ALLE SCUOLE PIE
Con questa comunicazione vi presento l’iniziativa “Pray For Synod” che è pensata per supportare il
Sinodo 2018 convocato da sua Santità Papa Francesco.
Si vuole dar vita alla iniziativa della “Orazione Continua” di giovani in tutto il mondo, di gruppi di
giovani di qualsiasi istituzione che, quando vogliono e possono, preghino per i frutti del prossimo Sinodo: “I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, sia nella fase preparatoria che nella sua celebrazione nell’
Ottobre 2018.
Si vuole incitare a vivere, giorno dopo giorno, la preghiera e il richiamo per questo evento in maniera
molto semplice in tutta la Chiesa.
In questo anno 2017, in cui celebriamo il nostro Giubileo per i 400 anni dell’Ordine fondato da S.
Giuseppe Calasanzio e i 250 anni della sua Canonizzazione, proponiamo un’iniziativa sua propria, quella di far
pregare gli alunni, nella scuola, in maniera continua e la proponiamo come servizio alla Chiesa.
La Santa Sede e la Segreteria di Stato hanno appoggiato questa iniziativa che hanno accolto con
entusiasmo e che noi proporremo a tutti.
La struttura di questa iniziativa è molto semplice poiché quasi tutte le informazioni e le relazioni
avverranno tramite le reti sociali.

Come divulgare l’iniziativa “Pray for Synod” ?
1. Inviando queste informazioni per mail a tutte le presenze Scolopiche.
2. Inserendo un banner, nelle vostre pagine Web che colleghi a
www.prayforsynod.org
3. Facendo monitoraggio nelle reti sociali e condividendo le notizie attraverso
Facebook, Twitter e Instagram.
4. Incoraggiando i giovani nella vostra attività pastorale a partecipare alla catena
di preghiera, specialmente i giovani del “Movimento Calasanzio”.

Come divulgare e partecipare nell’iniziativa “Pray for Synod” ?
1. Per poter partecipare basta solo decidere quale giorno o quali giorni
potremo pregare (all’inizio di una riunione, alla fine, o in uno spazio dedicato
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esclusivamente ad esso). Cominceremo il 6 marzo del 2017 ed andremo avanti fino
al giorno della conclusione del Sinodo: ottobre del 2018.
2. Entrare nel web www.prayforsynod.org e fissate nel calendario il giorno (se possibile
anche l’ora) in cui si terrà la preghiera e alcuni dati per identificare il gruppo (istituzione,
luogo, etc.)
3. Mandare a prayforsynod2018@gmail.com qualche foto del gruppo mentre prega, per
farlo conoscere alle reti sociali.
4. Ogni giorno sarà pubblicato su @prayforsynod , instagram prayforsynod e poi in
Facebook Facebook.com/prayforsynod
Come già detto, è un compito di tutti ed è importante dare vita ad una intercessione costante
tra i giovani che ci prepari e ci aiuti a vivere questo Sinodo.
Per qualsiasi dubbio,
prayforsynod2018@gmail.com
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Grazie per la vostra collaborazione a questa iniziativa che cerca di creare comunione tra i
giovani in tutta la Chiesa.
Ricevete un abbraccio fraterno.

P. Pedro Aguado Sch. P.
Padre Generale
Roma, 3 febbraio 2017
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