
Consiglio	Pastorale	Unitario	
Cammino	sui	Giovani	–	2	

	
	
Dopo	 il	 primo	 incontro	 avvenuto	 lo	 scorso	maggio	 per	 introdurre	 il	 cammino	 (che	 nel	 suo	
schema	 potete	 rintracciare	 sul	 sito	 riportato	 qui	 sotto),	 ricordo	 solo	 che	 lo	 scopo	 sintetico	
ultimo	 è:	 cercare	 di	 indicare	 una	 conversione	 su	 aspetti	 specifici,	 cosa	 cambiare	 dentro	 le	
parrocchie.	
https://padremisericordioso.com/2018/05/23/cammino-del-consiglio-pastorale-sui-giovani	
	
Riportiamo	in	sintesi	qui	sotto	i	risultati	del	lavoro	di	gruppo.	
	
GRUPPO	1	

• La	 prima	 critica	 è	 stata	 relativa	 al	 fatto	 che,	 se	 avessimo	 fatto	 conoscere	 prima	
l'argomento	,	questi	si	sarebbero	potuti	preparare	da	casa.	

• In	un	paio	di	momenti	alcuni	discorsi	sono	stati	interrotti,	non	hanno	lasciato	finire	il	
discorso	a	chi	lo	aveva	iniziato.	

• Essere	in	mezzo	a	loro	in	prima	linea...		
• Ascolto	e	accoglienza	
• Fare	conoscere	la	parola	di	Dio	
• Comunità	
• Spesso	si	seguono	luoghi	comuni	(idem	come	sopra	)	
• Camminare	 insieme,	 accettare	 i	 loro	 modi	 di	 esprimersi	 e	 	 il	 loro	 linguaggio,	 non	

temere	di	lasciarsi	interpellare	e	sfidare.		
• Quando	 si	 ha	 bisogno	 di	 loro	 non	 ci	 sono	mai.	 In	 altre	 parole,	 i	 ragazzi	 dovrebbero		

esserci	sempre	a	seconda	delle		necessità	della	parrocchia.	
	

GRUPPO	2	
Snodi	 centrali	 emersi	 sui	quali	 sia	necessario	 lavorare	per	 comprendere	meglio	 i	 giovani	di	
oggi	sono:	

• scuola	e	i	rapporti	che	vi	si	instaurano	
• lo	sport	
• videogiochi,	cellulari,	web	
• il	cammino	di	ricerca	della	propria	identità	
• una	libertà	vissuta	in	modo	esasperato	
• sono	fuggenti	e	se	ne	fregano	delle	cose	
• rapporto	maschi	femmine	anche	legato	alla	questione	sessualità	
• senso	di	inadeguatezza	legato	a	una	certa	permalosità	con	la	difficoltà	di	chiedere	aiuto		

	
	
à	 Iniziamo	 con	 il	 lavoro	 per	 questo	 incontro	 del	 Consiglio.	 Qua	 sotto	 trovate	 riproposti	
Domande	e	Suggerimenti	 consegnati	 la	 scorsa	volta.	Chiediamo	a	ognuno	di	voi	di	 scegliere	
una	 domanda	 e	 un	 suggerimento	 che	 ritengono	 più	 opportuno	 e	 di	 cercare	 di	 darvi	 una	
concretizzazione	guardando	alla	nostra	realtà.	Questo	sarà	fatto	in	plenaria	
	
Domande	
• Noi	adulti	siamo	poi	così	diversi	da	giovani	in	tante	cose	delle	quali	ci	lamentiamo	di	loro?	

Del	resto	il	mondo	nel	quale	vivono	e	che	li	cresce	è	opera	nostra.	
• Invece	 che	 parlare	 dei	 giovani	 oggi	 non	 sarebbe	 più	 corretto	 cominciare	 a	 riflettere	 su	



come	sono	messi	e	si	comportanto	gli	adulti?	
• Quando	 guardiamo	 i	 ragazzi	 vediamo	 solo	 le	 cose	 che	 non	 vanno	 o	 vediamo	 e	

sottolineiamo	anche	le	tante	belle	della	loro	vita?	
• Avete	contatto	con	i	giovani?	(i	figli	non	contano)	
• Che	idea	avete	dei	giovani?	
• Che	idea	hanno	i	giovani	degli	adulti?	
• Quanto	siamo	sinceri	quando	parliamo	con	i	giovani	senza	nascondere	i	nostri	secondi	fini	

dietro	ad	altre	cose?	
	
Suggerimenti	
• Nelle	tante	cose	della	Chiesa	e	della	pastorale,	lasciare	fare	ai	ragazzi,	non	solo,	ma	anche	

quello	 che	 a	 loro	 piace	 (es.	 se	 al	 coro	 propongoni	 due	 canti	 e	 glieli	 bocciamo,	 ma	
facciamoglieli	fare	ce	ne	sono	degli	altri	di	canti	e	altre	messe).	

• Attenzione	agli	aiuto	catechisti,	coinvolgerli,	dedicare	tempo	a	loro,	questo	costa	impegno	
ulteriore	 per	 un	 catechista,	 cominciare	 gradatamente	 a	 fargli	 fare	 qualcosa	 e	 non	 solo	
usarli	 come	 guardiani,	 mentre	 si	 programma	 accolgiere	 i	 loro	 suggerimenti	 anche	 se	
forniscono	meno	agganci	di	quelli	pensati	da	noi.	

• Lì	dove	i	giovani	già	ci	sono	trattiamoli	bene.	
• La	nostra	UP	ha	tante	strutture,	ci	sono	sul	territorio	tanti	giovani,	i	ragazzi	sono	abituati	

a	girare…	se	ci	lasciamo	scappare	l’occasione	non	diamo	poi	la	colpa	ad	altri.	
• È	 il	 caso	 di	 chiedere	 ai	 ragazzi	 stessi	 cosa	 vorrebbero	 e	 pensano	meglio	 per	 le	 nostre	

comunità,	al	massimo	ci	si	sbaglia.		
• CP	dei	giovani	o	tavolo	di	comunità	per	i	giovani.	
• Dare	a	ogni	gruppo	il	ruolo	di	 interpretare	una	commissione	particolare	già	esistente	in	

comunità	e	vedere	che	cosa	salta	fuori.	
	
	
à	Finita	la	condivisione	ci	divideremo	in	due	gruppi,	dal	documento	preparatorio	del	Sinodo	
emergono	5	punti	nevralgici:	uscire	dai	propri	schemi	preconfezionati,	 incontrandoli	 lì	dove	
sono,	 adeguandosi	 ai	 loro	 tempi	 e	 ai	 loro	 ritmi:	 cosa	 cambiare	 del	 nostro	 atteggiamento,	
significa	anche	prenderli	sul	serio,	il	ruolo	di	adulti	degni	di	fede,	con	cui	entrare	in	positiva	
alleanza.		
Nel	nostro	incontro	ci	soffermeremo	sui	primi	due	affidati	ciascuno	a	un	gruppo	chiamato	a	
interrogarsi	nella	concretezza	della	nostra	realtà:	

a. uscire	dai	propri	schemi	preconfezionati:	quali	sono?	
b. incontrandoli	lì	dove	sono:	ci	sono	luoghi	di	presenza	giovanile	lasciata	a	sé	

stessa?		
	
	
	
	
	
	


