Spazio giovani

a cura delle fraternità dei

NOVITÀpartecipare

Possibilità di
ri della Fraternità
on-line agli incont
ara collegandosi
Giovani di Lendin
il Triveneto
con Zoom da tutto
formazioni a:
Chiedi maggiori in
it
ppuccinitriveneto.
giovaniefrati@ca

Rinuncia
o rinascita?
Abbiamo diffuso tra le fraternità
del Nordest un questionario
per capire come i giovani
francescani vivono i «tempi forti»
dell’anno, avvento e quaresima.
Ecco cosa è emerso!

Giovani Francescani

In che modo per te la quaresima
e l’avvento sono «tempi forti»?

○ Mi aiutano a «ri-centrarmi» con Dio.

Spesso durante l’anno rischio di perdermi
nella routine e nelle mille cose da fare. Vivere
questi due momenti mi aiuta a togliere un po’
di polvere che a volte offusca (Brigida)

Durante i tempi forti sei abituato a togliere o ad aggiungere?

○ Da catechista, spiegare ai bimbi cosa succede in questi momenti

○ Sono abituata a reindirizzare, «togliendo» alle

dell’anno è emozionante, e così lo è viverli, perché è come soffermarsi
nel corso di un lungo cammino e osservare dall’alto il percorso fatto
(Laura)

cose di tutti i giorni e di minor importanza, e
«aggiungendo» al rapporto con Dio (Federica)

○ Tolgo impegni e aggiungo silenzi attivi

○ Prevale la dimensione dell’attesa di qualcosa di importante; cerco

(Giulia)

di renderli occasione per scoprire me stessa e per far crescere la mia
fede (Giulia)

○ Come francescano,

riesco a trovare maggiore
intimità di preghiera e
profondità di dialogo,
proprio grazie all’umiltà
e semplicità
dell’atteggiamento dello
spirito francescano
(Alberto)

○ Sono tempi forti

perché mi fanno
pensare: «Cosa sto
aspettando davvero?»
(Nicolò)

○ Cerco di aggiungere, creando occasioni

di incontro con l’altro, sia con chi conta
di più per me, sia con chi riconosco di aver trascurato
(Gabriele)

○ Cerco di togliere il superfluo anche se non è sempre facile

(Michelle)

○ Cerco di togliere qualcosa che mi fa male e di aggiungere

qualcosa che fa bene a me o al prossimo. A volte mi concentro su
un atteggiamento, altre volte su azioni più concrete (Elena)

Che cosa cambia rispetto al resto dell’anno?

○ Aumentano le occasioni di vivere la fede con la comunità e,

di conseguenza, aumenta il tempo che dedico alla comunione
interiore con Gesù (Federica)

○ L’attesa di una gioia che si rinnova durante tutto l’anno
○ Sono dei momenti che ritaglio per me

e il Signore. Mi permettono di mettermi faccia
a faccia con il mio essere cristiana
imperfetta, riflettendo sul mio agire e su
come posso essere testimone più concreta
del suo amore (Anna)

○ In quaresima e avvento mi prendo del tempo

per riflettere, per rinsaldare la mia fede e il rapporto con Dio,
per ricordare da dove tutto parte e perché, e per dare un boost
alla preghiera (Brigida)

○ Cerco di vivere più intensamente, concentrandomi sulla
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preghiera e su piccole azioni quotidiane, impegni concreti
(Cristiana)

Con chi vivi quaresima e avvento?
Con chi li vorresti vivere?
©pch.vector/Freepik

(Nicolò)

○ In fraternità (Giacomo)
○ Con la mia parrocchia (Laura)
○ Da sola (Lisa)
○ Con la mia famiglia (Maria)
○ Con il mio fidanzato (Viviana)

SEI INTERESSATO?

Attività e incontri per ragazzi e ragazze sono aperti a tutti!
Informati su www.giovaniefrati.it
o scrivi a giovaniefrati@cappuccinitriveneto.it
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