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Prefazione 
 

Monsignor Claudio Cipolla,Vescovo di Padova 

 

 

 

“I giovani sono il futuro della Chiesa”. Verissimo, ce lo di-

ciamo spesso. Una sera, durante un incontro, una ragazza ha 

però reagito piuttosto animatamente di fronte a questa affer-

mazione: “Per piacere, basta dire che i giovani sono il futuro 

della Chiesa. Noi siamo il presente della Chiesa, perché se 

non ci coinvolgete… noi non ci saremo nel futuro della 

Chiesa”. Sono proprio d’accordo con lei. Ed è per questo mo-

tivo che, prima da parroco e ora da qualche anno come Ve-

scovo di Padova, ho messo la pastorale giovanile in cima alla 

mia agenda, investendo tempo, energie, passione e preghiera 

per e con i giovani. Il Sinodo dei Giovani che abbiamo vis-

suto in Diocesi a Padova tra il 2016 e il 2018 è stato una pro-

posta di ascolto, riflessione, confronto e discernimento co-

munitario, per rispondere alla domanda: “Cosa vuole il Si-

gnore per la Chiesa di Padova oggi?”. La Lettera finale che i 

giovani dell’Assemblea sinodale hanno scritto al termine di 

questo percorso è una pietra miliare nel cammino di questi 

anni. E ora i primi passi del Sinodo diocesano: mi auguro che 

ci metteremo tutti in ascolto della voce dello Spirito e di que-

sto tempo per abbozzare il volto rinnovato delle nostre comu-

nità.  

Sono perciò contento di presentare questo studio di don 

Giorgio Ronzoni e Gianpiero Dalla Zuanna che rappresenta 

un acuto contributo sociologico e pastorale al percorso di 

ascolto e discernimento di questi anni. Il loro saggio contiene 

analisi, dati, interviste molto interessanti, da cui derivano ri-

flessioni e conclusioni che ci possono interpellare e aiutare a 

riflettere in questi mesi. Mi piacerebbe che, a partire da que-

ste pagine, potessimo chiederci in particolare cosa significa 

accompagnare adolescenti e giovani nel loro cammino di 
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fede, quali sono le esperienze qualificanti, quali le figure si-

gnificative che possono intervenire nella loro ricerca, chi 

sono i soggetti e i protagonisti di una progettualità educativa 

per le nuove generazioni.  

L’Ufficio di Pastorale dei Giovani, che ho costituito uffi-

cialmente nel 2018, ha lavorato in questi anni per delineare 

delle Linee progettuali, il Simbolo, che per la nostra Diocesi 

indicano una direzione, un obiettivo, e una strategia, un me-

todo, da qui in avanti. A fronte di una storia di grande al-

leanza con le varie agenzie educative, in particolare con le 

famiglie, le scuole e le società sportive, e per la mancanza di 

differenti offerte aggregative, oggi la possibilità di “convi-

venza” con i giovani è rara per le comunità e i contesti edu-

cativi promossi da adulti, soprattutto alla luce del fatto che 

gli strumenti e le mediazioni educative sono offerti da altri 

con capacità attrattive maggiori rispetto a quelle della Chiesa.  

È utile però anche guardarsi indietro, come fanno i nostri 

autori, a un passato certamente ricco e fecondo ma che vale 

la pena anche interpellare e valutare per domandarci quale 

adulto cristiano, quale forma fidei, quale immagine di Chiesa 

e idea di comunità abbiamo coltivato negli scorsi decenni. 

Augurando una proficua lettura, ringrazio don Giorgio Ron-

zoni e Gianpiero Dalla Zuanna per il loro lavoro, che conti-

nua ad alimentare un fuoco, una passione professionale e un 

affetto per la Chiesa, che i Nostri tengono acceso ormai da 

molti anni e che auspico possa incendiare altri, innescando 

idee, riflessioni e progettualità per il bene dei giovani che dal 

Vangelo di Gesù possono trovare la pienezza della Vita e la 

gioia vera. 

Questo mi sembra infatti lo scopo del libro: aprire la rifles-

sione sui giovani, porre domande e individuare contesti in cui 

cercare risposta. Mi sembra adatto anche per rilanciare alle 

comunità cristiane adulte e alla loro vita la necessità di ripen-

sarsi, in un mondo radicalmente modificato, nelle stesse 

strutture comunitarie e interiori. 
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Premessa 
 

 

 

 

 

Quando eravamo giovani, trenta, quaranta o cinquant’anni 

fa, il nostro mondo ruotava attorno alle parrocchie e alle mul-

tiformi iniziative e strutture della diocesi di Padova. Gesù e 

la Chiesa hanno orientato le scelte di vita nostre e di molti 

nostri amici. Incontravamo di continuo persone adulte, laici 

e sacerdoti, che ci proponevano di vivere la nostra giovinezza 

in stretta comunione con Gesù e con la Chiesa. Oggi questo 

mondo sembra essere tramontato, o si è comunque forte-

mente indebolito. La trasmissione fra le generazioni della 

fede in Cristo e dell’appartenenza alla Chiesa sembra essersi 

interrotta. Eppure – a nostro avviso – Gesù e la Chiesa pos-

sono dire molto anche ai giovani di oggi, quando non si ac-

contentano di vivere il presente, ma cercano di dare un signi-

ficato profondo al loro esistere e al loro fare. Lo vediamo e 

lo sentiamo di continuo, nei nostri incontri quotidiani con i 

giovani. Ma anche la Chiesa ha bisogno dei giovani, per rin-

novare la presenza nel mondo di Gesù, che continua a bussare 

alla porta di ogni uomo. 

Per mille motivi, i modi di appartenenza alla Chiesa che ci 

hanno affascinato e coinvolto negli anni della gioventù oggi 

non sono più proponibili. A Padova, come altrove in Italia, le 

proposte di pastorale giovanile vivono troppo spesso nel rim-

pianto del passato, quando i seminari e i patronati erano pieni 

e i giovani erano il doppio rispetto a oggi.  

Sorgono quindi due domande: c’è posto per i giovani nel 

cuore e nella testa della Chiesa? E c’è posto per la Chiesa nel 

cuore e nella testa dei giovani? Per rispondere, in questo libro 

facciamo un breve viaggio nel variegato mondo della pasto-

rale giovanile. Il focus è sulla realtà padovana, ma allargando 

spesso lo sguardo sulle realtà veneta e nazionale. Lo fac-
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ciamo con gli attrezzi dei nostri lavori di demografo e pasto-

ralista, tenendo conto delle nostre esperienze di parroco, ge-

nitore, professori. Come si sarebbe detto negli anni Settanta 

del Novecento, quando i giovani eravamo noi, partiamo 

dall’analisi, per dare sostanza a qualche proposta. Il lettore 

moderi però le sue aspettative: non troverà “ricette” buone 

per tutte le stagioni ma – forse – qualche elemento utile per 

orientarsi in scelte che, alla fin fine, non possono che essere 

sue. Perché ogni singolo cristiano è chiamato a dare una sua 

risposta alla domanda che il Signore pone in Isaia 6, 8: Chi 

manderò e chi andrà per noi? Nella consapevolezza, che il 

Signore non ci lascerà mai soli. 
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