“Se
saremo
fratelli”:
i
sussidi per l’anno oratoriano
(VIDEO)
Sono disponibili online i sussidi preparati dalla
Federazione oratori cremonesi per l’anno oratoriano
2019/2020, che svilupperà per fasce d’età il tema “Se
saremo fratelli”. Ecco le schede dei singoli sussidi.
Pubblichiamo
anche
la
video-presentazione
dell’incaricato diocesano della Pastorale giovanile don
Paolo Arienti.
Il sussidio catechesi-cultura per i GIOVANI – Voce del
Verbo
Da alcuni anni la Federazione Oratori
propone alcuni moduli formativi per i
giovani 20-30enni, come declinazione
dell’anno oratoriano per una fascia d’età
particolare. Il taglio anche quest’anno è
di tipo culturale e sollecita chi sta
pensando un percorso, a programmare 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 moduli di cui
si compone Voce del Verbo, sono smontabili e rimontabili in
base alle scelte locali. Scarica il sussidio giovani

Il sussidio ADOLESCENTI – Davvero fratelli

Lo strumento sostiene le scelte dei
catechisti di un gruppo adolescenti, mentre
programma il proprio percorso. Accompagnare
adolescenti a livello formativo non è un
compito facile, ma è un servizio
estremamente prezioso per una comunità
perché ha la possibilità di mettere delle
persone adulte nella fede al fianco di
giovani che stanno crescendo. Il tema del
sussidio è ispirato all’anno oratoriano e offre una struttura
flessibile che può essere rivista e riprogettata sulla base
delle esigenze locali. Nella consapevolezza che lo strumento
suona bene nelle mani di un buon musicista, la speranza è che
possa essere utile alla vostra programmazione. Scarica il
sussidio adolescenti

Il sussidio PREADOLESCENTI – APPerò
In

forte

collaborazione

con

l’Ufficio

catechistico
e
quello
per
la
Famiglia, APPerò è il sussidio dedicato
alla programmazione della mistagogia che
accompagna i ragazzi dell’iniziazione
cristiana verso l’adolescenza. Si tratta di
una 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. Si può
utilizzare secondo le esigenze locali con una opportuna
progettazione. Scarica il sussidio per i ragazzi.

La video presentazione dell’anno oratoriano 2019/2020

