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Oggetto: proposte per l’anno pastorale 2017-2018 

 

 

 

Carissimi amici, 

 

 assieme alla Chiesa Universale siamo in cammino verso il Sinodo dei Giovani che sarà 

celebrato nell’autunno del 2018 a Roma. L’invito che ci viene rivolto è appunto quello di metterci in 

movimento e mettere in movimento i giovani: “Oggi la pastorale giovanile dei gruppetti e della 

pura riflessione non funziona più. La pastorale di giovani quieti non ingrana. Devi mettere il giovane 

in movimento: sia o non sia praticante, va messo in movimento. Se mettiamo il giovane in 

movimento, lo poniamo in una dinamica in cui il Signore comincia a parlargli e comincia a 

smuovergli il cuore. Non saremo noi a smuovergli il cuore con le nostre argomentazioni; tutt’al più lo 

aiuteremo, con la mente, quando il cuore si muove” (Papa Francesco, incontro con i gesuiti 

colombiani, 28 settembre 2017). 

 

 La cura delle vocazioni non è in compito di un ufficio di curia ma è parte della missione di 

tutta la Chiesa, di tutti i battezzati. Da questo punto di vista possiamo rintracciare nelle proposte dei 

diversi livelli della pastorale diocesana (nelle parrocchie e collaborazioni pastorali, nei diversi uffici 

di curia) la specifica sottolineatura vocazionale. 

 

 Tra le molte proposte (quasi tutte condivise con altri uffici di curia), desidero ricordarvi 

alcune sottolineature che spero possano aiutare tutti a curare la dimensione vocazionale della vita 

cristiana e le diverse vocazioni, in particolare quelle di consacrazione: 

1) Il Gruppo vocazionale rivolto ai giovani (maschi e femmine) maggiorenni che 

desiderano verificare la possibilità di consacrare la vita al Signore. La proposta è un 

incontro mensile di preghiera, ascolto della Parola di Dio, dialogo e confronto personale. 

2) La Scuola di preghiera mensile e gli Esercizi spirituali diocesani come tempi 

privilegiati di grazia per ascoltare il Signore e impostare la propria vita. 

3) La comunità ragazzi Emmaus e la comunità giovanile san Giovanni del Seminario per 

quei adolescenti e preadolescenti che hanno manifestato il desiderio di donare tutta la vita 

al Signore. 

4) La cura dei chierichetti e dei ministranti. Un gruppo di seminaristi cercherà di prendere 

contatto con tutti i gruppi parrocchiali dei ministranti per concordare una visita di 

conoscenza. L’obiettivo è quello di curare anche la formazione delle ministranti ragazze e 

di quelli più grandi anche con qualche proposta estiva. Importante è favorire la 
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partecipazione ai tre appuntamenti diocesani (il martedì grasso in Seminario, la gita del 

1 maggio e il corso di orientamento in agosto per i chierichetti maschi). 

5) La possibilità di visitare la comunità del Seminario in occasione di uscite comunitarie o 

ritiri spirituali o di chiedere la presenza di qualche seminarista in parrocchie per un 

incontro/testimonianza. 

 

Queste elencate sono solo alcune proposte tra le molte che la Chiesa veneziana offre per la 

cura delle vocazioni. Rimango a vostra disposizione per qualsiasi necessità. Un ricordo reciproco 

nella preghiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

- Ai Parroci, Amministratori parrocchiali 

e Vicari e collaboratori parrocchiali; 

 

- ai Diaconi permanenti; 

 

- alle Comunità religiose maschili e femminili 

 

e p.c. 

- al Vicario Episcopale per la Pastorale 

mons. Danilo Barlese 


