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2017

DISCERNERE LA 

PASTORALE 
GIOVANILE 

TRA FEDE E VOCAZIONE

Venerdì 15 Settembre, ore 21 
Chiesa di San Bernardino 
(Auditorium Manenti)

Confronto e verifica delle pratiche pastorali 
attraverso laboratori e lavori di gruppo. 
Consegna strumento per un lavoro “nel tempo”.

Venerdì 22 Settembre, ore 21 
Chiesa di San Bernardino 
(Auditorium Manenti)

Riflessioni sul mondo giovanile, consegna di “nuovi 
orizzonti” attraverso l’intervento di Marco Moschini, 
docente dell’Università di Perugia.

Venerdì 29 Settembre, ore 21 
Cattedrale di Crema

Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo 
Daniele con mandato agli operatori pastorali.

Eventuale ritrovo in Parrocchia (indicare ora e luogo):

Sinodo giovani,  
fede e discernimento 

vocazionale 2018

Diocesi di Crema

Pastorale Giovanile  
e degli Oratori 

Diocesi di Crema



Mons. Daniele Gianotti

“Il cammino verso il Sinodo è un’opportunità  
che viene data anche alla nostra Chiesa di riprendere 

in mano il dono e la sfida che ci sono dati nei giovani.”



don Gabriele Frassi 

“Non possiamo né dobbiamo sottrarci al tema che il Papa ha 
posto all’attenzione di tutta la Chiesa attraverso il prossimo 
Sinodo: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.”



don Stefano Savoia

“Tutti dobbiamo sentirci coinvolti in un percorso di 
rinnovamento che richiede coraggio e fiducia,  

E che ci chiede di puntare sui giovani in senso positivo, 
abbandonando certi luoghi comuni.”



Luca Uberti Foppa

“Ogni scheda ha la medesima struttura, per sottolineare  
che il discernimento su qualunque tema richiede un ascolto, 

un confronto nel dialogo e una nuova progettualità.”



LA SCHEDA
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Scheda dieci

appunti del confronto di gruppo 10. progetti
futuro, attesa/speranza,
libertà, desiderio,
cammino/pellegrinaggio,
provvidenza…

PeR Un SGUaRDo Più aMPio 
ConSiDeRa anCHe Le Schede 1, 3 e 9

Scoprire di poter credere
La vicenda del discepolo amato

“tu seguimi” (Gv 21,22)

Questa volta è Pietro in primo piano con Gesù. C’è di mezzo lo splendido triplice perdono e la 
gran voglia di aiutare Pietro a salire il gradino più alto: quello dell’affidamento totale. Questa 
spinta a Pietro è fortissima: “Tu seguimi”. Pietro è molto simile a noi nel combattimento della 
fede. noi spesso Gesù lo perdiamo… e Giovanni? È proprio Pietro a chiedere di Giovanni. e 
Gesù: “vorrei che la tua fede, Pietro, scendesse in profondità come in Giovanni. e vorrei che 
in Giovanni non venisse mai a mancare lo splendore della fede che è l’amore-carità”. 

Al futuro appartengono i 
progetti, fili tracciati tra i 
sogni e la realtà. 
Pro-gettare: gettare avanti 
i pensieri e il cuore per far 
parte di questo mondo, 
per partecipare al dono 
ricevuto.

M. Dondero, irlanda, 1968

TITOLO 
è una parola chiave. 
Insieme alle parole che seguono,  
allarga gli orizzonti di Pastorale Giovanile.
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FOTOGRAFIA 
una comunicazione poetica. 
Un’immagine che racconta storie e 
testimonia la bellezza dell’umanità.
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IL DISCEPOLO AMATO 
la storia di un giovane che viene  

generato alla fede attraverso un’esperienza 
di prossimità con il Maestro.
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I tempi che cambiano 
Snodi di cambiamento per uno sguardo benedicente il nuovo che viene

il successo, quello che dà molti soldi, meglio se facilmente, è uno dei grandi miti che aleg-
giano tra i giovani (e non solo). il buon senso e la pragmaticità delle famiglie, nella maggior 
parte dei casi limitano questi sogni, ne mostrano l’evanescenza, ma restano sullo sfondo, 
un’eventualità remota da non disdegnare. Non sono molti i luoghi in cui si offre un’opportu-
nità di confronto intorno al progetto sulla propria vita, soprattutto se intendiamo il confine 
del progetto come un orizzonte largo, poliedrico e non solo “che lavoro farò da grande”. C’è 
bisogno di poter dire ai giovani, che ben conoscono la precarietà e il sentimento di ansia e 
smarrimento che produce, che ogni progetto che intendono comporre e vivere non può es-
sere solo per se stessi, solo volto al profitto, solo di reazione al mondo circostante che appare 
così arcigno e inospitale. 

C’è una parola in più che possiamo aggiungere come cristiani. È una parola dimenticata e 
facilmente sostituita con fortuna, che non implica nessuna riconoscenza, nessun “grazie”. Si 
tratta della PRovviDenza, di questo essere misterioso di Dio dentro la storia degli uomini, 
di questo dono che continua dall’origine e che viene rinnovato a ogni generazione. il dubbio 
di questa Presenza e la banalità con cui è stata a lungo descritta sono due motivi per cui ne 
parliamo sempre meno. e questo silenzio intorno alla provvidenza non sarebbe così negativo 
se capissimo di doverla rendere presente nella cura verso le nuove generazioni. Possiamo 
essere, come adulti e come cristiani, una provvidenza generosa e intelligente per i nostri gio-
vani? Una provvidenza che è segno di un amore più grande? “Dategli voi stessi da mangiare” 
(Lc 9,13).
 

PRIMO PASSO 
In ascolto delle parole della Chiesa 

Il compito dei credenti è di edificare il mondo cercando di migliorare le condizioni di vita di tutti, 
secondo il progetto di amore di Dio; così afferma il concilio. In quest’ottica, l’educazione alla fede 
dei giovani è orientata a far scoprire a ciascuno, nella propria vocazione, le esperienze decisive 
che danno senso alla vita.

Per i credenti una cosa è certa: considerata in se stessa, l’attività umana in-
dividuale e collettiva, ossia quell’ingente sforzo col quale gli uomini nel cor-
so dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, corrisponde 
alle intenzioni di Dio.
L’uomo infatti, creato ad immagine di Dio, ha ricevuto il comando di sotto-
mettere a sé la terra con tutto quanto essa contiene, e di governare il mon-
do nella giustizia e nella santità, e cosi pure di riferire a Dio il proprio essere 
e l’universo intero, riconoscendo in lui il Creatore di tutte le cose; in modo 
che, nella subordinazione di tutta la realtà all’uomo, sia glorificato il nome 
di Dio su tutta la terra. Ciò vale anche per gli ordinari lavori quotidiani.

[..] i cristiani, dunque, non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti 
dell’ingegno e del coraggio dell’uomo alla potenza di Dio, quasi che la cre-
atura razionale sia rivale del Creatore; al contrario, sono persuasi piuttosto 
che le vittorie dell’umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del 
suo ineffabile disegno. Ma quanto più cresce la potenza degli uomini, tanto 
più si estende e si allarga la loro responsabilità, sia individuale che collettiva.
Da ciò si vede come il messaggio cristiano, lungi dal distogliere gli uomini 
dal compito di edificare il mondo o dall’incitarli a disinteressarsi del bene 
dei propri simili, li impegna piuttosto a tutto ciò con un obbligo ancora più 
pressante. (Gaudium et spes, n. 34)

La vocazione cristiana è fondamentalmente unica e coincide con la sequela 
di Cristo e la perfezione della carità. Siamo però chiamati a vivere questa 
medesima vocazione lungo diversi cammini: nelle vie del matrimonio e 
dell’impegno laicale, o in quelle del presbiterato, della vita religiosa, degli 
istituti secolari e di altre forme di speciale donazione. Ci rivolgiamo con fi-
ducia ai giovani e alle giovani, perché sappiano puntare in alto e non abbia-
no timore a seguire con generosità la via della consacrazione totale a Dio, 
quando avvertono la sua chiamata, rispondendo all’amore con l’amore. 
Sottolineiamo al contempo che l’educazione alla gratuità e al servizio per 
il regno di Dio è il terreno comune su cui possono fiorire tutte le moltepli-
ci vocazioni ecclesiali. anche nella scelta della professione, il giovane deve 
essere educato a seguire non solo il suo personale talento - che è già di per 
sé un segno indicativo -, ma egualmente l’ispirazione di Dio e le necessità 
della chiesa e della società in cui vive. (Evangelizzazione e testimonianza del-
la carità, n. 46)

È presente nei giovani una grande sete di significato, di verità e di amore. 
Da questa domanda, che talvolta rimane inespressa, può muovere il per-
corso educativo. nei modi e nei tempi  opportuni, diversi e misteriosi per 
ciascuno, essi possono scoprire che solo Dio placa fino in fondo questa sete. 
[…] Questo cammino, con le sue esigenze radicali, deve tendere all’incontro 
con Gesù mediante il riconoscimento della sua identità di Figlio di Dio e Sal-
vatore; l’appartenenza consapevole alla Chiesa; la conoscenza amorevole 
e orante della Sacra Scrittura; la partecipazione attiva all’eucaristia; l’acco-
glienza delle esigenze morali della sequela; l’impegno di fraternità verso 
tutti gli uomini; la testimonianza della fede sino al dono sincero di sé. Parti-
colarmente importanti risultano per i giovani le esperienze di condivisione 
nei gruppi parrocchiali, nelle associazioni e nei movimenti, nel volontariato, 
nel servizio in ambito sociale e nei territori di missione. in esse imparano a 
stimarsi non solo per quello che fanno, ma soprattutto per quello che sono. 
Spesso tali esperienze si rivelano decisive per l’elaborazione del proprio 
orientamento vocazionale, così da poter rispondere con coraggio e fiducia 
alle chiamate esigenti dell’esistenza cristiana: il matrimonio e la famiglia, 
il sacerdozio ministeriale, le varie forme di consacrazione, la missione ad 
gentes, l’impegno nella professione, nella cultura e nella politica. […] 
La comunità cristiana si rivolge ai giovani con speranza: li cerca, li conosce e 
li stima; propone loro un cammino di crescita significativo. I loro educatori 
devono essere ricchi di umanità, maestri, testimoni e compagni di strada, 
disposti ad incontrarli là dove sono, ad ascoltarli, a ridestare le domande sul 
senso della vita e sul loro futuro, a sfidarli nel prendere sul serio la proposta 
cristiana, facendone esperienza nella comunità. i giovani sono una risorsa 
preziosa per il rinnovamento della Chiesa e della società. Resi protagonisti 
del proprio cammino, orientati e guidati a un esercizio corresponsabile del-
la libertà, possono davvero sospingere la storia verso un futuro di speranza. 
(Educare alla vita buona del Vangelo, n. 32)

SNODI DI CAMBIAMENTO 
una breve lettura dei tempi che cambiano, 
per cercare nuovi punti di vista e di comprensione.
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Scheda dieci

terzo PASSO 
Considerare le prassi pastorali e le direziOni che tracciano i giovani  

Una forma pratica che in questi ultimi decenni si è dimostrata significativa per la pastorale gio-
vanile è il pellegrinaggio. Un’occasione in cui corpo+mente sono limite e risorsa per muoversi, 
per volgersi verso, per imparare a percorrere la strada che è immagine della vita. il pellegri-
naggio offre ai giovani un’occasione in cui confrontarsi con se stessi, con il silenzio, ricono-
scendo la preziosità degli incontri, delle alleanze possibili. È un modo per restituire ai giovani 
la consapevolezza  della necessità e della dignità di un percorso personale dentro di sé. 

Un percorso segreto e invisibile che si affianca a quello visibile. Dobbiamo guardare al pelle-
grinaggio offerto ai giovani come a un esempio significativo, a una paradigma per l’intera pa-
storale giovanile. Perché il pellegrinaggio è un modo di offrire risposte, cioè di fare-da-spon-
da (restituire), ri-promettere, di essere re-sponsabili del bene dell’altro senza tradire le parole 
e il loro significato. Allora il progetto sulla propria vita può comporsi come un progetto aperto 
sul futuro e sul mondo, aperto ad accogliere una meta che è solo dono immeritato, dono 
gratuito e abbondante.

intorno alla parola-chiave

1. Sappiamo cogliere dai giovani la bellezza di un pellegrinaggio fatto solo con le proprie 
forze? Sappiamo fare un pezzo di strada con loro a piedi, fianco a fianco? Questo cammi-
nare insieme potrebbe aiutarci ad accoglierci reciprocamente anche intorno a un tavolo?

2. Il pellegrinaggio è figura della propria esistenza e per i giovani può essere un’occasione 
per mettersi alla prova, per scoprirsi capaci di molto altro. Quanto coinvolgiamo i giovani 
e quanto si lasciano coinvolgere nei progetti della comunità? La tentazione di sfruttarli 
come manovalanza è sempre dietro l’angolo?

3. I giovani sono il futuro di questa Chiesa. È così da duemila anni. Una generazione affida 
all’altra il testimone dell’amore di Gesù. i giovani sono fonte di speranza per le nostre co-
munità? 

ripensare le pratiche pastorali

Cerchiamo di raccogliere e raccontare esperienze che, anche parzialmente, hanno sostenuto la 
scelta di proprie  DIREzIoNI per i giovani. 

• pratiche deL paSSatO - per una memoria non nostalgica di pratiche pastorali pas-
sate e sapienti.

• pratiche deL preSente - per uno sguardo equilibrato e sincero, capace anche di 
andare oltre le apparenze per cogliere i segni dei tempi che la grazia continua a suscitare.

• pratiche deL FuturO - per uno sguardo capace di essere creativo e generativo: 
nuove connessioni, nuovi obiettivi, nuovi linguaggi.
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RIFLESSIONE 
Per significare un’intenzionalità educativa e pastorale capace di dare 
ragione di sé prima di compiersi in eventi e percorsi per i giovani.



1.R iceRca , 
discernimento, inquietudine, 
senso, nostalgia, interiorità, 

dubbio, vocazione…

2.FaRe-casa, 
abitare, politica, terra, 
fraternità, universalità,  
comunità cristiana…

3. incontRi, 
dialoghi, scambi, 

contaminazioni, condivisione, 
ascolto, conflitti, catechesi…

4.complessità, 
pluralità, tanti, per tutti, 

globalità, insieme, ricchezza, 
fatica, comunione/missione…

5.legami,  
io-tu, relazioni, origine, 

identità, biografia, perdita, 
reciprocità, famiglia…

6.cuRa, 
sollecitudine, azione/

contemplazione, rispetto, 
tenerezza, solidarietà, carità…

7.gRatuità, 
dono, scambio, bellezza, 

beatitudine, gratitudine, grazia, 
abbondanza, misericordia…

10.pRogetti, 
futuro, attesa/speranza, 

libertà, desiderio, 
cammino/pellegrinaggio, 

provvidenza…

9.DiRezione, 
conversione, volgersi verso, 

sguardo, riconciliazione, 
celebrazione liturgica…

8.cReDibil ità, 
fiducia, coerenza, 
fedeltà, adesione, 
testimonianza…

10 parole x 10 schede 
per un discernimento della pastorale giovanile

Considerate 
questo 
tempo

“che cercate?” 
(gv 1,38)

“maestro  dove dimori?” 
(gv 1,38)

“e quel giorno rimasero 
con lui” (gv 1,39) 

“Vi ho dato un esempio, infat-
ti, perché anche voi facciate 

come io ho fatto a voi.” 
(gv 13, 15)

“uno dei discepoli si 
trovava a tavola al fianco di 

gesù” (gv 13, 23)

“come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli 
uni gli altri” (gv 13, 34)

“poi disse al discepolo: 
«ecco tua madre!»” 

(gv 19, 27)

“tu seguimi” 
(gv 21, 22)

“allora quel discepolo che 
gesù amava disse a pietro: 
«È il signore!»” (gv 21,7)

“allora entrò anche l’altro 
discepolo e vide e credette” 

(gv 20, 8)

è intrapreso. L’esperienza cristiana rischia di svilirsi se Vocazione non ha a che fare con una 
coinvolta e condivisa Ricerca, se Comunità Cristiana non ha a che fare con una genuina 
volontà di Fare-Casa, ecc... 
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indicazioni di utilizzo

Le dieci schede hanno una numerazione che traccia, idealmente, l’esperienza del discepolo 
amato, eppure la fede di ciascuno ha esordi gratuiti e imponderabili e alcuni elementi la con-
notano più di altri. È l’incessante incarnarsi dello Spirito nella nostra umanità che rende ogni 
percorso unico e irripetibile. Non è opportuno affrontarle tutte, anzi risulterà maggiormen-
te significativo concentrarsi su una sola aprendo un sincero diagolo a partire dalle provocazio-
ni offerte, piuttosto che affannarsi per compilarne il numero maggiore.

il presente sussidio, in particolare le dieci schede che lo compongono, intende favorire un di-
scernimento comunitario o di gruppo intorno alle prassi della pastorale giovanile che stiamo 
offrendo, vivendo, condividendo coi giovani. Si tratta, da una parte, di recuperare la finalità 
che ha sostenuto il nostro fare (perché e con quali obiettivi), che magari si è un po’ sfilacciata 
nel tempo, dall’altra di recuperare uno sguardo presente e concreto su di noi adulti e sui giova-
ni, per fuggire la tentazione di una visione astratta e precostituita.

un tempo per poter scegliere

dis-cernimento significa, letteralmente scegliere (cernita) separando (dis). Separare non si-
gnifica fare una graduatoria che esclude, ma rimettere apposto, riorganizzare i pensieri e le 
parole che li interpretano. Mettere apposto significa tirare fuori tutto, da brave massaie, per-
dendo ogni minimo ordine mantenuto per uno più articolato e funzionale. Compiere questa 
operazione in modo condiviso non è facile, né veloce, ma permette di confrontarsi sulle pa-
role e i loro significati accogliendo più punti di vista e componendo una comunione di sguardi 
e di intenti più ampia. Fare memoria di come e con quali obiettivi è nata una certa prassi è 
utile per verificarla, per rinnovarla, per consegnarla ad altri.

lo schema di ogni scheda

Ogni scheda ha la medesima struttura, in modo da facilitarne l’utilizzo e per sottolineare 
che il discernimento su qualunque tema richiede un ascolto, un confronto nel dialogo e una 
nuova progettualità. Proviamo ad anticipare tale struttura in modo da poter comprendere 
meglio i passi che compongono il percorso di discernimento.

1. La scheda ha un titOLO che corrisponde a una parola-chiave, volutamente laica, che 
appartiene maggiormente al linguaggio dei giovani e che allarga gli orizzonti della pasto-
rale giovanile. insieme alle parole che seguono, il titolo compone una sfera lessicale in 
divenire che cerca di essere il più possibile poliedrica.

2. Ogni scheda è introdotta da dei riMandi ad altre schede che per significato vi si so-
vrappongono parzialmente. È un modo per mantenere larghi ed elastici sguardo e pen-
siero.

3. Ogni scheda è introdotta anche da una FOtOgraFia di Mario dondero. il cambia-
mento di sguardo che il percorso di discernimento intende promuovere inizia da una 
comunicazione poetica e analogica, non verbale. Una fotografia che, raccontando con 
uno solo scatto intere storie, testimonia la bellezza e la ricchezza dell’umanità.

accompagnare 
il discernimento

parte intrOduttiva

LABORATORIO 
10 parole per 10 schede



Divisione nei gruppi… 
BUON LAVORO!


