
 

 
 

 

Carissimi, 

 

siamo alla Newsletter nr. 5 e stiamo per chiudere gli ascolti e comporre lo strumento di lavoro che 

accompagnerà l’assemblea sinodale. Così il Sinodo dei giovani entra ancor più nel vivo!    

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

 

d. Paolo e la segreteria del sinodo dei giovani  

 

 

1. Un sinodo… “sotto le stelle” per abitare la piazza 
Si svolgerà sabato 16 settembre dalle 19 alle 22.30 l’iniziativa Sinodo sotto le stelle che vedrà in 

piazza Stradivari a Cremona alternarsi proposte musicali, testimonianze, occasioni di incontro e 

luoghi in  cui lasciare la propria voce sulle questioni che il Sinodo intende discernere. Sarà una 

occasione preziosa anche di convergenza di percorsi ecclesiali giovanili (AC, CL, Scout, Giovani 

Unitalsi…) e si affiancherà alle diverse iniziative già messe in cantiere in Diocesi.  

 

2. Gli altri eventi 
Martedì 19 settembre dalle ore 18.30 in Sala Borsa a Cremona l’incontro dei giovani lavoratori e il 

Vescovo Antonio grazie al prezioso supporto di Camera di Commercio Cremona. Domenica 24 

settembre dal Santuario all’Oratorio di Caravaggio il percorso di apertura dell’anno pastorale per 

gli oratori della zona 1 – NORD con il Vescovo. Sempre in quella data a S. Giovanni in Croce verrà 

proposto uno spettacolo di arti performative sui testi di S. Giovanni Paolo II, curato dalla 

compagnia PosainOpera Ballet. A breve maggiori informazioni.  

 

3. Il concorso letterario e teatrale “Orizzonte futuro” 
Sempre nell’ambito del Sinodo dei giovani proponiamo un Concorso di produzione giovanile che 

interesserà l’ambito letterario, multimediale e teatrale. Sarà un’occasione importante di 

partecipazione perché il pensiero e la voce dei giovani segua anche il filone creativo! Scaricate e 

leggete il bando di concorso, con le modalità di attuazione, i tempi e i premi su focr.it.  

 

4. Facciamo il punto… il 18 settembre   

Sarà la celebrazione di apertura dell’anno pastorale – Cattedrale, lunedì 18 settembre alle ore 21 

– ad aiutarci a fare in punto sul Sinodo dei giovani. Al termine della celebrazione verranno 

consegnati ad ogni parrocchia i segni del Sinodo dei giovani: un ricordo che potrà richiamare le 

comunità alla preghiera, all’interessamento e alla partecipazione.   

 

5. Gli ultimi ascolti    
Abbiamo ancora possibilità: in particolare  ricordiamoci nella programmazione delle  feste degli 

Oratori che tradizionalmente si vivono 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 
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spazio di incontro. Tutti i materiali sono disponibili nella forma di lancio/attivazione.  

 

Ricordiamoci di far arrivare alla segreteria quanto prima gli ascolti (sinododeigiovani@focr.it)!  

 

6. I prossimi passi e l’elezione dei giovani sinodali 
Queste le date centrali inserite nel calendario diocesano: il Vescovo Antonio incontrerà i giovani 

zona per zona tra novembre e dicembre per la preghiera, il confronto con la Parola e la consegna 

dello strumento di lavoro.  

 

 

INCONTRI  GIOVANI  CON IL VESCOVO  nelle  NUOVE  ZONE  PASTORALI 

Venerdì 3 novembre   – ore 20 Zona 3 – città 

Venerdì 10 novembre – ore 20 Zona 2 – ovest 

Venerdì 17 novembre – ore 20 Zona 1 – nord 

Venerdì 24 novembre – ore 20 Zona 4 – est 

Venerdì 1 dicembre    – ore 20 Zona 5 – sud 

 

Con gli incaricati zonali e i vicari di zona individueremo appena possibile tempi, luoghi e modalità 

delle serate.  

 

Ogni zona è invitata a individuare di un gruppo di giovani, accanto ad alcuni adulti e sacerdoti, 

disponibili e adatti a partecipare alle assemblee sinodali che partiranno, con una scansione 

mensile, da domenica 21 gennaio: l’impegno richiesto è importante e serio e la lettera di mandato 

del Vescovo Antonio precisa modalità e impegni di partecipazione: scaricatela e leggetela 

(http://www.focr.it/wp/wp-content/uploads/2017/07/MANDATO-sinodali_web.pdf).  

 

 

Intanto ancora grazie per la condivisione del cammino. Se ravvisate errori o avete idee da 

suggerire, non esitate a contattarci! 

 

Buona continuazione di estate!  

 

 

 

 

______________________ 

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  


