
 

 

IIIa Giornata comunitaria 
25 aprile 2018Villa Prelato  

 
“Piantati nella casa del Signore fioriranno negli atri del 

nostro Dio e daranno ancora frutti” 
 

1 Corinti 12,1 ss. 

4Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversità di 
ministeri, ma uno solo è il Signore; 6vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è 
Dio, che opera tutto in tutti. 7E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello 
Spirito per l'utilità comune:  

Efesini 4,11ss 
11E' lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come 

evangelisti, altri come pastori e maestri, 12per rendere idonei i fratelli a compiere il 
ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, 13finché arriviamo tutti all'unità della 
fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura 
che conviene alla piena maturità di Cristo. 14Questo affinchè non siamo più come 
fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo 
l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. 15Al 
contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa 
verso di lui, che è il capo, Cristo, 16dal quale tutto il corpo, ben compaginato e 
connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di 
ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. 



 

 

 
DOMANDE  PER  IL  DIALOGO 

 
1) Che cos’è la pastorale giovanile nella nostra parrocchia? 

In particolare, la nostra comunità, quanta CURA pastorale 
sta mettendo nell’accompagnare i giovani alla fede? 

 
2) Quale relazione c’è tra la PARROCCHIA e il SERVIZIO 

DIOCESANO DI PASTORALE GIOVANILE E 
VOCAZIONALE? (Esempio: Casagiovani, Settimane 
comunitarie, Lectio del mercoledì e Messa del venerdì, 
Esercizi Spirituali, GMG diocesana, Veglia vocazionale, 
Pellegrinaggi, Giornata Montana, Campo giovani a Pozza di 
Fassa…) 
Come vengono inserite o proposte ai giovani della nostra 
parrocchia le iniziative diocesane? 
 

3) Le figure educative dei giovani e giovanissimi: quale 
formazione è prevista per loro? Esistono esperienze 
interparrochiali di gruppi giovani? Sono una risorsa o un 
utopia? 

 
4) La “questione” vocazionale: perché le nostre comunità non 

sanno più generare vocazioni alla vita sacerdotale e 
religiosa? 

 
 
5) Dal tema del Sinodo si passa da Giovani a Discernimento 

vocazionale, ma in mezzo c’è una parola chiave: LA FEDE. 
Riguarda solo la FEDE nei giovani? O anche la NOSTRA 
FEDE che diventa coraggio nella proposta, unità nella 
pastorale, speranza nella prospettiva?   


