
Baldisseri, Bertolone e
Gratteri al 9ª Convegno

internazionale del
Movimento apostolico
La riflessione sui temi
del prossimo Sinodo

Un momento dei lavori

Catanzaro. Una Chiesa che ascolta e accompagna i giovani
a Chiesa ascolta e accompagna i giovani nel cam-
biamento d’epoca. “Un mondo migliore si costrui-

sce anche grazie a voi” (Papa Francesco)». Questo il tema del 
9° Convegno internazionale del Movimento apostolico svol-
tosi a Catanzaro con la partecipazione del cardinale Loren-
zo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei vescovi, che 
ha offerto una riflessione su “I giovani, la fede e il discerni-
mento vocazionale” e di Nicola Gratteri, procuratore della 
Repubblica di Catanzaro, su “I giovani e la società: interpre-
tare i disagi e motivare le speranze”. I lavori moderati da don 
Francesco Brancaccio, assistente ecclesiastico diocesano del 
Movimento apostolico, sono stati introdotti da Antonio Afeltra 

mentre è toccato all’arcivescovo di Catanzaro-Squillace, 
Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza 
episcopale calabra dare una chiave di lettura al tema. «La 
Chiesa – ha detto Bertolone ai giovani – vuole far-si 
prossima, ascoltarvi, accompagnarvi. Tutti sentiamo il bi-
sogno che ci venga ricordato che un mondo migliore è pos-
sibile non per magia, ma per amore». Di qui l’invito ad esse-
re responsabili nelle scelte, con la capacità di lasciarsi sor-
prendere. Un richiamo riassunto in tre parole: “autenticità”, 
“stupore” e “passione”. Il documento preparatorio al Sinodo 
2018 sui giovani è stato al centro dell’intervento di Baldisse-
ri che, citando il Papa, ha sottolineato che «la Chiesa deside-

ra abilitare ogni giovane a prendere coscienza» della propria
missione nel mondo. Da qui l’importanza del «discernimento
e dell’accompagnamento, che hanno il compito di creare le
giuste condizioni perché ogni giovane possa rispondere con
gioia e generosità all’appello divino». Gratteri, infine, ha sot-
tolineato come il nostro tempo sia segnato dalla crisi dei va-
lori e dalla mancanza di progettualità. Per il magistrato, non
si possono usare o manipolare i giovani, ma occorre parlare
il loro linguaggio per stimolarli alla responsabilità, alla ricer-
ca del bene comune e della bellezza.
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