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Relazione sul Questionario  

“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” 

 

Buongiorno! Mi chiamo Don Serafino Ntab e vengo dal Senegal e sono qui con Don 

Shaun Rodrigues che proviene dall’India. Frequentiamo il corso TLD1179 La 

trasmissione della fede nel contesto della globalizzazione, previsto nel ciclo di licenza 

in teologia dogmatica e tenuto dal Prof. Armando Matteo. Prendiamo la parola anche 

a nome dei nostri compagni di corso. 

 

All’inizio delle lezioni il Docente ci ha proposto di partecipare attivamente 

all’iniziativa, avviata dal Magnifico Rettore, di un’indagine che coinvolgesse tutti gli 

studenti e le studentesse della nostra Università e dei 105 Istituti ad essa collegati sulla 

condizione giovanile e sulle istanze dei giovani nel nostro tempo. Da parte di tutti noi, 

vi è stata una risposta molto positiva. In ragione di ciò il corso ha assunto un doppio 

movimento di lavoro: nella prima parte, già conclusa, abbiamo attentamente riflettuto 

sul Documento preparatorio della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei 

Vescovi; nella seconda parte, appena avviata, lavoreremo sulle risposte che sono 

arrivate al Questionario. In questa seconda fase, saremo inoltre aiutati dal Dott. 

Giovanni Costanzo, responsabile dell’Ufficio Qualità della nostra Università. 

 

Questo nostro intervento è distribuito in tre parti: nella prima, accenneremo al lavoro 

già svolto; nella seconda, presenteremo il Questionario in relazione alle risposte sinora 

giunte; nella terza, proporremo una sintesi di alcune risposte alla domanda numero 12 

del Questionario, che ben si inserisce in questo Atto accademico. 

 

 

1. Il lavoro già svolto 

Con l’indizione del Sinodo sui giovani, papa Francesco ha inteso invitare tutta la 

comunità dei cattolici a farsi carico del desiderio di vita e di felicità che abita il cuore 

di ogni giovane. Ed è in questa direzione che i lavori del Sinodo metteranno a tema la 

fede e il discernimento vocazionale delle nuove generazioni.  

 

I due temi, pertanto, quello dell’esperienza del credere e quello dell’esperienza del 

discernimento vocazionale vanno di pari passo nel percorso di crescita dei giovani e 

dunque nella loro ricerca di una vita buona e felice. Senza fede non vi può essere, per 

noi cristiani, nessun autentico discernimento vocazionale. 
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Ed è per questo che il Documento preparatorio ha evidenziato che oggi la fede dei 

giovani, a livello globale, non è più un dato scontato. Vi si afferma infatti - cito - che 

«l’appartenenza confessionale e la pratica religiosa diventano sempre più tratti di una 

minoranza e i giovani non si pongono “contro”, ma stanno imparando a vivere “senza” 

il Dio presentato dal Vangelo e “senza” la Chiesa, salvo affidarsi a forme di religiosità 

e spiritualità alternative e poco istituzionalizzate o rifugiarsi in sette o esperienze 

religiose a forte matrice identitaria. In molti luoghi la presenza della Chiesa si va 

facendo meno capillare e risulta così più difficile incontrarla, mentre la cultura 

dominante è portatrice di istanze spesso in contrasto con i valori evangelici, che si tratti 

di elementi della propria tradizione o della declinazione locale di una globalizzazione 

di stampo consumista e individualista». 

 

La questione tocca così il tema del nostro corso che è appunto ‘la trasmissione della 

fede nel contesto della globalizzazione’. Abbiamo intanto preso visione di alcune delle 

più recenti rilevazioni sociologiche circa la presenza dell’esperienza religiosa nel 

nostro tempo; in particolare, abbiamo studiato le indagini realizzate dal Pew Reserch 

Center, dall’European Social Survey e dall’Istituto Giuseppe Toniolo dell’Università 

Cattolica di Milano.  

 

I dati parlano chiaro: le nuove generazioni mostrano netti segni di allontanamento 

dall’esperienza del credere. Abbiamo avuto modo di trovare una conferma di questa 

tendenza nell’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium; ci ha convinto infatti la 

densa diagnosi fatta da papa Francesco al numero 70 che cito: «Nemmeno possiamo 

ignorare che, negli ultimi decenni, si è prodotta una rottura nella trasmissione 

generazionale della fede cristiana nel popolo cattolico. È innegabile che molti si 

sentono delusi e cessano di identificarsi con la tradizione cattolica … e che c’è un certo 

esodo verso altre comunità di fede. Alcune cause di questa rottura sono: la mancanza 

di spazi di dialogo in famiglia, l’influsso dei mezzi di comunicazione, il soggettivismo 

relativista, il consumismo sfrenato che stimola il mercato, la mancanza di 

accompagnamento pastorale dei più poveri, l’assenza di un’accoglienza cordiale nelle 

nostre istituzioni e la nostra difficoltà di ricreare l’adesione mistica della fede in uno 

scenario religioso plurale» - fine citazione -. 

 

Superare la rottura generazionale sarà un’avventura davvero coinvolgente! Nei 

lavori pre-sinodali i giovani sono stati invitati a farsi ascoltare; nel Sinodo non saranno 

quindi solo “oggetto” di attenzione, ma, come papa Francesco e il cardinal Baldisseri 

più e più volte hanno affermato, saranno “soggetti” co-protagonisti insieme ai vescovi. 
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In tale direzione si colloca l’iniziativa del magnifico Rettore di raccogliere la nostra 

voce di giovani studenti dell’Urbaniana e dei 105 Istituti affiliati. 

 

2. Il Questionario e i primi dati 

Il Questionario proposto si articola in dodici domande a risposta libera concernenti 

tanto gli interrogativi che la Chiesa ha posto a sé stessa per meglio accompagnare i 

giovani a riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza, quanto 

gli interrogativi che essa ha posto ai giovani stessi allo scopo di essere aiutata a 

individuare le modalità oggi più efficaci per una trasmissione della gioia del Vangelo 

adeguata al loro specifico ‘mondo’. Queste le domande: 

 

1) Descrivi brevemente il mondo giovanile nel tuo paese e il suo rapporto con 

l’esperienza della fede. 

2) Che peso hanno, a tuo parere, i condizionamenti socio-economici e politici sul 

mondo giovanile del tuo paese? 

3) Quali sono a tuo parere i segni caratterizzanti del cambiamento generazionale? 

4) Come vivi le nuove opportunità di comunicazione illimitata possibile grazie al 

web? 

5) Quali sono, a tuo parere, i punti di forza e di debolezza del mondo digitale? 

6) Come vivi il tuo cammino personale di fede? 

7) Come vivi la tua appartenenza alla comunità ecclesiale? 

8) Quale peso hanno sulle tue scelte di vita i condizionamenti socio-economici e 

politici del tuo paese? 

9) Cosa pensi che i Vescovi e i Sacerdoti debbano fare per accompagnare il 

discernimento vocazionale dei giovani? 

10) Pensi che “riconoscere, interpretare e scegliere” siano le operazioni adatte al 

cammino vocazionale dei giovani? 

11) Cosa pensi che i giovani credenti possano fare per annunciare e testimoniare il 

Vangelo agli altri giovani? 

12) Cosa pensi che una Università Pontificia possa fare per il cammino vocazionale dei 

giovani? 
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In rapporto alla prima domanda descrittiva, ci è stato chiesto di specificare il paese 

d’origine per contestualizzare le risposte alle domande successive. 

 

La nostra Università gode il privilegio di essere un’università pontificia, missionaria 

e multiculturale. L’occasione del Sinodo si è rivelata quanto mai opportuna per 

concretizzare il coinvolgimento di tutti noi studenti sulle tematiche che riguardano la 

nostra specifica condizione. Noi che studiamo qui a Roma e a Castel Gandolfo 

proveniamo da ben 110 diverse nazioni; già noi costituiamo un interessante campione 

rappresentativo delle più varie esperienze di giovani avviati o al ministero sacerdotale, 

o alla vita religiosa, o alla testimonianza laicale. Ma la nostra Università, come già 

detto, opera in collegamento con ben 105 istituzioni accademiche presenti nelle Chiese 

dei cinque continenti di competenza della Congregazione per l’Evangelizzazione dei 

Popoli. Il questionario, proposto in tre lingue (Italino, Inglese, Francese), è stato quindi 

inviato per posta elettronica sia ai 1300 Studenti delle due sedi romane dell’Urbaniana, 

sia ai nostri circa 10.000 colleghi che frequentano i vari cicli accademici offerti dai 105 

Istituti Affiliati; questo secondo invio è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione 

del Direttore degli Istituti Affiliati, il Prof. Giuseppe Iuliano. 

 

Il Questionario è stato creato come un file PDF aperto, tale da poter essere compilato, 

salvato e re-inviato completato delle risposte come allegato ad una cassetta di posta 

elettronica appositamente aperta dall’Urbaniana. 

 

La partecipazione è stata sorprendente e rapida, anche in considerazione delle 

oggettive difficoltà tecnologiche incontrate da alcuni degli Istituti Affiliati che, 

tuttavia, pur di partecipare, hanno saputo trovare il modo per superarle. 

 

Questi sono i dati della partecipazione: 

 

Totale delle E-Mails ricevute (senza duplicazioni): 1445 

Totale allegati ricevuti: 1001 

Totale allegati validi: 950 

  

Italiano circa il 26% 

Inglese circa il 49% 

Francese circa il 14% 

Spagnolo/Portoghese circa l’11% 
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Oltre il dato numerico delle adesioni, mi pare interessante sottolineare un altro dato 

che è stato possibile riscontrare solo dopo l’avvio della lettura delle risposte giunte: si 

tratta del coinvolgimento emotivo di chi ha voluto e potuto prendere parte 

all’indagine. 

 La più parte degli studenti che hanno risposto al questionario ha manifestato 

esplicitamente sia il gradimento di essere stati interpellati sia il compiacimento di 

appartenere ad una Università che si pone in ascolto delle loro opinioni. 

 

Il desiderio di rendersi attivi in questa consultazione appare evidente anche nel 

numero di duplicazioni di E-Mails ricevute; analizzandole abbiamo potuto constatare 

la perseverante volontà di superamento delle difficoltà tecniche e dell’inesperienza 

tecnologica: alcuni colleghi degli Istituti affiliati hanno inviato la loro mail più volte in 

modo errato (prive dell’allegato) o in modo incompleto (con l’allegato non compilato), 

perseverando con tenacia fino all’inoltro corretto. 

 

Abbiamo potuto constatare anche un ammirevole spirito di collaborazione tra 

studenti: alcuni hanno messo a disposizione di altri le loro capacità tecniche 

promuovendosi spontaneamente come diffusori locali del questionario e come 

collettori delle risposte per un invio unificato: alcune mail, infatti sono giunte come 

sequenza di e-mail innestate, indice che qualcuno ha agito da diffusore e collettore. 

Analogo impegno è stato profuso dagli stessi Rettori degli Istituti che hanno 

pazientemente raccolto le risposte dei loro Studenti per inviarle con un'unica mail. 

 

Il compito più laborioso è ancora davanti a noi. Nei prossimi mesi avverrà lo spoglio 

completo di tutte le risposte espresse nelle tre lingue e la nostra classe opererà suddivisa 

in team per sistematizzare le risultanze di tutte le opinioni espresse. Ad agevolare 

questo nostro compito ci sarà d’ausilio un software predisposto per noi dall’Ufficio 

della Qualità. 

 

3. Sintesi di alcune risposte alla domanda numero 12 

Per ora, siamo lieti di fornirvi una prima sommaria sintesi basata su un poco 

significativo campione, pari a circa il 10%, delle risposte fornite all’ultima domanda, 

quella che ci riguarda più da vicino, giacché così formulata: “Cosa pensi che una 

Università Pontificia possa fare per il cammino vocazionale dei giovani?”. 

Ebbene, i suggerimenti che emergono si possono dividere in due parti. Nella prima 

compaiono i suggerimenti relativi ‘a ciò che’ l’Urbaniana può fare al suo interno per 
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il cammino vocazionale dei giovani; nella seconda parte quelli relativi ‘a che cosa’ essa 

può fare all’esterno.  

Al suo interno, la Pontificia Università Urbaniana potrebbe: 

- offrire maggiori aiuti economici agli studenti, tramite borse di studio o premi per 

i risultati migliori negli studi 

- pubblicare e offrire sussidi che illustrino la vita sacerdotale o comunque con 

maggior attenzione alla dimensione spirituale del “vieni e seguimi”. 

- creare occasioni accademiche per riflettere sul tema della vocazione  

- rendere più accessibili i documenti della Chiesa 

- dare maggiore attenzione alla formazione dei Formatori dei Seminari e dei 

Professori e investire di più su di loro  

- creare occasioni di scambio tra gli studenti, per esempio con visite di 

acculturazione e/o pellegrinaggi 

- realizzare altre consultazioni di questo tipo, magari di approfondimento delle 

vocazioni nella Chiesa 

- prevedere un corso di pastorale vocazionale 

- incrementare le visite negli Istituti Affiliati 

 

Al suo esterno, La Pontificia Università Urbaniana potrebbe: 

- trovare un modo specifico di partecipare alle Giornate mondiali della Gioventù 

- organizzare conferenze pubbliche sul tema del discernimento vocazionale 

- creare occasioni accademiche per riflettere sulla crisi delle vocazioni  

- offrire la possibilità di seguire dei corsi online 

- creare altre istituzioni accademiche non legate alla teologia 

- organizzare concorsi o degli incontri per giovani in cui mostrare la bellezza della 

vita cristiana 

- favorire riunioni di giovani di tutto il mondo sui temi che stanno a cuore ai 

giovani. 

Chiudiamo questa breve relazione, riportando proprio la risposta che contiene 

quest’ultimo suggerimento:  

In the vocational journey of the young people the university can contribute a lot. For 

E.g. they can conduct a seminar on the topic “the youth of today” by calling the youth 

from different parts of the world and examining how a better youth can be formed all 

around the world.  

Grazie per la vostra attenzione! 


