla Chiesa cambia in 

rapporto all’appartenenza

4.
 L rapporto all appartenenza 

religiosa e alla pratica.



3/ Il rapporto con le istituzioni

L  f   il di tLa fuga e il distacco



Il t l i tit i iIl rapporto con le istituzioni

• atteggiamento di indifferenza e di distacco

io
ni

atteggiamento di indifferenza e di distacco 
verso tutto ciò che è ‘per tutti’. 

tit
uz

i • Non vi nessuna realtà tra quelle proposte che 
abbia raggiunto una sufficienza ‘piena’.

e 
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t

• Le due realtà istituzionali che si avvicinano alla 
sufficienza sono le forze dell’ordine e la scuola-

i itàLe università.



P r hi d rPer chiudere



una fiducia da costruire

i giovani tendono a dare fiducia: 
quando vi è una coerenza esemplare 
e quando riescono a costruire con le 
persone che le rappresentano un 
rapporto positivo.



Cosa faremo?

Guidati dai tutor, esploreremo e 
programmeremo una iniziativa 
diocesana, chiedendoci dove e 
come nella mia realtà i giovani 

possono essere protagonisti.

1° Momento :
2° Momento:

RISONANZE: elaboro tre idee guida.

ACCOGLIENZA: presentazione e
conoscenza del gruppo

LETTURA DELLA REALTA’: Cosa

g

COME: breve descrizione della proposta

DOVE: quale luogo (scuola piazza
campo estivo, oratorio)?LETTURA DELLA REALTA : Cosa

si è fatto in passato?

PROPOSTA: Cosa posso fare
oggi?

NODI CRITICI dell’iniziativa (evitare il
flop).

QUALE CONTRIBUTO DARE COME
UFFICIO (f id )oggi? UFFICIO (forze umane, idee, …)
all’iniziativa?



E i tutor? E i tutor? 

rispettare gli 
obiettivi 

•operazione zoom, no 
grand’angolo

dare parola 
a tutti 

creare il clima 

• dagli eremiti ai 
conferenzieri

• più accolti = più 
coinvolti!!!coinvolti!!!



Con quali obiettivi?Con quali obiettivi?

• Maggiore conoscenza tra le persone che compongono 
gli Uffici

F i  l  i  ibilità  l  i  t   • Fornire la propria sensibilità e la propria competenza su 
un ambito preciso definito (non è raccontare quanto 
siamo bravi!)

•Creare sinergia tra Uffici ed una mentalità per un Creare sinergia tra Uffici ed una mentalità per un 
lavoro comune



Quando qualcuno dice: questo lo so fare anch’io, Quando qualcuno dice: questo lo so fare anch’io, 
vuol di e che lo sa ifa e  Alt imenti lo av ebbe già vuol di e che lo sa ifa e  Alt imenti lo av ebbe già vuol dire che lo sa rifare. Altrimenti lo avrebbe già vuol dire che lo sa rifare. Altrimenti lo avrebbe già 
fatto fatto prima (Bruno Munari)prima (Bruno Munari)



Buon Cammino…Buon Cammino…



Ambiti dell’iniziativaAmbiti dell’iniziativa

AFFETTO E AMICIZIA
L’educazione affettiva e le tappe dell’amore 

FEDE  E PRATICA RELIGIOSA
La trasmissione della fede 

SOCIETA’ E MONDO
La città della multiculturalità

VOLONTARIATO E BENE COMUNE
L’educazione al bene comuneLeducazione al bene comune

STUDIO E LAVORO
L’armonizzazione dello studio e del lavoro e la vita 

FESTA E TEMPO LIBERO
Ballo o sballo?Ballo o sballo?



AFFETTO E AMICIZIA (Franco e Raffaella AFFETTO E AMICIZIA (Franco e Raffaella AFFETTO E AMICIZIA (F a Raffa llaAFFETTO E AMICIZIA (F a Raffa lla
Valentino e Paola)Valentino e Paola)

Proposta: Festa a tappe per i giovani 
Risonanze: alimentare la possibilità di avere relazioni positive

i à iaumentare la capacità di ascolto 
stare insieme nella loro realtà
Creare fiducia con gli educatori e verso se stessi

COME: indire concorso video e/o musica e modalità di comunicazione con gli 
organizzatori 
Invitare per testimonianza cantautore, sportivo Olivero che parlino di corporeità e 
vi  ff ivvita affettiva

DOVE: Piazza o campo sportivo

NODI CRITICI paura che sia troppo «diocesana», rischio di discontinuità tra una 
festa e l’altra

QUALE CONTRIBUTO DARE COME UFFICIO  tutti gli uffici sono coinvoltiQUALE CONTRIBUTO DARE COME UFFICIO: tutti gli uffici sono coinvolti



Affetto e Amicizia (Valentina e Affetto e Amicizia (Valentina e ForfoForfo))Affetto e Amicizia (Valentina e Affetto e Amicizia (Valentina e ForfoForfo))

Proposta:4 gg tra parrocchie e movimenti con 
finale una festa in piazza
RISONANZE: creare amicizia vera e condivisione del tempo, gemellaggio
Conoscersi come persone (non solo a livello virutale)
Creare occasione di conoscenza delle disabilità
Condividere la fatica (cucina lavare piatti)

COME:attività di f fisico e incontro di formazione sul genere attraverso 
testimonianze vicine testimonianze vicine 

DOVE: parrocchia o seminario

NODI CRI ICI i i hi i i di iùNODI CRITICI lasciare la propria «casa parrocchiale» per aprirsi di più

QUALE CONTRIBUTO DARE COME UFFICIO: tutti coinvolti



Fede e Pratica religiosa (Davide e Piera)Fede e Pratica religiosa (Davide e Piera)Fede e Pratica religiosa (Davide e Piera)Fede e Pratica religiosa (Davide e Piera)

Proposta: creare osservatorio per i giovani
RISONANZE:meterci in ascolto dialogo e coinvolgimento protagonismo giovani

i iCura e bene nei loro confronti 
Interrogarsi come adulti sul tipo di testimonianza da offrire 

COME: durata di 1 anno, piattoforma multimediale (blog) e disponibilità persone COME: durata di 1 anno, piattoforma multimediale (blog) e disponibilità persone 
che si mettono a disposizione 

DOVE: blog

NODI CRITICI coinvolgimento dei sacerdoti e incapacità di avere un linguaggio 
appropriato con i giovani

QUALE CONTRIBUTO DARE COME UFFICIO tutti (accanto al lavoro degli 
adulti parallelo lavoro dei giovani)



Società e mondo (Gino)Società e mondo (Gino)Società e mondo (Gino)Società e mondo (Gino)

Proposta: festival delle varie etnie e ricostruire 
l’oratorio con animatori «di professione»
RISONANZE: aumentare il momento di aggregazione conoscenza reciproca e 
alimentare iniziative comuni.
Coinvolgere giovani di varie etnie

COME: coinvolgere gli insegnanti di religione per la proposta e creare un comitato 
per condividere il festival per condividere il festival 

DOVE: piazza del popolo

NODI CRI ICI i d ’i i i Abbi hNODI CRITICI passaggio dell’informazione esatto e coinvolgente. Abbiamo a che 
fare con realtà chiuse (ghetto)

QUALE CONTRIBUTO DARE COME UFFICIO tuttiQUALE CONTRIBUTO DARE COME UFFICIO tutti



Società e mondo (Piero Matteo e Società e mondo (Piero Matteo e CristinarrCristinarr))Società e mondo (Piero Matteo e Società e mondo (Piero Matteo e CristinarrCristinarr))

Proposta: festival insieme (altro:campo di lavoro)
RISONANZE: fare una esperienza viva trovare Cristo nella vita nella carità 

i icristiana
Conoscenza della opinione reale della chiesa sui temi dei giovani (etici)
Apertura della chiesa alla collaborazione e integrazione

COME: festa invitando tutte le realtà con spettacoli, gruppi musicali, gruppi 
giovanili musicali con un tema da svolgere (tema da concordare), (festival 
francescano)

DOVE: piazza

NODI CRITICI non tutti si coinvolgeranno, sono sempre gli stessi, diffidenza nelle NODI CRITICI n n u  s  c nv lg ann , s n  s mp  gl  s ss , d ff d nza n ll  
solite  facce, fare in modo che non ci sia «troppo potere»

QUALE CONTRIBUTO DARE COME UFFICIO: continuuare il dialogo (occorre 
trovarsi  relazione continua)  fiducia reciproca  tutti disponibili per l’iniziativatrovarsi, relazione continua), fiducia reciproca, tutti disponibili per l’iniziativa



Volontariato e bene comune (Monica)Volontariato e bene comune (Monica)Volontariato e bene comune (Monica)Volontariato e bene comune (Monica)

Proposta: una giornata di presentazione delle 
varie realtà missionarie
RISONANZE: dare continuità al servizio, avere un obbiettivo concreto, e favorire 
la conoscenza delle varie realtà.
Incontro delle varie realtà presenti 

àMappa delle realtà

COME: prendere l’impegno del servizio per un anno pastorale nelle varie realtà 
locali locali 
Concerto o flash mob
Alla fine fare una giornata di sintesi e consegna di nuovo mandato

DOVE iDOVE: piazza

NODI CRITICI poca adesione all’iniziative 

QUALE CONTRIBUTO DARE COME UFFICIO 



Volontariato e bene comune (William e Volontariato e bene comune (William e V l a a b m (W ll amV l a a b m (W ll am
Giovanna)Giovanna)

Proposta:evento in musica 
RISONANZE: far presente cosa c’è nel territorio 

i iSiamo  in un percorso 

COME: coinvolgere le parrocchie e scuole e gruppi non religiosi per questa 
iniziativa. iniziativa. 
Musica, testimonianze, gruppi giovanili in musica e/o arte (per coinvolgerli). Renderli 
protagonisti

DOVE  i zz   c  DOVE: piazza o parco 

NODI CRITICI rimanere nei propri schemi ed essere più aperti, coinvolgimento dei 
giovani g van  

QUALE CONTRIBUTO DARE COME UFFICIO tutti



Volontariato e bene comune (Ivan e Floriana Volontariato e bene comune (Ivan e Floriana V l a a b m (I a Fl a aV l a a b m (I a Fl a a
Valter e Eugenia)Valter e Eugenia)

Proposta: giornata dedicata alla carità
RISONANZE: far conoscere le varie realtà presenti sensibilizzare al dono, sentire 

i i ila forza del gruppo, fornire un cammino di fede 

COME: avere una banca del tempo per mettere a disposizione le capacità che ho COME: avere una banca del tempo per mettere a disposizione le capacità che ho 
Avere anche a caduta mensile per dare continuità al servizio

DOVE: piazza o palazzetto

NODI CRITICI avere un tempo comune per tutti (la domenica) e adolescenti non 
vogliono avere genitori tra i piedi 

QUALE CONTRIBUTO DARE COME UFFICIO tutti 



Studio e lavoro (Luca e Valentino)Studio e lavoro (Luca e Valentino)Studio e lavoro (Luca e Valentino)Studio e lavoro (Luca e Valentino)

Proposta: Convegno mini settimana diocesana 
RISONANZE: perché devo studiare e devo lavorare?
Speranza del lavoro e del futuro
Servizio remunerato e lavoro motivato

COME: stand di adulti imprese, insegnanti con approccio esperienziale, ricordarsi COME: stand di adulti imprese, insegnanti con approccio esperienziale, ricordarsi 
dell’aspetto aggregativo, dire quello che si fa a livello locale 

DOVE: fiera con aule diverse

NODI CRITICI staccarsi dalla realtà

QUALE CONTRIBUTO DARE COME UFFICIO tuttiQUALE CONTRIBUTO DARE COME UFFICIO u



Festa e tempo libero (Stefano)Festa e tempo libero (Stefano)Festa e tempo libero (Stefano)Festa e tempo libero (Stefano)

Proposta: non c’è, si è discusso come creare linee 
guida per i nodi critici.
C  hi  iù tCreare chiesa più aperta
Alimentare «trofeo Benedetto»
RISONANZE:

COME:

DOVE: 

NODI CRITICI troppe iniziative, scarsa formazione degli educatori 

QUALE CONTRIBUTO DARE COME UFFICIO



Festa e tempo libero (Festa e tempo libero (SSandro e Marcella)andro e Marcella)Festa e tempo libero (Festa e tempo libero (SSandro e Marcella)andro e Marcella)

Proposta: Festa diocesana dei giovani 
RISONANZE: lavorare tra parrocchie per la preparazione 

i i i i i i iTutti i gruppi animano i vari momenti 
Creare relazioni tra gruppi di giovani 
Avere una continuità del progetto 

COME: musica e spettacoli (laboratori teatrali)

DOVE: nelle parrocchie prima e poi palazzetto per la festa 

NODI CRITICI coinvolgere i lontani, lasciare troppo all’autogestione

QUALE CONTRIBUTO DARE COME UFFICIOQUALE CONTRIBUTO DARE COME UFFICIO


