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Corso per catechisti dell’I.C.F.R. ed educatori, guide dell’oratorio, sacerdoti
MAGISTERO ONLINE – I PARTE

Tre incontri sull’essere credenti oggi. Il corso, da vivere in parrocchia insieme al 
Gruppo Catechisti, verrà erogato online. Sono previsti due momenti per ogni incontro: 

intervento online del relatore da seguire insieme in Parrocchia; lavoro a piccoli gruppi. 
Lunedì 12 ottobre - 19 ottobre - 26 ottobre  2020, ore 20.30

ISCRIZIONE della Parrocchia entro venerdì 2 ottobre
Il corso, erogato online sarà svolto in Parrocchia.

QUOTA: € 40,00 (iva compresa) a Parrocchia, da versare all’iscrizione.

Corso per catechisti dell’I.C.F.R., Guide dell’Oratorio, sacerdoti
MAGISTERO ONLINE – II PARTE
Tre incontri sull’essere Chiesa oggi. Il corso, da vivere in parrocchia insieme al Gruppo 
Catechisti, verrà erogato online. Sono previsti due momenti per ogni incontro: intervento 
online del relatore da seguire insieme in Parrocchia; lavoro a piccoli gruppi. 
Lunedì 8 febbraio - 15 febbraio - 22 febbraio 2021, ore 20.30
ISCRIZIONE della Parrocchia entro venerdì 29 gennaio 
Il corso, erogato online, sarà svolto in Parrocchia.
QUOTA: € 40,00 (iva compresa) a Parrocchia, da versare all’iscrizione.
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Non ci siamo ancora del tutto congedati da questa inedita e-
state che già il pensiero corre al nuovo anno pastorale con 
tutte le sue incognite. I centri estivi ci hanno visti coraggiosi 
pionieri e artefici di un “piccolo miracolo” (fatto di fiducia, re-
sponsabilità, organizzazione, gratuità…). Sembrava un’impre-
sa impossibile e invece, pur con tante limitazioni e attenzio-
ni, abbiamo vissuto esperienze di bene che, ancora una volta, 
hanno certificato le capacità di risposta delle nostre comunità 
cristiane e dei nostri oratori. Questo è motivo di speranza per 
il tempo che viene. Ora infatti le domande e le preoccupazio-
ni che riguardano la catechesi, la liturgia, i cammini pastorali 
e tutto il vissuto delle nostre parrocchie e UP si moltiplicano, 
le soluzioni facili scarseggiano, il rassicurante “abbiamo sem-
pre fatto così” ha il fiato corto. Non possiamo controllare tutto, 
questo ci è ben chiaro. Occorre tuttavia tener vivo un atteggia-
mento di fiducia, che ci permetta di rimetterci all’opera al me-
glio delle nostre possibilità, progettando per bene ogni cosa 
e mettendo in conto che il programma venga stravolto e mo-
dificato di volta in volta e a seconda delle necessità. Un senso 
di smarrimento e di apprensione è comprensibile, ma è anche 
vero che l’esperienza difficile di questi ultimi mesi ci ha inse-
gnato tante cose. Possiamo essere più leggeri, flessibili, agili; 
dobbiamo essere aderenti alla realtà e andare dritti all’essen-
ziale; fare un passo alla volta, senza fretta e senza prenderci 
troppo sul serio, ma con la libertà di chi ascolta lo Spirito e la 
responsabilità di chi cammina con i fratelli. Abbiamo cercato 
di tradurre tutto questo in una icona biblica: la tenda. In queste 
pagine troverete lo sforzo di immaginare un percorso, di pro-
gettare un anno pastorale a servizio delle nostre comunità e 
dei più giovani. Abbiamo scelto un atteggiamento propositivo, 
cercando di adattare le iniziative e le proposte alla realtà che 
stiamo vivendo. Di buon mattino, ci rimettiamo in cammino.
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Provo a guardare all’estate appena trascorsa 
nelle nostre comunità, nei nostri oratori.
Chi l’avrebbe immaginata così? 
Prima il grande vuoto, fermi tutti, #iorestoacasa; 
poi, a poco a poco, il ritorno all’incontro (con 
distanziamento), alla progettazione condivisa 
(le prime riunioni, in cortile, distaccati uno 
dall’altro, mascherina e preoccupazione), alla 
proposta (il centro estivo, non proprio grest, 
qualche serata con gli adolescenti, “proviamo a 
portare via i ragazzi due giorni”…). 
Non possiamo negarlo: i nostri oratori sono 
fatti per lo stare insieme, per l’abbraccio, per le 
relazioni informali, per la partitella organizzata 
lì per lì, per il don che ti sussurra le due parole 
giuste mentre si cammina insieme… 
Cose molto, molto difficili (a volte impossibili) 
nel rispetto (necessario) delle normative per 
limitare la diffusione della pandemia.
Dicevamo: guardiamo all’estate. 
Nella difficoltà i nostri oratori hanno dato 
molto: più di 150 centri estivi realizzati nelle 
scorse settimane, la prima esperienza (seria 
e consapevolmente attenta al rispetto di 
ogni norma di salute pubblica) di socialità 
organizzata che è stato possibile regalare ai 
bambini e agli adolescenti. 

Ora provo a orientare lo sguardo avanti: 
come sarà il nuovo anno pastorale? Cosa sarà 
possibile fare? Cosa invece no? Saremo capaci?
Per accompagnarci in un itinerario che 
vuole provare a dare qualche risposta alle 
molte domande che si affastellano abbiamo 
scelto l’immagine della tenda, simbolo di 
provvisorietà, di capacità di adattamento, di 
viaggio senza troppi comfort, di esplorazione. 
Ma anche modo con cui Dio desidera stare 
tra gli uomini, con gli uomini: “ha posto la Sua 
tenda in mezzo a noi”. L’anno che ci aspetta 
sarà un anno in tenda. Un anno nel quale le 
nostre programmazioni dovranno accettare di 
essere flessibili, messe in discussione, riaperte 
e aggiornate man mano. Un anno nel quale 
camminare su strade inesplorate, con l’ipotesi 
non troppo peregrina di arrivare dove non c’è 
nulla di pronto e quindi di essere costretti a 
montare la tenda per la notte. Un anno nel 
quale ci capiterà spesso di domandarci “dove 
piantiamo la tenda?” se il terreno è sconosciuto, 
il tempo incerto e deboli le nostre forze. 
Nel penultimo capitolo del libro dell’Apocalisse, 
con la visione dei cieli e della terra nuova, 
Giovanni ascolta una voce, che viene dal trono 
e dice: “Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli 

Di buon                      .
Le nostre tende intorno alla Tua

mattino abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed 
egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non 
vi sarà più la morte né lutto né lamento né 
affanno, perché le cose di prima sono passate”
(Ap. 21,3b-4). Ecco la tenda: Dio è fra gli uomini, 
è il Dio con noi, è il Dio che consola da lutti e 
affanni, è il Dio che rinnova dalle fondamenta 
ogni cosa. E così la nostra progettazione 
pastorale non potrà che ripartire da quella 
tenda, attorno alla quale costruire le nostre 
per continuare il viaggio. Vogliamo partire 
presto, “di buon mattino”: abbiamo il desiderio 
di metterci in viaggio, abbiamo l’entusiasmo e la 
passione per porci anche questa volta al servizio 
dei piccoli e degli ultimi. Intorno alla Sua tenda 
inizia il viaggio e la Sua tenda viaggia con noi. 
E questo viaggio ha il sapore del Vangelo. Sulla 
scorta della Lettera pastorale del vescovo 
Pierantonio abbiamo individuato i cinque 
picchetti necessari perché la tenda possa essere 
sicura: il tempo, il limite, il corpo, la comunità e 
l’ambiente. Sono cinque punti prospettici che ci 
consentono di rileggere l’esperienza del virus 
appena vissuta nei nostri paesi e nella città e 
le sue conseguenze. Intorno a questi picchetti 
stringeremo i nostri nodi: corrispondono alle 
attenzioni che vorremmo proporre nelle tappe 
dell’anno oratoriano perché la rilettura di 
quanto vissuto possa offrire indicazioni utili per 
la vita futura delle nostre comunità educative. 
Sei tappe quindi: la tenda all’inizio e i  cinque 
picchetti che ci ha suggerito il Vescovo. Sei 
tappe e quattro nodi: provo a richiamare 
brevemente questi nodi, lasciando alle tappe 

dell’anno nelle pagine successive una loro 
esplorazione in relazione ai tempi dell’anno 
pastorale che man mano si susseguiranno.
Il primo nodo riguarda le persone: le nostre 
comunità si sono rivelate da un lato ricche di 
risorse, di iniziative e di capacità di affrontare 
l’emergenza (in alcuni), d’altra parte abbiamo 
osservato un deciso ripiegamento di molti, 
legato alla paura, alla mancanza di motivazioni 
profonde, a una visione della vita comunitaria 
come accessorio. L’Eucaristia, luogo della 
comunione per eccellenza, oggetto della 
riflessione proposta dal vescovo Pierantonio 
lo scorso anno, se da qualcuno è stata attesa, 
seguita, ascoltata, per molti è diventata 
qualcosa di opzionale, non così centrale nelle 
settimane. Come saranno le nostre Eucaristie 
negli anni che verranno? Il tempo vissuto non 
sarà stato anche in questo campo un grande 
acceleratore che chiede riflessione e alcuni 
ripensamenti? Quello che ci è parso chiaro è 
che non possiamo non ripartire dai legami, dalle 
relazioni: prima ancora di chiedere una mano è 
necessario chiedere “come va?”; piuttosto che 
fare appelli alla ricerca di catechisti è forse più 
urgente parlare con ciascuno di loro, uno a uno.
Troveremo molte paure, un po’ di voglia
di ricominciare, alcune domande che si sono 
fatte forti. Sarà necessario anche “riaccendere 
il fuoco” della passione educativa, mostrando 
come la nostra azione di evangelizzazione passi 
necessariamente per la capacità di prendersi 
cura, soprattutto nei confronti dei più piccoli 
e dei “poveri” (dove per povertà intendiamo 
scarsità di relazioni buone, di una famiglia 
attenta, di occasioni di crescita e formazione).
Ed ecco il secondo nodo: riguarda la nostra 
capacità di iniziare alla vita cristiana i bambini, 
accompagnati dai propri genitori.
Abbiamo visto famiglie che hanno desiderato 
pregare insieme e il tempo del lockdown ha 
reso possibile questa sorta di liturgia famigliare. 
Abbiamo visto genitori e figli interrogarsi 
insieme sul senso del tempo che abbiamo 
vissuto, condividere malattie e lutti, farsi carico 
di famigliari anziani. Ma abbiamo visto (e 
soprattutto ci accorgiamo che emergono pian 
piano) famiglie che hanno mostrato tutte le 
loro povertà: difficoltà di parlarsi, incapacità di 
relazioni sane, bambini e ragazzi letteralmente 
abbandonati di fronte agli schermi o a qualche 
malcompreso senso di libertà. 

Da quella che è stata 
l’estate dei nostri 
oratori indicazioni 
per progettare il 
nuovo anno pastorale
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Come sarà il nuovo anno 
pastorale? Cosa sarà 
possibile fare? Cosa invece 
no? Saremo capaci?
Dalla lettera pastorale
“Non potremo dimenticare” 
del vescovo Pierantonio 
cinque punti prospettici per 
la ripartenza

il tema

novembre, quale spunto di riflessione.
L’ultimo nodo riguarda le Agorà dei giovani. 
Sono la sfida che la Chiesa bresciana ha voluto 
darsi rispetto a un nuovo modo di progettare 
la pastorale giovanile (quella rivolta ai giovani 
oltre i 18 anni). In questo senso abbiamo 
chiaro come la dimensione parrocchiale 
sia insufficiente (troppo angusta) e come la 

progettualità dei giovani debba avvenire con i 
giovani. I tempi sono maturi perché ogni zona 
pastorale (o alcune zone pastorali insieme) inizi 
a costruire la propria Agorà. La progettualità 
è chiara e ben indicata nel documento “Futuro 
Prossimo”, consegnato nel gennaio scorso alla 
diocesi dal vescovo Pierantonio. Quattro nodi, 
quindi, fra i tanti che avremmo potuto indicare: 
fissano le nostre esili tende al terreno grazie 
ai picchetti, ma allo stesso tempo chiedono 
di essere sciolti perché il viaggio continui. Se 
ripercorriamo l’inizio dell’amicizia tra l’uomo e 
Dio ci accorgeremo che Abramo ascolta l’invito 
del Signore, lascia la sua terra e pianta la sua 
tenda a Betel, dove costruisce il primo altare 
(Gen 12,8). Poi, presto, la tenda si sposta ancora, 
e giunge alle Querce di Mamre dove “il Signore 
apparve a lui, mentre egli sedeva all’ingresso 
della tenda nell’ora più calda del giorno” (Gen 
18,1). Attorno alla Tua tenda, Signore, vogliamo 
piantare le nostre tende. Sappiamo che sono 

solo tende, e non le pianteremo per sempre. 
Eppure, ci offriranno tutta la sicurezza di cui 
abbiamo bisogno. 
Se saranno vicino alla Tua.

Alcuni testi per rileggere il tempo 
della chiusura e la ripartenza: 
– Preghiera di papa Francesco, 27 marzo 2020 
(vedi sito vatican.va );
– Pontificia Accademia per la Vita – L’Humana 
communitas nell’era della Pandemia: riflessioni 
inattuali sulla rinascita della vita (vedi sito 
vatican.va – sezione accademie pontificie);
– Udienza Generale di papa Francesco, 19 
agosto 2020 (vedi sito vatican.va ).
– Commissione Episcopale per la Dottrina, 
l’Annuncio e la Catechesi della Cei,
“È risorto, il terzo giorno”.
Testi non disponibili su internet: – S. Petrosino 
“Lo scandalo dell’imprevedibile.
Pensare l’epidemia”, Milano 2020;

Come può ripartire il percorso di iniziazione 
cristiana? Come affrontare la sfida di ripensare 
la domenica, alla luce delle restrizioni che 
il virus ancora ci impone? A pagina 19 di 
questo numero del Gabbiano troverete alcuni 
interessanti spunti per progettare la catechesi 
dell’anno pastorale che sta per iniziare.
Il terzo nodo riguarda le nostre strutture, i 
nostri oratori. La loro sostenibilità è oggetto di 
riflessione da tempo in molte delle parrocchie 
bresciane ma la chiusura della scorsa primavera 
è stata un acceleratore di processi e impone 
scelte che iniziano a diventare urgenti.
Il mondo ci spinge a iperstrutturare ogni 
tempo e ogni spazio, mentre l’oratorio rimane 
il luogo dell’informalità che si fa proposta. Ma 
sono proprio l’informalità, i “frattempi” tra un 
momento di riunione e uno di preghiera, lo stare 
insieme perché è bello così che custodiscono i 
rapporti fraterni e cementano una comunità, e 
una comunità educativa in particolare. 
L’oratorio deve desiderare questi momenti.
Forse proprio quest’anno può diventare un 
contenitore di idee (per piccoli gruppi) da 
sperimentare, che potranno germogliare nel 
futuro, anche in vista di una possibile riduzione 
degli orari scolastici. Perché non pensare, ad 
esempio, a un pomeriggio a settimana dedicato 
a una singola fascia d’età, nel quale giocare 
insieme, con qualche giovane adolescente 
ad animare? Perché non riguadagnare 
alcuni momenti del sabato o della domenica 
negli orari a cavallo della cena, per rifare 
dell’oratorio la casa soprattutto per i ragazzi 
delle medie e gli adolescenti?
Il rinnovo dei Consigli Pastorali, previsto a 
maggio, potrà essere l’occasione per dare 
gambe a un luogo di comunione che serva e 
custodisca l’oratorio: nella nostra tradizione è 
il Consiglio dell’oratorio – in questa fase storica 
– non dovrà avere una semplice funzione di 
calendarizzazione degli eventi (magari nella 
logica della ripetizione del passato), quanto 
piuttosto una progettazione ad ampio raggio 
con al centro il senso e la funzione dell’oratorio 
nella crescita delle giovani generazioni. In 
questo percorso sarà opportuno anche un 
ragionamento sulla figura di riferimento 
dell’oratorio e sulla eventuale necessità di una 
guida. 
La ricerca regionale condotta quest’anno da 
Odl in tal senso verrà proposta nel mese di 
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Chi si 
di buon mattino... 

alza
Il periodo dell’Avvento è da sempre occasione per 
gustare il senso dell’attesa, per scoprire il valore 
del tempo, per preparare il Natale del Signore 
facendo posto, passo dopo passo, a Lui nella 
nostra vita personale e di comunità. 
Quest’anno, in particolare, saremo costretti 
a scegliere il tempo piuttosto che lo spazio, 
sulla scorta dell’invito di EG 223: “Dare priorità 
allo spazio porta a diventar matti per risolvere 
tutto nel momento presente, per tentare di 
prendere possesso di tutti gli spazi di potere e 
di autoaffermazione. Significa cristallizzare i 
processi e pretendere di fermarli. Dare priorità 
al tempo significa occuparsi di iniziare processi 
più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli 
spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una 
catena in costante crescita, senza retromarce. 
Si tratta di privilegiare le azioni che generano 
nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre 
persone e gruppi che le porteranno avanti, finché 
fruttifichino in importanti avvenimenti storici. 
Senza ansietà, però con convinzioni chiare e 
tenaci”.
In questo senso dovremo riuscire a riflettere e 

trovare strade per dare risposta ai bisogni emersi 
di relazioni e di comunità che – nella dinamica 
di grande preoccupazione per la salute che 
stiamo vivendo – può risultare profondamente 
penalizzata. Potremmo collocare all’inizio 
dell’avvento l’apertura dell’anno catechistico 
(si veda per i dettagli la proposta a pagina 19) 
riprendendo così, con modalità rinnovate il nostro 
impegno di iniziazione alla vita cristiana.

I punti di attenzione: 
- Attesa, desiderio, lettura vocazionale di questo 
tempo;
- L’inizio del catechismo, come fare?;
- Riflettere sul bisogno di legami/relazioni/
comunità emerso durante il lockdown in parallelo 
alle spinte verso l’individualità, la difficoltà di 
prendersi responsabilità nei confronti degli altri.

Le date: 
Prima di Avvento: 29 novembre 2020
Immacolata: 8 dicembre 2020: 
Starlight: 19 dicembre 2020: 
Natale del Signore: 25 dicembre 2020

AVVENTO: DAL 29 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE2020

Per cominciare:
facciamo 3 tende
Inizia un nuovo anno pastorale, da affrontare 
con grande capacità di adattamento, 
disponibilità al cambiamento, desiderio di fare 
senza preoccupazioni di risolvere e definire 
in modo preciso, già in fase progettuale, tutto 
quello che sarà e potrà essere. 
Servirà un po’ di quella incompletezza, tanto 
cara a papa Francesco: “Dio è il semper maior,
il Dio che ci sorprende sempre. Per questo 
dovete essere [uomini] dal pensiero incompleto, 
cioè aperto e non chiuso e rigido.
La vostra fede apra il vostro pensiero. 
Fatevi guidare dallo spirito profetico
del Vangelo, per avere una visione originale, 
vitale, dinamica, non ovvia. E questo 
specialmente oggi!”. Sarà un inizio “in tenda”, 
nel quale il centro dovrà essere orientato alla 
ritessitura dei legami: con i collaboratori, le 
famiglie, i bambini e i ragazzi. 
Non sarà un processo veloce: alcuni gesti non 
saranno possibili. I luoghi saranno meno pieni, 
ma forse per questo più familiari, più capaci 
di diventare spazi di comunione, da costruire 
intorno alla Tenda del Signore. 

La nostra fantasia pastorale potrà giocarsi lì, 
nel trovare modi nuovi per vivere relazioni
di fraternità e nel rendere i nostri luoghi
come semplici tende, cariche di passione
per lo stare insieme, per la vita della comunità: 
questo in particolare con i bambini
e con i ragazzi.

I punti di attenzione
– Ritessere i legami con i bambini,
ragazzi e famiglie;
– Progettare un anno con disponibilità al 
cambiamento e alla provvisorietà;
– Rendere i nostri ambienti luoghi di comunione 
e di ripartenza;
– Attivare luoghi di pensiero e protagonismo 
giovanile oltre l’oratorio e la parrocchia: 
il cammino delle Agorà.

Le date 
Presentazione anno: 18 settembre
Assemblea dei Catechisti: 19 settembre 
Raccolta di San Martino: 7-8 / 14-15 /
21-22 novembre

INIZIO ANNO: DALL’1 SETTEMBRE ALL’8 NOVEMBRE 2020
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Signore, chi
nella tua tenda?

abitera'
“Perché avete paura? Non avete ancora fede?”. 
Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla 
fede. Che non è tanto credere che Tu esista, 
ma venire a Te e fidarsi di Te. 
In questa Quaresima risuona il tuo appello 
urgente: “Convertitevi”, “ritornate a me con 
tutto il cuore” (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere 
questo tempo di prova come un tempo di 
scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del 
nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa 
conta e che cosa passa, di separare ciò che 
è necessario da ciò che non lo è. È il tempo 
di reimpostare la rotta della vita verso di Te, 
Signore, e verso gli altri”. 
Queste le parole di papa Francesco nella 
drammatica preghiera quaresimale dello 
scorso anno. “Ritornate a me con tutto il 
cuore”, cioè ritornate a me con tutto voi stessi, 
con la mente e con il corpo.
La Quaresima sarà occasione per rileggere 
tutto ciò che ci manca della fraternità (gesti, 
abbracci, vicinanza fisica), rivedendo in chiave 
eucaristica il nostro essere Chiesa, secondo 
le parole di padre Tomas Spidlik: “C’è una 

grande attesa per la manifestazione di una 
Chiesa eucaristica… Oggi non interessano 
più a nessuno le opere, fossero pure geniali, 
grandiose, ma fatte in modo individualistico. 
Oggi la gente è interessata a quell’opera 
che fa vedere belle le persone, perché sono 
persone che si amano”. 
Una delle traduzioni più semplici di questa 
manifestazione potrà essere una particolare 
attenzione alla dimensione famigliare della 
catechesi, che in questo periodo liturgico sarà 
appositamente sussidiata.

I punti di attenzione:
– Valorizzare la dimensione famigliare della 
catechesi e della preghiera;
– Rileggere in chiave eucaristica il nostro 
essere comunità ecclesiale.

Le date:
Sai Fischiare? – 26-28 febbraio 2021
Giovani di Preghiera – 25 febbraio/4-18 marzo 2021
Presentazione Grest - 13 marzo 2021
Veglia delle Palme – 27 marzo 2021

QUARESIMA: DAL 17 FEBBRAIO AL 3 APRILE 2021

La tenda di        
con gli uomini!

Dio
Nel 1908 August Rodin scolpisce due mani 
gigantesche, orientate verso l’alto e chiama 
questa opera “La Cattedrale”. Guardando le 
due mani con attenzione si potrà notare come 
l’artista abbia rappresentato due mani destre, 
una maschile e una femminile. 
Due mani che non possono stringersi, perché 
orientate nello stesso modo, due mani che 
tendono all’infinito sfiorandosi,
ma senza toccarsi.
Sono un’immagine efficace del limite, quello 
spazio perfettamente rappresentato dalla 
tenda, che limita, distingue ciò che è dentro (al 
sicuro) da ciò che è fuori, l’ignoto. 
Ma la tenda deve la sua etimologia proprio alla 
parola tendere, andare verso, in qualche modo 
uscire alla ricerca dell’oltre e dell’altro. 
Il mese di gennaio sarà l’occasione per 
riflettere su entrambi i significati di limite, a 
partire dal Messaggio del Santo Padre per 
la Giornata per la Pace, per giungere alla 
tradizionale settimana educativa dell’oratorio. 
In quel contesto l’invito è riflettere a livello 
di comunità sui limiti e le possibilità del 

fare comunità oggi: rimettendo al centro 
l’entusiasmo per l’impegno di molti nei 
giorni del lockdown ma, al contempo, il 
diffuso disimpegno e la difficoltà di prendere 
responsabilmente le necessità della propria 
comunità su di sé. 

I punti di attenzione:
– Un pensiero da sviluppare e riprogettare: 
l’informalità e il tempo non strutturato
in oratorio.
– Riflessione nella comunità educativa 
dell’oratorio: siamo gli uni nelle mani degli altri, 
come ricostruire le nostre comunità a partire 
dalla corresponsabilità e dall’impegno?
– Rilancio della Agorà dei Giovani: quali sono 
costituite, come iniziare a camminare insieme?

Le date:
– Settimana educativa: dal 25 al 31 gennaio 2021
– Incontro delle Agorà dei Giovani con il 
Vescovo: 30 gennaio 2021
– Start up: 6 febbraio 2021
– Carnevale: 16 febbraio 2021

TEMPO DELLA PACE E DELL’EDUCAZIONE: DALL’1 GENNAIO AL 16 FEBBRAIO 2021
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Signore, chi
nella tua tenda?

abitera'
“Perché avete paura? Non avete ancora fede?”. 
Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla 
fede. Che non è tanto credere che Tu esista, 
ma venire a Te e fidarsi di Te. 
In questa Quaresima risuona il tuo appello 
urgente: “Convertitevi”, “ritornate a me con 
tutto il cuore” (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere 
questo tempo di prova come un tempo di 
scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del 
nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa 
conta e che cosa passa, di separare ciò che 
è necessario da ciò che non lo è. È il tempo 
di reimpostare la rotta della vita verso di Te, 
Signore, e verso gli altri”. 
Queste le parole di papa Francesco nella 
drammatica preghiera quaresimale dello 
scorso anno. “Ritornate a me con tutto il 
cuore”, cioè ritornate a me con tutto voi stessi, 
con la mente e con il corpo.
La Quaresima sarà occasione per rileggere 
tutto ciò che ci manca della fraternità (gesti, 
abbracci, vicinanza fisica), rivedendo in chiave 
eucaristica il nostro essere Chiesa, secondo 
le parole di padre Tomas Spidlik: “C’è una 

grande attesa per la manifestazione di una 
Chiesa eucaristica… Oggi non interessano 
più a nessuno le opere, fossero pure geniali, 
grandiose, ma fatte in modo individualistico. 
Oggi la gente è interessata a quell’opera 
che fa vedere belle le persone, perché sono 
persone che si amano”. 
Una delle traduzioni più semplici di questa 
manifestazione potrà essere una particolare 
attenzione alla dimensione famigliare della 
catechesi, che in questo periodo liturgico sarà 
appositamente sussidiata.

I punti di attenzione:
– Valorizzare la dimensione famigliare della 
catechesi e della preghiera;
– Rileggere in chiave eucaristica il nostro 
essere comunità ecclesiale.

Le date:
Sai Fischiare? – 26-28 febbraio 2021
Giovani di Preghiera – 25 febbraio/4-18 marzo 2021
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Là pose una tenda 
per il sole
Il Salmo 19 si apre con un grande inno di lode 
dell’amore creativo del Padre: 
“I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle sue 
mani annuncia il firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il racconto e la 
notte alla notte ne trasmette notizia.
Senza linguaggio, senza parole, senza che si 
oda la loro voce, 
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai 
confini del mondo il loro messaggio.
Là pose una tenda per il sole che esce come 
sposo dalla stanza nuziale: 
esulta come un prode che percorre la via”. (Sal 
19, 2-6). 
Ritorna nel periodo estivo l’attenzione 
all’ambiente sottolineata da papa Francesco 
nella “Laudato sii” e che il tempo del Covid 
ci ha mostrato come prioritaria. Nei nostri 
oratori il tempo estivo si caratterizza per la 
progettazione e la realizzazione delle attività 

a favore di bambini, ragazzi e adolescenti: è un 
tempo educativo per eccellenza, soprattutto 
nei confronti degli adolescenti impegnati 
nel servizio ai più piccoli. Quest’anno sarà 
opportuno progettare non dimenticando 
quanto di buono e inedito è emerso dai centri 
estivi 2020.

I nodi:
− Preparazione dell’estate: progettualità dei 
Grest, nuove modalità di presenza educativa;
− Inizio dei Grest e Campi Estivi;
− Un’estate sostenibile: ecologia dell’ambiente 
e delle dimensioni educative;
− Proposte per giovani: pellegrinaggi, missione, 
campi servizio.

Le date:
− Pellegrinaggio Giovani in Terrasanta
con il vescovo Pierantonio

TEMPO ESTIVO: DAL 24 MAGGIO 2021

Vennero al 
di buon mattino

sepolcro
Nell’incertezza dei giorni successivi alla morte 
di Gesù, mentre gli apostoli sono insieme nel 
cenacolo, le donne si svegliano di buon mattino. 
Le tante anime della primissima comunità degli 
amici di Gesù trovano modi diversi per elaborare 
la sua perdita. Ed è lì, proprio nel luogo che 
avrebbe dovuto segnare la fine di ogni fine, che 
le donne trovano la risposta inattesa: “Non è qui, 
è risorto!”
La comunità nasce anche da questo: dal trovare 
risposte insieme, magari provando strade 
inesplorate, con la leggerezza della tenda e 
l’insistenza della passione per la vita
e per gli altri. 
Il tempo pasquale vedrà le comunità cristiane 
bresciane impegnate nel rinnovo degli organismi 
di comunione. Questo processo sarà importante 
anche per gli oratori: alla ricerca di un consiglio 
vivace, capace di prendersi a cuore il futuro del 
proprio oratorio, non solo a livello di gestione e 

mantenimento delle strutture, ma nel tentativo 
di rinnovare la motivazione e il senso dell’opera 
educativa (e quindi anche evangelizzatrice) 
dell’oratorio.

I punti di attenzione:
− Rinnovo dei Consigli pastorali e dei Consigli
dell’oratorio: per essere comunità corresponsabili;
− Riflessione sui nostri oratori oggi: quali 
modalità di guida e di coordinamento li rendono 
sostenibili e mantengono forte l’intenzione 
educativa ed evangelizzante? 
− Sulla scorta dei nuovi Consigli di oratorio: 
mantenere i legami con le parrocchie vicine e 
l’ufficio diocesano.

Date
− Ragazzi a Roma con il Vescovo: 5-7 aprile 2021
− Esercizi Spirituali per giovani:  16-18 aprile 2021
− Grestival: 14 maggio 2021

TEMPO PASQUALE: DAL 4 APRILE AL 23 MAGGIO 2021
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CORSI casa di 
formazione 
Bruno Foresti

C OR SO  
GRATUITO

C OR SO  
GRATUITO

Per informazioni, o per l’elenco di tutti gli itinerari  
e i percorsi di formazione diocesani:

www.oratori .bresc ia . it
www.diocesi .bresc ia . it
formazione@diocesi .bresc ia . it
030 37 22 280

MONDIALITÀ SOCIETÀ PERSONA

Corso per giovani collaboratori e volontari 
dell’Oratorio e per i coordinatori/educatori dei “Vivi il Quartiere” della città di Brescia

IL TEMPO PER FORMARSI: DOPO IL COVID UNA 
NUOVA PROGETTAZIONE EDUCATIVA
Quattro incontri per ripensare alle sfide dell’Oratorio oggi e per 
riprogettarne educativamente strutture ed attività. 
Mercoledì 7 ottobre – 14 ottobre – 21 ottobre – 28 ottobre 2020, ore 10.00
ISCRIZIONE dei partecipanti entro mercoledì 30 settembre
Il corso, che si svolgerà in presenza, potrà accogliere 
fino ad un numero massimo di 35 iscritti.

Corso per segretari, Guide dell’Oratorio e sacerdoti incaricati

LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO
Due incontri per approfondire le corrette modalità contrattuali e retributive 
per il lavoro in Oratorio e la normativa attuale anti-Covid.
Lunedì 23 novembre – 30 novembre 2020, ore 20.30
ISCRIZIONE dei partecipanti entro lunedì 16 novembre
Il corso, che si svolgerà in presenza, potrà accogliere 
fino ad un numero massimo di 35 iscritti.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 15,00 (iva compresa) a partecipante,  
da versare all’iscrizione.

Corso per giovani educatori dei preadolescenti e degli adolescenti

A TUTTO TONDO: L’UOMO, IL MONDO, LE RELAZIONI, DIO
Un percorso che, partendo dal Vangelo, arriva a delineare una visione cristiana di uomo. 
Un modo per provare a guardare la società con occhi diversi: per riflettere sulla realtà 
ed evidenziare le potenzialità e l’urgenza di una formazione cristiana per il mondo.
Lunedì 11 gennaio – 18 gennaio – 25 gennaio – 1 febbraio 2021, ore 20.30
ISCRIZIONE dei partecipanti entro lunedì 21 dicembre 
La modalità di erogazione del corso verrà comunicata successivamente.

Di Buon
Mattino

I N I Z I O  A N N O 
P A S T O R A L E  2 0 2 0 - 2 1

L’anno pastorale che sta per iniziare
sarà molto diverso dal solito.
Richiederà la sapienza di leggere
il tempo presente e adi creatività e flessibilità
(ecco l’immagine della tenda che ci accompagna): 
per reinterpretare questo tempo,
per guardarlo con occhi nuovi,
per esplorare l’inedito e renderlo autentica
ed efficace occasione di crescita e di fede.

Nelle prossime pagine
troveremo alcune idee per agevolare
ed accompagnare la relazione con i bambini, 
ragazzi, adolescenti e giovani per animare
l’inizio di un nuovo anno pastorale.
Nei prossimi giorni troverete tutti i dettagli e le 
schede delle attività sul sito: www.oratori.brescia.it

S T R U M E N T I
P E R  L ’ O R A T O R I O
E  L A  C A T E C H E S I
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Adolescenti

Tempo per rileggere le esperienze 
vissute e per domande esistenziali

I mesi iniziali dell’anno pastorale con gli 
adolescenti possono essere utili per una 
rilettura del tempo vissuto e per far emergere 
le domande esistenziali che ogni uomo 
porta con sé nel suo viaggio sulla terra. 
Con una cadenza settimanale, pensiamo di 
accompagnare i ragazzi anche aiutandoli 
a fare sintesi di quanto emerso in questi 
mesi. Incentriamo questo lavoro utilizzando 
l’immagine della tenda, a richiamare anche 
l’anno oratoriano 2020-2021. Per avere una 
traccia utile nell’impostazione del lavoro 
possiamo pensare di recuperare la traccia 7 
del progetto “Faccia a Faccia”. Le domande 
e le riflessioni che affioreranno saranno 
materiale utile per comprendere quale 
direzione dare al cammino dei prossimi mesi 
con i nostri ragazzi e accompagnarli anche 
nella dimensione vocazionale.
Le domane e le riflessioni che affioreranno 
saranno materiale utile per comprendere 
quale direzione dare al cammino dei prossimi 
mesi con gli adolescenti.

Le quattro esperienze:

1. Esperienza di gioco:
“Montare una tenda” 
2. Esperienza di servizio:
“Dalle fondamenta”
3. Esperienza di animazione: 
“Dove tendi? Dove va la tua vita?”
4. Esperienza di preghiera: 
“Adorazone notturna”

Brano di riferimento:
Apocalisse 21, 1-5  

Trovi sul sito
www.oratori.brescia.it 
la traccia completa

 Varrà la pena indagare quali potranno
essere i momenti più adatti
per l’apertura garantendo una maggior 
frequenza da parte dei più piccoli.
Potremmo poi pensare a organizzare quattro 
momenti, da settembre a dicembre,
per coinvolgere i ragazzi e le loro famiglie.

Bambini

Alcune idee per ricostruire 
la relazione

Se la parrocchia opterà per programmare 
l’inizio dell’anno catechistico a partire dalla 
prima domenica di Avvento (vedi p. 19),
in assenza degli incontri di catechesi,
dovremo pensare ad alcune idee
per ricostruire la relazione,
magari interrotta nei mesi del lock-down
e in quelli successivi dell’estate,
con i bambini e le loro famiglie.
Potremmo pensare,
anzitutto, di coinvolgere gli adulti
per garantire l’apertura
dei nostri ambienti a partire
dal week-end e dai pomeriggi infrasettimanali, 
permettendo a bambini e ragazzi
di frequentarli. 

Alcune proposte:

1. SECONDA/TERZA 
DOMENICA DI SETTEMBRE
S.  Messa con il mandato ai 
catechisti. Pomeriggio con 
iscrizioni al catechismo e giochi. 

2. SECONDA DOMENICA 
DI OTTOBRE
Pellegrinaggio mariano e 
attenzione missionaria.

3. VIGILIA DELLA SOLENNITÀ
DI “TUTTI I SANTI”
Festa e caccia al tesoro per i Santi.

4. TERZA DOMENICA
DI NOVEMBRE 
Momento di festa e “passaggio” 
del testimone con i bambini
che ricevono i sacramenti.

vai sul sito www.oratori.brescia.it
per scaricare il dettaglio delle ideeRagazzi

Puoi scaricare la traccia
completa dal sito
www.oratori.brescia.it 
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Brano di riferimento:
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Trovi sul sito
www.oratori.brescia.it 
la traccia completa

 Varrà la pena indagare quali potranno
essere i momenti più adatti
per l’apertura garantendo una maggior 
frequenza da parte dei più piccoli.
Potremmo poi pensare a organizzare quattro 
momenti, da settembre a dicembre,
per coinvolgere i ragazzi e le loro famiglie.

Bambini

Alcune idee per ricostruire 
la relazione

Se la parrocchia opterà per programmare 
l’inizio dell’anno catechistico a partire dalla 
prima domenica di Avvento (vedi p. 19),
in assenza degli incontri di catechesi,
dovremo pensare ad alcune idee
per ricostruire la relazione,
magari interrotta nei mesi del lock-down
e in quelli successivi dell’estate,
con i bambini e le loro famiglie.
Potremmo pensare,
anzitutto, di coinvolgere gli adulti
per garantire l’apertura
dei nostri ambienti a partire
dal week-end e dai pomeriggi infrasettimanali, 
permettendo a bambini e ragazzi
di frequentarli. 

Alcune proposte:

1. SECONDA/TERZA 
DOMENICA DI SETTEMBRE
S.  Messa con il mandato ai 
catechisti. Pomeriggio con 
iscrizioni al catechismo e giochi. 

2. SECONDA DOMENICA 
DI OTTOBRE
Pellegrinaggio mariano e 
attenzione missionaria.

3. VIGILIA DELLA SOLENNITÀ
DI “TUTTI I SANTI”
Festa e caccia al tesoro per i Santi.

4. TERZA DOMENICA
DI NOVEMBRE 
Momento di festa e “passaggio” 
del testimone con i bambini
che ricevono i sacramenti.

vai sul sito www.oratori.brescia.it
per scaricare il dettaglio delle ideeRagazzi

Puoi scaricare la traccia
completa dal sito
www.oratori.brescia.it 



     SE STAI CERCANDO DELLE RISPOSTE,
     SE STAI CERCANDO DI RIEMPIRE UN VUOTO,
     se stai guardando in alto...

    ... ALLORA Sei NEL POSTO GIUSTO!

BRESCIA
ORATORIO DELLA VOLTA
VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 72 

DOMENICA 0RE 19.30 - 20.30  
DAL  27  SETTEMBRE  2020

ISEO
ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO
VIALE REPUBBLICA 7

LUNEDÌ 0RE 20.00 - 21.00  
DAL  21  SETTEMBRE  2020

DARFO B.T.
CHIESA PARROCCHIALE S. MARIA 
VIA BREDA

VENERDÌ 0RE 20.30 - 21.30  
DAL  25  SETTEMBRE  2020

 CERCHI QUALCuno?  

 CERCHI QUALCOSA? 
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DIECI PAROLE BRESCIA
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Tutto concorre al bene"Why not?
Settembre, calendario, aule, programmi, iscrizioni, catechisti: subito ci raggiunge il pen-
siero e l’ansia di ricominciare, di impostare, di programmare il nuovo anno catechistico. 
Siamo pronti? In questo anno così particolare è necessario lasciarci raggiungere e gui-
dare dalla fantasia e dalla creatività che permette alla vita di trovare dentro ogni situa-
zione quel “tutto” che “concorre al bene”. Il bene da ricercare non solo per tamponare 
con qualche soluzione questo tempo di emergenza, ma per avviare possibili novità, det-
tate dal coraggio di vivere con un nuovo stile l’annuncio del Vangelo negli itinerari di 
catechesi. Le nostre comunità cristiane in questo tempo hanno raccolto la grande sfida 
dell’estate e, affrontandola e vivendola con tanto entusiasmo, hanno potuto raccoglie-
re i frutti del ritrovarsi come comunità; con questo allenamento scendono in campo per 
pensare e dare gambe e fiato al nuovo anno catechistico.

Se “tutto concorre al bene” (Rm 8,28), custodiamo il bene che abbiamo già ritrovato 
quest’estate. L’attenzione e la cautela che abbiamo vissuto nel tempo estivo, serviranno 
ancora in dosi abbondanti per custodire e proteggere i ragazzi e gli adulti che parteci-
peranno ai nostri momenti parrocchiali. Le misure di contenimento del contagio saranno 
la prima forma di attenzione e cura che avremo gli uni con gli altri.

Why not?
Cominciamo a curare la pulizia degli ambienti, rimasti chiusi da mesi. Ipotizziamo l’uti-
lizzo delle stanze rispettando le norme del distanziamento. Valutiamo gli accessi e le u-
scite dei nostri ambienti per evitare assembramenti di persone, durante l’inizio e la con-
clusione delle nostre attività. L’ufficio diocesano metterà a disposizione un protocollo 
per accompagnare il ritorno dei ragazzi nei nostri ambienti.

Aule, 
programmi, 
iscrizioni, 
catechisti...
Il nuovo
anno 
catechistico 
è alle porte.
Siamo pronti?
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Giovani

1. Utilizziamo i primi 
mesi del nuovo anno 
pastorale per ri-agganciare 
i giovani della parrocchia, 
partendo da quelli che 
quest’estate ci hanno 
dato una mano nei Centri 
Estivi, nei Campi-Scuola o 
hanno condiviso qualche 
giorno di pellegrinaggio. 
È il momento di iniziare a 
pregare e progettare un 
gruppo di lavoro zonale 
o di Unità Pastorale per 
costituire le nuove Agorà 
giovanili.
Chiediamo di essere 
accompagnati in questo 
lavoro dal referente di Zona 
per la Pastorale Giovanile 
Vocazionale. Il passaggio 
della Croce diocesana della 
GMG, che sosterà nelle zone 
pastorali, accompagnerà 
questo cammino. Sarà utile 
rileggere il documento 
“Futuro Prossimo” e 
lavorare utilizzando il “Kit di 
Progettazione”.

2. Possiamo pensare di 
invitare i ragazzi
al percorso annuale de “I 
10 Comandamenti”, da 6 
settembre presso l’oratorio
della Volta, in città.

Puoi scaricare
la traccia completa dal sito
www.oratori.brescia.it 

Come ri-agganciare i giovani della parrocchia? Idee e spunti operativi
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Why not?
L’inizio “vero e proprio” della catechesi potremmo far-
lo iniziare con il nuovo anno liturgico, con l’Avvento. I 
mesi antecedenti, come ricordato, diventeranno oc-
casione di incontro, relazioni e progettazione con la 
comunità e con i vari organi di partecipazione della 
parrocchia. Ipotizziamo celebrazioni con i vari grup-
pi di catechismo dei bambini e dei ragazzi. Per la ce-
lebrazione eucaristica domenicale possiamo usare 
luoghi più ampi per la partecipazione delle famiglie. 
Invitiamo i vari gruppi nei diversi orari delle celebra-
zioni. Viviamo con i primi tre anni dell’IC momenti di 
liturgia della Parola, contemporaneamente alle ce-
lebrazioni eucaristiche dei genitori. Visitiamo i cimi-
teri con i ragazzi per recuperare il tema della morte 
e della speranza nella risurrezione.

Se tutto concorre al bene, destrutturiamo per costru-
ire il nuovo. L’ambiente per la catechesi nella prima 
fase potrebbe non essere solo l’aula dell’oratorio. 
Sfruttiamo questa occasione per curare meglio il luo-
go in cui accogliamo i ragazzi: la chiesa, un salone, 
uno spazio “bello” del nostro paese. Tutto deve aiu-
tarci a portare i ragazzi a cogliere il messaggio di Dio 
che vogliamo trasmettere.

Why not?
Possiamo trasformare i luoghi di incontro della cate-
chesi togliendo sedie, tavoli (che richiamano il mondo 
scolastico) e arricchire le pareti di immagini che parlino 
della vita di Gesù. Esperienze e momenti di condivisione 
potranno arricchire il cammino di catechesi. Un dialo-
go e una collaborazione con l’insegnante di religione 
può facilitare un cammino fatto insieme, arricchendolo 
senza ripetizioni. Non potremo più concentrare tutti i 
gruppi di catechesi in un solo giorno della settimana. 
Questo ci permetterà di pensare, magari, ad una ca-
techesi quindicinale con tempistiche più distese e ci 
chiederà di far vivere anche durante la settimana l’o-
ratorio con momenti di aggregazione pomeridiani con 
i ragazzi. Abbiamo sperimentato anche la fecondità di 
un lavoro e di un tempo passato con i piccoli gruppi, 
soprattutto durante l’estate. La sostenibilità di questo 
modello di lavoro può diventare difficile, ma in alcuni 
momenti può essere occasione proficua per una pro-
fondità di  comunicazione o di ascolto.

Se tutto concorre al bene, osiamo coinvolgere le fami-
glie, ancor di più nell’annuncio della catechesi. Lo ab-
biamo sempre desiderato e auspicato, ma mai come in 
questa occasione alcune famiglie hanno preso a cuore 
il cammino cristiano dei loro figli. Il tempo della qua-
resima e della Pasqua ci hanno restituito la bellezza 
delle celebrazioni famigliari, di una chiesa domestica 
che respira nelle vie dei nostri paesi e che ha bisogno 
di ossigeno, di aria buona, di una ventata di fiducia e 
speranza.

Why not?
Durante l’anno possiamo osare un po’ di più nell’affi-
dare alcuni momenti di catechesi alle famiglie. Serve 
tanto equilibrio, cautela e sapienza. Non sarà opportu-

Se tutto concorre al bene, corriamo insieme: questo 
tempo può darci la possibilità di ritessere alcune re-
lazioni che si sono sfilacciate, ritrovare i bambini e 
i ragazzi, ascoltare le storie delle loro famiglie, far 
sentire di nuovo “casa” i nostri ambienti parrocchiali 
chi in casa ci è stato per troppo tempo.

Why not?
I primi mesi da settembre a novembre, potrebbero 
essere caratterizzati da alcune occasioni di incontro 
con i ragazzi e le famiglie, con momenti di condivi-
sione e ascolto. Dovremo accompagnare i ragazzi 
che si preparano a ricevere i sacramenti dell’IC pri-
ma della fine dell’anno: queste celebrazioni saranno 
un segno di forza e grande speranza per le nostre co-
munità. Non aspettiamo troppo ad aprire le iscrizioni! 
Offriamo questa possibilità a settembre per creare 
fiducia, sicurezza e stabilità nell’organizzazione del 
tempo famigliare.

Se tutto concorre al bene, fermiamoci e dedichiamo 
tempo al gruppo dei catechisti. Quanto bene durante 
il lock-down hanno fatto circolare i nostri catechisti, 
quante distanze accorciate, con un messaggio, una 
video-chiamata! Hanno preso per mano le nostre fa-
miglie e non le hanno lasciate sole, hanno detto alle 
nostre comunità che il Vangelo non lo può fermare 
nessuno, corre e passa anche attraverso un piccolo 
messaggio e una semplice attenzione o saluto.

Why not?
Dedichiamo i primi mesi a ritrovare la forza del grup-
po dei catechisti, curiamo la formazione. Partiamo da 
un ascolto reciproco, sincero, profondo.
Alcuni testi possono essere strumenti utili per una 
rilettura autentica (vedi bibliografia a pag. 7)A livel-
lo diocesano proporremo alcuni momenti di forma-
zione. In modo particolare due percorsi di magiste-
ro on-air.

Se tutto concorre al bene, celebriamo bene i vari mo-
menti che viviamo in parrocchia. La liturgia e l’anno 
liturgico li abbiamo riscoperti nella loro verità, nella 
forza di annuncio che possono avere se vissuti nella 
semplicità e nella loro essenza. Ci sono state alcune 
esperienze di “digiuno”, di assenza che possono aver 
fatto nascere un desiderio di riaccostarci ai sacramen-
ti, o al contrario, la convin. Il ritrovarsi in comunità do-
vrà ridire in maniera forte la bellezza della celebra-
zione comunitaria, di una Chiesa che ha bisogno di un 
coinvolgimento fisico, nella logica dell’incarnazione. 
Vista la situazione che viviamo, le celebrazioni saran-
no a numero ridotto, sarà quindi necessario trovare 
soluzioni alternative per le assemblee comunitarie.

no scaricare la formazione cristiana ai genitori, ma al-
cuni momenti potranno responsabilizzarli. Le famiglie 
andranno accompagnate passo passo. L’annuncio del 
Vangelo va condiviso con l’intera comunità cristiana, 
che potrà sostenere le famiglie e non “appaltarlo” ad 
alcune persone. L’ufficio per la catechesi si impegna 
a preparare alcune schede (nel tempo dell’avvento 
e della quaresima) per accompagnare delle semplici 
celebrazioni famigliari, in vista della celebrazione eu-
caristica comunitaria della domenica.

È tempo di raccogliere queste idee e suggestioni per-
ché le domande che hanno occupato i nostri pensieri 
possano trasformarsi in possibilità e in nuove occasioni: 
“Perché no?” è un’apertura del nuovo, che viene avanti, 
se vogliamo accoglierlo. “Perché no?” è il desiderio di 
ricominciare. “Perché no?” diventa un presente che può 
accompagnare il futuro che insieme affronteremo. E se 
tutto concorre al bene, andiamo insieme. Camminiamo 
dentro il bene e verso il bene di chi siamo chiamati a 
servire. Il Bene del Vangelo è l’incontro con il Signore 
risorto, partiamo da qui, dalla certezza che ogni cam-
mino di iniziazione cristiana introduce alla vita vera del 
Vangelo e non si ferma alla celebrazione dei sacramen-
ti, ma viene nutrita da essi. Ricominciare i cammini di 
catechesi sarà l’espressione più alta della carità genui-
na che una comunità cristiana riserva per i più piccoli e 
per le loro famiglie. Continuiamo ad immergerci nella 
bellezza e nella fatica dell’annuncio della verità  della 
Pasqua, con la certezza e la consolazione che siamo 
parte dell’unica Chiesa che ha bisogno di crescere at-
torno al suo Signore, nella condivisione dei cammini. 
La fantasia della carità possa suggerire i passi nuovi 
da compiere, ma sappia anche mantenerci nella co-
munione, solo così tutto potrà concorrere al vero Bene.

Da settembre a 
novembre: tempo 
per creare occasioni 
di incontro con i 
ragazzi e le famiglie
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Why not?
Dedichiamo i primi mesi a ritrovare la forza del grup-
po dei catechisti, curiamo la formazione. Partiamo da 
un ascolto reciproco, sincero, profondo.
Alcuni testi possono essere strumenti utili per una 
rilettura autentica (vedi bibliografia a pag. 7)A livel-
lo diocesano proporremo alcuni momenti di forma-
zione. In modo particolare due percorsi di magiste-
ro on-air.

Se tutto concorre al bene, celebriamo bene i vari mo-
menti che viviamo in parrocchia. La liturgia e l’anno 
liturgico li abbiamo riscoperti nella loro verità, nella 
forza di annuncio che possono avere se vissuti nella 
semplicità e nella loro essenza. Ci sono state alcune 
esperienze di “digiuno”, di assenza che possono aver 
fatto nascere un desiderio di riaccostarci ai sacramen-
ti, o al contrario, la convin. Il ritrovarsi in comunità do-
vrà ridire in maniera forte la bellezza della celebra-
zione comunitaria, di una Chiesa che ha bisogno di un 
coinvolgimento fisico, nella logica dell’incarnazione. 
Vista la situazione che viviamo, le celebrazioni saran-
no a numero ridotto, sarà quindi necessario trovare 
soluzioni alternative per le assemblee comunitarie.

no scaricare la formazione cristiana ai genitori, ma al-
cuni momenti potranno responsabilizzarli. Le famiglie 
andranno accompagnate passo passo. L’annuncio del 
Vangelo va condiviso con l’intera comunità cristiana, 
che potrà sostenere le famiglie e non “appaltarlo” ad 
alcune persone. L’ufficio per la catechesi si impegna 
a preparare alcune schede (nel tempo dell’avvento 
e della quaresima) per accompagnare delle semplici 
celebrazioni famigliari, in vista della celebrazione eu-
caristica comunitaria della domenica.

È tempo di raccogliere queste idee e suggestioni per-
ché le domande che hanno occupato i nostri pensieri 
possano trasformarsi in possibilità e in nuove occasioni: 
“Perché no?” è un’apertura del nuovo, che viene avanti, 
se vogliamo accoglierlo. “Perché no?” è il desiderio di 
ricominciare. “Perché no?” diventa un presente che può 
accompagnare il futuro che insieme affronteremo. E se 
tutto concorre al bene, andiamo insieme. Camminiamo 
dentro il bene e verso il bene di chi siamo chiamati a 
servire. Il Bene del Vangelo è l’incontro con il Signore 
risorto, partiamo da qui, dalla certezza che ogni cam-
mino di iniziazione cristiana introduce alla vita vera del 
Vangelo e non si ferma alla celebrazione dei sacramen-
ti, ma viene nutrita da essi. Ricominciare i cammini di 
catechesi sarà l’espressione più alta della carità genui-
na che una comunità cristiana riserva per i più piccoli e 
per le loro famiglie. Continuiamo ad immergerci nella 
bellezza e nella fatica dell’annuncio della verità  della 
Pasqua, con la certezza e la consolazione che siamo 
parte dell’unica Chiesa che ha bisogno di crescere at-
torno al suo Signore, nella condivisione dei cammini. 
La fantasia della carità possa suggerire i passi nuovi 
da compiere, ma sappia anche mantenerci nella co-
munione, solo così tutto potrà concorrere al vero Bene.

Da settembre a 
novembre: tempo 
per creare occasioni 
di incontro con i 
ragazzi e le famiglie
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“Faccia a faccia”: 
l’eccezione 
diventa
la regola

I temi settimanali di “Faccia a faccia”
0. Ci sei o ci fai? – Tu di fronte al male 

1. Uno sguardo nuovo - Ero cieco e ora ci vedo

2. Le regole mi stanno strette – La legge e lo spirito

3. Vicini e lontani - Scrivo a voi…

4. My community – Le comunità di Paolo e le tue

5. On the road – Sempre in viaggio

6. Dentro la città – L’areopago

7. Provvisorio? – Fabbricanti di tende

Un’estate troppo piena di vincoli, regole, obblighi 
e prescrizioni per poter essere apprezzata.
Così sarebbe potuta essere l’estate anche negli 
oratori della nostra diocesi.
In realtà, ancora una volta, con intraprendenza, 
coraggio e responsabilità le comunità cristiane, 
guidate e sostenute dai loro sacerdoti, hanno 
creduto nell’Oratorio: nella sua missione 
evangelizzatrice ed educativa a beneficio delle 
giovani generazioni. 
Con forza e vivacità, infatti, è emersa la sensibilità 
educativa delle nostre realtà parrocchiali che 
hanno saputo proporre, seppur dovendosi 
attenere a protocolli e normative non sempre 
facili da rispettare, spazi di aggregazione e 
formazione per tutti: bambini, preadolescenti, 
adolescenti, giovani.

Nessuna possibilità è stata “scartata” a priori; 
nessuna proposta “evitata”: nessuno ragazzo è 
stato “lasciato solo”, considerato “scontato”
o “di troppo”.

La fiducia che le famiglie, ancora una volta, hanno 
riservato agli Oratori, la presenza numerosa di 
bambini e ragazzi sembrano aver confermato la 
bontà di “restare aperti” a beneficio dei più piccoli.
Anche gli adolescenti ci hanno stupito: in molti 
hanno aderito alle proposte loro dedicate durante 
l’estate. Altrettanti si sono fatti portavoce di bisogni 
e di richieste condividendo spesso anche idee e 
suggerimenti “per fare di più”, per “fare meglio”. È 
emersa con forza la necessità dei nostri ragazzi di 
stare insieme, di condividere, di riappropriarsi della 
realtà che il lockdown aveva loro sottratto.

In quest’ottica si inserisce il progetto “Faccia a 
Faccia. L’eccezione diventa la regola”, il cammino 
estivo per adolescenti ideato e prodotto dal 
Centro Oratori Bresciani, grazie al lavoro della 
Commissione adolescenti, tradotto concretamente 
da numerosi oratori che hanno creduto nella 
necessità e nella bellezza di recuperare relazioni 
che potessero essere vissute “faccia a faccia”, 
appunto.
Attraverso un percorso di 8 tappe, ciascuna delle 
quali caratterizzata da 4 proposte (una di gioco, 
una di servizio, una di animazione e una spirituale), 
gli adolescenti hanno potuto ri-sperimentare come 

stare insieme, a “guardarsi” gli uni gli altri con 
occhi nuovi: con sguardo rinnovato per l’esperienza 
vissuta, consci che “nulla sarebbe stato come 
prima”, perché ora “l’eccezione sarebbe diventata 
la regola” (da qui il sottotitolo del cammino).
Ad accompagnarli nella riappropriazione delle 
proprie relazioni, in questa “nuova” realtà,
San Paolo, l’uomo che ha saputo “cambiare 
prospettiva” perché ha imparato a considerare la 
realtà con gli occhi di Dio. 
Chi diventano gli altri per noi quando Dio ci dona il 
suo sguardo?
Cosa diventa importante per noi quando Dio ci 
spinge oltre la nostra cecità, aprendo il nostro 
sguardo verso orizzonti più ampi?
Gli adolescenti che hanno camminato con Paolo 
lungo quest’estate sono stati toccati da queste 
domande, forse hanno potuto abbozzare anche 
qualche risposta eppure… a molti questo invito non 
è ancora arrivato!
C’è ancora tempo perché, anche nel prossimo 
anno pastorale o addirittura nel prossimo inverno 
“Faccia a Faccia” sia utilizzato come traccia per un 
pezzo del cammino adolescenti in oratorio. 
L’invito per don, catechisti ed educatori è quello 
di approfondire le otto tappe del percorso e 
valutarne le proposte per accompagnare i ragazzi 
a riflettere sulle loro scelte di bene e male, sul loro 
dialogo con Dio, sul loro impegno all’interno della 
comunità cristiana e nelle loro relazioni, animando 
la realtà che li circonda.



P
R

O
G

E
T

T
I

22

P
R
O

G
E

d
i G

ia
co

m
o 

B
ar

o
nc

he
ll

i

“Faccia a faccia”: 
l’eccezione 
diventa
la regola

I temi settimanali di “Faccia a faccia”
0. Ci sei o ci fai? – Tu di fronte al male 

1. Uno sguardo nuovo - Ero cieco e ora ci vedo

2. Le regole mi stanno strette – La legge e lo spirito

3. Vicini e lontani - Scrivo a voi…

4. My community – Le comunità di Paolo e le tue

5. On the road – Sempre in viaggio

6. Dentro la città – L’areopago

7. Provvisorio? – Fabbricanti di tende

Un’estate troppo piena di vincoli, regole, obblighi 
e prescrizioni per poter essere apprezzata.
Così sarebbe potuta essere l’estate anche negli 
oratori della nostra diocesi.
In realtà, ancora una volta, con intraprendenza, 
coraggio e responsabilità le comunità cristiane, 
guidate e sostenute dai loro sacerdoti, hanno 
creduto nell’Oratorio: nella sua missione 
evangelizzatrice ed educativa a beneficio delle 
giovani generazioni. 
Con forza e vivacità, infatti, è emersa la sensibilità 
educativa delle nostre realtà parrocchiali che 
hanno saputo proporre, seppur dovendosi 
attenere a protocolli e normative non sempre 
facili da rispettare, spazi di aggregazione e 
formazione per tutti: bambini, preadolescenti, 
adolescenti, giovani.

Nessuna possibilità è stata “scartata” a priori; 
nessuna proposta “evitata”: nessuno ragazzo è 
stato “lasciato solo”, considerato “scontato”
o “di troppo”.

La fiducia che le famiglie, ancora una volta, hanno 
riservato agli Oratori, la presenza numerosa di 
bambini e ragazzi sembrano aver confermato la 
bontà di “restare aperti” a beneficio dei più piccoli.
Anche gli adolescenti ci hanno stupito: in molti 
hanno aderito alle proposte loro dedicate durante 
l’estate. Altrettanti si sono fatti portavoce di bisogni 
e di richieste condividendo spesso anche idee e 
suggerimenti “per fare di più”, per “fare meglio”. È 
emersa con forza la necessità dei nostri ragazzi di 
stare insieme, di condividere, di riappropriarsi della 
realtà che il lockdown aveva loro sottratto.

In quest’ottica si inserisce il progetto “Faccia a 
Faccia. L’eccezione diventa la regola”, il cammino 
estivo per adolescenti ideato e prodotto dal 
Centro Oratori Bresciani, grazie al lavoro della 
Commissione adolescenti, tradotto concretamente 
da numerosi oratori che hanno creduto nella 
necessità e nella bellezza di recuperare relazioni 
che potessero essere vissute “faccia a faccia”, 
appunto.
Attraverso un percorso di 8 tappe, ciascuna delle 
quali caratterizzata da 4 proposte (una di gioco, 
una di servizio, una di animazione e una spirituale), 
gli adolescenti hanno potuto ri-sperimentare come 

stare insieme, a “guardarsi” gli uni gli altri con 
occhi nuovi: con sguardo rinnovato per l’esperienza 
vissuta, consci che “nulla sarebbe stato come 
prima”, perché ora “l’eccezione sarebbe diventata 
la regola” (da qui il sottotitolo del cammino).
Ad accompagnarli nella riappropriazione delle 
proprie relazioni, in questa “nuova” realtà,
San Paolo, l’uomo che ha saputo “cambiare 
prospettiva” perché ha imparato a considerare la 
realtà con gli occhi di Dio. 
Chi diventano gli altri per noi quando Dio ci dona il 
suo sguardo?
Cosa diventa importante per noi quando Dio ci 
spinge oltre la nostra cecità, aprendo il nostro 
sguardo verso orizzonti più ampi?
Gli adolescenti che hanno camminato con Paolo 
lungo quest’estate sono stati toccati da queste 
domande, forse hanno potuto abbozzare anche 
qualche risposta eppure… a molti questo invito non 
è ancora arrivato!
C’è ancora tempo perché, anche nel prossimo 
anno pastorale o addirittura nel prossimo inverno 
“Faccia a Faccia” sia utilizzato come traccia per un 
pezzo del cammino adolescenti in oratorio. 
L’invito per don, catechisti ed educatori è quello 
di approfondire le otto tappe del percorso e 
valutarne le proposte per accompagnare i ragazzi 
a riflettere sulle loro scelte di bene e male, sul loro 
dialogo con Dio, sul loro impegno all’interno della 
comunità cristiana e nelle loro relazioni, animando 
la realtà che li circonda.
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Cogozzo

Adolescenti 
protagonisti
dell’estate

Diego Massari
racconta l’esperienza vissuta a Cogozzo

Progetto: Giovani insieme
Parrocchia: S. Antonio (Cogozzo)
U.P. suor Dina Rosa Belleri
Parroco: don Cesare Verzini
Curato: don Nicola Sarnico

Diego Massari, 22 anni,di Cogozzo, è uno 
studente della facoltà di economia e commercio 
a Brescia. Come tanti altri coetanei vanta “una 
lunga esperienza” di animatore in oratorio, dove 
coordina l’attività e la formazione degli altri 
animatori. Quest’anno ha preso parte anche al 
progetto “Giovani insieme” di ODL - Regione 
Lombardia come educatore. Questa esperienza l’ha 
ulteriormente arricchito nella capacità di stare con 
i ragazzi e gli è stata di grande aiuto nell’affrontare, 
con un gruppo di adolescenti l’estate 2020 segnata 
da tante restrizioni imposte dall’emergenza Covid.

Che estate è stata quella appena trascorsa con gli 
adolescenti?
Sulla scorta delle esperienze vissute nelle scorse 
settimane credo di poter dire che, al di la di tutti 
i limiti imposti dall’emergenza sanitaria e dalla 
necessità di tutelarci da eventuali contagi da 
coronavirus, quella appena trascorsa è stata 
comunque un’estate bella. Tutti i limiti, anche 
quelli più duri da accettare, sono stati superati 
dalla voglia che sin da subito gli adolescenti hanno 
dimostrato di tornare a mettersi in gioco, di fare 
qualcosa. Sentivano forte la necessità di tornare 
a incontrarsi intorno a qualcosa da fare, avevano 
davvero voglia di tornare a sentirsi, come avveniva 
le scorse estati con il grest, protagonisti. Certo, 
non tutti hanno compreso sin da subito che con la 
proposta che abbiamo messo a punto cambiava 
un po’ rispetto al passato il loro protagonismo: 
abituati com’erano a occuparsi dei più piccoli, si 
sono trovati al centro di un percorso che chiedeva 
loro di mettersi in gioco in un altro modo. La voglia 
di recuperare in tema di relazioni quanto avevano 
perso nelle settimane del lockdown alla fine ha 
avuto, però, la meglio e anche tutte le limitazioni 
sono passate in secondo piano.

Qual è stata la proposta?
Il progetto che abbiamo messo a punto si è 
articolato in due settimane. Ogni pomeriggio, 
dal lunedì al venerdì, abbiamo proposto agli 
adolescenti, facendo tesoro del progetto “Faccia 
a faccia”, un cammino che li ha portati a riflettere 
sul tema del tempo libero. Su questo li abbiamo 
ascoltati, con loro abbiamo cercato modi nuovi e 
arricchenti per viverlo. Abbiamo fatto con loro delle 
uscite al lago e in montagna e con loro ci siamo 
confrontati sul tema scelto. Complessivamente gli 
adolescenti che hanno accolto la proposta sono 
stati 14, divisi in due gruppi.

Questa estate tanto particolare cos’ha avuto in 
meno di quelle precedenti e, invece, cosa ha avuto 
in più?
Si tratta di una domanda a cui non è semplice 
dare risposta. Bisogna partire dal dato di fatto 
che quella con gli adolescenti è stata per tutti 
un’esperienza nuova, mai vissuta prima. Lo è stata 
per noi educatori chiamati a pensare progetti non 
più per i grandi numeri, ma in scala più ridotta 
e quindi a dare in qualità ciò che si è perduto in 
quantità. Ma è stata un’esperienza nuova, insolita, 
soprattutto per gli adolescenti, che mai in passato 
erano stati chiamati a vivere la loro estate in 
oratorio nella parte dei destinatari della proposta. 
Da questo punto di vista, dunque, a qualcuno 
può essere anche sembrata, almeno all’inizio, 
un’estate un po’ sotto tono, che li ha costretti 
a rinunciare al ruolo, per gli adolescenti molto 
gratificante, di animatori del grest. Guardata da 
un’altra ottica è stata un’estate sicuramente più 
ricca sul piano delle relazioni personali. Il numero 
ridotto degli adolescenti che ha accolto l’invito ha 
favorito la possibilità di relazioni più profonde con 
ciascuno dei partecipanti; sono state molte di più 
le possibilità di confronto. Quel che è stato loro 
tolto in termini di protagonismo rispetto ai grest 
del passato, è stato ridato in termini di possibilità di 
aprirsi, di parlare, di essere ascoltati. 
Insomma, gli adolescenti sono stati comunque 
protagonisti di una bella estate. 

Nonostante tutto, allora, anche quella 
condizionata dal Covid è stata per gli adolescenti 
una “grande estate”?
Sicuramente sì. Alla fine più di un ragazzo mi ha 
confidato di essere stato gratificato da questa 
estate “insolita”. Un po’ tutti hanno percepito di 
essere stati comunque parte di qualcosa che, 
probabilmente, resterà unico, irripetibile, di un 
viaggio che ha dato loro tanto, nonostante le 
perplessità della vigila e la delusione per ciò che il 
Covid sembrava togliere. 
Un viaggio che ha trovato un’appendice in una 
tre giorni al mare. Tutti gli adolescenti che hanno 
partecipato alla proposta vissuta per due settimane 
in oratorio hanno accolto l’invito per questa nuova 
iniziativa, e lo hanno fatto, come ci hanno fatto più 
volte capire, non tanto per il miraggio del mare e 
della spiaggia, ma perché attirati dalla possibilità di 
rivivere per altri tre giorni quel clima di confronto, 
di dialogo, quella voglia di relazioni che aveva 
segnato la loro estate.
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Diego Massari, 22 anni,di Cogozzo, è uno 
studente della facoltà di economia e commercio 
a Brescia. Come tanti altri coetanei vanta “una 
lunga esperienza” di animatore in oratorio, dove 
coordina l’attività e la formazione degli altri 
animatori. Quest’anno ha preso parte anche al 
progetto “Giovani insieme” di ODL - Regione 
Lombardia come educatore. Questa esperienza l’ha 
ulteriormente arricchito nella capacità di stare con 
i ragazzi e gli è stata di grande aiuto nell’affrontare, 
con un gruppo di adolescenti l’estate 2020 segnata 
da tante restrizioni imposte dall’emergenza Covid.

Che estate è stata quella appena trascorsa con gli 
adolescenti?
Sulla scorta delle esperienze vissute nelle scorse 
settimane credo di poter dire che, al di la di tutti 
i limiti imposti dall’emergenza sanitaria e dalla 
necessità di tutelarci da eventuali contagi da 
coronavirus, quella appena trascorsa è stata 
comunque un’estate bella. Tutti i limiti, anche 
quelli più duri da accettare, sono stati superati 
dalla voglia che sin da subito gli adolescenti hanno 
dimostrato di tornare a mettersi in gioco, di fare 
qualcosa. Sentivano forte la necessità di tornare 
a incontrarsi intorno a qualcosa da fare, avevano 
davvero voglia di tornare a sentirsi, come avveniva 
le scorse estati con il grest, protagonisti. Certo, 
non tutti hanno compreso sin da subito che con la 
proposta che abbiamo messo a punto cambiava 
un po’ rispetto al passato il loro protagonismo: 
abituati com’erano a occuparsi dei più piccoli, si 
sono trovati al centro di un percorso che chiedeva 
loro di mettersi in gioco in un altro modo. La voglia 
di recuperare in tema di relazioni quanto avevano 
perso nelle settimane del lockdown alla fine ha 
avuto, però, la meglio e anche tutte le limitazioni 
sono passate in secondo piano.

Qual è stata la proposta?
Il progetto che abbiamo messo a punto si è 
articolato in due settimane. Ogni pomeriggio, 
dal lunedì al venerdì, abbiamo proposto agli 
adolescenti, facendo tesoro del progetto “Faccia 
a faccia”, un cammino che li ha portati a riflettere 
sul tema del tempo libero. Su questo li abbiamo 
ascoltati, con loro abbiamo cercato modi nuovi e 
arricchenti per viverlo. Abbiamo fatto con loro delle 
uscite al lago e in montagna e con loro ci siamo 
confrontati sul tema scelto. Complessivamente gli 
adolescenti che hanno accolto la proposta sono 
stati 14, divisi in due gruppi.

Questa estate tanto particolare cos’ha avuto in 
meno di quelle precedenti e, invece, cosa ha avuto 
in più?
Si tratta di una domanda a cui non è semplice 
dare risposta. Bisogna partire dal dato di fatto 
che quella con gli adolescenti è stata per tutti 
un’esperienza nuova, mai vissuta prima. Lo è stata 
per noi educatori chiamati a pensare progetti non 
più per i grandi numeri, ma in scala più ridotta 
e quindi a dare in qualità ciò che si è perduto in 
quantità. Ma è stata un’esperienza nuova, insolita, 
soprattutto per gli adolescenti, che mai in passato 
erano stati chiamati a vivere la loro estate in 
oratorio nella parte dei destinatari della proposta. 
Da questo punto di vista, dunque, a qualcuno 
può essere anche sembrata, almeno all’inizio, 
un’estate un po’ sotto tono, che li ha costretti 
a rinunciare al ruolo, per gli adolescenti molto 
gratificante, di animatori del grest. Guardata da 
un’altra ottica è stata un’estate sicuramente più 
ricca sul piano delle relazioni personali. Il numero 
ridotto degli adolescenti che ha accolto l’invito ha 
favorito la possibilità di relazioni più profonde con 
ciascuno dei partecipanti; sono state molte di più 
le possibilità di confronto. Quel che è stato loro 
tolto in termini di protagonismo rispetto ai grest 
del passato, è stato ridato in termini di possibilità di 
aprirsi, di parlare, di essere ascoltati. 
Insomma, gli adolescenti sono stati comunque 
protagonisti di una bella estate. 

Nonostante tutto, allora, anche quella 
condizionata dal Covid è stata per gli adolescenti 
una “grande estate”?
Sicuramente sì. Alla fine più di un ragazzo mi ha 
confidato di essere stato gratificato da questa 
estate “insolita”. Un po’ tutti hanno percepito di 
essere stati comunque parte di qualcosa che, 
probabilmente, resterà unico, irripetibile, di un 
viaggio che ha dato loro tanto, nonostante le 
perplessità della vigila e la delusione per ciò che il 
Covid sembrava togliere. 
Un viaggio che ha trovato un’appendice in una 
tre giorni al mare. Tutti gli adolescenti che hanno 
partecipato alla proposta vissuta per due settimane 
in oratorio hanno accolto l’invito per questa nuova 
iniziativa, e lo hanno fatto, come ci hanno fatto più 
volte capire, non tanto per il miraggio del mare e 
della spiaggia, ma perché attirati dalla possibilità di 
rivivere per altri tre giorni quel clima di confronto, 
di dialogo, quella voglia di relazioni che aveva 
segnato la loro estate.
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Per poter riprendere le attività in oratorio nella 
logica della gradualità più volte suggerita, è 
necessario, quest’anno fare attenzione anche alle 
regole e alle normative da seguire per evitare la 
diffusione del Covid-19. Il Centro Oratori Bresciani 
ha, in questi mesi, elaborato e caricato sul sito 
www.oratori.brescia.it una serie di protocolli per 
la riapertura in sicurezza degli oratori, relativi a 
tutti gli aspetti. In questa fase di riavvio, infatti, 
è indispensabile rispettare tutte le procedure di 
sicurezza messe a punto, per la tutela dei bambini, 
dei ragazzi e soprattutto dei loro genitori e nonni 
e dei nostri volontari. A tal fine, i responsabili 
dell’oratorio devono aver ben chiare le regole e 
le normative da mettere in atto, in modo da poter 
riorganizzare in modo funzionale gli spazi e le 
attività: è importante non farsi abbattere dalle 

limitazioni imposte, che talvolta potranno rivelarsi 
come opportunità per riorganizzare alcuni spazi 
o servizi. Una volta comprese le procedure da 
mettere in pratica, la parte più difficile è farle 
recepire e rispettare a chi partecipa alla vita 
dell’oratorio. Sarà dunque importantissima la 
cartellonistica, da disporre in punti strategici 
e, almeno nella fase di immediata riapertura, 
un controllo piuttosto stringente da parte dei 
volontari. 
I protocolli con le indicazioni operative sono così 
strutturati:
1. Protocollo Generale. Fornisce, dopo 
un’introduzione riguardante le caratteristiche 
del Covid-19 e della sua trasmissione infettiva, 
i riferimenti normativi regionali e nazionali, 
le procedure generali per l’accesso agli spazi 

I Protocolli                     in oratorio:
indicazioni e materiale da scaricare

anti-covid
aperti (cortile) e chiusi (aule) dell’oratorio e il 
comportamento da tenere in caso urgenza sanitaria.
2. Protocollo Aule. Viene descritta la procedura 
necessaria per utilizzare le aule dell’oratorio. 
In generale, operazioni imprescindibili sono 
l’individuazione della capienza massima e la 
disposizione preventiva dei posti a sedere in base 
alla metratura dell’aula, la predisposizione di un 
ingresso e di un’uscita diversificati e di dispenser per 
l’igienizzazione delle mani e la registrazione delle 
presenze. 
3. Protocollo Cortile. Sono elencate le precauzioni 
da osservare nel cortile dell’oratorio. Nella 
fattispecie, è necessario esporre una cartellonistica 
che indichi gli orari di apertura, l’obbligo del 
mantenimento del distanziamento sociale, il 
numero massimo di fruitori di ogni gioco, l’obbligo 

di indossare la mascherina per i bambini di almeno 
6 anni in caso di possibile assembramento. Negli 
allegati del protocollo sono presenti esempi di 
cartellonistica e indicazioni pratiche circa il corretto 
funzionamento del parco.
4. Protocollo Bar. Per quanto riguarda il bar 
dell’oratorio, il protocollo da seguire è similare a 
quello di qualsiasi attività di ristorazione.
5. Procedura operativa per la pulizia, sanificazione 
e igienizzazione. Vengono elencati e descritti 
minuziosamente i passaggi da seguire per una 
corretta sanificazione delle superfici.
6. Protocollo Impianti Sportivi. Viene illustrata la 
procedura da seguire per l’accesso e l’utilizzo agli 
impianti sportivi dell’oratorio. Anche in questo 
caso è importante predisporre una cartellonistica 
informativa chiara e tenere un registro degli accessi

In arrivo:
protocollo catechesi, 
attività oratoriane, 
dopo scuola,
altri enti
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Puoi vedere le Fotogallery degli eventi del Centro Oratori Bresciani
e degli Uffici dell’Area per la Crescita della Persona
sul profilo Facebook del Centro Oratori Bresciani

Celebrazione a porte chiuse della Veglia delle Palme 
con il vescovo Pierantonio
Brescia, Chiesa Cattedrale - 4 aprile 2020

Presentazione 
dell’Estate 
Ragazzi 2020 
“Summerlife” 
in diretta 
streaming su 
YouTube
Centro Oratori 
Bresciani – 4 
giugno 2020

Il Vescovo 
Pierantonio
in visita ai
Centi estivi - 
Estate 2020

Pellegrinaggio della Croce dei Giovani per i 
Monasteri della Diocesi “Venne a porte chiuse… 
per rimanere con loro” – CinQUANTALUCE
– Tempo di Pasqua
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6-13-20-27 SETTEMBRE

Incontro Vivilquartiere
Formazione per educatori

CASA
FORESTI

V 18 SETTEMBRE

CASA
FORESTI

Presentazione
anno oratoriano

S 19 SETTEMBRE

PARROCCHIA
BEATO PALAZZOLO

Assemblea
catechisti

12-19-26 OTTOBRE

CASA
FORESTI

Formazione – Magistero online
Vedi dettaglio a pagina 2

L 05 OTTOBRE

CASA
FORESTI

Inizio percorso 
guide

23-30 NOVEMBRE

CASA
FORESTI

Formazione – 
Segreteria Oratorio

7/8-14/15-21/22 NOVEMBRE

NEGLI ORATORI
BRESCIANI

Raccolta di S. Martino
Iniziativa di carità

M 08 DICEMBRE

PARROCCHIE
BRESCIANE

Immacolata

S 19 DICEMBRE

MANTOVA

Starlight
Così la vostra luce

V 25 DICEMBRE

PARROCCHIE
BRESCIANE

Natale
del Signore

M 06 GENNAIO

PARROCCHIE
BRESCIANE

Epifania

L 11 GENNAIO 21

CASA
FORESTI

Formazione – 
Giovani educatori

Ognissanti

PARROCCHIE
BRESCIANE

D 01 NOVEMBRE
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A Mantova
con gli adolescenti

Sabato 19 dicembre 2020
dal tardo pomeriggio

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

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

per Ado
dal 2002 al 2006Un modo diverso,  

tra arte, incontro e fede,  
per preparare il Santo Natale

MONDIALITÀ SOCIETÀ PERSONA


