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Il consiglio è iniziato con una attività di animazione per favorire la conoscenza tra i consiglieri e i giovani 
presenti, attraverso lo scambio di brevi informazioni varie sulla propria vita. Si tratta non solo di una tecnica 
per “rompere il ghiaccio”, ma di uno stile da assumere. La conoscenza reciproca, deve precedere per quanto 
possibile, il confronto e il dialogo su temi e organizzazione che la nostra comunità dovrebbe assumere. 
 
Al termine viene letta l’introduzione del documento finale del Sinodo dei Vescovi sui Giovani, la Fede ed il 
Discernimento Vocazionale. 
«Su tutti effonderò il mio Spirito; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e 
i vostri anziani faranno sogni» (At 2,17; cfr. Gl 3,1). È l’esperienza che abbiamo fatto in questo Sinodo, 
camminando insieme e ponendoci in ascolto della voce dello Spirito. Egli ci ha stupito con la ricchezza dei suoi 
doni, ci ha colmato del suo coraggio e della sua forza per portare al mondo la speranza. 
Abbiamo camminato insieme, con il successore di Pietro, che ci ha confermato nella fede e ci ha rinvigoriti 
nell’entusiasmo della missione. Pur provenendo da contesti molto diversi dal punto di vista culturale ed 
ecclesiale, abbiamo avvertito fin dall’inizio una sintonia spirituale, un desiderio di dialogo e una vera empatia. 
Abbiamo lavorato insieme, condividendo ciò che ci stava più a cuore, comunicando le nostre preoccupazioni, 
non nascondendo le nostre fatiche. Tanti interventi hanno generato in noi commozione e compassione 
evangelica: ci siamo sentiti un solo corpo che soffre e gioisce. Vogliamo condividere con tutti l’esperienza di 
grazia che abbiamo vissuto e trasmettere alle nostre Chiese e al mondo intero la gioia del Vangelo. 
La presenza dei giovani ha segnato una novità: attraverso di loro è risuonata nel Sinodo la voce di tutta una 
generazione. Camminando con loro, pellegrini alla tomba di Pietro, abbiamo sperimentato che la vicinanza 
crea le condizioni perché la Chiesa sia spazio di dialogo e testimonianza di fraternità che affascina. La forza 
di questa esperienza supera ogni fatica e debolezza. Il Signore continua a ripeterci: Non temete, io sono con 
voi. 
 
I giovani si sono chiesti come mai questi adulti ci voglio parlare, cosa vogliono da noi. Del resto il loro 
interrogativo è sensato visto che tante volt eli cerchiamo e li chiamiamo per far fare a loro una cosa 
innumerevole di attività. Il chiamarli qui invece non ha secondi fini, il desiderio è solo quello di mettersi in 
ascolto e condividere. Per la Chiesa al Sinodo è stata una novità, forse anche per noi, la gioia e la fatica di 
mettersi in ascolto. 
 
L’incontro è stato strutturato in due parti.  
A. La prima con due macro domande dove un rappresentante del gruppo giovani a nome di tutti rispondeva 
comunicando la propria riflessione: 

1. cosa chiedete alla comunità adulta;  
2. da dove pensate sia meglio che parta il cammino che dobbiamo fare. 

B. La seconda con alcune altre domande che invece avevano lo scopo di avviare una condivisone di vita su 
certi temi:  

1. un incontro che ha segnato il mio cammino;  
2. cosa rappresenta per me la Chiesa; 
3. un’esperienza che mi ha fatto sentire parte della comunità; 
4. quello in cui credo; 
5. un passo del Vangelo che mi ha colpito. 

 
A. 1 Cosa chiedete alla comunità adulta 
Di essere chiamati direttamente senza fare prima sondaggi o tastare il terreno come se fossimo animali 
strani, di essere coinvolti fin da subito quando si tratta di parlare di noi e non dopo. 
Noi siamo frutto di un esperimento iniziato quando il nostro gruppo è stato affidato ai nostri educatori. 



Chiediamo un modo di celebrare la messa in modo diverso. Sarebbe bello che la parola Dio e Comunità quasi 
combaciassero. Tutti noi giovani siamo accomunati dalla voglia di fare, in qualsiasi campo, abbiamo tante 
energie.  
Sarebbe bello che la messa partisse da qualcosa di concreto che qualcuno della comunità ha fatto, qualcosa 
che ci fa sentire parte di qualcosa, che dica una fede testimoniata dal fare di colui che si racconta. Una 
comunità riunita non solo dalle parole ma dai fatti. Ok Dio, ma poi in concreto di cosa si tratta, se non c’è 
una comunità che opera come può parlare di Dio?  
Non ci interessa avere una bella idea di Dio o dei bei propositi, a noi piace farli i bei propositi. 
 
A. 2 Da dove pensate sia meglio che parta il cammino che dobbiamo fare 
Partire dalla idee, dalle opinione, da ciò in cui si crede e confrontarsi con gli adulti su questo, vedendo se ci 
sono differenze e nel caso si possa trovare un accordo, un punto di incontro fra pensieri e modi di fare diversi. 
Il dialogo diretto è il modo migliore per raggiungere questa cosa. 
 
I prossimi temi hanno messo in campo un confronto attraverso il proprio raccontarsi di giovani e adulti. Per 
potere distinguere gli apporti, questi verranno scritti in corsivo se detti dai giovani mentre in carattere 
normale se l’apporto arriva da uno dei consiglieri  
 
B. 1 Un incontro che ha segnato il mio cammino  
L’esperienza fatta questa estate andando ad aiutare i bimbi delle famiglie terremotate, bambini che mi 
hanno messo alla prova perché hanno vissuto tante emozioni che lo hanno fatto crescere un po’ prima 
rispetto al solito. Mi ha messo davanti a una realtà che non mi aspettavo, in particolare il rapporto con la 
morte di persone care e come questo possa influire su chi rimane. Ho cercato di dimostrare loro che c’è 
qualcuno che si occupa e preoccupa di loro, non solo adulti ma anche giovani, così che non si sentano soli. 
Cammino di Santiago mi ha fatto incontrare ragazzi giovani che invece di andare da altre parti, il viaggio di 
maturità lo hanno fatto lì. Trovavano lì la loro dimensione di spiritualità e di Chiesa e ci riuscivano in una età 
nella quale come adulti non ci si aspetta che possa capitare. Questo mi ha segnato, anche voi adesso mi 
provocate perché alla vostra età io none ro capace di parlare e mettermi in gioco come voi. 
Un incontro con una ragazza, anche se io ero più grande, che usciva con lacrime di gioia da un confessionale. 
Io ero tanto che non ci andavo, e comunque non avevo mai provato gioia. Da questo alcune cose della mia 
vita sono cambiate, lì ho scoperto che dai giovani posso imparare tanto e che è possibile il cammino che 
facciamo questa sera. 
Finita la cresima mi sono messo a parlare di fede con un amico che è ateo. Ho messo in discussione quello 
che in cui credevo. Ho cominciato a farmi tante domande e rivedere certe cose. Tutt’ora rimangono e faccio 
fatica a messa a dire e recitare certe parti perché non le sento mie. Un incontro che mi sta aiutando è quello 
del servizio scout che mi da una visione della fede diversa da quella tradizionale. 
Io mi sento più vicino a Dio quando mi sporco le mani facendo qualcosa che non andando a messa o facendo 
l’incontro di gruppo, queste cose mi dicono poco mentre in compagnia e nel fare le cose mi sento bene e 
vicino a Dio. 
Ce ne sono tanti di incontri. Uno è quando la mia ex catechista mi ha incastrata per seguire un gruppo di 
ragazzi. Educare, o almeno provarci, ha messo in discussione me stessa per riflettere e soffermarmi su cose 
che davo per scontato sulla fede e sull’idea che avevo dei giovani. Una opportunità anche per crescere. 
Quando ho incontrato i miei educatori, in quel periodo nascono tante idee e opinioni e stavo perdendo il 
concetto di comunità e di cammino di fede. Grazie a loro sono rimasto in un contesto di comunità, lì dove il 
cammino di prima non era riuscito a fare. Non solo un incontro dove sentire il Vangelo, ma dove sperimentare 
la comunità attraverso l’essere gruppo. Eravamo un po’ dispersi e l’incontro ci ha permesso di ritrovarsi. 
Questo ha cambiato il concetto che avevo di comunità e di fede vedendolo così in modo diverso. 
L’incontro con don Roberto, quando dopo un Grest mi chiama e mi chiede di seguire un gruppi di bimbi, così 
sono dove sono ora, contento di quello che faccio, mi sono sentito utile e realizzato nel fare il bene. 
Conoscere un prete. Ero stato educato all’importanza della preghiera, fatte però solo di richieste, mentre 
quell’incontro mi ha insegnato a ringraziare perché il Padre mi conosce e mi da gli strumenti di quanto ho 
bisogno. Accorgersi che ha cura di noi anche quando non ce ne accorgiamo. 



 
B. 2 Cosa rappresenta per me la Chiesa 
Tutte quelle persone o gesti che facciamo tutti i giorni per aiutare gli altri. Aiutare a fare qualcosa chi da solo 
non ce la fa. 
Sono le persone, è la comunità, perché c’è qualcosa che ci accomuna, Dio, anche se a volte può essere 
qualcosa che è un po’ spento perché non è facile credere in qualcosa che non si vede, colpa anche di una 
società che non ci aiuta in questo. Comunque pensiamo, ragioniamo e sappiamo quali sono i veri valori e per 
questo nella Chiesa continuiamo a rimanerci. È importante pensare ai giovani che stanno per arrivare, 
prepararsi ad accoglierli e aiutarli. Chiesa come persone che insieme riescono a fare tanto, ad aiutare, 
speriamo di trovare la luce che si è un po’ spenta e la fede può essere di aiuto per un ragazzo nell’affrontare 
le tante domande che dentro logorano sentendosi un po’ soli, incontrare qualcuno che aiuti e suggerisca 
come saltarci fuori. 
Uno da solo non sta bene, la Chiesa per me è un punto di riferimento nel mare della vita, con cui confrontare 
le miei idee. Tutti noi siamo Chiesa, così essa mi è stata guida, questo non risolve tutti i problemi, ma 
accompagna così come stiamo facendo questa sera. Uscendo di qua poi la vita continua con noi a scuola e 
nel lavoro, una grande famiglia con una persona che guida, Gesù, rendendosi presente in tanti modi. 
La Chiesa siamo noi, la comunità che si incontra, un cammino continuo per esperienze fatte, ci si entra da 
bambini e poi in un cammino si matura, siamo diversi fra noi perché l’età e le esperienze sono diverse. Per 
me la Chiesa rappresenta una guida attraverso le persone che mi hanno accompagnato, anche oggi continuo 
a camminare. 
La Chiesa è per me una scelta, una fede, fatta ogni mattina, sentirsi non soli è importanti nei momenti difficili 
e anche di gioia. È qualcosa che mi da energia per l’impegno nella vita. 
Per me è una comunità con punto di riferimento fisso che è Dio, con un progetto su ciascuno di noi nel quale 
scommettere e impegnarsi. 
Ho fatto sempre fatica a vedere la Chiesa come comunità, la vedo come luogo fisico dove si celebra la messa, 
so che p sbagliato ma faccio fatica ad accogliere l’uguaglianza tra comunità e Chiesa anche per il cattivo 
esempio di chi uscendo dalla messa cambia.  
La Chiesa era così ieri, oggi e domani, perché fatta di peccatori, la Chiesa si porta dietro un po’ quello che è, 
però c’è anche Dio e se si parte dalla lavanda dei piedi la Chiesa cresce anche attraverso di me. Malgrado noi 
poveri uomini la Chiesa continua ad annunciare che la cosa più importante è l’amore, malgrado le nostre 
miserie. 
Un luogo dove poter crescere e sperimentare perché diversamente dal mondo qui ci si può aprire e far vedere 
lati di sé che nella società non vengono accettate, nessuno ti sbatte mai la porta in faccia, qualcuno sempre 
capace di accoglierti, questo è quello che cerco di trasmettere agli altri. Al suo interno tutti hanno un ruolo 
che è importate, chiunque può trovare un propri ruolo, che sia capace o no, nessuno è lasciato in disparte. 
 
B. 3 Un’esperienza che mi ha fatto sentire parte della comunità; 
Tutti i servizi che abbiamo fatto, in particolare quello ai carcerati, il lavorare insieme, il conoscere nuove 
realtà, ascoltare testimonianze, coinvolgere gli altri. Entrare in una comunità che non è fatta solo di persone 
che vedi tutti i giorni ma con persone che non conosci, questo apre gli orizzonti e ti mostra una comunità più 
ampia. 
Non mi sento parte della comunità durante la messa, così di una comunità che recita cose che non sento mie. 
Mi sento invece parte di una comunità quando facciamo dei servizi, ma non tanto per i servizi in sé ma per 
l’idea e il progetto che condividiamo che non mi fa sentire sola. 
Soprattutto mentre faccio i miei servizi e mi impegno nella parrocchia nelle varie cose, mi sono sentito utile, 
lo faccio non per avere qualcosa in cambio ma per la gioia nel fare quello che faccio e il riscontro che ricevo 
nel volto degli altri. 
La messa di Natale dell’anno scorso nella quale abbiamo fatto, dopo l’esperienza dell’oratorio, una 
rappresentazione dove abbiamo fatto nascere Gesù in un barcone. Il farlo non solo per dei bambini, ma 
sentire che la comunità mi chiede di ripeterlo a tutta la comunità, mi ha colpito e mi ha fatto sentire parte 
della comunità anche adulta. 



Due anni fa con il servizio alla mensa Caritas, eravamo fuori a fare accoglienza e abbiamo parlato con un 
tunisino che ci ha raccontato la sua storia commuovendosi. Così mentre prima avevo paura di lui, adesso 
invece cambiava la mia idea su lui e l’impegno a farlo sentire più a casa. Così anche io parte di una comunità 
più ampia di una società che si sta allargando nei suoi confini. 
Anche io non mi sento parte della Chiesa quando recito a messa preghiere o canti, mi sento parte quando sto 
con il mio gruppo anche se non faccio necessariamente qualcosa ma riflettiamo e discutiamo, poi certamente 
anche quando facciamo qualcosa, quando mi muovo io con le miei forze dando il mio meglio. Non capisco il 
senso di tante preghiere che non mi asciano niente, mentre mi lascia di più un servizio o un sorriso di un 
bambino.  
Quando vedo gente apparentemente distante che però condivide i miei stessi sentimenti, capita spesso nei 
matrimoni e nei funerai, quando i sentimenti si allargano a una sincera partecipazione di cuore che mostra 
che c’è qualcosa di profondo dietro, qualcosa di non appariscente ma vero. 
Ho due parrocchie di riferimento perché i miei genitori vanno da un’altra parte, a un cero punto ho scelto di 
venire qua subito per gli amici e poi per qualcosa di più. All’inizio del Grest quando arrivano i bambini, 
facciamo accoglienza e alcuni bimbi ci aiutano con una collaborazione tra grandi e piccoli. 
Due o tre anni fa al Sermig, ho capito il valore della comunità, eravamo in tanti da tutte le parti d’Italia e ci 
facevamo un po’ ridere perché eravamo diversi in tante cose, ma nelle cose importanti condividevamo gli 
stessi valore ed eravamo lì per lo stesso motivo. Siamo venuti da parte diverse ma con un obiettivo comune. 
Comunità è anche questo, quando si condividono gli stessi valori. 
 
 
Il confronto si è fermato qua per via dell’orario. Le domande rimaste vengono rimandate al prossimo 
consiglio che sarà  GIOVEDI 28 FEBBRAIO al quale torniamo a invitare i giovani. 
 
Al termine i giovani esprimono il desiderio di poter gestire e organizzare le liturgie di quaresima, accogliendo 
il loro desiderio li si indirizza alla commissione liturgica dell’UP. 
 
   


