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Quali sogni animano i giovani  
e le giovani del mondo?
Come percepiscono il loro vivere 

negli orizzonti frastagliati dei loro 
molteplici contesti?
C’è chi è travolto da guerre brutali, 
spesso arruolato prima di comprendere 
perché. C’è chi subisce il fascino  
di mode di consumo globalizzate e si 
proietta altrove, spesso risucchiato nel 
vortice di una grande frustrazione. C’è 
chi si impegna per costruirsi una vita di 

successo, nel rispetto dei canoni sociali, 
e chi questi stessi canoni li scavalca, 
per raggiungere altri orizzonti, dove 
il denaro non detti legge e il rispetto 
della Creazione preservi la vita, tutta.
A loro si è rivolto papa Francesco 
quando, nell’aprile 2017, ha convocato 
il primo Sinodo dei giovani. Si svolgerà 
a Roma dal 3 al 28 ottobre 2018. 
Queste pagine raccolgono prospettive 
giovani e meno giovani in preparazione 
all’evento.

Giovani,
tocca a voi!
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Panoramica dal mondo

Un sinodo 
davvero  
speciale

7-8/2018

Dal 3 al 28 ottobre 2018 si svolge a Roma  
la XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo 
dei vescovi sul tema “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale”. La preparazione 
all’evento, avviata  
con giovani di tutto  
il mondo l’8 aprile 2017 
durante una veglia  
di preghiera indetta  
a Roma da papa 
Francesco in 
preparazione della 
Giornata mondiale 
della gioventù, sta 
avvenendo attraverso 
una pluralità di forme 
ed ha privilegiato 
l’ascolto dei giovani 
da tutti i continenti. Ce ne parla Elena Rastello,*  
che ai giovani ha dedicato la vita

Abbiamo 
bisogno 
di ascoltare voi

«Da Cracovia a Panama; e, in mezzo, 
il Sinodo. Un Sinodo dal quale 
nessun giovane deve sentirsi 

escluso! Qualcuno potrebbe dire:  
“Ma… facciamo il Sinodo per i giovani 
cattolici… per i giovani che appartengono  
alle associazioni cattoliche, così è più forte...”. 
No! Il Sinodo è il Sinodo per e di tutti i giovani!  
I giovani sono i protagonisti. “Ma anche i giovani 
che si sentono agnostici?”. Sì! “Anche i giovani 
che hanno la fede tiepida?”. Sì! “Anche i giovani 
che sono lontani dalla Chiesa?”. Sì!  
“Anche i giovani che – non so se c’è qualcuno… 
forse ci sarà qualcuno – i giovani che si sentono 
atei?”. Sì! Questo è il Sinodo dei giovani,  
e noi tutti vogliamo ascoltarci. Ogni giovane  
ha qualcosa da dire agli altri, ha qualcosa da dire 
agli adulti, ha qualcosa da dire ai preti, alle suore, 
ai vescovi e al Papa! Tutti abbiamo bisogno  
di ascoltare voi».

Papa Francesco, 8 aprile 2018

*    Elena Rastello, Figlia di Maria Ausiliatrice dal 1984, sempre 
pienamente immersa salesiana-mente nella missione educa-
tiva tra i giovani e con loro. Per una ventina d’anni missiona-
ria in Africa orientale, ha fondato e diretto (2002-2009) l’I-
stituto di pastorale giovanile (Institute of Youth Ministry and 
Youth Studies) al Tangaza College di Nairobi. Dal 2010, colla-
boratrice nell’Ambito per la pastorale giovanile del suo Isti-
tuto, équipe internazionale, si occupa di animazione e coor-
dinamento educativo-pastorale nei 5 continenti.
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Che significato assume questo primo Sinodo dedicato 
ai giovani?

A mio parere esprime un impegno nuovo del popolo di 
Dio verso i giovani e con i giovani, improntato anzitutto 
ad ascoltarli.

La metodologia dell’ascolto era già stata avviata da papa 
Francesco in preparazione al primo Sinodo sulla Fami-
glia, ma è stata decisamente ampliata e perfezionata e ha 
garantito un coinvolgimento ben maggiore. Le risposte al 
questionario che le diocesi hanno inviato sono state molto 
più numerose rispetto a quelle pervenute per il Sinodo pre-
cedente: associazioni, gruppi e movimenti giovanili hanno 
presentato il loro punto di vista; lo scorso marzo a Roma 
la riunione pre-sinodale, con trecento giovani da tutto il 
mondo, è stata un momento di grazia... e a loro dobbiamo 
aggiungere i 15.000 giovanissimi che sono intervenuti via 
social media. 

In verità, questi numeri sono bassi rispetto ai milioni 
di giovani che sono solitamente coinvolti nelle varie realtà 
ecclesiali: scuole e università, movimenti giovanili e ora-
tori-centri giovanili, parrocchie e svariate altre forme di 
aggregazione ecclesiale. 

Forse non abbiamo fatto comprendere loro che il deside-
rio di ascolto era genuino e forse, come per qualsiasi evento 
mondiale, c’è da considerare anche il fattore linguistico. 
Il documento preparatorio e le schede di partecipazione 
alla riunione pre-sinodale, tradotti in cinque lingue, pos-
sono aver scoraggiato una più ampia partecipazione: di 
fatto, non tutte le Conferenze episcopali sono riuscite a 
tradurre il materiale nelle rispettive lingue nazionali e per 
le minoranze linguistiche all’interno dei vari Paesi, così da 
facilitarne divulgazione, studio, riflessione e condivisione. 

Questo documento è concepito come un riassunto 
di tutti i contributi dei partecipanti, basati  
sul lavoro di 20 gruppi linguistici, e di ulteriori  
6 gruppi tramite i social media

I giovani cercano il senso di sé stessi in comunità che siano di 
sostegno, edificanti, autentiche e accessibili, cioè comunità 

in grado di valorizzarli.
i modelli della famiglia tradizionale sono in declino in vari luo-
ghi. Questo reca con sé sofferenza, anche nei giovani. Alcuni 
si allontanano dalle tradizioni famigliari, sperando di essere 
più originali di ciò che considerano come “bloccato nel passa-
to” o “fuori moda”. In alcune zone del mondo, invece, i giovani 
cercano la loro identità rimanendo saldi nelle loro tradizioni 
famigliari, sforzandosi di essere fedeli al modo in cui sono 
cresciuti.
L’esclusione sociale è un fattore che contribuisce alla perdi-
ta di autostima e di identità sperimentata da molti. Questo 
è sentito fortemente anche dalle comunità di migranti in 
Europa, che soffrono inoltre il peso dell’esclusione sociale e 
dell’abbandono della loro identità culturale per assimilarsi 
alla cultura dominante.

Per alcuni, la religione è ormai considerata una questione 
privata. A volte sentiamo che il sacro sembra qualcosa di 

separato della vita quotidiana. Molte volte la Chiesa appare 
come troppo severa ed è spesso associata ad un eccessivo 
moralismo.
Luoghi chiave di appartenenza sono i gruppi, come i social 
network, gli amici e i compagni di classe, così come i contesti 
sociali e l’ambiente naturale. Questi sono luoghi in cui molti 
di noi passano la maggior parte del tempo. Spesso le nostre 
scuole non ci educano a sviluppare un pensiero critico.

I giovani sono profondamente coinvolti e interessati da argo-
menti come la sessualità, le dipendenze, i matrimoni falliti, 

le famiglie disgregate, così come i grandi problemi sociali, 
quali la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, la 
violenza, la corruzione, lo sfruttamento, il femminicidio, ogni 
forma di persecuzione e il degrado del nostro ambiente natu-

Questioni aperte dalla riunione pre-sinodale
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Qual è, dunque, il bilancio provvisorio del processo di 
preparazione?

C’è stato un coinvolgimento diversificato secondo i con-
testi, gli ambienti educativi, le varie strutture ecclesiali: la 
prevalenza è quella di associazioni e movimenti giovanili 
internazionali che si sono fatti sentire, hanno contribuito 
con idee ed esperienze, hanno scelto di essere protagoni-
sti di questo cammino in preparazione al Sinodo. Anche 
tanti giovani adulti che coordinano la pastorale giovanile 
nelle diocesi, più sensibili, hanno risposto al questionario 

e hanno condiviso vo-
lentieri azioni, scelte, 
fatiche e gioie.

Nella Chiesa non 
siamo ancora abituati 
a considerare l’ampia 
categoria dei “giovani” 
secondo la loro crescita 
educativa, graduale e 
in continuità: bambini, 
pre-adolescenti, adole-
scenti, giovani, giovani 
adulti. In questo sen-
so  gli adolescenti delle 
scuole cattoliche sono 

rimasti piuttosto ai margini. La responsabilità, però, è da 
attribuire a noi, educatori ed educatrici: forse non abbia-
mo creduto abbastanza nella loro partecipazione, non 
abbiamo fatto la fatica di raggiungerli là dove sono, di a-
scoltarli sul serio… Non crediamo che possano educarci 
ed evangelizzarci!

È quindi cruciale valutare il nostro coinvolgimento di 
adulti educatori/educatrici nella preparazione del Sinodo, 
come anche la capacità dei giovani stessi di contagiarsi tra 
loro per ampliare l’interesse per il Sinodo oltre i “circoli 
ecclesiali e associazionistici”, in un autentico movimento di 
uscita verso i loro coetanei di altre religioni, poco credenti, 
non credenti, impegnati civilmente per la giustizia, la pace 
e i diritti umani… o nelle mille situazioni esistenziali che 
aggregano il mondo giovanile. Sono «materiale di scarto», 
come dice spesso papa Francesco, e sperimentano in prima 
persona impoverimento, incertezza del futuro, disoccupa-
zione, guerre… 

Comunque, rispetto ad ogni Sinodo passato, lo sforzo 
del coinvolgimento è stato capillare; unico, per un Sinodo 
unico, di tutti e per tutti i giovani. 

Un Sinodo oltre i confini della Chiesa, allora?

Decisamente! Questa volta il Sinodo è un Sinodo  
per e di tutti i giovani!… anche di coloro che hanno una 
fede tiepida o che sono lontani dalla Chiesa.

Il cuore di Francesco e quello di tanti educatori ed e-
ducatrici vibra per bambini e adolescenti costretti a vivere 
da adulti e in situazioni esistenziali drammatiche. Tan-
ti minori in età, in particolare giovani donne, sono oggi 
“periferia” in quanto il sistema dominante li priva di spazi 
di educazione, di istruzione, lavoro, gioco, tutela sanitaria, 
cittadinanza, libertà di scegliere e progettare il loro futuro 
individuale e sociale.

Credo che nelle risposte ai questionari e nei contributi 
raccolti, sintetizzati nell’Instrumentum laboris, siano state 
evidenziate le diverse povertà che colpiscono bambini, a-
dolescenti e giovani, e che interpellano il popolo di Dio, le 
parrocchie, le diocesi, le congregazioni religiose, le nostre 
scelte di fede, sociali e civili, la nostra creatività e lo stile 
attraverso il quale accompagniamo il loro cammino di vita.

Papa Francesco, ogni volta che incontra i giovani, sotto-
linea il loro protagonismo: il loro essere “periferia”, la loro 
debolezza e precarietà, provocano le comunità ecclesiali ad 
essere capaci di riconoscere nelle frontiere giovanili il luo-
go dove Dio oggi ci parla e ci attende. 

Quale metodologia è stata adottata per ascoltare dav-
vero i giovani?

Attraverso la Santa Sede, una metodologia ampia e diversi-
ficata per stimolare e motivare un mondo giovanile plurale 
e articolato in differenti contesti. La lettera del Papa ai gio-
vani, le sue parole e i suoi gesti verso i piccoli e i giovani, la 
preghiera per il Sinodo dei giovani, scritta da Francesco; 
il documento preparatorio al Sinodo, vibrante e capace di 
far pensare, con l’annesso questionario per le diocesi del 
mondo; il sito in sei lingue;** il questionario, forse un po’ 
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**  www.synod2018.va
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rale. Abbiamo paura perché in molti dei nostri Paesi troviamo 
instabilità sociale, politica ed economica.
Non c’è ancora un consenso vincolante sulla questione 
dell’accoglienza dei migranti e dei rifugiati e nemmeno sulle 
problematiche che causano questo fenomeno – tutto questo 
nonostante il riconoscimento del dovere universale alla cura 
per la dignità di ogni persona umana.

I giovani sognano sicurezza, stabilità e pienezza. Molti spera-
no in una vita migliore per la loro famiglia. In molte parti del 

mondo, questo significa la sicurezza per la propria persona; 
per altri più specificatamente cercare un buon lavoro e un 
certo stile di vita. 
Trovare un luogo di appartenenza è invece un sogno condi-
viso che oltrepassa continenti e oceani.

Abbiamo bisogno di rivitalizzare il senso di comunità che 
ci guida a un senso di appartenenza.

A volte, finiamo per rinunciare ai nostri sogni. Abbiamo trop-
pa paura, e alcuni di noi hanno smesso di sognare.
Per i giovani che vivono in regioni del mondo instabili e vul-
nerabili, c’è la speranza e l’aspettativa di azioni concrete da 
parte dei governi e della società: mettere fine ai conflitti e alla 
corruzione, occuparsi dei cambiamenti climatici, delle disu-
guaglianze sociali e della sicurezza.
Molti sono obbligati a emigrare per trovare una situazione 
economica e ambientale migliore. Desiderano la pace, e sono 
in particolar modo attratti dal “mito dell’Occidente”, così come 
è rappresentato attraverso i media.

Molti giovani non sanno rispondere alla domanda «qual è 
il senso della tua vita?».

Oggi la religione non è più vista come il mezzo principale at-
traverso il quale un giovane si incammina verso la ricerca di 
senso. 
La cristianità è spesso vista come qualcosa che appartiene al 
passato, e il suo valore o la sua rilevanza per le nostre vite non 
sono più compresi. Allo stesso tempo, in alcune comunità si 
dà priorità al sacro in quanto la vita quotidiana è strutturata 
intorno alla religione. In alcuni contesti asiatici il senso dell’e-
sistenza può essere associato a filosofie orientali.

C’è spesso grande disaccordo tra i giovani, sia nella Chie-
sa che nel mondo, riguardo a quegli insegnamenti che 

oggi sono particolarmente dibattuti. Tra questi troviamo: 
contraccezione, aborto, omosessualità, convivenza, matrimo-
nio e anche come viene percepito il sacerdozio nelle diverse 
realtà della Chiesa.
Molti giovani percepiscono Gesù come un personaggio sto-
rico, appartenente a un’epoca e a una cultura passate, che 
non è rilevante per la loro vita. Altri, invece, percepiscono 

Questioni aperte dalla riunione pre-sinodale

troppo complesso e strutturato, per i giovani; un congresso 
internazionale con esperti sul mondo giovanile odierno; 
la riunione pre-sinodale con il documento conclusivo dei 
giovani. 

Da ricordare anche le molteplici iniziative promos-
se con creatività dalle Conferenze episcopali del mondo, 
dagli uffici diocesani di pastorale giovanile, da associazio-
ne e movimenti giovanili, da istituti religiosi con carisma 
educativo.

Ne sono emerse tante prospettive, diverse e complemen-
tari, che faranno comprendere meglio l’universo-giovani 
ai partecipanti al Sinodo, alla Chiesa e al mondo.

Come si è svolta la riunione pre-sinodale?

L’incontro di quasi trecento giovani da tutto il mondo, 
insieme ad alcune decine di adulti educatori/educatrici, 
fisicamente presenti a Roma dal 19 al 24 marzo scorso, ha 
implicato uno sforzo organizzativo e di animazione non 
indifferente.

I gruppi linguistici – 2 di lingua portoghese, 3 di lingua 
francese, 4 di lingua spagnola, 4 di lingua italiana, e 9 di 
lingua inglese – hanno raccolto realtà, voci ed esperienze 
molto diverse. Forse i gruppi meno eterogenei erano quelli 
di lingua spagnola, dove prevaleva la presenza di Centro e 
Sud America. 

In alcuni gruppi è stato evidenziato maggiormente 
ciò che risultava comune, anziché far emergere distinte 
peculiarità. Del resto, l’obiettivo non erano le analisi ap-
profondite, bensì l’incontro dei giovani, la condivisione tra 
loro; il Papa ha voluto accoglierli in casa e li ha fatti decisa-
mente sentire “a casa”. Per loro sentirsi accolti è vitale.

Chi ha partecipato riconosce che la riunione è stata un 
momento di grazia molto intenso, perché il lavoro è stato 
tanto e condensato in pochi giorni.

Quali sfide sono emerse?

La finalità era mettere insieme una molteplicità di prove-
nienze e ricchezze: la volontà di “fare Chiesa” da tutto il 
mondo, che emerge chiaramente anche dal documento 
finale.

I rappresentanti invitati dalle Conferenze episcopali 
non potevano rappresentare tutte le realtà giovanili. A mio 
avviso chi ha rappresentato i movimenti e le associazioni 
ha veramente portato il sentire di migliaia di giovani. Alcu-
ne diocesi hanno lavorato molto bene, altre molto meno: 
le iniziative sono state a macchia di leopardo, forse condi-
zionate da strutture ecclesiastiche più o meno sensibili e 
attente alla questione giovanile. 
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In alcune nazioni dell’Estremo Oriente ed europee dove 
le comunità cristiane sono minoritarie, lo sforzo di par-
tecipazione è stato ingente. Anche in Paesi flagellati dalla 
guerra ci sono state iniziative di grande partecipazione. 

Prima della riunione, chi partecipava ha studiato il do-
cumento preparatorio con l’ausilio di apposite schede. Una 
metodologia classica di lavoro di gruppo. Forse i giovani la-
vorano in modo meno sistematico anche grazie al digitale.

Lodevole lo sforzo di includere non credenti e credenti 
di altre religioni, così come giovani provenienti dalle realtà 
ai margini: dal mondo del lavoro e della disoccupazione, 
dello sport e militare, delle migrazione e delle minoranze 
etniche, del disagio e della tossicodipendenza, dello sfrut-
tamento e della tratta delle persone; i tanti giovani “senza”: 
senza casa, senza famiglia, senza educazione, senza futuro... 

È stato evidente il tentativo di dare voce a tutti, anche 
se la complessità del mondo giovanile è così ampia da non 
poter essere intercettata tutta.

La partecipazione via social media è stata rilevante?

Gli oltre 15.000 connessi via Facebook hanno contribuito 
seguendo i “15 hashtag per raccontarsi”, che riprendeva-
no – così come per i gruppi linguistici dei 300 presenti a 
Roma – la traccia di lavoro delle tre parti del documento 
preparatorio: sfide e opportunità dei giovani nel mondo di 
oggi; fede e vocazione, discernimento e accompagnamen-
to; l’azione educativa e pastorale della Chiesa.

Le risposte via social e le “nuvole di parole” sintetiche 
dei vari gruppi sono una grande ricchezza: sono parole, 
non documenti, ma forse i documenti non servono più di 
tanto quando i giovani si esprimono in altro modo. 

C’è un mondo giovanile che chiede di avere diritto di 
parola, con coraggio, senza filtri: il confronto, la discussio-
ne, l’esprimere esigenze e aspettative fa bene ai giovani e fa 
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NONOSTANTE LA GUERRA…

Con coraggiosissimi giovani della parrocchia di Nostra 
Signora di Fatima, da anni bersaglio di ripetuti attac-

chi, condivido paure e speranze. Sono giovani di una Chie-
sa martire dove si sogna, si resiste, si pensa, si scrive e si 
denuncia, si celebra.
Qui il questionario non ha raggiunto i giovani, ma la rap-
presentante dalla Repubblica Centrafricana alla riunione 
pre-sinodale di Roma è stata una giovane di questa par-
rocchia, dottoranda in biologia e ricercatrice all’Institut 
Pasteur. È una ragazza fenomenale!
A lei è stato consegnato il Documento preparatorio e le 
relative schede: ha letto, riflettuto, ha speso ore e giorni 
sulle domande, confrontandosi con altri giovani e anche 
con me.
È stata felicissima dell’esperienza vissuta a Roma: hanno 
svolto un serio lavoro di ascolto reciproco, di discussione 
e di elaborazione per giungere a una sintesi in cui si sentis-
sero rappresentate le tante e diverse anime della riunione 
pre-sinodale.
È rimasta sorpresa nel constatare che, nonostante le gran-
di differenza culturali e di vita, molte problematiche gio-
vanile sono simili dappertutto.
Ha provato compassione per i giovani europei per i quali 
la vita non ha senso e per i suicidi. 
Vedere tanti immigrati africani mendicare per strada l’ha 
lasciata un po’ shockata: ci ha detto di averne sgridati un 
paio, un senegalese e un maliano. E poiché era con altre 
due ragazze, una senegalese e una maliana, hanno con-
cluso che, una volta rientrate, avrebbero sensibilizzato 
i giovani sull’importanza di sviluppare il proprio Paese 
piuttosto che andare a perdere dignità e vita cercando 
eldoradi impossibili.
Il problema è adesso, al ritorno: poche le possibilità di 
rendere partecipi i giovani della diocesi di tutto questo 
lavoro.

Elianna Baldi
suora missionaria comboniana

Repubblica Centrafricana
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Gesù lontano dalla loro esperienza umana, distanza che per 
loro è perpetuata dalla Chiesa. Inoltre, le false immagini che 
alcuni giovani hanno di Gesù spesso li allontanano da lui.

Molti giovani non sanno come coinvolgersi in un processo 
di discernimento. Le guide non dovrebbero condurli a 

essere dei seguaci passivi, ma camminare insieme con loro, 
lasciandoli essere partecipanti attivi di questo viaggio, rispet-
tando la libertà del processo di discernimento di un giovane.
Parlare con una terminologia concreta su argomenti scomo-
di, come l’omosessualità e il dibattito sul gender, riguardo 
ai quali i giovani già liberamente discutono senza alcuna 
inibizione.

È necessario incontrare le persone là dove stanno, nei luo-
ghi a loro consoni e dove comunemente socializzano: bar, 

caffetterie, parchi, palestre, stadi, e qualsiasi altro centro di ag-
gregazione culturale o sociale. Anche in spazi meno accessibili, 
quali gli ambienti militari, l’ambiente di lavoro e le aree rurali.
Ci piacciono gli eventi su larga scala, ma non necessariamen-
te devono avere tutti la medesima estensione. Anche piccoli 
gruppi locali dove possiamo esprimere i nostri interrogativi 
e condividere la fraternità cristiana sono di primaria impor-
tanza.

E le donne?

Cerchiamo di promuovere la dignità delle donne, sia nella 
Chiesa che nel più ampio contesto sociale. Oggi un pro-

blema diffuso nella società è la mancanza di parità fra uomo 
e donna. Ciò è vero anche nella Chiesa. Ci sono dei grandi 
esempi di donne che hanno svolto il loro servizio in comunità 
religiose consacrate e rivestendo ruoli di responsabilità nel 
laicato. D’altro canto, per alcune giovani donne questi esempi 
non sono sempre visibili. Una domanda chiave emerge da 
queste riflessioni: quali sono i luoghi nei quali le donne sono 
in grado di affermarsi all’interno della Chiesa e della società?
Sarebbe d’aiuto se la Chiesa non solo affermasse il ruolo della 
donna, ma anche aiutasse i giovani a esplorarlo e a compren-
derlo sempre più chiaramente.
Riconosciamo in particolar modo l’eccezionale sfida che le 
giovani donne devono affrontare al momento di discernere 
la loro vocazione e il loro spazio nella Chiesa. 

Alcune giovani donne percepiscono una mancanza di fi-
gure di riferimento femminili all’interno della Chiesa, a cui 
anch’esse desiderano donare i loro talenti intellettuali e pro-
fessionali.

DA UNA PERIFERIA POVERA  
UNA LEZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Sono tante le iniziative della diocesi di Lisbona per ascoltare 
i giovani e rispondere al questionario di preparazione al Si-
nodo. Ma un gruppo di adolescenti, in una periferia svantag-
giata, ha dato una risposta molto concreta. 

Il seme diventa frutto

Jovens Unidos Pela Paz, ovvero Jupp, è un gruppo giova-
nile nato spontaneamente a Fetais, una periferia di Lisbo-
na ad altissimo tasso di immigrazione.
Sono giovani originari di São Tomé e Príncipe, Capo Ver-
de e Guinea-Bissau. Costituiscono il frutto di un piccolo 
spazio di cura, ricavato in un garage: Despertar. Dal 2013, 
grazie alla generosità di tante volontarie e volontari, in-
segnanti ed educatori, ha offerto attività di doposcuola 
a bambini e bambine di famiglie monoparentali. Le loro 
mamme, che lavoravano tutto il giorno, non erano a casa 
quando la scuola terminava e Despertar è diventata la loro 
seconda casa: un sacro luogo di crescita.
Nel 2016 una dozzina di bambini, che nel frattempo erano 
diventati adolescenti, sono rimasti a Despertar, dando vita 
a un gruppo che si prende cura dei più piccoli. Continua-
no a crescere insieme. Ogni sabato sera si trovano con chi 
li aveva seguiti anni prima: studiano, approfondiscono il 
senso della propria vita e si impegnano in attività sociali, 
come la ricostruzione di baracche in un quartiere vicino.
Quest’anno si preparano ad animare il campo estivo che 
ogni anno Despertar organizza: una settimana di condivi-
sione, divertimento e crescita nei valori della solidarietà 
e del rispetto reciproco. In passato è stato un momento 
particolarmente importante per la crescita di questi ado-
lescenti, ma questa volta diventa il banco di prova della 
loro dedizione a una quarantina di bambini e bambine. 
Il tema scelto per loro dal Jupp è stato "Molti mondi, una 
sola famiglia": sottolinea la ricchezza che le diverse culture 
offrono quando imparano le une dalle altre.
Il seme di Despertar è diventato pianta, un piccolo albero 
che già dona i primi frutti.

Maria del Carmen Galán

Portogallo

Questioni aperte dalla riunione pre-sinodale
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bene a noi adulti. Mi sembra ci sia un grido poco recepito: 
«Ascoltateci e dateci fiducia, non continuate a voler guidare 
voi adulti il cammino della Chiesa».

Quali punti salienti sono emersi finora?

Anzitutto la questione della comunicazione della fede oggi, 
perché costituisce anche il terreno su cui il Sinodo potrà 
offrire delle riflessioni: non è più frutto di un passaggio di 
testimone fra generazioni, e tale discontinuità generazio-
nale non era mai stata registrata prima.

Inoltre le nuove generazioni hanno molte più possibili-
tà di interagire con coetanei che la pensano diversamente 
sulla questione religiosa, spirituale e di fede: nello spazio 
pubblico, negli ambienti scolastici, nei gruppi di amici, 
nella pratica sportiva e anche nei rapporti di coppia e di 
famiglia. 

Questa diffusa compresenza di credenti, non creden-
ti e “diversamente credenti”, più che generare tensioni e 
conflitti sembra favorire, a certe condizioni, situazioni di 
reciproco riconoscimento: un ateismo o un agnosticismo 
dal volto più umano, non arrogante né presuntuoso come 
forse nel passato, e una credenza religiosa più tollerante e 
dialogante. 

È interessante che non pochi giovani si definiscano “sen-
za Dio” e “senza religione”, ma ritengano plausibile credere 
e avere una fede religiosa anche nella società contempora-
nea, pur se la cosa non li riguarda.

Questo è un tempo di grande novità: essere credenti e 
praticanti in un’epoca in cui la fede – anche quella più soli-
da e incrollabile – rappresenta solo un’opzione tra le tante. 
È il clima prevalente che sta caratterizzando da tempo le 
società in cui viviamo: dal punto di vista religioso non por-
ta solo tensioni e problemi, ma anche opportunità e sfide 
per una fede che alimenti la sete di infinito. 

Quale potrebbe essere il nodo principale per un Sinodo 
di vescovi?

Penso che sia la nostra presenza a fianco dei giovani: 
l’accompagnamento.

Oltre ai vescovi, è per ora prevista la partecipazione di 
formatori ed educatori. Confidiamo che sia una presenza 
consistente e rilevante, con voci femminili e giovanili.

Comunque, non è tanto l’evento “Sinodo” che conta, 
quanto i processi che la sua preparazione ha avviato e quel-
li che seguiranno e che saranno innescati per divulgarne e 
recepirne i frutti. 

Chissà cosa ci offrirà il Papa! I due Sinodi per la 
famiglia hanno generato Amoris laetitia, che stiamo an-

cora approfondendo e cercando di mettere in pratica nel 
discernimento. 

Due testimoni d’eccezione…

Durante l’avvenimento-Sinodo, papa Francesco celebrerà 
la santità di Paolo VI, il primo papa che scrisse ai giovani, 
al termine del Concilio Vaticano II, e di monsignor Óscar 
Romero, che con i giovani e il popolo di Dio fece cammino 
verso i poveri e gli “scartati” di quel preciso tempo stori-
co e geografico. Questa coincidenza può costituire una 
provocazione per il Sinodo stesso: quali esempi di santità 
proponiamo ai giovani oggi? E soprattutto: conosciamo e 
presentiamo con entusiasmo tanti giovani amici e amiche 
di Dio che si fanno santi oggi, in mezzo alla violenza urba-
na, di fronte alle mafie, nelle zone delle maras, nei campi 
profughi, tra i bambini/bambine soldato, tra i malati di 
aids?

Una tua parola?

Auguri, giovani! Voi siete la nostra terra santa! Spero che 
il Sinodo faccia riflettere anzitutto noi, che vorremmo 
accompagnare con dedizione la vostra crescita. Ci aiuti a 
stare di più dalla vostra parte, nella periferia. Perché voi 
stessi siete “periferia”: per scelte politiche e sociali, rima-
nete ai margini. E la globalizzazione vi lascia in eredità 
un’economia che aggrava le diseguaglianze e intossica la 
Terra.

Ma siete voi la nostra speranza. Senza grandi risorse, 
ascoltandoci reciprocamente, stringendo legami, dandoci 
fiducia, con autorevolezza e persuasione, nella resilienza, 
possiamo esprimere insieme la forza dell’amore.
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GIOVANI “IN RETE”

Oltre i luoghi comuni
Internet e i social media contribuiscono davvero  
a formare la personalità dei giovani quanto  
la famiglia e la scuola? Come affrontare i paventati 
rischi di un consumo “ossessivo” dei media digitali? 
Riflettere su alcuni timori espressi dal Documento 
finale pre-sinodale può orientare degli  
interventi educativi più efficaci

 di FABIO PASQUALETTI*

Il rapporto dei giovani con 
le tecnologie digitali è pa-

ragonabile a quello dei pesci 
con l’acqua: di solito chi è nato 
all’alba del nuovo millennio 
vive il rapporto con esse come 
habitat: non si interroga sulla 
loro presenza, se fanno bene o male, semplicemente le vive. 

Non c’è differenza tra vita online e vita offline, il giovane 
è onlife e AO (always on), ovvero in connessione perma-
nente con la rete.

QUALE DISGREGAZIONE?

Nel Documento della riunione pre-sinodale sono emersi 
soprattutto i lati negativi dei media digitali: «desensitizza-
no», «distruggono la famiglia». 

In realtà la disgregazione della famiglia viene da lon-
tano, da decenni di cultura liberista e neoliberista che ha 
esaltato la libertà del soggetto e dell’Io. Forme estreme di 
individualismo e narcisismo si sono affermate attraverso 
pratiche di consumo che esaltano il piacere personale e il 
culto della propria immagine. Ben prima dell’avvento della 
rete e dei social si è disgregata la famiglia e tutte le forme 
preposte all’educazione sociale: la scuola, la Chiesa, il par-
tito, le associazioni, ecc. 

Non condivido la distinzione tra reale e virtuale: è una 
percezione che risale all’inizio degli anni Ottanta, mentre 
la rete è semplicemente infrastruttura e interconnessio-
ne della nostra vita. Anzitutto dobbiamo fare i conti con 
il desiderio umano di potere e di controllo. È un’illusione 

*  Docente straordinario della facoltà di Scienze della Comunicazio-
ne sociale dell’Università Pontificia Salesiana, Roma , ha un baga-
glio prezioso come animatore di oratorio.

La tecnologia

Quando ci riferiamo alla tecnologia, è necessario com-
prendere il duplice aspetto del suo utilizzo. Se da un 

lato i progressi tecnologici hanno migliorato sensibilmente 
la nostra vita, è anche necessario farne uso in maniera pru-
dente. Come in tutte le cose, un utilizzo sconsiderato può 
avere delle conseguenze negative. Mentre per qualcuno la 
tecnologia ha arricchito le relazioni, per tanti altri ha preso 
la forma di una dipendenza, diventando un sostituto della 
relazione umana e persino di Dio. Nonostante questo, la 
tecnologia è ormai parte integrante della vita dei giovani, e 
come tale deve essere compresa. Paradossalmente, in alcuni 
Paesi la tecnologia, internet in particolare, è accessibile gra-
tuitamente, mentre il sostentamento quotidiano e i servizi 
di base sono insufficienti.
I social media sono una parte rilevante dell’identità dei 
giovani e del loro modo di vivere. Mai come prima, gli am-
bienti digitali hanno il potere di unire persone geografica-
mente distanti. Lo scambio di informazioni, ideali, valori e 
interessi comuni è oggi più possibile di ieri. L’accesso a stru-
menti di formazione online ha aperto opportunità educative 
per i giovani che vivono in aree remote e ha reso l’accesso 
alla conoscenza a portata di clic.
L’altra faccia della tecnologia si mostra nello svilupparsi di 
certi vizi. Questo pericolo si manifesta nell’isolamento, 
nella pigrizia, nella desolazione, nella noia. È evidente che 
i giovani di tutto il mondo stanno consumando in maniera 
ossessiva i prodotti multimediali. 
Sebbene viviamo in un mondo iperconnesso, la comuni-
cazione tra i giovani rimane limitata a gruppi tra loro simili. 

Mancano spazi e opportunità per sperimen-
tare la diversità. La cultura dei mass media 
esercita ancora molta influenza sulle vite e sugli 
ideali dei giovani. L’avvento dei social media ha 
sollevato nuove sfide...
Spesso i giovani tendono ad avere negli ambien-
ti online comportamenti diversi da quelli offli-
ne. È necessario offrire formazione ai giovani su 
come vivere la loro vita digitale. Le relazioni onli-
ne possono diventare disumane. Gli spazi digi-
tali ci rendono ciechi alla fragilità dell’altro e ci 
impediscono l’introspezione. Problemi come la 
pornografia pervertono la percezione che il gio-
vane ha della propria sessualità. La tecnologia 
usata in questo modo crea una ingannevole re-
altà parallela che ignora la dignità umana. Esiste 
una cultura dominante dell’apparenza.

  
(Traduzione non ufficiale)
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nali. Queste azioni sono importanti e necessarie, ma non 
risolvono automaticamente i comportamenti devianti. 

STARE INSIEME: COME?

Circa la necessità di recuperare un rapporto interpersonale 
più vero, credo sia importante offrire ai giovani più op-
portunità, ma la verità del rapporto non sta nella modalità 
comunicativa, che può essere interpersonale o mediata, 
quanto nella capacità di creare comunione di senso. 

È il senso che diamo al nostro stare insieme che stabilisce 
la verità della relazione. Si può essere falsi anche quando si 
è faccia a faccia. 

OLTRE LA DIPENDENZA

Se molti giovani sono dipendenti dalla rete è perché non 
stanno ricevendo molto dalla vita, e la rete è almeno un 
luogo dove puoi incontrare qualcuno, sia nel bene che nel 
male: le nostre metropoli, purtroppo, non creano comuni-
tà, ma aggregati di persone sole. 

Per mantenere tutti i servizi da cui “dipendiamo”, la rete 
ha bisogno di mostruose quantità di energia. Si calcola che 
già nel 2015 il fabbisogno per mantenere i vari data center 
sparsi nel mondo superava la quantità di energia erogata 
da trenta centrali nucleari. Davvero possiamo permetterci 
tutto questo spreco per mantenere qualsiasi cosa venga po-
stata su Facebook?

Le sfide poste dalla rete non sono poche, ma non pos-
siamo affrontarle con la superficialità dei luoghi comuni.

E OLTRE UN PAPA “SOCIAL”

Papa Francesco è seguito sui social perché è percepito co-
me sincero: uno che fa quello che dice.

Per questo i suoi video hanno successo, sebbene non si-
ano dei capolavori.

Eppure, nonostante lui, la Chiesa non incide nella vita 
quotidiana, regolata da altri parametri e valori. 

La crisi della Chiesa e dei cristiani, oggi, non sta nell’es-
sere a corto di mezzi ma a corto di idee: i contenuti 
interessanti vengono apprezzati anche a bassa risoluzione. 

Credo faccia bene alla Chiesa accettare la sfida di esse-
re più presente in rete, una struttura orizzontale che mal 
sopporta istituzioni verticali e dove la sua parola vale per 
quanto riesce a convincere, e la sua Verità è percepita come 
una delle tante verità.

Le farà bene cimentarsi in una comunicazione che non 
procede dall’alto al basso, ma persuade le persone attraver-
so il dialogo e l’incontro.

n

pensare che la tecnologia risolva problemi esistenziali, so-
ciali e politici; non è fatta per questo, sebbene influisca su 
di essi. 

UNA RETE DI PERICOLI?

Ci sono pericoli nella rete come ci sono nella vita reale. 
Una visione naïve elude responsabilità, conoscenza e co-
scienza delle proprie azioni e delle tecnologie che usiamo. 

Bullismo e altre forme di aggres-
sione sono sempre esistite: la rete 
le facilita perché le divulga più 
rapidamente e mantiene chi le 
compie a distanza dalla sofferenza 
delle vittime. 

Certamente è importante edu-
care anche all’uso della rete, ma le 
sfide della nostra contemporanei-
tà sono ben più ampie: includono 
la visione di persona, di società e 
di futuro. Solo con una visione di 
futuro si può sviluppare una vi-
sione critica del presente. 

Credo che la crisi educativa risieda in un mondo adulto 
che non si assume la responsabilità di essere e comportarsi 
da adulto; rimane colonizzato da un immaginario econo-
mico che non ha altre prospettive esistenziali da proporre 
se non una vita che esalta denaro e successo. 

OLTRE LE REGOLE

Invocare più regole per limitare i rischi della rete può esse-
re inconcludente, perché è una tecnologia nata per evitare 
ogni forma di controllo e limitazione d’uso. Durante la 
guerra fredda tra Usa e Urss doveva garantire il lancio di te-
state nucleari anche in caso di una sua parziale distruzione.

La vera netiquette, quindi, sta più nell’educazione delle 
persone che nelle regole. Più che corsi di conoscenza e di 
buon uso della rete e dei suoi servizi, ritengo importante 
decolonizzare un immaginario invaso da miti che fanno 
cortocircuito con i valori proposti dal Vangelo: che tipo di 
persona dovrebbe essere un cristiano oggi? 

La rete si presta all’uso della comunità scientifica come 
a quello delle organizzazioni criminali; in essa si consoli-
dano le associazioni di volontariato tanto quanto i gruppi 
razzisti e criminali. La sua ambivalenza rimanda il proble-
ma del buon uso al fattore umano.

Il recente Gdpr (Trattamento e Protezione dei Dati Per-
sonali), entrato in vigore in Europa dal 25 maggio 2018, è 
un tentativo di disciplinare il trattamento dei dati perso-

28
7-8/2018

G
A

D
G

ET
BR

IX



29

Quasi trecento giovani hanno invaso Sacrofano dal 28 
aprile al 1° maggio 2018, e lo hanno animato con in-

contri, musica, danza e preghiera. Sono ripartiti col sogno 
di una Chiesa più vicina alla gente, inclusiva, meno pater-
nalistica, più misericordiosa e responsabilizzante.

Sul palco, oltre a vescovi e sacerdoti, anche uomini e 
donne, giovani e meno giovani. L’entusiasmo generato lo 
scorso ottobre dal primo Festival del-
la Missione si è riverberato ben oltre 
Brescia: anche il Comigi ne è stato 
contagiato.

SULLA SCIA DEL FESTIVAL 

Suor Mariangela Mesina, missionaria 
della Consolata, è rimasta sorpresa: 
«Da Martina Franca, provincia di Ta-
ranto, ho accompagnato un gruppo 
di adolescenti di 16-17 anni. Hanno 
apprezzato le relazioni di monsignor 
Aiello, vescovo di Avellino, che ha i-

“La Chiesa  
che sogniamo”

CONVEGNO MISSIONARIO GIOVANILE 2018

Il Comigi (Convegno missionario giovanile) è 
l’appuntamento triennale dei giovani interes-

sati alla “missione”: arrivano dai Centri Missionari 
Diocesani, dagli Istituti e anche da altri percorsi. 
Quest’anno l’età media è stata inferiore rispet-
to alla passata edizione: segno incoraggiante di 
rinnovamento. Tante le presenze “giovanissime”, 
che attorno al tema “Sulla tua parola getterò i miei 
sogni” si sono confrontate con Miriam e Josef, la 
giovane coppia di Nazaret che oltre duemila anni 
fa ha accompagnato la nascita e la crescita di Gesù.

La missione che trasforma

C
O

M
IG

I
C

O
M

IG
I

Giovanni Rocca



VERSO IL SINODO / Giovani, tocca a voi!

30
7-8/2018

niziato con la chitarra, e di padre 
Monge, missionario domenicano in 
Turchia; ma i momenti vissuti più 
intensamente sono stati quelli inte-
rattivi, le condivisioni alla pari, come 
gli aperitivi missionari». Al Festival di 
Brescia gli “aperitivi” avevano già riscosso alto gradimento 
per il loro tratto spontaneo e informale; a anche il prato di 
Sacrofano ne è stato costellato. In “gruppetti” variopinti, 
sparsi in cerchio, giovani e giovanissimi hanno ascoltato 
con interesse l’esperienza di vita di un missionario e una 
missionaria. E hanno fatto domande. Tante e inattese. 

Anche la Tenda dell’Adorazione non è stata mai vuota: 
chi desiderava sostare in silenzio vi ha trovato uno spazio 
ideale.

 
SOGNI SOTTO IL BAOBAB

Il Comigi ha articolato tante dinamiche di incontro: le mol-
teplici salette della Fraterna Domus si sono aperte a gruppi 
di una quindicina di giovani e sono diventate “baobab”, 
luoghi di ritrovo spontaneo, capannelli per raccontare la 
bellezza e il coraggio di non aver paura a esprimere i pro-
pri sogni, perché condividerli dona energia per intravedere 
insieme la loro realizzazione. «La sosta sotto il baobab ha 
donato al mio gruppo la consapevolezza di essere nelle ma-
ni del Creatore, capace di fare capolavori con le nostre vite 
– dice Kathia Di Serio, missionaria comboniana e facilita-
trice di un gruppo –. Dare voce ai giovani significa avere 
la capacità di stare al loro passo e lasciare loro spazio per 
esprimere la propria identità e creatività».

OLTRE SACROFANO

L’esperienza vissuta in quei giorni è stata poi portata a ca-
sa: «Il gruppo di Martina Franca ha organizzato una serata 

Non è scontato, oggi, il fatto che si sappia an-
cora sognare e che ci si possa permettere 

ancora di sognare. 
Siamo giovani che non vogliono vivere paraliz-
zati nel timore di un possibile fallimento, perché 
sappiamo che le chiamate più radicali e più fon-
damentali sfidano la “legge di gravità del falli-
mento”. Noi vogliamo imparare a gestire la fra-
gilità come una breccia attraverso la quale ci è 
dato di incontrare un Dio fragile e in esilio con il 
suo popolo, un Dio che si fa carne ferita ma che 
non può essere a lungo rinchiuso in una tomba 
che puzza di morte.
Siamo al Comigi e già moriamo dalla voglia di 
partire, perché il cammino è davvero connatura-
le alla dimensione missionaria come l’abbiamo 
sempre pensata e sognata. Ma in questi giorni, 
forse, sbirciando nella straordinaria avventura 
d’amore di Miriam e Josef, abbiamo capito una 
cosa nuova: il viaggio della missione incomincia 
con una tappa sorprendente, che non è un an-
dare ma uno stare! Senza imparare a stare non 
si può andare: il viaggio potrebbe rivelarsi una 
fuga!
Abbiamo scoperto che non siamo soli e che il no-
stro desiderio di una vita evangelica incontra lo 
stesso desiderio di tanti nuovi amici e amiche, che 
ora hanno un Volto e una Storia. Abbiamo sentito 
e raccontato storie di vita, intessute di Fede anche 
quando questa non è esplicitamente menziona-
ta… Perché noi siamo un sogno da Dio!

Dal Comigi un messaggio al Sinodo
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per far vivere le dinamiche del Comigi a tanti giovani che 
non hanno potuto partecipare: contenuti, canti, soste sotto 
il baobab e anche i bans. E non sono mancati neppure i ge-
nitori», ricorda con entusiasmo suor Mariangela Mesina. 

Insomma, i frutti del convegno sono stati assaporati 
ben al di là di Sacrofano e l’esperienza d’incontro continua 
nelle varie realtà dove i giovani vivono: accompagnati dai 
propri animatori approfondiscono i vari stimoli e le pro-
vocazioni ricevute, e condividono il loro vissuto con chi 
non ha potuto partecipare. 

Giovanni Rocca, 23 anni, segretario nazionale di Missio 
Giovani è fiducioso: «Anche giovani “non italiani” hanno 
partecipato, hanno offerto una prospettiva “altra” e si so-
no sentiti a casa. Erano una cinquantina, quasi il 20% dei 
partecipanti. Una sorpresa! Da questo convegno usciamo 
con le maniche rimboccate. Non più da spettatori ma da 
protagonisti». 

Nell’anno in cui si celebra il Sinodo “Giovani, fede e di-
scernimento”, il Comigi è stato una tappa importante della 
Chiesa missionaria giovanile in Italia.

n

Alla vigilia di un Sinodo, che papa Francesco 
non vuole “sui giovani” ma “dei giovani”, vor-

remmo dire che se il mondo continuerà a tacere, 
noi grideremo! E cominceremo a farlo nella Chie-
sa, che vorremmo più povera, più vicina alla gente, 
inclusiva e non esclusiva, meno paternalistica ma 
più misericordiosa, meno assistenzialista ma più 
responsabilizzante. 

Comigi 2018

Per me il Sinodo è un tempo per mettersi in 
ascolto, per avvicinarsi alle vite di tanti giova-

ni e camminare con loro; sedersi con loro e rac-
contarsi con loro. È un’opportunità per conoscere 
i giovani, rispettando il loro ritmo e battito di vita, 
che spesso va controcorrente. 
I giovani, se interpellati, si fanno avanti, diventa-
no protagonisti e non sono passivi come spesso si 
sente dire. Se ricevono fiducia, si mettono in gioco.
La Chiesa non può rimanere indifferente: diventi 
piuttosto un luogo d’incontro dove, attraverso la 
“mistica dell’istante”, il qui e ora della vita dei gio-
vani possa emergere e venire valorizzato.

Kathia Di Serio, suora missionaria comboniana
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Da cinquant’anni Giovani impegno missionario (Gim) 
costituisce un’iniziativa della Famiglia comboniana 

rivolta ai giovani. In occasione del Comigi 2018 i cammini 
Gim di Bari, Napoli, Casavatore, Padova, Verona e Venego-
no Superiore hanno preparato un messaggio. Ne riportiamo 
alcuni stralci: 

•  Crediamo che il Comigi e il Sinodo siano un momento 
importante per far sentire la nostra voce e raccontare il 
nostro sogno per la Chiesa che amiamo e di cui ci sentia-
mo parte. 

•  Crediamo fermamente nell’importanza della comu-
nità: Gesù di Nazaret ha fondato piccole comunità e ha 
fatto sì che il “sogno di Dio” diventasse il sogno delle 
comunità. 

CONDIVIDIAMO ALLORA I NOSTRI SOGNI: 

•  Sogniamo e ci impegniamo a costruire una Chiesa a-
perta e coerente, autocritica ad essenziale. La Parola 
di Dio e l’Eucarestia, centro della vita della Chiesa, de-

vono essere declinate nel quotidiano e collegate alla 
concretezza dell’esempio pratico. Abbiamo sete di una 
contestualizzazione del Vangelo nelle realtà di oggi.

•  Sogniamo e ci impegniamo a costruire una Chiesa 
capace di formare coscienze critiche e pensanti, una 
Chiesa che dia esempio di trasparenza, capace di andare 
a fondo delle questioni, anche sulle zone d’ombra che ha 
in sé; che dia a tutti la possibilità di esprimere il proprio 
punto di vista e valorizzi le diversità come risorsa per un 
arricchimento comune.

•  Sogniamo e ci impegniamo a costruire una Chiesa 
che diventi punto di riferimento per i nostri coetanei 
e coetanee che vivono in situazioni difficili infiltrate 
dalla criminalità; che accoglie e cammina con i nostri 
fratelli e le nostre sorelle costrette ad emigrare; più vi-
cina a noi giovani e dalla parte dei giovani, che ci ascolti 
come interlocutori che hanno qualcosa di sensato da 
dire al mondo. Una Chiesa che ci coinvolga, capace di 
guardare il mondo con i nostri occhi, a partire dalle no-
stre fatiche, difficoltà e aspirazioni, e solidale con noi; 
che si faccia vicina ai giovani e alle giovani che vivono 
la precarietà. Oggi sono sempre più numerosi i giovani 

Un sogno “missionario”
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formati che non trovano futuro nel-
la propria realtà e sono costretti ad 
abbandonarla. 

•  Sogniamo e ci impegniamo a co-
struire una Chiesa autorevole 
anche sulla questione dell’istru-
zione, dove la violenza prende il 
sopravvento e mancano punti di 
riferimento. Una Chiesa che colmi 
questo vuoto, e contribuisca a ren-
dere la formazione della persona 
umana un’effettiva alternativa al 
consumismo sfrenato, all’uso scel-
lerato e irresponsabile delle risorse 
naturali, alla cultura dello scarto, 
alla criminalità e al soldo facile che 
essa offre. 

•  Sogniamo e ci impegniamo a co-
struire una Chiesa promotrice di 
nuovi stili di vita, perché abbia-
mo ereditato un mondo con tante 
criticità, dal punto di vista sociale 
e ambientale. Con particolare rife-
rimento alla questione ambiente, 
spesso dimenticata, auspichiamo di partire dalla valo-
rizzazione di alcune importanti figure missionarie che 
hanno dato la vita per difendere Madre Terra. Ritenia-
mo vitale una sensibilizzazione dei giovani a queste 
tematiche, soprattutto per quanto riguarda la questione 
dell’acqua e dei rifiuti, in modo da sollecitare le nuove 
generazioni a mettersi in gioco per denunciare tutti gli 
abusi che la Terra subisce.

•  Sogniamo e ci impegniamo a costruire una Chiesa con 
il grembiule, che si metta a servizio di chiunque abbia 
bisogno. Chiediamo ai vescovi di essere interlocutori che 
si confrontano con noi sui temi che scottano, puntan-
do sulla creazione di “nuove occupazioni”, su una nuova 
concezione del lavoro e dell’economia improntata sul 
sociale. Ci piacerebbe una maggiore e valorizzazione 
della laicità anche nelle realtà parrocchiali, perché essa 
permetterebbe di avvicinare i giovani alla Chiesa e a scel-
te di impegno sociale. 

•  Desideriamo che ci venga data la possibilità di crescere 
e anche di sbagliare: l’educazione nasce dando un o-
rientamento, non creando un percorso predefinito. 

Questi sono i nostri sogni, questa è la Chiesa che voglia-
mo e che ci impegniamo a costruire insieme a tutti e tutte 
coloro che osano sognare come noi.

n

Dal 2006 frequento la comunità di San Nicolò all’Arena 
di Verona. Ho iniziato come adolescente, parteci-

pando al “gruppo adolescenti”. Terminato il percorso, ho 
deciso di rimanere a servizio di chi era più giovane di me: 
desideravo che gli stimoli a crescere offerti a me potessero 
passare anche a loro.

Dapprima ho affiancato il “gruppo delle medie”; do-
po, essendo cresciuta io stessa, sono passata ad animare il 
“gruppo adolescenti”, che seguo da sette anni. 

Attualmente il mio lavoro come insegnante supplente 
mi conferma che mi piace stare con i giovani: il contatto 
con loro alimenta un certa aspettativa verso la vita, che 
sento venir meno fra molti dei miei coetanei.

ITALIA

Tanti modi di passare 
il testimone
Maddalena Avesani, 26 anni e laurea  
in matematica, ci racconta la sua esperienza  
di giovane adulta impegnata  
nella sua comunità
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Dal percorso di preparazione del Sinodo dei giovani, 
purtroppo, a noi non è arrivato nulla.

 Da Verona ci sono poche risonanze sulla preparazione 
al Sinodo, che invece nella vicina Padova* ha coinvolto i 
giovani per mesi. Ma a Verona e in altre città sono in cor-
so i preparativi del pellegrinaggio a Roma di migliaia di 
giovani.** 

Con il tema Per mille strade, dal 5 al 12 agosto saranno 
molteplici i percorsi e pellegrinaggi in tutta Italia: sulla via 
Francigena, nell’Umbria di Francesco d’Assisi, attraverso 
i santuari mariani. A piedi, in bici e in canoa verso Roma, 
dove sabato 11 e domenica 12 incontreranno papa France-
sco. Anche questa è una tappa importante verso il Sinodo 
dei giovani, un altro modo di “passare il testimone”. 

n

Secondo la mia esperienza, i ragazzi e le ragazze oscilla-
no fra momenti intensi di impegno concreto e momenti 
di apatia totale. Questa oscillazione fra due estremi, forse, 
è dovuta anche alla mancanza di mezzi e di spazio per far 
sentire la loro voce. 

Anzi, loro trovano spazio se vengono chiamati e 
motivati: la relazione con loro deve essere alimentata 
continuativamente.

Inoltre sentono il bisogno di avere le mani in pasta, di 
fare esperienze pratiche: il tempo dei grandi discorsi an-
dava bene una decina di anni fa. Oggi serve vedere azioni 
coerenti con le parole che diciamo.

Per noi animatori e animatrici è importante condividere 
con gli adolescenti le nostre domande, i nostri dubbi e la 
nostra fatica di cercare, perché ci sentano più prossimi alla 
loro stessa ricerca. 

*    www.diocesipadova.it/sinodo-dei-giovani
**     www.giovani.chiesacattolica.it/tax_sinodo_giovani/sinodo-dei-giovani

M
IL

LE
_S

TR
A

D
E


