
 
ADOLESCENTI E GIOVANI:  
NUOVE SFIDE CONTEMPORANEE 
 
Negli ultimi due anni si è abbassata notevolmente l’età media di chi bussa alle porte dei consultori familiari. 
La fascia degli adolescenti e giovani ha avuto un sensibile incremento, che merita un approfondimento. Nel 
2022 i consultori della Fondazione per la famiglia Edith Stein Onlus (con sedi a Bresso, Cinisello Balsamo, 
Desio e Seregno) hanno accolto in tutto 4136 persone per richieste psicologiche, pedagogiche, sociali e 
sanitarie. Di queste, 1757, il 42,5%, hanno meno di 35 anni. 

In particolare, l’anno scorso, hanno usufruito delle prestazioni del consultorio di Cinisello Balsamo 1867 
persone, di cui 1215 residenti a Cinisello; altri 61 cinisellesi si sono serviti degli altri tre consultori della 
Fondazione. Questa è la composizione per fascia di età degli utenti della sede di Cinisello Balsamo: 270 
minorenni (14,5%), 280 tra i 18 e i 25 anni (15%), 295 tra i 25 e i 35 anni (15,8%), 307 tra i 35 e i 45 anni 
(16,4%), 418 tra i 45 e i 55 anni (22,4%), 218 tra i 55 e i 65 anni (11,7%), 79 maggiori di 65 anni (4,2%). 

Inoltre i nostri consultori di ispirazione cristiana sono impegnati nella formazione e prevenzione: nelle scuole 
del territorio e negli oratori i percorsi di educazione affettiva e relazionale hanno raggiunto l’anno scorso in 
tutto circa 7.500 ragazzi/e dai 6 ai 18 anni di età. 

La Chiesa ha parlato con preoccupazione dell’“emergenza educativa”1, la Pastorale Giovanile della Diocesi di 
Milano ha promosso per il 2021-2022 un “anno straordinario degli adolescenti” e ha stimolato la creazione 
di reti territoriali2. 

Che cosa sta succedendo? 

Certamente la pandemia3 ha avuto un impatto fortissimo soprattutto su chi è nell’età evolutiva, limitando la 
socialità e distorcendo le tradizionali occasioni di crescita nelle relazioni, a scuola, in oratorio, nello sport. 
Questo turbamento imprevisto e improvviso ha fatto esplodere fragilità già esistenti, strettamente connesse 
con l’età, ma ulteriormente amplificate dal “cambiamento d’epoca”4. La continua rapida trasformazione della 
realtà e della sensibilità sfida le generazioni adulte, le quali non sempre sembrano avere criteri interpretativi 
e strumenti adeguati per affrontare il cambiamento con serenità evangelica. 

Tra le pressanti sfide culturali e sociali emerge la cosiddetta “questione gender”, su cui la stessa Diocesi di 
Milano sta dedicando energie per la formazione. Anche nei nostri consultori, accanto ai problemi dell’ansia, 
del ritiro sociale o delle difficoltà relazionali vissute nel tempo pandemico si registra un’evidente crescita del 
disagio relativo alla ricerca di identità. È un fenomeno delicato e complesso e non può essere liquidato con 
un giudizio frettoloso: riguarda le persone, investe le famiglie, interpella pertanto i cristiani, anche 
direttamente.  

                                                           
1 Del febbraio 2021 è l’appello dell’Arcivescovo Delpini “Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza?”: 
«Vorrei dare voce allo strazio dell’impotenza. Vorrei dare voce anche a tutti i genitori, gli educatori, gli insegnanti che  
percepiscono questo momento come una emergenza spirituale ed educativa e si rendono conto che non sono a 
portata di mano rimedi e soluzioni immediate». 
2 Nel gennaio 2022 è stata presentata la proposta diocesana della “cordata educativa”. 
3 In un tempo segnato dalla guerra in Ucraina, singolarmente il Covid 19 è al centro dell’ultimo Messaggio di Papa 
Francesco per la GIORNATA MONDIALE DELLA PACE “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare 
insieme sentieri di pace”. Nella lucida sintesi di questo periodo storico il Papa rileva: «Assieme alle manifestazioni 
fisiche, il Covid-19 ha provocato, anche con effetti a lungo termine, un malessere generale che si è concentrato nel 
cuore di tante persone e famiglie, con risvolti non trascurabili, alimentati dai lunghi periodi di isolamento e da diverse 
limitazioni di libertà.» 
4 «Quella che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca. Siamo, 
dunque, in uno di quei momenti nei quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali; costituiscono delle scelte 
che trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi 
tra le generazioni umane e di comprendere e di vivere la fede e la scienza.» Papa Francesco, discorso alla Curia 
Romana, 21 dicembre 2019. 


