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GIOVANI E
SCELTE DI VITA



Dinanzi	al	futuro	e	alle	
sue	sfide	pressanti	il	
discernimento	e	

l’accompagnamento	
vocazionale	si	trova	a	
dover	far	fronte	a	
problemi	‘nuovi’	…

• Mondo giovanile in cambiamento
• Istanze educative più complesse
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Nel	contesto	di	scenari	inediti,	indefiniti,…
• Molteplicità	e	pluralità	di	mondi	giovanili	…
• Punti	comuni:	modelli,	stili	di	vita,	valori	e	scelte
• Nel	quadro	di	grande	incertezza,	provvisorietà	e	precarietà
• La	difficile	«dinamica	delle	scelte»	…	tra	resistenze	e	
potenzialità	…

Guardare	al	futuro...

in	ascolto	della	realtà	...



Nuovi	rischi,	
nuove	scelte…							

le	sfide	del	futuro!

§ Complessità 
§ Frammentazione
§ Predominio dell’economia e del mercato
§ Cambiamento, mutevolezza, fluidità, 

instabilità, rapidità…



§ Educare alla «libertà critica» nel contesto 
di un mondo digitale sempre 
interconnesso…

§ …. nel quadro di una iper-complessità di 
saperi, di conoscenze e di competenze,

§ Promuovere un adeguato «orientamento 
alle scelte» 

§ Prospettare nuove forme di 
«progettualità» di persone, gruppi, 
istituzioni…  per gestire  il cambiamento

§ Dare «prospettive» ai 
giovani

§ Ascoltarli

§ Interpretare i segnali che 
inviano

§ Individuare e valorizzare 
risorse, talenti, 
opportunità, 
competenze, valori,…

Quali	sfide?	…



GIOVANI	E	
SCELTE	

VOCAZIONALI

Rapporto tra giovani e scelte di vita



I dati delle ricerche sugli 
adolescenti e giovani a 
proposito di scelte e di 
processi decisionali hanno 
disegnato una condizione 
giovanile «SOSPESA»
tra problemi e risorse,          
tra sogni, idealità e 
realizzazioni, 
tra progetti e concrete 
attuazioni esistenziali. 

Come si collocano i 
giovani di fronte 
alle scelte, specie 

quelle impegnative
riguardanti il 

futuro e la propria 
realizzazione di 

vita? 

Fino a che 
punto sono 

consapevoli dei 
rischi associati 

all’atto 
decisionale che 

tali scelte 
comportano? 

Quali sono i 
fattori che 

contribuiscono a 
determinare la 

scelta e la 
decisione? 

Quali sono gli 
atteggiamenti e  

gli stili 
decisionali dei 

giovani? 
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• Nell’attuale situazione di crisi e di 
emergenza dovuta alla pandemia e alla 
guerra il rapporto giovani-futuro, 
giovani-scelte di vita si presenta molto 
più complesso e drammatico. 

• Scegliere e decidere è molto più difficile 
per chi ha paura del futuro, immerso in 
un mondo di incertezza e imprevedibilità. 

• Progettare il proprio futuro è 
un’operazione impossibile quando ci si 
trova a dover fare previsioni in un futuro 
esso stesso imprevedibile. 

La questione delle scelte 
vocazionali, in particolare   
le scelte specificamente 
religiose o sacerdotali,       

va considerata nel contesto 
del problema più generale 

dello scegliere, cioè di 
qualsiasi scelta di vita, da 

quella scolastica, lavorativa 
e/o esistenziale. 

Scegliere e decidere: è ancora possibile?



§ L’allergia a prendere decisioni di fronte alle scelte di 
vita sta influenzando anche le scelte vocazionali, 
intese come risposta alla chiamata di Dio. 

§ La crisi vocazionale emergente nelle nuove 
generazioni è quasi sempre una crisi di scelta. 

§ Urge educare al senso della scelta, alla libertà di 
scelta ma anche all'accoglienza del mistero che 
accompagna ogni decisione, perché implica sempre 
una rischiosa consegna di sé, un affidamento a 
Qualcuno. 

§ Individuare delle chiare linee pedagogiche e 
pastorali per aiutare i giovani ad aprirsi alla fiducia 
e alla lettura del mistero, attitudini indispensabili 
per compiere scelte vocazionali coraggiose.

RAPPORTO	
GIOVANI	

E	SCELTE	DI	VITA

Alcune ISTANZE 
su cui riflettere



Ricerca di senso della vita
• Di fronte alla crisi di senso e al disorientamento 

esistenziale, all’esperienza della precarietà lavorativa 
ed esistenziale, all’angoscia dello scegliere ...

• crescono le domande di senso che aprono alla ricerca di 
risposte, di significati, di orizzonti di riferimento, …

• L’attenzione al futuro sollecita lo sviluppo di una 
progettualità che spinge ad abbozzare progetti e scopi 
dell’esistenza… tra speranza e fiducia

• … in un atteggiamento di ricerca, una ricerca di sé, 
dell’altro  e di Dio

QUI	SI	INNESTA	L’EDUCAZIONE
come compito di affinare le coscienze e di educare ai 
valori che danno significato e senso alla vita…

EDUCARE È ORIENTARE… 
alla scoperta del senso da 

dare alla propria vita 
nella 

vocazione/professione 
a cui si è chiamati



I	GIOVANI	DI	FRONTE	
ALLE	SCELTE	DI	VITA
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n

«Nuovi segnali» emergenti:

§ SOLIDARIETÀ di cui volontariato e pacifismo, sensibilità ecologica 
risultano le migliori espressioni

§ Riappropriazione della capacità di scelta di fronte al futuro
§ …



SCEGLIERE	E	
DECIDERSI	

in	contesti	«complessi»

• Instabilità,	incertezza	e	
rischio

• Precarietà	lavorativa	ed	
esistenziale

• Progettualità e	futuro	…	
tra	disagio	e	speranzaSocietà	dell’incertezza

com
ples

sità

mobilità
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DI	FRONTE	AL	FUTURO

• Disoccupazione giovanile…                   
e femminile in crescita

• Preoccupazione e paura per…      
il lavoro, la famiglia, la salute, 
l’ambiente, il futuro del mondo

• La qualità della vita nel futuro 
dipenderà da sé, dalle proprie scelte 
e dal proprio impegno… speranza e 
ottimismo nonostante il disagio!



• Difficile scelta tra slanci 
emotivi, desideri e 
aspettative, progettualità 
concreta…

• Presenza di una spinta e di 
una tensione progettuale
verso il raggiungimento di 
uno scopo… 

• Visione del futuro come un 
vasto campo di possibilità 
sempre aperto a nuove 
scelte…

Quale futuro?



Progettualità futura

• Scarsa rilevanza di  sogni e progetti 
di tipo ‘tradizionale’…

• Anche la famiglia, ritenuta ancora 
un approdo sicuro e invocato, non 
costituisce una scelta appettibile
come ‘vocazione personale’…

• Maggiore chiarezza di idee 
nell’ambito della sfera della vita 
privata (cf ambito affettivo), più 
disorientamento nell’ambito della 
vita professionale…
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Atteggiamenti	verso	il	futuro
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• Visione positiva, ottimistica e fiduciosa
• Importante avere obiettivi e mete, ma anche mantenere aperte 

tutte le possibilità
• Flessibilità e reversibilità delle scelte

Rappresentazioni 
e immagini del 

futuro

• Prospettiva temporale futura aperta
• Difficoltà a visualizzarla in un progetto concreto di vita
• Dalla precarietà…una forte domanda di senso della vita
• Sistema personale di valori e di scopi ancora ‘in costruzione’ 

Progettualità e 
ricerca di senso

• Stili di fronteggiamento delle situazioni di scelta e di decisione: 
razionale, emozionale, evasivo, negazione,…

• Stile molto comune e diffuso è la procrastinazione/rimando
Strategie di coping

e stili decisionali
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Processo	decisionale	complesso

SPERANZA/
Fiducia

FUTURO/ 

concetto di 

sé 

PROGETTUALITÁ 
esistenziale

Rappresentazioni 
o immagini del 

futuro

PROIEZIONE DI SÉ nel futuro

SOGNI E PROGETTI 
per il futuro

PROGETTO 
VOCAZIONALE

Le ‘SPERANZE’ che 
guidano nel 

progettare il futuro

SPERANZA E FIDUCIA
Attitudini di base, radice 
primaria di ogni senso 

della vita 

DEFINIZIONE DI SÉ 
in termini di ciò che 
conta nella propria 

vita: i VALORI
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QUANDO LA SCELTA VOCAZIONALE È	PIÙ DIFFICILE?

§ Obbligatorietà della scelta: 
percorsi di vita già ‘definiti’

§ Incertezza nelle scelte: 
imprevedibilità del futuro

§ Durata delle scelte: 
provvisorietà, precarietà, a 
breve termine, non-
definitiva
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Esistono situazioni in cui fare delle 
scelte vocazionali non costituisce un 
problema, cioè quando la persona 
possiede 

§ un senso unitario della vita
§ una progettualità personale verso 

cui tende
§ un quadro di significati e di valori 

di riferimento

19



SCELTA	
E	DECISIONE:	

PROBLEMA	CRUCIALE

per	il	discernimento	e	
l’accompagnamento	

vocazionale



Processi	di	
costruzione	
dell’IDENTITA’

Definizione 
di Sè

Progettazione
di Sè

Valori 
Scopi 

Progetti

• Aspettative 
• Desideri
• Sogni
• Obiettivi e azioni intenzionali

• Sé reale presente
• Sé ideale futuro



Atteggiamenti e stili decisionali

Libertà e responsabilità

Competenze decisionali

Autoregolazione e 
autodeterminazione SCELTE	DI	VITA	

E	PROCESSI	DECISIONALI



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT. 
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STILI	DECISIONALI
Stili	di	coping

1. Orientamento	al	compito
2. Orientamento	alle	emozioni
3. Evitamento-fuga
4. Procrastinazione-rimando

Ogni decisione si pone all’interno di un cammino di maturazione. 
È un PROCESSO che ha le sue tappe e i suoi momenti:

Disorientamento

Ri-orientamento

Discernimento
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RAPPORTO	GIOVANI		
E	VOCAZIONI	RELIGIOSE

Entrano in gioco

• la visione della vita 
• la concezione di libertà
• l’esperienza di fede
• l’appartenenza ecclesiale …
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Quale	rapporto	tra	«giovani	e	vocazione»?	
Quali	atteggiamenti	nei	confronti	della	VOCAZIONE?	

• Le	ricerche	fanno	emergere	un’interessante	
ambivalenza:	fascino	e	paura,	ma	anche	tanta	
disponibilità	e	apertura	di	fronte	a	modelli	di	
vocazione	improntati	all’impegno	verso	gli	altri
(solidarietà,	volontariato,	...	)

• Si	denota	una	certa	irrilevanza	di	figure	di	
adulti	significativi e	una	carenza	di
mediazioni	di	accompagnamento.
• La	soggettività	del	credere	porta	a	separare	
l’appartenenza,	anche	ecclesiale,	che	non	è	più	
percepita	come	necessaria	mediazione
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• Il rifiuto	della	vita	intesa	come itinerario	
predeterminato	e	fisso	che	può	ostacolare	la	
libertà	…

• La	difficoltà	ad	accettare	i	vincoli o	le	‘legature’	
connesse	alla	scelta

• …	che	dire	dell’emergere	di	‘nuove’	e	più	
ambivalenti	‘legature’?

• Nella	cultura	attuale	c’è	poco	spazio	per	la	
vocazione	religiosa	o	sacerdotale	a	causa	di	una	
immagine	e	rappresentazione	sociale	poco	
positiva	o	molto	negativa	(solitudine,	obblighi,	
relazioni	comunitarie,	attivismo	e	funzionalismo	
primato	delle	opere,	scandali	vari…)
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La scelta vocazionale  non è mai esente da conflittualità e 
insicurezza perché comporta 

• lo sviluppo di capacità auto-valutative del Sé, in particolare della 
propria immagine di sé proiettata nel futuro, che non si possono 
anticipare o portare a maturazione prima dello sviluppo delle 
capacità cognitive che consentono di riflettere su se stessi e sul 
futuro indipendentemente dalla realtà presente e concreta 

• la messa in atto dei processi decisionali e di autovalutazione delle 
proprie risorse in vista di un obbiettivo da raggiungere che consente 
la ri-esplorazione del Sé e la ri-collocazione della propria identità 
attraverso la ristrutturazione del proprio spazio di vita 

• le decisioni prese divengono importanti per il processo di 
costruzione dell’identità, nel senso che ‘costringono’  a definirsi e 
ad assumere una posizione nei confronti del proprio futuro.



SFIDE	E	
ISTANZE	EDUCATIVE

Come facilitare i processi di scelta e decisione 
di fronte alle scelte esistenziali attorno a cui 
convogliare le proprie energie di vita? 

Quali sono gli ostacoli, le tensioni, le criticità che andrebbero affrontate dagli 
educatori e dalle comunità, dalle istituzioni educative per aiutare i giovani che 
manifestano fascino e attrazione per la scelta di vita sacerdotale o religiosa a 
consolidare tale scelta?



SFIDE	EDUCATIVE	
centrali	e	prioritarie

• Educare a scegliere e a decidere tra 
razionalità e affettività
• Educare all’affettività: costruire un 

cuore capace di amare
• Accompagnare i processi decisionali 

e di formazione dell’identità
• Formazione degli educatori, 

formatori, accompagnatori, guide 
spirituali…



§ atteggiamento di fiducia e speranza nella consapevolezza 
che la progettualità giovanile è un dinamismo interiore che 
ha bisogno di essere attivato e liberato. La fiducia diventa 
fattore di spinta a elaborare progetti di realizzazione di sé e 
ad affrontare le difficoltà della decisione e di un impegno 
duraturo;

§ grande rispetto e discrezione nei confronti di adolescenti e 
giovani che presentano incertezze sul proprio 
orientamento sessuale o vivono in modo sofferto relazioni 
affettive difficili omo o eterosessuale, mediante un 
accompagnamento qualificato e se necessario anche 
professionale;

§ il sostegno dell’adulto educatore che si pone accanto in 
maniera discreta e fiduciale è un fattore propulsivo che aiuta 
a vincere dubbi e incertezze nel processo di decisione 
vocazionale e incoraggia nell’attuazione del progetto di vita 
intravisto;

ATTENZIONI	EDUCATIVE	
NELL’ACCOMPAGNAMENTO



§ la tensione progettuale si orienterà più 
facilmente nella direzione dell’impegno verso 
scelte significative se l’adolescente è 
accompagnato nel cammino di scoperta dei 
valori per cui vale la pena di impegnarsi;

§ la domanda di relazione, ampiamente presente 
nei giovani, chiede all’educatore di crederci e di 
non abdicare al proprio ruolo di guida, di 
sostegno, di comunicatore della propria 
esperienza di vita. 

§ Si tratta di qualificare l’interazione perché non 
sia autoritaria o eccessivamente protettiva e 
permissiva, ma piuttosto partecipativa e 
dialogale.

ATTENZIONI	EDUCATIVE	
NELL’ACCOMPAGNAMENTO
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Chi	accompagna	dovrebbe	porsi	
come	obiettivi	dell’intervento	

educativo
• affrontare la paura di scegliere e sollecitare il 

coraggio della decisione;
• far fronte all’incertezza e al rischio, specialmente il 

rischio della libertà;
• sviluppare le competenze decisionali e di 

autoregolazione, auto-determinazione;
• imparare a gestire il cambiamento e la 

ristrutturazione conseguente alle scelte fatte,
• aiutare ad accettare le ‘legature’ e i ‘vincoli’ 

necessariamente collegati alla scelta di qualcosa o di 
qualcuno, dovendo in qualche modo tralasciare o 
rinunciare ad altro  
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• sostenere e rinforzare il coraggio di ricominciare, all’insegna del 
rischio specie dopo la caduta delle illusioni (imparare ad 
attraversare la delusione o la caduta della speranza di fronte al 
limite, all’insuccesso o alla precarietà);

• favorire percorsi di crescita nell’autonomia, affrontando la 
solitudine di essere se stessi, imparando ad entrare dentro di sé, 
a dirigere se stessi andando oltre i bisogni istintivi;
• assumere gradualmente la capacità di lasciarsi guidare, di 

consegna di sé fino ad accettare di ricevere l’identità da un 
‘altro’, cioè di accogliere l’identità che il Signore rivela e propone 
attraverso la sua chiamata;
• apprendere a lasciarsi interpellare continuamente dalla vita 

(ricerca di senso) e a cercare la risposta ai perché… e ai perché
dei perché…
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Papa Francesco affida ai
giovani il compito di 
‘custodire la speranza’

«Siete chiamati a salvare la 
speranza alla quale vi spinge la 
vostra stessa realtà di persone 
aperte alla vita, la speranza che 
avete di superare l’attuale 
situazione, di preparare per il 
futuro un clima sociale e umano 
più degno di quello attuale, la 
speranza di vivere in un mondo più 
fraterno, più giusto e pacifico, più 
sincero, più a misura d’uomo»
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Nonostante	le	INCERTEZZE	due	possibili	
strade	…

1. Scommessa	sul	futuro	e	strategia	di	
fronte	al	cambiamento	…

2. Fiducia	pedagogica	di	fondo	…	che	
consente	di	individuare	nel	cuore	dei	giovani	
le	potenzialità	per	ricostruire	orizzonti	di	
senso		e	progettualità	condivise,	al	di	là	della	
crisi	dei	valori	presente	nella	nostra	società.	

«Dove	c’è	una	meta	
c’è	anche	la	volontà»	

(FRANKL, 1974, 173) IN	CONCLUSIONE



«Possano	le	tue	scelte	
riflettere	le	tue	

speranze	
non	le	tue	paure»	

(Nelson	Mandela)

Lascia	che	la	speranza
accompagni	il	tuo	cammino!



Per	avviare	la	
discussione	e	il	
confronto…

in	Assemblea

1. Cosa mi ha colpito di 
quanto ho ascoltato?

2. Cosa mi preoccupa in 
rapporto alla Pastorale 
Giovanile Vocazionale?

3. Cosa mi dà speranza… 
per il futuro?


