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Suggerimenti per le Caritas parrocchiali 

Come coinvolgere i giovani in Parrocchia 
La parrocchia ha bisogno, per svolgere al meglio le sue attività, del contributo di ognuno e quindi 
anche quello insostituibile dei giovani. Allo stesso tempo i giovani hanno così la possibilità di crescere 
nella vita e nella fede, di impegnarsi dal punto di vista sociale e religioso, di realizzare idee con altre 
persone e di contribuire al sorgere di una comunità viva in parrocchia. 
 
Come realizzare questo ideale e camminare in questa direzione? 
 

Attivarsi 

 

• I giovani desiderano impiegare il proprio tempo in modo significativo, realizzare le loro idee, 
mettere in moto qualcosa. Vogliono crescere nella vita e nella fede attraverso il proprio 
coinvolgimento. Ascoltiamoli!Ascoltiamoli!Ascoltiamoli!Ascoltiamoli! Diamo loro la possibilità di mettersi in gioco e facciamogli 
spazio. 

• I giovani hanno bisogno di essere circondati da persone che abbiano i loro stessi ideali. 
Lasciamo che esprimano le loro opinioni e i loro punti di vista e accompagniamoliaccompagniamoliaccompagniamoliaccompagniamoli nel loro 
percorso con l’esperienza di persone che da tempo fanno parte della parrocchia. 

• L’esperienza è preziosa, ma presta il fianco alla ripetitività. Diamo spazioDiamo spazioDiamo spazioDiamo spazio alle idee dei giovani 
e aiutiamo a realizzarle. Solo insieme si può formare una vita parrocchiale dalle molte 
sfaccettature. C’è bisogno di un’offerta diversificata, dove vi sia posto per il vecchio come per 
il nuovo. 

• I giovani sono nel pieno della loro esperienza di vita, hanno molti impegni. Diamo loro la 
possibilità di impegnarsi per il tempo che hanno a disposizioneimpegnarsi per il tempo che hanno a disposizioneimpegnarsi per il tempo che hanno a disposizioneimpegnarsi per il tempo che hanno a disposizione senza imporre 
programmazioni eccessive. I giovani possono essere presenti nella comunità “dandosi il 
cambio”. 

• CoinvolgeteCoinvolgeteCoinvolgeteCoinvolgete i giovani non solo della parrocchia ma anche delle associazioni che vi gravitano 
intorno trovando dei punti di contatto…bande musicali, cori, vigili del fuoco, associazione 
cattoliche, scout. I giovani devono contribuire alla realizzazione delle iniziative proposte non 
solo come” forza lavoro” ma con lo sviluppo di nuove idee e progetti. 

• I giovani non sono a servizio della Parrocchia. Essi vanno sostenuti e accompagnati. Fate in 
modo che vi siano proposte pensate da giovani per i giovaniproposte pensate da giovani per i giovaniproposte pensate da giovani per i giovaniproposte pensate da giovani per i giovani. Cercate di plasmare la vita 
parrocchiale in modo da tener conto delle loro aspirazioni e dei loro sogni. La comunità deve 
aiutare i giovani a crescere incoraggiandoli ad assumere l’iniziativa.1  
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1 Spunti ripresi dall’incontro in videoconferenza sul tema "giovani nel Consiglio pastorale parrocchiale" tenutosi in data 25.05.2021organizzato da Arbeitsgemeinschaft der 

Jugenddienste, YoungCaritas, SKJ, Jungschar, Azione Cattolica, l'Ufficio Matrimonio e Famiglia e l'Ufficio Pastorale della Diocesi di Bolzano-Bressanone. 


