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SINODO DEI GIOVANI – RISPOSTE 

 

2. Leggere la situazione 

 

a) Giovani, Chiesa e società 
Queste domande si riferiscono sia ai giovani che frequentano gli ambienti ecclesiali, sia a quelli che ne 
sono più lontani o estranei. 

 

1. In che modo ascoltate la realtà dei giovani?  

La prima attenzione che l’Azione Cattolica ha nei confronti dei giovani è la 
presenza del Settore Giovani interamente dedicato a loro. Durante l’anno con 
le varie iniziative siamo aperti all’incontro dei giovani e a vivere insieme la loro 
quotidianità. 
Il limite principale del nostro incontro con i giovani è dato dal fatto che 
riusciamo principalmente ad incontrare giovani che frequentano l’associazione 
o comunque quelli più vicini alla Chiesa. La nostra sensazione è quella di essere 
un po’ ovattati nei confronti di quei giovani che invece sono un po’ più lontani. 

Azione Cattolica 

L’esperienza ci ha insegnato ad ascoltare i giovani in tutte le occasioni che 
abbiamo per incontrarli. Naturalmente cambia il livello di profondità 
dell’ascolto in base al tempo che possiamo dedicare al contatto con loro. 
Può sembrare un controsenso, ma il contatto più labile è con i giovani delle 
Comunità parrocchiali, perché manca un rapporto continuativo, in quanto 
tutto si risolve in un incontro. 
Diverso il contatto a livello scolastico, sia perché siamo chiamati per condurre 
percorsi educativi di più incontri, sia perché alcuni di noi lavorano come 
insegnanti e l’ascolto dei giovani è il nostro pane quotidiano. 
Infine un’occasione privilegiata di ascolto è la frequenza del corso “Dare senso 
al viaggio” in preparazione a brevi esperienze missionarie. I sei incontri 
canonici e il clima fortemente partecipativo che li caratterizza sono 
un’opportunità unica di dialogo, ai quali si aggiungono altri incontri, personali, 
con gli stessi giovani. 
 

Missioni 

I social (facebook in particolare), sono gli strumenti maggiormente utilizzati dai 
ragazzi/giovani e quindi anche uno strumento importante di conoscenza. Sono 
stati utilizzati dal Consultorio con i ragazzi di un gruppo: sondaggi (anche 
online o attraverso eventi), incontri pubblici e divulgativi. La riflessione con i 
ragazzi avviene poi attraverso incontri di gruppo settimanali o mensili oltre 
all’utilizzo di chat e blog. 

Consultorio 

Come Pastorale della Famiglia, abbiamo l'occasione di incontrare e 
accompagnare i giovani, in particolare in due ambiti: 
_ i Percorsi di accompagnamento al Sacramento del Matrimonio e delle 
giovani coppie; 
_ l'esperienza delle settimane di condivisione proposte dal teamAdo della 
Pastorale Giovanile diocesana, in particolare con i 17enni. 

Famiglia 



L'accompagnamento dei giovani nei percorsi di preparazione al Sacramento 
del Matrimonio 

Il percorso di accompagnamento al Sacramento del Matrimonio vuole 
essere un momento in cui la comunità cristiana si "occupa" dei fidanzati e li 
accoglie per fare insieme un pezzo di strada dedicato al confronto ed alla 
riflessione. E' un'occasione privilegiata per la nostra comunità diocesana per 
incontrare ogni anno circa 120 coppie di giovani adulti, spesso non inseriti 
nella comunità parrocchiale e nella Chiesa, e fare insieme a loro un breve 
tratto di un cammino importante per la loro vita. Per molti di loro la 
partecipazione è un "obbligo da assolvere"; si avvicinano infatti a questa 
esperienza un po' costretti e un po' prevenuti, con motivazioni e disponibilità 
diverse, tutte ugualmente rispettabili. Però, alla conclusione del percorso, 
rimangono spesso colpiti dal clima di accoglienza, dalla testimonianza delle 
coppie, dal vissuto che sperimentano. Il percorso diventa così per molti di loro, 
un'esperienza di Chiesa accogliente, che con rispetto si fa "compagna di 
viaggio", dialoga, sollecita a ricercare il senso profondo nelle proprie scelte e la 
responsabilità nel viverle. 
Durante il percorso di accompagnamento ci sono diversi momenti di 
confronto, ma anche un questionario anonimo finale che permette di 
esprimere liberamente idee, opinioni e suggerimenti. 

In continuità con questa proposta, inoltre, ci è sembrato prioritario, 
mettere in atto delle realtà, che non si limitino alla sola preparazione prossima 
al Matrimonio, ma che sappiano, incontrare e accompagnare le giovani coppie 
man mano che crescono, per generare una relazione di coppia matura. 
Ai ragazzi che abbiamo incontrato nei percorsi in preparazione al Matrimonio 
in questi anni, abbiamo sempre chiesto la disponibilità a voler proseguire un 
cammino di condivisione, ascolto, preghiera con altre coppie di fidanzati e 
giovani sposi a partire dalla vita quotidiana vissuta insieme, dalla relazione di 
coppia, visto riscontro positivo degli incontri con le altre coppie, sperimentato 
nel Percorso. 
Abbiamo così colto la necessità/bisogno di una passaggio graduale che 
permetta inizialmente di riavvicinare le giovani coppie e che sia poi il luogo 
dove poter far crescere il desiderio spontaneo da parte delle coppie e delle 
famiglie, di cercare momenti per fermarsi ed ascoltare quello che la vita mette 
davanti e nel cuore, il desiderio di condivisione e comunione con altre coppie, 
il desiderio di appartenenza alla comunità in cui vivono o andranno a vivere; 
desideri questi, sui quali ciascuno farà luce secondo i propri tempi. 
Le settimane di condivisione con i 17enni. 
Da circa 4 anni una coppia dell'Ufficio Famiglia è parte dell'equipe del 
percorso diocesano per i giovani 17enni - Sharing Experience -, proposto dalla 
Pastorale Giovanile Diocesana. Si mette a disposizione per un esperienza che 
nasce dalla condivisione di alcune settimane vissute insieme, favorendo la 
creazione di rapporti personali dentro i quali far maturare interrogativi e 
alcune risposte. ( vedere anche risposta n° 12) 

La modalità ancora oggi più interessante, stimolante e fecondo, anche se la più 
faticosa è sempre l’incontro personale (e di gruppo), ovvero le relazioni faccia 
a faccia. Poi c’è tutto il mondo social da non sottovalutare e da ‘abitare’ nelle 
giuste modalità. Da non dimenticare tutte le proposte e iniziative pastorali 
(parrocchiali, diocesane, di associazione, movimenti e gruppi) che sono un 
valido ‘sentore’. 

Vocazioni 

Noi sacerdoti ed educatori ci mettiamo in atteggiamento di ascolto, che può 
sembrare una banalità, ma che è il punto d’inizio di una buona relazione. 

SMDC 



Instaurare una relazione diventa poi il fulcro attraverso cui ruota la buona 
predisposizione del giovane ad esprimere le proprie emozioni, i propri 
pensieri, i propri bisogni ecc. 
Adesso che noi educatori siamo stati ascoltati, ci siamo a nostra  volta lasciati 
interpellare dai ragazzi più giovani per capire i loro bisogni e rispondere in 
modo più attento alle loro necessità sia durante le attività che coinvolgendo il 
resto dei gruppi all’interno della comunità. 

 

2. Quali sono le sfide principali e quali le opportunità più significative per i 
giovani del vostro Paese/dei vostri Paesi oggi? 

 

La principale sfida che attende i giovani di oggi è certamente il lavoro. Molti 
pensano che trovare un lavoro possa essere la questione principale, ma 
secondo noi il vero problema è riuscire a fare il lavoro che vorresti. Questo, 
insieme al progetto di vita che un giovane ha su di sé, sono le scelte che 
definiscono una persona e sono a nostro avviso le sfide fondamentali per un 
giovane. 
Le opportunità invece per noi sono la partecipazione e la responsabilità. È 
forte tra i giovani il senso di indifferenza (espresso molto bene dalla canzone 
“Non me ne frega niente di niente” di Levante), ma questo vedere dall’esterno 
le situazioni può essere l’opportunità per i giovani di sviluppare un miglior 
pensiero critico sulle varie situazioni, proprio perché “esterni”.  
In generale tutte le opportunità possono essere anche delle sfide, dipende dal 
punto di vista dal quale lo guardiamo. 

Azione Cattolica 

Sicuramente le sfide principali per i giovani di oggi sono legate alla ricerca del 
lavoro ed alla ricerca di senso da dare alla vita, che può essere riassunta in 
questa domanda: “Mi sto preparando a che cosa? Anche se apparentemente 
lontane le due ricerche hanno importanti punti in comune, perché il lavoro 
non è mai concepito come semplice opportunità di raccogliere soldi, quanto 
come occasione di realizzazione personale e quindi come possibilità che lavoro 
e vita coincidano. 
Un’altra sfida importante è l’autonomia sia economica che decisionale e la 
seconda è senza dubbio più facile da conseguire anche se diventerà davvero 
operativa quando si realizzerà la prima. Una sfida infine che si fa strada 
soprattutto in questo tempo è quella legata alla capacità di accoglienza, 
soprattutto se si tratta di stranieri. 
Le opportunità a disposizione sono varie: la conoscenza, l’istruzione, il 
benessere economico che permettono a moltissimi giovani di affrontare la vita 
senza particolari preoccupazioni. Tuttavia spesso queste opportunità non sono 
stimoli sufficienti per cercare, per andare oltre, per migliorare. L'opportunità 
tuttavia che sempre più giovani stanno scegliendo è quella di andare 
all'estero. I motivi di tale scelta sono fondamentalmente due:  esperienza 
linguistica o attività presso un centro di ricerca. All'estero vi è infatti una 
maggiore gratificazione e valorizzazione di ciò che sono oltre che di quello che 
sanno fare, specie in ambito lavorativo. Probabilmente inoltre il viaggio 
all’estero nasconde dietro proprio quel desiderio del qualcosa in più che non si 
riesce a trovare nella vita quotidiana. 

Missioni 

I ragazzi spesso segnalano  
- assenza di luoghi di aggregazione che non siano solo legati al 

divertimento, inteso  come movida  
- essere ammesso all’università e scegliere quella giusta (adolescenti 

soprattutto) 
- le fasi di passaggio/scelta  (scelta indirizzo scolastico o maturità o fine 

Consultorio 



università) stanno diventando fasi di ansia in cui si chiede aiuto perché 
non si riesce a superarle da soli 

- trovare amici sinceri con cui condividere esperienze di gioco, 
divertimento ma anche confronto  

- difficoltà a mettersi in gioco/esporsi e mettersi in discussione 
- difficoltà a trovare opportunità per sperimentarsi e trovare lavoro 

(giovani) 
- difficoltà di integrazione tra culture diverse, soprattutto rispetto alle 

seconde generazioni (giovani soprattutto) 
La sfida è stata raccolta in alcuni gruppi promossi dal Consultorio per creare 
spazi di confronto che permettano di aggregare, creando opportunità di 
dialogo e scambio (anche di idee diverse) e di integrazione (Rinascimenti) o 
proposte di divertimento alternative allo sballo (Staisulpezzo) sempre 
organizzate e gestite con i ragazzi. 
Altra sfida interessante raccolta dai ragazzi/giovani è la ‘difficoltà a sentirsi 
parte di qualcosa: un gruppo ad esempio!’ in una società che ci spinge tutti ad 
essere molto individualisti. 

Siamo nell'epoca dei "non luoghi", degli spazi virtuali... dove sembra sempre 
più facile ritrovarsi/incontrarsi attraverso i social, tralasciando così di coltivare 
la bellezza degli incontri personali. Per la nostra esperienza, abbiamo potuto 
verificare che la possibilità di vivere insieme la quotidianità favorisce la 
conoscenza personale e reciproca; se ne apprezza il dono del tempo e dello 
spazio dedicato alla scoperta di se stessi e la voglia di mettersi sempre di più in 
gioco con e per gli altri. 
Questa opportunità è valevole e apprezzata tanto da i ragazzi/adolescenti, 
quanto dai giovani adulti, i quali esprimono e sollecitano sempre più, momenti 
dedicati di condivisione. 

Famiglia 

Le sfide  più importanti sono quelle della crescita, del trovare il proprio posto 
nel mondo, nella società e nella chiesa. L’avere un lavoro dignitoso e il potersi 
costruire con una buona dose di serenità il proprio futuro. Due altre sfide dei 
giovani del nostro tempo sono l’educazione affettiva (stabilità emotiva) e la 
fedeltà ai propri valori di riferimento. Le opportunità sono un po’ diminuite, 
anche a causa della crisi economica e dell’instabilità sociale dovuta anche al 
terrorismo. 

Vocazioni 

SFIDE: 
Creare un percorso in cui il ragazzo faccia delle esperienze e sia accompagnato 
nel suo percorso di discernimento e di crescita. 
 
OPPORTUNITÁ: 
Proposta di situazioni in cui i ragazzi riescono a sperimentare delle realtà 
diverse dalle dinamiche routinarie tipiche della vita di tutti i giorni.  
Abbiamo organizzato per esempio dei campi estivi, invernali, missioni 
all’estero ed incontri tra gruppi di età diverse. 
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3. Quali tipi e luoghi di aggregazione giovanile, istituzionali e non, hanno 
maggior successo in ambito ecclesiale, e perché? 

 

L’oratorio è certamente uno dei luoghi di aggregazione giovanile in ambito 
ecclesiale per la nostra zona. Diversi sono i significati che i giovani gli danno: i 
due significati principali sono l’essere luogo di incontro e l’essere luogo di 
servizio. 
Un'altra classe di luoghi importanti, sono quei posti associati a delle 
esperienze di condivisione della vita quotidiana perché riescono a creare 

Azione Cattolica 



legami più forti di altre esperienze più lunghe ma meno coinvolgenti. Ne sono 
esempi le settimane di condivisione e, in particolare per noi dell’Azione 
Cattolica, Avolasio. 

L’oratorio in primo luogo. In quanto si tratta di un luogo conosciuto e 
frequentato fin dalla più tenera età, spesso l’unico dove si fanno proposte 
educative e di coinvolgimento. Magari non è frequentato per motivi religiosi 
quanto per abitudine e perché è frequentato anche dagli altri giovani del 
luogo. Ma questa scelta dura fina ad una certa età. 
L'esperienza del Grest, soprattutto come educatori e questo rimanda di 
qualche anno l'abbandono dell'Oratorio. 
L'esperienza Scout è vissuta senz'altro molto più profondamente e per un 
periodo molto più lungo. Rimane tuttavia un'esperienza di nicchia. 
L'attività sportiva coinvolge un numero sempre maggiore di giovani, anche se 
spesso, al di fuori del circuito C.S.I., perde fondamentali valenze educative. 

Missioni 

Gli oratori sono gli unici spazi liberi possibili di incontro e anche di attività 
(soprattutto sport). Luoghi interessanti e da valorizzare per alcuni anche i bar 
degli oratori, alcuni dei quali sono più rivolti alle famiglie che ai ragazzi e 
giovani. I ragazzi ci rimandano che molto dipende dalle persone che in questi 
spazi coordinano le attività e accolgono i giovani e fanno proposte attrattive 
per loro. Secondo i ragazzi intercettati non possiamo pensare di ‘inventare’ 
delle attività per i giovani se prima non sono state costruite delle relazioni 
significative con loro quando erano bambini ed adolescenti, spostando quindi 
l’attenzione anche ai percorsi di catechesi, i grest, ecc. 
I grest sono ritenuti soprattutto dagli adolescenti luoghi interessanti che 
andrebbero promossi e resi più attenti non solo ai bambini ma anche ai 
bisogni dei ragazzi, sono ritenuti importanti occasioni per i ragazzi in cui 
accetterebbero anche proposte con maggiore continuità. 

Consultorio 

La tipologia di aggregazione giovanili, in particolare per le fasce più giovani, 
più apprezzata, sembra essere quella che chiede una presenza "totale": i 
campiscuola, le settimane di condivisione, ma anche le esperienze di servizio 
seppur impegnative, che vanno fatte crescere e maturare con un 
accompagnamento graduale in particolare dei più giovani, i quali, in ogni caso 
ne sono incuriositi e affascinati. 
Si vedano, per esempio le partecipazioni alle vacanze di condivisione con 
amici disabili, i campi di lavoro estivi, le esperienze in missione. 

Famiglia 

Da noi tiene ancora l’oratorio, alcune esperienze di associazione e di gruppo: 
pensiamo al cammino scout e all’AC, in particolare i campi estivi formativi. 

Vocazioni 

L’oratorio e la casa parrocchiale, perché quando si trova in un ambiente 
accogliente il ragazzo è più propenso a frequentarlo. 
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4. Quali tipi e luoghi di aggregazione giovanile, istituzionali e non, hanno 
maggior successo fuori dall’ambito ecclesiale, e perché? 

 

Data la nostra realtà locale di Crema, decisamente piccola rispetto a quella di 
una grande città come Milano, uno luogo di aggregazione è il centro di Crema, 
dove si ha la possibilità di incrociare qualcuno che si conosce. 
Anche i mezzi pubblici sono luoghi di riferimento soprattutto per i giovani 
pendolari che per lavoro o per studio si dirigono verso le grandi città, perché 
condividono la stessa situazione e le stesse problematiche. 
I pub e i bar sono i luoghi dove i giovani si concentrano maggiormente durante 
le loro serate, perché sono per essi dei luoghi di riferimento e luoghi dove è 
possibile incontrare nuove persone e allargare il proprio gruppo. 
Anche le palestre e i luoghi di sport riescono ad attirare sempre più giovani e il 

Azione Cattolica 



motivo è che danno la possibilità di condividere una passione. 
NB: inizialmente avevamo risposto alle domande 3 e 4 insieme perché non ci 
sembrava giusto fare distinzione tra le due cose. 

Fuori dall’ambito ecclesiale i luoghi di maggiore aggregazione sono: 
la scuola, primo in assoluto, perché obbligatorio; 
le associazioni sportive; 
le organizzazioni umanitarie, di volontariato, non necessariamente strutturate 
come tali, ma che permettano di maturare una formazione umanitaria e una 
certa coscienza politica. 
Bar e locali notturni, che non definirei tanto luoghi di aggregazione, quanto di 
ritrovo, in quanto si è creata l’abitudine di incontrarsi. Si tratta per lo più di 
locali (bar, pizzerie…) alla moda, dove ci si da l’appuntamento, si beve, si 
mangia, si parla. 

Missioni 

- Come luoghi di studio: Biblioteca 
- Come luoghi aggregativi e di divertimento: principalmente i locali 

notturni e il cinema 
Il teatro potrebbe essere maggiormente valorizzato per attività in ambito 
giovanile 

Consultorio 

Gruppi spontanei, musicali, sportivi, ricreativi (Pubs, molto presenti in città), 
associazioni di volontariato.  

Vocazioni 

Le palestre, le società sportive, i bar ed i parchi della zona perché sono i luoghi 
in cui i ragazzi si sentono liberi di interagire lontani dagli occhi e dalle orecchie 
degli adulti. 
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5. Che cosa chiedono concretamente i giovani del vostro Paese/i alla Chiesa 
oggi? 

 

I giovani sono molto dubbiosi sulla Chiesa e le chiedono come prima cosa 
trasparenza e coerenza. Alle volte fanno fatica a capire le motivazioni di alcune 
scelte forti che porta avanti e, soprattutto a chi è più lontano, sembra che si 
intrometta in questioni che “non la riguardano”. Secondo noi, quindi è 
importante che la Chiesa mostri la propria opinione, senza però rischiare di 
imporsi in maniera troppo eccessiva. 
Inoltre i giovani vorrebbero non essere giudicati nelle loro scelte, perché alle 
volte si fatica ad essere al passo con tematiche che per loro rappresentano 
ormai la normalità. Essenziale in questo caso è l’ascolto della realtà e alla 
persona che si ha di fronte e una maggior apertura. 
Infine è importante saper discernere tra persone che hanno davvero bisogno 
di un confronto e che sono costruttivi, da chi comunque cerca solo di fare 
critica. 
Da questa risposta emergono molte negatività, ma è importante notare che 
una parte della Chiesa si sta già impegnando in queste criticità e che piuttosto 
volevamo sottolineare come non tutta la Chiesa vada allo stesso passo. 

Azione Cattolica 

Chiedono: 
 a. di essere ascoltati, di poter esprimere in piena libertà e chiarezza le 
proprie idee, affinché nessuno si prenda il potere di decidere per loro. La 
sensazione che si percepisce oggi è che rifiutano che il loro destino, in qualche 
modo, sia tracciato da qualcun altro, molto più in alto di loro. 
 b. Testimonianze, soprattutto a noi adulti, che siano anche segno di 
coerenza di vita; 
 c. Un linguaggio diverso che sia degno di apertura, sia mentale che di 
proposte. Un linguaggio schietto, senza giri di parole, senza nascondersi dietro 
paraventi di qualunque natura si tratti. 

Missioni 



 d. concretezza delle proposte, in modo da poter partire dall’esperienza 
diretta e vissuta. 
 e. meno organizzazione e più spontaneità. Spesso la burocrazia o la 
rigidità delle proposte allontana i giovani, che si sentono guardati con sospetto 
se non rifiutati. A volte proposte apparentemente semplici, se non banali, se 
ben coordinate, si rivelano ottime occasioni per coinvolgere i giovani. Da 
questo punto di vista è necessario avere meno pregiudizi nei confronti di 
iniziative e cambiamenti. 
 f. Più spazio. Non solo in senso fisico, cioè luoghi dove ritrovarsi, ma 
più opportunità per esprimere la propria personalità, le proprie idee, le 
proprie domande, i propri dubbi e soprattutto la propria fede. Spesso questa 
richiesta non viene esplicitata in modo chiaro; da qui lo scontro con 
l’atteggiamento poco disponibile, se non addirittura chiuso, delle persone 
anziane o che esprimono convincimenti ormai strutturati, se non definitivi e 
quindi poco disponibili al confronto. 
 g. Strettamente legata alla precedente è la richiesta di poter 
partecipare ai processi decisionali. 
 h. Chiedono di poter sperimentare nuovi modelli di aggregazione e 
nuove opportunità operative. La nostra società, e quindi anche la Chiesa, 
hanno fondamentalmente paura dei giovani, in quanto ne temono la forza 
destabilizzatrice, la critica radicale e una tensione morale che finiscono per 
mettere a nudo le molte ipocrisie nelle quali viviamo. 
i. Chiedono fatti oltre le parole. Troppo spesso ci si limita a produrre e a far 
produrre parole, mentre hanno bisogno di operare concretamente. Non 
prediche, ma pratiche. È sulle attività che essi misurano la coerenza delle 
parole dette e ascoltate. Certe riunioni, certi incontri danno la sensazioni di 
limitarsi a definire progetti, senza mai avere il coraggio di realizzarli sul serio. 

I ragazzi incontrati singolarmente e in gruppo spesso segnalano il desiderio e 
l’esigenza  

- che ci sia una maggiore presenza dei sacerdoti nelle piazze e nelle 
strade, condividendo attività con i ragazzi 

- che si utilizzini di più gli strumenti di comunicazione (social) più vicine 
ai linguaggi dei giovani, proporre attività condivise con gli interessi dei 
ragazzi in base alle loro età ed interessi 

- che si offrano occasioni per conoscere di più alcune realtà fragili 
condividendole con i ragazzi (migranti, disabili, anziani, ecc)  

- che i sacerdoti si affianchini figure laiche ‘significative’ che sappiano 
relazionarsi con i ragazzi ed essere anche modelli educativi 

- che ai laici che si impegnano in parrocchia non si chieda tanto la 
gestione economica e formale degli oratori ma che possano partecipare 
con i sacerdoti al ‘gruppo di regia’ degli oratori 

- che vengano pensati dei percorsi ad hoc anche per formare i laici, 
perché oltre ai sacerdoti mancano i giovani e gli adulti che si vogliono 
impegnare in parrocchia. 

Consultorio 

Dei ragazzi più giovani che abbiamo avuto la fortuna di incontrare, potremmo 
dire: 
_ Sembrano non interessati ad ascoltare gli adulti, gli altri...sembra che 
abbiano già tutte le risposte, che abbiano già fatto tutte le esperienze... ma ci 
sta...e1 il loro momento un po' della sfida, un po' della chiusura... ma si 
aspettano anche che qualcuno bussi e varchi la porta della loro esistenza, del 
loro cuore, magari "di lato" perchè stretta, senza sfondarla, ma che non abbia 
paura e abbia voglia di farlo. 

Famiglia 



_ Si aspettano di essere ascoltati, che l'accompagnatore "esca fuori" (e questo 
non è scontato) per non avere timore di creare percorsi di crescita che 
favoriscano lo stare insieme maturando la conoscenza di se stessi e degli altri 
tramite "contagio" e non "wireless". 
Dobbiamo un po' "sfatare" l'idea che gli adolescenti/i giovani non si pongano 
domande importanti, non riflettano... ma questo richiede un ascolto dei loro 
messaggi, a volte espliciti, a volte lanciati a mezz'aria... Richiede l'apertura di 
cuore di saperli ascoltare ed accogliere. 
_ I giovani chiedono la capacità degli adulti di lanciare, costruire ponti con e 
tra i ragazzi. .. proprio per mettere in collegamento, superare gli ostacoli. 
Ma ancora, e per far questo, chiedono di non partire da una "selezione di 
adolescenti/giovani", di"proposte ad invito" ma di partire dalla realtà che si ha 
davanti, di accogliere tutti nella loro totalità', di non fare selezioni... ma creare 
ponti, possibilità....  alcuni saranno più percorribili di altri ... alcuni saranno più 
percorsi di altri... in alcuni si dovrà fare più strada, in altri si sarà raggiunti.... 
non importa... l'importante e' costruire, ovunque. 
Questo non vuol dire essere ovunque, ma significa non essere altrove! 
_ Tutto ciò però non si forma in uno spazio delineato... La relazione non si 
costruisce solo nell'ora/spazio dell'incontro ... non si costruisce se si parla solo 
di ciò che interessa/propone chi accompagna ... non si costruisce se "non ci si 
fa trovare"... non si costruisce con tutti nello stesso tempo! I giovani ci 
chiedono infatti un tempo dedicato, in cui si possano sentire unici, in cui i 
desideri, i bisogni propri e personali possano essere raccolti e accolti. 
_ I ragazzi ricercano cammini che li mettano in ascolto della Parola di Dio, che 
ancora li affascina, e che li facciano sperimentare la presenza del Signore nella 
loro vita di tutti i giorni. 
_ Chiedono la presenza di adulti capaci di aprirli alla vita, alla scoperta, alla 
ricerca della presenza di Dio e alla realizzazione di se stessi, nella libertà di 
ciascuno di trovare la propria strada. Da lì potranno aprirsi per loro tutte le 
strade del servizio, della gratuità, le scelte di vita, di conversione, di missione... 
E ne saranno loro stessi artefici... Chi li accompagna li avrà aiutati "solo" ad 
aprire la "porta stretta" per permettere alla luce di entrare... E per permettere 
alle loro ricchezze di uscire, prender luce, vedere la luce e riflettersi ancor più 
grande 
_ Ma ancor più, e non per ultimo, i ragazzi chiedono la vicinanza della famiglia; 
una famiglia presente, capace di accompagnare, ma non soffocare, di guidare 
senza imporre la strada, in cui possano sperimentare tutto il variegato mondo 
degli affetti e delle relazioni, in cui vivere l'accoglienza, la tenerezza, il conflitto 
ma anche il perdono, la generosità, la dedizione, la fiducia in se stessi e negli 
altri. Una famiglia in cui potersi esprimere liberamente e liberamente trovare il 
proprio posto e la propria strada. 
Per quanto riguarda invece le giovani coppie, consapevoli che i primi anni di 
matrimonio sono i più bisognosi di cura e di un autentico accompagnamento, 
emerge che spesso non si sentono "appartenere" alle comunità, non sanno 
"dove collocarsi". 
L'accompagnamento è una proposta che si traduce nel costruire relazioni, 
prima che trasmettere contenuti, e nel condividere alla pari la propria 
esperienza di vita e di fede. 
Lo 'stile della relazione' vuol dire cura premurosa delle relazioni di coppia e di 
famiglia e della qualità dei rapporti interpersonali, come chiave di 
evangelizzazione per arrivare alla relazione con Dio. Significa comunicare 
l'essere Chiesa mediante una autentica condivisione di vita con i giovani e le 



famiglie del nostro tempo, cioè condividere ciò che è terreno comune a tutti: 
la vita concreta delle relazioni, le difficoltà e le speranze. 
Per questo, soprattutto le giovani coppie, chiedono: 
_ un attenzione da mettere in campo come comunità parrocchiali che guardi 
alla specificità e particolarità del momento che stanno vivendo. La 
valorizzazione dell'esperienza personale di ciascuno, qualunque essa sia; 
_ un attenzione che li faccia sentire accolti nelle comunità in cui vivono, di 
essere conosciuti e riconosciuti come coppia ( già sposata o convivente che 
sia). 
_ la ricerca di nuove modalità per essere una Chiesa in uscita; andare verso 
senza aspettare che le persone vengano a cercarci; 
_ percorsi non elitari, cammini semplici e aperti a tutti; 
_ ascolto e accoglienza delle ragioni di questo allontanamento e della fatica di 
credere; 

"un annuncio che si concentra sull'essenziale". 

All’Italia: lavoro. Possibilità di formarsi una famiglia. Forse l’immagine di un 
Paese un po’ più normale e meno litigioso.  
Alla Chiesa: coerenza tra ciò che annuncia e ciò che vive, semplicità, umiltà, 
trasparenza, misericordia.  
I giovani chiedono una salda speranza, una speranza affidabile, magari la 
cercano solo nell’’orizzontale’ e non nel ‘Verticale’, ma è pur sempre speranza. 
La Chiesa deve aiutare, educando, in questo passaggio! 

Vocazioni 

- Apertura al confronto 
- Ascolto con astensione di giudizio 
- Maggiore apertura alle problematiche di carattere morale, affettivo-sessuale 
ed etico 
- Maggiore vicinanza alle persone 

SMDC 

 

6. Nel vostro Paese/i quali spazi di partecipazione hanno i giovani nella vita 
della comunità ecclesiale? 

 

I nostri giovani sono attivi sia a livello parrocchiale che a livello diocesano. 
Mentre dal punto di vista parrocchiale quello che viene richiesto al giovane è 
principalmente un servizio, dal punto di vista diocesano sono richiesti 
maggiormente la responsabilità e la testimonianza verso gli altri. In 
associazione per esempio la responsabilità che si dà ai giovani è davvero 
fondamentale. 

Azione Cattolica 

Come detto al punto precedente sono pochi e con ben poche possibilità al di 
fuori dell’ambito educativo (catechismo, azione cattolica, grest,…) per poter 
donar qualcosa alla comunità, disponendo dei talenti di cui ciascuno dispone. 
Pensiamo ad esempio alla possibilità di sperimentare liturgie nuove, a volte 
conosciute in Missione, o anche semplicemente incontrate in luoghi diversi da 
quelli di residenza. 
La mentalità dominante è quella del “si è sempre fatto così”. In altre parole o 
ti adegui o te ne vai. 

Missioni 

Quelli che partecipano sono pochi e fanno fatica: sono presenti su attività 
specifiche (grest, catechismo) ma meno nella vita della comunità ecclesiale. 
Molto dipende anche dalla propria storia familiare e dall’investimento che le 
loro famiglie hanno fatto nelle proprie parrocchie. 
Andrebbe valorizzata anche la presenza dei giovani nelle attività, anche solo 
nel grest dove a volte dicono di sentirsi poco coinvolti e più ‘usati’ per la 
gestione delle attività: i ragazzi chiedono anche attività più continuative 
durante l’anno. 

Consultorio 



Nei gruppi giovanili, nelle associazioni e nei movimenti, in parte anche nelle 
commissioni e negli organi diocesani. In questi anni diversi giovani stanno 
accogliendo nuove responsabilità in ambito civile, amministrativo e politico. 
Un bel segno di partecipazione e di coinvolgimento, anche di espressione del 
desiderio giovanile di protagonismo attivo.  

Vocazioni 

Nella nostra parrocchia di Santa Maria della Croce i giovani partecipano a: 
- Consiglio Pastorale Parrocchiale 
- Consiglio di Oratorio 
- Assemblee dei catechisti 
- Servizi bar 
- Servizio catechisti 
- Co-coordinamento di percorsi come educatori   
- Servizi per la comunità 
- Missioni estere di servizio ed incontro con altre culture 

SMDC 

 

7. Come e dove riuscite a incontrare i giovani che non frequentano i vostri 
ambienti ecclesiali? 

 

Essendo laici abbiamo innumerevoli luoghi dove incontrare i giovani che non 
frequentano l’ambiente ecclesiale. Innanzitutto va sottolineato come non 
siamo chiusi su noi stessi, ma i nostri gruppi di amicizie comprendono anche 
quelle persone lontane dalla Chiesa. Un esempio sono gli amici del paese, 
cresciuti in parrocchia con noi e che oggi non frequentano più la Chiesa, ma 
anche i compagni di corso in università o i colleghi di lavoro. 

Azione Cattolica 

I luoghi dove incontriamo i giovani sono in ordine di frequenza: 
- La scuola 
- Il luogo di lavoro 
- Le associazioni 
- Il bar 
- La strada 

Come li incontriamo: 
- Nei primi tre luoghi si tratta di occasioni istituzionali: o si è invitati o la 

frequentazione abituale ci porta a trattare certi argomenti; 
- Negli ultimi due luoghi si tratta di occasioni sporadiche, spesso non 

pianificate. 
 

Missioni 

- Accesso spontaneo al Consultorio 
- Scuole (attività in classe e sportelli) 
- Social  
- Attività proposte con i gruppi di Rinascimenti e Staisulpezzo 
- Attraverso gli altri ragazzi coinvolti singolarmente o in attività di gruppo 

che invitano gli amici. 

Consultorio 

In questi ultimi anni, l'ambiente privilegiato dove abbiamo potuto 
incontrare i giovani, nella loro eterogeneità, sono le scuole superiori, 
attraverso proposte dedicate, pensate appositamente e personali, rivolte alle 
diverse fasce di età. 

Per quanto riguarda i giovani fidanzati, come già detto sopra, 
l'occasione privilegiata per incontrarli, anche quelli non inseriti nella comunità 
parrocchiale e nella Chiesa, sono i Percorsi in preparazione al Matrimonio. 

Famiglia 

La fatica è tanta e le proposte sono deficitarie. Si incontrano giovani che non 
frequentano gli ambienti ecclesiali attraverso dei ‘ganci’ e soprattutto nei 
luoghi di ritrovo giovanili.  

Vocazioni 



- Eventi sportivi organizzati in oratorio 
- Feste di paese e parrocchiali 
- Pellegrinaggi 
- Campi invernali 

SMDC 

 

b) La pastorale giovanile vocazionale 

 

8. Quale è il coinvolgimento delle famiglie e delle comunità nel 
discernimento vocazionale dei giovani? 

 

Nell'esperienza con i più giovani, non abbiamo trovato un coinvolgimento 
particolare e sentito da parte delle famiglie stesse dei ragazzi, quasi non si 
riconoscano "utili" per il processo di crescita e maturazione dei figli. Lasciano 
"liberi" i propri figli di sperimentare proposte anche forti di crescita e in cui si 
mettono in gioco veramente, ma non si percepisce una vera condivisione della 
scelta e delle finalità. Permane ancora in molti casi, la strada della "delega" ad 
altri, ad "accompagnatori" che si fanno vicini. 
Sollecitati daM'Amoris Laetitia di Papa Francesco, a questo riguardo, 
vorremmo riportarne alcuni punti: 
260. La famiglia non può rinunciare ad essere luogo di sostegno, di 
accompagnamento, di guida, anche se deve reinventare i suoi metodi e trovare 
nuove. 
261. ... Quello che interessa principalmente è generare nel figlio, con molto 
amore, processi di maturazione della sua libertà, di preparazione, di crescita 
integrale, di coltivazione dell'autentica autonomia. Solo così quel figlio avrà in 
sé stesso gli elementi di cui ha bisogno persapersi difendere e per agire con 
intelligenza e accortezza in circostanze difficili. Pertanto il grande interrogativo 
non è dove si trova fisicamente il figlio, con chi sta in questo momento, ma 
dove si trova in un senso esistenziale, dove sta posizionato dal punto di vista 
delle sue convinzioni, dei suoi obiettivi, dei suoi desideri, del suo progetto di 
vita. Per questo le domande che faccio ai genitori sono: «Cerchiamo di capire 
"dove" i figli veramente sono nel loro cammino? Dov'è realmente la loro 
anima, lo sappiamo? E soprattutto: lo vogliamo sapere?» 

Famiglia 

Sembra essere sempre più faticoso per famiglie e comunità cristiane 
“sintonizzarsi” sul tema e sull’esperienza del discernimento vocazionale. Le 
famiglie in particolare vengono e si sentono sono poco coinvolte, anche a 
causa di una cultura del provvisorio, del non definitivo che non sostiene le 
scelte importanti e definitive della vita. Le parrocchie, attraverso le proposte e 
le attività cercano di dare un contributo su questo tema ma a volte pare 
insufficiente. 

Vocazioni 

 

9. Quali sono i contributi alla formazione al discernimento vocazionale da 
parte di scuole e università o di altre istituzioni formative (civili o ecclesiali)? 

 

A Crema, nelle scuole secondarie di secondo grado il tema viene toccato 
trasversalmente, spesso grazie alla sensibilità degli insegnanti. Questo avviene 
attraverso l’ora di religione, la presentazione di proposte diocesane che hanno 
come finalità lo sviluppo della dimensione vocazionale della vita, la 
preparazione di progetti mirati allo sviluppo e alla crescita degli adolescenti in 
prospettiva vocazionale (scelta dell’università, scelta dell’esperienza 
lavorativa). Nelle scuole paritarie questa dimensione è più sottolineata e presa 
in considerazione. Sembra che nelle scuole più attente alla dimensione 
culturale e sociale e formativa in senso ampio il nostro tema non venga 

Vocazioni 



trascurato.  
Anche in altre istituzioni civili c’è attenzione al tema (in senso ampio): 
pensiamo al gruppo “RinasciMenti del Consultorio diocesano e all’Assessorato 
comunale delle politiche giovanili e familiari. 

 

10. In che modo tenete conto del cambiamento culturale determinato dallo 
sviluppo del mondo digitale? 

 

Visto l’avvento dell’era digitale e il cambiamento nei modi di comunicazione 
giovanili l’Azione Cattolica ha provato ad adeguarsi per cercare di rimanere al 
passo. Esempi di questo sono la pagina Facebook diocesana (mettete mi piace 
;-) ) e il sito web che vengono costantemente aggiornati. Ci stiamo rendendo 
conto che questi strumenti non possono essere usati solo come vetrina 
pubblicitaria per eventi, ma che devono essere luoghi dove si producono veri 
contenuti capaci di intercettare l’attenzione dei giovani e ci stiamo 
impegnando su questo. 

Azione Cattolica 

Abitandolo, non fuggendolo o demonizzandolo, cercando di esserci in senso 
critico ed educativo. 

Vocazioni 

 

11. In quale modo le Giornate Mondiali della Gioventù o altri eventi 
nazionali o internazionali riescono a entrare nella pratica pastorale 
ordinaria? 

 

se entrano in un cammino ordinario di pastorale giovanile diocesana e 
parrocchiale e se vengono preparati e seguiti da un accompagnamento 
(personale e di gruppo) che aiuti a fare verifica dell’esperienza vissuta, 
aprendo nuove strade. 

Vocazioni 

 

12. In che modo nelle vostre Diocesi si progettano esperienze e cammini di 
pastorale giovanile vocazionale? 

 

Come accennato alla domanda precedente ( n° 1 ) da circa 4 anni una coppia 
dell'Ufficio Famiglia è parte dell'equipe del percorso diocesano per i ragazzi 
delle scuole superiori, in particolare per i 17enni - Sharing Experience -, 
coordinato dal TeamAdo della pastorale Giovanile. 
Il percorso è stato ideato per coinvolgere i giovani a 360° provando a partire 
dalle "periferie"... da qui l'idea, sin dall'inizio, di lanciare la proposta nelle 
scuole, che sono il primo bacino eterogeneo in cui intercettare i ragazzi, in 
modo diretto e personale, senza alcune intermediazioni. 
È un1 itinerario / esperienza per mettersi al fianco dei ragazzi e accompagnarli 
a far luce, accogliere e realizzare la personale vocazione, qualunque essa sia, in 
un cammino di libertà e grazia; si tratta di vivere in fraternità e condivisione, 
che sono aspetti non metodologici, ma costitutivi dell'esperienza stessa. 
Un'opportunità per i ragazzi per mettersi a confronto con altri coetanei e fare 
un passo in più nel proprio cammino di crescita umana e cristiana, che li aiuti a 
mettere a fuoco il rapporto con Cristo e a fare della vita un dono. 
La stessa équipe sin dalla fase progettuale, è costituita da una famiglia, dei 
giovani, un sacerdote: proprio perché ciascun ragazzo/a abbia la possibilità e 
opportunità di percepire le "singolarità" di ciascuno, della propria vocazione e 
ne possa cogliere anche il significato e il ruolo nell'esperienza stessa. 
(Si faccia riferimento ai cammini pensati ai ragazzi del triennio delle scuole 
superiori - 17/18/19 enni coordinati dal TeamADO della Pastorale Giovanile 
stessa) 

Famiglia 

Sia la PG che la PV si occupano dei cammini vocazionali: la prima in senso 
ampio (aiutare gli adolescenti a crearsi degli strumenti per il discernimento 

Vocazioni 



vocazionale alla vita e alla vita cristiana), la seconda in senso più specifico 
(aiutare a far fare e a incontrare delle esperienze di vita, legate alle vocazioni 
particolari). In alcuni cammini anche il seminario diocesano è coinvolto e 
promotore. 

 

c) Gli accompagnatori 

 

13. Che tempi e spazi dedicano i pastori e gli altri educatori per 
l’accompagnamento spirituale personale? 

 

Diversi sacerdoti diocesani e religiosi si rendono disponibili ad un 
accompagnamento spirituale personale anche se la richiesta è abbastanza 
scarsa, perlopiù viene da adolescenti e giovani che frequentano un cammino 
diocesano, di associazione o di movimento. Occorre osare la proposta e non 
aver paura dei “no”. I laici sembrano non essere ancora adeguatamente 
preparati e ben disposti per svolgere questo “ministero dell’ascolto”, anche se, 
in pratica, lo svolgono, ma soprattutto a livello “orizzontale” e non “Verticale”. 
Per chi esercita questo servizio si sente il bisogno di una formazione adeguata 
e specifica. 

Vocazioni 

 

14. Quali iniziative e cammini di formazione vengono messi in atto per gli 
accompagnatori vocazionali? 

 

Una formazione specifica per gli accompagnatori vocazionali non esiste. Ci 
sono proposte spirituali, di formazione catechistica, convegni, giornate di 
studio su tematiche particolari. Per suddetta formazione si rimanda alle 
Facoltà Ecclesiastiche (Milano, Padova, Bologna, Roma ecc…) 

Vocazioni 

 

d) Domande specifiche per aree geografiche: EUROPA 

 

- A quali livelli il rapporto intergenerazionale funziona ancora? E come 
riattivarlo laddove non funziona? 

FAMIGLIA 

L’Associazione Cattolica è un momento di incontro tra varie fasce d’età. La 
presenza di un Settore Adulti, di un Settore Giovani e dell’ACR ne sono il primo 
esempio. Inoltre questo rapporto è coltivato a livello ancora più stretto a 
livello diocesano nei consigli e nelle presidenze dove è presente la 
rappresentanza di giovani ed adulti che collaborano verso un unico scopo. 

Azione Cattolica 

La domanda sui rapporti intergenerazionali, ci fa sorgere spontanee alcuni 
riflessioni, che riportiamo: 
Qual' è il punto di partenza? A quale modello si fa riferimento nella domanda? 
Qual è il rapporto intergenerazionale che funziona? 
Funziona per il genitore o per i figli? Funziona quando c'è assenza di conflitto... 
quando il genitore è amico? Cosa devo mettere in campo? 
Sarebbe opportuno, come adulti, porsi alcune domande, lasciarci interpellare 
da alcuni interrogativi: 
_ come mettersi in gioco nel rapporto con le giovani generazioni? 
_ in questo mondo che cambia in fretta, in cui non si ha tempo di fermarsi e 
prestare attenzione, come riattivare la nostra capacità di ascolto? come 
educare e stare in una relazione educativa? 

Famiglia 

 


