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Quello che hai tra le mani è un nuovo inizio. A guardarlo bene
è ancora e sempre lui, il buon vecchio “Gabbiano” che dal 1983
accompagna, sostiene, racconta, provoca e forma la pastorale
giovanile della nostra Diocesi. In questi anni è cresciuto, si è
trasformato per essere uno strumento utile a chi vive l’oratorio
e l’incontro con le giovani generazioni. Eccoci giunti a un
nuovo passaggio: un cambio d’abito e, in parte, di contenuti,
per adattarsi alla stagione culturale e pastorale che stiamo
vivendo. Innanzitutto il volo del Gabbiano si intreccia con
quello della Voce del Popolo e degli altri periodici diocesani
(Kiremba e il Seminario). Con tre uscite annuali diverrà parte
di un progetto più ampio, nel segno di una pastorale integrata
e sinergica e con il desiderio di raccontare in modo più diffuso
e puntuale il tanto bene che, silenziosamente, avviene dentro
le nostre comunità. In ogni numero saranno presenti degli
strumenti e delle schede utili al lavoro pastorale. Speriamo
in questo modo di venire incontro alle numerose richieste di
un sostegno concreto, di idee e spunti che possano essere
facilmente fruibili da catechisti ed educatori. In questo numero,
ad esempio, è possibile trovare del materiale relativo alla
quaresima che rimanda ad uno spazio sul sito
www.oratori.brescia.it. Resta, nel Gabbiano, l’attenzione a tutti i
processi più significativi della pastorale giovanile e vocazionale
della nostra diocesi che interessano gli uffici che appartengono
all’Area per la crescita della persona. Nella pagine seguenti
il rilievo è dato al documento “Futuro Prossimo, Linee di
pastorale giovanile vocazionale” che il Vescovo Pierantonio
consegna alla Diocesi. Sono il frutto di un appassionante
percorso, avviato nel 2017 con l’ascolto dei giovani in
preparazione al Sinodo dei Vescovi e culminato lo scorso anno
con il lavoro sinodale di diversi organismi ecclesiali.
“Si tratta – come scrive il Vescovo nell’introduzione – di una
parola che ha preso forma scritta per far risuonare l’appello
urgente dello Spirito”. Un appello che desideriamo accogliere e
fare nostro, con una rinnovata fiducia nel seme buono di questa
generazione di giovani e adulti. Da inizio in inizio.

mare a

di Claudio Laffranchini
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Rimanere in

linea

con i nostri
giovani

Quale modo migliore per essere in linea?
Accogliendo le nuove Linee di Pastorale Giovanile
Vocazionale che il nostro Vescovo propone a tutta
la diocesi.
Per rimanere in linea con tutta la Chiesa, con
papa Francesco che ci suggerisce “che la
pastorale giovanile comporta due grandi linee
d’azione. Una è la ricerca, l’invito, la chiamata
che attiri nuovi giovani verso l’esperienza del
Signore. L’altra è la crescita, lo sviluppo di un
percorso di maturazione di chi ha già vissuto
quell’esperienza”1.
Per rimanere in linea con le nostre comunità
cristiane che cercano, desiderano, vivono la bella
fatica di appassionare i giovani alla vita cristiana.
Per rimanere in linea con ogni giovane che sente
il bisogno di casa, vive il desiderio di appartenere
a qualcuno, sogna quello spazio e quel tempo
in cui esprimere se stesso ed essere accolto,
1

Papa Francesco, Christus vivit (CV), n.209.

La pastorale giovanile
comporta due grandi
linee d’azione:
una è la ricerca,
l’altra è la crescita
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Uno sguardo che cerca e
contempla il bene nella vita
del giovane è il primo passo
per l’accompagnamento
personale

accompagnato nelle scelte piccole e grandi della
propria esistenza.
Ecco che allora le Linee di Pastorale Giovanile
Vocazionale vengono a concludere e dare slancio
ad un cammino che, nella nostra diocesi, si è svolto
nei passi della sinodalità.
La fase di ricerca2 è iniziata due anni fa quando, in
preparazione al Sinodo, le nostre comunità hanno
chiesto ai giovani di “mettere l’orecchio” sulla loro
vita e sulla vita dei loro coetanei per sentirne il
battito, la forza, le esigenze più vere e profonde, i
sogni e le delusioni. Questo ascolto è stato accolto,
raccolto, fatto nostro, regalato al Papa ed è
divenuto slancio per quel lavoro di consultazione
e confronto che ha interessato i diversi volti della
nostra diocesi: laici, sacerdoti, consacrati, che
con il Vescovo si sono interrogati su quello che la
Chiesa bresciana può mettere in atto per curare
lo sguardo positivo e il coinvolgimento attivo dei
nostri giovani.
Ed ora è arrivato il tempo della crescita3! Il
documento Futuro Prossimo, raccoglie tutto
il desiderio di questo cammino che la nostra
Chiesa vuole vivere con i giovani e per i giovani.
Riordinare dando forma al lavoro di questi due
anni ha portato il Vescovo a ricordare la grande
potenzialità della Pastorale Giovanile, che, forte
del suo volto vocazionale, può essere ancora
quel terreno in cui le nostre realtà parrocchiali,
associative e di ogni cammino cristiano si mettono

in gioco. Un modo per dire, con coraggio: “Sì, si
può fare Pastorale Giovanile!”. Possiamo provare a
rinnovarci continuando a custodire alcune strade e
aprendone altre nuove, possiamo attivare processi,
per non disertare nessun luogo dove i giovani
possono e devono essere protagonisti di un
annuncio e di una forma di vita che ha la misura
della piena maturità di Cristo4.
Come per ogni buon proposito, anche per “essere
in linea” dobbiamo seguire alcune indicazioni,
avere un’alimentazione sana: nutriamoci del
futuro prossimo dei nostri giovani!
Il futuro prossimo è già iniziato e apre orizzonti di
verità che una vita che sta crescendo porta in sé:
è prossimo, vicino, posso già vederne i contorni,
sentirne la forza, vedere le orme che pian piano
vengono lasciate, se lo facciamo entrare nei nostri
ambienti con tutta la forza rinnovatrice che porta
con sé.
Non facciamoci mancare il coraggio e la
delicatezza dell’accostarsi. È il primo passo per
innescare questo processo di bene e di verità nei
Ef 4,13 «finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura
che conviene alla piena maturità di Cristo».

4
2
3

Cfr. CV 210-211.
Cfr. CV 212-220.

confronti dei giovani. Mettersi accanto, camminare
con loro diventa l’azione più missionaria ed “in
uscita” che possiamo compiere. Condividere la vita,
sentire le loro attese e i loro progetti e farli nostri è
aiutare i giovani a trovare possibilità di realizzazioni
concrete e serie per la loro vita.
La sapienza dell’accompagnare darà fedeltà e
stabilità al nostro accostarsi. È la strada che ci
fa vicini, è la strada che ci fa compagni capaci di
condividere in profondità la vita. Si impara l’arte
dell’accompagnare camminando. Uno sguardo che
cerca e contempla il bene nella vita del giovane è il
primo passo per quell’accompagnamento personale
che dà fiducia ai sogni, che disegna i confini dei
desideri, che dà colore e calore alle scelte da
prendere.
La libertà delle scelte sarà l’espressione più
grande e vera dei processi di discernimento che
si metteranno in atto nella vita dei giovani e delle
comunità. La vita compiuta, la promessa di bene
sulle storie di ognuno si riscopre soltanto nel
dialogo continuo con la volontà di Dio. Curare la
vita spirituale nell’ascolto della Parola di Dio e nella
vita sacramentale è la prima preoccupazione che
prepara ogni cammino di crescita umana e cristiana.
La fantasia con cui verranno accolte queste
Linee darà luce ad una fecondità di proposte che
coinvolgeranno la vita delle nostre comunità e dei
nostri giovani chiamati ad essere in prima linea nel
coinvolgimento dei loro coetanei. Proposte che
avranno il sapore della vicinanza, della spiritualità,
della cura dei nostri ambienti e di altri spazi da
inventare, del tempo dell’estate capace di innescare

e sorprendere nuovi stili di vita della concretezza
dell’impegno socio-politico.
Una delle proposte che il Vescovo suggerisce sono
le Agorà: spazi di comunione, di condivisione, di
incontro e proposta per giovani che, portando
la ricchezza della loro vita, possono incontrare
l’esperienza di altre vocazioni: adulti, consacrati,
sacerdoti. Questa comunione che si vive nell’Agorà
diventerà forza di coinvolgimento e di proposta
per altri giovani, non solo di una parrocchia, ma di
una porzione di territorio. Le Agorà diventeranno
l’espressione concreta del volto missionario delle
nostre parrocchie, zone, unità pastorali che dentro
un concerto di vocazioni possono essere attraenti
e affascinanti per altri giovani. La forza del fare le
cose “insieme”, nel nome del Dio Trinità, è la radice
della comunità, è il volto della comunione, sono le
mani della condivisione.
L’invito è continuare dentro queste Linee, che
appunto, vanno nella direzione della generosità
che le nostre comunità già vivono. Non saranno
esaustive del lavoro pastorale che siamo chiamati
a compiere, ma possono offrire lo slancio e la
spinta per dare volto a quelle proposte che
la fantasia della carità5 ci suggerisce e che a
volte si scontra con la paura dei numeri e del
coinvolgimento. Continuiamo a stare in linea con
questa passione per i giovani, nel loro ascolto e
nell’accompagnamento. Non lasciamo cadere il
desiderio della ricerca e la novità della crescita,
perché il futuro prossimo è già un presente da
amare e vivere.

mare aperto
5

Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, n. 50.

mare a

di Giacomo Baronchelli
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Un Kit per progettare:

proprio quello che serve!
Il Vescovo Pierantonio ha ribadito più volte il
desiderio che le Linee di Pastorale Giovanile
Vocazionale contenute nel documento
“FUTURO PROSSIMO” non diventassero
materiale “da archivio” quanto, piuttosto,
“semente destinata a produrre frutto”.
Perché qualcosa prenda forma, acquisti
concretezza non basta una pubblicazione,
tantomeno una presentazione o una
consegna. Su quel documento serve lavorare:
sedersi, “pregarci sopra”, riflettere lasciandosi
provocare dai suoi contenuti, per poi
mettersi al lavoro ed attuare le intuizioni e
le ispirazioni che sono state suscitate in noi
dallo Spirito.
Quale miglior strumento per affiancare giovani
e meno giovani, sacerdoti e laici nel lavoro di
riflessione, di rielaborazione e attuazione che
li aspetta se non un agile kit che ripercorra “in
pillole” i contenuti di FUTURO PROSSIMO, li
metta in relazione con i documenti ecclesiali di
riferimento e li approfondisca attraverso due o
tre domande.

L’uso può essere personale ma vuole
soprattutto affiancare le nostre comunità,
i luoghi del pensiero pastorale nella
progettazione. L’inizio di ogni pensiero
pastorale è, in primo battuta, la realtà nella
quale siamo, i giovani che ci sono (o mancano)
nei nostri ambienti e nelle nostre comunità,
lo sguardo attento di una comunità adulta.
Questo strumento vuole partire proprio
dalla realtà, per fornire alcune coordinate di
progettazione. Ecco allora che il kit può essere
uno strumento per aiutare i giovani a diventare
protagonisti della vita della Chiesa.
L’invito è, quindi, quello di organizzarsi; di
ritrovarsi insieme in piccoli gruppi di giovani
motivati e, attraverso i contenuti riportati su
ogni singola scheda, ripensare agli interventi,
ai percorsi e alle iniziative dedicate ai loro
coetanei. Questi gruppi potranno diventare
con il tempo le Agorà, e come già indicato
nella scheda di introduzione all’utilizzo del
kit FUTURO PROSSIMO, il lavoro che attende
ciascuno rappresenta un processo che, se

17 schede
per progettare
la Pastorale
Giovanile
Vocazionale

Come utilizzare il kit?
CARTE AZZURRE
Da posizionare sul lato sinistro del tavolo.
Queste carte forniscono le indicazioni generali del
documento;
sono le attenzioni di fondo da non trascurare.
CARTE ROSSE
Sono le carte che richiamano le linee di azione
indicate nel documento, secondo la scansione
“accostare, accompagnare, discernere”.
Da posizionare sul lato destro del tavolo leggendole
una alla volta e lasciandosi provocare dai loro
contenuti.
CARTE VERDI
Sono le “Schede-progetto” da posizionare al centro
del tavolo.
Alla luce delle attenzioni di fondo e nell’ottica della
linea di azione che si è scelto di approfondire sono
un aiuto per stendere un progetto compilando gli
items di queste schede.
Ogni qualvolta ci si accorge di essere in contrasto
con le indicazioni delle carte posizionate sul lato
sinistro e destro del tavolo, è il momento di fermarsi!
Tra le carte verdi c’è una “Scheda 0”: sarà quella da
cui partire per dare una prima forma alla Pastorale
Giovanile Vocazionale: le Agorà.
Altre “schede-progetto” vuote da scaricare e
compilare sono sul sito www.oratori.brescia.it

mare aperto

accompagnato, può aspirare a realizzare un
grande progetto che abbia a cuore i giovani, la
loro vita e le loro scelte, che faccia sperimentare
loro l’attualità e la freschezza del Vangelo, la
bellezza di essere Chiesa.

IL TEMA
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In cammino
verso

Lisbona

Questi sono i temi scelti da Papa Francesco per
il percorso triennale delle Giornate Mondiali
della Gioventù, che culminerà nella celebrazione
internazionale dell’evento, in programma a
Lisbona per il 2022:

Pellegrinaggio dei Giovani
in Terra Santa
con il Vescovo Pierantonio

31 luglio - 7 AGOSTO 2020

XXXV Giornata Mondiale della Gioventù, 2020
“Giovane, dico a te, alzati!” (cfr. Lc 7,14)
XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù, 2021
“Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai
visto!” (cfr. At 26,16)
XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù,
2022 (Lisbona)
“Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39)

Il tema della
GMG 2020,
che vivremo
durante
la Veglia
delle Palme,
sarà “Giovane,
dico a te,
alzati!”

Il cammino spirituale indicato dal Santo Padre
prosegue con coerenza la riflessione avviata
con l’ultima Giornata Mondiale della Gioventù
(2019) e con il cammino sinodale, in particolare
con l’esortazione apostolicaChristus vivit. In essa
(n. 20), il Papa cita il brano Lc 7, 14, esortando
i giovani a lasciarsi toccare dalla potenza del
Signore risorto e riprendere “il vigore interiore, i
sogni, l’entusiasmo, la speranza e la generosità”
che caratterizzano la gioventù. Quel che
accomuna i tre temi è in effetti l’invito ai giovani
ad “alzarsi”, a correre per vivere la chiamata del
Signore e diffondere la buona notizia, come fece
Maria dopo aver pronunciato il suo “Eccomi”. Il
verbo “alzarsi” nel testo originale di Luca ha anche
il significato di “risorgere”, “risvegliarsi alla vita”.

Beato chi
ha le Tue strade
nel suo cuore (Sal 84,6)
QuotaPosti
di partecipazione
Euro 1.120,00
esauriti!

100per
posti
disponibili
- per giovani
dai 18oreai 20.30
30 anni
Primo incontro
i pellegrini
mercoledì
19 febbraio,
a Casa Foresti
Per chi si iscriverà entro il 10 gennaio 2020, confermando con una caparra di 280,00€:

ILTEM

IL TEMA
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In ODL è nato
un gruppo
di studio
sui modelli
di Regia
degli oratori
lombardi:
a maggio
gli esiti

Sette nuove

guide

per gli oratori
bresciani
Con la celebrazione di sabato 25 gennaio 2020, nella
Parrocchia del Villaggio Prealpino, il gruppo delle Guide
dell’Oratorio diventa più numeroso. Accanto alle prime 8
guide (che avevano ricevuto il primo mandato triennale nel
gennaio del 2017, e che rinnovano il proprio impegno al
Servizio dei propri oratori) e accanto alle guide che hanno
ricevuto del 2018, 7 nuove guide ricevono il mandato dal
Vescovo Pierantonio. Ecco i nomi delle guide che rinnovano
il mandato: Giovanni per la comunità parrocchiale di Rogno,
Vittorio per Caino, Michele per Villanuova, Mario per Cellatica,
Paolo per Lumezzane Fontana e Pieve, Lorenzo per Gambara,
Giancarlo per Fornaci, Alberto per Zanano. Insieme a loro le
“nuove guide”: Giulia per la comunità del Villaggio Prealpino,
Flavia per Lograto, Marisa per Sacca di Esine, Mara e Giulio per
le comunità di Iseo e Clusane, Manuel per San Polo e Nicola
per Quinzano. In questi anni il percorso delle Guide si sta
approfondendo, anche attraverso la raccolta e la condivisione
di esperienze: anche a livello Regionale la riflessione sulle
nuove forme di conduzione dell’oratorio ha prodotto un
gruppo di ricerca, che sta studiando in questi mesi (attraverso
strumenti quantitativi e interviste personali a 30 esperienze
nella nostra Regione) i modelli di Regia degli Oratori delle
diocesi lombarde. Il gruppo di Ricerca consegnerà entro
maggio una riflessione (attraverso la pubblicazione di un
volume della collana Sguardi ODL) che terrà in considerazione
gli aspetti pastorali, pedagogici e giuridico – canonici della
presenza di persone con un incarico legato alla vita del
proprio oratorio. In questo senso il progetto Guide, nato dal
Documento “Dal Cortile – Idee e scelte per l’oratorio bresciano”
del novembre 2014, diventa una sperimentazione tra le più
significative tra quelle in atto nelle diocesi lombarde, nella
linee di una reale fiducia nella ministerialità laicale e nel
tentativo di trovare risposte convincenti per la gestione degli
oratori e per la loro capacità di mantenere saldo il proprio
impegno educativo e di evangelizzazione.

STRUMENTI
P E R L’ O R AT O R I O
E L A C AT E C H E S I

Corso residenziale
per animatori motivati (16-20 anni)

So di cielo
QUARESIMA 2020

Dalle 16 di venerdì 14 febbraio
alle 16 di domenica 16 febbraio
Ostello di Valle Camonica, Breno
ISCRIZIONI ENTRO LUNEDÌ 3 FEBBRAIO
SCRIVI A: progetti@oratori.brescia.it

Seguici su

www.oratori.brescia.it

SCOPRI E VIVI L A
QUARESIMA
MISSIONARIA
“ U N A TAVO L A X T U T T I ”
Dalla lettera pastorale “Nutriti dalla bellezza” del
Vescovo Pierantonio prende spunto il sussidio
proposto per vivere in semplicità di preghiera e
impegno i quaranta giorni prima della Pasqua.
L’intuizione che scandisce le sei settimane è
sintetizzata nel titolo: “Una tavola X tutti”.
Ogni settimana un testimone inviterà a stare a
mensa aprendo il nostro orizzonte all’accoglienza
di storie di vita di tanti fratelli e sorelle.
La Parola di Dio ogni giorno consentirà di
approfondire il cammino, una preghiera e un
impegno renderanno più bella la Mensa.

Quaresima…
alla nostra “portata”!

Una Quaresima
da “TripAdvisor”

Come aiutare i bambini a vivere la Quaresima
Missionaria “Una tavola X tutti”, attraverso una
semplice proposta settimanale?
L’idea consiste in una scheda per settimana da
poter utilizzare durante l’incontro di catechesi
con i bambini. Il percorso mira a “portare” in
tavola alcuni “ingredienti” ed “elementi” tipici
della convivialità, che emergono dalla lettura
del Vangelo della domenica (suggeriamo una
lettura completa e dialogata) e che possono
aiutarci e prepararci a vivere con intensità il
giorno della Pasqua, quando Gesù siederà a
mensa con noi.

Il percorso è strutturato secondo
lo schema che segue:

Bambini

III domenica:

Ogni domenica sarà possibile consegnare ai
bambini un pezzo di tovaglia con disegnato
l’ingrediente della settimana che andrà
ad arricchire la tavola ed insegnare ai
bambini una piccola tecnica per costruire
dei segnaposti (uno per settimana) per chi
mangerà con loro nel giorno di Pasqua.
In questo modo la domenica di Pasqua i
bambini avranno completato la loro tovaglia
e preparato un segnaposto per ciascun
familiare.
Puoi scaricare la traccia della proposta a
partire da sabato 15 febbraio
dal sito www.oratori.brescia.it

I domenica:

LA FAME

“alla fine ebbe fame”
II domenica:

LA GIOIA DI STARE
INSIEME

“Signore,
è bello per noi essere qui!”

LA VERITÀ

“chi berrà dell’acqua
che io gli darò,
non avrà più sete in eterno”
IV domenica:

LA LUCE

Come aiutare i ragazzi a vivere la quaresima
missionaria “Una tavola X tutti”, attraverso una
proposta da vivere nel gruppo preadolescenti?
L’idea è creare una grande cartina dove
segnare i vari punti che, durante gli
incontri di catechesi della Quaresima,
scopriremo leggendo il Vangelo domenicale.
Commentando e conoscendo quei luoghi ci
avvicineremo con Gesù a Gerusalemme, per
vivere con Lui i giorni della Passione e della
Risurrezione.
Il percorso è strutturato secondo lo schema
riportato a fianco:

Ragazzi

DESERTO

“fu condotto dallo Spirito
nel deserto”
II domenica:

TABOR

“e li condusse in disparte,
su un alto monte”
III domenica:

POZZO DI SICHAR

“giunse a una città della Samarìa
chiamata Sicar, qui c’era un pozzo
di Giacobbe”
IV domenica:

STRADE DI
GERUSALEMME

“passando vide un uomo cieco”
V domenica:

“sono la luce del mondo”

BETANIA

V domenica:

“Betania, il villaggio di Lazzaro,
Maria e di Marta sua sorella”

L’AMICIZIA

“Gesù amava Marta
e sua sorella e Lazzaro”

Palme:

GERUSALEMME

“andate in città da un tale e ditegli:
“Il Maestro dice: Il mio tempo è
vicino; farò la Pasqua da te con i
miei discepoli”

Domenica delle Palme

LA PREGHIERA

“restate qui e vegliate con me”
Pasqua:

Pasqua:

LA VITA È NUOVA

“togliete via il lievito vecchio,
per essere pasta nuova”

I domenica:

Puoi scaricare la traccia
della proposta a partire
da sabato 15 febbraio
dal sito www.oratori.brescia.it

GIARDINO DELLA
RISURREZIONE

“si recò al sepolcro di buon mattino”

“Spaccato in due” è un libro “vicino” ai nostri adolescenti. “Vicino”
in tutti i sensi. Anzitutto perché l’autore – nonché protagonista
della vicenda, Gianluca – è un ragazzo come loro e poi perché i
fatti narrati in questa biografia si svolgono non lontano da Brescia.
“Spaccato in due” è un testo “agile” in apparenza ma “tosto” e
profondo nella sua essenza. È la storia di un giovane come molti,
appassionato della vita che, nel dicembre 2012, all’età di 18 anni,
si ammala di tumore e ci racconta la sua “Quaresima quotidiana”.
Un testo che gli adolescenti sapranno certamente apprezzare
lettera per lettera perché contiene la loro vita – la nostra vita – in
tutta la sua lunghezza.

Adolescenti

Il Centro Oratori Bresciani

si trasforma

Giovani di preghiera
e Veglia delle Palme
L’invito per vivere la quaresima
è partecipare a “Giovani di Preghiera”
e alla “Veglia delle Palme”.
Il tema della Veglia
con il vescovo Pierantonio
sarà “Giovane, dico a te, alzati!”.

Giovani

MONDIALITÀ

SOCIETÀ

PERSONA

Il 13 dicembre scorso, a Casa Foresti, è avvenuta
l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Centro
Oratori Bresciani (alla presenza di oltre tre quarti
dei soci) che, contestualmente alla redazione
del Decreto n. 1533/19 da parte del Vescovo
Pierantonio, ha consentito la trasformazione
dell’Associazione in Fondazione.
I motivi che suggerito questo passaggio, che ha
voluto mantenere le stesse finalità statutarie
attraverso una nuova forma giuridica, sono
stati rafforzamento del legame con il Vescovo
diocesano (il presidente continuerà ad essere
il direttore dell’Ufficio per gli Oratori, i Giovani
e le Vocazioni, che oggi fa parte dell’Area per
la Crescita della persona); una più solida forma
giuridica, che sarà adeguata alle normative vigenti
e che permetterà (laddove lo si riterrà necessario)
di agire anche nell’ambito del Terzo Settore; una
più snella forma di vita sociale, vista la difficoltà
ad agire in forma associativa.
Il Centro Oratori Bresciani (COB) è nato nel
novembre 2002 come associazione a servizio
dell’Ufficio Oratori e Pastorale Giovanile in
quanto strumento operativo dell’Ufficio stesso per

favorire il coordinamento, lo stimolo e il sostegno
all’azione svolta dalle Parrocchie per il tramite
degli oratori. Si individuò nella forma associativa
(con Atto costitutivo e Statuto regolarmente
registrati) il supporto giuridico adeguato alle
attività che da anni si facevano. Nel 2011 il
percorso associativo venne approfondito, da un
lato ottenendo il riconoscimento dell’associazione
Centro Oratori Bresciani come associazione
privata di fedeli (ex can. 299) e dall’altro sfruttando
le potenzialità della forma associativa allargando
la base dei soci attraverso la richiesta di adesione
all’associazione estesa ai parroci pro-tempore
in rappresentanza delle proprie parrocchie (con
la possibilità di delega a persona di fiducia).
Le parrocchie vennero coinvolte direttamente
nella vita del Centro Oratori Bresciani attraverso
la partecipazione alle Assemblee dei Soci, ed
eleggendo il Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione stessa.
Oggi il Centro Oratori Bresciani continua la propria
attività, con la veste nuova della Fondazione
che diventerà operativa appena ricevute tutte le
approvazioni necessarie a livello ministeriale.

NOTIZIE

notizi

Spaccato in due
L’alfabeto di Gianluca, G. Firetti - M. D’Agostino
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Il “cortile
dei talenti”
nell’oratorio
di Ospitaletto

nel progetto dedicato ai ragazzi delle scuole medie;
lo stare in cortile con i ragazzi durante il loro tempo
libero per giocare e per verificare che il clima si
mantenesse sereno.

In cosa è consistito il tuo Servizio Civile, nel
contesto del Progetto “I cortili dei talenti”?
Ho concluso da pochi giorni la mia esperienza
di Servizio Civile all’oratorio S. Giovanni Bosco di
Ospitaletto. Ho svolto il mio servizio scegliendo di
impegnarmi in oratorio per circa 30 ore settimanali.

Quali sono stati i periodi più “forti” del tuo servizio?

In cosa è consistito il tuo servizio?

Ospitaletto

Le mie mansioni prevedevano: l’aiuto compiti
all’interno del progetto “Non Uno di Meno”, nel
quale i bambini (quasi un centinaio) sono aiutati
da volontari a svolgere i compiti scolastici; l’aiuto
al servizio della segreteria dell’oratorio per
l’organizzazione di eventi, tornei, gite, Grest; l’aiuto

Progetto: I cortili dei talenti
(Servizio Civile Nazionale)
Coordinamento: Caritas Diocesana
Parrocchie bresciane coinvolte: 8
Parrocchia: Ospitaletto, S. Giacomo Maggiore
Curato dell’Oratorio: don Federico Corsini
Parroco: don Renato Musatti
Giovane coinvolto: Luca Burato

Che cos’è per te l’oratorio?
Per me l’oratorio è l’espressione della passione
educativa della Parrocchia e ha l’obiettivo di formare
le persone nella loro dimensione cristiana e umana.
L’ oratorio si identifica soprattutto nelle persone che
vi operano e frequentano; quindi non solo con le
strutture di cui è dotato, pur essendo esse importanti
per svolgere al meglio le molteplici attività che
l’oratorio propone.

Sicuramente i mesi estivi, durante i quali sono state
offerte occasioni di incontro per tutte le fasce di
età. Per i più piccoli abbiamo realizzato “Oratorio
aperto”, un’iniziativa di sostegno nello svolgimento
dei compiti delle vacanze con la possibilità di
partecipare anche a laboratori creativi, giochi di
gruppo e uscite in piscina. Inoltre, sempre per i
bambini della scuola elementare, abbiamo offerto la
possibilità di partecipare alla colonia al mare.
Per i ragazzi della scuola media abbiamo pensato
al campeggio in montagna con serate organizzate,
attività di gruppo e giochi a squadre. Per i giovani
e i giovanissimi abbiamo proposto il campeggio in

montagna e la formazione come animatori del Grest.
In questo senso l’estate è stato davvero il tempo più
ricco di esperienze e di occasioni durante le quali
vivere con passione il mio servizio.
Il SCN è un progetto piuttosto strutturato. Alla
conclusione di questa esperienza credi che
continuerai a frequentare e a collaborare con
l’oratorio di Ospitaletto?
Giunto al termine di questa esperienza mi sento
davvero molto soddisfatto perché ho conosciuto
meglio una realtà che prima vivevo passivamente.
Nel mio futuro cercherò il lavoro che mi appassiona
e, di certo, proseguirò con il volontariato all’interno
dell’oratorio.
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L’ “Alfabeto
delle Muse”
nel quartiere
di Casazza
Come è nato il Progetto “Vivi il Quartiere”
a Casazza?

Casazza

Con il finanziamento del Comune di Brescia, da
tre anni è attivo anche nella Parrocchia “Maria
Madre della Chiesa” di Casazza il progetto “Vivi
il Quartiere”. Devo dire che quando si lavora
insieme, ecco che le cose belle accadono.
Attraverso questo progetto gli oratori e le
associazioni/cooperative possono
efficacemente rispondere ai bisogni
dei ragazzi e delle loro famiglie.
Nel nostro quartiere il progetto ha assunto
il nome di “Alfabeto delle Muse” ed ha come
referente la mia collega Barbara Gorzoni.

Progetto: Vivi il Quartiere (Comune di Brescia)
Parrocchie coinvolte: 16 (Coordinamento
del Centro Oratori)
Parrocchia: Casazza, Maria Madre
della Chiesa
Parroco: don Massimo Toninelli
Giovane coinvolto: Valeria Della Valle

Quali sono gli elementi innovativi di questo
servizio?
Direi che il più significativo è l’aver consentito
l’inserimento di figure professionali
all’interno delle realtà parrocchiali, abitate
storicamente soprattutto da volontari.
Cosa ti ha spinto a mettere in gioco la tua
professionalità nel contesto dell’oratorio?
Ho sempre desiderato portare un contributo
in questo contesto, essendo cresciuta in
oratorio e avendo appreso quanto la qualità
della relazione con l’altro possa essere
veicolo di crescita e di sviluppo personale.
Ed è proprio grazie a questo servizio e alle
competenze professionali sviluppate nel
corso degli anni (sono psicologa, dottoranda
di ricerca in “Scienze della Persona e
della Formazione”, insegnante di chitarra
e musicista) che posso operare seguendo
questi obiettivi.
Come hai iniziato la tua esperienza a
Casazza?
Ho iniziato a lavorare a Casazza
come insegnante di musica prima di
intraprendere questo percorso specifico, ma
grazie ad esso ho avuto modo di conoscere

molti bambini e ragazzi, e coadiuvare,
seppur in modo umile e semplice, la loro
crescita. Grazie a percorsi di supporto allo
studio, a laboratori espressivi di vario tipo
(dall’arte grafica, al teatro, specialmente
alla musica), all’alfabetizzazione e spunti
di cittadinanza attiva, io e i miei colleghi,
insieme alla rete territoriale attivata
(“Comunità Hebron”, “Comitato Genitori”…)
abbiamo costruito un percorso in grado
di supportare la famiglia su più livelli.
Dall’apprendimento alla socializzazione,
il nostro lavoro è orientato unicamente
al poter corrispondere ai bisogni dei
nostri ragazzi, i quali mostrano affetto e
dedizione a quanto creato per loro.
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“Stare
insieme”
nell’oratorio
di Marcheno
Come è nata la tua collaborazione con l’oratorio
di Marcheno?

Marcheno

Sono un’educatrice di Gardone Val Trompia e,
attraverso un amico di famiglia,
sono venuta a conoscenza del progetto regionale
“Giovani Insieme” e del fatto che la Parrocchia
“Santi Pietro e Paolo” di Marcheno fosse alla
ricerca di un’educatrice da inserire nel proprio
oratorio; ho pensato di candidarmi per un
colloquio ed eccomi qua.
Quindi non eri già una volontaria dell’oratorio.
Come è stato il primo approccio con l’oratorio di
Marcheno?

Progetto: Giovani Insieme
(Oratori Diocesi Lombarde)
Parrocchie bresciane coinvolte: 29
Parrocchia: Marcheno, Ss. Pietro e Paolo
Parroco: don Mauro Rocco
Giovane coinvolto: Camilla Bonsi

Durante il colloquio di candidatura Don Mauro,
parroco di Marcheno, mi ha riferito che avrei
partecipato al progetto chiamato “Giovani
Insieme” proponendomi la partecipazione alla
giornata di presentazione al palazzo della
Regione a Milano. Da lì è stato amore a prima
vista perché entrare a far parte di un progetto
così importante, mi avrebbe dato l’opportunità di
crescere come persona e come educatrice ed era
l’occasione che aspettavo.
In cosa consiste il servizio nel quale operi?
A novembre è iniziata la mia “avventura” sostenuta
da due colleghe: Elisa e Laura. Il servizio nel
quale opero si chiama “Compiti con gusto” ed
è pensato per accompagnare i ragazzi nel loro
dovere scolastico offrendo strumenti per svolgere
al meglio i compiti e affrontare le materie in cui
hanno più difficoltà, il tutto promuovendo la
collaborazione tra coetanei. Si svolge il martedì
e il venerdì, dalle 14.00 alle 16.00. La Parrocchia
ha anche voluto integrare questo servizio con un
ulteriore progetto, “Stare insieme”. Si tratta di un
servizio all’interno del quale, dopo la merenda in
compagnia si fanno giochi di gruppo condividendo
tempi, spazi, idee all’insegna dello sviluppo delle
proprie abilità. Si tratta di uno spazio importante
che intende aiutare i ragazzi a vivere in modo sano
e allegro il proprio tempo libero. “Stare insieme”
si svolge il martedì e il venerdì dalle 16.15 alle

18.00. Inoltre il giovedì sera seguo il gruppo
pre-adolescenti in cui, con un altro educatore e
degli animatori, stiamo realizzando un percorso
per aiutare i ragazzi ad apprezzare i valori
fondamentali della vita, la capacità di condividere
spazi ed esperienze rispettando le regole di una
buona convivenza.
Come vedi questa tua esperienza professionale?
Cosa ti suggerisce per il futuro?
In futuro spero di continuare il percorso
avviato con la parrocchia di Marcheno perché
rispecchia il lavoro che mi piacerebbe fare ma
soprattutto perché mi permette di crescere
professionalmente e umanamente.

gesti
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Dal 1° gennaio 2020
è scattato l’obbligo
di invio telematico
dei corrispettivi, che
riguarda anche le
parrocchie

Bar dell’oratorio e
dei corrispettivi
L’attività del bar dell’oratorio è un’attività
presente in molte delle parrocchie bresciane.
La modalità di gestione preferenziale è quella
diretta da parte della Parrocchia, già il Vescovo
Foresti la definiva “ottimale perché consente
la verifica continua, da parte della stessa, sulla
impostazione della attività che vi è svolta. Inoltre
garantisce la possibilità di servirsi al bar da parte
di tutti i frequentatori dell’oratorio” (cfr. Foresti).
Questa forma di gestione è quella comunemente
definita “Bar Parrocchiale di natura
commerciale”.
È possibile – in alcuni casi concordati con gli
uffici amministrativi della Curia - prevedere
la cessione della gestione del bar ad una
associazione (ANSPI, NOI, CSI, ACLI…): in

obbligo dell’invio telematico

questo caso il bar sarà dedicato ai soli soci;
l’associazione dovrà garantire una reale vita
associativa (elezione cariche, Assemblee,
attività associativa); sarà necessario un contratto
di cessione di immobile tra parrocchia e
associazione.
Normalmente quindi, la gestione del bar
dell’oratorio si configura come una attività
“commerciale” della parrocchia e in quanto tale
deve rispettare la normativa fiscale vigente.
Dal 1° gennaio 2020 è scattato l’obbligo di invio
telematico dei corrispettivi. Questo obbligo
riguarda anche le parrocchie che svolgono
una serie di attività per le quali sono tenute ad
emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale,
come – ad esempio – la gestione di un bar o di

una casa per ferie, a prescindere dalla misura del
volume d’affari.
L’Avvocatura della Diocesi di Milano precisa
che: “per effettuare la trasmissione telematica
dei corrispettivi occorre dotarsi di speciali
registratori telematici (in sostituzione degli attuali
registratori di cassa) capaci di memorizzare
i dati di dettaglio ed i dati di riepilogo delle
operazioni effettuate e di trasmetterli a cadenza
giornaliera all’Agenzia delle Entrate; in alcuni
casi e possibile adattare i registratori di cassa
attualmente in uso. Il costo per l’adeguamento
degli attuali registratori di cassa o l’acquisto dei
nuovi registratori telematici è riconosciuto come
credito di imposta per un importo pari al 50%
della spesa sostenuta nel 2019 o nel 2020 entro

un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50
euro in caso di adattamento per ogni strumento. Il
credito di imposta è immediatamente utilizzabile
in compensazione dalla prima liquidazione
periodica dell’IVA, successiva al mese in cui è
stata registrata la fattura. L’Agenzia delle Entrate
ha messo gratuitamente a disposizione un
portale web dedicato nell’area riservata “Fatture
e corrispettivi” per consentire di adempiere al
nuovo obbligo anche ai soggetti non ancora
dotati di registratore telematico. Tale possibilità
(salvo proroghe) è però prevista solo per il primo
semestre di applicazione della nuova normativa
(dal 1° di luglio al 31 dicembre 2019)”.
Per informazioni consultate il vostro
commercialista o andate sul sito

Settembre - Dicembre 2019

PHOTOGALLERY
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Start Up “Festa
della Fede”
Gran Teatro
Morato, 10
novembre 2019

Presentazione
anno oratoriano “So di Cielo”
Casa Foresti 4 settembre 2019

Puoi vedere le Fotogallery degli eventi del Centro Oratori Bresciani
e degli Ufﬁci dell’Area per la Crescita della Persona
sul proﬁlo Facebook del Centro Oratori Bresciani

PHOTOGALLERY

Assemblea dei Catechisti
Parrocchia del Beato Palazzolo,
28 settembre 2019

Starlight
Cremona, 14
dicembre 2019
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Futuro Prossimo – Consegna del Vescovo
Pierantonio delle Linee di PGV
e Mandato alle Guide dell’Oratorio
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Sai Fischiare?
Residenziale per animatori motivati
(iscrizioni entro il 3 febbraio)
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