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Dopo le tre prime edizioni del Convegno Europeo di Pastorale Giovanile realizzate

negli anni 90 a Roma, Loreto e Paderborn, riprendiamo questa iniziativa che è nata come

frutto delle Giornate Mondiali della Gioventù. 

Le GMG hanno infatti favorito l’incontro tra i responsabili di pastorale giovanile dei

diversi  paesi  europei.  Ed  essi  hanno  sollecitato  il  Pontificio  Consiglio  per  i  Laici  a

promuovere altre occasioni di conoscenza reciproca e condivisione di esperienze, per poter

formare  una  visione  comune  sulle  grazie  e  le  sfide  vissute  nell’ambito  della  pastorale

giovanile in Europa. 

Già in occasione del primo Convegno, realizzato a Roma nel ’94, Giovanni Paolo II

aveva incoraggiato l’iniziativa, invitando i partecipanti a perseverare nella missione a loro

affidata,  «con la certezza che i suoi frutti saranno opera di Dio che fa crescere (cfr. 1 Cor

3,6-7)»1.  Soprattutto quando i frutti  del lavoro pastorale non sono evidenti,  è necessario

guardare la realtà e le sfide pastorali con uno sguardo di fede e di speranza. 

I Convegni Europei di Pastorale Giovanile hanno quindi incoraggiato e sostenuto la

comunione  tra  i  servizi  nazionali  di  pastorale  giovanile  dei  diversi  paesi  del  Vecchio

Continente,  favorendo  in  alcuni  casi  la  creazione  di  questi  servizi  dove  ancora  non

esistevano. Hanno inoltre risposto all’esortazione dei vescovi, espressa nella Dichiarazione

Finale dell’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi sull’Europa del ‘91, che chiamava i

giovani a essere protagonisti dell’evangelizzazione delle nuove generazioni in Europa. 

Il motto che collega tutte le edizioni di questo convegno è:  Insieme per le strade

d’Europa. Il tema specifico di quest’anno invece è:  Una Chiesa giovane, testimone della

gioia  del  Vangelo.  Ispirandoci  all’Esortazione  Apostolica  Evangelii  Gaudium  di  Papa

Francesco, vogliamo riflettere su come nell’attuale contesto europeo lo Spirito Santo può

1 Cfr. Lettera al Card. Pironio, 24.05.94 in Insieme sulle strade dell’Europa, Atti del I Convegno Europeo di Pastorale 
Giovanile, Pontificio Consiglio per i Laici, Città del Vaticano (1995). 



aprire strade nuove nell’ambito della pastorale giovanile, spingendo a una conversione non

soltanto delle strutture ma soprattutto degli operatori di pastorale. 

Al Santo Padre è molto cara l’immagine del nostro camminare insieme come Chiesa.

Era un tema già presente nella sua prima omelia del 14 marzo 2013, rivolta ai cardinali dopo

il  Conclave.  Siamo  così  chiamati  a  camminare  insieme  come  i  discepoli  di  Emmaus,

lasciando che Gesù si faccia presente in mezzo a noi e ci dia il senso più profondo di tutto il

nostro lavoro.

Il  IV  Convegno  Europeo  di  Pastorale  Giovanile,  organizzato  questa  volta  in

collaborazione con il  Consiglio delle Conferenze Episcopali  d’Europa,  si  colloca in una

settimana  particolarmente  mariana:  abbiamo  celebrato  lunedì  scorso,  8  dicembre,  la

solennità dell’Immacolata Concezione. Ieri invece, 10 dicembre, la memoria della Madonna

di Loreto. Domani, 12 dicembre, la Chiesa ricorderà Nostra Signora di Guadalupe. Che la

Beata Vergine Maria possa sempre intercedere per i giovani d’Europa. 
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