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Una Chiesa Giovane per e con i Giovani

SCHEDA per I GIOVANI
Cari Amici, compagni, fratelli ragazzi e giovani della nostra amata Chiesa di Trivento,

anche se siete pochi, dispersi nei nostri paesini, vivete le difficoltà dell’oggi insieme ai vostri
cari, voi siete la speranza, il futuro, la possibilità perché la nostra Chiesa si rinnovi, torni ad
abbracciarvi, possa tornare ad essere la vostra casa comune che sostiene i vostri sogni, la vostra
speranza, la vostra vita.
Per far questo, la Chiesa vuole incontrarvi, ascoltare le vostre delusioni, le vostre speranze,
le vostre attese, anche quello che pensate su di lei, perché, insieme con voi, possa cambiare e
tornare ad essere la vostra Chiesa.
Noi, Parroci, Pastorale Giovanile, animatori, in occasione del Sinodo voluto da Papa
Francesco, che sogna una Chiesa Giovane per i Giovani, vogliamo incontrarvi, confrontarci con voi,
per capire, comprendere, rispondere ai vostri sogni e soprattutto cambiare, iniziando insieme un
nuovo percorso di fiducia, rispetto, ascolto, condivisione perché i semi della vostra fede, che avete
ricevuto da piccoli, possano sbocciare e fiorire nella gioia di mettere ciascuno dei vostri doni a
servizio del popolo di Dio tutto ringiovanendo le nostre comunità stanche ed invecchiate.
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Per fare questo, abbiamo individuato alcune domande per riflettere insieme.
Potete rispondere ad esse in modo personale ed anonimo attraverso la compilazione del
questionario disponibile sulla piattaforma di Google Moduli, raggiungibile sul sito
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDbfBErBiGvGFE7ADAn9CjRC2IdlX6RA9Ozbw5kM
3KZVCodQ/viewform?usp=sf_link , oppure attraverso questa scheda che vi sarà data dai vostri
insegnanti di religione cattolica Don Simone Iocca, Vincenzina Di Pasquo e Annamaria D’Alessandro,
oppure, mettendovi d’accordo con loro, potete fare un dibattito aperto come classi nelle ore di
religione; oppure, mettendovi d’accordo con i vostri parroci, animatori, responsabili della Pastorale
Giovanile fare nei vostri paesi un gruppo di discussione, o con i social, oppure in presenza; e infine,
se il Covid ci darà la possibilità, con gruppi di discussione all’interno degli incontri della Pastorale
Giovanile Diocesana ad Agnone. Oppure inviare le vostre riflessioni a martino.francesco@tiscali.it;
o sinodotriventonella@gmail.com; C’è tempo fino alla fine di marzo 2021, poi il nostro dialogo
continuerà su quello che voi avete segnalato e portato alla luce, perché vogliamo veramente
ritornare a camminare insieme con voi.
La Chiesa ha bisogno di voi e voi avete bisogno di una Chiesa Giovane : fidiamoci insieme e
ritorniamo ad abbracciarci!
I Vostri Parroci ed insegnanti di religione,
la Pastorale Giovanile,
i vostri Educatori ed Animatori.
DOMANDE PER RIFLETTERE O DA SOLI O INSIEME
1. Come vedi oggi la Chiesa in generale? Come vedi la tua parrocchia?
2. Cos’è la Chiesa per te? Come percepisci la parrocchia verso di te? Ti senti accolto, accettato,
oppure ti senti a disagio e lontano da quel mondo? C’è posto per te per poterti esprimere a
seconda dei doni che hai ricevuto? Se sì perché e come?
3. Come sogni la Chiesa e la tua parrocchia nel futuro prossimo? Cosa vorresti migliorare o
apportare di nuovo?
4. Quanto senti vicina o lontana la Chiesa nella tua vita? Ti senti parte della Chiesa e se la rifiuti
perché?
5. Cosa dovrebbe fare la Chiesa per rinnovarsi ed essere una Chiesa Giovane per i Giovani?
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