
Mi fido di te...?

La mano sul fuoco!

La Chiesa che si pone in ascolto dei giovani vuole conoscerli e farsi conoscere. Tra le domande 
che la Chiesa ha in cuore, ce n’è una che riguarda la credibilità, in due direzioni. Anzitutto se 
esistono, nella percezione dei giovani realtà/persone degne di fede, quindi credibili e se la 
coerenza ha qualcosa a che vedere con la credibilità di una persona. Fidarsi è bene? 

PPoi la questione della credibilità della Chiesa. Quale esperienza hanno i giovani in merito? 
Quale credibilità ha la Chiesa con i suoi adulti? Cosa li rende credibili o meno agli occhi dei 
giovani? Esistono persone credibili? E cosa può riabilitare una realtà/persona come credibile se 

è stata per tanto tempo valutata secondo gli stereotipi della massa?

A volte ci sono persone o convinzioni per le quali davvero 
metteremmo la mano sul fuoco. Lasciando perdere che a 
volte si parte con una convinzione e poi si rimane ‘scottati’, 
ci interessa sapere quali sono le esperienze, convinzioni, 
persone per cui i giovani sarebbero disposti a mettere la 
mano sul fuoco. Esistono delle realtà che valgono questo 
rischio? Su cosa i giovani sono disposti a scommettere?

1.  Quali realtà e pers
one sono 

    credibili nella tua vi
ta? 

    Quali elementi le ren
dono tali?

2.  È un valore per te 
la coerenza 

    nella vita? 

    In quali casi saresti
 disposto a 

    perdonare l    perdonare l’incoere
nza e ridare 

    fiducia?
3.  Quale importanza d

ai ad essere 

     coerente nella vita
?



È solo una questione di immagine?

Per la discussione e l’attività 

Film
 Cristiada, 2012
 Se Dio vuole, 2015

Canzoni
 Mi fido di te, Jovanotti 2005
 Fino a dove può arrivare, Reale musica

L’aperitivo
 (materiale su www.spaziomgs.com)

In quanti modi si è dipinta/immaginata/vista la Chiesa! 
Dalle idee più spirituali a quelle più politiche e legate al 

potere degli uomini. È innegabile che nel corso 
della storia la Chiesa è divenuta via via istituzione 
complessa, madre dei poveri, comunità di fede, 

gerarchia religiosa, struttura culturale, mistero, sede di 
un potere… Gesù l’ha intuita e pensata come 

“comunità eucaristica”: fatta da tutti coloro che si “comunità eucaristica”: fatta da tutti coloro che si 
ritrovano a spezzare il pane di quella cena 

che è rimasta il cuore di tutto. 
Oggi l’immagine della Chiesa è spesso deturpata 

dallo scandalo di persone di chiesa che 
la macchiano di delitti terribili, che 

niente hanno a che vedere con ili messaggio 
che lache la Chiesa dovrebbe annunciare. 

Questi scandali troppo spesso fanno più rumore 
del grande bene che la Chiesa continua 

ad operare nel mondo intero.

1.  La Chiesa è fedele all’annuncio     del Vangelo?     A quali valori la Chiesa dovrebbe     essere più fedele? 2.  Che immagine useresti per dire     la credibilità della Chiesa?3.  Fai delle domande scomode 
3.  Fai delle domande scomode     sulla Chiesa. 

Invia il materiale a: mgs-ic@donbosco.it


