
PROGETTO PASTORALE PER GLI ADOLESCENTI 

ESODO: UNITI CON CRISTO…PER SEMPRE! 
ESODO SANTA MARIA DELLA CROCE (CREMA) 

 

Chi sono i protagonisti?  

Il progetto è rivolto ai ragazzi dai 13 ai 15 anni, che ricevuto da poco il sacramento della Cresima cominciano il proprio cammino 

di “uscita” con destinazione l’età adulta. 

Per creare un progetto che fosse a “misura dei ragazzi” è stato fondamentale capire quali fossero le preoccupazioni e gli aspetti 

della vita di tutti i giorni che in qualche modo hanno una maggiore rilevanza per loro. Tra le tante cose abbiamo potuto capire che: 

 

1) Si stanno sviluppando diversi tipi di modelli familiari, e questi inevitabilmente hanno degli effetti sulla vita dei ragazzi 

(ex. Famiglia nucleare, famiglie allargate, divorzi, ragazze madri, etc.) 

2) Nasce una nuova forma di relazione con la propria corporeità e sessualità, che si va scoprendo in questa tappa, che si 

traduce in una grande preoccupazione per il proprio corpo. Senza contare il rischio di “cadere” in una concezione di 

sessualità impulsiva e anti-relazionale. 

3) Nascono diversi tipi di relazioni con ciò che è sacro. È presente in loro un sincretismo religioso e di ricerca di 

trascendenza, nonostante non si parli di una spiritualità definita. 

4) Gli adolescenti manifestano una grande varietà di fragilità pur rimanendo aperti, disponibili e generosi. Aspirano a 

relazioni autentiche e sono alla ricerca della verità, in mezzo alla confusione caratteristica di questa particolare tappa. 

5) In una società che, per diverse ragioni, coltiva il dubbio e il cinismo, la paura e l’impotenza, l’immaturità e l’infantilismo, 

gli adolescenti tendono a trovare gratificazioni che fanno fatica a maturare 

6) Hanno un approccio ludico alla vita, con il bisogno di festeggiare, soprattutto nel fine settimana, senza sapere bene il 

perché  

7) Gli adolescenti di oggi sono come le generazioni che sono venute prima di loro: capaci di essere generosi, solidali e 

impegnati in cause che li motivano, però hanno meno riferimenti sociali e un minore senso di appartenenza rispetto ai 

loro predecessori. Sono individualisti, desiderano prendere le proprie decisioni senza tenere conto dei valori, delle idee e 

delle leggi comuni 

8) La maggior parte degli adolescenti è sensibile ad un discorso che rivela il senso dell’amore umano, sia esso di coppia o 

familiare, e questo manifesta la necessità di imparare ad amare e di essere creatori di relazioni e di vita. 

 

È a partire dal desiderio di soddisfare queste necessità e di aiutare i ragazzi che nasce il Progetto Esodo. 

Questa situazione è la crisi che può permettere al ragazzo di “costruirsi” in modo responsabile: per essere protagonista della 

propria vita. 

 

I 5 valori fondamentali del gruppo ESODO: 

1) RELIGIOSO: Promuove l’incontro personale con Dio. Questa esperienza religiosa libera e integra la nostra persona, e 

ci spinge ad essere utile agli altri e ad imparare a vivere insieme. Promuove esperienze di celebrazione di fede, 

formazione religiosa, amore per la natura, preghiera, etc. 

2) FISICO/TECNICO: Promuove tutto ciò che aiuta ad avere una buona salute fisica. Amare il corpo che Dio ci ha donato 

per prenderci cura di noi stessi. Implica l’imparare a sviluppare abilità e risorse personali ed a far fronte alle difficoltà che 

ci si possono presentare. 

3) PASTORALE: Promuove il servizio verso gli altri come un atteggiamento quotidiano. È un tentativo di mettere a 

confronto la propria vita con le diverse situazioni che ci sono intorno a noi. Promozione della coscienza sociale 

4) PSICO-SOCIALE: Promuove la conoscenza, l’accettazione e lo sviluppo della propria persona, per liberarci di tutto ciò 

che ci impedisce di accettarci e di capire gli altri (accettazione ed empatia). Promuove una buona capacità relazionale, 

sincera e mite. 

5) CULTURALE: Promuove un atteggiamento positivo verso la propria cultura e le diverse espressioni contemporanee 

come il teatro, il cinema, i musei, etc. 

 

LA MISTICA: l’adolescente si identifica con l’esperienza di cammino del popolo di Israele nelle sue diverse tappe (da qui 

la scelta del nome “ESODO” per il gruppo). 

La Schiavitù: il popolo di Dio chiede la sua liberazione. L’adolescente chiede libertà e grida alla vita e a Dio. 

La Pasqua: la Libertà. Dio ascolta il grido dei suoi figli e li accompagna nell’esperienza della liberazione. Gli adolescenti 

possono scoprire Dio che li libera dalle loro schiavitù (costrizioni). 

Il Deserto: cammino duro e difficile per raggiungere la libertà. Dio accompagna i ragazzi nelle loro difficoltà e resistenze. 

L’Alleanza: in mezzo alle difficoltà e alle prove, il popolo di Dio comincia una nuova vita e fa un patto con Lui. Dio gli promette 

di accompagnarli e loro gli promettono di esserci per Lui. I ragazzi si affidano a Dio ed ai loro catechisti per iniziare questo 

nuovo progetto. 

La Terra Promessa: il luogo della libertà. Il luogo in cui si trova l’identità e ciò che Dio vuole che diventiamo. L’adolescente 

trova la propria identità personale e di gruppo. 

 

STRUTTURA DEL GRUPPO ESODO: 

 

Tribù: è il nodo centrale dell’organizzazione del gruppo Esodo. È costituita da un gruppo di ragazzi, e come nell’Esodo biblico, 

ogni tribù ha una propria storia ed una propria mistica che si esprime in una frase ed in un simbolo (stendardo). Il numero dei 

ragazzi per ogni tribù può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 12 (nel nostro caso particolare probabilmente le tribù 



saranno solo due, ed in ognuna di esse ci saranno 9 ragazzi). Ogni tribù avrà il proprio capo tribù (saranno al massimo 2 per tribù 

e cambieranno in ogni semestre). 

 

Capo tribù: è un educatore che accompagna la tribù nel suo percorso, animando con la mistica dell’Esodo. Fa parte dell’equipe 

dei capi tribù. 

 

Levitici: Sono educatori che aiutano i capi-tribù. Ricevono una preparazione apposta che ha l’obiettivo di preparare degli 

educatori cristiani al servizio della comunità. Non partecipano alle attività quotidiane del gruppo, ma solo ad alcune assemblee, 

feste ed ai campi.  

 

Capo-Esodo: è l’educatore che coordina l’equipe dei capi tribù e gestisce il percorso del gruppo Esodo. Riceve il proprio ruolo 

direttamente dall’Assessore. Ha voto decisivo nel caso in cui i capi-tribù non riescano ad accordarsi. Il suo servizio ha la durata di 

un anno. Nel caso in cui non svolga in modo soddisfacente il proprio compito viene rimosso dal suo servizio. Se questo dovesse 

avvenire ne verrà scelto un altro. 

 

Vice capo-Esodo: è l’educatore scelto dall’equipe dei capi-tribù che riceve la conferma dall’Assessore. In collaborazione con il 

capo-Esodo è responsabile del successo del percorso dell’Esodo. Il suo servizio ha una durata semestrale. 

 

Assessore: è un sacerdote Missionario dello Spirito Santo che si prende la responsabilità del gruppo Esodo. Ha l’autorità di 

prendere le decisioni più importanti. Compie un servizio di aiuto e comunione tra l’equipe di capi-tribù, di capi-esodo e dei 

ragazzi. 

 

METODOLOGIA:  

La metodologia utilizzata è principalmente quella attiva e la maggior parte delle attività vengono svolte in piccolo (tribù) o graned 

gruppo. I “levitici” accompagnano i ragazzi in queste loro ricerche ed in queste loro attività, ma non forniscono ai ragazzi delle 

risposte immediate, bensì degli input di riflessione. 

 

Attività:  

- INCONTRO SETTIMANALE (possibilmente di 2 ore) in cui si svolge un lavoro di integrazione nel gruppo, 

approfondimento di temi e gioco. 

- ASSEMBLEA: da svolgere una volta al mese. Può essere una gita, un grande gioco, un ritiro, etc.  

- CAMPO INVERNALE E CAMPO ESTIVO 

- RITIRI PER I CAPI-ESODO E CAPI-TRIBù 

 

Tribù: 

1) Ruben 

2) Simeone 

3) Levi 

4) Giuda 

5) Dan 

6) Neftali 

7) Gad 

8) Aser 

9) Issachar 

10) Zabulon 

11) Giuseppe 

12) Beniamino 



PRASSI CARITAS CREMA 
 
La Caritas di Crema, oltre all'esperienza strutturata di volontariato qual è l'AVS, propone anche occasioni, 
rivolte a singoli o gruppi, di esperienze di carità: un impegno in un servizio caritativo saltuario o 
continuativo anche se non strutturato (una volta al mese e/o in base alla disponibilità). 
Le due esperienze più efficaci proposte in questi anni ai giovani sono state la notte in dormitorio e il servizio 
mensa.  
 

Notte "brava" in dormitorio 
Il Rifugio San Martino è il dormitorio che la Caritas diocesana di 
Crema attiva da novembre ad aprile per rispondere all’emergenza 
freddo. In dormitorio viene offerto un posto letto (ad un massimo 
di 18 persone di sesso maschile), una doccia e la prima colazione a 
chi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla regolarità, è 
rimasto  per motivi diversi, senza un tetto.  
Ai volontari viene chiesto di trascorrere la notte (sempre in coppia 
e sotto il coordinamento degli operatori) in dormitorio, dalle ore 
21 della sera alle 8 della mattina successiva, concludendo il 
servizio con la preparazione della prima colazione per gli ospiti. 
In questi anni l’esperienza presso il “Rifugio” ha permesso ai 
volontari di entrare in contatto con gli ospiti e poter conoscere i 
loro vissuti e le loro storie. Hanno avuto la possibilità di incontrare 
uno squarcio di realtà di cui si parla poco e condividere attraverso 
l’ascolto attivo le problematiche di molte persone.  
La presenza dei volontari è risultata di notevole importanza anche 

per gli ospiti stessi che hanno avuto la possibilità di raccontarsi e di sentirsi ascoltati. 
Quella dei volontari, per la Caritas diocesana, è una scelta strategica: avere l’occasione di donare il proprio 
tempo agli ultimi e ai sofferenti diventa occasione di incontrare il volto di Cristo. Chi ha conosciuto da vicino 
queste situazioni ha scoperto che le persone che accedono al Rifugio non vengono da un altro pianeta, non 
sono distanti da noi, non hanno una diversità inscritta nel patrimonio genetico…la povertà non è una 
predestinazione. Al contrario, sono figli del nostro mondo, della nostra società, di questa città, di questa 
crisi economica, del dissolversi della famiglia, del diffondersi del disagio, dello smarrirsi.  
 
 
 

Oggi offro io! 
In occasione dell’anno pastorale 2016/2017 
la Caritas di Crema ha proposto come 
iniziativa di carità per i giovani l’esperienza 
“Oggi offro io!”, un’occasione di raccolta 
fondi e di servizio presso le mense delle 
strutture di accoglienza diocesane.  
Ogni oratorio ha ricevuto una cassettina per 
raccogliere fondi da donare a sostegno della 
mensa della Casa accoglienza Giovanni 
Paolo II, che oltre ad essere a disposizione 
degli ospiti accoglie persone di passaggio e 



situazione di fragilità residenti o presenti sul territorio.  
Oltre a donare attraverso l’offerta di 5€ un pasto caldo, la proposta invitava i giovani, singolarmente o 
come gruppo, a conoscere da vicino e a sperimentarsi nell’aiuto verso il prossimo. A pranzo o a cena era 
infatti possibile vivere la quotidianità della Casa di Accoglienza o delle strutture di prima accoglienza dei 
Richiedenti Asilo, servendo il pasto insieme ad altri ospiti della struttura e condividendo un posto a tavola 
con gli ospiti stessi ascoltando e mettendosi in relazione. 

Il progetto ha visto un’ottima partecipazione dei gruppi parrocchiali e anche da alcune classi delle 
superiori attivate dagli insegnanti di religione: è stato osservato un interesse alto e motivato da 
parte dei giovani di conoscere e interagire con una realtà spesso sentita solo nominare o 
assolutamente sconosciuta. Il progetto ha permesso loro di conoscere la quotidianità dei centri di 
accoglienza: in particolar modo, è stato generativo l’incontro con i giovani richiedenti asilo, spesso coetanei 
dei volontari. Entrare a contatto personale con questo fenomeno migratorio ha permesso ai giovani di 
mettere in discussioni pregiudizi nonché la conoscenza superficiale che offrono i media, di andare oltre 
scoprendo dietro il sentito dire volti e nomi, di creare legami e mantenere contatti con questi nuovi amici 
anche dopo l’esperienza di servizio presso la mensa. 
 

Anno di Volontariato Sociale 
Per presentare la tua candidatura puoi scaricare il modulo che trovi in fondo all'articolo e consegnarlo 
direttamente alla Casa della Carità o compilare il form che trovi online. 

Che cos’è? 

o Un anno di crescita, formazione e amicizia con i più fragili; 

o Ti proponiamo un’esperienza di servizio, a contatto con persone in difficoltà, in progetti o strutture 

della diocesi di Crema; 

o E‘ la proposta di un anno di gratuità, ma prevediamo un piccolo rimborso per le spese che potresti 

sostenere. E’ garantita anche la copertura assicurativa. 

Chi può farlo? 

Puoi farlo tu, se hai tra i 18 e i 30 anni. Puoi farlo anche se sei straniero. 

Quanto dura? 

Un anno! Con un massimo di 20 ore settimanali, ma potremo valutarle assieme in base alle varie esigenze! 
Perchè proprio io? 

  

Un anno di volontariato per te: 

o Un anno di riflessione e orientamento rispetto alle tue scelte di vita sociale, 

professionale e famigliare; 

o Un anno di partecipazione alla vita della comunità ecclesiale, di cittadinanza attiva a 

partire dai più deboli; 

o Un anno di condivisione e di relazione con altri giovani e con persone in situazione di 

povertà, disagio, emarginazione; 

o Un anno di crescita personale e di arricchimento (anche sul piano professionale), di 

formazione e di confronto attorno ai valori della pace e della solidarietà. 

 

…formarti 

L’obiettivo principale di quest’anno è la formazione! Quest’anno vuole essere in primis un’opportunità di 
crescita umana, civile e di fede. Ti verranno proposti incontri per approfondire le tue motivazioni, riscoprire 

http://www.caritascrema.it/index.php/casa-della-carita
https://docs.google.com/forms/d/1u6_QPAcB0Wrc--FJM2aZ-wyzyRFl7btSiAS41-ZP51o/viewform


le tue capacità e inclinazioni personali. Ti aiuteremo a chiarire le caratteristiche e gli obiettivi di questa 
esperienza grazie ad alcuni colloqui ed, eventualmente, un tirocinio orientativo. Provare per credere! 
Durante l’anno ti verranno proposti 3 livelli di formazione: 
- livello di servizio: per sviluppare le competenze necessarie a vivere in maniera ottimale il servizio 
proposto; 
- livello interdiocesano: per conoscere cos’è la Caritas, ed approfondire la natura dell’AVS; 
- livello regionale: per condividere l’esperienza con coetanei di altre diocesi. 

…servire 

Il Servizio è una componente particolarmente importante di questa esperienza. E’ qui che si sperimenta la 
vera e propria “pedagogia dei fatti”!!! Ti troverai a prestare servizio in diverse realtà diocesane e 
parrocchiali ma tutte avranno un elemento comune: la relazione. Al centro di questo anno c’è la persona 
che sta vivendo una difficoltà, una solitudine, una fatica economica, sociale o di salute e tutte le realtà 
cercheranno di accoglierla e accompagnarla. L’obiettivo non sarà tanto quello di “fare per...” ma quello di 
“camminare con...”, la relazione con l’ultimo, con il sofferente o con il volontario saranno al centro del tuo 
servizio. Ecco alcuni ambiti di servizio: Casa di Accoglienza “Giovanni Paolo II”, Centro di Ascolto diocesano, 
Servizi della Casa della Carità, Rifugio “San Martino”, Casa Santa Rita. 

...condividere 

Ma qual'è il valore aggiunto di questa esperienza? La vita comunitaria!!! Siamo convinti che vivere insieme 
per un intero anno possa arricchire ancor più l’esperienza di formazione e servizio che hai scelto di 
intraprende. Sperimentare la quotidianità, il confronto e l’aiuto reciproco ti aiuterà a crescere nella tua 
capacità di relazionarti con il prossimo. La vita comunitaria sarà accompagnata dagli operatori della Caritas 
diocesana e da un sacerdote che ti sosterrà in questo cammino di crescita umana e spirituale. 
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QUANDO LA CARITÀ EDUCA ALLA FEDE 
Esperienze di carità per ragazzi, adolescenti, giovani e adulti 
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INIZIAZIONE CRISTIANA E CARITÀ 
Proposte per ragazzi e adolescenti 

 

RACCONTARE LA CARITÀ 
Scegli un brano biblico o un tes�mone per raccontare a bambini, 

ragazzi o adolescen� il significato di carità: u�lizza delle immagi-

ni da colorare (es. www.qumran2.net), delle foto, alcune storie 

(es. www.piccolestorie.it) o fa  di cronaca.  
 

Alcune proposte: 

Lc 10, 25-37, la parabola del Buon Samaritano; Mt 19, 16-22, il Giovane Ricco; Gv 13, 31

-35, il Comandamento Nuovo (“che vi amiate gli uni gli altri”); Mc 12, 38-44, la Vedova 

nel Tempio; Gv 6, 1-15, la Mol�plicazione dei Pani e dei Pesci; Gv 13, 1-20, la Lavanda 

dei Piedi; Mt 25, 31-46, le Opere di Misericordia (“In verità io vi dico: tu=o quello che 

avete fa=o a uno solo di ques� miei fratelli più piccoli, l’avete fa=o a me”); 1Cor 13 1-

13 , l’Inno alla Carità. 

Tes�moni: San Mar�no, Madre Teresa di Calcu=a,  don Primo Mazzolari, don  Giuseppe 

Puglisi, .. 
 

CONTATTI: Paola Vaila� - 0373 286175 - segreteria@caritascrema.it  
 

 

CONOSCERE LA CARITAS 
Prendi conta  con la Caritas parrocchiale o con la Caritas dioce-

sana: organizza un momento per perme=ere ai ragazzi di visitare 

i luoghi in cui la carità prende vita, per conoscere gli operatori e i 

volontari della Caritas, per scoprire chi sono i des�natari dei ser-

vizi e delle opere segno Caritas. 
 

Alcune proposte: 
 

Visitare i luoghi della Caritas parrocchiale: il centro di ascolto, il servizio degli alimen�, i 

luoghi di accoglienza. Ascoltare la tes�monianza dei volontari: chi sono, come mai han-

no scelto questo servizio, cosa significa per loro la carità. Conoscere le storie degli ospi-

� e delle persone che la Caritas incontra, …. 
 

CONTATTI: parroco e/o referente Caritas parrocchiale  
 

Visitare i luoghi della Caritas diocesana: la Casa della Carità, il centro di ascolto, il servi-

zio alimen�, ves��, mobili. Ascoltare la tes�monianza degli operatori che ogni giorno 

incontrano i poveri. Visitare i luoghi dell’accoglienza: la Casa di Accoglienza Giovanni 

Paolo II, gli appartamen� alla Casa della Carità. Ascoltare la tes�monianza e le storie di 

alcuni ospi� accol�. 
 

CONTATTI: Paola Vaila� - 0373 286175 - segreteria@caritascrema.it  
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ESPERIENZE DI CARITÀ  
Proponi ad ogni ragazzo o al gruppo di scegliere un impegno di 

carità. Sarà un modo perché ciascuno si senta protagonista e 

strumento di carità! In par�colare, durante i tempi for� di avven-

to/quaresima e nell’esperienza es�va del grest, i ragazzi sono 

invita� a partecipare ad un’inizia�va di carità. 
 

Alcune proposte: 
 

Raccogliere durante l’anno le Inizia�ve di Carità proposte dalla Caritas diocesana o 

parrocchiale, dall’Azione Ca=olica dei Ragazzi, dal grest o da altri en�: conta=are le 

singole realtà con cui accordarsi sulla proposta di servizio per i ragazzi.  
 

Impegnarsi in una raccolta di beni materiali: alimen�, giochi, materiale scolas�co, ves�-

�, beni per l’igiene personale, prodo  per neona�. L’impegno può essere personale, 

può coinvolgere la famiglia o animare la comunità: in ques� casi, i ragazzi vengono 

invita� a preparare dei biglie  per invitare tu  alla raccolta, organizzano il punto di 

raccolta, passano di casa in casa, sensibilizzano al tema, ... 
 

Partecipare a un servizio della Caritas: aiutare la Caritas parrocchiale o diocesana nella 

preparazione e distribuzione dei pacchi alimentari, preparare i biglie  di auguri per gli 

ammala� e gli anziani, … 
 

Impegnarsi in una raccolta fondi, da des�nare a un servizio o un’opera di carità, vicina 

o lontana: l’impegno può essere personale (es. casse na avvento/quaresima) oppure 

può coinvolgere la comunità a=raverso una vendita di torte, ogge  usa�, la raccolta 

dei tappi di plas�ca, … 
 

Impegnarsi nel vivere le opere di misericordia, corporali e spirituali: un impegno quo�-

diano/se manale/annuale per fare esperienza di carità (es. sussidi scaricabili in rete). 

 

CONTATTI: Caritas parrocchiale, parroco e/o referente Caritas parrocchiale 

 Caritas diocesana, Paola Vaila� - 0373 286175 - segreteria@caritascrema.it  
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CONDIVIDERE PER MOLTIPLICARE 
Esperienze di carità per giovani e adulti 

  

  

  

  

 

DONA ORA 

È possibile effe=uare donazioni finalizzate ai servizi e alle opere segno 
della Caritas: tu  i riferimen� sono disponibili ai conta  so=o indica� o 
sul sito www.caritascrema.it. In par�colare, la diocesi di Crema ha a cuo-
re il Fondo Famiglie Solidali, is�tuito dal Vescovo Oscar nel 2009 per da-
re un sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà a seguito della crisi 
economica e finanziaria.  

Presso la Casa della Carità, negli orari di apertura, è possibile donare alimen� a 
lunga conservazione, ves�� o mobili usa� in buono stato, gioca=oli e materia-
le scolas�co. 
 

CONTATTI: Francesca De Lorenzi - Ufficio Caritas c/o Curia Vescovile  
               - 0373 256274 

 
 

ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE 
Una proposta di formazione, servizio e condivisione per tu  i giovani di 
età compresa tra i 18 e i 30 anni. Un anno, 20 ore se manali di impegno 
all’interno delle a vità della Caritas diocesana, la proposta di vita comu-
nitaria, un piccolo rimborso spese. 

 

CONTATTI: Claudio Daghe� - 0373 286175 - segreteria@caritascrema.it 
      Modulo d’iscrizione su www.caritascrema.it 

 
 

GIOVANI ON THE ROAD 
La Caritas, in collaborazione con il Servizio per la Pastorale Giovanile e gli 
Oratori, propone ai giovani (dai 16 anni) della sua Diocesi un’a vità es�-
va di servizio mul�culturale in Italia presso alcune parrocchie della Dioce-
si di Locri-Gerace oppure in Albania.  

Si tra=a di campi d’animazione con i bambini della parrocchia, incontri di colla-
borazione con gli adolescen� e i giovani, conoscenza del territorio, dei suoi usi 
e dei suoi costumi, delle tradizioni, della cultura e della storia. E’ un’esperienza 
di gruppo da vivere seguendo lo s�le Caritas: condivisione, voglia di me=ersi in 
gioco, voglia d’incontro e scambio. Il campo ha una durata di due se mane 
tra luglio e agosto.  
 

CONTATTI: Fabrizio Mo=a - 0373 286175 - mondialita@caritascrema.it 
      Luca Uber� Foppa - 0373 250291 - info@pgcrema.it  
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ASCOLTARE, OSSERVARE, DISCERNERE… PER ANIMARE! 
La Caritas diocesana e le Caritas parrocchiali offrono diversi luoghi in cui 

fare esercizio di carità: di seguito vengono descri  i servizi esisten�. 

Scegli il servizio più ada=o a te e conta=aci! 
 

LA CARITAS IN PARROCCHIA 
Conta=a il tuo parroco o il referente della tua Caritas parrocchiale per conoscere quali servizi e/o 

inizia�ve sono presen� nella comunità in cui abi�. 

Alcune parrocchie hanno a vato i Servizi di Distribuzione di Viveri, altre hanno un Centro di Ascol-

to parrocchiale, altre ancora si prendono cura dei mala� e degli anziani, organizzano la festa dei 

popoli, a vità per i gruppi di catechismo, … Ciascuna comunità ha spazi di servizio  in cui puoi 

me=er� in gioco. 
 

CONTATTI: Caritas parrocchiale, parroco e/o referente  Caritas parrocchiale 

 Referente diocesana, Francesca De Lorenzi - ufficio Caritas c/o Curia Vescovile  

             - 0373 256274 
 

CENTRO DI ASCOLTO 
Il Centro di Ascolto si pone come obie vo primario l’ascolto stesso, inteso come momento di 

res�tuzione di dignità alla persona che riconosce l’esistenza di risorse anche dentro di sé per usci-

re dalla situazione di bisogno. Il Centro di Ascolto collabora con i servizi pubblici e priva� presen� 

sul territorio (Servizi Sociali, Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera, associazionismo del 

privato sociale ecc.). Inoltre il Centro di Ascolto svolge l’importante ruolo di “filtro” a tu  i servizi 

offer� dalla Caritas e dalla Diocesi di Crema. 

Il servizio è quindi luogo esperienziale per giovani e adul� che vogliono spendersi nella relazione 

d’aiuto e nel racconto alla comunità dei bisogni, delle storie e delle richieste incontrate.  

Il Centro di Ascolto è inoltre luogo  forma�vo per giovani in �rocinio. 
 

CONTATTI: Miriel Campi - 0373 286175 - centrodiascolto@caritascrema.it 
 

SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DI VIVERI, VESTIARIO E MOBILI 
L’accesso ai servizi da parte delle persone avviene su segnalazione del Centro di Ascolto diocesano 

o delle parrocchie. Sono infa  le parrocchie della Diocesi che, a=raverso i parroci stessi e i Centri 

di Ascolto parrocchiali, incontrano per prime le persone in stato di bisogno. In tali sedi i colloqui 

perme=ono l'individuazione dei reali bisogni della persona e delle risposte più efficaci, tra cui 

eventualmente l'accesso ai servizi offer� dalla Casa della Carità. Di norma ogni persona può acce-

dere alla distribuzione una volta al mese, con possibilità di concordare una frequenza differente 

da quella mensile laddove necessario. I servizi sono considera� come risposta a situazioni tempo-

ranee di emergenza, al termine delle quali le persone vengono accompagnate in un graduale 

distacco dalla stru=ura. I servizi di raccolta e distribuzione sono 

interamente affida� a personale volontario e rappresentano un 

importante luogo esperienziale per i giovani ed adolescen� prove-

nien� dalle parrocchie e dalle scuole che da sempre collaborano 

con la Caritas. 

L’a vità di volontariato può prevedere una parte di ges�one e 

organizzazione del magazzino (raccolta alimen�, cernita ves��, 

recupero mobili, sistemazione ogge ) e una di distribuzione 

(incontro delle persone bisognose negli orari di apertura, prepara-

zione e consegna dei pacchi alimentari, dei ves�� e dei mobili).  

 

CONTATTI: Claudio Daghe� - 0373 286175 - segreteria@caritascrema.it 
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PERCORSI DI ACCOGLIENZA 
La Caritas di Crema a va ormai da diverso tempo percorsi di accoglienza presso la Casa Giovanni 

Paolo II di Via Toffe , 2A e presso la Casa della Carità di Viale Europa, 2 a Crema. 

Tali opportunità vengono offerte a tu=e le persone, italiane e straniere, che in un par�colare 

periodo della loro vita si ritrovano in condizione di marginalità (senza casa e risorse economiche). 

La Casa di Prima Accoglienza Giovanni Paolo II garan�sce, come risposta all'emergenza, vi=o e 

alloggio con l'obie vo di ricostruire partendo dalle risorse di ogni uomo, pianificando un proge=o 

personalizzato che coinvolge la rete dei servizi a seconda delle necessità; la stru=ura offre inoltre 

un servizio doccia e mensa anche per non accol�. 

La Casa della Carità, di Seconda Accoglienza, perme=e a singoli e famiglie di usufruire di ospitalità 

all'interno di appartamen� assegna� in comodato d'uso gratuito. Spesso ques� percorsi sono la 

naturale prosecuzione della fase di prima accoglienza e raccolgono la sfida dell'autonomia, lavora-

�va e sociale, favorendo una maggiore libertà pur non venendo meno l'affiancamento degli opera-

tori Caritas. 

Le stru=ure di accoglienza sono guidate da due operatori e animate dai volontari che organizzano 

momen� informali di condivisione, confronto, a vità ludico ricrea�ve e/o lavori socialmente u�li.  
 

CONTATTI: Massimo Montanaro, Fabrizio Mo=a - 0373 31035  
 

RIFUGIO SAN MARTINO 
Il Rifugio San Mar�no è il dormitorio voluto dalla Diocesi per affrontare l’emergenza di quan� 

rischiano di vivere i mesi invernali al freddo. Il dormitorio è a vo ogni anno da novembre ad 

aprile: ges�to dire=amente dalla Caritas diocesana, offre un posto le=o (ad un massimo di 18 

persone), una doccia e la prima colazione a chi è rimasto senza un te=o. Tale servizio è solamente 

no=urno e l’accesso al dormitorio avverrà al ma no a=raverso il Centro di Ascolto diocesano (c/o 

la Casa della Carità – viale Europa, 2 a Crema) e la Casa Accoglienza “Giovanni Paolo II” (via 

Toffe , 2 a Crema): la sera ci si potrà recare dire=amente in via Civerchi per usufruire dei servizi. 

Il rifugio vedrà la presenza di un operatori per il momento di apertura (20.00 – 22.00) e chiusura 

(7.00 – 9.00) e di due volontari per la no=e. Quella dei volontari, per la Caritas diocesana, è una 

scelta strategica: avere l’opportunità di donare il proprio tempo agli ul�mi e ai sofferen� diventa 

occasione di incontrare il volto di Cristo. Chi ha conosciuto da vicino queste situazioni ha scoperto 

che i senza fissa dimora (non intesi come i classici clochard, ma come persone che non hanno più 

un alloggio) non vengono da un altro pianeta, non sono distan� da noi, non hanno una diversità 

inscri=a nel patrimonio gene�co…la povertà non è una predes�nazione. Al contrario, sono figli del 

nostro mondo, della nostra società, di questa ci=à, di questa crisi economica, del dissolversi della 

famiglia, del diffondersi del disagio, dello smarrirsi.  
 

CONTATTI: Massimo Montanaro, Fabrizio Mo=a - 0373 31035  
 

ACCOGLIENZA DIFFUSA RICHIEDENTI ASILO 
L’Italia ha visto, negli ul�mi tempi, un aumento degli sbarchi sulle proprie coste ed un consequen-

ziale aumento delle richieste da parte del ministero dell’interno alle prefe=ure per individuare 

spazi di accoglienza. Il cremasco, in par�colare sta accogliendo al di so=o della quota che le è stata 

assegnata: ad inizio agosto ’15 il Prefe=o ha inde=o una riunione convocando Caritas e tu  i 

sindaci del Cremasco, chiedendo che il territorio si organizzi per garan�re un’accoglienza diffusa 

sul territorio e che la diocesi (a=raverso la Caritas) abbia un ruolo di primo piano nella ges�one di 

questa situazione. Sul sito www.caritascrema.it nella sezione “Richieden� Asilo” sono presen� 

tu=e le informazioni rela�ve all’a=uale organizzazione dell’accoglienza e indicazioni concrete di 

impegno per chi si volesse rendere disponibile nell’animazione di tale accoglienza (es. avvio di un 

luogo di accoglienza in parrocchia, prossimità nel quo�diano, scuola di italiano, a vità ludico 

ricrea�ve, coordinamento di a vità socialmente u�li, ..) 
 

CONTATTI: Claudio Daghe� - 334 6263143 - segreteria@caritascrema.it 
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ORTI SOCIALI - Proge-o SìL’Orto 
Fru=a e verdura solidale e a chilometro zero, con il proge=o Or� Sociali: SìL’Orto è un’inizia�va 

avviata nel 2010 dalla Caritas diocesana di Crema e Comunità Sociale Cremasca, in collaborazione 

con alcuni comuni e realtà del territorio che hanno messo a disposizione gratuitamente terreni o 

materiale. I col�vatori sono persone che hanno perso tu=o o hanno sempre vissuto ai margini: per 

loro  l’orto sociale è innanzitu=o responsabilità per chi se ne occupa, è occasione di meraviglia nel 

vedere che con il lavoro delle mani e il sudore della fronte si può mangiare e me=ersi alla prova. 

L’esperienza del gruppo è affiancata da operatori e volontari che seguono la fasi di col�vazione e 

di distribuzione.  
 

CONTATTI: Claudio Daghe� - 0373 286175 - or�sociali@caritascrema.it 

 

PROFESSIONALITÀ IN SERVIZIO 
La Caritas incontra bisogni e richieste in diversi ambi�: sanitario, legale, finanziario, lavora�vo, 

scolas�co, psicologico, … Nonché esigenze legate a problemi domes�ci, ele=rici, idraulici, e così 

via.  

Negli anni si è cos�tuito un gruppo di consulen� che gratuitamente me=ono a disposizione le loro 

competenze professionali al fine di rispondere a tali bisogni.  

 
CONTATTI: Francesca De Lorenzi - ufficio Caritas c/o Curia Vescovile - 0373 256274 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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INCONTRARE LA MISERICORDIA 
Proposte per i giovani nell’Anno Santo 

 

NOTTE “BRAVA” IN DORMITORIO  [CARITAS CREMA] 
Condividere una no=e con gli ospi� del Rifugio San Mar�no, il 

dormitorio che la Caritas diocesana di Crema a va da novem-

bre ad aprile per rispondere all’emergenza freddo. Il dormitorio 

offre un posto le=o (ad un massimo di 18 persone), una doccia e 

la prima colazione a chi è rimasto senza un te=o.  

Ai volontari viene chiesta la presenza durante la no=e (due volontari 

per no=e), dalle ore 21 della sera alle 8 della ma na successiva.  
 

CONTATTI 

Massimo Montanaro, Fabrizio Mo=a - 0373 31035 - segreteria@caritascrema.it  

Serata di presentazione: giovedi 29 o=obre, ore 21 presso il Rifugio in via Civerchi 7 

 
 

 

POCKET TIME  [CARITAS CREMA] 
La Diocesi di Crema, a=raverso la Caritas diocesana e le Caritas 

parrocchiali, sta rispondendo all’Emergenza Nord Africa acco-

gliendo i Richieden� Asilo in arrivo sul nostro territorio.  

Sul sito www.caritascrema.it, nella sezione dedicata, trovi tu=e le infor-

mazioni su: gli ospi� presen� in questo momento, le stru=ure a vate e 

le a vità in cui ciascuno può me=ersi in gioco.  

In par�colare, i giovani sono chiama� a me=ere a disposizione un po’ 

del loro tempo per condividere alcuni momen� della giornata con i ri-

chieden� asilo ospita�. Per esempio: 

� Presso i pun� di accoglienza Caritas diocesana, condivisione dei 

pas� o del tempo libero con a vità ludico ricrea�ve; 

� Presso le classi di alfabe�zzazione, affiancamento all’insegnante 

nel percorso di apprendimento dell’italiano (esperienze di volon-

tariato o di �rocinio forma�vo universitario); 

� Presso le accoglienze a ve in parrocchia, condivisione dei pas�, 

del tempo libero, coinvolgimento in parrocchia, accompagna-

mento nello svolgimento delle faccende domes�che, ..; 

 

CONTATTI 

Paola Vaila�, Miriel Campi - 0373 286175 - segreteria@caritascrema.it  
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LEGAMI      [COLBERT] 
La comunità mamma-bambino “G. Colbert” è una stru=ura, si-

tuata in Crema, che accoglie donne con minori in difficoltà e si 

configura come luogo in cui le donne e i loro figli possono trova-

re risposte al bisogno di cura, protezione, sicurezza e sostegno. 

L’obie vo principale è quello di curare il legame perché diven� terreno 

dove me=ere radici e diven� ali che consentano di spiccare il volo. 

Ai giovani (tra i 20 e i 30 anni) interessa� a questa realtà viene chiesto 

di me=ersi in gioco in a vità di animazione del tempo libero, durante 

la se mana o nei giorni fes�vi: tempo condiviso con i bambini e le loro 

mamme.  
 

CONTATTI 

Suor Gisella, Daniela - 0373 257911 - 346 8508014 - giuliacolbert@libero.it 

 

 

 

 

GIOVANI DI STRADA  [ASS. PAPA GIOVANNI XXIII] 

L’Unità di Strada: “ogni se mana, per le strade di Milano, noi 

ragazzi e giovani ci ritroviamo per passare del tempo insieme.. 

come? Camminiamo per le strade, so=o le gallerie e i por�ci del 

centro. Andiamo a incontrare quei nostri amici che da qualche 

tempo vivono sulla strada.. ne incontriamo un altro, uno nuovo che 

non abbiamo mai visto e iniziamo a chiacchierare, a chiedere, ad ascol-

tare, a discutere e a ridere.. Ogni se mana cerchiamo chi troviamo, ci 

fermiamo e s�amo. Ogni se mana ci avviciniamo, sempre un passe -

no in più.. non con un panino o una brioche, ma con una parola e uno 

sguardo in più”. 

L’Evangelizzazione di strada: in occasione della GMG 2016 a Cracovia, 

il Vescovo Oscar ha invitato i giovani della diocesi a me=ersi in gioco in 

questa esperienza proposta e guidata dall’Ass. PGXIII. In concomitanza 

con le veglie diocesane, i giovani saranno chiama� ad incontrare i loro 

coetanei nei pos� più abita� del sabato sera.  
 

CONTATTI:  Don Federico - 340 3170426; Dulio - 333 7287993 
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IL TUO CAMMINO NELL’ANNO SANTO  
Appunti di Misericordia in viaggio  
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Caritas diocesana di Crema 

Sede legale 
 

P.za Duomo, 27 26013 — Crema (CR) 

Tel. 0373 256274 

E-mail: segreteria@caritascrema.it 

Sito: www.caritascrema.it 

Sede opera3va 

Viale Europa, 2 26013 — Crema (CR) 

Tel. 0373 286175 - Fax. 0373 203881 

E-mail. segreteria@caritascrema.it 

Sito:www.caritascrema.it 
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