Il Sinodo sui giovani. L'osservatorio di NPG

Il Sinodo sui giovani

L'osservatorio di NPG

Apriamo questa "finestra permanente" sul Sinodo sui giovani, con l'intento di riproporre in
sintesi i commenti di pastori, media, studiosi al riguardo, e nello stesso tempo per offrire punti di
vista, approfondimenti e materiali utili soprattutto nelle diocesi, là dove il tema verrà studiato in
vista dell'Instrumentum laboris su cui lavoreranno i Padri sinodali.
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Iniziamo con il riproporre la notizia come emessa dalle agenzie vaticane.

Comunicato Stampa sul tema della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
che si terrà nell’ottobre 2018

Il Santo Padre Francesco, dopo aver consultato, come è consuetudine, le Conferenze
Episcopali, le Chiese Orientali Cattoliche sui iuris e l’Unione dei Superiori Generali, nonché
aver ascoltato i suggerimenti dei Padri della scorsa Assemblea sinodale e il parere del XIV
Consiglio Ordinario, ha stabilito che nell’ottobre del 2018 si terrà la XV Assemblea Generale
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale».
Il tema, espressione della sollecitudine pastorale della Chiesa verso i giovani, è in continuità
con quanto emerso dalle recenti Assemblee sinodali sulla famiglia e con i contenuti
dell’Esortazione Apostolica post-sinodale Amoris Laetitia. Esso intende accompagnare i giovani
nel loro cammino esistenziale verso la maturità affinché, attraverso un processo di
discernimento, possano scoprire il loro progetto di vita e realizzarlo con gioia, aprendosi
all’incontro con Dio e con gli uomini e partecipando attivamente all’edificazione della Chiesa e
della società.

1. I DOCUMENTI

-

Documento preparatorio
Mappa per la presentazione
Lettera del Papa ai giovani
Testi per la conferenza stampa
«Ascolto e movimento». Perché il Sinodo sui giovani (papa Francesco)
Da Cracovia a Panama... e in mezzo il Sinodo (papa Francesco)

2. LA PREPARAZIONE AL SINODO
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a/ Riunione pre-sinodale (Roma, 19-24 marzo 2018)

I DOCUMENTI

- Il Libro Presinodale (pdf)
- Traccia di lavoro (html) ( pdf )
- Lettera invito (volantino)
- La presentazione (html)
- Conferenza stampa (html) ( pdf )
- Il Sito ( http://www.synod2018.va/content/synod2018/it.html )
- Il logo
- Conferenza stampa di presentazione del Documento della riunione pre-sinodale
- Documento della Riunione pre-sinodale
- Sintesi delle risposte dei 6 gruppi linguistici connessi mediante i Social Media
- Sintesi dei 3 gruppi di lingua francese
- Sintesi dei 9 gruppi di lingua inglese
- Sintesi dei 4 gruppi di lingua italiana
- Sintesi dei 4 gruppi di lingua spagnola

GLI INTERVENTI

-

Saluto del Card. Baldisseri al Papa
Incontro del Papa con i giovani
Gli interventi dei giovani
Le risposte del Papa
Stralci dall'Omelia e dall'Angelus del 25 marzo 2018

COMMENTI

- I giovani sono necessari alla Chiesa
- La differenza cristiana
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&nbsp;

b/ Instrumentum Laboris

IL TESTO

LA PRESENTAZIONE
- Conferenza stampa di presentazione (Baldisseri, Fabene, Costa, Sala)
- Briefing di presentazione (video)

I COMMENTI
- Speranza, discernimento, vocazione: la parole chiave del Sinodo
- Cosa manca e cosa c'è

c/ Incontro del Papa con i giovani
(Circo Massimo, 11 agosto 2018)

DIALOGO CON I GIOVANI

DISCORSO AI GIOVANI

ANGELUS E POST-ANGELUS
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I COMMENTI
- Il coraggio di sognare
- Come Elia
- Accompagnare i giovani all'incontro con il Mistero

d/ Episcopalis communio
Costituzione apostolica sul Sinodo dei Vescovi

IL TESTO

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

ELENCO DEI PARTECIPANTI AL SINODO

3. LO SVOLGIMENTO DEL SINODO

Conferenza Stampa di presentazione

Omelia del Papa a inizio Sinodo
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"NOI PER". Unici, solidali creativi
(Incontro dei giovai col Papa e i Padri sinodali)

RELAZIONE INTRODUTTIVA
(I Congregazione Generale - 3 ottobre 2018)

Relazione dei Circoli minori sulla prima parte dell'IL
(V Congregazione Generale - 9 ottobre 2018)

Relazione dei Circoli minori sulla seconda parte dell'IL
(XI Congregazione generale - 16 ottobre 2018)

Relazione dei Circoli minori sulla terza parte dell'IL
(XVI Congregazione generale - 20 ottobre 2018)

Lettera dei giovani uditori a papa Francesco

Ai giovani del mondo. Lettera di Padri sinodali

IL DOCUMENTO FINALE

I saluti finali
&nbsp;

4. COMMENTI
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- Una grande opportunità (Michele Falabretti)
- La giovinezza del Vangelo (Lorenzo Baldisseri)
- Cambio di passo (mons. Pietro Fragnelli)
- La grande domanda (Paola Bignardi)
- I giovani ci stanno a cuore (card. Gualtiero Bassetti)
- I ragazzi, protagonisti del Sinodo (card. Lorenzo Baldisseri)
- Verso il Sinodo 2018: ascoltare i giovani senza rigidità (Iacopo Scaramuzzi)
- Così la Chiesa si mette in discussione (Michele Falabretti)
- Le difficoltà di una scelta definitiva (Lucetta Scaraffia)
- Parlate ai ragazzi di cose grandi (Costanza Miriano)
- Nel tempo dell’uomo senza vocazione (Paolo Martinelli)
- Verso il Sinodo dei giovani in nove tappe (card. Lorenzo Baldisseri)
- Un Sinodo sui giovani. La lettera di papa Francesco (Lilla Sebastiani)
- Cammino e ascolto: giovani verso il Sinodo (Michele Falabretti)
- Primo ascoltare (Guido Mocellin)
- Una Chiesa amica (mons. Bruno Forte)
- Con i giovani e per i giovani (card. Lorenzo Baldisseri)
- Vocazione e senso della vita: così il Papa parla ai giovani (Mimmo Muolo)
- I giovani e la questione sessuale (Lucetta Scaraffia)
- La vera sfida del Sinodo sui giovani (mons. Paolo Giulietti)
- Il Sinodo, occasione di nuovo dialogo (Chiara Diella, Rossella Lo Maglio, Micaela Valentino)
- In ascolto dei giovani (card. Lorenzo Baldisseri)
- Il cammino della Chiesa italiana verso il Sinodo (mons. Nunzio Galantino)
- Lettura critica della letteratura su "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale" (Leonardo
Catalano)
- "Dio crede nei giovani e affida loro delle responsabilità. Senza esitare" (card. Lorenzo
Baldisseri)
- Ricucire un'alleanza (Pierangelo Sequeri)
- Accompagnare. La Chiesa in uscita con e per i giovani: il dono di un Sinodo (card. Lorenzo
Baldisseri)
- "Chiesa in uscita" anche nelle carceri (Raffaele Grimaldi unitamente ai Cappellani degli
Istituti penali per minori)
- Sono ottimista perché conosco i giovani di oggi (Rossano Sala)
- I giovani sono un pezzo di Chiesa che manca (Enzo Bianchi)
- La fede cristiana alla prova dei giovani (Luca Bressan)
- Una pastorale che abbia «l'odore dei detenuti» (Domenico Ricca)
- I giovani sono i protagonisti (Enzo Bianchi)
- Lo Spirito ci dona il discernimento (Gianfranco Ravasi)
- Sulla questione giovanile la Chiesa si gioca il futuro (Armando Matteo)
- I giovani non sono perduti per la fede (Enzo Bianchi)
- Giovani. Un mondo, frammentato, inquieto, ricco di speranze ed illusioni (Gianfranco Ravasi)
- La potenza del Vangelo (Enzo Bianchi)
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4b. Commenti post-Sinodo

- Ai giovani che non cercano più Dio si deve parlare di Gesù (Enzo Bianchi)
- Nessuno vive solo per se stesso (Enzo Bianchi)
- 100 citazioni TOP (Jonathan Lewis)

5. STUDI

- Tutto il numero di NPG di febbraio 2017
(La Chiesa in cammino verso il Sinodo. Ascoltiamo e riflettiamo con i protagonisti)
(ordinabile presso la redazione)
- La Sacra Scrittura nel Documento preparatorio (Cesare Bissoli)
- Accompagnamento dei giovani e vocazione (Lorenzo Baldisseri)
- Evangelizzazione e buoni esempi di accompagnamento (Rino Fisichella)
- Prima di fare, essere (Angelo Bagnasco)
- «Lasciare spazio ai giovani»: un Sinodo che interroga tutti (Giacomo Costa)
- Prospettive per la pastorale universitaria dal Documento Preparatorio del Sinodo dei Vescovi
2018 (Rossano Sala)
- Verso il XV Sinodo dei Vescovi (Giovanni Cucci, in attesa di permesso di pubblicazione da
"Civiltà Cattolica")
- Riconoscere, interpretare e scegliere. Le tappe del discernimento (Loris Piorar)
- I giovani, la fede e il discernimento. Verso il Sinodo 2018: le indicazioni di un documento
«incompleto» (Diego Fares, in attesa di permesso di pubblicazione da Civiltà Cattolica)
- I giovani e la ricerca della verità (Michele Illiceto)
- Giovani e profezia della fede (Giuseppe Mari)
- I giovani e la bellezza di Dio (Bruno Forte)
- «Io sono una missione»: verso il Sinodo dei giovani (Diego Fares, in attesa di permesso di
pubblicazione da "Civiltà Cattolica"
)
- Quale Chiesa dai giovani? (Fabio Fabene)
- I giovani Europei e la religione. Una ricerca
- Il cammino verso il Sinodo. Elementi fondamentali di una pastorale giovanile vocazionale
(Fabio Attard)
- Europe’s Young Adults and Religion .
Findings from the European Social Survey (2014-16) to inform the 2018 Synod of Bishops (Step
hen Bullivant)
- Effatà. Discernere e accompagnare oggi la chiamata di Dio (Mauro-Giuseppe Lepori)
- Sinodo: dono per i giovani. Giovani: dono per il Sinodo (Dossier OP)
- Destinazione Sinodo (Rubrica Avvenire)
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- Sinodo 2018: ritrovare il dialogo tra le generazioni (Giacomo Costa)
- Gesù e il discepolo amato (Rosanna Virgili)
- La Chiesa in cammino sinodale con i giovani (Claudio Giuliodori)

6. GLI EDITORIALI DI NPG SUL SINODO
Rossano Sala
- In che senso un "sinodo sui giovani"?
Una prima glossa attorno al tema del XV Sinodo ordinario dei Vescovi"
- I giovani: problema o risorsa per la Chiesa?
La prima fase del Sinodo: la consultazione di tutta la comunità dei credenti
- Pastorale giovanile vocazionale
- Adulti come si deve!
- Uno spazio pastorale aperto ed entusiasmante
Note di pastorale universitaria a partire dal prossimo Sinodo
- A che gioco giochiamo?
Un invito a prendere coscienza del nostro modo di procedere
- L'abito del discernimento
Contro un modo di essere che "ripete" e "applica"
- Anno Domini 2018
Un tempo favorevole per la pastorale giovanile
- Gli orizzonti del Sinodo
Per una Chiesa virtuosa e sensibile allo Spirito
- Una pastorale giovanile di qualità
Un appello a crescere nella capacità di accompagnare i giovani
- Generare e nutrire la fede
La catechesi giovanile, uno spazio per rendere solida la vita cristiana
- Buon Sinodo a tutti
Tempo di conversione spirituale, pastorale e missionaria

7. DALLE DIOCESI
Esperienze passate, presenti e...
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Torino
http://www.diocesitorino.it/diocesitorino/allegati/30815/Sinodo%20giovani%202012%20libretto.
pdf
http://www.sermig.org/arsenali-live/120-torino/11596-sinodo-giovani

Potenza
http://www.diocesipotenza.it/diocesi_di_potenza/sinodo_diocesano_dei_giovani/00000048_Sin
odo_Diocesano_dei_Gio_.html

Trieste
http://www.sinodo.trieste.it/il-sinodo-dei-giovani/
http://www.diocesi.trieste.it/2017/10/17/verso-il-sinodo-i-giovani-e-la-nostra-chiesa-nota-pastor
ale-dellarcivescovo/

Padova
http://www.giovanipadova.it/sinodo-dei-giovani/

Lecce
http://www.diocesilecce.org/sinodo-diocesano-dei-giovani-ora/

Cerreto Sannita - Telese - Sant'Agata De' Goti
http://www.firenze2015.it/cerretosannita-telese-santagatadegoti/

Assisi
http://www.diocesiassisi.it/assisi/allegati/580/SINODO%20GIOVANI_documento%20finale%20
(1).pdf

Novara
http://www.giovaninovara.it/pls/novara/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=163
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9

Pavia
http://www.cattoliciromani.com/8-principale/20452-il-sinodo-dei-giovani-a-pavia

Cremona
http://www.focr.it/formazione/sinodo-dei-giovani/

Alghero-Bosa
http://www.diocesialghero-bosa.it/wp-content/uploads/2015/06/Riflessioni-pastorali-sul-Sinododi-Mons.-Giovanni-Pes.pdf

Foligno
http://www.diocesidifoligno.it/pls/foligno/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=22
410

Cesena-Sarsina
http://www.cesenatoday.it/cronaca/famiglia-giovani-vescovo-douglas-regattieri-cesena-2015.ht
ml

Livorno
http://www.diocesilivorno.it/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/12/lettera-pastorale-2017-2018
-verso-il-Sinodo-sui-giovani.pdf

Otranto
www.notedipastoralegiovanile.it/images/Sinodo_giovani/vienievedi_dic2017.pdf

Vescovi toscani
Milano
Chieti-Vasto
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Bolzano
Trento
http://www.ilregno.it/documenti/2018/9/giovani-motori-del-cambiamento-vescovi-toscani-monsm-delpini-mons-b-forte-mons-i-muser-mons-l-tisi

8. IL SINODO IN EUROPA

Francia
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/dossiers/dossier-synode-2018.html

(Parigi)
http://powerandmoney.forumfree.it/?t=70931396

(Tournai)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache :eUaxnp0Qi6cJ:jeunescathos-tournai.
be/fr/decrets+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
http://doyennedechievresbrugelette.be/jm2/le-doyenne/nouvelles-de-nos-clochers/265-synodedes-jeunes-conclusions

(Lille)
http://www.lille.catholique.fr/en-route-vers-la-4e-assemblee-du-synode-actualite-1662.htm

Repubblica Ceca
I Forum della gioventù in Repubblica Ceca

Germania
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Risposta al Questionario sui giovani (fonte: Il Regno)

Spagna
Sintesi dei contributi per il Sinodo (fonte: Il Regno)

Francia
Risposta al questionario sui giovani (fonte: Il Regno)

Europa
Sintesi delle risposte al Questionario di 5 nazioni

9. MATERIALI UTILI (audio-video)

1. Una rubrica NPG 2017 a cura di Giuseppe De Virgilio
«Il discepolo amato»

- L’esperienza vocazionale dei primi discepoli: Gv 1,36-42
- Il discepolo che Gesù amava nei racconti della Passione (Gv 13; 18)
- Il discepolo che Gesù amava presso la croce del Signore (Gv 19,25-37)
- Il discepolo che Gesù amava nei racconti pasquali (Gv 20)
- Il discepolo che Gesù amava e la testimonianza del Risorto (Gv 21)

2. Mappa di presentazione del Documento preparatorio
(CONSIGLIO: stamparla in A3 a colori)
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3. Video: I giovani nell'Europa odierna: un'analisi (Simposio Europeo - Barcellona marzo
2017)
http://symposium2017.ccee.eu/video-1/

4. Il Questionario on line (fino al 31 dicembre 2017)

5. Sintesi del Questionario delle Diocesi italiane (dossier NPG gennaio 2018)

6. Questionario: Africa Orientale e America: le risposte non scontate

7. Giovani, fede e discernimento: Il Vangelo secondo Giovanni (Giuseppe De Virgilio)

8. 4:00 pm - Vieni e vedi. L'esperienza testimoniale del discepolo amato (Donato Negro)

9. Verso il Sinodo dei giovani. Presentazione video
https://www.youtube.com/watch?v=j3hLua99m-c

10. Da giovani al Sinodo. Intervento di Paola Bignardi
https://www.youtube.com/watch?v=tAWdbE4QLUk

11. Da giovani al Sinodo. Intervento di Armando Matteo
https://www.youtube.com/watch?v=FWURzI0w7_M
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12. È una Chiesa per giovani? Intervento di Armando Matteo
https://www.youtube.com/watch?v=s1FSgsoVzEg

13. Il Sinodo sui giovani. Intervento di Pierangelo Sequeri
https://www.youtube.com/watch?v=w5seoIU4kHM

14. Via Crucis 2018 (testi scritti dai giovani) con intervista a Marta Croppo (autrice del testo
sulla XIV stazione)

15. L'inno dell'incontro di agosto: Proteggi il mio cammino
https://giovani.chiesacattolica.it/cpt_sinodo_giovani/ecco-linno-dellincontro-di-agosto/

16. Rubrica di Avvenire: Destinazione Sinodo (ogni mercoledì)

17. I numeri del Sinodo

18. I Circoli minori

19. Social e Sinodo

10. SITI & BLOG "notevoli"

1. SNPG: #Velodicoio: online il sito dedicato all’ascolto dei giovani
http://giovani.chiesacattolica.it/velodicoio-online-il-sito-dedicato-allascolto-dei-giovani/
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2. Blog de "Il Regno" sul Sinodo dei Vescovi
http://www.lindicedelsinodo.it/

3. Vino nuovo
http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&amp;art=2704
(vedi soprattutto le 6 tappe della "proposta": «Sogni e visioni per un Sinodo davvero coi
giovani»)

4. Valentino Salvoldi
http://www.salvoldi.org/index.php?s=home
(con 10 lettere ai giovani su Sinodo)

5. #alpapadirei (Avvenire)
Manda un messaggio a Papa Francesco

NB. Su segnalazione alla redazione saremo lieti di dare spazio alle vostre "proposte"

11. EDITORIA

Papa Francesco (ai giovani)
VOI SIETE ARTIGIANI DI FUTURO
a cura di Gianfranco Venturi
San Paolo 2017 - pp. 192 - € 14,00

Papa Francesco (ai giovani)
LA FEDE È IL CUORE DI TUTTO
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a cura di Gianfranco Venturi
San Paolo 2018 - pp. 224 - € 15,00

Papa Francesco (ai giovani)
SCOPRITE IL PROGETTO DI DIO PER VOI
a cura di Gianfranco Venturi
San Paolo 2018 - pp. 240 - € 15,00

Damiano Migliorini
LETTERE DI UN GIOVANE, AI GIOVANI
La fede nell'età delle domande tra fascino e follia
Edizioni PM 2017 - pp. 242 - € 21,00

Alessandro Castegnaro
GIOVANI IN CERCA DI SENSO
Qiqajon Comunità di Bose 2018 - pp. 127 - € 13,00

Rosario Rosarno
GIOVANI DI OGGI, PRETI DI DOMANI
Sussidio in preparazione al Sinodo
San Paolo 2018 - pp. 180 - € 15,00

Valentino Salvoldi
SCIENZIATI DAVANTI A DIO
Velar (pdf scaricabile)

12. SPETTACOLI
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“Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel”
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