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La Parrocchia S. Giovanni
Battista di Rezzato
organizza
Oratorio di S. Giovanni Bosco

“COSTRUIRSI SULLA ROCCIA”
Fine settimana di spiritualità per giovani

in Festa
sabato 10 settembre

EREMO DI MONTECASTELLO
24 – 25 settembre 2011

Stand Gastronomico
ed il comico Giorgio Zanetti
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L’Ufficio di Pastorale Sociale
e la SFISP organizzano

Info: www.diocesi.brescia.it
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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.
A Verolanuova

“Oratorio in Festa”

Sabato 10 settembre - Festa finale Grest,
domenica 11 pomeriggio Colorandia e
Vespa Raduno, sera Stasera debutto
XXV edizione.
Programma completo su
www.oratori.brescia.it

GIRATORIO
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Le prossime notizie
da segnalare entro
il 30 settembre
riguarderanno
il periodo dal
14 ottobre al 10
novembre.

sabato 17
settembre
Notte Luminosa

in Duomo Vecchio
con riflessioni dalle ore 21 e turni
di adorazione per giovani.
Dalle 22 all’1
presso il Parco Castelli,
Luce nella notte,
adorazione continua.

il calendario degli oratori

mettiamoci
il becco
Ancora pieni dell’entusiasmo, delle emozioni, delle
fatiche e della bellezza della GMG di Madrid siamo
immediatamente catapultati in un nuovo anno di
servizio ed impegno in oratorio. Questo Gabbiano

di Benedetto XVI

prova a costruire un piccolo ponte tra le due
esperienze, ma per iniziare, abbiamo scelto
le parole di Benedetto XVI al termine
della S. Messa a Cuatro Vientos:

Cari amici,
ora ritornerete nei vostri luoghi di dimora abituale. I vostri amici vorranno sapere
che cosa è cambiato in voi dopo essere stati in questa nobile Città con il Papa e
centinaia di migliaia di giovani di tutto il mondo: che cosa direte loro? Vi invito
a dare un’audace testimonianza di vita cristiana davanti agli altri. Così sarete
lievito di nuovi cristiani e farete sì che la Chiesa riemerga con vigore nel cuore di
molti. Quanto ho pensato in questi giorni a quei giovani che attendono il vostro
ritorno! Trasmettete loro il mio affetto, in particolare ai più sfortunati, e anche
alle vostre famiglie e alle comunità di vita cristiana alle quali appartenete.
Vi confesso che sono veramente colpito dal numero così significativo
di Vescovi e Sacerdoti presenti in questa Giornata. Ringrazio tutti dal
profondo dell’anima, incoraggiandoli, allo stesso tempo, a continuare
coltivando la pastorale giovanile con entusiasmo e dedizione.
Cari amici, prima di congedarci, e mentre i giovani di Spagna consegnano a quelli
del Brasile la croce delle Giornate Mondiali della Gioventù, come Successore di Pietro,
affido a tutti i presenti questo grande compito: portate la conoscenza e
l’amore di Cristo a tutto il mondo. Egli vuole che siate suoi apostoli nel
ventunesimo secolo e messaggeri della sua gioia. Non deludetelo! Grazie.
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biglietteria
spettacolare

a cura di Pedro e Genna
Notre Dame de Paris
Arena di Verona

venerdì 9, sabato 10
e domenica 11
settembre
ore 21,00

Cats

Arena di Verona

mercoledì 21
settembre
ore 20,45

Peter Pan
il musical

Modà

Arena di Verona

Il tour dei Modà arriverà a Brescia a ottobre per la tranche
invernale del "Viva I Romantici Tour 2011". I Modà possono essere
considerati tra le band rivelazione dell'anno, anche se il loro
successo risale allo scorso anno con il singolo “Sono già solo”. Il
tour viene a coronare un 2011 che ha visto la band presentare
il nuovo album "Viva I Romantici" e ottenere grande successo a
Sanremo con il brano "Arriverà" presentato insieme a Emma.

Fiera di Brescia, giovedì 6 ottobre 2011 ore 21:00

Biglietteria Spettacolare - via Trieste 13/c

venerdì 23 settembre
ore 20,45

J-Ax
Pala EIB
Brescia

sabato 1 ottobre
ore 21,00
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Un’altra strada
è possibile

S

mare aperto

ervosterzo, cambio automatico, navigatore
satellitare: la tecnologia rende sempre più
semplice il compito di chi guida. Sembra
che la macchina ti porti da sola: basta segnare
il punto di arrivo e ascoltare le indicazioni del
navigatore.
A volte anche la nostra vita, quella delle nostre
comunità, quella dei nostri ragazzi ed adolescenti
sembra così: una grande strada, per lunghi tratti
piuttosto comoda, che porta indiscutibilmente
in un posto. Nel nostro contesto, di fronte
alla difficoltà di fare scelte importanti, di
prendere decisioni impegnative che
cambiano la vita “Per un’altra
strada” è una provocazione:
c’è, esiste, è possibile

di Gabriele Bazzoli

e percorribile un’altra strada.
Sapere che un’altra strada è possibile è un antidoto
alla rassegnazione di chi un mondo migliore non
lo spera più; di chi non se la sente di cercare un
modo diverso, più “umano”, di vivere la propria
vita; di chi non riesce a trovare il coraggio di
andare controcorrente e di uscire dalla banalità; è
un sostegno alle nostre comunità perché sappiano
vivere il cammino di avvicinamento al Sinodo
in modo autenticamente evangelico. Del resto
quella del Vangelo è davvero “un’altra strada”.
L’invito dell’Itinerario Oratoriano 2011/12 è
quello di percorrere questa nuova strada
per incrociare sentieri di impegno, verità,
pace, di semplicità e comunione: per
guardare alla strada che porta al cielo.
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Cambiare sul serio

Lectio educativa di Mt 2,1-12

I Magi affascinano non solo a Natale. Dal Vangelo di Matteo 2, 1-12
La nostra sensibilità si specchia
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode,
facilmente in questi uomini:
ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e
viaggiatori, colti, curiosi, determinati… dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo
In una parola: moderni, se non
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo».
postmoderni. Infatti la loro ricerca
All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta
non è guidata solo dalla ragione,
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli
ma anche dalla passione; sanno
scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui
scrutare perfettamente i segni, ma
doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di
sanno anche chiedere; hanno doni,
Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:
ma nello stesso tempo si lasciano
E tu, Betlemme, terra di Giuda,
raggiungere. L’abilità di questi uomini non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda:
che sanno mescolare più aspetti ce
da te infatti uscirà un capo
li fa sentire particolarmente vicini.
che sarà il pastore del mio popolo, Israele».
Chiediamo dunque ai Magi di
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro
accompagnarci nel cammino
con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a
oratoriano di quest’anno in un aspetto Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul
particolare, che si addice bene al tema bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché
delle unità pastorali e dell’oratorio.
anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco,
Peschiamo questa attenzione dalla
la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché
fine del racconto evangelico: “per
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al
un’altra strada fecero ritorno al loro
vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella
paese”. Ci concentriamo sulla capacità casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono
di questi uomini di cambiare strada.
e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in
In fin dei conti riflettere su come
dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare
l’oratorio deve diventare e su quale
da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
forma o organizzazione deve assumere
in un contesto di unità pastorale, significa
ma, anche e soprattutto, come un momento
domandarci come deve cambiare, cioè quale strada di fedeltà, di lettura profonda della realtà, di
dobbiamo scegliere perché il contesto attuale
ascolto di ciò che il Signore vuole da noi.
ci permetta di continuare la storia dell’oratorio
Quale strada dobbiamo scegliere per i
senza nostalgie, ma ben radicati nell’oggi e nel
nostri oratori? Non preoccupiamoci ora di
domani: i Magi non ci daranno una soluzione
elencare le opzioni, ma facciamoci guidare
tecnica o alcuni suggerimenti pratici, ma di certo ci da questi uomini d’Oriente nella loro
permettono di pensare spiritualmente, di cogliere
ricerca appassionata di strade nuove.
nel momento delle scelte (perfino sulle strutture e
sul loro funzionamento) lo spirito profondo. Quindi Alcuni Magi vennero da oriente. Da molto
ci possono donare un aiuto concreto: non pensare
lontano. Il più lontano possibile e immaginabile.
alle scelte future dell’oratorio semplicemente
Tanto lontano che non si sa esattamente da dove
come ad una disposizione rinnovata e strategica,
e da quando. È gente descritta soltanto dalla
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sua capacità di camminare, che si porta dentro
questa fondamentale caratteristica umana di non
stare ferma, di andare, di ricercare in continuità. I
Magi hanno fatto già tanta strada e vengono da
lontano. Forse hanno intrecciato la stella di Gesù
dentro i loro cammini: di certo hanno il coraggio
di cambiare perché sanno camminare. Solo chi
è fermo non desidera trovare strade nuove. Le
strade della vita si trovano non sulle cartine, ma
nel cammino stesso. Ecco perché il momento del
cambiamento porta con sé tante cose: è segno
della sua capacità di portarsi dentro la vita e in
esso si intrecciano i più profondi sentimenti che
segnano la nostra esistenza, come la paura, il
desiderio, la speranza; quando si cambia si vede
la realtà in un modo originale, perché si è costretti
a tenere in considerazione gli indizi della vita, gli
altri, le cose, le situazioni, gli obiettivi… Scegliere,
anche sull’oratorio, non è una questione tecnica,
ma prima di tutto di vita, di legame profondo
con le persone, la loro storia, i loro bisogni e i loro
desideri. Probabilmente la prima operazione di
cui abbiamo bisogno è evidenziare e elencare
tutti questi legami, dando spazio a quelli più
positivi e dando il nome a quelli più critici. Inoltre
il cammino dei Magi, già intrapreso, ci suggerisce
che non siamo solo noi gli attori della scelta: è
in questo cammino che si infila il Signore, con
la sua stella, chiede Lui stesso di scegliere e di
cambiare: non c’è solo il nostro progetto, ma
anche il Suo. La scelta dei Magi congiunge il loro
progetto con quello di Dio, la ricerca dell’uomo
con quella del suo creatore: scegliere è avvicinare
il più possibile questi progetti perché sono
leggibili solo insieme, quasi sovrapponendoli.
La storia dei nostri oratori è prima di tutto la
storia delle nostre comunità che hanno creduto
di amare i propri ragazzi, in nome del Vangelo,
proprio dentro alcune scelte: ripescare e ravvivare
questa passione è il primo passo fondamentale.

“Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo
venuti per adorarlo”. I Magi sanno quasi tutto:
sono informati sulla nascita del bambino e
sanno che è un re, hanno visto la stella e l’hanno
interpretata come un segno inequivocabile,
addirittura la finalità del loro viaggio è chiara
perché vogliono adorare quel bambino… Ma
non sanno dov’è! Paradossalmente sanno tutto
riguardo a Gesù e a quello che loro devono fare,
ma questo non basta per sapere dove sia il Signore.
Tutte le informazioni non bastano per trovarlo. E
nemmeno Erode riesce a trovarlo, nonostante attivi
ricerche più accurate, teologiche e scientifiche.
È solo la stella che li porta a Gesù: cioè solo il segno
e la guida mandata da Dio. I Magi devono attuare
l’ultimo passaggio, forse quello più difficile: passare
da ciò che loro vedono, pensano, misurano a ciò
che Dio suggerisce con la stella. Anzi, il Vangelo
rincara la dose: la stella precede, sta davanti.
Cercare il Signore è
guardare avanti,
ai segni che
abbiamo già
davanti ai
nostri occhi,
è adattare
i nostri
occhi a
quei
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Cambiare
sul serio
segni: tutte le conoscenze vanno
indirizzate ad accorgersi di ciò che sta
davanti, perché il Signore ci precede.
Per cambiare strada occorre cambiare
vista e guardare avanti: il Signore mette
i suoi segni nel nostro cielo.
Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire
da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa
la stella. Da notare che sono i Magi i primi a
chiedere. Erode è informato da loro sulla nascita
del Messia. Anche quando chiedono a persone
sbagliate, in questo caso ad Erode che si muove
per interessi e per ricerca del potere, ottengono
alcune informazioni, anche molto precise: è
Betlemme la patria di Gesù. Il Vangelo sembra
quasi suggerirci che i processi decisionali non
avvengono solo con i “nostri”, solo con quelli che
hanno intenzioni rette e pulite: in qualche modo
tutti sono coinvolti e tutti aiutano nella ricerca.
Erode chiama segretamente i Magi, di nascosto.
La stella, al contrario, si vede all’aperto, è un
segno luminoso che però sembra visibile
solo per qualcuno. Il visibile o l’invisibile non
dipende solo dalla materia o dalla capacità fisica:
c’è un vedere a cui si ha accesso solo tramite
i desideri, la pulizia del cuore, le intenzioni
vere e profonde. Si vede ciò che la nostra
interiorità ricerca: pulire le nostre intenzioni
aiuta a vedere la realtà, anche quella di Dio.
Si prostrarono e lo adorarono. Aprirono i loro
scrigni. I Magi adorano Gesù. Questo è lo scopo
della loro ricerca: trovano anche perché cercano
con sincerità e con decisione, senza secondi fini. La
verità della loro intenzione è visibile dall’incontro
personale: nel momento dell’adorazione c’è Gesù
come persona e loro come persone. Infatti i doni
esprimono loro stessi, la loro identità, la loro
cultura, il loro rapporto con Dio, la profondità
di loro stessi, l’atteggiamento che ritengono
più idoneo che è quello dell’adorare. In questo
atteggiamento è accolto ed espresso anche tutto
Gesù: l’uomo e il Dio, il creatore e il salvatore. Non
manca nessuno: né Gesù né i Magi, e nemmeno un
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Cercare il Signore è
guardare avanti, ai
segni che abbiamo
già davanti ai nostri
occhi, è adattare

i nostri occhi a
quei segni: tutte
le conoscenze ci
mostrano che il
Signore ci precede

pezzo del loro essere. È la schiettezza, l’autenticità,
la verità che determina la scelta. Però non una
verità semplicemente razionale, ma totalizzante,
non parziale, che ingloba tutta la vita. Troviamo
le soluzioni nella misura in cui siamo disponibili
alla verità su noi stessi, sugli altri e sul Signore: se
non c’è questo atteggiamento, fatto di capacità di
inglobare tutti gli aspetti, la ricerca delle soluzioni
divide. Al contrario, è un momento profondo
di rivelazione di noi stessi e del Vangelo.
Provarono una gioia grandissima. La gioia è
alla fine della ricerca, non all’inizio. È frutto della
strada e delle scelte: sudata, non scontata, non
commerciale o superficiale. Sentire crescere la
gioia mentre si cammina e si sceglie è un dono
che viene da Dio: è la stella e la visione di essa che
provoca gioia nell’animo dei Magi. È la gioia che
viene da scelte autentiche e non improvvisate; è
la gioia che viene dopo la fatica, quella che non
risparmia il sudore. Chi vuole provare questa
felicità sa benissimo che deve imparare a scegliere.
I Magi ci spronano a proseguire. Questa è la
bella notizia: la strada non è finita semplicemente
perché cambia. Anzi: Dio è più avanti di noi.
Prepara un futuro. Il bello e il buono non sta
solo nel passato (quante volte questo rischia di
diventare il nostro pensiero!) ma è da ricercare
nel cammino che ci aspetta. Come uomini e come
istituzioni, compreso l’oratorio. Ma è anche vero
che il futuro di Dio non viene a caso: ha bisogno
di uomini e di donne che lo sappiano desiderare
e ricercare con passione, che scommettano sulla
verità di quanto intuito, che ascoltino e seguano i
segni che Lui pone sul nostro cammino. Le scelte
sul futuro non ci possono mai spaventare né
dividere se sono frutto di questa consapevolezza
e di questa ricerca autenticamente spirituale e
concreta. Sarà il Signore a indicarci ancora una
volta la strada, anche per i nostri oratori perché,
prima che nostri, sono suoi e sono un ponte
per i nostri ragazzi per continuare ad incontrare
Lui e se stessi. C’è da scommettere che questa
possibilità Lui non se la lascia scappare!…

I tappa - inizio anno oratoriano

La strada dell’impegno
(e della fatica)

II tappa - avvento

La strada
della verità
IV tappa - quaresima

La strada
della sobrietà
e semplicità

III tappa - educazione alla pace

La strada della
giustizia e della pace

V tappa - tempo pasquale

La strada della
comunione

VI tappa - estate

La strada del cielo
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La strada dell’impegno
(e della fatica)
“Alcuni magi vennero da Oriente”. Da un posto tanto lontano
da non essere nemmeno ben specificato: oriente. Un viaggio
certo faticoso, ricco di insidie, che costa fatica e dall’esito, tutto
sommato, incerto e misterioso. Una strada diversa da quella
più praticata: la strada del successo facile e ad ogni costo.
Perché il Vangelo ci propone una strada del genere? Qual è il fascino
dell’impegno? Quale promessa vale la scelta di questa strada?

La tr
acoll

UNA PROPOSTA
Uno degli ambiti della vita dell’oratorio
che ci offre l’opportunità di
sperimentare il valore dell’impegno e
della fatica e certamente lo sport.
Per valorizzarne l’aspetto educativo suggeriamo
di mettere al centro dell’attenzione del
nostro oratorio, nella seconda settimana
di ottobre, il tema dello sport.
Una settimana nella quale possiamo conoscere
meglio le realtà sportive, i tanti allenatori,
dirigenti, accompagnatori che con generosità
dedicano il proprio tempo ai nostri ragazzi,
e magari offrire loro un momento specifico
di formazione. All’interno di questo Gabbiano
troverete una scheda per animare la settimana.
Inoltre, a conclusione di questo breve percorso,
viene proposta sabato 15 ottobre una Veglia
degli Sportivi con il Vescovo Luciano.
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dedicato
alL’ANIMATORE
La prima tappa dell’anno oratoriano vuole
evidenziare il significato dell’impegno, della
costanza, della fatica: non come valore in sé,
per diventare un puro sfoggio di volontà, ma
come occasione per orientare la propria vita in
modo serio alla ricerca dell’incontro con Cristo.
Ecco perché spesso, in oratorio, ci vengono offerte
opportunità per sperimentare la nostra capacità
di impegno: la perseveranza nel partecipare ad
alcuni momenti di formazione; la costanza nel
servizio, che non attende risultati immediati;
momenti di vera fatica (il pellegrinaggio, le raccolte
– come quella di San Martino – le camminate
in montagna di gruppo, l’organizzazione
momenti di accoglienza e di festa…).

L’invito a percorrere la strada dell’impegno
ci suggerisce alcune domande per la
nostra progettazione pastorale:
1. Sappiamo costruire percorsi di formazione
non a spot per i nostri ragazzi?
2. Abbiamo il coraggio di
proporre mete belle
e impegnative?
3. Sappiamo
dedicare impegno
e fatica per il
bene dei nostri
ragazzi o siamo
facili al pessimismo
e alla sfiducia?

PER LA COMUNITÀ
EDUCATIVA
gli appuntamenti

dom. 18 settembre

Titoli di Testa, incontro del vescovo con i bambini

sab. 24 settembre

Assemblea COB | Presentazione dell’anno oratoriano

mar. 11 ottobre

Apertura martedì di spiritualità

dal 9 al 15 ottobre

Settimana dello Sport

sab. 15 ottobre

Veglia del Vescovo con gli sportivi

12-13 novembre

Raccolta di San Martino

12-13 novembre

SAI FISCHIARE? – 1 appuntamento

1° tappa - inizio anno
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La strada
della verità
“Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”:
sono uomini colti e sapienti quelli che intraprendono il viaggio.
Uomini che hanno tutti i “dati” possibili a portata di mano. Gente con
il navigatore aggiornato insomma. Eppure non sanno dov’è. Manca
ancora qualcosa ed è una stella, un segno divino che li guida. Il Signore
ci offre ancora una volta un’indicazione per trovare la strada giusta:
guarda di fronte a te, cambia i tuoi occhi e vedrai la strada della verità.
Forse tutto quello che hai intorno, informazioni, strumenti, oggetti non
sono più utili: stanno diventando troppi, banali. Forse il tuo sguardo è
sempre orientato a terra e non vedi una stella, sfolgorante, nel cielo.
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UNA PROPOSTA
Come ogni anno il periodo di avvento
vedrà la sussidiazione di un itinerario
quotidiano di spiritualità per
bambini, ragazzi e adolescenti e
l’iniziativa di carità “Un dono in
dono” legata alla Santa Lucia.

dedicato
alL’ANIMATORE
Superare la banalità di alcune proposte, offrire
sguardi alti e impegnativi, questo lo scopo della
seconda tappa che si svolge nel periodo di avvento.
È l’occasione per richiamare nei nostri progetti
educativi momenti dedicati alla contemplazione,
alla preghiera, all’annuncio dell’importanza di
Cristo nella nostra vita e in quella dei nostri ragazzi.
Saper vedere la stella, saperne
interpretare il cammino: ritorna
l’invito ad imparare a leggere
la propria vita in modo
vocazionale e ad aprirsi
ad un accompagnamento
spirituale costante.

L’invito a percorrere la strada della verità
ci offre alcuni spunti di verifica:
1. Quali occasioni di spiritualità e di
accompagnamento spirituale offriamo in
questo periodo di avvento ai nostri bambini,
ragazzi ed adolescenti?
Sono occasioni di
riflessione e verifica
della propria vita?
2. Sappiamo leggere
criticamente la realtà
(e aiutare i ragazzi
a farlo) evitando
proposte superficiali
ed atteggiamenti
che banalizzino i rapporti
tra le persone ed il consumo delle cose?

PER LA COMUNITÀ
EDUCATIVA
gli appuntamenti

dom. 27 novembre

Prima domenica di Avvento

dom. 11 dicembre

Un dono in dono – Santa Lucia

mar. 13 dicembre

Santa Lucia

dom. 25 dicembre

Natale del Signore

2° tappa - avvento

13

La strada della giustizia
e della pace
“Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza
il tempo in cui era apparsa la stella.”. Anche nei racconti dell’infanzia
di Gesù fa capolino il male. La figura di Erode che chiama i Magi di
nascosto e opera in modo finto e falso è un’immagine che ci mostra
anche un lato diverso del mondo, che si mostra complesso e ricco
di contraddizioni ed ingiustizie. La strada da percorrere è diversa da
quella di Erode: è la strada impegnativa della giustizia e della pace,
che è una strada chiara e aperta, senza ambiguità e nascondimenti.

Il ponte

UNA PROPOSTA
La Marcia della Pace del 31 dicembre
è un’iniziativa della Chiesa italiana
che compie 44 anni. Quest’anno la
Marcia si terrà nella nostra città,
recuperando una tradizione
già presente qualche anno
fa e cercherà di sottolineare,
attraverso la preghiera, la
riflessione, il cammino ed un
modo alternativo di vivere
l’ultimo dell’anno, i temi più
urgenti relativi alla giustizia
sociale e alla pace nel mondo.
È un’occasione interessante
da vivere con i giovani e gli
adolescenti del proprio oratorio.
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dedicato
alL’ANIMATORE
Il periodo che, dopo Natale, precede la quaresima
vede tradizionalmente nei nostri oratori due
occasioni di riflessione: la settimana educativa (con
il ricordo di San Giovanni Bosco, san Francesco
di Sales, san Tommaso d’Aquino e Sant’Angela
Merici) e il mese della Pace. Il titolo scelto dal
Papa per il messaggio di quest’anno unisce i
due aspetti: “Educare i giovani alla giustizia e
alla pace”. Per questo potremmo concentrare
la riflessione personale e di gruppo sul tema
della mondialità, ben rappresentato dall’icona
dei tre Magi, cercando di informarci ed operare
concretamente perché si realizzino all’interno
della nostra comunità scelte di giustizia e di pace.

L’invito a percorrere la strada della giustizia e della
pace è uno stimolo perché si rafforzi nella nostra
comunità l’impegno caritativo e missionario:
1. Inseriamo una proposta di impegno di carità
all’interno dei percorsi annuali dei nostri
gruppi: un’occasione per riflettere
insieme su alcuni temi
e offrire un aiuto
concreto a situazioni
di difficoltà.
2. Sappiamo
interpretare
le situazioni
di ingiustizia
che abbiamo
all’interno della nostra
comunità e operare per ricomporle?

PER LA COMUNITÀ
EDUCATIVA
gli appuntamenti

sab. 31 dicembre

Marcia della Pace

ven. 6 gennaio

Epifania del Signore

sab. 14 gennaio

SAI FISCHIARE? – 2 appuntamento

dom. 29 gennaio

Festa di San Giovanni Bosco – Settimana Educativa

11-12 febbraio

SAI FISCHIARE? – 3 appuntamento

dom. 19 febbraio

Carnevale

3° tappa - educazione alla pace
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Sai Fischiare?
corso di formazione residenziale
per giovani animatori
vembre
o
n
3
1
2
1
2011

Le date:o
ai
14 genn
2012

IL CORSO
Con questo corso
offriamo ai giovani
animatori una
formazione strutturata
su tre grandi capitoli:
• l’animazione come
occasione educativa
(teorico)
• strumenti e tecniche di
animazione (pratico)
• la spiritualità
dell’animatore
Il rimando del corso è
nell’operare nel proprio oratorio
di origine. Si desidera inoltre suggerire,
agli adolescenti che dimostrano
particolare passione e talento animativo,
l’opportunità di continuare nella propria
formazione personale per un futuro,
anche professionale, in ambito
educativo.

IVione

ediz

braio
11-12 feb
2012

RI
DESTINATA
19
ri dai 16 ai
Gli animato vrà un numero
oa
ni
anni. Il cors
imatori. Og
n
a
0
3
i
d
o
a
massim
nalare fino
g
e
s
à
tr
o
p
parrocchia
.
partecipanti
3 animatori
ntero
crizione all'i
is
i
d
ta
o
u
)
q
La
,00 € (+ IVA
0
5
1
i
d
rà
a
corso s
soggiorno,
te
n
e
d
n
re
p
com
o.
ale distribuit
pasti, materi

INFO e ISCRIZIONI
Centro Oratori Bresciani • 030 37 22 244 • info@oratori.brescia.it

Settimana dello
SPORT

La prima tappa dell’anno oratoriano ci mostra il tema dell’impegno e della fatica. Una strada
che tutti sono invitati a percorrere, ma che chi lavora nel mondo dello sport conosce molto bene.
Ecco la proposta: mettere al centro
dell’attenzione della nostra comunità l’impegno
dei volontari, dei ragazzi, degli allenatori e
dei dirigenti sportivi: concretamente una
SETTIMANA dello SPORT da domenica 9 a sabato
15 ottobre (ogni parrocchia può scegliere di
collocare questa settimana in un
altro periodo dell’anno se
appare più opportuno).
Domenica 9 si celebrerà
una S. Messa con
particolare attenzione

agli sportivi (per la quale trovate nella pagina
successiva alcuni suggerimenti. Durante le partite
dei campionati CSI gli arbitri consegneranno la
preghiera dello sportivo ed un invito alla Veglia
degli sportivi con il Vescovo Luciano.
Durante la settimana in oratorio organizzeremo
una serata di approfondimento sui temi dello
sport: alcuni spunti di riflessione sono offerti di
seguito. La conclusione della settimana avverrà
con la Veglia di Sabato 15 ottobre a cui sono
invitati tutti gli sportivi per condividere con il
Vescovo Luciano un momento di preghiera.
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Spunti per la S. Messa di domenica 9 ottobre
(XXVIII domenica del tempo ordinario):
con un invito particolare per gli sportivi
INTRODUZIONE:
La liturgia di questa domenica ci mostra l’immagine del Regno
dei cieli come un grande banchetto al quale Dio chiama tutti gli
uomini. All’uomo è chiesto di scegliere come rispondere all’invito.
L’abito nuziale richiesto agli invitati è un richiamo alla necessaria
serietà dell’impegno per rispondere all’invito gratuito e gioioso
del Signore. È quello che accade anche agli sportivi, che oggi
sono particolarmente invitati a questa celebrazione eucaristica,
per i quali il gioco ed il divertimento si accompagnano alla fatica
ed all’impegno: solo così una squadra cresce nell’amicizia, nella stima
reciproca, nella capacità di superare le difficoltà che lo sport propone.
PREGHIERA DEI FEDELI
Dio Padre ci invita a rispondere positivamente all'invito per il Regno dei
cieli: domandiamo al Signore la capacità di impegnarci con coerenza nelle
situazioni che la vita ci propone e nel servizio alla nostra comunità.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.
1. Per i cristiani, che ogni domenica si riuniscono intorno all’altare per fare festa con il Signore,
perché abbiano l’entusiasmo e la costanza di invitare i propri fratelli al banchetto, preghiamo.
2. Per chi nella nostra comunità annuncia con il Vangelo l’amore per ogni uomo:
i sacerdoti, i catechisti, gli animatori, i genitori. Perché si nutrano della parola
di Dio per poterla proclamare e incarnare nella vita, preghiamo.
3. Per tutti coloro che sono impegnati nella pratica e nella promozione sportiva: ragazzi,
giovani, allenatori e dirigenti. Perché, attraverso l’impegno e la coerenza della propria
vita, creino un terreno buono e fertile all’annuncio del Vangelo, preghiamo.
4. Per la nostra comunità parrocchiale: il banchetto a cui ora partecipiamo
ci ricorda il nostro destino di invitati al Regno dei cieli. Perché possiamo
partecipare con l’abito festivo della grazia, preghiamo.
UN SEGNO PER L’offertorio - la divisa
Insieme al pane ed al vino, Signore, portiamo il nostro abito di sportivi: la divisa della nostra squadra.
La indossiamo con orgoglio perché è segno dell’unione tra i compagni. Compagni, la stessa parola
per indicare chi condivide il pane, come noi fratelli che oggi partecipiamo a questa mensa eucaristica.

La strada dell’impegno
(e della fatica)
18

Preghiera dello Sportivo
(di L. Guglielmoni)
Grazie, Signore, per il corpo
col quale possiamo muoverci,
giocare e fare festa.
Grazie per la salute e la pace
che ci fanno gustare la vita
con gioia ed entusiasmo.
Grazie per il tempo libero
che trascorriamo divertendoci
in compagnia degli amici.
Grazie per le persone e gli spazi
che ci consentono di fare sport,
di allenarci e di gareggiare.
Grazie per le vittorie e le sconfitte
che rivelano il cammino della vita
e fanno maturare "dentro".
Grazie perché dopo il gioco
possiamo affrontare più sereni
gli impegni quotidiani.
Grazie per quanto impariamo
dalla disciplina sportiva
e dai campioni sul campo e nella vita.
Grazie per la domenica,
giorno di riposo e di preghiera,
dl fraternità con tutti.
Grazie perché tu, Signore,
sei il nostro allenatore e maestro
e rimani con noi ogni giorno.
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idee

per una serata di riflessione
sullo sport in oratorio
Serata di approfondimento sullo sport in oratorio:
Il testo “Lo sport in gioco”, curato dagli Oratori delle Diocesi
Lombarde (e disponibile gratuitamente presso il Centro
Oratori Bresciani) offre nel primo capitolo molti spunti per
costruire una serata di riflessione.
Serata di incontro e formazione per dirigenti
e allenatori: Lo sport, una questione di sfide
Spunti e riflessioni per la preparazione: “Lo
sport in gioco” (Vedi sopra), capitolo 2 e 3;
il documento CEI “Sport e vita cristiana”
Proiezione e commento del film “Invictus” ispirato alla storia
della Coppa del Mondo di Rugby del 1995, poco tempo
dopo l’insediamento di Nelson Mandela come presidente.
Una storia vera che mostra come lo sport può
essere strumento di inclusione in un contesto
complesso come il Sudafrica del post-apartheid.

20

Invito

LA VIA
di iniziazione c
ristiana
azione caPROMOZIONE
tecumenale

A cura degli
ci Catechisticinuovo
percorso per
Diocesani
di
escia, Genoval’iniziazione
Cristiana
e Venezia

Sconto 20%

Kit completo:
6 guide +
5 quaderni =
onfermare la
rtecipazione:
€pa48,00!
Paolo s.r.l. - te
l. 011.81.83.33
€ 160,00)
eteriagenera(anziché
le@stpauls.it

COGLIERE LA
SFIDA EDUCAT
IVA
secondo gli orien
tamenti pastora
li della

Confer

enza Episcopale
Esperienza fon
Italiana
damentale dell’e
ducazione alla
è una delle tan
vita di fede è l’
te attività della
ini
zia
co
zio
proprio della Ch
munità cristian
ne cristiana,
che «non
a, ma l’attività
iesa nel suo es
sere inviata a ge
che qualifica l’e
madre».
nerare alla fed
sprimersi
e
e
rea
Essa ha gradualm
lizzare se stessa
ente assunto un
come
progressiva co
’ispirazione catecu
nsapevolezza
menale, che
de
co
lla
nd
esperienza di
fede, mediante
uce le persone
vita cristiana.
a una
itinerari differ
La celebrazion
enziati di catec
guita da un’ad
e dei sacramen
hesi e di
eguata mistago
ti dell’iniziazion
gia, rappresen
piena maturità
e cristiana, se
ta il compimen
cristiana.
to di questo ca
In un ambiente
mmino verso
spesso indiffe
la
rente se non ad
la Chiesa risco
dirittura ostile
pre il linguaggio
al messaggio de
originario dell’a
l Vangelo,
teristiche educ
nnuncio, che ha
ative straordina
in sé due carat
rie
:
la dimensione
conversione co
de
l dono e l’app
ntinua. Il primo
ello alla
annuncio della
di ogni azione
fede rappresen
pastorale. Anch
ta
l’anima
e l’iniziazione
si su questa ev
cristiana deve
angelizzazione
basariniziale, da ma
itinerari di catec
ntenere viva ne
hesi, proponen
gli
do relazioni ca
volgere le fam
pa
ci
iglie e integrat
di coine nell’esperien
liturgico.
za dell’anno

Lo sconto è valido per le
parrocchie che prenotano entro il 30/09/2011
Alle origini de
l Cristianesimo
i credenti
erano chiamati
«i discepoli de
lla Via».
Sono diversi i
brani che, sopr
attutto negli
Atti degli Apos
toli, riprendono
questo
termine (cfr. At
9,2; 18,25-26; 19
,9.23; 22,4;
24,14.22). Ques
ta definizione
ha una triplice
sfumatura:
- richiama Ge
sù che in Gv 14
,6 si definisce
«via e verità e
vita»,
- richiama il ca
mmino che att
ende ogni
discepolo di Cr
isto,
- richiama l’esp
erienza ecclesia
le quale
via che conduc
e a Lui.

Educare alla vit
a buona del Va
Orientamenti pa
ngelo
storali dell’Epis
copato italiano
per il decennio
2010-2020, n.
40

Ti ricordiamo che… per migliorare il servizio,
è consigliata la prenotazione

SAN PAOLO

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

La strada della sobrietà
e della semplicità
“Si prostrarono e lo adorarono. Aprirono i loro scrigni”. Gli scrigni
dei Magi sono il simbolo del dono: i Magi offrono loro stessi, la loro
cultura, la loro capacità di entrare in relazione e di adorare il Signore.
Lo scrigno può acquistare un significato meramente economico oppure
indicarci un significato più profondo e più vero. Molti sono gli scrigni
che si aprono di fronte alla vita dei giovani: per crescere nella fede è
indispensabile capire quali di essi offrono emozioni, piaceri e successi di
breve durata e quali invece ci aiutano a vivere una gioia più grande.
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UNA PROPOSTA

dedicato
alL’ANIMATORE
Il periodo quaresimale è un’occasione importante
per riflettere su ciò che è essenziale nella nostra
vita e ciò che è superfluo. Il tema antico del
digiuno è uno spunto per intraprendere, in modo
serio, un periodo di purificazione che ci avvicini
ad un modo di vivere più semplice e più capace
di cogliere l’essenza delle cose. La strada della
sobrietà e della semplicità è un invito a guardare
con serietà la nostra vita per abbandonare ciò che è
eccessivo ed inutile e mettere al centro della nostra
ricerca Gesù. Anche in gruppo possiamo scegliere
e coltivare, in questo periodo quaresimale,
atteggiamenti o gesti di sobrietà da condividere.

L’invito a percorrere la strada della sobrietà
e della semplicità ci richiama ad uno stile di
vita personale e comunitario critico rispetto a
quello continuamente proposto dai media:
1. Sappiamo essere esemplari in
questo stile, fornendo
una testimonianza
credibile ai nostri
ragazzi?
2. Cosa c’è negli
scrigni che la
nostra comunità
offre per la crescita
dei suoi figli più piccoli?

PER LA COMUNITÀ
EDUCATIVA
gli appuntamenti
mer. 22 febbraio
gio. 1 marzo
gio. 8 marzo
gio. 15 marzo
mer. 21 marzo
gio. 22 marzo
lun. 26 marzo
sab. 31 marzo
30 marzo – 1 aprile
dom. 7 aprile

4° tappa - quaresima

Ceneri
Scuola preghiera Vescovo in cattedrale
Scuola preghiera Vescovo in cattedrale
Scuola preghiera Vescovo in cattedrale
Presentazione Grest
Scuola preghiera Vescovo in cattedrale
Riunione Roma Express
Veglia delle Palme
Roma Express
Pasqua di Risurrezione
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La strada della
comunione
“Provarono una gioia grandissima”. Anche nel racconto dei Magi la
gioia non sta all’inizio, ma alla fine della ricerca. È una gioia che viene
dopo la fatica, da scelte autentiche e non improvvisate. È una gioia
frutto dell’incontro, della relazione profonda. I Magi incontrano Gesù,
noi possiamo incontrarlo nella comunione con i fratelli. La Pasqua
ci ha mostrato il Cristo vivente, presente in mezzo a noi. La strada
da percorrere ci incoraggia a cercare il nostro prossimo, a superare
l’indifferenza e il pregiudizio, a costruire rapporti di amore fraterno.

La città
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UNA PROPOSTA
La qualità delle attività estive che
iniziamo a preparare e la loro capacità
di diventare un momento importante
per la maturazione dei nostri ragazzi
dipende in gran parte da quanto
le avranno pensate, desiderate,
immaginate, da quanto avremo
accompagnato i nostri animatori
nella realizzazione. In questo
tempo abbiamo la proposta dei
Grestival e dei corsi Grest, momenti
da non perdere per aiutare i
ragazzi in questo cammino.

dedicato
alL’ANIMATORE
Dopo la Pasqua inizia il periodo di progettazione
e preparazione delle attività estive. Ma non finisce
il tempo della propria crescita spirituale. È bene
cercare di non dividere l’anno in momenti dedicati
alla spiritualità e momenti organizzativi e di lavoro.
La festa di Pentecoste chiede di sperimentare
la conversione pasquale nel rapporto con gli
altri, per costruire una comunità migliore.
Con il nostro gruppo possiamo valorizzare
questo aspetto imparando a leggere le
situazioni di indifferenza che esistono anche
tra i nostri ragazzi più giovani. E inventare
momenti di accoglienza e proposta indirizzati
a tutti, soprattutto ai più dimenticati!

L’invito a percorrere la strada della comunione è
un serio richiamo alla nostra comunità educativa.
1. Sappiamo vivere dei momenti di comunione,
formazione, preghiera insieme, nei quali
ci accorgiamo del bene che vogliamo ai
nostri fratelli più piccoli e
condividiamo proposte
e attenzioni?
2. Sappiamo cercare
i giovani da
tempo usciti dal
giro del nostro
oratorio e offrire
loro un modo
affascinante per
entrare in contatto con
la comunità e la proposta di fede?

PER LA COMUNITÀ
EDUCATIVA
gli appuntamenti

ven. 20 aprile

GRESTIVAL 1

ven. 27 aprile

GRESTIVAL 2

lun. 30 aprile

Assemblea Associazione Centro Oratori Bresciani

ven. 4 maggio

GRESTIVAL 3

sab. 26 maggio

Veglia di Pentecoste

5° tappa - tempo pasquale
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La strada
del cielo
“Per un'altra strada fecero ritorno al loro paese”. Il viaggio dei Magi
non è finito. La gioia, la scoperta, l’incontro, tracciano nuove vie. Un
sogno suggerisce un’altra strada. Gli sguardi troppo stretti, bassi,
orientati al nostro ombelico o alle soddisfazioni più banali, oppure
distratti dalle paure lasciano il posto ad UN’ALTRA STRADA: la
strada del cielo. Il cammino ci suggerisce di esplorare l’inconsueto,
di cercare il Signore, di sorprenderci per il bello che è intorno a
noi e dentro di noi. Sulla scorta dei Magi scopriamo che un’altra
strada è possibile: una strada che non è troppo distante eppure è
molto differente da quella che ci viene costantemente proposta.

UNA PROPOSTA
Per vivere al meglio l’estate
l’Ufficio Oratori in collaborazione
con ODL (Oratori delle Diocesi
Lombarde) offrirà la consueta
sussidiazione per il GREST ed i campi
estivi di ragazzi e adolescenti.
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dedicato
alL’ANIMATORE
Arriva l’estate e bisogna organizzarsi, anche
personalmente, per conciliare i momenti di
animazione e di impegno, con lo studio o il
lavoro e le proprie vacanze. È il momento di
capire cosa ci chiede la strada del cielo: prima di
affastellare impegni, scegliamo cosa vorremmo
trovare in questa estate, cosa vorremo donare.
La strada del cielo ci insegna che
di fronte all’infinitamente
bello ogni cosa assume
proporzionatamente
un valore diverso
e ci offre
priorità.

L’invito a percorrere la strada del cielo è un
stimolo perché l’estate sia occasione per
continuare a proporre orizzonti alti e affascinanti:
1. Sappiamo guardare al cielo (attraverso
la preghiera, la fiducia, la
speranza) quando
affrontiamo i
problemi della
nostra comunità e
dei nostri ragazzi?
2. Sappiamo offrire
anche prospettive
alte, proposte
impegnative che
offrano possibilità
di crescita spirituale?

PER LA COMUNITÀ
EDUCATIVA
gli appuntamenti

dom. 3 giugno

Festa di Punto.art

Scarica dal sito
www.oratori.brescia.it gli
aggiornamenti al cammino oratoriano
e le date degli appuntamenti estivi.
6° tappa - estate
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Ufficio Oratori
Pastorale Giovanile

Diocesi di Brescia

casa di

formazione

Bruno Foresti

past anno
orale

2011/12

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

Ecco l’elenco delle principali occasioni formative previste per l’anno oratoriano
2011/12 a Casa Foresti. Il calendario sarà in distribuzione a breve.

• I giovedì della formazione

Il giovedì sera, ogni 15 giorni, incontri su temi educativi e buone prassi dei nostri
oratori

• Accompagnamento degli Operatori pastorali in
oratorio

Un periodico momento di formazione, condivisione ed accompagnamento per gli
operatori laici degli oratori, con un supporto pastorale e specialistico.

• Sai fischiare?
(vedi pagina 16)

• Corso per allenatori e dirigenti sportivi
(in collaborazione con il CSI)

• L’animatore di teatro in oratorio
• L’animatore audiovisivo: giocare al cinema
• Corsi coordinatori GREST
• Corso Progettazione Grest
per animatori dai 16 ai 19 anni

Gli appuntamenti
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Ufficio Oratori
e Pastorale
Giovanile

Agorà della
Diocesi di Brescia

Titoli di Testa
I bambini e
il vescovo
insieme

La presentazione
ai bambini
dell'itinerario
dell'anno

In Piazza Loggia
Domenica 18 settembre
dalle 15:30 alle 18
e conclusione
con la Santa Messa
alle 18:30 in
S. Giovanni Evangelista

Un momento di incontro, di gioco e di festa!
È necessaria la prenotazione!
Per informazioni: 030 37 222 44 - www.oratori.brescia.it

Per un'altra
strada
In cammino verso il Sinodo
Presentazione
dell’anno oratoriano 2011-12
dedicata a responsabili o delegati di oratorio

Assemblea dell’Associazione
Centro Oratori Bresciani

Sabato 24 settembre
2:00

1
dalle 9:00 alle
a Casa Foresti

• prese
ntazione
degli
appunta
menti e
del
percors
o per le
comunit
educativ
à
e dell'or
a
torio
• prese
ntazio
proposta ne della
formativ
a
2011/12
di Casa
Foresti
• asse
mblea d
el Centr
Oratori B
o
resciani

