
EVENTO: GENESI STORICA:

APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI:

APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI:



APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI: ATTENZIONE ALLA NOSTRA PASTO-
RALE E AL NOSTRO TERRITORIO:

DOMANDE ALLE COMUNITÀ PARROC-
CHIALI PER LA VERIFICA E I SUGGERI-
MENTI:


	Campo testo 1: Assemblea Diocesana 2018“Generare i giovani alla vita e alla fede nella comunità cristiana: una sfida educativa”
	Campo testo 2:  L'Assemblea diocesana si è svolta  in concomitanza del Sinodo dal tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, Sinodo fortemente voluto da Papa Francesco.  L'assemblea si è articolata in un percorso di riflessione costruito dai relatori e da una fase di ascolto dei giovani e degli adolescenti che abitano il nostro territorio.
	Campo testo 3: Molte volte siamo tentati di considerare la condizione giovanile come una “malattia” che ammorba gli esseri umani in una fase della loro vita di durata più o meno imprecisata. Perché la giovinezza è percepita come un tempo di crisi che deve essere curato. Noi non riusciamo a comprendere, invece, che la giovinezza è tale proprio perché, in chiave simbolica, la sua crisi rappresenta esattamente che cosa sia la vita stessa. Perché la vita stessa è la crisi rappresentata dalla giovinezza o, semplicemente, non è vita. Poiché la crisi della giovinezza è tensione, è precarietà. Ma è la precarietà di un cammino. È un percorso, è qualcosa che si manifesta il più delle volte con la mancanza di certezze, con la mancanza di risposte, con l’inquietudine della domanda. Ed è esattamente lì che noi sperimentiamo che cosa siano davvero la giovinezza e la vita. E allora qual è il profilo del giovane che fa della sua condizione un’opportunità per il presente ed una traiettoria del futuro?È un giovane “work in progress”, cioè con il cantiere del proprio cuore sempre aperto e docile a lasciarsi modellare da un processo di co- e i- struzione, attivato da un lato dalla consapevolezza di non sapere, dall’altro, dall’esigenza di cercare ragioni a cui dare ragioni, non solo prettamente razionali ma anche affettive.
	Campo testo 4: È un giovane connesso alla realtà nella verità, perché sottopone cuore, società e comunità cristiana al discernimento nello Spirito Santo, in ascolto della (sua) storia per rispondervi con una sola chiamata: la bellezza!È un giovane che appartiene ad una comunità cristiana che, libera dall’ansia dell’esito e della performance, accompagna i propri giovani con uno stile generativo, perché consapevole di essere generata a sua volta da due luoghi teologici: la celebrazione dei sacramenti e l’annuncio della Parola di Dio.Infine, è un giovane realista, perché chiede e realizza  l’impossibile quando fa della sua vita una risposta alla chiamata di Qualcuno che conosce bene la strada e lo accompagna nel cammino. E quali sono i tratti distintivi che una comunità cristiana, oggi, deve maturare per accompagnare i suoi giovani nell'avventura della vita sui passi del Risorto?
	Campo testo 5: Lo stile generativo da proporre ai giovani è quello di una Chiesa:– che abbandoni gli usi pagani che eredita, dalla cultura secolarizzata del tempo in cui viviamo, il culto del potere e del riconoscimento mondano;– che insegni ai suoi membri a vivere fuori dall’impurità e dall’avidità insaziabile del denaro;– che impari a dare ascolto alla verità che è in Gesù e insegni a pensare con verità;– che non si corrompa dietro le passioni ingannatrici ma insegni il dominio di sé all’uomo;– che metta al bando la menzogna e impari a comunicare con parrhesìa;– che non rubi più ma che si dia da fare a lavorare onestamente con le proprie mani;– che eviti il clamore e la maldicenza e che invece conosca la pratica della misericordia e della preghiera come restituzione dell’altro a se stesso. Questi i tratti di una comunità che generando alla vita cristiana rinnovi sempre più, come il lievito nuovo, la “pasta” dell’uomo di oggi.
	Campo testo 6: 1-Uscire da un certo pessimismo sui giovani è cambiare lo sguardo su di loro: questa è forse oggi la priorità. Riuscire a guardare davvero ai giovani e con i giovani al loro mondo, oltre la superficie di apparente aridità e «mancanza di valori» alla quale spesso ci fermiamo. Ci sorprenderà scoprire che, in verità, ricca è la loro ricerca di spiritualità, autentico è il loro desiderio di vita e sincero il loro interesse per la fede” (Alessandro Castegnaro).2-Inventare nuove strategie per intercettare i giovani nei loro ambiti di vita e intensificare l’attenzione e la cura ai loro bisogni e alle loro domande di senso. 
	Campo testo 7: Cosa impedisce oggi alla mia parrocchia di avere uno stile pienamente generativo?Caro giovane, cosa desideri dalla tua vita? Come pensi di realizzarlo?


