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Nasce una web-serie dei giovani per rispondere alle domande del Sinodo.
Cap. I

Una iniziativa di Aleteia/TeleMATER con il patrocinio del Sinodo dei Vescovi

“Cosa ti fa felice?”; “Cos’è per te la famiglia?”; “Chi è Dio per te?”…

Queste sono alcune delle domande che la Segreteria del Sinodo ha rivolto ai giovani di tutto il mondo
in preparazione del Sinodo dei Vescovi, a loro dedicato, che si terrà in Vaticano il prossimo ottobre
2018.

In questo contesto, con il patrocinio della Segreteria del Sinodo dei Vescovi, il network
cattolico Aleteia, in collaborazione con la web-TV cattolica TeleMATER – con base a New York –
lanciano una web-serie che dà voce ai giovani e alle loro risposte alle domande del Papa.

Il progetto conta anche sulla collaborazione attiva di alcune diocesi, in particolare di quella di Acireale
(Italia).

Finora sono sempre stati i giovani a porre domande a Papa Francesco, negli incontri con lui avvenuti
durante i viaggi apostolici, o in occasioni come conferenze o udienze speciali. Ora, le reti sociali
permettono di dare volto e voce alle risposte dei giovani al Santo Padre.

Ogni mese, fino a ottobre, saranno diffuse due puntate video su un tema specifico. La prima parla
della questione che i ragazzi hanno più a cuore, la felicità. Nei prossimi mesi, si parlerà di politica,
scelte di vita, Dio e Gesù, la Chiesa, la famiglia…

Le puntate della web-serie saranno trasmesse sui siti di Aleteia  e TeleMATER e sui rispettivi canali
social, e sulla pagina ufficiale del Sinodo dei Vescovi.

L’hashtag ufficiale del Sinodo dei Vescovi sui Giovani, #Synod2018, diventerà il modo virale per
immergersi in questo reality.

La partecipazione è aperta a tutti i ragazzi, che possono inviare la loro risposta attraverso un breve
video all’indirizzo e-mail: video@aleteia.org
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Le prossime puntate saranno sui seguenti temi/domande:

Giugno:

Cosa potrebbero fare la politica e la società per i giovani?

In che modo i giovani possono contribuire a migliorare la società?

Luglio:

Quando devi prendere una decisione importante cosa ti aiuta?

Agosto:

Chi sono Dio e Gesù per te?

Settembre:

Cosa ti attrae o ti allontana dalla Chiesa?

Ottobre:

Famiglia è… perché?


