
 
 
N. 3 – 18 maggio 2018 
“Abbiamo bisogno di voi giovani, pietre vive di una Chiesa dal volto giovane”* 
VERSO IL SINODO E VERSO PANAMA 
 
Siamo ormai nel pieno del cammino preparatorio al prossimo Sinodo che pone proprio noi giovani al centro 
dell’attenzione di tutta la Chiesa che ci invita a vivere questo tempo da protagonisti. 
Abbiamo portato con gioia il nostro contributo di giovani di Ac alla riunione presinodale (19-24 marzo), 
dove Papa Francesco ci ha invitato a essere profeti per la Chiesa e per il mondo, parlando in modo franco, 
aperto, senza vergogna. 
Ancora il cammino è lungo e pieno di appuntamenti entusiasmanti: l’incontro dei giovani italiani con Papa 
Francesco dell’11-12 agosto, il Sinodo di Ottobre e la GMG di Panama del Gennaio 2019. Non 
dimentichiamo, infine, le tappe di Agosto e Ottobre del progetto Erasmus+. 
Allora, coraggio: Vogliamo starci. Vogliamo dire la nostra. Vogliamo contribuire a costruire la Chiesa. 
 
Luisa Alfarano e  Michele Tridente 
Responsabili Coordinamento Giovani FIAC 

 

 
 
• Diario e video dal Pre-Sinodo more 
• Credibile, gioiosa e trasparente. Il volto di una Chiesa giovane. Il documento finale del pre-Sinodo more 
• INVITA IL TUO VESCOVO! Esperienze: • ZAK Malta  • AC Italia (Alba) more 
• AC Italia: I giovani di ACI partecipano all’incontro con Papa Francesco in vista del Sinodo a Roma 11-12 
agosto 2018 more Partecipano anche i giovani del Progetto Erasmus+ OWLS  
 
ATTENDIAMO LE VOSTRE SEGNALAZIONI DI ATTIVITÀ VERSO IL SINODO 
 

 
 
• Due rappresentanti del Coordinamento Giovani FIAC parteciperanno al secondo incontro  internazionale 
 in preparazione alla GMG 2019  che di terrà il 6-10 giugno 2018  a Panama: NOELIA LEON (AC Argentina) e 
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 EMANUELA GITTO (AC Italia). L’incontro è promosso dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e dal 
Comitato Organizzativo Locale (COL). 
• Link ufficiale alle GMG di Panama more 
• Ufficio Giovani nella sezione Laici del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita more 
 

 
CON IL BEATO PIER GIORGIO FRASSATI 
• Invito alla preghiera 21 maggio more  
 
 

 
OWLS 2018-2019  more 
 
 

 
UN MINUTO PER LA PACE 2018 Venerdì 8 giugno – ore 13.00 more 
• Verso 8 giugno. Quattro conflitti dimenticati ci interpellano more 
 
 

 
8 giugno 2018: cerca il flyer nella tua lingua! 
e se non lo trovi… more 
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Mi viene in mente lo splendido Messaggio ai giovani del Concilio Vaticano II. È anche oggi uno 

stimolo a lottare contro ogni egoismo e a costruire con coraggio un mondo migliore. È un invito a 
cercare nuovi cammini e a percorrerli con audacia e fiducia, tenendo fisso lo sguardo su Gesù e 

aprendosi allo Spirito Santo, per ringiovanire il volto stesso della Chiesa. 
Perché è in Gesù e nello Spirito che la Chiesa trova la forza di rinnovarsi sempre, compiendo una 
revisione di vita sul suo modo di essere, chiedendo perdono per le sue fragilità e inadeguatezze, 
non risparmiando le energie per mettersi al servizio di tutti, col solo intento di essere fedele alla 

missione che il Signore le ha affidato: vivere e annunciare il Vangelo. 
*Papa Francesco 19.03.2018 (Incontro Pre-Sinodale) 
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