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Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi 
sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per il bene comune. Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, 
distribuendole a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le 
membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo perché nel corpo non 
vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. (1Cor 12, 4-7; 11-12; 25)

“Se progettare è un’azione della comunità, da una parte questo significa che 
ciascuno è invitato a portare il suo dono, che ogni membra ha il suo specifico, 
dall’altra parte che è necessaria una sinergia di intenti. […] La progettazione aiuta 
a mettere in ordine, definendo ruoli e valorizzando le competenze. I tanti talenti di 
cui gode una comunità possono essere messi in comune e fatti fruttificare. Tale condivisione chiarisce 
ancor più che non tutti possono fare tutto indistintamente. Ciascuno è pero invitato a partecipare al 
pensiero e a sostenere il senso buono dell’agire: rivolti al futuro, sostenuti dal passato senza esserne 
prigionieri.” (DCF pp. 21-22).

Dall’ascolto della realtà diocesana, emerge chiaro il bisogno di stimolare uno stile di corresponsabilità 
nei cammini di pastorale giovanile.
Uno stile che invita a “fare squadra” a più livelli: tra giovani e adulti; tra laici e religiosi; tra le varie 
componenti della comunità, declinate nei diversi servizi pastorali; tra carismi diversi, così come spesso 
sono interpretati e vissuti da movimenti e associazioni. “È la Chiesa in tutte le sue membra che annuncia 
il Vangelo ai giovani prospettando una vita significativa, resa piena proprio dal Vangelo.” (cfr. CQG n. 35)

Per co-respons-abilità si può intendere l’abilità-capacità di rispondere, insieme, a una chiamata che 
invita a volgere lo sguardo verso un orizzonte comune fatto di obiettivi, mete, sogni e desideri portati 
da ognuno e scelti in forma condivisa. Questo orizzonte diventa davvero comune quando è esplicitato 
ed è il frutto di una scelta compiuta insieme.

La corresponsabilità rappresenta un atteggiamento importante nella progettazione di pastorale giovanile 
che non consiste in un’armatura statica ma, al contrario, nei passi pensati per pro-gettarsi in avanti, 
rivolti al futuro e avendo come risorsa la storia (personale, del gruppo, parrocchiale, ecc…) e i doni di 
tutti quegli “attori” chiamati a fare squadra.
Quel “co-“ rimanda all’idea di gruppo, di unione delle peculiarità di ciascuno; affinché questo avvenga, 
è necessaria una buona conoscenza reciproca dei rispettivi doni e limiti. Una buona conoscenza può 
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CORRES PONSABILI TÀ
dare fiducia e chiedere a ciascuno secondo la propria abilità di risposta

Potrebbe essere importante dedicare un tempo, prima di iniziare le attività e prima 
ancora di progettarle, per confrontarsi sulle motivazioni che spingono ad accompagnare 
un gruppo di ragazzi o, nello specifico, “quel” gruppo di ragazzi. Confrontarsi per 
condividere i sogni che si stanno facendo per loro e che cosa si pensa possa essere 
importante per il loro cammino di crescita (queste riflessioni potrebbero diventare gli 
obiettivi della progettazione).
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favorire uno stile accogliente ed è da questa che può 
scaturire un atteggiamento di fiducia verso l’altro e 
ciò che può compiere.
La fiducia, in questo contesto, non è solamente un 
buon atteggiamento da offrire all’altro, ma può 

diventare la via d’apertura affinché si senta “forte” dei propri doni e risorse, tanto 
da volerli mettere a servizio di quell’orizzonte comune precedentemente scelto.

Se tutto quanto si è detto sulla corresponsabilità (intesa come uno stile di azione nel quale ogni persona 
coinvolta è soggetto attivo che si muove all’interno di un orizzonte comunemente scelto) e sugli 
atteggiamenti che la favoriscono (la conoscenza, l’accoglienza e la fiducia) vale per i livelli proposti, 
ancor più è fondamentale per “fare squadra” tra educatori e giovani “destinatari” di una proposta 
educativa. 

Questo perché i giovani non sono i semplici destinatari della Pastorale 
Giovanile Vocazionale, ma sono già parte integrante della Chiesa stessa. 
Inoltre, sono gli stessi giovani a desiderare di essere soggetti attivi e non solo 
destinatari di eventi “per” i giovani.

È necessario “prendere sul serio” i giovani con le loro istanze, i loro sogni, le loro idee anche quando 
sembrano discostarsi da ciò che si sogna per loro. È importante “rischiare” per loro e con loro.

Per fare un passo di questo tipo deve avvenire una conversione dello sguardo, passando da uno sguardo 
distante a uno sguardo di prossimità. In questo modo, si faranno delle scoperte sulla loro identità, i loro 
sogni e le loro paure. Ma serve un passo ulteriore: reprimere la tendenza al giudizio e avere fiducia in 
ciò che si è visto. Se appare spontaneo quando ciò che si vede combacia con la propria proiezione, lo 
è meno quando ciò che si vede non è in linea con ciò che all’adulto sembra il “bene” da perseguire. È 
proprio in questo spazio che si gioca la fiducia.

In questo senso, è paradigmatica l’icona dei discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35): si può vedere 
come lo stile di Gesù consista nell’accompagnare, nel “fare strada insieme” chiedendo, ascoltando 
e mostrando pieno rispetto per ciò che i discepoli stanno vivendo, nonostante si stiano allontanando 
dalla “scelta giusta” (Gerusalemme e la comunità). Gesù non giudica, non affretta i tempi, ma conduce 
pazientemente l’altro a scoprire autonomamente la verità.

L’adulto che si mette in cammino con loro “deve sentirsi responsabile di accoglierli, motivarli, 
incoraggiarli e stimolarli. Ciò implica che i giovani siano guardati con comprensione, stima e affetto, 
e che non li si giudichi continuamente o si esiga da loro una perfezione che non corrisponde alla loro 
età.” (ChV 243)

L’adulto che, sulle orme di Gesù nell’episodio di Emmaus, si mette in cammino 
insieme al giovane è chiamato ad essere consapevole della propria intenzionalità 
educativa e, di conseguenza, al ruolo-compito affidatogli. 
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La “storia” del gruppo e dell’équipe degli 
educatori potrebbe essere ampiamente arricchita 
da una verifica attenta compiuta al termine 
dell’anno precedente.

Potrebbe essere d’aiuto, in alcuni momenti prestabiliti dell’anno, dedicare un tempo privilegiato al gruppo 
degli educatori, affinché si approfondisca la conoscenza anche tramite incontri di formazione che non 
siano focalizzati esclusivamente sulla programmazione delle attività, ma anche all’auto-formazione tramite 
percorsi di auto-biografia e momenti di Lectio Divina, nei quali condividere la propria relazione con la 
Parola.
Alla “conoscenza profonda” può essere utile abbinare momenti in cui si lascia spazio alla convivialità nel 
gruppo degli educatori.



SCHEDA di LAVORO
ulteriori spunti per la riflessione personale

Sui Tuoi Passi  Pietre miliari

3     

 ✏ Facendo riferimento all’atteggiamento della corresponsabilità sopra delineato, quali domande ti 
nascono? 

 ✏ Quali dubbi o pensieri contrastanti senti? 

 ✏ Credi che ci siano degli ostacoli e fatiche all’interno dell’équipe degli educatori che impediscono 
di mettere in atto un atteggiamento corresponsabile?

 ✏ Ricordi, invece, situazioni concrete nelle quali, come gruppo di educatori, siete stati corresponsabili 
nel percorso? Quali credi che siano stati i punti di forza?

 ✏ Secondo il tuo punto d’osservazione, i giovani ai quali ti rivolgi sono solo “destinatari” di un’offerta 
o protagonisti attivi del percorso a loro proposto?

 ✏ Pensando al tuo contesto concreto di riferimento, qual è il primo passo da compiere per aiutarlo 
in merito a questa parola?

 ✏ Quali attenzioni avresti il desiderio di sviluppare da qui a un anno?


