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Ci siamo detti chi siamo, abbiamo lasciato che la Parola di Dio ci interpellasse, 
vogliamo rispondere, vogliamo ancora metterci in gioco.  
 
Prima di lasciare la parola ai giovani, facciamo loro qualche domanda 
Poi loro ne faranno a noi. 
 

Intervento dei vicepresidenti giovani Francesca e Daniele 

Chiediamo ai giovani chiediamo di fare lo stesso esercizio che noi stessi 
abbiamo fatto: SEGNARE, PER IMPORTANZA, CON UNA O PIU' CROCI (DA UNA A TRE) I 

COMPORTAMENTI, GLI ATTEGGIAMENTI CHE FA BENE RISCONTRARE NEGLI ADULTISSIMI: 

 

 PREGA E FREQUENTA I SACRAMENTI 

 E' COERENTE 

 E' GENEROSO 

 MANIFESTA UN DISTACCO PROGRESSIVO DALLE COSE MATERIALI 

 E' DISPONIBILE AD AIUTARE, PICCOLI E GRANDI 

 E' SINCERO CON SE STESSO E CON GLI ALTRI 

 NON SCENDE A COMPROMESSI RIGUARDO AI VALORI CRISTIANI 

 ACCETTA LE PROVE DELLA VITA (disgrazie, malattia, MORTE) 

 SA TRASFORMARE IL DOLORE IN POSITIVO 

 E' SERENO 

 HA UN SORRISO CHE TRASMETTE SICUREZZA 

 ACCETTA CON UMILTA' DI ESSERE MESSO IN DISCUSSIONE 

 CON UMILTA' SI METTE DA PARTE 

 E' DISCRETO: C'E', SE C'E' BISOGNO; SCOMPARE SE E' DI TROPPO 

 HA TANTA, TANTA PAZIENZA E PAZIENZA 

 ALTRO______________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ 

 SE FOSTE ADULTISSIMI, QUALE DI QUESTE CARATTERISTICHE AVRESTE? 

 
 

I giovani ci sollecitano ad un QUESTION-TIME, nel quale saremo ora noi adulti a rispondere: 

 

1 I giovani di oggi sono:  

A) da divano  

B) vigili ma non partecipi in prima persona  

C) attivi negli ambiti di loro predilezione  

 

2 Da quali persone i giovani si fanno influenzare per prendere delle decisioni?  

A) genitori e parenti, amici, educatori...  

B) amici, social network e tendenze del momento  

C) fidanzato. amici  

 

3 In media qual è il grado di istruzione raggiunto dai giovani?  

A) Diploma di scuola superiore di secondo grado  

B) Diploma di laurea  

C) Nessun attestato conseguito/ corsi di formazione  



 
CITTADINI DI GALILEA  COMPAGNI DI STRADA 

 “Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21,5b) 

9 – 10 settembre 2017 

 

 

      
 

 

4 Perché un giovane cerca lavoro?  

A) Aiutare economicamente la famiglia  

B) Scelta personale  

C.) Perché deve farlo  

 

5 E se non è in cerca di lavoro quale sono le motivazioni?  

A) Studio o formazione professionale  

B) Sono bamboccioni/ sono incapaci di mettersi in gioco  

C) vogliono godersi la spensieratezza della loro età  

 

6 Quando in media individueresti l‘età di inizio del primo lavoro. per un giovane d‘oggi?  

 

7 come è vissuto il lavoro dai giovani?  

A) come una fonte di reddito  

B) come il luogo dove sperimentare e realizzare se stesso nell’ambito in cui ci si è formati;  

C) come una fonte di stress  

 

8 A quanti anni, in media, i giovani lasciano la casa dei genitori?  

 

9 la famiglia per i giovani è  

A) un accogliente luogo di crescita, in cui vuole assumersi le proprie responsabilità;  

B) un luogo di passaggio, in cui non si sente riconosciuto per ciò che è;  

C) un luogo di incontro/scontro dove ciò che si vuole non sempre si realizza  

 

10. Creare una famiglia propria per un giovane vuol dire:  

A) aspettare che ci sia la situazione favorevole  

B) concretizzare un desiderio in un futuro con prospettive più sicure  

C) Andare via da una realtà che ti sta stretta  

 

Dopo aver ascoltato le nostre risposte e considerazioni a loro riguardo,  
ecco il contributo che i giovani offrono alla nostra riflessione. 
 
Forniamo questa testimonianza proprio in vista del sinodo dei Giovani in relazione al tema 

dell’accompagnamento, che ha a riferimento il documento “i giovani la fede e il discernimento 

vocazionale“ - documento preparatorio dei sinodo.  
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documentopreparatorio-xv_it.htmi  

 

La prima domanda che si pone ii documento è “Chi sono i giovani oggi?”  

Abbiamo iniziato con un questionario/provocazione, voi osservate i giovani o parlate dei giovani? 

 

Ascoltate le vostre risposte, vogliamo iniziare a raccontare e condividere l'esperienza del campo 

Giovani di quest’anno “Lei non sa chi SOgNO io?!”  

 

 “Lei non sa chi SOgNO io?!”  

 

Attraverso un power point ci sarà una breve panoramica delle nozioni sui giovani provenienti dalia 

società, dall’arte. dalle Sacre Scritture [racconto veloce con visione della scheda per far capire che 

cl siamo dati dei criteri] Viene riportata l‘esperienza dell‘osservazione (con scheda utilizzata al 

campo).  
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[dovrebbe emergere che:] l’identikit (che avete tracciato o che la società di oggi traccia, n.d.r.) 

non mi rispecchiai L‘identikit del giovane lo traccio lo (giovane) dall’osservazione diretta e dallo 

studio dei dati emerge una Visione “‘omologata" e "stereotipata“ di giovane che non mi 

rispecchia.  

[Il giovane di Albano che esce fuori da questo lavoro ad extra prima e an intra poi e il seguente:] 

 

Gli adulti potranno confrontarsi con gli elaborati dei campo che riportano la vita dei giovani in 

carne ed ossa. di Albano. Gli stessi che per primi non si sono riconosciuti negli stereotipi delia 

società hanno definite e concretizzato ciò che sono:  

Lettura dei fogliettini e consegna dell‘elaborato finale a tutti i partecipanti  

Lettura delle sagome per evidenziale le difficolta dei giovani  

 

Conclusioni Adulti e giovani concretamente possono accompagnarsi reciprocamente?  

Francesca. Riconoscersi alla pari: ci sono luoghi e situazioni in cui adulti e giovani sono di fatto 

“alla pari: ad esempio sul luogo di lavoro quando si svolgono mansioni simili. stessi incarichi, 

ecc… oppure nel momento di massima democraticità: votare; si vota dai 18 ai 180 anni e il voto 

ha lo stesso valore conferisce a tutti la stessa importanza. Per questo diventa fondamentale 

valorizzare l’accompagnarsi reciproco.  

Daniele. Ciò che serve e il giusto equilibrio tra due mondi: l’adulto accompagnatore e il giovane 

protagonista....  

 

Compito finale  

Rileggete la vostra vita oggi, nei vari ambiti che la compongono e raccontando ciò che siete.  

Da lì potrete rileggere come accompagnate. Ma deve essere un lavoro fatto in verità.  

 

I giovani consegnano ora agli adulti dei foglietti bianchi, che verranno usati 
durante la preghiera della domenica mattina per portare a consapevolezza chi 
siamo e quale disponibilità all’accompagnamento ci è chiesta, per capire come 
farlo, e trasformare in preghiera questa esperienza. 
 

 

Riportiamo qui gli elaborati del campo nei quali i giovani si descrivono:  

LEI NON SA CHI SONO IO! 

 

GIOVANI MELOGRANO  

H melograno è un frutto che può rappresentare a pieno l’interiorità del giovane. Esso infatti è 

colmo di chicchi separati e allo stesso tempo tenuti insieme dalla cica che è una scorza dura per 

resistere alle intemperie, se spaccato a metà rivela una forma a cuore.  

H giovane sente la necessità di scoprire la sua interiorità prendendosi del tempo anche entrando in 

contatto con la natura. I giovani sono pieni di passioni, agrodolci e difficili da assaporare. Il 

giovane maturando, riscopre la sua fede e prova a coltivarla inseguendo i suoi sogni.  

 

GIOVANI E FAMIGLIA D’ORIGINE 

Bella e a fianco del giovane, punto di riferimento nonostante le incomprensioni, la sfera familiare 

è molto presente nella vita di un giovane. I giovani raccontano spesso di quanto amino le loro 

famiglie, di quanto siano belle e di quanto le sentano vicine. In definitiva, molti giovani 

riconoscono la famiglia d’origine come punto di riferimento. Essi non nascondono che ci siano 

delle incomprensioni all’interno della loro famiglia ma ciò non impedisce loro di percepire la 

famiglia come un dono prezioso che dà sostegno alla loro vita. Per esempio, alcuni raccontano di 
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non capire il loro ruolo in famiglia. Atri invece dicono di sentirsi poco presenti o al contrario 

vivono un rapporto diverso, più maturo e dialogante, prendendosi cura a loro volta dei loro 

genitori.  

 

RELAZIONI CON GLI ALTRI  

II giovane cerca di creare relazioni profonde, anche se con fatica. Spesso ha la paura d6 non essere 

accolto per quello che è e cerca di non farsi coinvolgere subito. A volte dedica più tempo allo 

studio che alle relazioni. In gruppo teme di perdere la propria identità e sentirsi fuori luogo.  

La fiducia dimostrata nelle relazioni porta spesso a delusioni, anche se sono più le volte in cui non 

viene disattesa. L’amicizia è uno dei valori a cui il giovane è più legato ed è l’ambito in cui ha più 

possibilità di mettersi in gioco e confrontarsi. L’amicizia è un valore gratuito che permette di 

andare oltre l’apparenza.  

 

NULLA E' IMPOSSIBILE ALL’AMORE  

l giovani di oggi credono ancora nell'amore che resta uno degli aspetti più importanti nella loro 

vita. Tendono ad avere voglia di creare un futuro con la persona che hanno affianco, consapevoli 

che il futuro  purtroppo presenta davanti a loro una serie di difficoltà che possono rallentare le loro 

scelte: la situazione di vita, le questioni economiche e sociali, le esigenze personali e l’incertezza 

sul futuro.  

Nonostante tutto i giovani  credono che amare è difficile ma non impossibile: l’more fa creare 

sogni e condividere progetti per crescere insieme. I giovani credono nell’amore corrisposto e che 

l’amore è ciò di cui hanno bisogno. Credono anche che la lontananza non sia un ostacolo nel 

vivere una relazione d’amore.  

 

IL MIO PERCORSO UNIVERSITARIO  

Sono giovane e curioso; ho tanta voglia di studiare anche se sono consapevole che ciò che studierò 

non mi servirà tanto. Mi piace ascoltare e dare consigli agli altri, come uno psicologo ma allo 

stesso tempo mi piace fare sport. Proprio per questo sono indeciso sulle mie scelte universitarie e 

ho paura che la facoltà che sceglierò non soddisfi le mie aspettative. Spero, però, che l’indirizzo 

che sceglierò possa portare una soddisfazione personale a me e ai miei genitori.  

Alla fine ho scelto un indirizzo opposto alle mie passioni e ai miei sogni. Proprio per questo non 

ho ottimi voti, però mi diverto a studiare e mi piacciono gli argomenti trattati. Ho anche instaurato 

relazioni molto belle; io e i miei amici siamo molto diversi ma ci aiutiamo a vicenda.  

In questi anni ho capito che ciò che studio serve per la mia crescita personale, per gli altri e per le 

relazioni del mio futuro, anche se inquieto e con molte difficoltà.  

Adesso sono in vacanza, mi manca l’università e non vedo l’ora che torni settembre per 

ricominciare.  

 

IMPEGNO E SERVIZIO PER IL BENE COMUNE  

II giovane sente l’attitudine di impegnarsi per costruire il bene comune. Si mette a servizio per 

provare a migliorare la società.  

Si mette in gioco completamente con tutte le sue qualità: tenacia, caparbietà, capacità 

organizzativa. Vive l’impegno con senso di responsabilità che lo porta a rispondere al suo compito 

in due modi: da una parte, risponde con generosità a qualsiasi incarico che gli viene affidato, con il 

desiderio di buttarsi a capofitto. Dall’altra, prevale l’idea di non sentirsi all’altezza, che lo porta a 

rinunciare ad alcuni incarichi che ritiene troppo gravosi. In questo caso, il suo impegno è più 

circospetto e viene portato a termine con particolare precisione, cura e attenzione.  

La linfa vitale dell’impegno è la passione, che scorre in ogni giovane. La passione è il motore 

dell’azione e sostiene l’impegno anche nei momenti di difficoltà. Per alcuni giovani, l’impegno è 

contagioso perché genera passione in altri giovani che vogliono mettersi in gioco.  
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UN GIOVANE ANSIOSO Dl RIPARTIRE  

 

Il giovane è tendenzialmente pigro, questo Io porta a fermarsi spesso. Questo suo fermarsi pero 

non è un’azione ma un’occasione per osservare dettagliatamente e ascoltare ciò dal quale pub 

imparare e migliorare. Tutto questo lo rende più curioso e affamato di consigli e di vivere nuove 

esperienze.  

Il giovane vive questo suo desiderio con un entusiasmo tale che gli fa avere una piena fiducia 

nell’umanità e tanta energia per mettersi in gioco quando si tratta di ciò che Io appassiona. Questa 

è la strada che sceglie per raggiungere a felicità ed è quello che il nostro giovane desidera 

percorrere quasi frettolosamente, come volendo arrivare al traguardo prima del tempo. A ben 

guardare, però, da ciò può rimanere deluso perché c’è bisogno di non bruciare le tappe, di non 

vedere il tempo solo come un limite e di abitarlo con la pazienza necessaria.  

 

CERCO UN CENTRO DI GRAVITA’ PERMANENTE  

"Avrò fatto la scelta giusta?" questa è una delle domande più ricorrenti nei giovani che si trovano 

a vivere una stagione di incomprensione e confusione. Ci si vorrebbe realizzare, infatti, con i 

propri sogni e le proprie passioni, anche impegnandosi in maniera positiva e rimboccandosi le 

maniche, ma i dubbi sul futuro, sul lavoro sembrano tapparci le ali. A volte, anche quando il 

lavoro c’è, sembra non valorizzarci, portandoci a pensare di non essere abbastanza. La speranza 

persiste ma con l’amaro in bocca del ”ne varrà la pena?”  

 

SPERANZE OSTACOLI SODDISFAZIONI  

AI giorno d’oggi il mondo lavorativo è un ambito in cui i giovani vedono (e sperano) una 

prospettiva di futuro. E’ considerato come un’opportunità sia di passaggio che stabile, in cui un 

giovane ricerca la soddisfazione personale.  

Inoltre il lavoro è vissuto come un’esperienza di apprendimento, di gioia, di impegno e di 

formazione. Nonostante tutto, il giovane si sente scoraggiato perché le sue aspettative non 

riescono a realizzarsi e molte volte capita di dover accettare un lavoro che non fa parte delle loro 

aspirazioni (sempre se ne trova uno). 

Talvolta si trova di fronte a situazioni di difficoltà o disagio, che lo mettono a dura prova.  

In conclusione riteniamo che il pensiero e il desiderio di un giovane è quello di trovare la propria 

strada lavorativa senza preoccuparsi degli ostacoli che troveranno.  

 

 


