
I. Un anno speciale
«I giovani vanno presi sul serio! Mi sembra che
siamo circondati da una cultura che, se da u-
na parte idolatra la giovinezza cercando di non
farla passare mai, dall’altra esclude tanti gio-
vani dall’essere protagonisti. È la filosofia del
trucco. Le persone crescono e cercano di truc-
carsi per sembrare più giovani, ma i giovani
non li lascia crescere… Nella Chiesa – sono
convinto – non dev’essere così: chiudere la por-
ta, non sentire. Il Vangelo ce lo chiede: il suo
messaggio di prossimità invita a incontrarci e
confrontarci, ad accoglierci e amarci sul serio,
a camminare insieme e condividere senza pau-
ra… Il prossimo Sinodo si propone in parti-
colare di sviluppare le condizioni perché i gio-
vani siano accompagnati con passione e com-
petenza nel discernimento vocazionale, cioè
nel “riconoscere e accogliere la chiamata all’a-
more e alla vita in
pienezza” (1). Sarà
anche un appello ri-
volto alla Chiesa,
perché riscopra un
rinnovato dinami-
smo giovanile. Ho
potuto leggere alcu-
ne email del que-
stionario messo in
rete dalla segreteria
del Sinodo e mi ha
colpito l’appello lan-
ciato da diversi gio-
vani, che chiedono
agli adulti di stare lo-
ro vicini e di aiutarli
nelle scelte impor-
tanti» (2).

1. Un tempo per
i giovani
Questa Lettera pa-
storale vuole aprire,
per la Chiesa di Par-
ma, un tempo parti-
colarmente dedicato
(3) ai giovani. Lo fa-
remo seguendo il Si-
nodo su “I giovani,
la fede e il discerni-
mento vocazionale”
e recependo quanto
papa Francesco vorrà
consegnarci (4).
Non ha la pretesa di
tratteggiare un tutto
tondo, di trarre con-
clusioni, ma di invo-
gliare ad uno sguar-
do dal pertugio di u-
na domanda radica-
le: «Signore cosa ci
chiedi?». E fare in-
sieme un’invocazio-
ne: «Insegnaci la
via…». Per questo, a
partire da quanto si
sta cercando di fare
– e tanto si fa! – ,
non abbiamo paura
a porci delle doman-
de, a segnalare dei
problemi, a intravve-
dere anche delle vie
nuove. 

2. Le novità
Questo testo base
della Lettera pastora-
le si compone di cin-
que parti: “Un anno speciale”; “Il mondo dei
giovani”; “Luce ai miei passi è la tua Parola”;
“Giovani e Comunità cristiana”; “Pastorale gio-
vanile” e presenta alcune rilevanti novità:   
• la lettera pastorale espone un nucleo di e-
sperienze, scelte e contenuti che da tempo è pa-
trimonio della nostra Chiesa, pertanto già de-
linea una direzione che stiamo percorrendo,
pur tra alti e bassi, interrogativi e proposte; 
• resta aperta, per la sua definitiva stesura, ai
contributi di chi lo desidera. La Lettera pasto-
rale C’è qui un giovane così elaborata sarà pub-
blicata per la festa di Cristo Re – Domenica 25

Novembre 2018 – e ci ac-
compagnerà per il corrente
anno ed anche nel prossimo,
avendo a disposizione i do-
cumenti del Sinodo;
• continuando un percorso
promosso dal Consiglio pa-
storale diocesano e nella Tre
sere di formazione comune,
si darà vita ad un gruppo sta-
bile di lavoro al quale è chie-
sto di aiutarci a seguire il Si-
nodo e sollecitarne la rice-
zione, curare la definitiva e-
laborazione di questa Lette-
ra pastorale e attuarne le fi-
nalità (5).

3. Chi chiama
in causa?
Non solo gli addetti ai la-
vori, ma tutta la Chiesa, per-

ché i giovani sono «questione di Chiesa» (6).
In tutte le sue membra. In particolare le fa-
miglie, quindi le Nuove parrocchie, le asso-
ciazioni e i movimenti, gli organismi eccle-
siali, le congregazioni religiose… Sarà im-
portante l’apporto del Seminario diocesano,
delle case di formazione, del Centro vocazio-
nale e delle famiglie religiose che hanno per
i giovani un carisma particolare. Non dimen-
tichiamo infatti che il Sinodo è sui giovani,
la fede e il discernimento vocazionale. Altri
soggetti hanno un contributo prezioso da of-
frire: gli insegnanti e gli insegnanti di reli-
gione cattolica, gli operatori delle società spor-
tive, gli animatori degli oratori, la Caritas, le
realtà di servizio e di missione.
Determinante anche il coinvolgimento di quel-
la parte di Chiesa che più si interessa dei gio-
vani: la Pastorale giovanile e vocazionale e tut-

ti gli Uffici pastorali della Curia che misure-
ranno gli effetti della riforma  ponendo i gio-
vani come soggetti trasversali del loro impegno.
A tutti è richiesto di fornire un contributo.

4. Serve l’aiuto di tutti 
La richiesta di contribuire alla stesura della Let-
tera pastorale, di dedicare un’attenzione par-
ticolare a “I giovani, la fede e il discernimen-
to vocazionale”, in questo anno speciale, è fat-
ta ad una comunità che già opera per i giova-
ni in tanti modi, attraverso un impegno che o-
ra si rafforza ulteriormente con:  
• la carità della preghiera perché lo Spirito San-
to ci illumini; 
• la determinazione a continuare e a fare be-
ne quanto abbiamo in programma e stiamo fa-
cendo, con la disponibilità a scambiarci le e-
sperienze, a raccogliere le buone pratiche e a
condividere successi e problematicità;
• la volontà e la creatività di associazioni e mo-
vimenti a dialogare, individuare e mettere in
comune temi e problematiche con l’apertura
a lasciarsi contaminare felicemente dall’espe-
rienza degli altri e trovare spazi di comunio-
ne. Fin da ora chiedo a tutti lo sforzo di con-
vergere in un segno tangibile di unità rappre-
sentato dalla Gmg diocesana di sabato 13 a-
prile 2019.
La sollecitudine di tutti, in particolare degli or-
ganismi delle Nuove parrocchie, per interro-
garsi sui passi e le domande che la Lettera pa-
storale evidenzia, secondo le modalità conso-
lidate negli anni scorsi, in vista dell’Assemblea
diocesana sabato 27 aprile 2019. 

5. In sintonia con il Sinodo
Ci sintonizzeremo sul Sinodo mettendo a frut-
to le esperienze maturate ed ascoltando ciò che
i giovani stessi già ci hanno detto e ci dicono.
La Chiesa di Parma non vuole mancare a que-
sto appuntamento e si mette in gioco seria-
mente, riflettendo su se stessa e sulla sua mis-
sione, accettando una serena e seria verifica del
suo operato, pure una salutare crisi, per crescere
in percorsi pastorali da tempo iniziati, discer-
nere i segni dei tempi, riconoscere e accoglie-
re il “nuovo” che i giovani oggi portano, an-
nunciare ancora il Vangelo. Un’occasione di
Grazia per ascoltare, parlare, crescere, pensan-
do insieme ai giovani che vivono a Parma, ma
con uno sguardo che si allarga ben oltre i con-
fini della nostra diocesi. Infatti sono tanti i gio-
vani che vengono da altri Paesi che vogliamo
accogliere e conoscere, andando loro incontro

e non  soltanto aspettandoli. Vogliamo guar-
dare i giovani con gli occhi del Signore Gesù,
dire loro che Lui ha una Parola significativa.
Seguendo le indicazioni del Sinodo prendia-
mo la fascia di età che va dai 16 ai 29 anni, con
l’attenzione puntata alla loro scelta di vita, che
matura nel discernimento vocazionale. 

6. A cosa facciamo riferimento? 
O meglio, a Chi? Al Signore, che è giovane e
cerca i giovani. Alla sua Parola e alle scelte che
Lui ci ha rivelato nella Sacra Scrittura e nei Se-
gni che continua a mandarci. Vanno capiti, fa-
cendo discernimento tra quelli veri e quelli che
il maligno ancora semina nel campo del mon-
do. Alla parola di papa Francesco, in partico-
lare quella rivolta ai partecipanti del pellegri-
naggio a Roma lo scorso agosto, e agli inse-
gnamenti dei papi. Hanno parlato tanto ai gio-
vani, nelle Gmg, nei raduni e nei viaggi apo-
stolici. Al Sinodo: il documento preparatorio,
l’Instrumentum laboris; ai vescovi italiani, in par-
ticolare alla scelta del decennio – Educare alla
vita buona del Vangelo – e al documento sulla
natura e sulle attività degli oratori – Il labora-
torio dei talenti – . Ma soprattutto al cammino
della nostra Chiesa: il Concilio dei giovani,
l’Assemblea diocesana, le sedute del Consiglio
pastorale diocesano, le Tre sere di formazione
comune, l’inchiesta promossa dalla Pastorale
universitaria, i rapporti Caritas, quanto già e-
merso nella visita pastorale… Gran parte del-
la sezione pastorale (terza e quarta parte) at-
tinge a questi eventi ed è viva  nell’esperienza
della nostra Chiesa. Un insieme che costitui-
sce un contributo importantissimo, al punto
che tante domande e dubbi che vengono an-
cora posti trovano piste di soluzione o scelte
già in atto. È richiesto a tutti l’umiltà di legge-
re per poter intervenire in modo costruttivo.
Saranno Vita Nuova, il sito della Diocesi (con

il link al servizio di Pastorale giovanile) e Gio-
vanni Paolo Tv che ci informeranno di conti-
nuo sul procedere del nostro lavoro. 

7. Come fare?
Non dovremo affaticarci in cose nuove, ma vi-
vere in modo nuovo occasioni, attività, che già
facciamo, mettendo i giovani al centro. Mi ri-
ferisco nella Nuova parrocchia, agli organismi
che già operano, che naturalmente sono inte-
ressati ai giovani, parte integrante della vita
della comunità cristiana. Riprendiamo le oc-

casioni che ormai so-
no tradizione nella no-
stra Chiesa: l’inizio del-
l’Anno pastorale; il la-
voro nelle Zone pasto-
rali affini; l’Assemblea
diocesana del sabato
dopo Pasqua (27 Apri-
le 2019, Chiesa delle
Sacre Stimmate); la Tre
sere di formazione co-
mune (3–5 Giugno
2019, Chiesa di
Sant’Andrea in Anto-
gnano). In esse il tema
dei giovani sarà pre-
sente, in ascolto co-
mune, operando in
forma collegiale, non
solo per continuare u-
na riflessione, ma con
il desiderio di una ri-
caduta nella vita. Non
siamo un’opera che fa
congressi, ma una
Chiesa che prova a ca-
pire cosa il Signore le
chiede per i giovani e
vuole procedere insie-
me a loro. Anche a co-
sto di cambiare. Pron-
ta a gettare la rete dal-
l’altra parte.

8. Dove vogliamo
arrivare?
Lo sa il Signore. Lo ri-
petiamo. Noi non vo-
gliamo chiudere il di-
scorso, ma aprirlo, o
riaprirlo in modo or-
ganico, intercettando
intuizioni e germi po-
sitivi già vivi nella no-
stra Chiesa, favorendo
quanto di bene si va o-
perando, cogliendo an-
che domande e provo-
cazioni che oggi ven-
gono poste. Vogliamo
suscitare un interesse,
tenere desto il “cuore”,
la “mente” e le “mani”
(7) insieme ai giovani,
più che trarre delle fa-
cili e rassicuranti con-
clusioni. Non saranno
il rimorso o la rasse-
gnazione a guidarci,
ma la responsabile cer-
tezza che il Signore an-
cora manda la sua
Chiesa, che già parla ai
giovani, è fatta di gio-
vani, e proprio per que-
sto è capace di ascolto,
di cambiamento, di
proposta e di apertura
alle sorprese e alle no-
vità. Per questo ci met-
tiamo nelle mani del
Signore senza legare le
sue e le nostre. Intanto
vogliamo accendere u-
na luce permanente sui

giovani per promuovere o rinnovare la propo-
sta di Pastorale giovanile – vocazionale in tut-
te le Nuove parrocchie; con un’attenzione par-
ticolare agli ambienti di vita ed alle periferie
che i giovani vivono, abitano e, a volte, sono.
Ci stanno a cuore, per primi, i giovani che fan-
no fatica a vivere, perché patiscono il disagio,
la precarietà; sono provati dalla sofferenza e
dall’infermità della malattia; sono oggetto di
dipendenze o sono in carcere. Agli immigrati
un’attenzione particolare, non come appendi-
ce, ma con il desiderio di una vicinanza che de-
ve diventare un passo avanti per tutti. Tutti so-
no nel cuore della Chiesa, perché Cristo è ve-
nuto per tutti i giovani e dà quella pienezza di
vita che va ben oltre loro desiderio.

Enrico Solmi, vescovo

Note
(1) Papa Francesco, I Giovani, la fede e il di-
scernimento vocazionale, Documento prepara-
torio al Sinodo. Introduzione, Roma 13 gen-
naio 2017.
(2) Papa Francesco, Discorso alla riunione pre–
sinodale, Roma 19 marzo 2018.
(4) Cfr. Papa Francesco, Episcopalis Communio,
Costituzione Apostolica sul Sinodo dei Vesco-
vi, Roma 18 Settembre 2018.
(5) In appendice le indicazioni per le moda-
lità per offrire i contributi.
(6) Cfr. Giovani “questione” di Chiesa. Il rinno-
vato impegno della Chiesa di Parma per la Pasto-
rale giovanile. Tre sere di Formazione Comune
4–6 giugno 2018. I testi e le registrazioni au-
dio si trovano sul sito della Diocesi di Parma,
www.diocesi.parma.it.
(7) Nota: citazione del Papa in giovane brasi-
liano.

na delle novità della Lettera pastorale, dal titolo “C’è qui un giovane”, come
richiamato anche nella prima parte “Un anno speciale” (qui riportata
integralmente), è che viene consegnato un testo ancora “aperto” ai contributi di

quanti vorranno arricchirla e completarla. Viene così sviluppato ulteriormente lo stile
sinodale che da tempo caratterizza l’impegno della nostra Chiesa. La Lettera, infatti, già
raccoglie riflessioni di organismi e uffici che si sono confrontati sul tema dei giovani e
che poi hanno condiviso insieme nell’Assemblea diocesana e nella Tre sere di formazione
comune. Un impegno di ascolto, quindi, che non si conclude ma viene nuovamente
promosso e rilanciato. Con l’obiettivo di arrivare a scelte sempre più condivise che, nel
valorizzare il patrimonio di esperienze e tradizioni del nostro vissuto, sappiano
accogliere le sfide anche inedite che il nostro tempo pone. I contributi vanno inviati entro
e non oltre domenica 28 ottobre 2018 all’indirizzo email ufficipastorali@diocesi.parma.it
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insieme ai giovani, più che trarre delle
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Il testo integrale del
primo capitolo, «Un
anno speciale», dove
il vescovo spiega 
la genesi e le peculiarità
della Lettera pastorale
2018-2019, che ci
sintonizza sul Sinodo
voluto da Francesco

«C’è qui un giovane»
da prendere sul serio

Pellegrinaggio dei giovani verso Roma. La partenza da piazza Duomo
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II. Il mondo dei giovani
Il testo aiuta ad entrare nella realtà dei
giovani, presentando alcune caratteristiche e
dati del nostro territorio. A partire da quelli
demografici che segnalano, nell’arco di 30
anni, una diminuzione dei giovani di
17.000 unità, nonostante l’aumento della
popolazione immigrata che – proprio nella
fascia giovanile rappresenta il 21,4%: «La
nostra città si svuota di giovani e si riempie
di persone di mezz’età e di anziani. Questo
è già un tema–problema di non poca
rilevanza, perché esprime una società
vecchia non solo anagraficamente, ma
anche di prospettive per i giovani che
rischiano di non essere considerati e
responsabilizzati adeguatamente. Mentre
sotto il profilo numerico, le comunità
etniche presentano un numero maggiore di
giovani e giovani sono le persone rifugiate
che raggiungono Parma attraversando il
Mediterraneo. La nostra città, la nostra
Chiesa si popola così di nuovi volti ed
anche di problematiche nuove che ci
interpellano, perché questi giovani sono
Parma, sono la Chiesa di Parma». Giovani
che godono di un aumento di opportunità
solo teorico, «non raggiungibile a causa
delle risorse che vengono meno. Si crea
un’illusione che rende ancor più amara la
realtà e toglie futuro». Giovani che
«sembrano non riconoscersi nella famiglia,
ne prendono le distanze, cercando anche
forme alternative», anche se «la famiglia
resta in vetta alla classifica dei loro
desideri». E che «non capiscono o non
conoscono veramente la visione cristiana
del matrimonio e della famiglia». Giovani –
siamo al mondo del lavoro (n. 15) – che
«oltre che digitali, nascono precari». Con
indici di disoccupazione (oltre che di
dispersione scolastica) da non sottovalutare.
Giovani a rischio di essere loro stessi
periferia. Il rimando è al Messaggio alla città
del 2018. La mappatura comprende anche
l’appartenenza ecclesiale: «In Chiesa a
modo mio». Senza temere di guardare ai
chiaroscuri, rifuggendo però da letture
affrettate. «Troviamo un mondo molto
variegato a cerchi concentrici: chi si sente
parte della comunità cristiana, chi ci gira
attorno e ha comunque contatti, chi è
attento ai valori della Chiesa e della fede,
chi è apparentemente esterno e lontano, ma
non insensibile alla tradizione o comunque
a qualche messaggio significativo, chi
mostra di essere indifferente o contrario.
Anche in Chiesa i giovani sono meno.
Appare un mondo altalenante». Quindi la
scelta di fare «come da un drone, una

spannometrica
strisciata sulle
parrocchie
della nostra
Diocesi». Dove
sembra
risaltare la loro
assenza o,
comunque,
una presenza
di minoranza.
Che cresce in
determinate
occasioni,
soprattutto se
toccati da
vicino da venti,
anche
drammatici o
da richieste
mirate di
servizio. Ma
non solo.
«Riconosciamo

anche che ci sono giovani che in chiesa ci
vengono. Frequentano parrocchie e
aggregazioni laicali, associazioni e
movimenti, seguono percorsi di fede o,
semplicemente, camminano nella nostra
comunità cristiana con tutti i colori e le
sfumature possibili date dalla loro
situazione, dall’indole del gruppo, o
dall’aver incontrato o meno un adulto o
una comunità adulta significativa. Li
troviamo, con i segni dell’attuale
condizione giovanile della quale vivono, a
volte in modo non critico, le
contraddizioni. Diversi di loro li abbiamo
seguiti e incontrati alle Gmg. Ci hanno
testimoniato che ci sono e che ci sono stati
a fare un pellegrinaggio difficile, faticoso;
che hanno posto delle domande esistenziali
e di fede e hanno cercato di dare o di
proseguire in risposte sempre più vere;
hanno consegnato agli adulti e alla Chiesa
interrogativi di senso, ma anche di
contenuti nati dall’esperienza… È fresca e
bella la memoria del pellegrinaggio a Roma
con 130 giovani della nostra diocesi. Nove
giorni, oltre 200 chilometri. Non hanno
mostrato di avere problemi con la Chiesa e i
vescovi, al contrario, volentieri ci sono stati
dentro e hanno avvertito di esserne
membra. Una presenza che può rivelare un
loro “carisma”: sembra indicarci che non
solo abbiamo ancora qualcosa da dire loro,
ma che ci chiedono di ascoltarli e di parlare
loro con verità e coerenza, in mezzo ad un
insieme intricato di messaggi».

III. Luce ai miei passi
è la Tua Parola

Il terzo capitolo offre la bussola per
orientarsi, invitando ad aprire la Bibbia che
offre uno sguardo antropologico e biblico,
dandoci elementi per comprendere ed
interpretare questo momento decisivo
dell’esistenza. «Tra la voglia di coinvolgere i
giovani e il timore della loro incompetenza.
Si gioca spesso in questa contraddizione il

particolare di chi sembra essere lontano?
Chiedere perdono se ha escluso, se ha
chiuso le porte, se non è stata trasparenza
del Vangelo. Alla luce della Parola la
comunità cristiana cerca allora gli
atteggiamenti e le scelte del Signore;
nutrendosi del Pane eucaristico si impegna
a realizzarle, cercando i giovani come ha
fatto Lui. L’Eucaristia è la forza di una
comunità unita, che vive la carità e diventa
attrattiva per i giovani». La riflessione, che in
questi ultimi capitoli attinge alle esperienze
diocesane e al lavoro fatto nelle sedute del
Consiglio pastorale diocesano, si snoda
quindi sui vari soggetti all’interno della
comunità cristiana. In primis i giovani.
«Dall’ascolto si percepisce il desiderio dei
giovani di essere non solo destinatari, ma
soggetti attivi. Non basta organizzare eventi
“per” i giovani: molto meglio promuovere
esperienze, anche forti di servizio, da
realizzare “con” i giovani». «Il
coinvolgimento attivo dei giovani, se non
diventa sproporzionato, è un modo
potenzialmente molto efficace anche nelle
diverse attività parrocchiali, nei percorsi
formativi e di annuncio. La
responsabilizzazione progressiva può essere
molto utile. I giovani devono essere attivi
laddove la comunità cristiana pensa,
consiglia, cerca strade nuove. Il Consiglio
pastorale diocesano e i consigli pastorali
delle Nuove parrocchie, i servizi ministeriali
rappresentano queste opportunità. I
giovani, quando coinvolti, sanno
sorprendere». Un elenco di diversi soggetti
(adulti, coppie di sposi, presbiteri, persone
consacrate, associazioni e movimenti,
animatori) che, nel mettere in evidenza le
diverse specificità, indica una direzione
obbligatoria: esserci con e per i giovani,
creando sinergie e passi di comunione.

V. Pastorale giovanile

Infine un capitolo specificatamente dedicato
alla Pastorale giovanile, alle sue espressioni,
ai luoghi. «Non vogliamo una pastorale che
inizi con un “non”, ma che si metta a
camminare anche con un passo lento, che
cammini. Neanche vogliamo unirci al coro
di chi si limita alle radiografie che rilevano
solo le ossa rotte, senza considerare la
vitalità dell’organismo e le potenzialità di
guarigione. Non vogliamo la triste
soddisfazione di evidenziare per primi un
problema, quasi per fissare il successo di
avere isolato un germe patogeno nuovo. Ma
indicare che l’organismo è vivo e
individuare, trasmettere i segni della sua
vitalità. Come le piccole gemme sull’albero
della croce dell’Antelami. Gemme di
Speranza, per una croce che fiorirà». Una
pastorale che
faccia tesoro
del patrimonio
di esperienze
maturate sul
campo, senza
chiudersi nel
“si è sempre
fatto così”, ma
per rileggerlo
alla luce delle
nuove ed
inedite sfide. In
questa
prospettiva il
ripensamento
anche della
catechesi, che
non può
prescindere
dalla proposta
di ascolto e di
confronto della
Parola di Dio.
Prioritaria
l’attenzione ad alcune dinamiche trasversali:
gradualità, informalità e i passaggi di vita;
dinamiche che «esprimono il desiderio di
incontrare tutti i giovani: è un grande lavoro
di semina che spesso non ha riscontri
immediati e che va fatto con disponibilità a
lavorare senza vedere risultati concreti. Una
particolare attenzione va rivolta alla
cosiddetta pastorale di strada: la comunità
cristiana deve avere a cuore costantemente,
nella preghiera e nell’azione, i giovani che
non frequentano le nostre parrocchie. Gesù
è presente con i giovani in tutti i luoghi che
ordinariamente frequentano». Vengono
anche indicati alcuni mattoni costitutivi
della Pastorale giovanile: esperienze di
spiritualità, forme di convivenza durante la
settimana o nei fine settimana, servizio
missionario e caritativo. Mattoni che
aiutano a tenere insieme l’educazione nella
sua globalità e che sono tanto più efficaci
quanto più sono preparati e si inseriscono
in un percorso. «Le esperienze con gli
emarginati, i malati, i poveri, di casa nostra
o di altri paesi, hanno un grande valore
formativo perché richiamano al dono
gratuito di sé ed aiutano a focalizzare lo
sguardo su ciò che è essenziale. Il servizio è
particolarmente fruttuose quando non è
episodico, quando viene ben preparate ed
abilita le persone a scoprire e a servire le
povertà quotidiane. Spesso tali esperienze si
rivelano decisive per l’elaborazione del
proprio orientamento vocazionale, così da
poter rispondere con coraggio e fiducia alle
chiamate esigenti dell’esistenza cristiana: il
matrimonio e la famiglia, il sacerdozio
ministeriale, le varie forme di
consacrazione, la missione». Infine l’invito a
valorizzare i luoghi: dall’oratorio, alla
scuola, allo sport, ai linguaggi informatici;
altrettante opportunità di incontro con i
giovani. Il testo termina con l’affidamento a
Maria e con la preghiera, rimanendo aperto
ai contributi del popolo di Dio.
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nostro rapporto con loro. Come se la
giovinezza stessa diventasse così un ostacolo
al protagonismo dei giovani. Se ci mettiamo
in ascolto della Parola di Dio, vediamo
come Lui capovolga questo criterio e, senza
chiedere curricula che vantino un numero
di esperienze maturate, osa affidare proprio
a dei giovani le sorti del suo popolo. “In
tanti momenti della storia della Chiesa, così
come in numerosi episodi biblici, Dio ha
voluto parlare per mezzo dei giovani. Nei
momenti difficili, il Signore fa andare avanti
la storia con i giovani”, ha ricordato papa
Francesco nella riunione pre–sinodale».
Vengono presentati alcuni personaggi
dell’Antico Testamento: da Davide a Salome,
insieme a Giosuè, Geremia, Ester... «Lo stile
e le scelte di Dio esprimono la sua fiducia
nel futuro e nella vita: non teme le novità
che il domani porta con sé». Uno stile
continuato anche
da Gesù, «che
dialoga e chiama i
giovani a diventare
parte della sua
famiglia e
testimoni del
Regno. Incontra i
giovani con loro le
famiglie. Nella
loro vita fa
miracoli, opera
segni, ambienta
parabole. Fa
proposte, riceve
rifiuti, mentre
qualcuno lo
segue». Una rapida
carrellata di alcuni
incontri, da cui
emergono alcune
costanti: il giovane
colto nel suo
contesto, la
presenza di adulti,
il rapporto diretto
tra il giovane e
Gesù. Trovano
spazio poi due
icone evangeliche,
che vengono
commentate e
declinate per una
verifica personale e
comunitaria. La
moltiplicazione
dei pani, secondo
il racconto
dell’evangelista
Giovanni, icona
che ha
accompagnato il
Concilio dei
giovani. Risalta
«un giovane lascia
la sicurezza del
suo pasto e si fida
e si affida a Gesù.
Da questo
generoso gesto
parte il Pane che è
per tutti, il Pane
che dura e che non
lascia l’uomo in
balia della fame di
senso e di vita.
Dare nelle mani
del Signore noi
stessi significa
ricavare per tutti
un dono, non
perdere nulla, anzi
consentire quello
sviluppo di bene
che non sarebbe
stato possibile
altrimenti».
L’attenzione si
concentra su
questo ragazzo,
che «non ha un
nome: puoi dargli
il tuo!». In
filigrana tanti
volti:«Io
scommetto che, a
Parma, ci siano
ancora tanti
giovani che
accettano
l’amicizia di Gesù
di Nazareth e
vogliono
camminare con
Lui nella comunità
dei suoi amici,
perché insieme è
meglio. Ci si
sostiene – oggi
aiuti, domani sei
aiutato – e cresce
l’amicizia nel
gruppo che Lui ha
voluto, la Chiesa». Una riflessone anche sui
cinque pani che il giovane mette a
disposizione del Signore: «Possiamo essere
ispirati a leggere significati diversi. Eccone
una libera proposta. Il primo pane è
costituito dal senso dell’inadeguatezza che i
giovani sperimentano sulla loro pelle. Il
secondo pane è rappresentato dalla loro
fede, una fede che ha i tratti della
giovinezza. Il terzo pane è dato dal loro
sentirsi giovani. Il quarto pane è la fiducia
da parte della Chiesa, delle nostre
comunità. Il quinto pane è costituito da ciò
che gli adulti possono essere per loro. Quali
pani puoi mettere nelle mani del Signore,

per servire la Chiesa, la tua gente, il mondo?
È la domanda della giovinezza, che sollecita
il discernimento della propria vocazione».
La seconda icona è quella scelta per il
Sinodo: i primi discepoli di Gesù che –
grazie alla guida di Giovanni Battista –
iniziano a seguire Gesù e a rimanere con
Lui. Incontro ricco di provocazioni e di luci
sul cammino di fede e
sull’accompagnamento. Il capitolo si chiude
con un paragrafo sul discernimento
vocazionale: «Cercare il Signore è un
tutt’uno con il cercare cosa vuole da me, per
capire una proposta che è disegnata sulla
mia persona per il bene di tanti». «Un
giovane esce dalla folla, si espone, ed offre
al Signore quello che ha: cinque pani e due
pesci. È attrattivo Gesù, suscita fiducia; per
questo ci sono ancora giovani che ci stanno
a uscire per Lui se trovano una comunità

che non solo dà loro spazio, ma che facilita
e si adopera per questo incontro decisivo
con Gesù. Un altro giovane (Mt 19,22) se ne
va triste perché possedeva molte ricchezze
per essere libero di accogliere la chiamata di
Gesù e il suo sguardo di amore. Uno si fa
avanti, uno si tira indietro. 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.
Per loro è stato determinante la loro guida,
Giovanni, che li indirizza a Gesù».

IV. Giovani-Comunità cristiana

Dall’analisi del mondo giovanile alle scelte
pastorali conseguenti. Il quarto capitolo

mette a fuoco la
comunità
cristiana come
soggetto della
Pastorale
giovanile. «La
comunità
cristiana è
chiamata a
guardare i giovani
con gli occhi del
Signore, li cerca e
ha stima di loro.
Non evidenzia, in
primis, quello che
non sono o il
fatto che
mancano e
riconosce in loro
il suo oggi e il suo
futuro». «La
condizione perché
il “posto vuoto”
inneschi questo
processo è
pertanto il
cambiamento
dello sguardo da
parte della
comunità, in
particolare degli
adulti, dei preti:
esercitarsi a
sospendere il
giudizio, la facile
generalizzazione
così come la
tentazione di
osservare i giovani
attraverso uno
specchietto
retrovisore,
avendo davanti
soltanto la
propria vecchia e
nostalgica
esperienza».
Necessaria una
rinnovata
consapevolezza
che implica la
riflessione della
comunità
cristiana su se
stessa, sulla
qualità delle sue
relazioni, sulla
sua capacità di
accoglienza e sulla
disponibilità ad
uscire: «È la
Chiesa in tutte le
sue membra che
annuncia il
Vangelo ai giovani
prospettando una
vita significativa,
resa piena proprio
dal Vangelo. Lo fa
incontrandoli di
persona e
proponendo
anche una
dimensione
comunitaria nella
quale più
facilmente fare
esperienza di vita
cristiana. Per
questo, alla
dinamica di uscire
occorre unire la
disponibilità ad
offrire relazioni
significative: in un
tempo in cui tutto
sembra sfaldarsi e
il territorio
diventare sempre
più liquido,
diventa necessario
fare casa». Di qui
alcune domande:

«Nelle nostre comunità c’è ancora tempo e
spazio per i giovani? La risposta costituisce
un impegno preciso, espressione della
riscoperta della vocazione educativa,
dunque generativa, della comunità cristiana,
che non vuole rinunciare a questo compito
semplicemente perché oggi è più faticoso di
ieri, e nemmeno chiudersi in sterili
nostalgie». Parlare di comunità significa
anche andare alle radici: «La radice e la linfa
di tutto questo è l’Eucaristia che la
comunità celebra, unita, alla Domenica.
Proprio lì tanti giovani mancano! Cosa
significa attingere al sacrificio di Cristo che
ha dato la vita per salvezza di tutti, in modo

Non vogliamo una
pastorale che inizi
con un «non», 
ma che si metta a
camminare anche
con un passo lento,
che cammini
Vogliamo indicare
che l’organismo è
vivo e individuare,
trasmettere i segni
della sua vitalità

Nella pagina gli
estratti dei capitoli
seguenti della
Lettera pastorale,
che rimane aperta
a contributi 
e osservazioni 
fino al 28 ottobre.
Il testo definitivo
verrà pubblicato
nella Solennità 
di Cristo Re

Un momento di gioco alla Gmg diocesana (foto Ceresini)

A pagina 5 il primo capitolo integrale
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La comunità cristiana è chiamata a guardare 
i ragazzi con gli occhi del Signore, li cerca e 
ha stima di loro. Non evidenzia quello che non
sono e riconosce in loro il suo oggi e il suo futuro

Nell’arco degli ultimi
30 anni c’è stata 
una diminuzione dei
giovani di 17.000
unità, nonostante
l’aumento della
popolazione immigrata
che, in questa fascia,
rappresenta il 21,4%
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