
Sinodo 15 settembre 2018  

Chiesa che va incontro 

La Chiesa di Como desidera trasmettere a tutti i giovani il Vangelo della Misericordia. Si interroga su come 
far giungere loro questo annuncio, perché ne possano scoprire la bellezza. Si chiede inoltre come aprire ai 
giovani le porte delle proprie comunità, perché si sentano attratti a trovare in esse il proprio posto.  
 

Giovani nella chiesa e fuori 

 

Occorre guardare con particolare attenzione e affetto ai giovani che frequentano assiduamente e con frutto 

le parrocchie e gli oratori, ringraziando Dio per la loro presenza. Al tempo stesso, è necessario interrogarsi 

sulle ragioni che spingono la maggioranza dei giovani a non riconoscersi più nella fede cristiana, vivendo, 

non tanto contro Dio, ma come se Dio non esistesse, del tutto indifferenti alle provocazioni della sua Parola 

e al dono del suo amore. 

Ricevere misericordia e dare misericordia 

La Chiesa impara dal Signore a guardare i giovani come membra elette del suo corpo, bisognosi di cura, ma 

anche apostoli coraggiosi per la missione, testimoni e annunciatori loro stessi della misericordia. 

 

1° DOMANDA il desiderio di Dio 

La prima domanda è più di carattere personale e vuole chiedere dove i giovani sentono di essere amati. 

Dove ricercano questo desiderio di felicità, questo amore?  

2° DOMANDA il vangelo della Misericordia 

Quali proposte concrete per fare in modo che la chiesa possa annunciare ai giovani la misericordia. Questa 

domanda parte dalla considerazione che la maggior parte dei giovani a Como vive come se Dio non 

esistesse. 

3° DOMANDA Giovani apostoli dei giovani 

Suggerire proposte in cui i giovani siano annunciatori. In che modo possono esserlo? Quali sono le 

esperienze che già sono presenti da valorizzare o da portare nella nostra diocesi?  

4° DOMANDA misericordia e vita secondo lo spirito 

Come la chiesa può fare in modo che i giovani rivalorizzino la preghiera e in generale le funzioni religiose. 

Come riscoprire la carità e il servizio all’altro. 

 

 


