
 
Dare casa al futuro da casa 

Progetto social ai tempi del Covid-19 

 

PREMESSA 

Visto il momento faticoso, le campagne di sensibilizzazione che si susseguono con l’hashtag #iorestoacasa, 

ma anche le tante proposte di riflessione e buone prassi come il portale 

https://chiciseparera.chiesacattolica.it, vogliamo provare - come Chiesa e come Pastorale Giovanile 

nazionale - a far sentire la presenza dei più giovani per restare accesi, soprattutto intellettualmente. Le 

occasioni per pregare e provare a vivere la Quaresima - seppur ‘virtualmente’ - non mancano, proprio grazie 

ai social e soprattutto alle molte idee messe in atto dalle pastorali giovanili diocesane. 

 

IDEA 

Vogliamo rilanciare l’hashtag dell’ultimo convegno nazionale e delle linee progettuali #darecasaalfuturo per 

creare una sorta di diario del momento dove giovani ed educatori possano raccontare il momento attuale 

attraverso storie personali, storie di amici o di persone che li hanno colpiti in questo periodo. Magari sarà la 

storia di un libro o di una pagina di letteratura a ispirarli, o forse quella di un film. Sarà comunque il loro 

mondo a venir fuori. Raccontare – proprio come per Shahrazàd ne ‘Le mille e una Notte’ – può salvarci la vita 

o almeno prolungare la nostra immaginazione, creatività, pensiero in questo momento in cui tutto sembra 

fermo, immobile.  

Veniamo fuori da un Sinodo che ha messo al centro i giovani e che ci ha lasciato parole ed esperienze su cui 

riflettere, parole ed esperienze che vanno meditate, ripensate, riscritte, rilette a partire dall’oggi, 

dall’esperienza di quei giovani che abbiamo provato ad ascoltare. E il tempo dell’ascolto non si può fermare.  

Dunque, ispirandoci proprio al Sinodo e riprendendo in mano le linee progettuali, vogliamo chiedere ai nostri 

giovani in tutta Italia di raccontarci - attraverso video o foto racconti - una storia su #darecasaalfuturo. Quale 

momento migliore di questo per rileggere il tempo presente e raccontarlo? Un modo per riflettere su ciò che 

viviamo e su come lo viviamo. Un modo per abitare la crisi.  

 

PROPOSTA  

La proposta per giovani e adolescenti: postate su Instagram le vostre storie attraverso video o foto racconti 

sul macrotema #darecasalafuturo taggando @pg_ita. Vi chiediamo però di metterci la faccia e raccontare in 

prima persona la vostra storia, usando anche altri hashtag come ad esempio #iorestoacasa #ioamo #iosono 

#iosogno #ioascolto #iocomunico #ioincontro . 

 

Ricapitolando, gli step sono i seguenti: 

1. create un video o scegliete una foto con la storia che volete raccontare (se usate le stories, attenzione 

a non inserire la musica se volete essere condivisi) 

2. postate il video o la foto sul vostro profilo Instagram taggando @pg_ita e inserendo l’hashtag 

principale #darecasaalfuturo insieme ad altri che rappresentano il vostro modo personale per dare 

casa al futuro  ( #iovivo #ioleggo #iorestoacasa o altro) 

 

Mai come in questo momento il mondo digitale ci viene incontro come opportunità. Possiamo usarlo come 

finestra sul mondo, per sentirci meno soli, ma anche per parlare, raccontando un pezzetto di noi. E allora, 

raccontiamo il nostro diario di una chiesa giovane che esiste e resiste!  

Servizio nazionale per la Pastorale Giovanile 

https://chiciseparera.chiesacattolica.it/

