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I Responsabili e gli Assistenti GIOVANI dei paesi membri e osservatori del FIAC 

 
 

 
 

Roma,  27 luglio 2017  
 
 
Carissime e carissimi, 

Vi raggiungiamo per preparare  insieme il contributo dei giovani di AC verso il Sinodo su I 
GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE che si terrò nell’  ottobre 2018 
a Roma  e  per preparare insieme la prossima GMG a Panama nel gennaio 2019  
 
PREMESSA 

 
1 Abbiamo a disposizione  il documento preparatorio che comprende un questionario  (questionario A)  
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-
preparatorio-xv_it.html#QUESTIONARIO_ 
 
2 È on line il sito del Sinodo dove trovare un questionario a cui rispondere personalmente (questionario 
B)  
 http://youth.synod2018.va/content/synod2018/it.html 
 
3 Si è tenuto un Convegno “Da Cracovia a Panama. Il Sinodo in cammino con i giovani”, 5 - 9 aprile 
2017 , hanno partecipato alcuni rappresentanti dei giovani di AC – tutto il materiale è a disposizione ed 
è interessante 
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/eventi/2017/da-cracovia-a-panama.html 
 
 
CHE COSA VI PROPONIAMO E CHE COSA VI CHIEDIAMO 
 
Per il questionario A Portate il vostro contributo AC al quadro sintetico a livello nazionale a cura 
della Pastorale giovanile e vocazionale, grazie ai contatti che avete, come AC,  livello nazionale della 
Chiesa di ogni paese  
 
Per il questionario B Diffondete il questionario personale in modo che tanti giovani di AC :  attraverso i 
vari canali associativi di informazione  
 
Vorremmo preparare  un contributo del FIAC/Coordinamento Giovani e consegnarlo alla Segreteria 
del Sinodo  vi chiediamo un aiuto e condividiamo questa bozza di Indice:  
 
PRIMA PARTE -  CHI SONO I GIOVANI DI AC 
una breve descrizione che metta in evidenza gli elementi comuni 
Alcuni spunti :  
• Giovani in una associazione intergenerazionale  
• con attenzione alle età dei giovani (ragazzi /adolescenti – giovani - giovani adulti)  
• con itinerari di formazione che sono vocazionali  per i giovani in parrocchia e nei luoghi dove i 

giovani vivono (scuola) : aprono alla fede, all’incontro con il Signore, al servizio, all’impegno 
nella società e nella chiesa, nel quotidiano 

FIAC segretariato/ Coordinamento Giovani 
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• La  Formazione di animatori ed educatori con i sacerdoti assistenti 
• La formazione dei responsabili eletti come rappresentanti dei giovani negli organismi 

dell’associazione  
• Obiettivo Giovani santi con tanti “santi giovani” che li accompagnai precedono: PG Frassati con 

una lista testimoni giovani di vari paesi  
• ALTRO ????  
 
SECONDA PARTE offrire informazioni secondo lo  SCHEMA del questionario A 
1. Raccogliere i dati (giovani AC dei vari paesi e tutti insieme: aspettiamo da voi NUMERI: aderenti, 

responsabili, gruppi, …in quante diocesi, …. 
2. Leggere la situazione: aspettiamo da voi UNA PAGINA che presenti la  condizione giovanile del 

vostro paese 
3. Condividere le pratiche : attendiamo da voi  la segnalazione di esperienze a livello nazionale, 

diocesano con link  
 
 
Aspettiamo i vostri contributi entro il 15 settembre 2017 
 
Vi salutiamo con l’inno della GMG di Panama  
https://www.youtube.com/watch?v=lN6nErqWPuk 
 
 
 
 
 
 

Codruta Fernea 
Responsabile Coordinamento Giovani 

Maria Grazia Tibaldi 
Segretaria 
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