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PROPOSTE 2019 PER giOvani

drum bun
ESTaTE 2019 
Riferimento: don Pier 335 354429 - Giulia 366 5024083
drumbun2016@gmail.com

romania e albania

Periodo di servizio tra il 26 lugliO e l’11 agOSTO
è necessario dare disponibilità per 2 settimane
Formazione e animazione con i bambini e gli adolescenti in 
alcune parrocchie cattoliche, in una parrocchia ortodossa e 
presso alcune case famiglia o villaggi per bambini in situazione di 
abbandono, dove i giovani sono chiamati ad affiancare per due 
settimane il personale e i volontari locali.

calabria a fuscaldo

16-23 agOSTO oppure 23-30 agOSTO
è necessario dare disponibilità per 1 settimana
GreenCamp presso la Cooperativa il Segno di Fuscaldo (Co-
senza) in Calabria. I GreenCamp: una settimana di condivisione, 
lavoro e scambio reciproco. Al centro l’incontro con realtà signifi-
cative, le relazioni e scorci di vita quotidiana di un sud che opera 
per il cambiamento.
Con gli operatori della Cooperativa Nazareth di Cremona e un 
gruppo di adolescenti stranieri accolti dalla Cooperativa.

Per entrambe le esperienze è necessario essere maggiorenni.
è prevista la partecipazione a un percorso di formazione.

Partite per un’esperienza
di incontro, missione,
mondialità?
Segnalatela all’Ufficio
missionario diocesano!
Sarà bello accompagnarsi
a vicenda e sapersi
per le strade di un mondo
che scelte fraterne
e consapevoli rendono
meno… lontano!

domenica 2 giugno
presso la chiesa del Migliaro a Cremona
preghiera con il Vescovo Antonio
aperta a quanti sono in partenza
per esperienze individuali, parrocchiali, 
associative o diocesane di missione,
mondialità, servizio.

ore 19.30 accoglienza con buffet
 presso l’Oratorio del Migliaro

ore 20.30 preghiera in Chiesa presieduta
 dal Vescovo Antonio
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spiritualita ecumenica
11-18 agOSTO 2019

accompagnati dal Vescovo Antonio
Riferimento:

Federazione Oratori cremonesi
via S. Antonio del Fuoco 9/a - Cremona

segreteria@focr.it - 0372 25336
www.focr.it 

Situata nei pressi di Cluny, nell’Alta Savoia, da 
decenni la comunità monastica di Taizé propone 

giorni di incontro, preghiera, ascolto e condivisione 
ai giovani di tutto il mondo. La stessa comunità dei 

monaci è ecumenica e cerca di vivere, nel rispetto 
delle differenze che permangono tra le confessioni 

cristiane, la vocazione all’unità, attorno alla preghiera in 
Cristo. L’esperienza prevede la tenda. Sono offerti i servizi 
igienici, colazione, pranzo e cena. Le giornate si scandisco-

no tra tre momenti di preghiera, incontri, proposte culturali 
e spazi di conoscenza internazionale. 



Per i gruppi 

brasile salvador del bahia

17 lugliO – 9 agOSTO 2019 
Riferimento: don Davide Ferretti

6–19 agOSTO 2019
Riferimento: don Maurizio Ghilardi
Ufficio missionario diocesano
Centro pastorale, via S. Antonio del Fuoco 9/a – Cremona
missione@diocesidicremona.it 
L’esperienza – su due turni per agevolare l’organizzazione - farà 
campobase presso la parrocchia Cristo Risorto a Salvador de 
Bahia dove opera il cremonese don Emilio Bellani. Prevede atti-
vità di conoscenza e animazione, servizio e condivisione dei ritmi 
feriali della comunità, ma anche laboratori e la distribuzione della 
“cesta basica” per le famiglie bisognose. Giorni semplici e intensi, 
immersi nella vita di una comunità cristiana sorella. 

senegal
6-21 agOSTO 2019 
Riferimento: sr. Veronica delle Suore Adoratrici
di Rivolta d’Adda
L’esperienza porterà nei pressi di Dakar, in un territorio che da 
anni le Suore di S. Francesco Spinelli servono. Qui viene svolto un 
centro estivo ed è attivo un dispensario. La proposta è aperta alle 
sole ragazze e prevede la condivisione dei tempi e delle giornate 
del villaggio, con al centro la conoscenza delle famiglie e dei più 
giovani della comunità. 

Per i singoli 

cantieri di solidarieta
con Caritas ambrosiana 

Esperienze missionarie all’estero
Riferimento:

www.caritasambrosiana.it/internazionale/cds
missione@diocesidicremona.it ac
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caritas cremonese
Primo turno: 7-14 lugliO 2019
Secondo turno: 22-28 agOSTO 2019
Riferimento: Centro ascolto Caritas cremonese
Alessio: centroascolto@caritascremonese.it
0372 23370
don Antonio Pezzetti: 348 2489581

Una nuova esperienza di conoscenza e servizio presso le strutture 
segno della Caritas cremonese, nel cuore dell’impegno diocesa-
no nei confronti dei più deboli e svantaggiati.
Faremo campo-base per il pernotto e momenti di confronto pres-
so Cascina Moreni, la struttura cittadina che conserva la memoria 
di Fabio, morto in Ex Jugoslavia durante un trasporto umanitario. 
Durante le giornate sarà possibile affiancare gli operatori della 
Caritas presso Casa Accoglienza e altri servizi-segno di Caritas 
cremonese.

lourdes
4-9 agOSTO 2019 
Riferimento: Unitalsi sez. di Cremona
Centro pastorale, via S. Antonio del Fuoco 9/a - Cremona
unitalsigiovanicr@hotmail.com - 331 5068048

Aprirsi all’altro non è così facile, non è così semplice donarsi 
totalmente. È un qualcosa tutto da scoprire, passo dopo passo ti 
lasci andare. Non esiste un copione, una scaletta da seguire ogni 
volta, ci sono sempre i colpi di scena, i momenti forti non manca-
no, anzi a volte sono uno in fila all’altro. Cosa dire quando davanti 
hai una persona che sai benissimo non potrà più camminare 
dopo un incidente? Come dare forza e sostegno ad un malato 
terminale? Ciascuno di noi ha una storia diversa, allora ti chiedi: 
“Quale ascolterò oggi? Chi mi troverò davanti? Una domanda 
può sorgere spontanea, cosa dire?”.
Basta avere pazienza e sapere cogliere i frutti dall’esperienza vis-
suta e vedrai che qualcosa resta: restano i silenzi che hai saputo 
comprendere, le storie che hai ascoltato, restano gli sguardi che 
hai incontrato, le nuove relazioni costruite. Ma soprattutto resta 
quell’enorme gratitudine per chi ti ha detto grazie, perché alla 
fine scopri che grazie lo devi dire tu. L’Unitalsi – organizzazione 
che accompagna ed assiste gli ammalati nel pellegrinaggio 
a santuari come Lourdes, cerca l’aiuto dei giovani e propone 
un’esperienza di servizio: partire insieme e dedicare per qualche 
giorno il proprio tempo ad altre persone. Un’occasione di crescita 
spirituale e umana.


