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Piccola nota per la lettura di questo documento 
 

Il testo che trovate di seguito ha la pretesa di suscitare domande. Vorremmo – e ce lo auguriamo – 

che più che condividere le convinzioni e le preoccupazioni, emergessero proposte e provocazioni.  

 

Testo di Riferimento: 
Christus vivit. Esortazione apostolica post-sinodale 

 

Presentazione dell’esortazione 
a cura di Grazia De Flandre 

 
Il documento, nato dopo il sinodo dei giovani, celebrato nel 2018, comincia con «Cristo vive. Egli è 

la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, 

diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane 

cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!». 

Si parte dal testo biblico che nell’Antico testamento racconta di un’epoca in cui i giovani contavano 

poco, ma Dio li guarda con altri occhi, e presenta alcune figure di giovani dell’Antico Testamento: 

Giuseppe, Samuele, il re Davide, Salomone e Geremia e la giovane Rut. 

Il Papa parla poi di Gesù, l’eternamente giovane, che ci dona un cuore sempre giovane e aggiunge 

che a Gesù non piaceva il fatto che gli adulti guardassero con disprezzo i più giovani. Per Lui, l’età 

non stabiliva privilegi, e che qualcuno avesse meno anni non significava che valesse di meno. Da 

adolescente, con la fiducia dei suoi genitori, vive un’intensa vita sociale; questi aspetti della vita di 

Gesù devono essere al centro della pastorale giovanile nella proposta di una vita che vale la pena 

vivere. 

Si arriva al cuore del documento: la dimensione dell’ascolto, cioè riconoscere in ciò che i giovani 

dicono, una luce che può aiutare a scoprire meglio il Vangelo; i giovani sono il futuro del mondo ma 

sono anche il presente, lo stanno arricchendo con il loro contributo, bisogna ascoltarli, anche se 

prevale talvolta la tendenza a fornire risposte preconfezionate e ricette pronte, senza lasciar emergere 

le domande giovanili nella loro novità e coglierne la provocazione  

un esempio: l’ambiente digitale ha creato un nuovo modo di comunicare. Il web e i social network 

sono ormai un luogo irrinunciabile per raggiungere e coinvolgere i giovani, ma è anche un territorio 

di solitudine, rischio di dipendenza, di isolamento e di progressiva perdita di contatto con la realtà 

concreta, di violenza, anche, con il cyberbullismo; le relazioni online possono diventare disumane 

allontanando dalla famiglia e dai valori culturali e religiosi. 

Ecco il grande valore della testimonianza del venerabile Carlo Acutis, che ha saputo usare le nuove 

tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo,  

A tutti i giovani il Papa annuncia tre grandi verità 

 -«Dio ti ama, non dubitarne mai»  

-La seconda verità è che «Cristo ti salva».  

-La terza verità è che «Egli vive!».  

La giovinezza non può restare un «tempo sospeso», perché è l’età delle scelte in ogni ambito della 

vita: «Fatevi sentire! Scacciate le paure che vi paralizzano… vivete!»  

La pastorale dei giovani 

La pastorale giovanile ha subito i cambiamenti sociali e culturali e i giovani, spesso non trovano 

risposte alle loro inquietudini, alle loro esigenze, alle loro problematiche; occorre quindi fare ricorso 



alla conoscenza che i giovani hanno della sensibilità, del linguaggio e delle problematiche degli altri 

giovani  

La pastorale giovanile ha bisogno di condividere la vita, con gioia ascoltare testimonianze concrete e 

sperimentare l’incontro comunitario con il Dio vivente. 

Due sono le linee di azione: la prima è la ricerca, la seconda è la crescita.  

Per la prima, Francesco confida nella capacità dei giovani stessi di trovare vie attraenti per invitare 

con il linguaggio della vicinanza, dell’amore disinteressato, relazionale, esistenziale, che tocca il 

cuore, non con il proselitismo. E’ necessario sviluppare il discernimento e far germogliare e coltivare 

tutto ciò che si è. Si tratta di una decisione molto personale che nessun altro può prendere al nostro 

posto.  

Per quanto riguarda la crescita, il progetto formativo deve essere centrato sul kerygma, l’esperienza 

fondante dell’incontro con Dio attraverso Cristo morto e risorto e sulla crescita nell’amore fraterno, 

nella vita comunitaria, nel servizio. 

I giovani siano guardati con comprensione, stima e affetto, e non li si giudichi continuamente o si 

esiga da loro una perfezione che non corrisponde alla loro età, è bene camminare insieme ai giovani 

rispettando la loro libertà. 

 

 

Alcuni ambiti di riflessione 
 

Le aspettative 

A cura di Laura Turato 

 

Ecco le domande che ci poniamo come genitori di ragazzi che tra una decina d'anni saranno 

adolescenti: 

1. Stiamo pensando al futuro dell'oratorio o viviamo giorno per giorno? 

2. Ci sarà ancora l'oratorio? 

3. Ci sarà un sacerdote che lo gestirà? Se no, stiamo formando i laici affinché se ne prendano 

cura? 

4. Vorremmo che l'oratorio sia un luogo di aggregazione sano così come lo è stato per noi; 

5. Dietro ai ragazzi è bene coinvolgere anche le famiglie per un progetto educativo più ampio 

(un ragazzo se vede i genitori coinvolti nell'oratorio sicuramente si lascerà coinvolgere 

maggiormente; crediamo che l'esempio valga più di mille parole. 

 

 

Riflessioni al termine del percorso 

A cura di Paola Brambilla 

 

Mentre la partecipazione al cammino della iniziazione cristiana è solitamente una scelta fatta dai 

genitori per i propri figli, al termine di questo percorso si apre per i ragazzi la possibilità di una scelta 

che diventa sempre più individuale e consapevole di proseguimento del percorso di catechesi e di 

partecipazione alle attività dell’Oratorio, prima durante la scuola media e poi alle scuole superiori.  

Questo coincide con l’età dell’adolescenza, la cui connotazione tipica è la messa in discussione di ciò 

che si è imparato da bambini. I ragazzi iniziano a cercare punti di riferimento esterni all’ambiente 

familiare.  

Il rifiuto della pratica religiosa diventa anch’esso un modo per affrancarsi dall’ infanzia e affermare 

la propria autonomia Uno dei tratti più caratteristici del tempo in cui viviamo è la confusione, unita 

al politicamente corretto, tale per cui non si sa bene dove andare, cosa è veramente bello, buono, vero. 

I genitori chiedono di essere accompagnati sostenuti, incoraggiati e talvolta anche consolati nella 

fatica del cammino. 



Come fare in modo che i ragazzi si leghino affettivamente all’ambiente della parrocchia? 

Come un ragazzo può sentirsi personalmente chiamato a portare il proprio contributo all’interno della 

comunità? Il contributo dei ragazzi è riconosciuto e valorizzato? 

Come viene favorito il rapporto personale con il sacerdote, con i catechisti o con giovani., quali figure 

di riferimento per i nostri figli? Esistono altri momenti, oltre alla catechesi, in cui i ragazzi incontrano 

e hanno la possibilità di confrontarsi con i giovani? 

Nell’ambito dell’oratorio e della parrocchia, i ragazzi trovano un luogo che favorisce il dialogo, dove 

possono portare le proprie domande senza sentirsi giudicati, e dove possono misurare le proprie idee 

con la verità? 

Esistono degli ambiti dove vengono affrontate le tematiche più di attualità e di pensiero comune che 

ormai riempiono i social (es. famiglia/ideologia gender)? 

 

 

Alcune riflessioni sulla figura del giovane e dell’educatore nel nostro oratorio 

A cura di Francesca De Noni 

 

Punto della situazione  

 

Ai giovani del nostro oratorio, a partire dal quinto anno delle superiori, si offre la possibilità di 

intraprendere il percorso da catechisti: durante il quinto anno affiancano i catechisti adulti dei ragazzi 

di terza media; dal primo anno dell’università e per i successivi cinque anni, è loro affidato il gruppo 

di ragazzi che ha appena iniziato la prima superiore [lo stesso conosciuto l’anno precedente]. Tra 

ragazzi e catechisti intercorre sempre la stessa distanza di anni: quando i ragazzi sono in prima 

superiore, i catechisti frequentano il primo anno di università/lavoro e così via.  

Ad oggi, il catechismo prevede la separazione tra maschi e femmine, sia per quanto riguarda i 

catechisti sia per quanto riguarda i ragazzi.  

Il percorso prevede l’accompagnamento del gruppo dalla prima superiore fino al quinto anno di 

superiori: il momento conclusivo coincide con la consegna della Regola di vita all’arcivescovo di 

Milano, nei primi giorni di ottobre, durante la Traditio Symboli.  

Il percorso prevede un incontro settimanale della durata di un’ora (martedì sera) e la possibilità di 

organizzare uscite (gite, ritiri) specie nei momenti più significativi dell’anno liturgico.  

 

Riflessioni sulla figura dell’educatore 

1) Progettualità comune e condivisa: serve offrire ai ragazzi un percorso guidato, cioè pensato 

in modo unitario e con l’accompagnamento di un sacerdote. Questo permette che la proposta 

sia chiara, ragionata ed esente dal rischio dell’arbitrio del singolo gruppo.  

 

2) Spazi e tempi comuni e condivisi: serve per gli educatori uno spazio e un tempo di amicizia, 

di conoscenza reciproca, di condivisione di momenti significativi e quindi formativi, che 

accrescano la consapevolezza di star partecipando ad un progetto unico.  

 

➔ Ne deriva l’importanza della catechesi giovani: chi offre, deve ricevere. La catechesi giovani 

diventa un momento imprescindibile per l’educatore.  

 

➔ Il beneficio per i ragazzi: quanto può essere decisivo per un ragazzo di 14 anni vedere davanti 

a sé un gruppo di giovani amici fra di loro, che partecipano all’oratorio perché serve alla loro 

vita di uomini e di cristiani e non solo per offrire un servizio di un’ora a settimana? 



Prospettive sul futuro 

Connesso a quanto appena detto, perché non immaginare un percorso che permetta la prosecuzione 

della catechesi giovani, adattandolo alle nuove esigenze di chi finisce l’università ed entra nel mondo 

del lavoro? Perché dai 25 anni in poi non si dovrebbe avere più bisogno di un luogo di incontro, di 

confronto serio sulla vita e su di sé? Serve però un percorso ad hoc: le questioni che toccano la vita 

di un 27enne non solo le stesse di un 18enne.  

 

 

 

Alcune provocazioni sulla presenza dei giovani 

A cura di Guido Canclini 

 

- Quale disponibilità dei giovani a partecipare alla vita e alle necessità della comunità? Come i giovani 

si mettono a servizio della comunità cristiana e dei più bisognosi 

 

- Quale disponibilità da parte delle realtà della parrocchia ad accogliere i giovani? Come i gruppi 

presenti nella comunità accolgono o si rendono disponibili ad accogliere al proprio interno i giovani 

e le loro proposte 

 

- La nostra comunità ha un importante luogo per la crescita dei giovani, l’Oratorio. Dopo essere stato 

la casa dei più piccoli per crescere nella fede e giocare nei suoi spazi, deve poter essere ancora luogo 

di riferimento per i giovani, aprendosi alle loro necessità in particolare come luogo per lo studio 

 

- La mancanza di una catechesi per adulti (non considerando l’esperienza dei gruppi di Ascolto) rende 

difficile il passaggio dal gruppo giovani e dalla catechesi dei giovani alla comunità adulta e ad un 

diverso ambito di formazione 

 

 


