Sinossi

Lettera dei Giovani
alla Chiesa di Padova

..

“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova

Lavoro “sinottico” svolto dai ragazzi della Domus Familiæ Padre Daniele,
al termine del Sinodo dei Giovani, per continuare la riflessione e mettere in
pratica, “vivere”, la proposta fatta dai Giovani alla Chiesa di Padova.
Il confronto, la comparazione, la revisione hanno preso in esame lo
“Statuto” dell’Associazione, il regolamento (annualmente rivisto dai ragazzi
stessi), la vita, gli impegni, le iniziative che la quotidianità ci dona.
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“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova
1. Accompagnare
ed essere accompagnati
Molti di noi sono grati del tanto
bene ricevuto nei contesti di
provenienza, dalle famiglie, dalle
nostre comunità, movimenti e
associazioni, dai preti e dagli adulti
incontrati, dagli educatori e dai
catechisti che ci hanno formato.
Qualcuno di noi porta anche il peso
di ferite e delusioni che hanno
segnato la propria storia ed
esperienza di fede.

1. Ci sembra che il Signore stia
chiedendo alla Chiesa di Padova
che tutti riscopriamo la gioia che
riempie l’esistenza di chi incontra
Gesù e il dono del Battesimo, così
da essere testimoni credibili,
stabili, sereni e coerenti.

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
Domus Familiae Padre Daniele

Statuto

Regolamento

Art. 14 – Incontro con Cristo:
L’incontro vivo e reale con Cristo si
manifesta nel riconoscere il Suo
volto nel volto di ogni persona,
particolarmente dei giovani feriti
nell’amore, aiutandoli a guarire e
diffondere l’amore secondo le finalità
dell’Associazione.
…
I giovani feriti nell’amore, avendo
fatto l’esperienza di essere “passati
dalla morte alla vita” (1Gv 3,14),
insieme ai membri dell’Associazione
vorranno rimanere in Colui che è la
Vita per “ fare di Cristo il cuore del
mondo”.

“Seguendo Gesù” e altro
Lettera di gratitudine
e ringraziamento ragazzo accolto:
“Caro consiglio operativo, Ho deciso
di scrivere questa lettera per ringraziarvi per questo anno passato
insieme e per le decisioni e la pazienza che avete avuto nei miei
confronti, infatti volevo farvi partecipi
che dopo questo anno di faticoso
cammino mi sento profondamente
cambiato sia fisicamente che spiritualmente e se tutto ciò è possibile è
in buona parte grazie a voi.”

Art. 2 - Ispirazione:
…I membri, vivendo il carisma “nel
mondo ma non del mondo” (cfr Gv
17.16-18),
crescono nel proprio
cammino di santità secondo ciò a cui
sono stati chiamati fin dal battesimo.
Art. 13 - Vocazione all’amore:
… Essi (i membri dell’Associazione)
cercano di vivere sempre nella gioia
in quanto riconoscono di essere stati
amati e salvati per primi, nella
certezza che “tutto concorre al bene
di coloro che amano Dio” (Rom 8.28).
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“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova
La sentiamo innanzitutto come una
sollecitazione per i molti tra noi che
svolgono nelle comunità cristiane
un servizio educativo: c’è bisogno
di educatori formati, sostenuti e
accompagnati, che siano soprattutto testimoni di fede e più responsabili nei confronti dell’impegno che
si sono assunti.

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
Domus Familiae Padre Daniele

Statuto

art. 22 Famiglie di accoglienza
art. 33 Il Consiglio Operativo
art. 34 Il Presidente
art. 35 Il responsabile della
Formazione
art. 36 Il Responsabile del Gruppo
Famiglie e Amici
art. 37 Il Responsabile
Amministrativo
art.38 L’Assistente Spirituale
art, 41 Rapporto con il Vescovo
art. 43 Rapporto con le parrocchie

Regolamento
Capitolo 10: vita comunitaria
“oltre le case” e famiglie di
accoglienza
Capitolo 11: Regolamento
Consiglio Operativo

“Seguendo Gesù” e altro
Percorso di formazione
per ragazzi:
Alla scoperta di noi stessi:
«Io sono perché sono chiamato»

Capitolo 12: Regolamento
Presidente
Capitolo 13: Regolamento
Responsabile Formazione
Capitolo 14: Regolamento
Assistente Spirituale
Capitolo 15: Regolamento
Resp. Amministrativo
Capitolo 16: Regolamento Resp.
Gruppo famiglie e amici
Capitolo 17: Regolamento
Responsabile della casa
Capitolo 18: Regolamento
Collaboratori
Capitolo 19: Regolamento
Ospiti in esperienza
Capitolo 20: Regolamento
Amici “esterni”
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“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova
2. Abbiamo bisogno di trovare
nelle nostre comunità adulti che
abbiano incontrato Gesù e capaci
di trasmetterci fiducia nella vita.
Adulti attraverso cui possiamo
riuscire ad assaporare quanto è
bello credere.
Adulti che ci accompagnino, che ci
aiutino a orientarci nelle scelte e
che ci suggeriscano gli strumenti
per vivere la nostra fede al di fuori
del contesto più rassicurante della
comunità, nei luoghi, nelle situazioni, con le persone che incontriamo
giorno dopo giorno (scuola, Università, amici, sport, lavoro, affetti,
tempo libero,...).
Adulti che ci insegnino a stare
nelle sfide, nelle provocazioni, a
volte nelle prese in giro di chi non
condivide il nostro cammino e ci
provoca a motivare il perché della
nostra scelta di essere cristiani e di
frequentare la parrocchia, i movimenti o le associazioni di cui facciamo parte.

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
Domus Familiae Padre Daniele

Statuto

Regolamento

Art. 3 Finalità:
Le finalità dell’Associazione sono la
formazione umana e spirituale dei
membri, l’attuazione della carità
nell’ospitalità e nel servizio, l’apertura di luoghi come convitti (per ragazzi maggiorenni), comunità familiari
(per ragazzi minorenni)… per favorire il personale incontro con Cristo e
la crescita in un cammino cristiano di
ciascun membro secondo il carisma
“nel mondo ma non del mondo” in
modo che la loro vita sia una
testimonianza di fede e di autentico
amore fraterno e diventino capaci di
accogliere e aiutare quei giovani che
hanno bisogno di ritrovare la via
della fiducia, dell’amore e della gioia
di vivere

Capitolo 12 – Regolamento
Presidente
2. Vive con gioia una vicinanza con
responsabili, collaboratori e accolti,
scegliendo momenti di condivisione
della vita delle case compatibili con
il proprio cammino e la propria
condizione personale di vita.
Capitolo 17 – Regolamento
Responsabile della casa
21. Si impegna a vivere nella
propria stessa vita ciò che propone
agli accolti, testimoniando non
attraverso parole, ma attraverso
fatti che è possibile essere davvero
felici.

“Seguendo Gesù” e altro
Attività proposte agli accolti:
- corso/ percorso di teatro,
- palestra con l’utilizzo delle
kettlebell e lavoro in miniclass,
- stage lavorativi presso aziende
serie e competenti,
- attività di supporto scolastico e
aiuto nello studio con la
Cooperativa L’Impronta.

Art. 7 Requisiti dei soci effettivi:
I soci effettivi dell’Associazione, desiderosi di imitare il Signore Gesù in
quell’amore che lo portò a farsi
“obbediente fino alla morte di croce”
(Fil. 2.8), si impegnano a restituire
gratuitamente l’amore e la vita,
gratuitamente ricevuti, a coloro che
“busseranno alla porta” con un cuore
ferito, nello spirito di una pronta
accoglienza, riconoscendo con uno
sguardo di fede, in ogni fratello
bisognoso, il volto stesso di Cristo
(cfr. Mt. 25,40)
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“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova

Ci sono situazioni, esperienze,
momenti in cui ci sentiamo lasciati
soli e privi di uno spazio adeguato
di ascolto e di confronto su quello
che viviamo, e di risposte: di fronte
alla sofferenza e alla morte, alla
insicurezza economica e affettiva,
alla solitudine e ai fallimenti, alla
vita caotica di oggi, al sentirci
minoranza e all’insignificanza della
fede che respiriamo nei luoghi di
studio e di lavoro.

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
Domus Familiae Padre Daniele

Statuto

Regolamento

Art. 40 La Provvidenza:
Nello spirito di abbandono totale a
ciò che ha originato questa storia,
l'Associazione sceglie di vivere di
Provvidenza, privilegiandola rispetto a contributi provenienti da strutture Statali o Para Statali.
I soci dell'Associazione sono così
orientati verso una condivisione ed
un confronto per un'educazione
all'abbandono totale alla Divina
Provvidenza, nella tensione a
cercare innanzitutto il Regno di Dio
e la Sua giustizia nella certezza
che tutto il resto arriva in aggiunta
(cfr. Mt 6,33).

- capitolo 1 Regolamento Spirituale
Indicazioni concrete tratte dalla
Parola di Dio
(vivere la condivisione la correzione
fraterna)

“Seguendo Gesù” e altro

- Accompagnamento nel
discernimento.
- Insegnamento di un metodo e una
disciplina/ordine.

- capitolo 8 Regolamento economico
ragazzi accolti
…La finalità del regolamento
economico è definire gli strumenti
utili ad educare i ragazzi accolti ad
un utilizzo corretto del denaro, che
per noi rappresenta un mezzo per
soddisfare dei bisogni e non un
bene del quale disporre arbitrariamente. ….
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“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova

3. Inoltre sottolineiamo l’urgenza di
individuare in ogni contesto comunitario delle figure adulte di riferimento capaci di accompagnarci
personalmente.
Abbiamo bisogno di guide, preti e
adulti, adeguatamente formati per
tale missione, con cui camminare
in un rapporto uno a uno, che
sappiano ascoltare e far emergere
le nostre domande, che ci
spingano a mete alte per la nostra
vita, che ci aiutino a comprendere il
progetto che Dio ha per noi e
capaci di farci crescere nel nostro
cammino umano e di vita cristiana.

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
Domus Familiae Padre Daniele

Statuto

Regolamento

- art. 31 Spirito di servizio:
Chi è chiamato a compiti di
responsabilità esercita il suo
compito a servizio dell'unità dell'Associazione rispecchiando in sé la
funzione di Maria, Madre dell'unità,
verso i discepoli di Gesù. Egli deve
operare nella carità, perciò sarà il
primo ad amare e servire i propri
fratelli. Mette ogni impegno nel
discernere sapientemente i disegni
di Dio sull'Associazione, nella
continua docilità all'azione dello
Spirito Santo e nel rispetto di
quanto è previsto dallo Statuto e
dal Regolamento. Ama con passione la Chiesa ed è attento e
fedele nell'ascolto del Magistero
della Chiesa, soprattutto agli insegnamenti del Romano Pontefice.

- capitolo 6 - Regolamento accolti:
Cammino personale

“Seguendo Gesù” e altro

1. Ogni accolto verrà accompagnato
con un proprio percorso personale
che verrà regolarmente verificato
con lui e consegnato al genitore se
lo desidera il ragazzo stesso. Dovrà
essere preparato con l’accolto subito
dopo il periodo di prova.
2. Ogni accolto verrà aiutato a vivere
quanto lo statuto e il regolamento
propongono attraverso strumenti
consegnati all’accoglienza.

- art. 33 Il consiglio Operativo:
Il Consiglio Operativo è l’organo
che governa la vita associativa. ….
I compiti del Consiglio Operativo
sono: … Seguire la vita delle Case
e gli altri settori di attività, come
equipe educativa che si fa carico
del cammino degli accolti…
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“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova
4. Sappiamo che spesso facciamo
fatica a ritagliarci tempi adeguati
per il nostro cammino personale e
che non sempre rispondiamo agli
inviti che ci vengono fatti.
Chiediamo però di ripensare insieme proposte e cammini di gruppo, calibrati su tempi, modalità e
percorsi nuovi, che davvero incrocino le nostre domande e interpellino le nostre vite, supportati da
adulti significativi.
In più ci sembra opportuno che
ogni comunità individui una o più
persone che abbiano a cuore la
Pastorale dei Giovani.
Vorremmo inoltre che le proposte
diocesane tenessero maggiormente conto dell’estensione della nostra Diocesi e fossero meglio pubblicizzate.

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
Domus Familiae Padre Daniele

Statuto

Regolamento
à

“Seguendo Gesù” e altro

- capitolo 2 - Vita Spirituale
Proposte d’incontri su temi vari:
Per realizzare concretamente il “Regolamento Spirituale” la Domus con
• “Fumiamoci il Cervello” –
l’aiuto dell’Assistente Spirituale (cfr.
incontro con prof. Mammi
(Danni delle droghe per il
Statuto art. 41) offre la possibilità di
cervello e come funzionano le
vivere momenti concreti di predipendenze)
ghiera per tutti non solo per chi vive
nelle case:
• Visite a musei o città d’arte.
- L’Angelus + Magnificat.
- Santo Rosario quotidiano.
- Benedizione dei pasti.
Per un Cammino spirituale:
- Rosario settimanale (Venerdì).
- Rosario, Messa e Adorazione
(1º venerdì del mese).
- Pellegrinaggi.
- Cammino di Sant’Antonio.
- Ritiri per i tempi forti.
- “Cammino” Avvento e Quaresima.
- Preparazione e Consacrazione
al Cuore Immacolato della B.V. Maria
(8 dicembre).
- Messa di Natale.
- Veglia di Pentecoste.
- Mandato missionario inizio Scuola.
- Adorazione 24H (2º sabato del mese)
- La possibilità di vivere il Sacramento
della Riconciliazione (Confessione) e
la “Direzione spirituale”.
- Formazione umana e spirituale.
- Adorazione notturna settimanale
nella Chiesa del Corpus Domini Santa Lucia in Padova.
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“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
Domus Familiae Padre Daniele

Statuto

Regolamento

A seguito del nostro discernimento,
abbiamo individuato degli ambiti su
cui puntare per crescere come cristiani consapevoli e coerenti:
l’affettività e le scelte di vita, la
spiritualità, l’attenzione alle tematiche sociali e ambientali, al lavoro e
alle povertà.

“Seguendo Gesù” e altro
à

à
à
à

Percorsi formativi per ragazzi:
incontri mensili tenuti da
Responsabile della Formazione
e Assistente Spirituale
sui seguenti argomenti:
- percorso 2014/2015:
“Dall’identità all’affettività:
per quale sessualità?”

In particolare sull’affettività, sentiamo urgente confrontarci su alcuni
temi che ci coinvolgono da vicino
come la sessualità, l’omosessualità, le separazioni, il divorzio, le
convivenze.

- percorso 2015/2016:
“Non solo sesso”
(rif. Gigi Avanti)

- percorso 2016/2017:
“Il Segreto dell’amore”
(Rif. John Powell)

Su questi temi riteniamo fondamentale conoscere quale strada
traccia la Chiesa per una formazione personale, una maggiore
consapevolezza e così poter compiere un vero percorso di discernimento.

- percorso 2017/2018:
“Alla scoperta di noi stessi”
Io sono perché sono chiamato

- percorso 2018/2019:
“Perché ho paura di amare”
“Perché ho paura di dirti chi sono”
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“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
Domus Familiae Padre Daniele

Statuto

Regolamento

“Seguendo Gesù” e altro

2. Prendersi cura della comunità Art. 14 – Incontro con Cristo:
Credere in Dio è per noi prima di
tutto un “sì” personale. Un sì che
abbiamo potuto dire anche grazie
alle nostre famiglie, alle nostre
comunità parrocchiali, ai movimenti
o associazioni, come Azione
Cattolica e Scout, in cui abbiamo
sperimentato la presenza di Dio.
Siamo grati per esperienze che
hanno segnato il nostro cammino:
campiscuola, Grest, settimane di
fraternità, Giornate Mondiali della
Gioventù, Scuola di Preghiera del
Seminario, il cammino delle 10
Parole...; esperienze fatte dentro
ma anche al di fuori del territorio
della nostra Diocesi, per esempio
con i frati ad Assisi. Ci hanno fatto
crescere, in esse abbiamo respirato la bellezza del credere e
abbiamo sperimentato condivisione, amicizia, incontri autentici.
Credere per noi non sempre
approda ad un sì chiaro e definitivo
e non sempre la nostra fede è
vissuta in una comunità con cui
incontrarsi, pregare, celebrare, credere insieme.

… All’interno del proprio cammino
personale, l’incontro con Cristo
accompagna i membri facendo trasparire la Sua immagine attraverso i
loro volti, diventandone specchio e
testimonianza viva per i fratelli…
La Domus propone
gite, vacanze, pellegrinaggi, ritiri
spirituali aperti anche agli esterni.

Art. 29- Dall’accoglienza
all’impegno associativo:
L’accolto, una volta risolte le sue
specifiche problematiche, affascinato
dal carisma dell’Associazione e
maturato il desiderio di accogliere a
sua volta con spirito di servizio come
lui era stato accolto, può richiedere
di verificare questo suo desiderio di
diventare collaboratore al Consiglio
Operativo. “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt, 10,8).
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“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova
1.Sentiamo che il Signore sta
chiedendo a tutti di riscoprire
l’essenziale della vita delle nostre
comunità come luoghi in cui si
possa innanzitutto incontrare
personalmente il Signore Gesù,
anche attraverso i Sacramenti, e
innamorarsi del Vangelo.
Questo è il cuore delle comunità di
cui facciamo parte ma tante attività, strutture, programmi, tempi, ...
rischiano di “far fare” tanto senza
attribuire al fare il giusto significato,
smarrendo il centro.

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
Domus Familiae Padre Daniele

Statuto

Regolamento

Art. 15 – Necessità
della preghiera:
L'amicizia in Cristo tra le persone è
mantenuta viva solo grazie al
continuo
approfondire
l'amicizia
personale di ciascuno con Lui. La
preghiera è strumento sicuro ed
essenziale per dare fondamento e
costruire questo legame. Per questo
motivo tutti i membri dell'Associazione s’impegnano a radicare la propria forza nella fedeltà alla preghiera
personale e comunitaria. …

“Seguendo Gesù” e altro
Strumenti pratici proposti:
- Preghiera quotidiana
- Messa quotidiana
- Confessione
- Adorazione
- Direzione spirituale

Art. 16 – La Parola di Dio
“Chiunque ascolta queste mie parole
e le mette in pratica, è simile ad un
uomo saggio che ha costruito la sua
casa sulla roccia” (Mt 7,24).
La realizzazione delle finalità della
Associazione ha come fondamento
la conoscenza, la meditazione e la
volontà di vivere la Parola rivelata,
secondo il Magistero della Chiesa
Cattolica.
Art. 17 - I Sacramenti
Tutti i membri dell'Associazione si
impegnano a radicare la propria
forza nella partecipazione viva ai
Sacramenti…
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“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova
A volte respiriamo nelle nostre
realtà un clima di chiusura, di
freddezza e di giudizio che non
aiuta a sentirci accolti ma anzi
rischia di allontanare e di deludere.
Ci sentiamo provocati dal Signore
a costruire, giovani e adulti
insieme, comunità gioiose capaci di
vivere la fraternità, dove ci si può
chiamare per nome, comunità più
missionarie dove ci si prende cura
di ciascuno e si avvicinano nuove
persone, e creare così un clima
caldo di accoglienza e di stima.

2. Inoltre chiediamo al Vescovo di
mettere i nostri preti nelle condizioni di poter svolgere il loro
compito di pastori, sgravandoli
da incombenze e preoccupazioni
gestionali che spesso li rendono
dei manager e trasmettono a noi
l’idea che non hanno tempo per
ascoltarci e accompagnarci spiritualmente. Non sappiamo se la
soluzione sia quella di individuare
dei laici volontari o pagati o istituire
dei ministeri ma vogliamo che i
preti possano dedicarsi a quanto è
specifico della loro identità e
missione.

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
Domus Familiae Padre Daniele

Statuto

Regolamento

“Seguendo Gesù” e altro

Art. 21: Case di accoglienza
Sono luoghi di accoglienza e di vita
comunitaria che, sul modello della Sacra
Famiglia,
favoriscono
la
crescita
pienamente umana e cristiana di quei
giovani che si trovano in situazioni di
disagio familiare, sociale, per le
problematiche relative all'adolescenza o
per forme di povertà morale.

Capitolo 5.1 – Regolamento
delle Case
Ognuno è tenuto a dare il proprio
contributo per un buon andamento
della casa (attraverso proposte
costruttive e contribuendo sempre ad
un clima sereno e gioioso secondo lo
stile della Domus).

“Clima caldo di stima e di accoglienza”: questo a detta dei nostri
ragazzi è ciò che hanno in Domus e
non nelle parrocchie

Art. 22: Famiglie di accoglienza
Sono nuclei familiari, in cui entrambi i
coniugi sono soci effettivi, che nello
spirito e nel carisma dell'Associazione
aprono le porte delle loro case per
accogliere, secondo le modalità stabilite,
persone che per il loro cammino
necessitano di tale specifica esperienza.

Capitolo 10. – Vita comunitaria
“oltre le case” e famiglie
di accoglienza
4. Le famiglie che desiderano vivere
tra loro il carisma della Domus si
impegnano a creare occasioni di
“comunionalità”, per crescere nella
condivisione e nella correzione
fraterna…..

Capitolo 14 - Regolamento
L’Assistente Spirituale incontra
Assistente Spirituale
personalmente i ragazzi accolti nel5 Si impegna a vivere un costante le Case almeno una volta al mese e
confronto con i Responsabili delle ed presente in casa, partecipando
case per meglio seguire il delle vita quotidiana, con regolarità.
percorso personale di ciascun
accolto e delle rispettive famiglie.
7. L’Assistente Spirituale deve
dare la propria disponibilità ad
incontrare regolarmente gli accolti
all’interno di orari stabiliti.
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“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova
3. La difficoltà del rapporto tra noi
giovani e gli adulti, emersa in tutte le
relazioni dei gruppi sinodali, ci ha
fatto comprendere che il Signore ci
sta chiedendo di creare brecce nel
muro di incomprensione e di
pregiudizio reciproco che c’è tra
le generazioni e di crescere in un
rapporto sempre più aperto.
Sentiamo importante che da parte
degli adulti ci si liberi, anche nelle
nostre comunità, da dinamiche di
potere arroccato, che si riduca
l’ansia da controllo e l’eccesso di
protagonismo che spesso non lascia
spazio ai più giovani o ai nuovi
arrivati; da parte nostra ci impegniamo ad “esserci” senza cadere in
facili critiche.
Vorremmo metterci su un piano di
vero dialogo e di condivisione
autentica della vita con le sue sfide e
le sue domande. Vorremmo poter
condividere con gli adulti le esperienze di vita e le ragioni del credere.
Desideriamo quindi che il centro
delle nostre comunità sia l’esperienza di fede più che le attività da fare:
a volte sembra infatti che contiamo
qualcosa solo se prestiamo un
servizio in qualche forma.

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
Domus Familiae Padre Daniele

Statuto

Regolamento

Capitolo 1 – Regolamento
Art. 5 – Mezzi:
Spirituale
i mezzi con cui l’Associazione
intende perseguire le proprie finalità
seguono due indirizzi:
«È certo più facile irritarsi che
….
pazientare, minacciare un fanciullo
b) L'attuazione della carità
che persuaderlo…
nell'ospitalità e nel servizio
Non agitazione dell'animo, non
attraverso:
disprezzo negli occhi, non ingiuria
● Luoghi di accoglienza familiare
sul labbro; ma sentiamo la
per giovani in difficoltà,
compassione per il momento, la
● Iniziative di aggregazione e di
speranza per l'avvenire, ed allora voi
crescita dell'amicizia in Gesù.
sarete i veri padri e farete una vera
correzione.
Ricordatevi che l'educazione è cosa
del cuore, e che Dio solo ne è il
padrone, e noi non potremo riuscire a
cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna
l'arte, e non ce ne mette in mano le
chiavi».

“Seguendo Gesù” e altro
- La correzione e la condivisione
vengono vissute da tutti: anche i “più
piccoli” possono correggere e dire la
loro.
- Cammini e percorsi
di riconciliazione tra figli e genitori
(“abbiamo visto dei miracoli!”)
- Incontri per genitori accolti e
percorsi per adulti e genitori a
Camposampiero.

Dalle Lettere di S. Giovanni Bosco

Capitolo 17 – Regolamento
Responsabile della Casa
22. Si impegna a vivere con
umiltà, consapevole di essere in
cammino ed essendo disposto a
lasciarsi correggere anche dallo/a
ultimo/a accolto/a arrivato/a qualora si presentasse l’occasione.
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“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova

4. Chiediamo una maggiore
fiducia
e
condivisione
di
responsabilità nelle scelte dì
fondo della comunità e nella
gestione degli spazi, delle strutture
e degli impegni economici delle
nostre comunità, attraverso un
confronto reale che si può
realizzare negli organismi di
comunione (CPP e CPGE) e in
altre sedi in cui i giovani possono
essere coinvolti, nell’ottica di
risvegliare il senso di appartenenza
alla comunità.

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
Domus Familiae Padre Daniele

Statuto

Regolamento

“Seguendo Gesù” e altro

Capitolo 8 – Regolamento
economico accolti

In Domus ognuno ha un suo compito
da svolgere, sia nelle case di
accoglienza (referenti o responsabili
… La finalità del regolamento
di vari ambiti di vita della casa dalla
economico è definire gli strumenti
cucina alla segreteria) sia nel
utili ad educare i ragazzi accolti
Consiglio Operativo.
ad un utilizzo corretto del denaro,
che per noi rappresenta un
mezzo per soddisfare dei bisogni
e non un bene del quale disporre
arbitrariamente.

Domus Familiae Padre Daniele Associazione Privata di Fedeli – onlus
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“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova

3. Liturgia, preghiera e Sacra
Scrittura
Abbiamo sete di Dio, anche
quando questa sete non è inquadrata dentro percorsi, riti, momenti
“tradizionali” che sentiamo spesso
lontani e difficili da comprendere come la Messa, a cui molti di noi
non partecipano più.
Anche quando non riusciamo a
dare una adesione convinta a Dio,
siamo in cammino e vorremmo
essere stimolati e aiutati nella nostra ricerca, con strumenti adeguati
per la nostra crescita spirituale.

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
Domus Familiae Padre Daniele

Statuto

Regolamento

Art. 5 – Mezzi:
“Strumenti” per la crescita
I mezzi con cui l'Associazione inten- spirituale:
de perseguire le proprie finalità seguono due indirizzi:
- capitolo 2 – Vita Spirituale
a) La formazione umana e
spirituale dei membri
attraverso:
• Preghiera comunitaria;
• Incontri formativi e di
approfondimento spirituale;
• Rapporti con altre realtà
ecclesiali e sociali.

- i libri e libretti degli incontri di
formazione e dei ritiri spirituali
sono utili strumenti di lavoro
personale per incontrare se stessi
e Dio.

“Seguendo Gesù” e altro
- Dicono alcuni ragazzi accolti:
“anche noi prima di entrare in
Domus non comprendevamo il
valore della Messa e non vi
partecipavamo”
- Alcuni ragazzi accolti vivono, per
loro scelta, la Messa
quotidianamente.
- Gli amici con cui viviamo e anche
l’Assistente Spirituale ci aiutano
nella nostra ricerca, nei momenti di
difficoltà, per crescere
spiritualmente.

- Incontri settimanali di catechismo
per i ragazzi accolti, tenuti dallo
Assistente Spirituale;

1. A partire dal nostro discernimento, riteniamo che il Signore ci
chieda come Chiesa di Padova di
aprire un cantiere sulla liturgia,
che aiuti a comprendere più approfonditamente il senso dei gesti e
dei riti e a renderli il più possibile
significativi.

- Formazioni sulla liturgia e sul
catechismo durante i pellegrinaggi o
i ritiri dei tempi forti o nelle omelie
durante le S. Messe.
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“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova
2. Inoltre, vorremmo che, anche
con il contributo di tutti, le
Eucaristie fossero preparate con
cura e amore, perché possano
essere momenti di incontro con il
Signore e spazi di fraternità,
fondamento di relazioni calorose
con i cristiani delle nostre parrocchie, al di fuori di una routine e di
una freddezza che non aiuta né
l’incontro con Dio né con i fratelli.
Sentiamo che la bellezza del
Vangelo passa attraverso delle
liturgie sobrie ma non superficiali,
profonde ma non pesanti, in cui
essere parti attive e non solo
spettatori.

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
Domus Familiae Padre Daniele

Statuto

Regolamento

Artt 16-17 (vedi pg.9 ).
Art. 18 Spiritualità mariana:
i membri dell’Associazione si impegnano
all’ascolto assiduo, meditativo e orante
della parola di Dio, sull’esempio di Maria
che “custodiva” tutte queste cose
(parole e gesti di Gesù) meditandole nel
suo cuore” (Lc 2,19; Lc 2,52).
Inoltre procureranno di celebrare con
fede viva il giorno del Signore con la
partecipazione
attiva
e
devota
all’Eucaristia, così da formare come “un
solo corpo nella carità”.
Art. 43 Rapporto con le Parrocchie:
L'Associazione, per mantenersi in
Comunione con la Chiesa Universale,
ritiene fondamentale vivere il suo
carisma nel tessuto ecclesiale locale,
partecipando alla vita delle parrocchie
con le quali viene a contatto nel rispetto
delle reciproche specificità.
Tale partecipazione è fonte di vicendevole arricchimento e permette il concretizzarsi dello spirito di servizio che è
proprio dell'Associazione.

3. In particolare, chiediamo ai
nostri preti che le omelie siano più
concrete e attuali, con un
linguaggio chiaro e immediato, e
che, ancorate alla Parola di Dio, ci
aiutino a trovare stimoli e provocazioni per la nostra vita quotidiana.

“Seguendo Gesù” e altro
Viviamo il rapporto con la Parrocchia
partecipando alle messe feriali e
domenicali, anche animandole come
lettori e con il coro.
Si prepara la liturgia con i seguenti
strumenti che vengono scelti e
vissuti in base alla propria vocazione
(referenti):
- Coro (voci e strumenti);
- catechismo;
- pulizia cappellina e sagrestia e
preparazione per le celebrazioni.

Dicono i ragazzi:
“le omelie in Domus fanno
riferimento alle problematiche
attuali. Non sono lunghe, ma
coinvolgenti e proporzionate alla
durata della Messa.”
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“Vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11)
Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova
4. Sentiamo che il Signore ci chiama
a una relazione forte e significativa
con Lui ma ci manca un’adeguata
educazione alla preghiera personale e - nonostante alcune proposte
che troviamo nei percorsi esistenti in tanti ci sentiamo lasciati soli per
un cammino spirituale che possa
farci incontrare il Signore e nutrirci
nel quotidiano.
5. La figura di Gesù ci colpisce ma
spesso la Scrittura, e in particolare il
Vangelo, ci appare distante, ci risulta
difficile da capire e interpretare, e
perciò molti di noi non ne avvertono
il fascino.
Crediamo che il Signore ci stia
chiedendo una formazione maggiore
sulla Bibbia a partire da una lettura
approfondita e intelligente, grazie a
persone, occasioni, stili di evangelizzazione e proposte adeguate
per sperimentare il gusto della
Parola.
Vorremmo riuscire a trovare nella
Scrittura aiuto e sostegno, modi e
chiavi di lettura per capire quello che
Dio dice, leggere i segni di Dio nel
quotidiano, parlare con Dio della
nostra vita e trasmettere tutto questo
anche agli altri.

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
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Statuto
Art. 15 L'amicizia in Cristo tra le
persone è mantenuta viva solo grazie
al continuo approfondire l'amicizia
personale di ciascuno con Lui. La
preghiera è strumento sicuro ed
essenziale per dare fondamento e
costruire questo legame. Per questo
motivo tutti i membri dell'Associazione
si impegnano a radicare la propria
forza nella fedeltà alla preghiera
personale e comunitaria.

Regolamento
Capitolo 2 - Vita Spirituale
(cfr pg. 6)

Cap. 8 : Ecco perché la Domus
vive di Provvidenza:
1) Per essere certi che chi la fa
vivere è solo lo Spirito Santo nel
mistero della SS. Trinità.
2) Per stupire i ragazzi non facendo
assistenzialismo, ma mostrando
che il nostro Dio si prende cura di
noi come fa con gli uccelli del cielo
e i fiori del campo.
3) Per formare uomini e donne
liberi dal possesso delle cose
materiali e dal ricatto che hanno
subito per averle (se studi… il
motorino, se sei promosso… la
vacanza di lusso, ecc.)
4) Per fare esperienza di un luogo
d’Amore dove poter dire ai ricchi,
spiritualmente poveri, VENITE A
VEDERE come si vive dove abita
Gesù.
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“Seguendo Gesù” e altro
Momenti di preghiera comunitaria
nelle Case e anche con gli esterni, ma
anche di preghiera personale (scelta)

- Provvidenza come segno di Dio nel
quotidiano
- Percorsi di Catechismo: “La figura di
Gesù” e “Interpretazione della Bibbia”
con spiegazioni dell’Assistente
Spirituale
- Incontri con testimoni della fede
- Testimonianze che doniamo a chi ci
fa richiesta.
- La Soglia (Ferrara e Padova): evento
di evangelizzazione organizzato dalla
Domus:
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Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova

4. Vivere la fede
negli ambiti di vita
1. Non è facile vivere la fede al di
fuori dello spazio circoscritto delle
parrocchie o dei nostri movimenti e
associazioni; sentiamo però che il
Signore ci provoca a non restare
dentro un nido caldo e accogliente ma a giocarci proprio negli
ambiti dove la tentazione di mimetizzarci e nasconderci sarebbe più
forte, per la paura del giudizio da
parte degli altri.

Sinodo dei Giovani 2016-2018 – Chiesa di Padova
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Statuto

Regolamento

Art. 2 Ispirazione

Cap. 1: Regolamento Spirituale

L’associazione trae origine da un
gruppo di fedeli che avendo
sperimentato su di sé la paternità e
maternità di Dio si sono sentiti
chiamare ad aiutare i giovani che
non hanno ancora incontrato tale
paternità e maternità attraverso
l’accoglienza in un luogo nel quale
ricreare l’atmosfera della Sacra
Famiglia.
I membri dell'Associazione riconoscono in Maria Madre del Salvatore
e Redentore del mondo, la strada
sicura volta a favorire l'incontro con
Cristo nel mondo, nella vita concreta
(scuola, lavoro, famiglia...), senza
esserne travolti.
I membri, vivendo il carisma "nel
mondo ma non del mondo" (cfr. Gv
17,16.18), crescono nel proprio
cammino di santità secondo ciò a cui
sono stati chiamati fin dal battesimo.

“Essi non sono del mondo, come
io non sono del mondo….Come
tu mi hai mandato nel mondo,
anch’io li ho mandati nel mondo”
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“Seguendo Gesù” e altro

La difficoltà di stare nel mondo ce la
testimoniano anche i ragazzi accolti
in Domus in particolare nel ritornare
a frequentare la scuola.
Nella condivisione con i responsabili
della casa e i collaboratori delle loro
fatiche, paure o cadute vengono
aiutati ad essere più forti nelle scelte
di bene.
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Lettera dei Giovani
alla Chiesa Di Padova

2. Spesso avvertiamo che l’esperienza di fede si esaurisce in un
servizio a tempo determinato
all’interno delle nostre comunità.
Sentiamo invece che il Signore ci
chiama a essere sempre testimoni credibili, coraggiosi ed
entusiasti del Vangelo, ad amare
il mondo in cui viviamo e a porci in
un dialogo costruttivo, con l’umiltà
di saper ascoltare e senza la paura
di parlare di Dio.

Tra i sogni di realizzarci e i desideri
di felicità che abitano in noi c’è
anche la volontà di spenderci
concretamente in scelte e gesti
che esprimano il Vangelo e la sua
proposta alta di vita bella e di
amore, anche a servizio del bene
comune e del prossimo, in
particolare dei poveri.
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Statuto
Art. 3 Finalità (cfr pag. 3)
Art. 13 Vocazione all’amore
(I membri dell’Associazione) Desiderano imparare
l'Amore che Cristo è venuto ad insegnare, cercando di
vivere il Vangelo con radicalità. Desiderano inoltre
imparare ad essere “piccoli”, vivendo in semplicità ed
umiltà. “Grande è la potenza del Signore e dagli umili
Egli è glorificato” (Sir 3,19). Vedono anche nell'incontro
con ogni fratello una possibilità di crescere nella fede,
perché più si ama, più il Signore si manifesta secondo la
Sua promessa (cfr. Gv 14,21).
Pongono quindi una grande attenzione alla carità verso
ogni persona che incontrano e alla carità fraterna tra i
membri stessi, affinché si possa realizzare: “da questo
tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore
gli uni per gli altri”
Art. 19 n.3 e art. 20 n.3:
Ospiti che responsabilmente scelgono di vivere un
servizio nella realtà di accoglienza della
Associazione (collaboratori)
Le persone che desiderano impegnarsi in questa scelta,
dopo aver vissuto un'esperienza all'interno delle realtà
dell'Associazione e volendo donare una parte del loro
tempo all'accoglienza, richiedono al Presidente di poter
intraprendere questo cammino.
Si impegna ad essere testimone credibile dei valori e del
carisma dell'Associazione.
Deve essere particolarmente motivato a gestire il proprio
tempo libero in accordo con il responsabile della Casa, in
modo da essere aperto a sostenere fraternamente gli
altri ospiti, e in particolar modo gli accolti.

Regolamento

“Seguendo Gesù” e
altro

Cap. 1: Regolamento
Spirituale
6. "State sempre lieti, pregate
incessantemente, in ogni cosa
rendete grazie; questa è infatti
la volontà di Dio in Cristo
Gesù verso di voi."
(1 Ts, 5, 16-18)
7. "Vi esorto dunque [...]
a comportarvi in maniera
degna della vocazione che
avete ricevuto, con ogni
umiltà, mansuetudine e
pazienza, sopportandovi a
vicenda con amore, cercando
di conservare l'unità dello
spirito per mezzo del vincolo
della pace. Un solo corpo, un
solo spirito" (Ef, 4, 1-4)
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Statuto

Regolamento

“Seguendo Gesù” e altro
Dove e quando ci viene chiesto
condividiamo con gioia l’esperienza
di fede che noi ragazzi viviamo,
grazie all’incontro con Gesù vivo
avvenuto aderendo alla “proposta”
della Domus.
“Non vogliamo vivere da cristiani
tiepidi”, pur consapevoli dei nostri
limiti e delle nostre fragilità siamo
certi che il Signore usa anche noi
“piccoli” per portare la Buona Notizia
nel mondo di oggi, in ogni luogo di
vita.
Spesso ci viene detto che siamo
“esagerati” nel vivere senza sconti
gli impegni, che ogni cristiano
dovrebbe vivere, ma noi crediamo
che nell’obbedienza c’è la via che ci
aiuterà a fare la volontà di Dio, c’è
l’allenamento all’umiltà per sradicare
l’egoismo che c’è in noi.
Con il Suo aiuto desideriamo
camminare e crescere ancora nella
fede.

3. Sentiamo però la difficoltà di
attrezzarci, con idee e atteggiamenti, per questo stare nel
mondo che ci affascina e che ci
mette alla prova. Avvertiamo il
rischio di rimanere tiepidi e in
seconda fila, perdendo l’appuntamento con la gioia piena, che è la
strada, la vocazione, qualunque
sia, a cui ci chiama il Signore e che
vorremmo la Chiesa ci aiutasse a
trovare e intraprendere.
Crediamo che la vita di Gesù narrata nei Vangeli sia una scuola di
umanità e per questo vorremmo
trovare il modo per far sì che la
nostra fede sia vissuta nel luogo di
studio e di lavoro, nel tempo libero,
nelle relazioni, nell’agorà politica,
nei social network…. con uno stile
fondato sul Vangelo e un linguaggio credibile e aperto al dialogo
che non diventa mai bigottismo.
In questa prospettiva, la riflessione
iniziata con questo Sinodo rimane
aperta.
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Statuto

Regolamento

“Seguendo Gesù” e altro

In conclusione
Il Sinodo dei Giovani ci ha provocati a un
processo di coinvolgimento di nostri amici
e conoscenti, fra i quali anche alcuni che
non partecipano alla vita della parrocchia,
che hanno accettato l’invito ai tre incontri
del piccolo gruppo sinodale, cosa che non
pensavamo possibile all’inizio.
Questa dinamica ci ha stimolati a sentirci
maggiormente parte della Chiesa e a
“uscire”, costruendo dei gruppi che poi si
sono ritrovati nelle nostre case, anche in
contesti piccoli dove la cosa sembrava
difficile, e a confrontarci su argomenti che
solitamente tra coetanei non si ha
l’occasione di trattare.
Grati al Vescovo Claudio che ha pensato
a noi giovani, ci sentiamo chiamati dal
Signore e dallo Spirito a proseguire con
questo tragitto e con questa metodologia
che abbiamo sentito tanto bella ed
efficace, stimolati a una dinamica in uscita
che ci ha provocati a metterci in gioco in
prima persona e a farci carico di una
responsabilità diretta, incoraggiati a
trasformare anche le nostre case in
luoghi di incontro e di dialogo profondo,
anche su tematiche di fede e di attualità.
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