
 

 

Dal titolo che ho voluto dare alla serie di articoli annunciati, è possibile immaginare cosa io pensi della 
Fede, della Chiesa e dell’azione che essa deve esplicare. Ma poiché io sono ben poca cosa e non ho 

specifiche competenze e autorevolezza, tali da farmi seguire con quell’attenzione che meritano 

assolutamente i problemi che andrò a porre, esprimerò la mia visione delle cose soprattutto attraverso frasi 

e pensiero di personalità della Chiesa e non. Intanto per quanto concerne la Fede ci si dovrà limitare, per 
ovvi motivi, a rapportarla al modo con cui promuoverla e consolidarla. La qual cosa, a me sembra, sia 

prevalente nel contesto del discorso che si vuol iniziare. 

Per me è importante una Chiesa che faccia, che operi: e prevalentemente nel sociale. Dico subito che alle 
chiese fastose, che ostentano ori e argenti, e ridondanti di barocchismo (apprezzando, però, l’inestimabile 

valore di opere artistiche particolarmente di pittura, scultura e architettura che soltanto grazie alla Chiesa 

abbiamo potuto ammirare e preservare come patrimonio unico nel mondo) preferisco quelle spoglie, 
francescane, che danno il senso lietamente greve della spiritualità. Quindi, una Chiesa concretamente 

impegnata: non a chiedere per ottenere, bensì a donare affinché altri si doni; a far contare i propri valori 

più nelle coscienze dei singoli che nelle altre istituzioni. 

I giovani sono, oggi più di ieri, quelli che possono e devono dare un contributo decisivo per aiutarla a 
diventare sia il supporto provvidenziale per una normale crescita civile, morale e sociale di ragazzi, 

giovani e adulti, che la casa ospitale in cui possano trovare sempre aiuto e conforto. 

In Conversazioni notturne a Gerusalemme (ed. Mondadori) del Cardinale Carlo Maria Martini (v. foto) 
– già Arcivescovo di Milano ed uno dei massimi biblisti, autodefinitosi non 

un antipapa, come spesso viene definito dai media, bensì "un ante-papa, un 

precursore e preparatore per il Santo Padre" – con il gesuita Georg 

Sporschill, si apprende che sono pochi i giovani vicino alla Chiesa cattolica 

(circa il 10%) e che vi sono comunità senza giovani; e, ancora, che nelle 

grandi città “bambini e ragazzi sono una presenza 

rara alla messa domenicale” e perciò “manca la 
prossima generazione”. 

Ci aiuta in tale lettura– su Panorama del 30 ottobre 

scorso – Vito Mancuso (v. foto), docente di teologia moderna e contemporanea 
presso l’Università San Raffaele di Milano (autore del volume L’anima e il suo 

destino venduto in oltre centomila copie). Il gesuita Sporschill chiede al cardinale 

Martini: «Se Gesù vivesse adesso, tratterebbe l’attuale Chiesa cattolica come a quel 

tempo i farisei?», e la risposta è: «Sì, scuoterebbe tutti i responsabili della Chiesa». 
Gli è che Martini propende per una Chiesa che si relativi al mondo, e non il 

contrario. E la sua preoccupazione maggiore è il fatto che le persone non pensano: 

«Vorrei individui pensanti. ... Soltanto allora si porrà la questione se siano credenti 
o non credenti». 



Mancuso spiega come Martini intenda una vita spirituale: significa pensare e poi decidere, perché «chi non 

prende decisioni si lascia sfuggire la vita» e, invece, occorre capire che «solo gli audaci cambiano il 

mondo». 
Martini prefigura il nuovo cristiano: in luogo della pecorella devota, colui «...che 

vive con la Bibbia e trova risposte personali alle domande fondamentali». Quella 

Bibbia, che per un valoroso esegeta qual è lo scrittore Erri De Luca (v. foto), è 

consolatrice in quanto è «il libro più remoto possibile, non ha niente ha che 
vedere con la letteratura che vuol sempre accattivarsi il lettore». Per Martini nella 

Chiesa regna troppa calma, mentre lui sente «la nostalgia di Gesù, di lanciare 

sulla Terra il fuoco ardente dell’entusiasmo», mentre i giovani in massima parte restano indifferenti. 
E ci soccorre in tale disamina anche il filosofo Umberto Galimberti (v. foto) – 

discepolo di Emanuele Severino – docente di antropologia culturale, filosofia, 

filosofia della storia, e di psicologia dinamica, autore fra l’altro del libro L’Ospite 

inquietante. Il Nichilismo e i giovani.  
Il quale, in un’intervista resa a Francesca Ronchin (su SP, ottobre 2008), dichiara: 

«La condizione giovanile è una bomba pronta a scoppiare perché nessuno sembra 

rendersene conto. Le famiglie soffrono, e le scuole ormai non tengono più. Se ne 
parla solo quando succede qualcosa di particolarmente significativo... ». E ciò accade 

– prosegue Galimberti –  perché vi è «una crisi d’identità profonda e l’incapacità 

della nostra società di prospettare un futuro ai giovani». I genitori, poi, non sono in 
grado di dare degli esempi perché spesso impegnati piuttosto a mostrarsi essi stessi giovani ed amici dei 

propri figli, quando occorrerebbe, invece, dimostrare autorità. E promettono, come si fa per un contratto, 

«se ti laurei ti compro la macchina», facendo prevalere la logica del mercato sul processo educativo. 

Sottolinea ancora che il bullismo è figlio di quello «scenario diffuso delle televisioni commerciali che da 
20 anni hanno fatto un grande disastro nella formazione culturale preferendo l’apparire all’essere» e che si 

pensa di esistere solo in quanto si appare in tv o su youtube.  

E, a mio avviso, peggio fanno le tv che ripropongono tali scene senza un commento critico, tanto più che 
non vi sono poi provvedimenti dissuasivi al fine di evitare sconsiderate emulazioni. Per quanto concerne, 

poi, le droghe Galimberti spiega che in una siffatta società, in cui non c’è l’utile investimento di se stesso, 

o per la mancanza di serie prospettive di lavoro, si ricercano gratificazioni nel presente e quindi in quelle 
offerte più immediate (di cui, appunto la droga ne rappresenta quella più a portata di mano). E che per 

debellare tale stato di cose necessiterebbe iniziare dal «controllo delle mafie che costituiscono circa il 50% 

della ricchezza della nazione» (per cui ciò gli fa pensare «che i politici abbiano preferito una sorta di 

convivenza»). Perviene quindi alla conclusione, affermando che l’unica via di uscita è la creazione di 
forme di socializzazione. E parla proprio di oratori, di scouts, e di associazionismi che una volta c’erano 

ma che vanno sempre più scomparendo. Mentre, per converso – mancando tale parte socializzante – i 

ragazzi la cercano per strada, trovandola, spesso, « nel linguaggio e nella ritualità dei gruppi dove tutti si 
fanno». Riflette, infine, sul bisogno dei ragazzi, i giovani, di avere anche buoni insegnanti (e fa riferimento 

in particolare a persone con voglia di insegnare, non depressi e tanto meno isterici), anche perché 

l’educazione si fonda sull’imitazione. 

Ma la proposta finale, tanto provocatoria quanto di fatto salutare, è di dedicare seriamente, all’età di 
diciotto anni, un anno ai servizi sociali: dall’assistenza agli anziani al soccorso dei poveri in Africa. Ciò 

permetterebbe di far conoscere ai giovani il dolore ed i luoghi del dolore, di modo che si possano 

attrezzare psicologicamente. Ed un ultimissimo – ma fondamentale – consiglio va ai genitori, i quali 
devono attuare un’accettazione profonda dei loro bambini, prestando anche molta attenzione a non esaltarli 

quando eccellono in qualche campo, sia essa la scuola o lo sport; perché se ciò accade, così come può 

accadere che in altri campi, poi, essi non eccedano, si verrebbero a creare “processi autodistruttivi”. 
Ho voluto ampliare le problematiche perché tutte quelle di cui si è scritto rientrano nella premessa fatta il 5 

novembre scorso e costituiscono la base per ogni  doverosa e utile conversazione con i parroci e, ancor più, 

con i giovani degli oratori: i quali, con la Chiesa, possono essere di rilevante ausilio per quanto precede 

e, segnatamente – secondo un’espressione appresa e fatta propria sin dalla frequenza universitaria –                
per-gli-altri.  

Espressione che ritrovo nel pensiero di Mario Ruggenini, docente di filosofia teoretica presso l’Università 

di Venezia, come l’io della responsabilità verso l’altro; l’appello dell’altro ... anche come apertura della 
dimensione del sacro. 
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Come accennato nel precedente articolo, Arturo Ferro è stato il protagonista del passaggio dall’Azione 

Cattolica all’Oratorio nell’ambito della Parrocchia Maria SS. Immacolata, nella (sessantennale) struttura 
della Casa del Ragazzo. Si è voluto, perciò, far precedere per motivi cronologici la conversazione con lui 

prima ancora di portare a termine quella col Parroco e con il coordinatore attuale dell’Oratorio, Franco 

Avossa. Arturo Ferro è stato, per oltre due decenni, il continuatore di un “apostolato laico” iniziato – a mia 

memoria – dal fratello Renato, cui fece séguito quello di Nuccio Contieri.  
Credo sia utile anche un breve compendio sul periodo – a carattere nazionale – a monte di quello di cui ci 

riferirà Arturo Ferro. Desidero farlo con l’aiuto di un volume dal titolo L’associanismo giovanile in Italia - 

Gli anni Sessanta-Ottanta di Paola Dal Toso, con la presentazione di Luciano Caimi-Ed. SEI,Torino 1995.  
Paola Dal Toso attualmente è docente di Scienze dell’Educazione presso l’Università di Verona, e 

Luciano Caimi ora è Professore ordinario di Storia della Pedagogia (sede di Brescia) - Univ. Cattolica del 

Sacro Cuore.  

Agli inizi degli anni Sessanta sia la Gioventù Maschile di Azione Cattolica (GIAC) che la Gioventù 
Femminile (GF) rivolgevano il loro impegno a far risaltare, con attente ricerche su piano nazionale – 

grazie anche ad un esame più radicale  tramite assemblee e dibattiti – le esigenze giovanili. GF diede 

primaria importanza, per il proprio progetto, alla formazione religiosa oltre che intellettuale e morale di 
quante vi aderivano: relativamente a quelli che dovevano essere i futuri impegni, sia nell’ambito familiare 

che in quello lavorativo e sociale, e con un’attenzione particolare a quei valori che maggiormente potevano 

affievolirsi in costanza di trasformazione della società. Contemporaneamente, ci si assumeva il compito di 
radicare a livello mondiale la responsabilità laicale. Pedisssequa, la GIAC iniziava un percorso più 

consapevole riguardo a tale apostolato laico: animare, cioè, dall’interno l’universo giovanile con lo sprone 

della corresponsabilità (tant’è che GIAC e GF nella seconda metà del decennio si ritrovano più vicini, 

anche se GF preferisce la denominazione “associazione” a quella di “movimento”).  
La Gioventù maschile, vorrà privilegiare un confronto più aperto, non legato alla supremazia dei cattolici. 

I giovani ACI man mano si preparano ad una missione prevalentemente evangelizzatrice. La GIAC 

asssegna una notevole rilevanza al gruppo entro il quale è facilitato il dialogo, così come il far emergere la 
personalità e consentire forti legami amicali; inoltre, vi si può formare ed aiutare ciascun giovane non solo 

per la propria vita quanto per rendere più grande e più forte la Chiesa nel mondo: in buona sostanza, far 

conoscere, apprezzare e consolidare quell’energia che solo una comunità può avere e può essere utilizzata 
al fine di donarsi amore affinché lo si porti laddove occorre per trasformare la società. E mi tornano, a 

questo punto, in mente (poiché credo che ben si addicano a quanto precede), le parole scritte da Hannah 

Arendt a Hermann Broch: il solo amore in cui credo non è quello per un’idea bensì l’amore per le 

persone in carne ed ossa. 
Contestuale alla “revisione di vita” è l’assunzione di un metodo denominato “inchiesta.campagna” cioè un 

modo per monitorare continuamente la propria vita, onde poter comprendere appieno il significato di un 

qualsiasi evento concernente l’amore, il lavoro, la famiglia, il tempo libero e l’impegno sociale. Alla fine 



degli anni Sessanta il Movimento Studenti dell’AC tiene bene in conto quella che è stata la protesta dei 

giovani, non ritenendo di doversi scrollare di dosso tale avvenimento riducendone la lettura ad un mero 

contrasto generazionale, o peggio ancora con un assoluto rigetto di quanto si è proclamato. Pertanto, essi 
concordano per l’opportuna nascita di gruppi di cristiani nella scuola. L’AC sente il bisogno di adeguare il 

proprio Statuto a quanto di nuovo si profila attraverso il Concilio Vaticano II in 

relazione alle esigenze della stessa Chiesa. 

Ed è con tre protagonisti che avviene detta “rifondazione”: il presidente Vittorio 

Bachelet (dal 1964 al 1973), l’assistente centrale mons. Franco Costa (dal 1962 al 

1974) e lo stesso papa Paolo VI (continuatore del progetto di papa Giovanni XXIII 

che aveva indetto nel gennaio 1959 il ventunesimo Concilio 
ecumenico Vaticano II, apertosi ufficialmente l’11 ottobre 1962). 

La Chiesa si prefigge l’evangelizzazione e la “promozione umana”. In 

un paragrafo intero della dichiarazione conciliare Apostolicam 

Actuositatem del 18 novembre 1965 sono espressi valore e caratteri basilari dell’AC. Il 
rapporto Chiesa-politica, di conseguenza si rinnova e (concludendo con le parole 

dell’autrice del libro) «si pone fuori da ogni gioco di potere; riconosce la vocazione, 

missione, corresponsabilità dei laici nella vita ecclesiale e si impegna in un’opera di 
discernimento e di formazione della loro coscienza sociale e politica.». 

Qui si intersecano le considerazioni dell’amico Arturo Ferro sul periodo pre-conciliare e post-conciliare; 

parla della straordinaria intuizione di papa Giovanni XXIII, che muore il 3 giugno 
1963, lasciando in dote e prosecuzione a Paolo VI, a soli sette mesi dall’inizio, le 

sorti del Concilio. Un Papa – continua Arturo Ferro – che proveniva dagli 

universitari cattolici, grande amico di Aldo Moro. E ricorda anche, con percepibili 

sentimenti di stima e devozione, la figura di Padre David Maria Turoldo (nella 
foto), che di papa Montini fu amico ed estimatore. 

(Per non interrompere il vivace eloquio di Arturo evito di riferire a lui ma, a sentir 

parlare di Padre Turoldo e di Paolo VI, mi torna alla mente che Ettore Masina, scrittore, giornalista – 
anche nella Rai - e “vaticanista”, in un ricordo di David Maria Turoldo, a dieci anni dalla scomparsa, 

racconta di una frase, inattesa, pronunciata da Davide – così si faceva chiamare dagli amici – una sera in 

presenza di un gesuita allorquando questi nominò Paolo VI. Ma Padre Turoldo – ci ricorda sempre Masina 
– era devoto ammiratore di Papa Paolo VI. Masina ricorda pure quanto Davide fosse apprezzato e 

benvoluto anche da Pasolini, Vittorini, Sanguineti e Fortini; e, ancora: la bella traduzione dei salmi – 

fatta con il grande biblista Gianfranco Ravasi – considerata “la più alta opera della riforma liturgica in 

Italia”. Di Padre Turoldo desidero riportare qui anche alcune frasi del poeta Franco Loi: «Io parroci ne ho 
avuti due: don Giussani e don Milani. E, credo, l’Italia intera sarebbe felice se i parroci somigliassero a 

questi autentici mediatori del sacro. E sono stato davvero fortunato se penso a un altro sacerdote, per me 

un fratello, Davide Maria Turoldo».  
E come potevo non riflettere, in quel momento, anche su Paolo VI, antifascista e promulgatore del 

pensiero maritainiano – il Maritain che sosteneva, fra l’altro “Non si può costruire una democrazia se non 

c’è amicizia” e, ancora, che l'arte "moderna" poteva conciliarsi con l'estetica canonica di San Tommaso; 

ed era, peraltro, ben noto l’apprezzamento di Paolo VI per gli artisti, in particolare per i pittori. Papa 
Montini celebrava la Messa nelle fabbriche e nelle zone di degrado; sosteneva don Primo Mazzolari “prete 

dei poveri”; addirittura mise in vendita la tiara per aiutare le persone indigenti.: altro che carità pelosa e 

pretese di contributi vari! E, altro che social card !  
Ma perché si permette a persone di vivere con redditi astronomici e di farne umiliare altre, indigenti, con 

meno di 500 euro al mese, alle quali si fa soltanto il “dono”, segnato dal marchio pubblico di povertà – una 

card “anonima”, ma da firmare! – di altri 40, che consentono loro di far fronte al solo aumento del prezzo 
del pane? E sempreché, poi, a beneficiarne di fatto non siano, invece, gli evasori fiscali che non hanno 

sicuramente la dignità dei poveri!)… 
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