
Ricordiamo la preziosità della formazione 
degli animatori e della loro accoglienza 

intelligente perché il ruolo animativo possa 
essere una sfida di crescita per i ragazzi e 

un servizio di responsabilità. 
Un equilibrio difficile, che provoca l’ac-

compagnamento degli adolescenti, la 
presenza di alcune figure adulte, 

la cura della formazione, anche 
interparrocchiale e zonale!

La Pastorale giovanile dioce-
sana propone numerose 

iniziative rivolte agli anima-
tori dei nostri 

Oratori.

www.focr.it
www.cregrest.it

Proposte
pastorali

Per maggiori informazioni
riguardo a tutte le proposte

illustrate visita il sito
www.focr.it

ESTATE DI CARITA
DIAMOCI UNA MANO
Progetto di gemellaggio
diocesi di Camerino e Cremona 

Il sisma che a più riprese ha colpito il Centro Italia, 
ha interessato oltre le comunità dell’alto Rietese, 
anche paesi e città delle Marche e dell’Umbria.
Il legame con la diocesi di Camerino è avvalorata 
per Cremona dalla presenza del vescovo Antonio 
che là ha le sue radici. Nella sventura questo lega-
me provoca oggi a nuove forme di disponibilità. La 
fraternità evangelica ci spinge a offrire con reali-
smo e coraggio una mano generosa e intelligente.

IDEE DI FONDO DEL PROGETTO
Caritas è da tempo presente in loco con una unità 
mobile. Un operatore garantisce la presenza forse 
più importante: quella che si gioca sulle relazioni, 
l’ascolto e la condivisione anche degli aspetti più 
quotidiani della vita. Capofila del progetto è Cari-
tas; il gemellaggio è tra Chiese sorelle e chi desi-
dera entra nel progetto come espressione di una 
comunità più ampia di cui è segno.

Si invitano gli Oratori 
e/o i gruppi famiglia 
cremonesi a prevede-
re l’ospitalità di alcuni 
giovani, giovanissimi 
e/o famiglie di Came-

rino nelle proposte estive in via di organizzazione. 
Lo scopo è quello di creare scambi e conoscenze 
effettive nella relazione fraterna.

EsTaTE DI caRITà GREsT 2017
Invitiamo i Grest 2017 a raccogliere fondi per con-
sentire ai giovani di Camerino e Cremona di incon-
trarsi. Saranno finanziati i viaggi e le esperienze di 
scambi.
è a disposizione per i gruppi di elementari - medie 
e per gli animatori un video di presentazione dell’i-
niziativa e di approfondimento sulle zone terremo-
tate a cura della dott.ssa Nicoletta Doria di Caritas 
cremonese.
Scopri il progetto completo su www.focr.it



FORMAZIONE
ANIMATORI
FOCr predispone momenti di formazione in pre-
parazione al Grest, su richiesa delle Parrocchie, 
delle collaborazioni pastorali e delle zone, a cura 
della commissione formazione diocesana.
Contattare la FOCr per concordare, fino a esauri-
mento disponibilità, l’intervento negli Oratori, spe-
cificando i livelli richiesti e il numero di incontri.

WORKSHOPS
GREST 2017
Negli ultimi anni sono aumentate le richieste da 
parte degli Oratori rispetto alla formazione degli 
animatori nei mesi che precedono il Grest.
Il lavoro formativo dei ragazzi degli ultimi anni si è 
consolidato all’interno di due tematiche fondamen-
tali: lo stile dell’essere animatore che comprende 
anche il tema della motivazione, e gli aspetti tecni-
ci del fare animazione che chiama in causa le pras-
si e gli strumenti.
Inoltre, a livello regionale la commissione inter-dio-
cesana che si occupa della produzione dei mate-
riali che sussidiano ogni anno l’oratorio estivo (ma-
nuale, preghiera, cd...) ha preso scelte importanti 
che potrebbero dare una svolta al Grest come lo 
abbiamo sempre inteso. Scelte che, però, se non 
vengono conosciute, rischiano di rimanere incom-
prensibili. Da qui l’idea di proporre nelle settimane 
che precedono l’inizio del Grest un momento di 
formazione e confronto inter-parrocchiale che pro-
vi ad assolvere a queste intenzioni.

a chi è rivolto questo progetto? Sono invitati a 
partecipare alcuni animatori rappresentanti di ogni 
parrocchia e il loro coordinatore.

Gli obiettivi: Formazione specifica sugli strumen-
ti e le tecniche dell’animazione: giochi, musica e 
danze, storia e ambientazione • Offrire un’occa-
sione formativa per chi svolge il ruolo di coordina-
tore all’interno del Grest • Informazioni e consigli 
sull’utilizzo del materiale prodotto dalla commis-
sione regionale • Offrire un’occasione di incontro 
e scambio tra animatori appartenenti a diverse 
esperienze di “Grest”.

Quando si terranno? Un sabato o una domenica 
pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 19.00, secondo il 
seguente calendario:
• 14 maggio, Oratorio del Boschetto - Cremona
• 20 maggio, Oratorio di Antegnate
• 21 maggio, Oratorio di Sabbioneta

SPETTACOLO
DI ANIMAZIONE
Ecco la proposta di spettacolo di animazione 
legato al tema del Grest e rivolto ad adolescenti, 
bambini e famiglie dei nostri Oratori:

VITALè
Uno spettacolo di animazio-
ne divertente e coinvolgen-
te per trascorrere un’ora di 
allegria e fantasia.
Servizio promosso dall’Uf-
ficio di Pastorale Giovanile 
diocesano a favore di colo-
ro che desiderano organiz-
zare uno spettacolo durante 
il Grest, le feste dell’oratorio 
o in qualsiasi occasione.

La trama: Siamo quasi al termine della creazione. 
Tutto sembra compiuto, ma qualcosa ancora man-
ca. Un ciarlatano, truffatore, malandrino si presenta 
al centro del mondo e si improvvisa inventore, pro-
ponendo la sua ultima invenzione. Ha raccolto pezzi 
dai quattro angoli del mondo e li assembla in un im-
probabile manichino a cui tenta di dar vita.
Cerca ispirazione dai 4 elementi, dalle bellezze che 
lo circondano, ma la missione si rivela davvero im-
possibile, perciò, rendendosi conto ben presto di 
non riuscire da solo nel suo intento, non gli resta che 
chiedere aiuto al pubblico, coinvolgendolo così in si-
tuazioni comiche paradossali.
Tutto è accompagnato, ricamato, intrecciato, arric-
chito, abbellito dal tema della vita, che è quella scin-
tilla inspiegabile che fa muovere il creato.
Se hai i piedi per terra, il cuore in fiamme, le mani 
ammollo e la testa per aria, Vitalè ti farà riscoprire 
i sapori, i colori e le emozioni del tuo essere sulle 
strade di questo grande piccolo mondo. 
Il tutto in poco più di un’ora di spettacolo divertente, 
coinvolgente e pieno di magia.

Dall’idea con l’animazione e la magia di Stefano Pri-
ori, insieme alle musiche e i canti di Marco Bonini, 
con il coordinamento di Sonia Ballestriero.

SCUOLA
ANIMATORI
Si svolgerà presso il se-
minario di cremona, nel 
mese di agosto, la quinta 
edizione di “Giochiamoci 
i Talenti”: un’esperienza 
residenziale per approfon-
dire e vivere animazione e 
servizio in Oratorio.

2 livelli di formazione:
LIVELLO A: per gli animatori dai 16 anni alla pri-
ma esperienza formativa diocesana; dalla serata di 
mercoledì 30 agosto al primo pomeriggio di gio-
vedì 31 agosto.
Animazione: chi, come e quando? • Il punto sull’O-
ratorio • Stands sulle tecniche di animazione • 
Spazio spirituale • Spettacolo interattivo.

LIVELLO B: per gli animatori dai 16 anni già iscritti 
alla Scuola animatori 2016; dalla serata di marte-
dì 29 agosto al primo pomeriggio di giovedì 31 
agosto.
Progettazione in Oratorio • Regia e conduzione di 
eventi in Oratorio • Spazio spirituale • Approfondi-
menti tematici.

Il programma dettagliato presto su www.focr.it
Quota di partecipazione: 10,00 € per ragazzo.

è necessario iscrivere, presso gli uffici FOCr, gli 
animatori che parteciperanno, inviando il mo-
dulo d’iscrizione scaricabile dal sito www.focr.it


