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Prima di riprendere il cammino interrotto lo scorso incontro, entriamo dentro a certe dinamiche influenzate 
dalla fase dello sviluppo vissuta dai nostri adolescenti, in particolare alcune questioni intorno al senso di 
appartenenza che ci sembra importante nel loro rapporto con la Chiesa intesa come comunità adulta di 
discepoli. 
La vita dei ragazzi è alla ricerca di una comunità, di un gruppo di amici dove abitare, perché è lì nell’incontro 
con l’atro che trova sé stesso. Sono quindi assetati di vivere e partecipare a una dimensione comunitaria. 
Però questa loro ricerca risulta indirizzata verso gruppi che hanno la peculiarità della spontaneità, ossia 
informali, e possibilmente formati da propri coetanei. Da qui è comprensibile che possano essere in difficoltà 
a trovare nella Chiesa questo luogo identificazione, se non attraverso gruppi con cammini che li mettano in 
modo specifico al centro; ma anche in quest’ultimo caso rimangono pur sempre gruppi formali con la 
presenza di adulti e quindi in ogni caso sempre in un qualche modo fuggiti. Così gli adulti, con gli spazi pensati 
da loro, diventano qualcosa di secondario. 
Occorre quindi una Chiesa disposta a lasciarsi “colonizzate” da gruppi un po’ fuori dal proprio controllo. 
Il percorso che stiamo intraprendendo come CPU, vuole riguardare proprio questo, una conversione del 
nostro essere cristiani adulti, nel come vediamo i giovani, nella maggiore fatica (di tempo e pazienza) che ci 
è chiesta per rendere il tutto possibile. Il cammino spesse volte ha preso la strada del cercare qualcosa di 
nuovo per attirare i ragazzi da noi e renderli più partecipi, questo non nasconda la vera questione che è 
quella invece di una comunità adulta che sappia andare da loro dove sono. 
Nei gruppi “informali” la partecipazione avviene per elezione reciproca, per scelta. Capita quindi che vi 
possano essere anche delle “esclusioni”, fenomeno che non deve essere eccessivamente enfatizzato, ma 
compreso all’interno della fase specifica evolutiva tipica dell’età. Questi gruppi sviluppano una vera e propria 
personalità, ossia non sono la semplice somma dei pensieri, decisioni, emozioni dei singoli, ma il gruppo in 
sé arriva ad averne. Questo pone una questione al nostro modella di Chiesa inteso come gruppo di fratelli 
che non si scelgono, ma si trovano. Come poter essere accoglienti e accompagnare un modello diverso che 
si impone alla vita dei nostri ragazzi come momento obbligatorio di crescita attraverso il quale passare? 
I gruppi organizzati (istituzionali), hanno la caratteristica di essere di libera adesione senza selezione 
anticipata, vi è la presenza di una figura guida (spesso adulta) che dà regole riguardo l’interazione del gruppo 
al proprio interno, è capace di favorire processi d’identificazione verso ideali e valori proposi dall’esterno. È 
la realtà tipica dei nostri gruppi giovanili parrocchiali.  
Ultimo aspetto riguarda la vita delle UP, arriva a volte il momento (per scelta o necessità) di unire dei gruppi, 
il desiderio di farli incontrare può diventare l’evidenza di averli portati a scontrarsi. 
Quando gruppi diversi si avvicinano tra loro, si ha una riduzione delle differenze interne che porta ad 
aumentare quelle esterne. Questo può portare alla nascita di una conflittualità infragruppo che neutralizza 
i nostri tentativi di unione o incontro e dialogo tra gruppi diversi. La cosa si accentua ulteriormente quando 
gli obiettivi che proponiamo loro sono in conflittualità con quello che cercano o ritengo di ave bisogno.  
Cosa fare? Un tentativo può essere quello di riuscire a trovare scopi comuni, ma non è detto che funzioni, 
portando così a una difficile integrazione e a un nuovo cammino da mettere in campo attendendo che, la 
fine dell’età adolescenziale con l’arrivo di quella matura, apra nuove logiche e ricerche. 
 
Terminata questa introduzione, si riprende il cammino da dove lo si era lasciato al termine dello scorso 
consiglio, riprendendo il confronto tra giovani e adulti su alcune domande. Sono rimaste due sollecitazioni 
da affrontare: 

1. quello in cui credo; 
2. un passo del Vangelo che mi ha colpito. 

Per averne meglio la percezione, in contributi dei giovani saranno scritti in corsivo mentre quelli degli adulti 
in caratteri normali. 
 
Quello in cui credo  
Mi sono messo a leggere il Vangelo segnandomi le parole di Gesù e mi sono detto che queste parole meritano 
di essere credute. 



Il nostro corpo ci dice il bisogno di amore e di essere amati, i gesti di amore credo non passino mai. 
La fede nella vita non è sempre costante ma ci sono cose che fondano quello che siamo e vanno al di là della 
fede. Anche nel più cattivo, se aiutato, si può trovare qualcosa di buono. 
Credo in tutto quello che mi possa rendere una persona migliore, credo nell’amicizia, nella forza dello sport, 
nell’educazione capace di costruire una persona, guardando a un futuro che si spera possa essere bello 
Credo nel servizio come mezzo di aiuto e testimonianza come aspetto fondamentale della vita dell’uomo. Se 
un uomo non vive fidandosi non potrebbe vivere , occorre andare oltre sé stessi. 
Che sono amato da Dio, nella bontà degli uomini, nel valore dell’amicizia, del rispetto, del buono per cui vale 
la pena alzarsi la mattina. Credo nell’importanza del mio lavoro, nella forza delle relazioni, che c’è qualcosa 
di positivo sempre. 
Credo nella capacità di rimettersi sempre in gioco 
Nello sport, amici, relazioni, ma quello in cui credo di più è che l’uomo per vivere ha bisogno di amare ed 
essere amato e ha bisogno di una comunità, qualcuno con il quale condividere, di cui fidarsi. 
Credo nell’amore, nelle piccole azioni che possono cambiare le situazioni. 
Credo all’abbandonarsi e fidarsi, nella famiglia che vive della gratuità del volersi bene, di far famiglia con 
quanti sono accanto, ci sono tante manifestazioni in tanti del credere. Credo nella gratuità che non chiede 
niente in cambio. 
Non so di preciso ma principalmente nelle buone azioni compiute dalla gente e che di questo prima o poi 
torni indietro. 
Credo nelle persone, Gesù ha voluto essere così, ogni volta che incontro una persona mi dà un’opportunità di 
conoscerlo meglio, mi fa sentire che sono importante per Gesù. 
 
Un passo del Vangelo che mi ha colpito 
Parabola dei talenti: avere il coraggio di metter in pratica quello che si ha senza timore di essere giudicati o 
misurati, viene dato valore diverso a ciascuno, non maggiore o minore, e perciò integrabile. 
Parabola di Padre misericordioso: lascia la libertà al figlio di andare con tutto quello che sappiamo ne segue, 
il padre lo vede senza giudizio come fa Dio davanti a tutte le nostre cadute. 
Mattino di Pasqua con l’angelo che incontra le donne e le manda ad annunciare: se è risolto vuol dire che 
tutto quello che ha detto è vero e questo mi libera e dà senso alla mia vita. 
Marta e Maria: sono momenti che leggo nella mia vita, due aspetti necessari entrambi per crescere nella 
fede. 
Butta la rete dall’altra parte: fidarsi accompagnati da un gruppo di amici che ci hanno permesso di superare 
scelte difficili e ostacoli. 
Andate in tutto il mondo: detto ai discepoli nonostante non abbiano capito niente… ci si sente destinatari 
della cura e fiducia di Dio nonostante la nostra situazione di piccolezza. 
I brani in cui Gesù chiede cose grosse, impossibili, perché mette nell’ottica di poter cambiare, che anche noi 
possiamo avvicinarci così al Vangelo. 
Passione: Gesù non era così diverso dagli altri, potrebbe essere uno di noi con anche i problemi che ci teniamo 
nascosti. Il grido di Gesù: la paura di essere abbandonati e lasciati soli. 
Credo nel Regno di Dio… come un tesoro sepolto in un campo, uno va, vende quello che ha e lo compra, la 
gioia che vale tutto quello che abbiamo. 
Gesù ama tanto Pietro che poi lo rinnega, come può capitare anche a noi e come con queste rigidezza non 
solo non vedere Dio negli altri ma anche gli altri. 
 
 
Successivamente ci siamo divis in due gruppi misti (giovani e adulti). Avevamo tra le mani il seguente elenco 
contenente, in modo sintetico e a spot, le proposte concrete che durante gli incontri finora fatti, sono emerse 
dai membri del consiglio. 
Il compito è stato quello di discuterne e darvi una priorità, sono troppe per pensare di riuscire ad avviarle 
tutte, occorre quindi un discernimento comunitario così da cogliere le priorità che realizzeremo partendo 
dal prossimo anno pastorale. 
 



Proposte concrete emergenti 
1. Assemblea pastorale dei giovani. 
2. Il conoscere l’idea che i ragazzi hanno di noi.  
3. Non usarli per far fare a loro quello che non possiamo o non vogliamo fare noi. 
4. Accettare il proprio declino, il proprio invecchiare, il dover pian piano passare in secondo piano per 

lasciar posto ad altri. 
5. Offrire la possibilità di una celebrazione specifica per i giovani, una omelia separata, affidare loro 

l’animazione di alcuni momenti liturgici. 
6. Incontrarci nei luoghi dove già ci incontriamo ma in un modo più' vicino al loro mondo. 
7. 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. 
8. Nella messa principale delle 11 lasciarne la direzione ai giovani (canti, letture, simboli per temi 

particolari…). 
9. 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. 
10. Ci vuole innanzitutto un cammino continuativo con figure di riferimento che li accompagnino.  
11. Fare dei momenti non solo fatti per i giovani ma vissuti insieme, non considerarli impossibili per 

partito preso.  
12. Proporre figure che possano fare da accompagnatore spirituale.  

 
 
Gruppo 1 
Le proposte più significative risultano essere la 1 (anche come luogo che i giovani possano sentire come 
proprio) e la 8 (guidandoli senza lasciarli  soli, e al momento stando a guardare come andrà la 
sperimentazione di questa quaresima). 
Anche la 10 e la 12 sono state sottolineate. 
La 5 e la 7 vengono viste come qualcosa già “sdoganato”.  
È stata proposto in aggiunta di preparare più attività dove adulti e ragazzi facciano cose insieme come capita 
a Rivalta. 
Viene sottolineato che non si tratta che gli adulti pensino che occorra farsi indietro per lasciare posto, è una 
errata considerazione troppe volte sostenuta, c’è bisogno di adulti significativi. Neanche occorre pensare a 
tutti i costi a qualcosa di nuovo come se si dovesse stupire qualcuno. È rendere più partecipi i giovani di 
quanto c’è già, condividere con loro qualcosa senza “smollargliela” addosso e quindi occupandosene 
insieme. Questo non ci servirà come adulti per lavorare meno e risparmiare forze, anzi si tratta proprio di 
impegnarsi di più e dare più tempo. 
 
Gruppo 2 
Le istanze emerse maggiormente sono la 1 (luogo di incontro  per confrontare idee e proposte dei giovani 
per da forma ai punti successivi) e la 9 (incontri e dibattiti, non necessariamente su temi religiosi, ma più 
neutri, sui quali giovani e adulti si possono confrontare e casomai trovarsi d’accordo). 
Anche la 5 e la 7 vengono proposte come ooportune. 
Trovare occasioni di dialogo tra le generazioni anche all’interno delle iniziative già esistenti. 
È uscita da parte di un adulto la proposta di aggiungere la Parola di Dio facendola entrare in modo più forte 
nella vita dei giovani, coinvolgendoli anche nella sua proclamazione. 
I momenti spirituali visti come unici momenti non vanno bene, prima cosa  i giovani preferiscono le 
testimonianze.  
L’incontrarsi nei luoghi dove già i giovani ci sono può essere rischioso: i giovani potrebbero voler fare i grandi 
e i grandi i giovani.  
 
In entrambi i gruppi non c’è stato il tempo sufficiente perché tutti potessero dare il proprio contributo alal 
riflessione. 
 



 
Nota a margine dell’incontro 
Ricordo che, questo percorso iniziato, aveva lo scopo di trovare strade di conversione della comunità adulta 
e non specificamente di trovare altre cose da far fare ai giovani. Siamo noi adulti i destinatari del cammino, 
di più cose da fare, di un maggiore e diverso atteggiamento maturato. Nonostante questa cosa ce la siamo 
ripetuta tante volte, rimane la fatica di entrarci dentro. 
Quando fatto ha preso spunto dal Sinodo sui giovani, il cui scopo era della Chiesa che dopo essersi messa in 
ascolto dei giovani avrebbe studiato come rivedersi, ma anche in quel luogo la fatica degli adulti ci concepirsi 
in cambiamento è stata presente. 
Attendiamo ora il documento che papa Francesco dovrebbe promulgare il 25 marzo dopo i lavori del Sinodo, 
sperando di riuscire a cogliere e mettere in pratica le vie da lui suggerite. 


