I giovani «pescatori di uomini»
Tra le novità per l’anno pastorale un itinerario
nelle comunità parrocchiali
Essere in rete oggi è un’esperienza quotidiana che coinvolge tutti, giovani e
adulti. La connessione tra noi, a livello reale e virtuale, ci permette di creare
relazioni. La rete, invece, che crea la connessione tra noi e il Signore Gesù è la
Chiesa. I “pescatori di uomini”, gli apostoli, sono stati i primi a gettare questa
rete che ancora oggi non smette di raccoglierci e accoglierci in un unico
abbraccio. Nella rete della Chiesa ci siamo tutti: giovani e meno giovani, grandi e
piccini … tutti chiamati a essere parti vive del corpo di Gesù. Come équipe
diocesana di Pastorale Giovanile, quest’anno, vogliamo proporre un
approfondimento di questo essere nella rete della Chiesa, come indicato dai temi
di riflessione del sussidio diocesano per i gruppi di Vangelo.
Dopo il tempo di distacco dalle relazioni, dovuto alla pandemia, vorremmo oggi
riappropriarci dei rapporti tra noi per tornare ad essere, non solo una rete
virtuale, ma soprattutto una rete reale fatta di gesti, amicizia, preghiera e
riempita di quel calore che solo una presenza concreta può dare.
Già durante l’estate appena finita, con l’esperienza del Cammino di San Jacopo
e l’accoglienza di alcuni giovani pellegrini, abbiamo toccato con mano la
verità e la bellezza racchiuse nel tesoro delle relazioni ritrovate. Il tempo del
Sinodo, che si è appena aperto, come indicato dal nostro Vescovo, ci offre
maggiormente la possibilità di creare spazi di condivisione, di dialogo, confronto e
comunione tra noi e il Signore Gesù.
Il cammino di quest’anno, proposto dal servizio di Pastorale Giovanile diocesana
vuole, quindi, muoversi in due direzioni: la prima ci porterà ad essere pellegrini
nelle realtà giovanili della diocesi, mentre la seconda offrirà spazi di
riflessione e condivisione in una nuova sala preparata appositamente per
questo, attraverso incontri mensili di formazione per i giovani.
Per incontrare le realtà giovanili della diocesi proponiamo il pellegrinaggio di
una rete da pesca che sarà il simbolo della Chiesa che ci accoglie. Il pescatore

chi è? Il pescatore sei te!, con questo titolo ci faremo presenti ad ogni gruppo
parrocchiale o associativo chiedendo un momento di condivisione e poi lasciando
la rete da riempire con i propri talenti e i propri doni. Alla fine di questo anno,
avremo, quindi, costruito materialmente una rete di relazioni che ci farà sentire
ancor più Chiesa viva. I gruppi che vorranno aderire potranno contattarci
attraverso i nostri canali social (Facebook e Instagram “restiamoinsiemepg”, su
WhatsApp al numero 3317543787, tramite mail a restiamoinsiemepg@
gmail.com). Con questi incontri aiuteremo il cammino del Sinodo in questa sua
prima fase di ascolto delle realtà ecclesiali.
Gli incontri di formazione per i giovani, invece, avranno per titolo In rete
tutti i gio…vani e si svolgeranno ogni primo lunedì del mese, partendo dal 6
dicembre, alle ore 21, nel nuovo salone della Pastorale Giovanile presso Il Tempio
(via San Pietro, 32 a Pistoia). Le riflessioni che saranno proposte avranno lo scopo
di creare momenti di condivisione e preghiera alla scoperta della nostra fede e
della bellezza dello stare insieme.
Altre due iniziative ci accompagneranno, infine, in questo anno: il pellegrinaggio
dei giovani a Santiago de Compostela insieme al nostro vescovo. A
conclusione dell’anno iacobeo, dal 26 luglio al 2 agosto 2022 ci faremo
veramente pellegrini sui passi di San Jacopo, (maggiori informazioni verranno
date nel mese di dicembre).
La seconda iniziativa riguarda il nuovo progetto pastorale della Cei per gli
adolescenti dal nome Seme divento. Il sussidio preparato verrà presentato e
condiviso durante gli incontri nelle realtà giovanili. Facciamoci tutti costruttori di
relazioni, non avendo paura di prendere il largo, ma coraggiosi di lanciare le
nostre reti.
*responsabile diocesano équipe pastorale giovanile

