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Preghiera per
il Sinodo dei Giovani

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.

SCHEDA_03

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.

...MettIAMO le ali

Perché questo incontro?
In questo terzo ed ultimo incontro vi chiediamo un contributo specifico al percorso del Sinodo dei
Giovani: l’obiettivo è confrontarsi su quello che vi attendete, desiderate, sognate o vorreste oggi
realizzare per voi e per le nuove generazioni.
Come gruppo sinodale vi chiediamo di impegnarvi quindi in questo ultimo incontro a fornire delle
intuizioni e delle provocazioni da rivolgere al Vescovo e alla Chiesa di Padova, a partire dal concreto
della vostra esperienza ma anche portando il sentire di tanti altri vostri coetanei.
Insieme ai due incontri precedenti, questo incontro ha lo scopo di individuare i temi e le proposte
che saranno oggetto della discussione e del discernimento dell’assemblea sinodale tra dicembre 2017
e maggio 2018.

Per iniziare
Grazie al codice QR qui sotto o cliccando in www.giovanipadova.it/terza-traccia,
puoi trovare diversi contributi (testi, canzoni, video) che potete usare per
prepararvi all’incontro oppure per “rompere il ghiaccio” all’inizio della
serata.
Inoltre, può essere utile che il moderatore inizi l’incontro leggendo la
relazione dell’incontro precedente.
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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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Domande per il gruppo adulti
• Come, secondo te, il mondo degli adulti vede i
giovani? Come, secondo te, i giovani vedono gli adulti?
Cosa potrebbe aiutare un dialogo più fruttuoso e più
sincero tra giovani e adulti?
• Cosa chiedi alla (tua) comunità cristiana e alla Chiesa di
Padova? Cioè: Quale aiuto cerchi o vorresti per la tua vita? Quali

• Cosa senti di poter fare per la (tua)
comunità cristiana?
Che contributo senti di poter dare?
Come i giovani potrebbero aiutare
la Chiesa di Padova a
trovare la propria strada?

proposte, strumenti, risorse, atteggiamenti, potrebbero aiutare te, i
giovani e le nuove generazioni nei diversi ambiti di vita (studio, lavoro,
tempo libero, affetti, relazioni, impegno sociale...)?

Per il gruppo sinodale
Al termine di questi incontri:
• GRAZIE per la vostra partecipazione e per aver contribuito con
il vostro tempo, cuore e passione a questo cammino.
• Vi ricordiamo di elaborare un CONTRIBUTO/SUGGERIMENTO/
CONSIGLIO ﬁnale condiviso seguendo le indicazioni nel form
della relazione.
• Il Sinodo non ﬁnisce oggi! Segui i lavori dell’assemblea sinodale!
e!
Suggerimento:
Nei prossimi mesi ritrovatevi una volta come gruppo sinodale per
prendere visione di come il cammino sta procedendo.
E… naturalmente ti aspettiamo il 19 maggio
per la chiusura del Sinodo!
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Relazione
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