
Carissimi giovani sono lieto di annunciarvi che 

nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei vescovi sul 

tema: «I giovani, la fede e il discernimento 

vocazionale». Ho voluto che foste voi al centro 

dell’attenzione perché vi porto nel cuore…  
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Prima del Sinodo… 
I giovani faranno strada…insieme 



Educare è un viaggio… 
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• L’esistenza stessa è un viaggio 
• Imprevisti di viaggio 
• Il bisogno di fiducia 
• Avere un programma 
• Insegna la pazienza e l’umiltà 
• È fatto di passi e ognuno ha il 

suo passo 
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Egli è: 
sia la figura esemplare del giovane 

che sceglie di seguire Gesù,  
sia «il discepolo che Gesù amava»





La figura di Giovanni ci può aiutare a cogliere l’esperienza 
vocazionale come un processo progressivo di discernimento 
interiore e di maturazione della fede, che conduce a scoprire 
la gioia dell’amore e la vita in pienezza nel dono di sé e nella 
partecipazione all’annuncio della Buona Notizia.
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Affidiamo a Maria questo percorso in cui la Chiesa si 
interroga su come accompagnare i giovani ad 
accogliere la chiamata alla gioia dell’amore e alla vita 
in pienezza. Lei, giovane donna di Nazareth, che in ogni 
tappa della sua esistenza accoglie la Parola e la 
conserva, meditandola nel suo cuore (cfr. Lc 2,19), per 
prima ha compiuto questo cammino. 

(Documento preparatorio Sinodo sui giovani, p. 59) 

 


