
Carissimi,
siamo alla Newsletter nr. 8 ad un passo dall’inizio delle assemblee sinodali. Cogliamo
l’occasione per augurarvi di nuovo un sereno 2018 e chiedere a tutti di accompagnare con
la preghiera e l’aiuto che potrete, il cammino sinodale!

d. Paolo e la segreteria del sinodo dei giovani

1. Al via le Assemblee sinodali
Abbiamo chiuso con i primi giorni del 2018 la composizione dell’Assemblea sinodale: poco
più di cento persone, provenienti dalle cinque zone pastorali e da associazioni, movimenti
e aggregazioni operanti in Diocesi. Sul Portale diocesano e su focr.it trovare l’elenco
completo.
Un vivo ringraziamento a chi ha aiutato a individuare i membri dell’assemblea e a loro
stessi per l’impegno che si sono assunti. Sappiamo che è un gesto di grande fiducia e di
profonda disponibilità!
Ricordiamo che al Sinodo nessuno andrà per se stesso o per ricercare un ruolo: lo attesta
l’impegno davvero non indifferente che si è assunto.
Sul sito focr.it trovate anche alcune norme pensate per la gestione concreta
dell’Assemblea: in particolare la tempistica di lavoro, i compiti dei moderatori e quelli
altrettanto delicati dei facilitatori.

2. 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.
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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.

3. Il portale CEI #velodicoio
È on line il portale CEI che chiede ai giovani di interagire con il Sinodo dei Vescovi del 2018.
Si tratta di un ulteriore elemento di ascolto da diffondere. Dal canto nostro, tutto quanto
emergerà nel percorso diocesano farà parte di un piccolo contributo anche al Sinodo dei
Vescovi.

4. “In cammino verso Francesco”
È il titolo del pellegrinaggio a piedi che la diocesi propone per i giovani nel prossimo
agosto, precisamente dal 5 al 12. A partire da Loreto sino a Camerino e poi trasferimento a
Roma per vivere la veglia e l’Eucaristia con Francesco l’11 e il 12 agosto. Trovate nelle
comunicazioni focr e sul sito tutte le informazioni. Il pellegrinaggio fa parte di una
indicazione nazionale che valorizzerà il senso del camminare insieme e del coniugare
spiritualità e ricerca sui passi verso Pietro. Le iscrizioni si ricevono in Focr a partire dalla
fine di Gennaio e sino al 15 Maggio 2018.

5. Vi chiediamo di sostenerci!
Come già da tempo il Portale diocesano e il sito focr.it riportano tutti gli aggiornamenti e
continueranno a farlo anche all’indomani della prima assemblea.
Ricordiamo che sono programmate in tutte le zone le Veglie vigiliari per le comunità
adulte: la prima sarà sabato 20 gennaio a Vescovato, in chiesa parrocchiale, alle ore 21.
Anche l’Ufficio liturgico con la sussidiazione delle Domeniche ci garantisce una
collaborazione perché l’attenzione della Diocesi possa aumentare. Viene proposta – e ve la
alleghiamo – una Messa feriale da celebrarsi per il Sinodo, secondo le indicazioni
dell’Ufficio liturgico diocesano. 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 buona settimana dell’educazione. Che l’intercessione di don Bosco
e dei Santi educatori accompagni ogni nostra passione di bene!

______________________

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
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