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Dall’appuntamento
nascerà
Avvenire - 02/03/2022
un «vocabolario» che servirà
alle diocesi della Regione per
animare il cammino sinodale
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A sinistra,
D’Ascenzo.
(A destra,
foto Boato)

INTERVISTA AL DELEGATO DEI VESCOVI DELLA REGIONE PER LA PASTORALE DELLE NUOVE GENERAZIONI

«Ascoltiamoci, troveremo la direzione»
L’arcivescovo D’Ascenzo: incontrare le domande del mondo giovanile oggi è decisivo per la Chiesa
nell’accogliere questa richiesta e
nel darci appuntamento a Bari,
itrovarsi per ri-conoscer- in San Nicola, per dialogare e, sosi. Perché giovani e ve- prattutto, metterci all’ascolto.
scovi si frequentano, ma Cosa vi attendete?
la conoscenza vera di chi siano Vogliamo vivere un’esperienza
oggi gli uni – generazione inaf- sinodale convinti che l’ascolto
ferrabile anche dai sociologi – e dei nostri giovani è, per noi pagli altri – Chiesa in cammino e in stori, fondamentale per cammicambiamento – è un’altra cosa. nare realmente insieme. Il camPer questo l’incontro di sabato mino non si realizza se non nel12 a Bari è davvero un passo im- l’ascolto reciproco. Forse, ai noportante. Come spiega l’arcive- stri giovani dobbiamo dare più
scovo di Trani-Baroccasioni in cui
«Diamo
letta-Bisceglie, Leopossano parlare, dinardo D’Ascenzo,
re quello che sentopiù occasioni
delegato dei vescovi
no, i loro bisogni e
ai ragazzi
pugliesi per i giovadesideri, gioie e
per
dire
quello
ni.
problemi. Il cammiche sentono»
Perché avete voluto
nare insieme deve
questo incontro?
avere, naturalmenNel cammino sinodale che le te, una direzione, degli obiettivi
Chiese di Puglia stanno vivendo che lo Spirito Santo vorrà sugci è sembrato molto importante gerirci: non conosciamo ancora
a livello regionale avere un’at- ciò che seminerà nei nostri cuotenzione particolare per i nostri ri, lo cercheremo insieme e lo
giovani. In verità, abbiamo rece- comprenderemo – magari solo
pito il loro desiderio di incontro, intuiremo – proprio attraverso
presentato a noi vescovi dal Ser- l’incontro e l’ascolto. Dio parla
vizio regionale per la Pastorale alla Chiesa e al mondo anche atgiovanile e dal Centro regionale traverso i giovani, la loro vita,
Vocazioni. Ci siamo trovati subi- con tutto ciò che la caratterizza.
to tutti d’accordo ed entusiasti È il primo passo di un percorso

FRANCESCO OGNIBENE

R

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A clero e laici chiediamo di darci fiducia
noi però dobbiamo accantonare i pregiudizi»

«N

MADDALENA, 27 ANNI

«La Chiesa può dimostrare tutto il suo coraggio di madre»

«M

i aspetto un dialogo costruttivo e profondo, che passai
attraverso un scambio di idee, e di esperienze e di sogni per il futuro.
È un’iniziativa che mi dà speranza. Come il
gesto coraggioso di papa Francesco in questo frangente di guerra». Ventisette anni, studentessa di Lettere a Bari, Maddalena Pagliarino si prepara all’incontro del 12 marzo con i vescovi della sua regione. Porterà
con sé le tante voci raccolte nella sua diocesi, Andria, dove è cresciuta a Canosa di
Puglia nell’abbraccio dell’Azione cattolica,
di cui ora è vicepresidente del settore giovani. «I giovani hanno le opinioni più diverse sulla Chiesa», aggiunge, perciò un Pontefice che in un frangente drammatico come la guerra in Ucraina si rivolge alla Russia «come un leader politico, muovendosi
non per interessi economici ma per il bene
comune, è l’immagine di una Chiesa co-

Marzo 2, 2022 9:31 am (GMT +1:00)

gno di lasciar parlare i giovani e, volti, protagonisti e partecipi
da parte di noi adulti, parlare con nella vita della Chiesa. Quali soi giovani. Un vero e proficuo dia- no, secondo loro, gli atteggialogo con le nuove generazioni menti o le esperienze che oggi
deve riconoscere loro la dignità promuovono la loro partecipadi soggetto importante nella co- zione nella Chiesa e quali, al
munità ecclesiale, da ascoltare contrario, la limitano. Inoltre,
attentamente. Credo ci sia anche quali buone prassi bisognerebbisogno di aiutare le nuove ge- be rafforzare e quali proposte
nerazioni a essere veramente, e concrete potrebbero promuoa percepirsi realmente, protago- vere la loro partecipazione alla
niste nelle loro comunità di ap- vita della Chiesa. Desideriamo
partenenza e con le quali sono davvero considerarli e renderli
chiamate a cammiprotagonisti nelle
«Abbiamo
nare insieme. Pronostre Chiese e non
prio attraverso quebisogno di loro soltanto destinatari
sto tipo di esperienper riconoscere passivi di proposte,
za e di relazioni pospercorsi e contenui segni
siamo aiutarli a viti pensati da altri e
dei tempi»
vere vocazionalcalati dall’alto. La
mente la vita, che è
presenza e il ruolo
dono ricevuto e, per questo, do- dei giovani nella Chiesa sono
no che domanda di essere con- preziosi e necessari. Abbiamo
diviso, messo a disposizione dei dunque bisogno di loro per
fratelli e sorelle che il Signore ci comprendere la nostra epoca e
dona di incontrare.
riconoscere i segni dei tempi. Per
Cosa possono portare oggi i gio- questo il Documento finale del
vani nella Chiesa?
Sinodo definisce i giovani come
Nell’incontro di Bari chiedere- «luoghi teologici in cui il Signomo agli stessi giovani, a partire re ci fa conoscere alcune delle
dal racconto della loro persona- sue attese e sfide per costruire il
le esperienza, quanto e in che domani».
modo si sentono ascoltati, coin© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARIA ANNA, 31 ANNI

Da sinistra,
Annalisa
Matino e
Maddalena
Pagliarino
A destra
Maria Anna
Campanella

neri cambiamento
one del futuro»

ttinate al centro terapeuper tossicodipendenti ai
eriggi in un centro per mie a quelli da educatrice nei
etti di alternanza scuolao. Una giovane impegnaro termine che va di moma che traduce la realtà di
suoi coetanei che affronanni decisivi per la proormazione con spirito di
zio e concretezza. Senza
arsi disorientare dalle inzze che pure incontrano.
esponsabile di Ac nell’arcesi di Brindisi-Ostuni, ha
ato in progetti di ascolto
ovani, ha raccolto le loro
durante la pandemia, ha
sciuto situazioni di fragipeso di internet e dei soella vita dei ragazzi, e l’imanza del rapporto con gli
i. È la testimonianza che
erà a dare a Bari, incondo i vescovi il 12 marzo:
o necessarie figure di riento adulte capaci di staccanto, e di ascoltare».
)

che, in sintonia con il cammino
avviato in tutta la Chiesa, ci permetterà di crescere maggiormente, secondo uno stile sinodale, nell’ascolto reciproco, e di
intraprendere sentieri nuovi nelle nostre realtà locali.
Cosa dice oggi la Chiesa alla vita dei giovani?
La Chiesa, intesa come famiglia
di Dio della quale loro stessi fanno parte, vuole dire ai giovani
che sono una presenza preziosa
e che c’è bisogno del loro contributo, dell’entusiasmo, della
creatività e dell’energia che sono
chiamati a donare a tutto il popolo di Dio in cammino. Come
ci ricorda il Documento finale
del Sinodo dei Vescovi su «I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale», i giovani non sono
soltanto destinatari dell’azione
pastorale: sono parte viva dell’unico corpo ecclesiale, in loro vive e agisce lo Spirito. Per questo
arricchiscono la Chiesa in ciò
che è, e non solo in ciò che fa.
Cosa deve fare la Chiesa per entrare in dialogo con i giovani?
Credo che, dopo il tempo in cui
abbiamo parlato molto dei giovani e ai giovani, ora ci sia biso-

raggiosa, che non si chiude in sé». È sempre
di papa Francesco, ricorda Maddalena, l’intuizione del Sinodo dei giovani, che ha prodotto un documento pieno, appunto, «di
sogni e di futuro», l’esortazione apostolica
Christus vivit, con quell’istanza che Maddalena porterà con sé a Bari: «Abbiamo bisogno di creare più spazi dove risuoni la voce dei giovani», l’ascolto «pone le condizioni per un annuncio del Vangelo che raggiunga veramente il cuore, in modo incisivo e fecondo». Parole che per la studentessa pugliese «richiamano la vocazione della
Chiesa a essere madre». Il desiderio è che il
dialogo con i Pastori sia «un intreccio tra la
vita e i temi della fede: le sfide sono tante,
dobbiamo rialzarci e metterci in cammino
verso una meta comune, su cui converge
l’interesse di tutti i giovani: la realizzazione
di una vita piena di felicità». (A.G.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

on vedo l’ora di
incontrare i vescovi pugliesi.
Sarà una bella occasione per
avviare un autentico dialogo».
Maria Anna Campanella, 31
anni, laureata in biologia e impiegata in una cooperativa sociale, arriverà a Bari dalla diocesi di Ugento con grandi speranze. «Mi aspetto che finalmente giovani e Chiesa riescano a camminare insieme.
Questo è il senso del percorso
sinodale che ci aspetta. Prima,
però, è necessario compiere
altri passi: mettersi in reciproco ascolto, e poi restare in silenzio. Perché solo il silenzio
permette di fare veramente
tuo quello che ti è stato detto».
Un approccio aperto, ma anche pragmatico. Che coglie in
pieno il senso dell’incontro
con i vescovi. «L’idea mi piace
perché non ci saranno relatori che parlano a una platea di
spettatori. Sarà un confronto
da pari a pari, tutti seduti attorno a un tavolo nel tentativo di costruire delle forti basi

comuni».
Cosa chiederà ai presuli? «Nella mia vita ho avuto la fortuna
di incontrare persone che mi
hanno dato fiducia. Ecco, credo che a noi giovani serva proprio questo. Sacerdoti e laici
devono incoraggiarci verso l’esperienza di una vita gioiosa,
che ci aiuti a costruire una relazione con Dio. Occorre tenere la porta aperta a una fede più vissuta, capace di accogliere anche le differenze.
Noi giovani chiediamo di essere coinvolti nelle attività della Chiesa, che non è fatta solo
di preghiera ma anche di gesti
concreti». Guai però pensare
a senso unico. «Da parte nostra dobbiamo essere capaci
di mettere da parte i pregiudizi. L’obiettivo è la collaborazione tra noi e gli adulti. La
mancanza di dialogo è un problema in tutto il mondo, lo vediamo anche in questi giorni.
Alla fine prevale sempre l’ego.
Invece l’importante è ascoltarsi e capirsi». (M.Bir.)
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