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INTERVENTO – I RAGAZZI DI OGGI E LA LORO RELIGIOS ITÀ: DAI RISULTATI DI ALCUNE RECENTI RICERCHE, LA RIFLESSIONE DI GIOVANNI VILLATA, RESPONSABILE DEL  CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE DELLA DIOCESI DI TORINO

I diversi profi li sulla fede
La ricerca della Bignardi, ap-
pena citata, indica quattro 
profi li di giovani in rapporto 
alla fede. Il primo riguarda 
«atei e non credenti» («che 
non sono molti e sono divisi 
tra loro», precisa la ricercatri-
ce) ed è caratterizzato da un 
distacco traumatico e da un 
riavvicinamento impossibile. 
Il secondo raccoglie «critici, 
in ricerca e agnostici», dove 
la pratica è assente, il distacco 
è stato di tipo intellettuale, il 
riavvicinamento è tuttora pos-
sibile. Il terzo profi lo coglie gli 
«atei e non credenti», dove il 
riavvicinamento alla fede non 
è ricercato. Al quarto profi lo 
appartengono i «cattolici con-
vinti», dove i distacchi sono 
assenti e irrilevanti, il riavvici-
namento già compiuto e non 
problematico.
Dai risultati delle storie di vita 
esaminate nella ricerca «Dio a 
modo mio» non sembra trovi-
no credito luoghi comuni sui 
giovani che li ipotizzano come 
una generazione incredula o 
peggio, senza Dio e senza va-
lori. La metafora della liqui-
dità sembra non aver preso il 
sopravvento sulla loro conce-
zione di fede e, quindi, tutto 
ciò che è giudicato sotto que-
sta lente appare, spesso, come 
fuorviante. 
Spiega la professoressa Bichi 
dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano: «La 
ricerca di Dio e della dimen-
sione religiosa c’è anche oggi 
dentro i giovani anche se in 
forme diverse dal passato». Si 
tratta di forme assai eloquen-
ti ma non di esclusione o del 
trascendente anche se non 
identifi cato nella relazione 
con il Dio di Gesù Cristo.
Una Chiesa che
 non è signifi cativa
Più che la posizione di contrap-
posizione («Cristo sì, Chiesa 
no») espressa dai giovani del-
la generazione sessantottina, 
l’odierna avverte di avere un 
legame assai poco signifi cativo 
con la Chiesa e si chiede cosa 
c’entri con la propria fede, 

che è solitaria, individualista, 
anonima. Della Chiesa non 
comprendono i linguaggi, che 
ritengono superati e astratti. 
Alla comunità cristiana i giova-
ni chiedono soprattutto delle 
relazioni, l’incontro con te-
stimoni effi caci. I giovani che 
dimostrano qualche interes-
se per la Chiesa, infatti, sono 
quelli che, nella comunità cri-
stiana, hanno incontrato, nel 
corso di esperienze personali 
o associazionistiche, in occa-
sione di eventi, in circostanze 
particolari, persone adulte 
espressive. La Chiesa viene 
dunque coinvolta nello stesso 
atteggiamento di diffi denza 
che i giovani hanno nei con-
fronti delle istituzioni e delle 
persone che le rappresentano. 
Anche il prete fa parte di que-
sta inespressività ecclesiale: ad 
esso i giovani guardano con 
benevola indifferenza. Non 
riuscirebbero ad immagina-
re una Chiesa senza preti e, 
tuttavia, non ne capiscono la 
funzione. A meno che abbia-
no incontrato sacerdoti capaci 
di vicinanza, di attenzione, di-
sponibilità a entrare in una re-
lazione dialogica e personale. 
A questi atteggiamenti si sot-
trae Papa Francesco, verso il 
quale i giovani mostrano una 

TORINO – DAL 4 APRILE  ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA 

La mostra del «Catti»
sui valori cattolici
della  Resistenza
 Sarà inaugurata martedì 4 aprile alle 
ore 10, a Torino, presso la Bibliote-
ca nazionale universitaria in piazza 
Carlo Alberto 3, la mostra promossa 
dal Centro studi «Giorgio Catti» «50 
anni di impegno per la libertà (1966-
2016). L’eredità della Resistenza d’i-
spirazione cristiana in Piemonte», 
che sarà aperta al pubblico fi no al 29 
aprile con orari dal lunedì al venerdì 
10-18 e sabato 10-13.
Gli obiettivi del «Catti»
E’ diffi cile affermare che, senza la pre-
senza dei valori religiosi nella Resisten-
za questo fenomeno avrebbe potuto 
avere le proporzioni di un autentico 
movimento nazionale di massa, ma sa-

rebbe comunque un falso storico dire 
che i partigiani delle formazioni Gari-
baldi erano tutti comunisti, delle Mat-
teotti socialisti e delle formazioni Gl 
del partito d’azione. Il fatto è che, per 
la maggior parte, i giovani andavano 
in montagna cercando di raggiungere 
le formazioni più vicine o quelle ove 
sapevano di avere degli amici. I catto-
lici furono non soltanto presenti nelle 
formazioni autonome o in quelle spe-
cifi camente organizzate da essi (come 
la Giovane Piemonte nel Canavese, 
quella del Gran Dubbione nella Val 
Chisone, la brigala Marmone in Val-
tournanche, la formazione Vertosan a 
St. Nicholas, la Divisione Torino ope-
rante in città e altre ancora) ma anche 
in tutte le altre formazioni.
La Resistenza nacque infatti da un 
moto larghissimo e profondo di co-
scienza popolare ricco di accenti e di 
espressioni ideali che sollecitò istinti-
vamente il raccogliersi in una mirabi-
le comunione di spiriti, di intenti e 
di sacrifi ci tutte le classi sociali che vi 
parteciparono. Infatti, come scriveva 
Mario Deorsola, «la Resistenza ha po-
sto le premesse per un mondo miglio-
re, ci ha indicato che il totalitarismo 
è una offesa alla dignità dello spirito. 
Per questo i cattolici celebrano la Re-
sistenza più come un impegno per il 

futuro che come un ricordo del pas-
sato».
Da sempre il Centro studi annovera 
tra i suoi iscritti personalità di spicco 
nel campo politico-culturale. Il primo 
presidente del Comitato scientifi co 
del Centro fu il prof. Ettore Passerin 
d’Entrèves, storico di fama interna-
zionale, mentre l’attuale presidente 
onorario dell’associazione è Maria 
Romana De Gasperi. In particolare, 
in linea con le proprie fi nalità statu-
tarie, il Centro studi «Giorgio Catti» 
intende promuovere attività in ambi-
to culturale (mostre, convegni, pub-
blicazioni, ecc.) al fi ne di portare 
all’attenzione di ricercatori, addetti 
ai lavori e del pubblico in genere, con 
un’attenzione particolare per le nuo-
ve generazioni, le tematiche e i valo-
ri legati alla storia della Resistenza. 
Inoltre, quale istituzione culturale, il 
Centro «Catti» conserva nella propria 
sede diversi fondi archivistici e una bi-
blioteca specializzata.
La mostra alla Biblioteca nazionale
La mostra intende celebrare i cin-
quant’anni del Centro dedicato al 
partigiano cattolico ucciso nel 1944 
e onorare la memoria di tutti i cadu-
ti per la libertà. L’impegno profuso 
dal Centro studi e dai suoi sostenito-
ri per il recupero e la conservazione 

del proprio archivio non è un fatto 
fi ne a sé stesso. Infatti la realizzazio-
ne di una mostra atta a dare risalto e 
visibilità a un patrimonio archivistico 
interessante e inedito è stata pensata 
per rendere famigliare ciò che prima 
era sconosciuto, nell’ottica di un ar-
ricchimento e di una crescita cultu-
rale condivisa. Coniugando il rigore 
scientifi co con un dettato semplice e 
divulgativo, la mostra offre una lettu-
ra di fatti, istituzioni e personaggi in 
senso tematico e diacronico, puntan-
do a restituire l’evoluzione nel tempo 
della Resistenza, secondo il singolare 
punto di vista dei partigiani d’ispira-
zione cattolica.
Inoltre, particolare evidenza sarà 
data per la prima volta alle vicende 
biografi che di protagonisti e testimo-
ni oculari legati alla storia di Torino 
e del Piemonte, dei quali l’archivio 
del Centro studi conserva numerosi 
autografi . I contenuti della mostra sa-
ranno esposti attraverso una serie di 
didascalie e di riproduzioni fotografi -
che stampate su pannelli.
L’evento dunque è immaginato come 
una mostra itinerante e modulabile, 
che possa trovare spazio presso istitu-
ti culturali, centri di ricerca, scuole e 
tutti gli enti interessati, ai quali offrire 
una fattiva occasione per promuovere 
la conoscenza e l’approfondimento 
degli argomenti trattati. Gli eventi 
espositivi daranno altresì l’occasione 
per promuovere inediti percorsi di-
dattici dedicati alle scuole, atti a gui-
dare i più giovani nell’osservazione e 
analisi delle testimonianze archivisti-
che in chiave storica, ponendo l’ac-
cento sul legame tra archivi, ricerca e 
presente. La sfi da è dimostrare come 
le carte non siano oggetti inerti, ma 
‘specchio’ di una vita passata che si 
perpetua nel tempo, rinnovandosi 
nelle attività e nell’impegno profusi 
ancora oggi dai loro custodi. 

Luca ROLANDI
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vuole celebrare 
i cinquant’anni 
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FILATELIA – IL CENTENARIO DELLE APPARIZIONI MARIANE E L’ANNIVERSARIO DELLA DIOCESI LITUANA RIEVOCATI  DALL’AMMINISTRAZIONE POSTALE DI SAN MARINO E DAL VATICANO

Fatima; l’altro, da € 2,90 rap-
presenta l’apparizione; sullo 
sfondo di entrambi compa-
iono cerchi di luce, a ricordo 
del miracolo del sole, avve-
nuto il 13 ottobre 1917.
Un altro avvenimento, meno 
noto ma non meno impor-

tante, è rievocato in-
sieme dall’Uffi cio fi la-
telico e numismatico 
del Vaticano e dalle 
Poste della Lituania: i 
600 anni della diocesi 
di Samogizia. Nell’an-
no 1387 il granduca 
della Lituania, all’epoca 
pagana, sposò l’erede 
al trono di Polonia, e ne 
diventò re. La condizione 
chiesta per il matrimonio 
fu la cristianizzazione del-
le sue terre. Nel 1417, il 

Concilio di Costanza creò la 
diocesi di Samogizia nomi-
nando il primo vescovo. Da 
allora, la pratica religiosa si 
sviluppò sempre più e prose-
guì persino durante l’occu-
pazione sovietica, sebbene in 
clandestinità; la ricostituzio-
ne della Repubblica di Litua-
nia ha dato nuovo impulso a 
quella diocesi.
Per ricordare i 600 anni del 
fatto ecco, dunque, nello 
stesso giorno (10 febbraio) 
un’emissione congiunta: 
un minifoglio da quattro 
francobolli, con lo stesso 
valore (un euro) e lo stes-
so soggetto: il granduca li-
tuano Vytautas (Vitoldo) e 
Motiejus, primo vescovo di 
Samogizia.

Michele GOTA

grande ammirazione e di cui 
avvertono (paradossalmente, 
per essere al vertice dell’isti-
tuzione ecclesiale) il fascino, 
l’essere per loro riferimento 
affi dabile.
La non incidenza pratica 
dell’iniziazione cristiana
I giovani delle ricerche dichia-
rano tutti di essere passati at-
traverso i percorsi d’iniziazio-
ne cristiana delle parrocchie. 
In merito i dati ci dicono che 
sia i percorsi centrati sulle 
questioni dottrinali, sia quelli 
più improntati alle relazio-
ni non lasciano, in sostanza, 
traccia in loro; non riescono 
neppure a fare emergere in 
primo piano la fi gura di Gesù. 
La non incidenza pratica del-
la formazione ricevuta negli 
anni dell’iniziazione cristiana 
sembra dunque evidente. I 
più ricordano con gioia l’ora-
torio, qualche fi gura di prete 
simpatico, più che i percorsi 
catechistici.
E la famiglia? I giovani rilevano 
che, agli inizi, ha un ruolo fon-
damentale, ma poi scompare, 
almeno secondo loro. «Essa 
è importante», rileva la Bichi, 
«come agenzia che socializza 
la religione come tradizione: 
Chiesa, messa, catechismo… 
anche se al suo interno ci sono 
alcune fi gure come la mamma 
e la nonna, che sono partico-
larmente rilevanti nella prima 
formazione nella fede dei gio-
vani». Insomma: la fede che 
c’è, ma ha bisogno di crescere, 
o meglio, sarebbe necessario 
farla crescere. Chi si assumerà 
questo compito per le genera-
zioni future?
La sfi da per la Chiesa
Fa rifl ettere la risposta alla do-
manda «c’è qualche cosa di 
bello nel credere?». Per 142 
giovani su 150, credenti o non 
credenti, credere è bello per-
ché dà speranza, permette di 
non sentirsi mai soli, di avere 
un senso per la propria vita. 
È evidente che l’osservatore 
che assume come indice della 
vita cristiana l’andare a messa 
la domenica può obiettare 
che ‘queste cose le sapevamo 
già’. Chi è interessato però a 
cogliere le sfumature della 
coscienza giovanile, troverà in 
questa ricerca che Dio non è 
scomparso dall’orizzonte del-
le nuove generazioni, anche 
se il riferimento a Lui è mol-
to più complesso e tortuoso. 
Tanti giovani non frequenta-
no più la chiesa, ma Dio non è 
assente nel loro orizzonte esi-
stenziale: questo rappresenta 
il punto di forza per una nuo-
va comunicazione della fede.
La comunità cristiana può 
dunque trovare energie, do-
mande di vita, provocazioni 
per rinnovare le forme del 
credere al passo con i tempi. 
Vi è un’immagine-sfi da che 
mi pare possa interpretare 
bene la condizione religiosa 
dei giovani: quella della brace 
che è nascosta sotto la cenere. 
Chi saprà soffi are la cenere e 
rendere la brace di nuovo ca-
pace di ardere e di produrre 
luce e calore?

Giovanni VILLATA

Per 142 
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