
 
 
n. 14 – novembre 2018 
 
 
Fr. Francesco Compagnoni e Fr. Luca Refatti vi propongono 
 
- Un Tema di riflessione:   Il Sinodo dei Giovani 
- Una Notizia dalla Turchia:   Il rapporto sulla violenza contro le donne 
- Una Preghiera per restare giovani 
 
 
 
1) Il Tema – I giovani: i loro sono anche i nostri sogni 
 
Si è appena concluso il Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani.  
Il Documento finale è semplice ed istruttivo. 
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/27/0789/01722.html 
 
Merita di essere letto, se non altro per rendersi conto di quanto lavoro preparatorio è stato fatto e come 
è sfociato in una panoramica completa dei problemi giovanile a livello mondiale.  
Temi come la famiglia, la affettività e sessualità, migrazioni, informatica sono anche di interesse 
generale 
 
Solo un grande chiesa come la nostra chiesa poteva esprimersi in questo modo ed a questo livello. 
Una chiesa così cattolica come la nostra ha tante debolezze - provenienti anche dal suo gigantismo - ma 
ha anche tante risorse umane delle quali possiamo andar fieri.  
 
La sostanza del discorso sinodale è quello di lascare agire le forze giovani nel loro voler realizzare tutto 
quanto di ideale /idealistico lo Spirito ispira loro. I giovani sono aperti a questo, a causa della loro 
gioventù psico-fisica. Coloro che giovani non sono più, in parallelo, sono chiamati a rivitalizzare i 
proprio sogni giovanili. Senza sogni e senza impegno a realizzarli si è già morti dentro. 
 
Come dopo la riforma protestate la riforma cattolica dispiegò per secoli tutta la sua forza, così speriamo 
che noi, giovani e vecchi di un'epoca secolare, possiamo fare la nostra parte di Storia delle Salvezza. 
 
I sogni cristiani non sono utopie consolatorie. Danno fuoco alla speranza, al voler sempre ricominciare 
da capo per realizzarci nel Bene, nel bene comune e nel Bene Eterno. Realizzare noi stessi sulle orme di 
Gesù e dei nostri Santi e delle nostre Sante domenicani. 
 
 
Non dimenticate il nostro sito, che viene regolarmente aggiornato.  
https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/ 



2) Una notizia dalla Turchia - Il rapporto sulla violenza contro le donne 
 
La Convenzione di Istanbul è un accordo internazionale, siglato nel 2011, tra gli stati membri del Consiglio 
d’Europa e che ha come obiettivo la lotta alla violenza contro le donne. Gli stati firmatari si impegnano 
a: 
- raccogliere e valutare i dati relativi alla violenza contro le donne, 
- a prevenire la violenza attraverso programmi educativi e i mezzi di comunicazione di massa, oltre che 
con adeguati strumenti legislativi di protezione, 
- a predisporre delle strutture di sostegno alle vittime di violenza, come case rifugio e linee telefoniche 
dedicate, 
- a punire, oltre alla violenza fisica, anche quella psicologica, matrimoni forzati, mutilazioni genitali, 
aborto e sterilizzazione forzati, 
- promuovere la parità di opportunità tra uomini e donne. 
 
Un “Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 
(Grevio)” è stato costituito per monitorare l’applicazione della convezione. Il 18 ottobre GREVIO ha 
pubblicato il suo rapporto sulla Turchia. Secondo questo rapporto, la Turchia ha fatto progressi 
nell’adeguamento della legislazione penale alla Convenzione. Fonte di preoccupazione sono, invece, 
l’alto tasso di matrimonio di minorenni (32% in zone di campagna) e il rischio che le vittime non 
denuncino per paura di discriminazioni. 
 

Per saperne di più: 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016806b0686 
https://www.agensir.it/quotidiano/2018/10/15/consiglio-deuropa-violenza-sulle-donne-in-turchia-

situazione-molto-preoccupante-vittime-di-stupro-perseguitate/ 
 
 

 

3) Una preghiera per restare giovani  

Madre di Gesù e Madre nostra, tu che portasti in grembo Gesù e lo educasti da bimbo e da  
adolescente, aiuta i giovani cristiani a prendere il loro posto nella nostra Chiesa. Con slancio e 
responsabilità.  
E non dimenticare chi non è più giovane.  
Noi uomini e donne di fede invecchiamo nel corpo e nella psiche, ma tu, Madre, aiutaci a non 
invecchiare nello spirito, affinché possiamo ancora rispondere alla chiamata della nostra giovinezza. 
 
Te lo chiediamo nel nome di S. Domenico e di S. Caterina, nostri modelli e patroni. 
 

 


