
 
 

 

  

“Il Sinodo sui Giovani                            
e Papa Francesco” 



SINODO COSA SIGNIFICA 
                  

Etimologia        
SINODO =  syn odos  

CAMMINARE 
INSIEME 

 
 



 
COS’È UN SINODO? 

 

È un'assemblea dei rappresentanti dei vescovi 
cattolici che ha il compito di aiutare con i suoi 

consigli il Papa nella guida della Chiesa universale.  
 



 
 

SITO E QUESTIONARIO ONLINE 
 

per i giovani affinché  «La loro partecipazione divenga sempre 
più consapevole e coinvolgente»  

youth.synod2018.va 
 

 

 
 

Le risposte dovranno essere inviate entro il 
31/12/2017 

http://www.diocesi.catania.it 

http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html
http://www.diocesi.catania.it/
http://www.diocesi.catania.it/


 



Papa Francesco “Lettera ai giovani” 
13/01/2017 

 “La Chiesa desidera 
mettersi in ascolto della 
vostra voce, della vostra 
sensibilità, della vostra 
fede; perfino dei vostri 
dubbi e delle vostre 
critiche. Fate sentire il 
vostro grido, lasciatelo 
risuonare nelle comunità e 
fatelo giungere ai pastori”  



 
L’OBIETTIVO? 



 
La Chiesa si interroga su come: 

1.  accompagnare i giovani a riconoscere e accogliere 
la chiamata all’amore e alla vita in pienezza,  

2.  farsi aiutare dai giovani a identificare le modalità 
più efficaci per annunciare il Vangelo 

 



I GIOVANI NEL MONDO DI OGGI 
 La rapidità dei processi di cambiamento e di 

trasformazione è ciò che caratterizza le società e le 

culture contemporanee. 

 Incertezza incide sulla condizione di 

vulnerabilità. 

 Cultura “scientista”, spesso dominata dalla 

tecnica e dalle infinite possibilità che essa 

promette di aprire. 

 Non va trascurato poi il fatto che molte società 

sono sempre più multiculturali e multireligiose. 

 

Cultura 
scientista 

Multiculturalita’ 

Multireligiosità 

Incertezza  



Qual è la condizione giovanile? 

1. Malessere sociale e difficoltà di relazione 
2.   Vulnerabilità e insicurezza 
3.   Lavoro precario e disoccupazione 
4.   Crisi delle istituzioni: Chiesa, famiglia e politica.  

 



In molti luoghi la presenza della Chiesa è poco credibile. 
La cultura dominante è portatrice di istanze in contrasto con i 
valori evangelici. 

QUALI LE RISPOSTE DEGLI ADULTI 
ALLA CRISI GIOVANILE? 

 I giovani sentono il bisogno di figure di riferimento vicine, 
credibili, coerenti e oneste 

Le generazioni più mature tendono spesso a sottovalutare le 
potenzialità, enfatizzano le fragilità e hanno difficoltà a capire le 
esigenze dei più giovani 
 

Genitori assenti o iperprotettivi rendono i figli più fragili e  
tendono a sottovalutare i rischi o a essere ossessionati dalla paura 
di sbagliare. 
 



LE RISORSE DEI GIOVANI 

Capacità di 
adattamento ai nuovi 

contesti 

Voglia di sperimentare 
 

Voglia di conoscere 

Sete di relazioni 
autentiche 

Capacità di mettersi in 
gioco 

Desiderio di crearsi 
spazi nuovi per la 

propria realizzazione 



QUESTIONI 



COME AIUTARE I NOSTRI GIOVANI? 

Ogni giovane è alla ricerca della felicità e 
del senso della propria vita? 

 



 
Accompagnandoli a fare scelte 

personali per raggiungere la felicità 
1.  Scuola  
2. Amicizie 
3. Luoghi di aggregazione 
4. Volontariato 
5. Relazioni affettive 
6. Gestione del tempo 
7. Utilizzo dei soldi 
8. Uso dei social network 
9. Scelta del lavoro 
10.Matrimonio 

 



LE SFIDE 
I luoghi di ritrovo dei giovani 

diventino nuovi spazi 
educativi 

La scuola, la famiglia e la 
parrocchia devono creare una 

alleanza educativa 

Dialogare con i giovani e 
condividere con loro 

esperienze 



 
 
  

Dall’ascolto dei giovani: la risposta di una nuova 
evangelizzazione per andare incontro alle attese 

profonde del loro cuore e accompagnarli a trovare la 
strada della piena realizzazione umana e della felicità 

“Chiunque segue 
Cristo,          

l'uomo perfetto,     
diventa anch'egli          

più uomo” (GS 41) 

PROPOSTA 



 Pptx a cura dei coniugi 
Graziella e Filippo Anfuso 

Menbri del C.P.D. 

“Il Sinodo sui Giovani e Papa Francesco” 
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