
Christus vivit



«A tutti i giovani cristiani scrivo con affetto questa 
Esortazione apostolica, vale a dire una lettera che richiama 
alcune convinzioni della nostra fede e, nello stesso tempo, 
incoraggia a crescere nella santità e nell’impegno per la 
propria vocazione.

Tuttavia, dato che si tratta di una pietra miliare nell’ambito 
di un cammino sinodale, mi rivolgo contemporaneamente a 
tutto il Popolo di Dio, ai pastori e ai fedeli, perché la 
riflessione sui giovani e per i giovani interpella e stimola 
tutti noi».

CV, 3



RICONOSCERE
1. LA PAROLA DI DIO SUI 

GIOVANI
2. GESÙ CRISTO SEMPRE 

GIOVANE 
3. VOI SIETE L’ADESSO DI 

DIO 

INTERPRETARE
4. IL GRANDE ANNUNCIO 

PER TUTTI I GIOVANI
5. PERCORSI DI GIOVENTÙ 
6. GIOVANI CON RADICI

SCEGLIERE
7. LA PASTORALE DEI GIOVANI 

8. LA VOCAZIONE
9. IL DISCERNIMENTO

Christus vivit - 9 capitoli



«Cristo vive. Egli è la nostra 
speranza e la più bella 
giovinezza di questo mondo. 
Tutto ciò che Lui tocca 
diventa giovane, diventa 
nuovo, si riempie di vita. 
Perciò, le prime parole che 
voglio rivolgere a ciascun 
giovane cristiano sono: Lui 
vive e ti vuole vivo!»

(CV 1)

1. Giovani chiamati a VIVERE
(e a rinnovare il mondo e la Chiesa)



«Oggi noi adulti corriamo il 
rischio di fare una lista di 
disastri, di difetti della 
gioventù del nostro tempo…

Ma quale sarebbe il risultato 
di questo atteggiamento? Una 
distanza sempre maggiore, 
meno vicinanza, meno aiuto 
reciproco».

(CV 66)

2. La vita dei giovani: sguardo POSITIVO



3. No all’individualismo…

«La cultura di oggi 
presenta un modello di 
persona strettamente 
associato all’immagine 
del giovane… Ma stiamo 
attenti, perché questo non 
è un elogio rivolto ai 
giovani. Significa 
soltanto che gli adulti 
vogliono rubare la 
gioventù per sé stessi».



…ma senza giudicare i giovani

«Molti giovani oggi si sentono figli del fallimento, perché i 
sogni dei loro genitori e dei loro nonni sono bruciati sul 
rogo dell’ingiustizia, della violenza sociale, del “si salvi chi 
può”. Quanto sradicamento! Se i giovani sono cresciuti in 
un mondo di ceneri, non è facile per loro sostenere il fuoco 
di grandi desideri e progetti. Se sono cresciuti in un deserto 
vuoto di significato, come potranno aver voglia di 
sacrificarsi per seminare? 

(CV 216)



4. L’annuncio “da giovane 
a giovane”

«Non è necessario fare un 
lungo percorso perché i 
giovani diventino 
missionari. Anche i più 
deboli, limitati e feriti 
possono esserlo a modo 
loro, perché bisogna sempre 
permettere che il bene 
venga comunicato, anche se 
coesiste con molte fragilità»

(CV 239)



5. La pastorale dei giovani

Capitolo 7: una pastorale giovanile…

1. SINODALE
2. “DOMESTICA”

3. POPOLARE
4. ACCOMPAGNATA

LA DOMANDA NON È: “COSA FARE?”
MA: “CHI SIAMO?”; E: “PER CHI SIAMO?”



«Cari giovani, sarò felice nel vedervi correre più 
velocemente di chi è lento e timoroso. Correte attratti da 
quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Eucaristia 
e riconosciamo nella carne del fratello sofferente. 

Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La 
Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre 
intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E 
quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti, 
abbiate la pazienza di aspettarci». 

(CV 299)

E PER CONCLUDERE... UN DESIDERIO 



GROUP 1 - CV  5\
- Share a concrete example from your local reality
- What are the challeges in buiding a social friendship 

and make 10 concrete proposals

GROUP 2 - CV 8-9
-Share a concrete example from your local reality
-Made 10 concrete proposals to help young people to do 

discernement in their life

GROUPS


