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“…bisogna versarlo
in otri nuovi”
(Lc 5,38)

il tempo della verifica
opportunità per vivere appieno l’esperienza

Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile
Conferenza Episcopale Italiana

Questo cammino penso abbia trasmesso a
tutti noi un forte senso
di comunità unita
che vuole camminare
insieme, che sa andare
allo stesso passo degli
altri, che sa aspettarsi e
crede fortemente che
non si è mai veramente arrivati finché tutti
non hanno raggiunto
la meta. Ed un grande
esempio di comunità
unità sono stati anche i
giorni a Roma. Schiere
di giovani riuniti a
pregare, cantare,
ascoltare, fare silenzio
per un unico obiettivo:
voler essere parte di
una nuova Chiesa, una
Chiesa dei giovani...
Matteo, 22 anni

La Chiesa è stata la
scoperta più grande di
questo viaggio!
Ho toccato con mano
nuovi modi di essere
Chiesa e mi hanno
commosso. Non li
scorderò facilmente.
Tornata a casa proporrò questo metodo dei
“cammini” e delle “tendate” anche ai gruppi
di adolescenti.
Maria Francesca, 24 anni

pagina 2

Verso il Sinodo

con una gratitudine
moltiplicata
La proposta di una verifica condivisa e partecipata da tutti è strettamente unita all’occasione per ringraziarvi, per sostenere un sentimento di
riconoscenza reciproca che è il primo ingrediente per il mutuo aiuto e
la comunione dei cuori. Ancora Grazie!
Nei giorni successivi all’incontro di agosto, ho passato un po’ di tempo a
mettere ordine anche ai file dell’archivio informatico. Ho ritrovato il testo
di un anno fa (Giovani in cammino. Le ragioni di una scelta - settembre
2017) con il quale si cercava di dire le ragioni della scelta di vivere l’estate così come è stata proposta. Ho pensato che fosse una buona idea
organizzare la verifica a partire da quegli obiettivi che ci eravamo dati.
Ne è venuto fuori il testo che ora viene offerto alle diocesi. È particolarmente ricco ed elaborato: le grandi esperienze hanno bisogno di non
essere liquidate in fretta e per essere feconde è indispensabile che vengano rilette da tutte le persone coinvolte. Per questo il testo viene reso
disponibile in pdf: ciascuno lo potrà agevolmente far arrivare ai responsabili educatori oppure lo potrà stampare con i propri mezzi.
Mi auguro che questo piccolo sussidio possa essere uno strumento
buono, utile alla condivisione e alla crescita di tutti. Quanto seminato
con fatica è promessa di fecondità e futuro; ma affinché ciò accada c’è
bisogno di questo ultimo sforzo che permetta a tutti di riconoscere i
germogli di vita tanto desiderati.
Così ci prepariamo al tempo fecondo del Sinodo del prossimo ottobre:
allenati nell’ascolto per accogliere la parola della Chiesa e per intrecciarla con la vita dei nostri giovani, per riscoprire il vangelo, ancora una
volta, nuovo e portatore di novità che mai avremmo immaginato, per
compiere un miracolo di fraternità nella preghiera e nelle azioni.
don Michele Falabretti
Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile

l’abc della verifica

fermarsi per fare
memoria insieme
Non siamo tanto abituati a fare verifica, soprattutto quando si tratta
di eventi di ampia portata, dove è più facile sentirsi un numero anonimo e dove, forse, ci si considera più spettatori che protagonisti.
Questo mese di agosto 2018 ha introdotto numerosi elementi di
cambiamento, ma ha anche consolidato una storia di Pastorale
Giovanile nazionale e locale. C’è un po’ di vecchio e un po’ di nuovo, ma certamente c’è il vero elemento di novità che sono i nostri giovani: la loro energia, il loro entusiasmo, l’incredibile capacità
di starci e di starci fino in fondo, ovviamente a modo loro.
Vorremmo proporre uno strumento di verifica che offra l’opportunità di riconsiderare ciò che è stato a più livelli: per i gruppi
parrocchiali e diocesani che hanno partecipato, per gli uffici e i
collaboratori che hanno organizzato, per i tanti movimenti e associazioni e, certamente, anche per l’SNPG e per chi ne condivide le
scelte. Con la speranza che le voci dei tanti giovani e dei loro educatori possano trovare ascolto, comprensione e confronto in cerchi
sempre più ampi.
Il tempo della verifica è un tempo da spendersi in prossimità del
rientro, accanto alle rimpatriate entusiasmanti, che hanno già un
lieve sentore di mesta nostalgia. Fare verifica insieme può aiutare a
superare la percezione che quello che si è vissuto sia un tempo-perduto o un tempo-da-ripetere.
La verifica è un’opportunità e si caratterizza come memoria elaborata. Anche il semplice racconto può diventare una rilettura di
ciò che è stato, quando non si ferma all’aneddotica divertente. Fare
verifica, prima ancora di essere una valutazione, è l’opportunità offerta ai partecipanti di rendere ciò che si è vissuto un’esperienza.
La verifica è prima di tutto uno scambio che permette di condividere punti di vista, educandoci all’ascolto reciproco, ma anche a
non perpetuare l’idea che sia l’occasione per sparare nel mucchio,
per togliersi tutti i sassolini (anche quelli inesistenti) dalla scarpa. La
verifica è quindi orientata all’accoglienza di punti di vista diversi
dai propri ed è uno strumento prezioso per fare comunità.
La verifica è utile per imparare a ragionare sulle cose e non
solo reagire di pancia. Significa riconoscere la necessità di un tempo specifico, che non sia l’immediato (non mediato dal buon senso
e dall’intelligenza) a cui la rete ci ha fin troppo abituati, Con la verifica si intende restituire voce a tutti i presenti, un’eco diversa dalle
parole cinguettate dei social.
La verifica è uno strumento indispensabile alla progettazione educativa e pastorale. Imparare a fare verifica insieme significa
qualificare il nostro stile di essere e di fare pastorale giovanile.
La verifica, infine, è l’occasione per rileggere da dove si è partiti
per valutare dove si è arrivati, per contare tutti i passi, per potersi volgere indietro con riconoscenza. La verifica è quel tempo donato
che aiuta a non dimenticare di essere sempre aperti al futuro e al
cambiamento, anche qui e ora.

Ho abbandonato il
mio ego per diventare
un uno più grande,
un noi, più profondo,
fatto di speranza, dolore, affetto e fatica. “Io”
eri te, era lui, era tutti
quanti uniti in una sola
ed unica cosa. C’è chi
chiama il legame che ci
ha tenuto uniti “forza”,
“volontà”, “coraggio”,
“amore”, ma personalmente mi piace
pensarle tutte unite in
un solo nome che non
può essere spiegato,
proprio come il filo rosso che solamente noi,
che abbiamo vissuto
questa esperienza,
possiamo comprendere e che ci permetteva
di fare un altro passo
dopo i mille già fatti.
Riccardo, 17 anni

La magia del pellegrinaggio per me è stata
proprio questa: percepire come ogni giorno
diventavano più
grandi l’abbandono e
la fiducia nel prossimo,
la bellezza di cercare
accoglienza e trovarla
accanto, senza riserve
e così trovare la voglia
di fare altrettanto per
gli altri.
Samuela, 23 anni

Sono tornata con
ancora più domande
di quando sono partita. Non vi nego che
questa cosa mi abbia
dato fastidio all’inizio,
perché’ l’insicurezza e
l’indecisione, l’ignoto
non sono compagni
facili con cui convivere,
per me e penso per
nessuno. Ma credo
anche che è solamente grazie a “loro” se
decidiamo di metterci
in viaggio.
Alessia, 23 anni
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i sette punti iniziali

Come è stata vinta la
sfida di arrivare a destinazione, deve esserlo
anche quella della
testimonianza: voglio
che la gente mi chieda
perché vivo in una
certo modo. Per me
l’esortazione del Papa
a non farci rubare i
nostri sogni significa
portare avanti la mia
scelta di diventare
maestra e il mio sogno
di essere una persona
che aiuta i più piccoli e
scopre in essi il volto e
l’amore di Dio.
Elisabetta, 20 anni

Dal pellegrinaggio
porto a casa il desiderio di camminare
che percepivo nelle
persone a fianco a me,
che è stato per me lo
sprone quotidiano a
continuare il cammino,
la bellezza e anche la
difficoltà di condividere tutto e sempre con i
compagni di cammino,
la consapevolezza che
camminare con il Signore comporta prove
e difficoltà...
Lorenzo, 24 anni

Ho appreso sulla mia
pelle il concetto di “ciò
che è essenziale”... ci
sono stati momenti
forti dove avevo la
necessità e la voglia di
pregare per arrivare
alla meta. Ritorno
alla quotidianità più
arricchita spiritualmente e con la voglia di
mettermi in gioco!
Caterina, 22 anni
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rileggere passo passo
ciò che è stato davvero
Riportiamo di seguito i 7 punti della comunicazione “M. Falabretti, Giovani in cammino. Le ragioni di una scelta” (settembre
2017), intercalati con alcune domande che possono aprire alla
riflessione circa l’intenzionalità educativa e l’efficacia pastorale
dei tanti cammini.
Prima indicazione: l’esistenza è un viaggio
È tanto più incisiva la proposta di un educatore se è alimentata
da questa consapevolezza. È in questo viaggio della vita che si
fa la scoperta di se stessi, si prende coscienza non solo dell’esistere, ma anche della possibilità che questo esistere abbia un
senso, uno stile; sia espresso da parole e gesti.

Rileggiamo questo testo in una chiave spirituale: con quali parole i nostri giovani interpretano la loro vita? Abbiamo fornito
loro delle immagini, delle metafore per comprenderla maggiormente? L’immagine del viaggio istruisce il senso vocazionale
dell’esistere come direzione da cercare mentre si cammina?
Seconda indicazione: ogni viaggio ha i suoi imprevisti
La precarietà è l’orizzonte del viaggiare. Ciò significa intanto
che non si deve tornare indietro solo perché le cose non vanno come si pensava. Che a volte gli imprevisti sono drammi,
ma non sono mai la fine del mondo, se si vuole. Significa anche che la precarietà va insegnata. Non si deve far credere
che tutto sia facile, ma piuttosto abituare presto ad affrontare
le difficoltà e (è oggi tanto necessario) consegnare a ciascuno
il peso della sua scelta.

La PG è chiamata a stare accanto a una nuova generazione
che ha nella precarietà la cifra con cui viene raccontata, con
cui le viene presentato il mondo presente e futuro. Lungo il
cammino c’è stato un tempo per dare spazio all’imprevisto, ad
accoglierlo e a riconoscerlo portatore di “altro”, oppure l’efficientismo, il programma preordinato hanno compromesso
questa rilettura evangelica dell’esistere? Quale “Perfetta letizia”
è stato possibile condividere?
Terza indicazione: il bisogno di fiducia
Prima di incominciare un viaggio bisogna credere di poterlo
compiere. La fiducia è la scintilla iniziale. Senza questa si può
tanto spingere la macchina o sperare che sia tutta una strada
con discesa, ma saremmo presto nuovamente da capo. Bisogna poi ricordarsi che spesso non basta una sola scintilla e,
soprattutto, che questa serve proprio quando si è fermi.

appunti

La fiducia che abbiamo richiesto inizialmente ai giovani, quando li abbiamo invitati, è stata mantenuta nella prossimità, nell’ascolto, nell’aiuto reciproco? Abbiamo dato alla fiducia un posto
particolare nelle nostre parole, nelle nostre preghiere? Abbiamo colto nelle azioni che fiducia è l’altro nome della fede? Ci
siamo resi conto che, quando manca la fiducia, nulla è possibile? E che la sfiducia che viene alimentata nel nostro Paese è
uno dei mali più feroci che mina la pace e la democrazia?
Quarta indicazione: avere un programma
Non si può intraprendere un viaggio senza un programma.
Senza sapere dove si va. La terra promessa per un giovane
oggi deve essere la sua libertà. Piena, cosciente, matura… quindi in fondo mai raggiunta. Anche educare alla libertà esige
metodo, anzi più ancora che educare per esempio all’obbedienza, e comporta una particolare vigilanza alla persona e al
progetto personale.

Educare alla libertà richiede molta fiducia e la consapevolezza
che tale fiducia può sempre essere tradita. Come è cambiata la fiducia che riconosciamo ai giovani durante il cammino?
Abbiamo trovato motivi per allargarla, oppure per ridimensionarla? Loro ne hanno richiesta di più, oppure erano contenti
di appaltare ad altri il proprio vagare, di non essere coinvolti
dall’intelligenza del cammino? Il pellegrinaggio ci ha dato l’occasione per mettere in connessione fiducia e libertà in modo
concreto e personale? Nei discorsi individuali o anche nelle
condivisioni di gruppo?
Quinta indicazione: il viaggio insegna la pazienza e l’umiltà
Ci sono persone che non sopportano l’idea di aspettare, così
finiscono per comprare le fragole quando è il tempo dell’uva e l’uva quanto è il tempo delle fragole. Perdendoci in soldi
e gusto. Ma nel viaggio della vita nemmeno i soldi possono
comprare quello che il tempo ha provveduto oggi e domani.
Se oggi c’è tempesta è temerario lasciare aperte le finestre: potrebbe scoperchiarsi anche il tetto.

Nel tutto (o quasi) digitale il peso non conta, non si avverte, almeno in apparenza. Mettersi in cammino significa, invece, fare
ogni momento esperienza con il limite. Un limite che può essere fonte di frustrazione se non se ne riconosce l’importanza.
Quanta pesantezza hanno vissuto i nostri giovani? Sono stati
in grado di darle un valore, una qualità? O è stata solo l’occasione per concludere che “non sono fatti” per queste cose?
Abbiamo saputo dare un posto al limite nella vita di fede?
Sesta indicazione: il viaggio è il luogo della ricerca
Delle domande e non delle risposte. Quando viene la crisi, la
prima naturale reazione è quella di aggrapparsi a qualche certezza. Si cercano soluzioni, risposte. Giusto. Ma guai a quelli
soddisfatti dalle facili reazioni per contrasto: potrebbero trovarsi
in una situazione peggiore. Dicono che Socrate fu un gran-

Durante il cammino
cerchi di vivere giorno
per giorno, una meta
alla volta, fatichi
a mettere a fuoco
l’esperienza nella sua
completezza. Solo una
volta tornati a casa ci si
rende conto della portata della propria impresa. È come se ogni
giorno in me crescesse
sempre di più la volontà di non crollare, di
andare avanti fino alla
fine nonostante tutto,
e alla sera, raggiunta
la destinazione, seppur
temporanea, mi sentivo serena e felice di
poter condividere ogni
sorta di “scomodità”
con i miei compagni di
viaggio, senza i quali
non ce l’avrei fatta.
Benedetta, 20 anni

Vi guardavo partire
ogni mattina con lo
zaino in spalla, gli
occhi stanchi e la tanta
voglia di arrivarci in
fondo un’altra volta ed
io mi sentivo persa, delusa da me stessa e dal
mio corpo per avermi
abbandonata un’altra
volta... Ho imparato
che nella vita da soli
non si va avanti, che
nessuno è invincibile
e che chiedere aiuto
non è sbagliato.
Non è neanche una
dimostrazione di
debolezza, anzi, vuol
dire avere il coraggio
e la forza di capire i
propri limiti e di saperli
ammettere.
Annalisa, 18 anni
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Durante il pellegrinaggio ho vissuto relazioni
più vere e profonde
rispetto alla quotidianità. Ogni singolo sguardo che ho incrociato
e ogni risata fatta con
amici, educatori e cuochi è stata significativa.
Di questa esperienza
mi hanno colpito
l’essenzialità e l’autenticità, e l’obiettivo che
mi sono posto è quello
di trasportare un po’
dell’atmosfera respirata in cammino nella
mia vita ordinaria da
diciannovenne. Sono
tornato con tante
risposte ma anche con
tante domande in più,
e credo che questa
sia una cosa positiva
perché se un giovane
non si pone domande
vuol dire che si sente
appagato e arrivato a
destinazione.
Federico, 19 anni

Ho capito e sperimentato che per dare vita
ai nuovi “Noi” dobbiamo lasciare morire ciò
che eravamo prima
che ormai ci sta stretto,
che non ci appartiene
più, e certo, questo
comporta una crisi;
ma se riusciamo ad
accettare il fatto che
non siamo invincibili
rocce solitarie, che possiamo sbagliare e poi
decidere di cambiare, e
che abbiamo bisogno
degli altri in questo
nostro cammino, allora
possiamo veramente
credere che attraverso
tutti i pianti che ci sono
stati, possa sgorgare
una sorgente di sogni
grandi e autentici che
tendono alla gioia.
Chiara, 21 anni
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de educatore: in fondo faceva solo domande che in qualche
modo esigevano dai suoi interlocutori una analisi, una presa di
coscienza e una risposta personale. In questo modo si formano
gli uomini; le risposte confezionate fanno crescere automi.

Abbiamo avuto paura delle domande dei nostri giovani?
Come le abbiamo gestite? Abbiamo avuto il coraggio non
tanto di rispondere, quanto di istruirle? Di porre, accanto alle
loro, altre domande che aiutassero ad andare in profondità, a
non fermarsi alla superficie delle parole e delle pretese? I silenzi
vissuti durante il cammino hanno introdotto i giovani al senso
del mistero a cui ha rimandato anche papa Francesco al Circo
Massimo?
Ultima indicazione: il viaggio è fatto di passi
e ognuno ha il suo passo
Questo significa almeno due cose: che il viaggio è bello se
procede, se si riesce a intravedere la tappa successiva; e poi
che deve essere rispettato il ritmo personale. L’educatore deve
fare un costante sforzo per proporre con creatività l’obiettivo
seguente. In ogni momento ciascuno deve sapere come e in
che cosa orientare il suo impegno e che cosa ci si aspetta da
lui. Non sempre le crisi si possono prevedere, è però possibile
che non ci colgano impreparati.
Flessibilità è stato l’altro nome di programma? In quale modo è
stato riconosciuto a tutti una gradualità nell’entrare nel cammino, senza che troppi particolarismi minassero il passo comune?
La necessità di raggiungere una meta insieme ha reso visibile un volto di Chiesa itinerante, in cambiamento, ma non per
questo smarrita nelle troppe differenze? Il NOI consegnato da
papa Francesco al Circo Massimo ha trovato un riflesso nelle
modalità del cammino che l’ha preceduto?

organizzazione e logistica

la parte tangibile
di un percorso spirituale
Migliorare si può sempre e i saperi che contraddistinguono le tante
persone coinvolte possono partecipare a rendere l’organizzazione
più adeguata a ciò che accade.
Di seguito, brevemente, un elenco di possibili voci con cui confrontarsi, sia a livello di gruppo di cammino, diocesano, associativo
e nazionale.
Intorno alla comunicazione: come è stata curata? In che modo
i giovani sono stati chiamati? Chi non è stato raggiunto? Perché?
In cosa si potrebbe migliorare? Più web, più cartaceo o più passa-parola?
Canali e comunicazioni nazionali:
www.giovani.chiesacattolica.it
Newsletter SNPG
La fiera dei cammini (incontro nazionale gennaio 2018)
Note di Pastorale Giovanile (con dossier e speciali)
Pagina Giovani di Avvenire (ogni mercoledì)
www.velodicoio.it (ascolto giovani per Sinodo - 8.000 partecipanti)
Facebook (@Pastorale Giovanile Italia)
Instagram (@pg_ita)
Twitter
Social wall by Social Meter (dal 3 al 12 agosto - 10.000 foto condivise)

Intorno ai sussidi: come sono stati presentati? E consegnati?
Quelli a livello nazionale sono stati in grado di sostenere il senso spirituale del cammino? E quelli locali di cosa si sono occupati? Cosa
è mancato che poteva essere utile? L’oggetto cartaceo è risultato
efficace o meglio uno elettronico?
Intorno all’organizzazione del pellegrinaggio (rientro compreso): quali principali fatiche ha comportato organizzarlo? I tempi
e le distanze determinati sono stati adeguati o eccessivi? I luoghi
attraversati cosa hanno lasciato ai giovani? La gestione degli imprevisti come è stata affrontata? Altro...
Intorno all’organizzazione dell’incontro al Circo Massimo: le
tempistiche prescelte hanno funzionato? Quali proposte si potrebbero cambiare? Quali servizi sono stati carenti, quali efficaci? Altro...
Intorno all’organizzazione della notte bianca: le tempistiche
prescelte hanno funzionato? Quali proposte si potrebbero cambiare? Quali servizi sono stati carenti, quali efficaci? Altro...
Intorno all’organizzazione della messa in piazza san Pietro:
le tempistiche prescelte hanno funzionato? Quali servizi sono stati
carenti, quali efficaci? Altro...

Torno a casa con
una responsabilità.
La responsabilità di
riportare quell’essenzialità del cammino
nella quotidianità, di
far sì che le parole di
Papa Francesco non
rimangano solo tali,
ma diventino fatti, mi
porto la responsabilità
di continuare questo
cammino.
Alice, 18 anni

Camminare nella mia
terra mi ha ridato il
gusto di riappropriarmi
della mia storia. Riparto con la consapevolezza di non fuggire di
qui, ma di imparare a
stare in modo nuovo:
con uno sguardo di
speranza!
Anna, 26 anni

Non dimenticherò
mai le risate, le corse
fatte per raggiungere
quella succulenta e
rinvigorente anguria,
gli inaspettati sorrisi
ricevuti, le parole di
sostegno che mi spronavano, l’attesa infinita
davanti a quel cartello
e l’incredibile gioia riversata per la città una
volta varcata la soglia,
il perdono ricevuto
che ha reso l’animo
più leggero e le parole
del Santo Padre che
mi hanno ridonato
quella fiducia che da
un po’ di tempo avevo
perso; è vero, non
bisogna mai smettere
di sognare nonostante sia molto difficile
soprattutto in una
società come la nostra,
ma sono certo che se si
crede davvero in qualcosa prima o poi, con i
dovuti sacrifici, saremo
ben ricompensati.
Francesco, 18 anni

pagina 7

uno sguardo sul dopo sinodo

Dopo i cammini riparto
col piede giusto. Un
piede giusto non è affatto un piede perfetto.
Anzi! È un piede che
ha capito che la via
che porta più lontano
è quella del noi.
Francesco, 30 anni

L’accoglienza presso le
famiglie per il pranzo
ed un po’ di ristoro è
stata affettuosa e festosa; da essa ho imparato che è possibile costruire relazioni, essere
comunità superando
ogni individualismo.

la speranza del seminatore
che attende con fiducia
In questa pagina diamo spazio alle provocazioni e ai pensieri
di lungo periodo. Il Sinodo dei giovani non ci consegnerà una
bacchetta magica per risolvere tutti i problemi. Ci chiederà, invece, di investire ancora più passione, ancora più fiducia e intelligenza in quello che facciamo. Le domande seguenti tengono
uno sguardo sul futuro e invitano tutti a tenerlo in agenda.

Dal punto di vista personale e da quello di Chiesa locale, la
PG italiana è stata un po’ cambiata da questo percorso (non
solo dall’evento col papa)? In che modo? Più nelle pratiche o
più nella consapevolezza? Cosa ci si può aspettare da questa
semente?

Giusi, 18 anni

Perché durante il pellegrinaggio il corpo e,
quindi, di conseguenza, il cuore iniziano
a tremare. Vacillano,
arrivano a mostrarsi
nudi e fragili. Ed è
bellissimo e semplice
essere guardati e accolti nella propria fragilità, perché almeno
una volta è successo
di vedere anche nello
sguardo dell’altro una
domanda, un senso
di incompiuto, un
desiderio di riscatto,
una richiesta di essere
amato. Giorno dopo
giorno il pellegrinaggio ti porta inevitabilmente ad allargare
questo strappo che c’è
sulla maschera della
nostra quotidianità e ti
senti, mentre crescono
la fatica e i chilometri,
sempre più sincero.
“Ma Tu vuoi la Sincerità
del cuore e nell’intimo
mi insegni la
Sapienza”.
Martina, 23 anni
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Quale novità di sguardo e di progettazione pastorale ha introdotto in termini concreti e in termini di competenza? Possiamo dire che fare qualcosa per i giovani nella Chiesa è ancora
possibile?
Il tempo del cammino (x mille strade) ha arricchito il momento dell’incontro (siamo qui)? Quanto l’ascolto e la cura diluiti
nel tempo del pellegrinaggio ha reso più autentico l’evento di
Roma? Che differenza è possibile cogliere con la GMG?
Concretamente possiamo definire i giorni trascorsi insieme
come dei giorni di conversione? Il nostro pensiero sui giovani
si è arricchito in questa esperienza? E il loro si è aperto alla vita
in ascolto del vangelo? Come è possibile rendere sempre più
vitale e generativa questa situazione?
La comunità cristiana (quella di origine, quelle che si sono incontrate lungo il percorso) cosa hanno colto? E i giovani cosa
ne hanno tratto? C’è la volontà di ribadire l’universalità della
fede cristiana, che significa superamento delle tante barriere e
pregiudizi?
Ripensare a un’esperienza del genere ci sta preparando ad
accogliere fattivamente le novità che il sinodo di ottobre introdurrà nella vita della Chiesa? Sappiamo di essere chiamati a
una fedeltà allo spirito delle parole che ci verranno consegnate? Rinunceremo a facili scorciatoie per far finta di cambiare
quando tutto, invero, resta immutabile?
Pensieri e provocazioni personali intorno al futuro della Chiesa e al dopo Sinodo...

