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di Giovanni Milesi

Chi non dà Dio dà troppo poco
L’incipit è di sicuro effetto. Una
fiondata che arriva dritta al punto.
Poche parole per esprimere un concetto
chiaro, che potrebbe costituire un criterio di
verifica sintetico e spietatamente concreto
per il nostro programmare e agire pastorale.
In un fiato si identifica, senza rischio di
confusione, l’essenziale. L’essenziale che
invochiamo e rincorriamo per mettere
ordine e dare senso, profondità e colore
alle nostre proposte educative e spirituali.
Sono infatti innumerevoli e articolati i
progetti e le iniziative che, con grande
passione e tenace creatività, ogni anno
mettiamo in campo. Tuttavia – non di

rado – ci coglie il sospetto di disperdere
le forze, di moltiplicare i messaggi, di
procedere su più direzioni, di non arrivare
mai al cuore. A Dio. A parlare di Dio, a
incontrarlo e farlo incontrare come il dono
più bello e prezioso. Tutto il resto, per chi
si occupa di pastorale (sacerdoti, catechisti,
educatori…), è davvero troppo poco.
Sappiamo e sperimentiamo sulla nostra
pelle quanto sia difficile e articolato il
nostro tempo e contesto culturale. Non si
può immaginare di risolvere la questione
con uno slogan, o con una semplificazione
che non può, chiaramente, tenere conto di
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tutta la complessità e i continui mutamenti
che caratterizzano la realtà nella quale
abbiamo la grazia di vivere. Eppure mi
piace condividere questa provocazione.
La tengo cara nel cuore come un invito
all’entusiasmo in questi giorni in cui, seduti
attorno a un tavolo, cerchiamo di dare
una forma, un contenuto, una visione al
nuovo Ufficio che il Vescovo ha costituito
unificando Oratori, Pastorale Giovanile e
Pastorale Vocazionale. Cerchiamo… perché
si tratta, nel suo piccolo, di una nuova
scommessa. Cerchiamo… perché l’esito non
è assolutamente scontato. Cerchiamo…
mettendoci in ascolto e guardando a ciò
che avviene dentro le nostre comunità.
Cerchiamo… senza stancarci, per trovare!
La prospettiva assunta è da tempo e
da più parti condivisa a vari livelli. Si
potrebbe ricordare come già i Vescovi
italiani, alcuni anni fa, avvertivano “la
necessità di un maggior coordinamento
tra la pastorale giovanile, quella familiare e
quella vocazionale: il tema della vocazione
è infatti del tutto centrale per la vita di
un giovane”. Oppure, per una maggiore
vicinanza e aderenza al nostro contesto,
si potrebbe fare riferimento al recente
Progetto Educativo degli Oratori (Dal Cortile,
Idee e scelte per l’oratorio bresciano):
La proposta pastorale dell’oratorio
ha natura vocazionale…
La finalità ultima dell’oratorio consiste
nell’aiutare ogni giovane a prendere
posizione liberamente ed efficacemente
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a favore della realtà, di sé stesso,
degli altri, di Dio; per aprirsi a questa
possibilità l’oratorio offre l’incontro e
la conoscenza della persona di Gesù.
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continua ad essere bisognoso di rinnovata
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Non è questo il luogo per affrontare
un tema tanto delicato e sul quale sarà
importante ritornare insieme a pensare e
a pregare lo Spirito Santo. Questa è solo
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Il cortile della
misericordia

di Marco Mori

“L

a fede autentica vuole assumere
dimensioni sociali, perché tende
a collocare gli sforzi umani
in un universo amico, rivela un senso al
progresso, dà coraggio per lottare senza
posa contro l’assurdità, la degradazione e
il decadimento” (C. M. MARTINI, Le cattedre
dei non credenti, Bompiani, Milano 2015, p.
40): in questa espressione del Card. Martini
si può intravedere la grandezza e il limite
dell’uso della misericordia nel processo
educativo. Tutti siamo convinti che l’oratorio
deve essere il luogo della misericordia in
educazione, ma il modo con cui la utilizziamo
fa la differenza. C’è, infatti, un uso pietistico
della misericordia, falsamente evangelico:
quando si fa i buoni solo per comodità, o per

6

non prendere posizione… C’è, invece, un uso
assolutamente necessario e urgentissimo
della misericordia: per accompagnare i
ragazzi nelle povertà che vivono, per ridare
loro il coraggio necessario e riprendersi il
futuro, per non essere distanti nel processo
educativo… Quindi la misericordia è una
virtù pubblica della fede, perché ci aiuta a
combattere contro i non sensi educativi:
il nostro cortile, pubblico, visibile, a
disposizione di tutti, è un cortile della
misericordia.
Proprio per la delicatezza del tema, è
bene dirci che cosa non è la misericordia
in educazione, per togliere di mezzo
alcuni facili fraintendimenti.

Non significa, ad esempio, rinunciare al
proprio punto di vista né, tanto meno,
essere deboli, ma credere che senza il
cuore dell’altro non ci può essere crescita.
La misericordia, così, pretende di mettere
in gioco la libertà nostra e dell’altro e
si rifiuta di educare solo per proclami o
indicazioni. Non significa rinunciare ad
intervenire anche duramente, ma farlo
sempre per il bene dell’altro e non per
interesse proprio o per difesa del proprio
ruolo. Non è mollezza o accoglienza fine a
se stessa, quasi che bastasse farsi vedere
buoni e dolci per ottenere i risultati educativi:
l’apparenza in educazione è il peggio dei
peggio, anche quando si riveste di bontà.

In fin dei conti, se vogliamo usare
correttamente la misericordia dobbiamo
operare un duplice passaggio nella nostra
vita di educatori: calibrare, insieme, l’essere
misericordiosi e il fare i misericordiosi.
Questa stretta correlazione dobbiamo
continuamente alimentare e verificare. Un
educatore, un catechista, un animatore
che non cerca di mettere insieme queste
due dimensioni porrà atti educativi che
si espongono a parzialità, a riduzionismi.
Perché se usa misericordia ma non sa
essere misericordioso si esporrà al il
rischio di umiliare, di schiacciare; se
predica misericordia, ma non la compie,
cade nella doppiezza, nell’incapacità di
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Il cortile
della
misericordia
tradurre il Vangelo in opere e gesti.
Quindi, prima di tutto, essere
misericordiosi. È il momento più delicato
e più profondo. È il nostro personale
cammino di conversione nei confronti
dell’infinita misericordia di Dio che
ci ha resi educatori non perché bravi
ma perché toccati dal suo Amore.
È sentirsi oggetto di misericordia da parte
di Dio. Noi amiamo perché qualcun altro,
prima e più in profondità, ama noi. Un
educatore che non sa ricevere la misericordia
di Dio su di sé non potrà mai essere un
educatore in pienezza. Far crescere in noi
la consapevolezza delle zone della nostra
vita in cui ci salva solo la Grazia di Dio ci
impone di usare misericordia a nostra volta.
È curare il proprio cuore educativo
perché i problemi dell’educare non ci
tolgano la visione profonda dell’altro
e la sensazione concreta del futuro
possibile: è lo sguardo con cui vediamo
i ragazzi, l’oratorio, gli altri educatori.
Dall’essere uomini di misericordia discende
la capacità di fare i misericordiosi con
i ragazzi. Qui l’elenco è molto più folto
e puramente esemplificativo, perché le
situazioni in cui ci troviamo ci possono
dare possibilità infinite e sempre da
rinnovare. Facciamo alcuni esempi, per
dimostrare come la misericordia può essere
declinata in modo completo e fantasioso.
Bandire definitivamente alcuni atteggiamenti
che sono palesemente contro la misericordia:
l’ansia, la violenza, la distanza, la prestazione,
il giudizio insindacabile, l’insulto.
Amare ogni singolo ragazzo prima e dopo
il raggiungimento dell’obiettivo educativo:
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La misericordia
è una virtù
pubblica della
fede, perché

ci aiuta a
combattere
contro i non
sensi educativi.

ogni meta e ogni passaggio è solo un mezzo
per fare in modo che cresca la persona.
La misericordia ci fa calibrare i nostri
interventi sulle persone e ci impedisce di
idolatrare le attività, i bei momenti…
Utilizzare mezzi di relazione attenti all’altro,
all’ascolto attivo, alla compartecipazione,
alla co-progettazione, alla solidarietà: la
misericordia non è mai imposizione, ma
ricerca comune del vero e del bello.
Organizzare le cose bene, con attenzione
e precisione, perché l’amore dà dignità
e non pressapochismo: la bellezza e la
serietà, unite, danno valore all’altro.
Godere dei piccoli passi che i ragazzi
fanno in autonomia perché la misericordia
accende la libertà dell’altro e non lo domina,
anche quando questa libertà si esprime in
modo differente da come ci aspettavamo
(anzi, in questi casi, un educatore
dovrebbe essere ancora più contento!).
Chiedere scusa quando si sbaglia nel
processo educativo. Non è segno di
debolezza, ma ha bisogno di precisione e
di non troppa falsa umiltà (intesa come la
propensione ad autoflagellarsi di fronte ai
ragazzi). Chiedere scusa con parole brevi,
che spiegano il nostro sbaglio ma che
ridicono la disponibilità totale a servire
i ragazzi, perché l’importanza di stare
insieme è più grande dei nostri sbagli.
Essere disponibili a ricominciare, tutte le
volte che serve, ma mai nella stessa maniera.
Perché la misericordia si alimenta di più con
la ripetitività dei gesti quotidiani (è facile
fare un solo gesto grande di misericordia, ma
serve a poco), ma anche dell’innovazione e
della fantasia necessaria, perché non si può
amare due volte uguali la stessa persona.
Einstein amava ripetere: “fare le stesse cose

e pensare di ottenere risultati differenti è
da sciocchi”. Non vale solo per la scienza…
Costruire qualcosa di diverso dalla cultura
dominante troppo legata al disprezzo,
all’arroganza, al chi parla più forte dell’altro:
abituarsi al Vangelo, dirsi le sue parole,
trovare modi semplici con cui il Signore
è presente e amico e ci offre uno stile di
relazione inclusivo e non di contrapposizione.
Fare cose inutili e non solo utili, passare
del tempo per la gioia di stare insieme,
godere dell’amicizia, delle cose belle
della vita, dei doni che Dio ci ha fatto: la
bellezza dell’altro è più grande di quello
che riusciamo a costruire insieme e il
dono della sua persona è il primo gesto di
misericordia da accettare e vivere insieme.
Aiutarsi quando le cose vanno male ed
educare a prendersi cura delle ferite
degli altri, con la capacità di mettere il

proprio cuore nel cuore degli altri, perché
l’animazione non è solo quella della
festa ma, se necessario, anche quella del
dolore. Non sempre i problemi si possono
risolvere, alcune volte sì; ma l’importante
è provarci. La misericordia non è solo fare
un’opera di carità, ma un’opera di carità
che cambi qualcosa, anche solo il nostro
modo di vedere una situazione concreta di
una persona in difficoltà, perché non c’è
misericordia che non incroci la giustizia.
Ce n’è per tutti i gusti. Il cortile della
misericordia, ogni oratorio che voglia essere
tale, ha solo l’imbarazzo della scelta: in
quest’anno speciale assumere la misericordia
come metodo ci aiuta a rinnovarci, in
profondità e nelle scelte concrete.
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Una comunità
per donare

di Gabriele Bazzoli

Nell’anno della misericordia con la comunità educativa dell’oratorio

N

el Grande Hallel, il Salmo che gli ebrei
cantavano dopo la cena Pasquale, il
refrain di fronte al dispiegarsi delle
meraviglie del Signore è:
perché eterna è la sua misericordia (sal 136)
Nella attuale traduzione CEI leggiamo invece:
perché il suo amore è per sempre.
Anche a chi si è occupato della traduzione
corrente dei Salmi la parola misericordia
probabilmente non suonava così bene. E’ una
parola che sentiamo lontana, eppure, almeno
quest’anno, dobbiamo provare a risintonizzarci
con essa, per cogliere tutta la sua ricchezza.
L’importanza di questo sforzo la preannuncia
papa Francesco, nella bolla di indizione del
Giubileo: “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
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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
misericordioso 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]
Proviamo allora, in quattro tappe, ad
approfondire il significato di misericordia,
guardando a Gesù: “il volto della misericordia
del Padre”, colui che “con la sua parola, con i
suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la
misericordia di Dio”. Tradurremo poi questi
passaggi in atteggiamenti che ci aiutano
ad essere comunità che educa in oratorio.

1. La misericordia è la
promessa del Padre
Gesù non è ancora nato quando Maria, di
fronte alla cugina Elisabetta, loda le grandi
opere del Padre e l’atteso avvento del figlio
attraverso il Magnificat. Il senso della nascita
di Gesù, che diventa compimento della
storia di salvezza per il popolo di Israele, è
rielaborato da Maria con queste parole:
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri, per Abramo
e la sua discendenza, per sempre”. (Lc 1, 54)
Gesù è nato perché Dio non abbandona il
suo popolo in difficoltà, perché è un Dio
fedele, perché si ricorda di sé stesso: cioè
della sua misericordia. La misericordia è il “per
sempre” di Dio, il senso ultimo del suo agire.
2. La misericordia è la
preferenza per gli ultimi
Quando Gesù inizia la vita pubblica nel
tempio di Nazareth prende il rotolo della
legge e trova il brano del Levitico che dice:
“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per
questo mi ha consacrato con l’unzione e mi
ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio, a proclamare ai prigionieri la
liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere
in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno
di grazia del Signore”. (Lc 4, 18-19)

Gesù si manifesta e dice di sé che è Lui
che porta a compimento la storia della
salvezza: il suo arrivo è un giubileo
(l’anno di grazia del Signore).
Ma, soprattutto, nel descrivere la sua
venuta come salvatore, ne afferma
i destinatari principali e gli effetti:
l’annuncio è rivolto agli ultimi, ai poveri,
ai prigionieri, agli oppressi, ai ciechi…
Per poter essere liberati, sembra ricordare
Gesù, è necessario scoprirsi prigionieri, essere
miseri, o meglio, essere coscienti della propria
miseria. Misericordia è, in effetti, avere il cuore
e volgere il cuore (cor) con/per gli ultimi (miseri).
3. Misericordia è avere
compassione
Il vangelo ci mostra, nell’agire quotidiano di
Gesù, un’attenzione continua verso i bisogni
degli uomini. Sono molti gli episodi in cui
questa attenzione emerge ed appare in tutta
la sua profondità. Con la vedova di Nain:
Vedendo [una vedova che aveva perso il figlio],
il Signore fu preso da grande compassione
per lei e le disse: “Non piangere!”. Si avvicinò e
toccò la bara, mentre i portatori si fermarono.
Poi disse: “Ragazzo, dico a te, àlzati!”. (Lc 7, 12-14)
Ancora di fronte alla folla che lo segue, prima
della moltiplicazione dei pani e dei pesci:
Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse:
“Sento compassione per la folla. Ormai da
tre giorni stanno con me e non hanno da
mangiare. Non
voglio rimandarli
digiuni, perché
non vengano
meno lungo
il cammino”
(Mt 15,32).
Di fronte
alla miseria
dell’uomo Gesù
vede e prova
compassione.
Non resta
indifferente,

11

Una comunità
per
donare
la difficoltà e i bisogni dell’uomo lo toccano
e lo fanno soffrire con l’uomo. Nella parabola
del buon samaritano questa dinamica è
sottolineata con forza ancora maggiore:
il sacerdote ed il levita “vedono” ma
passano oltre, solo il samaritano “vede”
e prova compassione (cfr. Lc 10,33).
4. La misericordia in Gesù
non è solo sentimento
Ma poca cosa sarebbe questa capacità di
empatia del Signore se consistesse solo
nel soffrire con gli uomini. In realtà la
compassione si traduce sempre in azione;
per tornare al buon samaritano: “Invece un
Samaritano, che era in viaggio, passandogli
accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli
si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi
olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura,
lo portò in un albergo e si prese cura di lui”.
Azioni, gesti, parole di conforto. Lo
abbiamo già visto nei brani sopra citati.
La compassione porta all’agire concreto,
al dono, o meglio, al dono di sé, in Gesù al
dono totale, fino alla passione e alla morte.
Per tutti noi contemporanei è naturale pensare
che Dio avrebbe potuto trovare un modo più
semplice e meno cruento per salvarci. Ma
per la Bibbia le scelte di ogni persona hanno
delle conseguenze che non possono essere
messe tra parentesi e la conseguenza del
peccato è il dolore e la morte. Ecco perché la
risposta vittoriosa alla morte necessita di una
presa in carico di tutta l’esperienza umana,
compresa la morte stessa, per superarla.
Se il volto di Dio Padre, rivelato da Gesù, è
un volto di misericordia, quali conseguenze
possiamo trarre nella vita dei nostri oratori?
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Quale promessa,
quale centro
profondo e
durevole ha
la proposta

educativa del
nostro oratorio?
Su cosa ritrova il
cuore delle proprie
motivazioni?

Nel definire il Padre “misericordioso”, Gesù
invita i suoi discepoli ad essere a loro volta
misericordiosi: “Siate misericordiosi, come
il Padre vostro è misericordioso”. (Lc 6, 36)
Come possiamo essere misericordiosi,
dentro i nostri oratori, sulla scorta di
quanto abbiamo provato a tratteggiare?
I quattro passaggi che abbiamo
accennato sopra possono aiutarci:
1. Abbiamo detto che la misericordia è la
promessa sempre attuale del Padre.
Quale promessa, quale centro profondo
e durevole ha la proposta educativa
del nostro oratorio? Su cosa ritrova il
cuore delle proprie motivazioni?
Per costruire una comunità educativa
non basta aver voglia di fare del bene.
Dobbiamo almeno avere deciso:
• cosa vuol dire “fare il bene” e
quale idea di bene abbiamo;
• quali sono le necessità, quali le priorità della
nostra proposta educativa per i ragazzi;
• con quale stile offriamo il
nostro servizio in oratorio.
In altre parole: educare non è un processo
senza meta. Il porre mete non significa
imporre idee o modelli finiti di uomo: significa
offrire prospettive. Questo ci richiama alla
necessità di preparare un semplice “Progetto
Educativo” del nostro oratorio, che dica le
finalità, lo stile e il metodo che abbiamo scelto.
Di fronte ad un progetto condiviso è più facile,
inoltre, riscoprire l’umiltà di sentirsi al servizio
di una comunità: quell’atteggiamento per il
quale riconosciamo di essere semplicemente
una piccola parte dentro alla missione della
chiesa, quella disponibilità d’animo per la
quale siamo consapevoli di essere bisognosi di
misericordia prima ancora che misericordiosi.

2. Questa dimensione della misericordia
ci costringe a domandarci seriamente
chi sono oggi gli ultimi tra i ragazzi. Ci
sono ancora degli ultimi materiali, bimbi
e ragazzi svantaggiati per le condizioni
economiche e sociali da cui provengono;
ma ci sono anche povertà di senso, povertà
affettive, paure ed incapacità di lettura
della realtà che chiedono attenzione.
Preferire gli ultimi significa essere
accoglienti con tutti, sempre; tenendo
presente che l’accoglienza incondizionata,
tipica dei nostri oratori (che è esattamente
il modo di essere accogliente di Gesù),
non è un’accoglienza “facilona”: è un
avvicinamento attivo che chiede uno sforzo,
un impegno, un desiderio di condividere.
3. La dinamica di tutti i racconti del
Vangelo che abbiamo accennato sopra
si potrebbe sintetizzare in tre verbi:
“vedere – provare compassione – agire”.
E’ una dinamica che possiamo assumere
dentro la nostra proposta educativa.
Prima di tutto dobbiamo essere capaci di
vedere, di guardare la realtà dei ragazzi,
del nostro tempo, del nostro paese
senza aver già deciso qual è la soluzione

e come ci dobbiamo comportare.
Nella Evangelii Gaudium (231-3), Papa
Francesco traduce così questa prospettiva:
“La realtà è superiore all’idea. L’idea
staccata dalla realtà origina idealismi e
nominalismi inefficaci, che al massimo
classificano o definiscono, ma non
coinvolgono. Ciò che coinvolge è la
realtà illuminata dal ragionamento”.
In secondo luogo, di fronte a ciò che è
male, è negativo, è necessario non tanto
giudicare o allontanare, quanto piuttosto
provare compassione e avvicinare.
Vedere quindi, poi lasciarsi coinvolgere
ed agire. Se i due verbi successivi al
vedere mancano, il nostro atteggiamento
è esattamente quello del levita e del
dottore della legge della parabola
del buon samaritano. E tutte le scuse
(senz’altro legittime) che porteremo
al non agire (non abbiamo le forze,
dobbiamo trovare le priorità, non è nostro
compito…) assomiglieranno a quelle
che possiamo immaginare formulate
dai due pii ebrei del vangelo di Luca.
4. La misericordia nella comunità educativa
si traduce nella capacità di ognuno dei
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Una comunità
per
donare
membri di porre il proprio servizio dentro
la dimensione del dono. Papa Francesco
nel descrivere questo aspetto usa parole
molto belle: “La prima verità della Chiesa è
l’amore di Cristo. Di questo amore, che giunge
fino al perdono e al dono di sé, la Chiesa
si fa serva e mediatrice presso gli uomini.
Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve
essere evidente la misericordia del Padre.
Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle
associazioni e nei movimenti, insomma,
dovunque vi sono dei cristiani, chiunque
deve poter trovare un’oasi di misericordia”.
Significa riconoscere che il proprio servizio
non è solo qualcosa che ci fa star bene,
che ci fa sentire giusti o che, addirittura,
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La misericordia
nella comunità
educativa si
traduce nella
capacità di ognuno

dei membri di
porre il proprio
servizio dentro
la dimensione
del dono.

ci permette di fare e di essere “qualcuno”
dentro la comunità, ma si gioca nella logica
del dono, della gratuità, dell’assenza di fini
ulteriori. E’ un servizio che in qualche modo
dobbiamo continuamente purificare senza
l’ambizione di renderlo perfetto, ma nella
consapevolezza dei limiti personali che ci
caratterizzano, ma che, non per questo,
non dobbiamo provare a superare.
La meta è senz’altro ardua eppure anche solo
la tensione di una comunità educativa che
vuole entrare in una prospettiva di servizio
autentico può aiutare i ragazzi e giovani
meno vicini ad intuire la misericordia del
Padre: “fonte di gioia, di serenità e di pace e
condizione della nostra salvezza” (MV 2).

2 testi e 3 immagini

per scoprire la
misericordia

Un approccio possibile al tema della misericordia è quello
di cogliere i significati di un’opera d’arte, osservandola
ed ascoltandola con i ragazzi. Molte opere molto
conosciute sono già senz’altro usate nei nostri oratori
(il logo giubilare di Rupnick, il padre misericordioso
di Rembrant, il buon samaritano di Van Gogh…) e su
internet si possono trovare ottime spiegazioni artistiche
e spirituali. Le immagini e i testi qui proposto sono
meno consueti e, forse, per questo, più interessanti.

di Simone Agnetti

Inni alla misericordia del Signore
Non abbandonarmi
Isacco di Ninive (VII secolo)

Cristo, Tu non vuoi la morte
Gregorio di Narek (X secolo)

Non abbandonarmi, mio Signore,
privandomi di questa misericordia
che è su di me!
Poiché mi hai chiamato,
mio Signore,
e, per mezzo del tuo amore eterno
e senza che io te ne facessi richiesta,
mi hai introdotto nel tuo regno glorioso,
non mi separerò
dalla meditazione del tuo amore.
Manda, mio Signore,
in mio soccorso la tua forza,
perché mi aiuti,
e mi sottragga
all'oceano della vita temporale.
Oceano di aiuto,
continua ad aiutarmi,
e non abbandonarmi all'abisso dei mali!

Tu che non sei venuto
a perdere le anime degli uomini,
ma a vivificarle,
rimetti i miei numerosi peccati
nella tua grande misericordia;
Tu solo, infatti, sei in cielo, ineffabile,
e sulla terra, invisibile,
in ogni atomo di essere
e fino agli estremi confini dell'universo
principio di tutto e in tutto,
in ogni pienezza,
benedetto nel più alto dei cieli!
E a Te, con il Padre e lo Spirito Santo
sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Disc VII, 19
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The architecture
of empathy
Il marmo è lo stesso, la forma è la stessa, le misure
sono le stesse ma non è la Pietà di Michelangelo.
Nella nostra mente tale appare, come fosse
coperta da un telo, in questa forma noi
vediamo la Pietà per eccellenza, una
delle opere più famosa della scultura
rinascimentale e la più fotografata in
San Pietro a Roma. Isaacs ci dimostra
che questa forma è, oggi, l’architettura
dell’empatia, la forma dell’amore madrefiglio, della sofferenza e della compassione
per un caro defunto: è un lutto collettivo.

John Isaacs è nato nel 1968 a Lancaster, nel
Regno Unito, oggi vive e lavora a Berlino. Ha
studiato scultura e arte in diverse scuole e
accademie inglesi sviluppando nel tempo
uno stile bizzarro, viscerale e grottesco,
volto a sfidare i paradossi quotidiani della
società contemporanea. Isaac reimmagina il
mondo attraverso una lente utopica, usa l’umorismo
per spingere al limite i confini materiali di carne, ossa e psiche.

QUALCHE SPUNTO DI LAVORO
• Individua la forma delle figure celate dal marmo, le riconosci? Prova
a fare un confronto con la Pietà di Michelangelo in San Pietro.
• L’opera è fatta con il marmo di Carrara come quella di Michelangelo,
ma non è la sua copia, c’è una evidente differenza tra le due: cosa
ha scolpito realmente Isaacs? Perché questa scelta estrema?
• Perché l’artista intitola l’opera “architettura dell’empatia”? Che
senso ha parlare di architettura per un’opera di scultura?
L’opera è esposta temporaneamente presso la Collezione
Paolo VI – arte contemporanea di Concesio.
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Reconciliation
Poco prima tutto era scuro, poi un abbraccio e l’occhio si apre, inizia a rischiararsi
la mente, torna la vista, la rabbia cede il passo alla serenità. Le figure iniziano
a fondersi e a ritrovare un punto
di raccordo, l’alterigia svanisce e
la colomba della pace vola in un
cielo azzurro: è la riconciliazione.
Arcabas (pseudonimo di Jean-Marie
Pirot) è un artista francese nato nel 1926.
Di madre tedesca e di padre francese
trascorre l’infanzia a Metz. Durante la
Seconda Guerra Mondiale viene arruolato
nell’esercito tedesco, ma riesce a disertare
e a rifugiarsi a Parigi, dove frequenta
l’École nationale supérieure des beauxarts e si diploma nel 1949. Dal 1986 vive
a Saint-Pierre-de-Chartreuse, in Isère. La
sua è una poetica pittorica che, attraverso
un riconoscibile linguaggio figurativo,
parla del sacro, dell’uomo e di Dio. La
sua figurazione è ricca di simboli e di
richiami biblici, segue la tradizione della
pittura medievale arricchendola con i
colori e le forme del contemporaneo.

QUALCHE SPUNTO DI LAVORO
• Individua i colori principali dell’opera, ognuno è
collegato ad un significato, sai individuarlo?
• Guarda i dettagli dei volti delle due persona raffigurate, gli occhi, le orecchie,
la bocca: cosa noti? Come sono disposti? Perché sono rappresentati così?
• Tu avresti rappresentato così la riconciliazione? Trova altri
modi artistici per esprimere questo concetto.
L’opera è ospitata temporaneamente presso il Duomo
Vecchio di Brescia nell’aprile-giugno 2016.
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Misericordia
Piove in un mondo cupo. La pioggia
descrive e distingue il cielo dalla terra
e forma il paesaggio. Nella piana sono
poggiati dei vasi di terracotta che
raccolgono la pioggia dal cielo. I vasi
si colorano e spiccano nel paesaggio.
Come la pioggia, la grazia e la
misericordia scendono dal cielo, dove
trovano un vaso fatto da mani d’uomo
si raccolgono e conservano, dove il
vaso non c'è si disperdono sulla terra.
Anna Facchini è nata a Brescia nel 1981, ha
conseguito il diploma di maturità artistica al
Liceo Vincenzo Foppa, dopodiché ha studiato
all'Accademia di Brera di Milano (dal 2000
al 2004) e si è perfezionata in scultura e
modellazione su creta. Ha fatto parte della
selezione GAC Giovane Arte Contemporanea
per le mostre della Pastorale Giovanile della
Diocesi di Brescia (InPolvere 2007, Gratis
2009, Il corpo della città 2015). La sua ricerca
scaturisce dalla passione per l'espressività
tribale e primitiva, che trasfigura in forma
divina le forze ancestrali della terra.

QUALCHE SPUNTO DI LAVORO
• L’artista lavora con diversi materiali, guarda l’immagine, la pittura non è solo
pigmento, riesci a distinguere di cosa sono fatte le varie parti del dipinto?
• L’artista ha scelto una metafora per rappresentare la misericordia: cosa rappresenta
la pioggia? Cosa rappresenta la valle scura? Cosa rappresentano i vasi?
• Tu avresti rappresentato così la misericordia? Trova altri
modi artistici per esprimere questo concetto.
L'opera è il bozzetto per il concorso artistico Corpus Hominis 2015 il
corpo della città sul tema delle opere di misericordia corporali.
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La riconciliazione

don Roberto Ferrari

Alcuni spunti per spiegarla agli adolescenti

N

on serve ricorrere a particolari studi
o statistiche per rendersi conto che
il sacramento della riconciliazione
risulta particolarmente sgradevole agli
occhi dei più giovani. Non sempre è facile
comprendere quali siano le reali difficoltà.
Tra esse c’è sicuramente l’imbarazzo del
non sapere cosa dire in confessionale. Mi
pare che tale aspetto metta in evidenza
uno dei nodi fondamentali della questione.
Spesso, dovendo ricercare le cause della
disaffezione al sacramento, si è parlato
della “perdita del senso del peccato”. Su

questa tema sono state fatte numerose
ricerche, soprattutto in campo sociologico.
Personalmente ritengo che tale fatto sia
semplicemente indice della mancanza di
una autentica relazione di fede con Dio.
Infatti il peccato consiste propriamente
in un atto di rottura di tale relazione. Se
manca una relazione viva con il Signore,
come si può pensare che un giovane riesca
a riconoscere i propri peccati? Senza una
vita di fede un giovane potrà riconoscere
e portare in confessionale ciò che è
comunemente considerato male o lo è
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La
riconciliazione
secondo l’insegnamento della Chiesa, ma
avrà piena avvertenza che questo è ciò
che rompe la sua relazione con il Padre,
connotandosi perciò come peccato? In
effetti capita spesso che al posto dei
peccati i giovani raccontino le proprie
fatiche, i propri limiti, il fallimento di
determinati propositi… ma tra questi e la
nozione cristiana di peccato c’è una chiara
differenza: il peccato è anzitutto un’offesa
a Dio, come suggeriscono le parole del
salmo 50: “Contro di te, contro te solo ho
peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io
l’ho fatto”.
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Se manca una
relazione viva
con il Signore,
come si può

pensare che un
giovane riesca
a riconoscere i
propri peccati?

La riflessione teologica ci ricorda che la
riconciliazione è il sacramento destinato
al battezzato peccatore. Il destinatario è
qualificato da due aspetti che meritano di
essere approfonditi. Anzitutto è necessario
che il penitente sia un battezzato. Potrebbe
sembrare scontato in quanto tutti i
sacramenti, eccetto il battesimo, possono
essere amministrati soltanto a battezzati.
Eppure se solo fino ad alcuni anni fa l’essere
cristiani era un’appartenenza condivisa da
quasi tutti, oggi ciò non può più essere dato
per scontato. Molti battezzati non hanno la
consapevolezza di cosa questo significhi e
vivono di fatto come se non lo
fossero. Poiché il destinatario
del sacramento non è il generico
peccatore, ma il battezzato
peccatore, non è sufficiente fare
di tutto per instillare nei nostri
giovani la consapevolezza di
essere peccatori e “recuperare”
il senso del peccato. Infatti
solo alla luce della vocazione
battesimale un credente
potrà riconoscersi peccatore,
poiché il senso del peccato
si chiarisce solo all’interno di
un’autentica esperienza di
fede, di fronte alla Parola di
Dio che interpella la vita e che
getta luce sulla relazione con il
Signore, a volte anche facendo
percepire il dolore di questo
legame distrutto a causa del
peccato. Questo aspetto è
ben evidenziato nell’episodio
di Lc 5,1-11: solo dopo aver
gettato le reti sulla Parola del
Maestro, Pietro giunge ad

affermare “Signore, allontanati da me,
perché sono un peccatore”. Lo stesso
dinamismo lo troviamo in Zaccheo (Lc 19,110) e nell’esperienza di Paolo (At 9,1-9).
Un’altra obiezione che spesso ritorna nei
confronti della confessione riguarda la
necessità del ministro della Chiesa: “Perché
non ci si può confessare direttamente
con Dio? In fondo anche il prete è un
peccatore…”. Simili affermazioni denotano
la profonda mancanza di senso ecclesiale
nella fede dei nostri giovani. Infatti la
relazione con Dio, quando c’è, è spesso
vissuta in modo individuale e privato.
Tante volte la teologia, soprattutto
quella successiva al Concilio Vaticano II,
ha messo in evidenza l’importanza della
dimensione ecclesiale del sacramento
della riconciliazione. La prassi della Chiesa
antica manifesta chiaramente che il peccato
non costituisce solamente la rottura
della comunione con Dio, ma possiede
anche una dimensione “orizzontale” che
coinvolge la comunità cristiana. Infatti il
peccato impartisce una duplice ferita alla

Chiesa: essa è ferita all’interno, perché
il peccato costituisce uno scandalo per
i fratelli e priva la comunità di quella
santità cui ogni cristiano è chiamato; e
all’esterno, perché oscura la testimonianza
del Vangelo nel mondo. Se il perdono
ha una dimensione ecclesiale, anche la
remissione da esso è da intendere come
un ritorno alla Chiesa, oltre che a Dio.
La pratica della confessione auricolare può
aver contribuito a far perdere nei fedeli il
significato ecclesiale della riconciliazione.
Tale aspetto può forse essere recuperato
facendo attenzione a dare la giusta
importanza alla celebrazione liturgica del
sacramento. Molto spesso la confessione
è improvvisata e ridotta alle scarne parole
che ne consentono la validità. Nei più
giovani e meno formati tale prassi può
apparire dall’esterno più una “chiacchierata
col don” che un’azione sacramentale. La
giusta attenzione alla cornice liturgica
potrebbe aiutare a vedere nel presbitero
il ministro della riconciliazione. Infatti
attraverso di lui è Cristo che perdona!
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La
riconciliazione
Nello svolgimento del rito sacramentale
viene richiesto che il fedele realizzi i
cosiddetti “atti del penitente”: contrizione,
confessione, soddisfazione. È certamente
buona cosa richiamare il genuino valore
della contrizione. Infatti il pentimento
per i peccati commessi non è la delusione
o il rammarico per aver sbagliato, ma è
il dispiacere di avere offeso il Signore,
rifiutando il suo amore. Il dolore per il
peccato e il distacco da esso, unito al
proposito di una vita nuova, sono aspetti
essenziali perché la celebrazione del
sacramento sia vissuta in pienezza. A
tali aspetti occorre certamente educare i
giovani, onde evitare una comprensione
meccanica o magica
dell’agire sacramentare.
La confessione è il gesto con
il quale il penitente accusa i
propri peccati. Questo atto
risulta molto spesso faticoso
per i giovani, abituati a
dover fornire al di fuori di sé
un’immagine impeccabile
di loro stessi. In non poche
occasioni il disagio è acuito
da modi inopportuni di
certi ministri che, invece di
manifestare accoglienza,
rischiano di mostrarsi
invadenti e precipitosi nel
giudizio. L’educare ad una
buona accusa dei peccati,
anche se richiede un
certo sforzo, è certamente
indispensabile: attraverso
la confessione il peccatore
esce da sé e riconosce
che il proprio peccato e
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Se il perdono ha
una dimensione
ecclesiale, anche la
remissione da esso

è da intendere
come un ritorno
alla Chiesa, oltre
che a Dio.

il perdono di Dio hanno un legame con
la Chiesa. Perciò è un atto che decentra
da sé ed esprime la fiducia nella Chiesa.
La soddisfazione (o penitenza) è forse
l’aspetto più trascurato e banalizzato
dell’itinerario penitenziale. Spesso viene
ridotto a qualche preghiera. Esso, però, ha
un grande valore in quanto contribuisce
a purificare l’esistenza e, in certo qual
modo, ripara il danno arrecato dal peccato.
Occorre fare tutto il possibile perché tale
gesto non venga inteso come il pagamento
di un debito contratto verso Dio. La
soddisfazione è l’espressione concreta
della volontà di rimediare al peccato e di
entrare in un dinamismo di vita nuova.

L’enfasi odierna sulla misericordia aiuta
certamente a riscoprire anche il lato gioioso
e salvifico della penitenza. Infatti il perdono
di Dio restituisce l’uomo a se stesso e alla
sua libertà. Perciò quello che avviene è
l’opera luminosa della grazia che opera
una reale trasformazione nel battezzato,
il quale viene reinserito nel corpo
ecclesiale, in piena comunione con Dio.
L’anno giubilare dedicato alla misericordia
costituisce anche l’occasione per riscoprire
la pratica di questo sacramento. Tuttavia è
importante che la confessione sia vissuta
con fede e con la consapevolezza che

l’intero itinerario di conversione domanda
la docilità all’opera della grazia. Perciò
tale sacramento non può essere proposto
semplicemente come una pratica di “igiene
spirituale”, che il singolo credente decide
di utilizzare per i suoi fini personali. Infatti
il protagonista di ogni sacramento è Dio:
lui agisce per il rinnovamento del cuore e
della vita. Perciò educare al sacramento
della riconciliazione significa, in sintesi,
educare all’accoglienza: accoglienza di Dio
nella sua misericordia senza limiti, della
Chiesa come comunità di fratelli riconciliati
con Cristo, di se stessi e degli altri.
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Rallegratevi
nel Signore (Fil 4,4)

Oratorio di Zanano

Proposta per la preparazione alla confessione per adolescenti
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
Prego in silenzio…
Eccomi dinanzi a te, Signore crocifisso,
vengo nuovamente a te con il desiderio
di seguirti con tutto me stesso.
Ma non riesco a seguirti, Gesù, se devo
trascinarmi dietro troppe cose.
Non posso affrontare i passaggi
ripidi e stretti della mia vita
con tutti questi pesi ingombranti.
Non posso essere libero se sono schiavo di tante
passioni, tanti desideri, tanti vizi e tanti idoli.
C’è una cosa sola da fare se voglio
raggiungere questa benedetta libertà,
tanto indispensabile per poterti seguire:
lascerò qui, oggi, tutto ciò che è di peso,
e tu mi donerai la leggerezza
necessaria per poterti seguire.
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Dalla lettera di San Paolo
Apostolo ai Filippesi
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo
ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota
a tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi
per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti
a Dio le vostre richieste con preghiere,
suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio,
che supera ogni intelligenza, custodirà i
vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.
In conclusione, fratelli, quello che è
vero, quello che è nobile, quello che è
giusto, quello che è puro, quello che è
amabile, quello che è onorato, ciò che
è virtù e ciò che merita lode, questo sia
oggetto dei vostri pensieri. Le cose che
avete imparato, ricevuto, ascoltato e
veduto in me, mettetele in pratica. E il
Dio della pace sarà con voi! (Fil. 4,4-9)

Non possiamo lasciarci prendere dalla
stanchezza; non ci è consentita nessuna forma
di tristezza. La venuta del Signore, però, deve
riempire il nostro cuore di gioia. […] L’apostolo
Paolo lo ribadisce: «Il Signore è vicino»
(Fil 4,5). Per questo dobbiamo rallegrarci
sempre, e con la nostra affabilità dare a
tutti testimonianza della vicinanza e della
cura che Dio ha per ogni persona. Abbiamo
aperto la Porta Santa, in tutte le cattedrali
del mondo. Anche questo semplice segno è
un invito alla gioia. Inizia il tempo del grande
perdono. È il Giubileo della Misericordia. È il
momento per riscoprire la presenza di Dio e
la sua tenerezza di Padre. (Papa Francesco)
Ci sono tanti modi per fare il punto
della situazione; eccoti una traccia, un
aiuto, per il tuo esame di coscienza:
«tutto quello che è vero»
sono sincero nel mio vivere? racconto bugie?
ho parlato male degli altri o, peggio,
messo in giro voci non vere su qualcuno?
«tutto quello che è nobile»
che posto occupa Dio nella mia
giornata? Ho riservato un tempo
alla preghiera? ho mancato per mia
volontà alla Messa domenicale?
ho bestemmiato il nome di Dio? mi sforzo
di cercare e di fare la volontà di Dio?
«tutto quello che è giusto»
sono stato violento con qualcuno
nelle parole o negli atti?
porto rispetto per le persone più
grandi di me (genitori, insegnanti,
educatori...) specialmente per chi ha
una responsabilità nei miei confronti?
mi sono mostrato disponibile con
chi ha chiesto il mio aiuto?
ho rubato o non ho restituito qualcosa
che mi è stato dato in prestito?
faccio il mio dovere fino in fondo?
in casa sono collaborativo o

approfitto del lavoro degli altri?
che uso faccio dei doni che ho, specialmente
del tempo a mia disposizione?
«tutto quello che è puro»
ho guardato immagini o
coltivato pensieri osceni?
sono puro nel cuore e nella mente,
nei pensieri e nei desideri?
ricerco egoisticamente il piacere sessuale?
vivo con responsabilità le mie relazioni
affettive? nei gesti di affetto che compio
so attendere il momento in cui si potranno
esprimere in pienezza oppure ho fretta?
«tutto quello che è amabile»
Ho cura della mia vita e della mia
salute? Rovino il mio corpo con il
troppo bere, fumare, con l’uso di
droghe più o meno pesanti…?
sono stato capace di dire «grazie» a
Dio e alle persone per ciò che ho?
sono riconoscente verso i miei genitori?
«tutto quello che è onorato, ciò che
è virtù e ciò che merita lode»
sono capace di fare delle rinunce?
quando faccio qualcosa di buono rimango
umile o voglio che gli altri lo sappiano?
so accettare le piccole e le
grandi sconfitte della vita?
mi intestardisco per aver
ragione a tutti i costi?
Entra nel silenzio del tuo cuore; lì troverai
il Signore che ti ama e che ti invita a
riconciliarti con Lui e con i fratelli…
Da Ricchi di Misericordia, Lettera
del vescovo Luciano
Il Sacramento della confessione è lo
strumento concreto con il quale Dio,
attraverso la persona del confessore e
quindi attraverso la Chiesa, ci accoglie
con cuore paterno e ci dona un perdono
pieno e senza condizioni di tutte le
nostre colpe. […] Il sacramento della

25

Rallegratevi
nel
Signore
penitenza si compie attraverso l’incontro
personale tra il confessore e il penitente;
è questo incontro stesso che diventa
luogo di azione della grazia di Dio.
Qui puoi scrivere i tuoi peccati. Questo
gesto ti può aiutare a fare chiarezza e
anche a superare una certa vergogna o
preoccupazione eccessiva. Poi lo consegnerai
al sacerdote che lo leggerà prima di darti il
perdono… Non temere: una bella Confessione
è una grande esperienza di gioia…
Dopo la confessione,
Misericordiosi come il Padre…
Gioisci e ringrazia: Dio ha confermato il suo
amore per te e ti chiede ora di diffonderlo.
Comincia ora a essere misericordioso come
il Padre, compi un’opera di misericordia
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Dobbiamo
rallegrarci sempre,
e con la nostra
affabilità dare a

tutti testimonianza
della vicinanza e
della cura che Dio ha
per ogni persona.

spirituale. Ricorda l’impegno di penitenza/
conversione che il Sacerdote ti ha
consegnato e impegnati per attuarlo.
Puoi anche prendere un cartoncino
e scrivere una preghiera per una
persona che sai essere in difficoltà.
Per concludere
Signore, mi hai chiamato alla vita e ci sono!
Signore, ci sono, sono vivo, sono
capace di rispondere.
Spesso sono tentato di non sentire,
di non vedere, di non capire,
perché rispondere mi costa.
Aiutami a non tirarmi indietro,
a non inventare scuse, a non fuggire, ma a
rispondere, perché vivere è rispondere a Te
che mi chiami oggi, nuovamente , a seguirti.

Beati
i misericordiosi (Mt 5,7)

Don Luca Lorini

Traccia per una celebrazione penitenziale per ragazzi nell’anno della Misericordia
Canto di ingresso
S.: Nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo.
A.: Amen.
S.: Carissimi ragazzi siamo oggi qui riuniti
perché possiate celebrare il sacramento

del perdono del Signore. Le beatitudini
e le opere di misericordia spirituale ci
accompagneranno per preparaci a questo
momento così importante. Viviamo con
fede e con partecipazione viva questo
incontro con la misericordia del Padre.
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Beati i
misericordiosi
Atto Penitenziale
S.: Signore, che nell’acqua e nello
Spirito ci hai rigenerato a tua
immagine, abbi pietà di noi.
A.: Signore, pietà.
S.: Cristo, che mandi il tuo Spirito a creare
in noi un cuore nuovo, abbi pietà di noi.
A.: Cristo, pietà.
S.: Signore, che affidi alla tua Chiesa
il ministero della riconciliazione,
abbi pietà di noi.
A.: Signore, pietà.
S.: Dio onnipotente abbia misericordia
di noi, perdoni i nostri peccati e
ci conduca alla vita eterna.
A.: Amen
G.: Dal Messaggio del Santo Padre
Francesco per la XXXI Giornata
Mondiale della Gioventù 2016
La Parola di Dio ci insegna che «si è più beati
nel dare che nel ricevere» (At 20,35). Proprio
per questo motivo la quinta Beatitudine
dichiara felici i misericordiosi. Sappiamo
che il Signore ci ha amati per primo. Ma
saremo veramente beati, felici, soltanto
se entreremo nella logica divina del dono,
dell’amore gratuito, se scopriremo che Dio ci
ha amati infinitamente per renderci capaci
di amare come Lui, senza misura. […]
A me piace sempre associare le Beatitudini
evangeliche al capitolo 25 di Matteo, quando
Gesù ci presenta le opere di misericordia e
dice che in base ad esse saremo giudicati.
Vi invito perciò a riscoprire le opere di
misericordia corporale: dare da mangiare
agli affamati, dare da bere agli assetati,
vestire gli ignudi, accogliere i forestieri,
assistere gli ammalati, visitare i carcerati,
seppellire i morti. E non dimentichiamo le
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Dio è grande
e buono, ci
conosce, sa che

siamo fragili
e che ci vuole
davvero bene!

opere di misericordia spirituale: consigliare
i dubbiosi, insegnare agli ignoranti,
ammonire i peccatori, consolare gli
afflitti, perdonare le offese, sopportare
pazientemente le persone moleste,
pregare Dio per i vivi e per i morti. Come
vedete, la misericordia non è “buonismo”,
né mero sentimentalismo. Qui c’è la
verifica dell’autenticità del nostro essere
discepoli di Gesù, della nostra credibilità
in quanto cristiani nel mondo di oggi.
Acclamazione al Vangelo
Dal Vangelo secondo Matteo (5,1-11)
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte:
si pose a sedere e si avvicinarono a
lui i suoi discepoli. Si mise a parlare
e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
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 misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è
la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti

hanno perseguitato i profeti prima di voi.
(Meditazione)
G.: Confessare, in latino, significa «dire a
voce alta, dire con molta convinzione».
Ma che cosa esattamente diciamo
«a voce alta» nella confessione?
Confessio Laudis
Dio è grande e buono, ci conosce, sa che
siamo fragili e che ci vuole davvero bene!
Ringrazio il Signore:
per chi mi ascolta senza giudicare, per chi
mi accoglie senza pregiudizi, per chi mi
ha fatto incontrare il Signore, per chi mi
accompagna nei momenti in cui mi sento
solo, per chi mi ha perdonato, per chi mi
ha offerto il gesto di pace dopo che l’ho
offeso, per quando mi sono trattenuto
dal rispondere ad un insulto, per quando
Lui mi ha trattenuto dall’offendere.
Confessio Vitae

Riconosciamo il male delle nostre
azioni; le nostre scelte sbagliate!
Spunti per l’esame di coscienza
Ci confrontiamo con le opere di misericordia
spirituali. È il nostro modo per rispondere
all’amore di Gesù: ciò che ci offre
gratuitamente, siamo chiamati a renderlo
gratuitamente agli altri, a cominciare
da coloro che abbiamo più vicino.
Consigliare i dubbiosi
So dare buoni consigli ai miei amici
o mi diverto a vederli sbagliare?
Mi capita di dare cattivi consigli
a chi mi sta accanto?
Insegnare agli ignoranti
Aiuto un compagno in difficoltà oppure
lascio che risolva da solo i suoi problemi?
Mi capita di prendere in giro coloro
che non sanno quanto io so?
Correggere chi sbaglia
Ho il coraggio di riprendere le persone che
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Beati i
misericordiosi
si comportano male o faccio finta di nulla?
Mi sono divertito alle spalle di
coloro che sbagliano?
Consolare gli afflitti
Sono capace di dire una parola buona a chi è
triste oppure mi capita di prenderli in giro?
Con il mio comportamento ho
reso triste qualcuno?
Perdonare le offese
Sono capace di andare oltre al male
ricevuto oppure «me la lego al dito»?
Mi è capitato di vendicarmi
del male che ho subito?
Sopportare pazientemente
le persone moleste
Ho pazienza con chi mi fa i dispetti,
oppure reagisco con violenza?
Esaspero la pazienza di chi mi sta accanto?
Pregare Dio per i vivi e per i morti
Custodisco del tempo per pregare?
Mi ricordo della preghiera per gli altri,
oppure domando solo per me?
Confessio Fidei
Prendiamo l’impegno di
migliorare, attraverso la scelta
di un proposito di realizzare!
Signore, con il tuo aiuto vorrei migliorare
e impegnarmi: scelgo una delle opere di
misericordia da vivere e da approfondire
durante il tempo della Quaresima e della
Pasqua, per essere di aiuto a chi incontro, per
portare la pace e non la discordia, per essere
un buon cristiano che di tutti è fratello.
Preghiera di preparazione alla
Confessione individuale.
A.: Signore Gesù non voglio disperarmi,
ma con la confidenza di un figlio,
mi getto tra le braccia della
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Ciò che il Signore ci
offre gratuitamente,
siamo chiamati
a renderlo

gratuitamente agli
altri, a cominciare
da coloro che
abbiamo più vicino.

Tua infinita misericordia.
Ti prego di perdonare le mie mancanze,
mentre anch’io ti prometto di essere
misericordioso come Te o Padre;
con l’aiuto della tua grazia prometto
di non offenderti più
e di fuggire le occasioni prossime
di peccato. Amen.
Confessioni individuali
Preghiera di ringraziamento
Dal salmo 31
R. Beato è il cuore che perdona!
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa,
e coperto il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno. R.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto il mio errore.
Ho detto: «Confesserò al
Signore le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. R.
Molti saranno i dolori del malvagio,
ma l’amore circonda chi confida nel Signore.
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! R.
S.: Dio Padre, che ci hai perdonati nel tuo
immenso amore, guarda questi tuoi figli
che oggi sono rinati alla vita nuova nel
Sacramento della Riconciliazione. Aiuta tutti
noi a essere sempre attenti alla tua Parola
e alla tua Grazia, così da rendere efficace la
croce di Cristo, che ci ha amati per primo.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen
Benedizione
Canto finale

Poiché ha molto
amato (Lc 7,46)

don Mauro Capoferri

Traccia per una celebrazione penitenziale per adolescenti e giovani
(con coupon prevendita)
Per gli animatori e il celebrante
La Celebrazione penitenziale è un
momento di riconciliazione con Dio e i
fratelli formato da due momenti distinti,
che necessitano di un tempo adeguato.
La “fretta” certamente non ci aiuta: è necessario
tempo, tempo per riflettere, per guardare
alla propria coscienza e decidere di accostarsi
con fiducia alla misericordia del Padre.
Da qui l’idea che nel primo incontro, quello
comunitario, vi sia il primo approccio con il
Dio della Misericordia che guida e fa chiarezza
nella nostra vita attraverso la sua parola.
Questo ascolto deve essere attivo, per cui

invitiamo i ragazzi a porre in essere il gesto
che l’evangelo evoca, a riviverlo con la sua
potenza rivelativa di un cammino interiore.
In questo primo momento è poi necessario
giungere, attraverso il silenzio e la riflessione,
alla decisione libera e consapevole di
liberarsi dai propri peccati attraverso
la confessione di fronte al ministro.
Il penitente può decidere di accostarsi
al sacramento già in questo primo
momento oppure decidere di “acquistare
gratuitamente” (ovvio!) un coupon di
prevendita con data e l’ora dell’incontro
con il Ministro del Sacramento.
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Poiché ha
molto
amato
In questa scelta fondamentale sarà anche
il luogo della confessione (chiesa, lungo
la strada, in oratorio…) e la modalità
(camminando, stare seduti, in ginocchio).
CEL: Nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
CEL: La grazia, la misericordia e la pace
di Dio nostro Padre e di Gesù Cristo
nostro Salvatore sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
CEL: Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta
alla conversione: preghiamo per ottenere la
grazia di una vita nuova in Cristo Signore.
Preghiera silenziosa.
CEL: Padre di misericordia e Dio di ogni
consolazione, che non vuoi la morte ma
la conversione dei peccatori, soccorri il
tuo popolo, perché torni a te e viva.
Donaci di ascoltare la tua voce e di
confessare i nostri peccati; fa’ che
riconoscenti per il tuo perdono testimoniamo
la tua verità e progrediamo in tutto e
sempre nell’adesione al Cristo tuo Figlio,
che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Preghiamo ripetendo: Purificami, o
Signore, sarò più bianco della neve.
Lettura a cori alterni del Salmo 51
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Tutto quanto sono,
quanto possiedo,
mi fu dato da te,
Signore; lo rimetto

nelle tue mani, per
lasciarmi interamente
a disposizione
della tua volontà.

In ascolto della Parola di Dio
Dal Vangelo di Luca
Uno dei farisei lo invitò a mangiare da
lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si
mise a tavola. Ed ecco una donna, una
peccatrice di quella città, saputo che si
trovava nella casa del fariseo, venne con
un vasetto di olio profumato; e fermatasi
dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di
lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi
li asciugava con i suoi capelli, li baciava
e li cospargeva di olio profumato. A
quella vista il fariseo che l’aveva invitato
pensò tra sé. “Se costui fosse un profeta,
saprebbe chi e che specie di donna è colei
che lo tocca: è una peccatrice”. Gesù allora
gli disse: “Simone, ho una cosa da dirti”.
Ed egli: “Maestro, dì pure”. “Un creditore
aveva due debitori: l’uno gli doveva
cinquecento denari, l’altro cinquanta.
Non avendo essi da restituire, condonò
il debito a tutti e due. Chi dunque di
loro lo amerà di più?”. Simone rispose:
“Suppongo quello a cui ha condonato
di più”. Gli disse Gesù: “Hai giudicato
bene”. E volgendosi verso la donna, disse
a Simone: “Vedi questa donna? Sono
entrato nella tua casa e tu non m’hai
dato l’acqua per i piedi; lei invece mi
ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha
asciugati con i suoi capelli. Tu non mi
hai dato un bacio, lei invece da quando
sono entrato non ha cessato di baciarmi
i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di
olio profumato, ma lei mi ha cosparso di
profumo i piedi. Per questo ti dico: le sono
perdonati i suoi molti peccati, poiché
ha molto amato. Invece quello a cui si
perdona poco, ama poco”. Poi disse a lei:
“Ti sono perdonati i tuoi peccati”. Allora

i commensali cominciarono a dire tra sé:
“Chi è quest’uomo che perdona anche i
peccati?”. Ma egli disse alla donna: “La tua
fede ti ha salvata; và in pace!”. (Lc 7, 36-50)
Ognuno di noi è legato a Dio con un filo.
Quando commettiamo un peccato, il filo
si rompe. Ma quando ci pentiamo della
nostra colpa, Dio fa un nodo nel filo, che
diviene più corto di prima. Di perdono
in perdono ci avviciniamo a Dio.
GESTO: uscire dai banchi, stendersi a
terra e rivivere il gesto del prostrarsi con
la schiena curva di fronte alla croce.
Meditazione
Cosa mi dice la Parola di Dio?
Dopo la comprensione della parola
rivolgiamo alcune domande alla nostra vita:
1. Mi sento a disagio quando entro in
contatto con una persona che è conosciuta
come peccatrice? Il mio primo pensiero è
quello che dice “chissà la gente cosa pensa”?
2. Sono come Simone e penso di essere
sempre nel giusto, di non avere “grossi”
peccati? Provo a descrivere il mio modo
di vedere la misericordia di Dio.
3. Sono capace di un silenzio denso
di attenzione e di ascolto della parola
che il Signore mi rivolge, oppure il mio
silenzio è pochissimo e anche vuoto?
4. Sono capace di fare mio l’atteggiamento
della peccatrice che di fronte a Gesù non
ha messo in evidenza le sue capacità,
ma ha chiesto perdono per i suoi peccati
ed è stata capace di gesti di umiltà?
5. Chi è Dio per me? E’ uno che deve
stare lontano dai peccatori?
6. Dopo il sacramento della riconciliazione
mi sento “perdonato” da Dio?
7. La mia capacità di amare viene dal mio
essere buono oppure davvero proviene dalla
coscienza del perdono di Dio che rinnova il

cuore e lo rende capace di nuovo amore?
Cosa io dico a Dio?
In silenzio posso scegliere se
accostarmi alla confessione oppure
“acquistare la prevendita”.
Saranno stati predisposti biglietti numerati
(in duplice copia) che possono essere
staccati e consegnati ai ragazzi e una copia
rimane come promemoria al celebrante.
Preghiera personale di penitenza
Ricevi, Signore, tutta la mia libertà,
accetta la mia memoria, la mia
intelligenza e tutta la mia volontà.
Tutto quanto sono, quanto possiedo, mi fu dato
da te; io rimetto questo dono nelle tue mani,
per lasciarmi interamente a disposizione
della tua volontà. Dammi solamente
l’amore tuo con la tua grazia, e sarò ricco
abbastanza e non chiederò più nulla. Amen.
(S. Ignazio di Loyola)
Preghiera conclusiva
Dio, Padre di Misericordia, ti ringrazio
per avermi parlato in modo chiaro.
La mia vita a volte somiglia a quella della
donna peccatrice, muta nel suo peccato
ed emarginata dagli altri. Spesso però è
più simile alla vita di Simone. Chiuso nelle
mie certezze, non voglio essere disturbato.
Chiuso nel mio modo di pensare Dio, non
lascio che la tua parola converta il mio cuore.
Donami Signore un cuore nuovo,
capace di “gustare” il tuo perdono.
Donami un cuore saggio che non si
chiuda nelle sue certezze, ma che si
lasci convertire dalla tua presenza,
dalla tua parola, dal tuo modo di fare.
Grazie Signore per il tuo perdono!
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Sull’accompagnamento
spirituale

don Gianfranco Mascher
Spesso la vita sacramentale che nei
nostri oratori viene proposta ai ragazzi
e agli adolescenti, fatta di momenti fissi
e scanditi di celebrazioni penitenziali e
confessioni di gruppo, non si apre ad un
consapevole vissuto di fede personale,
nel quale il giovane riconosce la
necessità della riconciliazione. Perché?
Nulla deve essere dato per scontato. I ragazzi,
gli adolescenti, i giovani conoscono Gesù?
Hanno simpatia, stima, affetto, interesse
per Gesù? Nulla si persegue se prima non lo
si conosce. Nei detti dei Padri del deserto c’è
una battuta, attribuita ad Antonio abate
morente cui avrebbero chiesto: “Lasciaci
una parola di ricordo!”. Lui avrebbe risposto:
“Volete vivere? Respirate Gesù Cristo”.
I nostri ragazzi devono conoscere Gesù se
vogliono respirare di Lui e vivere. Oggi non
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darei nulla per scontato relativamente al
rapporto tra ragazzo/adolescente/giovane e
Gesù. In secondo luogo: sentiranno il desiderio
di confessare i peccati e di riconciliarsi con sé
stessi, con gli altri, con Gesù ad una condizione:
che lo conoscano, che Gesù sia entrato nella
loro vita. Prima il Vangelo, poi i mezzi di
grazia (i sacramenti). Per altro sappiamo
che Gesù scelse i suoi perché stessero con
Lui, per poi mandarli. In quello stare con
Gesù c’è tutto il segreto della vita cristiana.
Come definiresti il legame tra il
sacramento della riconciliazione
e la direzione spirituale?
Inizierei a scegliere un termine che
mi sembra più adeguato per il nostro
tempo: parlerei di accompagnamento
spirituale. Quando una persona si mette

Trascrizione da un’intervista di don Marco

in cammino e si fida di chi gli si mette
accanto come guida, il passaggio attraverso
la riconciliazione lo vede più possibile,
perché plausibile, praticabile e godibile.
Nel cammino personale di un
giovane perché ritieni sia importante
l’accompagnamento spirituale?
Il senso della vita è il senso che si intende dare
alla vita. C’è un senso in termini oggettivi,
ma se non è assunto in termini soggettivi c’è
poco da fare. Allora, relativamente al senso
della vita che si va a scegliere, ecco che è
importante l’accompagnamento spirituale. Il
cammino di fede, come intrapresa difficile
e felice di assumere la forma di Gesù, esige
l’accompagnamento di un esperto, ed è
esperto chi di Gesù si fida, colui che a Gesù si
affida e che in Gesù sa confidare ogni giorno.
E’ Gesù la meta cui tende un credente e alla
meta giunge più facilmente chi conosce la
strada, chi è esperto di salite; occorre che uno
conosca il sentiero per accompagnare gli altri.
L’accompagnatore deve essere innamorato
di Gesù e colui che accompagna deve essere
uno che si mette nell’atteggiamento di chi
vuole coltivare questo innamoramento.
Come è possibile, nella relazione
tra un giovane e la guida spirituale,
riuscire a riconoscere la presenza di
Dio e non solo un rapporto di fiducia
e consiglio puramente umano?
Il rapporto di fiducia, il consiglio
umano è già un fatto importante e
si parte da lì, ma chiaramente non è
sufficiente, bisogna passare oltre.
Come fare? Occorre guardare la vita e
guardarla con gli occhi della fede. Quando
dico vita penso agli eventi, agli avvenimenti,
alle situazioni esterne; ma anche ai pensieri,
alle aspirazioni, ai sogni, ai desideri, ai
progetti, alle reazioni interiori, alle spinte
ideali che uno vive e sente; penso anche alle
paure, ai timori, alle incertezze. Il vaglio
avviene necessariamente in un clima di

confronto, sereno, onesto e responsabile;
ma soprattutto in un atteggiamento di
silenzio interiore, di ascolto e confronto
con la parola di Dio. Questo è importante
perché da un rapporto umano si passi ad
un accompagnamento spirituale. Oggi, per
quello che vedo, mi sembra che con i giovani
ci sia l’approccio umano ma sia difficile il
passaggio all’accompagnamento spirituale.
A volte si sente ripetere l’antico ritornello
dal sapore un po’ ottocentesco che la
confessione e la direzione spirituale
sono un modo per la chiesa per “tenere
controllata” e indirizzare la vita dei
cristiani. Cosa risponderesti?
Non escludo che soprattutto nel passato
qualcosa possa essere successo, ma mi
pare di essere oggi abbastanza certo: se
c’è puzza di controllo la gente scappa;
tutto deve essere collocato in un clima
di preghiera, di meditazione profonda,
unitamente all’esercizio delle virtù umane
della disponibilità, della serenità, del
disinteresse, della gratuità, del rispetto, della
cortesia; queste premesse sono la condizione
indispensabile perché un prete si ponga al
servizio delicatissimo della riconciliazione
e dell’accompagnamento spirituale.
Per molti giovani sembra che
l’accompagnamento spirituale sia
necessario solo nei momenti più
precisamente dedicati alla scelta
vocazionale o a quelli cruciali e
delicati, superati questi momenti
l’importanza sembra sfumare…
L’accompagnamento spirituale può essere
determinante nei passaggi relativi alla scelta
vocazionale o in quelli più delicati e difficili;
mi viene da dire che difficilmente si dà
cammino spirituale se l’accompagnamento
viene meno. Ovviamente il tipo di
accompagnamento muterà o si adatterà
alla situazione. L’accompagnamento
spirituale deve aiutare a scoprire e
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Sull’accompagnamento
spirituale
mantenere sufficientemente luminosa
una certezza che ti trovi dentro, perché
ti è donata dall’Alto. È un dono che ti aiuta
ad affrontare e superare i dubbi, le paure, le
crisi, i cedimenti, i compromessi. La condizione
è che ti lasci guidare dallo Spirito del Signore
Gesù e dal dono del suo consiglio. Non
lascerei da parte il dono del consiglio: il dono
è dato nei sacramenti - in particolare nella
cresima - è un’energia che ti aiuta a ricercare
e praticare ciò che, secondo il progetto di Dio,
ti fa crescere come persona e come discepolo
di Cristo Gesù, ti aiuta e ti sostiene nelle
scelte e a scoprire ciò che Dio vuole da te.
Per molti giovani la difficoltà di accettare
una guida spirituale sembra quella di
aprire la propria anima e mettere il
proprio vissuto “nelle mani” di un’altra
persona. Questo è un aspetto tipico
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L’accompagnamento
spirituale deve
aiutare a mantenere
sufficientemente

luminosa una
certezza che ti trovi
dentro, perché ti è
donata dall’Alto.

del nostro tempo, nel quale viviamo
l’ambivalenza di richieste di aiuto a volte
esasperate (dove tutte le difficoltà e i
problemi della vita sembrano “colpa”
degli altri o della società) e, d’altro
canto, vi è una tendenza forte alla
rivendicazione della propria autonomia.
Come proporre quindi una condizione
spirituale in modo efficace e rispettoso?
Mettere insieme autonomia e consegna/
affidamento di sé può essere difficile; ma io
non complicherei troppo le cose: è la vita che
è così. La vita reclama autonomia, e, nel
contempo, apertura, fiducia e consegna
di sé. Guarda nella scuola, nello sport,
guarda nella famiglia, con gli amici: le due
cose vanno insieme. Prescindere dagli altri
è impossibile. Si attua una crescita a partire
dalla fiducia che si stabilisce tra alunno e
insegnante, tra atleta e allenatore, tra figli e

genitori. Tutti i passaggi dovrebbero essere
segnati da accoglienza graduale e rispettosa,
da franchezza costruttiva, da dialogo ispirato
alla fiducia e alla speranza, nella reciprocità.
Ci puoi raccontare il tuo vissuto concreto,
quando eri in parrocchia, rispetto
alla proposta dell’accompagnamento
spirituale per i giovani? Come
sei riuscito, nella relazione con
i tuoi confratelli in parrocchia,
ad offrire una differenziazione
degli accompagnamenti?
Fare accompagnamento spirituale è una
scelta pastorale vera e propria. Un prete
dovrebbe avvertirla come esigenza prioritaria
e chi l’avverte come tale la applica. Nella
mia esperienza ho immaginato che fosse
prioritaria; conseguentemente si riesce a
trovare tutto il tempo necessario. Ce ne
vuole tanto, ma è una questione di scelta.
Le persone si accorgono della scelta che il
sacerdote fa, ti “pedinano” e, se e quando
ti cercano ti trovano, non ti mollano:
positivamente ne approfittano e sono contente.
Questo ho sperimentato: per me questa fu una
scelta che ho cercato di applicare sempre. Se si
sa in quale orario e in quale luogo il prete c’è, le
persone passano, lo trovano e il prete si dedica
senza ansia e con tranquillità a questo tipo di
ministero, e credo che con la grazia di Dio riesce

a farlo bene. Io immagino che potrebbe essere
un frutto del giubileo della misericordia che i
sacerdoti si dedichino con dedizione generosa
e piena a questo ambito del ministero. Alcuni
dicono: “io mi sono già messo lì, ma non viene
nessuno”. Ho dovuto dirlo a me stesso: “provaci
e stacci”. Nella perseveranza i frutti arrivano.
Una parola sull’accompagnatore spirituale:
dovrebbe essere un uomo spirituale,
un uomo di Dio, anche esperto nel
combattimento spirituale, capace
di rimotivarsi costantemente nelle
fede, nella speranza e nella carità.
In una parrocchia, in una unità pastorale
dove ci sono più preti, occorre facciano rete,
mettendo in evidenza orari e disponibilità
coordinati. Mettendo anche attenzione all’età,
all’esperienza e ai contatti: è vero che un prete
giovane è più accessibile ai ragazzi, ma non
è da assolutizzare questo. Vedo molto bene
una complementarietà, per dare la libertà
alla persona di accostare il prete che più gli
è congeniale. Per realizzare questo anche tra
preti, occorre un animo libero, scevro da invidie
e gelosie, da atteggiamenti concorrenziali:
dobbiamo sapere che “Gesù nel nostro
cuore e nel cuore della gente” è l’obiettivo di
fondo e la legge suprema della pastorale.
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ROMA
22-25 aprile 2016

L’Ufficio diocesano ha predisposto un
pacchetto completo (Pacchetto Diocesi)
oppure la possibilità della semplice iscrizione
e prenotazione dell’alloggio: per tutti quelli
che scelgono il “Pacchetto Diocesi” e per chi
sceglierà la modalità semplice in “stile GMG”
è prevista una sistemazione comune di tutti i
nostri oratori con alcuni servizi ad hoc
(fino ad esaurimento posti).
APPUNTAMENTO:
Martedì 12 aprile 2016 alle ore 20,30:

incontro per gli accompagnatori per la
distribuzione dei materiali da viaggio
presso Casa Foresti (via Asti – Brescia).

Giubileo dei

RAGAZZI
Crescere
misericordiosi
come il Padre
domenica 24 aprile
CELEBRAZIONE EUCARISTICA

CON PAPA FRANCESCO

GREST 2016 PREVIEW
Il tema del Grest: il viaggio

Dopo esserci messi “TUTTIATAVOLA” nell’estate 2015, il Giubileo della
Misericordia ci ha suggerito di scegliere come sfondo dell’estate una delle
dimensioni tipiche del giubileo: il pellegrinaggio e, quindi, il mettersi in
cammino per incontrare il Signore. Il tema del viaggio incrocia una serie
di dimensioni che interrogano i ragazzi nella vita di tutti i giorni e che
sono state l’occasione per la scansione dei 4 macrobiettivi settimanali.
Sul sito cregrest.it è già disponibile e puoi scaricare tutto
il materiale (obiettivi, scuola animatori, catechesi) che
ti può aiutare nella preparazione generale del grest!
Il materiale completo, con titolo, storia, giochi,
laboratori, ambientazione, preghiera, canzoni…
sarà presentato il 1 aprile a Casa Foresti!

Il viaggio è essere SOGNATORI
Con la testa fra nuvole?

Dunque: c’è la terra che è fatta di sentieri sui quali tutti i giorni
camminiamo e c’è il cielo che non possiamo toccare ma solo osservare
e ammirare da lontano. Noi uomini siamo esattamente lì, al confine
tra cielo e terra: è come se ci fossero aspetti della nostra vita che
tranquillamente attraversiamo e altri che possiamo solo guardare.
Nello “scrutare” carico di speranza e di attesa, ci scopriamo sognatori
e allo stesso tempo viaggiatori: il sognatore non è un povero illuso
bensì colui che - pur nella fatica - crede che le cose miglioreranno,
che il tempo volgerà al bello, che
dopo la salita arriverà la discesa,
che dopo il deserto arriverà
una città dove rifocillarsi. Il
• Sogno o son desto?
sognatore è colui che ha speranza
• Fantasia o realtà?
nel futuro: sa benissimo che la
strada è piena di ostacoli ma
• Paure o desideri?
ha fiducia nei suoi sogni perché
• Illusioni o progetti?
legge in essi la presenza di Chi lo
ha spinto a partire e si adopera
• Fretta o pazienza?
perché non rimangano tali.

5 tensioni:

Il viaggio è essere STRANIERI

obiettivi

C’è posto?
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Un viaggio può cominciare anche sulla porta di casa. In genere
chi è dentro casa, è al sicuro e al riparo. Chi invece è fuori, è
estraneo e causa di chissà che cosa. In altre parole: c’è distanza.
Una distanza che porta a provare per l’estraneo, istintivamente
e contemporaneamente, sentimenti ambivalenti: curiosità e
timore, desiderio di conoscere e paura di essere conosciuti,
scoperta dell’alterità ma anche della diversità.
Per vincere la paura degli estranei e degli stranieri, il modo più efficace
è provare a fare un viaggio
ovvero a considerarci un
po’ stranieri anche noi.
Saperci tutti stranieri ci
• Timore o curiosità?
metterebbe in cammino e
• Conquista o scoperta? ciò che è strano, diverso
e alieno, diventerebbe
• Scontro o incontro?
soprattutto interessante,
curioso e piacevole, anche
• Fuga o scelta?
se non immediatamente
• Chiusura o apertura?
bello e buono.

5 tensioni:

5 tensioni:

• Aspetto o entro?
• Mi lamento o mi adatto?
• Nessuno o qualcuno?
• Pretendo o ringrazio?
• Di troppo o di famiglia?

Il viaggio è essere OSPITI
Ma la mia casa dov’è?!?

Uno dei passi fondamentali che
dà inizio ad un viaggio, è lasciare
la propria casa, i propri luoghi e
le relazioni che si conoscono, per
incontrare e vivere nuovi luoghi,
nuove relazioni e nuove case! Se tra
i muri e le persone che frequentiamo
tutti i giorni “ci sentiamo a
casa”, quando stiamo per partire, le nostre attese sono tante e diverse!
Prima di metterci in viaggio, ci mettiamo alla ricerca di un posto dove stare, di
una casa che ci accolga ma soprattutto di qualcuno che si prenda cura di noi
perché tutto è nuovo, inedito, diverso! Possiamo sentirci a casa in ogni luogo
perché le cose che contano non sono i muri, le abitudini o i cibi del luogo ma
la gioia di stare con qualcuno che condivida con noi il viaggio, che ci faccia
compagnia, che ci sia amico! Si può essere ospiti attivi o passivi, accoglienti o
rinunciatari. Siamo ospiti attivi e accoglienti quando apriamo la nostra casa e
troviamo davanti a noi un altro! E ci domandiamo: chi è il vero ospite? Colui
che chiede aiuto o noi che apriamo la nostra porta e lo facciamo entrare?

Il viaggio è essere VIAGGIANTI
Si misero in cammino.

Ogni viaggio ha una partenza che racchiude in sé desideri e sogni, affetti e
legami, aspettative di futuro e retaggi di passato. Il viaggiante decide di mettersi
in cammino, di muoversi verso un altrove, chissà se anche verso un altro. Qui
si apre la questione del senso del viaggio: siamo inondati di dove, di luoghi e di
mete verso cui dirigerci, ma si hanno sempre poche indicazioni sul come e sul
perché andare. Il viaggiante ha il desiderio di scoprire nuovi modi di interpretare
il mondo: è disposto a cambiare durante il cammino, è disposto a stupirsi, a
lasciarsi incontrare e a uscire dai propri schemi e ritmi. I cambiamenti più grandi
nasceranno dalla capacità di incontrare e di lasciarsi incontrare dall’altro, da
un Altro. Il viaggio si farà più interessante se il viaggiante si farà compagno
di viaggio, si lascerà accompagnare e magari guidare. Allora si accorgerà che
una strada si può percorrere mille volte ma ogni volta potrà essere diversa,
perché le condizioni cambiano e noi cambiamo con essa! E il cambiamento
può essere raccontato
a chi s’incontra, a chi a
casa aspetta il ritorno per
diventare così testimoni
• Resto o vado?
delle relazioni costruite,
• Fai da solo o vuoi una mano? dell’Amore che si è fatto
nostro compagno. E si apre
• Mai più o ancora?
di nuovo un altro viaggio!

5 tensioni:

• Finito o non finito?
• Bocca chiusa o ad alta voce?
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Primo incontro - VITE DA SOGNO

catechesi sul viaggio

Vangelo di Riferimento
Sogno di Giuseppe, padre di Gesù (Mt 1,18-25)
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Livello base
Se guardo il tuo cielo, opera
delle tue dita, la luna e le
stelle che tu hai fissate,
che cos’è l’uomo perché
te ne ricordi,
e il figlio dell’uomo
perché te ne curi?
Eppure lo hai fatto poco
meno degli angeli
di gloria e di onore lo hai coronato.
(Salmo 8,4-6)
Segui i tuoi sogni, essi
conoscono la via.
(Kobe Yamada)
Per iniziare
L’uomo è un sognatore e la Bibbia
ci racconta di un Dio che non butta
mai via i sogni di bene che abitano
il suo cuore. Desiderare, sognare
è affidarsi, è guardare oltre le
difficoltà della vita, è già muoversi.
I sogni sono la notte che volge al
giorno, sono
i desideri più
profondi che
si aprono alla
realtà e Dio li
sceglie come
modo per farsi
vicino al cuore
dell’uomo.

Livello avanzato
Confida nel Signore e fa’ il bene;
abita la terra e vivi con fede.
Cerca la gioia del Signore,
esaudirà i desideri del tuo cuore.
Manifesta al Signore la tua via,
confida in lui: compirà la sua opera;
farà brillare come luce la tua
giustizia,
come il meriggio il tuo diritto.
(Salmo 36, 3-6)
L’unica maniera per realizzare
i propri sogni è svegliarsi.
(Roberto Benigni)
Per iniziare
L’uomo è un sognatore e la Bibbia
ci racconta di un Dio che non butta
mai via i sogni di bene che abitano
il suo cuore. Desiderare, sognare
è affidarsi, è guardare oltre le
difficoltà della vita, è già muoversi.
I sogni sono la notte che volge al
giorno, sono i desideri più profondi
che si aprono
alla realtà e Dio
li sceglie come
modo per farsi
vicino al cuore
dell’uomo.

le catechesi complete sono disponibili sul sito cregrest.it

Secondo incontro - E SE ANCHE IO FOSSI STRANIERO?!
Vangelo di Riferimento
Fuga in Egitto, Gesù straniero (Mt 2, 13-23)
Livello base
“Il Signore libera i prigionieri,
il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge lo straniero.”
(Salmo 146, 7b-9a)
A te, straniero, se passando
mi incontri e desideri parlarmi,
perché non dovresti farlo? E
perché non dovrei farlo io?
(Walt Whitman)
Per iniziare
Ogni uomo è unico, ogni uomo può
rappresentare l’altro da sé, ogni
uomo è straniero. Oggi la diversità
rischia di diventare una pena da
scontare, una sentenza senza equo
processo, un motivo di esclusione
anziché di arricchimento reciproco e
spesso noi siamo i primi ad innescare
questi meccanismi di estraniazione
(straniero deriva dal latino extraneus
che significa estraneo, esterno).
Riconoscerci per primi come stranieri
per gli altri
ci renderà
più aperti
al dialogo,
desiderosi
di incontri
veri e capaci
di costruire
relazioni.

Livello avanzato
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.
Tu apri la tua mano
e sazi la fame di ogni vivente.
(Salmo 145, 15-16)
Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
(art. 3 della Costituzione italiana)
Per iniziare
Riconoscere di essere stranieri a se
stessi, lasciar cadere le barriere del
giudizio che costruiamo come alte mura
di cinta intorno al nostro io, uscire dalla
logica del noi/loro per accettarci come
il tu dell’altro, sono il primo passo per
aprirsi all’incontro vero con l’altro.
Accogliere nel rispetto della diversità è
la sfida da intraprendere con il coraggio
di conoscere, la disponibilità a lasciarsi
arricchire e con il desiderio di costruire
relazioni autentiche,
allontanando
la paura e la
tentazione di
difendersi da ciò
che non rientra
perfettamente nei
nostri schemi.
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Terzo incontro - MA CHE MODI SONO?
Vangelo di Riferimento
L’ospite gradito – La Maddalena lava i piedi a Gesù (Lc 7,36-50)
Livello base
Beato chi abita nella tua casa.
Beato l’uomo che trova in te il suo
rifugio e ha le tue vie nel suo cuore.
(Salmo 84, 5-6)
L’amicizia e l’amore non si
chiedono come l’acqua, ma
si offrono come il tè.
(Antico proverbio cinese)
Per iniziare
L’uomo è in continua ricerca di
luoghi in cui stare, di relazioni da
vivere e di case da abitare. Il viaggio
di ciascuno ha bisogno di ristoro
e di riposo, di accoglienza e di
ospitalità che non dipendono dal
semplice mettere a disposizione
la propria casa, ma soprattutto
dall’aprire il proprio cuore all’altro,
nelle sue luci e nelle sue ombre.
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Livello avanzato
Io per la tua grande misericordia
entrerò nella tua casa;
mi prostrerò con timore
nel tuo santo tempio.
(Salmo 5,8)
Si è a casa sotto il cielo si è a casa
dovunque su questa terra se si porta
tutto in noi stessi.
Spesso mi sono sentita, e ancora mi
sento, come una nave che ha preso
a bordo un carico prezioso: le funi
vengono recise e ora la nave va, libera
di navigare dappertutto.
Dobbiamo essere la nostra
propria patria.
(Etty Hillesum)
Per iniziare
L’uomo è davvero un mistero grande
e profondo, un mistero che non si
esaurisce mai. Lo sguardo
dell’altro sempre mi
rimanda ad un’alterità che
non posso mai possedere
del tutto. L’uomo “altro”
è sempre un mistero, nel
quale entrare sempre e
solo “in punta di piedi”.
Ognuno di noi è come
una grande dimora, piena
di stanze, in cui occorre
entrare con rispetto
e come diceva Santa
Teresa d’Avila: “quando
si arriva al cuore, si
scopre, con grande stupore ma con
immensa gioia, che lì vi abita Dio”.

Quarto incontro - UN PASSO DOPO L’ALTRO
Vangelo di Riferimento
Andate! L’invio dei 72 (Lc 10, 1-12)
Livello base
Il Signore fa sicuri i passi dell’uomo
e segue con amore il suo cammino.
Se cade, non rimane a terra,
perché il Signore lo tiene per mano.
(Salmo 37, 23-24)

Livello Avanzato
Grande pace per chi ama la tua legge,
nel suo cammino non trova inciampo.
Io custodisco i tuoi insegnamenti
e li amo sopra ogni cosa.
Osservo i tuoi decreti e i
tuoi insegnamenti:
Possa la strada sollevarsi per incontrarti. davanti a te sono tutte le mie vie.
Possa il vento stare sempre alle tue spalle. (Salmo 119, 165-168)
Possa il sole splendere caldo sul tuo viso.
E la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. Ho viaggiato in lungo in largo
E finché ci incontriamo di nuovo, possa
alla ricerca dei tesori che la
Dio tenerti nel palmo della sua mano!
vita poteva offrirmi,
(Antica benedizione irlandese)
mi sono fermato a contemplare
una goccia di rugiada
Per iniziare
appoggiata in un filo d’erba,
L’uomo è un viaggiatore fin dalla
e vi ho trovato l’infinito.
sua nascita. Viaggiare è sognare, è
(Stephen Littleword)
desiderare, è incontrare, è trovare
case, è andare e poi tornare, è
Per iniziare
raccontare. Spesso siamo tentati di
L’uomo è viaggiante per sua natura,
compiere il cammino con meno sforzo sempre in movimento con il corpo,
possibile e rimanendo il più possibile in spesso in subbuglio con le emozioni
contesti sicuri, magari comodamente
e mai fermo con il pensiero. L’uomo
su un divano, davanti ad uno schermo, compie il viaggio mosso da un
accontentandoci di vedere invece
desiderio o da una chiamata: ogni
che di vivere in prima persona.
luogo visitato lascia un ricordo, ogni
Ma il vero viaggio è tale quando
incontro è un dono da vivere e di cui
si arricchisce di compagni di
far tesoro, ogni avventura apre nuove
viaggio che condividono strada,
consapevolezze e nuovi sguardi.
tempo, emozioni e fatiche.
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Tutto quello che puoi trovare
su www.cregrest .it
• Gli obiettivi completi delle 4
settimane del Grest
• La traduzione degli obiettivi settimanali
per i più piccoli (scuole dell’infanzia)
• La traduzione degli obiettivi settimanali
per i ragazzi delle medie
• Lo speciale adolescenti / animatori
• Le catechesi complete (livello
base e livello avanzato)
• La scuola animatori (livello
base e livello avanzato)
• Come accompagnare gli adolescenti al Grest?
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Coordinatori Grest
Incontro riservato a responsabili di oratorio e futuri coordinatori GREST

Coordina il corso: dott.ssa Silvia Baronio
Martedì 12 aprile, 18 – 19:30

Il coordinatore Grest e la relazione con i collaboratori
Martedì 19 aprile, 18 – 19:30

Il coordinamento di un’attività educativa in oratorio
Martedì 26 aprile, 18 – 19:30

Il Grest 2016 - spunti per la progettazione
Gli incontri si terranno a Casa Foresti (in via G. Asti, 21 a Brescia) dalle 18 alle 19:30

Iscrizione 20,00 € entro il 7 aprile 2016.

Progettazione Grest
Incontro riservato ad animatori in gamba di 16-20 anni

In viaggio con il Grest 2016
Martedì 12 aprile, ore 16 – 17:30
Prima di partire: cosa ci serve?
Martedì 19 aprile, ore 16 – 17:30
Quale strada? I come e i perché dell’animazione
Martedì 26 aprile, ore 16 – 17:30
Qual è la meta? La direzione e gli obiettivi educativi.
Gli incontri si terranno a Casa Foresti (in via G. Asti, 21 a Brescia)

Iscrizione 8,00 € entro il 7 aprile 2016

Corsi diocesani 2016

Veglia diocesana
per la Giornata
Mondiale di
Preghiera per le
Vocazioni

Venerdì 15 aprile
alle 20:45

Info

vocazioni@diocesi.brescia.it

DIOCESI DI

BRESCIA
Ufficio per gli Oratori
i Giovani e le Vocazioni

Giornate
di spiritualità
per giovani

Giornate di
spiritualità per
giovani

29 APRILE > 1 MAGGIO 2016,
all’EREMO DI BIENNO

29 APRILE > 1 MAGGIO 2016
EREMO DI BIENNO

La sfida della misericordia
Con Meditazioni del Vescovo Luciano
Per Giovani dai 18 anni

La sfida della
misericordia
Meditazioni del Vescovo Luciano

Iscrizioni entro il 20 aprile 2016
Presso Ufficio per gli oratori, i giovani e le
vocazioni

Info

vocazioni@diocesi.brescia.it

Raccolta di
San Martino

Lab-oratori di
volontariato per
l'integrazione dei
richiedenti asilo

DIOCESI DI

BRESCIA
Ufficio per gli Oratori e i Giovani

Risultati della Campagna di solidarietà

San Martino 2015

La Raccolta di San Martino 2015 ha confermato la generosità delle 120 parrocchie
bresciane coinvolte per un totale di 130.480 kg di indumenti raccolti.
Il ricavato verrà devoluto per sostenere il progetto di Caritas Diocesana in
sostegno alle parrocchie della nostra diocesi che hanno deciso di ospitare
uno o più richiedenti asilo. Ecco i dati definitivi (in kg), per punto di raccolta:
ogni punto di raccolta è il riferimento per le parrocchie del territorio vicino.

Elenco dei risultati dei punti raccolta
Manerbio

8.500

Provaglio d’Iseo

4.800

Chiari

8.200

Leno

4.480

Piamborno

8.200

Brescia Sud

4.380

Malonno

7.900

Pisogne

3.840

Montichiari

7.700

Orzinuovi

3.800

Agnosine

7.500

Lovere

3.600

Brescia Centro-Nord

7.500

Idro

3.000

Marcheno

6.800

Villanuova S.C.

2.840

Brescia Ovest

6.180

Adro

2.800

Nuvolera

5.300

Pontoglio

2.500

Castenedolo

5.280

Edolo

2.000

Gargnano

4.940

Palazzolo

2.000

Ome

4.900

Vallio Terme

1.540

Il corso per dirigenti
Sportivi, organizzato dal
CSI, Comitato di Brescia
in collaborazione con
l’Ufficio per gli Oratori,
i Giovani e le Vocazioni
si svolgerà quest’anno
presso l’Oratorio delle
Sante Capitanio e Gerosa
in Via Botticelli a Brescia.
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I GIOVANI E PAPA FRANCESCO
XXXI Giornata Mondiale della Gioventù

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

PACCHETTO C
include alcuni giorni di carattere
più turistico dopo la settimana
di GMG, in tutto dal 25luglio al 3
agosto.
PACCHETTO “GMG SOLO”
per i gruppi che volessero
organizzare da soli il viaggio è
comunque possibile acquistare il
pacchetto semplice di Cracovia.

i dettagli di tutti i pacchetti!

PACCHETTO B
è quello classico del viaggio più la
settimana "base" a Cracovia, dal
25 al 31 luglio;

VISITA il SITO per trovare

PACCHETTO A
comprende, oltre alla settimana
di Cracovia dal 25 al 31 luglio, il
gemellaggio con la diocesi di Płock
dal 19 luglio;

Scarica il Messaggio di Papa
Francesco per la GMG!

I PACCHETTI
DIOCESANI

PROSSIMI APPUNTAMENTI
• entro il 7 marzo 2016:
iscrizione dei gruppi
(con acconto o saldo dei
partecipanti) tutti coloro che avranno versato
l'intera quota potranno accedere ad uno
sconto del 3,5% (solo
sul costo del pacchetto
CEI). È necessario che
entro tale data tutti i
gruppi bresciani siano
già iscritti, sarà possibile aggiungere ancora
eventuali nuovi giovani.

• Sabato 19 marzo 2016:
Veglia delle Palme
(vedi p. 54-55)

• Lunedì 6 giugno 2016:
Veglia di
Preparazione
alla XXXI GMG
(@ Monte Orfano)

INFO:
cia.it
iocesi.bres
giovani@d
ri.brescia.it
info@orato
ri.brescia.it
www.orato
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BRESCIA

UNITÀ PASTORALE
DEL CENTRO STORICO
DI BRESCIA

DUOMO VECCHIO
Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università
Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici
Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni

ORARI DI APERTURA:
TUTTI I GIORNI, 9-12 E 14.30-18
INGRESSO LIBERO
INFO E PRENOTAZIONI:
arcabasbrescia@gmail.com www.arcabas.cattedraledibrescia.it

arcabasbrescia

SEGUICI SU

San Francesco di Sales

MUSEO
DIOCESANO
BRESCIA

APRILE

GIUGNO

2016
CON IL SOSTEGNO

PARTNER
Fondazione

Opera DiOcesana

02
05

Centro

ratoriBresciani

DIOCESI DI

BRESCIA
Ufficio per gli Oratori e i Giovani

Classi 2003/2004/2005
venerdì
18 Marzo 2016

sabato
19 Marzo 2016

domenica
20 Marzo 2016

In serata ritrovo dei partecipanti nei rispettivi
oratori e partenza in pullman per Brescia.
Ore 21 circa preghiera
con il Vescovo Luciano
presso la Chiesa parrocchiale della Volta bresciana.
In tarda serata partenza
per Roma.
Viaggio notturno a bordo.

Arrivo di prima mattina
a Roma.
Colazione libera.
Visita guidata alla città
(tour panoramico in bus
con soste).
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, ore 15
circa, pellegrinaggio verso
la Basilica di San Pietro.
Ore 17,30 partenza per
gli alloggi. Cena e pernottamento.

Ore 6 sveglia e colazione
negli istituti. Trasferimento in pullman verso Piazza
San Pietro per partecipare alla celebrazione eucaristica della Domenica
delle Palme presieduta
da Papa Francesco. Al
termine partenza per il
rientro. Pranzo con cestino-viaggio. Soste lungo
il percorso. Cena libera.
Ore 22,30 circa arrivo
nei vari oratori di origine.

Classi 2003/2004/2005

APPUNTAMENTO:
Lunedì 14 marzo 2016 alle ore 20,30: incontro per gli
accompagnatori per la distribuzione dei materiali da
viaggio presso Casa Foresti (via Asti – Brescia).

Organizzazione tecnica:

Centro
Centro

ratoriBresciani

ratoriBresciani

XXXI Giornata Mondiale della Gioventù

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

SABATO 29 MARZO 2016

delle

Palme

ORE 20:00 APERTURA E ACCOGLIENZA
NELLE 4 CHIESE DELLA CITTÀ
ORE 20:30 INIZIO VEGLIA DELLE PALME
ORE 21:00 CAMMINO DELLE 4 PROCESSIONI
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 PASSAGGIO PER LA PORTA DELLA
MISERICORDIA E POSSIBILITÀ DI
CONFESSIONE IN CATTEDRALE
FINO ALLE ORE 1.00

via

Veglia

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

1. BASILICA
SANTUARIO DI
SANTA MARIA
DELLE GRAZIE:
Val Camonica
e Trompia

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

(zona I, II, III, IV,
XX, XXI, XXII,
XXIII) - ingresso da
via delle Grazie

3. CHIESA DI
SAN
FRANCESCO:
Bassa
Occidentale e
Franciacorta
(zona V, VI, VII,
VIII, IX, XXIV, XXV)
- ingresso da via
S. Francesco

ei M

ille

2

via d

a Fra
telli U

goni

1

4. CHIESA
PARROCCHIALE
DEI SANTI
NAZARO
E CELSO:
Città, val Sabbia
e Garda

3

4

(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
GIUBILEO
DEI GIOVANI

Assemblea
dei
curati
Centro Pastorale Paolo VI, 17 – 18 novembre 2015
Durante l’assemblea i sacerdoti bresciani incaricati
di pastorale giovanile hanno potuto ascoltare
don Armando Nolli, che ha tracciato – attraverso
racconti tratti dal proprio vissuto e alcune linee
di interpretazione – “Una rilettura sapiente
dell’esperienza pastorale in oratorio” e don Erino
Leoni, direttore del Centro di Studi Paolo VI, dei
salesiani di Nave, che è intervenuto sul tema:
“Accompagnare i ragazzi: snodi vocazionali
ed educativi”. E’ stata l’occasione per offrire
comunicazioni e aggiornamenti sulla XXXI GMG
di Cracovia e per lavorare
in gruppo sulle prospettive
della pastorale giovanile e
vocazionale diocesane.

Fotogallery
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La Croce di San Damiano e la
Madonna di Loreto a Brescia
Duomo Vecchio, 11-13 novembre 2015

Fotogallery
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Fotogallery

Pala Banco di Brescia,
29 novembre 2015
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Passi di X DONO
Scuola di preghiera quaresimale
con il Vescovo Luciano

Fotogallery
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Corsi Corpus Hominis
a Casa Foresti
Proseguono presso la Casa di Formazione
Bruno Foresti i corsi realizzati per Corpus
Hominis. Il progetto prevede una
collaborazione attiva tra Opera Diocesana
San Francesco di Sales, Museo Diocesano,
Fondazione Opera Caritas San Martino e Centro
Oratori Bresciani. L’esito dei laboratori e dei
corsi sarà presentato nella settima del festival
della Comunità dal 22 al 29 maggio 2016 in
diversi luoghi della città. Il tema dell’anno sarà
legato alle sette opere di misericordia spirituale.
Sono attivi presso casa Foresti:
• Corso per narratori del patrimonio:
percorso di preparazione storicoteatrale guidato da Lucilla Giagnoni
per preparare i pellegrinaggi d’arte
nelle chiese del centro storico.
• Corso per gli animatori teatrali di
comunità: seconda annualità per i giovani
animatori che si impegnano nel gestire
e organizzare le compagnie teatrali
amatoriali del nostro territorio, tenuto
da Ermanno Nardi e Paola Serena.
• Laboratorio Corpus Teatro: per un teatro
delle diversità, che lavori alla realizzazione
di uno spettacolo che inviti a riflettere
sul senso profondo dell’essere corpo
e spirito, tenuto da Beatrice Faedi in
collaborazione con la Coop. La Mongolfiera.
Per ogni informazione www.corpushominis.it
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Progetto
“FACENDO S’IMPARA”
La Diocesi di Brescia, attraverso l’Ufficio
per l’Educazione, la Scuola e l’Università
e la Fondazione “Comunità e Scuola”,
intende mettersi a servizio del mondo
della scuola offrendo agli studenti del
triennio delle superiori la possibilità di
vivere nelle realtà cristiane la cosiddetta
“alternanza scuola-lavoro”. Anche perché
la Chiesa di Brescia ritiene che questo possa
essere un modo molto interessante per
contribuire alla costruzione di un nuovo
umanesimo nel nome del Vangelo.
Cosa dice la legge…
La recente legge 107/2015 (nota
come “Buona scuola”) ha introdotto
l’obbligatorietà di una
“alternanza scuola/
lavoro”, nell’arco del
triennio delle superiori,
di 400 ore per gli istituti
tecnici e professionali,
e 200 ore per i licei. Ciò
vuol dire, concretamente,
che anche le scuole
secondarie di secondo
grado (quelle che
un tempo erano
dette “superiori”)
devono cercare delle
collaborazioni per
riuscire a far vivere
ai propri studenti
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quanto richiesto dalla legge.
Dicendo alternanza scuola/lavoro
è evidente un riferimento al mondo
dell›impiego, e quindi alla possibilità
di svolgere tale alternanza in un ufficio
piuttosto che in un laboratorio artigiano o
nell’industria. In realtà, però, la legge non
intende il “lavoro” solo come “mestiere
da imparare”, perché in ambito scolastico,
quindi educativo, è chiamato “lavoro”
quanto è, in sé, esperienza formativa
di impegno, serietà, professionalità,
fatica, servizio. Sperimentare il
lavoro in questo modo è esperienza
di conoscenza di sé, “orientamento
alla vita” (anche vocazionale?).

Perché l’alternanza scuola-lavoro può
interpellare la Chiesa bresciana?
Le scuole potrebbero incontrare
difficoltà nella ricerca di luoghi che
offrano la possibilità di quell’esperienza
significativa richiesta dalla norma.
Oppure potrebbe anche prevalere
un’idea assai riduttiva di “lavoro”,
come precoce avvio ad un mestiere.
Siamo convinti, che proprio la proposta
dell’alternanza scuola/lavoro sia un luogo
concreto per questo incontro, così che la
Chiesa conosca la scuola e che la scuola, e
soprattutto gli studenti, incontrino buone
esperienze, significative per la vita.
La normativa dice che “i percorsi in
alternanza sono progettati, attuati, verificati e
valutati sotto la responsabilità dell’istituzione
scolastica o formativa, sulla base di apposite
convenzioni con le imprese, o con le rispettive
associazioni di rappresentanza, o con le
CCIAA (Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura), o con gli enti
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di apprendimento in

situazione lavorativa, che non costituiscono
rapporto individuale di lavoro” (art. 1 del
D.lgs 15 aprile 2005, n. 77). Dunque, anche
gli oratori (oltre che associazioni, realtà
culturali) sono riconosciuti come luoghi
nei quali è possibile svolgere gli stage
formativi (anche estivi), che potranno
svolgersi con percorsi “misti”, cioè di
gruppo, piccolo gruppo e individuali.
Come avviene concretamente
l’incontro tra scuola e ente ospitante?
Oltre a essere richieste alcune condizioni
strutturali (spazi adeguati, sicurezza,
tutoraggio, assicurazione…), fra la
scuola e l’ente ospitante si deve stipulare
un’apposita convenzione, definendo
anche il progetto formativo per l’alunno.
La Fondazione “Comunità e scuola”,
d’intesa con l’Ufficio per l’Educazione,
la Scuola e l’Università della Diocesi di
Brescia, assicurerà un accompagnamento,
con propri esperti, in tutto il processo,
impegnandosi a promuovere l’incontro fra
scuole ed enti, e a monitorare le corrette
procedure da parte delle strutture ospitanti.
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l'anima della città
AAA giovani artisti cercasi!

Sei un giovane artista, scultore, fotografo che studia
o vive a Brescia? In occasione di Corpus Hominis
2016 il Centro Oratori Bresciani indice un bando di
concorso per scoprire nuovi talenti nel campo dell’arte
contemporanea; la finalità è realizzare opere da installare
permanentemente e temporaneamente presso luoghi
artistici e storici della Diocesi di Brescia.

Cosa fare?
Se sei un artista di età compresa tra i 15 e i 35 anni invia,
entro il 15 aprile 2016 a info@puntoart.it o in cartaceo al
Centro Oratori Bresciani in via Trieste 13 c 25121 a Brescia:
• una presentazione di sé stessi e della propria idea d’arte;
• un portfolio di immagini di proprie opere;
• una breve biografia artistica.
Il tutto o stampato o in formato pdf.

Cosa si vince?
Gli artisti ritenuti più interessanti saranno
contattati di persona e selezionati per le attività
artistiche del progetto Corpus Hominis: mostre,
committenze, installazioni.
La giuria attribuirà premi agli artisti meritevoli per
un ammontare totale di 3500,00¤.

Dove e quando si esporrà?
Dal 21 al 29 maggio 2016 presso la Chiesa di Santa
Maria della Carità a Brescia e presso il Seminario
Vescovile per il ciclo “l’anima della città”.
Segna le date:
• venerdì 15 aprile ore 17:00 scadenza ricevimento
portfolio degli artisti per il concorso 2016;
• sabato 21 maggio ore 15:00 inaugurazione
“L’anima della città” presso la Chiesa di Santa
Maria della Carità a Brescia;
• giovedì 26 maggio ore 14:00 inaugurazione “L’anima
della città” presso il Seminario vescovile di Brescia.

Scarica il regolamento completo da www.puntoart.it

Nuovi ORARI
EMPORIO
del Centro Oratori Bresciani

Dal LUNEDI al VENERDI
mattino dalle 9.00 alle 12.30
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30
Il servizio libreria è dedicato al materiale edito da Centro Oratori
Bresciani, dalla Fondazione Opera Diocesana San Francesco di Sales,
da ODL, e alla sussidiazione diocesana.
I testi degli altri editori sono disponibili su prenotazione.
INFO via Trieste 13c - Brescia
Tel. 030 3722244
Fax 030 3722250
emporio@diocesi.brescia.it
www.oratori.brescia.it

Anteprima GREST
sul sito www.cregrest.it

Con temi, catechesi e
scuola animatori per
iniziare a preparare
il Grest da scaricare
gratuitamente!

PalaBanco di Brescia
Venerdì 20 maggio
dalle 20:00

Presentazione

Grest

Per sacerdoti
e per coordinatori
Venerdì 1 aprile 2016
alle 10:00 e alle 20:30
a Casa Foresti
Tutta la sussidiazione,
presentazione temi
e obiettivi, proposte…

Vuoi scoprire il titolo del
GREST? Devi cercarlo…

Festa di
presentazione Grest
per gli animatori
della Diocesi di Brescia

Prenota
obbliga zione
entro iltoria
maggio 13
2016

Per gli animatori:

portate un taglio di tessuto
del colore che preferite
dimensioni: circa 1,20 x 2,00 metri

