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Mentre mi appresto a scrivere siamo nel pieno delle misure 
contenitive e preventive relative alla diffusione del Coronavirus 
che stanno coinvolgendo tutte le nostre comunità. Stiamo 
vivendo una situazione assolutamente inedita, che ci fa soffrire 
e ci interroga profondamente. Non è questo il luogo per 
aggiungere parole o commenti ai già numerosi interventi e 
contributi che accompagnano la nostra quotidianità.
Con tutti voi sperimento la silenziosa sofferenza di questi 
giorni. Se ci è sembrato triste e faticoso chiudere i cancelli dei 
nostri oratori, sospendere iniziative e celebrazioni, ci rendiamo 
ora conto di quanto siano state serie e responsabili alcune 
scelte che al momento potevano apparire esagerate.
Vorrei ringraziare quanti in questi giorni – penso soprattutto 
a tanti confratelli sacerdoti, agli educatori e ai catechisti – 
stanno sperimentando la fatica di essere “servi inutili”, ma 
senza perdersi d’animo continuano a servire come possono. C’è 
chi sosta nella preghiera silenziosa, chi benedice un estremo 
saluto, chi si inventa soluzioni creative per raggiungere 
comunque i ragazzi, chi prova a tessere comunità attraverso i 
social… Questo numero della rivista era pensato per presentare 
il Grest e lanciarci a capofitto dentro un’estate che, in questo 
momento, ci sembra fin troppo lontana. Ci diamo un po’ di 
tempo in più, ma vogliamo comunque lasciare degli inviti e 
degli appuntamenti, per mantenere vivo il desiderio e la gioia 
di poterci incontrare tutti insieme. “Giovane, dico a te, alzati!”. 
Queste parole del vangelo di Luca sono state scelte come 
titolo della prossima Giornata Mondiale della Gioventù, che 
noi vivremo in occasione della solennità delle Palme. Sono 
le parole che Gesù rivolge a un giovane toccato dalla morte: 
“alzati!”. Mi sembra un augurio bellissimo, la buona notizia di 
cui abbiamo bisogno. “Giovane, dico a te, alzati!”, tornerà il 
tempo di invadere le piazze, abbracciarci, stringerci forte.

Giovane
dico a te,
alzati!
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Un cuore che prega
«Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1)
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“È solo un 
gioco!”: la 
scelta del  
tema verrà 
declinata 
nella 
sussidiazione  
proposta in 4 
passaggi

d
i G

ab
ri

el
e 

B
a

zz
ol

i

“È solo un gioco!”
Quante volte lo abbiamo detto o sentito dire. 
Ma non sarà banale soffermarsi un poco a 
riflettere su cosa significhi questo “solo”. Solo 
un gioco: cioè una cosa da bambini, una cosa di 
non troppa importanza, le cui conseguenze non 
toccano in modo significativo la vita reale.
“Solo un gioco”. Eppure attraverso il gioco il 
bambino fa i conti con la realtà: inizia a scoprire 
il mondo e le sue dinamiche attraverso i giochi 
di esplorazione; conosce se stesso nel confronto 
con gli altri, attraverso la corsa e i primi giochi 
a sfida; scopre il valore del gruppo e del fare 
insieme, nei giochi a squadre; inizia a costruire o 
immaginare il proprio ruolo nel mondo, attraverso 
i giochi di mimesi, nella logica del “facciamo 
che oggi io sono…”; scopre il valore del caso (o 
dell’imprevedibile) attraverso i giochi di fortuna; 
inizia a comprendere meglio le dinamiche di 
causa ed effetto. 
L’elenco potrebbe allungarsi. Il gioco per il 
bambino è un grande allenamento alla vita, 
un tempo nel quale imparare le dinamiche 
fondamentali dell’esistenza, rischiando al 
massimo una vittoria o una sconfitta. Che è 
come dire, usando le parole di Mauro e Mirko 
Bergamasco, che “la vita è molto più che un gioco, 
ma giocare è un bel modo per imparare a vivere 
sul serio”.
Ecco perché non possiamo mai lasciarci sfuggire 
un: “è solo un gioco”, ed ecco perché il tema
del gioco è stato scelto per fare da sfondo al Grest 
2020.
“Giocheranno sulle sue piazze”, è il versetto 
biblico scelto dalle diocesi lombarde, che prova ad 
interpretare il tema prendendo a prestito un passo 
del libro del profeta Zaccaria: “Così dice il Signore: 
tornerò a Sion e dimorerò a Gerusalemme. […] 

Grest 2020: mettiamoci
in            , per davverogioco



06 Per vivere a livello locale questo tema, il tavolo 
di lavoro dedicato al Cre-Grest degli oratori 
lombardi ha pensato ad una sussidiazione 
decisamente rinnovata.
Il manuale dei coordinatori è stato “spacchettato” 
in 13 fascicoletti (coordinatori, giochi per bambini 
e giochi per ragazzi, attività a tema per bambini e 
per ragazzi, laboratori per bambini e per ragazzi, 
infanzia, storia, animatori, musica, adolescenti 
e tema) che permetteranno al coordinatore di 
coinvolgere collaboratori e animatori nella fase 
di progettazione e organizzazione.
Il sussidio, il cd (con le canzoni del Grest), gli 
strumenti per la preghiera e il materiale per 
rendere più bella e colorata l’estate negli 
oratori bresciani (magliette, foulard, striscioni 
e manifesti…) saranno presto disponibili presso 
il Centro Oratori Bresciani, accanto ad essi 
sarà online il sito www.cregrest.it (con i balli, il 
materiale da scaricare per la formazione, tante 
schede per giochi, laboratori e attività).
Il Grest rimane una delle esperienze pastorali 
più significative offerte dalle nostre parrocchie 
ai minori: significativa per i numeri che coinvolge 

(oltre 50.000 minori e 14.000 animatori, nella 
diocesi di Brescia), per le dinamiche di comunità 
che innesca (coinvolgimento di adulti per 
segreteria, merende, laboratori, attività; presenza 
di giovani e adolescenti nella progettazione e 
nell’animazione; scambio e collaborazione tra 
volontari e animatori…), per il suo essere una 
grande occasione di educazione ed animazione, 
anche attraverso i linguaggi del gioco, della 
preghiera, della musica e dell’animazione.
Sappiamo che è apprezzato perché risolve un 
serio bisogno sociale (e questo valore non è da 
sottovalutare o denigrare) e perché è decisamente 
economico, rispetto a tutte le altre opzioni 
disponibili per l’estate dei ragazzi, ma troppe volte 
sembra che le famiglie non riescano a vederne 
anche il forte valore educativo.
Il fatto che il Grest non abbia risultati 
“quantificabili” (non offre attestati che indicano un 
livello raggiunto, come i corsi di inglese; oppure 
pagelle con le abilità migliorate, come alcune 
esperienze sportive) lo rende una proposta che 
ha bisogno di essere rimotivata, evidenziando, 
soprattutto ai genitori, le sue opportunità 

Vecchi e vecchie siederanno ancora nelle 
piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone 
in mano per la loro longevità. Le piazze della 
città formicoleranno di fanciulli e di fanciulle, 
che giocheranno sulle sue piazze” (Zc 8, 3-4). 
La profezia di Zaccaria per il nuovo tempio di 
Gerusalemme si conclude con bambini che 
giocano sulle piazze: un’immagine semplice 
che esprime il bello della dimensione del gioco 
dentro una comunità gioiosa.
La scelta di questo tema verrà declinata nella 
sussidiazione proposta in 4 passaggi che 
riassumono quello che il gioco rappresenta per 
la crescita della persona: giocare è bello, si gioca 
insieme, per giocare servono una forma e delle 
regole e il gioco è tipicamente gratuito.
Innanzitutto giocare è bello e lo sanno bene i 
bambini che non vorrebbero mai smettere.
È bello perché porta novità, mette passo passo 
in contatto con la realtà che inevitabilmente 
stimola la maturazione del bambino; permette di 
migliorare l’autonomia personale perché richiede 
di sapersi orientare nello spazio, e rappresenta 
una sfida creativa poiché chiede di liberare la 
propria fantasia. 
In secondo luogo il gioco non è mai un evento 
“singolare” ma “plurale” perché chiama in causa, 
coinvolge o rimanda sempre ad altro; tutto questo 
aiuta a comprendere come gli incontri con l’altro 
profumano sempre di fraternità in quanto sono 
ricchi di fantasia e vivacità.
Sperimentata la dimensione comunitaria del 
gioco ci accorgiamo di aver bisogno di regole e di 
ruoli precisi che permettano di giocare davvero 
e al meglio, scoprendo dinamiche che vediamo 
sviluppate appieno nello sport.
Infine l’esperienza del gioco necessita di gratuità 
e disponibilità e rivela che l’umano stesso ne ha 
profondamente bisogno. La gratuità del gioco 
rimanda anche ai tempi e ai volti della festa, della 
necessità della riconciliazione e della pace e si 
esprime attraverso l’adulto (genitore, animatore…) 
che si mette in gioco, che sceglie di condividere 
con il bambino le giornate del Grest.
Un percorso di questo genere sarà un’occasione 
per ridare valore al gioco (strumento per 
eccellenza dell’animazione) che, vissuto dentro 
un ambiente educativo come l’oratorio, è 
un’esperienza umana e spirituale che ci introduce 
a quel Dio di cui ci parlano le Sacre Scritture, che 
gioca con la sua sapienza, ama gratuitamente, 
salva e perdona, apre spazi di dignità e conferma. 

così peculiari per la crescita di un bambino. 
Un’esperienza nella quale gli animatori diventano 
una sorta di “fratelli maggiori” dei più piccoli, 
scoprendo il senso della responsabilità e potendo 
apprezzarne sia la fatica che la soddisfazione; 
un’occasione dove i linguaggi e le chiavi di 
accesso ai bambini sono molteplici (la musica, le 
dinamiche di gruppo, lo sport, i laboratori, i giochi, 
la preghiera), nella logica di offrire ad ognuno 
qualcosa che possa far vibrare la propria sensibilità; 
una possibilità molto semplice di fraternità tra 
generazioni diverse, bambini, adolescenti ed adulti.
L’inizio della preparazione del Grest, quest’anno, 
è del tutto particolare.  Non abbiamo potuto 
rispettare i tempi per le classiche presentazioni, 
per la progettazione, per la prima fase di 
organizzazione. Se tutto andrà per il meglio dalla 
seconda metà di aprile, poi, inizierà la preparazione 
vera e propria che ancora una volta chiederà 
ai nostri oratori di mettersi in gioco, di offrire la 
bellezza, la fraternità, le coordinate e la gratuità 
dello stare insieme come dinamiche qualificanti 
dell’esperienza estiva all’insegna di una forma 
semplice di servizio nello stile del Vangelo.

la preparazione vera 
e propria ancora una 
volta chiederà ai nostri 
oratori di mettersi 
in gioco, di offrire la 
bellezza, la fraternità, 
le coordinate e 
la gratuità dello 
stare insieme come 
dinamiche qualificanti 
dell’esperienza estiva

il tema
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Datevi al meglio della vitaCampi estivi Odl
Il tema del gioco – che fa da sfondo alla 
proposta estiva degli oratori lombardi – trova 
uno strumento di sussidiazione dedicato ai 
campi estivi per ragazzi e adolescenti. I campi 
estivi sono una grande occasione per affinare 
l’arte dello stare insieme, per relazionarsi 
agli altri in modo positivo e costruttivo, saper 
condividere un po’ di fatica e un po’ di sana 
spensieratezza, ed imparare riflettere insieme 
sulla propria vita alla luce della Parola di Dio. 
Proprio per sostenere questa idea nasce la 
proposta dei Campi Estivi ODL (Oratori Diocesi 
Lombarde), che quest’anno ha come titolo: 
“Sprint – Datevi al meglio della vita”.
Il tema dice una continuità con la proposta del 
Grest 2020, riprendendo la logica del “gioco”: i 
ragazzi sono invitati a riflettere sulla possibilità di 
vivere la vita al massimo delle loro potenzialità, 
senza aver paura di raggiungere i loro sogni 
e la loro felicità. È lo stesso messaggio rivolto 
loro da Papa Francesco attraverso l’Esortazione 
Apostolica Christus Vivit (che accompagna le 
riflessioni quotidiane del campo estivo).
Attraverso il percorso del progetto ODL, i ragazzi 

vengono stimolati a ragionare e a riflettere 
attraverso la metafora delle discipline olimpiche 
(anche in vista dei Giochi della XXXII Olimpiade 
che si terrà a Tokyo nell’estate 2020) su alcuni 
aspetti fondamentali per la vita di un adolescente. 
Diverse saranno le pratiche sportive prese in 
considerazione giorno dopo giorno, ciascuna con 
le proprie caratteristiche e peculiarità e che, di 
volta in volta, tenteranno di far emergere “lo stile 
di gioco” proposto da Gesù, indispensabile per 
diventare dei veri atleti.
In particolare le discipline scelte e i temi 
sviluppati saranno:
• l’handbike ovvero “abitare il limite”;
• il nuoto sincronizzato ovvero “l’armonia e 
l’essere uno”; 
• i 100 metri ovvero “la sfida e la stima”;
• la staffetta ovvero “il passaggio del testimone e 
la fede”;
• il tiro al bersaglio ovvero “fare il bene”;
• il rugby ovvero “le regole”.
La sussidiazione sarà disponibile online dal sito 
campiestivi.odielle.it che raccoglie anche un ricco 
archivio di campi estivi degli scorsi anni.

un’altra estate di grest
Può diventare un’abitudine il Grest! Il rischio, infatti, 
è quello di coccolarsi nella logica del “si è sempre 
fatto così”, convincendosi della propria bravura 
e confinandosi nella certezza di essere i migliori 
perché “facciamo il Grest da anni” e che, quindi, 
abbia senso “ripetere tutto come l’anno prima”. 
Spesso somigliamo molto a quegli adolescenti 
che arrivano in oratorio dopo i mesi invernali: 
escono dal loro letargo e si presentano, come se il 
tempo si fosse fermato all’estate precedente, per 
prestare servizio come animatori. Magari si sono 
persi il cammino comunitario pensato per loro 
durante il resto dell’anno, gli eventi e le iniziative 
dell’oratorio loro dedicati. Comprensibilmente 
questi sono atteggiamenti che ci lasciano un po’ 
contrariati (oltre che sconcertati): “Non li ho mai 
visti… e adesso?”, “Questi credono di sapere tutto, 
di essere già arrivati!” e ancora “Ma chi si credono 
di essere?”. In realtà questi ragazzi ci somigliano 
molto: sono lo specchio di noi stessi! Ci mettono 
davanti alla realtà, cioè al fatto che oggi più di 
ieri è difficile dare continuità alle esperienze: 
anche a quelle che godono di narrazioni belle, 
arricchenti. Anche a quelle che possono cambiare 

la giornata o, nella migliore delle ipotesi, la vita. 
Sappiamo benissimo che crescere con o senza 
qualcosa apre a prospettive e orizzonti molto 
differenti, conduce a vivere stili e scelte dissimili: 
dribblare il Grest significa perdere un’importante 
occasione educativa che affonda le proprie radici 
nella cura che la Chiesa ha da sempre nei confronti 
delle giovani generazioni.  Ecco perché, forse, è il 
caso che torniamo a riproporlo con convinzione, 
assicurandoci personalmente della qualità di quel 
che proponiamo: delle relazioni che si vivono e delle 
attività che si organizzano.  Ecco perché, forse, è il 
caso di dedicare tempo alla nostra formazione e 
a quella dei nostri animatori: per cercare senso e 
motivazioni a quello che siamo chiamati a fare; per 
affinare uno stile, quello dell’animazione, che trae 
le proprie origini nell’educazione alla vita buona del 
Vangelo e che prova, ancora una volta, a far crescere 
noi e chi non sempre ci è vicino. Le proposte di 
formazione per animatori Grest sono molte: le trovi 
sul sito www.oratori.brescia.it  Con la pazienza per 
poter ripartire, attendendo le date utili nella logica 
del rispetto delle indicazioni dell’ente pubblico, a 
tutela della salute di tutti.
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Formazione:
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Voglia di sperimentare, di stare insieme e di 
esprimersi davanti al pubblico. Sul territorio 
bresciano l’oratorio è uno dei luoghi in cui 
si cresce facendo teatro fin da bambini, 
mettendosi in gioco e sognando, magari, un 
futuro lavoro nello spettacolo. Nel 2015, dopo 
tredici anni, concludeva l’esperienza diocesana 
del concorso Teatro.Art: 184 esibizioni a cui la 
giuria itinerante del Centro Oratori Bresciani ha 
assistito, andando di teatro in teatro, di oratorio 
in oratorio, con una media di quindici spettacoli 
per ogni stagione. La festa finale di Punto.Art, 
che si è svolta ogni anno in un paese diverso, 
è stata un momento di incontro, divertimento 
e, alle volte, di acceso confronto tra i gruppi 
teatrali bresciani. Quell’esperienza, che faceva 
seguito al concorso diocesano Faber (fino agli 
anni Ottanta) e al successivo Tappeto Volante 
(negli anni Novanta), si è conclusa e trasformata 
nelle iniziative di “Corpi in Ballo” del 2016/17/18. 
Oggi l’esperienza del teatro giovanile negli 
oratori bresciani prosegue sul territorio 
grazie alle numerose compagnie e, a livello 
centrale, presso Casa Foresti. Il Laboratorio 
per Animatori Teatrali di Comunità, iniziato 
cinque anni fa, è un percorso di formazione 
e sperimentazione settimanale per i giovani 

Voglia di             in oratorioteatro
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che frequentano i gruppi teatrali degli oratori 
bresciani. Ricordiamo, inoltre, l’assistenza che 
possono dare ACEC Brescia e Federgat per gli 
aspetti amministrativi e di gestione delle Sale 
della Comunità e dei gruppi teatrali costituiti. 
Dall’esperienza formativa di Casa Foresti è 
nato uno spontaneo coordinamento dei gruppi 
teatrali degli oratori bresciani, atto a condividere 
date e informazioni. Di seguito la segnalazione 
dei titoli di prossime esibizioni preparate 
da alcune compagnie amatoriali giovanili 
bresciane:

 “LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO”
Prova a volare di Bovezzo

 “CABARET”
DreaMusical di Nave

 “SOLO CHI SOGNA PUÒ VOLARE”
QDV- Quelli del Venerdì di Orzinuovi

 “IL PIÙ GRANDE SHOW” 
QDV- Quelli del Venerdì di Orzinuovi

 “QUALCOSA DI VERO”
Art & Dance Studio ASD.

Date e orari saranno reperibili sulle pagine web 
delle singole compagnie.
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Agorà:
luoghi in 
cui i giovani 
potranno dare 
concretezza 
al loro 
protagonismo 
responsabile
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Dopo l’approvazione da parte del Vescovo 
Pierantonio del documento “Futuro Prossimo. 
Linee di Pastorale Giovanile Vocazionale” per la 
Diocesi di Brescia e l’evento-lancio tenutosi al 
Teatro S. Giulia del Villaggio Prealpino in città 
sabato 25 gennaio 2020, è arrivato il momento di 
iniziare a concretizzare quanto indicato nel testo. 
Il Vescovo, infatti, esorta i sacerdoti, i giovani e le 
comunità affinché “Futuro Prossimo” non diventi 
un documento da riporre in un dimenticatoio ma, 
al contrario, si riveli impulso per far risuonare 
l’appello urgente dello Spirito. 

In particolare, a pagina 5, il Vescovo ne sottolinea 
la finalità e il valore: quanto è stato qui fissato in 
un documento intende ispirare la nostra azione a 
favore dei giovani per i prossimi anni. Non pochi 
[…]. Quel che conta è ciò che riusciremo insieme 
a fare per grazia di Dio e con umile e generoso 
impegno.

È perciò evidente che a partire da questo testo ci si 
aspettino delle azioni pastorali (ma non solo) che 
portino frutto, nell’orizzonte che ci si è prospettati.
A questo proposito una delle proposte più 
pressanti rivolte dal Vescovo alle comunità è che 
si vengano a costituire sul territorio della nostra 
diocesi, con grande libertà, senza obbligo e senza 
premura, ma con coraggio e decisione équipe 
o gruppi giovanili di progettazione e di azione 
pastorale, le Agorà.

Così il Vescovo ne definisce la struttura: saranno 
luoghi in cui i giovani potranno dare concretezza 
al loro protagonismo responsabile e creativo, 
nella dinamica generativa del Vangelo. E, 
successivamente, ne spiega la composizione. Le 
Agorà saranno composte dai giovani stessi e da 

figure adulte, uomini e donne, siano essi consacrati 
o laici, in grado di sostenere questi luoghi nel 
loro compito educativo. Il Vescovo sottolinea che 
non potrà mancare al loro interno la figura del 
presbitero e consiglia che, oltre alle parrocchie, 
siano coinvolte le Associazioni e i Movimenti 
Ecclesiali del territorio.

Le finalità delle Agorà sono anzitutto due: la prima 
è offrire ai giovani l’occasione per un’esperienza 
condivisa di comunione evangelica e di 
discernimento; la seconda consiste nel compiere 
una lettura attenta della condizione giovanile 
sul territorio, in una prospettiva di fede, al fine di 
elaborare progetti e di promuovere iniziative a 
favore dei giovani in stretta collaborazione con 
l’Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni 
e in dialogo con le realtà socio-politiche del 
territorio.

Inizia quindi il percorso per creare queste Agorà. 
Senza dubbio non sarà inutile riflettere a livello 
locale su quale esito dare alle Consulte di 
Pastorale Giovanile presenti sul territorio, là dove 
esistono: possono essere un punto di partenza per 
le nuove Agorà, oppure si penserà ad un “luogo” 
tutto nuovo?
Ancora l’estate può essere un tempo ottimale 
per per piantare il seme di una nuova Agorà: 
giovani che hanno partecipato insieme ad un 
pellegrinaggio o ad un viaggio missionario 
possono essere il primo nucleo di questa 
esperienza che sta per nascere.
L’obiettivo è di riuscire a partire con l’esperienza 
delle Agorà nel settembre di quest’anno.
Il documento ufficiale “Futuro Prossimo” indica 
alcune “tappe obbligate” che possono agevolare e 
garantire la costituzione delle Agorà.

Futuro                     :
con le Agorà si comincia

Prossimo
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DIOCESI DI 
BRESCIA 
Ufficio per gli Oratori. i Giovani e le Vocazioni 

, 

Meditazioni del Vescovo Pierantonio 
Eremo di Bienno 1 -3 maggio 2020 

Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni 
tel. 030.3722245 e-mail: vocazioni@diocesi.brescia.it 

So di cielo
T E M P O  P A S Q U A L E

R E N D E R E  G R A Z I E
“ S I G N O R E
D A C C I  S E M P R E 
Q U E S T O  P A N E ! ”

Vivremo quest’anno il Tempo Pasquale
in modo molto diverso dal solito.
La quaresima è stata “a porte chiuse”,
per preparare la Settimana Santa
renderemo disponibili una serie di materiali
per “Vivere il Triduo Pasquale in famiglia”.
Questo materiale sarà scaricabile
nei prossimi giorni dal sito
www.oratori.brescia.it

Nelle prossime pagine troverete alcune idee
per un tempo Pasquale che speriamo,
finalmente “a porte aperte”,
sempre nel rispetto delle indicazioni che riceveremo.

S T R U M E N T I
P E R  L ’ O R A T O R I O
E  L A  C A T E C H E S I
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Ragazzi

Il tempo pasquale può essere 
adatto per un pellegrinaggio
di ringraziamento, in quest’anno 
dedicato all’Eucaristia.

Segnaliamo 3 mete,
adatte al periodo e al tema:

1. Pellegrinaggio in Duomo Vecchio, per il 
Giubileo delle Sante Croci; 

2. Visita alla chiesa della Resurrezione
al Pitturello di Torre de’ Roveri (Bg),
decorata con il ciclo pittorico “I Pellegrini
di Emmaus” e la Resurrezione da Arcabas; 

Per recuperare il tema del 
“Rendere grazie” possiamo 
proporre due film recentissimi.
LA FAMOSA INVASIONE
DEGLI ORSI IN SICILIA
DI LORENZO MATTOTTI 
GENERE: ANIMAZIONE
DURATA: 82 MINUTI
PRODUZIONE: FRANCIA, ITALIA 2019

Un film che traspone l’opera di 
Buzzati rispettandone atmosfere 
e morale. Nel tentativo di ritrovare 
il figlio da tempo perduto e di 
sopravvivere ai rigori di un terribile 
inverno, Leonzio, il Grande Re 
degli orsi, decide di condurre il suo 
popolo dalle montagne fino alla 
pianura, dove vivono gli uomini. 
La vita naturale incontra la cultura 
umana con uno svolgimento 
inatteso. Fraternità e gratuità sono 
corrotti e messi in dubbio dalla 
cupidigia e dal desiderio di potere.

CAPTAIN FANTASTIC
DI MATT ROSS 
GENERE: DRAMMATICO
DURATA: 120 MINUTI
PRODUZIONE: USA 2016

Sotto i colori sgargianti della 
commedia indie, Matt Ross 
problematizza con intelligenza 
il tema dell’educazione degli 
adulti di domani. Viggo Mortensen 
interpreta un padre deciso a 
crescere i suoi sei figli nelle 
profonde foreste del Pacifico Nord-
Occidentale, costretto un giorno 
a fare i conti con il mondo reale e 
con gli obblighi della società.

3. Visita alla Casa Natale e alla Collezione 
Paolo VI - arte contemporanea
di Concesio.

Serviranno due stecche di legno leggero (o 
bambù), della carta leggera ma resistente su 
cui incollare i disegni proposti dal sito. Il primo 
mistero, che trovi qui sotto, ti ricorda che è Gesù 
con la sua croce la base sulla quale possiamo 
costruire la nostra vita (e l’aquilone). C’è un 
disegno da colorare (il primo) che ha proprio 
questo significato. Per quanto riguarda i misteri 
successivi, per ogni mistero è proposto un 
disegno, da incollare sull’aquilone… Maria può 
aiutarci a portare in altro la 
nostra preghiera. Durante 
la settimana l’angolo che 
viene preparato per la 
preghiera del rosario 
potrà essere abbellito 
dagli aquiloni che 
i bambini a casa 
realizzeranno.

Bambini

Prega e colora con i misteri
del Rosario

Puoi vivere il rosario con i bambini, nel mese 
di maggio, con una semplice attività che li 
coinvolga. Proponiamo 5 misteri del Rosario 
pensati per loro, con una preghiera conclusiva 
che qui riportiamo. Accanto ad ogni mistero 
un disegno da colorare (puoi scaricarlo dal sito 
www.oratori.brescia.it). Scegli un giorno della 
settimana in cui il Rosario sarà guidato dai 
bambini, usa i misteri qui suggeriti e concludi la 
decina con la preghiera che trovi qui accanto. 
I bambini si prepareranno costruendo un 
aquilone a partire dalla Croce. 

p r i m o m i s t e r o

GESÙ MORTO E RISORTO
Maria, donna della Pasqua, 
accompagnaci nella vita  a 
riconoscere tutta la luce che Gesù 
risorto ha messo nelle nostre 
giornate. Non permettere che ci 
abituiamo al bene che Lui ci dona,
educa il nostro cuore allo stupore 
e alla meraviglia della risurrezione 
che continua in noi. Amen.

s e c o n d o m i s t e r o

MARIA, PIENA DI GRAZIA
SARÀ MADRE
Maria, ricolmata dell’amore di Dio,
rendi il nostro cuore aperto...

t e r z o m i s t e r o

MARIA CONDIVIDE LA FESTA
DI NOZZE A CANA
Maria, madre dal cuore capace 
di far festa, che intuisci anche la 
nostra tristezza... 

q u a r t o m i s t e r o

MARIA PORTA SOTTO LA CROCE 
IL TUO DOLORE 
Maria, non ti sei fermata e 
hai portato tutto il tuo dolore e 
anche il nostro fin sotto la croce...

q u i n t o m i s t e r o

MARIA ACCOLTA NELLA FESTA 
DEL CIELO
Maria, sei la gioia del cielo: gli 
angeli e i santi fanno festa perché 
anche tu sei entrata nel cielo...

Puoi scaricare la traccia
completa dal sito
www.oratori.brescia.it 
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Risultati 2020: raccolta diSan Martino
La tradizionale Raccolta di San Martino 
2019, effettuata in tre fine settimana 
nelle parrocchie bresciane tra il 9 
e il 24 di novembre, ha avuto una 
significativa partecipazione, tanto da 
segnare un incremento di oltre 10.000 
kg di indumenti raccolti, grazie alla 
collaborazione di tanti volontari e al 
supporto tecnico di Cauto.
Il ricavato della Raccolta è stato 
destinato alla Caritas Diocesana di 
Brescia per la realizzazione, all’interno 
del Campo profughi Vucjak a Bihac’ 
(in Bosnia) che ospita 800 migranti in 
assenza di piani di sostegno pubblici, 
di uno spazio dove offrire un sostegno 
psico-sociale ai migranti e il supporto 
logistico per la protezione dagli agenti 
atmosferici e messa in sicurezza della 
zona di distribuzione.
Le condizioni del campo profughi sono 
infatti molto precarie e il progetto 

Il ricavato 
della raccolta 
è stato 
destinato alla 
realizzazione 
di uno spazio 
di sostegno 
psico sociale a 
Bihac in Bosnia
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finanziato intende realizzare un “social 
cafè” per permettere l’incontro e il 
miglioramento della qualità della 
vita dei migranti. Per fare questo le 
necessità materiali principali sono 
relative all’acquisto dell’attrezzatura 
per la distribuzione delle bevande 
calde (bollitori ad acqua da 30 litri, 
mestoli, brocche, vassoi…), ed interventi 
di miglioramento alle condizioni 
del tendone con l’acquisto di tavoli 
e panche e attrezzando l’area con 
estintori e presidi di sicurezza. Infine, 
pensando alle condizioni climatiche 
avverse, si provvederà all’acquisto di un 
generatore e un riscaldatore ad aria.

Raccolta di S. Martino
ORATORI
PUNTI DI RACCOLTA

KG
2018

KG
2019

MARCHENO 7.730 4.720

OME 7.135 4.950 
PONTE DI LEGNO 1.670 3.450 
PIANBORNO 17.655 16.300 
LOVERE 7.500 7.550 
MALONNO 5.810 12.100 
ADRO 5.170 2.300 
CASTEGNATO 5.750 2.640 
ORZINUOVI 7.360 6.970 
MANERBIO 10.250 12.000 
LENO 7.480 11.160 
CHIARI 7.480 9.000 
PROVAGLIO D’ISEO  3.400 5.055 
TRAVAGLIATO 5.470 4.830 
IDRO 7.570 8.260 

BRESCIA VILLAGGIO 
SERENO 4.750 7.740

BRESCIA SAN POLO 3.540 3.940

BRESCIA NORD
(S. Bartolomeo) 3.400  4.080 

NUVOLERA 4.630 7.000 
GAVARDO 8.790 8.785 
MONTICHIARI 8.220  9.020
CASTENEDOLO 3.710 1.660 
SALO’ 5.310 5.205 
ODOLO — 3.140 
TOTALE 156.800,00 166.170,00

Adolescenti

Il periodo pasquale è dedicato alla preparazione
e alla formazione degli animatori del Grest.

La struttura del corso, con i temi degli incontri,
per gli animatori alla prima esperienza è questo:

INCONTRO 1 - Animiamo… che bello!
Essere animatore: la motivazione

INCONTRO 2 - Animiamo…è gratis! 
Lo stile dell’animatore nella relazione educativa 

INCONTRO 3 - Animiamo… insieme! 
Il lavoro in gruppo e la gestione della squadra 

INCONTRO 4 - Animiamo… a che cosa?
L’organizzazione dei giochi

Giovani

Dio abita dove lo
lasci entrare

Esercizi spirituali domestici.
Scrvi una mail a
progetti@oratori.brescia.it
per ricevere tutto il materiale.

Trovi sul sito
www.cregrest.it
la proposta completa 
su tre livelli
da scaricare!
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Gambara

Progetto: Guida dell’oratorio
Parrocchia dei Ss. Pietro 
e Paolo di Gambara
Parroco: don Luciano Macchina
Guida: Lorenzo Merlo
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L’esperienza
di Lorenzo Merlo,
da 11 anni 
impegnato come 
responsabile laico 
a Gambara Vivere nella casa 

chiamata “oratorio”
una cena e dei giochi si dorme tutti insieme nei sacchi 
a pelo; camminate e biciclettate per compattare il 
gruppo; esperienze caritative sia in paese che, per 
esempio, nel carcere; uscite dove alla “goliardia” 
si unisce arte e cultura (per esempio al Cenacolo 
vinciano). La cosa a cui tengo di più è stata la nascita di 
una stanza dedicata ai giovani intitolata al più giovane 
tra gli apostoli, S. Giovanni evangelista. All’ingresso 
una frase della regola di S. Benedetto in cui il santo 
invita ad interrogare i giovani in merito alle decisioni 
da prendere perché il Signore parla attraverso loro. 
In questo ambiente, che il vescovo Pierantonio ha 
avuto modo di visitare per dialogare con i giovani 
(dai 16 anni in su) che si trovano a studiare, a leggere, 
a guardare film per il cineforum, semplicemente a 
chiacchierare, a discutere dei temi più disparati a volte 
guidati da persone appositamente invitate. L’ambiente 
è stato pensato ed abbellito direttamente da loro 
ed è stato bellissimo vedelo nascere pian piano e 
prendere forma: da qui dovrebbero uscire i prossimi 
responsabili dell’oratorio (e probabilmente anche 
la prossima guida). È un po’ l’immagine dell’oratorio 
sempre in evoluzione, mai lo stesso ma sempre segno 
della presenza amorevole di Cristo fra la sua gente, 
soprattutto fra i più piccoli, fragili e deboli. Il mondo 
è cambiato e sta cambiando rapidamente; i giovani 
sono diversissimi da dieci anni fa ma sempre pieni di 
risorse, di entusiasmo, di inventiva, di voglia di vivere. 
E l’oratorio cambia con loro: usiamo anche noi le 
nuove tecnologie, ci adeguiamo ai tempi folli e ristretti 
che hanno i ragazzi con i loro innumerevoli impegni 
ma quella che rimane sempre uguale è la nostra 
chiesetta, il cuore dell’oratorio, dove ci troviamo 
spesso a pregare per non dimenticare che la casa 
dell’oratorio è fondata sulla roccia della Parola. 

coinvolgere le varie realtà del paese ad incontrare 
tutti coloro che frequentano i nostri ambienti… 
Naturalmente non sono solo, sarebbe impossibile! 
Ho un Consiglio composto da giovanissimi e giovani 
che mi aiuta ad avere uno sguardo “competente” 
sulla realtà giovanile. Sono decine i volontari che mi 
aiutano a sostenere l’oratorio. Parecchi dedicano ore 
e ore al Centro, altri pochi minuti ma la generosità 
di tutti è commovente con uno spirito di gratuità e 
servizio che affondano le radici nel Vangelo, il vero 
ispiratore di tutte le nostre attività. Non sempre è 
semplice coordinare tutte le attività e soprattutto le 
persone coinvolte; ma penso sia bello il confrontarsi, 
l’ascoltare, il vedere l’oratorio come una fucina di 
relazioni, il lavorare per una comunità unita nel 
nome del Signore. E in questa maniera si cresce tutti 
insieme.

Qual è il tuo rapporto con il Parroco?
Don Luciano Macchina è un sacerdote che incarna lo 
spirito del Vaticano II nel dare fiducia, affiancandoli, 
ai laici della parrocchia. In lui ho trovato una guida 
illuminata che mi dona serenità nel mio agire (senza 
dimenticare mons. Targhetti, il diacono permanente 
Enrico e le Ancelle presenti a Gambara). La sua 
capacità di sdrammatizzare le situazioni più intricate 
è invidiabile come il suo essere amico di tutti: è una 
grazia averlo come parroco! 

Quali sono le iniziative più significative dell’oratorio 
e quali quelle che disegnano il suo futuro?
Per fortuna il nostro oratorio è molto attivo e, oltre 
alla attività “tradizionali” (Grest, campi…) cerchiamo 
di inventarci sempre qualcosa di nuovo, ispirandoci 
anche agli altri oratori. Le “notti al Centro” dove dopo 

Da quanto è iniziato il tuo coinvolgimento in 
oratorio a Gambara?
Ciao a tutti, sono Lorenzo, guida dell’Oratorio di 
Gambara. Sono già undici anni che sto vivendo 
l’esperienza di responsabile laico del mio oratorio 
e nel gennaio del 2017 ho ricevuto il mandato di 
Guida dal vescovo Luciano, incarico rinnovato nel 
gennaio di quest’anno col mandato conferitomi dal 
vescovo Pierantonio. 

Raccontaci un po’ del tuo rapporto con l’oratorio
Fin da piccolo l’oratorio è stata la mia seconda casa 
nei paesi in cui ho abitato ( Cogliate, nel Milanese, 
Remedello Sotto, Remedello Sopra e, infine, 
Gambara). Abito a Gambara dal 2003, anno in cui mi 
sono sposato con Elena, e da subito mi sono inserito 
nella vita oratoriana attraverso il catechismo agli 
adolescenti e facendo alcuni turni al bar. E grande 
è stata la mia gioia quando il parroco don Luciano 
Macchina e il curato don Giovanni Rizzi mi hanno 
proposto di diventare direttore laico del Centro 
Parrocchiale (così è definito l’oratorio a Gambara). 
Don Giovanni è stato l’ultimo curato di Gambara 
per cui, dal 2013, abito con la mia famiglia (Elena, 
Jacopo e Giosuè) nella casa che fu del curato e 
da lì svolgo la mia “missione” (oltre che ad essere 
insegnante di religione presso scuola Bottega a 
Brescia, Viadana e Mezzane di Calvisano). 

Quali sono le caratteristiche del tuo mandato?
Diverse sono le sfaccettature del mio incarico: dalla 
parte tecnica/burocratica a quella catechistica, 
dal pensare al calendario delle attività, a seguire 
la parte della preghiera che in oratorio non può 
mancare; dal pensare a strategie nuove per 
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Piamborno

Progetto: AVS
(Anno di Volontariato 
Sociale) coordinato
da Caritas Brescia
Parrocchie bresciane 
coinvolte: 5
Parrocchia: S. Famiglia 
e S. Vittore  -  Piamborno
Parroco:
don Cristian Favalli
Giovane coininvolta:
Valeria Petrilli

Un anno per
imparare a
conoscersi e 
per crescere
L’oratorio di Piamborno organizza il servizio 
di MensAmici e CompitiAmici, pensato per gli 
alunni della primaria e della secondaria di 
primo grado. Le denominazioni scelte per queste 
attività la dicono già lunga su quello che offrono, 
a partire dal servizio mensa al termine delle 
lezioni scolastiche. I bambini e i ragazzi sono, poi, 
supportati nello svolgimento dei compiti; a loro 
vengono anche proposte attività ludiche. Il servizio, 
che copre l’intera durata dell’anno scolastico, è 
particolarmente apprezzato, anche per la presenza 
di volontari attenti alle esigenze dei piccoli utenti e 
al coinvolgimento di un numero sempre maggiore 
di genitori. Valeria Petrilli è una delle giovani che, 
nell’ambito dell’Anno di Volontariato sociale, 
coordinato da Caritas Brescia, ha prestato servizio 
a Piamborno. Valeria, che è originaria di Genova e 

si è trasferita a Brescia poco più di un anno fa, così 
parla dell’esperienza vissuta in Valle Camonica: “Mi 
sta facendo crescere e la consiglierei anche agli 
altri ragazzi della mia età. Mi ha fatto capire come 
approcciarmi nel migliore dei modi ai bambini e tra 
noi volontari”.
Ci racconti qualcosa in più del servizio che stai 
svolgendo a Piamborno: quanti bambini, quanti 
volontari, quanti giorni di apertura e in quali ore?
Il numero dei bambini che accede ai servizi di 
“MensAmici” e “CompitiAmici” è variabile a secon-
da dei giorni della settimana; mediamente i nostri 
giovanissimi utenti sono una quindicina. Il servizio 
è attivo dal dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 17. 
Garantiamo il servizio di mensa, piedibus (andiamo a 
prendere i nostri piccoli utenti all’uscita dalla scuola 
e li accompagniamo in oratorio) e quello dello spazio 
compiti. Tre volontari, me compresa, si occupano a 
rotazione della mensa e altri tre dello spazio compiti. 
Qual è il rapporto con la scuola e con il Comune?
Il rapporto con queste due realtà è essenziale per 
garantire un progetto di qualità e, soprattutto, 
capace di rispondere alle reali esigenze dei ragazzi. 
Non a caso all’inizio di ogni anno scolastico sono 
previsti incontri con il mondo della scuola e con i 
docenti che bene conoscono i ragazzi. 
Tutto bene, dunque?
Sì, sono molto soddisfatta dell’esperienza che sto 
vivendo a Piamborno. Per questo mi piacerebbe 
se negli anni a venire i progetti avessero modo di 
ingrandirsi ancora di più, se intorno a “MensAmici” e 

“CompitiAmici” potessero stringersi nuovi volontari 
e tante altre famiglie, che sono le prime, con i 
ringraziamenti, la fiducia e la riconoscenza che 
ogni giorno ci manifestano, a testimoniare l’utilità di 
quello che facciamo.
Un’ultima domanda: cosa è l’Anno di volontariato 
sociale?
L’Anno di Volontariato Sociale nasce dall’impegno 
per l’educazione dei giovani voluto da Caritas 
Italiana in collaborazione con alcune Caritas locali, 
compresa quella di Brescia. Le sue finalità sono la 
promozione di esperienze di servizio in uno stile 
nonviolento e di cittadinanza attiva; stimolare 
l’approfondimento della dimensione valoriale 
umana e cristiana promuovendo un cammino 
di fede e di carità cristiana vissuta; promuovere, 
attraverso l’esperienza di vita comune, l’autonomia 
e la responsabilità, la tolleranza e la capacità di 
convivere con le differenze in una prospettiva 
cristianamente orientata. Tutto questo, com’è il 
servizio che sto svolgendo a Piamborno, viene 
declinato anche in progetti e proposte locali che 
consentono di promuovere esperienze che aiutino 
a comprendere, attraverso il sostegno alle fasce 
più deboli della società, le problematiche sociali 
attuali e a maturare comportamenti di giustizia 
e solidarietà; di promuovere e diffondere nelle 
comunità la cultura della nonviolenza, del servizio e 
della cittadinanza responsabile. In Caritas, a Brescia, 
sono comunque disponibili per dare tante altre 
informazioni ai giovani interessati.
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Ancora
per educare con lo sport

protagonisti In questo 2020 il CSI 
ricorda il 75° anniversario 
della sua fondazione.
Ne parla la presidente 
Amelia Morgano

Il 2020 è un anno molto importante per il CSI, 
Comitato di Brescia. La celebrazione del 75° 
anniversario della sua fondazione diventa, 
oltre che occasione per mettere in campo tante 
iniziative commemorative, anche un momento di 
straordinaria fecondità per riflettere sull’attualità 
di un’intuizione sbocciata subito dopo la fine 
della Seconda Guerra mondiale, come conferma 
in questa intervista Amelia Morgano, presidente 
del CSI di Brescia.

A 75 anni di distanza dalla fondazione quali 
degli ideali e dei valori che ne determinarono la 
nascita sono ancora attuali?
Era il luglio 1945, dopo quasi tre mesi dalla fine 
della seconda guerra mondiale che il CSI, Centro 
Sportivo Italiano, apriva le porte del mondo dello 
sport ai giovani bresciani in un periodo per niente 
facile dell’ormai secolo scorso.
Furono sicuramente il coraggio, la lungimiranza 
e la capacità di andare oltre l’immediato gli 
elementi che ispirarono allora i fondatori del CSI 
nazionale e l’intento era quello di diffondere lo 
sport a tutti i livelli e in tutte le categorie sociali. 

Il principio cardine dell’Associazione e quello di 
essere un CSI aperto a tutti e collaborativo con 
quanti si impegnano a promuovere uno sport a 
servizio dell’uomo. Da quel giorno son trascorsi 
tre quarti di secolo, ma ancora oggi è immutata 
la sua mission: promuovere uno sport a forte 
impronta educativa, con particolare attenzione ai 
giovani e ai più vulnerabili. Ineludibile l’alleanza 
con la Chiesa.

Qual è la realtà del CSI oggi a Brescia?
La realtà bresciana resta una di quelle più attive 
e importanti con gli oltre 52 mila tesserati e più di 
500 società sportive affiliate.
La proposta sportiva riguarda tutte le fasce di 
età ed è importante evidenziare che il 25% dei 
tesserati ha meno di 15 anni, di cui ben il 16% 
sono under 10. Il 10% dei tesserati sono della 
fascia over 15- under 20. 
Questi numeri evidenziano la grande proposta 
sportiva e formativa che il CSI offre, composta 
anche da un numero sempre in crescita di 
attività sportive. Infatti, si va dal calcio, compreso 
quello femminile, al basket, alla pallavolo, alla 

ginnastica artistica e ritmica, al nuoto, al judo, al 
tennis ed al tennis tavolo, al biliardino, al ciclismo, 
al podismo, riuscendo a raggiungere anche 
palestre e centri sportivi e, soprattutto, aggregando 
un numero sempre maggiore di persone.

Il tema dello sport in oratorio ha sempre fatto 
discutere. Com’è allo stato attuale il rapporto con 
le parrocchie?
Il CSI è un alleato convinto dello sport negli oratori, 
un legame lungo 75 anni, attraverso la sua proposta 
sportiva educativa. Riteniamo che lo sport in 
oratorio non sia lo sport dove vincere non conta, 
ma sia lo sport dove al centro c’è la persona, dove 
tutti possono essere migliori, dove si sviluppano 
amicizia, dialogo, uguaglianza, rispetto, solidarietà, 
che si pratica avendo gusto di farlo insieme.
L’attuale rapporto tra Oratorio e CSI nella nostra 
Diocesi è molto variegato. Si va da una semplice 
convivenza (una sorta di sopportazione reciproca) 
ad un matrimonio fedele e consolidato.

Si può parlare di un ritorno alle origini dopo una 
stagione segnata da qualche difficoltà?

Sì, dopo anni in cui l’attività sportiva sembrava 
non essere annoverata fra quelle specifiche di un 
oratorio, oggi c’è la consapevolezza che lo sport 
può essere un luogo pastorale importante, non solo 
per incontrare o “ricattare” le giovani generazioni, 
ma soprattutto per educare e, addirittura, laddove 
la sinergia fra CSI e Oratorio è vissuta con intensità 
da entrambe le parti, lo sport diventa luogo di 
annuncio e di evangelizzazione.
In tante situazioni permangono distanze e sguardi 
reciproci di diffidenza.
Siamo, però, consapevoli che la distanza tra il CSI 
e gli Oratori è uguale a quella che c’è tra Oratori 
e CSI. Se entrambi avremo la volontà di fare un 
passo in avanti a servizio delle giovani generazioni, 
ci saremo avvicinati di due passi e potremo 
insieme essere più all’altezza del proprio compito 
vocazionale dentro e fuori la Chiesa.

Quale futuro vede per il CSI Brescia?
Vedo un CSI Brescia protagonista nel tempo di 
adesso e di domani, che assicura il proprio impegno 
a continuare a proporre un sport ispirato ai valori 
cristiani ed orientato ad educare alla vita ragazzi 
e giovani. Vedo un CSI affascinante, moderno, 
capace di sognare e di generare utopia. Un luogo 
associativo con un piede nel passato ma lo sguardo 
dritto e aperto sul futuro.
Vedo un CSI aperto al cambiamento e fedele alla 
propria identità che continua la sua “lunga storia 
d’amore per lo sport” proprio come dice lo slogan 
creato per l’anniversario.
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Per configurare l’attività sportiva in oratorio non 
sarà inutile richiamare alle semplici ma precise 
indicazioni di mons. Bruno Foresti – allora Vescovo 
di Brescia - del 1991, che appaiono ancora oggi 
vincolanti ed attuali. Il documento iniziava con 
questo assunto: “L’attività sportiva promossa 
dall’oratorio mira all’educazione”. In questo senso 
il criterio educativo è posto come fondamento 
rispetto alle scelte proprie di un gruppo sportivo 
dell’oratorio, per il quale vengono richiamati 
alcuni aspetti concreti di riferimento: “Il Gruppo 
sportivo promosso o accolto in oratorio assume 
il “Progetto educativo” dell’oratorio e si impegna 
attraverso il proprio metodo a perseguirne le 
finalità; è a servizio della crescita dei ragazzi e dei 
giovani e considera il diritto alla pratica sportiva 
e all’educazione prioritari rispetto a criteri di 
immagine e di prestigio del Gruppo o dello stesso 
oratorio; si preoccupa che gli impegni sportivi 
ordinariamente non allontanino dagli impegni di 
formazione e crescita cristiana e, in particolare, 
dalla S. Messa nella propria comunità; abbandona 
decisamente criteri selettivi e favorisce proposte 
sportive per tutti i ragazzi e giovani con particolare 

attenzione allo sport femminile; accetta aiuti 
economici dagli “sponsor”, se questi non vincolano 
le scelte educative e la libertà dell’oratorio e della 
società sportiva; evita criteri di compra-vendita di 
atleti/e”. Detto delle principali attenzioni necessarie 
per fare sport in oratorio, pensando alla dimensione 
gestionale, proviamo a rispondere alla domanda: 
come si configura un Gruppo sportivo dell’oratorio?

Le forme possibili sono essenzialmente 2: 
la partecipazione diretta dell’oratorio o la 
costituzione di una ASD (Associazione Sportiva 
Dilettantistica). Nel primo caso, per l’iscrizione 
all’attività di promozione sportiva (il CSI ad 
esempio) o ai campionati delle federazioni, 
vi saranno cariche sportive (presidente, 
accompagnatori, allenatore…) da segnalare all’ente 
di riferimento, ma la responsabilità dell’attività 
(per tutti gli aspetti non prettamente sportivi) 
rimane in capo alla Parrocchia e al suo legale 
rappresentante. Ovviamente dove l’attività è 
direttamente gestita dall’Oratorio anche il bilancio 
del gruppo sportivo entra a far parte del bilancio 
parrocchiale (separato per attività, ma unico 

L’attività sportiva in                : indicazioni di riferimentooratorio
in quanto ente di riferimento). Laddove invece è 
costituita una ASD all’interno della Parrocchia nasce 
un nuovo ente, che si occupa della gestione sportiva: 
sarà necessario un documento che regoli l’uso del 
campo sportivo di proprietà della Parrocchia da 
parte di un ente diverso, l’ASD (contratto di comodato 
d’uso, parziale o totale) e sarà necessario definire 
bene responsabilità e compiti nella manutenzione 
ordinaria del campo sportivo, degli spogliatoi e 
del materiale connesso. L’Associazione Sportiva 
Dilettantistica infatti, sebbene condividerà nello 
statuto e nello spirito che anima la pratica sportiva 
lo stile di educazione del proprio oratorio, è – per la 
legge – a tutti gli effetti un ente terzo, rispetto alla 
Parrocchia, con le sue cariche che ne definiscono 
le responsabilità. È possibile infine, per i gruppi di 
amici che partecipano ad attività di promozione 
sportiva (ad esempio i campionati organizzati dal 
CSI), l’iscrizione come gruppi spontanei. La piena 
partecipazione della dimensione sportiva alla vita 
dell’oratorio deve essere garantita anche attraverso 
la partecipazione agli organismi di gestione 
dell’oratorio stesso (in particolare il consiglio 
dell’oratorio) e operano le scelte principali della vita 

del gruppo sportivo coinvolgendo (o almeno in pieno 
accordo) con il parroco, il sacerdote delegato per 
l’oratorio o la guida dell’oratorio. 

Reciprocamente la comunità educativa dell’oratorio 
e il suo responsabile devono coinvolgere i referenti 
del gruppo sportivo, accompagnandoli, facendosi 
vicini e valorizzando il loro contributo, rendendoli 
partecipi della vita dell’oratorio. Senza entrare nel 
dettaglio delle questioni amministrative a capo 
di un gruppo sportivo, sarà perlomeno opportuno 
ricordare l’obbligo della presenza di un dispositivo 
DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) 
per tutte le società sportive dilettantistiche che 
praticano attività agonistica. L’obbligo di dotazione, 
manutenzione e di garantire la presenza durante 
l’attività sportiva di una persona che abbia effettuato 
il corso di formazione per l’utilizzo del DAE è in capo 
alle società sportive. Ovviamente, considerando 
che molto spesso gli spazi dedicati alla pratica 
sportiva sono all’interno o contigui all’oratorio, sarà 
possibile gestire il defibrillatore in modo che sia reso 
disponibile (qualora necessario) anche per l’attività 
ordinaria dell’oratorio stesso. 

Lo sport in oratorio 
è al servizio della 
crescita di ragazzi e 
giovani e considera 
il diritto alla pratica 
sportiva prioritario
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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

Presentazione linee di Pastorale 
Giovanile Vocazionale “Futuro 
Prossimo” 
Teatro “Santa Giulia”, 25 gennaio 2020

Corso 
residenziale 
per animatori 
motivati “Sai 
Fischiare?”
Ostello di 
Vallecamonica, 
Breno 14-16 
febbraio 2020

Corsi “Casa 
Foresti”
Segreteria, 
catechisti 
Preadolescenti, 
Educatori 
Adolescenti

Consegna mandato alla 
Guide dell’Oratorio, Parrocchia 
Santa Giulia – Villaggio Prealpino, 
25 gennaio 2020
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dei tuoi eventi
L’azienda FD RENT SERVICE nasce dall’esperienza de-
cennale di professionisti nel settore degli eventi, per 
offrire ai clienti servizio completo di qualità nella vendita 
e nel noleggio di tendostrutture, gazebo di varie dimen-
sioni, stand personalizzati e preallestiti, impianti di cli-
matizzazione (caldo-freddo) e accessori (come arredi, 
impianti di illuminazione e molto altro). I nostri progetti-
sti sono in grado per sviluppare qualsiasi tipo di allesti-
mento “chiavi in mano”.

Tendostrutture, GAZEBO, casette in legno - Organizzazione EVENTI e affitto LOCATION
Progettazione e realizzazione di STAND - Climatizzazione CALDO/FREDDO, impianti ELETTRICI E ILLUMINAZIONE

www.fdrentservice.com | info@fdrentservice.com  |  via Trento, 79 - NUVOLENTO (BS) | Tel +39 030 6915353

Il noleggio di tendostrutture e gazebo può risultare utile a chiunque abbia 
bisogno di coperture che permettano di migliorare il comfort e la qualità 
dell’accoglienza degli spazi all’aria aperta: dalle verande ai cortili, passan-
do per i giardini, ogni contesto può essere impreziosito da una struttura di 
questo tipo in occasione di una festa sportiva, di un meeting aziendale, di 
una cerimonia religiosa o di qualsiasi altro tipo di manifestazione.
Di ogni dimensione e con differenti caratteristiche e design, allestite in 
base alla tipologia dell’evento.
Vendita, noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio.

09-11 APRILE

NELLE PARROCCHIE
BRESCIANE

Giovedì 09 aprile: Giovedì Santo - Cena del Signore
Venerdì 10 aprile: Venerdì Santo - Passione del Signore
Sabato 11 aprile: Sabato Santo

D 12 APRILE

NELLE PARROCCHIE
BRESCIANE

Pasqua di 
Risurrezione

V O1 MAGGIO

ORATORIO DI
OSPITALETTO

Meeting
Chierichetti

D 19 APRILE

Corso Grest 
“Da mihi anima(t)!/1

ORATORIO DON 
BOSCO BRESCIA

Corso Grest 
“Coordinatori”

CASA
FORESTI

S 09 MAGGIO

M 20 MAGGIO

DUOMO VECCHIO

Scuola
di Preghiera

D 10 MAGGIO

ORATORIO DON 
BOSCO BRESCIA

Corso Grest 
“Da mihi anima(t)!/2

M 13 MAGGIO

DUOMO
VECCHIO

Scuola
di Preghiera

M 12 MAGGIO

CASA
FORESTI

Corso Grest
“Ri.Animazione”/3

D 31 MAGGIO

NELLE PARROCCHIE
BRESCIANE

Pentecoste

30 LUG. 06 AGO.

TERRA
SANTA

Pellegrinaggio
per i giovani

D 14 GIUGNO.

DUOMO 
VECCHIO

Corpus Domini

M 28 APRILE

Corso Grest
“Ri.Animazione”/1 

CASA
FORESTI

M 05 MAGGIO

Corso Grest
“Ri.Animazione”/2

CASA
FORESTI

S 23 MAGGIO

Grestival

GRAN TEATRO
MORATO

M 06 MAGGIO

Scuola
di Preghiera

DUOMO 
VECCHIO

M 29 APRILE

Scuola
di Preghiera

DUOMO 
VECCHIO

D 24 MAGGIO

Ascensione

NELLE PARROCCHIE
BRESCIANE

S 15 AGOSTO

Assunzione 
di Maria

NELLE PARROCCHIE
BRESCIANE

Dalla settimana Santa all’estate: Gli appuntamenti saranno confermati o ripensati sulla scorta delle indicazioni 
sanitarie che emergeranno nei prossimi giorni. Consultate il sito www.oratori.brescia.it

V 01 D 03 MAGGIO

EREMO
DI BIENNO

Esercizi spirituali per giovani
Meditazioni del vescovo Pierantonio
per giovani sopra i 18 anni



MONDIALITÀ SOCIETÀ PERSONA


