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[ ATTUALITÀ DI RITA NICOSANTI ]

GIOVANI E FEDE:
QUEL “SOTTILE“ BISOGNO DI CREDERE

opinione comune che la
nostra società stia perden-
do giorno dopo giorni i

suoi valori. C’è chi dice che vi-
viamo nel mondo dell’effimero,
del consumismo, dell’egoismo.
Una società dell’oggi e del do-
mani nella quale difficilmente
riesce a trovare spazio un per-
corso di fede. Fede intesa co-
me essenza, e non apparenza.
Un ostacolo tra i giovani e la fe-
de, sostengono in molti, è la

deriva etica. Le pubblicità, i film,
i social network sviluppano un
concetto molto presentista che
nulla ha a che vedere con il
messaggio di Dio. Eppure non
è così netta la spaccatura: «C’è
una grande ricerca del senso
della vita oggi - racconta Anto-
nio Bracone, insegnante di Re-
ligione -, i giovani si pongono
tante domande e si mettono
alla ricerca di risposte, molti sco-
prono Dio». Una visione que-

sta che si riflette nei milioni di
adolescenti che si sono dati ap-
puntamento a Rio de Janeiro,
la scorsa estate, in occasione
della Giornata Mondiale della
Gioventù. Ma anche nei tanti fe-
deli (e sempre più giovani) che
affollano Piazza San Pietro la
domenica mattina. 
«Alcune Parrocchie di Roma
Nord hanno organizzato degli
incontri sul tema del discerni-
mento, indirizzati ai ragazzi

tra i venti ed i trent’anni, nei
quali ci si confronta sul senso
della vita e sul proprio cammi-
no. Ebbene, al primo incon-
tro a ottobre, eravamo 370»:
a parlare è Edoardo Bellafiore,
28 anni, catechista nella par-
rocchia di San Saturnino del
quartiere Trieste a Roma. Edo-
ardo fin da piccolo frequenta
la Chiesa con costanza. Dopo
aver ricevuto il sacramento del-
la Comunione, però, arriva la

È
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ceo, ed ecco l’incontro con un
professore di Religione (un sa-
cerdote, don Massimo Talamo-
na) a fargli mettere di nuovo tut-
to in discussione. «Entra in clas-
se ed inizia a parlare di calcio. Io
rimango spiazzato. Nelle prime
lezioni non ci fa imparare a me-
moria i Libri dell’Antico Testa-
mento - come ci era successo in

precedenza - e non parte dalla re-
ligione ma ci cattura con la sua
vicinanza a noi. Tutti ci ricono-
sciamo nei temi di cui parla, ed
ecco che siamo noi a sollecitarlo
con le domande sull’esistenza e
sulla Fede (spaziando dal come
nasce una vocazione al cosa c’è
dopo la morte) e a seguirlo». È
in questo modo che Edoardo si

riavvicina al Cristianesimo: «Ho
capito che la Chiesa non è un’en-
tità altra. La Chiesa sei tu, è l’in-
sieme delle persone che portano
il loro cuore e le loro debolezze.
La Chiesa è dedicarsi, per Gesù
Cristo, a un progetto che è più
grande di te e della tua vita». 
Anche Enrico Pittari era una “pe-
corella smarrita”: del resto lo sce-
nario nel quale si affacciano i suoi
venti anni è quello di una perife-
ria desolata e indifferente, dove in-
vece dei pastori si aggirano fame-
lici “lupi” quali alcool e droga.
Enrico si perde così in una Roma
pasoliniana sempre più ghiotta di
giovani speranze. È ormai un ac-
canito fumatore, ed inizia a bere.
«Mi sentivo un disadattato, nella
confusione mi sono accodato al-
la massa, cercando di farmi rico-
noscere ed apprezzare». E poi ec-
co che intraprende una strada di-
versa, inizia ad interrogarsi, in un
percorso di ricerca e di scoperta.
«La fede mi ha aiutato molto, nel-
le Sacre Scritture riconosco la for-
mula per la felicità. Ci sono tutti
gli ingredienti per raggiungere la
pienezza della vita, del resto il Van-
gelo serve proprio per arrivare a
tutti». Da qualche mese Enrico ha
dato alle stampe un libro: Chi è
senza peccato è un tipo origina-
le (L’Erudita Editrice, 2013), nel
quale affronta la tematica dell’al-
colismo intonando un inno alla
vita, a non lasciarla scorrere »

«Diversi sono 
i percorsi, ma poi 

la meta diventa
sempre la stessa

per chi cerca: una
Fede intesa come

essenza, non 
come apparenza»

rottura: «Da bambino di dieci an-
ni non sopportavo quella dimen-
sione ristretta, in cui se non an-
davo una volta a Messa sapevo
che avrei dovuto trovare con i ca-
techisti una scusa plausibile per
giustificare la mia assenza. Ve-
devo la Chiesa come un noioso
insieme di regole», racconta. Pas-
sano gli anni, arriva la fine del li-
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abio Zavatta-
ro è uno dei più
celebri giornali-

sti vaticanisti d’Italia,
da quasi venti anni si
occupa di informazio-
ne vaticana per il Tg1.
Ha seguito tutti i viag-
gi di Giovanni Paolo II

e Benedetto XVI e, nel marzo 2013, è stato
testimone in prima linea di un’elezione pa-
pale memorabile. Il suo ultimo libro Fratelli e
sorelle, buona sera! (Editori Internazionali Riu-
niti, 2013), tratteg-
gia la vita, le opere
e le prime scelte di
papa Francesco. 
Fabio Zavattaro,
ma è vero che
con papa France-
sco la Chiesa sta
cambiando?
Direi di sì, papa
Francesco sta por-
tando nella nostra
storia una chiesa più
latinoamericana che
latina. Lo fa con le
parole, e soprattut-
to con i gesti.
Molti lo hanno
definito il “Papa dei giovani”, è così?
Senza dubbio è il Papa dei giovani, ma an-
che delle persone anziane, delle donne, è
il Papa che guarda all’umanità tutta, sen-
za badare all’età anagrafica. È il pontefice
che chiede alla Chiesa di uscire, di andare
nelle periferie dell’esistenza. È il Papa che
va a Lampedusa per abbracciare i migran-
ti. È il Papa che dice che non si può esclu-
dere una parte della società (riferendosi al-
le persone anziane), perché altrimenti que-
sta società non sarà mai pacificata.
Qual è il suo segreto?
La tenerezza, la sua voglia di andare verso
l’uomo, la capacità di coinvolgere le perso-
ne anche con un semplice saluto, come quel-

lo appena pronunciato quando è stato elet-
to affacciandosi dalla loggia centrale della
basilica: «Fratelli e sorelle, buonasera». 
Un milione e trecentomila followers
su Twitter, quasi cinquecentomila se-
guaci su Facebook: è anche da questi
numeri che passa questo successo co-
sì popolare?
Non sono tanto i numeri a segnare la po-
polarità, quanto la capacità di questo Pon-
tefice di raggiungere tutti quanti. Io credo
che riempire Piazza San Pietro e Via della
Conciliazione sia la vera risposta alla fama

di un Papa che, co-
me lui stesso ha
detto scherzosa-
mente il giorno
della sua elezione,
è stato chiamato
quasi dalla fine del
mondo. 
Lei ha vissuto la
Giornata Mondia-
le della Gioventù
a Rio: che idea si
è fatto dei giova-
ni e quali le diffe-
renze rispetto al-
le passate GMG?
La prima differen-
za è il modo in cui

il Papa si è presentato, la sua capacità di
coinvolgerli e di renderli partecipi di que-
sta grande esperienza. Allo stesso tempo
il suo esser riuscito a legare insieme gio-
vani e anziani, i due poli della società. Non
si può fare a meno né dell’uno né dell’al-
tro: i giovani hanno la forza, la capacità di
correre, ma gli anziani - per ricordare un
proverbio arabo - conoscono la strada,
hanno dunque l’esperienza, la capacità di
cogliere le cose. Francesco ha messo i gio-
vani davanti alla capacità di andare avan-
ti, senza però dimenticare le radici, perché
- e mi piace concludere citando Giovanni
Paolo II - l’uomo che non ha memoria è
l’uomo che non ha futuro. 
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ma a viverla da protagonisti.
Diverso è stato il percorso di Gio-
vanni Gasparro. Classe 1983,
pittore di fama internazionale,
ha fatto del messaggio evange-
lico un perno centrale della sua
vita. Le sue opere sono state espo-
ste anche a Parigi e recentemen-
te ad Hong Kong. Contraddistin-
gue la sua pittura l’assoluta pre-
dilezione ai soggetti sacri, dando
nuovo slancio ai mezzi espressi-
vi tradizionali nella contempora-
neità. Qualche anno fa la sco-
perta di una brutta malattia lo
ha messo dinanzi ad una strada
tutta in salita, eppure lui non ha
mai smesso né di dipingere, né
di credere: «Ho dipinto molto nei
giorni in cui la chemioterapia me
lo permetteva. L’arte è divenuta
strumento di catarsi. Credo che
la fede mi abbia fortificato nel
proposito di completare, con le
mie sofferenze, quelle patite da
Cristo in croce. Questo è porta-
to a credere un cattolico quan-
do è sottoposto alle cure ed al-
le umiliazioni più dolorose, anche
a ventisei anni». E c’è poi chi de-
cide di consacrare la propria vi-
ta al Signore. «Nel 2004 ho fini-
to l’università, ero fidanzata, ini-
ziavo a lavorare, e programma-
vo una vita normale, con dei fi-
gli, un marito, il lavoro. Contem-
poraneamente continuavo il mio
cammino di fede, personale e
come educatrice in parrocchia.
Poi, il Signore mi ha fatto speri-
mentare un “di più”, non mi ba-
stava ciò che facevo, e ciò che
ero. Così è iniziato un nuovo
cammino, culminato nella consa-
crazione tra le Suore Apostoli-
ne». Carlotta Ciarrapica, pardon
Suor Carlotta, ha preso i voti due
anni fa. Oggi ha 32 anni, sorri-
de quando ripensa alla sua in-
fanzia: «Quando ero piccola so-
gnavo di fare soprattutto la mam-
ma, volevo così tanti figli che con
la maternità naturale non sarei
riuscita a partorirne. Il Signore
mi ha preso in parola e ha allar-
gato il mio cuore ad un’altra for-
ma di maternità, che sto cercan-
do di scoprire sempre di più, vi-
vere, accogliere!». 
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UN PAPA TRA 
DUE GENERAZIONI{ }
«Non sono le piazze stra-
colme a segnare la popola-
rità di questo Papa. È
soprattutto il suo spostarsi
per andare verso la “perife-
ria” del mondo, per inclu-
dere tutto e tutti, che lo
rende tanto amato»


