
La figura della Chiesa: è proprio 
necessaria per credere, o ci si 
può arrangiare da soli con Dio? 

 

Quanto influisce la fede nella 
vita delle persone? 

 

Regola di vita: una proposta 
che si fa progetto 

 

Impegno socio-politico: laicità 
ed impegno civile di chi crede 

 

Giovani e vocazione: un 
dibattito 

 

La realtà ci interroga: crisi dei 
modelli tradizionali, instabilità 
lavorativa, fenomeno 
migratorio… 

 

La fede ha qualcosa da dire 
sull’Amore? Legami, 
sentimenti, sessualità, fedeltà… 

 

Gli “strumenti” per credere: 
preghiera, liturgia, 
testimonianza dei credenti 

 

E’ ragionevole seguire Gesù? 
Che senso ha credere e cosa 
vuol dire credere 

 

Un mondo che cambia: la 
difficoltà della figura della 
famiglia tradizionale e la 
questione del genere 

 

Proposta:  
 
 
 

 

 



Io vorrei trovare [i giovani] proprio nel tessuto sociale, in società. Perché quando noi isoliamo i giovani, 
facciamo un’ingiustizia; togliamo loro l’appartenenza. I giovani hanno una appartenenza, un’appartenenza 
a una famiglia, a una patria, a una cultura, ad una fede… Hanno un’appartenenza e noi [adulti] non 
dobbiamo isolarli! La gioventù è la finestra attraverso la quale il futuro entra nel mondo. È la finestra, e 
quindi ci impone grandi sfide. La nostra generazione si rivelerà all’altezza della promessa che c’è in ogni 
giovane quando saprà offrirgli spazio. Questo significa: tutelarne le condizioni materiali e spirituali per il 
pieno sviluppo; dargli solide fondamenta su cui possa costruire la vita; garantirgli la sicurezza e 
l’educazione affinché diventi ciò che può essere; trasmettergli valori duraturi per cui vale la pena vivere; 
assicurargli un orizzonte trascendente per la sua sete di felicità autentica e la sua creatività nel bene; 
consegnargli l’eredità di un mondo che corrisponda alla misura della vita umana; svegliare in lui le migliori 
potenzialità per essere protagonista del proprio domani e corresponsabile del destino di tutti. Con questi 
atteggiamenti anticipiamo oggi il futuro che entra dalla finestra dei giovani. 

 [Come adulti] incoraggiamo la generosità che caratterizza i giovani, accompagniamoli nel diventare 
protagonisti della costruzione di un mondo migliore: sono un motore potente per la Chiesa e per la società. 
Non hanno bisogno solo di cose, hanno bisogno soprattutto che siano loro proposti quei valori immateriali 
che sono il cuore spirituale di un popolo, la memoria di un popolo: spiritualità, generosità, solidarietà, 
perseveranza, fraternità, gioia; sono valori che trovano la loro radice più profonda nella fede cristiana.  

Certo che l’avere, il denaro, il potere possono dare un momento di ebbrezza, l’illusione di essere felici, ma, 
alla fine, sono essi che ci possiedono e ci spingono ad avere sempre di più, a non essere mai sazi. E finiamo 
«riempiti», ma non nutriti, ed è molto triste vedere una gioventù «riempita», ma debole. La gioventù deve 
essere forte, nutrirsi della sua fede e non riempirsi di altre cose! 

 Voglio che la Chiesa esca per le strade, voglio che ci difendiamo da tutto ciò che è mondanità, 
immobilismo, da ciò che è comodità, da ciò che è clericalismo, da tutto quello che è l’essere chiusi in noi 
stessi. Le parrocchie, le scuole, le istituzioni sono fatte per uscire fuori… se non lo fanno diventano una 
ONG [Organizzazione Non Governativa] e la Chiesa non può essere una ONG. […] Allora i giovani: devono 
emergere, devono farsi valere; i giovani devono uscire per lottare per i valori, lottare per questi valori.  

 Cristo offre ai giovani spazio, sapendo che non può esserci energia più potente di quella che si sprigiona 
dal cuore dei giovani quando sono conquistati dall’esperienza dell’amicizia con Lui. Cristo ha fiducia nei 
giovani e affida loro il futuro della sua stessa missione: «Andate, fate discepoli»; andate oltre i confini di ciò 
che è     umanamente possibile e generate un mondo di fratelli. Solo la bellezza di Dio può attrarre. La via di 
Dio è l’incanto che attrae. Dio si fa portare a casa. Egli risveglia nell’uomo il desiderio di custodirlo nella 
propria vita, nella propria casa, nel proprio cuore. Egli risveglia in noi il desiderio di chiamare i vicini per far 
conoscere la sua bellezza. La missione nasce proprio da questo fascino divino, da questo stupore 
dell’incontro. 

 Serve una Chiesa che accompagna il cammino mettendosi in cammino con la gente; una Chiesa capace di     
decifrare la notte contenuta nella fuga di tanti fratelli e sorelle da Gerusalemme; una Chiesa che si renda 
conto di come le ragioni per le quali c’è gente che si allontana contengono già in se stesse anche le ragioni 
per un possibile ritorno, ma è necessario saper leggere il tutto con coraggio. 

Dobbiamo avere l’orecchio attento per ascoltare le loro illusioni - hanno bisogno di essere ascoltati -, per    
ascoltare i loro successi, per ascoltare le loro difficoltà. Bisogna mettersi seduti, ascoltando forse lo stesso 
libretto, ma con una musica diversa, con identità differenti. La pazienza di ascoltare! 

 

Papa Francesco, dai discorsi alla GMG di Rio 

  

 


