Route dei Giovani
MERGOZZO

#ROUTE17

FEDE
FAMIGLIA

SPERANZA

DISCERNIMENTO

MATRIMONIO

MEDIA

Scegliere
CARITÀ

SPORT

SERVIZIO

GIOVANI CULTURA

SCUOLA

MISSIONE SOCIAL CONSACRAZIONE
SOGNO VOCAZIONE
PROGETTI

sabato 3 giugno 2017

IL VESCOVO DI NOVARA

Carissimi adolescenti e giovani,
vi scrivo questa lettera che contiene un triplice invito per
partecipare a un’affascinante avventura che durerà per i prossimi
due anni. Si tratta dell’invito al Sinodo dei vescovi per e con i
giovani, dell’invito alla Route di giugno di quest’anno e dell’invito
a Fare strada insieme.
Invito al Sinodo
Papa Francesco ha indetto il Sinodo dei Vescovi per il 2018
sul tema: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Egli
desidera favorire un ampio e profondo ascolto di voi giovani, dei
vostri desideri e speranze, delle vostre fatiche e sofferenze, ma
soprattutto intende darvi la parola per chiedervi che cosa
desiderate dal Signore e dalla Chiesa. Da questa Veglia delle
Palme fino al Sinodo passerà un anno e mezzo: è un tempo
ampio per ascoltarvi e lasciarvi esprimere, perché attraverso
questo gesto voi possiate sentirvi partecipi del cammino della
Chiesa. Dobbiamo dedicare questo tempo per riflettere sul nostro
cammino, sui nostri sogni e su questo tempo, per diventare
protagonisti del nostro futuro. Con Papa Francesco la Chiesa vi
dice che ha fiducia di voi!
Invito alla Route
In questa Veglia della Palme riceverete, e potrete
trasmetterla anche ad altri, magari a un vostro amico o amica, la

Lettera di Papa Francesco e il materiale con alcune domande per
rendere possibile l’ascolto dei giovani in vista del Sinodo. Voi
portatela a casa, cominciate a riflettervi e a pregarci sopra, poi
parlate con le persone amiche, magari potere scrivere qualche
appunto per dar ordine ai vostri pensieri e desideri. L’invito è alla
Route di giugno 2017, un cammino che “da molte strade ci
raduna in unità”, per dire a noi stessi e comunicare agli altri il
desiderio e il sogno che portiamo nel cuore. Le domande sono
soltanto un canovaccio per pregare, pensare, comunicare. Vi
aspetto tutti a giugno per sentire la vostra voce e scambiare
insieme il sogno che portiamo nel cuore.
Invito a Fare strada
Per fare questo ti invito a fare strada insieme, anzi a fare
squadra con i tuoi amici. Una volta un giovane mi ha detto una
cosa originale: non dovremmo solo fare gruppo tra di noi, ma
“fare squadra” insieme. Fare gruppo ci fa star bene insieme, fare
squadra ci fa partecipare al campionato della vita. Per entrare
nella scia del Sinodo, è necessario che dedichiamo un tempo
prolungato a prepararlo, a viverlo nella nostre comunità. Decidi
nel tuo Oratorio e nel tuo Gruppo giovanile, cosa e come fare per
preparati alla Route. Poi vedremo insieme gli ulteriori passi da
compiere nel prossimo anno per andare incontro al Sinodo del
2018. Questo è anche il modo con cui vogliamo dare corpo al
nostro Sinodo diocesano, che ha messo al centro i giovani.
Vi consegno con gioia questo triplice invito.
Buon Sinodo!!!
Vescovo di Novara
Novara, Veglia delle Palme 2017

Che cos’è la Route?
La Route dei giovani è un’occasione di incontro, di
ascolto e di scambio di tutti i giovani della Diocesi di
Novara, radunati prima dell’estate intorno al Vescovo.
Una giornata in cui, attraverso il cammino, ci saranno
spazi veri di confronto e dialogo che daranno voce ai
giovani sui percorsi dei diversi ambiti pastorali che
accompagneranno tutta la Chiesa novarese nell’anno
pastorale 2017/18.

Chi è invitato?
Tutti i giovani che hanno il “desiderio” di costruire
insieme una Chiesa in uscita dal volto missionario. Si
prevedono du percorsi suddivisi per fasce di età: 16-19
anni e 20-30 anni.
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Qual è il tema?
“I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale” è il tema del Sinodo dei Vescovi 2018
dedicato ai giovani. “Scegliere” è il titolo della Route
che evidenzia l’importanza di compiere scelte
autenticamente evangeliche per i giovani cristiani.

Come si svolge la Route?
Suddivisi in gruppi per fasce d’età, i giovani potranno
percorrere il sentiero che da Mergozzo porta a
Montorfano facendo alcune tappe di lavoro e riflessione
intorno all’ambito prescelto.
Ecco i quattro ambiti:
A - Giovani e speranze, il senso della vita.
Rilanciare la necessità di avere speranze fondate
sull’esperienza della fede che dà senso alla vita.
B - Giovani e progetto di vita. Ricercare le
possibilità di concretizzare nella vita la scelta
vocazionale come il matrimonio o la
consacrazione.
C - Giovani e testimonianza, carità e
missione. Riproporre la carità e la missione come
esperienze di testimonianza concreta della fede.
D - Giovani e luoghi della vita. Rileggere i
luoghi (media, sport, scuola) che i giovani vivono
per ripensare a come “abitarli” nello stile
evangelico.
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Il programma
SABATO 3 GIUGNO 2017 A MERGOZZO
Alle 9.00 Arrivo e Accoglienza a Mergozzo
Alle 9.45 Preghiera e apertura della giornata
Alle 10.30 Divisione in gruppi e inizio del cammino
verso Montorfano e tappe di lavoro /
riflessione
Alle 12.45 Arrivo a Montorfano
Alle 13.00 Pranzo al sacco
Alle 13.30 Pomeriggio di festa insieme
Alle 15.00 Dialogo del vescovo con i giovani
Alle 16.00 Santa Messa
Alle 17.15 Conclusione e Montorfano e discesa a
Mergozzo divisi per Oratorio
Programma provvisorio, tutti gli aggiornamenti su
www.giovaninovara.it
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Lettera di Papa Francesco ai giovani
In occasione della presentazione del Documento
Preparatorio del Sinodo dei Vescovi 2018.
Carissimi giovani,
sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 2018 si
celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema «I giovani, la
fede e il discernimento vocazionale». Ho voluto che foste
voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore.
Proprio oggi viene presentato il Documento Preparatorio,
che affido anche a voi come “bussola” lungo questo
cammino.
Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad
Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e
dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò»
(Gen 12,1). Queste parole sono oggi indirizzate anche a
voi: sono parole di un Padre che vi invita a “uscire” per
lanciarvi verso un futuro non conosciuto ma portatore di
sicure realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi
accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che
risuona nei vostri cuori attraverso il soffio dello Spirito
Santo.
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Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», che cosa
voleva dirgli? Non certamente di fuggire dai suoi o dal
mondo. Il suo fu un forte invito, una vocazione, affinché
lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova. Qual è
per noi oggi questa terra nuova, se non una società più
giusta e fraterna che voi desiderate profondamente e che
volete costruire fino alle periferie del mondo?

Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» assume anche un
significato diverso. Quello della prevaricazione,
dell’ingiustizia e della guerra. Molti giovani sono
sottoposti al ricatto della violenza e costretti a fuggire dal
loro paese natale. Il loro grido sale a Dio, come quello di
Israele schiavo dell’oppressione del Faraone (cfr Es
2,23).
Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse un
giorno ai discepoli che gli chiedevano: «Rabbì […], dove
dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39).
Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita ad
andare presso di lui. Carissimi giovani, avete incontrato
questo sguardo? Avete udito questa voce? Avete sentito
quest’impulso a mettervi in cammino? Sono sicuro che,
sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel
mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro
animo per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile
nella misura in cui, anche attraverso l’accompagnamento
di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di
discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra
vita. Pure quando il vostro cammino è segnato dalla
precarietà e dalla caduta, Dio ricco di misericordia tende
la sua mano per rialzarvi.
A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata Mondiale
della Gioventù, vi ho chiesto più volte: «Le cose si possono
cambiare?». E voi avete gridato insieme un fragoroso
«Sì». Quel grido nasce dal vostro cuore giovane che non
sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla cultura dello
scarto, né cedere alla globalizzazione dell’indifferenza.
Ascoltate quel grido che sale dal vostro intimo! Anche
quando avvertite, come il profeta Geremia, l’inesperienza
della vostra giovane età, Dio vi incoraggia ad andare
dove Egli vi invia: «Non aver paura […] perché io sono
con te per proteggerti» (Ger 1,8).
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Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi,
alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra
generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che
vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la
coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro.
Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra
voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino
dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il
vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo
giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava agli
abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta
importante, perché «spesso è proprio al più giovane che
il Signore rivela la soluzione migliore» (Regola di San
Benedetto III, 3).
Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo,
io e i miei fratelli Vescovi vogliamo diventare ancor più
«collaboratori della vostra gioia» (2 Cor 1,24). Vi affido
a Maria di Nazareth, una giovane come voi a cui Dio ha
rivolto il Suo sguardo amorevole, perché vi prenda per
mano e vi guidi alla gioia di un «Eccomi» pieno e
generoso (cfr Lc 1,38).
Con paterno affetto,
FRANCESCO
Dal Vaticano, 13 gennaio 2017
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Questionario
L’Ufficio per la Pastorale giovanile propone alcune
domande tratte dal Documento Preparatorio del Sinodo
dei Vescovi che possono essere utili per leggere la
situazione del mondo giovanile e per prepararsi alla
Route.
Estratto dal Documento Preparatorio
della XV assemblea generale ordinaria
del Sinodo dei Vescovi
Scopo del questionario è aiutare gli Organismi aventi
diritto a esprimere la loro comprensione del mondo
giovanile e a leggere la loro esperienza di
accompagnamento vocazionale, in vista della raccolta
di elementi per la redazione del Documento di lavoro o
Instrumentum laboris.
Leggere la situazione
a) Giovani, Chiesa e società
1.

In che modo la realtà giovanile viene oggi
ascoltata dalla società?

2.

Quali sono le sfide principali e quali le opportunità
più significative per voi giovani oggi?

3.

Quali tipi e luoghi di aggregazione giovanile,
istituzionali e non, hanno maggior successo in
ambito ecclesiale, e perché?
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4.

Quali tipi e luoghi di aggregazione giovanile,
istituzionali e non, hanno maggior successo fuori
dall’ambito ecclesiale, e perché?

5.

Che cosa chiedete concretamente come giovani
alla Chiesa oggi?

6.

Quali spazi di partecipazione avete come giovani
nella vita della comunità ecclesiale?

7.

Come e dove riuscite a incontrare i giovani che non
frequentano i vostri ambienti ecclesiali?

b) La pastorale giovanile vocazionale
8.

Quale è il coinvolgimento delle famiglie e delle
comunità nel discernimento vocazionale di voi
giovani?

9.

Quali sono i contributi alla vostra formazione al
vostro discernimento vocazionale da parte di
scuole e università o di altre istituzioni formative
(civili o ecclesiali)?

10. In che modo tenete conto del cambiamento
culturale determinato dallo sviluppo del mondo
digitale?
11. In quale modo le Giornate Mondiali della Gioventù
o altri eventi nazionali o internazionali riescono a
entrare nella pratica pastorale ordinaria?
12. In che modo nei vostri territori si progettano
esperienze e cammini di pastorale giovanile
vocazionale?
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13. Come aiutate i giovani a guardare al futuro con
fiducia e speranza a partire dalla ricchezza della
memoria cristiana dell’Europa?
14. Spesso i giovani si sentono scartati e rifiutati dal
sistema politico, economico e sociale in cui vivono.
Come ascoltate questo potenziale di protesta
perché si trasformi in proposta e collaborazione?
15. A quali livelli il rapporto intergenerazionale
funziona ancora? E come riattivarlo laddove non
funziona?

Spazio per i tuoi appunti
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Per prepararci alla Route
GIORNATA DI FORMAZIONE
degli Animatori per la Route
Oratorio di Arona, sabato 29 aprile 2017
Per tutti coloro che si rendono disponibili ad animare
e facilitare il confronto all’interno di un gruppo è prevista
una giornata di preparazione.
L’appuntamento è all’oratorio di Arona sabato 29
aprile 2017 dalle 9.30 alle 13.30 con la possibilità di
fermarsi a pranzo.
Iscrizioni entro il 15 aprile 2017
a giovani@diocesinovara.it

Nelle prossime settimane sul sito www.giovaninovara.it
saranno pubblicate le modalità d’iscrizione per la
Route.
Sempre sul sito si troveranno tutti gli aggiornamenti
relativi al programma della giornata.
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Scheda di iscrizione - Animatori Route 2017

www.giovaninovara.it
0321 661659
giovani@diocesinovara.it

