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Aumentano i giovani che dicono di non credere. Ma tra costoro sono sempre meno 
coloro che si professano atei. Chi crede, invece, alla pratica religiosa, affianca 
l’impegno nel sociale e nel volontariato.  
Si trasforma anche la partecipazione ai riti. Si va meno a messa, ma si partecipa di più a 
pellegrinaggi e processioni, forme riscoperte come nuovo modo di vivere la fede.  
 
Questo è il parziale identikit dei giovani lombardi che emerge dalla ricerca “Giovani e fede. 
Identità, appartenenza, pratica religiosa dei 20-30enni”, realizzata dagli Oratori delle Diocesi 
Lombarde, presentata oggi nel corso del Convegno regionale di Pastorale Giovanile. 
 
Rivolgendo l’attenzione in particolare ai 20-30enni della Lombardia, (l’11,2% della popolazione 
residente in Regione), si può osservare un fenomeno che in questa zona appare più accentuato 
che in altre: si evidenzia, a partire dai dati demografici, una radicalizzazione delle due 
posizioni più “estreme” rispetto alla chiesa cattolica, cioè quella di coloro che si 
classificano come “non credenti” e, dall’altro lato, quella dei “credenti impegnati”.  
 
L’andamento dei dati sembrerebbe infatti mostrare un progressivo spostamento verso una di 
queste due posizioni, a discapito di posizioni più “intermedie” come quella, per esempio, del 
cosiddetto “praticante occasionale”. 
 
Nello specifico, in Lombardia si dichiara “non credente” il 29,9% dei 20-30enni, contro il 
27,6% dei loro coetanei in tutta Italia. È da sottolineare come questa categoria non richiami 
tanto una dichiarazione di ateismo, quanto piuttosto una presa di posizione più “pratica” 
rispetto all’appartenenza istituzionalizzata alle religioni tradizionali. Una sorta di indifferenza, 
dunque, rispetto alle forme tradizionali di religiosità, che però non esclude a priori una 
dimensione spirituale della vita;  anche i cosiddetti “non credenti” esprimono l’esigenza di 
dotarsi di una “bussola interiore,  un orientamento valoriale in grado di guidarli  nelle piccole e 
grandi scelte della vita che ognuno è chiamato a coltivare nella propria coscienza. 
 
La percentuale di presenza dei “cattolici impegnati” tra i giovani lombardi è, invece, 
del 10,5%, decisamente superiore rispetto ai dati riferiti all’intera penisola, che 



registrano un 8,7%: si conferma quindi l’impressione di una polarizzazione, che vede a questa 
estremità una fascia di 20-30enni, di numero consistente e stabile (non ha infatti registrato un 
calo negli ultimi anni, a differenza di altre fasce), per cui la religione non solo è una forte fonte 
di identificazione e di appartenenza ma si traduce anche in scelte concrete. Il dato mostra 
un’adesione alla religione non di tipo formale o esteriore ma frutto di una scelta matura e che 
coinvolge tutti gli ambiti della vita dei giovani.  
 
Il terzo capitolo analizza più in profondità la connessione tra fede e vita per i 20-30enni in vari 
ambiti, quali il legami affettivi, il lavoro e lo studio, l’impegno socio-politico, il tempo libero, la 
cultura. 
 
Un ulteriore dato emergente è sicuramente quello dell’aumento della partecipazione dei giovani 
a forme di celebrazione della fede ritenute da molti superate. Dal 2004 al 2010 la frequenza di 
partecipazione alla Messa è diminuita, mentre l’adesione a pellegrinaggi è cresciuta dal 
9,7% all’11,6% , così come la partecipazione a processioni religiose è cresciuta dal 26 % 
al 29,3%.  
Questi dati, lungi dal mostrare un ritorno a forme tradizionali di religiosità, mettono in evidenza 
un modo nuovo di vivere la fede, che passa attraverso l’esperienza e un coinvolgimento non solo 
intellettuale. Paradigmatica a questo proposito è la riuscita delle giornate mondiali della 
gioventù, che dopo più di 25 anni dalla nascita, richiamano ancora milioni di giovani.  
 
I 20-30enni, dunque, sembrano dire che sono le esperienze globali di relazione, di amicizia, di 
coinvolgimento reale in un gruppo, di cammino o di viaggio, a “parlare” loro in modo più 
diretto.  
 
I luoghi, fisici o metaforici, in cui loro si sentono a casa, si sentono coinvolti, in cui possono 
vivere relazioni vere, sono quelli che rispondono al loro bisogno di appartenenza e di ricerca 
condivisa del senso della vita 
 
Il volume “Giovani e fede. Identità, appartenenza e pratica religiosa” rientra nella 
collana “Gli sguardi di Odl” frutto del lavoro corale coordinato dagli Oratori delle 
Diocesi Lombarde. La ricerca si è avvalsa, per la parte quantitativa, della collaborazione 
dell’istituto Ipsos. 
 
La ricerca e i convegni sono resi possibili dal contributo economico di Regione Lombardia 
nell'ambito della legge regionale 22/01 che riconosce e sostiene la finalità educativa degli 
Oratori. 

 
In allegato il testo integrale della ricerca. 
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