
 

IN ASCOLTO DEI GIOVANI  - DOMENICA 11 GIUGNO 

 

Relazione 

 

L’incontro si è svolto a San Michele domenica 11 giugno dalle ore 16.00 alle 18.00, e ha visto la 

partecipazione di una cinquantina di persone. Lo scopo, pienamente raggiunto, è stato quello di 

presentare ai giovani il Sinodo dei vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” e 

specialmente di offrire loro uno spazio per contribuire. Sono state infatti rivolte ai giovani delle 

domande, rielaborazione delle domande che si trovano al termine del documento preparatorio del 

sinodo. Questa la modalità: le domande (in appendice) sono state divise in quattro aree tematiche, 

assegnate ciascuna ad un facilitatore. I partecipanti sono stati divisi in quattro gruppi i quali, nel 

tempo di 30 minuti, hanno dato risposta alle domande di un’area tematica; dopo questo tempo il 

gruppo era invitato a spostarsi presso un altro punto di San Michele, presso un nuovo facilitatore; in 

questo modo ognuno dei quattro gruppi ha potuto girare tre luoghi ed avere la possibilità di 

rispondere a ¾ delle domande. 

Un quinto gruppo è stato formato dai giovani immigrati nigeriani i quali, con l’aiuto di alcuni giovani 

che si sono offerti di parlare in inglese, hanno dato risposta alle stesse domande degli altri, avendo 

cura di far loro rispondere anche per la parte di questionario relativa all’Africa. 
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Materiali e documenti: 

 

 

 

DOMANDE  

 

Quali opportunità più significative vedete nel vostro territorio? 

Quali sfide pone il territorio a voi? 

 

La Chiesa ti offre dei luoghi dove ritrovarti con gli amici. Li conosci? li frequenti? Perché? 

 

Quali sono i luoghi di ritrovo che normalmente frequenti con i tuoi amici? Perchè? 

 

 

 

Partecipate alla vita della Chiesa? Come e dove?  

 

Vi siete mai sentiti avvicinati e coinvolti nella vita della Chiesa da sacerdoti, catechisti, educatori? In quali 

luoghi e modi? 

Se qualcuno di voi si occupa di giovani in ambito ecclesiale, come e dove riesce a incontrare i giovani 

che non frequentano? 

 

Vi sembra che la Chiesa utilizzi bene le nuove tecnologie? 

 

 

 

Quali persone e quali ambienti vi hanno aiutato nel prendere le scelte di vita? 

 

Sapete che la Chiesa offre la possibilità di capire meglio la propria strada di vita e professionale? 

 

Se vi fosse data l’occasione, cosa chiedereste alla Chiesa oggi? 

 

 

 

Che tempo dedicano a voi i vostri sacerdoti/educatori per l’ascolto personale ? 

 

Vi sentite aiutati dai sacerdoti/educatori a guardare al futuro con fiducia e speranza, tenendo anche conto 

della storia cristiana del nostro paese? 

 

Vi sentite ascoltati dai sacerdoti/educatori sui temi sociali, politici ed economici? 

 

 


