


LA  
PREGHIERA 



LO SPIRITO DEL SIGNORE E' SU DI ME, 
LO SPIRITO DEL SIGNORE MI HA CONSACRATO 

LO SPIRITO DEL SIGNORE MI HA INVIATO 
A PORTARE IL LIETO ANNUNZIO AI POVERI.  

 
A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà 

degli schiavi, a promulgare l'anno di grazia del Signore, 
e per consolare tutti gli afflitti dando loro una corona, 
olio di gioia, canto di lode invece di lutto e di dolore.  

 
Rit.  
 

Essi si chiameranno querce di giustizia, la piantagione gradita 
al Signore, segno per tutti della sua gloria. 

E ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi, 
restaureranno città desolate e devastate da più generazioni.  

 



Dal Vangelo secondo Matteo 
Sulla montagna Gesù continuò a dire: “Voi siete il sale 
della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo 
si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato 
via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta 
una città che sta sopra un monte, né si accende una 
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, 
e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così 
risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli”. 



V.:  
Vieni, Santo Spirito! 
Sostieni con la tua luce il cammino della nostra Chiesa, 
perché il Vangelo sia annunciato ad ogni creatura.  
  
TUTTI: 
Vieni, Santo Spirito, e rinnova il cuore dei discepoli del 
Vangelo 
  
V.:  
Vieni, Santo Spirito! 
Rendi la nostra giustizia e la nostra fedeltà come il sale della 
terra, 
perché adoriamo il Padre in spirito e verità.  
  
TUTTI: 
Vieni, Santo Spirito, e rinnova il cuore dei discepoli del 
Vangelo 



V.: 
Vieni, Santo Spirito,  
e donaci la franchezza e il coraggio della testimonianza,  
perché siamo come la città posta sopra il monte  
che gli uomini non possono ignorare.  
  
TUTTI: 
Vieni, Santo Spirito, e rinnova il cuore dei discepoli del 
Vangelo 
  
V.: 
All’inizio di un nuovo cammino ti lodiamo, Padre,  
per la bellezza del Vangelo di Gesù  
e per la promessa dei doni dello Spirito: 
trasforma le nostre rese e le nostre indifferenze  
in nuovo slancio  
perché ancora una volta ai piccoli, ai giovani e ai poveri  
venga annunciata la libertà del tuo Regno.  
Per Cristo nostro Signore.  



LE DOMANDE 
SU CUI  

LAVORARE 







L’età da coinvolgere:  
dai 18 (quarta superiore) ai 30 ? 

Chi coinvolgere?  
I gruppi parrocchiali, delle zone, delle 
associazioni e movimenti, gli studenti, 

ma anche ambienti particolari (il carcere) ? 

Quali temi? 
Il «futuro» dei giovani: una domanda sociologica, 
oppure innanzitutto ecclesiale? 
Rivolta ai giovani perché dicano se, come e dove la 
fede ecclesiale interessa a loro? Rivolta anche alla 
Chiesa perché dica se, come e dove l’annuncio 
della fede ai giovani interessa?  



UNA  
PROPOSTA  

DI TEMPISTICA 



Settembre-dicembre 2016 
«Ne parliamo»:  prendiamo confidenza con l’idea e la proposta 

Gennaio – agosto 2017 
«la preparazione entra nel vivo»: ci lasciamo provocare da riflessioni, 
contributi e idee utili per gli educatori e i giovani.  
Chiediamo ai giovani di «reagire» nei loro ambienti di vita (gruppi, 
oratori, parrocchie, associazioni, scuola, carcere…).  
Lavoriamo con le zone, dentro i percorsi che già esistono. 
Creiamo un «pendolo» tra proposte/provocazioni e momenti di 
ascolto/confronto nei territori 

agosto 2017  I giovani sono invitati a Taizé  

Settembre 2017 – giugno 2018 (da definire) 
I gruppi e i territori esprimono l’ «assemblea sinodale»  

fatta di giovani,  
con la rappresentanza di sacerdoti ed educatori 

Il «terzo tempo»: la diocesi si lascia provocare dal sinodo dei giovani 
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LAVORI 
DI GRUPPO 





SINTESI & 
PROSPETTIVE 




