
 

 

I PARTE  
RICONOSCERE – “Camminava con loro…”  

La situazione contestuale in cui i giovani sono inseriti, i punti di forza e le sfide. 

• Per me essere giovane oggi significa… 

• Le opportunità e sfide di questo tempo… 

• Gli spazi che abito sono… 

• Le relazioni che vivo… 

• Dove e con chi… mi sento in “crescita” 

• Per me essere accompagnato nella vita di fede significa… 

 

II PARTE 
INTERPRETARE – “Si aprirono loro gli occhi…” 

È la parte interpretativa: attraverso la creatività, l’impegno, le sofferenze e le     

richieste dei giovani… Dio parla alla nostra Chiesa diocesana. 

LA CHIESA  

• Mi sento parte di una grande comunità in cui ogni nazione, popolo, lingua… cammina insieme?  

• Quali sono oggi le sfide della Chiesa? Credo che le stia affrontando nel modo più giusto? 

• Come giudico la presenza dei giovani cattolici nel mondo digitale? I social possono essere terreno di    

missione?  
 

LA MIA DIOCESI 

• Conosco la mia diocesi? Mi sento inserito in essa? 

• Cosa è per me (la) Pastorale Giovanile? 

• I punti di forza e di debolezza della Pastorale Giovanile in diocesi sono… 

• Quanto i giovani sono protagonisti dell’azione pastorale?  

• I miei bisogni sono “intercettati”? E i bisogni dei miei amici che non credono o non frequentano? 

• C’è una proposta formativa valida per i giovani che vogliono impegnarsi nella pastorale? 

• Posso trovare un aiuto per la mia crescita spirituale? 

• Trovo in diocesi una guida per il mio discernimento vocazionale? 

• Nei sacerdoti della mia diocesi riscontro accoglienza, disponibilità e una particolare cura per noi giovani? 

• Quale ruolo hanno o potrebbero avere le nostre suore e monache nella cura pastorale dei giovani? 



LA MIA PARROCCHIA 

• Trovo con facilità il mio posto nella vita della mia comunità parrocchiale? 

• Rispetto alle proposte diocesane, le attività in parrocchia si pongono in continuità, conflitto o estraneità? 

• In parrocchia è sviluppata una pastorale che coinvolga noi giovani sia come destinatari che come           

protagonisti? 

• Svolgo uno o più servizi in parrocchia? Li riesco a vedere anche come motivo di crescita personale? 

 

IL MIO GRUPPO/ASSOCIAZIONE/MOVIMENTO 

• Sento il mio gruppo inserito in armonia con la vita della parrocchia o della diocesi? 

• Le esigenze dei giovani del mio gruppo sono supportate dalla pastorale diocesana? 

 

III PARTE 
SCEGLIERE – “Partirono senza indugio…” 

Le scelte per una conversione spirituale, pastorale e missionaria. 

Alla luce della lettura e riflessione precedente… quali prospettive? 

 

NELL’INDICARE DELLE SCELTE POSSIBILI,  

TIENI A CUORE QUELLO CHE IL SINODO CI HA CONSEGNATO: 

 

 

 

 

 

 

Queste sono semplici piste di “aiuto” per una riflessione in vista dell’incontro con l’Arcivescovo. 

Non è necessario seguirle nella loro interezza. Ricordiamo inoltre che è possibile donare la 

propria condivisione in tre modalità:    

 Intervenendo durante l’incontro del 23 novembre 

 Consegnando un contributo scritto nella circostanza dell’incontro 

 Inviando un contributo scritto all’email segreteriapgtrani@gmail.com 

 

La Comunione in Diocesi Discernimento Vocazionale La missione PER e CON i giovani 

Formazione pastorale e spirituale Rinnovo della pastorale parrocchiale 


