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Agenda
• Mercoledì 29 marzo – Presentazione Grest 

• Giovedì 30 marzo – Scuola della Parola  

 con il Vescovo in Cattedrale 

• Lunedì 3 aprile – Riunione Roma Express

• 7 - 8 - 9 aprile – Roma express

• Sabato 8 aprile – Veglia delle Palme 

• Domenica 16 aprile – Pasqua di Risurrezione

• Giovedì 27 aprile - Corso Progettazione Grest 

 Corso Coordinatori Grest @ Casa Foresti

• 28 aprile - 1 maggio - Giornate di spiritualità per 

giovani con il Vescovo Luciano

• Martedì 2 maggio - Corso Progettazione Grest 

 Corso Coordinatori Grest @ Casa Foresti

• Giovedì 4 maggio - Corso Progettazione Grest 

 Corso Coordinatori Grest @ Casa Foresti

• Venerdì 5 maggio - Veglia di preghiera per la 53° 
 Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni

• 5 - 6 - 7 maggio – SAI FISCHIARE? Versione GREST

• 13 - 14 maggio – Festa dei Popoli
• Venerdì 19 maggio ore 20 – GRESTIVAL @PalaBrescia

• Domenica 4 giugno - Pentecoste 
• Domenica 11 giugno e 18 giugno – Corpus Hominis 

• Giovedì 15 giugno – Corpus Domini 

Appuntamenti 

dal 26 marzo  

al 30 giugno



di Marco Mori

Verso il sinodo sui giovani

Abbiamo davanti a noi un cammino di Chiesa 
universale verso il Sinodo sui giovani. Ci 
sarà modo e tempo, nel prossimo anno, di 
programmare le nostre tappe diocesane 
che celebreranno questo evento.
Ma già fin d’ora possiamo cogliere lo spirito 
di questa iniziativa del Papa. Nei modi e 
nei contenuti del cammino preparatorio 
emergono due questioni, che sono vitali e 
fondamentali anche per le nostre comunità.
La prima riguarda l’ordinarietà: il Sinodo 
si inserisce come una possibilità che vuole 
andare a verificare, a riprogrammare, 
a ridarci fiato sui cammini ordinari di 
accompagnamento dei giovani. Si legge 

molto bene, tra le righe del documento 
preparatorio, la volontà di riprendere in mano 
la questione di come una comunità cristiana 
possa e debba intercettare i giovani dentro il 
loro contesto e quale sia il proprio contributo 
per la vita quotidiana dentro le sfide attuali 
(il lavoro, la mobilità, la comunicazione, 
le povertà, la globalizzazione). Su questi 
temi abbiamo bisogno di ridefinirci: tutti 
misuriamo stanchezze e inadeguatezze. Il 
cammino del prossimo anno ci servirà per 
confrontarci sulle possibilità reali da mettere 
in campo. È bello poterci dire che, pensando 
ai giovani, siamo obbligati a cambiarci.
La seconda questione è sul contenuto che il 
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Papa ha voluto mettere come centrale nella 
riflessione sinodale: l’accompagnamento 
alla scoperta della propria vocazione, il 
discernimento necessario e i passi per 
compierlo. Francesco insiste molto su questo 
aspetto, da buon gesuita, e lo ritiene un 
passaggio cruciale: se un giovane non è 
posto nella condizione per comprendere 
fino in fondo i segni che Dio pone sul suo 
cammino, se non esiste una comunità 
cristiana capace di decifrare questi segni, 
se le esperienze pastorali non pongono 
un ragazzo nella condizione per decidersi, 
non stiamo facendo un’autentica pastorale 
giovanile. È la sfida del senso di ciò che 
viviamo, all’interno di un mondo come il 

nostro: richiede pazienza e discernimento 
comunitari per inventarci mezzi e 
percorsi nuovi (anche qui!) per decifrare 
la complessità e non per semplificarla 
a partire dalle nostre precomprensioni 
pastorali; ci pone in un necessario ascolto 
profondo dei giovani e di quanto il Signore 
vuole da loro; ci fa protagonisti inseriti a 
pieno nella contemporaneità ma anche 
così critici da non ridurre tutto ad una 
pastorale di marketing o di gite fuori porta.
A me non spaventa questa sfida. Perché 
possiamo assumerla insieme come 
Chiesa diocesana: la condivisione vera 
è l’atteggiamento che ci permette 
profondità, attenzione e decisione. 
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Durante l’Assemblea dei curati 
(fotogallery a pagina 60) uno degli 
argomenti che ha suscitato più 

discussione è stato la difficoltà che oggi 
viene percepita ad ogni livello rispetto 
all’esercizio dell’autorità.
Andiamo con ordine: Jonny Dotti, relatore 
della prima giornata, indicava ai curati 

alcune tracce di riflessione a partire 
da una lettura del nostro tempo. Tra le 
indicazioni suggerite c'è la necessità di 
uscire da un’idea di autorità verticale. In 
particolare, mentre guardando alla storia 
possiamo notare come da secoli l’autorità si 
produce per segmentazione verticale, oggi 
di fronte ad una società che si percepisce 

In cerca di 
autorevolezza



7

come piatta, dove vengono bypassati con 
facilità i vari livelli di selezione, dove il tema 
della libertà viene spesso interpretato in 
opposizione a quello dell’autorità, sembra 
sempre più difficile cogliere l’importanza 
di imparare ad esercitare l’autorità.
Da qui la domanda: è possibile produrre 
senso, aiutare a crescere (la parola 
“autorità” deriva dal verbo “augeo” 
aumento, accresco) senza autorità?
Il tema – che sembrerebbe eminentemente 
teorico – si è rivelato in realtà tutt’altro che 
astratto: nell’esperienza di molti curati, ma 
anche in quella delle guide dell’oratorio o 
più semplicemente di catechisti e volontari 
riemerge con insistenza; proviamo a 
tradurlo in alcune situazioni classiche 
della vita delle nostre comunità:
i genitori di un ragazzo delle medie 
dicono agli educatori: “L’abbiamo 
invitato a partecipare al catechismo, 
ma lui non vuole venire”;
alcuni animatori del grest trattano i bambini 
loro affidati come amici: “è importante 
che ci sentano allo stesso livello”;

le Guide dell’oratorio hanno ricevuto 
un mandato ministeriale dalla 
comunità, ma alcuni dei volontari 
proprio non ne riconoscono il ruolo;
durante una riunione in parrocchia si 
crea una difficoltà: la maggioranza dei 
presenti ha un’opinione, il sacerdote 
e alcuni altri parrocchiani la pensano 
diversamente: chi decide?
Potremmo continuare. 
Il tema non è certamente risolvibile in poche 
pagine, ma vorremmo iniziare con questo 
numero a tracciare qualche percorso di 
possibile soluzione. Lo facciamo grazie al 
contributo teorico di don Mauro Cinquetti, 
che ci mostra come il tema fa già parte della 
riflessione filosofica contemporanea almeno 
dal dopoguerra (in termini simili a quelli 
attuali), attraverso due semplici contributi 
operativi e alcune proposte di filmografia. 
La discussione si apre così, sempre nella 
logica di provare a tradurre la Evangelii 
Gaudium dentro la storia pastorale 
che stiamo vivendo, avremo spazio sul 
Gabbiano per ulteriori contributi.
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Convivialità o autorità?

“Casi di scuola” 
(o “di oratorio”)
“Possibile che non prenda mai posizione!”. 
Rosa è una storica educatrice e catechista, 
è in oratorio da più o meno cinquant’anni. 
Ha fatto tutto in oratorio e ancora oggi 
coordina gruppi e quando serve c’è. Ha 
visto passare vari curati e della parrocchia 
e dell’oratorio ne sa molto più del giovane 

curato appena arrivato che potrebbe essere 
suo figlio. In fondo pensa anche che se 
fosse lei a fare il curato tutto funzionerebbe 
bene. Così davanti all’ennesimo incontro 
di magistero andato quasi deserto in cui si 
sono presentati cinque catechisti sui venti 
totali Rosa sbotta con le sue amiche che 
lavorano in oratorio e dà la colpa al curato: 
non prende posizione con i catechisti, è 
troppo debole e alla fine non raccoglie nulla.
“Impone quel che vuole lui e non è capace 

Per un esercizio “comunionale” del potere

Mauro Cinquetti
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di mediare”. Riunione di inizio anno dei 
catechisti: il don ha convocato tutti e 
si tratta di stendere i piani per il nuovo 
anno. Vedendo come sono andate le cose 
l’anno passato ha attuato alcune variazioni 
nell’affidare i gruppi ai catechisti, senza 
però sentire gli interessati. Poi il don 
illustra il tema degli incontri di magistero: 
illustrerà alcune figure di santi. L’ha deciso 
di sua iniziativa, dopo che l’anno prima 
per tutto l’anno ha sollecitato i catechisti a 
scegliere un argomento senza concludere 
nulla, stavolta l’ha fatto senza consultare 
nessuno, o forse qualcuno ha consultato, 
ma solo i suoi preferiti… Tra alcuni 
serpeggia la voce: “Io a magistero non 
ci vado: chi l’ha deciso l’argomento?”.

La questione seria
Sono due esempi forse eccessivi, ma credo 
realistici, di problemi che ordinariamente 
ci troviamo ad affrontare in oratorio. 
La questione che emerge è quella 
dell’autorità: imporre un’autorità 
gerarchica o cercare una relazione basata 
sulla convivialità, sul confronto, sulla 
condivisione? Esercitare un potere-su o 
un potere-con? Impostare una gestione 
verticistica e gerarchica del potere o una 
gestione conviviale e orizzontale?
Il rischio da un lato è quello di venire 
accusati di decisionismo, di incapacità di 
collaborazione, di mediazione, dall’altro è 
quello di debolezza, anarchia, incapacità di 
guida autorevole, perché, con la scusa della 
convivialità, ognuno fa quello che vuole e in 
oratorio si moltiplicano i centri di potere…



10

Come conciliare 
il piano verticale 
della relazione 
asimmetrica 

di dominio e il 
piano orizzontale 
dell’ascolto e 
del dialogo?

Convivialità 
o 

autorità?

Alcune linee 
di riflessione, 
a partire da 
Ricoeur
La questione è tutt’altro che banale. È la 
questione del potere così come è trattata da 
filosofi come Hannah Arendt, Max Weber 
e in particolare Paul Ricoeur (1913-2005)1.
Il filosofo francese aveva vissuto in prima 
persona la drammatica dialettica del potere 
quando, tra il 1969 e il 1970, da decano 
della facoltà di lettere all’università di Paris-
Nanterre si trovò a gestire le contestazioni 
studentesche. La sua opera fallì dopo meno 
di un anno: fu costretto a dimettersi per 
l’incapacità a gestire la situazione che era 
sfuggita di mano tra pericoli e tensioni. 
Tutto il suo pensiero è attraversato dal 
dilemma di come conciliare il piano verticale 
della relazione asimmetrica di dominio e il 
piano orizzontale dell’ascolto, del dialogo, 
della convivialità, del vissuto condiviso. 
Dalle considerazioni che egli sviluppa 
possiamo trarre alcune linee di riflessione, 
non si tratta di ricette, ma di intuizioni e 
linee alle quali può essere utile ispirarci.

1  Riprendiamo in forma semplificata e adattata 
alcune considerazioni avanzate in un nostro 
studio di carattere più scientifico: M. Cinquetti, 
«Il sogno impossibile di combinare il gerarchico 
con il conviviale». Paul Ricoeur e il «paradosso 
politico», in G. Canobbio - F. Dalla Vecchia - R. 
Maiolini (edd.), Il potere, Morcelliana, Brescia 2014, 
pp. 179-211. Rinviamo a quel testo per indicazioni 
bibliografiche e riferimenti precisi ai testi di Ricoeur.

1. Il potere condiviso: 
costruire la comunità nel 
mutuo riconoscimento 
e nella gratitudine 
Non c’è dubbio che oggi si è sempre più 
sensibili all’esigenza di un potere condiviso. 
La coscienza democratica si è radicata, 
l’istruzione si è diffusa e l’autorità non è 
accolta automaticamente, ma è necessario 
passare attraverso la condivisione, il dialogo, 
il confronto. Ricoeur l’aveva colto nella sua 
esperienza, negli anni della contestazione: il 
potere puramente verticale non può bastare. 
Tuttavia l’esercizio di un potere orizzontale, 
l’utopia non-violenta dell’autogestione e 
della reciprocità e dell’uguaglianza appare 
attraente sebbene molto difficile da attuare. 
I rischi dell’anarchia, della moltiplicazione 
dei centri di potere e quindi della lotta e del 
disordine erano apparsi molto evidenti nella 
sua attività di decano nella contestazione. 
Il filosofo francese individua la forma 
ideale del potere condiviso in una forma 
di «mutuo riconoscimento» che vada oltre 
le dinamiche commerciali, giuridiche e di 
pura unilateralità e che si esprime a livello 
antropologico nel «dono cerimoniale 
reciproco». Si tratta di un fenomeno che 
avviene in particolari cerimonie in cui 
rappresentanti di parti diverse si offrono 
reciprocamente doni simbolici in segno 
di riconoscimento e alleanza. Il dono 
offerto significa riconoscimento dell’altro 
e offerta di alleanza, che a sua volta fa 
scaturire un dono come risposta a un 
appello in una dinamica di gratitudine. 
Come indirizzare allora il potere condiviso? 
Al di fuori del contesto originario si tratta di 
tradurre l’esperienza del dono cerimoniale 
in modo da favorire tra i componenti 
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della comunità lo «scambio di doni»: nella 
comunità ognuno offre in dono ciò che 
è e accoglie il contributo degli altri come 
risposta al proprio dono. Il risultato è la 
costruzione del mutuo riconoscimento e di 
un legame di fiducia diffuso. Non si tratta 
di ricambiare in una logica di do ut des e 
nemmeno di offrire un dono dall’alto di 
una superiorità (“paternalistica”) rispetto 
ai destinatari. Si tratta invece di mettere in 
circolo la generosità, in modo che il dono di 
sé generi altri doni e altra generosità e così 
costruisca, nella gratitudine, la fiducia e la 
comunità. Nel linguaggio della Evangelii 
Gaudium (cfr. EG nn. 222-225) di Francesco 
si potrebbe dire che con l’offerta della 
propria disponibilità si condivide il potere 
non occupando spazi (in competizione 
con gli altri), ma avviando processi fecondi 

(per la comunità). L’orizzonte è delineato, è 
ovvio che esige un cammino forse infinito.

2. L’autorità verticale: 
tra potere-su e potere-
per la comunità
Proprio perché il cammino del mutuo 
riconoscimento nella comunità è infinito 
resta ineludibile, accanto al potere condiviso, 
una forma verticale di potere, il potere-sugli-
altri, la dimensione verticale e gerarchica di 
guida. In un mondo che riconosce sempre 
meno il valore dell’autorità e crescono le 
rivendicazioni dei diritti è indubbiamente 
difficile esercitare questa modalità di 
potere. Tuttavia non è possibile rinunciarvi. 
Ricoeur individua una funzione specifica e 
irrinunciabile nell’autorità gerarchica: occorre 
un’istanza superiore che garantisca l’unità, 
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la continuità nel tempo e l’integrazione. È 
necessario contrastare il moltiplicarsi dei 
centri di potere e il rischio dell’anarchia 
con una sana autorità gerarchica. 
Come fare? Il modello ideale in questo caso è 
quello che consiste nel «riconoscimento della 
superiorità»: non la sottomissione dell’altro 
e l’obbedienza cieca, non l’affermazione 
attraverso la forza, ma il riconoscimento 
del valore di colui che occupa un ruolo 
che richiede di potere. L’esempio avanzato 
è la superiorità nel rapporto maestro/
allievo: l’allievo che desidera apprendere è 
certamente in una condizione di asimmetria 
e inferiorità, ma solo così può veramente 
apprendere, solo se fa credito e dà fiducia 

a chi “detiene il potere”. Ciò che fonda 
questa superiorità non è la forza, ma la 
credibilità. Si crea così un riconoscimento 
della superiorità fondato sul legame 
fiduciario, si accoglie con gratitudine e 
fiducia il giudizio di colui che è accettato 
come superiore, per la sua credibilità, per 
la sua preparazione e dedizione, perché sa 
motivare le scelte e mostrare attenzione. 
Così l’ideale della gratitudine dell’allievo 
nei confronti del maestro/educatore è 
l’orizzonte regolativo verso il quale mirare. 
In questa prospettiva il potere-sugli-altri, 
senza far venir meno l’asimmetria, si connota 
come potere-per-gli-altri, caratterizzato 
dal dono, dalla credibilità, dalla fiducia 

Si accoglie con 
gratitudine e fiducia 
il giudizio di colui 
che è accettato 

come superiore, 
perché sa motivare 
le scelte e mostrare 
attenzione.

Convivialità 
o 

autorità?
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ricambiata, perché l’obiettivo non è mai 
affermare se stessi, ma operare per il 
bene del tutto, per l’unità, la continuità e 
l’integrazione, al fine di costruire il bene 
comune, la comunione. È importante 
nell’esercizio del potere verticale che chi 
si trova in posizione di superiorità esprima 
(esplicitamente e implicitamente) che 
l’unico obiettivo è essere-per, è il bene della 
comunità, non l’attaccamento al ruolo.

3. L’orizzonte: l’utopia  
di un potere “comunionale”
Tanto nel caso del potere condiviso, quanto 
nel caso del potere verticale si tratta di 
fare i conti con due modelli ideali (il mutuo 
riconoscimento nella gratitudine e il 
riconoscimento dell’autorità) che chiedono 
di essere declinati e tradotti continuamente. 
Compiere quotidianamente quest’opera 
di saggezza e discernimento suppone una 
fiducia di fondo nell’utopia di un potere non-
violento in cui sia possibile una conciliazione 
tra autorità e condivisione. Papa Francesco 
nella Evangelii Gaudium quando parla della 
pace sociale e del bene comune espone 
il principio secondo cui «l’unità prevale 
sul conflitto» (cfr. EG nn. 226-230). Solo 
dentro questa fede di fondo nel primato 
dell’unità e della comunione sul conflitto 
è possibile trovare l’energia creativa per 
un’immaginazione che cerchi ogni giorno 
vie concrete per realizzare nella comunità 
un potere realmente “comunionale”.

…tornando 
all’oratorio
Il richiamo all’immaginazione e alla creatività 
è lo sbocco finale del pensiero di Ricoeur 
che ricorda come non si tratta di attuare 
ricette prefissate, ma di agire creativamente.
Dove attingere le energie per essere preti 
e educatori nei nostri oratori? Il cristiano 
sa che il Regno di Dio non è solo un’utopia 
e sa dove attingere le energie creative 
affinché quella fede in una conciliazione 
tra autorità e convivialità non rimanga una 
vuota speranza, ma costruisca realmente 
ogni giorno comunione. Da secoli la 
Chiesa testimonia che la Pasqua di Cristo è 
sorgente di azione pastorale e la quotidiana 
frequentazione della Parola di Dio e la 
vita sacramentale sono quella riserva di 
energia che alimenta la costruzione della 
comunione nelle nostre comunità e nei 
nostri oratori. Educare sé e le comunità a 
partire dalla Parola e dai sacramenti vale 
indubbiamente più di dinamiche puramente 
antropologiche: è dalla Pasqua di Cristo 
che si capisce l’uomo e non viceversa. 
Attingere alla Parola e all’Eucaristia per 
esercitare un potere gerarchico che non sia 
affermazione di sé ma per la comunione nella 
comunità e educare alla Parola e a partire 
dall’Eucaristia per accompagnare le nostre 
comunità a condividere la responsabilità del 
potere nell’ottica del dono, della gratitudine, 
della fiducia e del riconoscimento sono 
probabilmente le risorse più sicure per 
crescere nella volontà di Dio che, fin 
dall’eternità, è comunione e richiede un 
esercizio “comunionale” del potere.
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Anche a voi capita di percepire lo scorrere del tempo come un 
susseguirsi indefinito di riunioni? Anche a voi provoca  
una certa fatica una pastorale fatta di incontri?
La riunione (detta anche incontro, consiglio, tavolo…) nasce 
da un’istanza ottima: la necessità di condividere, coinvolgere e 
corresponsabilizzare rispetto alle scelte. Ma l’aumentare esponenziale 
di livelli di condivisione spesso non corrisponde ad un migliore e più 
ampio coinvolgimento: quante volte gli stessi volti si incontrano in 
“consigli” diversi e con funzioni diverse…

Dieci suggerimenti per 
una riunione efficace
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Proviamo allora a immaginare un semplice decalogo per la riunione efficace:

I Progetta e calendarizza le riunioni 
per tempo: non è utile e crea 
spesso malumori e incomprensioni 
calendarizzare riunioni di volta in 
volta, soprattutto se si tratta di incontri 
importanti. Ricevendo un calendario 
annuale o semestrale chi partecipa ha 
la possibilità di organizzarsi al meglio.

II Prima di convocare una riunione 
domandati se serve. Incredibile a 
dirsi ma, a volte, non serve fare la 
riunione: se la decisione è solo uno 
scambio di opinioni o la definizione 
di date, non riunirti per decidere. Le 
riunioni inutili sono il miglior incentivo 
all’assenza nella riunione successiva.

III Manda un ordine del giorno completo 
una settimana prima dell’incontro. Le 
nostre riunioni si trasformano spesso 
in un dibattito tra opinionisti: se 
l’argomento da affrontare non è stato 
conosciuto e approfondito per tempo 
ognuno si sente in diritto di dire la 
prima cosa “a caldo” che spesso – anche 
se non lo si ammetterebbe mai – è 
un’emerita stupidaggine. Inoltre: se un 
testo farà da riferimento alla discussione 
dovrà essere consegnato prima (con 
l’ordine del giorno). Altrimenti la 
riunione vedrà molti partecipanti a 
leggere, mentre gli altri parlano.

IV L’incontro inizia con la preghiera. 
Ogni partecipante accetta di 
mettere le proprie riflessioni e 
idee sotto la luce dello Spirito. 

V Inizia puntuale. Precisione e 
puntualità offrono sicurezza 
a chi partecipa. Avere un orario 
preciso di inizio e uno indicativo 
(ma non generico) di fine dà un 
ritmo corretto alla discussione. E 
riduce l’effetto mercato: io devo 
andare, scusate arrivo solo ora.

VI Decidi chi deve decidere. È bene 
essere chiari all’inizio di un percorso 
sui ruoli all’interno della riunione: qual 
è l’obiettivo, chi dovrà prendere la 
decisione finale, dove si vuole arrivare. 

VII L’introduzione introduce. Cioè: non 
vale fare un’introduzione di un’ora 
e mezza, altrimenti gli altri non 
parleranno (per tedio, stanchezza 
o per non riaprire la discussione). 
Se è necessario spiegare a lungo 
è bene far pervenire per tempo il 
materiale e trovare un’estensione 
adatta di tempo per il lavoro.

VIII Appuntati (o chiedi a qualcuno di 
segnare) ciò che viene detto durante 
la riunione. È segno di interesse 
verso quanto emerge e permette di 
ricostruire a posteriori passaggi che 
possono sembrare meno chiari. Il 
“verbale” o la “sintesi” di quanto 
emerso accompagnerà l’ordine del 
giorno della successiva convocazione.

IX Assicurati che il clima dell’incontro sia 
cordiale: lo puoi fare preparando bene 
la stanza, pensando a qualche cosa di 
accogliente o ad un break se la riunione 
si protrae, evitando e cercando di 
far evitare atteggiamenti espliciti di 
rivendicazione o contrapposizione.

X Non aver paura della discussione. 
Piuttosto tendi a riorientare il 
discorso rispetto all’argomento in 
oggetto ed evita che ci si concentri 
su battibecchi o aspetti secondari.

Infine:
La riunione deve “servire a qualcosa”: 
può servire per chiarirsi le idee, per 
condividere, per scegliere, per cambiare o 
confermare. Ma deve essere chiaro che il 
motivo per cui è stata convocata viene – 
con la dovuta pazienza – perseguito.
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L’autorevolezza non è semplicemente 
la leadership. Non ha a che fare 
solo con l’efficiente ed economica 

realizzazione di un obiettivo. E non ha a che 
fare unicamente con l’esercizio del potere. 
Ecco 7 parole che possono aiutarci per 
imparare ad essere “autorevoli”.

COERENZA (che non 
significa perfezione) 
Guardate a quello che dico e a quello che 
faccio. Non ci sono alternative, il segreto 
dell’autorevolezza rimane sempre lo stesso. 
Non posso chiedere la puntualità se sono 
un ritardatario, la comunione se non accetto 
suggerimenti e proposte, la franchezza e la 
sincerità se mi offendo ad ogni critica. Non 
posso spronare all’impegno e alla passione 

educativa se sono rintanato in segreteria o 
irraggiungibile. E coerenza – per evitare un 
immaginario irraggiungibile – non significa 
tanto non fare errori o essere tutto di un 
pezzo: significa anche, più semplicemente 
saper ammettere di aver sbagliato.

PASSIONE (che significa 
provare qualcosa di 
grande per ciò che si fa)
Una delle forze che accompagnano chi 
guida un gruppo è il “trascinamento”. Una 
persona appassionata, entusiasta, energica 
normalmente riesce a coinvolgere, vince le 
inerzie, può aiutare a superare perplessità e 
stanchezze. Bene la passione, ma per cosa? 
Prima di tutto per le persone: i ragazzi e i 
giovani, da un lato, i collaboratori dall’altro. 

7 parole per una 
possibile autorevolezza

di Gabriele Bazzoli
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Poi la passione educativa: cioè la fiducia che 
ogni bambino, ragazzo può essere aiutato 
a crescere, a diventare grande, a prendere 
in mano la propria vita. Ancora: passione 
per il tempo che stiamo vivendo. Niente 
“ormai”, niente “ai miei tempi”. Piuttosto 
“questo è il momento favorevole”. 

INQUIETUDINE (che è 
l’esatto opposto del “si 
è sempre fatto così”)
«Vi pongo una domanda: il vostro cuore ha 
conservato l’inquietudine della ricerca? Se 
volete abitare ponti e frontiere dovete avere 
una mente e un cuore inquieti. A volte si 
confonde la sicurezza della dottrina con il 
sospetto per la ricerca. Per voi non sia così. I 
valori e le tradizioni cristiane non sono pezzi 
rari da chiudere nelle casse di un museo. La 
certezza della fede sia invece il motore della 
vostra ricerca. 
Una fede autentica implica sempre 
un profondo desiderio di cambiare il 
mondo. Ecco la domanda che dobbiamo 
porci: abbiamo grandi visioni e slancio? 
Siamo audaci? Oppure siamo mediocri, 

e ci accontentiamo di riflessioni di 
laboratorio?» (© Papa Francesco)

FRAGILITÀ (cioè non ci servono 
“uomini forti” e “lady di ferro”)
Sembra tornare ciclicamente la fascinazione 
per gli uomini forti. E il tempo che viviamo 
sembra essere ancora una volta alla ricerca 
questo tipo di sicurezze. Eppure la storia 
ci ha mostrato (e continua a mostrarci) il 
disastro di utopie e realizzazioni fondate 
sul culto dell’autorità. Pertanto: meglio 
saper accettare la propria finitezza e 
fragilità, meglio saper leggere e scoprire i 
talenti mancanti nelle capacità degli altri, 
meglio accettare che su alcuni temi la 
guida è meno predisposta. Non cerchiamo 
leader autoritari, ma guide autorevoli. 

ESSENZIALITÀ (cioè 
tolleranza per quello che non 
è fondamentale, ma chiarezza 
rispetto all’essenziale)
Essere autorevoli significa aiutare sempre 
a ritrovare il significato ultimo, il perché 
delle cose che si stanno facendo. Significa 



18

aiutare a centrare il focus, ad allontanare i 
tanti possibili discorsi che portano distanti 
dall’obiettivo, ad evitare e sopire le classiche 
maldicenze e le lamentele. Rispetto a ciò 
che è essenziale sarà necessario trovarsi 
d’accordo, per il resto è sempre opportuno 
accettare la diversità di vedute e lasciare 
– dove possibile – spazio anche ad 
interpretazioni e forme diverse. Quello che 
diceva Papa Giovanni XXIII con uno dei suoi 
motti spirituali: “unità nelle cose necessarie, 
libertà in quelle dubbie, carità in tutte”.
 
IMMAGINAZIONE (che 
non significa astrattezza 
e distanza dalla realtà)
«Questo nella Chiesa e nel mondo è il 
tempo del discernimento. Il discernimento 
si realizza sempre alla presenza del Signore, 
guardando i segni, ascoltando le cose 
che accadono, il sentire della gente che 
conosce la via umile della cocciutaggine 
quotidiana, e specialmente dei poveri. 
La sapienza del discernimento riscatta la 
necessaria ambiguità della vita. Ma bisogna 
penetrare l’ambiguità, bisogna entrarci, 
come ha fatto il Signore Gesù assumendo 
la nostra carne. Il pensiero rigido non è 
divino perché Gesù ha assunto la nostra 
carne che non è rigida se non nel momento 
della morte. Per questo mi piace tanto la 
poesia e, quando mi è possibile, continuo 
a leggerla. La poesia è piena di metafore. 
Comprendere le metafore aiuta a rendere 
il pensiero agile, intuitivo, flessibile, acuto. 
Chi ha immaginazione non si irrigidisce, ha 
il senso dell’umorismo, gode sempre della 
dolcezza della misericordia e della libertà 
interiore.» (ancora © Papa Francesco)

GIOIA (cioè un cristiano desto, 
non è un cristiano mesto!)
C’è una grande forza attrattiva, che è il sale 
dello stare insieme e la calamita di ogni 
comunità: la gioia delle relazioni. Il desiderio 
di vedersi, il bello della fraternità: a questo 
clima, a questo stile deve ispirarsi la guida. 
Questa aspirazione ha due conseguenze: 
la prima è l’evitare a tutti i costi di dividere, 
di creare il gruppo dei bravissimi e gli 
altri (altrimenti il cemento dello stare 
insieme diventa il ritenersi migliori); la 
seconda è il prendere sul serio i problemi, 
cercare di affrontarli, non lasciarli 
“bollire” finchè diventano ingestibili. 
Questo stile ha una causa: avere 
incontrato Gesù Cristo e fare di lui, 
soprattutto nei momenti complicati, il 
perno della propria vita (vedi EG 2-8).

Quello che 
diceva Papa 
Giovanni XXIII: 
“unità nelle 

cose necessarie, 
libertà in quelle 
dubbie, carità 
in tutte”.

7 parole per 
una possibile 

autorevolezza
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di Simone Agnetti

Tre film contemporanei sull’autorità

PREADOLESCENTI

La mia vita da zucchina
Un film di Claude Barras con Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud, Michel 
Vuillermoz, Raul Ribera. Titolo originale: Ma vie de courgette. 
Animazione-dramma, durata 66 min. Svizzera, Francia 2016.

In Breve: Un cartone animato non per 
bambini che infrange una serie di tabù 
e trova il giusto equilibrio tra dramma, 
commozione e speranza. Claude Barras 
racconta con delicatezza e poesia la vita 
di alcuni orfani accolti nelle istituzioni 
francesi che cercano di ricreare per 
loro un ambiente famigliare.
Sinossi: Zucchina non è un ortaggio ma 
un bambino (il cui vero nome è Icaro) che 
pensa di essersi ritrovato solo al mondo 
quando muore sua madre. Incontrerà nuovi 
amici nell'istituto per bambini abbandonati 
in cui viene accolto da Simon, Ahmed, 
Jujube, Alice e Béatrice. Hanno tutti storie 
di sofferenza alle spalle. Sono bambini 
scostanti e teneri. C'è poi Camille che in lui 
suscita un'attenzione diversa. Se si hanno 
dieci anni, degli amici e si scopre l'amore 
forse la vita può presentarsi in modo diverso 
rispetto alle attese, anche in orfanotrofio.
Riflessione: Ci sono dei film (rarissimi) 
capaci di infrangere una serie di tabù 
(anche della categoria del politically 
correct) consapevoli di avere dalla propria 
parte uno sguardo carico di quell'umanità 
profonda che rivela un’altrettanto profonda 
e partecipe conoscenza dei soggetti portati 
sullo schermo. Il film ha trovato il proprio 
punto di partenza nel libro "Autobiographie 
de une Courgette" ma è Céline Sciamma, 
al suo top nella scrittura, che ha saputo 
fornirgli il giusto equilibrio tra dramma, 
commozione e speranza. Perché ci viene 
ricordato quanto sia intensa la sofferenza 
di un bambino che vive una condizione 
familiare disastrata (la mamma di Zucchina 

era alcolizzata 
e lui conserva 
di lei come 
ricordo una 
lattina di birra 
vuota, ma i suoi 
compagni non 
hanno vissuto 
meglio). Ci dice 
però anche che 
si può sfuggire 
allo stereotipo 
cinicamente 
pessimista 
secondo il 
quale tutti gli istituti per minori sono luoghi 
di detenzione in cui trascorrere mesi o anni 
in cui i soprusi sono pane quotidiano. Ci 
viene anche detto (e questa consapevolezza 
viene comunicata ai giovanissimi spettatori) 
che le prime domande sulla sessualità 
non sono forse mai state (e oggi lo sono 
ancor meno) riservate a quel periodo 
della vita che si chiama pubertà. Nascono 
infatti molto prima e bisogna aiutare i 
piccoli a coniugarle con il sentimento, 
come accade con Zucchina e Camille dopo 
che ci si era interrogati, dando risposte 
catastrofiche, su cosa accade tra due 
persone di sesso differente quando vanno 
oltre l'amicizia. Claude Barras ha saputo 
mettersi ad altezza di bambino senza mai 
farsi tentare da uno sguardo dall'alto in 
basso. Lo ha fatto consegnando ad ognuno 
dei protagonisti (pupazzi animati in stop 
motion) dei grandi occhi capaci di attrarre 
lo spettatore non privo di sensibilità.
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di Simone Agnetti
ADOLESCENTI

Lui è tornato
Un film di David Wnendt con Oliver Masucci, Fabian Busch, Christoph Maria 
Herbst, Katja Riemann, Franziska Wulf. Titolo originale: Er Ist Wieder Da. 
Commedia, durata 116 min. Germania 2015.

In Breve: Il grande orrore, la mostruosità 
di un dittatore come Hitler nasce nel 
quotidiano, nella “banalità del male” 
che si può fare ogni giorno. Con lo 
strumento dell’ironia il film ripercorre 
la memoria dell’ascesa di Hitler non nei 
fatti storici, ma nei motivi umani del suo 
avvento al potere: il tutto ambientato 
nell’era della rivoluzione informatica.
Sinossi: Berlino, 23 ottobre 2014, Adolf 
Hitler ritorna in vita. La sua presenza viene 
casualmente registrata da un reporter di 
una televisione il quale, dopo aver subito il 
licenziamento, decide di andare a cercarlo 
per utilizzarlo come attrazione che gli 
consenta di farsi riassumere. L'imitazione 
(così crede lui e credono anche alla tv) è 
perfetta e il Führer inizia a fare audience 
e ad attrarre consensi in TV e nel Web.
Riflessione: Alle origini di questo film c'è un 
libro di Timur Vermes che è stato tradotto 
in diciassette lingue (tra cui l'italiano). È 
necessario, per chi non lo avesse letto, 
sgombrare subito il campo dal dubbio 
che ci si trovi dinanzi all'ennesima opera 
cinematografica in cui si utilizza un sosia di 
Hitler per fare della comicità più o meno a 
buon mercato. In questo caso non è così. Pur 
conservando un elevato tasso di ironia il film 
di David Wnendt ha lo scopo di sollevare una 
questione di rilevante importanza in questi 
nostri tempi. Lo fa utilizzando una tecnica 
mista che prevede inserti di “candid-camera” 
in stile YouTube all'interno di una storia di 
finzione. Il quesito che domina l'intero film 
è: come gli attuali mezzi di comunicazione 
veicolerebbero un messaggio come quello 

nazista e quanto, in realtà, non lo stanno 
già facendo. Di fronte a un Hitler ritornato 
dall'inferno quale giornalista rinuncerebbe 
ad intervistarlo? Wnendt va oltre e si chiede 
quanti ancora oggi sarebbero disposti a 
farsi sedurre dalla sua ideologia. Il gioco si 
poggia sulla base della finzione (in più di 
un'occasione viene chiesto a quello che si 
suppone sia un attore se non si stanca mai di 
aderire al ruolo di Hitler) ma ciò che innalza 
costantemente il livello di lettura sono le 
reazioni della gente. Oggi come allora Hitler 
non nasconde i propri obiettivi e le modalità 
con cui vuole raggiungerli. Alcuni vi 
aderiscono, pochi si oppongono e la massa li 
legge come elementi di uno show mediatico 
di successo non rendendosi conto che, 
come un veleno a lento rilascio di tossine, 
ne vengono progressivamente intossicati. 
In una breve scena, che costituisce il fulcro 
del film, ci viene ricordato che solo la 
memoria può costituire un valido antidoto. 
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di Simone Agnetti
GIOVANI

La battaglia di Hacksaw Ridge
Regia di Mel Gibson con Andrew Garfield, Teresa Palmer, Hugo Weaving, 
Rachel Griffiths, Luke Bracey. Titolo originale: Hacksaw Ridge. 
Dramma storico, durata 131 minuti. Australia, USA 2016.

In Breve: La storia del primo obiettore 
di coscienza che vinse la medaglia 
d'onore del Congresso degli Stati Uniti 
per aver salvato dozzine di soldati. La 
vita poco nota, da militare disarmato 
in guerra, di Desmond T. Doss.
Sinossi: L'attacco alla base americana di 
Pearl Harbor apre un nuovo fronte delle 
ostilità tra USA e Giappone. Desmond 
Doss, cresciuto sulle montagne della 
Virginia in una famiglia vessata da un padre 
alcolizzato, decide di arruolarsi nell’esercito 
e di servire il suo Paese. Ma Desmond 
non è come gli altri. Cristiano avventista 
e obiettore di coscienza, il ragazzo rifiuta 
di impugnare il fucile e di uccidere. 
Riflessione: Da William Wallace a 
Desmond Doss, passando per il Figlio di 
Dio e un cacciatore Maya, il protagonista 
del cinema di Mel Gibson è sempre lo 
stesso: il guerriero. Guerriero che attraverso 
un percorso iniziatico realizza la propria 
identità e impara a dominare gli eventi. 
Desmond Doss, soldato senza fucile armato 
di fede, costruisce l'archetipo attraverso 
la conoscenza e l'abbattimento della 
“bestialità”, superando prove qualificanti 
che non prevedono mai l'esercizio della 
violenza e l'efferatezza del gesto omicida. 
Se Hacksaw Ridge è un film bellico che 
rievoca la battaglia di Okinawa, gli assalti 
e i ripiegamenti dell'esercito americano su 
e giù da una scogliera strategica e contro 
l'inespugnabile sbarramento nipponico, 
il suo eroe fuori norma è un obiettore di 
coscienza che crede in Dio e realizza la 
fusione tra destino individuale, missione 

storica e rispetto 
della legge 
divina. Dentro 
uno spettacolo 
di fattura 
classica, che 
progredisce in 
maniera lineare 
e riproduce lo 
choc frontale 
di due eserciti 
irriducibili, 
emerge il 
“soldato soccorritore” di Andrew 
Garfield. Dieci anni dopo l'ultima regia 
e cinque anni dopo un'amputazione 
scenica (''Mr. Beaver''), che conferma il 
fondamentalismo dell'attore e la sua 
rigida applicazione della Bibbia, dopo 
calvari personali e giorni di giudizio, Mel 
Gibson affonda mani, cuore e coscienza 
nella memoria storica e nell'immaginario 
mitologico. Su un concentrato di orrore 
ed eroismo innalza un heroic warrior, 
fornito di bende e morfina e più idoneo 
al ragionamento che al confronto fisico. 
Desmond Doss cuce i brandelli dei 
commilitoni strappati senza sosta alla furia 
nipponica, ricomponendo con la carne 
l'identità di un autore separato. Come 
per il guerriero scozzese di ''Braveheart'', 
la perseveranza di Desmond Doss deriva 
da un trauma infantile, una perdita 
sul campo di battaglia (domestico) 
che ha segnato per sempre la sua vita, 
condizionato imprescindibilmente il 
suo pensiero, sancito i suoi valori. 
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Gesù Cristo e la 
crescita dell’uomo
 
[dalla Lettera ai Giovani – 2008]

L’uomo non nasce fatto, completo; nasce 
“da fare”, nasce con una dotazione di 
capacità che debbono essere messe 
in atto per costruire un uomo adulto, 
formato. Ogni scelta intelligente, saggia, 
buona edifica la persona e la fa crescere in 

umanità; al contrario ogni scelta sciocca o 
irresponsabile o cattiva mortifica l’umanità 
della persona e la rende più banale.
L’uomo è costruito in modo da superare 
se stesso e il cammino di maturazione 
umana consiste nel realizzare sempre 
più pienamente questa trascendenza 
attraverso azioni responsabili e relazioni 
autentiche con gli altri. Il punto culminante 
di questo cammino di crescita è l’atto di 
amore con cui accogliamo con stupore 
e riconoscenza l’esistenza del mondo e 
la nostra esistenza e ci prendiamo cura 

Estratti del Magistero 
del Vescovo Luciano 
ai Giovani
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del mondo, della vita e degli altri per 
quanto ci è concretamente possibile.
Insomma, l’uomo è fatto per trasformare la 
sua esistenza in amore e cioè per prendere 
posizione liberamente ed efficacemente a 
favore della realtà, di sé stesso, degli altri, di 
Dio. Verso questo traguardo sono indirizzate 
tutte le sue esperienze, dalla conoscenza 
all’azione, dalla memoria al desiderio.
A questo punto nasce la domanda: e 
Gesù Cristo? Dove sta il significato e 
l’importanza di Gesù Cristo in questo 
cammino di realizzazione dell’uomo? Sono 
convinto che Gesù Cristo sia il dono che 
Dio ha fatto all’uomo per aiutare l’uomo 
nel suo cammino di umanizzazione. 
E questo diversi punti di vista.
Anzitutto Gesù Cristo mi viene posto davanti 
come immagine dell’uomo compiuto, 
realizzato. Dobbiamo diventare “uomini” – 
siamo tutti d’accordo; ma che cosa significa 
precisamente: diventare “uomini”? 
Significa diventare ricchi, intelligenti, di 
successo, belli, furbi, buoni, giusti… Le 
immagini si moltiplicano all’infinito e 
rischiamo di cadere in una babele dove le 

diverse visioni dell’uomo si oppongono e 
si contraddicono l’una con l’altra. Se la vita 
fosse solo un esperimento, non sarebbe 
una tragedia: potrei fare delle prove e, alla 
fine, scegliere le strade che si sono rivelate 
migliori. Ma la vita è scritta subito in bella 
copia e ne ho un sola da vivere; se sbaglio 
questa mia vita che sto vivendo, non si sarà 
possibilità di ripetere. Ho bisogno di non 
fare errori troppo gravi, che compromettano 
del tutto il senso di quello che sono. Per 
questo Dio ha mandato il suo figlio in una 
carne come la nostra e ha detto: «Questi è il 
mio Figlio, l’eletto; ascoltatelo!». Che come 
dire: l’esistenza umana di Gesù è stata 
plasmata dalla sua fiducia radicale in Dio 
Padre e dal suo amore per gli altri, fino a dare 
la vita; bene, questa è l’autentica, suprema 
identità dell’uomo. L’uomo deve crescere 
verso questa meta: l’amore agli altri (e al 
mondo stesso) nella fiducia radicale in Dio 
(creatore del mondo e signore della storia). 
Tutte le altre dimensioni dell’esistenza, 
la bellezza, il successo, la ricchezza, la 
cultura… trovano la loro collocazione 
corretta all’interno di questa visione globale. 
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In questo modo perdono molto del loro 
fascino alcune realizzazioni umane che 
colpiscono facilmente l’immaginazione 
e rischiano di bloccare le scelte della 
persona in una direzione falsa (o oziosa): la 
forza del potere, il fascino della ricchezza, 
il successo delle veline e così via.
Non solo. Gesù, nell’amore concreto ed 
efficace per gli altri, esprime e rivela l’amore 
di Dio, amore infinito nella sua grandezza 
e, nello stesso tempo, “personalizzato”, 
rivolto a ciascuno con la sua identità. Questo 
amore di Dio ci permette di non sentirci 
soli e indifesi di fronte alla grandezza del 
mondo; apre per noi spazi di libertà (dalla 
paura), spazi che diventano disponibili per 
l’amore verso la vita e verso gli altri. Accade 
così, in misura piena, quello in cui facciamo 
spesso esperienza: la gioia di saperci amati 
muove in noi il desiderio di amare e ci dà la 
forza di continuare ad amare anche quando 
l’amore richiede un prezzo di sacrificio e 
di sofferenza. Attraverso Gesù giunge 
quindi agli uomini la notizia dell’amore 
di Dio per noi e questa notizia diventa 
sorgente di consolazione e di forza.
Terzo. La fede cristiana riconosce in Gesù non 
solo una grande figura del passato che può 
orientare le nostre scelte di vita, ma anche un 
vivente che ha conosciuto le angosce della 
morte ma ha vinto la morte ed è entrato 
così, con la sua umanità, nella pienezza 
di vita di Dio. Al veggente dell’Apocalisse, 
Gesù si presenta dicendo: «Non temere! Io 
sono il Primo e l’Ultimo ed il Vivente. Io ero 
morto, ma ora vivo per sempre e ho potere 
sopra la morte e sopra gli inferi.» (Apc 1, 
17-18). Vuol dire che la presenza di Gesù 
supera ora i limiti del tempo e dello spazio 
e che, quindi, è possibile per me, oggi, 

entrare in un rapporto di amicizia con lui.
Ancora. Gesù risorto è “spirito datore di vita” 
(1Cor 15,45). Vuol dire che nell’amicizia con 
Gesù, riceviamo il suo Spirito per nutrire 
pensieri e sentimenti nuovi, prendere 
decisioni secondo criteri nuovi, agire in 
conformità al bene che è Dio. Lo Spirito 
crea tra Gesù ed il credente una sintonia 
crescente, un feeling tale che si può parlare 
di autentica comunione. Punto di arrivo 
di questo processo di comunione è quello 
che Paolo scrive ai Galati dicendo: «Sono 
stato crocifisso con Cristo e non sono più 
io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa 
vita che vivo nella carne, la vivo nella 
fede del Figlio di Dio che mi ha amato e 
ha dato sé stesso per me» (Gal2,20-21).
Ho descritto così la relazione con Gesù in 
quattro stadi: Gesù è anzitutto la piena 
realizzazione dell’esistenza umana, tale da 
diventare modello per ogni uomo; poi Gesù 
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è rivelazione e tramite del dono di Dio, così 
che attraverso di lui Dio stesso parla e ma; 
in terzo luogo Gesù è un vivente col quale si 
entra in rapporto reale di dialogo (di ascolto 
e di manifestazione di sé); infine Gesù è uno 
spazio vitale nel quale entriamo e nel quale 
viviamo attraverso il dono del suo Spirito in 
modo che la nostra esistenza si identifica 
misteriosamente con l’esistenza di Gesù 
risorto. Quattro dimensioni, dunque; ma 
l’esperienza concreta è quella di un processo 
di conoscenza e di amore che diventa sempre 
più profondo. Non è possibile cominciare 
dicendo: “non sono più io che vivo, ma Cristo 
vive in me”. Questo è il punto di arrivo di un 
cammino lungo e non rettilineo; un cammino 
che conosce soste, deviazioni, correzioni, 
riprese. Proprio come un’amicizia con i suoi 
momenti di grazie e con le sue fatiche e 
delusioni. Attraverso il tessuto quotidiano 
della vita il rapporto con Gesù cresce e 
matura; nello stesso tempo cresce e matura 
la nostra esistenza di persone umane.

Come posso 
vivere l’amicizia 
con Gesù?
[Dall’Omelia alla Veglia delle Palme 2011]

Posso vivere un’amicizia con chi non 
vedo? L’amicizia ha bisogno di un volto, di 
uno sguardo, di una mano da stringere. 
E allora ti insegno un segreto. Prendi il 
vangelo e leggilo; impara a memoria le 
parole di Gesù; immagina i luoghi dove 
è passato, le persone che ha incontrato; 
mettiti nei panni di Zaccheo, di Pietro, 
della Samaritana, del figlio prodigo. Vivi 
dentro al vangelo; poco alla volta il volto 
di Gesù ti diventerà familiare e, mistero 
sorprendente, lo scoprirai nel volto degli 
altri. In tutti; ma è più facile incominciare 
dai deboli: poveri, malati, anziani. Non so 
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perché ma questi assomigliano in modo 
sorprendente a Gesù; basta una parola di 
affetto, un po’ di tempo speso per loro – e 
alla fine ci ritroviamo con la gioia nel cuore. 
Non siamo più ricchi, nessuno ci batte 
le mani; eppure il cuore canta meglio. 
Insomma: ci sono tutti gli elementi essenziali 
dell’amicizia. Gesù ci parla nel vangelo 
e noi gli parliamo nella preghiera – è 
il dialogo. Gesù ci dona il suo amore, la 
sua vita nell’eucaristia e noi gli doniamo 
il nostro amore, la nostra vita facendoci 
amici degli altri – è la reciprocità. Per di 
più Gesù ha promesso il dono dello 
Spirito Santo che è il feeling, quella 
corrispondenza di sentimenti che 
rende forte un legame di affetto. 
Non manca nulla. È essenziale, però, la 
perseveranza: non è difficile leggere un 
brano di vangelo; difficile è leggerlo tutti 
i giorni, con attenzione. Non è difficile 
rivolgere al Signore una preghiera; difficile è 
mantenere vivo il dialogo con lui ogni giorno. 
Non è difficile fare qualche gesto di 
gentilezza e di amore; difficile è fare sì che 
l’amore diventi uno stile permanente, capace 
di dare forma a tutti i comportamenti.

Come mi sono 
deciso per 
la fede?
[dalla Catechesi del 17 agosto 
2011, GMG di Madrid]

Ci furono due considerazioni che mi 
aiutarono a credere, [quando ero giovane]. 
La prima è una riflessione che diceva più o 
meno così: “Se anche alla fine della mia vita 
dovessi accorgermi che non esiste nulla e 
che io mi sono illuso nel credere all’amore 
di Dio, non per questo mi dispiacerebbe 
di avere creduto. Perché sarebbe l’amore 
infinito ad avere il torto di non esistere 
e non io ad avere il torto di credergli.” La 
prima volta che lessi queste parole, rimasi 
disorientato perché mi pareva che la sola 
ipotesi che non esistesse nulla fosse un 
atto di debolezza del pensiero; ma poi mi 
sembra di avere capito e oggi mi riconoscono 
benissimo in quelle parole. Vogliono dire che, 
al di là di ogni ragionevole dubbio, l’amore è 
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il valore supremo, la sostanza dell’esistenza 
[ho già detto che amore significa due cose: 
gioia per l’esistenza dell’altro; impegno per 
l’esistenza dell’altro]; e che senza l’amore 
il senso stesso della realtà è in pericolo. 
Credere nell’amore infinito può essere 
difficile; ma rifiutarsi consapevolmente di 
credervi mi sembra impossibile. Per di più: 
credere nell’amore, in un Dio personale 
che ama, che ama personalmente, rende 
la vita responsabile e costituisce il più 
grande impulso che si possa immaginare 
per crescere e dare il meglio di sé. 
La seconda considerazione riguarda Gesù: ero 
convinto, e lo sono ancora oggi dopo tanti 
anni, che la conoscenza, l’amore, l’amicizia 
per Gesù conducono a vivere meglio, più 
umanamente, la vita; che Gesù non ha 
mortificato l’orizzonte della mia esperienza, 
ma al contrario lo ha dilatato e arricchito; che 
la fede in Lui non rende stupida la mente 
e non produce comportamenti indegni 
dell’uomo, ma al contrario purifica i pensieri 
e dirige i desideri e rende buone le scelte e 
i comportamenti. Se alla venerabile età di 
settant’anni ho un rimpianto, è quello di non 
aver creduto con abbastanza coerenza; se 
ho un desiderio, è che Gesù Cristo perdoni e 
completi quello che c’è di manchevole alla 
mia umanità, alla mia capacità di amare. 
Ma a Gesù rimango debitore di una gioia 
di vivere, di un desiderio di amare che le 
cose non mi avrebbero mai garantito.
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3 consigli per nutrire la fede
[dalla Catechesi del 17 agosto 2011, GMG di Madrid]

Ho detto tre cose: che la fede è la risposta 
libera dell’uomo alla dichiarazione 
di amore di Dio per noi, che questa 
dichiarazione è scritta anzitutto nella 
natura stessa, poi in modo più vivo nella 
ricchezza di amore che sperimentiamo 
nei rapporti umani e infine in modo 
definitivo è scritta nella vita e nella morte 
di Gesù. Alimentare la fede richiede 
di tenere viva l’attenzione a queste 
parola di Dio, dichiarazioni di amore. 
Imparare a considerare la creazione 
come opera di Dio messa nelle nostre 
mani (quindi come dono); imparare 
a riconoscere l’amore di Dio in tutte 
le esperienze di amore e di bontà 
che facciamo nella vita; imparare 
a professare l’amore di Dio per noi 
nella vita e nella morte di Gesù. 
Per questo mi sento di darvi tre consigli.
Il primo è che apriate e chiudiate la 
giornata con la preghiera. Aprire gli 
occhi il mattino dopo il sonno della notte 
è come nascere, ricevere di nuovo il dono 
della vita. Non possiamo riceverlo senza 
benedire e ringraziare Dio, sorgente della 
vita. E parallelamente addormentarsi al 
termine di una giornata è come anticipare 
la morte. Non possiamo consegnarci al 
sonno senza affidare a Dio la nostra vita e 
la nostra morte. La preghiera del mattino 
e della sera costituisce una cornice che 
ci fa leggere in ottica di fede il mondo.
Il secondo consiglio è che ogni giorno 
leggiate qualche riga di vangelo. La 

vita è risposta a una chiamata personale 
di Dio. Ma questa dimensione diventa 
reale solo se viviamo alla presenza di Dio. 
E il primo luogo in cui Dio si fa presente 
a noi come persona è la sua parola. 
Quando ascolto, mi ricordo che Dio ha 
una parola per me, s’interessa alla mia 
vita. Dalla lettura nasce una risposta 
dialogica: sarà un ringraziamento, una 
richiesta di perdono, un impegno, 
un’espressione di amore e di speranza… 
In questo modo tutta la vita 
diventa un dramma vissuto in 
comunione con Dio. Come dicevamo: 
davanti a Dio nel mondo.
Infine, la risposta alla dichiarazione 
di amore che è la vita e la morte 
di Gesù è la nostra partecipazione 
all’eucaristia. Fare la comunione 
significa dire di sì all’atto di amore 
conci Cristo ha dato la vita per noi. 
Non c’è una dichiarazione di amore 
più intensa di questa da parte di Dio; 
non c’è una professione di fede più 
intensa di questa da parte nostra.
Preghiera mattino e sera, lettura 
quotidiana del vangelo, eucaristia 
domenicale. Ho scoperto l’acqua calda; 
ma spero di avere spiegato perché 
questa acqua calda è necessaria. 
Mi rimane solo da dirci: buona 
strada: non buttate via la vita; non 
consideratela mai perduta; sappiate 
che Dio si aspetta qualcosa e che la 
vostra vita può arricchire gli altri. 
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Qual è il mandato, la missione 
del Padre per noi?
[dalla Catechesi del 19 agosto 2011, GMG di Madrid]

Gesù è fatto di mondo; il suo corpo assembla 
carbonio idrogeno ossigeno e azoto; la sua 
psiche conosce impulsi, desideri, paure come 
ogni uomo. Ma Gesù è un mandato dal Padre 
e in questo complesso di elementi umani 
immette l’amore infinito del Padre. Anche 
noi siamo fatti di mondo, di elementi chimici 
e di moti psichici; ma anche noi siamo dei 

mandati da Gesù e in questo complesso che è 
la nostra storia umana dobbiamo immettere 
il ‘genio’ di Gesù, il suo logo, la sua firma. La 
nostra esistenza deve diventare un’esistenza 
‘firmata’, tale da manifestare lo stile 
originale e geniale di colui che sta all’origine 
della scelta cristiana, Gesù di Nazaret.
La missione non è anzitutto impegno a 
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cambiare le strutture del mondo secondo 
un progetto politico definito. È piuttosto 
impegno a cambiare noi stessi e ad assumere 
noi stessi lo stile di Gesù. Le strutture della 
società debbono certo cambiare, anzi 
debbono essere rinnovate di continuo; 
ma non esiste un progetto perfetto (e 
quindi rigido) di società da attuare con 
azioni politiche definite. Esistono uomini 
che debbono sempre di nuovo modificare 
la realtà sociale perché risponda meglio 
ai bisogni nuovi che emergono, perché 
elimini le storture e le insufficienze che si 
manifestano sempre di nuovo. Esistono 
uomini che possono essere stupidi o 
intelligenti, giusti o disonesti, buoni o 
cattivi. E se sono intelligenti, giusti e buoni 
trovano, creano le forme migliori che in una 
determinata situazione possono assumere 

le strutture sociali per essere umane, per 
favorire la vita dell’uomo: di tutti gli uomini 
(anche dei deboli) e di tutto l’uomo (anche 
le sue esigenze psicologiche e spirituali; 
non solo quelle materiali). È evidente – 
anche se qualcuno non ci pensa – che 
solo uomini saggi saranno in grado di 
scegliere ed edificare strutture utili; e solo 
uomini giusti e buoni saranno in grado di 
fare politiche giuste e buone. Che uomini 
egoisti possano edificare un ambiente 
sociale rispettoso di tutti è pura illusione. 
Gesù non è un utopista, non ha un modello 
perfetto di società da imporre; sa bene che 
nel campo del mondo il grano e la zizzania 
saranno mescolati fino alla fine del mondo. 
Egli ha però un modello spirituale di uomo 
da formare: un uomo che, avendo fiducia 
nell’amore di Dio, si apre senza paura alla 
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verità, all’amore dei Dio e degli altri. Si tratta, 
allora, di imparare da Gesù, di assumere i 
suoi sentimenti, la sua forma interiore, i suoi 
valori di vita, le sue scelte di fondo. Gesù non 
ci chiede di copiare ed eseguire uno schema 
già fatto, ma di creare forme sempre nuove 
e migliori; di crearle non stupidamente, 
immaginando di vivere in un mondo che 
non esiste; e nemmeno egoisticamente, cioè 
cercando il nostro vantaggio privato. Creare 
piuttosto con intelligenza, attenti alla realtà 
della persone e delle cose; e con amore, 
cercando il bene di tutti; e con fede, cioè 
amando Dio e abbracciando la sua volontà. 
Questa trasformazione non avviene di 
colpo; è un processo lungo, a volte faticoso, 
a volte pesante, che dura tutta la vita. Non 
ci vuole molto tempo a conoscere le note 
musicali; e nemmeno a riconoscere i tasti di 
un pianoforte. Ma chi pensasse che questa 
conoscenza sia sufficiente per suonare 
Chopin si ingannerebbe, e di molto. Ci vuole 
un esercizio costante e prolungato; deve 
formarsi e crescere una sensibilità musicale; 

i muscoli della mani debbono sciogliersi e 
coordinarsi; il cervello deve assumere certe 
configurazioni per comandare facilmente 
il movimento delle dita e di tutto il corpo. 
Insomma, suonare un Notturno di Chopin 
è il risultato di un lavoro lungo, faticoso e 
costante. Non credo che diventare uomo 
sia cosa più facile e più veloce che imparare 
a suonare il pianoforte. Non credo che il 
cuore umano produca sentimenti umani 
più facilmente di quanto le dita di una 
mano producano movimenti armonici. 
Non credo che diventare persone libere e 
responsabili sia un compito più facile che 
suonare un pianoforte. La testimonianza che, 
come cristiani, dobbiamo rendere a Gesù 
Cristo comprende tutto questo. Dobbiamo 
mostrare – con la vita concreta – che 
l’incontro con Gesù ci ha reso più umani; 
e dobbiamo mostrare che la croce di Gesù 
– immagine apparente di fallimento e di 
umiliazione – contiene in realtà una sapienza 
misteriosa e genera comportamenti di bene. 



ALL’ORATORIO NASCONO LE AMICIZIE PIÙ BELLE, 
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Intervento di V. Andreoli: 
“Quale adulto per una 
educazione possibile?”
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Il Convegno Nazionale di Pastorale Giovanile 2017, che si 
è tenuto a Bologna dal 20 al 23 febbraio ha avuto come 
tema “Il buon educatore e la comunità cristiana”.

Potete scaricare da qui gli approfondimenti principali:
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Preghiera o pellegrinaggio, campo lavoro o momento di spiritualità: molte 
consulte zonali, oratori, ordini religiosi e associazioni bresciane organizzano 

momenti ad hoc per giovani (18 anni – 30 enni) nel periodo estivo. Queste pagine 
vogliono essere un’occasione per conoscere queste proposte, per prendere 

contatto con chi le organizza, per sapere a chi chiedere informazioni…

Proposte estive per giovani
Chi lo propone? Seminario diocesano

Date Dal 31 agosto al 4 settembre

Luogo Da Santiago a Fatima

Proposta Pellegrinaggio: il tuo cammino 
è nel mio Cuore

Info info@seminariobrescia.it
030 77 411 31

Chi lo propone? Azione Cattolica di Brescia

Date 4 - 10 agosto

Luogo Italia (da definire)

Proposta Fuori Strada - Pellegrinaggio

Info info@acbrescia.it 
http://lnx.acbrescia.it

Chi lo propone? Fraternità Tenda di Dio

Date Dal 25 al 27 agosto

Luogo Villaggio Paolo VI
Gaver, Bagolino (Bs)

Proposta Corso di addestramento: in the heart.
Per chi vuole incamminarsi verso il 
cuore di ogni viaggio, lotta, di ogni 
amore. E desiderare con intensità.

Info www.evangelizzazione.org 
facebook.com/EvangelizzazioneGaver

1

2

3
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Chi lo propone? Zone della ValCamonica
Zona di Manerbio

Date 7 - 12 agosto

Luogo Terrasanta

Proposta Sui passi di Gesù, nella 
sua terra, un’esperienza 
di fede e di fraternità.

Info Don Tiziano di Costa 
Volpino, don Riccardo 
di Pisogne, don 
Claudio di Lovere, fra 
Massimo di Lovere, don 
Oscar di Manerbio

Chi lo propone? Consulta XXIX 
Brescia Nord

Date 8 - 19 agosto 

Luogo • Brescia
• Santiago de 

Compostela
• Barcellona

Proposta Pellegrinaggio

Info

consulta.giovani.bs.nord@gmail.com 

4 5
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Chi lo propone? Suore Operaie della Santa 
Casa di Nazareth

Date 6 - 13 agosto

Luogo Roncone (TN)

Proposta Settimana di Spiritualità per giovani

Info www.stagiovane.com

6

Chi lo propone? Madri Canossiane

Date 1 - 8 agosto 2017

Luogo Budapest

Proposta Un campo servizio, formazione 
sul tema dell’affettività, 
preghiera animata, storia e 
arte del popolo ungherese.

Info mariagrazia.canossiana@gmail.com
marialuizagranuzzo@gmail.com

9

Chi lo propone? Unità Pastorale di Calcinato, 
Calcinatello e Ponte San Marco 

Date 5 - 12 agosto

Luogo Assisi – Spoleto (dettagli da definire)

Proposta Pellegrinaggio

Info chiesacalcinatello@alice.it 

7

Chi lo propone? Suore Dorotee di Cemmo

Date 13 - 17 agosto

Luogo Cemmo di Capodiponte 

Proposta “Dio mi ha amato per primo”. 
Uno spazio, un tempo, un luogo, 
per ascoltare Dio che ti parla: per 
condividere tempi di preghiera, 
lavoro, contatto con la natura.

Info info@casabeataannunciata.org

8
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Chi lo propone? Parrocchia di Breno

Date Dal 29 luglio al 5 agosto 

Luogo Terrasanta

Proposta Pellegrinaggio

Info doncristian.favalli@gmail.com

14

Chi lo propone? Zona VII 

Date Nel mese di agosto (da definire)

Luogo Arquata del Tronto

Proposta Campo di animazione e solidarietà

Info donmauro.rocco@gmail.com

10

Chi lo propone? Zona XXVII

Date 6 - 12 agosto

Luogo Rieti - Roma

Proposta Vie di San Francesco 

Info andreoletticlaudio@gmail.com

11

Chi lo propone? Frati Minori Cappuccini di Lombardia

Date 20 - 26 agosto

Luogo Lovere

Proposta Esperienza di vita  
fraterna-lavoro-preghiera

Info www.suituoipassi.it

12

Chi lo propone? Frati Minori 

Date Dal 25 luglio al 4 agosto

Luogo Appennini romagnoli 

Proposta Marcia Francescana – esperienza 
di cammino e riflessione

Info fra.gibo@yahoo.it

13



XXXII GMG (2017)  
“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente”

XXXIII GMG (2018) 
“Non temere, Maria, perché  

hai trovato grazia presso Dio”

XXXIV GMG (2019) che si terrà a Panama 
“Ecco la serva del Signore;  

avvenga per me secondo la tua parola”.

Nel comunicato diffuso dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita si sottolinea 
come questi tre temi siano correlati ai precedenti, dedicati alle Beatitudini in 
quanto Maria è “Colei che tutte le generazioni chiameranno beata”.
I tre temi delle prossime GMG: “mirano a dare all’itinerario spirituale delle 
prossime GMG una forte connotazione mariana, richiamando al tempo stesso 
l’immagine di una gioventù in cammino, animata dalle tre virtù teologali: fede, 
carità e speranza”. Il pensiero del Papa si collega, infine, al prossimo Sinodo 
dei Vescovi dedicato a giovani, fede e discernimento vocazionale.

i temi 
delle prossime 

GMG
Papa Francesco ha scelto i temi 
per le prossime tre Giornate 
Mondiali della Gioventù che si 
terranno dal 2017 al 2019, l’ultima 
fissata dal Pontefice a Panama.



La Laudato Sii di papa Francesco 
ci aiuta a definire il tema del Cre-
Grest di quest’anno, che non è 
vagamente l’ambiente, la natura 
o l’ecologia, ma l’essenza stessa 
del Creato, dono di Dio affidato 
alla custodia dell’uomo.
Lasciandoci guidare ancora da 
lui, possiamo meglio focalizzare 
i poli del tema di quest’anno: il 
Creato come dono di Dio e l’uomo 
come custode di questo dono. 

“Il Creato è un dono che il Signore 
ci ha dato, è il regalo di Dio a noi; 
noi siamo custodi del Creato. 
Quando noi sfruttiamo il Creato, 
distruggiamo il segno dell’amore 
di Dio. […]  La custodia del Creato 
è proprio la custodia del dono di 
Dio ed è dire a Dio: “grazie, io sono 
il custode del Creato ma per farlo 
progredire, mai per distruggere il 
tuo dono”. (Udienza generale, 21 
maggio 2013)

PREVIEW TEMA DEL GREST 2017:

il Creato

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 29 marzo a Casa Foresti!

“Dire ‘creazione’ è più che 
dire natura, perché ha a 

che vedere con un progetto 
dell’amore di Dio, dove ogni 
creatura ha un valore e un 
significato. La natura viene 

spesso intesa come un 
sistema che si analizza, si 
comprende e si gestisce, 

ma la creazione può essere 
compresa solo come un 

dono che scaturisce dalla 
mano aperta del Padre 
di tutti, come una realtà 

illuminata dall’amore che ci 
convoca ad una comunione 

universale”. (LS 77)
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Custodi del Creato
Siamo chiamati a prenderci cura 
del Creato in quanto esso è frutto 
dell’amore di Dio che si è compiaciuto 
di donarlo all’uomo stesso: non 
essendo solo una questione ecologica, 
questo è il tempo di rinnovare e 
rafforzare l’alleanza tra l’essere umano 
e tutto ciò che è stato Creato! 
La custodia del Creato è strettamente 
legata al “come si sta al mondo” ovvero 
“come ci si relaziona con gli altri e con 
Dio”. Questione relazionale e questione 
ambientale sono quindi due aspetti 
di un’unica urgenza: contrastare il 
disordine e la volontà di potenza per far 
regnare la giustizia, la pace, l’armonia. 

Per riconoscere il Creato come dono 
e riconoscerci come custodi di tale 
dono è necessario coltivare alcuni 
atteggiamenti fondamentali: 
• la riconoscenza
• la ricerca dell’essenzialità 
• la cura delle relazioni 
• la costruzione della comunione
Questi saranno i quattro elementi che 
guideranno l’itinerario della prossima 
estate volto a riscoprire la vocazione alla 
custodia del Creato perché intimamente 
legata alla natura dell’uomo. 

Questi quattro atteggiamenti, oltre che 
essere capaci di istruire l’uomo nella sua 
capacità di custodia, sono in grado di 
accompagnare l’esperienza dell’estate di 
ciascun partecipante ai nostri Cre-Grest.
Un bambino o un animatore arriva 
all’oratorio per iniziare una nuova 
avventura: non l’apprezzerà mai 
fino in fondo se non è minimamente 
grato, se non cerca l’essenziale, se 
non prova ad entrare in relazione per 
costruire una comunione che permanga 
anche dopo l’esperienza vissuta.
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RESPONSABILITÀ DEL DONO
Ogni dono ricevuto è anche una responsabilità perché può essere accolto oppure 
tradito. Siamo stati creati liberi, liberi anche di essere fedeli o infedeli alla nostra 
vocazione di custodi. È sempre dietro l’angolo “il rischio di considerarci padroni 
del Creato. Il Creato non è una proprietà, di cui possiamo spadroneggiare a nostro 
piacimento; né, tanto meno, è una proprietà solo di alcuni, di pochi: il Creato è un dono, 
è un dono meraviglioso che Dio ci ha dato, perché ne abbiamo cura e lo utilizziamo 
a beneficio di tutti, sempre con grande rispetto e gratitudine”. (Papa Francesco)

Ogni dono ricevuto può essere tradito. 
Se siamo ciechi davanti alla gratuità: diventiamo schiavi del possesso e del dominio. 
Se perdiamo di vista l’essenziale: favoriremo lo spreco e l’abuso. 
Se non sapremo custodire le relazioni: ci chiuderemo in un bieco individualismo. 
Se non ci faremo costruttori di comunione: favoriremo la 
discriminazione, le disparità e le divisioni.

Alla Scuola Dei 4 Elementi
Il tema sarà articolato secondo lo schema tradizionale dei quattro 
elementi della natura: terra, acqua, aria e fuoco. Da sempre l’uomo 
ha trovato in essi gli elementi costitutivi di ogni sostanza esistente. 
Siamo fatti di terra (l’uomo, è adam perché Creato dall’adamà che è 
la terra), di acqua (il sangue che ci scorre nelle vene), di aria (il soffio 
vitale) e di fuoco (l’energia e il calore di cui abbiamo bisogno). 
Ogni giorno ne facciamo esperienza e ci accorgiamo dell’esistenza del 
Creato perché i nostri sensi entrano in relazione con ciò che ci circonda. 
Non possiamo e non vogliamo negare che, di fronte alla natura, 
l’esperienza quotidiana del Creato è ambivalente, è fatta di emozioni e 
sentimenti spesso contrapposti: meraviglia e stupore ma anche paura e 
tremore. La bocca che si spalanca di fronte all’immensità dell’oceano o 
di fronte alla commozione per la luce rossa del tramonto si affiancano o 
addirittura spesso si sovrappongono al timore per la forza dirompente di 
un temporale o l’insicurezza per la terra che trema sotto i nostri piedi.
E forse la bellezza e la forza della natura stanno proprio nella sua 
ambivalenza con cui l’uomo è chiamato a fare i conti quotidianamente 
e davanti alla quale è provocato a rileggersi nella sua debolezza e nella 
sua fragilità. Per l’itinerario estivo, ognuno di questi elementi avrà una 
declinazione in chiave pedagogica che si collega - in quanto capace di 
evocarla – ai quattro atteggiamenti fondamentali per vivere la custodia 
del Creato, pur nelle emozioni contrastanti che suscita in ciascuno di noi. 
Proprio la commistione tra meraviglia e timore, infatti, interrogano 
l’uomo e lo possono portare a tradire il compito della custodia, per 
poter continuamente godere della bellezza o per controllare la forza.
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la Terra, la Riconoscenza
La terra, solida e rigogliosa, accoglie e nutre la vita 
come una madre che gratuitamente alimenta e 
sostiene ogni creatura. Ogni suo figlio, in quanto 
tale, è chiamato a rispettarla ed amarla. La terra 
è il fondamento e l’origine di tutto: nel suo cuore 
affondano le radici profonde del nostro essere 
e la memoria grata del nostro divenire.
La terra donata da Dio è paesaggio da contemplare 
con meraviglia e stupore, nel quale l’uomo è un 
protagonista, è una parte ineliminabile proprio nel suo 
essere anch’esso natura. La terra, quando è riconosciuta 
come dono gratuito di Dio, diventa maestra di gratitudine 
e di riconoscenza, segno di un amore e di una cura che 
ci precedono e che chiedono solo di essere accolti.
E quando la terra, fondamento e origine, mostra la 
sua profonda instabilità? Quando la terra, accoglienza e 
nutrimento come una madre, respinge e allontana i suoi figli?
Terremoti, carestie e insicurezza abitano la terra e ci provocano 
quotidianamente in modo forte, e dunque praticare la riconoscenza forse non 
è più così facile e scontato: essere sradicati dalla propria terra chiederà di 
riscoprire il senso profondo dell’origine e la vera appartenenza di ogni uomo.

l’Acqua, l’Essenziale
L’acqua, fonte di vita, limpida e chiara ma allo 

stesso tempo oscura e profonda, è componente 
primaria del corpo umano, è inizio e fine della 

vita di ogni uomo. Nasciamo dall’acqua e 
di fronte ad essa sperimentiamo i nostri 
limiti, i nostri confini, la nostra finitudine.

Senza di lei la vita è impossibile, tanto che 
la vita sul nostro pianeta è proprio garantita 

dalla sua presenza e per questo ci suggerisce 
la ricerca dell’essenziale, di ciò che a nessuno 

deve mancare e che non tollera lo spreco.
L’acqua può diventare lo specchio attraverso 

la quale guardiamo il nostro io, nei suoi 
bisogni e desideri più profondi, aiutandoci a 

riconoscere cosa è verità per la nostra vita, cosa è 
fondamentale per il nostro essere uomini. Nella ricerca si 

può anche rimanere ingannati e mancare l’appuntamento con chi 
siamo veramente, con ciò che davvero conta per la nostra vita. E 

quando l’acqua, fonte di vita, si trasforma in causa di distruzione? 
Bombe d’acqua che cadono dal cielo o intere stagioni di siccità, 

acqua che rompe gli argini dei fiumi o terre completamente 
deserte, mari rigogliosi di specie animali o acque che accolgono 
vite spezzate: l’acqua pone l’uomo di fronte alla sua impotenza, 

alla sua fragilità. Allora cercare l’essenziale potrà voler dire cercare 
l’essenza di essere uomini, lo specifico, la forza nella debolezza.42



l’Aria, la Relazione
L’aria, intangibile e trasparente, è respiro vitale che entra ed esce da noi, che deve 

necessariamente muoversi dentro questo scambio interno/esterno. L’aria è il mezzo 
attraverso cui si propaga il suono, la voce, la parola. Suono, voce e parola che 

necessitano necessariamente di un altro che le accolga, altrimenti tutto andrà perduto. 
Per questo l’aria ci insegna che, per essere custodi del dono, bisogna entrare in relazione 

con l’altro, una relazione costitutiva dell’uomo fin dalle sue origini. Il bambino viene al 
mondo piangendo e subito qualcuno raccoglie-accoglie il 

suo urlo se non vuole che la vita del piccolo si spenga.
Il Creato è il luogo della relazione; non è il regno di 

una monarchia assoluta incentrata solo sui bisogni 
dell’io il luogo in cui si diventa capaci di conoscere 
e valorizzare l’alterità nel suo io e nei suoi bisogni. 

Aria come soffio leggero, aria come canale di 
trasmissione, aria come brezza e aria come vento 

violento: quante esperienze di qualcosa che non 
si vede! E a volte, il nascosto è proprio ciò che più 

ci spaventa proprio come l’entrare in relazione 
con l’altro: risorsa e allo stesso tempo minaccia.

il Fuoco, la Comunione
Il fuoco che illumina e riscalda, che brucia 
e trasforma, che raduna e crea unità, è 
l’elemento che introduce alla dimensione della 
comunione, della comunità. Una candela al 
buio o un falò nella notte radunano gli uomini 
intorno alla luce della fiamma e dall’incontro 
che accade, non si torna mai come prima.
Nella comunione, nel farsi comunità, nel sentirsi 
“noi”, qualcosa necessariamente cambia perché 
quel fuoco che ha chiamato a sé, chiede di trasformare 
il nostro io e le nostre relazioni per conformarsi ad esso e 
continuare così a bruciare, in modo grato e gratuito, nel qui e nell’altrove.
Alla comunità non è solo chiesto di custodire il fuoco, ma 
anche la capacità di condividerlo su una terra donata e 
continuamente promessa, proprio perché già abitata. 
Il fuoco, così come la comunità, possono chiamare a sé oppure spingere lontano, 
possono essere energia buona per il futuro oppure brace quasi spenta che 
nessuno più alimenta. Il fuoco è stato, fin dalle sue origini, luce contro buio e 
difesa contro nemici, elemento aggregante e allo stesso tempo disgregante. 
Essere uomini di comunione e uomini di fuoco chiederà necessariamente di 
scoprire la fiamma che arde in ciascuno di noi per mettere a disposizione l’energia 
buona, per mettersi a servizio degli altri, guardando ad un futuro condiviso. 43



“Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a 
seminare. Mentre seminava, una parte 
cadde lungo la strada; vennero gli 
uccelli e la mangiarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno sassoso, dove non 
c’era molta terra; e subito germogliò 
perché il terreno non era profondo, ma 
quando spuntò il sole, fu bruciata e, 
non avendo radici, seccò. Un’altra 
parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, 
la soffocarono e non diede frutto. Altre 
parti caddero sul terreno buono e 
diedero frutto: spuntarono, crebbero 
e resero il trenta, il sessanta, il cento 
per uno”. E diceva: “Chi ha orecchi 
per ascoltare, ascolti!”. (Mc 4, 1-9)
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Si tratta degli adolescenti alle prime armi, ancora molto vicini con la 
memoria al Cre-Grest vissuto da “utenti”. Il primo allenamento proposto 
verte sul richiamo alla memoria della gratitudine per le esperienze vissute 
in oratorio e nelle attività estive. Il gruppo viene invitato a riconoscere i 
momenti e le figure che hanno incarnato una proposta che si porta ancora 
nel cuore, che è rimasta impressa nella memoria e che ha fatto maturare 
negli adolescenti la disponibilità a presentarsi in oratorio come animatori.

I diversi livelli di animazione ora confluiscono. È il momento di 
tirare le somme e richiamare in forma molto sintetica quanto si è 
sperimentato: la terra, primo elemento-chiave della proposta del Cre-
Grest, rimanda alla memoria grata per quanto si è ricevuto e impegna 
ad alimentare la fecondità del bene. Viene suggerita una preghiera 
finale di rendimento di grazie giocata sulla terra ed è proposto il primo 
“desiderio” che la Comunità premette al patto educativo del Cre-
Grest 2017 (vedi pag. 64). Infine viene consegnata una strofa de "Il 
cantico delle creature" di San Francesco che loda il Signore per sorella 
madre Terra come ulteriore allenamento di preghiera e riflessione.

PRIMO INCONTRO
Dopo la prima convocazione, ecco il primo allenamento! Nello spogliatoio 
confluiscono le attività iniziali: un’attività di conoscenza degli adolescenti 
giocata sul nome consegnato e ritrovato e la proposta del brano di 
Vangelo, la parabola del seminatore (Mc 4,1-9). Il brano può essere 
semplicemente letto, interpretato da alcuni attori o supportato da alcune 
immagini evocative poste a sfondo della lettura. È bene che la proposta 
sia curata e sia seguita da un breve commento, affidato ad una voce 
narrante, ad un commento visivo o ad una riflessione dell’allenatore, 
invitato a focalizzare l'attenzione sulla dimensione della riconoscenza. la
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Mentre la folla gli faceva 
ressa attorno per ascoltare 
la parola di Dio, Gesù, 
stando presso il lago di 
Gennèsaret, vide due barche 
accostate alla sponda. I 
pescatori erano scesi e 
lavavano le reti. Salì in una 
barca, che era di Simone, 
e lo pregò di scostarsi un 
poco da terra. Sedette e 
insegnava alle folle dalla 
barca. Quando ebbe 
finito di parlare, disse a 
Simone: “Prendi il largo e 
gettate le vostre reti per la 
pesca”. Simone rispose: 
“Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; 
ma sulla tua parola getterò le reti”. Fecero così e presero una quantità 
enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno 
ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e 
riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.  (Lc 5, 1-11)
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Rieccoci per una seconda sessione di allenamento! Questa volta si 
entra nello spogliatoio, curando semplici gesti di accoglienza, come 
il saluto e il dialogo iniziale con tutti. Si può prevedere una cena 
condivisa o un aperitivo. Si suggerisce di preparare spille che riportino 
un tratto caratteristico di ogni adolescente, da consegnare al suo 
arrivo. Viene quindi offerta la condivisione del brano di Vangelo di Luca 
della chiamata sul lago (Lc 5, 1-11): con le stesse modalità di racconto 
già impiegate nel primo allenamento oppure con altre soluzioni in 
base alle risorse locali. Ancora una volta, l’allenatore lancia il tema 
dell’acqua come essenzialità ed offre spunti iniziali di provocazione.

Agli adolescenti alla prima esperienza è offerto un allenamento davvero essenziale: 
scoprire le qualità di base che si ritengono indispensabili nel servizio animativo al 
Cre-Grest, condividendo nel gruppo il dinamismo che porta alla scelta personale e di 
gruppo. Viene proposta anche una attività-gioco che provoca a lavorare sulle qualità 
di un animatore e gli investimenti che si è disposti a destinare. La rilettura inviterà 
gli adolescenti a curare la propria crescita, valorizzando i talenti di ciascuno.

Al termine dei moduli di allenamento, il gruppo si ricompatta. L’allenatore riprende 
le suggestioni legate all’acqua, ambiente in cui è avvenuta la chiamata dei primi 
discepoli e segno dell’essenzialità che si può scoprire solo guardandosi dentro. 
La preghiera finale è affidata ad un rendimento di grazie sull’acqua, sulla sua 
trasparenza e purezza, sulla sua necessità assoluta per la vita. Viene poi esplicitato 
il secondo desiderio che la Comunità premette al patto educativo per il Cre-
Grest 2017 . Infine è offerta – come ulteriore occasione di preghiera/riflessione 
personale – una seconda parte de "Il cantico delle creature" di San Francesco.

SECONDO INCONTRO
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Venuta la sera, la barca era in 
mezzo al mare ed egli, da solo, a 
terra. Vedendoli però affaticati nel 
remare, perché avevano il vento 
contrario, sul finire della notte egli 
andò verso di loro, camminando 
sul mare, e voleva oltrepassarli. 
Essi, vedendolo camminare sul 
mare, pensarono: “È un fantasma!”, 
e si misero a gridare, perché 
tutti lo avevano visto e ne erano 
rimasti sconvolti. Ma egli subito 
parlò loro e disse: “Coraggio, 
sono io, non abbiate paura!”. 
E salì sulla barca con loro 
e il vento cessò. E dentro 
di sé erano fortemente 
meravigliati. (Mc 6, 47-51)
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Il modulo di allenamento si compone ancora una volta di un’attività e di un gioco. 
La prima pone l’attenzione sui ritmi della condivisione, invitando gli adolescenti 
alla prima esperienza ad immaginarsi una giornata di festa con le famiglie. Il 
secondo ricalca la dinamica dell’Indovina chi e focalizza l’attenzione sull’altro 
e sulla relazione necessaria a conoscerlo e valorizzarlo. Al solito, la rilettura, 
condotta anche con l’aiuto di proposte culturali, esplicita il valore della relazione.

Anche il terzo allenamento si chiude. È ora di ritornare nello spogliatoio 
ed ascoltare la sintesi dell’allenatore che riprende il tema dell’aria/
relazione e ricorda che senza questa atmosfera, fatta di cura, vicinanza 
e cammino condiviso, nulla potrà essere costruito nel Cre-Grest. Viene 
quindi proposta la preghiera conclusiva, un rendimento di grazie sul 
dono dell’aria che consente il respiro, il suono, la parola. È dichiarato il 
terzo desiderio che la Comunità premette al patto educativo per il Cre-
Grest 2017. Infine è consegnata come ulteriore occasione di preghiera e 
riflessione una terza strofa de "Il cantico delle creature" di San Francesco.

Il terzo allenamento si apre con il consueto ingresso negli spogliatoi. È il 
momento di incontrarsi di nuovo e di rinsaldare legami di amicizia e stima. 
Viene proposto un abbinamento, l’angelo custode che abbina segretamente 
gli adolescenti, con la consegna di sperimentare nuove vicinanze.
Viene poi proposto un brano del Vangelo di Marco (Mc 6, 47-51), ricorrendo 
alla semplice lettura, ad una rappresentazione simbolica o ad un 
montaggio di immagini che facciano riferimento anche a fatti drammatici 
contemporanei. All’allenatore spetta il compito di sottolineare alcuni aspetti-
chiave del terzo elemento-obiettivo del Cre-Grest: l’aria e la relazione.
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Mentre stava compiendosi il giorno 
della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un fragore, 

quasi un vento che si abbatte 
impetuoso, e riempì tutta la casa 

dove stavano. Apparvero loro lingue 
come di fuoco, che si dividevano, e 

si posarono su ciascuno di loro, e 
tutti furono colmati di Spirito Santo 

e cominciarono a parlare in altre 
lingue, nel modo in cui lo Spirito 
dava loro il potere di esprimersi.

Abitavano allora a Gerusalemme 
Giudei osservanti, di ogni 

nazione che è sotto il cielo. A 
quel rumore, la folla si radunò e 

rimase turbata, perché ciascuno 
li udiva parlare nella propria 

lingua. Erano stupiti e, fuori di sé 
per la meraviglia”. (At 2, 1-12)

QUARTO INCONTRO
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L’ultimo modulo propone un’attività ed un gioco su situazioni e luoghi del 
Cre-Grest, perché venga messo in luce il bisogno di confronto, relazione e 
comunione che stanno alla base di un vero gruppo animatori, all’opposto di 
situazioni in cui piccoli poteri e piccole solitudini la facciano da padrone.
Alla rilettura è affidato il compito di far emergere la bella complessità 
del compito che attende gli adolescenti: una sfida da assumersi 
con coraggio, lo stesso che viene dallo Spirito.

Rientrati dai moduli, gli adolescenti possono trovare un fuoco acceso, davanti 
al quale vengono condivise le esperienze dei rispettivi approfondimenti. 
Ad ogni adolescente è consegnato un pezzo di legno. L’allenatore 
riprende il messaggio di coraggio, libertà e fiducia della Pentecoste.
Viene proposto un rendimento di grazie sul fuoco con alcune preghiere libere, 
alle quali gli adolescenti possono far seguire il gesto di alimentare il fuoco. Si 
consegna l’ultimo desiderio della Comunità, premesso al patto educativo, e 
viene regalata la quarta strofa de "Il cantico delle creature" di San Francesco.

L’ultima proposta di allenamento immerge il gruppo animatori 
nell’elemento-fuoco e nel dono che il Vangelo gli associa: la comunione.
Viene ora suggerito di forzare un po’ la mano… fino a legare gli 
adolescenti l’uno all’altro, a coppie, perché certe vicinanze siano vere.
È poi il momento di proporre la lettura di un quarto brano dagli Atti: la 
Pentecoste (At 2, 1-12). Anche questa volta si possono sfruttare immagini, 
voci fuori campo o suoni oppure procedere ad una semplice e bella lettura.
Starà all’allenatore mettere in evidenza di quale fuoco nel racconto 
si è parlato e di quale fuoco ci sia bisogno anche al Cre-Grest!
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Eventi formativi 
Grest 2017

 Sai
Fischiare?

CORSO RESIDENZIALE 
DI ANIMAZIONE 

Per chi?  
Per gli animatori più motivati (dai 
16 ai 20 anni) che hanno mostrato 
talento ed entusiasmo e possono 
diventare educatori di oratorio a 
tutto tondo. Il corso avrà un nume-
ro massimo di 50 animatori. Ogni parrocchia potrà 
segnalare fino a 3 animatori partecipanti. 

Iscrizioni: La quota di iscrizione all’intero corso è di 100,00 € (iva inclusa) 
comprendente soggiorno, pasti, materiale, da completare entro il 10 aprile 
2017. È necessario portare la biancheria da casa. 

Come? Attraverso attività, di-
namiche di gruppo, momenti 
di approfondimento e condi-
visione scopriremo: strumenti 
e tecniche di animazione, 
l’animazione come metodo 
educativo e la spiritualità 
dell’animatore.

dal 29 aprile
al 1 maggio
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Corso 
coordinatori 
GREST

Riservato a responsabili  
di oratorio e futuri  
coordinatori GREST 

27 aprile, 2 – 4 maggio 

@ Casa Foresti 

dalle 18:00 alle 19:30 

COSTO: 20,00 €, da 
confermare entro  
il 17 aprile 2017. 

Corso 
progettazione 

GREST

Dedicato agli  
animatori Grest  
dai 16 ai 20 anni 

27 aprile, 2 – 4 maggio

@ Casa Foresti 

dalle 16:00 alle 17:30 

COSTO: 10,00 €, da 
confermare entro  
il 17 aprile 2017.

 Sai
Fischiare?
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Eventi formativi 
Grest 2017
Presentazione 

GREST
PER SACERDOTI  
E PER COORDINATORI 

Mercoledì  
29 marzo 
@ Casa Foresti 

alle 10:00  
e alle 20:30 

Tutta la sussidiazione,  
presentazione  
temi e obiettivi,  
proposte.

CREGREST
 2017 



Veglia diocesana per le Vocazioni
Basilica di Santa Maria delle Grazie – Brescia 

Venerdì 5 maggio 2017 – ore 20:45
Nella preghiera ricordiamo gli ordinandi presbiteri e i nuovi religiosi.



Risultati dell’edizione 2016 
della Raccolta di San Martino

La Raccolta di San Martino 2016, riconfermando la generosità delle 120 
parrocchie bresciane coinvolte, ha visto un notevole aumento del materiale 
raccolto per un totale di 190.000 kg contro i 130.000 dello scorso anno. 
Un importante risultato, dato che il ricavato verrà devoluto per sostenere la 
costruzione di “Casa Futuro” per la rinascita di Amatrice, che diventerà un luogo 
di incontro, aggregazione, sostegno e servizi per i ragazzi e per la tutta comunità. 
Ecco i dati definitivi (in kg), per punto di raccolta: ogni punto di 
raccolta è il riferimento per le parrocchie del territorio vicino.

Montichiari 12.970
Nuvolera 12.780
Malonno 12.410
Chiari 11.780
Piamborno 11.540
Brescia Centro-Nord 11.000
Gavardo 8.500
Villanuova S.C. 8.440
Manerbio 7.550
Orzinuovi 6.100
Travagliato 6.000
Ponte di Legno 6.000
Brescia Ovest 5.770
Edolo 5.400

Brescia Sud 5.000
Leno 5.000
Lovere 5.000
Adro 4.920
Marcheno 4.840
Gargnano 4.800
Pisogne 4.800
Castenedolo 4.600
Agnosine 4.500
Provaglio d’Iseo 4.500
Ome 4.400
Pontoglio 4.400
Idro 4.200
Palazzolo 2.800

 Totale: 190.000
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PARROCCHIA CASSONI KG
Inzino 1 490
Muratello di Nave 2 560
Caino 1 560
Vallio Terme 2 1400
Nuvolera 1 700
Botticino Sera 1 630
Castenedolo 1 700
Montirone 1 630

PARROCCHIA CASSONI KG
Flero 1 700
Gussago 1 560
BS - Volta Bresciana 1 630
Gambara 1 630
Bassano Bresciano 1 560
Orzinuovi 2 1400
Cologne 1 840
Totale 18 10.990

SAN MARTINO XL
I primi dati dai punti raccolta permanenti

Per nuovi punti raccolta contattare: eventi@oratori.brescia.it 

RACCOLTA DA OTTOBRE 2016 A FEBBRAIO 2017



Tu sei mandato, non qualcun altro o qualcosa 
d’altro. Il mandato non ha bisogno di 
un’idea, di una strategia, ma di te. Tu sei 
l’idea, tu sei la strategia, tu sei l’opera di 
Dio. È sempre l’uomo la meraviglia che Egli 
ha creato. “Ed ecco Dio vide che era cosa 
molto buona”. Spesso ci chiediamo, con i 
ragazzi, come evangelizzare, ma raramente 
teniamo presente che noi siamo il Vangelo, 
l’opera che parla o non parla di Dio.

Ciascuno di noi prima delle cose, prima delle 
esperienze, prima dell’organizzazione, è il 
bello, il bene, il buono che Dio ha pensato 
per il suo popolo, per i suoi piccoli. Voi non 
fate semplicemente parte della soluzione, voi 
siete la soluzione da cui partono le soluzioni.
La persona non è mai il mezzo, ma il fine. 
Lo diciamo e lo pensiamo sui ragazzi. 
Ma questa cosa si deve vedere anche 
nella conduzione di un oratorio e nella 

Perché 
un mandato?

di Marco Mori

Sabato 28 gennaio 2017, durante la Santa Messa delle ore 18:30 presso la 
parrocchia dei santi Pietro e Paolo di Gambara, 8 giovani bresciani hanno 
ricevuto dal Vescovo Luciano il mandato di Guide del proprio oratorio. 
Un passaggio denso di significato per la chiesa bresciana.
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responsabilità della sua gestione. La 
persona non è l’oggetto, ma il soggetto.
Quando ci si sente mandati come persone, 
come soggetti, allora si vede tutto in 
un modo diverso, allora i ragazzi non 
sono prima di tutto un problema, ma la 
vera risorsa su cui investire, da attivare 
e coinvolgere… allora si saprà mettere 
al posto giusto le scelte, le situazioni, le 
strategie… allora i poveri non saranno 
un inciampo, ma una benedizione…

Tu sei mandato perché non lo decidi tu, ma 
ti manda qualcun altro: il Signore, la tua 
comunità, la Chiesa diocesana, la realtà che 
hai di fronte. Il bello è che questa scelta non 
è semplicemente esterna, non lede la tua 
libertà, ma la concretizza, perché ti permette 
di rispondere con te stesso ad una situazione 
più grande di te, differente da te, ma in cui tu 
metti te stesso, la tua libertà, la tua carità, la 
tua fantasia. Nessuno di noi crea il mondo, ma 
a ciascuno di noi ne viene affidata una briciola 
perché diventi più bello, più buono, 
più evangelico.

Non sei mandato da solo: la Chiesa ti manda 
e ti manda alla Chiesa. Sei con degli amici 
che decidono di fare quello che farai tu. 
Siamo ciascuno in un posto unico, ma tutti 
facciamo la stessa cosa. Il risultato non è solo 
quello che riuscirai a fare tu (in alcuni casi i 
risultati potrebbero essere sconfortanti!), ma 
è la somma di tutti: il bilancio sarà sempre 
positivo. Non sarai mai povero, ma sarai ricco 
solo se entrerai in questa comunione, più 
concreta di quello che tu riuscirai a costruire.

Tu non sei mandato perché sei il più bravo, 
ma perché tu custodisca l’esperienza 
degli altri, anche di quelli più bravi di te. 
Non devi vivere questa situazione 
prendendo scuse: se ti senti davvero 
mandato, questo farà nascere in te la voglia e 
il bisogno di essere all’altezza, ma ti ricorderà 
anche che tu all’altezza della missione non lo 
sarai mai. Non è un problema, dipende 
da come usi questa 
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consapevolezza, perché ti fa scoprire che 
non dipende tutto da te: più che il motore, 
tu sei l’olio; più che la forza, tu sei la cinghia 
di trasmissione; più che il tutto, tu sei 
colui/colei che si preoccupa del tutto, che 
permette a tutti di avere qualcosa da donare, 
di non contrapporsi ma di collaborare…

Tu sei mandato perché la storia del 
tuo oratorio non si fermi con te.
Tu non sei il proprietario, ma il custode: 
del presente e del futuro. Tu sei il 
testimone che passa, che gioisce del 
fatto che la storia continui dopo di te, 
perché è più grande di te. Tutti i santi 
dell’oratorio si sono giocati perché i ragazzi 
si giocassero… Ti devi consumare ma 
perché qualcun altro lo faccia con te

È vero: rispondi solo tu al mandato, ma non 
devi rimanere solo a fare… C’è bisogno 
del dono di te, ma perché questo dono 
convinca altri a donarsi. E quando gli 
altri non lo faranno, tu non li maledirai, 
ma semplicemente ti donerai di più. La 
tua arma è questa, lo strumento che 
hai in mano per convincere gli altri a 
donarsi è il tuo dono, è il fatto che non 
ti tiri indietro, che ti rinnovi nel dono.

Così lo scambio dei doni custodisce il tuo 
dono. La fecondità è data non solo nel dare, 
ma anche nel ricevere: convincerai gli altri 
a donare, quando con umiltà riceverai i 
doni che vogliono darti e custodirai questo 
atteggiamento nel tuo oratorio. Non fare 
tutto, ma fai in modo che tutti possano 
donare un pezzetto di loro stessi, perché 
noi siamo, insieme, la somma di ciò che 
riceviamo e di ciò che diamo. Forse mancano 
i luoghi dove un ragazzo non solo riceva, 
ma possa anche dare: sarebbe un peccato 
che l’oratorio facesse il supermercato delle 
possibilità e non il santuario dove ognuno 
porta qualcosa di sé per gli altri…
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Apertura degli 
itinerari di 

Spiritualità
25 ottobre 2016

Parrocchia di S. Maria 
Immacolata (Pavoniana)
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Assemblea 
dei curati 2016
Il 14-15 novembre si è tenuta la consueta Assemblea dei curati. 
I momenti principali sono stati la relazione di Johnny Dotti, dal titolo 
“Accompagnare con generatività i giovani, oggi”;  
il lavoro di gruppo a partire da “Evangelii Gaudium”, n.24; 
il lavoro su scelte e obiettivi della pastorale giovanile, restituito al 
Vescovo Luciano nel pomeriggio di martedì.

Fotogallery
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CORSI casa di 
formazione 
Bruno Foresti

SCRIVERE UN PROGETTO DI PG 
a partire dal  Progetto Missionario Diocesano (3 incontri  novembre/dicembre 2016)

ORGANIZZARE E GESTIRE  
LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO
(3 incontri  novembre 2016)

LA GIOIA DELL’AMORE:  percorso di formazione alla sessualità 
per educatori di adolescenti(4incontri  gennaio/febbraio 2017) 

I FONDAMENTALI  DELL’EDUCARE IN ORATORIO  
(4 incontri novembre 2016/febbraio 2017)

info: 030 3722244www.oratori.brescia.it info@oratori.brescia.it giovani@diocesi.brescia.it



“Sognare la città” 
CON IL SOSTEGNO DI:

Per informazioni www.puntoart.it

GIOVANE ARTE CONTEMPORANEA

 

SEGNA LE DATE:

giovedì 20 aprile
ORE 11:00 

INAUGURAZIONE “MISERICORDIA” 
PRESSO IL POLO  

CULTURALE DIOCESANO

venerdì 21 aprile
ORE 18:00 

CONFERENZA 

"LA TORRE SCOMPARSA DELLA 
ROTONDA DI BRESCIA" PRESSO  
IL DUOMO VECCHIO DI BRESCIA

Mercoledì 7 giugno
ORE 15:00 

INAUGURAZIONE  
“SOGNARE LA CITTÀ” 

PRESSO IL DUOMO 
VECCHIO DI BRESCIA

CONCORSO 
Arti
visive



CORPI 
IN BALLO

11 giugno 2017 
serata di performance 
teatrali per le vie del 
centro storico di Brescia

Esito dei laboratori 
per animatori 

teatrali di comunità 
a cura di Ermanno

Nardi e Paola Serena“Sognare la città” 
CON IL SOSTEGNO DI:

Info e dettagli www.corpushominis.it

 



Giovani 
Insieme 
2016/17

Un'iniziativa ODL e regione Lombardia

I numeri  
del progetto
 

3
annualità

44 
parrocchie coinvolte

49
giovani  
impegnati

400
ore annuali svolte 
in diocesi dai 
Giovani Insieme



ALL’ORATORIO NASCONO LE AMICIZIE PIÙ BELLE, 
SI FORMANO LE NOSTRE PASSIONI, 

SI VIVONO ESPERIENZE CHE CI RENDONO UNICI. 
MA SOPRATTUTTO, ALL’ORATORIO SI CRESCE. 

NEL CORPO E NELLO SPIRITO.

Scopri di più su 

www.cresciutoinoratorio.it

«Sul palco dell’oratorio 
le prime emozioni. 

Le porto 
sempre con me 

in ogni concerto»

Bianca Atzei
CANTANTE

ALL’ORATORIO NASCONO LE AMICIZIE PIÙ BELLE, 
SI FORMANO LE NOSTRE PASSIONI, 

SI VIVONO ESPERIENZE CHE CI RENDONO UNICI. 
MA SOPRATTUTTO, ALL’ORATORIO SI CRESCE. 

NEL CORPO E NELLO SPIRITO.

Scopri di più su 

www.cresciutoinoratorio.it

«All’oratorio 
non ero bravo 
con il pallone. 

Ma con la chitarra era 
tutta un’altra musica»

Davide Van De Sfroos
CANTAUTORE

ALL’ORATORIO NASCONO LE AMICIZIE PIÙ BELLE, 
SI FORMANO LE NOSTRE PASSIONI, 

SI VIVONO ESPERIENZE CHE CI RENDONO UNICI. 
MA SOPRATTUTTO, ALL’ORATORIO SI CRESCE. 

NEL CORPO E NELLO SPIRITO.

Scopri di più su 

www.cresciutoinoratorio.it

Giacomo Poretti
Comico

«Le risate più   belle 
sono iniziate 
in oratorio.
E non sono 

ancora finite»

ALL’ORATORIO NASCONO LE AMICIZIE PIÙ BELLE, 
SI FORMANO LE NOSTRE PASSIONI, 

SI VIVONO ESPERIENZE CHE CI RENDONO UNICI. 
MA SOPRATTUTTO, ALL’ORATORIO SI CRESCE. 

NEL CORPO E NELLO SPIRITO.

Scopri di più su 

www.cresciutoinoratorio.it

«L’ORATORIO 
È STATA LA MIA 
SCUOLA CALCIO.

E ANCHE 
LA MIA SCUOLA 

DI VITA»

Giuseppe Bergomi
CAMPIONE Del mondo di calcio



Ufficio per gli Oratori i Giovani e le Vocazioni

Giornate di spiritualità per giovani

Insegnaci 
a pregare!
Meditazioni del Vescovo Luciano

22-24 aprile 2017 — @Eremo di Bienno
DESTINATARI: Giovani dai 18 anni

Proposta di Esercizi Spirituali, con momenti di lectio divina, 

preghiera comunitaria e personale, silenzio, condivisione

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Entro il 10 aprile 2017
Presso Ufficio per gli oratori, i giovani e le vocazioni

tel. 030.3722245 − mail: vocazioni@diocesi.brescia.it



per portare frutto
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI

OBIETTIVO GENERALE DEL CAMPO 

Riconoscere l’azione dello Spirito nella propria vita. 
Provare ad individuare i frutti che lo Spirito ha generato 
finora e quelli che potranno nascere in futuro.

Tutto il materiale sarà 
on-line e scaricabile 
gratuitamente da fine 
marzo sul sito  
campiestivi.odielle.it

Vuole essere una proposta per accompagnare gli adolescenti 
alla riscoperta dell’azione dello Spirito nella propria vita, 
azione creatrice, creativa, feconda, di vita abbondante, di 
frutti dello Spirito segno di una vita nuova. Con questo 
spirito si intende dare vita al campo. Anche noi “come 
alberi piantati lungo corsi d’acqua che danno frutto a suo 
tempo” (sal 1) siamo chiamati a mettere radici e attingere 
nella vita quotidiana in Colui che nutre e alimenta la vita e 
la rende opera di Dio per noi e per tutti.



Festa di presentazione del GREST per gli animatori 

VENERDÌ 19 MAGGIO 
DALLE ORE 20:00

Apertura cancelli e Accoglienza // Preghiera degli animatori del Grest 
con il Vescovo Luciano // Grande Festa del Grest per approfondire temi, 
giochi, contenuti, storia, balletti, canzoni, materiale del Grest 2017

ATTENZIONE!

Tutte le 
info  

a pagina 48

È obbligatoria la prenotazione entro il 12 maggio!

 Sai
Fischiare?


