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Sinodo dei Giovani e Anno Pastorale 

Indicazioni per approfondire nell’IRC 

 

Il Sinodo dei Giovani e l’Anno Pastorale che si è avviato, sono l’occasione per riprendere in mano 

la fede e riconoscere che tra le mani abbiamo un tesoro immenso, una proposta di vita che 

ancora oggi è attuale ed entusiasmante. Tutti abbiamo sete di verità e di felicità, ma dobbiamo 

aiutarci a ritrovare quella fonte che disseta e ricondurre ad essa anche i nostri giovani. 

Guardare il mondo dei giovani e guardare il mondo con e attraverso i giovani permette di 

percorrere la strada che passa attraverso un paziente ascolto, un ripensare la proposta di fede per 

i credenti di oggi. Dobbiamo recuperare un legame con il mondo giovanile, dobbiamo ricalibrare 

tempo e risorse per loro: ce lo chiedono, e se non percepiamo questa richiesta, sappiamo 

comunque che ne hanno e ne abbiamo bisogno. 

Per camminare in questa prospettiva mettiamo a disposizione due strumenti per favorire l’ascolto 

dei giovani: 

1. Considerate questo tempo (versione light): uno strumento snello, agile e a portata di mano. 

Esso è composto da 10 schede che sintetizzano i 10 temi delle 10 schede del quaderno e 

possono essere consegnate singolarmente ad amici e conoscenti per provocare una 

riflessione, suscitare interrogativi, condividere un cammino, avere una restituzione. Un 

piccolo strumento da poter utilizzare nei gruppi, in Oratorio, al bar e in pizzeria, al pub o tra 

amici. Con questo strumento non si ha la pretesa di avere risposte, ma il desiderio di 

seminare una parola buona e suscitare interesse. Le schede possono essere anche raccolte 

e consegnate alla Pastorale Giovanile (entro maggio 2018) in un’apposita cassetta delle 

lettere situata presso il Centro Giovanile San Luigi. Le schede, disponibili gratuitamente nella 

forma cartacea presso il Servizio per la Pastorale Giovanile e degli Oratori, possono essere 

utilizzate in aula durante una o più lezioni facendo lavorare singolarmente i ragazzi (in aula 

o a casa) e chiedendo una restituzione. La restituzione potrà essere imbucata nell’apposita 

casella sotto il portico del Centro Giovanile San Luigi oppure recapitata alla segreteria 

PGO. 

2. Yesigloo (tenda di ascolto): è un gonfiabile che verrà posizionato all’esterno dei momenti 

diocesani più significativi e durante le manifestazioni civili. Al suo interno uno schermo, sul 

quale poter scegliere un breve filmato da visualizzare tra otto diverse proposte, delle 

comode sedute per sentirsi “a casa” e, all’uscita, le proposte del Servizio per la Pastorale 

Giovanile e degli Oratori. I filmati provocano su temi diversi vicini ai giovani: capire, donare, 

conoscere, scoprire, credere, scegliere, amare, ascoltare. Al termine della visione è 

possibile lasciare un commento, un suggerimento o una critica. E’ possibile utilizzare questo 

strumento anche da casa e in aule collegandosi al sito www.yesigloo.it. Le scuole potranno 

richiedere la struttura gonfiabile per creare una tenda di ascolto dei giovani nel proprio 
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istituto. La tenda sarà presidiata da personale del Servizio per la Pastorale Giovanile e degli 

Oratori. 

Ulteriori approfondimenti e materiale sono disponibili in formato cartaceo presso la segreteria PGO 

oppure sul sito della PGO all’indirizzo http://www.pgcrema.it/giovani/sinodo/ 

In modo particolare segnaliamo il documento base degli strumenti presentati sopra: 

 Considerate questo tempo (versione quaderno): tale percorso intende fornire piste di 

rilettura e di verifica di queste stesse pratiche per una maggiore esplicitazione 

dell’intenzionalità educativa e per una consapevolezza maggiormente condivisa in vista 

del Sinodo dei Giovani 2018. Il quaderno si compone di 10 schede che possono essere 

utilizzate ciascuna indipendentemente dalle altre. Ogni scheda è caratterizzata da una 

parola-chiave evocativa che orienta il pensiero e la ricerca, ma che lascia anche larga la 

condivisione e la relativa rilettura. Il quaderno, disponibile gratuitamente nella forma 

cartacea presso il Servizio per la Pastorale Giovanile e degli Oratori e nella forma pdf sul 

sito www.pgcrema.it, può essere utilizzato in aula scegliendo una tra le schede creando 

un’attività specifica. 

Seguendo il filone del quaderno, le schede soft, sono anch’esse caratterizzate da una 

parola-chiave evocativa che orienta il pensiero e la ricerca, ma che lascia anche larga la 

condivisione e la relativa rilettura. La struttura della scheda è stata rivista e sperimentata 

durante il convegno pastorale di inizio anno. Esse non riduco la riflessione ma sono più 

orientate alla raccolta delle prassi di pastorale giovanile del passato e del presente 

tenendo aperta la porta al futuro. Le schede, disponibili gratuitamente nella forma 

cartacea presso il Servizio per la Pastorale Giovanile e degli Oratori e nella forma pdf sul 

sito www.pgcrema.it, possono essere utilizzate in aula scegliendo uno o più temi creando 

un’attività specifica. 

 

Il Servizio per la Pastorale Giovanile e degli Oratori, inoltre, è disponibile per incontrare le classi per 

sensibilizzare e promuovere questa fase di ascolto secondo il cammino della Chiesa Universale. 

 

Un caro saluto e buon Avvento. 

 

don Stefano Savoia 

 
 


