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XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO 
DEI VESCOVI (3-28 OTTOBRE 2018) 
I giovani, la fede e il discernimento vocazionale 

«Prendersi cura dei giovani non è un compito facoltativo per la Chiesa, ma 

parte sostanziale della sua vocazione e della sua missione nella storia»

Instrumentum laboris, n. 1.



Instrumentum laboris 69

I giovani più partecipi della vita della Chiesa hanno espresso varie richieste 

specifiche. Ritorna spesso il tema della liturgia, che vorrebbero viva 

e vicina, mentre spesso non consente di fare un’esperienza di 

«alcun senso di comunità o di famiglia in quanto Corpo di Cristo» 

(Riunione Presinodale 7), e delle omelie, che molti ritengono 

inadeguate per accompagnarli nel discernimento della loro 

situazione alla luce del Vangelo. …



Instrumentum laboris 187

Una CE afferma che i giovani «non vengono in Chiesa per trovare qualcosa che 

potrebbero ottenere altrove, ma cercano un’esperienza religiosa autentica e persino 

radicale». Molte risposte al questionario segnalano che i giovani sono sensibili alla 

qualità della liturgia. In maniera provocatoria la RP dice che «i cristiani 

professano un Dio vivente, ma nonostante questo, troviamo celebrazioni e 

comunità che appaiono morte» (RP 7). A proposito del linguaggio e della 

qualità delle omelie, una CE fa notare che «i giovani sentono mancanza di 

sintonia con la Chiesa», e aggiunge: «Sembra che non comprendiamo il 

vocabolario, e quindi anche le necessità, dei giovani».



Christus vivit 224

Diversi ambiti di sviluppo pastorale

224. Molti giovani sono capaci di imparare a gustare il silenzio e l’intimità con Dio. Sono aumentati anche i 

gruppi che si riuniscono per adorare il Santissimo Sacramento e per pregare con la Parola di Dio. Non bisogna 

sottovalutare i giovani come se fossero incapaci di aprirsi a proposte contemplative. Occorre solo trovare gli 

stili e le modalità appropriati per aiutarli a introdursi in questa esperienza di così alto valore. Per 

quanto riguarda gli ambiti del culto e della preghiera, «in diversi contesti i giovani cattolici 

chiedono proposte di preghiera e momenti sacramentali capaci di intercettare la loro vita 

quotidiana in una liturgia fresca, autentica e gioiosa». È importante valorizzare i momenti più forti 

dell’anno liturgico, in particolare la Settimana Santa, la Pentecoste e il Natale. A loro piacciono molto anche altri 

incontri di festa, che spezzano la routine e aiutano a sperimentare la gioia della fede.



GIOVANI E LITURGIA: ALCUNI DATI

una lenta e continua secolarizzazione…

PARTECIPAZIONE SETTIMANALE ALLA LITURGIA

Rapporto Giovani 2014 Rapporto Giovani 2018 

15,4% dei giovani 11,7% dei giovani



QUESTIONARIO ON LINE DELLA SEGRETERIA DEL 
SINODO

Partecipazione alla liturgia

Più di 1 giovane su 2 afferma infatti di partecipare ai riti religiosi con 

cadenza almeno settimanale (56%); il 13,5% lo fa una volta al mese, l’11,7% 

qualche volta durante l’anno; una percentuale analoga solo in occasioni 

particolari (11,9%) e il 6,9% non vi prende mai parte.



LA RELIGIOSITÀ GIOVANILE

I giovani sembrano voler scegliere da soli, nel carnet delle offerte religiose, quella che fa al caso loro. 

Non in maniera assoluta, va detto: anche nel campo della fede le scelte sono reversibili. In ambito 

religioso, come per il lavoro, le relazioni affettive, il luogo in cui si risiede, «nulla è più per sempre». 

F. Garelli, Piccoli atei crescono.

La preghiera è principalmente personale e vissuta in modo individualistico ….

Come vivere la preghiera liturgica nel contesto contemporaneo?... nativi digitali…

… società ad alta velocità … «presenza» nella rete…



LE RITUALITÀ GIOVANILI

Potremmo affermare di assistere ad un paradosso quando parliamo di 

giovani e liturgia: 

i giovani sentono lontanissimo il linguaggio liturgico ma il loro mondo è 

costellato da riti. 

Corpo, musica, emozione, condivisione, sono realtà che appartengono sia 

all’orizzonte religioso che giovanile.



CELEBRAZIONI “A MISURA” DI GIOVANI 

La preghiera a Taizé

Il grande rituale della GMG

In realtà la GMG stessa è una “grande liturgia”: la GMG infatti è l’atto del partire, è l’arrivo con tutti i 

suoi riti, la sorpresa di entrare in una famiglia, la fila per il pranzo…

Rinnovamento dello Spirito (Rns) … in modo particolare in riferimento al canto…

Perché i giovani sono «attratti» da tali esperienze?

Perché la Liturgia sembra non coinvolgere più le giovani generazioni?



DUE “DERIVE CONTEMPORANEE” DEL CELEBRARE CON I 
GIOVANI… con conseguenze pastorali…

- Liturgie  «ritualistiche»

- Liturgie «giovanilistiche»

… ritualismo e creatività «senza misura»…

[…] credere che è giovane perché cede a tutto ciò che il mondo le offre, credere che si 

rinnova perché nasconde il suo messaggio e si mimetizza con gli altri.  (Christus vivit 35)



PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI 
GIOVANI 

- Riscoprire la NATURA della liturgia

- I compiti dell’assemblea ecclesiale

- Le attenzioni pastorali e i percorsi di formazione liturgica… e non solo



È NECESSARIO RISCOPRIRE LA «NATURA» DELLA 
LITURGIA…

In termini più netti: se sappiano in assoluto che esiste questo atto, quale sia 

il suo profilo, e che non è un lusso, né una stranezza, 

ma qualcosa di essenzialmente costitutivo 

(R. GUARDINI, «L’atto di culto e il compito attuale della formazione liturgica», 

in La formazione liturgica, Morcelliana, Brescia 2008, 30).



LA RIVELAZIONE È CORPOREA

Il corpo, i sensi e le emozioni che essi procurano, si dimostrano, quindi, fondamentali per 

accedere al Mistero. 

La celebrazione, costituita da una molteplicità di linguaggi, attiva tutti i canali della sensibilità, 

coinvolge più sensi contemporaneamente, così da permettere la partecipazione globale al 

Mistero. 

Indicazioni per la pastorale giovanile: se la liturgia è azione simbolico rituale, e in essa 

entriamo con tutto il nostro essere, è evidente come la spiegazione dei riti non sia sufficiente 

per una partecipazione attiva, abbiamo bisogno di una iniziazione al linguaggio simbolico rituale 

della liturgia.



LA LITURGIA È RELAZIONE

In una società così individualista i riti cristiani rappresentano una “risorsa educativa”: 

educano a far spazio all’altro, ad andargli incontro (es. il gesto di pace), a pregare con lo 

stesso ritmo di chi è accanto, ad agire insieme a tutta l’assemblea, a fare nostre le 

sofferenze di coloro che sono nel bisogno… 

Indicazioni per la pastorale giovanile: dobbiamo chiederci se vi è una effettiva cura 

delle relazioni nella comunità ecclesiale. La comunità ecclesiale Parrocchiale è accogliente 

nei confronti dei giovani? Vive la carità fraterna?



LA LITURGIA È GRATUITÀ

La liturgia appare spesso come qualcosa senza scopo, senza senso, una realtà complicata, 

inutile…. artificiosa. In realtà la liturgia non produce nulla in termini economici, ma offre un 

senso alla nostra esistenza. 

Indicazioni per la pastorale giovanile: le logiche produttive sono fortemente impresse nella 

nostra vita, e non ci permettono di vivere questa logica della gratuità e del dono che sono a 

fondamento del nostro celebrare. Per questo motivo, capita, che ci sembra di perdere tempo 

durante la preghiera liturgica.  La liturgia, come l’arte, offre un senso al nostro esistere. È bene 

non impostare la formazione alla preghiera intesa come mezzo per ottenere qualcosa, in modo 

particolare a livello morale. È la partecipazione all’azione liturgica stessa che mi trasfigura. 



LA LITURGIA È EMOZIONE

… Accade spesso nel celebrare dei/con i giovani, in modo particolare nella 

scelta dei canti, che le nostre celebrazioni stesse siano guidate dal criterio 

dell’emozione. È importante sottolineare come il rito non rappresenti il 

luogo ove noi esprimiamo le nostre emozioni; 

il rito, al contrario, agisce sulle nostre emozioni. 



LA LITURGIA È “ARTE”

L’arte del celebrare consiste anzitutto

nel mettere in buon ardine gli elementi visibili, udibili, toccabili, gustabili, odorabili che costituiscono 

la celebrazione e permettono all’invisibile della fede e della grazia di essere manifestato, […] nel 

mettere in buon ordine gli spostamenti, gli atteggiamenti e le posture, le parole e i gesti, le letture e 

i canti; e ancora: nella capacità di intervenire nei tempi e negli spazi adeguati, nel tono giusto della 

comunicazione, in una buona coerenza con ciò che precede e ciò che segue, in una buona 

corrispondenza tra ciò che viene fatto e ciò che viene detto. 

• CENTRO DI PASTORALE LITURGICA FRANCESE, Ars celebrandi, Qiqajon, Bose 2008, 9.



Indicazioni per la pastorale giovanile: Nel preparare le diverse 

celebrazioni è posta la giusta attenzione a tutte le forme di linguaggio? I 

linguaggi vengono messi in opera nell’orizzonte della nobile semplicità

conciliare?

«34. I riti splendano per nobile semplicità; siano trasparenti per il fatto della loro brevità e 

senza inutili ripetizioni; siano adattati alla capacità di comprensione dei fedeli né abbiano 

bisogno, generalmente, di molte spiegazioni» (Sacrosanctum concilium).



LA LITURGIA È CANTO

Non possiamo dimenticare le espressioni artistiche, come il teatro, la pittura e altre. «Del tutto 

peculiare è l’importanza della musica, che rappresenta un vero e proprio ambiente in cui i giovani 

sono costantemente immersi, come pure una cultura e un linguaggio capaci di suscitare emozioni 

e di plasmare l’identità. Il linguaggio musicale rappresenta anche una risorsa pastorale, che 

interpella in particolare la liturgia e il suo rinnovamento». Il canto può essere un grande stimolo 

per il percorso dei giovani. Diceva Sant’Agostino: «Canta, ma cammina; allevia con il canto il tuo 

lavoro, non amare la pigrizia: canta e cammina. [...] Tu, se avanzi, cammini; però avanza nel 

bene, nella retta fede, nelle buone opere: canta e cammina».

XV ASSEM B LEA G EN ERALE ORDINARIA DE SINODO DEI VESCOVI, Documento finale, n. 226.



LA LITURGIA È TEMPO FESTIVO

In un mondo che vive ad alta velocità è necessario considerare come lo 

scandire del tempo da parte della liturgia (feria/festa; le ore nella 

giornata…) potrebbe aiutare a ritrovare dei ritmi di vita “umani”. .. 



ATTENZIONI PASTORALI

- Intendere correttamente la creatività, evitando allo stesso tempo il ritualismo  

sterile

- Uscire dalla logica del “minimo necessario”

- Evitare personalismi celebrativi

- “Inculturare” /adattare la liturgia

…  a) una liturgia breve e pulita; b) prese di parola essenziali; c) indicazioni per 

musica e canti che conducano nel e attraverso il rito; d) indicazioni per un’omelia 

adeguata che non sequestri tutta l’attenzione; f)  uno spazio di silenzio liturgico…



I COMPITI DELL’ASSEMBLEA

a) si “comprometta” nella liturgia, impegnandosi nella totalità dei suoi 

membri e nella differenza ministeriale;

b) si dimostri accogliente, non solo nel contesto liturgico, ma in tutte le 

dimensioni della vita;

c) sia desiderosa di accompagnare i giovani nel loro cammino di crescita 

integrale umana e cristiana.



14. È ardente desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e attiva 

partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo 

cristiano, « stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato » (1 Pt 2,9; cfr 2,4-5), ha diritto e dovere 

in forza del battesimo.  A tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nel 

quadro della riforma e della promozione della liturgia. Essa infatti è la prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli 

possono attingere il genuino spirito cristiano, e perciò i pastori d'anime in tutta la loro attività pastorale devono 

sforzarsi di ottenerla attraverso un'adeguata formazione. Ma poiché non si può sperare di ottenere questo risultato, se 

gli stessi pastori d'anime non saranno impregnati, loro per primi, dello spirito e della forza della liturgia e se non ne 

diventeranno maestri, è assolutamente necessario dare il primo posto alla formazione liturgica del clero. Pertanto il 

sacro Concilio ha stabilito quanto segue. (Sacrosanctum concilium)

PERCORSI DI FORMAZIONE LITURGICA



INIZIARE E NON SOLO SPIEGARE

… Non è solo attraverso la spiegazione che si formano i giovani alla liturgia, ma 

celebrando bene  giorno dopo giorno. ..

Io saprei bene chi potrebbe qui dir meglio e più giusto: una madre che, formata per proprio conto liturgicamente, 

insegnasse al suo bambino a fare bene il segno della santa Croce; a veder nella candela che arde una persona che apre il suo 

intimo sentire; a star nella casa del Padre con tutta la sua viva umanità ...; e tutto questo non mediante considerazioni 

estetiche, bensì proprio come un vedere, un fare: non quindi come un arido pensare e riflettere che contempli opere, gesti 

e atteggiamenti come figure appese tutt’all’in- torno! Oppure un maestro che viva davvero con i suoi scolari; che li renda 

capaci di sentire e celebrare la domenica per quel che essa è; e così pure la festività, l’anno ecclesiastico con le sue 

partizioni; il portale e le campane, la Chiesa e le rogazioni… Gente siffatta potrebbe dire come si evocano a vita i santi 

segni.

R. GU A R D IN I, Prefazione, in I Santi segni, Morcelliana, Brescia 2005, 115.



INIZIAZIONE CRISTIANA E LITURGICA DEI GIOVANI GRADUALE

Bisogna considerare come la partecipazione alla 

celebrazione eucaristica, che come ben sappiano è un 

susseguirsi di diverse sequenze rituali, comporti 

“un’esperienza che ha bisogno di uno sguardo più ampio, 

più esperto, più maturo” …



9. La sacra liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa. Infatti, prima che gli uomini 

possano accostarsi alla liturgia, bisogna che siano chiamati alla fede e alla conversione …

10. Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, al tempo 

stesso, la fonte da cui promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a 

che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, 

lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore…

(Sacrosanctum concilium)



CATECHESI E LITURGIA

[…] Altro fondamentale ambito della catechesi e ̀ la formazione di una corretta sensibilità

liturgica, nel senso della conoscenza della liturgia e delle sue esigenze –il senso del rito, 

l’anno liturgico, la forma rituale dei sacramenti e i testi eucologici – e, ancor più, nel senso 

di apertura al Mistero di Dio e di incontro con il Cristo che in essa, per opera dello 

Spirito attraverso la Chiesa, accade …

Incontriamo Gesù 17.



INIZIARE I GIOVANI AD UNA ESTETICA RITUALE

[…] da un lato occorre trovare il coraggio per educare i giovani ad una

“estetica rituale” più fine, all’altezza della liturgia, dall’altro lato si deve

accettare anche la sfida di un aggiornamento stilistico dei linguaggi, in sintonia

con la sensibilità culturale ed ecclesiale delle generazioni attuali (senza perdere il

senso della tradizione) …

L. Girardi, «Giovani e liturgia: riforma e/o iniziazione».



VALORIZZARE UNA PASTORALE DEI MINISTERI

È importante anche intraprendere percorsi di pastorale dei ministeri, che 

rappresenta un’opportunità per aprire vie al discernimento vocazionale. 

28. Nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio si limiti a 

compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza.

29. Anche i ministranti, i lettori, i commentatori e i membri della « schola cantorum » svolgono un vero 

ministero liturgico. Essi perciò esercitino il proprio ufficio con quella sincera pietà e con quel buon ordine 

che conviene a un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi. Bisogna dunque 

che tali persone siano educate con cura, ognuna secondo la propria condizione, allo spirito liturgico, e siano 

formate a svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e con ordine (Sacrosanctum concilium).



PROMUOVERE UNA PASTORALE UNITARIA

Perché la formazione liturgica dei giovani possa essere efficace è necessaria 

una pastorale unitaria, cioè una alleanza educativa tra coloro che hanno 

responsabilità in campo pastorale, sia tra i diversi soggetti ecclesiali (ministri 

ordinati, religiosi e religiose, laici, genitori, catechisti…) sia tra questi e le 

molteplici istituzioni laicali.



CURARE LA FORMAZIONE LITURGICA DEL CLERO

Sacrosanctum Concilium 14

… Ma poiché non si può sperare di ottenere questo risultato, se gli stessi 

pastori d'anime non saranno impregnati, loro per primi, dello spirito e della 

forza della liturgia e se non ne diventeranno maestri, è assolutamente 

necessario dare il primo posto alla formazione liturgica del clero...



PER CONCLUDERE

Ovviamente costerà molti pensamenti e tentativi il vedere  come si possa portare 

l’uomo attuale a compiere anche realmente l’atto,  senza che ne venga fuori del 

teatro e dell’armeggio

(R. GU A R D IN I, «L’atto di culto e il compito attuale della formazione 

liturgica», 33).


