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SETTEMBRE

8

Assemblea diocesana degli Oratori
verso il Sinodo dei Giovani

DICEMBRE

16

Natale dello Sportivo
CSI

GENNAIO

22-31

Settimana dell’Educazione
verso il Sinodo dei Giovani

MARZO

10-11-12
15-16

Esercizi spirituali per i giovani
a Tignale (BS)
2GG Assistenti di Oratorio
verso il Sinodo dei Giovani

APRILE

4-5-6
8
17-18-19
30

Presentazione del Grest 2017
ai responsabili nelle interzone

Veglia
delle Palme

Pellegrinaggio adolescenti
a Roma
Presentazione del Grest 2017
agli animatori dalla zona III alla zona XI

7
14

Presentazione del Grest 2017
agli animatori delle zone I-II
Incontro diocesano
Cresimandi-Cresimati

AGOSTO

28-29-30

F. GARELLI,
Bologna, 2016
Di qualche mese successivo alla ricerca
Toniolo Dio a modo mio, Garelli esce con
un volume alla ricerca della temperatura
di socializzazione religiosa, spiritualità e secolarizzazione dei giovani italiani. L’autore avanza la tesi della “secolarizzazione dolce”, specificando la vasta gamma di
livelli di appartenenza e posizione (o riposizionamento
altalenante) dei giovani rispetto a fede e religione. Interessanti le considerazioni sul versante della comunità
cristiana e dell’immagine della Chiesa (sia ad intra che
ad extra); quelle che riguardano il rapporto intergenerazionale e il paradosso di una spiritualità che prescinde
dalle forme storiche della socializzazione religiosa. Un
testo da leggere anche in vista del percorso sinodale con
i giovani.
Come sempre, il testo è disponibile per consultazione
in Focr.

Traiettorie di Sguardi

Con un format ormai consolidato, attento alle ragioni
antropologiche e alle tematiche care ai giovani, torna
TDS, progetto della parrocchia Maristella in collaborazione con FOCr e indirizzato ai giovani 20-30enni.
Una domenica al mese, dalle ore 18.00 con un momento di accoglienza, l’incontro con ospiti, esperti e
linguaggi dell’arte e della cultura, e un buffet condiviso
verso le ore 20.00.
Queste le date del percorso, che termina alle soglie
della Pasqua e invita alla Veglia delle Palme:
16 ottobre • 20 novembre • 18 dicembre •
15 gennaio • 19 febbraio • 19 marzo
Per informazioni: www.tdscremona.net

MAGGIO

Scuola di formazione animatori
di Oratorio
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COME LUCE
NEL MONDO
La chiamata
giovane al Vangelo
Carissime “comunità di oratorio”,

vi scrivo così, pensando ai sacerdoti, agli adulti, ai giovani, alle famiglie, a tutti coloro che – a vario titolo e con le più diverse competenze – rendono possibile e vivo anche nel terzo millennio “l’oratorio”.
Quella “cosa” (luogo, tempo, esperienza, stagione della vita) che ha
segnato tante generazioni di uomini e donne, e che anche ora risponde a un bisogno profondo della nostra società, della nostra vita.
Nella crescita, infatti, viene il momento in cui il bambino scopre
che il suo mondo non è solo il corpo della mamma, la cerchia della famiglia, l’esperienza della scuola. Scopre tante cose, la realtà, la
strada. Sì, anche quella “strada” che spesso mette paura, e che ha
motivato anche l’idea dell’oratorio: “per togliere i ragazzi dalla strada”! Giusto… ma poi, diventati grandi, alla strada dovranno tornare,
e senza paura, anzi con la luce interiore e la forza necessarie per
“fare strada”, camminare umanamente, lasciando tracce di bene e
di amore.
Non posso che scrivere così, avendo vissuto una vera “spiritualità della strada” nella mia crescita e in anni di ministero sacerdotale tra i giovani. E sapendo che Gesù stesso ha detto di sé: “Io
sono la via!”.
L’oratorio, allora, può essere una palestra per affrontare la strada della vita, una casa in cui allenarsi ad essere in comunione e
dialogo con tutti, un faro per tracciare nuove rotte nella complessità del futuro. Ci riusciremo se non staremo solo ad aspettare in
oratorio i soliti carissimi frequentatori pomeridiani, ma se usciremo incontro alla vita reale e tutt’intera di ragazzi e giovani,
per ascoltarli, capirli, e rimodulare sul loro linguaggio attuale
la ricchezza della nostra proposta di vita.
Di vita si tratta, infatti, come è emerso anche quest’anno nelle straordinarie settimane dei Grest: ammirato da tanta vostra
dedizione, sono felice soprattutto di aver visto comunità fatte di
generazioni diverse, parrocchie che sanno di essere una “famiglia di famiglie”, giovani animatori che hanno chiesto ai loro Don
di stare insieme anche al di là delle cose da fare. Abbattendo i muri
della solitudine e del pregiudizio, a 360 gradi.

10

COME LUCE NEL MONDO La chiamata giovane al Vangelo

Per questo, vi faccio – d’accordo con gli organismi pastorali
diocesani e con la FOCR – tre proposte.
La prima: il SINODO DEI GIOVANI. La parola “sinodo” significa “camminare insieme”. Le Chiese
diocesane, periodicamente, celebrano con solennità e cura un Sinodo, per capire la strada da intraprendere per una maggiore fedeltà al Vangelo del Signore.
La Chiesa di Cremona ha chiuso il suo ultimo Sinodo nel 1996.
Credo che oggi abbiamo bisogno di camminare insieme ai
giovani, a tutti i giovani, anche quelli che mai incontriamo nei
nostri ambienti, quelli che troppo in fretta “diamo per persi”,
quelli che spesso ci stupiscono con le loro risorse o che ci gridano il loro dolore. Si ripete sempre che “i giovani sono il futuro della Chiesa”: lo vogliamo guardare insieme, attentamente,
questo nostro futuro? Per individuare le novità da assumere, le
pesantezze da abbandonare, le grazie da custodire. Come sarà
il Sinodo non lo so, lo penseremo insieme. Anzi, cominciamo a
pensarci e parlarne da adesso.
La seconda: le SETTIMANE COMUNITARIE. Visitando molti oratori della diocesi, ho visto strutture sportive e da gioco validissime, aule per la
catechesi, qualche volta anche la cappellina, e
ovviamente la cucina attrezzata per feste e grigliate serali…
raramente ho visto delle camere con i letti per accogliere, non
solo eventuali poveri di passaggio, ma i nostri stessi giovani.
Essi vivono oggi un ritmo stressante di impegni quotidiani,
fino a una sorta di “zapping” esistenziale. La costruzione della
propria identità richiede invece stabilità di rapporti, il gusto
per una regola di vita, tempi anche più distesi per la comunicazione e la fraternità. Per questo, in tante comunità in Italia si
propongono settimane di condivisione, in cui i ragazzi vanno
a scuola o all’università, ma risiedendo insieme in parrocchia
o in strutture appositamente predisposte dalla diocesi (ne abbiamo alcune già pronte). Provare per credere…

Faremo nei prossimi anni un Sinodo dei
giovani, che aiuti ciascuno a esprimere
tutto se stesso, scoprendo – come scrive il
Papa – che “io sono una missione su questa
terra, e per questo mi trovo in questo mondo” (EG 273), che insieme possiamo portare “la fiamma dell’amore misericordioso
di Cristo – di cui ha parlato san Giovanni
Paolo II – negli ambienti della nostra vita
quotidiana e sino ai confini della terra”.

Glossario sinodale
Sinodo /sì•no•do/

Letteralmente significa “strada condivisa, fatta insieme” e nel linguaggio ecclesiale denota un momento di riflessione su alcune tematiche della vita
della chiesa e del mondo. La specificazione dei
giovani è una sfida ulteriore: non per o sui, ma dei,
come dire con i giovani, perché si aprano spazi
di confronto e dialogo, emergano domande e sia
tracciata con l’aiuto del magistero del Vescovo una
prospettiva di cammino. La Chiesa cremonese ha
vissuto un Sinodo dopo il Concilio Vaticano II negli
anni 1989-96, con gli episcopati Assi e Nicolini.
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La terza: la LUCE DEL VANGELO. Gesù è vivo e ci
parla, innanzitutto nel Vangelo letto, ascoltato, celebrato, condiviso, testimoniato. Tutta la nostra Chiesa locale lo rimetterà ogni giorno a fondamento
dei suoi progetti e gesti. Sarà il discorso della montagna (Matteo 5-7) a guidarci nel prossimo anno pastorale. Ai giovani, in
particolare, verranno proposte tre immagini che Gesù usa per
chiamarci all’appartenenza gioiosa e feconda al suo corpo che
è la Chiesa. Essere luce del mondo, sale della terra, città posta
sul monte: questo il dono, questa la possibilità, per non attraversare indifferenti ed inutili il tempo e lo spazio. Perché possiamo e vogliamo sapere chi siamo, a chi apparteniamo, cosa
diventiamo, per che cosa vivremo.
Un’ultima richiesta mi permetto di esprimere: vorrei proprio consegnare questo messaggio a tutte le realtà giovanili
delle nostre comunità. Avvalerci della rete costruita nel tempo
dalla FOCr non significa chiuderci nel recinto degli oratori, ma
avere un bel punto di partenza per coinvolgere tutti, proprio
tutti, nell’impresa che ci sta a cuore. Penso in particolare ai
giovani impegnati nelle Associazioni, nei Movimenti ecclesiali,
nelle diverse esperienze di volontariato e servizio, nel mondo
dello sport, della musica, delle diverse forme di creatività. Incontriamoci ovunque, nello scambio dei doni e nella comune
passione per la vita.
L’esperienza della GMG ci fa vedere che esiste un popolo
giovane, di chiamati e amati da Dio, e riaccende fiducia nel futuro. Con adulti saggi e innamorati di Dio che, in mezzo a tanti
ragazzi, raccontano e additano il senso delle cose. Anch’io ci
sto, non vivo per altro, grazie a quanto è accaduto in me il 30
gennaio scorso. Aiutatemi a spendermi totalmente per voi. Magari inviandomi una vostra libera reazione a queste idee.
Intanto, vi abbraccio e vi benedico nel Signore.

Tra poco
sarà

+Antonio, vescovo

SINODO

Con queste parole il vescovo Antonio ha
esplicitato ad alta voce, davanti ai giovani
in partenza per la GMG di Cracovia, un’intenzione che da settimane era nell’aria: vivere un’esperienza sinodale con i giovani. Non una celebrazione formale, ma un
cammino fatto di ascolto e di riflessione
con i giovani e per i giovani, capace di far
emergere anche una ricaduta, una specie
di “appello” o di “richiesta profetica” per
le comunità adulte e il ripensamento sempre necessario di tempi, strumenti e figure. Il percorso è appena agli inizi: è per
così dire nella fase di studio preliminare,
affidato all’area giovani, cui seguirà –
come naturale e indispensabile esplicitazione dell’idea – un periodo di maturazione e condivisione innanzitutto con i preti
e gli educatori impegnati nella pastorale
giovanile e con i gruppi di giovani che a
vario titolo potranno essere coinvolti. Al
tavolo che coordina le attenzioni diocesane per i giovani (Focr, Pastorale Scolastica
e IRC, Ufficio Catechistico, Pastorale Uni-

versitaria e Vocazionale) verrà affidato il
compito di “segreteria” (stimolo e sintesi),
mentre tutta la comunità diocesana verrà coinvolta nell’interessamento, nell’ascolto e nella partecipazione. Il pensiero,
per ora, va immediatamente al capitolo I
delle Linee progettuali 2009 su Pastorale
giovanile e Oratorio, titolato “la passione della chiesa cremonese per il mondo
giovanile”, di qualche pagina successiva
all’icona biblica che apre il documento.
Nel 2009 si era scelto di far parlare anche
oggi ed in particolare per i più giovani
(ma anche per gli adulti che hanno grandi
responsabilità educative in materia!) Giovanni Battista, nel momento di “consegna”
a Cristo del futuro dei “suoi” discepoli.
Ora il rilancio del Vescovo Antonio sul sinodo: un’esperienza da costruire insieme,
propriamente “da inventare” perché non
sia una scatola vuota, ma un passaggio
di chiesa ed un momento di verità, nella
fede. Se ne riparlerà prestissimo e con opportuni strumenti.

Sui passi di S. Francesco

Proposte dei frati cappuccini per i giovani (18-30 anni)

Chi sei Tu

Capodanno

Percorso di discernimento vocazionale, a Cremona.
Sette incontri da gennaio a settembre 2017, con l’obiettivo di aiutare a mettersi di fronte a Dio per poter discernere la vocazione
ad una delle scelte adulte di vita cristiana. Con l’ascolto della
Parola di Dio e seguendo l’itinerario vocazionale di Francesco.
28-29 gennaio
La rilettura della propria storia
25-26 febbraio
La preghiera
25-26 marzo
Le relazioni e gli affetti
29 aprile - 1 maggio La vocazione
20-21 maggio
Le scelte di vita
24-25 giugno
L’arte di decidere
in Estate
Esperienze di fraternità e servizio
17 settembre
Portare frutto

Ritiri Spirituali
a Varese
1-2 ottobre
3-4 dicembre
11-12 marzo

Dietro a me
“Se uno è in Cristo è una creatura nuova” (2Cor 5,17)
“La novità di Dio non assomiglia alle novità mondane, che sono tutte provvisorie, passano e se ne ricerca sempre di più. La novità che Dio dona alla nostra
vita è definitiva, e non solo nel futuro, quando saremo con Lui, ma anche oggi.”
Papa Francesco

Triduo Pasquale
13-16 aprile
dal pomeriggio del giovedì santo alle lodi della domenica di
Pasqua. Presso il convento di Cremona, con tempi per l’ascolto della Parola, per la preghiera personale e comunitaria.

Vita fraterna
Nel convento di Cremona offriamo la possibilità di un’esperienza di fraternità ai giovani che cercano spazi di spiritualità
francescana per ascoltare il Signore che chiama.
Per tutti gli aggiornamenti: www.suituoipassi.it
Info: frati@suituoipassi.it
0372 454235

Ritiro di S. Francesco
Due giorni biblica
Ritiro di Quaresima

In Lui… vita nuova!

28 dicembre 2016 – 1 gennaio 2017, a Milano.
Giorni di servizio ai poveri presso Opera San Francesco.

Proposte giovani dai 18 ai 35 anni
Suore Adoratrici del SS. Sacramento

è sull’invito di Papa Francesco che ci facciamo forti del desiderio di novità, che tanti giovani in ricerca portano dentro di sé, per pensare al nostro tratto di strada accanto a loro. Il desiderio di una vita che abbia il gusto per la bellezza, la fragranza di relazioni gratuite e libere, il profumo di
una vita buona e vera che si spezza come un pane per l’altro...ecco cosa
vogliamo offrire ai giovani attraverso percorsi che assecondano i cammini, le tappe di fede e le vocazioni più svariate…a tutti, in Lui, è dato infatti
di vivere una VITA NUOVA! A tutti, in Lui, la possibilità di una vita santa!

Se non così... come?
8 ottobre 
I giovani incontrano Gesù nell’Eucarestia
Presso la Casa madre - Rivolta d’Adda (Cr)
dalle ore 20.30 alle 24.00
Adesioni entro il 30 settembre 2016

Settimana comunitaria
dal 16 (cena) al 23 ottobre (pranzo)
All’interno della tua quotidianità… un’occasione per riscoprire la bellezza della vita cristiana, nello stile dell’amicizia e
della condivisione. Presso la Casa madre - Rivolta d’Adda (Cr)

Due in Uno!
Cammino per giovani fidanzati con almeno un anno di fidanzamento e coppie giovani (max 5 anni di vita matrimoniale).
Tema: Coinvolti nel mistero dell’Alleanza
Luogo: Comunità Accoglienza  Domenica pomeriggio ore 15.00
30 ottobre 2016 • 27 novembre • 15 gennaio 2017 • 19 febbraio • 2 aprile • 14 maggio Giornata di fraternità!

Pane e Vangelo
A te che desideri un cibo ”sano” ecco un’offerta per la vita:
l’incontro con la Parola di Dio. Ogni Venerdì alle ore 17.00.
Presso la Comunità S. Francesco Marzalengo (CR)

In Lui, Vita nuova!
Un itinerario spirituale per le giovani che desiderano compiere un
cammino di fede e darsi un tempo privilegiato per il discernimento.
Luogo: Comunità Accoglienza
dal Sabato pomeriggio (ore 15.30) alla Domenica dopo pranzo.
19-20 novembre 2016 • 7 dicembre • 25-26 febbraio 2017 •
25-26 marzo • 22 aprile Giornata in uscita!

Con lo Spirito giusto!
Esercizi spirituali ignaziani di 1° settimana guidati da don G.B. Rizzi.
Luogo: Casa di spiritualità Lenno (CO)
27-31 dicembre 2016 • 6-12 agosto 2017

Dono in Dono
... verso le periferie per crescere nel servizio!
Missione in Camerun • Comunità S. Francesco •
Casa Famiglia P. Spinelli

Mani in pasta
Il percorso prevede momenti di servizio e formazione al volontariato. Contattaci per scoprire il calendario degli appuntamenti.
www.suoreadoratrici.it • giovani@suoreadoratrici.it
Comunità Accoglienza Suore Adoratrici del SS. Sacramento
Via S. Francesco d’Assisi, 16 - 26027 Rivolta d’Adda, CR
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Consultori&Oratorio: un’alleanza
Consultorio UCIPEM Cremona
Il Consultorio realizza nelle parrocchie percorsi di educazione alla affettività per gli adolescenti e incontri per i genitori.
Dal 2009 la collaborazione con la FOCR nella
progettazione e realizzazione di tali percorsi
è diventata più esplicita ed ha portato a condividere alcune attenzioni che è importante
sottolineare:
» L’educazione alla affettività, intesa sia
come relazionalità che come crescita nella
consapevolezza del sé e attenzione all’altro/a
è uno degli aspetti primari della educazione e
quindi non può essere solo l’oggetto di alcuni
incontri, ma deve diventare attenzione costante e trasversale dello stare con i ragazzi.
» Il ruolo di educare all’affettività non può
essere delegato ad alcuni “esperti”, ma deve
essere assunto dalla famiglia e dalla comunità cristiana, sostenute ed accompagnate da chi ha acquisito competenze specifiche.
» L’educazione affettiva coinvolge la globalità della persona. Un percorso educativo
non può essere dunque finalizzato alla semplice conoscenza di nozioni fisiologiche o alla
trasmissione di norme morali.

Ecco la proposta per il 2016-17
Area Catechisti ed educatori

» Gruppi di catechisti. Piccoli gruppi
di catechisti (5-12 persone) si incontrano
presso il consultorio con psicologi e formatori per confrontarsi su tematiche che
li toccano da vicino.
» Incontri in plenaria zonali o interparrocchiali su tematiche educative
» Tutor un operatore del consultorio accompagna i catechisti che intendono realizzare un percorso di educazione alla
affettività.

Area (pre)adolescenti

» Ragazzi della mistagogia
Percorso A: RELAZIONALITÀ
Percorso B: IL CORPO
Ogni percorso sarà costituito da 3 incontri intervallati da incontri realizzati dai
catechisti.

Ragazzi delle superiori

Si proporrà uno spettacolo come attivazione iniziale per tutti gli oratori che lo
vorranno, possibilmente raggruppati. A
questo spettacolo potranno partecipare
tutti gli oratori, in particolare quelli in cui
i ragazzi faranno i percorsi con gli operatori del consultorio, quelli che hanno il
“tutor” o che partecipano alla attività in
piccolo gruppo per catechisti.

Area genitori

» Gruppi di genitori. Piccoli gruppi di
genitori si incontrano presso il consultorio con psicologi, educatori e medici per
confrontarsi su tematiche educative.
» Incontri in plenaria parrocchiali o
interparrocchiali su temi educativi.

Tutte le richieste devono pervenire entro il 30 ottobre inviando richiesta a:
segreteria@ucipemcremona.it o segreteria@focr.it

Consultorio AGAPE Caravaggio
La proposta di realizzare un percorso formativo centrato sulle tematiche della sessualità ed affettività nasce dalla riflessione sulla centralità della sessualità nello
sviluppo della personalità.
Il nostro intervento intende collocarsi in
un’ottica di integrazione e di complementarietà con la famiglia, ambito privilegiato nella quale l’educazione affettiva
si realizza. Con l’Oratorio, nel quale l’esplicarsi di una relazione educativa tra
ragazzo ed educatore è la premessa per
il consolidarsi dell’incontro tra educazione e sessualità.

Obiettivi

» Stimolare nei ragazzi una maggior conoscenza di se stessi, in un’ottica di integrazione tra limiti e risorse
» Condividere le difficoltà, i dubbi, le cu-

riosità dei ragazzi relativamente ai cambiamenti che vivono a livello fisico, emotivo, relazionale
» Riflettere sulle relazioni interpersonali,
di natura amicale ed affettiva
» Stimolare il confronto tra ragazzi e ragazze
» Affrontare il tema dei social network e
della rete, evidenziandone pericoli e potenzialità in ambito relazionale

Destinatari

» Preadolescenti o adolescenti (II e III
media, biennio delle superiori)
» educatori
» genitori

Struttura del percorso

nerali e intermedi e delle attività con gli
educatori referenti dei ragazzi
» 1 incontro di presentazione del progetto con i genitori
» 4 incontri con il gruppo a cadenza settimanale della durata di un’ora e mezza
» 1 incontro di confronto, verifica e restituzione con gli educatori referenti dei
ragazzi
» 1 incontro di restituzione del percorso
con i genitori
AGAPE Società Cooperativa Sociale
Via Casnida 19
24047 Treviglio (BG)

La chiamata giovane al Vangelo
Materiali formativi per l’Anno Oratoriano

Come di consueto, accanto agli appuntamenti diocesani con il Vescovo Antonio, la
FOCr propone alcuni materiali di sussidiazione per la vita formativa degli Oratori
e dei percorsi di pastorale giovanile.

PER GLI EDUCATORI

FORMAZIONE (materiali scaricabili dal sito focr.it)

» Messaggio del Vescovo Antonio
per l’Anno Oratoriano 2016-2017

» Cittadini del cielo, proposta di progettazione e
mediazione formativa per i gruppi giovani

» Schede di approfondimento e verifica per la formazione educatori

» Gente che dà sapore, proposta di progettazione e
mediazione formativa per i gruppi adolescenti

» Schema di veglia e adorazione
eucaristica per l’Anno Oratoriano

» Teen generation, percorso modulare per gli adolescenti

BANNER E STRISCIONI

Prenotate in Focr gli striscioni per le feste degli Oratori e il banner (di dimensione variabile) per rendere visibile il tema e il logo 2017 in Oratorio!

Azione Cattolica

Percorsi Giovani 2016-2017

Cosa apporta alla vita dei giovani il professarsi cristiani? Rende migliori?
Semplicemente diversi? Fornisce risposte soddisfacenti ai grandi interrogativi dell’esistenza? è conciliabile con scelte professionali ambiziose, con il
mantenere le amicizie di una vita, anche quando i percorsi di fede divergono? Insomma, oggi “conviene” a un giovane essere credente?
Con modalità e sottolineature differenti, i Percorsi Giovani di Azione Cattolica, di prossima attivazione nella Zone pastorali 1-2, 3, 6 e 9-10-11, affronteranno il tema della scelta e della testimonianza cristiana.
Il tutto a partire da una irrinunciabile premessa: saper dialogare con chi è portatore di un punto di vista differente dal proprio, per fare sintesi e trovare il modo
di vivere insieme in armonia, è una capacità irrinunciabile, per credenti e non.
Per questo, è in arrivo “BLA BLA BLA”, il nuovo Campo di A.C. per Giovani
dai 19 ai 30 anni, dal 7 al 9 ottobre presso il Monastero di Santa Croce ad
Ameglia (SP)!

tel 0363.46480
fax 0363.344894

» 1 incontro di presentazione del progetto e di condivisione degli obiettivi ge-

segreteria@centrofamiglia.org

In programma per il prossimo autunno:
Convegno biennale, arrivato alla decima edizione, e quest’anno tratteremo il
tema della “RESILIENZA: la capacità di
affrontare e superare difficili situazioni
esistenziali” argomento che è rivolto ad
ogni fascia d’età in particolare ai giovani.

Centro Consulenza Familiare
di Viadana
Via Garibaldi, 52
46019 Viadana (MN)
telefono e fax 0375 781436
ccfviadana@libero.it

Consultorio di Viadana

“SENTIRSI DONNE,
SENTIRSI UOMINI,
SENTIRSI IN RELAZIONE”

percorso di educazione all’affettività per
creare sintonia tra il mondo maschile e il
mondo femminile

Per iscriversi, basta scrivere un’e-mail a
segreteria@azionecattolicacremona.it
Per maggiori informazioni potete contattare:
Andrea: fusare87@hotmail.it
Ilaria: hillarymacca@hotmail.it

Sabato 10 settembre

Centro pastorale diocesano • ore 14.30
Assemblea territoriale
per l’inizio dell’anno sportivo

Presentazione delle linee guida dell’anno,
appuntamenti e novità. Preghiera e indirizzo di saluto del Vescovo Antonio.

Sabati 3-17-24 settembre

Corso base per allenatori
delle categorie bambini e ragazzi

Tre giornate di corso intensivo
su competenze tecniche
e pedagogiche per
gli educatori
sportivi.

Luce MONDO
COME

APPROFONDIMENTO TEMATICO

Voi siete
la Luce
del mondo

Voi siete
il sale
della terra

non può restare
nascosta una città
costruita
su di un monte

GRUPPO EDUCATORI

Cosa fa la luce?
È chiamata ad illuminare, a svolgere un servizio, onorando
la sua stessa natura. Voi siete la luce ci spinge a lavorare
con adolescenti e giovani perché il mondo nel quale abitano, goda del loro stile di bene e sia migliore con il loro contributo. Essere luce significa anche interrogarsi sulla Luce
e recuperarne la presenza gratuita nel Vangelo del Signore.

Lasciamoci affascinare
dalla vocazione al bene
e dalla sua forza.

leggi
di più su

leggi
di più su

focr.it

Non può restare nascosta una città sul monte:
la provocazione sta nel non tirarsi indietro rispetto ad un
mondo che attende la luce e il sale dei cristiani. È il momento di ripensare uno stile di presenza nel mondo, oltre
le chiusure del gruppo e lo “star bene con quelli”.

Lasciamoci affascinare
dalla proposta di essere
segno visibile, senza paure.

» Schema di adorazione/celebrazione della Parola per il
nuovo anno oratoriano
» formazione diocesana per
gli Operatori pastorali:
modulo comune e modulo di
pastorale giovanile.

leggi
di più su

focr.it

ADOLESCENTI

GIOVANI

» Gente che dà sapore:
modulo 1

» Cittadini del cielo:
modulo 1

» sussidio FOCr per Avvento e
Tempo di Natale

» sussidio FOCr per Avvento e
Tempo di Natale

» ritiro di Avvento/celebrazione penitenziale

» ritiro di Avvento/celebrazione penitenziale

» sinergie da Teen generation

Avvio del percorso sinodale

focr.it

E il sale a che serve?
Possiede la forza di insaporire, ma anche di distruggere e
conservare. In voi siete il sale della terra scorgiamo il bisogno di motivare la vita spirituale: il senso e il ritmo della preghiera, l’ascolto della Parola, lo spazio dato ai Sacramenti e alla partecipazione comunitaria.

Lasciamoci affascinare
dall’invito a custodire
il “sale dello Spirito” in noi.

» Scheda formativa 01

Attenzioni pastorali
per l’Anno Oratoriano 2016•2017

» Scheda formativa 02
» Settimana dell’Educazione
» schema di adorazione/celebrazione della Parola/animazione liturgica per la settimana dell’educazione
» convegno diocesano del
mondo educativo in vista del
Sinodo dei Giovani (gennaio)
» presentazione del Grest 2017
ai responsabili
» 2GG per Assistenti ed Educatori di Oratorio (marzo)

» Scheda formativa 03

» Gente che dà sapore:
modulo 2

» Cittadini del cielo:
modulo 2

» sussidio FOCr per Quaresima e Tempo di Pasqua

» sussidio FOCr per Quaresima e Tempo di Pasqua

» ritiro di Quaresima/celebrazione penitenziale

» ritiro di Quaresima/celebrazione penitenziale

» sinergie da Teen generation

» esercizi spirituali giovani
a Tignale

» Gente che dà sapore:
modulo 3

» Cittadini del cielo:
modulo 3

» presentazione del Grest 2017
nelle zone

» Veglia delle Palme

» percorsi formativi Oratorio
estivo (gruppo animatori)
» sinergie da Teen generation

» Esperienza diocesana estiva
a Taizé

