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IntroduzIonE: la direzione del cammino comune.

ICona bIblICa: sulle orme del discepolo amato.

prImo. I gIovanI nEl mondo dI oggI
Questo capitolo non traccia un’analisi completa della società 
e del mondo giovanile, ma presenta alcuni risultati delle ricer-
che in ambito sociale utili per affrontare il tema del discerni-
mento vocazionale.

SECondo. FEdE E dISCErnImEnto voCazIonalE
L’obiettivo di questo capitolo è offrire alcuni elementi di inqua-
dramento dell’ampia e articolata tematica del discernimento 
vocazionale a partire dalla fede e in ascolto della tradizione 
della Chiesa.

tErzo. l’azIonE paStoralE
Lo scopo di questo capitolo è mettere a fuoco che cosa com-
porta prendere sul serio la sfida della cura educativa e del di-
scernimento vocazionale, tenendo in considerazione quali 
sono i soggetti ecclesiali, i luoghi e gli strumenti a disposizione.

quEStIonarIo: per raccogliere le esperienze concrete.

RILEGGERE 
LE PRATICHE PASTORALI

IN ASCOLTO 
DEI GIOVANI

UN’ESPERIENZA 
DI CAMMINO

Non si tratta di rifare da capo la pastorale giovanile. Si tratta piut-
tosto di ripensarla a partire dal cammino di ogni singolo territorio.

 Offrire StrumeNti di rilettura del questionario anche attraverso 
una sussidiazione appropriata.

 Aprire perCorSi di alleanza educativa sul territorio nelle diocesi 
e nelle parrocchie.

 Alzare le CompeteNze eduCAtive, decidendo come formare 
gli educatori.

una Chiesa che va verso il mondo contemporaneo non ha paura 
di ascoltarne le voci e le istanze.

 una teNdA iN piAzzA dove trovano posto le domande e le 
attese dei giovani anche a proposito della Chiesa.

 un sito internet e gli StrumeNti SoCiAL che lancino provo-
cazioni e permettano a tutti i giovani di mandare messaggi di 
riflessione o video di contenuto.

italia terra di Santi. i molti Luoghi di SpirituALità possono 
diventare un cammino effettivo che muova la Chiesa Italiana per 
le strade dei pellegrini. in due tempi:

 un primo momento come CAmmiNo diffuSo sul territorio 
nazionale con i grandi luoghi di spiritualità come meta di pelle-
grinaggio.

 un secondo momento di ritrovo a roma per una grande ve-
gLiA di preghierA.


