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Parafrasando una vecchia pub-
blicità che affermava che il mon-
do non avrebbe senso senza una 
famosa crema dolce, potremmo 
affermare: «Che cosa sarebbe 
una celebrazione religiosa senza 
i preadolescenti?». Non riesco 
neanche a immaginarla! Niente 
colori, niente tonache infilate 
con felpe che escono da tutte le 
parti, niente campanelli suona-
ti puntualmente al momento 
sbagliato, niente movimento sul 
presbiterio di gente che si rincor-
re e vocifera indipendentemente 
dai momenti liturgici… Insom-
ma, una noia pazzesca! Metti 
tre o quattro preadolescenti che 
si divertono intorno all’altare, e 
il «movimento» liturgico è tutto 
un’altra cosa, e l’assemblea è su-
bito un po’ più giovane!

«Piccoli atei crescono»
Ma i preadolescenti credono 
in Dio? Nel libro inchiesta di 
Franco Garelli edito da Il Muli-

no (Piccoli atei crescono) si legge 
che «il fenomeno della “non cre-
denza” tra le nuove generazioni 
sta assumendo dimensioni im-
pensabili soltanto sino a pochi 
anni fa, di cui c’è scarsa consa-
pevolezza sia nell’immaginario 
collettivo sia tra gli stessi opera-
tori del sacro». Soggetti della in-
chiesta sono giovani dai 18 ai 35 
anni, i quali nel raccontarsi fan-
no riferimento alla loro prima 
esperienza religiosa che ricorda-
no con simpatia, ma dalla quale 
si sono allontani con modalità e 
motivazioni diverse. «I giovani 
italiani di oggi sono anche “sen-
za Dio”? L’immagine è troppo 
forse, ma certo il fenomeno del-
la “non credenza” tra le nuove 
generazioni sta assumendo di-
mensioni impensabili soltanto 
sino a pochi anni fa…».
Cambiamo la domanda. Chie-
diamoci non tanto se i preado-
lescenti credono in Dio, ma: la 
fede che consegniamo con la 

nostra testimonianza si limita 
al credere in Dio, ad attribuir-
gli alcuni dogmi, a rendergli un 
omaggio cultuale più o meno 
coinvolgente o noioso, misto a 
un pizzico di sana paura che non 
guasta mai, una fede costruita 
sulla “sabbia”? Oppure offre le 
basi per una futura scelta di fede 
adulta e responsabile?

«Il tempo delle religiosità
instabili»
«Incredulità diffusa, plausibi-
lità del credere, confini porosi, 
secolarizzazione dolce, ostilità 
e pretese verso la Chiesa, socia-
lizzazione religiosa interrot-
ta… sono alcuni dei termini che 
rendono ragione del cambio di 
paesaggio religioso che si sta 
delineando nel nostro Paese». 
La ricerca mette in risalto il for-
te aumento di «non credenti» 
nel mondo giovanile. «Un feno-
meno che si manifesta in forme 
diverse, componendosi di atei 
convinti, di indifferenti alla fede 
religiosa, ma anche di giovani 
che pur mantenendo un qualche 
legame con il cattolicesimo, di 
fatto non credono in una realtà 
trascendente». 
Ciò che stupisce è che «la mag-
gior parte di essi non ha eredi-
tato l’ateismo o l’indifferenza 
religiosa dal proprio nucleo fa-
miliare, essendo perlopiù figli 
di genitori di cultura cattolica e 
avendo alle spalle periodi più o 
meno intensi di presenza negli 
ambienti ecclesiali… Prevale 
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Da grande curioso a piccolo ateo?
Ma i preadolescenti credono in Dio? In un libro-inchiesta di Franco Garelli
l’analisi del fenomeno della «non credenza» tra le nuove generazioni.

OGGI I PREADOLESCENTI ACCETTANO CON FACILITÀ 

ANCHE SCELTE OPPOSTE IN CAMPO RELIGIOSO.



15
F

E
B

B
R

A
I

O
 

2
0

1
7

L
'O

ra
 d

i R
e

lig
io

ne

idr
dunque una negazione di Dio 
dovuta più alla rottura di una 
tradizione che a “ragioni di na-
scita”, più all’uscita da un iter di 
formazione religiosa che alla sua 
assenza». Sono giovani che non 
faticano a definirsi «senza Dio» 
e «senza religione», lo dicono 
pubblicamente «distaccandosi 
dunque da un sentire religioso 
ancora diffuso nell’insieme della 
popolazione». E con facilità ac-
cettano scelte diverse e anche 
opposte in campo religioso, e 
contemporaneamente critica-
no i modelli religiosi prevalenti 
oggi, critici «in particolare nei 
confronti di una Chiesa cattolica 
ritenuta perlopiù antiquata in 
campo etico, chiusa nelle sue cer-
tezze dottrinali, poco in sintonia 
col messaggio che proclama», an-
che se hanno un buon ricordo del 
periodo trascorso in essa. 

«Un’immagine negativa 
della Chiesa cattolica»
«L’aver vissuto esperien-
ze “normali” o positive nelle 
parrocchie e negli oratori di cui 
è disseminata la penisola non 
impedisce a molti giovani di ma-
turare un’immagine assai ne-
gativa della Chiesa cattolica nel 
suo complesso, per come essa è 
perlopiù percepita e rappresen-
tata nelle sfera pubblica. Non 
sempre il vissuto ci offre una 
chiave di lettura della realtà, in 
una società globale che amplifi-
ca e condiziona la nostra visione 
del mondo». 
Possiamo aggiungere che, no-
nostante alcuni siano critici nei 
confronti di Papa Francesco, 
«perché giudicano le aperture 
più di facciata che di sostanza, o 
perché ritengono la Chiesa cat-
tolica non riformabile», la mag-
gioranza è colpita dalle scelte di 
un Papa che vuole una Chiesa 
«in uscita», «meno burocratica e 
più umana, non invischiata nel-
le vicende politiche, in dialogo 
con il mondo laico… e promuove 
una politica più globale e uni-

versale, meno legata all’occiden-
te…». Un capitolo della ricerca 
titola: «Lontani della Chiesa, 
non da Francesco».
La ricchezza di considerazio-
ni che la ricerca offre è molta e 
va studiata e approfondita da 
un collegio docente che vuole 
incidere sulla formazione «roc-
ciosa» dei ragazzi e non solo per 
dare qualche infarinatura. 

Qualche domanda
provocatoria
Può la Chiesa, o un’agenzia 
educativa come la scuola, non 
essere costantemente in stato di 
allerta per «crescere imparando» 
soprattutto da/e con le nuove 
generazioni? Può imparare che è 
cambiato l’atteggiamento ver-
so le proposizioni cattedratiche, 
definitive, intoccabili, che non 
parlano il linguaggio della con-
temporaneità, dove invece tutto è 
possibile e anche il suo contrario? 
Il dialogo con le nuove gene-
razioni per far emergere le do-
mande a volte così inaspettate, 
per evitare di offrire “pacchetti 
preconfezionati”, per calare l’of-
ferta, la proposta di fede nella 
vita come risposta al desiderio 
di senso, di felicità che ognuno 
si porta dentro, è ritenuto la via 
della nuova evangelizzazione? 
Comunicare l’immagine di 
Dio che Gesù ci consegna, in 
contrasto con quella che scribi 
e farisei (e di tanti “tromboni” 

odierni, che non fanno altro che 
esaltare la dottrina della tradi-
zione), che scartano i bisogni 
dell’uomo pensando così di es-
sere dalla parte di Dio, è la no-
stra preoccupazione principale? 
Oppure ci preoccupiamo di dare 
tanto a Dio con l’osservanza di 
norme e precetti, e ci dimenti-
chiamo che tutte le norme sono 
strumenti che devono portare 
all’unico fine, il centro delle at-
tenzioni di Dio che ama e non 
vuole perdere nessun uomo (il 
cap. 15 del Vangelo di Luca in-
segna) perché «vi sarà gioia nel 
cielo per un solo peccatore che 
si converte»? La nostra pro-
posta di vita si concentra sui 
Comandamenti di Mosè oppure 
su Gesù che insegna ad amare 
Dio amando il prossimo, perché 
«tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me» 
(Mt 25,40)? Ci siamo liberati 
da una visione astratta della 
fede, preoccupati di insegnare 
soprattutto «la dottrina»? Te-
stimoniamo una fede vissuta 
perché è nella vita che annun-
ciamo il volto misericordioso di 
Dio amando come ama Lui? Ci 
fermiamo davanti «al più picco-
lo» perché questa è la “rivoluzio-
ne copernicana” di Gesù, che ha 
messo al centro l’uomo, l’unica 
“cosa” sacra piuttosto che luoghi 
di culto, paramenti e liturgie, 
processioni e reliquie varie?  

IL DIALOGO CON LE NUOVE GENERAZIONI

È RITENUTO DAGLI ADULTI LA VIA

DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE?


