DIOCESI DI VITTORIO VENETO

Pastorale Giovanile

TIPSE Vittorio Veneto
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In ascolto dei Giovani...
Perché una fase del Sinodo anche nella nostra diocesi dedicata all’ascolto?
Perché la Chiesa ha bisogno del contributo dei giovani per proporre
in modo sempre nuovo e gioioso il Vangelo della gioia che è chiamata ad annunciare.
Perché è la Chiesa che è in Vittorio Veneto vuole bene ai giovani, e ha
deciso di esprimere questa attenzione, cura, vicinanza e questo amore prima di tutto mettendosi nell’atteggiamento dell’ascolto. Come
dice Papa Francesco ai giovani in una recente lettera: “la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità,
della vostra fede; perﬁno dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate
sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo
giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta importante, perché «spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela la soluzione migliore»
(Regola di San Benedetto III, 3)”.

Chi desideriamo ascoltare?
Tutti i giovani del territorio della diocesi. Soprattutto la
fascia di età 16-30, ma senza che si sentano esclusi i 1415enni.

Cosa ascoltare e come?
Ascoltare i giovani sul futuro, per costruirlo insieme a loro
e insieme a Dio. Per questo abbiamo bisogno che esprimano, nelle modalità che ritengono più opportune e
adatte, i desideri e le paure che ci sono già o nascono nei
loro sentimenti e nei loro pensieri guardando al futuro.
La domanda che viene suggerita e proposta a tutti i giovani è:
ro?

i il futu
Come ti immagin il tuo futuro?
Cosa cerchi per

P.S.: Tutto il materiale raccolto può essere inviato entro il 1° aprile 2018.
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uale luogo migliore della scuola per discutere e riﬂettere insieme come giovani. Questa via ti suggerisce di invitare i tuoi insegnanti di materie umanistiche, o
l’insegnante di religione, a dedicare un’ora del percorso
scolastico per poter rispondere insieme alle domande
che seguono:
Come immagino il mio futuro?
Cosa stiamo cercando per il nostro futuro attraverso
l’esperienza scolastica?
Scegli insieme ai tuoi compagni di classe la modalità
che desiderate per far arrivare le vostre risposte e considerazioni a pgvittorio@gmail.com
Potrebbe capitare che il lavoro sia possibile solo con
una parte dei tuoi compagni. Non c’è problema.
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ul sito nazionale della Pastorale Giovanile italiana troverai a partire da Gennaio un questionario per poter
dare un tuo contributo, una tua riﬂessione al tema del
sinodo dei vescovi che comincerà nell’ottobre del 2018.
Entrare è facile, e altrettanto facile rispondere alle domande che vi troverai. Vai su http://giovani.chiesacattolica.it/category/sinodo-dei-giovani/
Trovi già operativo invece il questionario online preparato dal Vaticano su http://youth.synod2018.va
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i sono diversi gruppi di giovani che prestano servizio
o
come Ministranti durante la liturgia. Forse anche tu faii
parte proprio di un gruppo come questo. Puoi ritrovartii
con gli altri Ministranti in uno degli appuntamenti di for-mazione già ﬁssati per cercare di condividere un pensiero
o
e una considerazione sulle domande. Potete farvi aiutare e
guidare dal parroco o da chi accompagna nella formazio-ne il gruppo. Le domande sono:
Come immagino il mio futuro?
Cosa sto cercando per il mio futuro e per quello della
mia parrocchia attraverso il servizio di Ministrante?
Invia tutto poi alla mail ….secondo le modalità espressive
che avete scelto e vi sembrano più adatte.

Gruppo
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ersonalmente puoi rispondere alle due domande che
e
seguono lasciando un commento, un immagine, una
a
riﬂessione, una citazione, sul sito della pastorale giovanile,,
o sul proﬁlo instagram, Facebook e Twitter della Pastorale
e
Giovanile di Vittorio Veneto, cercando il post che riporta
a
le due domande
Come immagini il tuo futuro?
Cosa stai cercando per il tuo futuro?
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e ti trovi all’università con i tuoi compagni di corso o dii
appartamento, potresti dedicare una serata per cercare
e
insieme una risposta alle domande che seguono.
Come immagini il tuo futuro?
Cosa stai cercando per il tuo futuro attraverso lo studio che affronti in questi anni di università?
Puoi inviare a pgvittorio@gmail.com nella modalità che
più ritieni opportuna ciò che emerge e riesci a raccogliere
e
nella discussione e nel confronto con i tuoi amici studenti

University
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uante volte ci ritroviamo in casa di amici per stare un
po’ insieme e si ﬁnisce per ragionare di cose importanti, di sogni e di speranze.
Questa modalità ti chiede di invitare a casa tua i tuoi amici, di scuola, di sport, di paese, e tra uno snack e un altro
chiedere a loro di affrontare le due domande che seguono e cercare di deﬁnire una risposta nel modo che più
ritieni opportuno.
Le domande sono:
Come immaginate il vostro futuro?
Cosa state cercando per il vostro futuro?
Tutto quello che riesci a raccogliere lo puoi mandare a
pgvittorio@gmail.com

a casa tua
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uesta è la proposta per i molti gruppi sportivi del nostro territorio, che raccolgono un numero considerevole di giovani. Anche a loro può essere rivolta la domanda sul futuro.
Come immagini il tuo futuro dal punto di vista personale e di associazione sportiva?
Cosa state cercando come associazione sportiva per il
vostro futuro?
I giovani sportivi potrebbero ritrovarsi insieme prima o
dopo allenamenti o partite e fermarsi a riﬂettere su queste
domande, rispondendo come meglio credono e attraverso la modalità che più si adatta alla loro attività.
Inviare il tutto a pgvittorio@gmail.com

Lo sport
fa bene

Q

u che ogni settimana, o quasi, ti ritrovi in parrocchia in-sieme ai tuoi amici del gruppo post- cresima o dell’o-ratorio, proprio tu sei chiamato dal Papa a dire la tua alla
a
comunità Cristiana, alla diocesi, al Vescovo e ai suoi colla-boratori.
In modo particolare sarebbe bello poterti ascoltare su que-ste due domande:
Come immagini il tuo futuro?
Cosa stai cercando per il tuo futuro, anche attraverso ill
gruppo che frequenti in parrocchia?
Convinci il tuo animatore o il don a dedicare uno deglii
u
incontri settimanali per riﬂettere insieme ai tuoi amici su
questi interrogativi.
o
Fate sapere quello che pensate, condividetelo, inviando
alla mail pgvittorio@gmail.com quello che metterete insie-me, secondo la modalità che più vi piace

Gruppi parrocchiali
8 Way post- cresima
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erché non andare presso locali, bar, luoghi frequentatii
dai giovani e rivolgere loro la domanda del Sinodo?
Se sei abbastanza sfrontato e coraggioso per scegliere
e
questa via, insieme ad altri o da solo puoi creare un picco-lo spazio di ascolto con un semplice ombrellone o gazebo,,
e incrociare la strada di molti giovani che magari aspettano
o
proprio qualcuno che chieda lo cosa pensano del futuro.
Non ci vuole molto per organizzare un piccolo stand in una
a
piazza o su una strada trafﬁcata di giovani. A quelli che
e
incontri puoi chiedere
Come immagini il tuo futuro?
n
Cosa stai cercando per il tuo futuro quando ti ritrovi in
questo luogo insieme ai tuoi amici?
ù
Raccogli le risposte con mezzi multimediali o con il più
classico cartaceo o con altre modalità espressive
Invia il materiale a pgvittorio@gmail.com

quattro amici
9 Way al bar...
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destinatari di questa proposta sono i molti giovani che
lavorano e guardano al futuro con una prospettiva tutta
particolare.
Potrebbero dedicare un po’ di tempo per ritrovarsi con i
colleghi di lavoro in orario extra-lavorativo per dare il proprio contributo alla riﬂessione, rispondendo alla domanda:
Come immagino il mio futuro nel mondo del lavoro?
Cosa sto cercando per il mio futuro attraverso il lavoro
che sto facendo o che sogno di fare?
È possibile inviare le reazioni e il materiale raccolto nelle
diverse modalità espressive a pgvittorio@gmail.com

Giovani
lavoratori

I

preparaZIONE
al matrimonio

estinatari sono i giovani dei gruppi ﬁdanzati e di gruppii
che si interrogano sulla dimensione affettiva della pro-pria esperienza di coppia.
Chi più di una coppia di giovani innamorati e ﬁdanzati pen-sa al futuro?
Sarebbe bello se in uno degli incontri del percorso i giova-ni potessero rispondere a questa domanda per ascoltare
e
anche loro in un momento così bello, ispirato e signiﬁcati-vo per la loro vita.
La domanda sulla quale possono essere ascoltati:
Come immaginate il futuro della vostra vita di coppia?
Cosa state cercando insieme per il vostro futuro?
Inviate poi il materiale raccolto nelle diverse forme espres-sive a pgvittorio@gmail.com
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aboratorio di ascolto in occasione del Sinodo dei Vescovi sui Giovani negli incontri della Scuola di Preghiera per i giovani.
In ogni incontro della Scuola di preghiera ci sarà uno spazio dedicato in modo speciale al Sinodo dei Giovani 2018.
Siete disposti a dire tutto, ma proprio tutto quello che
pensate sulla parola vocazione e su tutto quello che vi è
e
collegato in qualche modo?
Troverete due persone ad ascoltarvi, semplicemente ad
ascoltarvi e prendere appunti delle vostre parole e di altri
modi di esprimersi che manifestino il vostro pensiero sul
tema che Papa Francesco ha scelto per il Sinodo sui Giovani, e cioè la fede e il discernimento vocazionale.

Che cosa
cercate?

L
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ai qualcosa da dire sulla domanda che s amo rivolgendo ai
giovani del nostro territorio? Vuoi provare a rispondere insieme ai tuoi amici o al tuo gruppo?
Stai cercando un modo diverso e efﬁcace per comunicarlo?
Prova a contattare la Tenda Tv con info@latendatv.it oppure
al numero 348.21.11.373.
Come potrai essere aiutato?
La TendaTV può raggiungerti per riprendere le risposte e il
lavoro che farai tu insieme al gruppo al quale appartiene.
Oppure insieme alla TendaTV potrai andare a proporre la
domanda del Sinodo nelle principali piazze, vie e location
frequentate dai giovani. Oppure inviare alla Tenda Tv i vostri video per essere pubblicati sul sito.
Le domande sono:
Come immagini il tuo futuro?
Cosa stai cercando per il tuo futuro?

Tenda Tv
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es natari di questa
quest proposta sono gli animatori e educatori dai 17 anni inn
su
Vengono proposti 3 incontri
i
di due ore ciascuno
Obiettivi: aiutati da un
u giovane seminarista e da due preti si cercheràà
di stimolare
are gli animatori
anima
animat a coltivare, nel loro servizio, l’attenzione voca-zionale per aiutare i loro
lo “animati” a percepire che Dio ha un progettoo
di amore
re per la loro vita;
vit indicare ai giovani possibili vie per coltivare laa
domanda
da vocazionale;
vocazio
accompagnare nel discernimento vocazionale.
Primo incontro. Riﬂettendo
ette
su quanto ho sperimentato io, posso ani-mare meglio i bambini e i ragazzi che mi sono afﬁdati nell’ottica del
el
e accompagnare.
riconoscere,
cere, chiamare
chi
a
l’ascolto di Dio che parla. La vocazio-Secondoo incontro.
incont Fondamentale
Fonda
ne è percepibile solo nell
nell’ascolto di Dio che parla.
Terzo incontro.
ontro. A Ca
Castello Roganzuolo presso la comunità vocazionale..
Pregare e dare la possibilit
pos
possibilità
di confessarsi o avere un dialogo personalee
con un prete
Contattare don
d A
Alessandro Ravanello per questa attività alrave@libero.itt

Why Not?
Vieni e vedi
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Sinodo e
discernimento voc.

a Pastorale giovanile, in vista del sinodo dei giovani del 2018, in sinergia
con il Centro Diocesano Vocazioni, oﬀre una proposta per i gruppi di
giovani delle nostre parrocchie.
Obiettivo è sempre quello di ascoltare i giovani su questo tema così
importante e delicato come la vocazione. Si propone di invitare o
un prete del seminario e un seminarista, o un consacrato\a, nel momento ordinario in cui il gruppo di giovani si ritrova o in un momento
straordinario.
Durante l’incontro gli invitati ascoltano domande, riﬂessioni, provocazioni, dubbi, contestazioni, emergenti dai giovani in un momento
di lavoro precedente. Il materiale per il lavoro precedente secondo
l’opportunità può essere fornito dalla pastorale giovanile e dal centro
diocesano vocazioni.
I due invitati ascoltano, ed eventualmente reagiscono a caldo, o in
un secondo momento. È importante che emergano le domande
prima di tutto e gli interrogativi: questo è uno dei primi passi del
discernimento vocazionale.
Per questa proposta contattare bero.adc@hotmail.com
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Bussate
e vi sarà aperto

ignore Gesù,
la tua Chiesa volge lo sguardo ai giovani.
Oso dirti che vorrei prendere sul serio la mia vita
e che ci terrei molto ad avere un cuore libero.
La lotta per non cedere alle semplici comodità
e per mirare a cose più vere e profonde mi costa, ma mi rende felice.
Vorrei una felicità autentica, aperta ai grandi sogni e mai tenuta solo
per me. Ti chiedo di essermi vicino, di farmi forte nella tentazione.
Guardo alla vicenda del discepolo amato
e alla sua sete di verità che è anche la mia.
Signore, ti prometto che ci proverò sul serio.
Chiarirò a me stesso da dove nasce questa mia sete.
Sarò anch’io sotto la Croce.
Sarò anch’io in mezzo al mare dove tutti dicono
che non si pesca nulla in questa notte nera.
Signore, piacerebbe anche a me urlare a tutto il mondo,
riferendomi a te che ci vieni incontro sulle acque: “E’ il Signore!”.
Inﬁne vorrei tanto ospitare tua Madre,
come ha fatto Giovanni, ricevendola in dono da Te.
Signore, per questi miei propositi e per l’amore che mi lega a Te,
mio e nostro Salvatore, ti prego: ascoltami!

S

Trovi qui una preghiera che puoi fare nei tempi e nei luoghi che preferisci.
È la preghiera per i giovani pensata in occasione del Snodo. È questo,
forse, il modo più importante per partecipare al Snodo, quello della preghiera con nua e piena di ﬁducia. Puoi pregare usando queste parole da
solo o con i tuoi amici.

