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Otranto, 14 febbraio 2022  

 
Agli amici della 

CONSULTA DIOCESANA  
DI PASTORALE GIOVANILE 

 
«La Chiesa è in “debito di ascolto” anche nei confronti dei giovani,  

che spesso si sentono non compresi nella loro originalità e quindi non accolti» 
 

 
Carissime amiche e carissimi amici, 

 
con le parole pronunciate dal Santo Padre all’inizio del Sinodo dedicato ai Giovani il 
3 ottobre 2018, vogliamo inserirci anche noi in questo circolo di ascolto che la Chiesa 
universale sta vivendo. Infatti, il Papa ci ha chiesto un cammino sinodale e la Chiesa 
italiana ha detto “Ci sto”! 
 

Anche noi, come Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile, vogliamo metterci 
in gioco e pronunciare, con forza e coraggio, il nostro “Ci sto”. Nell’ultimo anno ci 
siamo messi in ascolto degli adolescenti attraverso l’Indagine sulla Generazione Z e, 
nel mese di gennaio, abbiamo ascoltato gli operatori pastorali parrocchiali degli stessi 
adolescenti; ora vogliamo ascoltarci tra noi e, soprattutto, vogliamo ascoltare i giovani 
che rappresentiamo in Consulta. 
 

E allora il 3 marzo, su Google Meet, alle ore 20.00, ci incontreremo per portare il 
nostro contributo al cammino sinodale, riflettendo su 4 domande: 

1. Cosa chiedono i giovani alla Chiesa? 
2. Cosa dice Gesù ai giovani? Cosa dice il Vangelo al mio cuore giovane? 
3. Cosa chiede la Chiesa ai giovani? Cosa pensa la Chiesa dei giovani? 
4. Cosa mi aspetto dal Sinodo? 

 



Ciascuno di noi, nel nostro incontro, sceglierà una o due domande a cui rispondere. 
Ma, vogliamo chiedervi un’attenzione: in questo tempo che precede il nostro incontro, 
trovate il modo di porre queste domande almeno a cinque giovani, tra i 18 e 30 anni, 
tra quelli che rappresentate in Consulta! È un modo semplice per fare Sinodo e 
camminare insieme.  
In allegato, trovate anche una lettera dei vescovi italiani alle donne e agli uomini di 
buona volontà e un’introduzione a tutto il processo con cui si sta avviando e vivendo 
il Sinodo sulla sinodalità. 
 Vorremmo, infine, informarvi che quanto raccoglieremo dall’ascolto del nostro 
incontro sarà inserito nella sintesi diocesana che il Referente del Sinodo, don Giuseppe 
Mengoli, preparerà come contributo della Chiesa di Otranto al cammino sinodale.  
 

Ringraziandovi della vostra preziosa presenza, vi salutiamo con affetto. 
 

Don Pasquale 
Don Luigi 

Don Stefano 
Don Antonio 

Marco 
 
 

Allegati: 
 

1. Le tappe del Cammino sinodale 
2. Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà 


