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Gesù allora si voltò e,
vedendo che lo seguivano,

disse: «Che cercate?».
Gli risposero: «Maestro, dove abiti?».

Disse loro: «Venite e vedrete».
Andarono dunque

e videro dove abitava
e quel giorno si fermarono presso di lui

Giovanni 1,38-39

15 NOVEMBRE  ore 14.30 – 19.00
20 DICEMBRE   ore 14.30 – 19.00
17 gENNaIO   ore 14.30 – 19.00
21 fEBBRaIO  ore 14.30 – 19.00
21 MaRzO  ore 14.30 – 19.00
18 apRIlE   ore 14.30 – 19.00
30 MaggIO   ore 14.30 – 19.00

CalENDaRIO
gRUppO SaMUElE

don Davide Schiavon: 333 9234456
d.schiavon@libero.it

www.vocazionicremona.it

pER MaggIORI
INfORMazIONI

CalENDaRIO
pOzzO DI gIaCOBBE

DICEMBRE
dalla sera di domenica 13
alla cena di giovedì 17

gENNaIO
dalla sera di domenica 10
alla cena di giovedì 14

fEBBRaIO
dalla sera di domenica 14
alla cena di giovedì 18

MaRzO
dalla sera di lunedì 15
alla cena di venerdì 19

apRIlE
dalla sera di domenica 11
alla cena di giovedì 15

gRUppO
SaMUElE
pOzzO
DI gIaCOBBE



Una proposta
vocazionale

per i 20-30enni

Il pROgEttO
Il Centro Diocesano Vocazioni, all’interno dell’a-
rea della Pastorale giovanile, guarda da sempre 
con interesse alle buone prassi delle altre diocesi 
lombarde. Dopo aver infatti preso spunto fruttuo-
samente da Como con le settimane residenziali per 
adolescenti del “Pozzo di Giacobbe”, ora si appresta 
a seguire la prassi milanese del gruppo Samuele, 
consistente in un cammino vocazionale a cadenza 
mensile per venti – trentenni.
I dettagli saranno comunicati a breve, ma, in buona 
sostanza, si tratterà di una domenica pomeriggio al 
mese, presso la già collaudata casa del Migliaro a 
Cremona, in cui un gruppo di giovani, non superiori 
alla decina, con l’accompagnamento di una équipe 
di laici e consacrati e sotto la guida di un sacerdote 
“specializzato” nella divulgazione della Sacra Scrittu-
ra, potranno meditare sulla Bibbia e soprattutto in-
terrogarsi sulle specifiche implicazioni che la Parola, 

gRUppO
SaMUElE

Il pOzzO
DI gIaCOBBE

come voce di Dio, ha sul proprio progetto di vita.
I requisiti per prendere parte a questa iniziativa, 
consistente appunto in 7 appuntamenti a cadenza 
mensile, è di avere un’età compresa tra i 20 e i 35 
anni e nutrire un serio interesse per la propria fede, 
inteso sia come desiderio di offrirle un nutrimento 
solido e sostanzioso, sia di indagare attivamente 
quale potrebbe essere il disegno di Dio sulla pro-
pria vita, inteso nel senso più ampio.
Come sempre, il canale comunicativo primario 
scelto dal Centro Diocesano Vocazioni per diffon-
dere l’iniziativa è ancora costituito dalle parrocchie 
(sacerdoti, suore, catechisti, educatori), che posso-
no rivolgere la proposta ai giovani che ritengono, 
ma trattandosi di persone adulte è naturalmente 
possibile anche autocandidarsi, scrivendo (anche 
solo per chiedere informazioni) a don Davide del 
Centro Diocesano Vocazioni.

Il pROgEttO
Dopo il buon esito della prima edizione durante lo 
scorso anno pastorale, viene riproposta l’iniziativa 
vocazionale per ragazzi delle superiori che si svol-
ge a Cremona. Si tratta di quattro giorni al mese, 
in cui i ragazzi, pur andando regolarmente a scuola 
al mattino, trascorrono in maniera comunitaria la 
restante parte della giornata presso una casa messa 
a disposizione dalla parrocchia del Migliaro.
Pasti consumati insieme, il momento per i compiti e 
lo studio, la Santa Messa, momenti di condivisione, 
di riflessione e di svago: questi sono gli ingredienti 
di un mix il cui scopo è quello di far scoprire a ra-
gazzi e ragazze con una particolare sensibilità per la 
fede che le domande che si pongono, su come di-
ventare migliori cristiani e confrontarsi con persone 
che hanno lo stesso desiderio, non sono desideri 
bizzarri o manie da tenere sotto controllo.
L’atmosfera famigliare che si instaura tra i ragazzi e 

l’équipe adulta (una coppia di coniugi, un sacerdo-
te e una suora), l’amicizia che nasce tra gli adole-
scenti e la consapevolezza di sentirsi compresi, 
accolti ed ascoltati favorisce un circolo virtuoso il 
cui scopo è di far vedere che la fede è una questio-
ne per giovani, e può essere nutrita.
L’esperienza non si sostituisce in alcun modo alla 
preziosa opera di catechesi ordinaria svolta da par-
rocchie e oratori, ma, semplicemente, vuole costi-
tuire un’opportunità in più per coloro che, secondo 
il parere di parroci, vicari, guide spirituali, suore o 
catechisti potrebbe avere il desiderio e la capaci-
tà di essere destinatario di un approfondimento 
ulteriore, in un contesto che ne facilita l’accoglienza. 
è primariamente alle guide spirituali adulte, prima 
ancora che ai ragazzi, che è rivolta questa propo-
sta, perché costoro la possano poi presentare a 
ragazzi o ragazze che sembrano più adatti.

Riparte la proposta
residenziale

per adolescenti


