
Oggetto: SINODO DEI GIOVANI 

 

Lo scorso 29 luglio il Vescovo Claudio ha annunciato, nel corso della Giornata Mondiale della Gioventù, 

l'idea di un Sinodo dei Giovani che coinvolgerà i giovani dai 18 ai 35 anni. Si tratta di un sinodo non in senso 

canonico ma etimologico, cioè di una proposta di pastorale giovanile in cui i giovani stessi (quelli delle 

nostre comunità, dei movimenti e delle associazioni ma anche quelli "fuori dal recinto") possano compiere 

un cammino comune (syn-odos) che li veda protagonisti, in vista di una appartenenza più viva e 

consapevole alla Chiesa e dell'elaborazione di alcune linee di pastorale giovanile per la nostra Diocesi. 
 

Nello specifico, il Sinodo partirà sabato 3 giugno 2017, Veglia di Pentecoste, e si concluderà alla Veglia di 

Pentecoste del 2018, sabato 19 maggio. Questi mesi, fino a giugno, saranno dedicati alla preparazione del 

Sinodo. Stiamo costituendo a tal proposito una Commissione Preparatoria di giovani rappresentativa delle 

diverse zone della nostra Diocesi, anche grazie ai suggerimenti di alcuni preti per ciascun vicariato o zona 

della Diocesi. Il cammino di preparazione al Sinodo quindi non condizionerà i cammini delle nostre 

comunità per quest'anno pastorale né tantomeno le comunità dovranno elaborare iniziative o progetti 

particolari in questi mesi; vorremmo infatti che fossero i giovani a contattare i loro coetanei o comunque a 

portare avanti questo progetto. 
 

Assieme a me, il cantiere-Sinodo-dei-Giovani è guidato, oltre che dal Vescovo Claudio e da don Leopoldo 

Voltan, da don Mirco Zoccarato, responsabile dell'Ufficio di Pastorale dei Giovani, e da tre preti giovani 

scelti dal Vescovo: don Andrea Zanchetta di Cittadella, don Alberto Sonda dell'U.P. di Due Carrare e don 

Giuliano PIovan dell'U.P. di Piove di Sacco. Il Vescovo Claudio ha chiesto a noi, magari assieme a qualche 

giovane della Commissione Preparatoria, di passare nelle Congreghe e nei Coordinamenti Pastorali Vicariali 

di ottobre/novembre/dicembre per presentare la proposta e soprattutto per raccogliere suggerimenti e 

indicazioni da parroci, cappellani e vicepresidenti dei Consigli Pastorali. 
 

Vorremmo infine segnalare la proposta della Veglia della Croce di martedì 13 dicembre agli 

Eremitani momento forte di preparazione al Natale e appuntamento che sulla scia dello scorso anno 

vorremmo che diventasse "tradizionale" per tutti i giovani della nostra Diocesi, quest'anno come tappa di 

preparazione al Sinodo nella preghiera comune. 
 

In attesa di incontrarci al vostro prossimo incontro per un dialogo approfondito, a disposizione per 

chiarimenti e suggerimenti, vi saluto cordialmente. 
 

                                      don Paolo Zaramella, coordinatore del Sinodo dei Giovani 

Bozza di lavoro 

 fase di preparazione, informazione, sensibilizzazione, settembre 2016 - giugno 2017 
in particolare, incontri con gli Organismi diocesani, Coordinamenti vicariali, Congreghe, incontri nei 
vicariati per i giovani, coinvolgimento dei movimenti, associazioni, proposte fatte dai religiosi, 
sensibilizzazione dei giovani 
 

 tappe di avvicinamento 
 Veglia della Croce, 13 dicembre 2016, Chiesa degli Eremitani, ore 20.30; 
 Via Crucis all'Opsa, 12 aprile 2017 
 Capodanno Caritas, 31 dicembre 2016 
 Missio Meeting, 2 aprile 2017 
 Alcune "finestre" nelle proposte di Villa Immacolata (cf. volantino Up&Up) 

 

 inizio ufficiale, sabato 3 giugno 2017 (Veglia di Pentecoste) 
 

 conclusione, 19 maggio 2018 (Veglia di Pentecoste); a seguire fase di attuazione 
 

Riferimenti: 

 Sito internet www.giovanipadova.it (sezione Sinodo) per iscriversi alla newsletter e ai gruppi di lavoro 

 Pagina facebook Giovani Padova 

 Mail sinodo@giovanipadova.it 

 Don Paolo Zaramella, paolozaramella@gmail.com, 347 9438623.  
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