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Carissimi,
ecco l’ultima Newsletter, la nr. 11, che chiude le comunicazioni dedicate in forma esplicita al
Sinodo dei giovani, chiuso domenica scorsa, Pentecoste, in Cattedrale.

d. Paolo e la segreteria del sinodo dei giovani
1. Il lavoro “ufficiale” è finito. O meglio, no!
Le Assemblee sono state in tutto 5. Come 5 le veglie di preghiera nella vigilia di ciascuna, zona per
zona. Un primo grande ringraziamento va di cuore a quanti hanno accompagnato con vicinanza e
stima il cammino dei giovani!
Le proposizioni approvate complessivamente sono 40, variamente distribuite sui 5 ambiti di
lavoro. Proponiamo almeno 3 verbi utili per iniziare: prendere sul serio (leggiamo il testo,
lasciamoci interrogare da qualche passaggio…), onorare (perché tanti giovani ci hanno creduto e si
sono fidati di un invito di Chiesa!), superare (perché non si levi la solita voce sarcastica: adesso è
finito, torniamo alla normalità! Ma si lavori con intelligenza e nuovo entusiasmo, dentro le
difficoltà e la realtà vera). Queste attenzioni che sono offerte a tutti e che tutti coinvolgono, si
legheranno al discernimento del Vescovo che attendiamo, dopo il Sinodo romano di ottobre, verso
Natale.

2. I prossimi appuntamenti immediati
. Mercoledì 30 maggio una delegazione del sinodo sarà in carcere a Cremona per un incontro di
condivisione con quanti, anche nel mondo della Casa circondariale, hanno seguito e contribuito
alla vita del sinodo.
. Giovedì 7 giugno la Diocesi dedicherà l’ultimo incontro del clero anche al Sinodo (Seminario).
. Venerdì 8 giugno, alle ore 21 il Vescovo incontrerà i Laici e gli Operatori pastorali interessati
per un primo racconto dell’esperienza sinodale (sempre in Seminario).

3. Non dimentichiamoci di Agosto!
Ricordiamo che è ancora possibile aggiungersi al Pellegrinaggio da Loreto a Camerino e poi a
Roma per i giovani dai 16 anni ai 29 in occasione dell’incontro degli Italiani con papa Francesco
previsto per sabato 11 e domenica 12 agosto. Partenza dalla Diocesi per Loreto domenica 5. Tutte
le info su focr.it.

4. Il concorso “Orizzonte futuro”
Diamo comunicazione qui che il concorso Orizzonte Futuro per la sezione multimediale è stato
vinto dall’Oratorio Sirino di Soresina. Complimenti a chi si è lanciato in quest’altra avventura!

5. Siamo in debito!
Sì, siamo in debito con quanti ci hanno aiutati. Non li conosciamo tutti, soprattutto nell’ordine
spirituale della preghiera, ma vogliamo esprimere il nostro grazie di cuore:
. le parrocchie, gli oratori e i gruppi che ci hanno sostenuti;
. chi ci ha fatto giungere critiche costruttive e ci ha incoraggiati;
. l’Ufficio diocesano per le comunicazioni che ha puntualmente seguito e reso disponibile
tutto il materiale dei lavori
. la Caritas diocesana che ha garantito un supporto logistico esemplare;
. il Seminario che ci ha sempre aperto le porte e ha tenuto a battesimo la nascita dei tavoli;
. le comunità che con sacrificio ed entusiasmo ci hanno ospitati: Sospiro per la prima
assemblea; Soresina e la Scuola Immacolata per la seconda; le Suore Adoratrici di Rivolta per
la terza; l’Oratorio di Casalmaggiore per la quarta; chi ha ospitato le Veglie zonali e
contribuito ad animarle;
. Istituzioni e Amministrazioni, in primis quella di Cremona, Università Cattolica, Camera di
Commercio di Cremona, Consorzio del Pomodoro del Casalasco;
. ma soprattutto chiunque abbia evangelicamente dato il proprio contributo!

6. Il cammino continua!
Quello di tutti, quello delle comunità e degli oratori. Ma anche quello dei giovani che hanno fatto
parte del Sinodo. A ciascuno di loro, con libertà, facciamo in queste ore la proposta di non
disperdere il patrimonio costruito, innanzitutto di relazioni e di condivisioni.
Ecco l’idea: tornando a casa, poter confluire – per chi avrà tempo e disponibilità, senza esaurire in
forma chiusa le risorse locali! – nei tavoli di lavoro zonali a servizio e sostegno della pastorale
giovanile zonale con un duplice “mandato”: a) aiutare a costruire percorsi e occasioni; b)
affrontare un tema di riflessione e prospettiva che scaturisce dal sinodo e che verrà condiviso in
forma plenaria nella settimana dell’educazione. Anche questa prospettiva ci pare bella e
importante e crediamo ci aiuti a guardare avanti.

Grazie davvero di tutto!
______________________

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

