
SINTESI 3° GRUPPO PER RESTITUZIONE IN ASSEMBLEA DELLA ZONA PASTORALE 
 
1.a domanda 
 
Come rendere l’Eucarestia più coinvolgente per tutti, ma in particolare nei confronti di giovani e bambini? I 
tre incontri sul nuovo Messale quali stimoli e quali nuove strade ci hanno aperto? Che percorsi di 
approfondimento possiamo attivare? 
 
• Il problema non è la Messa, ma è l’educazione alla Fede vera di cui la Messa è una tappa 
• Necessità di formazione (non solo per i giovani) per partecipare in modo consapevole ed educare 

alla sostanza della Messa 
• Cura della dimensione educativa liturgica per vivere al meglio il momento della Messa come 

culmine e fonte 
• Apprezzamento per gli incontri sul nuovo Messale 

 
• Garantire una buona accoglienza 
• Trasmettere la bellezza della Messa 

 
• Comunicazione adulta della fede ai giovani, importanza della testimonianza della comunità 
• Passare dalla e-mozione (che passa) alla motivazione interiore (che resta): dalla pancia alla testa e 

dalla testa al cuore 
• Passare da una comunità adulta non troppo testimoniale e gioiosa a una comunità di adulti testimoni 

consapevoli che si liberino da una certa formazione moralistica, legalistica e tradizionale del “si è 
sempre fatto così” 

• Coinvolgere direttamente bambini e giovani rivolgendosi direttamente a loro 
 

• Successo dell’iniziativa delle Messe mensili rivolte in particolare ai giovani 
• Non creare Messe per categorie di persone: l’assemblea è composta di bambini, giovani, adulti e 

anziani 
 

• Genitori come interlocutori privilegiati per la catechesi 
• I bambini e il “dovere” andare a Messa 

 
• Garantire un ruolo attivo, da protagonisti, ai giovani 
• Rotazione dei servizi nelle comunità 
• Apertura nei confronti di giovani e nuove famiglie 

 
• Coniugare il mistero dell’altare con la comunità, senza perdere di vista gli obiettivi 
• La dimensione del noi, nel senso che noi partecipiamo, noi offriamo, e non io partecipo, io offro 
• Maggiore dinamismo nelle celebrazioni 
• Animazione da parte di ogni partecipante alla Messa 

 
• Durante le omelie domenicali “spezzare la Parola” 
• Far entrare il Vangelo nella quotidianità: uscendo dalla celebrazione domenicale porto a casa, per la 

settimana, una Parola che mi ha Parlato davvero e che mi guida tutti i giorni 
• Messe e incontri all’aperto, per cogliere la nostra alleanza con il Creato 

 
 
 



2.a domanda 
Qualcuno dice che i giovani si lasciano poco coinvolgere nei percorsi di ascolto della Parola. Altri dicono 
che gli adulti fanno troppo poco per coinvolgerli realmente come soggetti “aventi parte” del percorso. Cosa 
stiamo facendo in questa direzione e cosa potremmo fare di più? 
 
 
• Ai giovani è stato chiesto come vogliono essere coinvolti? 
• Difficoltà di un percorso di gruppo nell’ascolto della Parola per i giovani; maggiore predisposizione 

ad un percorso personale 
 

• Importanza di mezzi di comunicazione adeguati per avvicinare i giovani alla Parola (video brevi, 
linguaggio semplice, ecc.) 
 

• Se nasce una comunità radicata sul Vangelo, non ci sarà bisogno di chiederci cosa possiamo fare 
per far partecipare di più i giovani e in generale le persone, perché vedranno un modo di vivere 
diverso da quello che prospetta il mondo 

• Tradurre in esperienze concrete la testimonianza, le parole del Vangelo 
 


