
Programma degli incontri del Gruppo MEIC di Modica per l’anno 
2011-2012 
Tema generale 
LA FEDE DEI GIOVANI ED IL FUTURO DELLA CHIESA 
 

Nei giovani “sparisce la culturacristiana e cattolica, la conoscenza elementare dei fondamenti 
della religione e perfino dei più classici passi e peronaggi evangelici” cosa che ritiene una 
grave mutilazione per tutti, credenti e non credenti, perché quella cultura cristiana è una delle 
drammatiche sintassi che permettono di leggere, ordinare e rappresentare il mondo, di dirne il 
senso ed i valori, di orientarsi nel feroce e insidioso garbuglio del vivere”  
Claudio Magri, Corriere ella Sera, 12.6.2004   
 
“Come rendere ragione dell’abbandono da parte di numerose coppie del sacramento del 
matrimonio e del battesimo dei figli? In quale maniera si può raccordare alle istanze elementari 
del messaggio evangelico gli stili di vita diffusi di giovani segnati dal successo immediato, da 
condotte sessuali disinvolte e da individualismo esasperato?”  
Armando Matteo, La prima generazione incredula, Ed. Rubbettino, 2010 
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Come si è potuti giungere a tale situazione di sordità o di incredulità? 
Il problema è probabilmente di ordine culturale. La fede non si presenta 
mai sulla scena della storia nella sua purezza evangelica, ma sempre 
attraverso mediazioni di tipo culturale che permettono la sua comprensione 
a uomini e donne di tempi e spazi differenti. E’ l’inculturazione della fede. 
La civiltà occidentale ha subìto un profondo e radicale mutamento: 

- a metà ‘800 Darwin sgancia la comparsa dell’uomo sulla terra dal 
legame con Dio 

- Freud che spoglia il concetto di anima di ogni aura trascendentale 
- Si avvia la seconda rivoluzione industriale e l’espansione globale dei 

mercati. 
La terra non è più una valle di lacrime, ma un posto dove ci si può 
agevolmente installare. 
Muore il platonismo: il mondo eterno e vero da una parte, il mondo finito e 
finto dall’altra. 
Cade il concetto di eternità e assume consistenza la finitezza. 
Che cosa rimane allora del destino escatologico dell’uomo, eliminato il 
concetto di eternità? 
 
 
 
 



 
 
 
Con il primo novecento, l’epoca di Einstein, Kafka, Pirandello, giunge a 
compimento una dura critica alla ragione moderna, accusata di essere fonte 
di violenza in quanto assestata sul livello della verità, della universalità, 
dell’oggettività. 
Perde così peso la parola stabile della verità. 
Che cosa può fare e dire il cristianesimo a proposito della salvezza 
universale di Cristo in un mondo che non guarda più con naturalità 
all’esperienza del vero? 
 
c) Con Auschwitz nasce simbolicamente l’epoca della tecnica che si 
caratterizza per il fatto che la ricerca finalizzata al potenziamento dei mezzi 
più veloci per uccidere i prigionieri segna lo sganciamento della tecnica dal 
diretto legame con i bisogni del soggetto umano; per cui ciò che è 
sperimentabile, va sperimentato. 
Nell’età della tecnica la realtà non è più un insieme di sostanze stabili e 
fisse, ma di relazioni. 
E che ne è delle leggi naturali e morali in un mondo che non riconosce più 
alcun elemento di stabilità delle cose e agli individui?  Con la Shoah muore 
il Dio morale, il Dio che fonda la morale nella paura (non ha fermato la 
mano di Hitler e di Mussolini) 
 
d) Poi arriva il ’68 con il suo slogan “vietato vietare”, con il quale si 
attacca la tradizione culturale e morale del passato, giudicata irrispettosa 
della singolarità di ciascuno. 
Cade l’etica del sacrificio, del pellegrino, della formica (accumula oggi per 
il domani) 
 
e) Crisi dell’autorità, della legge, della capacità degli istituti giuridici di 
plasmare la vita della civitas.  
- la caduta del Muro di Berlino: decisa svolta contro la forza dell’autorità 
- Negli Anni ’90: le indegne alleanze tra mondo politico e mondo 
economico-finanziario, delegittimano coloro che si propongono per la 
guida del Paese (qualcosa di simile, per la Chiesa, (lo scandalo dei preti 
pedofili). 
 
 
 
 



 
 
 
Di conseguenza nessuno può più avallare le sue idee appellandosi al ruolo 
che ricopre. 
Servono capacità di convinzione e di comunicazione e questo vale anche 
per i vescovi e i parroci. 
Sono cadute le parole chiave con le quali avveniva l’inculturazione del 
vangelo. 
Che relazione ha tutto questo con i giovani di oggi?  
Sono nati da genitori investiti dall’avvento della cultura post-moderna e 
quindi dal suo lento divenire estranea al cristianesimo. Hanno imparato a 
cavarsela senza Dio e così hanno insegnato ai loro figli. 
Bisogna prendere atto che il mondo è cambiato e si deve trovare il coraggio 
di interrogare ciò che è vivo e ciò che è morto nella prassi della Chiesa. 
 
 


