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Un padre della Chiesa del IV secolo, parlando ai preti, li interrogava dicendo: “Voi vi chiedete 
come mai i giovani crescendo si allontanino dalla Chiesa? E’ naturale, è come nella caccia alla 
volpe: se i cani non l’hanno mai vista, prima o poi si stancano e rinunciano; sono quei pochi 
che l’hanno vista, che proseguiranno la caccia fino alla fine”. Ecco, il problema è far vedere la 
volpe ai giovani, far conoscere loro Gesù. Il resto, viene da sé. 

tabu -pensate a quanti messaggi sessualmente espliciti utilizza la pubblicita - e poi quando si parla di religione 
(della fede personale, non della istituzione-chiesa) in molti si imbarazzano ad esporre cio  che pensano.                    
La fede e  un tema scottante per i ragazzi e non solo. 
 
Come si sa, a questa eta  i ragazzi mettono tutto in discussione, ma non sempre trovano l’opportunita  di fare 
scelte positive. Gli adolescenti spesso vivono una crisi di fede intesa come ristagno, spesso non trovano lo      
stimolo per dare una “scossa” a questa situazione, e  piu  comodo non scegliere e seguire la massa. Forse non 
hanno ancora trovato chi abbia offerto loro un’esperienza di fede, di amore, di conoscenza effettiva di Dio. 
 
La fede piccola 
Di fronte alla fede, c’e  chi si adatta praticamente ad avere una fede qualunque, trascinandosi in una mezza 
pratica cristiana senza convinzione. Capiscono che credere e  importante, ma cercano di non farsi troppe            
domande. Pensano: questa e  la fede di mio padre, di mia madre, non facciamoci tanti problemi, se e  andata 
bene per loro andra  bene anche per me. In fondo essere buoni e andare a messa alla domenica non fa male a 
nessuno. E così  conservano la fede e la pratica cristiana. Si tratta a volte purtroppo di una fede raggrinzita, 
abitudinaria, infantile: evitano di farla crescere. Prolungano a 14-15 (e magari a 30 anni) la fede di quando 
erano bambini. E  la fede di quelli che pregano quando sentono puzza di esami o sono stati abbandonati dalla 
ragazzina. Quelli che magari vanno a messa soltanto se c’e  il prete moderno e il chitarrista simpatico.  
Se e  normale che un bambino abbia la fede di un bambino, e  altrettanto logico che un ragazzo in crescita          
maturi una fede piu  calibrata sulla sua nuova persona.  
 
Il gioco inutile  
E  la seconda categoria di ragazzi, piuttosto affollata, di quelli che praticamente dichiarano chiuso il discorso 
sulla fede, e scelgono un’altra strada. Dal momento che non vedono motivi sufficienti per credere, dicono      
basta a un «gioco inutile», ci mettono una pietra sopra: smettono di andare a messa, di pregare, di pensare che 
la loro vita sia una faccenda da condividere in qualche modo con quell’ Essere superiore chiamato Dio.  
Qualcuno col tempo si fara  probabilmente un’idea personalissima di Dio, se lo inventera  tagliato sulla sua        
misura, a immagine e somiglianza di se stesso. In passato l’ateismo quasi non esisteva, oggi al contrario                
dichiararsi ateo o agnostico puo  apparire un segno di emancipazione. Se si scava nella vita di tanti indifferenti, 
ci si convince che spesso hanno abbandonato una fede che non hanno mai conosciuto veramente. Perche  chiu-
dere con la fede non e  così  semplice: se per credere si deve impegnare tutta la persona, anche chi si sbarazza 
della fede, se lo fa seriamente, deve trovare altre risposte esistenziali ai grandi interrogativi della vita. «Senza 
la fede si è liberi, ed è una sensazione piacevole, all’inizio. Si è liberi, ma liberi in un caos, in un mondo inspiegato 
e inspiegabile» (M. West).  
 
Quelli della «terza via»  
Esiste anche una terza categoria, quelli della «terza via» verso la fede. Di chi non nasconde le difficolta  che 
s’incontrano a credere, e nemmeno quelle che derivano dalla crescita personale. Trova normale sentire il          
bisogno di «aggiornare» la fede e rifiutare di continuare a giocare a 14-15 anni il ruolo del «bravo bambino». 
Ma non accetta neanche di liquidare il discorso sulla fede con una alzata di spalle. E  la fede di chi capisce che 
Dio e  una realta  piu  grande di noi ed e  inutile, controproducente, sbagliato, cercare di ridurre Dio alle proprie 
dimensioni, di incatenarlo, di metterlo al proprio servizio. Certo, come ogni maratona lungo il percorso queste 
persone trovano lunghi tragitti pianeggianti in cui sembrano poter viaggiare serenamente, ma poi scoprono la 
fatica di certi attimi fatti da montagne ripide e terreni sconnessi. Pero  non smettono di correre, perche  hanno 
ancora fiducia nella gioia del traguardo!  

ESSERE… CREDENTE (?) 
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Cosa significa per te Credere in 
Qualcuno? 

 

Quali sono gli aspetti più                 
promettenti per cui senti di              
poter  credere in Dio? 

 

Quali sono gli ostacoli più                  
impegnativi per cui è difficile             
credere in Dio? 

 

Chi è per te Gesù?  

Cosa vuol dire essere cristiano? 
Ti definiresti così?  

 

Qual è la tua idea di Chiesa? 
Pensi che ti riguardi? 

 

Trovi occasioni per pregare?  
Come? Perché? 

 

Pensi che andare in Oratorio e 
fare l’animatore riguardi la tua      
fede?  

 


