
Lo sguardo di papa Francesco e di tutta la Chiesa si posa nuovamente sui giovani. 
Nell’ottobre 2018 si svolgerà infatti la XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale».
Una data, quella del 2018, apparentemente lontana, perché papa Francesco ha 
voluto una lunga fase di avvicinamento cominciata lo scorso 13 gennaio con la 
pubblicazione del Documento preparatorio (disponibile in www.vatican.va), che si 
conclude con un questionario che tutte le Conferenze episcopali del mondo sono 
invitate a compilare come base del lavoro successivo. È inoltre previsto – da questo 
mese di giugno – un secondo questionario, on line, a cui potranno rispondere i giovani 
di tutte le parti del mondo.

Il Sinodo dei giovani, dunque, interroga anche la nostra Chiesa di Legnano: quanta 
attenzione viene dedicata ai giovani nelle nostre comunità? Quale lo spazio e le 
occasioni che vengono offerte ad adolescenti e giovani per crescere nella fede? La 
Pastorale giovanile parla il linguaggio dei giovani? Quale l’accompagnamento 
vocazionale? Quale il ruolo degli oratori?
Si tratta di un aspetto essenziale per la comunità cristiana: i giovani, infatti, sono il 
futuro!

Per avviare una riflessione su questi temi, l’Azione Cattolica invita tutte le parrocchie, 
associazioni, gruppi e movimenti, a una mezza giornata “in clausura”. 

Domenica 18 giugno (ore 15-18) saremo ospiti del Carmelo di Legnano, per alcuni 
momenti di preghiera, riflessione e confronto, accompagnati dalle monache di 
clausura.

I giovani e la fede. 
Una fede per i giovani?

PROGRAMMA:
ORE 15 RITROVO E MOMENTO DI PREGHIERA

RIFLESSIONI INTRODUTTIVE (un giovane e una monaca)

SPAZIO PER IL DIALOGO

VESPRI

ORE 18 MERENDA E SALUTI













Papa Francesco 

ha chiesto alla Chiesa 

di tutto il mondo, 

quindi anche a quella di Legnano, 

di mettere al centro i GIOVANI

Per questo ha convocato un Sinodo 

che si svolgerà l’anno prossimo sul 

tema «I giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale».

Ma cosa vuol dire 

per un giovane credere oggi. 

Il Vangelo è “a misura di giovani”?

Simone Bosetti
bosetti.simone@gmail.com  
333.5638977

Giulia Macchi
macchigiulia@gmail.com
347.3638437

Gianni Borsa
gianni.borsa@gmail.com 
339.2756856

Per informazioni:TI ASPETTIAMO!

Via del Carmelo, 22 – 20025 LEGNANO
Tel 0331-544175 - Fax 0331- 484791

monasterolegnano@monasterolegnano.it












