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        Preghiera per 
il Sinodo dei Giovani

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 soff riamo tante ferite aperte dai nostri confl itti

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.
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...noi...

Per iniziare
Grazie al codice QR qui sotto o cliccando in www.giovanipadova.it/seconda-traccia, 
puoi trovare diversi contributi (testi, canzoni, video) che potete usare per 
prepararvi all’incontro oppure per “rompere il ghiaccio” all’inizio della serata. 

In questo secondo incontro, consigliamo di cominciare con il video proposto 
in cui il vescovo Claudio e alcuni giovani della Commissione Preparatoria vi 
augurano un buon cammino! Inoltre, può essere utile che il moderatore inizi 
l’incontro leggendo la relazione dell’incontro precedente.

SETSETTOREOREADULTI
ADULTI

Perché questo incontro? 
Questo secondo incontro ha il suo focus sull’esperienza di comunità.

La scelta della parola “comunità” rispetto a “Chiesa” ci permette di sganciarci da idee e preconcetti 
più legati a Vaticano-Istituzione-Soldi... Ti ricordiamo di parlare a partire dalla tua esperienza concreta 
e di non volare sui massimi sistemi o sulle teorie!

Quasi tutti noi abbiamo avuto una formazione iniziale al catechismo e quindi ricordiamo almeno 
un’esperienza di comunità; per molti tale esperienza è anche attuale.

Per il percorso del Sinodo dei Giovani, il tuo gruppo sinodale oggi ha l’obiettivo di fornire delle 
risonanze sull’esperienza di comunità cristiana e di fede che viviamo.

Preghiera
Nella stessa sezione del sito giovanipadova.it trovi una traccia per la preghiera. Puoi usarla per iniziare 
o concludere l’incontro, assieme all’inno del Sinodo (www.giovanipadova.it/inno). Nell’ultima pagina 
di questa scheda c’è anche la preghiera del Sinodo.
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• Ripensando alla tua esperienza di comunità 

cristiana (presente o passata), cosa ti ha fatto 

bene?
Individua uno/due elementi/atteggiamenti/persone/esperienze e 

racconta perché le ritieni “buone” per il tuo cammino

• Quali invece senti che ti hanno allontanato o ostacolato in 

passato o ti ostacolano e ti allontanano anche oggi? 

Anche in questo caso individua uno/due elementi/atteggiamenti/

persone/esperienze

Domande per il gruppo adulti
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• Come consideri la (tua) comunità cristiana, soprattutto nell’ambito giovanile?
• “Credere con altri”... vi piace? La fede è qualcosa di comunicabile o è un’esperienza individuale? Cosa può significare credere insieme, condividere la fede con altri?

Per il moderatore:

Non dimenticare di compilare 

la seconda parte del form 

della relazione del tuo 

gruppo. Accedi all’area 

riservata con il tuo username 

e la tua password e segui le 

istruzioni!

Relazione


