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nel prossimo numero...

dal 30 agosto al 10 ottobre

 In uscita il 10 ottobre 2012

Le prime informazioni 

sulla GMG di Rio!

•	 Venerdì 31 agosto - Assemblea COB  

 Presentazione dell’anno oratoriano

•	 Dal 6 al 9 settembre - H1O  

Primo Happening Nazionale degli Oratori – 

Ortanizzato dal FOI (Forum degli Oratori Italiani)

•	 Dal 10 al 16 settembre - Agorà diocesano

•	 Domenica 30 settembre - Chiusura mostra GAC

•	 Sabato 6 ottobre - Centro Oratori Bergamo  

Workshop regionale su “I gruppi giovani in oratorio”

•	 Martedì 23 ottobre - Apertura martedì di 

spiritualità in Cattedrale con il Vescovo Luciano 

“La fede del centurione di Cafarnao” 



di Marco Mori

I segni non arrivano mai a caso e vanno sempre 
accolti. Siamo in un tempo in cui i messaggi 
legati ai segni si moltiplicano a dismisura, ma 
non sempre parlano; spesso, anzi, confondono, si 
sovrappongono l’uno sull’altro, si contraddicono. 
Educare alla ricerca e alla decodificazione corretta 
dei segni è opportuno, a tratti indispensabile.
Il ricordo del Concilio, se non vogliamo che sia 
un anniversario semplicemente di memoria, 
richiede che sappiamo reinterpretare i segni del 
nostro tempo: questa è la grande lezione che il 
Vaticano II continua a portare alla nostra Chiesa. 
Il percorso dell’anno oratoriano aiuta i nostri 
oratori a riprendere in mano, in termini educativi, 
la scoperta dei segni del Risorto nella nostra 
vita: dentro i problemi e le opportunità che 
viviamo, direttamente sui volti che incrociamo 
nelle nostre attività, scoprendo il modo con cui 
il Signore si fa presente nelle storie di tutti.
Il Concilio ci ha anche indicato un altro 
passaggio per leggere i segni: non farlo da soli, 
ma come comunità cristiana tutta insieme.
Preghiamo e accompagniamo l’esperienza 
del Sinodo diocesano che, anche sull’oratorio, 

dovrà indicare alcuni percorsi 
decisivi per il futuro. 

Viviamo a Brescia e Bergamo, dal 6 al 9 
settembre, il primo Happening nazionale 
degli oratori, con lo scopo di approfondire le 
dinamiche pastorali ed educative dell’oratorio 
insieme ai nostri giovani animatori di 
tutto il Paese: scambiarsi le esperienze e 
le convinzioni permette di vedere più in 
profondità il Vangelo, la realtà e il futuro.
Buon cammino, allora, anche per 
questo nuovo anno oratoriano. 
Che sia convinto e rinnovato! 
Che sia denso di scoperte e di 
opportunità! Che ringiovanisca i nostri 
volti con lo sguardo del Vivente! 
Perché i segni che solcano i nostri volti 
non siano di morte ma di vita. 
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a cura di Genna

biglietteria 
spettacolare

Pooh – tour teatrale
La più longeva pop band italiana, formata da 
Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, 
con Phil Mer alla batteria sarà accompagnata 
dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal 
Maestro Giacomo Loprieno in una interessante 
tounèe.

Brescia, Palabrescia
martedì 6 novembre ore 21:00

Marracash – tour
Il rapper milanese, della Dodo Gang, autore 
del tormentone Badabum Cha Cha e uscito 
con l’album King del Rap è in tour e fa tappa a 
Brescia.

Brescia, Pala eIB
sabato 20 ottobre ore 21:00

Biglietteria Spettacolare - via Trieste 13/c
Tel. 0303722252 - fax 0303722250

www.oratori.brescia.it - eventi@oratori.brescia.it 
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di Gabriele Bazzoli

I volti dei giovani  
e l’anno della fede

Sono molte le opportunità di riflessione che 
si aprono con il prossimo anno pastorale: 
papa Benedetto XVI ci invita a ricordare il 

Concilio Vaticano II, che compie 50 anni, con l’Anno 
delle Fede che incomincerà l’11 ottobre; il nostro 
Vescovo ci incoraggia ad avvicinarci al Sinodo 
diocesano sulle unità pastorali con il percorso 
orientato verso Gesù: “Cerchiamo il tuo volto”; i 
giovani si preparano alla GMG di Rio dal titolo 
“Andate e fate discepoli tutti i popoli”.
Nel percorso dedicato agli oratori abbiamo provato 
a richiamare questi elementi partendo da una 
bella immagine che il Concilio ha offerto della 
chiesa: “la Chiesa non cessa di pregare, sperare e 

operare, esortando i figli a purificarsi e 
rinnovarsi perché il Segno di Cristo 

risplenda più chiaro sul volto della 
Chiesa”. (Lumen Gentium, 15)

Sul volto della Chiesa può risplendere il 
Segno di Cristo e  risplende davvero in 
alcuni degli uomini e donne di fede che 
abbiamo incontrato nella nostra vita. 
Il cammino che proponiamo, allora, è quello 
dell’incontro con sei volti, che rappresentano 
sei storie di vita, sei momenti e attenzioni 
che attraversano l’anno liturgico: il volto 
che porta i segni della fatica e del lavoro, 
il volto della speranza e dell’attesa, il volto 
saggio di chi educa e desidera la pace, il 
volto della sofferenza e del dolore, il volto 
splendente di gloria ed il volto dell’incontro.
Volti che rappresentano storie di fede, 
dicevamo, volti che rappresentano occasioni, 
incontri e momenti della nostra vita 
oratoriana nei quali siamo invitati a ricercare 
i segni dell’amore infinito di Gesù.
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La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
"Pace a voi!". Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. Gesù 
disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come 
il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi". Detto questo, soffiò e 
disse loro: "Ricevete lo Spirito Santo. 
A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati".
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato 
Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 
"Abbiamo visto il Signore!". Ma egli 
disse loro: "Se non vedo nelle sue mani 
il segno dei chiodi e non metto il mio 
dito nel segno dei chiodi e non metto la 
mia mano nel suo fianco, io non credo".
Otto giorni dopo i discepoli erano di 
nuovo in casa e c'era con loro anche 

Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: "Pace a voi!". 
Poi disse a Tommaso: "Metti qui il tuo 
dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non 
essere incredulo, ma credente!". Gli 
rispose Tommaso: "Mio Signore e mio 
Dio!". Gesù gli disse: "Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto!".
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, 
fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. Ma questi sono 
stati scritti perché crediate che Gesù 
è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Lectio 
educativa di 
Gv 20,19-29

LO SCAMBIO 
DEI SEGNI

di Marco Mori

Ĺ icona 
evangelica



Il Cenacolo è per eccellenza il luogo dei segni. Non 
esiste nel Vangelo un posto così carico e denso 
di momenti particolari, di gesti unici, di parole 
irripetibili. Per citare il Concilio: in questo luogo 
Gesù ha dato pienezza alla rivelazione “con gesti 
e parole”. Ciò che è avvenuto nel Cenacolo va 
ben al di là delle mura di questo luogo: diventa il 
modello attraverso il quale pensare alla missione 
odierna delle nostre comunità, deve suggerirci 
il modo per rivitalizzare i nostri luoghi (anche 
l’oratorio può essere pensato come un piccolo 
cenacolo), ci deve dare spunti e sollecitazioni 
per essere portatori oggi dei segni di Gesù sul 
nostro volto e nella nostra vita. Con questa 
prospettiva ci lasciamo guidare dalla vicenda 
di Tommaso, che chiede e pretende i segni.
In realtà tutto il Vangelo di Giovanni è 
un cammino disseminato di segni, 
non solo questa pagina. Gesù 
mette in atto alcuni segni 
che corrispondono al modo 
con cui i miracoli devono 
essere recepiti: il segno 
è l’insieme dell’azione 
di Gesù (che guarisce, 
risana, ridona vita…) e 
della sua parola (che, sola, 
permette di accogliere il 
dono perché lo spiega e 
lo inserisce in un contesto 
di relazione e di sequela). 
Non c’è annuncio senza 
gesto, ma la completezza 
del gesto necessita 
della parola. In alcuni 
momenti Gesù sembra 
addirittura sconfinare nel 
didattico puro, ad esempio 
quando ai discepoli, 
dopo il gesto della 
lavanda dei piedi, chiede 

se hanno compreso quel che ha fatto. C’è una 
preoccupazione fortemente pedagogica di Cristo: 
anche il gesto più profondo può essere travisato. 
Siamo inseriti nella dimensione più relazionale 
della fede: soltanto dentro uno scambio di gesti 
e di parole, di significati e di convinzioni, di 
confronto e di reciprocità è possibile credere. 
Ecco perché da soli non si può credere. Non 
è data una fede solitaria perché non è data 
una fede senza scambio. I segni del Maestro 
devono essere vissuti dai discepoli e ridonati 
ad altri: così tutti possono risalire al Maestro. 
Così Gesù stesso si affida ai suoi discepoli: non 
deve solo insegnare a loro come fidarsi di lui, ma 
addirittura essere lui stesso che si fida di loro. 
Pone segni che i discepoli non capiscono, ma 

che capiranno: perché unisce la dimensione 
più profonda della relazione (quella 

della confidenza, dell’amicizia, 
dell’intimità) con quella 

del futuro. Gesù non ha 
paura del suo futuro, che 
nell’immediato è la croce; ma 
non ha nemmeno paura del 
futuro più remoto, quello 
dell’affidamento del Vangelo 
e della potenza della croce 
ai suoi discepoli. Anche lui si 
affida a loro, anche se loro 
non lo capiscono, per ora. 
Ma quando lo capiranno, 
diventeranno portatori del 
Vangelo perché inseriti in 
una relazione vitale con 
Gesù, densa di significati, 
di verità sperimentata, 
di visione nuova della 
storia e della realtà. 
Detto in questo modo 
il meccanismo sembra 
perfetto e facile. In realtà 

Gesù non deve solo insegnare ai discepoli 
come fidarsi di lui, ma addirittura si fida di 

loro. Pone segni che i discepoli non capiscono, 
ma capiranno: perché unisce la dimensione 

della relazione con quella del futuro.
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non lo è. Perché i discepoli sono convinti che i 
segni di Gesù siano delle ferite inguaribili e non, 
potenzialmente, dei sogni reali. I segni possono 
diventare o sogni o ferite mortali: nulla, come i 
segni, hanno questa tremenda potenzialità, nella 
nostra vita, di indicare gli antipodi, di posizionarsi 
radicalmente nel bene o nel male, di indicare 
pienezza o insignificanza, di essere il tutto o 
il niente (proprio come un gesto di tenerezza, 
che può indicare fedeltà o può nascondere un 
tradimento). I discepoli non credono più a Gesù, 
alle sue belle parole: dove sono finite? Quale 
potenza può sprigionare la morte in croce? 
Così il Cenacolo, da luogo di intimità, si è 
trasformato in luogo di delusione. Da luogo di 
partenza è diventato luogo di blocco: le porte 
chiuse, i discepoli immobili e silenziosi (è solo 
Gesù che parla, quando si mostra), la paura che 
prende il sopravvento e che determina ogni 
azione (anzi, ogni non-azione). Come riesce Gesù 
a far percorrere ai discepoli la strada che va dai 
segni ai sogni e a convincerli che i segni che lui 
ha posto (il suo corpo e il suo sangue donato e 
sempre presente nella Chiesa, la lavanda dei piedi 
come gesto di servizio e regola della comunità, 
la morte in croce come massimo dono e non 
rinuncia alla vita, la risurrezione come nuova 
presenza con loro e non comoda assenza) sono 
veramente per loro e non contro di loro?
Seguiamo la scena, bloccata per i discepoli ma 
profondamente vitale per Gesù. Alla loro chiusura 
per paura contrappone la forza di passare in 
mezzo ai loro muri e alle loro porte. Al loro silenzio 
contrappone l’augurio di pace: una parola densa 
che racchiude tutta la rivelazione di Dio. Alla 
loro incapacità di ritrovare un centro si pone 
lui in mezzo e rimane, come nuovo centro che 
permette di ritrovarsi continuamente. Alla loro 
incapacità di vederlo mostra le mani, i piedi, il 
costato: i segni della passione, che sono prima di 
tutto segni appassionati per loro e per il Padre. 
Non c’è nulla a caso: ogni segno posto da Gesù è 
un atto forte e risoluto perché i discepoli escano 
dalla morte, ritrovino vita. E non c’è rancore: Gesù 
non giudica l’incredulità o il blocco dei suoi, anzi 
sembra conoscere in profondo cosa significhi 
avere dimenticato di essere uomini e discepoli, 
perché questo rimane il segno più incisivo con 
cui il peccato ha radicalmente marchiato l’uomo 
(“Tu sarai come Dio”, disse il serpente all’uomo; 
inganno fatale che lo risveglia, in realtà, come il 
serpente: oggetto di morte, pauroso e isolato, 

condannato a sopravvivere e a strisciare, più che 
a vedere e ad abbracciare). Questi sono i suoi 
discepoli; ma Lui, il Cristo, il Risorto, non li può 
abbandonare: mette ancora più determinazione 
di quanto abbia già fatto sulla croce, perché la 
vittoria sulla morte non può essere solo sua.
A questo punto l’azzardo di Cristo è totale. 
Non basta rialzare i discepoli, occorre farli 
camminare. È il segno della risurrezione per loro. 
È la condivisione piena con la sua morte e la sua 
risurrezione. È l’adesione ultima e decisiva per 
la vita. Non c’è pace rimanendo nel cenacolo, 
ma solo uscendo. “Io mando voi”. Il soggetto è 
sempre Lui, il Risorto. Ma i soggetti sono pure loro, 
i paurosi discepoli. Lo Spirito che viene donato 
li rassicura di non essere più soli; la missione 
che viene affidata porta con sé il segno grande 
del perdono, il dono per eccellenza, la cosa più 
difficile che gli uomini sanno fare, il percorso più 
lungo che accompagna la vita di una persona: 
non viene da noi, ma viene da Dio. I discepoli 
sono portatori di qualcosa immensamente 
più grande di loro (di un segno, appunto), ma 
incredibilmente concreto: “perdonate, perché così 
si accorgeranno che io sono con voi”. È un’azione 
cristologica, che porta Gesù, che riporta alla sua 
risurrezione perché solo il Risorto ci può affidare 
il perdono che ha già dato sulla croce. Il perdono 
diventa il segno più grande dell’educare perché 
ha una doppia faccia: rimette in relazione con gli 
uomini e permette la relazione piena con Dio. 
Profondamente umano e profondamente divino: 
ancora una volta gesto e parola che esprimono la 
rivelazione. Anche noi, perdonando, ritorniamo 
nel Cenacolo e finalmente incontriamo il Risorto.
Tommaso non c’è. Non ci viene data nessuna 
spiegazione per la sua assenza. Ma, anche qui, 
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basta il segno: la comunità, senza Gesù, è già 
sgretolata, ognuno libero di esserci o meno. Le 
storie private riprendono il sopravvento e con 
esse la distanza e l’incredulità. Tommaso non 
crede ai suoi amici. Non può credere ai suoi amici, 
perché il legame è interrotto, la storia è finita, la 
comunione è spezzata. Tommaso, francamente, 
non ha nemmeno voglia di credere ai suoi amici: è 
giusto che ora riprenda il sopravvento il principio 
di realtà, la matematica della vita e delle sue 
possibilità, il calcolo, forse un po’ egoistico ma 
sicuramente più efficiente, dell’arrangiarsi da solo. 
Tommaso non era con loro: non solo con il corpo. 
L’obiezione di Tommaso non trova risposta 
negli altri. Non sanno come fare. Lui pone una 
condizione che, oggettivamente, non è nelle loro 
mani. Toccare e vedere: basta i segni, adesso vuole 
le prove tangibili. Passano, infatti, otto lunghi 
giorni: è vero che indicano un periodo liturgico 
ma, francamente, sono lunghi. Cala di nuovo il 
silenzio, le porte chiuse, il dubbio. Non c’è traccia 
della missione che Gesù ha affidato ai suoi. Se 
possibile, questa situazione risulta peggio della 
prima, alla sera di Pasqua. Quale prova possono 
fornire gli amici di Tommaso sulla risurrezione 
di Gesù? Il silenzio che incombe nuovamente 
non è forse il segno che ha ragione Tommaso?
Se ritornano i segni della morte, allora ritorna 
anche Gesù. Con gli stessi gesti e le medesime 
parole: ma la forza di questo ritorno è ancora più 
determinata, perché l’amore si rafforza quando 
insiste. Si offre a Tommaso e insiste: ha bisogno 
della sua fede perché la comunità dei discepoli 
non perda nessuno. Si potrebbe obiettare che 
ne rimanevano comunque dieci, che forse non 

c’era tempo da perdere, che si poteva comunque 
partire per la missione, che forse Tommaso voleva 
veramente lasciar perdere. Ma Gesù si offre. Da 
questa insistenza che non vuole perdere l’unità dei 
suoi, scaturisce una delle affermazioni di fede più 
care alla tradizione di tutta la Chiesa: “Mio Signore 
e mio Dio”. Poche parole per dire tutta la fede: un 
segno sintetico che racchiude tutta la complessità 
di un percorso, perché questa è la semplicità e 
l’intuizione che esprime un amore vero, profondo, 
personale. L’espressione diretta di Tommaso è il 
frutto del percorso di tutto il Vangelo: finalmente 
Gesù può stare in mezzo per sempre, come punto 
di riferimento di tutti, anche di quelli che non 
hanno messo il dito nelle sue ferite. Ma la fede 
di Tommaso, adesso, è ancora più tangibile del 
toccare il corpo di Cristo: questo è il miracolo che 
è concesso anche a noi, perché è la fede (anche 
la nostra) che ci permette di vedere e di toccare.
La fede pasquale ci è donata anche come modello 
educativo. Sono tante, infatti, le situazioni 
educative evocate da questo brano di Vangelo che 
intersecano lo stile dei nostri oratori: la comunità 
educativa capace di fede reale, i segni della 
fede che oggi dobbiamo evocare e far presenti, 
le relazioni concrete e vitali come segno della 
presenza del Risorto, la pazienza educativa che non 
aiuta la morte ma che offre più spazio alla vita, la 
capacità di perdonare come segno della potenza 
di Gesù che accompagna la nostra umanità, la 
costruzione di Cenacoli come luoghi densi di segni 
e capaci di essere portatori di unità personale e 
comunitaria… Questi spunti sono offerti alla nostra 
passione pastorale: il Signore ci renda veramente 
segno della sua presenza e della sua azione. 



10

La fatica 
sul volto
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prima
tappa

In luoghi abbandonati
noi costruiremo con mattoni nuovi
vi sono mani e macchine
e argilla per nuovi mattoni
e calce per nuova calcina
dove i mattoni son caduti
costruiremo con pietra nuova
dove le travi son marcite
costruiremo con nuovo legname
dove parole non son pronunciate
costruiremo con nuovo linguaggio
c'è un lavoro comune
una chiesa per tutti
e un impiego per ciascuno
ognuno al suo lavoro.

 (Thomas Stearns Eliot - Cori da “La rocca”)

Sono 6 volti ma potrebbero essere milioni. Ognuno di noi ricorda 
di aver visto un giorno un uomo o una donna, un giovane o 
un anziano, a casa, in oratorio, a scuola, in chiesa, sul lavoro e 
di aver incontrato in quel volto l’immagine, il Segno di Gesù. 
E la Chiesa ha ricevuto questo compito, per il quale non deve 
mai smettere di pregare (cfr. L.G. 15): rinnovarsi e purificarsi 
perché i suoi figli mostrino nel suo volto il Segno del Cristo.
E il primo volto che vogliamo incrociare è il volto dell’impegno, del 
lavoro, della quotidianità. È il volto che sa che quello fa non è per 
nulla inutile o troppo piccolo, ma rende migliore il suo pezzo di 
mondo. È un volto che incontriamo nelle nostre case, nei momenti 
ordinari che, a volte succede, diventano eccezionali perché brillano 
di semplicità e di amore. Oasi di senso nei deserti della banalità, 
sorrisi, abbracci, gesti che mostrano il segno dell’amore di Gesù.

inizio anno 
oratoriano
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Un saluto tutto speciale a voi, ricercatori della verità, a voi, uomini di 
pensiero e di scienza, esploratori dell’uomo, dell’universo e della storia, 
a voi tutti, pellegrini in marcia verso la luce, e anche a quelli che si 
sono fermati nel cammino, affaticati e delusi da una vana ricerca. 
Perché un saluto speciale per voi? Perché qui tutti noi, Vescovi, Padri 
del Concilio, siamo in ascolto della verità. Che cosa è stato il nostro 
sforzo durante questi quattro anni, se non una ricerca più attenta 
e un approfondimento del messaggio di verità affidato alla Chiesa, 
se non uno sforzo di docilità più perfetta allo Spirito di verità? 
Noi dunque non potevamo non incontrarci con voi. Il vostro cammino 
è il nostro. I vostri sentieri non sono mai estranei ai nostri. Noi 
siamo gli amici della vostra vocazione di ricercatori, gli alleati delle 
vostre fatiche, gli ammiratori delle vostre conquiste e, se occorre, 
i consolatori dei vostri scoraggiamenti e dei vostri insuccessi. 
Anche per voi abbiamo dunque un messaggio, ed è questo: continuate 
a cercare, senza stancarvi, senza mai disperare della verità! Ricordate le 
parole di uno dei vostri grandi amici, sant’Agostino: “Cerchiamo con il 
desiderio di trovare, e troviamo con il desiderio di cercare ancora”. Felici 
coloro che, possedendo la verità, la continuano a cercare per rinnovarla, 
per approfondirla, per donarla agli altri. Felici coloro che, non avendola 
trovata, camminano verso essa con cuore sincero: che essi cerchino 
la luce del domani con la luce d’oggi, fino alla pienezza della luce! 
Ma non dimenticatelo: se il pensare è una grande cosa, pensare 
è innanzitutto un dovere; guai a chi chiude volontariamente 
gli occhi alla luce! Pensare è anche una responsabilità: guai a 
coloro che oscurano lo spirito con i mille artifici che lo deprimono, 
l’inorgogliscono, l’ingannano, lo deformano! Qual è il principio di base 
per uomini di scienza, se non sforzarsi di pensare giustamente? 
Per questo, senza turbare i vostri passi, senza accecare i vostri 
sguardi, noi vogliamo offrirvi la luce della nostra lampada misteriosa: 
la fede. Colui che ce l’ha affidata è il Maestro sovrano del pensiero, 
colui di cui noi siamo gli umili discepoli, il solo che abbia detto e potuto 
dire: “Io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità e la vita”. 
Questa parola vi riguarda. Forse mai, grazie a Dio, è apparsa così bene 
come oggi la possibilità d’un accordo profondo fra la vera scienza e la 
vera fede, l’una e l’altra a servizio dell’unica verità. Non impedite questo 
prezioso incontro! Abbiate fiducia nella fede, questa grande amica 
dell’intelligenza! Rischiaratevi alla sua luce per afferrare la verità, tutta la 
verità! Questo è l’augurio, l’incoraggiamento, la speranza che vi esprimono, 
prima di separarsi, i Padri del mondo intero, riuniti in Concilio a Roma.

Riscopriamo i testi del Concilio
Dal Messaggio di Sua Santità Paolo VI 
agli uomini di Scienza e di Pensiero
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prima
tappa

29 aGosto Apertura mostra GAC palazzo Martinengo

31 aGosto Presentazione dell’anno oratoriano, 
Assemblea COB

6-9 setteMBre H1O, Happening degli oratori

10-16 setteMBre Agorà diocesano

6 ottoBre Workshop ODL, gruppi giovani

23 ottoBre Apertura martedì di spiritualità in Cattedrale

10-11 NoveMBre Raccolta di San Martino

17-18 NoveMBre Sai Fischiare? 1 appuntamento

nome

età

professione

Michele

20 anni

Operaio Metalmeccanico

<<Mi sembra di lavorare da sempre: 
eppure ancora mi accorgo che, 
quando posso sistemare un peZZo 
meccanico nuovo, provo l’entusiasmo 
del primo giorno!>>
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Il volto 
delĺattesa 
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Vieni Signore Gesù,
vieni nella nostra notte, 
questa altissima notte
la lunga invincibile notte,
e questo silenzio del mondo
dove solo questa parola sia udita;
e neppure un fratello
conosce il volto del fratello
tanta è fitta la tenebra
ma solo questa voce
quest’unica voce
questa sola voce si oda:
Vieni vieni vieni, Signore!
Allora tutto si riaccenderà alla sua luce 
e il cielo di prima
e la terra di prima non sono più
e sarà tersa ogni lacrima dai nostri occhi
perché anche la morte non sarà più. 

 (David Maria Turoldo - Ballata della speranza)

seconda
tappa

I volti delle mamme che aspettano un bambino parlano. Deve 
essere stato così anche per Maria. Nella sua attesa si è raccolta 
l’attesa di tutte le genti, di ogni tempo. L’attesa di ognuno 
perché ognuno di noi ha bisogno di qualcosa. E quando l’attesa 
si carica di speranza, quando l’attesa è piena di fiducia: ecco il 
Segno! Ecco sul volto la promessa del Signore che viene!

Tempo 
di avvento
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In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova 
vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, 
era figura di quello futuro (Rm5,14) e cioè di Cristo Signore.
Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore 
svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione.
Nessuna meraviglia, quindi, che tutte le verità su esposte in lui trovino la 
loro sorgente e tocchino il loro vertice. Egli è « l'immagine dell'invisibile 
Iddio » (Col1,15)  è l'uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la 
somiglianza con Dio, resa deforme già subito agli inizi a causa del peccato.
Poiché in lui la natura umana è stata assunta, senza per questo venire annientata 
per ciò stesso essa è stata anche in noi innalzata a una dignità sublime.
Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo.
Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con intelligenza d'uomo, ha agito 
con volontà d'uomo ha amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria vergine, 
egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché il peccato. 
Agnello innocente, col suo sangue sparso liberamente ci ha meritato la 
vita; in lui Dio ci ha riconciliati con se stesso e tra noi e ci ha strappati dalla 
schiavitù del diavolo e del peccato; così che ognuno di noi può dire con 
l'Apostolo: il Figlio di Dio « mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me» 
(Gal2,20). Soffrendo per noi non ci ha dato semplicemente l'esempio perché 
seguiamo le sue orme ma ci ha anche aperta la strada: se la seguiamo, la 
vita e la morte vengono santificate e acquistano nuovo significato.
Il cristiano poi, reso conforme all'immagine del Figlio che è il 
primogenito tra molti fratelli riceve «le primizie dello Spirito» (Rm8,23) 
per cui diventa capace di adempiere la legge nuova dell'amore.
In virtù di questo Spirito, che è il «pegno della eredità» (Ef 1,14), tutto 
l'uomo viene interiormente rinnovato, nell'attesa della « redenzione del 
corpo » (Rm 8,23): «Se in voi dimora lo Spirito di colui che risuscitò Gesù 
da morte, egli che ha risuscitato Gesù Cristo da morte darà vita anche ai 
vostri corpi mortali, mediante il suo Spirito che abita in voi» (Rm8,11).
Il cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal dovere di combattere 
contro il male attraverso molte tribolazioni, e di subire la morte; ma, 
associato al mistero pasquale, diventando conforme al Cristo nella morte, 
così anche andrà incontro alla risurrezione fortificato dalla speranza.
E ciò vale non solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona 
volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto  
per tutti e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola,  
quella divina; perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la  
possibilità di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale.
Tale e così grande è il mistero dell'uomo, questo mistero che la 
Rivelazione cristiana fa brillare agli occhi dei credenti. Per Cristo e in 
Cristo riceve luce quell'enigma del dolore e della morte, che al di fuori del 
suo Vangelo ci opprime. Con la sua morte egli ha distrutto la morte, con la 
sua risurrezione ci ha fatto dono della vita, perché anche noi, diventando 
figli col Figlio, possiamo pregare esclamando nello Spirito: Abba, Padre! 

Riscopriamo i testi del Concilio
Da Gaudium et Spes˜22, 
`̀Cristo ĺ uomo nuovo´́
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seconda
tappa

1-2 dicembre Sinodo diocesano sulle unità pastorali

2 dicembre Inizio avvento

8-9 dicembre Sinodo

16 dicembre Un dono in dono - Santa Lucia

25 dicembre Santo Natale

nome

età

professione

Simona

28 anni

Futura mamma

<<È strano e straordinario rendersi 
conto di come il tempo sembri tutto 

proiettato verso quel momento:  
la nascita di un bimbo,  

mio figlio, nostro figlio >>
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La saggezza 
sul volto
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La saggezza 
sul volto

La pace non è un dato, ma una conquista.
Non un bene di consumo, ma il prodotto di un impegno.
Non un nastro di partenza, ma uno striscione di arrivo.
La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia.
Esige alti costi di incomprensione e di sacrificio.
Rifiuta la tentazione del godimento.
Non tollera atteggiamenti sedentari.
Non annulla la conflittualità.
Non ha molto da spartire con la banale "vita pacifica".
Sì, la pace prima che traguardo, è cammino.
E, per giunta, cammino in salita.

Occorrono attese pazienti.
E sarà beato, perché operatore di pace,
non chi pretende di trovarsi all'arrivo 
senza essere mai partito, ma chi parte.
Col miraggio di una sosta sempre gioiosamente intravista, 
anche se mai - su questa terra s'intende - pienamente 
raggiunta.

 (Antonio "Tonino" Bello - La pace come cammino)

terza
tappa

Si dice che la prima impressione conti tantissimo in un incontro. E un 
volto, uno sguardo, un gesto di amicizia e di accoglienza sono alla base 
di un vero rapporto educativo. Ma costruire la pace ed educare non sono 
dinamiche a cui basti un momento: richiedono tempo, cura, costanza. 
Ecco perché in questo periodo, nel quale negli oratori celebriamo il 
mese della Pace e la settimana educativa, vogliamo ricordarci che 
la pace, come l’educazione, non è un traguardo ma un cammino. 

Tempo della pace e 
delĺ educazione
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Ignoriamo il tempo in cui avranno fine la terra e l'umanità  e non 
sappiamo in che modo sarà trasformato l'universo. Passa certamente 
l'aspetto di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo però dalla 
Rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova, 
in cui abita la giustizia, e la cui felicità sazierà sovrabbondantemente 
tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini.
Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno risuscitati in Cristo, e ciò 
che fu seminato in infermità e corruzione rivestirà l'incorruttibilità; 
resterà la carità coi suoi frutti , e sarà liberata dalla schiavitù della 
vanità tutta quella realtà che Dio ha creato appunto per l'uomo.
Certo, siamo avvertiti che niente giova all'uomo se guadagna il 
mondo intero ma perde se stesso. Tuttavia l'attesa di una terra 
nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la 
sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove 
cresce quel corpo della umanità nuova che già riesce ad offrire 
una certa prefigurazione, che adombra il mondo nuovo.
Pertanto, benché si debba accuratamente distinguere il progresso 
terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, tale progresso, nella 
misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, è di 
grande importanza per il regno di Dio. Ed infatti quei valori, quali 
la dignità dell'uomo, la comunione fraterna e la libertà, e cioè 
tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che 
li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo 
il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni 
macchia, illuminati e trasfigurati, allorquando il Cristo rimetterà al 
Padre « il regno eterno ed universale: che è regno di verità e di vita, 
regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace ».
Qui sulla terra il regno è già presente, in mistero; ma con 
la venuta del Signore, giungerà a perfezione.

Riscopriamo i testi del Concilio
Da Gaudium et Spes˜39, 
`̀ Terra nuova e cielo nuovo´́
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terza
tappa

1 gennaio Maria Madre di Dio,  
Inizio del mese della Pace

6 gennaio Epifania

12 gennaio Sai Fischiare? – 2 appuntamento

27-31 GeNNaIo Settimana Educativa 

31 GeNNaIo Festa di San Giovanni Bosco

10 febbraio Carnevale

nome

età

professione

Miriam

16 anni

Studentessa

<<Non è il tempo che rende più 
saggi, forse nemmeno l’esperienza: 
è che ti accorgi di quanto sono 
piccoli i segni e i gesti che ti 

rendono più grande.>>
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Il volto 
trafitto
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Il volto 
trafitto

Fa piaga nel Tuo cuore
la somma del dolore
che va spargendo sulla terra l'uomo; 
il Tuo cuore è la sede appassionata 
dell'amore non vano. 
Cristo, pensoso palpito, 
astro incarnato nell'umane tenebre, 
fratello che t'immoli
perennemente per riedificare 
umanamente l'uomo, 
Santo, Santo che soffri, 
Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli, 
Santo, Santo che soffri
per liberare dalla morte i morti
e sorreggere noi infelici vivi, 
d'un pianto solo mio non piango più, 
Ecco, Ti chiamo, Santo, 
Santo, Santo che soffri.

 (Giuseppe Ungaretti - Mio Fiume anche tu)

quarta
tappa

Facciamo davvero fatica a confrontarci con la sofferenza: ci sembra 
che conti solo essere forti, vincenti, potenti e la sofferenza è 
lontanissima da queste dimensioni. Eppure ci sono occasioni che 
ci gettano in faccia tutto lo scandalo del peccato, del dolore, del 
male. Anche Gesù, il figlio di Dio, ha attraversato questa dimensione 
umana e l’itinerario quaresimale è un’occasione che ci offre 
l’anno liturgico per comprenderne a pieno il valore, la necessità 
e poter gustare con consapevolezza il dono della risurrezione. 

Tempo di 
quaresima
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In faccia alla morte l'enigma della condizione umana raggiunge il culmine.
L'uomo non è tormentato solo dalla sofferenza e dalla 
decadenza progressiva del corpo, ma anche, ed anzi, più 
ancora, dal timore di una distruzione definitiva.
Ma l'istinto del cuore lo fa giudicare rettamente, quando 
aborrisce e respinge l'idea di una totale rovina e di un 
annientamento definitivo della sua persona.
Il germe dell'eternità che porta in sé, irriducibile com'è alla sola 
materia, insorge contro la morte. Tutti i tentativi della tecnica, 
per quanto utilissimi, non riescono a calmare le ansietà dell'uomo: il 
prolungamento di vita che procura la biologia non può soddisfare quel 
desiderio di vita ulteriore, invincibilmente ancorato nel suo cuore. Se 
qualsiasi immaginazione vien meno di fronte alla morte, la Chiesa invece, 
istruita dalla Rivelazione divina, afferma che l'uomo è stato creato da Dio 
per un fine di felicità oltre i confini delle miserie terrene. Inoltre la 
fede cristiana insegna che la morte corporale, dalla quale l'uomo sarebbe 
stato esentato se non avesse peccato, sarà vinta un giorno, quando 
l'onnipotenza e la misericordia del Salvatore restituiranno all'uomo la 
salvezza perduta per sua colpa. Dio infatti ha chiamato e chiama l'uomo 
ad aderire a lui con tutto il suo essere, in una comunione perpetua con 
la incorruttibile vita divina. Questa vittoria l'ha conquistata il Cristo 
risorgendo alla vita, liberando l'uomo dalla morte mediante la sua morte.
Pertanto la fede, offrendosi con solidi argomenti a chiunque voglia 
riflettere, dà una risposta alle sue ansietà circa la sorte futura; 
e al tempo stesso dà la possibilità di una comunione nel Cristo 
con i propri cari già strappati dalla morte, dandoci la speranza 
che essi abbiano già raggiunto la vera vita presso Dio.

Riscopriamo i testi del Concilio
Da Gaudium et Spes˜19, 
`̀ Il mistero della morte´́
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quarta
tappa

13 feBBraIo Ceneri

21 feBBraIo Scuola di Preghiera con il Vescovo 
Luciano in Cattedrale

23-24 feBBraIo Sai Fischiare? – Ultimo appuntamento

28 feBBraIo Scuola di Preghiera con il Vescovo 
Luciano in Cattedrale

7 e 14 Marzo Scuola di Preghiera con il Vescovo 
Luciano in Cattedrale

18 Marzo Riunione Roma Express

22-24 Marzo Roma Express

23 Marzo Veglia delle Palme

30 Marzo Pasqua di Risurrezione

nome

età

professione

Claudio

25 anni

Imprenditore

<<Non mi manca la voglia di lavorare, non mi manca nemmeno il coraggio di provarci: quello che pero
,
 ora non vedo e, qualcosa di grande che mi dia entusiasmo>>
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Il volto 
trasfigurato
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Il volto 
trasfigurato

Onnipotente e misericordioso Dio, 
concedici di capire che le nostre vie 
non sono necessariamente le tue vie, 
che non possiamo penetrare pienamente 
il mistero dei tuoi disegni,
e che la stessa tempesta di potere 
che ora infuria in questa terra 
rivela la tua segreta volontà 
e la tua inscrutabile decisione. 
Concedici di vedere il tuo volto 
o Dio di santità, 
misericordioso con gli uomini. 
Concedici di trovare la pace 
dove davvero la si può trovare: 
nella tua volontà, o Dio, è la nostra pace!

 (Thomas Merton - Preghiera per la pace)

quinta
tappa

È tipico della vita religiosa, che rende più liberi i suoi seguaci 
dalle cure terrene, “testimoniare l’esistenza di una vita nuova 
ed eterna e preannunziare la futura resurrezione e la gloria del 
regno celeste” (LG 44): ecco perché, anche in corrispondenza con 
la Giornata Mondiale delle Vocazioni che quest’anno si celebrerà 
a Brescia, il periodo pasquale diventerà un’occasione importante 
per riconoscere volti trasformati dall’incontro con Gesù Risorto, 
che si impegnano nella quotidianità della vita dei nostri oratori.

Tempo 
Pasquale
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Cristo è la luce delle genti: questo santo Concilio, adunato nello Spirito 
Santo, desidera dunque ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni 
creatura (cfr. Mc 16,15), illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo 
che risplende sul volto della Chiesa. E siccome la Chiesa è, in Cristo, 
in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima 
unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, continuando il tema dei 
precedenti Concili, intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e 
al mondo intero la propria natura e la propria missione universale. Le presenti 
condizioni del mondo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, 
affinché tutti gli uomini, oggi più strettamente congiunti dai vari vincoli 
sociali, tecnici e culturali, possano anche conseguire la piena unità in Cristo.
Questa è l'unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, santa, 
cattolica e apostolica e che il Salvatore nostro, dopo la sua resurrezione, diede 
da pascere a Pietro, affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la 
guida, e costituì per sempre colonna e sostegno della verità. Questa Chiesa, 
in questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa 
cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione 
con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi 
di santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente per dono di 
Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica. Come Cristo ha 
compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure 
la Chiesa e chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini 
i frutti della salvezza. Gesù Cristo «che era di condizione divina... spogliò 
se stesso, prendendo la condizione di schiavo»  e per noi «da ricco che era 
si fece povero»: così anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua 
missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la 
gloria terrena, bensì per diffondere, anche col suo esempio, l'umiltà e 
l'abnegazione. Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre « ad annunciare la 
buona novella ai poveri, a guarire quei che hanno il cuore contrito », «a cercare 
e salvare ciò che era perduto», così pure la Chiesa circonda d'affettuosa 
cura quanti sono afflitti dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri 
e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore, povero e sofferente, 
si fa premura di sollevarne la indigenza e in loro cerca di servire il 
Cristo. Ma mentre Cristo, «santo, innocente, immacolato», non conobbe il 
peccato e venne solo allo scopo di espiare i peccati del popolo, la Chiesa, 
che comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre 
bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il cammino della 
penitenza e del rinnovamento. La Chiesa «prosegue il suo pellegrinaggio 
fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio», annunziando la 
passione e la morte del Signore fino a che egli venga. Dalla virtù del Signore 
risuscitato trae la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le 
difficoltà, che le vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in 
mezzo al mondo, con fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero di lui, 
fino a che alla fine dei tempi esso sarà manifestato nella pienezza della luce.

Riscopriamo i testi del Concilio
Da lumen gentium˜1 e 8, 
`̀ la chiesa è sacramento in cristo´́
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quinta
tappa

8 aprile Presentazione Grest

20 aprile Giornata dello Sport

21 aprile Giornata Mondiale per le Vocazioni (Brescia)

26 aprile Sosta di Preghiera verso la Pentecoste 
Parrocchia di Salò

27 aprile Assemblea Associazione COB

3 – 10 maggio Soste di Preghiera verso la Pentecoste 
Parrocchia di Breno e Pontevico, risp.

3-4-10 
maggio Grestival 1 – 2 – 3 

18 maggio Veglia di Pentecoste

nome

età

professione

Anselmo
80 anni

Religioso

«Se mi guardo allo specchio vedo 
molti segni: è come se ogni persona 
che ho incontrato, accostato avesse 
lasciato una piccola immagine di sé 

sulla mia fronte»
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il volto 
delĺ uomo 
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il volto 
delĺ uomo 

Il primo punto è vedere le persone, le une e le altre.
Primo, quelle della faccia della terra,
 in tanta diversità tanto nei vestiti quanto nei gesti:
alcuni bianchi e altri neri, 
alcuni in pace e altri in guerra, 
alcuni che piangono e altri che ridono, 
alcuni sani e altri infermi, 
alcuni che nascono e altri che muoiono, ecc.;
Secondo, vedere e considerare come le tre Persone divine, 
sedute sul loro soglio regale 
o trono di sua divina maestà, 
guardano tutta la superficie ricurva della terra
e tutte le genti in tanta cecità…

(Sant’Ignazio di Loyola - Esercizi Spirituali,  
Seconda settimana, primo giorno,  

Contemplazione sull’Incarnazione)

L’itinerario oratoriano di quest’anno si conclude con l’appuntamento 
della Giornata Mondiale della Gioventù di Rio (Brasile), che ha 
per titolo: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli”. 
Nell’incontro, nel dialogo, nell’educarsi reciprocamente all’umanità, 
nel confronto e nella relazione fraterna possiamo scoprire che anche il 
nostro volto può essere segno del Signore Gesù. Insieme, fisicamente 
o spiritualmente, ai giovani del mondo che incontrano il Papa.

sesta
tappa

Tempo 
estivo
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È a voi, giovani e fanciulle del mondo intero, che il Concilio 
vuole rivolgere il suo ultimo messaggio. Perché siete voi che 
raccoglierete la fiaccola dalle mani dei vostri padri e vivrete nel 
mondo nel momento delle più gigantesche trasformazioni della 
sua storia. Siete voi che, raccogliendo il meglio dell'esempio e 
dell'insegnamento dei vostri genitori e dei vostri maestri, formerete 
la società di domani: voi vi salverete o perirete con essa.
La Chiesa, durante quattro anni, ha lavorato per ringiovanire il 
proprio volto, per meglio corrispondere al disegno del proprio 
Fondatore, il grande Vivente, il Cristo eternamente giovane. E 
al termine di questa imponente «revisione di vita»; essa si volge a voi: 
è per voi giovani, per voi soprattutto, che essa con il suo Concilio ha 
acceso una luce, quella che rischiara l'avvenire, il vostro avvenire.
La Chiesa è desiderosa che la società che voi vi accingete a costruire rispetti 
la dignità, la libertà, il diritto delle persone: e queste persone siete voi.
Essa è ansiosa di poter espandere anche in questa nuova società i suoi 
tesori sempre antichi e sempre nuovi: la fede, che le vostre anime possano 
attingere liberamente nella sua benefica chiarezza. Essa ha fiducia 
che voi troverete una tale forza ed una tale gioia che voi non sarete 
tentati, come taluni i dei vostri predecessori, di cedere alla seduzione 
di filosofie dell'egoismo e del piacere, o a quelle della disperazione e 
del nichilismo; e che di fronte all'ateismo, fenomeno di stanchezza e di 
vecchiaia, voi saprete affermare la vostra fede nella vita e in quanto dà 
un senso alla vita: la certezza della esistenza di un Dio giusto e buono.
È a nome di questo Dio e del suo Figlio Gesù che noi vi esortiamo ad 
ampliare i vostri cuori secondo le dimensioni del mondo, ad intendere 
l'appello dei vostri fratelli, ed a mettere arditamente le vostre giovani 
energie al loro servizio. Lottate contro ogni egoismo. Rifiutate, di dar 
libero corso agli istinti della violenza e dell'odio, che generano le guerre e 
il loro triste corteo di miserie. Siate: generosi, puri, rispettosi, sinceri. 
E costruite nell'entusiasmo un mondo migliore di quello attuale!
La Chiesa vi guarda con fiducia e con amore. Ricca di un lungo 
passato sempre in essa vivente, e camminando verso la perfezione 
umana nel tempo e verso i destini ultimi della storia e della vita, essa 
è la vera giovinezza del mondo. Essa possiede ciò che fa la forza o la 
bellezza dei giovani: la capacità di rallegrarsi per ciò che comincia, di 
darsi senza ritorno, di rinnovarsi e di ripartire per nuove conquiste. 
Guardatela, e voi ritroverete in essa il volto di Cristo, il vero 
eroe, umile e saggio, il profeta della verità e dell'amore, il 
compagno e l'amico dei giovani. Ed è appunto in nome di Cristo 
che noi vi salutiamo, che noi vi esortiamo, che noi vi benediciamo. 

Riscopriamo i testi del Concilio
Dal Messaggio di  
Sua Santità Paolo VI ai giovani
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sesta
tappa

2 giugno Festa conclusiva di Punto.art

10 giugno Inizio Grest

16-22 luglio Gemellaggi GMG

22-28 luglio Giornata Mondiale della GIOVENTU a Rio

nome

età

professione

Nicole

18 anni

Studentessa

<<E
,
 un anno che aspetto la GMG: 

ho troppa voglia di incontrare 

nuovi amici, persone che non 
conosco, anche il Papa, sì... E 

pure di incontrare Gesù>>

ringraziamo 

Davide Ballin
i, S

ara 

Betti
nard

i, M
anel B

ezi, 

Andrea Cris
tin

i, U
mberto

 

Bianchi, E
ric

a G
osio

 che hanno 

presta
to

 i l
oro

 volti 
al c

ammino 

degli o
rato

ri b
resc

iani 2
012/13

. 

Abbiamo in
cro

ciato
 questi

 

volti 
con 6 st

orie
, c

he fo
rse

 

avrebbero
 volti 

diversi
, fo

rse
 

hanno so
lo nomi d

iversi
, 

fo
rse

 so
no ancora da 

raccontare.



I laboratori avranno una cadenza quindicinale o mensile e 
sono dedicati a giovani animatori dai 17 ai 30 anni. I dettagli 
di ogni officina sono disponibili sul sito www.oratori.brescia.it 

Le officine di Pastorale Giovanile
Laboratori di formazione e creazione di strumenti per la PG

Da ottobre saranno 
aperte le prime officine
1. OFFICINA del BANS 

(ideazione e realiz-
zazione di giochi e bans, 
creazione del materiale 
GREST 2013)

2. Officina della COMUNICAZIONE 
(dedicata ai giovani realizzatori di 
blog, siti e bollettini di oratorio)

3. Officina dei TEMPI (ideazione e 
realizzazione sussidi ed eventi per 
fasce d’età)

4. O f f i c i na  d e l l ’ARTE 
(laboratorio artistico 
espressivo)

Presentazione
Venerdì 31 agosto, a Casa Foresti, 
in occasione della Presentazione 
dell’anno oratoriano

Iscrizioni
entro il 21 settembre 2012
info@oratori.brescia.it

Officina del Bans



Sai FiSchiare?
corso di formazione residenziale
per giovani animatori

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

5a
edizione

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

DESTINATARI
Gli animatori dai 16 ai 19 anni. 
Il corso avrà un numero massimo 
di 30 animatori. Ogni
parrocchia potrà segnalare fino 
a 3 animatori partecipanti.
La quota di iscrizione all'intero corso 
sarà di 150,00 € (+ IVA) comprendente 
soggiorno, pasti, materiale distribuito.

Le date:
• 17-18 novembre 2012
• 12 gennaio 2013
• 23-24 febbraio 2013
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