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Giovani in cammino verso Gerusalemme, città dell’incontro e della fraternità. 
 

1. Che pensare dei giovani? 
Le molte descrizioni della condizione giovanile contemporanea e il loro effetto deprimente si possono 
forse interpretare come falsate dalla logica della notizia. La logica della notizia è intrinsecamente men-
zognera, quand’anche non si trattasse di una fake news, per l’intrascendibilità della parzialità. 
E’ però di grande utilità ascoltare gli esperti e lasciarsi istruire dalle proposte interpretative perché talora 
la presunzione di sapere, la ripetizione del saputo, induce a un atteggiamento che è incline a cercare un 
colpevole dei propri fallimenti invece che a mettere in discussione abitudini, proposte e istituzioni. 
 

2. Che cosa pensano i giovani di sé? 
Il cammino sinodale si è avviato con una fase di ascolto piuttosto lunga e articolata che ha raccolto quel-
lo che i giovani hanno da dire alla Chiesa. I questionari, le interviste, i convegni hanno interessato molte 
Chiese e molti giovani e hanno fatto nascere molte aspettative e ribadito il desiderio dei giovani di esse-
re ascoltati.  
Sono emersi atteggiamenti diversificati accomunati forse dalla persuasione di non essere ascoltati. Que-
sta persuasione ha fatto nascere la domanda: che cosa significa ascoltare? Non è realistica il presupposto 
che esistano da un lato “i giovani” e dall’altro lato “la Chiesa” come fossero due estraneità che hanno un 
punto di tangenza in un questionario o in un convegno. Ascoltare è stabilire un rapporto che riforma 
(converte, fa camminare, ecc) gli interlocutori. Gli esiti dell’ascolto sono stati raccolti 
nell’Instrumentum Laboris e sono stati integrati nell’Assemblea Sinodale. 
Complessivamente ne viene una immagine dei giovani molto diversificata che sarebbe però interessata 
da fattori comuni: l’abitare il web; il fenomeno migratorio; la diffidenza verso la Chiesa, motivata anche 
dagli scandali. Non è propriamente evidente che sia praticato il titolo Giovani in cammino verso Geru-
salemme. 
 

3. Interessa a qualcuno che cosa pensi Dio dei giovani? 
Ma può bastare a leggere la situazione la raccolta dei dati e gli studi sociologici e psicologici? Può ba-
stare l’ascolto di quanto i giovani dicono di sé e dicono alla “Chiesa”? Interessa a qualcuno che cosa di-
ca Dio dei giovani e ai giovani? 
Coloro che Gesù ha inviato in tutto il mondo per annunciare il Vangelo a ogni creatura non possono ta-
cere a proposito di ciò che Dio rivela. 
Dio in Gesù rivela la sua volontà e fa giungere la sua chiamata. Quello che Dio vuole è esplicitamente 
dichiarato da Gesù e negli scritti apostolici: vuole che tutti gli uomini siano salvati; ha predestinato tutti 
a essere conformi all’immagine del Figlio suo. Ha chiamato tutti con una vocazione santa. 
Il tema della vocazione non può essere semplicemente sovrapposto al tema del progetto di vita: voca-
zione infatti implica la relazione nella fede con Dio Padre, resa possibile dal dono dello Spirito Santo. 
I giovani sono in cammino verso Gerusalemme, perché sono chiamati, se si rendono conto di essere 
chiamati, se la chiamata che li raggiunge li persuade a mettersi in cammino a costo di attraversare il de-
serto, se la chiamata li rassicura sulla presenza amica che non li abbandona e non li lascerà morire di 
fame o di sete o per la spada dei nemici che li inseguono. 
 

4. I giovani in cammino dentro il popolo che Dio chiama a libertà. 
Il Signore ha ascoltato il grido del suo popolo che geme sotto l’oppressione del nemico e l’ha chiamato 
a libertà per mezzo di un uomo in esilio che si è spinto fino al monte di Dio, fino al roveto ardente. 
L’avvio del cammino dei giovani può essere solo risposta alla voce di Dio che giunge loro tramite uo-
mini e donne che si sono spinti così vicini dal roveto ardente da diventare ardore. 
La relazione intergenerazionale è decisiva per avviare il cammino e attraversare il deserto. 
L’interruzione del rapporto tra le generazioni è una questione che impensierisce. I fattori che rendono 
insignificanti gli adulti e gli anziani, le istituzioni e la tradizione rinchiudono i giovani in un presente 
senza via d’uscita, in una intelligenza ridotta a competenza tecnologica, in una informazione ridotta a 



 

 

indottrinamento da notizie ridotte a titoli e a immagini, in un tempo senza speranza, nella condizione di 
servi del faraone senza speranza di terra promessa. 
La resistenza all’omologazione pratica non il linguaggio della protesta, dell’aggressività, 
dell’arroccamento rassegnato o ingenuo, ma la docilità allo Spirito che infonde il dono della fortezza e 
della sapienza, del timor di Dio e del consiglio. 
 

5. La terra promessa: incontro e fraternità. 
Lo sguardo rivolto alla Gerusalemme nuova infonde energia al cammino del popolo che percorre le vie 
talora faticose del deserto. Quale luce si irradia dalla Sposa dell’Agnello, la città santa? 
La città santa si rivela propizia per l’incontro: i chiamati a partecipare alla gloria dell’Agnello si incon-
trano negli spazi creati dalla promessa che attrae da ogni nazione, tribù, popolo e lingua.  
Il dono di Dio che è la carità infusa nei cuori dei suoi figli è predisposizione e desiderio di incontro: non 
si riduce all’opera buona, alla prestazione di un servizio. Cerca lo sguardo, pratica l’ascolto, non si sot-
trae all’annuncio, stringe la mano, avvia la conoscenza. La trama dei rapporti virtuali abitata dai giovani 
può essere una potenzialità di incontri, se è sottratta alla ricerca di rassicuranti conferme. Uomini e don-
ne ispirate dalla promessa possono seminare dappertutto occasioni di incontro, anche sul web. A propi-
ziare incontri possono essere uomini e donne di ogni generazione: forse i giovani sono più attrezzati de-
gli adulti e più disinvolti nel farsi provocatori, seminatori, promotori di incontri buoni, costruttivi, che 
tessono una rete per diffondere speranza per il paese, per l’Europa e per il pianeta. Il dono Dio semina 
una vocazione alla fraternità. Non solo l’incontro, ma il dimorare nella fraternità, nella condivisione, 
nell’edificazione di quel convivere che fa dei molti il popolo di Dio. La Chiesa che dalle genti raduna i 
molti per essere un cuore solo e un’anima sola è (deve essere) il segno della possibile fraternità ospitale. 
Il Sinodo minore che la Chiesa Ambrosiana ha concluso offre indicazioni per attenzioni, azioni, appren-
distati e tenaci insistenze che a tutti sono indicati come percorsi doverosi. 
 

6. Le asprezze del cammino. Resistere. 
L’immagine del deserto è cantata nella Scrittura con l’incanto poetico degli innamorati che cercano 
l’intimità e insieme è descritta con il drammatico racconto delle asprezze del cammino, delle insidie 
mortali, delle tragedie disastrose. 
Se i giovani si mettono in cammino insieme con il popolo devono mettere nel conto le asprezze alle qua-
li si dovrà resistere. 
Si cammina insieme per resistere all’omologazione. L’omologazione imposta dalla strategia delle noti-
zie che cancella la parte scomoda del mondo; l’omologazione della banalità del vizio che favorisce il 
diffondersi di forme di schiavitù e di patologie (dipendenza da droghe, ludopatia, alcolismo, dipendenze 
da internet); l’omologazione al principio che il desiderio è diritto nelle relazioni affettive, nella defini-
zione del genere, nel consumismo dei prodotti del mercato. La resistenza all’omologazione non pratica 
le tecniche della guerra, ma quelle della guerriglia. 
Si cammina insieme per resistere alla paura, come reazione emotiva e immotivata, che avvalla le ten-
denze che si diffondono a ignorare se non proprio giustificare la guerra e gli affari che la circondano, la 
tendenza a chiudere le frontiere e a difendere il benessere a prezzo dello sfruttamento delle risorse altrui, 
la tendenza a piegarsi agli imperativi dell’economia così come gestita dai “poteri forti” in spregio 
all’ecologia globale; la tendenza a piegare le normative sui migranti alle sole esigenze della sicurezza 
togliendo risorse e smontando la buona accoglienza con le esperienze di qualità, di incontro e di integra-
zione, che a fatica sono state sperimentate dai Comuni e dalle Parrocchie, anche per il tramite di Coope-
rative serie con il lavoro di molti giovani competenti e generosi. 
Si cammina insieme per resistere alla rassegnazione e alla stanchezza. La rassegnazione consigliata dai 
fallimenti e dalla sproporzione, dai risultati stentati e dalla percezione dell’impopolarità. La resistenza 
alla rassegnazione può sostenersi con la persuasione di essere in missione e quindi di vivere in comu-
nione con Colui che ci ha mandati e da una coerente vita di preghiera e con la qualità dell’amicizia. 
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