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 II- La fede, in quanto 

partecipazione al modo 

di vedere di Gesù (cfr. 

Lumen fidei, 18), è la 

fonte del discernimento 

vocazionale,… 

«Non voi avete scelto 

me, ma io ho scelto voi e 

vi ho costituiti perché 

andiate e portiate frutto 

e il vostro frutto 

rimanga; perché tutto 

quello che chiederete al 

Padre nel mio nome, ve 

lo conceda. Questo vi 

comando: che vi amiate 

gli uni gli altri» 

La fede «non è un 

rifugio per gente senza 

coraggio, ma la 

dilatazione della vita. 

--- fede «diventa luce per 

illuminare tutti i 

rapporti sociali», … 

La vita e la storia ci 

insegnano che per 

l’essere umano non è 

 III 35. I giovani sono proiettati verso il futuro e 

affrontano la vita con energia e dinamismo. Sono 

però anche tentati di concentrarsi sulla fruizione 

del presente e talora tendono a dare poca 

attenzione alla memoria del passato da cui 

provengono, in particolare dei tanti doni loro 

trasmessi dai genitori, dai nonni, dal bagaglio 

culturale della società in cui vivono…. 

37. I giovani riconoscono al corpo e alla 

sessualità un’importanza essenziale per la loro 

vita e nel percorso di crescita della loro identità, 

poiché imprescindibili per vivere l’amicizia e 

l’affettività… gli sviluppi della scienza e delle 

tecnologie biomediche incidono fortemente sulla 

percezione del corpo, inducendo l’idea che sia 

modificabile senza limite.  … 

IIparte 61. La vocazione del cristiano è seguire 

Cristo … 

63 … Contemplando la sua vita possiamo cogliere 

al meglio la benedizione della giovinezza: Gesù 

ha avuto una incondizionata fiducia nel Padre, 

ha curato l’amicizia con i suoi discepoli, e persino 

nei momenti di crisi vi è rimasto fedele. Ha 

manifestato una profonda compassione nei 

confronti dei più deboli, specialmente i poveri, gli 

ammalati, i peccatori e gli esclusi. Ha avuto il 

coraggio di affrontare le autorità religiose e 

  

Riconoscere . Interpretare .  Scegliere 
Dice il papa : Non possiamo né vogliamo abbandonarli ( i 

giovani) alle solitudini e alle esclusioni a  cui il mondo li 

espone….; essere accolto e custodito è l’esperienza originaria 

che inscrive in ciascuno la fiducia di non essere abbandonato 

alla mancanza di senso e al buio della morte e la speranza di 

poter esprimere la propria originalità in un percorso verso la 

pienezza di vita. Nel percorso verso l’individuazione della 

propria vocazione ,   i giovani si sentono spinti verso una 

pluralità di direzioni, senza che nessuna  appaia   quella  

giusta . Capire  per un giovane , quale sia la  direzione 

giusta non è facile e diventa anche  più difficile in on  

tempo, qual è il nostro tempo,  di incertezza sociale  e 

povertà delle relazioni ; ancor peggio quando  possiede  

tutto o troppo a sua disposizione . Occorre una formula 

educativa nuova che sappia coniugare la capacità  

dell’adulto  guida  di far emergere i talenti e le potenzialità 

del giovane con  le reali possibilità che ha di affermarsi .   

Occorrono  pazienza , tenerezza e tempo ; specialmente  

tempo : sia il maestro che il giovane devono darsi tempo 

per pervenire ad un risultato affidabile . Occorre che sia 

chiara la testimonianza coerente del maestro e che il 

giovane abbia fede o almeno voglia di cercare la fede , che 

certo è un dono , ma anche una conquista ; una conquista 

che richiede impegno quotidiano nell’ascolto della Parola .  
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sempre facile 

riconoscere la forma 

concreta di quella gioia a 

cui Dio lo chiama e a cui 

il suo desiderio tende, 

tantomeno ora in un 

contesto di cambiamento 

e di incertezza diffusa. 

Altre volte …: è 

l’esperienza di tanti, ad 

esempio di quel giovane 

che aveva troppe 

ricchezze per essere 

libero di accogliere la 

chiamata di Gesù e per 

questo se ne andò triste 

anziché pieno di gioia 

(cfr. Mc 10,17-22). … 

Prendere decisioni e 

orientare le proprie 

azioni in situazioni di 

incertezza e di fronte a 

spinte interiori 

contrastanti è l’ambito 

dell’esercizio del 

discernimento… ma gli 

eventi in se stessi sono 

muti o ambigui,… 

 

politiche del suo tempo; ha fatto l’esperienza di 

sentirsi incompreso e scartato; ha provato la 

paura della sofferenza e conosciuto la fragilità 

della Passione; ha rivolto il proprio sguardo 

verso il futuro affidandosi alle mani sicure del 

Padre e alla forza dello Spirito…  

70 … 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, … 

73. La libertà è condizione essenziale per ogni 

autentica scelta di vita…. Cristo invece «ci ha 

liberati per la libertà» (Gal 5,1), facendoci 

passare dal regime della Legge a quello dello 

Spirito…. 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 buona educazione vale per  i percorsi preparatori ai 

Sacramenti , ma vale per la preparazione ad ogni 

professione ; non dovrebbe mai mancare nei piani di studio 

la materia : etica della professione . Avremmo meno medici 

corrotti e ingegneri che non calcolano bene il cemento o 

lasciano alle maestranze di metterne meno del previsto . Né 

l’etica della professione dovrebbe mancare dai concorsi 

pubblici  : avremmo meno funzionari che non funzionano , 

meno addetti che si scrollano dalle spalle la propria 

responsabilità rispetto alla correttezza formale e 

sostanziale delle procedure ; avremmo persino meno 

burocrazia perché ci si ricorderebbe che dietro le pratiche 

d’ufficio ci sono persone , fratelli , che aspettano una 

risposta .  

Né il  documento preparatorio , né il documento finale del 

sinodo fanno una gerarchia tra le  tante possibili vocazioni : 

matrimonio , laicato , vita consacrata sono formule diverse 

di rispondere alla chiamata di Dio . Perché , per un 

cristiano , di questo si tratta : qualsiasi cosa si faccia , la si 

deve fare come la farebbe e la vorrebbe Gesù; qualsiasi 

lavoro o stato sociale si scelga , occorre che sia vissuto 

nell’amore e per l’amore . Questo è il comandamento 

“nuovo“ di Gesù : amatevi gli uni gli altri come io ho amato 

voi .  E questo ci dice che l’amore di Gesù è  un amore  che 

si realizza in una costante relazione con gli altri . Una 

relazione libera da possesso e  egoismo, da prevaricazione e 

superiorità, da tentazioni di sfruttamento e di servitù : 

ciascuno ha diritto ad essere se stesso e come tale ad essere 

accettato . D’altra parte , proprio perché le possibili 

vocazioni sono molteplici , e tutto possono rispecchiare la 

volontà del padre ,  vuol dire che Gesù vuole tutti  liberi di 

scegliere , anzi :  invita a  prendere il largo, a passare dalla 

logica dell’osservanza dei precetti a quella a quella della 

messa in pratica dei doni che ha posto nel cuore di 

ciascuno, invita ad “osare”  facendoci passare dal regime 

della Legge a quello dello Spirito che posto in ciascuno.  
 
 

 


