
Sintesi dei gruppi di studio suSintesi dei gruppi di studio su

QUALI NOVITQUALI NOVITÀÀ E CAMBIAMENTIE CAMBIAMENTI
PER UNA COMUNITPER UNA COMUNITÀÀ CRISTIANACRISTIANA

MISSIONARIAMISSIONARIA
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XI Convegno nazionale di Pastorale giovanileXI Convegno nazionale di Pastorale giovanile
Metaponto, 25 ottobre 2009Metaponto, 25 ottobre 2009



1.1. IL PUNTO IL PUNTO DIDI VISTAVISTA
La missione,La missione,

partecipazione alla missione di Dio,partecipazione alla missione di Dio,
in vista della comunione universalein vista della comunione universale

delle comunitdelle comunitàà cristiane,cristiane,

comecome Vangelo senza confiniVangelo senza confini,,

con particolare ascolto di chi vive la fedecon particolare ascolto di chi vive la fede
in contesti sociali, culturali, politici e religiosiin contesti sociali, culturali, politici e religiosi

diversi dal nostrodiversi dal nostro



PerPerùù,, IrrigaciònIrrigaciòn Santa RosaSanta Rosa



–– Il dato demografico: in molti paesi di Asia, Africa, Il dato demografico: in molti paesi di Asia, Africa, 
America Latina il 50% della popolazione America Latina il 50% della popolazione èè sotto i 25 sotto i 25 
anni di etanni di etàà

–– La speranza di vita media nei paesi colpiti da AIDS si La speranza di vita media nei paesi colpiti da AIDS si 
attesta sui 45/48 anniattesta sui 45/48 anni

–– La qualitLa qualitàà della vita: un giovane uomo o donna in della vita: un giovane uomo o donna in 
questi paesi a 25 anni ha giquesti paesi a 25 anni ha giàà rilevanti responsabilitrilevanti responsabilitàà didi
famiglia e di lavorofamiglia e di lavoro

–– LL’’adesione di fede: il Battesimo adesione di fede: il Battesimo èè una scelta una scelta 
giovanile/adulta e segue a un esigente catecumenatogiovanile/adulta e segue a un esigente catecumenato

–– Tra noi: gli immigrati di prima, seconda, terza Tra noi: gli immigrati di prima, seconda, terza 
generazionegenerazione



Zambia,Zambia, LuyobololaLuyobolola SchoolSchool



2.2. FRASI CELEBRIFRASI CELEBRI

–– ““La novitLa novitàà siamo noi nella misura in cui riusciamo a siamo noi nella misura in cui riusciamo a 
vivere in maniera credibile e bella, perchvivere in maniera credibile e bella, perchéé la bellezza la bellezza 
si mostra, non si dimostra.si mostra, non si dimostra.

–– “È“È ancora possibile parlare di Gesancora possibile parlare di Gesùù ai giovaniai giovani””
–– ““Se il lievito Se il lievito èè poco rispetto alla massa da fermentare, poco rispetto alla massa da fermentare, 

esso deve esso deve stare nella massastare nella massa, al di l, al di làà di difficoltdi difficoltàà ee
scoraggiamentiscoraggiamenti””..

–– ““Per donare la fede occorre starvi bene (Per donare la fede occorre starvi bene (benesserebenessere
della fededella fede) e alimentarla) e alimentarla””

–– ““Chiesa giovane non giovanileChiesa giovane non giovanile””
–– ““Il giovane Il giovane èè un tesoro per la Chiesaun tesoro per la Chiesa””



MaranhaoMaranhao -- BrasilBrasil



3.3. DAI GRUPPI DAI GRUPPI DIDI STUDIOSTUDIO

a.a. i giovani e la comuniti giovani e la comunitàà, i giovani nella , i giovani nella 
comunitcomunitàà

i giovani sono gii giovani sono giàà ““nellanella”” comunitcomunitàà: protagonisti e innamorati, : protagonisti e innamorati, 
non facchininon facchini
privilegiare il percorso personale di fedeprivilegiare il percorso personale di fede
una comunituna comunitàà educativa e che dia importanza alle relazionieducativa e che dia importanza alle relazioni
–– dialogo tra generazioni in un clima di fiducia reciprocadialogo tra generazioni in un clima di fiducia reciproca
–– dare spazio alle famiglie e alle loro esperienzedare spazio alle famiglie e alle loro esperienze
–– parrocchia come casa (parrocchia come casa (oikoikììaa), luogo accogliente e misericordioso), luogo accogliente e misericordioso
centralitcentralitàà della formazione (soprattutto come formazione dei della formazione (soprattutto come formazione dei 
formatori) a livello diocesano: meno eventi, piformatori) a livello diocesano: meno eventi, piùù formazioneformazione



Zambia,Zambia, KafueKafue



3.3. DAI GRUPPI DAI GRUPPI DIDI STUDIOSTUDIO
b.b. cambiare mentalitcambiare mentalitàà

–– incontrare i giovani delle nostre comunitincontrare i giovani delle nostre comunitàà nei luoghi dove nei luoghi dove 
““abitanoabitano””

giovani missionari presso i coetaneigiovani missionari presso i coetanei
modificare gli atteggiamenti: unmodificare gli atteggiamenti: un’’esperienza di Chiesa esperienza di Chiesa 
accoglienteaccogliente

–– lettura della realtlettura della realtàà di oggidi oggi
ascolto delle Chiese sorelle (catecumenato / ascolto delle Chiese sorelle (catecumenato / 
corresponsabilitcorresponsabilitàà))
dialogo con i non credenti con una riflessione dialogo con i non credenti con una riflessione 
profonda sulla nostra fedeprofonda sulla nostra fede

–– linguaggi e mezzi di comunicazionelinguaggi e mezzi di comunicazione



Paraguay, San LorenzoParaguay, San Lorenzo



3.3. DAI GRUPPI DAI GRUPPI DIDI STUDIOSTUDIO
c.c. lavoro di rete e sinergia tra le varie realtlavoro di rete e sinergia tra le varie realtàà

educativeeducative

partire dal territorio e dal quotidiano per mettere partire dal territorio e dal quotidiano per mettere 
insieme diversi ambiti della vita pastoraleinsieme diversi ambiti della vita pastorale
necessitnecessitàà di una progettualitdi una progettualitàà
invito a incontrare realtinvito a incontrare realtàà, associazioni e movimenti , associazioni e movimenti 
che troppo spesso tendono a prendere strade che troppo spesso tendono a prendere strade 
proprie.proprie.
importanza di tenere queste esperienze dentro la importanza di tenere queste esperienze dentro la 
vita della comunitvita della comunitàà, per non creare percorsi esterni, , per non creare percorsi esterni, 
““fatti su misurafatti su misura””, di fatto fuorvianti., di fatto fuorvianti.



Brasile,Brasile, CastanhalCastanhal



3.3. DAI GRUPPI DAI GRUPPI DIDI STUDIOSTUDIO

d.d. DareDare ““ascoltoascolto”” alle frontierealle frontiere

–– la povertla povertàà::
incontrare i poveri, sentirsi poveri, essere poveriincontrare i poveri, sentirsi poveri, essere poveri
attenzione alle povertattenzione alle povertàà: affettiva, economica, di : affettiva, economica, di 
pensieropensiero

–– la ricerca di essenzialitla ricerca di essenzialitàà::
silenziosilenzio
Parola ed eucaristiaParola ed eucaristia
SobrietSobrietàà pastoralepastorale



Camerun,Camerun, DjalingoDjalingo



4. CONTRIBUTO 4. CONTRIBUTO ““MISSIONARIOMISSIONARIO””
I fenomeni di oggiI fenomeni di oggi
–– la globalizzazionela globalizzazione
–– ll’’immigrazioneimmigrazione

Una visione di missione:Una visione di missione:
–– ascolto e annuncio: Parola e cultureascolto e annuncio: Parola e culture
–– accoglienza del diversoaccoglienza del diverso
–– essereessere ““nelnel”” mondomondo

““DecostruireDecostruire”” le abitudini pastoralile abitudini pastorali
Percorsi educativi:Percorsi educativi:
–– mondialitmondialitàà
–– stili evangelici nelle scelte personali e sociali (nonstili evangelici nelle scelte personali e sociali (non--

violenza, pace, condivisione, violenza, pace, condivisione, ““tempo e denarotempo e denaro”…”…))



Kinshasa (RDC), UniversitKinshasa (RDC), Universitàà CattolicaCattolica



Milano 2005, in attesa della GMG di ColoniaMilano 2005, in attesa della GMG di Colonia


