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IL DIFFICILE RAPPORTO TRA I GIOVANI E LA FEDE 
 

I giovani di oggi: una generazione che non si pone contro Dio o contro la 
Chiesa di Gesù, ma che sta imparando a 
vivere – e a vivere anche la sua religiosità 
– senza il Dio e la Chiesa di Gesù. E questo 
non perché si sia esplicitamente collocata 
contro Dio e contro la Chiesa, ma molto 
più elementarmente perché nessuno ha 
testimoniato a essa la convenienza della 
fede, la forza della parola del Vangelo di 
illuminare le soglie e le domande della 
vita, la bellezza di una fraternità nella 
comune sequela.  
LA DOMENICA SENZA LA MESSA – A prima 
vista un tale rapporto sembra segnata da 
alcune paradossali contraddizioni. I nostri 
ventenni e trentenni, infatti, da una parte 
si tengono sempre più a distanza dalle 
pratiche di preghiera e di formazione proposte dalla Chiesa, ma dall’altra 
esprimono un generale apprezzamento per il valore dell’esperienza  religiosa; 
da una parte si riconoscono vicini a molte delle posizioni assunte dal Santo 
Padre e dai Vescovi in relazione alla difesa della tradizione cristiana della 
cultura occidentale e dei suoi segni pubblici, dall’altra però manifestano un 
incredibile analfabetismo biblico. ancora qualche altro paradosso che viene dal 
mondo di internet: quasi nessuno ama parlare di fede nella rete e spesso, nei 
profili con cui descrivono loro stessi, i giovani si dichiarano agnostici (qualcuno 
anche ateo), eppure aumentano nella galassia del web i siti dove “lasciare una 
preghiera”, “accendere una candela”, “trascorrere momenti di pace”.  
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Ma il dato più rilevante è forse il fatto che moltissimi giovani, pur essendosi 
avvalsi dell’insegnamento della religione a scuola e pur provenendo da am-
bienti vitali di larga ispirazione cattolica, disertano con grande disinvoltura 
l’appuntamento settimanale con il Signore Gesù: la Messa della domenica, e 
non sembrano per nulla interessati a cammini di approfondimento della fede 
cristiana. Sono sempre più rari i cosiddetti “gruppi giovani”. 
I genitori dei nostri ventenni e trentenni, d’altro canto, sono proprio coloro 
che hanno respirato a pieni polmoni l’aria di cambiamento del ’68 e le allora 
imperanti istanze di rifiuto della tradizione culturale e religiosa dell’Occidente. 
Questi genitori, da parte loro, con il tempo hanno rallentato la pratica di pre-
ghiera e il legame di fede e, pur non impedendo che i figli andassero a catechi-
smo o scegliessero l’insegnamento della religione cattolica a scuola, a casa non 
hanno testimoniato alcuna fiducia nel Vangelo, nell’esperienza ecclesiale e 
nella prassi della carità. Ecco il punto o, meglio, l’anello mancante: tra i giovani 
di oggi e l’esperienza di fede la cinghia di trasmissione si è interrotta a causa di 
quella testimonianza che il mondo degli adulti ha tralasciato di offrire. 
UNA CATECHESI BLANDA E TIEPIDA – L’attuale cura che la comunità ecclesiale 
esprime per i giovani è molto al di sotto di quanto sarebbe necessario. Se nel 
passato l’educazione dei giovani alla fede poteva fare affidamento a tre punti 
di appoggio, la chiesa, la famiglia e la società, oggi non è più così. Per questo, 
allora, non possiamo più limitarci alla semplice preparazione, celebrazione e 
narrazione delle GMG. Non possiamo più limitare la frequenza della vita par-
rocchiale a una catechesi molto blanda e tiepida. Non possiamo più propria-
mente ritenere lo spazio ecclesiale semplice luogo di esercizio della fede. 
Dobbiamo pensarlo, strutturarlo e renderlo sempre più come “luogo di gene-
razione della fede”, luogo in cui non solo si prega ma nel quale si impara a pre-
gare, luogo nel quale non solo si crede ma nel quale si impara anche a credere. 
Una tale società sta infatti riservando ai giovani solo le briciole dei suoi inve-
stimenti e delle sue attenzioni. Si pensi alle inique distribuzioni della spesa so-
ciale. Questa nostra sta lentamente consumando il suo – e a maggior ragione 
quello dei giovani – futuro. E quando il futuro appare più una minaccia che un 
orizzonte di speranza, allora sono aperte le porte al nichilismo. Una Chiesa ve-
ramente attenta ai giovani, che prende in carico la loro incredulità e la loro si-
tuazione di disagio, riscopre così non solo il suo volto missionario ma assume 
anche una carica profetica in grado di orientare il cammino della città degli 
uomini.  (da Bollettino Salesiano gennaio 2011) 
 



 

SETTIMANA DELL’UNITA’ DEI CRISTIANI –

Ricordiamo che dal 18 al 25 gennaio si celebra la settimana 

di preghiera per l’unità dei cristiani. Siamo tutti invitati a 

vivere e a riscoprire l’ecumenismo. 

 

ISOLA – Domenica 16 gennaio, 

alle ore 9.40, a Isola verrà celebrata 

la festa di S.Antonio Abate con la benedizione e la 

distribuzione  del pane e del sale. Aderendo all’iniziativa “Un 

pane per il pane” le offerte saranno destinate per l’adozione a 

distanza della bambina Margaret Waringa della parrocchia di 

Don Valerio in Kenia. 
 

 

PAPA PASQUALE II – Venerdì 21 gennaio 2011, alle ore 10.30, 

nella Chiesa di Isola, con la celebrazione della S.Messa sarò 

ricordato Papa Pasquale II, nativo della nostra zona. 
 

 
 

CORNIOLO – Sabato 22 gennaio, alle ore 

17.30, nella chiesa parrocchiale di Corniolo, in 

occasione della presentazione della maiolica di 

Goffredo Gaeta, rappresentante “Cristo in 

croce” 

- Rosanna Ricci, critico d’arte e 

giornalista 

- Don Erio Castellucci, teologo 

illustreranno l’opera sotto l’aspetto 

a teologico. 
 

BENVENUTO AI NUOVI NATI! – La cicogna è giunta a Punta Li-

cosa per donare ai genitori Angela e Pippo Pascale un delizioso 

bambino, il piccolo Cristian, accolto calorosamente anche dalla 

sorellina Mariangela e dal fratellino Angelo.  

 

Poi ha fatto visita a Forlì, dove ha consegnato una 

splendida sorellina, Lucia, alla piccola Sofia che l’ha 

accolta con tanta gioia e felicità insieme ai genitori Emma e Bruno 

Gaddi. 

 

GKS NEWS – Mentre continuano a ritmo serrato gli 

allenamenti delle nostre squadre, diamo appuntamento ai 

tifosi: 

- Lunedì 17 gennaio, alle ore 18.45, per assistere 



 

all’incontro GKS – GS La nave , nell’ambito campionato Under 16 femminile 

- Giovedì 20 gennaio, alle ore 21.00, per assistere all’incontro GKS – PGS Pianta, 

nell’ambito del campionato Open CSI femminile, Non mancate! 
   

“IL MOMENTO” SETTIMANALE DIOCESANO – 
La Diocesi di Forlì Bertinoro ha acquistato lo storico 

settimanale “Il Momento”, che diventa così il 

settimanale diocesano. 

Per gli ABBONAMENTI è possibile l’utilizzo della 

formula GRUPPI (per gruppi di minimo 15 persone, al 

prezzo scontato di 35 euro invece che 45), con 

spedizione direttamente a casa. 

Coloro che intendono utilizzare l’abbonamento per 

gruppi si rivolgano in parrocchia (Tel. 0543 970159) o 

presso l’incaricato Paolo Milanesi. 
    D 

GMG 2010 – La Giornata Mondiale della Gioventù 2011, nella sua 

XXVI edizione, si terrà a Madrid dal 16 al 21 agosto 2011. Come 

Parrocchia e Unità pastorale di Santa Sofia abbiamo scelto il 

Pacchetto B proposto dalla Diocesi. Tale pacchetto prevede una 

quota di €400, partenza il 15 e rientro il 22 agosto. Per l’iscrizione, 

da effettuare entro il 27 gennaio, ci organizzeremo prima 

autonomamente come Unità Pastorale e poi con l’ufficio della 

Pastorale Giovanile.    QUINDI INIZIAMO A PENSARCI!!!!! 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Grazie a Ornella Lotti, a Perla 

Martini e ai numerosi amici che desiderano mantenere 

l’anonimato per le generose offerte inviate quale segno di 

apprezzamento per la nostra pubblicazione.  

 

 
 

GIGLI D’ARGENTO – Ci congratuliamo con 

Candida Berti, Boris Lotti e Quinto Torelli per 

la loro attività di volontariato riconosciuta 

dall’Amministrazione Comunale con la 

consegna del Giglio d’Argento. 

 
 

BOLLETTINO MEDICO – Inviamo auguri per una pronta e 

rapida guarigione alla nostra amica Daiana Grifoni che… sta 

ricaricando le batteria con un piccolo intervento. Ti aspettiamo 

presto! 
 



 

  
 

COMPLEANNI 
    
   
 
A tutti facciamo, lieti e infiniti, 
auguri che possano esser graditi: 
 
 

 
MASINI PIERO dal sorriso gioioso  
alle Poste e in casa è molto operoso; 
PRETOLANI ANDREA ha la musica nel cuore,  
ma alla bella morosa si dedica con amore; 
a BALZANI AGNESE gai vogliam fare 
un grosso augurio esplosivo, particolare; 
compiono cinque anni queste simpatiche gemelle, 
D’ARIA MARTINA e MARIA PINA, dolci e sì belle; 
RICCARDO RICCARDI, medico valentissimo,  
dall’America è tornato entusiasta e contentissimo; 
MILANESI VINCENZO a CL ha dato la propria adesione, 
studia da ingegnere con impegno e motivazione; 
DRESHAJ REBECCA, biondissima e graziosa, 
con il fratello è buona, ma a volte litigiosa; 
CORZANI ANGELA, con tutti disponibile,  
è la grande ziona romana insostituibile; 
a BARCHI TILVIANO, tanto impegnato nel lavoro,  
il più luminoso augurio tutto d’oro; 
MASINI ANTONELLA, signora tuttofare; 
quando è libera la nonna ama fare; 
ZUCCHERELLI NILLA, competente impiegata, 
ai suoi bei gattini è tanto affezionata; 
ad ARPINATI NICOLO’, ragazzo assai gioviale, 
inviamo con affetto  questa rima augurale. 
 
A tutti i festeggiati del capricorno 
mille auguri e baci di contorno. 


