
TESTIMONIANZE 

 

Sono un giovane educatore di una parrocchia di Milano città. Ho seguito il 
gruppo adolescenti negli ultimi 7 anni, ho accompagnato i gruppi di 
catechesi e conosciuto tante realtà giovanili della diocesi; che cosa posso 
raccontare della mia esperienza? 
Mi sento di poter dire che nelle parrocchie i ragazzi fanno troppa fatica a 
stare dietro ad una fede che oserei definire debole e troppe volte legata a 
eventi da creare. La nostra tradizione lunghissima di oratorio ci ha portato a 
fare tantissime cose belle, a inventare mille avvenimenti, ma a perdere il 
senso e il centro di tutto quello che facciamo: Gesù. 
Spesso mi rendo conto che il mio ruolo di educatore nella mia parrocchia è 
passato prima da quello del "missionario" in un posto in cui la Parola di Dio 
si dovrebbe vivere quotidianamente e in prima persona! 
Vedo tanti ragazzi, e io stesso l'ho fatto, cercare fuori qualcosa che possa 
alimentare la propria fede e li possa aiutare a coltivare una relazione con 
Dio. 
Per fortuna ci sono molte iniziative diocesane e ci sono anche tanti giovani 
in ricerca, però noto un altro problema fondamentale di questi percorsi 
spirituali: dov'è la Carità? 
Conosco un sacco di giovani che vivono la fede delle "cose belle", ovvero 
una fede che non fa i conti con la Verità e che non è in grado di accettare la 
Realtà delle cose... 
Una fede proiettata solo su se stessi che inevitabilmente porta ad essere 
solo troppo preoccupati del proprio futuro... 
Purtroppo vedo che l'Amare sta diventando una parola troppo facile da 
pronunciare, ma difficile da realizzare. 
Secondo me, molti giovani dovrebbero riscoprire un po' il senso della Carità, 
del perché "io giovane dovrei fare questo servizio". 
Preoccupandoci troppo dei riti, delle regole, degli spettacoli, di tante altre 
cose e non preoccupandoci del nostro prossimo, come potremo mai pensare 
di poterci definire effettivamente Cristiani? 
 

Animatore, 25 anni 

 



Vedo la "diaspora" dei giovani non solo nella Chiesa, ma anche nel campo 
della Missione e in parte nel mondo del volontariato. Volendo guardare bene 
non è una mancanza di interesse dei giovani perché i numeri dei ragazzi che 
si rivolgono agli istituti missionari o che ogni anno dedicano almeno un mese 
del loro tempo libero a chi ha bisogno non sono pochi... ma quanti di loro 
una volta rientrati proseguono il cammino? Manca la costanza...  
Ormai la società e il mondo, ci lanciano una marea di stimoli, e i giovani di 
oggi hanno difficoltà a scegliere. Vivere è diventato un po' come andare a 
mangiare in uno di quei ristoranti "all you can eat", che vanno tanto di moda, 
dove davanti a tutte le possibilità di scelta che ti vengono date ti ritrovi a 
volerle provare tutte fino a fare indigestione. Prova questo... prova quello... 
sempre alla ricerca di un qualcosa di migliore, di nuovo che possa 
soddisfare del tutto. 
Non saremo noi a cambiare il modo di vivere dei giovani di oggi, ma quello 
che possiamo fare è essere noi stessi "testimoni", con il nostro stile nella 
gioia e nel servizio. Se la nostra testimonianza darà frutto ce lo dirà solo il 
tempo. 
 

Animatrice, 34 anni – Zona RHO 

 

Siamo i ventottenni. Siamo quelli che si agitano sulle sedie degli uffici dove 
lavorano, perché non siamo ancora del tutto a nostro agio nei nostri abiti da 
adulti. 
Ci aggiriamo per le strade delle città cogli occhi fissi sui nostri schermi, 
disperatamente alla ricerca di una qualsiasi fonte che ci confermi la validità 
delle nostre scelte. Ci diamo da fare svolgendo lavori dei quali non siamo 
sicuri perché vogliamo dare un senso a tutti quei titoli di studio altisonanti, e 
usciamo con gente che non siamo sicuri d'amare per far sì che il mondo ci 
paia meno solitario. 
Trascorriamo ore a bere vino seduti per terra nei nostri appartamenti, 
promettendoci vicendevolmente che non apparterremo per sempre a coloro 
che ci hanno spezzato il cuore. Ci astraiamo durante le lezioni alla scuola di 
specializzazione, o mentre insegniamo inglese in Rwanda, trascorrendo il 
tempo a chiederci se non dovremmo piuttosto trovarci altrove. 
Abbiamo ventotto’anni, e adesso le sbornie ci iniziano a pesare. Gran parte 
delle nostre conversazioni, di questi tempi, verte sulle reciproche 
rassicurazioni che tutto andrà per il verso giusto. Siamo orgogliosi degli altri, 



ma rigidi con noi stessi. Quando un'amica fa qualcosa di facile come 
cucinare una pietanza appena un po' più elaborata della pasta, la 
applaudiamo, eppure ci rimproveriamo per non aver ancora a disposizione 
un ufficio d'angolo, un'autobiografia di successo o una fiorente startup (fase 
iniziale per l'avvio di una nuova impresa). 
Balliamo tutta la notte al suono della musica di Taylor Swift (cantautrice e 
attrice statunitense), perché lei ci capisce. Amiamo coloro che vogliamo, e 
odiamo le etichette. Non stiamo più studiando, e siamo diventati troppo 
vecchi per presentarci alle feste degli studenti. Quelli che conosciamo non 
vivono più intorno allo stesso isolato, e ci mancano i giorni in cui migravamo 
avanti e indietro da una casa all'altra all'una di notte. Abbiamo pochi 
obblighi, ma siamo sempre stressati, lì a chiederci se la vita porterà mai con 
sé maggiori certezze. 
I finali delle nostre storie non finiscono mai, perché i social media continuano 
a rammentarci dei nostri ex. Anche quando li blocchiamo, o li cancelliamo 
dalla lista degli amici, i loro nomi prima o poi saltano fuori dai nostri news 
feed di Facebook, sotto le immagini a cui hanno messo 'mi piace', e i loro 
volti ci tendono agguati quando i nostri amici in comune pubblicano i propri 
album. Odiamo l'online dating (servizi che facilitano gli incontri via Internet), 
ma lo facciamo un po' tutti, perché sembra l'unica strada. Trascorriamo tanto 
tempo su Tinder (per conoscere persone interessanti nei tuoi dintorni 
attraverso il telefonino) quanto ne passiamo in compagnia di veri esseri 
umani. 
Abbiamo ventotto anni, e cerchiamo costantemente di dirci di smettere di 
lamentarci, e di goderci la nostra gioventù. La vita non è poi così male. 
Abbiamo le nostre famiglie, i nostri amici e la nostra salute. Siamo giovani e 
pieni di vita, e il mondo è nostro. Siamo più vicini ai nostri genitori dei 
ventottenni prima di noi, e molti di noi sono tanto fortunati da godere ancora 
del loro sostegno. Abbiamo il tempo di andare nei bar e di stare con gli 
amici. Andiamo alle feste, e lavoriamo, e non ci preoccupiamo del fatto che 
altri dipendano da noi. Eppure resta tutta questa paura, che ci riduce a dei 
pessimisti. Perché la vita è piuttosto bella, ma non riusciamo a smettere di 
preoccuparcene. Così ci preoccupiamo ancora di più di ciò che ci accadrà, 
quando ci sono cose più concrete di cui preoccuparsi. 
Sentiamo gli adulti insistere perché ci calmiamo. Ci dicono che tutto andrà 
per il verso giusto, che se potessero dare un consiglio a se stessi da giovani, 
sarebbe quello di bandire le “farfalle nello stomaco”, e godersela prima che 



l'età inizi a farsi sentire. Ci dicono tutto questo, ma non ci crediamo. Le cose 
non vanno semplicemente per il verso giusto. Dobbiamo farcele andare noi, 
e ci pare che ogni secondo trascorso guardando film in streaming nelle 
nostre camere da letto è un secondo che non stiamo dedicando a 
impegnarci là fuori. Eppure continuiamo a guardare il film. 
Sprechiamo il nostro tempo esattamente come facevamo da studenti, solo 
che oggi la stessa cosa ci fa sentire a disagio. Siamo arrivati in quel punto 
della nostra vita in cui abbiamo compreso la futilità dello starsene a guardare 
episodi di Gilmore Girls (serie televisiva “Una mamma per amica”) che 
abbiamo già visto un centinaio di volte, ma ci mancano le risorse e la 
maturità per fare qualcosa di concreto e cambiare passo. Siamo troppo 
cresciuti per uscire ogni sera, ma troppo giovani per starcene in casa a non 
fare niente. Vogliamo essere più produttivi e vivere un'esistenza più degna 
di esser vissuta, ma non siamo ancora riusciti a scoprire come si fa. Ancora 
non abbiamo figli o coniugi o posti fissi o qualunque altra cosa sia che ci 
farebbe sentire di avere più ragioni per vivere. Non è che aspiriamo 
necessariamente a tutto questo, ma qualcosa la vogliamo. Per cui ce ne 
restiamo seduti qui, in questo limbo, anelando a qualcosa di meno inutile del 
guardare Luke e Lorelei (protagonisti della serie televisiva “Una mamma per 
amica”) che litigano davanti a caffè, eppure continuiamo a farlo, e le farfalle 
continuano a farsi sentire nei nostri stomaci. 
Abbiamo ventotto anni, e pure se trascorriamo tutto il tempo a preoccuparci, 
non vogliamo comunque invecchiare. Non vogliamo mai raggiungere quel 
momento in cui non potremo più essere considerati ragazzi. Perché 
possiamo anche sentirci spaventati, ma abbiamo sempre ventotto anni, e 
cavolo se ci divertiamo. 
Cerchiamo di smettere di punirci per non esser diventati i prossimi Lena 
Dunham (attrice, sceneggiatrice e regista) e Mark Zuckerberg (giovane 
informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno dei 
cinque fondatori di Facebook), ma trascuriamo il fatto che loro siano 
l'eccezione che conferma la regola. Perché per la stragrande maggioranza 
di noi, a ventotto anni la vita esplode, e d'un tratto ci dimentichiamo la 
ragione per cui abbiamo scelto quel corso di studi, o perché ci siamo 
trasferiti in quella città, o abbiamo amato quella persona. Tutto ciò che 
vogliamo è capire chi siamo, e non ci riusciamo. Solo il tempo ce lo dirà. 
 

Una giovane 


