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Agenda
• 1 settembre - Presentazione dell'anno
oratoriano (Casa Foresti, ore 20:30)
• 21 settembre - Assemblea dei
Catechisti (PalaBanco di Brescia)
• 25 settembre - Apertura itinerari di
Spiritualità per giovani (Cattedrale)
• 13-14 ottobre - Assemblea dei curati
• 18-19 ottobre - Beatificazioni di Paolo VI (Roma)
• 7 novembre - Itinerario zonale di spiritualità
per giovani, Santuario delle Grazie
• 9 novembre - Raccolta di San Martino
• 14-15 novembre - I giovani e il Vescovo
- Nuovo progetto dell'Oratorio
• 22 novembre - I giovani e il Vescovo
- Nuovo progetto dell'Oratorio
• 5 dicembre - Itinerario zonale di spiritualità
per giovani, Santuario delle Grazie
• 13 dicembre - Missione Santa Lucia
• 14 dicembre - Start Up - Festa della Fede

di Marco Mori

Un itinerario nella gioia
Paolo VI ha parlato molto dell’oratorio.
Senza, per altro, averlo frequentato così
sovente: la sua costituzione fisica e il suo
percorso di vita gli ha consegnato più il
desiderio di andarci che la possibilità di
farlo. Eppure, quando parla di oratorio, lo fa
con una passione particolare, soprattutto
da Vescovo di Milano. Intuisce che l’oratorio
è un luogo irrinunciabile della comunità,
un ambiente che completa la persona e
la apre alla scoperta del Vangelo e degli
altri. Tenta di convincere chi è reticente
ad avere un oratorio bello, all’altezza dei
tempi, capace di intercettare la vita e le
sfide della cultura. Lasciamo parlare il nostro
Papa bresciano: “Qui venite per imparare

come si agisce, come si pensa, come si ama,
come si conoscono tutte le questioni che ci
circondano, come si misura la vita; dovete
veramente farne la scuola perfettiva della
vostra professione, della vostra cultura, della
vostra esistenza. Qui s’inquadrano tutte le
altre cognizioni che potete apprendere: qui
si dà il loro valore, il loro equilibrio, la loro
sintesi; qui dovete imparare veramente a
guardare l’orizzonte della vita. Figuratevi,
quando venite all’Oratorio, di trovarvi su
una torre dalla quale si guarda il panorama
e si domina lontano: all’Oratorio voi siete
su un osservatorio, che domina la vita e
da cui potete guardare tutto quello che
vi circonda: i vari punti cardinali che qui
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sono fissati dalle vostre idee, dalla vostra
fede, dagli insegnamenti che vi sono
impartiti” (Inaugurazione dell’oratorio di
San Vittore a Varese, 14 maggio 1961).
Ecco perché prendiamo a prestito, per
tutto quest’anno, una sua espressione per
definire l’oratorio: “la casa della gioia”.
Casa dice familiarità, vicinanza,
accoglienza, sicurezza, affetto,
progettualità, relazione… Gioia dice
voglia di esserci, partecipazione, fantasia,
allegria, novità, futuro, spensieratezza,
leggerezza, verità, profondità…
Gioia è quello che chiede anche Papa
Francesco pensando al rinnovamento della
nostra pastorale, compresa quella degli
oratori: questa assonanza rende ancora
più attuale la definizione di Paolo VI.
Continuare ad essere la casa della gioia è
anche il senso del cantiere, che in questi
mesi chiuderemo, della riscrittura del
Progetto diocesano sugli oratori. Non ci
servirà un testo noioso o di tipo didascalico,
ma un testo capace di sprigionare una gioia
autentica, rigeneratrice delle nostre fatiche
educative (che rischiano di appesantirci),
illuminante sulla fortuna di avere ancora così
tanti oratori capaci di ospitare percorsi ed
indicare mete (anche se sentiamo sulla nostra
pelle la necessità di prendere serie decisioni
perché questa fortuna ci accompagni
anche nel nostro immediato futuro).
Nei mesi passati ci ha stupito la
partecipazione e la voglia di riscrivere
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Adolescenti dentro o
fuori l’oratorio?

di don Manuel Donzelli

P

remetto che questo articolo non fa
parte di un libro di cucina. Non è
l’agognata ricetta “Adolescenti dentro
l’oratorio”. Perché gli adolescenti non sono
ingredienti e l’averli in oratorio non è il piatto
realizzato. Nemmeno mi piace quando gli
adolescenti diventano figurine e l’oratorio
l’album: «Tu quanti ne hai?», «A te quanti ne
mancano?», «Celo, celo, manca, manca!».
Ma chi sono gli adolescenti? E
cosa vuole la Chiesa per loro?
«Beh, dopo tutto quello che noi sacerdoti
con i nostri educatori abbiamo fatto per
loro quando erano bambini e ragazzi, dal
catechismo al Grest alle tantissime iniziative,
ci aspetteremmo che continuassero a
frequentare l’oratorio anche da adolescenti,
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visto che abbiamo un gruppo apposta
per loro con tanto di catechisti che li
aspettano, e magari potrebbero anche
iniziare a restituire un po’ del tanto che
hanno ricevuto e mettersi a disposizione
per qualche servizio ecclesiale». Spero che
anche a te manchi l’ossigeno ogni volta che
senti considerazioni come quelle che hai
appena letto. Riprendiamole velocemente.
I bambini che frequentano il catechismo1
1 È urgente smettere di pensare che tutti i bambini
italiani si iscrivono al catechismo. Ed è altrettanto
urgente iniziare a pensare a come accompagnare i figli
dei sedicenti atei. Ma qui si va fuori tema. Teniamoci
però un post-it appiccicato allo schermo del computer.

come si trovano? Esiste un libro di uno
psicoterapeuta austriaco, mai tradotto in
italiano, che si intitola: Perdita della religione
attraverso l’educazione religiosa. Cause e
conclusioni psicologiche profonde. Beh, negli
oratori in cui sono stato succede! E non
dovrebbe meravigliare: cosa c’è di sbagliato
nella riflessione di un preadolescente o di
un adolescente che pensa: «Non mi sono
trovato bene, mi hanno obbligato ad un
triste catechismo per anni, ora che ho la
Cresima e la Prima Comunione, ora che
posso decidere da solo, perché dovrei
continuare a farmi del male?». Allora:
benedetto post-Cresima, che svela le vere
intenzioni delle famiglie! E benedetta
Cresima in quinta elementare e non più alle
medie, che ci permette di riscoprire l’età
spesso negata della preadolescenza! Prima
della riforma dell’ICFR infatti li chiamavamo
“le medie” o “i cresimandi” e li vedevamo
quasi solo in funzione del percorso verso il
sacramento. Oggi li possiamo finalmente
chiamare “preadolescenti”, cioè i non

più bambini che si stanno preparando
alla grande avventura dell’adolescenza,
i ragazzi che, se hanno vissuto un buon
catechismo alle elementari, ritornano e
ancora per un attimo accettano la nostra
guida adulta che li può traghettare per
mano verso la terra delle tanto attese libertà
e autonomie del tempo delle superiori.
Ma forse la vera domanda è un’altra:
un adolescente deve per forza venire
all’oratorio? Il fatto che venga è l’unico
modo perché possiamo prenderci cura
di lui? Il fatto che non venga è segno
di un fallimento nostro e suo?
Se viene, cosa trova? E se
non viene, cosa trova?
A chi viene cosa siamo in grado di
offrire, a livello di spazi, di persone, di
proposte? C’è proporzione tra risultato
sperato e tempo, competenza, risorse
dedicate? Che comunità educante abbiamo
a disposizione per l’oratorio? Quanto siamo
coraggiosi nel formarla e nel rinnovarla?
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Adolescenti
dentro o fuori
l’oratorio?
A volte ci lamentiamo dell’assenza in
oratorio degli adolescenti. Ma a chi viene
cosa diamo? Una scopa per pulire il
cortile? Un posto come barista a 14 anni?
Un gruppo scalmanato di bambini a cui
fare il catechista? La wii con 100 giochi
sopra? Il gruppo settimanale di coetanei
in cui si parla di droga e di sessualità?
Angoli appartati e poco controllabili?
Calendari fittissimi di iniziative per loro,
ma alle quali non si iscriveranno mai?2 Se li
vogliamo in oratorio dobbiamo prepararci,
e prepararci bene. Un esempio: in estate
vengono, ne vengono tanti! Vogliono fare
gli animatori al Grest. Poi spariscono. In
alcuni casi fino al Grest dell’anno dopo. La
vera domanda non deve essere: “Perché
non vengono nel resto dell’anno?”3,
ma piuttosto: “Come ci prepariamo ad
accogliere i tanti dell’estate e ad offrire loro
percorsi adatti, stimolanti e di crescita?”.

2 A questo proposito, gli adolescenti fuggono
da ciò che è troppo organizzato. Troppe agenzie
succhiano gran parte del loro tempo e glielo blindano
con orari, scadenze, regole, divieti… tutto ciò di cui
l’adolescenza intende giustamente sbarazzarsi. Noi
non possiamo infierire ulteriormente. Possiamo usare
però alcuni trucchi: la stessa attività, ad esempio una
giornata al lago a giugno, proposta tre mesi prima
con tanto di volantino sortisce risposte del tipo
«Bello! Però non so, forse sarò impegnato». Proposta
una sera o due prima, dopo una giornata di Grest, la
stessa iniziativa troverà più facilmente risposte del
tipo: «Sì, bella idea, domani posso, danno anche bel
tempo e penso di poter portare pure un amico». Per
chi organizza è fatica in più! Ma le iniziative sono
per le persone e non le persone per le iniziative!
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Il rischio di trasfn è

lontano dal reale!

E chi non viene, cosa trova? Dovremmo
smettere di incolpare qualcuno (la data
della Cresima o la società di oggi) di
portar via i ragazzi dall’oratorio. Mentre
noi cerchiamo il capro espiatorio, gli
adolescenti diventano grandi senza di
noi. Ma è proprio vero che chi non viene
all’oratorio è spiritualmente perso?4 C’è
un segreto: si può dare anche a distanza!
È la Chiesa in uscita che ci sta donando
papa Francesco, la Chiesa che non chiede
più agli altri (inutilmente) di adeguarsi ai
propri schemi, la Chiesa che va a mani libere
verso i suoi figli, lì dove abitano, senza
chiedere loro nulla, ma semplicemente
facendosi discreta e umile compagna di
viaggio. Gli esempi si moltiplicano: quanto
prego per gli adolescenti che non vedo?
Ho mandato un sms per il compleanno o
per sapere com’è andata la maturità o per
le condoglianze per la morte del nonno?
Assisto al saggio di musica o di danza
del paese dove so che si esibiscono gli
adolescenti che venivano al catechismo?
Avere a che fare con gli adolescenti,
significa cercare di conoscerli e di rispettarli.
Vengano o no in oratorio. Qualcuno li ha
definiti come una spugna che si imbeve
dell’acqua limpida e sudicia del presente.
Giudicarli, paragonarli ai loro coetanei
3 L’adolescente vuole essere finalmente
protagonista della sua vita e vede nel fare
l’animatore al Grest l’occasione per liberarsi
da un’immagine infantile di sé che sente non
appartenergli più. Tocca a noi adulti in oratorio,
ai quali l’adolescente si affida (!), cogliere questa
occasione e trasformarla in opportunità di crescita
e non semplicemente in bassa manovalanza.

di altri tempi, criticarli perché sono figli
della società in cui vivono, fare previsioni
catastrofiche sul loro futuro non serve
decisamente a nulla! Sono invece da
ammirare, e tanto. Stanno diventando
grandi facendo molta più fatica di quanta ne
abbiamo fatta noi che eravamo adolescenti
qualche lustro fa: viene offerto loro tutto e il
contrario di tutto, gli adulti che dovrebbero

essere un riferimento sono spesso più
smarriti e disorientati degli adolescenti
stessi, la parola “valore” non si può più
usare, le grandi scelte sono sconsigliate,
il futuro è da temere e via di seguito.
A me basta che loro sappiano che io
ci sono, che penso a loro uno per uno.
E che li stimo. In qualunque punto
del cammino della vita si trovino.

4 Per ridere: se il nostro sogno fosse esaudito dal
genio della lampada e da domani tutti gli adolescenti
della parrocchia venissero all’oratorio, non saremmo
forse spacciati?!? Ma allora, quanti ne vogliamo? Più
dei pochi che vengono adesso, ma non tutti perché
sarebbero troppi? Quanto siamo assurdi a volte!
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Un cammino lungo
un anno

L

’Unità Pastorale Giovanile (UPG)
delle parrocchie di Cazzago San
Martino, Bornato, Calino e Pedrocca
è impegnata da anni nella definizione di
un’azione pastorale comune e condivisa
rivolta a quelle fasce di età che vengono
comunemente classificate in preadolescenti,
adolescenti e giovani.
La riforma dell’ICFR, che ha anticipato
la conclusione del cammino dei fanciulli
nell’età che va tra la quinta elementare
e la prima media, ha reso ancora più
evidente il problema dell’abbandono dei
ragazzi dalla vita di fede e di comunità
al termine dell’iniziazione cristiana.
Ma le difficoltà, se affrontate nel modo
giusto, possono rivelarsi occasioni di
crescita nella ricerca di nuove opportunità.
Le nostre parrocchie si sono sentite
“costrette” a tornare ad occuparsi, in modo
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deciso, di preadolescenti, adolescenti e
giovani dopo anni in cui l’attenzione si era
concentrata quasi esclusivamente sull’ICFR.
Negli ultimi cinque anni si è lavorato
molto al processo di ristrutturazione e
riorganizzazione della pastorale giovanile
sia dal punto di vista dei contenuti, delle
iniziative, delle attività, del metodo.
Alla base di questo lungo cammino ci
sono, oltre a tanto lavoro, preghiera e
massima disponibilità, due documenti che
hanno guidato (e guidano) i nostri passi:
il documento base Il Rinnovamento
della Catechesi, che nasce sull’onda del
Concilio Vaticano II e che, nonostante
l’età, è ancora da stimolo quando ci
invita a prendere atto che La catechesi
propone ai credenti non soltanto contenuti
della fede,… ma svolge anche i temi che le
condizioni storiche e ambientali rendono

L'esperienza di progettazione della Pastorale degli adolesenti dell'UPG
di Cazzago, Bornato, Calino e Pedrocca

particolarmente attuali e urgenti.
Fedeltà alla Parola di Dio e fedeltà
alle esigenze concrete dei fedeli con la
preoccupazione di un linguaggio adatto
alla mentalità contemporanea.
La seconda guida, più recente, è proposta
dalla nostra Diocesi: Dal dono alla
responsabilità: progetto di pastorale dei
preadolescenti e degli adolescenti che ci ha
aiutato a fare in modo che i cammini siano
ancora, e soprattutto, momenti di catechesi
ma in un’accezione sempre più ampia.
Una delle scelte cardine che ha guidato
il nostro percorso è stata sicuramente
l’unione, l’aggregazione dei gruppi di
educatori, nell’ottica anche delle Unità
Pastorali; da pochi, coraggiosi, ma spesso
isolati catechisti alla formazione di due
grandi gruppi di educatori (preadolescenti e
adolescenti) che lavorano insieme, pregano
insieme, condividono la programmazione,
le idee, i carismi e le doti di ciascuno. Oggi
questa unità è un traguardo irrinunciabile
sia per gli educatori che per i ragazzi.
Negli ultimi due anni gli educatori dei
preadolescenti e adolescenti hanno
iniziato a vivere insieme l’esperienza di
un week-end di formazione, un “campo
invernale”, in cui riflettere sul loro ruolo

educativo, conoscere le nuove generazioni,
trovare quegli strumenti giusti per
fare in modo che l’azione educativa
sia sempre più adeguata e incisiva.
Quanto diventa necessario trovare questi
spazi di confronto, di preghiera, di fraternità
così utili per affrontare uniti la nostra
missione di annunciatori di Vangelo!
Un’altra scelta che si è rivelata di grande
aiuto è stata la ridefinizione dell’azione
catechistica; l’obiettivo, che oggi
possiamo ritenere raggiunto, era rivolto
alla sostituzione dell’idea scolastica di
catechesi con una concezione più ampia
che coinvolgesse tre ambiti distinti del
vissuto dei ragazzi: la “Catechesi”, la
“Liturgia” e la “Vita”. Sono tre componenti
distinte ma sempre più interconnesse
che concorrono a dare sostanza e vigore
ad un’azione educativa unitaria.
Partendo dalle tematiche suggerite dal
documento Dal dono alla responsabilità, i
cammini dei preadolescenti e adolescenti
si articolano secondo queste tre
direttive: la Catechesi con incontri (non
necessariamente settimanali) in cui ci si
confronta con il Vangelo e la figura di
Gesù, a cui siamo chiamati a conformarci.
La Liturgia con momenti condivisi
come le Messe Giovani, la celebrazione
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Un cammino
lungo
un anno
del sacramento della
Riconciliazione, il ritiro
quaresimale, e altre
occasioni liturgiche. La
Vita con la proposta di
alcuni momenti aggregativi
particolari come i campi
invernale ed estivo, il
Carnevale, escursioni,
esperienze di servizio e
altre proposte da vivere
insieme in oratorio.
Tutte queste attività
sono momenti di un
unico cammino e
sostenute dallo stesso
gruppo di educatori
in modo che tutto
concorra a formare lo stesso messaggio.
La revisione del progetto educativo per
preadolescenti, adolescenti e giovani non ha
potuto non coinvolgere anche alcune tra le
proposte storiche dei nostri oratori, come ad
esempio i GREST o l’animazione in generale.
La forma tradizionale del “GREST” è
stata riservata ai fanciulli del ICFR. Per i
preadolescenti si è iniziata un’esperienza
nuova come il “TIME-OUT”; solo da
quest’anno siamo riusciti ad avere un
gruppo unico di tutti i preadolescenti
delle nostre quattro parrocchie e con una
propria sede operativa. Gli adolescenti e
i giovani sono chiamati, invece, ad essere
gli “EDUCATORI” di Grest e Time-Out,
oltre a quelle attività aggregative che
durante l’anno animano i nostri oratori.
L’estate prevede, infine, campi specifici
per preadolescenti, adolescenti e giovani
che vanno a concludere un cammino ed a
preparare lo spirito per iniziarne uno nuovo.

12

Una delle scelte
cardine che ha
guidato il nostro
percorso è stata
sicuramente

l’unione,
l’aggregazione dei
gruppi di educatori,
nell’ottica anche
delle Unità Pastorali

La nuova
impostazione di Grest e Time-Out ha
aperto anche un importante momento
di riflessione sulla ridefinizione del ruolo
degli educatori. Con realismo abbiamo
rimosso l’equivoco che gli adolescenti
e i giovani che guidano i GREST siano
identificati come semplici “animatori”.
Anche i più giovani sono e diventano a
tutti gli effetti degli “educatori”; non è
rara l’esperienza di bambini che hanno
come punto di riferimento uno o più
animatori: ne imitano i gesti, il gergo, le
mode… Quindi non si può più parlare di
semplici animatori ma di “educatori”.
Questa presa di coscienza ha aperto un
lungo percorso di riflessione e di decisioni,
condivise con i Consigli Pastorali Parrocchiali
delle nostre quattro parrocchie, per
definire i tratti caratteristici dell’educatore
parrocchiale e i suoi percorsi formativi.
La possibilità di essere educatore al

Il materiale di progettazione
dei percorsi per adolescenti
e preadolescenti dell'UPG è
disponibile sul sito www.calino.it
Grest (e in generale in
oratorio) è subordinata alla
partecipazione e condivisione
dei cammini e delle proposte
formative. È una scelta che
non vuole escludere alcuno
dagli ambienti oratoriani,
ma sottolineare che il ruolo
di educatore non può essere
improvvisato; inoltre lo stile
educativo deve essere il più
concorde possibile nei modi,
nei metodi, nelle finalità.
È stata una scelta
particolarmente difficile:
il rischio di restare senza
o con pochi educatori, la
prospettiva di dover cancellare
qualche iniziativa, il timore di
chiedere un impegno troppo
gravoso. I primi riscontri sono
invece molto positivi grazie
alla massima disponibilità
di adolescenti e giovani ad
intraprendere un nuovo modo
di camminare insieme.
L’Unità Pastorale Giovanile
delle nostre quattro
comunità parrocchiali
di Cazzago San Martino,
Bornato, Calino e Pedrocca
si è presentata con i tratti di
una sfida e si sta rivelando
come un dono prezioso.

Gli educatori
di preadolescenti e adolescenti
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Pensare un'estate
insieme

P

er chi non lo sapesse, Mompiano e
Prealpino sono due parrocchie quasi
confinanti.
Diciamo quasi, perché separate dalla
grande strada che da Brescia porta a
Nave e che da qui sale lungo le Coste
di Sant’Eusebio. Entrambe fanno
parte della zona nord di Brescia.
Fino a pochi decenni fa questi quartieri
pullulavano di bambini e di ragazzi,
abitati da famiglie giovani, tante delle
quali arrivate in città per motivi di
lavoro. Oggi la situazione anagrafica è
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profondamente mutata, soprattutto per
il Prealpino, i bambini ed i ragazzi sono
molto pochi rispetto ad un tempo, ma
la loro presenza non è venuta meno.
Proprio per questo l’oratorio è
una significativa realtà presente in
entrambe le parrocchie, frequentato
dai ragazzi, anche adolescenti.
Come ogni anno in entrambe gli oratorio
si è organizzato il Grest con la presenza
di bambini, ragazzi delle medie, con i
giovanissimi nella veste di animatori.

Gli animatori degli oratori di Mompiano e del Villaggio Prealpino

Diamo ora voce proprio a loro:
Quanti bambini e ragazzi
erano presenti al Grest?
Mompiano: Tanti, tanti, 350!
Quanti animatori?
Mompiano: 100! Di cui il 99% adolescenti
E da voi al Prealpino?
Prealpino: Tanti anche da noi! Circa 140
tra bambini e ragazzi delle medie e 40
animatori di cui il 99% adolescenti.
Perché avete scelto di fare il Grest?
Le motivazioni possono essere diverse:
in estate non ci sono molte iniziative
per i giovani ed il Grest è una bella
occasione per stare con i propri amici
e per conoscere nuova gente che
non si frequenta durante l’anno.
Per chi poi è educatore ACR o assistente
di catechismo, è una preziosa opportunità
per continuare a stare accanto ai propri
ragazzi anche durante il tempo estivo.
Altri hanno scelto di fare l’animatore
al Grest per investire bene il proprio
tempo libero, dando una mano in
oratorio e poter essere un punto di
riferimento positivo per i più piccoli.
Perché tanti adolescenti si rendono
con entusiasmo disponibili per essere
animatori al Grest, ma durante l’anno
si vedono poco in oratorio o non si
vogliono assumere responsabilità?

Anche qui i motivi sono diversi. C’è
chi (pochi) viene al Grest perché ci
vanno gli amici, quindi per non restare
a casa da soli. Non ci sono in questi
ragazzi motivazioni profonde.
Un altro motivo può essere il fatto che
durante l’anno si frequentano più i
compagni di scuola che non gli amici
dell’oratorio e del proprio quartiere.
Invece durante le vacanze scolastiche
la situazione cambia e si ricompone la
compagnia del proprio oratorio e quartiere.
Ragazzi, ancora una domanda. Perché
il vostro curato tiene molto alla
presenza di voi adolescenti al Grest?
Mompiano: Il don vuole gli adolescenti al
Grest per dare a tutti la possibilità di vivere
un’esperienza positiva di oratorio, che
possa poi avere un seguito nella vita con
amicizie nuove, uno stile di vita nuovo.
Prealpino: Pensiamo che il don approfitti
del Grest per riavvicinare i ragazzi più
staccati dall’oratorio, per far respirare loro
“aria nuova”, dando la possibilità a tutti noi
di riscoprire certi valori, quali la gioia di
stare insieme rendendosi utili al prossimo.
Gli oratori di Mompiano e Prealpino
da almeno quattro anni collaborano,
organizzando insieme una settimana
in montagna per le medie. Quest’anno
siete stati a Malonno. Come è andata?
Molto bene. Erano presenti 20 ragazzi del
Prealpino e 40 di Mompiano,
i due curati e una ventina di animatori,
di cui la maggior parte adolescenti.
Non potevano naturalmente
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Pensare
un'estate
insieme
mancare le mitiche cuoche,
ben quattro!
Il fatto che i due oratori
organizzino la vacanza insieme,
lo ritenete positivo? Perché?
Perché due oratori anche se vicini, sono
realtà differenti tra loro. Collaborando invece,
si ha la possibilità di conoscere persone che
mai avresti frequentato e di condividere
sensibilità, esperienze, capacità o talenti
personali. Nascono anche belle amicizie.
Per questi motivi, oltre al campo medie,
Prealpino e Mompiano organizzano
insieme da qualche anno la vacanza
invernale sulla neve per i giovanissimi.
Un’ultimissima domanda.
L’oratorio è un luogo
privilegiato per i
ragazzi, dove poter
loro trasmettere e
riscoprire la fede: per
voi è proprio così?
Per quanto riguarda la
mia esperienza personale,
prima frequentavo
l’oratorio solo per il
calcio, ma poi grazie al
Grest, da animatore, ho
cominciato a riscoprire
la fede, quindi a
frequentare la messa
la domenica, a dare
una mano in oratorio
anche durante l’anno.

16

Collaborando si
ha la possibilità di
conoscere persone
che mai avresti
frequentato e

di condividere
sensibilità,
esperienze,
capacità o talenti
personali

A mio parere invece, per quanto riguarda
la fede, la vacanza in montagna aiuta
di più, grazie ai momenti di silenzio, le
passeggiate e i paesaggi naturali che
si ha l’opportunità di ammirare.
Ringraziamo per questa loro testimonianza
alcuni animatori degli oratori di Mompiano e
Prealpino: Marco, Francesca, Camilla, Michele,
Mattia, Antonella, Chiara, Alice, Giannella.
Concludendo, l’oratorio è sì un luogo,
ma ciò che lo rende speciale sono le
persone che lo abitano, che lo rendono
una casa, dove i ragazzi possano sentirsi
qualcuno perché amati, chiamati per
nome e accompagnati nello scoprire il
significato del vivere. Come ha fatto Gesù.

Fare teatro
con gli adolescenti

di Paola Serena

L

a mia esperienza con il teatro inizia
dodici anni fa. Era estate e come ogni
anno partecipavo al grest dando il
mio contributo come animatrice. Al termine
del grest era di rito, per noi, concludere le tre
settimane con uno spettacolo. Quell’anno
io ero in quarta superiore e toccava a
noi "grandi" allestire il tutto. Eravamo gli
incaricati in dovere di prendere il testimone e
portarlo avanti. Ancora ricordo quel fermento
e quelle risate. Qualcosa che, vuoi per l’età,
vuoi per il fatto che fosse una cosa nuova
per noi, abbiamo fatto fatica a lasciare.
Prospettive o attività durante l’anno che ci
permettessero di prolungare quei momenti
di complicità non ce n’erano. Così abbiamo
deciso di crearli noi. Eravamo una decina di
temerari adolescenti. In totale autonomia
e con l’appoggio del don, ci siamo presi la
briga - e il rischio - di allestire lo spettacolo

di Natale. Non fu un successo, naturalmente.
Nessuno di noi masticava di teatro, ma
dodici anni fa ci si poteva perdonare tutto e
il pubblico, interamente composto dai nostri
familiari e da qualche sparuto compaesano,
fu comunque entusiasta dello sforzo. Questo
per noi fu uno stimolo sufficiente per
continuare l’avventura, per migliorarci in
quello spazio, in quel luogo, in quel piccolo
teatro che per noi voleva dire tutto: costruire
da zero uno spettacolo era il pretesto per
andare alle prove e quindi uscire anche
durante la settimana, stare con gli amici, il/la
fidanzato/a, sperimentarsi, lavorare assieme
ad un progetto. Negli anni la compagnia si
è allargata, fino a contagiare via via anche
i ragazzi più giovani, ancora adolescenti.
Alcuni di quelli che appartenevano alla
formazione iniziale hanno poi abbandonato,
negli anni, per diversi motivi. Io, invece,

Chi volesse informazioni sull'attività di Paola, o volesse attivare un corso di teatro per i
propri preadolecenti o adolescenti può contattarla - paola.serena.31@gmail.com
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Fare teatro
con gli
adolescenti
ho capito che per me era diventata una
vera passione e ho iniziato a svilupparla
e a studiare per perfezionarla fino a farla
diventare, attualmente, una professione.
Dopo due, tre anni, per il gruppo era
diventato necessario trovare un regista
che prendesse delle decisioni evitando il
caos dell’autogestione ed io, che ero la più
grande per età, sembravo essere la persona
più adatta. Improvvisare non bastava più.
Creare uno spettacolo fine a se stesso non ci
dava più la stessa soddisfazione. Il secondo
step, quindi, è stato affinare l’obiettivo. Che
cosa desideravamo raccontare attraverso il
nostro spettacolo? I temi scelti hanno sempre
riguardato qualcosa di vicino a noi. Per essere
credibili e riempirci di emozioni autentiche
dovevamo raccontare la nostra realtà. E così
abbiamo sempre fatto. Senza avere la pretesa
di utilizzare effetti speciali, in quanto il nostro
teatro, piccolo e raccolto, non ce lo avrebbe
comunque permesso, siamo partiti dalle
risorse già presenti nel gruppo e puntato
a migliorare quelle, ognuno con il suo
contributo: chi studiava danza e che quindi
poteva creare coreografie ed eseguirle con
movimenti puliti e d’impatto, chi era portato
per il canto e che quindi si sentiva in grado di
interpretare canzoni a tema; chi si sentiva più
a suo agio nella recitazione e chi nel suonare
uno strumento musicale. Io non ero esperta
di regia, quindi mi limitavo a creare semplici
parti recitate di raccordo tra una danza e
l’altra, tra un canto e l’altro e a motivare il
gruppo, un altro aspetto che negli anni si è
rivelato di cruciale importanza. Costruendo
uno spettacolo da zero era evidente che
ognuno avanzava le proprie richieste e che
non sempre si potevano accontentare tutti.
Le tensioni erano frequenti e le rivalità,
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Diventa fondamentale
prendere tutti per
mano, incoraggiare,
trasmettere fiducia
ed entusiasmo,

ribadendo di tanto
in tanto l’obiettivo
finale quando la fatica
sembra prendere il
sopravvento su tutto

manifeste o latenti, anche. Il percorso era
strutturato su circa dieci mesi. Considerata
la fascia d’età (allora adolescenti) capitava
sempre che qualcuno fosse tentato di
abbandonare il progetto a metà. Così come
chi partecipava solo per venire a passare
un’ora di svago, disturbando tutto il tempo.
O chi immancabilmente arrivava mezz’ora
in ritardo o saltava la prova senza avvisare.
Più volte ci siamo ritrovati ad un passo dal
debutto senza un attore o un’attrice che
all’ultimo momento ci aveva ripensato,
rischiando di mandare a monte tutto il lavoro
del gruppo… con gravi rischi per la sua
incolumità, peraltro!
Tutto questo mi ha insegnato a negoziare
le regole e le aspettative a tavolino sin
dall’inizio, con tutti. A creare tempi, modi
e orari precisi, sia per le prove che per
lo spettacolo in sé. A rispettarli e a farli
rispettare, sempre, fino a farla diventare
un’abitudine; tanto che, a distanza di un
anno i ritardi erano diventati l'eccezione. E
a non sottovalutare gli umori del gruppo,
trovando spazi da dedicare all’ascolto e al
confronto. Chi si prende la briga di ricoprire
il ruolo di regista deve sapere di diventare
in automatico una figura di riferimento
importantissima anche dal punto di vista
umano. Diventa fondamentale prendere
tutti per mano, incoraggiare, trasmettere
fiducia ed entusiasmo, ribadendo di
tanto in tanto l’obiettivo finale quando la
fatica sembra prendere il sopravvento su
tutto. Con pazienza… infinita pazienza!
E, parallelamente a questo, creare spazi
in cui il gruppo possa crescere e affiatarsi
anche al di fuori del teatro, organizzare
pranzi e cene in cui si cucina insieme,
andare a teatro a vedere il lavoro di altri

gruppi, festeggiare un compleanno a
prove concluse. Il teatro è uno spazio dalle
risorse incredibili e mai banali. Come tale,
va strutturato molto bene. Va strutturato in
modo che l’idea di partenza sia chiara per
tutti e allo stesso tempo sia flessibile nel
caso ci fosse qualcosa da aggiustare e da
adeguare in corso d’opera. La compagnia
creata in un piccolo paese per gioco, di cui
dopo dieci anni sono ancora regista, ora si
chiama Compagnia teatrale dei Pìcari ed è
una compagnia stabile. A chiunque leggesse
questo articolo cercando tra le righe stimoli
per intraprendere un progetto teatrale vorrei
dire: inizia, subito. Nessun altro ambiente
mi ha insegnato e trasmesso tanto a livello
umano, personale e di gruppo. Ho svolto la
mia attività presso tantissime compagnie
diverse negli anni, conoscendo persone
fantastiche. Resto fermamente convinta che
ciò che si crea dietro le quinte di un teatro,

oltre che su un palcoscenico a tu per tu con
un pubblico, sia qualcosa di magico. Ho
visto ragazzi superare, grazie al teatro, la
propria fobia di parlare in pubblico, vincere
l’enorme insicurezza iniziale fino ad arrivare
a cantare, migliorare le relazioni sociali,
realizzare il sogno di esibirsi come il proprio
idolo. Ho visto (e sperimentato) nascere
amicizie bellissime e anche amori sfociati
in matrimoni. E chi ha dovuto abbandonare
il teatro ne parla ancora con emozione.
Un altro aspetto che non smetterà mai
di affascinarmi è come questo spazio si
presti ad una continua ricerca. La ricerca di
storie e personaggi cui dare vita, che creino
stimoli ed esempi in chi li guarda e in chi li
interpreta. La ricerca di chi vuole migliorarsi.
Nell’ascolto autentico di se’ e del gruppo,
che trovo via via sempre più indispensabile
alla piena realizzazione non solo di
personaggi, ma prima di tutto di persone.
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“In oratorio venite
per imparare come
si agisce, come si
pensa, come si ama,
come si conoscono
tutte le questioni
che ci circondano,
qui imparate come
si misura la vita...”.



(Paolo VI)

L'anno pastorale 2014/15 sarà caratterizzato da una grande gioia
per la chiesa bresciana: la beatificazione di un suo figlio, Giovanni
Battista Montini, papa Paolo VI. Per i nostri oratori sarà anche l'anno in cui si concluderà il lavoro di revisione del Progetto Educativo
dell'Oratorio, con la consegna di un nuovo documento di riferimento per gli oratori bresciani.
Queste due occasioni sono molto più
legate di quanto possa sembrare a
prima vista; nel suo magistero episcopale di Vescovo di Milano prima
e in quello pontificio poi, Paolo VI ha
dedicato molte parole agli amati oratori. Per comprendere la centralità
dell'oratorio nella prospettiva pastorale montiniana bastino queste
righe: «Dove non c’è l’Oratorio
c’è una lacuna (in casi concreti
si potrà anche spiegare e scusare), ma per sé dobbiamo dirla
imperdonabile. È una Parrocchia
mutilata quella che mancasse
oggi d’Oratorio; è una Parrocchia
anchilosata quella che avesse un
Oratorio inerte e male operante» (1955).
Tra le molte immagini con cui
Paolo VI ritrae l'oratorio abbiamo scelto "La casa della gioia":
«L’Oratorio per voi ragazzi
deve essere "La casa della
gioia". Infatti che cosa trovate
voi all’Oratorio? La gioia del
divertimento, la gioia dell’amicizia vera e leale, la gioia
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della bontà che fa lieti i cuori,
e soprattutto la gioia di avere e
possedere Cristo. Tutta questa
gamma di gioia ha la sua sede
nell’Oratorio, che dovete sempre
e con fedeltà frequentare». (Messa per il secondo convegno diocesano
della FOM, 1961)

Ritratto giovanile di G. B. Montini (anni '20)

Abbiamo scelto questa immagine
per almeno tre motivi:
1. L'idea della casa: prosegue il
percorso iniziato con il Grest
"Pianoterra" quest'anno. Da
molte parti ci viene suggerita l'idea di dare, almeno con
gli adolescenti, continuità
alla stagione estiva che li
vede protagonisti. Eccoci così
provare ad abitare il nostro
oratorio.
1. Paolo VI, spesso, a torto,
descritto come Papa malinconico, ha riflettuto con grande
attenzione sul tema della gioia tanto da dedicarle l'ultima
sua esortazione apostolica:
"Gaudete in Domino" (1975).
E papa Francesco ha voluto
aprire il suo magistero con
una esortazione apostolica
che ne è un'ideale prosecuzione "Evangelii Gaudium"
(2013). Recuperare uno stile
di gioia in oratorio, che nasce dall'incontro con il Signore, sarà uno degli obiettivi del
nostro itinerario annuale.
1. L'oratorio è la casa della
gioia: tra le riflessioni emerse

nel percorso di preparazione
del nuovo documento sugli
oratori bresciani è ritornato
più volte il tema dell'oratorio
come casa dei giovani della
comunità, casa nella quale
stare insieme in modo autenticamente cristiano.
Ecco allora che la gioia diventa un dono spirituale da
ricercare e uno stile ecclesiale
da vivere.
L'esortazione di Paolo VI ci accompagnerà dunque quest'anno nel tentativo di rendere davvero i nostri oratori
"la casa della gioia": «Fratelli e Figli
carissimi, non è forse normale che
la gioia abiti in noi allorché i nostri
cuori ne contemplano o ne riscoprono, nella fede, i motivi fondamentali?
Essi sono semplici: Dio ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio
unigenito; mediante il suo Spirito, la
sua Presenza non cessa di avvolgerci
con la sua tenerezza e di penetrarci
con la sua Vita; e noi camminiamo
verso la beata trasfigurazione della
nostra esistenza nel solco della risurrezione di Gesù.
Sì, sarebbe molto strano se questa
Buona Novella, che suscita l'alleluia
della Chiesa, non ci desse un aspetto di salvati.» (Gaudete in domino).
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L'immagine dell'anno:
la Cappella del Rosario di Vence di Henri Matisse
Abbiamo scelto di ispirarci, dal
punto di vista iconografico, all'opera
di Henri Matisse, uno degli artisti
che seppe confrontarsi nel novecento con il tema del sacro. I bozzetti
delle decorazioni della cappella sono
visibili presso la Collezione Paolo VI
- arte contemporanea di
Concesio.
Matisse
presenta nelle
vetrate della cappella
l'albero della
vita, e sulle
decorazioni
interne della
chiesa da una
parte una
"Ave Maria",
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con la Madonna che presenta Cristo al mondo e dall'altra una "Via
Crucis", rappresentata in un'unica
opera. Seppur non esplicitamente
cristiano Matisse si fa coinvolgere
dalla preparazione dell'opera tanto
da desiderare la realizzazione, attraverso la sua opera d'arte di:
"una Chiesa piena di gaiezza – uno spazio che renda la
gente felice... Che tutti coloro
che visitano questo luogo lo
lascino gioiosi e riposati".
Abbiamo chiesto all'artista
Sara Gusberti e alla grafica
Silvia Belleri di riprendere e
reinterpretare le decorazioni
di Matisse per farle
diventare la traccia
iconografica del percorso di quest'anno.



3 tappe per un itinerario artistico

Tappa1: Concesio

Il luogo più vicino per ammirare il lavoro
di Matisse è la Collezione Paolo VI - arte
contemporanea di Concesio (Bs). Si tratta
di alcune grafiche tratte dalle tavole preparatorie per la Cappella del Rosario di
Vence, collocate presso il gabinetto delle
stampe del museo. Nello stesso spazio
possiamo trovare anche opere dell’espressionismo tedesco, la Colomba della
Pace di Picasso, una serie di opere a tema
biblico di Marc Chagall e molto altro.

Tappa2: Vaticano

In occasione di una visita romana ci si
potrebbe soffermare nella ricca Collezione d’Arte Religiosa Moderna dei Musei
Vaticani. La raccolta, collocata dopo le
Stanze di Raffaello e prima della Cappella Sistina, dal 2011 ospita la Sala Matisse con i materiali originali utilizzati per
la Cappella del Rosario di Vence. Sono
visibili i tre cartoni monumentali per le
splendide vetrate policrome dell'abside,
del coro e della navata (realizzati con

Tappa 3: Vence

Se vi trovaste a viaggiare in Costa
Azzurra e in Provenza potreste progettare una visita a due luoghi del sacro
contemporaneo nei quali troviamo ancora al lavoro Chagall e Matisse. Vence
è un'antica cittadina nella Diocesi di
Nizza molto amata da artisti e pittori.
Matisse decorò tra il 1949 e il 1951 la
Cappella del Rosario per ringraziare le
suore domenicane che lo curarono durante una malattia, e Chagall disegnò
il Mosaico di Mosè salvato dalle acque

Henri Matisse è presente a Concesio con
litografie del 1950-1951 circa. Possiamo
ammirare un busto di San Domenico, tre
disegni della testa della Vergine e cinque tavole della Vergine con il Bambino.
Stupiscono l’osservatore la semplicità e
la bellezza ispirata del tratto di Matisse,
che in queste opere esprime tutta la sua
spiritualità.
Info e orari su www.collezionepaolovi.it

l'innovativa tecnica del papier découpé)
e il cartone, sempre a grandezza naturale, con il disegno de La Vierge à l'Enfant
per la bianca ceramica del presbiterio. A
queste opere si affianca una fusione in
bronzo del Crocifisso per l'altare, donato dalle suore domenicane di Vence nel
1973 a Paolo VI, in occasione dell'apertura della collezione d’arte contemporanea
in Vaticano.
Info e orari su www.museivaticani.va
nella cappella della Cattedrale. La cappella di Matisse, che egli ritenne il suo
capolavoro, è frutto dell’amicizia con una
suora di nome Monique Bourgeois (Sœur
Jacques-Marie). Sul retro della cappella si
trova un piccolo museo con alcune opere
di Matisse, compresi vari bozzetti delle
fasi di studio per la realizzazione della
Cappella ed alcune realizzazioni di abiti
per le celebrazioni liturgiche.
Info e orari su www.vence.fr
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Il percorso tematico dell'anno,
nelle pagine del Nuovo testamento
Seguendo la traccia proposta da Paolo VI nella Gaudete in domino, recuperiamo
alcune pagine bibliche che ci accompagnano alla scoperta della gioia.
1. Nessuno è escluso dalla gioia
portata dal Signore. La grande gioia
annunciata dall'Angelo, nella notte di
Natale, è davvero per tutto il popolo.
"C'erano in quella regione alcuni
pastori che, pernottando all'aperto,
vegliavano tutta la notte facendo la
guardia al loro gregge. Un angelo del
Signore si presentò a loro e la gloria
del Signore li avvolse di luce. Essi
furono presi da grande timore, ma
l'angelo disse loro: "Non temete: ecco,
vi annuncio una grande gioia, che sarà
di tutto il popolo: oggi, nella città di
Davide, è nato per voi un Salvatore,
che è Cristo Signore". (Lc. 2, 8-11)
2. Per prima, la Vergine Maria ne
aveva ricevuto l'annunzio dall'angelo
Gabriele e il suo Magnificat era già
l'inno di esultanza di tutti gli umili. I
misteri gaudiosi ci rimettono così, ogni
volta che noi recitiamo il Rosario, dinanzi all'avvenimento ineffabile che è
centro e culmine della storia: la venuta
sulla terra dell'Emanuele, Dio con noi.
(cfr 1, 44 e sg.)
3. Soffermiamoci ora a contemplare la
persona di Gesù, nel corso della sua
vita terrena. Nella sua umanità, egli
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ha fatto l'esperienza delle nostre gioie.
Egli ha manifestamente conosciuto,
apprezzato, esaltato tutta una gamma di gioie umane, di quelle gioie
semplici e quotidiane, alla portata di
tutti. La profondità della sua vita interiore non ha attenuato il realismo del
suo sguardo, né la sua sensibilità. Egli
ammira gli uccelli del cielo e i gigli dei
campi […] Queste gioie umane hanno
tale consistenza per Gesù da essere
per lui i segni delle gioie spirituali del
Regno di Dio: gioia degli uomini che
entrano in questo Regno, vi ritornano
o vi lavorano, gioia del Padre che li
accoglie…
[cfr. Mt 6, 26-30; Lc 15, 4-7] "Figlio, tu
sei sempre con me e tutto ciò che è mio è
tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi,
perché questo tuo fratello era morto ed
è tornato in vita, era perduto ed è stato
ritrovato". (Lc 15, 11-3)
4. Nella coscienza umana di Gesù, [la
gioia e l'eco] dell'amore che egli conosce
da sempre come Dio nel seno del Padre:
«Tu mi hai amato prima della creazione del mondo». Vi è qui una relazione
incomunicabile d'amore, che si identifica con la sua esistenza di Figlio, ed è il
segreto della vita trinitaria: il Padre vi

appare come colui che si dona al Figlio,
senza riserva e senza intermissione,
in un impeto di generosità gioiosa, e
il Figlio come colui che si dona nello
stesso modo al Padre, con uno slancio di
gratitudine gioiosa, nello Spirito Santo.
Ed ecco che i discepoli, e tutti coloro che
credono nel Cristo, sono chiamati a
partecipare a questa gioia. Gesù vuole
che essi abbiano in se stessi la pienezza
della sua gioia. (cfr. Gv 17, 20-26).
5. Questa gioia di dimorare nell'amore di Dio incomincia fin da quaggiù.
È quella del Regno di Dio. Ma essa è
accordata su di una via scoscesa che richiede una totale fiducia nel Padre e nel
Figlio, e una preferenza data al Regno.
Il messaggio di Gesù promette innanzi
tutto la gioia, questa gioia esigente;
non si apre essa attraverso le beatitudini? (Lc. 6)
6. La risurrezione di Gesù è il sigillo
posto dal Padre sul valore del sacrificio
del suo Figlio; è la prova della fedeltà
del Padre, secondo il voto formulato da
Gesù prima di entrare nella sua passione. D'ora innanzi, Gesù è per sempre
vivente nella gloria del Padre, ed è per
questo che i discepoli furono stabiliti
in una gioia inestinguibile nel vedere
il Signore, la sera di Pasqua. Ne deriva
che, quaggiù, la gioia del Regno por-

tato a compimento non può scaturire
che dalla celebrazione congiunta della
morte e della risurrezione del Signore.
È il paradosso della condizione cristiana: né la prova né la sofferenza sono
eliminate da questo mondo, ma esse
acquistano un significato nuovo nella
certezza di partecipare alla redenzione
operata dal Signore, e di condividere la
sua gloria.
7. La gioia pasquale non è solamente
quella di una trasfigurazione possibile:
essa è quella della nuova Presenza del
Cristo Risorto, che largisce ai suoi lo
Spirito Santo, affinché esso rimanga con
loro. In tal modo lo Spirito Paraclito
è donato alla Chiesa come principio
inesauribile della sua gioia di sposa
del Cristo glorificato.[…] Lo Spirito che
procede dal Padre e dal Figlio, dei quali
egli è il reciproco amore vivente, è dunque comunicato d'ora innanzi al Popolo
della nuova Alleanza, e ad ogni anima
disponibile alla sua azione intima.
Egli fa di noi la sua abitazione: dulcis
hospes animae. Allora noi possiamo
gustare la gioia propriamente spirituale, che è un frutto dello Spirito Santo.
 "Il frutto dello Spirito invece è amore,
gioia, pace, magnanimità, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé;
contro queste cose non c'è Legge". (Gal
5, 22-23).
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Dall'esortazione apostolica di Paolo VI
"Gaudete in domino"
Ci sarebbe anche bisogno di un paziente sforzo di educazione per imparare o imparare di
nuovo a gustare semplicemente le molteplici
gioie umane che il Creatore mette già sul nostro
cammino: gioia esaltante dell'esistenza e della
vita; gioia dell'amore casto e santificato; gioia pacificante della natura e del silenzio; gioia
talvolta austera del lavoro accurato; gioia e
soddisfazione del dovere compiuto; gioia traspaLa pianta di Barbaria, una
rente della purezza, del servizio, della partecipianta grassa tipica del
Marocco e della Costa
pazione; gioia esigente del sacrificio. Il cristiano
Azzurra, per Matisse
potrà purificarle, completarle, sublimarle: non
rappresenta la vita che si
può disdegnarle. La gioia cristiana suppone un
esprime con entusiasmo nel uomo capace di gioie naturali. Molto spesso
creato e nella natura che ci
partendo da queste, il Cristo ha annunciato il
circonda.
Regno di Dio.

IN ORATORIO
Viviamo il primo periodo dell'anno
oratoriano: vogliamo fare dei nostri
oratori la "casa della gioia". Seguendo le indicazioni che Paolo VI ci
propone, il primo passo da compiere è quello di imparare a scoprire
e riconoscere le occasioni di gioia
che ci circondano. L'itinerario che
ci propone Paolo VI è ampio e ricco
di esempi, che possono diventare
altrettante domande di verifica per
il nostro oratorio. Viviamo con semplicità ed entusiasmo le occasioni
di gioia e felicità che contrassegnano la vita nel nostro oratorio? Le
sappiamo valorizzare?
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• So riconoscere le
occasioni liete e gioiose
intorno a me?
• Ci sono alcune dimensioni
che mi aiutano a
recuperare un po' di gioia
interiore? So farne uso?
• So aiutare gli altri a
riconoscere le occasioni di
gioia della vita?

Riconoscere la gioia
Inizio dell'anno oratoriano

Non questo ma il soprassalto di letizia
che ti coglie a tradimento nè più nè meno di un lutto,
magari in marcia, nella coda piovosa del ritorno, a un rosso,
oppure in anticamera quando
colui che ti precede
suda freddo freddo di là dalla porta sotto i visor e smania.
«Stavo all'erta, avevo
qualcosa da dirti» canta all'improvviso
una fibra di lucentezza
riposta dio sa dove, nell'essere più abbietto
o più liso a ricordarlo, ti apostrofa
da un capo all'altro dell'annosa fossa.
Ed è che il mondo per inattesa grazia
ti parla dei suoi seppellimenti e dei suoi parti,
ti svela il suo costrutto nei suoi boia e nelle sue vittime,
vive nei suoi animali e nei suoi ciottoli,
nelle sue opere di scienza e d'arte efficaci o logore
in te e di te che ne sei parte dal cominciamento e giudice.
«Non è d'amore che mi stai parlando?»

(M. Luzi - Il pensiero fluttuante di felicità)
LE DATE DA NON DIMENTICARE!
Nella prima parte dell'anno oratoriano giungerà alla conclusione la
stesura del nuovo documento di riferimento per gli oratori bresciani. I
momenti legati a questo lavoro saranno l'incontro annuale dei curati e il
lavoro dei delegati con il vescovo Luciano.
CALENDARIO
• 1 settembre - Presentazione dell'anno oratoriano (Casa Foresti)
• 21 settembre - Assemblea dei Catechisti (PalaBanco di Brescia)
• 25 settembre - Apertura itinerari di Spiritualità (Cattedrale)
• 13-14 ottobre - Assemblea dei curati
• 18-19 ottobre - Beatificazione di Paolo VI (Roma)
• 9 novembre - Raccolta di San Martino
• 14-15 novembre - I giovani e il Vescovo - Nuovo progetto dell'Oratorio
• 22 novembre - I giovani e il Vescovo - Nuovo progetto dell'Oratorio
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All'ingresso della cappella di
Vence, Matisse rappresenta
Maria che abbraccia Gesù.
L'abbraccio della vergine al
figlio ci mostra la Madonna
offrire suo figlio al mondo.

Dall'esortazione apostolica di Paolo VI
"Gaudete in domino"
Chi non ricorda la parola di Sant'Agostino: «Tu
ci hai creati per Te, Signore, e il nostro cuore
è inquieto finché non riposa in Te»? Perciò, è
col diventare maggiormente presente a Dio
e con lo staccarsi dal peccato che l'uomo può
veramente entrare nella gioia spirituale. Senza
dubbio, «la carne e il sangue» ne sono incapaci.
Ma la rivelazione può aprire questa prospettiva e la grazia operare questo rovesciamento. Il
nostro proposito è precisamente quello di invitarvi alle sorgenti della gioia cristiana. Come
lo potremmo, senza metterci tutti di fronte al
piano di Dio, in ascolto della Buona Novella del
suo amore?

IN ORATORIO
L'avvento ci prepara all'incontro
con Gesù. Il tema della casa, che
è stato presente durante il Grest
e che ci accompagna nel percorso
dell'anno diventa particolarmente
significativo: Dio trova casa tra gli
uomini. I racconti evangelici sulla nascita di Gesù ci offrono molti
spunti in questo senso: il figlio di
Dio ha bisogno di una casa dove
nascere, non c'è posto per lui, la
mangiatoia - umile persino per i
pastori - è la casa della nascita di
Dio. Nel nostro oratorio sappiamo
fare spazio a tutti o per qualcuno
non c'è posto? Siamo convinti che
la bellezza e la gioia dello stare
insieme debba essere condivisa
con tutti o ci chiudiamo in piccoli gruppi?
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• La mia presenza in
oratorio è in grado di
coinvolgere
anche gli amici
PER
L'ANIMATORE
vicini? le
• meno
So riconoscere
occasioni liete e gioiose
• Sono in grado di
intorno a me?
coinvolgere gli altri con
entusiasmo
e la
• il
Cimio
sono
alcune dimensioni
mia
gioia?
che mi aiutano a
recuperare un po' di gioia
• So farmi aiutare nel
interiore? So farne uso?
superare i momenti di
di tristezza?
• difficoltà
So aiutaree gli
altri a
riconoscere le occasioni di
gioia della vita?

Condividere la gioia
Avvento

Io non ho mai davvero abitato una casa,
io sono la casa di ogni casa con loro,
con tutti quelli che la fecero mia,
così presti che non sono più io,
unico esule in me,
sfrattato dal mio cuore.


(Roberto Mussapi, La casa)

LE DATE DA NON DIMENTICARE!
A causa di una serie di eventi sovrapposti quest'anno è stata spostata nel
periodo di avvento la festa della fede "Start up" per i giovani cresimati.
L'appuntamento prevede una parte da vivere a livello zonale o parrocchiale e una parte di festa al PalaBanco di Brescia con la presenza del
Vescovo Luciano.
CALENDARIO
• 30 novembre - Inizio avvento
• 5 dicembre - Itinerari di spiritualità per giovani, presso il santuario delle Grazie
• 8 dicembre - Immacolata Concezione di Maria
• 13 dicembre - Missione Santa Lucia
• 14 dicembre - Start Up - Festa della Fede
• 25 dicembre - Natale del Signore
• 6 gennaio - Epifania
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3 a tappa

Nella grande rappresentazione dell'Ave Maria, Matisse
disegna Gesù con le braccia
aperte, come sulla croce.
Queste braccia sembrano
un abbraccio al mondo.
Insieme per costruire
la pace.

Dall'esortazione apostolica di Paolo VI
"Gaudete in domino"
Gli uomini devono evidentemente unire i loro
sforzi per procurare almeno il minimo di sollievo, di benessere, di sicurezza, di giustizia,
necessari alla felicità, a numerose popolazioni
che ne sono sprovviste. Una tale azione solidale
è già opera di Dio; essa corrisponde al comandamento di Cristo. Essa procura già la pace,
ridona la speranza, rinsalda la comunione, apre
alla gioia, per colui che dona come per colui che
riceve, perché vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Quante volte noi vi incitammo, Fratelli e
Figli carissimi a preparare con ardore una terra
più abitabile e più fraterna, a realizzare senza
indugio la giustizia e la carità per uno sviluppo
integrale di tutti!

IN ORATORIO
A gennaio in oratorio viviamo tradizionalmente il mese della pace
e la settimana dell'educazione. Se
vogliamo fare dell'oratorio la Casa
della gioia non basteranno quindi
riflessioni e discussioni: dobbiamo
provare a costruire insieme occasioni di pace. Facile a dirsi ma come
fare? Nelle nostre comunità non
mancherà la possibilità di vivere segni concreti di attenzione e promozione degli ultimi, di chi ha subito
ingiustizie, di chi vive in situazioni
di miseria. Non è vera gioia quella
di chi finge di non vedere la sofferenza e le difficoltà degli altri!
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• Come mi spendo nei
confronti di chi mi è vicino
per costruire la pace?
• Sono consapevole o tendo
a dimenticare le situazioni
di ingiustizia che mi
circondano?
• Mi impegno ad
approfondire e crescere in
senso critico guardando
alle necessità del mio
oratorio, del mio paese,
della mondo in cui vivo?

Costruire la gioia

Tempo dell'educazione e della pace
Semina la pace e tu vedrai che la tua speranza rivivrà;
spine tra le mani piangerai,
ma un mondo nuovo nascerà.
Sì, nascerà
il mondo della pace
di guerra non si parlerà mai più
la pace è un dono
che la vita ci darà,
un sogno che si avvererà...


(Gen Rosso, Semina la pace)

LE DATE DA NON DIMENTICARE!
La settimana dell'educazione di quest'anno sarà il tempo ideale per
lavorare a livello locale sulle linee del nuovo documento degli oratori
bresciani.
CALENDARIO
• 6 gennaio - Epifania
• 9 gennaio - Itinerari di spiritualità per giovani, Santuario delle Grazie
• 27 gennaio - Sant'Angela Merici (inizio settimana dell'educazione)
• 28 gennaio - San Tommaso d'Aquino
• 31 gennaio - San Giovanni Bosco
• 1 febbraio - Festa di San Giovanni Bosco, conclusione settimana dell'educazione
• 15 febbraio - Domenica di Carnevale
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Dalla grande Via Crucis
che Matisse illustra nella
Cappella di Vence abbiamo
rielaborato il particolare
del sudario con impresso
il Volto di Cristo. E' Cristo
infatti che rivela all'uomo la
gioia che Dio ha preparato
per ognuno.

Dall'esortazione apostolica di Paolo VI
"Gaudete in domino"
Questa generazione [giovanile] è in attesa di
qualche altra cosa. Privata repentinamente di
tradizioni protettive, e poi amaramente disillusa
dalla vanità e dal vuoto spirituale delle false
novità, delle ideologie atee, di certi misticismi
deleteri, non sta forse per scoprire o per ritrovare la novità sicura e inalterabile del mistero
divino rivelato in Gesù Cristo? Vi invitiamo cordialmente a rendervi attenti ai richiami interiori
che vi pervengono. Vi stimoliamo ad elevare il
vostro sguardo, il vostro cuore, le vostre fresche
energie verso le altezze, ad affrontare lo sforzo
delle ascensioni dello spirito. E vogliamo darvi
questa certezza: nella misura in cui può essere
deprimente il pregiudizio che lo spirito umano
sarebbe incapace di attingere la Verità permanente e vivificante, altrettanto profonda e liberatrice è la gioia della Verità divina riconosciuta
nella Chiesa: gaudium de Veritate. Questa è la
gioia che vi offriamo. Essa si dona a chi l'ama
tanto da cercarla tenacemente.

IN ORATORIO
Il nostro percorso giunge ad una tappa
fondamentale: sappiamo che la gioia
vera, quella che riempie la vita, quella
diversa dall'allegria (un po' fasulla e facilmente tradita delle Palme) è la gioia
del Risorto. E passa anche attraverso la
passione e la morte di Cristo. Ecco che
allora il nostro oratorio non può essere luogo di gioia se non è in grado di
annunciare con coraggio e senza sconti
Gesù Cristo. Un annuncio e un incontro che chiede coerenza e invita senza
sosta ad una conversione interiore.
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• Quali sono gli elementi
che sostengono il mio
rapporto con il Signore?
• Sono disponibile ad
una vera conversione
spirituale nel tempo di
Quaresima?
• So cogliere le occasioni
di riflessione e crescita
che mi offre la mia
parrocchia, la mia zona,
la mia diocesi?

Convertirsi alla gioia
Quaresima

Ciò che diciamo principio
spesso è la fine, e finire
è cominciare. La fine
è là onde partiamo. E ogni frase
e sentenza che sia giusta (dove
ogni parola è a casa, e prende il suo posto
per sorreggere le altre…)
ogni frase e ogni sentenza è una fine
e un principio, ogni poema
è un epitaffio.
Con la forza di questo Amore e la voce di questa Chiamata
noi non cesseremo l’esplorazione
e la fine di tutto il nostro esplorare
sarà giungere là onde partimmo
e conoscere il luogo per la prima volta.


(Little Giddings, Eliot)

LE DATE DA NON DIMENTICARE!
Anche quest'anno la Veglia delle palme si svolgerà con la formula, sperimentata lo scorso anno, della partenza da sei chiese diverse per raggiungere piazza Paolo VI.
CALENDARIO
• 18 febbraio - Ceneri
• 26 febbraio - Scuola di preghiera con il Vescovo in Cattedrale
• 5 marzo - Scuola di preghiera con il Vescovo in Cattedrale
• 12 marzo - Scuola di preghiera con il Vescovo in Cattedrale
• 19 marzo - Scuola di preghiera con il Vescovo in Cattedrale
• 23 marzo - Riunione di presentazione di Roma Express
• 28 marzo - Veglia delle Palme
• 27-29 marzo - Roma Express
• 5 aprile - Pasqua di Risurrezione
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L'immagine dell'Ave Maria,
con la madre che presenta
al mondo il figlio Gesù
dentro un contesto di fiori
che appaiono allo stesso
tempo serene nuvole è
anche l'immagine della
possibilità di affidarsi con
serenità a Maria, porta
del cielo e madre della
speranza.

Dall'esortazione apostolica di Paolo VI
"Gaudete in domino"
La gioia di essere cristiano, strettamente unito alla Chiesa, «nel Cristo», in stato di grazia
con Dio, è davvero capace di riempire il cuore
dell'uomo. Non è forse questa esultanza profonda che dà un accento sconvolgente al Mémorial
di Pascal: «Gioia, gioia, gioia, pianti di gioia»?
La gioia nasce sempre da un certo sguardo
sull'uomo e su Dio: «Se il tuo occhio è sano, anche il tuo corpo è tutto nella luce». Noi tocchiamo qui la dimensione originale e inalienabile
della persona umana: la sua vocazione al bene
passa per i sentieri della conoscenza e dell'amore, della contemplazione e dell'azione. Possiate
voi cogliere quanto c'è di meglio nell'anima dei
fratelli e questa Presenza divina tanto vicina al
cuore umano.

IN ORATORIO
Se il nostro oratorio vuole essere
"Casa della gioia" deve poter sperimentare con semplicità occasioni belle e gioiose, occasioni nelle
quali sappiamo vivere uno stile di
fraternità, dove i più giovani sono
al centro. Le molte occasioni con
le quali "facciamo comunità" (momenti di gioco, di festa, momenti
conviviali…) possono essere quindi
verificate e riprogettate, cercando
di analizzare gli elementi peculiari
della festa cristiana.
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• Ci sono alcune occasioni di
vita della mia comunità che
mi rendono davvero felice?
• So vivere con gioia la
celebrazione eucaristica?
• Il gruppo degli animatori
del mio oratorio è
contraddistinto da uno stile
gioioso e inclusivo?

Gustare la gioia

Tempo Pasquale ed estivo
Gioisca la terra inondata da così grande splendore;
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo.
Gioisca la madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore,
e questo tempio tutto risuoni
per le acclamazioni del popolo in festa.
E voi, fratelli carissimi,
qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce,
invocate con me la misericordia di Dio onnipotente.


(Exultet)

LE DATE DA NON DIMENTICARE!
La presentazione del Grest quest'anno è posticipata al 10 aprile, ma già nei
primissimi giorni di marzo sarà disponibile un'anteprima del materiale,
con temi e obiettivi principali della proposta estiva. Il Grestival sarà ancora legato alla Giornata Mondiale per le Vocazioni ed inizierà con la Santa
Messa presieduta dal Vescovo Luciano.
CALENDARIO
• 10 aprile - Presentazione del Grest
• 24 aprile - Veglia di preghiera per la Giornata Mondiale per le vocazioni, alle Grazie
• 25 aprile - Grestival - Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
• 1-3 maggio - Giornate di Spiritualità per giovani, Eremo di Bienno
• 23 maggio - Ritiro di Pentecoste per giovani
• 24 maggio - Pentecoste
• 6 giugno - Festa conclusiva di Punto.art
• 23 luglio - Pellegrinaggio in ricordo di Paolo VI sul monte Guglielmo
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Il lavoro per la stesura di un nuovo documento degli oratori bresciani
è stato molto articolato, proviamo a darne qui una sintesi numerica:
• Delegati parrocchiali - 3 incontri nelle 6 macrozone, nei
mesi che vanno da novembre 2013 a febbraio 2014. Hanno
partecipato complessivamente 212 delegati in rappresentanza
di 91 parrocchie; ottima anche la qualità degli interventi e l'età
media dei delegati.
• Parroci convocati nell'incontro del 20 gennaio 2014 (presenti 27
parroci).
• Curati, nella loro Assemblea di cui abbiamo già dato conto nel
Gabbiano n. 50.
• Associazioni presenti nello CDAL e, specificamente in un
incontro ad hoc, l'Azione Cattolica diocesana e l'AGESCI.
Al termine del lavoro di ascolto e
condivisione don Marco ha tracciato
alcune linee guida per la stesura del
nuovo documento:
1) Il testo da preparare dovrà partire
più dalla bellezza dell'esperienza
dell'oratorio che dai problemi che
pone oggi la gestione/conduzione
dell'oratorio. In questo senso

alcuni bellissimi passaggi di Paolo VI
sull'oratorio potranno essere recuperati.
2) È bene passare dal tema del direttore dell'oratorio a quello più ampio
della direzione dell'oratorio.

L'esito degli
incontri
macrozonali,
dei sacerdoti e
delle associazioni
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Verso il Nuovo Progetto Educativo

Sarà richiesto ad ogni
oratorio di esplicitare
il tema della direzione,
nel senso della figura
del direttore, ma anche
del consiglio dell'oratorio, e dei tempi e
modi di conduzione. Il
direttore ha il compito
di custodire l'anima (la
barra educativa) e il
corpo (la dimensione
strutturale del funzionamento) dell'oratorio.
Deve essere inserito (diritto/dovere)
in un percorso diocesana di formazione, spiritualità, verifica, lettura della
realtà e accompagnamento.
3) Una domanda centrale per la stesura del documento è "Come si annuncia

il Vangelo in oratorio?". C'è bisogno
di dare una risposta esplicita a questa domanda. Sarebbe così possibile
riconciliare attorno al Vangelo le diverse anime dell'Oratorio. Le cose che
facciamo trovano infatti nel Vangelo
anima e metodo.

39

4) Se sulle età il vecchio PEO aveva
avuto una declinazione di obiettivi
e di aree di sviluppo molto articolata, oggi nei nostri oratori si è persa
questa attenzione (importante) ad
una diversa articolazione di proposte
ed attività a seconda dei destinatari.
Potremmo pensare, più che ad una
nuova strutturazione per obiettivi forse oggi impraticabile, ad una carta dei
diritti e dei doveri pensata per fasce
d'età presenti in oratorio.
5) Al termine di queste attenzioni
sarà comunque necessario indicare
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cosa non può mancare in un oratorio
perché si possa definire tale.
Non tanto un minimo comun denominatore quanto piuttosto alcuni
spunti che definiscono "l'essenza"
dell'oratorio.
Rimangono poi tre ulteriori spunti
di approfondimento, ancora non del
tutto articolati:
• la necessità (o meno) e l'individuazione di un'icona evangelica
• la risposta alla domanda "quando
finisce l'oratorio?"
• l'equilibrio tra fare ed essere
oratorio.

A
N
N
A
P
UNA S
À
L
N
I
Ù
I
P

3
VOLUME 2/

All'interno del secondo
volume: Schede, attività,
proposte e suggerimenti per gli
incontri con i preadolescenti:
INSERTO CONNI
INDICAZIO ER
PRATICHE PE UN
PROGETTAR PER
PERCORSOCENTI
PREADOLES

1. UNA COMUNITÀ CHIAMATA CHIESA
• Come i nostri preadolescenti conoscono
e definiscono la Chiesa?
• La comunità cristiana dove vivo è il
luogo del mio primo incontro
• La chiesa è ricca di persone, ministeri,
carismi diversi da scoprire.
• La chiesa è davvero cattolica: abbraccia
il mondo intero.
• Perché il mio incontro con il Signore
avviene nella chiesa?

2. SENSI E SENTIMENTI
• L’arte del silenzio è necessaria per comprendere ciò che
succede dentro e fuori di me.
• Le emozioni sono una forza che mi fa muovere ed esistere: le
scopriamo e le confrontiamo con quelle di Gesù.
• Se riesco a dare un nome alle
emozioni che provo,
queste possono aiutarmi
a dare un senso alla
mia vita.
• Un cuore che cerca il
bene esplode d’amore
per l’umanità

Disponibile con il
volume 1 presso
l'Emporio del Centro
Oratori Bresciani

DIOCESI DI

BRESCIA
Ufficio per gli Oratori e i Giovani

Raccolta di
San Martino
Sabato 9 novembre 2013

Il ricavato della raccolta di San Martino di quest'anno
è stato di circa 6.000 €, devoluti alla Caritas Diocesana
per il progetto di approvvigionamento idrico
nel villaggio di Dagaha Galal (Etiopia orientale).

Approvvigionamento idrico
nel villaggio di Dagaha Galal
Risultati delle campagne

all e
famigl
ie

Il ricavato di Missione
Santa Lucia 2013 è
stato di quasi
6.000 €, devoluti al
Centro Missionario
Diocesano per la
costruzione di un
oratorio a San Giorgio
di Lanus, nella
periferia di Buenos
Aires (Argentina).

Un oratorio

alla fine del mondo
di solidarietà del 2013
Parrocchia San Giorgio di Lanus
(periferia di Buenos Aires, Argentina)

Anno Oratoriano 2014/15
M�teri�le diponibile
per l� progett�zione

p�tor�le

AGENDA
TEMPORALIA
(con tutti gli appuntamenti
diocesani per i giovani)

Costo € 5,00 - più di 10 solo € 3,50 cad.!

MANIFESTO

(gratuito)

SITO INTERNET

Con le tappe dell'itinerario!
www.oratori.brescia.it

DISPONIBILE PRESSO EMPORIO CENTRO ORATORI BRESCIANI

Verso la Giornata Mondiale
della Gioventù
di Cracovia 2016
I temi dell'ultimo triennio della GMG
• 2014 «Beati i poveri in spirito, perché di essi
è il regno dei cieli» (Mt 5,3)
• 2015 «Beati i puri di cuore, perché vedranno
Dio» (Mt 5,8);
• 2016 «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5,7).

Gemellaggio

Dopo i gemellaggi di Oviedo (Spagna) e Arapuà (San Paolo - Brasile)
saremo ospiti della bella diocesi di Plock (vicino a Varsavia).
Informazioni e iscrizioni da settembre 2015
Sito ufficiale www.krakow2016.com/it
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Le cariche del Centro Oratori Bresciani

per il triennio 2014/2017

Il 25 gennaio 2014 è stato
eletto il nuovo Consiglio di
Amministrazione del Centro
Oratori Bresciani. Sono stati
eletti don Gabriele Banderini
parroco di Inzino (riconfermato);
don Agostino Bagliani parroco
di Capriolo (riconfermato); don
Andrea Giovita curato di San
Zeno del Naviglio (riconfermato);
don Fausto Mussinelli curato
di Badia e Villaggio Violino

Lo statuto del Centro Oratori
Bresciani (approvato nel 2010)
è disponibile sul nuovo sito del
COB www.oratori.brescia.it
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(subentra a don Alessandro
Cremonesi); Simone Rivaldi
della parrocchia di Buffalora
(riconfermato), nomina vescovile
Oscar Frassine della parrocchia
della Volta Bresciana (subentra
a Carla Pietroboni). Segretario
Paolo Adami della parrocchia
di Leno. Presidente don Marco
Mori, direttore Ufficio per gli
Oratori e Giovani della Diocesi di
Brescia.

Bandi 2014 per gli Oratori Soci COB
Cosa si finanzia?
• Finanziamento di progetti di innovazione nella pastorale giovanile
negli oratori bresciani.
Quanto?
• Finanziamento massimo del 50% del progetto presentato, fino a
2000,00€ a fondo perduto.
Il COB assegna un contributo a chi:
•
•
•

Realizza progetti volti a rilanciare l’animazione dell’oratorio alla
luce dei legami tra gli oratori e il territorio e di cooperazione tra gli
oratori.
Progetta processi formativi su soggetti determinati volti a stimolare
la “voglia di formazione”.
Attiva o innova dinamiche educative e servizi educativi progettati o
a favore del territorio.

BANDO 1: COOPERAZIONE TRA ORATORI
Vincitori 2014
ZONA

TITOLO PROGETTO

STANZIAMENTO

BRESCIA EST

GSQ - Giochi senza Quartiere

1.400,00€

BRESCIA OVEST
OLTREMELLA

E.U.P.

1.000,00€

MEDIA VALCAMONICA

MEDIAre INSIEME

1.600,00€

BANDO 2: SINGOLI ORATORI
Vincitori 2014
ZONA
GARDONE VT
TRAVAGLIATO

TITOLO PROGETTO
Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date
Innovarsi nella passione e nella
capacità di formarsi

STANZIAMENTO
1.500,00€
500,00€

ESINE

Missioni Giovanili Vocazionali

1.000,00€

BRENO

Nonni di giorno

1.000,00€
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Fotogallery

Urna
di Don Bosco

10-11 febbraio 2014
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Fotogallery

Forza
Venite
Gente

23
febbraio
2014
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Veglia delle Palme
12 aprile 2014

Fotogallery
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Roma Express
11-13 aprile 2014

Fotogallery
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Presso il Pala Banco di Brescia si sono svolte domenica 25 maggio le finali e le
premiazioni dei concorsi Punto.Art 2014. Dopo le esibizioni dal vivo sono stati
assegnati i premi del XXI Concorso Musicale Tappeto Volante, il più longevo
concorso musicale di Brescia, e del concorso Teatro.Art.
Vincitori XXI Concorso Musicale Tappeto Volante
Dopo le preselezioni svoltesi nel mese di maggio nelle sale
prova degli oratori di Nave, Urago Mella, Sant’Eufemia
e presso il Foyer del Pala Banco di Brescia ricevono:
• Tappeto Volante d’Oro Cover (500,00€) ai No way out
per il brano Sucker train blues (Velvet Revolver);
• Tappeto Volante d’Argento Cover (200,00€) a
Anita Zanetti per il brano Today (L’Aura);
• Tappeto Volante di Bronzo Cover a Anna Leccia
(100,00€) per il brano Skinny Love (Birdy);
• Tappeto Volante d’Oro Autori ex-aequo (300,00€) a
Fabio Minelli per il brano L’Europa non può attendere;
• Tappeto Volante d’Oro Autori ex-aequo (300,00€) ai Grey Club per il brano Figlia del mare;
• Tappeto Volante d’Argento Autori (200,00€) ai Blowjam per il brano Running;
Vincitori XII Concorso Teatro.Art
Dopo aver visionato i quindici spettacoli teatrali in concorso nell’arco di cinque
mesi, da gennaio a maggio, la giuria itinerante di Punto.Art ha decretato:
• Miglior Opera in Prosa(600,00€) all’Associazione Pentadramma
di Lumezzane con Un amore ben temperato;
• Miglior Musical (600,00€), Migliore Scenografia, Migliore Attrice a Roberta
Venturini (Clementina), Migliore Regia a Stefano Solzi alla Compagnia
Teatrale Giovanile Jolly di Orzinuovi con Aggiungi un posto a tavola;
• Creatività Musical (400,00€) e Migliori Costumi all’Associazioni Rumori
Fuori Scena e Nuova Impronta Teatro con Merlino e il magico libro;
• Migliore Voce Maschile a Matteo Martinotta (don Bosco)
dell’Oratorio di Corteno Golgi per Don Bosco il musical;
• Migliore Voce Femminile a Michela Baviera (Alice) e
Menzione Voce Maschile a Loris Piovanelli (Fante di
Cuori) di Il Clan di Pompiano per Alice …il music cool!;
• Migliore Attore a Ludovico Ronca (Pinocchio) e
Migliori Coreografie a Quelli del Venerdì di Orzinuovi
per Pinocchio. Avventure di un pezzo di legno;
• Miglior Caratterista a Cristian Agostino (Filottete)
e Menzione Speciale al Coro delle Muse di Be
Alive di Brescia per Hero… è nata una star
• Diploma di Partecipazione a La Formica di Viadana
di Calvisano per Notre Dame; Gruppo Teatrale
Amatoriale Caffè del Palco di Villanuova sul Clisi per Aggiungi
un posto a tavola; Compagnia di Sanvi di Concesio per Sei Paolo. Vita di Paolo VI;
Quelli del lunedì di Gardone VT per Sei proprio sicuro che non ti manchi nulla?;
Compagnia Teatrale Ado&Gio di Castenedolo per La partita della vita.

Tappeto Volante
25 maggio 2014
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Fotogallery
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Festa
Punto.Art
25 maggio 2014
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Fotogallery
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Fotogallery
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Grestival
10 maggio 2014
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C come Calcio
La passione di Alex per lo skateboard è messa in
crisi dall'incontro in ospedale con una ragazza
e dal suo ingresso quasi forzato nel mondo del
calcio. Alex dovrà scegliere tra i vecchi amici, bulli
di periferia, e la nuova vita, con una squadra di
oratorio con poche risorse, ma dal cuore grande.

Junior Tim Cup

In occasione della seconda Junior Tim Cup, campionato
per oratori organizzato dal CSI in collaborazione
con la Lega Serie A e il FOI Forum Oratori Italiani,
Silvia Cascio (regia), Francesca Belussi (assistente
alla regia), Simone Agnetti (produttore esecutivo)
hanno realizzato un laboratorio di scrittura presso il
Centro Sportivo Desiano (Monza Brianza). I ragazzi
si sono cimentati nei ruoli dello sceneggiatore e
dell’autore di soggetti. Le idee e le storie più belle
sono confluite nel film realizzato con la partecipazione
dei ragazzi di Desio e di alcuni attori professionisti.

Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?
Cripta di San Filastrio del Duomo Vecchio
dal 18 al 22 giugno 2014

In occasione del 750° Corpus Domini e del progetto diocesano Corpus
Hominis il Crocifisso realizzato da Piero Galli, artista della selezione
GAC, è stato installato in Duomo Vecchio. Si tratta di un Cristo moderno,
colto nell’atto di gridare “Elì, Elì, lemà sabactàni?” poco prima di spirare,
immerso in un’atmosfera di luce, suoni e canti creati per la cripta del
Duomo Vecchio di Brescia. Il legno della Croce, realizzato in plexiglas
trasparente, sorregge un
corpo umano in resina,
innaturalmente rosso,
colore della passione.
Galli ha realizzato
una installazione che
reinterpreta l’iconografia
classica del corpo di Cristo
in croce, collocandola in
un ambiate suggestivo,
unendo materiali
contemporanei ad
ambienti antichi.
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Progetto
Giovani
Insieme
Il Progetto “Giovani Insieme” rappresenta
una iniziativa significativa, nata dalla
collaborazione tra ODL (Oratori Diocesi
Lombarde) e Regione Lombardia, in
ordine all’incremento della presenza
educativa retribuita nei nostri oratori. Il
progetto si propone di potenziare la
capacità aggregativa degli oratori,
incrementando l’offerta formativa e
sostenendo le attività già in corso mediante
l’inserimento di nuove figure educative.
Verranno individuati, formati e inseriti
negli oratori giovani educatori con l’intento
di trasformarli in punti di riferimento
significativi per i ragazzi che abitano il
territorio regionale e frequentano l’oratorio
come luogo aggregativo e formativo.

62

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Oratorio di Nave
Oratorio di Cologne
Oratorio del Buon Pastore (Brescia)
Oratorio di Rogno
Oratorio di San Nazaro e Celso (Brescia)
Oratorio di Erbusco
Oratorio di Leno
Oratorio di Verolanuova
Oratorio di Palosco
Oratorio di Vello
Oratorio di Montirone
Oratorio dei Santi Faustino
e Giovita (Brescia)
Oratorio di Castrezzato
Oratorio di Zanano
Oratorio di Castenedolo
Oratorio di Palazzolo, Sacro Cuore
Oratorio di Marone

ORATORI SELEZIONATI PARTECIPANTI AL PROGETTO
18. Oratorio di Mompiano
(Brescia)
19. Oratorio di Pralboino
20. Oratorio del Villaggio
Prealpino (Brescia)
21. Oratorio di Gianico
22. Oratorio di Paitone
23. Oratorio di Rezzato S. Giovanni
24. Oratorio di San Paolo
25. Oratorio di Travagliato
26. Oratorio di Concesio Pieve
27. Oratorio di Capriolo
28. Oratorio di San Giovanni
Evangelista (Brescia)
29. Oratorio di Castelcovati
30. Oratorio di Sant'Alessandro (Brescia)
31. Oratorio San Giovanni Bosco (Brescia)
32. Oratorio di Sale Marasino
Le singole diocesi provvederanno
a selezionare 350 giovani
(in diocesi di Brescia 48 - ma è
stato richiesto un ampliamento
del numero a causa delle
molte richieste), in possesso
dei requisiti necessari, e ad
assegnarli ad altrettanti oratori.
I giovani individuati saranno
presenti negli oratori per
15 ore settimanali e per
complessive 720 ore annuali
(dal 01/09/2014 al 31/08/2015),
con il compito di accogliere e
animare attività educative.

33. Oratorio di Palazzolo
Santa Maria Assunta
34. Oratorio di Quinzano d'Oglio
35. Oratorio di Dello
36. Oratorio di Botticino Sera
37. Oratorio di Botticino Mattina
38. Oratorio di Castelcovati
39. Oratorio di Orzinuovi
40. Oratorio di Caino
41. Oratorio di Chiari - San Bernardino
42. Oratorio di Iseo
43. Oratorio di Clusane
44. Oratorio di Cividate Camuno
45. Oratorio di Malegno
46. Oratorio di Gardone Val Trompia
47. Oratorio di Cellatica
48. Oratorio di Chiari - CG2000
49. Associazione Centro Oratori Bresciani

Un'iniziativa ODL e regione Lombardia
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Visita il sito

completamente
rinnovato,

visibile anche su smartphone e tablet.

Metti mi piace sulla pagina FB
del Centro Oratori Bresciani con le
fotogallery degli eventi e le foto delle
iniziative degli oratori bresciani!

visita il nuovo sito del
palabancodibrescia!

biglietteria
spettacolare

Servizio di biglietteria dedicato agli eventi in
programma al PalaBanco di Brescia o disponibili sul
circuito Point Ticket. Servizio biglietteria Gardaland
con sconti per gli oratori.
È possibile acquistare i biglietti direttamente presso la
nostra sede di via Trieste, 13/c.
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì
9:00 - 12:30; 14.00 - 17:30
I biglietti non sono prenotabili.

INFORMAZIONI:
Carla e Cristina:
eventi@oratori.brescia.it
Telefono: 030 37 22 252

Scopri luoghi e itinerari utili ed interessanti...
La vita in città è fatta di luoghi. Applaude ti aiuta
ad orientarti nella vita di tutti i giorni.
Aggiornati su fatti, occasioni ed appuntamenti...
Cosa accade attorno a te? Concerti, mostre, conferenze,
momenti di spiritualità, inizitive di ateneo, bandi.
Ricevi ogni giorno il tuo speciale “buongiorno”
Con Applaude non perdi la saggezza
del mondo e tieni sveglia la mente.
Crea il tuo libretto universitario...
Non sei un numero, tuttavia i numeri contano: crediti,
voti, medie ed obiettivi tutto in un solo strumento.

www.applaude.it

Contribuisci a far crescere la comunità, condividendo...
L'università può essere una grande occasione
per socializzare, fare comunità, fare gruppo.
Applaude® è un progetto di Pastorale universitaria a cura delle diocesi
di Alessandria, Brescia, Genova, Milano, Novara, Pavia, Torino, Trento
e Vercelli. È un App rivolta ai giovani studenti universitari con l’obiettivo
di fornirgli in un unico strumento le risposte alle loro esigenze concrete
come logistica, reperimento delle risorse, condivisione delle idee,
agevolazioni, conoscenza delle possibilità offerte dal territorio.

Testi di approfondimento
per la catechesi e la PG

Tutti i testi sconto 13% per le parrocchie

Incontriamo Gesù
Testo e commento

Incontriamo Gesù
Orientamenti per la
catechesi in Italia

Instrumentum Laboris
Le sfide pastorali sulla famiglia

Enzo Biemmi
I fondamenti
della catechesi

Ricerca ODL
Giovani e fede
in distribuzione gratuita

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

Verso il nuovo
documento
di riferimento
per gli oratori
bresciani
Gli appuntamenti:
• 13-14 ottobre 2014
Assemblea dei curati, Centro
Pastorale Paolo VI
dedicato al confronto con la
bozza del documento e alla
stesura del testo
•

14-15 novembre 2014
Incontro con i delegati parrocchiali e il Vescovo Luciano,
Casa Foresti
Confronto, dibattito e lavori di
gruppo per mettere a punto il
testo definitivo

•

22 novembre 2014
Consegna del nuovo documento
Con il vescovo Luciano, i sacerdoti, i delegati e gli educatori
degli oratori bresciani.

Info e aggiornamenti su

www.oratori.brescia.it

