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Il cammino verso il Sinodo dei Vescovi dell’ottobre 2018 è iniziato con la 

pubblicazione del Documento Preparatorio che voi già conoscete e che approfondiremo 

in queste giornate. Questo cammino, per sua natura, richiede la partecipazione attiva 

delle Chiese particolari del mondo che devono offrire il loro contributo affinché 

l’assemblea sinodale affronti la realtà effettiva emersa dalla consultazione. In 

particolare in questo cammino sinodale vogliamo metterci in ascolto dei giovani 

credenti e non nella diversità dei contesti geografici, religiosi, culturali e sociali del 

mondo.  

Questo ascolto richiede la collaborazione delle Conferenze Episcopali, 

soprattutto attraverso le Commissioni episcopali o gli altri organismi analoghi 

competenti per la pastorale giovanile e vocazionale. Da questi organismi che voi 

rappresentate ci si attende un impegno per coinvolgere le Chiese particolari di ogni 

Nazione per approfondire il Documento Preparatorio e rispondere al questionario che 

lo conclude. Questo approfondimento chiama in causa il presbiterio diocesano e gli 

organismi di partecipazione della diocesi, le parrocchie, le comunità religiose e le 

aggregazioni ecclesiali che sono chiamate ad interrogarsi sul tema sinodale.  

Il tema del Sinodo chiama innanzitutto i giovani sia associati che 

individualmente a dare il loro contributo alla consultazione. Comprendete bene quanto 

sia importante la vostra opera nel saper individuare i modi appropriati per interessare i 
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giovani nel cammino sinodale e coinvolgerli facendoli sentire protagonisti dell’evento 

e come la Chiesa si interessi realmente di loro.  In questo modo il Vescovo potrà avere 

un quadro affidabile della situazione giovanile della propria diocesi e ricevere 

suggerimenti utili da inviare alla Conferenza Episcopale in modo che il contributo di 

ogni Chiesa particolare esprima realmente il sentire degli operatori pastorali e del 

mondo giovanile.  

 In questo cammino si deve tener presente che il Sinodo riguarderà gli adolescenti 

e i giovani compresi tra i 16 e i 29 anni. E’ importante avere presente che si parla di 

tutti i giovani e non soltanto di quelli che appartengono alle realtà ecclesiali come 

parrocchie, associazioni e movimenti. Tutti i giovani devono sentirsi protagonisti e 

quindi avvicinati al di là della loro appartenenza religiosa, confessionale e del loro 

credo. Vogliamo quindi parlare anche con i lontani e gli indifferenti mostrando loro 

una Chiesa che si prende cura del loro presente e del loro futuro. I giovani impegnati 

nella comunità ecclesiale devono farsi missionari e prossimi ai loro coetani attraverso 

le forme ed itinerari che voi proporrete alle diocesi dei vostri Paesi. 

 Per facilitare questo coinvolgimento di tutti, la Segreteria Generale del Sinodo 

aprirà un portale web costantemente aggiornato sul cammino sinodale dove si potrà 

trovare materiale informativo riguardante il magistero del Papa e dei Vescovi sul tema 

sinodale. Esso offrirà anche la possibilità di mettere in rete le testimonianze di alcune 

esperienze significative delle Conferenze Episcopali che voi stessi potrete inviarci. In 

proposito riceverete un depliant con le informazioni per poter effettuare l’invio del 

materiale. 

Nel portale sarà presente un questionario rivolto direttamente ai giovani, al quale 

ciascuno potrà rispondere personalmente. Esso è costituito da domande a risposta 

multipla sulla vita dei giovani, il loro atteggiamento verso il futuro, i loro progetti e le 

loro attese, il loro rapporto con la fede, Cristo e la Chiesa. Lo scopo di questo 

questionario è di conoscere direttamente dai giovani la loro realtà. Le loro risposte 

insieme a quelle inviate dalle Conferenze Episcopali verranno prese in considerazione 
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per la redazione del documento di lavoro (Instrumentum laboris) sul quale i Padri 

sinodali discuteranno durante il Sinodo.  

In questi giorni in previsione del lancio del questionario on line chiederemo ai 

giovani presenti di rispondere ad esso per verificarne l’efficacia ed eventualmente 

proporre suggerimenti migliorativi. 

In questi mesi che ci separano dal Sinodo è auspicabile che le diocesi 

propongano ai loro fedeli momenti di preghiera specifici, promuovano iniziative rivolte 

a tutti i giovani,  coinvolgano anche specialisti del mondo giovanile per conoscere in 

modo più approfondito la situazione interessandone anche le realtà civili. La stessa 

Segreteria del Sinodo terrà nel prossimo settembre un Seminario internazionale sulla 

situazione giovanile nel mondo anche con la partecipazione di una rappresentanza di 

giovani. 

In tal modo si realizza un’autentica sinodalità come auspicato dal Papa: il Sinodo 

non si ridurrà ad un affare dei Vescovi, ma coinvolgerà in diverse modalità l’intero 

popolo di Dio. Allo stesso tempo realizzeremo quella grande sintonia tra il percorso 

della GMG di Panama e il cammino sinodale desiderata dal Santo Padre nel messaggio 

per la Giornata Mondiale della Gioventù di quest’anno. 
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