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I GIOVANI CHIEDONO ADULTI CREDIBILI
Credo che

íl

{Don Michete Fdlabretti;29 Oftobre 2O1B)

Sìnodo abbia messo

in

evidenza

il

"paradosso pedagogico" a cuì oggì as5istiamo. Gliadulti
di oggi, giovani fino a ieri, sono crescìuti con unoschema bén piàclso: i
grandi sanno, quindi dicono ai piccoli cosa devono fare; chi cresce è
sguarnito, chiè maturo è attrezzato. per la prima volta, nella storia, l,azione
educativa deve prendere atto che non è piit così: cf,i è giovane ha già a
disposizione moltedelle informazioniche ì,adulio vorrebbe consegnare.
{..../
si tratta di prendere atto che non abblamo piùt a che fare con generazioni cii

piccoli ingenui (tale ia non ho pouro

d definirmí, se rípenso qllo mid

gíovinezzq). Dunque, proprio perché diciamo che la fede è questione dj
senso della vita, a maggior ragione la Chiesa deve seriamente porsi il
problema di come si presenta a questo tempo e alle persone che lo vivono.

Proprio per questo nel Sinodo sono emerse questioni urgenti che
riguardano gli adulti: la loro credibilità in tema difede e di vita, la gestione
delle strulture ecclesiali e la capacità dì mostrare che il potere nella Chiesa
deve essere anzitutto un servizio, il ruolo della donna all,ìnterno di essa,
l'accoglienza delle fragilità e marginalità nella cura dei piùl poveri. E
soprattutto la disponibilità (prima oncora che lo cdpacità) a Íarsi compagni
di viaggio che sanno ascoltare le domande dei giovani prima di correre a
offrire risposie. Sembrerà strano, ma è su questo terreno che si gioca Ia
partita di una Chiesa che vuole tornare a incontrare ifigli di questo tempo.
l.-./ Un pensiero, dawero, consola al termÌne di ouesto Sinodo: non è
davvero maitroppo tardi per poter riannodare ifilidella vita con la oresenza
di Gesu nella srorja. Le depressioni pastorali non sono ammesse, riaoro"no
troppo un aratro lasciato a terra.
Don Giuseppe riprende a passare per la visita e la benedlzione delle
famiglie in via delforna. Un awiso anticiperà giorno e ora.
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CALENDANA SETflMANALE
Lettura popolare della Bibbia' .-..il v"nurOi fr, or" Zr, al Bassanello-[eresa Incontro pef igenitori del Sruppo di ll^
.! Sabato 12, ore 15, a S.
eiemenlare.
l. sunu,o fz, ore 15, a S. Teresa - catechesi dei rcgazzi (2^
elementqrc)
.i oorn"ni* 13 gennaio, a s feresa - Pranzo di solidarietà

)

5^

.i. Domenica 13 gennaio, ore 10.30, ai Ss Angeli-Gruppo Siovani coppie.
.:. Domenìca 13 gennaio, ore 17, ai Ss Angeli - catechesi gruppi medie e
incontro Senitori 2^ media.
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CALENDAR'O SETNMANALE
tt Giovedi 17 gennaio - coordinamento vicoridle'

i:' flo*rr-unt"

eiunt" l" se*inrana di preghiefa per l'unità
dei cristiani 118-25 gennaio), una Settìmana specìale, piena d'
gioia e commozione, di responsabililà e di dovere, poiché ha
come scopo la realizzazione della volÓntà del nostro Salvatore
Gesù cristo: ".he tutti siang!q!]1

ry3:!tJt!!4fl

.i. Sabaio 19 gennaio, ofe 15.00, al Bassanello - l incontro del riclo sulla
dottrina sociale deffa chiesa (vedi inÌo in ultimo pagino)
.! Sabato 19, ore 17.00, a S. Teresa - Incontro gruppo famiglie'

CICLO DI INCONTRI
DOTTRINA
DELLA CI{IE'A
'I'LLA

4F

(15 è 2) 2 febbraio Do ssbato 19 gennaio
'OCIALE
Franco Ciccarello
17) presso il centrc La fine della cristianità
progetto

de[

poffocchiole

Bsssanello

(Padova)
La Chiesa può contribuire alla

e il

socia,e cristíano

di fronte

alle

ideologie moderne
3) 16 febbraio - Renato Cireili

costruzìone dì una civiltà a La Regalità Sociale di Cristo e il
misura d'uomo e secondo iì principio di sussidiarietà contro i
piano di Dìo, dove sìa piùr facjle totalitarismi
vivere bene e diventare santi? 4)2 marzo - don Giorgio Bozza
Sì: questo è il compito del laici Dal
conflitto alla nuova
e di questo si occupa la evangelizzazione: ii Concilio
Dottrina Sociale, che fa parte Ecumenico Vaticano ll {f962 - 1965}
della vocazione alla santità di 5) 16 marzo - Angelo Vianello
ciascun laico che opera nel fevangelizzazione dopo il 1989,
mondo. Questo ciclo dì incontri neff'epoca della glob alizzazione
darà una panoramica che abbia 6) 30 marzo - Angelo Mazzotta
una utilità pratica per la vita dì ta sacralità della vita e la centralità
tutti i giorni.
della famiglia
1) 19 gennaio - Carlo 7) 13 aprile - Marco ìnvernizzi
Dalla fede una cultltra al servizio del
Martinucci
La Dottrina Sociale della bene comune. La speranza contro la
rassegnazione
Chiesa. Una introduzione
NOI Assocídziohe

.:. Domerica 13, ore 15, al

Bassanello
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StMAza É. Pgji.vttAaa$ R49sE6lvA
... e dal 20 gennaio iniziano i ?0rt?E?1661 ÉgiryiAfl
{n Tesseramento NOl. E ancora possibìle iscriversi le
domeniche digennaìo. in patro.
Rivo

possibile prenotare le celebrazioni per
rsiaisacerdoti.

i

defunti nel corso del 2019.
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