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SINODO DEI VESCOVI
XV Assemblea Generale Ordinaria

“I giovani, la fede e il  
discernimento vocazionale”

Nei mesi scorsi Papa Bergoglio 
ha indetto un Sinodo dei Vescovi 
dedicato ai giovani. Un evento 

importante che si protrarrà fino al 2018 e 
che si inserisce nel solco inaugurato da San 
Giovanni Paolo II, inventore delle GMG e 
autore di tanti accorati messaggi. Numerose 
le espressioni - diventate famose e destinate 
a rimanere nella storia della Chiesa - che 
egli rivolgeva ai giovani: «Vedo in voi le 
sentinelle del mattino»; «In voi c’è la speranza, 
perché voi appartenete al futuro, come il 
futuro appartiene a voi»; «Non abbiate paura 
della vostra giovinezza e di quei profondi 
desideri di felicità»; «Prendete in mano la 
vostra vita e fatene un capolavoro»; «Siate 
dei costruttori di pace»; «E’ Gesù che cercate 
quando sognate la felicità».
Ora Francesco, dopo Cracovia 2016, propone 

a tutte le comunità ecclesiali un cammino 
sinodale che rimetta i giovani al centro della 
vita della Chiesa, non solo perché ne sono il 
futuro, ma perché ne siano anche il presente. 
Per comprendere bene il significato di 
questo cammino ci siamo fatti aiutare da 
don Salvatore Miscio, responsabile del 
Servizio diocesano di Pastorale giovanile 
dell’Arcidiocesi Manfredonia-Vieste-San 
Giovanni Rotondo e dell’Azione Cattolica 
giovanile diocesana e regionale. Oltre al suo 
contributo, troverete, a seguire, la preghiera 
composta dal Pontefice per l’occasione 
con cui invitiamo tutti, giovani e non, ad 
accompagnare questo tempo di grazia per 
la Chiesa, nonché alcuni stralci della lettera 
che ha scritto ai giovani in occasione della 
presentazione del documento preparatorio 
del Sinodo.

di Franco Ciuffreda

la pagina dei giovani
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Dopo il Sinodo sulla Famiglia, il Papa 
chiede alla Chiesa di «interrogarsi 
su come accompagnare i giovani a 

riconoscere e accogliere la chiamata all’amore 
e alla vita in pienezza, e anche di chiedere 
ai giovani stessi di aiutarla a identificare le 
modalità oggi più efficaci per annunciare la 
Buona Notizia» (Sinodo dei Vescovi, “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale”. 
Documento Preparatorio, ElleDiCi, 22-23).
L’idea principale del documento preparatorio 
è che «attraverso i giovani, la Chiesa potrà 
percepire la voce del Signore che risuona 
anche oggi» (DP, 23).
La Chiesa sa di avere ciò 
che serve ai giovani del 
nostro tempo per vivere 
le giuste scelte che 
rendono la vita un 
capolavoro, anche 
in una cultura 
secolarizzata e in 
una contingenza 
di crisi etica e 
economica. Per 
questo si offre 
alla Chiesa tutta 
il documento 

preparatorio che non è un documento 
compiuto, ma una sorta di «mappa che intende 
favorire una ricerca» (DP, 24). 
La ricerca fatta in maniera sinodale, cioè 
durante il cammino condiviso coi giovani e 
non solo, deve essere la vera conversione a 
cui è chiamata la Chiesa intera ad ogni livello.
L’icona biblica che accompagna il Sinodo è 
quella del discepolo amato nella sua intera 
vicenda di discepolo coraggioso che segue il 
nuovo maestro senza avere garanzia alcuna, e 
lo segue fino alla Croce e oltre. Solo vedendo 

nel sepolcro vuoto le bende del Risorto 
«vide e credette» (Gv 20,8), realizzando 

l’enigmatica risposta di Gesù: 
«Venite e vedrete» (Gv 1,39)! 

Tre I passaggi suggeriti: 
la prima fase, detta 

kairologica, invita 
a rileggere i 
tempi attuali e le 
condizioni nelle 
quali crescono e 
scelgono i giovani; 
la seconda, detta 
criteriologica, 
offre i riferimenti 
forti della nostra 

“Un mondo migliore si costruisce 
anche grazie a voi, alla vostra voglia di 
cambiamento e alla vostra generosità. 
Non abbiate paura di ascoltare lo 
Spirito che vi suggerisce scelte audaci, 
non indugiate quando la coscienza 
vi chiede di rischiare per seguire 
il Maestro. Pure la Chiesa desidera 
mettersi in ascolto della vostra voce, 
della vostra sensibilità, della vostra 
fede; perfino dei vostri dubbi e delle 
vostre critiche. Fate sentire il vostro 
grido, lasciatelo risuonare nelle 
comunità e fatelo giungere ai pastori. 
San Benedetto raccomandava agli 
abati di consultare anche i giovani 
prima di ogni scelta importante, 
perché «spesso è proprio al più 
giovane che il Signore rivela la 
soluzione migliore» (Regola di San 
Benedetto III, 3) ”.

di don Salvatore Miscio
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Signore Gesù, 
la tua Chiesa 
in cammino 
verso il Sinodo 
volge lo sguardo 
a tutti i giovani 
del mondo. 
Ti preghiamo perché 
con coraggio 
prendano in mano la loro 
vita, mirino alle cose più belle e più 
profonde e conservino sempre un cuore 
libero. 
Accompagnati da guide sagge e 
generose, aiutali a rispondere alla 
chiamata che tu rivolgi a ciascuno di 

loro, per realizzare 
il proprio progetto 
di vita e raggiungere 
la felicità. 

Tieni aperto il loro 
cuore ai grandi sogni 

e rendili attenti al bene 
dei fratelli. 

Come il Discepolo amato, 
siano anch’essi sotto la Croce per 

accogliere tua Madre, ricevendola in 
dono da te. 
Siano testimoni della tua Risurrezione 
e sappiano riconoscerti vivo accanto a 
loro annunciando con gioia che tu sei il 
Signore. Amen.

fede e della tradizione che l’accompagna, 
reinterpretati alla luce dei segni dei tempi; la 
terza fase, detta strategica o progettuale, che 
suggerisce di rinnovare tutta l’azione pastorale 
alla luce di quanto emerge dalla ricerca 
sinodale. 
Dal documento risulta chiara anche quanto sia 
fondamentale la riscoperta del protagonismo 
della comunità ecclesiale e del ruolo degli 
adulti “credenti”, dei quali si tratteggia una 
figura esigente e responsabile: «Servono 
credenti autorevoli, con una chiara identità 
umana, una solida appartenenza ecclesiale, 
una visibile qualità spirituale, una vigorosa 
passione educativa e una profonda capacità di 
discernimento» (DP, 58). 
La sfida è posta alla comunità cristiana. 
Per giungere al documento finale che sarà 
sottoposto ai padri sinodali, per la prima 
volta, non si terrà conto solo delle risposte 
al questionario che chiude il documento 
preparatorio e al quale daranno risposta 
tutte le chiese locali, ma saranno integrate 
anche tutte le sollecitazioni che verranno 
direttamente dai giovani. Infatti, da febbraio a 
giugno del 2018 attraverso mezzi e iniziative 
diverse si ascolterà l’opinione dei giovani su 
questioni fondamentali riguardo alla vita, 
alla fede e alle scelte. 
I giovani al centro delle 
cure e della vita della 
Chiesa. Questo è il 
grande desiderio 
di Papa Francesco 
che confessa nella 
lettera a loro 

indirizzata in occasione della 
presentazione del Documento 

Preparatorio: «Ho voluto 
che foste voi al centro 

dell’attenzione perché  
vi porto nel cuore!»  
(DP, 18). 

“Mi vengono in mente le 
parole che Dio rivolse ad 
Abramo: «Vattene dalla tua 
terra, dalla tua parentela e 
dalla casa di tuo padre, verso 
la terra che io ti indicherò» 
(Gen 12,1). Queste parole 
sono oggi indirizzate anche a 
voi: sono parole di un Padre 
che vi invita a “uscire” per 
lanciarvi verso un futuro non 
conosciuto ma portatore di 
sicure realizzazioni, incontro 
al quale egli stesso vi 
accompagna. 
Vi invito ad ascoltare la voce 
di Dio che risuona nei vostri 
cuori attraverso il soffio dello 
Spirito Santo”.


