IL SINODO
DEI VESCOVI AMICIZIA, ASCOLTO, ACCOMPAGNAMENTO: LA CHIESA RIPARTE DA
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Alcuni momenti del Sinodo dei giovani. A sinistra, una
ragazza uditrice batte il cinque con il cardinale di
Barcellona Juan José Omella, 72 anni. Sopra, da sinistra,
la giovane Corina Fiore Mortola Rodriguez si scatta un
selfie con il Papa, 81, e due momenti dell'incontro del
23 ottobre di Francesco con giovani e anziani per la
presentazione del libro La saggezza e il tempo (Marsilio).
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QUESTE TRE "A" PER COINVOLGERE IN OGNI AMBITO LE NUOVE GENERAZIONI
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Una seduta del Sinodo
dei vescovi convocato
dal 3 al 2S ottobre
da papa Francesco
sul tema "Giovani,
fede e discernimento
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micizia, ascolto, accompagnamento. Le tre "a" che
hanno scandito i lavori
sinodali dettano anche lo
stile che segnerà la pastorale giovanile, nei prossimi anni, in ogni angolo
del mondo: la fiducia tra le
generazioni, il dialogo, il camminare
insieme. Un clima che vescovi, cardinali, religiosi, religiose, laici e laiche
hanno sperimentato in queste settimane. E che si è giovato anche dell'in-

dicazione, semplice quanto efficace,
del minuto di silenzio ogni cinque
interventi che il Papa ha chiesto di
osservare proprio nel discorso inaugurale dell'assise, in corso dal 3 al 28
ottobre. «Questo tempo è stato prezioso», conferma monsignor Nicolò
Anselmi, vescovo ausiliare di Genova e segretario della Commissione
episcopale italiana per la pastorale
giovanile. «Abbiamo sperimentato un ascolto fatto meno di corsa e
dunque qualitativamente più *
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TRA DOTTRINA E SORRISI
A sinistra, Anastasia
Indrawan, membro
della Commissione
per i Giovani
della Conferenza
Episcopale
dell'Indonesia e
uditrice, insieme a
un vescovo durante
una pausa dei lavori
del Sinodo.
Sotto, un altro
auditore, Vincent
Paul Nneji,
dell'organizzazione
giovanile della
Nigeria. A destra,
due uditrici arrivano
nell'Aula del Sinodo
in Vaticano dove si
sono svolti i lavori.
Papa Francesco ha
donato a tutti una
copia di "Docat",
il compendio della
dottrina sociale
della Chiesa.

* profondo». Uno spazio, questo del
XV Sinodo ordinario dedicato a "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale", dove anziani e ragazzi hanno
lavorato insieme, nelle congregazioni
generali e nei circoli minori, e dove le
nuove generazioni, più volte, hanno
espresso la richiesta agli adulti, di essere testimoni credibili e gioiosi della
fede. «Non solo a noi preti», sottolinea
monsignor Anselmi, «ma agli imprenditori, ai politici, agli insegnanti, chiedono questa autenticità». In queste
settimane, continua il vescovo, «siamo
diventati via via più consapevoli che
la Chiesa ha nei giovani non dei puri
destinatari, ma una opportunità per
ringiovanirsi e per tradurre il Vangelo
in modo che sia al passo con i tempi. La
presenza dei giovani garantisce questa freschezza e anche la possibilità
di parlare, per mezzo di loro, a tutta la
nuova generazione».
«Occorre fare dei giovani non solo
dei ricettori di un messaggio, ma anche dei protagonisti dell'evangelizzazione per farli sentire parte integrante
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di una Chiesa in uscita. In questo sensono molto attenti alla giustizia e agli
so si è parlato di "giovani che evangeesclusi», riprende monsignor Ansellizzano altri giovani", anche con la loro
mi, «e crediamo che l'impegno con i
testimonianza», concorda don Valdir
poveri sia per loro e per tutti una vera
José De Castro, brasiliano, Superiore
palestra anche di spiritualità».
generale della Società San Paolo.
267 padri sinodali presenti (per la
E parlando il loro linguaggio, quelprima volta c'erano anche due vescovi
lo del web innanzitutto.
cinesi, monsignor GiuUn luogo, quello digitale,
seppe Guo Jincai, vescovo
che la Chiesa, sottolinea
di Chengde, nella proancora don Valdir, «non
vincia di Hebei, e monRischiate,
può guardare con paura.
signor Giovanni Battista
sporcatevi
Questa realtà va affronYang Xiaoting, vescovo
tata orientando i giovani
di Yan'an, nella provinle mani
a essere presenti in quecia di Shaanxi), 23 esperti,
e sarete
sto ambiente con libertà,
49 uditori e uditrici tra i
davvero
prudenza e responsabilità.
quali figurano 36 giovaE senza dimenticare che,
ni provenienti da tutti i
felici
anche nel mondo digitaContinenti, otto delegati
Papa Francesco
le, i giovani, che conoscofraterni
rappresentanti
n o meglio questo linguaggio, devono
di altre Chiese e Comunità ecclesiali,
essere protagonisti dell'evangelizzaoltre mille interventi, senza contare i
zione». Con uno sguardo rivolto anche
contributi via web. I numeri dicono di
a chi non è all'interno della Chiesa, in
una ricchezza che ha trovato via via
particolare alle persone più deboli e
delle linee comuni per esprimersi
povere, che vivono situazioni più difpur nella diversità delle realtà in cui i
ficili. «Abbiamo visto che i giovani
giovani vivono.
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IL SINODO
DEI VESCOVI

TRE VOCI AUTOREVOLI
Sopra da sinistra, il Superiore
generale della Società San
Paolo, don Valdir José De
Castro, 57 anni, intervenuto il
16 ottobre sul tema Imparare
ad abitare il mondo digitale.
Suor Alessandra Smerilli, 43,
salesiana, docente di Economia
alla Pontificia Facoltà di Scienze
dell'Educazione Auxilium
e uditrice. A destra, il Papa
con monsignor Niccolò Anselmi,
vescovo ausiliare di Genova, 57.

«Sono andate emergendo delle
parole chiave, come quella dell'ascoltare», dice padre Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell'Anatolia e vescovo
di Tabe, in Turchia. «Un dialogo, in
realtà, perché anche i giovani devono
imparare ad ascoltare noi anziani. E
però, prima di tutto, dobbiamo chiedere loro scusa». Perché, dice il gesuita,
«non solo come Chiesa, ma in generale come civiltà, come famiglia umana,
abbiamo fallito la nostra missione
di preparare un mondo vivibile per
i giovani. Un mondo dove potessero
esprimere i propri talenti. Abbiamo
creato, invece, un mondo dove fanno
fatica a inserirsi e li abbiamo fatti crescere con questa impressione che per
loro non c'è posto. Abbiamo dato loro
tante cose, ma li abbiamo anche privati di tante possibilità. Come possiamo
parlare di discernimento vocazionale
quando nel mondo ci sono milioni di
persone che a otto anni devono sopravvivere o scappare dai loro Paesi e
non hanno possibilità di scelta?».
Non si sono nascosti i problemi,

nel corso del Sinodo. La pedofilia, innanzitutto, che ha allontanato tanti
giovani dalla Chiesa. «Un tema tremendamente tragico», ha detto monsignor Charles Scicluna, arcivescovo
di Malta e dal 2002 al 2012 promotore
di giustizia, una figura equivalente a
quella del pubblico ministero, per i
casi di abusi sessuali presso la Congregazione per la Dottrina della fede e dal
2015 presidente del Collegio per l'esame dei ricorsi alla sessione ordinaria
della stessa Congregazione in materia di delicta graviora. «Una cosa di cui
bisogna vergognarsi e per cui non c'è
una ricetta veloce».
Si è parlato di omosessualità e di
migrazioni, di povertà, di ambiente e
libertà religiosa. Si è parlato di guerre.
Tra gli interventi più applauditi quello di Safa Al Abbia, 26 anni, rientrato
anticipatamente in Iraq per una operazione della mamma e che da lì, con
i suoi coetanei ha inviato un video ai
partecipanti al Sinodo. «Credo che sia
importantissimo parlare di famiglia,
sessualità e social media», ha detto Al

Abbia, «ma per i giovani iracheni la
cosa più importante oggi è la pace, la
stabilità e il loro diritto di vivere dignitosamente».
Dal Medio Oriente all'Africa, il
tema delle guerre, della violenza e delle migrazioni è tornato a più riprese.
«Ed è triste quando sentiamo che alcune frontiere vengono chiuse a persone che fuggono dalla fame e dalla
guerra», ha sottolineato il cardinale
Berhaneyesus Souraphiel, arcivescovo di Addis Abeba e presidente della
Conferenza episcopale etiope. «Ci si
chiede: dove sono le radici cristiane
dell'Europa? L'Europa non è un continente che dichiara valori cristiani?
Senza considerare che è solo il 20 per
cento dei migranti africani che prende la via dell'Europa, per il restante 80
per cento è una migrazione che resta
all'interno del Continente. Un Continente come il nostro dove i giovani
sono più della metà della popolazione
e vogliono cambiare le cose, vogliono
uscire dalla povertà». Un tema su cui
intervenire «anche per curare le
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L'INTERVENTO
UN EVENTO CHE FA SCUOLA

NON È UNA
CHIESA-GOOGLE
RISPOSTE VERE,
NON SEMPLICI
CLICK
Non è stata un'assemblea
«sui» giovani, ma «con» i giovani.
Nulla è stato calato dall'alto

L

• ferite delle migrazioni», dice Yadira Vieyra, 29 anni, nata in Messico,
ma cresciuta negli Stati Uniti.
Laureata alla Georgetown, università di Washington, Yadira, ricercatrice e assistente per famiglie
immigrate, «è convinta che i traumi
che non vediamo e non curiamo oggi
nei piccoli migranti potranno essere
devastanti nel futuro. Per questo c'è
bisogno di grande attenzione».
Seguendo lo schema del «riconoscere», «interpretare» e «scegliere», i
temi entrano nel documento finale,
non ancora approvato nel momento
in cui andiamo in stampa. Un documento che, giurano i padri sinodali,
cerca di essere inclusivo, per una
pastorale che possa raggiungere
davvero tutti.
«È un peccato che noi giovani, e
anche le suore, non possiamo votare. Soprattutto loro che tanta parte
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hanno nella pastorale giovanile»,
aggiunge Yadira. «Devo dire però
che ci siamo sentiti ascoltati. Siamo uditori, ma in realtà abbiamo
parlato quasi tutti e abbiamo avuto
la possibilità di presentare emendamenti al documento. Mi sembra
un grande passo in avanti». Del
resto proprio papa Francesco aveva twittato, durante i lavori, che
«questo Sinodo vuole essere segno
della Chiesa che si mette davvero
in ascolto e che non ha sempre una
risposta preconfezionata già pronta». Ma che, in ogni caso, cerca di
accompagnare e di condividere la
strada. Come Gesù con i discepoli
di Emmaus, l'icona che, non a caso, è
stata scelta come simbolo del Sinodo per ricordarci sempre, conclude
padre Bizzeti, «che i giovani chiedono a noi pastori di farci prossimi, di
essere accanto a loro».

o si è capito da subito: organizzare un Sinodo sui giovani senza i giovani sarebbe stato privo
di senso. Anzi, diciamolo: si
deve evitare di parlare di Chiesa
«e» giovani perché i giovani non
sono un «oggetto», così come invece
purtroppo lo sono del marketing e di
un certo modo di fare politica. I giovani
sono soggetti. Essi sono una risorsa indispensabile di inquietudine e speranza
per tutta la comunità cristiana. Come ci
parla Dio oggi attraverso le giovani generazioni, al di là di miti e cliché?
Come molti padri sinodali hanno
detto, questo è stato un Sinodo non
«sui» giovani, ma «con» i giovani. Di
che cosa si è parlato? Dei giovani? Sì,
certo, ma in realtà, mano nella mano,
giovani e pastori, hanno attraversato
insieme la Chiesa intera e il mondo.
Abbiamo parlato delle grandi sfide del
mondo, del presente e del futuro, delle
preoccupazioni di pastori e giovani dai
cinque continenti. Abbiamo scoperto,
guardandoci negli occhi, che la Chiesa
forse è rimasta una tra le poche istituzioni al mondo ancora capace di lanciare un grande messaggio di speranza a
livello universale, urbi et orbi. Nell'Aula è emerso un quadro ricco e complesso non componibile in un quadretto da

