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/ scheda 25 celeste

COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

scHeDA

25
celeste

✓ un vivo desiderio di partecipazione e responsabilizzazione individuale e collettiva,
✓ una seria esigenza di autenticità testimoniata dai fatti.
Questi giovani criticano:

✓ i valori dell’esaltazione, dell’efficienza, della
competitività, del denaro e del successo;
✓ condannano tutte le forme oppressive della
società;
✓ hanno una profonda compassione per i poveri, gli oppressi, gli emarginati;
✓ ricercano una maggiore e più facile comunicazione tra le stesse generazioni e tra i
popoli diversi;
✓ sono attratti dagli ideali dell’unità tra i popoli, della pace, della giustizia e della solidarietà umana.

Per comunicare
con gli altri
non occorrono
doti speciali.
È sufficiente
la buona volontà
di guardare anche
al prossimo.

Esistono dei giovani che sentono il bisogno
di ritrovare se stessi nella calma, nella meditazione e nella riflessione e perciò frequentano i luoghi del silenzio e del raccoglimento interiore.
la religiosità è vissuta oggi da questi giovani sempre più come problema
di vita, come risposta ai vari bisogni umani, sociali e politici, che chiedono di dare un significato all’esistenza.
la religione viene personalizzata secondo le caratteristiche psicologiche
dei singoli (che fanno parte forte e integrante del temperamento personale) con l’avvio di differenti forme di condotta religiosa (vedi alcuni
giovani desiderosi dell’unità francescana, della silenziosità che si trova
nei loro monasteri o della gioiosa e vivace manifestazione giovanile negli
Oratori salesiani sparsi in tutto il mondo, ecc.).
are
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da: Carlo Carlotto, Voci Fraterne, rivista degli Ex-allievi di Don Bosco

serie
eDucAre l’AnimA con lA spirituAlità
Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com

religioso
della vita
nei giovani oggi
Il senso

IL SENSO RELIGIOSO DELLA VITA, RENDE
I GIOVANI CAPACI DI AMORE E DI SOLIDARIETÀ
Il mistero salvifico centrato nella Persona
di cristo va calato nella concreta realtà
della vita dei giovani, protagonisti
nella storia contemporanea.

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.

2

/ scheda 25 celeste

COME DON BOSCO

ragione religione amorevolezza

educare l’anima

/

3

La conoscenza di sé, è un passo

aratteristiche di una parte della gioventù
la loro volontà, sostiene la loro perseveranza nelle
fondamentale per sviluppare
attuale sono la contestazione e la rivolta a ogni
difficoltà.
livello: familiare, scolastico e sociale.
le proprie ricchezze e farne dono
la testimonianza concreta della fede nella vita della
La rottura con la tradizione dei valori morali di fondo
gioventù trova un’ideale espressione nelle iniziative
anche agli altri.
produce una crisi gravissima anche nel campo relidi assistenza ai bisognosi, agli ammalati, ai poveri,
gioso. Vi sono giovani che hanno una forte negaagli emarginati.
zione, quasi ripulsa, nei confronti del fattore religioso:
Rinnovamento La catechesi giovanile esige dalla comunità cristiana forper la degradazione dei costumi e l’assenza di ogni ideale essi didella
catechesi mata da adulti:
ventano “impermeabili” alla fede e a ogni impegno costruttivo.
giovanile. ✓un atteggiamento di simpatia, di accoglienza, di intealtri giovani si estraniano in modo progressivo dalla religione perché, pur
ressamento e di valorizzazione che impone l’abbanessendo ancora sensibili a dei valori ideali, sono attirati dalla visione del
dono
di
una
mentalità
paternalistica di sostenuta e sufficiente condimondo materialistico liberal-borghese o marxista, visto che tali situazioni
scendènza
(=
disposizione
ad accondiscendere alla volontà, ai desideri, alle richieste altrui);
ideologiche non sono state dimenticate in quanto non molto lontane nel
✓
non
deve
mai
presentare
problemi disincarnàti (= liberare, svincolare lo spirito
tempo e addirittura in alcuni paesi del mondo sono ancora vigenti.

C

✓ sorgono dubbi circa la fede,
✓ è in crisi l’appartenenza al gruppo religioso,
✓ si sottopone il “credo” a una generale revisione e
discussione critica,
✓ viene quasi abbandonata la pratica dei sacramenti e della Messa domenicale,
✓ si contesta la religiosità ufficiale e soprattutto l’istituzione ecclesiale.

Si trovano giovani
in continua contestazione di fronte
al fatto religioso:

La fede
nella vita e
nella società.

la vita della fede è influenzata e condizionata anche dai
rapporti sociali. Gradualmente la religiosità giovanile assume un carattere comprensivo di tutti gli aspetti della
vita; si fa più complessa e differenziata, diventa capace di
rinnovarsi e di riadattarsi.
Il senso religioso della vita rende
i giovani capaci di amore e di solidarietà, stimola il loro impegno e

P o s siamo asserire che anche oggi i giovani
p o s sono trovare una degna ed esaltante risposta
a l l e più profonde esigenze del loro spirito
n e l messaggio universale di Gesù, Figlio di Dio.

dal corpo) dai problemi umani.
I giovani non sono più soltanto i futuri adulti, ma un nuovo soggetto nella complessa dinamica della storia.

✓ una conoscenza profonda della nuova psicologia
giovanile,
✓ un autentico amore per la gioventù moderna,
✓ una fede genuina, semplice ed entusiastica,
✓ l’uso di un linguaggio nuovo, di un metodo di dialogo moderno e comprensibile;
queste caratteristiche possono anche oggi attirare numerosi giovani nella sequèla (= in conseguenza di) di Cristo.
Fanno fede a questo, i numerosi gruppi giovanili di svariate associazioni che
operano in carità e amore un po’ dovunque, là dove c’è bisogno d’un sorriso,
una battuta spiritosa, una vivace presenza che porta serenità e speranza e
assicura che la carità del Signore è infinita per tutti.

Oggi, per portare
i giovani alla fede,
occorrono:

Non mancano, però,
giovani aperti e
accoglienti di fronte
al fatto religioso.

Per fortuna non sono pochi, anzi.
Essi cercano con impegno il senso della vita
nella fede cristiana a livello sia personale che
comunitario.
nelle giovani generazioni affiorano con particolare vigore le tendenze che influenzano l’attuale società:

✓ una chiara volontà di autonomia,

I giovani amano le celebrazioni liturgiche vive e calde, nelle quali essi esercitano un ruolo attivo come credenti impegnati.

