
Anche l’ormai prossimo Sinodo della Chiesa cattolica (3-28 ottobre 2018) si colloca nel contesto del
rinnovamento pastorale, inaugurato dall’esortazione programmatica Evangelii gaudium di papa Fran-
cesco. Come per la famiglia, la Chiesa è in difficoltà con i giovani: la loro presenza sempre più rarefatta
negli oratori e alla messa, ne è la riprova. “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” è il tema
proposto. Tre sono i passaggi che costituiscono le linee portanti del documento di lavoro: “riconoscere”,
attraverso un’indagine sul mondo giovanile; “interpretare”, leggendo in profondità la realtà con riferi-
menti biblici e antropologici, teologici e spirituali; infine, “scegliere”,prendendo decisioni lungimiranti
sul piano pastorale.Il dossier guarda al Sinodo da diverse angolature: sociologica, sul rapporto dei gio-
vani con la fede, la Chiesa e la religione; semantico-linguistica, esaminando i tre termini del titolo (gio-
vani, fede, vocazione) per coglierne i rimandi e le relazioni, ma anche per domandarsi se il linguaggio
della fede sia oggi ancora comprensibile. Vi sono poi alcune “incursioni” sul cammino verso il Sinodo:
come papa Francesco si è rivolto ai giovani e quali sfide ha posto loro; cosa ha fatto emergere l’ascolto
delle comunità e dei giovani; infine, la questione dell’uso dei social per intercettare i giovani in vista del
Sinodo.Il dossier si conclude con una rassegna esemplificativa dei “luoghi” frequentati dai giovani in
cerca di risposte alle loro domande di senso: la Fraternità di Romena, il Monastero San Magno e le espe-
rienze missionarie. 

A  C U R A  D I  F R A N C O  F E R R A R I

Guardando al Sinodo
sui giovani

D O S S I E R
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D I  F R A N C O  G A R E L L I

Quanto la fede religiosa (e quella cristiana in par-
ticolare) ha ancora cittadinanza nel pensiero e
nel vissuto delle nuove generazioni? I giovani

d’oggi sono interessati alle questioni del senso ultimo
dell’esistenza, ad una prospettiva che trascenda gli oriz-
zonti umani, oppure sono assorbiti da prospettive im-
manenti di realizzazione? Inoltre, l’eventuale domanda
di senso è aperta o chiusa ai messaggi offerti dalle reli-
gioni istituite, oppure il “fai da te” religioso è ormai la co-
stante del rapporto dei giovani col sacro? In particolare,
il sentire attuale dei giovani è in sintonia o meno col
messaggio cristiano e con le proposte loro offerte dalle
Chiese e comunità religiose locali? E ancora, che ne è
della trasmissione della fede? Ecco alcuni interrogativi

Il tempo
delle religiosità instabili
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che alimentano oggi il dibattito ecclesiale in vista del
prossimo Sinodo dei Vescovi su “I giovani, la fede e il di-
scernimento pastorale”.

L A  D I F F I C I L E  S I N T O N I A  
C O N  L A  C O S C I E N Z A  M O D E R N A

Su questi temi, il confronto è assai acceso nella Chiesa,
in particolare tra coloro che delineano scenari apocalittici
e quanti invece offrono analisi più possibiliste. I primi re-
putano che la maggioranza dei giovani d’oggi sia votata
all’incredulità, non abbia più antenne per Dio; e ciò in
parte per il “vuoto di valori” che sembra caratterizzarli,
in parte come specchio di una società che cerca la feli-
cità “altrove” rispetto alla religione. 
Queste opinioni sono assai diffuse negli ambienti eccle-
siali, che ogni giorno devono fare i conti con una pre-
senza sempre più rarefatta dei giovani nelle parrocchie
e negli oratori, con l’analfabetismo religioso delle nuove
generazioni, con una cultura che enfatizza il relativo e
depotenzia la verità. Per contro, questo allarmismo non
è condiviso da altre realtà ecclesiali, pur consapevoli che
il trend di secolarizzazione non si attenua in molte na-
zioni. Tuttavia, non tutto sembra perduto nell’epoca del
pluralismo, dove le appartenenze religiose di un tempo

F R A N C O  G A R E L L I
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TUTTE LEGITTIME
LE SCELTE
COMPIUTE 
CON
CONSAPEVOLEZZA

Quanto sin qui rilevato ci porta a dire

che le nuove generazioni – rispetto

al passato – hanno molte più possibilità di

interagire con coetanei che la pensano

diversamente sulla questione religiosa. 

La diffusa compresenza di credenti, non

credenti e “diversamente credenti”, più che

generare tensioni sembra favorire – a certe

condizioni – situazioni di reciproco

riconoscimento. Ciò vale in particolare

quando si è di fronte da un lato ad un

ateismo dal volto più umano, non

arrogante; e dall’altro ad una credenza

religiosa più dialogante che fanatica. 

A fianco di giovani atei assai ostili e

tranchant nei confronti delle Chiesa e della

religione, si contano molti coetanei che pur

definendosi “senza Dio” e “senza religione’”

ritengono sia plausibile avere una fede

religiosa anche nella società

contemporanea, pur se la cosa non li

riguarda. 

Negano quindi l’assunto che sia

anacronistico credere in Dio nell’epoca

attuale. Pur sufficientemente convinti delle

proprie scelte, sono consapevoli che altri

possono operare delle opzioni diverse sulle

questioni fondamentali della vita. (f.g.)

FLICKR.CO
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non sono più date per scontate, e dove si registra una
grande varietà di proposte spirituali. 
Una parte del disinteresse e dell’apatia dei giovani in te-
ma di fede è imputabile alla difficoltà delle istituzioni re-
ligiose nel sintonizzarsi con la coscienza moderna; e ciò
in un periodo che pur pone alle persone nuove e lace-
ranti domande di senso, per le molte incertezze che gra-
vano sulla vita individuale e collettiva. Del resto, in un
mondo giovanile assai differenziato al proprio interno,
non mancano i segni di vitalità religiosa e spirituale, ri-
scontrabili sia nelle grandi Chiese che al di fuori di esse. 
Il riferimento classico nel primo caso è alle Giornate Mon-
diali della Gioventù; mentre nel secondo si guarda ai gio-
vani che in varie parti del mondo sono attratti dai movi-
menti pentecostali, o aderiscono ai nuovi culti e movi-
menti religiosi, o si ancorano a vie di salvezza che si rifan-
no a culture religiose o filosofiche di matrice orientale. 

“ N O N  C R E D E N T I ” ,  I N  F O R T E  C R E S C I TA

A fronte di queste visioni contrastanti, che cosa emerge –
circa il rapporto giovani-fede, giovani-Chiesa – dai più re-
centi studi che si sono occupati di questi temi? Le ultime
indagini sui giovani (come quella che ha dato vita al volu-
me Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza

Dio?, il Mulino) segnalano certamente che lo scenario re-
ligioso è in profonda trasformazione rispetto al passato,
caratterizzato da un misto di chiari e scuri che occorre sa-
per decifrare per evitare indebite generalizzazioni.
Il dato di maggior rilievo è la forte crescita dei “non cre-
denti” nel mondo giovanile, un fenomeno che si mani-
festa in forme diverse, componendosi di atei convinti, di
indifferenti alla fede religiosa, ma anche di soggetti che
– pur mantenendo un legame col cattolicesimo – di fatto
non credono in una realtà trascendente. 
Si tratta di un orientamento ancora minoritario nel paese,
espresso da giovani che non hanno alcuna remora a di-
chiararsi nelle loro relazioni pubbliche e private “senza
Dio” o “senza religione”, distaccandosi dunque dal sentire
religioso prevalente. La maggior parte di essi ha alle spalle
un passato religioso, provenendo da famiglie di estrazione
cattolica e avendo frequentato nell’infanzia e nell’adole-
scenza gli ambienti ecclesiali sia per attività formative sia
per motivi di socialità; per cui la loro attuale distanza da
una prospettiva religiosa sembra dovuta più alla rottura
di un rapporto che a “ragioni di nascita”, più all’uscita da
un percorso di formazione religiosa che alla sua assenza. 
A fianco dei “non credenti” un’ampia quota di giovani
continua a mantenere – pur in forme diverse – un rap-
porto con la fede e la religione della tradizione. I cre-

Arena di Pace e Disarmo, 
25 aprile 2014, 
Verona, Piazza Bra.
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denti più convinti e attivi sono ormai una piccola ma
qualificata minoranza, che esprime una fede vitale e
impegnata nelle comunità locali, a seguito di esperien-
ze positive vissute in famiglia e negli ambienti religiosi.
Ma nell’insieme dei giovani “credenti” prevalgono – co-
me già succede per la popolazione adulta – quanti
esprimono una fede in Dio più tenue o incerta, com’è
tipico di coloro che mantengono un’identità cristiana
più per motivi culturali o etnici che spirituali, ritrovando
a questo livello un riferimento che offre sicurezza in una
società sempre più precaria.

C R E D E R E  S I  P U Ò ,  A  P R E C I S E  C O N D I Z I O N I

Tra i giovani credenti (anche convinti e attivi) non man-
cano quelli che riconoscono quanto sia difficile profes-
sare una fede religiosa nella società liquida e plurale. In-
somma, gli steccati tra il credere e il non credere sem-
brano incrinarsi in una generazione abituata a soppesare
i pro e i contro di ogni opzione e a ritenere legittime le
scelte che ogni individuo compie in modo consapevole,
anche se diverse dalle proprie.
La fede ritenuta plausibile (anche da vari non credenti)
è dunque quella più frutto di scelta che di destino, ca-
pace di fornire risposte vitali all’esistenza. Quindi non una

fede imposta dalla famiglia o da ambienti religiosi aset-
tici, che l’individuo si ritrova come bagaglio della vita
senza averne maturato adeguata consapevolezza. Molti
giovani ammettono che anche nella modernità avanzata
è sensato credere in Dio e avere una fede religiosa, ma…
“a precise condizioni” (di libera scelta, di coerenza, di co-
scienza). Va da sé che questo credito alla fede religiosa
può essere più ideale che fattuale, più frutto di un ragio-
namento astratto che di un effettivo impegno di vita. 

S P I R I T UA L I TÀ :  
U N A  G R A N D E  VA R I E TÀ  D I  P O S I Z I O N I

Infine, quanto i giovani d’oggi sono interessati ai valori
dello spirito, ad una ricerca spirituale che può esprimersi
in forme e itinerari diversi, sia dentro che fuori le grandi
tradizioni religiose? La domanda di una spiritualità alter-

LA FEDE RITENUTA PLAUSIBILE 
È DUNQUE QUELLA PIÙ FRUTTO 

DI SCELTA CHE DI DESTINO, CAPACE
DI FORNIRE RISPOSTE VITALI

ALL’ESISTENZA. QUINDI NON UNA
FEDE IMPOSTA DALLA FAMIGLIA O DA

AMBIENTI RELIGIOSI ASETTICI, CHE
L’INDIVIDUO SI RITROVA COME
BAGAGLIO DELLA VITA SENZA

AVERNE MATURATO ADEGUATA
CONSAPEVOLEZZA

M
AD

O
N

N
AD

IFATIM
ATRAPAN

I.IT

DOSSIER_MO_luglio-agosto_2018_Layout 1  18/07/2018  16:24  Pagina 24



l u g l i o / a g o s t o  2 0 1 8
25

nativa (soprattutto di matrice orientale) coinvolge una
minoranza impegnata di giovani, la cui consistenza è co-
munque inferiore a quanto perlopiù descritto e enfatiz-
zato dai mass media. 
Al di là di questi gruppi più selezionati, si delinea, a livello
giovanile, una grande varietà di posizioni anche in questo
campo. Una parte dei giovani (in particolare “non cre-
denti”) non sembrano attribuire rilevanza a questa di-

mensione dell’esistenza, rimanendo ancorati alla concre-
tezza della vita, risultando diffidenti verso una visione
“incantata” della realtà. Altri, invece, sembrano coltivare
i valori dello spirito secondo un orizzonte immanente,
capace di offrire armonia alla vita, di riconciliarli con la
natura, esprimendo alcune forme di “sacralità” della vita
stessa. Un terzo profilo tende a coltivare (almeno ideal-
mente) i valori dello spirito in campo aperto, ritenendo
che la ricerca spirituale è senza confini e ha nel singolo
soggetto il suo protagonista. In questi casi si presta at-
tenzione a fonti ed esperienze diverse, anche agli stimoli
offerti della Chiesa e dalla religione prevalente nel pro-
prio contesto di vita. 

U N O  S C E N A R I O  I N  G R A N D E  M O V I M E N T O

In sintesi, lo scenario religioso attuale – con particolare
riferimento alla situazione delle giovani generazioni – ap-
pare in grande movimento. Alcune chiusure e difficoltà
sono evidenti e riguardano il rapporto con le istituzioni
religiose, con modelli di religiosità ritenuti distanti dalla
sensibilità emergente, con una concezione della fede
percepita come troppo esclusiva e poco attenta al lato
soggettivo dell’esperienza umana. 
Tuttavia, la distanza di molti giovani dalle proposte delle
religioni storiche non si accompagna tout court alla per-
dita da parte di essi di qualsiasi domanda di senso. Si trat-

ta di una domanda non facile da intercettare e non priva
di ambivalenze, in quanto informata da alcuni tratti cul-
turali oggi diffusi, quali l’individualismo del credere, la
messa in discussione dell’eredità religiosa, la propensione
a far da sé e a ritenere valide solo le proposte religiose e
spirituali che siano in sintonia con la propria soggettività. 
Questo scenario problematico non è privo di sfide e di
chances anche per il cristianesimo. A condizione che non
si valutino solo negativamente le dinamiche odierne, ri-
tenendo che l’oggi della fede sia ben poca cosa rispetto
ad un passato perlopiù descritto come l’età dell’oro della
religiosità; in ciò dimenticando che parte della religiosità
del passato era intrisa anche di conformismo sociale o
di mancanza di alternative. A patto ancora di riconoscere
che l’epoca attuale (comunque la si valuti) si caratterizza
per un’esperienza morale, religiosa e spirituale assai di-
versa da quella del passato. Perché, come ha rilevato C.
Taylor, un conto è aver fede in una società in cui era pra-
ticamente impossibile non credere in Dio; altro conto è
essere credenti e praticanti in un’epoca in cui la fede –
anche per il credente più incrollabile – rappresenta solo
un’opzione tra le tante.

F R A N C O  G A R E L L I  
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Da sinistra:
volontari in un centro anziani; tempo libero all’oratorio.

A pag. 24:
bambini all’oratorio;  giovani scout; gruppo biblico giovanile
durante un incontro.

IL RIFIUTO 
DELLA 
CHIESA-ISTITUZIONE

Vi è poi il difficile rapporto dei giovani con la Chiesa e le

istituzioni religiose in generale, che in vari casi condiziona

anche il percorso religioso delle persone. Molti giovani hanno

difficoltà a riconoscersi in una realtà che percepiscono lontana

dai loro orizzonti, più fonte di divieti e di precetti che di parole

di vita. Tuttavia, quella che rifiutano è la Chiesa istituzione,

chiusa nelle proprie verità, più preoccupata di mantenere una

posizione di vantaggio nella società che di dialogare con la

coscienza moderna. 

Per contro, rivalutano la Chiesa di base, i preti di strada e quelli

che si spendono sul territorio, le figure religiose non

conformiste. In particolare, quella Chiesa locale che si occupa

dei giovani, tiene aperti gli oratori, è prossima alle vicende degli

ultimi, agisce nei luoghi di frontiera, nei quartieri degradati o

dormitorio. Ecco la Chiesa che molti giovani (anche non

credenti e in difficoltà con la fede) intendono “salvare”, in forte

contrasto con quella ufficiale o centrale, che sentono distante

dalla gente comune e altrimenti affaccendata. (f.g.)
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Giovani, fede, discernimento vocazionale: come
affrontare tre argomenti sconfinati, in un unico
Sinodo? Non sarebbe meglio partire da uno solo

di questi? E poi quale sarebbe la relazione che collega i
tre termini? Perché metterli insieme? Sono perplessità
che immediatamente si presentano a chi si avvicina al
tema del Sinodo. 

U N A  C H I E S A  C H E  AV V I A  P R O C E S S I

Provando a mettere in relazione un tema così comples-
so con il magistero di Francesco forse una chiave di let-
tura utile è data dalla Evangelii gaudium; in uno dei pas-
saggi più discussi ed enigmatici il papa afferma che la
Chiesa è chiamata a “occuparsi di iniziare processi più
che di possedere spazi” (EG 223). Cosa significa? Avviare
processi richiede tempo e rinuncia alla fretta dei risul-
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tati: “a volte mi domando chi sono quelli che nel mon-
do attuale si preoccupano realmente di dar vita a pro-
cessi che costruiscano un popolo, più che ottenere ri-
sultati immediati […] che non costruiscono la pienezza
umana” (EG 224). Forse proprio nella luce di una Chiesa
che si preoccupa di avviare processi acquistano un si-
gnificato i tre poli del tema: i giovani, la fede, il discer-
nimento vocazionale.
Perché allora partire dai giovani? C’è una missione ma-
ieutica della Chiesa che è chiamata a generare Cristo
continuamente e a farlo generare in ciascuno. Per questo
i giovani sono oggetto e soggetto della sua azione: solo
una Chiesa giovane può avviare e dare continuità nel
tempo ai processi.

I  G I O VA N I ,  U N A  R E A LTÀ  I N  D I V E N I R E

Sono i più giovani coloro che possono avviare i processi
nel tempo perché essi stessi sono un processo in dive-
nire, si inseriscono sul tronco della loro cultura, ma al
tempo stesso sanno esserne liberi e sensibili alle novità
del tempo. Il Documento preparatorio cita il Vaticano II
per dire “la forza e la bellezza dei giovani”: «la capacità
di rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ritorno,
di rinnovarsi e di ripartire per nuove conquiste». La po-
tenzialità di futuro racchiusa nei giovani va curata, cu-

Giovani, fede,
discernimento
Spunti intorno al Sinodo
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stodita, seguita e incentivata con attenzione. Il giovane
si prepara a generare vita, a diventare padre o madre,
ma soprattutto è lui stesso un processo e generatore
di processi.
Mi sembra pertanto che la questione dei giovani sia po-
sta al centro dell’attenzione della Chiesa non tanto a par-
tire dal presupposto (eurocentrico) della crisi della pre-
senza giovanile nelle nostre Chiese, che pure è una real-
tà, ma è solo un aspetto. Una Chiesa universale tiene
conto che, accanto alla crisi europea e occidentale tra
giovani e Chiesa, c’è un rifiorire di Chiese giovani in
Oriente: impressionante la messa a Manila del gennaio
2015 dove alla presenza del papa si sono stimati 7 milioni
di fedeli, età media molto bassa, oppure l’entusiasmo dei
molti giovani accorsi in Corea nell’agosto 2014, espres-
sione di una Chiesa locale giovane e in evidente crescita. 

I  G I O VA N I  D E C I S I V I  P E R  L’ AV V E N I R E

L’attenzione ai giovani della Chiesa più che una questio-
ne contingente va vista nell’ottica più ampia dell’atten-
zione ai giovani di Gesù e del Vangelo: il giovane ricco
(Mt 19, 16-26), pieno di ideali, ma debole e attaccato al
mondo; il ragazzo dei cinue pani e due pesci (Gv 6,1-13),
generoso forse proprio perché giovane, più pronto a ser-
vire, più libero e capace di condividere rispetto a chi ri-
vendica diritti acquisiti con gli anni; il giovane figlio della
vedova di Nain (Lc 7,11-17), giovane ma morto, quasi a
dire che la minaccia della morte e della vita asfittica può
toccare anche a un giovane e soffocare la promessa che
è in esso e come lui i diversi giovani e fanciulli affetti da
malattia nei vangeli (Mt 17,18ss; Lc 8,54ss; Mt 8,5ss); i due
figli della parabola del Padre misericordioso: giovani, pro-
mettenti, ma bisognosi di essere accompagnati nell’im-
parare a essere figli, per poi essere un domani misericor-
diosi come il Padre (Lc 15,11-32).
Tutto sembra dire che i giovani sono decisivi per avviare
processi virtuosi. Essi appaiono spesso fragili, ma al tem-
po stesso promettenti, aperti alla novità (e quindi forse
anche alla “vita nuova” di cui parla il Vangelo) e chiamati
ad aprire un futuro migliore del passato. Proprio perché
preoccupata di avviare processi più che occupare spazi
la Chiesa è chiamata a interrogarsi sui giovani.

L A  M E S S A  A  F U O C O  D E L  R A P P O R T O  C O N  D I O

Il secondo termine del tema del Sinodo può essere letto,
più che come una giustapposizione al termine giovani,
come una sua specificazione, un filtro, un restringimento
del campo. Se i giovani sono un campo sconfinato, la fe-
de filtra la ricerca e focalizza l’attenzione sul rapporto con
Dio, sull’incontro con Dio. 
I giovani sono la risorsa migliore per avviare processi, ma
la Chiesa vive della convinzione che i veri processi che
salvano il mondo sono i processi che scaturiscono dal-

l’incontro con il Dio di Gesù Cristo, dall’incontro vivo con
il Risorto. Tra giovani e fede si gioca allora la possibilità
di avviare processi di rigenerazione e salvezza.
In una prospettiva di Chiesa universale, quale è quella di
un Sinodo, è utile ricominciare a chiedersi ancora, cos’è
la fede per un cristiano. È la stessa fede quella di un eu-
ropeo post-moderno, o quella di un africano immerso
nella mentalità tribale, o quella di un asiatico che ha
spesso una concezione “estetica” della religiosità? Cosa
le unisce?
La questione non è banale. Il documento preparatorio
sottolinea la condizione postmoderna dell’Occidente tra
«cultura “scientista”», “fluidità”, “incertezza”, “cambia-
mento”. Ora, oltre all’estenuante dialettica tra fede e ra-
gione nella quale si trova impantanato da secoli l’Occi-
dente e che sta finendo, lo vediamo sempre di più, per

Vetrata raffigurante la "Vocazione di Pietro e Andrea".

M
ARYSRO

SARIES.CO
M

TUTTO SEMBRA DIRE CHE I GIOVANI
SONO DECISIVI PER AVVIARE

PROCESSI VIRTUOSI. ESSI APPAIONO
SPESSO FRAGILI, MA AL TEMPO

STESSO PROMETTENTI, APERTI ALLA
NOVITÀ (E QUINDI FORSE ANCHE

ALLA “VITA NUOVA” DI CUI PARLA IL
VANGELO) E CHIAMATI AD APRIRE UN

FUTURO MIGLIORE DEL PASSATO
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nella relazione con Dio, nell’incontro con il Vivente e me-
no preoccupata di difendersi dal mondo, o di affermarsi
nel mondo secondo logiche di potere o secondo costru-
zioni mentali sistematiche ma astratte. 

N E L L’ O R I Z Z O N T E  
D E L L A  C O N V E R S I O N E  PA S T O R A L E

Indubbiamente l’approdo al discernimento vocazionale
sembra indicare una strada alla Chiesa: forse per far in-
contrare i giovani e il Risorto e (quindi) avviare processi
di salvezza non è ora il tempo delle grandi costruzioni
metafisiche e delle grandi sistemazioni morali, ma il tem-
po dell’accompagnamento e dell’attenzione alle perso-
ne, che va sempre radicato nell’ascolto della chiamata
che viene da Dio (l’accento sul “vocazionale”). Si tratta
di imparare a muoversi tra due “oggettività”: l’altro e la
chiamata di Dio.
Sembra prefigurarsi all’orizzonte una conversione pasto-
rale per la Chiesa dall’organizzazione alla relazione, dal-
l’evento di massa all’accompagnamento personale, dal-
l’oggettività semplice del sistema all’oggettività comples-
sa dell’altro-in-relazione (con me, nella Chiesa, chiamato
da Dio a essere figlio nel Figlio).
Questo passaggio non è certo senza problemi e solleva
interrogativi. Ma l’obiettivo sembra chiaro: una Chiesa
che, occupando meno spazi, possa avviare processi di
salvezza.

M AU R O  C I N Q U E T T I

contrapporre spesso alla pluralizzazione e alla frammen-
tazione postmoderna una religiosità commista di nazio-
nalismo e di nuove rigidità, è possibile recuperare un
nuovo inizio per la fede? L’apporto delle giovani Chiese
può aiutare le Chiese dell’Occidente a decentrarsi e a ri-
scoprire il nucleo kerygmatico della fede e fare un passo
oltre la crisi e le fatiche? Riflettere sulla fede dei giovani
in un Sinodo significa per la Chiesa oggi provare ad al-
largare lo sguardo e ritrovare una fede vitale e radicata

IL DISCERNIMENTO:
UN TRAIT D’UNION
TRA GIOVANI E FEDE

Come realizzare l’incontro tra i giovani e il Risorto? Come far

incontrare il Risorto e i giovani che promuovono processi? 

L’ultimo termine del tema, il “discernimento vocazionale” sembra

indicare una nota di metodo decisiva ed è forse il punto più

importante: è lì che punta il Sinodo, lì sta il focus ultimo. Se il

primo termine (giovani) delinea un campo enorme, il secondo lo

circoscrive (fede), il terzo (discernimento vocazionale) indica la via

per tenere insieme i due termini (giovani e fede).

Discernimento dice attenzione alla persona, al suo vissuto, alla sua

situazione. Il discernimento è oggettivo ma a partire dalla

persona, non a partire dai concetti. Mettere al centro il

discernimento significa indicare la strada della relazione con

l’uomo concreto, dell’accompagnamento personale, della

preghiera, della vita nella comunione. Come scrive il papa nella

Evangelii gaudium: «la Chiesa ha bisogno di uno sguardo di

vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti

all’altro tutte le volte che sia necessario. In questo mondo i

ministri ordinati e gli altri operatori pastorali possono rendere

presente la fragranza della presenza vicina di Gesù ed il suo

sguardo personale. La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri –

sacerdoti, religiosi e laici – a questa “arte dell’accompagnamento”,

perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla

terra sacra dell’altro (cfr. Es 3,5)» (EG 169).

Il secondo termine, vocazione, dice una chiamata personale e

indeducibile, ma al tempo stesso oggettiva perché viene da un

Altro che tira fuori da sé stessi per condurre oltre. Questo dice

attenzione alla persona, ma non soggettivismo, perché c’è

l’oggettività di una chiamata. Dice anche fatica perché essere

chiamati a uscire è anche scomodo, è abbandonare le sicurezze.

Dice infine che la Chiesa, in quanto chiamata, è sempre oltre

questo mondo e non può cercare la sua soddisfazione nelle

strutture mondane che si fondano sul successo, sul potere, sulla

ricchezza. (m.c.)

Tabgha (Israele), il mosaico della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci (VI sec. d. C.).

A pag. 26:
Cracovia (Polonia), papa Francesco incontra i giovani 
che si apprestano alla veglia (GMG 2016).

GLISCRITTI.IT
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idee, ma gli incontri; ogni persona ha bisogno di sentirsi
a casa; innamorarsi di Dio per sentirsi unici. I giovani di-
cono che i loro genitori sono pesanti, agitati e tristi: sia-
mo chiamati a rispondere con la leggerezza, la traspa-
renza e la gioia! Dobbiamo apprendere il loro linguaggio,
diventare uno di loro e capire che prima di gettare il se-
me occorre dissodare il terreno. 

Prima di rimproverarli bisogna amarli. Il Documento
preparatorio al Sinodo ci dice: «i giovani non sono “con-
tro”, ma stanno imparando a vivere senza il Dio presen-
tato dal Vangelo e senza la Chiesa […] desiderano essere
parte attiva dei processi di cambiamento del presente».
E da parte nostra ci deve essere l’intenzione di avviare
processi più che occupare spazi. Ed è quello che proviamo
a fare a Romena. Il dono più prezioso che possiamo of-
frire alle persone che si amano, è la nostra gioia e la no-
stra vera presenza, il nostro esserci! I giovani d’oggi han-
no già risolto il problema del “giovane ricco”: quello che
vogliono è condividere non i beni, ma se stessi!

Nel terremoto, il posto più sicuro è la strada. E, allora
torniamo a camminare! I giovani vogliono vedere qual-
cosa che si avvera ora, non domani. Come augurava loro
p. Vannucci: “Siate figli del vento, gente del cammino.
Diffidenti verso le sistemazioni e le regole formulate
troppo bene”. Zaino in spalla: camminiamo con loro!

L U I G I  V E R D I
Fondatore della Fraternità di Romena

Pratovecchio Stia (Arezzo)

D O V ’ È  I L  L O R O  T E S O R O  
L Ì  È  A N C H E  I L  L O R O  C U O R E

Mi colpisce la forza anarchica della nostra gioventù:
sono dei provocatori, ma indecisi e inquieti. Si cer-

ca di uccidere loro l’intelligenza comprandola, ma la qua-
lità dei loro sentimenti è viva: amano, odiano, si emozio-
nano, s’indignano.

I giovani vivono una rivoluzione spirituale silenziosa,
hanno sete di qualcosa di diverso: una spiritualità fon-
data su qualcuno. I giovani percepiscono ciò che non è
autentico e ciò che non è semplice: non sono ipocriti,
non sprecano parole, dov’è il loro tesoro lì è anche il loro
cuore. I giovani partecipano in piccoli gruppi ristretti; es-
sendo girovaghi che si incontrano per un po’, e poi pren-
dono strade diverse, vivono in piccole tribù nomadi.
Sfuggono alle classificazioni perché hanno un ventaglio
maggiore di possibilità, perché ognuno costruisce un
percorso personale fatto di passioni e interessi. 

Il mondo di oggi non lascia spazi a loro; e allora essi
dialogano con le tecnologie. Eppure, com’è sottolineato
dal Documento preparatorio in vista del Sinodo, la bel-
lezza dei giovani sta nella capacità di rallegrarsi per ciò
che comincia, di darsi senza ritorno, di rinnovarsi, di ri-
partire per nuove conquiste. L’esigenza dei giovani è di
sentirsi soggetti e protagonisti della storia: “se nella so-
cietà e nella comunità cristiana vogliamo far succedere
qualcosa di nuovo, dobbiamo lasciare spazio perché per-
sone nuove possano agire”, aggiunge il Documento pre-
paratorio al Sinodo. Un Sinodo che corre il rischio di sen-
tirsi dire quello che vogliamo noi senza ascoltare vera-
mente i giovani. Essi sono autentici: se ascolti quello che
dicono, lo devi fare, altrimenti parli e basta.

Come avvicinare allora i giovani? Niente interventi
straordinari, ma una strategia dell’attenzione secondo
quello che ci insegna Gesù: ciò che cambia non sono le

I GIOVANI 
VANNO A...
Romena

L U I G I  V E R D I

29

W
W

W
.RO

M
EN

A.IT
CASEN

TIN
O

PIU
.IT

l u g l i o / a g o s t o  2 0 1 8

DOSSIER_MO_luglio-agosto_2018_Layout 1  18/07/2018  16:24  Pagina 29



l u g l i o / a g o s t o  2 0 1 8
30

D I  A R M A N D O  M AT T E O

Si deve a sr. Giuseppina Del Core una splendida sin-
tesi di ciò che papa Francesco, nelle numerose oc-
casioni in cui li ha incontrati lungo questi cinque

anni di pontificato, ha detto ai giovani come espressione
del suo affetto e del suo desiderio che essi abbiamo una
vita piena e dignitosa. Sr. Del Core lo ha fatto in occa-
sione della X giornata pedagogica di studi organizzata
dal Centro studi per la scuola cattolica.

Francesco ai giovani
Dio è social

CATT.CH

Armando Matteo, laureato in filosofia e teologia, insegna
Teologia fondamentale presso la Pontificia Università
Urbaniana in Roma. È stato assistente ecclesiastico nazionale
della FUCI, dal 2005 al 2011. Il suo testo più noto è La prima
generazione incredula. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede,
Rubbettino, seconda edizione, rivista ed aumentata 2017.

E S S E R E  E  FA R E  I  G I O VA N I

I dieci punti di questa silloge dei discorsi che papa Fran-
cesco ha rivolto ai giovani meritano di essere citati uno
per uno: diventare artigiani di futuro, essere capaci di so-
gnare, mettersi in gioco puntando su grandi ideali, rico-
struire una nuova fiducia nella vita, trasformare le diffi-
coltà in un’opportunità, prendere la vita nelle proprie
mani e decidere responsabilmente, avere il coraggio di
andare controcorrente, essere protagonisti del cambia-
mento della società, essere costruttori di un’umanità
nuova, divenire cittadini responsabili.
Come si vede bene, si tratta di continue ed efficaci sol-
lecitazioni verso le nuove generazioni a vivere fino in fon-
do la realtà del loro essere che è appunto la realtà di chi
ha il compito di ereditare il mondo per rinvigorirlo e per
ringiovanirlo. 
Si deve, però, subito aggiungere che l’insistenza con cui
papa Francesco invita i giovani ad essere e a fare i gio-

A R M A N D O  M AT T E O
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vani, cosa che potrebbe apparire quasi tautologica, si de-
ve precisamente al fatto che egli ha ben presente che
oggi, per i giovani, la cosa più difficile al mondo è proprio
quella di essere ciò che devono essere: gli eredi del mon-
do, gli artigiani del futuro, i cittadini cui vengono affidate
appena possibile le responsabilità della costruzione della
città degli uomini ed infine i credenti cui si permette di
prendere parola nei luoghi delle decisioni ecclesiali e non
semplici fruitori delle iniziative della pastorale giovanile. 

L A  S F I DA  D E L L A  R E L A Z I O N E  C O N  G L I  A D U LT I

Successivamente introducendo l’esperienza della Riunio-
ne pre-sinodale, in cui circa 300 giovani cattolici, insieme
a rappresentati di altre confessioni cristiane, di altre reli-
gioni e di orientamento ateo, si sono trovati a Roma (19-
24 marzo 2018) per portare un contributo “dal basso” ai
lavori del Sinodo sui giovani, il papa ha denunciato chiaro
e netto: “Mi sembra che siamo circondati da una cultura

di doversi relazionare con un ceto adulto semplicemente
cinico e non raramente “crudele”. Si faccia attenzione a
queste parole rivolte ai giovani cileni, nel gennaio del
2018: «Nel mio lavoro episcopale ho scoperto che ci so-
no molte, ma molte buone idee nei cuori e nelle menti
dei giovani. Sono inquieti, cercatori, idealisti. Il problema
è di noi adulti che, molte volte, con la faccia di sapiento-
ni, diciamo: “Pensa così perché è giovane, presto matu-
rerà” o peggio: “si corromperà”. Ed è così, dietro il “presto
maturerà”, contro queste illusioni e sogni, si nasconde il
tacito “presto si corromperà”. Attenti a questo! Maturare
vuol dire crescere e far crescere i sogni e far crescere le
aspirazioni, non abbassare la guardia e lasciarsi comprare
per due soldi, questo non è maturare. […] la vera matu-
rità significa portare avanti i sogni, le vostre aspirazioni,
insieme, confrontandosi reciprocamente, discutendo tra
di voi, ma sempre guardando avanti, non abbassando la
guardia, non vendendo queste aspirazioni». 

Cracovia (Polonia),
giovani pellegrini venuti

da tutto il mondo per
incontrare 

papa Francesco, 
si preparano per 

la veglia nel Campus.

GM
G2016.IT

GM
G2016.IT

che, se da una parte idolatra la giovinezza cercando di
non farla passare mai, dall’altra esclude tanti giovani
dall’essere protagonisti. È la filosofia del trucco. Le per-
sone crescono e cercano di truccarsi per sembrare più
giovani, ma i giovani non li lascia crescere”.
Il tocco specifico delle tante esortazioni che il pontefice
calorosamente e con convinzione rivolge ai giovani, al-
cune delle quali anche utilizzando immagini molto effi-
caci (si pensi solo all’invito a non “balconare” o a quello
di “non vivacchiare” ed ancora a non «“vegetare”, per
passarcela comodamente, per fare della vita un divano
che ci addormenti»), hanno sempre sullo sfondo la reale
sfida che i giovani devono ogni giorno affrontare: la sfida

L A  R I S O R S A  E  I L  P R O B L E M A  

“Il problema è di noi adulti”. Come sono vere queste pa-
role! Chi non capisce che i giovani sono la risorsa e gli
adulti il problema, difficilmente potrà entrare in autentica
relazione con i primi, che sperimentano giorno dopo
giorno triste questo dato di realtà, per il quale gli adulti
non mollano nulla, ma proprio nulla, e fanno sentire i
giovani semplicemente inutili, addirittura un problema!
Loro sono la risorsa: questo è il punto. Lo conferma la
sapienza biblica, la quale ricorda che i giovani sono frec-
ce in mano ad un eroe. Lo ricorda il fatto che la parola
“giovane”, nell’etimologia latina, indichi “colui che ha for-
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za”, “colui che porta un aiuto”, mentre in quella greca, ri-
chiami “colui che ha lo sguardo intonso, pulito, ingenuo
e dunque genuino/geniale”.
Di tutto questo la nostra società ha perso quasi ogni me-
moria. Ed è forse per questo che nel libro-intervista Dio
è giovane (pubblicato da Piemme nel marzo di quest’an-
no), i veri interlocutori del papa non sono i giovani, quan-
to i loro adulti di riferimento, a partire da mamma e da
papà. Ed è a questi ultimi che il pontefice argentino in-
tende ricordare la verità che più d’ogni altra permette-

rebbe il superamento di quell’ingiustizia intergenerazio-
ne sempre di più all’opera. 
Ad un certo punto, facendo riferimento al passo dell’Apo-
calisse, in cui si trova scritto: «E colui che sedeva sul trono
disse: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”», Francesco
commenta: «Dio è Colui che rinnova sempre, perché Lui
è sempre nuovo: Dio è giovane! Dio è l’Eterno che non
ha tempo, ma è capace di rinnovare, ringiovanirsi conti-
nuamente e ringiovanire tutto. Le caratteristiche più pe-
culiari dei giovani sono anche le Sue. È giovane perché
“fa nuove tutte le cose” e ama la novità; perché stupisce
e ama lo stupore; perché sa sognare e ha desiderio dei
nostri sogni; è forte ed entusiasta; perché costruisce re-
lazioni e chiede a noi di fare altrettanto, è social».
Ecco la verità che non possiamo più permetterci di cal-
pestare, noi adulti: le caratteristiche di forza, di creatività,
di coraggio, di purezza, di profezia, di energia delle nuove
generazioni sono le stesse di quelle di Dio!
Insomma, noi adulti dobbiamo convertirci all’idea che,
solo nella misura in cui i giovani possono fare i giovani,
l’intera società starà meglio. E loro sono già pronti. Anche
grazie ai discorsi di papa Francesco.

A R M A N D O  M AT T E O

FATE SENTIRE
IL VOSTRO GRIDO

Ame pare di poter dire che se la nota

principale dei discorsi che papa

Francesco rivolge ai giovani è quella

dell’incoraggiamento, dello sprono ad andare

avanti, a non arrendersi, del mantenere sempre

aperto lo spazio dei loro sogni, ciò si deve alla

piena consapevolezza che egli ha dello

specifico contesto culturale in cui oggi proprio

le nuove generazioni sono chiamate/costrette a

vivere. Si tratta di un contesto, assediato da

adulti sempre meno generativi, nel quale ai

giovani non è riconosciuta la specificità del

contributo che sono chiamati ad apportare, se

non si desidera che la società invecchi troppo

precocemente, ad ogni suo livello. Insomma il

papa ha profonda coscienza che oggi sia

all’opera una profonda ingiustizia

intergenerazionale nei confronti delle nuove

generazioni, da parte di quelle adulte. 

Ed è cosa che ha pure condiviso con i giovani.

Si veda per esempio quello che ha scritto nella

lettera (gennaio 2017) che ha loro indirizzato in

occasione della pubblicazione del Documento
preparatorio per il prossimo Sinodo, dedicato

proprio al mondo giovanile, alla sua fede e al

suo cammino nel discernimento vocazionale:

«A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata

Mondiale della Gioventù, vi ho chiesto più

volte: “Le cose si possono cambiare?”. E voi

avete gridato insieme un fragoroso “Sì”. Quel

grido nasce dal vostro cuore giovane che non

sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla

cultura dello scarto, né cedere alla

globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate quel

grido che sale dal vostro intimo! Anche quando

avvertite, come il profeta Geremia,

l’inesperienza della vostra giovane età, Dio vi

incoraggia ad andare dove Egli vi invia: “Non

aver paura […] perché io sono con te per

proteggerti” (Ger 1,8). Un mondo migliore si

costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia

di cambiamento e alla vostra generosità. Non

abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi

suggerisce scelte audaci, non indugiate quando

la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il

Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in

ascolto della vostra voce, della vostra

sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri

dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il

vostro grido, lasciatelo risuonare nelle

comunità e fatelo giungere ai pastori. San

Benedetto raccomandava agli abati di

consultare anche i giovani prima di ogni scelta

importante, perché “spesso è proprio al più

giovane che il Signore rivela la soluzione

migliore” (Regola di San Benedetto III, 3)».(a.m.)

TGCO
M
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DIO È GIOVANE! È GIOVANE PERCHÉ
“FA NUOVE TUTTE LE COSE” 

E AMA LA NOVITÀ; PERCHÉ STUPISCE
E AMA LO STUPORE; PERCHÉ 

SA SOGNARE E HA DESIDERIO 
DEI NOSTRI SOGNI; È FORTE ED

ENTUSIASTA; PERCHÉ COSTRUISCE
RELAZIONI E CHIEDE A NOI DI FARE

ALTRETTANTO, È SOCIAL
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proprio tempo ad accogliere i viandanti che approdano,
attenti alla loro vita, disponibili ad ascoltare i loro sogni,
le loro grida, le loro sofferenze, il loro disincanto e qual-
che delusione; è allora che avviene quel “qualcosa d’al-
tro”, sprigionano energia, voglia di vivere, entusiasmo e
passione travolgente. Avviene qualcosa di speciale, di
unico, si riaccende il desiderio di camminare che “ti fa
venir voglia di vivere fino all’ultimo attimo”.

I giovani hanno “fiuto” per la verità e la credibilità delle
idee e dei comportamenti, forse è proprio questo che rie-
scono a trovare in questo piccolo spazio che è il Mona-
stero, lo assaporano perché incontrano storie e volti feriti,
imperfetti, vite spesso scartate che nel cammino si sono
ritrovate “pietre angolari”. Riescono a sentirsi contagiati
da chi come loro vive un’inquietudine che può essere tra-
sformata in possibilità, da parole e gesti autentici che lì
fanno sentire voluti bene, da stimoli e proposte che va-
lorizzano le loro attitudini e capacità, senza voler imporre
di essere altro da quello che sono, ma piuttosto incorag-
giarli con parole vere come: “Tu vai bene così come sei!”. 

Non abbiamo programmi, strategie, attrattive pastorali
per i giovani, lasciamo che siano loro a darci indicazioni,
costruire percorsi e soprattutto cerchiamo di essere
sempre disposti al cambiamento, aperti alla novità e a
metterci in discussione dalle gioie e sofferenze e prefe-
riamo inciampare piuttosto che tacere. E allora, “Vieni,
chiunque tu sia. Entra, ti aspettavamo”. 

F R A N C E S C O  F I O R I L L O
Fondatore della Fraternità Monastero San Magno

Fondi (Latina)

E N T R A  T I  A S P E T TAVA M O

“Entra, chiunque tu sia, sognatore, devoto, vagabondo, po-
co importa. Entra, anche se hai infranto i tuoi voti mille vol-
te. Entra, nonostante tutto, entra. Ti aspettavamo”. 

Ad accogliere, insieme al profumo intenso di lavanda
che avvolge in un abbraccio tenerissimo, queste pa-

role impresse su una tavola di legno antico alle porte del
Monastero San Magno di Fondi, invitano ad entrare così
come si è, nonostante tutto, senza giudizio, senza mo-
ralismi, senza “prediche”. 

Una smisurata accoglienza fin dal cancelletto sempre
aperto, attrae molti giovani, che vogliono semplicemente
essere ascoltati e fare un pezzo di strada assieme a qual-
cuno che non li trattiene ma li rende liberi. Entrare in
questo spazio di vita dove i giovani hanno la possibilità
di riconciliarsi con sé stessi e di prendersi un tempo per
vivere e per riprendere a camminare, tenendo salda la
terra al cielo, il sogno e la realtà, il fango e la luce. 
Ciascuno può approdare quando vuole, molti giovani ar-
rivano occasionalmente magari perché in visita con la
propria classe scolastica, oppure per una passeggiata nei
numerosi week-end dell’anno, o ancora perché magari
pellegrini in cammino sulla via Francigena e tutti, entrati,
trovano una casa bella, aperta e accogliente che aspet-
tava proprio loro. 

Si imbattono così nella bellezza e ne restano sorpresi.
E quando si è sorpresi dalla bellezza avviene qualcosa di
speciale, come una rottura, un’esplosione, un infrangersi
dei limiti. All’improvviso succede “qualcosa d’altro”, che
permette la relazione autentica. Trovano uno spazio cu-
rato, profumato e accogliente e una fraternità di uomini
e donne che, volontariamente, donano una parte del

I GIOVANI 
VANNO A...
Monastero
San Magno
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D I  A N D R E A  G R I L L O

Vorrei formulare il mio testo con una serie di tesi:
da un lato cercherò di interpretare i “segni dei
tempi” che ci offrono gli ultimi 50 anni di vita ec-

clesiale, con la loro sorprendente novità. Dall’altro utiliz-
zerò la “svolta linguistica” come criterio ermeneutico del-
la stessa svolta conciliare, per scoprire che il Concilio Va-
ticano II si può comprendere come un “ritorno alle fonti”
che è “reso possibile” e “autorizzato” da una diversa
comprensione del rapporto tra linguaggio ed esperienza.

Questo riveste grande importanza per pensare la fede
dei giovani e il linguaggio con cui farne esperienza.

L’ O R I Z Z O N T E  C O N C I L I A R E

Tesi 1. Il modo con cui siamo chiamati a “mediare la tra-
dizione” si sostanzia di due “svolte”: tornare alle fonti
dell’esperienza di “rivelazione/fede”, ma distinguendo
necessariamente, nella tradizione, la “sostanza dell’an-
tica dottrina dalla formulazione del suo rivestimento”.

Il discorso inaugurale Gaudet Mater Ecclesia (1962), con
cui Giovanni XXIII ha aperto il Concilio Vaticano II e la
Esortazione apostolica Evangelii gaudium (2013) di papa
Francesco contengono il medesimo brano, ossia la fa-
mosa definizione della “natura pastorale” del Concilio:
“altra è la sostanza dell’antica dottrina del depositum fi-
dei, e altra è la formulazione del suo rivestimento”. Que-
sto passo, giustamente famoso, inaugura ufficialmente,
nell’esperienza della Chiesa cattolica, una nuova perce-

Il linguaggio della fede
è ancora comprensibile?

Andrea Grillo, ha conseguito il dottorato in teologia
presso l’ILP di Padova. Attualmente è ordinario di
Teologia sacramentaria presso l’Ateneo Sant’Anselmo di
Roma. Dal 2012 è membro del Conseil Scientifique della
rivista La Maison-Dieu. Fra le sue pubblicazioni: Ecclesia
universa o introversa? Dibattito sul motu proprio
“Summorum Pontificum” (San Paolo 2013).
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zione del ruolo del linguaggio. Perché la continuità della
tradizione possa essere assicurata, non bisogna confon-
dere ciò che nutre con la forma che esso ha assunto lun-
go la storia. Le singole forme, nel loro divenire, consen-
tono alle generazioni, che si susseguono, di poter attin-
gere nutrimento e forza dalla sostanza dell’antica dottri-
na. Il linguaggio non è più strumento, ma mediazione
delicata per la continuità della tradizione.

I L  C O N C I L I O  C O M E  E V E N T O  L I N G U I S T I C O

Tesi 2. Le interpretazioni più significative che gli ultimi
decenni hanno offerto hanno due caratteristiche assai
singolari: vengono da “fuori Europa” e insistono sulla
“forma” prima che sul contenuto del Conciclio Vatica-
no II. O’Malley e Routhier (rispettivamente statunitense
e canadese) interpretano il Concilio Vaticano II come
“evento linguistico” o “evento di stile”. 

Questa circostanza può facilmente farci comprendere
quanto importante deve essere il riconoscimento della
funzione di questi “luoghi internazionali”, che mettono in
rapporto la tradizione cristiana e cattolica “in diverse lin-
gue”. Come oggi soprattutto uno sguardo “da oltre ocea-
no” può cogliere “che cosa è veramente capitato al Con-
cilio”, scoprendone il “segreto” di un mutamento epocale
del linguaggio con cui il magistero comprende meglio la
Chiesa e il suo rapporto con il Signore Gesù, così si deve
riconoscere che questo “mutamento di linguaggio”, che
oggi noi ereditiamo dal Concilio, è stato reso possibile dal-
la singolare contestualità “intercontinentale” di quella as-
sise, che per la prima volta ha permesso il confronto e lo
scontro tra le diverse culture dei cinque continenti nei
quali vivono i cristiani cattolici romani.

L A  R I S C O P E R TA  D E I  “ L I N G UA G G I  
E L E M E N TA R I  D E L L A  F E D E ”  

Tesi 3. Il Concilio Vaticano II ha prodotto una riscoperta
di “esperienze fontali” per la rivelazione e per la fede:
l’atto di culto rituale (SC), l’ascolto della parola (DV), la
relazione di comunione ecclesiale (LG) e l’incontro del-
lo Spirito nel mondo (GS) sono, nello stesso tempo,
esperienze e linguaggi.

Non vi è dubbio, infatti, che la originalità del Vaticano II,
se deve essere riconosciuta, può essere colta nella par-
ticolare scelta – squisitamente pastorale – con cui Gio-
vanni XXIII prima, Paolo VI poi, e con loro i più di 2000
Padri conciliari, hanno ritenuto di dover abbandonare il
“registro classico” del magistero conciliare, prevalente-
mente fatto di canoni di condanna e di formulazioni
dogmatiche, per abbracciare un registro narrativo, bibli-
co, sapienziale con cui meglio esprimere l’identità e la
vocazione ecclesiale. Per questo essi hanno saputo dar
voce ad esperienze tanto fondamentali e originarie,
quanto “secondarie” nelle premure e nelle preoccupa-
zioni più classiche. Questa singolare, ma necessaria con-
vergenza di esperienze elementari, che necessitano di
linguaggi meno precisi, ma più potenti, ha formato, in
pochissimi anni, un “corpus” di testi dove la tradizione
viene ripensata e riespressa secondo linguaggi che per-
mettono altre esperienze (del mistero di Dio e del miste-
ro della Chiesa), mentre queste nuove esperienze si di-
cono, necessariamente, secondo una “formulazione di-
versa” della medesima sostanza dottrinale.   

U N  M O D E L L O  D I V E R S O  D I  D O T T R I N A :  
I M PA R A R E  L E  R E G O L E  D I  U N A  L I N G UA

Tesi 4. Questa riscoperta ha una duplice rilevanza. Da
un lato assicura la continuità della sostanza della dot-
trina nel mutamento dei linguaggi. Dall’altro recupera
l’urgenza del mutamento dei linguaggi perché l’acces-
so alla dottrina possa essere ancora assicurato. La
“nuova formulazione” diventa necessaria perché pos-
siamo ancora accedere alla sostanza della dottrina.

È fondamentale comprendere bene questa duplice rile-
vanza della “svolta pastorale” del Concilio Vaticano II. Da
un lato, infatti, essa ha un valore di “autorizzazione” al

I PADRI CONCILIARI HANNO RITENUTO DI DOVER
ABBANDONARE IL “REGISTRO CLASSICO” 
DEL MAGISTERO, FATTO DI CANONI DI CONDANNA 
E DI FORMULAZIONI DOGMATICHE, 
PER ABBRACCIARE UN REGISTRO NARRATIVO, 
BIBLICO, SAPIENZIALE CON CUI MEGLIO ESPRIMERE
L’IDENTITÀ E LA VOCAZIONE ECCLESIALE
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Città del Vaticano,
apertura del Concilio
Vaticano II 
(11 ottobre 1962).

A pag. 34:
Città del Vaticano, 
Prima Congregazione
generale: papa Francesco
si rivolge ai padri sinodali
(6 ottobre 2014).
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didattica è più una “iniziazione a linguaggi” che non
semplicemente un “trasporto di contenuti”.  

Essere formati, in questa prospettiva nuova, assume
piuttosto la forma dell’”imparare ad usare parole, ad abi-
tare luoghi, a gestire il corpo e il tempo, a intrecciare rap-
porti” piuttosto che elaborare immediatamente “nozioni”
o “norme”. Non vi è dubbio che l’atto formativo dovrà
anche arrivare all’astrazione concettuale e normativa.
Ma, appunto, questo obiettivo è “mediato da diverse
competenze linguistiche”. E “linguistiche”, qui, assume
un concetto molto ampio di linguaggio, che comprende
non solo il verbale, ma anche il non-verbale. L’esperienza
religiosa, alla quale il giovane deve essere iniziato, non è
fatta solo di parole pensate, ma di parole proclamate, di
parole poetiche, di parole cantate, di parole taciute. Si-
lenzio, musica, tempo, spazio sono linguaggi fondamen-
tali per accedere alla “antica dottrina”. 

L I N G UA G G I  E L E M E N TA R I  D E L L A  F E D E :  
L E  F O R M E  E C C L E S I A L I  D E L L A  C O M U N I O N E  

Tesi 6. La tradizione cristiana - e cattolica in particolare -
fa esperienza della comunione con Dio e con il prossimo
nel radunarsi, nel lodare/rendere grazie/benedire, nel-
l’ascoltare la parola, nell’offrire e ricevere doni, nel con-
dividere il pasto, nel prendersi cura uno dell’altro, nel ri-
conoscersi fratelli e sorelle, tutti uguali e tutti diversi, nel
riconoscere tutti liberi perché liberati dall’amore. 

Il termine “tradizione” è molto ambiguo. Esso utilizza, in-
fatti, un sostantivo, per indicare una ”azione”. Tradizione
è “il tramandare”, ossia il movimento di generazione in
generazione. La tradizione cristiana, per questo, si fa
sempre “forma di vita”, o, meglio, è fatta per avere “forma
vitale”. L’apprendiamo nelle “forme vissute”, non nelle
rappresentazioni statiche, delle quali pure, in un secondo
momento, abbiamo bisogno. La tradizione della “comu-
nione”, ad esempio, è un “passaggio” molto complesso
e articolato. Radunarsi insieme, con tatto, accuratezza,
rispetto, attenzione, accoglienza e riconoscimento è una
forma di “linguaggio elementare” del tutto implicito, ma
potentissimo. Allo stesso modo, condividere il canto, nel-
la melodia, nell’armonia, nel ritmo e nel timbro è un “fare
comunione” profondo e toccante, che difficilmente può
essere portato a parola, ma che non per questo è meno
efficace. Ancor più il “mangiare e bere insieme”, che sta
al centro della vita e dell’atto di culto, illumina l’una me-
diante l’altro, ma ha l’esigenza che le forme del pasto,
nella loro distinzione, si assimilino e siano disposte a im-
parare, l’una dall’altra. 

A N D R E A  G R I L L O

cambiamento. Se la sostanza non cambia, pur mutando
il linguaggio che la esprime, le ragioni del cambiamento
(nella forma liturgica, nella recezione della Scrittura, nel-
l’istituzione ecclesiale e nell’apertura al mondo) possono
essere confortate da una maggiore serenità e fiducia.
D’altra parte – ed è questo il versante più interessante e
delicato – essa ha un valore di “riforma” o, come dice il
latino, in modo più chiaro, di “institutio”: solo il cambia-
mento della forma espressiva consente un nuovo e più
profondo accesso al nutrimento sostanzioso del deposi-
tum fidei. In questo caso, in effetti, il mutamento assume
un ruolo portante e formativo per l’accesso pieno ed au-
tentico alla sostanza. Il linguaggio qui non è semplice-
mente uno “strumento per esprimere la sostanza”, ma
piuttosto una “nuova esperienza della medesima sostan-
za”. Per avere accesso alla “antica dottrina”, occorre im-
parare “nuovi linguaggi”. Ma non basta: i nuovi linguaggi
non si imparano se non nell’unico modo con cui si ap-
prendono le lingue, ossia mediante l’uso, mediante l’ini-
ziazione. Una lingua non si apprende per spiegazione,
ma per iniziazione. I significati delle parole sono le regole
con cui si usano. 

R E C U P E R A R E  I L  P R I M AT O  D E L L’ “ I N I Z I A Z I O N E ”
R I S P E T T O  A L L A  “ D O T T R I N A ”  E  A L L A  “ N O R M A ”

Tesi 5. Le conseguenze per la “esperienza didattica” so-
no evidentemente assai rilevanti. L’atto di “formazio-
ne”, per garantire l’accesso alla “sostanza del deposi-
tum fidei” deve diventare accurato nell’identificazione
del “medium” e nel discernimento del “processo di for-
mazione”. Se i linguaggi non sono solo strumenti, la
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Città del Vaticano, il cardinale Sean Patrick O’Malley, 
di Boston (Usa), con papa Francesco (13 febbraio 2015).

IL TERMINE “TRADIZIONE” È AMBIGUO.
ESSO UTILIZZA, INFATTI, 

UN SOSTANTIVO PER INDICARE 
UNA “AZIONE”. TRADIZIONE È 

“IL TRAMANDARE”, OSSIA IL MOVIMENTO
DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE
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A  C U R A  D I  V E R O N I C A  C AV I C C H I

Iragazzi di oggi si caratterizzano per l’abilità di essere
multitasking, di fare, cioè, molte cose in parallelo. Il

loro “linguaggio” è multicanale e multimodale. Già nel
2001, Prensky, nel suo articolo dal titolo “Digital Natives,
Digital Immigrants”, indicava con “nativi” coloro che
parlano la “lingua madre” di computer e videogiochi e
“immigranti” quelli che non sono nati e cresciuti nell’era
digitale, ma che l’hanno accolta nel proprio patrimonio
culturale. Quando si parla e si discute con i giovani, ci si
accorge subito che per i ragazzi “virtuale è reale”. 

A L L A  R I C E R C A  D I  U N A  
C O M U N I C A Z I O N E  E F F I C AC E

Il tempo i giovani non lo passano genericamente in In-
ternet o al computer, lo trascorrono sui Social ed in tut-
te quelle applicazioni che permettono loro di comuni-
care in modo immediato ed istantaneo, di raccogliere
“mi piace”, di condividere ed emergere con la propria in-
dividualità tra il gruppo dei pari. Anche la Chiesa, quin-
di, ha capito che se li vuole raggiungere deve promuo-
vere una comunicazione efficace in questa direzione,
fatta di relazioni immediate ed incroci di vite non linea-
ri e sincroniche. 

Nel sito ufficiale del Vaticano (www.synod2018.va/con-
tent/synod2018/it.html), gli hashtag coi quali ci si è pro-
posto di far riflettere sui temi del Sinodo, sono i seguen-
ti: #ChiSonoIo, #diversità, #futuro, #VitaDigitale, #inte-
riorità, #Gesù, #credo, #chiamato, #scelte, #guida,
#Chiesa, #protagonista, #piazza, #proposte, #linguaggi.
Eppure, nonostante le nuove tecnologie e i Social siano
molto utilizzati come canali comunicativi giovanili, la
risposta dei giovani appare ancora distante, marginale.

S I T I  P O C O  I N T E R AT T I V I

I siti internet si prospettano come “vetrine” dove poter
presentare percorsi per avvicinare i giovani al Sinodo
e per coinvolgerli, ma risultano poveri a livello di in-
terattività: non ci sono blog, forum, spazi aperti di di-
scussione. 
Sicuramente il portale più interessante è quello ufficiale
della Cei (www.velodicoio.it/), dove i giovani vengono
stimolati nel dire la propria opinione attraverso un que-
stionario a loro dedicato, dove sono presenti video di in-
terviste in cui possono parlare in prima persona e dove
è possibile analizzare i dati delle risposte da loro stessi
inviate, attraverso un’infografica chiara ed accattivante.
In molti hanno risposto a questo sondaggio.

I Social nel percorso
verso il Sinodo

Veronica Cavicchi, laureata in Matematica, in
indirizzo applicativo fisico-informatico, ha lavorato
nei settori della comunicazione multimediale. 
Si occupa di ricerca in ambito scolastico. 
Ha insegnato presso scuole professionali,
ricoprendo per diversi anni il ruolo di tutor
didattico, di stage e coordinamento. Attualmente
insegna nel liceo statale “Copernico” di Brescia.
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Gli altri siti web, che cercano di promuovere l’iniziativa
del Sinodo, sono statici e poco vivaci dal punto di vista
interattivo e multimediale, pur essendo attivi e propo-
sitivi dal punto di vista delle iniziative. Fa eccezione il
sito web della Diocesi di Pordenone, che restituisce i ri-
sultati dei questionari compilati dai giovani a livello dio-
cesano (www.giovaniconcordiapn.com/?page_id=2231). 
Tra i molti siti web che si occupano del Sinodo, oltre a
quello ufficiale della Santa Sede, si segnalano, ad esempio: 
 SCOUT (sinodogiovani.agesci.it/); 
 Pastorale Giovanile della Diocesi Ambrosiana.

(www.Chiesadimilano.it/pgfom/verso-il-sinodo-dei-
giovani); 
 Azione Cattolica (azionecattolica.it/sinodo2018);
 Servizio nazionale per la pastorale giovanile.

giovani.Chiesacattolica.it/category/news/sinodo-dei-
giovani/; 
 Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Ales-

sandria. serviziopgdiocesialessandria.it/sinodo2018/
Anche il quotidiano “Avvenire” ha lanciato un’iniziativa
interessante: con l’hashtag #alpapadirei ed una pagina
web dedicata (www.avvenire.it/alpapadirei), che racco-
glie ciò che i giovani vorrebbero dire al papa. 

FAC E B O O K ,  T W I T T E R ,  I N S TA G R A M

Anche su Facebook, Twitter o Instagram, si trovano foto
ed eventi, notizie ed aggiornamenti, ci sono diversi like
o retweet, ma i commenti dei giovani trovano poco spa-
zio. Se la Chiesa si pone in questo Sinodo l’obiettivo di
uscire, vedere e chiamare, i Social sembrano essersi fer-
mati al primo punto.
In Facebook, si possono segnalare tra gli altri: Sino-
do2018, della Diocesi del Piemonte e della Valle D’Aosta;
Sinodogiovanifoligno, della Diocesi di Foligno; Sy-
nod2018; Sinodogiovani2018; RnS verso il Sinodo.
In Instagram è presente anche la Diocesi di Treviso, con
immagini che si pongono l’obiettivo di andare “verso il
Sinodo”. Eppure nonostante i post siano svariati (sinodo,
sinodo2018, synod, …) pochi di questi hanno messaggi di

risposta, commento ed interazione, che diano voce ai
giovani su ciò che loro vogliono raccontare di sé ai ve-
scovi che si riuniranno nel Sinodo di ottobre ed alla
Chiesa per il futuro.
La situazione in Twitter è analoga; nonostante vi siano
molti canali di discussione in riferimento al Sinodo, con
diversi like e retweet, la comunicazione è prevalente-
mente monodirezionale; ne segnaliamo alcuni: @sy-
nod2018 (ufficiale); @prayforsynod; @UniGregoriana;
@siamonoiTV2000. 
In YouTube, la situazione cambia. Il canale della Diocesi
di Alessandria, che supporta i materiali, presenti sul loro

sito internet, è
molto interes-
sante: le intervi-
ste fatte ai ragaz-
zi nei video appa-
iono chiare ed
aderenti alla con-
dizione giovanile
contemporanea.
Sempre in Youtu-
be, nel video uffi-
ciale di presenta-
zione del Sinodo

ai giovani, diversi ragazzi vengono intervistati, ma pochi
di loro conoscono il significato della parola Sinodo. L’im-
pressione è che la maggior parte delle persone, tra i 16
ed i 30 anni, non sappia del Sinodo.

L A  M A N C A N Z A  
D I  U N A  V E R A  C O M U N I C A Z I O N E

I giovani sono il mondo dei Social: il fatto che siano sem-
pre presenti e sempre connessi in questa realtà non si-
gnifica, tuttavia, che si lascino facilmente coinvolgere da
ciò che viene proposto in essa. Sotto quest’ultimo aspet-
to, la comunicazione per promuovere il Sinodo ed ascol-
tarli attraverso i Social Media sembra non essere stata
all’altezza delle aspettative e degli obiettivi proposti. 
Se era la risposta ed il riscontro dei giovani ciò che veniva
cercato, i ragazzi si sono fatti “da parte”: si sono fermati a
guardare distratti e non hanno interagito. Si tratta di ca-
pire come il web abbia veicolato la loro partecipazione ad
un’indagine così rilevante e delicata.  Occorrerebbe chie-
dersi dove la comunicazione è fallita: se nel linguaggio, se
nelle proposte o nella modalità di ascolto.  La dimensione
relazionale umana è insostituibile. Una realtà virtuale per
quanto autentica e presente, non è in grado di creare quel
contesto reale e tangibile, perché fatto di sguardi, di non
verbale, di stati emotivi, di informazioni sensoriali e pro-
prio recettive, che relazioni personali e reali possono dare
in un contesto diretto e co-partecipato. Forse l’ascolto ve-
ro avrebbe dovuto essere reale e non virtuale. 

V E R O N I C A  C AV I C C H I
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Giacomo Costa, gesuita, oltre agli studi filosofici e teologici,
ha conseguito un master in Sociologia presso l’Ecole
d’Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi. Attualmente
è direttore di Aggiornamenti Sociali, presidente della
Fondazione Culturale San Fedele di Milano e vicepresidente
della Fondazione Carlo Maria Martini. Nel novembre 2017 è
stato nominato segretario speciale del Sinodo su “I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale”.

L’ascolto
dei giovani
Una bussola per la Chiesa

GIO
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G I AC O M O  C O S TA

“Ho voluto che foste voi al centro dell’atten-
zione perché vi porto nel cuore”, scrive
papa Francesco nella Lettera ai giovani

nel gennaio dell’anno scorso, in occasione della presen-
tazione del Documento preparatorio che annunciava il
Sinodo dei vescovi di ottobre prossimo. L’attenzione che
il papa ha verso i giovani nasce proprio da qui: dal fatto
che li porta nel cuore, ovvero nutre verso di loro un af-
fetto sincero e particolare, unito a un desiderio che pos-

sano trovare il senso autentico della loro esistenza. In
questo lavoro di “cura”, vera e propria bussola del pon-
tificato di Francesco, il primo passo è quello dell’ascolto,
a cui, coerentemente, è stata dedicata la fase iniziale di
questo Sinodo, così come di quelli precedenti sulla fa-
miglia. 

M E T T E R S I  I N  A S C O LT O :  L A  C H I E S A  I N  C A M M I N O  

Diverse sono state le fonti a cui si è attinto in questo
esercizio di ascolto. La principale è stata la Riunione pre-
sinodale (Roma, 19-24 marzo 2018), altri giovani invece
sono stati raggiunti direttamente attraverso un questio-
nario online: i contatti sono stati 220.238 e le risposte
completate 100.523. 
Che cosa è emerso da tutti i materiali raccolti? Anzitutto
si rileva che proprio l’ascolto è la prima forma di linguag-
gio vero e audace che i giovani chiedono a gran voce alla
Chiesa. Non a caso, sia nel questionario online sia nella
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Riunione pre-sinodale (RP) molti giovani si sono espressi
con grande libertà, cercando di comunicare il loro pen-
siero senza filtri. E molti hanno espresso gratitudine e ap-
prezzamento per questa opportunità. 
Questo ha messo in rilievo da subito una questione me-
todologica, che interpella anche i partecipanti all’assem-
blea sinodale di ottobre: occorre evitare di trattare i gio-
vani come un “oggetto” di studio al quale andranno poi
applicate conclusioni a cui si giunge senza chiedere il lo-
ro parere e senza prendere in considerazione la loro vita
reale; i giovani vanno considerati “soggetti attivi” nella
costruzione della propria vita, come anche dell’opera di
evangelizzazione della Chiesa. 
In questo senso va registrata anche una certa fatica della
Chiesa ad ascoltare realmente tutti i giovani. In genere
viene privilegiata l’attenzione ai giovani che apparten-
gono alle realtà ecclesiali, con il rischio di ritenerli rap-
presentativi dell’intero mondo giovanile. 
Inoltre, dalle risposte ricevute dagli episcopati emerge di
fatto una certa fatica a leggere il contesto e la cultura in
cui vivono i giovani. Da parte di alcune di essi, poi, la dif-

professioni. Soprattutto, andrebbero evitati itinerari vo-
cazionali preconfezionati: i profondi e continui mutamen-
ti del contesto fanno sì che i processi attraverso cui cia-
scuno mette a fuoco i passi del suo cammino avvengano
oggi con forme e tempi che non sono immediatamente
decodificabili da parte di chi appartiene a un’altra gene-
razione.
Nella riflessione su come i giovani vedono se stessi den-
tro le dinamiche sociali, la denuncia delle cultura dello
scarto, indicata da Francesco come uno dei tratti della
mentalità contemporanea, è certamente un paradigma
importante anche per i giovani. Le Conferenze episcopali
segnalano come assai frequentemente i giovani siano tra
le vittime di questa cultura. Al tempo stesso, anche i gio-
vani possono essere impregnati di questa cultura e met-
tere in atto comportamenti che producono lo “scarto”
di altre persone o il degrado dell’ambiente a seguito di
scelte di consumo irresponsabili. 
Per quanto riguarda un fenomeno complesso come
quello dei migranti, i giovani esprimono cautela: “Non c’è
ancora un consenso vincolante sull’accoglienza di mi-

Da sinistra:
campo scout; sbarco migranti nel porto di Bari;
coppia gay.
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ferenza di cui i giovani sono portatori è talvolta interpre-
tata non come novità feconda, ma come decadenza dei
costumi di cui lamentarsi.

L AV O R O ,  S O C I E TÀ ,  S E S S UA L I TÀ  

Per quanto riguarda le tappe cruciali del percorso esisten-
ziale di un giovane, il passaggio alla vita lavorativa e pro-
fessionale è considerato di grande importanza, e la di-
stanza che in alcuni luoghi si registra tra itinerario scola-
stico e universitario e richieste del mondo del lavoro lo
rende ancora più delicato. Il lavoro è il mezzo necessario,
anche se non sufficiente, per realizzare il proprio progetto
di vita, come avere una famiglia (lo pensa l’80,4 per cento
dei giovani che hanno compilato il questionario) e dei fi-
gli. Andrebbe indagato meglio – segnalano alcune Con-
ferenze episcopali – anche il rapporto tra vocazione e
professione e la diversa “intensità vocazionale” delle varie

granti e rifugiati, o sulle cause dei fenomeni migratori,
malgrado il riconoscimento dell’imperativo universale di
prendersi cura della dignità di ogni persona umana” (RP
2). Insieme a quelli che emigrano, non bisogna dimenti-
care i tanti giovani che continuano a vivere in condizioni
di guerra o di instabilità politica. I giovani della RP hanno
però tenuto a dire che “nonostante i tanti conflitti e le
periodiche esplosioni di violenza, i giovani continuano a
sperare” (RP 3).
Il cammino preparatorio del Sinodo non ha eluso que-
stioni delicate come quella dell’etica sessuale. Come ha
evidenziato la RP, gli insegnamenti della Chiesa su que-
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stioni quali “contraccezione, aborto, omosessualità, con-
vivenza, matrimonio” sono fonte di dibattito tra i giovani,
tanto all’interno della Chiesa quanto nella società. Ci so-
no giovani cattolici che trovano negli insegnamenti della
Chiesa una fonte di gioia e che desiderano che essa “non
solo continui ad attenervisi nonostante la loro impopo-
larità, ma che li proclami insegnandoli con maggiore pro-
fondità” (RP 5). Quelli che invece non li condividono,
esprimono comunque il desiderio di continuare a far
parte della Chiesa e domandano una maggiore chiarezza
a riguardo. Di conseguenza, la RP chiede ai responsabili
ecclesiali di “affrontare in maniera concreta argomenti
controversi come l’omosessualità e le tematiche del gen-
der, su cui i giovani già discutono con libertà e senza ta-
bù” (RP 11).

Q UA L E  F E D E ?  Q UA L E  C H I E S A ?

La varietà è la cifra che meglio esprime il rapporto dei
giovani con la fede e la pratica religiosa. In generale si di-
chiarano aperti alla spiritualità, anche se il sacro risulta
spesso separato dalla vita quotidiana. Molti ritengono la
religione una questione privata e si considerano spirituali
ma non religiosi (nel senso di appartenenti a una con-
fessione religiosa). È interessante quanto notano alcuni
episcopati rispetto al progressivo spostamento delle pra-
tiche religiose e spirituali dall’ambito del precetto a quel-
lo degli hobby: in ciò emerge l’aspetto di scelta persona-
le, ma risulta chiaro che tali pratiche vengono poste in
concorrenza con molte altre alternative. 

Che cosa chiedono, infine, i giovani alla Chiesa? E so-
prattutto, come vedono se stessi dentro la Chiesa?
Nella RP è stato detto che «a volte, nella Chiesa, è dif-
ficile superare la logica del “si è sempre fatto così”»,
ma si tratta di un passaggio necessario. Con grande
chiarezza una Conferenza episcopale ha affermato che
“i giovani chiedono alla Chiesa un monumentale cam-
biamento di atteggiamento, orientamento e pratica”.
I giovani ci invitano così tutti a percorsi di “conversio-
ne pastorale e missionaria”, per usare un’espressione
che proviene dall’Evangelii gaudium. Una Chiesa più
autentica, più relazionale, più impegnata per la giusti-
zia: si potrebbe sintetizzare così la direzione del cam-
biamento che i giovani chiedono alla comunità eccle-
siale. Con una specificazione: nel leggere il documento
finale della RP, non si può non rimanere colpiti dal fat-
to che i giovani si definiscono “the young Church”, la
Chiesa giovane (cfr. RP 11.12.15). Intendono così una
Chiesa dei giovani, che non sta “di fronte” o “in oppo-
sizione” a una Chiesa degli adulti, ma “dentro” l’unica
Chiesa come il lievito nella pasta, per usare un’imma-
gine evangelica. 
Davvero la speranza è che il Sinodo possa aiutare tutta
la Chiesa a percepire i giovani non come semplici inter-
locutori ma come una propria parte vitale. E i giovani
possono davvero essere un aiuto e uno stimolo per tro-
vare le strade con cui annunciare il Vangelo al nostro
mondo che cambia.

G I AC O M O  C O S TA
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I GIOVANI NEL LORO
CONTESTO

Passando a una sintetica rilettura dei

contenuti dei questionari (dei giovani e

degli episcopati) e del documento che ha

concluso la RP, i giovani esprimono anzitutto

la consapevolezza di vivere in un mondo

globalizzato e plurale, di cui riconoscono le

opportunità. È proprio nelle “strade” di questo

mondo, nei luoghi e negli ambiti della vita

quotidiana, attraversata sempre più dagli

effetti della rivoluzione digitale, che incide sui

modi di comunicare, ma anche su quelli di

imparare, di entrare in relazione, di lavorare.

Tuttavia emerge anche, soprattutto nei paesi

non occidentali, il desiderio di preservare la

propria identità culturale ed evitare

l’uniformità. Riconoscono inoltre di aver

“bisogno di rivitalizzare quel senso di

comunità” che li “conduca ad un vero

sentimento di appartenenza” (RP). 

È probabilmente lo stesso bisogno a cui fanno

riferimento molte conferenze episcopali non

occidentali, che si chiedono come

accompagnare i giovani ad affrontare questo

cambiamento culturale che scardina le

culture tradizionali, ricche dal punto di vista

della solidarietà, dei legami comunitari e della

spiritualità, una sfida per cui riconoscono di

non avere strumenti adeguati. 

In questo contesto di cambiamento, la famiglia

(in particolare la figura materna) continua a

rappresentare un riferimento privilegiato nel

processo di sviluppo integrale della persona,

sebbene tra i giovani non manchino differenze

significative nel modo di considerare la

famiglia. Più in generale è molto forte la

richiesta di accompagnamento, di vicinanza

senza però che venga tolto loro un reale spazio

di protagonismo. (g.c.)
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Giovani e missione
Superare le diffidenze
D I  G I O VA N N I  R O C C A

“Igiovani, la fede e il discernimento vocazionale”:
un Sinodo, fortemente voluto da papa France-
sco, che ci offre l’occasione per uno slancio

nuovo. Come giovani missionari, fin da subito, ci siamo in-
terrogati e posti di fronte questa grande opportunità. 

I N  M I S S I O N E ,  P E R  Q UA L E  C H I E S A ?

La nostra Chiesa vive un momento critico. Le vocazioni
sono ai minimi storici. Non solo vediamo in discesa le
chiamate alla vita consacrata ma anche al matrimonio,

alla famiglia, allo studio, al lavoro. Mai come in questo
momento ci sentiamo chiamati in causa come giovani
con la missione nel cuore.
Il nostro specifico è da sempre quello di animare le co-
munità; portare il Vangelo nel mondo, annunciare la sua
gioia. Come possiamo farlo in un mondo che non tende
più l’orecchio ai sogni di Dio?
Ce lo siamo chiesti al V Convegno Missionario Giovanile
(CoMiGi18 - Sacrofano, 28 aprile - 1 maggio). Lo slogan
di queste giornate è stato “Sulla tua Parola getterò i miei
sogni”. Momenti di ascolto, preghiera, confronto. 
Trecento giovani, provenienti da tutta Italia, hanno pro-
vato, in quei giorni, a descrivere la Chiesa che sognano,
mettendosi anche di fronte alle speranze per il proprio
futuro e quello del nostro mondo. 
Significativo un passaggio riportato da p. Claudio Monge,
domenicano e teologo delle religioni, provando a fare
sintesi del pensiero comune raccolto durante il Conve-

Giovanni Rocca, 23 anni, è segretario nazionale 
di Missio Giovani, organismo pastorale della Cei.
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Vorremmo diffondere sempre più questa ed altre propo-
ste nel mondo giovanile; un mondo che oggi si pone con
diffidenza il tema della missione. 
Diverse ragioni causano questa cautela: certamente una
scelta missionaria, tradizionalmente intesa come un “sì”
definitivo che dura tutta la vita, spaventa. Tanto quanto
spaventano altre proposte a tempo indeterminato, il ma-
trimonio ad esempio. 
C’è poi la questione del respingimento dell’assistenziali-
smo, visto da molti giovani come una proposta superfi-

ciale, che non scava e non arriva al nocciolo
delle difficoltà umane. Atteggiamenti più che
leciti, derivanti da una scarsa offerta nei con-
fronti di chi è nel fiore degli anni. Se la nostra
Chiesa missionaria ha peccato in qualcosa nel
tempo è proprio nel non lasciarsi svecchiare
dall’incontro con i giovani. 
La direzione intrapresa da Missio Giovani se-
gue l’interesse delle nuove generazioni per i
temi di natura sociale. Le nostre attività di
formazione e animazione missionaria rispon-
dono alla richiesta di ragazze e ragazzi che

vogliono conoscere il mondo, incontrare l’altro che abita
le periferie più lontane della nostra società. 

A F F R O N TA R E  L E  C AU S E  S T R U T T U R A L I  
D E L L A  P O V E R TÀ

Per tale ragione abbiamo sposato la campagna “Chiu-
diamo la forbice / Dalle diseguaglianze al bene comune:
una sola famiglia umana”, promossa dalla Fondazione
Missio insieme ad altri organismi cattolici; l’inizio di un
percorso che intendiamo intraprendere e che vediamo
come una primissima risposta alle ingiustizie che atta-
nagliano il mondo. 
Le parole di papa Francesco nell’esortazione apostolica
Evangelii gaudium rappresentano il nostro faro, la nostra
direttiva: “La necessità di risolvere le cause strutturali del-
la povertà non può attendere, non solo per una esigenza
pragmatica di ottenere risultati e di ordinare la società,
ma per guarirla da una malattia che la rende fragile e in-
degna e che potrà solo portarla a nuove crisi. I piani as-
sistenziali, che fanno fronte ad alcune urgenze, si do-
vrebbero considerare solo come risposte provvisorie.
Finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei
poveri, rinunciando all’autonomia assoluta dei mercati e
della speculazione finanziaria e aggredendo le cause
strutturali della inequità, non si risolveranno i problemi
del mondo e in definitiva nessun problema. L’inequità è
la radice dei mali sociali” (EG 202).
Come giovani missionari, intendiamo portare avanti que-
sta linea, condividendo il nostro pensiero e quello del pa-
pa, con tutti i giovani e i pastori che in questo anno si
stanno interrogando sul futuro dei giovani nella Chiesa.

G I O VA N N I  R O C C A

Convegno: “Alla vigilia di un Sinodo, che papa Francesco
non vuole sia sui giovani ma dei giovani, vorremmo dire
che se il mondo continuera a tacere noi grideremo! E co-
minceremo a farlo nella Chiesa, che vorremmo piu po-
vera, piu vicina alla gente, inclusiva e non esclusiva, me-
no paternalistica ma piu misericordiosa, meno assisten-
zialista ma più responsabilizzante”.

L A  D I F F I D E N Z A  V E R S O  I L  T E M A  D E L L A  M I S S I O N E

Questa pratica risulta estremamente formativa per i gio-
vani, per i loro percorsi personali, di studio o lavorativi,
ma soprattutto viene vissuta come una benedizione nei
momenti di discernimento. 

CONTAMINARE 
LA PASTORALE CON
LO STILE MISSIONARIO

Partendo dalla voce dei giovani missionari emersa al CoMiGi,

Missio Giovani sta elaborando un documento da condividere

con tutti coloro che vorranno mettersi in ascolto di questa voce,

giovani, genitori, parroci, educatori e vescovi. Sarà presentato

all’Assemblea Nazionale di Missio Giovani, a

Roma il 15 e il 16 settembre 2018. In quella

occasione ribadiremo qual è il contributo di

attenzione verso le nuove generazioni, che i

giovani missionari possono portare in questo

particolare momento storico. Siamo convinti

che le attività proposte e che si stanno

diffondendo negli ultimi anni tra i gruppi

giovanili siano immagine di uno stile

missionario che può contaminare tutta la

pastorale, producendo pratiche nuove e

portando una ventata di aria fresca. L’esempio più efficace di

queste iniziative sono le esperienze estive in tmissione. 

Una proposta che Missio Giovani porta avanti da tempo, come

diversi istituti missionari e movimenti ecclesiali. 

Più di una semplice vacanza, ma non totalizzante quanto la scelta

di un impegno costante con una determinata realtà. 

Noi le chiamiamo “visite missionarie”: un range di tempo tra i

venti giorni e un mese, trascorso al fianco di missionarie e

missionari in una specifica località nel mondo. Giorni vissuti

all’insegna della condivisione e dell’incontro con l’altro, privi di

scopi o progetti a breve termine, alla riscoperta dello “stare” a

fianco alle comunità. (g.r.)
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porto con gli altri. Occorre sintonia tra il contenuto e la
sua trasmissione: presentare il Vangelo in modo arrogan-
te, ad esempio, diventa un controsenso. L’animazione, la
catechesi, la testimonianza, la liturgia, il servizio sono
momenti importanti di evangelizzazione, ma è lo stile
con cui li conduciamo che fa la differenza. 
Come Suam ci siamo confrontati, in questo ultimo trien-
nio, sul tema delle migrazioni che ci impegna a vari livelli
nella Chiesa locale: un tema che non può non coinvol-
gerci, grazie alla ricchezza di esperienze che come mis-
sionari abbiamo avuto con altri popoli, gli stessi che oggi
ci raggiungono nelle nostre terre. Dal nostro stile di ac-
coglienza e di lavoro con loro dipende l’efficacia della
nostra animazione missionaria. Allo stesso modo, in sin-
tonia con il prossimo Sinodo dei giovani, ci stiamo con-
frontando sul nostro modo di fare animazione con i gio-
vani e per i giovani. Ritengo che la missione eserciti an-
cora un grande interesse su di loro e sia la molla che fa
scaturire le domande di senso che, più che mai oggi, na-
scono dall’incontro con l’altro, con il diverso e con l’altro. 

DA R E  V O C E  E  DA R E  U N  R U O L O

Accompagnare i giovani è il compito più urgente e più
sfidante per noi animatori e animatrici. Un compito che
ci interpella come singoli e come comunità, come istituti
missionari chiamati a rinnovarci e a raccogliere il contri-
buto delle giovani generazioni, nel dialogo e nel confron-
to che non teme la novità.  Dare voce però non basta, oc-
corre dare un ruolo: “Tutti siamo e abbiamo una missione,
un posto, un compito nella Chiesa e nel mondo” (papa
Francesco). Un appello alla ministerialità, al servizio che
è di tutti. Credo che l’esperienza di missione avuta ci ab-
bia convinti di questo. C’è un posto e un compito per tut-
ti: aguzziamo la fantasia, ascoltiamo la creatività dello Spi-
rito, senza timori… loro, i giovani, i migranti, i poveri, de-
vono crescere (ci ricorda Giovanni Battista parlando del
migrante e giovane Gesù), a noi tocca fare loro spazio!

A N T O N I A  DA L  M A S

Il Suam (Segretariato unitario di animazione missiona-
ria), nato agli inizi degli anni ‘70 per rispondere ad un

bisogno di unità e di comunione tra le forze missionarie
presenti e operanti nella Chiesa italiana, riunisce anima-
tori e animatrici degli istituti missionari presenti sul ter-
ritorio italiano a livello nazionale e regionale. Tra gli obiet-
tivi che si propone si evidenziano due grandi direzioni: 
z all’esterno il compito di sensibilizzare la Chiesa italiana

alla missione ad gentes, all’urgenza dell’evangelizzazio-
ne, attraverso il confronto e la collaborazione con or-
ganismi ed istituzioni ecclesiali;

z al suo interno, il ruolo di favorire la collaborazione ed
il coordinamento fra quanti fanno parte del Suam per
un’intesa nei contenuti, metodi e finalità dell'anima-
zione missionaria.

Due livelli e due direzioni che camminano di pari passo
e che vanno continuamente pensati e ripensati per uno
stile di animazione che divenga il tratto distintivo di chi
si è lasciato convertire e cambiare dall’esperienza di mis-
sione vissuta. 

U N A  Q U E S T I O N E  D I  S T I L E  

Credo che il nostro lavoro e più che mai la missione ad
gentes, oggi, siano divenuti una questione di stile più che
di contenuti. È lo stile che fa la differenza: lo sperimen-
tiamo tutti. Lo stile qualifica o squalifica ogni nostro rap-

A N T O N I A  DA L  M A S

Dalla
missione
domande
di senso

Antonia Dal Mas, missionaria dell’Immacolata, 
ha trascorso 16 anni in Brasile, nella Diocesi 
di Bragança Paulista; membro del coordinamento 
della Crb (Conferenza dei religiosi del Brasile) 
per lo Stato di San Paolo. Rientrata in Italia, è segretaria
nazionale del Suam dal novembre 2017.
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