Orientarsi nel mondo digitale e nel
discernimento vocazionale
Mercoledì 13 marzo un incontro a cura
dell’Ufficio di Pastorale Giovanile e della
comunità del seminario diocesano
Prosegue il cammino proposto dall’ufficio diocesano di pastorale giovanile dal
titolo “Camminava con loro”. Dopo due serate dedicate al tema del lavoro e
dell’affettività in collaborazione con Policoro e ufficio per la pastorale con la
famiglia, il tempo della Quaresima è lasciato all’iniziativa e alla creatività delle
singole parrocchie o gruppi giovanili. La pastorale giovanile diocesana renderà
disponibile, infatti, un sussidio per accompagnare e/o suggerire il lavoro con
i giovani.

Cosa sarà possibile trovare nel sussidio?
Il recente Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani ha posto all’attenzione della
chiesa l’importanza di coltivare un discernimento “vocazionale”, di pensare cioè
l’esperienza di fede dentro un cammino di attenta e progressiva consapevolezza
della propria identità e della propria missione nella chiesa e nel mondo. Chi sono?
Cosa sono chiamato a fare della mia vita?
Tra le tante “frequenze” che ronzano negli orecchi dei giovani queste domande
chiedono di essere prese in seria considerazione. Ascolto e accompagnamento
dovrebbero entrare sempre più dentro l’azione di laici e parroci impegnati nella
pastorale, facendo attenzione a consolidare percorsi condivisi tra pastorale
giovanile e vocazionale, per non disperdere le forze e integrare i diversi aspetti
dell’esistenza di un giovane. «In un mondo frammentato che produce dispersione
e moltiplica le appartenenze – ricorda il documento finale del sinodo – i giovani
hanno bisogno di essere aiutati a unificare la vita, leggendo in profondità
le esperienze quotidiane e facendo discernimento».

Discernimento vocazionale e ambiente digitale
L’equipe di pastorale giovanile diocesana ha dunque pensato di offrire

all’attenzione di tutti i gruppi giovani della diocesi un piccolo sussidio per due
o più incontri di riflessione e preghiera dedicati a due punti centrali
emersi dal sinodo: una proposta di taglio più vocazionale, dedicata a
comprendere la chiamata che il Signore rivolge a ogni credente; una seconda
dedicata ad una delle sfide più urgenti indicate dallo stesso sinodo, cioè la
missione nell’ambiente digitale. «Giovani cristiani, nativi digitali come i loro
coetanei, – afferma il documento finale – trovano qui una autentica missione, in
cui alcuni sono già impegnati. Sono peraltro gli stessi giovani a chiedere di essere
accompagnati in un discernimento sulle modalità mature di vita in un ambiente
oggi fortemente digitalizzato che permetta di cogliere le opportunità
scongiurando i rischi».
Entrambe le proposte sono state elaborate dalla comunità del Seminario
diocesano. La comunità del Seminario si rende disponibile a realizzarle in
parrocchia o in un incontro di vicariato. Il sussidio, tuttavia, permetterà alle
diverse realtà diocesane di organizzare in autonomia e con una certa possibilità di
adattamento le diverse proposte.

Come saperne di più?
Il sussidio sarà illustrato dalla comunità del Seminario mercoledì 13 marzo
presso il Seminario diocesano di via Puccini (aula polivalente) alle ore
21.00. Un appuntamento da non perdere!

