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SINODO 2018 
Rover e scolte in cammino nella Chiesa 

Il sinodo è un'assemblea dei rappresentanti dei vescovi cattolici che ha il compito di aiutare 
con i suoi consigli il Papa nel governo della Chiesa universale. La sua attività è sempre 
convocata, presieduta e conclusa dal sommo pontefice.  
Il titolo-guida scelto da Francesco per il XV sinodo dei vescovi che si terrà a ottobre 2018 è: 
i giovani, la fede e il discernimento vocazionale. 
Prima di allora tutta la Chiesa è chiamata a un cammino di riflessione, opportunità e preghiera su 
due temi portanti:  

a) i giovani e la capacità di progettarsi e capire la propria vocazione; 
b) il rapporto tra i giovani e la Chiesa. 

 

Per vivere questo tempo prezioso che riguarda e coinvolge anche i rover e le scolte si 
propone alle Comunità R/S un percorso in sei tappe inserito in quello della Chiesa Italiana. 
 

IL PERCORSO DELLA PASTORALE GIOVANILE  
(vedi anche giovani.chiesacattolica.it)  

Per iniziare, la Chiesa sollecita una prima riflessione e lettura della realtà attraverso la 
raccolta della voce di giovani ed educatori. Sono proposti due tipologie di questionario: 

I. questionario interattivo per i giovani pubblicato sul sito ufficiale del sinodo, da compilare 

entro il 30/11/2017 (vai a questionario giovani su http://youth.synod2018.va ). 

II. questionario per giovani/adulti allegato ai documenti preparatori rivolto agli operatori 

pastorali (vai a documenti preparatori). Chi volesse sfruttare queste domande e dare la 

propria lettura potrà mandare la propria lettura in diocesi (o in alternativa direttamente 

alla segreteria del sinodo); 

 

Dopo questa fase la Pastorale giovanile propone un percorso a 3 tappe qui sintetizzato:  
 
1. Ottobre 2017-gennaio 2018: rilettura delle pratiche pastorali. La Chiesa riflette sulla sua 

relazione con i giovani, a partire dai questionari raccolti. Si suggerisce in ciascuna diocesi la 
creazione di una equipe sinodale presieduta dal vescovo con altre persone appartenenti a 
diverse realtà ecclesiali.  

Branca Rover Scolte 

 

http://giovani.chiesacattolica.it/
https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718
http://youth.synod2018.va/
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_it.html
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La CEI propone anche un sussidio per educatori con delle schede di approfondimento su dieci 
parole chiave legate al tema del sinodo: ricerca, fare-casa, incontri, complessità, legami, cura, 
gratuità, credibilità, direzione, progetti.  
 

2. Febbraio-maggio 2018: ascolto dei giovani. Per mettersi in ascolto dei giovani la Chiesa farà 
utilizzo dei social media come luogo di espressione e coinvolgimento; ciascuna realtà potrà 
individuare poi modalità personalizzate per interagire con i propri giovani, ascoltarne le istanze 
e agire di conseguenza. Il materiale raccolto servirà alla Chiesa locale. 
 

3. 2-10 agosto 2018: il cammino. Viene chiesto alle diocesi di mettersi in cammino per vivere 
un’esperienza di pellegrinaggio verso un luogo significativo della diocesi o della regione o in 
altri luoghi d’Italia (luoghi legati alla pietà popolare, i santuari mariani e quelli dedicati ai santi 
che hanno fatto la storia dell’Italia).  

 
Si inseriscono inoltre alcuni appuntamenti: 

• 26-27 gennaio (Sacrofano) - fiera dei cammini: un’occasione per formarsi e dare degli spunti 
per l’organizzazione dei cammini estivi. 

• 19-24 marzo (Roma) – riunione pre-sinodale con una rappresentanza di 300 giovani 
provenienti da tutto il mondo con ritorni da offrire ai padri sinodali a ottobre 2018 

• Giugno – in ogni diocesi momenti di festa in cui restituire (al Vescovo, ad esempio) quanto 
prodotto nel percorso, sia la lettura fatta dagli educatori che la voce dei giovani raccolta nei 
mesi precedenti. 

• 11-12 agosto (Roma) – per i giovani italiani: veglia di preghiera serale, notte bianca nelle 
chiese e per le strade, Santa Messa in Piazza San Pietro con Papa Francesco. 
 

LA PROPOSTA PER I ROVER E LE SCOLTE 

A livello nazionale si propone per le Comunità R/S un cammino da percorrere con originalità e 
intenzionalità, scegliendo quelle di maggior valore per il gruppo. Si tratta di proposte che ci 
auguriamo si arricchiscano di altre idee e opportunità che i rover e le scolte potranno promuovere 
e cogliere nelle proprie realtà e nelle proprie diocesi. 
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6 le tappe comuni proposte: 
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TAPPA 1 - IL QUESTIONARIO: UNA FOTOGRAFIA DELLA REALTA’ GIOVANILE 

Per gli R/S: i rover e le scolte raccontano un po’ di sé rispondendo a un questionario 

interattivo (vai a questionario giovani su http://youth.synod2018.va) con cui la Chiesa 

italiana vuole conoscere più a fondo i giovani, il loro percorso di crescita, le loro speranze, 
la fede, la religione… Da compilare entro il 30.11.2017! 

Per i capi: allegato ai documenti preparatori (vai al file) del prossimo sinodo, un 
questionario rivolto agli educatori vuole raccogliere una lettura del mondo dei giovani e 
una rilettura della pastorale a essi rivolta. 

TAPPA 2 - LE EQUIPE SINODALI 

Nelle varie diocesi verranno creati dei gruppi che rileggeranno le pratiche pastorali del 
territorio: i capi e le Zone potranno entrare a far parte di queste equipe sinodali per 
offrire l’esperienza e lo sguardo sui ragazzi oggi. 
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TAPPA 3 - SOGNI, PROGETTI E VOCAZIONE 

Uno dei pensieri che guiderà il sinodo dei vescovi sarà il tema della capacità dei giovani 
di progettarsi e fare scelte. Per i rover e le scolte si propone di ritagliare in comunità uno 
spazio di confronto e approfondimento personale e comune. 

Tra le molteplici modalità, idee e occasioni si propone di conoscere la storia e l’esempio 
di Piergiorgio Frassati, figura-testimone ricordato anche dagli organizzatori del sinodo 
(vedi sito). La vita di questo giovane, che ha saputo compiere scelte profonde e 
significative da buon cristiano e buon cittadino, potrà essere approfondita sotto 8 chiavi 
di lettura che potranno aiutare il confronto su sogni e progetti, scelte, desiderio di 
ascoltare con coraggio la voce dello Spirito che guida il cammino… 

Il materiale sarà disponibile sul sito nazionale di branca R/S. 

TAPPA 4 - CARA CHIESA, TI SCRIVO… 

Per comprendere il rapporto tra i giovani e la Chiesa, altro tema portante, le Comunità 
R/S, oltre a cogliere le iniziative diocesane, potranno scrivere una “lettera alla Chiesa”. 

Per descrivere le proprie esperienze e pensieri e raccontare il cammino che si sta facendo 
nella comunità cristiana, una traccia guiderà la riflessione e il confronto da vivere 
all’interno delle Comunità R/S… e non solo!  

La sfida sarà quella di rispondere all’invito di Papa Francesco e farsi portavoce di tutti i 
giovani, anche di coloro che stanno fuori dagli ambienti diocesani. I rover e le scolte 
potranno raccoglierne la voce, ponendo loro domande, confrontandosi, facendosi 
ricettori del loro punto di vista.  

https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718
http://youth.synod2018.va/
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_it.html
http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it/giovani-testimoni.html
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Il percorso di confronto e sintesi porterà a elaborare un pensiero condiviso della 
comunità da restituire alla Chiesa e ai capi.  

Il materiale sarà disponibile sul sito nazionale di branca R/S. 

TAPPA 5 - DIOCESI E ASCOLTO 

Importante cogliere le iniziative organizzate dalle diocesi (attorno a giugno) per 
raccontare quanto fatto, restituire i frutti dei vari percorsi, incontrare altri giovani, 
confrontarsi in modo più ampio, fare festa… 
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TAPPA 6 - SULLA STRADA… VERSO ROMA 

Si propone di vivere la route estiva nello spirito del pellegrinaggio, unendosi al cammino 
della Chiesa di questo tempo. Sarà un’occasione per vivere un tempo speciale di fede e 
preghiera, attraversare luoghi dalla forte spiritualità cristiana presenti nel nostro 
territorio, scoprire e percorrere i “sentieri Frassati”, camminare nello stile dei pellegrini…  

L’11-12 agosto ci sarà poi l’appuntamento a Roma con gli altri giovani italiani: una veglia 
di preghiera e una notte bianca per le strade di Roma (magari da vivere da protagonisti!) 
preparerà all’incontro con Papa Francesco nella messa del mattino in Piazza San Pietro.  

Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito nazionale di branca R/S. 

 
 

È questa l’occasione per sentirsi parte viva, per contribuire, stimolare, raccontare, render bella la 
nostra Chiesa! 


