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VVII  SSEEMMIINNAARRIIOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

PPEERR  EEDDUUCCAATTOORRII  
““II  GGIIOOVVAANNII,,  LLAA  FFEEDDEE  EE  IILL  

DDIISSCCEERRNNIIMMEENNTTOO  VVOOCCAAZZIIOONNAALLEE””  
 
 
 
 
 
 
 
L’1 e 2 dicembre 2017 a Roma la 
Commissione Educazione dell’Unione 
Superiori Generali (USG) e dell’Unione 
Internazionale Superiore Generali 
(UISG)  ha convocato il VI Seminario di 

Formazione per Educatori al fine di riflettere su “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale” e dare un 
contributo al Sinodo del 2018.  
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L’evento si è svolto alla presenza di 74 partecipanti provenienti 
da diversi Paesi e realtà: religiosi, religiose, laici e laiche, 
sacerdoti, tutti coinvolti nel mondo educativo giovanile.  È da 
notare che hanno partecipato al Seminario 18 Congregazioni e 
Istituti religiosi con un carisma educativo, insieme a laici associati 
a diverse Famiglie carismatiche, e numerosi giovani invitati a far 
conoscere la loro esperienza e riflessione, provenienti da 
Ungheria, Senegal, Cina, Romania, Brasile, Italia, Canada, Spagna 
e Messico.  
 
Il Seminario si è svolto in un ambiente di ascolto, dialogo e 
speranza. La riflessione, ampia e approfondita, è stata illuminata 
da una relazione magistrale di Padre Arturo Sosa, Preposito 
generale della Compagnia di Gesù; da un panel con esperti in 
Pastorale giovanile e da due tavole rotonde con giovani 
religiosi/e e laici/laiche, che hanno aperto il cammino verso la 
riflessione nei gruppi di lavoro. 
 
Tra le idee salienti che sono emerse, sottolineiamo la 
trasformazione culturale in cui siamo immersi, caratterizzata 
dalla cultura digitale, l’inculturazione e l’interculturalità, la 
disuguaglianza crescente in tutti gli ambiti sociali, 
l’indebolimento della politica come ricerca del bene comune, 
l’aumento della polarizzazione e del conflitto come pure il 
degrado ambientale. È questo l’humus dove oggi crescono i 
giovani e di fronte ad esso sono necessari due atteggiamenti 
fondamentali: 1) accompagnare ascoltando, rendendo questa 
una esperienza educativa; 2) accompagnare ascoltando e 
camminando verso il futuro. Per tutto ciò è indispensabile essere 
preparati e competenti e aprire spazi formativi nei vari ambienti 
educativi.  
 
È stata anche sottolineata l’importanza di vivere una spiritualità 
accompagnata da educatori che siano coerenti nel quotidiano 
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della vita, una spiritualità sorretta da un impegno sociale che 
permetta di sperimentare la vita di fede facendola crescere.   
 
Interrogando i giovani sulle loro necessità, le risposte emerse 
sono le seguenti: hanno bisogno di “non avere paura”, cioè non 
aver paura di non trovare lavoro, non aver paura di sbagliare o di 
non avere successo. Però essi desiderano anche superare se 
stessi di fronte all’individualismo, rendere più attuale il 
linguaggio e il modo di comunicare il Vangelo, sentirsi membri di 
una stessa comunità ecclesiale e contribuire, con la loro forza e il 
loro entusiasmo, alla sua vita.   
 
Non meno importante è stato il tempo destinato a dialogare sulle 
sfide che il lavoro pastorale suppone: ad esempio, includere tutti 
i giovani, utilizzare il metodo del dialogo oltre a sviluppare 
atteggiamenti quali, tra gli altri, l’ascolto attivo, la vicinanza 
affettiva e il trattamento alla pari. Si è riflettuto anche su come 
realizzare la proposta di fede in contesti ‘lontani’ dalla proposta 
cristiana, sulle risposte educative e pastorali positive che la 
Chiesa sta offrendo ai giovani, insieme a quelle che devono 
essere consolidate o eventualmente cambiate.   
 
Al termine delle giornate, Padre Pedro Aguado, Superiore 
generale dei Padri Scolopi e presidente della Commissione 
Educazione UISG-USG, ha presentato una sintesi dei lavori svolti 
ed ha invitato a continuare a partecipare a questo tipo di incontri 
che creano fraternità, arricchiscono e fanno sperimentare 
l’armonia con la Chiesa universale.  
 
Ora presentiamo la riflessione dei gruppi sui seguenti quattro 
aspetti: 
 

1)  Sfide che si presentano di fronte al nostro   
   lavoro con i giovani 
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2) Come fare la proposta di fede in contesti 
 ‘lontani’ 

3) Quali risposte positive sta offrendo la Chiesa e 
 che dovrebbero essere consolidate e quali, 
 invece, le proposte non più accettabili oggi 

4) Quali sono i temi di fondo che il Sinodo 
dovrebbe affrontare 
 
 

1) Sfide che si presentano di fronte al nostro lavoro con i 
giovani 

1. Formarci per un ascolto attivo, autentico, con vicinanza 
effettiva, evitando una relazione asimmetrica. 

2. Far dialogare istituzione e strutture, tradizione e 
innovazione, immagini e cliché, linguaggi nuovi e dottrina 
morale… per riuscire a creare sintonia educativa e sinergia. 

3. Riconoscere nei giovani il mistero della vita, la novità, la 
creatività. 

4. Dedicare tempo, energia, accoglienza, audacia e 
accompagnamento radicati nella passione per il Regno. 

5. Formarci e formare per comunicare, accompagnare 
processi, condividere la missione, saper accogliere diversità 
antropologico-culturali, in dialogo con altre religioni.  

6. Vincere la paura di annunciare il Vangelo e di proporre 
domande sul senso autentico della vita.  

7. Testimoniare l’esperienza dell’incontro con Gesù di 
Nazareth come elemento capace di trasformare la vita di 
ogni persona.  

8. Condividere con i giovani la vita e la missione in semplicità 
e con famigliarità, cercando spazi di incontro, evitando 
generalizzazioni e pregiudizi.  
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9. Formarci e formare all’educazione affettiva di uomini e 
donne, sostenendo e avendo cura della specificità di 
genere.  

10. Coltivare l’incontro quotidiano con i giovani interessandoci 
alla loro realtà, andando verso le ‘periferie’ e creando 
situazioni di incontro con loro là dove trascorrono il 
quotidiano, si aggregano, si riuniscono. 

11. Credere che i giovani hanno una porticina nel cuore e che 
quando la si sfiora anche solo con un piccolo gesto o 
attenzione, può spalancarsi!   

 
2) Come fare la proposta di fede in contesti ‘lontani’ 

 
1. Conoscendo queste realtà, andando verso di esse con 

proposte che per il linguaggio, l’accoglienza, i mezzi, 
centrati sull’esperienza del sentirsi amati, facilitino 
l’incontro con il Dio di Gesù, evitando strutture che 
allontanano o sono in se stesse ‘lontane’. 

2. Divenendo pastori che – proprio nei contesti ‘lontani’ - 
abbiano a cuore la formazione dei giovani secondo i vari 
carismi, e prendendo coscienza dell’importanza attraente 
della testimonianza di giovani verso altri giovani. 

3. Proponendo un annuncio che è soprattutto testimonianza 
personale di vita, dedizione costante, atteggiamento di 
vero ascolto, accompagnamento centrato sull’empatia 
nel dialogo e accoglienza di proposte e bisogni dei 
giovani.  

4. Essendo presenti nei social network e nella comunicazione 
dei giovani, favorendo la loro creatività come potenzialità 
per condividere la ricchezza di ciò che sono, andando 
verso queste ‘periferie’ con semplicità e umiltà, senza 
dogmatismi. 
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5. Utilizzando nella catechesi e nella liturgia un linguaggio più 
esistenziale e attento all’umano. 

6. Accompagnando e aiutando a riconoscere ed accogliere 
doni e fragilità. 

7. Rispondendo al bisogno tipicamente giovanile di cose 
belle: la natura, l’arte, la musica, lo sport, il gioco, ecc.  

8. Facilitando belle esperienze di servizio, di volontariato e di 
incontro reale e profondo con i poveri. 

9. Curando in modo speciale il contesto educativo scolastico, 
proponendo con coraggio un’educazione alternativa 
centrata sui valori evangelici dell’accoglienza, del 
servizio, dell’onestà, della giustizia, della pace, della cura 
del creato, ecc.   

 

3) Quali risposte positive sta offrendo la Chiesa e che 
dovrebbero essere consolidate e quali, invece, le 
proposte non più accettabili oggi 

 
 
RISPOSTE POSITIVE 
 
1. Il lavoro educativo portato avanti dalle Congregazioni religiose 

e dalla Chiesa tutta per offrire ai giovani processi e cammini 
di fede, di crescita umana e spirituale, di discernimento 
vocazionale,  nei vari ambiti educativi: scuola, università, 
parrocchia, pastorale sociale, movimenti, ecc.  

2. Il Sinodo dei Vescovi 2018 sul tema: “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale”.  Lo studio e l’approfondimento 
del “Documento preparatorio” (attraverso conferenze, 
riunioni, congressi, incontri giovanili, ecc.).  La convocazione 
del Congresso pre-sinodale con la partecipazione di giovani 
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provenienti da tutto il mondo per incontrarsi, dialogare e 
riflettere insieme sul significato della loro esistenza.  

3. L’accoglienza che papa Francesco rivolge ai giovani con i suoi 
gesti e la sua parola.  

4. I Centri di Ascolto per i giovani, presenti  in alcune Chiese 
locali. 

5. Tutte le esperienze di solidarietà e servizio, di volontariato e 
cooperazione che le Famiglie religiose, i Movimenti giovanili 
e le Chiese diocesane offrono ai giovani e vivono con i 
giovani. 

6. Le Giornate mondiali della Gioventù con i temi di riflessione, 
la partecipazione mondiale, il processo pastorale che 
innescano, la preparazione e l’attuazione, la metodologia, la 
continuità, l’apertura verso tutti, il servizio di volontariato 
offerto da tanti giovani.  

 

RISPOSTE NON PIÙ ACCETTABILI OGGI: 
 
1. Un annuncio evangelico ad intra, solo per ‘i più vicini’ e non 
per coloro che ci scomodano con le loro critiche, i contrasti, la 
sfiducia, l’indifferenza… 

2. La difficoltà e la fatica a credere nei giovani e affidare loro 
responsabilità e ruoli che li rendano protagonisti nella Chiesa.   
 
3. L’imposizione di uno stile poco partecipativo di vita ecclesiale 
che non considera i giovani con i loro bisogni esistenziali, le loro 
caratteristiche, i loro linguaggi.  
  
4. Il misurare la fede principalmente secondo la partecipazione ai 
sacramenti e non nei processi graduali di incontro con la persona 
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di Gesù, processi attraverso i quali Egli invita il giovane a porsi 
interrogativi sul senso della vita.   

5. Eventi pastorali isolati, non integrati in processi e itinerari di 
crescita per divenire autentici discepoli/missionari del Vangelo.  

6. Certi movimenti religiosi che non aiutano i giovani a discernere 
la loro vocazione con piena libertà, ma che agiscono piuttosto 
con un certo stile di “reclutamento”.  

7. Una Chiesa che abbia cura dell’esteriorità e non è testimone di 
una vicinanza attenta e premurosa a coloro che soffrono e ai più 
bisognosi. 

8. Un linguaggio non adatto e talvolta incomprensibile che si 
utilizza nella proclamazione del Vangelo (omelie lunghe non 
preparate, catechesi e lezioni di religione noiose e carenti di 
didattica, poca e inadeguata presenza nei social media e in altri 
media, ecc.). 

 
4) Proposte di temi di fondo che il Sinodo dovrebbe 

affrontare 

 
1. La radicalità evangelica quale messaggio di trasformazione: 

vivere radicalmente il Vangelo per agire profeticamente. 
2. I giovani protagonisti della missione ecclesiale nella società. 
3. Educazione di bambini/bambine, adolescenti e giovani ai 

valori, alla luce del Vangelo, per promuovere la civiltà 
dell’amore.  

4. Incontro e scambio intergenerazionale. 
5. Che tipo di inclusione pastorale deve delineare creativamente 

la Chiesa oggi per annunciare il Vangelo a tutti i giovani?   
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6. Come aiutare molti giovani ad affrontare e superare il vuoto 
che sperimentano di fronte alle domande sul significato della 
vita, in modo che queste siano fonte di crescita e di 
maturazione, invece di causare tragedie esistenziali: 
depressioni, suicidi, dipendenze da droga, alcol, sesso, gioco, 
ecc.?  

7. La presenza della Chiesa nel mondo digitale. 
8. L’accompagnamento dei giovani: formazione e atteggiamenti 

per accompagnare oggi.  
9. La cultura vocazionale. 
10. La riscoperta dell’immagine di Maria quale modello di giovane 

donna in ricerca nel discernimento e di madre che 
accompagna. 

 
CONVINZIONI FINALI 
 
QUATTRO AFFERMAZIONI DI FONDO CHE INQUADRANO I 
LAVORI DEL SEMINARIO 

 
1. Il nostro tempo è un “tempo opportuno”. È il tempo che Dio ci 

dà. Dio agisce nella storia, si comunica a persone e popoli e 
comunica con loro. Siamo chiamati a riconoscere questo 
periodo come tempo di salvezza.  

2. Il Vangelo deve essere proclamato nella sua profondità e 
radicalità.   

3. Ci sentiamo sfidati a capire il mondo nella sua complessità.   
4. Crediamo nei giovani con tutte le conseguenze che ciò 

suppone, e siamo decisi a cercare cammini che ci liberino 
dalle consuetudini e ci aiutino ad uscire dalla routine e dal 
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conformismo. Non si tratta di “lavorare per i giovani”, ma di 
“lavorare con i giovani”, di “essere con” loro.  

 
 
 
DODICI PROPOSTE SU CUI RIFLETTERE 

Abbiamo avuto modo di capire, ancora una volta, che parlare dei 
giovani e con i giovani ci rallegra e dà gioia, ci aiuta ad essere 
attivi, propositivi e creativi, ci stimola: ci sentiamo chiamati ad 
andare avanti.  
 
1. Vogliamo sottolineare con tre verbi le sfide di noi educatori: 

accompagnare, ascoltare e co-creare.  
2. Ci sentiamo chiamati ad essere seri sul tema del 

discernimento: scoprire i segni dei tempi, ascoltare per 
scoprire la volontà di Dio, discernere con lo Spirito. 
Riconoscere, interpretare e scegliere.   

3. Vogliamo rispondere alla sfida di essere messaggeri di 
speranza, di focalizzarci sulle domande che ci orientano a 
cercare risposte che aiutino veramente ed offrano orizzonti, 
partendo dall’esperienza umana, aperti alla trascendenza.  

4. Guardando verso il futuro, ci sentiamo sfidati a: 
a. Rimanere fedeli alla ragion d’essere del lavoro 

educativo.  
b. Fare del rinnovamento un compito permanente 

nell’educazione. 
c. Offrire una formazione umana che apra alla 

dimensione trascendente della vita. 
d. Educare all’universalità e partendo da essa.  
e. Progredire in un’educazione a favore della giustizia. 
f. Offrire una formazione in linea con la dimensione 

ecologica.  
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g. Generare una cultura di protezione dei minori e delle 
persone vulnerabili.  

5. Ci sentiamo chiamati a vivere, insieme a tutta la Chiesa, alcuni 
atteggiamenti sinodali, tre in particolare:  

a. Cercare di arrivare a tutti.  
b. Costruire spazi ecclesiali che permettano l’incontro e 

l’ascolto.  
c. Fare in modo che l’itinerario sinodale sia veramente 

un cammino, così da poter iniziare una nuova tappa. 
Ci rendiamo conto che la Chiesa deve assumere la 
sfida del cambiamento, iniziando dall’individuare le 
aree di distanza, di separazione e di rottura nei 
confronti dei giovani.  

6. Ci sentiamo impegnati a costruire spazi di vita cristiana adulta 
per le età post-universitarie. Dobbiamo costruire ed offrire 
comunità autentiche.  

7. Dobbiamo occuparci seriamente della formazione e 
dell’accompagnamento degli educatori e degli operatori 
pastorali, garantendo che vivano ciò in cui educano. In 
particolare, dobbiamo occuparci degli atteggiamenti. 

8. Abbiamo bisogno di offrire ai giovani qualcosa di più grande di 
loro, per rompere posizioni chiuse in se stesse, 
autoreferenziali o senza orizzonte. Di fronte a un futuro 
incerto, Cristo è più grande del loro  cuore, e dobbiamo 
saperlo offrire in pienezza. Ma possiamo farlo solo partendo 
dalla vita. I giovani, molti giovani, vogliono ed hanno bisogno 
di proposte forti e audaci.  

9. Dobbiamo uscire, andare incontro ai giovani, incontrarli nel 
loro tempo, nel loro linguaggio… con un atteggiamento 
dinamico e missionario, rinnovando sempre l’atteggiamento 
del cercare, del muoversi verso…, dell’avvicinarci a loro, 
anche a coloro che sono lontani.  
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10. Dobbiamo essere disposti a rivedere ciò che facciamo nella 
nostra opera educativa, fin dall’infanzia e insieme con la 
famiglia, valorizzando tutto ciò che è buono, che è molto, ma 
lavorando su ciò che dobbiamo migliorare, soprattutto 
avviando processi integrali di crescita nella vita cristiana. 

11. Lavoriamo per rendere la scuola un ambiente dove si vive 
l’accompagnamento e si fanno proposte audaci di vita 
cristiana.    

12. Condividiamo con i giovani sogni e sforzi per costruire la 
Chiesa che desideriamo costruire: una Chiesa aperta, 
credibile, che si esprime con un linguaggio semplice. Una 
Chiesa di comunione, corresponsabile e missionaria.   

 
 
 

 Un Sinodo sui Giovani è anche un Sinodo sulla Chiesa.   
 
 
 
 

CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  
UUIISSGG  ((UUNNIIOONNEE  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE  SSUUPPEERRIIOORREE  MMAAGGGGIIOORRII))  ––  

UUSSGG  ((UUNNIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORRII  MMAAGGGGIIOORRII))  
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