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santi che nei secoli hanno scommesso sul perdono e sui 
nuovi inizi che Dio dona a chi si converte. 

Per l’anno oratoriano che sta alle porte, vi propongo 
di meditare attentamente, pregare e cercare di mette-
re in pratica proprio quel “se”. Misurate come le cose 
cambiano, se e quando diamo il nostro contributo alla 
comunità, dall’Oratorio alla Parrocchia, dalla classe 
alla squadra… fin dentro al cuore delle nostre famiglie! 
Misurate come le cose cambiano, se e quando sceglia-
mo di vedere nell’altro non il nemico, ma il fratello di cui 
prenderci cura, perché possiamo anche noi tirare un bel 
calcio all’indifferenza e alla cattiveria, oggi frutto di tante 
paure che fanno chiudere il cuore! Misurate infine come 
le cose cambiano, se e quando facciamo del nostro tem-
po un’occasione di servizio; se e quando le nostre teste 
si aprono al mondo; se e quando usciamo dal nostro 
comodo e ci liberiamo da tanti blocchi. 

è bello sapere che il Vangelo è una tale proposta di 
libertà e di maturità! Gesù non ha mai sognato per noi il 
destino di Peter Pan. Al contrario, lui ha sempre avuto i 
piedi ben piantati sulla terra, le mani in pasta nei proble-
mi dell’umano, soprattutto nella sua versione resa più 
fragile dal male e dal peccato! Nei nostri Oratori questo 

sguardo, questa prospettiva di vita… ci verranno ancora 
una volta annunciati, fatti vedere dai nostri sacerdoti, 
genitori ed educatori… e aspetteranno che anche noi li 
prendiamo sul serio e diamo loro nuova forma, nuove 
energie, nuova voce! L’Oratorio, un po’ come un cortile 
che accoglie, offre, aspetta e chiede di ripartire, vi aiuterà 
a non restare soli; vi darà l’occasione di ascoltare il 
Vangelo e di incontrare tanti volti e tante storie. Sarà per 
voi come… una finestra aperta sui sogni di Dio. Sì, perché 
anche Dio sogna: non come un pazzo visionario, ma 
come un padre e una madre che desiderano il meglio 
per i loro figli, senza sostituirsi né cedere al pessimismo. 

Magari ci vedremo, qua e là, mentre muovo i primi 
passi della Visita pastorale. Saremo ancora compagni 
di viaggio, discepoli delle parole di Gesù che sempre 
scaldano il cuore! Vi lascio intanto un compito preciso: 
leggete e rileggete proprio il discorso di Matteo 18. Fate-
lo e scoprirete quanto è vero e bello ciò che ci propone!

Entrate e uscite dall’Oratorio, frequentatelo e cerca-
te dentro e attorno alle sue mura, al suo cortile le tracce 
del Vangelo che vi serve per vivere da fratelli. Il resto ve 
lo concederà lo Spirito, fonte di ogni grazia!

Dopo il Discorso della Montagna, quello missionario 
e quello in parabole, l’anno che si apre ci invita a legge-
re il discorso sulla Chiesa nel capitolo 18 del Vangelo 
secondo Matteo. Attenzione però! Non è un libro di 
scuola né un prontuario di regole. Semmai è l’occasione 
che Gesù si prende per fare il punto con i suoi: è come 
se avesse davanti una comunità, una Parrocchia, magari 
un Oratorio… cui affidare il sogno che sta coltivando 
sull’umanità, e in particolare su quella dei suoi. Promette 
che “dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lui sarà 
con loro”: a sostenerli, incoraggiarli e camminare al loro 
fianco. Insiste sul perdono e sul tratto della fraternità, 
fino al punto di chiedere di scommettere il tutto per tutto 
perché tra gli uomini ci sia pace, ed anche i più resistenti 
sciolgano la durezza del loro cuore. 

Per questo, a ben guardare, le pagine di Matteo 
sembrano spingerci a questa ipotesi: ciò che Gesù ha in 
testa e nel cuore, si realizzerà solo se saremo fratelli. Lo 
siamo già, perché figli dello stesso Padre, ma si tratta di 
averne coscienza e viverlo davvero. Soprattutto i disce-
poli del Vangelo saranno fratelli, se sapranno far posto 
agli altri, scegliere di amare piuttosto che odiare e servire 
piuttosto che essere serviti. In una parola: se avranno il 
coraggio di invertire la rotta del potere, in compagnia dei 
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Un saluto a tutti voi,
amici degli Oratori!
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La Chiesa cremonese si imbatte quest’anno nel quarto 
discorso del Vangelo di Matteo. Lo si chiama di solito 
“discorso comunitario” e viene dopo quello della mon-
tagna, quello missionario e quello parabolico. Non è un 
manuale sintetico sulla Chiesa, ma uno spazio in cui 
Gesù condivide degli affondi molto forti sullo stile di 
vita dei suoi discepoli... Quelli che nei secoli avrebbero 
costituito il gruppo dei suoi seguaci... quanti si sarebbero 
identificati in lui. Dunque non gli altri.. nemmeno i grandi 
della storia, bensì… noi. 

Qui Gesù si permette di alzare l’asticella, come già aveva 
fatto quando aveva pronunciato il pezzo più forte dei suoi 
inizi, quello delle beatitudini. Ora riprende il filo, immagi-
nando di aver davanti non qualche solitario in ricerca, ma 
una comunità, una assemblea, delle famiglie che hanno 
fatto delle scelte. E cosa dice loro? Che c’è un bisogno 

straordinario di rapporti umani riconciliati, liberati, di 
persone capaci di cercare gli altri, stanarli dall’isolamen-
to in cui li spingono la personale fragilità e la sudditanza 
al male, spesso straordinariamente efficace nel suo 
fascino di potere. 

Immaginiamo che questo quarto discorso sia rivolto 
anche ai nostri Oratori e ai percorsi di pastorale giovanile 
che riusciamo a condividere e proporre. Ci ricordiamo 
la grande metafora da cui don Bosco è partito: perché 
serviva nella Torino di metà ‘800 un cortile in cui tornare 
a sognare in grande, e credere che l’analfabeta potesse 
imparare a scrivere e quindi sopravvivere con dignità... 
che il disoccupato giovanissimo potesse imparare un 
mestiere e quindi non diventare schiavo del potere di 
turno… che ad ogni figlio di Dio fosse restituita una spe-
ranza più grande della sola marginalità.  

Un cortile, dunque. Un luogo in cui incontrarsi e incontrare qualcuno 
di significativo, capace di sogni grandi e forti, liberanti. Perché nel 
suo cuore c’è il Vangelo di Cristo. Crediamo ancora in questo sogno e 
crediamo non sia una semplice utopia né un miraggio d’altri tempi. In 
questo cortile dei sogni si può continuare a imparare un umanesimo 
vero, reso concreto dalla dedizione di adulti e giovani educatori: certo 
mai perfetti, ma animati dalla passione per l’umano. Qui si può impa-
rare ad essere fratelli e a dare peso a quella libertà che fa la differenza 
e vede persone e cose sotto un angolo di visuale diversa, la stessa che 
ha animato Gesù. 

Sono passati decenni dal primo sogno di don Bosco. Secoli dalle idee 
santamente bizzarre di Filippo Neri. Un intero mondo è tramontato e 
nuove sfide vengono consegnate non a questo o a quell’educatore, 
ma alla Chiesa stessa, al senso del suo esserci e alla sua profezia. Non 
esiste più il “mio solo oratorio”, onnipotente e monopolistico; abbiamo il 
compito di riscoprire le alleanze possibili e sostanziarle di  respiri eccle-
siali, per servire di più e meglio un mondo giovanile che nel frattempo 
qui ci sta sfuggendo, là diventa rarefatto, un poco ovunque è in bilico, tra 
fragilità, attese e indifferenze. Il quarto discorso di Matteo ci provoca così: 
ad essere veramente prossimi gli uni agli altri, a imparare le regole della 
fraternità che cambia il mondo; questione certo di adulti, ma provoca-
zione grande per tutti, anche per i più piccoli; per chi in Oratorio fa sport o 
catechismo, viene a giocare o al Grest in giugno... e ha il diritto di ritrovare 
quell’umanesimo, accanto al dovere di non scambiare l’Oratorio per un 
ambiente neutro che esiste solo per supplenza o servizi... 
dovuti. 

Chiunque accetta la sfida 
di costruire con il Vangelo 
rapporti fraterni e liberi, è un 
oratoriano e contribuisce 
a sognare... Quello che Dio 
sogna.

SE SAREMO FRATELLI
Un cortile aperto sui sogni di Dio
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IL CAMMINO...
che non si ferma mai
Trovate nella guida ai percorsi di pastorale giovanile i riferimenti ai 
percorsi, agli strumenti e agli eventi dedicati alle fasce d’età e ai grandi 
temi della pastorale giovanile, con alcune novità di cui tener conto! 

1 La scuola per l’accompagnamento
vocazionale
In due passaggi (venerdì 28 e sabato 29 febbraio; venerdì 22 e sabato 23 maggio 
2020) verrà attivata una proposta di approfondimento e formazione all’accompagna-
mento spirituale dei giovani, aperto a preti, consacrati/e e laici. Daremo così corpo alla 
terza indicazione della lettera pastorale post sinodale “Gesù per le strade”.

2La formazione degli educatori di Oratorio
(giovani e adulti, volontari e professionisti)
Continua e si intensifica l’attività formativa di quanti, a vario titolo, operano nei nostri 
Oratori: il gruppo “Giovani insieme”, gli educatori volontari e professionali, quanti sono 
attivati per i grest o per progetti più ampi, di carattere locale o zonale. Il tutto in risposta 
a specifiche analisi condotte con le zone e le unità pastorali.

3 Il percorso del Cortile dei sogni
Sarà un’attenzione prioritaria del prossimo anno su cui chiediamo tutti convergano.
Ci consentirà di metter mano alla seconda consegna della lettera pastorale post sino-
dale sul “ripensamento” degli Oratori in Diocesi, secondo una prima chiave di lettura: 
alleanze. Avverrà in tre tappe: una locale, una zonale e infine un momento diocesano. 
Segnate in calendario!

ALCUNE SCELTE ANNUALI
Per dare cuore e gambe alle idee
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PER RICORDARCI
L’ESSENzIALE
L’Oratorio è innanzitutto uno stile, poi è anche un 
luogo, uno spazio e un tempo. è un “qui e ora”. è nato 
come un cortile semplice, all’ombra del campa-
nile. Si è popolato dei volti della comunità (i don, i 
genitori, i giovani e i ragazzi, i catechisti e le suore, 
gli adolescenti e gli educatori sportivi, l’ACR e gli 
scout…); accoglie i più giovani e li invita ad entrare e 
uscire, incontrare figure di riferimento, età diverse, 
coltivare talenti e desideri di bene, sperimentare il 
Vangelo. Tutti i giorni riapre una porta, un portone, 
un cancello… Spalanca il suo cortile, le sue finestre 
e fa affacciare i volti che lo rendono vero, scrive  e 
riscrive parole e gesti di bene, innaffia con l’acqua 
della presenza educativa la speranza dell’umano. E 
così facendo, si mette a servizio del sogno di Dio: la 
fraternità tra uomini e donne piccoli e grandi, ani-
mata dalla fede della comunità cristiana. E lo fa con 
un pallone, un ping pong, la catechesi, la preghie-
ra, la gita e il Grest, il ritiro e il campo invernale, le 
chiacchiere con il don o una cioccolata calda che si 
trasforma in granita con il caldo estivo…

illustrazione
Lucia Cariani

Grafica
Paolo MazziniIl concept
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I sussidi per l’anno oratoriano
sono scaricabili gratuitamente

dal sito www.focr.it

apperò sussidio mistagogia (preado)
In forte collaborazione con l’Ufficio catechistico e quello per la Famiglia, ecco APPerò, il sussidio 
dedicato alla programmazione della mistagogia che accompagna i ragazzi dell’iniziazione cristiana 
verso l’adolescenza. Si tratta di una mediazione dell’anno oratoriano, presuppone il volume 6 del 
progetto di Iniziazione della Diocesi di Cremona e si offre come strumento più pratico di confronto e 
costruzione per i catechisti e gli educatori dell’Oratorio. Una sezione è dedicata anche all’accompa-
gnamento degli adulti e delle famiglie, secondo focus dell’attenzione mistagogica.
Si può utilizzare secondo le esigenze locali e richiede una opporuna progettazione di tutto l’anno.

Davvero fratelli sussidio adolescenti
Lo strumento sostiene le scelte dei catechisti di un gruppo adolescenti, mentre programma il 
proprio percorso. Accompagnare adolescenti a livello formativo non è un compito facile, ma è un 
servizio estremamente prezioso per una comunità perché ha la possibilità di mettere delle persone 
adulte nella fede al fianco di giovani che stanno crescendo. Il tema del sussidio è ispirato all’anno 
oratoriano e offre una struttura flessibile che può essere rivista e riprogettata sulla base delle esi-
genze locali. Nella consapevolezza che lo strumento suona bene nelle mani di un buon musicista, la 
speranza è che possa essere utile alla vostra programmazione.

voCe Del verBo sussidio giovani
Da alcuni anni la Federazione Oratori propone alcuni moduli formativi per i giovani 20-30enni, come 
declinazione dell’anno oratoriano per una fascia d’età particolare. Il taglio anche quest’anno è di tipo 
culturale e sollecita chi sta pensando un percorso, a programmare alcuni incontri curati nella forma, 
nella comunicazione e negli obiettivi, e a farsi aiutare da un ventaglio di risorse che possono essere 
combinate in base alle energie a disposizione. I moduli di cui si compone Voce del Verbo, sono 
smontabili e rimontabili in base alle scelte locali: nelle prime pagine trovate la struttura del sussidio 
e alcune indicazioni circa il suo utilizzo.

SUSSIDI TEMPI LITURGICI
Sono un classico della FOCr: ogni anno vengono proposti per 
tempo e prenotabili anche on-line i sussidi per le famiglie, i ra-
gazzi, gli adolescenti e i giovani per entrambe le coppie dei tempi 
liturgici. Tutta la sussidiazione è originale e curata da educatori, 
sacerdoti e giovani che propongono un mix di ascolto, racconto, 
preghiera, gesto… con forme grafiche adatte alle età e ai contesti.
Ogni anno sono pubblicati anche i poster che domenica dopo 
domenica richiamano visivamente i temi delle domeniche dei 
periodi liturgici che culminano con la celebrazione dei principali 
misteri della fede. 

anche i sussidi possono rientrare nella programmazione parroc-
chiale e oratoriana e costituire un piccolo segno anche missio-
nario per le fasce d’età, compresi quanti frequentano gli spazi 
oratoriani occasionalmente o per le attività ludico-sportive!

Prenotate i sussidi
on-line sul sito
www.focr.it
o contattando la segreteria
della Federazione Oratori

SUSSIDI ANNO ORATORIANO
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DEI SOGNI

L’Oratorio come
un cortile e un sogno:

è la bellissima intuizione
di don Bosco che ha ispirato 

e ispira la passione
dei nostri Oratori.

Si tratta di un sogno che ha radici profonde, ma 
che attraversa anche un periodo di travaglio 
da prendere sul serio e per il quale la Lettera 

“Gesù per le strade” chiede un ripensamento. In 
altre parole serve una verifica da condividere e 
da declinare nelle Parrocchie e nelle zone, con 
l’aiuto di tutti: dai sacerdoti alle associazioni, 
passando per gli educatori e i genitori. 

Il Cortile dei sogni si articolerà durante l’anno 
pastorale in tre tappe: la prima, locale, chiederà  
alle Parrocchie e alle Unità pastorali almeno 
due incontri (tra novembre e dicembre 2019), 
pensati come occasione per focalizzare esigen-
ze, potenzialità e fragilità dei singoli Oratori; la 
seconda tappa sarà quella zonale (prevista per 
gennaio-febbraio 2020) in cui saranno con-

vocate assemblee nelle cinque zone pastorali 
per dare la possibilità agli Oratori di incontrarsi 
e raccontarsi, riconoscendo alleanze signifi-
cative sul territorio e interrogandosi sul futuro 
insieme; infine un appuntamento diocesano di 
confronto e sintesi sugli strumenti della pasto-
rale giovanile.
A ogni Oratorio – di Parrocchia o Unità pasto-
rale – verrà consegnato il materiale utile per 
entrare nel percorso e coglierne i passaggi: 
una preghiera da condividere tra educatori, un 
foglio progettuale con la mappa del percorso, 
delle schede di analisi qualitativa e degli utili ri-
mandi agli orientamenti ecclesiali sull’Oratorio.

Il percorso
1Assemblea

Oratori
26 setteMBre

Presentazione
del percorso

2Momento
in Oratorio

NoveMBre-DiCeMBre

Schede 1-2 3Momento
zonale

GeNNaio -
feBBraio

Scheda 3

4Assemblea
diocesana

17 aprile
2020

IL CORTILE



Scopri tutti gli aggiornamenti
e le informazioni relative agli eventi

consultando il sito www.focr.it

Nelle pagine che seguono,
troverete quattro percorsi, segnalati con colori diversi:
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Preadolescenti
medie-mistagogia scuola superiore

Adolescenti
18-30enni

Giovani Educatori



FORMAzIONE
PER GLI 
EDUCATORI
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I linguaggi emotivi in età evolutiva
L’Area giovani propone alle cinque zone pastorali una formazione trasversale sul tema dei linguaggi emotivi 
in età evolutiva: perché insegnanti, catechisti, educatori di Oratorio hanno sempre più a che fare con i 
codici in continua trasformazione delle emozioni e degli affetti che caratterizzano bambini, preadolescenti 
e adolescenti. Il cammino prevede una tappa frontale di istruzione dei contenuti psico-pedagogici ed una 
di confronto con buone prassi e scambio di esperienze. Il percorso – seguito dal Dipartimento di Pedagogia 
della Cattolica e mediato da operatori consultoriali - verrà attivato nel periodo della formazione specifica tra 
gennaio e febbraio 2020 e sarà cadenzato in accordo con le singole zone pastorali.

Corso di alta formazione sull’Oratorio
In collaborazione con l’Università cattolica e ODL parte con il prossimo gennaio 2020 un corso di alta 
formazione universitaria che metterà a tema i fondamenti pedagogico-pastorali dell’Oratorio lombardo. 
Un’occasione preziosa per chi – già in possesso di un titolo accademico triennale – desidera approfondire le 
ragioni pedagogiche e progettuali dell’Oratorio. Il corso è proposto dal Dipartimento di Pedagogia dell’Uni-
versità Cattolica di Milano.

Educatori

Gennaio-febbraio 2020

NON DIRE 
“SONO 
GIOVANE”

Come lo scorso anno, proponiamo per tutti coloro che vivono un servizio di coordinamento in Oratorio e in 
Pastorale giovanile una due giorni di formazione. Come il profeta che si sente rassicurare nonostante la sua 
giovane età, così gli educatori che mettono a disposizione dei nostri Oratori la propria passione e competen-
za – inseriti nel progetto regionale Giovani insieme, volontari e/o professionalizzati – possono confrontarsi 
sulla forma pastorale dell’Oratorio e sviluppare attenzioni e competenze progettuali più approfondite e 
specifiche.

ALTRE PROPOSTE

  Scopri altre proposte per gli educatori 
 nelle pagine 19 e 20 di questo libretto

26-27 ottobre 2019
Seminario di Cremona

Educatori



ESERCIzI
SPIRITUALI
A TIGNALE
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La cornice dell’eremo di Montecastello ospita da diversi anni gli esercizi spirituali per i giovani cremonesi, da 
venerdì sera a domenica dopo pranzo, la seconda settimana di quaresima. L’occasione è preziosa per offrire 
ai 18-30enni una due giorni di ascolto, meditazione, confronto con il contributo di adulti nella fede che per 
vocazione e passione hanno a che fare con il mondo giovanile.

La proposta prevede camere singole e tutte le possibilità offerte da un ritiro spirituale strutturato, compreso 
il dialogo spirituale e la comunicazione nella fede. Il tema è declinazione biblica delle indicazioni annuali per 
la GMG e il taglio cerca di abitare anche la proposta vocazionale. Il venerdì sera si apre con una condivisione 
culturale, mentre il sabato e la domenica sono dedicate al silenzio, all’ascolto e a diverse occasioni di pre-
ghiera comunitaria e personale, nello spazio ideale di una casa concepita per soste spirituali.

STRUMENTI UTILI

  Sussidio giovani per l’Anno oratoriano “Voce del Verbo”
  Sussidio giovani per la Quaresima

Giovani

6-8 marzo 2020
Eremo di Montecastello Tignale (BS)

PERCORSI PER
ACCOMPAGNARE
I GIOVANI

Accanto all’ascolto della Parola e al ripensamento degli Oratori, la lettera post sinodale Gesù per le strade 
chiede con forza un intervento formativo per gli adulti, sacerdoti e laici, disponibili all’accompagnamento 
e al discernimento spirituali. Per questo sono in calendario due sessioni di studio e confronto proprio su 
questo tema: abilitare alla delicata arte dell’accompagnamento e del discernimento spirituale ed arricchire 
di attenzioni la missionarietà propria della pastorale giovanile.
A breve saranno disponibili i programmi dettagliati delle due sessioni, guidate da chi ha approfondito il tema 
ed elaborato specifici progetti formativi.

28-29 febbraio 2020
22-23 maggio 2020

Educatori



ADO
IN CITTà
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Ripercorrere i passi di don Bosco e del suo cortile dei sogni, incontrare il desiderio di pace che si fa “casa” al 
Sermig, incrociare la prossimità per gli ultimi del Cottolengo e risalire sino al volto dell’uomo della Sindone. 
Torino è la città-meta della 24 ore che proponiamo agli adolescenti e ai loro educatori: un’esplorazione che 
ha il sapore del pellegrinaggio e dell’avventura… della fede e dell’umano. 
Da dicembre sul sito www.focr.it e negli Oratori il programma completo. Nel sussidio dedicato agli adole-
scenti questo e altro materiale per la costruzione della proposta.

STRUMENTI UTILI

  Sussidio adolescenti per l’Anno oratoriano “Davvero fratelli”
  Sussidio adolescenti per la Quaresima

Giovani 

21-22 marzo 2020
Torino

VEGLIA
DELLE
PALME

Che cosa significa “vegliare” se non aspettare con gli occhi aperti e l’attenzione nel cuore? La Settimana 
santa è il vertice dell’anno, lo spazio e il tempo in cui tutto si consuma. La Veglia delle Palme scandisce 
l’appuntamento dei giovani con il Vescovo e richiama a fermarsi, davanti alla croce, con gli orecchi aperti alla 
Parola e lo sguardo ampio sulla bellezza. Il tema 2020 è “Giovane, dico a te, alzati!”.

Il momento diocesano si compone di due attenzioni: quella di preghiera, con la proposta di testimonianze, 
ascolti e partecipazione dei giovani, e quella culturale, espressa con i linguaggi della festa, del teatro e della 
musica.
Sono invitati i giovanissimi e i giovani di Oratori, Associazioni e Movimenti a partire dai 16 anni.

STRUMENTI UTILI

  Sussidio giovani per l’Anno oratoriano “Voce del Verbo”
  Sussidio giovani per la Quaresima

4 aprile 2020
Palazzetto dello sport di Cremona

Adolescenti



SUI
PASSI DI
FRANCESCO
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La mistagogia è un tempo preziosissimo, come ci ricordano gli sforzi di tanti di noi impegnati a servire l’età 
della preadolescenza e dell’adolescenza. Nel ventaglio degli strumenti rilanciamo il pellegrinaggio 14enni 
nei giorni immediatamente dopo la Pasqua sui passi e sulla testimonianza di S. Francesco.
Sarà dunque la bellissima e suggestiva assisi a ospitare il pellegrinaggio 2020 come tappa preziosa 
nell’anno in cui la Diocesi rilegge il discorso comunitario: e il pensiero non può non andare all’uomo di pace e 
di riconciliazione che è divenuto patrono d’Italia, il poverello d’Assisi.
Da dicembre sul sito www.focr.it e negli Oratori il programma completo. Nel sussidio dedicato alla mistago-
gia questo e altro materiale per la costruzione della proposta.

STRUMENTI UTILI

  Sussidio mistagogia per l’Anno oratoriano “APPerò”

Adolescenti

13-15 aprile 2020
Assisi

GREST 2020
PER GLI
ANIMATORI

Negli ultimi anni la presentazione del Grest è diventato un appuntamento sempre più atteso e partecipato. 
Un evento che è ormai tradizione, pur attraversando numerose trasformazioni: da una sorta di “fiera” che 
prevedeva diversi stand, a serata di animazione fino a un vero e proprio spettacolo. L’obiettivo è quello di 
raccontare attraverso linguaggi artistici, espressivi e la vita vissuta di alcuni testimoni il tema e gli obiettivi 
del nuovo Grest a tutti i futuri animatori. Un momento di festa che apre i cammini formativi parrocchiali 
e zonali e che accende l’entusiasmo per l’Oratorio estivo. Alla presentazione del Grest si possono anche 
trovare suggestioni e idee scenografiche per l’ambientazione del proprio Oratorio e strumenti per l’anima-
zione che gli animatori possono riproporre nei loro Grest. La sfida è sempre quella di vivere un momento 
divertente che non rinuncia allo spessore dei temi proposti per l’estate. Per facilitare la partecipazione a tutti 
gli animatori della Diocesi l’evento viene replicato due volte: a Caravaggio e a Cremona.

STRUMENTI UTILI

  Manuale ODL CreGrest 2020
  Sito www.cregrest.it
  Formazione estate 2020 (a pag. 27 di questo libretto)

25 aprile 2020 Caravaggio
26 aprile 2020 Cremona

Preadolescenti



INCONTRO
CRESIMANDI
E CRESIMATI
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A che serve celebrare i sacramenti se non servire l’entusiasmo della vita; di una vita che cresce perché lo 
Spirito del Signore la desidera, la sostiene e la benedice? L’incontro annuale dei ragazzi che celebrano i 
sacramenti dell’iniziazione, ha il tono semplice e familiare della festa: ci si incontra, si ascolta, si prega e si 
ringrazia perché si è vivi e si è immersi nella missione del Vangelo. Anche da giovanissimi. Si fa esperienza 
della Chiesa diocesana incontrando il Vescovo che ne è guida e gli altri Oratori che ne sono parte. L’incontro 
è dunque una scelta ecclesiale di convergenza e condivisione.
Animazione, preghiera e proposta di testimonianza mediano per i ragazzi l’attenzione alla vocazione come 
scelta di adesione al bene del Vangelo e alle domande della vita.
Sono invitati tutti i ragazzi che hanno celebrato o celebreranno nel corso dell’anno pastorale i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana o la Cresima, con i loro catechisti ed educatori.

STRUMENTI UTILI

  Sussidio mistagogia per l’Anno oratoriano “APPerò”

Adolescenti

16 maggio 2020
Palazzetto dello sport di Cremona

FORMAzIONE
ESTATE
2020

In continuità con gli scorsi anni mettiamo in agenda di spendere tempo ed energie con i ragazzi delle 
superiori che ci aiuteranno nelle esperienze estive! Ricordiamo che il CreGrest ODL – dentro i materiali che 
propone annualmente – è un vero e proprio progetto educativo e spende tantissime risorse di pensiero, 
suggerimento e azione proprio nei confronti degli adolescenti animatori. 
Due le azioni che FOCr propone a sostegno di chi ne avverte la necessità: i cammini di formazione di base 
(anche distinti tra principianti e animatori più esperti) tra aprile e maggio, con moduli di 2-3-4 incontri con 
tema le competenze educative, lo stile dell’animazione, la conoscenza del progetto educativo 2020. I corsi 
vanno prenotati in FOCr indicando i giorni preferibili, sino a esaurimento risorse; i workshops sugli strumenti 
della proposta estiva 2020. Questa azione prevede la richiesta di una zona o almeno un gruppo di Parroc-
chie, contattando direttamente FOCr.

STRUMENTI UTILI

  Manuale ODL CreGrest 2020
  Sito www.cregrest.it
  Presentazione del Grest 2020 agli animatori (a pag. 25 di questo libretto)

Aprile-maggio 2020
negli Oratori che ne fanno richiesta

Preadolescenti



OLIMPIADI
DEGLI
ORATORI
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Giungono nel 2020 alla terza edizione: una giornata completamente dedicata alle discipline sportive che nei 
decenni fanno la sostanza delle Olimpiadi degli adulti, ma che riservano sempre fascino anche per i più gio-
vani. Faremo arrivare presso il Campo Scuola Arvedi di Cremona la fiaccola olimpica, lo scorso anno giunta 
dal cielo, daremo il via alle competizioni (atletica, vortex, ping pong, salto in lungo… sino alle tre maratone 
conclusive per gli animatori, i ragazzi delle medie e quelli delle elementari), celebreremo insieme lo spirito 
dei giochi, sfilando con gli Oratori che aderiranno alla proposta.
Un ottimo ingrediente per articolare la proposta dei Grest, incontrare gli amici degli altri Oratori e dare… il 
meglio di sé.

Adolescenti

19 giugno 2020
Campo scuola di Cremona

SCUOLA
ANIMATORI

L’animazione in Oratorio è questione di disponibilità, passione, ma anche di competenze! Per questo ogni 
anno negli ultimi giorni di agosto FOCr propone per i giovanissimi della Diocesi una vera e propria “Scuola 
Animatori”, con lo scopo di condividere con i ragazzi percorsi e strumenti dell’animazione oratoriana.

Vengono suggeriti due livelli:
A. Livello base, per chi affronta la Scuola per la prima volta
B. Livello avanzato, per chi ha già sperimentato l’anno precedente il livello A.
La Scuola animatori intende così far crescere il protagonismo e la competenza degli animatori grazie al 
contributo di professionisti e formatori competenti sui campi: dei linguaggi espressivi, dell’animazione, della 
programmazione. Una particolare attenzione viene riservata anche al cammino spirituale con momenti 
specifici di ascolto della Parola e preghiera.

23-24 agosto 2020

Preado - Ado
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Per maggiori informazioni
contatta la segreteria FOCr

o visita il sito www.focr.it

Affettività
Interventi di consulenza e accompagnamento sulla vita 
affettiva. Visita il sito www.focr.it per i progetti completi 

CONTATTI
Consultorio UCipeM

Cremona, via Milano 5/c - 26100 Cremona
segreteria@ucipemcremona.it – telefono 0372 20751

Consultorio familiare “punto famiglia”
Caravaggio, c/o Santuario di Caravaggio

area.formazione@centrofamiglia.org
telefono 0363 51555

Consultorio UCipeM
Viadana, via Garibaldi 52 - 46019 Viadana

ccfviadana@libero.it – telefono 0375 781436

Spiritualità
e servizio

proposte MissioNarie
Contatta l’Ufficio Missionario diocesano

per maggiori informazioni: missioni@diocesidicremona.it

proposte Di esperieNZa Caritativa
Contatta la Caritas diocesana

per maggiori informazioni: caritas@diocesidicremona.it

proposte spiritUali e voCaZioNali 
Contatta il CDV o le Suore Adoratrici del SS. Sacramento

per maggiori informazioni:
vocazioni@diocesidicremona.it 

giovani@suoreadoratrici.it

GiovaNi aDo preaDo

No Spreco
Lanciato a livello diocesano la scorsa Quaresima, 
il progetto No Spreco bussa agli Oratori. è stato 
creato un centro di stoccaggio e conferimento 
delle eccedenze alimentari cui Oratori e gruppi 
possono attingere, per creare una attenzione 
concreta contro lo spreco.
Nel frattempo la bici Caritas continua a girare 
per le strade per ora di Cremona e nasce l’idea 
dell’Amico 2.0 che a breve interesserà le scuole 
superiori e il mondo giovanile. Seguite gli aggior-
namenti su www.focr.it. 

PER INFORMAzIONI
NO SPRECO c/o Chiesa del Foppone
Via S. Antonio del Fuoco 6/a – Cremona 
telefono 339 6284956

Oratori
plastic free
Per battere sul tempo l’inquinamento legato 
alle plastiche, occorre fare in fretta. Smettiamo 
di usare bicchieri, piatti e posate monouso di 
plastica e buttiamoci sul compostabile! Daremo 
una bella lezione di attenzione all’ambiente a noi 
stessi e ai ragazzi che frequentano gli Oratori!
Su www.focr.it i riferimenti per i prodotti in com-
mercio e la possibilità di realizzare ordini. Diversi 
Oratori hanno già aderito. Per chi si aggiunge, il 
poster pastic free che qualificherà il vostro am-
biente educativo. 
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Adotta un prodotto
Tra le proposte dolci dei nostri Oratori non dimentichiamo di riservare un po-
sto per i prodotti del commercio equo-solidale che stanno avendo un grande 
successo. Sarà l’occasione per avvicinare un mondo di produzione e filiera 
economica attente ai lavoratori di paesi spesso poverissimi che vivono di 
microeconomie da salvaguardare. Attraverso l’adozione di uno o più prodotti 
potremo contribuire alla diffusione di buone pratiche anche stando nei nostri 
bar di Oratorio. Per maggiori informazioni vedi il sito www.focr.it o contatta la 
sede NonSoloNoi più vicina a te: 

sede di Cremona
Corso Matteotti 1 – 0372 463800
bottega.cremona@nonsolonoi.org

sede di viadana
Via Garibaldi 67 – 339 3902834
bottega.viadana@nonsolonoi.org

sede di Casalmaggiore
Via Marconi, 58 – 338 2993715
bottega.casalmaggiore@nonsolonoi.org

Il teatro, l’esperienza
di un incontro
CREMONA
Il progetto di laboratorio teatrale e linguaggi 
espressivi a sostegno dei percorsi diocesani di 
Pastorale giovanile è frutto della collaborazione 
tra foCr, Compagnia dei piccoli e il laboratorio 
ed è rivolto ai giovanissimi dai 16 anni. L’impegno 
consiste in un incontro settimanale nella fascia 
pomeridiana presso il teatro dell’Oratorio Silvio 
Pellico tra ottobre e maggio. Il tema del laborato-
rio sarà quello dei sogni e si svilupperà andando 
a incontrare autori e testi della letteratura teatrale 
che ne hanno raccontato la bellezza, come Sha-
kespeare e De La Barca. 
Immaginiamo una risorsa per il servizio alla 
pastorale diocesana e una ricaduta preziosa sulle 
competenze di alcuni giovani negli Oratori e nelle 
Parrocchie. Si tratta di un’esperienza di crescita, 
a tempo, non alternativa ai territori, ma pensata 
perché loro per primi possano crescere nella 
conoscenza di se stessi e dei propri talenti. 

La proposta si struttura in moduli:
  laboratorio teatrale sui temi della consapevo-

lezza e dell’espressività del corpo-voce; 
  moduli integrativi di danza, comicità, giocole-

ria e acrobatica, scenografia;
  coinvolgimento attivo negli eventi diocesani 

della pastorale giovanile;
  saggio di fine anno su tema scelto dai ragazzi.

zONE 1-2
Su richiesta delle Parrocchie

Modulo teatrale attivabile nella Parrocchie che ne faranno 
richiesta; 20-24 incontri per 2 ore.
Il percorso di educazione alla teatralità propone di lavorare 
sulla conoscenza e l’utilizzo dello strumento teatrale.

Obiettivi: 
  mettersi in gioco in prima persona, confrontarsi con le 

proprie qualità e difetti, valorizzare le proprie capacità e 
vulnerabilità; 

  mettere se stessi al servizio del compagno, del gruppo e 
della costruzione comune di una dinamica di racconto e 
creazione; 

  espressione personale e del proprio desiderio comunica-
tivo attraverso l’improvvisazione e la scrittura; 

  confronto con il testo d’autore, la parola e il pensiero altrui 
che diventano azione concreta, messa in atto e riverbero 
personale di quelle parole.

Il corso, guidato da un operatore FOCr, può avere fino a due 
momenti di confronto con il pubblico, invernale ed estivo.

PER INFORMAzIONI SU ENTRAMbI I PROGETTI
segreteria@focr.it  |  telefono 0372 25336
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Percorsi e proposte
di Azione Cattolica
Come ogni anno, l’azione Cattolica diocesana, oltre al servizio di animazione e di formazione 
nelle singole Parrocchie dove sono presenti gruppi locali, si rende disponibile per condivide-
re alcune risorse diocesane:

  campo giovani (4-6 ottobre 2019)
  ritiri elementari/medie a livello zonale in Avvento (domenica 15 dicembre)
 e Quaresima (domenica 22 marzo)
  campo medie durante le vacanze di Natale (3-5 gennaio 2020)
  campi estivi ACR e giovanissimi

Raccomandiamo di tenere presenti queste risorse nell’ottica della condivisione delle espe-
rienze: in particolare quella di campi estivi e ritiri, come sempre aperti anche ai non associati, 
occasioni preziose anche per le piccole comunità in cui non è presente l’Azione Cattolica o 
non esistono altre proposte.

CONTATTI
azione Cattolica
Cremona, via S. Antonio del Fuoco, 9/a
www.azionecattolicacremona.it
segreteria@azionecattolicacremona.it – telefono 0372 23319

Servizi
complementari FOCr
Agli uffici FOCr si può fare riferimento per alcuni preziosi servizi che riguarda-
no gli aspetti organizzativi della vita oratoriana.

  Consulenza in materia alimentaristica, predisposizione HACCP -
 Manuale di autocontrollo.
  Consulenza in materia fiscale e legale in stretto contatto
 con l’Osservatorio Giuridico Regionale e ODL.
  Consulenza sulla disciplina di sicurezza e lavoro, per la regolarizzazione 

degli ambienti in caso di presenza di lavoratori dipendenti, ragazzi in alter-
nanza scuola lavoro, volontari stabili, con corsi RSPP, antincendio, sicurez-
za in convenzione con il Cfp “s. antonio abate” di Cremona.

Seguite le Newsletter periodiche che FOCr emana per aggiornarvi sulle prin-
cipali normative e le continue evoluzioni del settore.
Per riceverne copia, manda una mail a segreteria@focr.it.

Newsletter FOCr
Sul sito www.focr.it è possibile iscriversi alla Newsletter mensile della Pasto-
rale giovanile diocesana: per rimanere in contatto con tutte le informazioni e le 
iniziative.



www.diocesidicremona.it  |  www.focr.it
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