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“Non giovani da museo, ma giovani santi e per essere santi bisogna usare tre linguaggi: pensare
bene, sentire bene, fare bene. E lasciarci sorprendere dall’amore e questa è la buona vita.”

Le veglie “Sulle Orme di Maria”

I nove incontri del cammino, scanditi da momenti di lode catechesi, testimonianze e adorazione al
Santissimo Sacramento, hanno riscontrato una partecipazione molto attiva dei diversi movimenti
ecclesiali, in sintonia con i propositi del Sinodo dei vescovi 2018, il quale vede i giovani come
protagonisti: questi ultimi sono invitati a coinvolgersi a vicenda nel servizio della Chiesa, luogo
in cui tutta la gioventù può trovare il suo posto unico e speciale. Molti gli ospiti accolti finora:
Moysés Azevedo fondatore della Comunità Cattolica Shalom; il Cardinale Rylko, il Cardinale
Lorenzo Baldisseri e P. João Chagas, che da vari anni si occupa dell’organizzazione delle Giornate
Mondiali della Gioventù (GMG). A seguire, P. Jean-Paul Hernandez, Coordinatore della Riunione
pre-sinodale, Guzmán Carriquiry Lecour, segretario incaricato della vicepresidenza della Pontificia
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commissione per l'America Latina, P. Raffaele Lanzilli, gesuita, membro della Segreteria Generale
del Sinodo dei Vescovi, Don Roberto della Comunità Nuovi Orizzonti e Mons. R. Fisichella,
Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.

Il penultimo incontro ha visto la partecipazione di P. Alexandre Awi Mello, segretario del Dicastero
per i Laici, la Famiglia e la Vita.

SERVIZIO

In quest'ultimo incontro si darà uno spazio ancora più importante ai giovani, rendendoli missionari in
quanto racconteranno le iniziative e testimonianze che stanno nascendo dopo il "Sinodo dei giovani".
Inoltre avremmo con noi l'Ambasciatrice del Panama presso la Santa Sede, che condividerà con i
partecipanti sulla imminente GMG che il suo Paese sta accogliendo.

Gli incontri in calendario

(ultimo incontro)

10° incontro: 15 dicembre 2018

A che ora?

Dalle 19:30 alle 21:30

Dove?

Basilica Papale di Santa Maria Maggiore - Cappella Salus Popoli Romani

Contatti

Sito della Comunità Shalom: www.comshalom.org


