
COLLABORAZIONE PASTORALE
San Marco ev. - San Giuseppe – Corpus Domini

«I GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE»
Percorso formativo sulla traccia dell'instrumentum laboris del prossimo Sinodo

Dove: nel patronato della parrocchia San Giuseppe in viale San Marco 170 a Mestre.

Quando: nei quattro mercoledì sera di settembre dalle ore 21 alle 22.30.

Perchè:  si  tratta  di  continuare  a  camminare  con  la  Chiesa  verso  il  prossimo  Sinodo,  ormai

imminente. Le iniziative finora promosse1 ci hanno dato punti di confronto e di motivi di interesse

per  chi  –  in  vario  modo  –  si  dedica  ai  giovani.  Conoscere  l'instrumentum  laboris sarà  un

arricchimento  sia  nei  contenuti  (è  il  frutto  dell'ampia  e  articolata  consultazione  promossa  dal

gennaio 2017 a giugno 2018), sia nel metodo, dato che muove al discernimento ecclesiale.

A chi:  ai giovani stessi dai 18 anni in su, a tutti coloro che svolgono un servizio pastorale nelle

parrocchie  della  collaborazione  pastorale,  specialmente  agli  educatori  e  ai  catechisti.  Sono

benvenuti quanti provengono dalle parrocchie del vicariato di Centro Mestre e quanti collaborano

con gli uf fici diocesani della pastorale scolastica e universitaria.

Con  chi: le  tre  parrocchie  della  collaborazione  pastorale  condividono  la  promozione  e  la

conduzione dell'iniziativa con il Coordinamento diocesano per la pastorale dei giovani.

Che cosa: il programma delle quattro serate svolge ogni volta un tema, chiaramente rintracciabile

nel testo dell'instrumentum laboris.

Data Tema Coordinatore

05/09/18 Introduzione: nella genesi del Sinodo un esercizio di 
discernimento pastorale

d. Natalino Bonazza

12/09/18 I parte: RICONOSCERE – La Chiesa in ascolto della
realtà

d. Fausto Bonini

19/09/18 II parte: INTERPRETARE – Fede e discernimento 
vocazionale

d. Gilberto Sabbadin

26/09/18 III parte: SCEGLIERE – Cammini di conversione 
pastorale e missionaria

d. Francesco Marchesi

Come: Dopo la preghiera iniziale il coordinatore presenta il tema della parte di testo assegnato alla

serata (30'); segue un incontro per gruppi, nel quale ci si confronta sul testo (60') ed infine la ripresa

in assemblea, per enucleare e condividere i punti principali (20') invitando a terminare con la

preghiera di compieta. La condizione per una buona partecipazione è che ciascuno abbia il testo e

ne abbia letto la parte specifica che riguarda l'incontro. L'iniziativa ha scopo formativo, perchè

riteniamo che partecipare al cammino della Chiesa verso il Sinodo sia molto istruttivo,

incoraggiante e magari offra degli spunti interessanti nel nostro contesto, senza per questo puntare a

conclusioni (sarebbe comico: il Sinodo deve ancora iniziare!) o all'elaborazione di programmi.

1 Nella collaborazione pastorale la scorsa estate è stata promossa la lettura del documento preparatorio, il quale è stato
poi ripreso nella giornata formativa del consiglio pastorale vicariale (28 gennaio 2018) e ha ispirato il ciclo di
incontri mensili «In ascolto dei giovani» da gennaio a maggio 2018.


