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C’era una volta Dio
La “favola” di Dio la conosco-
no tutti, ma forse non tutti san-
no come si è evoluta man mano 
che gli uomini hanno “giocato” 
con Lui. «La prima volta che Dio 
fa parlare di sé lo troviamo in un 
giardino che Lui si era costruito 
in sei giorni per riposarsi poi il 
settimo, e ne aveva affidato la 
custodia a una coppia non ben 
identificata. Si sa soltanto che 
erano nudi e non si vergognava-
no. Comunque, un giorno i due 
fecero un peccato di gola e tutto 
andò a monte, e anche Dio se ne 
tornò a svernare nei suoi appar-
tamenti dove già viveva da secoli 
e secoli. Poi cambiò residenza e si 
trasferì in montagna. Qui incon-

trò un certo Abramo con il figlio 
ragazzino, avuto in tarda età e 
che voleva offrirlo, ma Dio glie-
lo proibì. Poi invitò lassù anche 
Mosè per fargli un regalo di due 
tavole pesanti con alcuni afo-
rismi utili per tutta l’umanità. 
Insomma, per farla breve, un bel 
giorno decise di buttarsi in un’av-
ventura che mai nessun aveva 
provato, e “atterrò” con i suoi 
piedi sulla Terra come un umano, 
ma non c’era una casa per Lui, e 
allora la sua mamma lo depose in 
una mangiatoria tra un bue e un 
asinello che lo riscaldavano, tra 
i canti degli angeli e la visita dei 
pastori e dei Magi, nonostante 
Erode non fosse d’accordo, tanto 
che fece uccidere tutti i bambini».

Una storia molto chiacchierata
In 2000 anni è successo di tut-
to intorno a questo Uomo e in 
nome di questo Dio. Si è inter-
pretato Gesù in tanti modi, e 
i suoi discepoli si sono divisi, 
non sempre in modo pacifico: 
cattolici, ortodossi, anglicani, 
protestanti e tante sette colo-
rate. In nome di Gesù si son 
fatte “cose” brutte, ma ci sono 
stati anche tanti santi che han-
no dato origine a ordini religiosi 
maschili e femminili, che hanno 
costruito strutture per andare 
incontro alle diverse povertà 
dell’uomo di ogni tempo. 
I secoli passano velocemente. 
Negli anni ’60 del secolo scorso 
anche la Chiesa è coinvolta 
nel vortice di un cambia-
mento epocale e assiste, senza 
poterlo prevedere, al crollo di 
tante sicurezze sulle quali erano 
cresciute intere generazioni. Si 
entra in un’epoca senza nome, 
genericamente chiamata «post-
moderna», nella quale si sta co-
struendo un uomo senza radici, 
in una situazione di continua 
liquidità e con un futuro pieno 
di niente. Il terremoto culturale, 
il terrorismo, l’esodo migratorio 
dal continente africano, la crisi 
economica, la divinizzazione 
della tecnologia, il giovanilismo 
a oltranza e l’allungarsi della vita 
sono alcune caratteristiche di 
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Dal «Dio è morto» 
al «Dio a modo mio»
Dagli anni ’60 del secolo scorso la Chiesa è coinvolta nel vortice di un cambia-
mento epocale e assiste al crollo di tante sicurezze sulle quali erano cresciute 
intere generazioni.

S o n o S e m p r e D i p i ù i  r a g a z z i

C h e S i  D i C h i a r a n o a t e i ,

a g n o S t i C i  o i n D i f f e r e n t i.
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questo tempo, un tempo inizia-
to al grido di una liberazione a 
tutti i livelli con la fine dei tabù, 
e slogan come «la fantasia al po-
tere» della politica, «il corpo è 
mio e lo gestisco io» del femmi-
nismo, «fate l’amore, non fate 
la guerra» dei “figli dei fiori”. In 
tutto questo, dov’è finito quel 
Dio fatto uomo?

«Dio è morto»
Si sono fatte grandi feste per la 
“morte” di quel Dio che aveva 
riempito 20 secoli di storia, che 
abbiamo riassunto in modo iro-
nico all’inizio dell’articolo. «Dio 
è morto», dicevano i pensatori 
di fine secolo, credendo di aver 
eliminato un ostacolo alla li-
bertà dell’uomo, una libertà 
che veniva sbandierata in tan-
ti modi costruendo un nuovo 
uomo «sulla sabbia» del consu-
mismo e del relativismo in tutti 
i campi. 
La crisi di valori è stata la con-
seguenza più devastante che ha 
portato alla perdita d’identità 
in un mondo che si stava apren-
do a tante culture e a tante altre 
religioni. Sono nate così gene-
razioni incredule a catena fino 
ai nostri giovani. «Sempre più 
giovani (tre su dieci) si dichiarano 
non credenti, ma non per questo 
sono lontani dalla spiritualità. 
E tra chi continua a professare 
la fede cresce il disinteresse per 
la preghiera, il che non vuol dire 
la fine del sacro. Una serie di ri-
cerche e di saggi indagano il fe-
nomeno. «Il Dio dei millennials 
è morto o sta poco bene». Così 
dicono le ultime inchieste sulla 
fede delle nuove generazioni. 
Sono sempre di più i ragazzi che 
si dichiarano atei, agnostici o in-
differenti, pur provenendo non 
da un background laico, ma da 
un’educazione cattolica (e mai 
da una mala educación)» (cit. da 
Simonetta Fiori). 
Pur con accenti diversi, l’au-
mento dei non credenti nel 
mondo giovanile viene re-

gistrato da libri e riviste che si 
interrogano sulla portata del 
fenomeno, per esempio, Dio a 
modo mio, a cura di Rita Bichi e 
Paola Bignardi, ed. Vita e Pen-
siero; e Piccoli atei crescono, di 
Franco Garelli, ed. Il Mulino.  

Il Dio dei millennials 
Ogni 25 dicembre scatta una 
grande “operazione commercia-
le” celebrata dappertutto nella 
Messa di mezzanotte per ricor-
dare quel Dio umano, che nasce 
al freddo e al gelo, in chiese su-
per riscaldate dai termosifoni 
e dalle pellicce delle signore. E i 
giovani che hanno compiuto 18 
anni dopo il 2000 (i millennials, 
appunto) si ritrovano in questo 
Dio?
«Quasi tre giovani su dieci, tra i 
diciotto e i ventinove anni, sem-
brano aver rimosso dalla pro-
pria carta d’identità un riferi-
mento ultimo e trascendente». 
Più che nella dimensione spiri-
tuale, il cattolicesimo soprav-
vive come eredità culturale o 
legame sociale, senza troppi 
coinvolgimenti interiori. «A 
latitare tra i più giovani è il Dio 
con la maiuscola, il Signore ter-
rifico dell’Antico Testamento, 
sostituito da un altro più dimes-
so, il dio minuscolo delle picco-
le cose, che non è più un’entità 
carica di mistero, ma ha a che 
fare con la ricerca di un’armonia 
personale. Alla dimensione del-
la trascendenza e della eternità 
subentra quella dell’immanen-
za e la temporalità. E il Dio del 
timore cede il passo alla figura 
dell’amore. In fondo è capitato 
a Dio quello che è succes-
so al padre, sostiene una 
delle ragazze intervista-
te da Garelli. “Un tempo 
erano più padri e padroni, 
ora sono più permissivi 
e si fanno sottomettere 
dagli stessi figli. Perché se 
pensiamo a Dio come no-
stro papà, sappiamo che ci 
vuole bene anche se noi ce 

ne possiamo fregare di Lui”» (Si-
monetta Fiori, «La Repubblica», 
3 luglio 2016).

famiglia assente. e la scuola?
Che cosa induce un ragazzo 
ad allontanarsi da Dio? L’a-
gnosticismo si annida soprat-
tutto tra i figli dei separati, «tra 
chi ha vissuto la rottura dei le-
gami familiari o la perdita della 
certezza affettiva», spiega Ga-
relli. A incrinare la fede possono 
intervenire le fratture esisten-
ziali, come la perdita del lavoro 
o una condizione precaria. Ma 
può incidere anche l’estranei-
tà a una Chiesa percepita come 
pomposa e ingiusta gerarchia, 
regno del privilegio e della ric-
chezza, e non degli ultimi. E 
questo nonostante la “rivolu-
zione” di Francesco, il Papa delle 
periferie e dei semplici.
«La prima generazione incre-
dula?». Non è tanto quella dei 
millennials «perché a rompere il 
patto religioso sono stati mam-
ma e papà con i loro comporta-
menti ondivaghi e improntati al 
conformismo sociale, deludenti 
sul piano della testimonianza. 
“Noi portiamo a compimen-
to ciò che è stato seminato nel 
passato”, dice un ragazzo non 
credente. La rottura della tradi-
zione è un’eredità, non una ela-
borazione originale». 
Che cosa può fare la scuola 
perché la religiosità non resti co-
munque come «un fondale sem-
pre più lontano dal palcoscenico 
della vita» e per prevenire tracol-
li irreversibili?

C h e C o S a p U ò f a r e l a S C U o l a
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D a l l a v i t a D e i r a g a z z i?


