Al passo del Sinodo dei giovani
La Pastorale Giovanile PUF (Pesaro-Urbino-Fano) ha individuato un momento da vivere assieme la
Veglia d’Avvento di sabato 2 dicembre 2017
Metropolia
DI ANDREAS FASSA
Il cammino verso il Sinodo dei vescovi sui giovani (I giovani, la fede ed il discernimento vocazionale) si fa
in quest’anno pastorale 2017-2018 più intenso e strutturato. Stanno arrivando dal Servizio Nazionale di
Pastorale Giovanile della CEI le informazioni e le tracce per prepararci a questo evento che non ha
precedenti nella storia della Chiesa: il papa chiede ai vescovi di tutto il mondo di focalizzare l’attenzione sui
giovani… Davvero un’illuminazione! Davvero un intelligente e lungimirante “scrutare i segni dei tempi”,
proprio come ammonisce Gesù nel Vangelo. Il percorso verso il Sinodo era iniziato questa primavera con la
pubblicazione del documento preparatorio, cui erano allegati un questionario sul mondo giovanile di tutto il
mondo ed una lettera del papa ai giovani: e su questo ogni singola Diocesi ha lavorato in equipe per cercare
di mettere a fuoco il mondo della pastorale giovanile scrutandolo con gli occhiali della Chiesa.
Avvento. Ora, con il nuovo Anno Pastorale, ha inizio la tappa dell’ascolto dei giovani. Noi della Pastorale
Giovanile del PUF (Pesaro – Urbino – Fano) ci siamo incontrati ed abbiamo individuato un momento forte
da vivere assieme come Metropolia (già sperimentato per altro con successo l’anno scorso): la Veglia
d’Avvento, sabato 2 dicembre nella parrocchia di Rosciano. Daremo inizio al nuovo anno liturgico con un
momento di preghiera e di festa. Questo il programma di massima: alle 19.30 accoglienza dei giovani nel
salone sottostante la parrocchia; alle 20.15 veglia di preghiera; a seguire cena, festa e musica. Sarà
sicuramente un momento bello, ma soprattutto un momento propizio per creare il nucleo iniziale del gruppo
che vorrà vivere nell’agosto 2018 il “Pellegrinaggio dei giovani italiani dal papa”.
Pellegrinaggio. Il pellegrinaggio, evento centrale di preparazione al Sinodo dei Vescovi dell’ottobre 2018,
impegnerà tutti i giovani e le Diocesi italiane dal 3 al 12 agosto 2018 secondo modalità diverse da regione a
regione, tenendo fissi l’ 11 e 12 agosto, giorni nei quali a Roma Papa Francesco incontrerà i giovani italiani.
Noi del PUF il 3 agosto inizieremo il nostro pellegrinaggio a piedi ad Urbino, per raggiungere Fano e Pesaro;
durante il percorso toccheremo comunità parrocchiali e luoghi di spiritualità del territorio, testimonianza
concreta di una fede che si perde nella notte dei tempi che anche oggi vuole mostrare tutta la sua vitalità e
vivacità. Il 10 agosto (in pullman) ci porteremo a Loreto dove ci incontreremo con i giovani delle altre
Diocesi marchigiane. Sabato 11 agosto raggiungeremo Roma dove in serata al Circo Massimo vivremo
l’incontro e la veglia di preghiera con papa Francesco; a seguire, la “Notte bianca” (o notte in bianco!)
spirituale durante la quale troveremo nell’Urbe chiese aperte, proposte spirituali occasioni per colloqui e
confessioni e quant’altro. Il tutto fino a raggiungere piazza san Pietro dove, nella mattinata di domenica 12
agosto vivremo il momento conclusivo: la messa presieduta dal papa. Vale davvero la pena crederci, tanto
alla Veglia d’Avvento, quanto al pellegrinaggio: saranno imperdibili occasioni per sentirci sempre più
Chiesa.
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