
Riflettendo sul consiglio pastorale del 22-1-19 
 
 
Mi permetto di cominciare questa riflessione con un allargamento di un brano di Vangelo 
 
Marco 3,31-35 
In quel tempo, giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutto 
attorno era seduta la folla e gli dissero: “Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano”. 
Ma egli rispose loro: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. Girando lo sguardo su quelli che gli stavano 
seduti attorno, disse: “Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, 
sorella e madre”. 
In questo Vangelo Gesù non vuole rinnegare la propria famiglia o i legami che lo hanno aiutato a crescere e 
che si porta dietro e dentro. C’è però un allargamento delle relazioni. Non più solo la famiglia, non più solo 
il clan, ma una nuova comunità di appartenenza che parte da chi Gesù ha intorno, coloro che sono lì e con i 
quali sta condividendo la Parola e cercando di trovare vie nuove per metterla in pratica. 
In questo brano ci vedo quanto tanti degli interventi fatti dai giovani ci hanno detto, una comunità che trova 
la sua forza e la sua identità dell’essere radunati intorno, nell’essere gruppo, nel condividere una Parola, un 
progetto, una riflessione, dei valori guida. Ma molto di più perché tutto questo non lo si vive solo in teoria, 
ma in pratica, ossia nel “compiere la volontà di Dio”, nello sporcarsi le mani, nel mettersi a servizio, 
nell’andare incontro all’altro e così via con tutti le cose belle che i giovani ci hanno detto. 
Sono tutte indicazioni date alla comunità adulta per costituirsi evangelicamente come Chiesa, vie da tenere 
presente e da percorre insieme. 
 
Per tornare al consiglio pastorale, in esso abbiamo avuto la bella compagnia di un gruppo di giovani, per 
leggere i contributi emersi vi rimando alla sezione del nostro sito dove trovate il cammino che stiamo facendo 
https://padremisericordioso.com/liturgia-e-catechesi/ragazzi-e-giovani/cammino-del-consiglio-pastorale-
sui-giovani/ 
Oppure è possibile ascoltare l’incontro seguendo il link https://www.youtube.com/watch?v=keP0KMiFApw 
 
Partendo da quanto condiviso insieme, mi concedo di trarre alcuni elementi, non esaustivi di quanto di bello 
detto, che ci possano aiutare nel cammino che continueremo. 
 
I giovani si sono chiesti come mai questi adulti li chiamavano, sono abituati infatti a essere chiamati non per 
essere ascoltati, ma per fare qualcosa. Giustamente i giovani hanno l’energia per fare ma occorre che siano 
anche ascolti. 
 
Una delle questioni aperte per loro, è il riuscire a vivere una connessione tra Dio e la celebrazione della 
messa che sentono lontana. Sentono lontana la Parola di Dio ascoltata da ciò che vedono nella comunità, 
vorrebbero quindi maggiore concretezza nella liturgia, esperienze vere e non Parole che rimangono per aria, 
una fede testimoniata dal fare di colui che si racconta. Essa inoltre fatica a essere luogo di celebrazione e 
sintesi dell’essere comunità. 
 
Lo strumento preferito dai giovani è quello del dialogo diretto con il mondo adulto, in un contesto dove ci si 
possa sentire alla pari, con gli stessi diritti. 
 
Ciò che sembra segnare la loro vita sia in relazione a Dio che al loro essere parte della Chiesa (di una 
comunità), sono le esperienze forti di servizio vissute insieme, capaci di essere “liturgia” concreta che parla 
più di quella ufficiale. 
 
Altro aspetto determinante per il legame con la comunità e con Dio, è stato l’incontro con adulti autorevole, 
che attraverso la relazione e lo scommettere dando fiducia alle loro potenzialità, li hanno aiutati a ritrovare 



un posto dove sentirsi valorizzati e amati. Proprio il gruppo di appartenenza è via per sentirsi partecipi di una 
comunità più grande (Chiesa). 
 
Al riguardo rimando alla lettura di due contributi che ho scritto e in diversi modi pubblicato come riflessione 
amplia sul rapporto che i giovani vivono sul filone di quanto ci siamo detti, contributi che hanno lo scopo di 
capire meglio certe cose che noi adulti possiamo ver vissuto anche in altri modi. In modo particolare per 
comprendere come l’appartenenza alla comunità, in questa età, sia mediata dall’appartenenza di un gruppo, 
senza questa mediazione è difficile mantenere una continuità di frequenza. 
 
Il Valore del gruppo in adolescenza  
http://donpaolotondelli.blogspot.com/2019/01/gruppi-e-gruppo-in-adolescenza.html 
 
Perché i ragazzi non vengono più 
http://donpaolotondelli.blogspot.com/2018/11/perche-i-ragazzi-non-vengono-piu.html 
 


