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nel prossimo numero...

dall’8 maggio all’30 giugno

 Nel prossimo numero…

In uscita alla fine di agosto 2012

Il programma dell’anno pa storale 

2012-13 per gli oratori!

•	 Martedì 8 maggio, ore 20:30 – Casa Foresti 

Assemblea Associazione Centro Oratori Bresciani

•	 Venerdì 11 maggio, ore 20:30 – Piancogno 

(santuario dell’Annunciata) 

Sosta di preghiera guidata dal Vescovo Luciano

•	 Venerdì 18 maggio, ore 20:30 – Bagnolo (santuario della Stella) 

Sosta di preghiera guidata dal Vescovo Luciano

•	 Sabato 26 maggio - Veglia di Pentecoste

•	 Domenica 27 maggio - Pentecoste

•	 Domenica 3 giugno – Oratorio di Gussago 

Festa finale di Punto.art

•	 Lunedì 11 giugno – in molti oratori diocesani 

Inizio del Grest



di Marco Mori

Il senso di un incontro

Nel prossimo settembre (dal 6 al 9) la nostra 
diocesi, insieme a quella di Bergamo, accoglierà 
gli animatori degli oratori d’Italia. Il senso di 
questa accoglienza va in una duplice direzione: 
la condivisione della passione educativa 
e il rilancio del nostro essere oratori.
Di solito, forse in un modo un po’ troppo 
provinciale, pensiamo che al di fuori della 
Lombardia gli oratori non esistano, o siano 
comunque una realtà riservata a pochi. In 
realtà gli oratori nel Paese stanno crescendo 
e spesso in un modo originale: basta 
guardare a Perugia e al suo legame con 
l’università statale, oppure a Napoli con la 
sua voglia di combattere la camorra…
Invitiamo quindi tutti gli oratori d’Italia 
a Brescia e a Bergamo per presentare il 
nostro modo di essere oratorio ma anche 
per accogliere la diversità di altri che fanno 
oratorio in un modo diverso: da questo 

scambio, fatto tramite i giovani, può nascere 
per noi la voglia di uscire da una certa 
stanchezza educativa che, a tratti, subiamo.
Non ci sarà infatti solo l’accoglienza e la 
condivisione, ma anche la riflessione: non su 
qualche aspetto particolare, ma sul fondamento 
stesso dell’oratorio, sui meccanismi educativi 
che l’oratorio deve attivare e sulle modalità 
con cui creare comunità in oratorio.
È notizia fresca che i Vescovi intendono dedicare 
una nota pastorale sull’oratorio in Italia e la 
doneranno a tutte le Chiese presumibilmente 
nel corso del prossimo anno: ci invitano ad 
aver fiducia in questo prezioso strumento 
ecclesiale, ci obbligano a ridefinirlo meglio, ci 
sostengono nella fatica educativa quotidiana. 
L’Happening di settembre ci permette di non 
sentirci da soli e di appoggiarci l’uno sull’altro: 
è segno di saggezza e di vitalità e vale non 
solo per le persone ma anche per gli oratori.
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NEGRITA – DANNATO VIVERE TOUR
Difficile pensare che un tour dello spessore, e del successo di 
“Dannato Vivere”, interrompesse le date dopo solo sette tappe. 
Pau e soci stavano solo aspettando la bella stagione, i Negrita 
infatti saranno on tour con “Dannato Vivere” tutta la prossima 
estate!

Brescia, Piazza Paolo VI, sabato 14 luglio ore 21:30

Biglietteria Spettacolare - via Trieste 13/c
Tel. 0303722252 - fax 0303722250
www.oratori.brescia.it - eventi@oratori.brescia.it 
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Venerdì 8 giugno
Ore 21:00

Donne in Canto 2012
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L’oratorio non ha bisogno di 
presentazioni, perché siamo l’unica 
nazione al mondo ad averlo ma 

soprattutto perché non esiste italiano che 
non l’abbia incrociato almeno una volta. 

Non è solo una questione statistica, 
perché in realtà questo stile 

“popolare” è scritto nella natura 
stessa dell’oratorio. Don Bosco, 

di fronte ad un bambino che con insistenza 
curiosa e preoccupata gli domandava che 
cosa si dovesse fare per venire in oratorio, 
temendo di essere escluso perché povero e 
incapace, gettò una sfida: “Sai fischiare?”. 
Chi sa fischiare, può entrare in oratorio: 
praticamente tutti! Così tutti, almeno una 
volta, sono passati lì a fischiettare: per una 
stringa di liquirizia alla domenica pomeriggio, 

Oratorio, fontana 
della comunità

di Marco Mori
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un film da guardare con i bambini, una partita 
di calcetto tra amici, un incontro di catechesi, 
un servizio da offrire ai più piccoli… Per usare 
un’immagine cara a Giovanni XXIII: l’oratorio 
è come la fontana del paese, semplice e 
fresca, a disposizione di tutti e capace di 
far crescere dando un po’ di vita. Il Vangelo 
dove sta? Dentro! Non è aggiunto come 
un’appendice alle cose che si fanno, ma è 
nello stile degli educatori che accolgono 
con lo stile di Gesù, nelle esperienze che si 
attivano con i ragazzi, nella comunità che 
sul suo territorio si fa educatrice.
Vogliamo che l’oratorio continui ad 
essere fontana e a dare acqua fresca, 
perché questa possibilità non venga tolta 
ai nostri ragazzi. Non per niente H1O 
(Primo Happening degli Oratori) ricorda la 
formula chimica dell’acqua. Gli animatori 
degli oratori d’Italia sono invitati, insieme, 
a riscoprire l’acqua educativa degli 
oratori: il suo stile e le sue possibilità, la 
sua dimensione comunitaria ed ecclesiale, 
la sua creatività che dà spazio ad un loro 
protagonismo concreto, il suo annuncio 
semplice ma diretto del Vangelo.
Ogni oratorio che sappia fischiare è 
atteso a Bergamo e a Brescia il prossimo 
settembre. Perché proprio tutti? Presto 
detto: c’è una vitalità del mondo 
dell’oratorio che ha bisogno di essere 
conosciuta, incrociata e condivisa. Questa 
vitalità passa attraverso i grandi oratori 
che hanno strutture moderne e funzionali 
ma anche dai piccoli oratori di periferia 
che riescono a strappare i ragazzi da un 
mondo anonimo; si alimenta di percorsi 
educativi tradizionali ma anche di quelli 
innovativi e originali; si concretizza 
in scelte diverse ma tutte attente a 
donare uno spazio fruibile dai ragazzi. 
C’è bisogno che gli oratori si parlino 
tra di loro, si incontrino, condividano 
preoccupazioni e prospettive, idee e 
iniziative: in Italia non c’è un oratorio 

uguale all’altro perché la fantasia educativa 
si è concretizzata in storie tutte diverse, 
ma pochi lo sanno (e lo apprezzano). Se 
questa originalità viene conosciuta e 
scambiata, l’acqua si rinfresca e scorre più 
abbondante. Pronti a fischiare insieme?

L ’oratorio è come la 
fontana del paese, 
semplice e fresca,  
a disposizione  
di tutti e capace  

di far crescere 
dando un po’  
di vita. 
E il Vangelo dove 
sta? Dentro!

Oratorio, 
fontana della 

comunità



7

− Allora ragazzi, iniziamo questa sera il corso per gli animatori del grest. Vorrei cominciare con una domanda 
facile. Vediamo chi sa dirmi qual è la caratteristica più significativa per essere un bravo animatore?

− Essere simpatico, volenteroso, creativo, paziente…
− Ottime qualità, ma ancora non ci siamo. Qualche altra idea?
− Ascoltare il don? Arrivare puntuali agli incontri?
− Non male ma ancora non ci siamo…
− ???
− Avete mai pensato che quello che fate in oratorio è educazione e che per essere 

buoni educatori la cosa più importante è STARE CON i bambini?

Sembra un’ovvietà (e infatti omettiamo 
i commenti dei ragazzi dopo aver 
sentito questa affermazione). Ma per 

chi mastica – volente o nolente – un po’ 
di educazione è doveroso soffermarsi a 

riflettere. È davvero così ovvio? 

In realtà, spesso si sente dire (da riviste più 
o meno autorevoli, speciali televisivi, libri o 
manuali divulgativi di buona educazione) che, 
in una società come la nostra nella quale “tutto 
scorre”, il tempo per fermarsi è scarsissimo. E 
allora è sufficiente che, quando ci si ferma ad 
educare, ci sia la qualità. Cinque minuti: ma di 

Educare significa 
“stare con”

di Rita Brusati
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qualità. La quantità sembra non servire più. 
Una teoria comoda per tutti coloro che sì, hanno 
fretta, ma, soprattutto, non se la sentono di 
mettersi in gioco con l’altro, il piccolo, l’adolescente, 
il giovane. Scelta comoda anche per chi crede sia 
troppo seccante trovare tempo da dedicare al figlio 
sottraendolo alle proprie passioni. Questo modo 
di pensare è davvero tanto diffuso da diventare 
una scusante: se lo dicono gli “esperti”…
Questo pensiero dimentica un dato fondamentale: 
che la qualità non è detto che vada di pari passo 
con i tempi della crescita del bimbo o del ragazzo. 
Magari possiamo essere fortunati, e in quei venti 
minuti giornalieri assisteremo al primo passo del 
nostro bimbo o alla sfilata di vestiti di nostra figlia 
che si prepara al primo appuntamento. Oppure 
no. Perché non è detto che la crescita di chi ci è 
affidato (come genitore, educatore, animatore) 
rispetti il nostro tempo. Il rischio che si corre a 
non esserci abbastanza è di perdersi momenti 
significativi e, ancor più, non capire le esigenze, 
le richieste, i desideri di chi ci sta di fronte.
Se davvero vogliamo educare dobbiamo estár, 
essere presenti. Per educare è necessario STARE 
CON l’altro in un modo che faccia apprezzare tutta 
la nostra passione educativa: “non ho fretta, ho 

voglia di stare con te”. È questo approccio che dà 
fiducia, perché fa sentire a chi ci è di fronte che 
lo accogliamo, che lo capiamo nelle sue esigenze 
(anche di tempo!), che lo amiamo nonostante 
la fatica che può nascere dal mettersi in gioco 
completamente. Si percepisce, non con uno dei 
cinque sensi ma col cuore, quando qualcuno si 
prende cura di noi. Ed è questa sensazione, di poter 
stare insieme, di non avere i minuti contati, di poter 
godere della presenza dell’altro senza limiti di 
tempo, che porta all’esprimersi della spontaneità e 
della genuinità degli atteggiamenti, fondamentali 
perché possano instaurarsi relazioni profonde. 
Perché tanti genitori si fidano nel mandare i propri 
figli in oratorio, a farli partecipare al catechismo, 
al grest, alle gite parrocchiali? Perché sanno che lì 
c’è sempre qualcuno di responsabile che sta con 
i bambini, li segue passo dopo passo, incita i più 
lenti, insegue i frettolosi, incoraggia i timorosi, 
prende per mano chi ne ha bisogno. E ascolta. 
Un atteggiamento che può sembrare poco 
“produttivo”, ma permette a chi vive la vita 
dell’oratorio di ammirare ed accompagnare 
lo sbocciare graduale dei ragazzi.
E pensate che possa bastare il tempo di 
qualità per poter assistere a questo?

Se davvero 
vogliamo educare 
dobbiamo estár, 
essere presenti. Per 
educare è necessario 

STARE CON l’altro in 
un modo che faccia 
apprezzare tutta 
la nostra passione 
educativa.

Educare 
significa 

“stare con”



Idee e riflessioni 
sull’educare in Oratorio
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Chiudiamo gli occhi e proviamo a ricordare 
un insegnante, un catechista, un amico o 
un parente che in qualche modo è stato 

una guida significativa nella nostra vita.
Ora pensiamo a qual è l’immagine, il flash, 
l’istantanea che ci viene in mente pensando 
a lui: uno sguardo severo, un sorriso aperto, 
un abbraccio sentito… Tante “fotografie” 
che raccontano del suo modo di esserci 
stato, di averci fatto da voce fuori campo, 
di esser in qualche modo testimone di 
un pezzetto di strada percorso.
Ora, invece, riflettiamo su che tipo di educatori 
siamo stati NOI coi nostri amici, i nostri colleghi, 

i nostri fratelli e, come ometterlo?, anche coi 
nostri genitori. Consideriamo il modello 

che abbiamo seguito o quello da cui ci 
siamo fortemente distaccati o, ancora, 

l’aspetto del nostro carattere che si è rivelato più 
propositivo o spigoloso nell’incontro con l’altro.
Il famosissimo etologo Konrad Lorenz, 
osservando il comportamento delle anatre, 
elaborò la celebre teoria dell’”imprinting” 
secondo cui un piccolo riconosce come “madre 
a tutti gli effetti” quel soggetto che si prende 
cura di lui, indipendentemente dal fatto 
che sia o meno il suo genitore biologico!
Nell’educare non siamo poi così diversi da 
quelle anatre, sapete? Lo sapeva Lorenz, lo 
sanno i “cuccioli di uomo” sin dai primi giorni 
che iniziano a frequentare un asilo nido o una 
scuola materna, lo sa un ragazzo ripensando al 
proprio catechista, un malato con un infermiere. 
Educare è “essere lì”: prima ancora che con la 
parola, prima ancora che compiendo un’azione, 
il nostro ricordo lega quel tale educatore a una 

di Silvia Baronio
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presenza, a un sentire di averlo avuto vicino, 
all’esserci stato in quel dato momento. 
Quanto ci arrabbiamo quando realizziamo poi 
che la NOSTRA maestra non si ricorda di noi? 
Quanto ci stupiamo del fatto che, a distanza di 
anni, quel tal professore/don/amico/animatore 
possa NON avere in mente quel dato episodio che 
ci riguarda capitato secoli prima? Noi abbiamo 
bisogno di sapere di aver LASCIATO TRACCIA nella 
vita dell’altro per riconoscergli che è altrettanto 
forte il segno che lui ha tracciato nella nostra! 
Dare a qualcuno la certezza granitica, incrollabile, 
assoluta che a una sua chiamata ci sarà sempre 
qualcuno che avrà tempo per lui significa, 

soprattutto in una società che ha dei ritmi folli 
come la nostra, trasmettergli che possiamo e 
vogliamo fermarci per ascoltarlo, perché quello 
che ha da dirci è importante, ha un valore!
Scrivere di educazione in Oratorio non può 
prescindere da questo: se vogliamo passare ai 
ragazzi il messaggio di accoglienza e di amore 
che il Vangelo annuncia non possiamo non 
metterci in gioco prima di tutto con il nostro 
corpo, con il nostro partecipare, con l’entrare in 
relazione. Se questa, come acqua che sgorga, si 
realizza proprio nel dare espressione all’altro, nel 
permettergli di farsi conoscere e avere un primo 
contatto diretto con noi allora non possiamo 

Se vogliamo passare 
ai ragazzi il messaggio 
di accoglienza e 
di amore che il 
Vangelo annuncia 

non possiamo non 
metterci in gioco 
con il nostro corpo, il 
nostro partecipare, 
l’entrare in relazione.

Idee e riflessioni 
sull’educare in 

Oratorio
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non mettere l’accento sul COME prima ancora 
che sul COSA fare. Venerdì scorso alla serata 
Grestival di Brescia ho visto centinaia di giovani 
giocare, ballare, cantare insieme e in tanti dei 
loro volti ho riconosciuto quello dei ragazzi che 
avevano partecipato alla Veglia delle Palme o a 
Roma Express.. non è tanto il mezzo ma il fine 
ultimo quello cui dobbiamo porre attenzione, 
soprattutto nel coinvolgere fasce d’età che sono 
alla ricerca continua di anatre da seguire! Non 
hanno spesso modelli educativi “degni”, ma 
come biasimarli? Faticano pure a trovare miti 
da sognare! Il poster del loro idolo musicale o 
sportivo che appendono (se ancora si fa!) alle 
pareti delle loro camere viene rimpiazzato dopo 
pochi giorni! Facciamo fare loro esperienza 
che c’è una Parola che invece non ha tempo 
o mode! C’è una poesia di Brecht che elenca 
una serie di azioni che rendono piena la 
nostra vita e che vorrei lasciarvi come segno:

Non bisogna davvero mai stancarsi di 
“gettare le reti”, di andare al largo ancora 
una volta anche se la pesca non è fruttuosa: 
non dimentichiamo che educando 
qualcuno educhiamo noi stessi, ci diamo 
la possibilità di riconoscere nel racconto 
dell’altro una parte di noi, mettiamo a 
confronto le nostre esperienze, diamo 
voce al nostro vissuto e lo rielaboriamo.
Ricordiamoci anche che spesso è proprio nella 
parte più scontata, quotidiana e semplice 
dei gesti che compiamo la grandezza del 
messaggio educativo che vogliamo veicolare!

Piaceri 
Il primo sguardo dalla finestra il mattinoil vecchio libro ritrovato
volti entusiasti
neve, il mutare delle stagioniil giornale
il cane
la dialettica
fare la doccia, nuotare
musica antica
scarpe comode
capire
musica moderna
scrivere, piantare
viaggiare
cantare
essere gentili.
 

(B. Brecht)
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In questo numero del Gabbiano dedicato al tema dell’educazione, in vista dell’Happening nazionale 
degli oratori, non può mancare uno sguardo aggiornato ai dati sui giovani italiani, occasione 
offerta anche dall’incontro di Casa Foresti di conclusione dei Giovedì della Formazione, che ha 
visto come ospite Nando Pagnoncelli, responsabile nazionale dell’Istituto di ricerca IPSOS.

I giovani 
italiani

Come sono quindi i giovani italiani? Prima di tutto 
sono pochi: la cosiddetta piramide demografica 
presenta il proprio punto di maggiore ampiezza 
nella fascia tra i 50 e i 60 anni, con ovvi problemi 
di tipo previdenziale. Un dato che va sempre 
più consolidandosi, data la bassa natalità (in 
Italia la fertilità femminile è all’1,4 %), e solo in 
parte mitigato dalla presenza degli stranieri.
I giovani sono pochi quindi, e anche per questo 
le loro opinioni sono meno politicamente 
interessanti (spostano meno voti, come si suol 
dire): utilizzando una fortunata espressione di Gian 
Carlo Blangiardo, viviamo “inverno demografico 
che rischia di diventare un inverno democratico”.
Altri fattori rendono poco incisiva la presenza 
sociale dei 20-30enni italiani: l’altissima 

percentuale di giovani che vivono con i genitori 
68%, (contro il 24 % dei giovani tedeschi e il 31 
% dei giovani americani), di cui la metà dipende 
ancora economicamente dalla famiglia; il tasso di 
nuzialità dimezzato negli ultimi 40 anni (siamo al 
3,8 su 1000, uno dei paesi con il tasso più basso 
al mondo), le enormi difficoltà che riguardano il 
mondo del lavoro (vedi anche immagine a lato).
I dati relativi all’occupazione sono estremamente 
preoccupanti: se la media italiana vede il 9,3 % di 
disoccupati sulla forza lavoro, per i giovani questo 
numero sale al 31,3 %. Anche la percezione del 
mondo del lavoro tra i giovani presenta aspetti 
di ambiguità e disincanto: la trafila di 
contratti precari, le raccomandazioni, 
l’enorme numero di giovani inattivi 

di Gabriele Bazzoli
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disegnano un quadro cupo rispetto alle aspettative 
dei giovani. Dopo la crisi dell’ultimo triennio 
sono in effetti completamente cambiate le 
caratteristiche del la professione dei sogni dei 
20enni italiani: se fino a qualche anno fa carriera 
e stipendio erano le caratteristiche più ricercate, 
oggi i giovani dicono di cercare un lavoro in linea 
con le proprie attitudini, sicuro e che presenti 
un buon clima tra colleghi. Un lavoro giusto, 
quindi, molto più che un lavoro prestigioso.
Per quanto riguarda il tempo libero il cellulare 
è il mezzo più utilizzato, seguito a grande 
distanza da tv e computer. Il 63% dei giovani 
italiani dice di leggere almeno tre libri all’anno, 
meno del 20 % acquista periodici. Attraverso 
internet i giovani cercano una socialità diffusa 
e costruiscono le proprie opinioni, meno 
rilevante invece è la quota di quanti utilizzano 
il web per una vera formazione personale.
La fiducia nella chiesa cattolica è in leggero ma 
costante calo, con picchi di rifiuto significativi 
legati a casi di attualità (scandalo pedofilia e 
questione ICI), mostrando come la cronaca 
incida molto nel rapporto tra i giovani e la 
chiesa, in particolare nella costruzione di un 
punto di vista relativo alla chiesa universale.
La rappresentazione dei giovani offerta da

questi dati ha permesso a Pagnoncelli di offrire 
anche alcuni spunti di rilettura: giovani con 
un baricentro di relazioni concreto piuttosto 
limitato (famiglia e ristretto gruppo di amici) 
e con una esplorazione sull’esterno molto 
ampia spesso affidata alla virtualità, con un 
presente iperdilatato, a volte contraddittorio, 
che hanno una visione del mondo e stili di vita 
che non presentano grandi fratture rispetto 
alla generazione che li ha preceduti. 
Il tema dell’importanza di restituire autonomia ai 
giovani è da ricondurre non solo alla questione 
occupazionale ma anche alla necessità di profondi 
cambiamenti culturali, che, come ha concluso 
Pagnoncelli, prevedono l’esigenza di un nuovo 
patto intergenerazionale, orientato su quattro 
direttrici fondamentali: incoraggiare e sostenere 
politiche volte ad attenuare lo squilibrio esistente 
tra le risorse destinate alle generazioni adulte e 
mature e quelle destinate ai giovani; superamento 
da parte dei giovani dell’atteggiamento di 
rassegnazione, di sfiducia e di immobilismo 
e da parte degli adulti l’abbandono di quello 
sguardo severo con cui spesso si guarda ai giovani 
giudicati incapaci di fare sacrifici, privi di ideali; 
l’impegno del mondo adulto di dare ai giovani 
il desiderio di costruire la loro vita, il loro futuro 
(anche attraverso un’educazione alle scelte per 

assumersi la capacità 
prendersi dei rischi e 
assumersi responsabilità); 
infine il ripensare al valore 
del lavoro abbandonando 
la prospettiva unicamente 
individuale della 
propria occupazione. 
Attraverso un lavoro che 
consente di crescere e 
realizzarsi come persone, 
ma anche come cittadini, 
sarà possibile per i giovani 
operare con la speranza 
di costruire una società 
più giusta e migliore. 
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Nell’arco dei quattro giorni durante i quali si 
svolgerà H1O verranno proposti diversi tipi di 
esperienze per esplorare in maniera approfondita 
il mondo degli oratori. Prima fra tutte, non solo 
in ordine strettamente cronologico, l’esperienza 
del gemellaggio: i rappresentanti degli oratori 
di tutta Italia verranno ospitati per due giorni 
(6 e 7 settembre) negli oratori delle diocesi 
di Bergamo e Brescia. L’obiettivo è quello di 
condividere, non solo attraverso il racconto, 
un modello di oratorio tradizionalmente 
molto presente all’interno delle comunità di 
appartenenza e di promuovere la formazione 
di legami duraturi fra oratori anche distanti. 
Visto che H1O è rivolto a quegli animatori che già 
ricoprono un ruolo di responsabilità all’interno 
del proprio oratorio, ci sembra giusto dare spazio 
ad un momento di convegno per approfondire 
temi importanti del fare oratorio oggi e sentire 
le testimonianze di alcuni personaggi che, 
eccellendo nella propria professione, portano 
sempre con loro un certo stile oratoriano. Insieme 

al convegno, la mattina di sabato 8 settembre, 
sarà presente la fiera degli oratori: i soci del 
FOI e altre realtà legate agli oratori potranno 
presentare le loro iniziative ai diretti interessati, 
che troveranno sicuramente proposte adatte 
alle esigenze e allo stile del proprio oratorio. 
Ci sarà poi, nel pomeriggio, la possibilità di 
conoscere alcune prassi su temi particolari che 
gli oratori di tutta Italia offrono nelle comunità 
di appartenenza, attraverso una quindicina di 
workshop sparsi nel centro storico di Brescia. 
L’attenzione metodologica è volta a comunicare 
come la comunità cristiana si è fatta protagonista 
di queste stesse attività e di come sono state 
strutturate a livello di passaggi educativi. In 
questo modo le prassi saranno più facilmente 
declinabili nelle differenti situazioni dalle quali 
provengono i partecipanti allo workshop. 
Altra dimensione che l’Happening non vuole 
dimenticare, perché fondamentale 
per la vita stessa dell’oratorio, è 
quella della festa: dopo la giornata 

H1O - il programma 
dell’Happening

di Gabriele Gennari



15

di convegno, fiera e workshop si svolgerà una 
grande festa in piazza Loggia a Brescia, in 
pieno stile oratoriano, aperta a tutta la città; è 
nello scambio spontaneo fra le persone che si 
creano quei legami di simpatia, stima e affetto 
che permettono di sentirsi parte integrante 

dell’oratorio. Tutto ciò è contemporaneamente 
causa ed effetto dell’incontro più importante 
che si possa fare in oratorio: l’incontro con Gesù. 
L’Happening si concluderà quindi domenica 9 
settembre, in mattinata, con la celebrazione 
della S. Messa nella Cattedrale di Brescia.

A chi è rivolto H1O? 
In oratorio operano più figure e sono 
presenti più età. L’obiettivo è quello di 
concentrarsi su coloro che in oratorio 
hanno un ruolo di coordinamento e 
di responsabilità di singoli settori, 
soprattutto se nella fascia d’età giovanile, 
dopo l’adolescenza. L’invito, quindi, è 
che ogni oratorio dia la possibilità di 
partecipare a H1O a quei 5 – 6 giovani 
educatori (indicativamente fra i 18 e i 
25 anni) che, al proprio interno, sono 
responsabili dei cammini. Tanto 
per intenderci, non l’animatore che 
da un anno partecipa alle attività 
dell’oratorio, ma coloro che hanno 
già fatto un percorso significativo e 
su cui l’oratorio può fare affidamento 
come punti di riferimento stabili. 

I workshop   di H1O
•	 Oratorio e legalità
•	 Oratorio e scuola
•	 Oratorio e lavoro
•	 Oratorio e sport
•	 Oratorio e musica
•	 Oratorio e teatro
•	 Oratorio e arte
•	 Oratorio e catechesi
•	 Oratorio e Nuove tecnologie di comunicazione
•	 Oratorio e integrazione
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H1O si svolgerà  a 
Bergamo e Brescia  
dal 6 al 9 settembre 2012
Nell’arco dei quattro giorni verranno proposti 
diversi tipi di esperienze per esplorare in 
maniera approfondita il mondo degli oratori: 

6 - 7 settembre
Momento di “gemellaggio” tra oratori. Si impegnano per tale scopo gli 
oratori di Bergamo e quelli di Brescia nella zona vicina a Bergamo

8 settembre 
In mattinata: convegno e fiera degli oratori presso il Centro Fiera di Montichiari (BS)
Nel pomeriggio: workshop in vari punti del centro storico di Brescia
Dopo la cena grande festa in piazza della Loggia

9 settembre
Celebrazione eucaristica nella chiesa Cattedrale di Brescia

Per maggiori informazioni, per essere inseriti 
nella nostra newsletter e per iscrivervi ad 
H1O visitate il sito www.oratori.org
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DATA  DA PREPARARE ENTRO IL 
REFERENTE: 
ORATORIO DI  TEL 

MAGLIA ANIMATORE VERDE

€ 5,30 cad

MAGLIA BIANCA 
BAMBINO - ADULTO

€ 3,70 cad
€ 3,33 cad

FOULARD CON LOGO

€ 2,60 cad
€ 2,34 cad

FOULARD NEUTRO

€ 2,00 cad
€ 1,80 cad

CAPPELLO CON LOGO

€ 2,80 cad
€ 2,52 cad

CAPPELLO NEUTRO

€ 2,00 cad
€ 1,80 cad

Prezzi speciali

solo per 
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striscione in TNT semplice 
 cm 300x80 € 42,00 cad.

striscione PVC confezionato con bordo e anelli 
 cm 300x100 € 78,00 cad.
 cm 500x200 € 260,00 cad.

TOTEM in tessuto poliestere (compreso di struttura autoportante)
 cm 80x200 € 125,00 cad.
 senza struttura € 75,00 cad.

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

€ 2,50 cad

KIT PROGETTAzIONE 
(5 MAXI POSTER)

€ 10,00 cad 

CD MULTIMEDIALE

€ 5,00 cad
(oltre 10 copie 3,50)

MANUALE RESPONSABILI

€ 6,00 cad

STRISCIONI 
CON DISEgNO A COLORI 
E STAMPA "PASSPARTù" 
+ PERSONALIzzAzIONE

CARDS PREGHIERA

€ 1,00 cad



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



Senza PaROLe, 
dare voce alle emozioni

La proposta degli oratori Lombardi

Ogni tua PaROLa 
guida + libretto per ragazzi

Ogni Parola di Dio porta frutto perché è come la 
pioggia e la neve che, cadendo sul terreno, fanno 
germogliare e poi crescere e fruttificare i semi 
che vi sono sparsi. Anche le parole degli uomini 
sono fatte per questo: ogni parola può, infatti, far 
nascere qualcosa dentro di noi, può spalancarci 
gli occhi su quello che è nel cuore di chi ci sta 
parlando, può illuminarci a conoscere cose nuove.
Il sussidio, rivolto agli educatori e animatori, 
presenta la proposta per i giorni della vacanza 
comunitaria, per imparare a scoprire il valore di ogni 
parola e riconoscere i doni di Dio per ciascuno di noi.

Disponibili presso l’emporio 
Centro Oratori Bresciani

Campo estivo 

per Ragazzi

Campo estivo 
per adolescenti
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Il tema “oratorio” sarà certamente uno 
dei temi più interessanti da sviluppare 
nel prossimo Sinodo sulle Unità Pastorali. 
Molti temi che da tempo si affacciano nella 
riflessione e nel tentativo di trovare nuove 
piste di soluzione potranno essere oggetto 
di discussione e pronunciamento sinodale. 
In particolare, la Commissione Oratori che 
lavora per offrire un pensiero elaborato sul 
tema degli oratori ha individuato alcuni 
temi particolarmente significativi: 

•	 La regia educativa degli oratori:
Quali scelte possiamo maturare per 
assicurare, nei nostri oratori, una presenza 

educativa costante e legata alla comunità? 
Come la parrocchie si possono organizzare 
per dare indicazioni educative e pastorali 
per gli oratori della zona? Quali aspetti 
educativi e/o servizi operativi il nostro 
oratorio può donare anche agli altri? 

•	 La responsabilità di funzionamento 
dei singoli oratori:

Chi si prende le responsabilità necessarie 
per aprire e chiudere l’oratorio? Quali 
servizi educativi possiamo e dobbiamo 
continuare ad assicurare?

•	 I cammini formativi:
Quali ambiti di formazione possono essere 

di Gabriele Bazzoli

Incontri  
nelle zone 
pastorali

Commissione 
Oratori e Sinodo

Data Luogo Zona Past.

Martedì 20 marzo Borgosatollo XXVII

Giovedì 26 aprile Palosco VII

Lunedì 14 maggio Orzinuovi IX

Martedì 15 maggio Gavardo XV

Mercoledì 16 maggio Manerbio XI

Lunedì 21 maggio MACROzONA Valtrompia

Martedì 22 maggio Maderno XVI

Mercoledì 23 maggio Lovere IV

Lunedì 28 maggio Vestone XVIII
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di Gabriele Bazzoli

demandati alla collaborazione 
tra più parrocchie? Riusciamo a 
immaginare alcuni percorsi? Da 
quali si potrebbe già partire?

•	 Oratori a tema: 
Ci sono alcuni percorsi particolari 
di cui sentiamo la necessità e 
che il singolo oratorio non riesce 
ad organizzare? Come possiamo 
organizzare una pastorale per i 
giovani (20-30 anni) che possa 
offrire un reale sostegno e 
appartenenza a questa fascia di età?

Rispondendo alla richiesta 
del Vescovo Luciano perché le 
consultazioni sia il più possibile 
ampie ed approfondite, oltre 
alle Schede di consultazione di 
gruppo e a quelle individuali, 
la commissione ha predisposto 
alcuni strumenti per coinvolgere le comunità: 
sia nella comprensione della situazione di 
partenza, che nella elaborazione di dubbi, 
proposte, suggerimenti e speranza.

Il primo spunto è stata la proposta per fasce 
d’età del Gabbiano 39: alcuni materiali prodotti 
dagli oratori che hanno scelto di proporre 
ai propri bambini, ragazzi, adolescenti e 
giovani saranno esposti durante la Festa di 
Punto.art (domenica 3 giugno a Gussago).

La seconda opportunità è data 
dall’organizzazione, nelle zone pastorali della 
nostra diocesi che ne hanno fatto richiesta, di 

una serata di condivisione, raccolta di opinioni 
e rilancio di prospettive con i delegati dei 
Consigli di Oratorio. Lo schema degli incontri 
prevede, dopo la preghiera iniziale in vista del 
Sinodo, una raccolta dati sui temi educativi 
dei singoli oratori, per offrire ai presenti una 
piccola mappatura delle proposte sul territorio. 
Di seguito verrà proposta una relazione 
aperta sul tema “Essere una comunità che 
educa”, cercando di leggere insieme alcune 
prospettive di cambiamento necessarie 
negli oratori. Gli incontri si concluderanno 
con la stesura di una sintesi problematica, 
da offrire alla Segreteria del Sinodo.
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Il gruppo di ricerca degli Oratori delle Diocesi 
Lombarde, che ha prodotto negli anni 
interessanti strumenti di lavoro e studio sui 
giovani e le comunità a tempo, gli adolescenti 
e il grest e l’educativa di soglia ha intrapreso 
un nuovo percorso di ricerca che intende 
offrire agli oratori lombardi materiale utile per 
l’approfondimento e la progettazione pastorale.
Il focus della prossima ricerca sono i cammini 
di fede dei giovani 20-30enni con un duplice 
sguardo: da una parte lo studio di cammini 
parrocchiali, zonali, diocesani o associativi 
già esistenti (per valutarne le modalità, 
l’efficacia e la tipologia di proposta); dall’altra 
una raccolta dati ordinata sui punti di 
accesso alla fede dei giovani in questione.
La ricerca prevedere quindi una tappa di 
indagine sociale e una di individuazione delle 
proposte sul territorio, tra cui ne verranno 
scelte alcune peculiari da accompagnare, 
studiare e per le quali mettere a disposizione 
un tutor per l’intero anno pastorale. 
La prima parte della ricerca si svilupperà 
nell’estate 2012, per arrivare al prossimo 

autunno con un report di sintesi delle ricerche 
sociologiche già esistenti sul tema dei 
giovani e della fede. Questo report guiderà 
poi il lavoro di osservazione e tutoraggio 
nei diversi luoghi di indagine, e prevede una 
restituzione di dati in merito in particolare a: 
•	 Situazione demografica (con 

riferimento ai dati regionali);
•	 Identità religiosa;
•	 Appartenenza religiosa/rapporto giovani-

chiesa/ partecipazione a gruppi; 
•	 Pratica religiosa;
•	 Scienza e vita, etica e religione;
•	 Attenzioni pastorali ai giovani.
Nell’anno pastorale 2012-2013 è previsto 
il tutoraggio e la seguente rielaborazione 
dei dati raccolti: la presenza dei tutor nelle 
diverse realtà scelte non serve per imporre 
una metodologia nuova di lavoro, ma per 
osservare e accompagnare l’esistente.

È possibile chiedere informazioni o offrire la 
propria disponibilità a far parte della ricerca 
contattando l’Ufficio Oratori diocesano.

di Gabriele Bazzoli

Una nuova ricerca ODL

Cammini di catechesi 
e formazione dei giovani



Veglia di Pentecoste

Sabato 26 maggio, 
ore 20:30 
in Cattedrale 

La Veglia è presieduta 
dal Vescovo 
e animata dai giovani 
e dalla Consulta Diocesana 
delle Aggregazioni Laicali.
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“Il Signore è vicino!” Non vuol 
dire: arriverà tra un secolo, o tra 
un anno, o tra un mese, o tra 
un giorno. Vuol dire invece: ora 
lo avete davanti, ora lo potete 
ascoltare, contemplare, toccare 
– solo che orecchi, occhi, mani, 
cuore diventino capaci di ascoltare, 
vedere, toccare, credere l’amore; 
solo che l’egoismo o l’orgoglio o la 
paura non vi paralizzino e non vi 
serrino ermeticamente in voi stessi. 
Gesù è un uomo concreto vissuto 
al tempo di Augusto e di Tiberio, 
in un angolo preciso della terra; è 
lui il messaggio di Dio all’uomo.

Il cuore deve lasciarsi inondare dalla 
corrente dell’amore di Dio che mi 
dice: è bene che tu esista. Se credo 
veramente (e non solo a parole) di essere 
accettato e amato da Dio, il mio cuore 
diventa necessariamente (e non solo 
a parole) luogo di accettazione e di 
amore verso Dio e verso gli altri. Verso 
Dio che mi ama e del cui amore sono 
gioiosamente grato; verso gli altri che 
Dio ama e che io amo insieme con Lui; 
anzi verso il mondo intero, verso la 
creazione perché anche la creazione 
sta nel disegno originario di Dio, come 
strumento della sua Provvidenza.

Il regno di Dio è diverso dal “paese 
dei balocchi” dove si godono tutte 
le soddisfazioni possibili senza 
dar conto delle proprie scelte; 

Veglia della Palme 
“Siate sempre lieti 
nel Signore!”

31 marzo 2012
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Fotogallery

Dall’Omelia del Vescovo Luciano Monari

al contrario è il “regno della 
responsabilità” dove ci si fa carico 
gli uni degli altri, dove si diventa 
gli uni per gli altri fondamento 
di fiducia, segno di speranza.

In un suo discorso il Papa, riferendosi 
all’esperienza delle GMG, nota 
come una delle caratteristiche 
più importanti di quell’evento sia 
la gioia. E si chiede: da dove viene 
questa gioia? Come la si spiega? Ecco 
la sua risposta: “Sicuramente sono 
molti i fattori che agiscono insieme. 
Ma quello decisivo è, secondo il mio 
parere, la certezza proveniente dalla 
fede: io sono voluto. Ho un compito 
nella storia. Sono accettato, sono amato. 
Josef Pieper, nel suo libro sull’amore, 
ha mostrato che l’uomo può accettare 
se stesso solo se è accettato da qualcun 
altro. Ha bisogno dell’esserci dell’altro 
che gli dice, non soltanto a parole: è 
bene che tu ci sia. Solo a partire da un 
‘tu’, l’’io’ può trovare se stesso. Solo se 
è accettato, l’’io’ può accettare se stesso. Chi 
non è amato non può neppure amare se stesso. 
Questo essere accolto viene anzitutto dall’altra 
persona. Ma ogni accoglienza umana è fragile. In 
fin dei conti abbiamo bisogno di un’accoglienza 
incondizionata. Solo se Dio mi accoglie e io ne 
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divento sicuro, so definitivamente: 
è bene che io ci sia. È bene essere 
una persona umana. Dove viene 
meno la percezione dell’uomo di 
essere accolto da parte di Dio, di 
essere amato da Lui, la domanda se 
sia veramente bene esistere come 
persona umana non trova più alcuna 
risposta. Il dubbio circa l’esistenza 
umana diventa sempre più 
insuperabile…. Lo vediamo 
nella mancanza di gioia, 
nella tristezza interiore che 
si può leggere su tanti volti 
umani. Solo la fede mi dà 
la certezza: è bene che 
io ci sia. È bene esistere 
come persona umana, 
anche in tempi difficili. La 
fede rende lieti a partire 
dal di dentro. È questa 
una delle esperienze 
meravigliose delle GMG.”
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Fotogallery

RomaExpress

Roma, 31 marzo 2012



CONTINUA...
di francesca navoni

ti dico che dobbiamo 
dar da mangiare al 
gatto come ci ha 

chiesto la bambina! Il 
gatto è sacro agli dei!

Ti dico di no! 
Il gatto è 

nemico degli 
uccelli che 
sono molto 
più sacri agli 

dei!

quindi 
niente 
cibo?

Durante il mio viaggio con la bambina, 
finimmo in un paese dove gli uomini 

veneravano gli animali... almeno a sentir 
loro. Non riuscivano a decidere quale 

fosse il più o il meno sacro agli dei, così 
non facevano che bisticciare... e nessuno 

badava agli animali...

Non 
capisco... 
in base 
a quale 
principio 

un animale 
dovrebbe 
essere 

più sacro 
dell’altro?

Bah, sono 
tutte fisse di 

voi umani!

Invece di 
litigare, 

ognuno di 
loro avrebbe 

dovuto 
occuparsi 

dell’animale 
che riteneva 
più sacro... 
e darci da 
mangiare...

Però dai, abbiamo 
fatto dei passi 
avanti, almeno 
nessuno ci ha 
accusato di 

portare sfortuna

Vero, ma 
le nostre 

pance sono 
ancora 
vuote... 
sigh...



31

Grestival

Fotogallery

Auditorium Ballestrieri, 20 aprile 2012
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Quest’anno proponiamo ai Grest di scoprire un luogo che nasce 
grazie alla parola e al dialogo. Paolo VI è il primo papa ad interessarsi 
all’arte contemporanea, comunicando e lavorando con gli artisti 
del suo tempo senza porre loro limiti. La Collezione Paolo VI – Arte 
Contemporanea di Concesio racchiude il frutto di questa interazione 
con importanti opere d’arte. Le opere degli artisti più famosi che si 
possono trovare sono di Dalì, Chagall, Picasso, 
Matisse, Fontana, Manzù.

PrOGrAMMA:
La giornata ha inizio con una breve visita alla casa 
natale di Paolo VI per proseguire poi verso il museo 
dove si osserveranno alcune opere selezionate. La 
visita sarà divisa in due gruppi: dai 6 ai 10 e dagli 11 ai 
14 anni. Per ciascun gruppo verranno fissati obiettivi 
e finalità diversi tenendo sempre presente il tema del 
Grest. A seguito della visita si svolgerà un laboratorio 
didattico specifico per ciascuna fascia d’età.

Ingresso (visita+ laboratorio): € 4,00
info e preiscrizioni Centro Oratori Bresciani

Summer art
La parola nell’arte 
visita ai luoghi 
 di Papa Paolo VI
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gac 2012
Selezione 
di giovani 

artisti

Da mercoledì 29 agosto in occasione di H10 
il Centro Oratori Bresciani in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura della 
Provincia di Brescia proporrà la terza 
edizione della mostra d’arte contemporanea 
GAC. Gli artisti selezionati per l’esposizione 
sono i vincitori e i menzionati dell’ultimo 
bando Punto.Art “nuove forme 
profetiche per l’arte contemporanea”.
La mostra organizzata da Simone Agnetti 
e Gabriele Gennari e curata da Paolo 
Bolpagni vedrà esporre opere di Stefano 
Crespi, Fabiana Zanola, Liuba Gabriele 
e Anna Riikka Emilia Leppala al piano 
terreno di Palazzo Martinengo, mentre ai 
piani superiori esporrà, in una personale, 
l’artista Camilla Franzoni. Le opere 
saranno una ricerca personale sui temi 
della contemporaneità, del corpo e delle 
spirituale e fanno seguito alla mostra 
“GAC 2007 In Polvere”, dedicata al tema 
della frantumazione del contemporaneo 
e “GAC 2009 Gratis” dedicata al tema 
del lavoro e della gratuità. Sabato 8 nel 
pomeriggio Palazzo Martinengo ospiterà 
il workshop di H1O dedicato al tema del 
rapporto tra chiesa e arte contemporanea.
L’ingresso alla mostra sarà libero 
negli orari di apertura.
www.puntoart.it

Mostra del Concorso  
Punto.Art in occasione di H1O
Palazzo Martinengo a Brescia
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a cura di Felice Olmi

il canto delle 
Sirene
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Eugenio finardi > E tu lo chiami Dio

Vorrei volare ma non posso, 
E resto fermo qua 
Su questo piano che si chiama terra 
Ma la terra si ferma 
Appena mi rendo conto
Di avere perso la metà del tempo
E quello che mi resta è di trovare un senso
Ma tu, sembri ridere di me,
Sembri ridere di me…

E tu lo chiami Dio
Io non do mai nomi
a cose più grandi di me
perché io non sono come te…

Ma conosco l’amore
Io, io che ho visto come te
Dritto in faccia il dolore..
Vorrei volare ma non posso
e spingermi più in là
Adesso che si fa silenzio attorno

Ma il silenzio mi parla…
Devo combattere con le mie lacrime,
mica con una poesia
E non c’è ordine nei letti d’ospedale
Come in una fotografia rivedo
dritta sulle spalle la mia figura.. 

E tu lo chiami Dio
Io non do mai nomi
a cose più grandi di me
perché io, io sono  
come te…

Uno dei diversi inediti presentati quest’anno a 
Sanremo che mi ha particolarmente interessato è “E 
tu lo chiami Dio” del cantautore milanese Eugenio 
Finardi. Su una melodia ben curata si svolge un testo 
che desta particolare interesse. Il titolo è, di fatto, 
una dichiarazione “laica” rivolta ad un credente. 
Possiamo però notare un crescendo durante tutto il 
pezzo, da un “non sono come te” fino al riconoscersi, 
magari non di nome, ma di fatto, “perché sono come 
te”, credente. Il finale è il risultato della ricerca di 
senso accennata come premessa all’inizio del brano 
che rimane essenziale anche nella vita cristiana. 
Un testo del genere si adatta benissimo al tempo 
pasquale. Sta davanti agli occhi della nostra mente 
la figura di Maria Maddalena che va alla tomba 
di Gesù e nella sua ricerca affannosa del Maestro 
chi trova? Il Risorto: Colui che dà significato pieno 
alla sua vita. Penso che un simile cammino di 
riconoscimento del Signore sia ancora oggi in atto 

nell’esistenza di Finardi 
come in ognuno di noi. 
Come trattare una verità così grande? Riguardo 
alla realtà di Dio non è facile parlare, anzi, è forse 
meglio tacere, poiché è troppo “più grande di me”, 
di noi e di tutto lo scibile umano. Troppo spesso 
lo si scomoda per situazioni alle quali attribuiamo 
in modo sbrigativo e abituale una causalità 
divina, evitandoci così la fatica di approfondire. 
E invece è proprio nella cruda esperienza del 
dolore e della sofferenza che scopro, nella mia 
ricerca, un Amore che non si esaurisce mai. 
Ecco che mi imbatto direttamente e davvero in 
Dio, e allora comincio a credere: Finardi sembra 
concludere realmente così: “io sono come 
te” (che hai fede). Aspetto da voi 
utilissime considerazioni in merito. 
Grazie.
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Costo della proposta

Spedizione postale n° 1 copia per numero ad anno 10,oo €
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Le riviste saranno disponibili appena avvenuto il pagamento.
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oratori.bresCia.it
sezione Gabbiano
troVerai promozioni 
per la spedizione in oratorio!



FESTA

DOMENICA 
3 GIUGNO 
dalle 20:30

Oratorio 
San Filippo Neri 
di Gussago

Con la mostra del concorso “Verso il Sinodo” presso l’Oratorio di gussago, rivolta a bambini e ragazzi della Diocesi, inizia la Festa.Art 2012. La giuria itinerante del concorso Teatro.Art ha visionato nel corso dell’anno venti compagnie amatoriali bresciane che quest’anno hanno partecipato al bando del Centro Oratori, mentre la giuria del XIX Concorso Musicale Tappeto Volante ha selezionato ad aprile e maggio i quattro gruppi musicali finalisti: “Irene e Marcello” e “Claudja e i tre” per la sezione Autori; “Sweet&Sour” e “LP” per la sezione Cover. Nel corso della serata condotta da Carlo zaniboni musica, arte, premiazioni e intrattenimento. Ingresso libero.


