
VEGLIA DEI GIOVANI
CHIESA DEGLI EREMITANI 

13 dicembre 2016

“...oggi devo fermarmi 
a casa tua” 
 Lc 19,5
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Carissimo/a,

quando hai stima e fiducia di una persona chiedi un “di più” e, 
come vescovo della Chiesa di Padova, avverto questo nei tuoi 
confronti: tanta fiducia e stima. Credo che insieme possiamo 
fare molto, che insieme possiamo creare il futuro della nostra 
Chiesa. Tutti insieme: chi frequenta le nostre parrocchie, chi è 
inserito nell’Azione Cattolica, negli scout, nelle altre associa-
zioni o nei movimenti... ma anche chiunque abbia nel cuore il 
desiderio di dire la sua, di dare il proprio contributo per aiutare 
le nostre comunità a crescere nella verità e nell’amore, secon-
do il desiderio di Dio.

Certamente hai qualcosa da dire, hai domande e speranze, 
sogni che a volte fanno a pugni con una realtà che sperimenti 
stretta, vecchia e faticosa. Forse anche la Chiesa la senti così, 
un po’ stretta o lontana. Ecco, vorrei ascoltarti, vorrei sentire 
cosa pensi perché credo che quello che porti dentro sia pre-
zioso e sono certo che anche attraverso di te il Signore stia 
dicendo qualcosa a noi cristiani. 
Non potendolo fare di persona con ciascuno, ho pensato di 
lanciare un “Sinodo dei Giovani”, per i giovani tra i 18 e i 35 
anni. “Sinodo”, una parola forse non immediata ma molto sug-
gestiva: vuol dire “camminare insieme”. Vorrei camminare al 
fianco di voi giovani, io con i vostri preti e i tanti cristiani del no-
stro territorio, camminare per ascoltarvi, per confrontarci con 
voi, per capire insieme verso dove andare, anche 
come Chiesa. 
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Ti consegno questo impegno e questa responsabilità. 
E lo faccio con tanta fiducia perché so che puoi dare molto!
Ho un sogno: che ognuno possa prendere la parola in questo 
cammino. Concretamente, vorrei che ovunque fossero crea-
ti dei piccoli gruppi di discussione e di confronto che si svol-
geranno tra ottobre e dicembre 2017. Il frutto di tutto questo 
lavoro verrà restituito a voi sabato 19 maggio 2018, giorno di 
chiusura del Sinodo dei Giovani.
 
In questi mesi di preparazione so che tanti di voi giovani, nelle 
comunità cristiane, si stanno dando da fare per preparare que-
sto Sinodo dei Giovani. Vorrei chiederti di andare oltre, oltre al 
solito giro, oltre ai pochi o tanti che siamo in parrocchia. Esci, 
incontra, parla di questa opportunità ai tuoi coetanei, invitali 
con tanta semplicità a casa tua per partecipare ai gruppi di 
discussione che partiranno dopo l’estate. Potrai ricevere tanti 
no: mettilo già in conto. Ma ti invito a metterti in gioco. Il Signore 
conta su di te!
 
Ti aspetto ai diversi appuntamenti di questi mesi e soprattutto 
sabato 3 giugno, in Cattedrale, per iniziare insieme il Sinodo dei 
Giovani. Che ne dici? Camminiamo insieme?
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Nel rotolo del libro su di me è scritto
Salmo 40

Solista:
Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose,
dal fango della palude;
ha stabilito i miei piedi sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.

Insieme:
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.
Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero».

Solista:
Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore
e non si volge verso chi segue gli idoli
né verso chi segue la menzogna.
Quante meraviglie hai fatto,
tu, Signore, mio Dio,
quanti progetti in nostro favore:
nessuno a te si può paragonare!
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Nel rotolo del libro su di me è scritto
Se li voglio annunciare e proclamare,
sono troppi per essere contati.
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
 
Insieme:
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.
Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero».

Solista:
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore,
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato.
Non ho celato il tuo amore
e la tua fedeltà alla grande assemblea.
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia;
il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre,

Insieme:
Esultino e gioiscano in te
quelli che ti cercano;
dicano sempre: «Il Signore è grande!»
quelli che amano la tua salvezza.
Ma io sono povero e bisognoso:
di me ha cura il Signore.
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ACCLAMAZIONE ALLA PAROLA

CELTIC ALLELUIA 

Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.

Cantate al Signore con gioia:
grandi prodigi ha compiuto.
Cantatelo in tutta la terra!

Agli occhi di tutte le genti
mostra la sua grandezza,
rivela la sua giustizia!

Fedele è il Signore per sempre,
buono e misericordioso:
lodate il suo nome in eterno!



7

Dal Vangelo di Luca (19,1-10)
Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pub-
blicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non 
gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statu-
ra. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 
sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse 
sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. 
Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: “È entrato in casa di un peccatore!”. 
Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, 
io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho ru-
bato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. Gesù 
gli rispose: “Oggi per questa casa è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo 
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”.

RIFLESSIONE DEL VESCOVO CLAUDIO
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Nel rotolo del libro su di me è scritto
TEMPO DI SILENZIO PERSONALE

“Nel rotolo del libro su di me è scritto...”
Tra le parole che hai ascoltato, sicuramente qualcuna è risuo-
nata dentro di te, come se fosse scritta per te.
Nei prossimi minuti lascia che questa Parola ti parli, ti accom-
pagni, ti rassicuri... nel silenzio prova a soffermarti su di essa.
Hai questo spazio a disposizione per scrivere di te.
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Nel rotolo del libro su di me è scritto
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TEMPO DI MEDITAZIONE E ADORAZIONE

Nel rotolo che è steso davanti a te sei invitato a scrivere  un 
pensiero, una preghiera o una domanda che porti dentro e che 
vuoi affidare a Dio.
Prima di scrivere nel rotolo, o anche dopo aver scritto, puoi 
compiere un gesto di adorazione al volto del Cristo deposi-
tando la tua candela accesa. Fermati un istante e fissa il tuo 
sguardo in quello di Gesù... lasciati guardare e parlare nel si-
lenzio del cuore.
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CANTI
LUI VERRA’ E TI SALVERA’

A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere,
il tuo Signor è qui, con la forza sua.
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà.

Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
Dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà,
Dio verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà,
Lui verrà e ti salverà.
 
A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio,
il tuo Signor è qui, col suo grande amore.
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà.

Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti riparerà.
E il tuo baluardo e ti difenderà,
la forza sua Lui ti darà.
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PAROLA D’AMORE

Hai mandato Padre la tua Parola
è la vera forza della salvezza.
Nel tuo Verbo, Dio, mi hai generato,
questa mia vita voglio vivere in te.

Sulla tua Parola getto le reti,
segni e prodigi presto vedrò.
Io depongo, Padre, ogni peccato
e nel mio cuore accolgo Te, 
Parola d’amor.

Sulla mia strada ti sei rivelato,
ogni mio passo la Parola ha guidato.
Nelle tue promesse non mi hai mai deluso,
canterò per sempre la tua bontà.
Parola d’amor, d’amor, d’amor, d’amor
Io depongo, Padre, ogni peccato
e nel mio cuore accolgo Te, 
Parola d’amor, parola d’amor, parola d’amore

OGNI MIA PAROLA

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra;
Così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l’avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.
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RECEIVE THE POWER 
Inno GMG 2008

Da ogni dove siamo qua
riuniti ad adorar.
Con te in festa noi gioiam
In tutto il mondo ti seguirem.

Alleluia, Alleluia!
Receive the Power, from the Holy Spirit! 
Alleluia, Alleluia!
Receive the Power to be a light unto the world!

Tu Espíritu nos llama 
Responderemos a tu voluntad, 
Testigos para siempre
De tu piedad y eterno amor.

Alleluia, Alleluia!
Receive the Power, from the Holy Spirit! 
Alleluia, Alleluia!
Receive the Power to be a light unto the world!

Agneau de Dieu, nous t’adorons 
Notre Seigneur, nous t’adorons 
Pain de vie, nous t’adorons 
Emmanuel, nous t’adorons

Agneau de Dieu, nous t’adorons
Notre Seigneur, nous t’adorons
Pain de vie, nous t’adorons
Emmanuel, nous te chanterons toujours
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ABBRACCIAMI

Gesù parola viva e vera
Sorgente che disseta e cura ogni ferita
Ferma su di me i tuoi occhi
La tua mano stendi e donami la vita

Abbracciami Dio dell’eternità
Rifugio dell’anima grazia che opera
Riscaldami fuoco che libera
Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù

Gesù asciuga il nostro pianto
Leone vincitore della tribù di Giuda
Vieni nella tua potenza questo cuore sciogli
Con ogni sua paura

Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà

IL SIGNORE TI RISTORA

Il Signore ti ristora, Dio non allontana
Il Signore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti
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CANTIAMO AL SIGNOR

Glorioso il nostro Re, vestito di maestà
La terra gioirà, per sempre canterà.
Risplende il nostro Dio, la voce sua si udrà
La notte fuggirà, per sempre fuggirà.

Cantiam al Signor, 
grande nell’amor è il Signor. 
Canta insieme a noi 
è lui il Signor.

Eterno il nostro Re, il tempo guiderà
principio e fine Lui per sempre li unirà.
È trino il nostro Dio, è Padre dell’amor
È Figlio redentor, è Spirito creator.

Altro Dio non ho, nel suo nome io vivrò 
ed il cuore mio saprà che egli è il Re.

EMMANUEL

Dall’orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive
se non si cerca
la Verità...
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Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi,
è l’Uomo Vero
Cristo tra noi.

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
E’ L’Emmanuel, Emmanuel.

Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva
che ci rinnova
e cresce in noi.
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BEATO IL CUORE 
Inno GMG Cracovia 2016

Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te sopra tutti noi. 

Persi in un mondo d’oscurità lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi. 

Beato è il cuore che perdona! 
Misericordia riceverà da Dio in cielo! 

Solo il perdono riporterà pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà come figli tuoi.  

Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te il mondo crederà! 

Le nostre angosce ed ansietà gettiamo ogni attimo in te. 
Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi! 
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PREGHIERE
Gesù, mostraci il Padre

Signore Gesù Cristo
noi non sappiamo parlare di Te,
le nostre parole diventano deboli, imprecise, approssimative.
Tu solo, Signore, sei la Parola.
Manifestati a ciascuno come Parola di Vita;
ciascuno riconosca che Tu sei il Senso,
il Significato della Vita,
che Tu hai la Parola della Chiamata,
della Vocazione decisiva per il Cammino di ciascuno,
che tu sei colui al quale va ogni desiderio,
colui dal quale dipende ogni istante della nostra vita,
ogni molecola del nostro corpo,
ogni punta del nostro pensiero,
ogni nostro gesto o azione.

Carlo Maria Martini

Notte Santa

Abita in mezzo a noi 
con la tua presenza leggera.
Facci tremare davanti al tuo sguardo chiaro.

Tu hai portato poesia nel cuore dell’universo,
hai riaperto le porte e risvegliato il palpito della primavera.

Tu il presente e l’avvenire, la forza e l’amore,
il tuo tocco amoroso benedice ogni povertà.



19

Nato, come ogni uomo, fremente di luce,
ruvido di terra, mormorante d’acqua e di vento.
Nato per ricordarci che ci vuole vita per amare la vita,
nato in una notte di respiro su respiro,
notte che si fece intima con il dono della tua nudità.

In questa notte 
allena il nostro sguardo a non ritrarsi.
Un’ansia di luce morda gli uomini che non sognano.

Luigi Verdi
   
Una candela, la mia candela

Signore,
accendo una candela e la porto a Te.
Forse non so pregare nel modo giusto.
Questa candela è un po’ di ciò che possiedo
e un po’ di ciò che sono.

Signore, questa candela, che qui accendo, 
sia per me la luce con cui Tu mi illumini 
nelle difficoltà che mi assillano e nelle decisioni che prenderò. 
Sia un fuoco attraverso il quale Tu bruci in me ogni malvagità, 
per trasformarla in qualcosa di nuovo e di buono. 
Sia un fuoco che scaldi il mio cuore e m’insegni ad amare.

Con questa luce che arde 
vorrei che restasse qui una parte di me, 
una parte che desidero donarti.

Signore, davanti a me c’è una candela.
Essa brucia inquieta, a tratti con una piccola fiamma,
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altre volte con una fiamma più grande.
Signore, anch’io sono a volte inquieto:
lascia che io trovi in Te la calma interiore.

Essa mi offre luce e calore.
Signore, lasciami diventare una luce per il mondo.

Con questa candela si possono accendere altre candele.
Signore, lasciami diventare un esempio per gli altri
così che anch’essi risplendano
e rechino luce al prossimo.

In Te la luce

C’è buio in me
in te invece c’è luce;
sono solo, ma tu non m’abbandoni;
non ho coraggio, ma tu mi sei d’aiuto;
sono inquieto, ma in te c’è la pace;
c’è amarezza in me, in te pazienza;
non capisco le tue vie, 
ma tu sai qual è la mia strada.

Tu conosci tutta l’infelicità degli uomini;
tu rimani accanto a me,
quando nessun uomo mi rimane accanto,
tu non mi dimentichi e mi cerchi,
tu vuoi che io ti riconosca
e mi volga a te.
Signore, odo il tuo richiamo e lo seguo,
aiutami!

Dietrich Bonhoeffer
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Ci ritroviamo per concludere insieme

PREGHIERA DEL SINODO

Gesù, scendi subito,
perché oggi devi fermarti nella mia casa,
per abitare tutte le mie relazioni e le mie amicizie
e insegnarmi ad ascoltare la tua Parola
anche nelle parole di chi mi vuol bene.
 
Gesù, scendi subito,
perché oggi devi fermarti nel mio lavoro,
per mettere nel mio cuore parole e gesti nuovi
e ritrovare la gioia di vedere te
in ogni persona che incontro.
 
Gesù, scendi subito,
perché oggi devi fermarti nelle mie domande e nel mio silenzio,
dove ti posso incontrare nella verità della preghiera
e diventare testimone di pace
nella fatica di ogni giorno.
 
Gesù, scendi subito,
perché oggi devi fermarti nella mia comunità,
dove soffriamo tante ferite aperte dai nostri conflitti
che solo tu puoi aiutarci a rimarginare
per ricominciare a servire.
 
Gesù, scendi subito,
perché oggi devi fermarti nella nostra Chiesa,
per accompagnare il cammino del Sinodo dei Giovani
sui sentieri di Zaccheo che profumano di giustizia e di Vangelo.



22

IL CANTO DELL’AMORE 

Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.

Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell’aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.

Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.
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«...per molti è più facile e vantaggioso avere dei 
giovani imbambolati e intontiti che confondono la 
felicità con un divano; per molti questo risulta più 
conveniente che avere giovani svegli, desiderosi di 
rispondere, di rispondere al sogno di Dio e a tutte le 
aspirazioni del cuore. Voi, vi domando, domando a 
voi: volete essere giovani addormentati, imbambo-
lati, intontiti? Volete che altri decidano il futuro per 
voi? Volete essere liberi? Volete essere svegli? Vole-
te lottare per il vostro futuro?

Papa Francesco 

Veglia GMG a Cracovia, 30 luglio 2016



COS’È IL SINODO?
F.A.Q. sul Sinodo dei Giovani

• Cosa significa “Sinodo”?  
Sinodo significa cammino (odos) insieme (syn). È uno stile e un 
metodo fatto di ascolto, dialogo, confronto per comprendere 
chi siamo e dove vogliamo andare come Chiesa. 

• Perché un Sinodo dei Giovani?
Il Vescovo Claudio ha fiducia in noi giovani! E ci chiede di dire la 
nostra sulla Chiesa di Padova e sulle nostre comunità. 
La domanda che il Vescovo ha lanciato è: 
“Cosa, secondo te, vuole il Signore per la Chiesa di Padova?”.

• Cosa aspettarsi dal Sinodo dei Giovani? 
Un grande sogno: una vitalità nuova che possa mostrare il volto 
vero di noi giovani e delle nostre comunità e al tempo stesso 
presentare questa Bellezza a chi ancora non l’ha conosciuta.

• Come funziona il Sinodo?
Il Sinodo si sviluppa in 4 step! 
1 step: ci troviamo in piccoli gruppi per tre incontri 

(settembre-dicembre 2017)
2 step: metteremo insieme le idee e le proposte emerse

(gennaio-aprile 2018)
3 step: le consegneremo al Vescovo Claudio 

(il 19 maggio 2018)
4 step: daremo il via alla fase di attuazione e concretizzazione

• Come posso partecipare?
Hai tra i 18 e i 35 anni? Bene, per cominciare puoi partecipare 
al primo step!
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• Come avviene la fase di incontro in piccoli gruppi?
Si parte da un ritrovo semplice ed informale, come una pizza 
tra amici, alla fine della quale ci sarà un momento di ascolto e 
confronto su tracce di lavoro che verranno fornite al moderato-
re, che è sempre uno dei giovani del gruppo.

• Come saranno costituiti i piccoli gruppi?
Dipende da te! Puoi coinvolgere gli animatori della tua parroc-
chia, il tuo gruppo scout (ecc.), i tuoi amici, i tuoi coetanei che 
vedi in paese, con cui prendi l’autobus al mattino o i tuoi com-
pagni di studio, anche chi non viene in Chiesa e vuole dire la 
sua. Non si tratta di convertire o convincere nessuno; è solo 
uno scambio, un confronto tra noi e qualche amico... Ci piace-
rebbe sentire anche chi non frequenta. Il loro parere è prezioso.
L’indicazione è stare in 10 per gruppo... per facilitare il dialogo!

• Quanti gruppi ci potranno essere per parrocchia?
Per ogni parrocchia ci potranno essere più gruppi... 
 
• In pratica cosa devo fare?
Una volta composta la squadra di amici per affrontare questa 
sfida, registratevi attraverso l’apposito form nel sito 
www.giovanipadova.it (già attivo).
Da quel momento sarete un gruppo “ufficiale” che parteciperà 
al Sinodo dei Giovani e quindi dovrete scegliere tra voi un mo-
deratore; potresti farlo anche tu!

• Cosa deve fare il moderatore?
Riceverai via mail il materiale per accompagnare il dialogo nel 
tuo gruppo e alla fine dei tre incontri, entro il 31 dicembre 2017, 
ti chiederemo di inviare una piccola sintesi di ciò che è stato 
detto. Niente paura! Alla fine è una chiacchierata tra amici.
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• Quanti e quando saranno gli incontri dei gruppi?
Gli incontri saranno 3, da fare tra settembre e dicembre 2017. 
Ogni gruppo sceglierà in autonomia le date precise in cui tro-
varsi.

• Con che temi?
I temi su cui confrontarsi stanno prendendo ancora forma, 
attraverso il lavoro di più di 30 giovani che fanno parte della 
Commissione Preparatoria, stimolati dalle idee e dalle doman-
de sollevate negli incontri vicariali, negli altri gruppi di lavoro o 
anche via mail. 

• Si parlerà solo di fede o di Chiesa?
No. Si parlerà della nostra vita, delle nostre attese, dei nostri 
sogni, delle nostre domande. Parleremo anche della Chiesa e 
delle nostre comunità.

• E dopo il 31 dicembre 2017?
Alcuni di noi si riuniranno una volta ricevute tutte le relazioni per 
leggerle e, sulla base di queste, scrivere e pensare le proposte 
da consegnare al Vescovo Claudio.

• Devo parteciparvi?
Questo gruppo sarà composto da un rappresentante per par-
rocchia e da un rappresentate per movimento, gruppo o asso-
ciazione presenti nella nostra Diocesi. Se vorrai seguire i lavori, 
anche tu sarai ben accetto!

• Questo Sinodo sarà utile? Servirà a qualcosa?
Sarà utile a noi tutti per imparare ad ascoltare veramente ed 
incontrarci con profondità. Sarà utile al Vescovo, ma anche al 
tuo don e alle nostre comunità per le indicazioni, i cammini e le 
proposte che nasceranno! 
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ORA DIPENDE 
DA TE...

...da come (e se) ti metti in gioco: ora tocca a te prendere l’i-
niziativa. 
Queste domande, il tuo essere qui a leggerle è già un ottimo 
inizio! 

• Come saperne di più e rimanere sempre aggiornato sul 
Sinodo?
Iscriviti alla newsletter e partecipa alle varie proposte diocesane 
e vicariali oppure, per i più pigri, segui la pagina facebook Gio-
vani Padova, il profilo twitter ed instagram di giovani.padova o 
visita il sito www.giovanipadova.it

Ognuno nasce diverso 
perchè non è chiamato 

a fare il già fatto, 
bensì quello che c’è da fare. 

Martin Buber
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INFORMAZIONI
PREGHIERA NELLA TUA COMUNITA’
Ti lanciamo la proposta di ritrovarti in parrocchia - da qui a 
giugno - per una serata di preghiera con i tuoi coetanei, il 
don e la tua comunità.
Puoi scaricare la traccia di preghiera da questo link:
http://www.giovanipadova.it/sinodo-dei-giovani/materiali-utili/

FLASHMOB
Sabato 17 dicembre ci troviamo in Piazza Garibaldi qui a 
Padova alle 14.45 per un flashmob legato all’iniziativa “Un 
attimo di pace”. Trovi il tutorial nella home di www.giovani-
padova.it

CAPODANNO CARITAS
Sono aperte le iscrizioni al Capodanno organizzato dalla 
Caritas e dalla Pastorale dei Giovani.
Per giovani dai 18 ai 35 anni!
Per il quinto anno di seguito Caritas Padova e la Pastorale 
dei Giovani organizzano una giornata di festa il 31 dicem-
bre, pensata per chi vuole vivere un’esperienza aperta, ac-
cogliente, divertente e un capodanno alternativo.
Per info e iscrizioni
www.caritaspadova.it sezione Giovani
giovani@caritaspadova.it 049 8771722 

3 GIUGNO
Sabato 3 giugno nella veglia di Pentecoste inizierà ufficial-
mente il SINODO DEI GIOVANI 





Nel tempo dell’attesa, buon cammino di avvento
e buon Natale del Signore Gesù!!!



Un grazie di cuore
a quanti hanno collaborato 

ad organizzare 
questo momento

di preghiera

In copertina:
“Gesù incontra Zaccheo”: illustrazione di Stefano Zanchi

“Intravedo nell’episodio di Zaccheo una nuova creazione. 
Una ri-Creazione dell’uomo che, similmente alla Creazione di Michelangelo, 

tende la mano verso Dio, ma questa volta divenuto suo pari. Un Dio che non 
guarda l’uomo dall’alto verso il basso, ma è costretto ad alzare lo sguardo per 

incrociare quello della sua creatura”.
Stefano

Video iniziale
realizzato dai giovani di Caselle e Selvazzano 




