
 

 
 
 

Giovani e Vescovi 
Un dialogo sinodale che porta frutto 

 
Lo scorso 6 novembre 2021, nel duomo di Milano, i quattordici Vescovi lombardi si sono confrontati con 
duecento giovani provenienti da tutta la regione. È stata una mattinata di dialogo e riflessione che poneva 
le sue fondamenta nella rilettura e riappropriazione della Christus Vivit (il documento finale del Sinodo sui 
giovani) a livello lombardo.  
Il processo, in cantiere da ormai tre anni, era originariamente legato alle tappe di avvicinamento alla GMG 
di Lisbona, ma la pandemia e l’avvio del cammino sinodale della Chiesa Universale (e quindi anche italiano) 
hanno riscritto non solo le tempistiche, ma anche le modalità e le prospettive di questo dialogo. Da un 
singolo evento che era tra le ipotesi, si è passati a un cammino regionale che - a breve - diventerà 
diocesano e territoriale. E dall’ascolto reciproco si proverà a generare un discernimento condiviso. Ciò che 
è rimasto costante nel tempo, è stato il desiderio dei Vescovi lombardi di dialogare con i giovani attorno ad 
alcune dimensioni fondamentali del vivere: lavoro e vocazione, riti, affetti, ecologia e intercultura. Tutti 
argomenti non posti esclusivamente in un orizzonte antropologico ed esistenziale, ma anche in ordine alla 
propria fede cristiana.  
Ora il dialogo sinodale svoltosi a livello regionale, in occasione dell’evento di apertura in Duomo a Milano e 
attraverso la costituzione di commissioni tematiche, allarga il suo raggio di azione coinvolgendo le singole 
Diocesi, secondo le modalità e le tempistiche valutate opportune da ogni Vescovo. L’avvio ufficiale della 
fase diocesana sarà sabato 10 dicembre 2022 in occasione di un convegno che si terrà a Sotto il Monte 
(BG), a seguito del quale saranno anche rese note le tappe concrete per la Diocesi di Bergamo e condiviso il 
materiale per il discernimento pastorale da far accadere tra preti e giovani. Il nuovo cammino che inizierà 
nel segno del processo di Giovani e Vescovi darà spazio ai giovani chiamati ad essere protagonisti per la 
Chiesa dell’oggi. Prima nella fase dell’ascolto - già in essere in alcune parrocchie - e poi nello step successivo 
del discernimento, l’obiettivo sarà quello di comprendere come la Chiesa possa essere significativa per la 
vita di ciascun giovane.  



 

L’ascolto e la condivisione nei territori potranno inserirsi nel solco del processo “Giovani e Vescovi”, solo se 
al tavolo del dialogo siederanno sia giovani che preti. Per iniziare a muovere i primi passi, sul sito 
www.oratoribg.it sono già a disposizione cinque schede (una per ogni tematica da affrontare) e un video 
introduttivo per poter avviare una prima operazione di ascolto. Il materiale è lo stesso che è stato utilizzato 
dai duecento giovani che hanno partecipato all’evento del 6 novembre 2021 in Duomo per prepararsi al 
dialogo con i Vescovi lombardi. Sempre nella sezione dedicata ai giovani, è disposizione una scheda di 
metodo per costruire e condurre in modo efficace i propri tavoli di dialogo. Un ulteriore strumento utile per 
comprendere a pieno il processo è l’ultimo numero de “Il Cantiere” intitolato “Non ardeva forse in noi il 
nostro cuore?”. Nel dossier formativo hanno preso parola statisti, “addetti ai lavori” che rendono possibile 
tale processo, alcuni giovani e il vescovo Francesco raccontando cosa “Giovani e Vescovi” rappresenti per la 
nostra diocesi, ma anche per la Chiesa in senso più ampio. 
Grazie a questa prima fase dell’ascolto, i territori diventano protagonisti del processo per poi giocare un 
ruolo chiave nella successiva fase del discernimento. Sfruttando il legame dei giovani e dei sacerdoti con i 
propri territori, si potrà catturare un’istantanea della realtà con cui la Chiesa è chiamata a dialogare. Da qui 
sarà possibile costruire un cammino comune attraverso cui lavorare alla Chiesa di domani che necessita dei 
giovani per non fermarsi, per continuare la propria missione e guardare al futuro con coraggio.  
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La cultura della carità. 
Visita ad alcune esperienze in occasione di Bergamo Brescia 23 

 
“Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce”, recita un proverbio molto citato; e ogni 
giorno la cronaca e le chiacchiere della gente ci danno un resoconto fin troppo dettagliato degli alberi che, 
cadendo, fanno molto rumore, suscitano scandalo, clamore, sdegno, paura, delusione, rassegnazione… Ma 
della foresta che cresce se ne parla davvero troppo poco. Se un genitore maltratta un figlio l’informazione 
giunge in un attimo in tutto il mondo, mentre la “normalità” di milioni di genitori che si sacrificano per i 
propri figli non fa notizia. Se un prete va fuori strada viene immediatamente consegnato alla gogna 
mediatica e si parte subito con le generalizzazioni che ricoprono di sospetti anche i tanti sacerdoti che ogni 
giorno si spendono per la loro comunità. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. 
Di bene se ne fa tanto, ma è poco conosciuto e scarsamente considerato. È vero che chi fa il bene non 
dovrebbe mettersi in mostra: se lo facesse, Gesù gli direbbe che “ha già ricevuto la sua ricompensa”! Ma è 
pur vero che il Vangelo ci consegna anche un imperativo di segno opposto e complementare: “Vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria al Padre che è nei cieli”. 
Infatti, al mare di cose buone compiuto dalle diverse istituzioni e dalle numerose associazioni di 
volontariato, si aggiunge un oceano di gesti buoni nascosti nelle nostre relazioni quotidiane; basti pensare 
alla cura che si esprime nelle nostre famiglie: nonni che tengono i nipotini, adulti che si fanno carico dei 
genitori anziani, dei propri figli, dei familiari diversamente abili o con patologie croniche… Quanta carità: è 
la foresta che cresce! 
Nell’anno di “Bergamo e Brescia capitali italiane della cultura” vorremmo che alcune esperienze-segno 
potessero essere viste da tutti come espressione di una cultura della carità che ha sempre caratterizzato la 
vita della nostra gente e manda avanti il mondo. 
Nel succedersi dei diversi mesi dell’anno potremo avvicinare, singolarmente o in gruppo, queste realtà 
meravigliose attraverso alcune visite guidate, o addirittura lasciarci coinvolgere in esperienze di 
volontariato.  
Così, nei diversi mesi del 2023 aprono le porte tante realtà di carità, in cui toccare con mano quella forma 
particolare di cultura bergamasca che ha preso i tratti della cura: dal “Patronato San Vincenzo” (a gennaio e 



 

febbraio), al “Centro Don Orione” (a marzo), passando per il servizio ai carcerati (ad aprile), per l’Istituto 
Palazzolo (a maggio) e la Mensa dei poveri presso i Cappuccini (a giugno), fino alle diverse realtà gestite 
dalla Fondazione Angelo Custode (a ottobre) e dalla Caritas Diocesana (a novembre). Potremo quindi 
toccare con mano come la cultura della cura e della carità ha segnato profondamente la nostra storia e 
continua ad alimentare la prossimità ai poveri, agli anziani, ai malati, ai piccoli. 
Sono state fissate delle date per visitare alcune di queste realtà, ma lungo l’anno potranno aggiungersi altre 
esperienze, oppure voi stessi potrete chiedere di accedere alle diverse strutture anche in tempi diversi da 
quelli programmati. L’importante è prenotarsi ai contatti che sono stati indicati per potersi organizzare al 
meglio. Troverete man mano indicazioni più precise sul sito diocesano. 
Buon anno della cultura, dunque: che sia la scoperta di una straordinaria “foresta che cresce! 

 
 

  



 

 

 
Torna la GMG: la Giornata Mondiale della 
Gioventù di agosto farà tappa a Lisbona 

“Maria si alzò e andò in fretta” (Luca 1,39). 
 
 
È ora di mettersi in viaggio. Come Maria, con la stessa “buona” fretta richiamata dal Santo Padre, la 
prossima estate anche tutti gli adolescenti e i giovani della nostra Diocesi saranno chiamati a mettersi in 
cammino con un’unica meta: Lisbona. È in questa storica città che si terrà il XXXVII appuntamento per la 
Giornata Mondiale della Gioventù ed è lì che si dirigeranno i passi della Chiesa bergamasca, guidati e 
spronati dal nostro Vescovo Francesco. “Mettevi in viaggio verso questo incontro e non rimarrete delusi - 
ha detto monsignor Beschi all’appuntamento della GMG diocesana rivolgendosi ai giovani lo scorso 20 
novembre 2022 -. Non so cosa il Signore ci riserverà, ma sono sicuro che per ciascuno di voi ci sarà una 
sorpresa”. 
Mentre si aspettano ulteriori informazioni dai portoghesi, organizzatori dell’evento mondiale, la Giornata 
Mondiale della Gioventù in formato bergamasco sta lentamente prendendo forma tra tappe importanti e 
primi significati. In preparazione all’evento del prossimo agosto, gli adolescenti e i giovani bergamaschi 
potranno condividere diversi momenti: pensati da ciascuno territorio a seconda delle disponibilità e delle 
esigenze, ma accompagnati da un unico “strumento di viaggio”, molto speciale e soprattutto comune a tutti 
loro: la croce “bergamasca” della GMG. Questi due semplici assi di legno rappresentano molto per la 
gioventù bergamasca perché hanno accompagnato ogni suo passo lungo i viaggi vissuti insieme negli anni 
scorsi: da Assisi a Roma nel 2014 e da Ortona a Roma nel 2018. Proprio questa croce, dallo scorso 
novembre e fino al prossimo agosto, sarà protagonista di un pellegrinaggio di preparazione all’incontro di 
Lisbona tra le Comunità Ecclesiali Territoriali della nostra Diocesi. Attorno ad essa, si potranno sviluppare 
incontri, momenti di riflessioni e occasioni di preghiera, per i più giovani ma anche per i più adulti, per 
allenarsi al prossimo appuntamento internazionale con milioni di giovani. “Ricordiamo sempre: i giovani 
non seguono il Papa, seguono Gesù Cristo, portando la sua Croce – scrive Papa Francesco-. E il Papa li guida, 



 

li accompagna in questo cammino di fede e di speranza”. La Croce dei Giovani percorrerà la Diocesi di 
Bergamo come segno della spinta missionaria e come occasione di preparazione verso la GMG di Lisbona 
2023. La sosta di circa due settimane in 13 differenti territori rappresenta un’occasione di preghiera e di 
adorazione alla Croce da vivere come giovani di quel territorio, ma anche come comunità cristiane adulte 
che li accompagnano nel loro vissuto di fede. 
Oltre alle prime indicazioni sulla preparazione da qui ad agosto, arrivano anche le prime notizie sul 
programma della prossima GMG per tutti gli adolescenti e i giovani bergamaschi. Per loro, la GMG avrà 
inizio il primo agosto quando si partirà insieme verso Lisbona. Il viaggio si farà in pullman con una tappa 
all’andata e una al ritorno. Dopo il primo tratto percorso in notturna, nel viaggio di andata si farà tappa a 
Lourdes. Dato che la protagonista della GMG sarà proprio Maria contraddistinta dalla sua fretta, gli 
adolescenti e i giovani, accompagnati dal Vescovo Francesco, rifletteranno insieme sulla figura della Madre 
di Dio in un luogo di culto caro a molti pellegrinaggi. Il giorno seguente, invece, si ripartirà raggiungendo 
Lisbona per la sistemazione presso le strutture indicate dagli organizzatori e pronti per l’accoglienza di Papa 
Francesco. Si vivranno insieme i momenti caratteristici della GMG tra cui la via Crucis, la veglia e la Messa 
conclusiva nel campo allestito accanto al fiume Tago, a nord del ‘Parque das Nações’. Domenica 6 agosto, 
conclusa la Messa, sarà tempo di fare i bagagli per iniziare il viaggio di ritorno, dirigendosi verso Barcellona. 
Qui, la sera di lunedì 7 agosto, si vivrà insieme un momento di preghiera nella bellissima Chiesa della 
Sagrada Familia, per ringraziare di quanto vissuto lungo l’esperienza e poi rientrare a Bergamo nella 
giornata di mercoledì 9 agosto.   
Oltre al pacchetto completo, la diocesi di Bergamo metterà a disposizione anche un “pacchetto light” con 
una proposta pensata sugli eventi del fine settimana della GMG, dal 4 al 6 agosto con il biglietto aereo 
escluso dal prezzo.  
A breve seguiranno informazioni più dettagliate con il programma definitivo e i costi effettivi della 
proposta. Per rimanere sempre aggiornati vi invitiamo a iscrivervi alla newsletter del sito www.oratoribg.it 
e a consultare il medesimo sito. Il cammino verso Lisbona è iniziato: che tu sia giovane o adulto, non 
importa! Unisciti a noi, perché il contributo di tutti è prezioso! 
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