
Savona, 30 gennaio 2020

Carissimi,
confratelli sacerdoti, religiosi/e, educatori AC e AGESCI, Animatori 
dei gruppi giovanili e soprattutto giovani nelle nostre comunità.

Come sapete nel mese di marzo, nelle diverse vicarie, verranno 
votati i membri dell’Assemblea Sinodale, all’interno della quale 
saranno presenti anche giovani dai 18 ai 30 anni. 

Per prepararci insieme a questa tappa, vorremmo incontrarci, 
giovani e educatori insieme, per riflettere sulla chiamata a far 
parte del  Sinodo diocesano: sia come membro dell’Assemblea, 
per coloro che saranno eletti dalle vicarie, ma soprattutto come 
“giovani laici appassionati” che continuano a vivere e valorizzare 
questo “cambiamento d’epoca” all’interno della nostra Chiesa. 
Per quest’ultimo motivo sono invitati all’incontro anche i ragazzi 
dai 17 anni in su.

Vi invitiamo a partecipare all’incontro: 
Noi ci Ri-Siamo - Cosa c’entro con il Sinodo?

il giorno  23 febbraio, ore 18-22 ca., 
nella Parrocchia della SS. Trinità a Savona.

Sarà presente il nostro Vescovo Calogero, che ci aiuterà a fare il 
punto sulla nostra “scelta vocazionale” in favore del Sinodo e al 
nostro coinvolgimento nei prossimi anni, ognuno con le modalità, 
sensibilità e carismi propri.
Inoltre ospiteremo il giornalista Alberto Galimberti, autore del 
libro “È una Chiesa per giovani? Proviamo ad ascoltarli” che, 
attraverso il racconto di alcune esperienze raccolte durante 
l’anno del Sinodo sui Giovani, ci aiuterà a metterci in dialogo per 
prepararci al lavoro futuro.
Crediamo che sia un occasione importante per incontrarci come 
Diocesi e rilanciare la partecipazione dei giovani all’interno nelle 
nostre diverse e ricche realtà parrocchiali.

Concluderemo la serata con una cena condivisa (ognuno può 
portare liberamente bevande e cibo)

Ringraziandovi per il cammino che stiamo percorrendo in questi 
anni e contando sulla vostra compagnia e amicizia per i passi 
futuri, non ci resta che dirvi … ci vediamo al 23 febbraio!

Vi aspettiamo! 

 Don Andrea e l’Equipe di Pastorale Giovanile


