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Carissimi,
siamo alla Newsletter nr. 6 che di fatto è interamente dedicata alla presentazione dello Strumento
di lavoro del Sinodo dei giovani e al richiamo di alcuni appuntamenti e possibilità. Buona lettura!
d. Paolo e la segreteria del sinodo dei giovani

1. “Futuro”: lo Strumento di lavoro del Sinodo dei giovani
Con la fine del mese sarà in distribuzione a tutto il Presbiterio, agli Oratori e alle Associazioni e
Movimenti lo Strumento di lavoro del Sinodo dei giovani, nella forma
di volume nr. 3 della Collana Soul is young edito dalla pastorale
giovanile diocesana.
Il testo è articolato in tre sezioni e si presenta come sintesi degli
ascolti e occasione per mettere a fuoco i contenuti specifici del
Sinodo.
La prima parte contiene 5 grandi sezioni in cui sono confluiti gli
ascolti; la seconda offre alcuni approfondimenti culturali; la terza si
presenta come un prontuario anche liturgico per vivere da giovani e
all’interno delle comunità cristiane il cammino sinodale. Il testo è
disponibile anche sul sito focr.it in due versioni: quella pdf grafica e quella solo testo.
Ricordiamo che “Futuro” è un testo volutamente aperto e interrogativo: tutti possono ancora
interagire! Vi verrà recapitata copia con una lettera di presentazione dedicata.
Un grande grazie va a tutti coloro che dagli Oratori agli estensori materiali delle parti hanno reso
possibile un metodo di lavoro ed una proposta. Come già ricordato, gli ascolti non hanno certo un
valore statistico, ma ci aiutano a cogliere un dinamismo anche ecclesiale che con freschezza ci
rimanda provocazioni e riletture. La presentazione sarà mercoledì 25 ottobre alle 11.30 presso la
Focr: sarà invitata la stampa e potrà partecipare chiunque sia interessato. Da quel momento, il
testo sarà disponibile on line.

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. 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. La rubrica del Giorno del Signore
Accanto alle comunicazioni ordinarie, una rubrica quindicinale del Giorno del Signore
accompagnerà alcuni approfondimenti sul Sinodo e sarà utile per diffondere la conoscenza del
cammino anche presso le Comunità parrocchiali. Sullo strumento di lavoro troverete anche una
scheda per il coinvolgimento di tutti nella fase celebrativa del sinodo.

4. Gli incontri con il Vescovo zona per zona
Il Vescovo Antonio incontrerà i giovani zona per zona tra novembre e dicembre per la preghiera, il
confronto con la Parola e la consegna dello strumento di lavoro.
Ecco il percorso:
INCONTRI GIOVANI CON IL VESCOVO nelle ZONE PASTORALI
Venerdì 3 nov. – ore 20

Zona 3 – Oratorio S. Ambrogio (Cremona)

Venerdì 10 nov. – ore 20

Zona 2 – Oratorio Soresina

Venerdì 17 nov. – ore 20

Zona 1 – Oratorio Mozzanica

Venerdì 24 nov. – ore 20

Zona 4 – Oratorio Sospiro

Venerdì 1 dic.

– ore 20

Zona 5 – Oratorio Casalmaggiore

5. L’elezione dell’assemblea e il primo incontro conoscitivo venerdì 12 gennaio
Con gli incontri di novembre-dicembre sarà possibile aprire l’individuazione dei giovani che
parteciperanno all’assemblea sinodale, sino ad un massimo di 15 compresi eventualmente due
presbiteri e uno o due educatori adulti. A parte verranno individuati i rappresentanti di
Associazioni, Movimenti, Seminario, Carcere e Comunità straniere. Per le cinque zone saranno
referenti gli incaricati zonali di PG. Il mandato che chiarisce tempi e modi, ma soprattutto lo
spirito, è disponibile sul sito focr.it.
Venerdì 12 gennaio 2018 dalle ore 20 aspettiamo in Seminario tutti gli eletti per un primo
momento di incontro e di condivisione. È prevista la cena e l’incontro con il Vescovo e la
Segreteria. Per quella data sarà disponibile il regolamento dei lavori sinodali, necessario per un
corretto e ordinato svolgimento del percorso.

Intanto ancora grazie per la condivisione del cammino. Se ravvisate errori o avete idee da
suggerire, non esitate a contattarci!
Buona continuazione!

______________________

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

