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Un altro evento importantissimo di questo mese di ottobre è il sinodo dei giovani che si terrà 

a Roma dal 03 al 28 ottobre 

La speranza della Chiesa oggi è che i giovani possano essere testimoni veri dell’annuncio di 

Gesù. Occorre allora riscoprire e valorizzare l’entusiasmo delle giovani generazioni, creando 

luoghi accoglienti che sappiano renderli protagonisti. Alla base del cambiamento deve 

esserci la corresponsabilità tra la Chiesa e i giovani. Alla Chiesa viene chiesto di 

sperimentare nuove proposte e nuovi linguaggi adeguati alle nuove generazioni, e ai Giovani 

viene chiesto di essere presenti e di mettere la propria impronta. Papa Francesco ha 

affermato che “tutti i giovani hanno qualcosa da dire alla Chiesa, ai Vescovi e al Papa!”. 
 

Cosa deve comprendere la Chiesa dai giovani? 
Primariamente, la Chiesa deve lasciare loro la parola per spiegare ciò che stanno vivendo nel 

mondo di oggi. I ragazzi sono ben consapevoli del mondo in cui vivono: non sono ragazzi 

rivoluzionari, come erano 50 anni fà, nel 1968. Ma vivono in un mondo confuso, 

frammentato, vivono la povertà, il bombardamento mediatico… E chiedono aiuto alla Chiesa 

per ritrovare la loro identità. Mentre la Chiesa ha bisogno della loro parola, di conoscere i 

sogni, le paure, le speranze… 

Come pastore di queste comunità invito tutti a unirsi in preghiera per il buon svolgimento di 

questo sinodo, visto che siamo proprio nel mese di ottobre dedicato al Rosario.  

Perché non intensificare la nostra preghiera, per i giovani e soprattutto per i giovani della 

nostra comunità parrocchiale? 

Chiediamo al Signore che i Giovani abbiano il coraggio di lasciarsi guidare da Dio senza 

paure e senza riserve.  

Sappiamo come le nostre comunità parrocchiali hanno bisogno dei giovani, delle loro forze e 

del loro entusiasmo.  

Ed è con questo sentimento di unità nella Preghiera, che Vi Auguro un buon mese di ottobre 

sotto la potente protezione della Madonna Del Rosario.  

 Don Gianpiero 

 

 

 


