
  

 

 

 

 

 

Roma, 27 luglio ‘21 

 

Caro Direttore di ufficio, 

alcuni anni fa, in una riunione congiunta fra le Commissioni episcopali “per la dottrina della fede, 

l’annuncio e la catechesi” e “per la famiglia, i giovani e la vita”, veniva dato mandato ai nostri tre uffici della 

Segreteria generale di lavorare a un progetto che mettesse al centro l’adolescenza. Il testo del catechismo 

pensato per loro quasi trent’anni fa (Io ho scelto voi, 1993) mostra infatti i limiti del tempo. 

Lunedì 11 luglio scorso, è stato presentato il nuovo progetto “Seme divento”: i membri delle nostre 

tre Consulte Nazionali sono stati invitati in presenza gli altri interessati hanno potuto seguire la 

presentazione online. Il progetto “Seme divento” è nato dal confronto e dalla passione dei tre uffici e di 

alcuni collaboratori esterni. Subito è parso necessario porre dei segni di novità per una nuova 

consapevolezza pastorale ed educativa: abbiamo ritenuto che la forma del fascicolo rilegato non aiutasse a 

pensare il progetto come un processo aperto, in divenire, come in effetti vorremmo che fosse. Per questo è 

stato prodotto un quaderno, che traccia il percorso comune, ma che, allo stesso tempo, sollecita un 

investimento particolare, attento agli adolescenti concreti che si ha di fronte, che sollecita la comunità 

cristiana. Il quaderno ci piacerebbe che fosse il primo seme di un nuovo processo di cura pastorale per le 

nuove generazioni. 

Senza attardarci troppo nella descrizione delle diverse parti, ti rinviamo ai video della presentazione che 

sono disponibili sul canale Youtube del Servizio nazionale per la pastorale giovanile. Prossimamente 

saranno pubblicati anche sul sito www.semedivento.it che sarà l’altro supporto comune al progetto, 

offrendo un’integrazione sempre aggiornata alle schede del quaderno. Il sito sarà aperto definitivamente, 

con tutti i materiali complementari, alla fine del mese di agosto 2021. 

Abbiamo inviato al tuo Vescovo una copia del quaderno “Seme divento” destinata a ogni ufficio 

catechistico, per la famiglia e di pastorale giovanile: quando ti è possibile sentilo per poterla recuperare. 

Questa consegna intende sottolineare quanto la buona riuscita della semina dipenda da ciascuno di voi: 

pensatelo come un lavoro aperto, che necessita del vostro pensiero, della vostra esperienza e della vostra 

passione affinché negli anni possa crescere grazie al lavoro condiviso di tutti. Consideriamo questo primo 

anno una sorta di “anno zero”: l’obiettivo di fondo, come già detto, è di avviare un processo dove sia 

possibile raccogliere educatori e farli crescere; creare possibilità di incontro e di attività per gli adolescenti; 

coinvolgere e sostenere le famiglie che fanno parte di tutta la comunità. Due note tecniche sono 

particolarmente importanti per capire come iniziare a muoversi. La prima riguarda le equipe educative 

diocesane; la seconda riguarda la disponibilità dei quaderni di lavoro. 

 

Le equipe educative diocesane 

Per accompagnare questo lavoro, è strategicamente decisiva la costituzione di un’equipe educativa 

diocesana. Essa dovrebbe essere composta da persone indicate dai tre uffici pastorali che abbiano 

disponibilità di tempo e competenze di ordine pastorale ed educativo rispetto gli adolescenti: potremmo 



dire che queste persone sono dei “tecnici”. Il loro compito, a nome e per conto degli uffici pastorali, 

dovrebbe essere quello di animare e sostenere l’avvio del processo nei territori delle parrocchie e di ogni 

realtà ecclesiale attraverso la formazione degli educatori. Il quaderno di lavoro contiene già otto schede 

che un gruppo di educatori potrebbe anche utilizzare senza aiuti particolari. Ma è utopia che tutto possa 

nascere e svilupparsi solo dal basso: c’è bisogno di un sostegno diocesano. Sarebbe interessante che gli 

uffici pastorali organizzassero (nel mese di settembre/ottobre) organizzando alcuni incontri formativi per gli 

educatori, che inaugurino fattivamente un accompagnamento a chi sarà direttamente coinvolto sul campo. 

invitandoli poi a continuare attraverso un lavoro condiviso nei vicariati, nelle zone pastorali o nelle singole 

parrocchie. La stessa equipe diocesana potrebbe rendersi disponibile per fare qualche incontro nelle zone 

pastorali della diocesi durante l’inverno. 

Questa è un’esemplificazione da valutare come suggerimento adattandolo alle vostre realtà: l’importante è 

che “Seme divento” si caratterizzi come è processo dove diocesi, parrocchie e territorio lavorano insieme. È 

previsto che nasca anche una piccola equipe regionale per il supporto, il coordinamento e la verifica dei 

percorsi diocesani con la quale rimarremo costantemente in contatto per implementare il lavoro nazionale. 

 

Come procurarsi i quaderni 

I quaderni non sono stati editati e non sono pertanto vendibili in libreria. Infatti abbiamo pensato che per 

poterli diffondere il più possibile, per fare in modo che ogni educatore lo avesse tra le mani, il costo 

dovesse essere minimo. Pertanto la Segreteria generale ha deciso di accollarsi una parte delle spese, 

rendendolo allo stesso tempo disponibile a un costo che non copre le spese e, appunto, diventa un 

contributo alle spese di produzione: 4 euro a copia. 

I quaderni vengono distribuiti solo in scatole da 50 copie oppure vengono spediti in copie singole. Le scatole 

contengono le copertine e le schede che sono da assemblare (un primo piccolo lavoro da fare con 

l’équipe…). 

Sul sito dei tre uffici nazionali è possibile scaricare il modulo d’ordine delle schede con tutte le indicazioni 

necessarie. All’indirizzo info@semedivento.it è possibile avere risposta a qualsiasi richiesta. 

 

Questo lavoro dove la Chiesa italiana cerca di riprendere contatto con gli adolescenti, pensiamo sia 

particolarmente importante per il futuro dei ragazzi e della vita pastorale: molti vescovi hanno sottolineato, 

durante l’ultima assemblea generale del maggio scorso, che la pandemia ha sollevato molte domande di 

senso e come sappiamo il tempo delle risposte è un tempo lungo, impegnativo, paziente: un tempo adulto. 

È un’impresa comune a cui sentiamo il dovere di convocare tutti. Ci sembra anche una bella impresa che 

possa dare speranza di vita e fiato all’annuncio del Vangelo che ci anima. 

Di cuore vi ringraziamo per quanto farete in favore di questo progetto. Restiamo a vostra disposizione 

augurandovi una buona estate. Un caro saluto, 
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