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Lo sguardo è sui giovani,
ma servono fiducia
e scelte coraggiose

Ora tocca 
all’Arcive-
scovo tira-
re le fila 
dei lavori 
dell’assem-
blea dioce-

sana sulla pastorale giovanile 
celebrata al Santo Volto sa-
bato 27 maggio e venerdì 9 
giugno: mons. Nosiglia nel 
concludere la seconda sessio-
ne ha annunciato che duran-
te l’estate scriverà la Lettera 
pastorale con le linee guida 
per il 2018. E lo farà a partire 
dall’«esperienza di Chiesa si-
nodale vissuta in assemblea» 
dove erano rappresentate 
tutte le componenti della 
diocesi. 
«Un  clima di amicizia e di 
coinvolgimento», ha preci-
sato l’Arcivescovo sottoline-
ando la folta partecipazione 
all’assemblea, (800 iscritti, 50 
gruppi di lavoro), «che resta 
un modello da portare nelle 
nostre Unità pastorali e nelle 
parrocchie». 
La serata di venerdì, dopo la 

preghiera guidata dai giovani 
del coro della parrocchia di 
San  Francesco d’Assisi a Tori-
no, è stata caratterizzata dalla 
«restituzione» in assemblea 
delle sintesi dei tre ambiti su 
cui hanno lavorato i gruppi 
(soggetti, luoghi, strumenti 
di cui riferiamo in pagina).
Don Luca Ramello, direttore 
dell’Ufficio di pastorale gio-
vanile della diocesi che, con i 
suoi collaboratori ha coordi-
nato i lavori delle due sessio-
ni, ha richiamato in apertura 
il tema dell’Assemblea dio-
cesana «Con il tuo sguardo» 
invitando tutti i presenti ad 
avere «uno sguardo rivolto 
al futuro, senza dimenticare 
chi ci ha preceduto perché 
forti di quel passato andia-
mo avanti. Il ‘tuo sguardo’ 
è quello di Gesù Cristo, che 
orienta la nostra intera vita 
e a cui vogliamo adeguare il 

nostro cammino di persona 
e di comunità»,  ha sottoline-
ato don Ramello. «Durante 
i lavori di gruppo ci siamo 
resi conto che proveniamo 
da realtà diverse, i percorsi 
che sono scontati per alcu-
ne parrocchie per altre sono 
inediti: ma, sebbene i nostri 
punti di partenza non siano 
uguali, il nostro sguardo è di-
retto verso un’unica meta».  
E, introducendo i gruppi, 
don Ramello ha evidenzia-
to come tutti gli intervenuti 
abbiano messo in luce che, 
laddove la pastorale giovani-
le, langue tutta la parrocchia 
ne risente. Occorre dunque 
pensare ai giovani come sog-
getti della nostra pastorale 
anche se facciamo fatica ad 
entrare nel loro mondo. Ora 
dobbiamo fare un passo in 
più e chiederci: «Come adul-
ti siamo disposti a lasciarci ri-
evangelizzare dai giovani?». 
Molto articolate le riflessioni 
dell’Arcivescovo che, dopo la 
cena comunitaria, ha condivi-
so con l’assemblea ribadendo 
come non  debbano essere 
considerate conclusioni, ma 
spunti e proposte che costi-
tuiranno il canovaccio per la 
Lettera pastorale 2018.
L’Arcivescovo è partito dalla 
considerazione che mettere i 
giovani al centro della rifles-
sione dell’assemblea dioce-
sana significa essere «Chiesa 
in uscita in un mondo a volte 

sconosciuto, ma reale e quo-
tidiano e che è anche una sfi-
da alle nostre abitudini e alle 
stanchezze. È dalle provoca-
zioni e proposte dei giovani 
anche se alternative al ‘si è 
sempre fatto così’ che dob-
biamo ripartire senza troppi 
se e ma e facendo in modo 
che anche le cose antiche sia-
no parte integrante di questo 
nuovo che avanza mediante 
loro».
Ma per mettere al centro del-
la nostra pastorale  i giovani 
occorre l’umiltà degli adulti 
e – come indicò Giovanni Pa-
olo II con l’istituzione delle 
Gmg –  bisogna che i giovani 
pongano «la croce di Cristo 
come fondamento e fonte 
prima di vita piena e riuscita 
e di speranza certa di vittoria 
sul peccato».
Ecco alcuni atteggiamenti 
perché nelle comunità ci 
sia un proficuo scambio ge-
nerazionale. Innanzi tutto 
ascoltare e interloquire con 
i giovani «come Gesù ci in-
segna nell’incontro con il 
giovane ricco»; in secondo 
luogo «sperimentare con  
loro concrete esperienze di 
vita quotidiana che li interes-
sano e coinvolgono da prota-
gonisti».
Terzo punto, come ci inse-
gna don Bosco, «non con-
siderare mai un giovane 
definitivamente perduto ma 
sempre in grado di risorge-

re a nuova vita e un domani 
migliore». E poi mai tarpare 
le ali all’entusiasmo ma «dare 
fiducia alla intraprendenza 
e creatività dei giovani». In-
fine Gesù indica agli adulti 
e anziani e ai giovani la via 
per incontrarsi e accogliersi 
vicendevolmente sia in fa-
miglia che nella comunità: 
«Più volte visitando le scuole 
e incontrando i giovani nelle 
visite pastorali con stupore 
mi sono sentito dire dagli  
adolescenti», ha aggiunto 
mons. Nosiglia,  «che hanno 

bisogno di famiglia e quanto 
per loro sia un punto di rife-
rimento. Non deludiamoli».
Infine l’Arcivescovo ha indi-
cato alcune scelte da intra-
prendere «con coraggio» e 
che verranno esplicitate nella 
Lettera pastorale, per  met-
tere al centro i giovani nelle 
nostre parrocchie e unità 

pastorali. In primis risponde-
re alla domanda: «Le nostre 
parrocchie e realtà ecclesiali 
sono comunità educanti alla 
vita e alla fede dei giovani?».
Mons. Nosiglia poi suggeri-
sce l’istituzione di una cabi-
na di regia di Unità pastorale 
composta da giovani e giova-
ni adulti che orienti i per-
corsi parrocchiali rivolti alle 
nuove generazioni. E, nella 
città dei santi sociali e in una 
scelta di apertura ai giovani, 
occorre riportare al centro 
della pastorale giovanile l’o-
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Sei esigenze
per fare futuro
Sei esigenze che attendono risposta. Due 
per ciascuno dei tre ambiti (soggetti, luo-
ghi e strumenti) che la prima sessione 
dell’assemblea aveva affrontato nei 50 
tavoli il 27 maggio. Sei esigenze, frutto 
di un lavoro complesso, data la ricchezza 
e la varietà dei temi affrontati nei diversi 
gruppi di lavoro. Sei punti che l’Arcive-
scovo ha raccolto, ripreso nelle sue con-
clusioni e che saranno materiale prezioso 
per la sua prossima Lettera. A presentar-
le, evidenziando il limite e la difficoltà di 
una tale sintesi, don Alberto Vergnano 
per i gruppi di lavoro che si sono interro-
gati sui soggetti della pastorale giovanile,  

Barbara Favini 
Berruto, per i 
luoghi, e Andrea 
Servetti per gli 
strumenti.
Prima esigen-
za: la «cabina di 
regia». «L’indi-
viduazione e la 
cura di una ‘ca-
bina di regia’ è 
stata al cuore del 
confronto della 
prima area di di-

scussione, diventando in qualche modo 
il focus della riflessione. Tale evidenza 
rappresenta un indubbio guadagno in 
previsione della futura progettazione 
pastorale, ma porta con sé anche un du-
plice limite di fondo: da una parte ci si 
attendeva una risposta alla domanda su 
come istituire e accompagnare una ‘ca-
bina di regia’, mentre ne è emersa mag-
giormente la necessità; dall’altra parte la 
dimensione dell’Unità pastorale è emer-
sa con fatica, condizionata dall’eteroge-
neità delle esperienze in relazione alla 
Pastorale giovanile». 
Analisi del concetto di «cabina di re-
gia» ma a monte l’opinione diffusa che 
«quando si parla di comunità educante, 
si deve davvero pensare alla comunità nel 
suo complesso e non solo a chi è a diret-
to contatto coi giovani» e, in relazione 
a questo ecco emergere come seconda 
esigenza la «rete educativa». «Si avverte, 
nei dibattiti, la necessità di fare rete, ma 

spesso manca 
proprio la capa-
cità di costruirla. 
Spesso ci si im-
batte in forme 
di autoreferen-
zialità (anche 
inconsapevoli) 
che non permet-
tono di sviluppa-
re le necessarie 
reti educative 
ad intra e ad ex-
tra.  Nelle nostre 

comunità si dedica molta cura alla cate-
chesi e all’animazione, soprattutto nella 
modalità dei ‘gruppi di fascia’, cioè per 
età, ma si fatica a percepire l’attenzio-
ne agli ambiti e ambienti di vita come 
una pari responsabilità educativa della 
comunità, peraltro ricca di potenzialità 
pastorali spesso trascurate o ignorate. Le 
nostre comunità riescono ad esprimere 
- pur con crescente difficoltà - figure di 
riferimento nel campo della catechesi e 
dell’animazione dei gruppi e in oratorio, 
molto meno negli ambiti e negli ambien-
ti di vita dei giovani, come confermano i 
dibattiti ai tavoli della seconda area, de-
dicata proprio ai «luoghi» della Pastora-
le giovanile».  Famiglia e sacerdoti sono 
percepiti come punti di rifermento: un 
riferimento che si esplicita nell’impegno 
all’accompagnamento, all’affiancamen-
to nel percorso di crescita spirituale ed 
umana. Ai preti in particolare è ricono-
sciuto il compito di «fornire strumenti e 
chiavi di lettura per affrontare le scelte».
Meno sentito a livello di dibattito l’am-
bito dei «luoghi» che ha visto al lavoro 
solo 15 tavoli ma ugualmente ricco di 
stimoli che si sono tradotti nella terza 
esigenza: la «cura dell’umano» nella Pa-
storale giovanile.  «Il nesso tra fede e vita 
continua ad essere uno snodo cruciale 
della Pastorale Giovanile, seppur nelle 
sue continue e nuove riformulazioni. Dai 
dibattiti ne emerge certamente la con-
sapevolezza ma ne affiora altresì tutta la 
fatica, come se si stentasse ad entrare nel 
merito della questione. Solo in qualche 
tavolo sono stati presi in considerazione 
alcuni ambiti e ambienti nella loro singo-
larità, ma – di fatto – senza approfondir-
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ratorio. «Uno spazio aperto 
a tutti i ragazzi e giovani del 
territorio, al di là delle diffe-
renze di cui sono portatori: 
penso a chi soffre di disa-
bilità, povertà e malattia, a 
chi appartiene a famiglie di 
altre confessioni cristiane o 
religioni, a chi è abituato a 
incontrarsi sulla strada o nei 
supermercati». Centrale sarà 
anche il ruolo degli educato-
ri che rispondono a questo 
servizio con una vocazione 
alla gratuità e, qualora in si-
tuazioni di reale difficoltà ci 

sia bisogno di retribuire una 
figura educativa, che que-
sta persona «a tempo» sia 
espressione della comunità e 
formata dalla diocesi. 
Ancora, l’attenzione al lavo-
ro –  «non dimentichiamoci 
che il 40% dei giovani della 
nostra diocesi sono disoccu-
pati» -  in raccordo con la pa-
storale del lavoro e l’équipe  
dell’Agorà del sociale, e la 
scelta dei poveri da propor-
re ai giovani come servizio 
sul modello di Pier Giorgio 
Frassati. 
«Formare i formatori e il 
gruppo giovani alla vita e 
al servizio di fede» e «in-
tensificare, in ogni nostra 
realtà parrocchiale o asso-
ciativa e di movimento, la 
bellezza e la gioia di esse-
re Chiesa locale» sono  le 
ultime indicazioni operative 
dell’Arcivescovo. Al termine 
una raccomandazione rivolta 
agli adulti presa a prestito da 
san Paolo: «Non esasperate 
i vostri ragazzi con impegni 
alti e pressanti perché non 
si scoraggino, ma mostrate 
con amorevolezza e bontà la 
via del bene e della sequela 
del Signore, non solo con 
gli insegnamenti, ma con 
la vostra testimonianza di 
vita». (Il contributo integrale 
dell’Arcivescovo è pubblicato 
su www.diocesi.torino.it). 

Marina LOMUNNO
marina.lomunno@vocetempo.it

ne la specificità. Gli ambiti e gli ambien-
ti della scuola, dell’alternanza scuola/
lavoro, dell’università e dello sport sono 
stati quelli evocati, seppur in proporzioni 
significativamente e sorprendentemente 
limitate».
La preoccupazione espressa riguarda 
maggiormente il modo di stare nei «luo-
ghi» dei giovani «da non intendere in 
senso strumentale o, meno ancora, come 
spazi da colonizzare. Si tratta invece di 
accompagnare e sostenere i giovani nel-
la sfida di abitare con lo stile del Vange-
lo gli ambienti quotidiani dell’esistenza, 
assumendone, nelle diverse esperienze e 
occasioni di formazione e testimonianza, 
la loro rilevanza antropologica». Come 
parlare di luoghi e giovani senza far rife-
rimento all’oratorio? Ecco dunque che 
la quarta esigenza è stata riassunta nell’e-
spressione un «Oratorio come casa». «La 
prospettiva maturata nei tavoli di con-
fronto immagina, negli oratori, degli spa-
zi (dedicati alla «vita comune» dei giova-
ni, ove poter condividere tempi dell’esi-
stenza quotidiana. Se l’oratorio per bam-
bini e ragazzi si qualifica principalmente 
come proposte aggregative intrecciate 
con l’iniziazione cristiana, con gli adole-
scenti si struttura sulla promozione del 
loro protagonismo, l’oratorio con e per 
i giovani non si preoccuperà di impegna-
re ulteriormente il loro tempo già saturo 
con attività o servizi da svolgere quanto, 
piuttosto, di stimolarli a rileggere la mol-

teplicità delle loro esperienze, di accom-
pagnarli nel fare unità nella dispersione 
della vita, di aiutare il discernimento sulle 
scelte da compiere, di sostenere le prove 
di autonomia e di libertà. Spazi e tempi 
di «informalità» sono sempre più cercati 
e offerti in Pastorale giovanile, come pro-
va la diffusione, nei nostri oratori, delle 
cosiddette ‘settimane comunitarie’ o le 
sale studio per studenti delle superiori e 
universitari. Dall’ambito degli strumenti 
come quinta esigenza: il «duplice livello 
della formazione» della Pastorale giova-
nile che si articola nella formazione dei 
formatori  e, ovviamente, nella forma-
zione dei giovani. Quest’ultima  «non 
può essere estemporanea o relegata a 
qualche incontro durante l’anno, dalla 
specifica formazione al ‘servizio di fede’ 
per quanti manifestano il desiderio e la 
disponibilità a impegnarsi in un servi-
zio alla comunità. Ancora una volta, dai 
tavoli emerge il rischio di ridurre la for-
mazione delle giovani generazioni a for-
mazione per l’animazione, impoverendo 
ulteriormente anche quest’ultima della 
sua qualità evangelica. Per questo, prima 
di qualunque discorso sulle modalità o 
sui contenuti della formazione è neces-
sario partire dalla cura delle figure edu-
cative». Tra le esperienze più significative 
di «formazione dei formatori» si sono 
sottolineate quelle associative e lo Sfop 
che richiamano nel loro essere propo-
ste strutturate la sesta e ultima esigenza 
individuata, quella della «progettualità». 
«È necessario un progetto educativo di 
Pastorale giovanile, ma questo non può 
essere proposto – tantomeno imposto – 
dalla Diocesi. Il timore, espresso in più 
tavoli, è quello dell’astrattezza rispetto 
alla grande diversità dei contesti pastora-
li, per ragioni geografiche, storiche, cul-
turali e sociali. Il progetto educativo do-
vrebbe invece essere scritto e attuato da 
ogni comunità educante in riferimento 
alla propria realtà, ai carismi, ai percorsi, 
alle prassi ma, soprattutto, in relazione 
alla concreta presenza giovanile e alle sue 
caratteristiche ed esigenze». Dalla diocesi 
dunque le linee generali, gli orientamen-
ti che parrocchie e comunità attendo-
no di fare propri, per un cammino che 
l’assemblea ha tracciato all’insegna della 
sinodalità, dell’ascolto e del desiderio di 
fare un vero «esercizio di futuro». 

Federica BELLO

Anche per
il secondo

appuntamento
dell’Assemblea

vivace 
partecipazione 

di giovani 
e adulti 

nell’Auditorium 
del Santo Volto

A destra, 
nell’ordine,

don Vergnano,
Barbara Berruto e 

Andrea Servetti


