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ALLEGA
TO 4 

 
CONSULTAZIONE SINODALE PER I GIOVANI E I 

BAMBINI BARRANQUILLA: 

In generale, c'è stata accettazione, accoglienza e apprezzamento di questo 
processo di "camminare insieme". Tuttavia, si chiede che i sacerdoti, in modo 
naturale nella loro interazione, siano più vicini ai bambini, ai giovani e agli 
altri settori, promuovendo spazi di ascolto e di accoglienza, dal momento che 
c'è una crescente preoccupazione per la crisi della famiglia, che ha smesso di 
svolgere la sua funzione fondamentale di primo trasmettitore della fede, con 
un notevole aumento dei divorzi e una preferenza per la convivenza senza il 
sacramento del matrimonio. 

 
La trascuratezza non solo nell'evangelizzazione dei bambini, dei giovani e 
delle famiglie, ma anche nell'uso corretto della tecnologia, rende necessaria 
l'adozione di strategie efficaci, poiché si nota una notevole assenza di giovani 
nelle attività ecclesiali, che da un lato non si sentono ascoltati e compresi, e 
dall'altro sono esposti al proselitismo che le chiese cristiane separate 
esercitano sui media, generando confusione e indifferenza religiosa. 

 
 
BOGOTA: 

 
 
Sono stati trasmessi otto programmi sul Canale Cristovisión durante la 
Quaresima e la Pasqua, oltre a celebrazioni simultanee di apertura e di ora 
santa nella cattedrale del primate e nelle chiese parrocchiali, con la 
partecipazione, tra gli altri, di bambini, giovani, divorziati, anziani, comunità 
indigene, afrodiscendenti e sacerdoti secolarizzati. 
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Di conseguenza, è emersa la necessità di migliorare l'ascolto della comunità di 
bambini, giovani e anziani in ogni fase della loro vita. 

 
In particolare, i giovani mettono in discussione gli adulti a causa delle loro 
posizioni e dei loro pregiudizi, il che inibisce il dialogo tra loro. La grande 
sfida è quella di entrare in contatto con i giovani a partire dalla loro realtà, 
dalla loro visione e dai loro bisogni, migliorando l'uso della tecnologia digitale 
e del trend virtuale come scenari di interazione, per tessere relazioni sane a 
partire dal Vangelo. 

 
 
BUCARAMANGA: 

 
 
Come compagni di viaggio in questo percorso sinodale, spiccano la 
partecipazione e i preziosi contributi dei bambini e dei giovani, tra gli altri, 
anche se la necessità di un maggiore avvicinamento, ascolto e inclusione dei 
bambini e dei giovani è espressa anche in diverse giurisdizioni, il che è 
talvolta reso difficile dagli atteggiamenti culturali della regione riguardo 
all'egoismo, all'individualismo, all'autoreferenzialità, all'ipocrisia e 
all'arroganza. 

 
È urgente prestare attenzione ai giovani che hanno espresso il desiderio di una 
Chiesa rinnovata, che offra loro uno spazio adeguato per esercitare la 
leadership ecclesiale e sociale, cercando trasformazioni strutturali nelle realtà 
attuali dei loro territori. 

 
 
CALI: 

 
 
In molte giurisdizioni viene riconosciuto lo spazio di partecipazione offerto ai 
diversi gruppi di popolazione. 

 
Tuttavia, c'è il desiderio di una Chiesa più fedele alla Parola di Dio e alla 
dottrina, che si avvicini, ascolti e accolga senza pregiudizi i bambini, i 
giovani, le famiglie e le persone in situazione di povertà. Chiede inoltre di 



Allegato 4 Sintesi 

Colombia 

Pagina 3 da 16 

 

 

rafforzare l'evangelizzazione e la celebrazione dei sacramenti attraverso la 
catechesi e la catechesi. 
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L'obiettivo non è solo quello di offrire ritiri pastorali, ma anche di prestare 
particolare attenzione alle loro esigenze, tenendo conto che sono circondati da 
una realtà sempre più secolarizzata e distaccata dallo spirituale. 

 
 
CARTAGENA: 

 
 
È molto incoraggiante e stimolante vedere il popolo di Dio (famiglie, adulti, 
giovani e bambini) che avanza vivendo, amando e proiettando l'armonia, la 
pace, la comunione, la fraternità e il volto sinodale in una Chiesa che pensa, 
prega e agisce. 

 
Il cammino da percorrere insieme è possibile solo sulla base dell'ascolto della 
comunità e dell'attenzione alle sue esigenze. Tuttavia, in diverse regioni si 
assiste a un esodo, soprattutto di giovani provenienti da ambienti poveri, che 
non hanno la possibilità di studiare, a causa degli alti costi delle università. 

 
In generale, è necessario sviluppare strategie efficaci per la cura pastorale dei 
gruppi etnici, dei giovani, dei contadini, degli afrocolombiani, dei rom, degli 
zingari, degli sfollati e dei bambini, tra gli altri, al fine di favorire il loro 
incontro personale con il Cristo vivente. 

 
 
FIRENZE: 

 
 
A questo processo sinodale hanno partecipato, tra gli altri, l'arcivescovo, i 
sacerdoti, i religiosi, il consiglio presbiterale, i movimenti apostolici, i non 
credenti, i non cattolici, gli indigeni, gli afro-discendenti, i laici, i bambini e i 
giovani. 

 
Si riconoscono i grandi sforzi per fornire una formazione adeguata in tutti i 
settori della pastorale, della catechesi, dell'infanzia missionaria, 
dell'accompagnamento delle scuole e dei collegi e della promozione della 
donna, cercando di coinvolgere bambini, giovani e adulti nella valorizzazione 
della casa. 
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Diventeranno moltiplicatori di un nuovo modo di pensare e agire nel contesto 
amazzonico, che ci invita a valorizzare la ricchezza della diversità 
dell'universo e la necessità di salvaguardarne l'equilibrio. 

 
Tuttavia, la realtà attuale è urgente, non solo a causa dei cambiamenti 
climatici e delle migrazioni, ma anche per la paura, l'ansia e la sfiducia della 
popolazione nei confronti delle istituzioni e dei loro rappresentanti, come 
conseguenza delle politiche agrarie che si stanno attuando, ignorando la 
vocazione forestale della terra, orientate verso l'agricoltura commerciale a 
scapito di quella familiare/contadina, la presenza di attività estrattive, 
l'aumento dei casi di violazione dei diritti umani e la morte selettiva, 
soprattutto della popolazione giovane. 

 
 
IBAGUÉ: 

 
 
Il cammino sinodale è stato intrapreso nella speranza che il processo di ascolto 
sia un kairos speciale in cui la voce dello Spirito Santo risuoni per il 
rinnovamento della Chiesa. 

 
Per la diocesi di Lebanon-Honda, camminare insieme illumina la gratitudine 
verso la Chiesa per la sua vicinanza alle comunità in tempi difficili, ponendo 
costantemente la famiglia, le istituzioni educative, i giovani e le popolazioni 
vulnerabili al centro della sua azione evangelizzatrice. 

 
Tuttavia, la Chiesa sta invecchiando e deve reagire raggiungendo in modo 
creativo i bambini e i giovani con il messaggio evangelizzatore. La 
formazione sinodale e integrale deve essere orientata alla crescita in ambito 
umano/cristiano e biblico/teologico a vari livelli, con la famiglia e le comunità 
ecclesiali come principali destinatari. Questo include un grande sforzo di laici 
e consacrati per rafforzare la catechesi dei bambini, dei giovani e degli adulti, 
pre-sacramentale e post-sacramentale, affinché coloro che la ricevono possano 
fare una nuova esperienza di vita in Gesù che li porti all'incontro con Dio, 
purificando la religiosità popolare. 
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A livello missionario, la pastorale sociale dovrebbe fornire maggiore 
compagnia e sostegno sia ai giovani che alle comunità vulnerabili del settore 
rurale. 

 
Nella diocesi di Espinal c'è una grande esclusione di giovani e bambini. Lo 
scoraggiamento che riflettono nei confronti della vita spirituale e religiosa, e 
quindi della Chiesa, è preoccupante. 

 
 
MANIZALES: 

 
 
C'è stata la gioia dell'avvio di processi di conversione e di crescita della fede 
in alcune persone che hanno partecipato ai ritiri spirituali dei movimenti 
laicali, così come la gioia di sperimentare la fraternità con alcuni bambini, 
giovani e famiglie nella celebrazione dei sacramenti, in particolare 
dell'Eucaristia. 

 
Tuttavia, c'è ancora una grande lacuna nella pastorale strutturata dei giovani, 
che dovrebbero avere un ruolo importante, ma che in pratica sono stati istruiti 
e sedotti verso una vita senza Dio, senza istituzioni e senza Chiesa. I valori 
cristiani non prevalgono in loro, ma si nutrono di odio, vendetta e 
risentimento. Pochissimi vengono evangelizzati nelle comunità e nei gruppi 
apostolici, perché i pastori hanno paura di ascoltarli. 

 
Il cammino insieme si svolge al meglio con i fedeli e i pastori della Chiesa 
cattolica, i membri delle comunità consacrate e della vita contemplativa, i 
membri dei gruppi parrocchiali, nonché con i bambini, i giovani e gli anziani 
già coinvolti nell'azione pastorale. 

 
Sebbene la giurisdizione stia lavorando sui protocolli di prevenzione e sui 
processi di accompagnamento e guarigione, si percepisce che diversi bambini 
e giovani vengono separati dalle celebrazioni ecclesiali, a causa della 
diffidenza, dei pregiudizi e delle profonde ferite generate dagli scandali 
morali e dagli abusi sessuali di alcuni ministri della Chiesa, ma anche a causa 
di 
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La radice di atteggiamenti dispotici, arroganti, prevenuti ed escludenti nei 
confronti degli altri. 

 
Un'altra preoccupazione è l'invecchiamento dei membri più impegnati della 
Chiesa, che richiede un urgente rafforzamento dell'accompagnamento 
pastorale e della formazione integrale, catechistica, liturgica e biblica delle 
nuove generazioni e delle loro famiglie, prima, durante e dopo il processo di 
iniziazione cristiana. 

 
 
MEDELLINO: 

 
 
Coloro che fanno parte di questa provincia hanno accolto con gioia ed 
entusiasmo l'evento. 
invito a vivere l'esperienza del "camminare insieme". 

 
I gruppi di popolazione dei bambini, dei giovani, delle donne, dei carcerati, 
dei contadini e delle comunità indigene sognano una Chiesa che raggiunga le 
loro situazioni di povertà, esclusione, tristezza, solitudine, paura, perdita del 
senso della vita e mancanza di opportunità. Essi desiderano anche un'azione 
pastorale che li avvicini alla misericordia e al perdono di Dio, incoraggiando 
l'ascolto, l'accoglienza e l'accompagnamento, generando e proponendo 
percorsi di pace e riconciliazione, seminando fraternità in questo contesto 
concreto. 

 
I giovani si sentono esclusi e non ascoltati. Alcuni sono orfani e privi di 
famiglia a causa della violenza, dell'abbandono di molte comunità da parte 
dello Stato e della perdita della ruralità e della vocazione agricola. 

 
Molti dei giovani e dei bambini consultati hanno sollevato la necessità di 
essere formati per affrontare adeguatamente la discussione di temi attuali, 
soprattutto nelle loro istituzioni educative, come l'aborto, l'ideologia di genere 
e l'eutanasia, tra gli altri. È urgente lavorare affinché la Chiesa partecipi 
maggiormente all'evoluzione sociale del mondo di oggi, conservando 
fedelmente la propria identità, ma risultando più "credibile" generando 
cambiamenti sostanziali rispetto a tutto ciò che colpisce la sua istituzionalità e 
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provoca reazioni contro di essa. 



Allegato 4 Sintesi 

Colombia 

Pagina 9 da 16 

 

 

Tra i giovani c'è una tendenza generale a criticare fortemente la Chiesa che, 
non rendendo visibili le sue opere sociali, è a loro sconosciuta. 

 
 
NUOVA PAMPLONA: 

 
 
In questo cammino insieme, è emersa una maggiore consapevolezza 
nell'apprezzare il lavoro svolto in precedenza, percependo più amore e senso 
di appartenenza alla Chiesa, riconoscendo che essa ha cercato di rimanere 
vicina alle famiglie attraverso nuovi spazi di partecipazione, soprattutto per i 
bambini e i giovani, dove essi trovano una profonda esperienza della loro 
missione nel mondo come battezzati. 

 
In un buon numero di parrocchie, i movimenti giovanili si sono rafforzati 
attraverso esperienze di ascolto, anche per coloro che si sentono feriti. Gli 
adolescenti e i giovani apprezzano la loro missione di assistenza sociale ai più 
bisognosi e apprezzano il ministero dei sacerdoti come guide spirituali, 
ringraziandoli per il loro accompagnamento nelle istituzioni educative. 

 
Il cammino pastorale è stato approfondito dall'ascolto della Parola, attraverso 
esercizi di Lectio divina in cui interagiscono giovani, insegnanti e laici 
impegnati, incoraggiandoli a partecipare più attivamente alle celebrazioni. Il 
periodo della pandemia ha generato un maggiore desiderio di incontrare Dio 
attraverso la preghiera e la direzione spirituale. 

 
In alcune scuole gestite da suore è stata incoraggiata l'apertura verso i migranti 
venezuelani, offrendo loro un accompagnamento attraverso l'ascolto e l'aiuto 
nel loro processo di inserimento nel Paese, oltre a promuovere attività di 
solidarietà per fornire loro cibo e medicine. 

 
Nella diocesi di Arauca, il dialogo tra nonni e giovani è stato fondamentale nel 
cammino sinodale, in quanto permette di articolare i contributi degli anziani 
con le idee innovative dei giovani. 
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Tuttavia, in generale, ci sono ancora muri da abbattere in termini di ascolto dei 
giovani, in quanto si percepisce una preferenza per coloro che appartengono 
alla classe agiata. 

 
La Chiesa è chiamata ad affrontare le critiche e a innovare le strategie 
pastorali, senza dover cambiare la propria essenza, per toccare il cuore 
delle nuove generazioni. Anche se ci sono diocesi che stanno portando 
avanti l'evangelizzazione con il supporto dei media e l'uso delle nuove 
tecnologie, la loro diffusione deve essere promossa su tutto il territorio, per 
poter raggiungere i bambini e i giovani in modo assertivo. 

 
Si ritiene necessario unificare i criteri liturgici e pastorali che provengono 
dalle diocesi, rafforzando l'incontro con la persona di Gesù in tutte le cappelle, 
i centri di evangelizzazione e le parrocchie, per comprendere il significato di 
ciò che si celebra nei sacramenti, soprattutto nell'Eucaristia, creando spazi 
ecclesiali sicuri pensati per i bambini e i giovani, affinché si sentano parte 
integrante della Chiesa e della sua missione. 

 
C'è ancora una carenza nel dialogo intergenerazionale tra la Chiesa e la società 
sulla realtà dei giovani in situazioni di tossicodipendenza, alcolismo, 
prostituzione, disintegrazione familiare, violenza, malattia mentale, 
ingiustizia, iniquità, esclusione, povertà, travisamento dei valori, intolleranza 
religiosa, tra gli altri. 

 
 
POPAYAN: 

 
 
I fedeli e i pastori hanno celebrato la notizia di un sinodo che motiva a 
camminare insieme in mezzo alle differenze, incoraggiati dalla Parola di Dio, 
dalla preghiera e da un clima di fiducia in tutti gli scenari, con la 
partecipazione anche delle commissioni di pastorale giovanile, dei bambini e 
dei giovani delle istituzioni educative. 

 
C'è una forte preoccupazione tra i contadini di questa provincia per i giovani 
che si sono allontanati dalla Chiesa, forse a causa della cattiva influenza di 
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media, le TIC, i social network, che ha portato a una perdita della loro identità 
culturale. 

 
C'è una certa paura di ascoltare i giovani. Da parte loro, suggeriscono un 
lavoro più organizzato, che dia loro una maggiore partecipazione all'interno 
della Chiesa locale e diocesana, promuovendo una pastorale giovanile 
strutturata, a partire da programmi di formazione specifici, con metodi nuovi e 
linguaggi appropriati, poiché i giovani hanno molto da contribuire, ad esempio 
nei consigli pastorali e nelle questioni economiche. 

 
La comunità indigena Inga ha chiesto un ritiro per i suoi giovani, poiché molti 
stanno lasciando i territori e quando tornano arrivano con altri costumi. 
Vogliono anche un maggiore accompagnamento a Natale, in modo che i loro 
figli e le altre generazioni possano ricevere una guida, dato che il parroco non 
è in grado di presenziare a tutti i villaggi. 

 
A Ipiales desiderano il sostegno della Chiesa nella loro situazione di esproprio 
delle terre e di reclutamento dei giovani. 

 
Il Vicariato Apostolico di Tierradentro ha potuto constatare che alcuni 
bambini vivono l'esperienza di partecipare alla vita della Chiesa, di essere 
legati alla Nuova Evangelizzazione e alla vita sacramentale, frequentando le 
parrocchie accompagnati dai genitori o dai parenti, sia per la preparazione 
presacramentale che per servire come chierichetti, bambini missionari e 
catechisti. 

 
Sognano una Chiesa che insegni loro a pregare soprattutto in famiglia e a 
essere buoni per vivere meglio, ringraziando Dio per i tanti favori ricevuti, che 
percepiscono come la fonte della vita che dà loro tutto. Vogliono imparare ad 
ascoltare la sua Parola, a condividerla con gli altri, ad amare il prossimo e a 
conoscere la vita di Gesù. 

 
In questo stesso Vicariato, è stato consultato un gruppo rappresentativo di 
giovani che affermano di sentirsi esclusi o di non trovare uno spazio adeguato 
per considerarsi parte attiva della Chiesa, poiché non esiste una pastorale 
giovanile adeguatamente organizzata che risponda alle loro esigenze. 
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Attualmente partecipano solo ad alcune occasioni come le feste patronali, il 
Natale, la Settimana Santa, le celebrazioni eucaristiche, alcuni gruppi 
giovanili, alcuni alla Nuova Evangelizzazione e altri alla catechesi pre-
sacramentale, anche se alcuni di loro non continuano la pratica della vita 
cristiana. 

 
Desiderano una Chiesa più gioiosa e accogliente, che creda in loro, che li 
comprenda, che li aiuti a esprimere l'amore di Dio attraverso diverse attività, 
che permetta loro di sviluppare i propri valori e le proprie capacità, che dia 
loro la fiducia di avvicinarsi, che colleghi la musica agli eventi religiosi, che 
accompagni di più le famiglie, che li motivi meglio a seguire una vocazione 
religiosa, che celebri Eucaristie più dinamiche, che promuova gli incontri con i 
giovani, che migliori il linguaggio dei sacerdoti in modo che non sia così 
elevato e che offra una predicazione e una catechesi più concrete, insegnando 
loro ad applicare la Parola di Dio alla propria vita, promuovere l'incontro con i 
giovani, migliorare il linguaggio dei sacerdoti affinché non sia così elevato e 
offrire una predicazione e una catechesi più concrete, insegnando loro ad 
applicare la Parola di Dio alle loro realtà attuali, in ciascuna delle fasi dello 
sviluppo umano, tenendo conto della loro situazione personale, dei loro 
problemi, delle relazioni interpersonali, della vita familiare, degli affetti e 
delle paure. 

 
 
SANTA FE DE ANTIOQUIA 

 
 
Il processo di consultazione sinodale è stato portato avanti con successo con 
un esercizio comunitario di discernimento, riconoscendo che Dio parla anche 
attraverso i poveri, gli anziani, i giovani in difficoltà, le madri capofamiglia e i 
disabili. 

 
Nella diocesi di Apartadó, nonostante siano riconosciuti gli sforzi per fornire 
assistenza ai giovani, è stato difficile incontrarli, ascoltarli, integrarli, 
accompagnarli e imparare da loro, suggerendo di migliorare il rapporto con 
chi è vicino per raggiungere chi è lontano, da una Chiesa più apostolica, 
umana e accogliente, che costruisce percorsi di intervento per accompagnare 
bambini, giovani e famiglie in situazioni di vulnerabilità, rafforzandosi come 
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istituzione e recuperando il suo ruolo nella società. 
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Allo stesso modo, manca un accompagnamento per quei giovani che hanno 
preso parte al processo vocazionale e che possono contribuire ai diversi servizi 
e ministeri della Chiesa. 

 
 
TUNJA: 

 
 
Il frutto del processo sinodale è il discernimento comunitario alla luce dello 
Spirito Santo e la capacità di consenso che è stata generata dalla lettura delle 
consultazioni dei diversi settori, ascoltando le voci dei bambini, degli 
adolescenti, dei giovani, degli anziani, dell'episcopato, dei sacerdoti, dei 
religiosi, dei laici, dei settori della società civile e delle istituzioni che si 
occupano del benessere degli altri. Tutti riconoscono di aver ricevuto una 
precedente formazione alla fede e di voler ora camminare insieme durante 
questo Kairos avviato dalla Chiesa cattolica in tutto il mondo. 

 
Molti intervistati hanno ribadito il lavoro in corso per la promozione e la 
difesa della vita e l'accompagnamento delle nuove generazioni nella 
preparazione ai sacramenti, evidenziando il contributo della Chiesa allo 
sviluppo educativo, agricolo, economico e sociale nelle diverse regioni del 
Paese, valorizzando gli sforzi del Santo Padre per garantire che i bambini non 
continuino a essere abusati dai sacerdoti o dagli operatori pastorali attivi. 

 
I giovani riconoscono nella Chiesa il ruolo di Madre, che li accompagna, li 
accoglie e li consola con le sue azioni di pastorale sociale nei momenti di 
difficoltà, facendo sentire la sua presenza nei luoghi più bisognosi con gli aiuti 
umanitari ai poveri, mostrando il volto misericordioso di Dio, e si sentono 
parte importante di lei, in quanto Papa Francesco ha dato loro un ruolo 
speciale nei processi di evangelizzazione, rivolgendosi a loro con messaggi 
pieni di speranza e di illusione. 

 
Tuttavia, si è notato che è necessario, da un lato, uscire di nuovo in un 
atteggiamento di ascolto per visitare ed evangelizzare le case urbane e rurali, 
accompagnando in modo assertivo le comunità, al fine di raccogliere più 
bambini, giovani e adulti intorno alla Parola di Dio, attraverso processi di 
formazione con i bambini e gli adulti. 
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su basi teologiche, bibliche, antropologiche e psicologiche; e dall'altro, 
assicurare una maggiore presenza di sacerdoti e suore nel settore 
dell'educazione, per seminare i valori cristiani come garanzia di una società 
pacifica, insegnando ai bambini a dialogare, ad accettare le differenze, a 
perdonare e a essere attori che trasformano la società, vegliando sul bene 
comune, anche in mezzo all'aggressività e alla paura. 

 
L'autorità nella Chiesa deve essere esercitata con carità e fraternità. La 
consultazione chiede di sradicare il clericalismo che fa tanto male, così come 
di rispettare il diritto degli altri di esprimere le proprie opinioni, dando spazio 
alle iniziative e alle proposte dei giovani, per permettere loro di sperimentare 
nuove strategie di evangelizzazione che li rendano dinamici. 

 
 
SUFFRAGANTE: 
LE DIOCESI DI GIRARDOT, ZIPAQUIRÁ E FACATATIVÁ, IL 
VESCOVATO MILITARE E L'ESARCATO MARONITA: 

 
 
Tra le "sorprese" c'è l'entusiasmo per il Sinodo, che ha assunto il linguaggio 
del "camminare insieme", sostenendo i giovani, che hanno avuto la possibilità 
di esprimersi senza paura, manifestando la loro ammirazione sia per le 
decisioni di Papa Francesco sia per la Chiesa che vuole ascoltarli. 

 
È stato stabilito che i genitori, che sono i primi formatori alla fede, devono 
essere al servizio della chiamata vocazionale dei bambini e dei giovani, e che 
la liturgia può essere adattata a loro con l'impulso dei ministeri 
dell'accoglienza, della musica e della comunione, dando loro un ruolo 
maggiore. 

 
Nelle diocesi di Facatativá e Zipaquirá sono stati consultati giovani studenti 
universitari non coinvolti nel lavoro parrocchiale. 
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VILLAVICENCIO: 
 
 
L'esperienza sinodale in questa provincia di grande abbondanza, date le sue 
caratteristiche multiculturali e multietniche e la cura per la casa comune che 
unisce questi territori di missione, è stata descritta da diversi abitanti come 
"un'esperienza piena di gioia, felicità e speranza". Questo ha permesso di 
leggere i segni dei tempi e di lavorare in modo creativo con i gruppi di 
popolazione, che comprendevano giovani, bambini, famiglie e agricoltori. 

 
Il popolo di Dio riconosce che è necessario fare in modo che le nuove 
generazioni siano protagoniste del rinnovamento della Chiesa, con la loro 
partecipazione creativa ed entusiasta all'evangelizzazione delle famiglie e di 
altri ambienti, motivandole attraverso diverse dinamiche come ritiri spirituali, 
conferenze, film, passeggiate ecologiche, ecc, rompere il divario che esiste tra 
fede, vita e cultura, per cui è di vitale importanza che ricevano una 
testimonianza coerente di vita nello stile di Gesù, sia da parte dei genitori, sia 
da parte di catechisti, seminaristi, sacerdoti, religiosi e religiose, insegnanti e 
animatori, sull'esempio di Papa Francesco, a cui si sentono ispirati. 

 
Tuttavia, è stato riconosciuto che l'uso inappropriato dei media digitali non 
solo spersonalizza una vasta popolazione di bambini, adolescenti, giovani e 
persino adulti, ma promuove anche ideologie che cercano di annullare, 
oscurare o distorcere i principi e i valori cristiani. 

 
Sebbene diversi giovani fossero molto apatici all'appello, i pochi che hanno 
partecipato hanno interrogato gli altri consultati con visione critica ed 
entusiasmo, sulla necessità di una Chiesa più viva e credibile, incarnata nella 
sua realtà, che deve continuare ad avanzare nel suo processo di 
trasformazione, con un maggiore approccio pastorale, rafforzando 
l'integrazione con le nuove generazioni della regione. 
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