
 

 
 

 

Carissimi, 

 

siamo alla Newsletter nr. 4: è tempo di rilanciare gli ascolti e  di sfruttare bene le occasioni della 

primavera e dell’estate.    

Ci chiediamo ancora una volta la carità della lettura e della informazione!   

 

d. Paolo e la segreteria del sinodo dei giovani  

 

 

 

1. Chiuse le schede…aperte le orecchie  
Con la pubblicazione delle schede nr. 7-8 e 9 il corpus del materiale per l’ascolto è completo. 

Ricordiamo che si tratta di occasioni e provocazioni che non hanno la pretesa di esaurire tutto. Ora 

è il momento di ravvivare le occasioni di ascolto su uno o più temi. Ci diamo come scadenza 

massima la metà di settembre.  

Ci permettiamo di proporre ascolti mirati, con o senza le schede predisposte 

 

1. Nei mesi estivi in occasione di 

proposte per i giovani come campeggi, uscite, 

esperienze di servizio. Approfittiamo anche 

delle belle tradizioni estive per provocarci 

nella ricchezza delle esperienze e dei 

materiali!  

 

 

2. Nelle feste degli Oratori che 

tradizionalmente si vivono a giugno per 

alcune comunità, a settembre per la maggior 

parte degli Oratori:  un’altra occasione da 

mettere in cartellone accanto alla S. Messa, ad 

incontri formativi per genitori ed educatori e 

agli appuntamenti gastronomici e animativi! 

Non lasciamoci sfuggire questo ulteriore 

spazio di incontro.  

 

 

3. Non rinunciamo ad inventare qualche altra forma, soprattutto sollecitando i giovani che 

conosciamo e che per svariati motivi non incrociano più facilmente i ritmi delle comunità 

parrocchiali o gli Oratori. Largo alla fantasia!  
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2. I percorsi più collaterali 
Come sicuramente saprete, il sinodo ha attivato anche alcuni contesti non propriamente 

parrocchiali: innanzitutto quello dei movimenti e delle associazioni, ma anche altri “luoghi” molto 

significativi, come i lavoratori del Casalasco e a breve del Cremonese, l’Università cattolica e la 

Casa circondariale. Belle occasioni di ascolto e di coinvolgimento!  

 

 

3. I prossimi passi  

Nel calendario che a breve verrà predisposto dalla Diocesi troverete le indicazioni sul proseguo del 

cammino sinodale. Appena chiuso il calendario e a ridosso della partenza dei Grest faremo eco 

dettagliata ai prossimi passi: la chiusura della fase degli ascolti, la produzione dell’instrumentum 

laboris, la sua consegna nelle zone prima di Natale e ovviamente l’avvio e la gestione concreta 

dell’assemblea sinodale. Comunicheremo i dettagli della fase celebrativa, i luoghi di incontro e i 

“meccanismi” che renderanno possibile il lavoro assembleare.    

 

 

4. Le veglie di Pentecoste 

Il prossimo tre giugno, per espresso desiderio del Vescovo, le Veglie di Pentecoste collocate a 

ridosso della Solennità che chiude il tempo pasquale saranno dedicate alla preghiera delle 

comunità cristiane per il sinodo dei giovani e i suoi respiri. A breve i Vicari zonali comunicheranno 

a tutte le parrocchie luoghi e orari delle Veglie, che seguiranno una struttura comune predisposta 

dall’Ufficio liturgico e dalla Pastorale giovanile. In particolare è già pubblicata sul sito Focr la 

testimonianza di Andrea sul cammino sinodale, che in video potrà essere proiettata nelle Veglie.  

 

 

5. Taizé 

Ricordiamo che abbiamo ancora pochissimi giorni prima della chiusura ufficiale delle 

partecipazioni alla settimana con il Vescovo Antonio a Taizé, dal 6 al 13 agosto prossimi. Per ogni 

informazione, contattate la segreteria della Focr.  

 

 

6. I materiali  

Tutto è disponibile on-line sul sito della FOCR. Avete ricevuto le cartelle del sinodo  con all’interno 

i materiali disponibili: ora le potete completare con le schede dalla 0 alla 9, senza dimenticare il 

modulo IRC, la lettera ai giovani, il vademecum per l’ascolto e la preghiera sinodale.  

 

 

  
 

 

 

 

______________________ 

Per approfondire 
www.focr.it  -   www.diocesidicremona.it   -   abbonati anche on line a "Il Mosaico"  
 

Per comunicare 
sinododeigiovani@focr.it  

siamo anche su FB con la pagina della Federazione Oratori cremonesi  


