
 

 
 

 
Carissimi, 
siamo alla Newsletter nr. 10, che cade nel pieno del tempo pasquale. Cogliamo l’occasione per 
augurare ancora a tutti di trascorrere questo periodo in comunità calorose e immerse nel mistero 
del Crocifisso-Risorto: questo di solito è tempo di celebrazioni importanti e di nuove sfide 
educative e animative, tra cui la progettazione e la preparazione delle attività estive. Davvero a  
tutti buon lavoro!  

d. Paolo e la segreteria del sinodo dei giovani  

 

1. La fase celebrativa si avvia al termine   
Le Assemblee celebrate sinora sono 4 su 5. Stiamo preparando l’ultima assemblea che sarà 
incastonata in un giorno davvero pieno. Sapete già del meccanismo che le governa e della 
possibilità, data a tutti, di far pervenire osservazioni e integrazioni. 
Va detto con molta soddisfazione che i testi via via proposti e votati sono frutto di una vera 
integrazione e di tante osservazioni che i giovani fanno pervenire alla Segreteria. Anche questo è 
un dinamismo bello che vorremmo fosse raccontato!  

 
2. I lavori a Roma con i giovani 
Come saprete, anche il cammino del Sinodo di ottobre si è avviato. Si sono conclusi i lavori dei 300 
giovani da tutto il mondo con papa Francesco. Era presente anche il cremonese Michele Bellini che 
ci riporterà notizie ed impressioni.  Crediamo importante leggere il testo diffuso dopo la fine dei 

lavori: rispecchia una visione molto più ampia della nostra, ma è sorprendente e interessante 
vedere e cogliere le analogie con il nostro cammino cremonese: quanto a sensibilità, problemi e 
prospettive segnalate. La cosa consola ed incoraggia! Leggete il testo – per ora in versione ancora 
non ufficiale -  qui:  
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/attualita/documento-finale-pre-sinodale-dei-

giovani--traduzione-non-uffici.html 

 

3. Dove trovare le informazioni sul Sinodo?  
Trovate tutto su diocesidicremona.it e focr.it grazie al prezioso supporto dell’Ufficio comunicazioni 
della Diocesi. Trovate di volta in volta la bozza delle proposizioni che escono dai tavoli e, dopo le 
dovute integrazioni, le proposizioni definite che vanno in votazione. Quindi i risultati. Ricordiamo 
che il voto negativo o di astensione esprime una legittima posizione dei giovani e consente a 
chiunque di segnalare alla Segreteria e quindi al Vescovo le motivazioni del proprio dissenso.  

 
4. Il coinvolgimento delle Comunità  
Conoscete da tempo i materiali su cui lavora l’Assemblea. È prezioso anche il coinvolgimento degli 
adulti delle comunità, grazie agli strumenti messi a disposizione a livello diocesano: 
.  abbiamo ancora un’ultima Veglia vigiliare per la Zona 3 (città), sabato 19 maggio presso il 

Battistero del Duomo. Al termine sarà possibile visitare la Cattedrale e – per chi lo desidera –  
salire gratuitamente sul Torrazzo grazie ai pass distribuiti alla Veglia e assistere ad un momento 
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 musicale in Duomo alle ore 23. Questo nell’ambito della Notte dei Musei cui anche la Diocesi 
aderisce.   
. lo schema di celebrazione dell’Eucaristia feriale proposto dall’Ufficio liturgico. 
. la preghiera del Sinodo recuperabile sia in Focr che sul sito. 
In ogni zona si possono anche coinvolgere i giovani del Sinodo perché raccontino il lavoro 
dell’Assemblea e siano portavoce vivi di un’esperienza davvero bella.  
 

5. La celebrazione di “chiusura” del Sinodo 
Come ha ricordato il Vescovo Antonio alla Veglia delle Palme al PalaRadi, domenica 20 maggio 

alle ore 19 in Cattedrale vivremo la  Celebrazione eucaristica di Pentecoste cui sono invitati tutti i 
giovani del Sinodo, ma anche gli Oratori e le Comunità della Diocesi. Saremo felici anche della 

concelebrazione dei Sacerdoti che potranno esserci! 

Abbiamo preferito un orario tardo pomeridiano per favorire la presenza del maggior numero di 
persone! Seguirà un momento di festa per tutti e lo spettacolo Jesus Christ Superstar offerto dai 
giovani di Agnadello, in piazza Duomo, con ingresso libero (in caso di maltempo presso Sala 

Cittanova, c.so Garibaldi).  
 

6. E… dopo? 
Il pensiero corre sempre avanti, per quella fecondità che è tipica della Chiesa e dei processi 
educativi. Sarà importante che a “Sinodo chiuso” segua un processo di sinodalità non formale, 
innanzitutto nelle zone, a servizio delle intuizioni e delle disponibilità che il Sinodo sta 
evidenziando.  Giovedì 7 giugno la Diocesi dedicherà l’ultimo incontro del clero anche al Sinodo 
(Seminario). Nel frattempo verranno formulate idee, proposte e occasioni perché il Sinodo non sia 
solo un evento di facciata o di celebrazione formale, ma ricada nel pensiero e nell’attenzione non 
solo ecclesiale. 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). Non 
mancheranno anche altre occasioni per riprendere le suggestioni e le indicazioni del Sinodo e 
porle accanto a quanto emergerà dal Sinodo dei Vescovi del prossimo ottobre.  
 

7. Non dimentichiamoci di Agosto!  
Ricordiamo che stanno per chiudersi le iscrizioni 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.  
 

Grazie davvero di tutto.  

Vi aspettiamo il 20 maggio e vi chiediamo la carità di seguirci con la preghiera. 

Ogni suggerimento ed ogni osservazione sarà ben accetta! 
 
 
 
______________________ 

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  


