
 
	

Ambiti	 META parole di speranza obiettivi 

RESPONSABILITÀ	
NEL	SOCIALE	E	
NELLA	POLITICA	

“C’è bisogno di un’etica sociale 
che riconosca i valori 
fondamentali dell’intera 
umanità, nel rispetto delle 
differenze per stabilire pace e 
giustizia”. 

Etica –senso civico 
Dignità della persona 
Rispetto differenze 

Pace e giustizia 
lavoro 

promuovere un’educazione alla coscienza per un nuovo modello di etica e di giustizia globale 
affrontare la vita secondo una logica di gratuità che supera qualunque dinamica dettata dal profitto economico e 
dall’interesse personale  
riconquistare al nostro tempo un’etica e un senso civico che rimettano al centro il rispetto tra gli individui 
promozione di una cultura politica che riparta dai territori e che favorisca percorsi partecipativi facendo rete, che stimoli 
anche il sorgere di 'vocazioni' all’impegno diretto 
privilegiare azioni che conferiscano protagonismo al movimento nella vita politica 
attivare momenti di approfondimento e formazione alle pratiche di politica attiva 

SOSTENIBILITÀ	
NELLO	SVILUPPO	

“Praticare una nuova cultura 
che sappia coniugare 
l’economia, l’ecologia, lo 
sviluppo, il lavoro, secondo 
logiche di sostenibilità per la 
vita, nel rispetto non solo 
dell’ambiente, ma di ogni 
persona e acquisire la 
coscienza dell’origine comune 
delle cose”. 

Nuovi stili di vita 
Prendersi cura 

Mutua appartenenza 
Futuro 

Consumo critico 
Creato 

Laudato si 

fare nostro il principio fondante della comunione universale con tutte le creature per “prendersi cura” del pianeta e degli 
uomini. 
guardare all’equa spartizione dei beni comuni, alla giustizia verso i più deboli e svantaggiati, alla soluzione dei problemi 
strutturali e alla giustizia verso le future generazioni. 
inserirci nelle proposte dell’agenda 2030 alla luce della laudato si e attivare lo svolgimento di una iniziativa di 
sensibilizzazione a livello nazionale da realizzare in tutte le regioni in modo contemporaneo e coordinato  
promozione della giustizia sociale, della sostenibilità e della legalità, e della partecipazione per scelte di consumo critico  
aderire alla chiesa di Papa Francesco che invita ad essere testimoni di gioia e di fede, che con lo scautismo condivide 
l'amore per il creato 
acquisire la coscienza dell’origine comune di tutte le cose, della nostra identità, di una mutua appartenenza e di un futuro 
che appartiene a tutti 

ARMONIA	NELLE	
RELAZIONI	

“Ricercare un nuovo equilibrio 
tra le generazioni ove ciascuno 
possa ritrovare il proprio ruolo: 
nel sociale, nella chiesa e nella 
famiglia come luogo 
privilegiato. Un adulto 
testimone credibile di valori e 
di scelte; un giovane capace di 
scoprire e realizzare la propria 
vocazione” 

Adulti che 
accompagnano 

Comunità aperte 
Equilibrio tra 
generazioni 

Famiglia 
Cultura del dialogo 

Fraternità 
Fragilità e tenerezza 

costruire un futuro nella solidarietà, nella comunione fraterna, per una cultura del dialogo e del confronto, nella 
valorizzazione delle differenze.  
essere adulti che accompagnano gli altri: presenze vere e discrete, pronte ad ascoltare; compagni di strada capaci di 
essere d’esempio e 
recuperare le relazioni umane in “Comunità aperte”: comunità animate da una “pedagogia dell’attenzione 
cercare nuovi equilibri tra generazioni dove ciascuno possa ritrovare il proprio ruolo e mettere in gioco la propria cultura e la 
propria sensibilità. 
riscoprire la famiglia per sostenere gli individui senza pregiudizi per dare senso e forza ai valori creduti 
lavorare per una cultura del dialogo e del confronto per vincere le nostre paure del diverso e valorizzare le diversità e  
creare dinamiche sociali positive e politiche rispettose della dignità umana e del bene comune rendendoci capaci di 
accoglienza 
creare dinamiche sociali positive e politiche rispettose della dignità umana e del bene comune rendendoci capaci di 
accoglienza 
realizzazione di una società solida e solidale e Provare tenerezza verso le fragilità degli altri 

ADULTI	NELLA	
CHIESA	

“Concorrere a costruire una 
Chiesa capace di 
discernimento e di annuncio, di 
testimonianza, di gioia della 
felicità nell’aver incontrato 
Gesù Cristo risorto.” 

Gioia e fiducia 
Discernimento 

annuncio 
Testimonianza 
Cristiani laici 

testimoni postivi, anche intergenerazionali, capaci di orientare scelte utili alla comunità e capaci di donare speranza e 
fiducia nel futuro 
essere portatori della nostra idea di felicità, rendendo evidente la gioia del dare gratuito e disinteressato, e come cristiani 
testimoniando la gioia dell’amore del Padre per noi, della fiducia per il  futuro 
contribuire alla costruzione di una Chiesa sinodale capace di gioia e discernimento, di annuncio e testimonianza 
diventare parte attiva all’interno dell’organizzazione dei gruppi coordinati di pastorale parrocchiale e diocesana 
valorizzare il ruolo dei “cristiani laici” sia in relazione alla presenza cristiana nel mondo, sia all’interno della comunità 
ecclesiale: 
favorire nelle comunità percorsi comuni di fede, nonché modalità attive di espressione della nostra appartenenza ecclesiale 
attività verso bisogni di accoglienza e di ascolto di giovani, adulti e famiglie, soprattutto verso le situazioni di maggiore 
povertà o disagio sociale.   


