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Corso per catechisti dell’I.C.F.R. ed educatori, 

Guide dell’Oratorio, Sacerdoti 

LA CHIESA: 
segno e strumento della presenza del Risorto 

 
Lunedì 8 febbraio 2021, ore 20.30 
Don Raffaele Maiolini  
Chi è la Chiesa?  
Senso e significato della Chiesa nell’incontro con il Dio di Gesù. 

 
Lunedì 15 febbraio 2021, ore 20.30 
Don Raffaele Maiolini 
Parola, celebrazione e carità 
La “tridimensionalità” della Chiesa per poter essere e vivere la sua missione nel mondo. 
 
Lunedì 22 febbraio 2021, ore 20.30 
Don Raffaele Maiolini 
Quando le chiese dicono la Chiesa  
Piccolo excursus artistico-teologico. 
 

 
Il corso, trasmesso in diretta, sarà svolto in Parrocchia con i propri catechisti 

ISCRIVI LA TUA PARROCCHIA:  
- compilando il form che trovi sul sito www.oratori.brescia.it/formazione oppure 
- scrivendo a formazione@diocesi.brescia.it  

Iscrizioni entro venerdì 29 gennaio… e riceverai ulteriori indicazioni! 
 
 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE A PARROCCHIA: 
€ 40,00 (iva compresa), da versare all’iscrizione 

Per informazioni: 030 37 22 280 
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Braccia allargate, piedi in equilibrio, sguardo in avanti, senza 
paura delle altezze. Con un pizzico di audacia, usciamo dalla 
tenda e vedendo due alberi tiriamo una corda e ci alleniamo 
a camminarvi sopra, in un equilibrio tanto instabile quanto 
necessario. Guardo ai mesi che ci stanno davanti, ritorno con 
la memoria a quanto vissuto e con il cuore a quanto il Papa 
e la Chiesa ci chiedono. Prendo coraggio e mi fido di quella 
corda tesa. Queste pagine offrono la speranza di uno sguardo 
che va al di là di quello che si può fare o no; raccolgono 
esperienze che ci permettono di stare in equilibrio. Condividere 
e raccontare la grande sfida che il Papa ci lancia nel suo 
Global Compact: un patto educativo che attraversa età, 
latitudini e si stringe attorno alla crescita del cuore umano. 
Lo stesso cuore che deve aprirsi a quella economia inclusiva 
capace di valorizzare ogni essere umano e ogni risorsa nella 
logica del dono. Ci aiuterà a tenere le braccia allargate: 
chi incontra il nostro “essere comunità” potrà ritrovare se 
stesso. Sono orizzonti che non riusciamo a contenere dentro 
il perimetro di una foto, ma che uno sguardo in avanti riesce 
ad accogliere e a rendere un po’ più vicini, possibili. È lo 
sguardo con cui abiteremo le nostre comunità, i nostri oratori, 
il tempo dell’educazione e dell’aggregazione. Non potremo 
fare tutto, ma ogni gesto “in uscita” sarà già espressione di 
una sfida accettata, occasioni che allungano la corda su cui 
siamo chiamati a camminare, a stare come uomini e donne, 
come cristiani: senza paura di ritrovarsi in una comunità che 
ha bisogno di noi, come noi abbiamo bisogno di lei. Con il 
desiderio di condivisione cresce anche la corda sui fusti degli 
alberi e trova nuove dimensioni: sale, senza paura delle 
altezze e mentre sono lì, guardo in avanti ed ecco un grande 
funambolo, san Giovanni Bosco. Con qualche suo consiglio 
sicuramente sapremo continuare i nostri passi da funamboli!

Passi 
da funamboli
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Già me lo immagino. Il 3 ottobre del 2020 è 
uscita l’enciclica “Fratelli tutti” e l’operatore 
pastorale medio ha fatto come me. Un giro alle 
Paoline ad acquistare l’enciclica e una lettura 
veloce in una decina di giorni. Poi ha iniziato 
a sentirne parlare in parrocchia. Anche nel 
consiglio pastorale, vissuto su Zoom, il parroco 
ha ritenuto opportuno fare approfondimento sul 
capitolo terzo (da tradizione si approfondisce il 
capitolo terzo). Le Acli e l’Azione Cattolica hanno 
proposto un bell’incontro sul tema, sempre online, 
dato il periodo. E così siamo a posto: lettura, 
più discussione, più approfondimento; anche 
per questa enciclica il nostro dovere l’abbiamo 
fatto. Non sarà mancata, forse, un pizzico di 
delusione: alcuni stralci molto belli, i temi forti, 
ma la scrittura non è proprio ordinata, le citazioni 
troppe, la struttura non è “ratzingeriana”. Forse 

abbiamo sbagliato l’approccio. La “Fratelli tutti” 
non è un documento da studiare. Lo si è capito da 
come il Papa ha fatto precedere il testo da gesti, 
azioni, avvio di processi che ci stanno aiutando 
a capire come questa enciclica sia piuttosto una 
mappa da aprire per trovare tracce e indicazioni, 
piuttosto che un libro da sfogliare. Nel febbraio 
2019 inizia questo percorso, coerente con il 
magistero così come esplicitato chiaramente nella 
Evangelii Gaudium: papa Francesco incontra ad 
Abu Dhabi il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad 
Al-Tayyeb, e con lui firma un documento sulla 
Fratellanza umana, per la pace mondiale e la 
convivenza comune. Nel settembre 2019 propone 
un appuntamento a Roma (fissato originariamente 
per maggio 2020) per “ricostruire un Patto 
Educativo Globale”. In vista del Patto il Santo 
Padre propone 7 parole che possono diventare 

Non studiate queldocumento
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l’impegno per tutti coloro che si occupano di 
educazione. Parallelamente, nel novembre 2019, 
lancia “The Economy of Francesco”, un momento 
di incontro e confronto tra giovani imprenditori 
ed economisti, per approfondire temi e formulare 
proposte nella logica di una economia inclusiva. 
Nel novembre 2020 “The Economy of Francesco” 
diventa un grande momento, vissuto online da 
Assisi, in cui i giovani partecipanti redigono un 
manifesto e iniziano a lavorare per tradurre le 
proposte in azioni concrete. Un gruppo di giovani 
bresciani partecipa all’evento e diventa promotore 
di un momento di riflessione e azione nella nostra 
diocesi. Questo numero del Gabbiano entra nella 
dinamica di questi processi appena avviati, per 
offrire una bussola di navigazione (la mappa, lo 
dicevamo, è l’enciclica) e proporre l’unico approccio 
possibile a questi temi: sceglierne alcuni (pochi) e 
provare a tradurli in realtà. È un invito per i giovani, 
una sfida per le Agorà che stanno nascendo. Il Papa 
crede nel potere trasformante dell’educazione, 
sulle persone, sulle relazioni, sulla realtà. Crede 
che la società è – sì – frutto delle tradizioni, delle 
istituzioni, del potere economico, ma anche esito 
dei sogni, delle relazioni buone, dell’impegno di 
ognuno. Crede che la trasformazione di questo 
mondo, di cui percepiamo in modo sempre più 

marcato l’ingiustizia, l’iniquità, l’ostilità verso 
gli altri e gli ultimi, passa attraverso il lavoro 
dei giovani. Forse anche noi credevamo in tutto 
questo, negli anni ’90. Ma oggi non ci crediamo 
più. La grandezza del messaggio di liberazione, 
tipico del magistero sociale della Chiesa, quel 
messaggio che pone la causa del Regno come 
orizzonte dell’impegno cristiano si è allontanata 
dal campo delle possibilità per perdersi nelle utopie 
del “sarebbe bello”. I poteri economici appaiono 
troppo forti, i social e mass media troppo chiassosi, 
le istituzioni troppo inaffidabili e approssimative 
perché valga la pena continuare ad investire 
energie. Eppure questo è il cammino che ci viene 
proposto. Lavorare per ricostruire, ritessere, tornare 
ad abitare da fratelli. Educare. Pregare insieme. 
Credere ancora nella sfida dei tempi lunghi, delle 
soluzioni complesse, dell’impegno condiviso. Fidarsi 
dei giovani, cioè convincersi che da loro verranno 
le risposte alle domande del nostro tempo. E se la 
pandemia ha rallentato il percorso di costruzione 
delle Agorà dei Giovani nella nostre diocesi, forse 
questo tempo e il testo di papa Francesco (e gli 
l’echi non insignificanti, né sporadici che troviamo 
nella lettera pastorale che il vescovo Pierantonio 
ci ha consegnato quest’anno) ci possono aiutare a 
metterne a fuoco le priorità.

La “Fratelli tutti”
è una mappa da aprire 
per trovare tracce e 
indicazioni, piuttosto 
che un libro da sfogliare
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Sembra irrazionale parlare di un Patto Globale 
per l’Educazione in questo periodo di emergenza 
sanitaria che vede i Paesi di tutti i continenti 
impegnati ad affrontare la questione cruciale di 
questa pandemia. Sembra una partita in cui l’arbitro 
– il “destino” degli eventi – gioca con la squadra 
avversaria (quella del virus) e gli permette di vincere. 
Educare non appare proprio una preoccupazione: 
sentiamo in tv e leggiamo sui giornali di studenti 
costretti a seguire le lezioni da casa, collegati ad un 
pc; di bambini e ragazzi privati della possibilità di 
frequentare l’oratorio e di partecipare regolarmente 
alla proposta educativa che offre; di altri (quasi tutti) 
a cui è tolta la possibilità di condividere, con i propri 
compagni, la pratica sportiva. Una lettura sbrigativa 
ma non immotivata ci mostra un tempo che suona 
come un inno all’individualismo. È evidente che si 
tratta di una situazione a-normale, stra-ordinaria 
(nell’accezione negativa del termine) speriamo, il 
più possibile, temporanea, ma più questo tempo 
si protrae più sentiamo risuonare queste parole: 
“Stiamo rubando il futuro ai nostri figli!”. Eppure 
questo tempo stra-ordinario ci racconta anche che 
il virus e le conseguenze che ne derivano non hanno 
fatto altro che smascherare lacune e ambiguità 
latenti nella nostra società, nel nostro modo di vivere 
come singoli e di costruire il nostro vivere insieme 
e tutta la contraddittorietà del nostro tempo, per 
certi versi ipocrita, che difende più alcune posizioni 
“ideologiche” che una cura vera e propria che 
concretamente le risignifica nel tempo.
Nel vedere negate queste dimensioni ci rendiamo 
forse conto del loro valore: vogliamo (genitori, 
insegnanti, sacerdoti ed educatori) che i ragazzi 
tornino a riappropriarsi della loro “normalità” eppure 
è chiaro che perché questo sia possibile (e le norme 
attuali possano cambiare) sarà richiesto un prezzo. 
A tutti. O almeno a coloro che saranno disposti a 

pagarlo. Utilizzando una metafora relazionale: 
quando un rapporto è dato per scontato e viene 
trascurato (o non si investe più a sufficienza su di 
esso) rischia di deteriorarsi e di morire. È necessario 
accorgersene prima che sia troppo tardi, altrimenti il 
rapporto è perduto e tentare di recuperarlo chiederà 
sacrifici ancora maggiori. Sull’educazione – dicevo 
– emergono ambiguità e lacune che vengono da 
lontano: l’appalto ai professionisti – educatori, 
insegnanti, mister, sacerdoti; la settorializzazione, 
per imparare a leggere e scrivere abbiamo affidato 
l’educazione alla scuola, per pregare e imparare 
a conoscere qualcosa su Gesù ci siamo rivolti agli 
oratori, per mantenere un corpo sano (e – perché 
no – provare ad affacciare bambini e ragazzi alla 
possibilità di una carriera promettente) abbiamo 
guardato alla squadra o alla società che più 
sembrava valorizzare i talenti dei nostri ragazzi; 
l’educare è diventata esperienza “di nicchia”. In 
molti (troppi) anche nell’ambito dell’educazione 
hanno iniziato a pensare un po’ troppo per sé. 
Spesso bambini, ragazzi, adolescenti e giovani sono 
diventati “utenti”, “clienti”, “assistiti” a cui badare o ai 
quali offrire servizi. E quando si ha a che fare con dei 
clienti, ecco che si innesca la gara per chi occupa più 
spazio, chi organizza più attività, chi è maggiormente 
all’avanguardia. Ancora: reti e alleanze educative 
si sono dimostrate utili ed efficaci per certi aspetti, 
ma non hanno mancato di diventare interessate al 
tornaconto di qualcuno e sterili per altri. Chi lavora in 
questo ambito ha ben presenti – purtroppo – i molti 
(non tutti, grazie a Dio) fallimenti dei patti educativi 
stretti tra famiglie ed istituzioni; amministrazioni 
locali e parrocchie; gruppi dell’oratorio… Questo 
excursus su alcuni sbandamenti dell’attenzione 
educativa negli ultimi anni serve a richiamare il 
centro di ogni processo educativo: l’attenzione 
alla persona. L’educazione ha tempi propri, che 

Educare in 
  stra-ordinari

tempi
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mare aperto
Al centro dell’educazione papa Francesco mette 
la persona. Nient’altro. Non i progetti educativi, 
non i programmi e le iniziative, non le strutture 
fisiche o istituzionali da tutelare e preservare. Non 
gli interessi, non le idee. L’uomo e la donna, con 
pregi e difetti; con i loro peccati e la grazia che 
Dio dona loro, stanno al centro poiché creati a Sua 
somiglianza. In essi, infatti, risiede un “potenziale 
divino” che, se conosciuto, custodito e coltivato 
può offrire loro la comunione con il Creatore 
conformandoli a Lui. Il Global compact ci chiede 
di partire dalle persone per “come sono” e non per 
“come vorremmo che fossero”; dalle persone che 
“ci sono” e che “incrociano la nostra strada”, non da 
quelle che immaginiamo nella nostra testa. È un 
traumatico e quanto mai prezioso bagno di realtà. 
D’altronde lo stesso Francesco più volte ci ha 
ricordato che il vero criterio col quale confrontarsi 
non sono le idee ma la realtà che ci si presenta 
dinnanzi: da qui si può ripartire per educare. Ci 
è richiesto di mettere al centro la persona e per 
farlo non c’è altra via che “essere uomini e donne 
di relazione” per i quali ciò che conta è “stare con 
i fratelli, andare loro incontro”: non per ottenere 
qualcosa, non per raggiungere un obiettivo ma 
perché abbiamo a cuore il bene dell’altro, senza 
porre obiettivi particolari se non quello di stare con 
gli altri per amarli. 
La concretizzazione di questo Patto Globale 
per l’educazione si traduce in sette punti che 
ambiscono ad “incidere sul cuore di una società e 
dar vita a una nuova cultura”. È chiaro che anche il 
mondo educativo, ma forse la società tutta, debba 
ravvedersi e pretendere da sé e da chi la guida 
gesti concreti di cambiamento e di conversione. 
È solo lavorando su di sé, sulla propria crescita 
umana e spirituale, che sarà possibile un cammino 
condiviso a livello globale, ma prima ancora locale, 
che sappia andare oltre le differenze e le divisioni. 
Un movimento di conversione e di cambiamento 
che “dall’interno esca all’esterno” e che “da un 
centro si diffonda in maniera concentrica”: un vero 
e proprio modello di “educazione diffusa”. 
Il Papa sembra dirci che è la asfissia 
dell’autopreservazione che fa morire gli ideali 
migliori in noi e nelle nuove generazioni, che 
ostacola l’avvento dell’inedito e dell’insperato. 
Coltiviamo la relazione con libertà e vedremo 
germogliare il futuro. L’augurio è che ogni nostra 
azione, ogni gesto e ogni attività possa essere 
davvero educativo, orientato al bene dei fratelli 
e del mondo.

maturano lenti; ha dimensioni proprie che non 
possono essere “di massa” ma devono essere 
“mirate”; ha (o dovrebbe avere) come unico fine “lo 
sviluppo integrale dell’uomo e lo sviluppo solidale 
dell’umanità”. Ecco quindi che i temi dell’appello 
accorato di papa Francesco appaiono meno 
irrazionali. Il Santo Padre chiede di “rifondare 
l’educazione”, attraverso il Global Compact on 
Education e invita tutti i protagonisti del processo 
educativo a rimettersi in discussione per ripartire 
liberandosi da personalismi e da interessi di parte: 
perché sia l’intera società a educare e a crescere 
i propri figli, a farsene carico per accompagnarli 
nel loro percorso di crescita. Papa Francesco non 
prende le cose alla leggera, non ama far le cose 
in piccolo: chiede a tutti impegno “per generare 
un cambiamento su scala planetaria, affinché 
l’educazione sia creatrice di fraternità, pace e 
giustizia”. È chiaro che i nostri modelli (di fare 
educazione, di costruire alleanze) impiegati sino 
ad oggi, davanti a questa affermazione vengono 
disfatti o perlomeno, superati. Si tratta di ripensare 
l’educazione a partire da alcune coordinate dalle 
quali risulta impossibile prescindere.
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Il tempo è maestro del limite 
capace di ordinare,
illuminare e trasformare
gli spazi dell’umanità

In questi 8 anni di pontificato, papa Francesco 
ci ha insegnato con tenacia che «non bisogna 
privilegiare gli spazi di potere rispetto ai tempi, 
anche lunghi, dei processi», poiché «il tempo 
inizia i processi, lo spazio li cristallizza».
L’invito richiama l’importanza di «avviare 
processi più che di possedere spazi», ovvero 
consegnare priorità al tempo e imparare a 
convivere con la pienezza che esso conserva; in 
quanto «espressione dell’orizzonte più ampio 
che si apre dinanzi alle finalità umane,
il tempo è maestro del limite capace di 
ordinare, illuminare e trasformare gli spazi 
dell’umanità». Con questa consapevolezza 
è possibile comprendere pienamente il 
significato dell’esperienza di “Economy 
of Francesco” (EoF): l’inizio di un processo 
di trasformazione delle condizioni 
socioeconomiche in cui versa la nostra 
casa comune; l’avvio di un cammino di 
cambiamento culturale, nel segno del dialogo e 
dell’incontro, verso la fraternità universale.
Ripercorriamo brevemente quali sono state le 
tappe di questo processo.
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Con papa

per cambiare
l’economia

Francesco
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il tema
energy and poverty; vocation and profit; policies 
and happiness; CO2 of inequalities; business 
and peace; women for economy; businesses 
in transition; life and lifestyle. All’interno di 
essi, accompagnati dai membri del comitato 
scientifico, ci siamo conosciuti, abbiamo lavorato 
e condiviso proposte per una nuova economia 
capace di includere quanti sono penalizzati dalla 
iniqua distribuzione della ricchezza globale. Sono 
stati organizzati circa 300 eventi in preparazione 
alla tre giorni online, denominati “Towards 
Economy of Francesco”, e una serie di webinair, 
dal titolo “Moving towards a post-Covid better 
world”, per un totale di 27 seminari su YouTube. 
Luigino Bruni, responsabile scientifico dell’evento, 
ha più volte affermato che l’Economia di 
Francesco è diventato il più vasto movimento di 
giovani economisti e imprenditori del mondo.
Questo percorso ci ha accompagnato 
all’appuntamento di novembre: un dialogo 
intergenerazionale sulle possibilità di 
profetizzare e attuare un pieno sviluppo umano 
integrale; ufficialmente iscritti in duemila 
provenienti da 120 nazioni, la diretta è stata 

Il 1° maggio 2019, nella memoria di San Giuseppe 
Lavoratore, papa Francesco ha invitato giovani 
economisti, imprenditori e imprenditrici under 
35 di tutto il mondo e siglare «un “patto” per 
cambiare l’attuale economia. […] Per coltivare 
il sogno di un nuovo umanesimo rispondente 
alle attese dell’uomo e al disegno di Dio» . 
Una con-vocazione a camminare insieme per 
riparare la nostra casa in rovina dando nuova 
anima all’economia di domani; una chiamata a 
ritrovarci ad Assisi, luogo in cui otto secoli fa San 
Francesco, spogliatosi della ricchezza mondana, 
ha abbracciato il lebbroso innalzandosi povero 
con i poveri. Attraverso la lettera di invito, il 
Santo Padre ha espresso il desiderio di incontrare 
e conoscere giovani impegnati in cammini di 
formazione e di lavoro per un’economia diversa, 
«quella che fa vivere e non uccide, include e non 
esclude, umanizza e non disumanizza, si prende 
cura del creato e non lo depreda» . Un impegno 
alto e urgente, con la consapevolezza che «Il 
sistema economico così com’è non funziona più, 
non è più lo strumento di emancipazione e di 
sviluppo umano che nelle società occidentali è 
stato capace di garantire benessere e sviluppo» .
A quell’invito abbiamo risposto in circa duemila, 
da ogni parte del mondo, pronti a dare il 
contributo come giovani, studiosi e change 
makers. Tuttavia, a causa della pandemia 
da Covid-19 e delle conseguenti disposizioni 
sanitarie e di distanziamento fisico, non è stato 
possibile riunirsi e camminare nei luoghi che 
hanno segnato la vita del Poverello. Infatti, i tre 
giorni inizialmente individuati nel marzo 2020 
sono stati posticipati dal 19 al 21 novembre e, 
successivamente, trasformati in un appuntamento 
digitale. La pandemia ci ha bloccati nei nostri 
Stati, nelle nostre città, nelle nostre case, ma 
non ha bloccato il desiderio di dare vita ad 
un cambiamento culturale ed economico nel 
mondo, reso ancora più evidente e urgente 
dall’emergenza sanitaria. Così le nostre case 
hanno assunto le sembianze di Assisi, culla 
del messaggio sempre nuovo di umanesimo e 
fraternità. Da marzo a novembre un migliaio di 
giovani ha collaborato attivamente in un percorso 
che ci ha visto protagonisti di 12 comunità 
virtuali: cantieri di speranza per avviare processi, 
allargare orizzonti e creare appartenenze nel 
segno di una cultura dell’incontro. I villaggi erano 
i seguenti: work and care; management and gift; 
finance and humanity; agriculture and justice; 



seguita da molte più persone collegate online. 
Durante i tre giorni hanno avuto luogo diverse 
conferenze con studiosi ed economisti di 
fama internazionale, tra cui il premio Nobel 
Muhammad Yunus, economisti ed esperti quali 
Kate Raworth, Jeffrey Sachs, Vandana Shiva, 
Stefano Zamagni, Mauro Magatti, Juan Camilo 
Cardenas, Jennifer Nedelsky, Sr. Cécile Renouard, 
insieme a numerosi imprenditori di consolidata 
esperienza e capacità. Oltre a questi momenti, 
abbiamo vissuto incontri in piccoli gruppi su 
tematiche specifiche e una maratona di 24 ore 
con collegamenti da 20 paesi nel mondo. Infine, 
nei momenti di preghiera e di riflessione ci 
siamo lasciati suggestionare dai luoghi in cui ha 
vissuto San Francesco, per avvicinarci alla sua 
vocazione di “riparare la nostra casa comune”: 
la Basilica di San Francesco, la Chiesa di San 
Damiano, il Santuario di Rivotorto, la Basilica di 
Santa Chiara, il Santuario della Spogliazione, il 
Palazzo Monte Frumentario. Al termine dei tre 
giorni è stato anche presentato un manifesto 
rivolto agli economisti, agli imprenditori, ai 
decisori politici, ai lavoratori e ai cittadini 

del mondo; un testo che in 12 punti chiarifica 
il messaggio dell’Economia di Francesco e 
riassume il lavoro svolto e il pensiero maturato 
nei diversi villaggi. Infine, l’evento si è chiuso con 
il videomessaggio di Papa Francesco rivolto a noi 
giovani partecipanti: un messaggio di speranza 
e di fiducia verso il futuro, un invito ad essere 
lievito di fraternità in un mondo inquinato dalla 
cultura dello scarto, una richiesta a sporcarci le 
mani per suscitare e accompagnare un modello 
di sviluppo autentico e di promozione del bene 
comune. La conclusione di questa esperienza 
ci riporta alle storture del mondo con una 
consapevolezza diversa, ponendoci in ascolto 
della sofferenza dei poveri e della terra, acuita 
dalla crisi pandemica, e provando a dare seguito 
all’impegno assunto. Sarà fondamentale avviare 
processi e allargare orizzonti, coinvolgendo altri 
giovani e scegliendo ogni giorno di intraprendere 
nella nostra vita alcuni cambiamenti significativi 
per diffondere una nuova visione di fraternità 
universale. Camminiamo cantando, cercando Dio, 
più consapevoli che Egli «si trova nel tempo, nei 
processi in corso».

Impegnati in cammini
di formazione e lavoro 
per un’economia diversa 
che fa vivere e non 
uccide, include
e non esclude,
umanizza e non 
disumanizza,
si prende cura del creato 
e non lo depreda
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insieme all’amministrazione locale, alla diocesi, 
alle università della città e a diversi enti del 
territorio, aveva come obiettivo enfatizzare il mix 
tipicamente bresciano di imprenditorialità e terzo 
settore e, contemporaneamente, porre l’accento 
sulla tematica della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale per siglare un manifesto 
condiviso da tutti i soggetti partecipanti da portare 
ad Assisi; da qui il titolo “Ingegniamoci per il futuro”.
A distanza di un anno e in seguito all’appuntamento 
di Assisi, l’impegno dell’hub bresciano prosegue 
orientato ad avviare processi allargando orizzonti, 
coinvolgendo giovani nella promozione di relazioni 
territoriali attente alla cura per l’umano e per il 
creato, nel segno dell’ecologia integrale. 
Sarà importante avviare percorsi di riflessione 
a partire dall’evento di Assisi, incontri di 
approfondimento dei temi della “Laudato si’” 
e della “Fratelli tutti”, e spazi di progettazione 
condivisa, coinvolgendo i giovani desiderosi di 
dare un volto nuovo all’economia di domani, 
quanti sono in situazione di esclusione, sofferenza 
o di vulnerabilità e le istituzioni operanti nei 
settori economico-sociali: conoscere, conoscersi 
e collaborare insieme per generare una 
nuova cultura in grado di avviare processi di 
trasformazione. 
Papa Francesco è stato molto chiaro: è necessario 
pensare e agire insieme! Una nuova prossimità 
intergenerazionale, un dialogo locale attento alla 
dimensione globale e una creativa gestione dei 
conflitti divengono così la cifra di un impegno 
concreto per fronteggiare la complessità che le 
sfide sociali, economiche e ambientali consegnano 
al nostro tempo.

Nel videomessaggio a conclusione dei lavori 
di “Economy of Francesco”, il Papa ha invitato i 
giovani partecipanti ad incidere con impegno, 
intelligenza e convinzione nelle città e nelle 
università, nel lavoro e nel sindacato, nelle imprese 
e nei movimenti, negli uffici pubblici e privati, 
arrivando dove si decidono temi e paradigmi al fine 
di cambiare il modello di sviluppo dall’interno. 
Un invito coraggioso e molto concreto che 
prospetta un impegno importante da parte dei 
giovani: amare sorella economia per creare una 
politica del valore condiviso e dal volto umano. 
Tutto ciò si traduce in un cammino comune da 
compiere, tanto a livello globale quanto nei 
territori locali. In linea con questo, il processo EoF 
ha visto in tutto il mondo la promozione di eventi 
preparatori all’appuntamento di Assisi organizzati 
da gruppi locali, spesso trasformati
in hub territoriali in seguito alla conversione a 
evento digitale.
Anche nella nostra città è nato un gruppo EoF, 
poi divenuto hub, al sostegno delle Acli locali. 
L’intuizione di non perdere il contatto con i contesti 
relazionali ha permesso la nascita di un gruppo 
molto eterogeneo, composto da rappresentanti 
delle più diverse realtà del territorio: giovani 
ricercatori, attivisti, imprenditori, studenti, 
amministratori e operatori del terzo settore. 
Prima della diffusione pandemica, il team ha 
organizzato un evento in presenza “Towards 
Economy of Francesco” con un taglio molto 
ambizioso: coinvolgere tutti i principali attori 
della società civile in un momento preparatorio 
a quello di Assisi. L’evento, tenutosi il 20 febbraio 
2020 nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia 

L’impegno dei 
giovani bresciani 
per rilanciare in 
sede locale gli 
stimoli di Assisi



6. vengano immediatamente aboliti i paradisi fiscali 
in tutto il mondo perché il denaro depositato in un 
paradiso fiscale è denaro sottratto al nostro presente 
e al nostro futuro;
7. si dia vita a nuove istituzioni finanziarie mondiali e 
si riformino, in senso democratico e inclusivo, quelle 
esistenti perché aiutino il mondo a risollevarsi dalle 
povertà, dagli squilibri prodotti dalla pandemia; si 
premi e si incoraggi la finanza sostenibile ed etica, 
e si scoraggi con apposita tassazione la finanza 
speculativa e predatoria;
8. le imprese e le banche, soprattutto le grandi 
e globalizzate, introducano un comitato etico 
indipendente nella loro governance;
9. le istituzioni nazionali e internazionali prevedano 
premi a sostegno degli imprenditori innovatori 
nell’ambito della sostenibilità ambientale, sociale, 
spirituale e, non ultima, manageriale;
10. gli Stati, le grandi imprese e le istituzioni 
internazionali si prendano cura di una istruzione di 
qualità per ogni bambina e bambino del mondo;
11. le organizzazioni economiche e le istituzioni civili 
non si diano pace finché le lavoratrici non abbiano le 
stesse opportunità dei lavoratori; 
12. chiediamo l’impegno di tutti perché si avvicini 
il tempo profetizzato da Isaia: “Forgeranno le loro 
spade in vomeri (...) “. Non tolleriamo più che si 
sottraggono risorse alla scuola, alla sanità, al nostro 
presente e futuro per costruire armi e per alimentare 
le guerre. 

Noi giovani economisti, imprenditori, change makers 
del mondo, a nome dei giovani e dei poveri della 
Terra, noi chiediamo che:
1. le grandi potenze mondiali e le grandi istituzioni 
economico – finanziarie rallentino la loro corsa per 
lasciare respirare la Terra;
2. venga attivata una comunione mondiale delle 
tecnologie più avanzate perché anche nei Paesi 
a basso reddito si possano realizzare produzioni 
sostenibili; si superi la povertà energetica – fonte 
di disparità economica, sociale e culturale – per 
realizzare la giustizia climatica;
3. il tema della custodia dei beni comuni 
(specialmente quelli globali quali l’atmosfera, le 
foreste, gli oceani, la terra, le risorse naturali, gli 
ecosistemi tutti, la biodiversità, le sementi) sia 
posto al centro delle agende dei governi e degli 
insegnamenti nelle scuole, università, business 
school di tutto il mondo;
4. mai più si usino le ideologie economiche per 
offendere e scartare i poveri, gli ammalati, le 
minoranze e svantaggiati di ogni tipo, perché il primo 
aiuto alla loro indigenza è il rispetto e la stima delle 
loro persone;
5. che il diritto al lavoro dignitoso per tutti, i diritti 
della famiglia e tutti i diritti umani vengano rispettati 
nella vita di ogni azienda, garantiti dalle politiche 
sociali di ogni Paese e riconosciuti a livello mondiale 
con una carta condivisa che scoraggi scelte aziendali 
dovute al solo profitto;

Documento ufficiale:
il Manifesto di EoF
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La raccolta di San Martino akm 0
La rinnovata edizione di “San Martino KM 0” è 
stato un atto di generosità delle nostre comunità 
in questo tempo difficile. La contrazione del 
mercato dell’abito usato e la mancata disponibilità 
delle aziende addette al riuso ha imposto il 
cambio di modalità della tradizionale raccolta 
di novembre. Sono stati distribuiti nel 2020 oltre 
32mila sacchetti a 30 parrocchie bresciane. La 
raccolta alimentare a Km 0, attivata da novembre 
al 31 dicembre 2020, ha permesso di donare a 
dieci comunità del territorio bresciano 600 litri di 
latte, 1900 kg di pasta, 780 kg di legumi e pelati, 
250 litri di olio, 480 kg di zucchero, 360 kg di 
farina, 140 kg di carne e tonno in scatola, 130 kg 
di caffè e cacao, 170 kg di biscotti. La raccolta ha 
coinvolto direttamente le associazioni, i volontari 
e le Caritas locali attive sul territorio provinciale.
Con il risparmio ottenuto nell’acquisto di derrate 
per il magazzino dell’Ottavo Giorno, la Caritas 
Diocesana ha inviato 5.000 euro al Patriarcato 
Armeno e 5.000 euro alla missione di “Oui pour 
la Vie” in Libano, entrambi scenari di recenti e 
dolorosi conflitti bellici che hanno colpito in 
particolare le popolazioni civili e i più poveri.

Il COB è Fondazione
Come anticipato nel Gabbiano del gennaio 2020
il Centro Oratori Bresciani ha intrapreso 
il percorso di trasformazione
da Associazione in Fondazione.
L’iter si è completato il 10 novembre
dello scorso anno con la registrazione
della nuova Fondazione.
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S E T T I M A N A 
E D U C A T I V A  E  M E S E 
D E L L A  P A C E
Nel 1908 August Rodin scolpisce due mani 
gigantesche, orientate verso l’alto e chiama questa 
opera “La Cattedrale”. Sono rappresentate due mani 
destre, una maschile e una femminile: non possono 
stringersi, perché orientate nello stesso modo e 
tendono all’infinito sfiorandosi, ma senza toccarsi.
Sono un’immagine efficace del limite, quello spazio 
perfettamente rappresentato dalla tenda, che limita, 
distingue ciò che è dentro (al sicuro) da ciò che è 
fuori, l’ignoto. Ma la tenda deve la sua etimologia 
proprio alla parola tendere, andare verso, in qualche 
modo uscire alla ricerca dell’oltre e dell’altro. Il mese 
di gennaio è l’occasione per riflettere su entrambi i 
significati di limite, a partire dal Messaggio del Santo 
Padre per la Giornata per la Pace, per giungere alla 
tradizionale settimana educativa dell’oratorio.

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

Di Buon
Mattino



“La ‘grammatica’ della cura consiste nella 
promozione della dignità di ogni persona 
umana, la solidarietà con i poveri e gli indifesi, 
la sollecitudine per il bene comune,
la salvaguardia del creato”. 

Bambini

Mi prendo cura di THE

Nei mesi di gennaio, nei gruppi di catechesi 
potremo approfondire il tema della Pace.
Una attività da costruire con bambini e 
ragazzi potrebbe avere per titolo:
Mi prendo cura di THE!

Dopo aver condiviso con i ragazzi la 
“grammatica della cura” – come la chiama il 
Papa – possiamo preparare bustine di the con 
delle piccole frasi di speranza, di pace,
di vita da poter distribuire o durante la messa 
delle settimana educativa o della prima 
domenica di febbraio, giornata per la vita.
Papa Francesco infatti ci ricorda cosa significa 
per i piccoli costruire la pace e custodire la 
vita, attraverso la cura.

Alcune proposte:
Potete trovare i testi di riferimento 
da approfondire e da cui trarre 
stralci e messaggi inquadrando
i QR code qui sotto:
Giornata mondiale delle pace 
2021, Messaggio di Papa 
Francesco dal titolo: 
“LA CULTURA DELLA CURA
COME PERCORSO DI PACE”.

Ragazzi
Giornata per la vita 2021, 
Messaggio della CEI dal titolo: 
“LIBERTÀ E VITA”



NON ODIARE 
ITALIA/POLONIA, 2020
REGIA: MAURO MANCINI
ATTORI: SARA SERRAIOCCO, ALESSANDRO 
GASSMANN, LORENZO BUONORA, LUKA, 
COSIMO FUSCO, ANTONIO SCARPA,
LORENZO ACQUAVIVA.

Simone Segre è un chirurgo con una 
ferita aperta, impossibile per lui da 
ricucire. Da qualche parte nel suo 
profondo c’è un dolore che non passa, 
un padre ingombrante, sopravvissuto 
alla Shoah. L’omissione di soccorso 
alla vittima di un pirata della strada 
con la svastica tatuata sul petto, 
travolge la sua vita e lo conduce fino a 
Marica, la giovane figlia della vittima. 
Per mettere a tacere il senso di colpa 
assume Marica come collaboratrice 
domestica e si scontra con suo fratello, 
giovane camerata che non vuole 
saperne di ebrei ed emigrati. Ma la vita 
fa giri imperscrutabili e li sposta dal 
loro centro. È una storia vera quella 
che racconta Mauro Mancini al suo 
esordio. È il racconto dell’impossibile 
perdono di un uomo, il cui rifiuto 
continua a turbarlo.

PADRENOSTRO
ITALIA, 2020
REGIA: CLAUDIO NOCE 
ATTORI: PIERFRANCESCO FAVINO,
BARBARA RONCHI, MARCO PANCRAZI,
FRANCESCO GHEGHI, MATTIA GARACI,
FRANCESCO COLELLA, ANTONIO GERARDI, 
ELEONORA DE LUCA, MARIO PUPELLA,
SIMONE CHIACCHIARARELLI.

Roma, 1976. Valerio Le Rose
è un bambino quando
suo padre Alfonso,
noto magistrato, subisce un attacco 
terroristico sotto casa.
I genitori pensano che Valerio dorma, 
invece lui si sveglia e dal balcone 
assiste a parte della scena.
Da quel momento la sua infanzia si 
consuma nella paura e in un costante 
stato di allerta, mentre i genitori 
cercano di celare a lui e alla sua 
sorellina Alice la pericolosità della loro 
esistenza sotto scorta.
Valerio, alter ego del regista, trova 
amicizia in Christian, un ragazzo di 
poco più grande ma apparentemente 
molto meno spaventato dalla vita. 

Adolescenti

Proponiamo la visione di due film



Giovani

Conosciamo il potere trasformante 
dell’educazione: educare è scommettere e 
dare al presente la speranza che rompe i 
determinismi e i fatalismi con cui l’egoismo 
del forte, il conformismo del debole e 
l’ideologia dell’utopista vogliono imporsi 
tante volte come unica strada possibile.

Per questi motivi ci impegniamo 
personalmente e insieme:

1. a mettere al centro di ogni processo 
educativo formale e informale la persona, il 
suo valore, la sua dignità, per far emergere la 
sua propria specificità, la sua bellezza, la sua 
unicità e, al tempo stesso, la sua capacità di 
essere in relazione con gli altri e con la realtà 
che la circonda, respingendo quegli stili di vita 
che favoriscono la diffusione della cultura dello 
scarto;

2. ad ascoltare la voce dei bambini, dei ragazzi 
e dei giovani a cui trasmettiamo valori e 
conoscenze, per costruire insieme un futuro 
di giustizia e di pace, una vita degna per ogni 
persona;

3. a favorire la piena partecipazione
delle bambine e delle ragazze
all’istruzione;
 
4. a vedere nella famiglia il primo
e indispensabile soggetto educatore;
 
5. a educare ed educarci all’accoglienza, 
aprendoci ai più vulnerabili ed emarginati;
 
6. a impegnarci a studiare
per trovare altri modi di intendere l’economia, 
di intendere la politica,
di intendere la crescita e il progresso, perché 
siano davvero al servizio dell’uomo
e dell’intera famiglia umana nella prospettiva 
di un’ecologia integrale;
 
7. a custodire e coltivare
la nostra casa comune, 
proteggendola dallo sfruttamento
delle sue risorse, 
adottando stili di vita più sobri e puntando
al completo utilizzo di energie rinnovabili
e rispettose dell’ambiente umano e naturale 
secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà e 
dell’economia circolare.

Dal Messaggio di Papa Francesco per il GLOBAL COMPACT ON EDUCATION 
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Voce del
Verbo...

CAMMINO DI QUARESIMA MISSIONARIA PER FAMIGLIE - 2021
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Quaresima 2021Voce del Verbo
“Voce del Verbo…” è il titolo del cammino di Quaresima per famiglie 2021, realizzato in 
collaborazione dalle Aree per la mondialità, per la società e per la crescita della persona 
della Diocesi e dal Seminario Diocesano di Brescia. Il verbo in questione è “essere”, 
declinato in diverse accezioni nel corso delle settimane: “Essere essenziale”, “Essere 
con…”, “Essere gratis”, “Esserci”, “Essere pronti” ed “Essere se stessi”. Di volta in volta, il 
tema si presta a ricevere spunti di riflessione dalla “Fratelli tutti” di papa Francesco e 
dalla lettera pastorale del vescovo Pierantonio, “Non potremo dimenticare”. I sussidi 
saranno disponibili su “La Voce del Popolo” e verranno anche distribuiti in ogni parrocchia. 
Molti materiali, poi, saranno fruibili on-line, tramite appositi codici QR (che rimandano 
alla pagina web www.diocesi.brescia.it/quaresima-2021). Non mancheranno, inoltre, 
i progetti missionari da sostenere e la consueta cassettina per raccogliere le offerte 
destinate ai nostri missionari nel mondo. Sulla scorta del titolo della recente Giornata 
Missionaria dei Ragazzi, “Un cuore aperto al mondo”, ogni settimana il cammino verrà 
accompagnato da un bambino appartenente ad uno dei cinque continenti, che presenterà 
caratteristiche e peculiarità della sua terra e proporrà spunti di riflessione in relazione a 
quello che è il nostro modo di vivere. Ogni domenica, insieme al passo del Vangelo, viene 
proposto un passo significativo dell’enciclica “Fratelli tutti”, che aiuterà ad inquadrare il 
tema settimanale, insieme ad una preghiera da recitare in famiglia. Sempre in linea con 
quello che è il tema della settimana, delle testimonianze saranno il modo per riflettere 
concretamente sul nostro percorso di vita cristiana, attraverso le scelte concrete di 
altre persone. Nel corso della settimana, diversi passi delle Sacre Scritture proporranno 
altrettante chiavi di lettura del tema della settimana, esplicitate da domande che 
chiameranno direttamente in causa ciascuno di noi. 

Il cammino 
di Quaresima 
2021, 
realizzato 
dalle Aree per 
la Mondialità, 
per la Società 
e per la 
Crescita della 
Persona e dal 
Seminario 
Diocesano di 
Brescia
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Verso il rinnovo deiConsigli di oratorio
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A maggio 2021 (dopo il rinvio dello scorso anno) 
è previsto nella nostra diocesi il rinnovo dei 
cosiddetti “organismi ecclesiali di partecipazione”: 
CPP, CPAE, consigli di unità pastorale…
Si tratta di un’occasione per verificare il lavoro 
dei consigli dell’oratorio ed eventualmente 
valutarne un rinnovo (che sarebbe opportuno, 
contestualmente agli altri organi parrocchiali) o 
un rilancio.
Il Consiglio dell’Oratorio è un luogo importante 
per la vita dei nostri oratori e lo sarà sempre di 
più: questioni gestionali, di ripresa ragionata 
e propositiva al termine della pandemia e 
lo spazio ad una necessaria interrogazione 
su modalità educative, processi avviati e 
significatività degli interventi troveranno spazio 
proprio in questo luogo. 
Nei documenti di riferimento proposti dalla Chiesa 
bresciana, il soggetto dell’azione educativa ed 
evangelizzatrice nei nostri oratori è la comunità 
educativa dell’oratorio, che trova le sue espressioni 
concrete nella Guida (parroco, curato o laico)
e nel Consiglio stesso. 
Nel documento “Dal Cortile”, si possono trovare 
indicazioni sulla composizione e le funzioni
del Consiglio.

Percorso per un nuovo
Consiglio dell’Oratorio

 GENNAIO Settimana Educativa: momento 
di formazione per la Comunità Educativa 
dell’Oratorio. 

 FEBBRAIO Verifica del lavoro svolto
negli ultimi anni sulla scorta del Progetto Educativo 
dell’Oratorio.

 MARZO / APRILE Individuazione dei gruppi 
rappresentati nel Consiglio dell’Oratorio,
verifica della loro presenza effettiva, 
richiesta di individuare un rappresentante, 
in una logica – ove possibile – di rotazione delle 
presenze, di preferenza dei giovani, 
di rappresentanza maschile e femminile.

 MAGGIO Identificazione del nuovo Consiglio 
dell’Oratorio: valutazione della necessità di 
inserimento di figure a completamento del gruppo.

Per informazioni e materiale di preparazione vai sul 
sito www.oratori.brescia.it documento “Dal cortile”.
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La catechesi si veste
di              e giallo

Nonostante le variazioni normative che hanno 
contraddistinto il periodo di ripresa dell’anno 
oratoriano è ricominciata tra settembre e ottobre 
in molti degli oratori bresciani la catechesi per 
bambini, ragazzi e adolescenti, in altri la ripresa è 
coincisa con il periodo di avvento, nonostante le 
restrizioni imposte dalla pandemia.

È bene ricordare che, con le attuali norme, è 
possibile procedere con la catechesi a livello 
parrocchiale per i bambini, i ragazzi e gli 
adolescenti quando ci si trova nelle cosiddette 
zone “gialla” e “arancione”, mentre è bene limitare 
all’assolutamente indispensabile gli incontri con i 
genitori. La zona “rossa” invece richiede incontri “a 
distanza” che comunque è preferibile mantenere 
solo per i contatti con i ragazzi, evitando la 
dinamica della “lezione di catechismo”.

È opportuno evitare buffet o pizzate in 
corrispondenza degli incontri e – soprattutto 
per i gruppi di ragazzi più grandi – bisogna 
ricordare che la conclusione degli incontri deve 
tassativamente giungere prima delle 22 per 
consentire il rientro dei ragazzi rispettando
il coprifuoco.

Durante il periodo di avvento e di Natale 
i nostri oratori – pur nella limitatezza delle opzioni 
possibili – hanno messo in campo un bel ventaglio 
di proposte per accompagnare bambini e ragazzi:
 Buongiorno/buonasera Gesù (con la preghiera 
del mattino o della sera in presenza o a distanza);
 Ritiri per ragazzi e adolescenti (proposta dello 
Starlight);
 Animazione davanti alle Case di Riposo;
 GrInv (spazio compiti e giochi durante le 
vacanze in oratorio).

Ripresa della catechesi 
Per la ripresa dopo la pausa natalizia, proviamo ad 
offrirvi di seguito alcuni appunti.

 “Annuncia la Parola, insisti al momento 
opportuno e non opportuno” (2Tm 4,2)
A volte abbiamo la sensazione che in questi tempi 
così incerti l’opportunità di annunciare il Vangelo 
debba cedere il passo alla tutela della salute. Non 
entriamo anche noi nella logica di opporre queste 
due dimensioni: il bene, per ora, è la salute di 
ognuno di noi, ma questa dimensione può essere 
accompagnata da un annuncio di speranza che 
deve arrivare anche quando può sembrare non 
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opportuno. L’insistenza di Paolo nei confronti di 
Timoteo giunge fino a noi: non rinunciamo a nessuna 
possibilità di raggiungere i bambini, i ragazzi, gli 
uomini e le donne delle nostre parrocchie con 
l’annuncio della vita nuova del Vangelo!

 Riprendiamo il cammino della catechesi
(quando siamo in zona gialla o arancione) con la 
prudenza di sempre. Ogni spiraglio di possibilità per 
incontrarci non lo possiamo sprecare.
In questo tempo come sappiamo dobbiamo 
ritrovare l’elasticità di “apertura e chiusura”: il bene 
che i ragazzi e le famiglie colgono viene dalla 
nostra capacità e fantasia di trovare le modalità più 
opportune per incontrarli.

 Programmi? Questi mesi ci aiuteranno a 
focalizzare la nostra catechesi sul tempo liturgico 
(quaresima e tempo pasquale).
Recuperiamo (se necessario) le celebrazioni di 
consegna nei vari passaggi del cammino di IC, 
durante la Messa domenicale.

 La parola di Dio? Possiamo dedicarci a riscoprire 
la bellezza delle parabole,
di alcune pagine del Vangelo, delle storie 
dell’antico testamento (piccole rappresentazioni, 
drammatizzazioni…).

 Come possiamo fare? Possiamo dividere gli 
incontri di catechesi: una parte in gruppo e l’altra più 
celebrativa in chiesa, insieme.
I ragazzi potrebbero aiutare a preparare alcuni 
momenti celebrativi anche per gli adulti per il tempo 
di Quaresima e di Pasqua.

 E i sacramenti? Usiamo tutto il tempo, la forza e la 
fantasia dello Spirito per accompagnare i ragazzi a 
compiere il loro cammino di IC.
La profondità del cammino la riscopriremo ancora 
più necessaria e vera nell’anno di mistagogia. Tutto il 
cammino di catechesi ha carattere mistagogico, ma 
in modo particolare il tempo che si aprirà metterà 
in azione dinamiche per la riappropriazione e la 
consapevolezza di quanto celebrato e di quanto si 
continua a celebrare. 

Tutto il materiale (protocolli, indicazioni,
schede da scaricare) per una ripresa della catechesi 
in sicurezza è disponibile sul sito
www.oratori.brescia.it

Dopo la pausa 
natalizia alcuni 
appunti per la ripresa 
della catechesi in 
oratorio



24

P
R

O
G

E
T

T
I

di
 M

as
si

m
o 

Ve
nt

ur
el

li

P
R
O

G
E

Sale Marasino

L’esperienza di 
Zeudia Bazzana 
da tre anni guida 
a Sale Marasino

Mamma e...
   guida
dell’oratorio

Zeudia Bazzana, di Sale Marasino, 38 anni, mamma 
di due bambini di 8 e 6 anni, con una laurea in 
scienze politiche delle relazioni internazionali nel 
cassetto, è la guida del locale oratorio dedicato 
a San Giovanni Bosco. Ufficialmente svolge il suo 
incarico da tre anni, ma la storia del suo impegno 
in parrocchia con giovani e giovanissimi ha radici 
ben più profonde nel tempo. Grazie all’appoggio 
della famiglia, che ha compreso come il tempo 
da dedicare a questo ruolo si sarebbe trasformato 
in qualcosa di grande anche per loro, Zeudia ha 
potuto dedicarsi all’oratorio di Sale Marasino.
La sua vicenda racconta di un impegno che a un 
certo punto è diventato una vera e propria scelta di 
vita, non solo professionale.
Come è stato questo processo?
“Quando qualche anno fa, proprio sul Gabbiano, 
abbiamo letto dell’esperienza della guida di 



oratorio, con il parroco (don Luigi Bogarelli, ndr) e il 
consiglio di oratorio ci siamo interrogati se potesse 
essere un’opportunità anche per la nostra comunità. 
Si trattava di dare un riconoscimento, una forma 
definita a una presenza che già c’era. Sulla bilancia 
sono stati messi i pro e i contro che questa esperienza 
avrebbe portato con sé. Alla fine il piatto più pesante 
è stato quello dei “pro” e così tutto ha preso avvio.
Tutto è filato liscio sin da subito?
Non nascondo che le difficoltà all’inizio non sono 
mancate, ma il tempo ha confermato che quella 
adottata, al di là della mia persona, è stata la scelta 
giusta che ha permesso di valorizzare il tanto di 
buono che già c’era in oratorio, di fare crescere e 
aumentare la consapevolezza che questo ambiente 
è un bene che appartiene a tutti e a cui tutti possono 
dare il loro apporto.
Come è stato fare la guida nell’ultimo anno segnato 
pesantemente dalla pandemia?
Quelli che abbiamo passato sono stati mesi difficili, 
ma non ci siamo mai arresi. Con il parroco e i 
collaboratori abbiamo cercato di mantenere vivo 
il contatto con tutti i gruppi e con ogni singolo 
volontario. Non abbiamo mai smesso di incontrare 
online adolescenti e preadolescenti e questo è servito 
per mantenere uniti i gruppi che hanno visto anche 
la partecipazione di ragazzi di Marone. Il vero fiore 
all’occhiello è stato il social grest per gli adolescenti, 
il primo realizzato in Italia, con tanti ragazzi che 
hanno partecipato con le loro famiglie. L’entusiasmo 
e la voglia di esserci non sono però venute meno. I 

ragazzi e le famiglie hanno apprezzato gli sforzi che 
abbiamo messo in campo per non farli sentire soli, 
anche in un tempo non certo facile. 
Tre anni sono un tempo sufficiente per fare un 
bilancio di questa esperienza... 
Sì, anche in questo tempo di isolamento forzato 
imposto dalla pandemia, mi sono più volte 
interrogata sull’esperienza che sto vivendo. Devo 
riconoscere che oggi mi sento molto maturata, 
cresciuta sul piano personale e umano. Nonostante 
la fatica, comprendo ogni giorno di più che le 
responsabilità legate al ruolo di guida mi hanno fatto 
scoprire la bellezza delle tante ricchezze che abitano 
nel nostro oratorio e quanto la collaborazione con 
queste sia occasione di crescita. Oggi mi sento più 
ricca rispetto all’inizio dell’esperienza. E se questo 
è avvenuto è anche per il tanto che ho ricevuto 
dall’oratorio. 
Il 30 gennaio si terrà la consegna del mandato alle 
guide di oratorio...
Aspetto con grande emozione quell’appuntamento 
perchè per me si tratta di un momento di incontro di 
Dio, nel corso del quale, come è stato per la prima 
volta, ho l’opportunità di dire il mio ‘eccomi’. Non 
ero così convinta di arrivare a un altro rinnovo. Il 
peso delle responsabilità non è indifferente… Ma 
piano piano ha avuto la meglio la consapevolezza di 
rispondere a una chiamata, a una vocazione, a essere 
strumento di un disegno. Fatta chiarezza su questo 
punto il sì è arrivato spontaneo, pur con tutti i limiti 
della mia persona.
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Capita sempre più spesso che in molti oratori 
si renda necessaria la presenza di personale 
stipendiato per l’organizzazione o la gestione di 
servizi, in particolare educativi. Accanto quindi 
al volontariato, che rimane la forma principale 
di servizio in oratorio, quali sono le differenti 
modalità previste dall’ordinamento, al fine di 
trovare la soluzione più corretta nel pieno rispetto 
delle persone impegnate? Le possibilità sono 5 e 
sono presentate di seguito brevemente indicando 
quali siano le applicazioni più frequenti.
1. I contratti di lavoro subordinati sono la norma 
per quanto riguarda un rapporto lavorativo e si 
distinguono tra quelli “a tempo indeterminato” 
e quelli “a tempo determinato”. Entrambi 
possono essere a tempo pieno o part time. Per 
attivarli è necessaria un’autorizzazione (quale 
atto di straordinaria amministrazione) da parte 
dell’Ordinario diocesano. Il contratto a tempo 
determinato non può superare l’anno e non 
può essere rinnovato se non in un contratto a 
tempo indeterminato (a parte alcune casistiche 

molto specifiche che non possono riguardare le 
Parrocchie). 
2. Vi sono poi rapporti di lavoro non subordinati. 
Iniziamo con i lavoratori autonomi. Tale lavoro 
può essere occasionale o abituale (con Partita 
IVA): il secondo è il caso di professionisti, 
commercialisti, architetti e ingegneri, pedagogisti 
o psicologi, etc. che lavorano per la Parrocchia 
(e vengono retribuiti sulla scorta di una fattura 
emessa dagli stessi). Vi sono anche i lavoratori 
autonomi occasionali, che offrono una 
prestazione di carattere del tutto occasionale 
(e non soggetta a vincoli di subornazione): 
è necessaria una lettera di incarico (prima 
della prestazione) e il pagamento della nota 
del collaboratore autonomo occasionale con 
l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20 %. 
3. Una soluzione praticabile in alcune circostanze 
è quella delle collaborazioni coordinate e 
continuative. Per questo genere di contratti è 
necessario verificare con attenzione che si tratti 
di vere e proprio collaborazioni, senza vincoli 

in oratorio: tutte le possibilitàLavorare
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in oratorio: tutte le possibilità

di subordinazione: ad esempio senza orario 
strutturato, tipologia di lavoro che prevede un certo 
grado di autonomia da parte del lavoratore, ecc. 
Si tratta di una soluzione adatta ad un rapporto di 
lavoro con un periodo limitato di tempo e una certa 
autonomia.
4. Solo per alcune categorie e con vincoli molto 
stretti da rispettare, viene previsto il “PrestO” che 
dà luogo a compensi entro un tetto predefinito 
(per il committente e per il lavoratore) e vengono 
remunerati utilizzando la piattaforma Inps.
Il corrispettivo minimo di un’ora di lavoro è di 9 euro 
netti per minimo 4 ore giornaliere. 
5. Contratto di somministrazione (lecita), tramite 
agenzia interinale che mette a disposizione di un 
utilizzatore lavoratori suoi dipendenti, che per 
tutta la durata della missione, svolgono la propria 
attività nell’interesse e sotto la direzione e il 
controllo dell’utilizzatore. Tale contratto non è da 
confondere con la stipula di un contratto di appalto. 
Questo si applica, per esempio, per la gestione 
del servizio mensa durante il Grest, la gestione di 

un laboratorio specifico durante l’anno, o l’intera 
dimensione progettuale ed organizzativa del Grest. 
In questo caso il rapporto della Parrocchia non 
è con il lavoratore ma con la cooperativa da cui 
proviene.

In ogni caso si ricorda la necessità, per quanto 
riguarda tutti i lavori che hanno a che fare con i 
minori, del certificato del casellario giudiziale.

Queste informazioni sono tratte da un incontro 
tenuto dal dott. Fabrizio Spassini per la segreteria 
dell’oratorio.

Questi temi verranno approfonditi in un prossimo 
convegno organizzato dalla San Lorenzo di Brescia, 
che riguarderà: i rapporti di lavoro (in particolare 
nelle situazioni di: gestione dei bar, segreterie, 
organismi, animatori, questioni legate alla riduzione 
del personale); i contratti di riferimento.
Maggiori indicazioni saranno pubblicizzate sul sito 
della Diocesi.

Un breve excursus 
con tutti i contratti 
di lavoro che si 
possono applicare 
in oratorio
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Puoi vedere le Fotogallery degli eventi del Centro Oratori Bresciani
e degli Uffici dell’Area per la Crescita della Persona
sul profilo Facebook del Centro Oratori Bresciani PHOTOGALLERYPHOTOGALLERYPuoi vedere le Fotogallery degli eventi del Centro Oratori Bresciani
e degli Uffici dell’Area per la Crescita della Persona
sul profilo Facebook del Centro Oratori Bresciani

Incontro sacerdoti incaricati
di Pastorale Giovanile Vocazionale
Oratorio Villaggio Prealpino - 18 settembre 2020

Presentazione anno oratoriano 
“Di buon mattino”.
Casa Foresti e diretta YouTube
18 settembre 2020
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PHOTOGALLERYPHOTOGALLERY

Assemblea 
diocesana 
Catechisti
Parrocchia
Beato Palazzolo
e diretta YouTube,
19 settembre 2020

Corsi di 
Formazione
Casa Foresti
e online,
ottobre-dicembre 2020
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S 27 MARZO

CHIESA 
CATTEDRALE

Veglia 
delle Palme

M 17 FEBBRAIO

Mercoledì
delle ceneri

D 14 FEBBRAIO

25 FEBBRAIO, 4, 11, 18 MARZO.

COSTA VOLPINO, MONTICHIARI,
SALÒ E LUMEZZANE PIEVE

Giovani di Preghiera
Il Vescovo incontra e prega con i giovani

03 E 06 MARZO

CASA 
FORESTI

Sai Fischiare? 
(Smart edition)

15/17 MARZO.

CENTRO PASTORALE
PAOLO VI

Assemblea Giovani 
Sacerdoti

Carnevale

L 01 FEBBRAIO

Corso giovani
educatori

DIRETTA

S 06 FEBBRAIO

DIRETTA

Start Up Tv

8/15/22 FEB.

DIRETTA

Formazione 
Magistero Online II

S 30 GENNAIO

PARROCCHIA
VILLA CARCINA

Mandato alle Guide dell’Oratorio
con il vescovo Pierantonio

24/31 GEN

NEGLI ORATORI
BRESCIANI

Settimana
educativa



Iscrizioni: entro e non oltre lunedì 22 febbraio 2021 
Info: progetti@oratori.brescia.it

       030 37 22 280

          corso per animatori
       che hanno dimostrato
       talento ed entusiasmo
            dai 16 ai 20 anni 
       

 

Mercoledì 3 marzo, 
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 su Zoom 

 
Sabato 6 marzo, 

dalle ore 9.30 alle ore 17.00 a Casa Foresti (Brescia)

 

Seguici:

www.oratori.brescia.it

Modalità adattata 

al rispetto 

della normativa 

anti-Covid
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