
Carissimo Papa Francesco, 
 
il nostro Vescovo Claudio alla Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia lo scorso luglio ha lanciato il 
Sinodo dei Giovani, qualche tempo prima che tu annunciassi il tema del prossimo Sinodo dei vescovi sui 
Giovani. Questa coincidenza di proposte ci ha davvero stupito e ci sta facendo camminare con ancora più 
entusiasmo, in linea con tanti altri giovani delle Diocesi di tutta Italia e del mondo intero. 
 
Il SINODO DEI GIOVANI PER LA CHIESA DI PADOVA è il cammino che stiamo facendo insieme come giovani 
nella Diocesi di Padova per metterci in ascolto di ciò che il Signore ci suggerisce per la nostra vita e la vita 
delle nostre comunità cristiane. La domanda da cui partiamo e a cui cercheremo di arrivare al termine del 
cammino, a maggio del 2018, è: Cosa secondo te vuole il Signore per la Chiesa di Padova? 
 
Protagonisti sono tutti i giovani, dai 18 ai 35 anni. Il metodo è quello "sinodale", di un cammino (odós) fatto 
insieme (sýn), in ascolto di tutti i giovani, dei loro sogni, dei loro desideri, delle loro domande, delle loro 
provocazioni, alla scoperta di ciò che il Signore vuole per la Chiesa di Padova. 
 
Il Sinodo dei Giovani partirà ufficialmente sabato 3 giugno 2017, veglia di Pentecoste, alle 21.00 in 
Cattedrale a Padova. 
 
In nostro desiderio è di raggiungere tutti i giovani e tutti i luoghi dove ci siano dei giovani che vogliono dire 
la loro e mettersi in gioco: nelle comunità cristiane, nei movimenti, nelle associazioni, a scuola e 
all’Università, nei luoghi del divertimento, del lavoro e dello sport,…  
 
Centro del Sinodo sono i piccoli gruppi sinodali, gruppi di ascolto di 10 giovani, che si ritroveranno, tra fine 
settembre e dicembre per tre volte, per rispondere ad alcune domande che, come Commissione 
Preparatoria, stiamo preparando. Temi di queste domande sono la vita, il futuro, i nostri punti di 
riferimento, la fede, Gesù, il Vangelo, l'esperienza di comunità, il futuro della Chiesa. 
 
Come dici anche tu, Papa Francesco, e come ci dice il nostro Vescovo Claudio, sentiamo chela Chiesa ha 
bisogno di noi giovani, della nostra presenza, del nostro aiuto, della nostra idealità, della nostra sete di 
cambiamento e di autenticità. E ci piace la proposta del Sinodo perché non è l’ennesimo parlare dei giovani 
ma è un lasciar parlare i giovani della Chiesa (e non solo).  
 
Contiamo sulla tua preghiera! E noi pregheremo per il Sinodo dei Vescovi sui giovani. 
 
Ci piacerebbe invitarti a Padova... ma forse è un sogno troppo grande che vorremmo chiederti di vivere... 
ma ci piacerebbe tanto venire qui a Roma la prossima estate per presentarti il risultato del nostro lavoro! 
 
Con te, 
 
     i giovani della Diocesi di Padova 
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