LA PAROLA AI GIOVANI! LA
CHIESA DI PISTOIA VERSO IL
SINODO
DA PISTOIA VERSO IL SINODO…
«Tutti i giovani hanno qualcosa da dire alla Chiesa, ai vescovi e al Papa!».
In vista del prossimo Sinodo dedicato ai giovani Papa Francesco ha chiamato
all’appello giovani credenti e non credenti, appartenenti anche ad altre
confessioni religiose, perché il Sinodo dei vescovi «è per e di tutti i giovani».
Il sinodo, ricordava il Papa, «non è un parlatoio, la giornata non sarà un circo, una
festa, e poi “ciao mi sono dimenticato”. Concretezze… In questa cultura liquida ci
vuole concretezza. E la concretezza è la vostra vocazione».
Anche per questo Francesco ha voluto che prima del Sinodo vi fosse un
incontro di giovani. Sarà dal 19 al 24 marzo prossimi e vedrà 300 giovani
da tutto il mondo confrontarsi fino al 24 marzo sui temi dell’assemblea
del Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani, la fede e il discernimento
vocazionale.
Non soltanto il Papa si è organizzato per ascoltare la voce dei giovani. La Chiesa
Italiana, grazie all’impegno del Servizio Nazionale per la pastorale
giovanile, ha infatti pubblicato il portale www.velodicoio.it rivolto a ragazzi
tra i 16 e i 29 anni. Il portale propone domande e riflessioni su 10 parole chiave
(ricerca, fare casa, incontri, complessità, legami, cura, gratuità, credibilità,
direzione, progetti) ogni giovane può dare risposta, contribuendo a una lettura del
mondo giovanile.
Anche il servizio di Pastorale Giovanile diocesano intende promuovere un
tempo di ascolto dei giovani della nostra diocesi attraverso alcune
domande. Le domande, disponibili sul sito diocesano e sulla pagina
facebook della pastorale giovanile diocesana sono le seguenti:
1. Le mie paure/le mie attese/ i miei valori

2. Il mio rapporto con la fede è…
3. Se ti dico “Chiesa” cosa ti viene in mente?
4. Quali iniziative e proposte dovrebbe rivolgere ai giovani la nostra chiesa
diocesana?
È un’occasione da non perdere per raccontarsi, riflettere sulla spiritualità dei
giovani e sulla loro presenza nella Chiesa. È un’opportunità rivolta a tutti per
‘leggere’ le necessità e le difficoltà dei giovani, ma anche per progettare nuovi
percorsi e nuovi linguaggi.

…E PER L’ESTATE 2018…
In vista del sinodo, questa estate, i giovani italiani sono chiamati a incontrare
Papa Francesco a Roma. Nel mese di Agosto, quindi, la nostra diocesi proporrà
due iniziative:

8-11 agosto
Esperienza di volontariato per organizzare l’accoglienza dei Giovani della
diocesi di Vicenza e di alcune diocesi toscane faranno tappa a Pistoia nei
giorni 9 e 10 agosto (l’11 mattina è prevista la partenza per Roma). Giovani
pellegrini dalle altre diocesi toscane arriveranno a Pistoia, la Piccola
Compostella, città di San Jacopo apostolo, per un momento di
preparazione all’incontro con Papa Francesco previsto a Roma l’11 e il 12
agosto. Sarà una bella occasione per incontrarsi, pregare insieme, sentirsi
‘Chiesa’.

11-12 agosto
Incontro con il Papa a Roma. Il Santo Padre incontrerà i giovani italiani,
chiamati passo dopo passo a raggiungere “per mille strade” il luogo del martirio
di Pietro.

Programma dell’evento
Sabato 11 agosto: arrivo a Roma al termine dei pellegrinaggi al Circo Massimo.
Veglia con Papa Francesco e, a seguire, notte bianca della fede in vari luoghi di
Roma.
Domenica 12 agosto: Santa Messa con Papa Francesco e Angelus.
Ricordiamo che è possibile partecipare anche ad una sola iniziativa. Per saperne
di più scrivi a: pastoralegiovanile@diocesipistoia.it oppure visita la nostra pagina
FB: Pastorale Giovanile – Diocesi di Pistoia

IN ASCOLTO DEI GIOVANI
Caricamento in corso…

