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Questo è quello che Gesù dice oggi a tutti i pastori: Dategli voi da 
mangiare. Sono angosciati? Dategli voi la consolazione. Sono smar-
riti? Dategli voi una via di uscita. Si sono sbagliati? Dategli voi aiuto 
per risolvere i problemi… Dategli voi, dategli voi…. E il povero apo-
stolo sente che deve dare, dare, dare… Ma da chi riceve? Gesù ci 
insegna: dallo Stesso da cui riceveva Gesù. Dopo questo fatto, con-
geda gli apostoli e va a pregare: dal Padre, dalla preghiera. Questa 
doppia vicinanza del pastore è quella che Gesù cerca di far capire 
agli apostoli perché diventino grandi pastori.

Papa Francesco, Omelia a Santa Marta, 24 aprile 2020p
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La Prossima monografia

5. NON SPEGNIAMO I RIFLETTORI SUI GIOVANI

«Cristo vive. (…) Lui vive e ti vuole vivo!». Così si apre l’Esortazione Apostolica 
ai giovani e a tutto il popolo di Dio, che segue il Sinodo su “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale” dell’ottobre 2018. Guardando a quell’evento, e a 
ciò che lo ha preceduto e costituito, ci accorgiamo che quel testo non è l’uni-
ca eredità a cui guardare. C’è un processo di preparazione, fatto di ascolto e di 
dialogo con i più diversi gruppi giovanili, che ha tracciato un metodo nuovo e 
coinvolgente. Ci sono i contenuti, con le tematiche del discernimento, dell’ac-
compagnamento, del percorso. E ci sono degli scritti, dall’Instrumentum la-
boris al Documento finale passando per la Lettera dei vescovi, che accanto 
all’Esortazione Christus vivit forniscono ampio materiale per la riflessione.
La nostra monografia, a quasi due anni dal Sinodo, intende rileggere quell’e-
sperienza, evidenziare la ricchezza di metodi e contenuti e valorizzare i primi 
germogli, per accompagnarne e incoraggiarne la crescita. È cambiato qual-
cosa in questo tempo? Sono pronti i nostri ambienti ecclesiali a porsi do-
mande e a cercare le risposte, con i giovani prima ancora che per i giovani? 
Siamo disposti non solo ad accompagnare e dare indicazioni ai più giovani, 
ma anche a lasciarci accompagnare da essi verso il futuro?
«La giovinezza è un tempo benedetto per il giovane e una benedizione per 
la Chiesa e per il mondo» (CV 135). È questo lo sguardo con cui il Papa vede 
l’universo giovanile, invitando tutti ad assumerlo. Con queste “lenti” ci pos-
siamo accorgere di quanto bene abiti nello sfaccettato universo giovanile e 
su quante tematiche – iniziando ad esempio da quelle legate al cambiamen-
to climatico – essi possano essere, per la Chiesa e per il mondo, soggetto di 
vera profezia. 
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