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Giovedì 23 settembre

• presentazione degli appuntamenti 
e del percorso per le comunità 
educative dell'oratorio 
 

• presentazione della proposta 
formativa 2010/11 di Casa Foresti
 

• prime informazioni sulla 
partecipazione alla GMG
di Madrid 2011 
 

• presentazione della nuova forma 
associativa del Centro Oratori 
Bresciani

Presentazione dell'anno oratoriano
dedicata a responsabili o delegati di oratorio

Alle 9:30 e alle 20:30

Presso "Casa Foresti"
Oratorio del Beato Luigi Palazzolo,

in via G. Asti (Brescia)



sommario

Ufficio Oratori
e Pastorale Giovanile
Via Trieste, 13/c - Brescia
tel. 030 3722244
info@oratori.brescia.it
www.oratori.brescia. it

Mettiamoci
 il becco

Cosa ci aspetta in questo nuovo anno oratoriano?
In questo numero del Gabbiano troverete il cammino 
tradizionale per i nostri oratori: sullo sfondo c’è la 
preparazione alla GMG di Madrid, unita all’attenzione 
alla dimensione comunitaria dell’educare, così come 
ci chiede il nostro Vescovo nella sua lettera pastorale. 
Ringrazio di cuore il Vescovo Luciano che ci ha regalato 
per il nostro cammino sette lettere, indirizzate alle 
comunità educative e ai giovani più direttamente 
impegnati in oratorio: rivedere insieme l’impegno 
educativo della comunità e rilanciare la nostra voglia 
di stare in mezzo ai più giovani è il cuore dell’impegno 
di quest’anno. Accanto a questo cammino ordinario 
si inserisce la novità del primo anno di vita della Casa 
Foresti, inaugurata lo scorso aprile. Vorremmo che quello 
spazio ospitasse il bisogno formativo dei nostri oratori: 
abbiamo pensato un calendario di formazione che 
presenteremo il prossimo 23 settembre. Ma il passaggio 
pastorale più significativo è la possibilità, data a tutte le 
parrocchie, di essere soci del Centro Oratori: associarsi 
per far crescere la possibilità educativa e formativa dei 
nostri oratori ci pare il modo più intelligente ed ecclesiale 
per rispondere ai bisogni educativi del nostro tempo. 
Questo ci obbliga ad ascoltarci, a ricercare soluzioni 
condivise e a trovare strategie comuni per continuare a 
comunicare il Vangelo, anche ai più giovani. Qui basta, per 
ora, condividere l’idea e lo spirito di questo passaggio: 
nell’incontro del 23 settembre (come vedete qui a fianco) 
condivideremo più particolari, anche concreti. 
Rimango sempre colpito della vitalità dei nostri oratori, 
che si fa ancora più esplicita in questo periodo dove 
si ricomincia l’attività pastorale. Vi auguro di cuore 
di gustare la bellezza e la fatica dell’educare, che ci 
aiuta ad entrare ancora di più nel cuore di Dio.
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introduzione al tema 
dell'anno oratoriano
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Todos 
sean uno 

Il percorso dell'anno oratoriano per 
il 2010 / 2011 è un cammino ricco di 
stimoli: come un viaggio nel quale, oltre 
ai paessaggi attesi, alle attrazioni e ai 
monumenti per i quali eravamo preparati, 
ad ogni tappa incontriamo presenze nuove 
ed inaspettate.
È un cammino che mette al centro la 
comunità educativa dell'oratorio. 
È un cammino tutto per lei, perchè possa 
domandarsi come sta, dove sta andando, 
se è unita e felice, se è specchio di una 
comunità cristiana che guarda con affetto 
e cura i suoi piccoli e desidera aiutarli 
a crescere. Perchè in un oratorio la 
comunità educativa non può non esistere: 
non è il consiglio dell'oratorio, non è 
la commissione giovani del consiglio 
pastorale! È l'insieme di tutti coloro che 
vogliono bene ai più piccoli della comunità 
e desiderano spendere un po' del proprio 
tempo per loro. Catechisti, allenatori, 
educatori, curato e parroco, genitori, 
baristi, gruppo teatrale, coro, suore: tutti 
sono parte della comunità educativa. Anche 
se qualcuno se n'è dimenticato o, forse, non 
lo ha mai saputo.

Traendo spunto dalle sette lettere che 
l'evangelista Giovanni scrive a sette 
chiese dell'Asia Minore per ricordare 
loro che Cristo non le lascia sole e che 
possono correggere i propri errori, il 
vescovo Luciano ha scritto sette lettere a 
immaginarie comunità che incontriamo sul 

cammino da Brescia a Madrid: sono lettere 
che vogliono diventare uno stimolo per la 
riflessione personale e la maturazione di 
ogni educatore. Proprio perchè il percorso 
ha questa scansione l'abbinamento che 
abbiamo costruito tra temi e periodo 
dell'anno è facilmente superabile e 
permette alle singole comunità di scegliere 
di lavorare su alcuni temi piuttosto che 
su tutti. Anzi il suggerimento è utilizzare 
e approfondire gli aspetti significativi 
per la propria comunità, senza sentire la 
necessità di affrontarli tutti. Gli stimoli 
culturali offerti, integrati da quelli che 
verranno man mano riportati sul Gabbiano 
e sul sito, sono tutti su questo immaginario 
percorso che ha per punto di arrivo il luogo 
della prossima GMG: raccontano di luoghi 
affascinanti, visitabili, che possono aiutarci 
ad approfondire gli aspetti proposti.

All'interno di questo numero, accanto a questo simbolo, 
riportiamo testi dei curati bresciani, estratti dal quaderno di 

lavoro - Guardando al futuro della Pastorale Giovanile.



Nascere significa essere chiamati all’amore. 
Nasciamo perché qualcun altro desidera e decide per noi la vita e questo desiderio-decisione è 
il primo atto di amore dal quale dipende tutta la nostra esistenza. Nessuno sceglie di nascere; 
nessuno può prendere questa decisione per la propria vita. Ma è possibile decidere che nasca 
qualcun altro e operare in modo da dare la vita a qualcun altro. Ebbene, questo ‘dare la vita’ 
è un originario atto di amore. È vero che a volte questo atto di amore può essere compiuto 
inconsapevolmente; a volte può addirittura essere deformato fino a diventare espressione di 
inganno o di violenza; e tuttavia la struttura dell’atto rimane la stessa, positiva: “Vivi! Io voglio 
che tu viva!” Nascere significa rispondere a questa chiamata e iniziare un cammino che, per sua 
natura, vuole condurre all’amore, a diventare capaci a nostra volta di dire ad altri: “Vivi! Io 
voglio che tu viva!”
Questo non avviene solo nell’unione sessuale, ma in tutti quei gesti, parole, atteggiamenti che 
rispettano e favoriscono e arricchiscono l’esistenza di qualcun altro: tutti gli atti di attenzione, 
protezione, difesa che una madre pone a favore dei suoi figli; tutti gli atti di onestà, servizio, 
lavoro che un adulto pone nella società; tutti gli atti di ascolto, stima, rispetto che poniamo 
nei confronti degli amici e tantissimi altri atti sono espressione autentica dell’amore. Vivere 
significa crescere progressivamente verso questo traguardo di maturità: la capacità e la scelta di 
porre atti di bontà e di amore verso gli altri. 
Desiderare di amare non è difficile: l’amore ci appare come una stupenda realizzazione 
della nostra umanità e quindi lo desideriamo spontaneamente. Ma difficile è amare davvero, 
perseverare nella decisione di amare anche quando si incontrano ostacoli, difficoltà, 
incomprensioni. Tutti, ad esempio, desiderano amare; ma pochi desiderano essere pazienti; 
solo che la pazienza è una prima, semplice forma di amore e non è 
possibile amare davvero senza imparare anche a essere pazienti. Lo 
stesso si dica dell’umiltà, del perdono, della libertà interiore e così via. 
Insomma, l’amore deve essere imparato e lo si impara ogni giorno, con 
ogni gesto sincero di benevolenza verso gli altri.

Alzati e cammina! ha detto Gesù al paralitico che 
era bloccato nel suo letto. Alzati e cammina! 

ripete Gesù a me e a te, oggi, all’inizio di 
questo cammino, così come all’inizio di 

ogni nuova giornata. Devi imparare a 
camminare in mezzo al mondo; devi 
imparare a crescere verso l’amore. Non 

stare pigro a rigirarti su te stesso: 
ho messo nelle tue mani il mondo 
perché tu lo conosca, lo ami, 
lo migliori con il tuo impegno; 
cammina! 
Vuoi camminare?

5

inizio anno
prima lettera del Vescovo

Vescovo Luciano

All’angelo della Chiesa di Sotto il Monte



Conosco
la tua fatica
una comunità che fa tanto ma non ama...
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La città di Efeso era una delle più importanti dell'Asia Minore, città marinara e centro 
spirituale e culturale importante, dove s'incontravano correnti filosofiche e culti orientali.

Era la città di Eraclito (540-480 a.c.) e sede di una delle sette meraviglie del mondo 
antico, il tempio di Artemide, quasi 4 volte più grande del Pantheon di Atene.

L'enorme teatro poteva contenere circa 25000 spettatori.

Efeso

dal libro dell'Apocalisse (2, 1-7)

All’angelo della Chiesa che è a Èfeso scrivi:
“Così parla Colui che tiene le sette stelle nella sua destra e 
cammina in mezzo ai sette candelabri d’oro. Conosco le tue 
opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per cui non 
puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si 
dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei 
perseverante e hai molto sopportato per il mio nome, senza 
stancarti. Ho però da rimproverarti di avere abbandonato 
il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, 
convèrtiti e compi le opere di prima. Se invece non ti 
convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo 
posto. Tuttavia hai questo di buono: tu detesti le opere dei 
nicolaìti, che anch’io detesto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che 
lo Spirito dice alle Chiese. Al vincitore darò da mangiare 
dall’albero della vita, che sta nel paradiso di Dio”.



Inizio anno » I lettera
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Pavia

Val di Susa

Toulouse
Carcassonne

Oviedo

Madrid

Sotto il Monte

Brescia

Inizia il viaggio. La prima 
comunità che incontriamo 
raccoglie l'eredità di Giovanni 
XXIII. È quella del suo paese 
natale, in una terra, quella 
bergamasca, che, come la nostra, 
è sinonimo di laboriosità non 
disgiunta dalla capacità di 
prendersi cura e amare. Giovanni 
XXIII, con la sua biografia, 
costruisce un ponte necessario tra 
le città delle lettere dell'Apocalisse 
e il nostro percorso: fu infatti 
delegato apostolico in Turchia 
proprio negli anni della seconda 
guerra mondiale. La figura di Papa 
Roncalli ci ricorda nell'enciclica 
Mater et Magistra il tema 
dell'importanza del lavoro (con i 
rischi di abuso e la sua necessità 
per l'edificazione dell'uomo 
e della società). In una frazione 
di Sotto il Monte sorge la bella 
Abbazia di Sant'Egidio, fondata 
nell'XI secolo nell'ambito della 
diffusione dei priorati cluniacensi. 
La chiesa Abbaziale, in stile 
romanico bergamasco, ci porta 
alla regola benedettina, cui fa 
riferimento il movimento di Cluny, 
con il mirabile equilibrio suggerito 
dall' “ora et labora”.

Sotto il Monte
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Educatori, collaboratori: è difficile trovare 
persone adeguatamente motivate. Molti 
dei nostri collaboratori sono disponibili a 
svolgere un servizio ma pochi sono quelli 

che condividono la passione e la responsabilità 
educativa e accolgono l’invito ad intraprendere un 
cammino sia spirituale che formativo per prepararsi a 
questo. Che fare?

Parto dal concetto di comunità educativa, formata da 
tutte quelle persone che vivono all’interno dell’oratorio. 
Non sono proprio convinto del fatto che tutte queste 
persone vivano una passione educativa: che vivano un 
servizio è un conto, che vivano una passione è un altro. 
Sono convinto che perché tutti possano vivere questa 
passione nei confronti delle giovani generazioni sia 
necessario un cammino che ci porti a lavorare in qualità. 

Quello che manca, secondo me, è l’esperienza della fede. Le opere nascono dalla novità di vita 
germogliata dalla grazia; anche gli oratori sono nati come espressione di una realtà che don 
Bosco sentiva dentro, toccato sempre dalla grazia di Dio, è riuscito a canalizzare la sua passione 
per il Signore e quella per i ragazzi. Alcune nostre iniziative sono vuote perché non riflettono più 
nulla di questo. Quando l’iniziativa nasce da un qualcosa di condiviso, va bene, quando è qualcosa 
di puramente formale non lascia niente. 

La luce entra a fatica in 
un edificio troppo solido

Una delle azioni che 
distingue l’uomo nel creato 
è quella del delimitare lo 
spazio, farlo proprio e dargli 
una funzione; l’architettura 
nasce da questo, dal 
desiderio di fabbricare 
dei limiti solidi e durevoli. 
La pietra da costruzione 
è un materiale nobile e 
costoso, frequentemente è 

stata usata per costruire i 
luoghi di culto; una materia 
prima così importante che 
le comunità sorte in zone 
prive di pietre o ne hanno 
realizzato un surrogato 
con il mattone o hanno 
intrapreso dispendiosi viaggi 
per averla. L’architettura di 
Sant’Egidio è un esempio 
eccellente dello stile che 
definiamo romanico: grandi 
massi squadrati per muri, 
archi robusti di pietra per 

reggere il tetto e piccole 
finestre a fessura per far 
filtrare il minimo della luce 
trattenendo il massimo del 
calore. Tutto questo lavoro 
d’arte, visibile negli edifici 
romanici, porta con sé una 
durezza quasi primitiva, 
come se l’uomo si trovasse 
a pregare in una grotta nel 
buio della terra.

giovedì
Presentazione 
anno oratoriano23

settembre

sab-dom
Sai fischiare?
(1° appuntamento)6-7

novembre

sab-dom
Raccolta di
San Martino13-14

novembre

sabato Convegno pastorale 
preadolescenti e 
adolescenti

20
novembre



I lettera 9

Giovanni XXIII, “Mater et Magistra” 

Sarebbe errato dedurre che i nostri figli, 
soprattutto del laicato, debbano considerare 
prudente attenuare il proprio impegno cristiano 
nel mondo; lo devono invece rinnovare e 
accentuare. Il Signore nella preghiera sublime 
per l’unità della sua Chiesa non prega il Padre 
perché sottragga i suoi dal mondo, ma perché 
li preservi dal male: "Non chiedo che tu li tolga 
dal mondo, ma che li custodisca dal maligno " 
(Gv 17,15). Non si deve creare un’artificiosa 
opposizione là dove non esiste, e cioè tra il 
perfezionamento del proprio essere e la propria 
presenza attiva nel mondo, quasi che non si 
possa perfezionare se stessi che cessando di 
svolgere attività temporali, o che qualora si 
svolgano siffatte attività si sia frontalmente 
portati a compromettere la propria dignità 
di esseri umani e di credenti. Risponde invece 
perfettamente ai piani della Provvidenza che 
ognuno perfezioni se stesso attraverso il suo 
lavoro quotidiano, che per la quasi totalità degli 
esseri umani è un lavoro a contenuto e finalità 
temporali. (226 – 232)
[il link dell'enciclica su www.oratori.brescia.it ]

Dalla regola benedettina

L'ozio è nemico dell'anima; è per questo che 
i fratelli devono, in determinate ore, dedicarsi 
al lavoro manuale, in altre invece, alla lettura 
dei libri contenenti la parola di Dio. 
Di conseguenza, entrambe le occupazioni 
vanno a nostro avviso così distribuite nel 
tempo loro proprio: la mattina i Monaci, 
uscendo dall'Ufficio di Prima, attendono ai 
lavori necessari fin verso le dieci; da quest'ora 
fino a quando celebreranno Sesta si dedichino 
alla lettura. Dopo la celebrazione di Sesta, 
il pranzo e poi il riposo a letto in perfetto 
silenzio; nel caso che uno voglia continuare 
la lettura per suo conto, lo faccia in modo 
da non dare fastidio a nessuno. Nona la si 
celebri con un po' di anticipo verso le 14 e 
30; poi si torni al proprio lavoro fino a Vespro. 
Se poi le particolari esigenze del luogo o la 
povertà costringeranno i fratelli a raccogliere 
personalmente i frutti della terra, non se la 
prendano, perché allora sono davvero Monaci 
se vivono del lavoro delle proprio mani come 
gli apostoli.

Lavoro e riflessione per la comunità educativa dell'oratorio

Questa tappa dell'anno oratoriano ci aiuta a riflettere sulle motivazioni che spingono il 
nostro oratorio a lavorare per i più giovani. Non è uno stimolo per suggerirci di fare meno, 
di eliminare iniziative e attività, ma per ridare un corretto ordine rispetto al nostro fare.
All'inizio ci sta la passione educativa, il voler bene, il prendersi a cuore i nostri giovani! Da 
lì discendono le attività pratiche, i mille modi per mostrare il bene ai più giovani attraverso 
i nostri talenti.

Alcune domande per la verifica:
• L'atteggiamento, lo stile con il quale prestiamo il nostro servizio sono segno del bene 

per i più giovani oppure sono la difesa di uno spazio di lavoro, di un servizio che ormai è 
diventato ad immagine e somiglianza di chi lo propone?

• Riusciamo a rendere espliciti (in fase di progettazione e di verifica) gli obiettivi delle 
cose che facciamo?

(sul sito www.oratori.brescia.it alla pagina dedicata a questa tappa troverete una griglia completa di verifica per i vari settori dell'oratorio)

La proposta:
Proviamo a strutturare un momento di incontro della nostra comunità educativa in modo 
particolare: dopo un inizio comune, chiediamo di lavorare per fasce d'età (i catechisti, gli 
allenatori, gli educatori scout e AC delle elementari insieme, quelli che si occupano delle 
medie e quelli che seguono gli adolescenti.)
Sarà un'occasione importante per scambiarsi punti di vista, conoscere meglio i propri 
ragazzi, suggerirsi modalità pratiche di lavoro già utilizzate particolarmente utili e riuscite.



La corona
della vita
una comunità povera di mezzi ma ricca di persone
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Smirne corrisponde all'attuale 
Izmir dove oggi vivono 4 

milioni di abitanti; nella forma 
conosciuta da Giovanni fu 
ricostruita da Alessandro 

Magno, attorno al 333 a.C. 
divenendo romana nel 133 a.C.. 

Situata a nord di Efeso fu (ed 
è oggi ancora) uno dei porti 

principali della costa anatolica. 
Ai tempi di San Giovanni 

Smirne possedeva un grande 
tempio, dedicato all’imperatore 

Tiberio e la celebre agorà (o 
piazza del mercato), visibile 

anche oggi nella forma 
ricostruita da Marco Aurelio 

dopo il terremoto del 178.

Smirne

dal libro dell'Apocalisse (2, 8-11)

All’angelo della Chiesa che è a Smirne scrivi:
“Così parla il Primo e l’Ultimo, che era morto ed è tornato alla 
vita. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà – eppure 
sei ricco – e la bestemmia da parte di quelli che si proclamano 
Giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di Satana. 
Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per 
gettare alcuni di voi in carcere per mettervi alla prova, e 
avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla 
morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti 
ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Il vincitore non sarà colpito 
dalla seconda morte”.



Tempo di avvento » II lettera
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Pavia

Val di Susa

Toulouse
Carcassonne

Oviedo

Madrid

Sotto il Monte

Brescia

Seconda tappa, scendiamo nel 
pavese. Lo straordinario cielo 
d'oro della Basilica di San 
Pietro, fondata dal re longobardo 
Liutprando per ospitare le spoglie 
di sant'Agostino, ci suggerisce di 
riflettere sul tema della ricchezza 
e della povertà, nella nostra vita, 
nella Chiesa e, nell'itinerario 
oratoriano, nella gestione dei nostri 
ambienti. Nel luogo dove studiò il 
giovane Paolo Diacono troviamo 
la tomba di Agostino da Ippona 
che riflette sul significato tutto 
spirituale di ricchezza e povertà. 
È un suggerimento per i nostri 
oratori che a volte mostrano spazi 
inadeguati o sovradimensionati, 
altre volte ci appaiono poveri di 
figure educative o, al contrario, 
ricchi di esperienze, possibilità, 
proposte, persone significative.

Pavia

Tardi Ti amai,
o bellezza tanto antica e così nuova,

tardi io Ti amai.
Ed ecco che Tu eri dentro ed io fuori 

e lì Ti cercavo, gettandomi, brutto,
su queste cose belle fatte da Te.

Tu eri con me,
ma io non ero con Te!

Sant'Agostino
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La dimensione degli 
individui conta

La scultura medievale 
è figlia sia del bisogno 
umano di imitare la 
natura, come nel mondo 
classico, che della 
necessità di esprimere 
i nuovi significati del 
mondo cristiano. I 
discendenti degli uomini 
giunti dalle steppe e 
dalle foreste ad invadere 
e governare le città 
romane, cambiarono 
anche il modo di 

scolpire, un modo 
evidentemente barbarico, 
che chiamiamo 
appunto gotico. Uomini 
giganteschi si stagliano 
a fianco di minuscole 
città; un piccolo popolo 
guarda e ascolta il 
grande Santo. 
L’altezza scolpita misura 
l’importanza morale 
del soggetto ritratto. La 
tomba trecentesca di 
Sant’Agostino realizzata 
dai Maestri Comacini 
a Pavia è un perfetto 
esempio di scultura 
gotica: non ci si sbaglia, 
il Santo è quello alto 
e gli altri possono solo 
ascoltarlo, aspettando 
di divenire anche loro 
“grandi”.

Gli spazi sono una risorsa sia per la 
parrocchia che per la PG, tuttavia possono 
essere un peso o una zavorra (da un 
lato vanno tenuti in piedi - sostenibilità 

economica, d’altra parte in alcuni casi sono intasati, 
specie per l’ICFR). Per quanto riguarda i tempi è 
sempre meno lo spazio per l’informalità sebbene sia 
riconosciuto importante l’esserci, senza organizzare 
sempre. Si sottolineano le troppe riunioni e la poca 
relazione interpersonale.

Dovremmo ragionare sulla povertà legata alla figura 
di Cristo nel Vangelo. Non era una povertà che non 
dava o che non aveva l’essenziale per poter vivere. 
A volte forse le nostre energie vanno in qualcosa d’altro, nella forma (oltre che comunque nel 
contenuto). Bisogna tornare all’essenziale, anche nei tempi.

domenica

Inizio avvento28
novembre

lunedì
Un dono in dono, 
Santa Lucia13

dicembre

sabato

Santo Natale25
dicembre



II lettera 13

Dalle Confessioni di Sant'Agostino (6, 16)

Lode a te, gloria a te, fonte di misericordie. 
Io mi facevo più miserabile, e tu più vicino. 
Ormai, ormai era accostata la tua mano, che 
mi avrebbe tolto e levato dal fango, e io lo 
ignoravo. [...] Guai all'anima temeraria, che 
sperò di trovare di meglio allontanandosi da 
te. Vòltati e rivòltati sulla schiena, sui fianchi, 
sul ventre, ma tutto è duro, e tu solo il riposo. 
Ed eccoti, sei qui, ci liberi dai nostri errori 
miserabili e ci metti sulla tua strada e consoli 
e dici: "Correte, io vi reggerò, io vi condurrò 
al traguardo e là ancora io vi reggerò".

Dal discorso 14 di Sant'Agostino 
“Chi è il vero povero?” 

Abbiamo trovato il vero povero, abbiamo 
trovato il pio umile, che non confida in se 
stesso, il povero vero, membro di quel Povero 
che per noi è divenuto povero pur essendo 
ricco. Guarda il nostro Ricco, che per noi si è 
fatto povero, pur essendo ricco. Vedilo ricco: 
Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui, e 
senza di lui niente è stato fatto. 
È più creare l'oro che possederlo. Tu sei ricco 
di oro, argento, bestiame, famiglia, terreni, 
frutti: ma queste cose non te le sei potute 

creare tu. Guarda il [vero] ricco: Ogni cosa è 
stata fatta per mezzo di lui. Vedilo povero: Il 
Verbo si è fatto carne ed ha abitato in mezzo 
a noi. Chi potrà pensare adeguatamente alle 
sue ricchezze: come le produca, lui che non 
diviene; come le crei, lui che è increato; come 
dia ad esse una forma, lui che non ha forma 
come le faccia mutevoli, lui immutabile; 
come le faccia temporali, lui eterno? 
Chi può pensare adeguatamente alle sue 
ricchezze? Pensiamo piuttosto alla sua 
povertà, affinché a noi, poveri, sia dato 
comprendere almeno questa. Viene concepito 
dall'utero verginale di una donna, viene 
rinchiuso nel grembo di una madre. O 
povertà! Nasce in un angusto rifugio, avvolto 
in pannicelli da bambini, è deposto in una 
mangiatoia, diventa quasi foraggio per umili 
bestie; inoltre il Signore del cielo e della 
terra, il Creatore degli angeli, colui che ha 
fatto e creato tutte le cose visibili e invisibili, 
succhia, vagisce, cresce, si sottopone alle 
varie età, nasconde la gloria; infine viene 
preso, condannato, flagellato, schernito, 
coperto di sputi, schiaffeggiato, coronato di 
spine, sospeso ad una croce, trafitto da una 
lancia. O povertà! Ecco il capo dei poveri 
che cerco. È vero povero chi troviamo essere 
membro di questo povero.

Lavoro e riflessione per la comunità educativa dell'oratorio

Questa tappa dell'anno oratoriano ci aiuta a riflettere su come sappiamo far "buon uso" di 
persone ed ambienti nella nostra progettazione educativa. È un invito ad organizzarci bene 
per non sprecare i talenti e i carismi presenti in oratorio.

Alcune domande per la verifica:
• Ci sono spazi del nostro oratorio inutilizzati o sottoutilizzati? Abbiamo mai pensato a 

come renderli disponibili per la nostra comunità?
• Sappiamo leggere e incoraggiare i talenti dei nostri adolescenti e giovani? Sappiamo 

sostenerli quando possono essere spesi al servizio di tutti?

La proposta:
Troviamo un'occasione per incontrare persone che collaborano poco o molto saltuariamente 
nel nostro oratorio: nell'incontro informale possiamo chiedere loro di raccontarci i propri 
talenti, quello che vorrebbero fare... 
Siamo certi di non scoprire coristi, allenatori, educatori e animatori?



Una pietruzza
con un nome nuovo
una comunità che non rinnega se stessa
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La città di Pergamo 
ebbe grande fioritura 

in epoca ellenistica, 
come centro artistico 

e culturale. Famosa 
per l’attività 

dei ceramisti, la 
produzione di unguenti 

e di pergamene, che 
prendono il nome 

proprio dalla città. Tra 
i suoi monumenti più 

celebri l'Acropoli con il 
tempio di Atena Polis, 

il tempio di Esculapio e 
l'altare di Zeus.

Pergamo

dal libro dell'Apocalisse (2, 12-17)

All’angelo della Chiesa che è a Pèrgamo scrivi:
“Così parla Colui che ha la spada affilata a due tagli. So che 
abiti dove Satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il 
mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al 
tempo in cui Antìpa, il mio fedele testimone, fu messo a morte 
nella vostra città, dimora di Satana. Ma ho da rimproverarti 
alcune cose: presso di te hai seguaci della dottrina di Balaam, 
il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli 
d’Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli 
e ad abbandonarsi alla prostituzione. Così pure, tu hai di 
quelli che seguono la dottrina dei nicolaìti. Convèrtiti dunque; 
altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la 
spada della mia bocca. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito 
dice alle Chiese. Al vincitore darò la manna nascosta e una 
pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo, 
che nessuno conosce all’infuori di chi lo riceve”.



Tempo della pace » III lettera
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Pavia

Val di Susa

Toulouse
Carcassonne

Oviedo

Madrid

Sotto il Monte

Brescia

Il mese della pace, che si apre con 
i tre magi migranti venire da ogni 
parte del mondo per incontrare 
Gesù, ci richiama al tema dell'unità 
nella nostra comunità educativa. 
Una dimensione necessaria, che 
ci permette davvero di chiamarci 
comunità, con la sua ricerca di 
radice e di identità. Ma l'unione 
può diventare chiusura a riccio, 
ostilità, paura per il diverso: 
ecco perchè abbiamo scelto di 
raccontarla in un luogo di confine. 
Unione e confine, chiusura e 
apertura, finito e infinito, identità 
e confronto: i monti della val di 
Susa, con i suoi passi che hanno 
costituito e costituiscono un 
luogo di incontro tra gli italiani e 
l'oltralpe. La stupenda Sacra di 
San Michele ci racconta di questo: 
i padri rosminiani che la abitano 
richiamano la figura di Antonio 
Rosmini e la sua opera per una 
Chiesa fedele, rinnovata e unita.

Val di Susa

“Oltre quei monti
sono altri monti, ei disse,

ed altri ancora;
E lontano lontan Francia”

Dall'Adelchi 
di Alessandro Manzoni
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Ho trovato una bella comunità educativa 
dell’oratorio con tanti volontari e un bel 
rapporto fra la comunità educativa e le 
espressioni di questa, che sono il consiglio 

educativo dell’oratorio e le commissioni che poi 
organizzano la vita dell’oratorio. Mi è piaciuto vedere 
nella storia della comunità che prima di fare delle 
scelte importanti è stato chiesto il parere a tutta la 
comunità educativa, non solo a chi la rappresenta. 
Questo allunga i tempi ma dà la possibilità di avere 
una condivisione maggiore delle scelte che poi 
vengono fatte. 

Io sono un difensore dello stile educativo del gruppo, 
quando non lo si fa tanto per fare qualcosa. Ogni persona che guarda l’oratorio dall’esterno 
deve poter constatare che c’è un cammino per ogni età, capire che se uno vuole crescere con 
un cammino di un certo tipo lì c’è la possibilità di farlo. Se lo fai con passione e tenacia prima 
o poi i risultati saltano fuori. Questo incide su una fascia buona di adolescenti ma piccolissima 
di giovani. Io vivo ancora di una relazione concreta, ad esempio se un ragazzo mi manda una 
e-mail per chiedermi una cosa, io gli dico “ci vediamo domani”. Mi sembra di capire che la 
proposta di fare un cammino per poter essere una famiglia che cerca di crescere i suoi figli 
sia fondamentale, e su questo non dobbiamo cedere.

sul sito trova blabla La salita al cielo è fatta dei 
materiali della terra

In un luogo selvaggio e 
poco popolato la presenza 
umana, anche occasionale, 
si nota immediatamente. 
L’uomo prende dal suolo la 
materia che la natura offre 
e la eleva al cielo, spesso 

con un gesto semplicissimo, 
ficcando un legno erratico 
nella sabbia di una spiaggia, 
raddrizzando una pietra 
sdraiata o cumulando una 
piccola piramide di rocce 
sulla cima di un monte. 
Il desiderio è quello di 
protendersi in alto lasciando 
un segno durevole che 
orienti il prossimo di 
passaggio. La sacra di San 
Michele, sulla vetta del 
Monte Pirchisiano in Val 
di Susa, nata come arcaico 
luogo di culto dei liguri, si 
è accresciuta nei millenni, 
plasmata e innalzata dai 

popoli che l’hanno vissuta, 
fino a divenire una slanciata 
fortezza monastica, 
romanica nello stile, ma 
gotica nello spirito, protesa 
al cielo e fatta dei materiali 
della terra.

giovedì

Epifania6
gennaio

sabato

Sai fischiare? (2°)15
gennaio

lunedì
Festa di
s. Giovanni Bosco31

gennaio

sul sito www.sacradisanmichele.com la possibilità di uno splendido tour virtuale.
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Da “Le cinque piaghe della Santa Chiesa” 
(3, 47; 49) di Antonio Rosmini

Il divino Autore della Chiesa, prima di 
lasciare il mondo pregò il Padre celeste che 
facesse sì che i suoi Apostoli formassero 
insieme una unità perfetta, come egli e il 
Padre insieme formavano
la più perfetta delle unità, avendo una stessa 
natura. Questa unità sublimissima, di cui 
l’Uomo-Dio aveva parlato in quella preghiera 
meravigliosa che fece dopo l’ultima cena 
poche ore prima della sua passione, era 
principalmente una unità interiore, una unità 
di fede, di speranza, di amore.
Ma a questa unità interiore, che non può 
mai mancare del tutto nella Chiesa, doveva 
corrispondervi l’esteriore, come l’effetto alla 
causa, e l’espressione alla cosa che viene 
espressa, e la fabbrica al tipo o disegno su 
cui viene fabbricata; «un solo corpo, un solo 
spirito», dice l’Apostolo; il che comprende 
tutto; perché il corpo esprime l’unità 
nell’ordine delle cose esterne e visibili e lo 
spirito l’unità nell'ordine delle cose che sono 
celate ai nostri sguardi corporali; «un solo 

Signore, - aggiunge - una sola fede, un solo 
battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che è al 
di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed 
è presente in tutti».

Ora, dominando nelle menti degli antichi 
vescovi una così grande idea dell’unità 
e più ancora portandola essi nel cuore, 
niente trascuravano di tutto ciò che potesse 
annodarli insieme e mantenere in tutti una 
fede perfettamente uguale, con l’amore per 
il corpo dei pastori; niente amavano tanto, 
niente avevano, come si suol dire di più 
antico, quanto l’operare tutti con uniformità.

Lavoro e riflessione per la comunità educativa dell'oratorio

La terza tappa insiste sul tema del saper fare comunità attingendo alla radice del nostro 
essere chiesa: luogo dove i doni di ognuno formano una sintesi al servizio dei più piccoli e 
dei più giovani.

Alcune domande per la verifica:
• Sapremmo individuare le caratteristiche dello stile educativo dell'oratorio? Sapremmo 

dire i riferimenti essenziali del suo metodo? Sono condivisi all'interno della comunità 
educativa?

• Le varie attività, associazioni, movimenti che operano all'interno dell'oratorio ne 
condividono lo stile e le finalità? Riescono a mettersi a disposizione di esse?

• Sentiamo la nostra comunità parte della chiesa diocesana? Ci inseriamo negli spazi di 
comunione di livello sovraparrocchiale, partecipiamo ai momenti diocesani? Sappiamo 
chiedere ed offrire aiuto alle comunità vicine?

La proposta:
Riprendiamo in mano il Progetto Educativo del nostro Oratorio: esiste? È stato di recente 
aggiornato? Se non c'è possiamo recuperare quello diocesano presente sul sito. Andiamo 
a rileggere insieme e proviamo a costruire una serata di riflessione sulle caratteristiche 
essenziali del fare pastorale giovanile in oratorio.



Ti darò
la stella del mattino
una comunità che vuole crescere 
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Tiàtira fu una città della 
Lidia, oggi chiamata 

Akhisar. 
Posta sulla strada tra 

Pergamo e Sardi fu 
città commerciale e 

colonia macedone, ove 
si veneravano Esculapio, 

Bacco, Artemide e 
soprattutto Apollo, in 

onore del quale venivano 
celebrati dei giochi. 

Tiàtira

dal libro dell'Apocalisse (2, 18-24)

All’angelo della Chiesa che è a Tiàtira scrivi:
“Così parla il Figlio di Dio, Colui che ha gli occhi fiammeggianti come 
fuoco e i piedi simili a bronzo splendente. Conosco le tue opere, la 
carità, la fede, il servizio e la costanza e so che le tue ultime 
opere sono migliori delle prime. Ma ho da rimproverarti che 
lasci fare a Gezabele, la donna che si dichiara profetessa e seduce i 
miei servi, insegnando a darsi alla prostituzione e a mangiare carni 
immolate agli idoli. Io le ho dato tempo per convertirsi, ma lei non 
vuole convertirsi dalla sua prostituzione. Ebbene, io getterò lei in un 
letto di dolore e coloro che commettono adulterio con lei in una grande 
tribolazione, se non si convertiranno dalle opere che ha loro insegnato. 
Colpirò a morte i suoi figli e tutte le Chiese sapranno che io sono Colui 
che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini, e darò a ciascuno di 
voi secondo le sue opere. A quegli altri poi di Tiàtira che non seguono 
questa dottrina e che non hanno conosciuto le profondità di Satana 
– come le chiamano –, a voi io dico: non vi imporrò un altro peso, ma 
quello che possedete tenetelo saldo fino a quando verrò. 
Al vincitore che custodisce sino alla fine le mie opere darò autorità 
sopra le nazioni: le governerà con scettro di ferro, come vasi di argilla 
si frantumeranno, con la stessa autorità che ho ricevuto dal Padre mio; 
e a lui darò la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo 
Spirito dice alle Chiese”.
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Pavia

Val di Susa

Toulouse
Carcassonne

Oviedo

Madrid

Sotto il Monte

Brescia

Pietra su pietra. La costruzione 
delle cattedrali, con la condivisione 
dei progetti, una durata di anni, 
il contributo del popolo, le 
ristrutturazioni in corso d'opera, il 
rinnovamento delle facciate sono 
un segno evidente di una Chiesa 
che costruisce, cresce, matura, si 
interroga, si rinnova, migliora e 
ringiovanisce. Conosciamo (per 
la sua estensione nel tempo ed 
i risultati artistici) la fabbrica 
del duomo di Milano: ancora 
più interessante è la storia della 
costruzione del duomo di Tolosa. 
Dalla costruzione originaria 
dell'844 si svilupparono due 
diverse ed incomplete chiese, 
la prima di inizio XIII secolo, 
la seconda, che ne taglia l'asse 
principale, iniziata nell'ultimo 
quarto dello stesso secolo. Una 
bella metafora della crescita, 
della maturazione, della capacità 
di trovare, unendo ciò che c'è di 
imperfetto nella nostra umanità, 
qualcosa di più grande.
Le cattedrali gotiche francesi 
sono un inno al Signore nella 
loro continua ricerca del cielo 
raggiunta attraverso arditi slanci 
architettonici.

Toulouse
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È da ingenui pensare di poter semplificare 
una realtà complessa, o meglio è possibile 
semplificarla nel momento in cui, insieme, si 
trova una via per mettere in evidenza quel 

qualcosa che ci fa camminare nello stesso senso di 
marcia, e quel qualcosa va cercato nelle motivazioni 
delle persone che lavorano nei nostri ambienti.

Quando uno fa animazione sta già facendo 
evangelizzazione. Ogni modo di servire l’uomo è fare 
evangelizzazione, non si può scegliere una parte a 
scapito dell’altra. Il Vangelo ci insegna che quando si 
annuncia Gesù Cristo non tutti devono fare le stesse 
cose e allo stesso livello. Non dobbiamo evangelizzare 
pensando che tutti debbano arrivare lì. 
Incontrare Gesù non vuol dire che poi tutti a loro volta 
debbano diventare testimoni. Gesù annuncia il Vangelo 
attraverso parole e gesti. Noi pensiamo che il primo annuncio sia necessario e kerigmatico. 
La dimensione culturale nel senso di azione molteplice nell’annuncio del Vangelo è necessaria.

Dare il segno della crescita 
edificando forme nuove

Una fondamentale presa di 
coscienza umana ha come 
risultato visibile un fatto 
architettonico: la casa dove 
vive l’uomo e la stalla dove 
sono ospitati  gli animali 
hanno forme diverse. La casa 
ha una porta decorata, non 
solo funzionale all’aprirsi 
e al chiudersi, ma  anche 
bella da vedere, la stalla 
deve essere pratica. Da 
quel primitivo desiderio di 
distinzione nascono gli stili 
che, oltre ad identificare la 
casa, indicano la ricchezza 
e lo slancio di crescita di 

una comunità rispetto 
alle altre. Nelle cattedrali 
sono innalzati, demoliti e 
accostati stili nuovi, che 
esprimono la capacità della 
propria città di lodare 
il Cielo in forme degne. 
Sant’Etienne sembra 
nata dal lancio casuale di 
forme architettoniche sul 
sagrato, come a ricordare 
il cumulo di pietre col 
quale il santo Stefano fu 
martirizzato. Cinquecento 
anni di stili decorativi ne 
fanno un unicum: una 
chiesa che sembra uscita 
dalle fantasie del pennello 
di un paesaggista romantico 
dell’Ottocento.

sab-dom

Sai fischiare? (3°)5-6
febbraio
sabato

Convegno ODL 
preadolescenti12

febbraio
ven-dom

Selezioni
Tappeto Volante18-20

febbraio
domenica

Carnevale6
marzo

le foto sono tratte dal sito http://cathedrale.toulouse.free.fr
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Il tempo delle cattedrali, da Notre Dame 
de Paris (R. Cocciante, P. Panella)

E questo è il tempo delle cattedrali 
La pietra si fa 
Statua, musica e poesia 
E tutto sale su verso le stelle 
Su mura e vetrate 
La scrittura è architettura

Tratto da "La cattedrale del mare" 
di I. Falcones.

Come non innamorarsi di quella chiesa? Joan 
ricordò padre Albert e la prima volta che lui 
e Arnau avevano messo piede lì dentro. Non 
sapeva neanche recitare le preghiere! Anni 
dopo, mentre lui imparava a pregare, a leggere 
e a scrivere, suo fratello trasportava pietre fino 
al cantiere. Joan ricordò le piaghe sanguinanti 
con le quali Arnau tornava a casa i primi giorni, 
eppure… sorrideva. […] Dell’imponente rosone 
della facciata principale si poteva già intuire 
la futura composizione: al centro, un piccolo 
rosone polilobato, dal cui diametro partivano 
quali frecce capricciose, come un sole di pietra 
scrupolosamente lavorato, i raggi destinati a 
dividere il rosone principale. […] Dopo tutto quel 
lavoro d’intarsio, uguale a quello che decorava 
le strette finestre della facciata, sarebbero state 
incassate le vetrate a piombo. Per il momento, 
tuttavia, il rosone sembrava un’immensa 
ragnatela di pietra finemente lavorata, in attesa 
che i maestri vetrai provvedessero a riempire i 
buchi. Resta ancora molto da fare, pensò Joan 
davanti allo spettacolo di centinaia di uomini 
al lavoro, votati al sogno di un intero popolo. In 
quell’istante arrivò un bastaix con un’enorme 
pietra sulle spalle. Il sudore gli correva dalla 
fronte ai polpacci e tutti i suoi muscoli si 
profilavano, tesi, vibrando al ritmo dei passi che 
lo avvicinavano alla chiesa. Eppure, sorrideva.

Lavoro e riflessione per la comunità educativa dell'oratorio

Stiamo crescendo, stiamo migliorando? Questa è la domanda a cui proviamo a rispondere in 
questa tappa, partendo da ciò che di buono già c'è e possiamo toccare con mano.

Alcune domande per la verifica:
• Quali sono i punti di forza del nostro oratorio: la capacità di accogliere, la motivazione 

e la presenza di volontari, alcune iniziative particolari... Li sappiamo riconoscere e 
valorizzare?

• Vi sono situazioni di divisione, scontro, esclusione ormai incancrenite? Cosa abbiamo 
fatto per provare a superarle?

• Abbiamo costruito la vita della comunità e i cammini ordinari per i nostri ragazzi ed 
adolescenti con alcuni obiettivi periodici? Siamo riusciti a verificarli? 

La proposta:
Facciamo conoscere ciò che di bello realizziamo nel nostro oratorio: innanzitutto a tutta 
la comunità, in secondo luogo anche comunicandolo attraverso gli strumenti diocesani 
(sito degli oratori, gabbiano, voce del popolo). Non sarà un modo per vantarsi ma per dare 
suggerimenti e idee agli altri oratori!



una comunità stanca

Sii vigilante
e rinvigorisci!
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Sardi fu l'antica capitale della 
Lidia, situata a sud di Tiàtira, 
fu rasa al suolo dal terremoto 
del 17 d.C.. Venne ricostruita 
sotto l’imperatore Tiberio 
(14-37 d.C.) e fu importante 
centro di lavorazione della 
stoffa e della lana. 
A Sardi sono state inventate 
le monete e di Sardi fu re il 
leggendario Creso, celebre per 
la sua ricchezza.

Sardi

dal libro dell'Apocalisse (3,1-6)

All’angelo della Chiesa che è a Sardi scrivi:
“Così parla Colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette 
stelle. Conosco le tue opere; ti si crede vivo, e sei morto. Sii 
vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, 
perché non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio 
Dio. Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la Parola, 
custodiscila e convèrtiti perché, se non sarai vigilante, verrò 
come un ladro, senza che tu sappia a che ora io verrò da te. 
Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le 
loro vesti; essi cammineranno con me in vesti bianche, perché 
ne sono degni. Il vincitore sarà vestito di bianche vesti; non 
cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò 
davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, 
ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”.



Tempo quaresimale » V lettera
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Pavia

Val di Susa

Toulouse
Carcassonne

Oviedo

Madrid

Sotto il Monte

Brescia

Quante sono le nostre comunità stanche e sfiduciate? Quante volte ci capita che manchi 
anche tra i collaboratori del nostro oratorio l'idea di essere una comunità? Gli oratori 
vicini sembrano migliori, le iniziative sono fiacche, i volontari sempre gli stessi, manca la 
soddisfazione di vedere qualcosa di bello e nuovo nascere dai nostri sforzi. 
È un momento duro, molti nemmeno accettano di sentir dire che le cose non funzionano, 
che la comunità è “morta”. 
La storia della città di Carcassonne ricostruita dalle rovine su progetto di 
E. E. Viollet Le-Duc ci racconta come a volte sia proprio necessario ricominciare da 
capo, gettare alle proprie spalle i fardelli che impedivano di ripartire e ricostruire, senza 
abbandonare sé stessi, ma assumendo la propria storia con fantasia ed originalità.

Carcassonne
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Purtroppo negli ultimi anni gli oratori 
hanno fatto un passo indietro, sono troppo 
belli e troppo pieni di adulti. 
Bisogna investire di più sui giovani che 

lavorano per i giovani.

L’oratorio è bello tanto quanto noi siamo stati capaci 
di dire anche solo una parola a tutte le persone che 
sono entrate. È molto importante il rapporto amicale 
con le persone di ogni età che frequentano l’oratorio, 
ma sempre mantenendo il nostro stile; dobbiamo far 
passare il fatto che per noi è importante il Signore 
Gesù. Mi provoca molto questo discorso dell’esserci, 
da un lato ne apprezzo l’importanza, sempre di più 
però mi rendo conto che diventa difficile esserci, e 
ancora di più esserci nella gratuità delle relazioni.

Sempre c’è la passione educativa. Una passione che 
ci porta ad andare avanti a tentoni, senza sapere che stile e in che modo magari fare una 
proposta. Il filo conduttore, però, è accorgersi che in oratorio è possibile vivere un’esperienza 
di chiesa. L’esperienza è significativa quando si trovano persone belle, significative, che sono 
lì gratis, che vogliono bene agli altri per quello che sono. 
Io non so cosa è più importante fare oggi rispetto a ieri, sono però convinto che non sono le 
cose straordinarie che educano e restano, ma la ferialità dell’incontro: il fare giorno dopo 
giorno le cose con la grinta, senza mai mollare.

Diventare la memoria 
del passato per non 
scomparire

L’abbandono dei luoghi 
trasforma antiche e vitali 
cittadine in paesi scomparsi. 
Non abitare più un posto 
significa trasformarlo sia in 
un fantasma fisico, che in uno 

spettro della memoria. Prima 
inizia lo spopolamento, poi il 
crollo degli edifici vuoti, poi 
la fine dei riti della comunità 
e l’eremitaggio dei pochi 
superstiti; le piante tornano 
a vivere rigogliose tra i muri 
e il bosco riprende possesso 
del terreno che l’uomo gli 
aveva sottratto. Carcassonne 
è un famoso esempio di 
storia millenaria di un luogo, 
abbandonato e spopolato al 
punto tale che, nel 1848, se 
ne era decisa la completa 
demolizione. Ma l’uomo 
prova affetto per ciò che gli 
ricorda il tempo passato, così 
Carcassonne fu riedificata 
come modello di un medioevo 
esemplare: l’architettura 
medievale più autentica 
che l’uomo abbia potuto 
immaginare.

mercoledì
Le Ceneri
Inizio Quaresima9

marzo

lunedì
Presentazione 
GREST28

marzo

ven-dom

Roma Express15-17
aprile

sabato

Veglia delle Palme16
aprile
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dai testi di E.E. Viollet Le-Duc

“Restaurare un edificio non è conservarlo, 
ripararlo o rifarlo, è ripristinarlo in uno 
stato di completezza che può non essere 
mai esistito in un dato tempo. […] Il nostro 
tempo, e il nostro tempo solo [...] ha assunto 
nei confronti del passato un atteggiamento 
non usuale. Ha voluto analizzarlo, 
paragonarlo, classificarlo e formare la 
sua vera storia, seguendone il cammino, i 
progressi, le trasformazioni dell'umanità. 
L'architetto che progetta e dirige un lavoro di 
restauro, deve agire come il chirurgo accorto 
ed esperto, che tocca un organo solo dopo 
aver acquisito una completa conoscenza della 
sua funzione ed aver previsto le conseguenze 
immediate o future dell'operazione. Se agisce 
affidandosi al caso, è meglio che si astenga. 
È meglio lasciar morire il malato piuttosto 
che ucciderlo. […] Per conservare un edificio, 
bisogna amarlo come si ama la propria casa, 
non trascurare nulla perché ogni cosa sia 
mantenuta nello stato che conviene”.

Lavoro e riflessione per la comunità educativa dell'oratorio

Il lavoro di questa tappa incomincia prendendo coscienza delle difficoltà, delle mancanze, 
delle inadeguatezze del nostro oratorio: una presa di coscienza che non vuole segnare un 
fallimento ma dare lo slancio per una ripartenza.

Alcune domande per la verifica:
• Cosa offre il nostro oratorio ai ragazzi ed agli adolescenti? Riconosciamo che è 

prioritario dare attenzione a loro? Esiste un cammino periodico di formazione per gli 
adolescenti? Ci sono momenti di ritiro e di accompagnamento?

• C'è spazio per i cambiamenti e le novità nel nostro oratorio? Come è accolto chi propone 
qualcosa di originale? Ai più giovani viene offerta la possibilità di prendersi alcune 
responsabilità?

• Ci sono situazioni o persone che diventano un vero e proprio “tappo” per chi intende 
impegnarsi e dare una mano?

La proposta:
La strada da battere per rinvigorire e ringiovanire l'oratorio non è quella dello straordinario 
ma quella della ferialià. Rimettiamo al centro dell'impegno dei volontari l'apertura 
quotidiana degli ambienti, la disponibilità di persone e spazi, l'impegno e la presenza di 
cammini ordinari.



una comunità che si confronta

Come una colonna
del tempio
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Fondata da Eumene II re di Pergamo 
nel 189 a.C. nella Provincia di 

Manisa, a circa 45 km da Sardi, 
Filadelfia fu una città funestata da 

terremoti, tanto che per alcuni anni i 
cittadini preferirono vivere al di fuori 

della città. Sorgeva nella vallata di 
Kuzuçay, ai piedi del monte Bozdaǧ  , 
al centro di una regione agricola di 

grande prosperità.

Filadelfia

dal libro dell'Apocalisse (3,7-13)

All’angelo della Chiesa che è a Filadèlfia scrivi:
“Così parla il Santo, il Veritiero, Colui che ha la chiave di Davide: 
quando egli apre nessuno chiude e quando chiude nessuno apre. 
Conosco le tue opere. Ecco, ho aperto davanti a te una porta 
che nessuno può chiudere. Per quanto tu abbia poca forza, 
hai però custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. 
Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana, che 
dicono di essere Giudei, ma mentiscono, perché non lo sono: li 
farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano che io ti ho 
amato. Poiché hai custodito il mio invito alla perseveranza, anch’io 
ti custodirò nell’ora della tentazione che sta per venire sul mondo 
intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Vengo presto. 
Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Il 
vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio 
e non ne uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e 
il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che 
discende dal cielo, dal mio Dio, insieme al mio nome nuovo. Chi ha 
orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”.
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Pavia

Val di Susa

Toulouse
Carcassonne

Oviedo

Madrid

Sotto il Monte

Brescia

Per dialogare non basta saper 
ascoltare, bisogna avere qualcosa 
da dire. Il piano dell'incontro ci 
vede attingere alla radice della 
nostra storia e della nostra fede, 
ben raccontata dalla città di 
Oviedo che conserva il Sagrado 
Rostro (il telo di lino che avrebbe 
avvolto il capo di Gesù) e che fu 
tappa di inizio delle avventure del 
guerriero Pelayo, protagonista 
della reconquista spagnola. 
L'incontro però prevede anche 
un'apertura incondizionata 
all'altro: come comunità educativa 
significa avere obiettivi da 
confrontare con il nostro tempo; 
amare i più giovani per quello 
che sono, certi che anche per loro 
Cristo ha scritto pagine della storia 

di salvezza, significa aprirsi alle 
dimensioni interparrocchiali, 

zonali e diocesane per 
essere contributo, 

stimolo e sostegno 
alle comunità vicine.

Oviedo
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Mi pare di percepire che a livello di 
coscienza, da parte di chi fa l’analisi, 
è poco presente l’influsso dei mezzi di 
comunicazione consumati dai ragazzi. 

Quante proposte vanno a tenere conto di tali mezzi e 
cambiamenti? Ho paura che, in termini di adulti, c’è 
poca coscienza: non perché non sappiano che hanno figli 
che navigano in internet, però non hanno conoscenze 
di alcuni tipi di regole che forse servirebbero in questi 
mondi. Quindi, come possiamo noi educarli quando la 
stragrande maggioranza di loro basa i propri modelli su 
strutture non nostre ma su elementi dettati dai media? 

I nostri oratori, soprattutto infrasettimanalmente, sono 
abitati dagli stranieri, da coloro che non hanno altre 
possibilità, perché l’oratorio è il luogo gratuito per 
eccellenza. Che cosa significa educare cristianamente 
coloro che non appartengono alla religione cristiana? Penso sia una sfida molto interessante 
da porci esplicitamente: il laboratorio culturale ed interculturale migliore è l’oratorio.

Se si è costruito intorno a 
qualcosa di prezioso si regge 
il confronto

Essere circondati e nascondere 
un segreto, così si sviluppa 
una comunità che nasce per 
differenza. Il fondamento 
di un gruppo coeso e di una 
cultura sta in alcuni segni sacri 
che devono essere salvati e 
custoditi. Questa è la storia di 
alcune reliquie sante; prima 
che il culto delle reliquie ne 
producesse, all’epoca delle 
crociate, di false e di non 
chiara provenienza, vi fu 
un’epoca in cui a Gerusalemme 
erano conservati, in adeguati 

luoghi di culto, oggetti 
appartenuti alla storia di 
Cristo e degli Apostoli. 
Gli eventi portarono alla 
dispersione degli oggetti santi e 
alla costruzione di nuovi luoghi 
per conservarli e difenderli. La 
Cattedrale di San Salvator a 
Oviedo nasce in epoca moresca 
nel cuore dell’unico regno 
spagnolo rimasto cristiano. 
La cattedrale nasce a 
protezione del Sagrado Rostro, 
il sudario che avvolse il capo 
di Gesù, conservato nell’arca 
santa posta a fondamento 
dell’edificio e punto saldo 
della ripresa della fede 
cristiana in Spagna.

domenica
Pasqua di 
Risurrezione24

aprile

ven-sab
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FILM - “El Cid: La leyenda” (2003), 
Animazione, di José Pozo

Alla morte del Re di Spagna Fernando, Rodrigo 
figlio di nobili e grande amico dell'erede al trono 
Sancho, si trova invischiato in un complotto 
che porta alla morte Sancho e il suo esilio da 
Castiglia. Lontano e in una terra ostile, Rodrigo, 
con l'aiuto del principe arabo Al-Mutamin, inizia 
un avventuroso viaggio verso casa e verso la 
riconquista del suo onore.

Lavoro e riflessione per la comunità educativa dell'oratorio

La sesta tappa ci interroga su quanto la nostra comunità educativa sia aperta al mondo e 
al nostro tempo: con le novità e l'approccio dei giovani del nostro oratorio; con le istituzioni 
che si occupano di educazione del territorio.

Alcune domande per la verifica:
• La nostra comunità sa interrogarsi e confrontarsi sulle sfide che ci propone il nostro 

tempo? Riesce a proporre momenti di approfondimento anche culturale?
• Riusciamo ad intercettare e dialogare con i minori stranieri presenti in parrocchia?
• Le opinioni e i suggerimenti dei giovani sono lievito per la vita della nostra comunità o li 

accogliamo con scetticismo e diffidenza?

La proposta:
Il percorso di preparazione alla GMG di Madrid, 
che coinvolgerà alcuni giovani della comunità, può 
diventare un'occasione per far conoscere a tutta la 
comunità educativa dell'oratorio il significato e i 
temi di questo appuntamento.

dal "Cantar de mio Cyd"

«Tú que, por nuestra maldad,
tomaste forma servil
y baxo nombre;
tú, que a tu divinidad
juntaste cosa tan vil
como es el hombre;
tú, que tan grandes tormentos
sofriste sin resistencia
en tu persona,
no por mis merescimientos,
mas por tu sola clemencia
me perdona.»

Tu, che per il nostro peccato
ti sei fatto uomo e servo
Tu, che hai unito la tua divinità
insieme a qualcosa di tanto vile
quanto l'uomo;
Tu, che hai sopportato
sulla tua persona
tormenti tanto grandi
senza opporre resistenza:
non per i miei meriti,
ma solo per la tua misericordia,
perdonami!”



una comunità sbandata che non sa più educare

Sto alla porta
e busso
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Laodicea, vicino 
all'attuale città di Denizli 

(in Turchia) era una 
città di mercanti con 
una grande banca, la 
produzione di lana ed 

una scuola di medicina 
ed oculistica. Si venerava 

il dio Giove, ma, al 
tempo di Giovanni vi era 
un'importante presenza 
ebraica e una delle più 

importanti comunità 
cristiane dell'area.

Laodicea

dal libro dell'Apocalisse (3, 14-22)

All’angelo della Chiesa che è a Laodicèa scrivi:
“Così parla l’Amen, il Testimone degno di fede e veritiero, il 
Principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere: tu non 
sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma 
poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per 
vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: Sono ricco, mi sono arricchito, 
non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un 
miserabile, un povero, cieco e nudo. Ti consiglio di comperare da 
me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, e abiti bianchi per 
vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità, e collirio 
per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Io, tutti quelli che amo, 
li rimprovero e li educo. Sii dunque zelante e convèrtiti. Ecco: sto 
alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la 
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo 
farò sedere con me, sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo 
con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo 
Spirito dice alle Chiese”».
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A Madrid si conclude il nostro percorso. Ultima tappa, ma tappa importante, 
non solo per l'appuntamento della Giornata Mondiale della Gioventù, ma per la 
riflessione proposta alla comunità educativa. Ci chiediamo infatti dove sta andando il nostro 
oratorio, qual'è la rotta, qual'è la guida. Tutto in buono stato? 
Lo spunto alla riflessione ce lo dà un'opera visionaria e pungente, l'acquaforte di Goya dal 
titolo “Il sonno della ragione genera mostri”, raccolta in tre incisioni, delle quali una è 
conservata al Museo del Prado. Ci propone una riflessione amara ma, a volte, necessaria 
anche per le nostre comunità: sappiamo dove stiamo andando, ci fidiamo della guida, 
sappiamo ragionevolmente motivare le scelte fatte?

Madrid



32

Sui cammini educativi concreti è nata 
un’esigenza: definire un minimo comune 
denominatore educativo, condiviso da 
tutti gli oratori, sotto il quale nessuno può 

andare. La definizione di questo minimo comune 
denominatore può nascere dall’incrocio di più 
esigenze: qualche indicazione “dall’alto”, qualche 
scelta di essenzialità, qualche priorità pedagogica. 

Potrà venir fuori un “minimo” che arriva dall’alto su 
sollecitazione nostra da chiedere ad ogni oratorio? 
Stiamo andando in una situazione in cui alcuni oratori 
non possono o non garantiscono un minimo corretto. 
Nessuno ci sta dicendo cosa deve fare almeno ogni 
oratorio, sotto quale livello non andare mai. 
E allo stesso modo c’è un minimo da esigere dalle 
figure presenti in oratorio? 
Credo che un orientamento generale a me sia sempre 
mancato, ho sempre fatto in oratorio quello che chiedeva la gente e mi sembrava 
la cosa giusta, ma con paura. Occorre sollecitare le comunità parrocchiali dall’alto.

L’arte lasciata sola perde la ragione

I luoghi del sacro per l’uomo non 
sono unicamente quelli costruiti 
per ritirarsi in preghiera o  svolgere 
riti; anche altri edifici assumono 
il pregio di una sacralità e di una 
religiosità; tra questi certamente 
musei e biblioteche. Sovente 
entrambi conservano con razionalità, 
precisione archivistica e filologia 
espositiva i capricci, i tormenti e le 
fantasie umane, oltre che i prodotti 
della nostra cultura materiale. La 
Biblioteca Nazionale di Spagna a 
Madrid voluta nel 1712 da Filippo 
V ha la funzione di conservare 
e divulgare la cultura libraria e 
archeologica spagnola. Vi si conserva 
la serie di acqueforti “I Capricci” 
di Francisco Goya, divertente 
riflessione per immagini dei vizi 
umani oggi usata anche per decorare 
la metropolitana (stazione “Goya”): 
tra queste opere la più nota è “Il 
sonno della ragione genera mostri”, 
la fantasia lasciata sola porta alla 
paura e alla pazzia.

domenica

Pentecoste12
giugno

dal
Negli oratori 
inizio GREST13
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GMG Oviedo10-15

agosto

GMG di Madrid16-21
agosto
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Il brano di riferimento
della XXVI GMG

Voglio infatti che sappiate quale 
dura lotta devo sostenere per voi, per quelli di 
Laodicèa e per tutti quelli che non mi hanno 
mai visto di persona, perché i loro cuori 
vengano consolati. E così, intimamente uniti 
nell’amore, essi siano arricchiti di una piena 
intelligenza per conoscere il mistero di Dio, 
che è Cristo: in lui sono nascosti tutti i tesori 
della sapienza e della conoscenza. Dico questo 
perché nessuno vi inganni con argomenti 
seducenti: infatti, anche se sono lontano con 
il corpo, sono però tra voi con lo spirito e 
gioisco vedendo la vostra condotta ordinata e 
la saldezza della vostra fede in Cristo. Come 
dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, 
in lui camminate, radicati e costruiti su di 
lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, 
sovrabbondando nel rendimento di grazie.
(Col 2, 1-7)

Da “Perchè sono ancora nella chiesa?”  
di Joseph Ratzinger

[I padri della chiesa] spiegarono che nel 
mondo materiale la luna è l'immagine di ciò 

che la chiesa rappresenta per la salvezza 
nel mondo spirituale. [...] La sonda lunare e 
l'astronauta scoprono la luna soltanto come 
landa rocciosa e desertica, come montagne e 
come sabbia, non come luce. E in effetti essa 
è in se stessa soltanto deserto, sabbia e rocce. 
E tuttavia, per merito di altri ed in funzione 
di altri ancora, essa è pure luce e tale rimane 
anche nell'epoca dei voli spaziali. È dunque 
ciò che in se stessa non è. Pur appartenendo 
ad altri, questa realtà è anche sua. […] Chi la 
esplora e la scava con la sonda spaziale scopre 
soltanto deserto, sabbia e terra, le debolezze 
dell'uomo, la polvere, i deserti e le altezze 
della sua storia. Tutto ciò è suo, ma non 
raprresenta ancora la sua realtà specifica. Il 
fatto decisivo è che essa, pur essendo soltanto 
sabbia e sassi, è anche luce in forza di un altro, 
il Signore: ciò che non è suo, è veramente suo 
e la qualifica più di qualsiasi altra cosa, anzi 
la sua caratteristica è proprio quella di non 
valere per se stessa, ma solo per ciò che in 
essa non è suo, di esistere in qualcosa che le 
è al di fuori, di avere una luce, che pur non 
essendo sua, costituisce tutta la sua essanza. 
Essa è “luna” - mysterium lunae - e come tale 
interessa i credenti perchè proprio così esige 
una costante scelta spirituale. 

Lavoro e riflessione per la comunità educativa dell'oratorio

L'ultima tappa spinge ad individuare la direzione del nostro operare in oratorio e 
l'indacazioni di alcuni punti fermi indispensabili.

Alcune domande per la verifica:
• rispetto alle iniziative, cammini e laboratori proposti in oratorio, sono individuate 

in modo chiaro le figure di responsabilità? Avviene una restituzione periodica alla 
comunità del lavoro fatto?

• Esistono delle presenze significative ed educative fisse in oratorio (sacerdote, operatori, 
educatori, suore)? Sono ben accolte nella vita della comunità?

La proposta:
A conclusione dell'itinerario oratoriano organizziamo un momento di ringraziamento per 
tutte le persone che hanno collaborato alle varie iniziative dell'anno: ci sarà spazio per un 
po' di festa, una breve riflessione sul lavoro fatto e gli aspetti da migliorare, una preghiera 
di ringraziamento per il bene fatto attraverso l'impegno dei volontari.



Oratorio di .........................................................................................................................

Indirizzo per la spedizione ..............................................................................................

CAP e Località ..................................................................................................................

 Firma del responsabile ..............................................................

Campagna
Abbonamenti
GABBIANO

Costo della proposta

Spedizione postale
n° 1 copia per numero ad anno 15,oo €

Distribuzione zonale
n° 5 copie per numero ad anno 25,oo €

Distribuzione zonale
n° 10 copie per numero ad anno 45,oo €

Distribuzione zonale
n° 20 copie per numero ad anno 80,oo €

Distribuzione zonale
n° 50 copie per numero ad anno 200,oo €

Questo è l'ultimo numero del Gabbiano spedito ordinariamente 
con la Voce del Popolo.
Da ottobre 2010 il mensile dell'Ufficio Oratori e Pastorale 
Giovanile sarà consegnato ai soli oratori che sottoscriveranno 
l'abbonamento nelle modalità indicate qui sotto. 

Ecco come avere il nuovo Gabbiano:
Acquisto presso il Centro Oratori Bresciani, 
al prezzo di: 0,60 € a copia - 5,oo € per 10 copie.

Abbonamento secondo le condizioni indicate qui sotto:

Riconsegnare il presente modulo, debitamente compilato
 » via email ad  info@oratori.brescia.it 
 » via fax allo 030 37 22 250
 » di persona al Centro Oratori Bresciani, via Trieste 13/c, Brescia.

Le riviste saranno disponibili appena avvenuto il pagamento.

2010 
   

2011



MADRID 2011
Giornata Mondiale della Gioventù

15-21 agosto

11-15 agosto 2011
gemellaggio con la diocesi di Oviedo (asturie). Durante il gemellaggio 
possibilità di momenti di incontro, visite religiose e culturali, svago

Mercoledì 17, giovedì 18, venerdì 19 agosto 2011
Catechesi

Giovedì 18 agosto 2011
Festa di accoglienza del santo Padre

Venerdì 19 agosto 2011
Via Crucis - spianata del seminario di Madrid

Sabato 20 agosto 2011
Veglia di preghiera - aerodromo dei Quattro Venti

Domenica 21 agosto 2001
santa Messa presieduta da Papa Benedetto XVI

Da ottobre 2010 informazioni e iscrizioni 
presso l'Ufficio Oratori e Pastorale Giovanile

basilica santa maria del naranco

santuario di covadonga

spiaggia di ribadesella

cattedrale santiago de compostela

MADRID

oVIeDo



Campagna Abbonamenti GABBIANO

ultimo numero del Gabbiano 
insieme alla Voce del Popolo

Nel grande mare tempostoso 
della pastorale giovanile
(e contro il logorio della vita moderna)

vola alto col GABBIANO!


