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Agenda
• Sabato 8 settembre – Presentazione anno pastorale
• 1 ottobre – Incontro di preghiera con frere Alois (Taize)
• 3-28 ottobre – Sinodo dei Vescovi
• Domenica 14 ottobre – Canonizzazione a Roma del beato Paolo VI

• Sabato 20 ottobre – Starlight – adolescenti (vedi retro)
• Domenica 28 ottobre – Meeting Chierichetti

• Lunedì 29 ottobre – Inizio percorso Guide dell’Oratorio

• Lunedì 29 ottobre – Corso educatori Preado/1 
• Lunedì 5 novembre – Corso educatori Preado/2 
• Sabato 10 novembre – Raccolta di San Martino

• Lunedì 12 novembre – Corso educatori Preado/3 
• Lunedì 19 novembre – Corso educatori Ado/1
• Lunedì 26 novembre – Corso educatori Ado/2
• Domenica 2 dicembre – Prima domenica di Avvento

• Lunedì 3 dicembre – Corso educatori Ado/3
• Domenica 9 dicembre – START UP – Festa della fede

• Giovedì 13 dicembre – Santa Lucia
• Sabato 15 dicembre – Ritiro Vocazionale adolescenti

• Martedì 25 dicembre – Natale del Signore
• Domenica 6 gennaio – Epifania
• 22-27 gennaio – Giornata Mondiale della Gioventù a Panama

• Sabato 26 gennaio – Mandato diocesano Guide dell’Oratorio

• Giovedì 31 gennaio – San Giovanni Bosco

• Lunedì 4 febbraio – Segreteria ed eventi in oratorio/1
• Lunedì 11 febbraio – Segreteria ed eventi in oratorio/2
• Lunedì 18 febbraio – Segreteria ed eventi in oratorio/3

Appuntamenti dal 1 settembre 
2018 al 28 febbraio 2019



di Giovanni Milesi

Tante facce, molti volti… Si parte!

Con il numero di settembre de “il Gabbiano” 
siamo soliti inaugurare l’anno pastorale 
presentando l’orizzonte di riferimento per 
il cammino dei nostri oratori. A questa 
prospettiva ideale si accompagna anche 
l’offerta di alcune concrete attenzioni, 
iniziative, percorsi e approfondimenti 
che possono essere utili per procedere 
insieme su una strada condivisa.
Nel corso degli anni la proposta della nostra 
diocesi si è via via trasformata e adeguata 
per cercare di corrispondere al meglio alle 
sfide poste dal contesto socio-culturale 
che stiamo vivendo. Un tempo, non a caso, 
segnato proprio dalla cifra del cambiamento.
Già di alcuni anni fa è la felice intuizione di 
unificare il lavoro degli uffici di pastorale 
giovanile e vocazionale con la nascita 
dell’Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le 
Vocazioni. Oggi questa scelta trova una 

positiva conferma nei testi-guida che stanno 
accompagnando l’itinerario di preparazione 
in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi 
sul tema dei giovani. Era una scommessa 
e insieme un esperimento che ha messo 
in gioco non poche energie, ma questo 
stile di comunione pastorale si è rivelato 
assolutamente convincente e incoraggiante. 
Ci siamo incontrati per camminare insieme 
e ci siamo trovati a camminare meglio.
Quest’anno - credo sia a tutti noto - il 
nostro Vescovo e la nostra Chiesa diocesana 
ci invitano a un ulteriore e più profondo 
passaggio. Quelli che conosciamo come gli 
uffici di pastorale giovanile, vocazionale, 
catechesi, liturgia, scuola, educazione e 
università confluiscono in una medesima 
area di riferimento con il mandato di 
accordare e armonizzare il più possibile il 
proprio lavoro (tra essi e con le altre aree 
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pastorali) e arricchirsi reciprocamente 
con le specifiche competenze. 
Tutto questo non vuol essere certo una mera 
scelta di ripiegamento o un semplicistico 
riduzionismo funzionale, ma il rilancio di 
una sfida pastorale dalle connotazioni 
evangeliche ed ecclesiali ben più ardite.
Il nuovo modello di riferimento potrebbe 
essere efficacemente presentato con 
l’immagine plastica e originale del poliedro.
Questa figura geometrica è spesso 
utilizzata anche da papa Francesco per 
cogliere un’unità che, da una parte, non 
sia omologazione o uniformità, dall’altra, 
sia generatrice di una sempre più vasta 
pluralità di espressioni. Nel poliedro, infatti, 
più aumentano le facce che lo compongono, 
più la figura diventa sì complessa, ma 
rimane sempre e solo una. Si esprimere 
così una molteplicità ordinata di facce, 
in cui ciascun elemento conserva il suo 
significato proprio e originario e trova la 
sua piena valorizzazione nell’insieme.
È questa una modalità concreta di 
interpretare e tradurre uno dei quattro 
principi presentati nell’Evangelii gaudium: 
«Il tutto è superiore alle parti».
Mentre soltanto considero le mille possibili 
sfaccettature che questa nuova area 
pastorale presenta, non posso non pensare 
alle facce, o meglio ai volti, delle persone 
che in questo ambito hanno recentemente 
operato con passione e competenza. Due 
in particolare meritano un ricordo: don 
Marco Mori, anima della pastorale giovanile 

e oratoriana di questi ultimi anni, e don 
Roberto Sottini incaricato per la catechesi 
e per il cammino di ICFR. A loro il nostro 
semplice ma vero ringraziamento e un 
augurio di buon cammino con le comunità 
a cui sono stati inviati. Un benvenuto va 
invece a don Claudio Laffranchini, a don 
Claudio Boldini e a don Andrea Dotti, che a 
titolo diverso, ma con lo stesso entusiasmo 
si uniranno a quanti già sono presenti 
per proseguire il cammino intrapreso.
Iniziamo con una lettera pastorale 
sulla bellezza del vivere una vita 
santa e con la canonizzazione di 
Paolo VI. Partiamo alla grande!

4

Lucio Saffaro, Poliedro M2 (1985)

Il GABBIANO
periodico nato nel 1983

Direttore Responsabile:
Adriano Bianchi

Direzione - Redazione - 
Amministrazione:
Via Callegari, 6 - 25121 Brescia
Tel. 030 44250 - Fax 030 2809371

Pubblicità: 
Centro Oratori Bresciani
Via Trieste, 13/c - 25121 Brescia
Tel. 030 3722244 - Fax 030 3722250

Editore:
Fondazione Opera Diocesana
S. Francesco di Sales
Via Callegari, 6 - 25121 Brescia
Tel. 030 44250 - Fax 030 2809371
E-mail: pubblicita@vocemedia.it

Progetto grafico: 
Silvia Belleri - Nadir 2.0
www.nadir.com

Stampa: 
LITOS s.r.l.
Via Pasture, 3
25040 Gianico (Bs)

Autoriz. del Tribunale di Brescia
31/2007 del 21/08/2007
Iscrizione R.O.C. n. 13000 del 
04/04/2005

La redazione:  
Giovanni Milesi, Marco Mori,  
Gabriele Bazzoli, Paolo Adami,  
Simone Agnetti, Gabriele Gennari,  
Carla Maffezzoni, Giacomo Baronchelli, 
Ilaria Tomasi.



 sommario

5

Introduzione alla Lettera Pastorale 

Questionario per la comunità educativa 
dell’oratorio

Itinerario dell’anno oratoriano 2018/19 
La lectio e le tappe

Appuntamenti vocazionali e di spiritualità

Fotogallery56

54

30

26

6



Mi pare una esagerazione!
Il Vescovo Pierantonio ci propone questo 
orizzonte: " Vorrei che camminassimo 
insieme nella santità" e la reazione 
immediata è di sorpresa da una parte e di 
timore dall’altra. Sorpresa perché l’invito è 
senza fronzoli, immediato e schietto, non 
permette di indugiare o scegliere vie più 
comode, facili, verificabili e scontate; timore 
perché l’invito può suonare talmente ardito 
da ingenerare facili alibi per chiamarsi 
fuori: non fa per me, non sono capace, è 
una “pia esortazione”, ci penserò più tardi, 
magari in una stagione diversa della vita. 

Il Vescovo Pierantonio si esprime con garbo, 
delicatezza, decisione: dice “vorrei”, ovvero 
esprime un desiderio, non opta per un 
comando, un imperativo. Nel “vorrei” c’è 
l’espressione di ciò che è percepito come 
desiderabile, bello, attraente, luminoso. 
Poi è un invito a camminare, non indica 
il traguardo, ma il percorso, la strada, il 
sentiero: è la grande parabola della vita, si 
intuisce che “il cammino” ne è la metafora 
più vera, sensibile e sensata; poi si cammina 
“insieme” e questo aspetto mi piace, perché 
tutto ciò che si fa e si compie insieme 
ha tutto un altro sapore. Probabilmente 
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perché le paure più grandi trovano eco e 
si amplificano nell’essere soli; quando si è 
soli, abbandonati, emarginati, esclusi, la 
nostra umanità ne esce profondamente 
ferita, umiliata, quasi mutilata, lo abbiamo 
sperimentato molte volte e in modi diversi: 
nella solitudine non c’è mai gioia. Allora si 
cammina insieme, si procede con i fratelli, 
le sorelle, gli amici, la compagnia, il gruppo, 
la famiglia, il popolo, l’umanità: si cerca 
il passo giusto per non lasciare indietro 
nessuno, si cerca sicurezza in coloro che 
già conoscono un po’ la strada, si scrutano 
le mappe e il cielo per non perdersi e per 
fare il punto del cammino. Se ci pensiamo 
bene, il cammino che il Vescovo propone 
indica la santità non come meta, ma come 
condizione nella quale procedere. Questa 
notizia, forse, ci aiuta a maturare un’idea e 
una verità diversa sui santi: fin da bambini 
abbiamo imparato a conoscere i santi, quelli 
sulle immaginette, quelli con l’aureola, 
quelli insuperabili per bravura, capacità, 
spiritualità, carità, fede e speranza; ci sono 
santi a cui siamo particolarmente affezionati 
perché ne portiamo il nome, o perché i 
nostri catechisti e educatori ce li hanno 
presentati con particolare efficacia, oppure 
perché abbiamo vissuto alcune esperienze di 
pellegrinaggio verso mete che custodiscono 

le loro spoglie. Penso a quando con stupore 
e meraviglia ho visitato per la prima volta 
Assisi, oppure al fascino del cammino verso 
Santiago de Compostela, oppure il clima 
del mese di esercizi secondo lo stile di S. 
Ignazio di Loyola: luoghi, esperienze, storie 
che ci dicono la grandezza dei santi. Ma 
non nascondiamocelo, i santi sono morti, 
vengono riconosciuti tali anche decenni 
dopo il loro percorso di vita: questa evidenza, 
in modo istintivo orienta il nostro pensiero a 
secoli passati, a condizioni diversissime dalle 
nostre e consegna i santi ad una dimensione 
inarrivabile, distante, impossibile. Diventare 
santo? Troppo difficile! Troppo elevato! 
Semplicemente troppo! Non fa per me! 
Possiamo essere indotti a pensare che 
ciò che riguarda i santi sia chiuso in un 
passato lontano, oppure è una propensione 
da affidare ad un futuro che appare 
indistinto, nebuloso, lontano e differibile.

Che bello!
Ma il Vescovo dice che la santità coinvolge 
il cammino, non è la meta, ma è la strada 
e questo ci riguarda, eccome! Perché nel 
cammino della vita ci siamo tutti e la santità 
è davvero lo spazio vitale in cui muoverci. 
“Vorrei che camminassimo insieme nella 
santità” non è solo il desiderio del Vescovo 
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Pierantonio, ma in modo più ampio e 
universale è il sogno di Dio sull’uomo, è la 
parola con la quale Dio ci dice che possiamo 
essere liberi da tutto ciò che offende, 
intristisce, ferisce, mortifica e disonora 
l’umanità. Questo sogno di Dio diviene 
proposta e offerta: credo che ogniqualvolta 
siamo capaci di trasformare la vita di qualche 
nostro fratello e sorella liberandola dalla 
tristezza, abbiamo compiuto un’azione santa, 
abbiamo fatto un passo nella direzione che 
ci avvicina a Dio. Non servono azioni eroiche, 
leggendarie, mitiche, basta solo agire con 
la semplice e disarmante consapevolezza 
che “è possibile anche per me”!
Siamo cercatori instancabili di gioia, in 
modo inconsapevole sentiamo l’attrazione 
della bellezza perché un’intuizione 
profonda ci dice che, laddove c’è bellezza, 
sperimenterò la gioia: perché questa 
gioia non sia ingannevole, illusoria e 
deludente dovrò educare il mio cuore a 
non voler possedere, a superare la brama 
di chi è solo capace di dire “è mio!”.
I santi hanno vissuto una vita bella: non una 
vita facile. Se cerco una vita facile allora è 
meglio stare fermo, non decidere, isolarmi 
dagli altri, pensare e agire solo per me stesso: 
ma tutto ciò apre le porte alla facile tristezza, 
alla noia, alla pigrizia, alla rassegnazione.

Altro che talent show!
In questi ultimi anni si sono moltiplicate 
le proposte genericamente riassunte 
nell’espressione: Talent show. I canali 
televisivi tematici, i rimandi sui social dove 
vengono riproposti i video più emozionanti, 
ci raccontano il percorso avvincente di chi 
vuole poter dimostrare di essere il numero 
uno. Il cuoco più abile, il ballerino o la 

cantante emergente, il top manager più 
geniale, il miglior pasticcere, ristoratore, 
artista si giocano tutto di fronte ai giudici 
e ad un pubblico esigente che in pochi 
minuti o nel giro di qualche puntata 
decide se sei una star o se sei una nullità, 
un mediocre. Questi programmi hanno 
successo, confezionano storie avvincenti e 
coinvolgenti perché nella prova dell’altro è 
come se mettessimo alla prova anche noi 
stessi di fronte a dei modelli - i giudici - tenuti 
in considerazione come modelli assoluti da 
emulare o di fronte ad altri anonimi che ne 
certifichino il successo. Modello e pubblico 
sono i paradigmi sui quali verificare se valgo 
qualcosa! Ci sorprendiamo a voler essere 
come qualcun altro per poter piacere a 
tutti. Vivere la santità è un’altra cosa, altro 
che talent show! Il Signore non ti chiede: 
hai vissuto povero come S. Francesco, 
contemplativo come S. Teresa, resistente 
come S. Lorenzo, orante come S. Ignazio, 
deciso come S. Paolo ? No, il Signore mi 
chiede se oggi sono stato fedele alla unicità 
e irripetibilità della mia vita, se oggi ho 
vissuto fino in fondo la bellezza del mio 
volto, se oggi ho moltiplicato il talento che 
Lui mi ha donato. Il Vescovo dice “la santità 
dei volti è la santità di ognuno di noi nella 
sua singolare identità e nella sua originalità.” 
Mi piace questo passaggio della lettera 
pastorale, perché mi spinge e mi incoraggia 
ad essere sempre me stesso in relazione 
con il Signore, in relazione con l’unicità 
degli altri. Forse il più bel “talent show” a 
cui partecipare è la Festa di tutti i santi, il 
1 novembre, perché in essa celebriamo la 
luce dei volti che hanno attraversato i secoli 
e la storia e accogliamo in modo sensibile 
la possibilità che questa via luminosa sia 
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percorribile anche per noi, ovunque noi 
siamo, in qualunque condizione di vita. 

Come si fa?
La Via luminosa c’è, esiste, è bella, 
interessante, attraente, nuova, aperta! La 
Via c’è, ma non la vedo! Come imparare 
a riconoscerla? Come intraprenderla? 
Come indicarla agli altri compagni di 
viaggio? Abbiamo bisogno di aprire gli 
occhi, di comprendere che lo sguardo non 
è meramente ciò che l’occhio trasmette 
all’intelletto: c’è uno sguardo diverso, 
interiore, profondo, è lo sguardo capace 
di “vedere l’invisibile”, di “sentire lo 
Spirito”, di “toccare l’immateriale”!
 Questo sguardo lo si apprende, lo si accresce 
solo nella preghiera. Anche in questo 
passaggio il Vescovo Pierantonio è molto 
preciso: “Vorrei che non parlassimo troppo 
della preghiera ma che semplicemente 
pregassimo, che lo facessimo il più possibile 
e nel migliore dei modi, che lo facessimo 
insieme, come Chiesa del Signore, ma 
anche personalmente, ciascuno nel 
segreto del suo cuore, nel raccoglimento 
di momenti a questo dedicati, dentro 
la stanza della propria casa, prima di 
recarci al lavoro, a scuola, prima dei pasti, 
all’inizio e alla fine delle giornate.” 
Abbiamo bisogno di alleanza perché ci 

lasciamo guidare in questo itinerario: se 
mai ti è capitato di incontrare un “uomo 
spirituale”, una “donna di preghiera”, ti sarai 
accorto della capacità di stare dentro alle 
situazioni del mondo in modo sorprendente, 
libero, aperto. Chi non ha ancora aperto 
gli occhi dello spirito è immancabilmente 
legato alla materia, ragiona solo ed 
esclusivamente con ciò che è pesabile, 
misurabile, quantificabile, sperimentabile. 
Quest’anno proveremo a pregare insieme: 
non faremo della preghiera un oggetto 
di dotte spiegazioni, non proporremo 
l’impegno ad imparare nuove formule, 
ma proveremo a imparare a pregare 
pregando, pregando insieme, pregando 
spesso. Lo spirito di preghiera è un dono 
da chiedere; solitamente chiedo qualcosa, 
quando ne ho intuito l’importanza e mi 
sono lasciato conquistare dalla bellezza: 
chiedere di aprire gli occhi interiori 
mi pare affascinate e attraente. Come 
cambieranno i miei giudizi, le mie opinioni, 
le mie attese dopo aver pregato?
Sarà bello aiutarci ad aprire gli occhi, a 
incoraggiarci condividendo la bellezza della 
preghiera, per poter scrutare la Via lungo 
la quale il Signore ci chiede di camminare 
insieme; perché la santità non sia una 
prospettiva così lontana, ma sia la misura 
che dà senso al passo che oggi ci attende.

9



10

Dall’ascolto dei giovani 
alle lettura della 
pastorale giovanile

Dopo un anno di Ascolto dei 
Giovani continuiamo il cammino di 
attenzione al mondo giovanile che 

la Chiesa ci invita a compiere per prepararci 
al Sinodo.
Lo facciamo attraverso il Documento di 
Lavoro (Instrumentum Laboris) che verrà 
discusso durante il Sinodo dei Vescovi e con 
il materiale raccolto con l’ascolto diocesano.
Vorremmo che le nostre comunità fossero 
aperte alla ricezione degli orientamenti 
che il Sinodo vorrà offrirci, continuando 
ad ascoltare i giovani, mettendo in 
discussione e valorizzando quanto stiamo 

già facendo, pregando in comunione 
con la Chiesa perché sappiamo ascoltare 
la voce dello Spirito che ci parla.

Il percorso sinodale, in quanto “cammino 
fatto insieme”, contiene un invito pressante 
a riscoprire la ricchezza dell’identità di 
“popolo di Dio” che definisce la Chiesa un 
segno profetico di comunione in un mondo 
spesso lacerato da divisioni e discordie. 
Questo popolo «ha per condizione la dignità 
e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali 
dimora lo Spirito Santo come in un tempio. 
Ha per legge il nuovo precetto di amare come 
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lo stesso Cristo ci ha amati (cfr. Gv13,34). E 
finalmente, ha per fine il regno di Dio» (LG 9). 
Nella sua concretezza storica, il popolo di 
Dio è un popolo dai molti volti, poiché «si 
incarna nei popoli della Terra, ciascuno 
dei quali ha la propria cultura» (EG 115). Al 
suo interno, lo Spirito Santo «suscita una 
molteplice e varia ricchezza di doni e al 
tempo stesso costruisce un’unità che non è 
mai uniformità ma multiforme armonia che 
attrae» (EG 117). Questa identità dinamica 
spinge la Chiesa in direzione del mondo, la 
rende Chiesa missionaria e in uscita, non 
abitata dalla preoccupazione di «essere il 
centro» (EG 49), ma da quella di riuscire, 
con umiltà, a essere fermento anche al di 
là dei propri “confini”, consapevole di avere 
qualcosa da dare e qualcosa da ricevere 
nella logica dello scambio di doni.
In questo movimento la Chiesa non potrà 
che assumere il dialogo come stile e come 
metodo, favorendo la consapevolezza 
dell’esistenza di legami e connessioni 
in una realtà complessa ma che sarebbe 
riduttivo considerare composta di 
frammenti, e la tensione verso una unità 
che, senza trasformarsi in uniformità, 
permetta la confluenza di tutte le parzialità 
salvaguardando l’originalità di ciascuna e la 
ricchezza che essa rappresenta per il tutto (cfr. 
EG 236). Nessuna vocazione, in particolare 
all’interno della Chiesa, può collocarsi al di 
fuori di questo dinamismo di uscita e di dialogo 
e ogni autentico sforzo di accompagnamento 
al discernimento vocazionale non potrà fare 
a meno di misurarsi con questo orizzonte, 
riservando un’attenzione privilegiata ai 
più poveri e ai più vulnerabili. (SL 140)

3 FASI PER 
CAMMINARE 
INSIEME 
1. Riconoscere: leggere la nostra 
realtà (ogni oratorio, ogni parrocchia, 
movimento, associazione è chiamato a 
leggere la propria). Costituisce la prima 
parte del Documento di Lavoro del Sinodo, 
ed ha rappresentato il lavoro diocesano 
di ascolto fatto lo scorso anno. Troverete 
nelle prossime pagine alcuni ampi stralci 
di quanto ascoltato, che speriamo possano 
diventare occasione di confronto e ascolto.

2. Interpretare: a partire da uno 
sguardo di fede, cerchiamo di leggere 
quanto abbiamo ascoltato e farci interpellare 
da questa lettura. Costituisce la tappa di 
quest’anno, che prevede un lavoro intenso 
a livello locale per verificare e valutare la 
prassi pastorale, le attività e gli orientamenti 
adottati nell’accompagnamento dei 
giovani. È il lavoro che vi invitiamo a fare 
con queste pagine e che si completa con 
un questionario che vorrebbe restituirci un 
quadro dell’attenzione che il livello locale 
della diocesi di Brescia riserva ai giovani.

3. Scegliere: è l’ultima fase del 
discernimento, che sarà attuabile 
accogliendo e declinando gli orientamenti 
del Sinodo rispetto alla nostra realtà 
diocesana e locale. Il Sinodo sui giovani 
non vuole essere solo una discussione 
ma vuole portare ad alcune scelte 
che potranno cambiare il nostro 
modo di fare pastorale giovanile.



12

Di cosa ha 
bisogno la fede 
dei giovani?
a) IMPARARE A 
SCEGLIERE
Molti giovani si rendono conto di aver 
paura di scegliere. Desiderano allontanare 
il momento delle scelte il più possibile nel 
tempo; credono di avere a disposizione un 
bagaglio limitato di competenze (soprattutto 
emotive) per poter discernere (parola che 
non userebbero mai!). L’antidoto utilizzato 
di fronte alla difficoltà nello scegliere 
qualcosa (di definitivo?) è il vivere giorno per 
giorno, evitando di prendere decisioni che 

possono compromettere il futuro o sembrare 
irreversibili. Non è difficile notare una 
certa arrendevolezza di fronte ad obiettivi 
desiderati ma considerati irraggiungibili. 
Al contrario alcuni giovani affrontano la 
settimana con una meticolosa pianificazione 
che vuole provare a rendere controllabili 
gli imprevisti e le difficoltà che potrebbero 
creare problemi. Nei giovani credenti emerge 
in modo significativo la presenza di Dio nei 
momenti che implicano decisioni importanti. 

Con le parole del Sinodo
In alcune parti del mondo, viviamo 
ormai immersi in una “cultura 
dell’indecisione”, che considera 
impossibile o addirittura insensata una 
scelta per la vita. In un mondo dove le 

L’antidoto 
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opportunità e le proposte aumentano 
esponenzialmente diviene spontaneo 
reagire con scelte sempre reversibili, 
anche se questo comporta una continua 
mortificazione del desiderio. Il processo 
del discernimento vocazionale, lungo 
l’asse segnato dalle tappe “riconoscere, 
interpretare, scegliere” si arena spesso 
proprio nel momento della scelta e della 
sua attuazione. Talora si vorrebbero 
sicurezze esterne, che non richiedono 
la fatica di camminare nella fede, 
consegnandosi alla Parola; altre volte 
prevale la paura di abbandonare le 
proprie convinzioni per aprirsi alle 
sorprese di Dio.
Anche l’insicurezza delle condizioni 
lavorative e il precariato sociale 
bloccano ogni progettualità di medio-
lungo periodo. Alcune Conferenze 
Episcopali affermano che è assai 
difficile per i giovani concretizzare un 
progetto matrimoniale senza mettere 
a rischio l’autosufficienza economica. 
Molti giovani si domandano come 
sia possibile una scelta definitiva in 
un mondo in cui nulla sembra essere 
stabile, nemmeno la distinzione tra 
vero e falso. Una delle sfide urgenti che 
caratterizza il nostro tempo è quindi 
quella della decisione di vita come 
assunzione responsabile della propria 
esistenza. (Strumento di lavoro 61-62)

Con le parole dei giovani
Io sono paranoica e nella vita non 
vorrei mai scegliere.

Vivo la vita giorno per giorno, af-
finché possa sfruttare tutte le mie 
capacità e le opportunità quoti-
diane, tutto per avere il meglio in 
ogni momento che passa.

Dio è in ogni mia scelta, per fortu-
na! Senza sarei persa!

Attualmente mi ritengo fortunata 
perché non ho scelte da fare che 
mi preoccupano.

Vivo molto alla giornata, mi pia-
cerebbe pensare che il mio futuro 
sia uno stereotipo pubblicitario, ma 
senza impegno e duro lavoro oggi 
dubito che il mio futuro possa solo 
avvicinarsi a quello che penso.

Qualche domanda per la riflessione:
• In che modo nei nostri oratori e nelle 

nostre parrocchie abbiamo accompagnato 
ed educato gli adolescenti e i giovani nello 
scegliere? Abbiamo messo nelle loro mani 
opzioni importanti? Abbiamo offerto 
loro fiducia, rispetto alle loro scelte?

• Che spazio c’è per il dialogo silenzioso 
con il mistero santo di Dio nelle 
proposte che offriamo ai giovani? 
Abbiamo saputo accompagnare ad 
una preghiera personale che diventi 
luogo dove mettersi in ascolto del 
progetto di Dio sulla propria vita?
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b) FIDARSI
Molti giovani hanno una fede del tutto 
personale, ritagliata su misura, spesso non 
precisata nei confronti del Dio di Gesù 
Cristo. Nella fede cercano un ancoraggio 
sicuro dentro una vita vissuta di corsa, 
desiderano trovare pacificazione e sicurezza 
soprattutto nei momenti di difficoltà. 
Da molte parti si sottolinea il desiderio 
di conoscersi più in profondità e ci si 
chiede se la fede aiuti a trovare risposte 
che hanno a che fare con un maggiore 
conoscenza e consapevolezza di sé. 
Alcuni giovani sottolineano di vivere la fede 
come una dimensione tipicamente privata 
(di rapporto personale con Dio): si sottolinea 
che non è opportuno mostrare la propria 
fede o per paura di essere considerati “fuori”.

Con le parole del Sinodo
La varietà è la cifra che meglio esprime 
anche il rapporto dei giovani nei 
confronti della fede e della pratica 
religiosa. In generale si dichiarano 
aperti alla spiritualità, anche se il 
sacro risulta spesso separato dalla vita 
quotidiana. Molti ritengono la religione 
una questione privata e si considerano 
spirituali ma non religiosi (nel senso 
di appartenenti a una confessione 
religiosa). La religione non è più vista 
come la via di accesso privilegiata 
al senso della vita, ed è affiancata e 
talvolta rimpiazzata da ideologie e altre 
correnti di pensiero, o dal successo 
personale o professionale. (SL 29)
L’accompagnamento è un servizio 
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esigente dal punto di vista delle 
qualità personali di chi lo svolge: «I 
giovani chiedono [...] accompagnatori 
efficaci, affidabili, pieni di fede; 
imitatori di Cristo che vivono una vita 
autenticamente felice promuovendo una 
relazione con Dio e la Chiesa». Papa 
Francesco ricordava come 
l’accompagnatore deve saper suscitare 
fiducia ed essere una persona saggia, 
«che non si spaventa di nulla, che sa 
ascoltare e che ha il dono del Signore 
per dire la parola giusta al momento 
giusto» (SL 131)

Con le parole dei giovani
Essere giovani credenti significa 
fare fatica ad essere accettati. Se 
un giovane si mostra credente agli 
occhi dei suoi coetanei viene deri-
so, giudicato ed emarginato: tutti 
aspetti che vuole evitare a tutti 
i costi.

Io penso che Dio esista ma non 
penso che sia come la chiesa lo de-
scrive. Penso che Dio, per natura, 
non sia conoscibile, perciò non cre-
do in una religione bene definita. 
Penso che ognuno dovrebbe cercarsi 
il proprio Dio da sé.

Qualche domanda per la riflessione:

• Molti giovani segnalano una visione 
della fede molto privata, una paura a 
dire la fede: perché? Cosa rende la pratica 
religiosa qualcosa che appare poco 
attraente oppure vecchio? Perché per molti 
giovani la fede è un “marchio negativo”? 

• Emerge da molte risposte il bisogno/
necessità di fidarsi, di poggiare la propria 
vita su qualcosa di solido. È la fede. Perché 
questo bisogno trova poche risposte 
nella proposta di fede della Chiesa?
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Cosa chiedono  
i giovani alla  
Chiesa?
a) PROPOSTA e NON  
IMPOSIZIONE
I giovani sembrano chiedere un 
atteggiamento diverso da parte della Chiesa: 
si apprezza – dove c’è – la disponibilità ad 
ascoltare e dialogare; viene vista come un 
ostacolo l’offerta di risposte già confezionate. 
È molto forte l’impressione di una chiesa 
come luogo del no, piuttosto che della 
proposta, della discussione, della ricerca 
comune di valori e verità. Per molti 
la figura di papa Francesco esprime 
bene questa capacità di interessarsi dei 
giovani, di parlare loro concretamente 
e con uno stile di confronto. 

Con le parole del Sinodo
Molti giovani ritengono decisiva una 
rinnovata impostazione ecclesiale, 
soprattutto dal punto di vista 
relazionale: innumerevoli Conferenze 
Episcopali affermano che i giovani 
desiderano una Chiesa «meno 
istituzionale e più relazionale», 
capace di «accogliere senza giudicare 
previamente», una Chiesa «amica e 
prossima», una comunità ecclesiale 
che sia «una famiglia dove ci si sente 
accolti, ascoltati, custoditi e integrati». 
«Abbiamo bisogno di una Chiesa 
accogliente e misericordiosa, che 

apprezza le sue radici e i suoi tesori 
e ama tutti, anche coloro che non 
seguono quelli che sono percepiti come 
standard».
Un’altra richiesta riguarda l’adozione 
di uno stile di dialogo interno ed 
esterno alla Chiesa: i giovani ritengono 
necessario affrontare alcuni nodi del 
nostro tempo, come per esempio il 
riconoscimento e la valorizzazione del 
ruolo della donna nella Chiesa e nella 
società. Alcuni giovani incoraggiano 
la Chiesa ad approfondire una 
elaborazione culturale della fede che 
permetta un dialogo fecondo con gli 
altri saperi e le altre tradizioni religiose. 
(SL 68;70)

Con le parole dei giovani
Per un giovane è più importante 
fare domande e ottenere di conse-
guenza delle risposte. Spesso nelle 
risposte possiamo trovare delle 
certezze. Solitamente chi è molto 
giovane pone domande, quando si 
inizia a crescere si tende a cercare 
delle risposte e solo in fase adulta si 
hanno delle certezze.

Apprezziamo la comprensione e 
l’accettazione della diversità da 
parte della Chiesa. Penso però che 
dovrebbe più spesso tentare un ap-
proccio che non sia dall’alto verso 
il basso, si dovrebbe più calare nelle 
parti di noi giovani per cercare di 
capire le cause di certi nostri com-
portamenti, che potrebbero sem-
brare sconsiderati e incomprensi-

È molto forte 
l’impressione di 
una Chiesa come 
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bili. I giovani vorrebbero un luogo 
in cui sentirsi accolti e compresi, 
un luogo aperto a tutti dove poter 
dialogare ed ascoltarsi a vicenda.

Ad ogni costo la Chiesa vuole dirti 
cosa è giusto o cosa è sbagliato.

Mi aspetto dalla Chiesa che sia più 
coerente con i suoi principi, ma 
anche che sappia adattarsi ai cam-
biamenti del mondo e delle società, 
che non si limiti a criticare, ma 
anche a costruire. Che fornisca capi 
saldi e valori condivisibili da tutti. 
Che cerchi di favorire l’unità tra 
giovani e dare loro un supporto ed 
anche un luogo dove condivide-
re gioie e dolori. Che formi figure 
capaci di valorizzare la bellezza 
di ogni giovane e che li aiutino ad 
avere fiducia in loro stessi.

Qualche domanda per la 
riflessione:
• La chiesa è stata in grado di guardare con 

simpatia e solidarietà la storia del tempo 
che stiamo vivendo? Cosa significa uno 
sguardo del genere? Cosa comporta?

• Come comunità educativa il nostro 
approccio è stato quello di chi vuole 
imporre la propria visione o di chi 
cerca nel dialogo con le ragioni degli 
altri la via per essere fedele al Vangelo 
di Gesù? Come possiamo vivere un 
dialogo serio con i giovani?
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c) RELAZIONI VERE
I giovani cercano relazioni vere. In 
questo senso viene più volte sottolineata 
l’importanza anche del rapporto con i 
preti. In alcuni casi si è rivelato occasione 
di fiducia, confronto, amicizia; in altri casi 
la chiusura ha causato distacco, antipatia, 
addirittura ostilità reciproca. Emerge 
dall’ascolto una valutazione rispetto 
all’approccio della parrocchia con le giovani 
generazioni: in alcuni casi se ne apprezza 
l’impegno (anche se non sempre se ne 
condividono gli obiettivi), in molti altri 
viene percepito un disinteresse profondo.
Molti giovani segnalano che l’abbandono 
della pratica religiosa è avvenuto quasi 
senza accorgersene, per mancanza di 
interesse o di amicizie all’interno del 
gruppo dell’oratorio. A quel punto non 
hanno più vissuto occasioni o esperienze 
significative che potessero coinvolgerli.

Con le parole del Sinodo
Questo dinamismo di uscita da sé per 
dare la vita e spendersi al servizio della 
possibilità che tutti, singolarmente e 
insieme, incontrino la gioia dell’amore, 
attraversa anche il modo in cui la 
Chiesa esercita l’autorità che le è stata 
affidata, in modo che sia autenticamente 
generativa e quindi creatrice di 
comunione. L’autorevolezza è proprio 
la capacità di “far crescere” (augeo, 
in latino, da cui auctor e auctoritas) 
ogni creatura in quella originalità 
che il Creatore ha pensato e voluto 
per lei. Esercitare l’autorità diventa 

assumere la responsabilità di un servizio 
allo sviluppo e alla liberazione della 
libertà, non un controllo che tarpa le 
ali e mantiene incatenate le persone. 
Di conseguenza, la Chiesa “si fa” con 
i giovani, permettendo loro un reale 
protagonismo e non mettendoli di 
fronte a un “si è sempre fatto così”. 
Questa prospettiva, che determina 
uno stile pastorale e anche un modo di 
organizzarsi e di essere istituzionale, è 
in grande consonanza con la richiesta 
di autenticità che i giovani rivolgono 
alla Chiesa. Costoro si aspettano 
di essere accompagnati non da un 
giudice inflessibile, né da un genitore 
timoroso e iperprotettivo che genera 
dipendenza, ma da qualcuno che non 
ha timore della propria debolezza e 
sa far risplendere il tesoro che, come 
vaso di creta, custodisce al proprio 
interno (cfr. 2Cor 4,7). Per essere 
generativo l’accompagnamento al 
discernimento vocazionale non può che 
assumere una prospettiva integrale. La 
vocazione infatti non è mai un principio 
di alienazione, ma piuttosto un fulcro 
di integrazione di tutte le dimensioni 
della persona, che renderà feconde: 
dai talenti naturali al carattere con le 
sue risorse e i suoi limiti, dalle passioni 
più profonde alle competenze acquisite 
attraverso lo studio, dalle esperienze di 
successo ai fallimenti che ogni storia 
personale contiene, dalla capacità di 
entrare in relazione e di amare fino 
a quella di assumere il proprio ruolo 
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con responsabilità all’interno di un 
popolo e di una società. Per questo 
il servizio dell’accompagnamento si 
misura con una serie di elementi che 
solo in apparenza risultano disparati o 
poco spirituali e non può prescindere 
dall’alleanza tra istanze formative.  
(SL 141-143)

Con le parole dei Giovani
Sono alla ricerca di relazioni il più 
autentiche possibili.

I giovani potrebbero sentirsi più 
coinvolti se i sacerdoti parlassero 
“tra” le persone e non predicassero 
“alle” persone.

Le maggiori delusioni nella Chiesa 
le ho vissute con le persone che ri-
tenevo importanti soprattutto per 
i loro comportamenti falsi.

Qualche domanda per la 
riflessione:

• La relazione tra la comunità adulta e i 
giovani dell’oratorio è improntata solo 
a richieste di servizio o passa attraverso 
un’attenzione autentica alle persone?

• Abbiamo seguito con cura i passaggi (dalla 
fine dell’iniziazione cristiana alle medie, 
dalle medie alle superiori, il corso per 
animatori Grest) che per molti adolescenti 
segnano la fine del rapporto con l’oratorio?
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Cosa allontana  
i giovani dalla 
Chiesa?
a) UNA PROPOSTA A MISU-
RA DI BAMBINO (e non da 
giovani/adulti)
Per molti giovani la chiesa è un luogo 
per bambini, non adatto alle esigenze di 
chi è più grande. Il clima, le risposte non 
all’altezza delle domande che hanno trovato 
in parrocchia e in oratorio, gli atteggiamenti 
di apertura o chiusura, lo stile non al passo 
con i tempi sembrano relegati (per una 
gran parte di loro) ad un passato per il 
quale oggi non nutrono grande interesse. 

Con le parole del Sinodo
Un numero consistente di giovani, 
provenienti soprattutto da aree molto 
secolarizzate, non chiede nulla alla 
Chiesa perché non la ritiene un 
interlocutore significativo per la loro 
esistenza. Alcuni, anzi, chiedono 
espressamente di essere lasciati in 
pace, poiché sentono la sua presenza 
come fastidiosa e perfino irritante. Tale 
richiesta non nasce da un disprezzo 
acritico e impulsivo, ma affonda le 
sue radici anche in ragioni serie e 
rispettabili: gli scandali sessuali ed 
economici, su cui i giovani chiedono alla 
Chiesa di «rafforzare la sua politica di 
tolleranza zero contro gli abusi sessuali 
all’interno delle proprie istituzioni»; 

l’impreparazione dei ministri 
ordinati che non sanno intercettare 
adeguatamente la vita e la sensibilità 
dei giovani; il ruolo passivo assegnato 
ai giovani all’interno della comunità 
cristiana; la fatica della Chiesa di 
rendere ragione delle proprie posizioni 
dottrinali ed etiche di fronte alla società 
contemporanea.
Anche quando sono molto critici, 
in fondo, i giovani chiedono che 
la Chiesa sia un’istituzione che 
brilli per esemplarità, competenza, 
corresponsabilità e solidità culturale. 
Una CE afferma che «i giovani vogliono 
vedere una Chiesa che condivide la 
loro situazione di vita alla luce del 
Vangelo piuttosto che fare prediche»! In 
maniera sintetica, i giovani così si sono 
espressi: «I giovani di oggi desiderano 
una Chiesa autentica. Con questo 
vogliamo esprimere, in particolar modo 
alla gerarchia ecclesiastica, la nostra 
richiesta per una comunità trasparente, 
accogliente, onesta, attraente, 
comunicativa, accessibile, gioiosa e 
interattiva» (SL 66-67)

Con le parole dei giovani
I giovani di oggi hanno a che fare 
con la Chiesa solo all’inizio della 
loro giovinezza, quando vengono 
condotti ai sacramenti, ma dopo 
si perde subito il contatto con 
la Chiesa.

Ritengo il “mondo del cristiane-
simo” come qualcosa di esclusivo 
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per bambini e adulti. Ritengo che 
la Chiesa in questo momento non 
abbia un qualcosa da offrire ai gio-
vani/adolescenti.

Qualche domanda per la 
riflessione:
• Non abbiamo rischiato di trasmettere 

una fede troppo per bambini, 
investendo energie e attenzioni nella 
traduzione e nella semplificazione 
dell’annuncio, rischiando di non avere 
molto da dire all’intelligenza, alle 
domande e alla capacità simbolica 
e rappresentativa di un giovane?

• La narrazione della fede proposta nel 
periodo dell’iniziazione cristiana si è 
tradotta nella scoperta della presenza di 
Dio nella vita quotidiana? O è rimasto una 
trasmissione di nozioni e racconti biblici 
di cui ciò che resta è l’aspetto magico e 
una qualche preoccupazione morale?

b) LE RISPOSTE DEL-
LA CHIESA SEMBRANO 
IN CONTRASTO CON 
LA SCIENZA
Molti giovani si sentono in ricerca, o con 
un rapporto ancora incompleto e informe 
con Dio. Spesso non riescono nemmeno a 
definire con precisione chi è Dio per loro 
e in molti casi la risposta non pare loro 
particolarmente interessante. Eppure emerge 
da più parti una richiesta di strumenti 
per imparare a costruire un rapporto 
personale e autentico con Dio e – ancor di 
più – vorrebbero una Chiesa dialogante ma 

capace di dare spiegazioni alle domande 
di fede più difficili, di “rendere ragione”. 
Tornano nelle risposte dei giovani alcune 
opposizioni tra fede e ragione, far parte della 
Chiesa e la libertà, tra obbligo/precetto e 
possibilità di scegliere, la presenza del male 
e l’idea di un Dio buono, alcune pratiche 
religiose che appaiono forme di superstizione 
e l’idea di una fede ragionevole, il richiamo 
ad una Chiesa povera e le ricchezze della 
Chiesa, l’ideale di una comunità giovane, 
gioiosa e unita e l’esperienza di una vita 
parrocchiale poco vivace. Della Chiesa si 
apprezza la proposta ad alcuni valori morali 
(amore, vita, solidarietà, vicinanza agli ultimi) 
ma raramente è chiaro il loro radicamento 
nell’annuncio cristiano, d’altra parte, 
proprio alcune proposte etiche della Chiesa 
allontanano molti giovani che le considerano 
come resti di un passato lontano.

Con le parole del Sinodo
Occorre invece collocare le competenze 
tecniche e scientifiche in una prospettiva 
integrale, il cui orizzonte di riferimento è 
la “cultura ecologica”. È necessario, tra 
l’altro, coniugare intelletto e desiderio, 
ragione e affettività; formare cittadini 
responsabili, capaci di affrontare la 
complessità del mondo contemporaneo 
e di dialogare con la diversità; aiutarli a 
integrare la dimensione spirituale nello 
studio e nell’impegno culturale; renderli 
capaci di discernere non solo percorsi di 
senso personali, ma traiettorie di bene 
comune per le società di cui sono parte.
Questa concezione integrale 
dell’educazione richiede una 
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conversione sistemica, che coinvolge 
tutti i membri delle comunità educanti e 
anche le strutture materiali, economiche 
e istituzionali di cui si servono. 
Insegnanti, professori, tutor e tutte le 
figure coinvolte nei percorsi educativi, 
in particolare coloro che operano in 
zone abbandonate e disagiate, svolgono 
un servizio prezioso, di cui la Chiesa 
è grata. È necessario un rinnovato 
investimento nella loro formazione 
integrale, per facilitare cammini di 
riscoperta e riappropriazione di 
quella che è un’autentica vocazione: 
sono chiamati non solo a trasmettere 
contenuti, ma a essere testimoni di una 
maturità umana, avviando dinamiche 
generative di paternità o maternità 
spirituale in grado di rendere i giovani 
soggetti e protagonisti della loro stessa 
avventura. (SL 147-148)

Con le parole dei giovani
Gli aspetti dottrinali e l’idea che 
questi possano limitare la libertà 
sono le cose che più risultano diffi-
cili da accettare per i giovani.

Il mio rapporto con la Chiesa è 
sempre stato complicato, odiavo il 
catechismo, non amavo andare in 
Chiesa e appena ho potuto mi sono 
allontanato da tutto. Troppi per-
ché non chiariti, troppi dubbi senza 
risposta.

È difficile accettare tutto senza 
poter capire molte cose.

La fede per i giovani, a volte, può 
portare a scontrarsi con la realtà 
in cui si vive. Dall’altra parte però 
può rappresentare punto di anco-
raggio, conforto e sicurezza.

Qualche domanda per la 
riflessione:

• Come possiamo preparare catechisti ed 
educatori dei ragazzi e degli adolescenti 
perché possano essere persone capaci 
di rendere ragione della propria fede? 

• Di fronte alle domande serie di qualche 
giovane sappiamo orientarlo verso 
persone preparate che possano offrire 
risposte o siamo abituati a chiudere 
la discussione rapidamente?

Tornano nelle 
risposte dei 
giovani alcune 
opposizioni tra 

fede e ragione, 
far parte della 
chiesa e la 
libertà…
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c) LA MESSA  
E LA LITURGIA 
Alcuni giovani percepiscono il partecipare 
alla Messa della domenica come necessario 
per dirsi appieno cristiani, eppure il rapporto 
con la Messa per molti è complesso. Il 
senso risulta non compreso. Pare che 
la partecipazione alla Messa sia poco 
significativa e parli poco alla vita dei giovani. 
Andare a Messa in alcuni casi è sentito come 
necessario, per altri addirittura come inutile. 
Anche per questo la stragrande maggioranza 
dei giovani (anche tra i credenti) 
partecipa alla Messa sporadicamente 
oppure non vi partecipa del tutto.

Con le parole del Sinodo 
I giovani più partecipi della vita della 
Chiesa hanno espresso varie richieste 
specifiche. Ritorna spesso il tema 
della liturgia, che vorrebbero viva e 
vicina, mentre spesso non consente di 
fare un’esperienza di «alcun senso di 
comunità o di famiglia in quanto Corpo 
di Cristo», e delle omelie, che molti 
ritengono inadeguate per accompagnarli 
nel discernimento della loro situazione 
alla luce del Vangelo. «I giovani sono 
attratti dalla gioia, che dovrebbe essere 
un segno distintivo della nostra fede», 
ma che spesso le comunità cristiane non 
sembrano in grado di trasmettere.  
(SL 69)
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Con le parole dei giovani
Credo in Dio e in oratorio faccio 
tante cose, ma andare a messa 
proprio non lo capisco, o meglio, lo 
trovo insignificante.

La liturgia e i riti religiosi sono di-
ventati incomprensibili e si stanno 
allontanando sempre di più dalla 
mentalità attuale.

Credo che a Gesù interessi di più 
che io aiuti altre persone più che 
mettere camicia e andare a ripete-
re delle formule a memoria.

Qualche domanda per la 
riflessione:
• Abbiamo provato a valutare la presenza 

di giovani e adolescenti a Messa e capire 
quali sono i momenti e le modalità che 
riescono ad apprezzare e capire meglio?

• A parte le catechesi dedicate 
all’Eucaristia per i bambini abbiamo 
trovato altri modi e tempi per provare 
a far capire l’importanza della Messa 
con argomenti adatti ai giovani?

l rapporto con la 
Messa per molti 
è complesso. 
Il senso risulta 

non compreso. 
Pare che parli 
poco alla vita 
dei giovani.

Dall’ascolto dei giovani  
alle lettura della  

pastorale giovanile
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Cosa offre la tua parrocchia  
(UP, zona, associazione) ai giovani?

I Giovani bresciani in età “da Sinodo” sono 161.000. Basterebbero le nostre 
chiese per contenerli tutti? L’ultima ricerca sugli oratori bresciani (di 4 anni fa) 
restituiva alcuni dati rispetto alla proposta per i giovani nella nostra diocesi:
• 38% degli oratori bresciani fa almeno una proposta all’anno  

dedicata ai giovani

• 3% degli oratori bresciani ha una proposta specifica di 
accompagnamento in gruppo (il gruppo giovani) 

• risulta una sovrapposizione forte tra i giovani frequentanti e 
i giovani volontari: pare che i giovani presenti in parrocchia/
oratorio siano in gran parte quelli coinvolti nel servizio.

Il questionario che vi offriamo vuole essere in primo luogo occasione di confronto 
e studio con i vostri Consigli Pastorali, Consigli di oratorio, Equipe educatori.
Si riferisce ai giovani dai 16 ai 28 anni (la fascia d’età è quella indicata dal 
Sinodo; se il gruppo dei 16-18enni condivide il percorso con gli adolescenti 
ti chiediamo di segnalare solo il numero degli ultra 16enni).

1) Esiste una proposta formativa stabile per i giovani?

 Sì No

 ¨ Parrocchiale
 ¨ Di Unità Pastorale
 ¨ Zonale
 ¨ Legata a famiglie religiose o movimenti
 ¨ Partecipa a percorsi diocesani
 ʬ Quanti giovani partecipano a questa proposta?
 ʬ La frequenza della proposta:
 ¨ Settimanale
 ¨ Quindicinale
 ¨ Mensile
 ¨ Cadenza definita insieme con i giovani in base alle necessità

da compilare ed inviare a info@oratori.brescia.it
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2) Esiste una proposta chiara e personale di accompagnamento spi-
rituale per i giovani della parrocchia?

 Sì No

 ʬ Chi se ne occupa?
 ¨ Parroco
 ¨ Curato
 ¨ Religioso/religiosa
 ¨ Sacerdote di riferimento per l’Up o la zona pastorale

3) Quanti giovani intercettano la vita della Parrocchia/oratorio 
durante l’anno? 

[numero indicativo]

 ʰ Durante la Messa domenicale

 ʰ Partecipando a percorsi formativi dedicati  
(gruppo giovani…)

 ʰ Attraverso il servizio in parrocchia o in oratorio

 ʰ Con il gruppo sportivo

 ʰ Attraverso movimenti e associazioni legate alla 
parrocchia

 ʰ Con attività di teatro o espressione artistica

 ʰ Durante pellegrinaggi estivi o esperienze  
di missione/carità

 ʰ Nell’informalità dell’oratorio  
(bar, feste dell’oratorio…)

 ʰ Negli organi di comunione  
(CPP, Consiglio d’oratorio…)

 ʰ Altro ...............................................
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4) Quali proposte di spiritualità sono offerte dalla vostra  
Parrocchia ai giovani?
 ¨ Una messa domenicale periodica dedicata a loro
 ¨ Ritiro nei tempi forti
 ¨ Momenti di scuola della preghiera o lectio periodiche
 ¨ Comunità a tempo (“fraternità”)
 ¨ Missione giovani
 ¨ Altro.....................................................

5) A quali proposte ecclesiali (extraparrocchiali) avete invitato 
i giovani nell’ultimo anno?
 ¨ Incontro dei giovani con il Papa (agosto 2018)
 ¨ Veglia delle Palme
 ¨ Incontri di spiritualità o scuola della parola
 ¨ Incontri di formazione
 ¨ Esercizi spirituali
 ¨ Proposta estiva di missione o di carità
 ¨ Pellegrinaggio estivo

6) Chi sono i giovani che prestano servizio in parrocchia/oratorio?
 ¨ Catechisti ICFR
 ¨ Catechisti dei preadolescenti
 ¨ Educatori degli adolescenti
 ¨ Animatori di AC, SCOUT o di altri movimenti
 ¨ Coordinatori ed educatori GREST
 ¨ Servizio al bar
 ¨ Animazione liturgica (Coro)
 ¨ Allenatori e dirigenti sportivi
 ¨ Animatori teatrali e servizio presso il cinema teatro
 ¨ Servizio a feste dell’oratorio 
 ¨ Servizio caritas / gruppo missionario
 ¨ Comunicazione (giornale parrocchiale,  
 sito internet, profilo dell’oratorio)
 ¨ Segreteria dell’oratorio

da compilare ed inviare a info@oratori.brescia.it
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7) Siete riusciti a dedicare del tempo ad ascoltare e aiutare 
uno o più giovani della vostra parrocchia rispetto a tematiche 
come: ricerca del lavoro, scelta del percorso di studi, affet-
tività, dipendenze, rapporto con la famiglia?
 ʬ Avete percepito di avere gli strumenti giusti per affrontare 
questi temi?

.............................................................

.............................................................

8) Avete provato negli ultimi anni qualche esperienza per in-
tercettare/incontrare i giovani che non frequentano la vostra 
parrocchia/oratorio?
 ʬ Quale? Come è andata?
.............................................................
.............................................................

9) Qual è l’esperienza più significativa che avete vissuto negli 
ultimi anni con i vostri giovani?
..............................................................
..............................................................

10) Cosa chiedereste agli uffici diocesani per aiutarvi nell’opera 
di incontro ed evangelizzazione nei confronti dei giovani?
..............................................................
..............................................................

11) Con quale mezzo cercate di incontrare i giovani?
 ¨ Relazione personale
 ¨ Nuove tecnologie 
 ¨ Passaparola
 ¨ Volantinaggio

da compilare ed inviare a info@oratori.brescia.it



Vuoi leggere il 
testo che il Vescovo 
Pierantonio ha 
consegnato a 
Papa Francesco?
Vuoi scoprire la 
prima parte del 
lavoro di ascolto 
dei giovani tra i 
giovani bresciani?
Vuoi leggere e 
discutere con la tua 
equipe educatori o il 
consiglio dell’oratorio 
cosa hanno detto 
i giovani del loro 
futuro, delle loro 
relazioni, della loro 
fede e del rapporto 
con la Chiesa?

Scarica il testo 
completo qui!
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Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, 
vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe 
suo figlio: qui c'era un pozzo di Giacobbe. 
Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. →1
Le dice Gesù: "Dammi da bere". 
I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. 
Allora la donna samaritana gli dice: "Come mai tu, che sei giudeo, 
chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?".
I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. 
Gesù le risponde: "Se tu conoscessi il dono di Dio 
e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu avresti 
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva". 
Gli dice la donna: "Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; →2
da dove prendi dunque quest'acqua viva? 
Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede 
il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?". 
Gesù le risponde: "Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; 
ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. 
Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente 
d'acqua che zampilla per la vita eterna". →3
“Signore - gli dice la donna -, dammi quest'acqua, perché io non 
abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua". 
Le dice: "Va' a chiamare tuo marito e ritorna qui". 
Gli risponde la donna: "Io non ho marito". 
Le dice Gesù: "Hai detto bene: "Io non ho marito". 
Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito;
in questo hai detto il vero".
Gli replica la donna: "Signore, vedo che tu sei un profeta! 
I nostri padri hanno adorato su questo monte; →4
voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare". 
Gesù le dice: "Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo 
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. 
Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che 
conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 
Ma viene l'ora - ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in 
spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. 
Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità".
Gli rispose la donna: "So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: 
quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa". 
Le dice Gesù: "Sono io, che parlo con te".

Un brano per approfondire i temi dell’anno (Giovanni 4, 5-26)

Da dove prendi 
quest'acqua viva?
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ALCUNI SPUNTI:
 → 1. Alla scoperta della vita interiore 
Il dialogo tra Gesù e la Samaritana pare confuso, come se le 
risposte fossero sempre imprecise rispetto alle domande. 
La Samaritana pensa alla dimensione materiale e fisica 
della vita (all’acqua per la sete), Gesù ad una spirituale, 
che non nega quella materiale ma approfondisce.
 → 2. Mi fido di Gesù, mi fido della Chiesa? 
“Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo”. 
Sembrano – con altre parole – le opinioni dei giovani nei 
confronti della chiesa. Mi vuoi dare la felicità? Tu? Ma ti 
rendi conto che sei vecchia di duemila anni? E nei confronti 
di Dio. Come rispondiamo? Come risponde Gesù?
 → 3. Per sempre? 
“L'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua 
che zampilla per la vita eterna”. Leggendo le risposte dei 
giovani sul futuro pare che le scelte definitive siano tutte 
spostate lontano… Cosa vuol dire vita eterna? Quali passi e 
scelte devo fare oggi che hanno valore per il mio domani?
 → 4. La tradizione non basta 
“I nostri padri hanno adorato su questo monte…” Quante 
volte abbiamo confuso la tradizione, la consuetudine, il 
rito con la relazione con Dio! Anche la samaritana se ne 
rende conto: come e dove posso incontrare Dio Padre, 
si domanda? La risposta di Gesù è spiazzante: “quelli 
che lo adorano devono adorare in spirito e verità”. 

3131
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Un volto di santo:  
Paolo VI
L’inizio dell’anno pastorale vivrà di due momenti importanti 
per la nostra Chiesa: la canonizzazione di Paolo VI (14 ottobre 
2018) e il Sinodo dei Vescovi sui Giovani (3-28 ottobre 2018). 

La santità è l’altro nome della vita quando la si guarda con gli occhi di 
Dio. Il Creatore, infatti, ci ha pensati così e questo si aspetta da noi. La 
santità è il volto buono dell’umanità, il suo lato più bello e più vero. È 
l’umanità così come Dio l’ha desiderata da sempre. È l’umanità redenta 
in Cristo, liberata da ciò che la offende, la intristisce, la ferisce, la 
mortifica, la disonora; da ciò che la rende crudele, volgare, violenta. È 
l’umanità che vorremmo sempre incontrare, che non ci fa paura, che, al 
contrario, ci rallegra, ci stupisce, ci commuove, ci attrae, ci conquista. 
È l’umanità luminosa, avvolta nella luce del bene. Non sono forse 
ritratti così i santi nei dipinti degli artisti? Non va forse interpretata così 
l’aureola che portano sul capo? Uomini e donne di luce, trasfigurati 
in Dio, splendenti della sua grazia e della sua bellezza. (IBdV, 1)

Che cosa amiamo di più in questo nostro santo papa? Anzitutto la fede. 
Era un vero uomo di Dio: i suoi occhi buoni lasciavano intravedere 
l’orizzonte nel quale costantemente si muoveva. Sentiva la presenza 
del grande mistero di bene che abbraccia il mondo. Era innamorato di 
Cristo, il Signore della storia, il Salvatore dell’umanità ferita. L’amore per 
questa umanità e per il mondo è la seconda caratteristica che colpisce 
in Paolo VI: un amore sincero e profondo, una vera simpatia. (IBdV, 17)

Strumenti 
 → Per conoscere Paolo VI – il cartone animato per bambini (vedi p. 66)
 → Per gli adolescenti: Starlight (vedi p. 68)
 → Per prepararsi al Sinodo sui Giovani  
Gabbiano (p. 10-29)

INIZIO ANNO
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Una vita da riscoprire:  
la vita  
spirituale
Il tempo dell’avvento è l’occasione per intensificare il 
nostro rapporto con il Signore. Sarà l’opportunità per 
provare a riscoprire la preghiera come nutrimento 
della propria vita interiore, come acqua viva. 

È tempo di riscoprire la grandezza e la bellezza della vita spirituale. 
Troppo a lungo è rimasta sconosciuta ai più. La vita spirituale è la nostra 
soggettività unificata in Dio, imperniata sulla coscienza e sulla libertà. 
La memoria, l’immaginazione, la riflessione, l’intuizione, il sentire 
complessivo, il desiderio accompagnato dallo slancio della passione, la 
chiara coscienza nell’esercizio di tutto ciò e l’orientamento alla decisione 
fanno dell’uomo un essere a somiglianza di Dio e lo rendono partecipe 
della sua divina realtà. La vita spirituale è la nostra vita in Dio e per 
Dio, vita consapevole e libera, armonica e pacificata. È il frutto della 
nostra costante comunione con lo Spirito Santo e quindi, ultimamente, 
l’ambito in cui si esprime e si coltiva la nostra santità. (IBdV, 9)

E vorrei che anche noi chiedessimo tutti insieme al Signore: “Signore 
insegnaci a pregare! (cfr. Lc 11,1). Vorrei che non parlassimo troppo 
della preghiera ma che semplicemente pregassimo, che lo facessimo 
il più possibile e nel migliore dei modi, che lo facessimo insieme, 
come Chiesa del Signore, ma anche personalmente... Vorrei che lo 
facessimo di più nelle riunioni dei nostri gruppi e dei nostri consigli, 
prima delle nostre conferenze e di ogni nostra iniziativa. (IBdV, 16)

Strumenti 
 → La sussidiazione di avvento per bambini  
e adolescenti

AVVENTO
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Un luogo dove cercare:  
i volti 
Cogliendo lo spunto dalla lettera pastorale del Vescovo Pierantonio 
possiamo concentrare lo spazio della nostra settimana educativa 
su alcuni volti di grandi educatori Santi (Giovanni Bosco, Angela 
Merici, ma anche Lodovico Pavoni, Arcangelo Tadini,Paolo VI, 
Giovanni Piamarta…). Anche il mese della Pace potrebbe essere 
segnato dall’incontro e dal racconto con alcuni testimoni luminosi.

Il volto dice originalità e differenza. Ogni volto è infatti diverso dall’altro. 
Insieme alla voce, il volto identifica ciascuno di noi nella sua irripetibile 
unicità. Riconoscere in una folla anonima un volto amico è un’esperienza 
sempre toccante: “Sei proprio tu, che piacere vederti!”. Nessuno di noi 
sarà mai la fotocopia di un altro. Il Libro dell’Apocalisse ci svela una 
sorta di segreto: nell’incontro finale con Dio ci verrà consegnata “una 
pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno 
conosce all’infuori di chi lo riceve” (Ap 2,17). Il nostro volto, diverso 
da tutti gli altri, lo attesta, quando lo consideriamo in una prospettiva 
di fede. La santità dei volti è la santità di ognuno di noi nella sua 
singolare identità, nella sua originalità. Ogni santo ha un nome che 
può essere invocato e un volto che può essere raffigurato. E qui mi si 
affaccia un pensiero e mi sorge vivo un desiderio: avrei tanto piacere 
che valorizzassimo come merita la grande Festa di Tutti i santi. 

Strumenti 
 → Sono disponibili su youtube e su DVD molti 
video che raccontano la vita di santi per bambini 
e ragazzi. Ricordiamo il prodotto del COB 
dedicato alla figura di Sant’Arcangelo Tadini 
 → Segui la GMG di Panama (22-27 gennaio)  
con Papa Francesco

EDUCAZIONE
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Una richiesta che impegna:  
la conversione
La quaresima è un cammino che offre ogni anno l’opportunità 
per fare il punto – personalmente e come comunità 
cristiana – sulla nostra fedeltà al Signore. Come ogni 
cammino chiede di essere accompagnato. E pone una meta: 
la conversione del cuore al progetto d’amore di Dio. 

Nella santità dunque si cammina. E camminare significa progredire, 
crescere, maturare. La misura della santità non è uguale per 
tutti: dipende dall’adesione che ciascuno dà all’opera santificante 
della grazia di Dio, dalla disponibilità concreta a lasciarsi 
plasmare per essere una cosa sola con Cristo, il santo di Dio.

Insegnare il cammino che conduce alla santità è il compito di ogni 
vero educatore credente. È questa una delle missioni più importanti 
e più preziose: guidare, sostenere, insegnare, esortare, correggere, 
farsi servi della grazia di Dio affinché la santificazione personale 
diventi realtà. Ai maestri e ai pastori, ma anche ai genitori, ai 
catechisti, agli stessi amici è chiesto dal Signore di farsi suoi 
collaboratori. Vorrei tanto raccomandarlo anch’io. Lo splendore di 
una vita santa molto dipende dalla fortuna di aver incontrato sul 
proprio cammino testimoni amorevoli della gloria di Dio. (IBdV, 12)

Strumenti 
 → Il percorso di quaresima offerto dall’Ufficio per le Missioni in 
collaborazione con l’Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni.

QUARESIMA
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Una via di felicità:  
la bellezza
Il tempo pasquale è l’occasione per provare a percorrere 
la via della bellezza per riconoscere il Signore. Nelle 
nostre comunità viviamo la conclusione dell’anno pastorale 
spesso contraddistinta da momenti importanti e belli dal 
punto di vista liturgico, dell’espressione artistica, del 
compimento e rilancio di alcuni percorsi educativi. 

L’esperienza del conoscere porta in sé una dimensione di bellezza. 
Tratteniamo volentieri e più facilmente ciò che ci attira. Come a 
dire che si conosce sempre con la mente e con il cuore in stretta 
correlazione. Solo ciò che tocca il cuore “rimane in mente” e si deposita 
nell’archivio della memoria, dando vita al patrimonio della conoscenza. 
La bellezza e il senso delle cose non sono perciò separabili. Il bello e 
il vero, insieme con il buono, sono un unicum. Quando incontri sulla 
tua strada qualcosa di veramente bello, senti il buon sapore della 
vita, ne cogli la vera essenza, la misteriosa forma originaria.

L’anelito alla bellezza è anelito al mistero santo di Dio. Raramente 
se ne è consapevoli, ma questo non cambia la realtà delle le cose. 
All’origine della bellezza c’è Dio. […] In un passaggio toccante delle 
Confessioni, sant’Agostino rende questa straordinaria testimonianza: 
“Tardi ti ho amato, bellezza così antica e così nuova, tardi ti ho 
amato. Tu eri dentro di me, e io fuori. E là ti cercavo.” (IBdV, 2)

Strumenti 
 → I sussidi nazionali per la Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni, dal titolo “Come se vedessero l’invisibile” (EG 150)
 → Per i giovani la proposta di alcune giornate di 
spiritualità: 26-28 aprile all’Eremo di Bienno

PASQUA
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Un sogno che si avvera:  
la vocazione
La progettazione estiva 2019 conclude un triennio caratterizzato 
da creazione, azione, vocazione. L’agire dell’uomo sulla 
terra (Grest 2018) può accadere bene solo se inscritto 
nell’orizzonte ispirato di una vita buona (Grest 2019) che 
peraltro è il miglior compimento per i doni che Dio ha elargito 
all’umanità (Grest 2017). Più in generale è l’occasione per 
scoprire l’ispirazione vocazionale di ogni attività pastorale. 

Tutti dunque sono chiamati alla santità: questo non è in discussione. 
Occorre invece capire bene in che modo ciascuno lo potrà diventare, 
perché – dice il Concilio – “ognuno lo è per la sua via”. La santità è 
infatti varia e molteplice. Non tutti sono chiamati a santificarsi allo 
stesso modo. Sarà dunque importante che ciascun credente trovi la sua 
strada e faccia emergere il meglio di sé in rapporto a ciò che è. Cercare 
la strada della propria santificazione significa fare discernimento.

Lasciarsi vivere non è degno di noi. Occorre prendere in mano la propria 
esistenza, scegliere e decidere. Ma per far questo è necessario ascoltare, 
cercare, interrogarsi, valutare, capire, in una parola discernere. Oggi 
la vita offre enormi possibilità di azione e di distrazione e il mondo le 
presenta come se fossero tutte valide e buone. “Tutti, ma specialmente 
i giovani, - dice sempre papa Francesco – sono esposti a uno zapping 
costante… Dobbiamo tutti imparare a esaminare quello che c’è dentro 
di noi – desideri, timori, angustie – e quello che accade fuori di noi – i 
segni dei tempi – per riconoscere le vie della libertà piena”. (IBdV, 11)

Strumenti 
 → La sussidiazione ODL per Grest e campi estivi

ESTATE



Il fascino di Montini è nelle pieghe 
dell’ordinarietà, non tanto nei gesti 
eclatanti. La sfida educativa per far 
avvicinare i giovani a questa figura sta 
tutta qui: nella capacità di far parlare 
l’ordinario che ha abitato la vita di Paolo 
VI. In realtà, le decisioni che Montini 
ha via via seguito ci dicono uno stile 
giovane, improntato su alcune scelte 
che ritroviamo fin dall’inizio della sua 
giovinezza. Il Papa che ha guidato 
la chiesa nel Vaticano II nasce dallo 
stile con cui ha impostato la sua vita 
e la sua ricerca fin dalla tenera età, 
dove è scovabile tanta idealità. 
Proponiamo quattro vie che Montini 
ha seguito nella sua crescita.

È l’approccio alla vita e alla fede che ha 
permesso a questo giovane della nostra 
terra di rispondere alla propria vocazione. 
Ci pare che queste vie parlino da sole, 
abbiano ancora la forza per aiutare 
un giovane che si accosta a Paolo VI 
a farle proprie, oppure a sollecitarlo a 
scovare le proprie. Per ogni via, oltre 
a descriverla, aggiungiamo un testo 
scritto da Montini giovane. Non è sempre 
semplice nel suo modo di scrivere, ma 
la densità delle questioni che si pone 
fanno intravvedere la profondità del suo 
animo. Speriamo possano far nascere 
altrettanta curiosità per approfondire, 
personalmente o in gruppo, questa 
grande figura giovane della nostra chiesa.
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di Marco Mori

4 vie per  
conoscere Paolo VI



La via dell’amicizia
Paolo VI ha coltivato e gustato 
l’amicizia come un modo per 
vivere. Tenendo, fin da giovane, 
i rapporti con amici anche di 
diversa estrazione culturale. 
Coltivando con attenzione 
la qualità di questi rapporti, 
ispirandosi continuamente a 
quello che di buono e di vero 
riceveva. Appoggiandosi l’un 
sull’altro per darsi da fare 
ancora di più. Un’amicizia prima 
di tutto operosa, non vuota, 
capace di generare qualcosa di 
bello e di buono per gli altri.

E lascia, caro Andrea, che mi congratuli teco per la tua bontà, per i tuoi desideri: 
se questi, e i miei, non avessero altro risultato che quello d'averci fatto pensare e 
scrivere lettere a vicenda, avrebbero tuttavia avuto il grande vantaggio di scoprirci 
a vicenda la nostra amicizia, e d'aver in una comune elaborazione preparato tra 
fervide condivise speranze, tra sogni di giovanili ardori le nostre anime alle lotte a 
cui la carità di Cristo ineffabilmente ci vien conducendo per vie parallele e luminose.
Lascia dunque ch'io come non mai mi dica tuo affezionatissimo amico. 
(G.B. Montini, ventenne, ad Andrea Trebeschi, 18 marzo 1918)
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Il Signore m’aiuti 
a non essere il 
parassita sociale, 
per carità: 

aiutami colle tue 
preghiere e col 
tuo esempio!

4 vie per 
conoscere  

Paolo VI



La via della responsabilità
È affascinante passare in rassegna gli 
impegni che Montini ha assunto nella sua 
vita, la capacità di non tirarsi indietro e di 
metterci la faccia, sempre con il doppio 
riferimento al Signore e all’uomo. In 
questo senso la sua vita ha curato molto 
le abilità per rispondere alle situazioni 
che ha servito. Anche nei momenti più 
oscuri, come nella trattativa con le Brigate 
Rosse per la liberazione di Aldo Moro.
La curiosità e l’aggiornamento con cui ha 

guardato le vicende della storia, personale 
e sociale, privata e politica, lo hanno aiutato 
a farsi un’idea corretta e approfondita, 
mai banale, delle propria posizione: ha 
sempre combattuto, anche fisicamente, 
per poter operare il bene, in taluni casi 
difendendolo, in altri incentivandolo. 
Colpisce davvero il suo animo capace di 
lasciarsi toccare dal politico, cioè dalle 
risposte che servono non solo per la 
propria vita ma per la vita di tutti.

C'è da fare, sai. E non le solite cure della casa nostra, c’è dell’altro lavoro che i 
tempi e la nostra educazione cristiana esigono da noi, da tutti noi. Quando oggi 
leggevo il proclama del nuovo “partito popolare italiano” io mi sentivo ribollire per 
la testa tutte le idee, più matte, se vuoi, ma anche più generose che un giovane 
possa concepire. E a queste idee non è d’ostacolo neppure la mia pochezza, perché 
d’esse la prima è quella sensazione che si ha quando si pensa d’essere nell’ordine, 
d’essere cellule, microscopiche magari, ma appartenenti a un corpo vivo, d’avere 
tutti - è il pensiero genuino di S. Paolo - una funzione benefica da esercitare da 
cui risulta quell’effetto sociale che si chiama nazione, e quell’effetto soprannaturale 
che si chiama comunione de’ santi, che si chiama la Chiesa, il corpo di Cristo. 
La ricerca della funzione propria; ecco tutto. E nessuna azione buona è esclusa 
da questa funzione; non certo il lavoro dell’apostolo, non la fatica manuale, non 
l’esempio, non la preghiera, e neppure -. E questa penso spesso che sia la mia 
funzione, la mia missione - la silenziosa rassegnazione, che immolando i desideri 
e gli affetti troppo vivi del giovane, matura l’uomo, e soffre pei fratelli. Forse anche 
questa funzione è troppo alta per me, e l’egoismo m i toglie ogni merito. Il Signore 
m’aiuti a non essere il parassita sociale, per carità: aiutami colle tue preghiere e col 
tuo esempio. (G.B. Montini, ventunenne, a Lodovico Uberti, 21 gennaio 1919)

41



Come siamo poveri! Abbiamo bisogno d’invocare il Signore nel dolore per 
invocarlo con vera e disinteressata sincerità; abbiamo bisogno di provare la 
nostra fedeltà col misero dono nostro, prima d’accorgerci che preferiamo il dono 
alla fedeltà, e senza questa continua reazione verso il basso non possiamo 
salire in alto, anzi proprio il reagire è alzarsi. È quello che capita anche a me, 
proprio e più specialmente in questi giorni, perché mi è dato conoscere la bontà 
divina dalla meschinità umana, e in questo, io credo, sta la scienza del bene 
e del male, triste eredità umana. Io, per esempio, passo, da poche settimane, da 
meraviglia in meraviglia, per le “cose grandi” che trovo e incontro nel mio nuovo 
cammino e di cui io non avrei mai creduto di poter gustare, poiché a ogni passo 
è l’Infinito che si apre davanti, nella visione che una madre, come la Chiesa, 
suscita e rivela e distende dinanzi invitando l’anima a misurarsi coll’Infinito, 
saziandola quasi in questo esercizio, non mai stancandola, ma accrescendole 
acutamente la sensazione dei suoi confini, della sua angustia, della sua 
miseria. (G.B. Montini, ventunenne, ad Andrea Trebeschi, 7 dicembre 1919)

La via della bellezza
L’innamoramento sincero per tutto ciò che 
di bello e di affascinante la vita dona ha 
accompagnato l’azione e l’interpretazione 
della storia e dell’esistenza in Paolo VI. 
Il bello ricercato nel rapporto con gli 
artisti, il bello contemplato sul volto di 
Cristo e voluto come modo per ritrovare 
la verità della Chiesa, il bello difeso fino 
alla fine anche di fronte alla morte. 

Anche questa esperienza del bello ha radici 
nella giovinezza di Paolo VI: far gustare la 
bellezza è il modo pedagogico ordinario con 
cui il Signore ci affascina, ci parla di sé. Non c’è 
decisione senza il bello che ci trascina. Non c’è 
possibilità di vita se non perché la vita si rende 
concreta e percepibile: l’esperienza di fede 
permette di inserire la fragilità della nostra 
piccola vita nel respiro del bello e del buono.
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Io passo da 
meraviglia in 
meraviglia, per 
le “cose grandi” che 

trovo nel mio nuovo 
cammino e di cui io 
non avrei mai creduto 
di poter gustare.

4 vie per 
conoscere  

Paolo VI



5 cose che non puoi non 
sapere di Paolo VI
1 Giovanni Battista Montini verrà dichiarato santo da Papa Francesco il 14 ottobre 2018. 

È un nostro concittadino! È nato infatti a Concesio nel 1897 e dopo essere diventato prete 
nel 1920 fu incaricato di accompagnare gli universitari, poi collaboratore di Papa Pio XI e Pio 
XII, Vescovo di Milano e Papa (eletto nel 1963) durante gli anni del Concilio. Morì nel 1978.

2 Papa Francesco ha una grande ammirazione per la figura di Paolo VI, lo cita spesso e 
desidera condurre la Chiesa sulle strade tracciate dal Concilio Vaticano II che proprio 

Paolo VI ha portato a conclusione. Ai ragazzi bresciani incontrati a Roma Papa Francesco 
ha detto. “Pensiamo a Giovanni Battista Montini, Paolo VI: noi siamo abituati, giustamente, 
a ricordarlo come Papa; ma prima è stato un giovane, un ragazzo come voi, di un paese 
della vostra terra. Io vorrei darvi un compito, un “compito a casa”: scoprire com’era 
Giovanni Battista Montini da giovane; com’era nella sua famiglia, da studente, com’era 
nell’oratorio; quali erano i suoi sogni? Ecco, provate a cercare questo!”

3 Giovanni Battista Montini nasce in una famiglia bresciana importante (il papà fu 
deputato e direttore di un giornale locale), ma non cresce certo vivendo sugli allori: 

più volte nel suo impegno e nei suoi scritti emerge il desiderio di fare del proprio meglio 
per rendere migliore il gruppo degli amici, l’ambito dove opera, la chiesa. Da giovane 
collabora con un giornale studentesco: la Fionda.

4 La sua vita attraversa, spesso con ruoli importanti e delicati, le fasi più importanti 
del secolo scorso: vive da giovanissimo i disastri della prima guerra mondiale, è 

in Segreteria di Stato durante gli anni del fascismo (durante i quali lavora con prudenza 
e fermezza per riuscire a non far perdere i pochi spazi di libertà possibili a gruppi e 
associazioni cattoliche), accanto a Papa Pio XII durante la seconda guerra mondiale. 
Durante il suo pontificato vive il dramma degli anni di piombo e il rapimento e la morte 
dell’amico Aldo Moro.

5 Con il suo pontificato la Chiesa riesce a portare a termine il grande Concilio Vaticano II. 
Il senso lo possiamo raccogliere con queste parole di Paolo VI, dette ai padri 

conciliari alla conclusione dell’evento: “Se noi ricordiamo come nel volto d’ogni uomo, 
specialmente se reso trasparente dalle sue lacrime e dai suoi dolori, possiamo e dobbiamo 
ravvisare il volto di Cristo, il Figlio dell’uomo e se nel volto di Cristo possiamo e dobbiamo 
poi ravvisare il volto del Padre celeste: «chi vede me, disse Gesù, vede anche il Padre», il 
nostro umanesimo si fa cristianesimo, e il nostro cristianesimo si fa teocentrico; tanto che 
possiamo altresì enunciare: per conoscere Dio bisogna conoscere l’uomo. Sarebbe allora 
questo Concilio, che all’uomo principalmente ha dedicato la sua studiosa attenzione, 
destinato a riproporre al mondo moderno la scala delle liberatrici e consolatrici ascensioni? 
non sarebbe, in definitiva, un semplice, nuovo e solenne insegnamento ad amare l’uomo 
per amare Iddio? Amare l’uomo, diciamo, non come strumento, ma come primo termine 
verso il supremo termine trascendente, principio e ragione d’ogni amore. E allora questo 
Concilio tutto si risolve nel suo conclusivo significato religioso, altro non essendo che un 
potente e amichevole invito all’umanità d’oggi a ritrovare, per via di fraterno amore, quel 
Dio «dal Quale allontanarsi è cadere, al Quale rivolgersi è risorgere, nel Quale rimanere è 
stare saldi, al Quale ritornare è rinascere, nel Quale abitare è vivere».
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Il cuore ha ancora grandi esigenze di riposo, e di indulgenza ai suoi capricci, abbastanza 
benigni, ma tali da darmi l’ansia per il mio avvenire, il peso della mia impotenza, la 
noia della mia debolezza. Così per questa agitazione di spirito, di riflesso a quella fisica, 
mi trovo meno rassegnato e assai meno buono di quello che dovrei essere io, che ho la 
fortuna incalcolabile di sapere che una cosa sola è necessaria, e qual è questa cosa che 
fa preziosa la vita. E pure così vedo come per me alla grazia immensa d’essere unito a 
Cristo coi vincoli della carità sacerdotale, debba essere aggiunta una nuova misura di 
gratitudine, per trovare, nel destino provvidenziale della mia vita, la risorsa e quasi il 
rimedio alle deficienze della mia salute; perché è un pensiero di letizia spirituale che 
ridona l’unità interiore e quindi non solo quel tanto di rassegnazione ch’ è necessario 
per vivere, ma anche la calma e quindi la facilità a rinunciare e a limitare anche le 
più gradite occupazioni. Ora sto studiando il mezzo di limitare il più possibile il campo 
delle materie e di adattarmi al pensiero che non devo passare gli esami con la lode, ma 
con quella mediocrità che davvero è l’indice delle mie forze intellettuali e fisiche. E mi 
preoccupo poco, pochissimo di quel che sarà. Se in questi anni io fossi stato padrone di 
me avrei dovuto discutere davanti a Dio altre decisioni; ora vedo chiaro che il mio dovere 
è di non aver doveri da compiere, esteriormente. Vado così rendendo facile il mio orario e 
igienica la mia giornata; e a questo godo di libertà sufficiente e anche di cure premurose; 
solo mi dispiace che presso i compagni passi un po’ per privilegiato; cosa del resto ch’essi non 
mi fanno pesare per niente. (G.B Montini, ventitrenne, ai familiari, 13 gennaio 1921)

La via della fragilità
Montini ha sempre fatto i conti con un corpo 
fragile: è risaputa la debolezza della sua 
salute, che gli causava spesso l’impossibilità a 
seguire i percorsi formativi ordinari che tutti 
gli altri amici e compagni dovevano seguire. 
Ciò procurava, nel suo animo sensibile, la 
sensazione di sentirsi trattato da privilegiato, 
come attesta la testimonianza riportata. 

Dentro questa situazione ha imparato a 
misurare se stesso, le proprie possibilità, 
senza prendere scuse, ma nemmeno 
cercando di fare di più di quello che 
potesse realmente fare. La forza d’animo 
che nasce da questa lotta, interiore ed 
esteriore, gli permette di leggere in 
profondità la vita e le sue possibilità.
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Ora sto studiando di 
adattarmi al pensiero 
che non devo 
passare gli esami 

con la lode, ma con 
quella mediocrità 
che è l’indice 
delle mie forze.

4 vie per 
conoscere  

Paolo VI
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“Ecco la serva del 
Signore; avvenga 
per me secondo la 
tua parola” (Lc 1,38)  
GMG 2019 a Panama.

La Diocesi di Brescia 
aderisce al pacchetto JMJ 
di ODL per la Lombardia. 
Il costo indicativo sarà di 
1800/2000€ circa  
(pacchetto JMJ+voli 
e assicurazione, sarà 
modificato man mano 
ci si avvicina all'evento 
internazionale).

La GMG è per giovani dai 
18 ai 30 anni massimo.

Per la partecipazione contattare 
giovani@diocesi.brescia.it (sarà 
verificata la disponibilità di posti)

PROGRAMMA GMG PANAMÀ 2019:

15/21 gennaio, settimana missionaria presso la Diocesi di Chitré;

22/28 gennaio settimana GMG a Panamà;

29/31 gennaio, soggiorno a Panamà;

31 gennaio/1febbraio rientro a Brescia.

Per informazioni giovani@diocesi.brescia.it - 0303722284



Risultati  
della Raccolta 
di

Continua la Raccolta S. Martino XL, che offre la possibilità agli oratori che 
aderiscono all’iniziativa di ospitare stabilmente un container per la raccolta e la 
rivalorizzazione di indumenti, abiti, scarpe, borse. 
Ricordiamo che il materiale raccolto non andrà al macero, ma verrà selezionato 
e riutilizzato al meglio. Insieme ai risultati della Raccolta del primo semestre 
del 2018, rinnoviamo la proposta a tutti gli oratori, nella speranza di riuscire a 
creare una rete stabile di raccolta inserita nella vita quotidiana degli oratori e 
delle comunità. Questa modalità riuscirà a sostenere e finanziare il progetto 
annuale legato alla Raccolta di San Martino e le spese di gestione dell’oratorio 
che riceverà un contributo annuo di € 250 per ogni cassone posizionato. 

Per informazioni e adesioni scrivere a eventi@oratori.brescia.it

RACCOLTA APPROSSIMATIVA DA 
GENNAIO A GIUGNO 2018

PARROCCHIA CASSONETTI KG
Inzino 1 450
Muratello di Nave 2 580
Caino 1 550
Vallio Terme 2 1350
Nuvolera 1 800
Botticino Sera 1 650
Castenedolo 1 650
Montirone 1 600
Flero 1 750
Gussago 1 550
BS - Volta Bresciana 1 630
Gambara 1 630
Bassano Bresciano 1 550
Orzinuovi 2 1400
Cologne 1 860
Totale 18 11.000



DIOCESI DI BRESCIA
Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni
Ufficio per la Catechesi
Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni
Ufficio per la Catechesi

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

domenica 9 dicembre 2018 
14.30-17.30 GranTeatro Morato
MATTINA:
Attività a livello di  
zona / unità pastorale / parrocchia

POMERIGGIO:
Tutti insieme!
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA



Giovani e
Mis
sio
ne

Pe r  i n f o :  m i s s i o n i @ d i o c e s i . b r e s c i a . i t  o p p u r e  0 3 0 - 3 7 2 2 3 5 0

Veglie di preghiera “Giovani per il Vangelo”  
presso i Monasteri di Clausura per inizio Mese Missionario 
Venerdi 5 Ottobre ore 20.30 
(vivendo i venerdì di preghiera suggeriti dal Vescovo)

• Monastero del Buon Pastore – V ia del la Lama,83 – Brescia 
• Monastero S. Chiara Clarisse – Bienno 
• Monastero del la V isitazione – V ia Versine,9 – Salò 
• Monastero del le Clarisse Cappuccine – via Arimanno - Brescia

V EGLIA MISSIONARIA e StarLight per adolescenti
Sabato 20 Ottobre ore 20.30 - Cattedrale di Brescia

Mandato ai Missionari partenti e agli adolescenti alla scoperta di Paolo V I 

GIOVANI IN MISSIONE: Nuovi Stili di Vaggio
Per chi desidera vivere  
un'esperienza estiva in Missione  
nell’estate 2019
“Occorre prendere in mano  
la propria esistenza,  
scegliere e decidere” 

(Vescovo Pierantonio)

DIOCESI DI BRESCIA
Ufficio per le Missioni
Ufficio per i Migranti
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info: 030 3722244www.oratori.brescia.it info@oratori.brescia.it giovani@diocesi.brescia.it

CORSI casa di 
formazione 
Bruno Foresti

SEI COLLEGATO?
Il dialogo dei ragazzi con Gesù 
•Corso per gli educatori dei preadolescenti (12-14 anni)
Preghiera e spiritualità durante la preadolescenza, 
parlare di Gesù ai ragazzi, come e quali esperienze 
di preghiera proporre e condividere con i ragazzi.

Lunedì
29 ottobre – 5 novembre – 12 novembre 2018

COME ELEFANTI 
FRA CRISTALLI 
Linee guida per condurre un cammino di 
crescita (nella fede) con gli adolescenti
•Corso per gli educatori degli adolescenti (14-18 anni)
Metodi, contenuti e figure di riferimento per 
condurre un gruppo adolescenti, adolescenza 
e preghiera, esperienze di cammini dedicati 
agli adolescenti attivi in diocesi.

Lunedì
19 novembre – 26 novembre – 3 dicembre 2018

ORIENTARSI IN ORATORIO
Tra eventi, feste e normativa vigente
•Corso per guide, segretari e referenti dell’oratorio
Segreteria dell’oratorio, gestione di 
eventi, feste e manifestazioni in oratorio, 
aggiornamenti sulla normativa.

Lunedì 
4 febbraio – 11 febbraio – 18 febbraio 2019



SAVE THE DATE
23 – 24 – 25  
APRILE 2019
PER RAGAZZI 
12 – 14 anni
info: 030 3722244
www.oratori.brescia.it 
emporio@diocesi.brescia.it

pellegrinaggio con il vescovo Pierantonio

ASSISI



Nel gennaio 2019 (la data 
è ancora indicativa) fino a 

cinquantadue giovani 
saranno coinvolti 

nel Progetto del 
Servizio Civile 

Nazionale 
presentato 
da CARITAS 

diocesana 
e volto al 

servizio in 4 
diversi settori. 

L’ambito 
oratori prevede 
l’inserimento di 

14 giovani, presso 
le Parrocchie che hanno 

presentato domanda.

Un'iniziativa ODL e regione Lombardia

Giovani Insieme 2018/19
5° anno

Per il quinto anno 30 oratori bresciani 
vivranno l’esperienza del progetto Giovani 
Insieme: una giovane figura educativa 
di supporto all’attività dell’oratorio 
per 10 ore alla settimana, assunta con 
contratto a tempo determinato. La 
Regione Lombardia sostiene il progetto 
con il contributo alle Parrocchie per 
la metà del costo di ogni giovane.
Info: giovani@diocesi.brescia.it

SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 2019
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GUIDE DELL’ORATORIO
Percorso di formazione  
e accompagnamento

Primo incontro: lunedì 29 ottobre alle 17:30 a Casa Foresti

Negli ultimi due anni pastorali 
alcune comunità parrocchiali hanno 
sperimentato il valore della presenza 
delle Guide dell’Oratorio: si tratta di 
15 laici (uomini e donne) che offrono 

“una sincera testimonianza di fede 
cristiana e, in accordo con il parroco, 
sono il riferimento per le scelte 
operative dell’oratorio”. Il percorso di 
accompagnamento e formazione continua!



Iniziative 
Vocazionali e 
di Spiritualita

\

COME SE VEDESSERO L’INVISIBILE
Proposte vocazionali e di spiritualità 
A cura del Seminario Diocesano 
di Brescia e dell’Ufficio 
Oratori, giovani e vocazioni.

MEETING DIOCESANI DEI CHIERICHETTI
- 28 ottobre 2018, dalle 14.30 alle 18.00,  
 presso parr. di S. Gaudenzio in Mompiano
- 1 maggio 2019, dalle 9.30 alle 16.00,  
 presso il Seminario Maggiore 

RITIRO VOCAZIONALE 
PER ADOLESCENTI
- 15 dicembre 2018, dalle 17.00 alle 22.00,
  presso il Seminario Maggiore
- 23 marzo 2019, dalle 17.00 alle 22.00, 
 presso il Seminario Maggiore

SERATE DI SPIRITUALITÀ PER GIOVANI
Itinerario mensile di ascolto e 
confronto sulla Parola di Dio.

Dalle 19.30 alle 22.30  
presso il Seminario Maggiore

5 ottobre 2018; 9 novembre 2018;  
14 dicembre 2018; 11 gennaio 2019;  
8 febbraio 2019; 8 marzo 2019.



Iniziative 
Vocazionali e 
di Spiritualita

\

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ PER GIOVANI
Proposta di esercizi spirituali, con momenti di ascolto della 
Parola, silenzio, preghiera e discernimento.
Dal 26 al 28 aprile 2018, presso l’Eremo di Bienno.

ITINERARI DI DISCERNIMENTO VOCAZIONALE
- CAMMINO PICCOLO SAMUELE, proposta di orientamento per ragazzi
- COMUNITÀ VOCAZIONALI, esperienza di accompagnamento per adolescenti
- PERCORSO EMMAUS, percorso di discernimento per giovani 

che non escludono la vocazione sacerdotale.
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fo e iscrizioni: tel. 030.40102 - info@acbrescia.it)

AZIONE  

CATTOLICA 

RITIRO  

GIOVANI

1 dicembre

RITIRO  

ADOLESCENTI 

2 dicembre

PELLEGRINAGGIO 

GIOVANI 

10 marzo 2019

Per informazioni
Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni 

030/3722245 - vocazioni@diocesi.brescia.it

Seminario Diocesano Brescia “Maria Immacolata” 
030 7741131 - info@seminariobrescia.it



Fotogallery
Veglia diocesana di preghiera per le vocazioni, venerdì 20 aprile 2018

Santuario S. Maria delle Grazie

Giornate
di spiritualità
per giovani, 

28 - 30 aprile 
2018 

Eremo di Bienno
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Giovedì 9 aprile 2018 - Presentazione Grest a Casa Foresti 57
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7 - 8 aprile 2018, Roma Express58



59



60



Fotogallery

Corso “Progettazione Grest” a Casa Foresti - 17-19 e 24 aprile 2018 61



62



Fotogallery

Venerdì 25 maggio 2018 – Grestival al Gran Teatro Morato 63
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Grazie don Marco!

Don Marco Mori, direttore 
dell’Ufficio per gli Oratori 

e i Giovani e presidente del 
Centro Oratori Bresciani 

dal 2006, ha concluso  
il suo servizio per gli 

oratori bresciani.
Un grazie di cuore  

da tutti noi!



In occasione della 

canonizzazione di Papa Paolo VI: 

un'animazione per bambini per 

introdurre la figura del Santo 

bresciano corredata da un agile 

sussidio per approfondire alcuni 

aspetti della sua vita.

Un gruppo di 
giovani amici 
giunge a Brescia 
in piazza Duomo. E 
trova un cartello: 
piazza Paolo VI. 
Chi è l’uomo a 
cui è dedicata la 
piazza principale 
della città? Come 
mai dicono di lui 
che sia un Santo?

Paolo VI
un cartone animato  
per i più piccoli
Da ottobre... al Centro Oratori Bresciani



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

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. 



A Brescia con Paolo VI 
Sabato 20 ottobre 2018 

Ore 20.00 Accoglienza gruppi  
[Piazza Paolo VI]

Ore 20.30 Inizio Veglia Missionaria  
con il Vescovo Pierantonio 
[Chiesa Cattedrale]

Ore 21.30  Sui passi di Paolo VI, 
tra arte e spiritualità

Ore 24.00 Conclusione

s arlight
così la vostra luce! (Mt 5,16)

È obbligatoria l’iscrizione!
info: 030 3722244 - www.oratori.brescia.it

Speciale
adolescenti 
14 – 18 anni


