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1. CHI SIAMO: SINODALITÀ E DISCERNIMENTO  
 
DF 121 L’esperienza vissuta ha reso i partecipanti al Sinodo consapevoli dell’importanza di una forma 
sinodale della Chiesa per l’annuncio e la trasmissione della fede. La partecipazione dei giovani ha 
contribuito a “risvegliare” la sinodalità, che è una «dimensione costitutiva della Chiesa. […] La sinodalità 
caratterizza tanto la vita quanto la missione della Chiesa, che è il Popolo di Dio formato da giovani e anziani, 
uomini e donne di ogni cultura e orizzonte, e il Corpo di Cristo, in cui siamo membra gli uni degli altri, a 
partire da chi è messo ai margini e calpestato.  
 
LG 4 Così la Chiesa universale si presenta come «un popolo che deriva la sua unità dall'unità del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo». 
 
DF 123 Un tratto caratteristico di questo stile di Chiesa è la valorizzazione dei carismi che lo Spirito dona 
secondo la vocazione e il ruolo di ciascuno dei suoi membri, attraverso un dinamismo di corresponsabilità. 
Per attivarlo si rende necessaria una conversione del cuore e una disponibilità all’ascolto reciproco, che 
costruisca un effettivo sentire comune. Animati da questo spirito, potremo procedere verso una Chiesa 
partecipativa e corresponsabile […] È questo il modo per evitare tanto il clericalismo, che esclude molti dai 
processi decisionali, quanto la clericalizzazione dei laici, che li rinchiude anziché lanciarli verso l’impegno 
missionario nel mondo. 
Il Sinodo chiede di rendere effettiva e ordinaria la partecipazione attiva dei giovani nei luoghi di 
corresponsabilità delle Chiese particolari. 
 
IL 199 A nome di molti altri, un giovane rispondendo al QoL dice: «Noi desideriamo essere coinvolti, 
valorizzati, sentirci corresponsabili in quello che si sta facendo». […] San Giovanni Paolo II affermava che i 
giovani «non devono essere considerati semplicemente come l’oggetto della sollecitudine pastorale della 
Chiesa: sono, di fatto, e devono venire incoraggiati ad esserlo, soggetti attivi, protagonisti 
dell’evangelizzazione e artefici del rinnovamento sociale» (CL 46). Qui sta per molte CE il vero punto 
qualificante della pastorale giovanile: passare con coraggio dal fare pastorale “per i giovani” a fare 
pastorale “con i giovani”. 
[…] Alcune CE denunciano la realtà del “clericalismo” come un problema a volte insormontabile: una CE 
afferma che «molti dei nostri giovani pensano che la Chiesa sia solo l’insieme dei ministri ordinati e dei 
consacrati che la rappresentano». Scardinare questa visione rimane un traguardo che molte CE si augurano 
venga raggiunto con una presa di posizione chiara da parte del Sinodo. 
 
DF 124 L’esperienza di “camminare insieme” come Popolo di Dio aiuta a comprendere sempre meglio il 
senso dell’autorità in ottica di servizio. Ai pastori è richiesta la capacità di far crescere la collaborazione 
nella testimonianza e nella missione, e di accompagnare processi di discernimento comunitario per 
interpretare i segni dei tempi alla luce della fede e sotto la guida dello Spirito, con il contributo di tutti i 
membri della comunità, a partire da chi si trova ai margini. Responsabili ecclesiali con queste capacità 
hanno bisogno di una formazione specifica alla sinodalità. Pare promettente da questo punto di vista 
strutturare percorsi formativi comuni tra giovani laici, giovani religiosi e seminaristi, in particolare per 



2 
 

quanto riguarda tematiche come l’esercizio dell’autorità o il lavoro in équipe. 
 
CV 279 […] Senza la sapienza del discernimento possiamo trasformarci facilmente in burattini alla mercé 

delle tendenze del momento». E «questo risulta particolarmente importante quando compare una novità 

nella propria vita, e dunque bisogna discernere se sia il vino nuovo che viene da Dio o una novità 

ingannatrice dello spirito del mondo o dello spirito del diavolo».  

 
CV 206 La pastorale giovanile non può che essere sinodale, vale a dire capace di dar forma a un 

“camminare insieme” che implica una «valorizzazione dei carismi che lo Spirito dona secondo la vocazione 

e il ruolo di ciascuno dei membri [della Chiesa], attraverso un dinamismo di corresponsabilità. […] Animati 

da questo spirito, potremo procedere verso una Chiesa partecipativa e corresponsabile, capace di 

valorizzare la ricchezza della varietà di cui si compone, accogliendo con gratitudine anche l’apporto dei 

fedeli laici, tra cui giovani e donne, quello della vita consacrata femminile e maschile, e quello di gruppi, 

associazioni e movimenti. Nessuno deve essere messo o potersi mettere in disparte». 

 
 

2. ESSERCI: ASCOLTO E ACCOMPAGNAMENTO 
 
DF 6 L’ascolto è un incontro di libertà, che richiede umiltà, pazienza, disponibilità a comprendere, 
impegno a elaborare in modo nuovo le risposte. L’ascolto trasforma il cuore di coloro che lo vivono, 
soprattutto quando ci si pone in un atteggiamento interiore di sintonia e docilità allo Spirito. Non è quindi 
solo una raccolta di informazioni, né una strategia per raggiungere un obiettivo, ma è la forma in cui Dio 
stesso si rapporta al suo popolo. Dio infatti vede la miseria del suo popolo e ne ascolta il lamento, si lascia 
toccare nell’intimo e scende per liberarlo (cfr. Es 3,7-8). La Chiesa quindi, attraverso l’ascolto, entra nel 
movimento di Dio che, nel Figlio, viene incontro a ogni essere umano. 
 
 
IL 65 Come ben sintetizza un giovane, «nel mondo contemporaneo il tempo dedicato all’ascolto non è 
mai tempo perso» (QoL) e nei lavori della Riunione presinodale è emerso che l’ascolto è la prima forma di 
linguaggio vero e audace che i giovani chiedono a gran voce alla Chiesa. Va però registrata anche la fatica 
della Chiesa ad ascoltare realmente tutti i giovani, nessuno escluso. Molti avvertono che la loro voce non è 
ritenuta interessante e utile dal mondo degli adulti, in ambito sia sociale sia ecclesiale. Una CE afferma che i 
giovani percepiscono che «la Chiesa non ascolta attivamente le situazioni vissute dai giovani» e che «le loro 
opinioni non sono considerate seriamente».  
 
IL 67 Anche quando sono molto critici, in fondo, i giovani chiedono che la Chiesa sia un’istituzione che 
brilli per esemplarità, competenza, corresponsabilità e solidità culturale. Una CE afferma che «i giovani 
vogliono vedere una Chiesa che condivide la loro situazione di vita alla luce del Vangelo piuttosto che fare 
prediche»! In maniera sintetica, i giovani così si sono espressi: «I giovani di oggi desiderano una Chiesa 
autentica. Con questo vogliamo esprimere, in particolar modo alla gerarchia ecclesiastica, la nostra 
richiesta per una comunità trasparente, accogliente, onesta, attraente, comunicativa, accessibile, gioiosa e 
interattiva» (RP 11). 
 
IL 70 Un’altra richiesta riguarda l’adozione di uno stile di dialogo interno ed esterno alla Chiesa: i giovani 
ritengono necessario affrontare alcuni nodi del nostro tempo, come per esempio il riconoscimento e la 
valorizzazione del ruolo della donna nella Chiesa e nella società. Alcuni giovani incoraggiano la Chiesa ad 
approfondire una elaborazione culturale della fede che permetta un dialogo fecondo con gli altri saperi e le 
altre tradizioni religiose: «In un mondo globalizzato e inter-religioso, la Chiesa ha bisogno non solo di un 
modello ma anche di un approfondimento dei riferimenti teologici in vista di un dialogo pacifico e 
costruttivo con persone di altre fedi e tradizioni» (RP 2). 
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CV 291 Ci sono sacerdoti, religiosi, religiose, laici, professionisti e anche giovani qualificati che possono 
accompagnare i giovani nel loro discernimento vocazionale. Quando ci capita di aiutare un altro a 
discernere la strada della sua vita, la prima cosa è ascoltare. Questo ascolto presuppone tre sensibilità o 
attenzioni distinte e complementari. 
 
CV 292 La prima sensibilità o attenzione è alla persona. Si tratta di ascoltare l’altro che ci sta dando sé 
stesso nelle sue parole. Il segno di questo ascolto è il tempo che dedico all’altro. Non è una questione di 
quantità, ma che l’altro senta che il mio tempo è suo: il tempo di cui ha bisogno per esprimermi ciò che 
vuole. Deve sentire che lo ascolto incondizionatamente, senza offendermi, senza scandalizzarmi, senza 
irritarmi, senza stancarmi. Questo ascolto è quello che il Signore esercita quando si mette a camminare 
accanto ai discepoli di Emmaus e li accompagna per un bel pezzo lungo una strada che andava in direzione 
opposta a quella giusta (cfr Lc 24,13-35). 
 
CV 293 La seconda sensibilità o attenzione consiste nel discernere. Si tratta di cogliere il punto giusto in cui 
si discerne la grazia dalla tentazione. Questo ascolto è volto a discernere le parole salvifiche dello Spirito 
buono, che ci propone la verità del Signore, ma anche le trappole dello spirito cattivo, i suoi inganni e le sue 
seduzioni. Bisogna avere il coraggio, l’affetto e la delicatezza necessari per aiutare l’altro a riconoscere la 
verità e gli inganni o i pretesti. 
 
CV 294 La terza sensibilità o attenzione consiste nell’ascoltare gli impulsi che l’altro sperimenta “in avanti”. 
È l’ascolto profondo di “dove vuole andare veramente l’altro”.  
Questo ascolto è attenzione all’intenzione ultima, che è quella che alla fine decide la vita, perché esiste 
Qualcuno come Gesù che comprende e apprezza questa intenzione ultima del cuore 
 
CV 297 Poiché «il tempo è superiore allo spazio», dobbiamo suscitare e accompagnare processi, non 
imporre percorsi.  
 
DF 80 Parlare dell’esistenza umana in termini vocazionali consente di evidenziare alcuni elementi che 
sono molto importanti per la crescita di un giovane: significa escludere che essa sia determinata dal destino 
o frutto del caso, come anche che sia un bene privato da gestire in proprio. Se nel primo caso non c’è 
vocazione perché non c’è il riconoscimento di una destinazione degna dell’esistenza, nel secondo un essere 
umano pensato “senza legami” diventa “senza vocazione”. Per questo è importante creare le condizioni 
perché in tutte le comunità cristiane, a partire dalla coscienza battesimale dei loro membri, si sviluppi una 
vera e propria cultura vocazionale e un costante impegno di preghiera per le vocazioni. 
 
DF 139 La vocazione è il fulcro intorno a cui si integrano tutte le dimensioni della persona. Tale principio 
non riguarda solamente il singolo credente, ma anche la pastorale nel suo insieme. È quindi molto 
importante chiarire che solo nella dimensione vocazionale tutta la pastorale può trovare un principio 
unificante, perché in essa trova la sua origine e il suo compimento. Nei cammini di conversione pastorale in 
atto non si chiede quindi di rafforzare la pastorale vocazionale in quanto settore separato e indipendente, 
ma di animare l’intera pastorale della Chiesa presentando con efficacia la molteplicità delle vocazioni. Il fine 
della pastorale è infatti aiutare tutti e ciascuno, attraverso un cammino di discernimento, a giungere alla 
«misura della pienezza di Cristo» (Ef 4,13). 
 
DF 140 Fin dall’inizio del cammino sinodale è emersa con forza la necessità di qualificare vocazionalmente 
la pastorale giovanile. In tal modo emergono le due caratteristiche indispensabili di una pastorale destinata 
alle giovani generazioni: è “giovanile”, perché i suoi destinatari si trovano in quella singolare e irripetibile 
età della vita che è la giovinezza; è “vocazionale”, perché la giovinezza è la stagione privilegiata delle scelte 
di vita e della risposta alla chiamata di Dio. La “vocazionalità” della pastorale giovanile non va intesa in 
modo esclusivo, ma intensivo. Dio chiama a tutte le età della vita – dal grembo materno fino alla vecchiaia –
, ma la giovinezza è il momento privilegiato dell’ascolto, della disponibilità e dell’accoglienza della volontà 
di Dio. 
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DF 124 L’esperienza di “camminare insieme” come Popolo di Dio aiuta a comprendere sempre meglio il 
senso dell’autorità in ottica di servizio. Ai pastori è richiesta la capacità di far crescere la collaborazione 
nella testimonianza e nella missione, e di accompagnare processi di discernimento comunitario per 
interpretare i segni dei tempi alla luce della fede e sotto la guida dello Spirito, con il contributo di tutti i 
membri della comunità, a partire da chi si trova ai margini. Responsabili ecclesiali con queste capacità 
hanno bisogno di una formazione specifica alla sinodalità. Pare promettente da questo punto di vista 
strutturare percorsi formativi comuni tra giovani laici, giovani religiosi e seminaristi, in particolare per 
quanto riguarda tematiche come l’esercizio dell’autorità o il lavoro in équipe. 
 
IL 131 Un certo numero di CE è consapevole che l’accompagnamento è un servizio esigente dal punto di 
vista delle qualità personali di chi lo svolge: «I giovani chiedono [...] accompagnatori efficaci, affidabili, pieni 
di fede; imitatori di Cristo che vivono una vita autenticamente felice promuovendo una relazione con Dio e 
la Chiesa». Papa Francesco ricordava come l’accompagnatore deve saper suscitare fiducia ed essere una 
persona saggia, «che non si spaventa di nulla, che sa ascoltare e che ha il dono del Signore per dire la parola 
giusta al momento giusto» (Riunione presinodale, risposta alla domanda n. 2). 
 
IL 132 I giovani della Riunione presinodale descrivono con precisione il profilo dell’accompagnatore: 
«Essere un cristiano fedele impegnato nella Chiesa e nel mondo; essere in continua ricerca della santità; 
essere un confidente che non giudica; ascoltare attivamente i bisogni dei giovani e dare risposte adeguate; 
essere pieno d’amore e di consapevolezza di sé; riconoscere i propri limiti ed essere esperto delle gioie e 
dei dolori della vita spirituale» (RP 10). Ai loro occhi è di particolare importanza il riconoscimento della 
propria umanità e fallibilità: «A volte gli accompagnatori vengono messi su un piedistallo, e la loro caduta 
può avere effetti devastanti sulla capacità dei giovani di continuare a impegnarsi nella Chiesa» (RP 10). 
Aggiungono anche che «gli accompagnatori non dovrebbero guidare i giovani come se questi fossero 
seguaci passivi, ma camminare al loro fianco, consentendo loro di essere parte attiva del viaggio. 
Dovrebbero rispettare la libertà che fa parte del processo di discernimento di un giovane, fornendo gli 
strumenti per compierlo al meglio. Un accompagnatore dovrebbe essere profondamente convinto della 
capacità di un giovane di prendere parte alla vita della Chiesa e coltivare i semi della fede nei giovani, senza 
aspettarsi di vedere immediatamente i frutti dell’opera dello Spirito Santo. Il ruolo di accompagnatore non 
è e non può essere riservato solo a sacerdoti e religiosi, ma anche i laici devono ricevere gli strumenti per 
ricoprirlo. Tutti gli accompagnatori dovrebbero ricevere una solida formazione e impegnarsi nella 
formazione permanente» (RP 10). 
 
 

3. APRIRE LUOGHI: PROGETTARE E SPAZI DI INCONTRO 
 
DF 141 Pur riconoscendo che la progettazione per settori pastorali è necessaria per evitare 
l’improvvisazione, in varie occasioni i Padri sinodali hanno comunicato il loro disagio per una certa 
frammentazione della pastorale della Chiesa. In particolare si sono riferiti alle varie pastorali che riguardano 
i giovani: pastorale giovanile, familiare, vocazionale, scolastica e universitaria, sociale, culturale, caritativa, 
del tempo libero, ecc. La moltiplicazione di uffici molto specializzati, ma a volte separati, non giova alla 
significatività della proposta cristiana. In un mondo frammentato che produce dispersione e moltiplica le 
appartenenze, i giovani hanno bisogno di essere aiutati a unificare la vita, leggendo in profondità le 
esperienze quotidiane e facendo discernimento. Se questa è la priorità, è necessario sviluppare maggiore 
coordinamento e integrazione tra i diversi ambiti, passando da un lavoro per “uffici” a un lavoro per 
“progetti”. 
 
IL 206 Una denuncia trasversale da parte di molte CE è la disorganizzazione, l’improvvisazione e la 
ripetitività. Nella RP è stato detto che «a volte, nella Chiesa, è difficile superare la logica del “si è sempre 
fatto così”» (RP 1). Talvolta viene evidenziata l’impreparazione di alcuni pastori, che non si sentono 



5 
 

all’altezza per affrontare le complicate sfide del nostro tempo e rischiano così di rinchiudersi in visioni 
ecclesiologiche, liturgiche e culturali ormai superate. Una CE afferma che «si nota spesso assenza di 
mentalità per progettare cammini» e per varie altre sarebbe utile chiedersi come accompagnare le Diocesi 
in questo campo, visto che oggi, afferma una CE, «emerge l’istanza di maggior coordinamento, dialogo, 
progettualità e anche studio, in rapporto alla pastorale giovanile vocazionale». Altre CE accennano a una 
sorta di contrapposizione tra progettazione operativa e discernimento spirituale. In realtà un buon progetto 
pastorale dovrebbe essere il frutto maturo di un autentico cammino di discernimento nello Spirito, che 
porta tutti ad andare in profondità. Ogni membro della comunità è chiamato a crescere nella capacità di 
ascolto, nel rispetto della disciplina dell’insieme che valorizza l’apporto di ciascuno e nell’arte di unire gli 
sforzi in vista di una progettazione che diventi per i membri della comunità un processo trasformativo. 
 
IL 207 Molte CE hanno offerto riflessioni sul rapporto tra alcuni “grandi eventi” della pastorale giovanile – 
in primo luogo la GMG, ma anche raduni giovanili internazionali, continentali, nazionali e diocesani – e la 
vita ordinaria di fede dei giovani e delle comunità cristiane. Vi è grande apprezzamento per la GMG perché, 
come dice una CE, «offre ottime opportunità per il pellegrinaggio, lo scambio culturale e la costruzione di 
amicizie in contesti locali e internazionali». Alcune CE ne chiedono però una verifica e un rilancio: alcune la 
ritengono un’esperienza troppo elitaria e altre la desiderano più interattiva, aperta e dialogica. 
 
IL 208 Nella RP, i giovani si sono domandati come «colmare il divario tra gli eventi ecclesiali di portata più 
ampia e la parrocchia» (RP 14). Se i grandi eventi svolgono un ruolo significativo per tanti giovani, molte 
volte si fatica a inserire nel quotidiano l’entusiasmo che viene dalla partecipazione a simili iniziative, che 
rischiano così di diventare momenti di evasione e fuga rispetto alla vita di fede ordinaria. Una CE afferma, a 
questo proposito, che «gli eventi internazionali possono diventare parte della pastorale giovanile ordinaria, 
e non solo eventi unici, se la relazione tra questi eventi diventa più chiara e le tematiche sottostanti a 
questi eventi si traducono in riflessione e in pratica nella vita personale e comunitaria quotidiana». Alcune 
CE mettono in guardia dall’illusione che alcuni eventi straordinari risolvano il cammino di fede e la vita 
cristiana dei giovani: in questo senso l’attenzione ai processi virtuosi, ai percorsi educativi e agli itinerari di 
fede appare decisamente necessaria. Perché, come dice una CE, «il modo migliore di proclamare il Vangelo 
in questa nostra epoca è di viverlo nel quotidiano con semplicità e saggezza», mostrando così che esso è 
sale, luce e lievito di ogni giorno. 
 
DF 142 Durante il Sinodo in molte occasioni si è parlato della Giornata Mondiale della Gioventù e anche di 
tanti altri eventi che si svolgono a livello continentale, nazionale e diocesano, insieme a quelli organizzati da 
associazioni, movimenti, congregazioni religiose e da altri soggetti ecclesiali. Tali momenti di incontro e di 
condivisione sono apprezzati pressoché ovunque perché offrono la possibilità di camminare nella logica del 
pellegrinaggio, di sperimentare la fraternità con tutti, di condividere gioiosamente la fede e di crescere 
nell’appartenenza alla Chiesa. Per tanti giovani sono stati un’esperienza di trasfigurazione, in cui hanno 
sperimentato la bellezza del volto del Signore e fatto scelte di vita importanti. I frutti migliori di queste 
esperienze si raccolgono nella vita quotidiana. Diviene quindi importante progettare e realizzare queste 
convocazioni come tappe significative di un processo virtuoso più ampio. 
 
CV 138 L’amore di Dio e il nostro rapporto con Cristo vivo non ci impediscono di sognare, non ci chiedono 
di restringere i nostri orizzonti. Al contrario, questo amore ci sprona, ci stimola, ci proietta verso una vita 
migliore e più bella. La parola “inquietudine” riassume molte delle aspirazioni dei cuori dei giovani. Come 
diceva san Paolo VI, «proprio nell’insoddisfazione che vi tormenta [...] c’è un elemento di 
luce».  L’inquietudine insoddisfatta, insieme allo stupore per le novità che si presentano all’orizzonte, apre 
la strada all’audacia che li spinge a prendere la propria vita tra le mani e a diventare responsabili di una 
missione. Questa sana inquietudine, che si risveglia soprattutto nella giovinezza, rimane la caratteristica di 
ogni cuore che si mantiene giovane, disponibile, aperto. La vera pace interiore convive con questa 
insoddisfazione profonda. Sant’Agostino diceva: «Signore, ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto 
finché non riposa in te». 
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DF 129 La parrocchia è necessariamente coinvolta in questo processo, per assumere la forma di una 
comunità più generativa, un ambiente da cui si irradia la missione verso gli ultimi. In questo particolare 
frangente storico emergono diversi segnali che testimoniano che essa, in vari casi, non riesce a 
corrispondere alle esigenze spirituali degli uomini del nostro tempo, soprattutto a causa di alcuni fattori, 
che hanno modificato a fondo gli stili di vita delle persone. Viviamo infatti in una cultura “senza confini”, 
segnata da una nuova relazione spazio-temporale anche a motivo della comunicazione digitale, e 
caratterizzata da una continua mobilità. In tale contesto, una visione dell’azione parrocchiale delimitata dai 
soli confini territoriali e incapace di intercettare con proposte diversificate i fedeli, e in particolare i giovani, 
imprigionerebbe la parrocchia in un immobilismo inaccettabile e in una preoccupante ripetitività pastorale. 
Occorre dunque un ripensamento pastorale della parrocchia, in una logica di corresponsabilità ecclesiale e 
di slancio missionario, sviluppando sinergie sul territorio. Solo così essa potrà apparire un ambiente 
significativo che intercetta la vita dei giovani. 
 
DF 138 Solo una pastorale capace di rinnovarsi a partire dalla cura delle relazioni e dalla qualità della 
comunità cristiana sarà significativa e attraente per i giovani. La Chiesa potrà così presentarsi a loro come 
una casa che accoglie, caratterizzata da un clima di famiglia fatto di fiducia e confidenza. L’anelito alla 
fraternità, tante volte emerso dall’ascolto sinodale dei giovani, chiede alla Chiesa di essere «madre per tutti 
e casa per molti» (Francesco, Evangelii gaudium, n. 287): la pastorale ha il compito di realizzare nella storia 
la maternità universale della Chiesa attraverso gesti concreti e profetici di accoglienza gioiosa e quotidiana 
che ne fanno una casa per i giovani. 
 
DF 143 Spazi specifici dedicati dalla comunità cristiana ai giovani, come gli oratori e i centri giovanili e altre 
strutture simili manifestano la passione educativa della Chiesa. Essi si declinano in molti modi, ma 
rimangono ambiti privilegiati in cui la Chiesa si fa casa accogliente per adolescenti e giovani, che possono 
scoprire i loro talenti e metterli a disposizone nel servizio. Essi trasmettono un patrimonio educativo molto 
ricco, da condividere su larga scala, a sostegno delle famiglie e della stessa società civile. 
Nel dinamismo di una Chiesa in uscita è però necessario pensare a un rinnovamento creativo e flessibile di 
queste realtà, passando dall’idea di centri statici, dove i giovani possano venire, all’idea di soggetti pastorali 
in movimento con e verso i giovani, capaci cioè di incontrarli nei loro luoghi di vita ordinari – la scuola e 
l’ambiente digitale, le periferie esistenziali, il mondo rurale e quello del lavoro, l’espressione musicale e 
artistica, ecc. – generando un nuovo tipo di apostolato più dinamico e attivo. 
 
CV 217 Fare “casa” in definitiva «è fare famiglia; è imparare a sentirsi uniti agli altri al di là di vincoli 
utilitaristici o funzionali, uniti in modo da sentire la vita un po’ più umana. Creare casa è permettere che la 
profezia prenda corpo e renda le nostre ore e i nostri giorni meno inospitali, meno indifferenti e anonimi. È 
creare legami che si costruiscono con gesti semplici, quotidiani e che tutti possiamo compiere. Una casa, lo 
sappiamo tutti molto bene, ha bisogno della collaborazione di tutti. Nessuno può essere indifferente o 
estraneo, perché ognuno è una pietra necessaria alla sua costruzione. Questo implica il chiedere al Signore 
che ci dia la grazia di imparare ad aver pazienza, di imparare a perdonarci; imparare ogni giorno a 
ricominciare. E quante volte perdonare e ricominciare? Settanta volte sette, tutte quelle che sono 
necessarie. Creare relazioni forti esige la fiducia che si alimenta ogni giorno di pazienza e di perdono. E così 
si attua il miracolo di sperimentare che qui si nasce di nuovo; qui tutti nasciamo di nuovo perché sentiamo 
efficace la carezza di Dio che ci rende possibile sognare il mondo più umano e, perciò, più divino».  
 
CV 218 In questo quadro, nelle nostre istituzioni dobbiamo offrire ai giovani luoghi appropriati, che essi 
possano gestire a loro piacimento e dove possano entrare e uscire liberamente, luoghi che li accolgano e 
dove possano recarsi spontaneamente e con fiducia per incontrare altri giovani sia nei momenti di 
sofferenza o di noia, sia quando desiderano festeggiare le loro gioie. Qualcosa del genere hanno realizzato 
alcuni oratori e altri centri giovanili, che in molti casi sono l’ambiente in cui i giovani vivono esperienze di 
amicizia e di innamoramento, dove si ritrovano, possono condividere musica, attività ricreative, sport, e 
anche la riflessione e la preghiera, con piccoli sussidi e diverse proposte. In questo modo si fa strada 
quell’indispensabile annuncio da persona a persona, che non può essere sostituito da nessuna risorsa o 
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strategia pastorale. 
 
DF 145 L’ambiente digitale rappresenta per la Chiesa una sfida su molteplici livelli; è imprescindibile quindi 
approfondire la conoscenza delle sue dinamiche e la sua portata dal punto di vista antropologico ed etico. 
Esso richiede non solo di abitarlo e di promuovere le sue potenzialità comunicative in vista dell’annuncio 
cristiano, ma anche di impregnare di Vangelo le sue culture e le sue dinamiche. Alcune esperienze in questo 
senso sono già in corso e vanno incoraggiate, approfondite, condivise. La priorità che molti assegnano 
all’immagine come veicolo comunicativo non potrà non interrogare le modalità di trasmissione di una fede 
che si basa sull’ascolto della Parola di Dio e sulla lettura della Sacra Scrittura. I giovani cristiani, nativi digitali 
come i loro coetanei, trovano qui una autentica missione, in cui alcuni sono già impegnati. Sono peraltro gli 
stessi giovani a chiedere di essere accompagnati in un discernimento sulle modalità mature di vita in un 
ambiente oggi fortemente digitalizzato che permetta di cogliere le opportunità scongiurando i rischi. 
 
DF 134 La celebrazione eucaristica è generativa della vita della comunità e della sinodalità della Chiesa. 
Essa è luogo di trasmissione della fede e di formazione alla missione, in cui si rende evidente che la 
comunità vive di grazia e non dell’opera delle proprie mani. Con le parole della tradizione orientale 
possiamo affermare che la liturgia è incontro con il Divino Servitore che fascia le nostre ferite e prepara per 
noi il banchetto pasquale, inviandoci a fare lo stesso con i nostri fratelli e sorelle. Va dunque riaffermato 
con chiarezza che l’impegno a celebrare con nobile semplicità e con il coinvolgimento dei diversi ministeri 
laicali, costituisce un momento essenziale della conversione missionaria della Chiesa. I giovani hanno 
mostrato di saper apprezzare e vivere con intensità celebrazioni autentiche in cui la bellezza dei segni, la 
cura della predicazione e il coinvolgimento comunitario parlano realmente di Dio. Bisogna dunque favorire 
la loro partecipazione attiva, ma tenendo vivo lo stupore per il Mistero; venire incontro alla loro sensibilità 
musicale e artistica, ma aiutarli a comprendere che la liturgia non è puramente espressione di sé, ma azione 
di Cristo e della Chiesa. Ugualmente importante è accompagnare i giovani a scoprire il valore 
dell’adorazione eucaristica come prolungamento della celebrazione, in cui vivere la contemplazione e la 
preghiera silenziosa. 
 


