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Scheda unO

Offriamo due diverse formule per introdurre i lavori di gruppo.

preghiera dei giovani
Signore Gesù,
la tua Chiesa volge lo sguardo ai giovani.
oso dirti che vorrei prendere sul serio la mia vita 
e che ci terrei molto ad avere un cuore libero.

La lotta per non cedere alle semplici comodità 
e per mirare a cose più vere e profonde mi costa, ma mi rende felice. 
vorrei una felicità autentica, aperta ai grandi sogni e mai tenuta solo per me. 
Ti chiedo di essermi vicino, di farmi forte nella tentazione.

Guardo alla vicenda del discepolo amato 
e alla sua sete di verità che è anche la mia.
Signore, ti prometto che ci proverò sul serio.
Chiarirò a me stesso 
da dove nasce questa mia sete. 

Sarò anch’io sotto la Croce. 
Sarò anch’io in mezzo al mare dove tutti dicono 
che non si pesca nulla in questa notte nera. 
Signore, piacerebbe anche a me urlare a tutto il mondo, 
riferendomi a te che ci vieni incontro sulle acque: “e’ il Signore!”. 

Infine vorrei tanto ospitare tua Madre, 
come ha fatto Giovanni, ricevendola in dono da Te. 
Signore, per questi miei propositi e per l’amore che mi lega a Te, 
mio e nostro Salvatore, ti prego: ascoltami!

preghiera della comunità
Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio
Prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.

accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata 
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.

Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro

annunciando con gioia che Tu sei il Signore. amen.

preghiere deL SinOdO dei giOvani

1. Ricerca
discernimento, inquietudine, 
senso, direzione, nostalgia, 
dubbio, vocazione…

PeR Un SGUaRDo Più aMPio 

ConSiDeRa anCHe Le Schede 2, 8 e 10

Si può desiderare di 
raggiungere il Cielo, 
superare ogni distanza, 
cercare di toccare 
l’infinito... oppure scoprire 
che il Cielo si è fatto vicino, 
carne, pane...

M. Dondero, Rito arborico millenario, Lucania, 1993

Scoprire di poter credere
La vicenda del discepolo amato

“che cercate?” (Gv 1,38)

era stato Giovanni Battista laggiù nel deserto a dire a lui, Giovanni, e al suo amico andrea di 
seguire quello sconosciuto che si stava allontanando. Quanti discorsi si erano fatti sulle rive 
del Giordano circa la cattiveria del mondo, l’imminenza di un giudizio implacabile, la neces-
sità di un mondo nuovo! eppure c’era qualcosa di più profondo in quel nazareno. il battezza-
tore l’aveva intuito: “ecco l’agnello di Dio!”. e loro lo seguirono. “Che cercate?”, disse Gesù 
voltandosi. Mai nessuno aveva scoperchiato il loro cuore con due parole.
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2. Fare-casa
abitare, politica, terra,
fraternità, universalità,
comunità cristiana…

PeR Un SGUaRDo Più aMPio 

ConSiDeRa anCHe Le Schede 3, 4 e 5

Non c’è vita umana senza 
una casa, senza il poter 
chiamare per nome persone 
e cose. Non basta tutto lo 
spazio del mondo se è vuoto 
di presenze e di Presenza...

M. Dondero, Il poeta Edoardo Sanguineti, Torino, 1962

Scoprire di poter credere
La vicenda del discepolo amato

“Maestro dove dimori?” (Gv 1,38)

invece di farmi una conferenza, mi ha detto: “Raccontami di te”. e mentre io raccontavo sen-
tivo che lui mi capiva, che lui mi era amico, che con lui trovavo una strana pace, che mi sen-
tivo più forte pur nelle mie tante fragilità. a scuola e altrove mi avrebbero aiutato a costruire 
piccoli progetti per piccole cose. io cercavo invece qualcosa per la vita. a lui non chiedevo 
alcun vantaggio. Chiedevo, e lo sentivo che poi l’avrei chiesto per tutta la vita: ”Dove devo 
andare per essere sempre là dove sei tu?”. Chiedevo di essere discepolo.



terzo PASSO 
Considerare le prassi pastorali intorno la ricerca dei giovani  

La questione di come e dove è possibile comporre una ricerca di senso e per la vita dei giovani 
appare come una questione cruciale per loro e per la Chiesa. La parola RiCeRCa deriva da 
cercare che significa girare in tondo, come chi vuole trovare qualcosa ma non sa bene dove si 
trovi o cosa sia. La ricerca implica quindi movimento, mettersi per via senza saper bene quale 
possa essere la meta, ma con la convinzione che quando la si sarà raggiunta si saprà, in cuor 
proprio, di averla trovata. La ricerca richiede larghezza di orizzonti e opportunità di scelta 
per potersi compiere fattivamente.

intorno alla parola-chiave

1. Perché la comunità cristiana dovrebbe farsi carico della ricerca dei giovani? Con quali 
obiettivi? Quali risorse? e quali limiti?

2. i giovani dove e quando possono farsi delle domande? È possibile pensare di comporre un 
percorso di ricerca capace di valorizzare la dimensione personale? La Chiesa può essere 
solo una voce tra le tante? Un racconto tra i tanti?

3. Quale spazio e quale valore viene riconosciuto al dubbio nelle nostre comunità? Come 
può essere coltivato e orientato? La fede è l’opposto del dubbio? Perché? Chi raccoglie le 
domande dei giovani? Chi le istruisce? Chi li aiuta a comporre un senso? oppure i giovani 
restano soli e self-made di fronte al senso da dare all’esistenza?
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ripensare le pratiche pastorali

Cerchiamo di raccogliere e raccontare esperienze che, anche parzialmente, hanno dato spazio 
alla RICERCA nei giovani.

• pratiche deL paSSatO - per una memoria non nostalgica di pratiche pastorali pas-
sate e sapienti.

• pratiche deL preSente - per uno sguardo equilibrato e sincero, capace anche di 
andare oltre le apparenze per cogliere i segni dei tempi che la grazia continua a suscitare.

• pratiche deL FuturO - per uno sguardo capace di essere creativo e generativo: 
nuove connessioni, nuovi obiettivi, nuovi linguaggi.
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I tempi che cambiano 
Snodi di cambiamento per uno sguardo benedicente il nuovo che viene

in passato, in un contesto uniformemente cristiano la questione della ricerca di senso per la 
propria vita si era concentrato (almeno dal punto di vista ecclesiale) sul tipo di servizio da of-
frire nella Chiesa stessa, in particolare rispetto la consacrazione della propria esistenza. non 
si metteva troppo in discussione il modello di vita (e di fede) delle generazioni precedenti, e 
in questo si trovava il fondamento certo su cui costruire la propria casa. oggi questo scena-
rio non è più così omogeneo, né scontato con tutto quello che ne consegue tra smarrimenti 
profondi; risposte sincretiste e fai-da-te; strenue opposizioni; e vere opportunità di scelte 
consapevoli e coraggiose per il vangelo. 

Emblematico è il significato che si è attribuito alla parola VOCAZIONE: nel contesto di uni-
forme cristianità si era condensato intorno alla scelta di una personale consacrazione, oggi 
si allarga a una proposta di vita cristiana possibile per i giovani (l’essere chiamati dal Signore 
a vivere da fratelli), probabilmente più vicino al significato originario della chiamata dei Do-
dici che ci consegnano i vangeli. La cultura contemporanea enfatizza l’uomo self-made, che 
guarda con sospetto a qualunque compartecipazione, a qualunque chiamata a un progetto 
da assumere e compiere. Stiamo dando per scontato che i giovani intendano in chiave voca-
zionale la loro esistenza/futuro?

PRIMO PASSO 
In ascolto delle parole della Chiesa 

L’apertura al mondo contemporaneo ribadita nello spirito e nei documenti del Concilio Vaticano 
II permette di accogliere i segni dei tempi, evidenziandone opportunità (poche) e criticità (molte). 
Lo sguardo suggerito dalla Gaudium et Spes istruisce tutti i documenti successivi circa la RICER-
CA nella vita di ogni uomo. 

Mai come oggi gli uomini hanno avuto un senso così acuto della libertà, 
e intanto sorgono nuove forme di schiavitù sociale e psichica. e mentre il 
mondo avverte così lucidamente la sua unità e la mutua interdipendenza 
dei singoli in una necessaria solidarietà, violentemente viene spinto in di-
rezioni opposte da forze che si combattono; infatti, permangono ancora 
gravi contrasti politici, sociali, economici, razziali e ideologici, né è venuto 
meno il pericolo di una guerra capace di annientare ogni cosa. aumenta lo 
scambio delle idee; ma le stesse parole con cui si esprimono i più impor-
tanti concetti, assumono nelle differenti ideologie significati assai diversi. 
Infine, con ogni sforzo si vuol costruire un’organizzazione temporale più 
perfetta, senza che cammini di pari passo il progresso spirituale. immer-

si in così contrastanti condizioni, moltissimi nostri contemporanei non 
sono in grado di identificare realmente i valori perenni e di armonizzarli 
dovutamente con le scoperte recenti. Per questo sentono il peso della in-
quietudine, tormentati tra la speranza e l’angoscia, mentre si interrogano 
sull’attuale andamento del mondo. Questo sfida l’uomo, anzi lo costringe 
a darsi una risposta. (Gaudium et spes, n. 4)

“Ma non possiamo nasconderci che un senso di precarietà e di debo-
lezza avvolge molte aspirazioni, pensieri e comportamenti. È prevalen-
te una cultura rinunciataria e frammentata, ripiegata sul privato o tesa 
unicamente al profitto, incapace di grandi progetti e di coraggiose spinte 
ideali. Così in campo morale si tende a rifiutare ogni norma diversa dalle 
esperienze, sensibilità e interessi del singolo (cf. Comunione, comunità e 
disciplina ecclesiale, n. 37) (C4/1379). e soprattutto rimane inespressa e 
senza risposte, o trova risposte radicalmente inadeguate e fuorvianti, la 
domanda centrale su chi è l’uomo, sul senso e sul fondamento della sua 
dignità unica e inviolabile. anche la presa d’atto del fallimento dell’ideolo-
gia marxista sembra accompagnarsi a un rafforzamento di quelle tenden-
ze laiciste che, appellandosi a un falso concetto di libertà, si mantengono 
comunque chiuse ai valori spirituali e trascendenti.
 Questa mentalità e questo tipo di cultura non sono privi di influenza sulla 
vita, sui comportamenti, sulle stesse idee e convinzioni dei credenti. Si as-
siste così, non di rado, a una certa “soggettivizzazione” della fede, quando 
la verità cristiana non è accolta nella sua integralità e non è chiaramente 
compresa nella sua origine divina e rivelata, come il manifestarsi e comu-
nicarsi di Dio a noi in Cristo, per la nostra salvezza (cf. Dv 6) (v1/878s), ma 
viene invece recepita e considerata valida soltanto nella misura in cui cor-
risponde alle proprie esigenze e soddisfa al bisogno religioso del singolo. 
(Evangelizzazione e testimonianza della carità, n. 6)

in Gesù, maestro di verità e di vita che ci raggiunge nella forza dello Spi-
rito, noi siamo coinvolti nell’opera educatrice del Padre e siamo generati 
come uomini nuovi, capaci di stabilire relazioni vere con ogni persona. È 
questo il punto di partenza e il cuore di ogni azione educativa. Una delle 
prime pagine del vangelo secondo Giovanni ci aiuta a ritrovare alcuni trat-
ti essenziali della relazione educativa tra Gesù e i suoi discepoli, fondata 
sull’atteggiamento di amore di Gesù e vissuta nella fedeltà di chi accetta 
di stare con lui (cfr Mc 3,14) e di mettersi alla sua sequela. Giovanni Batti-
sta posa il suo sguardo su Gesù che passa e lo indica ai suoi discepoli. Due 
di loro, avendo udito la testimonianza del Battista, si mettono alla sequela 
di Gesù. a questo punto, è lui a volgersi indietro e a prendere l’iniziativa 
del dialogo con una domanda, che è la prima parola che l’evangelista pone 
sulle labbra del Signore. «Che cosa cercate?» (1,38): suscitare e riconosce-
re un desiderio. La domanda di Gesù è una prima chiamata che incoraggia 
a interrogarsi sul significato autentico della propria ricerca. È la domanda 
che Gesù rivolge a chiunque desideri stabilire un rapporto con lui: è una  
pro-vocazione  a chiarire a se stessi cosa si stia cercando davvero nella 
vita, a discernere ciò di cui si sente la mancanza, a scoprire cosa stia re-
almente a cuore. Dalla domanda traspare l’atteggiamento educativo di 
Gesù: egli è il Maestro che fa appello alla libertà e a ciò che di più autentico 
abita nel cuore, facendone emergere il desiderio inespresso. in risposta, i 
due discepoli gli domandano a loro volta: «Maestro, dove dimori?». Mo-
strano di essere affascinati dalla persona di Gesù, interessati a lui e alla 
bellezza della sua proposta di vita. Prende avvio, così, una relazione pro-
fonda e stabile con Gesù, racchiusa nel verbo dimorare. (Educare alla vita 
buona del Vangelo, n. 25)
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2. Fare-casa
abitare, politica, terra,
fraternità, universalità,
comunità cristiana…

PeR Un SGUaRDo Più aMPio 

ConSiDeRa anCHe Le Schede 3, 4 e 5

Non c’è vita umana senza 
una casa, senza il poter 
chiamare per nome persone 
e cose. Non basta tutto lo 
spazio del mondo se è vuoto 
di presenze e di Presenza...

M. Dondero, Il poeta Edoardo Sanguineti, Torino, 1962

Scoprire di poter credere
La vicenda del discepolo amato

“Maestro dove dimori?” (Gv 1,38)

invece di farmi una conferenza, mi ha detto: “Raccontami di te”. e mentre io raccontavo sen-
tivo che lui mi capiva, che lui mi era amico, che con lui trovavo una strana pace, che mi sen-
tivo più forte pur nelle mie tante fragilità. a scuola e altrove mi avrebbero aiutato a costruire 
piccoli progetti per piccole cose. io cercavo invece qualcosa per la vita. a lui non chiedevo 
alcun vantaggio. Chiedevo, e lo sentivo che poi l’avrei chiesto per tutta la vita: ”Dove devo 
andare per essere sempre là dove sei tu?”. Chiedevo di essere discepolo.


