Fiesole, 4 ottobre 2017
Carissimi parroci, vicari e responsabili dei giovani nelle parrocchie,
carissimi responsabili delle varie associazioni e realtà giovanili nella nostra diocesi,
carissimi catechisti, capigruppo e animatori,

dall’inizio di quest’anno 2017 la Consulta Giovani diocesana ha voluto riflettere con maggior
intensità sulla realtà giovanile della nostra Diocesi in vista del prossimo Sinodo dei vescovi sui
giovani e il discernimento, che si terrà nell’ottobre 2018: da una parte per metterci in cammino
insieme con Papa Francesco e con la Chiesa universale, con il nostro Vescovo Mario, dall’altra per
iniziare un dialogo sempre più stretto con tutte le persone e le realtà che in Diocesi curano il
cammino di fede e di discernimento dei giovani.
Per questo abbiamo deciso di organizzare un laboratorio in cui i giovani stessi saranno
protagonisti, non solo spettatori o ascoltatori. Abbiamo intenzione di mettere al centro le loro voci, i
loro pensieri, aspirazioni e desideri, per poter camminare insieme, riconoscerci tutti Chiesa e poter
insieme uscire nelle periferie delle nostre comunità, consapevoli di non essere soli ma di essere un
unico Corpo distribuito in tante membra per portare la gioia del Vangelo e dell’incontro col Signore
Gesù.
Il nostro camminare insieme vorrebbe seminare la speranza nei giovani di sentirsi parte integrante
della Chiesa e non di vederla come una realtà a loro esterna, da accogliere così com’è o criticare in
modo distaccato. Vorremmo che i giovani sentissero la Chiesa vicina alle loro vite, alle loro gioie, ai
loro dilemmi, ai loro drammi, al loro percorso di crescita, nella vita e nella fede, così da accoglierla
come veramente è, una madre che accompagna i suoi figli verso l’incontro col Signore e nella
chiamata che Lui stesso ci fa alla vita nuova.
In questo percorso anche la Consulta Giovani vuole uscire per conoscere sempre più da vicino le
realtà diocesane, mettersi a loro servizio e condividere con esse un cammino comune di amicizia e
collaborazione. Vogliamo valorizzare le realtà della nostra Chiesa, così da creare una rete di
relazioni e collaborazione che possa essere linfa per l’evangelizzazione del nostro territorio, così da
non essere più la Consulta un organo esterno che dall’alto propone, ma un mezzo attraverso cui i
giovani della nostra diocesi, rappresentati da alcuni di loro, possano vivere in modo peculiare il
compito dell’annuncio a cui tutti siamo chiamati.
Ringraziandovi fin da subito per l’aiuto che potrete dare nella convocazione dei giovani delle vostre
comunità e nella partecipazione attiva all’evento, che si terrà

dal 27 al 29 ottobre 2017
presso l’oratorio di Figline Valdarno
e nelle varie realtà della nostra diocesi che saranno visitate dai nostri giovani per conoscere
meglio ciò che c’è,
vi porgiamo un saluto fraterno, chiedendovi la preghiera assidua perché in tutto ciò sia sempre
compiuta la volontà di Dio per mezzo del Suo Spirito.

La Consulta giovani
PROGRAMMA
L’incontro avrà inizio venerdì 27 ottobre alle ore 18.30 e si concluderà domenica 29 dopo pranzo.
Sono invitati tutti i giovani dai 17 anni in su.
Info tecniche:
Portare:
• cena al sacco per il venerdì
• sacco a pelo e materassino
• Uno strumento, se lo sai suonare.
Quota di partecipazione: 10 €
Per info:
Consulta giovani – 333 131 7705; giovani@jomix.org; www.jomix.org; facebook: giovanifiesole.
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 23 ottobre.

