
do ad esse le regole che 

le caratterizzano e come 

riesce a esprimersi in 

quelle situazioni. A que-

sto punto l'educatore 

potrà far notare come le 

regole siano fondamen-

tali per lo svolgimento di 

ogni specifica attività, 

non imbrigliano ma anzi 

aiutano ciascuno ad 

esprimere al meglio le 

proprie potenzialità sen-

za disperderle invano 

(ad es. nell’ambito spor-

tivo). 

Si passa poi a riflettere 

sul funzionamento ana-

logo della vita secondo 

lo Spirito: senza regole, 

senza un ordine nelle 

cose, senza priorità si 

perde e i propri talenti 

rimangono inespressi. 

Diventa importante, al-

lora, darsi una regola 

che non diventi 

Anche se non sem-

pre è facile accosta-

re i giovani, si sono 

fatti progressi in 

due ambiti: la con-

sapevolezza che 

tutta la comunità li 

evangelizza e li edu-

ca, e l’urgenza che 

essi abbiano un 

maggiore protago-

nismo. (…) Che bel-

lo che i giovani sia-

no “viandanti della 

fede”, felici di por-

tare Gesù in ogni 

strada, in ogni piaz-

za, in ogni angolo 

della terra! (Papa 

Francesco, Evangelii 

Gaudium) 

“Voi siete il sale del-

la terra” (Mt 5,13), 

“voi siete la luce del 

mondo” (Mt 5,14): 

l'identità cristiana è 

da subito relaziona-

le, è essere-per, pren-

de senso solo nella 

relazione, così come il 

sale ha senso solo in 

relazione ai cibi o la 

luce rispetto all’am-

biente circostante. Ne 

consegue che se vie-

ne meno la relazione, 

viene meno l'identità. 

Stiamo parlando di 

due tipi di relazione: 

quella personale con 

Dio e quella con gli 

altri. 

Relazione con Dio 

Dapprima è opportu-

no che i giovani ri-

flettano sull'impor-

tanza delle “regole” 

per una vita che sia 

realmente una vita 

nello Spirito. Ciascu-

no può individuare 

alcune attività che 

svolge nella propria 

settimana, associan-

Spunti di riflessione 
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La fede tra frammentazione e appartenenze 

Le associazioni e i movimenti  
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“incasellamento”, ma strada verso la libertà e la verità della propria vita, perché è regola di vita, 

cioè un atteggiamento, uno stile che coinvolge tutti gli ambiti di impegno per passare  in pro-

gressione dal “chi sono” al “chi voglio essere” e, infine, al “chi sono chiamato ad essere”.  

Spunti per la discussione: Che giovane vuoi essere? Quale meta vuoi raggiungere? Vuoi cresce-

re nell’ amicizia con Gesù? Che regole darsi per alimentare questa amicizia? 

 

Relazione con gli altri 

I cristiani non vivono come tante fiammelle separate, ma si alimentano a vicenda come un 

grande fuoco, nel quale trovano la loro fede e la loro identità di credenti. Si propone allora di 

incontrare altre realtà che vivono nelle parrocchie o all'interno del tessuto territoriale diocesa-

no per conoscersi e raccontarsi attraverso attività, riflessioni, condivisione o preghiera.  

Spunti per la discussione: Cos’è per te la fede? quali sono le fatiche del credere? hai mai avuto 

momenti di crisi? come li hai superati? chi ti ha aiutato? 

 

La Chiesa che sogno 

Si propone ai giovani di mettere a nudo le proprie sensazioni e il proprio modo di sentirsi ap-

partenenti alla Chiesa. Ognuno di noi, forse, ha qualcosa che non condivide della Chiesa, qual-

che scelta, qualche idea, qualche linea guida, qualche prassi. E’ utile confrontarsi sulla realtà 

della Chiesa oggi e della propria parrocchia  

 

Spunti per la discussione 

Cosa ti piace della tua parrocchia? Cosa vorresti cambiare? Quali aspetti fai fatica a comprende-

re e ad accettare? Che parrocchia sogni? Quali sono le proposte che vorresti venissero attuate? 

Cosa posso fare io in concreto per migliorare questa Chiesa? In fondo, voglio bene al mio grup-

po, al mio parroco, alla mia comunità?  
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