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STRUMENTO DI LAVORO
con le schede di preparazione
per il discernimento comunitario

Con uno sguardo attento
alle giovani generazioni,
con lo sguardo d’amore
del Signore Gesù,
con uno sguardo di fede
sulla vita.
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Carissimi,
come saprete Papa Francesco ha annunciato che nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale»
e ha voluto che i giovani siano al centro
dell’attenzione della vita della Chiesa.
Nel gennaio scorso è stato presentato
il Documento Preparatorio, che traccia
il cammino dei prossimi anni, consegnando il questionario per la comprensione
del mondo giovanile e la lettura della
loro esperienza di accompagnamento
vocazionale, in vista della raccolta di elementi per la redazione del Documento di
lavoro del Sinodo.
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L Invito
1. La nostra Diocesi si inserisce con gioia ed entusiasmo nel percorso
di discernimento di tutta la Chiesa, attingendo non solo alla sua ricca
tradizione educativa ma anche al lungo discernimento di questi cinque
anni sulla Pastorale Giovanile diocesana. Si tratta di un articolato cammino avviato dal Sinodo dei Giovani (2012-2014), concluso e rilanciato
dall’Assemblea dei Giovani a Les Combes (estate 2014), dalla Lettera
Pastorale «L’Amore più grande» (pp. 47-75), benedetto dalla visita di
Papa Francesco a Torino nel suo incontro con gli Oratori e i giovani
(giugno 2015), sintetizzato nella bozza di Orientamenti «Destare la vita»
(ottobre 2015) e ulteriormente allargato alla fascia degli adolescenti
(2016-2017).
La conclusione del cammino di riflessione sulla Pastorale Giovanile
di questi cinque anni, con l’esigenza di presentare alla Diocesi un
progetto educativo, degli itinerari e dei sussidi pastorali correlati, unitamente all’inizio del percorso di preparazione del Sinodo dei Vescovi sui
Giovani, rendono non solo opportuno ma anche necessario dedicare
la prossima Assemblea diocesana proprio alla Pastorale Giovanile.
Sarà una preziosa occasione per verificare il cammino di questi anni,
per affrontare le questioni ancora aperte e per compiere insieme quelle
scelte che riterremo più urgenti nel servizio pastorale con e per i giovani.
2. L’Assemblea diocesana si svolgerà in due tempi: la prima parte
sarà nella mattinata di sabato 27 maggio p.v. ore 9-13, mentre la
seconda parte si terrà venerdì 9 giugno, ore 19-22, presso il Centro
Congressi del Santo Volto in via Borgaro 1 a Torino.
Essa sarà aperta e dedicata a tutti i giovani credenti e non, appartenenti a parrocchie e Oratori, Associazioni, Movimenti e gruppi,
immigrati e appartenenti ad altre confessioni e religioni, malati e con
disabilità, studenti, lavoratori o in ricerca di occupazione, ecc.
L’età dei giovani particolarmente invitati all’Assemblea - insieme a
tutta la comunità diocesana - riguarda i giovani dai 17-18 ai 30-35 anni
circa. Inoltre, poiché l’arco temporale della giovinezza è molto este5

so, gli adolescenti saranno comunque “presenti” nelle considerazioni
che i giovani e gli adulti faranno, in forza del loro servizio educativo
con le fasce di età più giovani.
Partendo dalle indicazioni degli Orientamenti e alla luce del Documento Preparatorio del prossimo Sinodo dei vescovi, proveremo a
confrontarci come Chiesa diocesana sulle questioni ancora aperte
circa la Pastorale Giovanile, nello spirito e nella logica del discernimento pastorale già praticato in questi anni ed ora ulteriormente
rinnovato in vista del Sinodo dei Vescovi sui giovani, come richiesto
da Papa Francesco. Il tema del discernimento sui giovani avrà come
suo filo rosso la dimensione vocazionale della vita, della fede e delle
specifiche chiamate (al sacerdozio ministeriale e al diaconato, alla vita
consacrata, al matrimonio, alla missione, ecc…): essa darà continuità
e rilevanza a tutto il nostro percorso.
L’Assemblea avrà come titolo «CON IL TUO SGUARDO» perché sarà
ispirata all’icona biblica scelta per il Sinodo sui Giovani, il «discepolo
amato», Giovanni, l’apostolo. Nella lettura tradizionale del Quarto Vangelo egli è sia la figura esemplare del giovane che sceglie di seguire
Gesù, sia «il discepolo che Gesù amava»1.
In questi mesi ci lasceremo guidare, in modo particolare, dalla chiamata del «discepolo amato», narrata da Giovanni all’inizio del suo
Vangelo:
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei
suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli,
sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si
voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che
cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto,
significa Maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e
vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava
1
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Gv 13,23; 19,26; 21,7.

e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del
pomeriggio2.
Per prepararci bene al duplice appuntamento della prossima Assemblea diocesana, ho sentito la necessità di inviarvi questo semplice ma puntuale «strumento di lavoro», da utilizzare nei mesi che
precedono l’Assemblea. Esso contiene alcune precisazioni iniziali, la
sintesi degli orientamenti di fondo già consegnati in «Destare la vita»
e l’anticipazione dei temi di confronto dell’Assemblea, con una breve
traccia per preparare fin d’ora i lavori assembleari attraverso la riflessione e il dibattito in specifici incontri nei Consigli Pastorali, nelle nostre
comunità parrocchiali, negli Oratori, nelle Associazioni, nei Movimenti
e nei gruppi ecclesiali, così come negli incontri specifici, dedicati ai
pastori, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose, agli educatori e ai responsabili della vita consacrata, delle Associazioni, e dei Movimenti
che maggiormente sono impegnati nella Pastorale Giovanile.

2

Gv 1,35-39.
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Tre considerazioni preliminari
3. Prima di richiamare, in sintesi, i punti fermi della nostra riflessione
e di indicare gli ambiti del confronto in Assemblea diocesana, ritengo
importante condividere con voi alcune considerazioni preliminari.
Se rileggiamo con attenzione e in profondità gli Orientamenti contenuti
in «Destare la vita3» (pubblicati nell’ottobre 2015) e li confrontiamo con
il Documento Preparatorio per il Sinodo dei Vescovi su «I giovani, la fede
e il discernimento vocazionale» (pubblicati a metà gennaio di quest’anno), non potremo che restare positivamente sorpresi nel constatare la
piena convergenza dei due testi e in alcuni passaggi - nonostante la
distanza temporale - addirittura la medesima forma linguistica. Questa sintonia, a dire il vero, non dovrebbe sorprendere, se considerassimo
l’onestà e la serietà del discernimento diocesano compiuto in questi anni.
Ma tale convergenza con il cammino di tutta la Chiesa non può che
donarci pace e infondere nuovo vigore al cammino provvidenzialmente
intrapreso ben cinque anni fa.
4. Una seconda precisazione riguarda la consapevolezza della complessità e della difficoltà di questo cammino di discernimento. Fin dall’inizio, con l’indizione del Sinodo dei Giovani, era chiara la preoccupazione
di avviare un processo di rinnovamento della Pastorale Giovanile nella
nostra Diocesi, che avesse i giovani come primi protagonisti, e come
- cinque anni più tardi - chiede lo stesso Documento Preparatorio del
Sinodo dei Vescovi: «Per la pastorale i giovani sono soggetti e non oggetti.
Spesso nei fatti essi sono trattati dalla società come una presenza inutile
o scomoda: la Chiesa non può riprodurre questo atteggiamento, perché
tutti i giovani, nessuno escluso, hanno diritto a essere accompagnati
nel loro cammino»4. Dobbiamo riconoscere che un simile movimento di
3 Destare la Vita, Orientamenti di Pastorale Giovanile «ad experimentum» (OPG), Torino,
3 ottobre 2015.
4 XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, I giovani, la Fede e il discernimento
vocazionale, III, L’azione Pastorale, n. 2 (Documento preparatorio), Elledici, Torino, 2017, p. 56.
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rinnovamento, in una Diocesi grande e complessa come la nostra, non
può attuarsi in tempi brevi e con frutti tangibili immediati. Si tratta di un
processo lungo e articolato, che necessita di tempi distesi e di continue
riprese. Dobbiamo anche ammettere i limiti che inevitabilmente tale
processo può aver incontrato, soprattutto nel coinvolgimento dei vari
soggetti implicati e nella piena comprensione del suo significato. Ma per
amore sincero dei giovani non possiamo fermarci ad enfatizzare i limiti
quanto piuttosto metterci in gioco, in vista della tappa dell’Assemblea
diocesana e dell’approssimarsi del Sinodo dei Vescovi sui Giovani. Questi
mesi diventano perciò preziosi per ravvivare il discernimento debitamente
compiuto o per entrarvi qualora non fosse stato ancora svolto.
5. Una terza precisazione concerne ancora la complessità della Pastorale Giovanile. Negli incontri con i Consigli Presbiterale e Pastorale
della Diocesi, così come con i Moderatori delle Unità Pastorali, è emersa
la comprensibile esigenza di semplicità e chiarezza nella formulazione
dei dibattiti di confronto prima e durante l’Assemblea diocesana. È una
richiesta legittima, cui cerca di rispondere proprio la pubblicazione di
questo Strumento di Lavoro. Le tre schede che saranno qui proposte
mirano a rendere più agevole la comprensione delle questioni aperte,
contestualizzandole nel cammino già fatto, senza tornare indietro o
rimettere in discussione i punti fermi faticosamente raggiunti. Ma tutto
ciò non toglie che si debba comunque sostare nella complessità dell’ora
presente, soprattutto in relazione alla vita delle giovani generazioni. È
una sfida che ha il sapore dell’amore: voler invece semplificare per accorciare i tempi o per far prevalere un aspetto su un altro, considerare la
propria visione come la privilegiata o non misurarsi con la realtà dei fatti
non permetteranno un autentico discernimento e pregiudicheranno il
cammino di rinnovamento che, per grazia di Dio, è già in atto.
Fatte queste brevi considerazioni previe, proviamo a rileggere insieme
i punti fermi che orientano il nostro discernimento.
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I punti fermi degli Orientamenti
6. Il testo degli Orientamenti «Destare la Vita» consegna i «punti
fermi» tanto invocati per ripensare e rinnovare la pastorale giovanile.
Esso è stato presentato “ad experimentum” in quanto presenta all’ulteriore discernimento della comunità diocesana - gli ambiti
ancora aperti e non esplicitamente trattati, perché conseguenti ai
principi ispiratori di fondo del testo, gli “orientamenti” appunto. Come
è stato fatto opportunamente notare, essi implicano già delle azioni
concrete, che vanno però intese nella logica di acquisire uno stile di
fondo, in cui poter innestare percorsi, proposte e attività. Occorre
infatti intendere con esattezza il senso profondo degli Orientamenti.
Come spiegavo nell’Introduzione al testo, «gli Orientamenti non
sono e non vogliono essere un sussidio, né tantomeno, un insieme
di norme o di indicazioni procedurali. A partire dagli Orientamenti
sarà in effetti preparato il Progetto Educativo per ragazzi, adolescenti
e giovani, con itinerari e strumenti, tenendo conto delle indicazioni
offerte a livello diocesano circa la pastorale giovanile, a partire
dalle diverse dimensioni della vita delle giovani generazioni. Infatti,
se è vero che abbiamo bisogno di percorsi e di sussidi è altrettanto
vero che, ancor prima di questi, abbiamo bisogno di educatori,
di educatori credenti, appassionati e formati. E tuttavia la scelta
di fondo di questi Orientamenti non mira innanzitutto a definire o
stabilire specifiche figure educative ma intende invece suscitare
la riflessione e il discernimento di tutta la comunità diocesana sulle
linee di fondo di ogni servizio educativo, ciascuno secondo la propria
vocazione e responsabilità»5.
Accade come nella costruzione di un palazzo: per lungo tempo
si lavora sulle fondamenta e solo intuitivamente si può immaginare
il profilo compiuto del progetto, soprattutto quando le impalcature
“velano” il processo di edificazione interno. Gli Orientamenti riguar5
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Destare la vita, pp. 1-2.

dano le “fondamenta” del progetto educativo diocesano, mentre gli
itinerari e gli strumenti saranno oggetto di riflessione comune prima
e durante l’Assemblea diocesana. Ripercorriamoli dunque in sintesi.

,

Tutti i Giovani, verso la maturita

7. Il primo capitolo chiama tutta la comunità diocesana a mettersi
in gioco rispetto alla Pastorale Giovanile, nella prospettiva dell’accompagnamento, chiaramente indicata anche dal Documento del
Sinodo6 come cifra prioritaria e urgente del discernimento.
È una vera chiamata ad accompagnare le giovani generazioni ad
«uscire» dall’adolescenza e giovinezza interminabili per «entrare» nella
maturità della vita; ad andare incontro a tutti i giovani, vicini o lontani,
in quanto affidati ad ogni singola comunità, cioè a coloro che appartengono al territorio su cui è chiamata a operare ogni singola realtà
giovanile; a custodire una particolare attenzione ai cosiddetti giovani
«invisibili», spesso giovani ammalati, con disabilità, con disagio, stranieri
ed immigrati. La responsabilità per la Pastorale Giovanile chiama in
causa ogni comunità e tocca la responsabilità personale di ciascuno.
Occorre però reagire ad ogni pregiudizio e scoraggiamento, alle innegabili fatiche e ai possibili insuccessi: è un «andare controcorrente»
(Papa Francesco) non solo rispetto a certi aspetti della cultura attuale
ma anche rispetto a possibili resistenze interne della nostra Diocesi.

Accompagnamento Vocazionale
8. Il secondo capitolo ci provoca, pur nella diffusa frammentarietà
pastorale, a provare a lavorare su una progettualità a lungo respiro,
caratterizzata da stabilità e responsabilità, avendo cura della vita
concreta delle persone, secondo le diverse età della vita. Dobbiamo
interpretare la Pastorale Giovanile come evangelizzazione, in quanto
6

cfr. Sinodo dei Vescovi, I giovani, la Fede e il discernimento vocazionale.
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accompagnamento dei giovani nella fede e come educazione, nella
gradualità della proposta e nell’attenzione ai tempi e alle modalità
di maturazione della singola persona, senza trascurare di curare la
dimensione missionaria della fede, educando i giovani ad essere
responsabili della fede degli altri, degli altri giovani innanzitutto: a
diventare “discepoli missionari” (Papa Francesco). Il nesso decisivo
tra educazione ed evangelizzazione trova una sintesi nel riconoscere
«una inclusione reciproca tra pastorale giovanile e pastorale vocazionale, pur nella consapevolezza delle differenze»7. Siamo provocati
a verificare il nostro essere disponibili all’accompagnamento personale, nell’attenzione alla dimensione vocazionale e nella diversità
e complementarità dei ruoli, dei carismi e delle responsabilità, promuovendo un lavoro di rete nella comunità, tra comunità diverse, tra
Parrocchie, Oratori, Associazioni, Movimenti e Gruppi, con le forze
sociali ed educative del territorio e della Diocesi. Ciò richiede di
vivere «la prossimità con i giovani, significa stare in quell’orizzonte di
precarietà e di incertezza familiari, lavorative, economiche e sociali
in cui le giovani generazioni si trovano a dover decidere (cioè ad
orientare) il futuro della loro vita. È necessario stare con loro perché
nel disorientamento culturale che stiamo attraversando, sono soprattutto i giovani a sentire più acuta la carenza di figure di riferimento
credibili e autorevoli che accompagnino e aiutino il discernimento
sulla direzione da prendere e sulle scelte da affrontare. Condizione
prima, perché questo desiderio possa accendersi e svilupparsi, è
l’accoglienza piena e incondizionata dei giovani, testimoniata e
insegnata da don Bosco e da tanti santi educatori. Ogni giovane,
infatti, va accolto così com’è, nell’ascolto dei suoi appelli e nelle
sue necessità, riconoscendo e accompagnando il suo inserimento
nel mondo e promuovendo i suoi talenti» 8 . Ciò comporta educare
e sostenere la gratuità nel cuore dei giovani e delle comunità per il
7
8
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Ivi, III, L’azione Pastorale, p. 53 ss.
Destare la vita, p. 24.

servizio pastorale e discernere sulle figure professionali e retribuite.
Tutti questi elementi qualificano lo stile della Pastorale Giovanile.

Coinvolti con Cristo e con i Giovani
9. Il terzo capitolo coinvolge tutta la comunità ecclesiale a misurarsi
sull’amore di Cristo e sulla passione educativa per i giovani: è in gioco
la qualità delle relazioni, sfida e urgenza della Pastorale Giovanile.
Accompagnare le giovani generazioni nella fede è infatti possibile
solo in una «vicinanza nell’amore che si prende cura» (Benedetto
XVI) che è «capacità del cuore che rende possibile la prossimità»
(Francesco), uno stile di prossimità che si attua solo con educatori
significativi e formati. Per vivere questa vicinanza nessuna vocazione
educativa può presumere di essere autonoma o sufficientemente
preparata: ciascuno sarà in grado di assolvere compiutamente e
fecondamente la propria missione solo se saprà svolgere il suo servizio
in autentica comunione con le altre figure educative: non basta una
«leadership» forte senza una coscienza condivisa della comunità. Ecco
che, prima di ogni strategia o piano pastorale, occorre riconoscere
come al cuore di ogni riflessione o azione della Pastorale Giovanile ci
sia l’amore, anzi il coinvolgimento nell’amore. Come chiedeva Papa
Francesco a Torino: coinvolti con Cristo, coinvolti con i giovani. Senza il
riconoscimento della chiamata a questo doppio coinvolgimento stenta
ogni altro passo di Pastorale Giovanile. Essa chiede dunque di essere
concepita come «cura», nel duplice significato di «dono della cura»,
cioè del bene da offrire alla vita dei giovani e della «cura del dono»,
cioè della preoccupazione di educare la capacità e la responsabilità
propria di ogni persona di donare se stessa, di fare della propria vita un
dono. Per queste ragioni non potrà darsi autentica Pastorale Giovanile
senza la responsabilità dei giovani stessi e senza corresponsabilità della
comunità cristiana con le sue diverse vocazioni: essa chiede coraggio
e creatività ai giovani come agli adulti.
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La Vita alla luce della Fede
10. Il quarto capitolo ci affida il fine della Pastorale Giovanile: la
generazione alla vita in Cristo, per diventare «figli e figlie nel Figlio».
Il rapporto filiale con il Padre e il rapporto fraterno con gli uomini
vissuto da Gesù Cristo sono il senso e il modello di ogni nostro progetto educativo. La generazione alla vita in Cristo connota dunque il
progetto educativo come responsabilità verso i giovani e dei giovani
stessi per la cura dei loro fratelli e del loro personale rapporto con Dio.
Il quarto capitolo propone di partire non tanto da percorsi orientati
all’incontro con Dio, ma da percorsi che aiutino a percorrere, con
Dio, i sentieri della vita: è su questi sentieri che la fede ritrova le sue
ragioni. L’umano dei giovani non è la premessa o il campo di applicazione della fede, ma l’unica grammatica antropologica di cui
disponiamo per annunciare il Vangelo. Per generare saranno perciò
necessarie figure educative coinvolte e caratterizzate da una duplice
fecondità: il loro personale radicamento nella fede della Chiesa e
la loro attitudine, frutto di preghiera e ascesi, a porsi in ascolto delle
giovani generazioni, a partire dall’umano della loro vita.
Nella progressiva maturazione affettiva e vocazionale, la dimensione ordinaria della Pastorale Giovanile dovrà perciò confrontarsi
con i vari ambiti dell’umano (della vita) dei giovani, indicati, ancora
in forma esemplificativa, come formazione e cultura (scuola, CFP e
Università); lavoro e precarietà; cittadinanza e partecipazione, gioco
e sport; informalità e tempo libero; attenzione al creato, pellegrinaggi e viaggi. Questi diversi ambiti - che possono anche coincidere
con degli ambienti - rappresentano luoghi, frontiere, periferie, da
abitare con lo stile della prossimità: rispetto a questi ambiti occorre
confrontarsi circa la condivisione di stile e di modalità educative.
La responsabilità come cura della vita dei giovani include anche il
difficile accompagnamento alla preghiera, attraverso esperienze di
preghiera autentica e curata, attenta ai tempi e ai luoghi della vita
dei giovani, non sporadiche o occasionali.
14

La dimensione Diocesana
11. Il quinto capitolo, infine, accompagna le diverse forme del prendere a cuore la responsabilità per la Pastorale Giovanile, che ritrovano
nel riferimento al Vescovo la loro necessaria dimensione diocesana,
senza la quale sono compromesse stabilità e continuità nel tempo. Tra
le diverse dimensioni diocesane dell’accompagnamento sono indicate
come prioritarie la cura della «comunità educante», ovvero l’insieme
delle figure educative che già operano nei vari ambiti pastorali, con
le distinte fasce di età e nei diversi ambienti del territorio; il rilancio
dell’Oratorio, non come sensibilità pastorale di alcuni ma come risposta opportuna e appropriata (“paradigmatica”) alle esigenze della
Pastorale Giovanile; il lavoro, a livello di Unità pastorale o, a seconda
dei casi, anche una o più Unità che convergano per promuovere e
gestire la pastorale giovanile sul territorio, con la Commissione Giovani
di Unità Pastorale; il confronto su una rinnovata scelta associativa alla
luce del Concilio che ha confermato con forza l’importanza dell’essere laici associati nella Chiesa e nel mondo a servizio della missione
evangelizzatrice, in particolare attraverso l’Azione Cattolica e con
le altre grandi esperienze associative quali AGESCI, CSI, GIOC, FUCI,
ecc...; la costituzione di una Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile per la crescita nella comunione ecclesiale, la valorizzazione dei
vari carismi, l’individuazione di problematiche giovanili attuali e ambiti
pastorali più scoperti; il ripensamento del rapporto con gli Uffici della
Curia diocesana, insieme ad altri servizi e progetti diocesani, quali il
Centro Diocesano Vocazioni, il Progetto Policoro, l’Agorà del Sociale,
la Commissione Ecumenica Giovani, l’Associazione Noi-Torino.
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Le schede
,
per preparare l Assemblea
12. Avendo richiamato i punti fermi da cui ripartire e verificare il cammino compiuto, possiamo
ora indicare le tre grandi aree tematiche a cui
saranno dedicati i gruppi di lavoro del confronto
nella mattina del 27 maggio p.v.. Ciascuno, all’atto
dell’iscrizione all’Assemblea sul sito www.upgtorino.
it, potrà scegliere a quale ambito di discussione
partecipare, indicando due preferenze9.
Le sintesi dei gruppi di lavoro saranno presentate
durante la serata del 9 giugno, avviando il libero
dibattito in forma assembleare. Le tre aree tematiche sono state individuate nell’approfondimento
degli Orientamenti e dallo schema proposto nel
Documento Preparatorio10.
Considerando il tempo a disposizione per il
confronto durante l’Assemblea, sarà necessario
anticipare nelle proprie realtà di appartenenza
la riflessione e il dibattito sulle tre grandi aree tematiche, attraverso specifici incontri nelle Equipe
o nelle Commissioni Giovani di Unità Pastorale, nei
Consigli Pastorali Parrocchiali, negli Oratori, nelle
Associazioni, nei Movimenti e nei gruppi ecclesiali, così come negli incontri specifici, dedicati ai
9 L’eventuale assegnazione all’ambito indicato come seconda
preferenza sarà effettuata unicamente in funzione dell’equa ripartizione dei partecipanti su tutte e tre le aree tematiche.
10 cfr. Sinodo dei Vescovi, I giovani, la Fede e il discernimento vocazionale, III, L’azione pastorale, p.53 ss.
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pastori, ai diaconi, ai religiosi e alle religiose, agli
educatori e ai responsabili della vita consacrata,
delle Associazioni, e dei Movimenti che maggiormente sono impegnati nella Pastorale Giovanile.
Osservazioni e proposte potranno essere già inviate via email a assemblea2017@upgtorino.it.
Poiché la prima condizione sottolineata dal Documento, cioè il «Camminare con i giovani», è già
stata da noi ampiamente approfondita dagli Orientamenti nei capitoli 2º, 3º e 4º, ci concentreremo
sulle altre dimensioni indicate dal Documento sul
Sinodo: i soggetti (I), i luoghi (II), gli strumenti (III).
Si tratta di dimensioni già implicitamente presenti
negli Orientamenti ma che necessitano ora di essere esplicitate e approfondite.
Delineato lo stile delle comunità, delle figure
educative e dei percorsi educativi, possiamo
dunque scendere nella loro effettiva declinazione pratica, nelle concrete condizioni e possibilità
pastorali della nostra Chiesa diocesana.
Per ogni aspetto indicato dalle schede tematiche, sarebbe opportuno indicare le corrispondenti
«buone prassi» e le esperienze riuscite, passate
o attuali.
Affido nuovamente alla Madre dei Giovani tutti
gli educatori e i giovani della nostra Chiesa diocesana e rinnovo la preghiera di Papa Francesco del
21 giugno 2015 a Torino:
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Signore Gesù,
volto della misericordia del Padre,
il tuo «amore più grande»
ci spinge ad uscire da noi stessi,
per farci prossimi a tutti,
soprattutto ai giovani più soli.
Insegnaci a stare con loro
in ogni situazione,
attenti e responsabili,
misericordiosi come il Padre.
Apri i nostri occhi,
così da riconoscere la tua presenza in mezzo a noi.
Rendici disponibili alla tua parola,
per generare alla fede
il nostro scoraggiamento.
Donaci di poter abitare la nostra quotidianità
da testimoni affidabili.
E concedici di essere Chiesa,
per accompagnare tutti,
specialmente i giovani più sofferenti,
all’incontro con te.
Maria, la Madre della Misericordia,
la Madre dei giovani,
non lasci mai mancare dai nostri cuori
la gioia del Vangelo. Amen.
+ Cesare Nosiglia
Torino, 20 marzo 2017
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Scheda n. 1

I Soggetti
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due
dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due
discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù11.
Gli Orientamenti, nell’Introduzione, si rivolgevano
non solo alla comunità diocesana ma ai giovani,
innanzitutto, alle famiglie, alle comunità, alle associazioni, ai movimenti e ai gruppi giovanili, ai sacerdoti, ai diaconi e ai seminaristi, ai religiosi e alle
religiose, ai novizi e alle novizie e a tutti i formatori
di ogni ambito educativo.
Il Documento Preparatorio12, a sua volta, li indica
in questo modo:
a.

,

Una comunita responsabile

Tutta la comunità cristiana deve sentirsi responsabile del compito di educare le nuove generazioni
e dobbiamo riconoscere che sono molte le figure
di cristiani che se lo assumono, a partire da coloro
che si impegnano all’interno della vita ecclesiale.
Vanno anche apprezzati gli sforzi di chi testimonia
la vita buona del Vangelo e la gioia che ne scaturisce nei luoghi della vita quotidiana. Occorre
11 Gv 1,35-37.
12 cfr. Sinodo dei Vescovi, I giovani, la Fede e il discernimento vocazionale, III, L’azione pastorale, n. 2, p. 56 ss.
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infine valorizzare le opportunità di coinvolgimento
dei giovani negli organismi di partecipazione delle
comunità diocesane e parrocchiali, a partire dai
consigli pastorali, invitandoli a offrire il contributo
della loro creatività e accogliendo le loro idee anche quando appaiono provocatorie.
Ovunque nel mondo sono presenti parrocchie,
congregazioni religiose, associazioni, movimenti e
realtà ecclesiali capaci di progettare e offrire ai
giovani esperienze di crescita e di discernimento
davvero significative. Talvolta questa dimensione
progettuale lascia spazio all’improvvisazione e
all’incompetenza: è un rischio da cui difendersi
prendendo sempre più sul serio il compito di pensare, concretizzare, coordinare e realizzare la pastorale giovanile in modo corretto, coerente ed
efficace. Anche qui si impone la necessità di una
preparazione specifica e continua dei formatori.
b.

Le figure di riferimento

Il ruolo di adulti degni di fede, con cui entrare
in positiva alleanza, è fondamentale in ogni percorso di maturazione umana e di discernimento
vocazionale. 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. A volte, invece, adulti impreparati
e immaturi tendono ad agire in modo possessivo e
manipolatorio, creando dipendenze negative, forti
disagi e gravi contro-testimonianze, che possono
arrivare fino all’abuso.
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Perché ci siano figure credibili, occorre formarle
e sostenerle, fornendo loro anche maggiori competenze pedagogiche. Questo vale in particolare
per coloro a cui è affidato il compito di accompagnatori del discernimento vocazionale in vista del
ministero ordinato e della vita consacrata.
1. Genitori e famiglia: all’interno di ogni comunità
cristiana va riconosciuto l’insostituibile ruolo educativo svolto dai genitori e dagli altri familiari. Sono in
primo luogo i genitori, all’interno della famiglia, a
esprimere ogni giorno la cura di Dio per ogni essere
umano nell’amore che li lega tra di loro e ai propri
figli. A questo riguardo sono preziose le indicazioni
offerte da Papa Francesco in uno specifico capitolo
di Amoris Laetitia13 .
2. Pastori: l’incontro con figure ministeriali, capaci
di mettersi autenticamente in gioco con il mondo
giovanile dedicandogli tempo e risorse, grazie anche alla testimonianza generosa di donne e uomini
consacrati, è decisivo per la crescita delle nuove
generazioni. Lo ha ricordato anche Papa Francesco: «Lo chiedo soprattutto ai pastori della Chiesa,
ai Vescovi e ai Sacerdoti: voi siete i principali responsabili delle vocazioni cristiane e sacerdotali,
e questo compito non si può relegare a un ufficio
burocratico. Anche voi avete vissuto un incontro
che ha cambiato la vostra vita, quando un altro
prete – il parroco, il confessore, il direttore spirituale
– vi ha fatto sperimentare la bellezza dell’amore
13 FRANCESCO, Esortazione Apostolica post-Sinodale Amoris
Laetitia, nn. 259-290, 19 marzo 2016.
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di Dio. E così anche voi: uscendo, ascoltando i
giovani – ci vuole pazienza! –, potete aiutarli a
discernere i movimenti del loro cuore e a orientare
i loro passi»14
3. Insegnanti e altre figure educative: tanti insegnanti cattolici sono impegnati come testimoni
nelle università e nelle scuole di ogni ordine e grado; nel mondo del lavoro molti sono presenti con
competenza e passione; nella politica tanti credenti
cercano di essere lievito per una società più giusta;
nel volontariato civile molti si spendono per il bene
comune e la cura del creato; nell’animazione del
tempo libero e dello sport tanti sono impegnati con
slancio e generosità. Tutti costoro danno testimonianza di vocazioni umane e cristiane accolte e
vissute con fedeltà e impegno, suscitando in chi li
vede il desiderio di fare altrettanto: rispondere con
generosità alla propria vocazione è il primo modo
di fare pastorale vocazionale.

14 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al Convegno Internazionale di Pastorale Vocazionale, promosso dalla
congregazione per il Clero, 21 ottobre 2016.
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Domande per il confronto
1. La Comunità
Nella logica del riassetto diocesano, l’Unità Pastorale, un’Associazione, un Movimento, una Congregazione religiosa o un gruppo come e a che
condizioni possono aiutare ad offrire una comunità
di riferimento per le giovani generazioni?
Come e a che condizioni si può favorire in tale
comunità una «cabina di regia» ovvero una comunità educante?
2. Le figure di riferimento
Come e a che condizioni possiamo individuare
nella Pastorale Giovanile il ruolo di:
Presbiteri
Diaconi
Religiose e religiosi
Educatori adulti e giovani nelle comunità
Educatori adulti e giovani negli ambienti di vita
Figure retribuite in Oratorio?
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Scheda n. 2

I Luoghi
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove
dimori?»15 .
Gli Orientamenti indicano a più riprese l’esigenza
di abitare i luoghi dei giovani come soglie della Pastorale Giovanile. Ambienti e ambiti di vita dei giovani, pur essendo distinti, spesso di fatto coincidono.
Essi sono richiamati dal Documento Preparatorio16
secondo la medesima formulazione utilizzata dagli
Orientamenti.
a.

La vita quotidiana e l,impegno sociale

Diventare adulti significa imparare a gestire in
autonomia dimensioni della vita che sono al tempo stesso fondamentali e quotidiane: l’utilizzo del
tempo e dei soldi, lo stile di vita e di consumo, lo
studio e il tempo libero, l’abbigliamento e il cibo, la
vita affettiva e la sessualità. Questo apprendimento,
con cui i giovani sono inevitabilmente alle prese, è
l’occasione per mettere ordine nella propria vita e
nelle proprie priorità, sperimentando percorsi di scelta che possono diventare una palestra di discerni15 Gv 1,38.
16 cfr. Sinodo dei Vescovi, I giovani, la Fede e il discernimento vocazionale, III, L’azione pastorale, n. 3, p. 60 ss.
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mento e consolidare il proprio orientamento in vista
delle decisioni più importanti: la fede, quanto più è
autentica, tanto più interpella la vita quotidiana e
se ne lascia interpellare. Una menzione particolare
va alle esperienze, spesso difficili o problematiche,
della vita lavorativa o a quelle di mancanza di
lavoro: anch’esse sono occasione per cogliere o
approfondire la propria vocazione.
I poveri gridano e insieme a loro la terra: l’impegno ad ascoltare può essere un’occasione concreta di incontro con il Signore e con la Chiesa e di
scoperta della propria vocazione. Come insegna
Papa Francesco, le azioni comunitarie con cui ci si
prende cura della casa comune e della qualità della vita dei poveri «quando esprimono un amore che
si dona, possono trasformarsi in intense esperienze
spirituali»17 e quindi anche in occasione di cammini
e di discernimento vocazionale.
b.

Gli ambiti specifici della pastorale

La Chiesa offre ai giovani dei luoghi specifici di
incontro e di formazione culturale, di educazione
e di evangelizzazione, di celebrazione e di servizio,
mettendosi in prima linea per un’accoglienza aperta a tutti e a ciascuno. La sfida per questi luoghi e
per coloro che li animano è di procedere sempre
di più nella logica della costruzione di una rete integrata di proposte, e di assumere nel proprio modo
di operare lo stile dell’uscire, vedere, chiamare.
17 Francesco, Lettera Enciclica Laudato si’, n. 232, 24 maggio 2015.
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- A livello mondiale spiccano le Giornate Mondiali della Gioventù. Inoltre Conferenze Episcopali
e Diocesi sentono sempre più un loro dovere offrire
eventi ed esperienze specifiche per i giovani.
- Le Parrocchie offrono spazi, attività, tempi e
percorsi per le giovani generazioni. La vita sacramentale offre occasioni fondamentali per crescere
nella capacità di accogliere il dono di Dio nella
propria esistenza e invita alla partecipazione attiva alla missione ecclesiale. Segno di attenzione
al mondo dei giovani sono i centri giovanili e gli
oratori.
- Le università e le scuole cattoliche, con il loro
prezioso servizio culturale e formativo, sono un altro
strumento di presenza della Chiesa tra i giovani.
- Le attività sociali e di volontariato offrono l’opportunità di mettersi in gioco nel servizio generoso;
l’incontro con persone che sperimentano povertà
ed esclusione può essere un’occasione favorevole
di crescita spirituale e di discernimento vocazionale: anche da questo punto di vista i poveri sono
maestri, anzi portatori della buona notizia che la
fragilità è il luogo in cui si fa esperienza della salvezza.
- Le associazioni e i movimenti ecclesiali, ma
pure tanti luoghi di spiritualità, offrono ai giovani
seri percorsi di discernimento; le esperienze missionarie divengono momenti di servizio generoso e di
scambio fecondo; la riscoperta del pellegrinaggio
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come forma e stile di cammino appare valida e
promettente; in molti contesti l’esperienza della
pietà popolare sostiene e nutre la fede dei giovani.
- Un luogo di importanza strategica è rivestito dai
seminari e dalle case di formazione, che, anche
attraverso un’intensa vita comunitaria, devono
permettere ai giovani che accolgono di fare l’esperienza che li renderà a loro volta in grado di
accompagnare altri.
c. Il mondo digitale
Per le ragioni già ricordate, merita una menzione
particolare il mondo dei new media, che soprattutto per le giovani generazioni è divenuto davvero
un luogo di vita; offre tante opportunità inedite,
soprattutto per quanto riguarda l’accesso all’informazione e la costruzione di legami a distanza, ma
presenta anche rischi (ad esempio cyberbullismo,
gioco d’azzardo, pornografia, insidie delle chat
room, manipolazione ideologica, ecc.). Pur con
molte differenze tra le diverse regioni, la comunità
cristiana sta ancora costruendo la propria presenza
in questo nuovo areopago, dove i giovani hanno
certamente qualcosa da insegnarle.
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Domande per il confronto
1. Ambiti e Ambienti
Come e a che condizioni la Pastorale Giovanile
può abitare ambiti e ambienti della vita concreta
dei giovani (affettività e sessualità; scuola, università,
CFP e cultura; lavoro e precariato; cittadinanza e
volontariato - fragilità, politica, ambiente; sport e
tempo libero; espressività e creatività)?
Quali attenzioni sono necessarie per il raccordo
tra Iniziazione Cristiana e Pastorale Giovanile?
2. L’Oratorio
Come e a che condizioni può essere ripensato un
Oratorio rivolto non solo a bambini, ragazzi, adolescenti ma anche a giovani, al di là del loro servizio
educativo?
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Scheda n. 3

Gli Strumenti
Gesù disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio18 .
Fin dall’inizio il Sinodo diocesano dei Giovani
invitava a prestare attenzione ai diversi linguaggi
della fede e per la fede. La fede in Gesù Cristo è
centrale in quanto detta sia lo stile che i contenuti
dei percorsi formativi, come si è tanto insistito durante gli incontri con gli educatori degli adolescenti
nelle Unità Pastorali. Gli Orientamenti non si sono
occupati direttamente delle mete formative e delle
proposte di percorsi educativi. Essi rimandano a
questa fase il discernimento circa gli strumenti della
Pastorale Giovanile, che il Documento Preparatorio19 delinea in questo modo.
a.

I linguaggi della pastorale

Talvolta ci accorgiamo che tra il linguaggio ecclesiale e quello dei giovani si apre uno spazio difficile
da colmare, anche se ci sono tante esperienze di
incontro fecondo tra le sensibilità dei giovani e le
proposte della Chiesa in ambito biblico, liturgico,
artistico, catechetico e mediatico. Sogniamo una
18 Gv 1,39.
19 cfr. Sinodo dei Vescovi, I giovani, la Fede e il discernimento vocazionale, III, L’azione pastorale, n. 4, p. 63 ss.
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Chiesa che sappia lasciare spazi al mondo giovanile
e ai suoi linguaggi, apprezzandone e valorizzandone
la creatività e i talenti.
Riconosciamo in particolare nello sport una risorsa
educativa dalle grandi opportunità e nella musica e nelle altre espressioni artistiche un linguaggio
espressivo privilegiato che accompagna il cammino
di crescita dei giovani.
b.

La cura educativa e i percorsi
di evangelizzazione

Nell’azione pastorale con i giovani, dove occorre avviare processi più che occupare spazi,
scopriamo innanzi tutto l’importanza del servizio
alla crescita umana di ciascuno e degli strumenti
pedagogici e formativi che possono sostenerla.
Tra evangelizzazione ed educazione si rintraccia
un fecondo legame genetico, che, nella realtà
contemporanea, deve tenere conto della gradualità dei cammini di maturazione della libertà.
Rispetto al passato, dobbiamo abituarci a percorsi di avvicinamento alla fede sempre meno standardizzati e più attenti alle caratteristiche personali
di ciascuno: accanto a coloro che continuano a
seguire le tappe tradizionali dell’iniziazione cristiana, molti arrivano all’incontro con il Signore e con
la comunità dei credenti per altra via e in età più
avanzata, ad esempio partendo dalla pratica di
un impegno per la giustizia o dall’incontro in ambiti
extra ecclesiali con qualcuno capace di essere
testimone credibile. La sfida per le comunità è di
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risultare accoglienti per tutti, seguendo Gesù che
sapeva parlare con giudei e samaritani, con pagani
di cultura greca e occupanti romani, cogliendo il
desiderio profondo di ciascuno di loro.
c.

Silenzio, contemplazione, preghiera

Infine e soprattutto, non c’è discernimento senza
coltivare la familiarità con il Signore e il dialogo con
la sua Parola. In particolare la Lectio Divina è un
metodo prezioso che la tradizione della Chiesa ci
consegna.
In una società sempre più rumorosa, che offre una
sovrabbondanza di stimoli, un obiettivo fondamentale della pastorale giovanile vocazionale è offrire
occasioni per assaporare il valore del silenzio e della
contemplazione e formare alla rilettura delle proprie
esperienze e all’ascolto della coscienza.
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Domande per il confronto
1. La formazione dei Formatori
Come e a che condizioni deve prospettarsi la
formazione dei formatori della Pastorale Giovanile
secondo lo stile degli Orientamenti e del Documento Preparatorio?
Secondo quali modalità (nelle singole comunità
e negli Oratori, o nelle Unità Pastorali o in poli distrettuali o diocesani)?
2. I Percorsi e le Prassi
Come e a che condizioni si possono delineare
i percorsi e le prassi secondo le diverse età della
vita delle giovani generazioni? È stato pubblicato
un primo sussidio sulla formazione degli animatori di
Oratorio e per la preghiera durante l’Oratorio estivo.
Quali altri sussidi o strumenti ritenete più opportuni?
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