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PRIMO INCONTRO  

1. PRIMO VERBO:ASCOLTARE  

~Si è discusso dell’ambiente in cui i ragazzi vivono e soprattutto se la famiglia 

pratica la chiesa e il modo in cui vivono la loro fede. I genitori non accompagnano 

mai i figli e dicono che la cresima e la comunione è una loro decisione e non un 

obbligo.  

~I ragazzi sono sempre di più invoglia ad abbandonare la Chiesa ed è difficile capire 

il perché. Conclusione: causa dei social  

~la Chiesa deve cambiare (parola chiave:RINNOVAMENTO), non è in grado di stare 

al passo con i cambiamenti della società.  

~la Chiesa deve stare a contatto con le famiglie, deve sopportarla ad esempio con le 

benedizioni delle case.  

Ma soprattutto come la Chiesa può coinvolgere di più la società?  

 ACCOGLIENZA  a braccia aperte, e ascoltiamo le persone fuori che molto 

spesso si sentono giudicati.  

 Utlizzare metodo ad esempio un linguaggio più semplice  

 Creazione di “campi solari “ anche per coinvolgere i giovani.  

2. SECONDO VERBO: RISVEGLIARE  

Bisogna far vedere una comunità più convinta 

La Chiesa deve fare più cose insieme ad esempio gruppo famiglia o comunque 

supporto. 

Proporre pomeriggi insieme e dare un servizio per tutti. 

CREAZIONE DI UN GRUPPO D’ASCOLTO 

Bisogna affrontare con i ragazzi temi attuali e soprattutto un approccio sessuale. 

 

3. TERZO VERBO: SEMINARE 

 OMELIE DIFFICILI  E “NOIOSE” PER LA COMPRENSIONE 

DEVONO ESSERE PIÙ COINVOLGENTI 
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 NECESSARIA LA BIBBIA IN CASA 

 SERVE UNA CHIESA PIÙ ATTIVA E VIVA  

BISOGNA CERCARE UN MODO PER RIUSCIRE A FARE TUTTI LO 

STESSO GIORNO CATECHISMO (COSÌ ANCHE LO SPORT RIESCE AD 

ADEGUARSI). E STESSO MODO PER ESEGUIRE LA CRESIMA E 

COMUNIONE ALMENO NON C’È PREFERENZE TRA LE PARROCCHIE 

CHE ALMENO SONO TUTTE UGUALI. BISOGNA FARE SCELTE 

UNICHE!  

RISULTATO: STESSA COMUNICAZIONE E PROGRAMMAZIONE E 

UNIFICAZIONE TRA LE PARROCCHIE PER AIUTARSI INSIEME.  
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