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Agenda
• Sabato 9 settembre – Presentazione anno oratoriano
• Domenica 17 settembre – Saluto al Vescovo Luciano
• Sabato 30 settembre – Convegno FUCI: “Collaboratori 

 della vostra gioia, in cammino verso il sinodo”

• Domenica 8 ottobre – Benvenuto al Vescovo Pierantonio
• 12-15 ottobre – Festival della Missione

• Sabato 14 ottobre – Apertura itinerari Spiritualità
• Sabato 21 ottobre – Convegno AC: “Ti accompagno”

• Lunedì 23 ottobre – Inizio percorso Guide dell’oratorio

• Lunedì 30 ottobre – Preadolescenti: che fare? /1
• Lunedì 6 novembre – Preadolescenti: che fare? /2
• Sabato 11 novembre – Raccolta di San Martino

• 13-14 novembre – Incontro Curati 
• Lunedì 13 novembre – Preadolescenti: che fare? /3
• Sabato 18 novembre – Formaz. “Ascoltare e comunicare in oratorio”

• Lunedì 20 novembre – Segreteria e organizzazione oratorio /1
• Domenica 26 novembre – START UP – festa della fede

• Lunedì 27 novembre – Segreteria e organizzazione oratorio /2
• Domenica 3 dicembre – Prima domenica di avvento

• Lunedì 4 dicembre – Segreteria e organizzazione oratorio /3
• Mercoledì 13 dicembre – Santa Lucia
• Lunedì 25 dicembre – Natale del Signore
• Sabato 6 gennaio – Epifania
• Mercoledì 31 gennaio – San Giovanni Bosco 

• Sabato 3 febbraio – Mandato diocesano Guide dell’Oratorio

• Domenica 11 febbraio – Carnevale

Appuntamenti 
dal 1 settembre al 13 febbraio



di Gabriele Bazzoli

Un sinodo che si avvicina silenzioso

Ho l’impressione che l’annuncio del 
sinodo ordinario dei Vescovi sui Giovani 
e il discernimento vocazionale sia stato 
recepito con meno attese e con meno 
passione rispetto ai Sinodi sulla Famiglia 
vissuti negli scorsi anni. Effettivamente 
è piuttosto improbabile che il futuro 
Sinodo offra grandi titoli, mentre il tema 
Famiglia poteva dare l’occasione – senza 
dubbio imperdibile – per raccontare 
di una chiesa pronta a svoltare oppure 
immobile, divisa oppure frammentata, 
progressista oppure ancorata al passato.
Sui giovani, no. Apparentemente. Eppure 
se vogliamo provare ad osservare il tema 

in profondità ci accorgiamo che, rispetto ai 
giovani e al loro accompagnamento, non 
siamo di fronte a cambiamenti piccoli o a 
scelte che toccano poche prassi isolate.
Il modo di fare pastorale giovanile 
e vocazionale si sta trasformando, i 
solidi modelli degli anni ‘80 sono stati 
congedati senza troppe smancerie, 
non pochi hanno semplicemente 
alzato le mani in segno di resa. 
“Cosa vogliono i giovani? Cosa cercano? 
Credono in Dio? E nel Dio di Gesù Cristo? 
Pensano di trovarlo dentro la Chiesa?”. Sono 
domande troppo grandi e troppo belle 
perché non ci risuonino dentro. Proprio 
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per questo, e proprio perché non abbiamo 
abbastanza risposte, la proposta (che 
troverete illustrata in queste pagine e che fa 
da sfondo all’itinerario oratoriano 2017/18) 
è abbandonare il pulpito per sedersi fra i 
banchi ed ascoltare. Ma non hanno niente 
da dire!, sento già sussurrare. Fosse così 
potremmo anche ascoltare il silenzio!
Affrontare il tema dei Giovani 
(cioè dei 20-30 enni) ha una 
controindicazione in più. 
Dappertutto possiamo 
leggere l’asfissia da eccesso 
di problemi che vive 
ogni operatore pastorale: 
problemi amministrativi e 
burocratici (una vita fatta di 
carte), eccesso di riunioni, 
eccesso di funzioni, difficoltà 
organizzative. “La messe è 
molta ma gli operai sono 
pochi”. Pare sia ancora così.
In un contesto come quello 
descritto parlare dei giovani 
sembra come svegliare il 
cane che dorme: “non mi 
cercano, non hanno bisogno 
di me, io di cose da fare ne 
ho già abbastanza…”
Comprensibile. Eppure quel 
silenzio atteso dei giovani su 
Dio e sulla Chiesa, quel silenzio 
che può sembrare vuoto è 

lo spazio più interessante e concreto che 
il nostro tempo ci sta regalando. Il silenzio 
è il luogo dove i segni si svelano: quelli 
che orientano la nostra vita, quelli che ci 
aiutano a capire il nostro tempo, quelli 
caduti da un Dio che non ha smesso di amare 
gli uomini, giovani e vecchi che siano.
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Il tempo che stiamo vivendo è ricco di 
possibilità e di bellezza. Me lo ripeto 
con gioia crescente mentre stiamo 

concludendo le attività estive e già buttiamo 
un pensiero al prossimo anno pastorale che 
si apre carico di attese e di iniziative. È un 
tempo buono, dove il Padre è all’opera – in 
maniera molto più profonda e incisiva di 
quanto, a volte, ci è possibile intuire – e 
dentro il quale chiama anche noi a seminare, 
a coltivare, a raccogliere. I segni della sua 
presenza e della sua azione sono, a volte, 
proprio davanti ai nostri occhi spesso 
incapaci di riconoscerli, oppure ancora 
nascosti e in attesa sotto uno strato di terra, 
ma pronti a rivelarsi e a sorprenderci con i 
loro frutti quando meno ce lo aspetteremmo. 
Questo per dire che non è tutto facile, 
chiaro e immediato – e nessuno ci ha mai 
assicurato che lo sarebbe stato. Ma è tutto 
incredibilmente vero, bello e prezioso; tutto è 

amato da Colui che eternamente ama, ci ama.
Mi piace ripartire così, quasi stropicciandomi 
gli occhi stanchi e annoiati, perché si 
lascino illuminare e entusiasmare dalla 
benedetta realtà che forma il nostro vivere.

“Giovani, fede e discernimento vocazionale”. 
Il tema per la prossima Assemblea generale 
ordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata 
per l’ottobre 2018, traccia le coordinate 
essenziali per un itinerario ecclesiale che si 
preannuncia di assoluto interesse e attualità 
anche per le nostre comunità cristiane.
È un itinerario che – come Chiesa bresciana 
– desideriamo condividere e fare nostro, 
perché diventi una delle linee prospettiche 
che orientano il cammino oratoriano 
dei prossimi anni e ci aiuti a muoverci 
insieme, e insieme ricercare alcune ulteriori 
possibilità per continuare ad annunciare e 
testimoniare il Vangelo nel nostro tempo. 

Dalla mia eternità 
cadono segni

di Giovanni Milesi
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Il titolo del cammino sinodale accosta infatti 
tre termini – giovani, fede, discernimento 
vocazionale – che costituiscono una sfida 
e nello stesso tempo una opportunità che 
ci sembra importante cogliere al volo. 
L’intenzione che sta all’origine e anima 
questa iniziativa di approfondimento 
ecclesiale riguarda infatti la missione propria 
della chiesa, espressa dal Documento 
preparatorio con queste parole: “la Chiesa ha 
deciso di interrogarsi su come accompagnare 
i giovani a riconoscere e accogliere la 
chiamata all’amore e alla vita in pienezza, e 
anche di chiedere ai giovani stessi di aiutarla 
a identificare le modalità oggi più efficaci 
per annunciare la Buona Notizia. Attraverso 
i giovani, la Chiesa potrà percepire la voce 
del Signore che risuona anche oggi”.
Anche solo da questo breve enunciato 
possiamo cogliere alcune preziose 
e utili indicazioni operative.
Come già espresso nel titolo è innanzitutto 
evidente la scelta di legare insieme pastorale 
giovanile e vocazionale. Nel documento 
si parla infatti di “pastorale giovanile 
vocazionale”. Questa reciproca inclusione, 

pur nella consapevolezza delle differenze, 
è una prospettiva che – a livello diocesano 
– abbiamo fatto nostra già da qualche 
tempo, proprio perché diventi una delle 
caratteristiche che distinguono e qualificano 
l’opera educativa nei confronti delle giovani 
generazioni e, in modo ancor più specifico, il 
rapporto pastorale con il mondo giovanile.
In secondo luogo si esprime con forza il 
desiderio di andare incontro ai giovani 
per accompagnare in modo significativo 
le loro scelte di vita e prendersi cura del 
loro percorso di fede. Tutto ciò – come ben 
sappiamo – non è assolutamente di facile e 
immediata realizzazione. Non poche sono 
infatti le difficoltà di incontro e dialogo, serio 
e continuativo, con un mondo giovanile 
che ci sembra sempre più sfuggente e 
indefinito. Si tratta dunque di avviare un 
“movimento di uscita” capace di incrociare 
le attese, i desideri, i bisogni e tutto il vissuto 
dei giovani, così profondamente segnato 
dalla elevata complessità e dai rapidi 
mutamenti del nostro contesto culturale.
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Per il prossimo anno pastorale proviamo, 
semplicemente ma non banalmente, a 
metterci in ascolto. Scegliamo l’ascolto come 
modalità di essere “chiesa in uscita”. L’ascolto 
è già fondamentalmente un atteggiamento 
di uscita da se stessi per lasciare spazio e 
prestare attenzione a ciò che è altro da sé. 
Il “mettersi in ascolto” ci sembra infatti una 
modalità e uno stile intelligente e possibile 
di “uscire”, per incontrare, comprendere e 
accogliere il mondo giovanile. Ascoltare 
ci aiuta, forse, anche ad operare un 
necessario cambio di prospettiva: da 
uno sguardo un po’ risentito e sfiduciato 
sui giovani (…perché non vengono alla 
messa, non partecipano alle iniziative, 
non fanno scelte sempre coerenti con la 
fede…), a uno sguardo più contemplativo 
e profondo, che ne coglie la bellezza e 
il valore, che pazienta, perdona, ama.
“Accompagnare i giovani – precisa il 
documento in preparazione al Sinodo 
– richiede di uscire dai propri schemi 
preconfezionati, incontrandoli lì dove sono, 
adeguandosi ai loro tempi e ai loro ritmi; 
significa anche prenderli sul serio nella loro 
fatica a decifrare la realtà in cui vivono e a 
trasformare un annuncio ricevuto in gesti e 
parole, nello sforzo quotidiano di costruire 
la propria storia e nella ricerca più o meno 
consapevole di un senso per le loro vite.”.
Non si tratta di somministrare questionari, 
ma di farsi vicino, di accostare e 
accompagnare con discrezione, andando 
oltre lo steccato dei nostri pensieri, delle 
nostre sicurezze e ragioni, per stabilire 
un dialogo sincero e un rapporto di 
reciproca fiducia, per ricercare insieme 
il senso autentico dell’esistere e, in esso, 
del credere, dello sperare, dell’amare.

“Mettersi in ascolto”, come Chiesa, significa 
anche farci continuamente più attenti e 
disponibili ai segni della presenza del Padre 
dentro la realtà che viviamo, per riconoscere 
e discernere la sua voce e i suoi inviti, così 
che le nostre scelte e le nostre azioni siano 
sempre più conformi alla sua volontà. È 
una paziente e fiduciosa ricerca dell’opera 
di Dio, un discernimento comunitario di 
ciò che lo Spirito opera, suscita e chiede.
Questo potrà significare e comportare l’avvio 
di una verifica seria e serena sulla qualità 
della nostra azione pastorale e, in particolare 
sul nostro sentire e agire l’annuncio 
della fede ai giovani, ma è una fatica alla 
quale ci sottoponiamo volentieri, perché 
all’annuncio della fede ai giovani e al loro 
accompagnamento non possiamo proprio 
rinunciare. Anzi è proprio al mondo giovanile 
che volgiamo con fiducia e speranza il nostro 
sguardo, consapevoli che possono essere 
essi stessi i protagonisti più autorevoli e 
efficaci dell’annuncio e della testimonianza 
di fede ai loro coetanei. I giovani stessi sono, 
per le nostre comunità cristiane e i nostri 
oratori, la risorsa più bella e gli alleati più 
validi per far incontrare Dio agli altri giovani.

Per favorire alcune occasioni di incontro 
e ascolto dei giovani – e possibilmente 
di tutti i giovani, anche di quelli che non 
frequentano abitualmente i nostri ambienti 
e itinerari – mettiamo a disposizione degli 
oratori, dei gruppi e delle associazioni un 
semplice strumento che abbiamo chiamato 
listeners’ corner. Si tratta di una simpatica 
proposta – gestita e animata da un gruppo 
di giovani stessi – per interagire con altri 
giovani attorno ad alcune specifiche 
questioni. L’iniziativa – presentata 

Non è tutto 
facile, chiaro  
e immediato: 
ma tutto è 

amato da 
Colui che 
eternamente 
ama, ci ama.

Dalla mia  
eternità  

cadono segni
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dettagliatamente da un apposito volantino 
illustrativo – è strutturata in diverse fasi 
con l’obiettivo essenziale di creare delle 
concrete occasioni di ascolto, di esposizione 
(metterci la faccia), ma anche di rilettura 
e di comprensione di quanto emerge 
dall’ascolto. In questo modo tentiamo di 
sentirci coinvolti e partecipi, anche a livello 
locale, di quanto la Chiesa, con il Sinodo 
dei Vescovi, vivrà in forma universale.

Accanto a questa specifica proposta sarà 
importante continuare a coltivare una 
sensibilità, già per altro ben presente, 
per la vita e la vocazione di ogni giovane. 
Nella proposta degli itinerari formativi, 
delle iniziative annuali e estive (campi, 
pellegrinaggi, esperienze di missione 
e carità…), come in ogni occasione di 
incontro e dialogo personale l’attenzione 
alla dimensione vocazionale della 

vita può costituire un preciso e chiaro 
riferimento e criterio orientativo per tutta 
la pastorale giovanile. In questo contesto 
– in modo particolare e specifico per i 
presbiteri – la cura all’accompagnamento 
personale, la disponibilità alla 
confessione, al discernimento e alla 
direzione spirituale divengono aspetti 
di primaria importanza per consolidare 
tutta l’opera di annuncio del Vangelo.

Come ogni anno il lavoro e l’entusiasmo 
per portarlo avanti non ci mancano. In 
quest’opera ci sentiamo e ci poniamo, il più 
possibile, in comunione con il Padre e tra di 
noi, per poter realmente camminare insieme.
Ci aiuterà sicuramente il Vescovo 
Pierantonio che, con tanta gioia e simpatia, 
accogliamo come un dono del Cielo e 
una guida sicura per la nostra diocesi. 
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l e c t i o  e d u c a t i v a

“Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea”
Il miracolo dei pani e dei pesci ha il profumo di casa, gli odori della 
quotidianità e del lavoro del pescatore, il legame con quello che, abitualmente, 
è necessario per sostenersi. Sembra proprio un miracolo domestico e 
simpatico, semplice e puro come un bicchiere d’acqua fresca. Casa c’è, 
di certo: ma anche un rapporto di tensione tra Gesù e la sua terra che il 
Vangelo non tace: questo miracolo è inserito nel contesto del tormentoso 
rapporto che Gesù soffre con la Galilea. Vale la pena sottolineare questa 
difficoltà che, letteralmente, incornicia il prima e il dopo del miracolo: Gesù 
non è capito, anzi è rifiutato. Il suo modo di fare non è secondo la tradizione, 
secondo gli odori e i profumi di casa. È una situazione che potremmo definire 
di pastorale “trascinata”, “stanca”: Gesù non riesce a mettere la novità del 
Vangelo dentro a quello che i suoi compaesani si aspettano, dentro le loro 
abitudini, alcune delle quali profondamente religiose. E questo sta mettendo 
alla prova Gesù. L’ostilità e, soprattutto, l’incredulità della gente di casa, 
però, non lo ferma e non lo intacca. La missione, come ogni missione, è più 
grande ed è più forte. Gesù, da buon educatore, rilancia la sfida e non si 
ferma né ai sondaggi né alla propria esperienza: il Padre gli ha affidato di più!
Più che altro i Galilei vogliono i segni, le prove, i risultati, le soluzioni. A 
loro, di fatto, non interessa Dio: non vogliono vedere lui, ma risolvere 
i propri problemi. In questo contesto Gesù offre un profumo nuovo 
di pane appena sfornato e una pesca miracolosa mai compiuta e 
vista. È più forte la sua novità, ma non si rifiuta di usare le cose di 
tutti i giorni, perché la novità non sappia di irraggiungibile.

“Gesù, alzati gli occhi, vide una grande folla”
Non per niente il miracolo di Gesù parte dallo sguardo. Gesù alza gli 
occhi e vede la folla. Lo fa con uno sguardo diverso dai suoi compaesani 
e dai suoi discepoli, che è già un ascolto e un uscire da sé. Per andare, 
per rinnovarsi, bisogna avere una visione nuova dell’altro, che non 
è di giudizio, ma di comprensione. Bisogna proprio scegliere di 
vedere qualcosa di diverso da quello che ho sempre visto, da quello 
che è davanti ai miei occhi. Gesù “comprende” sempre di più nel suo 
sguardo la gente con i suoi bisogni, i discepoli a cui chiede di guardare 
anch’essi in questo modo, la capacità di non buttare via nulla…
È uno sguardo così profondamente spirituale che coinvolge 
l’economia e impegno, che non sfugge la concretezza della 
situazione ma, appunto, la comprende, la prende con sé.
La prima riposta non è la soluzione del problema, ma la decisione che quel 
problema possa e debba essere mio, possa rientrare nelle mie scelte, cambi 
le cose che sto facendo e i progetti che ho costruito. Fra l’altro, il Vangelo 
insiste sul fatto che Gesù sappia cosa sta per fare: lo sa bene e si lascia 
cambiare! Non siamo noi ad entrare nel mondo, è il mondo che entra nella 
nostra vita. O ci si lascia toccare, o non c’è ascolto, né spiritualità, né Vangelo.



di Marco Mori
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l e c t i o  e d u c a t i v a

...Dal Vangelo di Giovanni (Gv 6, 1-13)
Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè 

di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni 
che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere 

con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui 
e disse a Filippo: "Dove potremo comprare il pane perché costoro 

abbiano da mangiare?". Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti 
sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: "Duecento 

denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa 
riceverne un pezzo". Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, 

fratello di Simon Pietro: "C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo 
e due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?". Rispose Gesù: 

"Fateli sedere". C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a 
sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, 

dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso 
fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse 

ai suoi discepoli: "Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada 
perduto". Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi 

dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.

L’ascolto fondativo non è, quindi, uscire da sé, ma permettere 
all’altro (persona, problema, situazione…) di entrare nella mia vita, di 
cambiarmi nelle prospettive, nelle scelte, nei programmi, nella visione. 
Se non c’è questo passaggio, rischiamo un ascolto organizzativo, 
funzionale, ma non vero. Più rimbalza nella nostra profondità il suono 
dell’altro, più c’è la possibilità di creare una nuova armonia.
L’ascolto ha bisogno di tempo, di spazio dentro di sé, di pazienza, di crescita: 
non si ripete nulla di creativo se non si cambia se stessi e il modo di vedere.

“Dove potremo comprare il pane? ... C’è qui un ragazzo”
Così Gesù parte da Filippo, lo mette in mezzo per capire se si lasci cambiare 
o meno da questa logica innovativa. E Filippo fa la cosa che gli riesce meglio: 
conta. Si difende. Certifica l’impossibilità della richiesta di Cristo. A ben 
guardare, lui divide, perché è Cristo che moltiplica. Fa il commercialista 
della povertà, mentre Gesù lo invita a certificare l’abbondanza. 
Filippo è invitato all’ascolto di Cristo, al suo ragionamento, al rovesciamento 
della propria logica terrestre. Il primo miracolo di Gesù è cambiare 
la testa e il cuore ai suoi discepoli, è convincerli a non rassegnarsi ad 
una logica mortale ma diventare apostoli della vita, dell’abbondanza. 
Uscire è smettere di dividere e cominciare a moltiplicare.
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Andrea trova ed indica il ragazzo con i cinque pani e i due pesci. Non c’è 
dato sapere il motivo per cui questo adolescente porti a Gesù quello che ha: 
potrebbe essere per l’insistenza invidiosa della folla, oppure perché ha intuito 
che Gesù da quel poco può fare molto. Sembra che all’evangelista interessi il 
fatto che il poco che si ha, comunque, in un modo o nell’altro, arrivi a Gesù. Da 
che parte arrivi o come arrivi poco importa: non si parte mai da motivazioni 
chiare e pulite, a Gesù basta il gesto; quanto questo dono sia, conta ancora 
di meno. Ma la bellezza che sia un ragazzo a portarlo è strepitosa: c’è tutta 
una vita nuova che sgorga da questo gesto, come è ovvio per un uomo che 
si affaccia alla vita. C’è la generosità di un dono da adolescente che non 
capisce ma che, pure, offre senza calcolare: comincia a cambiare la logica 
di Filippo e inizia la moltiplicazione di Gesù. C’è la curiosità furba di chi vuole 
proprio vedere cosa farà Gesù, quasi la voglia di provare se è proprio così 
forte come dicono in giro: non con la sicurezza scientifica di un ragionamento 
illuminista, ma con la sovrana libertà di chi la vita la vuole proprio toccare.
È proprio da lì, dal punto più debole, da quello che deve ancora crescere 
che Gesù moltiplica. È da un gesto sincero di generosità che parte 
l’azione di Cristo. Non dal calcolo, non dalla logica, nemmeno dalla 
pedagogia educativa, ma dalla freschezza di mettere nelle sue mani. 
Anche questo è ascolto, perché è consapevolezza di quello che si ha e che 
si è, è buttare tutto nelle mani di Gesù, è fidarsi di lui e non delle nostre 
capacità, è liberarsi dai nostri schemi e dalla fantasie sui nostri ipotetici 
superpoteri, è sapere chi è il Salvatore e che noi stessi siamo salvati 
perché, da soli, con quei pani e quei pesci non si va da nessuna parte.
Questo ragazzo, con un solo gesto, diventa più discepolo dei 
discepoli. Apre la strada a tutti. Indovina a chi offrire il poco 
che ha. Fa l’investimento giusto, perché dona e non trattiene. 
Risolve il problema a tutti perché lo affida a Gesù.

“Fateli sedere”
Gesù, però, non si limita a risolvere il problema della fame. Prima 
fa accomodare tutti. Il pane di Cristo lo si mangia comodi, quando 
ognuno è a suo agio. Non è una mensa aziendale, dove conta mettere 
qualcosa sotto i denti e il più velocemente possibile; è un banchetto 
dove sperimentare la fraternità è parte integrante del menù, dove 
lo stomaco ha le sue esigenze ma non sono le sole perché c’è anche 
il cuore per le relazioni e il cervello per i progetti futuri… 
Così Gesù sfama tante fami e la sua moltiplicazione non riguarda solo 
il bisogno di pane, ma anche quello di vita, di senso. Vince la solitudine 
perché rende veramente tutti amici; avere Lui ci permette di sentirci 
fratelli. L’abbondanza è davvero abbondanza, non è uno spot pubblicitario. 
Gesù dimostra di ascoltare e di rispondere a ciascuno secondo quanto 
gli serve: ad ognuno è data la possibilità di sfamarsi, “quanto ne 
volevano”. È un’abbondanza calibrata su tutta la possibilità della vita: 
non è spreco, ma pienezza. Sprechiamo quando ci ingozziamo. Qui si 
riconosce Lui e i fratelli, e quindi la vita circola e non viene trattenuta.
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“Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto”
Prima di moltiplicare Gesù rende grazie. Loda il Padre perché gli 
dona la possibilità di moltiplicare. Non maledice il lavoro che deve 
compiere, ma lo benedice e lo offre. Moltiplicando, Gesù compie la 
volontà del Padre, continua la sua creazione, rinnova la vita, indica la 
fonte e il donatore, svela la logica profonda di ogni azione di Dio.
La sterilità non è mai storia della salvezza e non possiamo mai 
giustificare teologicamente la nostra pochezza. Dio è dalla 
parte dell’abbondanza, a partire dal cuore che lo sa lodare: 
lo allarga al mondo e alla storia, non lo fa atrofizzare. 
Ai discepoli Cristo affida il compito di custodire e raccogliere la sua 
abbondanza. Di tenere vivo nella Chiesa il suo dono. Di non buttare via 
nulla perché non c’è nulla che venga da lui e che non serva alla nostra vita. 
Ascoltare è andare a cercare e trovare Cristo in ogni pezzetto, è maturare 
la consapevolezza che la sua azione ha raggiunto tutto e tutti, che lui ha 
già conservato il pane per tutto il suo popolo (dodici ceste traboccanti!). 
A noi non spetta inventarlo, ma accoglierlo, scoprirlo, vederlo, non 
rovinarlo, invitare a sfamarsi e non mandare via affamati… Essere custodi 
di questa abbondanza a 360° è il senso di ogni ministero nella Chiesa. 
Ma c’è un ultimo passaggio che la moltiplicazione del pani e dei pesci regala 
al nostro cammino: Cristo ci permette di continuare a vivere con la sua 
fame. Siccome Gesù moltiplica tutto, anche la nostra fame di giustizia, 
di vita, di libertà, di pace non ne rimane immune. Forse è il regalo più 
bello che ci avvicina a lui: dimostrare che la sua moltiplicazione continua 
perché la sua fame, il suo sguardo, la sua logica continua in noi. Moltiplica 
in noi la sua ansia di Messia, perché la casa non sia più la Galilea ma 
tutto il mondo, perché il tempo non sia più il suo ma anche il nostro.
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Nell’anno oratoriano 2017/18 la chiesa 
bresciana vivrà, in comunione con la Chiesa 

universale, la prima parte del percorso verso 
il sinodo dei Vescovi sui Giovani. Un anno 

interamente dedicato all’ascolto dei giovani, 
con iniziative dedicate come i Listeners’ Corner.

Mettersi in ascolto è innanzitutto una 
condizione spirituale: “Shemà Israel”, “Ascolta 

Israele” sono le parole con le quali inizia la più 
conosciuta preghiera della liturgia ebraica e dice 

la precedenza dell’ascolto di Dio e dell’altro all’inizio 
di una relazione. L’inizio dell’anno oratoriano vedrà 

impegnate le nostre comunità educative nella logica 
di un ascolto serio e senza pregiudizi nei confronti 

dei giovani (18-30 anni); cercando in particolare i 
molti che non frequentano più alcun tipo di iniziativa.
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...dal documento preparatorio
Uscire verso il mondo dei giovani richiede la disponibilità a passare 
del tempo con loro, ad ascoltare le loro storie, le loro gioie e speranze, 
le loro tristezze e angosce, per condividerle: è questa la strada per 
inculturare il Vangelo ed evangelizzare ogni cultura, anche quella 
giovanile. Quando i Vangeli narrano gli incontri di Gesù con gli uomini e 
le donne del suo tempo, evidenziano proprio la sua capacità di fermarsi 
insieme a loro e il fascino che percepisce chi ne incrocia lo sguardo. 

Mi dicevi allora: Obsculta fili… E ti fermavi 
sull’invito iniziale dell’antica regola per non 
farmi perdere nemmeno una sfumatura di quel 
verbo che doveva presiedere ogni rapporto 
con uomini e cose, senza mai considerare 
definitivo l’ultimo ascolto. Tutto doveva essere 
ascoltato. Una parola inesauribile richiede un 
ascolto incessante; e la parola era dappertutto, 
penetrava ovunque: nell’avvenimento, con la 
rapidità folgorante del lampo, nella tessitura 
dei gesti quotidiani, violenta come un terremoto 
o suadente come brezza. […] La tua voce 
era calma, senza scosse, senza previsioni, 
perché m’invitava all’ascolto d’una Parola che 
non poteva essere distrutta. Obsculta fili… 
E mi parlavi dell’ascolto degli uomini come 
d’un sacramento che non era stato istituito 
solo perché era già stato conferito, prima 
di Cristo, a tutti, e per tutte le epoche.

(La messa dell’uomo disarmato - Luisito Bianchi)

I N I Z I O  A N N O

Ascolta...
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Il tempo di avvento è tempo di attesa. Come i magi si interrogano, di fronte 
alla novità, poi scrutano il cielo e si mettono in movimento alla ricerca 
di segni; così il cammino di avvento vuole essere orientato alla ricerca 
dei segni che ci raccontano la novità del tempo che stiamo vivendo.
L’ascolto si declina allora in due direzioni: in primo luogo l’ascolto 
(osservazione, ricerca) della Parola di Dio che può orientare la 
nostra vita; in secondo luogo l’interpretazione di quanto raccolto 
nel percorso con i nostri giovani: non tutto ciò che ascolteremo 
sarà significativo, bello e importante, ma ci aiuterà in ogni caso a 
leggere il nostro tempo. Solo mettendoci in cammino e uscendo dalle 
nostre certezze potremo vedere finalmente “segni inaspettati”.
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Chi esce vede segni inaspettati,
toppe di neve sopra i monti. Il freddo 
di Pasqua è crudele con i fiori
fa regredire i deboli, i malati
e più d’uno dimessa la speranza
rabbrividisce dentro sciarpe e baveri.

Se t’incontro non è opera mia
seguo il corso di questo fiume rapido
dove s’insinua tra baracche e tumuli.

Il paesaggio è quello umano
Che per assenza d’amore
Appare disunito e strano.
È più chiaro che mai,
la sofferenza
penetra nella sofferenza altrui 
oppure è vana
solo vorrei non come fiume freddo,
Come fuoco che comunica…

(Lungo il fiume - Mario Luzi)

...dal documento preparatorio
Prendere decisioni e orientare le proprie azioni in situazioni di 
incertezza e di fronte a spinte interiori contrastanti è l’ambito 
dell’esercizio del discernimento. Si tratta di un termine classico della 
tradizione della Chiesa, che si applica a una pluralità di situazioni. Vi è 
infatti un discernimento dei segni dei tempi, che punta a riconoscere 
la presenza e l’azione dello Spirito nella storia; un discernimento 
morale, che distingue ciò che è bene da ciò che è male; un 
discernimento spirituale, che si propone di riconoscere la tentazione 
per respingerla e procedere invece sulla via della pienezza di vita.

A V V E N T O

Alla ricerca  dei segni
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Ai miei tempi. Ormai. Molte 
volte sentiamo nelle nostre 
comunità educative discorsi 
che iniziano così. Come se 
il tempo “buono” per Dio 
fosse irrimediabilmente 
perduto. Essere cristiani 
ci pone in una differente 
impostazione: questo è 
un tempo amato da Dio, 
come ogni tempo; questo 
è un tempo benedetto dal 
Signore. Ecco allora che la 
prospettiva si trasforma: 
come posso riconoscere 
i germi di bene presenti 
nel tempo che stiamo 
vivendo? Chi li porta? 
Verso dove ci orientano?
Nel periodo dell’anno in 
cui ricordiamo il mese 
della pace e la settimana 
educativa si fa più forte 
la consapevolezza che il 
Signore continua ad amare 
l’umanità, in ogni tempo e 
continua a parlare ad essa: 
come il Gesù che si racconta 
nella splendida poesia di 
Borges e ammette: “Dalla 
Mia eternità cadono segni”.
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Conobbi la memoria,
moneta che non è mai la medesima.
Il timore conobbi e la speranza,
questi due volti del dubbio futuro.
Ed appresi la veglia, il sonno, i sogni,
l’ignoranza, la carne,
i tardi labirinti della mente,
l’amicizia degli uomini,
la misteriosa devozione dei cani.
Fui amato, compreso, esaltato 
e sospeso a una croce.
Bevvi il calice fino alla feccia.
Gli occhi Miei videro quel che ignoravano:
la notte e le sue stelle.
Conobbi ciò ch’è terso, ciò ch’è arido, 
quanto è dispari o scabro,
il sapore del miele e della mela
e l’acqua nella gola della sete,
il peso d’un metallo sulla palma,
la voce umana, il suono di passi sopra l’erba,
l’odore della pioggia in Galilea,
l’alto grido degli uccelli.
 
Conobbi l’amarezza.
Ho affidato quanto è da scrivere 
a un uomo qualsiasi;
non sarà mai quello che voglio dire,
ne sarà almeno un riflesso.
Dalla Mia eternità cadono segni.

(Giovanni 1,14 - J. L. Borges)

...dal 
documento 

preparatorio
Attraverso i 
giovani, la Chiesa 
potrà percepire la 
voce del Signore 
che risuona anche 
oggi. Come un 
tempo Samuele 
(cfr. 1Sam 3,1-21) 
e Geremia (cfr. 
Ger 1,4-10), ci 
sono giovani che 
sanno scorgere 
quei segni del 
nostro tempo che 
lo Spirito addita. 
Ascoltando le 
loro aspirazioni 
possiamo 
intravvedere il 
mondo di domani 
che ci viene 
incontro e le vie 
che la Chiesa 
è chiamata a 
percorrere.

E D U C A Z I O N E  E  P A C E

Un tempo “Buono”
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La quaresima ci invita ad una continua 
conversione, che è – contemporaneamente – 
un ritorno alla profondità di noi stessi ed un 
apertura all’altro e a Dio. Sono occhi nuovi quelli 
che ci sono indispensabili per riconoscere la 
presenza del Signore nella nostra vita, sono 
orecchie nuove quelle che ci permettono di 
percepire il rumore e la voce della sua presenza. 
Come nell’esperienza di Elia, che sa riconoscere 
Dio, non nel fragore di manifestazioni eccezionali 
ma nel sussurro di una brezza leggera.
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Gli disse: "Esci e férmati sul monte alla 
presenza del Signore". Ed ecco che il Signore 
passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da 
spaccare i monti e spezzare le rocce davanti 
al Signore, ma il Signore non era nel vento. 
Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore 
non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un 
fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il 
fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come 
l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì 
e si fermò all'ingresso della caverna. 
Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: 
"Che cosa fai qui, Elia?". Egli rispose: 
"Sono pieno di zelo per il Signore…”

(Primo libro dei Re 19, 11-13)

...dal documento preparatorio
Il riconoscimento riguarda innanzi tutto gli effetti che gli avvenimenti 
della mia vita, le persone che incontro, le parole che ascolto o che 
leggo producono sulla mia interiorità: una varietà di «desideri, 
sentimenti, emozioni» di segno molto diverso: tristezza, oscurità, 
pienezza, paura, gioia, pace, senso di vuoto, tenerezza, rabbia, 
speranza, tiepidezza, ecc. Mi sento attirato o spinto in una pluralità 
di direzioni, senza che nessuna mi appaia come quella chiaramente 
da imboccare; è il momento degli alti e dei bassi e in alcuni casi di una 
e vera e propria lotta interiore. Riconoscere richiede di far affiorare 
questa ricchezza emotiva e nominare queste passioni senza giudicarle. 
Richiede anche di cogliere il “gusto” che lasciano, cioè la consonanza o 
dissonanza fra ciò che sperimento e ciò che c’è di più profondo in me.

q u a r e s i m a

Con nuovi Occhi
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Il percorso che abbiamo vissuto di 
ascolto dei giovani e della parola di 
Dio è stato importante. Abbiamo 
raccolto silenzi, parole nuove, sfide, 
anche occasioni di riflessione.
Il rischio però è che tutto questo 
rimanga semplicemente parola 
vuota, se le nostre comunità 
educative si fermeranno solo 
ad ascoltare e riconoscere. Il 
documento preparatorio del Sinodo 
ci invita ai due passi successivi: 
interpretare e scegliere. Due passi 
non semplici ma indispensabili: 
perché nulla vada perduto.

...dal documento 
preparatorio

Non basta riconoscere ciò 
che si è provato: occorre 
“interpretarlo”, o, in altre 
parole, comprendere a che 
cosa lo Spirito sta chiamando 
attraverso ciò che suscita in 
ciascuno.Tante volte ci si ferma 
a raccontare un’esperienza, 
sottolineando che “mi ha 
colpito molto”. Più difficile è 



23

Ascoltami, i poeti laureati
si muovono soltanto fra le piante
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.
Io, per me, amo le strade che 
riescono agli erbosi
fossi dove in pozzanghere
mezzo seccate agguantano i ragazzi
qualche sparuta anguilla:
le viuzze che seguono i ciglioni,
discendono tra i ciuffi delle canne
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. […]

Vedi, in questi silenzi in cui le cose
s'abbandonano e sembrano vicine
a tradire il loro ultimo segreto,
talora ci si aspetta
di scoprire uno sbaglio di Natura,
il punto morto del mondo, l'anello che non tiene,
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta
nel mezzo di una verità
Lo sguardo fruga d'intorno,
la mente indaga accorda disunisce
nel profumo che dilaga
quando il giorno più languisce.
Sono i silenzi in cui si vede
in ogni ombra umana che si allontana
qualche disturbata Divinità…

(I limoni - E. Montale)

cogliere l’origine 
e il senso dei 
desideri e delle 
emozioni provate 
e valutare se ci 
stanno orientando 
in una direzione 
costruttiva o se 
invece ci stanno 
portando a 
ripiegarci su noi 
stessi. Questa fase 
di interpretazione 
è molto delicata; 
richiede pazienza, 
vigilanza e 
anche un certo 
apprendimento. 
Nell’interpretare 
non si può neppure 
tralasciare di 
confrontarsi con la 
realtà e di prendere 
in considerazione 
le possibilità che 
realisticamente 
si hanno a 
disposizione.

T E M P O  P A S Q U A L E

Nulla vada perduto



es
ta

te

24

Il tempo estivo è 
un’occasione da non 
sprecare per lavorare con i 
giovani. Un tempo nel quale 
la presenza di adolescenti e 
giovani in oratorio (o fuori 
dall’oratorio – pellegrinaggi, 
campi estivi, campi lavoro) 
è spesso molto più forte 
che nel resto dell’anno.
La chiesa è giovane per 
definizione, nel senso che 
interpreta in modo sempre 
attuale la parola del Vangelo, 
che è parola viva. In estate 
prova ad esserlo anche 
concretamente, soprattutto 
se sa allargare lo sguardo 
con proposte pensate anche 
per chi normalmente non 
frequenta i nostri ambienti.
In questo senso diventa 
decisivo orientarsi sempre di 
più verso proposte condivise, 
a livello zonale o almeno di 
unità pastorale, per offrire 
cammini differenziati.
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Getta il tuo pane sulle acque, perché con il 
tempo lo ritroverai. Fanne sette o otto parti, 
perché non sai quale sciagura potrà arrivare 
sulla terra. Se le nubi sono piene d'acqua, la 
rovesciano sopra la terra; se un albero cade 
verso meridione o verso settentrione, là dove 
cade rimane. Chi bada al vento non semina mai, 
e chi osserva le nuvole non miete. Anche se 
l'uomo vive molti anni, se li goda tutti, e pensi 
ai giorni tenebrosi, che saranno molti: tutto ciò 
che accade è vanità. Godi, o giovane, nella tua 
giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni 
della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo 
cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che 
su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. 

(Dal libro di Qoelet, 11)

...dal documento preparatorio
La sapienza della Chiesa orientale ci aiuta a scoprire come questa 
fiducia sia radicata nell’esperienza di “tre nascite”: la nascita naturale 
come donna o come uomo in un mondo capace di accogliere e 
sostenere la vita; la nascita del battesimo «quando qualcuno diventa 
figlio di Dio per grazia»; e poi una terza nascita, quando avviene il 
passaggio «dal modo di vita corporale a quello spirituale», che apre 
all’esercizio maturo della libertà. Offrire ad altri il dono che noi stessi 
abbiamo ricevuto significa accompagnarli lungo questo percorso, 
affiancandoli nell’affrontare le proprie fragilità e le difficoltà della vita, 
ma soprattutto sostenendo le libertà che si stanno ancora costituendo.

e s t a t e

Una chiesa giovane
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Permettetemi di cominciare con una 
sorta di parabola. Qualche mese fa mi 
sono ritrovato fra le mani un libricino 
– una vera e raffinata perla – sulla 
filosofia del viaggio (argomento assai
utile per un pastore!) e con un titolo piuttosto 
curioso: La vocazione di perdersi. Piccolo 
saggio su come le vie trovano i viandanti. 
Ne è autore un geografo italiano.
Ricordiamo tutti il personaggio del geografo 
ne Il Piccolo principe di Saint-Exupéry. È 
un saggio, totalmente sedentario, che 
rimane in attesa delle testimonianze 
che gli portano gli esploratori per poter 
disegnare le carte dei territori. Sono gli 
esploratori che valicano fiumi, montagne, 
oceani e deserti, e i loro racconti servono 

a lui per immaginare il mondo. Lui è un 
geografo, non un esploratore. Per questo, 
quando il piccolo principe gli chiede alcune 
informazioni concrete sul suo pianeta, non 
sa dire nulla. Ora, il caso di Franco Michieli, 
che è geografo ma anche esploratore, è 
molto diverso. I suoi libri sono narrazioni 
in prima persona e costituiscono inediti 
esercizi di cammino e di riflessione sulle 
esperienze che egli stesso ha vissuto.
Il nostro tempo si caratterizza per una 
onnipresente tecnologia di mappatura e di 
comunicazione, alla quale noi tutti ricorriamo
per i piccoli e grandi spostamenti quotidiani. 
Sembra che, senza, non sappiamo più 
vivere, né viaggiare, né pensare. Oggi 
uno smartphone connesso a internet 

VOCAZIONI:
il tempo della profezia,  
della missione e della speranza

José Tolentino Mendonça
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fornisce informazioni più dettagliate 
di un atlante; con il GPS ci sentiamo 
confortevolmente guidati per territori 
complessi e sconosciuti; e dello stesso modo 
ci affidiamo completamente agli itinerari 
che ci vengono proposti da “Google
Maps”. Si direbbe che il mondo abbia 
smesso di avere necessità di esploratori! 
Proprio di questo parlava Papa Francesco 
nell’omelia del primo gennaio 2017, 
ricordandoci che «non siamo... terminali 
recettori di informazione». Cioè, non
possiamo diventare sedentari dal punto di 
vista spirituale ed esistenziale dimenticando 
la nostra vocazione di esploratori!
È vero che non possiamo essere dicotomici al 
punto di rifiutarci di vedere nell’attrezzatura 
tecnologica che abbiamo oggi a nostra 
disposizione anche un importante sussidio 
per le funzionalità della vita. Allo stesso 
tempo, non possiamo essere così ingenui 
da non percepire le mutazioni che, da 
questa esplosione tecnologica, vengono 
accelerate. A proposito del telefonino, per 
esempio, il filosofo Maurizio Ferraris parla 
addirittura di una nuova ontologia! E non 
lo fa per scherzare, dal momento che la 
telefonia mobile effettivamente modifica 
il comportamento umano. Immaginiamo 
che una persona ci chiami al telefono fisso 
e ci chieda: «Dove sei?». La risposta sarebbe 
stupita e scontata: «Dove vuoi che sia? 
Sono lì, dove mi chiami». Con il telefonino 
è tutta un’altra storia: si incomincia 
proprio chiedendo: «Dove sei?», visto che 
l’interlocutore può essere dappertutto. A 
questo punto, chiedersi che tipo di oggetto 
è il telefonino diventa interessante.
La verità è che siamo assediati da 
un eccesso di tecnologia (e penso 
alla tecnologia in senso materiale ed 
immateriale: le idee fatte, la cultura 
dominante, le abitudini, le mode…). 
Dobbiamo domandarci fino a che punto 
questo diventa un ostacolo ad una espe-
rienza originale, radicata nella profondità, 

disponibile per il dono che compromette 
l’intera vita? Alle volte sembra che ci 
troviamo ad una crescente distanza da noi 
stessi e di conseguenza anche da Dio e dagli 
altri. Ci affidiamo senza un vero senso critico 
alle tecnologie varie e smettiamo di affidarci 
ai nostri occhi, al nostro tatto, al nostro 
udito. Ci allontaniamo così dall’esperienza. 
Diminuiscono le nostre competenze per 
il rapporto, per la vita condivisa, per le 
pratiche collaborative e comunitarie. 
Abbandoniamo velocemente la cultura 
dell’incontro. E, come dice Papa Francesco 
nella stessa omelia, diventiamo catturati 
per la «orfanezza autoreferenziale», per 
una pericolosa «orfanezza spirituale», «dal 
momento che nessuno ci appartiene e noi 
non apparteniamo a nessuno, (...) facendo 
perdere la capacità della tenerezza e dello 
stupore, della pietà e della compassione». 
Questa sembra la fatalità del nostro presente.
La proposta di Franco Michieli va 
salutarmente in senso contrario. Per questo 
introduce un’espressione che può suonare 
strana, ma molto ricca di suggerimenti. Lui 
parla della vocazione di perdersi. Con questa 
espressione ci raccomanda di rinunciare 
a carte, bussole e GPS per consegnarci, 
disarmati, all’avventura del cammino, 
senza altri strumenti di navigazione se 
non l’osservazione del sole e delle stelle, 
l’attenzione alla configurazione del territorio 
e alle sue linee, e soprattutto il radicale 
affidarsi del viaggiatore al viaggio, lasciando 
che sia il cammino a rivelarsi e a guidare i 
suoi passi lungo il percorso. Si tratta di un 
elogio della esperienza, di un ritorno alla 
necessità intramontabile dell’esperienza. 
Senza di lei perdiamo di vista la vita
nella sua sorprendente originalità, nella 
sua capacità di esprimere la grande 
chiamata dell’assoluto. La vita diventa 
autoreferenziale, piccola, piena di
contraffazioni e svuotata di senso e di amore. 
Ma c’è speranza! Nella grammatica degli 
esploratori, come spiega Michieli, non sono
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i viaggiatori che vanno in cerca delle 
strade, ma le strade che non cessano di 
venire, sempre e di nuovo, incontro ai 
viaggiatori. È l’inversione del paradigma 
culturale dominante. Ed è, ci permettiamo 
di dirlo, la visione evangelica.
Molti, forse, si domanderanno cosa venga 
a fare un alpinista in un’assemblea come 
la nostra. Un geografo-esploratore che 
cosa potrà mai insegnare a un’assemblea 
di religiosi, formatori e teologi che si 
occupano del tema delle vocazioni nella 
Chiesa? Io penso che una testimonianza 
del genere abbia qualcosa da dirci, in 
primo luogo, per la sua stessa storia. È un 
geografo che non rimane chiuso in una 
scienza astratta. In effetti, la competenza 
per interpretare e orientare la realtà è 
molto importante, purché la realtà esista. 
Michieli è un geografo-esploratore. Ossia 
non mette tra parentesi l’esperienza, la 
relazione con il concreto, il contatto con il 
reale, la profondità del viaggio praticato. 
Domandiamoci allora se noi (religiosi, 
formatori e teologi) non sembriamo, in certi 
momenti, dei produttori di guide di viaggio 
per luoghi che non abbiamo visitato.
Ricordiamo l’episodio inaugurale della 
vocazione di Mosè nel deserto: «Mentre 
Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, 
suo suocero, sacerdote di Madian, condusse 
il bestiame oltre il deserto e arrivò al 
monte di Dio, l’Oreb. L’angelo del Signore 
gli apparve in una fiamma di fuoco dal 
mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il 
roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto 
non si consumava. Mosè pensò: “Voglio 
avvicinarmi a osservare questo grande 
spettacolo: perché il roveto non brucia?”. 
Il Signore vide che si era avvicinato per 

guardare; Dio gridò a lui dal roveto: “Mosè, 
Mosè!”. Rispose: “Eccomi!”» (Es 3,1-4).
Prestiamo attenzione al verbo che Mosè 
utilizza: «Voglio avvicinarmi». Cioè, mi 
addentrerò il più possibile, entrerò dentro, 
come se mi immergessi in ciò che mi sta 
di fronte. Quando si lasciò soddisfare dalle 
visioni parziali, distanti e nebulose, quando 
con tutte le sue forze desiderò una chiara 
certezza per le domande del suo cuore, il 
libro dell’Esodo ci dice che «il Signore lo 
vide… e lo chiamò». Il Signore è pronto a 
chiamarci. Addentriamoci. Abbandoniamo 
una spiritualità vaga, in cui siamo spettatori 
dispersi. Cerchiamo Colui che conferma, 
Colui che dà consistenza al nostro desiderio.
Apprendiamo anche dal racconto della 
vocazione del profeta Samuele: «Il giovane 
Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. 
La parola del Signore era rara in quei giorni, 
le visioni non erano frequenti. E quel giorno 
avvenne che Eli stava dormendo al suo posto, 
i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non 
riusciva più a vedere. La lampada di Dio non 
era ancora spenta e Samuele dormiva nel 
tempio del Signore, dove si trovava l’arca 
di Dio. Allora il Signore chiamò: “Samuele!” 
ed egli rispose: “Eccomi”, poi corse
da Eli e gli disse: “Mi hai chiamato, eccomi!”. 
Egli rispose: “Non ti ho chiamato, torna a 
dormire!”. Tornò e si mise a dormire. Ma 
il Signore chiamò di nuovo: “Samuele!”; 
Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: “Mi 
hai chiamato, eccomi!”. Ma quello rispose di 
nuovo: “Non ti ho chiamato, figlio mio, torna 
a dormire!”. In realtà Samuele fino ad allora 
non aveva ancora conosciuto il Signore, 
né gli era stata ancora rivelata la parola 
del Signore. Il Signore tornò a chiamare: 
“Samuele!” per la terza volta; questi si alzò 
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nuovamente e corse da Eli dicendo: “Mi 
hai chiamato, eccomi!”. Allora Eli comprese 
che il Signore chiamava il giovane. Eli 
disse a Samuele: “Vattene a dormire e, se 
ti chiamerà, dirai: ‘Parla, Signore, perché 
il tuo servo ti ascolta’”. Samuele andò a 
dormire al suo posto. Venne il Signore, stette 
accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: 
“Samuele, Samuele!”. Samuele rispose subito: 
“Parla, perché il tuo servo ti ascolta”».
«La parola del Signore era rara in quei giorni, 
le visioni non erano frequenti». Sembra un 
sommario realista della nostra esperienza: 
anche il nostro quotidiano si fa rarefatto, 
frammentario e assente in relazione alla 
manifestazione di Dio. Però, sottolineiamo 
la frase straordinaria dell’autore sacro: «La 
lampada di Dio non era ancora spenta». Dio 
è fedele alla Persona umana e alla storia. 
Anche in situazioni ed età agitate da venti 
e turbolenze, la nostra fiducia risiede in 
questo: «La lampada di Dio non era ancora 
spenta». Ci dice il testo che Samuele non 
conosceva ancora il Signore: e noi, lo 

conosciamo? Samuele si sente chiamato, 
ma reagisce in modo equivoco, credendo 
che sia Eli che lo sta interpellando. Finché 
è aiutato a rivolgersi verso il Signore e ad 
affermare: «Parla, Signore, perché il tuo 
servo ti ascolta». Il Signore non smette mai 
di comunicare con noi, ma è necessaria 
una pedagogia spirituale che ci aiuti a far 
tornare a Lui i nostri sensi interiori. «Parla,
Signore, perché il tuo servo ti ascolta»: non 
è questa l’unica via vera e feconda di una 
pastorale vocazionale per tutta la Chiesa?
Sottolineo tre affermazioni di Franco 
Michieli che possono forse dialogare con 
i tre tempi che costituiscono il titolo di 
questa conferenza: profezia, missione e 
speranza. Le rammento velocemente:
i momenti in cui non si conosce il 
cammino sono i più interessanti;
quando ci rapportiamo con 
l’ignoto, esso si rivela;
non sono i viaggiatori che trovano le strade, 
ma il contrario: le strade trovano i viaggiatori.
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Il tempo della 
profezia
Guardiamo al primo tempo, quello della 
profezia, con l’affermazione che gli 
corrisponde: «I momenti in cui non si conosce 
il cammino sono i più interessanti». Noi siamo 
abituati a considerare la profezia solo da un 
punto di vista positivo. È profetico ciò che si 
afferma in un modo nuovo; sono profetici il 
germoglio e il seme che recano la promessa 
di una rivitalizzazione; è profetico ciò che 
instaura immediatamente la speranza; è 
profetico ciò che inverte la statistica della 
diminuzione; è profetico ciò che indica una 
soluzione al nostro problema. Ma sappiamo 
che, a fianco di una teologia catafatica, 
esiste la teologia negativa, o apofatica, 
quella consapevole che anche il silenzio di 
Dio può essere parola di Dio. «I momenti 
in cui non si conosce il cammino sono i più 

interessanti». Non sarà che questa stagione 
storica che stiamo vivendo – in cui la parola 
“crisi” è diventata quasi banale per quanto 
spesso è ripetuta; in cui gli indicatori nel 
campo vocazionale sembrano non riuscire 
a corrispondere al quadro delle necessità; 
in cui tanti guardano con timore al futuro 
perché hanno capito che la forma delle 
diverse realtà religiose ed ecclesiali non potrà 
più rimanere con la stessa configurazione; in 
cui tanti amerebbero una soluzione rapida 
per tante interrogazioni che emergono, ma 
non ne vedono la via –, non sarà che questa 
stagione è alla fine un kairós, un’occasione 
anche di grazia, un tempo che ci sta parlando 
profeticamente? È certamente un momento 
critico, disseminato da tanti spasmi di 
dolore, ma non staremo assistendo,
senza rendercene conto, a un parto? La 
profezia non può essere ridotta a un 
impulso di soddisfazione immediata. La 
vera profezia è molto spesso segnalata da 
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una carenza, da una insoddisfazione che 
diviene principio dinamico, purificatore 
e proiettivo. La profezia ci chiama ad 
approfondirla continuamente.
Un esempio clamoroso ce lo dà il profeta 
Geremia. L’esercito del re di Babilonia 
assediava allora Gerusalemme e il profeta 
Geremia era rinchiuso nel cortile della 
prigione che era nella casa del re di Giuda. 
E la parola dell’Eterno gli fu rivolta in questi 
termini: «Ecco, Canameel, figlio di Sallum, 
tuo zio, viene da te per dirti: “Còmprati il 
mio campo che è ad Anatot, poiché tu hai il 
diritto di riscatto per comprarlo”» (Ger 32,7). 
Il profeta non riesce a cogliere il senso di 
questa parola e dell’evento associato. Però, 
con fiducia, avanza nel senso di quello che 
avrà udito di Dio. E nella preghiera spiegherà 
la sua perplessità: «Ecco, le opere d’assedio 
giungono fino alla città per prenderla; 
la città, vinta dalla spada, dalla fame e 
dalla peste, è data in mano dei Caldei che 
combattono contro di lei. Quello che tu hai 
detto è avvenuto, ed ecco, tu lo vedi. Eppure, 
Signore, DIO, tu mi hai detto: “Còmprati con 
denaro il campo, e chiama dei testimoni”, 
ma la città è data in mano dei Caldei» (Ger 
32,24-25). Non è questo tempo di crocevia 
epocale ed incertezza, in cui ci sentiamo 
assediati, proprio il tempo per acquistare 
un campo novo? «I momenti in cui non si 
conosce il cammino sono i più interessanti».

Il tempo della 
missione
Nella suggestiva immagine di Franco 
Michieli si disegna una sorta di processo 
in tre tappe per parlare dell’esperienza del 
viaggio: rischiare la relazione, abbracciare 
lo sconosciuto, lasciare che la rivelazione 
avvenga. Credo siano parole chiave anche 
per pensare la missione. Prima di tutto 
viene la relazione. Non dimentico che 

la filosofa Simone Weil suggeriva che 
la traduzione del versetto iniziale del 
prologo di Giovanni – «In principio era il 
logos» – dovesse essere: «In principio era la 
relazione». La missione non è una realtà
astratta, gestita a distanza o compresa 
teoricamente. La missione, come 
insegna Gesù, come non cessa di 
ricordarci Papa Francesco, è accettare il 
rischio della relazione. E non possiamo 
restare in attesa di garanzie, o di sapere 
tutto in anticipo. È vero che si
ama solo quel che si conosce. Ma la nostra 
conoscenza non può pretendere di fissare 
per sempre l’altro in una determinata 
immagine. Amare è anche abbracciare 
lo sconosciuto, cioè la possibilità, 
quello che è ancora aperto, quella 
irriducibile libertà che rende ciascuno
unico e ogni momento della storia 
un’opportunità per la Grazia. È sintomatico 
il fatto che Gesù non fornisca ai discepoli 
molte indicazioni sulla missione. Si limita 
a dire loro: «Andate… Non portate borsa, 
né sacca, né sandali... In qualunque 
casa entriate, prima dite: “Pace a questa 
casa!”... Restate in quella casa, mangiando 
e bevendo di quello che hanno... Non 
passate da una casa all’altra. Quando 
entrerete in una città e vi accoglieranno, 
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite 
i malati che vi si trovano, e dite loro: “È 
vicino a voi il regno di Dio”» (Lc 10,3-9).
I discepoli non portano né borsa né bisaccia: 
non vivono né della loro autosufficienza né 
di elemosine. I predicatori cinici dell’epoca 
di Gesù andavano mendicando il proprio 
nutrimento. E, nella tradizione giudaica, 
erano note altre forme per ottenere 
una giusta remunerazione per l’attività 
missionaria. I discepoli di Gesù, dal canto loro, 
condividono un annuncio e ricevono una 
comunità, che è rappresentata dalla tavola 
e dalla casa. Entrano in contatto diretto con 
la realtà. Si pongono a fianco degli uomini. 
Hanno fiducia. Entrano nelle loro case e nelle 
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loro vite. Camminano con loro. La tavola, per 
esempio, è una sorta di frontiera simbolica: ci 
pone radicalmente dinanzi all’altro, davanti 
all’ignoto dell’altro che si apre. L’elemosina 
molte volte è l’ultimo grande rifugio della 
coscienza davanti alla paura e al disturbo 
che la commensalità rappresenta. La 
tavola avvicina, espone, genera reciprocità. 
Per questo il viaggio missionario di quei 
primi discepoli rappresenta la più lunga 
traversata del mondo greco-romano, o 
forse di qualsiasi mondo: il passaggio dalla 
soglia della porta all’ignoto della tavola.
Le regole della purità e i codici d’onore, 
vitali nella strutturazione delle società 
mediterranee del primo secolo, saranno 
scossi dallo sviluppo delle comunità cristiane, 
che assorbono, in una pratica fraterna, genti 
e costumi dalle più svariate provenienze.
Il cristianesimo è nato e si è affermato 
contrastando la paura dello sconosciuto. 
Tentando con lui una relazione, che solo 
può essere una relazione di amore, di tempo 
condiviso, di compagnia. Nella parabola 
del buon samaritano (che dobbiamo 
leggere pure in chiave vocazionale, 
perché è la chiamata che Dio ci
fa nel fratello più povero e bisognoso), 
non possiamo dimenticare che il 
samaritano trascorre tutta la notte 
accanto all’uomo ferito e
«si prese cura di lui» (Lc 10,34). Solo il giorno 
seguente tirò fuori due denari e li diede 
all’albergatore, dicendo: «Abbi adesso tu 
cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo 
pagherò al mio ritorno» (Lc 10,35). La notte 
del samaritano è icona della vita intera di 
un pastore che insegua lo stile di Gesù. La 
vocazione alla missione, secondo il modo 
di Gesù e seguendo i suoi passi, altro non è 

se non una vocazione di perdersi. In questa 
linea si pone la richiesta di Papa Francesco 
ripetuta ai pastori. «Questo io vi chiedo: 
siate pastori con l’“odore delle pecore”, 
che si senta quello». L’odore sollecita un 
contatto “fusionale”, un contatto al tempo 
stesso immediato e profondo. Un odore, per 
esempio, è molto diverso da un’immagine: 
nell’immagine, la relazione tra soggetto e 
oggetto è dell’ordine della rappresentazione, 
mentre la percezione olfattiva ci si incolla 
addosso, è puro impregnarsi. L’immagine 
parla di un oggetto che è fuori da noi, ma 
quando l’olfatto segnala un profumo è 
perché lo abbiamo già addosso. In alcuni 
testi profetici troviamo una variazione 
significativa. Nel libro del profeta Ezechiele, 
parlando del popolo che dovrà tornare 
dall’esilio, «così dice Dio: Io vi accetterò come 
soave profumo» (Ez 20,41). Qui, chiaramente, 
il soave profumo è quello del popolo stesso. 
A Dio non basta l’odore delle nostre greggi o 
quello della rugiada sui nostri campi. Gradito 
a Dio è l’odore del suo popolo, quel segnale 
di presenza, quella biografia scritta in modo 
tanto intenso senza neanche una parola.
Più tardi, nel Nuovo Testamento, per 
l’esattezza nelle parole di Paolo, viene detta 
la stessa cosa, ma con una veemenza e 
con un ampliamento semantico che danno 
molto da pensare. Nella seconda Lettera ai 
Corinzi l’apostolo scrive: «Noi siamo infatti 
dinanzi a Dio il profumo di Cristo» (2Cor 2,15). 
Così come Ezechiele, Paolo fa dell’odore 
una metafora della vita. Noi siamo odore, 
l’odore è la nostra vita, è il dono ricevuto 
da Dio. Ma dice qualcosa che il profeta 
non poteva indovinare, infatti se siamo 
«dinanzi a Dio il profumo di Cristo», allora 
è Cristo in noi a permettere l’oblazione, ad 
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assicurare l’offerta, a fare della nostra vita 
un dono. Ciò che deve entrare nelle nostre 
narici è questa buona novella: siamo di
Cristo. È attraverso Cristo, con Cristo 
e in Cristo (la formula tanto cara alla 
teologia di Paolo) che siamo quel 
profumo che sale fino a Dio (2Cor 2,14).

Il tempo della 
speranza
Quando cerco qualche immagine per definire 
la speranza, mi viene spesso in mente quella 
che in architettura è chiamata “copertura”, 
o “punto di vista di Dio”. Una casa, per 
esempio, ha quattro pareti perimetrali che 
riusciamo a vedere bene e a tenere sotto 
controllo, ma la quinta, cioè il tetto, ci 
sfugge. La quinta parete è quella parte di 
realtà che è presente eppure non vediamo: 
solo Dio la vede. Per questo gli architetti 
la chiamano “il punto di vista di Dio”. Che 
cosa potrebbe dunque essere la speranza? 
La speranza sarebbe, in sintesi, la possibilità 
presente di contemplare il mondo con gli 

occhi di Dio. San Paolo ricorda che «adesso 
noi vediamo in modo confuso, come in uno 
specchio; allora invece vedremo faccia a 
faccia» (1Cor 13,12). Questa è la promessa. 
Dobbiamo adottare il “punto di vista di Dio”.
In un romanzo di Karen Blixen che amo 
molto, La mia Africa, c’è la descrizione di un 
viaggio in aereo che evidenzia il punto di 
vista di Dio (cioè il sentimento estasiato di 
Dio per l’uomo e per  il mondo). Vedere con 
gli occhi di Dio è apprendere a guardare 
con amore. Nel romanzo di Karen Blixen 
si dice, in una pura estasi: «All’improvviso, 
appare il lago. Visto dall’alto, il fondo bianco 
scintillante, attraverso l’acqua, crea una 
tinta azzurra incredibile, irreale, di una luce 
accecante… Al nostro avvicinarsi [migliaia 
di fenicotteri] si sparpagliarono, in grandi 
cerchi o a ventaglio, come raggi del sole 
al tramonto». Ora domando: che cos’è che 
noi siamo soliti raccontare? Quale punto 
di vista adottiamo per osservare la realtà? 
Che cosa vediamo, quando guardiamo?
Michelangelo diceva che le sue sculture non 
nascevano da un processo di invenzione, ma 
di liberazione. Osservava la pietra grezza, 
totalmente informe, e riusciva a vedere ciò 
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che sarebbe diventata. Per questo, quando 
descrive il suo mestiere, lo scultore spiega:
«Io non faccio altro che liberare». Sono 
persuaso che le grandi opere di creazione 
(come quel momento in cui una donna o un 
uomo si trovano posti di fronte alla questione 
della propria vocazione) nascano da un 
processo simile, per il quale non so trovare 
espressione migliore della seguente: esercizio 
di speranza. Senza speranza notiamo solo 
la pietra, il suo aspetto grezzo, un ostacolo 
faticoso e insormontabile. È la speranza 
che apre uno spiraglio, che fa vedere, al di 
là delle dure condizioni attuali, le ricchezze 
di possibilità che vi sono nascoste. Solo la 
speranza è capace di dialogare con il futuro 
e di renderlo vicino. La nostra esistenza,
dal principio alla fine, è il risultato di 
una professione di speranza. E il tempo 
della speranza ci fa comprendere quello 
che il geografo-esploratore diceva: non 
è il viaggiatore che sceglie la strada; 
egli, piuttosto, si scopre prescelto e 
chiamato. È forse questo l’annuncio più 
urgente e necessario. Forse il problema 
delle vocazioni nella Chiesa ci chiede 
di riscoprire la vocazione dell’uomo 
e di potenziare tale annuncio.
L’uomo ha bisogno di scoprire la sua 
vocazione divina, ha bisogno di vedersi 
amato e chiamato. Il nostro tempo 
assomiglia troppo al commento degli 
ultimi braccianti messi a contratto nella 
parabola dei lavoratori della vigna. Quando 
viene loro domandato perché se ne 
stiano inutilmente in quel luogo, senza 
dare un senso al tempo della loro vita, 
essi rispondono: «Perché nessuno ci ha 
presi a giornata» (Mt 20,7). La traduzione 
della Vulgata va ancora più a fondo:

«Quia nemo nos conduxit» («Perché nessuno 
ci ha guidato»). C’è, nel cuore umano, carenza 
di Dio e di assoluto. Quando la speranza 
non ci fa sentire il suo tocco, pare che 
nessuno ci guidi. Consentitemi di citare una 
poesia di una grande scrittrice portoghese, 
Sophia de Mello Breyner Andresen:

Ascolto ma non so
se ciò che sento è silenzio, o Dio
ascolto senza sapere se sto sentendo il 
risuonare delle pianure del vuoto 
o la coscienza attenta
che nei confini dell’universo mi decifra e fissa
so appena che cammino come chi  
è guardato amato e conosciuto
e per questo in ogni gesto 
metto solennità e rischio.

Nello sguardo di Gesù troviamo quello 
amorevole di Dio, che va alla ricerca 
dell’uomo nel luoghi più impensati per 
trasforma re il suo cuore. Quando Zaccheo 
sale sul sicomoro, spinto da una curiosità 
che avrebbe potuto fermarsi lì, Gesù si 
avvicina e dice, fra lo stupore generale: 
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua» (Lc 19,5).
Sarà passato per la mente di Zaccheo che 
quel predicatore sarebbe andato a cercarlo, 
di propria iniziativa, per farsi ospitare 
da lui? È la sorpresa di Dio. E quando 
Zaccheo si sente osservato in quel modo, 
la sua vita si trasforma. In piedi, annuncia: 
«Ecco, Signore, io do la metà dei miei 
beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto» (Lc 19,8).
So appena che cammino come chi 
È guardato amato e conosciuto
E per questo in ogni gesto 
metto Solennità e rischio.
Il dialogo che avviene vicino al pozzo, nel 

L’uomo ha 
bisogno di 
scoprire la 
sua vocazione 

divina, ha 
bisogno di 
vedersi amato 
e chiamato.

tempo della profezia,  
della missione e 

della speranza
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Vangelo di Giovanni, comincia quasi con una 
successione di malintesi. Il primo: «Come 
mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, 
che sono una donna samaritana?» (Gv 4,9). 
E poi: «Signore, tu non hai un mezzo per 
attingere e il pozzo è profondo; da dove 
hai dunque quest’acqua viva?» (Gv 4,11). La 
svolta si verifica quando la donna capisce, 
attraverso l’esempio della sua stessa vita, che 
Gesù non si lascia ingannare dagli equivoci 
superficiali, ma guarda in profondità. 
Quella donna inizialmente riluttante va al 
villaggio a dire: «Venite a vedere un uomo 
che mi ha detto tutto quello che ho fatto. 
Che sia forse il Messia?» (Gv 4,29). Cristo è 
il terapeuta dello sguardo. Tende per noi il 
ponte che ci fa passare dal vedere chiuso 
al contemplare fiducioso e dal semplice 
sguardo alla visione della speranza.
Domandiamo di nuovo: cosa venga a fare un 
geografo-esploratore in un’assemblea come 
la nostra? Che cosa potrà mai insegnare
sul tema delle vocazioni nella Chiesa? La 
nozione più esatta di viaggiatore la devo 
a Jacques Lacarrière, che lo descrive così: 
«Il vero viaggiatore è colui che, in ogni 
nuovo posto, ricomincia l’avventura della 
propria nascita». Credo fermamente che, 

nel viaggio, sia in gioco proprio questo 
tentativo, più cosciente o più implicito, 
di ricostruzione di se stessi. Le frontiere 
esteriori ci rimandano in modo persistente 
a una frontiera interiore. La geografia 
tende inevitabilmente a farsi metaforica, 
e chiunque cammini sulla terra, a un certo 
punto si renderà conto, con dolore e con 
speranza, che sta camminando soprattutto 
dentro di sé. Si ricredano, infatti, quanti 
pensano che i viaggi siano soltanto esteriori. 
Quella che gli occhi percorrono non è solo la 
cartografia del paesaggio. Spostarsi, che lo si 
voglia o no, implica un cambio di posizione; 
un’alterazione della prospettiva abituale; 
una maturazione del proprio sguardo; un 
riconoscimento del fatto che ci manca 
qualcosa; un adattamento a realtà, tempi 
e linguaggi, o la scoperta dell’incapacità di 
farlo; un inevitabile confronto; un dialogo 
faticoso o affascinante che ci assegna, 
necessariamente, un nuovo compito. 
L’esperienza del viaggio è l’esperienza della 
frontiera e dell’aperto, di cui in ogni tempo, 
abbiamo bisogno. Il cammino emerge come 
dispositivo ermeneutico fondamentale.



Giornata Mondiale 
della Gioventù 2019:

Panama!
Dopo Cracovia 2016, sarà Panama 
ad ospitare la prossima Giornata 
Mondiale della Gioventù che si terrà 
dal 22 al 27 gennaio 2019.

“Voi siete i veri protagonisti di 
questa Giornata Mondiale della 

Gioventù. Panama vi attende 
con il cuore e le braccia aperte 
per condividere la fede, per 
sentirsi Chiesa!” queste 
le parole con le quali il 
Mons. Ulloa, Arcivescovo 
di Panama, si è rivolto ai 
giovani per invitarli nel 
Centro America.

I temi delle prossime GMG 
saranno: "Non temere, 
Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio” (Lc 

1,30) per la XXXIII Giornata 
del 2018 (vissuta nella nostra 

diocesi con la Veglia delle Palme) 
ed “Ecco la serva del Signore; 

avvenga per me secondo la tua 
parola” (Lc 1,38) GMG 2019 a Panama.



In cammino verso il Sinodo 
“Considerate questo tempo” è un sussidio del Servizio Nazionale di 

Pastorale Giovanile in vista del Ginodo dei giovani 2018: 
“I giovani, la fede e i discernimento vocazionale“. 

Il percorso di discernimento si rivolge ai consigli pastorali 
diocesani e parrocchiali, agli educatori, alle associazioni e varie 
realtà ecclesiali che hanno una responsabilità sulle pratiche di 

pastorale giovanile vocazionale. È uno strumento che si compone 
di dieci schede, ciascuna utilizzabile indipendentemente dalle 

altre e denominata da una parola-chiave che orienta il pensiero 
e la ricerca; le parole chiave sono: Ricerca, fare-casa, incontri, 

complessità, legami, cura, gratuità, credibilità, direzione, progetti. 

Il sussidio è in 
distribuzione 

gratuita
(una copia

per oratorio)
presso il 

Centro Oratori 
Bresciani.



Dopo il primo anno del percorso di 
formazione e accompagnamento 
per le Guide dell’oratorio, 
il percorso continua.
Insieme al primo gruppo di guide, 
che vivrà il secondo anno del 
percorso formativo, è prevista 
nell’anno pastorale 2017/18 
l’attivazione del percorso del 
primo anno. È necessario che 
i parroci segnalino all’Ufficio 
diocesano le nuove candidature.

Appuntamenti principali
• Lunedì 23 ottobre, alle 17:30 a 

Casa Foresti – Inizio del percorso 
di accompagnamento per 
l’anno pastorale 2017/18

• Percorso Secondo anno: 8 incontri 
(il lunedì alle 17:30 a Casa Foresti)

• Percorso Primo anno: 10 incontri 
(il lunedì alle 17:30 a Casa 
Foresti – in date diverse)

• Domenica 14 gennaio 2018 – Ritiro 
per tutti i partecipanti al percorso

• Sabato 3 febbraio 2018 – Mandato 
diocesano alle guide dell’oratorio

Guide dell’Oratorio:
continua il percorso
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alcuni grest 
delle nostre guide
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annopastorale

CORSI casa di 

formazione 
Bruno Foresti

2017/18
CAMMINO  
DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 
PER GUIDE DELL’ORATORIO
Quindicinale 
da Lunedì 23 ottobre 2017 alle 17:30 @Casa Foresti

Continua il percorso per le guide che hanno già affrontato il primo anno.
Si attiva il nuovo percorso per le nuove candidature.
Un cammino dedicato ad approfondire la pastorale dell’oratorio, i modelli 
educativi e prevede momenti di confronto e condivisione tra le guide.
È indispensabile che le guide vengano segnalate dai parroci e svolgano 
un colloquio di orientamento prima dell’inizio del percorso.

SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE 
DELL’ORATORIO – 2 
La contabilità di base, l’organizzazione e la 
calendarizzazione, la partecipazione a bandi.

Lunedì 
20 novembre - 27 novembre – 4 dicembre 2017 
Alle 20:30 @Casa Foresti

Giornate Formative 
ASCOLTARE E COMUNICARE IN ORATORIO 
Sabato 18 novembre 2017 dalle 9:30 alle 17:00



LA GIOIA DELL’AMORE 2: 
percorso di formazione alla sessualità 
per educatori di adolescenti 
Laboratorio di 4 incontri 

Lunedì 22 gennaio 2018 - 29 gennaio - 12 febbraio - 19 febbraio 
Alle 20:30 @Casa Foresti

I lunedì di Casa Foresti – la formazione del lunedì sera
PREADOLESCENTI: CHE FARE? 
Immaginare e progettare cammini per i ragazzi delle medie.  
Da una spanna più in là 

Laboratorio di 3 incontri: 
Lunedì 30 ottobre 2017 - 6 novembre - 13 novembre 
Alle 20:30 @Casa Foresti

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



I dieci 
comandamenti
10 parole per dire amore
“Cerchi qualcUno?” “Cerchi qualCosa?”
Con queste domande prende il via la proposta del percorso dei dieci 
comandamenti anche dentro la vita universitaria. Queste domande, che 
interrogano soprattutto chi si affaccia alla età adulta e si sta formando, come 
per esempio in ambito accademico, anche se non emergono in maniera netta 
o restano in superfice chiamano ad una ricerca onesta della risposta. 
Questo corso vuole accompagnare i partecipanti dentro queste domande partendo 
dalle tavole che Dio donò a Mosè e viaggiando nei passi della sacra Scrittura confrontata 
con la vita quotidiana nel tentativo di cogliere una corrispondenza tra gli insegnamenti 
raccolti nella sapienza biblica e la ricerca personale, fino ad assaporare l’esperienza 
di uomini e donne che si sono fidati di Dio, per arrivare così ad essere informati della 
bellezza della risposta che Dio può dare a queste domande se l’uomo si fida di Lui. 
Attraverso la tecnica della scrutatio i partecipanti avranno la possibilità di 
navigare tra i passi della Bibbia e conoscere le Scritture con mano, i fatti ed i 
personaggi presenti nel testo, lasciando che Dio parli al cuore di ognuno. 
Il corso è adatto soprattutto a quanti voglio essere informati sulla visione 
cristiana della vita e agli scettici verso Dio, per coloro che credono che 
Dio non centri con la propria vita ma che, per qualche motivo, non stanno 
comodi in queste risposte. “Cerchi qualcuno?” “Cerchi qualcosa?”.

 di Andrea Dotti e Silvia Ferrari

Per info: 
gruppo q/groups/dieciparolebrescia
pagina q/dieciparolebrescia

sede:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA



BRESCIA 12-15 ottobre 2017MISSION is POSSIBLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info e appuntamenti: www.festivaldellamissione.it

collaboratoridellavostragioia

LaChiesa
&i giovani

I N  C A M M I N O  V E R S O  I L  S I N O D O

SABATO 30 SETTEMBREPOLO CULTURALEDIOCESANO VIA BOLLANI,20

H
17.00

info: bresciafuci    gmail.com

Interverranno: 

S.E. il Card. LORENZO BALDISSERI 
Segretario generale del Sinodo dei Vescovi 

Prof.ssa PAOLA BIGNARDI già Presidente Nazionale di ACI 
Padre GIACOMO COSTA SJ Direttore di Aggiornamenti Sociali 

AZIONE CATTOLICA BRESCIA

LOMBARDIA



annopastorale

CORSI casa di 
formazione 
Bruno Foresti

2017/18

Preparazione 
GREST 2018

Per i coordinatori e gli educatori degli adolescenti

ANIMATORI AL QUADRATO

Progettare la scuola animatori (2° anno)

Sabato 3 marzo dalle 9:30 alle 18:00 

Laboratorio dedicato ad imparare a progettare una buona 

scuola animatori a livello locale, strutturato su 3 dimensioni:

• I fondamenti educativi della scuola animatori

• Alcune tecniche di animazione

• Curare la spiritualità dell’animatore

Al termine del corso verrà consegnato il testo  

di una scuola base per animatori

Presentazione GREST

Venerdì 6 aprile alle 10:00 e alle 20:30

Corso coordinatori Grest

Dedicato ai coordinatori dei Grest parrocchiali 

(17-19-24 aprile) @ Casa Foresti dalle 18:00 alle 19:30 

Per gli animatori di talento

Corso progettazione GREST 

Dedicato agli animatori Grest dai 16 ai 20 anni 

(17-19-24 aprile) @ Casa Foresti dalle 16:00 alle 17:30 

SAI FISCHIARE? 

Dedicato ad animatori motivatissimi dai 16 ai 20 anni

Week end residenziale  

da sabato 28 aprile alle 17:00 a lunedì 30 aprile alle 17:00

Per tutti gli animatori

Grestival 
Venerdì 25 maggio dalle 20:00 @Pala Brescia

info: 030 3722244

www.oratori.brescia.it 

info@oratori.brescia.it 

giovani@diocesi.brescia.it



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

domenica 26 novembre 2017 
14.30-17.30 PalaBrescia
MATTINA:
Attività a livello di  
zona/ unità pastorale / parrocchia

POMERIGGIO:
Insieme al Palabrescia
iscrizione obbligatoria!!!



uno strumento per ascoltare i giovani
I tappeti dell’ascolto:

Listeners’ 
Corner

Cosa possiamo ascoltare? 



Cos’è ?
In un angolo di Hyde Park a Londra c’è uno spazio chiama-
to Speakers’ corner. Lì è possibile trovare oratóri estem-
poranei che – armati di scalettina o sgabello – iniziano a 
proclamare in pubblico gli argomenti che più stanno loro 
a cuore. Spesso lo speakers’ corner ospita idee bizzarre, 
che, a volte suscitano interesse, domande, più spesso pa-
iono colorite modalità di espressione.
Molte volte sembra che la “chiesa” – senza rendersene 
conto – viva come in uno Speakers’ corner: sale sul suo 
pulpito, parla, ad un pubblico spesso distratto, di idee stra-
ne e manifestamente minoritarie. Con i tappeti dell’ascolto 
la chiesa bresciana vuole provare a fare il contrario. Nelle 
piazze, nelle strade, nei luoghi di incontro dei giovani vuole 
creare angoli dove ascoltare: i Listeners’ corner.

Chi?
Per organizzare il Listeners’ Corner serve prima di tutto 
formare una piccola equipe di animazione (un coordina-
tore e almeno 4-5 giovani). Si formerà brevemente e farà 
vivere il Corner curando la diffusione, l’animazione e la rac-
colta del vissuto dell’Angolo. La proposta d’ascolto è rivolta 
ai giovani dai 16 ai 29 anni.

Dove?
Con il Listeners’ corner creiamo spazi di ascolto in giro per 
la diocesi. Sono composti da un gazebo con un angolo alle-
stito con tappeto e materiale per l’accoglienza. Gli oratori, 
le associazioni, le unità pastorali o le consulte che li richie-
deranno potranno utilizzarli dopo aver scelto uno spazio 
strategico per l’incontro con i giovani.

Quando?
Per tutto il tempo nel quale il Listeners’ Corner è stato 
prenotato rimane a disposizione dell’equipe di animazione. 
A livello diocesano verrà garantito un calendario dei Cor-
ner e il coordinamento degli strumenti. 
Durante la settimana l’equipe deciderà quanti e quali mo-
menti di ascolto proporre.
Il Corner può essere prenotato dall’ultima settimana di settem-
bre all’ultima settimana di giugno.

in 
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Cosa possiamo ascoltare? Come facciamo ad ascoltare?



Iniziative 
Vocazionali e 
di Spiritualita

\

Itinerario zonale di Spiritualità  
per giovani:
All’interno del Festival della Missione  
Concerto “The Sun”, Veglia di Preghiera, testimonianza missionaria

Sabato 14 ottobre dalle 21:00 @Piazza Paolo VI (in caso di pioggia PalaBrescia)

PER LA CITTÀ: 9 novembre; 14 dicembre; 11 gennaio; 8 febbraio; 12 aprile; 10 maggio. 
Seminario Diocesano (via Razziche, 4), ore 20.30

PER LA DIOCESI: da novembre a febbraio ogni seconda settimana del mese 
secondo il calendario scelto 
dalle singole zone pastorali

Scuola della Parola 
Quaresima 2018 
Cattedrale di Brescia, ore 20.45: giovedì 
22 febbraio, 1 marzo; 15 marzo; 

Giornate di Spiritualità  
per giovani 
28-30 aprile @Eremo di Bienno.

55a Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni
Venerdì 20 aprile: Veglia diocesana 
di preghiera per le vocazioni
Domenica 22 aprile: celebrazione 
della Giornata nelle singole 
parrocchie della Diocesi



Iniziative 
Vocazionali e 
di Spiritualita

\

Itinerari  
vocazionali:

Emmaus: Percorso vocazionale del Seminario per giovani dai 
18 anni che non escludono la vocazione sacerdotale

Comunità Vocazionali: cammini di crescita vocazionale e spirituale 
per adolescenti aperti a una proposta di vita cristiana. 

Piccolo Samuele: Cammino di orientamento vocazionale  
proposto dal Seminario ai ragazzi.

Da Gerusalemme a Gerico: Esperienza di carità  
e formazione per giovani  
dai 17 anni che desiderano lasciarsi  
pro-vocare dalla vita e fare scelte di vita.

Meeting Diocesani  
Ministranti: 
19 ottobre 2017 
e 1 maggio 2018

Ritiro adolescenti: 
16 dicembre 2017 
e 10 marzo 2018 
@Seminario Diocesano 
(via Razziche, 4)

Per informazioni
• Ufficio Oratori Giovani e Vocazioni: 030/3722245 – vocazioni@diocesi.brescia.it  
• Seminario Diocesano Brescia “Maria Immacolata”: 030 7741131 - info@seminariobrescia.it

AZIONE  

CATTOLICA 

RITIRO  

ADOLESCENTI 

3 dicembre

RITIRO  

GIOVANI 

16 dicembre

e 11 marzo
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Fotogallery

Mercoledì 29 marzo 2017 - Presentazione Grest a Casa Foresti 51



Scuola della Parola 
con il Vescovo Luciano 

in Duomo Vecchio

Giovedì 9-16-30 marzo 2017

Fotogallery

52



Fotogallery
Corso 
“Animatori al quadrato” 
a Casa Foresti

Sabato 18 marzo 2017 53



Fotogallery

7-9 aprile 2017 - Roma Express54



Fotogallery
Sabato 8 aprile 2017 - Veglia delle Palme 55



Fotogallery
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Sabato 8 aprile 2017 - Veglia delle Palme 57
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Fotogallery

5929 aprile - 1 maggio 2017 - Sai Fischiare?
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Fotogallery

VenerdÏ 19 maggio 2017 - Grestival al Palabrescia 61



Per le vie del centro storico 
per una notte – l’11 giugno 
2017 – aleggia un’atmosfera 
magica, variopinti personaggi 
di ogni epoca vagano per i 
vicoli di Brescia: è Corpi in ballo, 
iniziativa inserita all’interno 
del Festival Corpus Hominis 2017. 
Un mosaico di performance artistiche 
che coinvolge undici compagnie teatrali 
amator iali bresciane che stupiscono 
ed affascinano i passanti con le loro coreografie 
e rappresentazioni, avendo come palco d’eccezione 
il cuore pulsante della città. Un momento di condivisione  
nel quale è l’intera comunità ad essere protagonista.

corpi
in ballo

2017

Mosaico di performance artistiche



“Perché non 
renderle 
permanenti?” 

Questa la domanda 
che tutti si sono posti a 
conclusione della mostra 
che comprendeva la 
video-installazione “Dove 
stavi guardando per 
non vedermi” di Stefano 
Crespi e l’installazione 
luminosa “Segni” di 
Pietro Gardoni. Le opere 
dei due artisti bresciani 
sono state, infatti, molto 
apprezzate dai bresciani 
e dai numerosi turisti che 
hanno visitato il Duomo 
Vecchio dall’11 al 18 
giugno. In “Segni” Gardoni 
usa la luce (in particolare 
il rosso) come elemento 
pittorico per rappresentare 
la Passione di Cristo. 
“Dove stavi guardando 
per non vedermi”: lo 
sguardo di Gesù e ciò che 
osserva, in tutte le sue 
rappresentazioni trovate 
sul percorso della Via della 
Seta, sono gli ingredienti 
per la video-installazione 
di Crespi che vede 
l’immedesimarsi nell’altro 
come l’unica soluzione 
per un confronto proficuo 
tra popoli e culture.
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Progetto
Giovani 
Insieme 
2016/17
Per il terzo anno 41 oratori bresciani 
(per un totale di 49 giovani) hanno 
vissuto l’esperienza del progetto 
Giovani Insieme, che ha visto una 
giovane figura educativa di supporto 
all’attività dell’oratorio. Il progetto 
– sostenuto da un contributo della 
Regione Lombardia – ha visto una 
significativa battuta d’arresto causa 
dell’eliminazione dei voucher, strumento 
concordato a livello regionale per il 
pagamento dei giovani impegnati.
Nonostante queste difficoltà il 
progetto prosegue e raccogliamo 
la testimonianza di due giovani.

Valentina Asolini (Parrocchia 
San Luigi Gonzaga – Brescia)
• Che servizio hai svolto all’interno 

del progetto Giovani Insieme?
Ho svolto il servizio di dopo-scuola 
all’interno dell’oratorio, in particolare 
seguivo i ragazzi delle medie, quindi di 
età compresa tra gli undici ed i quattordici 
anni. Generalmente venivano creati 
gruppi di circa 15 ragazzi, ma in base 
alle necessità di ciascun partecipante, le 
modalità cambiavano di volta in volta.
• Cosa ti ha lasciato quest’esperienza 

a livello di crescita personale?
Ho imparato a sapermi rapportare in 
maniera più proficua con i ragazzi, a capire 
come potermi comportare nelle varie 
situazioni. Non ho trovato grande difficoltà 
in ciò, l’ostacolo più grande è stato la 
semplice pigrizia di alcuni dei ragazzi. 
• Raccontaci un’esperienza che ti 

ha particolarmente colpito nel 
corso della tua collaborazione 
con Giovani Insieme.

Una delle esperienze che mi hanno 
portato maggiore soddisfazione 
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all’interno di questo progetto è aver 
visto il miglioramento di un ragazzo, 
che non era madrelingua italiano, nel 
capire e parlare la nostra lingua.

Enrico Zanardelli 
(Oratorio di Passirano)
• Che servizio hai svolto all’interno 

del progetto Giovani Insieme?
Durante la mia esperienza all’interno del 
progetto Giovani Insieme ho seguito tre 
iniziative: due pomeriggi a settimana 
ho aiutato i bambini delle elementari 
a svolgere i loro compiti all’interno del 
servizio dopo-scuola; con i ragazzi delle 
scuole medie, un pomeriggio a settimana, 
abbiamo organizzato delle attività di 
animazione, talvolta scelte da me oppure 
decise dai ragazzi del gruppo; inoltre 
ho partecipato al “Progetto Ludoteca”, 
in collaborazione con il Comune di 
Passirano, all’interno del quale venivano 
organizzate attività e giochi con bambini 
diversamente abili, con lo scopo di aiutarli 
a collaborare con gli altri bambini.

• Cosa ti ha lasciato quest’esperienza 
a livello di crescita personale?

Da quest’esperienza ho acquisito la 
consapevolezza che tutto ciò che si fa, 
anche se sembra che serva a poco, in 
realtà è sempre utile a qualcuno, talvolta 
soprattutto a te stesso, anche per capire 
che non sei infallibile. È sempre necessario 
mettersi in gioco per capire i propri limiti.
• Raccontaci un’esperienza che ti 

ha particolarmente colpito nel 
corso della tua collaborazione 
con Giovani Insieme.

Durante le attività di aiuto nello 
svolgimento dei compiti, tra i ragazzi 
delle scuole superiori, c’era una ragazza 
di origini cinesi, che vive a Brescia da 
circa 4 anni. Inizialmente era molto 
introversa e non riusciva ad aprirsi né con 
me né con gli altri ragazzi, aveva però 
delle doti eccezionali nel disegno. Alla 
fine dell’esperienza mi ha regalato un 
disegno fatto da lei: questa cosa mi ha 
particolarmente colpito in quanto, con 
questo gesto, ha dimostrato di essere 
riuscita a fare un piccolo passo avanti, 
a superare il suo limite, anche se non lo 
aveva mai dato esplicitamente a vedere. 

(interviste raccolte da Gaia Bellotti)

Un'iniziativa ODL e regione Lombardia



Sabato 11 Novembre 2017

Raccolta di 
San Martino

Sostegno  

ad un orfanotrofio  

a Pokhara, in Nepal



ORARI EMPORIO 
del Centro Oratori Bresciani

Dal LUNEDI al VENERDI
mattino dalle 9.00 alle 12.30
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30
Il servizio libreria è dedicato al materiale edito da Centro Oratori 
Bresciani, dalla Fondazione Opera Diocesana San Francesco di Sales,  
da ODL, e alla sussidiazione diocesana.
I testi degli altri editori sono disponibili su prenotazione. 

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



"Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza".
Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza. 
In quel giorno direte:
"Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele".

(Isaia 12, 2-6)

Benvenuto Vescovo Pierantonio!


