
RELAZIONE INERENTE I LAVORI DEL SINODO DIOCESANO DEI GIOVANI 13-
14 aprile 2018 LUCERA 

 

L’apertura dei lavori del Sinodo diocesano dei giovani voluto da Papa Francesco ha 
trovato accoglienza per la Diocesi Lucera-Troia nella cornice del Teatro G. Garibaldi 
di Lucera. 

La serata di venerdì 13 ha visto due ospiti d’eccezione: il procuratore della 
Repubblica del tribunale di Napoli, Giovanni Melillo e don Tonino Palmese 
dell'arcidiocesi di Napoli e consulente della commissione anti mafia. 

La serata è stata scandita da intermezzi musicali. 

Sua Eccellenza Rev.ssima Mons. Giuseppe Giuliano, Vescovo della Diocesi di Lucera-
Troia nel suo discorso iniziale ha introdotto il motivo conduttore del Sinodo del 2018 
e dell’incontro della serata: la speranza nei giovani, la volontà di ascoltare le nuove 
generazioni e di compiere un cammino di vita assieme, proprio come l’etimo del 
vocabolo “sinodo” suggerisce, tracciando, inoltre un ritratto delle finalità dei 
messaggi di cui gli illustri ospiti della serata si fanno latori, e cioè un messaggio di 
proiezione al futuro nel segno del rispetto e dell’ascolto dell’altro, di cui auspice si è 
reso il procuratore Giovanni Melillo, e un messaggio di entusiasmo dettato dalla 
dura esperienza della realtà sociale di Napoli di don Tonino Palmese. 

Dopo il saluto alle autorità civili e militari e ai giovani presenti, Sua Eccellenza Mons. 
Giuliano ha porto le sue scuse a nome della generazione degli adulti e dell’intera 
Chiesa di cui è umile Pastore di una parte di essa: “Chiedo scusa ai giovani per le 
mancanze, le autoreferenze”. 

Un passaggio importante per poter avviare un dialogo all’insegna della volontà di 
ascolto. 

Il primo relatore della serata è stato il Procuratore della Repubblica del tribunale di 
Napoli, dott. Giovanni Melillo il cui intervento si è concentrato sulla necessità di 
ascoltare l’altro, in un’ottica di pieno rispetto non solo del diritto positivo, ma anche 
di quello naturale. 

Il bisogno di verità è necessario nella vita dell’uomo ed è lo stesso che può animare 
un Sinodo dei giovani e sui giovani, in una ricerca del senso delle cose. 

“Una visione organizzatrice, totale e totalizzante del mondo genera violenza”, un 
duro attacco del dottor Melillo contro le ideologie le quali nel corso della storia 



molto spesso hanno portato ad una visione fuorviante della società e della 
conduzione di essa. 

Il Procuratore ha poi proseguito il suo intervento con un discorso sull’inclusione 
sociale e sull’indifferenza, in una posizione da laico e da illustre operatore della 
società, parlando di Indifferenza alle sorti del mondo, di una diffusa tendenza ad 
escludere il diverso e in una tale realtà socio-politica i giovani sono educati 
all’indifferenza e la restituiscono. Per impegnarsi nella società e conservare fiducia 
in sé stesso occorre il discernimento per cambiare quello che c’è e che si ritiene non 
vada più bene. 

E rimanendo ancorati al leit-motiv della serata, quello dell’ascolto, il dott. Melillo ha 
definito quello che è il vero atteggiamento democratico, e cioè ascoltare l’altro; 
difatti accade che in molte delle realtà non democratiche tutti i cittadini hanno la 
facoltà di affermare ma non il diritto di essere ascoltati. 

Concentrandosi poi sui temi chiave della sua professione di procuratore e di esperto 
della criminalità organizzata, il dottor Melillo ha affermato che la negazione della 
fiducia degli altri e la negazione dello Stato e delle regole costituiscono il capitale 
sociale, l’asse di approccio al mondo della criminalità organizzata, il modus cogitandi 
et operandi degli operatori del crimine, un’ideologia del rifiuto dell’altro condivisa 
da quanti sostituiscono i diritti e i doveri con il soddisfacimento del benessere, 
eludendo le leggi. 

L’intervento del Procuratore della Procura Repubblica di Napoli si è poi concluso con 
la chiosa che “l’esclusione sociale e l’esclusione emozionale fanno sì che fermenti il 
crimine e la mancanza di libertà”. 

L’intervento di don Tonino Palmese si è invece concentrato sul tema della gioventù 
deprivata della sua bellezza, portando esempi della dura e cruda realtà sociale 
napoletana. 

In città come Napoli un innocente è già un criminale, un’aporia, fa intendere con 
gergo filosofico don Tonino, osservando che l’età anagrafica, il dato ontologico, 
l’essere, è già contaminato da quello che egli chiama da uomo religioso e di dottrina 
errore. 

L’assistenzialismo è ormai diventato meno eversivo, stare al fianco dei poveri è 
diventato difficile, nota don Tonino Palmese, perché l’indigente ambisce a diventare 
come il ricco che l’ha impoverito. 

Difatti, osserva don Tonino, per conoscere Dio bisogna conoscere l’uomo; Il Concilio 
Vaticano II è stata una scelta antropologica e antropocentrica, mettendo l’uomo al 



centro. La crisi dell’uomo dall’inizio dei tempi è una crisi antropologica, ricordando 
poi le parole di don Tonino Bello, secondo cui Il primo millennio si è caratterizzato 
per la ricerca dell’essere, di una ontologia rispetto alla fenomenologia, prima ancora 
delle battaglie dei diritti dell’uomo rivendicate dalla politica degli anni ’70. 

Il secondo millennio, invece, si è caratterizzato per un avanzamento degli studi e il 
terzo si distinguerà, preconizzando il futuro, per l’irruzione dell’altro, per il rifiuto e 
l’odio dell’altro, per i diritti negati o ridotti a causa del debole, secondo una certa 
visione dei media. La televisione ci trasmette l’idea che l’altro è il nemico, il 
problema, diversamente dalla visione del Concilio Vaticano II, osserva don Tonino 
Palmese, che ha preferito accogliere il mal capitato. “Ci si sente così innocenti da 
non riconoscere Dio nell’altro nel ponte sociale”. 

La conclusione del suo intervento don Tonino Palmese l’ha affidata alle parole del 
Concilio Vaticano II tante volte rammentato durante il suo discorso: “Allacceremo 
rapporti sulla contemplazione del volto dell’altro”, vale a dire costruire un incontro 
umano e sociale tenendo in considerazione le sofferenze altrui. 

La Costituzione e il Vangelo come guida per l’agire umano e uniti dall’amore 
dell’altro. 

 

La giornata di sabato 14 si è svolta nella Basilica Cattedrale dell’Assunta in Cielo di 
Lucera, la mattina alle ore 09.00 Sua Eccellenza Mons. Giuliano ha aperto la 
celebrazione con l’invocazione allo Spirito Santo, successivamente, alle ore 09.30 si 
è proceduto all’assegnazione dei partecipanti ai vari laboratori di discussione, 
organizzati secondo temi di ordine generale: 

I giovani e la fede 

I giovani e lo sport 

I giovani e i linguaggi 

I giovani, la sessualità e l’affettività 

I giovani e il lavoro 

I giovani, la politica e l’impegno sociale 

 

Di seguito si riporta la relazione sinodale I GIOVANI E IL LINGUAGGIO 



I giovani sinodali si sono riuniti presso la casa parrocchiale Parrocchia Cattedrale per 
discutere del tema I giovani e i linguaggi. 

Il gruppo è formato da giovani di varie fasce d’età, si parte da ragazzi ancora in età 
scolare per arrivare a universitari e lavoratori. Le differenze sono emerse nel modo 
di utilizzo degli strumenti di comunicazione. Quindi la discussione è stata vivace, 
discordante in alcuni momenti, rivelando le reali differenza tra i nativi digitali e gli 
immigrati digitali. 

Siamo partiti dalla condivisione del tema, e dal cambiamento del linguaggio negli 
ultimi 20 anni. Oggi nelle neuroscienze si parla di brain gap per intendere la 
differenza di comunicazione tra gli adulti, intesi come immigrati digitali, e i giovani 
intesi come nativi digitali. 

Oggi non si può parlare di linguaggi senza far riferimento al mondo della Rete e 
ancora di più al mondo social. 

Le parole sono forza e potenza, le parole fanno innamorare, ma possono provocare 
anche emozioni contrastanti. Ci siamo chiesti: quanto della nostra cultura, sensibilità 
e carattere traspare delle parole che utilizziamo tutti i giorni e se le stesse parole 
debbano essere utilizzate anche quando abitiamo il mondo sociale. Quindi la 
domanda che ci siamo è posti è: virtuale è reale? 

Una ricerca del Miur ha evidenziato come negli ultimi 7 anni gli hate speech 
(linguaggio d’odio) sia un fenomeno dilagante che connota particolarmente il 
mondo dei social network. I destinatari di queste parole d’odio sono i migranti, 
politici, gay, donne, minoranze. Cosi la nostra riflessione si è concentrata sui 10 
punti del manifesto delle parole non ostili, un manifesto firmato da più di 3000 tra 
comunicatori, blogger, giornalisti, insegnanti e personaggi di rilievo nazionale. 

 

I punti sono: 

Virtuale è reale 

Si è ciò che si comunica 

Prima di parlare bisogna parlare 

Le parole sono ponte 

Le parole hanno conseguenze 

Condividere è responsabilità 



Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare 

Gli insulti non sono un argomento 

Anche il silenzio comunica 

 
 

La prima domanda posta è stata: Qual è la reazione emotiva che una parola può 
suscitare? 

Le parole sono uno strumento che possono sconvolgere l’altro, hanno una potenza 
la cui portata ancora non è stata ben compresa. Molto spesso alle parole si 
accompagnano gesti e toni che amplificano ancora di più la potenza delle stesse 
parole. 

Seconda domanda: cosa ha prodotto l’avvento dei social network? Siamo realmente 
chiusi nel nostro bozzolo? 

I social hanno accorciato le distanze: la nostra comunicazione con l’altro è aperta 
tutto il giorno, non abbiamo bisogno di aspettare per condividere un’esperienza, ha 
abbattuto alcuni muri, ma al contempo si rischia che le relazioni umane possano 
essere sostituite da quelle meramente virtuali. Il rischio è che non si esca da quello 
spazio, instaurando un rapporto basato sul non contatto. 

Terza domanda: Il linguaggio d’odio è un problema social o sociale? Il linguaggio 
ostile è un problema sociale, reale, è un racconto attuale che viene poi riprodotto 
anche nel social. Quindi non è corretto demonizzare lo strumento della Rete, ma è 
necessario educare al corretto uso dello strumento: è fondamentale capire che le 
dinamiche, e i quindi i linguaggi, non possono essere differenti nei due ambiti. 

Quarta domanda: Il tempo del silenzio è muto o parla? Per tempo di silenzio si 
intende l’attesa nel rispondere e come ci diamo, e se ci diamo, anche pochi secondi 
per riflettere e rispondere all’altro nella vita di tutti i giorni, così anche nel virtuale 
l’attesa nella risposta potrebbe migliorare la comunicazione e quindi il linguaggio. 
Molto spesso, le nostre esperienze, però ci dicono che questa attesa non esiste nel 
mondo virtuale. 

 

Quinta domanda: La libertà di espressione si coniuga con la tecnologia? La libertà di 
espressione è intesa come la libertà di esprimere la propria opinione nel rispetto 
altrui assumendosi la responsabilità.  Questa capacità molto spesso è avvertita con 



meno consapevolezza nel mondo virtuale a causa della mancanza di 
intermediazione e filtri che invece ci sono nella vita di tutti i giorni. 

 

Sesta domanda: Virtuale è reale? Dobbiamo utilizzare lo stesso linguaggio nei due 
mondi, se di due mondi si può parlare? Non c’è distanza tra virtuale e reale, i due 
mondi ormai sono connessi, pertanto i linguaggi che vengono utilizzati, proprio 
perché rappresentano noi stessi, richiedono una corrispondenza. Il linguaggio 
utilizzato nella rete quindi dovrebbe corrispondere a quello della realtà. 

 

Come gruppo sinodale siamo arrivati alla conclusione che la forza di cambiamento 
deve partire dal singolo e prendendo atto che la realtà virtuale e quella reale hanno 
una forte corrispondenza, è necessario che tutti noi ci impegniamo affinché con il 
nostro esempio che ci rappresentano, si pongano le basi per un’educazione al 
linguaggio anche sui social.  È evidente che l’effetto di un insulto o di una parola 
ostile è uguale sia nella realtà che nel virtuale. 

Il secondo appuntamento del sinodo 2018 è poi proseguito nel pomeriggio con 
l’Assemblea plenaria presieduta dal Vescovo, Mons. Giuliano, ed ha visto il 
resoconto di tutti i laboratori di discussione con la lettura delle relazioni di un 
referente scelto per ogni gruppo e gli entusiasti e ammirati interventi di sua 
Eccellenza, ribadendo la necessità di un incontro che sia dialogo fattivo con le nuove 
generazioni. 

Il Sinodo dei giovani 2018 si è concluso con la Celebrazione Battesimale presieduta 
da Mons. Vescovo. 
 

 Lucera, 15/04/2018                                                                Dott.ssa Claudia Ferrante 
 
 

 

 

 

 


