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Agenda
• dal 17 gennaio al 24 gennaio - Secondo 

incontro per Macrozone - Nuovo Progetto 

Educativo dell'Oratorio  (sedi di Bienno, Casa 

Foresti, Gavardo, Sarezzo, Manerbio, Chiari)

• sabato 25 gennaio - Assemblea 

del Centro Oratori Bresciani

• 27 (31) gennaio - Settimana Educativa 

– Festa di San Giovanni Bosco 

• 10 - 11 febbraio - Urna di don BOSCO a 

Brescia (vedi programma pagina 35)

• dal 21 al 28 febbraio - Terzo incontro 
per Macrozone - Nuovo Progetto Educativo 

dell'Oratorio  (sedi di Bienno, Casa Foresti, 

Gavardo, Sarezzo, Manerbio, Chiari)

• domenica 2 marzo - Carnevale

• mercoledì 5 marzo - Mercoledì delle 

Ceneri - Inizio quaresima

• giovedì 13 marzo - Scuola di preghiera presieduta 

dal Vescovo Luciano "Dietro a me" - in Cattedrale

• lunedì 31 marzo - Presentazione Grest 2014

• lunedì 7 aprile - Riunione Roma Express

• 11-13 aprile - Roma Express

• sabato 12 aprile -  Veglia delle Palme

• sabato 10 maggio - Grestival



di Gabriele Bazzoli

Il numero 50 e la sindrome del panda

Numero 50 del Gabbiano formato rivista. 
E il numero 50 porta due importanti 
novità. Aumenta la foliazione (che è 
praticamente raddoppiata) e diminuiscono 
le uscite (da 6 a 2 pubblicazioni l'anno).
Non è difficile spiegare i motivi di 
questa scelta: da una parte la necessità, 
comune a molti, di risparmiare sui costi, 
dall'altra il desiderio di continuare a 
fornire - attraverso le monografie del 
Gabbiano - occasioni e strumenti di 
riflessione e verifica sulla Pastorale 
Giovanile e sulla vita dei nostri oratori.
Queste due motivazioni ci consentono però 
di ricordare una dimensione importante 
che a volte sembra sfuggire: anche 

attraverso la nostra rivista, la nostra diocesi 
è ancora un luogo dove si può progettare 
e pensare la pastorale giovanile.
Nel dire "ancora" mi rendo conto che 
trasmetto l'impressione della sindrome 
del "panda": pochi, accerchiati, tenuti in 
vita più dalla curiosità dei biologi che dalla 
nostra capacità di adattamento ad un 
ambiente ostile. Ed è un'impressione che 
coglie una parte della realtà: gli specialisti 
della pastorale giovanile sono pochi. Basta 
pensare al numero di curati che si assottiglia 
anno dopo anno. Basta pensare al numero di 
gruppi giovani presenti nella nostra diocesi 
(riportiamo una parte delle conclusioni della 
ricerca ODL da pagina 42). Basta pensare, ed 
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è il cruccio che spesso ci facciamo nei gruppi 
di lavoro dell'Ufficio Oratori, che i momenti di 
formazione più apprezzati (come numero di 
presenze) sono quelli legati ai servizi specifici 
(animatori del grest, baristi, organizzazione...) 
mentre quelli meno frequentati sono quelli 
che riguardano temi generali di pastorale 
giovanile.  E se è indubbio che alcune 
competenze pastorali, alcune sensibilità 
educative sono andate ampliandosi in 
questi anni e sono diventate patrimonio 
di molti educatori, non stiamo vivendo 
comunque tempi di abbondanza per quanto 
riguarda la presenza di risorse educative 
e idee innovative nelle nostre realtà.
I semi di speranza però non mancano. 
Ne citerò uno, non prima di aver 
ricordato che i periodi nei quali si 
sente pungente l'inadeguatezza delle 
proprie forze, la nostalgia per il passato 
e si guarda criticamente al futuro sono 
sempre i più fecondi, come ci ricorda il 
folgorante inizio de "La terra desolata".
Aprile è il più crudele dei mesi, genera 
lillà da terra morta, confondendo 
memoria e desiderio, risvegliando 
le radici sopite con la pioggia della primavera. 
L'inverno ci mantenne al caldo, ottuse 
con immemore neve la terra, nutrì 
con secchi tuberi una vita misera. 
Il nostro metaforico aprile si è aperto con 
l'entusiasmo (sorprendente in quantità e 
qualità) del percorso per la riscrittura del 
Progetto Educativo degli Oratori bresciani, 

iniziato con l'Assemblea dei Curati (di cui 
trovate ampia sintesi da pagina 8), e dagli 
incontri macrozonali per delegati laici.

Forse l'estate ci sorprenderà...
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Vale la pena raccontare a tutti 
la dinamica dell’Assemblea dei 
Curati che, in questo numero del 

Gabbiano, viene ampiamente documentata, 
non solo per far partecipi anche altri del 
bel momento vissuto insieme, ma anche, e 
soprattutto, perché in questa Assemblea si 
sono manifestati alcuni snodi pastorali che 
possiamo tenere presenti, ognuno dentro le 
proprie responsabilità.
Partiamo dal clima dell’Assemblea, che 
sottolineo come il primo passaggio di 
questa riflessione: si sentiva fisicamente il 
bisogno di ritrovarsi a riflettere sul futuro 
dei nostri oratori. La precedente Assemblea 
si era svolta nel 2009, quindi quattro anni 
fa. Se c’è stato un rimprovero avanzato 
all’Ufficio Oratori è stato quello di avere 
aspettato così tanto tempo per convocare 
una nuova Assemblea. Forse mai ho accettato 
un rimprovero di così buon grado, con la 
promessa che, se possibile, l’Assemblea 

diventi un’attenzione annuale da inserire 
nel calendario diocesano.  Ammettiamo con 
serenità ed obiettività di essere in un tempo 
di difficoltà pastorale, mista a stanchezza e 
insicurezza, soprattutto verso il futuro, anche 
concreto. I curati hanno indicato che si può 
uscire da queste secche con un’esperienza 
di Chiesa: incontrandosi, discutendo, 
cercando di capire e di valutare, chiamando 
con il nome preciso i problemi educativi, 
ecclesiali, sociali che ci stanno di fronte… 
Un secondo aspetto da sottolineare riguarda 
i contenuti dell’Assemblea. Come tutti 
sanno, all’interno del processo diocesano 
di riscrittura del Progetto educativo 
dell’oratorio, l’incontro dei curati costitutiva il 
primo e significativo apporto. Visto il tempo 
dei due giorni, abbastanza prolungato, non ci 
siamo limitati ad ascoltarci reciprocamente, 
ma anche ad ascoltare qualcuno che avesse 
qualcosa di intelligente da suggerirci, 
in una duplice prospettiva: quella più 

L'Assemblea dei Curati: 
si apre il cantiere del PEO

di Marco Mori



7

strettamente teologico-pastorale (l’intervento 
di don Rossano Sala) e quella più concreto-
organizzativa (l’intervento di Carla Bisleri). Si è 
scelto volutamente un doppio canale, diverso 
ma complementare, con un approccio legato 
al bisogno da cui partivamo (la necessità di far 
proprie nuove prospettive di lettura pastorale 
della realtà dei ragazzi e della loro crescita 
educativa; il bisogno di assumere criteri 
organizzativi innovativi perché il futuro degli 
oratori si muoverà non più all’interno di un 
unico riferimento parrocchiale ma in contesto 
di unità pastorale). La scelta di queste 
tematiche, l’approccio ad esse e la scelta dei 
relatori non è stata, quindi, casuale, ma frutto 
di un lavoro approfondito che la Commissione 
diocesana per gli oratori ha fatto nei mesi 
precedenti (anche qui un lavoro e un metodo 
ecclesiale!). Il risultato è stato un vestito nuovo 
fatto su misura: cioè la percezione, da parte 
dei curati, che quanto gli veniva offerto non 
era né la soluzione magica (che, vale la pena 
sempre ricordarlo, non esiste per nessuno) 
né l’operatività immediata, ma, nello stesso 
tempo, non una prospettiva totalmente 
estranea e lontana. Rimane tutta la fatica 
del tragitto (e anche la sua bellezza); ma è 
liberante sentire sulla propria pelle che ci può 
essere una prospettiva più adatta all’oggi. 
Un terzo aspetto presente nell’Assemblea è 
stato il dibattito, a volte elaborato in gruppi 
improvvisati, a volte pensato in gruppi con 
riferimento alla vicinanza geografica dei 
curati. Nel leggere le indicazioni emerse 
da questi gruppi si possono notare poche 
novità ma tante conferme. Partiamo dalle 
conferme: ci dicono la voglia di continuare 
una storia educativa e pastorale avvincente 
e nello stesso tempo bisognosa di scelte. Ma 
sono le poche novità che stupiscono di più e 

non affatto in negativo: c’è la percezione, da 
parte dei curati, che abbiamo abbandonato, 
nel dibattito fra parrocchie, fra preti, fra 
laici, esattamente la spinta motivazionale 
all’educare e che bisogna ricominciare da lì. 
Come uscire dalla nebbia educativa che ci 
circonda e rischia di non farci vedere nuove 
prospettive? Semplicemente ricominciando, 
con serenità e determinazione, a parlare 
insieme di questi temi, ad approfondire le 
questioni, a ridirci e rimotivarci su alcune 
decisioni. Questa via ordinaria e quotidiana 
è il tratto forse più pastoralmente denso 
dell’Assemblea, che rimanda ad un problema 
concreto del ministero (che, forse, il problema 
non siano i ragazzi, ma la nostra capacità 
di preti di discutere insieme di loro?...).
Ultimo aspetto da sottolineare dell’Assemblea 
è il suo inserimento in una progettualità 
diocesana più ampia. Come ricordato all’inizio 
il confronto assembleare dei curati apriva 
il cantiere per la ridefinizione del Progetto 
diocesano sugli oratori. I curati lo sapevano e 
a loro è stato chiesto di esprimere anche un 
parere su altri momenti di questo processo. 
Che è come dire: non decide tutto il centro, 
ma sottoponiamo alla vostra intelligenza e 
passione l’idea che abbiamo per lavorare con 
gli altri, soprattutto con i giovani stessi. L’inizio 
promettente degli incontri zonali dei delegati 
dei singoli oratori ci sta regalando un lavoro 
che, potenzialmente, sarà utile e fecondo 
(non capita ormai quasi mai di poter contare 
sull’apporto di circa 300 giovani tra i venti e i 
trent’anni che abbiano voglia di dire la loro).
Le pagine che seguono raccontano con 
puntualità quanto avvenuto nell’Assemblea 
dei curati. È un piccolo dono che facciamo 
alle nostre comunità perché il futuro non sia 
solo sognato, ma anche un po’ realizzato.
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Una delle questioni più importanti 
dell’odierna impostazione della 
pastorale giovanile è il legame tra 

incarnazione e croce. L’impostazione di fondo 
ha optato, in larga maggioranza seppur 
con diverse accentuazioni, per l’assunzione 
dell’evento dell’incarnazione come punto 
prospettico da cui guardare alla vicenda di 
Gesù, della Chiesa e dei giovani all’interno 
di essa. L’incarnazione rappresenterebbe, 
dunque, la prospettiva da cui osservare 
le parole e i gesti compiuti da Gesù per 
la salvezza dell’uomo e comprendere il 
dover essere della prassi ecclesiale. L’evento 
dell’incarnazione diventerebbe, quindi, il 
criterio normativo della prassi pastorale da 
cui derivano uno stile particolare di attuare 
la salvezza, l’attenzione a tutto l’uomo 
nella sua integrale umanità, la possibilità 
di una educabilità indiretta della fede: per 

R. Tonelli "l’Incarnazione è l’esperienza 
centrale e fontale della vita di Gesù e della 
fede che ha suscitato. È quindi la prospettiva 
fondamentale da cui possiamo comprendere 
l’evento di Gesù il Cristo. Per riferirci a 
questo evento possiamo parlare di evento 
dell’Incarnazione".
L’incarnazione può dunque essere intesa 
come visione globale per guardare a tutta 
la vita di Cristo, alla sua causa e alla causa 
della Chiesa oggi. Avere a che fare con 
un Dio che in Cristo condivide la nostra 
condizione umana, parla il nostro linguaggio 
e diviene uno di noi è sommamente 
istruttivo per la prassi pastorale oggi.

Per un doveroso allargamento 
del logos dell’incarnazione
Tale visione – pur essendo un’opzione 
teorica praticabile e pur avendo una sua 

Ripensare la PG 
a partire dal dono

Estratto dell'intervento del 14 ottobre 2013,  
Assemblea dei Curati, Brescia

di don Rossano Sala 

 Giotto, 1304, Crocifissione dal ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova
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validità pastorale – non va né abbandonata 
né superata, ma va, a nostro parere, 
“allargata” in direzione della donazione. 
Cerchiamo nelle righe seguenti di 
argomentare la nostra proposta.
Nessuna teologia potrebbe escludere 
l’incarnazione come uno dei dati 
fondamentali della fede, perché esso fa 
parte di diritto della fede cristiana: «Il verbo 
si fece carne e venne ad abitare in mezzo 
a noi» (Gv. 1,14). È assolutamente fuori 
discussione che l’incarnazione sia uno degli 
eventi centrali della vita di Gesù, senza il 
quale tutta la sua esistenza perderebbe di 
significato; appare invece problematico, 
partendo da una corretta fenomenologia 
biblica, l’idea che i discepoli siano partiti 
dall’incarnazione per comprendere l’intera 
vicenda di Gesù. Appare invece chiaro nella 
lettura dei testi neotestamentari, e ormai 
vi è forte accordo tra i biblisti e i teologi, 
circa la convinzione che i testi evangelici 
sono stati generati dall’evento pasquale. 
Soltanto da lì gli autori biblici, ma potremmo 
dire la Chiesa delle origini, sono poi risaliti 
nella loro comprensione verso l’evento 
dell’incarnazione. Il magistero del Concilio 
Vaticano II conferma autorevolmente tale 
prospettiva: "Gesù Cristo dunque, Verbo 
fatto carne, mandato come «uomo agli 
uomini», «parla le parole di Dio» (Gv 3,34) 
e porta a compimento l’opera di salvezza 
affidatagli dal Padre (cfr. Gv 5,36; 17,4). Perciò 
egli, vedendo il quale si vede anche il Padre 
(cfr. Gv 14,9), con tutta la sua presenza e 
con la manifestazione di sé, con le parole 
e con le opere, con i segni e con i miracoli, 
e specialmente con la sua morte e la 
gloriosa resurrezione di tra i morti, e infine 
con l’invio dello Spirito di verità, compie e 

completa la rivelazione e la corrobora con la 
testimonianza divina, che cioè Dio è con noi 
per liberarci dalle tenebre del peccato e della 
morte e risuscitarci per la vita eterna" (D.V. 4).
L’evento fondamentale che ha ispirato e 
guidato la loro ricerca è il mistero pasquale 
– con il quale dobbiamo intendere l’insieme 
degli avvenimenti dell’intero triduo pasquale: 
ultima cena, passione, morte, risurrezione e 
invio dello Spirito – perché esso è il criterio 
interpretativo e riassuntivo dell’intera 
esistenza di Gesù. Tutto ciò viene evidenziato 
letterariamente (1) con l’abbondanza anche 
quantitativa dei racconti dedicati alla 
passione, morte e risurrezione di Cristo; (2) 
con la rilevanza data nella predicazione di 
Gesù alla sua morte e non tanto alla sua 
nascita; (3) con il fatto che letterariamente 
gli episodi legati alla nascita di Gesù sono 
costruiti molto più tardivamente rispetto 
al nucleo centrale del vangelo; (4) con 
l’insistenza che il dato più scandaloso per 
la comprensione di Gesù non è tanto il suo 
pretendere di essere figlio di Dio, ma il suo 
pretenderlo proprio attraverso la morte di 
croce ed in relazione ad essa: non come 
“incidente di percorso”, ma come momento 
di “massima donazione” capace di legittimare 
la pretesa divina di Gesù una volta per tutte.
Tutti questi elementi ci costringono a 
considerare che l’evento-criterio-prospettiva 
fondamentale del Nuovo Testamento è 
l’insieme dell’evento pasquale – che è il 
preciso luogo della donazione totale di Gesù 
agli uomini, contemporaneo a noi attraverso 
il mistero eucaristico – e non tanto l’evento 
dell’incarnazione isolatamente considerato, 
non nel senso che questo debba essere 
considerato di poco conto, ma nel senso 
che la Pasqua è l’evento illuminante in cui 
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anche l’incarnazione viene individuata 
e compresa nel suo esatto significato 
salvifico all’interno della historia salutis.
Dal punto di vista teologico ciò significa 
che siamo chiamati a comprendere l’evento 
dell’incarnazione come condizione di 
possibilità radicale per la piena e totale 
donazione di Dio agli uomini, che avviene 
attraverso l’insieme degli eventi pasquali. [...]
L’incarnazione non può essere il criterio per 
comprendere l’evento di Gesù: è invece più 
logico e più fedele al dettato evangelico 
che la Pasqua, intesa come donazione “fino 
all’abbandono”, sia il parametro a partire dal 
quale si comprende il senso dell’incarnazione, 
che è così da intendersi come predisposizione 
alla donazione e come quel mettersi in 
condizione da parte di Dio di potersi donare 
in pienezza in una forma a noi raggiungibile: 
solo in questa prospettiva, teologicamente 
coerente e fondata, il fatto dell’incarnazione è 
prezioso e incancellabile all’interno del vasto 
e articolato edificio del sapere teologico. 
L’incarnazione è la conseguenza di un punto 
di vista e non semplicemente il punto di 
vista. La croce del Signore è il momento 
della completa, compiuta ed insuperabile 
donazione di Dio che, non escludendo gli altri 
momenti puntuali della storia della salvezza, 
li porta alla massima pienezza possibile.
La vita di Dio per noi, con noi e in mezzo 
a noi è realizzata, conformemente alla 
sua natura agapica, attraverso una kenosi 
dopo l’altra e dentro l’altra. Creazione, 
alleanza, incarnazione e croce fanno parte 
di un vero e proprio itinerario di sempre 
maggiore donazione, in cui Dio si consegna 
progressivamente a noi in un amore che 
arriva fino all’insuperabile totalità del dono 
di sé. Propriamente, secondo le parole di 

Giovanni, si tratta di un amore che arriva 
«sino alla fine», oltre cui è impossibile 
arrivare: "Questi quattro tempi dispiegano 
uno svuotamento progressivo dell’essere di 
Dio. Sarebbe stato possibile per Dio restare 
nella sua eternità, ma ha scelto di ritirarsi 
creando il mondo. Dopo la creazione per 
lui sarebbe stato possibile lasciare che la 
sua opera seguisse la sua strada secondo 
le leggi della natura, tuttavia ha scelto di 
entrare nella creazione stringendo alleanza 
con un popolo. Dopo le diverse alleanze e 
la consegna della Torah al suo popolo per 
lui sarebbe stato possibile ritirarsi lasciando 
che il mondo proseguisse da sé la sua strada, 
mentre ha scelto di rinunciare a una parte 
della sua divinità divenendo uomo tra gli 
uomini. Quando è entrato totalmente nella 
creazione, lo ha fatto divenendo non un re 
da servire e riverire ma un servo rifiutato 
da tutti e morto sotto tortura. Che cosa 
fare di un Dio così? Che cosa significa 
la fede per un cristiano?" (A. Nouis)
Dalla piena rivelazione dell’amore che è Dio 
sulla croce – che implica quindi il dovere di 
guardare a colui che hanno trafitto – prende 
senso l’itinerario di donazione che Dio da 
sempre ha pensato ed attuato attraverso 
successive tappe, che mostrano la sua 
capacità pedagogica, capace di giungere 
all’integralità del suo amore attraverso 
la gradualità della sua attuazione!

La necessità di vigilare su 
alcuni possibili rischi nell’azione 
educativo-pastorale
A questo punto appare chiaro che 
comprendere l’insieme della rivelazione 
cristiana a partire dal concetto-
evento-prospettiva-metodo-criterio 

Creazione, 
alleanza, 
incarnazione e 
croce fanno parte 
di un itinerario di 

sempre maggiore 
donazione, in cui 
Dio si consegna 
progressivamente 
a noi.

Ripensare la PG  
a partire  
dal dono
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dell’incarnazione potrebbe farci correre il 
rischio di ridurre la centralità della donazione 
pasquale come evento e prospettiva 
fondamentale per la comprensione 
ultima del senso dell’incarnazione 
stessa, generando alcuni squilibri teorici 
con delicate conseguenze nella pratica 
pastorale. Mi soffermo qui su cinque rischi 
di non poco conto che potrebbero entrare 
nel nostro modo di pensare ed agire.
1) Rischio di un depotenziamento 
del cristianesimo: 
se da una parte l’incarnazione come 
criterio pastorale offre sicuro fondamento 
all’attenzione antropologica, perché 
Dio si fa uno di noi in un movimento di 
condivisione decisivo, dall’altra parte rischia, 
non considerando la fatticità della croce 
come criterio per comprendere il senso 
dell’incarnazione, di perdere concretezza 
e storicità, cedendo ad un generico 
solidarismo. Invece la realtà dell’incarnazione 
ha nella donazione pasquale la sua 
piena e massima realizzazione e il suo 
fondamento ineludibile: Dio viene a noi non 
vagamente, ma in maniera specifica per 
donarsi totalmente a noi, così che il “grande 
desiderio” di Dio è questa donazione, questo 
fuoco della dedizione che egli è venuto a 

portare, attraverso l’offerta della sua vita: 
«Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? 
Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio 
per questo sono giunto a quest’ora!» (Gv. 
12, 27). Attraverso la vicenda della Pasqua è 
chiarito una volta per tutte che il venire nel 
mondo come uomo del Verbo di Dio non 
è orientato ad una imprecisata filantropia 
(che è il rischio di tanta nostra pastorale 
generica e orizzontale), ma ha come fons 
et culmen la sua volontà di donazione, in 
vista di una rigenerazione e ricapitolazione 
di ogni cosa in Lui, attraverso il dono di 
una rinnovata e piena filiazione divina.
2) Rischio di un ingenuo 
ottimismo antropologico, 
che lascia in ombra il legame tra 
incarnazione, peccato e redenzione. 
Ricomprendendo invece l’incarnazione a 
partire dalla croce, che è la forma storico-
concreta che la donazione ha dovuto 
assumere di fronte all’umanità altrettanto 
storico-concreta, ci si pone di fronte 
all’effettiva condizione dell’uomo. L’uomo 
qui sulla terra, l’uomo concreto come noi 
lo conosciamo e come Dio l’ha conosciuto 
venendo in mezzo a noi, è l’uomo peccatore, 
non semplicemente l’uomo “buono”, ma 
ancora in cammino per essere veramente 
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perfetto. L’uomo che abbiamo di fronte 
è l’uomo ferito dal peccato, la cui libertà 
è tante volte non solo orientata al male, 
ma colpita dal male fatto e subìto. Dio, 
nel suo venire tra noi, ha a che fare con 
l’unico uomo esistente, cioè quello creato 
in Cristo per la beatitudine ma insieme 
profondamente ferito dal peccato.
L’incarnazione non è cosa teorica, ma 
riguarda il Servo sofferente che prende 
su di sé il peccato e che libera l’uomo 
appunto diventando peccato egli stesso. 
Un certo ottimismo anti-amartiocentrico 
– pur essendo comprensibile come 
reazione alla lettura della croce in una 
forma deviata, per esempio in quella che 
canonizza la sofferenza in sé, facendo 
scadere un cristocentrismo maturo ad un 
amartiocentrismo ingenuo – sembra troppe 
volte abitare la nostra azione pastorale, 
che invece avrebbe molta concretezza da 
riguadagnare ricomprendendo il senso 
dell’incarnazione a partire dalla croce. La 
vita umana è anche la vita in cui siamo 
dominati dal peccato e dal male: il cristiano 
si riconosce “peccatore perdonato” in forza 
del sacrificio del Cristo e non semplicemente 
un “giusto” a cui è necessario rammentare 
di tanto in tanto la sua identità filiale.
3) Messa in ombra dell’azione della grazia, 
con il rischio di rendere possibile un certo 
“pelagianesimo pastorale”. L’incarnazione 
e la totalità dell’evento Gesù mettono in 
luce come la vita dell’uomo sia tale proprio 
per il fatto di essere fin dall’inizio dei tempi 
sotto il segno della grazia preveniente di 
Dio. Se da un lato il criterio dell’incarnazione 
ha permesso di superare il dualismo che 
segnava il rapporto tra grazia di Dio e 
natura dell’uomo, ha però in sé il rischio di 

far diventare tale relazione unilateralmente 
a favore della natura, non mettendo 
abbastanza in evidenza che la natura umana 
è frutto della grazia di Dio. Né dunque due 
livelli estrinseci e separati, solo in un secondo 
tempo congiunti, né un livello soltanto 
che tende ad assorbire l’altro può essere la 
risposta al problema. La questione è quella 
di una relazione reciproca e asimmetrica: 
l’azione storica della grazia suppone la natura 
e la porta a perfezione; ma la natura è creata 
dalla grazia e senza di essa non sussisterebbe 
affatto. Pastoralmente parlando, il rapporto 
tra la valorizzazione dell’umano e la necessità 
della conversione operata dalla grazia deve 
rimanere nella sua forma paradossale e nella 
sua integrazione cristiana: l’evangelizzazione, 
opera della grazia, è via di autentica 
umanizzazione, dunque valorizzazione 
della natura e non viceversa, per il fatto che 
l’umanizzazione senza grazia semplicemente 
non può esistere, anzi trova vie di sviluppo 
spesso contrarie alla sua stessa identità 
divina e cristologica. In questo senso occorre 
tenere presente che l’approfondimento 
del ruolo della grazia e della necessità di 
conversione e salvezza aiuta a comprendere 
meglio il concetto di progresso e di 
umanizzazione che la pastorale giovanile 
deve perseguire. In questo senso la vera 
umanizzazione non può che essere la 
conversione e l’evangelizzazione dell’uomo.
4) Desacramentalizzazione pastorale. 
Messa in ombra la singolarità di Cristo della 
sua effettiva modalità di donazione, diviene 
di conseguenza problematico individuare e 
giustificare il ruolo specifico dei sacramenti 
nella vita del cristiano. Dal punto di vista 
pastorale possono certamente diventare il 
culmine della vita cristiana, ma viene messo 
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in ombra che essi siano – in particolare 
l’eucaristia, cuore e centro della realtà 
sacramentale – la fonte della vita cristiana. 
Essi vengono assorbiti dall’enfasi data alla 
cura per l’umano e sacramento diventa 
tutto ciò che può, anche lontanamente, 
essere considerato “simbolo”, nel senso di 
segno indicatore, di quella caratteristica 
della vita umana che è la sua intrinseca 
unione con Dio. Va invece recuperata la 
singolarità della donazione di Cristo che fa 
la Chiesa, che ci fa Chiesa, che ci istituisce 
nella fede: Ecclesia de Eucharistia!
5) Difficoltà di collocamento 
dell’ecclesiologia.
Il concetto di “comunità credente” è di 
solito assorbito in quello più pedagogico 
e sociologico di “gruppo” e la Chiesa come 
corpo di Cristo e comunità testimoniale 
rischia di trasformarsi in gruppo impegnato 
a rendere visibile su questa terra la pienezza 
della vita con un’opera di liberazione e 
salvezza che trova nel Regno il suo obiettivo 
ultimo e nella Chiesa confessante una realtà 
non necessaria. È invece da affermare che 
il primato del Regno non è in opposizione 
alla centralità della Chiesa nel cammino 
pellegrinante del popolo di Dio su questa 
terra: per il semplice motivo che senza la 
Chiesa non vi è nessuno che possa, qui e 
adesso, annunciare il Regno Dio: ne consegue 
logicamente che l’edificazione della Chiesa 
risulta necessaria, certamente non in vista 
della propria realizzazione autoreferenziale, 
ma in ordine all’annuncio del Regno di Dio.
Per raccogliere queste cinque possibili 
riduzioni pastorali su cui vigilare, dobbiamo 
pur ammettere, soprattutto in questo 
frangente storico, che il rischio di trasformare 
la Chiesa in una generosa e operosa 

Organizzazione Non Governativa a servizio 
dei “diritti umani individuali” piuttosto che 
del “Vangelo delle beatitudini” non è troppo 
lontano dal reale! È invece da riaffermare 
con forza che: "Noi possiamo camminare 
quanto vogliamo, noi possiamo edificare 
tante cose, ma se non confessiamo Gesù 
Cristo, la cosa non va. Diventeremo una 
ONG pietosa, ma non la Chiesa, Sposa del 
Signore. Quando non si cammina, ci si 
ferma. Quando non si edifica sulle pietre 
cosa succede? Succede quello che succede 
ai bambini sulla spiaggia quando fanno dei 
palazzi di sabbia, tutto viene giù, è senza 
consistenza. […] Quando camminiamo senza 
la Croce, quando edifichiamo senza la Croce 
e quando confessiamo un Cristo senza Croce, 
non siamo discepoli del Signore: siamo 

V. W. van Gogh, 1890, Buon Samaritano
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mondani, siamo Vescovi, Preti, Cardinali, 
Papi, ma non discepoli del Signore.  Io 
vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, 
abbiamo il coraggio, proprio il coraggio, 
di camminare in presenza del Signore, con 
la Croce del Signore; di edificare la Chiesa 
sul sangue del Signore, che è versato sulla 
Croce; e di confessare l’unica gloria: Cristo 
Crocifisso. E così la Chiesa andrà avanti". 

Sette punti di forza 
per la progettazione 
pastorale

1. Prossimità: il realismo 
dell’incarnazione
«Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la 
Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità 
di curare le ferite e di riscaldare il cuore 
dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. 
Io vedo la Chiesa come un ospedale da 
campo dopo una battaglia» (A. SPADARO, 
Intervista a Papa Francesco). Se questo 
vale per la Chiesa nel suo insieme, questo 
vale certamente in particolare per il 
nostro servizio alle giovani generazioni.
La presenza e la sincronizzazione con il 
mondo dei giovani, con il loro sentire, 
facendo sì che ogni educatore sia accordato 
con i loro desideri non è per nulla scontato 
e deve ogni volta essere rimesso in campo. 
Per dirla con don Bosco, si tratta di amare 
ciò che amano i giovani perché i giovani 
amino ciò che amiamo noi. La sim-patia 
e la com-passione, l’autorevolezza e la 
dolcezza, la cordialità e la confidenza sono 
le chiavi del “sistema preventivo”, che ha 
come centro la necessità della presenza 
costante e amorevole dell’educatore. [...]

Stare con i giovani è la condizione 
fondamentale della vocazione di genitori e 
di educatori alla fede: questo atteggiamento 
traduce nella realtà il desiderio e la passione 
di condividere le loro paure e le loro angosce, 
le loro attese e le loro speranze. Questo è 
già tutto, perché la scelta concreta di stare 
con i giovani è gravida di conseguenze 
positive su tutti i fronti: perdere tempo per 
loro e con loro è il primo e più importante 
segno di riconoscimento della loro dignità. 
In tal modo essi hanno la prova concreta 
di essere soggetti di dedizione gratuita; 
in tal modo sono riconosciuti come 
persone degne di affetto e di amore.
In questo senso è opportuno segnalare 
che il tema dell’incarnazione, intesa 
qui come abbassamento divino, apre 
immediatamente verso la pratica della 
povertà evangelica: proprio il grande san 
Francesco, che in maniera così singolare ha 
messo a tema l’evento dell’incarnazione, 
ha proposto alla Chiesa del suo tempo – e 
con questo alla Chiesa di tutti i tempi – un 
ritorno radicale alla povertà per essere 
all’altezza delle richieste dell’evangelo. Il 
farsi vicino di Dio, nella forma della nascita, 
è un grande atto di svuotamento. Questa 
è propriamente la grazia che il Signore ci 
ha portato: egli, «da ricco che era, si è fatto 
povero per voi, perché voi diventaste ricchi 
per mezzo della sua povertà» (2Cor 8,9).

2. Discepolato: la 
concretezza della sequela
Dobbiamo assumere la prospettiva 
del discepolato. Convincerci che il fine 
ultimo del nostro impegno di educativo-
pastorale sia quello di abilitare i 
giovani al discepolato cristiano. [...]

tutti sono chiamati 
alla realtà del 
discepolato: ogni 
cristiano  
ha il suo modo 

proprio e personale 
di essere discepolo 
e deve riconoscerne 
la forma a cui e 
chiamato.
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Il discepolato non è da intendersi come un 
concetto statico e monolitico, possibile in una 
sola modalità di attuazione; si tratta invece 
di un concetto dinamico e molteplice, che 
porta in sé diverse intensità e differenti prassi 
espressive, che però sono unificate da una 
tensione orientata al riconoscimento che la 
propria vita vada essenzialmente articolata 
in ordine alla persona di Gesù e al legame 
di amicizia, filialità e nuzialità con Lui.
In questo senso tutti, ma proprio tutti, 
sono chiamati alla realtà del discepolato: 
ogni cristiano ha il suo modo proprio 
e personale di essere discepolo e deve 
riconoscerne la forma a cui è chiamato. 
Il fine ultimo di tutto non può che essere 
la “comunione”. Viene alla luce con 
chiarezza che l’incarnazione è in vista 
della donazione e che la donazione è 
in vista della comunione. La direzione 

del percorso pastorale è quindi chiara: 
incarnazione » donazione » comunione.
La prospettiva dell’agape, in questa 
precisa direzione, afferma fin dall’inizio 
che il fine ultimo dell’uomo non è né una 
visione di Dio – che perlomeno evoca 
ancora una distanza, un estrinsecismo, 
un essere uno di fronte all’altro – né la 
propria autorealizzazione autistica – che 
comprende l’uomo come una monade 
egoistica a cui tutto il resto serve come mero 
strumento –, ma invoca immediatamente 
la fratellanza reale e la mistica nuziale tra 
gli uomini e Gesù Cristo, come comune e 
pieno adempimento della loro originaria, 
radicale e condivisa, seppur asimmetrica, 
filialità. Il cammino di discepolato è un 
itinerario concreto di appropriazione del 
dono divino della filialità adottiva.

Piccolo dizionario per non specialisti (appassionati di PG)
Il testo dell'articolo di don Rossano era molto denso e ricco di sfumature. Abbiamo voluto 
aggiungere un piccolo dizionario per non perdere il significato dei passaggi più ostici.

Natura agapica: Agape, in greco significa essenzialmente un amore disinteressato, 
gratuito e fraterno. In Giovanni agape è equivalente di eucarestia. Nella terminologia 
filosofica il termine agape è contrapposto ad "eros" che è più propriamente l'amore 
fisico, carnale e viene tradotto in latino "caritas". Prendeva il nome di agape il banchetto 
comunitario dei primi cristiani. La natura di Dio è quindi agapica, nel senso che Dio 
ama proprio così: gratuitamente e senza bisogno di ricevere nulla in cambio.

Kenosi: dal greco kenos, vuoto, si può tradurre come svuotamento, spogliazione. È proprio 
dell'incarnazione e dello "spogliarsi di sè stesso" di Dio (Fil. 2, 7) per diventare simile 
all'uomo. Ma è proprio dell'uomo svuotarsi di sè e del peccato per rendersi simile a Dio.

Torah: i primi 5 libri della Parola di Dio, il pentateuco.

Anti-amartiocentrico: Amartia in greco significa peccato, e l'amartiocentrismo 
è una teologia che mette al centro della sua lettura della storia della salvezza il 
"peccato originale". Per contrasto l'ottimismo anti-amartiocentrico qui richiamato 
rischia di dimenticare il dato oggettivo del peccato nella storia dell'uomo.

Pelagianesimo pastorale: Il pelagianesimo è un'eresia che prende il nome dal 
monaco irlandese Pelagio. Il pelegianesimo crede che il peccato originale non macchiò 
la natura umana: i pelegiani rifiutavano quindi il battesimo e ritenevano l'uomo in 
grado di scegliere a proprio arbitrio fra il bene e il male e ad adempiere, con le proprie 
forze, la legge divina. Per pelagianesimo pastorale possiamo intendere una pastorale 
fondata sulle opere e non attenta alla fondamentale importanza della grazia.
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3. Vocazione: la 
chiamata per nome
In questo momento culturale 
particolarmente liquido, in cui il tema 
dell’identità appare decisamente in crisi, 
la “questione vocazionale” dovrebbe 
essere recuperata nella sua pregnanza 
teologale ed antropologica: essa sola 
infatti ha la forza per offrire una visione 
sintetica e unitaria della persona. Proprio 
oggi dunque l’impegno della pastorale 
giovanile non può marginalizzare il 
tema vocazionale, ma deve rimetterlo al 
centro del suo pensare e del suo agire. 
Sta di fatto che il compito della pastorale 
giovanile, se alleggerito dalla necessità di 
mettere il giovane davanti alla questione 
vocazionale, risulta davvero distante dalle 
esigenze della fede portata da Gesù. [...]
Per questo uno dei criteri indispensabili da 
tenere presenti nel pensare e progettare la 
pastorale giovanile è quello vocazionale: non 
si può pensare all’animazione vocazionale 
separata dalla pastorale giovanile, allo stesso 
modo in cui abbiamo più volte affermato che 
non si può pensare alla pastorale giovanile 
separata dalla pastorale della Chiesa. Il 
tempo delle separazioni è scaduto: è invece 
da ritenere che l’animazione vocazionale è il 
coronamento della pastorale giovanile perché 
in un certo senso ne è anche la fonte: infatti 
ogni operatore di pastorale giovanile è stato 
chiamato per nome ed ha, tra i suoi compiti 
fondamentali, l’obbligo di mettere ogni 
giovane al cospetto di Dio, perché anch’egli 
possa essere a sua volta chiamato per nome.
La comprensione ultima dell’identità 
personale si gioca così al cospetto di Dio 
e mai altrove: è quindi compito specifico 
dell’operatore di pastorale giovanile porre 

il giovane nella condizione di ricevere da 
Dio il proprio nome che egli da sempre 
ha preparato per lui. Senza il coraggio 
di sottoporsi a questo faccia a faccia, 
tanto sublime quanto terrificante, non 
vi è possibilità di sapere della propria 
persona in via definitiva, perchè "la 
domanda essenziale sull’uomo pare essere 
proprio questa: chi egli è" (G. Angelini). 

4. Dono di sé: il contenuto 
sostanziale
L’approfondimento del criterio della 
prossimità ci porta decisamente verso la 
decisiva donazione di Dio in vista della 
comunione con gli uomini. L’incarnazione 
è una predisposizione in vista di una 
donazione totale di Dio stesso; e la 
donazione è la condizione di possibilità 
della comunione, fine ultimo del progetto 
di Dio sul mondo. Insomma, al “darsi di 
Dio” deve corrispondere il “darsi a Dio” 
attraverso lo zelo per la salvezza delle anime.
Se l’“incarnazione” segna dovere di 
essere lì dove sono i giovani, condividere, 
frequentare il mondo giovanile dall’interno 
e non conoscerlo solo teoricamente, la 
“donazione” rende conto della qualità della 
presenza, che non è da pensarsi nella logica 
dell’intrattenimento o dello spettacolarismo, 
ma di una testimonianza credibile capace di 
autentica perdita di sé a favore dell’altro. Una 
pastorale improntata solamente sull’esigenza 
dell’incarnazione ed alleggerita della 
sostanza pasquale può correre il rischio di 
essere superficiale e non arrivare a toccare ciò 
che di proprio il cristianesimo porta all’uomo, 
ovvero la necessità di fare della propria vita 
un dono per l’altro in vista della comunione.
La necessità della presenza educativa ed 

La “donazione” 
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presenza. 
È cioè una 

testimonianza 
credibile capace  
di autentica perdita 
di se a favore 
dell'altro.

Ripensare la PG  
a partire  
dal dono



17

evangelizzatrice tra i giovani – garantita 
dalla prospettiva della prossimità – ha la 
necessità di un educatore-evangelizzatore, 
che, come Gesù Cristo, sia pronto non 
semplicemente a “stare con i giovani” o a 
“comunicare una buona notizia”, ma che 
faccia dono di sé a loro favore. Senza di 
questo (1) non c’è pastorale giovanile, ma 
intrattenimento ed animazione – più o 
meno culturale – dei giovani; (2) non c’è 
evangelizzazione, ma comunicazione di 
qualche utile insegnamento sul Vangelo; 
(3) non c’è educazione, ma solidarietà 
e simpatia con il mondo giovanile. In 
sintesi si deve dire che non c’è autentica 
educazione senza dedizione di sé.
È necessario mettere in guardia circa il fatto 
che alcune espressioni di pastorale giovanile 
possono essere molto dispendiose a livello 
organizzativo e gestionale, ma rischiano 
di essere poco produttive in ordine alla 
finalità dell’autentico discepolato cristiano.
La prospettiva della donazione offre 
invece profondità, sostanza e contenuto 
all’incarnazione: per la pastorale giovanile 
significa superare il rischio del “giovanilismo”, 
di una vicinanza ai giovani neutrale e 
leggera, incapace di essere incisiva e 
significativa per la loro vita. Per don Bosco 
la figura dell’educatore ha una identità 
ben precisa e per nulla generica: nel 
piccolo trattatello sul Sistema preventivo lo 
definisce «un individuo consacrato al bene 
de’ suoi allievi, perciò deve essere pronto 
ad affrontare ogni disturbo, ogni fatica per 
conseguire il suo fine, che è la civile, morale, 
scientifica educazione de’ suoi allievi». [...]

5. Beatitudini: la 
strategia alternativa
Oggi viviamo nella società dei diritti. Il “diritto 
ad avere diritti” sembra essere il punto di 
focalizzazione della piena liberazione della 
persona umana da qualsiasi schiavitù. [...]
Alcune ingenuità pastorali sembrano 
non misurare fino in fondo la posta in 
gioco della questione. Infatti, portando 
avanti la battaglia dei diritti individuali 
in forma acritica, abbracciandone quindi 
inconsapevolmente la logica sottostante, 
portiamo tutto il mondo non verso il 
cristianesimo, ma verso la forma nichilistica 
dell’occidente: "L’impatto della strategia 
dei diritti sulla cultura diffusa ha spostato 
l’attenzione pubblica dai problemi collettivi, 
che riguardano il potere e la democrazia, 
alle vicende individuali, attribuendo ai 
giudici il ruolo di custodi delle aspettative 
di giustizia" (P. Barcellona). [...]
Invece di attardarci sul tema dei diritti, la 
pastorale giovanile farebbe bene a curare una 
vera e propria spiritualità delle beatitudini. 
Le beatitudini compiono i comandamenti 
senza trasgredirli, come il dettato 
neotestamentario ci assicura, e diventa uno 
stile di vita che critica autorevolmente i diritti 
umani moderni, che troppe volte appaiono 
come una mascheratura ad un narcisismo 
insostenibile. Prima di essere un annuncio 
di un mondo nuovo, le beatitudini sono 
l’esplicitazione della forma di vita che Gesù 
assume tra noi, sono il suo autoritratto. Egli 
non è solo colui che annuncia le beatitudini, 
ma colui che si identifica con esse, sia come 
soggetto attivo che come soggetto passivo.
La legge delle beatitudini è quella 
dell’incontro amorevole con l’altro, che 
rappresenta, di volta in volta, la persona 
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di Cristo. Tale forma di relazione dedita 
all’altro si contrappone decisamente ad 
una logica premiale, fatta di scambi, baratti 
e ricompense, ma soprattutto si pone in 
opposizione totale alla logica della volontà 
di potenza, fondata sulla sottomissione 
e sulla sopraffazione dell’altro.
Le beatitudini, come Gesù le vive e 
le annuncia, sono infatti una critica 
radicale della volontà di potenza che 
sorregge l’ambizione degli uomini 
e il loro desiderio di dominio.
La prospettiva inaugurata dall’esistenza 
tra noi di Gesù rende operativa qui ed 
ora una possibile svolta nell’intendere 
la vita individuale e sociale a partire 
da atteggiamenti che definiscono 
una nuova creazione, che avviene 
invitando ad una sequela paradossale, 
perché domanda spogliazione di 
tutto e dedizione sino alla fine, non 
promettendo dominio e onore umani.

6. Comunione: lo stile 
ecclesiale vincente
L’acquisizione ecclesiologica principale 
del Concilio Vaticano II, a detta di G. 
Colombo, è l’idea di Chiesa come “popolo 
di Dio”, che da sola è in grado di superare 
una visione gerarchica dell’ecclesiologia, 
che ha dominato per tanto tempo 
nell’autocomprensione della Chiesa stessa. 
Per usare un’immagine, dobbiamo parlare dal 
passaggio dalla piramide ai cerchi concentrici.
Questo pare essere il “nuovo” principio 
irrinunciabile da cui ripartire per edificare 
la Chiesa stessa e quindi per ridare 
slancio alla sua opera di testimonianza e 
annuncio del Vangelo. Ci si chiede oggi, 
a cinquant’anni dall’evento conciliare: 

a che punto siamo nell’attuazione 
dell’ecclesiologia di comunione così 
fortemente richiesta dal Concilio?
Ci deve essere un deciso e decisivo 
coinvolgimento corresponsabile dei giovani 
e dei laici nella pastorale giovanile, perché la 
credibilità di quello che facciamo e di quello 
che diciamo, come singoli e come comunità 
educativo-pastorale, si gioca sul modo in cui 
questo avviene. La verità e la via per arrivarci 
non sono estrinseche una all’altra: i processi, 
le metodologie, le scelte sul come lavorare 
devono derivare dalla verità che si vuole 
annunciare e sono già in questi cammini.
È la testimonianza di una comunità 
formativa, che è compresenza feconda di 
tutte le vocazioni gerarchiche e carismatiche, 
che edifica la Chiesa. Proprio la comunione 
di tutte le componenti ecclesiali. Senza 
questo manca la coerenza di fondo e quindi 
è minata alla base la credibilità di una 
Chiesa che ha la pretesa di proporsi come 
«luce del mondo e sale della terra». [...]
Non è questione di strumenti nuovi da 
sovrapporre a quelli che già abbiamo (ne 
abbiamo a sufficienza, forse ne abbiamo 
fin troppi). Non un’altra serie di cose da 
fare, ma una qualità diversa nel fare le 
cose che già facciamo. In questo sta la 
profezia! La profezia delle relazioni buone 
entro cui viviamo: affetti e legami che 
attingono alla qualità dell’evangelo.
O la Chiesa oggi si pone nella forma 
di una “profezia di fraternità” di fronte 
al narcisismo imperante, oppure non 
abbiamo che pochissime e inaffidabili 
chance per il futuro. Siamo chiamati, 
tutti e ciascuno, a verificarci rispetto alle 
richieste dell’ecclesiologia di comunione 
fortemente voluta da Concilio vaticano II.

O la Chiesa oggi si 
pone nella forma 
di una “profezia 
di fraternità” 
di fronte al 

narcisismo 
imperante, oppure 
non abbiamo che 
pochissime chance 
per il futuro.

Ripensare la PG  
a partire  
dal dono
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La prima comunità cristiana aveva alcune 
caratteristiche di visibilità che sono 
riportate dai sommari degli Atti degli 
apostoli. In sintesi si dice che la prima 
comunità cristiana era semplicemente, 
ma non banalmente, simpatica. 
Sappiamo bene le quattro caratteristiche 
di questa prima comunità credente – 
assidui nell’ascolto della parola, uniti nella 
fraternità, fedeli alla mensa eucaristica 
e alla preghiera comune – unite insieme 
ad una condivisione reale dei propri beni 
per una equa distribuzione. Ma ciò che 
colpisce è che questo stile di vita genera 
simpatia: lo stile complessivo di questa 
comunità genera letizia e in un certo 
senso gelosia da parte del popolo. 
Vedendo il modo in cui si vive e si lavora 
insieme i giovani ne devono essere 
edificati e perfino rapiti: bisogna suscitare 
simpatia e gelosia attraverso una vera 

e propria “profezia di fraternità” di cui 
oggi tutti sentiamo il bisogno! [...]

7. Santità: il punto 
unitario e unificante
Il criterio di autenticità che non può 
ingannare è la santità. Si tratta di una 
chiamata universale, perché riguarda tutti 
e ciascuno. Il beato Giovanni Paolo II nella 
lettera apostolica Novo Millennio Ineunte, 
che traccia il programma della Chiesa 
per il terzo millennio, afferma come sia 
«giunto il momento di riproporre a tutti con 
convinzione la santità come ‘misura alta’ 
della vita cristiana ordinaria: tutta la vita della 
comunità ecclesiale e delle famiglie cristiane 
deve portare in questa direzione» (n. 31). [...]
Soprattutto è necessario, in sede teologica, 
ravvivare la tradizione che ci viene dal vissuto 
di santità della Chiesa. Le sante e i santi sono 
da riconoscere come le nostre buone madri 
e i nostri buoni padri di famiglia e sono degli 
ottimi argomenti per mostrare la pertinenza 
della nostra fede: "La santità di certe figure 
umane del passato e del presente, quella di 
Gesù di Nazareth in primo luogo, sembra 
suscitare sempre molta ammirazione, anche 
oltre le frontiere del cristianesimo istituito, e 
costituire di fatto l’“argomento” principiale 
che possiamo invocare a favore della nostra 
fede in Dio. […] La santità, secondo il 
Vangelo, è il compimento smisurato della 
regola d’oro – riassunto della legge e dei 
profeti –, che porta all’estremo l’armonia del 
soggetto con se stesso, la semplicità del suo 
cuore, e fa dipendere il suo irraggiamento 
dalla sua capacità di cancellarsi per il 
bene dell’altro. […] Siamo sempre stupiti 
di fronte alla “miracolosa” santità di una 
moltitudine di figure umane del passato e 

Duccio di Buoninsegna, Emmaus



20

del presente, perché tale santità sembra 
così facilmente fare corpo con esse – è 
a loro misura –, e perché la sua diversità 
incomparabile sfida ogni legge – dismisura 
“divina” a misura di tante misure umane 
maschili e femminili" (C. Theobald). [...]
L’esistenza dei santi è da considerarsi quindi 
autentica materia teologico-pastorale per 
comprendere ed attuare sempre meglio 
il nostro compito. Non solo quindi la 
vita spirituale dei santi, ma come i santi 
hanno pensato ed attuato la pastorale, 
come hanno letto la scrittura santa, come 
hanno testimoniato l’affidabilità del 
cristianesimo, come si sono concretamente 
comportati nel tempo storico che li 
ha visti agire, come hanno pensato e 
riflettuto sulla rivelazione. I santi vanno 
scandagliati per vedere come meglio il 
Signore Gesù va compreso e imitato. [...]
Il punto prospettico della santità ci aiuta a 
recuperare, con più equilibrio e sapienza, 
uno stile di fare pastorale giovanile che 
faccia riferimento a modelli incarnati, che 
possano orientare le scelte dei giovani e 
che possano essere elementi di confronto 
concreto con la loro vita reale. Non avrebbe 
senso semplicemente rispolverare figure 
che hanno semplicemente vissuto in 
un’altra epoca in condizioni assolutamente 
diverse dalle nostre; ha invece senso, 
attraverso una finezza teologico-spirituale 
tutta da inventare, mostrare come le più 
svariate situazioni storico-sociali che hanno 
caratterizzato la vita dei santi e delle sante, 
sono attraversate dalla medesima esigenza di 
rispondere con radicalità al Dio che sempre e 
ovunque chiama al discepolato cristiano.[...]

Conclusione: 
l’intenzionalità pastorale del 
nostro lavoro educativo
Vi invito, come conclusione del nostro 
breve percorso, a idealmente sostare 
davanti alla riproduzione del piccolo 
cartello che era appeso nella camera di don 
Bosco, ancor oggi conservato a Valdocco: 
Da mihi animas, caetera tolle. [...]
Mi pare che quest’icona ci pone nella giusta 
posizione per poter cogliere l’intenzionalità 
ultima del nostro lavoro, portandoci 
direttamente alla sorgente del nostro lavoro 
educativo-pastorale: il desiderio di portare 
anime a Dio, l’aspirazione di vedere i ragazzi felici 
nel tempo e nell’eternità, di dare loro il Signore 
Gesù come amico, fratello, maestro e padre.
Da mihi animas cetera tolle. Questo motto 
dell’allora giovane prete della diocesi di 
Torino, che prende la figura di san Francesco 
di Sales come suo modello di pastore – una 
delle massime che si impegna a vivere fin 
dal giorno della sua prima Messa è questa: 
“La carità e la dolcezza di san Francesco di 
Sales mi guidino in ogni mia azione” – si può 
intendere in tanti modi: è un programma 
di vita, una dichiarazione di principio, un 
grido di battaglia, una preghiera insistente, 
una sentenza che ci invita a condividere i 
desideri di Dio, una richiesta di ascesi rigorosa 
che sappia distinguere l’essenziale dal 
superfluo, un manifesto di vita apostolica...
Sta di fatto, comunque lo vogliamo intendere, 
che senza questo spirito non si capisce nulla 
di quello che si compie in un oratorio. Senza 
di questo manca la sostanza attiva, il sale e il 
lievito del nostro lavoro educativo-pastorale. 
Senza questo rischiamo di fare tante cose, ma 
senza lo spirito che deve contraddistinguere 
ogni oratorio degno di questo nome.

Il punto 
prospettico della 
santità ci aiuta a 
recuperare, con 
più equilibrio e 

sapienza, uno stile 
di fare pastorale 
giovanile che 
faccia riferimento a 
modelli incarnati.

Ripensare la PG  
a partire  
dal dono
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(in rigoroso ordine di enunciazione)

1.L'oratorio è un luogo di partenza, finalizzato non al “riempimento” ma “ all’andare”. 
L’obiettivo non è la “custodia” dei pochi ma è formare cristiani che vivono nel mondo 

oltre l'oratorio.

2.Aggregare. Con lo stile di far vivere l’oratorio come una seconda casa, facendo in 
modo che dall’aggregazione scaturisca un senso di appartenenza.

3.Via: la meta si raggiunge camminando con lo stile della povertà (umiltà, distacco  
dai beni) e  dell'essenzialità (semplicità di vita che fa emergere il nostro essere  

“figli di Dio”).

4.Ogni operatore dell’oratorio agisce come parte della Chiesa. Cosciente che sta 
collaborando alla sua missione ne condivide la visione e gli obbiettivi. È necessario 

insistere su questo orizzonte di appartenenza ecclesiale più che sulle competenze tecniche. 

5.L'oratorio come GESMICHTE (storia vissuta, storia vivente...), cioè protagonista e 
interprete della storia del nostro paese, come una piazza di incontro a 360°, ma anche 

generatore di storia locale interessata a quella universale.

6.L’oratorio è il luogo di preghiera: si avvertono sempre più il fascino e il bisogno di 
esprimere spiritualità forti e significative, dove fare “esperienza di incontro con il 

Signore” così da trovare un senso e un valore profondo per la propria vita, capace di dare 
gioia e qualità alla propria quotidianità.

7.Oratorio “esperienza” (e non solo luogo) di crescita: un cammino che ha la sua meta 
(l’incontro con Gesù), ha delle tappe  (varie fasce d’età), ha delle guide (educatori che 

hanno l’intenzione educativa comune). Il cammino richiede lo sforzo non solo alle guide 
ma anche a chi fa il cammino. Il cammino dell’oratorio fa crescere nella fatica (è una crescita 
individuale, inserita però in un gruppo/comunità).

8.Oratori che lavorano insieme: “l’unione fa la forza”. Lo si può fare collaborando alle 
varie iniziative, cercando di andare in vari ambiti, di cui un solo oratorio non riesce ad 

andare. Raggiungere più ragazzi con più oratori e più forze/proposte.

9.Oratorio “sganciato” da quattro muri, anche nell’ottica delle unità pastorali. 
Oratorio è dove qualcuno si prende a cuore la crescita umana e cristiana delle 

nuove generazioni. Oratorio è dove qualcuno ti fa conoscere Gesù e te lo mostra come 
affascinante. Immagino che l’insegna “oratorio” ora è in chiesa, ora in piazza, ora per strada, 
ora in montagna, ora nelle strutture parrocchiali che fanno l’oratorio. Dove c’è un giovane là 
può esserci oratorio. Questo chiede di creare una comunità educante allargata, che cerca di 
parlare la stessa lingua davanti ai bambini, ragazzi, adolescenti, giovani.

10.L’oratorio dovrebbe riuscire ad andare a incontrare i ragazzi là dove sono (non solo 
ambienti, ma modi di vivere), scoprendo le domande alle quali deve rispondere 

e non viceversa come facciamo spesso. Dovrebbe anche insegnare l’essenzialità, facendo 
capire anche con esperienze belle che ciò che veramente conta è alla portata di tutti. Stile 
d’azione dell’oratorio è quello di non escludere nessuno, tenendo però sempre presente il 
suo orientamento, adottandolo, non facendo sconti.

Le 10 idee evocative sull'oratorio

Assemblea dei curati



22

Esito dei lavori del pomeriggio 
di lunedì 14 ottobre 2013

Gruppo 1
1. Idea più rappresentativa: l’oratorio ha 

identità chiara perchè educa alla fede 
facendo sperimentare che tutti sono preziosi 
agli occhi di Dio e che Cristo desidera 
incontrare ciascuno. In questo cammino si 
deve rispettare il principio della gradualità.

2. Idea più affascinante: l’oratorio 
ha bisogno di un richiamo allo stile 
dell’essenzialità e della povertà.

3. Idea rispondente all’oggi: l’oratorio è solo 
un momento della Pastorale Giovanile che 
ha a cuore il territorio e  tutti i giovani in 
esso contenuti. Non ha senso scrivere "solo" 
un Progetto Educativo dell’Oratorio, ma un 
Progetto Diocesano di Pastorale Giovanile di 
cui gli oratori sono lo strumento privilegiato.

Gruppo 2
1. Idea più rappresentativa: l’oratorio deve 

formare coinvolgendo gli educatori e i 
genitori affinchè diventino capaci di una 
rinnovata educazione umana e di fede.

2. Idea più affascinante: l’oratorio come 
crocevia esistenziale, cioè particolarmente 
attento e prossimo alle persone nei loro snodi 
di vita quali fragilità e gioie umane e di fede.

3. Idea rispondente all’oggi: l’oratorio 
deve essere capace di curare le relazioni 
dirette con le persone nello stile della 
gratuità e della donazione di sè.

Gruppo 3
1. Idea più rappresentativa: dire con 

chiarezza l’identità cristiana dell’oratorio.
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Cosa vorresti  
per gli oratori

2. Idea più affascinante: presenza di 
dialogo e di attenta collaborazione 
con il territorio e le associazioni.

3. Idea rispondente all’oggi: dire 
con chiarezza l’identità cristiana 
dell’oratorio facendosi prossimi al di 
fuori delle mura, rivolgendosi a tutti 
gli ambiti e fasce della vita umana.

Gruppo 4
1. Idea più rappresentativa: l’oratorio 

ha bisogno di padri, infatti esso è 
luogo di paternità ad ampio raggio 
per la generazione della fede.

2. Idea più affascinante: l’oratorio deve 
essere visto come tempo e luogo di 
integrazione tra la fede e la vita quotidiana.

3. Idea rispondente all’oggi: l’oratorio 
deve suscitare il desiderio e affiancare 
la centralità della famiglia.

Gruppo 5
1. Idea più rappresentativa: comunione 

come missione, prossimità, condivisione, 
corresponsabilità di tutte le vocazioni.

2. Idea più affascinante: l’oratorio 
deve essere un laboratorio dei 
talenti, un luogo dove i ragazzi sono 
protagonisti e sono aiutati a fare 
emergere e crescere le loro doti.

3. Idea rispondente all’oggi: l’oratorio 
ha la missione di prestare attenzione a 
tutti gli uomini del territorio e non solo a 
quelli che già frequentano i propri spazi.

Gruppo 6
1. Idea più rappresentativa: l’oratorio 

deve fare chiarezza sulla propria essenza 
perchè troppo spesso si identifica 
soltanto negli ambienti e nelle attività.

2. Idea più affascinante: l’oratorio ha la 
necessità che ci siano figure chiare di 
educatori non tanto come categoria 
professionale ma più come vocazione.

3. Idea rispondente all’oggi: lo 
stile di accoglienza e prossimità è 
fondamentale in ogni oratorio.
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L'idea più 
rappresentativa 
di ORATORIO: 
comunione 
come missione, 

prossimità, 
condivisione, 
corresponsabilità 
di tutte le 
vocazioni.

Esito dei lavori  
a gruppi  

14 ottobre 2013
Approfondimento:

Cosa si intende per chiarezza 
della proposta dell’oratorio?
Il fine ultimo di ogni attività 
che viene svolta nell’oratorio 
dovrebbe essere chiaro per 
evitare che belle iniziative 
perdano di significato. In 
mancanza di un esplicito 
progetto educativo tutto 
ciò che viene fatto rischia di 
diventare ambiguo. D’altra 
parte non va dimenticato, 
in nome di una eccessiva 
chiarezza, che ogni sfida è 
sempre diversa dalle passate, 
pertanto può essere riduttivo 
immaginare obiettivi validi 
oggi e per sempre. 

Parlando di chiarezza nella progettualità dell'oratorio alla 
redazione del Gabbiano è affiorato alla mente il ricordo di 
una delle Lezioni Americane di Calvino, quella sull'Esatezza.

"Alle volte mi sembra che un'epidemia pestilenziale 
abbia colpito l'umanità nella facoltà che più la 
caratterizza, cioè l'uso della parola, una peste 
del linguaggio che si manifesta come perdita 
di forza conoscitiva e di immediatezza, come 
automatismo che tende a livellare l'espressione 
sulle formule più generiche, anonime, astratte, a 
diluire i significati, a smussare le punte espressive, 
a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo 
scontro delle parole con nuove circostanze.
La letteratura (e forse solo la letteratura) 
può creare degli anticorpi che contrastino 
l'espandersi della peste del linguaggio.
Vorrei aggiungere che non è soltanto il linguaggio 
che mi sembra colpito da questa peste. Anche le 
immagini, per esempio. Viviamo sotto una pioggia 
ininterrotta d'immagini; i più potenti media non fanno 
che trasformare il mondo in immagini e moltiplicarlo 
attraverso una fantasmagoria di giochi di specchi: 
immagini che in gran parte sono prive della necessità 
interna che dovrebbe caratterizzare ogni immagine, 
come forma e come significato, come forza d'imporsi 
all'attenzione, come ricchezza di significati possibili. 
Gran parte di questa nuvola d'immagini si dissolve 
immediatamente come i sogni che non lasciano traccia 
nella memoria; ma non si dissolve una sensazione 
d'estraneità e di disagio. Ma forse l'inconsistenza 
non è nelle immagini o nel linguaggio soltanto: 
è nel mondo. la peste colpisce anche la vita delle 
persone e la storia delle nazioni, rende tutte le storie 
informi, casuali, confuse, senza principio nè fine. Il 
mio disagio è per la perdita di forma che constato 
nella vita, e a cui cerco d'opporre l'unica difesa che 
riesco a concepire: un'idea della letteratura. 
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Il Progetto Educativo 
dell’Oratorio - 1988

Una sintesi raccolta in 7 passaggi.

Lo sfondo
Il progetto educativo dell'oratorio del 
1988 è il frutto di un periodo molto 
ricco di esperienze, novità e rilancio 
dell'attività oratoriana, figli degli anni 
della ricostruzione, del Concilio Vaticano 
II, del Sinodo Morstabilini (1979). Anni nei 
quali dopo un periodo di grande fervore 
e fantasia pastorale si sentiva il bisogno di 
un documento che desse indicazioni valide 
per tutti e chiarificatrici sulla natura e il 
modello educativo e pastorale dell'oratorio.
Il documento nasce da un lavoro 
iniziato nel 1983 a cui fanno da 
sfondo due atteggiamenti di 
partenza fondati sulla fiducia:
• Fiducia nel giovane e nella sua possibilità 

di incontrare Cristo che trasforma la 
sua vita, accompagnata da una fiducia 

nell'educazione come strumento 
per formare criticamente il giovane 
all'incontro con il mondo e dalla fiducia 
nell'azione liberante del Vangelo. 

• Fiducia nella comunità cristiana e 
nell'oratorio come persone e luoghi 
che possono produrre queste azioni 
positive di evangelizzazione.

Il documento esprime così questa fiducia: 
"La fede è innanzitutto dono; essa si sviluppa 
sul piano misterioso del dialogo tra Dio e 
l'uomo e questo spazio di vita sfugge ad ogni 
tentativo di intervento dell'uomo. Tuttavia 
gli interventi umani possono attivare il 
dialogo salvifico e predisporne l'accoglienza, 
possono rendere più comunicativo l'appello 
del Signore. L'educazione, promuovendo la 
capacità dell'uomo e rendendo trasparenti 
i segni della salvezza, libera e sostiene 

di Gabriele Bazzoli
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L'essere giovani  
è l'unica condizione 
per essere al centro 
dell'attenzione 
educativa 

dell'oratorio,  
con don Bosco:  
"Basta che siate 
giovani perché  
vi ami assai".

Il Progetto  
Educativo 

dell’Oratorio 1988
la sua capacità di risposta responsabile e 
matura a Dio. Inoltre la decisione diventa 
tanto più libera, responsabile e matura ed 
autentica, quanto più la persona attua in 
sé un processo di libertà, responsabilità, 
solidarietà, crescita in umanità".

Per chi è l'oratorio?
La prima scelta di fondo del PEO riguarda 
l'accesso all'oratorio: di fronte alla possibilità 
di scegliere tra un accesso "selezionato" 
o un accesso aperto a tutti si sceglie 
la soglia "zero": l'oratorio è per tutti i 
ragazzi in età evolutiva e se gli obiettivi 
e le finalità della sua azione saranno alti, 
nessuno dovrà essere escluso a priori. 
L'essere giovani è l'unica condizione per 
essere al centro dell'attenzione educativa 
dell'oratorio, sembra di ascoltare le 
parole di S. GIovanni Bosco: "Basta che 
siate giovani perché vi ami assai”.
Il Progetto si esprime così: "l'Oratorio 
concretizza la sua tendenziale apertura a 
tutto l'uomo (non considerando estraneo 
a se tutto ciò che promuove il soggetto 
in età evolutiva) ed a tutti gli uomini 
(prevedendo diversi livelli di appartenenza 
e di fruizione delle sue attività, in relazione 
alla maturità raggiunta da ognuno).

La comunità educativa 
dell'oratorio
In un tempo molto ricco di figure ecclesiali 
(sacerdoti dell'oratorio, religiosi e 
religiose) il PEO individua come soggetto 
non una persona ma tutta la "comunità 
educativa dell'oratorio". Una comunità 
vista come un dato, come qualcosa che 
già esiste. Il valore, il ruolo, la definizione 
della "Comunità Educativa dell'Oratorio" 

sono oggetto di un piccolo documento 
esplicativo, successivo al PEO. 
Dentro questa comunità trovano il proprio 
spazio anche i movimenti, i gruppi, le 
associazioni. Sinteticamente è definita così: 
"La comunità educativa dell'Oratorio è la 
comunità di tutti coloro che si impegnano, a 
diversi livelli e con compiti diversi, a costruire 
e servire il Progetto educativo dell'Oratorio.
Fanno parte di essa gli animatori-educatori, 
i catechisti, i genitori, i sacerdoti, le religiose, 
i ragazzi, gli adolescenti e i giovani. La 
comunità educativa è espressione e parte 
integrante dell'intera comunità parrocchiale 
con la quale vive una profonda comunione 
nell'aiuto e nel confronto vicendevoli. La 
comunità educativa trova la sua ragione 
di esistere nel servizio educativo verso 
i ragazzi, gli adolescenti, i giovani".

Il metodo
Il PEO descrive il metodo dell'azione 
educativa dell'oratorio con 3 verbi, che 
diventeranno parte del linguaggio consueto 
della nostra tradizione educativa:
CONVOCA - cioè aggrega attraverso 
esperienze, iniziative, attività;
ACCOGLIE - attraverso un atteggiamento 
attivo e possibilmente “personale”;
PROPONE - in primo luogo la presenza 
di Gesù presente e vivo nella chiesa.
È un modello che chiaramente rimanda 
alla centralità del luogo oratorio e che 
viene completato attraverso un parallelo 
"Progetto di Pastorale Giovanile" (1990) 
che concentra l'attenzione sui giovani 
che non vivono la realtà dell'oratorio.

Il rapporto con le associazioni
Tutto il documento guarda con attenzione 
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positiva ciò che sta accanto, in parte, ma 
anche lontano dall'oratorio: c’è curiosità 
ed interesse per il mondo circostante.
Innanzitutto, per quanto riguarda le 
associazioni, movimenti e i gruppi 
ecclesiali sono considerate parte 
integrante della proposta dell'oratorio.

L'animazione
Il modo con cui l'oratorio educa è tradotto 
da una parola che oggi usiamo molto 
frequentemente: "animazione". Il documento 
ne da una descrizione analitica che prevede:
Attenzione alla globalità della persona 
(evitando una formazione troppo 
concettuale/catechetica o troppo legata 
alla dimensione emotivo/affettiva)
Attenzione alla pluralità dei linguaggi;
Attenzione alla molteplicità delle proposte;
Scelta privilegiata del gruppo.
Gli itinerari che sono l'esito concreto 
di questa scelta vengono suddivisi 
(secondo una scansione oggi un po' 
superata) in sfere (intellettuale, affettiva, 
comportamentale) ed aree in cui vivere 
le esperienze (catechetica, liturgico-
spirituale, socio-culturale, ludico-motoria).

L'esito atteso
L'esito atteso della proposta 
dell'oratorio è l'incontro personale 
con Gesù Cristo, via, verità e vita.
Per rendere possibile questo incontro 
vengono strutturati lunghi ed articolati 
itinerari di educazione alla fede per 
fasce d’età, con finalità generali ed 
obiettivi specifici suddivisi per aree. 
Per usare le parole del documento: "Le 
molteplici attività dell'Oratorio hanno 
come scopo di educare il giovane secondo 

l'antropologia del Vangelo, avendo come 
modello esemplare la figura di Gesù Cristo, 
uomo nuovo, perché è nel mistero di Cristo 
che trova vera luce il mistero dell'uomo. 
Questo processo educativo non ha carattere 
manipolatorio ed il suo esito non è 
automatico è un evento che si compie in un 
rapporto di libertà; "... il cristianesimo (infatti) 
per intrinseca vocazione, mira a proteggere, 
fortificare, promuovere la libertà della 
persona, indispensabile condizione della sua 
crescita nella grazia; e nella libertà racchiude 
e promuove, come nel loro vortice, tutti i 
valori umani che sono ordinati a costruirla" 
(R.d.C. 92). Le iniziative dell'Oratorio 
intendono arricchire la umanità di ognuno, 
liberare dai condizionamenti deleteri, favorire 
il sorgere della domanda sul senso della vita, 
proporre la Buona Novella con l'annuncio 
esplicito e la testimonianza della comunità 
dei cristiani. Tutto questo, però, deve ritenersi 
in qualche modo propedeutico, in quanto si 
ferma alle soglie di due libertà: la libertà dello 
Spirito che, solo, configura il cristiano a Gesù 
Cristo e la libertà dell'adesione personale 
di ognuno alla presenza interpellante del 
Signore. Questo cammino educativo non 
è anonimo ma avviene all'interno di una 
comunità cristiana (quella parrocchiale) che 
già esprime nella sua vita (liturgia e carità) 
quanto annuncia, svelando al mondo "con 
fedeltà, anche se non perfettamente, il 
mistero di Lui, sino che alla fine dei tempi 
sarà manifestato nella pienezza della sua 
luce" (L.G. 8). L'azione educativa dell'Oratorio 
ha come finalità primaria quella di rendere 
consapevole il soggetto del suo posto 
nella storia per la costruzione del Regno. È 
questo uno dei servizi più delicati e preziosi 
da prestarsi ai soggetti in età evolutiva".
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Oratori 
e organizzazione

Appunti tratti dalla relazione della prof.ssa Carla Bisleri

Abbiamo chiesto a Carla Bisleri, che in 
Cattolica si occupa di Psicologia delle 
organizzazioni sociali, di aiutarci a pensare 
modelli organizzativi possibili per i 
nostri oratori oggi. Per i sacerdoti e gli 
educatori, infatti, a volte pare di "vivere 
di riunioni" a causa del moltiplicarsi di 
enti, organizzazioni, richieste esterne e al 
diminuire delle risorse educative. In questi 
appunti viene richiamato il contesto in cui 
l'oratorio opera, indicando nell'oratorio 
uno dei luoghi ancora oggi più significativi 

e capaci di leggere il cambiamento.

Il contesto sociale
La società come la conosciamo noi è frutto 
del processo di massificazione cominciato 
nella modernità e continuato nella 
post-modernità che ha portato sempre 
più verso l’individualismo a discapito 
della comunità vissuta come gruppo 
coeso e con spirito di appartenenza. 
L’attività educativa ha subito un’interruzione 

di Carla Bisleri
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Oratori 
e organizzazione

valoriale tra le agenzie che partecipano 
alla formazione del giovane creando 
in quest’ultimo un disorientamento 
e una crisi dei valori tradizionali.
L’educazione oggi viene sovraccaricata 
di aspettative "salvifiche" dimenticando 
la necessaria corresponsabilità degli 
ambiti educativi in campo (famiglia, 
scuola, oratorio,associazionismo).
La socializzazione primaria, che è sempre 
stata compito della famiglia, ora, a causa del 
mutamento di quest’ultima, passa in secondo 
piano delegando a quella secondaria (scuola, 
sport, oratorio,...) i compiti di cura e di 
educazione. Questa delega, che la società 
compie verso le agenzie educative, comporta 
dunque una crisi del principio di trasmissione 
e di autorità e conseguentemente apre la 
strada a legami più superficiali e al rischio  di 
un aumento delle dipendenze e dell’illegalità.

L’oratorio: una comunità 
nella comunità sociale
Per far fronte a questa che è descritta 
come una vera e propria emergenza è 
fondamentale ridefinire i patti educativi 
tra educatori e tra agenzie e tener presente 
che l’educazione è  sempre una sfida e 
un rischio che richiede un investimento 
il cui risultato è differito nel tempo.
L'oratorio si trova quindi in un periodo di 
transizione complesso, da avanguardia 
educativa a soggetto in ridefinizione: 
può raccogliere la sua ricca storia di 
luogo di sostegno, informalità educativa 
e aggregazione capace di promuovere 
la crescita responsabile delle persone 
come buoni cristiani e onesti cittadini e, 
al contempo, di dare risposte concrete ai 

molti bisogni educativi del proprio tempo.
Il cambiamento è anche di tipo organizzativo: 
da modello semplificato (curato = oratorio) 
ad organizzazione complessa e differenziata.

Un modello organizzativo 
per l'oratorio oggi 
Organizzare l’oratorio
Allo spirito di spontaneismo, all' 
informalità ed improvvisazione che spesso 
hanno caratterizzato l’organizzazione 
oratoriale è necessario sostituire un 
metodo un po' più preciso e strutturato 
con tempi, strumenti, ambiti e ruoli. 
In questo senso sarà necessario puntare su 
un sistema aperto–dinamico e flessibile-
comunitario, dove il cambiamento non è 
un disturbo, ma  capacità di adattamento.
In oratorio la cura delle relazioni tra 
persone e gruppi è fondamentale e 
determina la centralità delle risorse 
umane e dell’elaborazione  dei processi 
e la capacità di  gestione dei conflitti.
Organizzazione sarà basata su: un sistema 
condiviso di valori-cultura, le persone, 
momenti fissi di verifica e progettazione ed 
un elevata comunicazione interna/esterna. 

Alcune riflessioni 
emerse dal dibattito
Di fronte al tema dell’inversione demografica, 
che presenta una realtà sociale povera 
di ragazzi e bambini e ricca di anziani ed 
adulti, non c'è il rischio che l'oratorio veda 
una presenza sovrabbondante di adulti? 
Abbiamo sentito parlare di delega 
all'oratorio di compiti educativi e di 
cura: fino a che punto possiamo essere 
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L’educazione 
oggi viene 
sovraccaricata 
di aspettative 
"salvifiche" 

dimenticando 
la necessaria 
corresponsabilità 
degli ambiti 
educativi in campo.

Oratori 
e organizazione

in grado di soddisfare le aspettative?
Non è stato tracciato uno sguardo 
sociale troppo negativo sulla nostra 
società; quali le luci positive?
La risposta ad una società 
complessa non potrebbe essere in 
un'organizzazione più semplice?
Educare è una vocazione, come sviluppare 
“vocazioni alla vita educativa”?

Le riflessioni della relatrice
Spesso gli adulti non soddisfano i bisogni 
di autonomia e responsabilizzazione dei 
minori e talvolta tendono davvero ad 
essere invadenti: c’è una difficoltà nel fare 
un passo indietro del mondo adulto.
Sarebbe importante capire quali spazi 
possono favorire questo processo. 
Sovraccarico di aspettative: questa 
dimensione è costitutiva dal processo 
educativo e si contrappone alla nostra 
incapacità sociale ad accettare queste 
incertezza. Rispetto all'oratorio (ed alle altre 
agenzie educative) ci sono molte aspettative 
di onnipotenza, l’importante è non accettare 
deleghe ma instaurare un dialogo.
Lo sguardo iniziale non è pessimista, 
è lucido; mi rendo conto che rimane 
un privilegio lavorare nelle relazioni 
autentiche. Ma c’è bisogno di stare nelle 
relazioni educative controcorrente. Oggi 
nell’abbondanza di possibilità il bene più 
trascurato è il bene relazionale: a volte 
i ragazzi aspettano  una parola vera ed 
essenziale e talvolta questa non arriva.

 Un'immagine del Missiomeeting 2013
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Unità pastorali 
e oratorio

I curati che hanno partecipato a questo gruppo di lavoro hanno organizzato 
le riflessioni emerse su tre capitoli principali, composti soprattutto 
da domande e da una proposta di percorso per il futuro.

Il sacerdote
Il prete come gestisce la presenza 
nelle varie comunità? E come può 
gestire la prossimità? Il prete è solo un 
formatore dei formatori? Spende le 
sue energie solo con gli educatori?
Necessità di un rapporto diverso di 
comunione tra i preti e tra parroco e 
curato, quale spazio viene lasciato ai 
curati e come viene ripartito il lavoro (ad 
esempio nell’Iniziazione Cristiana)? 

La comunità
Ci sono comunità clero-dipendenti 
altre con un laicato responsabile. Come 
stimolare l’assunzione di responsabilità 
da parte delle comunità? È necessario 
avere persone che gestiscono fisicamente 
gli oratori, sanno assumersi compiti 
non specificamente sacerdotali e che 
rischiano di oberare i sacerdoti.
Tutto questo intercetta anche questioni 
giuridiche complicate: necessità di 
responsabilizzare le comunità.

Le strutture
Necessità di razionalizzare le strutture: 
una segreteria organizzata e funzionante 
è il cuore di ogni oratorio (buona 
organizzazione). Riflessione sugli spazi e 
sui luoghi (differenziazione), gestione degli 
spazi (è vero che ogni parrocchia deve 
mantenere l’oratorio?) Come investire?

Come funziona la struttura? Come 
organizzare i rapporti rappresentativi 
nell’unità pastorale? Quale ruolo del 
consiglio dell’UP? Serve ancora il 
consiglio dell’oratorio? In che luogo 
si fa la progettazione pastorale?

Alcune idee per un 
percorso diocesano:
formazione dei sacerdoti dal seminario 
ad una mentalità di comunione  (ed 
alla presenza delle unità pastorali);
richiesta di linee chiare per muoversi. 
Nel nome della flessibilità si è 
rinunciato ad un modello;
richiesta di "nomine" che determinano 
ruoli chiari (quale ruolo tra i 
preti della unità pastorale);
necessità di alcuni punti fermi 
condivisi per fare unità pastorali;
Chiarire bene la funzione della 
commissione per le unità pastorali.

Dalla discussione
Al termine del lavoro di gruppo, in 
assemblea, tra i curati si accende un 
dibattito sull'utilità di alcuni modelli 
possibili per costruire unità pastorali 
rispetto agli oratori ancorate soprattutto 
a buone prassi. Emerge la necessità non 
tanto di modelli quanto di individuare 
priorità pastorali che aiutino ad incarnare 
e costruire modelli nella realtà locale.
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Il direttore laico dell'oratorio 
lavori in corso da molto tempo

Il gruppo propone 5 passaggi chiave su cui riflettere per dare avvio all'esperienza. 
Al termine dell'esposizione dei passaggi si apre la discussione.

1. Partire da esperienze già provate 
(esempio esperienze di alcune comunità 
religiose, salesiani, milano…)

2. Necessità di offrire un Master di 
formazione (a numero chiuso, con 
una selezione in fase preventiva)

3. Quella del direttore laico deve essere 
una scelta vocazionale (da maturare 
quindi nella comunità dove viene 
riconosciuta questa dimensione)

4. È il parroco che rimane il 
direttore dell’oratorio

5. Importante approfondire la discussione 
sulla fisionomia della figura: viene 
dalla parrocchia / da fuori; età; famiglia 

(cosa ne pensiamo?), dimensione 
economica (chi interviene?).

Prima di aprire il dibattito don Marco 
introduce la situazione odierna diocesana 
e il percorso "Aquila e Priscilla" della diocesi 
di Milano, che può essere un punto di 
riferimento interessante per la nostra diocesi.
La Diocesi di Brescia con l'Istituto Superiore 
di Scienze Religiose dell'Università Cattolica 
di Brescia già prevede un percorso formativo 
di questo genere, che non prevede 
però una selezione previa. La situazione 
diocesana relativamente ai laici impiegati 
in modo professionale in oratorio vede ad 
oggi circa una 50 di persone impegnate, 



33

Il direttore laico dell'oratorio 
lavori in corso da molto tempo

gestite direttamente dalle parrocchie.
A Milano l’esperienza di Aquila e 
Priscilla riguarda circa 40 persone e si 
caratterizza per alcune scelte di fondo:
1. Il soggetto che manda l'operatore: la 

comunità parrocchiale prepara il progetto 
/ il vicario zonale fa richiesta dell’operatore 
/ la diocesi manda l'operatore adatto 
dalla cooperativa diocesana.

2. Le funzioni del direttore laico – il profilo 
è di una persona che non sostituisce il 
curato nè le funzioni svolte dai volontari 
ma attiva processi di comunità.

3. Lo stipendio – dipende 
direttamente dalla parrocchie.

4. L'accompagnamento prevede 
formazione in itinere ed inserimento.

5. Nessuno diventa direttore del proprio 
oratorio e nessuno risiede in oratorio. 

Dibattito
Si suggerisce che le figure nascano 
"vocazionalmente" nelle parrocchie ma 
sia poi la diocesi a gestirle e  mandarle. Si 
chiede che il cammino di preparazione non 
sia solo un cammino universitario, ma anche 
quello di accompagnamento diocesano. 
Si suggerisce di affiancare a livello progettuale 
le esperienze diocesane che già esistono: gli 
insegnanti di religione e i diaconi possono 
essere in qualche modo un "modello" per il 
percorso di accompagnamento dei direttori 
laici di oratorio. Com'è nata la comunità 
diaconale, può esistere una comunità da cui 
attingere ed essere formati dedicata proprio ai 
direttori di oratorio. L’Ufficio Oratori potrebbe 
coordinare questo come accompagnamento.
Per quanto riguarda il sostegno economico, che 
può diventare troppo oneroso per una singola 
parrocchia, si suggerisce di provare a percorrere 
la strada del sostentamento del Clero.
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Nuovo progetto educativo 
dell'Oratorio

Report Incontri macrozonali

Domande consegnate durante il primo incontro a partire dal testo del 
Progetto Educativo dell'Oratorio, 1988. I temi trattati potranno essere 
approfonditi anche accedendo al forum neopeo.forumfree.it 

LO SFONDO
1. Ti sembra che in questo momento storico 
ci sia un approccio fiducioso del mondo 
ecclesiale nei confronti del tema giovani?
2. Quali sono le opportunità che i 
nostri oratori possono cogliere per 
incidere positivamente nella formazione 
delle giovani generazioni?

L'ACCESSO
1. Cosa implica oggi la scelta dell'apertura 
a tutti i giovani dell'oratorio? Ci sono 
degli ostacoli concreti che impediscono 
l'attuazione dell'ideale della "soglia 0"?

IL SOGGETTO
1. Cosa significa oggi essere una comunità 
educativa? Quali strumenti e modalità per 
essere comunità non solo nominalmente?
2. Si può essere una comunità dentro 
una unità pastorale? Come?
IL METODO
1. Ti convince il metodo dell'oratorio 
concentrato sulle 3 dimensioni 
del CONVOCARE - ACCOGLIERE - 
PROPORRE? È ancora attuale?
2. Quali di queste dimensioni ti pare 
meglio realizzata nella tua parrocchia?
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http://neopeo.forumfree.it

visita 
il forum

IN CHE MODO
1. Cosa significa oggi guardare alla globalità della persona quando abbiamo 
scarsità di figure educative? Come è possibile perseguire questo ideale?
2. Quali linguaggi giovanili ti sembrano oggi interessanti per 
l'educazione alla fede delle giovani generazioni?

RAPPORTO CON IL MONDO
1. I gruppi e le associazioni hanno saputo armonizzarsi e 
collaborare dentro la comunità educativa dell'oratorio? 
Si sono sentiti protagonisti e coinvolti?

ESITO
1. Sono possibili oggi strategie alternative agli itinerari 
che non diventino sporadiche ed episodiche?

METE
1. Abbiamo saputo coltivare nelle iniziative 
dell'oratorio la necessaria apertura 
responsabilizzante e vocazionale?
2. In che senso possiamo dire che il 
nostro oratorio è missionario?



Risultati dell’edizione 2013
della Raccolta di San Martino

La Raccolta di San Martino 2013 ha 
confermato la generosità delle 120 
parrocchie bresciane coinvolte per 

un totale di 130.000 kg di indumenti raccolti. 
Il ricavato verrà devoluto per sostenere il 

progetto di approvvigionamento idrico nel 
villaggio di Dagaha Galal in Etiopia. Ecco i 
dati definitivi (in kg) per punto di raccolta: 
ogni punto di raccolta è il riferimento per le 
parrocchie del territorio vicino.

Manerbio 9200

Travagliato 8600

Chiari 8000

Agnosine 8000

Piamborno 7500

Brescia Sud 6700

Brescia Nord 6600

Edolo 6600

Nuvolera 6400

Orzinuovi 5800

Leno 5000

Brescia Ovest 4500

Vallio Terme 4500

Palazzolo S. Cuore 4400

Marcheno 3700

Breno 3600

Villanuova S. C. 3500

Malonno 3300

Adro 3200

Ponte di Legno 3100

Provaglio d’Iseo 3000

Castenedolo 2700

Ome 2500

Pontoglio 2300

Lovere 2000

Sale di Gussago 2000

Gargnano 1300

Montichiari 1000

Pisogne 1000

36
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Per preparare il pellegrinaggio 
all'urna di don Bosco

Pellegrinaggio
dell'urna di don Bosco

Tutte le info su
www.oratori.brescia.it

Programma bresciano

Lunedì 10 febbraio
• Dalle 14 alle 19 

Possibilità di visita da parte degli oratori in Cattedrale  
(necessaria la prenotazione entro il 30 gennaio tramite apposito modulo 
compilato dal sito www.oratori.brescia.it)

• Dalle 20:30  
Preghiera con gli educatori e gli animatori degli oratori presieduta dal 
Vescovo Luciano

• Durante la notte  
Visita libera in Cattedrale

Martedì 11 febbraio
• Dalle 9 alle 12 

Visita per le scuole in Cattedrale (necessaria la prenotazione)

• Dalle 14 alle 16 
Preghiera con gli ammalati

• Dalle 17:30  
Preghiera con i sacerdoti e i religiosi in Cattedrale 

• Dalle 18:30  
Santa Messa

• Dalle 20:30 
Preghiera con il mondo del 
lavoro e dell’impegno sociale 
e politico in Cattedrale

• Durante la notte 
Visita libera in Cattedrale
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Per preparare il pellegrinaggio 
all'urna di don Bosco

Un episodio della vita di don Bosco - Il sogno di 9 anni. Alla età di 9 anni Don Bosco ha un sogno. 
Gesù e la Vergine gli preannunciano la sua futura missione. Ascoltiamo il racconto:

Gli parve di essere vicino a casa sua, in mezzo a una moltitudine di ragazzi che si divertivano 
in un grande cortile. Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi bestemmiavano. Al sentire le 
bestemmie, si slanciò in mezzo a loro, usando pugni e parole per farli tacere. Ed ecco apparirgli un 
Uomo venerando, nobilmente vestito, con una faccia così luminosa che Giovannino non riusciva 
a rimirarla. Lo chiamò per nome e gli ordinò di mettersi a capo di quei ragazzi aggiungendo: 
– Non con le percosse, ma con la mansuetudine e la carità dovrai guadagnare questi tuoi amici. 
Fa dunque loro subito un’istruzione sulla bruttezza del peccato e sulla preziosità della virtù. 
Giovannino, tutto confuso, risponde che è un povero ragazzo ignorante, incapace di fare questo. 
In quel momento risa, schiamazzi e bestemmie cessarono e i ragazzi si raccolsero intorno a colui che 
parlava. Ma cediamo la parola a don Bosco stesso: «Quasi senza sapere che cosa dicessi, gli domandai: 
– Chi siete voi che mi comandate cose impossibili? 
– Appunto perché è cosa che ti sembra impossibile, devi renderla 
possibile con l’ubbidienza e con l’acquisto della scienza. 
– Dove, come acquisterò la scienza? 
– Io ti darò la Maestra. Sotto la sua guida potrai divenire sapiente; 
senza di essa ogni sapienza diventa stoltezza. 
– Ma chi siete voi che parlate così? 
– Io sono il figlio di Colei che tua Madre t’insegnò a salutare tre volte al giorno. 
– Mia madre mi dice di non associarmi, senza suo permesso, con 
chi non conosco. Perciò ditemi il vostro nome. 
– Il mio nome domandalo a mia Madre. 
In quel momento vidi accanto a lui una Donna di aspetto maestoso, vestita di un manto che 
splendeva da tutte le parti, come se ogni punto fosse una fulgidissima stella. Vedendomi sempre 
più confuso, mi accennò di avvicinarmi a lei, mi prese con bontà per mano e mi disse: "Guarda".
Guardai e mi accorsi che quei ragazzi erano tutti scomparsi. Al loro posto c’era 
una moltitudine di capretti, cani, gatti, orsi e parecchi altri animali. 
– Ecco il tuo campo – ripigliò quella Signora – ecco dove devi lavorare. Renditi umile, forte e 
robusto, e ciò che ora vedrai succedere di questi animali tu dovrai farlo per i miei figli. 
Volsi allora lo sguardo ed ecco che al posto di animali feroci, comparvero altrettanti agnelli mansueti, 
che saltellavano, correvano, belavano come per far festa a quell’Uomo e a quella Signora. 
Allora, sempre nel sogno, mi misi a piangere e pregai quella Signora che parlasse 
in modo da poter capire. Ella mi pose la mano sul capo dicendomi: 
– A suo tempo, tutto comprenderai. A questo punto un rumore mi svegliò e io 
rimasi sbalordito. Mi sembrava di aver le mani che mi facessero male per i pugni 
che avevo dato e che la faccia mi bruciasse per gli schiaffi ricevuti»

Scheda di gruppo

Bambini
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Per il lavoro di gruppo
1. Ti capita mai di sognare? Quali sono i tuoi sogni?

2. Hai capito chi sono i personaggi del sogno di don 
Bosco? E che cosa chiedono a don Bosco?

3. C'è qualcosa di più forte dei pugni per difendere 
le cose che ritieni più importanti? Che cosa?

Preghiere dei giovani a don Bosco
O Padre e Maestro della gioventù,
San Giovanni Bosco
che tanto hai lavorato
per la salvezza dei giovani,
sii nostra guida nel cercare
il bene dell’anima nostra
e del prossimo.
Insegnaci a combattere
il peccato e a vivere secondo il Vangelo 
il nostro impegno quotidiano, 
perché tutti ci possano riconoscere
come cristiani.
Insegnaci ad amare Gesù nell’Eucaristia 
e Maria Ausiliatrice.
Insegnaci la fedeltà
alla Chiesa e al Papa.
Chiedi a Dio per noi,
al termine della vita,
il dono di una buona morte,
per venire con Te in Paradiso.
Amen.

fonte YouTube:  
Presentare San Giovanni Bosco ai bambini
www.youtube.com/watch?v=iGJ3QnT79bw

Da Vedere
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Per preparare 
il pellegrinaggio 

all'urna di don Bosco

Scheda di gruppo

Adolescenti
Una breve biografia
Giovanni Bosco nasce il 16 Agosto 1815 in una piccola frazione di Castelnuovo D'Asti, in 
Piemonte, chiamata «i Becchi». Ancora bambino sperimenta il dolore per la morte del 
padre. Trova però nella mamma Margherita, un esempio forte di vita cristiana che segna 
profondamente la sua vita. A nove anni fa un sogno profetico: gli sembra di essere in mezzo 
a una moltitudine di ragazzi impegnati a giocare, alcuni dei quali però, bestemmiano. Subito, 
Giovanni si getta sui bestemmiatori con pugni e calci per farli tacere; ma ecco farsi avanti 
un Personaggio che gli dice: «Non con le botte e i pugni, ma con la bontà e l'amore devi 
guadagnare questi tuoi amici... Io ti darò la Maestra sotto la cui guida puoi diventare sapiente, 
e senza la quale, ogni sapienza diviene stoltezza». Il personaggio è Gesù e la maestra la 
Madonna, alla cui guida si abbandona per tutta la vita e che onora con il nome di «Ausiliatrice 
dei cristiani». E così Giovanni impara a fare il saltimbanco, il prestigiatore, il cantore, il 
giocoliere, per poter attirare a se i compagni e tenerli lontani dal male. «Se stanno con me, 
dice alla mamma, evitano di cacciarsi nei guai». Decide di farsi prete e di dedicare tutta la 
sua vita ai ragazzi ma per far questo è costretto a fare molti sforzi: lavora di giorno e studia 
di notte finché all'età di vent'anni entra nel Seminario di Chieri e viene ordinato Sacerdote 
a Torino nel 1841, a ventisei anni. In quei tempi Torino è piena di poveri ragazzi in cerca di 
lavoro, orfani o abbandonati, esposti a molti pericoli. Don Bosco comincia a radunarli la 
domenica, ora in una chiesa, ora in un prato, ora in una piazza per farli giocare e per insegnare 
loro il catechismo. Dopo cinque anni di enormi difficoltà, riesce a stabilirsi nel rione periferico 
di Valdocco e apre qui il suo primo Oratorio. Qui i ragazzi trovano vitto e alloggio, studiano 
o imparano un mestiere, ma soprattutto imparano ad amare il Signore: Domenico Savio, è 
uno di loro. Don Bosco è amato dai suoi ragazzi fino all'inverosimile. Per loro sacrifica tutto 
quel poco denaro che possiede, 
il suo tempo, il suo ingegno, la 
sua salute. Per loro si fa santo. 
Stremato di forze per l'incessante 
lavoro, si ammala gravemente. Una 
delle ultime sue raccomandazioni 
è questa: «Dite ai giovani che 
li aspetto tutti in Paradiso...». 
Muore il 31 gennaio 1888, nella 
sua povera cameretta di Valdocco, 
all'età di 72 anni. Il 1 aprile 1934, 
Pio XI, che lo ha conosciuto 
personalmente, lo proclama Santo.
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La pedagogia di don Bosco
L'essenza della pedagogia di don Bosco 
è capire i giovani, prenderli per il loro 
verso e guidarli con la bontà (cioè con 
amore disinteressato) a diventare "buoni 
cristiani ed onesti cittadini". Tre erano 
i cardini del metodo educativo di don 
Bosco: ragione, religione, amorevolezza. 
• Ragione. Porre la ragione al centro 

dell'educazione umana significa, 
essenzialmente, credere nell'uomo, nella 
sua capacità di apprendere, di decidere 
liberamente. È un atto di fiducia e 
ottimismo nella persona. Contrapposta alla 
ragione è l'istintività, anche emotiva: bella, 
certo, ma può giocarti dei brutti scherzi.

• Religione. Un elemento molto importante, 
in quanto orienta l'uomo a Dio e lo rende 
capace di amare.  

Diceva don Bosco: "mai obbligare i 
giovani alla frequenza dei Sacramenti, ma 
incoraggiarli e facilitarli nell'approccio a 
Gesù, facendo notare la bellezza e la santità 
di quella religione che propone mezzi così 
semplici per costruire una società civile".

• Amorevolezza. È la base di ogni 
azione educativa, ma "non è sufficiente 
amare i giovani, occorre soprattutto 
che i giovani stessi si sentano amati". 
E ancora, viceversa, "ognuno si faccia 
amare per educare i giovani". Educare 
significa quindi un donarsi in modo 
gioioso, trasmettendo gioia e serenità 
proprio con il dono di sé. Questo amore 
si manifesta in una accoglienza del 
giovane così come egli è, con i suoi 
difetti e i suoi pregi, nella sua unicità.

Da Vedere
“Don Bosco” 
un film di Lodovico Gasparini, italia 2005

Per il lavoro di gruppo
1. Prova a pensare alle tue esperienze di animatore ed 

educatore (al grest, in oratorio): tra ragione, religione 
e amorevolezza quali sono le tue "armi educative"? 
E su quale di queste dimensioni fai più fatica?

2. Sei d'accordo con don Bosco che ogni bambino, ogni 
ragazzo, ogni giovane sono educabili e possono 
diventare buoni cristiani e onesti cittadini?
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Per preparare il pellegrinaggio 
all'urna di don Bosco

Scheda di gruppo

Giovani

Da Vedere
fonte YouTube: intervista a don Elio Cesari  
www.youtube.com/watch?v=UDwSbOdsAGg
 
 
 
 

 
 
 

Don Bosco il musical,   
regia di Piero Castellacci

Dal Sistema preventivo nell educazione 
della giovent  di San Giovanni Bosco
Il sistema Preventivo si appoggia tutto sopra la ragione, la religione, e sopra l'amorevolezza. 
[…] La pratica di questo sistema è tutta appoggiata sopra le parole di s. Paolo che 
dice: Charitas benigna est, patiens est; omnia suffert, omnia sperat, omnia sustinet. 
La carità è benigna e paziente; soffre tutto, ma spera tutto e sostiene qualunque 
disturbo. Perciò soltanto il cristiano può con successo applicare il sistema Preventivo. 
Ragione e Religione sono gli strumenti di cui deve costantemente far uso l'educatore, 
insegnarli, egli stesso praticarli se vuol essere ubbidito ed ottenere il suo fine. […] La 
frequente confessione, la frequente comunione, la messa quotidiana sono le colonne 
che devono reggere un edifizio educativo, da cui si vuole tener lontano la minaccia e la 
sferza. Non mai obbligare i giovanetti alla frequenza de' santi Sacramenti, ma soltanto 
incoraggiarli e porgere loro comodità di approfittarne. Nei casi poi di esercizi spirituali, 
novene, predicazioni, catechismi si faccia rilevare la bellezza, la grandezza, la santità 
di quella Religione che propone dei mezzi così facili, così utili alla civile società, alla 
tranquillità del cuore, alla salvezza dell'anima, come appunto sono i santi Sacramenti.
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Il Sistema 
Preventivo 
come pedagogia
Il Sistema Preventivo è 
anche una metodologia 
pedagogica caratterizzata da: 
• la volontà di stare tra i 

giovani condividendo la loro 
vita, guardando con simpatia 
il loro mondo, attenti alle 
loro vere esigenze e valori;

• l’accoglienza incondizionata 
che si fa forza promozionale 
e capacità instancabile 
di dialogo; 

• il criterio preventivo che 
crede nella forza del bene 
presente in ogni giovane, 
anche il più bisognoso, e 
cerca di svilupparla mediante 
esperienze positive di bene; 

• la centralità della ragione, 
della religione, della 
amorevolezza, che si 
esprime come un amore 
educativo che fa crescere 
e crea corrispondenza; 

• un ambiente positivo 
intessuto di relazioni 
personali, vivificato dalla 
presenza amorosa e solidale, 
animatrice e attivante degli 
educatori e del protagonismo 
degli stessi giovani; 

• con uno stile di animazione, 
che crede nelle risorse 
positive del giovane.

Il Sistema 
Preventivo  
come pastorale
Questa proposta originale  
di evangelizzazione 
giovanile parte dall’incontro 
con i giovani là dove  
si trovano, valorizzando  
il patrimonio naturale  
e soprannaturale che  
ogni giovane ha in sé,  
in un ambiente educativo 
carico di vita e ricco  
di proposte;  
si attua attraverso un 
cammino educativo che 
privilegia gli ultimi  
e i più poveri; promuove 
lo sviluppo delle risorse 
positive che hanno,  
e propone una forma 
particolare di vita cristiana 
e di santità giovanile.

Il Sistema 
Preventivo  
come spiritualit
Il Sistema Preventivo trova 
la sua sorgente e il suo 
centro nella esperienza della 
carità di Dio che previene 
ogni creatura con la sua 
Provvidenza, l’accompagna 
con la sua presenza e la 
salva donando la vita.
Questa esperienza dispone 
l'educatore ad accogliere 
Dio nei giovani, convinto 
che in loro Dio gli offre la 
grazia dell’incontro con 
Lui, e lo chiama a servirlo 
in loro, riconoscendone 
la dignità, rinnovando la 
fiducia nelle loro risorse 
di bene ed educandoli 
alla pienezza della vita.

Questa carità pastorale crea 
un rapporto educativo sulla 
misura dell’adolescente e 
dell’adolescente povero, 
frutto della convinzione 
che ogni vita, anche la 
più povera, complessa e 
precaria, porta in sé, per la 
presenza misteriosa dello 
Spirito, la forza del riscatto 
e il seme della felicità. 
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Modelli di PG
La questione dell’elaborazione di una 
pastorale adatta in modo specifico alle 
giovani generazioni è relativamente 
recente nella storia della Chiesa ed 
attualmente ne esistono tre modelli 
preponderanti: quello storico-oggettivo, 
quello esistenziale e quello comunitario. 
Il modello storico-oggettivo è 
identificato come la riproposizione 
nell’attuale cultura giovanile del 
modello pastorale tradizionale. Esso fa 
leva sulla intrinseca verità ed evidenza 
del cristianesimo, a patto che tale 
verità sia proposta sine glossa agli 
ascoltatori. Non serve alla pastorale 
un’elaborata pedagogia della fede: 
occorre semplicemente che agli uditori, 
in questo caso ai giovani, sia riproposto 
il messaggio cristiano. La pastorale 
è innanzitutto opera della grazia e, 
dunque, ad essa va dato spazio, non 

alle mediazioni umane. Il modello 
esistenziale mette al contrario l’accento 
sulla realtà della vita quotidiana dei 
giovani. Nato con una forte spinta 
polemica e liberazionistica, il modello 
si è via via purificato assumendo come 
caratteristica principale il costante 
tentativo di far dialogare la vita 
quotidiana e la proposta di fede. La 
pastorale esistenziale pone un forte 
accento sull’educazione, contrariamente 
a quanto si sosteneva nel modello 
precedente; evidenzia la necessità 
dell’ascolto e della capacità di suscitare 
domande da parte del giovane; trova nel 
piccolo gruppo l’ambiente privilegiato 
di crescita, ma rischia in ogni caso 
di chiudersi sull’intramondano e di 
dimenticare l’ecclesialità del cristianesimo 
che annuncia. Infine il terzo modello 
pastorale è caratterizzato da una forte 
spinta comunitaria che sia allo stesso 

Presentazione della 
ricerca "Giovani e fede"
Dalle conclusioni del volume ODL

di don Maurizio Tremolada, responsabile del gruppo ricerca

il Dott. Rosina durante la presentazione della ricerca a Casa Foresti
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tempo luogo di proposte decise e 
sostegno nel cammino del singolo. Alla 
crisi che investe il giovane e ne determina 
l’incapacità di scelte di vita e di ascolto 
della verità, la pastorale comunitaria 
reagisce proponendo un luogo protetto in 
cui l’annuncio cristiano possa risuonare 
non semplicemente legato al “per me” 
relativista, ma con il sostegno di un 
ambiente affettivo relazionale che possa 
sostenere anche i più deboli nella loro 
presa di posizione personale. Il problema 
è che tali gruppi, molto caratterizzati 
da una forte unione interna, faticano 
nel rapporto con l’esterno, creando 
piccoli mondi separati che mostrano 
spesso difficoltà ad aprirsi al resto della 
Chiesa e della società. Di fronte a tale 
pluralità di modelli è necessario cercare 
di definire alcuni criteri di valutazione 
che permettano di individuare risorse 

e problematiche e indichino la strada 
da seguire per una sempre più efficace 
azione pastorale. Giungiamo, a partire 
da essi, ad una definizione di «pastorale 
giovanile»: essa è l’insieme delle azioni 
che la Chiesa compie per evangelizzare 
educando in particolare i giovani in 
vista della loro crescita nella fede. Il 
soggetto è dunque la Chiesa, la comunità 
cristiana che è chiamata a trasmettere 
la fede alle nuove generazioni. La cura 
pastorale per i giovani rappresenta uno 
degli ambiti in cui la Chiesa esprime con 
particolare intensità questa sua singolare 
vocazione; per questo essa è sempre 
in ascolto del suo Signore, genera la 
comunione tra i suoi figli e li predispone 
ad una viva testimonianza nel mondo. 

giovani 20 30enni in Lombardia - serie storica (valori assoluti in migliaia)

Fonte: Elaborazioni Ipsos su dati Istat

20-30enni 
stranieri 
in Lombardia

20-30enni 
italiani 
in Lombardia

tot. 20-30enni
(italiani+stranieri) 
in Lombardia

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
87 115 146 153 158 175 191 202 215 267
1187 1138 1089 1047 999 962 935 912 900 902

1274 1253 1235 1201 1158 1137 1127 1114 1115 1169
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Sono pochi! Tra 
diaspora e gruppo
Il primo elemento che la Pastorale 
giovanile deve assumere è, che lo 
voglia o no, che i giovani sono pochi! 
Qualcuno, parlando dei giovani, li ha 
definiti una «generazione invisibile» 
e certamente c’è un immaginario 
dei quarantenni che va radicalmente 
modificato: i grandi gruppi giovanili 
che hanno accompagnano la crescita 
della fede di molti, oggi non possono 
esistere più. Ci sono principalmente due 
elementi che concorrono alla riduzione 
dei gruppi giovanili: la presenza sempre 
più consistente di stranieri che non 
fanno della religione un elemento 
di integrazione e la diminuzione dei 
cattolici italiani perché figli della 
prima generazione incredula. Stiamo 
andando verso una situazione di 
diaspora dei giovani credenti cattolici? 
Se guardiamo la situazione giovanile 
di altri Paesi d’Europa sembrerebbe 
che il destino sia proprio quello. 

Ci sono solo i “nostri”. 
Tra comunione e missione
Il secondo dato che emerge dall’analisi 
socio-demografica è l’incidenza della 
presenza degli stranieri sulla popolazione 
giovanile; in alcune città raggiunge il 
25-30%, cioè un giovane su quattro o tre 
è straniero. A questo dato aggiungiamo 
il calo della pratica religiosa e la crescita, 
nella fascia giovanile, dei non credenti. 
Il risultato è sotto i nostri occhi: oltre 
ad essere demograficamente pochi 
i giovani, come detto nel paragrafo 
precedente, sono ancora meno quelli 
che rimangono «nel recinto»; ci sono 

solo “i nostri”, espressione che induce 
una certa tristezza per la stagnazione 
della situazione, ma anche un senso di 
tranquillità nel constatare che almeno 
loro ancora continuano ad esserci. Che 
fare? Lasciare le novantanove pecore 
sui monti per andare in cerca dell’unica 
smarrita? Molto evangelico, tanto più 
che le proporzioni oggi si sono quasi 
invertite. Lasciare i pochi ancora 
presenti per andare in cerca di quelli 
perduti? Forse la strada non è quella 
dell’alternativa tra “i nostri” e “i persi”. 
Un grande valore hanno ancora i gruppi 
giovanili per la crescita spirituale, a patto 
che non siano luoghi dove si cerca solo di 
star bene. Se “i nostri” sono quelli che se 
ne stanno sempre tra loro, chiusi nel loro 
caldo nido e preoccupati solo di sé, allora 
non siamo più neanche Chiesa, tanto 
meno evangelici. In una società tutta 
centrata sul benessere, questa dimensione 
non può essere certamente trascurata; 
un giovane nella comunità, nel gruppo 
ci deve star bene, deve sentirsi bene, 
ma deve anche cogliere che la finalità 
di questa comunione non si esaurisce in 
ciò: questa comunione è per la missione. 
Come possiamo aiutare un giovane a 
declinare e a dare corpo alla missione 
evitando il rischio della retorica? «Si 
impone una nuova evangelizzazione dei 
giovani che superi l’incertezza della vita 
di oggi: per questo bisogna proporre 
con passione ed entusiasmo il mistero 
di Cristo e il fascino straordinario della 
sua persona come Colui che interpreta e 
appaga i desideri più profondi dell’uomo. 
Inoltre diventa urgente educare, con 
una ragione illuminata dalla fede, le più 
forti espressioni dell’umano attraverso cui 

Presentazione della 
ricerca "Giovani e fede"
Dalle conclusioni del volume ODL
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ricondurre alla radicalità 
del vangelo, e cioè: la 
libertà e le conseguenti 
possibilità di scelta; la 
corporeità e il bisogno 
immediato di esperienze 
sensibili e gratificanti; i 
linguaggi e le forme delle 
relazioni contro la forte 
paura della solitudine». 

Di chi sono? Tra 
parrocchia/diocesi 
e associazione/
movimento
Oggi nel mondo giovanile sono cambiati 
i modelli di appartenenza: ci troviamo di 
fronte ad appartenenze qualitativamente 
più deboli, temporalmente più 
frammentate, numericamente 
plurali: molto spesso non esiste più 
l’appartenenza unica e totalizzante che 
accompagna tutta la giovinezza. Le 
condizioni di vita, di studio e di lavoro e 
i bisogni immediati cambiano gli schemi 
di aggregazione; questi ultimi sono 
costituiti più per esigenze emozionali 
ed affettive che esclusivamente valoriali. 
Molto spesso nei giovani il bisogno della 
relazione o dell’amicizia con qualcuno 
precede la considerazione circa la qualità 
e il valore di un determinato legame. 
Nel loro cammino di crescita, molti 
bambini e molti ragazzi si incontrano 
ancora nella comunità cristiana, segno 
e presenza del mistero della Chiesa. 
Per molti di loro la comunità cristiana 
è ancora il luogo delle prime relazioni, 
attraverso le quali elaborano i più 
alti significati simbolici della vita e 
partecipano al misterioso universo della 

preghiera. Oggi però ci sono giovani 
che non incontrano più la comunità 
cristiana secondo le forme tradizionali; 
a volte hanno un’immagine parziale, 
distorta, o semplicemente mass-mediatica 
della Chiesa: così si interrogano, si 
scandalizzano, si allontanano. Per 
introdurre alla Chiesa adolescenti e 
giovani è oggi necessaria una grande 
testimonianza che passa attraverso 
persone intelligenti e buone, pazienti 
e cordiali. Inoltre i ragazzi e i giovani 
oggi hanno bisogno di nuove forme di 
comunità: credere la Chiesa come luogo 
di autentica relazione umana e come 
luogo in cui si svela il mistero di Dio 
è un grandissimo traguardo educativo. 
I movimenti ecclesiali e le nuove 
comunità, ha ricordato papa Benedetto 
XVI, «sono un dono del Signore, una 
risorsa preziosa per arricchire con i loro 
carismi tutta la comunità cristiana. 
Perciò non deve mancare una fiduciosa 
accoglienza che dia loro spazi e valorizzi 
i loro contributi nella vita delle Chiese 
locali».Esse richiamano ai movimenti il 
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necessario legame con il territorio perché 
l’esperienza di fede non sia relegata a 
qualche momento o ambito della vita, 
ma la attraversi tutta, evitando il rischio 
che il giovane viva il suo essere cristiano 
solo in alcuni “luoghi”. I movimenti 
possono indicare alle comunità locali vie 
nuove per “rigenerare” alla fede, modalità 
nuove per vivere e testimoniare l’amore 
del Signore attraverso forme e carismi 
che l’unico Spirito suscita nella Chiesa. 
Un giovane può sperimentare così una 
maggiore libertà di Spirito che alcune 
volte l’istituzione tende a soffocare.

Esperienze forti!  
Tra eventi ed itinerari
Giovanni Paolo II ha avuto la grande 
intuizione e la grande capacità di 
utilizzare dei codici molto coinvolgenti 
di comunicazione che hanno fatto presa 
sui giovani: le GMG e i grandi raduni. 
La straordinarietà del luogo, del contesto, 
delle parole ascoltate, del vissuto, 
creano un mix molto coinvolgente per 
i giovani. Forse oggi l’unico modo per 
avvicinare i giovani è far vivere loro 
delle esperienze, perché questo è il 
linguaggio che comprendono meglio, 
che cercano anche nella Rete, non 
accontentandosi più di essere semplici 
spettatori, ma volendo essere coautori. 
Perché allora questi grandi eventi 
hanno poco seguito, conducono pochi 
giovani a vivere stabilmente dentro la 
comunità cristiana? Per questo motivo, 
diversi, nella Chiesa, si domandano 
l’opportunità di continuare ad insistere su 
una pastorale giovanile legata ai grandi 
eventi. Pensiamo che questi grandi eventi 
siano necessari, perché intercettano tanti 
giovani, li coinvolgono emotivamente e 

spiritualmente; ma riteniamo parimenti 
che essi non siano sufficienti  se vengono 
vissuti nella logica consumistica che 
purtroppo sta includendo anche il modo 
di fare esperienza da parte dei giovani: 
si assiste ad una voracità di sensazioni, 
di emozioni. Nella logica del consumo, 
più sensazioni accumulo, più mi sento 
vivo. Si cade così nello sperimentalismo 
che raccomanda di provare tutto nella 
vita senza alcun criterio valutativo; si 
vive in una continua esplorazione casuale 
incapace di collegare tra loro i vari 
eventi per costruire attraverso di essi e 
grazie ad essi una storia, un progetto. È 
necessario allora che le esperienze dei 
grandi eventi siano preparate, inserite nel 
quadro del cammino di vita del giovane, 
che vengano adeguatamente verificate 
affinché possano aiutare a crescere; 
che diventino, insomma, esperienze 
educative. Non è certamente sufficiente 
far vivere un’esperienza ai giovani con 
un linguaggio e una metodologia adatti 
a loro se questi non fanno scuola, se 
non si traducono e si ricreano anche 
nell’ordinarietà. Infine, potremmo dire 
che la comunicazione della fede diventa 
missione, annuncio, testimonianza 
se riesce a mantenere in connessione 
l’ordinario e l’evento straordinario, come 
il noto binomio «istituzione e carisma»: 
con il primo termine rimandiamo 
all’ordinarietà di una proposta per i 
giovani, mediata da un itinerario di 
una certa tradizione; con il secondo 
vogliamo esprimere la straordinarietà 
di una tensione missionaria, che deve 
animare tutta la proposta, ma che si 
esplicita in alcuni eventi puntuali.

Presentazione della 
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Finalmente: chi sono? Tra 
frammentazione e unificazione
In una società complessa e sempre più 
frammentata, addirittura «liquida», 
è stato introdotto, il concetto, di Avi 
Assor, della «bussola interiore»: è stato 
sottolineato come l’educazione ricevuta 
in famiglia, nel gruppo di appartenenza, 
aiuti il ragazzo a crearsi dei punti di 
riferimento per orientare le scelte e tutta 
la vita. Attraverso questi primi passi 
educativi si ha cura di mettere in luce la 
preziosa unità singolare di ogni uomo, 
tenendo fermo «il concetto della persona 
umana integrale, in, cui eccellono i 
valori dell’intelligenza, della volontà, 
della coscienza e della fraternità, che 
sono fondati tutti in Dio creatore e sono 
stati mirabilmente sanati ed elevati in 
Cristo. In questo senso l’educazione viene 
promossa come formazione integrale, 
tesa ad unire tutte le dimensioni di una 
persona, armonicamente congiunte tra 
loro e promosse in un processo unificante 
che non separa il corpo dalla ragione, la 
sensazione dal sentimento, la spontaneità 
dal valore, l’autonomia dalla relazione, 
la piacevolezza dalla bontà. Per questo, 
«una vera relazione educativa richiede 
l’armonica e reciproca fecondazione 
tra sfera razionale e mondo affettivo, 
intelligenza e sensibilità, mente, cuore e 
spirito. La persona viene così orientata 
verso il senso globale di se stessa e 
della realtà, nonché verso l’esperienza 
liberante della continua ricerca della 
verità, dell’adesione al bene e della 
contemplazione della bellezza». L’unità 
singolare della persona si raccoglie e si 
esprime sostanzialmente nell’accoglienza 
del dono della libertà. Attraverso una 
lunga familiarità con l’idea della vita 

presa tutta intera si possono portare 
i ragazzi e i giovani a non cedere alla 
frammentazione quotidiana, ma al 
contrario a trovare un senso all’origine e 
alla fine del proprio essere nella storia. 
Solo così, allargando la ragione, si riesce 
a far scoprire che all’origine della vita 
c’è Qualcuno che chiama, e che alla 
fine c’è Qualcuno che aspetta. Prima 
ancora che un ragazzo o un giovane, 
oggi, venga provocato a rispondere in 
libertà alla grazia della sua vocazione, 
è necessario che riesca a pensare la vita 
tutta intera come una vocazione, e non 
semplicemente come un progetto che 
ciascuno costruisce raccogliendo voglie, 
bisogni e frammenti, per comporli 
insieme esclusivamente con le sue proprie 
mani. Oggi ogni educazione alla vita 
e alla fede, e a maggior ragione ogni 
pastorale giovanile, non può prescindere 
da questa fondamentale partenza. La 
certezza ritrovata di Qualcuno che mi 
ha chiamato all’esistenza, la confortevole 
sicurezza che Qualcuno mi accompagna 
lungo la mia crescita e la desiderata 
ospitalità di Qualcuno che mi attende al 
termine dei miei giorni, mi fanno pensare 
alla vita come vocazione: vivo allora nella 
speranza che alla fine vedrò il Signore.
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Festa.Art 
Pala Banco di Brescia
domenica 2 giugno 2013

• Esibizione della compagnie 
teatrali bresciane del 
concorso Teatro.Art

• Finali del XX Concorso 
Musicale Tappeto Volante

• Mostra d’arte  
“Segno dei tempi”

• Premiazioni dei vincitori 

www.puntoart.it



52 Veglia Regionale JMJ con il card Angelo Scola
Santuario di Caravaggio - 27-28 luglio 2013



Fotogallery

53



Fotogallery

54



55

15 luglio - 4 agosto 2013
Il gruppo della Diocesi di Brescia  
ad Arapuà (San Paolo)  
e a Copacabana (Rio de Janeiro)  
per incontrare Papa Francesco
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Start Up  

Festa della Fede 
con il Vescovo Luciano

Pala Banco di Brescia
Domenica 13 ottobre 2013
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Veglia degli Sportivi 
con il Vescovo Luciano

Palazzetto dello Sport 
a Travagliato
Venerdì 15 novembre 2013
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Veglia degli Sportivi 
con il Vescovo Luciano

Palazzetto dello Sport 
a Travagliato
Venerdì 15 novembre 2013
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Presentazione 
dell’anno 

oratoriano
Casa di Formazione 

“Bruno Foresti”
 

a Brescia
Sabato  

31 agosto  
2013
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All'ordine del Giorno

1. la presentazione dei bandi per gli oratori 
predisposti dal Consiglio di Amministrazione e 
rivolti agli oratori soci;

2. la presentazione dei contenuti del 2° volume 
della collana “Una spanna più in là” dedicato 
ai ragazzi che hanno concluso l'Iniziazione 
Cristiana;

3. l’elezione del nuovo Consiglio di 
Amministrazione essendo trascorsi i tre anni  
di carica previsti dallo Statuto.

Assemblea degli Oratori
sabato 25 gennaio 2014

Ore 9.30
Presso “Casa Foresti”
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Si cambia!
Veglia delle 
palme 2014

I giovani che parteciperanno alla Veglia delle Palme non partiranno più dal 
tradizionale punto di ritrovo in Castello, ma da 6 grandi chiese della città.
I giovani sono invitati a partire dalle chiese di riferimento rispetto 
alla zona di provenienza, secondo lo schema qui sotto:

• Chiesa parrocchiale  
dei Santi Faustino e Giovita  

 Valle Camonica e Sebino (zona I, II, III, IV) 

• Chiesa Santa Maria del Carmine  
 città e zona XXV (zona XXV, 

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII)

• Basilica Santuario S. Maria delle Grazie  
 Val Sabbia e Garda (zone XV, 

XVI, XVII, XVIII, XIX, XXVII)

• Chiesa di San Francesco d'Assisi  
 Bassa Ovest e Franciacorta 

(zona V, VI, VII, VIII, IX, XXIV)

• Chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso  
 Bassa Centrale e Orientale 

(zone X, XI, XII, XIII, XIV, XXVI)

• Chiesa parrocchiale  
di Sant'Afra  

 Val Trompia (zona XX, XXI, XXII, XXIII)
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Lo schema della Veglia sarà indicativamente:

ore 20:15 Accoglienza nelle 6 chiese della città

ore 20:30 Inizio Veglia delle Palme, con preghiera,  
meditazione, canto, tema:  
“Beati i poveri in spirito, perché di essi 
è il regno dei cieli” (Mt 5,3);

ore 21:20 Cammino delle 6 processioni verso Piazza Paolo VI

ore 21:40 Meditazione del Vescovo Luciano in Piazza Paolo VI 
(o in Cattedrale in caso di pioggia)
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CAPPUCCETTO ROSSO - LA COMMEDIA MUSICALE
PalaBanco di Brescia, lunedì 6 gennaio 2014 ore 16.30
Cappuccetto Rosso è una delle fiabe più popolari di tutto il mondo. 
Nell’interpretazione teatrale i bambini ritroveranno l’immagine della famosa 
e tanto amata “bambina col cappuccio rosso” che, dopo aver superato molti 
ostacoli, vince sul lupo, salva la nonnina e, con l’aiuto del cacciatore, torna 
vittoriosa dalla mamma. Uno spettacolo che farà sognare tutti i bambini e farà 
tornare piccini gli adulti. Ritmo, buoni sentimenti e tanta allegria vi faranno 
passare un’ora e mezza di puro divertimento.

MARCO PAOLINI IN BALLATA DI UOMINI E CANI
PalaBanco di Brescia, venerdì 10 gennaio 2014 ore 21.00
Ballata di uomini e cani ha la forma di un canzoniere teatrale in cui i 
brani letterari e le musiche ad essi ispirati non svolgono funzione di 
accompagnamento ma di narrazione alternandosi e dialogando con la forma 
orale. È un tributo a Jack London, scrittore a cui Marco Paolini deve una parte 
del suo immaginario di ragazzo. Ma London non è solo uno scrittore per 
ragazzi. È un testimone di parte, si schiera, si compromette. Marco Paolini ha 
trascritto oralmente Macchia, Bastardo e Preparare un fuoco, racconti dove 
uomini e cani sono coprotagonisti, ai quali si aggiunge la narrazione di episodi 
tratti dalla biografia di Jack London.

ABBA DREAM - THE ULTIMATE ABBA TRIBUTE SHOW
PalaBanco di Brescia, venerdì 24 gennaio 2014 ore 21.00
Gli Abba sono stati il gruppo musicale pop svedese di maggior successo, che ha 
venduto oltre 375 milioni di dischi in tutto il mondo, diventando uno dei gruppi 
più popolari nella storia della musica leggera. Abba Dream è un doveroso 
omaggio ad una grande band, le cui canzoni sono ormai considerate un vero 
e proprio cult. Le canzoni sono eseguite interamente dal vivo, ma non è solo 
la musica a fare grande uno spettacolo: numerosi cambi di abito, coreografie, 
niente è lasciato al caso, perché il pubblico possa divertirsi ed emozionarsi.

UMBERTO TOZZI IN YESTERDAY TODAY
PalaBanco di Brescia, venerdì 31 gennaio 2014 ore 21.00
Ieri e oggi. Uno dei più famosi cantautori italiani nel mondo torna con un tour 
nei teatri più importanti d’Italia, location ideali per la sua musica melodica 
e raffinata al tempo stesso. Umberto Tozzi canterà i suoi più grandi successi 
accompagnato dalla sua fidata band in un magnifico concerto che spazia dai 
primi anni ‘70 (Gloria, Notte Rosa, Si può dare di più, Ti amo, Gli altri siamo noi, 
Immensamente) fino ai giorni nostri.

CRISTIANO MILITELLO IN MI SALUTA… CRISTIANO MILITELLO?
PalaBanco di Brescia, sabato 1 febbraio 2014 ore 21.00
Uno show in cui Cristiano Militello alterna con ritmo vertiginoso aneddoti 
sorprendenti, scheletri nell’armadio, la strampalata gavetta, il periodo di 
Aria Fresca, i fans approssimativi, le telefonate che non arrivano e quella che 
invece segna la svolta. Non possono mancare i video degli striscioni che hanno 
reso popolare la rubrica a Striscia la notizia e che coinvolgeranno il pubblico.
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CERCASI CENERENTOLA CON PAOLO RUFFINI E MANUEL FRATTINI
PalaBanco di Brescia, venerdì 7 febbraio 2014 ore 21.00
Una scarpetta di cristallo calza a pennello solo a una misteriosa e 
bellissima ragazza. Stiamo parlando, ovviamente, di Cenerentola. 
Aggiungiamo un Principe (Paolo Ruffini) e il suo fido consigliere Rodrigo 
(Manuel Frattini) e avremo quasi tutti gli ingredienti per una nuova 
commedia musicale per tutta la famiglia. Manca solo Cenerentola: ci 
vorranno delle attente audizioni per sceglierla tra tutte le candidate 
che, tra una canzone e una coreografia, dovranno dimostrare di essere 
performer di talento e soprattutto di calzare alla perfezione la mitica 
scarpetta.

CAVEMAN CON MAURIZIO COLOMBI
PalaBanco di Brescia, venerdì 14 febbraio 2014 ore 21.00
Nel giorno dedicato agli innamorati, il più famoso spettacolo al mondo 
sul rapporto di coppia. Il monologo, nato oltreoceano ed esportato in 30 
paesi, è stato visto da oltre 10 milioni di spettatori. La versione italiana, 
considerata nel 2012 la migliore al mondo, è diretta da Teo Teocoli ed 
interpretata da Maurizio Colombi, famoso regista di musical (Peter Pan, 
We Will Rock You) che si rivela un attore comico irresistibile affrontando 
il tema dell’eterno incontro/scontro tra uomo e donna, le manie, i difetti, 
i differenti modi di pensare e agire. Caveman vi farà ridere, vi aiuterà a 
capirvi e ad essere più felici insieme.

FORZA VENITE GENTE - NEW GENERATION 
PalaBanco di Brescia, domenica 23 febbraio 2014 ore 17.00
La storia del poverello di Assisi travolge il pubblico con commozione e 
allegria. Con oltre 2800 repliche in Italia, amato e rappresentato dalla 
Polonia al Messico, Forza Venite Gente è un singolare evento teatrale nel 
panorama dei musical. Michele Paulicelli, che nelle vesti di Frate Francesco 
ha portato quest’opera sulle scene con grande successo dal 1981, 
ripropone oggi in qualità di regista una nuova entusiasmante versione 
dell’edizione originale, interpretata da 25 giovanissimi attori, ballerini 
e cantanti. Il gran finale, che vedrà esibirsi Michele Paulicelli in Pace nel 
mondo, sarà una speciale dedica a Papa Francesco.

PERSONAGGI CON ANTONIO ALBANESE
PalaBanco di Brescia, sabato 1 marzo 2014 ore 21.00
A grande richiesta di pubblico Antonio Albanese torna in scena con i suoi 
Personaggi, galleria di anti-eroi che svelano un mondo fatto di ossessioni, 
paure, deliri di onnipotenza e scorciatoie, ma dove alla fine anche la 
poesia trova posto. Personaggi che in questi anni abbiamo imparato 
a conoscere e ad amare, dove la nevrosi, l'alienazione, il soliloquio nei 
rapporti umani contribuiscono a tessere la trama scritta da Michele Serra 
e Antonio Albanese. In scena uomini del Sud e del Nord, alti e bassi, grassi 
e magri, ricchi e poveri, ottimisti e qualunquisti. Maschere irriverenti e 
grottesche, specchio di una realtà guardata con occhio attento a carpirne i 
difetti, le abitudini e i tic.
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GLI UOMINI VENGONO DA MARTE, LE DONNE DA VENERE  
CON PAOLO MIGONE
PalaBanco di Brescia, sabato 8 marzo 2014 ore 21.00
Per la festa della donna, lo spettacolo che spiega come sopravvivere al 
rapporto di coppia. Una cosa è sicura, gli uomini e le donne vivono su 
due pianeti diversi. Si pensa troppo spesso che l'altro funzioni come noi, 
dimenticando che è fondamentalmente diverso. Grazie al "professor" 
Paolo Migone comprenderemo come fare di queste differenze una fonte di 
complicità, e non di conflitto, ridendo di sé stessi e della coppia, prendendosi 
meno sul serio. Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere è il libro 
più conosciuto dello psicologo americano John Gray, tradotto in quaranta 
lingue, ha venduto oltre 50 milioni di copie.

EXCALIBUR LA SPADA NELLA ROCCIA – MUSICAL 
PalaBanco di Brescia, sabato 22 marzo 2014 ore 21:00
La saga del più grande mago della storia rivive in un musical che trasgredisce 
tutte le regole. Excalibur porta in scena una delle storie più fantastiche e 
avvincenti di tutti i tempi fatta di maghi e streghe, innamoramenti e filtri 
magici, eroici cavalieri, belle dame e insidiosi tradimenti. Lo spettacolo 
stupirà il pubblico con potenti colpi di scena, che sveleranno una verità 
scomoda, una scelta rischiosa e poteri oscuri. Fingersi pazzi a volte è l'unica 
via di fuga onorevole, per poi sognare buttando il cuore oltre i propri limiti.

LUI E LEI CON GABRIELE CIRILLI
PalaBanco di Brescia, venerdì 4 aprile 2014 ore 21.00
Una commedia che intreccia situazioni classiche (il litigio, il gioco uomini 
contro donne, l’iper-apprensione femminile) a vicende originali e a volte 
paradossali, come il week end di paura o la coppia alle prese con la chirurgia 
estetica. Non mancano spunti di riflessione esilaranti come la preziosa 
classifica dei modelli di uomo reperibili attualmente sul mercato e il manuale 
del litigio con i relativi consigli su come evitare una litigata, come sminuire 
l’uomo spaccone, ecc. Insomma Lui e Lei offre una vasta gamma di situazioni 
comiche e anche qualche esilarante “avvertenza per l’uso”.

UN PO' DI ME CON GIUSEPPE GIACOBAZZI
PalaBanco di Brescia, sabato 17 maggio 2014 ore 21.00
Giuseppe Giacobazzi è senza dubbio il comico televisivo che meglio di altri 
è riuscito a trasporre in modo naturale la sua simpatia e la sua semplicità 
in spettacoli teatrali senza dover sottostare all'enorme limite della brevità 
del racconto che la televisione impone. Dopo l’enorme successo ottenuto 
dal tour teatrale che lo ha visto protagonista, per ben due stagioni, con 
lo spettacolo Apocalypse, ora Giuseppe Giacobazzi è pronto per la sua 
nuova rappresentazione: Un po’ di me, il nuovo one man show, al debutto a 
novembre 2013, di cui è autore e di cui sta curando direttamente la messa in 
scena.

Prezzi scontati solo 
presso la biglietteria 
COB 

Prezzi scontati per 
gruppi (minimo 10 
persone) solo presso 
la biglietteria COB

Prezzi scontati per 
famiglie solo presso 
la biglietteria COB 



Novità: testi di approfondimento  
sugli oratori e la Pastorale Giovanile

INFO via Trieste 13c - Brescia
 Tel. 030 3722244 
 Fax 030 3722250
 emporio@oratori.brescia.it
 www.oratori.brescia.it

La condizione 
giovanile in Italia

PREZZO 
20,00€

sconto 13%

I ragazzi dell'Oratorio
Commento alla nota CEI

PREZZO 10,00€
sconto 13%

L'umano possibile

PREZZO 35,00€
sconto 13%



Presentazione Grest
Dedicata ai sacerdoti ed ai coordinatori

Lunedì 31 marzo 2014 
alle 10:00 e alle 20:30 
a Casa Foresti

grestival


