
Il 4 maggio si è tenuto l’ultimo incontro, per quest’anno, del corso di aggiornamento per docenti di 

Religione. Il relatore, illustre, è stato il prof. Garelli, noto sociologo, docente all’Università di Torino e autore 

di numerosi saggi. 

Il suo prezioso, strutturato e ordinatissimo intervento, intitolato “I giovani di fronte all’evento religioso”, si 

è articolato nell’analisi di alcuni interrogativi: quanto la fede religiosa gode ancora di cittadinanza nelle 

nuove generazioni oppure è, ormai ai margini di sentimenti e attese dei giovani? I giovani sono interessati 

alle questioni del senso ultimo dell’esistenza, oppure sono culturalmente assorbiti dalla “concretezza della 

vita”? La domanda di senso è aperta o chiusa alle risposte offerte dalle religioni? E’ il fai-da-te religioso la 

cifra più diffusa del rapporto dei giovani con il sacro? Che ne è della trasmissione della fede? 

Su questi temi esiste da tempo un dibattito nella Chiesa e nella società. Qualcuno parla del vuoto di valori e 

del fatto che i giovani cercano felicità altrove, di una cultura che enfatizza il relativo e depotenzia la verità. 

Altri ritengono, invece, che non tutto sia perduto, perché una parte del disinteresse dei giovani può essere 

dovuto al minore… appeal delle chiese, o alla difficoltà a sintonizzarsi di queste ultime con la coscienza 

moderna. 

In libri come “Piccoli atei crescono – Davvero una generazione senza Dio?” e “Gente di poca fede –, Garelli 

ha preso in esame il sentimento religioso “in un’Italia incerta di Dio” evidenziando come emerga spesso una 

tendenza a definirsi atei, agnostici, indifferenti; non pochi ritengono, infatti, di non aver bisogno di una 

“sacra volta” per dare un senso compiuto alla propria esistenza. L’insieme di chi nega Dio varia a seconda 

delle nazioni: circa il 50% nel centro-nord del Europa, circa il 35-40% nelle restanti zone europee.  

Il diffondersi della negazione di Dio, tuttavia, sembra far perdere compattezza al fenomeno ateismo. 

Quest’ultimo si presenta ormai come un grande “ombrello” sotto il quale convivono sensibilità e realtà 

diverse. C’è l’ateo forte e militante, che avanza motivazioni teoriche o ideologiche, ma c’è anche chi 

esprime ateismo debole o pratico, con la tendenza a uniformarsi alla cultura prevalente nel proprio 

ambiente di vita. Un terzo tipo di ateismo è quello dei giovani per i quali l’ateismo che dichiarano è in realtà 

anticlericalismo, un essere contro la religione, un mettere in discussione le proposte della Chiesa. In questa 

area atea-agnostica gli studiosi hanno individuato una quota di persone che passano dall’ateismo convinto 

alla non-credenza, a un atteggiamento più morbido, una… assenza di posizionamento. Più che manifestare 

opposizione a Dio, amano dirsi senza Dio o senza religione. Non militano, semplicemente non 

appartengono. Sono liberi pensatori, che tutt’al più possono credere in una forza superiore, che però non 

produce legami od obblighi. Un ulteriore fenomeno emergente consiste nel credere in una spiritualità 

diversa, orizzontale, immanente. Pur dichiarandosi atei o agnostici. 

L’altro versante di questo scenario corrisponde a coloro che continuano a mantenere davvero un legame 

con la religione. C’è quindi chi, seppur con intensità diverse, si dichiara ancora appartenente a una fede. Tra 

i cattolici, esistono “cattolici della linfa” (ossia credenti convinti e attivi, che sono il 10-15%, e che lo sono a 

causa di esperienze positive in famiglia e/o nella Chiesa), poi ci sono cattolici… del tronco, quando non della 

corteccia… 

Tra i giovani credenti prevalgono quelli con fede incerta o tenue, coloro che credono più per motivi culturali 

che spirituali, perché “fa parte della nostra storia….”, e così si presentano davanti a una società plurale. Si 

tratta, di fatto, di una religiosità più delle intenzioni che del vissuto. Un essere, afferma il prof. Garelli, 

“religiosamente connessi senza essere religiosamente attivi”. Sia questi ultimi (giovani ma anche adulti) sia i 

più vicini agli ambienti ecclesiali sono accomunati dall’incertezza del credere. Molto più ora rispetto al 

passato. La fede dei giovani è più dubbiosa rispetto a prima, riflette maggiormente gli alti e bassi del 

vissuto. Sembra una fede non data per scontata, non esente da sintomi di scetticismo. Un credere precario 

e relativo, prodotto tipico del tempo. 

Le nuove generazioni hanno più possibilità di interagire con coetanei che la pensano diversamente. Ci sono 

visioni religiose e culturali diverse anche tra compagni di classe, e ciò è vissuto come normalità già nei primi 



anni di vita scolastica. Questa diffusa compresenza di credenti, non credenti e diversamente credenti 

sembra favorire situazioni di reciproco riconoscimento. 

Tra gli “atei” esistono certamente giovani con ateismo granitico, ma anche non pochi giovani che, pur 

ritenendosi senza Dio, ritengono sensato avere una fede religiosa anche nel mondo contemporaneo, 

vivendo il loro ateismo in modo non ideologico. D’altro canto, anche tra i credenti convinti e attivi, non 

mancano quanti riconoscono la difficoltò del professare una fede religiosa nell’attuale società liquida.  

Altri portano avanti una fede “a precise condizioni”, più ideale che fattuale, più frutto di un ragionamento 

astratto che tradotta in uno stile di vita. Più ideale che esperienziale. Più teorizzata che praticata. 

Nell’ultima parte del suo intervento, prendendo in esame un punto particolarmente delicato -il passaggio o 

meno del testimone della fede-, Garelli rileva come avvenga più facilmente la trasmissione, da una 

generazione all’altra, della non-credenza che non, invece, di un orientamento religioso impegnato. Ciò non 

toglie la presenza di un certo numero di giovani convintamente credenti, generalmente grazie a esperienze 

familiari e religiose significative e positive. 

Per quanto concerne i fattori di distacco dalla fede o di abbandono precoce, emergono elementi come i 

seguenti: esperienze religiose che non hanno lasciato particolare traccia nella vita dei ragazzi, la scoperta di 

visioni diverse della realtà (con conseguente maturazione di diversi orientamenti) a c ausa degli studi 

successivi svolti, lo sconcerto davanti a chiese ritenute rigide nel campo della morale oppure caratterizzate 

da scandali, l’Incapacità -da parte di alcune voci ecclesiali- di proporre un discorso sull’uomo che sia 

significativo per la coscienza moderna.  

In conclusione, il relatore ha sottolineato come la maggior parte dei giovani frequenti ambienti ecclesiali 

nel primo periodo della propria vita, “uscendo poi dal seminato” per i motivi più vari.  

Interessante è rilevare, tuttavia, come i ragazzi, quando sono negli ambienti ecclesiali, facciano in genere 

un’esperienza positiva o comunque “neutra”! Non, quindi, di “mala educación”. Ciononostante, 

successivamente maturano l’idea di lasciare il campo religioso per immagini negative che formulano dentro 

di sé o con cui entrano in contatto. Apparentemente pesa in loro, quindi, più del positivo sperimentato, il 

negativo respirato in seguito nell’opinione pubblica. 
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