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A
cosa serve andare a Messa? La
Chiesa può cambiare? La por-
nografia fa male? Don Alberto
Ravagnani si è fatto conoscere
durante il lockdown della scor-

sa primavera per i suoi video - fino a
270 mila visualizzazioni a clip - fatti
di "verità" secche e concise. E come
lui, negli ultimi mesi, tanti altri sacer-
doti e operatori pastorali hanno ten-
tato di parlare ai giovani a distanza,
inondando il web di pillole di spiritua-
lità e videocatechesi. Segni di una pa-
storale che, complice il confinamento,
nel 2020 ha cercato di farsi sempre
più digitale. Fra luci e ombre. Perché
se in tempi di confinamento il web è
stato uno strumento indispensabile
per rimanere in contatto, il cammino
per una pastorale che non soltanto usi
la rete come strumento ma sia capa-
ce di nuotare nel mare magnum delle
relazioni, delle dinamiche e delle rap-
presentazioni altempo del web è, pro-
babilmente, ancora lungo.

Ad ogni modo dallo scorso marzo
innumerevoli realtà ecclesiali di ogni
parte del mondo si sono rimboccate
le maniche per far fronte al cambia-
mento. In poco tempo parrocchie,
associazioni e movimenti si sono vi-
ste costretti ad appellarsi a uno stru-
mento - internet - in molti casi visto
fino ad allora con una certa diffiden-
za. Con una duplice sfida: cercare di
assimilare la tecnica in maniera velo-
ce ed efficace e, soprattutto, impara-
re a conoscere un modo di vivere in
cui on line e off line si mescolano nel
cosiddetto on lite, ovvero l'esisten-
za in cui reale e virtuale sono inter-
dipendenti. Il tutto avendo anche a
mente sogni e paure che l'emergenza
della pandemia e il conseguente iso-
lamento avevano portato con sé.

Trasferire on line l'attività già
programmata per I'anno non era
certo sufficiente, occorreva inven-

 TRASFERIRE
SUL WEB L'ATTIVITA
GIA PROGRAMMATA PER
L'ANNO NON ERA CERTO
SUFFICIENTE, OCCORREVA
INVENTARE QUALCOSA
DI NUOVO

tare qualcosa di nuovo. Cercando
anche di cogliere lo scossone come
un'occasione per fare il punto sulla
trasmissione della fede: chiedendosi,
ad esempio, come invertire la rotta
per evitare di perdere intere genera-
zioni di credenti, visto che i giovani
sembrano sempre più lontani dalla
Chiesa.

Tanti ci hanno provato. Per esem-
pio, i salesiani di San Donà di Pave, 
in Veneto, hanno lanciato l'oratorio a
distanza: «Si tratta di un contenitore
digitale per evitare di far morire tutto
quello su cui avevamo lavorato fino ad
allora. Una nuova forma per adattare
i cammini formativi alle esigenze del
momento», racconta il chierico Mar-
co Canciani. «Il lockdown ci ha un po'
purificati, possiamo dire, dall'idea di

voler fare tutto. Forse è stato anche
un "semaforo verde" per spingerci
a trovare nuove forme per concre-
tizzare l'impegno evangelizzatore
dell'oratorio. Oggi cerchiamo di fare
le cose interrogandoci sulla loro bon-
tà e sulla loro efficacia. Forse prima
eravamo un po' troppo caduti nell'in-
trattenimento».

Fra chi non si è lasciato intimidire
dalla situazione c'è certamente anche
don Luca Peyron, che già nel novem-
bre 2019 aveva fondato a Torino il
Servizio diocesano per l'apostolato
digitale, con l'obiettivo di coordinare
un lavoro di studio su cultura e rivo-
luzione digitale. «Il fatto che stessi-
mo già lavorando su queste temati-
che è stato fondamentale per reagire
velocemente», dice il sacerdote, da
sempre impegnato nell'ambito della
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pastorale giovanile universitaria, già
docente di teologia dell'innovazio-
ne all'università Cattolica del Sacro
Cuore e autore di Incarnazione digi-
tale. Custodire l'umano nell'infosfera
(Elledici, 2019). «Abbiamo attivato
reti preesistenti, coinvolgendo pen-
satori e giovani universitari».

In poco tempo la diocesi di Torino
ha così dato il via a un servizio di ascol-
to spirituale a distanza, Pronto all'a-
scolto, promosso dalla Caritas diocesa-
na. Accanto a questo, sono stati attivati
numerosi webinar sia sulla didattica a
distanza sia sulle modalità per vivere
la spiritualità nel digitale. «Di webinar
prima ne avevamo pochissimi. Poche
persone erano disposte all'utilizzo dì
questi strumenti tecnologici in ambi-
to pastorale, ma oggi la situazione sta
cambiando». E sc già il documento

OLTRE LA FISICITA

A destra: testo e auricolari oggi
"viaggiano" in coppia. Sotto: una
preghiera in tempo pre-Covid.
Nella pagina accanto: un sacerdote
sperimenta soluzioni di pastorale
digitale, insieme con un gruppo
di suoi giovani collaboratori.

 FRA I TANTI
TENTATIVI DI ANNUNCIO
ON LINE, UN DATO
PARE ACCOMUNARE
LE SPERIMENTAZIONI
IN ATTO NEI DIVERSI PAESI:
L'AUMENTO DEI GIOVANI
COINVOLTI

finale del Sinodo dei giovani dell'otto-
bre 2018 esplicitava che «non si trat-
ta più soltanto di "usare" strumenti di
comunicazione, ma di vivere in una
cultura ampiamente digitalizzata che
ha impatti profondissimi sulla nozio-
ne di tempo e di spazio, sulla perce-
zione di sé, degli altri e del mondo, sul
modo di comunicare, di apprendere,
di informarsi, di entrare in relazione

con gli altri», lo scorso 25 giugno è
uscito anche il nuovo Direttorio per la
catechesi del Pontificio Consiglio per
la promozione della Nuova evange-
lizzazione, che batte proprio sull'ur-
genza di abitare la cultura digitale.
Perché in una società «segnata spesso
dall'immediatezza, dall'istante e dalla
debolezza della memoria» e carat-
terizzata da «una mancanza di pro-
spettive e di un quadro d'insieme [...]
gli analfabeti contemporanei saran-
no coloro che non sanno percepire la
differenza qualitativa e veritativa dei
diversi contenuti digitali che si tro-
vano davanti». Compresi i contenuti
che riguardano la fede. E l'idea che se
nella modernità tante cose sono mera-
mente istantanee, nella vita c'è anche
qualcosa che invece non passa.

Così si procede un po' a tentoni, 
un po' con intuizioni coraggiose. Fra
i tanti tentativi di annuncio on line,
un dato pare accomunare le speri-
mentazioni in atto nei diversi Paesi:
l'aumento dei giovani coinvolti. Ad
esempio alla Maison Magis - la casa
dei Gesuiti a Parigi che accompagna
i giovani nella loro vita spirituale,
professionale e sociale - lo scorso
maggio hanno proposto gli Esercizi
spirituali nella vita ordinaria (Evo)
e l'interazione a distanza ha portato
a un'aumento considerevole del nu-
mero dei partecipanti. Al percorso di
quattro settimane di preghiera quo-
tidiana personale hanno preso parte
123 giovani provenienti dalla Fran-
cia ma non solo. Negli anni preceden-
ti i partecipanti si attestavano sulla
cinquantina. «Gli Evo sono un po' il
nostro tesoro, se c'era qualcosa a cui
non potevamo rinunciare era questo.
Per far fronte alle richieste abbiamo
chiamato a raccolta 50 accompagna-
tori», racconta il gesuita Claude Phi-
lippe, direttore del centro. >
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L'idea è stata di proporre qual-
cosa di differente, né meglio né peg-
gio rispetto a prima, ma adattato
alla situazione. «Tanti giovani de-
sideravano dedicare più tempo alla
preghiera. La qualità degli scambi e
delle condivisioni, sia nei gruppi che
nell'accompagnamento individuale,
sono stati straordinari I giovani han-
no potuto dedicarsi all'essenziale,
ritrovando se stessi, e confrontarsi
con le proprie fragilità. Per assurdo,
in una vita che sembrava essersi fer-
mata esteriormente, molti processi e
dinamiche interiori si sono improv-
visamente accelerate», dice ancora il
gesuita.

Anche nel mondo dello scautismo
cattolico italiano durante la pande-
mia si è rilevata una maggior sensibi-
lità alla ricerca di senso: «Molti han-
no approfittato del "tempo lento" per
approfondire e condividere riflessio-
ni ed emozioni su ciò che la raziona-
lità non poteva spiegare. Abbiamo
avuto la conferma che i giovani han-
no bisogno di Dio e di spiritualità»,
dice Barbara Battilana, presidente
del Comitato nazionale dell'Agesci.
«Certo manca loro l'esperienza vis-
suta: in molti casi la conoscenza di
Cristo si ferma al catechismo, ed è
una conoscenza che pian piano si as-
sopisce, per questo cercano occasioni
di spiritualità e approfondimento».

Anche suor Arelis Gaviria Mon-
toya, responsabile dell'area gioven-
tù della Conferenza episcopale della
Colombia, racconta come in questo
tempo dal Covid abbiano imparato
ad accompagnare i giovani attra-
verso la rete, con incontri a cadenza
bimensile. Proprio quest'anno, tra
l'altro, l'esortazione apostolica post-
sinodale Christus vivit era stata scelta
dal Paese latinoamericano come li-
nea guida per il cammino di pastora-
le giovanile. «Il primo punto, Cristo

CELEBRARE ON LINE

A sinistra: una Messa trasmessa
via web. Sotto: un ragazzo
connesso a un gruppo dalla sua
stanza. Nella pagina accanto:
una giovane in preghiera durante
il confinamento.

 «IN UNA VITA
CHE SEMBRAVA ESSERSI
FERMATA ESTERIORMENTE,
MOLTI PROCESSI
E DINAMICHE INTERIORI
SI SONO IMPROVVISAMENTE
ACCELERATE»

vive e ti vuole vivo, è un grande stimolo
per tutti. Come dice papa Francesco,
mantenere l'allegria è fondamentale
come segno dell'incontro con il Si-
gnore. E lo è ancora dì più in questi
tempi di Coronavirus».

È come se la pandemia avesse 
accelerato i processi indicati nelle li-
nee post-sinodali, nota don Michele
Falabretti, direttore nazionale della

Pastorale giovanile della Conferenza
episcopale italiana: «Fino a qualche
tempo fa il Sinodo sembrava dipinge-
re uno scenario ancora lontano, con il
web come "luogo irrinunciabile per
raggiungere e coinvolgere i ragaz-
zi anche nelle attività pastorali". Ci
dicevamo: "Queste sono le linee del
cambiamento, ma ancora deve veni-
re': In poco tempo, invece, la situa-
zione è precipitata, e non possiamo
illuderci che sarà possibile tornare a
un "prima", come se nulla fosse suc-
cesso». La pandemia, sa bene anche
don Falabretti, condizionerà la vita
relazionale e di fede ancora a lungo:
«Le difficoltà sociali ed economiche
sono enormi. Inoltre la dimensione
del dolore e della morte hanno im-
provvisamente fatto capolino nella
vita di tanti giovani, che hanno biso-
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gno di essere ascoltati e accompagna-
ti nell'elaborazione del lutto».

L'ascolto e l'accompagnamento,
temi che già erano emersi durante il
Sinodo dei giovani, tornano prepo-
tentemente al centro della pastorale
giovanile. Bárbara Tavares de Melo,
laica consacrata della comunità Sha-
lom, spiega come anche in Brasile
stiano lavorando proprio in questa
direzione: «Spesso i giovani non san-
no neanche cosa sia l'accompagna-
mento. Quello che conta è l'ascolto,
prendere del tempo con loro, pregare
con loro e per loro, come in un'amici-
zia. Ci sono tanti ragazzi che vivono
problemi importanti di depressione
e ansia, ma anche problemi legati alle
dinamiche familiari o relazionali».
Per stare loro accanto, in questi tem-
pi di confinamento, la comunità Sha-

 L'ASCOLTO E
L'ACCOMPAGNAMENTO,
TEMI CHE GIA ERANO
EMERSI DURANTE
IL SINODO, TORNANO
PREPOTENTEMENTE
AL CENTRO DELLA
PASTORALE GIOVANILE

lom ha introdotto numerosi workshop
sulla fede e alcuni appuntamenti ri-
guardanti altri aspetti come l'accom-
pagnamento psicologico. Inoltre, è
stato creato un profilo Instagram, Ali-
ve in Christ, per permettere ai giova-
ni di condividere esperienze di fede.
Durante il lockdown è stato chiesto ai
partecipanti di creare delle video-te-
stimonianze attraverso cui annuncia-
re che Cristo è vivo anche in questi
momenti di difficoltà. Un progetto -
quello del profilo Instagram - legato
a un gruppo di preghiera nato quando
Bárbara si trovava a Panama come
volontaria per la Giornata mondiale
dell gioventù. «E allora che ho avuto
l'ispirazione di creare un gruppo di
preghiera che potesse riunire giovani
dal mondo intero, in particolare i più
vulnerabili. In cui potessimo condivi-

dere le nostre difficoltà e dove, ognu-
no a suo modo, potessimo supportar-
ci reciprocamente».

Dall'inizio della pandemia il
gruppo di preghiera è esploso. Sdop-
piandosi in due sottogruppi, uno in
inglese, l'altro in spagnolo. «Aveva-
mo paura di non poter accompagnare
tutti i giovani. Poi, con l'aumentare
dei contagi e il successivo lockdown,
abbiamo deciso di renderlo più aper-
to. Perché ci rendevamo conto che
tanti giovani ne avevano bisogno»,
spiega ancora la consacrata. Che
aggiunge: «Mi sono sentita come
santa Teresa dì Lisieux, capace di
evangelizzare anche a distanza, dalla
solitudine della sua piccola cella nel
Carmelo». Inoltre, prosegue Bárb-
ara, «per molti l'avere più tempo a
disposizione è stata un'occasione
per meditare, pensare e pregare. Una
ragazza che seguo da tempo e che ha
sempre avuto dei grandi problemi di
ansia, in questo periodo è nettamen-
te migliorata proprio perché ha avu-
to più tempo da dedicare a se stessa e
alla relazione con il Signore».

Da San Donà di Piave Marco Can-
ciani conferma che il fatto di aver avu-
to più tempo a disposizione ha dato 
il via a un circolo virtuoso: «Questo
tempo di quarantena ci ha fatto risco-
prire tante cose semplici, come la fra-
ternità, sia con i confratelli che con i
giovani animatori con cui collaboria-
mo». Riflette sullo stesso tema anche
Stephanìe Blanquera, da otto anni
youth leader nella parrocchia Nativi-
ty of Our Lord, in Ontario, Canada:
«E talmente importante prendere
del tempo per respirare! Poco prima
che iniziasse il lockdown mi sono resa
conto dell'enorme pressione messa
sui giovani. Tutto andava talmente
veloce che non avevamo il tempo per
riflettere e preferivamo dare >
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la priorità ad altro piuttosto che al
lavorare sulla nostra fede. Questo
tempo ci chiama a vivere in un'attesa
vigilante. Che non significa non fare
niente ma prepararsi».

Un'occasione per crescere, quin-
di. Ma al tempo stesso ciò che in que-
sto periodo è mancato è stata proprio
la possibilità di crescere attraverso
l'incontro di persona, modalità a cui
tutti eravamo abituati. Nella sua di-
mensione anche fisica, e non soltanto
spirituale e intellettuale. Una man-
canza non indifferente se, come sot-
tolinea ancora don Michele Falabret-
ti, ciò di cui c'è bisogno adesso è di
recuperare tutte le dimensioni rela-
zionali: «Durante le due ondate della
pandemia tanti di noi — specialmente
nel mondo ecclesiale — hanno sco-
perto l'utilità delle nuove tecnologie.
Però a un certo punto i giovani non
ne potevano più di vivere relazioni
smaterializzate. La crisi che abbiamo
attraversato ci chiama a ridisegnare la
concezione del corpo, che evidente-
mente non è un semplice accessorio».

«II digitale, così come è stato usato,
è stato una pezza», commenta critico
il sociologo Angelo Romeo.  «Se è vero
che i giovani erano già pronti a usare
le tecnologie e a costruire relazioni
e amicizie grazie all'on line, poi però
è emerso quanto desiderio avesse-
ro di tornare a vedersi: l'uso forzato
della tecnologia non li ha soddisfatti
completamente. Hanno sì festeggia-
to i diciottesimi on line ma, appena le
misure di contenimento l'hanno con-
sentito, si sono incontrati faccia a fac-
cia». Per Romeo, docente di Sociolo-
gia generale alla Pontificia università
Salesiana di Roma e all'università di
Perugia, «la tecnologia accorcia le
distanze, media le sensazioni ma non
soddisfa completamente. La vita dei
giovani oggi è integrata tra social e

 «TUTTO
ANDAVA TALMENTE
VELOCE CHE NON AVEVAMO
IL TEMPO PER RIFLETTERE.
QUESTO TEMPO CI CHIAMA
A VIVERE IN UN'ATTESA
VIGILANTE»

reale, il solo virtuale non può appa-
garli». Nonostante tutto, per Ro-
meo il periodo è propizio: «Il Covid
ci ha fatto interrogare su quello che
facevamo prima e quello che faremo
dopo. E diventata più forte la do-
manda sul senso della vita e sull'uso
del tempo». Per ilprofessore, autore
di Posto, taggo, dunque sono? Nuovi
rituali e apparenze digitali (Mimesis,
2017) c'è anche un grande desiderio
di mettersi in discussione: «I giovani
si sono mostrati attivi, si sono inven-
tati spazi di condivisione, relazione,
con uno sguardo verso il futuro. Nei
momenti di crisi o si precipita oppu-
re si liberano energie nuove».

Oggi, a queste condizioni, sono
più che mai necessarie figure capaci
di gestire la mancanza di fisicità. «Il
contesto digitale non può essere fine

a se stesso», incalza ancora Romeo,
per il quale avrebbe senso puntare
sulla pastorale digitale «se questa
fosse usata come collante, come au-
silio, non come un sostituto o un sur-
rogato. La vita non si può concludere
in un gruppo Whatsapp. Se on line
parliamo di carità, il web è solo il pon-
te per vivere questa dimensione con-
cretamente».

Lo scorso giugno il Servizio per
l'apostolato digitale dell'arcidiocesi
di Torino ha organizzato il webinar
Emergenza digitale. Uso e abuso del
digitale in tempo di Covid-19. In par-
ticolare, l'incontro intitolato Quale
impatto ha sulla vita della Chiesa e
delle comunità cristiane la trasfor-
mazione digitale che stiamo vivendo?
aveva l'obiettivo di analizzare i limiti
e i rischi dell'ingresso della Chiesa a
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grandi passi nel mondo digitale. «La
Chiesa non può diventare un'agenzia
di consulenza a distanza. Ci sono al-
cune cose utili che abbiamo scoperto,
da mantenere, mentre altre dobbia-
mo elùninarle subito se non voglia-
mo diseducarci. Ad esempio dopo
mesi di Messe on line, i partecipanti
alle celebrazioni sono diminuiti dra-
sticamente», nota don Luca Peyron.

Secondo il sacerdote torinese
questa è l'occasione di una conver-
sione profonda ma «servono modelli
profetici. E certamente non possia-
mo sperare di tornare al "tutto come
era prima". L'oratorio come fu pensa-
to all'epoca di don Bosco non è più la
soluzione, serve qualcosa di nuovo».
Che, dicevamo già, non può essere la
mera migrazione delle attività dal re-
ale al virtuale.

PREGARE AI TEMPI DEL GOVIP:

A destra: una Bibbia aperta
davanti al computer. Sotto:
un ragazzo in preghiera con la
mascherina sul viso. Nella pagina
accanto: un appuntamento di
catechesi in presenza.

 «QUANDO
IL MESSAGGIO EVANGELICO
E TRADOTTO SOLAMENTE
IN UNA SERIE DI REGOLE
MORALI, I GIOVANI FANNO
FATICA A COGLIERE
CHE IL NOSTRO E
UN DIO DI AMORE»

Non basta cambiare strumen-
ti per comunicare con i giovani, il
nodo è cosa si comunica. «Quando il
messaggio evangelico è tradotto so-
lamente in una serie di indicazioni
morali, i giovani fanno fatica a coglie-
re che il nostro non è un Dio di regole
ma di amore», dice ancora Barbara
Battilana di Agesci. «Occorre risco-
prire la bellezza dell'incontro con

Gesù. Tornare al kerygma, il cuore
dell'annuncio. Ad esempio tutta la
morale sessuale della Chiesa è dif-
ficilmente accettata dai giovani. Le
regole da sole non bastano, bisogna
condividere il messaggio evangelico
e solo dopo si può comprendere da
dove scaturiscono i modi di vivere
proposti: la nostra è una fede di liber-
tà e pienezza, non di restrizione».

Digitale o meno, a sentire chi con
i ragazzi si confronta quotidiana-
mente, la pastorale giovanile non può
prescindere nemmeno dalla dimen-
sione comunitaria. Ancora Battilana:
«I ragazzi spesso vivono una dimen-
sione intimistica della spiritualità,
a volte raccontando il loro rapporto
con Dio sui social. Dobbiamo aiutar-
li a riscoprire la comunità cristiana
come una dimensione che accoglie e
custodisce. In questo le associazioni
e i gruppi aiutano perché permettono
di scoprire la bellezza del condivide-
re, sono un piccolo assaggio della co-
munità più grande che è la Chiesa».

La Chiesa, appunto: cruna dell'a-
go per l'approccio dì tanti giovani alla
fede. «Non possiamo ridurla a un li-
vello meramente istituzionale», dice
ancora la referente Agesci. «I ragaz-
zi non sono toccati daI Vaticano, c'è
una sorta di indifferenza per quella
che sentono come una realtà lon-
tana. Certo, vedere le fragilità e gli
errori della Chiesa non aiuta ma, ad
esempio, non credo che troppi siano
rimasti sconvolti dal "caso Becciu".
Mentre quando i giovani vedono una
Chiesa attenta ai bisogni delle perso-
ne non hanno più remore, si sentono
coinvolti e interpellati e, addirittu-
ra, riescono a inserirsi come attori
partecipi del bene promosso dalla
Chiesa stessa». Per gli scout Agesci
la sfida è quindi «aiutare i giovani a
chiedersi cosa dice, nella vita >
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di ciascuno, la Parola. Funzionano
le esperienze significative, quando i
giovani incontrano un testimone ne
rimangono ammaliati».

Insomma, la catechesi in "forma-
to merce" (le imitazioni che on line di-
ventano virali, ndr) lascia il tempo che
trova. «Tradurre immediatamente
la Parola in una norma da seguire
è più facile ma non funziona. Ve-
diamo invece che quando i ragazzi
incontrano una comunità credibile
tornano anche ad accostarsi ai sa-
cramenti. Parliamo della Riconci-
liazione, ad esempio: se sentono una
comunità come grembo accoglien-

  «SI SENTONO
ESCLUSI DALLA CHIESA
PERCHÉ NON NE SEGUONO
IL MODELLO ALLA
PERFEZIONE. MA DIO
CI AMA NONOSTANTE LE
INCOERENZE, LA CHIESA
DEVE AVERE ANCHE UN
RUOLO DI MEDIAZIONE»

EMOZIONI VIA ETERE

Sopra: la gioia di ritrovarsi,
nonostante la distanza.

te, sono capaci di confessarsi. Stes-
sa cosa vale per l'Eucaristia», dice
ancora Battilana, che chiude con un
pensiero sulla tendenza dei giovani
ad assolutizzare: «Se i ragazzi non
capiscono un modello, ad esempio
quello promosso dalla Chiesa, non
lo seguono e si sentono automatica-
mente da essa respinti. Dobbiamo
liberarci dalla sofferenza di non ri-

uscire a percorrere perfettamente
la strada indicata dalla Chiesa, oc-
corre riscoprire l'importanza della
mediazione della Chiesa stessa, che
con le proprie fragilità porta avanti
l'annuncio. Dio ci ama nonostante le
incoerenze e, anche in questo, papa
Francesco ci mostra come fare: è il
primo a chiedere di pregare per lui».

Amati nelle imperfezioni... po-
trebbe suonare strano alle orecchie
di chi sui sociol si confronta con l'ap-
parente perfezione degli influencer.
Ma è questo il messaggio di salvez-
za del Vangelo che chiede di esse-
re ri-trasmesso, chiaro e forte, alle
nuove generazioni.
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