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Scheda di preparazione 1 

“DOCUMENTO PREPARATORIO DEL SINODO DEI VESCOVI” 

“I GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE” 

Nella storia recente della Chiesa il documento del sinodo dei Vescovi ha il carattere di una novità 
fondamentale, frutto del Concilio Vaticano II: i fedeli non sono più la Chiesa discente, che ascolta e 
tace, ma un elemento fondamentale del sacerdozio profetico e regale di Cristo, che i laici condivi-
dono. Oggi si stabilisce che prima di dettare le linee della pastorale si debbono fare parlare i fedeli, 
nella fattispecie i giovani.  

Già il Concilio Vaticano II stabiliva che i sacerdoti sono invitati “ad ascoltare il parere dei laici, 
tenendo conto con interesse fraterno delle loro aspirazioni e giovandosi della loro espe-
rienza e competenza nei diversi campi dell'attività umana, in modo da poter assieme 
riconoscere i segni dei tempi”. 

Lo scopo del prossimo Sinodo dei Vescovi sarà quello di “accompagnare i giovani nel loro 
cammino esistenziale verso la maturità affinché, attraverso un processo di discernimento, 
possano scoprire il loro progetto di vita e realizzarlo con gioia, aprendosi all’incontro con 
Dio e con gli uomini e partecipando attivamente all’edificazione della Chiesa e della socie-
tà.” 

Il documento si divide in tre parti:  

1) i giovani nel mondo di oggi  
2) fede, discernimento, vocazioni  
3) l’azione pastorale. 

 

Ad essi segue un questionario, proposto a tutta la comunità, il cui scopo 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”.  

 

 

                                                           
1 La presente scheda è stata predisposta da Carlo Cucci del gruppo Adulti di AC della Parrocchia del Crocifisso ed è 
stata usata dal gruppo per l’incontro del 22 novembre 2017. 

http://www.crocifisso.rimini.it/
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_it.html#I_GIOVANI_NEL_MONDO_DI_OGGI_


Nella prima parte  

“i giovani nel mondo di oggi” 

 che esaminiamo per sommi capi, il documento invita a considerare: 

➢ che chi è giovane oggi vive la propria condizione in un mondo diverso dalla generazione dei 
propri genitori e dei propri educatori,  

➢ che parlare di giovani oggi non significa parlare solo di giovani italiani….ma anche  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 vi-
sta etnico, culturale e/o religioso), 

➢ che 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, 

➢ che, infine non si può 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, 

➢ che 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 co-
struirsi un’autonomia economica; l’impossibilità di stabilizzare il proprio percorso 
professionale. Per le giovani donne questi ostacoli sono normalmente ancora più ardui da 
superare. 

Nella seconda parte  

“fede, discernimento e vocazione” 

la Chiesa “attraverso il percorso di questo Sinodo, vuole ribadire il proprio desiderio di incontrare, 
accompagnare, prendersi cura di ogni giovane, nessuno escluso.  

Senza  “abbandonarli alle solitudini e alle esclusioni a cui il mondo li espone. Che la loro vi-
ta 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 stare a cuore a chi è sta-
to generato alla vita e alla fede e sa di avere ricevuto un dono grande”. 

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 so-
stenerli nel loro discernimento vocazionale e nell’ assunzione delle scelte fondamentali della vita, a 
partire dalla consapevolezza del carattere irreversibile di alcune di esse. 

CREDERE significa mettersi in ascolto dello Spirito e in dialogo con la Parola che è via, verità e vi-
ta (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 speri-
menta la gioia di fronte ai segni di risurrezione, proprio come ha fatto il “discepolo amato”.  

“Prendere decisioni e orientare le proprie azioni in situazioni di incertezza e di fronte a spinte inte-
riori contrastanti è l’ambito dell’esercizio del discernimento” attraverso tre momenti: 

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.  

 



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. 

Scegliere 

Una volta riconosciuto e interpretato il mondo dei desideri e delle passioni, l’atto di decidere diven-
ta esercizio di autentica libertà umana e di responsabilità personale, sempre ovviamente situate e 
quindi limitate.  

 

La terza parte riguarda  

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?” 

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”. 

La frequenza dei giovani alla Messa domenicale (sempre più scarsa), il percorso dell’iniziazione 
cristiana, non equivalgono “ancora a una scelta matura per una vita di fede Per arrivarci è neces-
sario un cammino, che passa a volte anche attraverso strade imprevedibili e lontane dai luoghi 
abituali delle comunità ecclesiali. 

Camminare con i giovani significa 

Uscire 

“in questa accezione significa accogliere l’invito di Papa Francesco a uscire, anzitutto da quelle ri-
gidità 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” 

Vedere 

Uscire verso il mondo dei giovani richiede la disponibilità a passare del tempo con loro, ad ascolta-
re 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.  

Chiamare 

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. 

 

 



SOGGETTI 

Tutti i giovani, nessuno escluso 

Per la pastorale i giovani sono soggetti e non oggetti. Spesso nei fatti essi sono trattati dalla socie-
tà 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. 

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 colo-
ro che si impegnano all’interno della vita ecclesiale. ………. Occorre infine valorizzare le 
opportunità di coinvolgimento dei giovani negli organismi di partecipazione delle comunità dioce-
sane e parrocchiali, a partire dai consigli pastorali. 

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 consa-
crati, è decisivo per la crescita delle nuove generazioni.  

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.  

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. 

STRUMENTI 

I linguaggi della pastorale 

Talvolta ci accorgiamo che tra il linguaggio ecclesiale e quello dei giovani si apre uno spazio diffici-
le 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 va-
lorizzandone la creatività e i talenti. 

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 Naza-
reth, 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. 

 



Il documento si conclude con un questionario diretto “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 oggi? 

3. Quali tipi e luoghi di aggregazione giovanile, istituzionali e non, hanno maggior successo in am-
bito 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 alla Chiesa oggi? 

6. 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 gio-
vani? 

9. Quali sono i contributi alla formazione al discernimento vocazionale da parte di scuole e univer-
sità o di altre istituzioni formative (civili o ecclesiali)? 

10. In che modo tenete conto del cambiamento culturale determinato dallo sviluppo del mondo di-
gitale? 

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

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

 

c) Gli accompagnatori 

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

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


