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UFFiCio oratori e Pastorale GioVanile

UFFiCio VoCazioni e temPi dello sPirito

XXVI Giornata Mondiale della Gioventù
Madrid 2011

“Radicati  e fondati  in Cristo, 
saldi nella fede” 

(Col 2,7)

Vegliadelle   
  Palme

Todos 
sean uno 

GIRATORIO

 
la pagina degli 

appuntamenti più 
significativi segnalati dagli 
oratori della nostra diocesi. 
Un calendario con lo 
scopo di diffondere e far 
conoscere appuntamenti 
proposti dalle nostre 

realtà locali.

1 2
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GIRATORIO

27 – 29 maggio 
ore 20:30

Giornate di spiritualità per giovani
Con il Vescovo Luciano
Eremo di Bienno

15, 16 e 17 aprile
Roma Express 2011

Come ogni anno i ragazzi cresimandi 
della Diocesi di Brescia 

incontrano il Papa

presso il 
Consultorio 

Diocesano 
di Brescia
Tel. 030 396613

Spazio Adolescenti

Uno spazio di 
ascolto dove portare 
i tuoi dubbi o le tue 
preoccupazioni

accesso gratuito

Sabato 30 aprile 
ore 20:45 

Teatro Santa Giulia  
Villaggio Prealpino
Compagnia Teatrale Uno di noi
“Più dElla sabbia”

Sabato 30 aprile 
ore 21:00

Compagnia di Volpino

Quando tocca a te
Teatro Crystal - Lovere

Quando 
segnalare?
Le prossime notizie da 
segnalare entro il 15 
aprile riguarderanno il 
periodo dal 10 maggio 
al 11 giugno

6

Sabato 16 aprile
 ore 21:00

Ancora una volta il 
tradizionale appuntamento 
della Veglia della Palme partirà 
dal piazzale del Castello per 
raggiungere piazza Paolo VI 
dove il nostro Vescovo Luciano 
presiederà la preghiera per 
adolescenti e giovani.
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di Giorgio Rosina

Parlare di iniziazione Cristiana… 
... è un po’ come doversi muovere in una preziosa 
cristalleria, c’è sempre il rischio di urtare qualcosa 
e di fare danno. In questi anni di cambiamento 
del metodo di fare e vivere la catechesi, gli animi 
dei catechisti, dei don, dei genitori stessi si sono 
infiammati, chi pro e chi contro: il cambiamento 
della data dei sacramenti, il “dilemma” vestina si, 
vestina no, il coinvolgimento dei genitori, il futuro 
della catechesi per gli adolescenti e per i ragazzi di 
prima media (ormai cresimati e quindi pronti per 
“spiccare il volo”), e mille altre questioni, insomma, 
infinite problematiche e incertezze ma anche 
possibilità, risorse e scommesse. 
Eppure, il cambiamento in quanto tale spaventa, 
a volte terrorizza, e questo capita in quasi 
tutti: a nessuno piace cambiare, soprattutto se 
questo vuol dire iniziare una nuova situazione 
di incertezza e le basi che si lasciano sembrano 
solide. Nasce negli oratori e nelle parrocchie il 
grosso e vero problema del “dopo”: cosa ne sarà di 
questi ragazzi? Li abbiamo accompagnati troppo 
poco, li perdiamo in quinta piuttosto che in terza 

media, e via dicendo. 
Nonostante queste legittime domande 

son convinto che: i nostri oratori siano 
vere “macchine da combattimento”, 
che sapranno certamente dare 
a genitori e ragazzi risposte e 

percorsi affascinanti; i genitori, che si sono lasciati 
coinvolgere negli incontri di questi anni, potranno 
essere delle risorse preziosissime, perché avranno 
conosciuto la bella realtà dell’oratorio e di una 
comunità parrocchiale che li ha accolti e guidati: 
chi ha voglia di lasciare una famiglia bella e 
coinvolgente?
I ragazzi avranno ancora voglia di mettersi in gioco 
se proporremo loro di rivestire piccole e grandi 
responsabilità, se continueremo a mostrare loro la 
bellezza dell’amicizia con Gesù;
gli anni che verranno saranno portatori di frutti 
belli, carichi di novità e di soddisfazioni, di impegni 
ma anche di risposte positive, per un cammino 
iniziato all’insegna della speranza e che non può 
ora sfociare nella rassegnazione.
In conclusione, deve essere proprio la speranza 
la regina dei prossimi anni, perché questi 
nostri percorsi diventino per le parrocchie fonti 
ricchissime di partecipazione, di coinvolgimento, 
di passione educativa dentro e fuori le mura 
domestiche, dentro e fuori i cortili dei nostri 
oratori.
Sognatore e ottimista? Forse, ma certamente 
incallito e cocciuto come ogni sognatore deve 
essere: "Certi uomini vedono le cose come sono e 
dicono: perché? Io sogno cose mai esistite e dico: 
perché no?” (George Bernard Shaw).
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a cura di Pedro e Genna

MAX PEZZALI – TOUR 2011
A partire dal 30 aprile l’ex cantante degli 883, e affermato 
solista, porterà nei palazzetti il suo nuovo album, “Terraferma” 
pubblicato il 16 febbraio. Il disco è composto da 11 tracce tutte 
scritte e composte da Pezzali con il suo singolare modo di 
cantare la realtà che lo circonda, in modo onesto ma non senza 
ottimismo ed ironia. E’ un disco che tra pop, rock e cantautorato, 
mescola la quotidianità con una rinata voglia di divertimento.

PalaEIB, Brescia, venerdì 6 maggio 2011 ore 21:00

Biglietteria Spettacolare - via Trieste 13/c
Tel. 0303722252 - fax 0303722250
www.oratori.brescia.it - eventi@oratori.brescia.it 

biglietteria 
spettacolare
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Base per altezza  
diviso due
Katia e Valeria
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
4 maggio
ore 21,00

Vivo Sospesa Tour  
Nathalie
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
29 aprile
ore 21,00

Puro Tango
Con Miguel Angel Zotto 
e Tango x 2
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
7 maggio
ore 21,00

Ora in Tour 2011
Lorenzo Jovanotti
Fiera di Brescia
Via Caprera, 5 (Bs)
24 maggio
ore 21,00

PROSSIMAMENTE
A BRESCIA

Giovanni Allevi

Jethro Tull



di Giovanni Milesimare aperto

E per i preadolescenti?

Nello scorso mese di novembre è stato 
ufficialmente presentato alla Diocesi 
un documento che raccoglie le linee 

diocesane per un progetto di pastorale dei 
preadolescenti e degli adolescenti, titolato, in 
modo significativo e appropriato, Dal dono alla 
responsabilità. Questo documento, curato ed 
elaborato da  molteplici Uffici di curia, è il frutto di 
un articolato percorso che ha coinvolto numerosi 
operatori pastorali.
Il testo è ricco di analisi, obiettivi, idee, attenzioni 
e stimoli per articolare una seria e consapevole 
proposta educativa. Ora è affidato alle comunità 
parrocchiali o alle zone pastorali, perché possa 

essere tradotto in specifici itinerari di crescita 
e formazione per i preadolescenti e gli 

adolescenti.
Queste pagine, come detto al 

convegno di presentazione, volano alto e puntano 
in alto. Questo ha entusiasmato alcuni, in cerca 
di contenuti e piste di riflessione, e deluso altri, 
che attendevano qualcosa di più concreto e 
immediatamente utilizzabile. Le potremmo 
considerare una autentica miniera, dove  le 
risorse, le ricchezze e gli stimolanti filoni educativi 
non mancano, tuttavia necessitano, da parte di 
ciascuna realtà locale, lo sforzo di essere ricercarti, 
approfonditi, scavati, setacciati e raffinati perché 
siano veramente efficaci e fruibili.
In ogni caso, questo documento si pone, per 
l’intera diocesi, come un importante punto di 
riferimento, per un confronto ed un lavoro di 
progettazione futura, se non immediata.
Diverse zone pastorali hanno infatti concluso o si 
avviano alla conclusione del cammino di ICFR con 
il tempo della mistagogia. È stata – quella dell’ICFR 

Come tradurre in parrocchia “Dal dono alla 
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– una scelta che ha visto tutte le comunità 
profondamente e direttamente coinvolte . Gli 
sforzi profusi sono notevoli, l’impegno richiesto 
è costante per ogni parrocchia, dalla più piccola 
alla più grande. Quanto alcuni anni fa sembrava 
addirittura impossibile o irrealizzabile e comunque 
non sostenibile, è oggi una realtà quasi senza 
eccezioni in diocesi (a suo tempo e in altra sede, 
ci sarà la possibilità di fare una verifica e tracciare 
un adeguato bilancio). In molti avvertono ora la 
stanchezza e il peso per una attività pastoralmente 
tanto esigente, eppure a nessuno sfugge che gli 
innumerevoli doni di grazia seminati nel cammino 
di Iniziazione Cristiana hanno bisogno di essere 
ulteriormente coltivati perché possano maturare 
in atteggiamenti di responsabilità. La chiara 
consapevolezza di dare seguito al cammino fin 
qui compiuto; la forte passione che da sempre 
contraddistingue le nostre comunità per le 
nuove generazioni e, in modo particolare per i 
preadolescenti e gli adolescenti; l’evidente disagio 
che accompagna questa età; chiedono oggi un 
ulteriore e rinnovato impegno. Ed è proprio questa 
sfida educativa, apparentemente più grande delle 
forze che abbiamo, che saprà mettere in moto, con 
l’aiuto dello Spirito di Dio, idee ed energie nuove.
Gli Uffici diocesani competenti non considerano 
certo concluso il loro compito con la pubblicazione 
del documento citato e non intendono pertanto 
sottrarsi al loro impegno di accompagnare e 
sostenere le realtà locali.  Già dallo scorso anno 
è stato avviato un percorso di formazione per 
gli educatori e sono attualmente allo studio 
alcuni semplici strumenti che possano essere 
concretamente utilizzati come punto di avvio o di 
riferimento per gli itinerari parrocchiali. In modo 
particolare l’attenzione è rivolta ai due anni di 
cammino che riguardano i preadolescenti e si 
declinano secondo le idee-guida della “scoperta” e 
della “crescita”. 
Al momento l’idea è quella di offrire dei moduli 
o dei percorsi che, partendo da alcuni obiettivi 
chiari e condivisi, affrontino passo dopo passo 
il tema in questione, o quantomeno presentino 
una serie di elementi utili ad un facile sviluppo 

attuativo. In questo modo, oltre a rispondere 
alla comprensibile richiesta di qualcosa che 
sia immediatamente realizzabile, è possibile 
evidenziare alcune indicazioni di metodo e 
linguaggio, che possano essere modello per la 
programmazione che è sempre specifica degli 
educatori nelle singole parrocchie o zone pastorali. 
Le indicazioni proposte saranno pertanto da 
vagliare criticamente in vista di un loro continuo 
perfezionamento e di una loro migliore aderenza 
alla realtà adolescenziale. In questo senso ciascuno 
può dare il proprio contributo, comunicando, a 
partire da ora, agli Uffici di curia le suggestioni o 
le intuizioni che sembrano più significative e le 
esperienze meglio riuscite. Se è vero che non tutte 
le iniziative funzionano ovunque,  è altrettanto 
vero che certe “belle idee” posso essere utili e 
feconde per tanti e debbono essere condivise con 
generosità e apertura.
Riconsiderando quanto scritto immagino il volto 
perplesso e stanco di tanti che, quotidianamente, 
si spendono negli oratori per l’educazione delle 
giovani generazioni. Mi sembra di vederli scuotere 
il capo e borbottare: “Adesso basta, io non ce la 
faccio più, non ci penso proprio, si arrangino…”. 
Eppure sono sicuro che saranno, forse esausti, 
eppur contenti di lavorare ancora e sempre presso 
la vigna che la volontà di Dio ci ha voluto affidare.

In molti avvertono 
ora la stanchezza e il 
peso per una attività 
tanto esigente, 
eppure a nessuno 

sfugge che i doni 
di grazia seminati 
nel cammino di IC, 
hanno bisogno di 
essere coltivati

E per i 
preadolescenti?
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Dal dono alla 
responsabilità
Alcune questioni per una declinazione nella propria parrocchia
Abbiamo chiesto ai direttori e vicedirettori di curia più coinvolti un aiuto per iniziare a lavorare in 
parrocchia sulla costruzione di cammini per i ragazzi che hanno concluso l’anno della mistagogia. Di 
seguito trovate le risposte strutturate per argomenti di competenza.

Con don Marco Mori 
(direttore dell’Ufficio Oratori e Pastorale Giovanile)
Gli spazi e i tempi con cui oggi 
l’oratorio viene vissuto sono adatti per i 
preadolescenti?
Se c’è un’età in cui è difficile “tenere” i ragazzi 
in uno spazio fisico questa è la preadolescenza: 
troppo irrequieti, un giorno di qui e un giorno di là, 
con una voglia matta di non stare fermi ma nello 
stesso tempo un senso irrefrenabile di passare ore 
e ore alla Playstation… L’oratorio che cosa può 
fare? Magari, molto concretamente, strutturare un 
piccolo spazio per loro, sufficientemente elastico 
da essere cambiato nella struttura e utilizzato 
con molta mobilità (magari anche nell’orario): in 
alcuni oratori la sperimentazione sta andando 
in questo senso e i risultati sono interessanti. Ciò 
obbliga l’oratorio ad un passaggio fondamentale: 
accorgersi dei bisogni specifici di questi ragazzi 
e pensare ad un gruppo di educatori ad hoc. 
La fatica del dare uno spazio a questi ragazzi è 
quindi loro e nostra: loro a prenderselo e nostra 
a calibrarlo. Potrebbe risultare interessante 
muoversi anche in un’altra direzione: quello delle 
comunicazioni virtuali, vero mondo scoperto a 

questa età. Il fatto che questi ragazzi scoprano 
che anche l’oratorio si muove nel contattarli e 
nello stare con loro (anche tramite Facebook e 
compagnia) può accompagnarli nella scoperta di 
una comunità educativa che non coincide solo con 
le mura fisiche. 

Come integrare il cammino di catechesi con 
la dimensione educativa tipica dell’oratorio 
(grest, campi, sport, teatro, estate…)
Il fatto che i nuovi cammini per i preadolescenti 
siano slegati dalla preparazione e celebrazione 
di un sacramento non è solo problematico: è una 
possibilità reale per riscoprire l’oratorio come il 
luogo privilegiato in cui è possibile preparare e 
predisporre più cammini. Uscire dall’equazione 
che il formativo coincide con gli incontri 
strutturati è necessario: forse dobbiamo investire 
di più in fantasia e competenza, dando spessore 
e qualità alle tante cose che è possibile fare con i 
ragazzi. Lo stile deve essere chiaro: sapere dove 
condurre i ragazzi attraverso ogni esperienza, 
far esplodere l’educativo insito in ogni possibilità 
di percorso, esplicitare il legame con il Vangelo 
dentro la vita. È possibile? È difficile? Tutti e due, 
ma mi pare che la realtà che viviamo non ci dia 
altre possibilità serie. La scelta vincente è quella 
di avere una cabina di regia educativa che dia 
dignità ad ogni percorso e un collegamento 
reciproco stabile: tutto ciò che facciamo con 
questi ragazzi (sport, teatro, campi, incontri di 
preghiera….) è pastorale se siamo disposti a 
condividere ciò che nasce con loro perché non 
può esistere nessun intervento con questi ragazzi 
che non parta da una storia e da un’esperienza 
vissuta con loro e riscritta a partire da qui.
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Con don Alessandro Tuccinardi
(direttore dell’Ufficio Vocazioni e Tempi dello Spirito)
Ci sono alcune esperienze di spiritualità 
particolarmente adatte ai ragazzi, che nel 
tempo hanno mostrato fascino e capacità 
di entrare in relazione con la sensibilità di 
questa fascia d’età?

Penso che il vangelo abbia una sua forza, per 
tutte le età. Mi sembrano particolarmente adatte 
ai ragazzi le parabole e gli episodi evangelici in 
cui compaiono dei ragazzi.
Le esperienze di spiritualità possono essere 
preparate da incontri in cui si “entra” nel 
racconto evangelico: individuando protagonisti, 
significati, proponendo di mettersi nei panni di 
uno o l’altro dei personaggi… (cfr. Cosa avrei 
fatto io al posto di Gesù?)
Utili anche alcune semplici provocazioni (cfr. 
Secondo me, Gesù che ha pronunciato queste 
parole o ha fatto questo gesto, come vede me e 
la mia vita?)
Importante non tralasciare i collegamenti tra 
la vita quotidiana dei preadolescenti e le scelte 
anche piccole, semplici che il brano del Vangelo 
propone ai ragazzi.
La proposta di spiritualità può essere fatta 
semplicemente portando il frutto del lavoro 
preparatorio in un luogo adatto alla preghiera, 
in cui è collocato un segno visibile e facilmente 
collegabile all’esperienza evangelica. La 
proclamazione del Vangelo, la preghiera guidata 
e quella spontanea possono essere intervallati 
da canti e da qualche gesto semplice da far fare 
ai ragazzi.
Insieme a loro si può trovare un piccolo 
impegno, adatto a concretizzare nella vita 
quanto espresso nella preghiera. Quanto vissuto 
nel tempo di preghiera può essere ripreso 
anche nella celebrazione del sacramento 
della Riconciliazione. Da valorizzare inoltre 
la partecipazione dei ragazzi all’Eucaristia 
domenicale.

In che modo possiamo gettare in un 
cammino strutturato di catechesi spunti per 
suscitare una ricerca vocazionale adeguata 
all’età?

È importante che i ragazzi percepiscano che 
tutte le vocazioni sono belle e un dono per la 
comunità cristiana. Per questo può essere utile 
far loro incontrare alcuni testimoni, ma anche 
che loro provino a descrivere come immaginano 
le varie vocazioni.
Il confronto tra persone concrete e le 
caratteristiche che i preado immaginano, può 
aiutare a fare scoperte interessanti… 
È fondamentale inoltre che i ragazzi scoprano 
gradualmente che c’è una vocazione per 
ciascuno: nessuno può vivere la vita al posto 
loro, nessuno può sostituirsi alla loro vocazione. 
In ogni tappa di catechesi sarà utile chiedersi 
quale dono di Dio è racchiuso nel contenuto di 
fede approfondito e quale risposta il ragazzo 
può dare a questo dono, quali capacità può 
mettere in gioco per non sciuparlo. 
Utile chiedersi anche qual è l’ostacolo maggiore 
alla risposta e far fare l’esperienza di un 
“antidoto” (cfr per un pregiudizio, portare a 
conoscere di persona; per l’egoismo far fare 
un’esperienza di condivisione…).
Necessario sempre il riferimento a Dio: la 
vocazione si scopre in riferimento a Lui. Se 
a volte è necessario nella catechesi offrire 
contenuti “su” Dio, non tralasciare occasioni e 
spazi per l’incontro “con” Dio: a partire dalla 
vita del catechista, della comunità cristiana, del 
gruppo di catechesi… del singolo ragazzo.
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Con don Francesco Pedrazzi
(vicedirettore dell’Ufficio Catechistico)
Nell’età della preadolescenza la catechesi ha 
una sua fisionomia specifica? 
Naturalmente sì. Nel recente passato il 
modello di catechesi dei preadolescenti non si 
differenziava, in genere, da quello dei fanciulli, 
nonostante i profondi mutamenti che i ragazzi 
attraversano a questa età sul piano psicologico, 
affettivo, comportamentale e cognitivo. Non c’è 
da stupirsi se il catechista avvertiva un crescente 
senso d’impotenza dinanzi al calo d’interesse 
dei ragazzi e a un’indolenza generalizzata. 
Il nuovo modello d’iniziazione cristiana ci 
porta necessariamente e provvidenzialmente 
a ripensare il modo di fare catechesi con i 
preadolescenti. 

In che modo va ripensata la catechesi dei 
preadolescenti? 
Il documento Dal dono alla responsabilità 
enuclea quattro principi, che potremmo 
esprimere con altrettante parole chiave: 
corporeità, relazionalità, criticità e socialità.  
1. Corporeità. Si tratta di valorizzare la 

dimensione sensoriale, tramite una 
molteplicità di forme: espressioni artistiche, 
attività di carattere ludico-sportivo, 
interazioni di gruppo, media, attività di 
carattere socio-caritativo, forme celebrativo-
rituali, ecc. 

2. Relazionalità. Il discorso di fede va declinato 
a partire dalla ‘persona’ viva di Gesù e dal 
suo rapporto amicale ‘appassionato’ con i 
ragazzi. Da un lato essi vanno introdotti a un 
rapporto orante spontaneo e ‘personale’ con 
Gesù; dall’altro occorre incoraggiare i legami 
di amicizia nel gruppo, curando il clima 
relazionale e riservando il giusto spazio ai 
momenti ludici e conviviali. 

3. Criticità. È l’età in cui affiorano alcune grandi 
questioni, relative a varie temi: l’affettività, 
la credibilità della fede cristiana, la libertà, 
l’interiorità, ecc. Evadere tali domande 
rischia di compromettere la riappropriazione 
della fede che ha luogo proprio a partire da 
questo periodo. 

4. Socialità. Si tratta di aiutare i ragazzi a 
cogliere la rilevanza della fede, vissuta 

responsabilmente e con un respiro 
ecclesiale, nei vari ambiti della vita 
sociale e affettiva: gruppo di amici, sport, 
divertimento, ecc. 

Quali suggerimenti o attenzioni per 
conciliare in modo efficace e rispettoso 
l’aspetto contenutistico della catechesi 
con i linguaggi (e le tecniche) usati per 
interessare i ragazzi?
L’educatore/catechista deve cercare di favorire 
una presa di parola da parte dei ragazzi sulle 
varie questioni religiose e creare le condizioni 
perché essi possano esprimere liberamente i 
loro dubbi e le loro perplessità. Il catechista 
dovrà essere più sollecito nel suscitare domande 
che nel fornire risposte. Queste ultime verranno 
puntualmente offerte quando gli stessi ragazzi, 
grazie al confronto nel gruppo, saranno 
pervenuti a cogliere la rilevanza delle questioni 
in gioco rispetto alla loro esistenza concreta. 
Naturalmente, l’aspetto contenutistico, legato in 
primis alla dimensione della ‘criticità’, va pensato 
all’interno dell’orizzonte più ampio specificato 
dalle altre tre dimensioni.
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Con don Giorgio Comini
(direttore dell'ufficio famiglia) 
La percezione della corporeità nella 
formazione della personalità dei ragazzi 
può suggerire percorsi di formazione 
differenziati? 
È una scelta da portare avanti sempre o rispetto 
a temi specifici. La dimensione corporea prende 
un’attenzione del tutto particolare nel tempo 
della preadolescenza, assumendo i tratti di 
una vera e propria domanda esistenziale. Ai 
nostri giorni, i cambiamenti avvengono sempre 
meno nell’ordine della gradualità e con processi 
educativi all’insegna della delicatezza; infatti, gli 
stimoli culturali veicolati dai diversi mass media 
spingono ad una comprensione utilitaristica del 
corpo e ad ispirarsi a modelli sclerotizzati.  
In questo mondo, l’aria che abitualmente viene 
respirata rischia di intossicare i nostri ragazzi, 
impedendogli di comprendere, e quindi vivere 
appieno, la relazione con se stessi e con gli altri. 
Pur essendo vero che le facoltà sensoriali sono 
abitualmente i primi medium di percezione e 
di incontro, rimane il fatto che il rapporto con 
il nostro corpo e con il corpo dell’altro viene 
vissuto realmente solo nella dimensione in 
cui prima ci sia un riferimento e un legame 
spirituale (interiore) sufficientemente ricco. I 
fatti a cui assistiamo di disistima e di rifiuto 
di sé, anche senza arrivare a delle forme 
patologiche, oppure, di esaltazione e di cura 
maniacale del proprio aspetto esteriore, 

dovrebbero imporre al mondo adulto una seria 
riflessione e delle scelte di conversione culturale, 
educativa. Anche gli Orientamenti CEI per il 
decennio 2010-2020 insistono sulla qualità e 
sulla testimonianza efficace dell’educatore, 
chiedendo di innestare relazioni autentiche e 
affidabili. I nutrimenti che offriamo ai nostri figli 
li rendono facilmente soggetti a due pericolosi 
estremi di insoddisfazione, o anoressici, o 
bulimici. Il corpo cresce anche con quello che 
mangia: cibi veloci e poco naturali, sono il 
segnale anche di relazioni fragili, frammentate e 
poco sincere. Uno degli strumenti del processo 
educativo, per insegnare a “navigare” nella 
complessità odierna, è sicuramente la co-
educazione. Non di meno, rispetto ad alcune 
dimensioni personali e ad alcuni momenti della 
vita, risulta essere più efficace ed onesta la 
proposta di percorsi differenziati. Per esempio, 
nel campo dell’affettività e della sessualità, 
intesi come linguaggi dell’amore umano, si 
rendono necessari per i preadolescenti momenti 
distinti e attenzioni specifiche, tra maschi e 
femmine. A mio modo di vedere, l’educatore 
saggio deve saper combinare insieme diversi 
strumenti, conoscendo a fondo le persone che 

si trova di fronte e  conducendole 
responsabilmente su strade sicure, 
fatte di obiettivi e mete chiare.
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Equipe di ricerca Odiellemare aperto

Preadolescenti 
in oratorio

La riflessione avviata in questi due anni 
dai responsabili degli Oratori Diocesi 
Lombarde (ODL) si è posta l’obiettivo di 

offrire alle comunità cristiane degli strumenti di 
osservazione, riflessione e proposta per aiutarle 
nel farsi carico in una maniera complessiva, non 
settoriale, della pastorale dei preadolescenti. 
La preadolescenza è l’età in cui si manifestano i 
primi sintomi del farsi grande del bambino. È un’età 
in cui si cambia pelle, ma anche pensieri, emozioni, 
sentimenti. Se tutte queste trasformazioni si 
sommano al mutare dei tempi, a questo presente 
con pochi punti fermi e tantissime variabili, 
incertezze, evoluzioni (o involuzioni) è chiaro come 
le comunità cristiane spesso si trovino “spiazzate”.
La scelta fatta da ODL è stata non tanto quella di 
“fare ricerca”, ma di sollecitare le comunità cristiane 
e gli oratori della Lombardia ad un’attenzione 
pastorale nei confronti dei preadolescenti (scuola 
secondaria di primo grado) attraverso l’elaborazione 

di una metodologia e la sperimentazione di 
proposte in riferimento al principio del legame fede-
vita ed alle principali aree di interesse del ragazzo. 
La riflessione intorno alla preadolescenza si è 
orientata, per competenze e necessità di limiti, sui 
preadolescenti in oratorio. 
“In” indica innanzitutto che ci si riferisce all’oratorio 
come ad un ambiente, uno spazio vitale che è molto 
più della sommatoria delle attività che vi si svolgono. 
Si è quindi mostrato necessario aprire uno spazio 
di riflessione su cosa può offrire l’oratorio nello 
specifico, in sinergia con le tante altre proposte 
educative e pastorali rivolte a questa età.

Le strutture portanti
Dentro questo punto focale di attenzione, la 
proposta ha però delineato un campo di lavoro dai 
confini sufficientemente precisi, delineando alcune 
strutture portanti.
Le “strutture portanti della sperimentazione”, hanno 
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rappresentato l’impianto metodologico di fondo 
della proposta, le coordinate dalle quali partire 
per costruire percorsi efficaci e significativi per i 
preadolescenti; queste strutture sono state quattro, 
di seguito presentate non secondo un ordine di 
rilevanza ma di “novità” rispetto alla prassi pastorale 
vigente: 
1. il lavoro in equipe delle figure educative; 

Parlare alla vita dei preadolescenti e proporre a 
loro un percorso di crescita, non è un fatto che 
riguarda un solo educatore. Si tratta di una azione 
sinergica che richiede la stretta collaborazione tra 
le diverse figure che nel contesto della comunità 
operano con i ragazzi. L’equipe è lo strumento per 
realizzare questa sinergia. 

1. la collaborazione tra parrocchie e con il 
territorio; 
La realtà oratoriale è espressione della vita 
parrocchiale o della collaborazione tra più 
parrocchie. Perché l’esperienza dei ragazzi 
incontri la dimensione ecclesiale concreta, perché 
l’ecclesialità dei preadolescenti non diventi 
un fatto astratto o ‘chiuso’, è necessaria la vita 
parrocchiale e diocesana.  
Ma la parrocchia, l’oratorio e soprattutto i 
ragazzi vivono dentro un territorio. In esso sono 
presenti persone, esperienze, istituzioni che 
rappresentano una grande ricchezza formativa da 
valorizzare. C’è bisogno che la comunità ecclesiale 

guardi al contesto sociale in cui vive come una 
risorsa; ugualmente è importante che essa sappia 
farsi riconoscere come interlocutrice affidabile e 
autorevole in campo educativo. L’educazione dei 
preadolescenti non è questione che riguardi solo 
la Chiesa. 

1. il coinvolgimento delle famiglie; 
“L’impegno pastorale verso i preadolescenti 
non può prescindere dalle loro famiglie”. La 
proposta formativa rivolta ai preadolescenti 
acquista maggiore forza ed significatività nella 
misura in cui essa si intreccia con un azione rivolta 
alle famiglie, intese come risorsa educativa da 
valorizzare e sostenere. 
Occorre porsi in ascolto delle famiglie per capire 
meglio la vita dei ragazzi, e per comprendere con 
maggiore profondità le sfide educative dell’oggi. 
Ugualmente è importante aiutare i genitori ad 
ascoltare i figli che cambiano, a comprendere 
meglio le trasformazioni in atto. 

1. il lavoro con il gruppo dei preadolescenti; 
La crescita è un percorso personale, ma non 
solitario. La vita di un ragazzo trova nella 
possibilità di avere un gruppo di riferimento con 
cui condividere esperienze, riflessioni, azioni, uno 
straordinario moltiplicatore di sviluppo. Ancora di 
più che nei bambini, nei preadolescenti il gruppo 
diventa fattore rilevante nel percorso identitario.  
Da un punto di vista pastorale occorre portare a 

La vita di un ragazzo 
trova nella possibilità 
di avere un gruppo 
di riferimento con 
cui condividere 

esperienze, 
riflessioni, azioni, 
uno straordinario 
moltiplicatore di 
sviluppo. 

Preadolescenti 
in oratorio
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compimento il superamento dell’idea di “classe” 
per assumere seriamente il tema del gruppo, 
come fattore portante della proposta formativa. 

Alcune cifre della sperimentazione dell’ultimo anno 
pastorale (Settembre 2009 – Maggio 2010):
93  n° delle esperienze attivate 
34 n° di sperimentazioni tra più parrocchie attivate 
150  n° delle parrocchie coinvolte
1200  n° stimato dei genitori coinvolti 
2650 n° stimato dei preadolescenti coinvolti

Le schede tematiche e la scelta degli ambiti di 
intervento
Accanto alle strutture portanti, la ricerca 
ha suggerito alcune proposte operative da 
sperimentare con i preadolescenti, che toccassero 
alcuni ambiti per loro particolarmente interessanti, 
come: il corpo, la musica, i mass media e le nuove 
tecnologie, la carità, lo sport, la scuola, la liturgia.
Ogni scheda è stata strutturata con un 
approfondimento pastorale e pedagogico della 
tematica proposta, una specificazione diretta 
degli obiettivi verso i quali condurre il gruppo dei 
preadolescenti e la comunità adulta e un ricco 
elenco di azioni concrete da proporre inerenti al 
tema affrontato (nb. le schede tematiche sono 

contenute nella pubblicazione “Adolescenti in 
Oratorio” disponibile gratuitamente presso il COB). 
A tutte le parrocchie coinvolte è stato chiesto di 
elaborare un’attività per i preadolescenti o per i 
loro adulti di riferimento, prendendo spunto dalle 
tracce contenute nelle schede tematiche. Di seguito 
si riportano i temi delle schede e il numero di casi 
nei quali sono state usate durante l’anno pastorale 
2008-09 (nella metà dei casi è stata usata più di una 
scheda).

Distribuzione della scelta delle schede 
tematiche (in valore assoluto, vedi grafico)
Gli ambiti più scelti sono quelli maggiormente vicini 
all’interesse dei preadolescenti: il corpo (36 casi), la 
musica (25), i mass media e le nuove tecnologie (22). 
In 22 casi sono stati sviluppati percorsi basati sulla 
tematica della carità, intesa come opportunità di 
conoscenza e impegno nelle reti di solidarietà della 
comunità. Non sono mancate anche esperienza 
legate allo sport (19 casi) alla liturgia (15) e alla 
scuola (17).  In un caso su cinque il tema è stato 
scelto dal responsabile locale della sperimentazione, 
negli altri casi è stata coinvolta anche l’equipe. 
La metà degli intervistati (46) ha affermato che 
la scelta del tema era legata a una valutazione 

Preadolescentiin oratorioUNA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA

ATTUATA IN LOMBARDIA
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GLI  SGUARDI  DI  ODL

GLI SGUARDI DI ODL
1. Vita comuneUNA RICERCA PER LA PASTORALE

SULLE COMUNIT¤ A TEMPO DEI GIOVANI2. Educare oltreLA PASTORALE DEGLI ADOLESCENTI
NELLÊINFORMALIT¤

3. E-state in oratorio/1LÊESPERIENZA EDUCATIVADEGLI ADOLESCENTI NEGLI ORATORI ESTIVI

E NEI CRE-GREST LOMBARDI4. E-state in oratorio/2
LA FORMAZIONE E LA SUSSIDIAZIONE
PER GLI ORATORI ESTIVIE I CRE-GREST LOMBARDI5. Lo sport in giocoLÊESPERIENZA EDUCATIVA ATTRAVERSO

LO SPORT NEGLI ORATORI LOMBARDI6. PreadolescentiinoratorioUNA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA
ATTUATA IN LOMBARDIA

La nuova collana Gli sguardi di Odl nasce per

rispondere al bisogno di condividere percorsi,

riflessioni ed esperienze che in questi anni han-

no interessato a vario titolo gli oratori della

Lombardia. Si tratta di uno strumento offerto a

tutti coloro che sono coinvolti nella pastorale

degli adolescenti e dei giovani affinché si pos-

sa avere in comune un certo sguardo, cioè uno

stile comunitario nel vivere la sfida di educare

le nuove generazioni alla luce del Vangelo.
Con Gli sguardi di Odl non si intende racco-

gliere solamente ciò che già si è fatto, ma al-

tresì aiutare la pastorale giovanile delle nostre

parrocchie a guardare avanti, sostenendo un

saggio rinnovamento delle pratiche pastorali.

Di fronte alle sfide e alle opportunità dell'oggi,

è necessario che in oratorio sia la riflessione

che la progettazione sappiano cambiare e mi-

gliorarsi, ponendo fiducia nel futuro.Un elemento qualificante di tutti i numeri della

collana è quello di porre in sinergia la pro-

spettiva pastorale con quella scientifica. Le

scienze umane sono un interlocutore e allo stes-

so tempo un valido sostegno nell'aiutarci a

guardare ciò che accade, per poterlo com-

prendere e discernere. Ogni ricerca si avvale

della collaborazione di alcuni docenti universi-

tari e di alcuni operatori di pastorale giovani-

le: insieme condividono, con uguale passione

educativa, le riflessioni, mettendo a disposizio-

ne competenze diverse, in un confronto impe-

gnato e vicendevolmente arricchente.

Il libro con i risultati della 
ricerca “Preadolescenti 
in oratorio”, una 
sperimentazione educativa 
attuata in Lombardia, 
uscito nella collana “Gli 
sguardi di Odielle”, è in 
distribuzione gratuita al 
Centro Oratori Bresciani.

il corpo la musica vecchi e 
nuovi media

la carità lo sport la scuola la liturgia
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delle risorse realisticamente disponibili nella 
propria realtà oratoriana; in 8 casi è stata premiata 
l’innovatività della proposta, in 8 casi è stata 
scelta la tematica in relazione ad una lettura della 
situazione dei preadolescenti e alla loro possibilità 
di coinvolgimento. Altre motivazioni riguardavano: 
scelte pastorali precedenti, richieste esplicite 
dei genitori, l’esigenza di promuovere messaggi 
alternativi alla cultura corrente. 

La valutazione delle esperienze
Nel corso della sperimentazione si è cercato di 
capire in quali modi questi orientamenti trovassero 
attuazione concreta nei diversi contesti, quali 
difficoltà e quali benefici riscontrassero le parrocchie 
nell’adottarli come perno per la progettazione. 
Vediamo qui brevemente solo tre flash riguardanti il 
lavoro d'equipe, la relazione con i preadolescenti e la 
continuità o meno dell'esperienza. 
Per quanto riguarda il lavoro d'equipe in 78 casi su 
93 dell'ultimo anno erano già previsti prima della 
sperimentazione momenti di incontro comuni per 
gli educatori/animatori dei preadolescenti. 
Il 70% dei responsabili parrocchiali intervistati 
ha dichiarato che la sperimentazione ha portato 
dei cambiamenti nel loro metodo di lavoro. In 
particolare sono stati rilevati dei cambiamenti nel 
rapporto tra l’equipe educativa e i genitori (64% 
delle risposte), in misura minore nel rapporto con 
la comunità adulta (44%) e in qualche caso con il 
consiglio pastorale parrocchiale (19%). 
L’86% dei responsabili che hanno condotto 
interventi diretti sui preadolescenti ha percepito 
un cambiamento significativo nella relazione con i 
preadolescenti. 
Un aspetto significativo per valutare la stabilità 
a medio-termine dei cambiamenti sperimentati 
riguarda l’intenzione da parte delle parrocchie di 
proseguire o meno nel solco tracciato dalla ricerca-
intervento. Al momento dell’ultima rilevazione 52 
rispondenti hanno dichiarato la loro intenzione di 
proseguire, 4 l’intenzione di concludere l’esperienza 
con la fine della sperimentazione e 25 dichiarano di 
non aver ancora deciso cosa fare. 

La sfida
Dopo una sperimentazione biennale, si è visto 
come le proposte messe in atto nella ricerca hanno 
avuto, sia nel metodo sia nei contenuti, il grande 
pregio di toccare la vita delle persone (educatori, 
genitori e ragazzi) e questo stile è stato riconosciuto 
e apprezzato dalle comunità cristiane che hanno 
preso parte alla sperimentazione.
La possibilità di portare i ragazzi a riconoscersi in 
ciò che viene proposto è stato quanto ha suscitato 
nei preadolescenti il desiderio di prolungare con il 
loro racconto e apporto personale “l’annuncio” che 
hanno ricevuto, palesando il connubio fede-vita. 
La sfida della ricerca, ma anche di una pastorale 
per i preadolescenti, è stata dunque quella di far 
riscoprire l’oratorio come “luogo di sintesi, e quindi 
di senso” dei variegati vissuti che appartengono ai 
ragazzi, ridandogli forza e riconoscendolo come 
spazio vitale di relazioni e di esperienze. A tutti 
gli educatori delle nostre comunità è chiesto di 
riconoscere, valorizzare e sostenere questa ricchezza 
che la tradizione lombarda ci ha consegnato.

La sfida della 
ricerca è stata 
dunque quella 
di far riscoprire 
l’oratorio come 

“luogo di sintesi, e 
quindi di senso” dei 
variegati vissuti che 
appartengono ai 
ragazzi. 

Preadolescenti 
in oratorio
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Odielle e Nuvola nel saccomare aperto

Progetto 
Ad Notes

L’odielle (Oratori delle Diocesi Lombarde) si è interrogato per offrire alcuni strumenti utili agli oratori per 
progettare il cammino ordinario di preadolescenti e adolescenti. E’ in cantiere il progetto di un sito web “Ad 
notes” che sarà online dall’estate che permetterà di costruire incontri attingendo ad un’ampia banca dati di 
strumenti organizzati per temi. Un’opportunità in più per raccogliere spunti utili per costruire percorsi. 

Uno dei compiti principali dell'azione 
pastorale con gli adolescenti consiste 
quindi nell'aiutarli a costruire una 

personale e sempre più matura sintesi tra i 
contenuti della fede e la vita. Il terreno di incontro 
con gli adolescenti è la sfida del confronto, è 
la ricerca del senso della vita vissuta nella loro 
quotidianità, è la discussione dei contenuti della 
loro attualità, è intercettare il loro desiderio di 
trovare nuovi modelli e sperimentarsi; il compito 
dell'educatore è aiutarli a recuperare dal "baule 
in soffitta" il "materiale della fede" collezionato in 
precedenza così che illumini le nuove scoperte ed 
assuma esso stesso un nuovo e vivo significato per 
loro. L'educatore ha dunque l'affascinante compito 

di compiere con loro un prezioso tratto di strada, 
aiutandoli ad illuminare la realtà con la fede 
attraverso i linguaggi che sono loro propri. 
La scansione dei tempi della catechesi sembra 
allontanare sempre più l'adolescente dall'"obbligo di 
frequenza" dettato dalla preparazione al sacramento 
della Cresima, ed impone quindi, al fine di tenere 
collegati gli adolescenti all'esperienza oratoriale e 
comunitaria, ma sopratutto ad un cammino di fede, 
che si studino e si predispongano cammini capaci 
di arricchirsi di TRACCE della loro vita quotidiana. 
Il senso di questo progetto non è di sostituirsi 
ai cammini di catechesi già predisposti, bensì di 
proporsi come strumento integrativo, strategico, 
come un'occasione "speciale" per rinforzare il 
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lavoro con i giovanissimi attraverso il linguaggio 
e l'esperienza della MUSICA.  Le canzoni saranno 
dunque la traccia da seguire per camminare con gli 
adolescenti attraverso i temi e le esperienze che gli 
educatori riterranno adatti al camino già pensato 
e/o al proprio gruppo.
Nasce quindi l'idea, sviluppata in collaborazione con 
La Nuvola nel Sacco, di realizzare uno strumento 
(il sito web Ad notes) che aiuti gli educatori a 
confezionare un incontro, un percorso, un'attività 
per il proprio gruppo sfruttando le canzoni.
In pratica, si tratta di un "organizzatore di 
informazioni" capace di catalogare, organizzare e 
gestire i contenuti e i materiali per categorie e di 
metterli in relazione sulla base del senso e della 
pertinenza di ciascun elemento. Il sito consentirà 
all'educatore di accedere ai materiali a partire da una 
qualsiasi categoria per arrivare ad una "collezione di 
materiali" organica, pertinente e completa di tutti i 
legami necessari con i materiali delle altre categorie.
L'educatore collegandosi al sito a partire da un tema 
(es. l'amicizia, la solidarietà, 
la vita, rapporto genitori 
figli, la responsabilità, il 
servizio, il valore della 
persona, ecc.) individuerà 
una serie di canzoni 
che potrà utilizzare 
per lavorare con il 
suo gruppo e troverà 
anche altri materiali 
utili per costruire un 
incontro, un percorso 
o semplicemente 
un'attività:
•	 il testo della canzone
•	 un film legato al 

tema
•	 una poesia inerente 

all'argomento
•	 un'avventura da compiere con il gruppo
•	 testi di approfondimento per la discussione
•	 lavori di gruppo per l'attivazione
•	 la suoneria della canzone da mettere sul 

telefonino
•	 una serie di fotografie che rappresentano 

l'argomento
•	 l'intervista al cantante sul senso della canzone
•	 suggerimenti sul luogo migliore per ascoltare 

insieme il brano 
•	 una serie di diapositive da far scorrere durante 

l'ascolto
•	 una ricetta da usare per cenare insieme prima 

dell'incontro
•	 uno stralcio del catechismo dei giovani
•	 articoli di giornale
•	 una serie di giochi da fare in gruppo legati al 

tema, ecc.
Tutti questi ingredienti possono essere "collezionati" 
per costruire un incontro o un percorso che sia 
attraente per gli adolescenti.

si tratta di un 
"organizzatore di 
informazioni" capace 
di gestire i contenuti 
e i materiali per 

categorie e di 
metterli in relazione 
sulla base del senso 
e della pertinenza di 
ciascun elemento.

Progetto 
Ad Notes

Due schermate dal sito web Ad Notes, presto on-line.16
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DATA    DA PREPARARE ENTRO IL 
REFERENTE: 
ORATORIO DI   TEL 

MAGLIA ANIMATORE ROSSA

€ 5,20 cad

MAGLIA BIANCA 
BAMBINO - ADULTO

€ 3,70 cad
€ 2,78 cad

FOULARD CON LOGO

€ 2,60 cad
€ 2,08 cad

FOULARD NEUTRO

€ 2,00 cad
€ 1,80 cad

CAPPELLO CON LOGO

€ 2,60 cad
€ 2,08 cad

CAPPELLO NEUTRO

€ 2,00 cad
€ 1,80 cad

Prezzi speciali
per chi prenota

entro il 30 Aprile
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* 30 aprile >

< 30 aprile *

< 30 aprile *

< 30 aprile *

SOLO NEUTRO

NEUTROCON LOGO

NEUTROCON LOGO



striscione in TNT semplice 
 cm 300x80 € 35,00 cad.

striscione PVC confezionato con bordo e anelli 
 cm 300x100 € 70,00 cad.
 cm 500x200 € 250,00 cad.

TOTEM in tessuto poliestere (compreso di struttura autoportante)
 cm 70x200 € 120,00 cad.
 senza struttura € 75,00 cad.

stendardo in TNT con asola, tondino e corda
 cm 80x180 € 70,00 cad.
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AGENDA ANIMATORI

€ 5,00 cad
(oltre 10 copie 4,00)

MANIFESTO 70x100

OMAGGIO

CD MULTIMEDIALE

€ 5,00 cad
(oltre 10 copie 3,50)

CARDS PREGhIERA

€ 1,00 cad

MANUALE RESPONSABILI

€ 6,00 cad

ODL Oratori Diocesi Lombarde
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COSA COME DOVE QUANDO

1
LETTURAE

Leggere e ap-
profondire.

Testi per la let-
tura personale e 
per le iniziative 
nella comunità.

Pag. 8 Da aprile 
in poi

2 
CATECHESI

Incontrarsi e 
camminare 
insieme.

Tre incontri di 
catechesi anche 
per gli ado che 
non faranno gli 
animatori.

Pag. 34 Maggio

3
SCUOLA 
ANIMATORI

Prepararsi e 
decidersi.

Quattro incon-
tri per un corso 
di formazione 
sulla responsa-
bilità, il patto e 
il mandato.

Pag. 38 Maggio
Giugno

4
POSTIT

Progettare e 
organizzare.

Tutti i materiali 
per fare le cose 
pensando a 
quello che si fa.

Pag. 50 Giugno 
Luglio

5
UTILITY

Fare la veri -
ca quando è il 
momento.

Schede per la 
veri ca in itine-
re e per la veri -
ca  nale.

Pag. 108 Settembre

L’articolazione delle sezioni e dei materiali può essere utilmente visualizzata in questo schema nel quale si rende evidente il  lo che 
attraversa le stagioni e che può aiutarci a collocare l’esperienza di servizio come animatori dentro il percorso più complessivo dell’azione pastorale con gli adolescenti e i giovani.
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INTANTO
Una sola cosa riparata ne cambia altre mille. In che modo?Il cane laggiù è legato a una catena troppo corta. Cambiala, allungala. 
Così riuscirà a raggiungere l’ombra e a distendersi, e sme  erà di 
abbaiare. E il silenzio ricorderà alla madre che desiderava un canarino 
nella gabbia della cucina. E sentendo cantare il canarino, s  rerà un 
altro po’. E, con indosso una camicia s  rata di fresco, il padre sen  rà 
meno dolore alle spalle quando andrà al lavoro. E così, quando tornerà 
a casa, di tanto in tanto scherzerà, come faceva un tempo, con la  glia 
adolescente. E la  glia cambierà idea e una sera deciderà di portare a 
casa, solo per questa volta, il suo innamorato. E un’altra sera, il padre 
proporrà al giovane di andare a pesca insieme... Chi mai al mondo può 
saperlo? Tu intanto allunga la catena.  

John Berger

STrISCIONI 
CON DISeGNO A COLOrI 

e STAMPA "BATTIBALeNO" 
+ PerSONALIzzAzIONe



Sono disponibili presso il COB vari materiali e gadget per il tempo estivo.
Per essere certi della disponibilità del materiale ed evitare inutili attese si prega di 
consegnare la presente scheda presso il COB (fax 030/3722250)
almeno 15 gg. prima di iniziare il GREST
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Ritira i materiali prenotati presso
CASA fORESTI
c/o oratorio del Beato Palazzolo 
via G. Asti (BS)
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12
È obbligatoria la prenotazione 
almeno 5 giorni prima del ritiro.

Prenota e paga i materiali grest presso 
EMPORIO
Via Trieste 13/c - Brescia - 
emporio@diocesi.brescia.it
fax 0303722250 - tel. 030.3722252
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Già sant’Agostino si domandava: “Che cos'è 
dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede, 
lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, 
non lo so più”. Una domanda del tutto 
attuale che ci spinge a ricercare il significato 
del tempo, custodirne il valore, superare il 
“tutto e subito” per gustarne lo scorrere. 
Il tema del grest 2011 sarà dunque il tempo: 
il titolo “Battibaleno” indica la velocità 
di un’azione o del tempo che passa: un 
tempo che  vola via e a fatica ci permette 
di affrontare le questioni più 
importanti. Eppure cogliere il 
senso del tempo é questione 
chiave  del vivere ed è il Salmo 
90 a ricordarcelo: “insegnaci 
a contare i nostri giorni e 
giungeremo alla sapienza del 
cuore”. Il tempo corre rapido: 
ai bambini di quest’anno – 
attraverso l’esperienza estiva 
– vorremmo insegnare quanto 
è prezioso perché imparino a 
spenderlo bene.  
Un’estate quindi che, attraverso 
i grest, proverà a toccare quattro 
obiettivi fondamentali: 
1. la scoperta del tempo che c’è 

(è nel tempo che costruisco la 
mia vita, ne riconosco il dono 
e il mistero, scopro che anche 
se vivo nel “tutto e subito” 
le cose importanti hanno 
bisogno di tempo); 

2. il tempo per me (nel quale 
scrivo la mia biografia, 
nel quale faccio le scelte 
importanti e realizzo la mia 
vocazione, ponte tra una 

storia passata che si volge al futuro); 
3. il tempo per gli altri (scoperta degli altri 

nel tempo, la scoperta del tempo delle 
relazioni, la consapevolezza del tempo 
come dono ricevuto, che diventa a sua 
volta dono, la storia come luogo del 
tempo condiviso); 

4. il tempo della grazia (la scoperta della 
storia di Gesù, come storia che mostra e 
racconta la bellezza della vita, la scoperta 
nel tempo dell’azione di Dio nel mondo).

La proposta Grest 2011

Battibaleno
Insegnaci a contare i nostri giorni
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Il materiale pastorale

 » Il manuale dei responsabili (con 
la guida preghiera) nel quale sarà 
possibile trovare:
•	 la mappa tematica
•	 le letture (approfondimenti 

sul tema tratti dalla Bibbia, la 
letteratura, il cinema, l’arte e la 
pedagogia)

•	 tre catechesi sul tempo
•	 una scuola animatori sul tema della 

responsabilità
•	 il materiale pratico per la 

costruzione del grest (storia, giochi, 
laboratori manuali ed espressivi, 
l’ambientazione, le avventure, gli 
eventi, la preghiera e i canti)

•	 le utility

 » L’agenda degli animatori  
Un vero e proprio accompagnamento 
per gli animatori adolescenti, di formato 
tascabile, che contiene tutto il materiale 
necessario per capire e progettare 
insieme il grest. 

 » Il cd multimediale  
e il sito www.cregrest.it 
Contengono 10 tracce musicali con 5 
jingle e le rispettive basi musicali con 
accordi e spartiti. 
Inoltre i balli del grest, i loghi e disegni 
formato murales, gli sfondi per il 
computer con le suonerie, il video della 
storia e molti extra. 

 » Le 20 card preghiera 
Un suggerimento per rendere più 
coinvolgente la preghiera al grest.
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La storia del grest

La storia del grest di quest’anno 
racconta di una fabbrica di 
orologi ormai in disuso e di un 
bambino e una ragazza che 
cercano di scoprire da dove viene 
un misterioso ticchettio che si 
riesce a sentire solo di notte.  E’ 
contraddistinta da tre ingredienti 
principali: un piccolo giallo, 
l’ambientazione notturna come 
tempo magico per eccellenza, 
nel quale è più facile confondere 
il reale con il fantastico e la 
fabbrica abbandonata, luogo che 
racconta l’aggancio con la vita 
dei genitori dei nostri bambini e 
ragazzi. La fabbrica è un grande 
labirinto, con tante porte che 
immetteranno in stanze dove 
i protagonisti scopriranno una 
dimensione particolare del 
tempo.



Istruzioni per la regola

di Giovanni MilesiL'astrolabio
coordinate per una
regola di vita

•	 Il tuo essere cristiano nasce e cresce in grembo alla Chiesa. Rendi grazie per questo 
dono e chiedi allo Spirito la consapevolezza di sentirti sempre “parte viva” del 
corpo ecclesiale.

•	 Individua alcuni appuntamenti o percorsi che ritieni particolarmente adatti per 
dare continuità e solidità alla tua formazione umana e cristiana.

•	 Guardando alle tue capacità e ai tuoi doni, chiediti come puoi costruire e 
servire la tua comunità, mettendoti a disposizione con generoso impegno.
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CHIeSA e COMUNITÀ
La regola di vita più significativa e vera, la buona 
notizia del Vangelo, ci è affidata nel sacramento 
del battesimo. È - quello del battesimo - uno 
straordinario evento di grazia che ci inserisce nella 
vita di Dio e della Chiesa, e ci chiama ad essere, e a 
vivere come figli di Dio.
Una regola, benché personale, non può essere 
scevra dalla dimensione comunitaria della vita 
cristiana. È nella Chiesa che Dio ci salva, ci chiama, 
ci educa, ci perdona… La Chiesa, che a non pochi 
giovani appare, paradossalmente, come un ostacolo 
nel rapporto con Dio, è voluta da Cristo stesso come 
“mediazione” in cui egli è realmente presente e 
sempre agisce con il suo Spirito.
Il profondo rapporto di amicizia e comunione che 
Gesù ha vissuto con i suoi discepoli, continua nella 
Chiesa: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, 
io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20). Con san Paolo 
possiamo dire che la Chiesa è realmente il “corpo” di 
cui Cristo è il “capo” (cf 1Cor 12).
È dunque importante e bello sentire, con 
riconoscenza grande, di appartenere ad una 
comunità come la Chiesa. Comprendo i limiti, le 
difficoltà, le povertà che le persone, le scelte, le 
situazioni ecclesiali comportano per ciascuno, ma mi 
sembrano infinitamente più grandi e preziosi i doni, 
le grazie, i valori, le testimonianze che la Chiesa offre 
per il nostro comune cammino sui sentieri di Dio.
Immagina, allora, al posto che nella regola di 
vita possono e devono avere i sacramenti, in 
modo particolare quello dell’Eucaristia e della 
Riconciliazione. La santa messa domenicale, e 

per chi potesse anche feriale, è appuntamento 
imprescindibile per un itinerario di fede; la 
domenica, vissuta come giorno del Signore, 
da ordine e respiro all’intera settimana. Così la 
Riconciliazione; forse proprio per la fatica che questo 
sacramento, alle volte, comporta, è incontro con la 
misericordia di Dio da scegliere e preparare con cura.
Appartenere alla Chiesa, e più in specifico ad una 
comunità ecclesiale significa, concretamente, 
sentirsi parte della vita della comunità, partecipando 
alle iniziative, condividendone itinerari e scelte, 
rendendosi disponibili a compiti e incarichi, secondo 
le doti e i carismi ricevuti dallo Spirito, per il bene 
comune. Chiediti con umiltà e responsabilità quale 
sia il tuo “posto” nella comunità cristiana. Individua 
una qualche occasione formativa, un percorso di 
catechesi o di spiritualità per dare vigore e sostanza 
alla tua vita di fede. Guardati attorno per cogliere 
dove e come ti puoi mettere a servizio dei fratelli 
più poveri o deboli. Metti a disposizione il tuo 
tempo e le tue capacità, fatti protagonista della 
crescita della tua comunità. A questo riguardo, 
mi permetto di ricordarti che il servizio educativo 
svolto in oratorio, nella catechesi, nell’animazione e 
in tutte le numerose iniziative a favore delle nuove 
generazioni, merita grande stima e riconoscimento, 
per il tanto e silenzioso bene seminato per il futuro 
del mondo e della Chiesa.
L’elenco delle occasioni e delle possibilità potrebbe 
continuare, ma ora spetta a te guardare alla tua vita 
e alla tua comunità, per essere sempre e ovunque un 
gioioso testimone di Cristo Gesù.



Iscrizione obbligatoria entro il 22 aprile. Scheda gruppo da www.oratori.brescia.it - 1,00 € a persona.

La presentazione del GREST 2011 
agli animatori: 
l’inno, i bans e le musiche del Grest, il tema, 
i contenuti, la riflessione,  la storia del Grest, 
musica live, giochi e festa insieme.

dalle 20:15alle 23:00 

Grestival



Cara SUN, la mia 
vecchia ne ha 

combinata un'altra: 
non sa distinguere 

tra realtà e 
finzione!

Nostra figlia 
finirà in qualche 

setta e noi non la 
vedremo più! 
È terribile!

Tante menate per 
qualche romanzetto 

gotico, ma si può? 
Spero che tu te la 

passi meglio!

Ha trovato “per 
caso” i miei libri 
sull'occulto ed 

ha subito creduto 
che mi fossi data 
a qualche credo 

strano!

testi e disegni di Francesca Navoni

BECCAMI
Ogni mese un animatore di Oratorio ci racconta
la sua esperienza. Oggi abbiamo beccato…IO, ANIMATORE

26

È un tranquillo (si fa per dire) mercoledì di 
lavoro. Squilla il telefono, è il Centro Oratori. 
Rispondo:
“Ciao Confo, sono il Genna.”
“Oooh, carissimo…”
“Ci scrivi un articolo per il Gabbiano sulla tua 
esperienza di animatore?” 
“Volentieri. Entro domani? “
“No, dai, non esagerare! Per venerdì va bene.”
 “… … …”
Riaggancio, ringraziando per i consueti 
generosi tempi di lavoro e mi ritrovo quindi a 
scriver di notte, ripensando a quelle estati. 
Eh sì, quelle estati: quando uno non è tanto 
vecchio fuori, ma è tanto tardone dentro, la 
mente fa più fatica a ripercorrere la strada 
percorsa e le cose sembrano più lontane.
Ma basta un bel soffio a mandar via il sottile 
strato di polvere e i ricordi estivi riaffiorano: 

appena varcato il 2000 arriva il primo anno 
da animatore e il primo pensiero è: “Adesso ci 
penso io…”
Ti bastano invece venti minuti per cambiar 
atteggiamento. Scopri subito che la posizione 
di grande prestigio che hai sempre invidiato 
ai ragazzi più grandi è in realtà la più grande 
trappola educativa della pastorale giovanile: 
i nostri curati ci fanno un esame in seminario 
su questo, sappiatelo. Suona un po’ come il 
“quando finirò la scuola…” per poi scoprire che 
si stava meglio quando si stava peggio.
Però ormai il passo è fatto, armiamoci di buona 
volontà e sotto col lavoro. Superato lo shock 
si scopre che in fondo la trappola ha un suo 
senso. Tanto l’impegno e tanta la fatica, ma 
tante anche le soddisfazioni. Finalmente anche 
per me un po’ di responsabilità, quando fino 
all’altro ieri mi sentivo dire “no, sei troppo 



Cara MOON, ti 
capisco benissimo, 

mi è successa 
una cosa simile... 

i miei hanno 
trovato i miei libri 

di teologia e 
filosofia...

La Bibbia, 
il Corano... 
il Bushido...

Nostra figlia 
entrerà in un qual-
che convento, di-
venterà un'eremita
e non la vedremo 

mai più!

I genitori 
prendono tutto 

alla lettera, 
cara Moon! 

Bisogna stare 
attenti!

Kant, Platone... 
ma cos'è questa 

roba?

Le pagine dell'animatore 27

piccolo”! E allora ecco che pian piano vengono 
fuori i momenti più intensi e piacevoli di quelle 
giornate passate in oratorio. Quella volta che 
abbiam preparato pane&nutella per fare la 
merenda, avanzavano due barattoli e dopo 
dieci minuti non avanzavano più. O quella volta 
che abbiam fatto la gita in montagna, c’era 
un sole che spaccava le pietre e nel tornare ci 
siam presi la lavata del secolo. Oppure quella 
volta che sprezzanti abbiamo sfidato a calcio 
i vicini del campo scuola, ovviamente siam 
tornati sconfitti, ma quella volta i vicini non 
han dormito. Ma anche quella volta che… 
Continuo a sfogliare l’album dei miei momenti 
da animatore e lungo gli anni vedo facce 
nuove, ma anche tante facce conosciute. Facce 
incontrate sotto al sole di giugno col foulard 
annodato al collo, sono le stesse facce delle 
amicizie ancora vive dopo dieci anni e rotti. Le 
pagine già sfogliate sono tante e tante quelle 
ancora da sfogliare. Cerco di barare, di rovinarmi 
il finale, ma le pagine che mancano alla fine 
sono tutte bianche, sono migliaia, milioni, non 
si possono contare, così tante che la fine manco 
si vede. Cerco di chiudere l’album dell’animatore 
che ho in testa per andare a dormire. Non riesco 
neanche a chiuderlo da quante pagine ha al 
suo interno. Giusto così, che rimanga aperto, 

sempre pronto a mostrarmi le giornate da 
animatore passate, sempre pronto per scrivere 
le giornate che verranno. Ah, prima di chiudere, 
dimenticavo una cosa. Ogni giorno sempre più 
soddisfatto di esser caduto 
nella trappola . Cari curati, 
cari parroci: cerchiamo di 
farne cadere sempre più!

Confo, Chiesanuova

Visita la pagina del sito 

del Centro Oratori Bresciani 

dedicata al Grest 2011



Il preadolescente è, forse, una delle figure più 
complesse con cui interagire: bisogna sapere 
toccare i tasti del suo interesse, lasciargli spazio 
per permettere di avanzare le sue idee e cercare 
di rispondere ad esse, in modo da fargli capire 
che, ora, è grande abbastanza per poter avanzare 
le sue ipotesi, le sue domande. Solo così si può 
ottenere il massimo da lui; in una parola: il 
preadolescente deve essere responsabilizzato. 
Questo, ad una prima lettura, appare come una 
nozione ovvia e scontata, eppure in molti casi 
si tende ad applicare tale metodo senza tenere 
conto che i ragazzi, oggi, mutano velocemente 
i propri interessi. È solo partendo da questo 
presupposto che noi animatori, catechisti e 
insegnanti possiamo entrare nel loro mondo e 
poter interagire con loro, senza apparire come 
“i grandi” che cercano in tutto e per tutto di 
dettare regole proprie. I ragazzi, infatti, tendono 
ad allontanarsi dalle figure troppo autoritarie 
perché, automaticamente, queste vengono lette 
come freni all’indipendenza. Come fare allora ad 
alimentare l’interesse dei preadolescenti senza 
apparire opprimenti? Bisogna innanzitutto avere 
apertura mentale: i ragazzi, anche i più spavaldi, 
sono in realtà fragili; la paura della morte, del 
futuro, i cambiamenti del corpo e della mente 
sono dure prove che, superate, trasformeranno 
il preadolescente in adolescente e quest’ultimo 
in adulto. Una figura importantissima per la 
crescita dei ragazzi è l’animatore adolescente, 
capace di creare un ottimo rapporto con i 
preadolescenti:  è uscito da poco da quell’età, 
può comprendere al meglio i problemi, le ansie 
e le paure, ma soprattutto è in grado di avere un 
rapporto più informale con i ragazzi. Questo è il 
punto su cui insistere: per un adolescente è molto 
importante avere una figura che funga da fratello/
sorella maggiore, con la quale può confrontarsi 
e manifestare le proprie paure. Il modo migliore 
per permettere che i preadolescenti maturino con 
forti valori e con un buon senso critico è infatti 
quello di possedere l’elasticità che ci permetta, 

partendo dalle problematiche di ciascun ragazzo, 
di dialogare con loro e permettere che i nostri 
suggerimenti contengano le lezioni di vita utili 
alla crescita. Sento particolarmente vicino il  tema 
in questione: sono infatti insegnate di Religione 
alle scuole medie e vivo questa realtà sei giorni 
su sette. Non nascondo di avere avuto iniziali 
difficoltà ad entrare nell’ottica preadolescente 
ma ora sono felice dei risultati ottenuti: ho 
compreso che le lezioni frontali sono vissute 
dagli studenti come pesanti e prive di stimoli, 
indipendentemente dall’argomento trattato. ho 
quindi optato per un cambiamento di tecnica. Ad 
esempio, in terza, ho spiegato la religione Induista 
mostrando agli alunni il film Avatar, pieno di 
riferimenti a tale credo. È stata una grande 
soddisfazione, ampliatasi nel vedere i ragazzi felici 
e coinvolti, senza bisogno di lavagna, cancellino e 
dettati. Questo è un nostro impegno: permettere 
a loro una crescita indipendente e il più possibile 
serena, cercando però -discretamente- di 
indicargli la via corretta, facendogli capire che noi 
saremo sempre lì, pronti ad aiutarli in ogni istante 
del loro cammino. 

“Ottimo è quel maestro che, poco insegnando, 
fa nascere nell'alunno una voglia grande 
d'imparare”. (Arturo Graf)

Chi è e cosa desidera il 
preadolescente?

Paolo Perlotti28

Focus



Chi è e cosa desidera il 
preadolescente?

FESTA.ART 2011
29 MAGGIO 2011

TeATrO PIO XI 
BAGnOlO MellA

Viale della Memoria, 12 
(ampio parcheggio interno)

Ore 19:00 Cena insieme presso lo stand gastronomico 
dell’Oratorio: pizza, primi, secondi e contorni
(possibilità di prenotazione a info@puntoart.it 0303722252)

Ore 20:00 Inizio dell’esibizione delle band vincitrici del 
Concorso Musicale Tappeto Volante 

Ore 21:00 Presentazione dei partecipanti al concorso Teatro.
Art e cerimonia di premiazione dei concorsi di Arti 
Visive, Teatro.Art e Tappeto Volante

Ore 22:30 Conclusione musicale

Conduce la serata Carlo Zaniboni

Punto.Art 
presso il Centro Oratori Bresciani
Via Trieste 13/c 25121 - Brescia
Tel. 030 3722244 - Fax. 030 3722250.
www.oratori.brescia.it 
www.puntoart.it - info@puntoart.it 

In collaborazione con:

Collezione Paolo Vi 
arte ContemPoranea di 

ConCesio

il Teatro



Ufficio Oratori
e Pastorale GiovanileDiocesi Di Brescia

caritas
bresciana

Punti di raccolta

INFO:
Centro Oratori Bresciani

Via Trieste, 13 C
25121 Brescia

tel. 030.37.22.244
fax 030.37.22.250

e-mail: oratori@diocesi.brescia.it
www.oratori.brescia.it

(fac-simile da completare e riprodurre per la distribuzione)

Tutti conosciamo la storia di Martino, un ufficiale dell’esercito romano che in un gelido 
giorno di inverno incontra un povero infreddolito, si ferma, scende da cavallo e 

divide a metà il suo mantello per donarlo al povero. 
La Raccolta di S.Martino, divenuta ormai tradizione per la nostra Diocesi, 

prende spunto da questo “semplice” gesto che ancora oggi, quando sembra che 
i Martino di turno siano sempre in diminuzione, ci provoca e ci invita a vivere la carità 
verso i fratelli che incontriamo sulla nostra strada. Una carità tradotta in gesti concreti 

e in impegno costante, una carità che diventa stile di vita. La proposta diocesana 
vuole unirsi alle molte iniziative personali e parrocchiali e vuole ricordare il valore di 

un impegno personale vissuto comunitariamente nella condivisione, nella fatica, nella 
preghiera al Padre perché alimenti in ogni uomo la vocazione alla carità.

Si raccolgono: indumenti,
abiti, scarpe, borse.

Non si raccolgono: carta, ferro, vetro.
Il materiale non va al macero,

viene selezionato e riutilizzato al meglio.

n.b. nel caso non aveste a disposizione i sacchi gialli stampati, si possono usare anche sacchi di altro tipo.

Sabato 14 novembre 2009

Passeremo a ritirare i sacchi il giorno:

Oppure portali presso:

p.s.: le parrocchie sono pregate di ritirare per tempo i sacchetti presso il centro oratori bresciani.

C Bentro   ratori resciani

Raccolta di
San Martino

Raccolta di
San Martino

Sabato 14 novembre 2009

Il ricavato per sostenere 
il progetto per la realizzazione del 

Centro per giovani 
“Il primo Meridiano” a Galati (Romania)

promosso dalla CARITAS

Il ricavato per sostenere il progetto per la 
realizzazione del Centro per giovani 

“Il primo Meridiano” a Galati (Romania)
promosso dalla CARITAS

EDOLO Vicino Stazione 
don Federico Tilola (0364.71158) (cell. 339.6141722)        
MALONNO presso oratorio
don Santo Chiapparini (0364.65353) 
BRENO p.le campo sportivo com. 
don Alessandro Nana (0364.22127) (cell. 320.1942665)        
PIAMBORNO  presso sagrato Chiesa 
Ref. Enrico Sansiveri (cell. 329.7769882)       
LOVERE presso oratorio
don Claudio Laffranchini (035.961095) 
(cell. 329.4080619)      
PISOGNE presso oratorio 
don Francesco Gasparotti (0364.880505)
(cell. 339.4691350)       
PROVAGLIO D’ISEO presso oratorio 
don Giuliano Massardi (030.9823738) (cell. 339.8613996)
SALE DI GUSSAGO presso oratorio 
don Jordan Coraglia (030.2770862) (cell. 393/9113198)         
OME presso oratorio 
don Gigi Gaia (030.652037) (cell. 338.3393597)      
PALAZZOLO Sacro Cuore piazzale dietro la Chiesa
don Paolo Gregorini (030.731805) (cell. 339/1429572)           
PONTOGLIO presso oratorio ingresso dal retro 
(da via S.Marta) don Massimo Regazzoli (030.737071)
Ref. Gambarelli Pino (340/2676739)
CHIARI presso oratorio 
don Alberto Boscaglia  (328/8163662) 
ref.(custode 030.70073300) 
ORZINUOVI di fronte oratorio 
don Luciano Ghidoni  (030.941446) (cell. 338.4471397)                
POMPIANO  presso oratorio  
don Carlo Gipponi (030. 9465186)

TRAVAGLIATO presso Piazza Libertà 
Ref. Paolo Bonassi (cell.329.4799504)
don Marco Compiani (030.660186) (cell. 338/2782282)        
MANERBIO  c/o “Fraternità Paolo VI” (030.9381326) 
Resp. Lino Filippini (030.9382592)
don Oscar La Rocca (030.9383951) (cell. 340.9182412)     
GOTTOLENGO presso oratorio
don Luca Lorini (030.951031) (cell. 335.8322836)        
CALCINATELLO presso Casa del giovane 
Resp. Ennio Savoldi (030.9980109) 
Don Bernardo Chiodaroli (030.963230)         
CASTENEDOLO cascina Quarti via Volta 3 
(strada x Montirone) don Giovanni Manenti (030.2731124) 
(cell. 338.3402157)
NUVOLERA presso oratorio 
don Ruggero Chesini (030.6897102) (cell. 328.4649892)
VALLIO TERME   presso piazza Chiesa 
Italo (0365/370015 - 0365/370080 - 338/6243124)
Monica (0365/370406)
AGNOSINE presso oratorio 
don Ugo Baitelli (0365.896105) (cell. 339/6101545)          
GARGNANO presso sede AGRICOOP 
don Francesco Mattanza (cell. 349.1354904)  
MARCHENO presso Piazza del Mercato 
Resp. Virgilio Ferraglio 030.8610342)
BRESCIA zona centro-nord 
presso oratorio Prealpino 
(Campo sportivo - fronte area Mercato) 
don Pietro Chiappa (030.2090004) (cell. 329/4311986)  
BRESCIA zona sud 
presso oratorio San Zeno Naviglio  
don Fausto Mussinelli (030.266234) (cell. 328.7322176)       

Appunti di lavoro
Domenica 25 ottobre 

Annuncio della Raccolta di S. Martino 
e inizio della sensibilizzazione. Invito a 

tutta la comunità, in modo particolare agli 
adolescenti e ai giovani, affinché si rendano 

disponibili a realizzare la raccolta.
In settimana

Incontro con i volontari disponibili. 
Organizzazione della raccolta (tempi, 

divisione in zone, distribuzione dei sacchetti 
e dei volantini, ritiro del materiale, trasporto 

degli indumenti al punto di raccolta).

Domenica 1 novembre
Presentazione a tutta la comunità 
delle finalità della raccolta e della 

destinazione del ricavato.
In settimana

Distribuzione alle famiglie dei sacchetti e 
dei volantini che illustrano l’iniziativa che 
ogni parrocchia può riprodurre dopo aver 
completato il fac-simile disponibile presso 

il Centro Oratori Bresciani.

Domenica 8 novembre
Ricordare l’iniziativa durante le celebrazioni.

Sabato 14 novembre
Passare a ritirare i sacchi con gli indumenti 

e portarli al più vicino punto di raccolta. 

N.B. Per evitare che rimangano indumenti 
sparsi in Parrocchia o nei vari punti 

di raccolta è bene che tutto il materiale 
venga raccolto nella giornata 

di sabato 14 novembre.

I sacchetti sono in distribuzione gratuita
presso il Centro Oratori Bresciani. 

Si consiglia di telefonare (030.3722244) per la prenotazione. 

La situazione
La provincia di Galati si trova in Romania, e l’omonima città sorge sulla riva 
sinistra del Danubio. Nella provincia vivono circa 618.000 abitanti, tra i quali 
150 mila giovani tra gli 14 - 29. Il tasso di disoccupazione è piuttosto alto, in 
forte aumento negli ultimi anni e coinvolge in particolare i più giovani (il 26% 
dei disoccupati sono giovani con età fino ai 25 anni).
A questa situazione difficile sono associati fenomeni come l’alcolismo, il 
vagabondaggio, la perdita dell’abitazione, la prostituzione, la partenza dei genitori 
al lavoro all’estero, il traffico di persone, il livello alto dei divorzi, l’alto tasso di 
abbandono scolastico: sono sempre più urgenti politiche forti di prevenzione, 
che coinvolgano tutte le istituzioni ed organizzazioni sul territorio.
I giovani di Galati necessitano di centri e strutture per ricevere consulenza 
rispetto al lavoro, praticare attività sportive ed artistiche, imparare nuove cose, 
praticare volontariato... ad oggi nella municipalità non esiste alcun centro di 
questo tipo.

Il centro per giovani “Il primo Meridiano” 
a Galati (Romania)

Per rispondere ai bisogni sempre più urgenti dei giovani della provincia di Galati, 
l’associazione “Casa Noastra - Galati’’, un organizzazione nata nel 2003 che svolge 
progetti per i giovani ed i bambini in difficoltà, in collaborazione con Consiglio 
Locale, l’Ispettorato Scolastico e l’A.I.E.S.E.C. locale, ha pensato e progettato la 
realizzazione di un centro per giovani, dal nome “Il primo meridiano”, che possa 
fornire servizi ai giovani tra i 14 ed i 29 anni della provincia che provengono 
da ambienti svantaggiati.
Le attività principali del Centro saranno servizi di consulenza, informazione, 
istruzione; la possibilità di partecipare ad attività ricreative, sportive e 
partecipative; la promozione della mobilità dei giovani in Europa, organizzando 
degli scambi interculturali; la formazione di una rete di volontari del centro, 
ed il coinvolgimento di altri giovani in attività socio-culturali; l’organizzazione 
di seminari tematici in vari campi di interesse per i giovani: come essere un 
buon genitore, droga ed alcool, malattie a trasmissione sessuale, sostenere 
un intervista, trovare un lavoro, sviluppo personale, integrazione europea, 
lingue e civilizzazioni europee; offrire opportunità per aumentare il livello di 
nozioni e comprensione dei giovani per quanto riguarda la cultura di altri paesi, 
il miglioramento delle prospettive personali ed il superamento delle barriere 
psicologiche imposte dai confini; la promozione  di mostre fotografiche con 
informazioni ed immagini dagli ambienti naturali protetti e gli obiettivi turistici 
dalla regione e le azioni realizzate dai giovani per il turismo durevole e la 
protezione della natura.

Il progetto del centro per giovani vuole abbinare le scienze creative con il 
divertimento favorendo la partecipazione civica, il lavoro di squadra, il dialogo 
e la socializzazione. 
Attraverso “Il primo Meridiano” si intende rafforzare la capacità dei giovani 
coinvolti di utilizzare in modo attivo le informazioni e le conoscenze apprese. 
Inoltre nel centro si desidera sviluppare un atteggiamento di tipo partecipativo 
dei giovani, coinvolgendoli direttamente, nelle attività di pulizia e promozione 
dell’ambiente e del patrimonio, in particolare per i giovani che si trovano in 
situazioni di rischio (quelli che hanno abbandonato la scuola, disoccupati, 
provenienti da orfanotrofi, giovani con genitori che lavorano all’estero). 
Il progetto vuole  promuovere la tolleranza e la comunicazione interculturale 
tra i giovani che appartengono a culture diverse.
Fino ad oggi sono state svolte attività di monitoraggio dei problemi giovanili, 
analisi della situazione e individuazione delle necessità principali. Il terreno per 
la costruzione del Centro è stato individuato ed è disponibile.
Per partire con la realizzazione della struttura e iniziare le attività c’è bisogno 
del nostro aiuto per sostenere almeno una parte dei costi necessari per la 
realizzazione del progetto.

Risultati dell'edizione 2010
della Raccolta di San Martino

La Raccolta di San Martino 2010 ha confermato 
la generosità delle 120 parrocchie bresciane 
coinvolte per un totale di 144.000 kg di 
indumenti raccolti. Sono stati donati alla Caritas 
Italiana 8.500 €, destinati al progetto per la 
realizzazione del dispensario a Dakrokonsou 

(Togo).
Ecco i dati definitivi (in kg), per punto di 
raccolta: ogni punto di raccolta è il riferimento 
per le parrocchie del territorio vicino.

Brescia Nord 10.000

Gottolengo 3.860

Manerbio 10.000

Villanuova S. C. 3.860

Travagliato 10.000

Lovere 3.700

Chiari 9.000

Marcheno 3.580

Piamborno 9.000

Castenedolo 3.500

Brescia Sud 7.000

Pontoglio 3.500

Agnosine 7.000

Pisogne 3.220

Edolo 6.840

Vallio Terme 3.120

Ponte di Legno 5.000

Malonno 3.000

Adro 5.000

Gargnano 2.820

Orzinuovi 4.940

Ome 2.800

Breno 4.500

Sale di Gussago 2.220

Palazzolo S. Cuore 4.200

Calcinatello 2.180

Provaglio d’Iseo 4.100

Pompiano 1.980

Nuvolera 4.080



UN ORATORIO A MACAPÁ

Risultati dell'edizione 2010
dell'operazione un dono in dono

Per l’edizione 2010 dell’iniziativa legata 
alla Santa Lucia, “Un dono in dono”, sono 
stati donati 15.000 € per la costruzione 
di un oratorio a Macapà, in Brasile. Il 
resoconto ci arriva da padre Stefano 
Bertoni, missionario a Macapà: 

“Carissimi, grazie per tutto il vostro lavoro 
e per la generosità di tante famiglie e 
bambini. Qui da un mese abbiamo iniziato 

i lavori, sono già state innalzate le pareti 
ed il progetto dell'oratorio è riuscito bene. 
Contiamo di terminare i lavori in circa 4 mesi. 
Per noi 15.000 euro sono un enorme aiuto  
e ci rendono possibile il progetto. Penso 
che sia bello che alla fine la costruzione 
dell'Oratorio sia fatta unendo la generosità 
sia di Brescia che di qui. In ogni caso senza 
il vostro grosso aiuto non sapremmo come 
terminare la costruzione”.





a cura di Claudio Franzoni

Alloggi e saldi iscrizioni
Sono chiuse le iscrizioni alla 
Giornata Mondiale della 
Gioventù che vivremo in terra 
spagnola nel mese di agosto e 
si comincia ad entrare nel vivo 
dell’organizzazione. 
La segreteria sta formando 
gruppi di circa 50 elementi che 
verranno alloggiati insieme e il 
comitato spagnolo farà in modo 
di tenere i gruppi quanto più 
possibile uniti. I vari responsabili 
di gruppo, nel mese di maggio, 
verranno messi in contatto con 
i capi area a Madrid per avere 
un filo diretto e una conoscenza 
prima dell’arrivo a Madrid. Il ritiro 
della sacca del pellegrino e dei 
pass avverrà probabilmente nel 
luogo dell’accoglienza. 
I sacerdoti avranno un pass ad hoc che 
dovranno ritirare presso il comitato 
organizzativo spagnolo dove sarà approntato 
un apposito “servizio sacerdoti”.
Per i pasti l’idea su cui sono orientati al 
comitato spagnolo è un sistema misto: 

ticket per tutti che potranno essere utilizzati 
nei ristoranti di Madrid che avranno la 
convenzione oppure per ritirare i cestini pasto. 

UNA NOTA TECNICA: entro il 16 maggio è 
necessario consegnare la quota a saldo 

dell’iscrizione e consegnare i moduli relativi 
all’autorizzazione dei minori da parte dei 
genitori e il modulo per il trattamento dei 
dati personali in osservanza della legge sulla 
privacy 196/2003. I moduli sono scaricabili 
dal sito www.oratori.brescia.it.
Mi permetto di ricordare che quest’anno 
durante la Veglia delle Palme del 16 
aprile il Vescovo Luciano darà il mandato 
ai giovani bresciani per la Giornata 
Mondiale della Gioventù e consegnerà ai 
responsabili del Gruppo una piantina di 
ulivo come ricordo dell’evento mondiale 
che vedrà la partecipazione di giovani 
provenienti da tutto il mondo.

Per qualsiasi informazione potete telefonare in Ufficio Oratori allo 030 3722244 / 252 e chiedere di Claudio 
oppure via mail all’indirizzo giovani@diocesi.brescia.it 33
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a cura di Felice Olmi

il canto delle 
Sirene
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Tutto l’amore che ho > Jovanotti (2010)

Le meraviglie in questa parte di universo,
sembrano nate per incorniciarti il volto
e se per caso dentro al caos ti avessi perso,
avrei avvertito un forte senso di irrisolto.
Un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre,
fino al confine estremo delle mie speranze,
ti avrei cercato come un cavaliere pazzo,
avrei lottato contro il male e le sue istanze.

I labirinti avrei percorso senza un filo,
nutrendomi di ciò che il suolo avrebbe offerto 
e a ogni confine nuovo io avrei chiesto asilo,
avrei rischiato la mia vita in mare aperto.

RIT. Considerando che l'amore non ha prezzo,
sono disposto a tutto per averne un po',
considerando che l'amore non ha prezzo
lo pagherò offrendo tutto l'amore,
tutto l'amore che ho.

Un prigioniero dentro al carcere infinito,
mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore,
starei nascosto come molti dietro ad un dito
a darla vinta ai venditori di dolore.

E ho visto cose riservate ai sognatori,
ed ho bevuto il succo amaro del disprezzo,
ed ho commesso tutti gli atti miei più puri. 
RIT. 

Senza di te sarebbe stato tutto vano,
come una spada che trafigge un corpo morto,
senza l'amore sarei solo un ciarlatano,
come una barca che non esce mai dal porto. 
RIT.

Questo singolo di Jovanotti, oltre ad essere una 
bella canzone già balzata in vetta alla classifica, ha 
un testo a dir poco entusiasmante. Canta l’amore 
non in modo sentimentale e tanto meno banale.  
È quell’amore che non ha prezzo. 
Pensate: lo spunto gli è stato dato da un comizio 
politico.  Il noto cantautore si è accorto che le 
parole trasmesse da un partito,non potranno mai 
dare il corretto valore a ciò che significa l’amore 
realmente. Egliha voluto così riportarlo alla sua 
giusta dimensione che solo la musica e la canzone 
possono garantire, riacquistando la vita e la 
dinamicità necessarie per far sì che l’amore non 
venga espropriato del suo significato autentico.  
Nessuno tocchi l’amore, potremmo interpretare, 
se non se ne è fatta una esperienza vera, sincera 
e seria, se non lo si è scoperto come  reale motivo 
di vita. È un invito a non strumentalizzarlo, a non 

trattarlo come merce di scambio barattandolo 
e svilendolo.  Questo è il grande vuoto che ha 
spinto Jovanotti ad andare “oltre”, a cercare, 
combattendo il male che deturpa la vera 
immagine dell’amore,  lanciato continuamente 
sul mercato a prezzo “stracciato”, a costo zero, 
come se fosse un fondo di magazzino. Non è così. 
“L’amore non ha prezzo”. 
Dovremmo essere disposti a investire tutto di noi 
e a donarci interamente per poterlo avere per noi, 
con, e perfino in noi. 
Nella canzone sentiamo il grido di chi è disposto a 
tutto per conquistare quella che il grande scrittore 
colombiano Alvaro Mutis chiama “una goccia di 
splendore, che fa molto rima con amore’’.
È questa parola che anche gli uomini 
di Chiesa indicano la “bellezza” che 
cambierà il mondo.



I prossimi appuntamenti

GREST +
UN GIORNO CON DON TADINI

Proposta per i grest 

bresciani

Preghiera,  

gioco/avventura 

sulla vita di 

Sant’Arcangelo, 

laboratori manuali 

presso la Parrocchia 

di Botticino Sera.

Iscrizioni entro il 10 giugno 2011 

Per info:
•	 Segreteria  

3287322176 o donmussi80@gmail.com

Il seminario Diocesano propone:

INFINITO PRESENTE
30 ore dedicate ai gruppi di educatori e 

animatori dei grest parrocchiali per rileggere 

l’impegno educativo in chiave spirituale e 

vocazionale.
18, 19, 25, 26 giugno e 2, 3, 9, 10 luglio presso il 

seminario di Brescia.
Iscrizioni entro mercoledì 1 giugno 2011

Per info:
•	 don Giovanni Milesi 

3474139309 o giovannimilesi@gmail.com

•	 Ufficio Oratori  
0303722244 o info@oratori.brescia.it

GIOCHI SENZA FRONTIERE  

SU SABBIA

I ragazzi dai 14 ai 18 

anni di tutti gli oratori 

di Brescia e provincia 

possono affrontarsi in 

emozionanti competizioni 

sulla sabbia. I primi giochi 

senza frontiere sulla sabbia si svolgono all’Arena 

Beach di Cellatica (BS) lunedì 20 e martedì 21 

giugno 2011.
Iscrizioni (5,00 € a persona) 

entro il 10 giugno 2011

Per info:
•	 Centro Oratori Bresciani  

0303722244 o info@oratori.brescia.it

GARDALAND
Speciale oratori 

e grest

Solo acquistando i biglietti presso il Centro Oratori Bresciani anziché 21,50 € di listino, prezzo speciale di 20,50 € e ogni 20 biglietti, uno è gratuito
Per info:
•	 Centro Oratori Bresciani  0303722244 o eventi@oratori.brescia.it



campagna abbonamenti

Ti sei accorto?

Se lo vuoi ricevere ogni mese, devi abbonarti!

ViSiTa il SiTo 
oraTori.breScia.iT
Sezione Gabbiano
TroVerai promozioni 
per la Spedizione in oraTorio!


