Diocesi di Trivento
Coordinamento per il Sinodo dei Vescovi e della Chiesa Italiana

Sede: Convento dei PP. Cappuccini, ex sala Gifra, Piazza Unità di Italia, 86081 AGNONE (IS)
tel. 08651998049
Referenti :
Don Francesco Martino, tel.3278780079, e mail :martino.francesco@tiscali.it;
Prof.ssa Ambrosinella Putaturo, email: sinodotriventonella@gmail.com;

-

AI PRESBITERI E DIACONI DELLA
DIOCESI DI TRIVENTO PER I
GIOVANI
AFFIDATI
AL
MINISTERO PASTORALE.

-

AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE
CATTOLICA
DELLE
SCUOLE
SUPERIORI
Loro Sedi.
Agnone, 7 gennaio 2022

OGGETTO : SINODO DEI VESCOVI E SINODO DELLA CHIESA ITALIANA. CONSULTAZIONE DEI GIOVANI DELLE
NOSTRE PARROCCHIE
Carissimi e stimati Presbiteri e Diaconi, Insegnanti RC delle Scuole Superiori,
d’intesa con la Pastorale Giovanile abbiamo predisposto una scheda per consultare tutti i giovani
delle nostre parrocchie, per rendere anche loro protagonisti del Sinodo e ascoltare la loro voce.
La inviamo a tutti voi, perché, secondo la vostra inventiva pastorale, possiate incontrare i giovani
delle vostre parrocchie, avvalendovi anche della collaborazione dell’equipe di Pastorale Giovanile che si
mette totalmente a vostra disposizione per aiutarvi nella consultazione, che può essere fatta o costituendo
un gruppo in presenza per discutere, dialogare e proporre, o dando loro la scheda in modo che possono
rispondere direttamente all’email martino.francesco@tiscali.it; o sinodotriventonella@gmail.com; oppure in
forma anonima attraverso il form Google Google Moduli, raggiungibile sul sito
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDbfBErBiGvGFE7ADAn9CjRC2IdlX6RA9Ozbw5kM3KZVCod
Q/viewform?usp=sf_link;
A voi, carissimi Insegnanti di Religione delle Scuole Superiori, chiediamo gentilmente questa
collaborazione : vi forniremo noi un numero congruo di schede che potete consegnare a tutti i vostri alunni,
di modo che essi possano rispondere o in forma anonima, oppure per email, oppure – e questa sarebbe
sicuramente la cosa più bella ed efficace – d’accordo con loro parlarne e dibatterne insieme durante le ore
di religione, stilando poi, alla fine, come classe, un documento da inviarci alle e mail
martino.francesco@tiscali.it; o sinodotriventonella@gmail.com, facendoli realmente partecipare.
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Se il COVID ce lo permetterà, faremo riflettere e discutere in presenza i nostri giovani ulteriormente
negli incontri diocesani di Pastorale Giovanile, dividendoli in gruppi.
Dalle loro risposte, poi, verrà un secondo momento di dialogo e di approfondimento, per camminare
insieme anche con loro e vedere come aprire un nuovo momento di fiducia reciproca tra la nostra Chiesa
Locale e loro che porti ad un vero incontro tra le loro aspirazioni e la proposta di fede.
A disposizione di voi Parroci e IRC, per aiuti e chiarimenti, siamo:
NOME E COGNOME
DON FRANCESCO MARTINO
DON PIETRO PAOLO MONACO
SUOR MARIAROSA MANODORO
GIAMMARCO MEO

WHATSAPP
3278780079
3383328268
3477015888
3286792619

EMAIL
martino.francesco@tiscali.it;
padrepedro91@hotmail.it;
suormariarosa@tiscali.it;
gianmarcomeo@outlook.it;

C’ è tempo per la consultazione dei Giovani fino al 20 aprile 2022.
Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione,
I coordinatori del Sinodo dei Vescovi e della Chiesa Italiana e l’Equipe di Pastorale Giovanile
Don Francesco Martino
Don Pietro Paolo Monaco
Suor Mariarosa Manodoro
Giammarco Meo
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