
Crescere nella vita buona

Anche da Chioggia al XII convegno nazionale di Pastorale
Giovanile
  Crescere nella vita buona
  

Il XII convegno nazionale di pastorale giovanile svoltosi a Roma da giovedì 10 a domenica 13
novembre 2011 aveva per tema “Crescere insieme per la vita buona”. Giorni di lavoro intenso
attorno al programma decennale della CEI declinato per i laici, sacerdoti e rappresentanti di
associazioni e movimenti che quotidianamente affrontano la difficoltà di relazionarsi con i
giovani d’oggi.

  

Su “Io, tu, noi, Dio” (“Educare alla vita buona del Vangelo”, n. 9) ha parlato il gesuita P. Franco
Imoda; su “La comunità cristiana luogo di relazione con Dio e con i fratelli” – (EVBV n. 23) ha
relazionato Don Cesare Pagazzi. Per il 2012 è stato proposto un “Seminario di studio
sull’accompagnamento spirituale”. Dopo il saluto       iniziale di don Nicolò Anselmi
(Responsabile del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile), ha preso la parola mons. Solmi,
vescovo di Parma, che ha consegnato ai presenti degli interrogativi che hanno contribuito ad
alimentare il dibattito successivo:

  

• Quale considerazione trovano i giovani nella società in cui viviamo? • In particolare quale
accoglienza trovano nelle nostra comunità i molti giovani stranieri che stanno arrivando in Italia?
La sua riflessione si è conclusa dicendo che i giovani non sono solo il domani della chiesa ma
anche l’oggi. Dobbiamo imparare a relazionarci con loro nella verità, dobbiamo diventare “una
comunità che prende sul serio le domande e i sogni che i giovani hanno sulla chiesa e sul
mondo”. Don Nico Dal Molin (Direttore del Centro nazionale Vocazioni) ha concluso il suo
articolato percorso donando un’indicazione di cammino ispirata dal teologo Lonergan che
sintetizzava l’accompagnamento spirituale in uno slogan: “un cammino …tre conversioni”, cioè
quella intellettuale (la Verità si cerca insieme), morale (per orientare secondo un quadro di
riferimento le scelte di vita) e religiosa (consegnando sé stessi a Gesù). Vivere e scegliere vuol
dire essere degli innamorati di Gesù.
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Ai giovani della diocesi

  

  

Per camminare insieme quest’anno viene proposto ai giovani (oltre i 18 anni) della diocesi un
programma di lectio divina:

  

Venerdì 25 novembre 2011 – Cavarzere ore 21:

  

“Fissando lo sguardo su Gesù che passava” (Gv 1,35-42),

  

Relatore don Damiano Vianello – Incaricato diocesano di pastorale vocazionale; Venerdì 3
febbraio 2012 – Taglio di Po ,ore 2100: “Gesù si fermò, li chiamò: che volete che io faccia?” (Mt
20,29-34), relatore Don Paolo De Cillia – Oratorio salesiano Chioggia; Venerdì 9 marzo 2012 –
Borgo San Giovanni, ore 21: “Pietro si mise a camminare sulle acque e andò verso di Lui” (Mt
14,22-32), relatore don Angelo Lazzarin – Incaricato diocesano di pastorale giovanile;

  

Domenica 1 aprile 2012 – Pellegrinaggio da S. Anna alla chiesa Beata Vergine della Navicella,
ore 18: “Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro” (Lc 24,13-35), relatore il vescovo
mons. Adriano Tessarollo.

  

Questi invece gli appuntamenti per adolescenti (14-17 anni)

  

Sabato 17 dicembre 2011 Loreo (RO) ore 18,30-20,30

  

“Camminava con loro a passo di danza”
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Sabato 17 marzo 2012 18,30-20,30

  

“Camminava con loro a passo d’uomo”

  

Sabato 2 giugno 2012 a Pellestrina

  

“L’isola del tesoro “ (orari da definire)

  

Il Papa a Quattro Vientos ha detto: “E’ necessario con coraggio riscoprire la bellezza e la
necessità di crescere insieme, di costruire relazioni, di vincere la tentazione dell’individualismo
e di evitare il mostro della solitudine che tutto avvelena e rende impossibile l’incontro con Dio.”  
(P. G. D.)
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