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La diversità di culture e la questione di Dio

Fa parte dell’esperienza attuale dei giovani l’incontro con coetanei che provengono 
da paesi diversi e che professano altre religioni. La scuola, le squadre sportive, i 
contesti del tempo libero offrono di continuo numerose occasioni di incontro con 
la diversità culturale e religiosa. E questo non può non creare curiosità, interesse o 
diffidenza, ammirazione, rifiuto. 
La scuola costituisce un ambito privilegiato nel quale lo scambio non ha come 
elemento centrale l’identità religiosa, ma la relazione, l’amicizia, l’esperienza dello 
studio. Le nuove generazioni sono più aperte di quelle dei loro genitori di fronte 
al fatto religioso, che diviene per ciascuno una dimensione con cui confrontarsi in 
modo più libero.
Nelle interviste raccolte nell’ambito della ricerca sulla dimensione religiosa dei 
giovani italiani (condotta dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo), il tema del 
rapporto con le religioni non cristiane ha aperto la questione di Dio e del rapporto 
tra l’uomo e la sua religione. È molto interessante notare come la riflessione prenda 
spunto dal confronto con i coetanei che hanno un diverso modo di credere per 
allargarsi al tema della fede in generale, di Dio, del rapporto tra la fede e la cultura. 
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Nella traccia proposta ai giovani intervistati sono state  poste alcune provocazioni 
relative alle religioni diverse dal cristianesimo. Tra gli atteggiamenti prevalenti, quelli 
della curiosità, dell’interesse, del desiderio di essere più consapevoli, nonché 
l’ammirazione per il modo coerente e rigoroso con cui alcuni credenti di altre 
religioni vivono il loro credo. 

Che cosa pensi delle altre religioni? 

LIBERTÀ RISPETTO DIALOGO

“Le vorrei 
conoscere di più, 
vorrei conoscerle 
veramente, …va 
benissimo la mia, 
mi va bene, sono 
contento, ma non 
mi dispiacerebbe 
conoscere le altre 
e cercare i punti 
d’incontro”.

“Tutti sono in cerca 
di qualcosa di 
superiore, di divino. 
Ogni religione ha 
le sue caratteristiche, 
le sue sfumature 
e la propria storia”.

“Penso che ognuno 
sia libero di credere 
in quello che vuole. 
Si deve trovare un 
dialogo comune, 
però l’importante è 
che ci sia rispetto 
reciproco”.

“Mi piacerebbe scoprire l’attività 
dei monaci tibetani, oppure cosa 
pensano i buddisti, o sapere 
del Ramadan, sono queste 
particolarità che mi piacerebbe 
conoscere, per cultura 
personale, ma anche per capire 
in che cosa si differenziano 
da me”. 

 “Ho visto i ragazzi 
di altre religioni, anche 
più giovani, molto più 
giovani di me, essere 
più rigorosi; ti posso dire 
che ho imparato da loro 
e il bisogno che mi 
è nato, mi è nato 
osservando loro”. 



Di fronte alla foto dell’incontro interreligioso tenutosi ad Assisi il 27 ottobre 2011, 
a ricordo del 25° anniversario del primo grande momento comune di preghiera vo-
luto da Giovanni Paolo II nel 1986, alcuni tra i più giovani non hanno riconosciuto 
l’evento e si sono limitati a esprimere le loro reazioni davanti a Papa Benedetto XVI, 
l’unico dei personaggi rappresentati da loro identificato. Gli altri hanno commentato 
in modo molto positivo. 

IL PENSIERO DEI GIOVANI

Il pluralismo religioso è un’esperienza importante e positiva, che può arricchire il 
modo di capire la realtà e di vivere l’esperienza religiosa di ciascuno. 

Il dialogo interreligioso è complesso e non senza rischi, anche se la fiducia che 
questo possa accadere c’è sempre. 

Nel rapporto tra le religioni si possono creare conflitti, non tanto nella forma delle 
guerre tradizionali quanto in quella della guerriglia e del terrorismo. 

Sono positivi gli incontri che permettono di conoscersi meglio, di confrontare pa-
cificamente le proprie posizioni, di imparare progressivamente a non diffidare gli 
uni degli altri e a riconoscersi fratelli.

Il dialogo interreligioso



“La religione non può che essere inclusiva (…).
Ovviamente nel rispetto, che vuol dire anche rispettare ciò 
che è diverso, non si condivide o non si capisce. 
Però penso che l’essenza della fede sia questa 
e che si debba ricercare sempre di più il pluralismo”.

“Pluralismo non vuol dire non avere una propria identità o farsi 
contaminare a tutti i costi dagli altri di diverse culture o religioni”.

“Ci sono vari modi di pensare, di vivere la fede. Certo, può far 
paura parlare di pluralismo religioso, perché ognuno è convinto 
della verità assoluta del proprio credo religioso. Ma il bello sta 
nell’accogliersi, nel rispettarsi tra credenti di fedi diverse”.

 “Vedere il Papa e il Patriarca insieme è la dimostrazione che alla fine 
siamo veramente tutti fratelli, perché avere riti, nomi e tempi diversi 
non significa poi avere un Dio diverso… È bello vedere come i vertici 
delle Chiese siano in grado di capire che in realtà siamo figli di uno 
stesso Padre, siamo fratelli anche se abbiamo preso strade diverse”.

 “Questa è una bella immagine perché vedo rappresentanti 
di diverse fedi riunirsi in uno stesso luogo”. 

“Il dialogo c’è ma probabilmente solo tra i vertici, 
non tra le società che praticano diverse religioni… anzi forse proprio 

per questo ci sono atteggiamenti razzisti tra i vari popoli”. 

“Penso che la maggior parte delle guerre scoppiate 
nella storia siano dovute alla religione 

oppure si nascondevano dietro la religione. 
Però questa immagine mi dà una sensazione positiva”.

“Penso che le religioni si basino sul bene, sullo stare bene 
con gli altri, sul rispetto dell’altro. Quindi se si riesce a trovare 
un punto in comune, non per costituire una nuova religione, 
ma per vivere bene, senza che ci siano scontri tra le religioni 
e morti inutili, si sarà raggiunto un grande obiettivo”. 



PIACE IL RIGORE CON CUI I MUSULMANI PRATICANO LA PROPRIA 
FEDE, LA FEDELTÀ ALLA PREGHIERA CINQUE VOLTE AL GIORNO, 
IL RISPETTO DEL RAMADAN 

NON PIACE LA CONCEZIONE CHE L’ISLAM HA DELLA DONNA

Che cosa mi piace/non mi piace             delle altre religioni?

ISLAM

Credo che la maggior parte 
della gente adesso associ l’Islam 
all’immagine di una donna 
completamente coperta,  
che è SOTTOMESSA all’uomo  
e che oggi è inaccettabile» 

Non condivido che le donne 
vengano uccise perché  
hanno avuto una RELAZIONE  
EXTRA-CONIUGALE, o perché  
sono fidanzate con qualcuno  
che non è della loro religione»

Non tutti i musulmani sono 
praticanti, quelli che lo sono 
però hanno una FEDE VISSUTA 
QUOTIDIANAMENTE: devono 
pregare cinque volte al giorno»
 

Io sono stata in Turchia, a 
mezzogiorno, nel momento della 
preghiera… qualsiasi cosa stia 
succedendo, LORO SI FERMANO E 
PREGANO; noi non siamo così. D’altro 
canto il bello della nostra religione è 
proprio la libertà che Dio ci lascia»



Che cosa mi piace/non mi piace             delle altre religioni?

EBRAISMO

BUDDISMO

Sono stato ad un incontro di 
buddisti, è stato INTERESSANTE 
però non… non mi ha, come dire, 
illuminato. Sono stato, posso dire, 
coinvolto nel loro rito, mi hanno 
chiesto di leggere un loro testo, io ho 
accettato per provare, ero curioso»  

Mi piace che i buddisti riescano  
ad arrivare a un RILASSAMENTO 
MENTALE. Il loro obiettivo  
è il Nirvana. In realtà arrivano a un 
tale punto di AUTO CONTROLLO 
mentale grazie al quale riescono  
ad affrontare meglio la vita.  
Nei momenti brutti e difficili  
a volte non sai più cosa fare.  
Mediti e cominci a ragionare di nuovo 
come una persona coerente»

PIACE IL RIGORE E IL MODO CON CUI COLORO CHE LO PRATICANO 
DIMOSTRANO DI ESSERE COINVOLTI NELLA LORO SCELTA RELIGIOSA 

Per quanto riguarda l’Ebraismo mi piace come vivono lo Shabbat,  
e il venerdì sera; è un momento che mi ha colpito, perché gli Ebrei  
CELEBRANO LA FESTA IN MANIERA TOTALIZZANTE,  
anche con altre persone, in comunione. Questo è un aspetto molto bello,  
mentre la nostra festa, la domenica, spesso è considerata così blandamente...»

PIACE LA POSSIBILITÀ DI GIUNGERE, ATTRAVERSO LA MEDITAZIONE, 
A UNA TRANQUILLITÀ INTERIORE, L’OBIETTIVO DELLA RICERCA 
DEI GIOVANI CHE ASPIRANO AD UNA “CASA” DOVE FAR APPRODARE 
LA LORO INQUIETUDINE



Che cosa importeresti nella tua fede 
dalle altre religioni che conosci?

“Importerei un sacco di cose... per esempio gli EBREI hanno questo modo 
viscerale di vivere l’alleanza con Dio attraverso le abitudini alimentari e il rispetto 
della legge... è una cosa che all’inizio non capivo, ma in realtà è molto interessante...  
I MUSULMANI e la loro cadenza di preghiera ancora così vissuta... gli INDUISTI 
e la fiducia nell’armonia dell’universo... i culti tradizionali e il rispetto della natura... 
ogni culto ha cose splendide...”. 

“Importerei dall’INDUISMO la fantasia e la serenità con cui vivere la fede, perché 
la fede cattolica, secondo me, è vissuta con troppa austerità, mentre la religione 
induista è più legata a un rituale vario: si accende l’incenso, si colora la propria casa... 
è una cosa molto più coinvolgente e felice”. 



La gioia dell’essere cristiani

Non mancano i giovani che, parlando delle altre religioni, esprimono la gioia di essere 
cristiani, quasi che nel confronto siano aiutati ad apprezzare meglio la propria fede. 

Dice una ragazza atea:

“Io sono convinta che il Cristianesimo sia la risposta alla 
felicità dell’uomo… È talmente bello vivere il Cristianesimo 
che è chiaro che io lo vorrei per chiunque, perché quando 
uno prova una cosa bella la vorrebbe anche per gli altri. In 
questo senso vivo la differenza con le altre religioni. Però mi 
rendo conto che sono fortunata ed è un dono l’essere nata in 
una famiglia cristiana”.

“Credo che ci sia una sostanziale differenza, nel senso che la 
nostra religione, il Cristianesimo, sia l’unico esempio di Dio 
che va in cerca dell’uomo, un Dio estremamente misericor-
dioso, e non dell’uomo che va in cerca di Dio”. 

“Non dimentichiamoci che la schiavitù è stata abolita grazie 
alla religione cristiana. Noi non saremmo la civiltà che sia-
mo se non avessimo conosciuto il Cristianesimo. Partendo 
da questo presupposto fondamentale io ritengo che il Cri-
stianesimo debba contaminare a macchia d’olio tutte le altre 
religioni. Se un giorno mi convertirò, penso che lo farò al 
Cattolicesimo”. 



Siamo tutti 
sotto uno stesso cielo...
La riflessione sulle religioni non cristiane sembra risvegliare nei 
giovani la complessità delle domande, delle inquietudini e delle attese 
religiose che essi custodiscono in sé, talvolta senza averne piena 
consapevolezza, ponendo in termini inediti la questione di Dio. 

Le religioni sono TUTTE UGUALI 
perché Dio è uno».

Penso che… sono tutte, non voglio 
dire uguali, ma SIMILI TRA LORO, 
cioè, alla fine, cerchiamo tutti qualcosa, 
una risposta a… però c’è chi cerca di 
darsela in maniera più incisiva, chi 
invece sotto un velo di mistero, proprio 
il mistero della fede».

 Le diverse religioni essenzialmente 
dicono LA STESSA COSA con parole 
diverse».

Penso che l’unica cosa che UNISCE 
GLI UOMINI è che hanno sempre 
ricercato una verità superiore e che, 
per quanto le religioni siano diverse, 
rispecchiano anche le diversità 
umane...». 

Per me le altre religioni non sono 
poi così “altre” perché alla fine in 
modi diversi CERCHIAMO TUTTI 
LA STESSA COSA, DIO. Quindi che 
si preghi con le mani giunte o che si 
preghi a terra verso la Mecca, alla fine 
… non sono così superba da dire ‘la mia 
preghiera da cristiana è più importante, 
o sarà più efficace della preghiera di 
un ebreo o di un musulmano’, perché 
sono modi diversi di arrivare alla stessa 
cosa».

I CONCILIANTI1



Io la penso come il Concilio... 
ovvero sposo il principio delle verità 
sinfoniche... i diversi sguardi non 
dividono la luce ma aiutano a vederla 
meglio. Ci sono COSE SPLENDIDE 
IN OGNUNA DELLE GRANDI 
RELIGIONI SULLA TERRA, è un 
po’ come un prisma: la luce entra ed 
esce di mille colori, ma è la stessa 
luce. L’uomo che crede e si mette 
in dialogo con il trascendente è una 
cosa spettacolare, siano i muezzin in 
Marocco e gli aborigeni che cantano 
in Australia. LA LUCE È UNA E IL 
MONDO È COME UN PRISMA...».

La religione fa capo sempre a un 
UNICO DIO... che venga chiamato 
Gesù, Allah o che venga chiamato in 
altri modi... quindi ci appelliamo tutti 
allo stesso Dio... nonostante abbia 
nomi diversi... ci siano culture diverse... 
diverso modo di praticarle, siamo tutti 
sotto uno stesso cielo...».

2GLI ENTUSIASTI



È come se avessi creato un mix, UNA MIA PERSONALE RICETTA, un mio 
personale cocktail con il quale riesco a vivere una mia fede. In questo sono molto 
in pace con me stesso, perché intanto l’ho scelto io, e ho preso di tutto un po’, ho 
preso quello che mi interessava, che ritenevo giusto delle diverse religioni». 

GLI SCETTICI

I SINCRETISTI

GLI ATEI
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4
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Il fatto che esistano molte religioni, 
vuol dire CHE NULLA È CERTO: tutti 
pensano che la propria religione sia 
‘ortodossa’, giusta, però... tutti hanno 
le prove, ognuno ha i propri testi 
sacri... e chi seguire? Generalmente noi 
scegliamo chi seguire in base ai nostri 
genitori, al paese dove nasciamo e 
così via... e non è giusto. Se io dovessi 
scegliere una religione, la sceglierei da 
grande, quando sono consapevole. Ma 

non la voglio scegliere, credo, perché 
appunto l’esistenza di diverse religioni 
mi fa capire che non ce n’è una che 
possa dominare sulle altre».

Il fatto che esistano tante religioni 
è per me un MESSAGGIO AMBIGUO. 
Non riesco a credere che la mia sia più 
giusta di un’altra, anche se in fondo 
il messaggio che si dà è sempre lo 
stesso...». 

La religione nasce da un BISOGNO DELL’UOMO DI DARSI DIVERSE 
RISPOSTE e quando non riesci a darti delle risposte, generalmente attribuisci 
quello che succede a Dio».



Di fronte alla questione “Dio”

Curiosi, ma poco informati 
Pochi hanno sperimentato luoghi 
e contesti in cui è stata data loro la 
possibilità di saperne di più. 
L’ora di insegnamento della religione 
cattolica è stata spesso per loro 
questa opportunità, ma non ancora 
del tutto sfruttata; negli altri casi, 
una conoscenza piuttosto superficiale 
e parziale è passata attraverso 
documentari, film, giornali.

In ricerca 
Pur nella frammentarietà delle 
conoscenze, l’incontro con 
esperienze religiose diverse sembra 
risvegliare interrogativi e riflessioni 
importanti, facendo emergere una 
ricchezza normalmente sommersa. 

Una grande sfida per la Chiesa
Finché non si affronterà anche da 
parte della comunità cristiana questo 
aspetto dell’attuale realtà sociale, 
culturale e religiosa, mancherà un 
tassello importante all’integrazione. 
E mancherà anche alla cultura dei 
cristiani un elemento di confronto 
che, come fanno intuire le risposte dei 
giovani, può contribuire ad arricchire 
il modo di comprendere e di vivere la 
fede cristiana. 

DUE LIBRI PER APPROFONDIRE

SHAFIQUE KESHAVJEE
Il Re, il Saggio e il Buffone. 
Il Gran Torneo delle religioni
Einaudi, Torino 2000

GIACOMO CANOBBIO
Chiesa, religioni, salvezza. 
Il Vaticano II e la sua recezione
Morcelliana, Brescia 2007



Una ricerca universale

Se a partire dalla molteplicità delle esperienze religiose qualcuno giunge a conclusioni 
scettiche e relativiste, qualche altro legge in questo fenomeno l’universalità della 
ricerca umana che tende verso l’assoluto e cerca Dio. 
Come afferma il Concilio Vaticano II

“Gli uomini attendono dalle varie religioni la risposta 
ai reconditi enigmi della condizione umana, 

che ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell’uomo: 
il senso e il fine della nostra vita, il bene e il peccato, 

l’origine e lo scopo del dolore, la via per raggiungere la vera felicità, 
il giudizio e la sanzione dopo la morte; 

infine l’ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra esistenza, 
donde noi traiamo la nostra origine e la meta verso cui tendiamo”.

Nostra Aetate, 1

La religione che vorrei

LIBERA da un opprimente senso 
del proprio peccato 

con un RAPPORTO 
PIÙ DIRETTO CON DIO, 

con una minore presenza di mediatori 
una religione SERENA E “COLORATA”, 

come è l’induismo.

La religione che i giovani desiderano 
è INCLUSIVA, PACIFICA, 

TOLLERANTE 
DELLE DIFFERENZE, 

e anche SEMPLICE, 
senza troppe rigidità e orpelli.

Inclusiva

Tollerante 
delle 

differenze

Pacifica

Semplice



Gli intervistati hanno raccontato – per la prima volta in Italia con questa estensione 
e profondità di indagine –  la loro esperienza e il loro vissuto. Hanno così dato conto 
delle proprie conoscenze e del proprio modo di vivere la fede e la religione, 
aprendo un interessante spaccato di questa sfera di vita, delle sue luci e delle sue 
ombre. Una sintesi e un commento dei risultati sono raccolti nel volume edito da Vita 
e Pensiero Dio a modo mio (2015). 

LA RICERCA IN TRE FASI

1

3

2 50 giovani già intervistati nella prima 
fase, i più vicini alla Chiesa, ovvero 
     - i credenti più convinti;
     - chi ha avuto/ha un ruolo 
 (educatore, catechista, 
 animatore ecc.) nella comunità;
     - chi si è allontanato 
 per poi riavvicinarsi

150 giovani 
(19-21enni e 27-29enni), 
battezzati, di piccoli 
e grandi centri del Nord, 
del Centro 
e del Sud d’Italia

Nella terza fase verranno 
raccolte storie di vita 
di “educatori alla fede”, 
nella comunità cristiana: 
adulti che vivono un percorso 
di accompagnamento 
di adolescenti e giovani 
orientato all’educazione alla 
fede (sacerdoti, catechisti/
educatori, famiglie)

La religione per le nuove generazioni
“Dio a modo mio”: un’indagine su giovani e fede 
condotta dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo



L’Osservatorio Giovani

L’Osservatorio Giovani è un progetto promosso dall’Istituto Toniolo, in collaborazione con 
l’Università Cattolica,  con il sostegno di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo. 
Ha preso avvio nel 2012 con la prima rilevazione del Rapporto Giovani su un campione di oltre 
9.000 persone tra i 18 e il 29 anni, i cui risultati principali sono stati pubblicati in un volume 
edito da Il Mulino nel 2013. Rilevazione e pubblicazione del Rapporto, sempre con il Mulino, 
sono proseguite nel 2014 e 2015.
L’Osservatorio ha come asse portante quella che è considerata essere la più approfondita 
ed estesa indagine in Italia sulla condizione delle nuove generazioni. L’elevata numerosità 
campionaria, l’ampio spettro dei temi sociali rilevati (nella dimensione sia oggettiva sia 
soggettiva), l’impostazione longitudinale (che consente di mettere in relazione aspettative, 
intenzioni e comportamenti all’interno dei processi decisionali), sono aspetti qualificanti in 
linea con le migliori esperienze internazionali. I dati ottenuti sono utilizzati sia per finalità 
scientifiche sia a supporto di efficaci interventi sul mondo giovanile.
Un nuovo ciclo triennale è partito nell’autunno 2015 con un rinnovato campione di oltre 9.000 
persone tra i 18 e i 32 anni. La seconda rilevazione principale si è svolta ad ottobre 2016 con la 
partecipazione di oltre 6.000 giovani del campione iniziale. Con questo nuovo ciclo, il Rapporto 
Giovani è stato inoltre potenziato su vari fronti: consolidamento degli approfondimenti 
nel corso dell’anno al fine di fornire evidenza empirica su temi di interesse per il dibattito 
pubblico; estensione internazionale (per ora mirata agli altri grandi paesi europei: Spagna, 
Francia, Germania e Regno Unito); integrazione dei dati di survey con quelli provenienti dai 
social network; rilevazione sugli adolescenti. 

Rapporto Giovani 2017

Il “Rapporto Giovani” dell’Istituto Toniolo, arrivato nel 2017 alla quarta edizione, è diventato 
in questi anni un solido punto di riferimento sulla complessa e dinamica realtà giovanile. Oltre 
all’aggiornamento annuale sulle scelte formative, sui percorsi lavorativi, sulla progettazione 
di una propria famiglia, su valori, aspettative e atteggiamento verso le istituzioni delle nuove 
generazioni, l’edizione del 2017 ha il suo primo focus sullo scenario post Brexit e sulle possibilità 
di rilancio di un processo in grado di superare nuovi timori e vecchi confini. Il secondo è 
dedicato alle nuove tecnologie di comunicazione e ai social network: si analizza come stia 
mutando quantitativamente e qualitativamente il loro uso e quale impatto abbia sulla vita 
sociale e relazionale. Il terzo riguarda le condizioni di vulnerabilità e disagio, con un’analisi sia 
dell’aspetto emotivo sia di quello comportamentale, in connessione con il contesto familiare, 
sociale ed educativo. 
Il filo rosso del Rapporto Giovani 2017 è il racconto di una generazione in equilibrio precario 
tra rischi da cui difendersi e opportunità a cui tendere, con freni culturali e istituzionali nei 
confronti di un potenziale, troppo spesso misconosciuto e sottoutilizzato.

con il sostegno di


