
 

 

 

INVITO AL CONVEGNO DI PASTORALE GIOVANILE DIOCESANO 

SABATO 26 GENNAIO 2019 
 

 

Carissimi,  

 

permettete alcune poche righe per introdurre il convegno di pastorale giovanile del 26 gennaio 

2019 e invitarvi a partecipare con i giovani che potremo coinvolgere e con gli adulti e operatori pastorali 

interessabili.  

 

Al centro della Settimana dell’educazione  collocare la lettera post sinodale che il Vescovo Antonio 

ha indirizzato lo scorso dicembre a tutta la diocesi: Gesù per le strade chiude il sinodo giovani, ma in realtà 

riapre a tutta la comunità ecclesiale alcune linee di cammino. Innanzitutto da conoscere e accogliere. Per 

questa ragione suggeriamo – come avrete visto dalle pagine del Mosaico – una o più occasioni di incontro, 

condivisione e ascolto del testo nelle Parrocchie e negli Oratori.  

 

Inoltre dal sinodo ci permettiamo di trarre già un primo tema di ripresa: il posto della Parola nella 

nostra vita e in quella dei giovani. Per questo proponiamo non un convegno cattedratico, ma un  convenire 

attorno alla Parola, perché si incontri con l’esperienza dei giovani. Conserveremo grossomodo il metodo del 

sinodo: costituiremo dei tavoli di lavoro che si confronteranno su di una traccia, elaborata dai contributi 

che le cinque zone pastorali stanno fornendo in questi giorni alla Focr. Appena pronta, sarà diffusa con la 

massima risonanza.  

Ogni tavolo avrà un suo facilitatore e a tutti sarà data occasione di confronto e ascolto reciproco sulle 

provocazioni che il discorso parabolico di Matteo lancia ancora oggi a tutti e ai giovani in specie.  

Nella seconda parte consegneremo le osservazioni più significative al Vescovo e ne ascolteremo una prima 

sintesi.  

 

Queste le informazioni logistiche: 

 

Sabato 26 gennaio  

Seminario vescovile, via Milano 5 

 

Apertura della segreteria: h 14.45 

Inizio del Convegno con la preghiera guidata dal Vescovo: h 15.15 

Lavori per tavoli: h 15.40 - 17.00  

Coffee break: 17.00 – 17.20 

Ripresa in assemblea e intervento del vescovo: sino alle 18.15.  

 

Avete a disposizione alcuni inviti per diffondere l’appuntamento in parrocchia, presso le 

Associazioni e i Movimenti, i gruppi educatori e quanti ritenete di poter coinvolgere. Vi preghiamo di darci 

una mano: calendarizzando l’appuntamento e dandone adeguata comunicazione; facendo pervenire 

l’invito.  

 

Intanto grazie di cuore.  

Ancora i migliori auguri di un fruttuoso 2019!  

 

lo staff Focr 


