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GIRATORIO

 
la pagina degli 

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

realtà locali.

1 2

3

GIRATORIO

24, 31 marzo
e 7 aprile 2011

ore 20:30
Inizio Scuola di Preghiera per giovani
Il Vescovo Luciano in Cattedrale
“Uno in tutto l'Universo”

26 marzo ore 20:45
27 marzo ore 16:00

Compagnia Teatrale 
Insieme Colla Colla
Vi aspetto tutti

Teatro Pio XI di Bagnolo Mella

16 marzo
ore 20:30

Compagnia TIAGO 
di Marone 
presenta
Non abbiate 
paura
Sala della comunità 
di Marone

Sabato 1 Aprile 
Centro Eventi 

di Vezza D'Oglio
I ragazzi della parrocchia 
di Martellago (VE) 
presentano il musical 
“Sulle orme di Karol”

Domenica 2 aprile 
ore 20:45

Associazione Colchidea 

di Lumezzane

la stanza di Sarah
Teatro Odeon di Lumezzane

Quando 
segnalare?
Le prossime notizie da 
segnalare entro il 15 
marzo riguarderanno il 
periodo dal 16 aprile al 
11 maggio
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19 marzo 
 ore 21:00

Compagnia teatrale 
Il Portico di Brescia
presenta

È mezzanotte  
dottor Schweitzer
Teatro SS. Capitanio  
e Gerosa di Brescia

il calendario degli oratori
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di raffaella Falco

Cosa farò da grande? 
La magia del palcoscenico. Bastano una manciata 
di note e un ventaglio di colori per contrapporre 
due mondi, creare l’illusione di una felicità solo 
per qualcuno e la certezza del dono per tutti di 
una terra colorata di sole, luna e stelle. Queste 
le due ambientazioni che fanno da sfondo al 
musical “Più della sabbia”, messo in scena dalla 
compagnia “Uno di noi” delle Suore Operaie. 
Tutto gira intorno alla questione lavoro, sul palco 
come nella nostra vita di sorelle che credono in 
un mondo del lavoro in cui Cristo c’è e non può 
fare a meno di esserci.
Ma è proprio così che vivono e pensano il lavoro i 
nostri giovani?
Tutte le indagini dicono che il lavoro per i giovani 
viene dopo la famiglia, dopo l’amicizia, dopo 
l’amore. Ma di quale lavoro stiamo parlando?
Fino vent’anni fa, il problema era la 
disoccupazione. Oggi da noi i tassi di 
disoccupazione sono diminuiti, mentre è 
aumentato il lavoro precario, che è diventato 
quasi un passaggio obbligato per tutti. Alcuni 

dei giovani che incontro si tuffano 
nell’avventura del precariato con una 

chiara prospettiva di investimento 
sul futuro: “Prima o poi questa fase 
finirà e arriverà il posto sicuro, 
come quello di papà!”. Questi sono 
i giovani contenti della società 

costruita dagli adulti e desiderano inserirvisi, non 
trasformarla.
Altri giovani, forse più intraprendenti, reagiscono 
alla situazione, cercando, nel lavoro precario, 
soluzioni creative. È come se barattassero la 
sicurezza del lavoro con l’autonomia: “Scelgo 
io, nel limite del possibile, modi e tempi di 
lavoro; voglio essere me stesso anche nel lavoro, 
cercando di fare ciò che mi piace e di farlo con 
passione, anche se è meno retribuito e non sarà 
per sempre”. 
Nel musical è questo il discorso che facciamo. 
Parliamo di questo coraggio, della possibilità di 
riappropriarsi di un lavoro che sia a servizio del 
desiderio dell’uomo, che è desiderio di amore e di 
vita, di senso e di relazione. 
E ne parliamo non solo con la musica, le parole 
e le danze, ma anche con la vita: qualche giorno 
fa uno degli amici della compagnia teatrale mi 
ha confidato di aver rifiutato – non senza fatica – 
ben due promozioni sul lavoro: il livello più alto 
della sua carriera professionale con stipendio 
triplicato. “Avrei tolto del tempo alla famiglia”, 
mi ha detto, “e poi il mio lavoro mi piace; è bello 
alzarsi la mattina e andare a fare qualcosa che 
ami fare”. È il musical “Più della sabbia”. È la 
nostra vita, il nostro lavoro a servizio del senso 
che assegniamo al nostro vivere.
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A Baita
Marco Paolini
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
30 marzo 2011
ore 21,00

Fam Fum e Frec  
I Legnanesi
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
26 marzo - ore 21,00 
27 marzo - ore 16,00

La macchina del capo
Marco Paolini
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
30 marzo 2011
ore 21,00

Giuseppe Giacobazzi
Una vita da pavura
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
13 aprile 2011
ore 21,00

PROSSIMAMENTE
AL PALABRESCIA

Nathalie

Katia e Valeria

NEK – EUROPEAN TOUR 2011
Per celebrare i suoi primi 20 anni di carriera, Nek ha pubblicato 
(disco di platino per le vendite)  “E da qui - Greatest Hits 1992-
2010”  la più completa ed esauriente collezione dei suoi più 
grandi successi che contiene ben 36 canzoni di cui 3 inediti , e 
intraprenderà un tour che lo porterà a cantare  nei principali 
teatri italiani.
Dopo le 16 tappe italiane, Nek proseguirà anche in Europa 
nel corso dell’estate, tenendo concerti in paesi come  Svizzera, 
Germania, Austria, Olanda, Francia Spagna e Belgi

PalaBrescia, lunedì 11 aprile 2011 ore 21:00

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



di elio Cesarimare aperto

Gli itinerari di educazione 
alla fede, coordinate generali

In questo articolo vorremmo proporre alcuni 
fondamenti per giustificare una riflessione in 
ambito di Pastorale Giovanile che preveda un 

cammino per itinerari di educazione alla fede. 
Esiste una lunga biografia a cui attingere, ma 
noi cercheremo di proporre una sintesi che ne 
giustifichi il senso e la bontà. 

NECESSITÀ DEGLI ITINERARI 
Chi opera nell'ambito dell'educazione nelle 
comunità ecclesiali è consapevole che il suo 
compito fondamentale è di favorire nell'educando 
la maturazione di una mentalità "cristiana": 
educare al pensiero di Cristo, a vedere la storia 
come Lui, a giudicare la vita come Lui, a scegliere 
e ad amare come Lui, a sperare come insegna 

Lui, a vivere in Lui la comunione con il Padre 
e lo Spirito Santo. In una parola, nutrire 

e guidare la mentalità di fede: questa 
è la missione fondamentale di chi fa 

catechesi a nome della Chiesa. 
La maturità cristiana è data, pertanto, dalla 
«capacità di risignificare i valori nel confronto 
pieno e totale con Cristo, come è testimoniato e 
vissuto nella comunità ecclesiale di oggi, il Quale 
genera alla vita nuova nello Spirito». Obiettivo 
centrale dell'atto formativo, di conseguenza, è 
quello di far crescere un cristiano "adulto nella 
fede". Un documento canadese sostiene che il 
credente - un discepolo che fa la volontà del Padre 
- è caratterizzato dalla capacità di 
narrare la propria esperienza di salvezza e di 
liberazione, di testimoniare, di leggere la Scrittura 
e di attualizzarla, di situare la propria esperienza 
religiosa in rapporto alla tradizione cristiana, 
di cercare le ragioni del credere e sviluppare 
l'intelligenza della fede, di condividere la sua 
fede e di renderne ragione, di prendere la parola 
all'interno della propria fede cristiana, di dialogare 
con differenti categorie di persone, di discernere i 

Don Elio Cesari è il delegato di pastorale giovanile 
dell'ispettoria salesiana di Lombardia ed Emilia. 5



segni dei tempi.
L'esperienza insegna che per convertirsi a Cristo 
e camminare verso una fede "adulta", non è 
sufficiente vivere in un contesto sociale cristiano e 
nemmeno conoscere i contenuti del catechismo. 
Questa è una consapevolezza da sempre esistita 
nelle comunità cristiane: 
Diventare cristiani richiede, fin dal tempo degli 
Apostoli, un cammino e una iniziazione con diverse 
tappe. Questo itinerario può essere percorso 
rapidamente o lentamente. Dovrà in ogni caso 
comportare alcuni elementi essenziali: l'annunzio 
della Parola, l'accoglienza del Vangelo che 
provoca una conversione, la professione di fede, il 
Battesimo, l'effusione dello Spirito Santo, l'accesso 
alla Comunione eucaristica.
La situazione, al presente, è divenuta ancora 
più complessa. Si tratta di una vera e propria 
emergenza educativa, che parte da una situazione 
di giovani e adolescenti che, almeno rispetto a 
quella di qualche anno fa, sembra caratterizzata da 
un quadruplice svantaggio rispetto alla possibilità 
della fede:
•	 Il primo riguarda la mancata evangelizzazione 

primaria in seno alla famiglia. Sono stati cresciuti 
con brioche e cartoni animati e nessuno li ha 
aiutati a sviluppare alcun senso per l'importanza 
della preghiera, della lettura della Bibbia  
e per una vita all'interno di una comunità 
confessante. I loro stessi genitori hanno preso 
distanza da tutto ciò.

•	 Il secondo svantaggio ha a che fare con una 
comunità di cristiani che continua a presupporre 
un effettivo lavoro di iniziazione alla fede da parte 
delle famiglie e della scuola, e non predispone 
alcun cammino di generazione alla fede quale 
elemento primario della propria azione pastorale. 
Per questo le parrocchie, le associazioni e i 
movimenti esprimono poca attrattiva presso i 
giovani: questi ultimi non comprendono affatto 
la musica che lì viene eseguita e nessuno, d'altra 
parte, si prende cura di avviare corsi di recupero.

•	 Il terzo svantaggio riguarda l'immagine diffusa di 
Chiesa: l'immagine di una potenza di tipo politico, 
con ampie riserve economiche, con malcelati 

interessi per alleanze strategiche con questo 
o quel settore dell'apparato statale. Di sicuro, 
molto di tutto ciò si deve alla comunicazione 
di massa. Non si può, però, nascondere la 
fatica - e la necessità - di proseguire quel 
percorso di aggiornamento e di alleggerimento, 
coraggiosamente avviato da Giovanni XXIII, 
nei confronti della dimensione istituzionale del 
cristianesimo, allo scopo di rendere sempre 
più manifesto il cuore stesso della vita e della 
missione dei credenti: il mantenere acceso quel 
fuoco d'amore che Gesù ha portato sulla terra per 
ogni uomo e ogni donna e che brucia via ogni 
luogo considerato privo di Dio.

•	 Il quarto svantaggio riguarda la cultura 
europea attuale, la quale in generale mostra 
segni di grande indifferenza nei confronti del 
cristianesimo. 

Il modello degli 
itinerari favorisce 
l’andare oltre  
i primi passi verso 
mete e passi 

più profondi e 
impegnativi, il 
preferire alla 
molteplicità la 
gradualità.

Gli itinerari  
di educazione 

alla fede

 

Cosa bisogna fare e cosa non 
bisogna fare per aiutare gli 
adolescenti a crescere? 

Idee, spunti e riflessioni 
che nascono dal confronto 
con alcuni allievi del CFP 
“Zanardelli” di Chiari

6
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L'EDUCAZIONE RELIGIOSA DEGLI ADOLESCENTI: 
COMPITO ESSENZIALE PER LA COMUNITÀ 
L'evangelizzazione delle specifiche fasce 
giovanili è un servizio da svolgere in spirito 
di complementarità – ogni persona, infatti, 
ad ogni età della vita, ha il diritto di sentirsi 
annunciare Gesù Cristo -; ma, allo stesso tempo, 
nella consapevolezza della assoluta rilevanza 
del compito: la pastorale e la catechesi con gli 
adolescenti va pensata tra le attività dell'IC, che ha 
il suo punto di arrivo nella catechesi giovanile, in 
quanto a questa età trovano maggiore possibilità 
di realizzazione le esigenze di maturità, libertà e 
responsabilità personali richieste dal percorso.
Per evitare che le si attribuiscano responsabilità 
eccessive, va ricordato che la pastorale e la 
catechesi con gli adolescenti contribuisce solo a 
consolidare le basi per la successiva formazione 
permanente, mentre il lavorio di acquisizione di 
una più profonda maturità cristiana è compito di 
tutta la vita. 
Quando si parla di itinerari si fa riferimento 
non tanto ad uno schema metodologico di 
organizzazione delle azioni, ma soprattutto e 
innanzitutto a una mentalità o modo di concepire e 
pianificare l’azione educativa e pastorale: come un 
processo unitario e non soltanto come un insieme 
di aspetti o settori, un processo organico e non 
soltanto come la giustapposizione di interventi 
e un processo progressivo nel quale i diversi 
interventi si colleghino tra loro e si integrino a 
vicenda. In questo modo il modello degli itinerari 
favorisce l’andare oltre i primi passi verso mete 
e passi più profondi e impegnativi, il passare 
da proposte generiche a proposte differenziate 
secondo la diversità di persone e di situazioni, 
il preferire alla molteplicità la gradualità e 
collegamento dei diversi interventi e azioni. 
Una seconda caratteristica fondamentale di tale 
modello è l’azione comunitaria. Esso concepisce 
l’azione educativa e pastorale non come basata su 
un’impostazione e «gestione» lasciata al singolo 
individuo (animatore, referente, educatore...), ma 
su un impegno e condivisione comunitari, cioè di 
un gruppo di persone che mettono in comune, 

al servizio di un progetto condiviso, le proprie 
risorse e capacità, in mutua collaborazione e 
complementarietà. Secondo questa impostazione 
comunitaria non basta mettersi d’accordo per 
distribuirsi il lavoro, collaborare in esso sommando 
sforzi, ma è fondamentale condividere valori, criteri 
e obiettivi, riconoscere, rispettare e integrare le 
diverse competenze e capacità di ogni persona 
nello sviluppo della missione comune, nel lavoro 
particolare di ognuno non perdere mai di vista 
l’insieme del cammino e dell' impegno. Se non 
si cresce in questa mentalità e in questo modo 
di impostare i propri interventi, è impossibile 
realizzare itinerari. 
Una terza caratteristica è la personalizzazione: essa 
permette di superare la tentazione di pensare il 
lavoro educativo e pastorale come l’applicazione 
di uno schema generico prestabilito nel quale il 
centro è costituito dalle idee da imparare o dalle 
norme da praticare o dalle abitudini da acquisire; 
ma dove il centro è l’esperienza di vita da suscitare 
e approfondire, i dinamismi personali da risvegliare 
e sviluppare, il modo di vedere la realtà e di reagire 
in essa da «contagiare» e far maturare. L’itinerario, e 
particolarmente l’itinerario educativo e più ancora 
quello pastorale, richiede di collocare al centro la 
persona nella sua libertà, chiamata e interpellata 
da Dio attraverso la vita e la storia, da far crescere 
secondo un progetto unico e originale.
Quando si parla di cammino di fede ci si chiede, 
innanzitutto: è possibile "educare la fede"? Inoltre, 
si usano spesso in maniera equivalente i termini 
"progetto", "programma", "itinerario": sono 
semplicemente dei sinonimi o è doverosa qualche 
distinzione? 
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È POSSIbILE EDUCARE LA fEDE? 
«Si può forse "programmare" la santità? Che cosa 
può significare questa parola, nella logica di un 
piano pastorale?». È possibile, ci si domanda, 
programmare e guidare in qualche modo 
dall'esterno il dinamismo interiore e segreto 
del lavoro della grazia nel cuore degli uomini? Il 
concetto teologico della fede, infatti, introduce una 
forte perplessità di fronte alla pretesa di intervenire 
pedagogicamente, e quindi di influenzare anche 
dall'esterno la realtà interiore della fede, che è 
sempre frutto dell'incontro tra l'ineffabile grazia di 
Dio e il mistero della libertà umana. 
In realtà, si può parlare di "educazione" della 
fede soltanto in senso secondario e strumentale, 
nell'ambito cioè di quelle mediazioni umane 
che possono facilitare, aiutare, togliere ostacoli, 
ecc., nel processo di risveglio e crescita 
dell'atteggiamento di fede, ma sempre al di fuori di 
ogni possibile intervento diretto sulla fede stessa, 
che rimane sempre legata all'azione gratuita di Dio 
e alla libera risposta dell'uomo.
Tuttavia, l'azione pastorale e catechistica in 
particolare si pone al servizio di una crescita nella 
fede che punta verso il traguardo - mai pienamente 
raggiunto - della maturità umano- cristiana. 
Per questo si parla di itinerari! La vita umana 
e l’esperienza di fede sono come un seme: si 
portano dentro tutta la pianta in quel minuscolo 
frammento di vita in cui si esprimono. Per una forza 
intrinseca e in presenza di condizioni favorevoli, 
progressivamente l’albero della vita e quello della 
vita nuova del credente esplodono in qualcosa di 
continuamente nuovo. Le foglie, il tronco e i rami 
non si aggiungono dall’esterno. Non sono materiali 
da assemblare. Sono già presenti in germe: il 
seme è già la pianta, anche se lo diventa giorno 
dopo giorno. L’itinerario assume esattamente 
questa logica, la logica del seme. L’itinerario è 
quindi un progetto che si fa progressivamente 
e che in ogni fase di realizzazione possiamo 
considerare come già attuato, anche se non ancora 
pienamente. I diversi movimenti rappresentano 
espressioni parziali e provvisorie di un tutto, già 
pieno e completo ad ogni tappa, anche se in 

modo ancora germinale e sempre proteso ad uno 
sviluppo successivo. Ecco la logica del seme: il 
seme contiene già tutta la pianta, anche se devono 
passare lunghi inverni prima che essa esploda in 
tutta la sua espressione rigogliosa. Gli elementi 
non si aggiungono dall’esterno; esplodono per una 
forza interiore, poste le condizioni che favoriscono 
la crescita.

COS’è un ITInerarIO dI fede?
L'itinerario di fede è un percorso educativo 
composto dalle esperienze che costituiscono la 
vita ecclesiale (ascolto della parola, vita liturgica, 
esperienza di comunione, testimonianza della 
carità), con cui la comunità cristiana promuove 
la crescita delle persone verso mete precise di 
maturità cristiana. Parlare di itinerario di fede 
significa sottolineare l'idea che la formazione 
cristiana è graduale; si raggiunge attraverso tappe 
successive, che hanno una certa unità tra loro, una 
certa progressione e una certa durata.
L'itinerario sistematico e progressivo che porta 
alla maturità cristiana risulta un cammino lineare 
ma anche complesso (RdC 17-18). L'attenzione 
è fortemente concentrata sulla situazione e le 
esigenze dell'educando: il concetto di itinerario 
perciò porta insita una esperienza che è più vitale 
che noetico-conoscitiva, misurata sulla variabile 
"crescita" del soggetto; meno improntata a criteri 
didattici deduttivi e più aperta alle esigenze 
profonde del divenire umano, come cammino 
verso la maturità di fede.  
Anche per questo l'itinerario non è traducibile con 
metodi chiari e distinti né in ricette rigide; esso 
intende piuttosto orientare una mentalità che 
sappia tradursi in forme varie di applicazione, nella 
capacità di animazione pastorale e soprattutto 
pedagogico – catechistica.
In ogni modo, il termine viene inteso come una 
"strategia pastorale" globale per una crescita del 
dinamismo-dono della fede, concepita come 
sviluppo qualitativamente segnato da tappe 
progressive che assicurano il raggiungimento di 
obiettivi intermedi rispetto a quelli finali. 

La personalizzazione 
permette di superare la 
tentazione di pensare 
il lavoro educativo 
e pastorale come 

l’applicazione di uno 
schema generico 
prestabilito nel quale il 
centro è costituito dalle 
idee da imparare.

Gli itinerari  
di educazione 

alla fede
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Per PrOgeTTare un ITInerarIO PaSTOraLe 
Tra itinerario e progetto esiste una stretta 
interconnessione: l'uno si richiama coerentemente 
all'altro. Il progetto appare come un quadro 
di riferimento di carattere generale, mentre 
l'itinerario descrive più nello specifico un cammino 
da perseguire nell'azione educativa quotidiana. 
Un itinerario di educazione alla fede rinvia a una 
spiritualità per giovani d'oggi che esprime l'amore 
alla vita e l'impegno nel quotidiano come terreno 
proprio dell'incontro con Cristo, rimanda a un 
progetto e insieme presuppone una comunità 
educativa pastorale, in cui si ravviva la coscienza 
della missione comune, si ravviva la responsabilità 
di tutti e si attua la partecipazione e la 
collaborazione vicendevole. La comunità propone 
e testimonia una spiritualità, formula e attua un 
progetto, traccia e percorre un itinerario unitario. 
Con una "sana" consapevolezza: nessun itinerario, 
anche ottimale, può assicurare il successo in 
educazione. 

CrITerI OrIenTaTIvI Per un ITInerarIO 
Vorrei richiamare, innanzitutto, un principio 
teologico fondamentale, che può diventare un 
modello privilegiato di educazione dei giovani 
alla fede: il criterio dell'Incarnazione. Questo 
Evento ci fa scoprire il significato e il valore 
dell'umanità dell'uomo: l'umanità di Gesù è […] 
Dio-con-noi: l'evento nuovo e insperabile in cui 
Dio stesso, rimando Dio, si è fatto vicino, volto 
e parola, per incontrare e salvare l'uomo. La 
sorprendente novità, testimoniata da Fil 2, 6-8, 
sta proprio in questo: Dio non ha abbandonato 
la «forma di Dio» per prendere quella di «servo», 
ma è diventato pienamente uomo sussistendo 
come Dio. Per questo l'Incarnazione è anche 
la rivelazione più piena dell'uomo: rivela qual 
è la sua sconfinata grandezza. Gesù è uomo, 
di un'umanità come la nostra: è uomo come lo 
siamo tutti noi. […] 
La conclusione è immediata e concretissima: 
l'umanità dell'uomo è il luogo in cui Dio si fa 
presente nella nostra esistenza quotidiana, 
come il Padre buono e accogliente, che salva 

e riempie la vita.
Questo principio ha, come corollario, l'attenzione 
teologica alla vita quotidiana. 
L'itinerario di educazione alla fede va concepito 
in maniera globale e organica senza creare 
separazioni tra la realtà umana e credente, pur 
tenendo in debita distinzione la loro specifica 
peculiarità: si tratta di «evangelizzare educando e 
di educare evangelizzando» (DGC, n. 147). 
È un itinerario che si propone di raggiungere 
e intercettare le attese e i bisogni del maggior 
numero possibile di interlocutori. Un noto 
pastoralista italiano utilizza al proposito la 
categoria «ultimi»: nella mia proposta scelgo, 
come destinatari, tutti i giovani: cerco in altre 

 

“Io vedo tanti ragazzi che 
non hanno regole che 
fanno quello che vogliono, 
senza che nessuno gli dica 
niente. E poi si mettono nei 
pasticci” (Raffaele)

“Io non so se i miei genitori 
sanno tutto quello che 
faccio in giro” (Jeffrey)

“A me impressionano i 
ragazzini e le ragazzine, 
anche più piccoli di me, che 
stanno fuori fino a quando 
è davvero tardissimo, tanto 
i genitori li lasciano” (Luca)
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parole un progetto di pastorale giovanile che 
possa risultare veramente comprensibile e vivibile, 
promozionale e salvifico, per tutti i giovani, per 
permettere ad ogni giovane d'incontrare il Signore 
Gesù al punto in cui si trovano la sua libertà e la 
sua fede; e per restituire alle comunità ecclesiali il 
compito gioioso di narrare una storia di salvezza 
che interpella veramente tutti. 
Pur sentendo il bisogno di offrire ai più sensibili 
e impegnati proposte di maturazione alla fede 
proporzionate al livello che essi hanno raggiunto, 
voglio dialogare veramente con tutti. Per riuscire 
a realizzare questo approccio complessivo, credo 
perciò di dover preferire gli «ultimi», i più poveri. 
I più poveri rappresentano, per me, quella 
categoria egemone capace di offrire la 
presunzione motivata di dialogare effettivamente 
con tutti. […] 
La scelta degli «ultimi» non è l'opzione per una 
categoria di destinatari che si contrappone ad 
altre. Ma l'indicazione dell'unica via percorribile 
per arrivare veramente a tutti.
Ciò comporta procedere a suscitare la fede in 
coloro che non conoscono Cristo o se ne sono 
allontanati («di primo annuncio vanno innervate 
tutte le azioni pastorali»), o a procedere nella 
integrazione tra fede e vita, tra educazione ed 
evangelizzazione, tra vangelo e cultura per coloro 
che già sono credenti. 
L'intervento educativo è finalizzato a formare negli 
adolescenti atteggiamenti, ossia disposizioni a 
scegliere e ad agire secondo la logica evangelica, 
proponendo contenuti vitali ed esperienze 
positive e significative. 
Uno strumento privilegiato è il gruppo, luogo 
educativo per l'esperienza di crescita e di fede e 
come mondo vitale per la più vasta esperienza di 
chiesa in comunità. 
Oggi si va affermando una formazione in stile di 
laboratorio, che si configura come «una "bottega-
scuola" dove si impara facendo». Si distanzia sia 
dall'immagine "aula" (per l'insegnamento) che 
dall'idea di "provetta" (per la sperimentazione 
selvaggia), mentre si può accostare a quella del 
"cantiere" (per la sperimentazione attiva): infatti, 

tutti i partecipanti - nei loro ruoli differenziati 
-vanno considerati non come semplici destinatari 
ma come interlocutori intercreativi. 
Il laboratorio non è solo una modalità formativa, 
ma contiene elementi capaci di favorire una reale 
trasformazione qualitativa delle persone. 
Esso prevede tre fasi: una di espressione del 
vissuto dei partecipanti; una di approfondimento 
tramite l'accesso alle fonti della fede; una di 
"riespressione" da parte dei partecipanti. 
Il quotidiano viene valorizzato per mezzo di 
esperienze ordinarie ma qualitativamente 
significative in vista della maturazione di 
personalità umanamente armoniose e adulte nella 
fede. Gli adolescenti vanno guidati a una esistenza 
cristiana che si apprende anche vivendo la vita 
umana secondo gli orientamenti del Vangelo, 
attraverso l'esercizio del vivere cristianamente 
la vita di ogni giorno, attuato tramite proposte 
esigenti ma adeguate ai diversi livelli di maturità 
degli interlocutori. 
È indispensabile, infine, usare un linguaggio 
capace di evocare il mistero di Dio e dell'uomo 
insieme, di dare parole umane a Dio rendendolo 
presente e operante nella storia degli uomini 
per chiamarli a vita nuova, integrando quello 
prevalentemente cognitivo oggi imperante. 
Tra quelli oggi più valorizzati richiamo il 
linguaggio tipico del kerygma; quello narrativo e 
autobiografico; quelli simbolico e apologetico. 
L'itinerario educativo può essere inteso come 
una successione ordinata e organica di tappe che 
conduce, almeno in ipotesi, al conseguimento 
della meta (o mete), riferita alla condizione 
culturale degli interlocutori.  
Tali tappe vengono strutturate in obiettivi 
specifici, in indicazione di contenuti formativi, in 
metodi e strategie di realizzazione e in modalità di 
valutazione. Questi elementi non possono essere 
considerati come passi isolati di una sequenza, ma 
piuttosto come costituenti delle evidenze in un 
insieme dinamico di rapporti. 
La metafora "itinerario" non è da immaginare 
come processo lineare, bensì da concepire come 
un movimento in un percorso ricorsivo a spirale.

La vita umana e 
l’esperienza di fede 
sono come un seme: 
si portano dentro

tutta la pianta in 
quel minuscolo 
frammento di vita in 
cui si esprimono.

Gli itinerari  
di educazione 

alla fede
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di Gabriele Bazzolimare aperto

C’è un tempo per gettare sassi

L’oratorio pone come obiettivo delle sue 
azioni pastorali crescita dei ragazzi. Una 
crescita umana e cristiana: crescere in 

umanità significa crescere nell’amicizia con Gesù. 
Una crescita che, nella metodologia educativa 
dell’oratorio, si declina attraverso due concetti: 
quello di itinerario e quello di gradualità.
Itinerario: ossia strada, percorso, filo rosso che 
lega esperienze che non sono semplici spot, 
estemporanee, ma che hanno qualcosa da dire se 
inserite in una storia. A questa parola tendiamo ad 
unire l’idea di gradualità: idea importante su cui 
riflettere.
Gradualità richiama i gradini (gradus significa 
passo), ossia le tappe; vuol dire una storia, e cioè, 
per sbriciolare in educativo la teoria, che non ti do 

tutto subito perché so che c’è un tempo per 
ogni cosa. Su questo tema, forse, è bene 

fare un poco di autocritica. Il molti casi 
nei nostri oratori abbiamo trascurato 

alcuni aspetti decisivi di un itinerario graduale, 
appoggiandoci a considerazioni piuttosto comode 
e comuni, ma che portano ad esiti discutibili.
Il primo misunderstanding è l’idea che, se faccio 
una cosa bella, questa sia valida per tutti: quindi 
porto i ragazzi di prima media alla Veglia delle 
palme, i miei quattordicenni alla GMG, faccio fare 
gli animatori del grest ai ragazzini delle medie…  
Ragionare così pone due problemi: il primo è che 
smonta la possibilità di calibrare una proposta 
specifica per fasce d’età, il secondo è che non 
propone traguardi, che sono un ingrediente 
importante del processo di crescita: “tra due 
anni potrò fare l’animatore del grest, vorrei già 
farlo adesso ma non sono ancora pronto”. Certo 
si potrebbe obiettare che l’unica modalità che 
applichiamo realmente per definire la (eventuale) 
maturità per poter accedere alla tappa successiva 
è quella della classe di appartenenza. Rimane 
comunque il fatto che è meglio valutare anche solo 

(e un tempo per raccoglierli: crescita e gradualità)
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per classi che non fare per principio tutto per tutti, 
principio che si tramuta molto facilmente nel fare 
tutto molto all’acqua di rose.
Secondo aspetto: il tema della gradualità rischia 
di portare ad un’idea elitaria di oratorio: questo 
attività è dedicata solo a chi la può capire, a chi 
è interessato o motivato. Dicevamo all’inizio che 
gradualità significa gradini; rispetto a questo 
aspetto potremmo spiegare così: devo fare lo 
sforzo (ed è uno sforzo pesante) di trovare qualcosa 
di specifico per ogni gradino, considerando che 
esiste anche un gradino zero, sul quale incontro 
tutti e quindi dal quale non escludo alcuno. 
Terzo aspetto, che mi pare la critica più radicale 

all’idea di gradualità: è opinione diffusa che 
insistere su un percorso troppo ricco di tappe e 
differenziazioni significhi spezzettare la chiesa 
per fasce d’età costruendo quasi molte chiese 
su misura e, in qualche modo, rendendo difficile 
la condivisione a livello comunitario. Rispetto 
a questo tema, molto interessante, credo 
dobbiamo ricordarci di accordare alcuni privilegi 
all’educazione: considerare l’età evolutiva come 
momento particolarmente fecondo ci permette di 
dire che, limitatamente agli interventi educativi, 
accettiamo di tutelarli e costruirli tenendo presente 
le specificità dei nostri ragazzi, i loro bisogni, 
anche se questo comporta talvolta il prenderli da 
parte, togliendoli dalla totalità della comunità.  Al 
contempo troveremo il modo di far vivere a tutti 
i momenti essenziali della vita della comunità 
(eucaristia domenicale in particolare) senza 
distinzioni di età.
Dopo aver provato a superare le critiche più 
frequenti ad un modello educativo graduale e per 
itinerari, vorrei provare a richiamare quelli che sono 
i suoi punti di forza, che mi paiono particolarmente 
attuali.
1. Innanzitutto propone un modello progressivo 

di crescita, che permette di trovarsi sempre 
nella condizione di osservare il cammino 
fatto e di apprezzare possibili prospettive da 
raggiungere, alcune delle quali vicine e alla 
portata, altre più lontane e affascinanti.

2. Un modello di questo genere valorizza il ruolo 
dei riti: una competenza, un’abilità acquisita 
viene facilmente evidenziata: diventare 
animatore, ricevere il Vangelo, partecipare ad 
un campo estivo costituiscono per il ragazzo 
l’occasione per fare il punto anche con sé 
stesso: per dirsi che ce la si è fatta.

3. Tanti più saranno le tappe proposte e i 
cammini articolati tanto più daremo ai nostri 
ragazzi  l’opportunità di valorizzare le proprie 
qualità personali, in un percorso che può aprirli 
al bello e al buono che c’è nella loro vita. Se i 
nostri approcci sono troppo intellettualistici i 
ragazzi con meno qualità di apprendimento 
saranno svantaggiati; se privilegiano  la 

Proporre un modello 
progressivo di 
crescita permette di 
trovarsi sempre nella 
condizione 

di osservare il 
cammino fatto e di 
apprezzare possibili 
prospettive da 
raggiungere.

C’è un tempo per 
gettare sassi

 

“Non sono lo stesso quando 
sono in famiglia, quando 
sono a scuola o quando 
sono in giro con i miei 
amici” (Stefano)

“Ci sono quelli che magari 
dicono che si trovano in un 
posto e si fanno portare 
lì dai genitori, magari in 
oratorio. Poi però dopo 
vanno da tutt'altra parte 
e i genitori non lo sanno” 
(Fatjion)
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dimensione della competizione, della musica, 
dello sport, dell’arte chi è meno talentuoso si 
troverà in disparte, se avranno una forte carica 
emotiva e relazionale potranno spaventare 
i timidi e riservati: un approccio globale e 
graduale permetterà invece ad ognuno, in 
modi e momenti diversi di riconoscere le 
proprie qualità e metterle al servizio degli altri.

4. C’è infine un ultimo aspetto positivo, che 
riguarda soprattutto l’educatore: conoscere 
i destinatari delle nostre azioni educative ci 
permette di costruire percorsi ed iniziative 
ad hoc, con il linguaggio corretto, con 
una calibratura corretta della difficoltà dei 
contenuti, con il giusto riconoscimento di spazi 
di festa e ringraziamento.

Una prospettiva del genere può spaventare perché 
richiede all’educatore impegno e tempi 
di progettazione non banali: ma in oratorio 
spendere tempi ed energie è molto spesso 
un’esperienza straordinaria, bella ancora prima di 
gustarne i risultati.

 

“Lo vedi anche a scuola, quando magari chiamano a 
casa perché è successo qualcosa: ci sono quei genitori che 
comunque a tutti i costi difendono il loro figlio, anche se 
l'insegnante dice un'altra cosa” (Shefqet)

“Come quelli che passano tutto il giorno su Facebook o a 
guardare i video su youtube o a chattare e poi dicono ai 
genitori che stavano usando il computer per studiare, tanto i 
genitori mica lo sanno” (Fabio)

“Il problema sono quelli che dicono sempre di sì, che lasciano 
fare quello che uno vuole” (Alex)
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Le tappe dell’età evolutiva 
in oratorio
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Appuntamenti 
diocesani ed 
oltre

Iniziative 
diocesane ed 
oltre

In oratorio Cammino di 
catechesi Riti

Bambini
(6-10)

•	 Un dono in dono
•	 Raccolta di San Martino 
•	 Cammini avvento e 

quaresima per bambini

•	 Grest
•	 Oratorio feriale e 

domenicale
•	 CAG / doposcuola
•	 Vita associativa (AC, 

scout, CSI…)

Catechesi ICFR
I anno - Betlemme
II anno - Nazareth
III anno - Cafarnao
IV anno - Gerusalemme
V anno - Emmaus

II anno - rinnovo 
promesse battesimale
III anno - Riconciliazione
V anno - Cresima ed 
Eucaristia

Ragazzi 
(preadolescenti)
(11-14)

Roma Express  
(Terza media)

•	 Raccolta di San Martino 
•	 Cammini avvento e 

quaresima per ragazzi 

•	 Grest
•	 Oratorio feriale e 

domenicale 
•	 Vita Associativa
•	 CAG / doposcuola
•	 Animazione domenicale
•	 Sport / teatro / musica

ICFR - Anno della 
mistagogia (Antiochia) 
Dal dono alla 
responsabilità: 
scoperta, crescita

Adolescenti 
(15-18)

Veglia delle Palme
Itinerari di spiritualità

•	 Cammini avvento 
e quaresima per 
adolescenti

•	 Gabbiano
•	 Tappeto Volante
•	 Teatro.art, arti visive

•	 Animatori al Grest
•	 Gruppo animazione
•	 Sport / teatro / musica /

cinema
•	 Vita Associativa
•	 Servizio in oratorio
•	 Campi estivi, campi 

spiritualità

Dal dono alla 
responsabilità: relazione, 
responsabilità, libertà, 
progetto di vita.

Giovani 
(18-30)

Veglia delle Palme
GMG
Itinerari di spiritualità

•	 Gabbiano
•	 Tappeto Volante
•	 Teatro.art, arti visive
•	 Corsi Punto.art
•	 Corsi CASA FORESTI
•	 SFISP

•	 Responsabili
•	 Servizio di educatori, 

catechisti, baristi, 
allenatori, gruppi 
musica, cinema e teatro 

•	 Campi spiritualità, 
campi missione

•	 Volontariato sociale

Catechismo 
dei giovani 1 e 2



15

Appuntamenti 
diocesani ed 
oltre

Iniziative 
diocesane ed 
oltre

In oratorio Cammino di 
catechesi Riti

Bambini
(6-10)

•	 Un dono in dono
•	 Raccolta di San Martino 
•	 Cammini avvento e 

quaresima per bambini

•	 Grest
•	 Oratorio feriale e 

domenicale
•	 CAG / doposcuola
•	 Vita associativa (AC, 

scout, CSI…)

Catechesi ICFR
I anno - Betlemme
II anno - Nazareth
III anno - Cafarnao
IV anno - Gerusalemme
V anno - Emmaus

II anno - rinnovo 
promesse battesimale
III anno - Riconciliazione
V anno - Cresima ed 
Eucaristia

Ragazzi 
(preadolescenti)
(11-14)

Roma Express  
(Terza media)

•	 Raccolta di San Martino 
•	 Cammini avvento e 

quaresima per ragazzi 

•	 Grest
•	 Oratorio feriale e 

domenicale 
•	 Vita Associativa
•	 CAG / doposcuola
•	 Animazione domenicale
•	 Sport / teatro / musica

ICFR - Anno della 
mistagogia (Antiochia) 
Dal dono alla 
responsabilità: 
scoperta, crescita

Adolescenti 
(15-18)

Veglia delle Palme
Itinerari di spiritualità

•	 Cammini avvento 
e quaresima per 
adolescenti

•	 Gabbiano
•	 Tappeto Volante
•	 Teatro.art, arti visive

•	 Animatori al Grest
•	 Gruppo animazione
•	 Sport / teatro / musica /

cinema
•	 Vita Associativa
•	 Servizio in oratorio
•	 Campi estivi, campi 

spiritualità

Dal dono alla 
responsabilità: relazione, 
responsabilità, libertà, 
progetto di vita.

Giovani 
(18-30)

Veglia delle Palme
GMG
Itinerari di spiritualità

•	 Gabbiano
•	 Tappeto Volante
•	 Teatro.art, arti visive
•	 Corsi Punto.art
•	 Corsi CASA FORESTI
•	 SFISP

•	 Responsabili
•	 Servizio di educatori, 

catechisti, baristi, 
allenatori, gruppi 
musica, cinema e teatro 

•	 Campi spiritualità, 
campi missione

•	 Volontariato sociale

Catechismo 
dei giovani 1 e 2



franzv@libero.itfurbi et
orbi

Unità d’Italia

Come avete potuto osservare, leggendo 
i giornali e guardando la TV, siamo tutti 
in trepidante attesa: la nostra simpatica 
nazione sta per compiere 150 anni; come 
sempre abbiamo mostrato al mondo la nostra 
concordia e una sorprendente visione di ciò 
che viene comunemente chiamata unità 
nazionale.
Nell’attesa di capire se il 17 Marzo saremo 
a lavoro, a scuola, al mare, in piazza, a 
casa o su Marte, (dovreste leggere questo 
articolo il 16 marzo, suppongo che ci sia 
tempo per cambiare idea altre 30/35 volte) 
non potevamo esimerci dal dare, anche noi, 
un piccolo contributo ai festeggiamenti; 
perciò, come spesso accade nelle pagine di 
questa spensierata rubrica, vi omaggio di 
una breve ed utile guida, che sicuramente 
vi sarà utile per festeggiare al meglio i 150 
anni dell’unità d’Italia, ovviamente, è forse 
inutile sottolinearlo, in modo cattolicamente 
ortodosso. 
Mettiamo da parte per un attimo le bandierine 
tricolore e cerchiamo di non farci riconoscere, 
o meglio cerchiamo di non commettere 
gaffes, quindi ecco raggruppati in una lista 
succinta alcune cose da NON FARE per vivere 
in comunità il compleanno della nostra madre 
patria.

1. Evitate striscioni con la scritta “festa 
dell’unità”, qualcuno potrebbe mal 
interpretare e non gradire, soprattutto se 
poi non fate trovare pane e salamina ed 
un concerto dei Nomadi. 

2. Pare che Il segretario di Stato vaticano 
abbia fatto sapere che non riterrebbe 
carino organizzare in oratorio una 
rievocazione della breccia di Porta Pia 
(anche perché il fatto è avvenuto nel 

1870 e quindi non è il caso di passare 
per ignoranti). Il tutto diventa invece 
ammissibile se, in qualche modo, siete 
riusciti a convincere il vostro parroco ad 
impersonare Pio IX. 

3. Approfittare dell’occasione per creare 
un’unità pastorale all’insaputa dei 
parrocchiani e soprattutto dell’altro 
parrocchia. Non credo infatti che al 
Vescovo Luciano basterebbero come 
scuse il “ci siamo portati avanti” o “il loro 
territorio nel XV secolo era già nostro”. 

4. Per dare spazio agli anziani, organizzare 
una gita in Alto Adige il 17 marzo; i cari 
vecchietti che cantano “la canzone del 
Piave” e dileggiano Cecco Beppe e tutta la 
dinastia degli Asburgo potrebbero causare 
un piccolissimo incidente diplomatico e 
misteriosi avvelenamenti da strüdel.

Evitato l’evitabile, sarebbe il caso di pensare 
a qualcosa di bello per poter condividere 
quanto di positivo c’è da ricordare di questo 
secolo e mezzo (a proposito non valgono 
come momento fondamentale della nostra 
storia i 4 mondiali di calcio vinti), quindi 
tralasciati Italia ’34, Francia ’38, Spagna ‘82 e 
Germania 2006: c’è… ma anche, sì insomma 
…ah, dimenticavo…ehm…
E vabbè, non dovrò pensarci sempre io a fare 
un elenco delle cose importanti, cercate di 
sforzarvi un poco anche voi! Io vi prometto 
che darò il mio contributo nel 2061, sperando 
che nei prossimi cinquant’anni si vinca almeno 
un altro mondiale.

Io sono un franzv@libero.it italiano 
un franzv@libero.it vero!
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BECCAMI

Le pagine dell'animatore

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

17

Ho cercato il significato della parola  
“ANIMATORE”  sul dizionario: colui che anima. 
Ecco…io credo che i veri Animatori siano 
veramente pochi e in molti anni di Grest e 
Campi scuola l’ho potuto constatare, purtroppo. 
Se l’Animatore è colui che anima, perché nei 
vari Grest ci sono “animatori” (che si definiscono 
tali) che non ballano, non partecipano ai giochi, 
non parlano e scherzano coi bambini? Questi 
“animatori” sono solo delle figure concrete, 
presenti in oratorio, ma che fondamentalmente 
si fanno i cavoli loro; vengono al Grest perché 
c’è l’amico, perché si va in piscina, perché non 
c’è niente da fare in alternativa…
Per quanto mi riguarda, quand’ero bambina, 
non vedevo l’ora di diventare grande per fare 
l’animatrice del Grest e diventare come erano le 
mie animatrici. 
Quando, a 14 anni, ho fatto per la prima volta 
il Grest “dall’altra parte” è stato bellissimo e 
tuttora, quando sono insieme ai bambini, mi 
comporto con loro come le mie animatrici si 
sono comportate con me, con tanto affetto e 
voglia di fare.

È questo il segreto per essere un buon 
Animatore: pensare a cosa pensa un bambino! 
Sono arrivata al mio sesto anno di Grest e 
quinto di Campo scuola, posso dire che queste 
esperienze mi hanno formata e ringrazio i miei 
Don per avermi permesso di fare tutto questo e 
per avermi aiutata a crescere.
Un’ultima cosa; c’è un modo per scoprire se 
siamo degli Animatori con la A maiuscola: se, 
una volta finita l’estate, incontrate per strada 
uno dei bambini a cui avete fatto da Animatore 
e questo vi saluta e vi corre incontro, 
allora avete fatto proprio un 
ottimo lavoro!

Chiara, San Zeno Naviglio

Scopri “Il gallo di Ramperto”, 

mediometraggio prodotto in 

collaborazione con l'Ufficio 

Oratori Bresciani e l'Oratorio di 

San Faustino di Brescia.



Con questa rubrica 

intendiamo offrire idee e spunti ai 

giovani animatori illustrando ogni 

mese una tecnica di animazione 

diversa. Idee e spunti significa che 

quanto segue è soltanto una traccia, 

un esempio di come può essere 

svolto il gioco, le variazioni stanno 

poi alla fantasia dell’animatore.

All'alba dei tempi, 
quando in pochi 

avevano internet...

Cara Sun, anch'io 
come te mi sento 
un'aliena. Inizio 
a sospettare 
che mi abbiano 
adottato...

Non ci azzecco 
nulla con i miei 
vecchi e quella 

pidocchiosa di mia 
sorella!

Per fortuna in rete ho 
incontrato te, che mi 

sembri una a posto! Se 
vorrai nelle prossime 
mail ti scriverrò tutte 
le mie disavventure da 

extraterrestre!

testi e disegni di Francesca Navoni18

Bastone musicale
Avvicinandosi al tempo estivo e quindi al grest il 
bravo animatore sente il bisogno di conoscere il 

maggior numero di giochi possibile, 
soprattutto per riempire i tempi morti… 
Eccovi quindi un’altra bella tecnica di 
animazione  adatta a (quasi) tutte le 

occasioni.

MaTerIaLe: 
Un giornale 

arrotolato in modo che sembri un bastone, sedie 
(una in meno di quanti sono i giocatori)

SvOLgIMenTO:
Le sedie vengono disposte a cerchio e i giocatori 
si siedono. Uno di essi resta in piedi in mezzo al 
cerchio e tiene il bastone sulla spalla. Mentre tutti 
cantano una canzone, il giocatore che è in piedi 
cammina in senso antiorario all’interno del cerchio 
e di tanto in tanto indica con il bastone uno dei 
giocatori seduti  che dovrà alzarsi e camminare 
dietro di lui. Man mano che la fila si allunga le sedie 
rimangono libere; quando il capofila lascia cadere 
il bastone a terra chi è in piedi cerca di sedersi. Chi 
rimane in piedi, raccoglie il bastone e ricomincia.

MuSICa:
Fare cantare 
ragazzi e i bambini 
è sempre una 
buona idea per 
diversi motivi: 
primo, cantando si 
crea uno spirito di 
gruppo forte, unico; secondo, se tutti partecipano, 
e la difficoltà sta appunto in questo, il canto può 
rivelarsi molto utile per far aprire un po’ i ragazzi 
(e gli animatori) più timidi; terzo, la musica mette 
sempre di buon umore sia chi la fa che chi la 
ascolta. Ricordate che il canto non esiste solo 
all’interno del gioco, quindi siate voi i primi a 
lasciarsi andare: cantate, suonate, ballate, battete le 
mani al ritmo giusto e vedrete che i vostri ragazzi vi 
seguiranno!



Questo mese parliamo di… FILM. Dato che il tema del mese è 
l’esperienza che aiuta a crescere, vi consigliamo alcune pellicole degne di nota.

•	 L’Onda (di d. gansel). Germania, oggi. 
Durante la settimana delle esercitazioni, 
l'insegnante di liceo Rainer Wenger 
propone un esperimento per mostrare ai 
suoi studenti come funziona un governo 
totalitario. Ma quella che era cominciata 
come un'innocua illustrazione di concetti 
come disciplina e comunità, si trasforma in 
un vero e proprio "movimento” violento.

•	 2. La classe (di Laurent Cantet). François 
è un giovane professore di francese in una 
classe di una scuola "difficile" di periferia. 
Avendo deciso che la sua missione è quella 
di istruire e non di addomesticare, François 
non esita ad affrontare coraggiosamente i 
suoi ragazzi ponendoli davanti ai loro limiti 
per motivarli.

•	 3. L’attimo fuggente (di P. Weir). John 
Keating, insegnante di letteratura inglese, 
arriva alla Welton Academy dove regnano 
onore e disciplina e ne sconvolge l'ordine 
insegnando ai ragazzi, con la poesia, la forza 
creativa della libertà e dell'anticonformismo. 

Pratici consigli per passare 
qualche ora in compagnia. 

Cara Moon... 
che linguaggio 
colorito usi, ma 
comprendo il tuo 
stato d'animo. 
Anch'io sono un 
aliena!

Mio padre e mia madre 
credono ci sia stato 

uno scambio in culla...

siamo troppo diversi...

Anche tu mi sembri 
interessante, perciò 

ti narrerò anche 
io tutte le mie 

vicessitudini... alla 
prossima mail... 

a presto!
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Nel tradizionale spazio del 

nostro Beccami, ecco i vincitori 

del Tappeto Volante 2011
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Rimbanditi

CATEGORIA COvER: 

Wave

CATEGORIA AUTORI: Bang Bottles
I Bang Bottles propongono un hard rock moderno di stampo americano molto  energico e, con il pezzo dal titolo “Johnny” la giovanissima band (17 anni di media) si è aggiudicata il Tappeto Volante d’oro nella categoria autori.

Gli Wave si portano a casa il 

Tappeto Volante d’oro nella 

categoria cover grazie ad una 

versione trascinante di “Rosanna” 

dei Toto, pezzo tecnicamente 

molto difficoltoso ma che i ragazzi 

di Bovezzo hanno eseguito in 

maniera esemplare.



Come una colonna  
del tempio
una comunità che si confronta

Tempo pasquale » vI lettera
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Il periodo pasquale i nostri oratori 
rinascono: la possibilità del tempo più 
bello, la progettazione dell’estate, la 
voglia di stare insieme sono il punto 
di partenza per una presenza spesso 
molto folta di adolescenti. 
Si apre lo spazio del lavoro comune e 
dell’incontro: una relazione che nasce 
anche dalla condivisione di valori e 
progetti. Il piano dell'incontro ci vede 
attingere alla radice della nostra storia 
e della nostra fede, ben raccontata dalla 
città di Oviedo. L'incontro però prevede 
anche un'apertura incondizionata 
all'altro: come comunità educativa 
significa avere obiettivi da confrontare 
con il nostro tempo; amare i più giovani 
per quello che sono, certi che anche 
per loro Cristo ha scritto pagine della 
storia di salvezza, significa aprirsi alle 
dimensioni  interparrocchiali, zonali 
e diocesane per essere contributo, 
stimolo e sostegno alle comunità vicine.

Filadelfia

Pavia

Val di Susa

Toulouse
Carcassonne

Oviedo

Madrid

Sotto il Monte

Brescia

Oviedo



lettera del Vescovo luciano

Abbiamo iniziato il nostro cammino dicendo che la vita 
nasce da un dono perché nessuno può darsi la vita da 
se stesso. Adesso possiamo aggiungere che anche nel 
progresso della vita rimane indispensabile il dono. E 
cioè: il cammino della vita è più grande di noi; richiede 
delle forze che non possediamo in noi stessi; siamo fatti 
per correre verso un traguardo, ma i nostri muscoli non 
sono sufficientemente potenti. Dobbiamo avvilirci? 
Siamo condannati alla depressione di chi sa di non poter 
concretizzare gli ideali nei quali crede con tutto il cuore? 
No: piuttosto dobbiamo aprire la nostra vita a un Altro, 
imparare a vivere con Lui, a camminare insieme con Lui, 
ad appoggiarci a Lui.
Lui c’è; c’è per noi; c’è per me. Devo solo imparare a stare 
davanti a Lui insieme con il mio mondo, con gli altri, con 
tutti i miei pensieri e i miei desideri – davanti a Lui. Lui 
non si tira indietro; nemmeno di fronte ai miei peccati e 
alle mie infedeltà. Al contrario, i miei peccati lo muovono 
e lo commuovono: siccome non vuole che si perda 
neanche uno solo dei suoi figli, quando vede qualcuno a 
rischio di perdersi, mette in atto tutte le sue risorse per 
svegliare, correggere, aiutare, sostenere, dare fiducia e 
speranza. 
Si chiama fede: assomiglia all’atteggiamento del 

 il cammino della vita è più grande 
di noi: siamo fatti per correre verso 

un traguardo, ma i nostri muscoli 
non sono sufficientemente potenti.

 Dio non si tira indietro di fronte ai 
miei peccati, anzi, i miei peccati lo 

commuovono.

 Il mondo del bambino è più grande 
di lui, potrebbe fargli paura; ma 

basta la mano di suo padre per 
infondergli sicurezza.

Cfr. Isaia, 43 (1-3)
Ora così dice il Signore che ti ha creato, o 

Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele:
“Non temere, perché io ti ho riscattato, ti 
ho chiamato per nome: tu mi appartieni.
Se dovrai attraversare le acque, sarò con 

te, i fiumi non ti sommergeranno; se 
dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti 

scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare, 
poiché io sono il Signore, tuo Dio, il Santo 

d’Israele, il tuo salvatore”.
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All’angelo 
della Chiesa 
di Oviedo

»Il restante 
materiale 
relativo alla 

sesta tappa “Oviedo”  
è disponibile sul sito  
www.oratori.brescia.it 
(nella pagina “itinerario 
pastorale”) oppure sul 
Gabbiano 29 (p. 26-29)



lettera del Vescovo luciano

Cfr. V. Hugo, I miserabili, II, 12
Il vescovo si avvicinò a Jean Valjean e gli 
disse a bassa voce: «Non dimenticate, non 
dimenticate mai che m'avete promesso di 
impiegare questo denaro per diventare 
un uomo onesto.» Valjean, che non 
si ricordava d'aver promesso, rimase 
stupefatto; il vescovo aveva accentuato 
quelle parole in particolar modo, mentre 
le pronunciava, e riprese poi con una 
specie di solennità: «Jean Valjean fratello 
mio, voi non appartenete più al male, ma 
al bene. Acquisto la vostr'anima, la tolgo ai 
cupi pensieri ed allo spirito di perdizione e 
la do a Dio.» 

 Pregare alla fine della giornata 
significa consegnare al Padre un 
frammento della nostra esistenza 
che Dio può accogliere, purificare, 
conservare, valorizzare.

bambino che affronta il mondo tenendo la mano di suo 
padre. Il mondo è più grande di lui, è pieno di rischi e 
di minacce, potrebbe fargli paura; ma basta la mano 
di suo padre per infondergli sicurezza. Può guardare 
il mondo con gioia, può affrontarlo con sicurezza, 
può entravi con speranza: il mondo non potrà fargli 
del male fino a che suo padre è con lui. “Non temere, 
perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome… Se 
dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti 
sommergeranno; se dovrai passare in mezzo al fuoco, 
non ti scotterai.”
Iniziare la giornata con la preghiera è come iniziare 
mettendo la nostra mano nella mano che Dio ci tende. 
Pregare durante la giornata è prendere coscienza della 
mano grande che ci sostiene. Pregare alla fine della 
giornata significa consegnare al Padre un frammento 
della nostra esistenza: un frammento che è passato e 
su cui non abbiamo più nessun potere, ma che Dio può 
accogliere, purificare, conservare, valorizzare.
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venerdì
GRESTIVAL 1 
Villaggio Prealpino

Iscrizioni obbligatorie entro il 22 aprile, 
fino ad esaurimento posti.29

aprile
sabato

GRESTIVAL 2 
Villanuova SC

Iscrizioni obbligatorie entro il 22 aprile, 
fino ad esaurimento posti.30

aprile
venerdì

GRESTIVAL 3 
Palosco

Iscrizioni obbligatorie entro il 28 aprile, 
fino ad esaurimento posti.6

maggio
sabato

GRESTIVAL 4 
Manerbio

Iscrizioni obbligatorie entro il 28 aprile, 
fino ad esaurimento posti.7

magio
sabato

Festa finale di 
Punto.art Oratorio di Bagnolo Mella29

maggio



Istruzioni per la regola

di Giovanni milesiL'astrolabio
coordinate per una
regola di vita

•	 Considera i ritmi con i quali è scandito il tuo tempo 

•	 Valuta se è necessario dare maggior consapevolezza a qualche ambito o momento 
di vita, perché risponda pienamente alla tua vocazione

•	 Individua e stabilisci alcuni momenti precisi per la preghiera, perché le tue 
giornate siano ricche della presenza di Dio

•	 Trova  e riserva un tempo per accostare quotidianamente la Bibbia
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La PregHIera QuOTIdIana

Tra le coordinate essenziali per la stesura di una 
regola di vita spirituale c’è la considerazione del 
tempo che stiamo vivendo e delle cadenze che ad 
esso applichiamo.
Ciascuno di noi ha a disposizione 24 ore ogni 
giorno. È un tempo prezioso e unico. Saggio è chi 
ben lo sa  regolare a partire dalle proprie esigenze e 
gestire in ordine ai propri obiettivi.
Vivere senza regole può apparire affascinante, 
ma è, in realtà, semplicemente pericoloso e 
inconcludente. A ben vedere, l’esistenza dell’uomo 
è di per sé scandita da alcuni ritmi fondamentali 
(dormire, mangiare, lavorare…) che costruiscono 
l’ossatura della vita. È questo il quotidiano che 
costituisce il “grosso” della nostra esperienza, 
l’ordinario che non possiamo accantonare come 
insignificante e incolore, se veramente abbiamo a 
cuore di vivere con senso e pienezza.
Vale la pena assumere con consapevolezza 
i propri ritmi e tempi, e non lasciarli in balia 
dell’improvvisazione o della “voglia”, perché i ritmi 
nella vita dell’uomo sono complementari, per 
cui, viverne bene uno, aiuta a vivere bene gli altri. 
Prendete ad esempio il ritmo notte-giorno: dormire 
bene, permette di lavorare bene. Chiaramente 
questi ritmi possono cambiare, perché nel tempo, 
muta la vita e la persona.
Una regola di vita spirituale è uno strumento 
utilissimo per inserire nella scansione del tempo 
la dimensione della preghiera. È infatti facile 
smarrire, tra le piccole o grandi attività giornaliere, 

la presenza e il primato di Dio. Ogni giorno siamo 
invece chiamati a fare esperienza che Dio ci è vicino, 
ci parla, ci riempie il cuore. La preghiera spontanea 
e improvvisata, fatta “quando me la sento”, è 
apprezzabile, ma ha vita breve e corto respiro. 
L’incontro con Dio chiede un tempo dedicato e 
privilegiato: è il tempo della nostra preghiera.
Individua allora, all’interno del ritmo giorno-notte, i 
precisi momenti da dedicare alla preghiera (sarebbe 
pure utile scegliere un determinato esercizio di 
preghiera). Stabilire dei tempi ti aiuterà ad essere 
fedele e a verificare il tuo cammino spirituale. 
Solo così potrai davvero “pregare sempre, senza 
stancarti mai” (Lc 18,1) e fare della tua vita una 
vita di preghiera. Questo è, in piccolo, il segreto 
delle grandi regole monastiche, il tesoro nascosto 
in quella splendida preghiera della Chiesa che 
è la Liturgia delle Ore, dove il tempo è scandito 
dall’orazione, perché tutto il tempo è di Dio.
Proprio del ritmo giornaliero è pure la lettura e 
la meditazione della sacra Scrittura. Se è vero 
che non è sempre facile dedicare tanto tempo a 
questa lettura, è altrettanto vero che questo è un 
appuntamento essenziale per la crescita spirituale; 
è il quotidiano incontro e dialogo con Dio; è il segno 
autentico di una relazione vera. È un esercizio 
al quale educarsi, anche con una certa fatica e 
pazienza. Per questo occorre che sia stabilito, 
deciso, regolato e, soprattutto nelle fasi iniziali, 
accompagnato da qualche sussidio che faciliti la 
familiarità e l’accostamento del testo biblico.
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Costo della proposta
Spedizione postale n° 1 copia per numero ad anno 15,oo €
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Campagna Abbonamenti GABBIANO 2011

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

vola alto col GABBIANO!

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

Le riviste saranno disponibili appena avvenuto il pagamento.

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

Abbonamento secondo le condizioni 
indicate qui sotto:
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Nel corso degli anni abbiamo provato a 
investire sulla formazione degli adolescenti per 
passare da un’esperienza di aggregazione a 
un’esperienza chiaramente formativa. Da questo 
è nata la scelta di improntare la pastorale degli 
adolescenti a partire dalla formazione degli 
adulti, ed ecco che, dal 2007, si sono iniziate 
a muovere esperienze nelle quali l’adulto 
cristiano cerca di vivere la sua spiritualità e il suo 
rapporto con il Signore nella Chiesa cercando 
di condividerlo e trasmetterlo al ragazzo e 
all’adolescente. Persone che in quegli anni erano 
state attirate dall’idea di fare qualcosa per gli 
adolescenti, ecco che si mettono a servizio, 
grazie alla forte spinta delle Missioni Giovanili. 
Dall’esperienza che avevo già vissuto al 
Villaggio Sereno, da diacono, con don Nicola 
è nata un’esperienza che poi ha avuto una sua 
metamorfosi: invitare gli adolescenti ad una 
celebrazione del tutto particolare durante la 
Quaresima, la celebrazione dell’eucarestia in 
una messa pensata apposta per loro e poi la 
fraternità. La messa della Parola e dell’Eucarestia 
accompagnata dalla messa della fraternità. 
Prima nel salone dell’oratorio, un’ora e mezzo 
di messa, un senso di appartenenza e di 

identità che cresce all’interno della comunità; 
la comunità, gli adulti, ci danno qualcosa, non 
hanno vergogna a parlare di Gesù Cristo. E  
questo senso di appartenenza a una comunità 
inizia a toccare il cuore di parecchi adolescenti. 
Io, adolescente, sento che Gesù Cristo mi 
vuole dire qualcosa e mi porta a vivere delle 
relazioni che diventano Chiesa. Quelle messe, 
oggi, sono diventate Messe della comunità, 
non ci son più le Messe di un’ora e mezza nel 
salone dell’oratorio. Questo è stato un dono 
delle missioni, perché da lì abbiamo pregato il 
Signore per far riuscire a vivere alla comunità 
una Messa a misura di adolescente. 
Oggi la domenica sera è questa: la celebrazione 
della messa per gli adolescenti e per i giovani 
che la scelgono e diventa un appuntamento. 
Per riuscire a preparare bene questa Messa 
l’obiettivo deve essere quello di far partecipare 
bene i giovani e gli adolescenti e, di 
conseguenza, tutta la comunità. Nei tempi forti, 
ogni anno, viene sottolineato un momento della 
celebrazione, insegniamo a vivere meglio quel 
particolare momento, senza però aggiungere 
niente che non sia necessario.

Per chi non conosce Orzinuovi, bisogna dire 
che la chiesa è collocata al centro, sulla piazza 
che gli abitanti considerano il centro non solo 
geografico del paese. Quindi abbiamo deciso 
di collocare le nostre iniziative, soprattutto nei 
tempi forti, sulla piazza. Quando sono arrivato 
ad Orzinuovi non c’erano gruppi di adolescenti 
in oratorio e abbiamo cominciato a costruirli. 
Inizialmente con quelle cose da villaggio 
turistico, pizzate, tornei; poi, quando si sono 
formati dei gruppi stabili, anche con l’aiuto di 
educatori sia giovani che adulti, siamo partiti 
con questa sorta di iniziativa, nell’Avvento 2007, 
della Messa del sabato sera, con l’apertura della 
chiesa alle 22:00 e l’adorazione dopo la Messa

Esperienze di spiritualità con gli adolescenti
Una breve sintesi di quanto emerso a Casa Foresti, giovedì 17 febbraio.

Lumezzane san Sebastiano (don Mauro Rocco)

Orzinuovi (don Luciano Ghidoni)
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Cattedra degli oratori
 fino all’una di notte. Quindi, a chi cammina 
sotto i portici di Orzinuovi, salta subito 
all’occhio che il sacrista ha dimenticato la chiesa 
aperta. Invece c’è il sacerdote che attende gli 
adolescenti in un orario che a qualche genitore 
è parso un po’ strano. Siamo partiti così un po’ 
in sordina e ci siamo accorti che alla Messa c’era 
un’unione fra una realtà adolescente e una 
realtà giovane. Le prime volte, alla fine della 
messa, c’era un po’ di fuggi fuggi, perché uno 
normalmente a Messa, durante il 
canto finale, comincia a mettersi il 
giubbotto, finisce il canto e esce. 
Poi invece, grazie anche agli 
educatori che durante la settimana 
entusiasmavano i ragazzi, ha 
cominciato a fermarsi qualcuno in 
più. Abbiamo notato anche che c’era 
sempre il gruppo forte, ma poi un 
po’ per vedere cosa accadeva, un 
po’ la curiosità di chi viene da fuori 
Orzinuovi, ci siamo accorti che di 
sabato sera cominciava a crescere 
anche la presenza degli adulti. 
Un’esperienza forte l’ho avuta 
appunto un sabato sera, quando 
sono entrati in chiesa dei ragazzi, 

una quindicina, un po’ alticci. Si sono avvicinati 
e uno di questi, spavaldo, ha detto agli altri, in 
dialetto: “Adesso gli faccio vedere io”. È venuto 
da me e mi ha detto: “Vorrei confessarmi” e 
dietro una sonora risata. 
Questo, in confessionale, ha pianto per un’ora, 
quando si è accorto che non era un’esperienza 
goliardica. Questa è un’esperienza forte perché 
quei ragazzi, anche se non erano di Orzinuovi, 
sono poi tornati anche in oratorio a trovarmi.
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Cattedra degli oratori
Vi racconto un’iniziativa che si chiama: 
“Io, te e la Parola”.
L’idea è nata qualche anno fa da una riflessione, 
in particolare, con gli animatori degli 
adolescenti: in passato proponevamo la lectio 
divina in oratorio, mensile, ma erano i soliti 
quattro gatti, quindici o venti quando andava 
bene. Questo ha dato adito, in certi momenti, 
anche a un po’ di scoraggiamento. 
Allora l’intuizione è stata quella di dire: se non 
vengono loro da noi, andiamo noi da loro. L’idea 
ruota intorno ad un principio semplice che è 
quello di chiedere la disponibilità ad alcuni 
ragazzi della propria casa. Per cui gli inviti non li 
faccio io, li fa colui che apre la propria casa, agli 
amici, ai compagni di classe. L’obiettivo è quello 
di cercare di raggiungere quelli che di solito non 
raggiungiamo, che ci sia qualcuno che inizi a 
fare da “moltiplicatore” di esperienza. L’idea è 
quella di sedersi attorno a un tavolo per poter 
entrare in dialogo non solo con il gruppo che si 

forma quella sera, ma lasciando parlare la Parola. 
È chiaro che poi, avendo una minima idea della 
composizione del gruppo si cerca di scegliere 
un testo che sia accessibile, immediatamente 
masticabile da coloro che decidono di inserirsi 
in questa iniziativa. Il modello è quello che 
faceva Gesù: Gesù vive nel rapporto con i suoi 
discepoli questa duplice dimensione, quella 
della convocazione, del chiamare a sé e quella 
dell’inviare. Questo è un po’ il binomio che 
abbiamo costruito. 
Attualmente stiamo facendo un po’ fatica: 
abbiamo avuto una fase esplosiva e dinamica e 
ora stiamo cercando di ri-motivare un gruppo 
di giovanissimi perché possa innestarsi di nuovo 
la dimensione di questo progetto. Attualmente 
viviamo l’esperienza in oratorio, ma l’idea è 
che si possano formare esperienze esterne e 
si possa raggiungere la cerchia di chi non solo 
abitualmente è vicino a noi.

Leno (don Carlo Tartari)
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Fotogallery

vincitori tappeto volante
Concorso Musicale Tappeto Volante

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 febbraio 

Casa Foresti a Brescia



cenni sugli adempimenti contabili e fiscali
a cura del dott. Fabrizio Spassinipiuttosto

che perdersi...
N

inviate le vostre richieste in redazione, 
il dott. Spassini vi risponderà nei prossimi numeri30

RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE

Con l'erogazione dei fondi 5 per mille relativi al 
2008, sono state anche pubblicate le istruzioni per 
la rendicontazione dell'impiego dei fondi ricevuti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
rammenta che l'obbligo parte dai fondi relativi 
all'anno 2008.
Per quanto riguarda il “settore del volontariato”, 
gli enti che sono obbligati alla redazione del 
rendiconto sono:
•	 le Onlus, tanto quelle iscritte all’Anagrafe, 

quanto le Onlus di diritto (organizzazioni di 
volontariato iscritte al registro, le ONG, le 
cooperative sociali);

•	 le associazioni di promozione sociale iscritte 
al registro;

•	 le fondazioni e le associazioni riconosciute 
che operano nei settori delle Onlus.

Inoltre, sono obbligate a rendicontare secondo lo 
schema proposto dal Ministero le associazioni 
sportive dilettantistiche, che non siano anche 
ODV, Onlus, APS o Associazioni riconosciute, 
validamente iscritte al 5 per mille per gli anni 
2006 e nel 2007.

Mentre il rendiconto relativo all'impiego delle 
somme derivanti dal 5 per mille è obbligatorio per 
tutti gli enti a prescindere dall'importo, il modello 
di rendiconto deve essere inviato solo dagli 
enti che hanno incassato più di 15.000 euro. 
L'importo sale a 20.000 euro dal 2009.
Il Ministero ha proposto un fac-simile di 
documento, che può essere scaricato dal sito del 
Ministero stesso o da quello dell'Agenzia per le 
Onlus. 
La rendicontazione deve essere redatta e 
firmata dal legale rappresentante entro un anno 
dall’incasso delle somme. L'invio al Ministero, 
per chi vi è tenuto, deve essere fatto, tramite PeC 
o per raccomandata, entro 30 giorni dalla 
redazione del rendiconto. Chi non rispetta i 
termini di rendicontazione e – se obbligato – di 
invio, sarà chiamato a restituire le somme del 5 
per mille. Inoltre, nello stesso rischio incorre chi 
risulta iscritto al 5 per mille senza averne diritto, e 
chi ha sottoscritto dichiarazioni menzognere per 
ottenere i fondi.

TARIFFE POSTALI PER IL NON PROFIT

Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 
2011 è stato pubblicato il decreto del Ministro 
dello Sviluppo Economico 23 dicembre 2010  

che reintegra le agevolazioni per il non profit 
sulle tariffe postali.

BANDI PER ACCESSO A CONTRIBUTI • FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA

Sono in scadenza l’8 aprile p.v. i bandi per 
accesso ai contributi della fondazione della 
Comunità Bresciana relativi a tutela, promozione 
e valorizzazione del patrimonio artistico, storico 
ed ambientale; iniziative culturali; istruzione. 
Sono in scadenza il 15 aprile i bandi relativi ad 
assitenza sociale, socio-sanitaria e housing sociale.

Tutte le informazioni sul contenuto dei progetti e 
sulle modalità di presentazione delle domande di 
accesso si possono consultare sul sito  
www.fondazionebresciana.org.





Il tema del concorso è ritrarre l’Italia o gli italiani di oggi. 
Mentre bevono un caffé, mangiano o giocano o camminano... 

Insomma un’immagine che ben rappresenti l’Italia o gli italiani di oggi, 
un’immagine da copertina!

Fermate i pensieri, aprite gli occhi, mettete a fuoco, scattate e inviate.
Potete scattare sia con una macchina digitale costosa, 

sia con un cellulare a poco prezzo... 
per noi non conta l’hardware ma la creatività, l’intuizione, 

il saper cogliere l’attimo.

Il concorso è gratuito e riservato ai residenti di Brescia e provincia con più di 14 anni. 
Le opere (massimo 3 per partecipante) devono essere inviate a: 

concorso@italianisidiventa.it entro il 30 aprile 2011. 
Il primo classificato vincerà 300 euro, il secondo 200 euro e il terzo un premio di 100 euro. 

L’elenco dei vincitori verrà pubblicato sul sito del concorso. 
I vincitori saranno premiati alla Fest’Acli provinciale 2011.

Per leggere il regolamento completo e iscriversi: 
www.italianisidiventa.it

Espresso 
Fotograf ico

con il patrocinio 
del Comune di Brescia

Un concorso di corsa ... nel tempo



a cura di Claudio Franzoni

Meno 150 giorni
Mancano circa 150 giorni all’avvenimento che, 
senza dubbio, segnerà l’esperienza estiva di 
moltissimi giovani di tutto il mondo: la JMJ de 
Madrid. La Diocesi di Brescia, le sue parrocchie 
e i suoi oratori sono pronti! 
Il lavoro organizzativo prosegue e si 
intensificano i contatti con la Spagna e in 
particolar modo con la Diocesi di Oviedo che 
sarà la città pronta ad accoglierci per l’inizio di 
questa grande, nuova avventura di incontro, 
condivisione e spiritualità.
Ad Oviedo vivremo i giorni del gemellaggio 
che vedrà protagonisti circa 9000 giovani 
provenienti da tutto il mondo.
Un programma che si snoderà dal 10 al 15 
agosto e che vivrà momenti forti come la sosta 
a Lourdes, il pellegrinaggio, nella giornata 
del 13 agosto, al Santuario di Santiago de 
Compostela; il 14 agosto, al Santuario di 
Covadonga, i giovani bresciani accoglieranno 
in terra spagnola, in un clima di festa, il nostro 
Vescovo Luciano.
Il 15 agosto, nella piazza antistante la 
Cattedrale di Oviedo l’arcivescovo della 
Diocesi, i Vescovi presenti, i sacerdoti e tutti i 
giovani celebreranno insieme la Santa Messa 
del mandato per la JMJ; poi la 
partenza per Madrid.
Ricordo brevemente il 
programma: il 16 agosto la 
Plaza Cibeles di Madrid farà 
da sfondo alla Santa Messa di 
inaugurazione della JMJ; nelle 
mattinate del 17, 18 e 19 agosto 
i pellegrini, suddivisi per gruppi 
linguistici, parteciperanno alle 
catechesi dei Vescovi. 
Nel pomeriggio del 18 agosto 
i giovani accoglieranno il 
Santo Padre Benedetto XVI e 

il 19 agosto ci terrà la Via Crucis per le vie di 
Madrid: in ogni stazione ci sarà un carro della 
Settimana Santa spagnola che rappresenterà la 
scena. I carri provengono da diverse parti della 
penisola.
Sabato 20 e domenica 21 agosto saranno i 
giorni centrali della JMJ con la Veglia serale, 
la notte ai Cuatro Vientos e la Santa Messa 
presieduta dal Papa la domenica.
Durante tutti i giorni della JMJ ci saranno gli 
eventi organizzati dal comitato con il Festival 
della Gioventù. Infine, vi ricordo che le iscrizioni 
si sono chiuse il 10 marzo e per la data per 
consegnare le quote a saldo è il 16 maggio.
Segnate poi, sul vostro calendario, che in 
preparazione alla Giornata Mondiale della 
Gioventù ci saranno due iniziative importanti:
•	 sabato 16 aprile: la Veglia delle Palme 

con partenza dal castello di Brescia 
e conclusione in piazza Duomo con 
l’intervento del Vescovo Luciano;

•	 sabato 18 giugno in Duomo a Milano: Veglia 
di preghiera regionale.

Non mi resta che augurarvi
buon cammino!

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

verso la GMG
2011 di Madrid



a cura di Felice olmi

il canto delle 
Sirene
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Nek > E da qui (2010)

Gli amici di sempre, gli abbracci più lunghi 
la musica, i libri, aprire i regali, 
i viaggi lontani che fanno sognare,
i film che ti restano impressi nel cuore,
gli sguardi e quell'attimo prima di un bacio, 
le stelle cadenti, il profumo del vento,
la vita rimane la cosa più bella che ho.

Una stretta di mano 
tuo figlio che ride 
la pioggia d'agosto 
e il rumore del mare 
un bicchiere di vino insieme a tuo padre 
aiutare qualcuno a sentirsi migliore 
e poi fare l'amore sotto la luna 
guardarsi e rifarlo più forte di prima 
la vita rimane la cosa più bella che ho.

Rit. È da qui.  Non c'è niente di più naturale 
che  fermarsi un momento a pensare,
che le piccole cose son quelle più vere
e restano dentro di te. 

E ti fanno sentire il calore 
ed è quella la sola ragione 
per guardare in avanti e capire
che in fondo ti dicono quel che sei.

È bello sognare di vivere meglio,
è giusto tentare di farlo sul serio,
per non consumare nemmeno un secondo 
e sentire che anche io sono parte del mondo 
e con questa canzone dico quello che da 
sempre so, che la vita rimane la cosa più bella 
che ho.

Rit. Le vivi, le senti e tu 
ogni giorno ti renderai conto che sei vivo
a dispetto del tempo
quelle cose che hai dentro le avrai al tuo 
fianco 
e non le abbandoni più (2 v.)
dicono chi sei tu.

Il cantautore di Sassuolo ci sorprende sempre per 
i suoi testi molto profondi, soprattutto quando 
parla della vita. Sembra rivolgersi ad essa come 
se bastasse a se stessa, come una vera e propria 
idealizzazione del bene: la cosa più bella che si 
ha. La vita se viene percepita così non può che 
dare enormi soddisfazioni già da adesso, “da qui”, 
dagli avvenimenti quotidiani, da quelle “piccole 
cose”, che sono segni quasi impercettibili dai cuori 
distratti e frettolosi che consumano le emozioni in 
poco tempo. La vita è un'avventura meravigliosa: ti 
fa scoprire che amando sempre di più e meglio, ti 
ritrovi ad essere amato. E questo capita senza aver 
fatto niente per ottenerlo e, il più delle volte, senza 
nemmeno meritarlo. Non sono i gesti eclatanti 

che rendono questa nostra 
esistenza interessante: basta una stretta di mano, 
una carezza, un bacio, un abbraccio per renderla 
straordinaria, “la cosa più bella che ho”: la Vita… La 
vita che ti conosce fino in fondo, ed è per questo 
motivo che non ti vuole lasciare mai. Non usa 
effetti speciali: è semplicemente sé stessa e offre 
il meglio di sé. Non serve andarla a cercare fuori 
da te, poiché freme dentro te e attende che tu la 
riconosca, si nasconde agli occhi del tuo primo 
sguardo, si fa trovare dal tuo desiderio d’incontrarla 
e di gioire per essa. Ecco perché ci sentiamo 
di viverla, fino al suo reale termine, cioè 
fino a quando non avremo imparato ad 
apprezzarla e amarla per intero. 



dedicata 

ai sacerdoti ed 

ai coordinatori 

4 SERATE PER GLI ANIMATORI GRESTDALLE 20:30 ALLE 23:00

GRESTIVAL

COrSO 
COOrdInaTOrI greSTIncontro riservato a responsabili di oratorio e futuri coordinatori GREST.

COrSO aCCOMPagnaMenTO MInOrI dISaBILI
Riservato agli educatori che preste-ranno servizio di accompagnamen-to ai minori disabili durante il GREST

COrSO 
PrOgeTTaZIOne greSTRiservato agli animatori (dai 16 ai 18 anni) dei Grest della città.info e iscrizioni

sul sito www.oratori.brescia.it

presentazione grest

casa forestilunedi 21 marzoalle 10 e alle 20:30



Diocesi Di Brescia 
Ufficio oratori e Pastorale Giovanile

Ufficio vocazioni e temPi Dello sPirito

XXVI Giornata Mondiale della Gioventù
Madrid 2011

“Radicati e fondati in Cristo, 
saldi nella fede” 

(Col 2,7)

Sabato 16 aprile 2011 
Ore 20:00  Accoglienza presso il piazzale del Castello.
Ore 20:30 Inizio della Veglia con il Vescovo Luciano, 

benedizione degli ulivi.
Ore 21:00 Discesa lungo via Castello, via Avogadro,  

via Piamarta, via Musei, via Reccagni,  
viale Mazzini, via Card. Querini, Piazza Paolo VI.

Ore 21:30  In P.za Paolo VI: preghiera con adolescenti  
e giovani presieduta dal Vescovo Luciano  
(in caso di pioggia ingresso in Duomo Nuovo).

Ore 22:30  Conclusione in piazza.

Vegliadelle   
  Palme

Todos 
sean uno 


