Loreto, 7 novembre 2006
Ai membri della Consulta Regionale di PG
LORO SEDI
«Saluto ora i giovani delegati delle Regioni italiane, riuniti in questi giorni a Roma per l'attuazione
del progetto triennale della Chiesa italiana denominato "Agorà dei giovani". Cari amici, benedico
il vostro cammino e vi attendo numerosi al grande incontro dei giovani italiani in programma per
l'1 e 2 settembre 2007 a Loreto. Ci vedremo! Presso quell'amato Santuario mariano vivremo
insieme un momento di grazia, nella gioia della fede e nella prospettiva della missione, anche in
preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù in Sydney nel 2008.»
Carissimi,
sono queste le parole con cui il Papa Benedetto XVI non solo ci ha invitati a Loreto per
l’1 e il 2 settembre 2007 ma ha benedetto il nostro cammino, il progetto di tre anni «giovani» nella
Chiesa italiana.
La finalità del triennio è sicuramente quello di creare comunità cristiane più estroverse. E
questo comincia con l’ascolto: non una semplice ricerca e acquisizione di dati e nozioni, ma la
capacità di stabilire relazioni con chi non varca – se non raramente – le soglie degli spazi ecclesiali.
Realizzare l’ascolto attraverso l’incontro è già evangelizzare; significa infatti dare la
testimonianza di una Chiesa coraggiosa, interessata alle persone, entusiastica, dialogica, umile.
Ascoltare ed essere ascoltati autenticamente implica infatti accogliere l’altro, percepire e far
percepire che egli è portatore di istanze degne di essere prese in considerazione. È in breve
quell’ascolto attento e competente cui le comunità erano invitate già da «Educare i giovani alla
fede»: un ascolto capace di «discernere il vero presente sotto le vesti del nuovo».
E questo non è semplice: ci porterà a dover sperimentare nuove modalità di approccio ai
giovani, da attuare negli spazi e nei tempi della loro vita quotidiana.
Per riflettere insieme ed abilitare le nostre Chiese, i giovani delle nostre Equipe di PG, i
movimenti e le associazioni, i religiosi e le religiose e chiunque lo desideri ci incontriamo presso il
Centro Giovanni Paolo II di Montorso-Loreto
martedì 14 novembre 2006
dalle ore 19,00 alle ore 22,30.
Programma
Ore 19,00 Arrivi e preghiera
Ore 19,15 Intervento di don Riccardo Tonelli, salesiano: «Una pastorale giovanile che sa ascoltare i
giovani»
Ore 20,15 Presentazione del Video: «Ma io vi dico … nuove parole per la fede del mondo
giovanile». Un invito a «discernere il vero presente sotto le vesti del nuovo»
Ore 20,30 Cena offerta a tutti i presenti
Ore 21,15 Confronto e dibattito con don Riccardo Tonelli
Ore 22,30 Preghiera e saluti.
Nota: Per organizzare al meglio la cena vi chiedo di dare entro lunedì 13 novembre la vostra
adesione. Se fosse possibile chiedo ai responsabili diocesani di coordinare il tutto.

