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“CREMA-KOSOVO… andata e ritorno” 

7 anni di GREST a Novoselo-Djakova (Kosovo). Centrale il 
coinvolgimento dei giovani e la loro formazione. Ala fine, 
alcuni arricchiscono il gruppo dei formatori sulla 
mondialità; altri scelgono esperienze di servizio. La 
maggior parte, però, torna alla vita ordinaria in 
parrocchia… cresciuto nella capacità di relazione con i 
piccoli, gli immigrati, il territorio 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gli obiettivi:  
a. affiancare la parrocchia di Novoselo nella 

realizzazione di attività educative per i bambini 
Da dove si è partiti:  
 la partecipazione al progetto della 

Delegazione regionale in Kosovo, durante 
l’emergenza della guerra nei Balcani 

b. offrire un’esperienza di formazione sulla 
prossimità e la mondialità ai giovani della 
Diocesi, sostenendo il loro inserimento nel 
cammino ordinario dei contesti parrocchiali  il desiderio di coinvolgere i giovani 

nell’esperienza di prossimità in Kosovo 
c. intercettare i giovani inseriti in cammini diversi 

da quelli parrocchiali per promuovere una 
cultura diffusa di prossimità 

 l’ascolto e l’osservazione di un bisogno diffuso 
tra i bambini del villaggio kosovaro: stare 

Le azioni realizzate:  
- la Caritas diocesana, attraverso un volontario in loco, mantiene costantii contatti con la parrocchia in 

Kosovo e propone nelle parrocchie e nelle scuole il percorso di formazione e la realizzazione del GREST in 
Kosovo 

- il Gruppo di formatori sulla mondialità realizza il percorso formativo per i giovani in 6 incontri e li 
accompagna in Kosovo coordinando le attività del GREST per circa 50 bambini: preghiera, gioco, 
laboratori creativi per sviluppare le capacità relazionali 

- i giovani di Novoselo partecipano in prima persona alla realizzazione delle attività. Hanno preso parte ai 
GREST della Diocesi di Crema per imparare sul campo… come si fa! 

STRUMENTI PER L’ANIMAZIONE 
 1 Centro di Ascolto diocesano Cambiamenti prodotti: 
 1 Centro di Ascolto cittadino   cresce una cultura di accoglienza nei confronti degli 

immigrati albanesi e kosovari  3 Centri di Ascolto parrocchiali 

 Osservatorio delle povertà e delle 
risorse ancora embrionale: principalmente 
impegnato nella raccolta dati dei Centri di 
Ascolto 

 si apre la prospettiva di realizzare GREST anche in 
Montenegro: un gruppo di parrocchie e giovani 
montenegrini prenderà parte alla prossima edizione 
in Kosovo  Laboratorio di promozione e 

accompagnamento delle Caritas 
parrocchiali: coincide con l’équipe della 
Caritas diocesana. Cura la formazione 
all’ascolto, al servizio e alla mondialità 

 la proposta di formazione sulla mondialità ed di 
esperienza in Kosovo è stata inserita nel percorso 
diocesano post GMG (in collaborazione con 
pastorale giovanile)


