
Mettiamoci 
in cammino

Le schede proposte servono ad innescare l’ascolto dei giovani. 
Tale ascolto è portato avanti da tutta la Comunità Educativo-Pastorale/ 
Comunità Educante e gli stessi giovani si devono sentire incaricati dalla 
Comunità di mettersi in ascolto dei propri coetanei. 
Le schede offrono alcuni temi, tecniche e spunti utili a creare occasioni 
affinché l’ascolto sia concreto, possibile e originale.

SINODO: s. m. (letter. e ant. anche f.) [dal lat. tardo synŏdus (f.), gr. σύνοδος (f.) 
«adunanza, convegno» comp. di σύν «con, insieme» e ὁδός «via»]. 1. Nell’antica Grecia, 
adunanza, assemblea. 2. Nel linguaggio eccles.: a. ant. Sinon. di concilio. b. Assemblea dei 
preti e di altri fedeli di una diocesi, indetta dal vescovo (propriam., s. diocesano), con il 
compito di prendere in esame ciò che concerne la cura pastorale e in genere la vita della 
Chiesa. c. S. dei vescovi, organismo collegiale di circa 200 vescovi, rappresentativo di 

tutto ltutto l’episcopato cattolico, istituito dal papa Paolo VI (1965), 
con la funzione di coadiuvare il pontefice nel governo pastorale di tutta la Chiesa. 

Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi (giovani!), alla vostra voglia 
di cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spi-
rito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede 
di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto 
della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri 
dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare 

nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli 
abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta importante, perché abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta importante, perché 
«spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela la soluzione migliore» 

(Regola di San Benedetto III, 3). 

Dalla “Lettera del Papa ai giovani” per il Sinodo dei vescovi



Suggerimenti per un buon ascolto

Abbattere i pregiudizi per non partire con posizioni da proteggere o verità da offrire. 
L’atteggiamento è quello della disponibilità a comprendere la situazione dell’altro, acco-
gliere le sue idee, valutare i possibili apporti positivi del suo modo di vedere il mondo.

Le schede di ascolto sono una semplice pista indicativa, in cui c’è spazio per la creatività e 
le idee di tutti. I temi scelti serviranno ad impostare un lavoro che ci proietti nel futuro: la 
ricerca di senso della vita e il sentirsi responsabile delle scelte che cambiano il mondo; il 
valore della famiglia, dell’amicizia, più in generale dei legami che costruiamo nella nostra 
vita; la credibilità e la fedeltà; la percezione della Chiesa come casa e come istituzione.

In ogni ambiente in cui sarà proposto lIn ogni ambiente in cui sarà proposto l’ascolto (gruppi di oratorio, classi scolastiche, 
gruppi di amici, momenti informali, attività varie) si faccia attenzione ad alcune esigenze 
concrete:
    L’accoglienza: creare il più possibile un clima sereno e familiare!
    Le modalità d’incontro: che sia un evento formale o informale, occasionale o 
    preparato, cambia naturalmente la dinamica dell’incontro, sebbene sia sempre 
    meglio “prepararsi” adeguatamente prevedendo le situazioni che potrebbero 
     verificarsi. Cerchiamo il più possibile di custodire l’età di coloro a cui ci rivolgiamo 
    (16-29 anni).
    I tempi e i luoghi: qualunque sia la formula dell’incontro (vedi sopra!), cerchiamo 
    di scegliere i momenti meno difficili e residuali possibili, proponendo tempi 
     distesi.

PPer ogni modalità di incontro, è bene che ci sia almeno un giovane incaricato che, dichia-
ratamente o meno, prenda in mano la gestione del gruppo, guidi la discussione sui binari 
voluti, solleciti la partecipazione di ciascuno e raccolga il frutto della discussione.

È necessario prendere nota di quanto emerge dal momento dell’ascolto. Ciò sarà utile sia 
per far conoscere anche agli altri le iniziative del proprio ambiente e suscitare idee e 
buone pratiche, sia per raccogliere materiale utile alla celebrazione del Sinodo dei Giovani 
dell’Italia Centrale, che si svolgerà ad Alassio dal 5 al 10 agosto 2018.
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