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Oggi più che mai, grazie alla volontà di papa Francesco di affrontare nella XV Assemblea Generale
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi il tema: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale» (3-28 ottobre
2018), la comunità ecclesiale è invitata a mettersi in ascolto del mondo giovanile e a interrogarsi su



come accompagnare le nuove generazioni a riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla vita in
pienezza.
La Penitenzieria Apostolica, il «“tribunale della misericordia”, al quale ci si rivolge per ottenere
quell’indispensabile medicina per la nostra anima che è la Misericordia divina» (Francesco, Discorso
ai partecipanti al XXVIII Corso sul foro interno, 17 marzo 2017), ha inteso fornire il proprio contributo
riaffermando il ruolo centrale del sacramento della riconciliazione nello sviluppo della fede e nel
discernimento spirituale dei giovani cristiani, quale luogo e spazio privilegiato per incontrare Dio e il suo
amore.
Il lettore vi troverà alcune piste di lettura delle dinamiche socio-culturali entro cui un giovane cristiano vive
la fede, insieme a proposte e spunti utili sul piano pastorale.
Link: http://www.paolinestore.it/shop/mi-fai-incontrare-dio.html?___SID=U
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