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L’hai incontrato nel cortile?
Gli oratori parlano di Gesù? Come lo fanno?

Perché
una guida
dell’oratorio

L’ho incontrato.

Itinerari
e corsi 2016/17
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p.24

p.40

tutte le indicazioni

L’itinerario
dell’anno
2016/17

Agenda
• Venerdì 9 settembre - presentazione anno pastorale
con il Vescovo Luciano @Centro Pastorale Paolo VI
• Domenica 16 ottobre - Canonizzazione Ludovico Pavoni
• Martedì 25 ottobre - Apertura itinerari Spiritualità
			

+ ritorno GMG @Pavoniana

• Sabato 12 novembre – Raccolta di San Martino
• Domenica 13 novembre – Chiusura Giubileo in diocesi
• 14-15 novembre - 2 giorni curati
• Venerdì 18 novembre - Itinerari di spiritualità
• Domenica 20 novembre – Chiusura Giubileo
				della Misericordia
• Domenica 11 dicembre – START UP Festa della fede
• Martedì 13 dicembre - Festa di Santa Lucia
• Venerdì 16 dicembre - Itinerari di spiritualità
• Domenica 25 dicembre – Natale
• Venerdì 6 gennaio – Epifania
• Martedì 10 gennaio - Itinerari di spiritualità
• Sabato 28 gennaio – Mandato alle guide dell'oratorio
			

- Inizio settimana dell’educazione

• Martedì 31 gennaio – Festa di San Giovanni Bosco
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di Marco Mori

Due obiettivi per ricominciare
Ricominciamo un anno pastorale dopo le
belle e intense esperienze del Giubileo,
che ci hanno permesso di stare insieme,
di vivere con più intensità e concretezza la
comunione diocesana: le fatiche romane
con gli adolescenti e quelle polacche con i
giovani, la bellezza di accompagnare i più
piccoli nei pellegrinaggi, la condivisione
pensosa e profonda delle domande dei
giovani, ci ha permesso di toccare con
mano la freschezza del Vangelo. È un dono
significativo per la nostra vita di sacerdoti,
consacrati, educatori, animatori: la prima
responsabilità è quella di non sprecare tanta
Grazia. Proprio per non buttare via questo

tesoro immenso ci diamo due obiettivi.
Il primo riannoda le esperienze di questi
mesi e tenta di farne un tesoro nella
quotidianità: negli incontri di inizio anno
con i responsabili di oratorio e della
pastorale vocazionale affronteremo le
modalità con cui rilanciare la pastorale
giovanile a livello di consulte, di zone, di
unità pastorali. Vogliamo che l'esperienza
di Cracovia vissuta con tanti giovani si
concretizzi in un impegno anche loro che
li vede protagonisti nelle idee, nel servizio,
nella testimonianza, in proposte aggiornate
e stimolanti di spiritualità giovanile.
Il secondo obiettivo fa partire il percorso
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diocesano delle guide laiche di oratorio. È
una grande sfida, decisiva per il futuro. Senza
tanti giri di parole è evidente a tutti che, là
dove manca una conduzione intelligente e
pastorale dell'oratorio, non c'è più oratorio.
Chiaramente una sola figura non risolve
questo problema, e infatti il tema della
conduzione dell'oratorio non riguarda
solo il direttore ma tutta la comunità che
è invitata a fare scelte, a darsi direzioni, a
coltivare sogni, a concretizzare cammini.
In questo numero del Gabbiano, insieme a
tutte il materiale per l’itinerario pastorale
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Perché una guida
dell’oratorio?

A

l termine del percorso di scrittura
di “Dal Cortile. Idee e scelte per
l’oratorio bresciano” attraverso
un’assemblea dei curati e alcuni incontri
di progettazione è stata definita in modo
sempre più preciso la figura della Guida
dell’oratorio. Nel documento di riferimento
per gli oratori, al punto 2.4, la figura della
Guida dell’Oratorio è così delineata:
«La guida è la figura di riferimento
dell’oratorio. È guida il curato dell’oratorio,
ma, dove non vi sia, è indispensabile
individuare una persona, presente e
riconosciuta, che svolga questa funzione.
La guida dell’oratorio è uomo, donna o
famiglia che offra una sincera testimonianza
di fede cristiana e, in accordo con il parroco,
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sarà il riferimento per le scelte operative
dell’oratorio. La guida dell’oratorio dovrà
dare una disponibilità di tempo adeguata,
dovrà formarsi in modo permanente,
potrà essere retribuita per il servizio
prestato. È un incarico che deriva da un
mandato esplicito della propria comunità
parrocchiale, previa approvazione diocesana.
La guida non sostituisce la responsabilità
giuridica del parroco, ma diventa punto
di riferimento operativo che lo affianca.
È attenta ai suggerimenti, ai bisogni e
all’accompagnamento delle persone
presenti in oratorio, valorizzandone le
capacità e promuovendo buone relazioni;
coordina le azioni educative in un’ottica
di integrazione di progetti e contributi;

La guida nella tradizione oratoriana
«Ripercorrendo la memoria delle tradizioni dell’oratorio, la prima evidenza che ci
viene consegnata è il valore insuperabile dell’autorevolezza delle figure educative.
Centrale è la figura del “padre e della madre secondo lo spirito”: San Filippo era
chiamato padre nell’accezione più intensa dai giovani romani che frequentavano
l’oratorio per gli eccezionali sentimenti di paternità con lui sperimentati e don Bosco
volle ricreare nei suoi oratori un ambiente di famiglia sotto la sua cura di padre,
maestro e amico. Altrettanto si dovrebbe dire delle opere femminili, ad esempio delle
Orsoline di Sant’Angela Merici o delle Figlie di Maria Ausiliatrice. In molte diocesi i
giovani sacerdoti erano quasi interamente dediti all’oratorio, in taluni casi risiedendo
addirittura nella stessa struttura oratoriana e assumendone la responsabilità educativa
e gestionale».
Conferenza Episcopale Italiana, Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali,
Commissione Episcopale per la famiglia e la vita, Il laboratorio dei talenti, Nota pastorale sul
valore e la missione degli oratori nel contesto dell’educazione alla vita buona del Vangelo, n.23.

sostiene la comunità educativa nel servizio
offerto. La guida incontra frequentemente
il Consiglio dell’oratorio per la stesura del
calendario annuale, per individuare le scelte
di fondo delle singole attività e iniziative e
per verificare quanto attuato. Si impegna
ad allargare la partecipazione favorendo
la corresponsabilità di altri adulti e giovani
e, con l’aiuto del Consiglio dell’oratorio,
individua e definisce i responsabili delle
varie attività dell’oratorio. Laddove l’oratorio
sia inserito in un Unità Pastorale, la guida
sarà riferimento per il proprio oratorio
nell’elaborazione del Progetto Educativo
e farà parte dell’equipe di Pastorale
Giovanile e Vocazionale, dove presente. »
Ma perché un oratorio senza sacerdote
incaricato dovrebbe scegliere una
guida? E come farlo? Proviamo,
partendo dalla prima domanda ad
indicare una strada percorribile.
La centralità e la diffusività dell’oratorio
nella pastorale giovanile della nostra diocesi
(richiamata anche nel libro del Sinodo
– 1981, ai punti 750-751) pone il serio
interrogativo di come guidare l’oratorio

dove non ci sia un sacerdote dedicato.
Tutta la tradizione educativa oratoriana, da
San Filippo Neri a San Giovanni Bosco, e le
indicazioni diocesane relative all’oratorio,
sebbene riconoscano il fondamentale
contributo dell’intera comunità educativa,
prevedono la necessità di una figura di
riferimento per la vita dell’oratorio: il curato.
Oggi molti oratori si trovano nella situazione
di non avere un sacerdote incaricato per
l’oratorio, oppure di avere un sacerdote che
svolge il proprio ministero su più comunità.
La figura di riferimento manca oppure
è presente sporadicamente: il pericolo è
quello di una gestione spontaneistica, che
si orienta nella direzione delle persone o dei
gruppi più presenti e meglio organizzati,
ma che facilmente perde il contatto
con la globalità del Progetto Educativo
dell’Oratorio, focalizzandosi solo su alcune
dimensioni (lo sport, il bar, le feste…).
La Guida è una figura che vuole rispondere
proprio a questi problemi e necessità:
essere presente, fare da riferimento
(in comunione con il Parroco e con il
Consiglio dell’oratorio), avere un ruolo di
coordinamento riconosciuto ed istituito
all’interno della comunità educativa.
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La Guida, un ministero
ecclesiale?

Che cos’è un ministero
ecclesiale?
«I ministeri si collocano all’interno della
comunità locale come manifestazione
autentica della molteplice iniziativa dello
Spirito che riempie e vivifica il corpo di
Cristo (1 Cor 12,4-6; Rm 12,6-8; Ef 4,11-12).
Perciò deve essere apprezzato il loro valore
intrinseco e non solo per motivi di supplenza,
in quanto scarseggiano le vocazioni ai
ministeri ordinati o per ragioni contingenti
in adeguamento a mode passeggere o a
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costumi del tempo. E dunque il Signore che
suscita i ministeri nella comunità e per la
comunità. Non sono quindi da interpretare
come attribuzione di onore o accrescimento
di potere, ma piuttosto devono essere
considerati come «carismi», cioè come
doni che rispondono a una chiamata del
Signore e si traducono in un servizio ai
fratelli» (da P. Giglioni, Carismi e ministeri
per una pastorale missionaria, UUP - 1996).

Quali i campi principali di
un ministero ecclesiale?
Papa Francesco ha ricordato, nell’Udienza
Generale del 5 novembre 2014, che
«Nella potenza e nella grazia del suo
Spirito, Cristo non manca di suscitare
dei ministeri, al fine di edificare le
comunità cristiane come suo corpo».
I campi individuati principalmente come
adatti alla presenza ministeriale dei laici sono:
«il campo della politica, della realtà sociale,
dell’economia; così pure della cultura, delle
scienze e delle arti, della vita internazionale,
degli strumenti della comunicazione sociale;
e anche in altre realtà particolarmente aperte
all’evangelizzazione, quali l’amore, la famiglia,
l’educazione dei bambini e degli adolescenti,
il lavoro professionale, la sofferenza” (EN 70)».
Il compito della guida dell’oratorio si
configura come un vero e proprio ministero
educativo al servizio della comunità
parrocchiale e presuppone, quindi, una
sincera e particolare “vocazione”.
Quali le caratteristiche
tipiche di chi è chiamato
a questo servizio?
In chi assumerà il ruolo di Guida dell’oratorio
bisogna individuare caratteristiche tipiche
di ogni ministero ecclesiale, così come sono
indicate nel documento di riferimento

della Conferenza Episcopale Italiana,
Evangelizzazione e Ministeri (n. 68):
a) Il ministero è originariamente determinato
da un dono di Dio. Il ministero non
ordinato nasce cioè da una vocazione che
è dono e grazia dello Spirito Santo, il quale
chiama qualcuno ad offrire la propria
fatica (cf. Fil 4,3; Rm 16,6.12) per la Chiesa.
b) Ecclesialità di fine e di contenuto. Il
ministero è un servizio prettamente
ecclesiale nella sua essenza e nella
sua destinazione. Aiuta il ministero
ordinato nelle sue funzioni e contribuisce
così, per la sua parte, alla formazione
della comunità cristiana nel lavoro
della sua incessante fondazione,
crescita e missione (cf. AG 15; EN 73).
c) Stabilità di prestazione. Il ministero
non è un servizio temporaneo e
transeunte, che chiunque, per richiesta
o per generosità, potrebbe in una
data circostanza offrire. Il ministero
esige una certa stabilità, almeno
l’impegno di qualche anno, se non
la donazione di tutta la vita.
d) Pubblicità di riconoscimento. Il
ministero, che sorge dal seno della
comunità e vive per il bene della
comunità, deve avere l’approvazione
della comunità e, nella comunità, da chi
deve esercitare il servizio dell’autorità.
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Ruolo della Guida
dell’oratorio
e durata del mandato

La Guida dell’oratorio è uomo, donna o
famiglia che offra una sincera testimonianza
di fede cristiana ed è il riferimento
per le scelte operative dell’oratorio:
è il più immediato riferimento per la
realizzazione del Progetto Educativo e
gestisce, in comunione con il parroco,
l’amministrazione ordinaria dell’oratorio.
Nel caso l’oratorio faccia parte di una
parrocchia inserita in una Unità Pastorale,
la Guida è presente nell’Equipe di Pastorale
Giovanile e Vocazionale dell’UP e collabora
con il sacerdote incaricato per la Pastorale
Giovanile nella programmazione e
azione pastorale nel proprio oratorio.
Rimane in carica per tre anni, insieme
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al Consiglio dell’oratorio, e con esso
frequentemente si incontra per la stesura
del calendario annuale, per individuare
le scelte di fondo delle singole attività e
iniziative, per verificare quanto attuato.
Può essere retribuito nel rispetto delle
normativa sul lavoro vigente. Almeno
una volta all’anno è tenuto ad una
rendicontazione economica al Consiglio
per gli Affari Economici Parrocchiale.
La Guida è la figura di riferimento relazionale
e organizzativo della vita dell’oratorio,
presente e riconosciuta: svolge un ruolo
di animazione della vita della comunità
educativa, operando con stile evangelico e

La Guida
dell’oratorio e
la dimensione
relazionale

La Evangelii Gaudium (n. 169) richiama
l’importanza della vicinanza personale come
dimensione fondativa delle comunità e non
limita questa responsabilità ai soli presbiteri:
«La Chiesa ha bisogno di uno sguardo di
vicinanza per contemplare, commuoversi e
fermarsi davanti all’altro tutte le volte che
sia necessario. In questo mondo i ministri
ordinati e gli altri operatori pastorali
possono rendere presente la fragranza della
presenza vicina di Gesù ed il suo sguardo
personale. La Chiesa dovrà iniziare i suoi
membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa
“arte dell’accompagnamento”, perché
tutti imparino sempre a togliersi i sandali
davanti alla terra sacra dell’altro (cfr Es 3,5).
Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo
salutare della prossimità, con uno sguardo
rispettoso e pieno di compassione ma che nel
medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a
maturare nella vita cristiana».

sguardo vocazionale,
cura i rapporti
interpersonali, secondo
uno stile di accoglienza,
e la qualità educativa
dell’ambiente.
La Guida dell’oratorio
è chiamata a favorire
un positivo e armonico
intervento di tutte le
altre figure educative:
deve possedere
pertanto buone doti
di coordinamento e
una spiccata attitudine
al lavoro comune e
condiviso. Non agisce
a titolo personale, ma
riceve un mandato
dall’autorità ecclesiale
di riferimento che ne
certifica la formazione
e ne determina
la funzione.
Non è il responsabile
di ogni attività
dell’oratorio, anzi, si
impegna ad allargare
la partecipazione
favorendo la
corresponsabilità di altri
adulti e giovani e, con il
Consiglio dell’oratorio,
individua e definisce i
responsabili delle varie
attività: non fa tutto
ma si occupa del tutto.
È attenta ai
suggerimenti, ai bisogni
e all’accompagnamento
delle persone
presenti in oratorio,
valorizzandone
le capacità e
promuovendo buone
relazioni; coordina le
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Ruolo e
durata
del mandato
azioni educative in un’ottica di integrazione
di progetti e contributi; sostiene la
comunità educativa nel servizio offerto.
La Guida lavora perché sia chiaro il senso
dell’impegno e dell’azione educativa
dell’oratorio: richiama i volontari alle priorità,
è attenta perché in oratorio non manchino –
e in quel caso stimolerà e cercherà in prima
persona di attivare - alcune dimensioni
tipiche e fondamentali della vita oratoriana:
la presenza di momenti di formazione, di
preghiera e di riflessione per la comunità
educativa dell’oratorio; un’apertura adeguata
degli spazi; la presenza del gruppo dei
preadolescenti, del gruppo adolescenti
e del gruppo giovani; l’animazione di
alcuni momenti della vita dell’oratorio.
Convoca il Consiglio dell’Oratorio almeno
5 volte all’anno, ne cura le modalità di
lavoro stendendo un ordine del giorno,
prevedendo la compilazione di un
verbale e favorendo una discussione il
più possibile serena e costruttiva.
Predispone una semplice segreteria
dell’oratorio, si preoccupa della diffusione e
pubblicizzazione delle iniziative del proprio
oratorio; sostiene la partecipazione ai
principali momenti ecclesiali, dell’UP, della
Zona, diocesani e della chiesa universale.
Compito della Guida è mantenere i contatti
necessari con il livello diocesano per il
buon funzionamento dell’oratorio; sarà sua
cura verificare e mantenersi aggiornato
circa le normative vigenti e il rispetto
delle stesse, informando il parroco - legale
rappresentate della parrocchia - delle
eventuali carenze o irregolarità riscontrate.
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La guida
varie attività:
individua e
non fa tutto ma si
definisce i
occupa del tutto.
responsabili delle
a. La progettazione
Il ruolo della progettazione (e quindi
della scrittura dei Progetti Educativi degli
Oratori dell’Unità Pastorale) attiene al
Consiglio Pastorale dell’UP, adeguatamente
supportato dal responsabile della Pastorale
Giovanile e Pastorale Vocazionale dell’UP
e dall’Equipe di Pastorale Giovanile; le
guide degli oratori dell’UP sono coinvolte
in questo processo, all’interno dell’Equipe.
Non è inutile ricordare che l’unica
progettazione pastorale corretta è quella che
colloca l’intervento e l’azione dello Spirito
nelle persone, non solo tra le variabili del
progetto, ma al punto centrale del progetto
stesso. In altre parole, è indispensabile che
ogni progetto pastorale preveda tale azione
dello Spirito. […] Si impone invece una
progettazione centrata sul discernimento e
la docilità allo Spirito e alla sua azione sia già
canalizzata in mediazioni volute da Cristo
(annuncio, catechesi, liturgia, comunione,
servizio), peraltro da rinnovare sempre
perché inculturate, sia libera e imprevedibile.
Tutto questo però senza disattendere le
mediazioni umane, volute da Cristo, e

Studiando il ruolo della
Guida dell’oratorio si
è ritenuto opportuno
precisare e distinguere i ruoli
relativi a due dimensioni
della vita pastorale delle
comunità cristiane inserite
in unità pastorali:
a. la progettazione
b. l'organizzazione e
realizzazione

intrinseche all’agire «incarnato» di Dio nella
storia umana. (cfr. M. Midali, Progettazione
Pastorale in UPS - Elledici (1989).
Per progettazione pastorale si
intende, a titolo esemplificativo:
l’analisi e la valutazione pastorale
della situazione dove gli oratori sono
inseriti (confronto con chi lavora sul
territorio, valutazione dei problemi
e delle principali necessità…);
l’individuazione di alcune mete generali
a cui tendere e degli obiettivi pastorali a
medio termine (confronto tra la situazione
e criteri evangelici, lettura delle indicazioni
pastorali diocesane, individuazione
delle priorità pastorali, individuazione
dei temi su cui lavorare nell’anno
pastorale e nei momenti forti…) ;
la definizione di una strategia di intervento
volta a favorire il passaggio dalla situazione
data alle mete prospettate (l’ideazione
delle principali iniziative pastorali, la
calendarizzazione delle iniziative dei vari
oratori e di quelle comuni, alcuni momenti
di formazione e condivisione ad hoc…).

b. L’organizzazione
e realizzazione
Le fasi invece dell’organizzazione e della
realizzazione attengono ai singoli oratori,
coordinati dalla Guida e dal Consiglio
dell’Oratorio, in accordo con il parroco,
mantenendo l’opportuno collegamento con
l’UP e gli altri livelli pastorali sovraordinati.
Alla Guida è chiesto quindi di rendere
concreto, con creatività per quanto attiene
agli strumenti, quanto definito in sede
di progettazione pastorale e con le varie
realtà che partecipano alla vita dell’oratorio.
Ovviamente la distinzione tra
progettazione e organizzazione
appare molto chiara a livello teorico,
ma sarà da ricercare in modo attento
e prudente a livello pratico.
È bene infatti che anche i Consigli
dell’Oratorio possano esprimere i loro
pareri e offrire la propria competenza nella
progettazione pastorale per saper vedere
e valorizzare alcune intuizioni pastorali
particolari che nascono a livello locale.
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I tratti educativi
della guida
dell’oratorio
(a partire dai consigli che don Bosco dava ai propri collaboratori)

1

Amorevolezza
Descrivendo il suo sistema educativo Don Bosco afferma: “Questo sistema
si appoggia tutto sopra la ragione, la religione e sopra l'amorevolezza”.
L'amorevolezza sta al centro di tutto, è sinonimo di carità e di affetto, e si specifica
in atteggiamenti di confidenza e familiarità, in apprezzamento sincero delle cose
che i giovani amano, delle loro giuste richieste. Un tale amore, se percepito, spazza
via ogni ostacolo e costituisce un canale privilegiato di educazione e di proposta
di valori, perché parla il linguaggio del cuore e conquista i cuori dei giovani.

2


Accoglienza e presenza
Nell'Oratorio festivo questo avviene anche con la costante presenza di Don
Bosco e dei collaboratori in mezzo ai giovani, particolarmente nei momenti di
ricreazione. “Famigliarità con i giovani specialmente in ricreazione. Senza famigliarità
non si dimostra l'amore e senza questa dimostrazione non vi può essere confidenza”.

3


Coinvolgimento e responsabilizzazione
Nella comunità oratoriana i giovani non sono trattati da semplici fruitori di
iniziative proposte dagli educatori. Essi costituiscono una componente principale,
sono stimolati alla partecipazione attiva sia nella costruzione della propria personalità,
sia nella costruzione dell'ambiente. Don Bosco sa che i giovani sono i migliori educatori
dei loro coetanei. In ogni attività ed àmbito, dalla chiesa al cortile, dalla formazione
all'espressione, sono tutti coinvolti attivamente e responsabilizzati progressivamente.

4

Gioia
La pedagogia della gioia, inoltre, stimolò Don Bosco ad accumulare un
repertorio vastissimo di giochi e attività ricreative. “Ogni domenica una novità”
- si diceva nel vecchio Oratorio salesiano - per rendere vivace l'ambiente, stimolare
la partecipazione, coinvolgere emotivamente e psicologicamente i giovani.
[il testo è una sintesi da uno studio articolato di don A. Giraudo, in Diocesi di Torino,
Oratorio: storia, attualità, progetti. Atti dei Convegni,Torino 1989, fasc. 3.]
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Scegliere
la Guida dell'oratorio

Prima della scelta della Guida
è bene verificare se sono effettuati alcuni passaggi:
L’Unità Pastorale (o la
parrocchia) ha abbozzato
una traccia del proprio
Progetto educativo degli
oratori e di pastorale
giovanile, che farà da
riferimento per la Guida?

L’Unità Pastorale si
è interrogata sulle
caratteristiche delle Guide
dell’oratorio all’interno delle
parrocchie, sulla scorta delle
proposte del sacerdote
incaricato di PG per l’UP?

Precedentemente o
contestualmente
alla scelta della Guida,
le singole comunità
educative si sono
dotate di un Consiglio
dell’Oratorio?
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Scegliere
la guida
Al fine di aiutare questi passaggi l'Ufficio
per gli Oratori e i Giovani e la Commissione
diocesana per gli Oratori si mettono
a disposizione delle comunità per
occasioni di formazione e confronto.
Una volta che questi passaggi sono stati
effettuati, su indicazione o suggerimento
del sacerdote incaricato della PG per l’UP,
le singole parrocchie individueranno il
profilo più opportuno di Guida per la
propria realtà. Il parroco e il Consiglio
per gli Affari Economici devono essere
consultati in via preventiva quando si
ipotizza la presenza di una Guida retribuita.
In ogni caso, una volta verificata l’idoneità
da parte dell’Ufficio diocesano preposto
e la sussistenza dei requisiti formativi
in caso di Guida retribuita, è necessario
che la Guida riceva il proprio incarico
dal Consiglio Pastorale dell’UP o dal
Consiglio Pastorale Parrocchiale (a cui
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È necessario che
la Guida riceva
il proprio
incarico dal

Consiglio
Pastorale
dell’UP o della
parrocchia

viene chiesto da parte degli uffici diocesani
un'indicazione scritta e motivata).
Può essere scelta come Guida un uomo,
una donna o una famiglia che offra una
sincera testimonianza di fede cristiana: può
far parte della comunità educativa oppure
essere cercato esternamente. La Guida dovrà
svolgere un percorso formativo adeguato,
trovate una prima traccia per l’anno in
corso su questo numero del Gabbiano.
Alcuni comportamenti personali appaiono
chiaramente in contrasto con il ruolo di Guida
dell’oratorio e rendono non accettabile una
sua candidatura: data la delicatezza del ruolo,
sarà necessaria grande prudenza nella scelta.
La Guida indicata dalla Parrocchia (una
volta verificate le idoneità e i requisiti
formativi) riceverà il proprio mandato
ministeriale da parte dell’Ordinario
diocesano in una celebrazione annuale.

Cosa
non è
la guida
L’esperienza di alcune sperimentazioni diocesane ci
ha aiutato a precisare, a fronte del modello di guida
precedentemente delineato, alcune tipologie di Guida che
appaiono decisamente non adeguate e rischiose:
• la Guida-gestore del bar (scambio tra la prestazione di
Guida e l’eventuale “incasso” del bar dell’oratorio): rischio di
scambiare l’oratorio con il bar e che il bar cerchi di essere più
“redditizio” che educativo;
• la Guida-presidente della Associazione Sportiva (scambio tra
la prestazione di giuda e gli eventuali "introiti" del gruppo
sportivo): rischio di scambiare l’oratorio con l’attività sportiva;
• la Guida-custode: il ruolo della Guida non è quello della
semplice (e sempre necessaria) cura, sistemazione e pulizia
degli spazi; ma piuttosto quello del coordinamento delle
varie necessità dei luoghi dell’oratorio. Non sarà quindi uno
scandalo se la Guida provvederà ad aprire e chiudere gli
ambienti, ma non è questo il suo ruolo primario.
• la Guida-manager/segretario (presente solo per le riunioni
o in segreteria): il ruolo della Guida non è di semplice
supervisione; alla Guida si chiede di essere presente, di essere
facilitatore di relazioni, punto di riferimento e di incontro.
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FAQ - Domande
Frequenti

Emerse relativamente nella fase di stesura del documento "Dal Cortile"

1

. Perché Dal Cortile insiste
sulla gratuità della figura
educativa in oratorio e si
prevede la Guida retribuita?
Perché la Guida in oratorio ha come
prima caratteristica la presenza.
Non si può essere guide di qualità ma
non di quantità. Ecco perché laddove
un oratorio richiede la presenza di
una persona per un considerevole
numero di ore e con competenze
adeguate è giusto riconoscere a questa
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persona (che non può evidentemente
svolgere contemporaneamente un
altro lavoro) una giusta retribuzione.
Allo stesso tempo la Guida, sia con il proprio
stile, sia incentivando e valorizzando la
figura dei volontari, continuerà ad indicare
nella gratuità dell'impegno una delle
dimensioni fondanti della vita dell'oratorio.
Rispetto al tema della retribuzione ci sono
già state, in alcuni documenti ecclesiali,
autorevoli indicazioni, che riportiamo:

1. Laboratorio dei talenti «La questione
dell’eventuale remunerazione di laici
impegnati in modo stabile deve essere
affrontata con prudenza e saggezza, tenendo
conto che è sempre bene promuovere la
gratuità e il volontariato, anche per una
chiara scelta educativa, senza però che questo
pregiudichi la qualità della proposta. Quando
l’impegno richiesto e il mandato affidato
assumono carattere di prolungata stabilità
ed implicano alta professionalità, non sempre
possono essere ricondotti ad un profilo di
solo volontariato. Le soluzioni possono essere
molteplici e vanno individuate in base alle
situazioni concrete, alle esperienze e alle
determinazioni dell’autorità ecclesiastica. In
ogni caso occorre tener presenti alcuni criteri:
l’appartenenza e la dedizione ecclesiale, la
testimonianza di vita coerente con la morale
cattolica, le competenze e la professionalità, il
livello di responsabilità e l’impegno richiesto,
il senso della giustizia, la sostenibilità
dell’onere da parte della comunità o
dell’ente titolare dell’oratorio».

2. Codice di Diritto Canonico. La possibilità
di retribuire i laici che svolgono ministeri
all'interno della chiesa è precisata nei
canoni 231 §1 -§2: «I laici, designati in
modo permanente o temporaneo ad un
particolare servizio della Chiesa, sono
tenuti all'obbligo di acquisire una adeguata
formazione, richiesta per adempiere nel
modo dovuto il proprio incarico e per
esercitarlo consapevolmente, assiduamente
e diligentemente. Fermo restando il
disposto del can. 230, §1, essi hanno diritto
ad una onesta rimunerazione adeguata
alla loro condizione, per poter provvedere
decorosamente, anche nel rispetto delle
disposizioni del diritto civile, alle proprie
necessità e a quelle della famiglia; hanno
inoltre il diritto che in loro favore si provveda
debitamente alla previdenza, alla sicurezza
sociale e all'assistenza sanitaria».
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Domande
frequenti

2

. Siamo un oratorio già
ben organizzato, perché
dobbiamo pensare di darci
una Guida?
Perché ogni luogo, ed in particolare
l'oratorio, per non perdere la propria
fedeltà a ciò che vuole essere, ha bisogno
di una figura presente che richiami tutti
i collaboratori al Progetto di riferimento.
A volte gli oratori molto organizzati sono
costituiti da un gruppo di volontari che sta
bene insieme ma è separato dal resto della
comunità cristiana: la Guida ha il compito
di aprire continuamente alla disponibilità
e all'impegno di nuove persone e gruppi.

3

. Perché serve anche il
Consiglio dell'Oratorio?
Guida e Consiglio devono essere
sempre immaginati insieme: il mandato
triennale che vivono contestualmente
deve diventare occasione per un sostegno
reciproco. L'oratorio non deve diventare
ad immagine e somiglianza della Guida,
che è invece piuttosto un coordinatore e
un facilitatore di relazioni e iniziative.

4

. A quali oratori si rivolge
l'invito a scegliere una
Guida dell'oratorio?
L'invito si rivolge alle comunità parrocchiali
nelle quali non presta servizio un
sacerdote incaricato dell'oratorio.
Quanto più la comunità parrocchiale
è numerosa e la presenza dell'oratorio
significativa tanto più sarà necessario
interrogarsi e scegliere le modalità di
una presenza che diventi un punto di
riferimento per la vita dell'oratorio.
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la guida è un
coordinatore e
un facilitatore

5

di relazioni
e iniziative

. Se la Guida e il Parroco
litigano cosa succede?
Che ci siano differenze di vedute
tra la Guida e il Parroco è piuttosto
probabile; c'è da ricordare comunque
che una volta scelta la Guida riceve un
mandato ministeriale che fa riferimento
al Vescovo diocesano. Il coinvolgimento
dell'Ufficio Oratori (attraverso il corso
di accompagnamento per le guide)
può essere occasione per smussare le
tensioni. Laddove la Guida effettuasse
comportamenti inadeguati il mandato
ecclesiale verrebbe revocato d'ufficio.

2 simulazioni…

per le guide dell’oratorio
retribuite

C

osa dovrebbe fare la
guida nel tuo oratorio?
Animare le domeniche, essere
presente il sabato pomeriggio per i
catechismi e durante le serate per le
riunioni. E poi il Grest e il campo estivo…
Quante volte abbiamo sentito immaginare
un orario del genere per una guida!
E l’idea che c’è dietro è quella che la
guida si sostituisce (oppure – per dirla
meno bene – tappa il buco) a tutto ciò

che riguarda l’animazione dei momenti
più forti della vita dell’oratorio.
Non può essere così.
Da una parte il ruolo primario della guida
è attivare buoni processi all’interno
della comunità: quindi animerà alcune
esperienze ma cercherà soprattutto di
far crescere la capacità di animazione
all’interno dei gruppi e tra i volontari.
In secondo luogo quando parliamo della
guida parliamo di un giovane o un adulto
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adeguatamente formato, con buone
competenze e capacità relazionali e
professionali. È bene quindi ricordare che
la richiesta alla Guida di una prestazione
lavorativa che preveda una presenza
tutte le sere, i sabati e le domeniche non
è adeguata ad una persona con una vita
famigliare ordinata. Allo stesso modo è
chiaro che la Guida dell'oratorio non potrà
vivere il proprio lavoro in modo algido, con

la stretta preoccupazione dell'orario da non
superare: gli sarà chiesta una certa flessibilità
nella presenza (maggiore partecipazione
durante il Grest, alcuni fine settimana da
dedicare…). Si dovrà comunque prevedere
per la Guida almeno un giorno libero.
Sarà indispensabile quindi calibrare le
necessità della comunità (che certamente
richiedono la presenza soprattutto in
certi momenti) con quelle della Guida.

Distribuzione orario:
L

M

M

G

V

S

D

Mat

Guida 1

Pom

4

3

Ser

2

2

3

Oratorio:

di medie dimensioni

Contratto:

part time 20 ore settimanali (che sarà esteso
durante le settimane estive del Grest)

Principali mansioni:

4
2

Convocare il consiglio dell’oratorio (con il parroco), partecipare alla formazione quindicinale,
attivare e gestire i volontari nella segreteria dell’oratorio (1 pomeriggio alla
settimana), predisporre e programmare la formazione dei catechisti (2 sere al
mese), accompagnare la progettazione del percorso preadolescenti (1 settimana
al mese) progettare, accompagnare e condurre il percorso adolescenti (settimanale), coordinare il gruppo baristi, progettare ed animare ogni quindici giorni la
domenica in oratorio, organizzare e programmare la formazione degli animatori
e il grest parrocchiale.
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Infine l’aspetto contrattuale ed
economico. Come accennato a pagina
9 la guida è un ministero che richiede
una certa “stabilità di prestazione”.
Le possibilità offerte dalle normative
vigenti perché la guida svolga con
regolarità e sicurezza il proprio lavoro sono
molteplici: una volta definite le necessità,
il profilo professionale e le esigenze della
parrocchia e della guida si potranno

valutare con l’aiuto di un professionista le
modalità più opportune di assunzione.
Le simulazioni che vi proponiamo qui
sotto non intendono essere esaustive:
ogni oratorio troverà gli orari più
adatti alle proprie esigenze!
Suggeriamo però che l’orario di
presenza della guida sia il più possibile
“fisso”. Renderà la guida facilmente
reperibile da parte di tutti.

Distribuzione orario:
L

M

M

G

V

Pom

4

4

4

4

4

Ser

2

S

D

Mat

Guida 2

2

4
2

Oratorio:

di medie dimensioni inserito in unità pastorale

Contratto:

part time 30 ore settimanali (che sarà esteso
durante le settimane estive del Grest)

Principali mansioni:

Convocare il consiglio dell’oratorio (con il
parroco), partecipare all’equipe di pastorale
giovanile dell’Unità pastorale, partecipare alla formazione quindicinale, attivare
e gestire i volontari nella segreteria dell’oratorio (1 pomeriggio alla settimana),
predisporre e programmare la formazione dei catechisti (2 sere al mese), essere
presente e coordinare la presenza educativa pomeridiana (progetti di doposcuola), progettare con gli educatori il percorso per i preadolescenti e gli adolescenti
(2 sere al mese), coordinare il gruppo baristi, progettare ed animare ogni quindici giorni la domenica in oratorio, organizzare e programmare la formazione degli
animatori e il grest parrocchiale.
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Non c’è am

“Missionari del Vangelo della gioia”, il progetto pastorale missionario della chiesa bresciana, offre l’opportunità
agli oratori bresciani di approfondire la sfida dell’evangelizzazione dentro e fuori l’oratorio.
Già “Dal Cortile” riorientava la pastorale dell’oratorio verso una scelta
missionaria: «L’oratorio accoglie
con entusiasmo la sfida della
“scelta missionaria capace di
trasformare ogni cosa, perché le
consuetudini, gli stili, gli orari,
il linguaggio e ogni struttura
ecclesiale diventino un canale
adeguato per l’evangelizzazione
del mondo attuale, più che per
l’autopreservazione”. È un oratorio in missione […] che sceglie,
come prima opzione evangelizzatrice, di andare, uscire, incontrare, ascoltare ed osservare – in
particolare guardando al contesto
sociale e territoriale nel quale è
inserito – per offrire ai giovani una
risposta autentica alle loro domande
più vere». (1.2)
E ancora: «L’incontro con Cristo, che ha trasformato la vita di coloro che fanno parte della comunità educativa, genera la gioia tipica della vita dell’oratorio, secondo lo stile più volte suggerito da don Bosco. Una gioia missionaria, figlia della consapevolezza
di essere una piccola parte nella grande avventura della missione del
Padre, che diventa la misura e il riferimento della capacità di stare in
oratorio della comunità educativa. Una gioia contagiosa, che diventa il
motore della passione educativa ed evangelizzatrice dell’oratorio i cui
frutti sono il desiderio di dire, donare e raccontare Dio come la realtà
più bella e preziosa per la vita di ogni persona». (1.3)
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La sfida diventa quest’anno itinerario oratoriano: attraverso l’approfondimento di alcuni temi e la sollecitazione alle comunità educativa dei nostri oratori, siamo
invitati a studiare, interrogarci e progettare il nostro
impegno pastorale dentro e fuori l’oratorio.

1. Perché la missione?
La risposta può sembrare banale. Perché tutti conoscano Gesù! La missione
nasce dalla certezza che Gesù è la risposta ai bisogni e alle domande più profonde di ogni giovane e di ogni uomo. A volte, nella nostra prassi, sembra che
il discorso si ribalti: voglio evangelizzarti, cioè voglio cambiarti perché la mia
vita è giusta e la tua un po’ meno. Una comunità orientata alla missione vuole
invece prima di tutto convertire sé stessa, si dispone al dono di una nuova
amicizia e della comunione con il Signore (GC). La missione incomincia da qui.

“Nessunо può far conoscere la presenza di Cristо, se Cristо
non è già in lui una presenza viva” Henry Le Saux
2. Cosa significa evangelizzare?
Proclamare il Vangelo (la buona notizia) soprattutto agli ultimi è la missione di
Gesù e la vocazione della chiesa (EN 14). Ma cosa si intende per proclamare il
Vangelo? Significa rendere presente il Regno di Dio nel mondo (EG 176). «Regno
di Dio non è una cosa, una struttura sociale o politica, un’utopia. Il Regno di
Dio è Dio. Regno di Dio vuol dire: Dio c’è. Dio vive. Dio è presente e agisce nel
mondo, nella nostra - nella mia vita» (GC). Evangelizzare significa allora aiutare
gli uomini e le donne a noi vicini a fare l’incontro personale con Gesù e quindi,
con il Padre e con il suo Spirito.

Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito,
quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della
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vita, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche
voi siate in comunione con noi.
(1Gv 1, 1;3)

3. Il primato dell’incontro
Evidentemente non si può trasmettere un incontro. Non sarà possibile convincere gli altri della bellezza del nostro rapporto con il Signore: «Dio non si può
far conoscere con le sole parole. Non si conosce una persona, se si sa di questa
persona solo di seconda mano. Annunciare Dio è introdurre nella relazione con
Dio: insegnare a pregare. La preghiera è fede in atto. E solo nell’esperienza della vita con Dio appare anche l’evidenza della sua esistenza». (GC). Ecco quindi
la dinamica più semplice dell’evangelizzazione: abbiamo incontrato Gesù, Lui
ha cambiato la nostra vita e l’ha resa più bella, la gioia di questo incontro ci
ha «liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento»
(EG 1), e rende per chi non crede interessante, curiosa, forse anche affascinante
la figura di Gesù, che ci ha trasformati, e lo spinge ad un incontro a sua volta
originale e personale. San Paolo descrive così questo movimento: «La nostra
lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli
uomini. È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra,
ma su tavole di cuori umani». (2Cor 3, 2-4)

“Bisognerà dire che il cristianо del futurо о sarà un
misticо, cioè, una persona che ha sperimentatо qualcosa, о
non sarà cristianо” K. Ranher
4. Parte della missione del Padre
«Non cerchiamo ascolto per noi - non vogliamo aumentare il potere e l’estensione delle nostre istituzioni, ma vogliamo servire al bene delle persone
e dell’umanità dando spazio a Colui, che è la Vita» (GC). La missione non è
“nostra”. Non sono il nostro oratorio, la nostra parrocchia ad essere ideatori
e programmatori della missione verso i giovani coetanei. Siamo parte della
missione del Padre, sviluppo della missione del Cristo (AG 6): questa consapevolezza cambia le nostre prospettive, ci pone in una dinamica di ascolto
(della voce dello Spirito), di conversione (risposta più autentica al Vangelo),
di comunione e fraternità. I progetti, le iniziative attraverso le quali “facciamo missione” entrano in gioco solo a questo livello.

Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona
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PER APPROFONDIRE

e manifestare il mistero
1. EG - Papa Francesco, Evangelii Gaudium (2013)
della sua volontà, median- 2. MVG - Diocesi di Brescia, Consiglio Pastorale Diocesano, Missionari del Vangelo della gioia (2016)
te il quale gli uomini per
3. DC – Dal Cortile, Idee e scelte per l’oratorio bremezzo di Cristo, Verbo fatsciano (2014)
- Giubileo dei catechisti, intervento del card.
to carne, hanno accesso al 4. GC
J. Ratzinger (2000).
Padre nello Spirito Santo 5. AG - Decreto CV II, Ad Gentes (1965)
e sono resi partecipi della 6. EN - Paolo VI, Evangelii nuntiandi (1975)
divina natura. Con questa
Rivelazione infatti Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa economia
della Rivelazione comprende eventi e parole intimamente
connessi... (Dei Verbum, 2)
5. Le direzioni della missione con i giovani:
»» La fraternità in oratorio —› per approfondire DC 2.2

In primo luogo nello stile della comunità educativa, agevolato anche da una
chiara organizzazione; in secondo luogo questa dimensione può prevedere la
sperimentazione di forme di fraternità e vita comune in alcuni momenti forti
dell’anno pastorale.

»» La condivisione e l’accoglienza della disponibilità al servizio —› per
approfondire DC 2.8-2.9

Questa dimensione può essere esplicitata attraverso un aggiornamento del
proprio consiglio dell’oratorio proprio nell’ottica dell’accoglienza di nuove
competenze ed esperienze.

»» La proposta catechetica, educativa e spirituale articolata per fasce
d’età —› per approfondire DC 3.4, 3.5

Sarà opportuno verificare la pertinenza e la progettualità dei cammini ordinari
soprattutto nella fascia d’età delle medie e delle superiori. Come vengono formati e accompagnati i catechisti e gli educatori? Quali proposte di spiritualità vengono offerte? Vi sono cammini almeno zonali o di unità pastorale per i giovani?

»» La sperimentazione di proposte nuove, nello stile della pastorale in
uscita —› per approfondire DC 1.2 – 2.10 – 3.2

A partire dalle necessità emerse sul territorio e dalle capacità dei giovani possiamo creare progetti semplici, limitati nel tempo e da verificare di “nuova
evangelizzazione”.

«Da questо tutti saprannо che siete miei discepoli: se avete
amore gli uni per gli altri». (Gv 13,35)
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NON C’È
AMORE
PIÙ GRANDE!

La lectio educativa di Giovanni 15, 9-17

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel
mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel
mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio
e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate
ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo
non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a
voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché
tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. (Gv 15, 9-17)
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Gesù non parla a caso.
Non lo fa mai, ovvio.
Ma soprattutto in questi
capitoli del vangelo di
Giovanni, in cui la sua
sensibilità di Persona, il
suo vissuto di Uomo, la
sua consapevolezza di
Dio lasciano ai discepoli
le più belle parole del
suo ministero, la più
profonde verità che ha
scoperto nella storia
della sua Incarnazione,
le più decisive
indicazioni su come
vivere, sperare, amare.
Siamo alla vigilia della croce e l’unico a rendersene conto è Gesù. I discepoli
pensano a tutt’altro, non si rendono minimamente conto di come finirà, tragicamente e a breve, la vicenda umana di chi hanno seguito. Gesù è, ancora una
volta, più avanti di tutti. Lui vede e conosce. Non può dire tutto ai suoi amici,
perché non capirebbero. Ma questo non fa problema, perché a lui non interessa raccontare la cronaca di quello che avverrà, ma vuole narrare il senso del
suo futuro. Non descrive la croce, ma come lui la vivrà. Condivide il suo cuore e apre quello dei discepoli al passaggio più delicato e decisivo. Qui Gesù fa
il catechista e questa è l’unica catechesi sulla croce che vale la pena di conoscere: vuole che ogni discepolo legga, interpreti e viva la croce accompagnato
da queste parole.
La croce è isolamento, solitudine, dannazione e morte. Ma qui Gesù parla di
relazione, di scambio, di gioia, di fecondità. La potenza della sua parola sta
tutta in questo ribaltamento, inaspettato e incredibile. Ciò che è immobile,
predeterminato, destino scritto e da cui non si può scappare, lui lo rende fonte di vita, di innovazione, di fedeltà, sorgente di un mondo nuovo.
La relazione con lui inserisce in un dinamismo incredibile, profondo, rivoluzionario. La vita con lui è così forte e decisiva da cambiare l’evidenza. Il dono
di Gesù ci permette di vivere, di respirare, di amare. Nessuno di noi può fare
questo, è semplicemente un dono da ricevere, da riconoscere e di cui ringraziare. È un dono che nasce dall’uscita di Dio da se stesso; è un dono che si è
rafforzato nell’unione di amicizia tra Gesù e i suoi; è una bellezza che Gesù
ha scoperto e che vuole che nessuno e niente rovini, nemmeno la croce.
Questa è la missione di Cristo: ridarci la vita perduta, tutta la vita! Non un
surrogato, non uno scampolo di felicità, non un pezzettino di cui accontentarci, ma la pienezza, l’eternità di vita. Il cuore di Cristo confida questo desiderio di Dio proprio nel momento più buio, quasi a suggerire, delicatamente,
la bellezza di questo disegno, l’impegno di Dio a non tradirci su questo fronte: la sua parola definitiva non è la croce, ma la vita piena. Questa è la sua
missione, questo è l’inizio della nostra missione.
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È in questa esperienza di vita piena che Gesù inserisce i suoi. L’esperienza di
amore sta alla base dell’annuncio, non il contrario. Non si annunciano cose,
frasi, idee, programmi. Si vive all’interno di una relazione, si annuncia questa vita, questa possibilità… L’annuncio è così vitale che tutto parla di questo
dono: ogni spazio, ogni momento in cui sembra intrufolarsi la logica della
croce è spazio e momento in cui sperimentare l’accompagnamento di Dio, in
cui portare luce e vita e non risentimento o maledizione, in cui fidarsi di più
di Gesù e delle sue parole e meno di noi e delle nostre consapevolezze. Tutto è fatto, tutto è detto per custodire questo amore, per rimanere in questo
amore. Conta solo rimanere dentro questa relazione, lasciarsi abitare da questa potenza: questa è l’unica cosa che non deve cambiare, tutto il resto può e
deve cambiare.
Il massimo della relazione con Gesù, l’accoglienza di queste parole, il lasciarsi raggiungere e abitare da questa intimità ci apre al massimo del dono e
dell’apertura. L’intimità con Gesù apre al mondo e dona la voglia, il criterio, il
carburante per attraversare la storia e le storie con questa stessa logica. Apre
ad una visione serena e responsabile, coinvolgente e capace di visione. Abitiamo così la storia da amanti,
non da nemici; guardiamo la
vita con stupore, non con paura; passiamo il tempo non per
sopravvivere ma per cercare
fratellanza e senso.
La relazione di Gesù con i discepoli non è asfissiante. Lui
non sopporta la logica del club,
della riserva indiana, di coloro
che si sentono perseguitati. La
possibilità di questa visione ampia e serena è frutto del dono di
sé che Gesù fa ai discepoli. Non
è ideologia proprio perché c’è la
croce che indica il dono reale e
non vuoto di Cristo. Gesù non manda qualcun altro sulla croce: ci va lui e lo
fa con piena consapevolezza e con la voglia che i suoi afferrino, finalmente,
la logica profonda della vita. “La morte e la vita si sono affrontate in un prodigioso duello”, così recita la Sequenza pasquale: o vita o morte. È l’essenzialità
della croce. È la scelta che si ripete ad ogni intervento educativo: o sei dalla
parte della vita o sei dalla parte della morte, ma questo non dipende, prima
di tutto, dalle circostanze, bensì da come ciascuno si pone, se in atteggiamento di dono o no. Noi non malediciamo la croce; al limite la liturgia ce la
fa esaltare, perché in quel buio risplende, in tutta la sua purezza, il dono di
Cristo. Ecco perché “vi ho chiamato amici”, proprio qui.
Cristo dona se stesso, perché non può farlo per procura: è scelta piena, consapevole, totale. È scelta che apre alla reciprocità, che sollecita la libertà dei
discepoli. “Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando”. Ma il comandamento è: “che vi amiate gli uni gli altri”. Non ce n’è un altro. Gesù parla alla
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libertà dei suoi discepoli, ma non la domina. La interroga profondamente, la
aiuta ad uscire dalle interpretazioni oscure della morte; ma poi il cammino e
la decisione è tutta loro. Gesù ci indica che il dono di noi stessi è il massimo
della missione, ma rimane sempre una premessa perché gli altri devono decidersi da soli. Non si convince nessuno, al massimo ci si dona a qualcuno. Il
dono di noi stessi è l’unica vera strategia che può parlare alla libertà dei fratelli. Tutto il resto deve capirsi come servizio a questa logica.

Se questo dono è il tutto,
allora si capisce perché Gesù insiste su alcune
caratteristiche, che possiamo
e dobbiamo fare nostre nel momento in cui
assumiamo la sua missione.

1. Lo scambio
Donare significa non tenere per sé, ma dare se stessi e accogliere gli altri e
quello che gli altri donano. Lo scambio è il contenuto vitale dell’educare. Non
c’è uno che sa e l’altro che apprende. Non è la chiusura, o la paura, o l’isolamento il contesto della proposta del Vangelo. “Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi”. Lo spazio vitale è l’apertura, l’accoglienza, la relazione,
la curiosità, la reciprocità… È facile? No. Siamo in un contesto in cui tanti predicano la necessaria chiusura, la difesa di se stessi e delle proprie cose… Ma
dobbiamo sempre ricordare che è maggiore, sempre e comunque, quello che
abbiamo ricevuto di quello che riusciamo a donare. Se Cristo ci avesse donato
in base alla nostra capacità, non saremmo quello che siamo.

2. La gioia
“Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi”. Gesù insiste
tanto su questa gioia, che si capisce profonda, che nasce dalla bontà,
dalla scelta, dalla consapevolezza. Prima di morire parla di gioia: fa intuire ai suoi discepoli che il dono di sé, anche quello totale, non intacca
questa possibilità. Anzi, la rafforza: la gioia nasce dal dono perché crea
legami, dà valore, favorisce i ponti, rinsalda i cuori. Saper gioire degli
altri e dei passi che fanno è più importante che rimproverarli. Condividere e creare il bello e il sogno è più illuminante4 che analizzare il
brutto e il tragico. Essere felici e orgogliosi di costruire qualcosa insieme, condividerne le fatiche ma anche le speranze, sporcarsi le mani
per qualcosa che conta non distrugge la gioia, ma la edifica. La gioia va,
quindi, a braccetto con la verità: si trova in profondità e può essere sperimentata anche nelle situazioni più faticose. Se un cammino educativo
non ha la gioia non è vero, perché non è basato sul dono ma sulla ricerca del proprio tornaconto.
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3. La pienezza
“Portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete
al Padre nel mio nome, ve lo conceda”. Gesù dona il tutto, condivide l’intensità dell’amore del Padre e per questo può promettere la totalità. Non si educa a
pezzi. Ma l’educare ha bisogno, sempre, di qualcuno che dona tutto se stesso
e che fa intuire la bellezza della totalità: ti offro una visione nuova, ti faccio
intuire una prospettiva diversa da cui puoi giudicare e vedere te stesso, gli altri, il mondo… Si è significativi quando c’è in gioco il tutto, non la parzialità.
Non sempre, si sa, si può dare tutto il tempo che serve, tutte le attenzioni del
caso, non sempre si hanno tutte le competenze che servirebbero o si possiedono tutti i mezzi utili. Ma un pezzo di tutto ci deve essere: sarà la nostra attenzione, il nostro cuore, la nostra disponibilità, la voglia che ci mettiamo, la
speranza che gettiamo nel cuore dei ragazzi… Loro hanno bisogno del nostro
tutto, come noi abbiamo sperimentato il tutto di Gesù.
“Nessuno ha un amore
più grande: dare la vita”.
Il bello di questa prospettiva è che, prima donare,
siamo chiamati a ricevere
e a riconoscere l’opera di
misericordia di Gesù nella
nostra vita. Lui ha donato se stesso a ciascuno di
noi, ci ha ritenuti degni
del dono della sua vita:
quale dignità ospita la nostra esistenza! La radice di
ogni impegno educativo, il
motore di ogni annuncio,
parte solo da questa esperienza, si rinnova perché
ritorna a questo amore mai
scalfito, si alimenta, ogni
giorno di più, a questa
sorgente che ci permette
di amare prima di giudicare. Abbiamo sperimentato
questo amore; qui dentro
troviamo tutto quello che
ci serve per non rovinarlo,
ma per incentivarlo, con il
nostro annuncio.
Marco Mori
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MISSIONARI
O DIMISSIONARI?
L’espressione usata come titolo di questo articolo è tratta dagli scritti di Madeleine Delbrêl, appassionata credente francese, vissuta nel secolo scorso (19041964). Questa formula era stata da lei utilizzata per esprimere una sua precisa
convinzione: nel mondo contemporaneo non è pensabile una fede che si interpreta come pura eredità culturale, e non è nemmeno ipotizzabile che un cristiano si mantenga in una posizione di cauta neutralità.
In tono chiaramente provocatorio si pone una secca alternativa che non lascia
ampio spazio a comode scappatoie o a soluzioni intermedie di compromesso: si
è missionari o dimissionari. Il sapore è radicalmente evangelico: sì o no; da una
parte o dall’altra. Una alternativa tanto ridotta, mi rendo conto, potrebbe dare
un po’ di fastidio e in un certo senso scomodare, ma o la vita credente è vissuta
- nella comunione con il Signore risorto - con tutta l’incandescente forza di novità della buona notizia, e allora sarà naturalmente contagiosa e missionaria, o altrimenti sarà inevitabilmente una fede dimissionaria, quindi sterile e infeconda.
Lo sappiamo e lo vediamo con una certa chiarezza.
Non mi dispiace quindi tentare di accostare questi due atteggiamenti netti alla
nostra prassi e visione pastorale per tentare di recuperare, in modo sempre più
consapevole e profondo, il necessario orientamento missionario che il Vangelo,
la Chiesa, il Vescovo e il nostro tempo ci chiedono con insistenza.
Siamo chiamati ad essere missionari. La missione è una vocazione che appartiene in modo costitutivo a chi ha incontrato il Signore e si è messo sui suoi passi.
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Missione come passione
Senza voler fare un trattato sulla missione, possiamo con semplicità riconoscere come questo concetto esprime qualcosa di
vitale e di entusiasmante, qualcosa che ci coinvolge e mette in
gioco in prima persona, qualcosa che ha un chiaro riferimento
al cuore del Padre e al bene dei fratelli. Quando comunemente si
dice che uno sente “la missione di...” o vive un determinato incarico o ruolo come “missione”, s’intende dire che quella persona
si sta coinvolgendo totalmente in quel servizio, ci si butta dentro
testa e cuore, anzi prima ancora vi si riconosce radicalmente,
percepisce che quella è la sua precisa identità, e dunque si sente
veramente se stesso proprio nell’adempimento di quel compito o
accettando quella responsabilità.
È da qui che scaturisce la passione: dalla felice scoperta che in
quella missione è nascosto e nutrito il mio io più vero, quello che sono “chiamato” a essere. E se c’è la passione allora quella missione, per quanto difficile
e ardua possa essere, viene accolta con libertà e leggerezza, viene interpretata con intelligenza e creatività, con dedizione e generosità, senza troppi
calcoli, e in ogni età della vita. La missione è la mia vita! In questo senso l’esempio della figura del “missionario tradizionale” che non riesce a stare senza la sua gente, i suoi poveri e, tornato in patria, non vede l’ora di “tornare a
casa”, ci aiuta forse a capire un concetto che, in realtà, riguarda ogni adulto
nella fede e non solo il missionario in terre lontane. Se a questo si aggiunge
che la missione nasce da un invio (del Padre) e si configura come risposta a
una chiamata, come una condivisione della sua passione
per la salvezza dell’umanità, e che la passione ha spesso
la caratteristica di una urgenza, di una necessità, di un
“non poterne fare a meno”, cogliamo come l’essere missionari diventa, per ciascun cristiano, la gioia e il dovere
più grande. È questa la nostra passione, la freschezza e
pienezza che si sperimenta dentro nel momento in cui
si annuncia Gesù. Che cosa abbiamo – come comunità
cristiana – di più bello, grande, buono, necessario e
importante da fare o da dire? All’opposto il termine
dimissionario, col suo suono triste e grigio, non può
trovare posto nel dizionario della lingua cristiana. Sa
di disimpegno, di rinuncia, di resa, di atteggiamento apatico-anemico, di licenziamento o fallimento. È
qualcosa che sta prima della risurrezione e dell’incontro con il Signore, e pertanto non può certo essere la cifra del nostro essere cristiani e tanto meno
del nostro rapporto con il mondo e la storia che
viviamo. Siamo invece chiamati a essere “missionari
del vangelo della gioia”, come recita il progetto pastorale missionario proposto alla Chiesa bresciana.
È questa la necessaria e complessa conversione pastorale che ci attende a partire da ora.
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Missione
come opportunità

la Fede è un donо da
condividere, che offertо
si moltiplica; la buona
notizia è un annunciо
che propriо nel raccontо
si fa più solidо, verо e
luminosо anche per chi
lо pronuncia.

L’invito alla missione, all’annuncio, alla
testimonianza, all’uscita che – con diverse tonalità - risuona unanime nel magistero degli ultimi Pontefici, invece che
motivare ed entusiasmare, potrebbe spaventare o indurre le nostre comunità a
credere di non esserne all’altezza, di non
avere le forze e capacità necessarie. Il
rischio di una lenta dimissione, di una dignitosa resa, di un facile compromesso al
ribasso è reale, ma non onesto e giusto.
In quanto cristiani partecipiamo al cuore
del Padre: è lui che ci invia e ci chiama
alla missione. Missionari è ciò che siamo,
anche nella difficoltà e nel continuo cambiamento che il nostro tempo ci impone.
Questa consapevolezza può divenire una
grande opportunità per il cammino delle
nostre comunità e, in particolare, dei nostri gruppi giovanili. Sentirsi in missione.
È una prospettiva di fiducia e di speranza
di cui abbiamo nostalgia e bisogno. Già
lo sappiamo: la fede è un dono da condividere, che offerto si moltiplica; la buona
notizia è un annuncio che proprio nel
racconto si fa più solido, vero e luminoso
anche per chi lo pronuncia. Ciò che crediamo è, al vero, ciò che comunichiamo
con la nostra vita. La nostra fede è quella
che sta al cospetto dell’altro, del mondo,
dei compagni di studio o di lavoro, degli
amici al pub o nello spogliatoio.
In altre parole: la fede è quel pacchetto
di verità che metto da parte e custodisco
come deposito prezioso e inviolabile,
oppure la fede è solo quella che io riesco
ogni giorno a dire, a donare, a proporre,
così che mentre la propongo e la offro si
radica in me e diventa la mia vita? Come
dire: noi annunciamo la fede che abbiamo, o abbiamo la fede che annunciamo?
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Missione come traduzione
Strumenti teorici validi e contributi di notevole livello sul tema della missione e della
evangelizzazione già ne abbiamo e certamente ancora ne verranno. Ciò che ora ci attende
è la loro traduzione dentro la nostra concreta
realtà ecclesiale, sociale e culturale. Portare il
mondo a Cristo e Cristo al mondo. Niente di
nuovo, ma sempre da inventare. Qui entra in
gioco la nostra possibilità, la nostra responsabilità, la nostra vocazione.
Si apre il nuovo anno pastorale, con i suoi
itinerari, i percorsi consolidati, le tradizioni,
idee innovative e sperimentazioni. Calendario
alla mano occorre dare forma a un cammino
che possa accompagnare tutti, dai più grandi
ai più piccoli, a crescere alla luce del Vangelo.
La missione ci chiede di essere protagonisti,
e – con la forza dello Spirito - lo vogliamo essere.
Penso in particolare ai giovani. Al silenzioso e
spesso inascoltato interrogativo che pongono
alla comunità credente, ai nostri oratori, alla
Chiesa. Attendono una risposta vera da noi.
Forse sono essi stessi la vera risposta alle
tante domande che ci facciamo circa l’evangelizzazione e il dialogo con il mondo. È in loro
quella forza creativa, quella capacità di cambiamento, quel coraggio e quell’entusiasmo
che spesso sentiamo scarseggiare. Protagonisti e non solo destinatari di un annuncio e
della missione.
Durante la GMG a Cracovia il papa si è rivolto
a loro con un discorso schietto e coraggioso.
Li ha invitati a svegliarsi, a lasciare il divano
di facili comodità e vane felicità, a non avere
paura di scendere in campo, a lasciare un impronta, a inventare strade nuove.
“Quando il Signore ci chiama non pensa a ciò
che siamo, a ciò che eravamo, a ciò che abbiamo fatto o smesso di fare. Al contrario: nel
momento in cui ci chiama, Egli sta guardando
tutto quello che potremmo fare, tutto l’amore
che siamo capaci di contagiare. Lui scommette
sempre sul futuro, sul domani.”
Giovanni Milesi
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Cammino di formazione e accompagnamento
per GUIDE dell’Oratorio
Con cadenza quindicinale
lunedì ore 17:30, a partire da lunedì 24 ottobre @Casa Foresti
Il percorso sperimentale – in questo primo anno – prevede
una formazione dedicata alla pastorale dell’oratorio, ai
modelli educativi e ad una condivisione tra le guide.
È opportuno approfondire alcuni temi del percorso di
formazione accedendo ai corsi tematici serali, che saranno
aperti anche ad altri educatori e animatori di oratorio.
Scrivere un Progetto di PG a partire dal
Progetto Missionario Diocesano
Laboratorio di 3 incontri
Lunedì, dalle 20:30 @Casa Foresti
7 novembre – 21 novembre – 19 dicembre
Organizzare e gestire la segreteria dell’oratorio
• Dove, come e con chi organizzare una segreteria
• La documentazione (iscrizioni, permessi, documenti
da tenere) e la diffusione delle attività
• La segreteria e il rapporto con l’oratorio
Mercoledì 9-16-23 novembre 20:30 @Casa Foresti

La gioia dell’amore: percorso di formazione alla
sessualità per educatori di adolescenti
Lunedì 16- 23 – 30 gennaio – 6 febbraio 2017
20:30 @ Casa Foresti
I fondamentali dell’educare in oratorio
• Da dove si parte, dove si arriva (soglia e obiettivi)
• Il metodo dell’animazione
• Una educazione in uscita
• Progettare l’educazione in oratorio
Lunedì 14 novembre – 5 dicembre – 9 gennaio – 13 febbraio
Alle 20:30 @ Casa Foresti
Corso allenatori e dirigenti sportivi
(in collaborazione con il CSI)

BRESCIA

Da definire nei mesi di febbraio e marzo

info: 030 3722244
www.oratori.brescia.it
info@oratori.brescia.it
giovani@diocesi.brescia.it
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Il Vescovo
incontra i ragazzi

che hanno appena concluso l’ICFR!
domenica 11 dicembre 2016
14.30-17.30
Pala Banco di Brescia

MATTINA
>> attività a livello di zona/up/parrocchia.
POMERIGGIO
>> insieme al Pala Banco di Brescia, con il vescovo Luciano.
VENERDÌ 25 NOVEMBRE >> incontro per i catechisti accompagnatori
Iscrizione obbligatoria
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Itinerario zonale di Spiritualità
per giovani:

Apertura dell’itinerario presieduta dal Vescovo, con i giovani che hanno partecipato
alla GMG rendiamo grazie per la canonizzazione del beato Ludovico Pavoni
Martedì 25 ottobre, Parrocchia di S. Maria Immacolata (Pavoniana) - Brescia
PER LA CITTÀ:

18 novembre; 16 dicembre; 13 gennaio; 10 febbraio.
Seminario Diocesano (via Razziche, 4), ore 20.30

PER LA DIOCESI:

da novembre a febbraio ogni seconda settimana del mese
secondo il calendario scelto dalle singole zone pastorali

Scuola della Parola con il
Vescovo - Quaresima 2017
Cattedrale di Brescia: 9 marzo; 16
marzo; 30 marzo; 8 aprile (Veglia Palme)

Giornate di Spiritualità
per giovani
22-24 aprile @Eremo di Bienno.
Meditazioni del Vescovo Luciano

54a Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni
5 maggio: Veglia diocesana
di preghiera per le vocazioni,
presieduta dal Vescovo
7 maggio: celebrazione
della Giornata nelle singole
parrocchie della Diocesi

(Per informazioni: Ufficio Oratori Giovani e Vocazioni: 030/3722245 – vocazioni@diocesi.brescia.it)

Itinerari
vocazionali:
Sichar: proposta di accompagnamento e discernimento vocazionale, per le giovani e i
giovani che desiderano leggere e orientare la vita alla luce della Parola del Signore.
Emmaus: Gruppo vocazionale del Seminario per giovani dai 18
anni che non escludono la vocazione sacerdotale
Comunità Vocazionali: cammini di crescita vocazionale e spirituale per adolescenti aperti
a una proposta di vita cristiana (Luoghi: Breno; Lumezzane; Castegnato; Montichiari; Brescia).
Piccolo Samuele: Cammino di orientamento vocazionale proposto dal Seminario ai ragazzi.

Meeting Diocesani
Ministranti:
Giovedì 13 ottobre
Venerdì 2 giugno

AZIONE CATTOLICA
Ritiri spirituali: promossi dall’AC
e aperti a tutti i giovani
27 novembre 2016– Villa Pace di Gussago
5 marzo 2017 – Villa Pace di Gussago

Training Spirituale: proposta di spiritualità
per adolescenti, promossa dall’AC
25-26 marzo 2017 - Villa Pace di Gussago
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Veglia

delle

Palme
Sabato 19 marzo 2016
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Riprese del
cortometraggio
“H2eroes”
Progetto File not found
Con gli oratori di
Mompiano, San
Benedetto, San
Luigi Gonzaga, San
Polo, Urago Mella,
Villaggio Prealpino.
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Presentazione Grest
“Perdiqua”
Casa Foresti,
1 aprile 2016
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Grestival
PalaBancodiBrescia, venerdì 20 maggio
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Veglia in preparazione alla GMG
Da Rovato al Convento dell’Annunciata (Montorfano), 6 giugno 2016
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Siete tornati!
Lettera ai giovani di ritorno dalla XXXI GMG
Ciao ragazzi. Siete tornati, finalmente.
Non ne vedevamo l'ora.
Vi abbiamo guardato e, soprattutto,
ascoltato in questi giorni di mondo a
Cracovia. Siete belli, e lo sapete; ma
questo non basta. I giorni di Cracovia
(anche rispetto ad altre Gmg) sono
stati segnati da due passaggi che
rappresentano il bello e il futuro, ciò
che abbiamo vissuto e ciò che ci manca
ed è messo, ora, nelle vostre mani.

che le vostre domande non abbiano
trovato tutte le risposte, perché non è solo
il pensiero che può illuminare la vita: c'è
anche il tempo del fare, delle opere (anche
di misericordia, per citare il ritornello
di questi giorni). Conservate la bellezza
di un cuore inquieto, pellegrino, ma
decisamente orientato verso ciò che conta
e che vi obbliga a giocarvi, unite pensiero
e parola, preghiera ed azione, volontà
vostra e opera di Dio (confessatevi tanto,
come direbbe il nostro amico cardinale).

Se dovessi fare una classifica della
bellezza di questa settimana, al primo
posto metterei le vostre domande.
Tante, molte dirette, ancora di più quelle
meditate. Come darvene torto? Eravamo
in un paese in cui le domande vanno
conservate, anche quelle più fastidiose,
perché se non rimane in testa e nel cuore
qualche domanda dopo Auschwitz è
un disastro: l'umanità senza domande
e senza ricerca rischia di affidarsi alle
ideologie della morte e dell'assurdo. Le
vostre domande, esigenti, hanno fatto
commuovere il cardinale Edoardo che
abbiamo incontrato: le lacrime le ho viste,
proprio come le vostre. All'aeroporto,
prima di partire, parlava ancora di voi,
e questo la dice lunga sulla bellezza di
quell'incontro: avete chiesto di come
conservare la fratellanza nelle relazioni,
di come credere in Dio nonostante la
violenza assurda di chi uccide nel suo
nome, di come perdonare in un mondo
basato sul primo che arriva. Sono convinto

E qui vengo alla seconda cosa che
mi ha colpito, quella che rimane
ancora aperta alla realizzazione.
La ritrovo nelle parole che il Papa vi ha
detto: sembra proprio che, prima di
parlarvi, vi abbia guardato dritto negli
occhi. L'immagine potente del non essere
divani, comodamente seduti sulla vita, ma
gente che cammina e fa camminare può
essere la sintesi che vi accompagna. Vi ha
implorato di non lasciarvi ingannare da
quelli che vi promettono solo comodità
ma a cui non importa nulla di voi.
Usando un'intuizione incredibile vi ha
suggerito di tornare a casa (anche qui
conta più il ritorno che l'andata!) per
trovare Gesù: perché lui chiama non
guardandoci dall'alto al basso quasi
giudicandoci (il riferimento è a Zaccheo
che sale sull'albero) ma ci guarda anche
dalle nostre bassezze per farci rialzare.
Lui vi aspetta così. Non è una presenza
evanescente o vuota, è invece
compagnia, amicizia, solidarietà.
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Ci sono altre parole del Papa che mi
hanno colpito ma non sono riferite
a voi, ma a noi adulti: ha detto
testualmente che voi sarete i nostri
giudici se terremo il mondo per noi.
Condivido pienamente e penso che,
da questo punto di vista, Cracovia sia
stata la Gmg più politica degli ultimi
anni (lo era già stata quella polacca del
1991, a Czestochowa, all'indomani della
caduta del Muro di Berlino): cari ragazzi,
il nostro mondo adulto è bloccato,
sterile, impaurito, incapace di futuro.
A voi cambiare il vostro paese, l'Italia,
l'Europa, le politiche di inclusione e di
giustizia, la finanza e l'economia, la cura
del pianeta e l'uguaglianza tra i popoli
da riscrivere e condividere. Giudicateci
pesantemente se terremo le chiavi delle
decisioni soltanto nelle nostre mani.
Vi scongiuro: questo vale anche per
le nostre parrocchie. Come vi dicevo:
non c'è possibilità di futuro se i nostri

oratori si rinchiudono su se stessi, se ci
lamentiamo che non ci sono più preti ma
non osiamo fare qualche passaggio per
ridiscendere nei cortili con i più piccoli
o nelle strade con quelli che hanno
bisogno. Lo si deve fare anche da laici,
e voi potete inventare modi nuovi.
Se credevate che la Gmg fosse solo
una bella avventura da raccontare ai
vostri figli e ai vostri nipoti, vi siete
sbagliati. Ci siamo sbagliati. Non è più
soltanto il tempo del racconto: tenete
i selfie sul desktop del pc o come
immagine da salvaschermo del vostro
smartphone. Ma non abbiate nostalgia.
O non correte a prenotare i biglietti
per venire a Panama la prossima volta:
sarebbe una roba da vecchi. La vostra
Gmg comincia ora, a Brescia, a scuola,
al lavoro, ovunque la vita vi porterà: se
farete questo, non invecchierete mai.


Don Marco
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Dopo la partecipazione di 47 parrocchie (45 hanno portato a termine il progetto) a "Giovani Insieme" per l'anno 2015/16, il progetto, che prevede l'inserimento in oratorio di un
giovane educatore con il sostegno della Regione Lombardia, viene riproposto per l'anno
pastorale 2016/17.
Il progetto sarà quest’anno limitato nel monte ore complessivo, rispetto ai primi due anni.
I giovani che partecipano al progetto avranno a disposizione 10 ore di formazione a cura
del Centro Oratori Bresciani.
I giovani saranno presenti negli oratori per complessive 400 ore annuali (dal 01/09/2016
al 30/08/2017), con il compito di accogliere e animare attività educative.
Per le info e la documentazione necessaria per il progetto vai sul sito www.oratori.brescia.it

Giovani Insieme

il progetto 2016/17
I numeri
del progetto

2015/16

47
parrocchie aderenti
51

giovani
assunti per l’anno
2015-2016

86%

parrocchie che
hanno rinnovato per
l’annualità 2016-2017

20.720

ore totali svolte
in diocesi dai
Giovani Insieme

Un'iniziativa ODL e regione Lombardia

ORARI EMPORIO
del Centro Oratori Bresciani

Dal LUNEDI al VENERDI
mattino dalle 9.00 alle 12.30
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30
Il servizio libreria è dedicato al materiale edito da Centro Oratori
Bresciani, dalla Fondazione Opera Diocesana San Francesco di Sales,
da ODL, e alla sussidiazione diocesana.
I testi degli altri editori sono disponibili su prenotazione.
INFO via Trieste 13c - Brescia
Tel. 030 3722244
Fax 030 3722250
emporio@diocesi.brescia.it
www.oratori.brescia.it

Affezionarci alla tristezza non è degno della nostra
statura spirituale! Dio, invece, è ostinatamente
speranzoso: crede sempre che possiamo rialzarci e
non si rassegna a vederci spenti e senza gioia.
Ricordiamoci di questo all’inizio di ogni giornata.
Ci farà bene ogni mattina dirlo nella preghiera:
“Signore, ti ringrazio perché mi ami;
sono sicuro che tu mi ami;
fammi innamorare della mia vita”.
Non dei miei difetti, che vanno corretti,
ma della vita, che è un grande dono:
è il tempo per amare ed essere amati.

La GMG, potremmo dire, comincia oggi e continua domani, a casa,
perché è lì che Gesù vuole incontrarti d’ora in poi. Il Signore non vuole
restare soltanto in questa bella città o nei ricordi cari, ma desidera
venire a casa tua, abitare la tua vita di ogni giorno: lo studio e i
primi anni di lavoro, le amicizie e gli affetti, i progetti e i sogni.
Quanto gli piace che nella preghiera tutto questo sia portato a Lui!
Quanto spera che tra tutti i contatti e le chat di ogni giorno
ci sia al primo posto il filo d’oro della preghiera!
Quanto desidera che la Sua Parola parli ad ogni tua giornata,
che il suo Vangelo diventi tuo, e che sia il tuo
“navigatore” sulle strade della vita!
Omelia di papa Francesco a Campus Misericordiae

