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Route dei giovani - Mergozzo, 3 giugno 2017 
Sintesi della riflessione nei gruppi 

 
 
Ambito A – GIOVANI E SPERANZE  
 
LEGGERE LA SITUAZIONE 
 
I giovani leggono se stessi e la situazione che li circonda con lucidità e realismo, mista a paura e 
incertezza quando si parla di futuro.  
Sembra abbiano ancora nel cuore grandi prospettive e sogni, ma contemporaneamente non 
vogliano esprimerli con chiarezza o progettarli, per non correre il rischio di essere delusi nel 
momento in cui non si realizzassero.  
La paura più grande sembra quella di “scegliere”, con il rischio di pentirsi di aver rinunciato ad 
altre possibilità. In questa incertezza si aspetta sempre la situazione migliore che però rischia di 
non palesarsi mai. 
La vocazione viene intesa più come il desiderio di realizzare se stessi che non il sentirsi 
interpellati da una chiamata reale e concreta. In questo momento non è normale interrogarsi sul 
senso della vita; sembra più utile semplicemente “vivere” e poi vedere che succede. Alcuni però 
si interrogano con impegno, ma sentono di non avere strumenti giusti e guide adeguate per 
costruire e credere in progetti a lungo termine a cui dedicare la propria vita. Questo nonostante 
abbiano a disposizione esperienze come cammini di gruppo, campi scuola e Giornate Mondiali 
della Gioventù…, considerati come esperienze utili ma non sufficienti.  
Vivere il Vangelo è difficile ma non impossibile; si avverte però la necessità di esempi concreti e 
reali dai quali prendere ispirazione ed esperienze di comunità dalle quali sentirsi sostenuti. C’è 
un grande desiderio di felicità, anche se si fa fatica a definire che cosa sia. La fede resta 
l’elemento chiave per poter fare discernimento, ma spesso è troppo debole per risultare 
decisiva. Viene richiesto maggior coraggio nel proporre esperienze che possano portare i 
giovani a scoprire Dio nella propria vita; mancano soprattutto laici - anche non “addetti ai lavori” 
-  che siano testimoni della propria esperienza di fede nella quotidianità e nelle relazioni 
ordinarie e diventino così mediatori di questa esperienza anche per altri. 
 
 
CONDIVIDERE LE PRATICHE 
 
Il mondo attorno al quale si sviluppano le maggiori esperienze relative alla ricerca del senso 
della vita ruota quasi tutto intorno all’oratorio o all’esperienza del gruppo giovanile. 
Ma è proprio questo strumento che, se da una parte emerge come una risorsa, sembra anche 
esserne il limite maggiore. In una ambivalenza “ingenuamente” denunciata: da una parte si 
sottolinea lo spazio di riflessione dedicato a questi temi nella vita dei gruppi, dall’altra si 
evidenzia come le esperienze al fuori dello stesso oratorio siano i luoghi più significativi di 
scoperta (scuola, volontariato, ecc).  
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Contemporaneamente, vengono messi in luce due problemi: la chiusura dei gruppi parrocchiali 
nei confronti di altre esperienze e persone che non ne fanno parte e la difficoltà nel collocare la 
celebrazione dell’Eucarestia come un’esperienza realmente significativa o utile. La spiritualità 
quindi diventa più un problema (o una realtà poco definita) che una risorsa per la riflessione su 
se stessi. Mentre viene data grande importanza all’incontro con persone adulte che potrebbero 
essere esemplari per le loro scelte di vita e la disponibilità all’accompagnamento dei giovani, in 
particolare quando riescono ad essere testimoni di una felicità realmente vissuta e testimoniata.   
 
 
SOGNARE IL CAMMINO 
 
Una forte esigenza emerge nel desiderio di avere a disposizione esperienze (o luoghi) nelle 
quali poter porre senza paura di giudizio o di condizionamento le proprie domande sul senso 
della vita. C’è molto timore nel pensarsi inseriti in una vita adulta per paure delle scelte da fare, 
delle responsabilità da assumere e della definitività delle scelte e una forte richiesta di aiuto nel 
sapere affrontare e vincere queste paure che portano a dilazionare le scelte fondamentali della 
vita sempre più in là nel tempo. 
È diffuso il desiderio di essere aiutati a diventare, negli ambienti frequentati normalmente 
(scuola, sport, società civile…), testimoni della propria fede nel modo giusto e realmente 
evangelizzante per avvicinare al Signore Gesù più persone possibili. 
Nel concreto si desiderano maggiori proposte di incontro tra gruppi diversi, anche con persone 
che non si conoscono ancora. In questo senso le UPM potrebbero essere un’occasione per 
raggiungere questo scopo, come anche le altre esperienze diocesane (Ruote, Lectio, GMG, 
ecc..). 
Si avverte, da alcuni, anche la necessità di un cammino unitario per le parrocchie e per i gruppi 
a livello diocesano.  
Per alcuni sarebbe utile avere una Chiesa più “social e Smart”, ma questo aspetto non è stato 
approfondito. 
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Ambito B – GIOVANI E PROGETTO DI VITA 
 
LEGGERE LA SITUAZIONE  
 
La lettura consegnata nei gruppi fa emergere, per questo tema, grandissime ambivalenze che 
potremmo quasi definire come un grande caos nelle emozioni e nei pensieri dei giovani. 
Quando si parla di “progetto di vita” ci si riferisce soprattutto alle scelte professionali e affettive 
(che lavoro e di conseguenza che studi fare; i problemi legati alla coppia, il matrimonio e le 
persone su cui contare per costruire la propria vita). Mentre quando si passa a ragionare sul 
termine “vocazione” scatta un pensiero religioso, ma non definito (e spesso - a parte il tema del 
matrimonio - non rilevante rispetto al tema “Progetto di vita”). Sembra quindi che le due cose 
siano vissute, riflettute e ragionate in modo autonomo; tra loro non si parlano, seguono percorsi 
mentali diversi col rischio di diventare anche contraddittori. Da una parte i progetti di vita 
racchiudono in sé tutti i sogni e i desideri di felicità, mentre la vocazione è un temine 
chiaramente connotato religiosamente, ma non definito nei termini concreti (la vocazione la 
scelgo io? È un dono di Dio? È un impegno per noi? Una scoperta da fare e in che modo? Ecc..). 
Su tutto prevale il desiderio di essere felici e di fare le scelte “giuste” per la propria vita con la 
conseguente ansia di sbagliare o ritardare le scelte più importanti.  
Esiste anche un timore legato al pensiero di non conoscersi abbastanza e di non sapere anche 
bene come fare a migliorare l’idea che ciascuno ha di sé. 
Parlando di vocazione emerge anche, da parte di alcuni, il desiderio di non chiudere questa 
parola nelle due scelte: vita consacrata e vita familiare, non sentendosi molti adatti né all’una né 
all’altra. 
 
 
CONDIVIDERE LE PRATICHE 
 
Le pratiche rilevate in questo ambito sono sostanzialmente le stesse del tema precedente: 
oratorio, cammini di gruppo, esperienze particolari (GMG, lectio, ecc..). 
Si aggiungono esperienze non tipicamente ecclesiali (viaggi all’estero, esperienze lavorative 
occasionali) e incontri con persone, in particolare i propri familiari, che risultano essere 
esemplari o di ispirazione per i propri desideri futuri. In pratica tanti pezzettini di vita che in 
qualche modo dovranno essere in seguito assemblati (senza arrivare a definire però da chi e 
quando!).  
Emerge il bisogno di guide spirituali - sacerdoti, animatori o altri – sentita da alcuni come 
esperienza vissuta, da altri come mancanza.  
 
 
SOGNARE IL CAMMINO 
 
Sul tema della progettazione di vita la nascita delle nuove UPM viene vista come un’occasione 
per condividere esperienze e proposte comuni.  
Nasce anche una proposta di usare il modello delle esperienze di “Speed Date” per far 
incontrare tra loro giovani e o persone con vocazioni diverse tra loro e già realizzate per offrire 
occasioni di riflessione. 
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Emerge anche la necessità di un pensiero comune diocesano da sviluppare in tutte le UPM e le 
parrocchie. 
Interessante la sottolineatura positiva (che ritorna anche in vari altri punti) della presenza e della 
possibilità di incontro con adulti negli oratori e nelle esperienze di Pastorale Giovanile.  
C’è la sottolineatura della necessità di proposte di servizio, di volontariato o missionarie più 
accessibili a chi frequenta gli oratori, che sappiano anche andare oltre alla normale proposta di 
diventare animatori. 
Forte necessità, inoltre, di una proposta di educazione all’affettività e sui temi della scelta, della 
vocazione e del discernimento. 
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Ambito C – GIOVANI E TESTIMONIANZA, CARITA’ E MISSIONE  
 
 
LEGGERE LA SITUAZIONE  
 
I gruppi hanno fatto emergere che ci sono vari tipi di povertà che si possono incontrare nella 
vita: materiale, spirituale, culturale, morale ecc… I giovani però spesso non entrano in contatto 
con queste realtà né sono molto spinti a farlo. Come giovani non è neanche facile interrogarsi 
su questi temi soprattutto se non se ne viene coinvolti. Infatti nell’analisi si sottolinea come i 
giovani spesso non siano abbastanza coinvolti nelle iniziative legate alla carità o perché ritenuti 
troppo piccoli, o perché semplicemente chi si occupa di questi temi in parrocchia non è inserito 
stabilmente nei percorsi o nella attività di pastorale giovanile.  
 
 
CONDIVIDERE LE PRATICHE 
 
Dalle esperienze raccolte ci sono poche indicazioni. Si parla di alcune esperienze presso 
associazioni territoriali o parrocchiali con una sottolineatura di come alcuni operatori sociali del 
territorio incontrati hanno dimostrato di vivere con leggerezza il proprio lavoro risultando 
deludenti. 
Ci si lamenta anche del fatto che alcune proposte (es. Caritas e Oftal) sono sempre viste come 
dedicate agli adulti e non ai ragazzi o ai giovani. Peraltro sembra difficile coniugare il ritmo di 
vita di uno studente con la richiesta di esperienze di volontariato continuative e affidabili.  
Stanno ritornando (ma ancora troppo debolmente) delle proposte di esperienze in missione 
presso gli oratori o i gruppi e queste potrebbero essere sicuramente realtà da implementare.  
Si considera l’animazione in oratorio come attività di servizio per i più deboli e i più piccoli.  
 
SOGNARE IL CAMMINO 
 
Molte delle proposte di esperienze di volontariato sono state presentate ai giovani a scuola e 
non in parrocchia o all’oratorio. Si potrebbero offrire ai giovani maggiori possibilità di aderire a 
proposte misurate sui tempi e sui ritmi di uno studente e sulle sue reali disponibilità, anche solo 
par avviare i giovani all’esperienza del volontariato, oltre alle proposte di animazione già 
presenti. 
Molto carenti risultano le proposte o la sensibilizzazione alle missioni o anche alla riflessione 
sulla testimonianza della propria fede negli ambienti sociali ordinari. Su questo potrebbero 
essere fatte delle riflessioni che scaturiscano in proposte concrete per le UMP o per le 
parrocchie. 
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Ambito D – GIOVANI E LUOGHI DELLA VITA: SPORT 
 
LEGGERE LA SITUAZIONE 
 
Le riflessioni condivise dai gruppi sono sostanzialmente riassumibili con la domanda: è 
possibile coniugare l’esperienza sportiva con l’evangelizzazione e i valori del cristianesimo? C’è 
stato molto dibattito in proposito con alcune sottolineature interessanti.  
Intanto ci si è chiesti come mai in questi ultimi anni due mondi che spesso hanno camminato a 
braccetto (sport e oratori) siano invece così lontani, forse mai come ora. 
Poi si è notato che in questo momento il mondo sportivo sta vivendo un’implosione 
sull’agonismo che porta sempre più lontano questi due mondi anche per chi li vive 
contemporaneamente e si comporta in modo schizofrenico a seconda dell’ambiente che lo 
ospita. La domanda interessante è se la realtà e lo stile di vita cristiano possano regalare alla 
cultura sportiva quello che sta smarrendo per strada e se non potrebbe essere proprio il nostro 
mondo ecclesiale il luogo di ripartenza di un nuovo umanesimo per lo sport.  
Emerge infine anche una “demitizzazione” del mondo sportivo come luogo privilegiato per la 
socializzazione e l’insegnamento del rispetto delle regole; la dominanza della dimensione 
agonistica come “vittoria ad ogni costo” e “con ogni mezzo” allontana dalla possibile 
condivisione di quei valori che mondo sportivo e mondo ecclesiale hanno sempre costruito.  
 
 
CONDIVIDERE LE PRATICHE 
 
Si sottolinea come ci siamo esperienze in atto anche positive di collaborazioni col mondo 
sportivo, in particolare nella realizzazione di singoli eventi e esperienze sportive all’interno dei 
nostri ambienti. Resta comunque carente una riflessione che aiuti ad inserire in una cornice di 
senso le singole esperienze già in atto o le potenzialità che esse fanno intuire, come ad esempio 
il rapporto educativo tra allenatori e atleti. 
 
 
SOGNARE IL CAMMINO 
 
Per il futuro si propongono l’implementazione di iniziative a carattere sportivo all’interno degli 
ambienti parrocchiali, ma anche la collaborazione con società presenti sul territorio in singole 
iniziative. 
Inoltre sembra urgente proporre una riflessione sistematica sul rapporto tra mondo ecclesiale e 
mondo sportivo all’interno della quale costruire proposte coerenti nella salvaguardia delle 
specificità dei due mondi. 
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Ambito D – GIOVANI E LUOGHI DELLA VITA: MASS MEDIA 
Nota: i gruppi hanno inteso per MASS MEDIA solo i SOCIAL.  
 
LEGGERE LA SITUAZIONE 
 
Interessante notare che parlando di mass media i giovani partecipanti abbiano discusso e inteso 
il tema pensando quasi esclusivamente ai Social network. Anche questo elemento è segno dei 
cambiamenti che sono in atto e che vanno presi in considerazione. Viene data una valutazione 
sempre ambivalente, da una parte i social vengono percepiti come utili e parte integrante della 
vita ordinaria di una persona; dall’altra si manifestano moltissime perplessità e preoccupazione 
sottolineando il condizionamento e l’invadenza dei social nella vita delle persone. 
Sembra davvero difficile usare i social per trasmettere esperienze e messaggi legati 
all’evangelizzazione o alla testimonianza di fede. Altra dimensione che viene sottolineata è la 
“memoria” incancellabile del Web che resta testimone sgradita anche dei propri problemi o 
fallimenti.  
La distanza generazionale che le nuove forme di comunicazione stanno sviluppando rendono 
sempre più difficile il dialogo tra giovani e adulti. 
Ci si interroga anche quanto condizionino i mass media nella progettazione e realizzazione 
delle proprie scelte personali. 
 
CONDIVIDERE LE PRATICHE 
 
Le pratiche attuali sono molti legate a situazioni strumentali più che non di contenuto o 
concettuali. Ad esempio l’uso della messaggistica tramite i social per avvisare ma anche per 
discutere in vari modi, manifesta un reale rischio: spostare la dimensione relazionale 
dall’incontro personale a quello virtuale. Con la difficoltà ulteriore di non avere persone in 
grado di gestire queste nuove tecnologie adeguatamente con conseguente aumento di 
comunicazioni equivoche e maggiormente conflittuali. 
Dall’altra parte un po’ tutti indicano come le parrocchie e gli oratori stanno cercando di 
cavalcare le nuove tecnologie con disponibilità ma con troppo scarse competenze. 
 
SOGNARE IL CAMMINO 
 
Si pensa che in questo futuro immediato sia importante avere uno sviluppo delle informazioni 
anche parrocchiali attraverso i social e i siti internet. Si sente anche l’esigenza di usare questa 
modalità per fare “memoria” delle attività e delle iniziative parrocchiali. Inoltre si sente 
l’esigenza di una nuova formazione per essere aiutati a utilizzare i nuovi media in modo più 
competente e adatto agli scopi che ci si prefigge. 
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Ambito D – GIOVANI E LUOGHI DELLA VITA: SCUOLA 
 
LEGGERE LA SITUAZIONE 
 
Si evidenzia l’importanza dell’esperienza scolastica nella vita dei ragazzi e dei giovani. Viene 
quindi ribadito che la presenza “cristiana” a scuola, pur con tutte le sue difficoltà e le sue 
ambivalenze, resta una scelta strategica per il futuro perché può riuscire ad avvicinare giovani 
che negli ambienti parrocchiali non trovano risposte alle proprie domande di senso e di vita. 
La scuola sta attraversando un periodo faticoso, soprattutto nella valutazione del ruolo 
dell’insegnante, mai come oggi messo in discussione e squalificato dalle famiglie stesse. 
Peraltro, un buon insegnante, in particolare quando riesce a essere una presenza incisiva 
nell’esperienza e a trasmettere i valori del cristianesimo, viene percepito come una figura 
determinante nell’accompagnamento alle proprie scelte e alla vita.  
L’ora di religione è vista come una grandissima opportunità, ma la sua debolezza sta proprio 
nella capacità o meno del singolo insegnante di renderla significativa per i propri alunni. Si 
chiede che chi insegna alla secondaria di secondo grado, in particolare, sia anche maestro di 
umanità oltre che competente nei contenuti, cosa che purtroppo dai più non è stata vista finora. 
Anzi spesso si registrano delle delusioni al vedere che l’ora di religione viene vista come un’ora 
di serie “b” e quindi poco qualificata o un’ora come le altre nella pesantezza della proposta dei 
contenuti e nella asetticità di relazione con gli alunni. 
Gli insegnanti presenti lamentano una crescente difficoltà nel creare legami e collaborazione coi 
colleghi di Istituto, essendo presente un maggior sospetto e quindi una certa persecuzione del 
proprio essere credenti visto sempre come un limite condizionante e che desta sospetti 
ingiustificati di proselitismo (mentre altre appartenenze molto più condizionanti vengono 
accettate con maggiore serenità).  
Viene sottolineata l’importanza e l’opportunità per insegnanti cattolici non di religione di essere 
efficaci nella trasmissione dei contenuti legati alla evangelizzazione anche svolgendo in modo 
professionale il proprio compito. Ci si interroga se non siano possibili altre forme di 
coinvolgimento per queste figure educative. 
 
 
CONDIVIDERE LE PRATICHE 
 
In questi ultimi tempi si sta affacciando l’esperienza dell’alternanza suola/lavoro come 
un’opportunità per offrire proposte significative e di valore agli studenti. 
Inoltre, molti oratori hanno sviluppato un servizio di sostegno scolastico per i più piccoli gestito 
da studenti delle scuole superiori in particolare.  
 
 
SOGNARE IL CAMMINO 
 
Il futuro potrebbe essere fecondo di progetti e iniziative da realizzare nel momento in cui si 
considera la scuola come soggetto educativo. In particolare si vuole sottolineare come la scuola 
sia un luogo privilegiato per l’educazione e per l’evangelizzazione che deve essere presidiato e 
implementato. 



 
Sintesi dei lavori di gruppo – Route dei giovani 2017 
Diocesi di Novara – Ufficio per la Pastorale Giovanile 9 

La parola d’ordine sembra essere “collaborazione”. Essendo la scuola (in particolare quella 
pubblica) un crocevia di molti significati si devono sviluppare delle sinergie continue con gli altri 
uffici pastorali per pensare percorsi comuni di formazione e di intervento a favore dei giovani e 
delle giovani. 
Il dialogo tra oratori e scuola deve svilupparsi in modo sistematico.  
L’ufficio di PG potrebbe, con l’Ufficio Scuola e gli altri uffici sviluppare delle proposte sempre 
maggiori e importanti per l’esperienza dell’alternanza scuola lavoro. 
Gli insegnanti cattolici (non solo di religione) potrebbero diventare un tramite privilegiato per 
avvicinare i giovani ad esperienza di volontariato e missionarie. 
Si vede urgente e indispensabile far nascere un gruppo diocesano di riflessione aperto a 
insegnanti cattolici per progettare iniziative e progetti per offrire spazi di relazione e di dialogo 
tra il mondo della scuola e quello ecclesiastico.   
 
 


