
 

 
 

 

 

Carissimi, 

siamo alla Newsletter nr. 7 con la quale ci scambiamo i migliori auguri di Santo Natale e 

sereno 2018, l’anno delle assemblee sinodali! Buona lettura!  

 

d. Paolo e la segreteria del sinodo dei giovani  

 

 

1. I passi immediati del Sinodo dei giovani  

Dopo la consegna dello strumento di lavoro – disponibile per tutti anche su focr.it e 

recapitato a tutti i sacerdoti con una lettera personale – e i cinque incontri zonali, è tempo 

di pensare ai giovani che fisicamente faranno parte delle assemblee sinodali come 

rappresentanti delle zone, dei gruppi e delle associazioni-movimenti giovanili diocesani.  

Il primo momento ufficiale è previsto per venerdì 12 gennaio dalle ore 20 in Seminario 

per una serata di incontro, conoscenza e familiarità prima dell’inizio dei lavori. 

 

2. Il regolamento del sinodo dei giovani 

Sembra davvero un testo molto tecnico, ma è uno strumento indispensabile per 

immaginarci i passi concreti del lavoro. Sino alla fine dell’anno il regolamento resterà in 

bozza perché chiunque possa avanzare osservazioni o idee migliorative. Lo potete 

recuperare e scaricare su focr.it nella pagina dedicata alle novità sinodali. Non esitate a far 

pervenire le vostre osservazioni! 

 

3. La “Settimana dell’educazione” 2018 

Il 20 gennaio con la veglia per le comunità della zona 4 a 

Vescovato e domenica 21 gennaio con la prima assemblea a 

Sospiro partirà la fase celebrativa del Sinodo.  

Non dimentichiamo però la Settimana dell’educazione, 

scandita – tra le tante idee che si possono mettere in campo – 

da tre proposte diocesane: 

* alcuni momenti di preghiera tra educatori in Oratorio; 
 

* il pomeriggio aperto a tutti per scambiarsi esperienze e 

intuizioni su pastorale giovanile e unità pastorali, sabato 20 

gennaio dalle 15 in Focr.  
 

* lo strumento Mission to young – recapitato a tutti gli Oratori e disponibile anche sul sito 

Focr - per la verifica della sensibilità missionaria dei nostri Oratori nell’anno pastorale 

dedicato alla missionarietà dell’intera compagine ecclesiale.  
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4. Il Concorso “Orizzonte Futuro” 

Abbiamo da tempo proposto un Concorso di produzione giovanile “Orizzonte futuro” che 

è destinato ad esplorare 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! Insistiamo 

perché l’iniziativa sia fatta conoscere e sia accessibile ai giovani dai 

16 ai 29 anni, nelle tre sezioni appositamente pensate per loro.  

Scaricate e leggete il bando di concorso, con le modalità di 

attuazione, i tempi e i premi su focr.it.  Alla chiusura del sinodo 

saranno resi noti i vincitori di ciascuna delle tre aree di proposta.  

 

5.  Una voce sinodale anche per le Comunità parrocchiali 

Accanto alle comunicazioni ordinarie, va in onda nel Giorno del Signore una rubrica che 

ogni 15 giorni fa il punto su aspetti particolari del sinodo dei giovani.  

L’ufficio comunicazioni invia in questi giorni a tutte le parrocchie alcuni articoli inseribili 

nei bollettini parrocchiali per raggiungere con specifici focus anche le famiglie delle nostre 

comunità. 

In collaborazione poi con Vita Cattolica sarà dedicato interamente al Sinodo il 

supplemento di 64 pagine previsto in uscita per Natale e prenotabile al costo di 0,50 euro  

presso NEC, Vita Cattolica e Focr ai consueti indirizzi. Il target di questa ulteriore 

pubblicazione è prevalentemente il mondo adulto e anziano che possiamo e dobbiamo 

coinvolgere nel passaggio ecclesiale del sinodo.  

Anche l’Ufficio liturgico con la sussidiazione delle Domeniche ci darà una mano in tal 

senso. A ciascuno poi la fantasia e la discrezione di trovare tempi e modi per riannunciare 

alle Comunità il tempo sinodale come momento prezioso di interessamento e preghiera da 

parte di tutti.  

 

 

 

 

Sempre un vivo ringraziamento per la condivisione del cammino. Se ravvisate errori o 

avete idee da suggerire, non esitate a contattarci: qui sotto i contatti, nella consapevolezza 

che il confronto ed anche la critica costruttiva aiutano ed arricchiscono!  

 

Buona continuazione e sante feste natalizie!  

 

 

 

______________________ 

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  


