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Agenda
• Lunedì 7 settembre – ore 20:30 CASA 

FORESTI – presentazione anno pastorale

• Sabato 26 settembre – Sai Fischiare? #1 (vedi p. 68)

• Sabato 3 ottobre - Sai Fischiare? #2

• 17 – 18 ottobre – Sai Fischiare? #3

• 17 - 18 ottobre - CASA FORESTI: 

primo incontro preparazione GMG (vedi p. 41)

• Venerdì 23 ottobre - Apertura itinerari spiritualità
• Domenica 8 novembre - Gruppo Sichar

• 11 - 14 novembre – Croce itinerante di 

San Damiano e della Madonna di Loreto (a Brescia)

• 13 novembre – Riunione preparazione Start up

• Domenica 15 novembre – Raccolta San Martino

• 17- 18 novembre - 2 giorni CURATI

• domenica 29 novembre – START UP, Festa della fede

• domenica 29 novembre – Prima domenica di Avvento

• martedì 8 dicembre – Immacolata Concezione di 

Maria >> Apertura ufficiale dell’anno giubilare

• Domenica 13 dicembre – Festa di Santa Lucia

• Domenica 13 dicembre - Gruppo Sichar

• Venerdì 25 dicembre – Natale del Signore

Appuntamenti 

dal 1 settembre 

al 31 dicembre



diSimone Agnetti

Oratorio vintage?

“E volare, volare, volare, volare, noi siamo 
l’allegria…” chi non ricorda questo motivo, 
che fa parte dei miti e dell’epica dell’oratorio 
che ha vissuto una stagione aurea che 
ricordiamo come bellissima e, appunto, 
mitica. Storie e abitudini che sembrano 
essere l’essenza stessa della giovinezza 
di molti di noi, come il chiamare il Centro 
Oratori Bresciani col vecchio nome di 
“Segretariato” (chiuso nel 1999 e, tranquilli, 
non si chiamerà mai più così, in ufficio non 
abbiamo nessun segreto da custodire). 
Quale font “simpatico” usare per i volantini? 
Ovviamente Comic Sans! (Diffuso nel 1994). 
Quale l’attività da fare coi bambini per 
l’Avvento? L’albero di cartone con le caselline 

da aprire giorno per giorno è imbattibile! 
Quaresima? Perché non far costruire una bella 
croce decorata assemblata di settimana in 
settimana? Le immagini per le preghiere? Gli 
angioletti e le figurine dalla testa rotonda 
di suor Maria Rosa Guerrini (prima edizione 
1982) sono dei “sempre verdi”. Un’icona 
per un percorso di spiritualità? Cosa c’è di 
meglio se non un mosaico con gli occhi 
giganti del gesuita Marko Rupnik (attivo 
dal 1996) accompagnata dal canto Resta qui 
con noi (inno GMG 1984). La scenetta per 
gli spettacolini di Natale o della Festa della 
Mamma? I copioni di Franco Roberto (edizioni 
ElleDiCi dal 1981 in poi) sono, sì, vecchi, ma 
fanno ancora ridere un sacco: le scenette 
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sugli equivoci delle persone sorde fanno 
addirittura sbudellare dalle risate! Un film 
educativo sul “diventare grandi”? Bello come 
Stand by me (1986) non ne hanno più fatti! 
E i sussidi per la gioventù? I migliori sono 
ancora quelli di Gimmi Rizzi, Pino Pellegrino, 
etc etc… Per finire, ma gli esempi sarebbero 
molti, quale “recital” far preparare al gruppo 
post-cresima se non l’unico, l’irripetibile, il 
magnifico Forza Venite Gente?!? Spettacolo 
debuttato a Roma il 9 ottobre 1981, chi c’era 
due anni fa ricorda lo stupore e l’incredulità 
di Michele Paulicelli (lo storico Francesco) 
nel vedere il Teatro Tenda… ops… il Pala 
Banco di Brescia pieno fino alla capienza 
massima, cosa che accade solo a Brescia 
e ad Assisi (forse…). Questi sono i nostri 
affetti, sono strumenti, utensili di pastorale 
giovanile, ben fatti per la loro epoca, che 
hanno segnato la nostra generazione di 
educatori, il nostro essere oratorio e sono 
ormai fondamenta della nostra tradizione. 
Ma… c’è un ma; capita alle volte di vedere, 
girando negli oratori, che questi siano 
diventate delle abitudini, della “maniera” e, 
purtroppo, nel peggiore dei casi, dei “tic”. 
È ormai storicizzato che gli anni Ottanta 
e Novanta siano stati l’epoca d’oro degli 
oratori bresciani, per numero di presenze, 
per attività, per “sogni vissuti”, ma quando 
ci rendiamo conto che, nonostante le buone 
intenzioni, questi nostri strumenti, che sono 
innanzitutto dei linguaggi (teatro, arte, 
letteratura, musica, …) sono invecchiati e si 
sono svuotati di senso, dovremmo mettere 

da parte il giovane animatore di ieri che vive 
nell’educatore adulto di oggi e ricordarci 
che l’oratorio è fatto non per noi ma per i 
ragazzi e le ragazze del tempo presente, 
ed in particolare per gli ultimi, i poveri, 
gli immigrati, i reietti e i più bisognosi. 
L’oratorio deve parlare a loro, restando 
giovane insieme a loro, senza scimmiottare 
le mode e i nuovi linguaggi, ma usandoli 
con buonsenso. Questo richiede per noi 
“vecchi dell’oratorio” sacrificio, ascolto, 
attenzione e, alle volte, un passo indietro 
(la GMG non è fatta per i quarantenni).
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Si può “leggere” un’enciclica in 
oratorio? Si può leggerla con gli 
adolescenti? Sembra scontato 

rispondere di no, in primo luogo perché 
“leggere” con i nostri ragazzi appare 
un’operazione scolastica e poco avvincente, 
in secondo luogo perché i temi delle 
encicliche sembrano essere lontani dai loro 
pensieri e dai loro bisogni.

La scommessa questa volta è quella 
di provarci. La “Laudato si’” è un testo 
che tocca temi e dimensioni che fino a 
pochi anni fa erano al centro delle nostre 
catechesi giovanili: la giustizia fra i popoli, 
la salvaguardia del creato, il nord e il sud 
del mondo. Sono temi che, se trattati 

senza superficialità, toccano il cuore 
dei nostri adolescenti e che abbiamo 
colpevolmente messo tra parentesi.
D’altra parte la lettura di un enciclica 
può diventare qualcosa di più dinamico 
del semplice ascolto e risonanza di 
singoli paragrafi. E in questo senso sul 
Gabbiano trovate tre semplici schede 
che possono fornire un primo approccio 
strutturato per fasce d’età al testo. 

Rimane una domanda: può servire scrivere 
un testo (da parte di Papa Francesco) 
oppure leggerlo e studiarlo (da parte 
nostra) di fronte ad un tema come la 
salvaguardia della casa comune?
Davvero il papa fa la figura del piccolo 

Laudato si’, 
in oratorio?

di Mario Benedini
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Davide di fronte alla complessità dei 
problemi del creato. Fa la figura del 
nanerottolo davanti alle mega multinazionali 
ed ai loro interessi. Ma è davvero con la fede 
di Davide che Francesco ha l’ardire di parlare 
con forza di temi complessi ed essenziali. 
E lo fa con affermazioni di spessore e di 
prospettiva straordinari: salvare il creato 
non è per ritornare al mondo del “mulino 
bianco” o ai “fondali” dei mari esotici. 

È l’uomo che è chiamato a custodire ogni 
uomo, specie il più povero. Specialmente 
perché il povero non può difendersi 
quando viene disboscato il suo ambiente, 
quando non incontra più quel ciclo vitale 
di alberi e animali, di aria e di acqua che 
la violenza della tecnica ha già distrutto. 
E povero è l’uomo delle megalopoli 
industriali a cui il cibo, aria e acqua sono 
motivo di malattia e di morte. Povere sono 
quelle popolazioni a cui è portata via la 
propria identità culturale perché tutti 
siano uguali a tutti, restando al margine 
fino allo scarto dei processi attivati da 
meccanismi anonimi, ma ben programmati. 

Ecco cosa dice il Papa: è una versione della 
vita, dell’economia, della politica che va 
cambiata. E parla di autentica rivoluzione 
ecologica. Perché ogni uomo e il creato 
tornino a vivere per l’oggi e per il domani. 
E così definisce i punti basilari del suo 
pensiero, sviluppati nel testo dell’enciclica: 
“L’intima relazione tra poveri e fragilità 
del pianeta; la convinzione che tutto nel 
mondo è intimamente connesso; la critica 
al nuovo paradigma e alle forme di potere 
che derivano dalla tecnologia; l’invito a 
cercare altri modi di intendere l’economia 

e il progresso; il valore proprio di ogni 
creatura; il senso umano della ecologia; la 
necessità di dibattiti sinceri e onesti; la grave 
responsabilità della politica internazionale 
e locale; la cultura dello scarto e la 
proposta di un nuovo stile di vita. (n. 16)

Su due ultimi elementi mi voglio soffermare. 
Il primo riguarda la dimensione religiosa 
della custodia del creato: dimensione che 
chiede di leggere in modo non scontato 
le parole della Bibbia, andando ben 
lontano dall’uomo condannato al lavoro 
della terra o padrone della terra e degli 
animali. Per fare un cammino religioso 
che diventa educazione/formazione, 
spiritualità e impegno sociale e politico. 
Più volte Francesco richiama al coraggio di 
questo percorso, a non far finta di niente, 
a non rassegnarsi. Ed è un richiamo forte 
anche alle nostre comunità cristiane 
molto impegnate e molto disattente. 

Per secondo emerge con forza la visione 
di Chiesa tipica di Francesco, la Chiesa 
popolo. Popolo che soffre, popolo che 
si organizza, popolo che interroga, 
popolo che invoca, che prega, che ogni 
domenica si ritrova nell’Eucarestia per 
proclamare l’unico Signore e Redentore. 
Popolo che è consapevole di non 
essere schiavo né della tecnica politica, 
aziendale, finanziaria, culturale. 
La domenica è giorno di Dio, dell’uomo, 
del creato e della loro libertà. 

Chiesa popolo di Dio in cammino, 
piuttosto lontana dalla managerialità 
pastorale occidentale o dalle nostalgie 
antiistituzionali di molti decenni fa.
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Obiettivo
Far scoprire agli adolescenti il rapporto 
tra “bellezza” e “verità”, andando oltre 
la superfice delle cose e delle relazioni. 
L’enciclica Laudato Si’ ricorda all’uomo 
contemporaneo la bellezza del creato e 
delle Sue creature, il rapporto di intima 
unione iscritto in esse da Dio Padre. Ogni 
persona, ogni pre-ado, è una creatura bella 
e amata. È questa la verità che dobbiamo 
far riscoprire ai nostri ragazzi, tramite uno 
sguardo capace di cogliere lo stupore nella 
quotidianità delle loro vite. L’esempio da 
seguire è quello di San Francesco: “viveva 
con semplicità e in una meravigliosa 
armonia con Dio, con gli altri, con la natura 
e con se stesso. In lui si riscontra fino a che 
punto sono inseparabili la preoccupazione 
per la natura, la giustizia verso i poveri, 
l’impegno nella società e la pace interiore. 
La sua testimonianza ci mostra anche che 
l’ecologia integrale richiede apertura verso 
categorie che trascendono il linguaggio delle 
scienze esatte o della biologia e ci collegano 
con l’essenza dell’umano” (n. 10-11).

Funamboli nelle relazioni 
con gli altri e il creato
La persona, nella sua crescita, deve trovare 
l’equilibrio nelle relazioni con gli altri 
uomini, la natura e Dio, ma ciò è possibile 
se è in “buoni rapporti” con sé stesso: 
“l’accettazione del proprio corpo come dono 
di Dio è necessaria per accogliere e accettare 
il mondo intero come dono del Padre e casa 
comune” (n. 155). L’educatore deve tener 
conto di tutto questo per intessere relazioni 

autentiche di fiducia e dialogo con i ragazzi. 
In questo arco di età difficilmente si potrà 
accedere direttamente al testo, considerato 
il linguaggio e la complessità, ma da esso 
è possibile trarre alcune linee di azione e 
catechesi esperienziale. Già perché “non 
si tratta tanto di parlare di idee, quanto 
soprattutto delle motivazioni che derivano 
dalla spiritualità al fine di alimentare una 
passione per la cura del mondo” (n. 216).
Papa Francesco ci invita a vivere la libertà 
nelle scelte di ogni giorno, una libertà che 

Riscoprire lo stupore 
di essere creature

Scheda per ragazzi

di Caterina Calabria
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non è “senza legami”, ma trova radicamento 
in qualcosa di profondo che dona sapore alla 
vita. Tutti cerchiamo la vita bella, cioè felice!

Una prima attività - 
Bellezza fuori…
Invitiamo i preado a riscoprire la bellezza 
fuori da sé, nel mondo e nei luoghi 
che frequentano. Si potrebbe proporre 
di fotografare tutto ciò che di bello 
incontrano e vivono nella loro settimana 
(situazioni, persone, ambienti, relazioni, 
occasioni). Le immagini vengono poi 
condivise con gli altri durante l’incontro, 
ognuno liberamente racconta la “bellezza” 
incontrata. Insieme si riflette sulla difficoltà 
che a volte incontriamo nel riconoscere i 
semi di bellezza che arricchiscono la nostra 
vita quotidiana, sia quelli più evidenti, 
sia quelli che possono sembrare meno 
importanti, e su quanto colore acquisisce la 
nostra ordinarietà se ci alleniamo ad avere 

occhi attenti e capace di riconoscerli.

…e dentro di sè
Proponiamo ai ragazzi di approfondire cosa 
rende bella la loro vita, quali momenti li 
rendono felici: ad esempio un pomeriggio 
con gli amici, una biciclettata in montagna, 
una chattata, un paio di scarpe nuove… 
Aiutiamogli a distinguere il reale/
autentico da ciò che è virtuale/effimero 
partendo dai loro esempi concreti.
L’incontro potrebbe poi spostarsi dalla 
bellezza esteriore a quella interiore. 
Invitiamo i partecipanti al gruppo a portare 
un capo di abbigliamento o un oggetto per 
loro significativi che contraddistinguono 
il proprio stile nei vari ambienti di vita. 
In questo modo avranno la possibilità di 
descrivere l’immagine di sé che vogliono 
trasmettere e valutare, attraverso il 
confronto con gli altri, se riescono 
nell’intento di comunicarla. Alla fine ognuno 
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può scrivere su un bigliettino qualcosa di 
importante della propria personalità, per 
ricordarsi (o affidare ad un compagno) 
un dono prezioso della sua bellezza.

Catturiamo la bellezza 
del nostro mondo
Un percorso affine può riguardare 
l’analisi degli ambienti di vita dei nostri 
preadolescenti: la casa, la scuola, il parco, 
il quartiere, il paese… Sempre attraverso 
la fotografia indagare luoghi di bellezza e 
luoghi di degrado, interrogandoci su cosa 
poter fare concretamente per valorizzare 
le realtà che ci circonda. Si va così ad 
attivare la creatività e la presa in carico 
(responsabilità) da parte dei ragazzi, 
chiedendo loro come contribuiscono, quali 
sono i loro atteggiamenti e comportamenti, 
se si sentono coinvolti o vivono l’ambiente 
come un problema degli altri. In questo 
caso si riprendono diversi temi presenti 
nell’enciclica: la cura 
della casa 
comune, 
il bene 
comune, 
l’influenza 
della città 
(intesa come 

luogo di vita) e degli stili di vita, la giustizia 
e l’equità sociale, lo stile di consumo, 
la responsabilità di tutti e ciascuno.

La via della felicità
 “Beati i miti, perché avranno in eredità 
la terra. Beati quelli che hanno fame 
e sete della giustizia, perché saranno 
saziati. Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordi” (Mt 5,5-7).
Le beatitudini offrono la possibilità di 
concludere il percorso con un confronto con 
la Parola di Dio. Il termine greco makàrios, 
tradizionalmente “beato” potrebbe essere 
tradotto con il termine “felice”. Nel discorso 
della montagna l’idea di felicità proposta 
è una liberazione dell’uomo da se stesso, 
per giungere al pieno suo compimento, in 
relazione con Dio, ciò si compie nel vivo 
dell’esperienza educativa sul rapporto 
tra persone e ambiente, aprendo alla 
possibilità di una realtà trascendente. 

Non si tratta di parlare 
di idee, quanto 
delle motivazioni 
che derivano dalla 

spiritualità per 
alimentare una 
passione per la 
cura del mondo

Riscoprire
lo stupore di 

essere creature
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Lavoro di gruppo
Facciamoci interrogare da…

n. 11 
“Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo 
stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità 
e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti 
saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle 
risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati.”

n. 25 
“D’altra parte, nessuna persona può maturare in una felice sobrietà se non è in 
pace con sé stessa. (…) La pace interiore delle persone è molto legata alla cura 
dell’ecologia e al bene comune, perché, autenticamente vissuta, si riflette in uno stile 
di vita equilibrato unito a una capacità di stupore che conduce alla profondità della 
vita. La natura è piena di parole d’amore, ma come potremo ascoltarle in mezzo al 
rumore costante, alla distrazione permanente e ansiosa, o al culto dell’apparire?”

Proposta operativa
Organizziamo un pellegrinaggio: lasciando le proprie certezze, 
portando con sé poche cose, lo stretto necessario. Camminare non 
è solo metafora della crescita, è un’occasione di discernimento, di 
cambiamento e maturazione. Si incontra il diverso, l’imprevisto, 
l’ignoto. E in questi incontri si scoprono (o riscoprono) aspetti 
della propria vita, ci si sperimenta in circostanze inedite e si mette 
in discussione la propria identità. Nel cammino si sperimenta 
l’essenzialità e la sobrietà, la solitudine e il silenzio, un silenzio 
abitato dai propri pensieri e dal mondo che ci circonda. 
“Un’ecologia integrale richiede di dedicare un po’ di tempo per 
recuperare la serena armonia con il creato, per riflettere sul 
nostro stile di vita e i nostri ideali, per contemplare il Creatore, 
che vive tra di noi e in ciò che ci circonda, e la cui presenza 
non deve essere costruita, ma scoperta e svelata” (n. 225).
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Obiettivo
“La sfida urgente di proteggere la nostra 
casa comune comprende la preoccupazione 
di unire tutta la famiglia umana nella 
ricerca di uno sviluppo sostenibile e 
integrale, poiché sappiamo che le cose 
possono cambiare. Il Creatore non ci 
abbandona, non fa mai marcia indietro 
nel suo progetto di amore, non si pente 
di averci creato. L’umanità ha ancora 
la capacità di collaborare per costruire 
la nostra casa comune” (n. 13).
Il tempo della giovinezza è il tempo del 
coraggio e degli ideali, non ci si accontenta 
delle risposte approssimative o pre-
confezionate, ma si cerca di motivare nella 
libertà ciò che lo definisce come persona 
e come cristiano. È anche il tempo dello 

studio attento e scientificamente fondato.
Papa Francesco riconosce che nel mondo si 
va diffondendo la sensibilità per l’ambiente 
e la preoccupazione per i danni che esso sta 
subendo. In base a questa constatazione, 
il Papa mantiene uno sguardo di fiduciosa 
speranza sulla possibilità di invertire la 
rotta: non tutto è perduto, perché “gli esseri 
umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, 
possono anche superarsi, ritornare a 
scegliere il bene e rigenerarsi” (n. 205).

La scienza per ascoltare 
il grido della terra
L’Enciclica si articola in sei capitoli, la cui 
successione delinea un percorso preciso. 
Il punto di partenza (cap. I) è costituito da 
un ascolto spirituale dei migliori risultati 

scientifici oggi disponibili 
in materia ambientale.
Si affrontano così «vari 
aspetti dell’attuale crisi 
ecologica» (n. 15):
- mutamenti climatici: 
“sono un problema 
globale con gravi 
implicazioni ambientali, 
sociali, economiche, 
distributive e politiche, e 
costituiscono una delle 
principali sfide attuali 
per l’umanità” (n. 25);
- la questione 
dell’acqua: “l’accesso 
all’acqua potabile 
e sicura è un 
diritto umano 

Per la nostra casa comune: 
un appello a “fare”

Scheda per adolescenti

di Caterina Calabria



13

essenziale, fondamentale e universale, 
perché determina la sopravvivenza delle 
persone e per questo è condizione per 
l’esercizio degli altri diritti umani” (n. 30);
- la tutela della biodiversità: “ogni anno 
scompaiono migliaia di specie vegetali e 
animali che non potremo più conoscere, 
che i nostri figli non potranno vedere, 
perse per sempre” (n. 33), ciò “fa sì che la 
terra in cui viviamo diventi meno ricca e 
bella, sempre più limitata e grigia” (n. 34);
- il debito ecologico (n. 51): vi sono 
«responsabilità diversificate» (n. 52), e 
quelle dei Paesi sviluppati sono maggiori.

Cronaca “verde” tra ecologia 
ambientale e sociale
Proponiamo ai ragazzi alcuni articoli di 
cronaca (locale, nazionale o del mondo), 
lasciando il tempo di leggere e guardare 
le immagini (fotografie e grafici). Davanti 

a queste situazioni come reagiamo? Come 
cittadini e come cristiani quale è la nostra 
responsabilità? Ci sentiamo chiamati in 
causa (vocazione)? Proviamo fastidio?
La “cultura dello scarto” a cui più volte Papa 
Francesco ha fatto riferimento si insinua 
nella relazione con le cose del mondo e con 
le altre persone. Ci riconosciamo responsabili 
o pensiamo che è “troppo” per noi?
Il pontefice è chiaro: “l’istanza locale può fare 
la differenza. È lì infatti che possono nascere 
una maggiore responsabilità, un forte senso 
comunitario, una speciale capacità di cura 
e una creatività più generosa, un profondo 
amore per la propria terra” (n. 179).
Nel riconoscere il mondo creato quale dono 
e riconoscendosi creatura l’uomo prende 
consapevolezza dei suoi limiti e della sua 
dipendenza, ovvero il legame, con gli altri, 
con il mondo. Ciò sottolinea la rilevanza 
della società civile e della maturazione di 
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una progressiva consapevolezza del valore 
dei principii etico-morali che reggono la 
convivenza civile, ponendo attenzione 
alla qualità dei legami e delle relazioni.

La creatività e il 
generoso impegno
La natura è a nostra disposizione, e noi siamo 
chiamati ad amministrarla responsabilmente: 
nonostante non manchino esempi positivi 
(n. 58), Papa Francesco segnala «un 
certo intorpidimento e una spensierata 
irresponsabilità» (n. 59). Mancano una cultura 
adeguata (n. 53) e la disponibilità a cambiare 
stili di vita, produzione e consumo (n. 59). 

Basandosi sul principio di bene comune e 
sulla condivisione universale dei beni (cardini 
della dottrina sociale della Chiesa) possiamo 
invitare i ragazzi del gruppo ad assumere 
concreti impegni di sensibilizzazione ed 
azione. Ad esempio proponendo pubblicità 
e slogan a favore della cura della casa 
comune, potremmo attivare un laboratorio 
di videomaker per costruire uno spot. 
Oppure possiamo lavorare sul versante 
delle “buone pratiche” di comportamento.
Il percorso intende trovare esemplificazioni 
concrete da vivere nel quotidiano, sia esse 
connesse con una maggiore informazione sui 
temi sia azioni a partire dallo stile domestico 
(es. contro lo spreco dell’acqua, del cibo,…).

Il Creatore non fa mai 
marcia indietro nel suo 
progetto di amore, 
non si pente di averci 

creato. L’umanità ha la 
capacità di collaborare 
per costruire la 
nostra casa comune

Per la nostra
casa comune: 

un appello a fare
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Lavoro di gruppo 
Video

“L’acqua che mangiamo” 
sul consumo di acqua 
del Barilla Centre – si 
basa su dati scientifici 

“Food wate” sullo 
spreco alimentare del 
Barilla Centre – si basa 
su dati scientifici 

Letture
“L’uomo che piantava gli 
alberi” di Jean Giono

“Il mondo di Anna” 
di Jostein Gaarder

“Intelligenza ecologica” 
di Daniel Goleman

Proposta operativa 
Gioco di ruolo per la progettazione partecipata alla risoluzione di un problema.
Nel quartiere esiste una piazzetta degradata, sporca, con tanto cemento, in cui si ritrova 
una compagnia di adolescenti. Come coinvolgerli nella riqualificazione della piazza? 
Progettando con loro la costruzione di uno skatepark o di un’area panchine, in modo da 
rendere la piazza più accogliente e da responsabilizzarli verso la cura degli spazi pubblici. 
Attribuire ad ogni membro del gruppo un ruolo 
(interessante anche la rotazione di ruoli ogni 10 minuti).
• Architetto: progetto di riqualificazione della piazza
• Educatore: studio dell’approccio con i giovanissimi e mediazione con gli abitanti del quartiere
• Artista: progettazione di graffiti da fare sui muri
• Agronomo: studio di quali piante inserire nel parco 
• Giurista: compilazione di un regolamento per l’uso degli spazi
• Grafico: progettazione di un logo 
• Umanista: ricerca di citazioni letterarie e/o scentifiche per abbellire la piazzetta.
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Obiettivo
Il Santo Padre ci ricorda che tutti gli esseri 
viventi, essendo stati creati da Dio, sono 
uniti da un legame indissolubile (n.16), così 
come il degrado ambientale e il degrado 
umano ed etico sono intimamente connessi 
(n. 56), ma l’umano ha un valore peculiare 
ed è chiamato in primo luogo alla cura 
e alla responsabilità nei confronti delle 
creature. Proteggere l’ambiente naturale 
significa porsi questioni fondamentali sul 
modo di produrre, consumare, abitare 
lo spazio e di vivere nella società. 
Prendersi cura della casa comune è una 
grande sfida per il futuro e chiede di 
recuperare un nuovo stile di sobrietà, una 

conversione etica ed ecologica. L'enciclica 
Laudato Si’ richiama a un senso rinnovato 
di missionarietà e suggerisce misure 
concrete che possono essere messe in 
atto per aprire così nuovi sentieri verso 
la sostenibilità, la giustizia e la pace.
Il creato ci è stato dato in dono, 
gratuitamente lo abbiamo ricevuto in 
custodia, è nostro compito promuovere 
la dignità della persona e l’uso 
responsabile dei beni della Terra.

Giovani, attori economici 
per la rivoluzione culturale
La riflessione economica si sta aprendo 
sempre più al tema della felicità. La 

Tutto è connesso. Appello a 
sintonizzarsi con il Creatore

Scheda per giovani

Caterina Calabria
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qualità dell’interazione intersoggettiva 
influisce sulle scelte, individuali e 
collettive, e quindi sulla effettiva portata 
dello sviluppo economico e civile.
Il Vangelo delle Beatitudini indica una via 
verso la felicità piena: la radice umana 
della crisi ecologica impegna a coniugare 
gli sviluppi positivi e sostenibili della 
scienza e della tecnologia con la protezione 
dell'ambiente. Vivere un’esperienza 
autentica di crescita e collaborazione 
significa combattere la povertà per 
restituire dignità agli esclusi e nello stesso 
tempo prendersi cura della natura.
“Ciò che sta accadendo ci pone di 
fronte all’urgenza di procedere in una 
coraggiosa rivoluzione culturale” (n. 114). 
Una rivoluzione che parte dalle scelte 
di ogni giorno: dai consumi ai trasporti, 
dall’uso dell’acqua all’alimentazione, 
dall’energia a forme di turismo sostenibile. 
Il rischio dell’homo oeconomicus è 
quello di chiudersi sui propri interessi 
individuali e, “dal momento che il 
mercato tende a creare un meccanismo 
consumistico compulsivo per piazzare i 
suoi prodotti, le persone finiscono con 
l’essere travolte dal vortice degli acquisti 
e delle spese superflue” (n. 203).

Puntare su un altro stile di vita
“Non c’è ecologia senza un’adeguata 
antropologia. Quando la persona umana 
viene considerata solo un essere in più tra 
gli altri, che deriva da un gioco del caso 
o da un determinismo fisico, si corre il 
rischio che si affievolisca nelle persone la 
coscienza della responsabilità” (n. 118).
La cura per il creato interpella le 
possibilità e le potenzialità dell’uomo 
per il suo sviluppo integrale.
Quando si considerano le conseguenze 
ambientali dell’attuale sistema di 
produzione e consumo, “alcuni reagiscono 
accusando gli altri di pretendere di 
fermare irrazionalmente il progresso e lo 
sviluppo umano. Ma dobbiamo convincerci 
che rallentare un determinato ritmo di 
produzione e di consumo può dare luogo 
a un’altra modalità di progresso e di 
sviluppo. Gli sforzi per un uso sostenibile 
delle risorse naturali non sono una spesa 
inutile, bensì un investimento che potrà 
offrire altri benefici economici a medio 
termine. (…) Si tratta di aprire la strada a 
opportunità differenti, che non implicano di 
fermare la creatività umana e il suo sogno 
di progresso, ma piuttosto di incanalare 
tale energia in modo nuovo” (n. 191).



18

Non solo “green-friendly” 
ma “human-friendly”
Negli ultimi anni il “green" ha avuto 
una considerevole popolarita, creando 
nuove sensibilità e tendenze (green 
economy, green & bio, sostenibile). La crisi 
socio-economica attuale contribuisce a 
indurre una nuova eticità nel consumo, 
che parte dalla presa di conoscenza del 
significato della sostenibilità e dalla lotta 
agli sprechi. Uno stile di vita sobrio e 
solidale, volto a condividere, deve darsi 
cura del bene comune a partire dal 
recupero di un’educazione al desiderio, 
capace di cogliere la responsabilità del 
soggetto e di prestare attenzione alla 

sua singolarità all’interno della rete 
di relazioni che lo coinvolgono.
La pace, la giustizia e la tutela del creato 
riguardano l’umanità a livello globale. 
Il Papa denuncia la debolezza delle 
reazioni della politica internazionale e dei 
poteri economici (n. 53-59), ma al tempo 
stesso sollecita tutti alla responsabilità 
e a compiere una conversione ecologica 
(n. 216-221). È indispensabile anche a 
“livello locale”, prendendo le mosse 
anzitutto da se stessi. L’impegno nei 
confronti della sostenibilità deve essere 
accompagnato da percorsi educativi, 
ognuno è chiamato a dare testimonianza. 

Ciò che sta accadendo 
ci pone di fronte 
all’urgenza di procedere 
in una coraggiosa 

rivoluzione culturale. 
Una rivoluzione che 
parte dalle scelte 
di ogni giorno

Appello a 
sintonizzarsi 

con il Creatore

Scarica il PDF 
del testo integrale della lettere 
enciclica Laudato Si’  
di Papa Francesco 

"Laudato si'", una "mappa" per la lettura 
dell'Enciclica – Radio Vaticana – 18/06/2015
Questo testo offre uno strumento di supporto per una prima 
lettura dell’Enciclica, aiutando a coglierne lo sviluppo d’insieme 
e a individuarne le linee di fondo. Dopo una presentazione della 
Laudato si’ nel suo insieme, ogni pagina corrisponde a un capitolo, 
ne indica l’obiettivo e ne riproduce alcuni passaggi chiave.

L’ecologia integrale diventi un nuovo paradigma di giustizia, perché la natura 
non è una “mera cornice” della vita umana: questo il cuore della seconda 
Enciclica di Papa Francesco. Il documento prende il titolo dall’invocazione di 
San Francesco d’Assisi nel “Cantico delle creature”. Suddivisa in sei capitoli, 
l’Enciclica raccoglie, in un’ottica di collegialità, anche diverse riflessioni 
delle Conferenze episcopali del mondo e si conclude con due preghiere, 
una interreligiosa ed una cristiana, per la salvaguardia del Creato.
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Lavoro di gruppo 
Video

 
Cortometraggio di Steve 
Cutts dal titolo “Man” – 
a tratti apocalittico ma 
utile per far riflettere 

Trittico di video su 
“La storie delle cose” 
– riguarda il consumo 
di risorse naturali e 
l’inquinamento

Letture
J. Ratzinger – Benedetto XVI, In principio Dio creò il cielo e terra. 
Riflessioni sulla creazione e il peccato, Lindau, Torino 2006

C. Calabria, Custodia del creato e riflessione pedagogica. Insegnamento sociale 
della Chiesa, sviluppo umano integrale, Pensa Multimedia, Lecce-Rovato 2014

S. Bornatici, Tra riflessione pedagogica e green marketing. Educazione, 
consumi, sostenibilità, Vita e Pensiero, Milano 2012

Z. Bauman, Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e 
la miseria degli esclusi, Edizioni Erickson, Gardolo (TN) 2007

Proposta operativa
Calcoliamo l’impronta ecologica del nostro stile di vita. 
In rete sono facilmente reperibili programmi di calcolo 
capaci di descrivere il carico delle attività umane sulle 
risorse della terra, misurando la “porzione di territorio” 
di cui un individuo o una comunità necessita in base ai 
consumi (di cibo, energia, trasporti, abitazione, rifiuti,…). 

Diocesi di Brescia e Progetto Culturale della CEI
L’ASA - Alta Scuola per l’Ambiente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in 
collaborazione con il Centro Universitario Cattolico della CEI conduce una ricerca 

sul tema “La custodia del creato per educare i giovani alla vita buona del Vangelo”. 
Siamo a chiedere la Vostra collaborazione nel segnalare iniziative già svolte o in 
fase di ideazione sull’argomento nell’ambito di oratori, associazioni ed enti.
Per informazioni potete contattare la coordinatrice Area Custodia 
del Creato dell’ASA: caterina.calabria@unicatt.it 
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itinerario oratoriano

2015-2016

Tutta la città era riunita davanti alla porta Mc 1,33

Dite amici ed entrate

6 Strade
ed 1 Porta 
per incontrare 
la misericordia

1 ª

3ª

5ª

2ª

4ª

6ª

INIZIO  
ANNO 
LA STRADA  
DEL CREATO

AVVENTO 
LA STRADA 
DELLA  
SPERANZA

TEMPO 
DELLA PACE E 
DELL’EDUCAZIONE 
LA STRADA 
DELL’AMICIZIA

QUARESIMA 
LA STRADA 
DEL PERDONO

TEMPO  
PASQUALE 
LA STRADA 
DELLA  
PROFEZIA

TEMPO  
ESTIVO 
LA STRADA DEL 
PELLEGRINO



Il titolo: 
Dite amici ed entrate
Come entrare nella misericordia del Signore?

Quest’anno abbiamo scelto come titolo dell’itinerario 
oratoriano un passo del Signore degli anelli, un testo 
di letteratura fantastica ma ricco di riferimenti 
esplicitamente teologici. 
Nel libro di Tolkien (1955) la compagnia dell’anello, 
formata per difendere l’anello del potere dagli 
assalti di Sauron (il signore del Male) e composta 
da alcuni membri di tutti i popoli liberi della Terra 
di mezzo (uomini, elfi, nani, hobbit e uno stregone), 
si è incamminata in un lungo e pericoloso viaggio 
per distruggere il terribile anello nel fuoco dove è 
stato forgiato.
Per giungere a Mordor da Granburrone, dove la 
compagnia si trova, è necessario superare un alto 
monte, il cui passo si rivela inaccessibile, oppure 
attraversarlo da sottoterra, attraverso le miniere di 
Moria, scavate anticamente dai nani nel loro insaziabi-
le desiderio di ricchezza. 
Le miniere, che nel racconto del Signore degli anelli, 
sono circondate da timore e nefasti presagi, diventa-
no così l’unico possibile passaggio per la compagnia. 
Una volta giunta di fronte alle miniere, la Compagnia 

trova una scritta enigmatica sulla porta 

d’ingresso: “Ennyn Durin Aran Moria / Pedo mellon a 
minno” cioè “Le porte di Durin Signore di Moria / Dite 
amici ed entrate”. La scritta risulta enigmatica: cosa 
devono dire gli amici per entrare a Moria? La risposta 
è semplicissima: una volta detto “amici”, riusciran-
no ad entrare. 
Il racconto dicevamo ci riporta in modo simbolico a 
tre dimensioni che scopriremo durante l’itinerario 
dell’anno e sono profondamente cristiane.
In primo luogo: per giungere alla meta, per crescere 
davvero nella fede, per diventare cristiani è certa-
mente entusiasmante scegliere la strada delle alte 
Montagne, ma non possiamo fingere di non incontrare 
i pozzi oscuri del peccato. Nella lingua elfica della 
terra di mezzo “Moria” significa esattamente “Abisso 
nero” e in qualche modo ci ricorda questa dimensione 
spirituale: un peccato che è senza dubbio da vincere, 
da superare, ma con il quale dovremo fare i conti.
In secondo luogo ci ricorda che la condizione neces-
saria per poterlo affrontare efficacemente è quello di 
trovarci in una compagni di uomini liberi, così come 
vuole essere la chiesa, compagna e maestra.
Infine il senso della scritta: “Dite amici ed entrate”. 
È facile credere che per superare gli ostacoli, per 

trovarsi di fronte ad una vita buona e 
felice siano necessarie particolari ritualità, 
training psicologici e spirituali, abilità stra-
ordinarie, potere, ricchezze. Il requisito che 
ci suggerisce questo portone d’ingresso è 
decisamente più evangelico e ci porta diritti 
alla tradizione dei nostri oratori: perché tu 
possa entrare basta che tu voglia essere mio 
amico. Perché tu possa vivere le avventure 
che abbiamo pensato per te, perché tu possa 
far parte della compagnia, accetta di essere 
amico. “Vi ho chiamato amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere 
a voi”. (Gv 15,15)
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Gesù, la porta 
Per entrare 
nella misericordia 
del Padre
“Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse” (Mc 1,41)

“Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. […] Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi 
gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio”. Così inizia la bolla di indizione del Giubileo 
promosso da Papa Francesco e che vivremo dall’8 dicembre 2015 (con l’apertura della Porta Santa) al 
20 novembre 2016. 
L’amicizia con Gesù, la scoperta e la conoscenza del Figlio di Dio, sono quindi la porta che ci permette-
rà di scoprire la misericordia, tema del percorso oratoriano dell’anno.
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Misericordia: la parola onestamente non suona bene nel 2015. Sa di 
vecchiotto e di zuccheroso. Ma se proviamo a conoscere la miseri-
cordia attraverso Gesù (“Io sono la porta: se uno entra attraverso 
di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo” - Gv 10,9) 
scopriremo tutta la forza di questa sostantivo che si rivela nel 
modo di agire di Gesù nel mondo. 
Misericordia: avere il cuore (cor) per gli ultimi (miseri): questa 
parola si accompagna all’atteggiamento con cui Gesù guarda alla 
debolezza e al peccato dell’uomo. Gesù prova compassione. Sono le 
parole che troviamo nel brano del Vangelo che farà da riferimento 
per l’anno, ma le ritroviamo in moltissimi brani (cfr. ad esempio: 
la vedova di Nain - Lc 7,13; il buon samaritano – Lc 10, 33; il Padre 
Misericordioso – Lc 15, 20; moltiplicazione dei pani – Mt 15,32).

“La misericordia nella Sacra Scrittura è la parola-chiave per 
indicare l’agire di Dio verso di noi. Egli non si limita ad affermare 
il suo amore, ma lo rende visibile e tangibile. L’amore, d’altronde, 
non potrebbe mai essere una parola astratta. Per sua stessa natura 
è vita concreta: intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che 
si verificano nell’agire quotidiano. La misericordia di Dio è la sua 
responsabilità per noi. Lui si sente responsabile, cioè desidera il 
nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e sereni. È sulla 
stessa lunghezza d’onda che si deve orientare l’amore misericor-
dioso dei cristiani. Come ama il Padre così amano i figli. Come è 
misericordioso Lui, così siamo chiamati ad essere misericordiosi 
noi, gli uni verso gli altri”. [Misericordiae Vultus, 9]

Dite “Amici” ed entrate, quindi. Per prepararci e vivere l’anno della 
misericordia proveremo a percorrere 6 strade, che sono altrettanti 
approcci per l’incontro con Cristo. Se attraverso di esse imparere-
mo la formula “magica” dell’amicizia con Gesù scopriremo il volto 
misericordioso del Padre.

PER APPROFONDIRE
 » Papa Francesco, Misericordiae Vultu,  

 Bolla di indizione del Giubileo straordinario della misericordia (2015)
 » Papa Francesco, Laudato Si’, Enciclica sulla cura della casa comune (2015)
 » Giovanni Paolo II, Dives in misericordia,  

 Lettera Enciclica sulla misericordia divina (1980).
 » Walter Kasper, Misericordia, Queriniana (2012)
 » L'immagine di riferimento per l'anno oratoriano, che trovate a p. 20 è l'"Apparizione a porte chiuse", Duccio di 

Boninsegna (tempera su tavola, 39,5 x 51,5 cm, 1308-1311), custodita nel Museo dell'Opera del Duomo di Siena. 
Per gentile concessione: Siena, Opera della Metropolitana, Archivio fotografico.
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Capita tutte le volte: quando un ragazzo diventa animatore, la prima cosa che usa è la forza. 
Sembrerebbe che gli venga quasi naturale: poco prima, magari, si lamentava di essere 
“costretto” a fare cose che non voleva, ma appena lui è nel ruolo di educatore non accetta 
tante mediazioni e si impone con l’obbligo e la forza. Un bambino non vuole giocare? Bene… 
allora lo costringo! 
È un esempio piccolo e semplice, ma che esprime un problema più serio: si può educare con 
la misericordia? Non è più educativo il rigore, le regole, la chiarezza? Non è forse vero che 
pensiamo all’imposizione come ad una panacea che riesce a mettere un po’ di ordine e a dare 
obiettivi raggiungibili, visibili e chiari? 
La misericordia appare un po’ debole nella relazione educativa e pastorale: ha bisogno di tempi 
lunghi, di pazienza, non appare tanto funzionale e nemmeno applicabile in termini egualitari 
(di solito i più distanti dai nostri ambienti hanno bisogno di più misericordia, ma come si fa a 
spiegarlo a quelli che sono più vicini?...).

La porta della 
Misericordia
Il brano di Marco che utilizziamo per l’anno 
oratoriano porta con sé un’immagine signi-
ficativa, che è il primo motivo di legame con 
quest’Anno Santo: Gesù guarisce gli amma-
lati davanti alla porta di Simone e tutta la 
città sta attorno a lui. Pietro presta la sua 
porta perché Gesù possa guarire: sembra 
come la porta del Giubileo che il Papa desi-
dera prestare all’opera di misericordia del 
Padre e del suo Figlio. La porta di Pietro deve 
assumere questo stile, la porta della Chiesa è 
vera quando mostra questa cura di Gesù. La 
porta della Chiesa diventa attraente se usa 
misericordia come Gesù. Si entra in essa solo 
se si ci sente accolti, amici, fratelli.

La giornata tipo di Gesù
Ma la bellezza di questo brano non sta 
soltanto in questa immagine potente. A ben 
guardare, l’episodio della porta è come un 
centro intorno al quale si svolge tutta la 
giornata “tipica” di Gesù, che contiene tutte 
le azioni da lui compiute nella sua giornata 
terrena. Marco, evangelista attento all’u-
manità di Cristo e descrittore senza tanti 
fronzoli del modo di agire di Gesù, sembra 
darci una regola pastorale: la Chiesa è porta 
della misericordia se fa tutto quello che Gesù 
compie in questa giornata. La misericordia è 
declinabile in tante situazioni e in tanti modi. 
La giornata di Gesù è coperta tutta dalla 
misericordia, ma lo stile della misericordia 
cambia di ora in ora. Forse è proprio questo 

La lectio educativa dell’anno

Misericordia ed Educazione
“NE EBBE COMPASSIONE, TESE LA MANO” (Mc 1,29-45)

di Marco Mori
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l’atteggiamento e lo stile da contempla-
re e imparare.

La misericordia  
è il DNA di Dio
La misericordia è, quindi, la decisione costan-
te nella vita di Gesù, il “basso continuo”, il 
motivo di fondo, la base su cui costruire, le 
fondamenta che tengono in piedi tutto. Può 

sembrare esagerata questa prospettiva, ma 
ha un’unica ragione: la misericordia ha la 
sorgente in Dio. È la manifestazione voluta 
e continua della sua vita. “È proprio di Dio 
usare misericordia e specialmente in questo 
si manifesta la sua onnipotenza” (Tommaso 
d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 30, a.4, 
citato in Misericordiae Vultus, n. 6). Dio non 
decide di manifestare l’onnipotenza con la 

Il brano evangelico
«E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in 
compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre 
e subito gli parlarono di lei. [Gesù] si avvicinò e la fece alzare prendendola per 
mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli 
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano 
affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di 
parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un 
luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero 
sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: "Tutti ti cercano!". Egli disse loro: 
"Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo 
infatti sono venuto!". E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe 
e scacciando i demòni.
Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: "Se vuoi, 
puoi purificarmi!". Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo 
voglio, sii purificato!". E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: "Guarda di non 
dire niente a nessuno; va', invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua 
purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro". Ma 
quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù 
non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi 
deserti; e venivano a lui da ogni parte». 
 (Mc. 1, 29- 45)

Misericordia ed Educazione
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forza, ma con la dolcezza. Non è un senti-
mento semplicemente umano, ma divino, 
soprannaturale, e serve a Dio per rivelare 
se stesso custodendo la vita. È il suo DNA: la 
“formula” che più manifesta la sua presenza. 

Misericordia:  
quanta e quale?
Dio punta sulla misericordia, si potrebbe dire 
che spreca sull’amore, sulla vita, al contrario 
della nostra logica di spreco, che si basa, 
invece, su una logica di schiacciamento, di 
morte, di opposizione fra ricchezza e pover-
tà, di disuguaglianza.
Dio usa la misericordia perché dà a tutti 
con abbondanza e in forma differente. Ma 
solo quando gli uomini riconoscono questa 
logica e si scambiano i doni ricevuti dalla 
misericordia di Dio, allora la vita circola, la 
comunità cresce… Si riconosce la misericor-
dia solo vivendola.
Il brano di Marco ci aiuta a concretizzare la 
misericordia nella vita di Gesù e a capire che, 
sì, essa è costante e abbondante, ma non 
è a caso. Cioè la misericordia è donata da 

Gesù in forma differente e puntuale, perché 
l’amore per essere educativo sta attento 
alle situazioni, calibra la sua presenza, tiene 
inconsiderazione le diversità. Non è mai 
uguale. Quali sono, allora, le differenti azioni 
educative della misericordia?

Insieme
Gesù sta con gli apostoli: la misericordia non 
è un’azione di un supereroe isolato e tragi-
camente solo, ma necessita di compagnia 
e di condivisione. Gesù guarisce la suocera 
di Simone: la misericordia rimette in piedi 
perché chi la riceva la possa riutilizzare per 
servire. Chi riceva misericordia può riuscire 
a vivere di misericordia. Così essa diventa 
l’ortoprassi della vita, un modo concreto 
con cui ci è data la possibilità di entrare 
nella vita, accoglierla, comprenderla e farla 
nostra. Gesù si mette alla porta di Simone per 
incontrare chiunque arriva: la misericordia 
si vede, si sente, si tocca. Qui tutti vengono, 
cercano, pregano…
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La preghiera e l'azione
Gesù cerca il Padre: la misericordia si alimen-
ta nella preghiera. È un raccordo perfetto tra 
il pregare e il fare, il contemplare e l’agire, 
perché l’amore ha bisogno sia di vedere (e 
di avere sempre visioni nuove) che di fare 
(e di rinnovarsi in azioni sempre nuove). Il 
significato biblico di misericordia indica due 
aspetti: la misericordia è un atteggiamento 
interiore, profondo (le “viscere di misericor-
dia” di Dio, ma anche quelle della madre che 
sente dentro di sé la vita del proprio figlio), 
di legame stretto fra le persone, di orien-
tamento decisivo, di intenzionalità scritta 
nel cuore; ma nello stesso tempo è anche il 
fare, l’apparire, l’agire. La misericordia è la 
profondità e l’esteriorità unite e non divise; 
è un atteggiamento unificante e, per questo, 
molto utile alla complessità del nostro vivere, 
perché non appoggia la logica della contrap-
posizione, ma dell’inclusione.

Oltre
Gesù non si ferma a quello che ha raggiunto 
ma va oltre: la misericordia non restringe il 
cuore, ma lo allarga all’oltre: è motore per 
muoversi, non per arrendersi o abituarsi.
Gesù dice con chiarezza la sua missione: la 
misericordia è fatta anche di parole chiare, 
educative, definite. Ma questa chiarezza è 
dentro il rapporto di amore e di accoglienza, 
non è una semplice premessa didascalica 
oppure una puntualizzazione fredda senza 
una relazione vitale.
Gesù tocca il lebbroso: la misericordia sa di 
essere forte, non ha paura e dimostra che è 
la base di ogni miracolo, di ogni passaggio, 
di ogni guarigione, di ogni cambiamento. 
Perché non è nient’latro che lo specchio di 
Dio nella nostra giornata e nel nostro mondo: 
riempie la giornata non solo di Gesù, ma 
anche la nostra. Non ci assicura una vita 
facile, ma sicuramente piena e felice: “La 
misericordia di Dio è la sua responsabilità per 
noi. Lui si sente responsabile, cioè desidera 
il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di 
gioia e sereni”. (Misericordiae Vultus, n. 9).
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“Dopo il tramonto del sole”
Iniziamo il percorso dell’anno, alla scoperta della misericordia di Dio. 
La prima strada che percorriamo è quella che parte dal creato. Il brano 
del Vangelo che ci accompagna quest’anno inizia con un dato di tipo 
temporale, descritto attraverso un’immagine naturalistica: è sera, il sole 
è tramontato. Con l’approssimarsi della notte, invece che concludersi 
il lavoro di Gesù (quel giorno aveva già guarito la suocera di Pietro), 
aumenta: “Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti 
demòni”. Alla fine della storia così come all’inizio della vita è al lavoro la 
misericordia di Dio: anzi possiamo dire che già dalla creazione del mondo 
la misericordia di Dio è all’opera e tangibile. Più volte, durante i sette 
giorni della creazione, al termine del lavoro e dopo il peccato dell’uomo 
Dio continua a prendersi cura di noi. Dio continua a benedire l’uomo – 
nonostante il suo operato. Gesù sta all’inizio e a compimento di tutto 
la creazione: “Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la 
creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, 
quelle visibili e quelle invisibili”. (Col 1, 15-16)

...nell'immagine 
Gesù appare all’interno 
del Cenacolo. La stanza 
è in muratura. La porta 
chiusa e sprangata. Il 
cuore degli apostoli è 
triste e orientato verso 
di sé. Sembra che tutte 
le paure e le angosce 
del mondo siano 
chiuse in quella stanza. 
Eppure Gesù è entrato. 
Misteriosamente è 
entrato. Gesù entra 
anche dove tutto è 
chiuso. La creazione 
è più forte dei muri 
costruiti dagli uomini, il 
creatore si fa creatura 
ed è presente tra le altre 
creature. Le fortezze 
che l’uomo crea per 
difendersi non possono 
fermare la misericordia 
del Signore.

inizio anno
la Strada del Creato

1 ª
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In oratorio
L’enciclica Laudato si’, di cui in questo numero del Gabbiano trovate alcune schede, è un’ottima occasione 
per conoscere il volto della misericordia di Dio attraverso la strada del creato.

 » Proviamo ad immaginare un appuntamento con i nostri adolescenti all’insegna della contemplazione del 
creato: una notte sotto le stelle, un pomeriggio in mezzo al bosco. Offriamo ai ragazzi un’occasione di 
rilettura sulla base di LS, n.76-78.

Approfondisci
Per la tradizione giudeo-cristiana, dire “creazione” è più che dire natura, perché ha a che vedere con un proget-
to dell’amore di Dio, dove ogni creatura ha un valore e un significato. […] L’universo non è sorto come risultato 
di un’onnipotenza arbitraria, di una dimostrazione di forza o di un desiderio di autoaffermazione. La creazione 
appartiene all’ordine dell’amore. L’amore di Dio è la ragione fondamentale di tutto il creato: «Tu infatti ami 
tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, 
non l’avresti neppure formata» (Sap 11,24). Così, ogni creatura è oggetto della tenerezza del Padre, che le 
assegna un posto nel mondo. Perfino l’effimera vita dell’essere più insignificante è oggetto del suo amore, e in 
quei pochi secondi di esistenza, Egli lo circonda con il suo affetto. […] Perciò, dalle opere create si ascende «fino 
alla sua amorosa misericordia». (Papa Francesco, Laudato si', n. 76-77)

gli appuntamenti
 » Lunedì 7 settembre – ore 20:30 CASA FORESTI – presentazione anno pastorale
 » Sabato 26 settembre – Sai Fischiare? #1 (vedi p. 68)
 » Sabato 3 ottobre - Sai Fischiare? #2
 » 17 – 18 ottobre – Sai Fischiare? #3 - CASA FORESTI: primo incontro preparazione GMG (vedi p. 43)
 » Venerdì 23 ottobre - Apertura itinerari Spiritualità con il vescovo Luciano
 » Domenica 8 novembre - Gruppo Sichar
 » Domenica 15 novembre - Raccolta San Martino
 » 11 - 14 novembre –Croce itinerante di San Damiano e della Madonna di Loreto (a Brescia)
 » 17- 18 novembre - 2 giorni CURATI

la Strada del Creato

Se non ci fossero gli occhi a guardarla
non ci sarebbe la luce.
Immaginiamo una luce senza occhi
o degli occhi senza luce?
Ci sarebbe luce dovunque nell’universo
Senza che nessuno la guardasse?
Ma, come si sa, gli occhi li creò la luce
affinché ci fosse qualcuno che la vedesse.
La Terra uscì dal sole (e la sua acqua).
Dal sole è quest’acqua, con la sua vita e i suoi colori
e la sua luce. 
 (E. Cardenal, Canto Cosmico)
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“Tutti ti cercano”
La vita pubblica di Gesù è appena iniziata e già “tutti lo cercano”. 
Sebbene cerchi di evitare che si diffonda la notizia dei suoi miracoli e 
delle sue guarigioni (cfr. Mc 1, 44), sono esse a fare il “tutto esaurito” 
intorno a Lui. E se Lui si preoccupa di predicare e pregare, tutti lo cercano 
per quello che fa. Inizia anche così, nei nostri ragazzi, una fede un po’ 
ingenua e un po’ superficiale, che deve però tradursi nel riconoscimento 
serio della presenza di Dio nella propria vita, padre di Misericordia, che 
libera dall’angoscia e dalle paure per aprire ad una vita nuova. Ed ecco 
che incontriamo Gesù, il liberatore, sulla strada della speranza: Gesù che 
ci libera dalla pressione della legge (che non ci giustifica), dal peso del 
peccato, dal tentativo di trovare noi stessi attraverso il potere, il denaro, 
il divertimento. Quando incontriamo la misericordia di Gesù invochiamo 
come il salmista: “Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è 
chinato, ha dato ascolto al mio grido” (Sal 40)....nell'immagine 

Gli sguardi e i volti 
di tutti gli apostoli 
rappresentati da Duccio 
sono rivolti verso 
Gesù. Sono volti tristi 
e impauriti, volti che 
rivelano una mancanza, 

un vuoto. Gesù che entra 
nel cenacolo chiuso si 
offre agli sguardi degli 
apostoli. La speranza 
entra nella vita degli 
apostoli.

Approfondisci
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericor-
dia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra 
salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. 
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. 
Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona 
quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino 
della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il 
cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del 
nostro peccato. (MV, 2)

gli appuntamenti
 » domenica 29 novembre – START UP - Festa della fede 
 » domenica 29 novembre – Prima domenica di avvento
 » martedì 8 dicembre – Immacolata Concezione di Maria - Apertura 

ufficiale dell’anno giubilare
 » Domenica 13 dicembre – Festa di Santa Lucia – Gruppo Sichar
 » Venerdì 25 dicembre – Natale del Signore

avvento
la Strada della Speranza

2ª
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In oratorio
Lavoriamo con i nostri ragazzi ed 
educatori sulla strada della speranza, 
per pensare e progettare il nostro vivere 
la comunità educativa dell’oratorio: lo 
facciamo in 3 passi.
1. Diamo un nome alle paure, alle critiche, 

ai problemi sui quali spesso si inceppa la 
vita dei nostri oratori;

2. Preghiamo con tutta la comunità nel 
tempo di avvento affinchè possiamo 
vedere strade nuove da percorrere, in 
particolare per instaurare un rapporto 
fiducioso e libero con i più giovani;

3. Facciamo scelte serie, alla luce del 
documento “Dal Cortile, idee e scelte per 
gli oratori bresciani” sulla organizzazione 
e gestione del nostro oratorio.

La speranza – so poco di lei.
Se non che già ne sfolgora il suo viso
che così illuminato mi ricorda
la nube di fuoco del querceto
un po’ sopra il nevaio. Senza questo,
mi dico, anche meno. Anche meno saprei.

 (M. Luzi,  
 Il corpo oscuro  
 della metamorfosi)

la Strada della Speranza
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“In compagnia  
di Giacomo e Giovanni”
Gesù ha da poco chiamato i suoi primi apostoli e già vive la sua missione 
con loro. In compagnia, etimologicamente, con coloro con cui spezza il 
pane. L’amicizia è la chiave del nuovo rapporto con Dio, di cui Gesù ci fa 
partecipi: “non vi chiamo più servi ma amici” (Gv 15, 15).
Il mese di gennaio, che tradizionalmente vede gli oratori impegnati a 
ricordare il tema della pace e la settimana educativa, sarà un’occasione 
per concentrare la nostra attenzione sulla nostra capacità di miseri-
cordia nei confronti degli ultimi, gli stranieri, i lontani. Siamo in grado 
di vivere un rapporto di accoglienza che vuole diventare amicizia o il 
nostro approccio è quello paternalistico di chi si sente “superiore”? Del 
resto, affrontando con loro questo tema con l'approccio dei grandi santi 
educatori, possiamo facilmente osservare come gli ultimi e i più piccoli 
sono stati i preferiti nell’azione educativa.

...nell'immagine 
Proviamo a contare gli 
apostoli nel cenacolo: 
sono 10. Mancano 
Giuda, che ha tradito, e 
Tommaso. Gli altri sono 
tutti insieme. Giacomo, 
Giovanni, Pietro… 
L’amicizia tra gli apostoli 
non svanisce neppure 
nel momento incerto e 
angoscioso dell’assenza 
di Gesù. E Gesù si fa 
presente: “Perché dove 
sono due o tre riuniti nel 
mio nome, lì sono io in 
mezzo a loro" (Mt 18, 20)

tempo della pace
e dell'educazione

la Strada dell'Amicizia



33

In oratorio
Una delle dimensioni più importanti da curare in oratorio è quella 
relazionale: sono soprattutto gli spazi e i tempi informali quelli 
che permettono di crescere come comunità. Cerchiamo di lavorare 
perché la comunità educativa non viva solo di riunioni ma possa 
gustare momenti di preghiera, di festa e di incontri non struttura-
ti. In questa direzione possiamo sviluppare due attenzioni:

 » Approfondire le modalità di una buona organizzazione 
dell’oratorio, che garantisca la possibilità di ascolto reciproco 
e comunione. Pochi incontri ben preparati sono meglio di molti 
incontri dovuti a scarsa organizzazione.

 » Apriamo la comunità educativa con iniziative mirate ed inviti 
personali a giovani e adulti che non partecipano alla vita 
dell’oratorio.

Approfondisci
Non cadiamo nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce di scoprire 
la novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti 
fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani 
stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della 
fraternità. Che il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza che spesso 
regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo. [MV, 15]

gli appuntamenti
 » Mercoledì 6 gennaio – Epifania
 » Domenica 17 gennaio – Gruppo Sichar 
 » Domenica24 gennaio – Inizio settimana dell’educazione 
 » Domenica 31 gennaio – Festa di San Giovanni Bosco
 » Domenica 7 febbraio – Domenica di Carnevale

Un amico fedele è rifugio sicuro:
chi lo trova, trova un tesoro.
Per un amico fedele non c'è prezzo,
non c'è misura per il suo valore.
Un amico fedele è medicina che dà vita:
lo troveranno quelli che temono il Signore.
Chi teme il Signore sa scegliere gli amici:
come è lui, tali saranno i suoi amici.

 (Sir 6, 14-17)

la Strada dell'Amicizia

3ª
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“Lo voglio, sii purificato!””
Il racconto del primo capitolo del vangelo di Marco si conclude con 
l’episodio del lebbroso che supplica Gesù in ginocchio. Gesù ha compas-
sione di lui: una compassione che non è solo un sentimento buono ma 
che, come sempre, si traduce in azione concreta. Con le parole di Gesù 
il lebbroso guarisce. Anzi, proprio a significare l’unione profonda tra 
guarigione fisica (quella cercata dagli uomini) e guarigione spirituale 
il Vangelo usa l’espressione: “Sii purificato”. Il tempo di quaresima è 
il tempo giusto per sperimentare la gioia di essere purificati, che è 
decisamente qualcosa di più del sentirsi psicologicamente a posto e 
senza sensi di colpa. Con la consapevolezza che la misericordia del Padre 
è davvero grande: “Egli perdona tutte le tue colpe, ti circonda di bontà e 
misericordia.” (Sal 103)

...nell'immagine 
Le mani degli apostoli 
sono aperte e dirette 
verso Gesù. Sono mani 
vuote, che dicono 
che nulla è nelle mani 
dell’uomo e la direzione 
indica il Signore. È da 
Dio che viene tutto ciò di 
cui l’uomo ha bisogno, è 
in Gesù che ognuno può 
trovare la salvezza.

quaresima
la Strada del Perdono
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In oratorio
Il periodo quaresimale, in particolare in 
quest’anno giubilare, è particolarmente 
adatto per riscoprire il valore del sacramento 
della Confessione. Con proposte differenziate 
per fasce d’età è opportuno proporre cele-
brazioni penitenziali in ambienti adatti, che 
possono aiutare ragazzi, adolescenti e giovani 
a prepararsi al meglio alla riconciliazione. 

Approfondisci
Forse per tanto tempo abbiamo dimenticato di 
indicare e di vivere la via della misericordia. La 
tentazione, da una parte, di pretendere sempre e 
solo la giustizia ha fatto dimenticare che questa è 
il primo passo, necessario e indispensabile, ma la 
Chiesa ha bisogno di andare oltre per raggiungere 
una meta più alta e più significativa. Dall’altra 
parte, è triste dover vedere come l’esperienza 
del perdono nella nostra cultura si faccia sempre 
più diradata. Perfino la parola stessa in alcuni 
momenti sembra svanire. Senza la testimonianza 
del perdono, tuttavia, rimane solo una vita infe-
conda e sterile, come se si vivesse in un deserto 
desolato. È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo 
di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. 
È il tempo del ritorno all’essenziale per farci 
carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri 
fratelli. [MV, 9]

gli appuntamenti
 » Mercoledì 10 febbraio – Ceneri
 » Domenica 14 febbraio - Gruppo Sichar
 » Giovedì 18 febbraio – Scuola di preghiera in 

Cattedrale con il Vescovo Luciano – “x 1 + piccolo”
 » Giovedì 25 febbraio - Scuola di preghiera 

in Cattedrale con il Vescovo Luciano – “1 
Padre x 2 figli”

 » Giovedì 10 marzo - Scuola di preghiera 
in Cattedrale con il Vescovo Luciano – “1 
Ovile x 99 + 1”

 » Domenica 13 marzo - Gruppo Sichar
 » Giovedì 17 marzo - Scuola di preghiera in 

Cattedrale con il Vescovo Luciano – “70x 7”
 » 18 - 20 marzo - Roma EXPRESS (vedi p. 63)
 » Sabato 19 marzo – Veglia delle Palme

Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 
Sia sempre su di noi la tua misericordia:
poiché in te abbiamo sperato. 
In te, Signore, ho sperato, 
che io non sia confuso in eterno. 

 (Te Deum)

la Strada del Perdono

4ª
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“Perché io predichi anche là”
Nel racconto del Vangelo di Marco, che fa di riferimento al nostro anno 
oratoriano, la risposta di Gesù all’invito degli apostoli di farsi presente di 
fronte alle pressanti richieste della sua gente è: “Andiamocene altrove, 
nei villaggi vicini, perchè io predichi anche là”. Le parole di Gesù sono, 
in qualche modo, diversamente affermative. Gesù accetta di tornare di 
nuovo in mezzo alla gente che lo cerca, ma pone l’accento non tanto sul 
risposta immediata alle richieste, ma su un altrove comunque concreto 
ed urgente. Inoltre, ancora una volta, richiama all’importanza delle 
“parole” che deve annunciare. Queste parole rappresentano la “buona 
notizia” di Dio per l’uomo, il compimento delle profezie, l’annuncio che la 
misericordia del Padre si è fatta presente nella storia: “Mi ha mandato a 
proclamare l’anno di misericordia del Signore” (Is. 61,2).

tempo pasquale
la Strada della Profezia

5ª
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...nell'immagine 
La veste di Gesù è completamente 
diversa da quelle dei discepoli: 
è rossa, con un mantello blu e le 
pieghe color oro. Lo stile diverso 
di rappresentazione dell’abito di 
Gesù lo rende “altro” rispetto al 
contesto. Ha piedi e mani forate 
(come un uomo morto in croce) 
ma le vesti lasciano intendere che 
sia ben più di un uomo. La sua è 
una figura divina, il suo essere in 
mezzo agli apostoli è la profezia 
che si realizza: la morte è vinta!

In oratorio
I nostri oratori stanno vivendo cambiamenti repentini in questi anni: diminuiscono le risorse educative a 
disposizione, le figure di sacerdoti, ci si orienta verso il lavoro nelle unità pastorali. Anche le generazioni 
giovanili vivono profondi cambiamenti sociali, che possiamo imparare a leggere e cercare di comprendere. 
È indispensabile impegnarsi per non subire il cambiamento (magari lasciando l’organizzazione dell’oratorio 
a qualche gruppetto o al “si è sempre fatto così”) ma agirlo attraverso scelte profetiche, pensate, pregate 
e progettate a livello comunitario, guardando avanti, piuttosto che rifugiarsi in un passato a volte troppo 
colorato di nostalgia.

Approfondisci
Questo Anno Santo porta con sé la ricchezza della missione di Gesù 
che risuona nelle parole del Profeta: portare una parola e un gesto 
di consolazione ai poveri, annunciare la liberazione a quanti sono 
prigionieri delle nuove schiavitù della società moderna, restituire 
la vista a chi non riesce più a vedere perché curvo su sé stesso, e 
restituire dignità a quanti ne sono stati privati. La predicazione di 
Gesù si rende di nuovo visibile nelle risposte di fede che la testi-
monianza dei cristiani è chiamata ad offrire. Ci accompagnino le 
parole dell’Apostolo: «Chi fa opere di misericordia, le compia con 
gioia» [MV, 16]

gli appuntamenti
 » Domenica 27 marzo – Pasqua di Risurrezione
 » Venerdì 1 aprile – Presentazione GREST 
 » Domenica 10 aprile - Gruppo Sichar
 » Venerdì 15 aprile 2015 ore 20.45 presso il santuario delle Grazie 

in Città: Veglia di preghiera per la 53° Giornata Mondiale di 
preghiera per le vocazioni 

 » 23 - 25 aprile – Giubileo dei Ragazzi (vedi p. 63)
 » Venerdì 29 aprile sera - domenica 1 maggio 2016, presso l’Eremo 

di Bienno: Giornate di spiritualità per giovani
 » Domenica 8 maggio - Gruppo Sichar
 » Domenica 15 maggio - Pentecoste

“Il difficile non è creare primavera. 
Ma è mantenerla viva, questa incredibile stagione dello spirito
 Perché non si riduca a memoria. 
Perché non rimanga solo nel ricordo.
 Perché, dopo aver fatto divampare per troppo rapido tempo incendi sovrumani, 
non resti a vegliare su ceneri intrise di nostalgie.

 (Tonino Bello)

la Strada della Profezia
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“Quelli che erano con lui 
si misero sulle sue tracce”
L’itinerario oratoriano nell’anno giubilare si conclude con la strada del 
pellegrino. Il pellegrinaggio è da sempre un momento fondamentale 
dell’anno giubilare e di cammino in cammino scopriamo anche l’operare 
di Gesù nel Vangelo di Marco che ci ha accompagnato.
Il cammino: segno della necessità di cambiamento, dell’accettazione 
della preparazione, della fatica, dell’impegno come dimensioni necessarie 
alla crescita personale. Il cammino come occasione per aprirsi all’alterità, 
per scoprire altre dimensioni della misericordia, nella sovrabbondanza 
d’amore rappresentata dall’immensità della creazione. Il cammino, il 
viaggio: Gesù è la porta per incontrare la misericordia del Padre, è la 
verità espressa interamente, è la vita nuova, è la strada.

...nell'immagine 
I piedi degli apostoli 
nudi, come da 
immaginario dell’epoca, 
si affollano verso 
Gesù. Gesù in mezzo a 
loro diventa il centro, 
il punto di arrivo, 
l’orientamento del 
loro stare e del loro 
futuro andare.

Approfondisci
Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona 
del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un 
pellegrinaggio e l’essere umano è viator, un pellegrino che percorre 
una strada fino alla meta agognata. Anche per raggiungere la Porta 
Santa a Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le 
proprie forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche 
la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e 
sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla conversione: attraver-
sando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio 
e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è 
con noi. [MV, n. 14]

gli appuntamenti
 » Venerdì 20 maggio ore 20 – GRESTIVAL (Palabanco di Brescia)

 » Giovedì 26 – domenica 29 maggio – Corpus Domini – Corpus Hominis

 » 18 luglio – inizio Gemellaggio GMG

 » 26-31 luglio – GMG Cracovia

tempo estivo
la Strada del Pellegrino

6ª



39

In oratorio
Tante sono le possibilità che ci offre la chiesa quest’anno per gustare la possibilità del pellegrinaggio, 
ricordiamo le principali pensate per i più giovani.
1. La veglia delle Palme
2. Roma Express
3. Il giubileo dei ragazzi a Roma
4. La Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia.

“Frati e fedeli che siate, 
è questo della sequela di Cristo il senso: 
far della vita un continuo cammino,
 l’Itineranza sia l’esodo vostro. 
Cristo è l’eterno viandante dei cieli, 
in permanente ascesa è il creato: 
voi pellegrini di Dio nel mondo
 oh, non stancatevi mai di andare! 
Liberi come gazzelle sui monti, 
la sola vostra ricchezza spandete a piene mani con quanti incontrate: 
la pace, il bene, la gioia di Cristo.”
 [Ultreja. Preghiera verso Santiago]

la Strada del Pellegrino



Materiale disponibile 
per la progettazione 

pastorale
SITO INTERNET 

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

MANIFESTO  
(gratuito)

DISPONIBILE PRESSO EMPORIO CENTRO ORATORI BRESCIANIDISPONIBILE PRESSO EMPORIO CENTRO ORATORI BRESCIANI

i t i n e r a r i o
oratoriano
2015-2016



GMG 2016
Cracovia (Polonia)

I GIOVANI E PAPA FRANCESCO 
XXXI Giornata Mondiale della Gioventù

“Beati i misericordiosi, perché 
 troveranno misericordia (Mt 5,7)

Dal 26 al 31 luglio 2016



NOTE: L'organizzazione tecnica dei 
viaggi, delle visite nelle città d'arte 
sono affidati a Brevivet.
Il costo totale delle proposte potrà 
subire modifiche che verranno tem-
pestivamente comunicate agli iscritti.
Gli alloggi del Pacchetto iscrizione 
sono previsti in istituti religiosi, pa-
lestre, abitazioni private. Per ora è 
bene prevedere il pernottamento 
con sacco a pelo.

ISCRIZIONI: 
entro il 31 gennaio 2016, versando un 
acconto di 100,oo € non rimborsabili.

INFO: 
giovani@diocesi.brescia.it 

info@oratori.brescia.it 

www.oratori.brescia.it

I PACCHETTI DIOCESANI
PACCHETTO A
Gemellaggio con la Diocesi di Plock e settimana GMG a Cracovia dal 18 luglio 
al 1 agosto 2016 
• Pacchetto iscrizione GMG Cracovia [A1]: incluso (alloggio, colazione, pranzo e 
cena)* quota Fondo Solidarietà, segreteria, kit italiano =  215,00 €
• Contributo gemellaggio = 30,00 €
• Viaggio in pullmann A/R, transfert interni; visite a Berlino, Plock, Danzica, 
Touron, Czestocowa, Brno; assistenza sanitaria ed assicurazione Europ 
Assistence = 455,00 €
TOTALE PACCHETTO > 700,00 €

PACCHETTO B
Settimana “base” GMG a Cracovia dal 24 luglio al 31 luglio 2016 
• pacchetto iscrizione GMG Cracovia [A1]: incluso (alloggio, colazione, pranzo e 
cena)* quota Fondo Solidarietà, segreteria, kit italiano = 215,00 € 
• Viaggio A/R in pullman; assistenza sanitaria ed assicurazione Europ 
Assistence = 190,00 €
TOTALE PACCHETTO > 405,00 €

PACCHETTO C
Settimana GMG a Cracovia + turismo dal 24 luglio al 3 agosto 2016 
• pacchetto iscrizione GMG Cracovia [A1+]: incluso (alloggio, colazione, pranzo 
e cena)*. Quota Fondo Solidarietà, segreteria, kit italiano = 235,00 €
• Viaggio A/R in pullman, visite guidate ad Auschwitz, Wieliczka, Vienna; 
pernottamento a Vienna, assistenza sanitaria ed assicurazione Europ 
Assistence = 395,00 €
TOTALE PACCHETTO > 630,00 €

PACCHETTO “GMG SOLO” 
• pacchetti iscrizione varie opzioni:
acquistabili solo presso l’Ufficio per gli Oratori e i Giovani
ai prezzi indicati sul sito www.gmg2016.it 



LA FORMAZIONE
È previsto per tutti i responsabili locali 
di gruppi che parteciperanno alla GMG 
un momento di formazione regionale, 
che si terrà a Casa Foresti il 17-18 
ottobre 2015. Durante l’incontro, nel 
quale verrà consegnato il kit “Verso 
Cracovia, Progetto di pastorale 
giovanile in preparazione alla XXXI 
GMG”, richiede l’iscrizione da effettuare 
presso l’Ufficio Oratori e PG di Brescia.
L’obiettivo dell’incontro è introdurre 
al senso e ai contenuti della GMG di 
Cracovia e dare le prime indicazioni per 
accompagnare i gruppi. 
L’incontro inizierà sabato 17 
ottobre dalle 15 e si concluderà 
domenica 18 con il pranzo. 

I temi principali che verranno toccati 
sono:
• intro alla GMG: le direzioni e il tema: 

beati i misericordiosi
• il contesto culturale della GMG 2016
• la provocazione del male: Auschwitz
• Accompagnare un gruppo. Note 

tecniche.

È prevista in serata una Veglia di 
preghiera dal titolo “le figure spirituali 
della Polonia (i santi Giovanni Paolo, 
Faustina, Kolbe e Stein)”.

il contenuto 
del kit “Verso 
Cracovia, 
Progetto di 
pastorale 
giovanile in 
preparazione 
alla XXXI GMG”



PREGHIERA PER LA GMG
Dio, Padre misericordioso, 
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, 
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo.

Ti affidiamo in modo particolare 
i giovani di ogni lingua, popolo e nazione:
guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri del mondo di oggi 
e dona loro la grazia di raccogliere frutti abbondanti 
dall’esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia.

Padre Celeste, 
rendici testimoni della Tua misericordia. 
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi, 
la speranza agli scoraggiati, 
l’amore agli indifferenti, 
il perdono a chi ha fatto del male e la gioia agli infelici. 
Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso
che hai acceso dentro di noi 
diventi un fuoco che trasforma i cuori 
e rinnova la faccia della terra.

Maria, Madre di Misericordia, prega per noi
San Giovanni Paolo II, prega per noi
Santa Faustina, prega per noi

ascolta l'inno 
della GMG  

di Cracovia!



START UP
FESTA della FEDE 

Il Vescovo incontra i ragazzi che hanno appena concluso l’ICFR! 

29 novembre 2015 
14.30-17.30 

 PalaBanco di Brescia 

 

“Va’ e anche tu fa’ lo stesso!” 

MATTINA 
>> attività a livello zonale/parrocchiale. 
 
POMERIGGIO 
>> tutti insieme al PalaBanco di Brescia, con il vescovo Luciano. 
 
VENERDÌ 13 NOVEMBRE >> incontro per i catechisti accompagnatori  
ore 20.30 presso il Centro pastorale “Paolo VI”. 

Iscrizione obbligatoria
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P A R C O  E S T I V O

DIVERTIMENTO
SUI PATTINI!

Per informazioni
Brescia, via San Zeno 168 | 030.348888

www.palabancodibrescia.com | info@palabancodibrescia.com

P A R C O  E S T I V O
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P A R C O  E S T I V O

DIVERTIMENTO
SUI PATTINI!

Per informazioni
Brescia, via San Zeno 168 | 030.348888

www.palabancodibrescia.com | info@palabancodibrescia.com

P A R C O  E S T I V O

Per informazioni
Brescia, via San Zeno 168 | 030.348888

www.palabancodibrescia.com | info@palabancodibrescia.com

divertimento
sui pattini!



Domenica 7 giugno dalle 20:30 si è svolta la Festa.Art, presso il Teatro Sicomoro di 
Montirone con le premiazioni dei concorsi di musica e teatro di Punto.Art. A condurre 
la serata Carlo Zaniboni con don Marco Mori e Simone Agnetti. La festa Punto.Art dal 
2003 è il momento culminante di un anno di lavoro nel quale le giurie itineranti di musica 
e teatro visionano i gruppi giovanili e amatoriali bresciani. Il Tappeto Volante è giunto alla 
sua XXII edizione, mentre il concorso Teatro.Art alla XIII edizione. Sono stati diciassette 
i gruppi partecipanti al Concorso Teatro.Art che hanno ricevuto i seguenti premi:

• Punto d’Oro, Migliore Regia, Migliori Costumi, Migliore Voce Femminile (Annamaria 
Loda) all’associazione Be Alive di Brescia con Com’era nei piani – il musical;

• Premio Creatività all’associazione Risvegliati VIP Brescia con Claunocchio;
• Premio Sperimentazione Teatrale alla Compagnia Teatrale Giovanile 

Jolly di Orzinuovi con Himmelweg - La via del cielo;
• Migliori Scenografie, Migliore Attrice (Lucrezia Telò) a QdV – 

Quelli del Venerdì di Orzinuovi con Alice nel paese delle meraviglie;
• Migliore Attore a Giordano Bonera del Gruppo Adolescenti 

Oratorio di Bovezzo con Prova a volare (Peter Pan);
• Migliori Coreografie, Migliore Voce Maschile (Alessandro Frassine) 

alla Compagnia della Cenere con Tomorrow You’ll Be Born Again;
• Premio per la Qualità all’Associazione Artpoint Cafè di 

Villanuova sul Clisi con Peter Pan il Musical;
• Menzione Speciale a Budget Zero-Mamrè con L’arca, ancora.

• Diploma di partecipazione a: Il Clan di Pompiano, Tiago di 
Marone, Ragazzi 2001-2002 U.P. Erbusco, La Filodrammatica 
Caffoni di Cazzago S.M., Oratorio Gaggia Verolanuova, Attori per 
caso di Artogne, Oratorio Ponte Zanano, Gruppo Giovani 2000.

Festa.Art



Festa.Art
I premiati per il XXII 
Concorso Musicale Tappeto 
Volante sono stati sei su 
dieci gruppi in concorso.

• Per la Sezione Cover 
hanno vinto il Tappeto 
Volante d’Oro (ex-aequo) i 
Maybe MAI e gli Infamous, 
Tappeto Volante di bronzo 
a Anita Zanetti (il Tappeto 
Volante d’Argento non 
è stato assegnato).

• Per la Sezione Autori ha 
vinto il Tappeto Volante 
d’Oro Armando Simonini 
con il suo brano “Dove sei”, 
Argento a Irene e Marcello 
con “Credo” e bronzo 
a Claudia Vergotti con 
“Dammi un poco di colore”.
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delle
Palme
Veglia



Classi 2001/2002

Fotogallery
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27-29 marzo



Fotogallery

537 giugno

festa
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Fotogallery



Fotogallery
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Corso animatori teatrali 
di comunità a Casa Foresti 

con Ermanno Nardi e 
Paola Serena.

Opere per 
Corpus Hominis a 

Sant’Agata (Piazza 
Vittoria a Brescia), 

inaugurazione 
del 5 giugno, 

apertura della 
Notte nel Sacro:

 
•Dorothy Bhawl

Corpus Domini
Plexiglas, led, mdf, 

grafite su carta
(Riccardo Tonoletti,  

in collaborazione con 
Alessandro Alghisi).

• Stefano Crespi
Dove stavi guardando per 

non vedermi
Videoinstallazione su panno antistatico, durata: 2 min. e 40 sec.
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Nutrire le 
attese.
Performance 
degli 
animatori di 
comunità nel 
Piazzale della 
Stazione di 
Brescia il 3 
giugno a cura 
di Ermanno 
Nardi e Paola 
Serena.

Inaugurazione della 
mostra “il corpo 
della città” al Polo 
Culturale Diocesano 
il 31 maggio a cura 
di Simone Agnetti e 
Stefano Abastanotti.
Esposizione dei 
bozzetti del concorso 
per giovani artisti 
e mostra di Stefano 
Crespi, Anna Facchini 
e Piero Galli.
Incontro con l’artista 
ospite  
Raul Gabriel.



Fotogallery

La Canzone del Non Amato
2 giugno al Teatro Pavanelli di Sant’Afra a Brescia.
Esito del laboratorio teatrale “Misticanze Corpus”  
a cura di Beatrice Faedi, assistente Bettina Vizzardi,  
tutor Paola Serena con la collaborazione della Coop. La Mongolfiera.

58
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10 aprile
presentazione Grest
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Fotogallery
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25 aprile
Palabanco di Brescia



Fotogallery
Gemellaggio tra la Diocesi di Brescia e 
la Diocesi di Płock a Zone in occasione 

del Pellegrinaggio per Giovani sul Monte 
Guglielmo col vescovo Luciano 

il 25 luglio 2015.
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Classi 2001/2002

Segna le date!

Roma Express
Per ragazzi di 11-12 anni
(anno 2004-05)

Ven 18 marzo in tarda serata preghiera a Brescia con il 
Vescovo Luciano - Viaggio nella notte

Sab 19 marzo Giornata a Roma, Visita a S. Pietro 
Dom 20 marzo S. Messa con Papa Francesco e rientro

(sullo stile di una piccola GMG per adolescenti – alloggio in sacco a pelo)
Sab 23 aprile Pellegrinaggio della Misericordia,  

festa allo stadio Olimpico
Dom 24 aprile S. Messa a San Pietro con Papa Francesco
Lun 25 aprile Visita a Roma e rientro

(ANNO 2000-03)

Info da ottobre su www.gmg2016.it

Pellegrinaggi 2016

solo
160€
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• Palazzolo – S. Maria Assunta

• Castelcovati

• Capriolo

• Brescia – Villaggio Prealpino

• Castrezzato

• Sopraponte

• Dello

• Corti di Costa Volpino

• Cividate Camuno

• Chiari

• Paitone

• Brescia – Mompiano

• Gardone VT

• Brescia – San Nazaro e Celso

• Botticino Sera

• Brescia – San Luigi Gonzaga

• Concesio

• Castenedolo

• Cellatica

• Erbusco Villa

• Brescia – San Giovanni Bosco

• Palazzolo – San Rocco

Le parrocchie del progetto 2015/2016

I numeri  
del progetto 
2014/15
48 
parrocchie aderenti

51
giovani disoccupati 
assunti per l’anno 
2014-2015

88%
parrocchie che 
hanno rinnovato per 
l’annualità 2015-2016

36.720
ore totali svolte 
in diocesi dai 
Giovani Insieme
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Giovani Insieme
il progetto 2015/16
Dopo la partecipazione di 
48 parrocchie a "Giovani 
Insieme" per l'anno 2014/15, 
il progetto, che prevede 
l'inserimento in oratorio di 
un giovane educatore con 
il sostegno della Regione 
Lombardia, viene riproposto 
per l'anno pastorale 2015/16. 

I giovani saranno presenti 
negli oratori per complessive 
625 ore annuali (dal 
01/09/2015 al 04/09/2016), 
con il compito di accogliere e 
animare attività educative.

Un'iniziativa ODL e regione Lombardia

• Malegno

• Quinzano D'Oglio

• Zanano

• Pralboino

• Palazzolo – Sacro Cuore

• COB

• Brescia – Cattedrale

• Nave

• UP Centro Storico

• Caino

• Botticino Mattina

• Marone

• Brescia – Santo Spirito

• Sale Marasino

• Volpino

• Brescia – Buon Pastore

• Brescia – San Benedetto

• Brescia – San Giovanni Evangelista

• Cologne

• Orzinuovi

• Iseo

• Clusane

Le parrocchie del progetto 2015/2016



• 1 dicembre 2014 - Trenzano 
• 11 dicembre 2014 - Ponte Zanano 
• 13 gennaio - Ufficio missionario - 

         Comm. Giovani
• 14 gennaio - Castelletto di Leno 
• 20 gennaio - Volta Bresciana
• 23 gennaio - Palazzolo U.P.
• 27 gennaio - Sarezzo
• 28 gennaio - Cologne 
• 1 febbraio - Val Grigna U.P.
• 3 febbraio - S. Anna - S. Antonio - 

         S. Giacomo U.P.
• 6 febbraio - Gavardo
• 11 febbraio - Seminario diocesano 
• 13 febbraio - Villaggio Prealpino
• 20 febbraio - Lumezzane Pieve + 

        Lumezzane Fontana
• 23 febbraio - Castrezzato 
• 24 febbraio - Lumezzane San Sebastiano
• 25 febbraio - Costa Volpino U.P.
• 14 aprile - Cizzago
• 20 aprile - Chiari + Chiari San Bernardino
• 12 maggio - Concesio U.P. 
• 24 maggio - Rezzato U.P.
• 3 giugno - Capriolo
• 8 giugno - Nave
• 9 giugno - Acquafredda
• 10 giugno - Pompiano

Durante i primi mesi del 2015 
l’Ufficio Oratori ha proposto la 
presentazione del documento 
"Dal Cortile" in oltre 20 oratori 
diocesani. Le serate hanno preso 
il nome di Giratorio: con un 
incontro per i gruppi adolescenti 
e le prospettive per gli oratori 
dei prossimi anni, delineate nel 
documento. 

Con l’inizio del nuovo  
anno pastorale l’ufficio è disponibile 
per nuove tappe del Giratorio.

GiraTorio



ORARI EMPORIO
del Centro Oratori Bresciani:

LUNEDÌ
mattino dalle 9.00 alle 12.30
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30

MARTEDÌ mattino dalle 9.00 alle 12.30
MERCOLEDÌ mattino dalle 9.00 alle 12.30
GIOVEDÌ mattino dalle 9.00 alle 12.30
VENERDÌ mattino dalle 9.00 alle 12.30
SABATO chiuso
DOMENICA 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



INFO e ISCRIZIONI
Centro Oratori Bresciani • 030 37 22 244 • info@oratori .brescia. i t

Sa i  F i sch ia re?
Corso di animaZioneV

 edizione

X CHI? 
Animatori in 
gamba dai 16 
ai 20 anni. I l 
corso avrà 
un numero 
massimo di 
30 animatori . 
Ogni
parrocchia 
potrà 
segnalare f ino 
a 3 animatori 
partecipanti .

QUANTO COSTA?
La quota di iscrizione al l ' intero 
corso sarà di 100,00 € 
comprendente soggiorno, pasti, 
materiale distr ibuito. 

COSA SI FA? 
Attraverso att iv ità, 
dinamiche di gruppo, 
momenti di formazione e 
condivisione scopriremo:
• strumenti e tecniche  
di animazione 

• l ’animazione come 
metodo educativo

• la spir i tual i tà 
del l ’animatore 

I l r imando del corso è 
nel l ’operare nel proprio 
oratorio di origine. 

LE DATE:
26 settembre (dal le 15:30 - 22:30)
3 ottobre (dal le 15:30 - 22:30)
17-18 ottobre 

Quanti anni hai?,  

chiese don Bosco

– Sedici, rispose Bartolomeo.

– Sai leggere e scrivere? 

– No.
– Sai cantare?, il giovinetto, 

asciugandosi gli occhi, mi fissò 

in viso quasi meravigliato e 

rispose: 
– No.
– Sai fischiare? 

Bartolomeo si mise a ridere.  

Era ciò che volevo.  

Cominciavamo ad essere amici.


