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Sono i “numeri del ritorno”?
Così sembrerebbe, ma andia-
moci piano. Soprattutto sono
numeri che dicono che una
buona fetta di popolazione
giovanile è in attesa di una
provocazione, di una propo-
sta significativa da parte del-
la Chiesa, perché il bisogno
di religiosità ancora piuttosto
diffuso tra i giovani italiani
non deragli verso forme di
“religione-fai da te”, sincreti-

smo e ricorso alla magia. E’
questa la riflessione di fondo
che emerge dai risultati del-
l’indagine realizzata dall’Isti-
tuto Iard per conto del Cop,
il Centro di Orientamento
Pastorale, sulla religiosità
giovanile in Italia. L’esito
della ricerca è stata presenta-
ta alla stampa italiana in set-
timana. Giovedì scorso, inve-
ce, al Vicariato di Roma il
presidente Cop, mons. Do-
menico Sigalini, vescovo di
Palestrina, ne ha parlato ai

responsabili degli Uffici per
la pastorale scolastica e l’IRC
del Lazio, commentando con
loro le ricadute dell’indagine
sull’ insegnamento della reli-
gione nelle scuole e sulla pa-
storale.  

Le risposte del campione
dei giovani intervistati, com-
presi tra i 15 e i 34 anni, di-
cono intanto che si è sba-
gliato chi negli Anni Ottanta
dava per imminente la
scomparsa della domanda
religiosa tra i giovani. “So-
stanzialmente – ha detto Si-
galini – la percentuale di chi
si dichiara credente è rima-
sta pressoché stabile negli
ultimi venti anni”. In sostan-
za, gli oltre tremila accostati
per l’indagine, per l’8% si
dicono ancora in qualche
modo attratti dalla domanda
su Dio. Di questo gruppo, il
7% si sente “cattolico”, an-
che se solo un 15% è assi-
duo alla pratica religiosa.
Ma un dato che fa riflettere
è quel 2% di chi dice di pre-
gare quotidianamente. In-
somma: la domanda religio-
sa non porta necessariamen-

te (anzi!) a bussare alla porta
della Chiesa. Non solo: fa
pensare il vero e proprio
“crollo” nell’appartenenza
cattolica che si registra fra i
diciotto-ventenni. E Sigalini
fa notare, con molta chiarez-
za, che il successivo “recu-
pero religioso” difficilmente
trova il suo alveo nella Chie-
sa cattolica. Ci vuole molto
a capirne le motivazioni?
Non lascia dubbi il vescovo
di Palestrina: “Se l’unico
luogo di religiosità che una
parrocchia offre al giovane è
la Messa delle 11… E gli ora-
tori, i luoghi di aggregazio-
ne, le associazioni?”.

Conclusioni. È innegabile
una tensione spirituale an-
cora viva in larghi settori
della gioventù. Ma come
Chiesa facciamo fatica ad
intercettarla con le forme
tradizionali della trasmissio-
ne della fede. Ci vuol poco a
dirsi cattolico, ma poi c’è
quello “occasionale”, quello
“ritualista”, il “moderato” e
il “fervente” (pochi questi
ultimi in verità). Sul preoc-
cupante allontanamento

della fascia 18-2 anni, che è
quella che più consuma i
luoghi del tempo libero, c’è
una riflessione da fare: que-
sti luoghi sono i nuovi luo-
ghi di missione, dove non la-
sciare che si fugga dalle do-
mande di senso.

Altra, e non ultima pro-
vocazione: tornare a tra-
smettere (importante il ruo-

lo dei credenti nella scuola)
la plausibilità e sensatezza
della fede cristiana, perché
la sete di spiritualità non
sfoci in una religiosità magi-
ca e impersonale. “Far di-
ventare –chiude con effica-
cia Sigalini – la domanda re-
ligiosa domanda di Gesù Cri-
sto, senza essere né talebani
né invertebrati”.

Erano davvero tanti, più di sei-
cento, i presenti a Ferentino,
presso il ristorante «Il Giardi-
no», i partecipanti alla cena di
beneficenza organizzata dai vo-
lontari dell’A.V.S.I. l’associazio-
ne volontari per il servizio in-
ternazionale, giunta alla setti-
ma edizione. Un’iniziativa che
ottiene sempre più successo,
per numero di persone e fondi
raccolti. Ha portato il suo salu-
to il Vescovo Salvatore, che con
la sua benedizione ha dato il
via alla cena (“ho stretto con
piacere 612 mani” – ha detto
alla fine mons. Boccaccio). Nel
corso della serata sono stati
proiettati dei filmati che pre-
sentavano ciò che AVSI fa nei
35 paesi del mondo dove è pre-
sente ormai da 34 anni, aiutan-
do più di 80 mila bambini in
difficoltà, grazie alle adozioni a
distanza, molte delle quali sot-
toscritte durante la cena. I pro-
getti finanziati con l’iniziativa e
non solo, sono cinque: in Asia
la ricostruzione del College col-
pito dal Terremoto in Pakistan;
negli Usa, l’aiuto alle famiglie
sfollate in seguito all’uragano
di New Orleans; in America
Latina, l’aiuto a 1.000 bambini
attraverso la costruzione e rico-
struzione di scuole e asili in
Ecuador; in Africa, la costru-
zione e il finanziamento di un
centro educativo per 3.000 stu-
denti ex soldati in Sierra Leo-
ne; nell’ Est Europa, un centro

di formazione per educatori e
insegnanti in Albania. Verran-
no inoltre finanziate Borse di
Studio per studenti in paesi in
via di sviluppo. 

Molto toccante la testimo-
nianza portata da un volonta-
rio, il dott. Paolo Cremonesi,
Capo Redattore di Radio Rai,
che ha sottolineato come “l’in-
vio di soldi è una condizione
necessaria ma non sufficiente,
perché è più facile costruire
una diga che cambiare un uo-
mo”. Ma, ha aggiunto, “accanto
ad un uomo che soffre ce ne
vuole uno che porti la croce”.
Sandro Martufi, da oltre un de-
cennio responsabile provincia-
le dell’AVSI di Frosinone, ha
ringraziato la tantissima gente
comune che continua ogni an-
no ad aderire sempre più nu-
merosa, insieme alle molte au-
torità civili presenti. Un “gra-
zie” speciale è andato al Comu-
ne di Veroli e al sindaco D’O-
norio, per aver finanziato il
progetto internazionale AVSI
“Acqua per la scuola secondaria
degli ex bambini soldato” per
l’approvvigionamento idrico a
Calaba Town (Freetown) in
Sierra Leone. 

Ieri intanto i volontari han-
no promosso anche a Frosino-
ne, davanti ad alcune farmacie,
la raccolta di medicinali del
“Banco Farmaceutico”, a favore
di chi non può usufruire di far-
maci come qui da noi.

IL TEMA - A margine di un ricerca su “Giovani e religiosità”

Giovani in attesa di una proposta che li scuota
I dati presentati da monsignor Sigalini agli uffici Irc del Lazio
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“Il mio incontro con Padre Germano è
avvenuto in un tempo relativamente
recente. So che fin da bambino sogna-
va la missione dopo essere stato affa-
scinato dai racconti di un missionario
incontrato sulla sua strada; so che l’i-
dea di farsi missionario è cresciuta nel
periodo degli studi carmelitani; so che
si riteneva fortunato perché, non appe-
na ordinato, la Provincia Romana del
suo Ordine aveva iniziato un’attività
missionaria in Zaire (oggi Repubblica
Democratica del Congo) e lui, nel
1968, ne aveva potuto far subito parte.
Ma la nostra conoscenza personale ri-
sale al luglio 1991 quando mi recai nel-
l’ex Zaire con un gruppo di Ceprano.
In quel periodo i “nostri” missionari
occupavano ancora la Parrocchia “No-
tre Père” di Kananga. Di Padre Germa-
no mi colpirono subito la sua capacità
di accogliere, la sua grande attenzio-
ne agli altri, il suo affidarsi comple-
tamente alla Provvidenza. Ricordo
che dissi a mia moglie: “Guardando Pa-
dre Germano mi sembra di vedere un cor-
saro dei vecchi tempi, almeno come me lo
immagino io: capace di lottare per il bene
anche con un po’ di incoscienza, senza
aver paura di affrontare i pericoli”. 

Dopo quel primo incontro ci siamo
rivisti quando tornava, ogni due anni,
per i periodi di riposo. Finché, nel ‘99,
P. Germano rientrò in Italia definitiva-
mente e fu destinato proprio al Santua-
rio di Ceprano. Per noi fu un dono im-
previsto perché riuscì a ricompattare
un gruppo che stava vivendo un mo-
mento di profonda “crisi”. Pur non fa-
cendoci mai pesare la cosa, si intuiva
che lui si sentiva come un pesce fuor
d’acqua, catapultato in una realtà che
ormai non era più sua. È stato con noi
solo nove mesi, ma è bastato perché
l’impegno missionario del gruppo
di Ceprano subisse un’accelerazione
positiva. Dal settembre 2000 si era tra-
sferito a Montecompatri ma conti-
nuammo ad avere contatti continui. La
sua “vera casa”, però, restava sempre
l’Africa. Con essa il dialogo non si è
mai chiuso e, vista anche la carica di
“Zelatore Missionario”, ogni tanto vi
tornava, anche se per brevi periodi.
Questi viaggi però divennero più rari a
causa della malattia che lo avrebbe ac-
compagnato negli ultimi anni.

Credo che nessuno possa dire di
aver conosciuto veramente Padre Ger-
mano se non l’ha visto svolgere la sua
opera in quelle terre, fra quelle popola-
zioni, se non ha visto il rapporto privi-

legiato da lui creato con quelle genti
e in particolare con i bambini! E con
quelle suore per le quali non era Padre
Germano ma semplicemente “Tatu” o
“Mon Papà”! Non perdeva la speranza
di tornare, ma sapeva delle sue reali
condizioni. Poco prima di partire per il
nostro ultimo viaggio dell’estate scor-
sa, ad un’amica che gli chiedeva di ri-
mandare il viaggio di un anno per es-
serci anche lei, rispose con serenità:
“L’anno prossimo io starò in pace con il
Signore”.

Ma non l’ho mai sentito lamentarsi
del dolore, della malattia; mai abbat-
tersi anche dopo le estenuanti opera-
zioni. Per andarsene ha scelto il 6 gen-
naio, quella che per i carmelitani è la
giornata missionaria. E sono certo che
sua preoccupazione fosse che noi con-
tinuassimo ad operare come sempre
abbiamo fatto insieme a lui, e così fa-
remo. Mi piace salutarlo con parole a
lui familiari: “Muoyo Tatu, tuasakidila”.

Avsi: un successo la cena
per finanziare progetti all’estero
Coinvolti gente comune ed enti pubblici. 

Il grazie di monsignor Boccaccio

Vite che lasciano il segno

Padre Germano Gentiletti, missionario dal cuore grande
Il ricordo di un suo amico collaboratore del gruppo di Ceprano

Il mese scorso, dopo una lunga lotta con la malattia, è tornato tra le
braccia del Signore il Padre Germano Gentiletti, missionario carmelitano.
Nato a Roma il 16 maggio 1941, Padre Germano ha vestito l’abito
religioso nel Carmelo il 19 luglio 1958. Completato il noviziato, ha
professato i voti il 26 luglio 1959. Dopo gli studi di Filosofia a Caprarola
(VT) e di Teologia a Ceprano (FR) è stato ordinato sacerdote il 1° maggio
1967. Missionario in Africa, Rep. Democratica del Congo, dal 1968 al
1999. È morto il 6 gennaio 2006.
Ospitiamo un intenso profilo di P. Gentiletti, tracciato da un amico che lo
ha conosciuto da vicino.

Padre Germanto Gentiletti con un
bambino in Congo
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