
 

 

 

La bottega dell’artigiano 
 

 

Scommettere su un grande ideale,  

l’ideale di fare un mondo di bontà, bellezza e verità 

 

Prendiamo a prestito un’espressione di Papa Giovanni Paolo II che, nel mese di agosto del 2000, 

davanti a due milioni di giovani, dai quali sapeva come farsi ospitare, interpretò così il loro 

messaggio: -fare della Chiesa “un grande laboratorio di fede”-. Egli intuiva la necessità di passare, 

con i giovani, da una Chiesa “museo” a una Chiesa “laboratorio”. Anche Papa Francesco ha fatto 

sua questa intuizione e direttamente ai giovani della nostra diocesi ha chiesto di essere artigiani di 

speranza, di futuro, per la Chiesa e per il mondo. 

Una Chiesa “museo” è quella che conserva il deposito della fede senza lasciarlo toccare, con 

l’allarme attivato se ci si avvicina troppo e qualche custode pronto a rimproverare. Questa Chiesa 

non interessa più ai giovani, se non ai collezionisti di ricordi.  

Una Chiesa “laboratorio” è una bottega che trasmette un sapere, un saper essere e un saper fare (di 

vita e di fede) e lo affida alla creatività di chi lo riceve, in modo che l’allievo superi possibilmente il 

maestro. È questa d’altronde, da sempre, la dinamica della fede, che nel tempo si tramanda 

attraverso un processo di traditio (trasmissione), receptio (accoglienza), redditio (rielaborazione). 

Non è vero che giovani non vogliono saper nulla della tradizione della fede, essi però desiderano 

aver il tempo di accoglierla (guardandoci dentro) e di rielaborarla. Vogliono prendere la tradizione, 

smontarla e rimontarla, assumendosi il rischio di commettere qualche sbaglio. I giovani desiderano 

e contemporaneamente posseggono la logica del laboratorio, della bottega dell’artigiano, non quella 

del museo. Vogliono “con-prendere” quello che viene loro trasmesso, il che significa un processo 

condiviso (con) e attivo. Seguendo le indicazioni di Papa Francesco e accogliendo le istanze dei 

giovani, possiamo individuare tre dimensioni decisive della vita credente: la verità, la bellezza e la 

bontà. 

 

 

 

Voi avete sete di verità: cercare la verità. “Ma, Padre, io ho la verità!”.  

Ma sbagli, perché la verità non si ha, non la portiamo, si incontra.  

E’ un incontro con la verità, che è Dio, ma bisogna cercarla. 

 

1. La verità. Una prima bottega da aprire con i giovani è quella della credibilità dei dogmi. Essi 

chiedono, a giusto titolo, di comprendere l’intelligibilità della fede. André Fossion
1
 riassume in 

cinque espressioni, un poco ostiche dal punto di vista della lingua italiana, ma quanto mai 

efficaci, le resistenze culturali rispetto alla fede: un Dio indecidibile, incredibile, insopportabile, 

indecifrabile, inclassificabile. E invita ad aprire il cantiere dell’intelligenza del credere rispetto ai 

                                                           
1 André Fossion, nato Leuze-Longchamps, in Belgio, gesuita, è professore al Centro internazionale di Catechesi e 

Pastorale ‘'Lumen vitae'' di Bruxelles. È autore di numerose pubblicazioni nel settore catechetico. 



suoi temi fondamentali. È quanto i giovani si aspettano dalla Chiesa. Si tratta non di credere al 

loro posto, ma di credere con loro. E in questa riapertura della bottega il grande alleato è il 

dubbio. Stare nei dubbi con i giovani, attraversarli senza paura, spingere la ragione fino in fondo, 

non fermandosi per paura di offendere qualcuno. Le grandi affermazioni del Credo possono 

essere dei luoghi da attraversare, con coraggio, insieme a loro. Esse possono apparire delle 

formule morte mentre sono uno straordinario patrimonio di vita. Per farle rivivere, nella bottega 

dell’artigiano, occorre fare con i giovani un lavoro a monte e a valle. A monte: far fare a ogni 

affermazione del Credo un “bagno” nelle Scritture, perché esse nascono da una storia: la storia di 

Dio con l’uomo. A valle: far cogliere che ogni affermazione del Credo ha un senso per la nostra 

vita. La logica della bottega impedisce di fare unilateralmente questo lavoro: noi per i giovani. 

Nella bottega dell’artigiano il lavoro è estremamente destabilizzante, ma altrettanto 

appassionante: noi lavoriamo con loro.  

 

 

 

 

La voglia della bellezza.  

A voi piace la bellezza, e quando voi fate musica, fate teatro, fate pittura - cose di bellezza - voi 

state cercando quella bellezza, voi siete ricercatori di bellezza.  

 

2. La bellezza. Una seconda bottega da abitare con i giovani è quella della bellezza che noi 

vogliamo declinare in un modo un po’ singolare, ma che di fatto è alla portata di tutti. Vogliamo 

misurarci con il rito cristiano come spazio e esperienza di bellezza. L’abbandono della Messa 

domenicale, per noi così cara da essere determinante ( “sine dominico non possumus” secondo la 

bella espressione dei martiri di Abitene all’inizio del IV secolo), è certo la spia rossa di una 

difficoltà a vivere i riti, ma anche di uno scarto troppo grande (un terribile fossato) tra la ritualità 

dei giovani e quella cristiana. Senza riti, senza bellezza, non possiamo vivere e i giovani, a loro 

modo, sviluppano una intensa ritualità personale. C’è dunque un ammaestramento ai riti da 

rivivere, ma c’è da attivare una disponibilità ad abitare la ritualità giovanile, perché i riti diano 

forma alla loro vita e la loro vita dia forma ai nostri riti. È un problema delicato quella della 

“riforma” della liturgia, tanto che facciamo fatica a trovare le parole giuste per trattare di questo 

argomento, di certo capiamo che non si risolve con un semplice aumento del protagonismo dei 

giovani nelle nostre celebrazioni. Noi rischiamo spesso di oscillare tra la stanchezza ripetitiva, la 

tentazione di tornare a vecchi formalismi nostalgici o di creare ingenue spettacolarità. I giovani 

hanno bisogno di una liturgia seria, semplice e sempre bella, un’azione che metta in contatto il 

mistero di Dio e assuma tutto l’umano. Alcuni, giustamente, affermano che la liturgia non è fatta 

per emozionare, ma per celebrare il mistero pasquale. Ma se la celebrazione del mistero pasquale 

non emoziona, allora non sarà mai un rito bello e gioioso che da forma alla vita.  

 

 

 

 

Voi siete profeti di bontà. A voi piace la bontà, essere buoni.  

E questa bontà è contagiosa, aiuta tutti gli altri. 

 

3. La bontà. I giovani non sono privi di valori, ma non accettano le norme semplicemente come 

date e con il sapore dell’imposizione. Tracce di vita sì, regole no. Le “dieci parole” (decalogo) 

per vivere nella libertà arrivano ai giovani come “dieci comandamenti”, divieti, precetti e regole 

da rispettare. Sarebbe utile aprire un vero e proprio “laboratorio della morale”, o per meglio dire 

“del desiderio” che faccia bene ai giovani e agli adulti. Si potrebbe pensare all’orientamento di 

sé in mezzo agli altri, come una scuola di desiderio, un allenamento alla passione per la vita, alla 



speranza: vale la pena vivere e dare se stessi per la vita. È la mancanza di desiderio che paralizza 

la vita fino a scegliere di togliersela. Educare dunque al desiderio, ma anche educare il desiderio, 

perché lasciato a se stesso rimane velleitario e può appiattirsi alla semplice regola. È in questo 

percorso la novità di questo laboratorio: è possibile riscoprire con i giovani e per i giovani una 

vita morale che non si riduca alla regole e non si appiattisca nelle voglie? Questa bottega può 

trovare nelle “dieci parole dell’alleanza” e nell’unico comandamento dell’amore un patrimonio 

di vita buona insostituibile. Per i giovani, certo, ma per la Chiesa prima di tutto. 

 

 

 

 

Come possiamo strutturare le bottege? 

 

Possiamo pensare a tre tempi: 

1. Il primo tempo di preparazione nelle nostre comunità (parrocchie, unità pastorali, vicariati…). 

Questo è il tempo del suscitare interesse e accendere delle domande riguardanti il tema, che poi 

si elaborerà nell’incontro a livello diocesano. 

2. Il secondo tempo è il laboratorio in senso stretto: l’incontro con un esperto o un testimone che 

è disponibile a lasciarsi interrogare dalle domande dei giovani. Qui la modalità non potrà essere 

quella di una lezione frontale, ma qualcosa di più coinvolgente. 

3. Il terzo tempo è la ripresa del laboratorio nelle nostre comunità. Cosa rimane del laboratorio? 

Quali intuizioni per la propria vita di fede? 
 


