
Il cammino dei giovani verso il Sinodo 

 

Il desiderio della gioia abita tutte le stagioni della vita e nell’età giovanile esso si presenta in 
misura così evidente da poterlo considerare il suo tratto specifico. 
I giovani nati digitali vivono multitasking: oggi, la ricerca della gioia e del senso della vita li porta a 
vivere contemporaneamente su più piani. 
Così Papa Francesco si è rivolto ai giovani nella sua lettera in occasione del prossimo Sinodo: “Non 
abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la 
coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto 
della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre 
critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai 
pastori”. 
Il prossimo Sinodo dei Vescovi sui giovani, fortemente voluto da Papa Francesco, rappresenta 
quindi per la Chiesa l’occasione per riflettere circa il rapporto tra le generazioni.  
Il Sinodo chiede alla Chiesa di rileggere le pratiche pastorali fino ad oggi poste in essere. 
L’intento è quello di uscire incontro ai giovani, a tutti i giovani, nei loro diversi ambiti di vita per 
aiutarli a rispondere alla domanda “per chi sono io?”. Questa è infatti la “mossa sinodale”: un 
giovane incontra la gioia nel momento in cui scopre chi nella sua vita è chiamato a rendere felice. 
Diverse le proposte in calendario: dalla collaborazione con l’Università Cattolica, alle iniziative di 
ascolto nell’ambito dello sport, dell’università e del tempo libero, alle possibilità di accostarsi al 
discernimento attraverso l’iniziativa Start-Up!, al percorso del Gruppo Samuele, alla scuola di vita 
comune, all’itinerario delineato dalle Veglie di Redditio e in Traditione Symboli, nonché agli 
esercizi spirituali di Avvento e di Quaresima, per concludere con i pellegrinaggi estivi. 
Infatti, la prossima estate i nostri giovani saranno invitati dai loro educatori a camminare insieme 
lungo strade d’Italia ricche di storia e di spiritualità: pellegrinaggi che si concluderanno a Roma, 
sabato 11 e domenica 12 agosto 2018, dove tutti insieme ci si porrà in ascolto delle parole di Papa 
Francesco e si pregherà in vista del Sinodo. 
Il nostro augurio è che attraverso queste iniziative tutti i gruppi giovanili diocesani possano 
prepararsi al Sinodo attraverso la ricezione dei suggerimenti e degli spunti che il Documento 
Preparatorio ci ha offerto e continua a offrirci: il Sinodo è certamente “dei Vescovi”, ma è la Chiesa 
intera che vi partecipa a partire proprio dai giovani stessi e dai loro educatori. 
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