
 

Giovani e Chiesa in cammino insieme. Questa è stata la “scoperta” del sinodo dell’ottobre scorso 

dedicato a “Giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Un’assemblea che ha posto al centro le 

istanze dei giovani, e che proprio in questa dimensione di ascolto reciproco ha aperto strade nuove 

nel modo di accompagnare la fede delle nuove generazioni. Per raccontare quest’esperienza, ma 

soprattutto per immaginare come potranno declinarsi, in concreto, le intuizioni emerse nel sinodo 

esce ora, con il marchio Centro Ambrosiano, il libro di Claudio Urbano La Chiesa dei giovani. 

Guardare al futuro dopo il sinodo. Una raccolta di conversazioni con quattro giovani che hanno 

personalmente partecipato all’assemblea dei vescovi, e con cinque “guide” adulte e due coppie di 

sposi che, a partire dal loro impegno quotidiano a fianco ai giovani, mettono a fuoco le sfide nuove 

che si aprono per la pastorale delle comunità locali e per l’evangelizzazione rivolta alle nuove 

generazioni.  

Con un linguaggio immediato e diretto, l’autore, giovane giornalista milanese, da tempo 

collaboratore delle testate della diocesi di Milano e del «Segno», in attesa di conoscere le riflessioni 

del Papa, commenta con gli intervistati le principali indicazioni del documento finale del sinodo, dal 

ruolo delle guide spirituali alla proposta di tempi forti per il discernimento, dalla cura delle relazioni 

fino alle proposte per una maggiore condivisione e corresponsabilità tra tutti i membri della 

comunità. A emergere è soprattutto lo spirito che ha animato il sinodo, ovvero la consapevolezza 

che i giovani non sono solamente i destinatari a cui deve essere trasmesso il messaggio evangelico, 

ma piuttosto i protagonisti di un percorso di fede sempre nuovo e, insieme agli adulti, di un nuovo 

modo di essere chiesa, ancora tutto da mettere a fuoco. Il sinodo - nota più di una voce nel libro - 

ha portato a galla alcune verità importanti del modo di vivere la fede, soprattutto nel suo aspetto 

comunitario: l’importanza di generare relazioni più che di far funzionare alcune strutture ecclesiali, 

l’esigenza, per le comunità cristiane, di essere aperte e in dialogo col mondo esterno, l’attenzione 

ad accompagnare i giovani sapendo riconoscerne le fragilità.  

Sia i giovani che gli adulti intervistati, tra cui anche don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile 

di Milano, la teologa Rosanna Virgili e il direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale giovanile don 

Michele Falabretti, offrono uno sguardo concreto sul mondo dei giovani e sulla vita delle comunità, 

scendendo anche sul piano di alcuni suggerimenti pratici: come, ad esempio, adattare l’oratorio ai 

tempi di oggi, continuando a proporre una forte esperienza di fede; come i giovani possano 

affrontare la proposta di una fede adulta, senza però sentirsi schiacciati da un modello di vita 

perfetta; come si possa iniziare un percorso di discernimento, a livello personale o come fidanzati, 

per dare sempre più forma alla propria vocazione. 

Ogni intervista offre una visione personale e profonda del cammino dei giovani, toccando domande 

che di certo ciascun educatore si è posto pensando al proprio gruppo di ragazzi, e rendendo più 

“vicini” interrogativi che ciascun giovane credente ha probabilmente sentito emergere riguardo la 

propria vita. 


