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«…Uno solo è il vostro Maestro,
e voi siete tutti fratelli» 

(Mt 23, 8) 

La gioia dell’incontro con 
Gesù Cristo, «Maestro e Si-
gnore» (cf. Gv 13, 13) della 

nostra vita è, inseparabilmente, 
la gioia di una fratellanza nuo-
va: «Mia madre e i miei fratelli 
sono questi: coloro che ascoltano 
la parola di Dio e la mettono in 
pratica» (Lc 8, 21).

Non ci si stupisce, allora, del 
fatto che i primi chiamati da 
Gesù siano dei fratelli (Pietro e 
Andrea, Giacomo e Giovanni…) 
e che tutti i suoi discepoli siano 
chiamati a realizzare una frater-
nità. E non stupisce che il co-
siddetto «discorso sulla Chiesa» 
(il penultimo dei cinque grandi 
discorsi di Gesù nel Vangelo di 
Matteo) sia, fondamentalmente, 
un insegnamento sulla fraternità 
cristiana, realizzata anzitutto nel 
perdono reciproco, nell’acco-
glienza e nell’attenzione ai più 
‘piccoli’, nell’unità concorde del-
la preghiera (cf. Mt 23), di quanti 
imparano da Gesù a rivolgersi 
insieme, come figli e fratelli, 
all’unico Padre che è nei cieli.

E non stupisce – ma non va 
da sé – il fatto che, secondo il 
Vangelo di Giovanni, l’unico 
«segno di riconoscimento» che 

Gesù affida ai suoi discepoli, alla 
vigilia della Passione, sia il loro 
reciproco volersi bene: «Da que-
sto tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni 
per gli altri» (Gv 13, 35). E così, 
ciò che a un primo sguardo si 
presenta come una questione ‘in-
terna’ alla comunità cristiana, per 
Gesù costituisce invece un segno 

di testimonianza – anzi, secondo 
il quarto Vangelo, il segno per 
eccellenza – che i discepoli sono 
chiamati a dare anche per ‘quelli 
di fuori’. La fraternità cristiana, 
l’amore vicendevole dei discepo-
li, testimonia il cuore del Vangelo 
e ciò che esso può realizzare nel 
mondo.

La gioia della fraternità cristia-
na non è, però, una gioia a buon 
mercato: bisogna cercare, metten-
doci del proprio, i modi perché 
essa si realizzi. Venti secoli di 
storia della Chiesa raccontano 
molte esperienze, che hanno 
provato a mettere in atto la sfida 
difficile della fraternità dei disce-
poli di Gesù. 

A me piace ricordare il beato 
Charles de Foucauld (1858-
1916): dalla sua conversione 
in poi, tutta la sua vita è stata 
animata dal desiderio di costituire 
delle piccole fraternità destinate 
a essere, anche e soprattutto in 
mezzo a ‘lontani’, a ‘pagani’, 
espressioni concrete e attraenti di 
quella fraternità universale, alla 
quale Dio invita tutti, in Gesù, 
suo Figlio, e nostro fratello (cf. 
Gv 20, 17). Charles de Foucauld 
non ha visto realizzarsi questo so-
gno durante la sua vita: ma esso 
è stato poi raccolto, le fraternità 
sono venute dopo la sua morte, 
aggiungendosi alle altre esperien-

ze già presenti nella lunga storia 
della Chiesa.

Quello di Charles de Fou-
cauld, il suo desiderio di essere, 
a immagine di Cristo, «fratello 
universale», è solo un esempio. Il 
compito della fraternità, radica-
to nel dono di Dio, va sempre 
ripreso da capo. Non a caso, tra 
i desideri espressi dai giovani in 
vista del Sinodo, a essi dedicato 
in questi giorni, spicca quello di 
«una Chiesa che sia “profezia 
di fraternità”» (cf. Sinodo 2018, 
Instrumentum laboris 72). Affido 
questo compito a tutta la nostra 
Chiesa di Crema, e in particolare 
all’impegno della Pastorale gio-
vanile, per questo anno 2018-19. 
Lo affido dunque specialmente 
ai giovani, che vivono di più la 
minaccia dell’individualismo e 
che credo particolarmente sensi-
bili alla bellezza di una vita più 
fraterna.

Lo affido nella convinta speran-
za che la nostra Chiesa potrà can-
tare sempre più, non solo con le 
labbra, ma coi fatti della vita, le 
parole del salmo: «Ecco, com’è 
bello e com’è dolce / che i fratelli 
vivano insieme!… Là il Signore 
manda la benedizione, la vita per 
sempre» (Sal 133/132).
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 PROPOSTE DELLA PASTORALE GIOVANILE DIOCESANA
La fraternità è una vocazione, una chiamata. Sembra un’affer-

mazione scontata, ma forse tanto scontata non è. Anche i gio-
vani, come tutte le generazioni di oggi, marchiate da un esasperato 
individualismo autoreferenziale, fanno fatica in questo. C’è da 
lavorare, c’è da impegnarsi per costruire legami fraterni. Forse è 
sempre stato così, tuttavia oggi sembra più difficile. La fraternità 
oggi è resa più fragile a causa di alcuni fattori ‘frenanti’: i nuclei 
famigliari sempre più ridotti (spesso con un solo figlio); la crisi 
dei ‘luoghi’, degli ambienti di socializzazione, un mondo virtuale 
che prende sempre più piede a discapito di quello reale; la fatica 
nel trovare una grammatica e degli strumenti comuni per imparare 
a confrontarsi e a discutere (non è un automatismo, come molti 
credono). 

Il ‘riconoscersi fratelli’ è un cammino, una sfida, una respon-
sabilità. Anche la Bibbia ne parla e offre delle interessanti chiavi 
di lettura e di interpretazione (pensiamo, a mo’ di esempio, alla 
vicenda di Giuseppe, narrata nel-
la Genesi: una bellissima storia di 
fraternità perduta e ritrovata1). 

Secondo passaggio: la fraternità 
si sviluppa quando ci sono alcuni 
ingredienti, quali:

• il riconoscimento dell’alterità 
dell’altro che va accettata, accolta 
e apprezzata. Il “tu” che mi sta di 
fronte non limita la mia libertà, ma 
la arricchisce e la definisce. 

• Il riconoscimento del limite, 
mio e altrui. È a partire dall’espe-
rienza del limite che scatta in me il 
bisogno dell’altro, il desiderio del-
la sua presenza, la ricerca di una 
‘corrispondenza’. 

• L’accettazione e la gestione dei conflitti.  
• La crescita delle virtù dell’ascolto e dell’umiltà. Solo colui 

che è capace di ‘farsi piccolo’ diventa capace di ‘lasciare spazio’, 
ovvero matura la possibilità che l’altro occupi lo spazio che gli 
spetta.

Sfatiamo un mito: fratelli non si nasce; lo si diventa, lo si sce-
glie. Una scelta che va rinnovata ogni giorno. Tuttavia la fraternità, 
paradossalmente, è già data! (terzo passaggio). L’ha conquistata 
Gesù attraverso il suo sacrificio sulla croce, con il quale è diventa-
to “il primogenito di molti fratelli”2. La paternità di Dio, mediante 
la figliolanza di Gesù definisce la fraternità cristiana3: quel “padre 
nostro” che preghiamo come preghiera di figli, sta a fondamento 
dell’accoglienza, della ricerca, del desiderio di creare legami di 
fraternità. E siccome Cristo dona la vita per ‘tutti’ (e non per molti, 
né per pochi!) e le braccia di Gesù sulla croce sono aperte per 
abbracciare il mondo, i suoi discepoli non possono esimersi da 
questa logica: costruire la fraternità nutrita dall’amore.

Questo è il fondamento di fede. Ma se volessimo ‘dare ragione’ 
della fraternità universale mettendoci in dialogo con i non creden-
ti? Mi pare che due siano i capisaldi su cui fondare l’importanza e 
la significatività della fraternità, ovvero:

• l’unità della famiglia umana: ci sono più cose che ci uniscono 
che quelle che ci dividono!4…  Papa Francesco direbbe: l’unità 
prevale sul conflitto5.

• L’altissima dignità di qualunque essere umano, data dalla sua 
capacità di conoscere, scegliere, amare, creare.  

La fraternità poi si esprime nella comunione. E qui la sfida si fa 
ancora più impegnativa…

Che il nuovo anno di Pastorale Giovanile e il Sinodo che si sta 
celebrando a Roma in queste settimane, possano essere uno stimo-
lo, un aiuto, un incoraggiamento a scegliere, ad apprezzare e a co-
struire legami (intergenerazionali) di autentica e sincera fraternità.

Don Angelo Pedrini
1 Cfr. la bella lectio divina di padre Ivan RupnIk, 
Cerco i miei fratelli, brevi saggi spirituali 8, Lipa, Roma 2008.
2 Rom 8,29
3 RatzIngeR J., La fraternità cristiana, Queriniana, Brescia 2005, pp. 59-60
4 papa gIovannI XXIII, Discorso di apertura del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, Roma, 11 ottobre 1962.
5 papa FRancesco, Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, nn. 226-230

Per la Pastorale Giovanile si apre un triennio 
che, su suggerimento del vescovo Daniele, 

dedicheremo al tema della Fraternità, come 
vocazione comune, inserito in questo cammi-
no di ripensamento delle comunità e degli ora-
tori. Il desiderio sincero è quello di permettere 
ai giovani e ai ragazzi di fare esperienza della 
bellezza di una Parola che si è fatta relazione 
in Gesù Cristo. La fraternità, l’amicizia e la 
vicinanza sono condizioni necessarie per l’an-
nuncio del Vangelo.

Iniziamo questo nuovo anno pastorale con 
una grandissima opportunità, quella di esse-
re testimoni nella nostra storia di un Sinodo 
Mondiale con a tema i giovani e il discerni-
mento vocazionale. Non credo a tutte le idee 
di pessimismo che aleggiano nel nostro tem-
po, non credo che la sfida si giochi solo in una 
nuova strategia pastorale da ricercare a tutti i 
costi, ma credo che dovremmo ritornare tutti a 
vivere la bellezza della vita partendo dalle re-
lazioni e dalla possibilità di condividere “gioie 
e speranze, tristezze e angosce degli uomini 
d’oggi” (GS1). 

Per poter vivere in uno stile missionario 
questa vocazione comune, che è chiamata alla 

fraternità, penso sia urgente conoscere a fondo 
Cristo e come lui vive le relazioni, e conosce-
re come lo Spirito parla alla nostra Chiesa, ai 
giovani e alle nostre comunità. 

“Come in cielo così in terra”, espressione 
contenuta nella preghiera del Padre Nostro, 
diventa per tutti noi il riferimento continuo a 
uno stile che Dio ci ha testimoniato e che chie-
de di essere vissuto tra le nostre case, nelle no-
stre strade e nelle vite nostre e di coloro che 
incontriamo. Questa espressione vuole essere 
la nostra vocazione e anche una testimonianza 
di comunione di una Chiesa che non dimen-
tica il suo mandato e con coraggio vive in 
modo originale e sorprendente la bellezza del 
Vangelo oggi. Sono cosciente che la Pastorale 
Giovanile non si conclude con delle proposte 
belle di incontri e iniziative, ma inizia sempre 
con la passione educativa per le giovani gene-
razioni, che non sono solo il futuro del mondo 
e della Chiesa, ma sono prima di tutto il nostro 
oggi da condividere e costruire insieme. 

“Come in cielo così in terra” vuole essere 
anche un invito a non appiattire tutto, ma a 
confidare in quel Dio che nella Sacra Scrittu-
ra ha chiamato i giovani per compiere grandi 

cose nel suo nome e per i fratelli. Per far que-
sto dobbiamo ritornare ad avere uno sguardo 
positivo sulla Chiesa e sui nostri giovani, uno 
sguardo come dice padre Marko Ruprnik “che 
bisogna misurare su Cristo e se su Cristo non 
funzione non va bene neanche per l’uomo”. 

Come Pastorale Giovanile abbiamo il desi-
derio di essere a servizio degli oratori e di tutti 
gli educatori. Grazie di cuore a tutti i giovani 
che con passione e dedizione offrono tempo 
e risorse per i cammini pensati e realizzati a 
servizio della nostra Chiesa di Crema.

don Stefano

Anche quest’anno partiamo dal Vangelo. 
E dal messaggio che papa Francesco ha 

rivolto ai giovani in vista del Sinodo. “De-
sidero anche ricordarvi le parole che Gesù 
disse un giorno ai discepoli che gli chiedeva-
no: «Rabbì […], dove dimori?». Egli rispo-
se: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche 
a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita 
ad andare presso di lui. Carissimi giovani, 
avete incontrato questo sguardo? Avete udito 
questa voce? Avete sentito quest’impulso a 
mettervi in cammino? Sono sicuro che, seb-
bene il frastuono e lo stordimento sembrino 
regnare nel mondo, questa chiamata continua 
a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla 
gioia piena”. 

Rispondere a questa chiamata è una sfida 
entusiasmante che la Pastorale Giovanile ac-
coglie e si sforza di attuare attraverso percor-
si, strumenti, linguaggi e modalità adatte alla 
sensibilità dei giovani. Al riguardo, crediamo 
sia importante costruire percorsi formativi 
che offrano spazi di confronto, possibilità di 
ascolto e di crescita spirituale a chiunque vo-
glia mettersi in cammino per vivere e matu-
rare la propria Vita Cristiana. Carichi dell’en-

tusiasmo delle esperienze estive, culminate 
con il cammino Loreto-Assisi conclusosi con 
l’incontro con papa Francesco, vogliamo ini-
ziare alla grande l’anno pastorale. L’anno del 
Sinodo e della GMG di Panama. 

Vocazione comune alla fraternità è il titolo 
del percorso di ampio respiro che sperimen-
teremo con i nostri giovani. Si tratta di una 
proposta che mira a riscoprire l’esperienza di 

fede oggi e a definire il senso di comunio-
ne all’interno dei nostri ambienti di vita, in 
modo particolare nelle nostre comunità cri-
stiane. 

Sarà un’occasione per riflettere su come 
“fare rete” ed essere “fonte rigenerante” nel-
la quotidianità. La proposta si caratterizza 
dall’alternanza, a cadenza mensile, di due 
esperienze costruite ad hoc. La prima offri-
rà l’opportunità di un confronto/ascolto con 
la presenza di alcuni testimoni esperti, attra-
verso un format originale pensato per l’oc-
casione. La seconda, invece, sarà a livello 
spirituale, con momenti di preghiera scanditi 
dall’anno liturgico e ideati secondo uno stile 
giovanile.

E non è finita. In vista dell’ormai prossima 
GMG, porteremo l’incontro e le emozioni 
di Panama a Crema. Nella notte tra il 26 e 
il 27 gennaio prossimi, proporremo uno spe-
ciale evento per seguire assieme e in diretta 
la grande Veglia coi giovani presieduta dal 
Papa.

Quale occasione migliore per accogliere il 
suo invito a metterci in cammino, a fare co-
munità e ad aprire il cuore alla gioia?

   VIVERE LA FRATERNITÀ 
“...Come in cielo così in terra”

   “RICONOSCERCI FRATELLI” 
La proposta diocesana rivolta a tutti i giovani

ORATORIO
   Che cosa fa?

Quella del titolo è una domanda strana perché 
dopotutto tutti noi abbiamo vissuto dei momenti 

di ordinaria quotidianità oppure delle esperienze 
particolari, ma quante volte ci siamo chiesti che cosa 
è e cosa fa l’oratorio? Dobbiamo, infatti, stare attenti 
a non accontentarci di una visione superficiale in cui 
si riconosce a questo luogo tanto amato e frequentato 
dai più giovani il ruolo di un organizzatore di eventi 
pastorali. 

Le sue proposte e iniziative sono sì legate alla pro-
posta pastorale della parrocchia nel suo complesso, 
ma non vogliono essere ridotte a dei semplici eventi 
che fungono da spot per attirare quella volta ogni 
tanto un po’ di bambini e ragazzi. In questo caso gli 
utenti coinvolti farebbero fatica a comprendere il 
significato pastorale che ne è all’origine. 

Lo stesso discorso vale anche per le proposte estive. 
I dati ci dicono che i Grest hanno percentuali di ade-
sione molto alte, ma quanti adolescenti percepiscono 
che quella determinata proposta è inserita in un 
cammino pastorale pensato e progettato? 

Ovviamente quelle appena fatte sono solamente 
provocazioni, ma è importante che almeno gli ope-
ratori pastorali e coloro che hanno a cuore il proprio 
oratorio siano consapevoli che la sua funzione non è 
quella di intrattenere, ma di “animare la pastorale” 
attraverso dei percorsi che si intrecciano con le pro-
poste dell’intera parrocchia. 

È questo il motivo che ci ha spinto, come Team 
Oratorio diocesano, a insistere in questi anni sulla 
progettualità educativa in oratorio e sulla nascita di 
percorsi che concretizzino le scelte e i temi caratteriz-
zanti l’anno pastorale. 

Da qui l’idea di quest’anno di offrire una strumen-
tazione mensile legata a figure bibliche che sensibi-
lizzi e accompagni i bambini e i ragazzi sul tema del 
Sinodo dei Vescovi che in questo mese di ottobre si 
sta celebrando: I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale. È un percorso che vuole coinvolgere non 
solo i destinatari, ma anche i loro educatori e coloro 
che quotidianamente abitano gli spazi oratoriani. 

Insieme a questo si propone anche un cammino 
per coloro che avranno un ruolo di responsabilità 
nella proposta estiva del Grest per accompagnarli e 
proporre loro una formazione significativa. 

Infine, come dimenticare una delle caratteristiche 
tipiche dell’oratorio? La popolarità! I nostri ambienti 
sono di tutti e per tutti, rivelandosi luoghi accoglienti 
e formativi per tutte le generazioni. Ecco allora la 
proposta della Consulta degli oratori in cui ciascun 
oratorio è invitato a confrontarsi, formarsi e proget-
tare per rispondere con sempre più rinnovato slancio 
e passione alle sfide che il tempo in cui viviamo ci 
propone!

Avanti, quindi, con gioia!

La XXXIV Giornata Mondiale 
della Gioventù si terrà a Pa-

nama dal 22 al 27 gennaio 2019 
e avrà per tema Ecco la serva del 
Signore; avvenga per me secondo 
la tua parola (Lc 1,38). Monsignor 
Ulloa, arcivescovo di Panama, rin-
nova continuamente l’invito a par-
tecipare: “Siamo ben consapevoli 
– sono le sue parole – del fatto che 
in alcuni paesi non è periodo di va-
canze, ma siamo convinti che que-
sto non sarà un ostacolo per tante 
migliaia di giovani provenienti 
dagli altri continenti per venire a 
Panama e incontrare Gesù Cristo, 
dalla mano della nostra Madre la 
Vergine Maria e sotto la guida del 
successore di Pietro. Voi giovani 
siete i veri protagonisti di questa 
Giornata Mondiale della Gioven-
tù. Panama vi attende con il cuore 
e le braccia aperte per condividere 
la fede, per sentirsi Chiesa!”.

La Diocesi di Crema parteciperà 
alla Giornata Mondiale della Gio-
ventù di Panama con le altre dioce-
si della Lombardia. I posti riservati 
alla nostra diocesi sono al comple-
to, ma è ancora possibile iscriversi 
prendendo contatto con il Servizio 

diocesano per la Pastorale Giova-
nile e degli Oratori.

La proposta di partecipazione 
prevede due pacchetti: proposta 
lunga e proposta corta.  Nel primo 
caso ci sarà il gemellaggio con la 
diocesi di Chitré. I giorni nella dio-
cesi si svolgono – come da tradi-
zione – nella settimana precedente 
alla GMG, e cioè dal 16 al 20 gen-
naio 2019. I pellegrini verranno 
accolti per lo più nelle famiglie in 
modo da riuscire a conoscere la 
vita locale. Il programma, orien-

tativo, prevede: mercoledì 16 è il 
giorno dell’ACCOGLIENZA dei 
vari gruppi nelle differenti zone 
pastorali della diocesi. Il 17 si ce-
lebrerà la CHIESA DEI POVERI 
E DEI MARTIRI. Il gesto comune 
di questo giorno sarà il SERVIZIO 
e i pellegrini potranno condivide-
re con gli altri qualcosa di tipico 
della loro cultura. Venerdì sarà il 
GIORNO DELL’ECOLOGIA. 
Come gesto comune, alcuni gio-
vani rappresentanti delle differenti 
nazionalità, pianteranno ciascuno 

un albero in un luogo predisposto. 
Il sabato sarà il giorno dedicato a 
nostra MADRE MARIA e sarà 
un giorno diocesano perché tutti i 
giovani, dalle diverse parrocchie si 
riuniranno in Chitré, per una cele-
brazione eucaristica seguita da una 
mostra sulla nostra religiosità, cul-
tura e folclore la quale terminerà 
con una sfilata per le vie della cit-
tà. La domenica sarà il GIORNO 
DELLA FAMIGLIA. I pellegrini 
condivideranno alcuni momenti 
particolari con le famiglie che li 
hanno ospitati, si saluteranno per 
partecipare alla Messa di INVIO 
e poi dirigersi verso la capitale 
per le giornate internazionali della 
GMG.

I pellegrini che sceglieranno la 
proposta corta raggiungeranno i 
giovani Chitré nella capitale pana-
mense per vivere i giorni secondo 
il programma tradizionale: cate-
chesi, Via Crucis e veglia con papa 
Francesco. Al termine della GMG 
alcuni giorni di conoscenza della 
cultura panamense visitando il ca-
nale di Panama e l’isola di Taboga.

Alcuni giovani cremaschi ci 
sono, ora tocca a te!

La vocazione 
alla fraternità

   LA 34A GMG 
A Panama in gennaio: ora tocca a te!

Anche quest’anno riparte il percorso diocesano rivolto ai 18enni all’interno 
del cammino dedicato agli adolescenti della Pastorale Giovanile. Molto 

spesso ci chiedono: in che cosa consiste questo percorso e che cosa può in-
segnare un percorso del genere a un diciottenne? Il cammino dei diciottenni è 
pensato proprio per un’età importante nella quale iniziano a farsi strada punti 
interrogativi importanti e dove si aprono nuove sfide nella propria vita. Sempre 
di più è importante coinvolgere i ragazzi in un percorso dove si sentano parte 
non solo di un gruppo ma parte di un disegno più grande, dove l’incontro, la 
condivisione e il discernimento aiutano a intraprendere scelte coraggiose affi-
dandosi al buon Dio. 

Proprio perché l’incontro è importante, per conoscere i compagni di viaggio 
di questa avventura domenica 14 ottobre ci sarà il primo appuntamento nella 
quale i ragazzi conosceranno la loro nuova équipe di educatori che li accom-
pagnerà durante tutto quest’anno. Ogni anno i ragazzi del percorso adolescenti 
della PGO saranno accompagnati da educatori che con diverse metodologie ed 
estrazioni testimonieranno la loro fede declinata nella diversità della vita. La 
condivisione è un punto centrale del percorso: i ragazzi infatti vivranno una set-
timana di condivisione mettendo in comune sempre di più, passo dopo passo, il 
proprio passato, vivendo assieme il loro presente sia nella quotidianità che nelle 
esperienze proposte dai vari incontri. 

Tema centrale della proposta è la vocazione che verrà affrontato attraverso 
tre incontri dedicati al proprio passato, presente e futuro. Cercando di declinare 
il messaggio che San Giovanni Paolo II dedicò ai giovani “prendete in mano la 
vostra vita e fatene un capolavoro”. Essere Voc-Azione significa che non si è 
soli al mondo e che nelle scelte della vita di tutti i giorni ci si può affidare a Lui 
vivendo la bellezza della propria età e della propria vita. 

Al termine dei tre incontri proposti i ragazzi saranno chiamati a una scelta 
concreta: ovvero buttarsi in una nuova esperienza, quella degli esercizi spiritua-
li trampolino di lancio verso lo step finale del cammino 19enni. Cosa faremo 
in concreto? Lo scopriremo solo vivendo! Vi aspettiamo quindi alla Porta 18 
iniziando con domenica 14.

PORTA 18 
Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro 

La proposta per i ragazzi di 
terza superiore si snoda in 

tre momenti forti di vita comu-
nitaria, che andranno dal lunedì 
al giovedì, distribuiti durante 
l’anno. 

Il tema è quello della relazio-
ne a partire dall’incontro e dal 
rapporto con l’altro: un passo 
che inizia da lontano, e che ha 
le sue origini nell’educazione 
all’affettività, all’accoglienza e 
al rispetto dell’altro, alla gratu-
ità del dono sincero di sé, alla 
fede, assaporata in famiglia, nel-
la comunità, nella società, per 
scoprirsi capaci di essere vero 
volto dell’amore.

La vita di fraternità e condi-
visione (di luoghi, tempi, espe-
rienze,…) diventa un aspetto 
costitutivo dell’esperienza stes-
sa: la fraternità vissuta “gomito 
a gomito” è allo stesso tempo 

possibilità preziosissima di 
scambio e laboratorio di rela-
zioni autentiche per tendere a 
quell’amore verso i fratelli che 
– come ci dice il Vangelo (Gv 

13,35) – è il tratto distintivo del-
la comunità dei cristiani. 

“Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli, se avrete 
amore gli uni per gli altri”.

Diciannove anni, l’età delle scelte: cosa farò l’anno prossimo? E da grande? Cosa voglio fare della 
mia vita? E della mia Fede? Il percorso 19enni si propone non tanto di dare risposta a queste 

domande, quanto di farne sorgere altre: attraverso l’incontro, la riflessione, la catechesi, il confronto, 
lo scambio, il gioco, la fraternità e la condivisione si vuole dare ai ragazzi l’opportunità di conoscere 
e di conoscersi, per essere poi veramente liberi di scegliere. Il susseguirsi di incontri e settimane di 
condivisione rivela, poco a poco, che la Parola di Dio è Parola Viva, che parla a noi e di noi: una 
semplice frase del Vangelo può illuminare la nostra giornata, così come ascoltare una testimonianza 
di vita può aprirci la mente e il cuore. Culmine del percorso la Professione di Fede, durante la Veglia 
delle Palme, in cui i 19enni sono finalmente chiamati a scegliere: proseguire il proprio cammino di 
Fede e di vita mettendosi a servizio della comunità, per diventare a loro volta testimoni.

17ENNI 
   “Sharing Experience”

19ENNI 
   Conoscere e conoscersi. Poi scegliere!

IN CORSO A ROMA: I LAVORI PROSEGUONO. ATTESA PER L’ESORTAZIONE DEL PAPA

Sinodo dei giovani: i temi della prima settimana
Abusi, sessualità, migranti, “cultura del 

digitale”. Sono alcuni temi ricorrenti 
nella conferenza stampa e nelle relazioni 
dei 14 Circoli minori, che hanno scandito 
la prima settimana di lavori del Sinodo dei 
vescovi – in corso in Vaticano fino al 28 
ottobre sul tema I giovani, la fede e il di-
scernimento vocazionale.

Più “coerenza” per contrastare gli 
abusi. “Offrire ai candidati al sacerdo-
zio una migliore formazione sul corpo, 
l’affettività e la sessualità”. Lo ha detto 
il cardinale Oswald Gracias, arcivescovo 
di Bombay e presidente della Conferenza 
episcopale indiana, durante la conferenza 
stampa svoltasi il 9 ottobre. Risponden-
do a una domanda sulla presenza, nel di-
battito nell’aula sinodale, del tema delle 
“turbolenze” nella Chiesa, il cardinale ha 
risposto: “Ne abbiamo parlato, anche il 
Papa ne parla spesso”. 

Anche all’interno dei Circoli minori, ha 
riferito il cardinal Gérald Cyprien Lacroix, 
arcivescovo di Québec (Canada), si è di-

scusso del tema degli abusi: “Ci sono stati 
fallimenti di struttura e di sistema, bisogna 
prenderne coscienza con onestà”, ha affer-
mato. “Non bisogna aver paura di parlare 
ai giovani e di riconoscere che noi pasto-
ri siamo i primi a doverci convertire”, ha 
aggiunto il cardinale Désiré Tsarahazana, 
arcivescovo di Toamasina, in Madagascar: 
“Solo la testimonianza attira davvero, la 
parola può restare nell’aria”. Di qui l’in-
vito alla “coerenza tra la fede” e la vita, 
considerato dai tre relatori come un requi-
sito indispensabile per “tutti i battezzati”, 
soprattutto nell’attività di evangelizzazio-
ne rivolta alle nuove generazioni. 

Più donne per una “Chiesa plurale”. 
“Il tema delle donne è arrivato molto for-
te dai giovani, ma anche dai vescovi”. Lo 
ha riferito suor Nathalie Becquart, uditri-
ce, ex-direttrice del Servizio nazionale 
per l’evangelizzazione dei giovani e per 
le vocazioni della Conferenza episcopale 
di Francia.“Per la missione della Chiesa, 
i giovani hanno bisogno di vedere una 

Chiesa dal doppio volto, fatto di uomini 
e di donne: una Chiesa plurale, inclusiva, 
che cerca di camminare insieme”.

L’“ostacolo” della sessualità. “L’ab-
bandono di una paternità e di una mater-
nità che ha lasciato orfane le giovani gene-
razioni, il perpetuarsi di stili pastorali non 
più capaci di attrarle”, ma anche “i danni 
provocati sulla loro crescita dagli scandali 
nel campo della sessualità, della ricchez-
za e anche dell’abuso dell’autorità”. Sono 
questi, per uno dei gruppi linguistici italia-
ni, i sintomi della “difficoltà della Chiesa 
di mettersi in sintonia con le giovani ge-
nerazioni, ponendo così non pochi ostacoli 
che ne hanno favorito l’allontanamento”. 
A proposito della sessualità, i giovani di 
lingua inglese chiedono di chiarire che “i 
ragazzi che non condividono la concezio-
ne della Chiesa sulla sessualità sono anco-
ra membri della Chiesa”. 

In uno dei gruppi linguistici italiani, a 
proposito della vita affettiva e della ses-
sualità, si fa presente che “i giovani hanno 

bisogno di chi parli loro con limpidezza, 
profonda umanità ed empatia”, evitando 
“ogni atteggiamento di giovanilismo e di 
puritanesimo da parte degli adulti”.

Un “messaggio” del Sinodo ai giovani 
del mondo e un’Esortazione apostolica del 
Papa che “tenga conto” dell’esperienza del 
Sinodo. Sono alcune proposte giunte dai 
14 Circoli minori.

Il digitale e la “colonizzazione ideolo-
gica”. Il tema della cultura digitale come 
parte integrante della cultura dei giovani è 
molto presente nelle relazioni dei Circoli 
minori, insieme alla raccomandazione di 
tener conto, nello stesso tempo, “dei mol-
tissimi giovani che nel mondo non hanno 
accesso a Internet”. Di qui la necessità di 
evitare un’impostazione “troppo occiden-
tale” del Sinodo e dei suoi documenti, 
scongiurando il rischio che prevalga la 
“colonizzazione ideologica”. Altro feno-
meno di cui tener conto è quello che viene 
definito “migrazione digitale”, in virtù del-
la quale i giovani sono spinti dall’influen-

za crescente di Internet e dei social media 
nelle loro vite a “migrare” virtualmente 
dalla loro famiglia e dai valori culturali e 
religiosi di provenienza, con il conseguen-
te effetto di “spaesamento” e perdita delle 
proprie radici.

Più attenzione a migranti e rifugiati. 
La richiesta unanime è quella di una mag-
giore attenzione ai “giovani migranti”, con 
“speciale attenzione a coloro che vivono 
nei campi di rifugiati” e la richiesta è a 
evitare “ogni forma di discriminazione”. 
L’invito di uno dei gruppi francofoni è a 
chiedersi “come la Chiesa possa accom-
pagnare questi giovani” sia nei loro Paesi 
di origine sia in quelli di arrivo, “appro-
fondendo la riflessione sul fenomeno mi-
gratorio e aiutando a trovare soluzioni che 
rispettino la dignità della persona umana”. 

Per uno dei Circoli italiani, la maggiore 
urgenza è quella di “un impegno per pro-
muovere opportunità nei Paesi di prove-
nienza, e una collaborazione internaziona-
le per offrire canali di legalità e sicurezza.
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A settembre 2017, quando il 
Sinodo dei Giovani iniziava 

a farsi sentire, la Pastorale 
Giovanile ha lanciato, tra i tanti 
strumenti, un libricino di dieci 
cartoline dal titolo Considera-
te questo tempo – Light: una 
fotografia per cartolina, un tema 
per fotografie, due domande 
per tema. Questo strumento è 
stato fatto passare di mano in 
mano, nelle scuole, nei gruppi di 
adolescenti, tra i giovani, nelle 
stanze delle nostre comunità per 
poi tornare sul tavolo del Team 
Giovani, quel gruppo della PG 
che si prende cura delle proposte 
rivolte ai giovani. 

Il Team ha letto e dato spazio 
a tutte le risposte ricevute, 
perché è successo che queste 
cartoline sono state scritte da di-
versi adolescenti e giovani della 
nostra diocesi che sollecitati dal-
le domande hanno fatto sentire 
la loro voce e il loro pensiero.

Il tema prevalente che emerge 
e di cui i giovani parlano sono le 
relazioni, considerate un bisogno 
di ciascuno, senza i quali non 
si può vivere, talmente essen-
ziali che i periodi di solitudine 
vengono percepiti come mo-
menti negativi, non costruttivi. I 
legami di cui i giovani, domanda 
dopo domanda, raccontano, sono 
legami di amore, inteso come 
esperienza di qualcuno da ama-
re, di qualcuno a cui affidarmi; 
legami familiari, descritti come 
forti e indispensabili, come 
luoghi in cui sentirsi al sicu-
ro, tranquilli, accolti e presi a 
cuore per come si è; l’amicizia, 
relazione fondamentale, consi-
derata una presenza necessaria 
e da coltivare. Le relazioni non 
vengono però citate solo come 
belle e autentiche, ma anche 
come complesse e difficili: dalle 
risposte scritte sulle cartoline 
emerge che i giovani di oggi 
non hanno difficoltà a conoscere 
nuove persone, a mettersi in 
gioco, ad attivare legami, ma 
faticano a fidarsi. Sono diverse 
le esperienze di abbandono o 
prese in giro che vengono de-
scritte, esperienze che segnano 
il vissuto di ciascuno generando 
paura e alzando muri che hanno 
bisogno di molto tempo e molta 
condivisione prima di aprirsi. 

Vengono inoltre citati quali 
elementi che creano malessere 
nelle relazioni, il tema delle 
aspettative, della fatica, specie 
riferendosi alla gratuità: “biso-
gna sempre fare degli sforzi per 
ottenere qualsiasi cosa”, “per 
ottenere qualcosa devi sempre 
dare in cambio”, “mi aspetto di 
avere indietro gli stessi compor-
tamenti”, “rischio di approfittarsi 
delle persone”.

Nonostante ciò, emerge che 
i giovani non si tirano mai 
indietro nei legami. Interrogato 
sull’organizzazione delle proprie 
giornate, chi scrive dichiara 
di investire la maggior parte 
del tempo libero proprio nelle 
relazioni: dalle risposte qualsiasi 
attività i giovani scelgono di 
svolgere, quali sport, volontaria-
to educativo, in CRI, lo studio, 
ma anche situazioni di devianza 
o esperienze di abuso, prevede 
sempre un contesto di squadra o 
collettività, un tempo di condivi-
sione costante. 

Anche parlando di credibi-
lità, complessità e ricerca, il 
tema prevalente di cui i giovani 
scrivono, e per cui cercano e 
costruiscono, sono le relazioni. 
Emergono però altre caratteri-
stiche tipiche dei giovani e degli 
adolescenti di oggi. 

Sollecitati sui temi della 
spiritualità e della religione, gli 
intervistati non nascondono una 
visione di Chiesa fatta di lucro, 
pregiudizi, monotonia, appa-
renza e falsità, e chiedono a più 
voci una Chiesa capace di “fare 
casa”, ossia fatta di relazioni, di 

legami, di accoglienza, di vita, 
intesa come vitalità, energia e 
rinnovamento. Sia Dio che Gesù 
sono citati quali protagonisti 
nelle relazione dei giovani, 
seppur in pochissime risposte; 
emergono invece l’oratorio e le 
esperienze di condivisioni i luo-
ghi principali in cui le relazioni 
si instaurano. 

Una riflessione interessante, 
condivisa dalla maggior parte 
dei partecipanti, è il ruolo dell’e-
sperienza nell’apprendimento: 
viene dichiarata esplicitamente 
la possibilità di sbagliare, perché 
è proprio grazie agli errori, alla 
sperimentazione, al vivere, che è 
possibile scoprire le risposte alle 
grandi e piccole domande che 
interpellano i giovani, che hanno 
a che fare con i loro sogni e i 
loro bisogni. 

Il secondo strumento citato 
attraverso cui imparare dalla vita 
è Internet, descritto come vero 
e proprio compagno di viaggio 
nella quotidianità.

In ampia maggioranza, i 
giovani intervistati, affermano 
di pensare alla loro vita come 
progetto. Chi nega questa 
prospettiva o non si riconosce 
in essa, invece, sostiene spesso 
di voler vivere “giorno per 
giorno”, “cogliendo l’attimo”, 
vivendo il presente, perché la 
vita “va vissuta come viene”, 
“come se fosse l’ultimo giorno” 
o “come un’avventura”. Alcuni 
riconoscono la presenza di un 
progetto già scritto da Dio, che 
va scoperto e che però limita 
in qualche modo la libertà per-
sonale (“penso che ogni scelta 
fatta da me sia già stata scelta da 
qualcuno di più grande…”); altri 
spiegano di un fattore destino 
(“le cose accadono per destino o 
coincidenze”); e infine, c’è chi 
identifica i progetti con i propri 
sogni da realizzare. La famiglia, 
il desiderio di felicità, la realiz-
zazione nel lavoro (e personale) 
e gli affetti sono gli ambiti in cui 
i giovani intervistati ripongono i 
loro desideri per il futuro.

Un’altra modalità utilizzata 
dalla Pastorale Giovani per 
mettersi in ascolto dei Giovani è 
stato lo YesIgloo, una postazione 
mobile gonfiabile a forma di 
igloo che nelle piazze e per le 
strade ha attirato l’attenzione di 
tanti curiosi, giovani e non solo. 
In questa tenda sono stati offerti 
dei video che avevano diverse 
tematiche e potevano essere vi-
sionati anche dal sito della PGO. 
Al termine del filmato si poteva 
lasciare un commento, delle 
provocazioni e delle domande. 

Questa esperienza di contatto 
diretto con la gente che passava 
ci ha permesso di capire che 
l’ascolto è ancora la carta vin-
cente per crescere, confrontarsi 
e dialogare. Ci ha permesso 
di uscire incontro ai giovani, 
perché l’attesa vera si realizza 
quando insieme ci si ricerca e 
si desidera la felicità dell’altro. 
Questi filmati sono stati molto 
apprezzati e hanno permesso 
sorrisi, lacrime, domande, 
stupore … perché davanti alla 
vita nessuno resta indifferente. 
Abbiamo rilevato che i giovani 
immersi nella visone di questi 
video hanno lasciato commenti 
di approvazione, desideri e 
sogni di vivere e ritrovare una 
vita piena, una vita che ha il 
sapore della bellezza e della 
realizzazione.

Certo i giovani non sono 
distratti, ma hanno un cuore che 
si lascia interrogare. La sfida è 
il come ci poniamo noi in loro 
ascolto e come condividiamo la 
vita con loro. Quanto abbiamo 
sperimentato non vuole essere 
un momento bello vissuto solo 
in occasione del Sinodo, ma uno 
stile continuo di ascolto e vici-
nanza che dovrebbe caratteriz-
zarci sempre più come Chiesa.

UNO STRUMENTO CHE HA PERMESSO DI ‘TASTARE IL POLSO’ DEI GIOVANI

Considerate questo tempo - Light: 
uno stile continuo di ascolto e vicinanza


