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Consiglio	Pastorale	Unitario	
Cammino	sui	Giovani	–	2	

	
Contributo	dell’attività	in	assemblea	e	nei	gruppi	di	lavoro	

	
Ogni	consigliere	era	stato	invitato	a	lasciarsi	provocare	e	poi	scegliere	una	domanda	e	un	
suggerimento	che	ritenevano	più	opportuni	cercando	di	darvi	una	concretizzazione	
guardando	alla	nostra	realtà.	Nella	tabella	qui	sotto,	nella	colonna	di	sinistra	i	contributi	dati	
dai	consiglieri,	in	quella	di	destra	conseguenze	concrete	ricavabili	da	quanto	detto.	
	
	
La	tendenza	del	mondo	adulto	è	quella	di	vedere	sempre	
prima	le	cose	che	non	vanno,	da	qui	deriva	la	necessità	di	
mettere	in	luce	le	tante	cose	belle	che	ci	sono	nei	giovani.	
Ficnhè	 sono	 bambini	 tutti	 sono	 sempre	 pieni	 di	
complimenti	 e	 attenzioni	 verso	 di	 loro,	 poi	 diventanto	
adolescenti	l’atteggiamento	degli	adulti	da	questo	punto	
di	vista	cambia	passando	a	volte	all’opposto	

Pur	sapendo	che	il	mondo	
giovanile	presenta	delle	criticità,	
lasciare	perdere	modi	di	dire	e	di	
fare	riferiti	alle	solite	sentenze:	
non	ci	sono	più,	non	vengono,	
non	fanno,	non	dicono,	non	non	
non…	

Ascoltarli:	per	questo	dare	loro	spazio	dove	possano	
esprimere	in	piena	libertà	quello	che	pensano,	
convocandoli	facendoli	sentire	importanti	e	ricercati	
dalla	comunità,	anche	perché	tante	volte	spendiamo	
troppe	parole	come	adulti	per	parlare	di	loro	e	a	loro	

Assemblea	pastorale	dei	giovani	
Omelie	condivise	
Cercarli	e	chiamarli	uno	a	uno	e	
non	solo	in	gruppo	
Coinvolgere	i	giovani	stranieri	e	
chi	è	anche	solo	di	passaggio	per	
via	del	lavoro	o	altro	

Occorre	recuperare	un	certo	contatto	con	i	giovani,	in	
particolare	nell’interessarsi	ai	loro	interessi	anche	se	
non	sono	proprio	i	nostri,	questo	chiede	anche	un	po’	di	
sacrificio	e	disponibilità	che	trova	il	proprio	senso	in	una	
genitorialità	allargata	oltre	quella	per	i	nostri	figli	che	ci	
porta	ad	avere	a	cuore	anche	del	cammino	di	quelli	degli	
altri	

	

Far	crescere	e	formare	generazioni	di	giovani	adulti	che	
aiutino	la	comunità	adulta	a	rimanere	in	contatto	con	il	
mondo	dei	ragazzi,	che	facciano	da	collante	e	cerniera	fra	
le	generazioni	

Ruolo	assumibile	dal	gruppo	
degli	educatori	insieme	ad	altre	
figure	sensibili	al	fenomeno	

Il	conoscere	l’idea	che	i	ragazzi	hanno	di	noi	ci	può	
essere	di	aiuto	a	renderci	maggiormente	conto	della	
situazione,	tante	volte	non	lo	si	fa	apposto,	è	che	non	ci	
rendiamo	conto	della	distanza	creatasi	

Chiedere	ai	giovani	che	si	
esprimano	in	tal	senso	

Riconosciamo	che	capita	spesso	di	fare	proposte,	
organizzare	attività,	invitarli	a	incontri	secondo	un	
modello	che	abbiamo	in	testo	pensandolo	giusto	per	
loro,	senza	chiederci	se	sia	realmente	tale,	con	il	rischio	
di	mettere	a	bilancio	di	voler	raggiungere	fini	
fondamentalmente	nostri		

	

C’è	da	riconoscere	che	quando	proponiamo	qualcosa	a	
loro,	rispondono	bene	e	in	modo	generoso,	spesso	molto	
meglio	di	come	fanno	tanti	altri	adulti	borsosi	
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Occorre	stare	in	mezzo	a	loro	con	proposte	serie	e	una	
presenza	indicativa	capace	di	mostrare	loro	la	bellezza	di	
quello	che	facciamo,	starci	come	adulti	credibili	con	
proposte	coerenti	e	non	volte	al	fatto	che	abbiamo	
bisogno	di	loro	per	fare	delle	cose	nostre	

Non	usarli	per	far	fare	a	loro	
quello	che	non	possiamo	o	non	
vogliamo	fare	noi	

Hanno	entusiasmo	e	capacità	di	comunicarlo,	noi	
dovremmo	recuperare	la	gioia	e	la	loro	capacità	di	fare	
altrettanto	nei	confronti	degli	altri	

	

Come	genitori	ci	preoccupiamo	se	i	nostri	figli	tardano	a	
tornare	a	casa,	se	non	vengono	a	cena,	che	giri	hanno	
preso,	com’è	la	loro	vita…	dovremmo	farlo	anche	come	
comunità	nei	confronti	dei	nostri	ragazzi	

	

I	giovani	ci	sono	è	che	a	volte	li	trattiamo	come	dei	panda	
in	via	di	estinzione	da	far	sopravvivere	a	tutti	i	costi	

	

Ci	sono	tante	proposte	per	i	giovani	alle	quali	loro	dicono	
candidamente	di	no,	non	è	detto	che	sia	perché	le	
proposte	siano	sbagliate,	i	fattori	sono	tanti	e	relativi	a	
come	è	organizzata	la	vita	di	un	giovane	oggi,	diversa	da	
quella	di	una	volta,	questo	a	volte	ci	spiazza;	avere	anche	
al	consapevolezza	che	volendoli	con	noi	ce	li	portiamo	
dietro	generosi	nello	spendersi	ma	anche	altalenanti	nel	
farlo,	questo	chiede	tanta	pazienza	

Accettare	i	loro	modi	di	
esprimersi	

Occorre	riconoscere	la	nostra	fatica	ad	aprirci	realmente	
ai	cambiamenti	che	ci	suggeriscono,	perché	non	ne	
abbiamo	voglia	o	coraggio,	perché	ascoltarli	fino	in	fondo	
ci	chiede	poi	di	fare	passi	che	abbiamo	paura	di	fare	e	
che	non	riusciamo	a	convincerci	che	siano	quelli	giusti	
per	loro	e	per	noi	

	

	
Accanto	agli	interventi	degli	adulti	presenti	abbiamo	avuto	anche	la	fortuna	della	presenza	di	
due	giovani	diciottenni	che	dopo	aver	ascoltato	hanno	condiviso	con	tutti	noi	alcune	loro	
riflessioni:	

• di	fronte	alle	tante	proposte	che	spesso	la	comunità	adulta	ci	fa	e	per	le	quali	ci	
convoca,	vorremmo	che	siano	fatte	insieme	e	non	come	una	cosa	da	fare	solo	perché	è	
stata	pensata	per	noi,	volgiamo	discuterla	e	poter	discutere	di	poterla	fare	o	meno,	con	
uno	stile	simile	a	quello	che	vivo	in	clan	(l’ultimo	pezzo	del	cammino	scout)	

• suggerisco	di	cambiare	il	termine	con	i	quale	definire	chi	ci	accompagna	nel	cammino	
di	crescita	umana	a	e	di	fede,	vedendo	meglio	il	termine	“Testimoni”	rispetto	a	quello	
di	“Educatori”	

• cerchiamo	coerenza	in	coloro	che	ci	convocano	e	ci	vogliono	con	loro,	se	si	prende	un	
impegno,	si	fa	un	patto,	si	dice	che	si	fa	una	cosa	e	poi	questo	non	avviene	è	chiaro	che	
la	comunità	adulta	perde	di	fiducia	ai	nostri	occhi	

• la	percezione	che	abbiamo	è	che	ci	vediate	come	un	problema	da	risolvere	e	quando	ci	
chiamate	ci	trattate	marginalmente	affidandoci	cose	di	secondo	piano	un	po’	in	
disparte,	il	meglio	lo	tenete	per	voi,	un	po’	perché	non	ci	ritenete	all’altezza,	un	po’	
perché	nonostante	tutto	continuate	a	ritenervi	migliori	di	noi	
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Al	 termine	 della	 condivisione	 in	 assemblea	 ci	 siamo	 divisi	 in	 due	 gruppi	 di	 lavoro,	 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.		
In	 questo	 nostro	 incontro	 ci	 siamo	 soffermati	 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?		
	
Queste	stesse	domande	sono	stare	rivolte	anche	ad	alcuni	giovani,	i	loro	contributi	si	trovano	
a	conclusione	del	tutto.	
	
	
GRUPPO	A	uscire	dai	propri	schemi	preconfezionati:	quali	sono?		
Sono	uscite	sia	riflessioni	riguardo	pregiudizi	dai	quali	prendere	le	distanze	(colonna	sinistra)	
sia	analisi	propositive	(colonan	destra)				
	
È	difficile	rispondere	alla	domanda,	perhè	per	
noi	alcuni	modi	di	pensare	e	vedere	i	giovani	
sono	normali	e	non	ce	ne	rendiamo	conto	

Sono	 sperimentatori	 e	 	 mettono	 in	 cisi	 le	
nostre	aspettative	

Sono	inaffidabili,	non	ci	sono,	vanno	via	tutti	e	
tutta	una	serie	di	luoghi	comuni	che	in	realtà	
vengono	 da	 non	 riuscired	 o	 voler	 aprire	 gli	
occhi	su	un	fenomeno	nuovo	

Accettare	 il	 proprio	 declino,	 il	 proprio	
invecchiare,	 il	 dover	 pian	 pinao	 passare	 in	
secondo	piano	per	lasciar	posto	ad	altri	

Sentiamo	la	loro	presenza	come	una	minaccia	
rispetto	a	quello	che	siamo	

Solo	 il	 Padre	 Misericordioso	 del	 Vengelo	
offre	è	capace	di	 lasciare	a	 figlio	una	fase	di	
sperimentazione	di	vita	(non	lo	uccide	come	
la	 legge	 gli	 darebbe	 diritto	 di	 fare	 visto	
quanto	esige	dal	padre)	

Come	adulti,	di	fronte	alle	domande	tendiamo	
a	voler	sempre	dare	risposte		

imparare	 a	 rimanere	 nel	 “dubbio”,	 a	
custodire	 le	 domande	 e	 le	 novità	 che	
arrivano	 un	 po’	 come	 fatto	 da	Maria,	 senza	
troppa	 fretta	 di	 uscirci	 (abitare	 insieme	 le	
domande)	

Sacramenti,	 riti,	 linguaggi	 non	 sempre	
digeribili	dai	più	giovani	

Offrire	 la	 possibilità	 di	 una	 celebrazione	
speifica	 per	 i	 giovani,	 una	 omelia	 separata,	
affidare	loro	l’animazione	di	alcuni	momenti	
liturgici	

	 Occorre	 vivere	 il	 confronto	 con	 i	 giovani	
come	 luogo	 di	 conversione	 personale	 e	
comunitario	
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GRUPPO	B	incontrandoli	lì	dove	sono:	ci	sono	luoghi	di	presenza	giovanile	lasciata	a	sé	stessa?	
Innanzitutto	individuare	quali	sono	i	luoghi	esterni,..	bar,	sala	giochi,	tabaccherie..	palapas..	ci	
si	è	chiesti	se	ha	senso	andare	in	questi	luoghi.	Con	quali	linguaggi		parlare,	come	avvicinare	i	
giovani,	che	interessi	hanno	coloro	che	frequentano	questi	luoghi?		

Avvicinarli	anche	nei	 luoghi	virtuali	 (internet	 ...	 cellulari)	utilizzando	 i	 loro	metodi,	che	 	non	
per	forza	devono	essere	vissuti	in	modo	negativo,	ma	educativo.		

I	 nostri	 giovani	 vivono	 prima	 di	 tutto	 in	 famiglia,	 li	 raggiungiamo?	 Quindi	 avvicinarli	 in	
famiglia,	 nelle	 case,	 poi	 nella	 famiglia	 della	 nostra	 comunità,	 dove	 già	 sono,	 dove	 già	 li	
vediamo	e		frequentiamo.		

Non	 esiste	 una	 soluzione	 unica	 per	 le	 diverse	 fasce	 di	 età	 (16/30	 anni),	 ma	 diverse	
metodologie.		

E'	 importante	 riuscire	 ad	 essere	 testimoni.	 La	 testimonianza	 dell'adulto	 e	 dell'educatore	 è	
importante.	Esistono	persone	(insegnanti	ad	esempio)	che	riescono	a		fare	della	loro	vita	una	
vera	 testimonianza,	ma	 non	 è	 così	 facile.	 	Parlare	 e	 testimoniare	 il	 Vangelo	 è	 un	modo	 per	
avvicinare	 le	 distanze.	 Le	 esperienze	 da	 	far	 fare	 ai	 giovani	 sono	molto	 importanti,	 cercare	
anche	esperienze	un	po'	fuori	dagli	schemi,	pregare	con	loro,	dare	fiducia	a	loro.	

Pregare	per	i	giovani.	Forse	preghiamo	già	abbastanza	per	loro,	forse,	nelle	nostre	preghiere,	
chiediamo	quello	che	noi	vorremmo	da	loro	e	non	quello	che		Dio	vuole	da	loro.	
Perché	 nonostante	 le	 belle	 proposte,	 considerazioni,	 intuizioni	 di	 noi	 adulti	 fatte	 prima	 in	
discussione	 plenaria,	 che	 sembrerebbero	 essere	 le	 risposte	 alle	 nostre	 domande,	 	esiste	
comunque	 questa	 distanza?	 Forse	 perché	 sono	 solo	 ricette?	 Ma	 	quali	 e	 come	 sono	 gli	
"ingredienti"?		Siamo	capaci	di	tirare	fuori	delle	belle	idee,	considerazioni,	propositi,	consigli....	
ma	poi,	come	li	mettiamo	in	pratica?		
Siamo	poi	in	grado,	come	adulti,		di	fare	un	passo	indietro	e	lasciare	il	campo	a	loro?	Ci	fidiamo	
di	loro	o	siamo	legati	al	nostro	saper	fare	migliore	del	loro,	data	la	nostra	esperienza?	

Alla	 fine	 sono	 stati	 	evidenziati	 alcuni	 punti	 essenziali	 delle	 risposte	 date	 dai	 giovani	
(contributo	ritrovabili	in	fondo	a	coclusione)	alla	stessa	domanda.	

I	giovani	ci	chiedono	FIDUCIA,	TESTIMONIANZA	(è	emersa	più'	volte),	LIBERTA'	DI	SCELTA,	
chiedono	di	incontrarci	nei	 luoghi	dove	già	ci	 incontriamo	ma	in	un	modo	più'	vicino	al	 loro	
mondo.	 Non	 ritengono	 	sia	 necessario	 incontrare	 i	 giovani	 in	 altri	 luoghi	 (bar,	 sala	 giochi,	
palapas),	il	parlare	di	Gesù	in	questi	luoghi	vorrebbe	dire	cercare	di	convincerli	non	vogliono	
essere	 convinti	 e	 non	 vogliono	 a	 loro	 volta	 convincere	 gli	 altri,	 	devono	 essere	 liberi	 di	
scegliere,	anche	in	mezzo	a	chi	la	pensa	diversamente	e	rispettando	i	 loro	pensieri,	vogliono	
TESTIMONI.	
Infine	qualcuno	ha	detto	"forse	i	luoghi	da	cercare	siamo	solo	noi".	
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Come	indicato	sopra,	riportimo	di	seguito	le	risposte	date	da	alcuni	giovani	alla	stesse	domande	
sulle	quali	hanno	lavorato	i	due	gruppi.	
	
	
GRUPPO	A	uscire	dai	propri	schemi	preconfezionati:	quali	sono?		
	
Credo	che,	dato	che	nessuno	è	obbligato	a	frequentare	la	parrocchia,	quelli	che	la	frequentano	
devono	 sentirsi	 liberi	 di	 partecipare	 o	 meno	 ad	 alcuni	 riti	 (chierichetto…	 o	 raccolta	 delle	
offerte…	tenendo	presente	che	non	a	tutti	piace)		
	
Scrivo	non	per	mia	diretta	esperienza,	ma	perché	alcuni	miei	amici	hanno	deciso	di	lasciare	il		
catechismo	perché	troppo	standardizzato	e	monotono.	Io	credo	che	per	dare	continuità	ad	un		
attività	parrocchiale	bisognia	creare	un	forte	legame	tra	il	catechista	e	il	ragazzo.	Col	passare	
del	tempo	queste	due	figure	convergono	e	si	diventa	migliori	amici	e	membri	di	una	grande	
famiglia.	Il	catechismo	deve	essere	concepito,	specialmente	alla	nostra	età,	come	un'attività	in	
cui	si	prende	coscienza	del	mondo	che	ci	sta	intorno.	Fin	da	piccoli	siamo	stati	a	catechismo	e	
abbiamo	ascoltato		la	parola	del	Signore,	ma	ora	questa	attività	deve	essere	più	attuale	in	cui	
si	può	trasporre	la	parola	di	Cristo	a	oggi	attualizzando	e	creando	un	parallelismo	con	ciò	che	
è	la	realtà	perché	il	catechismo	è	molto	di	più	di	quello	che	si	pensa.	
	
Non	credo	ci	sia	bisogno	di	eliminare	i	riti	della	chiesa	poiché	se	una	persona	ha	bisogno	di	
andare	in	chiesa,	di	fare	la	comunione	o	partecipare	ad	altri	“riti”	per	sentirsi	in	contatto	con	
Dio	 non	 vedo	 perché	 debbano	 essere	 cambiati.	 Per	 me,	 personalmente	 non	 credo	 di	 aver	
bisogno	di	andare	 in	chiesa	o	di	confessarmi	per	avere	un	rapporto	con	Dio.	Ma	anche	se	 io	
penso	 questo	 per	 me,	 ognuno	 deve	 sentirsi	 libero	 di	 pensarla	 come	 vuole	 e	 quindi	 nel	
momento	 in	 cui	 va	 in	 chiesa	 e	 si	 avvicina,	 ha	 già	 scelto	 che	 questi	 vadano	 bene.	 Per	me	 la	
chiesa	 è	 un	 semplice	 edificio,	 inoltre	 vi	 è	 molta	 corruzione…	 che	 non	 condivido	 e	 quindi		
preferisco	starne	fuori.	
	
Come	schemi	preconfezionati	non	saprei,	io	frequento	maggiormente	il	S.	Cuore	la	domenica	a	
messa	e	il	sabato	per	l’oratorio	o	d’estate	al	grest	e	non	ne	vedo	altri	da	aggiungere.	Magari	si	
potrebbero	 cambiare	 e	 migliorare	 i	 canti,	 cercare	 di	 coinvolgere	 tutta	 l’assemblea	 e/o	
ampliarne	il	repertorio,	a	volte	sono	monotoni.	
	
Secondo	 me	 la	 chiesa	 oggi	 dovrebbe	 superare	 certi	 riti	 che	 definirei	 superati;	 dovrebbe	
“modernizzarsi”	e	non	solo	per	stare	al	passo	con	i	tempi	ma	anche	per	cercare	di	coinvolgere	
più	persone	possibili	e	sopratutto	i	giovani	che	faranno	parte	del	futuro.	
Parlando,	appunto	da	giovane,	vedo	che	certe	cose	non	vengono	magari	capite	e	per	questo	si	
inizia	a	frequentare	meno	quei	luoghi.		
Se	mancano	i	giovani	da	chi	sarà	composta	la	parrocchia	tra	50	anni?	
	
	
	
GRUPPO	B	incontrandoli	lì	dove	sono:	ci	sono	luoghi	di	presenza	giovanile	lasciata	a	sé	stessa?	
	
Nei	 luoghi	 di	 presenza	 giovanile,	 tra	 un	 gruppo	 di	 amici	 o	 in	 una	 squadra	 è	 difficile	 fare	
coesistere	la	chiesa,	visto	la	diversità	di	pensiero	in	questi	gruppi.		
	
Io	 credo	 che	 non	 esista	 un	 luogo	 preciso,	 ma	 penso	 che	 il	 ragazzo	 debba	 essere	 libero	 di	
scegliere	quando	e	dove	far	coesistere	chiesa	e	adulti.	Nel	mio	caso	sono	convinto	del	fatto	che	
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se	una	 	persona	desidera	avere	contatti	con	queste	due	figure	sia	una	propria	decisione,	ma	
imporre	che	da	una	data	in	poi	questo	luogo	diventi	un	punto	di	aggregazione	forzato	rischia	
di	far	rompere	l'equilibrio	che	esiste.	Si	può	invece	per	esempio	organizzare	anticipatamente	
uscite	 e/o	 incontri	 in	 cui	 si	 sta	 insieme,	 ma	 dando	 la	 giusta	 priorità	 agli	 spazi	 e	 ai	 luoghi	
frequentati	dai	giovani	
	
Credo	che	gli	adulti	siano	fondamentali	nella	crescita	e	maturazione	di	un	ragazzo,	ma	in	certe	
occasioni	 stonerebbero.	 Per	 me	 sono	 importanti	 le	 figure	 di	 riferimento,	 ma	 non	 devono	
essere	sempre	presenti.	Quando	scelgo	di	uscire	e	stare	con	i	miei	amici	a	divertirmi	non	ho	
piacere	 vi	 siano	 gli	 adulti.	 La	 chiesa	 è	 già	molto	 presente	 in	 luoghi	 educativi,	 questo	mi	 ha	
aiutato	molto	a	crescere.		L’unico	modo	per	avvicinare	la	chiesa	ai	ragazzi	è	quello	che	c’è	già:	
catechismo,	strutture	per	attirare	i	bambini	e	i	giovani,	altre	attività…	ma	sul	posto.	
	
Penso	 che	 	 un	 problema	diffuso	 tra	 noi	 ragazzi	 sia	 il	 vedere	 la	 chiesa	 come	un	 qualcosa	 di	
bigotto,	noioso,	all’antica.	Sia	per	mancanza	di	voglia	o	bisogno	di	approfondire	 la	religione,	
sia	 per	 lo	 scoraggiamento	 che	 possono	 dare	 i	 riti	 e	 le	 celebrazioni	 tipiche	 della	messa,	 o	 il	
dover	pregare	(spesso	visti	come	perdita	di	tempo,	non	conoscendone	il	vero	significato).	Non	
vedo	bene	la	chiesa	in	ambienti	diversi	da	quelli	in	cui	è	già	presente,	come		ad	es.	le	società	
sportive	 private	 o	 in	 luoghi	 dove	 i	 ragazzi	 siano	 davvero	 eterogenei	 (scuola,	 locali...),	 non	
tanto	perché	essa	non	dovrebbe	entrare	nella	sfera	privata	di	un	giovane	credente,	ma	perché	
è	 	 proprio	 la	mentalità	 di	 noi	 ragazzi	 che	 è	 chiusa	 e	 quindi	 respingerebbe	 la	 chiesa	 stessa.	
Credo	 che	 la	maggior	 parte	 dei	 ragazzi	 oggi	 (purchè	 non	 con	 genitori	 di	 altre	 religioni)	 sia	
battezzata	e	abbia	frequentato	almeno	qualche	anno	di	catechismo	e	che	molti	si	allontanino	
da	questa	realtà	proprio	in	questi	anni.	Non	vedo	quindi	altri	luoghi	che	possano	accomunare	
giovani	e	adulti,	anche	a	causa	della	diversa	mentalità	tra	gli	uni	e	gli	altri.	Penso	che	la	fase	
infantile	sia	il	momento	migliore	per	lavorare	bene	per	costruire	legami	futuri,	sia	da	parte	dei	
genitori,	 catechisti,	 insegnanti,	 parroci,	 maestre….	 Istruendo	 alla	 curiosità	 e	 alla	 voglia	 di	
approfondire.	
	
Negli	ambienti	 che	 frequento	 la	chiesa	non	manca	sempre,	mancano	 forse	 i	 concetti	 classici	
della	chiesa	che	ora	sono	sostituiti	da	argomenti	di	attualità	comunque	più	vicini	a	noi;	questo	
però	non	esclude	la	parte	religiosa	semplicemente	non	è	sempre	importante	conoscere	i	dieci	
comandamenti	per	 i	giovani	a	volte	è	più	 importante	conoscere	gli	 insegnamenti	 che	questi	
nascondono.	 Anche	 gli	 adulti	 in	 certe	 situazioni	 sono	 presenti	 anche	 se	 anche	 loro	 non	 in	
forma	“classica”	perché	se	no	non	sarebbero	accettati	dai	giovani.	
	


