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Strumento	di	preparazione	

	
	
Nell’ultimo	 consiglio,	 abbiamo	 cominciato	 ad	 affrontare	 alcune	 domande	 che	 emergono	 dal	
documento	 preparatorio	 del	 Sinodo	 sui	 Giovani,	 sono	 poche	 righe	 ma	 centrali,	 ci	 aiutano	 a	
chiarire	il	cammino	che	stiamo	facendo	altrimenti	il	rischio	è	di	non	andare	da	nessuna	parte.	

1. uscire	dai	propri	schemi	preconfezionati:	quali	sono?	
2. incontrandoli	lì	dove	sono:	ci	sono	luoghi	di	presenza	giovanile	lasciata	a	sé	stessa?		
3. adeguandosi	ai	loro	tempi	e	ai	loro	ritmi:	cosa	cambiare	del	nostro	atteggiamento?	
4. significa	anche	prenderli	sul	serio:	se	li	chiamiamo	qua	tra	noi	a	parlarci	siamo	disposti	a	

farlo,	quali	le	resistenze	più	grosse?	
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?	
	

Le	 prime	 due	 domande	 sono	 già	 state	 affrontate	 durante	 lo	 scorso	 consiglio,	 nel	 prossimo	
(sempre	 attraverso	 tre	 gruppi	 di	 lavoro)	 prenderemo	 in	 considerazione	 le	 altre	 tre,	 con	 un	
lavoro	 che	 non	 vuole	mantenersi	 a	 livelli	 alto-teologici-astratti,	ma	 scendere	 nel	 reale	 e	 con	
proposte	concrete.	

	
Prima	però	di	inoltrarci	in	questa	fase	di	lavoro,	desideriamo	come	la	scorsa	volta	iniziare	con	
un	lavoro	di	condivisione	tutti	insieme.	Durante	lo	scorso	incontro,	alla	fine	dei	lavori	dei	due	
gruppi,	sono	state	consegnati	alcuni	contributi	scritti	proposti	da	alcuni	giovani,	non	essendoci	
stato	il	tempo	di	riflettere	adeguatamente	se	essi,	ci	prendiamo	un	po’	di	tempo	questa	volta.	
Chiediamo	a	tutti	i	consiglieri	di	rileggersi	questi	contributi	(che	vengono	allegati	di	seguito),	
ricordando	gli	stereotipi	che	abbiamo	deciso	di	superare,	ciascun	di	noi	sarà	chiamato	a	dire	
come	si	è	sentito	di	fronte	alle	parole	dei	giovani,	quali	accoglie	con	un	po’	di	fatica,	quali	come	
novità	e	cercando	di	suggerire	qualcosa	di	concreto	che	come	comunità	potremmo	fare	in	base	
a	quanto	da	loro	detto.	Affinché	questa	condivisione	porti	frutto	e	non	richieda	eccessivo	tempo,	
occorre	evitare	l’improvvisazione	del	pensarci	all’ultimo	momento.	
	

------------	o	------------	
	

	
CONTRIBUTI	DEI	GIOVANI	

	
 
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	lı̀	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	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.	
 
 
  



Se gli adulti dovessero adeguarsi ai vostri tempi e ai vostri ritmi.. cosa occorre cambiare 
nell’atteggiamento degli adulti ?( 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 piu’ 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. 
 
 
 
 
Cosa vi aspettate da degli adulti che si dicono disponibili ad ascoltarvi? 
 
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. 
 
 
 
 
Il ruolo degli 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... 
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. 
 
 


