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Consiglio Pastorale Unitario 
Cammino sui Giovani – 2 

 
Prima di iniziare il resoconto di quanto discusso, insieme con don Davide desideriamo esprimere una 
preoccupazione riguardo la piega presa dal confronto. Ricordiamo che il lavoro da fare in consiglio 
è quello di identificare luoghi e modi di conversione della comunità adulta, è il nostro agire pastorale 
chiamato all’ascolto delle giovani generazioni e a un cambiamento. Tanti interventi, per quanto 
giusti siano, si concentrano invece nel suggerire cose che potrebbero fare i giovani, suggerimenti 
dati al loro stile, sicuramente ne hanno bisogno, tante cose che però toccano marginalmente un 
diretto cambiamento al quale siamo chiamati noi come comunità adulta. 
Per facilitare maggiormente la comprensione della cosa facciamo dono a ciascun consigliere di una 
copia dell’ultimo libro che ho scritto “Mi fido di te. Ripensare l’educazione.”. Potete passare in 
segreteria la Sacro Cuore e chiedere la vostra copia che si trova all’ingresso del mio ufficio. 
 
Durante il precedente CPU, a conclusione dei lavori di gruppi, erano ste consegnate le risposte che 
alcuni giovani avevano dato alle stesse domande sulle quali avevamo lavorato. Non essendoci stato 
tempo per fermarsi a rileggerle insieme, all’inizio dei questo incontro abbiamo fatto una 
condivisione libera partendo da quelle “provocazioni” dicendo cosa ci aveva colpito (in positivo e 
negativo), cosa ne traevamo, quali proposte concrete o altro che poteva venirci in mente. Qui di 
seguito quanto variamente emerso da questo primo momento. 
 
Sono uscite alcune proposte concrete da parte dei giovani presenti: 

• pensare a un periodo dell’anno dove far gestire ai giovani certe cose che ci sono già, per 
provare a mettersi in gioco in cose dove a volte i giovani sono lasciati un po’ fuori; 

• nella messa principale delle 11 lasciarne la direzione ai giovani (canti, letture, simboli per 
temi particolari…) 

• organizzare incontri e dibattiti non necessariamente su temi religiosi ma più neutri, sui quali 
giovani e adulti si possono confrontare e casomai trovarsi d’accordo. 

I cammini dei giovani sono fortemente caratterizzati dalla presenza e necessità del gruppo, che 
spesso anche condiziona, alla fine però tante scelte sono da fare personalmente, occorre quindi 
camminare in una educazione alla libertà per riscoprire la propria chiamata personale 

Ci sono luoghi lasciati un po’ a loro stessi con il rischio che diventino non-luoghi, dove non è semplice 
però calibrare la presenza di adulti riconoscendo anche una legittima autonomia. Gli adulti sono 
necessari anche se devono stare attenti a non ficcare il naso ovunque e comunque permangono 
luoghi dove desiderano vivere senza la presenza di adulti e della Chiesa. I giovani ci stanno non per 
catechizzare, ma per starci così come sono. 

Di luoghi e occasioni di protagonismo e di cose fatte dalla parrocchia ce ne sono già tante, occorre 
lavorare bene con quelli e non metterne altri. 

Condivido quanto da uno di loro detto riguardo al fatto che la Chiesa dovrebbe superare certi riti e 
modi di fare un po’ di altri tempi, non solo per stare al passo con tempi, ma per un significato di 
fedeltà a Dio e alle persone. Non siamo detentori della prassi pastorale. 

Non credono di dover andare a Messa o confessarsi per avere esperienza di Dio, non sentono il 
bisogno di andare in Chiesa. 
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Ci vuole innanzitutto un cammino continuativo con figure di riferimento che li accompagnino e 
creino con loro una compagnia che dura nel tempo capace di creare relazione e una conoscenza 
duratura che supera anche abbandoni e addii immotivati. 

Faccio fatica a parlare dei giovani così come stiamo facendo, a mio parere non sono un fenomeno 
da indagare e studiare, sono persone, ci sono sempre stati, facevano fatica quelli di una volta e lo 
fanno anche quelli di oggi, è una cammino (una diversità) presente nella vita a una certa età. Come 
adulti non dobbiamo andare qua e là ma renderci disponibili  (come possiamo) e curare in modo 
serio la propria vita e cercando relazioni personali con i ragazzi. 

La necessità del cammino che stiamo facendo è per fare una specie di analisi d’ambiente, il giovani 
son diversi da quelli di una volta, alcuni fenomeni del passato sono ancora presenti ma con 
motivazioni diverse, occorre quindi comprenderli per riuscire in un approccio corretto. Così 
guardando poi all’ideale di cammino da proporre possiamo mettere insieme obiettivi e strumenti 
coerenti che guidino la pastorali. Lo scopo infatti del nostro incontrarci è questo: aiutare le nostre 
comunità a un conversione pastore che possa maturare in alcune scelte concrete da portare vanti. 

Occorre fare della Chiesa (sia quella di mattoni che quella di relazioni, ideali e riti) un luogo dove 
abitare, spesso dai giovani è percepito come un non-luogo. 

Io come adulto, come padre, cosa desidero per i miei figli, per i miei ragazzi: quello di mostrare un 
volto, quanto io stesso ho ricevuto. Poi c’è da vedere anche quali sia il desiderio profondo nel cuore 
dei giovani d’oggi. Dobbiamo come adulti trovare il modo di mostrare questo volto senza tante 
sovrastrutture e dall’altro educare perché ci sia il desiderio da parte dei giovani di mettersi in ricerca. 

Mi piacerebbe che i giovani si sentissero in primis costruttori di questa Chiesa decidendo di formarsi, 
studiare, trovarsi per portare avanti la Chiesa. Ogni generazione occorre che si tiri su le maniche 
senza bisogno i inventare niente di nuovo. 

Non è un segno bello di Chiesa dire “noi adulti … voi giovani”, è come cominciare a fare classificazioni 
al nostro interno che potrebbero continuare nella divisione sani-malati, intelligenti-ignoranti… 
mentre siamo insieme Chiesa. 

Nel mondo queste cose dette dai giovani si ritrovano, si sentono parlando con altri giovani, sono 
vere. 

È importante riunire e ascoltare i giovani perché quanto di bello pensano e dicono, esca dall’essere 
solo una chiacchiera da bar, ma sia accolto da una comunità che offre l’opportunità di darci 
concretezza per realizzare le cose. Primo ascoltare e avere coraggio di dire loro di sì. 

 
 
Domanda 3: …adeguandosi	ai	loro	tempi	e	ai	loro	ritmi:	cosa	cambiare	del	nostro	atteggiamento?	
 
Anche noi quando eravamo giovani volevamo tutto facilmente e velocemente e non riuscivamo ad 
accettare di dover cercare e farci aiutare in questo, occorre camminare nel saper conquistare le 
cose, quindi non credo sia utile un adeguarsi all’impazienza, all’irruenza… 

Vedo l’adeguamento come un doppio movimento che non è solo delle comunità verso i giovani ma 
anche loro verso le comunità. 

È importante l’ascolto: farli sentire importanti e considerati. 
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Noto che i catechisti (adulti) hanno un atteggiamento molto arrendevole e sfiduciato nei confronti 
di quanto capita, questo logora, gli adulti che mi sono rimasti nel cuore sono quelli che hanno avuto 
la forza di rimanere propositivi, sorridenti, coraggiosi nella proposte anche difronte agli abbandoni. 

Entrare in relazione e offrire un cammino di fede reciproca trasmettendo trascendenza, essere 
strumenti di trasmissione delle fede, cogliendo occasioni che nella vita capitano (belle e brutte) 
perché in questi momenti fai un po’ di reset nella vita e si può innescare un rapporto per portarli a 
Dio così da essere strumento. A volte le situazioni sono così complicate che non è facile seguirli e 
adeguarsi (es. mercato del lavoro o dello studio che può portare all’estero). 

Fare dei momenti non solo fatti per i giovani ma vissuti insieme, non considerarli impossibili per 
partito preso, la separazione delle attività per età non permette la testimonianza fra fratelli dove si 
è alla pari nonostante le età diverse e non nel rapporto adulto con ruolo di guida e dall’altra giovani 
in formazione. 

Sui tempi, quando ero giovane, il parroco ci invitò alla messa delle 12 pensata un po’ per noi che 
facevamo tardi la sera. Si tiene conto di tante cose per decidere la Messa, l’orario, la sua 
programmazione, ma non si tengono in considerazione i giovani. 
I ritmi (tempi) di maturazione e per raggiungere gli obiettivi non corrispondono sempre ai nostri… 
ci sono delle aspettative da rivedere. 
 
 
Domanda 4: …significa anche prenderli sul serio: se li chiamiamo qua tra noi a parlarci siamo disposti 
a farlo? 
 
Creare un dialogo costruttivo, dove giovani e “meno giovani” sono disposti ad aprirsi verso gli altri. 

Partire dal bisogno che ci unisce 

Occorre considerare le diversità dovute alla età,  confrontarsi sulle diverse esigenze – fare 
attenzione alle resistenze, cioè io sono l’adulto e quindi so più di te. Questo è un grosso rischio.  

Non viene nascosto, da parte degli adulti presenti, un po’ di timore nel confrontarsi con i giovani,. 

Le ricette che escono dalla discussione rischiano di restare tali… le loro domande potrebbero 
metterci in difficoltà. Io adulto, sono capace di fare domande vere che possano suscitare altre 
domande vere? Se il giovane ha bisogno di acqua vera e io non la ho? 

E’ un rischio che va corso, abbiamo aperto il vaso di pandora e ora dobbiamo affrontarne le 
conseguenze.  

I giovani spesso vengono trattati come dei panda, cioè come persone diverse dagli adulti. Invece 
siamo capaci di pensare di ragionare, abbiamo le nostre idee. 

E’ l’adulto che spesso crea la “categoria dei giovani” non più persone  con cui dialogare, ma  troppo 
giovani per essere presi sul serio. Invece sono persone uguali con tanti desideri come gli adulti , 
anche se si esprimono in modo diverso.  

Viene ripresa l’esperienza della pittura alle sale: i ragazzi sono stati bravissimi, ma poi se prendono 
sul serio le cose devono farle fino in fondo. Il macello creato è poi stato sistemato dagli adulti. 
Occorre pretendere che le cose vengano finite, magari dicendolo in modo fraterno. 

Esce la paura di non riuscire a dare una risposta adeguata alle loro istanze, ma vale la pena provare;  
per tutti noi: giovani e non giovani. 

Tutti siamo da ascoltare non solo loro. 
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Probabilmente loro ci faranno delle domande, noi idem a loro e vedremo, l’importante è conoscerci, 
essere veri e dopo ci sarà da camminare  

 
 
Domanda 5: il ruolo di adulti degni di fede, con cui entrare in positiva alleanza: dove sono nella 
nostra comunità e come aumentarne il numero e la disponibilità? 
 
Si è precisato che l'adulto non deve rinunciare alla sua natura di adulto, né deve quindi cercare di 
imitare la maniera di vivere della nuova generazione. Tuttavia deve saper ascoltare i giovani e 
fornire, a loro richiesta, criteri interpretativi dei fatti della vita. 

Non esiste però l'identikit dell'adulto capace di dialogare con i giovani: ciascuno, se vuole mettersi 
al loro servizio, lo può fare in qualità di testimone della fede  o di profeta, più che di maestro, così 
da trasmettere uno stile di vita e la volontà di Dio contenuta nella Sua Parola. 

I giovani hanno bisogno di una pluralità di testimoni, onde rendersi conto che ci sono tanti modi 
diversi per vivere il Vangelo, tutti improntati però a virtù umane e cristiane quali la fedeltà, la 
coerenza, la fiducia in Dio. 

Così concluderanno che c'è posto anche per il  diverso modo  di vivere di ciascuno di loro, legato alle 
circostanze ambientali e alle loro scelte personali. 

Occorrono dunque punti di riferimento; viene da chiedersi anche dove sono le famiglie, perché non 
siano in grado di fornirli per prime esse stesse - tranne che in casi fortunati - . 

Tra i vari punti di riferimento degni di fede il giovane potrebbe scegliersi anche un accompagnatore 
spirituale. Un tempo si parlava del “direttore spirituale”: oggi non se ne parla più. Ma forse è anche 
vero che il giovane non lo trova perché non ce ne sono “a portata di mano”. 

E' facile riconoscere che ci sono persone encomiabili che si occupano delle donne sole con figli, dei 
profughi, dei carcerati, e così via: mancano però i raccordi personali con questi volonterosi e 
preparati fedeli, che probabilmente sono già abbastanza presi dal loro servizio e ai quali non avanza 
tempo da dedicare ad un particolare contatto con il mondo giovanile. Probabilmente altre persone 
potrebbero ricercarsi e individuarsi allo scopo, ma mancano i contatti adeguati ed esse stesse 
abbisognano di scoprire una chiamata specifica in proposito da parte del Signore. 

La chiesa e le strutture circostanti possono costituire un luogo da abitare, per favorire gli incontri e 
lo stabilirsi di proficue relazioni. Non occorre inventarsi altri luoghi: bastano quelli che ci sono già, 
con le attività connesse. 

Alla catechesi viene chiesto che non assomigli a un insieme di lezioni scolastiche, ma, dopo i primi 
rudimenti della fede avuti nella fanciullezza,  che venga insegnato come  applicare la fede alla vita: 
per questo motivo si sottolinea la necessità di affrontare le più ampie tematiche di attualità, senza 
dimenticare il riferimento al Vangelo di Gesù. 
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Qui di seguito risposte date da alcuni giovani riguardo gli stessi temi di discussione dei lavori di 
gruppo 
 
 
ADEGUANDOSI AI LORO TEMPI E AI LORO RITMI. Se gli adulti dovessero adeguarsi ai vostri tempi e 
ai vostri ritmi cosa occorre cambiare nel loro atteggiamento?( cioè dove e come possiamo noi adulti 
adeguarci a voi? Dove e come dobbiamo cambiare?) 
 
Non saprei bene cosa rispondere, ogni ragazzo è unico, ognuno ha i suoi ritmi ,  tempi e abitudini, 
non ci sono standard da seguire. 

Non saprei cosa rispondere 

Secondo me un adulto non dovrebbe adeguarsi ai ritmi, tempi, pensieri e azioni di noi ragazzi; penso 
che adulti e ragazzi siano due figure che debbano restare distinte, pur collaborando, ovvero un 
adulto che ha vissuto più esperienze di vita di un giovane dovrebbe svolgere il ruolo di 
guida/esempio  e fonte di consigli da cui poter attingere. 

Dall’altra parte noi giovani dovremmo essere aperti  e sapere cogliere gli spunti che ci vengono 
presentati. Per questo ritengo che non siano né gli adulti a doversi adeguare a noi , né noi a doverci 
adeguare agli adulti. 

Per prima cosa bisognerebbe ascoltarsi a vicenda, senza interrompersi e voler far prevalere la 
propria opinione poiché i punti di vista sono diversi e prima di giudicare bisogna appunto sentire i 
vari problemi.  

Rendersi   più tecnologici, non solo sapendo usare alcuni social o applicazioni sul telefono, ma anche 
negli utilizzi della vita quotidiana. 

Considerare soprattutto che il tempo è  cambiato, di conseguenza le nostre  attività o azioni che, 
quando erano giovani loro non si facevano o comunque non erano cose da tutti i giorni, per noi sono 
una routine. 

Gli adulti non devono cambiare il loro atteggiamento, devono solo imparare ad ascoltarci  e capirci, 
perché anche loro sono stati adolescenti e non penso che loro da adolescenti erano come sono 
adesso. 

Probabilmente per stare ai nostri ritmi gli adulti dovrebbero essere meno oppressivi (chiaramente 
il “meno” va inteso con del buonsenso), perché questo molte volte può essere la causa di ansia.  

Un esempio banale è rappresentato dalla scuola: capita spesso che l'ansia per un voto sia dovuta 
alla reazione dei genitori, non alla propria carriera scolastica. Questo causa anche un effetto 
negativo sugli interessi dei giovani...molti ragazzi infatti non studiano per loro stessi, ma “per 
portare a casa buoni voti e fare così felici i suoi”. 

Inoltre, ritengo che molte volte questa “oppressione” sia inutile. Ci vorrebbe una giusta via di mezzo, 
che in molti casi ora non c'è. 

 
 
SIGNIFICA ANCHE PRENDERLI SUL SERIO. Cosa vi aspettate da degli adulti che si dicono disponibili 
ad ascoltarvi? 
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Mi aspetto che, oltre ad essere ascoltato, si cerchi di dare importanza e profondità alle parole 
ascoltate e che quindi ascoltare non sia solo un pretesto per tenermi buono, ma possa portare frutto 
e conseguenze. 

Penso anche  che debba nascere a seguito dell’ascolto un dialogo e una discussione formativa basata 
sulle competenze/conoscenze/opinioni dell’adulto tenendo in considerazione anche le richieste e 
opinioni del ragazzo. 

Se un adulto è disposto ad ascoltarmi non deve andare a dire le cose che ci diciamo in giro e non 
deve  giudicare. Se  gli adulti non si mettono  al nostro pari  diventano i soliti genitori rompiscatole, 
possono dare consigli ,ma devono fare in modo che questi non diventino giudizi.  

Se sono disposti ad ascoltarci devono lasciarci esporre il nostro punto di vista, e noi il loro, e 
confrontarsi per trovare una soluzione. 

Non devono imporre la loro idea poiché potrebbe in questi tempi non avere più senso , in quanto le 
abitudini dei ragazzi sono cambiate. 

C'è bisogno di un confronto aperto in cui si ha la sicurezza di poter parlare senza essere subito 
attaccati, poiché si ha maggior sicurezza di una conversazione, che in altri così può non avvenire se 
i ragazzi vengono subito attaccati. 

Penso che questi adulti dovrebbero togliersi dalla testa pregiudizi e preconcetti soprattutto 
dottrinali e aprirsi alle novità di questa generazione, facendosi guidare anche da noi che ne siamo 
figli. 

Io mi aspetto innanzitutto di non essere giudicato o essere messo alla prova, poi la cosa forse piu’ 
importante è che l’ adulto deve  “vestire i nostri panni” , deve immedesimarsi in noi; solo così  
secondo me riuscirà a comprenderci e capire veramente quello che stiamo dicendo e a capire il 
nostro pensiero. 

Nel momento che cerco un adulto questo deve rispettarmi, non deve essere invadente. Occorre 
rispettare gli spazi di chi vuole essere ascoltato e rispettato, anche nei momenti e nei luoghi . 
L’importante è che un adulto faccia capire che se un giovane ha bisogno lui c’è. 

Mi aspetto che mi sappiano dare dei consigli, avendo loro passato quasi tutte le cose che accadono 
a me. 

 
 
IL RUOLO DI ADULTI DEGNI DI FEDE, CON CUI ENTRARE IN POSITIVA ALLEANZA. Dove sono nella 
nostra comunità? (cioè ci sono e dove sono gli adulti degni di essere ascoltati, seguiti, presi come 
esempio) 
 
Penso che ognuno abbia i propri adulti “degni di fede” per svariati motivi; in generale però, a parer 
mio, queste sono comunque persone che rispettiamo e che per diversi  aspetti vorremmo imitare 
con cui, seppur rispettando il loro ruolo, riusciamo a scambiare battute o qualcosa di personale. 

Secondo me ci sono molti adulti che ricoprono questo ruolo, ma molti stanno nell’ombra. Un 
esempio di alti degni di fede per me sono i miei educatori, che si attivano sempre per la comunità 

Quando ci sono alcune testimonianze in parrocchia, se partecipiamo, ci rendiamo conto di come  e 
quanta gente si impegni per gli altri... 
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Anche persone a noi vicine, per esempio i catechisti, possono darci un esempio positivo non sempre 
legato alla religione, ma anche alla nostra vita; sono persone con cui chiacchieriamo liberamente 
come fossero nostri amici con cui usciamo per fare un giro. 

 

Alcuni educatori/catechisti  , che ho avuto  modo di conoscere , penso abbiano un ottimo approccio 
con i giovani. Nelle mie esperienze di servizio   (come ad esempio alla mensa caritas d’estate ) ho 
avuto modo di parlare con adulti , apprendendo e non sentendomi accusato di essere giovane. 

Penso comunque che fare servizio insieme sia un’ottima opportunità di condivisione e 
avvicinamento. 

Penso non ci siano standard da seguire, ognuno puo’ trovare in un adulto  qualcuno da seguire, io 
l’ho trovato in mio padre, perché so di potermi fidare, anche con i miei fratelli. 

Penso che ogni adulto abbia qualcosa da raccontare e da cui prendere esempio. Ci sono poi adulti 
più “gradevoli* da ascoltare e con cui fare discorsi più interessanti, ma questo dipende da fattori 
personali, diversi in ogni persona...o stesso preferisco ascoltare e seguire certe persone rispetto ad 
altre. 

 
 
 
 
 


