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Annuncio del tema del Sinodo 2018
Consegna dei Lineamenta del Sinodo
Questionario nelle Diocesi e on line per i giovani
Consegna questionari delle Conferenze
episcopali nazionali
Considerate questo tempo: discernimento adulti
#velodicoio: ascolto dei giovani
Riunione pre-sinodale dei giovani con il Papa
Pubblicazione dell’Instrumentum laboris
Incontro dei giovani italiani con Papa Francesco
Assemblea Sinodale e
consegna del Documento finale
Esortazione apostolica “Christus vivit”

Il
Sino
do

L’Esortazione
apostolica
• Una lettera ai giovani
• Le raccomandazioni agli adulti
• La ripresa del Documento finale

1. Cristo vive.
2. Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai.

ESORTAZIONE
APOSTOLICA
CHRISTUS
VIVIT

Introduzione

3. A tutti i giovani cristiani scrivo con affetto
questa Esortazione apostolica, vale a dire una
lettera che richiama alcune convinzioni della
nostra fede e, nello stesso tempo, incoraggia
a crescere nella santità e nell’impegno per la
propria vocazione. Tuttavia, dato che si tratta
di una pietra miliare nell’ambito di un cammino
sinodale, mi rivolgo contemporaneamente a
tutto il Popolo di Dio, ai pastori e ai fedeli,
perché la riflessione sui giovani e per i giovani
interpella e stimola tutti noi. Pertanto, in alcuni
paragrafi parlerò direttamente ai giovani e in
altri proporrò approcci più generali per il
discernimento ecclesiale.
4. Mi sono lasciato ispirare dalla ricchezza delle
riflessioni e dei dialoghi del Sinodo dell’anno
scorso. Non potrò raccogliere qui tutti i
contributi, che potrete leggere nel Documento
Finale, ma ho cercato di recepire, nella
stesura di questa lettera, le proposte che mi
sembravano più significative.

1.

Che cosa dice la Parola di Dio sui
giovani?

2. Gesù Cristo sempre giovane
3. Voi siete l’adesso di Dio

ESORTAZIONE
APOSTOLICA
CHRISTUS
VIVIT

4. Il grande annuncio per tutti i giovani
5. Percorsi di gioventù
6. Giovani con radici
7. La pastorale dei giovani
8. La vocazione

9. Il discernimento
E per concludere... un desiderio

Lo sviluppo

Fondati nella speranza, rivolti verso il
futuro

PRIMA PARTE

Insieme: la comunità affida un
mandato, chi lo riceve costituisce un
gruppo che interagisce formandosi a
un nuovo stile di chiesa

Il rapporto tra progettazione ed
educazione
Chi è coinvolto

La progettazione
pastorale

La progettazione come soluzione
sensata alla fatica di abitare questo
tempo
Agire pensando

1. ESSERCI
accompagnamento, ascolto,
prossimità

PRIMA AREA
2. COMUNICARE
il mondo digitale e social tra
opportunità e limiti

Le attenzioni e
le competenze 3. APRIRE LUOGHI
spazi educativi di incontro e di
della PG ascolto, l’oratorio

4. CHIAMATI
SECONDA
AREA

il rapporto tra vita, fede e
vocazione

5. RESPONSABILI
la coscienza e il saper fare
discernimento

La formazione
6.
UNICI
dei giovani corpo, sessualità e spiritualità

7. COMUNIONE
TERZA AREA

sinodalità: pensare e agire
insieme

8. ANNUNCIO
liturgia, spiritualità incarnata

Nella vita della
9. DIACONIA
comunità cura, servizio e sussidiarietà

Uno strumento

Apre a percorsi
A chi si rivolge

Il Sinodo ci ha consegnato una piccola biblioteca. Questo è
uno strumento: non ha il carattere di un documento, ma
vuole sostenere le azioni che già esistono.

Esistono molte azioni di pastorale giovanile. Questo testo non
è un nuovo progetto operativo, ma prova a mettere ordine in
quello che c’è, facendo sintesi di ciò che il Sinodo ha fatto
emergere nel suo lungo cammino.

Non è un testo solo per i responsabili: si rivolge alle equipe
educative e se possibile all’intera comunità cristiana: lo stile
sinodale è istanza forte di questi tempi.

Linee

“Linee” perché è necessario riconoscere una libertà necessaria
al discernimento nelle proprie realtà. Condiviso e continuo:
non basta un momento di entusiasmo per la stesura di un
progetto. Così come non esiste una ricetta unica e risolutiva.

Progettazione e
progetto

Spesso si fa confusione tra il processo di dialogo e di
elaborazione (progettazione) che porta a definire un
progetto, cioè una serie di azioni da compiere per conseguire
determinati obiettivi. La progettazione non si chiude con la
stesura del progetto, ma continua a sostenerlo nel dialogo che
lo verifica e trova intelligenza per cambiarlo.

Domande
aperte
• Il territorio, i soggetti, i mandati
• La PG della diocesi, la PG
nella diocesi
• Preghiera, festa e… tutti a
casa? Dall’evento ai percorsi
• Cosa facciamo? Uno stile da
trovare

Buon lavoro

