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LETTERA-INVITO 

DEL VESCOVO - PRESIDENTE 

ALLA   

XXVIII^ ASSEMBLEA NAZIONALE  

DELLA FIES 

                    5 – 8 FEBBRAIO 2018 ROMA 

 
 

La biennale Assemblea Nazionale della Fies si svolgerà il 5-8 febbraio 2018 presso 
la “Domus Urbis” in Via della Bufalotta 550 in Roma.  

Rivolgo un forte invito a  tutti a convenire per rafforzare l’unità della nostra 
Federazione e qualificarci sempre meglio per promuovere gli insostituibili ‘tempi 
dello Spirito’,  ‘cuore’ di tutta la pastorale. Valorizzando le molte Case di 
spiritualità, monasteri, eremi, case di preghiera, di accoglienza e di discernimento 
vocazionale presenti nella Chiesa italiana. 

Sento il dovere di ribadire il valore delle forti esperienze di spiritualità. L’urgenza di 
un vero ritorno al Signore attraverso un tempo di preghiera e di riflessione 
prolungata. Per recuperare noi stessi e riconoscere la presenza reale dell’Amore di 
Dio nel nostro cuore.  

 

Il clima culturale che stiamo vivendo e che le nostre società ci stanno costantemente 
proponendo ci sta snaturando: non siamo più capaci di riconoscere le nostre 
responsabilità per la costruzione di un mondo nuovo.  

 

Se le cose vanno male è sempre perché altri da noi ci impediscono di vivere da veri 
cristiani: c’è sempre un nemico che ci ostacola e vanifica la croce e la salvezza di 
Cristo, perché non abbiamo il tempo interiore da dedicare a tutte le meraviglie che 
Gesù ha fatto per noi, a cominciare dall’Eucaristia fino alla Pentecoste, al suo stesso 
amore che ci ha messo nel cuore per essere forti come Lui.  

 

Ci siamo lasciati rubare il Vangelo e quindi la forza e la speranza. Per questo serve 
un tempo dello Spirito da consigliare a tutti: per aprire gli occhi del cuore e 
riconoscere una presenza che non ci ha mai lasciato e che è sempre lì per riaffermare 
la potenza della nostra libertà – è l’Agnello che toglie il peccato del mondo! – e 
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l’efficacia di una comunione che non teme ostacoli – se Dio è con noi, che cosa 
possono fare quelli che sono contro di noi? -. 

 

Un accorato appello rivolgo a tutti i responsabili  delle nostre Case di Esercizi 
Spirituali, per essere più propositivi, riuscendo a offrire vere occasioni forti di vita 
spirituale in riferimento alle vere necessità che il nostro tempo ci indica con tanta 
evidenza. Non può essere finita la fantasia e la creatività dello Spirito!.  

 

Se aumentano continuamente i malcapitati lungo le nostre strade, siano essi intere 
famiglie o singoli fratelli che si sono perduti per aver smarrito l’orientamento o 
addirittura la speranza, come possiamo non ‘inventare’ qualche novità dello Spirito 
per riportare in salvo quei naufraghi che non credono più nell’amore, perché non 
sanno che continua ad abitare nel loro cuore.  

 

I ‘tempi forti dello Spirito’ possono educare a pensare,  non semplicemente con 
l’internet del telefonino, ma con la propria testa, “meditando nel cuore tutto quello 
che viviamo e che ci capita”, come faceva la Madonna. Allora rinasce il Vangelo e 
la potenza dello Spirito. Ma bisogna invitare accoratamente a ‘casa nostra’ per 
imparare questo stile: proprio come ha  fatto Maria di Nazaret  quando nel Cenacolo 
ha ripreso i brandelli di quella prima ‘banda’ e ne ha fatto una famiglia, una Chiesa. 

 

                                                                             + Giovanni  Scanavino 
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p. Armando Ceccarelli, S.I. - Vicepresidente 
 
 

I tempi forti dello Spirito 

a sostegno del cammino spirituale 

dei giovani  

 
 
 
 

Questo numero di Tempi dello Spirito è monografico e vuole raccogliere in modo 
ordinato tutto il materiale che ha arricchito l’esperienza del Corso di Formazione, 
che la FIES programma ogni due anni, alternando con l’assemblea nazionale, e che 
si è svolto presso i   PP. Carmelitani “Il Carmelo”  a Sassone - sui Colli Albani- 
vicino a Roma, ai primi di giugno. Aveva come titolo: “I tempi forti dello Spirito a 
sostegno del cammino spirituale dei giovani”. 

 

L’obiettivo era di entrare nella  tematica  del  prossimo  Sinodo dei Vescovi del 
2018: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Erano invitati prima di 
tutti i Direttori di Case di Esercizi e di Centri di spiritualità, le guide di Esercizi che 
operano nei cammini spirituali sia di giovani che di adulti, come anche, dato il tema, 
i Promotori delle Vocazioni diocesani e gli Animatori di Pastorale Giovanile. Ci 
rincresce tanto che la data, anche se scelta con sufficiente anticipo, di fatto 
coincideva proprio con i tempi delle attività estive, subito dopo la chiusura delle 
scuole. Ci volevamo interrogare, molto concretamente, su come aiutare i giovani che 
si avvicinano ai nostri Centri di Spiritualità e alle nostre Case di Esercizi e come 
essere opportunamente più propositivi nei loro confronti.  

 

Due dei tre relatori, che sono intervenuti, avevano già messo mano alla stesura del 
Documento Preparatorio che la Commissione del Sinodo aveva presentato in 
gennaio insieme alle domande per la riflessione previa per tutta la Chiesa. 

Lo stile e il metodo del corso ci hanno aiutato a farci lavorare entrando attivamente 
negli ambiti esposti dai Relatori i quali, oltre a dimostrarsi esperti nella materia, 
sono stati veri animatori dell’incontro. 

 

Ha aperto i lavori il saluto del Presidente della FIES, S. Ecc. Mons. Giovanni 
Scanavino, il quale innanzitutto ha espresso la gratitudine, sua personale e di tutta la 
FIES, perché il Sinodo sui giovani è una risposta puntuale e coraggiosa di Papa 
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Francesco all’anelito di libertà vera e al grido di rinnovamento per dare più spazio 
alle nuove generazioni. È una risposta che chiama in causa la nostra azione 
specifica, come FIES, perché un vero cammino di liberazione e di rinnovamento ha 
il bisogno costante dei “tempi forti dello Spirito”. Ma i giovani non si accontentano 
di cambiamenti superficiali di dettaglio; hanno bisogno di andare oltre i moralismi e 
oltre le proposte di volontariato; vogliono incontrare lo sguardo amorevole di Gesù e 
sentire il timbro unico della sua voce, facendo tacere tutte le altre voci. Con queste 
parole Mons. Giovanni centrava così tutto il lavoro dei giorni del corso formativo: i 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale. 

 

I tre relatori si sono assunti il compito di sviluppare ciascuno una delle tre tematiche 
del Documento Preparatorio: I giovani nel mondo di oggi (Don Rossano Sala), 
Fede, Discernimento, Vocazione (P. Jean Paul Hernandez) e L’azione pastorale (P. 
Piotr Sulkowski). 

 

Riportiamo per intero le relazioni presentate: chi ha partecipato al corso le recepirà 
in modo molto più vivo di quanto il testo scritto, e non parlato, riesce a comunicare. 
Tuttavia sono sempre dei testi molto suggestivi per un lettore attento e sensibile al 
problema dei giovani e delle vocazioni. 

 

Don Rossano Sala SDB, Docente di Pastorale Giovanile alla UPS e Direttore 
di “Note di Pastorale Giovanile”, ha messo ben a fuoco il mondo giovanile, 
presentandolo come “il sismografo e le sentinelle del nostro tempo”. I giovani 
infatti risentono della società liquida teorizzata da Z. Bauman, come della ricerca di 
senso di Ch. Taylor e della religiosità “à la carte” di Frédéric Lenoir. Molto 
suggestivi sono stati cinque miti in cui si possono configurare i giovani di oggi. A 
me hanno colpito molto il mito di Narciso, di Icaro e di Telemaco. Ma dal punto di 
vista pastorale hanno aiutato tanto i cinque punti di vista che hanno i giovani sulla 
Chiesa e sulla religione e, di conseguenza, le diverse forme di religiosità che i 
giovani oggi si trovano a praticare. Lasciamo nel testo anche le domande su cui si è 
discusso nei lavori di gruppo, ma che restano utili anche per continuare una 
riflessione su una problematica mai esaurita e sempre attuale, 

 

P. Jean Paul Hernandez s.j è Docente alla Facoltà Teologica di Napoli, 
Sezione S. Luigi, esperto di Pastorale Universitaria e guida dell’Associazione 
“Pietre vive”, che si propone di prendere l’arte sacra come fonte di tematiche 
religiose e di fede. Le tre parti della sua relazione sono state una guida pratica - 
spirituale dei percorsi di discernimento, con le tappe necessarie per prendere una 
decisione, per educare alla libertà del cuore disponibile a farsi accompagnare, 
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mettendo in guardia dagli inganni possibili e fuorvianti nel cammino. In 2^ e 3^ di 
copertina sono riprodotte a colori le tre opere d’arte che sono servite al P. Jean Paul 
per svolgere il suo tema. 

 

P. Piotr Sulkowski, Redentorista e consigliere del Centro Nazionale 
Vocazioni, ci ha portato l’eco dell’esperienza di quell’ufficio, parlando della qualità 
delle proposte, delle figure di riferimento e soprattutto dei mezzi più necessari per il 
discernimento vocazionale che sono il clima di silenzio - contemplazione e la 
dimensione comunitaria. Ci ha anche fatto conoscere meglio il suo fondatore, S. 
Alfonso M. de’ Liguori, come pastore e promotore di vocazioni. 

 

In fondo poi troviamo quello che è stato di fatto l’oggetto di studio dei tre giorni, il 
Documento preparatorio, in versione integrale. 

 

Evidentemente si è parlato di vocazione, ma intesa nel senso più ampio, cioè come 
la necessaria maturità, umana e spirituale, in vista della realizzazione piena del 
progetto di vita sull’esempio e alla sequela di Gesù, che mette a disposizione la sua 
vita per tutti. 

 

È stata per tutti l’occasione per prendere coscienza di come la nostra società, pur 
volendo focalizzare le problematiche dei giovani, di fatto li tiene lontani dalle 
responsabilità e li isola fino a renderli socialmente ininfluenti. Anziché considerarli 
come il volano del futuro, o come Don Rossano, “i sismografi e le sentinelle del 
nostro tempo”, l’autoreferenzialità degli adulti, che detengono i posti determinanti, 
sta soffocando i giovani, rendendoli sempre più passivi. Ci sono molti modi, anche 
formalmente cortesi e gentili, con contentini da quattro soldi, ma questo è un grande 
tradimento che i giovani non si meritano. 

Che la nostra Pastorale Giovanile non cada in questa tentazione e che soprattutto le 
nostre Case di Esercizi e i Centri di spiritualità sappiano rispondere alla domanda di 
tanti giovani, oggi come sempre: “Cosa mi manca ancora?”  
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S.E. Mons. Giovanni Scanavino  
 

 

Il BENVENUTO AL CORSO 

DEL VESCOVO  PRESIDENTE 

 

 

 

Un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti al Corso di Formazione di quest'anno, 
agli illustri Formatori e a tutti coloro che desiderano sintonizzarsi con la FIES al 
desiderio della Chiesa espresso dal lieto annuncio di Papa Francesco, di celebrare il 
prossimo Sinodo dei Vescovi con i giovani e per i giovani, dal titolo, 

 

"I giovani, la fede e il discernimento vocazionale" 

Mentre ringrazio sentitamente Papa Francesco per il coraggio e la puntualità con cui 
interpreta solitamente il volere dello Spirito per il bene della sua Chiesa, prendo lo 
spunto dalla sua Lettera con cui ha voluto presentare ¡1 Documento Preparatorio del 
prossimo Sinodo dei Vescovi: l'abbiamo stampata alle prime pagine dell'ultimo 
numero della nostra Rivista, Tempi dello Spirito. 

Mentre Papa Francesco in questa breve Lettera esprime chiaramente le sue 
intenzioni, pur senza nominare esplicitamente le attività caratteristiche della FIES, ci 
fa capire che il suo programma non si può realizzare senza "i tempi forti dello 
Spirito". 

1. I giovani hanno bisogno di "ascoltare la voce di Dio che risuona nei loro 
cuori attraverso, il soffio dello Spirito Santo". Senza questo silenzio e questo 
ascolto i giovani non possono, come Abramo, uscire dalla propria terra "per 
lanciarsi verso un futuro non conosciuto ma portatore di sicure realizzazioni, 
incontro al quale lo stesso Signore li accompagna". 

2. Qual' è il significato di quel "Vattene"? "Non certamente di fuggire dai suoi 
o dal mondo, ma un forte invito, una vocazione per lasciare tutto e andare 
verso una terra nuova". E qual è oggi per i giovani questa terra nuova? "Una 
società più giusta e fraterna" che corrisponde al desiderio profondo degli 
stessi giovani e che loro stessi vogliono costruire fino alle periferie del 
mondo. 

E come possono capire tutto questo i giovani lontano dal silenzio, dalla 
preghiera e dalla lettura quotidiana del Vangelo? 
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3. Ma non è facile oggi, non lo è mai stato, fare i conti con un mondo 
impastato di prevaricazione, di ingiustizia e di guerra. Occorre far salire a 
Dio il grido di un popolo schiavo e oppresso. E come e dove si impara 
questo grido e questa umiltà? A quale scuola e con quale formazione? 

4. La vera vocazione cristiana nasce dall'incontro con lo sguardo di Gesù, dal 
sentire la sua voce, il suo impulso a metterci in cammino. Qui il tono 
paterno di Papa Francesco si svela con tutta la sua preoccupazione 
educativa. "Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino 
regnare nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo 
per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche 
attraverso l'accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un 
itinerario di discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita". 
Come sentiamo, il discorso si fa esplicito e tecnico, da vero discepolo di 
Ignazio. 

5. Le cose si possono cambiare. I giovani ne sentono viva la necessità (vedi 
Cracovia 2016): "Quel grido nasce dal vostro cuore giovane che non 
sopporta l'ingiustizia e non può piegarsi alla cultura dello scarto, né cedere 
alla globalizzazione dell'indifferenza". Bisogna ascoltare il grido che sale 
dall'intimo e irrobustirlo con la fiducia che nasce dall'incoraggiamento di 
Dio: "Non aver paura, perché io sono con te per proteggerti" (Geremia 1, 8). 

6. Se il loro grido lo lasciano risuonare nelle comunità e lo fanno giungere ai 
Pastori, è pronta la Chiesa per ascoltare e rispondere, per individuare le 
scelte audaci suggerite dallo Spirito per seguire Cristo; sono disposti i 
pastori a diventare ancor più "collaboratori della loro gioia" (2 Cor 1, 24). Si 
parla sempre della devozione mariana, si conclude sempre con un affido a 
Maria di Nazareth: ma quando ai nostri giovani viene offerta l'occasione 
indispensabile di riconoscere il mistero della Grazia e di leggere tutta la vita 
cristiana alla luce di un Dono che da sempre ci precede? Questa rivoluzione 
copernicana non appartiene ai giovani, perché non è di tutta la Chiesa. E 
purtroppo non appartiene neppure alla dottrina che si offre nelle nostre Case 
di Esercizi: c'è ancora troppo moralismo e poca libertà cristiana, per cui i 
giovani si trovano a mal partito. 

7. Di qui l'importanza di questo Corso di formazione e della competenza dei 
vari Maestri. La scelta è stata fatta anche in base all'indicazione di Papa 
Francesco, di scegliere persone competenti come Guide dei nostri Corsi. 

8. Un ringraziamento particolare a chi ha curato l'impianto del Corso, con 
passione e pazienza, il Vice Presidente P. Armando Ceccarelli. Buon lavoro 
a tutti. 

+ P. Giovanni Scanavino, osa  
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Don Rossano Sala, SDB                   
 

 
I GIOVANI NEL MONDO  

DI OGGI 
Sismografi e sentinelle del  

nostro tempo 
 

 
Sullo sfondo della mia conversazione sta il recente Documento preparatorio per il 
prossimo Sinodo dal tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, che si 
terrà nell’ottobre del 20181. Esso è da considerarsi una vera e propria carta di 
navigazione per questa prima fase di lavoro. 

In tre parti distinte e comunicanti, secondo un metodo triadico tipicamente pastorale 
(ascolto attento della realtà, proposta di una criteriologia adeguata, orientamenti 
pastorali strategici), il Documento aiuta il lettore ad affrontare in forma ordinata il 
tema sinodale. Lo schema di questi giorni ricalca esattamente questo andamento. 

Logicamente quindi mi occupo della prima parte, che traccia un quadro della 
condizione giovanile oggi, facendosi attento alle sfide, alle opportunità e alle 
criticità che ogni giovane vive nella propria esistenza concreta, con una particolare 
attenzione alla dinamica della scelta. 

Distinguo il mio unico intervento in tre momenti. Due li avremo questo pomeriggio. 

Prima di tutto cerco di consegnarvi alcune riflessioni in atto sul mondo dei giovani, 
che certamente non esiste in maniera separata dal mondo e dalla Chiesa in cui essi 
vivono. Quindi è necessario entrare nel contesto globalizzato in cui tutti stiamo 
vivendo, per comprendere adeguatamente le sfide e le opportunità del contesto 
italiano, che non è molto diverso da altri contesti in cui i giovani vivono e crescono. 

In una seconda parte cerco di approfondire il tema della socializzazione religiosa e 
quella dei cammini di spiritualità, che sono il focus proprio del vostro lavoro. 
Partendo anche qui da un confronto istruttivo con una situazione per alcuni aspetti 
non troppo dissimile dalla nostra. 

Infine cercherò di provocare il lavoro di confronto di gruppo che avrete nella 
mattinata di domani, attraverso alcune domande che hanno solo il compito di aprire 
un confronto tra voi, che siete davvero i protagonisti di questi giorni e ne siete la 
risorsa fondamentale. 

                                                      
1Per un approfondimento ci permettiamo di rimandare al Dossier contenuto in «Note di pastorale 
giovanile» 50 (2017) 2, 5-54. 



TdS 2017/210          9 
 

1 

SFIDE E OPPORTUNITÀ NEL CONTESTO ITALIANO 

 

Partiamo, logicamente, dalla condizione giovanile. 

I giovani e le giovani che incontriamo nelle nostre realtà non possono essere scelti 
secondo i nostri desideri e le nostre aspirazioni, ma li troviamo esattamente lì dove 
la loro libertà si trova e dove la società e la Chiesa li ha portati, in una “condizione” 
che noi non possiamo decidere. 

Sui giovani si possono dire tante cose e tanti sono gli studi sulla condizione 
giovanile. Noi cerchiamo di raccogliere qui qualche idea sintetica, attraverso due 
punti di osservazione diversi, uno su come noi li vediamo e uno su come loro ci 
vedono. Premettendo però uno sguardo sul cambiamento d’epoca che stiamo 
vivendo. 

1 Una visione sintetica del mutato contesto culturale 

Il nostro mondo, dal punto di vista socio-culturale e religioso, ci inserisce in nuove 
condizioni di credenza. Non si tratta di giudicarlo migliore o peggiore di altri 
momenti storici, ma di coglierne la diversità, che sempre è da vivere come una 
rinnovata opportunità: 

In ogni momento della storia è presente la debolezza umana, la malsana 
ricerca di sé, l’egoismo comodo e, in definitiva, la concupiscenza che ci 
minaccia tutti. Tale realtà è sempre presente, sotto l’una o l’altra veste; deriva 
dal limite umano più che dalle circostanze. Dunque, non diciamo che oggi è 
più difficile; è diverso. Impariamo piuttosto dai santi che ci hanno preceduto 
ed hanno affrontato le difficoltà proprie della loro epoca2. 

Oggi è infatti cambiato il paradigma fondamentale, e da una situazione 
monocentrata e unitaria siamo passati ad un ampliamento di prospettive, che ci 
obbliga a ripensare l’insieme del nostro stile educativo, pastorale e formativo. 

Autori di grande calibro internazionale parlano di questo movimento in atto. 

 

Zygmunt Bauman: dalla prima alla seconda riforma 

Il “cittadino europeo” Z. Bauman è convinto che l’epoca che stiamo vivendo è una 
radicalizzazione della modernità, nel senso che è il passaggio da una prima ad una 
seconda riforma. Se la “prima” riforma, quella religiosa, fu la facoltà del singolo di 
decidere autonomamente la via per la salvezza, al di là di quella istituzionale, 
ritenuta precedentemente come unica e universale (quella offerta nella Chiesa 

                                                      
2Evangelii Gaudium, n. 263. 
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Cattolica Romana), la “seconda” riforma invece è la facoltà del singolo di crearsi il 
contenuto della salvezza stessa. La seconda è il compimento, non ipotizzato dai 
fautori della prima, ma certamente in una tanto reale quanto radicale continuità con 
essa: 

La prima riforma, religiosa, spezzò e fece a pezzi la gabbia d’acciaio comune 
per permettere alla comunità dei credenti di scegliere e costruirsi da sé le 
proprie gabbie. Privatizzando la tensione verso la salvezza spirituale, essa 
trasformò ciascun individuo in sacerdote, liberando tutti dalla morsa del 
sacerdozio istituzionalizzato. Nell’epoca moderna, la salvezza è stata il primo 
bene a essere privatizzato, mentre il pentimento e la redenzione sono stati le 
prime attività (ritualizzate, sincronizzate e coordinate) a essere 
deregolamentate. Dopo quei primi atti di privatizzazione e 
deregolamentazione toccò al singolo credente cercare la via per la salvezza. 
La riforma attuale, laica, distrugge quello che la prima riforma non era riuscita 
a fare a pezzi, o che le era sfuggito: i modelli sovraindividuali e le sanzioni 
delle scelte individuali; oppure, per dirla diversamente, la visione che 
controlla la “via per la salvezza” preferita, per non dire l’unica. […] La stella 
polare della prima riforma era la libertà individuale di imboccare e percorrere 
la via che conduceva alla beatitudine eterna mediante l’operato di tutta la vita; 
lo slogan della seconda riforma è “diritti umani”, cioè il diritto di ogni 
individuo di usare la propria libertà di scelta per decidere come dovrebbe 
essere la beatitudine che vuole, e il diritto di seguire o inventarsi il percorso 
che può (o forse no, dipende dal caso) condurlo alla meta. Quello che sta 
facendo la seconda riforma è completare l’opera iniziata dalla prima, rimasta 
incompiuta3. 

 

Charles Taylor: la fragilizzazione e la ricerca di senso 

Il pensatore canadese C. Taylor, nel suo testo più importante, L’età secolare, 
ricostruisce storicamente quali erano allora e quali sono oggi le “condizioni della 
credenza”, attraverso il racconto di passaggi storici decisivi, che hanno permesso 
alla non credenza di divenire un’opzione plausibile o addirittura automatica, 
offrendo le coordinate per l’avvento dell’età secolare. Tre caratteri emergono circa 
la questione religiosa: 

(1) l’incertezza e la fragilizzazione delle convinzioni religiose monolitiche; 

(2) la ricerca spirituale aperta ad ogni evenienza e ad ogni esperienza possibile; 

(3) la concentrazione dei cammini religiosi sulla “religione del sé”, orientata 
all’autorealizzazione. 

Tema unitario rimane per lui la ricerca del senso dell’esistenza, un punto di partenza 
                                                      
3 Z. BAUMAN, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano 52002, 159. 
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strategico per il nostro lavoro di accompagnamento: nonostante taluni cerchino di 
negarla o di relegarla nell’ambito immanente, la “questione del senso” rimane 
sempre aperta e Taylor riconosce che partire da qui 

è un buon punto di partenza. La tendenza a percepire la perdita del senso 
come una minaccia reale costituisce, infatti, una caratteristica cruciale della 
nostra epoca, che la differenzia da tutte le epoche precedenti4. 

La ricerca delle fonti di significato, partendo da multiformi prospettive, è una 
possibilità non indifferente: la vita comune, le dinamiche dell’amore, del lavoro, 
dell’attrattiva del mondo naturale, le ricchezze della musica, della letteratura, 
dell’arte e del nostro passato religioso ci affascinano anche oggi, richiamandoci ad 
un desiderio di senso più ampio e articolato. Così, al contrario, la percezione del 
tempo secolare e delle principali forme di socialità in cui si esprime – come la sfera 
pubblica, l’economia e lo stato democratico – tende a omologare in maniera 
strumentale e quindi orizzontale la vita umana, creando lo «spettro 
dell’insensatezza»5. 

 

Ulrick Beck: l’epoca del Dio personale 

Per il sociologo tedesco U. Beck entriamo nell’epoca di un Dio personale6, che vede 
un passaggio dall’esterno all’interno della persona, dall’istituzione al soggetto, 
dall’offerta alla domanda di senso, dall’enfasi sulla legge all’enfasi sulla coscienza, 
in definitiva dall’obbedienza acritica alla libertà di scelta. Insomma, 

mentre la teoria della secolarizzazione afferma che quanto maggiore è la 
modernizzazione, tanto più marginale diventa la religione, la tesi 
dell’individualismo religioso prende le mosse dal rapporto inverso, vale a 
dire: con il progredire della modernizzazione le religioni non scompaiono, ma 
muta il loro volto7. 

Su questa scia, mi pare molto interessante notare che proprio alla Chiesa in Europa, 
ed in particolare alla vita consacrata, è chiesto di entrare in un ritmo rinnovato e 
adeguato alle esigenze del Vangelo, che per molti aspetti hanno a che fare con il 
cambio d’epoca: ci è chiesto di passare dalla logica individualistica alla profezia di 
fraternità, dall’esteriorità delle opere all’interiorità della vita nello spirito e 
dall’umiliazione che stiamo vivendo in tante nostre realtà all’umiltà semplice e lieta 
dell’evangelo. 

 

                                                      
4 C. TAYLOR, L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2010, 850. «In epoche passate, sarebbe stato 
bizzarro temere l’assenza di significato» (ivi, 900). 
5 Ivi, 900. 
6 U. BECK, Il Dio personale. La nascita della religiosità secolare, Laterza, Bari 2009. 
7 Ivi, 49. 
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FrédéricLenoir: la religiosità “à la carte” 

Infine per il francese F. Lenoir la situazione che si sta verificando va in questa 
direzione: «Meno fedeli e fedeli sempre più infedeli: questa la realtà che devono 
affrontare tutte le istituzioni religiose contemporanee in Occidente»8. Molte persone 
in occidente continuano a dirsi cattoliche, protestanti, ebree e musulmane. Molti 
praticano ancora con più o meno frequenza, ma ben pochi seguono le prescrizioni 
morali delle loro religioni. Si parla a questo proposito di una ‘religiosità à la carte’ o 
di una ‘religiosità fuoripista’: anche un fedele molto impegnato, quale può essere un 
monaco o un seminarista, tende a insistere sul fatto che la sua fede è assolutamente 
personale. La nuova figura del divino assume tre tratti caratteristici: 

(1) si passa dal Dio personalizzato al divino impersonale: la realtà ultima di un Dio 
viene sempre meno associata alla figura di un Dio personale; 

(2) poi dal Dio esterno al divino in sé: l’uomo non cerca tanto di venerare un Dio 
esterno/estrinseco, quanto invece di sentire e corrispondere ad un ‘principio divino’ 
che giace nel profondo del suo essere; 

(3) infine dal Dio lontano all’anima del mondo: l’uomo moderno vuole reincantare 
il mondo, vale a dire ritrovare il divino attraverso le sue manifestazioni cosmiche. 

In fondo però «quanto sta accadendo da diversi secoli in Occidente è una 
metamorfosi del religioso di tale ampiezza che risulta ancora difficile valutarne la 
portata storica»9. 

 

2 Come immaginiamo i giovani? Cinque miti ricorrenti 

All’interno di questo ampio e articolato scenario possiamo cercare di vedere come il 
mondo degli adulti comprende e pensa ai giovani oggi. Per questo mi pare utile 
utilizzare cinque figure “idealtipiche”, che ci possono orientare dentro una foresta in 
continuo movimento e mutamento. 

 

(1) Partiamo da Prometeo, figura tipica del kairos della modernità: l’uomo dagli alti 
e nobili ideali, che però non ha un metodo adeguato al bene che vorrebbe fare. 
Simbolo della ribellione e della contrapposizione alla volontà di Zeus, della 
orgogliosa resistenza protratta fino alla pena eterna, dello slancio eroico che osa 
giungere con impertinenza fino alla dimora degli dei, costi quel che costi. È l’icona 
tipica della dialettica del superamento: dell’idealismo tedesco e della modernità 
illuministica in avanzamento, sicura di sé e capace di arrivare alla verità con le 
proprie forze. Ragazzi/e abitati da questo pathos oggi non se ne vedono molti in 
giro, perché l’epoca dell’entusiasmo del progresso indefinito e della ricerca di un 
                                                      
8 F. LENOIR, Le metamorfosi di Dio. La nuova spiritualità occidentale, Garzanti, Milano 2005, 37. 
9 Ivi, 307. 
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bene universale appare abbastanza lontana… 

 

(2) Passiamo attraverso Dioniso, che segna l’insuccesso del tentativo precedente e 
segna l’avvento di una figura umana che soccombe tragicamente al suo progetto, 
entrando in un regime di dialettica della contraddizione, perché l’impossibilità e la 
contraddittorietà dell’esistenza umana non viene risolta, ma accettata. Di fronte al 
fallimento di una prospettiva solipsistica di conquista prometeica nasce la 
disperazione e la tragicità dell’esistenza, che diventa uno stato di vita, incarnato 
perfettamente nella figura storica di Nietzsche, dilaniato interiormente dalla sua 
filosofia, che rende la sua vita una tragedia insuperabile. La morte di Dio non porta 
con sé nulla di allegro e di trionfalistico, ma è l’inaugurazione dell’era del 
nichilismo, quella della morte dell’uomo. 

 

(3) Una terza icona che è più vicina alla condizione giovanile odierna è quella di 
Icaro, a cui si offrono ali dai cardini insicuri e gli si impone di volare verso il cielo. 
Solo pensando alla fragile potenza dei personal media ci accorgiamo che i giovani 
sono invitati a volare nel mondo emotivamente surriscaldato della vita virtuale, che 
li condanna ben presto a precipitare nella durezza della vita ordinaria reale. Si tratta 
della dialettica della virtualità, che impone una ricerca di felicità facile ma fragile e 
inconsistente. Soprattutto impone una temporalità presentista, che tendenzialmente 
separa il presente dalle due ali del passato e del futuro: i giovani virtuali vivono 
essenzialmente solo del presente. L’elevata temperatura della nostra condizione 
tardo moderna effettivamente ci rende un po’ tutti liquidi e liquefatti, in balia delle 
emozioni del momento. 

 

(4) Ma è senza dubbio l’immagine di Narciso a connotare la nostra epoca. La nostra 
è indubitabilmente l’era del narcisismo: quello dell’autorealizzazione, della 
centratura mortifera sul sé, quella della dialettica del godimento autistico. Il nostro 
tempo, che vive nella “dittatura del narcisismo” – che in sostanza è la versione 
esistenziale, feriale e popolare della “dittatura del relativismo” – sta pagando prezzi 
in tutte le direzioni: l’io minimo, il sé autoreferenziale, l’imperativo del godimento 
fine a se stesso sono i segni inequivocabili di questo tempo. Il narcisismo si presenta 
nella forma di una promessa di appagamento che lascia paradossalmente vuoti, 
perché privo di qualsiasi forma di riconoscimento reciproco nella forma di un 
legame buono: i rapporti personali basati sulla gloria riflessa, sul bisogno di 
ammirare e di essere ammirati, si rivelano effimeri e inconsistenti, anche se nulla 
pare avere più successo che l’apparenza del successo. 

 

(5) Un’ultima immagine di grande interesse per noi è quella di Telemaco che segna 
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l’avvento, in una società senza padri, di una dialettica della nostalgia, dell’attesa e 
dell’invocazione. Si sta sempre di più affacciando, seppur timidamente, una figura 
epocale che desidera il ritorno della buona autorità, dell’autorità paterna giusta e 
logicamente attraente, segnata da una volontà di ritrovare legami buoni che 
rifondino la propria condizione filiale. Come suggestivamente ci indica lo 
psicanalista Massimo Recalcati, Telemaco 

guarda il mare, scruta l’orizzonte. Aspetta che la nave di suo padre – che non 
ha mai conosciuto – ritorni per riportare la legge nella sua isola dominata dai 
proci che gli hanno occupato la casa e che godono impunemente e senza 
ritegno della sua proprietà. Telemaco si emancipa dalla violenza parricida di 
Edipo; egli cerca il padre non come un rivale con il quale battersi a morte, ma 
come un augurio, una speranza, come la possibilità di riportare la Legge della 
parola sulla propria terra. Se Edipo incarna la tragedia della trasgressione 
della Legge, Telemaco incarna quella dell’invocazione della Legge; egli prega 
affinché il padre ritorni dal mare ponendo in questo ritorno la speranza che vi 
sia ancora giustizia giusta per Itaca10. 

Penso che questa sia la condizione di tanti giovani, che in fondo si augurano di 
trovare adulti significativi con cui entrare in una positiva alleanza. Li attendono con 
nostalgia e sanno riconoscerli non appena qualcuno gli si avvicina con il giusto stile 
e la retta intenzione. Il vero problema qui sta nella narcisizzazione della condizione 
adulta, che condanna i giovani ad avere a che fare con adulti che non sono tali, 
ovvero che sono ancora alle prese con se stessi e non hanno alcun desiderio di tenere 
al prossimo come a se stessi. 

 

3 Come ci vedono i giovani? Cinque aspetti decisivi 

Non solo però noi abbiamo un’idea dei giovani che frequentiamo. Anche loro hanno 
un’idea di noi: del cristianesimo, della Chiesa cattolica, dei cristiani e della vita 
religiosa. In un testo che tratta della condizione giovanile emergono alcuni tratti 
sintetici dell’immaginario giovanile che mi pare opportuno conoscere. Le 
dimensioni valutative su cui si sviluppa il discorso sulla Chiesa cattolica sono 
essenzialmente cinque, una positiva e le altre sostanzialmente negative. 

 

(1) Innanzitutto i giovani hanno un’idea di Chiesa che vive una dinamica di potere 
poco trasparente, che vuole essere non solo incisiva politicamente, ma che in fondo 
vorrebbe sostituirsi alla coscienza personale e che sa ben occultare e mimetizzare i 
propri mali, soprattutto quelli che riguardano la mancata “moralità” dei suoi 
ministri: 

                                                      
10 M. RECALCATI, Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, 
Feltrinelli, Milano 2013, 12. 
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Per i giovani ormai usciti dal recinto la Chiesa può essere descritta come un 
potere. Il riferimento può essere a una certa invadenza politica che alcuni 
giovani vedono nell’azione della Chiesa, ma non è questo l’aspetto principale, 
né quello più citato. Con questa parola essi tendono ad alludere piuttosto a 
qualcosa di più profondo che riguarda la natura stessa del potere ecclesiastico, 
rappresentato come una forza che pretende di controllare le persone e le loro 
coscienze, qualcosa dunque che contrasta con la libertà di coscienza11. 

 

(2) Un secondo aspetto degno di nota è la fastosità della Chiesa. In un tempo di crisi 
troppe volte la Chiesa è presentata come un luogo di benessere e di ricchezza, 
oltremodo scandalosa in questo tempo di crisi: 

La seconda dimensione valutativa attorno a cui si compone la 
rappresentazione della Chiesa riguarda la sua ricchezza, più esattamente la sua 
fastosità e il suo sfarzo, qualcosa dunque che riguarda propriamente 
l’immagine. Su questo vi è pressoché totale consenso tra i giovani cattolici 
impegnati e quelli che hanno preso il largo. Solamente i toni cambiano: i 
primi ne parlano con sofferenza, i secondi usano questo argomento come una 
conferma della scelta di prenderne le distanze. […] C’è un velo di porpora 
dunque che oscura e deforma l’immagine della Chiesa agli occhi dei giovani e 
ne fa perdere la realtà la significatività, l’attrattiva12. 

Certamente lo stile innovativo di papa Francesco è tendenzialmente una ventata di 
ossigeno su questo punto dolente che caratterizza purtroppo alcuni aspetti di vita 
della Chiesa e dei suoi ministri. 

 

(3) Un terzo aspetto di valutazione è quello della chiusura conservativa di fronte al 
cammino dell’umanità: 

 

La terza dimensione valutativa adottata dai giovani, influenzando 
pesantemente la rappresentazione della Chiesa, ruota attorno a parole come 
rigidità, chiusura, arretratezza, vecchiaia. […] “Chiusa” è la parola chiave. In 
questa immagine, molto diffusa, è come se essa fosse costretta dentro 
un’armatura medioevale, pesante, fredda, rigida, qualcosa con cui cerca di 
difendersi, che la rende impenetrabile, non le consente il movimento e le 
impedisce di vedere13. 

                                                      
11 A. CASTEGNARO (con G. Dal Piaz e E. Biemmi), Fuori dal recinto.Giovani, fede, Chiesa: 
uno sguardo diverso, Ancora, Milano 2013, 129-130. 
12 Ivi, 131. 
13 Ivi, 134.135. 
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(4) Un aspetto positivo è invece il riconoscimento che la Chiesa rimane l’agenzia 
fondamentale che custodisce i valori fondanti dell’esistenza umana. È un aspetto 
sorprendente, ma ben attestato nell’immaginario giovanile: 

Forse negli ambienti ecclesiastici non ci si rende conto fino a che punto sia 
riconosciuto e stimato, presso i giovani, il capitale culturale di fondo che la 
Chiesa rappresenta. È in questo deposito che è possibile trovare il positivo, il 
bello, il significativo della Chiesa. […] Gli stessi giovani non battezzati, che 
non sono stati coinvolti dall’educazione cattolica, riconoscono di avere un 
debito in questo senso: difficile vivere in Italia senza avvertirlo. Tutti non 
hanno difficoltà ad ammettere che il mondo sarebbe ben peggiore se la Chiesa 
non avesse svolto questa essenziale funzione nella storia umana14. 

 

(5) Un quinto e ultimo aspetto con cui la Chiesa è compresa dai giovani è 
l’immagine di una montagna di divieti, in cui la Chiesa è vista come un’agenzia 
produttrice di norme che regolano autoritariamente la vita dei suoi fedeli: 

Quando la Chiesa cessa di essere considerata come custodia di valori in grado 
di ispirare la vita e viene vagliata in quanto produttrice di norme, la sua 
immagine muta di segno. Dal positivo si passa rapidamente al negativo. […] 
Il tema delle regole morali pare essere il più dibattuto tra i giovani. Esso viene 
affrontato da molti punti di vista e, come ormai si dovrebbe aver capito, tutto 
viene potenzialmente messo in discussione. […] Le domande poste 
riguardano una infinità di questioni. Alcune riguardano quella della 
legittimità: da dove derivano le regole? Chi le ha decise? Chi gli dà la 
possibilità di dirmi quello che devo fare? […] Altre domande nascono da 
quella che viene considerata l’inattualità di certe regole: hanno ancora senso 
oggi? Non avranno perduto il loro significato, legato a un tempo che 
imponeva rischi maggiori e offriva minori opportunità? Le regole della Chiesa 
appaiono a molti “ferme”15. 

 

Mi pare che questi cinque aspetti valutativi siano per noi importanti per cogliere il 
pensiero giovanile sulla Chiesa e anche su di noi, che operiamo al suo interno e nel 
suo nome. Diventano, mi pare, anche aspetti di verifica concreta e di progettualità 
positiva anche per il nostro modo di fare formazione. 

 

                                                      
14 Ivi, 141.142. 
15 Ivi, 144-145.146.147. 
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SOCIALIZZAZIONE RELIGIOSA E CAMMINI DI SPIRITUALITÀ  

Nella seconda parte entriamo un po’ di più direttamente nelle questioni religiose, nel 
senso che andiamo a vedere qual è la condizione di socializzazione religiosa e quella 
legata alla ricerca di spiritualità. 

Anche qui, prima di passare al contesto più direttamente italiano, cerco uno sguardo 
più ampio, così da avere un autentico confronto con mondi diversi ma molto vicini 
al nostro. 

 

4 “Souls in transition”, ovvero il contesto degli Stati Uniti 

Interessante, mi pare, andare a vedere com’è la situazione nel contesto culturale che 
maggiormente influenza il nostro. In moltissimi modi la produzione di cultura 
americana ha conquistato il nostro continente europeo, ed in particolare il mondo 
giovanile. Ma come stanno le cose “on the other side of the ocean” dal punto di vista 
della religione e della spiritualità giovanile? 

Seppur velocemente, andiamo a scorrere un testo di indubbio interesse, che parla di 
sei maggiori tipi di socializzazione religiosa tra i giovani16. 

 

(1) Il primo gruppo, chiamato dei Committedtraditionalist, è formato da circa il 15% 
della popolazione giovanile. Essi abbracciano una forte fede religiosa, che riescono 
ad integrare la loro fede con la vita di ogni giorno. Le loro convinzioni religiose 
rappresentano una parte significativa della loro identità e guidano le scelte morali. In 

                                                      
16 C. SMITH (with P. Snell), Souls in Transition. The Religious& Spiritual Lives of 
EmergingAdults, Oxford Press University USA, New York 2009, 166-179. Sul tema, cfr. 
anche D. TACEY, The SpiritualityRevolution. The emergence of contemporaryspirituality, 
Brunner-Routledge, New York 2004; C. SMITH - K. LONGEST - J. HILL, Young Catholic 
America: EmergingAdults In, Out Of, and Gone from the Church, Oxford Press University 
USA, New York 2014; C. SMITH (with K. Christoffersen, H. Davidson and P. Snell Herzog), 
Lost in Transition. The Dark Side of the EmergingAdulthood, Oxford Press University USA, 
New York 2011; D. BUTLER BASS, Christianityafterreligion. The End of Church and the 
Birth of a New Spiritual Awakening, Harper Collins, New York 2012; N. MADGE - P.J. 
HEMMING - K. STENSON (with N. Allum, M. Calestani, A. Goodman, K. King, S. Kingston 
and C. Webster), Youth On Religion. The development, negotiation and impact of faith and 
non-faithidentity, Routledge, New York 2014. 
Sempre in ambito anglosassone, legato però al mondo inglese, si può vedere con frutto: S. 
COLLINS-MAJO - B. MAJO - S. NASH - C. COCKSWORTH, The faith of Generation Y, Church 
House Publishing, London 2010; S. SAVAGE - S. COLLINS-MAJO - B. MAJO - G. 
CRAY,Makingsense of generation Y. The world view of 15-25-year-olds, Church House 
Publishing, London 2011. 

2 
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genere manifestano anche un’appartenenza verso un gruppo religioso, in genere a 
gruppi conservativi come ai protestanti bianchi o neri, oppure ai Mormoni. Il loro 
motto è “I’mreallycommitted”, io sono davvero impegnato! 

 

(2) Un secondo gruppo, che ha una percentuale intorno al 30%, è rappresentato dai 
SelectiveAdherents, che fanno riferimento solo ad alcuni aspetti della loro fede, 
ignorandone o rifiutandone altri. Alcuni di loro, pur appartenendo ad una Chiesa 
particolare dal punto di vista formale, spesso sono in disaccordo su alcuni 
insegnamenti ufficiali della loro Chiesa: per i cattolici, per esempio, il sesso prima 
del matrimonio, la presenza costante alle pratiche religiose, la fede nell’esistenza 
dell’inferno, il controllo delle nascite. Il loro motto è “I do some of what I can”, 
faccio quello che posso! 

 

(3) Il terzo gruppo è quello definito degli Spiritually open. Si tratta di circa il 15% 
dei giovani. Non sono personalmente molto impegnati in una specifica fede 
religiosa, ma ciò nonostante sono recettivi e interessati in questioni religiose e 
soprattutto di spiritualità. Possono essere scettici o critici nei confronti di alcuni tipi 
di religiosità, ma disponibili verso altri modelli. Essi in genere credono in qualche 
potere superiore o sono aperti a diversi livelli di esistenza. Il loro stile di vita si può 
sintetizzare nel motto “There’sprobablysomething more out there”, c’è 
probabilmente qualcosa di più rispetto a questa vita! 

 

(4) Il quarto tipo, che assomma circa il 25% della popolazione giovanile, è quello 
dei Religiouslyindifferent. Essi non sono né pro né contro la religione, la fede e la 
spiritualità. Semplicemente non se ne sentono attratti né interessati, perché per loro 
la questione non ha alcuna o poca importanza per la vita. Essi posso anche 
professare di essere religiosi e anche di apprezzare la religione, ma non c’è priorità, 
interesse, impegno in essa. Essi provengono sia da contesti religiosi che da contesti 
non religiosi. Il loro motto è “It just doesn’tmattermuch”, non mi interessa più di 
tanto! 

 

(5) Solo il 5% dei giovani è definibile come Religiouslydisconnetted. La fede per 
loro non è mai stata parte di un percorso significativo per la loro vita. Mancano di 
esperienza, perché la loro famiglia e il loro contesto è sempre rimasto fuori dalle 
questioni religiose e mancano del tutto di un minimo di competenza, di 
comprensione e di linguaggio. Provengono da un background non religioso. “I 
reallydon’tknowwhat you are talkingabout”, non so davvero di cosa stai parlando, è 
il loro motto! 
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(6) Infine abbiamo un gruppo, che rappresenta circa il 10% dei giovani, che sono 
definibili come Irreligious, cioè come persone che si pongono in ottica contrapposto 
rispetto alla religione in quanto tale, rigettando una qualsiasi idea di fede. Essi hanno 
deciso positivamente di schierarsi contro la prospettiva religiosa, ponendosi in una 
dinamica secolare. Possono concedere che la religione e la spiritualità per qualcuno 
possa avere senso, ma per loro non è così. Il loro motto è “Religion just make no 
sense”, la religione è insensata! 

 

5 Quali modelli di socializzazione religiosa in Italia? Cinque personaggi 
idealtipici 

Pensare alla “socializzazione religiosa” significa andare a vedere come i giovani 
vivono il loro legame con la religione istituita. Possiamo anche qui andare a vedere 
alcuni personaggi “idealtipici” che ci offrono uno sguardo sul modo in cui i giovani 
vivono il loro rapporto con la religione in Italia17. 

 

(1) Il primo tipo è l’alieno (in Italia sono circa il 12%). È un giovane che non ha 
avuto una famiglia che gli ha trasmesso un’educazione religiosa, che in genere 
dichiara di non aver mai avuto a che fare con la religione, con i suoi ambienti e con 
le sue iniziative. Si tratta di un gruppo che è quindi totalmente estraneo alla vita 
della Chiesa e alle pratiche della fede. È una figura marcatamente “non religiosa”, 
dove l’aspetto decisivo della questione viene dalla famiglia, da sempre lontana e 
indifferente alla questione di Dio e della religione. Se vi è stato un contatto con 
l’istituzione religiosa in vari modi, esso non ha prodotto alcun effetto. 

 

(2) Esiste poi un tipo secolarizzato(in Italia sono circa il 21%), che ha ricevuto 
un’educazione religiosa in famiglia ed ha frequentato ambienti ecclesiali in vari 
momenti della sua esistenza, ma che col tempo si è allontanato da una dinamica di 
fede e non ha assunto personalmente ciò che oggettivamente gli è stato consegnato 
dal cammino formativo che ha svolto negli ambienti ecclesiali. È l’immagine del 

                                                      
17 Cfr. F. GARELLI, Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza Dio?, Il mulino, 
Bologna 2015, 101-120. Per un approfondimento si può vedere anche: A. BONORA, Una 
generazione in cerca di testimoni. I «millennials» e la fede, in «La Rivista del Clero Italiano» 
11 (2016) 796-814; G. Borghi (prefazione di A. Castegnaro), Un Dio fuori mercato. La fede 
al tempo di Facebook, EDB, Bologna 2013; ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO (ed.), La 
condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2013, Il Mulino, Bologna 2013; ID.,La 
condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2014, Il Mulino, Bologna 2014; ID.,La 
condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2016, Il Mulino, Bologna 2016; R. BICHI - 

P. BIGNARDI (ed.), Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia, Vita & Pensiero, Milano 2015; 
C. MAROTTI, La questione giovanile nella società postmoderna. Riflessione socio-
antropologica su un mutamento epocale, Aguaplano, Passignano sul Trasimeno (PG) 2012. 
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fallimento della trasmissione religiosa, dove né la famiglia né la parrocchia, né il 
catechismo né i gruppi formativi hanno lasciato il segno. Rimane in questi giovani 
una sensibilità etico-morale “a bassa intensità”: la loro frequentazione ecclesiale ha 
lasciato alcuni principi morali, ma in sostanza si sono staccati dalle radici religiose 
di quei principi. 

 

(3) Un terzo tipo possiamo definirlo naufrago (in Italia sono circa il10%). È 
l’immagine di quanti, pur non avendo ricevuto una socializzazione religiosa, hanno 
cercato e maturato nel tempo una qualche forma di religiosità. La socializzazione 
religiosa appare una conquista dell’individuo abbandonato a se stesso, che a un certo 
punto della vita (per esempio nel tempo degli studi universitari) si interessa alla 
questione religiosa e incomincia a praticare alcune forme di affiliazione religiosa. 
Non vi è fede convinta, certa e partecipata, ma una ricerca sincera e aperta ad un 
senso per la propria esistenza personale.  

 

(4) Un tipo molto diffuso è quello intermittente (in Italia sono circa il 45% dei 
giovani, con maggioranza femminile). Raffigura quanti, avendo avuto 
un’educazione religiosa in famiglia e una frequentazione negli ambienti ecclesiali, 
partecipano ai riti e alle attività in maniera irregolare e altalenante. Credono in Dio 
in modo dubbioso e incerto e si dichiarano credenti per tradizione, educazione e 
cultura. Hanno anche conosciuto figure religiose molto positive, ma appaiono 
sospesi tra la presenza e l’assenza in modo oscillatorio. Molti di loro segnalano di 
aver ricevuto una fede imposta dall’ambiente, ma non rielaborata personalmente: 
quindi una esperienza più culturale che spirituale. Questo profilo sta in mezzo tra il 
“secolarizzato” e il “convinto”. 

 

(5) Infine, ultimo ma non ultimo, vi è la figura del convinto (in Italia sono circa il 
12%, più ragazze che ragazzi), che attesta la buona riuscita della socializzazione 
religiosa. Buona unità tra esperienza religiosa familiare ed ecclesiale, tra pratica 
personale della preghiera e quella comunitaria del servizio, tra credenza in Dio e 
fiducia nella Chiesa ne sono i tratti caratteristici. I convinti sono coloro che sono 
riusciti a fare sintesi tra fede e vita, dimensione comunitaria della religione ed 
esperienza personale di spiritualità. 

Sarebbe per noi interessante andare a vedere da quale esperienza di socializzazione 
religiosa provengono coloro che stanno chiedendo di fare esperienza di 
discernimento da voi: ogni idealtipo ha infatti le sue debolezze da affrontare e i suoi 
punti di forza da valorizzare in vista di una pienezza di vita da raggiungere. 
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6 Quali cammini di “spiritualità”?  

Quattro orientamenti e una considerazione 

Parliamo infine di “spiritualità”, parola non sempre chiara soprattutto oggi. Se il suo 
senso teologico appare in certo modo univoco, intendendo per spiritualità il 
cammino soggettivo di appropriazione personale dell’oggettività della rivelazione 
data, nell’ambito culturale odierno si parla volentieri di “spiritualità 
contemporanea”, che dice invece una nuova e multiforme modalità di relazione con 
il sacro che non ha nulla a che vedere con la prospettiva unificante delle religioni 
tradizionali. Si tratta di una nebulosa che non solo circonda le religioni istituite, ma 
che si fa spazio anche al loro interno. 

In Italia, per esempio, molte ragazze affermano di vivere una ricerca spirituale e 
religiosa molto personale (si parla del 38% delle ragazze rispetto al 26% dei 
ragazzi), dove appunto molte di loro entrano nella logica della designer religion, 
cioè di coloro che vivono un’attitudine creativa, ritagliandosi una religione su 
misura. 

Dentro questa nebulosa assai multiforme, liquida e articolata, possiamo però 
distinguere quattro orientamenti18. 

 

(1) Prima di tutto coloro che non sono né religiosi né spirituali. Il pensiero 
positivista, la visione materialista, il rifiuto dell’utilità della religione, la prospettiva 
nichilistica e l’ostilità verso l’istituzione religiosa rendono una parte dei giovani 
disinteressati non solo alla religione, ma perfino alla ricerca spirituale. Essi optano 
per l’indifferenza e per la lontananza dal mondo della religione e della fede, un 
mondo che ritengono per loro senza orizzonte di senso. 

 

(2) Vi è poi un gruppo che possiamo definire spirituali religiosi. Essi dichiarano di 
coltivare una vita spirituale, di vivere una relazione affettiva con il loro Dio, di avere 
una relazione personale verso l’oggetto della loro fede. Per loro la spiritualità 
rappresenta una via d’accesso immediata – cioè intima, emotiva, personale, unica – 
a Dio. In questo modo essi cercano di integrare la loro vita interiore, fatta di affetti e 
legami, di sentimenti e dubbi, di emozioni e corporeità, dentro il loro vissuto 
credente. In genere ciò è vissuto dentro il contesto istituzionale, ma talvolta può 
prescindere da esso. 

 

(3) Un terzo gruppo può essere chiamato quello degli spirituali alternativi. Una 
quota di giovani appare aperta verso la ricerca di una reale trascendenza, ma fuori 
dei dettami delle religioni istituite. Potere creativo, energia vitalizzante e cosmica, 
                                                      
18 Cfr. ivi, 181-212. 
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sacralità della natura, entità superiore e impersonale, scintilla divina in noi sono i 
vari modi di cui parlano di questo livello superiore di trascendenza. Il tratto 
caratterizzante di queste persone è la centralità dell’esperienza soggettiva in sé, che 
la fa da padrone su tutte le altre istanze, siano esse comunitarie o istituzionali. La 
spiritualità emergente è su misura del singolo e orientata verso il benessere 
personale, verso l’autorealizzazione del singolo, verso la tendenziale narcisizzazione 
dell’esperienza spirituale 

 

(4) Un ultimo gruppo può essere definito degli spirituali secolari, che cioè 
dichiarano di vivere un’esperienza spirituale, ma chiusa nell’immanenza, quindi non 
religiosa. È la spiritualità laica nata da una prospettiva immanente, basata su una 
filantropia tipica del servizio all’uomo, fatta di solidarietà e comprensione, 
attenzione ecologica e ambientale, alla ricerca di un’armonia immanente. Pur non 
avendo fede in un’entità superiore, alimentata da una “spiritualità senza Dio”, vi è 
una ricerca immanente di spiritualità cercata nella natura, nella società e nella 
comunità. Star bene con gli altri, far del bene agli altri, stare in pace con tutti 
diventano i referenti importanti per questo tipo di spiritualità che si nutre di quella 
sfera mondana che suscita meraviglia e stupore, come la poesia, l’arte, la natura, la 
musica… 

 

Dopo questa carrellata sulla ricerca spirituale dei giovani, concludiamo in forma 
duplice. Prima di tutto è opportuno segnalare che l’interesse per la spiritualità stia 
sempre più crescendo nel sentire delle giovani generazioni, sia all’interno 
dell’istituzione religiosa che fuori di essa: infatti tre tipi su quattro sono infatti 
“spirituali”! In secondo luogo si segnala come i confini di tutto questo mondo 
spirituale sono sempre più porosi e comunicanti in maniera trasversale: coloro che a 
volte si definiscono atei cercano e vivono una spiritualità, altri che si definiscono 
credenti non ne sentono nemmeno il bisogno; alcuni di coloro che non hanno 
ricevuto alcuna formazione religiosa si avvicinano alla Chiesa attraverso la ricerca di 
senso che passa attraverso esperienze spirituali e molti che hanno ricevuto tanto 
dall’istituzione ecclesiale molto si sono allontanati dalla cura della loro vita 
spirituale. 

 

3 

RIFLESSIONI E DOMANDE PER IL CONFRONTO 

E L’APPROFONDIMENTO PERSONALE E IN GRUPPO 

 

Partendo da alcune citazioni dirette del Documento preparatorio per la prossima 
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assise sinodale19, vi invito a lavorare prima personalmente e poi in gruppo a partire 
dalle domande proposte. 

 

1. Un mondo che cambia rapidamente 

«La rapidità dei processi di cambiamento e di trasformazione è la cifra principale 
che caratterizza le società e le culture contemporanee (cfr. Laudato sì, 18). La 
combinazione tra elevata complessità e rapido mutamento fa sì che ci troviamo in un 
contesto di fluidità e incertezza mai sperimentato in precedenza» (28) 

«La crescita dell’incertezza incide sulla condizione di vulnerabilità, cioè la 
combinazione di malessere sociale e difficoltà economica, e sui vissuti di 
insicurezza di larghe fasce della popolazione» (29) 

«Molte società sono sempre più multiculturali e multireligiose. In particolare la 
compresenza di più tradizioni religiose rappresenta una sfida e un’opportunità: può 
crescere il disorientamento e la tentazione del relativismo, ma insieme aumentano le 
possibilità di confronto fecondo e arricchimento reciproco» (30) 

«Infine non possiamo dimenticare la differenza tra il genere maschile e quello 
femminile: da una parte essa determina una diversa sensibilità, dall’altra è origine di 
forme di dominio, esclusione e discriminazione di cui tutte le società hanno bisogno 
di liberarsi» (28) 

 Dal nostro osservatorio specifico, quali sono i segnali di incertezza e 
vulnerabilità che percepiamo nel contatto con il mondo dei giovani? 

 Quale immagine ci siamo fatti dei giovani che frequentano i nostri 
ambienti? 

 Come stiamo attrezzando i nostri ambienti per rispondere alla sfida 
posta da una società multiculturale e multireligiosa? 

 In che modo teniamo conto della differenza di genere nelle nostre 
proposte? 

 

2. Le nuove generazioni 

«Varie ricerche mostrano come i giovani sentano il bisogno di figure di riferimento 
vicine, credibili, coerenti e oneste, oltre che di luoghi e occasioni in cui mettere alla 
prova la capacità di relazione con gli altri (sia adulti, sia coetanei) e affrontare le 

                                                      
19 Cfr. SINODO DEI VESCOVI – XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA (presentazione di R. 
Sala, riflessioni di E. Castellucci e N. Dal Molin), I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. 
Documento preparatorio e questionario, LDC, Torino 2017. I numeri di pagina si riferiscono a questa 
edizione. 
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dinamiche affettive» (33) 

«I giovani nutrono spesso sfiducia, indifferenza o indignazione verso le istituzioni. 
Questo non riguarda solo la politica, ma investe sempre più anche le istituzioni 
formative e la Chiesa, nel suo aspetto istituzionale» (34) 

«L’appartenenza confessionale e la pratica religiosa diventano sempre più tratti di 
una minoranza e i giovani non si pongono “contro”, ma stanno imparando a vivere 
“senza” il Dio presentato dal Vangelo e “senza” la Chiesa, salvo affidarsi a forme di 
religiosità e spiritualità alternative e poco istituzionalizzate o rifugiarsi in sette o 
esperienze religiose a forte matrice identitaria» (34) 

«Le giovani generazioni sono oggi caratterizzate dal rapporto con le moderne 
tecnologie della comunicazione e con quello che viene normalmente chiamato 
“mondo virtuale”, ma che ha anche effetti molto reali» (35) 

 Quale profilo di adulto è significativo e valido per un giovane oggi? 

 Penso che la Chiesa in Italia sia un punto di riferimento per le giovani 
generazioni? 

 Come stiamo percependo la sensibilità religiosa e spirituale dei giovani? 

 Ritengo che le nuove tecnologie siano un problema o una risorsa per i 
giovani? 

 

3. I giovani e le scelte 

«Nel contesto di fluidità e precarietà che abbiamo delineato, la transizione alla vita 
adulta e la costruzione dell’identità richiedono sempre più un percorso “riflessivo”. 
Le persone sono forzate a riadattare i propri percorsi di vita e a riappropriarsi 
continuamente delle proprie scelte. […] Nelle relazioni affettive come nel mondo 
del lavoro l’orizzonte si compone di opzioni sempre reversibili più che di scelte 
definitive» (35) 

«In questo contesto i vecchi approcci non funzionano più e l’esperienza trasmessa 
dalle generazioni precedenti diventa rapidamente obsoleta. Valide opportunità e 
rischi insidiosi si intrecciano in un groviglio non facilmente districabile. Diventano 
indispensabili adeguati strumenti culturali, sociali e spirituali perché i meccanismi 
del processo decisionale non si inceppino e si finisca, magari per paura di sbagliare, 
a subire il cambiamento anziché guidarlo» (36) 

«Nella ricerca di percorsi capaci di ridestare il coraggio e gli slanci del cuore non si 
può non tenere in conto che la persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata 
continuano ad affascinare molti giovani» (36) 

«La capacità di scegliere dei giovani è ostacolata da difficoltà legate alla condizione 
di precarietà: la fatica a trovare lavoro o la sua drammatica mancanza; gli ostacoli 
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nel costruirsi un’autonomia economica; l’impossibilità di stabilizzare il proprio 
percorso professionale» (36) 

 

 In che modo stiamo accompagnando i giovani nel loro percorso 
“riflessivo” e “reversibile”? 

 Ci sono degli approcci nuovi che stiamo sperimentando nei nostri 
ambienti? 

 In che modo ci stiamo attrezzando per un rinnovato “primo annuncio” 
ai giovani? 

 Teniamo conto delle difficoltà oggettive che i giovani stanno 
affrontando? 

 

Breve sintesi di Don Rossano Sala 

dopo i lavori di gruppo 

 

1. È importante saper leggere il mondo del sentire nei giovani. Per loro ciò che 
stimola l’emozione viene visto come la verità. La verità per me: questa è la logica 
della Post-verità. Post-verità è ridurre la verità al senso emotivo. Il lavoro educativo 
consiste, per la maggior parte, nell’aiuto a distinguere l’’emozione dall’obiettività 
del reale. L’emozione modifica sempre il reale: o gonfiandolo (euforia, entusiasmo, 
paura) o riducendolo (indifferenza, scarto, irrilevanza di quanto succede). 
L’educatore riporta alle giuste dimensioni e ad una sana valutazione del reale. 

 

2. Dal Dio personale alla Persona di Dio. Aiutare il giovane a superare il livello 
della preghiera – monologo (narcisistico) riscoprendo un TU con cui dialogare, 
senza paura che ti metta a tacere, che, se chiede qualcosa, prima fa in modo che tu lo 
possa desiderare. 

 

3. I giovani cercano la radicalità e non la mediocrità. Quando scoprono ciò che vale 
davvero, non hanno paura di trovarsi in minoranza. In questo modo si vedono 
sempre più come una minoranza profetica e creativa. L’immagine biblica che meglio 
può descrivere questa situazione è quella del “Sale della Terra”, che funziona 
scomparendo. Sciogliendosi nella massa le dà sapore. 
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P. Jean Paul Hernandez,  S.J1 
 

 

IL DISCERNIMENTO 

VOCAZIONALE 

 

Divido la mia esposizione in  tre parti: 

1. Nella prima parte: ALCUNE PREMESSE per garantire la qualità 
dell’accompagnamento e del discernimento vocazionale tra i giovani .  

2. La seconda parte riguarderà più propriamente le TAPPE DEL 
DISCERNIMENTO. Propongo una serie di tappe, approfondendo 
maggiormente ciò che anche il Documento Preparatorio propone per gli “addetti 
ai lavori”, ai promotori vocazionali, analizzando il dipinto di Caravaggio “La 
Vocazione di Matteo” 

3. Infine la terza parte riguarda LA PUREZZA D’INTENZIONE E GLI 
INGANNI, che, in questo discernimento, sono le tante strade fuorvianti nel 
cammino vocazionale.  

 

1 

QUALITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO 

E PERCORSI DI DISCERNIMENTO: 

 

I° Premesse necessarie per i giovani  nell’età delle scelte 

 

È scontato che, per parlare di DISCERNIMENTO per la scelta di vita, il tempo più 
opportuno è il tempo giovanile, perché è l’età delle scelte. Dunque la prima premessa è 
il fatto che il discernimento non è uguale per tutte l’età. Il discernimento in età 
giovanile è qualcosa di molto particolare perché tocca aspetti che condizionano poi tutta 
la vita. Il discernimento e la scelta di vita in età giovanile costituiscono la quintessenza 

                                                      
1 Docente nella Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione San Luigi, Esperto nel 
Discernimento Vocazionale e in Pastorale Universitaria, Responsabile del Movimento “Pietre 
vive” . 
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del discernimento, la cui qualità è assicurata da una buona esperienza di Esercizi 
Spirituali Ricordo che quando sant’ Ignazio di Loyola componeva gli Esercizi Spirituali, 
che sono un cammino di discernimento fra i tanti cammini proponibili, pensava ad una 
esperienza spirituale da farsi normalmente una volta sola nella vita.  Noi facciamo gli 
esercizi continuamente; diciamo che è giusto farli una volta all’anno …  

Però, questi grandi maestri che hanno elaborato questi percorsi, e in particolare 
sant’Ignazio di Loyola, pensano agli Esercizi come una cosa da farsi una volta sola nella 
vita, perché lì ti decidi per la vita.   

 

I°, 1   L’icona del Giovane ricco 

La prima icona che io propongo per capire qualcosa del discernimento e della scelta 
vocazionale è quella del giovane ricco. Nei Vangeli ci sono diverse figure di giovani, 
ma in particolare c’è l’uomo ricco, che in uno dei sinottici è chiamato anche giovane, 
“giovane ricco”. Pssiamo prenderla come paradigma per la qualità di 
accompagnamento e dei percorsi di discernimento  

Quel giovane, infatti, rassomiglia molto alla situazione di consumismo in cui si trovano 
oggi molti dei nostri giovani, che fanno tante cose buone. Ma hanno la stessa domanda: 
“Che cosa devo fare per avere una vita eterna  (aionos in greco)? Una vita che quasi 
potremmo tradurre vita piena, una vita che vale la pena vivere. 

 

 “Cosa devo fare di più?” 

È la situazione vitale nella quale troviamo alcuni dei giovani che possiamo 
accompagnare in un discernimento vocazionale. “Faccio tante cose, ho fatto tante 
esperienze, ma non sono soddisfatto”. “voglio un di più”. Un qualcosa di “aiònos” 
qualcosa che possa essere per sempre, o forse un di più perché è più pieno … di qualità 
diversa rispetto alle tante cose che faccio già.  

Questa richiesta da dove viene? Da quella grazia che c’è nel cuore di ciascuno che cerca 
una pienezza che non sta nelle cose. Ma è interessante che la domanda, almeno nel testo 
di Matteo, dice: “Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Cioè, che opera 
buona devo fare ancora per avere la vita eterna?  

Matteo, il più ebraico degli evangelisti, si pone in polemica contro la mentalità delle 
tante opere buone della legge che garantiscono la salvezza. C’è un’opera buona che mi 
dà la chiave per la vita piena?  Questa icona è particolarmente illuminante, perché molto 
spesso troviamo dei giovani che fanno delle opere buone, ma che poi, paradossalmente 
si allontanano dal Vangelo. Forse è una nostra esperienza comune; tutto il mondo del 
volontariato è pieno di ragazzi di buona volontà, che fanno un sacco di opere buone. E 
noi giustamente li incoraggiamo, perché pensiamo che forse così il loro cuore può essere 
toccato, si può aprire ad una maggiore profondità … Bene: sì e no! È un’arma a doppio 
taglio. Tutto dipende dall’orizzonte interpretativo nel quale è vissuta quest’esperienza.  
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Quanti giovani nei nostri centri associativi, nei centri di aiuto sociale, di volontariato, si 
allontanano ancora di più dalla fede. E nasce quello che alcuni chiamano una sorta di 
nuovo fariseismo giovanile, costituito da tutti quelli che sono così bravi, che addirittura 
salvano delle vite. Siccome  salvano, non hanno più bisogno di essere salvati. Siccome 
faccio tante cose buone, sono già a posto così. Anzi, non ho bisogno della fede per 
essere bravo.  

 

Qual è il posto della fede? 

È il ritornello che sentiamo molto spesso nei ambiti giovanili. “Ma che bisogno c’è del 
Vangelo e della fede per fare del bene? Sono capace di farlo anche senza la fede; sono 
capace di aiutare l’uomo anche senza il Vangelo. Anzi, molti animatori, senza volerlo 
assolutamente, si impegnano in opere di assistenza sociale proprio per essere vicini ai 
non credenti, proprio per tirar dentro magari anche dei ragazzi non credenti, che così 
almeno stanno un attimo con noi. In fondo è come se dicessero: “Va bene, io non ti 
parlo della fede, però ci mettiamo insieme per lavorare con i poveri. Questo è ciò che 
conta …”  

E qui il giovane trova la conferma che inconsciamente aspettava: “Ahaah vedi? Anche 
tu dici che è questo che conta; dunque mi stai dicendo, che nel fondo la cosa più 
importante nella tua vita, caro consacrato, consacrata, o laico cristiano, non è la fede, ma 
è l’opera buona che veramente conta”. 

Allora questa è una buona premessa: il giovane che fa tante cose buone; se ne è talmente 
riempito che, molto spesso, ha rinnegato e quasi soppresso la richiesta di senso, la 
richiesta di salvezza. I farisei sono già perfetti così, sono persone buone come tanti 
nostri giovani, così buoni che non hanno bisogno del Vangelo; non hanno bisogno di 
essere salvati. 

Allora è interessante questa icona del giovane ricco perché, nonostante il suo 
“consumismo” di opere buone, vive ancora l’anelito a qualcosa di più. Ma lo chiama 
ancora “opera buona” – fare qualcosa di bene. Quale è finalmente l’esperienza che mi 
darà una soddisfazione più profonda, aiònos? Il bello di questa figura è che si stacca un 
po’ dal letargo spirituale del consumismo delle opere di bene. 

In realtà, questa figura potrebbe essere la risposta all’antropologia pessimista di Martin 
Luther che dice: “Ecco, le opere più diaboliche sono proprio le opere di bene”. Quante 
volte le opere di bene sono un modo per non riconoscere il bisogno di essere salvato. 
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“Cosa mi manca ancora?” 

Nell’uomo c’è il desiderio di qualcosa in più. Ecco qui un frangente importantissimo 
dove accogliere il giovane. Quando assapora l’insoddisfazione delle tante cose buone e 
ti chiede ancora, però non sa chiedertelo: “Ma c’è un campo estivo diverso dagli altri 
campi estivi?” Così si potrebbe tradurre la domanda del giovane ricco. C’è un corso di 
perfezionamento diverso dagli altri? C’è un volontariato diverso dagli altri volontariati? 
Quale volontariato devo fare - potrebbe dire oggi un giovane - per avere risposta a ciò 
che mio cuore cerca? 

E lì, la risposta di Gesù la conosciamo, rimanda dapprima alla tradizione, ai 
comandamenti, in particolare ai comandamenti dell’aiuto al prossimo, dell’amore al 
prossimo e al proprio padre e madre.  

Secondo alcuni esegeti il testo è molto ironico. Perché quando poi lui dirà: “Tutto questo 
lo faccio fin dalla mia gioventù”, i rabbini del primo secolo, ci dicono che è difficile, 
anzi impossibile osservare tutta la legge. San Paolo lo dichiarerà apertamente: nessuno 
compie tutta la legge. Perciò il solo dire: “Tutto questo lo faccio da sempre” già è la 
prova che chi parla così fa un’autodifesa dicendo: “Ah no, io sono a posto, tutto questo 
l’ho già fatto …” 

Ma con Gesù non c’è scusante, perché, mettendogli i comandamenti come specchio 
davanti al suo agire, gli apre tutta la profondità nuova del: “Vi è stato detto “Non 
uccidere”, ma io vi dico …; avete sentito … ma io vi dico..”. Cioè Gesù va più in 
profondità e chiede: “Cosa vuol dire non uccidere? Non vuol dire forse, non uccidere 
l’amore del prossimo? Cosa vuol dire: Non mentire la verità?  Eccetera, eccetera ...  

Dunque se uno dice: “Ho già fatto tutto questo”, in realtà, “volens nolens”, fa una sorta 
di confessione, senza volerlo, che non ha colto la profondità della legge. In realtà Gesù ti 
sta dicendo che in quelle esperienze che tu hai fatto – e ne hai fatte forse tante - , non hai 
fatto l’Esperienza che davvero vale.  

Che cos’è fare esperienza? Non è lo stesso che fare delle esperienze. Dunque se tu mi 
dici che hai già fatto tutto questo, stai prendendo i comandamenti come un casellario per 
dire: ok, ho riempito tutte le caselline: l’ho fatto, l’ho fatto …, ho fatto anche  l’ultimo 
volontariato, quello con i malati di AIDS, adesso con i poveri di stazione … Benissimo, 
adesso andiamo in Africa, adesso … tutto, tutto questo l’ho già fatto.  

Ci sono molti giovani così, che hanno già fatto tutti i campi possibili immaginabili, tutti 
i volontariati. Quale mi manca? Nessuno, tutto questo l’ho già fatto. Bene. Vuol dire che 
non hai fatto le cose nel loro valore. Vuol dire che non hai fatto l’esperienza.  

 

La risposta decisiva è la persona di Gesù. 

Non le hai fatte come sarebbero se tu le avessi fatte con Gesù, che viene per portare a 
compimento. È venuto perché tu sia portato a compimento nel compiere queste cose che 
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tu credi di aver fatto, ma non le hai fatte davvero.  “Una sola cosa ti manca, va’ vendi 
tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi!”.  

Come dire: lascia tutto e segui me. Non è una questione di opere buone. Appunto, Uno 
solo è buono, non sono le opere che sono buone, ma la relazione con l’Unico Buono che 
rende davvero buone le cose.  

Si tratta dunque di aiutare i giovani a fare il salto, dalle cose buone, all’Unico buono; 
questa è una delle sfide più grandi della nostra pastorale di accompagnamento 
vocazionale. La Pastorale Giovanile in generale è pre - vocazionale o, per dire così, è 
vocazionale di fondo, per scegliere di fare l’opzione fondamentale per Gesù Cristo. Poi 
si vedrà in che modo seguire Gesù, prima bisogna rivolgersi a Gesù per poi seguirlo. E’ 
passare dal cercare o fare cose buone alla Persona, unica buona, unico modo che 
permette di uscire da se stesso. Finché faccio delle cose buone, il centro sono io e io 
edifico me stesso, io creo me stesso. 

 

La grazia della tristezza 

La battuta finale tra Gesù e il giovane ricco, è questa: “se ne andò triste, perché aveva 
molti beni”. Quella tristezza è una grande grazia. 

Come ci insegna sant’Ignazio nelle regole del discernimento degli spiriti in prima 
settimana, la prima regola non parla del percorso verso il bene, ma parla di quelli che 
vanno verso il male.  

“A coloro che vanno di peccato mortale in peccato mortale lo spirito cattivo li 
incoraggia con tanti piaceri apparenti, con tante ragioni false e illusorie, mentre lo 
spirito buono li rattrista con il rimorso, con la tristezza, con il senso di vuoto.” (Esercizi 
Spirituali n 314)  

“Se ne andò triste, perché aveva tanti beni”. Qui ci si offre uno spunto antropologico e 
pastorale importantissimo. Ascoltare la tristezza dei ragazzi che vengono a parlare con 
noi è importantissimo. Perché sei triste? Perché te ne sei andato triste? Là è una grazia. 
Questa tristezza e questa desolazione sono una grazia.  

Alcuni esegeti immaginano che il giovane ricco, poi, non abbia più sopportato la 
tristezza e, dopo un po’ di tempo, sia tornato a cercare questo Gesù. Dopo che ha saputo 
che era morto -  alcuni dicevano che invece era vivo e che era risorto - ha raggiunto il 
gruppo dei suoi discepoli per dire forse ad Andrea, forse a Simon Pietro: “Vi ho cercato, 
perché è da tempo che avevo una tristezza dentro, che non sopportavo più. Dovete 
sapere che il Maestro, colui che voi seguite, dite che è vivo, io l’ho incontrato e mi ha 
parlato. Ma in quel tempo non ho capito che era proprio Lui il “Bene” che io cercavo”. 
E allora raccontò questa storia, e noi ce la troviamo nei Vangeli. 

È la tristezza che spinge a ritornare. Quanti ragazzi, giovani adulti, incontriamo che 
ritornano. Ritornano, perché non reggono più la tristezza. Essa è quel crollo di tutti gli 
idoli che sono le opere buone. È la liberazione da quella pesantezza spirituale che fa 
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puntare esclusivamente sulle opere buone. In effetti è ciò che succede anche a molti di 
quei volontari che dopo anni di fare … arrivano a lasciare tutto, perché non hanno 
trovato nel “fare” la felicità. Trovano che non è più sopportabile quel “fare”, perché in 
realtà cercavano altro.  

Ed è la linea esatta di molte persone che incontriamo a volte anche un po’ avanti 
nell’età. I famosi trentacinquenni, e noi vorremmo fossero venticinquenni o ventiduenni, 
ma che, forse, da tanti anni vivono così, come questo giovane, o non più così giovane, 
ricco che torna dopo la tristezza. 

 

I°, 2.   Discernimento e radicalità 

Altre due pennellate sempre da questo episodio del giovane ricco, nell’ordine delle 
premesse per una buona scelta. Nel discernimento vocazionale non dobbiamo mai avere 
paura di essere radicali. Nono solo radicali ma radicalissimi, cioè veri.  

Tanto è vero il dover farsi vicino, l’ascoltare, il rispettare le tappe, il rispettare la 
gradualità della crescita, altrettanto è vero anche il dover chiarire fin dall’inizio: 
“Guarda, vai, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi!” Cioè, sì, si 
tratta di lasciare tutto, ma in questo c’è una bellezza affascinante.  

Forse a volte noi abbiamo paura di proporre questo. È di primaria importanza poter 
riecheggiare la parola di Gesù: “Vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni 
e segui Gesù”? Cioè vendi tutto, lascia tutto. Questa radicalità, se non la proponiamo 
noi, la proporranno altri. Il cuore umano desidera questa radicalità: solo lì riconosce 
l’amore, dapprima implicitamente, poi esplicitamente. Amare è dare tutto. E il cuore 
dell’uomo desidera amare. Se io non ti propongo la radicalità nella scelta, sto dicendo 
che non ti considero capace di amare, dunque che non ti sto proponendo una via per 
amare. Invece io devo saper dire: guarda, la scelta è dare tutto. Cioè, amare. 

“No, ma in realtà, sai poi non è proprio così …”  così annacquiamo, e tutti gli 
annacquamenti sono degli autogol. 

C’è un numero crescente dei tedeschi che si convertono all’Islam.  E due sono i motivi 
principali, secondo diverse ricerche sociologiche: “Finalmente qualcuno che mi 
insegnasse a pregare”. Il secondo motivo è la radicalità. Perché il dio che rivela 
Mohamed è un dio al quale posso dare tutto. Ma questo è ciò che ogni cuore cerca. È 
questo ciò che noi forse non siamo più capaci di dare, di mostrare, di comunicare.  

C’è una santa follia che va proposta. E questo al di là poi della scelta dello stato di vita. 
È la santa follia oggi di sposarsi nella fede, è una santa follia oggi scegliere una vita 
consacrata. 
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I°, 3. Discernimento e Cristocentrismo 

L’ultima pennellata, sempre di questo primo punto delle premesse, è la nota 
cristocentrica del racconto del giovane ricco. Il fondo della scelta ha solo la comunione 
con Gesù Cristo. Questo fa coincidere la forma e il contenuto della scelta. Qualsiasi 
scelta, fatta per amore, è una scelta per Gesù Cristo e comporta la comunione piena con 
Lui.  

Si sceglie di seguire Gesù Cristo morto e risorto. Perché di fatto già lo “scegliere” è 
morte e resurrezione: si muore al tempo dell’indifferenza a molte cose e si inizia a 
vivere per una sola possibilità. In ogni scelta c’è una struttura pasquale e, in particolare, 
nella scelta di vita. Come a dire che la scelta di vita è la mia partecipazione alla Pasqua.   
C’è morte e resurrezione.  

Da un lato è dare la vita, cioè dare tutto, cioè morire, è una morte. Ma siccome è una 
morte per amore, è una morte con e in Gesù Cristo. Come in Gesù Cristo e dunque è una 
morte e una resurrezione.  

 

II°, 1.  IL TEMPO O I TEMPI DELLA SCELTA,  

VIVERE NEL PRESENTE 

 

È indispensabile rispettare il tempo o i tempi della scelta e dell’accompagnamento 
vocazionale. Terrò presente il passo del Vangelo di Luca (Lc 9, 57-60) in cui Gesù 
chiama alla sequela: “Seguimi”. Ma tutti trovano delle scuse: “Lasciami prima andare a 
salutare …, lasciami prima a seppellire …, sai, devo prima …”. 

Non è che dicono di no. Ma c’è un qualcosa che devono fare prima. C’è sempre 
qualcosa di più urgente. Ecco esattamente, la situazione in cui l’uomo si trova, da 
sempre, visto che Luca scriveva due mille anni fa. Ma forse oggi questo è quasi 
patologico. L’uomo  è sempre altrove; ha sempre un’urgenza che lo porta fuori da ciò 
che è il suo presente.  

E quale sarebbe il suo presente secondo i quei versetti evangelici? La relazione con 
Cristo. “Vieni, seguimi! Vieni dietro a me, vieni con me!”.  

”Sì, vengo …, Ma prima … Cosa comporta questa situazione? Non essere presente a sé 
stesso. E cosa ci riporta a essere presenti a noi stessi? Non è un qualcosa ma è un 
Qualcuno. È Gesù Cristo. L’unico modo per essere presenti a sé stessi è la pienezza 
della presenza in Gesù e la relazione con Lui. Ma appunto questo fa a pugni con tutte 
quelle urgenze che ci fanno essere fuori dal presente.  

Nel mondo di oggi, a cominciare dal cellulare, e da tutta la rete e dal nostro modo di 
organizzare il tempo, che è diventato patologico, più nessuno è nel presente. E, lo 
riconosco anche con imbarazzo, anche nelle nostre comunità dei religiosi, siamo 
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deconcentrati; siamo concentrati altrove. Viviamo quello che i padri del deserto 
chiamano l’esilio del cuore. Il cuore è in esilio, sta altrove.  

C’è un terribile “detto dei padri del deserto”. Dall’Abate Antonio viene un giovane che 
vuole essere suo discepolo: bussa alla porta e gli dice:  “È da dieci anni che mi sto 
preparando per essere tuo discepolo. Mi accetti ora tra i tuoi discepoli?”  

E Antonio gli dice: “Vediamo. Prima di bussare, entrando, il mantello lo hai lasciato a 
destra o a sinistra della porta?”  

E lui: “Non lo so, non mi ricordo; sai, non ero concentrato. Insomma, pensavo ad altro”  

“Va bene, - dice l’Abate - torna fra altri dieci anni!”.  

Ma questo, o è terrorismo spirituale, o mostra che la cosa più difficile al mondo è essere 
presente a se stesso.  

 

II°, 2. Il valore del “tempo presente”: KRONOS o KRISTÒS? 

È un fatto che nel mondo di oggi c’è tanta accelerazione dell’essere fuori dal presente 
che, o si vive nel rimpianto del passato, o nell’occupazione di ciò che deve avvenire. Il 
che è un inganno micidiale, perché è come insinuare che bisognerebbe essere presenti 
dappertutto. È l’inganno della mania dell’onnipresenza. Essere dovunque equivale 
realmente a non essere presente qui e adesso. È non accettare i limiti, vivendo da illusi 
di non averne. 

Ecco una premessa importante per aiutare nel discernimento vocazionale? Riportare la 
gente al presente. Cioè fare di tutto perché si recuperi il proprio presente, il proprio 
limite, la propria fisicità, il proprio adesso. Spegnete i cellulari, venite in disparte. È di 
importanza fondamentale questo in una Casa di Esercizi. Bisogna ritrovare il proprio 
presente perso. Ci hanno rubato il presente, ci hanno rubato il tempo. Più nessuno di noi 
ha tempo, non abbiamo più tempo per nulla.  

Vorrei introdurre qui una considerazione presa dalla mitologia greca. Mi piace farlo 
vedere commentando un quadro di Goya dell’inizio di ottocento che rappresenta il mito 
di Kronos (per i latini Saturno) che mangia i propri figli. È una rappresentazione geniale 
di come gli antichi vedevano il tempo.  

Kronos (il Tempo) nella mitologia greca nasce quando il cielo e la terra si toccano. È 
un’immagine molto azzeccata, molto bella. Kronos (il Tempo) mette al mondo 
continuamente gli attimi, i momenti, ma, non fa altro che inghiottirli immediatamente. 
Appena nasce un attimo, viene inghiottito. Così Kronos mangia i propri figli e divora 
continuamente ciò che produce.  
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Sappiamo poi la storia del mito che vuole che in un momento, uno di questi figli, è il 
piccolo Zeus, il piccolo Giove, che viene portato via, è sostituito da una pietra. Mentre 
Kronos tenta di mangiare la pietra, il piccolo Zeus può crescere nell’isola di Creta 
nascosto e coperto dalla voce della capra Amaltea. Alla fine Zeus prenderà il posto del 
Kronos. Nel mito di Cronos e di Zeus abbiamo un’immagine magistrale della divinità, 
della Vita con la “V” maiuscola, che è simboleggiata da Kronos che tutto divora. Cos’è 
un dio? È una forza che ti mangia la vita.  

Dietro a questo tempo mangiato, divorato, a questa idea che il tempo ci mangia, c’è 
implicitamente una immagine diabolica di Dio. Un’immagine di Dio che ti mangia. E tu 
ti devi difendere.  

La vita è sempre una lotta contro il tempo. È un ingannare il tempo. È un comprare il 
tempo. È un dire: non ho tempo. Questa è la nostra esistenza. È una lotta contro questo 
mostro, che è la vita, che è il tempo e che nel fondo è la mia immagine non confessata di 
Dio. Questo mito è la confessione di un’immagine di Dio che l’umanità ha 
nell’inconscio collettivo che tutti un po’ abbiamo ancora.  

La grandezza della nostra rivelazione cristiana, in particolare nel Nuovo testamento, 
rovescia le posizioni.  Quando Dio vede che noi pensiamo di essere divorati da Lui, e 
che ne abbiamo paura, che cosa fa? Si fa niente, fino alla sua morte, per restituirci a noi 
stessi, per restituirci il tempo perso. E invece di essere noi mangiati, diventa Lui il 
mangiabile, il mangiato.  

Nasce a Betlehem – casa del pane - ed è posto in una mangiatoia. Un particolare 
dell’essere deposto in una mangiatoia è detto tre volte da Luca. Non era necessario 
insisterci tanto “mangiatoia”, mangiatoia: lo troverete in una mangiatoia e lo trovarono 
in una mangiatoia.  

E poi quando rimane tra di noi, rimane come un pezzo di pane da mangiare. Come se ci 
dicesse: tu hai paura che io ti mangi? Ebbene, mangia me. Anzi diventerò io il figlio tuo, 
figlio dell’uomo, che tu puoi mangiare. Mi metto 
nelle tue mani. E questo capovolge la falsa immagine 
di Dio.  

Nel mito di Kronos non scopriamo forse una 
proiezione di noi stessi? Affamati di mangiare gli 
altri, perché impauriti e pieni di paura di essere 
mangiati noi.  

Allora che cosa può contrastare l’idolo di Kronos? 
Che cosa rompe l’idea negativa della vita come un 
tempo che ci divora e ci riporta al presente. 
Recuperare il presente in Gesù, che si dona pienamente, significa scoprire la propria vita 
come dono sicuro che, ricevuto da Dio Amore, nessuno può togliere, ma che può essere 
ridonato liberamente. Non si può fare nessuna scelta libera senza l’esperienza di quanto 
siamo amati da Dio. 
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II°, 3.  Il tempo ritrovato: riflessioni dal Portico della  

  Gloria a Santiago di Compostella  

Nell’esperienza di pellegrinaggio si ritrova l’emblema e la metafora molto forte, per 
riflettere sul tempo e sul percorso di una vita. I pellegrinaggi sono abitudini antiche, che 
hanno attraversato l’umanità, ritornano vive e vivificanti nel mondo di oggi, che appunto 
ha bisogno di orientamento sul valore del tempo. 

Santiago di Compostela in Spagna è un luogo privilegiato per la pastorale giovanile. Vi 
vanno tantissimi giovani in pellegrinaggio, credenti e non credenti. È un fenomeno in 
crescita, perché la strada, il cammino, il pellegrinaggio è uno dei nuovi simboli ritrovati 
e riscoperti nella vita giovanile di oggi. 

Chi è arrivato alla fine del suo percorso, nel cammino di Santiago, si deve fermare e 
ascoltare la musica e l’armonia dei ventiquattro vegliardi dell’Apocalisse che stanno 
nell’arco della porta d’ingresso. Ascoltare la musica è sempre il simbolo  del tempo che 
passa; è come gustare il ritmo del tempo.  

E dunque tu pellegrino ti fermi, ascolti la musica del tuo pellegrinaggio, cioè fai 
memoria del tempo passato, e lo riconosci come pienezza della presenza di Dio. 
Riconosci che il tempo della tua vita non è stato il luogo di un Kronos che ha cercato di 
divorarti, ma è stato continuamente un dono di un Dio che ti ha servito in tanti modi e 
che si è lasciato mangiare da te.  

E allora possiamo iniziare a riconoscere che forse la vita è tutta un dono. Esattamente 
come fanno gli artisti nella Cattedrale di Santiago di Compostela, i quali, alla fine del 
Cammino di Santiago, presentano al pellegrino, nel dodicesimo secolo, il Portico della 
Gloria.   

Vale la pena di inserire in questa presentazione una nota culturale-spirituale.  

Quando Maestro Matteo nel 1200 mette mano all’Arco della Gloria modifica quanto 
c’era prima. Toglie l’immagine della Trasfigurazione, 
della tradizione orientale che era solo luce e gloria, e per 
la prima volta presenta un Cristo con le ferite. Siamo nel 
passaggio fra il 1100 e 1200, in cui per la prima volta si 
rappresenta il Cristo sofferente, il Christus Patiens.  

È un approccio diverso della relazione col Cristo, che 
non mi porta soltanto alla gloria definitiva, che non è 
soltanto Dio nella pienezza della perfezione, ma come in 
Francesco, il poverello di Assisi, è anche Gesù incontrato 
nel lebbroso, nel sofferente. Qui inizia l’arte occidentale: 
per la prima volta, si inizia a rappresentare il Cristo con 
le piaghe, che mostra le mani e il costato. Certo, è già il 
risorto e sul trono di gloria, però, è il Cristo che ti dice 
cha ha dato la vita per te e tu vedi le ferite. E quelle ferite 
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sono mostrate al pellegrino. Perché così il pellegrino si rispecchia in quelle.  

Egli è pieno di ferite fisiche, perché arriva a Santiago coperto di piaghe, le vesciche ai 
piedi e ha imparato a leggerle come segno esterno delle proprie ferite interiori. Perché se 
ha dovuto fare il pellegrinaggio fino a Santiago, nel Medioevo, è perché ne aveva 
combinate di grosse. Vi è andato per motivi penitenziali, non solo devozionali.  

E quando arriva a Santiago, riceve la buona notizia, che questa piaga, che è il proprio 
peccato, adesso fa parte del corpo di Cristo. Cioè, adesso è stata presa da Gesù nel suo 
corpo. Lui mostra le piaghe per dirti che i tuoi peccati non sono più roba tua, ma sono 
roba sua. Questo è il messaggio principale del Portico della gloria. 

Allora tu puoi ascoltare la musica del tuo pellegrinaggio, che è il tempo di tutta la tua 
vita e vi riconosci un tempo regalato, il puro dono di Dio. Allora il tempo rappresenta la 
fisicità del dono di Dio incarnato; è un altro nome di Gesù Cristo, Dio entrato nella 
storia per darle senso compiuto. Il tempo è questo Cristo che si è dato per te. E ti mostra 
le piaghe ed è risorto.  

Sant’Agostino si interroga su cosa è il tempo: se il presente ci sfugge sempre, il passato 
non c’è più, il futuro non c’è ancora. Cos’è dunque il tempo? In fondo il tempo è la 
nostra percezione fisica dell’incontro con Dio. È la fisicità del nostro incontro con Dio. 
Cioè, Cristo come amore concreto di Dio per me.  

Non si può partire per un vero discernimento vocazionale senza considerare il 
significato vero del tempo per un credente in cerca della volontà di Dio su di lui. L’arte 
del tempo, cioè il modo di declinarlo, di organizzarlo, di ritmarlo, di renderlo bello e 
direi sacro, è la musica. Ricordare e gustare il tempo passato è ascoltare la musica di 
tutta la vita e capire che tutto il tempo è bello, tutto il tempo è sacro: tutto il tempo è 
pieno di Dio. Non avrò nessun rammarico per le cose che Kronos (il Tempo) mi ha 
mangiato,  ma scoprirò con gratitudine come Dio si è donato a me fino a darmi la 
possibilità di nutrirmi di Lui, prendendolo come cibo da mangiare nel tempo della mia 
vita. 

 

III°,  IL DISCERNIMENTO VUOLE UNO SPAZIO APPROPRIATO  

 

III°, 1. Il Deserto 

Altre tre premesse riguardano gli spazi. Abbiamo parlato del tempo, ora parliamo dello 
spazio come altra premessa per il discernimento vocazionale.  

Nella Bibbia lo spazio per eccellenza, per il discernimento e l’ascolto, è il deserto. 
Molte delle nostre case d’esercizi si chiamano Il Deserto. Il deserto è “silenzio”. In 
ebraico deserto si dice [mì-dbar], che significa: il luogo da dove viene la parola. Mì è da 
dove e da bar è la parola. Mì da bar: Da dov’è la parola. Quell’unica parola che è la 
Parola di Dio, che io devo ascoltare.  
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Questa premessa è importante perché noi, al servizio di discernimento vocazionale dei 
giovani dobbiamo portarli nel deserto. E il deserto vuol dire il luogo dove sei spaesato, 
perché crea l’esperienza di spaesamento, per cui tu non hai più i soliti punti di 
riferimento.  

Nel deserto è tutto uguale e non sai dove orientarti. Allora lì, o ti fidi di quella Parola, o 
muori, o fuggi. Per Israele il deserto è stato il tempo del fidanzamento con Dio nei 
quarant’anni di deserto, perché lì ha imparato a fidarsi e a mettere tutta la fiducia in Dio.  

Ogni storia di discernimento vocazionale è una storia di fidanzamento. È un imparare a 
fidarsi di Dio. Per ascoltare la sua voce e per potersene innamorare, occorre che tacciano 
tutte le altre voci.  

Ma il deserto è anche altro: il deserto è luogo della prova, pieno di mostri, di lotte, di 
pericoli e di inganni.  

Dando gli esercizi spirituali a giovani, facciamo spesso questa battuta, “Siete venuti nel 
silenzio e pensavate: Ah finalmente un po’di pace, di tranquillità; perché ero talmente 
stressato … Aspettavate un po’ di pace nel deserto, invece scoprite che qui c’è la lotta”. 

Nel Vangelo di Marco, quando Gesù passa quaranta giorni nel deserto, luogo di 
discernimento sul modo di svolgere la missione, si trova fra belve e angeli.  

Queste note sono un po’ bibliche, un po’ metaforiche, ma anche pratiche. Se tu non porti 
un ragazzo, un giovane a fare deserto, dove è staccato dalla vita corrente, difficilmente 
può gustare qualcosa di questa realtà talmente delicata, debole, fragile, questa parola di 
Dio, che è Parola della vita. Si può ascoltare solo quando tutte le altre parole e rumori si 
azzittiscono. Il valore del silenzio.  

Quanta fatica a portare i giovani a una giornata, tre giorni, non dico una settimana di 
silenzio. Senza cellulare, senza mail ... Silenzio, la solitudine. E al tempo stesso, che 
fascino! Quando si avvicinano ad un’esperienza di vita contemplativa: “Chi sa perché 
questi qua restano in silenzio? No, non sono matti”. Il giovane riconosce quale forza ci 
sia lì. 

Perciò nel silenzio, cioè nel deserto, il giovane fa l’esperienza che non ha bisogno di 
tutte quelle stampelle spirituali di cui è piena la sua vita: il whatsapp, l’amichetto, il 
sorrisino dell’altro … Invece far sì, che il giovane riesca stare da solo alcune ore, meglio 
ancora qualche giorno. È per lui una buona notizia. Ne esce fuori rinforzato. “Sono stato 
capace di stare in silenzio ... Dunque io non sono quell’abisso di disperazione e 
incapacità di stare da solo che pensavo di essere”.  

Portare i ragazzi nel deserto, nel silenzio, nella solitudine. Significa fare vedere loro 
appunto che c’è qualcosa altro che li sostiene e che li porta.  

Questo fa parte dell’essere radicale, di essere esigente. Sei capace di stare da solo? Ciò 
vuol dire che starai bene con gli altri.  Non c’è nulla di più falso che pensare: “Ah no, io 
sono talmente socievole, che non sono capace di stare da solo”. Se non sei capace di 
stare da solo, è perché allora tu sfrutti gli altri e hai un rapporto malato con gli altri. Chi 
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sa stare con gli altri sa stare da solo. Perché allora stare con gli altri è un modo gratuito, 
bello. Cioè sarà una relazione vera, non un egocentrismo mascherato. 

Fare questa esperienza oggi è molto importante, anche se, rispetto alle generazioni 
precedenti, è più difficile per un giovane oggi stare da solo, perché è ancora più è 
inculcata l’idea di essere incapace di stare da solo. E perciò si rimane minorenni a vita. 
Sempre bisognosi in qualche modo della mamma, che si può chiamare in tanti modi. 
Mai da solo.  

Non c’è nessuna scelta autentica senza questa premessa. Tu devi sapere stare da solo, 
allora ti decidi. La decisione nel fondo è un atto solitario.  

Vuoi capirlo più filosoficamente? L’atto più solitario è la morte: lì sei solo tu che muori. 
Se la tua scelta è autentica, cioè è una morte, è solo la tua morte. E nessuno può morire 
al tuo posto. Nessuno può scegliere al tuo posto. Sei tu davanti alla tua vita. Importante: 
i giovani nel deserto si allenano e imparano a scegliere. 

 

III°, 2.    Il Monte: le Beatitudini 

Secondo spazio è il monte. Molte delle nostre case d’esercizi si chiamano il Monte delle 
Beatitudini, Tabor, il Monte della Trasfigurazione, il Sinai, ecc. Sul monte delle 
Beatitudini Gesù ha proclamato la nuova legge, la Nuova Alleanza. Le beatitudini sono 
il nuovo modo di essere in collegamento pieno con Dio.  

È molto bello e significativo portare i ragazzi sul monte. Lo si può intendere 
biblicamente, metaforicamente, ma anche fisicamente. Non solo perché è bello portarli a 
fare una gita in montagna. Anche.  

Ma che cosa succede nel Nuovo testamento sul monte? Appunto le beatitudini. Cioè, 
nell’alto del monte s’incontrano con Gesù quelli che sono nei punti più bassi della vita; 
quelli che piangono, quelli che sono feriti, quelli che sono poveri in spirito.  

L’espressione “poveri in spirito” non dice solo povertà spirituale o solo essere 
distaccati. Posso anche girare in BMW, ma l’importante è che io sia distaccato. No, 
“povero di spirito”, in ebraico, significa povero in respiro, tanto  povero che gli manca 
perfino il respiro. Ecco, quando non ce la fai più, lì il Signore ti raggiunge e ti dice: 
“Beato te!”  

Allora portare i ragazzi al monte delle beatitudini significa portarli alla distinzione fra 
l’esperienza psichica e quella spirituale: tu non ce la fai più, è la beatitudine spirituale 
che è qualcosa di molto più profondo.  

E questo è un monte straordinario; è lì che si rifà un’alleanza, è un nuovo Sinai. Matteo 
fa il parallelismo fra il Monte delle Beatitudini o del Discorso sulla Montagna e il Sinai. 
Gesù, nuovo Mosè, sale sul monte e illumina profondamente - come dicevamo 
nell’episodio del giovane ricco -  tutti i dieci comandamenti. Non più come un 
regolamento di condominio, ma una nuova relazione con il Signore. Gesù porta il 
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compimento e dice: “Quando sei perseguitato, umiliato, piangi e non ce la fai più, non 
hai più respiro, quando sei ai punti più bassi della tua vita, lì scopri che sei makàrios.  

La  beatitudine non è “sorrisi e canzoni” di quando tutto va bene. Non è la gioia 
psichica. È la beatitudine spirituale. È il sapere che, oltre la mia esperienza psichica, c’è 
una realtà spirituale, che è l’unione con Gesù Cristo. Questo è il monte: vedere dall’alto 
quello che mi succede, anche di brutto e mi fa dire: “Al di là di tutto questo c’è il 
Signore. C’è la relazione con il Signore. Si sta sul monte”. 

 

III°, 3.   La Strada 

 

Un terzo spazio è la strada, il cammino. Cammino di Emmaus, Nel Vangelo di Luca 
Gesù è pellegrino in cammino. È molto importante portare i ragazzi alla consapevolezza 
e alla necessità di un cammino che prevede delle tappe. Soprattutto è importante oggi, in 
cui molta della nostra pastorale è pastorale fatta a spot o per eventi. Tutto ciò va 
benissimo, perché può coinvolgere le persone che non si sono mai avvicinate. Ma se non 
c’è poi un cammino, non si va da nessuna parte, per definizione. Perché per andare da 
qualche parte, serve un cammino.  

Questo lo hanno capito benissimo i primi cristiani che si chiamavano quelli della via. 
Gesù stesso cammina con te, anche quando tu magari stai sbagliando strada. Ma non fa 
niente. Gesù è come un satellitare che ricalcola l’itinerario quando in macchina non 
segui proprio le indicazioni. Ricalcola l’itinerario e ti fa ritornare. Anzi, è meglio del 
satellitare, perché nel cammino spirituale, quando ti rendi conto dello sbaglio, fai 
esperienza e impari qualcosa di nuovo. Per cui quel tratto di strada diventa forse la parte 
più bella. Lì è dove hai imparato di più.  

Allora nella Pastorale Giovanile non si deve mai trascurare la consapevolezza delle 
tappe e di un cammino. In molti dei nostri centri giovanili, lo dico anche come 
autocritica, molta parte del nostro lavoro, consiste in organizzare eventi: la festa della 
primavera, la festa dell’estate ... Ma il cammino? E il cammino richiede attesa, pazienza 
e perseveranza: spesso non ha scadenze prefissate. 

Alcuni movimenti lo hanno capito bene. Mi piace, come gesuita, ricordare che gli 
Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio sono un cammino, un itinerario con delle tappe: prima 
settimana, seconda settimana, sono il frutto del cammino percorso dapprima dallo stesso 
Ignazio, che si è sempre considerato uomo in cammino e che nell’Autobiografia si 
definisce “il Pellegrino”.  

  

III°, 4.    Il Cenacolo 

Altro luogo è il Cenacolo, uno spazio delimitato dove ci siano le regole dell’intimità. 
Dell’intimità con Dio? Certo. Ma anche dell’intimità della comunità, che diventa il 



TdS 2017/210          40 
 

luogo dove posso essere me stesso e dire cosa mi fa paura e cosa mi dà gioia. È 
raccontare le mie paure, ma anche raccontare forse anche come ho visto il Risorto. 

Ecco, il Cenacolo è luogo in cui si aspetta il Signore che passa, che entra a porte chiuse. 
È il luogo in cui la comunità cura il suo aspetto interno, senza cadere nell’intimismo. E’ 
anche il momento di verifica dei rapporti comunitari nell’azione verso l’esterno. 

Creare dei Cenacoli è indispensabile per la crescita personale e comunitaria. Alcune 
delle nostre case di esercizi si chiamano così. Il luogo di una condivisione con ombre e 
luci, con consolazioni e desolazioni. Sono momenti molto importanti per raggiungere 
l’autenticità nel raccontare le esperienze di Dio.  

Cenacolo, oltre che luogo fisico, è anche luogo metaforico della condivisione profonda 
affinché il giovane possa raccontarsi, e, raccontandosi, capisca meglio se stesso e, 
ascoltando un racconto di un altro, in realtà possa ascoltare quello che il Signore ha fatto 
nella vita dell’altro.  

 

III°, 5.     La Corte Celeste 

C’è un altro spazio perché il discernimento abbia tutte le sue dimensioni. Sapete che 
Sant’Ignazio, quando propone negli esercizi spirituali il momento del discernimento, 
dice: prendere come composizione di luogo, cioè come immagine interiore, quella di 
pensare di essere davanti alla Corte Celeste con Sua divina Maestà, cioè di porsi di 
fronte a Dio con tutti i santi e gli angeli tutt’intorno. Questo è molto importante.  

Cioè la scelta di vita, il percorso vocazionale, va visto così. Avendo davanti agli occhi il 
Signore e la sua gloria e tutti i santi e sante del cielo; cioè l’immagine della fine e del 
giudizio finale. 

Noi abbiamo perso del tutto il senso escatologico della scelta. Del cielo e dell’inferno 
non ne parliamo più. Dell’inferno già da moltissimo tempo, ma neanche della 
beatitudine del cielo. Abbiamo dato alla maggior parte delle nostre scelte un valore 
immediato, senza pensare che anche le più piccole scelte, possono avere valenza di 
eternità. “Qualunque cosa avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli lo avrete fatto a 
me” (Mt 25, 40). 

E’ lo stesso Signore che posso scegliere, avendo il cielo davanti agli occhi. Voler 
raggiungere quel cielo che egli mi ha promesso è la composizione di luogo necessaria in 
qualsiasi scelta. 

E sant’Ignazio addirittura esplicita ciò molto chiaramente anche come modello 
metodologico: “Tra i modi di fare un sano discernimento potersi immaginare già alla 
fine della vita: come si ricorderà allora questo momento di adesso2. E da quella 
prospettiva lì, chiedersi che cosa si vorrebbe ricordare di adesso”. Che si abbia scelto 
l’opzione A o l’opzione B, mettere gli occhi sulla fine.  

                                                      
2 Ignazio di Loyola, Esercizi Spirituali, nn 184-187. 
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Da notare che questo non è solo una impostazione ignaziana, ma è la grande tradizione 
della Chiesa, che Sant’Ignazio ha ricevuto e messo a frutto nella sua esperienza 
personale.  

Le nostre chiese, almeno nel primo millennio, ma ancora fino al Barocco, hanno 
ricoperto le pareti dell’immagine della fine. I santi intercessori, il cielo aperto, la 
Madonna, il giudizio finale, tutti i santi del cielo; è la Corte Celeste. Arrivi in chiesa, è 
come se tu arrivassi in cielo.  

L’arte sacra, per mille ottocento anni, rappresentava il cielo. E per questo lo spazio 
fisico della chiesa era un luogo di discernimento. L’arte sacra è un servizio al 
discernimento, perché, nei misteri che raffigura, crea spazi di discernimento. È di fronte 
a quelli che tu ti decidi veramente.  

Quando vedi a Ravenna il cielo aperto in Sant’Apollinare in Classe e la croce con tutte 
le novanta nove stelle, ti ricordi la parola, contemporanea ai mosaici, di Giovanni 
Crisostomo che dice: “Il Buon pastore lascia le novantanove pecorelle per andare a 
prendere la centesima, facendo una corsa così lunga, quanto la distanza fra il cielo e la 
terra, dalle stelle fino a lì, dove tu ora ti trovi. E lascia le   novanta nove pecorelle, come 
si lasciano le stelle, per venire a prendere te, che sei la centesima pecorella da salvare”.  

E allora ecco cosa chiede questo mosaico: “Chi è la centesima pecorella?” Sei tu, che 
stai guardando il mosaico. E ti trovi davanti al fine della storia, cioè al Buon pastore che 
finalmente è arrivato a prenderti.  

Davanti al Buon pastore, che fa una corsa infinita, dalle stelle alla terra, che è la distanza 
e la misura dell’amore, tu fai discernimento. Dalla distanza che separava il cielo e la 
terra, che lui ha annullato, tanto è grande l’amore, tu ti decidi. Davanti al Crocifisso tu ti 
decidi. Ecco lo spazio, premessa di discernimento. 

   

III°, 6.     La Città 

L’ultimo spazio che mettiamo come premessa al discernimento è la città. Faccio 
discernimento nel Deserto, lo faccio sul Monte, lo faccio sulla Strada, lo affino 
nell’intimità del Cenacolo, ne metto il fondamento davanti alla Corte Celeste, cioè 
davanti alla fine della storia, ma non può mancare il discernimento davanti alla 
Gerusalemme celeste, che è la città, nella quale già siamo.  

L’ultima immagine della Bibbia non è un cenacolo, non è un deserto, non è neanche una 
strada. Ma l’ultima immagine della Bibbia è una città. Ed è la città degli uomini 
illuminata dall’Amore di Dio.  

All’inizio della Genesi quell’immagine era carica di negatività perché era un’invenzione 
di Caino (Gen c. 4). Questi aveva costruito la prima città perché, dopo aver ucciso 
Abele, egli era talmente impaurito dalla mostruosità scoperta dentro di sé, che non 
voleva più incontrare nessuno. Aveva paura che si ripetesse la stessa cosa, sia che lui di 
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nuovo potesse uccidere ancora il fratello, sia che un altro fratello potesse uccidere lui. Si 
inventò la città, per evitare la relazione. 

Immagine geniale. Qualcuno potrebbe dire: “Ma questa è un’interpretazione moderna, 
per come oggi, nella sociologia, vediamo le nostre città”. No no. Questa è una cosa 
molto antica. Sappiamo, e molte tradizioni religiose lo confermano, che uno dei traumi 
di molte civiltà è stato il passaggio dalla civiltà rurale alla civiltà urbana.  

Nella campagna e nei paesini ci si conosce tutti. Io conosco tutti coloro che vedo. 
Vedere e conoscere coincidono. Per decine di migliaia anni della storia dei nostri 
antenati era così: io vedo coloro che conosco.  

Ma con l’urbanizzazione, quando all’orizzonte appare uno straniero, un estraneo, mi 
chiedo: “Chi è? Devo controllarlo: sto vedendo qualcuno che non conosco”.   

Così la psiche umana subisce il primo grande trauma sociologico. Da un lato vivo 
accanto a qualcuno che non conosco, dall’altro, in fondo, non lo incontro mai 
veramente. Perciò la città è la quintessenza della non-relazione e, perciò, è la 
quintessenza del peccato.  

Ma, guarda caso, proprio questo emblema della città, già luogo della non-relazione, alla 
fine della Bibbia diventa il simbolo della comunione fra Dio e gli uomini e fra gli 
uomini tra di loro. Come a dire che ciò che era lo spazio della non relazione, lo spazio 
del peccato, è diventato adesso spazio della manifestazione e della comunione di Dio. 

Allora far fare discernimento ai ragazzi sulla città è importantissimo: per vedere come 
decidere, è molto utile contemplare le contraddizioni, le ingiustizie, ma anche i germogli 
di bene, che ci sono nelle città.  

Scoprire che esiste la nostra città o la civiltà con la vita fuori della sacrestia, che c’è lo 
spazio oltre lo spazio sacro, che c’è vita anche nello spazio profano, rende la scelta più 
obiettiva e realistica.  

E l’immagine della Gerusalemme celeste ci aiuta a riconoscere che anche il profano ha 
una sacralità. La rivoluzione portata dalla Gerusalemme celeste è la soppressione della 
distinzione fra sacro e profano. 

Etimologicamente profano significa: pro-fanum, davanti al fanum, davanti al tempio, 
dunque esterno al tempio. Con la Gerusalemme celeste tutto il profano è diventato sacro. 
Non c’è più tempio in quella città. Perché l’Agnello è in mezzo alla città, che è diventata 
tempio. Questa coincidenza fra città e tempio di Gerusalemme porta a vedere Dio nel 
profano. 

Il punto di arrivo degli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio è “cercare e trovare Dio in 
tutte le cose”.  
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Anzi, nella Contemplatio ad amorem Ignazio dice: “Vedete in ogni cosa Dios che 
trabaja, che lavora (travaglia) con la connotazione di fatica e, ancor di più, di passione; 
vedere la passione di Dio in ogni cosa”3.  

Vedere Dio nel profano, nel quotidiano, è una grande sfida, oggi, per il mondo 
giovanile, per evitare che si faccia tutto un cammino spirituale, e magari anche il 
discernimento vocazionale, fuori dal reale.  

Anni e anni ho fatto il cappellano universitario e l’animatore nei centri giovanili avendo, 
più o meno consciamente, sempre la stessa bella idea: “Bene, io vengo qua; siccome Dio 
all’Università non c’è, almeno una sera a settimana, con queste veglie di preghiera, così 
belle, mi risollevo un po’: porto Dio dove Dio non c’è. Ma tutto il resto della settimana è 
un tunnel buio. Perché il professore è ateo, il compagno è cattivo, tutto è sporco … Dio 
non c’è”.  

Invece bisogna aiutare a scoprire la bellezza e la presenza di Dio in ogni cosa. Il vangelo 
di Matteo dice: “Voi siete sale e luce”  non sono cose in più che si aggiungono. Voi siete 
il sale della terra, la luce del mondo. È ciò che insaporisce e rende visibile il bello che 
già c’è. Essere sale della terra o luce del mondo, più che in noi, è vero in Gesù. Poi egli 
ci annuncia che anche noi con lui siamo luce del mondo. È scoprire, rivelare, aiutare a 
rivelare la bellezza di Dio che esiste già nel cuore del uomo. 

Riprendendo quanto si diceva sulla metafora del tempo che è la musica, analogamente 
l’arte dello spazio è l’architettura. L’architettura ha come scopo di creare un spazio 
sacro, e fare capire che quello spazio è pieno di Dio. Ma anche tutto lo spazio rimanente 
è pieno di Dio. Lo spazio sacro ti fa capire che tutto lo spazio è sacro.  

 

Un solo Assoluto, Dio 

Ora mi permetto una digressione e una piccola riflessione sui presupposti 
dell’evangelizzazione..  

La nostra fede, come la spiritualità del Nuovo Testamento, procede su due poli: Dio 
Creatore, che ci ha creati così come siamo, e Dio Redentore. Sono due fuochi di una 
grande ellisse che è la nostra vita cristiana.  

Dio ci ha creato e il Signore ci salva. Nella nostra Chiesa siamo sempre tentati di 
assolutizzare uno dei due fuochi e dimenticare l’altro. C’è chi assolutizza il fuoco di Dio 
Creatore. E dice: Dio, creandoci, ci ha dato tutto ciò di cui abbiamo più bisogno. Allora 
non è necessario annunciare il Vangelo, sennò si fa violenza. Ne segue una teologia 
molto agguerrita, dagli anni sessanta in poi, nel contesto teologico protestante e 
cattolico. Cioè, la missione è una violenza perché l’evangelizzazione può comportare 
una mancanza di rispetto verso l’altro. Il film Silence, di Scorzese, ha nel fondo questa 
tesi. Nel discorso del vecchio Provinciale si dice: “Siamo venuti a portare una cosa che 

                                                      
3  Ignazio di Loyola, Esercizi Spirituali, nn. 231-237. 
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non fa parte della cultura giapponese e, anche quando pensavamo che sarebbero 
diventati cristiani, in realtà hanno assimilato qualche cosa che non era cristianesimo. 
Perché la nostra fede non si può comunicare. Anzi, quando la si comunica, si procurano 
dei guai. Guarda quanta sofferenza, quanti massacri, a causa dell’evangelizzazione da 
parte dei missionari. Quindi, niente evangelizzazione. Basta Dio creatore!  

Però c’è chi lancia l’operazione diametralmente opposta e assolutizza il fuoco della 
Redenzione. Allora l’uomo ha bisogno di essere salvato; tutto l’umano deve essere 
salvato. Se no tutti sono nel buio, nell’oscurità, nelle tenebre e negli inferi. Il Vangelo 
viene a salvare, a tirare fuori l’uomo dall’oscurità nella quale si trova. 

Quanti gruppi ecclesiali hanno sotto sotto una teologia estremamente pessimista 
sull’umano, di disprezzo delle culture, di disprezzo di questo mondo di oggi che è in 
mano a Satana. Per carità, io credo fermamente nell’esistenza di Satana. Ma dire che il 
mondo, le culture, tutto l’umano sono solo negatività, non è la nostra fede, né tanto 
meno Vangelo. Sul disastro umano la Buona Notizia interverrebbe quasi in forma 
magica. Chi assolutizza la Redenzione dimentica che Dio ha creato l’uomo come “cosa 
molto buona” 

Allora come fare? Non basta stare un po’fra le due. Ma dobbiamo cogliere la tensione 
che c’è tra le due. Cioè, sapere che Dio salva e che abbiamo bisogno della sua salvezza e 
del Vangelo. E che c’è l’urgenza di evangelizzare.  

Al tempo stesso, siamo certi che Dio è già presente nel cuore di ogni uomo, anche se 
questi non lo sa. La cosa più bella che può fare un credente è aiutare un non credente a 
scoprire che dentro di lui c’è già il Signore. Cioè, essere sale e luce. Rivelare agli altri il 
sapore bello della vita con Dio, come dono di Dio. Non è necessario aggiungere molto 
altro, basta rivelare all’altro che in lui già c’è tutta la musica del suo pellegrinare. 

Il superamento, di questo apparente contrasto tra Creazione e Redenzione, per molta 
parte sta nel “fare memoria”, come ci insegnano i padri di Israele. Fare memoria è 
l’esperienza di essere salvato e allo tempo stesso di ritrovarsi creatura da sempre abitata 
da Dio. Perciò evangelizzare è aiutare la memoria. 

Allora la città diventa quel luogo in cui io devo aiutare il giovane a credere che nelle 
cose umane c’è qualcosa di Dio. La città come luogo spirituale o pastorale se si vuole.  

Mi è capitato con i nostri amici di Pastorale Giovanile di scrivere un dossier sui diversi 
ambiti dell’umano che ricevono particolare luce dal Vangelo. Per esempio, se io aiuto i 
giovani a scoprire che il modo di mangiare rivela qualcosa di spirituale, nel mangiare 
riscopro che c’è una spiritualità. Lo stesso vale per il vestire. Posso fare scoprire che il 
mio modo di vestire rivela tanto di me e del mio modo di relazionarmi con Dio. Così 
pure lo studiare. Si scopre che c’è una spiritualità nello studio. Incontro Dio nello studio, 
nella sessualità, eccetera …  

Ecco tutto questo è la città. Tutti questi ambiti dell’umano, nei quali vedere Dio, sono 
luogo e premessa irrinunciabile per il discernimento. Se non facciamo così, diventiamo 
degli spiritualisti e  facciamo crescere degli schizofrenici spirituali. 
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2 
IL DISCERNIMENTO  

VOCAZIONALE:  
LE TAPPE 

 
 
 
Vorrei concentrarmi sulla parte centrale del Documento Preparatorio:  il dono di 
discernimento. Qui si individuano diverse tappe del percorso vocazionale, del 
discernimento vocazionale. Esse sono espresse nel linguaggio usato anche nell’Azione 
Cattolica, ma ormai patrimonio comune in molti altri movimenti: 
 

riconoscere, interpretare, scegliere. 
 

Vi propongo un approfondimento di questi termini facendo un percorso a tappe. Per dire 
che cos’è un discernimento vocazionale, vorrei partire da una luce forse un po’ 
originale, ma ormai iperconosciuta che ci viene dal dipinto del Caravaggio,  la 
Vocazione di Matteo. Prima di tutto, alcune indicazioni di contesto, puramente tecnico. 
Questa opera si trova nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma e Caravaggio la 
realizza nel 1599 su commissione di un cardinale francese di nome Cointrel, 
italianizzato Contarelli, il quale di nome di Battesimo si chiamava Mathieu (Matteo).  
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Chiese a un suo amico, Cardinal del Monte, di trovargli un giovane artista capace di 
rappresentare tre scene della vita di Matteo: la vocazione, Matteo che scrive il Vangelo e 
il martirio di Matteo. Il cardinale amico va a pescare nella bottega del Cavalier d’Arpino 
un ragazzotto, un giovane artista che si dedicava soprattutto a fare gli sfondi, i paesaggi 
e oggetti tipo natura morta. Ma non aveva mai realizzato una grande opera e soprattutto 
mai aveva realizzato un’opera a tema religioso.  
 
Dunque le tre opere sulla vita di Matteo Evangelista sono le prime grandi opere a 
soggetto religioso di questo giovane artista, che si chiamava Michelangelo Merisi. Era 
nato a Caravaggio, in Lombardia, da cui prese il suo nome d’arte. Accetta di realizzare 
le prime opere a tema religioso e vi si butta, rischiando anche l’insuccesso. 
Probabilmente, cercando un artista non famoso, di serie B, il Contarelli intendeva non 
pagare tanti soldi. Invece Caravaggio, accettando questo incarico, rivela una genialità 
straordinaria, che gli conferirà una grande fama prima nella città di Roma e poi anche 
nel mondo. 
 
Per realizzare la Vocazione di Matteo il Caravaggio aveva solamente due dati testuali. Il 
primo era la lettera del cardinale Contarelli, che diceva: “Nella prima opera La prego di 
rappresentare Matteo nel gesto stesso in cui si sta già alzando per seguire nostro Signore 
Gesù Cristo”.  
 
Il secondo dato è ovviamente il testo evangelico che, come sappiamo è il racconto di 
vocazione più breve in assoluto di tutto il Nuovo testamento: “Gesù passa, vede Matteo 
al banco delle imposte, gli dice: Seguimi! Si alzò e lo seguì”. Tutta qui la materia prima 
che aveva Caravaggio. 
 
Come interpreta questa scena?  
 
2.      1°Elemento:  

Il dipinto rappresenta  un interno o un esterno?  
 
Non lo si capisce subito. A prima impressione sembra essere un interno, cioè una scena 
che si svolge in uno spazio chiuso. Si potrebbe dire che c’è l’ombra di una porta, che si è 
appena aperta e da dove sono entrati Gesù e san Pietro. Si vede ancora l’angolo, appena 
prima del volto del ragazzo con il cappello e la piuma, che sta guardando Gesù. Si vede 
bene l’angolo della porta, dunque potrebbe trattarsi di una stanza. 
Però altri elementi portano a dire che potrebbe essere un esterno. Per esempio la finestra 
non ha maniglia. Lo scuro è in genere nella parte esterna di una casa. Dunque sembra 
che stiamo all’esterno. Anzi, da sopra del vecchio in piedi a sinistra, che regge i suoi 
occhiali, parte una linea di contrasto fra chiaro e scuro che potrebbe essere l’angolo della 
casa. Dunque in realtà siamo fuori.  
Siamo dentro o siamo fuori? L’ambiguità ovviamente è voluta. Caravaggio è un genio 
dell’ambiguità. Siamo fuori, sì, perché nel racconto evangelico siamo lungo il mare; ma 
siamo dentro perché in realtà questo Gesù che entra, entra dentro ogni spazio interno 
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nostro. Anzi il testo evangelico continua dicendo che Matteo fa una festa con i suoi 
amici. E segue poi la disputa dei Farisei con i discepoli perché Gesù sta a mangiare 
dentro casa, con i peccatori. Dunque questo interno - esterno è già un primo dato 
interpretativo.  
 
2.      2° Elemento: I vestiti moderni e antichi 
 
I personaggi sono distribuiti in due gruppi, molto distinti. Quello attorno al tavolo, a 
sinistra e quello di Gesù con Pietro, a destra. Fra questi due gruppi c’è un grande abisso, 
quasi invalicabile. Quale è la differenza fra i due gruppi? Non soltanto perché gli uni 
sono in piedi e gli altri sono intorno al tavolo, ma soprattutto la differenza dei vestiti. 
Gesù e san Pietro sono vestiti all’antica. Caravaggio poteva immaginare nel 
milleseicento come ci si vestiva nel tempo di Gesù. Mentre invece Matteo, il 
pubblicano, e i suoi amici sono vestiti come i coetanei di Caravaggio. Come se oggi 
fossimo vestiti in giacca e cravatta, o in jeans… Già con questo secondo elemento ci sta 
dicendo che Gesù entra nel tuo oggi. Diventa coetaneo tuo. Cioè, Gesù non è soltanto 
una storia del passato di mille seicento anni fa, ma viene nell’interiorità di oggi - ecco 
perciò anche uno spazio interno - che è la tua vita oggi. 
 
Se vogliamo, entra a porte chiuse, attraversa i muri del tempo. Infatti se si osserva bene, 
non si vedono piedi di Pietro e i piedi di Gesù sono volutamente sbagliati. Cioè, non 
partono da destra, ma dal fondo dell’immagine. Come se stessero dentro il muro. Come 
se Gesù lo avesse attraversato, o stesse perdendo l’equilibrio, quasi in una specie di 
danza, una torsione, perché i piedi guardano verso di noi, anzi quasi verso l’angolo in 
basso a destra. Mentre invece con il corpo sta guardando a sinistra, verso Matteo. È 
fuoriuscito dal muro. Dunque veramente è entrato nel nostro tempo. Gesù, che non è un 
mito, che non è una storia, non è una teoria, è vivo oggi, entra vivo oggi. 
 
2.        3° elemento. Fra questi due gruppi c’è un abisso 
 
È sì la distanza del tempo, mille seicento anni, ma anche la distanza che c’è tra Gesù, il 
santo, e Matteo, il peccatore. Una distanza di vita, che Matteo ha creato trovandosi a 
vivere come pubblicano. L’incarico di riscuotere le tasse per i Romani, nell’opinione 
dell’antichità ebraica, era come quella che oggi noi abbiamo verso i peggiori dei 
peggiori. Come mettere insieme l’orrore che abbiamo davanti a un mafioso e un 
pedofilo insieme. Cioè un mafioso pedofilo stava lì al banco; veramente uno con cui non 
si può stare.  
 
L’unico ponte che attraversa questa distanza è la mano che chiama. E in quella mano 
che chiama, al tempo stesso, è riconoscibile la mano di un altro capolavoro di un artista 
che aveva lo stesso nome di Caravaggio, il grande Michelangelo della Cappella Sistina. 
L’incontro della mano del Creatore con la mano di Adamo appena creato. 
Con questo il Caravaggio ha capito qualcosa di straordinario. L’esperienza della 
vocazione di Matteo ha a che fare con la creazione. Una vocazione è una creazione. E 
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non solo lo ha capito per l’istinto artistico, ma ha interpretato esattamente la struttura del 
testo biblico.  
 
Richiamiamolo nella memoria un istante!  
 

“Gli disse: “Seguimi!” Si alzò e lo seguì.” 
 
Un imperativo e un indicativo così di seguito. All’orecchio ebraico questa struttura fa 
venire in mente immediatamente la creazione. “Sia la luce e la luce fu…” cioè, il 
realismo della Parola di Dio che crea. La Parola di Dio è pre-formativa; crea, realizza 
già esattamente ciò che dice. Non c’è distanza in Dio fra il detto e il fatto. Dunque nel 
testo biblico della vocazione di Matteo si rivela - e il Caravaggio lo ha capito 
perfettamente - che ci vuole l’energia di una creazione per fare di un pubblicano un 
evangelista.  
 
Ma la cosa più bella in questo terzo punto, oltre alla Parola che, chiamando, crea, come 
una citazione della Cappella Sistina, è scoprire di chi è quella mano. Il braccio di Gesù 
che chiama non ha la mano di Dio, come ci aspetteremmo, ma ha la mano di Adamo. In 
questo modo Caravaggio ci dice: “La vocazione è una creazione, ma passa attraverso la 
pasta umana, attraverso la carne umana. Attraverso l’Adamà = Fatto di terra, cioè 
attraverso l’umanità, Dio continua la sua creazione”. La sua creazione è la nostra 
vocazione.  
 
Questo, per chi è addetto ai lavori, può rivelare qualcosa di molto importante. Quando 
noi analizziamo esegeticamente il passo della creazione, nel primo capitolo della 
Genesi, in realtà troviamo la descrizione di un discernimento. Infatti, cos’è la creazione 
se non il discernimento di Dio, un distinguere ogni cosa chiamandola per nome?  
Per via della fede, dalla teologia, dal catechismo, diciamo che Dio ha creato il mondo 
dal nulla. Verissimo. Ma, di per sé, il testo ebraico del primo capitolo della Genesi dice 
che all’inizio c’era un Tohu abohu,, cioè una sorta di magma, massa indistinta di caos 
indeterminato e che su quello Dio ha fatto la creazione. Che non è come dire: prima non 
c’era nulla e poi c’è tutto, quasi una cosa magica, dal nulla a qualcosa. No, no!  
È un passaggio dall’indeterminato al determinato. Quindi un’opera di separazione. Il 
giorno dalla notte, le acque dall’alto da quelle del basso, l’asciutto dall’acqua, eccetera. 
 
Dunque creazione è già un enorme discernimento.  
 
E qual è il punto di arrivo della creazione? Poter dire all’uomo: “Adesso ti consegno 
questa mia arte, che è l’arte del discernimento, con la quale tu continuerai la mia opera”. 
Giacché la capacità nell’arte della creatività e nel discernere è la stessa.  
Quanta saggezza sta in questa presentazione! Non qualunque intervento dell’uomo sulla 
creazione è buono. Il creato è consegnato all’uomo perché lo completi, ma con 
discernimento su ciò che è bene e ciò che non lo è. 
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L’uomo può esercitare questa capacità creativa nella sua vita concreta, cioè, nel 
discernimento della propria vita, nel distinguere il bene dal male, il meglio dal bene, 
eccetera. Il distinguere nella propria vita, il discernere, non è altro che il proseguimento 
dell’opera di Dio nella creazione.  
 
Infatti la Bibbia molto presto chiama questa capacità di creare con una parola ebraica 
che è חכמה Hohmàh, che indica sia la capacità tecnica dell’artista, di chi crea, sia la 
Sapienza. E la Sapienza è un altro nome, ancora più ampio, per indicare il discernimento 
inteso come capacità tecnica dell’artista, di chi crea, come anche, parlando della vita, la 
Sapienza è l’arte di vivere bene, facendo della vita un capolavoro.  
Dunque la mia vita prosegue e porta a compimento la creazione, il primo discernimento 
che Dio ha fatto. Allora Dio mi chiama a essere creativo, ad essere in discernimento 
attraverso la mia vita o la vita di un fratello, di una sorella, di una comunità, attraverso la 
pasta umana. Questa parola di discernimento, che chiama, arriva a me perché io sia 
creato di nuovo, perché io esca dall’oscurità, dall’indeterminato.  
 
Allora esattamente così la mano di Gesù del Caravaggio fa uscire dall’oscurità, cioè 
dall’indeterminato, questi personaggi. Il discernimento è una luce. È far vedere le 
differenze, fare distinzione, distinguere. 
 
2.      4° elemento: la mano di Gesù  

sotto la finestra che forma una croce. 
 
Notare che le finestre di Roma nel seicento, in genere, erano con dei vetri non squadrati, 
ma rotondi, come i vetri di bottiglia. Invece Caravaggio sceglie questo tipo di finestra, 
che non esisteva ovviamente e lo sceglie apposta, perché contenga la forma della croce.  
 
Caravaggio è molto colto, sa che in questo modo si associava la parola, che è la mano, 
alla chiamata verso la croce. Ci sta riproponendo la grande tradizione della mano-croce, 
un tema ben antico nella iconografia cristiana. La croce come parola è rappresentata 
dalla mano scolpita sulle croci medievali, che esistevano fino a Rinascimento, quasi fino 
all’epoca di Caravaggio, che egli conosceva bene.  
Le mani che vediamo nelle croci tardo-medievali, non dicono benedizione, come oggi 
tendiamo ad interpretare. No, la mano alzata, rappresentata dal braccio alzato, ha un 
significato chiaro, univoco: indica uno che vuol prendere la parola. Nell’antichità, e nel 
medioevo, per prendere la parola, si alzava la mano. (Oggi lo facciamo spesso solo con 
un dito.) Solo più tardi significherà anche la benedizione. Però il primo significato è 
Gesù crocifisso che prende la parola.  
Associare mano e croce è la traduzione in immagine di un’espressione di san Paolo: 
«Logos tou staurou» = “La parola della croce”.  
San Paolo più volte nel suo epistolario dice: “Io non sono venuto da voi con i discorsi 
sapienti e persuasivi. Ma sono venuto con la “Parola della croce”  «En Logo tou 
staurou»”. Perché solo quella ti tocca il cuore, solo quella ti parla, solo quella chiama, 
solo quella è creatrice.  
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La parola che crea è la parola della croce. Dunque: una vocazione è una creazione è fatta 
da una parola, che dev’essere la parola della croce. Non c’è parola vera, se non la parola 
della croce. Non è parola che tocca il cuore e che può creare, se non è la parola di chi ha 
dato la vita. E questa parola, questo  «Logos tou staurou» è rappresentato qua nello 
sfondo della croce nella finestra. Questa sarà la parola che farà del pubblicano Levi, 
l’evangelista Matteo.  
In fondo tutta la sua vita e il suo Vangelo non faranno altro che raccontare la parola 
della croce. In questo modo, il Caravaggio, collegando la parola alla croce, resta molto 
fedele al testo, dove il verbo passare si riferisce anche al mistero di morte e resurrezione 
di Gesù che “passa” e “vive”. Evidentemente l’autore ci dice che sta raccontando una 
storia di passione: è la passione di Gesù che chiama Matteo a risorgere, a essere creato 
di nuovo. 
 
2.       5° elemento. Chi è Matteo fra questi che sono seduti?  
 
Sicuramente non quello degli occhiali, perché non è seduto. Sicuramente  l’unica cosa 
che Caravaggio sa di Matteo è, che era seduto. Allora chi potrebbe essere Matteo? Alzi 
la mano chi pensa sia il ragazzo furbo con la testa abbassata, sotto l’uomo degli occhiali. 
Chi pensa sia quello là, alzi bene la mano. Ok.Questo è una opinione. Alzi la mano chi 
pensa sia l’uomo con la barba che col gesto della mano riecheggia il gesto di Gesù. Ok. 
Altre opinioni? Il ragazzino? Il primo a destra. Perché? Perché si sta alzando. Ché 
corrisponde esattamente alla descrizione della lettera di cardinal Contarelli, “nel gesto 
stesso di alzarsi”. Chi pensa questo? C’è qualcuno che pensa che è quello bambino 
piccolo, quello bellino? Qualcuno pensa questo? Nessuno.  
Matteo è in tutti questi personaggi seduti: è descritto nelle diverse tappe del processo 
vocazionale.  
“Riconoscere, interpretare e decidersi” sono i verbi usati dal Documento Preparatorio. 
Caravaggio rappresenta le tappe così. Non con tre, ma con quattro posizioni, che sono i 
quattro passaggi. Vediamoli, uno dopo l’altro.   
 
2.       5° a)   Prima tappa:  
       il ragazzo curvo, il primo seduto a sinistra.  
 
Ha delle mani, che sembrano mani da porco, come se fosse un animale; ha le zampe di 
animale. Evidentemente è intenzionale. Per dirci che Matteo sta in una situazione di 
disumanità. Fare il pubblicano è rovinare la propria umanità; è disumano. Gesù incontra 
Matteo in una situazione della sua vita, in cui sta diventando infraumano. È  curvo su se 
stesso, cioè totalmente chiuso alla luce e alla grazia. Ma la grazia, cioè la luce del 
quadro, illumina solo le mani di lui, quindi il male, ciò che è brutto e le conseguenze 
della sua vita di peccato e della sua lontananza.  
La prima regola del discernimento secondo gli esercizi spirituali di sant’Ignazio: “Nelle 
persone che vanno di peccato mortale in peccato mortale … lo spirito buono agisce 
pungendole e rimordendo la loro coscienza con il richiamo della ragione” A chi va di 
male in peggio, lo Spirito buono fa vedere che è brutto, mostra ciò che sta diventando. 
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È come con la pedagogia della tossicodipendenza, quando si tocca il fondo. Quando 
dici: così non posso andare  avanti. Mi faccio schifo. Questo ragazzo si sta guardando le 
mani e dice: “Ma, sto diventando un maiale?”  
E questo è grazia, è luce che ti fa capire, che il male non solo è male, ma ti fa male e ti 
fa del male. 
 
3.   5° b) Seconda tappa: 

     L’uomo che riecheggia il gesto della mano di Gesù 
 
La luce lo illumina interamente, non solo le sue mani. Per la prima volta alza la testa. E 
dunque il suo volto, la sua identità sono già nell’azione della grazia. E riecheggiare il 
gesto di Gesù è un altro modo per dire che “riflette”. Riflettere è un verbo preso anche 
dal vocabolario dell’ottica. La riflessione ottica riproduce con fedeltà obiettiva la stessa 
immagine.  
Matteo è l’uomo che riflette e lascia riecheggiare dentro di sé quella mano, cioè quella 
parola, quel «Logos tou staurou».  
Esattamente come dice il nostro Documento  
“Iniziare a far riecheggiare nel cuore del giovane la parola di Dio, la fede, la relazione 
con Gesù, con il Gesù morto e risorto per me è il «kerygma»”.  
Usare questo termine  è lo stesso che dire: «Logos tou staurou», l’amore folle della 
croce. Fare riecheggiare un po’ di questo amore è  porre la propria mano in 
corrispondenza con quella di Gesù. Per dire: “Lo stai dicendo a me?”  
 
Notare come anche qui c’è un’ambiguità. Chi segnala questo dito? Se stesso o il ragazzo 
semimaialoso? Un po’ tutti e due; non si sa bene. Perché è lo stesso Matteo. Anzi, ora è 
più chiaro; osserviamo per bene le mani! Di chi sono? Non sono tutte e due del ragazzo 
curvo. Una è del ragazzo curvo, l’altra, se vedete la stoffa della manica, è dell’uomo con 
la barba. Questo uomo con la barba incarna il passaggio, perché con una mano sta 
ancora contando i soldi, come un maiale, dall’altra sta già riecheggiando il «Logos tou 
staurou».  
 
E se ha la barba, nell’iconografia classica, è il simbolo della sapienza. Matteo è mostrato 
come un sapiente, come un filosofo, quando la luce lo illumina per la prima volta. 
Quando hai fatto riecheggiare il «Logos tou staurou», la passione di amore di Gesù per 
te, questo rinnova la tua vita. Questo ti rende saggio e ti fa una creatura nuova.  
E molti dei nostri ragazzi ce lo dicono. Quando vengono a fare un percorso di esercizi o 
di EVO o di itinerario intenso di vita spirituale, cambiano anche fisicamente.  
Veramente si vede chi è in cammino di preghiera prolungata; anche fisicamente ha uno 
splendore diverso. È come rinnovato. E ti vengono dire: “Davvero, io sono come nuovo, 
come fossi un bambino, che inizia una vita nuova”.  
 
Ecco che Caravaggio rappresenta questo in quel bambino che guarda verso Gesù. È 
Matteo che inizia a vivere la vita spirituale. “Se non diventerete come bambini, non 
entrerete mai”. Cioè, se non riscoprite che c’è tutto da ricominciare, che il Signore vi dà 



TdS 2017/210          52 
 

una vita nuova, non è avvenuto l’incontro con Gesù. Che dovete fare tutto da capo. Che 
vi dovete fidare come si fida un bambino. Che il Signore fa di voi una creatura nuova. 
La “creatura”, come si dice per dire un bambino. L’Infanzia spirituale è una nuova 
nascita.  
 
Il Documento Preparatorio  lo riprende, partendo dalla tradizione orientale. Ci sono tre 
nascite: la nascita biologica, la nascita nel battesimo o sacramentale e quella nascita di 
quando tu riscopri Cristo, come colui che muore e risorge per te e allora tu diventi un 
bambino.  
 
Ma questo bambino così puro, così pulito, così bello è forse quel bambino che Matteo – 
e anche Caravaggio - avrebbe sempre voluto essere. E che la vita chissà per quale 
mistero lo ha portato altrove. Nessuno nasce decidendo di essere un mafioso. La vita 
poi, certo con gli errori, con la responsabilità personale  certamente, ti fa ritrovare a 
essere un malfattore, ti ritrovi a essere un violento.  
Ma dentro il cuore, anche del peccatore più indurito, c’è quella nostalgia di purezza, di 
verginità. Ecco, il Signore ti restituisce questa purezza, questa verginità. Tutto fa parte 
del cammino vocazionale e del cammino di discernimento vocazionale: essere riportato 
a quella verginità, a quella purezza che tu hai da sempre desiderato. 
 
2.      5° c) Ultima tappa: 

     Il giovane che si sta alzando e decide 
 
De-cide  cioè taglia e  si sta alzando. È il più vicino al baratro all’abisso nero, sta per 
seguire Gesù. E per questo ha la spada: deve tagliare. Il suo sgabello è squilibrato, 
perché è sbilanciato: decidersi è sbilanciarsi. È avere il baricentro al di fuori dal proprio 
io. Il baricentro della mia vita, non sono più io, ma è un altro, è Gesù che vive in me. 
Allora mi posso sbilanciare.  
È da notare che la vocazione cristiana non è l’autorealizzazione. Non sono io il 
baricentro.   fai un corso di yoga, dove non serve la relazione. Solo nella relazione tu sei 
decentrato.  
 
2.      5° d) Ancora due note.   

         d’)  Simon Pietro  
 
Non è un personaggio presente nel  racconto evangelico.  Ma Caravaggio lo ha 
appiccicato accanto a Gesù. E lo ha rappresentato in una condizione quasi ridicola. Ha i 
capelli arruffati, sembra che si sia alzato dal riposino. E con la mano cerca di imitare 
malamente l’eleganza e bellezza della mano di Gesù, bellezza unica.   
Pietro ci sta perché … è la Chiesa. È la Chiesa con le sue rughe, le sue lentezze, 
l’incapacità di imitare pienamente Gesù Cristo.  
Anzi viene da dirgli: “Ci stai coprendo un po’ Gesù, sai, Simon Pietro. Vorremmo 
vederlo un po’ meglio, ce lo stai nascondendo”.  
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Un commentatore geniale di questo quadro, il Caldesi, dice: “Probabilmente Caravaggio 
ha aggiunto alla narrazione evangelica Simon Pietro, rappresentandolo come un 
mediocre, perché sa benissimo, che i grandi peccatori sono aiutati, quando vedono altri 
peccatori seguire Gesù. E allora Matteo, che vede la fragilità di Simon Pietro al seguito 
di Gesù, forse nel suo cuore avrà pensato: “Ma allora, se ce la fa lui, posso provarci 
anch’io”.  
Così le fragilità e le debolezze di Simon Pietro diventano canali di grazia. Le fragilità 
della Chiesa, i nostri limiti, le nostre rughe, diventano ciò che nel fondo aiuta altri a dire: 
Vedi, questa umanità che segue Gesù … Per seguire Gesù, non è necessario essere un 
supereroe. Può seguirlo anche un poco di buono come Simon Pietro. 
 

         d’’)  Il personaggio in piedi con gli occhiali.  
 
Sicuramente non è Matteo, visto che è in piedi. Ma sta dalla parte di Matteo e, diciamo 
così, è l’antagonista di Gesù che chiama. Che cosa starà pensando questo personaggio 
con gli occhiali? 
 
Se avesse un fumetto sopra la testa o se dovesse parlare, cosa starebbe dicendo? Sembra 
concentratissimo sul contare i soldi. E se potesse parlare direbbe: “Non distrarti adesso, 
non alzare la testa, stai attento a queste cose, a quello che conta davvero!”.  
È il suggeritore negativo. E dall’iconografia classica, occupa il posto accanto 
all’orecchio, che è proprio il posto del suggeritore: o positivo o negativo. O dell’angelo 
o del diavolo. Così Caravaggio ci pone davanti agli occhi un’immagine del 
discernimento degli spiriti.  
 
Da una parte c’è il «Logos tou staurou», che passa  attraverso  la  carne  umana, 
dall’altra c’è Satana, l’accusatore, il suggeritore negativo, l’ingannatore, che con gli 
occhiali da intellettuale, colui che davvero ha l’oggettività scientifica, colui che ha 
studiato, ti dice: “Non distrarti, non alzare la testa!”.  
E non a caso sta fra il primo e il secondo, fra quello che è chiuso e quello che per la 
prima volta alza la testa. Interessante. Perché lì sta il salto, il primo salto, il più difficile.  
È  esperienza provata da tanti, quando si ha a che fare con i giovani, la prima tappa è la 
più difficile. Proprio come dicono i matematici: la vera differenza non è fra uno e 
centomila, ma fra zero e uno. In un cammino spirituale è nel primo passo che il nemico 
cerca di frenare.  
 
Allora, concludendo, questo quadro del Caravaggio può essere un aiuto per riconoscere 
le diverse tappe della decisione vocazionale.  
Perché è come se Caravaggio ci dicesse: “Io, questa roba veloce del “Seguimi! E lo 
seguì”  in fondo in fondo non ci credo. Credo piuttosto che ci sono state tantissime tappe 
intermedie, rappresentate dai vari personaggi di questa tela”. In fondo è come in realtà 
ne facciamo esperienza in tanti casi. 
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3 

GLI INGANNI NEL CAMMINO DEL 
DISCERNIMENTO 

 
3. 1. Chiarimenti  di  terminologia 
Parlando degli inganni nel cammino di discernimento, la prima cosa necessaria è 
chiarire bene il termine ed evitare fraintendimenti su come intendere un cammino di 
discernimento. Molte strade fuorvianti dipendono molto spesso da questi. 
 

- Per qualcuno  il discernimento è una tecnica per decidere se  
fare o non fare per es. un’iniziativa in parrocchia. Per questo basta attrezzarsi un po’per 
capire se ci sono le condizioni, se è meglio una scelta o un’altra. Lo si fa sapere agli 
interessati, si indice un incontro per parlarne. Questo più che discernimento è una 
consultazione in vista di una decisione comune 
. 

- Altri intendono il discernimento così impegnativo e la decisione 
così importante che dura tanto a lungo perché ci si perde nei pro e i contro e non si 
arriva mai a concludere. Si può verificare nei gruppi, parrocchie, comunità, ma più 
spesso nei singoli. Trovate molti che hanno quarantacinque anni: “Cosa fai nella vita?” 
“Sto discernendo su cosa fare”. Questi sono i “lost in dicernment”. Hanno preso il 
discernimento, non come un mezzo, ma come un fine. Il discernimento è solo un mezzo 
per la decisione.  
 

- Se si parla di vero discernimento, prima di tutto si deve mirare  
ad una decisione importante e urgente. Importante perché per un cristiano ogni scelta si 
fa alla luce del Regno di Dio, che pone sempre una certa urgenza. In questo senso esso è 
un mezzo per un fine sicuramente buono da raggiungere nella verità.  
 
Si devono prevedere poi dei passi necessari, data la serietà della cosa. 
 
3. 2.  Discernere lo Spirito 
 
Il primo passo indispensabile è il “discernimento degli spiriti”. Bisogna rendersi conto 
e distinguere quale spirito mi sta parlando. Ciò richiama un’antropologia ben chiara, che 
considera l’interiorità dell’uomo come uno spazio in cui, oltre la mia libertà e il mio io, 
ci sono altri due voci. Una è dello spirito del Signore, che chiamiamo Spirito Santo, il 
Paraclito, Dio stesso, il Signore. L’altra voce è del nemico.   
Il primo passo è chiedermi: chi mi sta parlando dei due? Se lo Spirito Paraclito o il 
nemico, l’accusatore.  E sappiamo bene che la terminologia usata in questo caso, 
secondo la grande tradizione cristiana e i Vangeli, è una terminologia che richiama il 
linguaggio giuridico.  
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Il Paraclito, Spirito Santo, è un termine giuridico, che significa l’avvocato difensore. 
Significa anche il consolatore: paracaleo è consolare, ma anche difendere, parlare in 
favore di, parlare accanto a. Allora l’avvocato difensore è una delle voci. 
L’altro è l’accusatore. Che in ebraico si traduce con la parola satàn. E quando i primi 
cristiani dovevano tradurlo in greco, hanno usato un verbo greco  διαβάλλω (diabàllo) 
da cui Diavolo, che significa accusare e dividere.  
 
Bisogna riconoscersi in un processo tra la verità e l’inganno. Chi è l’accusato in questo 
processo? Il difensore chi sta difendendo? L’accusatore chi sta accusando? Me?  
 
L’accusatore sì, certo, accusa me, ma fondamentalmente dentro questo palazzo di 
giustizia, questo tribunale del mio cuore, l’accusato è Gesù stesso. Dunque è il processo 
di Gesù. I maestri del discernimento ci fanno capire che dentro il nostro cuore continua 
il processo storico di Gesù.  
 
 
3. 3. Discernere per decidersi a prendere posizione 
 
Già il Vangelo di Giovanni, come molti pensano, è concepito sulla falsa riga di un 
processo in senso giuridico. L’accusato, il reo, è Gesù. Anzi, poi il condannato è Gesù. 
Ma il genio narrativo di Giovanni fa sì, che tu ti ritrovi dentro questo processo. C’è  
l’avvocato difensore che è lo Spirito Santo, che ti dice: Gesù è il Cristo, anzi 
semplicemente Gesù, che in ebraico significa: Dio salva. È solo nello Spirito Santo, 
come dice san Paolo, noi riconosciamo, che Gesù è il Cristo, cioè che quell’uomo 
appeso alla croce è la nostra salvezza. Una cosa folle. E allora in questo processo il 
difensore dice: “Dio salva, Yeshua”.  
 
Ma c’è anche l’accusatore che ti dice: non è vero che Yeshua è Yeshua, non è vero che 
Dio ti salva. Allora riconoscere chi ti sta parlando in questo processo e riconoscerti 
dentro a questo processo, anche se tu non te l’aspettavi, è di prima importanza.  
La narrazione di Giovanni abilmente prende dentro, come una trappola a fin di bene, il 
lettore per fargli capire che il processo storico di Gesù, avvenuto tanti anni fa in 
Palestina, in realtà non è finito. Continua oggi nel suo cuore.  
Il discernimento allora non è più solo una piccola tecnica per risolvere un dubbio che è 
sorto, o una questioncella pratica da poco. Il dopo di ogni scelta non sarà come prima. 
La scelta va sempre posta nell’orizzonte del Regno di Dio, che sempre subisce la 
violenza e gli attacchi del nemico. 
La narrazione evangelica obbliga a prendere posizione. Perché in un processo si deve 
prendere posizione. Devi giudicare. E per giudicare, secondo il diritto ebraico, servono 
due testimoni oculari per assolvere l’imputato.  
In ogni racconto del IV Vangelo c’è  chi accusa Gesù – i farisei, dottori della legge, le 
autorità, che sono la voce dell’accusatore -  e c’è sempre una voce flebile, è la donna 
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perdonata, è il lebbroso, o il cieco guarito eccetera, che è la voce del difensore: lui mi ha 
guarito, non so dire altro. Prima non ci vedevo e adesso ci vedo.  
 
E questo è il primo testimone. Serve un secondo testimone, che sei tu o il lettore del IV 
Vangelo. E dunque devi prendere posizione. Chi legge il Vangelo di Giovanni o prende 
posizione come testimone in favore di quell’imputato che è Gesù, o se no, Gesù è, per 
l’ennesima volta, condannato nel tuo cuore.  
 
Testimone oculare in greco si dice martys, martire. Allora il Vangelo di Giovanni è una 
chiamata a essere un testimone, cioè un martire, nell’etimologia greca. 
 
Una  conferma di ciò viene dalla grande tradizione cristiana. Quando nel quarto secolo il 
cristianesimo sceglie la forma architettonica del luogo di culto, prende la Basilica, che 
era, come si sa, una costruzione civile dell’edilizia di Roma pagana. Il motivo è lo 
stesso: la Basilica era un luogo coperto, vicino al foro, in cui si svolgevano le attività di 
commercio, di politica e anche, e soprattutto, il luogo della Giustizia. Basileus è il Re - 
Giudice. Allora costruire un luogo di culto come il luogo in cui si svolge il processo, è 
richiamarsi alla teologia del discernimento.  
Per qualunque cosa tu ti disponga a scegliere, pensa: “Sei in una Basilica e incontri 
Dio”. Quando ti metti in presenza del Signore, sei in un processo, in un tribunale.  
 
3. 3. Presa di coscienza e volontà di decidere  
 
Il discernimento non è semplicemente un’operazione cognitiva che ti fa dire: “Ah, ho 
capito come funziono”, però non porta a nessuna decisione. Il discernimento è un mezzo 
che deve concludersi in una decisione. Nel Vangelo di Giovanni la decisione è la 
martyrìa. Chi fa il discernimento si sta preparando a essere martire. Non 
necessariamente a fare una brutta fine, ma nel senso più bello del termine. “Martire” è 
prima di tutto colui che ha visto, colui che ha gli occhi fissi sul Signore. E quando hai gli 
occhi fissi sul Signore, puoi essere anche nella decisione di dare la vita.  
 
Occorre fare attenzione: l’accusatore, il nemico, parte sempre da un aspetto reale, 
ingigantendolo. Non stiamo al suo gioco; il nemico è maestro della menzogna e distorce 
la realtà. È la menzogna su Cristo e ti dice: “Non è vero che Yeshua, non è vero che Dio 
salva”. È anche una menzogna su di te e parla in forma di accusa: “Tu non ce la farai 
mai, Dio non salva e non è capace di salvarti, tu sei una frana, tu sei fatto male, sai, che 
non hai più speranza, fai schifo, nasconditi …” Padre e maestro della menzogna sa che 
non c’è menzogna più efficace di quella che si dice a chi ha una propria libertà.  
Ecco un esempio. C’è una giovane suora che ha la scarpa sinistra un po’ sganciata. Il 
nemico l’affronta: “Scusa sorella, ma quella scarpa lì è messa male. È una bruta scarpa 
direi. Le sue scarpe veramente sono impresentabili, perciò non si sa vestire. Ma che 
donna è che si veste così? Cioè, la sua vita veramente è un disastro. Ecco ne dubita? 
Guardi la scarpa …”  
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Cosi funziona il nemico. Si aggancia ad un piccolo difetto, una debolezza, una fragilità, 
un peccato, una ferita, che è vera. E poi si incaponisce ad assolutizzarla per dirti che tu 
sei solo quella roba lì e che tu non puoi concepirti al di fuori di quella roba lì.  
E allora bisogna reagire. E bisogna dire che questo è tutto una menzogna. Non faccio 
neanche lo sforzo di capire che cosa, dentro questa menzogna, è vero e cosa non è vero. 
Perché tutto già è comunque presentato male,  è tutto una menzogna per me. Questa fase 
di staccarsi dalle tesi del nemico è importantissimo.  
E credo che in molti processi di discernimento, sia singoli che comunitari, il pericolo è 
di fermarsi semplicemente alla primissima tappa, alla tappa cognitiva, dicendo: 
“Vediamo chi mi parla. Aah, questi sono i diversi spiriti. Bello, ho capito!” 
 
3. 3. Scegliere il bene maggiore 
 
Nel titolo delle regole del discernimento, sant’Ignazio scrive: “Regole per sentire e 
conoscere in qualche modo le varie mozioni che si producono nell’anima: le buone per 
accoglierle e le cattive per respingerle; sono più proprie per la prima settimana” 
(Esercizi Spirituali n. 313). Rifiutare, respingere quelli che vengono dal nemico. 
Dunque, il discernimento, se non è fatto con una certa grinta decisionale, non serve se 
non a complicarsi la vita.  
 
L’obbiettivo del discernimento è prendere la decisione di volere solo ciò che più mi 
porta al meglio. Se non c’è desiderio di prenderla, il discernimento è una via senza 
uscita. Se c’è il desiderio, allora puoi fare discernimento. Ma non è che nel 
discernimento poi ti verrà la voglia di prendere una decisione, anzi, sarà piuttosto un 
freno.  
 
Tu devi avere già voglia, un desiderio forte di deciderti, di giocarti. Puoi anche dire: “Un 
attimo. Mi fermo e ascolto il Signore, ascolto lo Spirito”. Ma devi avere già questo 
grande desiderio di giocarti. Perché il discernimento non è una panacea universale, una 
ricetta: facciamo fare discernimento a tutti, così sceglieremo secondo il Cuore di Gesù. 
No, prima tu devi voler decidere.  Devi darti magari un tempo, entro il quale puoi dire: 
“O. k., adesso devo prendere una decisione per la mia vita, adesso”.  
Altro elemento importante, essere accompagnato da un padre spirituale. Con lui fai un 
ritiro, oppure sei in gruppo: ci prendiamo questo semestre, ci prendiamo questi due 
mesi, facciamo un discernimento. Ma attenzione ai “lost in discernment”. 
 
3. 5. Nel prendere la decisione, distinguere il fine dai mezzi 
 
Per non cadere in inganno è necessario distinguere il fine dai mezzi. L’unico fine, 
l’unica vocazione, l’unica chiamata è Gesù. Consegnare la propria vita e il proprio cuore 
al Signore. Questa è l’unica chiamata di cui parla la Bibbia, la sequela. E questo è il 
fine. Le altre cose sono mezzi.  
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Come lo farò? Sposandomi, oppure diventando prete, o religiosa o religioso. É molto 
importante far capire questo ai giovani, perché ancora più di cinquant’anni dopo il 
Vaticano II, che “vocazione”non è uguale prete o suora. 
Nella percorso vocazionale siano anche rispettate le tappe. Tu non sai ancora se ami il 
Signore pienamente o no? Se veramente il Signore non è importante per la tua vita, non 
stare a chiederti se vuoi diventare monaco di clausura o se vuoi… prima scopri il 
Signore!  
 
Nella vita quotidiana concreta, innamorati del Signore. Vai, prega di più. Poi vedrai in 
che modo realizzare meglio questo amore. E non caricare troppo questo mezzo, cioè, in 
che modo amerò di più il Signore?  
 
Non bisogna caricare troppo drammaticamente la scelta del mezzo per amare il Signore, 
come se la vita fosse un gratta-e-vinci; se non indovini la tua vocazione, cioè se ti fai 
suora e invece devi sposarti, sarai disgraziata tutta la vita.  
No, il Signore c’è ugualmente. Quando spiego questo ai ragazzi, dico: “Guarda, il 
Signore è l’amico della tua vita, no? E tu hai una giornata per stare con lui. E questa 
giornata è la tua vita. E quando tu hai una giornata per stare con un amico, cosa gli dici? 
Gli dici: dove andiamo? Al mare o in montagna? Che avventura vogliamo giocarci 
insieme? L’importante è che saremo tutto il giorno insieme. Ci piace più la montagna? 
Ma sì, dai. È più grintosa, ma dai andiamo in montagna. Ma non tanto per la montagna 
in sé, quanto per fare una cosa bella insieme, per stare tutto il giorno con te. E no, sai 
preferisco il mare, più tranquillo; forse sdraiati abbiamo anche più tempo per parlare. 
Benissimo andiamo al mare. Ma non è per il mare. È per stare con te”.  
 
Allora vita religiosa e matrimonio, con tutto il rispetto, è come il mare e la montagna. È 
il mezzo per stare con il Signore, che è il fine che voglio. È un  modo piacevole per 
attuare la finalità. Poi, una volta scelto, attento ai ripensamenti; tieni fermo il proposito 
preso, confermandoti di voler mettere l’accento sull’amore che lascia liberi.  
Per cui si può agire con semplicità, disinvoltura e leggerezza. Ma che vuoi che sia. Se 
l’amore del Signore è radicato dentro, in fondo, il giovane riesce anche ad essere 
abbastanza libero rispetto alla sua vita, fino a dire: “Va be’, mo’ mi faccio prete … si 
può fare. Mi potrei anche sposare, avrei potuto anche sposarmi, però io faccio il prete”. 
Oppure il contrario …  
 
In genere, se uno è psichicamente più o meno equilibrato, dica il suo sì e punto. Non è 
che è scritto da qualche parte in cielo e noi dobbiamo indovinare… Certo, c’è forse già 
qualcosa che il Signore nella tua vita ha assegnato, c’è qualcosa nel tuo cuore, nella 
profondità del cuore, in cui c’è già un’inclinazione, qualcosa che uno riconosce 
rileggendo la propria vita. Prendine coscienza e da’ la tua risposta. 
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3. 6. Il riferimento concreto al polo esterno nella decisione  
 
Quando accompagniamo nel discernimento e in particolare nel discernimento 
vocazionale, è molto importante considerare, oltre al desiderio interno, il polo esterno e 
il contesto in cui attuare la scelta, soprattutto il polo ecclesiale.  
 
Per esempio: “Ah, io ho fatto tre anni del discernimento vocazionale, ho ascoltato il mio 
desiderio profondo. Mi hanno spiegato che bisogna vedere se il desiderio il Signore per 
me, è ciò che già desidero io. E io, che vivo a Salerno ho capito che il mio desiderio più 
importante è prendermi cura dei pinguini”. 
“Ma guarda, a Salerno non ci sono i pinguini. Allora vuoi andare al polo Nord?”… “No, 
i pinguini di Salerno”. 
 
Molto spesso rischiamo di indurre in molti giovani a dei processi, come se 
discernimento fosse soltanto l’ascolto il polo interiore: che cosa mi realizza? Quale è il 
mio desiderio più profondo? 
 
Allora , è importante dire: “Guarda che il Signore non è così crudele, che ti chiede il 
contrario di quello che tu avresti desiderato. Ma egli ti parla anche dal contesto in cui 
vivi”. 
Forse nel passato si eccedeva nel polo opposto: “Ecco, tu ti devi fare suora, certo. 
Perché è il Signore che lo vuole”. 
 
Ma adesso ho la sensazione che siamo nell’estremo opposto, forse per sensi di colpa 
delle esagerazioni passate. È certamente importante ciò che tu desideri dentro, che senti 
dentro. Ti senti più portato a questo o a quell’altro? Se è solo questo, è narcisismo.  
Serve il polo esterno. Di che cosa ha bisogno il mondo. Di che cosa ha bisogno la 
Chiesa, adesso, oggi, nel tuo contesto. Qua a Salerno. Qua in Italia, qua in Europa. 
 
Gli Atti degli apostoli ci raccontano della istituzione degli Diaconi. C’era una difficoltà 
esterna. Una difficoltà nella comunità. Bene, allora si scelgono sette diaconi: tu, tu e tu. 
C’è un bisogno. Quale è il bisogno che grida davanti ai tuoi occhi e alle tue orecchie? 
Questo è ciò che dobbiamo aiutare ai giovani ad ascoltare.  
 
Nell’Antico Testamento il profeta sorge quando il popolo tradisce. Cioè, quando c’è una 
difficoltà grossa, un peccato grosso del popolo; allora sorge il profeta. È  bellissimo, 
anche nei vangeli, notare questo per Gesù. Quando è che Gesù inizia la vita pubblica? 
Quando Giovanni era imprigionato. Quando la profezia non parla più, Gesù capisce che 
è il momento di agire.  
 
Una volta mi capitò di dare gli esercizi a degli attori. Seguivamo il Vangelo di Marco. E 
un attore di teatro abbastanza famoso mi disse: “È una cosa che mi riempie di 
ammirazione: è come ha capito Gesù il momento in cui doveva entrare in scena. Cioè, 
passare dalla vita a Nazareth a presentarsi al pubblico. Perché per noi attori è il 
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momento in cui sempre sbagliamo. E tremo sempre: un secondo troppo presto, un 
secondo troppo tardi e la battuta diventa troppo forzata… Cioè, capire il momento 
buono per entrare in scena”.  
Poi nella meditazione seguente dice: “ho capito che per Gesù è stato semplice. Quando 
la parola non c’è più. Quando la parola di Dio non si sente più. Cioè, quando il profeta è 
azzittito e in carcere. Allora viene fuori Gesù”.  
 
Dunque è importantissimo decentrare i giovani in questo modo. A volte anche in modo 
provocatorio: che cosa ti fa arrabbiare nel mondo? Che cosa ti fa arrabbiare nella 
Chiesa? Che cosa ti fa sanguinare il cuore? Ti riempie più di scandalo e di rabbia? Lo 
sfascio delle famiglie, il fatto che ormai la maggioranza delle coppie siano separate o 
divorziate? Ti riempie più di scandalo e di rabbia il fatto che tanti professionisti entrano 
in compromessi e si lasciano corrompere? Ti  scandalizza e ti fa tristezza il fatto che i 
preti sembrano così angosciati oppure il fatto degli abusi? Ecco lì forse Signore ti sta 
chiamando. Quale è la tua rabbia più grande?  
 
Perché la vocazione è sempre una profezia, una risposta di protesta a una situazione. La 
tua vita come protesta. La tua vita come chiamata a riformare la Chiesa. Che cosa nella 
Ciesa ti riempie di scandalo e di tristezza, lì tu sei chiamato a riformare la Chiesa. Ogni 
vera vocazione è un processo dello Spirito a riformare la Chiesa.  
Quando c’è un candidato alla Compagnia, nei colloqui del test vocazionale, inizio col 
chiedere: “Ok. Raccontami la tua storia; come è nata la tua vocazione; perché vuoi 
scegliere i gesuiti?”  Poi chiedo: ma cosa ti sembra che non funziona dai gesuiti? Tante 
cose certamente, cosa cambieresti? È lì il punto.  
 
3. 7. La dimensione comunitaria della crescita vocazionale.  
 
L’esperienza di fede e di discernimento vocazionale non si può fare al di fuori di 
un’esperienza comunitaria. È importante che ci sia almeno un’esperienza comunitaria, o 
qualche esperienza di vita nella Chiesa. Perché sempre di più assistiamo ai solitari della 
vocazione.  
 
“Ma io non vado molto a Messa; non so come funziona una parrocchia; gruppi e 
comunità tanto meno. Però sai, ho letto la vita dei monaci del deserto o mi sono 
appassionato, perché studiavo storia medievale all’Università, della storia di san 
Bernardo e allora, leggendo i testi su Bernardo, ho deciso che mi faccio monaco”.  
 
“Sì, ma tu, cioè la Messa, no? Il gruppo parrocchiale, no? Voglio dire anche l’esperienza 
di qualche gruppo, qualche realtà in cui tu ti sei confrontato con altri”.  
Se non c’è questo, abbiamo a che fare con degli sfasati, dei dissociati, delle persone che 
non hanno condiviso la fede con altri. E diventa molto difficile, poi, per loro portare 
avanti la scelta della vita religiosa.  
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Ma lo stesso vale anche per il matrimonio. “Abbiamo deciso poi …”  “Scusate, ma voi 
avete partecipato a qualche gruppo, per condividere … per un confronto?” “No, no”. La 
dimensione comunitaria aiuta a vedere la bellezza di condividere la fede. E anche lì c’è 
la dimensione del: “Sì, io sono chiamato a riformare la Chiesa”, ma prima è la Chiesa 
che mi riforma. È la comunità che mi plasma. 
  
3. 8. Ultimo punto degli inganni da evitare.  
 
Intitolerei questo punto così: Pazzi sì, ma per Cristo. Ci sono tante forme di spiritualità, 
che giocano un pochettino al limite, sull’anticulturale, politically uncorrect eccetera … 
C’e chi dice: “La fede è qualcosa di inaccettabile. È fondamentalmente qualcosa che 
crea problemi. Una pietra d’inciampo. Bisogna contestare con più radicalità !”. 
Però, uno degli inganni del nemico è crogiolarsi, cullarsi nell’idea di essere un po’ 
pazzo.  Allora, a seconda dei movimenti, dei gruppi, delle tendenze spirituali, bisogna 
stare molto attenti. Credo che un percorso vocazionale non debba servire per aggiungere 
un pazzo in più, o per coltivare una follia per la follia o una follia fine a sé stessa.  
 
Ma che sia veramente l’amore per la persona di Gesù. L’affetto personale per Gesù. E 
allora tu puoi essere anche pazzo, ma per Gesù. Anzi, quella è la chiamata, ma per Gesù. 
Non di fare delle cose strane. Non di disprezzare la buona vita normale.  
Papa Benedetto ci aveva insegnato molto bene di non disprezzare l’umano, la ragione, i 
desideri profondi dell’uomo, le culture eccetera. La fede non è l’opposto della ragione. Il 
Divino non è l’opposto dell’umano. Ma ne è il compimento con una continuità e una 
discontinuità. Perché è il compimento per eccesso, che trasfigura l’umano e lo porta 
molto al di là. Ma non è la negazione dell’umano.  
 
“Io, adesso che ho fatto questa scelta spirituale, non mangio più nulla”. “Un attimo. 
Calma! Confrontati, parla con il tuo padre spirituale, con la comunità”. Quante cose 
contro l’umano sono in realtà un inganno del nemico sotto un’apparenza ambigua di 
spiritualità.  
 
Ecco, questi sono – direi - alcuni scogli da evitare nel cammino di discernimento 
vocazionale. 
 
 
 
 
Domande per i lavori di gruppo, da tutto il percorso 
  

- La prima è la questione di radicalità. Che cosa aiuta e che cosa non aiuta a 
presentare la radicalità cristiana. 
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- Seconda domanda: il problema del tempo e dei tempi. Come  fare, nella 
nostra esperienza, per restituire il tempo ai ragazzi, alle persone, che 
accompagniamo, per portarli a vivere il presente? Questo tempo che è stato 
rubato.  

 
 

- Terza domanda: concretamente lo spazio della mia comunità, lo spazio 
della mia casa di esercizi è curato in modo da favorire esperienze spirituali? 
Quale spazio scelgo per proporre un cammino di fede?  Come lo spazio 
aiuta o non aiuta al cammino vocazionale? Al discernimento?   

 
 

- Quarta domanda:   sugli inganni:  
o Quali sono gli inganni principali che vedo nel cammino 

vocazionale?  
o Gli inganni di cui sono vittima forse anch’io, ma soprattutto forse le 

persone che accompagno? 
 

  

Breve sintesi di P. Jean Paul Hernandez  
dopo i lavori di gruppo 

 
1. Il punto sulla radicalità 

 
La radicalità sta già nel modo di dare il messaggio. Per esempio: Guarda io ci credo 
talmente che mi gioco totalmente su questo”. Il messaggio va preso sulla parola e basta, 
o sull’essenziale che voglio dirti.  
Questo non vuol dire non curare elementi di contorno, come l’armonia della sala dove si 
fa l’incontro, creare il clima adatto, i canti, materiale vario. Anzi credo che abbia molto 
senso. Ci sono diversi modi di andare all’essenziale. Perché c’è chi lo fa con i canti, o 
magari anche solo pregando.  
Però attenzione agli annacquamenti e attenzione alle nostre paure, alle nostre strategie 
da quattro soldi. Ma piacerà di più ai ragazzi, se prima non c’è… Ma saranno 
interessati?  Così già si rischia di mostrare che si ha paura. Questo non passa 
inosservato. “E dunque - lui dice - vedi, come sa già che io non sarò interessato?”. 
Bisogna avere il coraggio di giocarsi sull’essenziale della proposta. Questo è un primo 
punto. 
 

2. Non farsi intralciare dal problema del male   
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 Accennato qui sul lavoro fatto nei gruppi, ma un po’ anche in generale: è l’incombenza 
dell’enorme, infinito problema del male.  
 

- -  Visto come il male esterno, il male del mondo,  che in tanti modi  
Può condizionare spiritualmente e frenare la decisione. 
  

- -  Quando il male è la ferita profonda che si ha dentro, allora sta  
come una barriera rispetto al proprio io che si congela dentro. Allora quanto è 
importante fare di queste ferite esterne e interne il luogo del grido a Dio. Che non 
diventi un atteggiamento per dire: “Prima devo risolvere il mio male, i miei problemi, le 
mie ferite e poi, Signore, arriverò da te. E poi pregherò”. No, è proprio da quel male lì, è 
proprio da quella ferita ricevuta, o da quella ferita grande che vedi nel mondo, che tu 
parli con il Signore, che tu gridi al Signore. Fanne diventare la materia prima della tua 
preghiera, la materia prima della tua relazione con Dio.  
 
Come grido a Dio, perché non sei tu il salvatore del mondo, o il salvatore di te stesso. 
Che poi alla fine è la stessa cosa.  
 
Molto spesso l’ipersensibilità al male esterno o il sentirsi schiacciato dal male esterno 
non è senza collegamento con una difficoltà a gestire il male interno, la propria ferita 
interiore. È molto importante che il male o la sofferenza diventino motivo di relazione. 
Non tenerlo dentro, sputalo fuori. Sputalo, anche se ti sembra di essere indiscreto o 
persino di bestemmiare.  
 
L’inizio del Salmo 21 riporta le parole che sono poi quelle di Gesù sulla croce “Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?” Sembra una bestemmia, perché dice il contrario 
del nome di Dio. Il nome di Dio è fedele, la fedeltà, colui che non abbandona mai.  
Invece no. Più preghiera di così, cioè è il massimo della preghiera. 
 
 

3. I protagonisti dell’esperienza religiosa   
 
L’ho segnato dall’ultimo gruppo, ma anche in qualche modo da tutti gli altri, è la sacro-
santa indicazione di san Ignazio a chi dà gli esercizi: “Faccia di tutto perché i 
protagonisti dell’incontro siano l’esercitante e il Signore”.  
 
Occorre creare degli spazi, delle occasioni, dei momenti, dei tempi di esperienza, 
d’incontro con il Signore a tu per tu. Perché il rischio è di riempire la mente dei ragazzi 
con tante parole, con tante cose, che nel fondo creano dipendenza.  
 
Portano a dire: Come parla bene questo e come parla bene quell’altro! Ma l’essenziale è 
che io metta alla presenza del Signore. Certo che serve prima di riscaldare i cuori, il far 
nascere questo desiderio e dunque servono certamente le parole. Si distinguono diverse 
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fasi: prima serve l’introduzione, poi la catechesi.. però già proporre fin dall’inizio un 
momento di silenzio, il momento dell’incontro, in cui già si fa capire che io non sto 
vendendo me stesso. Io sto invitando a incontrare il Signore. E lì succede qualcosa. Cioè 
lì c’è un’esperienza.  
 
L’esperienza che tu fai non è legata a me, animatore o accompagnatore, ma ha il solo 
obiettivo di incontrare il Signore della vita. Far fare esperienza! Credo che questo sia il 
di più che noi abbiamo e - mi permetto di dire - voi del mondo di esercizi spirituali 
avete. Anche per rispetto a tante proposte di catechesi, che sono ottime; ma gli esercizi 
spirituali sono l’esperienza, l’incontro con Dio.  
 
Chiedere al Signore la creatività per iniziare da poche cose, da due minuti, da dieci, da 
un momento di deserto per far gustare questa esperienza. Ma che non rimangano legati 
alle nostre parole umane, che certo, sono parola di Dio, perché annunciamo il Vangelo. 
E possano fare l’esperienza profonda di avere incontrato il Signore nel silenzio e 
nell’intimità.  
 
Proporre l’esperienza del Signore, più che convincerli su tante cose che riteniamo 
importanti; credo che questo possa essere per noi una grazia da chiedere, come punto di 
partenza per ogni lavoro vocazionale serio.  
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P. Piotr Sulkowski, CSSR * 

 

RILANCIARE LA QUALITÀ  
DELLE PROPOSTE: 

LA CREATIVITÀ DEI GIOVANI 
E IL LORO PROTAGONISMO; 

I LINGUAGGI E I MODELLI 
 

 
Introduzione 

 

Sono molto grato per l’opportunità, che mi è stata offerta, di parlare di un tema che 
mi sta particolarmente a cuore: la pastorale giovanile vocazionale. Confesso che mi 
presento davanti a voi con timore e soggezione. Prima di tutto, poiché non sono un 
esperto in materia, non ho collaborato direttamente alla preparazione del Documento 
Preparatorio del Sinodo e le mie competenze sono molto limitate. Potrei definirmi un 
semplice sacerdote religioso innamorato della vocazione e dei giovani. Da tanti anni 
sono impegnato nella pastorale giovanile vocazionale e nella formazione della mia 
Provincia religiosa, sono membro della Consulta Nazionale dell’Ufficio Nazionale per 
la pastorale delle vocazioni della CEI e attualmente sono parroco di una parrocchia al 
centro di Roma dopo una lunga esperienza come vicario parrocchiale prima in periferia 
e adesso al centro della Capitale. Vorrei condividere con voi le mie riflessioni 
sull’azione pastorale e offrirvi qualche spunto per il vostro prezioso impegno nella guida 
delle persone ai Centri di Spiritualità.  

Il punto di riferimento delle mie relazioni è il capitolo terzo del Documento 
Preparatorio (=DP)4 del Sinodo dei Giovani dedicato all’Azione pastorale. Si tratta di 
soffermarsi su una fase strategica e progettuale, e offrire proposte e suggerimenti per 
accompagnare i giovani nelle nostre realtà in cui viviamo e lavoriamo. Per la specificità 
del tema e la sua concretezza farò riferimento agli ambiti che direttamente mi 
coinvolgono: parrocchiale e vocazionale.  

Vorrei articolare questa prima parte intorno a tre punti: camminare con i giovani con 
un nuovo stile audace e creativo. Poi vedremo in quali luoghi possiamo rendere i 
giovani protagonisti. Infine ci chiederemo con quali strumenti pastorali, specialmente di 
tipo vocazionale, possiamo accompagnare i nostri giovani.  

                                                      
* P. Piotr Sulkowski , Redentorista, Parroco in Roma e Membro dell’Ufficio Nazionale 
Vocazioni. 
4 SINODO DEI VESCOVI – XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale. Documento preparatorio e questionario, Torino, Elledici, 2017. I 
numeri di pagina si riferiscono a questa edizione. 
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1. In ascolto della Chiesa 

Papa Francesco ha posto una domanda ai giovani raccolti a Rio per la veglia di 
preghiera: “Da dove cominciamo? Da te e da me”. Il Pontefice subito ci immerge nel 
vasto terreno di corresponsabilità che caratterizza la pastorale giovanile e vocazionale. È 
uno di quei campi in cui non esistono capi o responsabili, ma ciascuno di noi è invitato 
ad essere un compagno di viaggio di un fratello giovane.  

La Chiesa ha sempre manifestato un grande interesse e amore per i giovani. 
Restano validi come orientamenti i messaggi che i Pontefici hanno scritto per le 
Giornate Mondiali della Gioventù e per le Giornate Mondiali di Preghiera per le 
Vocazioni. Da questi testi ciascuno di noi può attingere tante parole di incoraggiamento 
e impostare itinerari di crescita. La pastorale giovanile annuncia Gesù, la pienezza della 
nostra vita e il fondamento della speranza. Per questo motivo si interroga continuamente 
sul significato, sull’urgenza e le ragioni dell’evangelizzare. In tal senso non si deve 
pensare alla pastorale giovanile separata dal cammino pastorale della Chiesa. Noi siamo 
in ascolto continuo della Chiesa e ci muoviamo decisamente al suo interno. Il nostro 
desiderio è di camminare nella Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa. 

Oggi, per affrontare il problema giovanile e vocazionale serve un “cuore 
sapienziale”, in grado di cogliere e di comprendere quanto accade intorno a noi, per 
leggere i segni dell’esperienza e i suoi accadimenti. Dall’altra parte è essenziale chiedere 
il dono di un “cuore profetico”, per anticipare con proposte significative e incisive 
insieme, quella che può essere un’educazione globale e, nel nostro caso spirituale e 
vocazionale, che non “insegua” sempre gli eventi, ma che riesca a tenerne il passo.5 
Sarebbe molto interessante leggere diversi saggi dedicati all’attuale condizione 
giovanile6, sfogliare le statistiche sull’esperienza religiosa dei giovani7 oppure riflettere 
su alcuni punti caldi di un servizio educativo giovanile8 per rendersi conto che il nostro 
compito sarà quello di educare i giovani alla vita buona del Vangelo. 

Non è facile affrontare il tema della pastorale giovanile vocazionale nel mondo 
segnato dal relativismo, dall’individualismo, dal secolarismo e da tanti altri “ismi” che 

                                                      
5 Cfr. N. DAL MOLIN, La fragilità della realtà giovanile e i condizionamenti sulle “scelte” di 
vita…, in 
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id
_pagina=4898. 
6 Propongo la lettura degli Atti del Convegno di Evangelizzazione CISM svoltosi a Sassone nel 
2006 e pubblicati in: AA.VV., Partiamo dai Giovani. Come evangelizzare i giovani e con i 
giovani, Il Calamo, Roma 2006.  
7 BUZZI C., CAVALLI A., DE LILLO A. (Ed.), Rapporto giovani. Sesta indagine dell’Istituto 
IARD sulla condizione giovanile in Italia, Il Mulino, Bologna 2007; G. DAL PIAZ (a cura di), 
Giovani e vita consacrata, Messaggero, Padova 2007; F. GARELLI (a cura di), Chiamati a 
scegliere. I giovani italiani di fronte alla vocazione, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2006.  
8 Rimando agli interventi dell’ultimo Convegno di Evangelizzazione CISM del 2010 e pubblicati 
interamente in: AA.VV,  Evangelizzare Educando, Educare Evangelizzando. Emergenza 
educativa, Il Calamo, Roma 2010.  
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spengono nel giovane di oggi ogni desiderio e sogno. La preoccupazione per la 
formazione di persone solide e capaci di collaborare con gli altri per dare un valore alla 
propria vita è stato richiesto dal precedente Pontefice nella sua lettera alla diocesi di 
Roma. Sentendo la parola del primo decennio di questo millennio: “emergenza 
educativa” siamo portati a pensieri amari e potremmo essere facilmente contagiati 
dall’ansia di non farcela e di proporre cammini poco pensati e sbrigativi. Ne è 
consapevole papa Francesco che nella sua esortazione apostolica Evangelii gaudium 
scrive: «La pastorale giovanile, così come eravamo abituati a svilupparla, ha sofferto 
l’urto dei cambiamenti sociali. I giovani, nelle strutture abituali, spesso non trovano 
risposte alle loro inquietudini, necessità, problematiche e ferite. A noi adulti costa 
ascoltarli con pazienza, comprendere le loro inquietudini o le loro richieste, e imparare a 
parlare con loro nel linguaggio che essi comprendono. Per questa stessa ragione le 
proposte educative non producono i frutti sperati» (EG 105).  
 

2. Impegnatevi per una predicazione di qualità 

La terza parte del documento inizia con una domanda: Che cosa significa per la 
Chiesa accompagnare i giovani ad accogliere la chiamata alla gioia del vangelo? Le 
domande che potremmo formulare per le nostre case di spiritualità sono: “Che cosa 
significa per i nostri centri accompagnare i giovani? Come aiutiamo loro a discernere la 
vocazione? Quali spunti pratici e operativi mi può offrire questo documento? Quali 
proposte possiamo rilanciare nelle nostre case per renderle ancora più attraenti e 
interessanti?”. 

Per una maggiore obiettività dovremmo subito affermare un aspetto positivo. I centri 
di spiritualità offrono tanto. Guardo con stupore le vostre proposte. I temi molto belli, i 
relatori qualificati, la partecipazione soddisfacente. Da qui è facile costatare che la gente 
ha sete di Dio e dei momenti qualificati di preghiera e di accompagnamento. Non 
conosco le vostre statistiche, ma sono sicuro che tra tante persone che varcano le soglie 
delle vostre case, ci sono prevalentemente i giovani. I giovani che si presentano con 
motivazioni diverse, ma sempre bisognosi di aver un luogo e le condizioni necessarie 
per riflettere sul senso della vita, per approfondire la fede, per chiarire il progetto di vita. 
Poiché in gioco c’è la vita e il futuro dei giovani, nessuno può improvvisare. Le 
proposte devono essere serie e qualificate.  

James H. Kroeger, teologo e missiologo filippino, ha raccolto in dieci temi 
fondamentali la visione dinamica che papa Francesco ha del sacerdozio.9 Studiando le 
sue omelie e i suoi documenti ha elaborato una sintesi stimolante per vivere meglio la 
nostra consacrazione. Uno dei temi è stato tematizzato in un imperativo: “Impegnatevi 
per una predicazione di qualità”. Non è difficile intuire la fonte del pensiero. 
Nell’Evangelii gaudium c’è un paragrafo dedicato all’omelia e alla predicazione. Tutti 
siamo convinti che la predicazione sia un compito importante al quale occorre dedicare 
un tempo prolungato di studio, preghiera, riflessione e creatività pastorale. «Un 

                                                      
9 Cfr. J.H. KROEGER, Il papa e il sacerdozio, in Testimoni 5 (2017), 43-44. 
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predicatore – scrive Francesco – che non si prepara non è “spirituale”, è disonesto e 
irresponsabile verso i doni che ha ricevuto» (EG 145). Più avanti il Pontefice aggiunge: 
«Il predicatore deve porsi in ascolto del popolo, per scoprire quello che i fedeli hanno 
bisogno di sentirsi dire. Un predicatore è un contemplativo della parola ed anche un 
contemplativo del popolo… Dunque, la preparazione della predicazione si trasforma in 
un esercizio di discernimento evangelico…» (EG 154).  

Con la preparazione al Sinodo siamo chiamati a metterci in ascolto dei giovani. E 
solo camminando con loro possiamo scoprire i loro pregi e i loro limiti, possiamo 
conoscere il loro modo di pregare e di amare, possiamo intuire il loro linguaggio e 
capire le loro aspirazioni. La conoscenza del pianeta - giovani ci permetterà di essere 
capaci di intercettare i loro bisogni, ci renderà responsabili nei loro confronti. Questo è 
uno degli elementi più importanti dell’azione pastorale: prendere sul serio la sfida della 
cura pastorale e del discernimento vocazionale. Occorre quindi predisporre i luoghi e 
adoperare gli strumenti a disposizione. In questo senso si può dire che ciò che salva la 
casa di spiritualità è la qualità della proposta. 

Il DP parlando dei luoghi ci chiede se “i luoghi di spiritualità offrono ai giovani seri 
percorsi di discernimento?” (62). Se il contenuto di qualità e l’accompagnamento che 
facciamo sembra una cosa scontata per una casa di spiritualità, non bisogna mai 
sottovalutare l’importanza della cura della struttura del centro. Il giovane che entra si 
guarda attorno e scandaglia ogni elemento. Tutto è espressivo: un quadro, una pianta, 
una panchina, una tenda… I posti tipici del convento: la saletta comune, la saletta del 
capitolo locale, il refettorio, la cappellina, la sala di lettura o la biblioteca sono i luoghi 
simbolo della maturazione e possono rimandare a qualcosa di grande e significativo. La 
cura per la casa aiuta a incontrare Cristo, a raccogliersi, a crescere nell’amicizia 
reciproca, a valorizzare il silenzio, a maturare nelle scelte.  

Nella mia esperienza formativa e pastorale una giornata di ritiro in qualche luogo 
silenzioso e lontano dal chiasso delle città ha sempre portato un beneficio per l’anima di 
ogni giovane. Si pone solo un problema: come restituire concretamente ciò che si è 
appreso? Come coltivare il bene seminato nel cuore dei ragazzi e dei giovani? Come 
tornare agli appunti fatti e come mettere in pratica i propositi promessi davanti al 
Signore? Dalle guide e dai sacerdoti delle parrocchie dipende in che misura fioriranno i 
germi gettati nei giorni degli esercizi spirituali.  

Qualità non va confusa con perfezione, perché nella vita tante cose sono imperfette. 
E nessuno di noi è chiamato a colmare l’imperfezione con spiritualità ispirate a 
perfezionismo. Non è questa la qualità di cui abbiamo bisogno. La qualità richiesta porta 
il nome di maturità e di responsabilità. E si situa sul piano strettamente umano. Da qui la 
necessità di curare le relazioni con i giovani. Siamo chiamati ad essere “mistici di 
comunione”, persone capaci di tessere i fili spesso spezzati delle vite dei giovani. 
Quante storie di vite raccogliamo nel nostro lavoro pastorale? Quanti drammi, 
sofferenze, ferite? E noi nei nostri centri con il lavoro del discernimento vogliamo 
sanare i cuori, aiutare il giovane a prendersi la vita in mano, a ritrovare la fiducia in se 
stesso e in Dio. Le vostre case in primis sono scuole di umanità e di umanizzazione, 
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perché la vita religiosa è chiamata a declinarsi come vita umanizzata, come vita di 
maturità umana e cristiana.  

Banco di prova di quest’umanità, modellata su Gesù, è la vita comunitaria, luogo 
sacramentale in cui emerge la verità della nostra professione religiosa e l’autenticità 
della vocazione.10 Il nostro vivere insieme, come equipe del centro di spiritualità ha un 
forte valore testimoniale e diventa fondamentale per la percezione che hanno giovani 
della nostra vita.  

 

3. La creatività dei giovani 

C’è un’espressione molto cara al papa Benedetto XVI e riguarda le “minoranze 
creative”. Osservando il mondo giovanile nei nostri ambienti pastorali si potrebbe aver 
questa percezione. Ai nostri gruppi, oratori, laboratori non partecipano le folle. Rispetto 
a una marea di giovani che affolla le piazze, i pub o altri luoghi di aggregazione 
giovanile possiamo considerarci una “minoranza”. Ma minoranza creativa che – 
adoperando sempre le parole di Ratzinger – determina il futuro, che ha un’eredità di 
valori che non sono cose del passato, ma sono una realtà molto viva ed attuale. E così mi 
piace guardare i giovani di oggi, «cioè uomini che nell’incontro con Cristo hanno 
trovato la perla preziosa, quella che dà valore a tutta la vita (cfr Mt 13,45-46), e, proprio 
per questo, riescono a dare contributi decisivi» e creativi.11  

 

3.1.  Vivere la giovinezza con creatività 

Tutti siamo responsabili per l’educazione delle nuove generazioni, specialmente per 
chi è impegnato all’interno della vita ecclesiale. Il DP esorta ogni comunità cristiana a 
coinvolgere i giovani in diversi organismi di partecipazione delle nostre realtà pastorali. 
Siamo invitati ad accogliere le loro idee e apprezzare il contributo della loro creatività.12  

La parola “creatività” ormai ha trovato un luogo fisso nei documenti ecclesiali. Per 
noi, spesso attaccati ai nostri schemi e ai nostri modi rigidi di pensare la Chiesa, non è 
facile passare dal formalismo e dogmatismo alla creatività. Mentre il papa ci invita ad 
«essere audaci e creativi e di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e metodi 
evangelizzatori delle proprie comunità». (EG 33) 

                                                      
10 L. MANICARDI, Quale vita religiosa per gli uomini e le donne di oggi?, in Religiosi in Italia 
1 (2013), 20*. Per l’approfondimento del tema della vita di qualità propongo la lettura di Studi e 
Saggi nell’annata 2013 di Religiosi in Italia (Notiziario CISM).  
11 BENEDETTO XVI, Lettera del Santo Padre Benedetto XVI in occasione della 86ª Giornata 
Nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in 
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/card-bertone /2010/documents/rc_seg-
st_20100415_sacro-cuore_it.html. 
12 Per riflettere sul tema della creatività giovanile mi riferisco in particolare a: L. MANICARDI, 
Vivere con creatività, in Rogate ergo 10 (2016), 3-5; E. C. SUTERA, I giovani sanno sognare?, 
in Rogate ergo 10 (2016), 14-17.  
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Questo nuovo criterio pastorale fatto in chiave missionaria ci impegna a valorizzare 
la creatività dei giovani. Essenzialmente essere creativi consiste nella capacità di vedere 
e di rispondere con consapevolezza e responsabilità. Ci vuole una bella dose di 
percezione e di conoscenza del mondo giovanile per rendersi conto dei suoi bisogni e 
per valorizzare ogni idea. Uno degli aspetti più difficili da mettere in pratica nel contesto 
giovanile è il valore del tempo. Apparentemente consideriamo i giovani presi dalla noia, 
dalle passioni tristi, dal vuoto e dallo spreco del tempo. Per questo il compito di ogni 
pastore sarà è quello di insegnare loro a vivere il proprio tempo con creatività. Se si 
osserva la loro vita quotidiana, il loro tempo può apparire ozioso, artificioso e dilatato 
dall’ansia della disoccupazione, dalla paura del futuro, dalla povertà culturale o dalla 
frustrazione sociale e politica. In tal senso parliamo del tempo perso o sprecato e a noi 
spetta di formare il giovane a vivere il tempo con responsabilità e creatività, nonostante 
tutte le condizioni che impediscono di viverlo in pienezza. 

I giovani di oggi hanno un potenziale enorme e sono capaci di sorprenderci ad ogni 
passo. Quando li vediamo animare le attività dei nostri oratori, quando preparano un 
cartellone per un incontro con i ragazzi, quando realizzano un filmato o mettono in 
scena qualche rappresentazione teatrale, quando si mettono a organizzare un momento 
di preghiera o di adorazione, sappiamo che lo fanno sul serio. Difficilmente troveremo 
lo spazio per l’improvvisazione o il formalismo. Ogni volta che gli chiediamo una cosa 
seria, dentro di loro si sprigiona tutta la libertà di fantasia, la passionalità e la creatività. 
E non dobbiamo aver paura del loro pensiero e dell’originalità delle loro idee. Sanno 
molto bene dove si trova il confine tra serio e banalità e sono capaci di trovare un 
equilibrio in ogni proposta. Ecco perché occorre «sognare una Chiesa che sappia 
lasciare spazi al mondo giovanile e ai suoi linguaggi, apprezzandone e valorizzandone la 
creatività e i talenti». (DP 63) 

Uno degli elementi costitutivi della creatività giovanile è la capacità di stupore, e 
cioè di lasciarsi illuminare dagli eventi e dalla realtà che ci circonda, di lasciarsi toccare 
dalla bellezza delle proposte e delle cose realizzate. Solo la persona creativa è capace di 
abitare il mondo con meraviglia e di abbandonare ciò che è banale, scontato e 
indifferente. È molto importante che anche noi coltiviamo quest’atteggiamento di fronte 
alla creatività dei giovani. Lasciando ai giovani lo spazio alla preparazione degli eventi, 
dei campi o degli incontri poco importa se tutto sia stato fatto con perfezione o meno. 
Ciò che conta è vederli all’opera, impegnati nello stare insieme, nel superare i conflitti e 
le difficoltà fino a giungere, a volte, a compromessi.   

Nella creatività del giovane sarà molto importante rispettare la sua originalità. Noi 
pastori abbiamo la tendenza di intervenire in tutto e di aggiustare ogni cosa. Sappiamo 
meglio tutto e molto spesso la nostra imprudenza, la rigidità mentale e l’attaccamento ai 
vecchi schemi possono facilmente spegnere ogni sogno. Occorre sempre rispettare il 
pensiero dell’altro e la sua originalità. Questo è il prezzo di ogni creatività che non 
limita nulla, anzi permette al giovane di essere se stesso e di credere in se stesso.  

Essere creativi è un segno di una Chiesa giovane e bella, capace di rinnovarsi e di 
farsi amare. Nel gergo giovanile di Bergoglio non manca quasi mai la parola “sogno”. 
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La creatività è sognare. Per questo il nostro compito è insegnare i giovani a passare dai 
sogni ai progetti creando in loro e attorno a loro le condizioni favorevoli per sprigionare 
la fantasia e la creatività attraverso tanti linguaggi e occasioni di festa.  

Questo discorso vale per i centri di spiritualità. Sono luoghi che accolgono i sogni dei 
giovani, aiutano a elaborare un progetto e indicano la direzione per realizzarlo. Ogni 
corso o esercizio spirituale insegna a vivere il tempo, a scoprire il suo valore e 
apprezzare la sua importanza per una vita buona e bella. Facciamo tutto il possibile 
finché i nostri centri diventino luoghi d’irradiazione per stimolare la creatività giovanile.  

«Aiutiamo i nostri giovani – scrive in un saggio la psicologa Enza Corrente Sutera – 
affinché per loro il vivere non si contrapponga al lasciarsi vivere o al rischiare di vivere. 
Affinché la vita tutta sia vissuta, giocata, liberata, con la creatività che ogni giovane è e 
dovrebbe essere capace di fare. Non lasciamoli soli perché ci sono troppi ostacoli alla 
valorizzazione della loro creatività, come abbagli consumistici mediatici, perdita del 
senso dell’utile o del limite, pacchetti preconfezionati di abbagli dove la creatività è 
presentata come alternativa, oppositività, e perfino trasgressione o devianza».13 

 

3.2.  Camminare con stile audace e creativo 

Il Sinodo dei giovani è un cammino da fare insieme con un nuovo stile di Chiesa che 
ciascuno di noi è chiamato ad assumere nei confronti dei giovani. Non a caso il primo 
punto del terzo capitolo porta il titolo: “Camminare con i giovani”. L’immagine del 
cammino è sempre eloquente. Preclude la strada da fare, gli obiettivi da raggiungere, il 
tempo, la fatica, la compagnia.  

Di fronte alla pastorale giovanile rinunciataria, spesso stanca e spenta, siamo invitati 
a stare con i giovani, incontrarli lì dove sono e ad adeguarci ai loro tempi e ai loro ritmi 
(DP 53). La prossimità ai giovani implica di stare con loro trasformando lo stile 
rinunciatario nello stile audace e creativo. E non è facile farlo, specialmente per chi ha 
deposto le armi e si è concentrato sugli altri ambiti della vita pastorale. Il primo 
atteggiamento è più impegnativo e riguarda uscire dai nostri schemi preconfezionati, 
abbandonare il criterio pastorale del “si è fatto sempre così” e diventare più creativi. 
Secondo Francesco dobbiamo rompere questa rigidità, perché questo modo di fare non 
solo ci chiude alle sorprese di Dio, ma uccide la libertà, la gioia e la fedeltà allo Spirito 
che porta sempre in avanti la Chiesa.14  

Possiamo dire che per il pastore la più grande fatica non è tanto accompagnare un 
giovane, ma lasciare il proprio modo di pensare e di fare e mettersi in cammino con i 
giovani. Un cammino inedito, «che passa a volte attraverso strade imprevedibili e 
lontane dai luoghi abituali delle comunità ecclesiali». (DP 54)  

                                                      
13 E. C. SUTERA, I giovani sanno sognare?, 17.  
 
14 Cfr. FRANCESCO, Omelia a Santa Marta, 8 maggio 2017.  
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Il rinnovamento dell’azione pastorale delle nostre comunità passa attraverso tre 
atteggiamenti che indicano il dinamismo di ogni pastorale giovanile vocazionale. Sono 
«tre verbi, che nei Vangeli connotano il modo con cui Gesù incontra le persone del suo 
tempo, ci aiutano a strutturare questo stile pastorale» (DP 55). Incontrando i responsabili 
per la pastorale vocazionale al Convegno Internazionale promosso dalla Congregazione 
per il Clero il Pontefice ha lasciato le chiare indicazioni da mettere in pratica nel nostro 
impegno di guide e di pastori.15 

Il primo verbo: uscire. La parola che indica l’atteggiamento di tutta la Chiesa in 
uscita, capace di smuovere le rigidità che rendono meno credibile il Vangelo. La Chiesa 
in movi-mento che esce dalle sue ristrettezze dei calcoli umani, dalle formule 
standardizzate, dalle analisi che incasellano la vita delle persone in freddi schemi. Uscire 
da tutto questo con libertà interiore per dar spazio al protagonismo dei giovani. La 
dinamica dell’uscita ha una grande risonanza nella nostra vita di pastori e di 
accompagnatori. Ogni giorno incontriamo i giovani che vogliono sperimentare la 
bellezza dell’amore di Dio e ci chiedono di aiutarli a discernere i movimenti del loro 
cuore e di orientare i loro passi. Voi siete esperti del discernimento e 
dell’accompagnamento dei giovani, ma possiamo ancora chiederci che cosa possiamo 
fare di più? Forse c’è ancora qualche muro da abbattere, qualche ponte da costruire per 
animare una pastorale dell’incontro e di spendere tempo per accogliere e ascoltare tutti i 
giovani.  

Il secondo verbo vedere ci chiede di entrare in empatia con il mondo giovanile. È la 
strada molto esigente, perché richiede la disponibilità, il tempo, il desiderio di ascoltare 
le storie di vita, la condivisione. Ogni vocazione inizia con uno sguardo di misericordia. 
Negli incontri evangelici Gesù si fermava per fissare il suo sguardo con amore su ogni 
persona. Bastava incrociare il suo sguardo per restare affascinati e lasciare tutto per lui. 
Papa ci avverte che oggi tanti pastori e operatori pastorali presi dalla fretta, 
eccessivamente preoccupati delle cose da fare, rischiano in un vuoto attivismo 
organizzativo, senza riuscire a fermarsi per incontrare le persone. Lo sguardo 
dell’autentico pastore è attento, capace di fermarsi e leggere in profondità, non 
invadente e giudicato, capace di suscitare stupore per il Vangelo e di suscitare domande 
autentiche di felicità. È uno sguardo di discernimento vigile e attento, accorto e cauto.  

La terza azione ci porta alla chiamata. Chiamare vuol dire in primo luogo ridestare il 
desiderio e smuovere il giovane da ciò che lo blocca. Significa camminare insieme con 
le sue domande, cercare insieme la risposta, interpretare i movimenti del cuore, 
accompagnare i suoi desideri e le passioni e scoprire insieme la gioia del Vangelo. 
Questo desiderio di ricerca è il tesoro che il Signore mette nelle vostre mani e che 
dovere curare, coltivare e far germogliare. I vostri centri sono testimoni silenziosi delle 
gioie e delle lotte di tanti giovani. Abbiamo sempre presente l’esortazione del papa:  
                                                      
15 Ci riferiamo al Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al Convegno 
Internazionale di Pastorale Vocazionale, promosso dalla Congregazione per il Clero (21 ottobre 
2016), in http://w2.vatican.va/content/ francesco /it/speeches/2016/october/documents/papa-
francesco_20161021_pastorale-vocazionale.html. 
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«Abbiate cura di promuoverla adottando i metodi possibili, esercitando l’arte del 
discernimento e dando impulso, attraverso l’evangelizzazione, al tema delle 
vocazioni sacerdotali e alla vita consacrata. Non abbiate paura di annunciare il 
Vangelo, di incontrare, di orientare la vita dei giovani. E non siate timidi nel proporre 
loro la via della vita sacerdotale, mostrando, anzitutto con la vostra gioiosa 
testimonianza, che è bello seguire il Signore e donare a Lui la vita per sempre».   

 

3.3. Per una pastorale vocazionale creativa 

Quali prospettive si aprono per la pastorale vocazionale? Prima di tutto è stato 
ribadito in diversi luoghi che la pastorale vocazionale non è un ufficio o uno dei settori 
dell’azione pastorale. Pastorale vocazionale è molto di più: è un incontro con il Signore, 
il lasciarsi afferrare e guidare dal suo amore. È il servizio che coinvolge tutti i sacerdoti, 
i consacrati e le consacrate, e ogni membro del popolo di Dio. Questo servizio si fa con 
lo stile di annuncio e di accompagnamento vocazionale. «E tale impegno – diceva il 
Santo Padre a noi all’inizio di quest’anno – richiede passione e senso di gratuità. La 
passione del coinvolgimento personale, nel saper prendervi cura delle vite che vi sono 
consegnate come scrigni che racchiudono un tesoro prezioso da custodire. E la gratuità 
di un servizio e ministero nella Chiesa che richiede grande rispetto per coloro di cui fate 
compagni di cammino».16 

Più che mai serve oggi la pastorale vocazionale creativa. Si potrebbe aver la 
sensazione che il servizio per le vocazioni non sia molto attraente e stimolante. Ci piace 
seminare, ma ci piace anche vedere i frutti del nostro impegno. Non sempre e così e 
forse questo è il motivo della stanchezza che facilmente contagia la pastorale delle 
vocazioni. Qualcuno potrebbe obiettare un calo generale di creatività. Spesso ci si 
arrende, si diventa ripetitori, schematici e si riciclano tante cose. Nulla di strano che la 
pastorale risenta di questo abbassamento della passione e delusi per gli scarsi risultati 
rinunciamo ad impegnarci per qualcosa di nuovo e creativo nell’animazione 
vocazionale.  

Essere creativi nella pastorale vocazionale non significa inventare cose stravaganti e 
originali, ma semplici e motivate. L’animatore creativo sa semplicemente accompagnare 
all’incontro con il Mistero. Da qui deriva il nesso tra creatività e pastorale vocazionale. 
Se non è creativa non è pastorale vocazionale.17 L’autentico pastore e la vera guida 
spirituale sono innamorati della propria vocazione, raccontano con passione il loro 
amore per il Chiamante e insegnano ai giovani come porsi nell’ascolto di Dio che 
chiama e ama.  

                                                      
16 Le citazioni da: FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al Convegno promosso dall’Ufficio 
Nazionale per la pastorale delle vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana (5 gennaio 
2017), in http://w2.vatican.va/ content/francesco/it/speeches/2017/january/documents/papa-
francesco_20170105_convegno- pastorale -vocazionale.html. 
17 Per approfondire: A. CENCINI, La creatività nella pastorale vocazionale, in Rogate ergo 10 
(2016), 11-13. 
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Non si tratta neanche di fare una pastorale straordinaria fatta di eventi, ma 
organizzare una pastorale ordinaria che pervada l’intera azione pastorale della Chiesa. 
Occorre quindi “vocazionalizzare” gli operatori della pastorale e promuovere la 
sensibilità vocazionale in tutti gli ambiti della vita ecclesiale. Sono convinto che la 
nostra attenzione alla dimensione vocazionale sveli la qualità della nostra vita interiore e 
ci dica l’intensità del nostro amore per il Signore.  

In pratica la creatività vocazionale nella pastorale giovanile dovrebbe inserirsi in 
ogni proposta: la catechesi, la vita sacramentale, l’azione ordinaria della parrocchia. 
Importante che siamo convinti e appassionati. Per i vostri centri sarà sicuramente 
proponibile un corso di esercizi che valorizza le figure bibliche vocazionali, le chiamate 
dei santi, le dinamiche della ricerca della volontà di Dio, ecc. Sarà importante formare 
gli animatori e le guide capaci di fare questo servizio.  

Il nostro ufficio da oltre 30 anni organizza i seminari sulla direzione spirituale a 
servizio dell’accompagnamento vocazionale che offre alcune proposte teologico-
spirituali e pastorali, con laboratori esperienziali guidati da tutor. Tutti gli atti dei 
convegni sono reperibili sul sito dell’Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni.  

Dal novembre dello scorso anno l’Università Pontificia Salesiana in collaborazione 
con il Centro Nazionale delle Vocazioni ha promosso un Corso di formazione e 
qualificazione per l’aggiornamento e l’abilitazione professionale in Pastorale 
Vocazionale. L’obiettivo della proposta che ha avuto un sorprendente successo ha 
mirato ad approfondire la realtà della vocazione a livello teologico pastorale e 
psicopedagogico. Dal punto di vista pastorale il corso abilita alla valutazione della realtà 
vocazionale in ambienti pastorali e serve per iniziare alla pratica dell’animazione 
vocazionale della Chiesa particolare e locale.   

 

4. Il protagonismo dei giovani 

Al centro del documento sinodale sono i giovani. Tutta la Chiesa si mette in ascolto e 
s’impegna a dialogare con loro senza presunzioni. I giovani sono posti al centro 
dell’attenzione come protagonisti per una meditazione sul discernimento della 
vocazione e sul progetto di Dio nella loro vita. È bello che la riflessione possa toccare 
ogni angolo del mondo e chiami tutti a confrontarsi sui temi spesso trascurati e 
marginali.  

 

4.1.  Favorire il protagonismo giovanile 

Nell’Evangelii gaudium papa Francesco mette la pastorale giovanile tra le sfide 
ecclesiali e rammenta che fatichiamo ancora nella comprensione delle inquietudini e 
delle richieste dei giovani. Anche se tante proposte educative non hanno prodotto i frutti 
sperati (cfr. EG 105), occorre rilevare alcuni progressi. Prima di tutto «la 
consapevolezza che tutta la comunità li evangelizza e li educa, e l’urgenza che essi 
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abbiano un maggiore protagonismo» (EG 106). Tante comunità locali non avvertono la 
necessità di essere corresponsabili dell’evangelizzazione dei giovani e di vedere in essi 
non dei semplici destinatari, ma dei veri protagonisti della Chiesa.   

Favorire il loro protagonismo significa tentare di fare pastorale con loro. Se il DP 
(57) ci esorta a imparare dai giovani, allora dobbiamo pensare in che modo i giovani 
possono diventare protagonisti dei nostri progetti? Prima di tutto è necessario dare loro 
maggiore fiducia nelle proposte di animazione, nell’organizzazione delle feste, nel 
volontariato, nella preghiera e nell’Eucaristia. La liturgia animata da loro può diventare 
un’ottima occasione per lasciare spazio alla capacità simbolica dei giovani.18 
L’animazione della Via Crucis all’ultima GMG a Cracovia e la rappresentazione delle 
stazioni attraverso le opere della misericordia spirituale e corporale hanno spinto il papa 
a indicare la missione dei giovani: «Il Signore vi rinnova l’invito a diventare 
protagonisti nel servizio; vuole fare di voi una risposta concreta ai bisogni e alle 
sofferenze dell’umanità; vuole che siate un segno del suo amore misericordioso per il 
nostro tempo!».19  

Promuovere il protagonismo giovanile ci porta a riflettere sul tema della 
corresponsabilità e della partecipazione attiva. Ogni pastorale ordinaria, specialmente 
quella parrocchiale si edifica con i giovani. In tal senso i giovani non sono oggetti 
scomodi e inutili, ma soggetti che costruiscono insieme con gli altri l’edificio della 
Chiesa. Senza la loro partecipazione è impossibile attuare qualsiasi progetto e portare 
avanti l’opera pastorale.  

 

4.2.  Protagonisti della storia 

Nell’ultimo messaggio per la GMG il papa in modo simpatico ha difeso i giovani dal 
fatto di essere considerati smemorati e superficiali, però ha anche riconosciuto che in 
questo tempo c’è bisogno di ricuperare la capacità di riflettere sulla propria vita e 
proiettarla verso il futuro. I volti di tanti giovani vengono deformati dai social e non 
sempre appaiono così reali. Da qui nasce una chiara raccomandazione: «Non fatevi 
fuorviare da questa falsa immagine della realtà! Siate protagonisti della vostra storia, 
decidete il vostro futuro!».20 

Con il Sinodo abbiamo la possibilità di puntare i riflettori sui giovani e sulle loro 
attese e speranze. L’avvio del questionario ci ha portato a fare un punto sulla situazione 
nelle nostre chiese locali. Nella mia diocesi di Roma i sacerdoti e i responsabili della 
                                                      
18 Cfr. E. CASTELLUCCI, Chiesa e giovani, parola di vescovo, in Note di pastorale giovanile, 2 
(2017), 20.  
19 FRANCESCO, Via crucis con i giovani – discorso del Santo Padre (29 luglio 2016), in 
http://w2.vatican.va /content/francesco/it/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_201607 
29_polonia-via-crucis.html. 
20 FRANCESCO, Messaggio per la XXXII Giornata Mondiale della Gioventù, in 
http://w2.vatican.va/content/ francesco/it/messages/youth/documents/papa-francesco_201702 
27_messaggio-giovani_2017.html. 
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pastorale giovanile subito si sono messi a lavoro per rispondere a domande del DP. La 
cosa più bella che si avverte è che per la prima volta si fa una riflessione approfondita 
sul rapporto tra giovani e parrocchie. Ho apprezzato tanto il dialogo e il desiderio di 
essere protagonisti da parte dei giovani. Ho una netta impressione che sia stata la cosa 
più attesa e desiderata. E non facile, perché sentire qualche critica e ammettere che non 
si fa nulla in alcuni campi della pastorale giovanile o vocazionale ferisce il cuore del 
pastore. Questo aiuta tanto a rilanciare qualche nuova proposta e permette di guardare il 
futuro con speranza.  

I giovani vogliono lasciare un’impronta e non vogliono stare in panchina. Ce l’ha 
fatto capire il Santo Padre a Cracovia, quando ai giovani ha detto: «Questo tempo 
accetta solo giocatori titolari in campo, non c’è posto per riserve. Il mondo di oggi vi 
chiede di essere protagonisti della storia perché la vita è bella sempre che vogliamo 
viverla, sempre che vogliamo lasciare un’impronta. La storia oggi ci chiede di difendere 
la nostra dignità e non lasciare che siano altri a decidere il nostro futuro».21 

Essere i protagonisti della storia significa anche essere protagonisti del cambiamento, 
perché la storia non è mai statica e uguale. Ai giovani appartiene il futuro ed è giusto 
che siano loro a costruirlo con una presenza amica e autorevole dell’adulto. Anche qua il 
papa è esplicito: «Per favore, non lasciate che altri siano protagonisti del cambiamento! 
Voi siete quelli che hanno il futuro! Voi… Attraverso di voi entra il futuro nel mondo. A 
voi chiedo anche di essere protagonisti di questo cambiamento. Continuate a superare 
l’apatia, offrendo una risposta cristiana alle inquietudini sociali e politiche, che si stanno 
presentando in varie parti del mondo. Vi chiedo di essere costruttori del mondo, di 
mettervi al lavoro per un mondo migliore».22 

 

4.3.  Gli ambiti del protagonismo 

La Chiesa è stata sempre un luogo che ha offerto tanto per la formazione della 
gioventù. Pensiamo agli oratori, alle catechesi specifiche, al volontariato e a diverse 
forme della carità. In tutti questi ambiti della pastorale i giovani hanno fatto da 
protagonisti e non semplici spettatori. Il loro contributo come animatori, volontari o 
partecipanti è stato prezioso e indispensabile. Ed è ancora così. Perché senza i giovani 
non si può impostare nessuna attività della pastorale ecclesiale. Non riesco ad 
immaginare la pastorale ordinaria e straordinaria senza la loro presenza. L’obiettivo è 
costruire una pastorale integrata, che favorisce lo scambio e il confronto tra le diverse 

                                                      
21 FRANCESCO, Discorso durante la Veglia di preghiera con i giovani (30 luglio 2016), in 
http://w2.vatican.va/ content/francesco/it/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_201607 
30_polonia-veglia-giovani.html. 
22 FRANCESCO, Messaggio per la XXIX Giornata Mondiale della Gioventù, in 
http://w2.vatican.va/content/ francesco/it/messages/youth/documents/papa-francesco_201401 
21_messaggio-giovani_2014.html. 
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generazioni, dialoga con le istituzioni e costruisce alleanze educative per servire 
l’uomo.23 

Il DP (61-62) si sofferma brevemente su alcuni ambiti specifici della pastorale. Tutti 
meriterebbero una sosta di approfondimento, perché in tutti i giovani diventano 
protagonisti. Gli eventi internazionali come le GMG o incontri annuali di Taizé, e tante 
altre proposte nelle chiese locali o appuntamenti organizzati dai consacrati e dalle 
consacrate sono esperienze specifiche e molto arricchenti per i giovani. La parrocchia 
continua ad essere il luogo fondamentale per la comunicazione del Vangelo e la 
formazione dei ragazzi e dei giovani. E deve continuare ad offrire occasioni per crescere 
nella fede e favorire la partecipazione attiva dei giovani nella missione della Chiesa. Le 
università, le scuole cattoliche, le attività sociali e di volontariato, le associazioni 
(Azione Catolica) e i movimenti ecclesiali sono strumenti della presenza della Chiesa tra 
i giovani.  

Nella mia esperienza formativa e pastorale i giovani hanno sempre apprezzato le 
esperienze missionarie e del pellegrinaggio. I miei confratelli spagnoli hanno puntato sul 
progetto di accoglienza dei pellegrini durante il cammino di Santiago istituendo una 
comunità giovanile internazionale che nel periodo estivo offre la possibilità di una 
giornata di ritiro e di accompagnamento spirituale. Immaginate che su 300.000 
pellegrini diretti per Santiago nel 2016, i giovani sotto i 30 anni rappresentano circa il 
30% del totale.24 

Il DP sottolinea che un luogo di importanza strategica è rivestito dai seminari e dalle 
case di formazione. Come sapete tantissimi ordini religiosi hanno costruito case di 
accoglienza e di discernimento vocazionale. Sono spesso i luoghi che permettono ai 
giovani di fare un’esperienza prolungata di accompagnamento. Resta la domanda come 
formare i formatori e gli animatori per questo specifico servizio e come fare un progetto 
valido e attraente?  

 

4.4.  Rilanciare la qualità della propria vita 

a. Chiamati a fare cose grandi 

 Nel “Trittico romano” di Giovanni Paolo II c’è una poesia intitolata “Sorgente”. 
Scrive Wojtyla: «Se vuoi trovare la sorgente, devi proseguire in su, controcorrente». 
Trovo questi versi molto belli e ispiranti. Li cito spesso agli incontri giovanili per 
ricordare che per ritrovare la sorgente occorre salire e camminare controcorrente. Come 
nella vita, ciò che è più prezioso è frutto di salita e di tanta fatica. Il giovane è sempre in 

                                                      
23 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo. 
Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, Paoline, Milano, 
2010, n. 41.  
24 Cfr. P. GIULIETTI, Il pellegrinaggio e i giovani: sette ingredienti per cambiare, in Note di 
pastorale giovanile, 2 (2017), 56. 
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cerca della sorgente che può dissetare il desiderio inesauribile del suo cuore, la sete di 
verità e di bellezza.  

 Nel mondo di oggi per conquistare le cose grandi occorre essere rivoluzionari e 
andare controcorrente. Papa Francesco non si è mai stancato di ricordare questo fatto. 
Nel Messaggio per la GMG del 2014 si rivolge ai giovani: «Abbiate il coraggio di 
andare controcorrente. Abbiate il coraggio della vera felicità! Dite no alla cultura del 
provvisorio, della superficialità e dello scarto, che non vi ritiene in grado di assumere 
responsabilità e affrontare le grandi sfide della vita!».25 

 I giovani sono chiamati a fare cose grandi e a loro non possiamo domandare di fare 
qualcosa che non li impegna e non li affascina. Penso che non possiamo aver paura di 
osare di più, sempre nella logica del rispetto e della collaborazione. E non permettiamo 
di spegnere in loro fascino di sognare. 

 

b. Non panchinari ma protagonisti 

Ho trovato molto interessante questa espressione: “protagonisti, non panchinari”.26 È 
riferita ai giovani che seduti, si accontentano di guardare gli altri. Si può diventare 
panchinari davanti a tante realtà: davanti alla televisione, nello sport, nelle scuole e 
anche nella Chiesa. Mentre la vita chiama i giovani ad essere protagonisti.  

Trovo davvero felici e divertenti espressioni di papa Francesco che invita i giovani a 
non essere pensionati prima del tempo, annoiati e noiosi che «gettano la spugna prima 
della partita, che entrano nella vertigine con le false illusioni e finiscono nel niente».27 

Per essere protagonisti bisogna scendere dalla panchina ed entrare in campo da 
titolari. Non bisogna essere osservatori o guardoni, ma protagonisti immersi nella vita. 
Perché il giovane è chiamato a vivere e non vivacchiare, a essere in cammino e non 
guardare la vita dal balcone o dal divano:  

«Cari giovani, per favore, non “guardate dal balcone” la vita, mettetevi in essa, Gesù 
non è rimasto nel balcone, si è immerso, non “guardate dal balcone” la vita, 
immergetevi in essa come ha fatto Gesù».28 

«Cari giovani, non siamo venuti al mondo per “vegetare”, per passarcela 
comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti; al contrario, siamo 
venuti per un’altra cosa, per lasciare un’impronta. È molto triste passare nella vita 
senza lasciare un’impronta».29 

                                                      
25 FRANCESCO, Messaggio per la XXIX Giornata Mondiale della Gioventù, op.cit. 
26 T. LASCONI, Protagonisti, non panchinari, in Rogate ergo 12 (2010), 2-5.  
27 FRANCESCO, Discorso durante la cerimonia di accoglienza dei giovani (28 luglio 2016), in 
http://w2. vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_201607 
28_polonia-accoglienza-giovani.html. 
28 FRANCESCO, Messaggio per la XXIX Giornata Mondiale della Gioventù, op.cit. 
29 FRANCESCO, Discorso durante la Veglia di preghiera con i giovani (30 luglio 2016), op.cit. 
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c. Misura alta della vita cristiana 

Il Documento sinodale ricorda che «la Chiesa stessa è chiamata ad imparare dai 
giovani: ne danno una testimonianza luminosa tanti giovani santi che continuano a 
essere fonte e ispirazione per tutti». (DP 57) 

I giovani credenti sono molto affezionati ai santi che continuano ad essere fonte di 
ispirazione per le scelte della vita. Per questo motivo non dobbiamo mai rinunciare ad 
accompagnare i giovani su percorsi di santità. La pastorale vocazionale è orientata in 
questa direzione: orientare i giovani a tendere alla “misura alta della vita cristiana”.  

Nei nostri centri di spiritualità occorre seguire «una vera e propria pedagogia della 
santità, che sia capace di adattarsi ai ritmi delle singole persone. Essa dovrà integrare le 
ricchezze della proposta rivolta a tutti con le forme tradizionali di aiuto personale e di 
gruppo e con forme più recenti offerte nelle associazioni e nei movimenti riconosciuti 
dalla Chiesa».30 

 

4.5.  Condividere le pratiche vocazionali 

Ciascuno degli ambiti pastorali è un luogo vocazionale, perché la caratteristica 
fondamentale dell’educazione cristiana è la dimensione vocazionale. Tale dimensione 
scaturisce dalla visione della vita come dono che porta con sé uno stupendo progetto di 
vita. Il profilo vocazionale dovrebbe manifestarsi nello stile dell’animazione degli 
educatori e nella proposta degli itinerari educativi. Tutte le proposte pastorali 
costituiscono occasioni proficue per far maturare un adeguato senso vocazionale.31  

Pensando alla pastorale giovanile non possiamo mai staccarla dalla sua naturale 
connotazione vocazionale. Nel messaggio per la GMPV del 1993 leggiamo che «è 
necessario che la pastorale giovanile sia esplicitamente vocazionale, e miri a risvegliare 
nei giovani la coscienza della chiamata divina, affinché sperimentino e gustino la 
bellezza della donazione, in un progetto stabile di vita».32 

                                                      
30 FRANCESCO, Messaggio del Santo Padre Francesco per la 51ª Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni, in 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/papa-francesco_201401 
15 _51-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html. 
 
31 Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Il laboratorio dei talenti. Nota pastorale sul 
valore e la missione degli oratori nel contesto dell’educazione alla vita buona del Vangelo, 
Paoline, Milano, n. 10. 
32 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio del Santo Padre Giovanni Paolo II per la 30ª Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni,http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/ 
vocations/documents/hf_jp-ii_mes_08091992_world-day-for-vocations.html. 
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Quando papa Francesco ha scritto nell’EG (106) che le vocazioni sorgono 
maggiormente nelle comunità cristiane vive, ferventi e missionarie mi sono chiesto se la 
mia comunità parrocchiale o la pastorale giovanile della mia provincia religiosa possono 
fare qualcosa di più a proposito? Come parrocchia preghiamo per le vocazioni e lo 
facciamo ogni giovedì affidando l’adorazione comunitaria alle comunità religiose e alle 
associazioni presenti sul nostro territorio. È bello sperimentare la voce di tutti che 
invoca il Signore nella ricchezza dei suoi carismi e nella testimonianza dei santi 
fondatori. Da qualche anno cerchiamo di impostare i nostri campi estivi come campi 
dell’orientamento vocazionale, abbiamo organizzato giornate vocazionali con la 
testimonianza dei nostri seminaristi, le settimane eucaristico-vocazionali presso le nostre 
parrocchie, i weekend vocazionali per i giovani. Siamo convinti che il vero problema 
della crisi vocazionale non è la diminuzione delle vocazioni, ma il calo del nostro 
impegno vocazionale.  

A livello nazionale posso solo farvi un invito a guardare la pagina web rinnovata 
dell’Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni dove potete trovare una miniera 
di informazioni che riguardano il lavoro svolto dai centri regionali e diocesani sparsi sul 
nostro territorio nazionale. Sotto la voce “rubriche” potete attingere alle proposte per 
l’animazione vocazionale: film, arte, musica, libri, preghiere. Sono stati inseriti con la 
possibilità di scaricare i singoli numeri della rivista “Vocazioni”. Negli ultimi anni 
abbiamo trattato i temi molto interessanti come la dimensione vocazionale della GMG, 
del lavoro, della pastorale universitaria e nell’annata 2018 ci dedicheremo al Sinodo dei 
Giovani.  

 

5. I linguaggi e i modelli 

 

5.1. Il linguaggio pastorale della Chiesa 

Nell’azione pastorale la questione del linguaggio è fondamentale. Il DP introduce 
così il punto dedicato ai linguaggi della pastorale: «Talvolta ci accorgiamo che tra il 
linguaggio ecclesiale e quello dei giovani si apre uno spazio difficile da colmare…» 
(63). Ogni ambiente pastorale ha i suoi luoghi, tempi e linguaggi. E quello giovanile è 
caratteristico per i modelli che rispecchia, per gli ambienti che frequenta, per i ritmi che 
scandiscono la vita. Il nostro impegno è «imparare a parlare con i giovani nel linguaggio 
che essi comprendono». (EG 105) 

Osserviamo con gioia quanto si fa nelle Chiese locali e nelle singole parrocchie per 
comprendere sempre meglio il mondo giovanile. L’impostazione dei percorsi annuali 
nella chiesa italiana e nelle diocesi è frutto di un impegno comune. Non mancano 
convegni, corsi di aggiornamento, studi sociologici e altre iniziative che hanno lo scopo 
di approfondire l’esperienza religiosa dei giovani, le loro aspettative e inquietudini. Lo 
sforzo e il tempo dedicato si trasforma in ottimi strumenti di animazione e di guida. 
Molto spesso la ricchezza di una proposta dipende dalla varietà dei linguaggi attraverso i 
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quali riesce ad esprimersi. Più linguaggi vengono intercettati e utilizzati, più cresce la 
possibilità di assimilare i contenuti e si dà la possibilità al giovane di esprimere le sue 
potenzialità e talenti.  

Lo stesso vale per i modelli, perché in ogni stagione della vita, e specialmente 
nell’adolescenza e nella gioventù, servono modelli a cui ispirarsi. Si parte dai genitori, 
insegnanti, allenatori e crescendo si arriva a dare spazio ad altre personalità significative 
che il giovane incontra nell’arco dell’esistenza. Queste figure servono per proiettarsi, 
ispirarsi, confrontarsi. Notiamo quanto sono incisivi per la loro crescita gli sportivi, i 
cantanti, gli attori, i personaggi televisivi… Ispirarsi a questi modelli non è qualcosa di 
anormale o cattivo, diventa esagerato o patologico nel momento in cui il giovane perde 
la percezione della realtà, il senso del realismo, la capacità di relazionarsi. Occorre 
preoccuparsi quando l’imitazione dei modelli diventa una malattia e assume la qualifica 
della “sindrome del pappagallo”, e cioè della fotocopia dei gesti e perfino della voce 
della figura amata o personificata.  

È necessario aver una minima conoscenza di questo mondo che incide in modo non 
indifferente sulla gioventù di oggi. Solo a partire da questi principi è possibile impostare 
il cammino di fede e proporre il modello per eccellenza Gesù Cristo: servendosi dei 
molteplici linguaggi del mondo giovanile contemporaneo.  

 

5.2.  Il linguaggio vocazionale in pratica 

  per un possibile itinerario 

Mi piacerebbe parlare dei possibili linguaggi espressivi attraverso una proposta che 
ha ispirato i lavori del gruppo “Sussidi” all’interno del nostro ufficio delle vocazioni. Da 
qualche anno lavoriamo sull’itinerario formativo-vocazionale per giovani e adolescenti. 
Ispirati dal tema annuale proposto dal papa e dal Messaggio per la Giornata Mondiale di 
preghiera per le vocazioni tracciamo una serie di cammini per aiutare gli animatori 
giovanili e vocazionali a riflettere su temi fondamentali della vita. Dopo lo stupore 
(2014), la gratitudine (2015), quest’anno pastorale abbiamo concluso l’itinerario 
triennale con il tema adorazione-missione. Il punto più forte della nostra proposta è il 
lavoro fatto in sintonia che coinvolge diverse persone impegnate nella pastorale 
giovanile e vocazionale.  

Tra i vari linguaggi abbiamo preferito quelli che sono più vicini ai giovani. Il 
documento del Sinodo dice: «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». 
(63-64) 

La fonte ispiratrice resta la Parola di Dio. Il linguaggio biblico è come una bussola 
che orienta la strada da procedere. Proponiamo una lectio su una figura o su un evento 
biblico vocazionale che corrisponde al tema di ogni passo dell’itinerario. Lo scopo è 
creare una famigliarità con la Parola di Dio, invitare un giovane alla conoscenza e alla 
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lettura quotidiana della Bibbia, imparare a confrontarla con la vita, saper leggere gli 
avvenimenti quotidiani alla luce di quanto Signore ci dice.  

Sapendo che la catechesi deve prestare una speciale attenzione alla “via della 
bellezza” e che la formazione nella via pulchritudinis va inserita nella trasmissione della 
fede (cfr. EG 167) ci serviamo tanto del linguaggio artistico. Proponiamo quindi un 
quadro, sempre aderente al tema annuale, per cercare non solo di spiegare ogni elemento 
dell’opera, ma anche provare a dare un approccio vocazionale. Penso che attraverso 
l’arte sia possibile tracciare gli itinerari per giovani nelle nostre case e impostare validi 
percorsi culturali e spirituali per i nostri centri.  

Particolarmente significativo è poi un altro elemento che caratterizza la vita degli 
adolescenti e dei giovani di oggi: l’amore per la musica. È il primo contatto che un 
essere umano ha con il mondo. La musica rappresenta per i ragazzi una grande risorsa: 
sia quando si è protagonisti sia quando si è semplici ascoltatori. Il linguaggio musicale 
tratto dalle canzoni degli artisti può suscitare tante domande sul valore della vita. 
Attraverso le canzoni dei cantautori vengono veicolati messaggi che raggiungono il 
giovane fino a influenzare il suo pensiero e i suoi comportamenti. La sfida più grande è 
imparare ad acquisire un senso critico per saper cogliere ciò che è bello e positivo.  

Il linguaggio del cinema è un invito a rileggere la trama con un’ottica di fede. 
Guardare un film con occhio profondo, cogliere i valori di fondo, saper dare una lettura 
critica è importante per il percorso educativo. Oggi i giovani sono bombardati da tante 
immagini e non sempre si sa come scegliere ciò che buono e valido.  

Il linguaggio liturgico è come una lampada che illumina il cammino. Suggeriamo 
alcune modalità di preghiera (adorazione, lectio, pellegrinaggio, via maris, via crucis, 
via lucis, la preghiera di lode…) che aiutano a riscoprire la relazione con Dio, per 
rendere più personale e significativo il nostro incontro con il Signore. È un linguaggio 
che si adatta perfettamente per l’accompagnamento vocazionale, perché essere guidati 
dagli eventi e dai misteri dell’anno liturgico è una bellissima forma per crescere nella 
fede e nella conoscenza di Cristo.  

Nel nostro cammino abbiamo anche inserito alcuni testimoni, uomini e donne, 
giovani e adulti, attraverso i quali la Parola è diventata carne. È una forma di “pedagogia 
della santità” per valorizzare le figure che con la loro testimonianza professano la 
bellezza della sequela di Cristo in tutte le vocazioni.  

Certamente possiamo aggiungere alla fine il linguaggio digitale dei new media che è 
diventato per tanti giovani un luogo di vita con i suoi rischi e opportunità. Un obiettivo 
da raggiungere sarà quello di educare alla conoscenza di questi mezzi e dei loro 
linguaggi e «l’impegno educativo sul versante della nuova cultura mediatica dovrà 
costituire negli anni a venire un ambito privilegiato per la missione della Chiesa».33 

 

                                                      
33 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 51.  
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DOMANDE PER IL CONFRONTO E L’APPROFONDIMENTO PERSONALE  

E IN GRUPPO 

Partendo da alcune citazioni dirette del Documento preparatorio, vi invito a lavorare 
prima personalmente e poi in gruppo a partire dalla domande proposte:  

 

I. LA CREATIVITÀ DEI GIOVANI 
 

«Che cosa significa per la Chiesa accompagnare i giovani ad accogliere la chiamata alla 
gioia del Vangelo, soprattutto in un tempo segnato dall’incertezza, dalla precarietà, 
dall’insicurezza?». (53) 

«Accompagnare i giovani richiede di uscire dai propri schemi preconfezionati, 
incontrandoli lì dove sono, adeguandosi ai loro tempi e ai loro ritmi; significa anche 
prenderli sul serio nella loro fatica a decifrare la realtà in cui vivono e a trasformare un 
annuncio ricevuto in gesti e parole, nello sforzo quotidiano di costruire la propria storia 
e nella ricerca più o meno consapevole di un senso per le loro vite». (53-54) 

 Secondo la tua esperienza personale, quali sono le maggiori difficoltà 
nell’accompagnamento dei giovani?  

 Da quali schemi occorre uscire per incontrare i giovani? 
 

II. IL PROTAGONISMO DEI GIOVANI 
 

«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. (61)  Le associazioni e i movimenti 
ecclesiali, ma pure tanti luoghi di spiritualità, offrono ai giovani seri percorsi di 
discernimento». (62) 

«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». (64) 

 

 In che modo nei vostri centri si progettano esperienze e cammini di 
pastorale giovanile vocazionale? 

 Elencate le tipologie principali di pratiche pastorali di accompagnamento e 
di discernimento vocazionale presenti nelle vostre realtà. 
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III. I LINGUAGGI E I MODELLI 
 

«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 Chiesa che sappia lasciare spazi al mondo 
giovanile e ai suoi linguaggi, apprezzandone e valorizzandone la creatività e i talenti». 
(63) 

«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». (63-64) 

 Come colmare uno spazio che spesso si apre tra il linguaggio ecclesiale e 
quello dei giovani? 
  

 Nel cammino di accompagnamento di crescita dei giovani valorizzate 
qualche linguaggio espressivo? Quale? 
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P. Piotr Sulkowski, CSSR * 
 

SILENZIO E CONTEMPLAZIONE,  
LA DIMENSIONE COMUNITARIA,  

FIGURE DI RIFERIMENTO  
PER LA CRESCITA INTERIORE 

 
Introduzione 

 

Da giovane studente e avvocato, Alfonso Maria de Liguori, il futuro santo e 
fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore, ha sempre curato la sua vita 
interiore e l’amore per il prossimo. Alfonso fuori dei tribunali,dedicava molto tempo 
alla preghiera e all’assistenza degli ammalati. La sua esperienza spirituale viene 
approfondita attraverso la partecipazione all’Oratorio dei Filippini e ai ritiri organizzati 
dai gesuiti di Napoli. Durante una di queste esperienze di esercizi spirituali sente la 
chiamata di Dio.  

Un giorno, Alfonso toccato dalle parole del predicatore, scosso dall’immagine del 
crocifisso, con le impronte bruciate dalle infuocate mani di un’anima dannata, decide di 
abbandonare definitivamente il mondo foraneoe si consacra interamente cedendo la 
primogenitura al suo fratello Ercole e di vivere nel celibato. Uno dei suoi biografi 
racconta che, 

«Il sabato santo, 4 aprile 1722, le campane del Gloria squillarono su un Alfonso 
diverso che aveva dato un addio definitivo al mondo e alle sue vanità, anche al 
teatro, e aveva promesso ai piedi del Crocifisso di vivere nel celibato, per Dio 
solo e la sua salvezza. Le sue <visite> saranno d’ora in poi agli Incurabili al SS. 
Sacramento. […] 

Fino alla morte Alfonso proclamerà che i santi esercizi del 1722 erano stati la più 
grande misericordia ricevuta da Dio nella sua vita e non verrà mai meno nel suo 
ringraziamento al Signore e all’amico, il cavaliere Capecelatro».1 

 

                                                      
* P. Piotr Sulkowski è Redentorista, Parroco a Roma e Membro dell’Ufficio Nazionale 
Vocazioni. 
1T.REY-MERMET, Il Santo del Secolo dei Lumi. Alfonso de Liguori,Roma, Città Nuova, 1990, 
142-143. Francesco Capecelatro, duca di Casabona, fu uno dei più grandi amici della giovinezza 
di Alfonso. Volendo condividere con il Liguori il tempo forte della Settimana Santa, lo invita a 
partecipare agli esercizi spirituali nella casa dei Lazzaristi a Napoli, predicati dal superiore del 
convento P. Vincenzo Cuttica.  
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È la prima grande manifestazione della chiamata divina e della sua volontà nei 
confronti di Alfonso. Per il giovane e brillante avvocato, l’anno 1723 segna una svolta 
radicale che lo orienta in maniera irrevocabile al sacerdozio.  

Il fondatore dei redentoristi diverse volte ritorna nei suoi scritti all’importanza degli 
esercizi e delle case di predicazione e quasi ci sorprende che a 75 anni, già da vescovo, 
prende la penna per scrivere uno dei suoi opuscoli intitolato: “Lettera a un giovane 
sulla utilità degli esercizi spirituali in solitudine”.2 La lettera confidenziale, che esprime 
tanta  dolcezza e saggezza persuasiva, è inviata a un giovane studente che sta per 
decidere sulla scelta del proprio stato di vita. Sulla scia della tradizione ignaziana, 
Alfonso indica l’efficacia e l’utilità degli esercizi per la propria vita: «Agli esercizi 
spirituali praticati nella solitudine io ci sto molto affezionato. A questi esercizi devo la 
mia conversione e la decisione di lasciare il mondo».3 

Mi soffermo brevemente su alcuni passi di questa lettera, forse non a tutti 
conosciuta, ma importante per la nostra riflessione. Per il santo gli esercizi spirituali 
devono essere fatti in silenzio e in un luogo solitario. Se un giovane vuole conoscere la 
volontà di Dio e il suo disegno nella vita occorre accostarsi a Dio e cercarlo durante 
questo tempo del ritiro. Gli esercizi costituiscono un momento favorevole per la 
conversazione famigliare con Dio, un distacco necessario dalle faccende e dalle 
distrazioni del mondo. «Negli esercizi che farete – continua il Liguori – Dio vi farà 
provare tante delizie di spirito, che ne uscirete talmente innamorato degli esercizi, che 
non lascerete poi di farli ogni anno. Cosa che vi gioverà immensamente per l’anima in 
ogni stato che eleggerete».4 

Ricordo che queste parole il santo le rivolge a un giovane. Quindi per la scelta di 
qualsiasi stato di vita è necessario fornire ai giovani la possibilità di silenzio, di 
solitudine e di raccoglimento. È nel ritiro che ogni persona trova la pace, la 
consolazione, il piacere del silenzio, la grandezza della vita eterna, la bellezza 
dell’amore di Dio, il valore della grazia, la vanità dei beni di questa terra.  

Guardiamo da vicino la prima finalità degli esercizi e il ruolo fondamentale dei 
nostri centri che dovrebbero permetterea un giovane di conoscere quello che Dio vuole 
da lui. Osserviamo alcuni strumenti per la crescita interiore:  

 

1. Silenzio e contemplazione 

Nel messaggio che papa Francesco ci ha consegnato per la celebrazione della 
GMPV di quest’anno leggiamo queste parole: 

                                                      
2 A. M. DE LIGUORI, Lettera ad un giovane che sta deliberando sopra la elezione dello Stato, 
in O. GREGORIO (Ed.), Opuscoli sulla vocazione, Roma, Edizioni Paoline, 1965, 15- 33.  
3Ibid., 15-16. 
4Ibid., 21. 
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«Non potrà mai esserci né pastorale vocazionale, né missione cristiana senza la 
preghiera assidua e contemplativa. In tal senso, occorre alimentare la vita 
cristiana con l’ascolto della Parola di Dio e, soprattutto, curare la relazione 
personale con il Signore nell’adorazione eucaristica, “luogo” privilegiato di 
incontro con Dio».5 

 

 Il silenzio, la preghiera, la contemplazione, l’ascolto della Parola di Dio, 
l’adorazione eucaristica sono luoghi privilegiati dell’incontro con Dio. Sono “luoghi” 
che nell’attuale situazione giovanile sono diventate vere e proprie sfide. Luoghi che 
occorre curare, alimentare e custodire.  

 

1.1. Assaporare il valore del silenzio 

 Così è con il silenzio, una delle sfide nel mondo del rumore e frastuono. Per questo 
le case degli esercizi da sempre sono considerate come un’oasi di pace, dove ogni 
persona può ritrovare il valore del silenzio. Il documento preparatorio ne riconosce il 
valore e l’importanza per il discernimento vocazionale: «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».6 

 Il silenzio non solo è terapeutico, perché tranquillizza il cuore e dona la pace, ma ha 
un enorme valore formativo. È nel silenzio che si forma la nostra vita interiore e 
nell’ascolto del silenzio facciamo la lettura delle nostre emozioni e dei nostri 
sentimenti. Ho notato quanta impressione fa a un giovane visitare un monastero o una 
casa di esercizi. In tanti vecchi conventi sono conservate le scritte e i dipinti che con il 
loro latino “silentium” ispirano non solo la mente ma anche il corpo ad entrare nella 
profondità del silenzio. 

 Nel mio lavoro pastorale noto quanto è difficile stare in silenzio. Si ha una netta 
impressione che tanti abbiano paura di stare raccolti e di ascoltare se stessi. Confesso 
che la fretta ha contagiato anche le nostre liturgie e i momenti di preghiera. Si tagliano 
sempre di più gli spazi necessari per assaporare la parola appena letta e il gesto appena 
compiuto. Da qui nasce la necessità di curare la preghiera e le celebrazioni affinché 
diventino un vero tempo di Dio per la formazione del nostro cuore.  

                                                      
5 FRANCESCO, Messaggio del Santo Padre Francesco per la 54ª Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni, in 
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/papa-francesco_2016 
1127_54-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html. 
6SINODO DEI VESCOVI – XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale. Documento preparatorio e questionario, Torino, Elledici, 2017, 
65. I numeri di pagina si riferiscono a questa edizione.  
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I giovani di oggi, specialmente nelle nostre città grandi, non hanno sempre la 
possibilità di imparare a gustare la bellezza del silenzio. Ogni vuoto va riempito e ogni 
pausa va soffocata dal rumore. Nel momento in cui il frastuono si impadronisce della 
persona, l’anima viene inquinata ed è poco disposta a cercare spazi di quiete interiore.  

Ai campiscuola per ragazzi e adolescenti vengono proposti nel programma dopo 
ogni meditazione tempi di silenzio chiamati: “deserto”. Si può notare facilmente con 
quanta fatica i ragazzi vivono questi momenti. Da una parte stare da soli sembra 
qualcosa di spaventoso e per di più occorre rispondere a delle domande che nessuno 
pone nel quotidiano. Ma a noi pastori e educatori sorprende la qualità delle loro 
risposte. Restiamo stupiti da quanta bellezza è nascosta dentro i loro cuori. Ecco perché 
non bisogna mai aver paura di proporre a tutti tempi di deserto interiore sapendo che 
solo con la pazienza e il tempo si ottengono risultati che superano le nostre aspettative.   

 

1.2. Ascoltare il silenzio 

Nel suo diario: “Ho ascoltato il silenzio” uno dei più noti scrittori di spiritualità 
H.J.M. Nouwen racconta i suoi sette mesi vissuti in un’Abbazia Trappista. Nella 
conclusione l’autore annota: «Un monastero non viene costruito per risolvere dei 
problemi ma per elevare lodi al Signore dal centro di quei problemi».7Tutti sappiamo 
quanto sono svariate le motivazioni con cui i giovani si presentano alle porte delle 
nostre case. Spesso si pensa di risolvere in una settimana tutti i problemi o di trovare la 
propria vocazione. Sappiamo bene che il nostro obiettivo è quello di insegnare a 
navigare, di saper leggere come funziona la bussola, di indicare la direzione giusta. 
Sembra una vera scuola guida che educa, forma e suggerisce, ma non rilascia un 
patentino per la guida dell’anima.  

Sfogliando le pagine del diario di Nouwen camminiamo con lui lungo i periodi 
dell’anno liturgico scoprendo quanto il silenzio va ascoltato, gustato e amato in ogni 
giorno dell’anno.  Da qui l’importanza dell’ascolto, uno dei primi passi, accanto a 
quello dell’accoglienza, nel discernimento vocazionale.  

 

1.3. Assaporare il valore della contemplazione 

Il Documento Preparatorio chiede anche di “assaporare il valore della 
contemplazione”. A prima vista potrebbe sembrare una parola totalmente estranea alla 
realtà giovanile oppure scambiata con la parola meditazione. Prescindendo da come 
viene intesa dai giovani, la cosa più importante è il fatto che ci chiede di andare oltre e 
di guardare la realtà della preghiera ancora più in profondità. Per far capire a un 
giovane che cosa sia la vita contemplativa o la contemplazione bisognerebbe indicare la 

                                                      
7H.J.M. NOUWEN, Ho ascoltato il silenzio. Diario da un Monastero Trappista, 
Brescia,Queriniana, 2013, 216. 
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realtà concreta e invitarlo in qualche monastero, per sperimentare la grandezza del 
silenzio e condividere la bellezza della Parola di Dio.  

La contemplazione ci parla del fascino di Dio e del primato dell’Assoluto. In tante 
parti del mondo sono stati riaperti i monasteri, si possono trovare le pubblicità con un 
invito a passare un weekend in un’abbazia. Nella versione più accessibile i giovani 
possono pregare con i monaci o con le monache. Mi ha sempre impressionato la 
reazione dei giovani romani alla visita al monastero dei Santi Quattro Coronati. Il loro 
silenzio davanti alle testimonianze delle monache agostiniane è stato eloquente. Così 
forte da far suscitare in alcune ragazze le domande sulla vita religiosa. Mi ricordo che il 
silenzio è stato contagioso. Vedere un giovane con vari sentimenti, che quasi chiede 
scusa a tutti per non saper comprendere la grandezza della radicalità evangelica e 
sentire il fascino di lasciare tutto per Dio. Se a questoaggiungiamo anche dei dettagli 
come il sapore della bellezza della preghiera liturgica e la gioia di stare solo con Dio, 
allora ci convinciamo che nelle nostre case non possono mancare proposte di alto 
spessore.  

 

1.4. Respirare la parola donata 

La contemplazione è un tempo prezioso per restituire la Parola donata, per stare con 
se stesso, per fare una rilettura della propria esperienza. È un tempo di grazia per chi 
vuole incontrare il Signore e ascoltare la propria coscienza. È uno spazio in cui si 
plasma la nostra risposta vocazionale, chiarisce il progetto di vita e nasce lo stupore 
davanti alla bellezza di Dio. Qualche anno fa abbiamo dedicato un numero monografico 
della rivista Vocazioni al tema “Vocazioni e contemplazione”. È stata un’ottima 
occasione per riflettere sulla dimensione contemplativa della chiamata. Gli autori, 
prevalentemente monaci e monache, hanno condiviso la propria esperienza della vita 
contemplativa. P. Cesare Falletti scrisse: «Ogni vocazione porta, dunque, in se un 
aspetto contemplativo, cioè di sguardo assoluto verso Dio, sguardo che si lascia 
totalizzare, perché non è possibile mettere Dio in serie con altre cose, progetti, amori; 
una vocazione o ha questa aspetto contemplativo o non è una chiamata di Dio».8 

Gli esercizi spirituali costituiscono una forma particolare di incontro con il Signore. 
Per qualche giorno si diventa contemplativi. L’unico desiderio è stare con Dio e per Dio 
solo. Diventa fondamentale accompagnare un giovane in questa meravigliosa avventura 
della ricerca di una cosa sola necessaria, della riscoperta dello sguardo benevolo di Dio, 
del suo unico desiderio di essere amato. Il silenzio, la solitudine, la preghiera, la 
meditazione della Parola di Dio, la recita del salterio rafforzano il senso dell’assoluto. 
Ecco perché diventano gli spazi privilegiati delle decisioni vocazionali. Si tratta dunque 
di momenti che vanno curati e accompagnati.  

Tra i giovani ogni esperienza di solitudine, come una giornata al monastero o una 
giornata di ritiro spirituale in un ambiente bello, lontano dal rumore delle città, crea non 

                                                      
8 C. FALLETTI, Vita contemplativa come chiamata, in Vocazioni 6 (2013), 20.  
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solo una curiosità ma suscita sentimenti di gioia e di fascino. Purtroppo noi parroci non 
sempre siamo in grado di offrire ai giovani occasioni di riflessione in solitudine, di 
organizzare una giornata di ritiro. Sono consapevole che in parrocchia i giovani 
dovrebbero iniziare ad amare la preghiera, il silenzio e la solitudine. E ce lo suggerisce 
la radice del termine “contemplazione” che significa l’”essere nel tempio insieme”. La 
parola ha quindi un riferimento al tempio e questo è un dato importante per le 
parrocchie e tutti i centri di spiritualità. 

 

1.5. Educare all’ascolto 

L’ascolto è un verbo vocazionale per eccellenza. Nel mondo di oggi sembra 
qualcosa di più desiderabile. Tanti giovani lamentano il fatto di non essere ascoltati. Ma 
noi vogliamo riflettere non solo sull’ascolto umano, il nostro fermarci davanti alla 
persona che ci cerca e ci interpella. Nella vocazione ogni chiamata esprime attenzione 
alla voce di Dio che parla al cuore di ciascuno. Ne è consapevole il Papa. Nella lettera 
ai giovani scrive: «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».9 

Penso che la prima pastorale sia quella di educare i giovani all’ascolto, ad essere 
capaci di intercettare la voce di Dio. Questo ci fa capire che la chiamata per essere 
ascoltata e accolta, esige una previa preparazione. Richiede un lavoro costante e 
paziente, svolto nelle parrocchie, nei gruppi di preghiera, nelle case di esercizi. È il più 
grande servizio che può svolgere la Chiesa. Rendere i giovani idonei a percepire la 
chiamata di Dio, a discernere tra tante possibilità il progetto di Dio su di loro e quindi di 
sognare alla grande. Da parte dei sacerdoti, degli accompagnatori e dei responsabili 
delle case si tratta di un cammino da intraprendere insieme e sul serio.  

I giovani di oggi non hanno solo bisogno di discernere la propria chiamata, ma di 
essere sostenuti nel loro percorso. Di fronte alle voci attraenti e contrarie dei 
massmedia, alle proposte provocanti e seducenti occorre una riposta concreta e 
qualificata. Come parroci ci sentiamo spesso scoraggiati e continuiamo a soffermarci 
sui numeri: “quanti sono venuti?”. Ci preoccupa la quantità e tralasciamo la qualità. 
Mentre tutti questi fattori dovrebbero incitarci ad un più adeguato accompagnamento.  

 

1.6. Dall’ascolto all’accompagnamento 

 

Per educare all’ascolto noi per primi dobbiamo imparare ad ascoltare giovani. 

                                                      
9 SINODO DEI VESCOVI, I giovani…, 20. 
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Spesso nelle confessioni o colloqui con tanti giovani emerge la necessità di una 
guida. Mi sorprende il numero delle persone che cerca un “padre spirituale”, un 
accompagnatore nelle scelte di vita o nelle decisioni travagliate. Non nascondo che 
nella formazione e nel percorso universitario mancano i corsi dedicati alla direzione 
spirituale, al sacramento della penitenza, all’accompagnamento personale. Se già ci 
sono, si tratta di corsi opzionali, quindi a scelta libera. Così deleghiamo e rimandiamo i 
giovani a qualcuno che conosciamo e da soli non prendiamo la responsabilità per 
aiutare l’altro nel cammino. Ci sentiamo impreparati, spesso immaturi, incapaci. 
Abbiamo trasformato il discernimento in una tecnica che ha bisogno degli esperti. Mi 
sembra illuminante la parola di Madre Anna Maria Canopi:  

«Perciò è molto importante quando si deve scegliere la persona a cui affidare la 
cura della propria anima, guardare soprattutto alla sua maturità spirituale. È 
decisamente preferibile la santità alla cultura e a qualsiasi altra dote naturale. 
Spesso una persona che appare modesta, persino dimessa, può racchiudere in sé 
tesori di sapienza spirituale inestimabili. Il discernimento degli spiriti, infatti, non 
è legato alla preparazione culturale, ma alla purità di cuore, alla santità. E segni 
inconfondibili della santità sono l’umiltà e la pace».10 

 

Ai giovani preti nell’incontro con i partecipanti alla Plenaria della Congregazione 
per il Clero il 1 giugno 2017, il Papa ha chiesto «di stare in mezzo ai ragazzi, non 
soltanto come un amico tra gli altri, ma come chi sa condividere con il cuore la loro 
vita, ascoltare le loro domande e partecipare concretamente alle diverse vicissitudini 
della loro vita (…). I giovani non hanno bisogno di un professionista del sacro o di un 
eroe - ha proseguito il Papa - che, dall’alto e dall’esterno, risponda ai loro interrogativi; 
essi sono attratti piuttosto da chi sa coinvolgersi sinceramente nella loro vita, 
affiancandoli con rispetto e ascoltandoli con amore. Si tratta di avere un cuore colmo di 
passione e compassione, soprattutto verso i giovani».11 

I vescovi italiani, nell’assemblea che si è appena conclusa, si sono confrontati sulla 
presenza dei giovani nelle nostre comunità.Tutti i partecipanti hanno messo in evidenza 
il fatto che si ricostruisce, e si costruisce, solo a partire dalla relazione con le persone. I 
vescovi sono stati invitati a comporre un elenco delle priorità operative da mettere in 
considerazione per il lavoro nella Chiesa italiana nei prossimi anni. La prima priorità è 
stata: “L’ascolto dei giovani e la vicinanza a loro in tutte le dimensioni della loro vita”.   

 

  

                                                      
10 A.M. CANOPI, Per una pastorale vocazionale generativa, in Vocazioni, 6 (2013), 48.  
11FRANCESCO, Discorso ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione per il Clero, in 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2017/6/1/
plenaria-congregazioneclero.html. 
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1.7. A scuola di preghiera 

Qualche giorno fa una giovane mi ha detto che ha ascoltato con attenzione le parole 
di Papa Francesco all’incontro con i giovani durante la sua visita pastorale a Genova. Il 
Santo Padre ha risposto alle domande dei giovani della missione diocesana. Ma la cosa 
che ha colpito tutti sono state le prime parole: «Vi invito a pregare la Madonna in 
silenzio; ognuno Le dica quello che ha nel cuore».  

Nel mio lavoro pastorale con i giovani ho notato una grande sete di Dio. Tanti 
vogliono imparare a pregare, a pregare bene, ma tanti non sanno come farlo. Questo 
dubbio è colpa della formazione religiosa in famiglia e durante il catechismo. 
Insegniamoai bambini e ai ragazzi le preghiere tradizionali, ma difficilmente 
dedichiamo il tempo necessario per educare al dialogo con il Signore. Osservo con 
piacere la moltiplicazione dei corsi di preghiera e vedo quanti giovani partecipano ai 
momenti di preghiera carismatica. Certamente l’ostacolo più grande è la mancanza di 
costanza nel serio e quotidiano incontro con Gesù nella preghiera. Non possiamo aver 
paura di provocare i nostri adolescenti e i giovani ad una familiarità con l’esperienza 
personale della preghiera. Anche qua il cammino pedagogico prevede un 
accompagnamento previo. Sappiamo che la preghiera è una relazione personale e 
intima, ma nel caso dei giovani occorre essere chiari e concreti. Insegnare il valore e la 
necessità del dialogo con il Signore, insistere sulla costanza, introdurre nella capacità di 
pregare con la Parola di Dio, scandire bene i tempi, spiegare in che cosa consiste un 
buon esame di coscienza. Spesso l’ansia e la fretta fanno svanire i loro buoni propositi, 
ma resta la sete dell’incontro. In tutte le diocesi e in tantissime parrocchie esistono 
momenti privilegiati di preghiera. Si organizzano le adorazioni eucaristiche, le 
preghiere in stile Taizé, veglie di preghiera. Non abbiamo paura di affidare questi 
momenti ai giovani. Si impegnano tanto nella preparazione, vogliono essere creativi. 
Bisogna renderli protagonisti e accompagnarli con qualche suggerimento.  

 

1.8. La Parola al centro 

Certamente la forma privilegiata del dialogo resta la Parola di Dio e in particolare la 
Lectio divina. Quest’ultima è diventata molto popolare e apprezzata. Alcune diocesi 
stampano le riflessioni sul Vangelo del giorno per ogni tempo dell’anno liturgico. Ci 
sono libretti di preghiera per Avvento e Quaresima, i messalinitascabili e colorati. Tanti 
movimenti e associazioni hanno puntato sull’accompagnamentodei giovani e delle 
famiglie con le loro proposte. Ultimamente ho visto qualche Congregazione che ha 
affidato ai giovani di scrivere una breve meditazione per ogni giorno del Tempo di 
Pasqua. Ci sono dei passi straordinari in questa direzione.  

Penso che dobbiamo investire tanto nella preghiera. Insegnare alla gratitudine, al 
perdono, alla lode, all’intercessione. Valorizzare la preghiera dei salmi nella quale 
ognuno può trovare i frammenti della propria vita. Grazie alla preghiera meditata, 
tranquilla, bella i giovani imparano a stare in silenzio, ad ascoltare la propria voce e 
diventano capaci dirispondere. Non dimentichiamo l’importanza della condivisione. 
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Educare a pregare diventa occasione per riempire il cuore di gioia, e per guardare il 
futuro con speranza.  

 

1.9. E se il cuore si appesantisce? 

Importante l’aspetto della lotta e della stanchezza. Nell’educazione alla preghiera 
occorre spiegare bene che la preghiera autentica e sincera non esclude momenti di lotta, 
di aridità e di solitudine. I giovani spesso chiedono come pregare nel dolore o nella 
sconfitta. Attraversare da giovane l’esperienza della sofferenza o della perdita di una 
persona cara espone a una seria domanda sul senso della vita. Saper accompagnare e 
curare queste ferite è una delle sfide più grandi di ogni confessore e direttore spirituale.  

 

1.10. Adorare sempre 

Infine invito a non tralasciare mai momenti di adorazione eucaristica. Nella mia 
chiesa parrocchiale abbiamo aperto l’adorazione prolungata. Fino alle 23 è esposto il 
Santissimo Sacramento. Ogni giorno vedopassare tante persone per la cappella 
dell’adorazione. Personalmente ero molto ostile quando il mio parroco mi ha chiesto il 
parere sull’apertura dell’adorazione. Oggi lo vedo come una Grazia. Lo dico quasi con 
orgoglio, ma vedere i giovani stare davanti al Signore, in ginocchio per un lungo tempo 
riempie di gioia ogni pastore. C’è chi chiede come si prega davanti al Santissimo, ma la 
cosa più bella è il loro raccoglimento. Alcuni giovani si portano i quaderni per 
rispondere alle domande che vengono loro proposte dopo gli incontri proposti dalla 
diocesi (10 comandamenti, sette segni, 5 passi...) e stanno lì. Penso che non dobbiamo 
aver paura di proporre l’adorazione eucaristica, di proporla in confessionale e nelle 
nostre case, mettere come un punto permanente durante gli esercizi, lasciare esposto il 
Santissimo anche per tutta la giornata. Vi assicuro che l’adorazione è un luogo in cui 
avvengono i più grandi miracoli.  

Da qui nasce un naturale riferimento all’azione liturgica e alla loro preparazione. La 
celebrazione eucaristica, diversi momenti tradizionali di preghiera devono far sì che un 
giovane possa percepire il valore del sacro, la profondità di ogni gesto e simbolo, il 
desiderio di stare con il Signore. Per questo motivo occorre star attenti alla fretta e 
all’eccessiva improvvisazione.  

 

2.  Dimensione comunitaria 

Il documento preparatorio insiste tanto sul fatto che i giovani sono “soggetti” e 
nessuno è escluso. Ogni giovane ha diritto a essere accompagnato nel suo cammino. In 
questo modo ogni comunità è chiamata a sostenere i giovani e renderli protagonisti.  
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2.1. Una comunità responsabile 

Riguardo ai soggetti, la comunità cristiana è riconosciuta come responsabile 
dell’azione educativa-pastorale. Se da una parte i giovani hanno bisogno della 
comunità, dall’altra ogni comunità impara e si edifica camminando con i giovani. Da 
qui nasce un nuovo stile di Chiesa che interpella in primo luogo ogni comunità cristiana 
ad essere sempre più attraente, capace di fare proposte che intercettano l’originalità e la 
creatività di ciascuno. Il documento esorta a non aver paura di fidarsi dei giovani, di 
dare spazio reale alle novità e non lasciarsi chiudere nei propri schemi fatti da parole 
che, nel gergo formativo comunitario, vengono chiamate “parole che uccidono”, e cioè 
parole di cui l’unico criterio pastorale esiste nella risposta: “si è fatto sempre così”.12 

Incontrare i giovani non solo rende giovani, ma ci sprona a uscire dalle nostre 
comodità e ci impegna ad essere sempre attenti e aggiornati. Il nostro impegno è 
costruire comunità che siano in grado di essere luoghi di accoglienza, in cui ogni 
giovane si sente ascoltato, compreso e amato.  

La prima comunità che un giovane incontra è la Chiesa, e più precisamente la 
parrocchia. Sogniamo tutti che possa essere percepita e vista come una casa in cui ogni 
persona impara la vita buona e bella del vangelo. Immaginiamo la responsabilità dei 
pastori, educatori, animatori e di tutti i membri della comunità. Quando i bambini si 
iscrivono al catechismo e iniziano le prime lezioni il prete sembra una figura aliena. 
Anche i ragazzi non riescono a percepire subito il nostro ruolo. A volte ci vuole un 
sforzo notevole per far capire non solo ai ragazzi, ma anche ai loro genitori la nostra 
vocazione e il nostro impegno. Dipende da noi sacerdoti il formare una comunità 
responsabile e saper responsabilizzare con saggezza le giovani generazioni. La 
comunità responsabile deve essere capace di valorizzare tutte le persone di tutte le età.  

Rendere i giovani responsabili all’interno della comunità ecclesiale non significa 
mettere tutto nelle loro mani, riempire della loro presenza ogni aspetto della vita 
parrocchiale. Responsabilizzare i giovani significa “invitarli a offrire il contributo della 
loro creatività, accogliendo le loro idee anche quando appaiono provocatorie”. Tanti 
giovani sono coinvolti negli organismi di partecipazione delle comunità diocesane e 
parrocchiali. Nella mia parrocchia lo statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
prevede l’elezione di 5 membri da parte della comunità parrocchiale di cui due posti 
devono essere assegnati ai giovani. Il loro contributo è davvero qualificato e creativo. 
Lo stesso vale per il catechismo, i gruppi, i movimenti o le altre associazioni presenti in 
parrocchia. Lavorare insieme, progettare e provocare è uno stimolo per costruire una 
realtà bella e stimolante. La comunità senza giovani rischia di atrofizzarsi e morire. Non 
dimentichiamo che ogni occasione può essere bella per costruire una comunità 
responsabile: preparare la festa patronale, fare un lavoro di tinteggiatura nei luoghi che 
abitualmente frequentano, come oratorio, le aule del catechismo; coinvolgerli in diverse 
proposte della Caritas, forse le più gettonate e partecipate, anche dai cosiddetti lontani. 

                                                      
12 Cfr. SINODO DEI VESCOVI, I giovani…, 57-58. 
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Sono sicuro che la parrocchia è un luogo in cui non mancano occasioni per far 
esperienza di crescita e di discernimento.  

Il Documento Preparatorio ci avverte anche della necessità di coordinare e realizzare 
in modo corretto, coerente ed efficace la pastorale giovanile. Anche qui si impone la 
necessità di una preparazione specifica e continua dei formatori. È molto interessante 
che la seconda priorità operativa formulata dai vescovi italiani all’ultima assemblea 
generale della CEI riguarda la formazione degli animatori per la pastorale giovanile. I 
parroci e i viceparroci arrivano e poi se ne vanno. La qualità del loro lavoro si vede 
negli animatori che formano per i gruppi giovanili nella parrocchia.  

 

2.2. Tutti chiamati a discernere 

A conclusione del Convegno Internazionale di Pastorale Vocazionale, svoltosi a 
Roma nell’ottobre scorso, il Prefetto della Congregazione per il Clero, ha esortato tutte 
le comunità cristiane ad essere responsabili nella promozione e nel discernimento delle 
vocazioni: 

«Le vocazioni nascono e fioriscono dove vi sono comunità cristiane fervide e 
contagiose. Ci è stato ricordato, in questi giorni, che se la qualità della vita 
spirituale delle nostre comunità è bassa, l’istituzione attirerà soltanto i mediocri 
e, in questo modo, rischieremmo di avere preti che non ardono, professionisti del 
sacro o burocrati dello spirito, ma non discepoli innamorati e pastori zelanti. 
Prima dei programmi e dell’organizzazione di eventi, il fascino della chiamata 
del Signore si trasmette quando i nostri giovani possono vedere la gioiosa 
testimonianza di vita dei cristiani, dei Sacerdoti e dei consacrati!».13 

 

Nella comunità il giovane cresce nel cammino della fede e nella comunità matura il 
suo progetto di vita. Il bellissimo messaggio di papa Francesco per la GMPV del 2016 è 
dedicato all’importanza dellacomunità ecclesiale come luogo privilegiato in cui la 
chiamata di Dio nasce, si alimenta e si esprime. La Chiesa è la casa e la terra dove la 
vocazione germoglia, cresce e porta frutto. Per questo motivo il ruolo della comunità è 
fondamentale nel cammino vocazionale di ciascuno. Se osserviamo la storia della 
nostra vocazione dietro ci sta una persona concreta, una comunità che fa da mediatrice, 
un luogo in cui germoglia il seme della chiamata. Ascoltiamo le parole del Pontefice:  

«La chiamata di Dio avviene attraverso la mediazione comunitaria. Dio ci 
chiama a far parte della Chiesa e, dopo una certa maturazione in essa, ci dona una 
vocazione specifica. Il cammino vocazionale si fa insieme ai fratelli e alle sorelle 
che il Signore ci dona: è una con-vocazione. Il dinamismo ecclesiale della 

                                                      
13B. STELLA,Convegno Internazionale di Pastorale Vocazionale. Conclusioni del Prefetto, in 
http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Convegno%20Miserando%20atque%20Eligendo/Conc
lusioni%20del%20Prefetto%20Convegno%20Pastorale%20Vocazionale.pdf. 
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chiamata è un antidoto all’indifferenza e all’individualismo. Stabilisce quella 
comunione nella quale l’indifferenza è stata vinta dall’amore, perché esige che 
noi usciamo da noi stessi ponendo la nostra esistenza al servizio del disegno di 
Dio e facendo nostra la situazione storica del suo popolo santo».14 

 

Per questo tutti sono responsabili per le vocazioni, per la loro cura e per il loro 
discernimento. La stessa comunità continua ad essere presente nell’accompagnamento, 
nella formazione e nella loro perseveranza. Nel messaggio del 2014 il papa si rivolge 
direttamente ai giovani: «Vi farà bene partecipare con fiducia ad un cammino 
comunitario che sappia sprigionare in voi e attorno a voi le energie migliori. La 
vocazione è un frutto che matura nel campo ben coltivato dell’amore reciproco che si fa 
servizio vicendevole, nel contesto di un’autentica vita ecclesiale. Nessuna vocazione 
nasce da sé o vive per se stessa».15 

Non dobbiamo mai stancarci di sensibilizzare tutte le nostre comunità, le case e i 
centri di spiritualità non solo ad offrire i possibili percorsi di discernimento e di 
accompagnamento vocazionale, ma anche cercare di sostenere ogni giovane con 
competenza e passione. L’adorazione eucaristica vocazionale, la veglia di preghiera in 
occasione della Giornata per la Vita e la Famiglia, le ordinazioni sacerdotali, le 
professioni religiose o anche in alcune parti i matrimoni sono preceduti dai momenti di 
preghiera e di veglia.  

 

3. Figure di riferimento 

Per la crescita interiore dei giovani è indispensabile il ruolo di alcune figure di 
riferimento. Prima di essere delineati in categorie specifiche, il Documento Preparatorio 
designa il loro identikit: «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».16 È una serie di qualità necessaria per un 
adeguato aiuto nella maturazione umana e nel discernimento vocazionale dei giovani.  

Sappiamo che anche la categoria “adulti” sembra essere in crisi. Come indicare a un 
giovane la strada, se un adulto stesso non è capace di guidare se stesso? Anzi, la loro 
immaturità e impreparazione rischia di creare dipendenze negative e di manipolare la 

                                                      
14 FRANCESCO, Messaggio del Santo Padre Francesco per la 53ª Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni, in 
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/papa-
francesco_20151129_53-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html. 
15 FRANCESCO, Messaggio del Santo Padre Francesco per la 51ª Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni, in 
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/vocations/documents/papa-
francesco_20140115_51-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html. 
16 Cfr. SINODO DEI VESCOVI, I giovani…, 58. 
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vita dell’altro. Tanti adulti hanno rinunciato all’autorità, oltre che all’autoritarismo, e 
preferiscono presentarsi come simpatici amici piuttosto che come punti di riferimento 
forti e incisivi. Oggi non è facile trovare adulti presenti, capaci di ascoltare e di essere 
un vero e proprio appoggio per un giovane. Solo la persona matura, credibile, 
appassionata, innamorata della vita e di Dio, può accompagnare e formare. Anche 
perché la formazione non si improvvisa. A proposito sembra rilevante la parola di 
Francesco che agli educatori delle Scuole gesuitiche in Italia e in Albania ha detto:  

«Educare non è un mestiere, ma un atteggiamento, un modo di essere; per 
educare bisogna uscire da se stessi e stare in mezzo ai giovani, accompagnarli 
nelle tappe della loro crescita mettendosi al loro fianco. Donate loro speranza, 
ottimismo per il loro cammino nel mondo. Insegnate a vedere la bellezza e la 
bontà della creazione e dell’uomo, che conserva sempre l’impronta del Creatore. 
Ma soprattutto siate testimoni con la vostra vita di quello che comunicate. Un 
educatore - Gesuita, insegnante, operatore, genitore - trasmette conoscenze, 
valori con le sue parole, ma sarà incisivo sui ragazzi se accompagnerà le parole 
con la sua testimonianza, con la sua coerenza di vita. Senza coerenza non è 
possibile educare!».17 

 

Il Documento Preparatorio si sofferma sul ruolo dei genitori e della famiglia, sui 
pastori e sugli insegnanti. Sono gli agenti indispensabili per la maturità e la crescita 
interiore dei giovani. Esiste una bibliografia abbondante sul ruolo di queste figure, per 
cui mi soffermo brevemente su ciascuno sulle categorie specifiche evidenziate dal testo 
sinodale. 

 

3.1.  Genitori e famiglia 

Quando i genitori portano il bambino per il battesimo vengono interrogati sul loro 
impegno a educarlo nella fede, a osservare i comandamenti di Dio e insegnare ad amare 
Dio e il prossimo. “Siete consapevoli di questa responsabilità?”. A volte può sembrare 
una domanda retorica, ma il sì che pronunciano i genitori non sempre corrisponde al 
loro reale desiderio di accompagnare nella fede il proprio figlio. Si rinuncia molto in 
fretta alla responsabilità educativa e spirituale.  

Nonostante quella educativa sia una delle sfide fondamentali di fronte a cui si 
trovano le famiglie oggi (AL 84), essa non può rinunciare ad essere luogo di sostegno, 
di accompagnamento e di guida (AL 260). Nell’esortazione apostolica AmorisLaetitia 
c’è il capitolo dedicato all’educazione dei figli. In ogni paragrafo traspare una saggezza 
e un’attenzione alla gradualità e ai piccoli passi, perché l’educazione consiste nel 
generare processi più che nel dominare spazi (cfr. AL 261).  
                                                      
17FRANCESCO, Discorso agli studenti delle scuole gestite dai Gesuiti in Italia e Albania, in 
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/june/documents/papa-
francesco_20130607_scuole-gesuiti.html. 
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Quest’anno pastorale ho proposto a tutti i genitori del catechismo la riflessione su 
questo capitolo, perché offre ottimi spunti per ricordare e riscoprire la bellezza della 
dimensione educativa e morale della famiglia. Chi vive e Roma ha potuto constatare 
quanto negli ultimi anni la Diocesi ha puntato sulla famiglia, sui genitori e sugli 
adolescenti. Basta guardare i temi dei Convegni Pastorali Diocesani che hanno tracciato 
il lavoro per tutte le parrocchie: Un popolo che genera i suoi figli. Comunità e famiglia 
nelle grandi tappe dell’iniziazione cristiana (2014); Noi Genitori, testimoni della 
bellezza della vita (2015); La letizia dell’amore: il cammino delle famiglie a Roma 
(2016). E fra qualche giorno si aprirà il nuovo Convegno con il tema: Rafforzare le 
famiglie nell’educazione dei figli adolescenti.  

Anche se gli adolescenti stanno vivendo un periodo di vita in cui sono spesso messi 
in radicale discussione quei modelli di comportamento appresi dall’infanzia, tuttavia 
questo processo avviene a partire da questa base assimilata e quasi sempre rimanendo in 
casa, inseriti nelle relazioni familiari. La radice familiare è particolarmente importante 
per la vita morale e religiosa dei ragazzi. Tutto questo è possibile a condizione che la 
casa sia una realtà realmente educativa. Molti sono i rischi segnalati dal Papa nel suo 
documento. Per questo dobbiamo domandarci come aiutare i genitori in questo compito, 
come reinventare i metodi e trovare nuove risorse. I genitori hanno bisogno di noie si 
fidano del contesto parrocchiale nonostante la loro apparente assenza agli appuntamenti 
settimanali. Apprezzano tanto il nostro lavoro con i giovani e sono disponibili a fare 
tanto per sostenerci in tutte le iniziative. Basta pensare all’oratorio, ai gruppi estivi, ai 
laboratori promossi presso le parrocchie…  

Papa Francesco ci ricorda che «le comunità cristiane sono chiamate ad offrire 
sostegno alla missione educativa delle famiglie, in modo particolare attraverso la 
catechesi di iniziazione. Per favorire un’educazione integrale abbiamo bisogno di 
ravvivare l’alleanza tra le famiglie e la comunità cristiana» (AL, 279).   

Nel libretto per i laboratori pastorali che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni mi 
sorprende il titolo, accompagnato dall’immagine del quadro di Brooks-GerloffEmmaus, 
«“Non lasciamoli soli!”. Accompagnare i genitori nell’educazione dei figli 
adolescenti». Questa potrebbe essere una preziosa indicazione per domandarsi su ciò 
che si propone ai genitori nelle nostre case. Come possiamo sostenerli nel loro compito 
educativo e che tipo di proposta si potrebbe fare? 

E si può fare tanto per aiutare le famiglie a diventare «il primo e miglior seminario 
della vocazione alla vita di consacrazione al Regno di Dio» (FamiliarisConsortio 53). I 
genitori sono i primi testimoni della vocazione dei figli. Per questo motivo chi è 
impegnato nella pastorale vocazionale deve aver una grande cura del legame con le 
famiglie dei giovani che incontriamo. La famiglia cristiana è un piccolo seminario di 
comunione e di umanità, scuola di socialità e santuario di preghiera.18 Sono bellissime 

                                                      
18Per approfondire la relazione tra la pastorale giovanile vocazionale e la pastorale familiare, 
consiglio il numero monografico della rivista Vocazioni 6 (2015):Metti in circolo l’amore: 
famiglia e vocazioni. 
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le proposte di esercizi spirituali organizzati anche per i genitori dei seminaristi e dei 
sacerdoti. Vi assicuro che questo tipo di iniziative rafforza la fedeltà al dono ricevuto e 
permette di testimoniare a tutti la bellezza dell’amore di Dio.  

 

3.2.  Pastori 

Abbiamo già citato alcune indicazioni che papa Francesco offre ai seminaristi, ai 
sacerdoti e ai consacrati. La nostra presenza, la testimonianza, il tempo che dedichiamo, 
l’amore per ciò che facciamo sono determinanti per la crescita delle nuove generazioni. 
Il mio superiore generale mi ha raccontato di un sondaggio fatto qualche anno fa negli 
Stati Uniti. Ai genitori è stata posta una domanda: “Vorresti che tuo figlio diventasse 
prete?”. Ci saremmo aspettati risposte positive, racconti entusiasmanti e condivisioni 
profonde, ma niente affatto. Un secco no di quasi tutti i genitori era sorprendente e 
chiedeva un’ulteriore specificazione: “Perché?”. “Perché non voglio che mio figlio sia 
triste”. È strano che i sacerdoti siano percepiti come persone tristi e scontente. 
Sicuramente la vita sacerdotale e consacrata è una scelta impegnativa, ma davvero 
siamo pervasi dalla tristezza?  

Non mi meraviglia con quanta insistenza l’attuale Pontefice parla della gioia e della 
bellezza della nostra scelta. All’inizio di quest’anno ci siamo incontrati con Francesco 
al Convegno promosso dal nostro Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni.  
Nel suo discorso pronunciato a braccio, il Santo Padre ci ha lasciato alcune 
raccomandazioni per una pastorale corretta con i giovani.19 

Prima di tutto la preghiera, fatta con insistenza, che coinvolge tutti per creare una 
seria “cultura della vocazione” che pervada l’intera azione pastorale della Chiesa. «Io 
potrei fare il piano pastorale più grande, l’organizzazione più perfetta, ma senza il 
lievito della preghiera sarà pane azzimo. Non avrà forza. Pregare è la prima cosa. (…) 
Pregare con il cuore, con la vita, con tutto, con il desiderio che questo che io sto 
chiedendo si faccia. Pregare per le vocazioni». 

La seconda parola: l’accoglienza ai giovani. Tanti si lamentano che siamo 
introvabili, che gli orari dei nostri uffici sono improponibili, che i confessionali sono 
vuoti e le porte delle Chiese chiuse. Personalmente sogno la mia chiesa sempre 
accogliente, aperta e i sacerdoti “inchiodati alla sedia per ascoltare i giovani” dove 
l’apostolato dell’orecchio ci permette di conoscerli meglio e di amarli di più, nei loro 
pregi e limiti.  

La terza parola richiama l’immagine chiave del Sinodo: camminare con i giovani. 
Anche qua la parola di Francesco è chiarissima:  

                                                      
19 Le citazioni da: FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al Convegno promosso dall’Ufficio 
Nazionale per la pastorale delle vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana, in 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/january/documents/papa-
francesco_20170105_convegno-pastorale-vocazionale.html. 
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«Oggi i giovani devono essere in moto, i giovani devono camminare; per 
lavorare per le vocazioni bisogna far camminare i giovani, e questo si fa 
accompagnando. L’apostolato del camminare. E come camminare, come? Fare 
una maratona? No! Inventare, inventare azioni pastorali che coinvolgano i 
giovani, in qualcosa che faccia fare loro qualcosa: nelle vacanze andiamo una 
settimana a fare una missione in quel paese, o a fare aiuto sociale a quell’altro, o 
tutte le settimane andiamo in ospedale, questo, quello…, o a dare da mangiare ai 
senzatetto nelle grandi città… ci sono… I giovani hanno bisogno di questo, e si 
sentono Chiesa quando fanno questo. Anche i giovani che non si confessano, 
forse, o non fanno la Comunione, ma si sentono Chiesa. Poi, si confesseranno, 
poi, faranno la Comunione; ma tu, mettili in cammino. E camminando, il Signore 
parla, il Signore chiama. E viene un’idea: dobbiamo fare questo…; io voglio 
fare…; e si coinvolgono nei problemi altrui. Giovani in cammino, non fermi. I 
giovani fermi, che hanno tutto sicuro… sono giovani in pensione! E ce ne sono 
tanti, oggi! Giovani che hanno tutto assicurato: sono pensionati della vita. 
Studiano, avranno una professione, ma il cuore è già chiuso. E sono pensionati. 
Dunque, camminare, camminare con loro, farli camminare, farli andare. E nel 
cammino trovano domande, domande a cui è difficile rispondere!». 

 

Infine la testimonianza, perché è l’esempio che attira i giovani. Anche noi non 
siamo per vegetare, per passare comodamente la vita, per fare della vita un divano, ma 
al contrario che la nostra testimonianza possa lasciare un’impronta nel cuore dei 
giovani, che li facciamo sognare, quasi volare. Occorre vincere la paralisi di una vita 
mediocre e trascinata. Solo così possiamo orientare i passi dei giovani verso la bellezza 
della vita e della chiamata.  

 

3.3.  Insegnanti e altre figure formative 

La più bella testimonianza è data da chi vive con passione e gioia la propria scelta 
di vita. Solo la vita vissuta in pienezza, il lavoro svolto con competenza e amore, 
possono facilitare la risposta generosa alla chiamata del Signore. Sappiamo bene quanto 
sono incisive e importanti queste figure. Per tanti adolescenti e giovani imitare il 
proprio idolo diventa quasi un’ossessione. Sono capaci di spostarsi da una parte all’altra 
del mondo per un autografo, per un concerto o una partita. Queste categorie non sono 
soggetti e luoghi da trascurare.  

Quest’anno nel nostro quartiere romano abbiamo deciso di formare un’equipe 
invitando tutti gli insegnanti, maestri, professori delle scuole cattoliche e non solo a 
partecipare al nostro progetto per facilitare il dialogo tra parrocchia e scuola. Il progetto 
è appoggiato sull’Ufficio della pastorale scolastica della diocesi e cerca di promuovere 
alleanze educative e di sostenere i genitori nel difficile compito di formare i figli.  
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La finalità degli educatori è «prendersi cura dei giovani guardandoli uno ad uno, 
ricordando a se stessi e insegnando così ai giovani che ciascuno di loro è pensato per 
ciò che è ed è chiamato per nome. Solo così si rendono possibili le scelte: facendo 
avvertire ai giovani la premura di chi pensa la loro vita. Ogni intervento educativo che 
non trova la strada della relazione personale e diretta finisce con l’essere fatica 
sprecata».20 

I giovani di oggi hanno bisogno di figure positive, amanti della vita e del proprio 
lavoro, i politici onesti con un alto senso di pace e di giustizia, i volontari che sanno 
spendere il tempo per il bene comune la cura del creato.21 Nella nostra pastorale 
parrocchiale non mancano proposte qualificate della formazione politica, 
dell’educazione delle coscienze, dei progetti di solidarietà e di carità.  

 

Conclusione 

Nella sua riflessione al cinquantesimo anniversario del sacerdozio il Card. Roger 
Etchegaray ha ricordato di aver trovato un giorno sulla scrivania di un vicario della sua 
diocesi di origine (Bayonne) un testo che egli conservava religiosamente sotto vetro e 
che il cardinale ha ricopiato per la sua scrivania. Questo testo il sacerdote l’aveva scritto 
pensando ai giovani che gli erano affidati nella sua parrocchia:  

 

“Se rallenti… si fermano. 

Se ti indebolisci… mollano. 

Se ti siedi… si coricano. 

Se dubiti… si disperano. 

Se critichi… demoliscono. 

Se cammini avanti… ti superano. 

Se dai la mano… ti daranno la pelle. 

E se preghi… allora saranno santi”. 22 

 

Penso che sia un bel messaggio per il nostro cammino a servizio dei giovani. 

 

                                                      
20 P. BIGNARDI, Cosa farò da grande?, in Vocazioni 6 (2016), 23. Il numero 6 (2016) di 
Vocazioni è dedicato al tema: Università e vocazione.  
21 Si consiglia un numero monografico di Vocazioni 1 (2013) dedicato al tema: Vocazione e 
lavoro.  
22 L. SAPIENZA, Se fossi tu?, Gabriele Corbo Editore, Ferrara, 2003, 32.  
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DOMANDE PER IL CONFRONTO E L’APPROFONDIMENTO PERSONALE  

E IN GRUPPO 

Partendo da alcune citazioni dirette del Documento preparatorio, vi invito a lavorare 
prima personalmente e poi in gruppo a partire dalla domande proposte:  

 

IV. SILENZIO E CONTEMPLAZIONE 

«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». (65) 

«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». (65) 

 In che modo coltiviamo nei giovani la familiarità con la Parola di Dio? 

 Che tipo di occasioni offriamo ai giovani per assaporare il valore del 
silenzio e della contemplazione? 

 

V. DIMENSIONE COMUNITARIA 

«Occorre 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». (57) 

«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». (57) 

 Come i giovani sono coinvolti nelle proposte dei centri? Trovano qualche 
spazio (nell’organizzazione o nella programmazione) le loro idee o 
provocazioni? 

 Nei nostri centri di spiritualità offriamo ai giovani esperienze di crescita e 
di discernimento significative? Abbiamo delle esperienze da condividere?  

 

VI. 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 
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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 
controtestimonianze, che possono arrivare fino all’abuso».(58) 

«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». (58) 

«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». (59) 

 Che cosa mi suggerisce l’espressione “adulti impreparati e immaturi”? 
Quale potrebbe essere il profilo di adulto che oggi ci manca?  

 Come si struttura, a tuo avviso, l’attuale relazione educativa tra 
adolescenti / giovani e genitori? Esiste ancora una tale relazione?  

 Quali sono i contributi alla formazione e al discernimento vocazionale da 
parte del tuo Centro di Spiritualità? Condividi la tua esperienza 
personale? 

 

Nota bene 

Non abbiamo la breve sintesi che è uscita dai lavori di gruppo perché il cambio 
di programma nella terza mattinata ha dovuto lasciare il tempo affinché si 
potesse svolgere l’incontro del Consiglio Nazionale FIES per una valutazione 
del corso per trarne tutto il frutto in vista della continuazione del lavoro della 
FIES soprattutto nei riguardi dei giovani. 
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Introduzione 

«Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 
15,11): ecco il progetto di Dio per gli uomini e le donne di ogni tempo e dunque anche 
per tutti i giovani e le giovani del III millennio, nessuno escluso. 

Annunciare la gioia del Vangelo è la missione che il Signore ha affidato alla sua 
Chiesa. Il Sinodo sulla nuova evangelizzazione e l’Esortazione Apostolica Evangelii 
gaudium hanno affrontato come compiere questa missione nel mondo di oggi; 
all’accompagnamento delle famiglie incontro a questa gioia sono stati invece dedicati i 
due Sinodi sulla famiglia e l’Esortazione Apostolica Postsinodale Amoris laetitia. 

In continuità con questo cammino, attraverso un nuovo percorso sinodale sul 
tema: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale», la Chiesa ha deciso 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. Attraverso i 
giovani, la Chiesa potrà percepire la voce del Signore che risuona anche oggi. Come un 
tempo Samuele (cfr. 1Sam 3,1-21) e Geremia (cfr. Ger 1,4-10), ci sono giovani che 
sanno scorgere quei segni del nostro tempo che lo Spirito addita. Ascoltando le loro 
aspirazioni possiamo intravvedere il mondo di domani che ci viene incontro e le vie che 
la Chiesa è chiamata a percorrere. 

La vocazione all’amore assume per ciascuno una forma concreta nella vita 
quotidiana attraverso una serie di scelte, che articolano stato di vita (matrimonio, 
ministero ordinato, vita consacrata, ecc.), professione, modalità di impegno sociale e 
politico, stile di vita, gestione del tempo e dei soldi, ecc. Assunte o subite, consapevoli 
o inconsapevoli, si tratta di scelte da cui nessuno può esimersi. Lo scopo del 
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discernimento vocazionale è scoprire come trasformarle, alla luce della fede, in passi 
verso la pienezza della gioia a cui tutti siamo chiamati. 

La Chiesa è consapevole di possedere «ciò che fa la forza e la bellezza dei 
giovani: la capacità di rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ritorno, di 
rinnovarsi e di ripartire per nuove conquiste» (Messaggio del Concilio Vaticano II ai 
giovani, 8 dicembre 1965); le ricchezze della sua tradizione spirituale offrono molti 
strumenti con cui accompagnare la maturazione della coscienza e di un’autentica 
libertà. 

In questa prospettiva, con il presente Documento Preparatorio, si dà avvio alla 
fase della consultazione di tutto il Popolo di Dio. Il Documento – indirizzato ai Sinodi 
dei Vescovi e ai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Orientali Cattoliche, alle 
Conferenze Episcopali, ai Dicasteri della Curia Romana e all’Unione dei Superiori 
Generali – termina con un questionario. È prevista inoltre una consultazione di tutti i 
giovani attraverso un sito Internet, con un questionario sulle loro aspettative e la loro 
vita. Le risposte ai due questionari costituiranno la base per la redazione del Documento 
di lavoro o Instrumentum laboris, che sarà il punto di riferimento per la discussione dei 
Padri sinodali. 

Questo Documento Preparatorio propone una riflessione articolata in tre passi. 
Si comincia delineando sommariamente alcune dinamiche sociali e culturali del mondo 
in cui i giovani crescono e prendono le loro decisioni, per proporne una lettura di fede. 
Si ripercorrono poi i passaggi fondamentali del processo di discernimento, che è lo 
strumento principale che la Chiesa sente di offrire ai giovani per scoprire, alla luce della 
fede, la propria vocazione. Infine si mettono a tema gli snodi fondamentali di una 
pastorale giovanile vocazionale. Si tratta quindi non di un documento compiuto, ma di 
una sorta di mappa che intende favorire una ricerca i cui frutti saranno disponibili solo 
al termine del cammino sinodale. 

Sulle orme del discepolo amato 

Offriamo come ispirazione al percorso che inizia un’icona evangelica: 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» (Gv 13,23; 
19,26; 21,7). 

«Fissando lo sguardo su Gesù che passava, [Giovanni il Battista] 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 e quel giorno 
rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio» (Gv 1,36-39). 

Nella ricerca del senso da dare alla propria vita, due discepoli del Battista si 
sentono rivolgere da Gesù la domanda penetrante: «Che cercate?». Alla loro replica 
«Rabbì (che significa maestro), dove abiti?», segue la risposta-invito del Signore: 
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«Venite e vedrete» (vv. 38-39). Gesù li chiama al tempo stesso a un percorso interiore e 
a una disponibilità a mettersi concretamente in movimento, senza ben sapere dove 
questo li porterà. Sarà un incontro memorabile, tanto da ricordarne perfino l’ora (v. 39). 

Grazie al coraggio di andare e vedere, i discepoli sperimenteranno l’amicizia 
fedele di Cristo e potranno vivere quotidianamente con Lui, farsi interrogare e ispirare 
dalle sue parole, farsi colpire e commuovere dai suoi gesti. 

Giovanni, in particolare, sarà chiamato a essere testimone della Passione e 
Resurrezione del suo Maestro. Nell’ultima cena (cfr. Gv 13,21-29), la sua intimità con 
Lui lo condurrà a reclinare il capo sul petto di Gesù e ad affidarsi alla Sua parola. Nel 
condurre Simon Pietro presso la casa del sommo sacerdote, affronterà la notte della 
prova e della solitudine (cfr. Gv 18,13-27). Presso la croce accoglierà il profondo dolore 
della Madre, cui viene affidato, assumendosi la responsabilità di prendersi cura di lei 
(cfr. Gv 19,25-27). Nel mattino di Pasqua egli condividerà con Pietro la corsa 
tumultuosa e piena di speranza verso il sepolcro vuoto (cfr. Gv 20,1-10). Infine, nel 
corso della straordinaria pesca presso il lago di Tiberiade (cfr. Gv 21,1-14), egli 
riconoscerà il Risorto e ne darà testimonianza alla comunità. 

La figura di Giovanni ci può aiutare a cogliere l’esperienza vocazionale come un 
processo progressivo di discernimento interiore e di maturazione della fede, che 
conduce a scoprire la gioia dell’amore e la vita in pienezza nel dono di sé e nella 
partecipazione all’annuncio della Buona Notizia. 

 

I 
I GIOVANI NEL MONDO DI OGGI 

Questo capitolo non traccia un’analisi completa della società e del mondo 
giovanile, ma tiene presenti alcuni risultati delle ricerche in ambito sociale utili per 
affrontare il tema del discernimento vocazionale, così da «lasciarcene toccare in 
profondità e dare una base di concretezza al percorso etico e spirituale» (Laudato sì, 
15). 

Il quadro, tracciato a livello planetario, richiederà di essere adattato alla 
concretezza delle circostanze specifiche di ciascuna regione: pur in presenza di 
tendenze globali, le differenze tra le diverse aree del pianeta rimangono rilevanti. Per 
molti versi è corretto affermare che esiste una pluralità di mondi giovanili, non uno 
solo. Fra le molte differenze, alcune spiccano con particolare evidenza. La prima è 
effetto delle dinamiche demografiche e separa i Paesi ad alta natalità, in cui i giovani 
rappresentano una quota significativa e crescente della popolazione, da quelli in cui il 
loro peso demografico si va riducendo. Una seconda differenza deriva dalla storia, che 
rende diversi i Paesi e i continenti di antica tradizione cristiana, la cui cultura è 
portatrice di una memoria da non disperdere, dai Paesi e continenti la cui cultura è 
segnata invece da altre tradizioni religiose e in cui il cristianesimo è una presenza 
minoritaria e spesso recente. Infine non possiamo dimenticare la differenza tra il genere 
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maschile e quello femminile: da una parte essa determina una diversa sensibilità, 
dall’altra è origine di forme di dominio, esclusione e discriminazione di cui tutte le 
società hanno bisogno di liberarsi. 

Nelle pagine che seguono il termine “giovani” indica le persone di età compresa 
all’incirca tra 16 e 29 anni, nella consapevolezza che anche questo elemento richiede di 
essere adattato alle circostanze locali. In ogni caso è bene ricordare che la giovinezza, 
più che identificare una categoria di persone, è una fase della vita che ciascuna 
generazione reinterpreta in modo unico e irripetibile. 

 

1. Un mondo che cambia rapidamente 

La rapidità dei processi di cambiamento e di trasformazione è la cifra principale 
che caratterizza le società e le culture contemporanee (cfr. Laudato sì, 18). La 
combinazione tra elevata complessità e rapido mutamento fa sì che ci troviamo in un 
contesto di fluidità e incertezza mai sperimentato in precedenza: è un dato di fatto da 
assumere senza giudicare aprioristicamente se si tratta di un problema o di una 
opportunità. Questa situazione richiede di assumere uno sguardo integrale e acquisire la 
capacità di programmare a lungo termine, facendo attenzione alla sostenibilità e alle 
conseguenze delle scelte di oggi in tempi e luoghi remoti. 

La crescita dell’incertezza incide sulla condizione di vulnerabilità, cioè la 
combinazione di malessere sociale e difficoltà economica, e sui vissuti di insicurezza di 
larghe fasce della popolazione. Rispetto al mondo del lavoro, possiamo pensare ai 
fenomeni della disoccupazione, dell’aumento della flessibilità e dello sfruttamento 
soprattutto minorile, oppure all’insieme di cause politiche, economiche, sociali e 
persino ambientali che spiegano l’aumento esponenziale del numero di rifugiati e 
migranti. A fronte di pochi privilegiati che possono usufruire delle opportunità offerte 
dai processi di globalizzazione economica, molti vivono in situazione di vulnerabilità e 
di insicurezza, il che ha impatto sui loro itinerari di vita e sulle loro scelte. 

A livello globale il mondo contemporaneo è segnato da una cultura “scientista”, 
spesso dominata dalla tecnica e dalle infinite possibilità che essa promette di aprire, al 
cui interno però «sembrano moltiplicarsi le forme di tristezza e solitudine in cui cadono 
le persone, e anche tanti giovani» (Misericordia et misera, 3). Come insegna l’enciclica 
Laudato si’, l’intreccio tra paradigma tecnocratico e ricerca spasmodica del profitto a 
breve termine sono all’origine di quella cultura dello scarto che esclude milioni di 
persone, tra cui molti giovani, e che conduce allo sfruttamento indiscriminato delle 
risorse naturali e al degrado dell’ambiente, minacciando il futuro delle prossime 
generazioni (cfr. 20-22). 

Non va trascurato poi il fatto che molte società sono sempre più multiculturali e 
multireligiose. In particolare la compresenza di più tradizioni religiose rappresenta una 
sfida e un’opportunità: può crescere il disorientamento e la tentazione del relativismo, 
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ma insieme aumentano le possibilità di confronto fecondo e arricchimento reciproco. 
Agli occhi della fede questo appare come un segno del nostro tempo, che richiede una 
crescita nella cultura dell’ascolto, del rispetto e del dialogo. 

2. Le nuove generazioni 

Chi è giovane oggi vive la propria condizione in un mondo diverso dalla 
generazione dei propri genitori e dei propri educatori. Non solo il sistema di vincoli e 
opportunità cambia con le trasformazioni economiche e sociali, ma mutano, 
sottotraccia, anche desideri, bisogni, sensibilità, modo di relazionarsi con gli altri. 
Inoltre, se da un certo punto di vista è vero che con la globalizzazione i giovani tendono 
ad essere sempre più omogenei in ogni parte del mondo, rimangono però, nei contesti 
locali, peculiarità culturali e istituzionali che hanno ricadute nel processo di 
socializzazione e di costruzione dell’identità. 

La sfida della multiculturalità attraversa in modo particolare il mondo giovanile, 
ad esempio con le peculiarità delle “seconde generazioni” (cioè di quei giovani che 
crescono in una società e in una cultura diverse da quelle dei loro genitori, a seguito dei 
fenomeni migratori) o dei figli di coppie in qualche modo “miste” (dal punto di vista 
etnico, culturale e/o religioso). 

In molte parti del mondo i giovani sperimentano condizioni di particolare 
durezza, al cui interno diventa difficile aprire lo spazio per autentiche scelte di vita, in 
assenza di margini anche minimi di esercizio della libertà. Pensiamo ai giovani in 
situazione di povertà ed esclusione; a quelli che crescono senza genitori o famiglia, 
oppure non hanno la possibilità di andare a scuola; ai bambini e ragazzi di strada di 
tante periferie; ai giovani disoccupati, sfollati e migranti; a quelli che sono vittime di 
sfruttamento, tratta e schiavitù; ai bambini e ai ragazzi arruolati a forza in bande 
criminali o in milizie irregolari; alle spose bambine o alle ragazze costrette a sposarsi 
contro la loro volontà. Troppi sono nel mondo coloro che passano direttamente 
dall’infanzia all’età adulta e a un carico di responsabilità che non hanno potuto 
scegliere. Spesso le bambine, le ragazze e le giovani donne devono affrontare difficoltà 
ancora maggiori rispetto ai loro coetanei. 

Studi condotti a livello internazionale consentono di identificare alcuni tratti 
caratteristici dei giovani del nostro tempo. 

Appartenenza e partecipazione 

I giovani non si percepiscono come una categoria svantaggiata o un gruppo 
sociale da proteggere e, di conseguenza, come destinatari passivi di programmi 
pastorali o di scelte politiche. Non pochi tra loro desiderano essere parte attiva dei 
processi di cambiamento del presente, come confermano quelle esperienze di 
attivazione e innovazione dal basso che vedono i giovani come principali, anche se non 
unici, protagonisti. 

La disponibilità alla partecipazione e alla mobilitazione in azioni concrete, in cui 
l’apporto personale di ciascuno sia occasione di riconoscimento identitario, si articola 
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con l’insofferenza verso ambienti in cui i giovani sentono, a torto o a ragione, di non 
trovare spazio o di non ricevere stimoli; ciò può portare alla rinuncia o alla fatica a 
desiderare, sognare e progettare, come dimostra il diffondersi del fenomeno dei NEET 
(not in education, employment or training, cioè giovani non impegnati in un’attività di 
studio né di lavoro né di formazione professionale). La discrepanza tra i giovani passivi 
e scoraggiati e quelli intraprendenti e vitali è il frutto delle opportunità concretamente 
offerte a ciascuno all’interno del contesto sociale e familiare in cui cresce, oltre che 
delle esperienze di senso, relazione e valore fatte anche prima dell’inizio della 
giovinezza. Oltre che nella passività, la mancanza di fiducia in se stessi e nelle proprie 
capacità può manifestarsi in una eccessiva preoccupazione per la propria immagine e in 
un arrendevole conformismo alle mode del momento. 

 

Punti di riferimento personali e istituzionali 

Varie ricerche mostrano come i giovani sentano il bisogno di figure di 
riferimento vicine, credibili, coerenti e oneste, oltre che di luoghi e occasioni in cui 
mettere alla prova la capacità di relazione con gli altri (sia adulti, sia coetanei) e 
affrontare le dinamiche affettive. Cercano figure in grado di esprimere sintonia e offrire 
sostegno, incoraggiamento e aiuto a riconoscere i limiti, senza far pesare il giudizio. 

Da questo punto di vista, il ruolo di genitori e famiglie resta cruciale e talvolta 
problematico. Le generazioni più mature tendono spesso a sottovalutare le potenzialità, 
enfatizzano le fragilità e hanno difficoltà a capire le esigenze dei più giovani. Genitori 
ed educatori adulti possono anche aver presenti i propri sbagli e che cosa non 
vorrebbero che i giovani facessero, ma spesso non hanno altrettanto chiaro come 
aiutarli a orientare il loro sguardo verso il futuro. Le due reazioni più comuni sono la 
rinuncia a farsi sentire e l’imposizione delle proprie scelte. Genitori assenti o 
iperprotettivi rendono i figli più fragili e tendono a sottovalutare i rischi o a essere 
ossessionati dalla paura di sbagliare. 

I giovani non cercano però solo figure di riferimento adulte: forte è il desiderio di 
confronto aperto tra pari. A questo scopo è grande il bisogno di occasioni di interazione 
libera, di espressione affettiva, di apprendimento informale, di sperimentazione di ruoli 
e abilità senza tensione e ansia. 

Tendenzialmente cauti nei confronti di coloro che sono al di là della cerchia delle 
relazioni personali, i giovani nutrono spesso sfiducia, indifferenza o indignazione verso 
le istituzioni. Questo non riguarda solo la politica, ma investe sempre più anche le 
istituzioni formative e la Chiesa, nel suo aspetto istituzionale. La vorrebbero più vicina 
alla gente, più attenta ai problemi sociali, ma non danno per scontato che questo 
avvenga nell’immediato. 

Tutto ciò si svolge in un contesto in cui l’appartenenza confessionale e la pratica 
religiosa diventano sempre più tratti di una minoranza e i giovani non si pongono 
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“contro”, ma stanno imparando a vivere “senza” il Dio presentato dal Vangelo e 
“senza” la Chiesa, salvo affidarsi a forme di religiosità e spiritualità alternative e poco 
istituzionalizzate o rifugiarsi in sette o esperienze religiose a forte matrice identitaria. In 
molti luoghi la presenza della Chiesa si va facendo meno capillare e risulta così più 
difficile incontrarla, mentre la cultura dominante è portatrice di istanze spesso in 
contrasto con i valori evangelici, che si tratti di elementi della propria tradizione o della 
declinazione locale di una globalizzazione di stampo consumista e individualista. 

Verso una generazione (iper)connessa 

Le giovani generazioni sono oggi caratterizzate dal rapporto con le moderne 
tecnologie della comunicazione e con quello che viene normalmente chiamato “mondo 
virtuale”, ma che ha anche effetti molto reali. Esso offre possibilità di accesso a una 
serie di opportunità che le generazioni precedenti non avevano, e al tempo stesso 
presenta rischi. È tuttavia di grande importanza mettere a fuoco come l’esperienza di 
relazioni tecnologicamente mediate strutturi la concezione del mondo, della realtà e dei 
rapporti interpersonali e con questo è chiamata a misurarsi l’azione pastorale, che ha 
bisogno di sviluppare una cultura adeguata. 

3. I giovani e le scelte 

Nel contesto di fluidità e precarietà che abbiamo delineato, la transizione alla vita 
adulta e la costruzione dell’identità richiedono sempre più un percorso “riflessivo”. Le 
persone sono forzate a riadattare i propri percorsi di vita e a riappropriarsi 
continuamente delle proprie scelte. Inoltre, insieme alla cultura occidentale si diffonde 
una concezione di libertà intesa come possibilità di accedere a opportunità sempre 
nuove. Si rifiuta che costruire un percorso personale di vita significhi rinunciare a 
percorrere in futuro strade differenti: «Oggi scelgo questo, domani si vedrà». Nelle 
relazioni affettive come nel mondo del lavoro l’orizzonte si compone di opzioni sempre 
reversibili più che di scelte definitive. 

In questo contesto i vecchi approcci non funzionano più e l’esperienza trasmessa 
dalle generazioni precedenti diventa rapidamente obsoleta. Valide opportunità e rischi 
insidiosi si intrecciano in un groviglio non facilmente districabile. Diventano 
indispensabili adeguati strumenti culturali, sociali e spirituali perché i meccanismi del 
processo decisionale non si inceppino e si finisca, magari per paura di sbagliare, a 
subire il cambiamento anziché guidarlo. Lo ha detto Papa Francesco: «“Come possiamo 
ridestare la grandezza e il coraggio di scelte di ampio respiro, di slanci del cuore per 
affrontare sfide educative e affettive?”. La parola l’ho detta tante volte: rischia! Rischia. 
Chi non rischia non cammina. “Ma se sbaglio?”. Benedetto il Signore! Sbaglierai di più 
se tu rimani fermo» (Discorso a Villa Nazareth, 18 giugno 2016). 

Nella ricerca di percorsi capaci di ridestare il coraggio e gli slanci del cuore non 
si può non tenere in conto che la persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata 
continuano ad affascinare molti giovani. 
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La capacità di scegliere dei giovani è ostacolata da difficoltà legate alla 
condizione di precarietà: la fatica a trovare lavoro o la sua drammatica mancanza; gli 
ostacoli nel costruirsi un’autonomia economica; l’impossibilità di stabilizzare il proprio 
percorso professionale. Per le giovani donne questi ostacoli sono normalmente ancora 
più ardui da superare. 

Il disagio economico e sociale delle famiglie, il modo in cui i giovani assumono 
alcuni tratti della cultura contemporanea e l’impatto delle nuove tecnologie richiedono 
maggiore capacità di rispondere alla sfida educativa nella sua accezione più ampia: è 
questa l’emergenza educativa evidenziata da Benedetto XVI nella Lettera alla Città e 
alla Diocesi di Roma sull’urgenza dell’educazione (21 gennaio 2008). A livello globale 
bisogna tenere conto anche delle disuguaglianze tra Paesi e del loro effetto sulle 
opportunità offerte ai giovani nelle diverse società in termini di inclusione. Anche 
fattori culturali e religiosi possono ingenerare esclusione, ad esempio per quanto 
riguarda i divari di genere o la discriminazione delle minoranze etniche o religiose, fino 
a spingere i giovani più intraprendenti verso l’emigrazione. 

In questo quadro risulta particolarmente urgente promuovere le capacità 
personali mettendole al servizio di un solido progetto di crescita comune. I giovani 
apprezzano la possibilità di combinare l’azione in progetti concreti su cui misurare la 
propria capacità di ottenere risultati, l’esercizio di un protagonismo indirizzato a 
migliorare il contesto in cui vivono, l’opportunità di acquisire e raffinare sul campo 
competenze utili per la vita e il lavoro. 

L’innovazione sociale esprime un protagonismo positivo che ribalta la 
condizione delle nuove generazioni: da perdenti che chiedono protezione dai rischi del 
mutamento a soggetti del cambiamento capaci di creare nuove opportunità. È 
significativo che proprio i giovani – spesso rinchiusi nello stereotipo della passività e 
dell’inesperienza – propongano e pratichino alternative che mostrano come il mondo o 
la Chiesa potrebbero essere. Se nella società o nella comunità cristiana vogliamo far 
succedere qualcosa di nuovo, dobbiamo lasciare spazio perché persone nuove possano 
agire. In altri termini, progettare il cambiamento secondo i principi della sostenibilità 
richiede di consentire alle nuove generazioni di sperimentare un nuovo modello di 
sviluppo. Questo risulta particolarmente problematico in quei Paesi e contesti 
istituzionali in cui l’età di chi occupa posti di responsabilità è elevata e rallentano i ritmi 
di ricambio generazionale. 

 

II 
FEDE, DISCERNIMENTO, VOCAZIONE 

Attraverso il percorso di questo Sinodo, la Chiesa vuole ribadire il proprio 
desiderio di incontrare, accompagnare, prendersi cura di ogni giovane, nessuno escluso. 
Non possiamo né vogliamo abbandonarli alle solitudini e alle esclusioni a cui il mondo 
li espone. Che la loro vita sia esperienza buona, che non si perdano su strade di violenza 
o di morte, che la delusione non li imprigioni nell’alienazione: tutto ciò non può non 
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stare a cuore a chi è stato generato alla vita e alla fede e sa di avere ricevuto un dono 
grande. 

È in forza di questo dono che sappiamo che venire al mondo significa incontrare 
la promessa di una vita buona e che essere accolto e custodito è l’esperienza originaria 
che inscrive in ciascuno la fiducia di non essere abbandonato alla mancanza di senso e 
al buio della morte e la speranza di poter esprimere la propria originalità in un percorso 
verso la pienezza di vita. 

La sapienza della Chiesa orientale ci aiuta a scoprire come questa fiducia sia 
radicata nell’esperienza di “tre nascite”: la nascita naturale come donna o come uomo in 
un mondo capace di accogliere e sostenere la vita; la nascita del battesimo «quando 
qualcuno diventa figlio di Dio per grazia»; e poi una terza nascita, quando avviene il 
passaggio «dal modo di vita corporale a quello spirituale», che apre all’esercizio maturo 
della libertà (cfr. Discorsi di Filosseno di Mabbug, vescovo siriano del V secolo, n. 9). 

Offrire ad altri il dono che noi stessi abbiamo ricevuto significa accompagnarli 
lungo questo percorso, affiancandoli nell’affrontare le proprie fragilità e le difficoltà 
della vita, ma soprattutto sostenendo le libertà che si stanno ancora costituendo. 

Da tutto questo la Chiesa, a partire dai suoi Pastori, è chiamata a mettersi in 
discussione e a riscoprire la sua vocazione alla custodia con lo stile che Papa Francesco 
ha ricordato all’inizio del suo pontificato: «Prendersi cura, il custodire chiede bontà, 
chiede di essere vissuto con tenerezza. Nei Vangeli, san Giuseppe appare come un 
uomo forte, coraggioso, lavoratore, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che 
non è la virtù del debole, anzi, al contrario, denota fortezza d’animo e capacità di 
attenzione, di compassione, di vera apertura all’altro, capacità di amore» (Omelia per 
l’inizio del ministero petrino, 19 marzo 2013). 

In questa prospettiva saranno ora presentati alcuni spunti in vista di un 
accompagnamento dei giovani a partire dalla fede, in ascolto della tradizione della 
Chiesa e con il chiaro obiettivo di sostenerli nel loro discernimento vocazionale e 
nell’assunzione delle scelte fondamentali della vita, a partire dalla consapevolezza del 
carattere irreversibile di alcune di esse. 

1. Fede e vocazione 

La fede, in quanto partecipazione al modo di vedere di Gesù (cfr. Lumen fidei, 
18), è la fonte del discernimento vocazionale, perché ne offre i contenuti fondamentali, 
le articolazioni specifiche, lo stile singolare e la pedagogia propria. Accogliere con 
gioia e disponibilità questo dono della grazia richiede di renderlo fecondo attraverso 
scelte di vita concrete e coerenti. 

«Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel 
mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri» (Gv 15,16-
17). Se la vocazione alla gioia dell’amore è l’appello fondamentale che Dio pone nel 
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cuore di ogni giovane perché la sua esistenza possa portare frutto, la fede è insieme 
dono dall’alto e risposta al sentirsi scelti e amati. 

La fede «non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la dilatazione della vita. 
Essa fa scoprire una grande chiamata, la vocazione all’amore, e assicura che 
quest’amore è affidabile, che vale la pena di consegnarsi ad esso, perché il suo 
fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più forte di ogni nostra fragilità» (Lumen fidei, 
53). Questa fede «diventa luce per illuminare tutti i rapporti sociali», contribuendo a 
«costruire la fraternità universale» tra gli uomini e le donne di ogni tempo (ibid., 54). 

La Bibbia presenta numerosi racconti di vocazione e di risposta di giovani. Alla 
luce della fede, essi prendono gradualmente coscienza del progetto di amore 
appassionato che Dio ha per ciascuno. È questa l’intenzione di ogni azione di Dio, fin 
dalla creazione del mondo come luogo «buono», capace di accogliere la vita, e offerto 
in dono come ordito di relazioni a cui affidarsi. 

Credere significa mettersi in ascolto dello Spirito e in dialogo con la Parola che è 
via, verità e vita (cfr. Gv 14,6) con tutta la propria intelligenza e affettività, imparare a 
darle fiducia “incarnandola” nella concretezza del quotidiano, nei momenti in cui la 
croce si fa vicina e in quelli in cui si sperimenta la gioia di fronte ai segni di 
risurrezione, proprio come ha fatto il “discepolo amato”. È questa la sfida che interpella 
la comunità cristiana e ogni singolo credente. 

Lo spazio di questo dialogo è la coscienza. Come insegna il Concilio Vaticano II, 
essa «è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui 
voce risuona nell’intimità» (Gaudium et spes, 16). La coscienza è dunque uno spazio 
inviolabile in cui si manifesta l’invito ad accogliere una promessa. Discernere la voce 
dello Spirito dagli altri richiami e decidere che risposta dare è un compito che spetta a 
ciascuno: gli altri lo possono accompagnare e confermare, ma mai sostituire. 

La vita e la storia ci insegnano che per l’essere umano non è sempre facile 
riconoscere la forma concreta di quella gioia a cui Dio lo chiama e a cui il suo desiderio 
tende, tantomeno ora in un contesto di cambiamento e di incertezza diffusa. Altre volte 
la persona deve fare i conti con lo scoraggiamento o con la forza di altri attaccamenti, 
che la trattengono nella sua corsa verso la pienezza: è l’esperienza di tanti, ad esempio 
di quel giovane che aveva troppe ricchezze per essere libero di accogliere la chiamata di 
Gesù e per questo se ne andò triste anziché pieno di gioia (cfr. Mc 10,17-22). La libertà 
umana, pur avendo bisogno di essere sempre purificata e liberata, non perde tuttavia 
mai del tutto la radicale capacità di riconoscere il bene e di compierlo: «Gli esseri 
umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi, ritornare a 
scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi condizionamento psicologico e 
sociale che venga loro imposto» (Laudato si’, 205). 

2. Il dono del discernimento 

Prendere decisioni e orientare le proprie azioni in situazioni di incertezza e di 
fronte a spinte interiori contrastanti è l’ambito dell’esercizio del discernimento. Si tratta 
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di un termine classico della tradizione della Chiesa, che si applica a una pluralità di 
situazioni. Vi è infatti un discernimento dei segni dei tempi, che punta a riconoscere la 
presenza e l’azione dello Spirito nella storia; un discernimento morale, che distingue ciò 
che è bene da ciò che è male; un discernimento spirituale, che si propone di riconoscere 
la tentazione per respingerla e procedere invece sulla via della pienezza di vita. Gli 
intrecci tra queste diverse accezioni sono evidenti e non si possono mai sciogliere 
completamente. 

Tenendo presente ciò, ci concentriamo qui sul discernimento vocazionale, cioè 
sul processo con cui la persona arriva a compiere, in dialogo con il Signore e in ascolto 
della voce dello Spirito, le scelte fondamentali, a partire da quella sullo stato di vita. Se 
l’interrogativo su come non sprecare le opportunità di realizzazione di sé riguarda tutti 
gli uomini e le donne, per il credente la domanda si fa ancora più intensa e profonda. 
Come vivere la buona notizia del Vangelo e rispondere alla chiamata che il Signore 
rivolge a tutti coloro a cui si fa incontro: attraverso il matrimonio, il ministero ordinato, 
la vita consacrata? E qual è il campo in cui si possono mettere a frutto i propri talenti: la 
vita professionale, il volontariato, il servizio agli ultimi, l’impegno in politica? 

Lo Spirito parla e agisce attraverso gli avvenimenti della vita di ciascuno, ma gli 
eventi in se stessi sono muti o ambigui, in quanto se ne possono dare interpretazioni 
diverse. Illuminarne il significato in ordine a una decisione richiede un percorso di 
discernimento. I tre verbi con cui esso è descritto in Evangelii gaudium, 51 – 
riconoscere, interpretare e scegliere – possono aiutarci a delineare un itinerario adatto 
tanto per i singoli quanto per i gruppi e le comunità, sapendo che nella pratica i confini 
tra le diverse fasi non sono mai così netti. 

 

Riconoscere 

Il riconoscimento riguarda innanzi tutto gli effetti che gli avvenimenti della mia 
vita, le persone che incontro, le parole che ascolto o che leggo producono sulla mia 
interiorità: una varietà di «desideri, sentimenti, emozioni» (Amoris laetitia, 143) di 
segno molto diverso: tristezza, oscurità, pienezza, paura, gioia, pace, senso di vuoto, 
tenerezza, rabbia, speranza, tiepidezza, ecc. Mi sento attirato o spinto in una pluralità di 
direzioni, senza che nessuna mi appaia come quella chiaramente da imboccare; è il 
momento degli alti e dei bassi e in alcuni casi di una e vera e propria lotta interiore. 
Riconoscere richiede di far affiorare questa ricchezza emotiva e nominare queste 
passioni senza giudicarle. Richiede anche di cogliere il “gusto” che lasciano, cioè la 
consonanza o dissonanza fra ciò che sperimento e ciò che c’è di più profondo in me. 

In questa fase la Parola di Dio riveste una grande importanza: meditarla mette 
infatti in moto le passioni come tutte le esperienze di contatto con la propria interiorità, 
ma al tempo stesso offre una possibilità di farle emergere immedesimandosi nelle 
vicende che essa narra. La fase del riconoscere mette al centro la capacità di ascolto e 
l’affettività della persona, senza sottrarsi per paura alla fatica del silenzio. Si tratta di un 
passaggio fondamentale nel percorso di maturazione personale, in particolare per i 
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giovani che sperimentano con maggiore intensità la forza dei desideri e possono anche 
rimanerne spaventati, rinunciando magari ai grandi passi a cui pure si sentono spinti. 

 

Interpretare 

Non basta riconoscere ciò che si è provato: occorre “interpretarlo”, o, in altre 
parole, comprendere a che cosa lo Spirito sta chiamando attraverso ciò che suscita in 
ciascuno. Tante volte ci si ferma a raccontare un’esperienza, sottolineando che “mi ha 
colpito molto”. Più difficile è cogliere l’origine e il senso dei desideri e delle emozioni 
provate e valutare se ci stanno orientando in una direzione costruttiva o se invece ci 
stanno portando a ripiegarci su noi stessi. 

Questa fase di interpretazione è molto delicata; richiede pazienza, vigilanza e 
anche un certo apprendimento. Bisogna essere capaci di rendersi conto degli effetti dei 
condizionamenti sociali e psicologici. Richiede di mettere in campo anche le proprie 
facoltà intellettuali, senza tuttavia cadere nel rischio di costruire teorie astratte su ciò 
che sarebbe bene o bello fare: anche nel discernimento «la realtà è superiore all’idea» 
(Evangelii gaudium, 231). Nell’interpretare non si può neppure tralasciare di 
confrontarsi con la realtà e di prendere in considerazione le possibilità che 
realisticamente si hanno a disposizione. 

Per interpretare i desideri e i moti interiori è necessario confrontarsi onestamente, 
alla luce della Parola di Dio, anche con le esigenze morali della vita cristiana, sempre 
cercando di calarle nella situazione concreta che si sta vivendo. Questo sforzo spinge 
chi lo compie a non accontentarsi della logica legalistica del minimo indispensabile, per 
cercare invece il modo di valorizzare al meglio i propri doni e le proprie possibilità: per 
questo risulta una proposta attraente e stimolante per i giovani. 

Questo lavoro di interpretazione si svolge in un dialogo interiore con il Signore, 
con l’attivazione di tutte le capacità della persona; l’aiuto di una persona esperta 
nell’ascolto dello Spirito è pero un sostegno prezioso che la Chiesa offre e di cui è poco 
accorto non avvalersi. 

 

Scegliere 

Una volta riconosciuto e interpretato il mondo dei desideri e delle passioni, l’atto 
di decidere diventa esercizio di autentica libertà umana e di responsabilità personale, 
sempre ovviamente situate e quindi limitate. La scelta si sottrae dunque alla forza cieca 
delle pulsioni, a cui un certo relativismo contemporaneo finisce per assegnare il ruolo di 
criterio ultimo, imprigionando la persona nella volubilità. Al tempo stesso si libera dalla 
soggezione a istanze esterne alla persona e dunque eteronome, richiedendo altresì una 
coerenza di vita. 

Per lungo tempo nella storia le decisioni fondamentali della vita non sono state 
prese dai diretti interessati; in alcune parti del mondo è ancora così, come si è accennato 
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anche nel I capitolo. Promuovere scelte davvero libere e responsabili, spogliandosi da 
ogni connivenza con retaggi di altri tempi, resta l’obiettivo di ogni seria pastorale 
vocazionale. Il discernimento ne è lo strumento principe, che permette di salvaguardare 
lo spazio inviolabile della coscienza, senza pretendere di sostituirsi a essa (cfr. Amoris 
laetitia, 37). 

La decisione richiede di essere messa alla prova dei fatti in vista della sua 
conferma. La scelta non può restare imprigionata in una interiorità che rischia di 
rimanere virtuale o velleitaria – si tratta di un pericolo accentuato nella cultura 
contemporanea –, ma è chiamata a tradursi in azione, a prendere carne, a dare inizio a 
un percorso, accettando il rischio di confrontarsi con quella realtà che aveva messo in 
moto desideri ed emozioni. Altri ne nasceranno in questa fase: riconoscerli e 
interpretarli permetterà di confermare la bontà della decisione presa o consiglierà di 
rivederla. Per questo è importante “uscire”, anche dalla paura di sbagliare che, come 
abbiamo visto, può diventare paralizzante. 

3. Percorsi di vocazione e missione 

Il discernimento vocazionale non si compie in un atto puntuale, anche se nel 
racconto di ogni vocazione è possibile identificare momenti o incontri decisivi. Come 
tutte le cose importanti della vita, anche il discernimento vocazionale è un processo 
lungo, che si snoda nel tempo, durante il quale continuare a vigilare sulle indicazioni 
con cui il Signore precisa e specifica una vocazione che è squisitamente personale e 
irripetibile. Il Signore ha chiesto ad Abramo e Sara di partire, ma solo in un cammino 
progressivo e non senza passi falsi si è chiarito quale fosse l’inizialmente misterioso 
«paese che io ti indicherò» (Gn 12,1). Maria stessa progredisce nella consapevolezza 
della propria vocazione attraverso la meditazione sulle parole che ascolta e gli eventi 
che le accadono, anche quelli che non comprende (cfr. Lc 2,50-51). 

Il tempo è fondamentale per verificare l’orientamento effettivo della decisione 
presa. Come insegna ogni pagina del testo biblico, non vi è vocazione che non sia 
ordinata a una missione accolta con timore o con entusiasmo. 

Accogliere la missione implica la disponibilità di rischiare la propria vita e 
percorrere la via della croce, sulle orme di Gesù, che con decisione si mise in cammino 
verso Gerusalemme (cfr. Lc 9,51) per offrire la propria vita per l’umanità. Solo se la 
persona rinuncia a occupare il centro della scena con i propri bisogni si apre lo spazio 
per accogliere il progetto di Dio alla vita familiare, al ministero ordinato o alla vita 
consacrata, come pure per svolgere con rigore la propria professione e ricercare 
sinceramente il bene comune. In particolare nei luoghi dove la cultura è più 
profondamente segnata dall’individualismo, occorre verificare quanto le scelte siano 
dettate dalla ricerca della propria autorealizzazione narcisistica e quanto invece 
includano la disponibilità a vivere la propria esistenza nella logica del generoso dono di 
sé. Per questo il contatto con la povertà, la vulnerabilità e il bisogno rivestono grande 
importanza nei percorsi di discernimento vocazionale. Per quanto riguarda i futuri 
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pastori, è opportuno soprattutto vagliare e promuovere la crescita della disponibilità a 
lasciarsi impregnare dall’“odore delle pecore”. 

4. L’accompagnamento 

Alla base del discernimento possiamo rintracciare tre convinzioni, ben radicate 
nell’esperienza di ogni essere umano riletta alla luce della fede e della tradizione 
cristiana. La prima è che lo Spirito di Dio agisce nel cuore di ogni uomo e di ogni 
donna attraverso sentimenti e desideri che si legano a idee, immagini e progetti. 
Ascoltando con attenzione, l’essere umano ha la possibilità di interpretare questi 
segnali. La seconda convinzione è che il cuore umano, per via della propria fragilità e 
del peccato, si presenta normalmente diviso perché attratto da richiami diversi, o 
persino opposti. La terza convinzione è che comunque il percorso della vita impone di 
decidere, perché non si può rimanere all’infinito nell’indeterminazione. Occorre però 
darsi gli strumenti per riconoscere la chiamata del Signore alla gioia dell’amore e 
scegliere di darvi risposta. 

Tra questi strumenti, la tradizione spirituale evidenzia l’importanza 
dell’accompagnamento personale. Per accompagnare un’altra persona non basta 
studiare la teoria del discernimento; occorre fare sulla propria pelle l’esperienza di 
interpretare i movimenti del cuore per riconoscervi l’azione dello Spirito, la cui voce sa 
parlare alla singolarità di ciascuno. L’accompagnamento personale richiede di affinare 
continuamente la propria sensibilità alla voce dello Spirito e conduce a scoprire nelle 
peculiarità personali una risorsa e una ricchezza. 

Si tratta di favorire la relazione tra la persona e il Signore, collaborando a 
rimuovere ciò che la ostacola. Sta qui la differenza tra l’accompagnamento al 
discernimento e il sostegno psicologico, che pure, se aperto alla trascendenza, si rivela 
spesso di importanza fondamentale. Lo psicologo sostiene una persona nelle difficoltà e 
la aiuta a prendere consapevolezza delle sue fragilità e potenzialità; la guida spirituale 
rinvia la persona al Signore e prepara il terreno all’incontro con Lui (cfr. Gv 3,29-30). 

I brani evangelici che narrano l’incontro di Gesù con le persone del suo tempo 
mettono in luce alcuni elementi che ci aiutano a tracciare il profilo ideale di chi 
accompagna un giovane nel discernimento vocazionale: lo sguardo amorevole (la 
vocazione dei primi discepoli, cfr. Gv 1,35-51); la parola autorevole (l’insegnamento 
nella sinagoga di Cafarnao, cfr. Lc 4,32); la capacità di “farsi prossimo” (la parabola del 
buon samaritano, cfr. Lc 10, 25-37); la scelta di “camminare accanto” (i discepoli di 
Emmaus, cfr. Lc 24,13-35); la testimonianza di autenticità, senza paura di andare contro 
i pregiudizi più diffusi (la lavanda dei piedi nell’ultima cena, cfr. Gv 13,1-20). 

Nell’impegno di accompagnamento delle giovani generazioni la Chiesa accoglie 
la sua chiamata a collaborare alla gioia dei giovani piuttosto che tentare di impadronirsi 
della loro fede (cfr. 2Cor 1,24). Tale servizio si radica in ultima istanza nella preghiera 
e nella richiesta del dono dello Spirito che guida e illumina tutti e ciascuno. 
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III 
L’AZIONE PASTORALE 

Che cosa significa per la Chiesa accompagnare i giovani ad accogliere la 
chiamata alla gioia del Vangelo, soprattutto in un tempo segnato dall’incertezza, dalla 
precarietà, dall’insicurezza? 

Lo scopo di questo capitolo è mettere a fuoco che cosa comporta prendere sul 
serio la sfida della cura pastorale e del discernimento vocazionale, tenendo in 
considerazione quali sono i soggetti, i luoghi e gli strumenti a disposizione. In questo 
senso, riconosciamo una inclusione reciproca tra pastorale giovanile e pastorale 
vocazionale, pur nella consapevolezza delle differenze. Non si tratterà di una 
panoramica esaustiva, ma di indicazioni da completare sulla base delle esperienze di 
ciascuna Chiesa locale. 

1. Camminare con i giovani 
Accompagnare i giovani richiede di uscire dai propri schemi preconfezionati, 

incontrandoli lì dove sono, adeguandosi ai loro tempi e ai loro ritmi; significa anche 
prenderli sul serio nella loro fatica a decifrare la realtà in cui vivono e a trasformare un 
annuncio ricevuto in gesti e parole, nello sforzo quotidiano di costruire la propria storia 
e nella ricerca più o meno consapevole di un senso per le loro vite. 

Ogni domenica i cristiani tengono viva la memoria di Gesù morto e risorto, 
incontrandolo nella celebrazione dell’Eucaristia. Nella fede della Chiesa molti bambini 
sono battezzati e proseguono il cammino dell’iniziazione cristiana. Questo, però, non 
equivale ancora a una scelta matura per una vita di fede. Per arrivarci è necessario un 
cammino, che passa a volte anche attraverso strade imprevedibili e lontane dai luoghi 
abituali delle comunità ecclesiali. Per questo, come ha ricordato Papa Francesco, «la 
pastorale vocazionale è imparare lo stile di Gesù, che passa nei luoghi della vita 
quotidiana, si ferma senza fretta e, guardando i fratelli con misericordia, li conduce 
all’incontro con Dio Padre» (Discorso ai partecipanti al Convegno di pastorale 
vocazionale, 21 ottobre 2016). Camminando con i giovani si edifica l’intera comunità 
cristiana. 

Proprio perché si tratta di interpellare la libertà dei giovani, occorre valorizzare la 
creatività di ogni comunità per costruire proposte capaci di intercettare l’originalità di 
ciascuno e assecondarne lo sviluppo. In molti casi si tratterà anche di imparare a dare 
spazio reale alla novità, senza soffocarla nel tentativo di incasellarla in schemi 
predefiniti: non può esserci una semina fruttuosa di vocazioni se restiamo 
semplicemente chiusi nel «comodo criterio pastorale del “si è sempre fatto così”», 
senza «essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, 
lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità» (Evangelii gaudium, 33). Tre 
verbi, che nei Vangeli connotano il modo con cui Gesù incontra le persone del suo 
tempo, ci aiutano a strutturare questo stile pastorale: uscire, vedere, chiamare. 
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Uscire 

Pastorale vocazionale in questa accezione significa accogliere l’invito di Papa 
Francesco a uscire, anzitutto da quelle rigidità che rendono meno credibile l’annuncio 
della gioia del Vangelo, dagli schemi in cui le persone si sentono incasellate e da un 
modo di essere Chiesa che a volte risulta anacronistico. Uscire è segno anche di libertà 
interiore da attività e preoccupazioni abituali, così da permettere ai giovani di essere 
protagonisti. Troveranno la comunità cristiana attraente quanto più la sperimenteranno 
accogliente verso il contributo concreto e originale che possono portare. 

Vedere 

Uscire verso il mondo dei giovani richiede la disponibilità a passare del tempo 
con loro, ad ascoltare le loro storie, le loro gioie e speranze, le loro tristezze e angosce, 
per condividerle: è questa la strada per inculturare il Vangelo ed evangelizzare ogni 
cultura, anche quella giovanile. Quando i Vangeli narrano gli incontri di Gesù con gli 
uomini e le donne del suo tempo, evidenziano proprio la sua capacità di fermarsi 
insieme a loro e il fascino che percepisce chi ne incrocia lo sguardo. È questo lo 
sguardo di ogni autentico pastore, capace di vedere nella profondità del cuore senza 
risultare invadente o minaccioso; è il vero sguardo del discernimento, che non vuole 
impossessarsi della coscienza altrui né predeterminare il percorso della grazia di Dio a 
partire dai propri schemi. 

Chiamare 

Nei racconti evangelici lo sguardo di amore di Gesù si trasforma in una parola, 
che è una chiamata a una novità da accogliere, esplorare e costruire. Chiamare vuol dire 
in primo luogo ridestare il desiderio, smuovere le persone da ciò che le tiene bloccate o 
dalle comodità in cui si adagiano. Chiamare vuol dire porre domande a cui non ci sono 
risposte preconfezionate. È questo, e non la prescrizione di norme da rispettare, che 
stimola le persone a mettersi in cammino e incontrare la gioia del Vangelo. 

2. Soggetti 
Tutti i giovani, nessuno escluso 

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. 

Ciascuna comunità è poi chiamata ad avere attenzione soprattutto ai giovani 
poveri, emarginati ed esclusi e a renderli protagonisti. Essere prossimi dei giovani che 
vivono in condizioni di maggiore povertà e disagio, violenza e guerra, malattia, 
disabilità e sofferenza è un dono speciale dello Spirito, in grado di far risplendere lo 
stile di una Chiesa in uscita. La Chiesa stessa è chiamata ad imparare dai giovani: ne 
danno una testimonianza luminosa tanti giovani santi che continuano a essere fonte di 
ispirazione per tutti. 
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Una comunità 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 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. 

 

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 controtestimonianze, che possono arrivare fino all’abuso. 

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. 

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 laetitia (cfr. 259-290). 
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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 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» (Discorso ai partecipanti al Convegno di pastorale vocazionale, 21 ottobre 
2016). 

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. 

3. Luoghi 
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 discernimento 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» (Laudato 
si’, 232) e quindi anche in occasione di cammini e di discernimento vocazionale. 
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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. 

- 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 
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. 

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 
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comunità cristiana sta ancora costruendo la propria presenza in questo nuovo areopago, 
dove i giovani hanno certamente qualcosa da insegnarle. 

 

 

4. Strumenti 
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 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. 

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 extraecclesiali con qualcuno capace di essere testimone 
credibile. La sfida per le comunità è di 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. 

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 
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assaporare il valore del silenzio e della contemplazione e formare alla rilettura delle 
proprie esperienze e all’ascolto della coscienza. 

5. Maria di Nazareth 

Affidiamo a Maria questo percorso in cui la Chiesa si interroga su come 
accompagnare i giovani ad accogliere la chiamata alla gioia dell’amore e alla vita in 
pienezza. Lei, giovane donna di Nazareth, che in ogni tappa della sua esistenza accoglie 
la Parola e la conserva, meditandola nel suo cuore (cfr. Lc 2,19), per prima ha compiuto 
questo cammino. 

Ciascun giovane può scoprire nella vita di Maria lo stile dell’ascolto, il coraggio 
della fede, la profondità del discernimento e la dedizione al servizio (cfr. Lc 1,39-45). 
Nella sua “piccolezza”, la Vergine promessa sposa a Giuseppe, sperimenta la debolezza 
e la fatica di comprendere la misteriosa volontà di Dio (cfr. Lc 1,34). Anche Lei è 
chiamata a vivere l’esodo da se stessa e dai suoi progetti, imparando ad affidarsi e a 
confidare. 

Facendo memoria delle «grandi cose» che l’Onnipotente ha compiuto in Lei (cfr. 
Lc 1,49), la Vergine non si sente sola, ma pienamente amata e sostenuta dal Non temere 
dell’angelo (cfr. Lc 1,30). Nella consapevolezza che Dio è con Lei, Maria schiude il suo 
cuore all’Eccomi e inaugura così la strada del Vangelo (cfr. Lc 1,38). Donna 
dell’intercessione (cfr. Gv 2,3), di fronte alla croce del Figlio, unita al «discepolo 
amato», accoglie nuovamente la chiamata ad essere feconda e a generare vita nella 
storia degli uomini. Nei suoi occhi ogni giovane può riscoprire la bellezza del 
discernimento, nel suo cuore può sperimentare la tenerezza dell’intimità e il coraggio 
della testimonianza e della missione. 

 

QUESTIONARIO 

Scopo del questionario è aiutare gli Organismi aventi diritto a esprimere la loro 
comprensione del mondo giovanile e a leggere la loro esperienza di accompagnamento 
vocazionale, in vista della raccolta di elementi per la redazione del Documento di 
lavoro o Instrumentum laboris. 

Al fine di tener conto delle diverse situazioni continentali, sono state inserite, 
dopo la domanda n. 15, tre domande specifiche per ciascuna area geografica, cui sono 
invitati a rispondere gli Organismi interessati. 

Per rendere più agevole e sostenibile questo lavoro si pregano i rispettivi 
organismi di inviare in risposta indicativamente una pagina per i dati, sette-otto pagine 
per la lettura della situazione, una pagina per ciascuna delle tre esperienze da 
condividere. Se necessario e desiderato, si potranno allegare altri testi a supporto o 
integrazione di questo dossier sintetico. 
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1. Raccogliere i dati 

Si prega di indicare possibilmente le fonti e gli anni di riferimento. Si possono 
aggiungere in allegato altri dati sintetici a disposizione che sembrino rilevanti per 
comprendere meglio la situazione dei diversi Paesi. 

- Numero di abitanti nel Paese/nei Paesi e tasso di natalità. 

- Numero e percentuale di giovani (16-29 anni) nel Paese/nei Paesi. 

- Numero e percentuale di cattolici nel Paese/nei Paesi 

- Età media (negli ultimi cinque anni) al matrimonio (distinguendo tra uomini e 
donne), all’ingresso in seminario e all’ingresso nella vita consacrata (distinguendo tra 
uomini e donne). 

- Nella fascia 16-29 anni, percentuale di: studenti, lavoratori (se possibile 
specificare gli ambiti), disoccupati, NEET. 

 

2. Leggere la situazione 

a) Giovani, Chiesa e società 

Queste domande si riferiscono sia ai giovani che frequentano gli ambienti 
ecclesiali, sia a quelli che ne sono più lontani o estranei. 

1. In che modo ascoltate la realtà dei giovani? 

2. Quali sono le sfide principali e quali le opportunità più significative per i 
giovani del vostro Paese/dei vostri Paesi oggi? 

3. Quali tipi e luoghi di aggregazione giovanile, istituzionali e non, hanno 
maggior successo in ambito ecclesiale, e perché? 

4. Quali tipi e luoghi di aggregazione giovanile, istituzionali e non, hanno 
maggior successo fuori dall’ambito ecclesiale, e perché? 

5. Che cosa chiedono concretamente i giovani del vostro Paese/i alla Chiesa 
oggi? 

6. Nel vostro Paese/i quali spazi di partecipazione hanno i giovani nella vita 
della comunità ecclesiale? 

7. Come e dove riuscite a incontrare i giovani che non frequentano i vostri 
ambienti ecclesiali? 

b) La pastorale giovanile vocazionale 

8. Quale è il coinvolgimento delle famiglie e delle comunità nel discernimento 
vocazionale dei giovani? 
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9. Quali sono i contributi alla formazione al discernimento vocazionale da parte 
di scuole e università o di altre istituzioni formative (civili o ecclesiali)? 

10. In che modo tenete conto del cambiamento culturale determinato dallo 
sviluppo del mondo digitale? 

11. In quale modo le Giornate Mondiali della Gioventù o altri eventi nazionali o 
internazionali riescono a entrare nella pratica pastorale ordinaria? 

12. In che modo nelle vostre Diocesi si progettano esperienze e cammini di 
pastorale giovanile vocazionale? 

c) Gli accompagnatori 

13. Che tempi e spazi dedicano i pastori e gli altri educatori per 
l’accompagnamento spirituale personale? 

14. Quali iniziative e cammini di formazione vengono messi in atto per gli 
accompagnatori vocazionali? 

15. Quale accompagnamento personale viene proposto nei seminari 

d) Domande specifiche per aree geografiche 

 

 EUROPA 

- Come aiutate i giovani a guardare al futuro con fiducia e speranza a partire dalla 
ricchezza della memoria cristiana dell’Europa? 

- Spesso i giovani si sentono scartati e rifiutati dal sistema politico, economico e 
sociale in cui vivono. Come ascoltate questo potenziale di protesta perché si trasformi 
in proposta e collaborazione? 

- A quali livelli il rapporto intergenerazionale funziona ancora? E come 
riattivarlo laddove non funziona? 

 

3. Condividere le pratiche 

1. Elencate le tipologie principali di pratiche pastorali di accompagnamento e 
discernimento vocazionale presenti nelle vostre realtà. 

2. Scegliete tre pratiche che ritenete più interessanti e pertinenti da condividere 
con la Chiesa universale, e presentatele secondo lo schema che segue (massimo una 
pagina per esperienza). 

a) Descrizione: Delineate in poche righe l’esperienza. Chi sono i protagonisti? 
Come si svolge l’attività? Dove? Ecc. 
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b) Analisi: Valutate, anche in chiave narrativa, l’esperienza, per coglierne 
meglio gli elementi qualificanti: quali sono gli obiettivi? Quali sono le premesse 
teoriche? Quali sono le intuizioni più interessanti? Come si sono evolute? Ecc. 

c) Valutazione: Quali sono i traguardi raggiunti e non? I punti di forza e di 
debolezza? Quali le ricadute a livello sociale, culturale, ecclesiale? Perché e in che cosa 
l’esperienza è significativa/formativa? 

 

 

 

SEGUIRE GESÙ 

 

Una donna andò dal suo parroco e disse: "non voglio più frequentare la 
chiesa"  
Lui le rispose:" posso chiederti perché?" 
Lei rispose: "vedo delle persone che usano il cellulare durante la Messa, 
alcuni invece spettegolano, altri semplicemente non vivono in modo 
corretto, sono tutti degli ipocriti... 
Il prete rimase silenzioso, poi rispose:" OK, ma posso chiederti di fare 
qualcosa per me prima di prendere la tua decisione definitiva? " 
Lei disse:"Cosa debbo fare?" 
Lui rispose: "Prendi un bicchiere d'acqua, cammina per due volte intorno alla 
chiesa senza versare neanche una goccia d'acqua". 
Lei disse: "Posso farcela". Dopo un po' tornò indietro e disse: "ecco fatto!" 
Il parroco le fece allora tre domande: 
1)   hai visto nessuno usare il cellulare? 
2)   hai visto nessuno che spettegolava? 
3)   hai visto nessuno comportarsi male? 
Lei rispose: "Beh, non ho visto niente, perché stavo attenta a non far cadere 
l'acqua". 
Allora il prete rispose: "Allo stesso modo in cui eri concentrata a non far 
cadere nemmeno una goccia d’acqua, così quando vieni in chiesa, dovresti 
essere talmente concentrata su Dio, in modo da non cadere TU!   questo è il 
motivo per cui Gesù ha detto "SEGUITE ME!"  Non ha detto seguite gli altri 
cristiani!” 
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