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Le note riportate preso le case editrici dove pubblica, dicono:
«È professore straordinario di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università
Urbaniana in Roma. È stato assistente ecclesiastico nazionale della Fuci, dal 2005 al
2011. Fra le sue pubblicazioni ricordiamo: Tutti muoiono troppo giovani. Come la
longevità sta cambiando la nostra vita e la nostra fede (Rubbettino, 2016); Il Dio mite.
Una teologia per il nostro tempo (San Paolo, 2017); La prima generazione incredula. Il
difficile rapporto tra i giovani e la fede (Rubbettino, 20172); La Chiesa che manca. I
giovani, le donne e i laici nell'Evangelii gaudium (San Paolo, 2018)».
Se poi si naviga su youtube o in altri blog si vedono tantissime conferenze, articoli,
interventi. Un uomo pubblico, un teologo che si fa ascoltare: ovviamene perché ha
delle cose da dire e le sa dire bene, con vigore, con passione, con argomentazione.
Poi la teologia fondamentale è probabilmente l'ambito di pensiero che maggiormente
entra in dialogo con la cultura e il mondo contemporanei, là dove si dibatte su Dio,
sulla fede, sulla vita cristiana e etica, sull'impegno nel mondo... sull'uomo e il suo
destino. Sui giovani e la loro presenza nella società e nella chiesa... sulle donne...
sugli adulti... sugli educatori. Insomma, ogni tema, ogni soggeto tocca (e non
tangenzialmente) la teologia fondamentale.
E don Armando è ben preparato, con studi sui classici (di teologia contemporanea,
intendo) e sui filosofi e sociologi che interpretano il mondo. Abbiamo letto tanti suoi
scritti (forse dispense ai preti) chiare, intelligenti, provocanti (provocanti a pensare, non
per il piacere di buttare all'aria).
E a questo punto occorre dirlo: il nostro incontro con lui è stato quando, terminati gli
studi in Calabria, è stato inviato a Roma con "obbedienza CEI" per fare da assistente
nazionale della FUCI (quella che era stata di Montini, di Mario Russotto, e di altri, che
sono anche passati nella redazione di NPG - non Montini, ovviamente). Invitarlo,
accoglierlo, diventare amici è stato quasi una cosa scontata, in ogni caso facile e bella.
L'immediata richiesta è stata quella di aiutare tutti coloro che vivono lo studio
(universitari o studenti delle secondarie) a capire il senso e gustare la bellezza dello
studio, dell'impegno tra i banchi o nelle aule, e sentire importante per la propria
formazione e identità questo lungo tempo di apprendimento, di socializzazione, di
sperimentazione... e a capire che non è neanche senza senso per il proprio cammino
di fede.
Il risultato è quanto segue, una rubrica per un anno intero sui temi che il lettore, lo
studente, troverà sempre coinvolgenti e affascinanti.
Del suo impegno ricordiamo anche le settimane di Camaldoli, che puntualmente
spulciavamo sulla rivista Ricerca.
Poi le strade sono proseguite, ciascuno sui propri sentieri... e abbiamo goduto sempre
non solo dell'amicizia ma anche dei successi editoriali e di carriera accademica (e di
legittimazione nella chiesa e nella società). Oggi d. Armando è uno dei teologi (e
scrittori) più citati e "interrogati".

Eppure è sempre rimasto la persona generosa, semplice, umile che abbiamo
conosciuto allora. Con una passione per i giovani, con un amore per la Chiesa
sconfinato, con il desiderio di smuovere le acque e rendere la Chiesa quell'ambiente
accogliente di verità e libertà che ogni tanto riusciamo a sognare.
Pubblichiamo queste note senza chiedere un confronto con lui, ce le bollerebbe per tre
quarti.
Ma questa è la nostra stima per lui oggi, e tale essa rimane, con o senza placet.

Dire Dio ad una
generazione incredula
Armando Matteo
Dire Dio non è cosa facile. Dio non si incontra come un amico di vecchia data. Né Dio
scompare dalla nostra vita allo stesso modo con cui distrattamente si perde un mazzo
di chiavi o un paio di guanti. Dio, cioè, non è un semplice “tu” che ci starebbe di fronte
a chiederci conto della nostra esistenza né Dio è un Qualcosa – sia pure un
grandissimo Qualcosa – di cui noi si possa sentire ora il possesso ora la perdita.
Per questo, tra le metafore meno adeguate a indicare Dio, la tradizione ci consegna
quelle della luce, della vita e infine dell’amore. Dio è luce, questa è forse la radice
etimologica del termine Dio, inteso quindi come colui che splende e fa splendere. Dio è
vita, come colui che appunto possedendola in pienezza può concederne e ritirarne il
dono. Dio è amore, questo è lo specifico cristiano: Dio cioè quale autorità benevola
che si compiace della presenza altrui e ne promuove la libera espressione.
Ebbene luce, vita, amore sono realtà che esse stesse non si lasciano dire in modo
immediato, ma che emergono come sfondo, contesto, riferimento, di ogni possibile dire
e di ogni possibile agire autenticamente umano. Non ci è dato di fissarle direttamente.
Si sottraggono a ogni tentativo di de-finizione. Eppure senza di esse, che cosa ci
resterebbe?
Con una tale consapevolezza previa, bisogna a mio avviso introdursi al tema del “Dire
Dio a una generazione incredula”. Quest’ultima espressione – generazione incredula –
è un modo sintetico per dire quella generale e generalizzata estraneità, che tutte le
recenti indagini sociologiche e la nostra viva esperienza ci restituiscono quale
elemento che caratterizza il rapporto tra i giovani (in particolare quelli nati dopo il 1981)
e la fede cristiana.
Basti qui citare un’autorevolissima fonte, la rivista Il regno: «La tendenza comune a
ogni aspetto dell’identità religiosa è che i giovani, in particolare quelli nati dopo il 1981,
sono tra gli italiani quelli più estranei a un’esperienza religiosa. Vanno decisamente
meno in Chiesa, credono di meno in Dio, pregano di meno, hanno meno fiducia nella
Chiesa, si definiscono meno come cattolici e ritengono che essere italiani non
equivalga a essere cattolici. Lo scarto tra la generazione del 1981 [...] e la precedente
nella propria adesione alla religione, segnatamente alla confessione cattolica, è così
forte da non consentire di rubricarlo in una sorta di dimensione piana, in un processo
dolce e lineare di secolarizzazione. Accanto allo scarto generazionale va poi
richiamata la riduzione sostanziale della differenza di genere. Non vi sono differenze
sostanziali tra gli uomini e le donne» (P. Segatti-G. Brunelli, Ricerca de Il Regno
sull'Italia religiosa: da cattolica a genericamente cristiana, in il Regno/att n.10, 2010, p.
351).
Giovani, dunque ragazzi e ragazze estranei alla fede, alla Chiesa, a Dio, che ora deve
appunto essere di nuovo loro “detto”.
2

Ma che cosa è allora successo a un Paese come il nostro che ha sempre avuto un alto
tasso di cattolicità, che cosa è successo a una Chiesa come la nostra così ben
ramificata con le sue 26.000 parrocchie, se oggi avvertiamo come normale la
questione del dire Dio alle nuove generazioni, generazioni addirittura incredule?
Domande non retoriche, se è vero che non è diminuito in modo drastico la domanda
dei sacramenti né la frequenza dei piccoli al catechismo e dei più grandi all’ora di
religione. E allora?
Allora è tempo di chiedersi dove normalmente Dio viene “detto” alle generazioni più
giovani e riconoscere che alcuni dinamismi della cinghia di trasmissione della fede
ormai si sono come inceppati.
Il luogo ove ogni cucciolo d’uomo può imparare la presenza di Dio non è – innanzitutto
e per lo più - la Chiesa o la lezione del catechismo, quanto piuttosto gli occhi della
madre e quelli del padre. Così pure gli occhi di tutti quegli adulti che per lui si
renderanno nel corso dei giorni adulti significativi: dal dottore di famiglia al dentista, dal
docente all’allenatore, dal maestro di musica a quello di danza o di equitazione.
Solamente se quegli occhi riflettono qualcosa di quella luce, di quella vita, di
quell’amore che Dio è, accade la possibilità che Dio venga “detto”, indicato, insegnato
ai più piccoli. Non basteranno le parole di un curato di città né quelle di uno di
campagna, non saranno sufficienti le accurate e colorate istruzioni della più brava delle
catechiste a restituire la forza originaria che gli occhi materni e paterni – gli occhi degli
adulti – hanno nel dire Dio.
Ebbene oggi siamo al punto in cui dobbiamo amaramente, dolorosamente,
faticosamente riconoscere che i nostri occhi di adulti non brillano più della luce, della
vita, dell’amore che Dio è; dobbiamo riconoscere che i nostri occhi adulti non sono più
da tempo occhi di preghiera, che i nostri occhi adulti non sono più da tempo occhi di
adorazione, di contemplazione, di elevazione a quel mistero d’amore divino che Gesù
aveva svelato quale intrigo fondamentale di ogni altro mistero umano.
Parlo di amarezza, dolore, fatica nel riconoscere tutto ciò: nel riconoscere cioè che di
adulti credenti ne sono rimasti pochi in giro. È una ferità doverlo ammettere:
ammettere che siamo in pochi, ma è anche uno stimolo al cambiamento: forse come
comunità credente ci stiamo occupando ancora di troppe cose (politica, scuola,
crocifissi...), importanti certo, ma ora è tempo d’altro. È tempo di dire Dio: è tempo che
noi adulti credenti, che ancora si siamo e ci stiamo, ci prendiamo cura degli altri adulti,
della loro perdita di fede o del loro allontanamento dalla fede. È tempo che ci
prendiamo a cuore il compito di dire Dio.
Come, infatti, non amaramente confessare che i nostri occhi adulti (per un momento
mettiamo anche noi, che pure ci stiamo ancora, in questo discorso) sono diventati
occhi freddi, cinici, a volte spenti, molto falsi, tanto autoreferenziali, addirittura privi
calore, anche privi d’amore? Ma osiamo dire di più: sono diventati, i nostri di adulti,
occhi atei. Ed è da questi occhi adulti atei - occhi che non hanno più riverbero della
luce, della vita e dell’amore che Dio è - che guardiamo ormai il mondo, il nostro destino
e infine l’intreccio dei destini dei singoli da cui scaturisce una grammatica della vita e
dell’umano. E sono esattamente questi occhi che i nostri cuccioli hanno così tanto
affannosamente cercato e fissato per apprendere appunto come si sta al mondo. Gli
occhi degli adulti sono la prima ed essenziale mappa del mondo.
Ha ragione Leo, il protagonista di quello splendido romanzo che è Bianca come il latte
e rossa come il sangue di Alessandro D’Avenia, quando esclama: “il brutto della vita è
che non ci sono istruzioni”. Ed è così: il brutto della vita è che nessuno nasce
“imparato” e ovviamente nessuno muore “imparato”. Ed è proprio tra questi due eventi
(vita e morte), che ci restituiscono la nostra nuda fatica con il mestiere di vivere, che
bisogna stare al mondo: stare in un mondo che non ha bisogno di te, eppure tu non sei
uguale a nessun altro. Nessuno può prendere il tuo posto, eppure sei letteralmente
dispensabile. Non sei necessario. Questo mondo c’era prima di me e ci sarà dopo di
me, ma non ne avrà né ne ha avuto mai uno come me. Che ci stiamo dunque a fare?
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Che senso ha crescere? E questa la domanda al cuore di ogni processo di crescita
umana e questa la domanda dei più piccoli a cui gli occhi degli adulti danno, in ogni
caso, una risposta.
Ed ecco il punto: da quarant’anni gli occhi degli adulti – di tanti, forse troppi adulti –
non dicono più Dio. Hanno offerto risposte e istruzioni per la vita, dalle quali Dio è stato
esiliato. Parlo in modo particolare di coloro che sono nati dopo il secondo conflitto
mondiale, e quindi di molti di noi qui presenti. Noi che per primi, da una parte, abbiamo
beneficiato e siamo stati pure travolti dall’invasione del benessere, della tecnologia e
della medicina (si pensi all’allungamento medio della vita di ben trent’anni e
all’impossibilità oggi di morire in santa pace) e, dall’altra parte, siamo stati pure coloro
che hanno provocato e poi subito la rivoluzione culturale del Sessantotto (insieme alla
scomparsa di tanti tabù sono evaporati pure l’idea del limite, della legge, degli stati di
vita, del pudore). Ebbene proprio questi occhi di noi adulti postbellici hanno “taciuto”
Dio.
Certo – non lo nego in questi quarant’anni – sono stati ancora largamente richiesti i
sacramenti della fede, ma senza fede nei sacramenti; certo, si sono portati in misura
ampia i bambini alla Chiesa ma non si è portata la Chiesa ai bambini; certo, si è pure
lottato perché i propri figli frequentassero l’ora della religione ma si è ridotta la
discussione intorno alla religione solo alla frequenza o meno di quell’ora.
I nostri piccoli non ci hanno colti nel gesto della preghiera, né li abbiamo sorpresi con il
testo della Bibbia in mano in cerca anche noi, adulti, di istruzioni per la vita in mezzo a
quelle storie che non di altro parlano se non di noi.
Non solo. Accanto e dentro a tutto questo, dentro cioè a questa mancata
testimonianza della convenienza umana della preghiera e della meditazione personale
del vangelo, gli occhi degli adulti hanno iniziato a comunicare un’altra luce, un’altra
vita, un altro amore, insomma un altro “dio”. Alla domanda – che ci stiamo dunque a
fare in questo mondo? – i nostri occhi – che sono quello che conta nel processo
educativo (guai a pensare che ciò che conta siano le nostre parole, le nostre
esortazioni), ecco i nostri occhi hanno dato a quella domanda sul senso dell’essere
umano al mondo risposte che hanno messo Dio letteralmente fuori gioco.
È così che è nata la generazione incredula: la generazione dei nostri ventenni e dei
nostri trentenni, una generazione che non si pone contro Dio né contro la Chiesa, ma
una generazione che sta imparando a vivere senza Dio e senza Chiesa, una
generazione che sta vivendo perfino la propria ricerca di spiritualità senza la
grammatica cristiana del mondo. I giovani, infatti, non vengono più in Chiesa, ma
dichiarano di essere in ricerca. Smettono di riconoscersi come cattolici, ma non
passano nelle file degli atei o degli agnostici. Stanno lì in mezzo al guado. Increduli,
appunto.
E tutto questo dopo che hanno frequentato le nostre parrocchie e l’ora di religione per
lungo tempo. Ma lo abbiamo già ricordato: la frequentazione della Chiesa, il
catechismo, l’assunzione dei sacramenti e l’insegnamento della religione, privati della
testimonianza degli occhi dei genitori circa la convenienza elementare della fede, non
ha ottenuto la consegna di una grammatica cristiana del mondo capace di interloquire
con l’umano alle prese con la propria identità e addirittura con la propria tensione
religiosa. Se Dio non è importante per mio padre e per mia madre, non lo può essere
per me.
Colpisce molto una recente osservazione di Papa Benedetto XVI ai giovani: egli ha
raccomandato loro di «essere più profondamente radicati nella fede dei [loro] genitori»
(pref. a Youcat).
In più – come già accennato – come adulti abbiamo iniziato a raccontare un’altra storia
del mondo. Pur nella consapevolezza della nostra fede, dobbiamo prendere atto che
l’aria che respiriamo – aria da noi adulti confezionata – sa poco di vangelo. Proviamo a
fissare dunque quest’aria, per capire che cosa è successo, per capire poi che cosa ci
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tocca in sorte – cosa tocca in sorte ad adulti credenti, come noi, seriamente
interessanti all’avvenire della fede, all’avvenire delle nuove generazioni.
Chiediamoci allora sinceramente (e mettiamo anche noi dentro la serietà di queste
domande – un vero esercizio quaresimale): perché vale la pena per noi adulti di oggi
vivere? Per che cosa siamo convinti di spendere la nostra energia vitale? Quali sono i
nostri punti di riferimento? Che cosa dona per noi calore e colore alla vita? Che cosa
amiamo davvero? Quale luce fa brillare i nostri occhi? Qual è la vibrazione profonda
della nostra esistenza? Quale è la stella polare del nostro affanno quotidiano, del
nostro vivere, del nostro lottare, del nostro amare? A quale corrente di golfo abbiamo
affidato i nostri sogni e i nostri desideri?
Dio si dice proprio in tutto questo – e non altrove. Dio non accetta di dirsi ai margini di
un’esistenza compiuta. Dio non è una questione di Chiesa o dei preti. Dio è una
questione di luce, di vita, di amore.
Dio può così venir detto – riesce cioè dire a brillare nei nostri occhi - solo se Lo
lasciamo interferire in quell’intimo in cui decido di me, in cui decido di ciò che per me è
bene e di ciò per cui vale la pena spendere ogni goccia del mio sangue.
Giunti a questo punto, lasciamoci allora ferire da ciò che è il più noto di ogni cosa e
che con fatica riusciamo ad accettare: gli adulti non siamo più quelli di una volta.
Proprio qui la differenza della fede cristiana è chiamata a entrare in gioco – in una tale
metamorfosi dell’adultità.
Come sono allora, in generale, gli adulti di oggi? Cosa dunque brilla nei loro occhi?
Cosa rende ragione in loro del mistero della vita? Quale è la bussola del loro
amore?Come sono visti normalmente dai più giovani?
[Ovviamente potremmo dire: come siamo noi adulti di oggi...]
Andando giù rapidi come una saetta e con parole che – so – pesano come martellate
potenti, la generazione adulta di oggi si lascia descrivere da tre sostantivi:
giovanilismo, narcisismo e diffuso a-moralismo.
Siamo diventati una società di adulti che ama più la giovinezza che i giovani, una
generazione che non vuole più assecondare il ritmo elementare della vita (nascita,
crescita, sviluppo, invecchiamento e morte). E per questo vive di trucchi e di
menzogne. Quante tinte per i nostri capelli bianchi? Quanti interventi per combattere la
forza del tempo che incide i suoi segni sul nostro volto? Quanti attaccamenti a poltrone
e a posti di potere come fonti di energie alternative a quella vitale che intanto se ne
va? Come potrebbe ora testimoniare un adulto così quel Dio che è luce, che non
asseconda mistificazioni e camuffamenti?
Siamo diventati una società che ha sdoganato come normale il narcisismo: una
generazione che ha occhi e orecchi solo per se stessi. C’è chi parla di nar-cinismo.
L’altro – ha scritto incisivamente Ferdinando Pessoa – è paesaggio. L’altro è morto –
ha dichiarato Luigi Zoja. Se l’Ottocento è stato il secolo della morte di Dio, il Novecento
è quello della morte del prossimo. Normalmente l’altro è invisibile.
Come potremmo ora testimoniare quel Dio che è amore, che si è fatto uno di noi per
avere occhi come i nostri e mani come le nostre per parlare come noi e con noi?
Abbiamo, infine, abbassato ogni soglia di moralità. Non siamo più capaci di
indignazione. Contestualizziamo tutto, e non contestiamo più niente. Il politicamente
corretto e il riflusso nel privato ha ridotto la nostra sensibilità morale. Non siamo più in
grado di resistere al degrado umano che invade la nostra società. Come potremmo
testimoniare quel Dio che è amante della vita, una vita che non può accettare tutto e il
contrario di tutto?
Siamo adulti privi di gioia, non abbiamo più entusiasmo – parola che vuole
letteralmente dire presenza di Dio in noi.
E vedete proprio per tutto questo oggi i giovani stanno lontano da noi adulti e vivono in
quei mondi – i mondi virtuali e i mondi della notte – dove noi non ci siamo. Stanno
lontano da noi, a causa di questa piega degenerativa che ha abbiamo dato al nostro
essere adulto: adulti adulterati non possono interessare ai giovani. Se in noi non
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vedono altro che una pazza corsa verso un’impossibile giovinezza, se in noi non
vedono altro che una folle continua autocelebrazione, se in noi non vedono altro che
l’infinito calpestare di ogni possibile limite, legge, istruzione, se in noi non vedono altro
che l’amarezza del non essere più giovani come loro, in che cosa dovremmo loro
interessare, loro così fortemente feriti dalla verità per la quale, davvero, il brutto della
vita è che non ci sono istruzioni? A loro interessa sapere perché ci innamoriamo e
perché ci innamoriamo spesso della persona sbagliata, ovvero perché non riusciamo a
trattenere un amore appena fiorito oppure perché è necessario studiare con fatica e
impegno, a loro interessa sapere perché ci si ammazza tanto per qualche dollaro in più
quando le cose che contano non si contano, a loro interessa sapere perché le persone
che amano si separano da loro, a loro interessa sapere che cosa il mondo si aspetta
da ciascuno di essi, a loro interessa sapere perché un giorno qualcuno ha deciso di
invitarli, senza poterli precedentemente avvisare, a questa strana festa che è la vita
umana, che ha tante promesse ma poche premesse. Questo interessa loro sapere. Le
loro sono dunque domande con le quali Dio ha certamente qualcosa da dire. Sono
domande di luce, di vita, d’amore.
E ritorna così il tema di fondo della nostra meditazione: come dire Dio a una
generazione incredula? La risposta è semplice.
Non ci resta alcuna altra via se non l’invocazione di una nuova prassi di adultità. Una
nuova prassi di diventare ed essere adulti. Un nuovo amore per l’essere adulti. Un
nuovo amore da adulti.
Tornino dunque gli adulti, tornino dunque occhi da adulti! È questo l’impegno di noi
adulti credenti, l’impegno di noi che ci stiamo ancora, qui, ora, in e come Chiesa.
Impegno di intercessione e impegno di testimonianza. Impegno di riflessione e
impegno di positivo contagio per una autentica passione educativa. Impegno a
rafforzare il nostro essere adulti credenti e impegno nelle nostre famiglie, nel giro degli
amici, sul posto di lavoro perché tornino gli adulti. Questa è l’emergenza educativa.
Impegno di intercessione, innanzitutto.
Tornino adulti che non facciano fatica con la verità elementare della vita: la vita è dura,
ma anche bella, la vita è fragile, ma è attraversata pure da un brivido di eternità. La
vita è un inizio. La vita, questa vita, questo mondo non è il tutto, non è il paradiso. E
nemmeno la giovinezza è il paradiso. Nulla in questo mondo è (un) paradiso.
Dobbiamo riscrivere l’inno dei Beatles, Imagine: loro dicevano che solo immaginando
l’assenza del paradiso, avremmo trovato la formula della felicità umana. Dobbiamo
invece riprendere a immaginare di nuovo il paradiso, e a immaginarlo lì dove esso è:
oltre il mondo. E da quell’oltre mondo esso potrà restituirci una vera luce su questo
mondo. E allora non busseremo alle porte di questo mondo per chiedere che ci doni
ciò che non può darci.
Tornino adulti capaci di vero amore: quell’amore che non consiste nel procurare cose,
ma nell’aver cura dell’altro, nel sapersi fare da parte perché l’altro trovi la sua parte,
nel saper essere autorità che autorizza l’altro a diventare attore e autore della sua vita,
nel voler perdere tempo accanto all’altro perché l’altro non perda tempo dietro impegni
di piccola taglia. Adulti di vero amore: adulti capaci di esprimere nelle loro parole e
azioni un autentico «tu mi interessi» alle generazioni più giovani, un «tu mi interessi»
che si traduce in un rosario continuo di domande, in un esercizio di ascolto, in un
accompagnamento alla scoperta e all’elaborazione dei moti interiori dell’anima, in
un’indicazione di classici da leggere e da discutere, in una condivisione di esperienze,
in un’affidabile promessa di presenza: «io sono con te». Siamo amore, questa è la
verità del nostro essere al mondo – lo ha cantato pure Vecchioni.
Tornino adulti capaci di vera testimonianza: capaci di attestare che non si vive solo per
noi stessi, ma che mettiamo la nostra vita a servizio di qualcosa di più grande di noi.
Essere adulto significa, infatti, essere passato dalla prospettiva dell’io a quella del sé.
Io non sono semplicemente io o un piccolo Dio, ma incarno un valore, un progetto,
un’idea più grande di me. Mi sento e mi pongo a servizio di qualcosa che non coincide
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semplicemente con me e con i miei interessi più spiccioli e immediati. Non sono un
semplice produttore di capitale. Siamo tutti parola irripetibile di una grande romanzo e
ognuno deve trovare il capitolo e la riga giusta dove collocarsi perché la storia continui.
Tornino adulti di fede, come noi, con noi, più di noi. Adulti afferrati dalle parole e dai
gesti di Gesù – un uomo infinitamente contento di essere al mondo, un uomo di
benedizione e benedizione di ogni uomo. Questa è la nostra fede: assumere da Gesù
questa infinta contentezza di esistere. Fede è essere felici di vivere. Il nostro sorriso
alla vita fa crescere i piccoli. E qual è il segreto di Gesù? L’amore di Dio. Lasciamoci
riempire da questo amore di Dio (questo è in fondo il senso della Quaresima: far posto
libero per tale amore) che colora la vita.
Dire Dio a una generazione incredula comporta dunque la riscoperta della nostra fede
adulta e l’impegno perché altri adulti possano riscoprire la forza della loro originaria e
non surrogabile testimonianza di fede.
È tra le spume del mare di una vita adulta pienamente amata e accolta, che Dio
appare e scompare, come un veloce delfino: quel Dio che è come una luce che
rischiara la vita, quel Dio che di continuo ci invita ad amare la vita e a fare della vita un
infinito atto d’amore. Quel Dio che invita a un’infinita contentezza del vivere.
È proprio nel rapido battito (Augenblick) dei nostri occhi adulti che Dio si lascia dire
anche oggi, di generazione in generazione.

Introduzione a
Armando Matteo,
PASTORALE 4.0,
Ancora 2020

La "follia" della pastorale
Si attribuisce ad Albert Einstein un'osservazione tanto elementare quanto illuminante
circa il ritmo delle cose del mondo, che ben si adatta a delineare sinteticamente lo
scenario della Chiesa attuale; in particolare, quello legato al contesto occidentale.
L'osservazione è la seguente: «Non possiamo pretendere che le cose cambino, se
continuiamo a fare sempre le stesse cose».
A pensarci bene è proprio così: sperare di ottenere risultati diversi, mettendo all'opera
sempre i medesimi meccanismi, alla fine dei conti, altro non è se non una pura pretesa
o, per essere ancora più precisi, un'autentica forma di follia. Unicamente chi è afferrato
da una sorta di follia può, in verità, immaginare di annunciare per la successiva
stagione la vendita di fagioli (i risultati nuovi), mentre getta nella terra del suo campo la
sementa dei piselli (le azioni di sempre)'.
7

Eppure, a malincuore certo, non possiamo non riconoscere in atto una vera e propria
"follia" da parte di numerosi operatori pastorali.
Il caso più clamoroso riguarda l'amministrazione dei sacramenti, autentici autogol del
sistema ecclesiale contemporaneo. Più che rappresentare il compimento di un
cammino di crescita all'interno dell'esperienza credente, sono diventati da troppo
tempo, nella stragrande maggioranza dei casi, la celebrazione pubblica dell'avvio di un
cammino al di fuori della vita ecclesiale, sino a quel punto in qualche misura
frequentata da coloro che si preparavano al sacramento, fosse anche solo per
partecipare agli incontri preparatori. Tutti sanno, per esempio, ciò che capita con
l'amministrazione della cresima, e cioè che è proprio con essa che viene sancita
ufficialmente la rottura tra le nuove generazioni e la Chiesa, eppure niente di
sostanziale è cambiato negli ultimi anni al riguardo, tranne forse la convinzione sempre
più affievolitasi nel tempo con cui si annunciava ed ancora si annuncia di volere
cambiare qualcosa. Nel frattempo, si continua ad amministrare questo sistema
fallimentare, sperando sempre in risultati diversi: che cioè con la cresima si possa
celebrare l'ingresso dei ragazzi nel mondo dei credenti adulti.
Qualcosa di analogo lo si potrebbe dire, e lo si dice ancora più amaramente, del modo
in cui viene celebrata l'eucaristia domenicale: coloro che la frequentano sono sempre
di meno e in genere sempre più vecchi, così come sempre di meno sono le attenzioni
che la comunità rivolge verso questo momento centrale della vita credente (si pensi
che, in alcuni luoghi, si continuano a prevedere sino a quattro eucaristie domenicali,
mentre i partecipanti per ogni Messa continuano a diminuire vistosamente) e sempre
più vecchi sono i canti che vengono eseguiti, quando pure vengono eseguiti. Si ripete
certo e con corretta convinzione che l'eucaristia della domenica è il cuore della vita di
fede e che tutto deve avere in essa il suo inizio e il suo compimento; si desidererebbe
pure che a queste parole corrispondesse almeno qualcosa nella realtà, eppure ciò che
si compie perché le parole diventino realtà è quasi sempre e solo ripetere ciò che ha
portato a fare in modo che la realtà si allontanasse sempre di più dalle convinzioni di
fede a riguardo dell'eucaristia domenicale: stessi orari, stessi canti (quando ci sono),
stessa preparazione, stesso stile omiletico; insomma, stessa inaudita pretesa che le
cose vadano diversamente, pur facendo le cose di cinquanta o sessant'anni fa.
Gli esempi di una tale "follia" della pastorale, nel senso prima richiamato di sperare in
risultati differenti con il mettere in atto i medesimi meccanismi, potrebbero ovviamente
moltiplicarsi. Il punto delicato della questione è ora che, sotto queste condizioni, non si
annuncia certo un buon futuro per la Chiesa. Il fossato sempre più largo, che la
comunità dei credenti deve registrare tra il suo universo e quello delle nuove
generazioni, da una parte, e quello non meno ampio delle donne che transitano verso
la maturità dall'altra (giusto per citare i "casi seri" della pastorale degli ultimi decenni),
dovrebbe pur costituire, per gli operatori pastorali, quella pietra d'inciampo in grado di
far aprire gli occhi sulla strana follia che sembra dominare il loro agire. E dovrebbe
portarli ad un'irrecusabile evidenza: la "mentalità pastorale" che governa la vita
spicciola delle parrocchie non è più all'altezza della situazione. Per risultati diversi,
occorrono azioni diverse; per azioni diverse, occorre una mentalità diversa. Ma le cose
non sempre procedono così. Basti pensare, per un momento, alla timidezza con cui la
questione dell'irrilevanza della fede per le nuove generazioni è stata affrontata nel
Sinodo dei Vescovi celebrato nell'ottobre del 2018.
In ogni caso, è proprio nella direzione del necessario rinnovamento della mentalità
pastorale che, sin dai suoi primi passi, si muove coraggiosamente il magistero di papa
Francesco. Intervenendo autorevolmente al Congresso Internazionale della pastorale
delle grandi città, nel novembre del 2014, egli ha affermato che la prima e forse più
difficile sfida che oggi ha davanti a sé la comunità cristiana è quella di «attuare un
cambiamento di mentalità pastorale». E con forza ha esclamato: «Si deve cambiare!» .
Si tratta, del resto, di un atteggiamento del tutto coerente con il suo sguardo sulla
realtà. Da tempo, in verità, egli invita i credenti a prendere atto che essi non si trovano
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davanti ad un'epoca di cambiamento quanto ad un vero e radicale cambiamento
d'epoca; al quale non può che corrispondere un altrettanto vero e radicale
cambiamento di mentalità pastorale. Insomma, non solo dal basso della realtà delle
cose, ma anche dall'alto del magistero petrino giunge un chiaro segnale ai responsabili
locali della pastorale. Devono prendere atto che, il nostro, è tempo di smettere di
credere nell'assurdo di poter ottenere risultati differenti - pensiamo qui solo ad una
rinnovata presenza e ad un rinnovato protagonismo ecclesiale delle nuove generazioni
oppure ad eucaristie domenicali capaci di segnare il tempo e lo spazio delle comunità
che le celebrano - portando avanti le cose che si sono sempre fatte.
Per un futuro possibile della Chiesa, almeno in Occidente, vi è dunque in gioco un
necessario mutamento della mentalità pastorale, del modo cioè con cui si organizza
complessivamente la sua vita e il suo operato in un tempo e in un luogo: e dunque in
questo tempo e in questo luogo. Al riguardo non c'è che da ripetere le parole del
pontefice: si deve cambiare.
Il presente saggio intende lavorare esplicitamente lungo tale fronte. Il suo punto di
forza e di luce sta nell'individuazione del radicale mutamento della condizione
ordinaria di vita degli adulti - e dunque della metamorfosi cui è stato sottoposto
l'immaginario stesso dell'essere adulto: saranno questi i luoghi di elaborazione di una
nuova mentalità pastorale all'altezza del tempo che ci è dato vivere, in quanto sono
questi i luoghi che mettono fuori corso la mentalità pastorale sin qui praticata.
Il contesto nel quale i cristiani si trovano a testimoniare la loro fede, infatti, non presta
più alcuna fiducia ad un'antropologia della crescita, della maturazione, del diventare
grandi e adulti. Le nuove coordinate economiche, i progressi della medicina e della
farmaceutica, l'emancipazione e le numerose conquiste culturali e sociali delle donne,
degli omosessuali e di tutti i gruppi emarginati, senza dimenticare l'incredibile longevità
maschile, rendono le attuali generazioni adulte le prime veramente innamorate di
questa terra. Per loro la Salve Regina, con le sue lacrime, il suo esilio, i suoi gemiti è
forse ormai solo una pia citazione; ed un certo cristianesimo,tutto legato all'angoscia di
morte, all'imitazione della pazienza del Cristo sofferente e della Vergine sempre
obbediente, alla necessità del contenimento della frustrazione e al ricorso permanente
al senso di colpa, per suscitare sentimenti di responsabilità e di debito nei confronti di
Dio, della Chiesa e della società, è d'un colpo diventato semplicemente irreale.
Il punto è che davvero si è davanti ad una totale trasvalutazione dei valori fondanti e
fondamentali dell'esistenza umana. Al posto di un'antropologia che assegnava
all'adulto il pieno compimento dell'umano, si è imposta ciò che in modo pertinente
papa Francesco ha chiamato "adorazione della giovinezza". L'umano giovane è oggi
l'unico modello e il modello unico di ogni vita pienamente desiderabile. Viene così alla
luce un'antropologia giovane, "anti-age", leggera, potente, innocente, facilmente e
costantemente riscrivibile, che è sempre più esaltante e che giorno dopo giorno
conquista il cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo.
Certamente, come ogni cosa umana, tale antropologia della giovinezza non è priva di
effetti collaterali e di costi, che incidono particolarmente sulle nuove generazioni. Lì
dove, infatti, tutti desiderano restare giovani per sempre, i giovani veri - cioè i ventenni
e i trentenni - sono letteralmente fatti fuori. Così come non è priva di effetti discutibili
per gli stessi adulti: si pensi solo alla forza di persuasione che presso di loro possiede
la pubblicità, che li spinge a credere per esempio nell'esistenza di prodotti in grado di
fermare la perdita dei capelli e di conseguenza a spendere imbecillemente una
notevole quantità di denaro, quando è a tutti noto che l'unica realtà davvero in grado di
arrestare la caduta dei capelli è il pavimento! E ciò è solo un piccolo sintomo di quella
economia dell'imbecillità che oggi governa parecchie cose nell'esistenza di colui che
pure fu homo sapiens sapiens prima di diventare homo iuvenis iuvenis!
In ogni caso è questo il cambiamento d'epoca con il quale si debbono fare i conti: gli
adulti non vogliono crescere e i giovani non possono crescere; gli adulti si
rimbecilliscono e i giovani si deprimono.
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Per corrispondere ad esso, questo saggio propone ai credenti una "rivoluzione
copernicana" della mentalità pastorale: dall'impegno indirizzato ad accompagnare le
nuove generazioni ad entrare in quella che fu la "porta stretta" della condizione adulta,
cui proprio la religione cristiana offriva parole di incoraggiamento e di consolazione, ad
un lavoro in cui accompagnare tutti (bambini, giovani, adulti ed anche qualche
anziano) ad incrociarsi con Gesù - l'uomo della gioia e la gioia dell'uomo. La proposta
è dunque, in estrema sintesi, quella di passare da un cristianesimo della consolazione
ad un cristianesimo dell'innamoramento: grazie al quale cioè ci si possa innamorare di
Gesù e diventare cristiani.
Un tale passaggio si raccomanda, inoltre, anche al fine di riscoprire l'avventura e la
pienezza che possono scaturire solo da un'esistenza pienamente donata alla felicità
altrui; e dunque allo scopo di dare nuovo credito al processo di umanizzazione legato
all'accesso alla condizione adulta dell'esistenza, pur sotto le mutate condizioni
socioeconomiche prima citate. C'è, infatti, una segreta bellezza dell'essere adulto che
deve essere "salvata" ad ogni costo, per non perdere l'umanità dell'umano. L'adulto è
uno che conosce le fatiche del vivere e pure non smette di credere nelle risorse della
vita e di testimoniare tale fiducia alle generazioni che vengono al mondo.
Ed una tale bellezza necessaria dell'essere adulto viene proprio da Gesù pienamente
disvelata e portata a compimento: nessuno è stato più umano di lui, perché nessuno è
stato più adulto di lui. Cioè più donato alla felicità altrui e più credente nella vita fin
dentro la morte.
Si tratta, allora, di prendere atto della necessità di passare da una Chiesa che, tramite
i suoi riti e le sue promesse, dà luce alla vita (ancora supposta dura) degli adulti ad
una Chiesa che dà alla luce gli adulti che oggi servono grazie all'incontro con Cristo;
quegli adulti che oggi servono alla vita buona delle nuove generazioni e più in generale
del mondo intero.
È finito, perciò, il tempo di riflettere sul futuro della Chiesa, è tempo di mettere mano
alla Chiesa del futuro.
NOTE
1 Non è perciò un caso che si attribuisca ancora ad Einstein la seguente sentenza più
o meno simile a quella con la quale ci siamo introdotti: «Follia è fare sempre la stessa
cosa e aspettarsi risultati diversi»; quest'ultima, in verità, appartiene a Rita Mae Brown:
cf S. Lorenzetto, Chi (non) l'ha detto. Dizionario delle citazioni sbagliate, Marsilio,
Venezia 2019, 151-153.
2 Sul tema il pontefice è tornato di nuovo e con grande intensità in occasione
del Discorso alla Curia Romana per gli auguri di Natale, il 21 dicembre 2019.
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