Scheda 5

LEGAMI

LASCIARSI PROVOCARE DALL’ASCOLTO DEI GIOVANI
“Mio padre è molto credente, mia mamma invece meno, cioè essendo medico e quindi
lavorando nel campo scientifico, è più vicina alla ragione rispetto alla fede, comunque in
ogni caso hanno deciso di battezzarmi. Durante gli anni del catechismo, forse anche per
merito della mia catechista, ho frequentato assiduamente la chiesa, e quando mi han
proposto di entrare nel coro, io entusiasta di questa cosa, sono andata con le mie amiche e
sono rimasta incastrata in questa realtà perché sono diventata organista e ho continuato a
frequentare principalmente per questa motivazione. Ho frequentato il dopo-cresima
perché c’erano altri ragazzi della mia età. Mi faceva anche piacere venire in oratorio, era
fatto bene, era fatto da ragazzi giovani che avevano 24-25 anni, per me sono state figure
importantissime, nel senso che mi hanno aiutato tanto a crescere ed erano un po’ figure di
riferimento, a 13 anni sei un po’ scontroso con i tuoi genitori, e invece trovi magari figure
più giovanili, dei punti di riferimento differenti che ti possono dare consigli più vicini alla
tua età.
La mia catechista è stata una persona molto presente, nel senso che il suo ruolo non si
esauriva nell’ora di catechismo, ma andava oltre e si vedeva che ci teneva al fatto che i
giovani si avvicinassero e fossero presenti nella parrocchia e nel coro.

Poi mio papà che anche adesso va sempre in chiesa quindi gli fa piacere che qualcun altro
condivida la sua fede, forse anche perché mia mamma è appunto esattamente il contrario,
è atea, e quindi il fatto che sua figlia insomma prosegua un po’ nelle sue orme e quindi ci
tenga, gli sia vicino, sicuramente questo ha influenzato molto, il fatto che lui comunque
tutte le domeniche mi abbia sempre accompagnato, mi ha svegliato- vieni a Messa? OK.
Invece gli insegnati di religione che ho avuto non sono stati particolarmente motivanti. È
comparsa nella 3° media una prof. di religione, la quale però, diciamo che era talmente
credente, che faceva... non lo so, fondamentalmente riusciva ad allontanare anche le
persone che credevano, era talmente convinta ma in maniera morbosa”. (Giulia, 21 anni)

PER RIFLETTERE ...
- “Mi ha svegliato- vieni a Messa? OK”. Per Giulia l’esperienza della messa domenicale è
accostata al dolce ricordo di un momento di intimità e relazione con il papà. Si è sempre
sentita accompagnata da lui. Quanto la nostra vita comunitaria è accompagnata da
calore, relazioni personali?
- [...] c’erano altri ragazzi della mia età [...] In riferimento alla provocazione iniziale che
accompagna l’immagine della corda, “i legami ci costituiscono come esseri umani, esseri
in relazione. Ci impediscono di smarrirci”: quanto sono importanti per noi i legami, le
relazioni? Cosa siamo senza legami? Quanta stabilità possiamo avere come singole e
come comunità e quanta ne possiamo offrire se siamo sciolti da ogni vincolo di relazione
di dipendenza reciproca?
La provocazione iniziale continua: "Eppure si fa sempre più radicata la convinzione che
siano lacci che negano la felicità personale". Ma se i legami sono così importanti perché
si fa sempre più radicata la convinzione che siano lacci che negano la felicità
personale? Perché i legami, così necessari, riescono a spaventare così tanto i giovani,
tanto da essere fuggiti come "lacci"?
- [...] era talmente convinta ma in maniera morbosa [...] I giovani cercando testimoni
autentici, umani non persone fanatiche e disincarnate. Cosa significa questo per noi?
Come interpella la qualità della nostra fede, della nostra testimonianza e delle nostre
scelte?

