
 

 

Cultura, educazione, giovani, liturgia 
(Giuseppe Midili) 

 
 
Chi sono i nostri giovani? 
I nostri giovani sono quelli dell’immediato! Della tecnologia, delle frasi brevi ed 
essenziali. Del tutto e subito. Sono quelli che schiacciano il più debole. Ma 
sono anche capaci di grande generosità, di grande spontaneità, di atti di 
eroismo, che forse non fanno notizia. 
 
Ma sono anche i giovani che sono passati attraverso il nostro catechismo, 
spesso impostato come scuola, con aule, corsi… obblighi. Gli abbiamo dato 
nozioni, ma forse non gli abbiamo comunicato la bella notizia, non gli abbiamo 
fatto conoscere il pastore bello, gli abbiamo dato informazioni. Hanno studiato 
Cesare, Colombo e in Chiesa hanno studiato Gesù. Un personaggio della 
storia… ma, quale legame tra Cristo e la mia vita? 
 
Poi li abbiamo un po’ ingabbiati in certi schemi, strutture… quando siamo 
riusciti a fare delle parrocchie esperienze di incontro, condivisione, scambio 
abbiamo ottenuto risultati ottimi… ma in genere abbiamo fatto un patto orale, 
verbale: tu vieni qui due anni io ti do il sacramento. Fine! Poi dopo volevamo 
incastrarli nel post comunione e nel post cresima… ma non funzionava…! Era 
fuori dall’accordo, dal patto educativo. 
 
Sono i giovani con cui forse non abbiamo passato tempo: la pastorale 
giovanile secondo me è trascorrere tempo con i giovani! Stare con loro. Gesù 
ne scelse 12 perché stessero con lui… e lui con loro…! Non in atteggiamento 
di maestro, ma di compagno di vita. Hanno acquisito uno stile, che lui ha 
trasmesso.  
Potremmo trasmettere uno stile, ma non insegnare! Paolo VI lo dice: «L'uomo 
contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i 
maestri lo fa perché sono dei testimoni» (EN 41). Noi dovremmo essere i 
testimoni della fede. 
 
 
 
La liturgia  
La liturgia è adatta a tutti? 
 
 Devo contraddirmi! Per spiegarlo devo contraddirmi! Prima affermo che Per 
un verso sì: la liturgia è adatta a tutti, nella preghiera della Chiesa tutti possono 
ritrovarsi, trovare il loro spazio: è diretta, immediata; poi se approfondisci ti dà 
spunti più diversi, più approfonditi…! battesimo: lavaggio, è chiaro!  



 

 

Matrimonio: unione tra i due! Chiaro! 
Eucaristia: mensa, cena! chiaro, sacrificio cruento è meno chiaro… è un 
significato più complesso che deve essere mediato dalla formazione e 
meditato nella preghiera e approfondito nella teologia. 
 
Però devo anche contraddirmi, come avevo anticipato!! 
 
SC 9 e SC 11. La liturgia suppone la fede e la conversione. 
Chiede tempo, però parla anche a un livello base! È essenziale e diretta! 
 
Ma per trarre frutti richiede un percorso di fede e di conversione. Devo credere 
che l’acqua del battesimo mi rinnova, che l’eucaristia è cibo che dà forza, che 
la riconciliazione cancella il peccato, perché mi innesta in Cristo crocifisso e 
risorto, che ha dato la vita per la nostra salvezza! 
 
 
La liturgia è adatta ai giovani? 
 
La liturgia ha le caratteristiche di twitter: il Signore sia con voi. In latino: 
Dominus vobiscum! Ite missa est…  deve essere breve! Non lungaggini 
eccessive, non molte parole. Molto silenzio…! 
 
Ha messaggi diretti! 
 
Diciamo che è adatta a giovani che ci si vogliono dedicare. Vedi giovani 
costanti in palestra, tutti i giorni due ore! Giovani che studiano 9 ore al giorno. 
Giovani che lavoro 8 ore al giorno, seri, professionali, che faticano! Adolescenti 
che al computer fanno giochi complicati, con regole complicate, che sono 
velocissimi sulla tastiera! Date un cellulare a un 16enne e vi mostra cose che 
non pensavate esistessero!  
 
Quindi: se loro si appassionano alla liturgia, la liturgia può offrire risposte! 
Quando un giovane mi dice: come prego? Ripeti kyrie eleison! Glielo spiego… 
chiaramente gli spiego cosa significa… poi lui prega. In un’altra lingua… come 
le canzoni che canta in inglese…! Dillo tre volte! Una al mattino, una a 
mezzogiorno, una la sera! E poi? E poi lascia che Dio agisca nella tua vita!  
 
Però se ci pensate, nella catechesi chi li forma alla preghiera? Chi gli insegna 
a pregare? (ma poi… non sono troppo piccoli…? Io me lo chiedo… 
 
Alcuni poi trovano interessante il rosario… una preghiera ritmata! Altri la 
liturgia delle ore, altri la lectio divina…. Ma dipende dal carisma di chi parla, 
dallo stile, dal metodo, dai modi! 



 

 

 
Ma deve cogliere la risposta di senso… noi non riusciamo a catturare 
l’attenzione… proponiamo uno schema rigido di preghiera. Deve capire che è 
uno stile di vita… non un cumulo di parole: dovremmo passare dalla religione 
alla fede! Un salto non immediato! 
 
Si può adattare ai giovani?  
 
 
Sì, nella misura in cui deve essere adattata a tutti, deve essere VERA! Le nostre 
liturgie sono FINTE! 
 
Esempi: pane e vino… non è pane… le ostie sono diventate sottilissime… 
NESSUNO le spezza: si parla di pane spezzato ed è già rotondo… NON È 
SCRITTO DA NESSUNA PARTE! La liturgia parla di fractio panis….. 
 
Facciamo le comunioni con ostie vecchie, consacrate in altra celebrazione e 
chiuse nel tabernacolo, che dovrebbe contenere il viatico per i malati 
 
I doni per i poveri, poi rimangono in sacrestia… 
 
La preghiera dei fedeli non è composta DAI fedeli! 
 
Il cero pasquale è un tubo di plastica. 
 
L’incenso è chimico e non profuma… 
 
Le ministeriali sono riservate a persone selezionate e pseudo esperte…  
 
 
 
La liturgia parla a giovani lontani dalla fede? Si. A patto che siano in ascolto 
e in ricerca! 
La liturgia parla a giovani lontani dalla fede che sono in ascolto! 
 
 
SKY mi chiama per convincermi ad abbonarmi a SKY sport! Possono fallire 
quando vogliono! Non guardo lo sport in tv, non mi interessa. Forse i loro 
grafici pubblicitari e i loro esperti del marketing sono frustratissimi, ma la loro 
pubblicità non mi scalfisce. Perché?? Perché non mi interessa!! 
 
Se mi scrive una brutta lettera, senza grafica, il teatro dell’opera per offrirmi 
un abbonamento alla stagione 2018-2019 … la leggo e studio tutte le righe. 



 

 

Se il corriere della sera o avvenire mi propongono una offerta di abbonamento 
la leggo! Perché sono interessato! 
 
 
Ora, la vera domanda è: come interessare i giovani? Con l’esempio. La 
pubblicità lavora su un aspetto: se ti compri questo sarai felice! Se i giovani ci 
vedono felici di pregare, saranno almeno curiosi! Saranno curiosi! Io conosco 
un signore ateo, che quando si è lasciato con la moglie è venuto a parlarmi. 
Io dicevo dentro di me: ma che vuole? E ho capito: mi ha detto, tu sembri 
contento anche senza moglie…. Che succede?? Io gli ho detto che la mia 
strada è diversa dalla sua…! 
 
 
Non si deve cambiare la liturgia, ma renderla vera, autentica! Solo così si potrà 
garantire che parli ai giovani… 


