
+39 329 4040706
sinodo@giovanipadova.it

www.giovanipadova.it

UFFICIO DIOCESANO 
PASTORALE DEI GIOVANI
Via Vescovado, 29 – Padova

        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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Perché questo incontro?
Questo primo incontro ci dà l’opportunità di conoscerci, presentarci e raccontarci. Vorremmo prima 
di tutto sperimentare la bellezza dello stare insieme, del dirci chi siamo… Forse alcuni di noi già si 
conoscono bene… ma questo momento può essere una bella occasione per approfondire anche 
vecchie amicizie! 

Dal punto di vista del percorso del Sinodo dei Giovani, l’obiettivo di questa serata è fornire al vescovo 
Claudio e alla Chiesa di Padova che si mette in ascolto di noi giovani una fotografi a di chi siamo (cosa 
abbiamo a cuore, cosa per noi è importante, cosa sogniamo, cosa ci spaventa, cosa ci frena...) e di 
qual è la nostra esperienza di fede.

Quello che emergerà da questo incontro, e da tutti e tre gli incontri del tuo gruppo sinodale, sarà 
letto e approfondito dai giovani che formeranno l’assemblea sinodale tra dicembre 2017 e maggio 
2018 e servirà per pensare i cammini e le proposte future delle nostre comunità.

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

Infi ne, essendo il primo incontro, il moderatore è bene che dica due parole sul 
percorso complessivo dei tre incontri e sul metodo.

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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E da qui...
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Domande per il gruppo sinodale

• Cosa rende bella la tua vita?

• Cosa ti rende triste?

• Cosa c’è di importante  nella tua vita?
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• Che cosa ti piace/non ti piace del Vangelo 
e della persona di Gesù?
• Cosa significa “avere fede” per un giovane oggi? Quali difficoltà senti nel vivere la fede?
• Come e in che ambiti la fede può aiutarti a vivere e a costruire la tua vita e quella dei tuoi coetanei?

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


