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Restituire dignità al desiderio di diventare adulti Restituire dignità al desiderio di diventare adulti 

P. Sequeri

Caratteristica di questa epoca cambiata

è la condizione giovanile come

condizione a sé: come se fosse una

specie umana separata.

C’è un mondo giovanile, ci sono dei

desideri giovanili… nella separazionedesideri giovanili… nella separazione

dal mondo degli adulti, dai bisogni e dai

sogni degli adulti.

Due mondi – si direbbe – costruiti per

non incontrarsi.

Ma qual è il modo giusto per ristabilire

un rapporto tra questi due mondi?



Metterli in asse e far in modo che la

condizione giovanile sia percepita come

iniziazione alla vera condizione umana, quella

che conta, che fa la storia e che è quella adulta

che agisce con responsabilità e non pensa

soltanto a godersi la vita.

Occorre restituire dignità e appeal al desiderio

di diventare adulti e dunque in possesso del

diritto – guadagnato con il lavoro, la famiglia,

le cose imparate – di prendere parola nellale cose imparate – di prendere parola nella

comunità e di essere ascoltato non soltanto dai

ragazzi, ma da tutti.

Dobbiamo stare saldi all’idea di ricomporre

l’unità della vita umana, ristabilire un rapporto

affettuoso, lineare, anche dialettico, ma

positivo, tra le generazioni, che non debbono

né difendersi né scimiottarsi a vicenda.
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Alcune piste di lavoro diocesano

La PG nelle nuove zone pastorali e i coordinamenti

Le unità pastorali e la PG

Figure educative (anche professionali)
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deidei

giovani

work in progress



A che punto siamo?
settembre 2017



cosa e’ 
statostato

fatto?
fase

preparatoria



Ascolti nei gruppi giovanili in oratorio, nei 
movimenti, nelle associazioni, nei gruppi scout, …



Incontri con il mondo del lavoro e dell’università 
…



Occasioni di festa, di incontro, e di preghiera



Come vedi il tuo futuro? 





cosa
succedesuccede
adesso?

settembre
2017



Lo strumentoLo strumento
di lavoro

La stesura della segreteria
1 capitolo: introduzione

2 capitolo: la sintesi degli ascolti
e le domande

che apriranno le  assemblee
Appendice: proposte di coinvolgimento

per le comunità parrocchiali



gli incontri
con i giovani

gli incontri
con i giovani

Incontri del Vescovo con i giovani nelle 5 zone
Consegna e presentazione dello strumento

di lavoro
Mandato del Vescovo

Elezione dei giovani attraverso gli incaricati zonali



le 
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le 
assemble 

sinodali

DOMENICA 21 GENNAIO Oratorio di Sospiro
DOMENICA 18 FEBBRAIO Monastero Soresina

DOMENICA 11 MARZO Suore Rivolta D’Adda
DOMENICA 8 APRILE  Oratorio Casalmaggiore

DOMENICA 20 MAGGIO Palazzo Vescovile 
Cremona con la festa finale 



“Tutte le arti 
contribuiscono all’arte 

più grande di tutte: 
quella di vivere” 
(Bertold Brecht)

Un’occasione per 
raccontare


