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Carissimi,
inizia con questa pagina la serie di Newsletters dedicate interamente al Sinodo dei
giovani. Ci aggiorneremo ogni qualvolta servisse, convinti che lo stile sinodale è
anzitutto condivisione anche a distanza di idee e prospettive, ma anche di fragilità e
fatiche.
d. Paolo

1. A che punto siamo?
Ecco il timeline del Sinodo. Come potete vedere, siamo a qualche mese dai primi momenti che
apriranno la "fase preparatoria".
Abbiamo vissuto l'8 settembre l'Assemblea Oratori in cui abbiamo liberamente discusso e
affrontato i temi e il metodo del Sinodo. Ora si tratta di dare corpo al tutto, senza troppo
facilmente credere che si tratti di un'idea astratta, vuota. Diremmo piuttosto: un'idea che avrà
subito dei contenuti e che ci farà leggere, studiare ed informarci un po' di più!

2. Cosa sarà il sinodo dei giovani?
Il Vescovo Antonio ha chiesto uno spazio di ascolto dedicato ai giovani, anzi fatto da loro. Su quale tema?
Sul futuro loro e nostro dentro la Chiesa. Ovvero: come i giovani vivono l'appartenenza, ragionano della
fede, si chiedono quali spazi possano sperimentale, quanto si sentono su o giù dal divano... ed anche quali
suggerimenti e idee vogliono muovere alla Chiesa. Certo si tratterà di gruppi o singoli non numerosi,
conosciamo le fragilità della proposta alla fascia 18-30enni e quanto sia complesso il tema delle
appartenenze. Ma proprio per questo non è il caso di fermarsi o di ammainare la bandiera!
Inizieremo elaborando alcuni pensieri e provocazioni indirizzati soprattutto ai giovani, dentro gli
appuntamenti diocesani già in calendario. Glielo faremo sapere, facendo girare le provocazioni e le
domande di fondo: perché i giovani che vorranno, possano rispondere e farsi portavoce dei loro coetanei
dentro e fuori i nostri ambienti. Ci rivolgeremo agli Oratori, alle associazioni e movimenti, ai gruppi
informali, a chi vorrà.
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Il prossimo anno pastorale (2017-2018) entreremo nel vivo della discussione e del confronto: nascerà la
vera e propria assemblea sinodale con il Vescovo Antonio, i giovani, qualche rappresentante dei sacerdoti e
degli educatori laici impegnati più direttamente nella Pastorale giovanile.

3. Il metodo della fase preparatoria
Potremmo paragonarlo ad un pendolo che oscilla tra questioni grandi e aperte (ecclesiali, spirituali ed
educative) e gruppi di giovani. Un pendolo che andrà verso di loro per tornare verso la Diocesi, creando
una raccolta di materiali e di idee.
Utilizzeremo la Settimana dell'Educazione (gennaio 2017), la Due giorni dedicata agli assistenti di Oratorio e
allargata agli educatori, la Veglia delle Palme; ci faremo aiutare anche dal mondo della scuola, dalle
associazioni e dai movimenti.

4. I contenuti della fase preparatoria
Ma muovendosi questo pendolo cosa porterà con sé? Sicuramente delle provocazioni sulla fede e
sull'appartenenza, ma anche su come si muove secondo i giovani oggi la Chiesa, sugli stili giovanili, il loro
tempo e il loro futuro come cristiani. Dagli appuntamenti diocesani riceveremo queste ed altre questioni,
le trasformeremo in schede/domande/riflessioni... e aspetteremo che il pendolo riporti con sé osservazioni
e prospettive.

5. Materiali disponibili
Oltre alle locandine e ai pieghevoli, sono ordinabili in FOCR i banner in forme personalizzabili con il logo del
Sinodo. Tutto è disponibile on-line sul sito della FOCR. Scaricate e diffondete anche la preghiera del
Vescovo Antonio.

______________________

Per approfondire
. www.focr.it
. www.diocesidicremona.it
. Abbonati anche on line a "Il Mosaico"
. Segui gli approfondimenti su "Il giorno del Signore" in onda su Cremona1 e sul portale diocesano in
streaming.

Per comunicare
sinododeigiovani@focr.it
Siamo anche su FB con la pagina della Federazione Oratori cremonesi

