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Agenda
• 13 febbraio - " La gioia dei nomi scritti in cielo " ,
itinerari zonali con il Vescovo Luciano @ Grazie
• 15 febbraio - Domenica di Carnevale
• 18 febbraio - Mercoledì delle Ceneri
• 26 febbraio - Scuola di preghiera
con il Vescovo @ Cattedrale
• 5 marzo - Scuola di preghiera con
il Vescovo @ Cattedrale
• 12 marzo - Scuola di preghiera
con il Vescovo @ Cattedrale
• 19 marzo - Scuola di preghiera
con il Vescovo @ Cattedrale
• 23 marzo - Riunione di presentazione Roma Express
• 27-29 marzo - Roma Express
• 28 marzo - Veglia delle Palme
• 5 aprile - Pasqua di Risurrezione
• 10 aprile - Presentazione Grest
(ore 10 e ore 20:30 @ Casa Foresti)
• 24 aprile - Veglia di preghiera per
le Vocazioni (20:45 @ Grazie)
• 25 aprile - Grestival (@ Palabancodibrescia - vedi)
• 24 maggio - Pentecoste
• 7 giugno - Festa conclusiva di Punto.art
(@Teatro Sicomoro - Montirone)
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di Marco Mori

Centro Oratori: cambiano gli orari non il servizio
Cambiare un orario non è solo un
atto organizzativo. Basta vedere
quanto trambusto fa, nelle nostre
comunità, cambiare anche solo l’ora di
una Messa!... Il Centro Oratori è costretto,
nei prossimi giorni, a cambiare l’orario
dell’emporio, precisamente a ridurlo:
saremo aperti tutte le mattine (dal
lunedì al venerdì) e un solo pomeriggio
(il lunedì). L’Ufficio Oratori, invece,
continuerà a tenere l’orario consueto
(cioè mattina e pomeriggio dal lunedì al
venerdì). Cosa c’è dietro questa scelta?
Prima di tutto la necessità di ridurre, il
più possibile e in maniera intelligente,
preservando il lavoro, le spese del Centro

Oratori. So che qualcuno potrebbe
sorridere, pensando che “mamma Curia”
(e i servizi ad essa collegati) abbia a sua
disposizione una marea di soldi. Cosa non
vera, nonostante gli increduli. La verità, nuda
e cruda, è che le spese stanno superando
il limite consentito ed è giusto dirlo. Non
piango, ma nemmeno sorrido. Certamente
è colpa della crisi, che condividiamo con
tutte le librerie della città e su cui, magari,
possiamo fare poco. Forse è anche colpa di
un’attenzione scarsa a stimare come belle
le possibilità che in Diocesi esistono. E qui
si inserisce l’ulteriore, pacata riflessione.
Facciamo questo taglio per evitare di
chiudere totalmente il servizio, che tenterà,
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nei prossimi mesi di riorganizzarsi: più
possibilità di prenotare direttamente i
testi che servono ad una comunità, più
concentrazione sulle pubblicazioni tipiche
della diocesi e di temi educativi… Ma, sopra
ogni, pur doverosa, strategia, un semplice
appello: aiutateci a non chiudere, perché
non ci pentiamo dopo di un piccolo servizio
che rischia di venire meno. Per carità, le
cose vanno e vengono e, sicuramente,
l’emporio non fa parte direttamente del
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Dal Cortile… ai numeri

I dati IPSOS e la lente del nuovo documento sugli oratori

di Marco Mori

P

resentiamo i dati della ricerca sugli
oratori lombardi che abbiamo
commissionato ad IPSOS (uno dei
principali istituti di ricerca italiani) qualche
mese fa. Qui sono presentati i dati bresciani,
in Ufficio Oratori è possibile ritirare la
pubblicazione su quelli regionali.
Avremmo tutto il diritto di essere allergici
sui numeri, visto l’utilizzo spensierato che se
ne fa all’interno del dibattito pubblico. Ma
questa ricerca, più che essere un sondaggio
di opinione è un censimento anagrafico, cioè
una fotografia dell’esistente con cui possiamo
confrontarci: ritrae i nostri oratori belli su
alcuni aspetti, discutibili su altri, poveri
su altri ancora… è un esercizio di onestà
intellettuale, una possibilità di guardarci
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allo specchio, di misurarci con alcuni criteri
che, una volta tanto, non sono dettati da
“quel che si dice” o da quello che piace a
noi, ma da quello che si vede e si fa…
Il suggerimento è molto semplice: utilizzare
questa fotografia e discuterne. All’interno di
essa troverete sicuramente alcune sorprese:
ad esempio, il fatto che il 15% dei nostri
adolescenti (sul totale dei residenti in diocesi)
partecipa attivamente come educatore alle
attività dell’oratorio (di solito non si esce
dalla lagna “i ragazzi non ci sono più”…);
oppure l’inesistenza pressoché totale di
cammini formativi per i giovani (anche il
nuovo progetto educativo diocesano sugli
oratori ha espresso, recentemente, molta
preoccupazione su questo aspetto).

I numeri, da soli, esprimono poco. Ma
messi accanto ad un cuore pulsante e
vitale possono diventare stimolo giusto
per reimpostare attività, voglia di fare,
verifiche opportune. Mi pare una bella
e provvidenziale occasione che questi
dati giungano, di fatto, nello stesso
momento in cui in diocesi ci siamo dotati
di un nuovo strumento di progettazione
sull’oratorio (a proposito! I numeri ci dicono
che meno di un terzo dei nostri oratori
ha un progetto educativo e per molti di
questi è vecchio di oltre cinque anni…).
Nella presentazione che Ipsos ha riservato
agli incaricati diocesani, mi ha molto

colpito un’espressione che questo istituto
di ricerca (che segue migliaia di ricerche
in Italia all’anno) ha condiviso: “Voi non vi
rendete conto di quale potenzialità avete
e siete!... Raramente ci imbattiamo in
numeri così robusti…”. Si riferiva a quelli
che vengono all’oratorio, ai tanti educatori
presenti, alla schiera di volontari impegnati,
alle attività svolte, all’impegno economico
che gli oratori sostengono… Ci fa bene
essere incoraggiati da chi è abituato a
dover sottolineare numeri disgraziati e
poveri: anche in questo siamo occasione
di speranza, nello spirito del Vangelo.
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Censimento IPSOS: gli spunti
di riflessione più interessanti

Lo scenario di riferimento entro il
quale gli oratori bresciani operano
è sempre più articolato e complesso e
deve tenere conto di alcuni fenomeni
fondamentali che permeano il modo di
essere dei giovani, i loro bisogni e da
cui non si può prescindere per capire il
ruolo e la percezione dell’oratorio oggi.
1. L’individualismo e
l’autoaffermazione sono una
cifra che permea la nostra società
e che rende difficile l’adesione a
un progetto ideale e collettivo;
2. I social network, e più in generale
la costante connessione dei giovani,
ha affermato un modo di relazione
diverso: più fluido, più virtuale;
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3. Al crescente bisogno delle famiglie
di delegare l’accudimento
pratico dei figli, si accompagna il
RITIRO di una delega educativa
>> il genitore si considera l’unico
depositario dell’educazione dei
figli e fatica a condividerla;
4. Il mutamento della composizione
della popolazione, che è sempre
più mista in termini di etnie e culture
e con famiglie sempre più piccole;
5. La crisi economica che ha portato
da un lato i comuni a ridurre l’offerta
di servizi per le famiglie, dall’altro le
famiglie ad avere sempre più bisogno di
servizi.

Dato questo contesto l’oratorio, insieme ai
centri sportivi, si conferma uno dei luoghi
più frequentati dai bambini e ragazzi
lombardi: più dai bambini (8-12) che
spesso si recano in oratorio per frequentare
il catechismo, ma vi trovano anche un
posto dove giocare e svagarsi in modo
libero e destrutturato; un po’ meno dagli
adolescenti, che da un lato cercano luoghi
con meno controllo e faticano ad adattarsi
alle regole dell’oratorio, dall’altro sono più
esigenti in termini di attività ricercate.
La soddisfazione di genitori e figli per
l’oratorio è molto elevata, anche se più
alta fra i figli rispetto ai genitori, tra i

più piccoli rispetto agli adolescenti e
fra i maschi rispetto alle femmine.
Verso l’oratorio i genitori
esprimono comunque posizioni e
atteggiamenti fra i più diversi:
• Ci sono gli «entusiasti», credenti
e praticanti, che hanno figli che
frequentano assiduamente l’oratorio,
che riconoscono in esso un luogo di
crescita e di importante crescita anche
spirituale e che spesso sono coinvolti
anche direttamente nella vita oratoriale.
• I «vicini», credenti ma praticanti
saltuari, che condividono e apprezzano
l’impostazione educativa e valoriale
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Censimento
IPSOS: spunti di
riflessione

•

•

dell’oratorio, anche se si tratta di
genitori con un coinvolgimento diretto
limitato e con bambini che hanno una
frequentazione più discontinua.
I «tiepidi», credenti ma non
praticanti, sono coloro che hanno un
utilizzo più funzionale dell’oratorio:
ne sfruttano i vantaggi, ma fanno
fatica a capirne davvero il valore.
I «lontani», ossia i non credenti o
coloro che professano altre religioni. In
prevalenza, hanno un atteggiamento
contrario alla frequentazione
di un luogo dove la religione è
vista come elemento cardine.

Per sacerdoti, operatori e frequentatori
l'oratorio è un luogo di aggregazione
primaria dove si propone un’esperienza
di relazione, di gioco che diventa
esperienza educativa e di crescita:
• Un luogo caratterizzato dalla
destrutturazione e dalla centratura
sull’essere più che sul fare (si tratta
di un approccio educativo che per
alcuni genitori che non lo conoscono a
fondo, può risultare ansiogeno, poiché
poggia sull’assenza di percorsi e perfino
attività certe, stabilite, concordate).
• Un luogo protetto ma aperto alla
diversità, dove la diversità nel nostro
contesto sociale è soprattutto legata
alla presenza di extracomunitari e di
categorie fragili, altro elemento non da
tutti i genitori accolto con entusiasmo.
• Un luogo dove la catechesi e la
religione rimangono come cornice
valoriale per chi frequenta,
mentre sono considerate molto
caratterizzanti da chi ne è lontano.
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L'oratorio bresciano è
un luogo accogliente
ed inclusivo
caratterizzato dalla

destrutturazione
e dalla centratura
sull’essere più
che sul fare.

Nel complesso, l'oratorio appare un luogo
difficile da capire per l’adulto che non
lo conosce direttamente, perché propone
un modello di aggregazione, il cui valore è
difficile da percepire in un mondo in cui i
genitori sono più abituati a relazionarsi con
progetti concreti, che portano a un risultato
e che propongono un percorso di crescita
di competenze più che una attenzione
alla crescita dell’essere, meno tangibile e
misurabile (per esemplificare: il valore e le
competenze acquisite in un corso di inglese
o di sci sono molto chiare, così è chiaro il tipo
e il numero di lezioni necessari; molto meno
chiaro per un genitore appare un percorso
come quello animazione, che propone
momenti di gioco libero, di lettura critica
della realtà, di confronto di gruppo…).
In questo contesto, vengono messe in
discussione anche le figure educative
presenti all’interno dell’oratorio,
in particolare gli animatori, che
rappresentano un modello di educazione
fra pari che pur essendo molto amato da
bambini e ragazzi, non sempre convince
i genitori e i rappresentanti di altre
istituzioni che lavorano sul territorio, che
ne lamentano la scarsa formazione.
Rispetto alla domanda di quali siano i
motivi per i quali si frequenta l'oratorio,
la maggior parte delle risposte indica:
• Per i bambini la molla principale
per la frequenza o non frequenza
dell’oratorio è la presenza o meno
dei propri amici, oltre al catechismo;
• tra gli adolescenti che continuano
a frequentare, oltre all’importanza

•

•

del gruppo di pari, emerge anche
l’attenzione alla tipologia di
attività proposte ed il desiderio
di diventare animatore;
tra chi non frequenta i motivi principali
sono relativi alle poche attività proposte
per la fascia d’età adolescenziale
e la presenza di altri impegni;
tra chi smette di frequentare l’oratorio
il motivo principale è l’aver terminato il
percorso di catechesi con la cresima.

Tra i genitori le motivazioni evidenziano
visioni dell’oratorio molto distanti tra
loro ed una scarsa conoscenza delle ragioni
di chi fa scelte differenti dalle proprie:
•
tra chi fa frequentare il motivo
principale è la considerazione
dell’oratorio come «luogo sicuro»

•

seguito dagli aspetti formativi/
educativi e dall’opportunità per
i figli di farsi delle amicizie;
al contrario, tra chi non frequenta il
motivo principale dichiarato è il rifiuto
del figlio ad andare seguito dalla
mancanza di tempo a causa di altre
attività svolte dal figlio.

Per i genitori di adolescenti, così
come per i loro figli, la tipologia di
attività offerte diventa molto più
importante che per i bambini.

I dati completi relativi alla ricerca sono
disponibili nel volume dedicato degli
"Sguardi ODL", in uscita a febbraio 2015.
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Tutti andavano
a farsi censire (Lc 2,3)

Il censimento curato da IPSOS per l'ODL parte ovviamente dal numero totale di oratori.

S

u 473 parrocchie nella nostra diocesi
la presenza dell'oratorio è censita su
359 (76 %). È bene tenere presente
che la diocesi di Brescia ha la peculiarità
di contare molte parrocchie molto piccole
(108 sotto i 500 abitanti) e piccole (66 tra

parrocchie lombardia

l’oratorio

Parrocchia

C’è

Non viene utilizzato

Bergamo

389

271

6

112

Brescia

473

359

16

98

Como

338

233

15

90

Crema

63

53

2

8

Cremona

217

143

3

71

Lodi

123

104

/

19

Mantova

169

100

4

65

Milano

1111

937

15

159

Pavia

99

61

3

35

Vigevano

86

46

2

38

3068

2307

Diocesi
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i 500 e i 1000 abitanti): sono il 37 % del
totale, pertanto gli oratori sono assenti
essenzialmente nelle parrocchie di piccole
dimensioni. I 16 oratori totalmente inutilizzati
sono un dato marginale ma non trascurabile
(4,5 %).

Totale

Non c’è

695Oratori
66 - Report censimento
Brescia
fonte Ipsos © 2014 per ODL

Presenze in oratorio

Lombardia
5% da 401 a 500

22% da 51 a 100

12% da 201 a 300

7% da 301 a 400

25% da 11 a 50

24% da101 a 200

1% da 1 a 10

Mediamente in Lombardia
in un oratorio sono presenti

circa 180 bambini/ragazzi

Diocesi di Brescia
8% più di 500

22% da 101 a 200

7% da 301 a 400

4% da 401 a 500

25% da 51 a 100

11% da 201 a 300
22% da 11 a 50

Mediamente nella Diocesi di Brescia
in un oratorio sono presenti circa

207 bambini/ragazzi

1% da 1 a 10

Base: totale oratori rispondenti Lombardia (1881) – Diocesi di Brescia (260)

La frequenza
in oratorio
La media di frequenza per
oratorio (contando tutte
le attività - catechesi,
sport, estate, gruppi…)
è di 207 bambini /
ragazzi. Ovviamente è
una media che parte da
esperienze molto diverse:
è significativa, rispetto
al resto della Lombardia,
la presenza dell'8 %
di oratori che sono
frequentati da più di 500
ragazzi. In questo senso
la presenza di alcuni
"grandi oratori" è tipica
della nostra diocesi.
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Tutti andavano a
farsi censire

(Lc 2,3)

Le strutture degli
oratori bresciani
sono considerate
adeguate o buone

nell'82 % dei casi,
quelli con strutture
buone o ottime sono
più della metà.

Giudizio sullo stato di conservazione complessivo delle strutture presenti
buono (voti 8-10)

suﬃciente(voti 6-7)

Totale Lombardia

insuﬃciente (voti 4-5)

47%

Diocesi di Brescia

pessimo (voti 1-3)

34%

52%

30%

Strutture che necessitano di ristrutturazione

Totale Lombardia

Almeno una struttura 71%
che richiede ristrutturazione 73%

Segreteria

26%

Cappella

22%
27%

Sala teatro/cinema

Impianti sportivi all'aperto 28%
Aule per incontri

21%

Area giochi all'aperto/ cortile 23%
21%

Servizi igienici 20%
16%

Spogliatoi 20%
14%

Bar/ Banco vendita 15%
14%

Sale ricreative 12%
13%

Cucina 14%
12%

Saloni (minimo 100 mq) 11%

13%
12%

6%
6%
6%

Diocesi di Brescia
4%
6%
4%
2%
10%
11%

9%
13%
4%
Residenza Responsabile 5%
4%
Aule per computer/audiovisivi 5%
3%
Aule per attività musicali 5%
2%
Campi sportivi al coperto 1%
2%
Case (estive, invernali)/ struttura campeggio 2%
1%
Strutture per residenzialità comune 1%
29%
Nessuna delle strutture richiede ristrutturazione 27%

Aree attrezzate con giochi infantili

Base: totale oratori rispondenti Lombardia (1881) – Diocesi di Brescia (260)

Le strutture
Confrontando le strutture bresciane con
quelle delle altre diocesi della regione,
ci accorgiamo che i nostri oratori sono
considerati adeguati o buoni nell' 82%
dei casi, quelli considerati con strutture
buone o ottime sono più della metà.
Le strutture che, secondo i responsabili degli
oratori besciani sono assenti e servirebbe
di più sono: campi sportivi al coperto, aule
per attività musicali e aule multimediali
(22%), aree gioco per bimbi sotto i 6 anni e
sale cinema o teatro (19%). Le strutture più
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diffuse tra gli oratori della nostra diocesi
sono: aule per incontri (97%), aree giochi
all'aperto (96%), bar (94% - questo dato è
molto significativo, perché nel resto della
Lombardia il bar è presente nell'85% dei casi),
sale ricreative (93%), impianti sportivi (92%).
Tra i beni che l'oratorio non ha ma
che gli operatori desiderebbero avere
segnaliamo: telecamera (32%), pulmino
(25%), collegamento internet veloce
(24%), strumenti musicali (19%).

L'amministrazione
dell'oratorio
Il 61% degli oratori bresciani ha
un'amministrazione autonoma rispetto alla
parrocchia (conto corrente separato sebbene
intestato alla parrocchia), nel resto della
Lombardia l'amministrazione autonoma
avviene per meno della metà degli oratori.
Gli oratori bresciani sono economicamente

autosufficienti per il 69% dei casi.
In particolare il bar è una fonte di
finanziamento per l'oratorio in 4 casi
su 5. Gli oratori bresciani sono inoltre
maggiormente in grado, rispetto ai
loro omologhi regionali di accedere a
contributi da parte dei comuni (70%).

Quali sono le principali fonti economiche dell'Oratorio?
Selezioniamo i primi 3 in ordine di importanza (prima, seconda e terza fonte)

Lombardia

Diocesi di Brescia

Proventi da iniziative oratoriane

Proventi da iniziative oratoriane

41%

40%

Contributi della Parrocchia

85%

31%

Bar

57%
19%

Contributi della Parrocchia

17%

44%

Bar

32%

60%
Contributi da privati

80%
Contributi da privati

5%

4%
29%

33%

Aﬃtti a enti terzi

Aﬃtti a enti terzi

Contributi da Enti pubblici

Contributi da Enti pubblici

3%
19%

Altro

1%
16%
1%
1%

90%

3%
17%

Fonte principale
Totale fonti
Base: totale oratori
rispondenti Lombardia

1881

Altro

2%
18%
1%
1%

Fonte principale
Totale fonti
Base: Totale oratori
rispondenti Diocesi
di Brescia 260
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Tutti andavano a
farsi censire

(Lc 2,3)

Le attività
principali
organizzate dagli
oratori
(oltre alla

catechesi) sono:
feste, gioco libero,
Grest, formazione
liturgica e
spirituale

Organizzazione ed attività dell'oratorio

Esiste un organismo che gestisce la realtà oratoriale (Consiglio d’Oratorio)?
0%

10%

Totale
Lombardia
Diocesi di
Brescia

20%

30%

40%

50%

58%

60%

70%

20%

90%

100%

no
si
è in previsione

22%
16%

70%

Da quante persone è formato?

80%

14%

Per quale motivo non vi è questo organismo?

(Possibili più risposte)
Da 1 a 5

12%
8%

Motivo :

40%
45%

Da 6 a 10

31%
30%

Da 11 a 15
Da 16 a 20
Oltre 20

11%
12%
6%
6%

Totale Lombardia
Diocesi di Brescia

Mediamente
in un Consiglio di
Oratorio sono
presenti circa 12
individui in
Lombardia e 12
nella Diocesi di
Brescia.

Per noi non è necessario

30%

25%

É suﬃciente la direzione del Parroco e
del Responsabile d'Oratorio

26%

33%

É diﬃcile trovare persone disponibili a
farne parte

20%

17%

Non ci siamo ancora posti il problema,
non siamo pronti

16%

14%

Per esperienze analoghe in passato
risultate negative
Non sono chiari gli obiettivi di questo
organismo

Come indicato anche nel nuovo documento
"Dal Cortile" il Consiglio dell'oratorio è
particolarmente imporante per un buona
gestione dell'oratorio. È presente nel 70 %
degli oratori bresciani (molto più frequente
che nel resto della Lombardia) e in previsione
in oltre la metà degli altri. È formato
mediamente da un numero compreso
tra le 6 e le 15 persone (in 3 casi su 4).
Rispetto al resto della Lombardia nel
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Totale
Diocesi di
Lombardia Brescia

10 %
10%

8%
17%

consiglio dell'oratorio c'è la presenza
di adolescenti con incarichi di servizio
solo in 1/5 dei casi. Molto presenti, tra i
membri, sopratttutto: genitori, giovani che
frequentano l'oratorio, educatori. In oltre la
metà dei casi membri del consiglio pastorale
partecipano al consiglio dell'oratorio.
In 4 casi su 5 il Consiglio dell'oratorio
si incontra almeno 4 volte l'anno.

Numero di giorni d’apertura nei diversi orari nella DIOCESI DI BRESCIA
Sempre

Mattino

Pomeriggio

Sera (dopo le 19.30)
96%

100%
90%

85%
79%

80%

72%

67%

70%

64%
55%

60%

71%

69%

67%

62%

60%

46%

50%

39%

40%

36%
28%

30%
20%
10%

5% 6%

7% 9%

8% 9%

8% 10%

8% 9%

10%11%

0%

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

Aperto

60%

77%

79%

83%

87%

97%

98%

Chiuso

40%

23%

21%

17%

13%

3%

2%

Orari e giorni di apertura
Gli oratori bresciani sono aperti raramente il mattino, il sabato e la domenica sono quasi
tutti aperti. Il giorno privilegiato per la chiusura è il lunedì. La metà degli oratori bresciani
è aperto la sera per almeno 6 giorni alla settimana,
il 70 % almeno 3 giorni.
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Tutti andavano a
farsi censire
(Lc 2,3)

Brescia ha una
significativa presenza
(rispetto al resto della
Lombardia) di attività

di volontariato,
sport, musica,
attività missionarie e
dedicate all'ambiente.

Attività organizzate dagli oratori nell’anno pastorale 2012-2013
Feste speciali (inizio, chiusura, del paese, Carnevale..)
94%
95%
Attività ricreative generiche (gioco libero)
93%
94%
Oratorio estivo/Grest/Cre
91%
90%
Formazione liturgica (chierichetti, lettori, coro..)
85%
88%
Animazione di gruppo con gioco e formazione
80%
76%
Formazione spirituale (scuola di Preghiera, ritiri)
79%
80%
Animazione domenicale/ Oratorio festivo
73%
70%
Gite, visite, pellegrinaggi
73%
76%
Attività caritative/volontariato
67%
71%

Campeggi/ campi scuola
Totale
67%
Lombardia
66%
Attività sportive
Diocesi di
61%
Brescia
76%
Attività espressive (recitals, spettacoli teatrali)
57%
57%
Attività culturali (cineforum, teatro, conferenze..)
47%
47%
Attività missionarie
44%
54%
Doposcuola (aiuto per lo svolgimento dei compiti)
36%
39%
Attività musicali (complessino, banda, musical, concerti)
34%
44%
Attività di comunicazione (giornalino, Internet)
30%
30%
Attività ecologiche/ ambientali
11%
14%

Le attività principali organizzate dagli oratori (oltre alla catechesi) sono: feste, gioco libero,
Grest, formazione liturgica e spirituale (oltre all'80%). Brescia ha una significativa presenza
(rispetto al resto della Lombardia) di attività di volontariato, sport, musica e attività
missionarie. È meno presente rispetto al resto della regione l'animazione domenicale.
Di seguito l'elenco delle attività più significative per fascia d'età:

Attività per fascia d’età:
La classiﬁca delle prime 4 proposte nella DIOCESI DI BRESCIA per fascia d’età
Bambini 6-12 anni

Adolescenti 13-18 anni

Giovani 19 anni e più

Gioco libero

Feste speciali

Feste speciali

Oratorio Estivo

Oratorio Estivo

Attività sportive

Feste speciali

Gioco libero

Gite, visite, pellegrinaggi

Formazione Liturgica

Formazione spirituale

Attività caritative/volontariato

8,8

8,0

5,4

Numero medio attività organizzate dagli oratori dedicate alla fascia d’età

I percorsi di fede proposti dagli oratori nell’anno pastorale 2012-2013

Totale Lombardia

Diocesi di Brescia

Almeno una proposta di fede (NET)

94%
91%

Gruppi di iniziazione cristiana

92%

catechismo (ﬁno a 11 anni)

90%
87%

Gruppo preadolescenti (12- 14)

84%
80%

Gruppo adolescenti (15-17)

80%
57%

Gruppo 18-19 enni
Gruppo giovani (20 o + anni)

Rispetto ai percorsi di fede presenti negli
oratori, il dato bresciano è in corrispondenza
con quello delle altre diocesi lombarde
per i bambini dell'Iniziazione Cristiana
(90 % ha una proposta, dove non c'è, la
proposta è fatta in collaborazione con gli
oratori vicini); scende vistosamente con i
preadolescenti (già il 6 % in meno degli
oratori è in grado di fare una proposta)
e vede un crollo con i giovani, per i

49%
52%
38%

quali c'è una proposta di fede solo nel
38 % dei casi (dato significativamente
inferiore rispetto al resto della regione).
Ancor più significativo rispetto al calo della
proposta è il calo della frequenza: gli oratori
sono frequentati, coerentemente con i resto
della Regione, al 61 % da parte dei bambini,
per il 21 % da preadolescenti e solo dal 18
% da adolescenti e giovani sopra i 14 anni.

Bambini e ragazzi lombardi che hanno frequentato i percorsi di fede nell’anno
pastorale 2012-2013: chi sono?

Tipo di percorso di fede frequentato

Genere
ragazzi

ragazze

51%

51%

4%
4%

3%
3%

11%

12%

18%

21%
Gruppo giovani (20 anni o +)
Gruppo 18-19enni
Gruppo adolescenti

49%

49%

Totale Lombardia

Diocesi di Brescia

63%

Gruppo preadolescenti

61%

iniziazione cristiana/ catechismo

Totale Lombardia

Diocesi di Brescia

Tutti andavano a
farsi censire

Si conferma la scarsa
differenziazione
della proposta
sportiva nella

(Lc 2,3)

nostra diocesi: c'è
molto calcio e ci
sono relativamente
pochi altri sport.

Lo sport è l'attività che gli oratori della diocesi di Brescia propongono in
modo numericamente più significativo rispetto al resto della Regione:

Lo sport in oratorio – le attività proposte
Organizzano
almeno
un’attività
sportiva

39%
NO

61%
SI

Totale
lombardia

24%
NO

76%
SI

Diocesi di
Brescia

Tipologia di attività sportive proposte
58%

Calcio

31%
31%

Pallavolo

14%
14%

Basket
Ginnastica
artistica

4%
5%

Danza

2%
3%

Atletica

2%
3%

Da sala

2%
3%

Arti marziali

2%
4%

Tennis

1%
4%

Altro sport

Totale
Lombardia

9%
12%

Diocesi di
Brescia

Base: totale oratori rispondenti Lombardia (1881) – Diocesi di Brescia (260)
Questa presenza è data in gran parte dalla
particolare incidenza delle squadre di calcio,
presenti in 3 oratori su 4. In questo senso
si conferma la scarsa differenziazione della
proposta sportiva nella nostra diocesi.
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Rispetto al resto della regione sono
meno numerose le società sportive
che dispongono di un progetto
educativo: sono il 68% sul totale.

74%

Numero medio dei frequentanti le
attività continuative organizzate dagli oratori
nell’anno pastorale 2012-2013
180

numero medio frequentanti
2012-2013
Attività sportive
Formazione spirituale
(scuola di Preghiera, ritiri...)
Animazione di gruppo
con gioco e formazione
Attività ricreative generiche
(gioco libero)
Animazione domenicale/ Oratorio festivo
Attività culturali (cineforum, teatro,
conferenze, dibattiti, forum)
Attività ecologiche/ ambientali
Attività espressive
(recitals, spettacoli teatrali)
Attività caritative/volontariato
Attività musicali
(complessino, banda, musical, concerti.)
Doposcuola
(aiuto per lo svolgimento dei compiti)
Formazione liturgica
(chierichetti, lettori, coro..)
Attività di comunicazione
(giornalino, Internet)

9
9

64
69
57
52
52
54
44
41
40
56
37
28
30
29
29
32
27
49
26
28
22
21

86

100

207

Totale Lombardia
Diocesi di Brescia

Numero medio per singolo
oratorio calcolato solo
sugli oratori dove presente
la speciﬁca attività

Base: totale oratori che oﬀrono l’attività
Tra le attività che vedono una presenza
più alta tra quelle proposte dall'oratorio,
segnaliamo nella nostra diocesi una
significativa presenza di attività culturali
e musicali (più frequentate che nel resto

della regione) e una relativa scarsa presenza
rispetto alle attività ecologiche e ambientali.
Gli oratori bresciani si caratterizzano,
inoltre, per l'alta presenza a feste e sagre.
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Gli oratori bresciani e il
legame con il territorio

Bambini e ragazzi stranieri che hanno frequentato gli oratori
lombardi nell’anno pastorale 2012-2013

Presenza
bambini
o ragazzi
stranieri

14%

13%

86%

87%

totale Lombardia

Diocesi di Brescia

si

no

Quanti bambini o ragazzi stranieri
frequentano l’oratorio?
nessuno

Fino a 10

Totale
Lombardia

14%

Diocesi
di Brescia

13%

Da 11 a 20

41%

40%

Da 21 a 30

24%

20%

più di 30

10% 11%

12%

15%

Base: totale oratori rispondenti Lombardia (1881) Diocesi di Brescia (260)
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La presenza di
bambini e ragazzi
stranieri negli
oratori bresciani è
in linea con quella
degli altri oratori
lombardi, sono però
significativamente
più numerosi gli
oratori frequentati
da oltre 30 bambini
e ragazzi non
italiani. Quasi un
quinto degli oratori
bresciani organizza
una o più attività
principalmente per
minori stranieri.

Le problematiche giovanili - Confronto

Tra le seguenti problematiche giovanili, indichi quanto è presente sul
territorio di riferimento dell'Oratorio
Molto + abbastanza

totale Lombardia

Diocesi di Brescia
75%
75%

Problematiche familiari

64%

Disoccupazione

51%
53%

Problemi di occupazione
del tempo libero

40%

Alcolismo

40%

Droga/Tossicodipendenza

27%

Diﬃcoltà di integrazione
dei minori stranieri

Lavoro nero non tutelato

58%
61%

36%

27%
30%

Violenza/ Piccola
delinquenza/ Bullismo
Abbandono scolastico

72%

15%
16%
10%
14%

Base: totale oratori rispondenti Lombardia (1881) – Diocesi di Brescia (260)
Gli oratori bresciani mostrano uno sguardo
particolarmente attento alle problematiche
giovanili presenti sul proprio territorio,
con accentuata attenzione ai fenomeni
legati alla droga e all'alcolismo, oltre che
alla disoccupazione. La problematica che
richiede maggiore attenzione, comunque, a
Brescia come nel resto della regione, rimane
quella legata alle situazioni famigliari.
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Gli oratori bresciani
e il legame con il
territorio
In generale gli
oratori della diocesi
di Brescia hanno
un'alta frequenza di
collaborazione con
enti, associazioni,
agenzie, cooperative
del territorio.
Il 28 % degli oratori
bresciani ha attiva
una convenzione con
il proprio comune,
tra questi il 17 %
grazie al proprio
ufficio diocesano,
percentuale
particolarmente alta,
grazie all'accordo tra
Comune di Brescia
e Ufficio Oratori
legato ai Grest.

Gli oratori della
diocesi di Brescia
hanno un'alta
frequenza di

collaborazione con
enti, associazioni,
agenzie, cooperative
del territorio.

Rapporto tra l’Oratorio e il comune

Nel corso dell'anno pastorale 2012/2013, era attivo
o è stato stipulato un protocollo/convenzione/accordo
quadro con il Comune?

Possibile Risposta Multipla

20%

sì
28%

no
72%

sì,

direttamente

sì,

tramite
gli Uﬃci
Diocesani

9%

«sì, tramite gli uﬃci diocesani»
23%

17%

13% 13% 12%

9%

9%

7%

2%

Crema Brescia Pavia Mantova Cremona Totale Milano Bergamo Como

Base: totale oratori rispondenti Lombardia (1881)
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1%
Lodi Vigevano

Attività svolte in collaborazione con le istituzioni
pubbliche nella DIOCESI DI BRESCIA
Quali, tra le seguenti attività sono state organizzate dall'Oratorio
con Enti o Istituzioni pubbliche presenti sul territorio?
Ha organizzato

Ha partecipato
senza organizzare

Feste di piazza/Carnevale /
Animazione di strada

42%

Corsi di formazione
per genitori

41%

Progetto preadolescenti

41%

Manifestazioni sportive

40%

Recupero scolastico/
Doposcuola

30%

Iniziative culturali

29%

(dibattiti, cineforum, cicli di incontri)

Progetti rivolti a minori
stranieri

13%

49%

10%

43%

17%

51%

9%

34%

26%
63%

7%

44%

28%
15%

18%

32%

18%

50%

Spazio gioco bambini

24%

20%

56%

Iniziative di solidarietà

Progetti di accostamento a gruppi di
adolescenti /giovani nei loro luoghi di vita

Non ha né organizzato,
né partecipato

67%

9%

79%

Progetti rivolti a minori a rischio
devianza/emarginazione

9%

13%

78%

Commissioni/consulte
di studio sui giovani

8%

18%

75%

Progetti rivolti a minori
con disabilità

8%

14%

79%

Base: Totale oratori rispondenti Diocesi di Brescia (260)
Tra le proposte nella nostra diocesi che vedono una collaborazione nella
organizzazione tra oratori e comune sono da segnalare, oltre alle tradizionali
feste e iniziative di solidarietà, spazi gioco per bambini, corsi per genitori,
spazio compiti, progetti per preadolescenti e manifestazioni sportive.
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Il progetto educativo
e i volontari

I progetti educativi
L' Oratorio ha elaborato
un progetto educativo?
70%

no

30%

sì

71%

Sebbene la programmazione delle
singole attività sia molto diﬀusa,
sembra invece essere più rara
l’abitudine di redigere un progetto
educativo complessivo dell’oratorio

no

In che anno è stato elaborato?

29%

Meno di
1 anno

sì

Totale Lombardia Diocesi di Brescia
Mediamente gli oratori in
Lombardia hanno elaborato il
progetto educativo 5 anni fa,
8 anni fa nella Diocesi di Brescia

Diocesi di Brescia

Totale Lombardia

1-2
anni
3-5
anni
Oltre
5 anni

3%
2%
8%
5%
8%
7%
11%
16%

Base: totale oratori rispondenti Lombardia (1881) – Diocesi di Brescia (260)
Tra gli oratori bresciani il 71% ha elaborato
un progetto educativo dell'oratorio ma,
rispetto al resto della regione, la nostra è la
diocesi che ha i progetti educativi più vecchi:
più della metà hanno oltre 5 anni e non sono
più stati aggiornati. In questo senso cogliamo
la forza dell'intuizione di 25 anni fa di
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scrivere un documento il "Progetto Educativo
dell'Oratorio", che spingeva gli oratori a
darsi un proprio progetto, allo stesso tempo
vediamo come, anche sulla scorta di "Dal
Cortile", sia necessario un ripensamento
ed un aggiornamento dei progetti locali.

Collaborazione interparrocchiale
Esiste una collaborazione con altre
parrocchie/oratori del territorio?

Sì, sistematica
Sì, occasionale
No
11%

15%

42%

…e in quale attività

Per quali delle seguenti attività
l'Oratorio collabora con altre
parrocchie/oratori del territorio?
67%
64%

Attività di formazione degli
animatori/educatori
Oratorio Estivo/Grest/Cre

59%
50%

Catechesi

57%
60%

45%
Attività di progettazione e
confronto rispetto alla
pastorale giovanile

47%

Totale
Lombardia

40%
Diocesi
di Brescia

49%
47%
35%
37%

Animazione del tempo libero
Progetti speciﬁci d'intervento
relativi a tematiche sociali
legate al mondo giovanile
Altro

23%
31%
9%
7%

Totale
Lombardia
Diocesi di
Brescia

Base: totale oratori rispondenti Lombardia (1881) – Diocesi di Brescia (260)
La collaborazione con
altri oratori sul territorio è
meno accentuata che nel
resto della Lombardia e
si concentra soprattutto
su progetti specifici legati
al mondo giovanile. Il
Grest, la catechesi e le
attività di fromazione
per gli animatori sono,
per oltre la metà dei casi,
oggetto di collaborazione
tra oratori vicini.
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Il progetto
educativo
e i volontari
L'Azione Cattolica si
conferma come il movimento
ecclesiale più presente
negli oratori bresciani (dato
molto rilevante anche
confrontato con il livello
regionale), accanto ad AC
vi è una presenza degli
SCOUT nel 14% degli oratori
bresciani. Peraltro i gruppi
scout e AC degli oratori
bresciani riscontrano un
numero di presenze medio
significativamente più alto
che nel resto della regione.
Rispetto al resto della
Lombardia vi è una
maggiore presenza di
gruppi Neocatecumenali
e una scarsa presenza di
Comunione e Liberazione
nei nostri oratori.
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L'Azione Cattolica
si conferma
come il movimento
ecclesiale più

presente negli oratori
bresciani: in un quarto
di essi c'è l'AC, e in
un sesto gli scout.

Gruppi presenti all’interno dell’oratorio
Tra i gruppi sotto proposti, indichi se sono presenti nell’oratorio

Totale Lombardia

Diocesi di Brescia

24%

Scout AGESCI

Neocatecumenali

7%

58

13%

52

14%

71
nd
nd

2%

nd

3%
6%

Focolarini

27

20%

Azione Cattolica

Comunione e
Liberazione

N ° medio di
partecipanti

nd

3%

nd

3%

nd

Base: totale oratori rispondenti Lombardia (1881) – Diocesi di Brescia (260)

Educatori, collaboratori e volontari laici:
le diverse ﬁgure presenti in oratorio
Totale Lombardia

Diocesi di Brescia
98%
97%

Almeno una ﬁgura presente

96%
94%

Catechisti/ Iniziazione Cristiana/
Responsabili gruppo

90%
93%

Servizi (Bar,pulizie)

85%
87%

Educatori del Dopo Cresima

81%
80%

Animatori del tempo libero

60%
63%

Servizi di supporto/supervisione

(segreteria, supervisione degli educatori...)

56%

Allenatori/ Animatori sportivi

72%
55%
55%

Servizi di controllo per la sicurezza
dell'Oratorio e dei ragazzi
Altro

11%
11%

Gli oratori in Lombardia dispongono in media di 5 diverse
ﬁgure tra le 7 proposte, 6 nella Diocesi di Brescia.
Base: totale oratori rispondenti Lombardia (1881) – Diocesi di Brescia (260)
Tra i volontari le figure più presenti sono catechisti, volontari del bar e
delle pulizie, educatori e animatori; gli allenatori sono particolarmente
presenti negli oratori bresciani rispetto al resto della Regione.
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Il progetto
educativo
e i volontari

Nella nostra diocesi
gli oratori mostrano
una maggiore
attenzione alla

formazione a livello
parrocchiale, meno
a livello zonale
e diocesano.

Rispetto alla formazione dei volontari, la nostra diocesi mostra una maggiore
attenzione alla formazione a livello parrocchiale (9 volontari su 10 hanno
partecipato almeno ad un incontro formativo di questo tipo) ed una
minore attenzione alla partecipazione a corsi zonali e diocesani.

Che tipo di formazione hanno svolto
gli educatori dell’Oratorio?

totale Lombardia
Diocesi di Brescia
84%
89%

Corsi/incontri
interni all'Oratorio
Corsi/incontri promossi da
Decanato/ Zona
Pastorale/Vicariato

55%
46%
47%

Corsi promossi dagli uﬃci
diocesani di Pastorale Giovanile
e da altri uﬃci diocesani

39%
23%
23%

Corsi/incontri promossi da
Enti sportivi (CSI)
Corsi/incontri promossi da
Associazioni o movimenti

7%
9%

Corsi/incontri promossi dal
Comune o Ente pubblico

5%
10%

Corsi/incontri promossi da
Istituti di studio/formazione
Altro

4%
4%
2%
2%

In media negli
oratori della
Lombardia vengono
svolte almeno 2
attività per la
formazione degli
Educatori, 2 attività
nella Diocesi di
Brescia

Base: oratori che hanno previsto una qualche attività formativa / di
confronto per gli educatori (Lombardia 1442) – (Diocesi di Brescia 194)
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Presenza di educatori professionali
Sono presenti?
si

N° educatori professionali
Uno

no

Due

19%
76%

71%

14%
22%

Tre

4 o più

28%
19%
20%

24%

29%

Totale
Lombardia

Diocesi di
Brescia

Base: tot oratori rispondenti Lombardia (1881) – Diocesi di Brescia (260)

44%
Totale Lombardia

33%
Diocesi di Brescia

Base: totale oratori con educatori
professionali (Lombardia 447) – (Brescia 75)

In media, negli oratori dove sono presenti, ci sono 2,6 educatori
professionali in Lombardia, 3 nella Diocesi di Brescia
Gli educatori professionali sono presenti nel 29 % degli oratori bresciani (presenza
più alta della media regionale): in particolare nei 75 oratori nei quali viene
stipendiato almeno un educatore, la presenza di educatori è particolarmente
significativa, tanto che oltre un quarto prevede la presenza di oltre 4 educatori.
Tutti i dati regionali della ricerca sono disponibili nel volume dedicato della collana "Sguardi
ODIELLE", che può essere ritirato gratuitamente presso il Centro Oratori Bresciani.
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dal Cortile

Una breve croni-storia
della nascita del documento
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novembre 2009 - Assemblea dei curati. Fra i temi emerge la richiesta
di maggiore chiarezza e di cosa sia essenziale per fare oratorio oggi.
novembre 2010 - La Commissione Oratori (2010-14) inizia il proprio lavoro
dandosi come mandato la revisione del Progetto Educativo degli Oratori del 1988.
aprile 2011 - La commissione Oratori attiva alcuni momenti di ascolto
e raccoglie dati in vista di una riflessione sugli oratori oggi.
ottobre 2011 - Vengono lanciati incontri zonali per raccogliere dati e suggerimenti.
febbraio 2012 - la commissione analizza quanto raccolto, che appare molto
disomogeneo. Le attese sono variegate e molto distanti. Prime riflessioni interpretative.
settembre 2012 - la commissione definisce i nodi problematici
dell’oratorio oggi, si ritiene opportuno coinvolgere il Vescovo.
maggio 2013 - il vescovo Luciano incontra la Commissione Oratori - vengono
posti al Vescovo interrogativi e proposte relativi agli oratori del futuro.
agosto 2013 - viene proposto un primo schema per articolare la
discussione sull’oratorio (prima, durante e dopo l’oratorio).
ottobre 2013 - Assemblea dei curati: le relazioni e i lavori di gruppo si
concentrano sulla teologia pastorale dell’oratorio e sui modelli organizzativi.
novembre 2013 - incominciano i 18 incontri per delegati macrozonali (3 incontri
per 6 macrozone), che si concludono a marzo. Hanno partecipato 212 delegati
dicembre 2013 - Apertura forum su internet per raccolta contributi
gennaio 2014 - incontro con i parroci: raccolta di osservazioni e contributi
febbraio-maggio 2014 - Incontri con Associazioni cattoliche
che si occupano di giovani, CDAL, AC, scout, CVS.
maggio 2014 - la commissione Oratori, con la collaborazione del CDA del Centro
Oratori Bresciani, inizia ad elaborare le molte indicazioni emerse dagli incontri di ascolto.
settembre 2014 - La commissione Oratori definisce
una prima bozza che ha le seguenti caratteristiche:
snella, in 3 capitoli, aperta ad aggiunte di contributi,
dal respiro pastorale più che tecnico.
ottobre 2014 - Assemblea dei curati. Viene presentato
un testo della Commissione Oratori che viene commentato
ed emendato. Gruppi di lavoro sui temi principali
14- 15 novembre 2014 - Incontro con i delegati
parrocchiali e i curati. Lettura della bozza del documento
“Dal Cortile”. Lavori di gruppo sugli snodi fondamentali
del documento. Raccolta di osservazioni. Raccolta di
contributi aggiuntivi. Presentazione degli Allegati.
22 novembre 2014 - Presentazione ufficiale
del documento “Dal Cortile” a Concesio, firma del
Decreto di approvazione del Vescovo Luciano.
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dal Cortile

La descrizione dell’intero progetto

“Dal Cortile, idee e scelte per l’oratorio bresciano” è il testo conclusivo di un lungo percorso di
ascolto e riflessione sull’oratorio bresciano. Ma è anche, per sua natura, un testo aperto, non
concluso, che si integra e trova approfondimenti nei molti materiali di integrazione pubblicati,
assieme al documento, su internet sul sito dell’Ufficio per gli Oratori (www.oratori.brescia.it)
Vediamo in dettaglio tutto il materiale.

Il testo «Dal Cortile»
Il testo è strutturato come da schema qui sotto, e contiene l’allegato
dedicato ai “Soggetti e agli organismi di riferimento dell’oratorio”.

Introduzione

Il documento
“Dal Cortile”

1. Il cuore
dell’oratorio

Conclusione

La spiritualità
dell’oratorio

Allegato
34

2. I soggetti e i
contesti

Soggetti e organismi di riferimento per l’oratorio

3. L’azione
educativa
dell’oratorio

• Approfondimento 1 - “Nel cortile. Idee e scelte
dei santi educatori”: è una raccolta di biografie e prassi
educative di alcuni grandi santi educatori che sono stati
significativi a Brescia. La prima biografia disponibile è
quella del Beato Ludovico Pavoni, ma altre verranno
pubblicate man mano nella pagina dedicata del sito.
• Approfondimento 2 - “Costruire il progetto
educativo a livello locale”: è una scheda che
vuole aiutare le parrocchie e le unità pastorali
ad interrogarsi sulle scelte fondamentali del
documento e a definire un proprio progetto
educativo locale. Trovate il testo completo
dell’approfondimento nelle pagine di seguito.
• Approfondimento 3 - “Indicazioni per
la scrittura di un regolamento di oratorio”: è una
traccia per la scrittura del regolamento dei singoli
oratori. Contiene indicazioni per l’organizzazione
dell’oratorio, sui comportamenti da tenere, indicazioni
per il coinvolgimento di persone con disabilità, l’uso
degli ambienti, per la realizzazione di feste…
• Approfondimento 4 - “ Obiettivi per
l’età evolutiva. Indice dei riferimenti”: è un
rimando ragionato ai precedenti documenti
della chiesa bresciana che individuano tappe
e obiettivi educativi nell’età della crescita.
• Videoclip di presentazione - “Dal
cortile in 3 minuti”: un videoclip che riporta
i passaggi principali del documento.
• Contributi: sono inoltre disponibili i principali
contributi raccolti nel lavoro di stesura del documento:
la sintesi dei lavori di gruppo del 14/15 novembre 2014,
il contributo a cura del CVS “L’accoglienza dei disabili in
oratorio”, il contributo di integrazione del par 3.2 “Per
una bibliografia del contesto sociale”; il contributo di
approfondimento del paragrafo 3.3 “Ripensare la PG
a partire dal dono - intervento di don Rossano Sala” e
la lettera del Vescovo ai giovani bresciani del 2008.
• Saranno pubblicate sul sito le sintesi
degli incontri del Giratorio, negli
oratori che ne hanno fatto richiesta.
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Costruire un Progetto Educativo a livello locale

Passo 0 - per chiarire
Il luogo della progettazione pastorale
è il Consiglio dell’UP (e, dove presente,
l’equipe di Pastorale Giovanile e Vocazionale
dell’UP). Pertanto il luogo della scrittura
del progetto educativo dell’oratorio, per le
parrocchie inserite in una UP, è il Consiglio
dell’UP e la sua equipe. Per le altre il
luogo della progettazione e della scrittura
rimane il consiglio dell’oratorio (che fa
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riferimento al CPP). Indicazioni precise su
questi aspetti sono riportate nell’allegato
a “Dal Cortile” dal titolo: Soggetti e agli
organismi di riferimento dell’oratorio”.
È comunque opportuno che i Consigli
dell’oratorio siano coinvolti, insieme alle
comunità educative, nella riflessione,
nell’attuazione del Progetto e nella
scrittura del Regolamento dell’oratorio.
I Passo - Coinvolgere la
comunità educativa
Prendendo le mosse dal documento
“Dal Cortile. Idee e scelte per
l’oratorio bresciano” coinvolgere i
membri della comunità educativa
provando a leggere l’azione
educativa ed evangelizzatrice del
proprio oratorio sulla scorta delle
indicazioni del documento.
Si possono prevedere 3
momenti, strutturati secondo la
tripartizione del documento:
L’anima dell’oratorio:
- l’oratorio è disponibile a mettersi
in cammino e cambiare?
- lo stile e le priorità del nostro
oratorio sono in linea con quella
indicate nel documento diocesano?
- sappiamo “andare
verso” i giovani?
- il nostro oratorio è il
luogo della gioia?
I soggetti ed i contesti:
- chi viene in oratorio può
riconoscere in Gesù l’uomo
da cui parte e a cui guarda
la vita dell’oratorio?
- esiste una comunità educativa?
Quando si incontra? Cosa fa?

- quali strumenti di comunione e decisione
si è dato il nostro oratorio? Sono adeguati?
- i bambini, i ragazzi e gli adolescenti
sono i destinatari privilegiati
dell’azione dell’oratorio?
- come abbiamo saputo coinvolgere
le famiglie, i gruppi e le associazioni
nella vita dell’oratorio?
L’azione educativa dell’oratorio
- sappiamo coinvolgere e farci
coinvolgere dai giovani e dal
contesto educativo che viviamo?
- le nostre iniziative sono indirizzate
alla crescita e all’autonomia dei giovani
a cui sono destinate o invece tendono
semplicemente a riempire l’oratorio?
- conosciamo e utilizziamo con
consapevolezza il metodo dell’animazione?
- sappiamo individuare - prima di
proporre un’azione educativa - i
suoi obiettivi, li verifichiamo?

Seguiti da un quarto spazio di
approfondimento, a partire dalla situazione
attuale vissuta nel proprio oratorio.
E il nostro oratorio?
- c’è qualche questione/bisogno/
problema che dobbiamo tenere presente
e che è tipico del nostro oratorio?
- cosa si dice in bene e in male del
nostro oratorio? Cosa facciamo perché
migliori la percezione sul lavoro
della comunità educativa e sulle
attività proposte dall’oratorio?
- pensando ai prossimi tre anni
quale obiettivo ci sembra più
urgente da raggiungere?

37

II Passo - Costituire un
Consiglio dell’Oratorio ed
individuare la guida dell’oratorio
Una volta che la comunità educativa si è
confrontata con “Dal Cortile. Idee e scelte
per l’oratorio bresciano” e ha provato a
verificare le proprie modalità di intervento
educativo è opportuno procedere con
la costituzione del proprio Consiglio
dell’Oratorio, se già non è presente.
Le indicazioni su composizione, numero dei
membri, durata in carica
si trovano nell’Allegato
al documento.
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Sarà contestualmente opportuno valutare la
necessità di individuare la guida dell’oratorio.
Questa valutazione, nel caso l’oratorio faccia
parte di un’Unità Pastorale, dovrà essere
fatta in accordo con il Consiglio dell’Unità
Pastorale e con l’Incaricato di PG dell’UP.
In caso la guida dell’oratorio sia un laico,
il suo incarico sarà collegato, per tempi di
svolgimento e modalità di lavoro,
a quello del Consiglio
dell’Oratorio.
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III Passo - Scrivere il proprio
Progetto Educativo dell’oratorio
A questo punto la comunità educativa può
essere coinvolta nella scrittura del Progetto
Educativo del proprio oratorio. Laddove
l’oratorio sia inserito in una Unità Pastorale,
la scrittura sarà affidata al Consiglio dell’UP
o all’equipe, che si confronterà con le
guide e le singole comunità educative.
Nei molti oratori in cui un Progetto
Educativo (o una Carta Educativa) esiste
già, questa fase inizierà con una verifica
del Progetto e dello stato di attuazione.
Il progetto potrà essere un documento
sintetico e modulare che raccoglierà i
progetti delle singole attività principali
dell’oratorio ed i relativi responsabili
stabilendo, per ogni attività, il legame
con l’intera progettualità dell’oratorio.
Il progetto potrà essere costituito da:
una lettura semplice della realtà territoriale,
da aggiornare periodicamente con
gli appunti degli operatori (catechisti,
animatori, allenatori, educatori, etc.);
alcune indicazioni di stile e di metodo
(partendo da “Dal Cortile. Idee e
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scelte per l’oratorio bresciano”);
l’indicazione dei singoli progetti, suddivisi
per aree di intervento, contenenti la
lettura dei bisogni, i destinatari, gli
obiettivi e le azioni per lo svolgimento
del progetto ed i responsabili.
È opportuno che non sia pensato come
un documento indeterminato nel
tempo, ma che possa avere un carattere
triennale (legato ad esempio al mandato
del Consiglio dell’oratorio) in modo da
poter essere più facilmente verificato e
aggiornato. La scadenza temporale può
aiutare il Progetto Educativo dell’Oratorio ad
individuare alcune priorità da perseguire
nel tempo, che nella loro stesura potranno
essere accompagnate da un brano
della Sacra Scrittura di riferimento.
A livello di singoli oratori, anche come
occasione per elaborare ed attuare il
Progetto, potrà essere stilato un Regolamento
degli ambienti dell’oratorio, come da
riferimento allegato, che dovrà tradurre,
in modo semplice e pratico, le indicazioni
pastorali contenute nel Progetto.

Visita il sito,

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!

Tutti i documenti originali, gli
approfondimenti e gli allegati

di "Dal Cortile" li puoi trovare
sul sito dell'Ufficio Oratori o da qui:

DIOCESI DI

BRESCIA
Ufficio per gli Oratori e i Giovani

Classi 2001/2002
venerdì
27 Marzo 2015

sabato
28 Marzo 2015

domenica
29 Marzo 2015

Ore 8.00 (circa): ritrovo
presso la sede del proprio
oratorio e partenza con autobus per Roma. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo a
Roma nel tardo pomeriggio
presso il Santuario del
Divino Amore dove è previsto il momento diocesano
di incontro col Vescovo
Luciano.
Al termine sistemazione negli
alloggi: cena e pernottamento.

Ore 7.00: sveglia e colazione.
Partenza in autobus per il
centro di Roma.
Visita guidata alla città (tour
panoramico in bus con soste).
Pranzo libero.
Ore 15.00: ritrovo in Piazza San Pietro e visita libera
della Basilica.
Ore 17.30: rientro negli
alloggi per cena e pernottamento.

Ore 6.00: sveglia e colazione.
Trasferimento in Piazza San
Pietro per partecipare alla
celebrazione della domenica delle Palme con Papa
Francesco.
Al termine partenza per Brescia. Pranzo con cestino-viaggio. Soste lungo il percorso.
Cena libera.
Ore 22.30 (circa): arrivo
presso la sede del proprio
oratorio.

Classi 2001/2002

Organizzazione tecnica:

Nuovo progetto
di carità
negli oratori
bresciani

La classica Raccolta di S. Martino
si allarga, ospitando stabilmente in circa 60 oratori un
container per la raccolta e la
rivalorizzazione di indumenti,
abiti, scarpe, borse.
Il progetto, in collaborazione
con Pandolfi srl e Caritas diocesana, nasce dall’esperienza maturata soprattutto negli ultimi
anni della Raccolta di S. Martino, durante i quali si è assistito ad un significativo calo nella
quantità di materiale raccolto,
accompagnato però da un sentimento di “affezione” nei confronti dell’iniziativa.

Da qui l’idea di dilatare il progetto sia nello spazio che nel
tempo, andando a coprire il territorio diocesano posizionando
i container negli oratori in maniera stabile, durante tutto l’anno. Come sempre il materiale
raccolto non andrà al macero,
ma verrà selezionato e riutilizzato al meglio.
È ancora possibile, per gli oratori non ancora coinvolti nel
progetto, aderire, secondo
le modalità indicate sul sito
www.oratori.brescia.it
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Raccolta di
San Martino
Risultati della Campagna di solidarietà

San Martino 2014

La campagna, molto sentita da parte
delle comunità, ha voluto sostenere la
possibilità di un Natale diverso ad Aleppo,
in Siria, grazie alla collaborazione con
Caritas diocesana di Brescia, l'Associazione
di Terra Santa - ATS pro Terra Sancta e
la ONG della Custodia di Terra Santa,
in coordinamento con il Custode di
Terra Santa, l’Ufficio Economato e i frati
francescani responsabili delle attività
in Siria e i coordinatori in Giordania
e Libano, nonché in coordinamento
con gli altri organismi caritatevoli,
cristiani e non, presenti sul territorio.
Dall’inizio del conflitto i frati francescani,
presenti in Siria e nei Paesi limitrofi da
secoli (Libano e Giordania), sostengono
la popolazione locale insieme ad alcune
religiose e a collaboratori laici. Vista la
situazione di emergenza, i dispensari
medici dei monasteri francescani,
seguendo la tradizione della Custodia
di Terra Santa, sono diventati luoghi
di rifugio e di ospitalità per tutti, e
operano in coordinamento con le altre
strutture presenti legati alle chiese
cristiane, alle organizzazioni musulmane
e agli organismi internazionali presenti.
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Il progetto che abbiamo sostenuto
mira a far fronte alla grave emergenza
umanitaria con intelligenza e usando
al meglio le poche risorse disponibili:
ogni mese viene offerto un posto letto
a 200 persone e 50 famiglie vengono
aiutate a trovare un nuovo alloggio o
sistemare il loro; ogni giorno si provvede
ai bisogni primari di circa 400 persone.
Sono stati raccolti 180.000 kg di
indumenti, vestiti e scarpe.
Grazie a quanto raccolto sono stati devoluti
per il progetto "Per un Natale diverso ad
Aleppo" 11.000 € a Caritas diocesana.

DIOCESI DI

BRESCIA

Per un Natale diverso
ad Aleppo

Ufficio per gli Oratori e i Giovani

Elenco dei risultati dei punti raccolta
Ponte di Legno
Edolo
Malonno

4.500

Adro

5.000

10.500

Chiari

10.500

Vallio Terme
Agnosine

7.500
10.500

6.500

Orzinuovi

5.000

Idro

3.500

10.500

Travagliato

5.000

Gargnano

4.000

Lovere

4.000

Manerbio

10.500

Salò

3.500

Pisogne

4.000

Leno

6.500

Marcheno

6.000

Provaglio d'iseo

4.000

Montichiari

5.000

Brescia Nord

7.500

Ome

4.000

Castenedolo

5.000

Brescia Ovest

8.000

Palazzolo

4.000

Nuvolera

8.000

Brescia Sud

7.000

Pontoglio

5.000

Villanuova s.C.

5.000

Piamborno
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Quaresima missionaria 2015
La quaresima missionaria, in quest'anno nel quale
ricordiamo la bellezza e la gioia della nostra fede
così come ce l'ha presentata il beato Paolo VI, vuole
ricordarci la passione dei nostri missionari bresciani
che, con le loro testimonianze, raccontano, oggi come
ieri, che è bello essere qui, su questa terra, nella
nostra città, nei luoghi dove li ha portati l'annuncio del
Vangelo. È bello perché il nostro mondo è creato dal
Signore, e nonostante tutte le sue brutture, le violenze,
le ingiustizie, ancora una volta Dio si piega su di noi, ci
manda il Figlio e ci riscatta dal peccato. È bello perché
la buona notizia che viviamo e annunciamo cambia
la vita e la rende piena (cfr. Gv 10,10). Lo fa con le
parole di Pietro, che insieme a Giacomo e Giovanni ha
accompagnato Gesù sul monte della Trasfigurazione e
che danno il titolo alla nostra quaresima (cfr. Mc 9, 2-10).
Nel sussidio, distribuito dall'Ufficio per le Missioni
in collaborazione con l'Ufficio per gli Oratori, le

6

1

2
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5

testimonianze dei missionari bresciani a commento
di 5 grandi brani del vangelo, che ci accompagnano
settimana per settimana; parabole e fatti della vita di
Gesù che ben conosciamo ma che ci appaiono ancora
più attuali accostati ad episodi della
4
vita quotidiana della missione.

È Bello
essere
Qui!
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XXX Giornata Mondiale della Gioventù

“Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio”
(Mt 5,8)

SABATO 28 MARZO 2015

delle

Palme
ORE 20:00 ACCOGLIENZA NELLE
4 CHIESE DELLA CITTÀ

ORE 20:15 INIZIO VEGLIA DELLE PALME,
CON PREGHIERA, CANTI, TEMA
ORE 21:00 IN CAMMINO
VERSO PIAZZA PAOLO VI
ORE 21:30 MEDITAZIONE DEL VESCOVO
LUCIANO IN PIAZZA PAOLO VI
(O IN CATTEDRALE IN CASO DI PIOGGIA)

ORE 22:30 CONCLUSIONE

via

Veglia

1. BASILICA
SANTUARIO DI
SANTA MARIA
DELLE GRAZIE:
Val Camonica
e Trompia
(zona I, II, III, IV,
XX, XXI, XXII,
XXIII) - ingresso da
via delle Grazie

(zona X, XI, XII,
XIII, XIV, XV,
XXVI) - ingresso
da via della Pace

3. CHIESA DI
SAN
FRANCESCO:
Bassa
Occidentale e
Franciacorta

goni

1

(zona V, VI, VII,
VIII, IX, XXIV, XXV)
- ingresso da via
S. Francesco

ei M

ille

2

via d

a Fra
telli U

2. CHIESA DI
SANTA MARIA
DELLA PACE:
Bassa Centrale
e Orientale

3

4

4. CHIESA
PARROCCHIALE
DEI SANTI
NAZARO
E CELSO:
Città, val Sabbia
e Garda
(zona XVI, XVII,
XVIII, XIX, XXVII,
XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII) ingresso da corso
Giacomo Matteotti

CH I E S E D
I PARTEN
ZA

GMG 2016 Cracovia,
le date
La settimana del gemellaggio a PLOCK:
18-24 luglio 2016
La settimana della GMG a Cracovia:
25-31 luglio 2016
Appuntamenti principali:
• Santa Messa di Apertura - martedì 26 Luglio 2016 (Cracovia)
• Via Crucis - venerdì 29 luglio 2016
• Veglia dei giovani con Papa Francesco - sabato 30 luglio 2016
• Eucaristia conclusiva della GMG - domenica 31 luglio 2016


Ascolta l'inno della GMG di Cracovia!

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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Assemblea
dei curati
Centro Pastorale
Paolo VI
13-14 ottobre 2014

Fotogallery
51

startup

Fotogallery
52
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Fotogallery
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SCONTO
SPECIALE
ORATORI
Palaghiaccio di
via San Zeno
Ingresso
scontato 5,00 a
persona
(pattini compresi,
offerta riservata ai
gruppi di oratorio di
minimo 10 persone)

Fino all’ 1 marzo 2015

Venerdì
dalle ore 21.30 alle ore 23.30

Sabato
dalle ore 14.00 alle ore 19.00
e dalle ore 20.30 alle ore 23.00
Domenica
dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Iscrizione obbligatoria.
Manda una mail di prenotazione
segnalando il nome dell’oratorio,
i contatti del referente
e la data richiesta a
info@palabancodibrescia.com
Tel. 348 76 62 688 - 030 34 88 88
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CONCORSO
ARTI VISIVIE
2014

"Nuove forme profetiche per
l'arte contemporanea"
L'esposizione dei bozzetti in
concorso 11/19 OTTOBRE 2014
Cappella Invernale di Sant'Agata
in Piazza Vittoria a Brescia

ARTISTI SELEZIONATI:
Stefano Crespi
Valerio Modeo
Daniel Espen
Dorothy Bhawl
Guido Bettinsoli

Erica Gosio
Valerie Dumas
Sara Gusberti
Elisabetta Usanza
Fabiana Zanola
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CONCORSO
ARTI VISIVIE
2014

"Nuove forme profetiche per
l'arte contemporanea"
L'esposizione dei bozzetti in
concorso 11/19 OTTOBRE 2014
Le premiazioni dei partecipanti
(pagina a fianco)
e il vincitore Dorothy Bhawl con
l'opera Corpus Domini

Per il Concorso di Arti Vive Punto.Art 2014-Corpus Hominis sono stati preselezionati dieci giovani artisti di età compresa tra i 15 e i 35 anni che
espongono la loro proposta per una nuova pala artistica (180x180 cm circa)
da inserire nella Cappella Invernale di Sant’Agata.
I bozzetti in mostra sono stati giudicati nel mese di ottobre 2014.
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PELLEGRINAGGIO
CON IL VESCOVO LUCIANO
per giovani dai 18 ai 35 anni
a piedi da Subiaco a Roma
dal 31 luglio al 7 agosto 2015

Memoria di Paolo VI a Subiaco
San Pietro a Roma

San Vito Romano - Monti Simbruini

Cattedrale di
Palestrina

Castel Gandolfo - Lago Albano

Monastero di San Benedetto

Madonna del Buon Consiglio
Palazzo Colonna a Genazzano

IMPORTANTE: il percorso è a piedi su strade e sentieri e potrebbe subire
delle variazioni; i pernottamenti saranno con sacco a pelo in strutture
messe a disposizione dalle parrocchie lungo il percorso; l’organizzazione
provvederà ai pasti come sarà indicato successivamente nel programma
dettagliato e definitivo.
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→ Ca p a r r a
entro il 30 m

arzo 2015:
1 0 0 ,0 0 €

I tappa

31/07: da Brescia a Subiaco in autobus.
Salita a piedi ai monasteri di Santa Scolastica e San Benedetto.

II tappa

01/08: da Subiaco a S. Vito Romano
attraverso il Parco dei Monti Simbruini.

III tappa 02/08: da S. Vito Romano a Genazzano.
Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Domenico Sigalini al
Santuario della Madonna del Buon Consiglio. Arrivo a Palestrina.
IV tappa 03/08: da Palestrina a Castel Gandolfo
attraversando il Parco dei Castelli Romani.
V tappa

04/08: riposo a Castel Gandolfo e nel pomeriggio partenza per Roma,
Via Appia, Catacombe di San Callisto.

VI tappa 05/08: dalle Catacombe di San Callisto alla Basilica di San Giovanni
in Laterano. Arrivo nel pomeriggio a San Pietro.
VII tappa 06/08: Roma, visita libera della città.
Viaggio notturno per Brescia. Arrivo a Brescia nella mattina del 7 luglio.

Aggiornamenti e informazioni su
www.oratori.brescia.it
www.diocesi.brescia.it (Uff. Spiritualità e Vocazioni)

DIOCESI DI BRESCIA
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da Lunedì 16 febbraio 2015
L’EMPORIO del Centro Oratori Bresciani
rispetterà il seguente NUOVO ORARIO:
mattino
pomeriggio
MARTEDÌ mattino
MERCOLEDÌ mattino
GIOVEDÌ
mattino
VENERDÌ
mattino
SABATO
DOMENICA
LUNEDÌ

dalle 9.00 alle 12.30
dalle 14.00 alle 17.30
dalle 9.00 alle 12.30
dalle 9.00 alle 12.30
dalle 9.00 alle 12.30
dalle 9.00 alle 12.30
chiuso
chiuso

L’Ufficio Oratori continuerà a
mantenere i consueti orari.
(LUN-VEN 9.00-12.30 e 14.00-17.30)
INFO via Trieste 13c - Brescia
Tel. 030 3722244
Fax 030 3722250
emporio@oratori.brescia.it
www.oratori.brescia.it

CONCORSO

Arti
visive
INCONTRO PUBBLICO
SPIEGAZIONE DEL TEMA:

lunedì 13 aprile 2015
SCADENZA ISCRIZIONI
E CONSEGNA BOZZETTI:

lunedì 11 maggio 2015
PRESENTAZIONE PUBBLICA DELLE OPERE:

dal 30 maggio al 7 giugno 2015
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALA ARTISTICA

CONCORSO ARTI VISIVE.ART XIII EDIZIONE
“Nuove forme profetiche per l’arte contemporanea”
CONCORSO PER GIOVANI ARTISTI BRESCIANI TRA I 15 E I 35 ANNI

In occasione di Corpus Hominis 2015 è indetto un bando di concorso per
realizzare un’opera d’arte da installare presso il Polo Culturale Diocesano di via
Bollani a Mompiano. Nella logica di un profondo e rinnovato legame tra chiesa
e arte, il tradizionale concorso artistico di Punto.Art cambia di forma, per
offrire ai giovani artisti bresciani la possibilità di sperimentarsi nel progettare
un’opera d’arte contemporanea di grandi dimensioni, da inserire in un luogo
prestigioso della città.
CON IL SOSTEGNO DI:

Per informazioni e iscrizioni www.puntoart.it – info@puntoart.it

scarica i b
andi

formato P
DF dal sito

visita il nuovo sito del
palabancodibrescia!

biglietteria
spettacolare
GAETANO TRIGGIANO - REAL ILLUSION

PalaBanco di Brescia, domenica 8 marzo 2015 ore 18.00

Dopo i successi di Shangai, Montreal e Parigi, arriva in Italia il nuovo one man show
“Real Illusion”. Sul palco tutta l’energia, la passione e l’abilità di Gaetano Triggiano nel
dare vita a situazioni surreali attraverso apparizioni, colpi di scena e trasformazioni ad
una velocità estrema, per un’esperienza coinvolgente e spettacolare. Effetti speciali
e grandi illusioni che faranno divertire e sognare ad occhi aperti adulti e bambini, tra
sogno e magia.

ANDREA PUCCI - C’È SOLO DA RIDERE

PalaBanco di Brescia, sabato 28 marzo 2015 ore 21.00

Andrea Pucci, l’attore comico italiano con i ritmi più incalzanti e l’energia a “ciclo
continuo”, racconta alcuni passaggi della vita. Dalla comicità semplice e diretta, piace
ai più giovani ma anche ai nonni. C’È SOLO DA RIDERE… è la raccolta delle sue migliori
proposte elaborate espressamente per esibizioni teatrali. Oltre un’ora e mezza di puro
divertimento senza pensieri, per una serata “leggera”.

ANGELO PINTUS - 50 SFUMATURE DI PINTUS

PalaBanco di Brescia, venerdì 10 aprile 2015 ore 21.00

Angelo Pintus, comico di punta del programma TV Colorado Café, arriva sul palco come
un’esplosione di allegria e, ballando e canticchiando, dà il via a due ore di risate no
stop, con un costante occhio di riguardo nei confronti dei più piccoli. Uno spettacolo
divertente, perfetto per trascorrere una piacevole serata con tutta la famiglia perché,
come dice lo stesso Pintus, “la comicità è dappertutto, nei politici che litigano, nelle
storie assurde di alcuni programmi televisivi… e nelle pubblicità. Mi fa ridere la vita. Mi
fanno ridere tante cose, ognuna con la propria sfumatura: le sfumature di Pintus”.

FRANCESCO DE GREGORI – VIVAVOCE TOUR

PalaBanco di Brescia, mercoledì 13 maggio 2015 ore 21.00

Da anni Francesco De Gregori immaginava di pubblicare un nuovo album ripescando
dal suo ricco repertorio artistico brani più o meno conosciuti al grande pubblico, per
dare loro linfa e luce diverse. E così è stato. Ventotto canzoni di ieri che profumano di
oggi, di modernità.

NATALINO BALASSO – STAND UP BALASSO

Teatro CTM di Rezzato, venerdì 20 febbraio 2015 ore 21.00

Uno spettacolo da stand up comedian americano anni ’70, senza fronzoli. Balasso
raccoglie pezzi, monologhi e tirate comiche dei suoi ultimi 10 anni sui palcoscenici
di tutt’Italia. In questo spettacolo sono raccolti tutti gli espedienti dell’Arte della
Commedia delegati alla parola pura.

Orari di apertura:
via Trieste, 13/c
dal lunedì al venerdì
9:00 - 12:30
I biglietti non sono prenotabili.

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

Corsi di preparazione al Grest di Casa Foresti
Coordinatori Grest

Incontro riservato a responsabili di oratorio
e futuri coordinatori GREST
Martedì 14 aprile – Venerdì 17 aprile – Martedì 21 aprile
dalle 18 alle 19:30
Iscrizione 20,00 € entro il 10 aprile 2015

Progettazione Grest

Incontro riservato ad animatori GREST in gamba di 16-20 anni
Martedì 14 aprile - Venerdì 17 aprile – Martedì 21 aprile
dalle 16:00 alle 17:45
Iscrizione 5,00 € entro il 10 aprile 2015

Corso animatori teatrali / grest - Corpus Hominis
Mercoledì 4 – Venerdì 6 – Mercoledì 11
Venerdì 13 – Mercoledì 25 – Venerdì 27 marzo
dalle 20:00 alle 23:00.
Iscrizione 40,00 € entro il 27 febbraio 2015
Docente: Ermanno Nardi - Tutor: Paola Serena
verranno concordate con i docenti altre 12 ore
per completare il primo anno del percorso.

Gli incontri
si tengono
a CASA
FORESTI
(in via Asti
a Brescia)

Segna le d
ate!
Anteprima GREST

sul sito www.cregrest.it dal 25 febbraio 2015
Anteprima temi, catechesi e scuola animatori
da scaricare gratuitamente!

Presentazione Grest
Per sacerdoti e per coordinatori

Venerdì 10 aprile 2015

alle 10:00 e alle 20:30 a Casa Foresti
Tutta la sussidiazione, presentazione
temi e obiettivi, proposte…
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PalaBanco di Brescia
Prese
Sabato 25 aprile dalle 19.30 alle 23.00

