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LE PROVOCAZIONI DEL RECENTE SINODO 
alla Chiesa, alla Vita consacrata, ai giovani 

 
 

«Fratelli e sorelle, che il Sinodo risvegli i nostri cuori! 
Il presente, anche quello della Chiesa, appare carico di fatiche, di problemi, di pesi. 

Ma la fede ci dice che esso è anche il kairos in cui il Signore ci viene incontro per amarci e chiamarci alla pienezza della vita. 
Il futuro non è una minaccia da temere, ma è il tempo che il Signore ci promette 

perché possiamo fare esperienza della comunione con Lui, con i fratelli e con tutta la creazione. 
Abbiamo bisogno di ritrovare le ragioni della nostra speranza e soprattutto di trasmetterle ai giovani, 

che di speranza sono assetati; come ben affermava il Concilio Vaticano II: 
“Legittimamente si può pensare che il futuro dell’umanità sia riposto nelle mani di coloro 

che sono capaci di trasmettere alle generazioni di domani ragioni di vita e di speranza” (Gaudium et spes, 31)» 
(FRANCESCO, 3 ottobre 2018, Discorso iniziale ai Padri sinodali) 

 
 
 

INTRODUZIONE 

 
Si è appena conclusa la XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi dal tema “I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale”. Ho potuto partecipare fin dal principio al cammino di preparazione e ho avuto 
il dono, come Segretario Speciale, di prendere parte viva all’Assemblea sinodale che si è tenuta dal 3 al 28 
ottobre 2018. Ho vissuto sia “dentro” che “dietro” l’Assemblea, offrendo il mio piccolo contributo. 
Ho ancora nel cuore il calore e la freschezza di un’esperienza indimenticabile dello Spirito che ha lasciato nella 
mia anima un segno indelebile. La Chiesa ha davvero cercato di “frequentare il futuro”, come ci aveva invitato 
a fare papa Francesco durante la prima Congregazione Generale del 3 ottobre: 

 
Impegniamoci dunque nel cercare di “frequentare il futuro”, e di far uscire da questo Sinodo non solo un 
documento – che generalmente viene letto da pochi e criticato da molti –, ma soprattutto propositi pastorali 
concreti, in grado di realizzare il compito del Sinodo stesso, ossia quello di far germogliare sogni, suscitare profezie 
e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza, 
imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle 
mani, e ispiri ai giovani – a tutti i giovani, nessuno escluso – la visione di un futuro ricolmo della gioia del Vangelo. 
 

Qualche precisazione su ciò che segue è necessaria. 
È opportuno ricordare fin dall’inizio che il Sinodo non è ancora concluso, perché l’Assemblea sinodale ne è stata 
la tappa centrale, ma non esclusiva. Il Sinodo nel suo insieme è sempre più un percorso e sempre meno un 
evento. 
È importante, ancora, spiegare il senso del titolo della mia relazione. Si sarebbe potuti partire, come era 
prevedibile, dai giovani. Ci sono state effettivamente, sia durante la preparazione che durante l’Assemblea 
sinodale, delle provocazioni da parte loro: la parola e gli interventi dei giovani sono stati importanti al Sinodo, 
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più della loro presenza. Ma vorrei dire che il Sinodo è stato anche per i giovani una grande provocazione e i 
giovani stessi sono divenuti una chiave e un punto di vista per vedere la Chiesa e il mondo in modo nuovo. 
La mia impressione è che effettivamente un’Assemblea sinodale ha una grande forza e potenza: se è vero che 
bastano due o tre riuniti nel nome del Signore per avere la certezza della sua presenza, tanto più vi è certezza 
dell’azione di Dio attraverso una rappresentanza qualificata della Chiesa come è quella sinodale, che si ritrova 
e lavora per un mese intero! 
Ma non dobbiamo dimenticare che c’è anche tutta la fatica della ricezione, che è il vero e proprio “passaggio 
all’atto”: è sempre una mia impressione, ma talvolta nella Chiesa momenti forti come questi rischiano di venire 
“soffocati” in varie maniere. Per esempio non prendendo sul serio le richieste che vengono fatte al Sinodo; 
oppure cercando di rallentare e rendere impossibile il processo decisionale rispetto a ciò che si indica; oppure 
ancora bloccando alcuni processi con documenti successivi che rischiano di perdere sia la lettera che lo spirito 
dell’Assemblea; oppure ancora banalizzando e irridendo le proposte emerse, ritenute inattuabili. 
Il Sinodo continua ad essere per tutta la Chiesa una grande occasione. Ma per fare cosa? A che cosa ci chiama 
questo evento che lo Spirito ha suggerito alla Chiesa? Dove ci vuole portare? E quali appelli fa ad una Famiglia 
religiosa come la vostra? 
 
 

ALCUNE PROVOCAZIONI 

 
Se teniamo sullo sfondo queste sei chiamate, possiamo ora entrare in alcune “provocazioni” che il Sinodo ci ha 
consegnato. Tolta dal suo suono tendenzialmente negativo, la dinamica della provocazione dovrebbe aiutarci a 
fare spazio alla vocazione. Leggendo la Bibbia assistiamo tante volte al fatto che Dio entra nella vita delle 
persone attraverso una vera e propria provocazione: chiede cose impossibili, mettendo a disagio il suo 
interlocutore; sceglie con criteri che farebbero rabbrividire qualsiasi persona sensata; mette in campo azioni che 
paiono essere contro ogni logica conosciuta; creano di solito una situazione di crisi nel chiamato. 
Anche il Sinodo, in varie occasioni, è stato provocatorio. Verso la Chiesa nel suo insieme. Anche verso la Vita 
consacrata. Perfino ha provocato i giovani. 
Cerco di mettere in ordine alcune di queste provocazioni che sono emerse. 
 
 

1. Per la Chiesa: premesse e conseguenze della sinodalità 
Mi fermo su alcuni tratti del dibattito sinodale e del Documento finale che mettono al centro la scelta, da parte 
dell’Assemblea sinodale, della “sinodalità missionaria” come centro prospettico del cammino. 
 

1.1. Prima di tutto l’ascolto 
Il dibattito sinodale, fin dall’inizio, ha preso coscienza che il percorso di preparazione sinodale ha messo a nudo 
una Chiesa “in debito di ascolto”. Lo ha affermato papa Francesco nel suo discorso iniziale: 

 
Il cammino di preparazione a questo momento ha evidenziato una Chiesa “in debito di ascolto” anche nei confronti 
dei giovani, che spesso dalla Chiesa si sentono non compresi nella loro originalità e quindi non accolti per quello 
che sono veramente, e talvolta persino respinti. 
 

La questione dell’ascolto è più radicale di quanto si possa pensare: viene da lontano, cioè da un’incapacità di 
dare ascolto a Dio e al suo Spirito che continuamente parlano e agiscono nella storia. È frutto di quella 
superficialità spirituale di una Chiesa che parla troppo e sa imparare poco. Solo una Chiesa che imita Dio fino 
in fondo fa riferimento all’ascolto: 

 
L’ascolto è un incontro di libertà, che richiede umiltà, pazienza, disponibilità a comprendere, impegno a elaborare 
in modo nuovo le risposte. L’ascolto trasforma il cuore di coloro che lo vivono, soprattutto quando ci si pone in 
un atteggiamento interiore di sintonia e docilità allo Spirito. Non è quindi solo una raccolta di informazioni, né una 
strategia per raggiungere un obiettivo, ma è la forma in cui Dio stesso si rapporta al suo popolo. Dio infatti vede 
la miseria del suo popolo e ne ascolta il lamento, si lascia toccare nell’intimo e scende per liberarlo (cfr. Es 3,7-8). 
La Chiesa quindi, attraverso l’ascolto, entra nel movimento di Dio che, nel Figlio, viene incontro a ogni essere 
umano (Documento finale, n. 6). 
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L’ascolto ha quindi una valenza teologica, prima che pedagogica e pastorale! Molti interventi hanno fatto 
riferimento al fatto che siamo chiamati a riguadagnare capacità empatica, cioè a quella capacità di abbandonare il 
proprio punto di vita ed entrare letteralmente nel punto di vista dell’altro, vedendo e sentendo le cose a partire 
dal cuore dell’altro. 
 

1.2. Al centro la “sinodalità” 
Certamente il punto centrale, la vera novità, la dinamica inaspettata e la punta delle provocazioni al Sinodo è 
stata la “sinodalità”. Il Sinodo sui giovani ha spalancato le porte a questo modo di essere Chiesa. Effettivamente 
l’Instrumentum laboris, nel primo capitolo della terza parte (nn. 138-143) conteneva la domanda fondamentale, 
ovvero quella su quale forma della Chiesa fosse davvero significativa e positiva per i giovani d’oggi. E la risposta 
del Sinodo non si fatta attendere: una Chiesa adeguata al vangelo e ai giovani è una Chiesa caratterizzata da una 
“sinodalità missionaria”. Conviene risentire il n. 118 del Documento finale, perché è la chiave di volta di tutto il 
testo. Per questo mi permetto di rileggerlo per intero: 

 
Conversione spirituale, pastorale e missionaria 
Papa Francesco ci ricorda spesso che ciò non è possibile senza un serio cammino di conversione. Siamo 
consapevoli che non si tratta soltanto di dare origine a nuove attività e non vogliamo scrivere «piani apostolici 
espansionisti, meticolosi e ben disegnati, tipici dei generali sconfitti» (FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 96). 
Sappiamo che per essere credibili dobbiamo vivere una riforma della Chiesa, che implica purificazione del cuore e 
cambiamenti di stile. La Chiesa deve realmente lasciarsi dare forma dall’Eucaristia che celebra come culmine e 
fonte della sua vita: la forma di un pane composto da molte spighe e spezzato per la vita del mondo. Il frutto di 
questo Sinodo, la scelta che lo Spirito ci ha ispirato attraverso l’ascolto e il discernimento è di camminare con i 
giovani andando verso tutti per testimoniare l’amore di Dio. Possiamo descrivere questo processo parlando di 
sinodalità per la missione, ossia sinodalità missionaria: «La messa in atto di una Chiesa sinodale è presupposto 
indispensabile per un nuovo slancio missionario che coinvolga l’intero Popolo di Dio»2. Si tratta della profezia del 
Concilio Vaticano II, che non abbiamo ancora assunto in tutta la sua profondità e sviluppato nelle sue implicazioni 
quotidiane, a cui ci ha richiamato Papa Francesco affermando: «Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si 
aspetta dalla Chiesa del III millennio» (FRANCESCO, Discorso per la Commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione 
del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015). Siamo convinti che tale scelta, frutto di preghiera e di confronto, consentirà 
alla Chiesa, per grazia di Dio, di essere e di apparire più chiaramente come la “giovinezza del mondo”. 
 

Da notare che in questo numero è contenuta l’unica nota di tutto il testo, che non deve essere dimenticata, 
perché esprime la forza e il senso di questa scelta. Nell’insieme qui c’è in nuce un possibile Concilio Vaticano 
III: dopo aver chiarito le prerogative dell’“uno” (Concilio Vaticano I), dopo aver chiarito quelle degli “alcuni” 
(Concilio Vaticano II), sarà necessario mettere in chiaro la presenza e il ruolo dei “tutti”. Effettivamente la 
corretta articolazione tra primato petrino, collegialità episcopale e sinodalità inclusiva di tutto il popolo di Dio 
è il traguardo della Chiesa del Terzo millennio! 
La non ancora convinta adesione alla sinodalità da parte dei Padri sinodali, evidenziata dalle votazioni finali, 
indica che ci sono resistenze che devono essere superate. Prime tra tutti il “clericalismo” e il “centralismo”, che 
interpretano la sinodalità come una “perdita di potere” e una “perdita di autorità”, salvo poi lamentarsi del peso 
gestionale e amministrativo che ricade solo su “alcuni” nella Chiesa (cfr. Documento finale, n. 17)! 
Da quello che ho potuto percepire, mi pare che in alcuni ambienti manchino ancora le condizioni di base per 
un autentico cambiamento. Il clericalismo nella Chiesa è più forte della volontà di cambiamento! 
 

1.3. A cascata vengono altre provocazioni 
Mettendo al centro la sinodalità, penso che alcune questioni debbano essere interpretare a partire da qui. Nel 
elenco solo quattro che mi sembrano più importanti, rendendo conto del dibattito sinodale. Altre ce ne 
sarebbero, ma il tempo e lo spazio che mi è concesso non mi permettono di approfondirle. 

                                                      
2 COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 2 marzo 2018, n. 9. Il documento 
illustra inoltre la natura della sinodalità in questi termini: «La dimensione sinodale della Chiesa esprime il carattere di soggetto attivo 
di tutti i Battezzati e insieme lo specifico ruolo del ministero episcopale in comunione collegiale e gerarchica con il Vescovo di Roma. 
Questa visione ecclesiologica invita a promuovere il dispiegarsi della comunione sinodale tra “tutti”, “alcuni” e “uno”. A diversi livelli 
e in diverse forme, sul piano delle Chiese particolari, su quello dei loro raggruppamenti a livello regionale e su quello della Chiesa 
universale, la sinodalità implica l’esercizio del sensus fidei della universitas fidelium (tutti), il ministero di guida del collegio dei Vescovi, 
ciascuno con il suo presbiterio (alcuni), e il ministero di unità del Vescovo e del Papa (uno). Risultano così coniugati, nella dinamica 
sinodale, l’aspetto comunitario che include tutto il Popolo di Dio, la dimensione collegiale relativa all’esercizio del ministero episcopale 
e il ministero primaziale del Vescovo di Roma. Questa correlazione promuove quella singularis conspiratio tra i fedeli e i Pastori che è 
icona della eterna conspiratio vissuta nella Santa Trinità» (n. 64). 



4 

 
Prima di tutto la presenza e l’azione della donna nella Chiesa. È evidente la fatica del riconoscimento del ruolo 
della donna, di cui sia nell’Instrumentum laboris che nel Documento finale vi è chiarezza di denuncia. È interessante 
notare che durante lo sviluppo dell’Assemblea sinodale l’argomento “donna” è stato sempre più visto e posto 
dentro la sinodalità: le stesse donne presenti al Sinodo hanno notato il rischio di manipolazione del tema in 
termini rivendicativi, soprattutto da parte dei media. Mentre all’inizio dell’Assemblea sinodale c’era una certa 
convergenza nell’indicare come tema del prossimo Sinodo “la donna nella Chiesa”, alla fine c’è stata più 
convergenza verso il tema della “sinodalità”. Perché? A mio parere perché se si affronta la sinodalità – che in 
termini semplici significa riconoscere che ogni battezzato è soggetto agente della pastorale – certamente il tema 
della donna dovrà essere preso in considerazione non in forma rivendicativa, ma ecclesialmente coerente. 
In parte la stessa questione vale per i “single” (cfr. Documento finale, n. 90). 
 
Un secondo tema delicato e provocatorio è quello della formazione dei seminaristi, dei consacrati e delle consacrate. 
Anche se il Sinodo non ha parlato moltissimo di questo, mi pare che i pochi interventi e i paragrafi del Documento 
finale relativi alla questione appaiono forti e degni di considerazione. A mio parere è un argomento di grande 
criticità, perché mette alla prova la qualità della Chiesa ad essere all’altezza dei tempi che stiamo vivendo. Il 
“cambiamento d’epoca” che stiamo vivendo impone un cambiamento radicale dei modelli formativi. Solo per 
farvi un esempio, noi Salesiani di don Bosco nel 2020 avremo il XXVIII Capitolo Generale proprio su questo 
tema: Quali salesiani per i giovani d’oggi? 
Il legame tra formazione e missione è sempre più decisivo oggi, dove è tramontata l’esigenza di “separare” dal 
mondo i chierici e i consacrati, come richiedeva il modello tridentino dei seminari e delle case di formazione. 
La Chiesa ha preso coscienza di non contenere né fagocitare il mondo, ma di dover essere il cuore del mondo, 
l’anima del mondo. Cioè sale, luce e lievito per tutti e in favore di tutti. Tale presa di coscienza esige un 
ripensamento delle strutture, dei contenuti e degli stili formativi. 
Mi pare che l’Assemblea sinodale, attraverso alcuni interventi molto qualificati e profetici, abbia preso coscienza 
di questo (cfr. nn. 20 e 100, ma soprattutto i nn. 163-164). Ora si devono prendere decisioni altrettanto 
qualificate e profetiche in questa direzione. 
 
Un altro tema provocatorio è stato quello degli abusi. Qui si è partiti dalla situazione drammatica degli ambienti 
anglosassoni (Stati Uniti, Australia, Gran Bretagna e Irlanda), ma si è arrivati più lontano. I numeri 29-31 del 
Documento finale ne rendono ampiamenti conto. 
Prima di tutto viene chiarito che la questione degli abusi è la realizzazione della “cultura dello scarto” in ambito 
relazionale e che bisogna fare i conti con tutti i tipi di abusi e metterli nel giusto ordine: di autorità, 
amministrativi, di coscienza e sessuali. Questi ultimi non devono far dimenticare gli altri, che molte volte sono 
frutto di una “cultura dell’abuso” che bisogna combattere fin dalle sue radici più profonde. Quali ambienti e 
quali stili di vita rendono possibile la nascita e la proliferazione della “cultura dell’abuso”? Qui bisogna lavorare, 
tenendo conto che si tratta di lavorare insieme coscienti che anche nella Chiesa c’è una cultura dell’omertà e 
della copertura, che oggi non più alcuna giustificazione. 
Una delle cose che ha colpito alcuni durante l’Assemblea sinodale è stato il tentativo, non sempre dichiarato, di 
volersi sganciare da una certa e necessaria corresponsabilità anche in questo ambito. Se la Chiesa è un corpo 
vivente è chiaro che la sofferenza di un membro va condivisa e a quel membro devono essere destinate cure 
particolari. Di certo non va abbandonato a se stesso. A volte c’è stata una strisciante volontà di lasciare soli 
coloro che stanno vivendo la questione, come se fosse una questione circoscritta solo a quei luoghi e quelle 
Chiese in cui vi è la visibilità del fenomeno. Purtroppo non è così: il fenomeno degli abusi è universale e la 
Chiesa nel suo insieme è chiamata a condividere questa sofferenza! 
 
Un ultimo tema “provocatorio” che metto alla vostra attenzione è quello dell’ambiente digitale. Già nella fase di 
ascolto era emersa la fatica e la superficialità nell’affrontare con serietà e profondità il tema. In genere 
l’atteggiamento di base è stato assai dicotomico: o la canonizzazione ingenua del “nuovo mondo” digitale, 
oppure la demonizzazione altrettanto ingenua. Pochi effettivamente hanno mandato riflessioni serie sulle nuove 
condizioni di esistenza – a partire dall’inedita concezione di spazio e tempo veicolata dai new media – che 
stanno caratterizzano l’attuale condizione umana. A dir la verità anche l’Assemblea sinodale non ci ha riservato 
interventi particolarmente illuminanti sulla questione, evidenziando il “debito di riflessione” sull’argomento. In 
genere i media ci conquistano e non abbiamo nemmeno gli anticorpi necessari per difenderci, nel senso che 
come Chiesa siamo sostanzialmente succubi della visione da loro veicolata. 
La stessa Assemblea sinodale di ottobre, da quello che abbiamo potuto sperimentare, è stata in molti modi 
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distorta e manipolata dai media, che hanno in ogni modo letteralmente “inventato” nel dibattito sinodale il 
conflitto (inesistente!), la critica (sempre costruttiva!), la contestazione (mai avvenuta!), la preesistenza dei testi 
finali (non c’era nulla, siamo partiti da zero!) e quant’altro. Purtroppo i cosiddetti media cattolici o difensori 
della verità cattolica hanno giocato un ruolo di primo piano in genere sempre negativo e critico. 
I numeri relativi alla questione digitale nel Documento finale (21-24 e 145-146) cercano di porre le questioni 
principali che a voi certamente interessano, in quanto siete impegnati da sempre in questo campo della 
comunicazione sociale. 
 
Si potrebbe parlare ancora della dicotomia emersa tra libertà e coscienza al Sinodo; aprire il file sul grande tema 
del corpo, dell’affettività e della sessualità; entrare nella dinamica dell’accompagnamento e del discernimento. 
Ma non ne abbiamo il tempo. 
 
 

2. Per la Vita consacrata: profezia vera, gioia fraterna e amore concreto 
Entriamo però nella Vita consacrata. La prima provocazione è la più forte e riguarda la sostanziale assenza nella 
fase di ascolto e di presenza al Sinodo della Vita consacrata femminile! Un gravissimo difetto questo, sapendo 
che essa rappresenta circa tre quarti della Vita consacrata! Cosa solo in minima parte risolta dalla nuova 
Costituzione Apostolica Episcopalis Communio, che pone tra gli aventi diritto ad essere consultati anche «le 
Unioni, le Federazioni e le Conferenze maschili e femminili degli Istituti di Vita Consacrata e della Società di 
Vita Apostolica consultano i Superiori Maggiori, che a loro volta possono interpellare i propri Consigli e anche 
altri Membri dei suddetti Istituti e Società» (art. 6 § 2. Cfr. anche art. 7 § 1). Non è ancora risolta la partecipazione 
di una rappresentanza delle Superiore Generali al Sinodo: in questo momento l’USG ha diritto all’elezione di 
dieci membri, mentre l’UISG non ha alcun diritto! È evidente che il tutto risente di questa grave mancanza, che 
in un modo o nell’altro speriamo possa essere risolta. 
Personalmente penso anche che la vita contemplativa (sia femminile che maschile), così preziosa nella Chiesa, 
dovrebbe avere garantita qualche voce significativa al Sinodo. 
 
L’Instrumentum laboris in alcuni numeri aveva già posto la questione della Vita consacrata (cfr. i numeri 72, 103, 
133-136, 179, 195, 201-202, 211). Di questi i numeri più importanti, che contenevano le migliori provocazioni, 
erano il 103 e il 201-202. Conviene risentirli: 

 
103. Anche la testimonianza profetica della vita consacrata ha bisogno di essere riscoperta e meglio presentata ai 
giovani nel suo incanto originario, come antidoto alla “paralisi della normalità” e come apertura alla grazia che 
scompiglia il mondo e le sue logiche. Risvegliare il fascino della radicalità evangelica nelle giovani generazioni, così 
da poter riscoprire la profezia della castità, povertà e obbedienza come anticipazione del Regno e realizzazione 
piena della propria vita è un aspetto che non può essere messo in secondo piano in un tempo dominato da logiche 
consumistiche e mercificanti. 
201. Molte CE attestano la loro sincera gratitudine per le tante e qualificate presenze dei consacrati nel loro 
territorio che sanno “educare evangelizzando ed evangelizzare educando” in tante forme e stili diversi. I consacrati 
stanno vivendo oggi una fase delicata: se in alcuni Paesi, in special modo nel Sud del mondo, c’è un’espansione e 
una vitalità che fanno ben sperare, in zone più secolarizzate vi è una diminuzione numerica consistente e anche 
una crisi identitaria, generata dal fatto che la società oggi sembra non avere più alcuna necessità dei consacrati. 
Alcune CE notano che la vita consacrata è un luogo specifico di espressione del “genio femminile”. Talvolta vi è 
però un’incapacità ecclesiale di riconoscere, dare spazio e incentivare questa creatività unica e tanto necessaria oggi, 
e di evitare usi strumentali dei diversi carismi: ciò implica una necessaria e coraggiosa “conversione culturale” della 
Chiesa. 
202. Convinti che i giovani sono la vera risorsa per il “ringiovanimento” dei dinamismi ecclesiali, l’USG si chiede: 
«Siamo veramente sensibili ai giovani? Comprendiamo le loro necessità ed attese? Sappiamo capire la loro esigenza 
di fare esperienze significative? Siamo capaci di superare le distanze che ci separano dal loro mondo?». Dove ai 
giovani viene offerto ascolto, accoglienza e testimonianza in modo creativo e dinamico, nascono sintonie e simpatie 
che stanno portando frutto. Per l’USG sarebbe opportuna l’istituzione di un “Osservatorio permanente” sui 
giovani a livello di Chiesa universale. 
 

In genere nel cammino di ascolto prima dell’Assemblea sinodale c’è stato un generale apprezzamento per la 
Vita consacrata. Invece ci sono state più voci critiche riguardanti i movimenti e alcune nuove forme di vita 
comune. Il tema della Vita consacrata, sulla scia di alcune indicazioni di papa Francesco, hanno assunto il 
vocabolario della “profezia” come proprio e specifico. 
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Il Documento finale raccoglie alcune indicazioni rispetto a queste domande e riflessioni (cfr. i numeri 20, 31, 88, 
97, 100, 123, 163-164). Anche qui devo dire che non ci sono stati interventi di grandissima profondità sul tema, 
al di là di qualche lodevole eccezione. Mi soffermo a commentare il n. 88 (che mi pare il più importante, insieme 
a i numeri 163-164, di cui ho già accennato in precedenza e che riguardano la formazione dei giovani religiosi): 

 
Il dono della vita consacrata, nella sua forma sia contemplativa sia attiva, che lo Spirito suscita nella Chiesa ha un 
particolare valore profetico in quanto è testimonianza gioiosa della gratuità dell’amore. Quando le comunità 
religiose e le nuove fondazioni vivono autenticamente la fraternità esse diventano scuole di comunione, centri di 
preghiera e di contemplazione, luoghi di testimonianza, di dialogo intergenerazionale e interculturale e spazi per 
l’evangelizzazione e la carità. La missione di molti consacrati e consacrate che si prendono cura degli ultimi nelle 
periferie del mondo manifesta concretamente la dedizione di una Chiesa in uscita. Se in alcune regioni sperimenta 
la riduzione numerica e la fatica dell’invecchiamento, la vita consacrata continua a essere feconda e creativa anche 
attraverso la corresponsabilità con tanti laici che condividono lo spirito e la missione dei diversi carismi. La Chiesa 
e il mondo non possono fare a meno di questo dono vocazionale, che costituisce una grande risorsa per il nostro 
tempo. 
 

Il tema della profezia, della gioia e dell’amore sono stati dominanti in alcuni interventi a riguardo della Vita 
consacrata. In genere però ha prevalso il tema della fraternità e dell’azione pastorale, con un certo detrimento 
della dimensione spirituale e contemplativa della Vita consacrata. 
Forte è emersa la questione della qualità fraterna delle relazioni nelle comunità religiose: non si è mai parlato 
nella Chiesa così tanto di fraternità e non si è mai vissuta così poco! La Vita consacrata da questo punto di vista 
è chiamata a fare la differenza e a dare davvero una testimonianza luminosa, senza la quale vengono meno 
persino i presupposti della sua esistenza. 
Così è emersa la grande riconoscenza per il lavoro in prima linea nei vari ambiti missionari della Chiesa. I 
religiosi sono in prima fila nell’impegno più radicale e nelle frontiere più pericolose e questo la Chiesa lo ha 
riconosciuto con gratitudine. 
La “sinodalità missionaria” ha un campo privilegiato di attuazione tra i religiosi, soprattutto attraverso la 
corresponsabilità con i laici e in maniera speciale in territori di maggiore secolarizzazione, dove la diminuzione 
dei religiosi ha creato spazi e cammini di rinnovamento. 
 
 

3. Per i giovani: la questione vocazionale 
Il cammino sinodale e anche l’Assemblea sinodale sono stati anche per i giovani un’esperienza provocatoria. 
Loro hanno provocato i Padri sinodali, ma anche sono stati provocati. Mi fermo solo sulla questione 
vocazionale, perché in essa sono depositati dei semi per un autentico cambio di passo. 
L’argomento scelto dal Santo Padre, che ha legato i giovani con la fede e soprattutto con il discernimento 
vocazionale, è stato molto provocatorio, perfino spiazzante per i giovani. 
 

3.1. Partendo dall’Instrumentum laboris 
La sfida più grande della II parte dell’Instrumentum laboris era a mio parere legata al ripensamento della questione 
vocazionale nel suo insieme. Una delle grandi debolezze della nostra pastorale oggi risiede nel pensare la 
“vocazione” secondo una visione riduttiva e ristretta, che riguarderebbe solo le vocazioni al ministero ordinato 
e alla vita consacrata: 

 
Dalle risposte delle diverse Conferenze Episcopali, e anche da tante parole dei giovani stessi, si evince che il termine 
vocazione è generalmente utilizzato per indicare le vocazioni al ministero ordinato e quelle di speciale 
consacrazione. Una Conferenza Episcopale afferma che una “debolezza della pastorale nel discernimento della 
vocazione dei giovani risiede nel fatto che restringe la comprensione della vocazione solo alla scelta del sacerdozio 
ministeriale o della vita consacrata” […] A partire da questo immaginario ecclesiale condiviso, vi è quindi la 
necessità di mettere le basi per una “pastorale giovanile vocazionale” di ampio respiro capace di essere significativa 
per tutti i giovani (Instrumentum laboris, nn. 85.86). 
 

Su questo aspetto c’è un lavoro enorme da fare, perché una visione distorta è molto radicata nell’immaginario 
ecclesiale e civile, e quindi anche in quello giovanile. Interpretare l’esistenza umana, ogni esistenza umana, 
nell’orizzonte vocazionale è compito tanto necessario quanto faticoso oggi: noi, in questo momento storico, 
siamo chiusi tra l’incudine di una visione ecclesiale ristretta – dove “vocazione” è brutalmente sinonimo di prete 
o suora – e il martello di una visione culturale moderna – dove la vita è pensata nell’ottica del self-made man, così 
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che ciascuno si sente padrone indiscutibile del proprio sé e non deve rendere conto a nessuno della propria 
libertà, scegliendo e progettando al di là di ogni dinamica vocazionale, che invece fa chiaramente fa riferimento 
alla necessità dell’ascolto, pensa nell’ottica dell’alleanza d’amore, e comprende la vita umana nell’ottica della 
responsabilità verso altri. 
Alcuni passaggi del Documento in oggetto sono decisivi per porre la questione nel mondo corretto: i numeri che 
vanno dall’87 al 90 sono preziosissimi, perché rendono conto con precisione che «solo un’antropologia 
vocazionale sembra essere adeguata per comprendere l’umano in tutta la sua verità e pienezza» (n. 88) e che 
questa prospettiva dovrebbe orientare l’esistenza dei giovani: 

 
Parlare della vita come vocazione consente di evidenziare alcuni elementi che sono molto importanti per la crescita 
di un giovane: significa escludere che essa sia determinata dal destino o frutto del caso, come anche che sia un bene 
privato che si può gestire in proprio. […] Positivamente la concezione della vita come vocazione invita l’essere 
umano a rinunciare alla menzogna dell’autofondazione e all’illusione dell’autorealizzazione narcisistica, per lasciarsi 
interpellare attraverso la storia dal disegno con cui Dio ci destina gli uni al bene degli altri e dando origine ad una 
rinnovata cultura vocazionale, che è sempre legata alla gioia della comunione d’amore che genera vita e speranza 
(Instrumentum laboris, nn. 89.90). 
 

La questione riguardante l’identità e l’unità della persona, che tante volte assilla i giovani d’oggi, può avere 
solamente una risposta vocazionale. Esattamente la perdita dell’idea e della cultura vocazionale ci ha fatto 
precipitare in una società “senza legami”, perché “senza vocazione”. E quindi disumana, perché senza identità 
e senza destinazione. Se manca la dinamica vocazionale non ci può che essere una personalità frammentata, 
caotica, confusa e informe. Invece è da riconoscere che la vocazione è la parola di Dio per me, unica, singolare, 
insostituibile, che mi offre consistenza, solidità, senso e missione, perché la vocazione 

 
non è mai un principio di alienazione, ma piuttosto un fulcro di integrazione di tutte le dimensioni della persona, 
che le renderà feconde: dai talenti naturali al carattere con le sue risorse e i suoi limiti, dalle passioni più profonde 
alle competenze acquisite attraverso lo studio, dalle esperienze di successo ai fallimenti che ogni storia personale 
contiene, dalla capacità di entrare in relazione e di amare fino a quella di assumere il proprio ruolo con 
responsabilità all’interno di un popolo e di una società (Instrumenum laboris, n. 143). 
 

A partire da tutto ciò ben si comprende perché il Sinodo si rivolge a tutti i giovani, nessuno escluso: perché 
senza vocazione non c’è umanità degna di questo nome, e quindi una visione vocazionale “ristretta” o 
“reclutativa” riservata al ministero ordinato o alla vita consacrata estromette la maggior parte dei giovani e li 
destina alla mancanza di senso e alla ricerca di un’unità impossibile nella loro vita. 
 
Anche dal punto di vista istituzionale vale questo “principio vocazionale”. Nella III parte, quando si parla della 
necessità di consolidare e incrementare l’idea e la pratica della “pastorale integrata” (nn. 209-210), si conferma 
infatti che la «la chiave di volta per raggiungere questa unità integrata è per molti l’orizzonte vocazionale 
dell’esistenza» (n. 210). 
Risulta infine evidente che solo all’interno di una rinnovata e condivisa “cultura vocazionale” che valorizza ogni 
tipo di chiamata trova senso l’impegno specifico per la cura delle vocazioni “di speciale consacrazione”. Esse 
sono da pensarsi dentro la dinamica vocazionale della Chiesa e al servizio del mondo, e mai nella logica di un 
privilegio che innalza, insuperbisce e separa i chiamati dal loro impegno di dedizione gioiosa e generosa sino 
alla fine. 
 

3.2. Arrivando al Documento finale 
La discussione durante l’Assemblea sinodale non ha approfondito la teologia della vocazione, forse anche 
perché la necessità di un cambio di passo appare chiara e pochi hanno avuto il coraggio di avventurarsi in un 
terreno ritenuto scomodo e problematico, piuttosto che profetico e missionario. Hanno preferito tacere 
piuttosto che entrare in un campo ancora difficile da esplorare! 
Infatti il secondo capitolo della II parte (Il mistero della vocazione, nn. 77-90) non segna dei sostanziali avanzamenti 
rispetto a ciò che era detto nell’Instrumentum laboris, sintesi dell’ascolto. Ci sono però alcune accentuazioni, 
diverse puntualizzazioni e vari chiarimenti, sia dal punto di vista pedagogico (n. 77), teologico (cfr. n. 78-79), 
pastorale (n. 80) e cristologico (cfr. 81-83), con una attenzione antropologica mai assente. 
Invece è di grande interesse andare a vedere alcuni passaggi del primo capitolo (Il dono della giovinezza, nn. 63-
76), perché li vi sono le maggiori provocazioni ai giovani. 
Se la partenza di questo capitolo è cristologica (Gesù giovane tra i giovani, nn. 63-67), forte è la provocazione 



8 

dei paragrafi che hanno sviluppato la convinzione – veicolata dagli interventi magistrali di alcuni Padri sinodali 
– che la giovinezza non è né deve essere interminabile. E nemmeno deve essere intesa come condizione ideale 
dell’uomo, che invece deve tendere alla maturità della vita adulta: non basta la ricerca infinita, bisogna arrivare 
ad un approdo sicuro; non è sufficiente un collezionismo di esperienze, bisogna arrivare a scegliere e a 
perseverare nel bene; non si può rimanere sospesi in eterno, è necessario non lasciarsi sfuggire il poco tempo 
che si ha a disposizione in questo mondo; non si può pensare che ogni cosa sia reversibile, perché è data una 
volta per tutte e non è duplicabile in alcun modo; non è possibile incaponirsi in forma narcisistica sulla cura di 
sé, ma è necessario aprirsi con generosità agli altri. 
In questa direzione ecco la più grande provocazione ai giovani, a mio parere contenuta nel n. 69 del Documento 
finale, che pone l’esistenza umana “sotto il segno della missione”: 

 
Papa Francesco invita i giovani a pensare la propria vita nell’orizzonte della missione: «Tante volte, nella vita, 
perdiamo tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”. Tu puoi domandarti chi sei tu e fare tutta una vita cercando chi 
sei tu. Ma domandati: “Per chi sono io?”» (Discorso nella Veglia di preghiera in preparazione alla Giornata Mondiale della 
gioventù, Basilica di Santa Maria Maggiore, 8 aprile 2017). Questa affermazione illumina in modo profondo le scelte 
di vita, perché sollecita ad assumerle nell’orizzonte liberante del dono di sé. È questa l’unica strada per giungere a 
una felicità autentica e duratura! Effettivamente «la missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o 
un ornamento che mi posso togliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che 
non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo 
mi trovo in questo mondo» (FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 273). 
 

Tale provocazione – oltre che trovare continuità nella proposta operativa del n. 161 (che chiede alle Chiese 
particolari di offrire ai giovani “un tempo destinato alla maturazione della vita cristiana adulta”) – è completata 
dal numero successivo, che chiede a tutti coloro che accompagnano i giovani ad aiutarli nel ritmo della fede. 
Fede che interpella e che chiede di entrare nella logica del rischio, dove è meglio mettersi in movimento e cadere 
piuttosto che rimanere in piedi ma immobili e bloccati: 

 
La missione è una bussola sicura per il cammino della vita, ma non è un “navigatore”, che mostra in anticipo tutto 
il percorso. La libertà porta sempre con sé una dimensione di rischio che va valorizzata con coraggio e 
accompagnata con gradualità e saggezza. Molte pagine del Vangelo ci mostrano Gesù che invita a osare, a prendere 
il largo, a passare dalla logica dell’osservanza dei precetti a quella del dono generoso e incondizionato, senza 
nascondere l’esigenza di prendere su di sé la propria croce (cfr. Mt 16,24). Egli è radicale: «dà tutto e chiede tutto: dà 
un amore totale e chiede un cuore indiviso» (FRANCESCO, Omelia del 14 ottobre 2018). Evitando di illudere i giovani 
con proposte minimali o soffocarli con un insieme di regole che danno del cristianesimo un’immagine riduttiva e 
moralistica, siamo chiamati a investire sulla loro audacia ed educarli ad assumersi le loro responsabilità, certi che 
anche l’errore, il fallimento e la crisi sono esperienze che possono rafforzare la loro umanità. 
 

Tutto questo, oltre a mettere in gioco il senso e l’esercizio dell’autorità (n. 71), chiama in causa la libertà. 
Personalmente ritengo che i numeri dedicati alla libertà siano uno dei frutti maturi dell’Assemblea sinodale, che 
ha visto alcuni interventi di grande spessore e davvero ispirati sul tema. I giovani in questo senso sono stati 
provocati nel verificare con onestà se concezione e l’ideale evangelico della libertà coincide con quello proposto 
nel nostro tempo e con la loro. È evidente la distanza! I fraintendimenti in questo ambito sono grandissimi e 
pieni di conseguenze. Mentre è corretto dire che 

 
alla luce del Vangelo, è opportuno oggi riconoscere con più chiarezza che la libertà è costitutivamente relazionale 
e mostrare che le passioni e le emozioni sono rilevanti nella misura in cui orientano verso l’autentico incontro con 
l’altro. Una tale prospettiva attesta con chiarezza che la vera libertà è comprensibile e possibile solamente in 
relazione alla verità (cfr. Gv 8,31-32) e soprattutto alla carità (cfr. 1Cor 13,1-13; Gal 5,13): la libertà è essere se stessi 
nel cuore di un altro (Documento finale, n. 73). 
 

Legare insieme libertà, verità e carità, facendo risplendere il nucleo evangelico della libertà che viene così 
ridefinita in modo originale, è stato uno degli esiti più fruttuosi del cammino sinodale. 
Riscoprire che la libertà è “responsoriale”, ovvero è prima di tutto la risposta ad un dono ricevuto che viene 
risvegliato attraverso la fraternità e il servizio, è stato molto gradito ai giovani. La libertà diventa se stessa quando 
risponde all’appello del volto dell’altro e scopre così che essa stessa è stata generata in quel modo, perché «sono 
proprio queste esperienze che aiutano a riconoscere che la natura della libertà è radicalmente responsoriale» 
(Documento finale, n. 74). 
In quanto “responsoriale” la libertà si fa poi chiaramente responsabile. Nel senso che è chiamata a rispondere 



9 

rispetto alle proprie scelte; è convocata a rendere conto delle proprie azioni; è sollecitata a prendere a sentirsi 
solidale del destino di altri; è invitata a prendersi cura di coloro che sono più poveri e bisognosi. 
La stessa vita di fede non è nemmeno immaginabile al di fuori di una relazione d’amore che ha come pavimento 
costante la libertà, che giunge così a pienezza. Perché deve essere chiaro che «la fede quindi non costituisce un 
elemento che si aggiunge quasi dall’esterno alla libertà, ma compie l’anelito della coscienza alla verità, al bene e 
alla bellezza, ritrovandoli pienamente in Gesù» (Documento finale, n. 75). Una libertà che, attraverso le ferite del 
peccato dell’uomo e la potenza dell’amore di Dio, si fa nuova, pasquale e «si compie nel dono quotidiano di sé» 
(Documento finale, n. 76). 
 
 

CONCLUSIONE 

 
Il Sinodo sui giovani è stato per tutti coloro che vi hanno partecipato un gradito ritorno a quello “spirito del 
Concilio” che negli ultimi cinquant’anni per tante ragione ha rischiato di essere soffocato. Abbiamo sentito 
risuonare tante volte le parole del Concilio, ma soprattutto ci siamo immersi nel suo Spirito. 
Non per nulla al centro del mese di ottobre vi è stata la canonizzazione di Paolo VI, martire del Concilio e 
profeta del nostro tempo. Nel Documento finale si chiede con forza una “nuova Pentecoste” (cfr. nn. 59-62) nella 
vita della Chiesa: noi l’abbiamo vista germogliare nell’aula sinodale! 
Davvero abbiamo vissuto un’esperienza dello Spirito. E sappiamo che solo la presenza e l’azione dello Spirito 
possono fecondare la storia degli uomini la e renderla nuova. La vera questione rimane allora una sola, ed è 
riassumibile in una incisiva e decisiva domanda: “Siamo ancora sensibili allo Spirito?”. 
Mi pare, per concludere, che il cammino sinodale ci chiami a metterci in movimento con coraggio e ardore. 
Almeno in queste sei direzioni. 
 

1. La chiamata a ritrovare entusiasmo 
Il Sinodo prima di tutto ci chiama a ritrovare entusiasmo. Ascoltare i Padri sinodali provenienti da contesti di 
minoranza e di persecuzione parlare con gioia della loro fedeltà a Cristo è stato per molti commovente. 
Soprattutto quando in genere noi europei viviamo in un clima ecclesiale a volte pessimistico, poco speranzoso, 
a volte rivendicativo e perfino triste. Un cristianesimo senza gioia è devitalizzato, un cristianesimo senza 
speranza è incolore, un cristianesimo senza ardore è destinato al fallimento. Anche i giovani presenti non hanno 
mancato di dircelo con verità e rispetto. Abbiamo bisogno di una parola che ci scaldi il cuore, perché solo un 
cuore abitato davvero dal fuoco vivo della fede può illuminare l’intelligenza e far muovere le nostre mani. 
 

2. L’invito a camminare insieme 
Poi ancora ci invita a camminare insieme. L’esperienza sinodale ci ha restituito il grande desidero di essere Chiesa, 
i giovani ci hanno detto a gran voce che non vogliono camminare per conto loro, ma essere parte viva della 
comunità ecclesiale. Non è possibile ringiovanire la Chiesa senza la presenza dei giovani in essa! Non è possibile 
essere credibili senza vivere insieme la profezia e la mistica della fraternità. I giovani, insomma, sono stati per 
noi la chiave per riscoprire la “sinodalità missionaria” nella Chiesa, dove tutti in virtù del battesimo sono abitati 
dallo Spirito e quindi sono soggetti attivi e responsabili della missione. 
 

3. La spinta a riattivare il pensiero 
In terzo luogo ci spinge a riattivare il pensiero. Ci siamo accorti che molti giovani si sono allontanati dalla Chiesa 
perché essa non è in grado di portare ragioni alla sua speranza in un mutato contesto culturale e sociale. I grandi 
cambiamenti in atto sono una pressante richiesta di rielaborare la proposta cristiana in modo adeguato, a vivere 
una rinnovata inculturazione della fede nel nostro tempo. In fondo si tratta del compito che ci ha affidato il 
Concilio Vaticano II, che ha nutrito il desiderio di inserire la Chiesa nel cuore del mondo contemporaneo, così 
da esserne sale, luce e lievito. Per fare questo non bastano buone intenzioni o una generica animazione, ma è 
necessaria una riflessione profonda a partire dalla verità del Vangelo, che sempre è al servizio della vita piena e 
abbondante degli uomini concretamente esistenti in un determinato tempo e spazio. 
 

4. La necessità di abitare il mondo in modo nuovo 
È quindi logico che il Sinodo sui giovani è una chiamata ad abitare il mondo in modo nuovo. È stato interessante 
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che nella discussione sinodale alcuni padri proponevano come icona biblica fondamentale del Documento finale 
quella del “giovane ricco”, insistendo sul fatto che i giovani hanno bisogno di “istruzione” su come entrare 
nella vita eterna. La stragrande maggioranza dei padri ha invece proposto l’icona dei discepoli di Emmaus, 
insistendo sul fatto che è necessario, prima di “istruire” i giovani, “camminare” con loro. L’opzione è stata 
chiara ed è poi stata accolta da tutti: prima che “parlare ai giovani”, bisogna “parlare con i giovani”, dando un 
primato alla conversazione, alla condivisione, alla familiarità e alla confidenza. Partendo quindi da una chiara e 
decisa prossimità. La Chiesa è “madre e maestra”: non più essere maestra se prima non è madre! 
 

5. Un appello a verificarci con umiltà 
In quinto luogo il percorso sinodale nel suo insieme è un appello a verificarci con umiltà. Una delle cose che mi ha 
positivamente colpito dei lavori sinodali è stata la piattaforma generale di umiltà che si è creata. In linea di 
massima nessuno dei Padri sinodali è arrivato con la “ricetta pronta” o con la “soluzione preconfezionata” alle 
questioni sollevate dall’Instrumentum laboris, che tra l’altro è stato sostanzialmente apprezzato come fotografia 
realistica della situazione culturale, sociale ed ecclesiale odierna. Nessuno ha cercato di imporre con arroganza 
il proprio punto di vista, ma tutti hanno fatto opera di discernimento. Hanno riconosciuto ciò che non va, 
hanno offerto elementi di riflessione, hanno proposto dei cammini e condiviso delle buone pratiche. Hanno 
soprattutto chiesto una verifica ecclesiale, certi che molte volte il problema non sono i giovani, ma l’incapacità 
della Chiesa nel suo insieme di essere una presenza profetica nel mondo contemporaneo. 
 

6. La richiesta di un coraggioso rilancio 
Infine il Sinodo ci ha chiesto un coraggioso rilancio della pastorale con e per i giovani. Ha indicato delle vie, prima 
tra tutte quella di assumere ogni nostra azione pastorale, ed in particolare quella giovanile, in chiave vocazionale. 
Ha chiesto di non aver paura di rischiare strade nuove, perché in un tempo di “cambiamento d’epoca” fare 
pastorale secondo il “si è sempre fatto così” diventa irrealistico, infecondo e perfino ridicolo. Ha spinto verso 
una rinnovata fiducia verso le nuove generazioni, che sono portatrici di doni sempre nuovi: solo attraverso di 
loro sarà possibile ringiovanire la Chiesa. Ha riconosciuto il valore di quella sana inquietudine che non ci fa 
sedere annoiati in poltrona, ma che ci invita con coraggio ad uscire. Non per ultimo ha spinto tutti a vivere la 
propria vocazione in ordine alla santità, che è davvero quella chiamata universale ad essere degni dei doni che 
abbiamo ricevuto e a farli fruttificare per il bene di tutti. 
 
 
Vi ringrazio per la vostra attenzione e per il vostro ascolto. 
 
 
 
 
 
 
 

«I frutti di questo lavoro stanno già “fermentando”, come fa il succo dell’uva nelle botti dopo la vendemmia. 
Il Sinodo dei giovani è stato una buona vendemmia, e promette del buon vino. 

Ma vorrei dire che il primo frutto di questa Assemblea sinodale 
dovrebbe stare proprio nell’esempio di un metodo che si è cercato di seguire, fin dalla fase preparatoria. 

Uno stile sinodale che non ha come obiettivo principale la stesura di un documento, che pure è prezioso e utile. 
Più del documento però è importante che si diffonda un modo di essere e lavorare insieme, giovani e anziani, 

nell’ascolto e nel discernimento, per giungere a scelte pastorali rispondenti alla realtà» 
(FRANCESCO, 28 ottobre 2018, Angelus) 

 


