
Scheda D  
In ascolto dei giovani 
SCHEDA PER I FACILITATORI 

Questa scheda è pensata per condurre un gruppo sinodale con i GIOVANI 
I tempi sono indicativi per un incontro di 90’, ma l’incontro può essere diviso auspicabilmente in due 
appuntamenti. 

L’incontro, in base al contesto, può essere aperto con un momento semplice di preghiera. 

Sarebbe auspicabile chiuderlo con un momento di risonanza / verifica sull’esperienza “di chiesa” 
vissuta durante l’incontro.


1. Presentazione dell’obiettivo del cammino sinodale e dell’incontro (10’) 

2. Lavoro individuale: questionario su scheda (5’) 
I giovani esprimono il loro pensiero sulle affermazioni presenti nella griglia (Scheda D per  
partecipanti) con una X da 1 (per nulla) a 5 (molto) 

3. Condivisione delle risposte (30’):  
non è importante sapere i numeri ma aprire il dialogo sulle loro idee  
e sulle loro esperienza di chiesa. 

4. Ci si divide in gruppi da 4-5 ragazzi (30’): ogni gruppo prende uno dei 5 temi e sceglie un 
segretario/responsabile per mettere quanto emerge in sintesi su cartellone. 

- ricordando quanto emerso dalla condivisione delle risposte ogni gruppo sceglie un titolo 
che sintetizzi la posizione emersa nella condivisione sul tema assegnato al gruppo. 

- poi ogni gruppo risponde a queste due domande: 1) Quale contributo positivo la Chiesa da 
al mondo di oggi? 2) Su quali aspetti la Chiesa deve cambiare o mettere più attenzione? 

- si realizza il cartellone con il titolo e le risposte alle due domande (il gruppo può 
aggiungere nel cartellone un disegno che descriva come i ragazzi vedono la chiesa o 
come sognano la chiesa). 

 5. Nel grande gruppo si mettono in comune le sintesi dei cartelloni (10’) 

 6. Si chiede infine ai ragazzi di scrivere ognuno un whatsapp (breve) al Papa facendo una 
proposta per la Chiesa (e lo mandano a chi guida l’incontro), inoltre o in alternativa possono 
fare un post di gruppo su Instagram con una foto o un piccolo racconto dell’esperienza 
vissuta  (hashtag che si possono utilizzare #ChiesaInAscolto #Sinodo #ChiesaInCammino 
#Synod #ListeningChurch #ConversanoMonopoli) 

.




