
 

 

 

 

Le domande  

Guida: Siamo pronti? Ecco la prima 

domanda. 

1. C'è una situazione in cui ti sei sentito 

ascoltato e capito, che vorresti 

condividere? Che cos'hai provato in quella 

situazione? Come ti sei sentito?  

Ci pensiamo in silenzio qualche istante, 

poi a turno racconteremo la nostra 

esperienza. 

2. Ti è capitato invece qualche volta di 

non sentirti ascoltato e capito? In quale 

occasione? Di cosa senti che avresti avuto 

bisogno in quell'occasione?  

3. Di solito, chi sono le persone che ti 

ascoltano senza giudicare? (idem) 

4. Questa domanda è un po' più 

impegnativa  

(fare una domanda alla volta):  

Il Signore mi parla attraverso il suo 

Vangelo e la sua Comunità che è la 

Chiesa.  

a. Che cosa mi rende difficile ascoltare le 

parole del Vangelo o le parole della 

Chiesa?  

b. Come mi piacerebbe che fossero, per 

ascoltarle meglio?  

 

Ci pensiamo in silenzio qualche istante, 

poi a turno condivideremo la nostra 

opinione. 

 Grazie  

Vorremmo concludere ora con questa 

frase di papa Francesco:  

«... Ricordiamo che lo scopo del Sinodo è 

«far germogliare sogni, suscitare profezie 

e visioni, far fiorire speranze, stimolare 

fiducia, fasciare ferite, intrecciare 

relazioni, risuscitare un’alba di speranza, 

imparare l’uno dall’altro, e creare un 

immaginario positivo che illumini le 

menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle 

mani…». 

 Arcidiocesi di Gorizia  

Anche i ragazzi prendono la… 

Parola 
nel 

 

 

   

 

Ascoltare  
è più che sentire 

Il Sinodo dei ragazzi 

  



 

` 

  Vivremo questo incontro in 

modo particolare: 

Quando ci saranno dei silenzi di riflessione, 

cercheremo di ascoltare in profondità noi 

stessi e le cose dette dagli altri. 

Cercheremo di ascoltare e ricordare ciò che 

di bello ha detto un nostro compagno, senza 

controbattere o commentare. 

Ascoltiamo la Parola di Dio 

Leggeremo lentamente, senza correre, ad alta 

voce in modo che tutti possiamo sentire. 

Dal Vangelo di Matteo (capitolo 13,3-9).  

Lettore 1: Gesù parlò loro di molte cose in 

parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a 

seminare. E mentre seminava una parte del 

seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli 

e la divorarono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Lo scopo del 

Sinodo è far 

germogliare sogni, 

far fiorire speranze» 
(papa Francesco) 

  

 

Benvenuti! 

E grazie di aver accettato l'invito.  

La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. 

Questo significa che i battezzati sono 

invitati a interrogarsi e a "camminare 

insieme": questo significa "sinodo".  

Con questa convocazione, Papa Francesco 

invita anche ciascun ragazzo battezzato a 

interrogarsi sulla vita della Chiesa e sulla 

sua missione.   

Papa Francesco desidera ascoltare anche la 

tua voce. Sei disposto a dargli una mano?  

Le cose che ci diremo quasi sicuramente ci 

faranno bene, ma prenderemo anche alcuni 

appunti di ciò che diremo e li manderemo 

al Vescovo Carlo, insieme alle sintesi di 

tutti gli altri gruppi, perché li porti sino a 

Roma. 

Lettore 2: Un'altra parte cadde in luogo 

sassoso, dove non c'era molta terra; subito 

germogliò, perché il terreno non era 

profondo. Ma, spuntato il sole, restò 

bruciata e non avendo radici si seccò. 

Lettore 3: Un'altra parte cadde sulle spine e 

le spine crebbero e la soffocarono. 

Lettore 4: Un'altra parte cadde sulla terra 

buona e diede frutto, dove il cento, dove il 

sessanta, dove il trenta. 

Lettore 5: Chi ha orecchi intenda». 

Momento di silenzio 

Guida: Ascoltiamo ora le parole di papa 

Francesco  

Lettore: “Abbiamo bisogno di esercitarci 

nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. 

La prima cosa, nella comunicazione con 

l’altro, è la capacità del cuore che rende 

possibile la prossimità, senza la quale non 

esiste un vero incontro spirituale” (papa 

Francesco) 

Momento di silenzio. 

 

 


