Cremona, 13/09/2021

Caro confratello – amica religiosa - catechista,
il Centro Diocesano Vocazioni, dopo la parentesi estiva con la proposta del pellegrinaggio in Umbria per
venti – trentenni svoltasi in agosto, torna a mettersi al servizio delle parrocchie che ritengano di
considerare un progetto per persone giovani che vogliano approfondire la propria fede e scoprire sempre
meglio il progetto di Dio su di loro.
Ecco dunque due percorsi, rivolti, rispettivamente, ad adolescenti delle superiori (Pozzo di Giacobbe) e
giovani venti – trentenni (gruppo Samuele). Seguono una breve presentazione e le date programmate.
Pozzo di Giacobbe (per ragazzi delle superiori)





Si tratta di 4 giorni al mese, da dicembre ad aprile, a Cremona, presso la casa parrocchiale
gentilmente messa a disposizione dalla parrocchia del Migliaro.
I ragazzi (non oltre le 9 unità tra maschi e femmine), con la presenza di un sacerdote, una coppia di
coniugi ed una religiosa, pur andando regolarmente a scuola, trascorrono il resto della giornata
(pomeriggio, pasti e pernottamenti) insieme, svolgendo attività di condivisione, preghiera, riflessione
di tipo spirituale – vocazionale. Il modello è quello pluri – collaudato dell’esperienza del Sicomoro
della diocesi di Como e già sperimentato con successo anche da noi due anni fa (prima della
pandemia).
Lo scopo della proposta è facilitare, attraverso l’amicizia tra coetanei (ragazzi e ragazze), la S. Messa,
la preghiera ed il confronto di fede, un consolidamento della propria esperienza cristiana
sperimentandone la bellezza e la novità grazie ad un contesto differente sia dalla famiglia, sia dalla
parrocchia, che rimangono comunque il riferimento principale dei ragazzi e che pure trarranno
beneficio da questa esperienza ulteriore e complementare. Data la presenza, per il momento, di
questo solo “polo” logistico in diocesi (anche se qualche interlocuzione ulteriore è già in corso), allo
stato attuale il progetto è di fatto indirizzato ai ragazzi che vanno a scuola a Cremona.

Gruppo Samuele (per venti – trentacinquenni)





Una domenica pomeriggio al mese, da novembre a maggio, sempre a Cremona presso la casa
parrocchiale del Migliaro.
I giovani, non oltre la decina di unità, seguendo il metodo inaugurato trent’anni fa dal Card. Martini
presso la diocesi di Milano, trascorrono una mezza giornata domenicale, tra le 16 e le 19, tra la
meditazione della Bibbia guidati da un esperto, la preghiera personale e comunitaria ed il confronto
in gruppo, alla presenza di un’equipe di consacrati e laici.
Anche qui il fine, calibrato per la fascia di età di persone che studiano all’università o già lavorano, è
di fornire sostanziosi spunti per un’intensificazione della propria vita spirituale e di fede, per poter
comprendere meglio in che modo specifico il Signore suggerisce di concretizzare la sua sequela
(mondo del lavoro, ambito delle relazioni, matrimonio, consacrazione, specifiche scelte di vita). Il
metodo è tipicamente ignaziano, non prevede pasti o pernottamenti ed essendo contenuto nella
richiesta di tempo (una sola domenica pomeriggio al mese) è davvero rivolto a giovani da tutta la
diocesi.

Desideriamo rimarcare, ancora una volta, che queste due proposte non si sostituiscono in nessuna
maniera, ma semmai si affiancano a tutto il lavoro prezioso che da sempre le parrocchie, nel territorio,
organizzano e curano per i propri ragazzi. Qui si tratta soltanto di un’idea ulteriore per “variare il menu”
e magari innescare qualche ulteriore dinamica virtuosa.
A disposizione per ogni chiarimento, a nome dell’intera équipe del Centro Diocesano Vocazioni ti saluto
fraternamente.
Don Davide Schiavon (incaricato diocesano per la pastorale vocazionale)
(cell. 3339234456; mail: d.schiavon@libero.it; www.vocazionicremona.it)

CALENDARIO INIZIATIVE VOCAZIONALI CDV A.P. 2021 - 2022

Pozzo di Giacobbe

NOVEMBRE 2021: dall’1 al 5
DICEMBRE 2021: dal 28 novembre al 2 dicembre
GENNAIO 2022:

dal 9 al 13

FEBBRAIO 2022:

dal 6 al 10

MARZO 2022:

dal 6 al 10

