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a tutti voi, sacerdoti, educatori e ragazzi degli Ora-
tori, un affettuoso saluto e un forte abbraccio!

Vi scrivo per condividere alcuni pensieri utili 
per il cammino dell’anno che si apre davanti a noi 
e che dedicheremo soprattutto a far eco all’invito 
di Gesù: «andate». Sì, andare, cioè partire, senza 
dimenticare da dove proveniamo e dove sono le 
nostre radici; osare nuovi orizzonti, correndo anche 
qualche rischio e ricordando quante volte papa 
Francesco in questi anni ci ha sollecitati a “scende-
re dal divano”; vincere i dubbi e le resistenze, di-
ventando protagonisti di scelte di bene e di futuro.

Lo sappiamo: nel nostro mondo i problemi 
sono tanti e a volte scopriamo dei limiti che ci fre-
nano, innanzitutto dentro di noi. Immagino però 
siano gli stessi che hanno abitato i cuori dei disce-
poli davanti alle parole di Gesù, che di certo non 
ha usato mezze misure né giocato al ribasso. Ad 
esempio, quando ha detto: «gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date!», ha scaldato molti 
cuori e sciolto molte riserve. Perché Gesù tocca 
l’intimo, vede nel profondo, fa leva sulle cose vere 
della vita.  

Nel prossimo anno pastorale e oratoriano, le 
parole del discorso missionario che Matteo riporta 
nel capitolo 9 del suo Vangelo, risuoneranno vere 
anche per noi: il suo “andate” sarà il più bell’an-
tidoto alle stanchezze e ai pessimismi che a volte 
oscurano il nostro sguardo e il nostro pensiero.

Nel prossimo anno saranno diverse le occasioni 
in cui dare corpo a quel verbo, facendolo diventa-
re prezioso per lo stile di ognuno: le nostre scelte 

personali, le proposte di incontro e di crescita, i 
percorsi di servizio, il confronto con la Parola, la 
vita di tutti i giorni!

La missione cui ci invita il Vangelo coincide con 
gli spazi più ampi della vita, ma anche con il mondo 
delle relazioni, degli affetti, dei desideri. È qui che 
Cristo può regnare davvero, non come despota, 
ma come colui che lava i piedi agli amici e ci inse-
gna a fare altrettanto. Annunciare il Vangelo non 
a parole, ma con la vita, sarà allora per noi non un 
motivo di vergogna o una costrizione, ma il respiro 
più autentico della nostra umanità!

Nei prossimi mesi vivremo l’esperienza del Si-
nodo dei giovani, con il suo momento più esplicito 
e visibile. Alcuni giovani rappresenteranno tutti gli 
altri in un cammino di ascolto e discernimento che 
aiuterà il Vescovo e la Chiesa a capire meglio sogni 
e problemi, slanci e fatiche innanzitutto dei giova-
ni, ma anche degli adulti. Fin d’ora vi invito: sentia-
moci tutti “in sinodo”, provocati a seguirlo, quasi 
ad abitarlo con interesse e preghiera, simpatia e 
fiducia. Al sinodo non abbiamo affidato il compito 
di risolvere tutto magicamente, ma di essere occa-
sione profetica per imparare uno stile, un metodo, 
un modo di fare e di essere nei nostri ambienti: per 
diventare anche lì “Chiesa in uscita”.

Mi permetto di darvi qualche suggerimento 
pratico. Innanzitutto condividete di più la lettura 
del Vangelo in Oratorio. L’ho chiesto agli adulti e 
ora lo chiedo anche a voi: leggete insieme, confron-
tatevi da persone intelligenti e cariche di domande 
sulle parole che veramente possono cambiare il 
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+ Antonio Napolioni, Vescovo
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mondo. In secondo luogo, senti-
tevi liberi di fare del bene, nelle 
svariate forme che vi capiteranno, 
con un occhio attento soprattutto 
agli ultimi: tutti noi ne abbiamo alcu-
ni accanto! Infine, provate a contribu-
ire alle discussioni e ai confronti tra voi 
più giovani con la coscienza che la vostra 
intelligenza e la vostra passione faranno la 
differenza, e saranno un riflesso del Vangelo 
che avete ascoltato fin da piccoli: ne saranno 
una eco formidabile!

Carissimi, fate spazio nelle vostre giornate alle 
occasioni di incontro e di crescita che gli Oratori, i 
gruppi e le associazioni vi proporranno. Ma non limita-
tevi a questo: considerate ogni incontro che farete, come 
un’uscita da voi stessi, un confronto con gli altri, un’opportu-
nità per sperimentare la ricchezza della vita e onorarla. Anco-
ra dal discorso missionario del Vangelo di Matteo recupero due 
suggerimenti finali: Gesù insiste con i suoi discepoli perché vincano 
la paura, e promette che nessun gesto o pensiero di amore andrà per-
duto. Mentre viviamo ogni giorno come un nuovo inizio del cammino, 
ricordiamoci il compito, la vocazione, la missione che è stata posta nelle 
nostre mani: quella di rendere più vicino a noi il Regno di Dio; quella di essere 
gli uni per gli altri una benedizione!

Vi penso nella bellezza dei giorni in Oratorio e vi accompagno con la mia 
preghiera.
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per cominciare

Nelle pagine che seguono, desideriamo condividere alcuni strumenti che negli anni hanno 
strutturato la proposta diocesana per la Pastorale giovanile. Crediamo di fare bene, richiaman-
do tutti alla ricchezza di cammini che possono essere progettati insieme. Non ci nascondiamo 
le fatiche e le contraddizioni che abitano anche il panorama della pastorale giovanile: è onestà 
riconoscere alcune grandi trasformazioni sociali ed educative e prenderne atto, ma non con 

rassegnato passatismo. Crediamo sia prezioso riprendere in mano – e prendere ancora sul serio 
– quanto le Linee progettuali del 2009 indicano alla diocesi nel tratteggiare il lavoro che ci attende: 

i luoghi, i percorsi, le fasce d’età e soprattutto la mentalità progettuale; non per risolvere magicamente 
i problemi o costringere tutti dentro comode impalcature, ma per condividere innanzitutto tra educatori 
e famiglie l’orizzonte di riferimento e non perdere occasioni preziose. La pastorale giovanile è tentata di 
procedere per eventi e forse la sequenza di quanto segue rischia di confermare questa impressione. In re-
altà il nostro intento è quello di condividere nuovamente senso e motivazioni di “cose” che non vorremmo 
restassero episodi isolati o scelti solo da alcuni. Proviamo dunque a dare corpo alla progettazione educati-
va per fasce d’età; per alleanze possibili (sul territorio, con la diocesi); per risorse disponibili. “progettare” 
rievoca il gesto del guardare oltre, del valicale l’”adesso” per abbracciare una visione più d’insieme, non 
solo sulle persone, ma anche sui processi che si possono innescare più in grande, dentro il tessuto eccle-
siale delle nuove zone pastorali, delle unità o delle configurazioni parrocchiali più tradizionali. 

la progettazione educativa

L’intero capitolo quarto delle Linee progettuali su Oratorio e pastorale giovanile è dedicato alla pro-
gettazione in Oratorio. Il documento diocesano richiama le motivazioni del progetto, le sue dimensioni 
fondamentali e il metodo da seguire1. La recente ricerca ODL sugli Oratori lombardi ci restituisce che in 
Regione il 30% degli Oratori ha steso un progetto educativo, mentre in diocesi di Cremona la percentuale 
scende al 212. Realizzare un progetto non è un problema di forma o di carta, ma è innanzitutto una occasio-
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ne di condivisione tra educatori, genitori e volontari: nel rispetto di ciascuno e nella coscienza che la messa 
in comune di codici, obiettivi, conoscenze e specificità racconta lo stato di salute della passione educativa. 

Gli appuntamenti, le proposte, i percorsi della PG diocesana vogliono entrare in questo respiro pro-
gettuale e servire all’ordinario, piuttosto che aprire parentesi emotive o creare gusci privatistici. Conosce-
re e riconoscere il senso degli eventi e delle proposte sarà l’occasione per scegliere con consapevolezza e 
creare ritmo, varietà e ricchezza… pensate e scelte, desiderate e condivise. 

l'anno oratoriano 2017-2018

La Diocesi leggerà per il prossimo anno pastorale il secondo grande discorso di Matteo, quello 
missionario. “È tempo di partire. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.” sarà la mediazione 
proposta agli Oratori e ai percorsi di Pastorale giovanile cremonesi. Il vescovo Antonio ha indirizzato il suo 
messaggio a educatori, sacerdoti e ragazzi e – come di consueto – le diverse proposte che la FOCr avanza, 
saranno legate da questa attenzione di fondo. Inoltre – come specifico per ogni autentica pastorale giova-
nile – ogni percorso e/o proposta/evento manterrà una dimensione chiaramente vocazionale. 

struttura dei percorsi

Nelle pagine che seguono, troverete tre percorsi, segnalati con colori diversi: 

1 DIOCESI DI CREMONA, Che cercate? Venite e vedrete. Linee progettuali su Pastorale giovanile e Oratorio, Cremona 2009, pp. 
31-36.
2 FOCR - DIOCESI DI CREMONA, Sognare ad occhi aperti, sguardi sul presente e sul futuro dell’Oratorio cremonese alla luce della 
ricerca regionale IPSOS-ODL 2013-2014, Cremona 2015, p. 55. 

Ogni scelta locale, zonale o diocesana andrà sostenuta da alcune domande di fondo: in che panorama 
quella iniziativa si colloca? Quali bisogni intercetta? Che percorsi sono possibili prima e dopo quell’i-
niziativa? Quale respiro ecclesiale ha il pensiero e lo strumento individuati?

preadolescenti
il percorso azzurro per i

medie – mistagogia
adolescenti
il percorso rosso per gli

I-IV superiore
GIOVANI
il percorso verde per i

V superiore - 30enni



Pread
o I sussidi diocesani 2017-2018

Uno strumento per orientare le scelte dei catechisti di un grup-
po adolescenti e programmare il proprio percorso. Accompagnare 
dei ragazzi adolescenti non è un compito facile e questo lo si sa, 
ma è un servizio estremamente prezioso per una comunità perché 
ha la possibilità di mettere delle persone adulte nella fede di fianco 
a giovani che stanno crescendo e in cui comincia a formarsi una 
coscienza critica sulle cose e sul mondo. Questo sussidio concepi-
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bella la vita gratis

In forte collaborazione con l’Ufficio catechistico e quello per la 
Famiglia, presentiamo Let’s go, il sussidio dedicato alla program-
mazione del momento detto di mistagogia che accompagna i ra-
gazzi dell’iniziazione cristiana verso l’adolescenza. Il testo tocca 
alcune dimensioni essenziali nel progetto diocesano di mistagogia 
traslandoli in oggetti che di volta in volta vengono consegnati e 
condivisi nel gruppo dei preadolescenti. In generale anche questo 

let's go

Da alcuni anni la Federazione Oratori propone alcuni moduli 
formativi per i giovani 20-30enni, come declinazione dell’anno ora-
toriano per una fascia d’età particolare. Il taglio anche quest’anno 
è di tipo culturale e sollecita chi sta pensando un percorso, a pro-
grammare alcuni incontri curati nella forma, nella comunicazione 
e negli obiettivi, e a farsi aiutare da un ventaglio di risorse che 
possono essere combinate in base alle energie a disposizione. I sei 

oltre il confine
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sce la catechesi adolescenti come la possibilità di un dialogo tra un adulto e un giovane all’interno di un 
gruppo che si trova in cammino per le strade del mondo, illuminati e orientati dalla parola del Vangelo. Il 
tema è quello dell’anno oratoriano che viene sviscerato in parallelo all’anno liturgico. L’esperienza ci inse-
gna che non esiste un’omogeneità nell’organizzare i percorsi per adolescenti a livello diocesano. Il numero 
variabile di partecipanti, la frequenza degli incontri, gli orari e i giorni determinano tante pratiche che as-
sumono forme diverse nelle varie comunità. Pertanto questo sussidio si dà una struttura flessibile che può 
essere rivista e riprogettata sulla base delle proprie esigenze.  Nella consapevolezza che lo strumento suo-
na bene nelle mani di un buon musicista, la speranza è che possa essere utile alla vostra programmazione. 

terzo percorso è mediazione dell’anno oratoriano, presuppone il volume 6 del progetto di Iniziazione della 
diocesi di Cremona e si offre come strumento più pratico di confronto e costruzione per i catechisti e gli 
educatori dell’Oratorio. Una sezione è dedicata anche all’accompagnamento degli adulti e delle famiglie, 
secondo focus dell’attenzione mistagogica. Let’s go ricorda che la mistagogia ha il suo fulcro nella vita 
quotidiana, festiva e feriale, della comunità parrocchiale in cui progressivamente i ragazzi che hanno cele-
brato la Cresima e la Prima Eucaristia sono invitati ad entrare da protagonisti.

moduli di cui si compone Oltre il confine sono smontabili e rimontabili in base alle scelte locali e chiedono 
un pensiero complessivo. Non dimentichiamo i caratteri che anche le Linee progettuali del 2009 nell’ul-
timo capitolo dedicato espressamente ai giovani raccomanda: taglio vocazionale e culturale. Questi due 
respiri vengono riproposti tra le pieghe dei moduli che possono condensarsi in uno o più incontri, anche 
differenziati quanto a tipologia (ad es. la visione di un film proposto accanto alla tavola rotonda o al di-
battito con ospiti...). Nell’introduzione il sussidio ricorda le altre attenzioni pastorali che l’Oratorio e la PG 
possono dedicare ai giovani, come pure la scommessa della interparrocchialità e del lavoro zonale perché 
le forze e le intuizioni siano condivise.

i sussidi descritti in queste pagine sono scaricabili gratuitamente
dal sito www.focr.it nella sezione dedicata all'anno oratoriano 2017-2018



Appuntamenti
diocesani del

Aperto ai giovanissimi e ai giovani della Diocesi, dai 16 ai 29 anni, offre tre possibili 
piste: quella letteraria, quella multimediale e quella teatrale. Il concorso intende valoriz-
zare l’espressività e il protagonismo giovanile affidando ai ragazzi l’elaborazione di una 
riflessione e di una comunicazione efficace dei temi di fondo del Sinodo dei giovani: il 
futuro, i desideri e gli affetti, la fede e la Chiesa, il tempo e il lavoro. Il concorso prevede 
una giuria per ogni sezione e un regolamento apposito.

CONCORSO LETTERARIO,
MULTIMEDIALE E TEATRALE
''ORIZZONTE FUTURO''
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Sabato 16 settembre, dalle 19.30 alle 22.30, piazza Stradivari a Cremona si animerà 
di incontri, musica, testimoni e occasioni di protagonismo per i giovani in margine al cam-
mino del Sinodo dei giovani. La serata è aperta a tutti e sarà occasione per far conoscere 
le tematiche sinodali, confrontarsi su alcuni snodi e… incontrarsi tra giovani di Oratori e 
di altre esperienze. 

sinodo sotto
le stelle



festa di
pentecoste

Al termine dell’ultima Assemblea sinodale 
(che si terrà in Palazzo vescovile nel pomeriggio 
del 20 maggio 2018) il Vescovo Antonio presi-
derà l’Eucaristia di Pentecoste in Cattedrale 
e al termine potremo vivere con i giovani degli 
Oratori, delle Associazioni e dei Movimenti e chi 
vorrà essere presente, un momento di festa con 
aperitivi, musica e la premiazione del concorso 
“Orizzonte Futuro”.

scopri tutti gli aggiornamenti
e le informazioni relative 

al sinodo dei giovani su www.focr.it
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lo ''strumento di lavoro''
del sinodo dei giovani
prenderà la forma di ''soul is young''
e sarà disponibile a partire
da novembre



Assemblee sinodali e veglie
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venerdì 3 novembre    Zona 3 - Città, ore 20.00 
venerdì 10 novembre   Zona 2 - Ovest, ore 20.00
venerdì 17 novembre   Zona 1 - Nord, ore 20.00
venerdì 24 novembre   Zona 4 - Est, ore 20.00
venerdì 1 dicembre    Zona 5 - Sud, ore 20.00

incontri nelle zone

domenica 21 gennaio   Zona 4 - Oratorio di Sospiro, ore 15.30 
domenica 18 febbraio   Zona 2 - Monastero Soresina, ore 15.30
domenica 11 marzo   Zona 1 - Suore Rivolta d’Adda, ore 15.30
domenica 8 aprile   Zona 5 - Oratorio di Casalmaggiore, ore 15.30
domenica 20 maggio   Zona 3 - Palazzo vescovile - Cremona, ore 16.00

Ogni Assemblea sinodale sarà introdotta, nella serata precedente,
da una veglia zonale di preghiera: 

sabato 20 gennaio   Veglia di preghiera - Zona 4 
sabato 17 febbraio   Veglia di preghiera - Zona 2 
sabato 10 marzo   Veglia di preghiera - Zona 1 
sabato 7 aprile   Veglia di preghiera - Zona 5 
sabato 19 maggio   Veglia di preghiera - Zona 3 



prenotali on-line
sul sito

www.focr.it
o contatta

la segreteria
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Sono un classico della FOCr: ogni anno 
vengono proposti per tempo e prenotabili 
anche on-line i sussidi per le famiglie, i ra-
gazzi, gli adolescenti e i giovani per en-
trambe le coppie dei tempi liturgici.

Tutta la sussidiazione è originale e curata 
da educatori, sacerdoti e giovani che pro-
pongono un mix di ascolto, racconto, pre-
ghiera, gesto… con forme grafiche adatte 
alle età e ai contesti. Ogni anno sono pub-

blicati anche i poster che domenica dopo 
domenica richiamano visivamente i temi 
delle domeniche dei periodi liturgici che 
culminano con la celebrazione dei prin-

cipali misteri della fede. 
Anche i sussidi possono ri-

entrare nella programmazione 
parrocchiale e oratoriana e co-

stituire un piccolo segno anche 
missionario per le fasce d’età, 
compresi quanti frequentano 
gli spazi oratoriani occasio-
nalmente o per le attività lu-
dico-sportive! 

Sussidi
AVVENTO & NATALE
QUARESIMA & PASQUA
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Giovan
i

esercizi spirituali
a tignale 

Fratelli, lo Spirito viene in aiuto
alla nostra debolezza;

non sappiamo infatti come

ma lo Spirito stesso intercede

sa che cosa desidera lo Spirito.
lettera ai romani, cap. 8

con gemiti inesprimibili;

pregare in modo conveniente,

e colui che scruta i cuori



SUSSIDIO GIOVANI
“OLTRE IL CONFINE”
TRAIETTORIE DI SGUARDI

per la programmazione
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La cornice dell’eremo di Montecastello ospita da diversi anni gli Esercizi spirituali per i giovani 
cremonesi, da venerdì sera a domenica dopo pranzo, la seconda settimana di quaresima. L’occasione è 
preziosa per offrire ai 18-30enni una due giorni di ascolto, meditazione, confronto con il contributo di 
adulti nella fede che per vocazione e passione hanno a che fare con il mondo giovanile.

La proposta prevede camere singole e tutte le possibilità offerte da un ritiro spirituale strutturato, 
compreso il dialogo spirituale e la comunicazione nella fede. Il tema è declinazione biblica delle indica-
zioni annuali per la GMG e il taglio cerca di abitare anche la proposta vocazionale. Il venerdì sera si apre 
con una condivisione culturale, mentre il sabato e la domenica sono dedicate al silenzio, all’ascolto e 
a diverse occasioni di preghiera comunitaria e personale, nello spazio ideale di una casa concepita per 
soste spirituali. 

23
da venerdì

febbraio

Questo evento si terrà

scopri tutti gli aggiornamenti
e le informazioni relative all'evento

sul sito www.focr.it

25
a domenica

febbraio
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Giovan
i

veglia
delle palme

Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi:
quando già germogliano, capite voi stessi,
guardandoli, che ormai l’estate è vicina.
Così anche voi: quando vedrete accadere

queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino.
vangelo di luca, cap. 21

Chi ha un amore che veglia,
può dormire sonni tranquilli.

alessandro d'avenia

& A
do



SUSSIDIO GIOVANI
“OLTRE IL CONFINE”
TRAIETTORIE DI SGUARDI

per la programmazione 24
sabato

marzo

15

Che cosa significa “vegliare” se non aspettare con gli occhi aperti e l’attenzione nel cuore? La Set-
timana santa è il vertice dell’anno, lo spazio e il tempo in cui tutto si consuma. La Veglia delle Palme 
scandisce l’appuntamento dei giovani con il Vescovo e richiama a fermarsi, davanti alla croce, con gli 
orecchi aperti alla Parola e lo sguardo ampio sulla bellezza giovane di chi ci ricorda che il Signore fa in 
noi “grandi cose”!

Il momento diocesano si compone di due attenzioni: quella di preghiera, con la proposta di testimo-
nianze, ascolti e partecipazione dei giovani, e quella culturale, espressa con i linguaggi della festa, del 
teatro e della musica.

Sono invitati i giovanissimi e i giovani di Oratori, associazioni e movimenti dai 16 anni.

Questo evento si terrà

presso il PalaRadi
di Cremona

scopri tutti gli
aggiornamenti

e le informazioni
relative

all'evento
sul sito

www.focr.it
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pellegrinaggio
a roma

Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.

Però, non trattenerti mai!
madre teresa di calcutta

in qualche suo aspetto
e pure che qualcosa cambi in noi.

italo calvino

Ado

Camminare presuppone
che a ogni passo il mondo cambi



SUSSIDIO ADOLESCENTI
“BELLA LA VITA GRATIS”

per la programmazione
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Il viaggio nella capitale sulle orme della Parola e dei Santi, la condivisione tra Oratori, l’esperienza 
di una tre giorni dinamica e forte, l’incontro con papa Francesco… sono gli ingredienti fondamentali del 
pellegrinaggio 14-15enni che la Diocesi organizza a Roma, subito dopo Pasqua.

La tre giorni è davvero intensa e consente ai ragazzi di camminare, sostare, ascoltare, assaporare la 
ricchezza spirituale di ore immerse nel fascino di Roma. Ogni anno la FOCr suggerisce un tema che può 
essere preparato e ripreso dagli Oratori e dalle zone pastorali.

Due le possibili sistemazioni: in hotel o in palestra, con quote differenziate e spazi comunitari e 
lasciati liberi agli Oratori; viene fornito anche un kit che funge da ricordo dell’esperienza che si snoda tra 
storia e attualità. Una proposta da tenere in considerazione anche dentro l’alleanza tra più parrocchie e 
in zona!

2
da lunedì

aprile

Questo evento si terrà

scopri tutti gli aggiornamenti
e le informazioni relative all'evento

sul sito www.focr.it

4
a mercoledì

aprile
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presentazione grest
agli animatori

Chiunque faccia questa esperienza,
non la dimentica più, perché qualcosa di grande

si è depositato nel suo cuore e nella sua memoria:

che sono il bello e il vero dell’amore.

Ado

volti, situazioni, fatiche e gioie

messaggio del vescovo antonio agli animatori del grest 2017



SUSSIDIO ADOLESCENTI
“BELLA LA VITA GRATIS”
MANUALE CREGREST 2018

per la programmazione
22
domenica

aprile

19

Negli ultimi anni la presentazione del Grest è diventato un appuntamento sempre più atteso e par-
tecipato. Un evento che è orami tradizione, pur attraversando numerose trasformazioni: da una sorta di 
“fiera” che prevedeva diversi stand, a serata di animazione fino a un vero e proprio spettacolo. L’obiet-
tivo è quello di raccontare attraverso linguaggi artistici, espressivi e la vita vissuta di alcuni testimoni il 
tema e gli obiettivi del nuovo grest a tutti i futuri animatori.

Un momento di festa che apre i cammini formativi parrocchiali e zonali e che accende l’entusiasmo 
per l’oratorio estivo. Alla presentazione del Grest si possono anche trovare suggestioni e idee scenogra-
fiche per l’ambientazione del proprio oratorio e strumenti per l’animazione che gli animatori possono 
riproporre nei loro Grest. La sfida è sempre quella di vivere un momento divertente che non rinuncia allo 
spessore dei temi proposti per l’estate. Per facilitare la partecipazione a tutti gli animatori della Diocesi 
l’evento viene replicato due volte: a Cremona e a Caravaggio.

Questo evento si terrà

presso il PalaRadi
di Cremona

scopri tutti gli aggiornamenti
e le informazioni relative all'evento

sul sito www.focr.it

29
domenica

aprile
presso la palestra
di Caravaggio



20

incontro diocesano
cresimandi & cresimati

Non avete ricevuto
uno spirito da schiavi,
ma uno Spirito da figli
che grida Abbà, padre!

san paolo ai romani

La vita è una grande
avventura verso la luce.

paul claudel

Pread
o



SUSSIDIO PREADOLESCENTI
“LET’S GO”

per la programmazione 12
sabato

maggio
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A che serve celebrare i sacramenti se non servire l’entusiasmo della vita; di una vita che cresce per-
ché lo Spirito del Signore la desidera, la sostiene e la benedice? L’incontro annuale dei ragazzi che 
celebrano i sacramenti dell’iniziazione, ha il tono semplice e familiare della festa: ci si incontra, si ascolta, 
si prega e si ringrazia perché si è vivi e si è immersi nella missione del Vangelo. Anche da giovanissimi. 
Si fa esperienza della Chiesa diocesana incontrando il Vescovo che ne è guida e gli altri Oratori che ne 
sono parte. L’incontro è dunque una scelta ecclesiale di convergenza e condivisione.

Animazione, preghiera e proposta di testimonianza mediano per i ragazzi l’attenzione alla vocazione 
come scelta di adesione al bene del Vangelo e alle domande della vita.

Sono invitati tutti i ragazzi che hanno celebrato o celebreranno nel corso dell’anno pastorale i 
sacramenti dell’iniziazione cristiana o la Cresima, con i loro catechisti ed educatori.

Questo evento si terrà

presso il PalaRadi
di Cremona

scopri tutti gli
aggiornamenti

e le informazioni
relative

all'evento
sul sito

www.focr.it
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workshop formativi
grest 2018

Spero che la prossima estate sia per voi
un momento davvero speciale, di quelli

che non si dimenticano; e non tanto
per le giornate lunghissime, le serate passate

fuori casa o le vacanze al mare o in montagna.

Ado

messaggio del vescovo antonio agli animatori del grest 2017

Spero in un tempo super perché reso tale
dalla qualità delle esperienze che potrete fare.



durante il
mese di
maggio
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Negli ultimi anni sono aumentate le richieste da parte degli Oratori rispetto alla formazione degli 
animatori nei mesi che precedono il Grest. Le attenzioni formative ruotano attorno a due tematiche fon-
damentali: lo stile dell’“essere animatore” che comprende anche il tema della motivazione; e gli aspetti 
tecnici del “fare animazione” che chiama in causa le prassi e gli strumenti. Inoltre a livello regionale la 
commissione interdiocesana che si occupa della produzione dei materiali che sussidiano ogni anno l’o-
ratorio estivo (manuale, sussidio preghiera, cd, sito...) ha preso scelte importanti che, se vengono colte, 
rendono i materiali davvero utili.

Da qui l’idea di proporre nelle settimane che precedono l’inizio del Grest un momento di formazione 
e confronto inter-parrocchiale che provi a raggiungere questi obiettivi. Sono invitati a partecipare alcuni 
animatori rappresentanti di ogni parrocchia e il loro coordinatore. I partecipanti potranno scegliere un 
laboratorio tra giochi, storia, musica per una formazione specifica sugli strumenti. È previsto un grup-
po ad hoc per chi svolge il ruolo di coordinatore, figura sempre più diffusa, che richiede competenze 
educative e organizzative tutte da definire. Per facilitare la partecipazione si svolge un sabato o una 
domenica pomeriggio dalle 16 alle 19 in tre oratori diocesani.

PRESENTAZIONE GREST AGLI ANIMATORI
MANUALE CREGREST 2018
WWW.CREGREST.IT

per la programmazione

Questo evento si terrà

in Oratori
di tre diverse

zone della Diocesi

scopri tutti gli
aggiornamenti

e le informazioni
relative

all'evento
sul sito

www.focr.it
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''giochiamoci i talenti''
scuola animatori

Mettete le vostre energie al servizio degli altri,
rifiutate di buttar via il tempo

che è sempre prezioso, giocate le vostre qualità
per la costruzione di un tessuto sano,

luminoso, tra le persone, tra le generazioni,

messaggio del vescovo antonio agli animatori del grest 2017

Ado

con i più piccoli e gli ultimi.



SUSSIDIO ADOLESCENTI
“BELLA LA VITA GRATIS”
MANUALE CREGREST 2018

per la programmazione 29
da mercoledì

agosto
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L’animazione in Oratorio è questione di disponibilità, passione, ma anche di competenze! Per questo 
ogni anno negli ultimi giorni di agosto FOCr propone per i giovanissimi della Diocesi una vera e pro-
pria “Scuola Animatori” con lo scopo di condividere con i ragazzi percorsi e strumenti dell’animazione 
oratoriana.

Vengono suggeriti due livelli:
A. Livello base, per chi affronta la Scuola per la prima volta
B. Livello avanzato, per chi ha già sperimentato l’anno precedente il livello A.

La Scuola animatori intende così far crescere il protagonismo e la competenza degli animatori 
grazie al contributo di professionisti e formatori competenti sui campi: dei linguaggi espressivi, dell’ani-
mazione, della programmazione. Una particolare attenzione viene riservata anche al cammino spirituale 
con momenti specifici di ascolto della Parola e preghiera. 

Questo evento si terrà

scopri tutti gli aggiornamenti
e le informazioni relative all'evento

sul sito www.focr.it

31
a venerdì

agosto
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A
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te Il progetto è a cura di Federazione Oratori Cremonesi 
e Compagnia dei Piccoli ed è rivolto ai giovanissimi dai 16 
anni compiuti. L’impegno consiste in un incontro a cadenza 
settimanale nella fascia pomeridiana presso il teatro dell’Ora-
torio Silvio Pellico nei mesi compresi tra ottobre e maggio.

Un percorso di formazione per giovanissimi e giovani sui 
linguaggi del teatro e dell’espressività corporea. Immaginia-
mo una risorsa per il servizio alla pastorale diocesana e una 
ricaduta preziosa sulle competenze di alcuni giovani negli 
oratori e nelle parrocchie. Si tratta di un’esperienza di cresci-
ta, a tempo, non alternativa ai territori, ma pensata perché 
loro per primi possano crescere. 

La proposta si struttura in moduli:
•  laboratorio teatrale sui temi della consapevolezza e 

dell’espressività del corpo-voce; 
•  moduli integrativi di danza, comicità, giocoleria e 

acrobatica, scenografia;
•  coinvolgimento attivo negli eventi diocesani della 

pastorale giovanile;
•  saggio di fine anno su tema scelto dai ragazzi.

Ado

Progetto di laboratorio
teatrale e linguaggi

espressivi a sostegno 
dei percorsi diocesani 
di Pastorale giovanile

Info & contatti

segreteria@focr.it

0372 25336

Affettività
Interventi di consulenza e accompagnamento 
sulla vita affettiva.
Consultorio UCIPEM Cremona

via Milano 5/c - 26100 Cremona

segreteria@ucipemcremona.it

0372 20751

  Ado &
Preado C o n s u l t o r i o

u c i p e m  C r e m o n a
f o n d a z i o n e  o n l u s
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Giovani
   &Ado

Proposte spirituali
e di servizio

per adolescenti
e giovani 

proposte missionarie

Contatta l’Ufficio Missionario diocesano
per avere maggiori informazioni sulle proposte:
missioni@diocesidicremona.it

gruppo drum bun

Esperienze di volontariato che mirano ad “esportare” il mo-
dello educativo e animativo degli oratori lombardi:
donpier@tin.it

proposte di volontariato
ed esperienza caritativa

Contatta la Caritas diocesana
per avere maggiori informazioni sulle proposte:
caritas@diocesidicremona.it

proposte spirituali
e vocazionali

Contatta le Suore Adoratrici del SS. Sacramento
per avere maggiori informazioni sulle proposte:
giovani@suoreadoratrici.it

Giovani
  Ado &
Preado

Proposte sportive
Proposte di attività sportiva in diverse disci-
pline secondo lo stile educativo dello sport 
in Oratorio.
segreteria@csicremona.it



www.diocesidicremona.it • www.focr.it • seguici anche su  


