
 

 

 

 
 

DIOCESI DI ASTI 
Servizio di Pastorale Giovanile - Ufficio scolastico diocesano - Servizio di Pastorale Universitaria 

 
 

IL SINODO IN CLASSE 
Progetto sperimentale per approfondire il significato del Sinodo sui Giovani 

con gli studenti delle classi della Scuola Secondaria di secondo grado 

 

 

In vista del Sinodo dei Vescovi avente come tematica: “I Giovani, la fede e il discernimento vocazionale” 

indetto da Papa Francesco per l’ottobre 2018, è intenzione della Diocesi di Asti in particolare degli uffici 

predisposti all’attenzione di questa specifica fascia di età, proporre una riflessione in merito a tale argomento 

agli studenti del triennio delle scuole superiori astigiane. 

Il confronto apre prima di tutto all’ascolto dei giovani da parte della Chiesa andandoli ad intercettare là dove 

essi vivono ogni giorno senza fare differenza di sesso, religione, condizione sociale e frequenza alla vita della 

Chiesa, ma ascoltarli in quanto giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni. 

 

Si potrebbero ipotizzare un numero minimo di 5 lezioni dedicate all’approfondimento di questo tema articolate 

nel seguente modo: 

 

1. Distribuire agli studenti la lettera che Papa Francesco ha scritto e indirizzato a tutti i giovani del mondo 

e leggerla insieme (allegato 1). Definire cos’è un Sinodo e chiarirne le finalità. Si può vedere insieme 

il video che introduce il Sinodo dei giovani. 

 

https://youtu.be/luFs16ZEFNo 

 

2. Riprendere il discorso della prima lezione attraverso il Video realizzato dal Servizio Nazionale per la 

Pastorale Giovanile dal titolo “Verso il Sinodo dei Giovani” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3hLua99m-c 

 

Dopo il video, accuratamente commentato, si possono leggere le slide preparate dal Servizio 

Nazionale per la Pastorale Giovanile in particolare dalla 1 alla 14 (allegato 2) 

 

3. Nelle lezioni successive, per avere uno sguardo più ampio sulla condizione giovanile in Italia, si può 

far riferimento all’indagine sociologica di Franco Garelli, riportata nella pubblicazione edita da Il 

Mulino: “Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza Dio?” del 2016. Si trovano in rete 

numerose recensioni. 

https://youtu.be/luFs16ZEFNo
https://www.youtube.com/watch?v=j3hLua99m-c


4. Gli incontri possono proseguire con la risposta da parte degli studenti ad alcune domande individuate 

lo scorso anno da alcuni studenti del Liceo Scrientifico “F. Vercelli” di Asti con l’ausilio del giornalista 

Gian Mario Ricciardi: 

 

- Credi che tutto finisca in questa vita? 

 

- Se SI - Ti sei mai chiesto se l'indifferenza nei confronti della fede dipenda da una comodità 

piuttosto che un vero convincimento? 

- Se NO - Pensi che chi crede lo faccia per sincero convincimento o per semplice 

convenienza/tradizione? 

 

- 3. Che cosa ti piace e non ti piace del rapporto tra Chiesa e giovani? Perché? 

 

- (facoltativa) 4. Cosa chiedi a un uomo o a una donna che si professa credente? 

 

Queste domande, se gli studenti sono favorevoli, si potrebbero rivolgerle ad altri 2 o 3 giovani di loro 

conoscenza al di fuori della classe e cosi raccogliendo le risposte si avrà un quadro più ampio della 

condizione giovanile astigiana. Per questo motivo si può far vedere in classe l’invito del nostro 

Vescovo Francesco alla riflessione con e sui giovani per l’anno pastorale 2017/2018. 

 

https://youtu.be/shkcDQIz3dY 

 

5. Può essere opportuno rileggere le risposte date dai giovani, raccogliere quelle dei loro coentanei e 

commentarle insieme in attesa che la Segreteria del Sinodo produca l’Instrumentum Laboris dal quale 

prendere spunto per proseguire il lavoro in classe. 

 

 

Mi permetto di segnalare che alcuni sacerdoti sono a disposizione per essere invitati nelle vostre classi e 

seguire il progetto insieme a voi concordando i tempi e i modi secondo la disponibilità di ognuno. Sentito il 

loro parere favorevole vi indico i loro nomi e i loro contatti chiedendo che rimangano ad uso interno: 

 

Baviera padre Emanuele 

Boaventura don Hilton 

Bouzada padre Gerardo 

Canta don Mauro 

Limeria don Rodrigo 

Sciolla don Igor  

 

 

 

 

 

 

Per il Servizio 

di Pastorale Giovanile 

Don Rodrigo Limeira  

 

 

Per l’Ufficio 

scolastico diocesano 

Don Marco Andina 

 

 

Per il Servizio di 

Pastorale Universitaria 

Don Mauro Canta 

https://youtu.be/shkcDQIz3dY

