
UNA MAPPA PER ORIENTARSI NELLA COMPRENSIONE DEI "LINEAMENTA" PER IL XV SINODO ORDINARIO DEI VESCOVI

I GIOVANI, LA FEDE E IL 
DISCERNIMENTO 

VOCAZIONALE

QUESTIONARIO        
PER LE CONFERENZE 

EPISCOPALI

2. FEDE, DISCERNIMENTO, 
VOCAZIONE

3. L'AZIONE PASTORALE
1. I GIOVANI                       

NEL MONDO DI OGGI

INTRODUZIONE
* Tutti sono chiamati alla "gioia piena"
* In continuità con i Sinodi
* La vocazione all'amore assume 
sempre una specificità originale
* Il documento interpella la Chiesa

IL PRESENTE DOCUMENTO
* Ha lo scopo di avviare la 
"consultazione" a livello globale
*La domanda iniziale: "Come la Chiesa 
accompagna i giovani nel loro 
discernimento vocazionale?"

L'ICONA DI RIFERIMENTO
* Segue il Vangelo di Giovanni
* Si pone sulle orme del percorso del 
discepolo "che Gesù amava"
* Un cammino di discernimento e 
sequela, insieme ad altri discepoli 

* Dalla prima chiamata
* Passando per l'ultima cena
* Arrivando sotto la croce
* Si giunge al riconoscimento del 
risorto che dona pace e gioia
* E si rilancia con la testimonianza

Un quadro che ci interpella, 
alla luce della fede

1. UN MONDO CHE CAMBIA 
* Rapidità dei cambiamenti e 
incertezza come dato di fatto
* Disagio sociale in crescita
* Contesto multiculturale e 
multireligioso
* Ricerca spirituale e religiosa

2. LE NUOVE GENERAZIONI
* Appartenenza e parteci-
pazione: un divario crescente 
tra i "protagonisti" e quelli che 
"subiscono"
* Molti giovani nel mondo non 
possono vivere realmente la 
loro giovinezza
* Ricerca di adulti credibili e 
confronto tra pari

*Sfiducia nelle istituzioni
* Una generazione sempre più 
iper-connessa 

3. I GIOVANI E LE SCELTE
* Il tema della "scelta" è 
centrale per il Sinodo
* Vi è un orientamento epocale 
verso percorsi riflessivi e 
reversibili

TRE NASCITE
* Naturale
* Battesimale
* Spirituale

LA FEDE AL CENTRO
* Come "partecipazione al 
modo di vedere di Gesù" 
(Lumen Fidei, 18)
* È la fonte del discerni-
mento vocazionale

1. FEDE E VOCAZIONE
* Scelti da Gesù, per 
andare e portare frutto
* La fede illumina la 
vocazione all'amore
* C'è un primato dell'as-
colto dello Spirito e del 
dialogo con la Parola
* La coscienza è la sede del 
discernimento

2. IL DONO DEL 
DISCERNIMENTO

* Ci concentriamo su 
quello "vocazionale", che 
ha una sua specificità
A. RICONOSCERE: i desi-
deri, i sentimenti, le 
emozioni... passando 
attraverso il confronto con 
la Parola di Dio
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B. INTERPRETARE: significa 
cogliere l'origine e il senso 
di ciò che si è 
sperimentato, in un dia-
logo interiore importante 
da accompagnare
C. SCEGLIERE: è l'atto della 
decisione concreta, 
esercizio di libertà e di 
responsabilità, che è 
messo alla prova dei fatti

3. PERCORSI DI VOCA-
ZIONE E MISSIONE

* Vocazione e chiamate: 
c'è un percorso da fare
* La vocazione non è mai 
autoreferenziale, ma 
sempre per la missione
* È necessario un cam-
mino di conversione dal 
"narcisismo" vocazionale 
all'autentico dono di sé
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1. CAMMINARE
CON I GIOVANI

* Un nuovo stile di Chiesa
* USCIRE: dagli schemi 
preconfezionati con libertà 
interiore
* VEDERE: entrare in empatia 
con il mondo giovanile
* CHIAMARE: ridestare il 
desiderio e interpellare 

4. L'ACCOMPAGNAMENTO
* Nella tradizione della 
Chiesa è lo strumento 
privilegiato
* La qualità di colui che 
accompagna è di certo 
determinante
* Egli è colui che favorisce 
la relazione tra la persona 
e il Signore
* Decisiva è la preghiera

2. SOGGETTI
* Tutti i giovani, nessuno 
escluso, sono "soggetti"
* Una comunità responsabile: 
capace di progettare con 
competenza e passione
* Le figure di riferimento: chiara 
identità, solida appartenenza, 
qualità spirituale, passione 
educativa

3. LUOGHI
* La vita quotidiana dei giovani 
e l'impegno sociale della Chiesa 
in primo luogo
* Gli ambiti specifici: sono tanti 
e tutti importanti per la Chiesa 
e la sua missione
* Il mondo digitale: è un nuovo 
"luogo" che merita particolare 
attenzione

4. STRUMENTI
* Linguaggi: c'è tanta distanza, 
ma anche tante esperienze 
positive
* La cura educativa e i percorsi 
di evangelizzazione: c'è un 
legame genetico che si deve 
sempre rafforzare
* Silenzio, contemplazione, 
preghiera: indispensabili!

1. SCOPO
Aiutare le Conferenze Episcopali

* Ad esprimere la loro comprensione 
del mondo giovanile
* A rileggere la loro esperienza di 
pastorale giovanile vocazionale 

2. STRUTTURA
Poche e mirate domande

1. Raccogliere dati
2. Leggere la situazione (3 ambiti)
3. Condividere le pratiche

15 + 3 DOMANDE E 3 "ESPERIENZE"

3. RICHIESTA 
* Una pagina per i dati
* Non più di 7-8 pagine per la lettura 
della situazione
* Una pagina per ogni "esperienza"
* Sarà possibile allegare materiale 

* Si vive nella fatica di fare 
scelte definitive e di rischiare
* La precarietà del nostro 
tempo condiziona: lavoro, 
famiglia, povertà, esclusione
* Nel tempo della ricerca la 
persona di Gesù e il suo 
messaggio affascinano
* Apprezzata la possibilità di 
misurarsi su progetti concreti

4. TEMPI DI LAVORO
* Da gennaio ad ottobre 2017 è il 
tempo dedicato alla consultazione
* Il materiale raccolto convergerà 
nell'Instrumentum laboris
* Nell'ottobre 2018 vi sarà il Sinodo
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