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Penso a Gesù quando: “gli condussero un cieco 
pregandolo di toccarlo” (Mc 8,22). A Gesù non è sufficiente 
guardare da lontano: lo guarisce toccando i suoi occhi. 
Penso a don Bosco che nel panico dell’epidemia di colera 
del 1854 invita i ragazzi dell’oratorio a rischiare la propria 
vita assistendo i malati e promette: “Se voi vi mettete 
tutti in grazia di Dio e non commettete nessun peccato 
mortale, io vi assicuro che nessuno di voi sarà colpito 
dalla peste”. Nessuno di loro si ammalò. Può la Chiesa 
“guardare e non toccare” le esistenze dei giovani? Può 
l’oratorio non stare dentro la loro vita “dal vivo”? Può la 
comunità educativa non essere, qui ed ora, “in presenza”? 
Può un giovane (ri)conoscere un amico, un volto, una 
voce “da remoto”? No, non è possibile. Ma come “toccare, 
dal vivo, in presenza” in questa terza (speriamo ultima!) 
ondata pandemica? Provo qualche esempio, molti 
altri saranno possibili: celebrando l’Eucarestia festiva 
all’aperto “dal cortile” fino a fine emergenza (inizia la 
bella stagione!), per non rassegnarsi al votum sacramenti; 
tenendo aperto il più possibile l’oratorio (cortile, bar, 
catechesi, gruppi adolescenti), condividendo con i 
genitori il disagio di chiudere e la necessità di ripartire 
ogni volta; calendarizzando fin da ora le iniziative estive 
come segno di speranza, tenendo come riferimento 
quanto si è riusciti a fare lo scorso anno. Grazie agli 
educatori per lo sforzo di questi mesi, e alle famiglie 
per la loro fiducia! A dimostrazione, dopo anni di studio 
sulla pastorale giovanile e sugli oratori, che forse l’unica 
novità (già nota) è “esserci” sempre, offrendo tempo e 
salute. Una forma di “martirio” alla quale don Bosco non 
avrebbe sottratto i suoi ragazzi. L’estate, ora più che mai, 
è un’opportunità da non perdere!

La

non basta

dad
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Un invito a 
tutti gli oratori 
e ai loro 
responsabili a 
riprendere in 
mano “Futuro 
prossimo” e a 
scommettere 
sui giovani
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Futuro
Il futuro, lo sanno tutti, è sempre un passo avanti. 
Per quanto acceleri e sei lesto, ti precede sempre. 
Alcune volte si allontana al punto che sembra 
scomparire, irraggiungibile, dietro qualche 
improvvisa svolta del tempo o in un orizzonte 
sconfinato e indefinito. Altre volte invece, te lo 
trovi inaspettatamente accanto, vicino, prossimo; ti 
trovi dentro il futuro che vedevi o attendevi e con 
stupore, gioia, paura… (a seconda di ciò che accade) 
ti rendi conto di cosa è cambiato, di quanto è 
passato, di ciò che è avvenuto. Leggere e accogliere 
il tempo – passato, presente o futuro che sia – è una 
forma di genuina, preziosa e rara sapienza.

Futuro prossimo 
Futuro prossimo: così, giocando con i termini e 
la grammatica, lo scorso anno abbiamo voluto 
intitolare le linee di Pastorale Giovanile Vocazionale 
tracciate per la nostra diocesi. Più che l’ennesimo 
documento che a nessuno interessa leggere, voleva 
segnare l’avvio di un processo e di una modalità di 
essere Chiesa attenta e consapevole del mondo e 
del tempo in cui viviamo.
Nemmeno la tentazione di riporlo in libreria che 
l’avvento della pandemia, in cui tuttora siamo 
immersi, ha stravolto le agende e il vissuto di 
ciascuno.
Allora – e sembra già un’altra era geologica – 
avevamo tentato di dare una forma bresciana a 
tutto il percorso promosso da papa Francesco con 
il sinodo dei vescovi sui giovani e con l’esortazione 
Christus vivit, che si apre – è consolante ricordarlo – 
con questo luminoso pensiero: “Cristo vive. Egli è la 
nostra speranza e la più bella giovinezza di questo 
mondo. Tutto ciò che lui tocca diventa giovane, 
diventa nuovo, si riempie di vita…
Lui vive e ti vuole vivo!”. 

Ascolto
L’ascolto attento e prolungato dei mondi giovanili, 
fatto in quel contesto, aveva fatto emergere con 
forza alcune istanze fondamentali che,
anche oggi, e forse tanto più oggi – dopo tutto 
quanto abbiamo sofferto e vissuto e, ripeto, ancora 
stiamo sperimentando – si ripropongono con la 
stessa silenziosa intensità.
Scrivo silenziosa perché non pochi di questi 
desideri e attese dei giovani sono stati espressi e 
raccolti come confidenze, come consegna di quella 
porzione intima del cuore e della vita che non viene 
urlata in strada o squadernata sui social. Da qui la 
loro importanza, la loro autenticità,
il loro radicamento nel futuro e la volontà (come 
chiesa diocesana) di prendere tutto questo con la 
serietà e l’attenzione che merita.

Mentre invito i nostri oratori e i loro responsabili
a riprendere pazientemente in mano quelle pagine 
e quel processo che ci stimolano a scommettere 
sui giovani, vorrei soffermarmi qui su una dinamica 
tanto semplice quanto interessante.
In un anno gravato da continue fatiche e segnato 
dall’incertezza, con gli ambienti oratoriani 
sostanzialmente chiusi e le attività che procedono
a singhiozzo, quando meno te lo aspetti,
soprattutto dal mondo giovanile rimasto un 
po’ al margine anche della nostra attenzione e 
possibilità pastorale, si è fatto avanti un desiderio 
che era stato largamente intercettato nell’ascolto 
precedentemente descritto: la ricerca di una 
esperienza e possibilità di comunità di vita. 
In poco tempo, nella nostra diocesi, se ne sono 
costituite quattro: a Rezzato, a Ospitaletto,
a Sopraponte/Gavardo e a Nave; e in altri oratori 
gruppi di giovani stanno valutando e studiando 
come poter avviare una realtà analoga.

Il 
sta arrivando,
il futuro prossimo è qui

futuro prossimo



06 e il cammino di fede; alla ricerca di una fraternità 
“come forma di vita dal sapore di Vangelo” (cfr. 
Fratelli Tutti n. 1); alla trasformazione dei nostri 
ambienti da luoghi da frequentare a luoghi da 
abitare (come una casa); allo stile di servizio e 
carità verso il prossimo come espressione tipica 
della vita cristiana; alla cura per il cammino di 
crescita di ogni persona…
 
Altrettanto interessante, in termini di futuro 
ecclesiale, ci sembra sia la proposta delle Agorà. 
È il nome cha abbiamo dato alla possibilità e 
responsabilità creativa che i giovani cristiani 
possono assumersi per se stessi e i loro coetanei. 
Su questo vorremmo rilanciare l’attenzione 
e la cura. È una sfida grande e resa ancor più 
complicata dai limiti che la pandemia pone, ma 
proprio per questo rimaniamo aperti e fiduciosi 
nelle sorprese dello Spirito, che fa nuove le cose, 
e nelle risorse dei nostri giovani, che rendono più 
vicino (prossimo) il futuro. Coraggio! 
“Cari giovani – dice ancora il papa a conclusione 
della Christus vivit – sarò felice di vedervi correre 
più velocemente di chi è lento e timoroso. […] Lo 
Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La 
Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre 
intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! 
E quando arriverete dove non siamo ancora giunti, 
abbiate la pazienza di aspettarci” (n. 299).

mare aperto
Non si tratta, lo dico per liberare immediatamente 
il campo, di trovare qualcuno con cui dividere le 
spese di un appartamento o della comprensibile 
volontà di uscire dalle pareti domestiche per 
sperimentarsi in autonomia. Ciò che anima queste 
comunità è invece il desiderio di una fraternità di 
vita, che si costruisce sulla base di alcune chiare e 
condivise specificità. Tra queste spiccano la ricerca 
e la maturazione vocazionale, la disponibilità a 
un servizio e a un impegno a favore del prossimo, 
la condivisione di un cammino di fede e di vita, 
l’accompagnamento da parte di alcune figure 
adulte.
Non è certo una cosa nuova, ma è la possibilità 
che questi giovani stanno cercando di fare nuove 
le cose. Ed è interessante come alcune comunità 
cristiane abbiano colto, assecondato e sostenuto 
questo rinnovato moto giovanile.
Non sarà certo la soluzione a tutti i problemi di 
pastorale o la proposta con la quale intercettare 
e coinvolgere tutti i giovani, ma costituisce 
certamente – pur con tutti i limiti di ogni 
esperienza – il germogliare di uno stile nuovo di 
essere Chiesa. Nel piccolo di queste esperienze 
possiamo infatti intuire e coltivare alcune 
dinamiche preziose per l’annuncio del vangelo 
e la vita delle nostre parrocchie. Mi riferisco, per 
esempio, al tentativo di ricucire il legame tra la 
vita quotidiana (che ognuno di questi giovani vive) 
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La sequela
di Gesù è, in effetti, 
un’esperienza
di condivisione
e del vivere insieme 

È questa la domanda che i discepoli rivolgono a 
Gesù il primo giorno degli Azzimi, poco prima della 
cena pasquale, quella in cui il Signore laverà loro i 
piedi, consegnerà loro il suo corpo e il suo sangue, 
invitandoli a compiere gli stessi suoi gesti, che 
diverranno memoriale della sua passione, morte 
e risurrezione. Questa espressione dice di un “noi” 
(dove vuoi che prepariamo) che tenta in tutti i modi 
di darsi da fare perché la cena di Pasqua possa 
essere celebrata nel migliore dei modi: che dica la 
gioia e la solennità di questo momento.
La sequela di Gesù è, in effetti, un’esperienza di 
condivisione e del vivere insieme che accomuna le 
loro vite e che emerge in alcuni passi del Vangelo, 
seppur con sfumature e toni diversi. Anche dopo 
la sua morte sarà questa una costante nella vita 
dei discepoli e delle prime comunità cristiane: 
vuoi per paura, vuoi per necessità, vuoi per fedeltà 
all’insegnamento del Signore, vuoi per conservare 
un’identità continueranno a vivere insieme, fianco 
a fianco, la loro quotidianità. Un’altra costante che 
sembra emergere con forza dall’espressione di 
Matteo 26,17 è intuibile nella seconda parte della 
domanda che i discepoli rivolgono a Gesù: “per te, 

Dove 
vuoi che

per te, Signore?
prepariamo
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08 qualora si valutasse la bontà e l’utilità di questa 
scelta in favore del bene di uno o più membri della 
comunità.
 Sono rivolte a giovani, disposti ad affrontare tre 
dinamiche: 
a) Lavorare - prestando servizio gratuitamente 
(gestendo e collaborando, oltre i propri 
impegni legati allo studio o alla professione, 
all’evangelizzazione, ad iniziative di carità, 
all’educazione dei più giovani, alla gestione e 
manutenzione delle strutture…). Tra le proposte già 
attive in Diocesi alcune offrono una possibilità di 
scelta, come per esempio “Casa Don Bosco”, che 
si trova nella parrocchia di Sopraponte/Gavardo. 
Questa comunità di vita permette di prediligere un 
ambito di servizio tra oratorio, carità, vita semplice 
e preghiera; in altre, come nel caso di Ospitaletto, 
l’esperienza del servizio è legata principalmente 
alla custodia e alla cura dell’ambiente oratorio e 
delle sue relazioni.
b) Lavorarsi – l’adesione a questo tipo di esperienza 
richiede necessariamente la disponibilità dei 
giovani che ne prendono parte a mettersi in 
discussione, a lavorare su di sé, mostrandosi 

Signore”, ad indicare che al la loro vita insieme è ed 
ha come fine lo stare con Lui e che, senza di Lui, non 
è possibile (o risulta davvero difficile) vivere bene 
con i fratelli.
Sembrano essere queste le coordinate sulle quali 
si reggono anche i neonati progetti di vita comune 
presenti nelle parrocchie di Ospitaletto, Nave, 
Rezzato/Virle, Sopraponte e Gavardo, suscitati 
anche dal processo avviato da “Futuro Prossimo. 
Linee di Pastorale Giovanile Vocazionale”, 
consegnato dal Vescovo Pierantonio ai giovani e 
alle comunità della Diocesi ormai un anno fa, il 25 
gennaio 2020.
Se ciascuna esperienza tra quelle elencate tende 
ad assumere caratteristiche proprie che la rendono 
unica, appaiono anche evidenti alcuni punti in 
comune, che si orientano a partire da quanto 
accennato in precedenza. Proviamo ad elencarli 
brevemente:
 Non nascono per capriccio né, tantomeno, per 
obbligo: questo tipo di esperienze non provengono 
da un’imposizione dall’alto. Tantomeno nascono per 
lo sfizio di alcuni giovani fanatici, ma dallo Spirito 
che agisce e trova disponibilità nel cuore di alcuni. 
Soffermandosi sulla “Regola” che queste comunità 
si sono date sembra possibile sostenere che siano 
sorte al crocevia tra i bisogni e i desideri di chi le 
vive e delle comunità cristiane che le generano o 
accolgono, a seconda dei casi. Per questo motivo 
sembra opportuno puntualizzare che non sono 
un’iniziativa per riempire tempo o spazi che, 
altrimenti, resterebbero vuoti ma una vera e propria 
esperienza suscitata in e da alcuni membri della 
comunità.
 Sono temporanee: le comunità di vita sono 
esperienze temporanee; hanno un inizio ed una fine 
ben precise, declinate nella “Regola”. Non vogliono 
assumere le sembianze di un “luogo protetto” che 
preserva dal mondo né, tantomeno, diventare 
isole sulle quali rifugiarsi, che tengano lontani da 
scelte, doveri, responsabilità. Tantomeno aspirano 
a diventare esperienze di nicchia, aperte solo e 
per sempre ai “soliti quattro”. Si tratta, piuttosto, 
di “oasi” alle quali abbeverarsi e rifocillarsi per 
riprendere, di lì a poco, il proprio viaggio nel mare 
aperto e lasciare che altri occupino il posto di chi li 
ha preceduti. In tal senso, tutte le esperienze attive 
in Diocesi hanno una durata che va da alcuni mesi 
ad un anno. Evidentemente al centro della vita 
comune sta, come già detto, il bene dei giovani e la 
loro crescita umana e cristiana: per questo motivo 
alcune esperienze possono essere prolungate, 



aperti all’inedito che avanza, in sincera ricerca 
della propria vocazione, nel tentativo di trovarvi 
risposta. Attraverso la vita in comune viene offerta 
la possibilità di sperimentarsi in una condizione 
di progressiva autonomia, la quale rivendica 
non solo libertà ma anche rispetto, obbedienza, 
responsabilità. Tutto ciò è ben delineato soprattutto 
nei progetti di “Piano di Sopra” e “Giovani in 
Oratorio” rispettivamente delle parrocchie di Nave 
e Rezzato/Virle che sostengono la duplice finalità 
della proposta, declinabile nelle espressioni di 
crescita umana e spirituale. Un periodo congruo 
di vita comune, infatti, può costituire il tempo 
necessario per prendere in mano la propria vita e il 
proprio cammino di fede venendo accompagnati e 
sostenuti nel proprio percorso di crescita, offrendo 
la possibilità di sperimentarsi fuori della famiglia di 
origine.
c) Lasciarsi lavorare – lavorarsi appare come 
presupposto e conseguenza diretta di quest’ultima 
istanza, quella del “lasciarsi lavorare”. Non c’è 
dubbio: abitare una comunità di vita significa vivere 
con altre persone diverse tra loro per occupazione, 
hobbies, amicizie, abitudini; tutt’altro che comodo! 

Condividere tempi e spazi significa essere messi 
continuamente in discussione, essere chiamati a 
ridimensionare le proprie attese, il proprio stile di 
vita, le proprie idee: alle volte, persino il proprio 
modo di fare e di essere. Significa passare nel 
crogiuolo faticoso delle relazioni che richiedono 
pazienza, fedeltà, compromessi. Vivere insieme 
è andare contro corrente. In una società liquida 
che fugge il confronto rinnegando la relazione, 
creare buoni rapporti sembra essere diventata 
un’arte (o forse un’impresa) sempre più faticosa. 
La vita in comune dei nostri oratori scommette su 
questo, andando oltre: chi prende parte a questa 
esperienza non solo sarà chiamato a “farsi lavorare” 
dagli altri membri della comunità ma, ancora 
più, dall’accompagnamento del responsabile 
dell’esperienza (che i progetti presentati 
individuano nella figura del curato dell’oratorio) 
chiamato ad offrire a ciascuno il proprio punto di 
vista sulla loro vita. Si tratta di una funzione che non 
può prescindere, a propria volta, dal discernimento 
maturato nella preghiera, dallo sperimentarsi nelle 
relazioni con libertà, lucidità, umiltà, dallo stare 
accanto ai giovani.

Le esperienze
tracciate segnano 
un solco nel quale 
potranno crescere 
e inserirsi anche 
molte altre, suscitate 
nel territorio dalla 
creatività dello Spirito 
e dall’azione di uomini 
e donne di buona 
volontà

mare aperto
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Identikit della

“La “vita comune” sembra riproporre un 
fondamentale carattere della vita stessa, ovvero 
quella di evolversi moltiplicando, creativamente e 
sperimentalmente, le sue specie e le sue concrete 
realizzazioni, in relazione al suo “ambiente”. Come 
ogni forma di vita, soprattutto allo “stato nascente”, 
l’atteggiamento nei confronti della vita comune 
dovrebbe essere quello della cura, della custodia, 
dell’accompagnamento che non stabilisce ma lascia 
spazio. Essa dovrebbe in sintesi essere suscitata 
più che proposta (dall’alto), protetta nelle sue 
“biodiversità” e non standardizzata. 
1. La vita comune crede che al centro di tutto ci 
sia anzitutto la vita, con la sua imprevedibilità, 
le sue sorprese, le sue scoperte, la sua ordinaria 
quotidianità fatta di pratiche, di fatiche, di gioie, che 
chiede di essere riempita di senso. La vita comune 
è densa e porta dentro di sé tutti gli aspetti e le 
dimensioni della vita stessa; è il luogo in cui i valori 
cristiani entrano in gioco e vengono messi alla prova 
della quotidianità. 
2. La vita comune non è una ricetta “magica”, non 
ha un format preconfezionato, che basta applicare 
ovunque perché va bene ovunque. Pertanto, una 
volta avviata, la preoccupazione dei soggetti che 
la propongono non dovrebbe essere quella di 
formalizzare, organizzare e pianificare a priori.

3. La vita comune non parte da una regola, ma 
arriva a darsi una regola, che incarna uno stile di vita 
evangelico quindi essenziale, sobrio, responsabile e 
fraterno.
4. La vita comune ha come sorgente la centralità 
della relazione. La vita comune crede che si possa 
arrivare a se stessi solo attraverso l’altro. Per questo 
essa è al contempo palestra di fraternità e luogo del 
discernimento più autentico. 
5. La vita comune è inclusiva, parla a tutti i giovani 
e a tutti i giovani deve essere offerta la possibilità di 
parteciparvi. Non contano appartenenza e percorso 
pregresso, conta molto di più che i giovani siano 
autenticamente in ricerca, che si mettano in gioco in 
una esperienza stra-ordinaria nel tempo ordinario. 
La vita comune richiede impegno, dedizione e cura, 
come tutte le cose preziose. 
6. La vita comune, in quanto inclusiva, guarda anche 
oltre se stessa, valorizzando la dimensione del 
servizio e della carità, a partire dalla prossimità. 
La solidarietà si esprime concretamente dentro e 
fuori la comunità, generando valore nel contesto 
territoriale che la ospita.
7. La vita comune non è una vacanza e nemmeno 
un ritiro o un percorso di esercizi spirituali. È 
importante che la vita quotidiana di chi vi partecipa 
mantenga gli stessi impegni di sempre. Cambiare 

vita comune



La vita comune ha come 
sorgente la centralità della 
relazione. La vita comune 
crede che si possa arrivare a 
se stessi solo attraverso l’altro

casa e persone con cui si vive, anche se per un arco 
temporale limitato, deve consentire di osservare la 
propria vita di sempre da una prospettiva inedita. 
Continuità e discontinuità dalla consuetudine devono 
potersi combinare per suscitare domande che 
altrimenti difficilmente emergerebbero.
8. L’aspetto formativo della vita comune è ancora una 
volta la vita comune stessa. La vita di comunità non 
è contesto o pretesto per raccogliere insieme ragazzi 
e giovani “da formare”, mediante approcci “frontali” 
o catechetici nel senso “standard” del termine. La 
riflessione, la meditazione, la preghiera, individuali e 
collettive devono modellarsi sull’esperienza di vita, 
avere come punto di partenza e argomento centrale 
quanto in essa sta accadendo. Gli educatori in vita 
comune sono soprattutto accompagnatori; mostrano 
il volto accogliente, accudente e non giudicante di 
una Chiesa che è in ascolto (dei giovani perché è 
interessata a loro e al loro futuro).
9. La vita comune deve essere chiaramente distinta 
e distinguibile dalle altre proposte pastorali rivolte 
ai giovani; questo può essere rimarcato da alcuni 
elementi come il luogo in cui si sceglie di collocarla e 
le figure educative che si intendono coinvolgere. 
10. La vita comune costruisce la fede costruendo 
la vita e costruisce la vita costruendo la fede, 
parafrasando il pedagogista Jean Piaget”.

Quella che avete letto è un’anticipazione della 
Ricerca ODL “Vita comune/2”, in uscita ad Aprile 
2021 nella collana “Sguardi ODL”. L’articolo è parte 
del testo di Fabio Introini e Cristina Pasqualini, 
Osservatorio Giovani - Istituto G. Toniolo. 
Di seguito presentiamo cinque esperienze di 
comunità di vita  in diocesi.

Rezzato – “Giovani in Oratorio” è una proposta 
realizzata dalla nascente Updi Rezzato e Virle e 
avviata nell’oratorio interparrocchiale delle due 
parrocchie. L’esperienza, per 3 o 4 giovani maggiorenni 
,intende accompagnare e sostenere le giovani 
generazioni nel loro percorso di crescita.
Ospitaletto – “CustodiAMO l’Oratorio” è una proposta 
rivolta a giovani cristiani, di età compresa tra i 20 e 
i 28 anni disponibili a prendersi cura dell’Oratorio 
rendendolo “casa abitata”.
Nave – “Piano di Sopra” è una proposta rivolta a giovani
disponibili a vivere un cammino di un anno. Obiettivo
della proposta: favoprire un’esperienza di crescita
umana e spirituale, servizio e confronto, creare spazio.
Sopraponte e Gavardo – “Casa Don Bosco” è 
un’esperienza rivolta a tutti i giovani che vogliono 
provare a condividere la quotidianità vivendo sulle 
orme di Don Bosco e della carità cristiana. 
Comunità propedeutica del Seminario - Una comunità 
di giovani che vive in una casa per l’accoglienza 
dei giovani. La comunità del Seminario condivide 
un’esperienza di vita fraterna nello studio e nel lavoro, 
nell’ascolto della parola di Dio e nella 
preghiera. nell’accoglienza di giovani 
uomini e donne che desiderano un 
tempo di incontro con il Signore
e con i fratelli.
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Piccoli Passi Possibili
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«Ti auguro che i tuoi sogni siano troppo grandi 
per il tuo cassetto, troppo veri per restare solo lì». 
Chi è entrato in questi ultimi anni nella casa del 
Seminario minore è stato accolto da questa frase 
che, staccandosi dal muro ed entrando nel cuore 
di chi la legge, diventa un invito a ri-misurare il 
proprio cassetto e a dare un nome ai propri sogni. 
È l’invito che il Vescovo ha fatto a tutta la diocesi: 
avere a cuore i sogni dei ragazzi, degli adolescenti 
e dei giovani e quindi ad avere cura anche del 
loro “cassetto” che custodisce la promessa 
per la loro vita. Eccoci dunque al centro della 
sfida vocazionale che ogni comunità cristiana è 
chiamata a vivere, per la quale è fondamentale 
la maturazione di un sguardo “promettente” sulla 
vita dei ragazzi e delle ragazze. Ogni educatore, 
catechista e adulto, nel cammino di crescita 
cristiana, è chiamato a essere testimone, sempre 
più credibile, della pienezza della vita che prende 
la forma del dono, mettendo nel cuore dei più 
piccoli la domanda e la ricerca sul senso e il 
compimento della loro fede. 
I “cassetti” sono tanti, con varie misure e profondità, 
ma una è la cosa necessaria: aprirli, permettere 
che con entusiasmo e passione i sogni possano 
cominciare ad essere con-siderati, per maturare 
il vero de-siderio e compiere l’opportuno 
discernimento per il bene di ognuno.
In questa prospettiva cambia forma anche 
l’esperienza del Seminario minore per la nostra 
diocesi. L’attuale comunità residenziale si 
alleggerisce nei tempi, mantenendo la ricchezza 
di un cammino di accompagnamento che continua 
offrendo spazi maggiori per vivere le proprie 
dinamiche famigliari e amicali. Questa esperienza 
sarà aperta ed integrata anche dalla presenza di 
altri adolescenti a cui verrà offerto questo cammino 
di discernimento. 

Pastorale degli
I tuoi sogni, dal cassetto 
alla vita

Ci piace continuare a chiamare questa esperienza 
“comunità”, anche se con un volto e lineamenti 
diversi, perché si cercherà di vivere la comunione 
nella preghiera, nel pensiero, nel lavoro: sarà il 
luogo in cui nascerà il bene che la vita desidera e 
che il Vangelo propone.
La nuova “comunità”, che avrà sede presso 
l’Oratorio del Beato Palazzolo a Brescia, sarà: 
 Casa, per chi cerca relazioni che educano 
all’incontro con se stessi e con Dio. Casa, dove 
vivere esperienze, incontri, preghiera, ascolto 
e servizio. Casa, dove condividere il tempo, 
lo studio, il gioco, le domande. Luogo dove 
incontrare una comunità: la scelta di abitare un 
oratorio permette di essere parte della vita di una 
comunità cristiana, a servizio di essa, degli stessi 
ragazzi, ma condividendo anche tutto il bene che 
quotidianamente un oratorio mette a disposizione 
nei cammini ordinari.
 Luogo di formazione, continuerà ad esserlo, 
integrando il lavoro già in atto da parte dell’Ufficio 
per gli Oratori a “Casa Foresti”: dare forma 
all’educare per dar forma al crescere delle nuove 
generazioni. Occasioni di incontro e confronto 
aiuteranno a riscoprire e inventare modi per 
mettersi a fianco dei ragazzi e accompagnarli.
 Spazio accogliente, dove le parrocchie potranno 
trascorrere alcuni momenti di incontro, formazione 
e preghiera per i gruppi di pre-adolescenti e 
adolescenti, aiutati ad approfondire le dinamiche 
e la bellezza della vita spirituale. Settimane di 
fraternità, esperienze con classi di scuole superiori, 
gruppi di associazioni… l’accoglienza e la fantasia 
saranno un tandem fecondo per tutto quello che 
insieme si vorrà costruire.
 Intreccio di idee e proposte. La comunione con 
i sacerdoti, le guide dell’oratorio e gli educatori 
aiuterà a portare alla luce nuove idee e proposte 

adolescenti.
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il tema
che le nostre comunità cristiane potranno mettere 
in azione nei loro cammini di catechesi e di 
accompagnamento. La comunità diventerà centro 
propulsivo per la pastorale vocazionale dei 
ragazzi e delle ragazze della diocesi, custodendo 
tutto il bene che nelle singole parrocchie,
nei cammini ordinari, si fa da sempre, e si 
continuerà a fare.
 Coordinamento e condivisione. Sarà il luogo del 
coordinamento delle varie comunità vocazionali 
che nasceranno sul territorio, esperienza già 
presente nella nostra diocesi, che andrà continuata 
ed ampliata. Qui si troverà lo spazio per momenti 
di condivisione con i responsabili di tali esperienze 
di vita comune e di discernimento per adolescenti, 
in modo da creare una rete di scambio e aiuto per 
offrire proposte sempre più capillari.

Si apre il tempo per rimboccare il cuore e le 
maniche e continuare a raccontare la grande 
promessa della vita abbondante che viene 
dall’amore del Signore per noi. La vita abbondante 
che, come educatori, genitori, sacerdoti e 
comunità possiamo mostrare nella misura in 
cui la gioia, la serietà e la passione della nostra 
vocazione è smisurata e attaccata alla realtà. 
La stessa vita abbondante che i nostri ragazzi e 
ragazze, i nostri figli, sognano. Sì, parliamo di figli, 
perché paternità e maternità nei loro confronti 
sono necessarie per generarli alla profondità 
della fede, al coraggio delle scelte, con la 
possibilità di sbagliare, ma la certezza che la vita 
è in mano al Padre, solo se si cresce con il cuore di 
figli. A settembre quindi inizierà l’attività di questa 
nuova comunità, oggi però, possiamo cominciare 
a guardare seriamente la vita dei nostri ragazzi 
e chiederci: “Che uomo sarai? Che donna sarai? 
Quali sono i tuoi sogni? Posso aiutarti ad aprire il 
cassetto? Posso accompagnarti? Ti racconto un 
po’ la mia vita, la mia vocazione. Prego con te e 
per te. Che vita bella stai scrivendo con il Signore? 
Per chi saranno i tuoi giorni, il tuo amore, la tua 
fantasia?”. Vorremmo cominciare così, mettendoci 
a fianco dei nostri figli, camminando con loro 
semplici, umili e trasparenti per lasciar passare 
i colori della bontà di Dio, tutta per loro. Senza 
dubbio, mentre sei arrivato in fondo a queste 
righe hai già riconosciuto nei tuoi pensieri e nel 
cuore il volto di qualche “figlio” e “figlia” che ha il 
cassetto pieno e sogni troppo grandi e troppo veri 
per fermarsi lì, lui si è già messo in cammino per 
seguirlo; tu vai, vai, accompagnalo!

IL BENE DI RAGAZZI 
E RAGAZZE ARRIVA 
DALL’INCONTRO 
CON IL MISTERO DI GESÙ

Sono convinto che il bene dei nostri 
ragazzi e ragazze, quel bene che 
deriva da un vero incontro con 
il mistero di Gesù, in gran parte 
dipenderà dalla capacità che avremo 
di dare alla nostra pastorale una reale 
dimensione vocazionale. 
Guardare alla vita come dono e non 
come possesso, vivere l’esperienza di 
una reale libertà interiore, imparare a 
scegliere e quindi a decidere, sentire 
viva la propria responsabilità nei 
confronti del mondo, maturare una 
sempre maggiore capacità di lettura 
di sé, mantenersi in ascolto di ciò 
che la vita stessa rivela: sono queste 
alcune caratteristiche di un autentico 
cammino vocazionale. 
Credo tuttavia che il punto decisivo 
sia quello della fede.

+ PIERANTONIO TREMOLADA



V E N N E R O
A L  S E P O L C R O

Forse mai come quest’anno il tempo pasquale può 
essere atteso come un “ritorno alla vita”.
La Pasqua ci apra alla Speranza della vita eterna
che la Resurrezione di Gesù ci offre e dona slancio
ed entusiasmo al nostro cammino.
È ora di rialzarsi, per ripartire in modo nuovo,
per uscire ad annunciare che la morte è vinta!
Nelle comunità cristiane della nostra Diocesi
saremo impegnati nel rinnovo degli organismi
di comunione. Questo processo sarà importante 
anche per gli oratori: alla ricerca di un consiglio 
vivace, capace di prendersi a cuore il futuro del 
proprio oratorio, non solo a livello di gestione e 
mantenimento delle strutture, ma nel tentativo 
di rinnovare la motivazione e il senso dell’opera 
educativa (e quindi anche evangelizzatrice) 
dell’oratorio.

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



Occorrente:
• perline di plastica tonde tridimensionali
(e perline di forma/colore diverso
per i Padre Nostro);
• cordina (spago o, ancor meglio,
quella utilizzata per gli scooby doo);
• colla (Vinavil e colla a caldo).

Bambini

Pregare il Rosario con i bambini

Nel mese di maggio possiamo proporre
la tradizionale preghiera del Rosario
con i bambini.
Nelle settimane precedenti li possiamo 
coinvolgere con un’attività semplice: 
costruiamo,
nel gruppo di catechismo o in famiglia,
una piccola corona del Rosario.
Durante la realizzazione,
raccontiamo ai nostri bambini
a chi è rivolta questa preghiera,
quando è nata,
perché la si recita (Scarica la Scheda).
Infine, terminato il lavoro,
spieghiamo loro
come è fatta la Coroncina 
e come la si utilizza.

Costruire la Corona
del Rosario dei bambini
(Schede e le foto illustrative sul sito
www.oratori.brescia.it)

Procedura: Per iniziare, costruite il 
crocifisso che conclude il Rosario. Per 
farlo servono sette perline, ed è ne-
cessario che prepariate, per tempo, 
tre perline attaccate insieme con la 
colla. Poi, iniziate la corona infilando 
la perlina che, sotto la croce, chiuderà 
il filo. Prendete una seconda perlina 
(che formerà una parte della croce) 
e infilateci entrambi i capi della cor-
dina. Spingete giù quest’altra perlina. 
Prendete poi le vostre tre perline at-
taccate: un capo della cordina si in-
filerà nella perla più a destra, l’altro 
capo in quella di sinistra. Infine, pren-
dete un’ultima perla (la parte superio-
re della croce) e infilateci entrambi i 
capi della corda. Fate un bel nodo e 
continuate con il resto del Rosario. Se 
scegliete di realizzarne uno com-
pleto, dopo aver inserito le perline 
che formeranno la coda del Rosa-
rio (Padre Nostro, tre Ave Maria, 
Padre Nostro) iniziate con le deci-
ne: ai grani del Padre Nostro inseri-
te una perlina di forma diversa. 

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



Il tempo pasquale 
può essere adatto per un 
pellegrinaggio 
in città. 

Prima e seconda media
Puoi programmare una visita
e un momento di preghiera 
con i tuoi ragazzi 
al Duomo Vecchio di Brescia,
in occasione del Giubileo delle Sante Croci

Per accompagnare i ragazzi nella visita
puoi utilizzare il sussidio
che è stato predisposto per l’occasione. 

Terza media
Puoi pensare di visitare
con il tuo gruppo di catechesi
il Santuario e la Basilica
di S. Maria delle Grazie.
Dal mese di maggio per tutta 
l’estate sarà possibile organizzare 
una visita guidata gratuita
grazie al progetto “La via della 
bellezza” attivato dagli Oratori 
Diocesi Lombarde. 
Contatti al Centro Oratori Bresciani:
info@puntoart.it 

Ragazzi Trovi il Sussidio del 
Giubileo delle Sante 
Croci scannerizzando
il Q.R. CODE



Giovani

Adolescenti

Video Oratorio

Oltre alla formazione in preparazione alle attività 
estive (Grest, Campi-scuola…) possiamo coinvolgere 
gli adolescenti nella realizzazione di un video-
promozionale sul loro oratorio. Prevediamo 
prima alcuni incontri per lasciare che i ragazzi si 
confrontino un po’ sulle motivazioni che li spingono 
a vivere questo luogo... Aiutiamoli a definire quali 
sono gli elementi che lo rendono, aldilà della pura 
estetica, uno dei posti più belli che conoscono.
Per questo lavoro lasciamoci aiutare anche dal 
video “Il mio oratorio: il posto più bello del mondo” 
di don A. Ravagnani

Tutto chiede salvezza
DANIELE MENCARELLI

Vincitore del Premio Strega 2020

“Tutto chiede salvezza” è la storia del trat-
tamento sanitario obbligatorio, che Daniele 
ha vissuto nel 1994, a vent’anni. Sette giorni, 
sette tappe per leggere dentro alla psiche e 
all’anima e per farsi più prossimo ai compa-
gni di stanza che condivideranno con lui quei 
giorni, e diventando fratelli. Un testo per ar-
rivare all’essenza delle cose, nel lungo per-
corso che ci accomuna tutti: quello di dare 
senso alla vita.

Guarda il video
di A. Ravagnani
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Estate ‘21. Che sapore ha,la normalita'?
La percezioni di disagio quando una persona sconosciuta ci sta troppo vicina, 
quando vediamo una piazza piena, quando riguardiamo uno spettacolo registrato 
e ci accorgiamo “di quanto pubblico c’era” sono spie piuttosto evidenti di quanto 
sia cambiato in molti di noi dopo un anno abbondante di misure di contenimento 
pandemico. Si avvicina l’estate e con essa il Grest, i campi estivi, le proposte all’aperto: 
come affrontarla? Come possiamo far sì che diventi un’occasione grande per restituire ai 
nostri bambini e ai nostri adolescenti qualche pezzetto di normalità?

Provo a scriverlo segnalando tre passaggi, che vogliono anche offrire una prima 
illustrazione del materiale che ODL ha predisposto per gli oratori lombardi.

1. Non dovremo avere la pretesa di recuperare in due mesi tutto il tempo “perduto”.
E scrivo perduto tra virgolette, perché il tempo difficile, quello non voluto, il tempo degli 
“stop and go” che ancora stiamo vivendo è comunque un tempo che ha permesso alcune 
possibilità di maturazione e prese di responsabilità. Certamente è stato un tempo in cui i 
bambini, i ragazzi e gli adolescenti hanno perso tanto: da un punto di vista delle relazioni 
amicali, della possibilità di fare attività sportiva, per quanto riguarda le competenze 
scolastiche, solo per fare alcuni esempi. Ancora, hanno perso la partecipazione alla vita 
delle nostre comunità, spesso hanno diradato la presenza alla Messa, le occasioni di 
animazione in oratorio. Non è stato un tempo difficile allo stesso modo per tutti, è bene 
non dimenticarlo di fronte ad una rappresentazione un po’ standardizzata: da una parte 

Si avvicina 
l’estate
e con essa 
il Grest, i 
campi estivi, 
le proposte 
all’aperto: 
come 
affrontarla? 
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estate

di loro, che affidiamo loro un ruolo, che diamo 
credito alla loro capacità di prendersi qualche 
responsabilità. 

La sussidiazione, presentata sabato 20 marzo, è 
disponibile presso il Centro Oratori Bresciani. Sul 
sito www.cregrest.it è possibile trovare il materiale 
per la formazione animatori e un’anteprima di 
temi e strumenti.

3. Sarà un’estate olimpica. Come sapete le 
olimpiadi di “Tokyo 2020” si svolgeranno tra luglio 
e agosto: saranno occasione per sentirci fratelli 
(a distanza) con gli uomini e le donne di tutto 
il pianeta. Il tema olimpico è anche lo sfondo 
della proposta “Sprint - Datevi al meglio della 
vita”, pensata per i campi estivi adolescenti ma 
adattabile anche a pomeriggi e serate in oratorio. 
Attraverso la metafora sportiva proveremo 
a ragionare e riflettere su alcuni aspetti 
fondamentali per la vita di un adolescente. 

le diverse opportunità che famiglie e contesto nel 
quale sono inseriti hanno potuto fornire ha ovviato 
o acuito problemi; dall’altra alcune mancanze 
educative, dovute alla paura o all’irresponsabilità, 
hanno generato ragazzi che sono stati a 
bighellonare con gli amici per pomeriggi interi 
(senza poter frequentare luoghi formali) e altri che 
hanno fatto della propria camera un microcosmo. 
Non possiamo pensare di recuperare tutto in 
un’estate! Desideriamo invece far assaggiare 
nuovamente il bello di quanto abbiamo loro da 
proporre, con uno sguardo rinnovato che parta 
dai loro bisogni e sottolinei l’estrema necessità 
di una vita fatta di relazioni vere, di incontri, pur 
nella sempre necessaria attenzione alle norme 
anti-covid.

2. Hurrà. È il titolo della proposta estiva 2021, è 
l’esclamazione di molti bambini e ragazzi all’idea 
che, finalmente, si può tornare a giocare (almeno 
un poco) insieme. 

Il materiale del progetto “Hurrà” è stato realizzato 
per l’estate 2020, poi implementato e aggiornato 
per l’estate in arrivo. Il tema del gioco sembra 
perfetto per ridire ai ragazzi e agli animatori 
che ospitiamo che, in quest’anno terribile, non 
sono cambiate le coordinate dell’umano. Giocare 
è bello, perché giocare significa esplorare, 
conoscere e conoscersi; giocare lo si fa insieme 
perché siamo fatti per relazionarci e impariamo 
ad essere noi stessi solo “giocando” con gli altri; 
giocare chiede che si imparino alcune regole che 
sono il modo con cui si costruisce una comunità; 
giocare è gratis e ci mostra in modo del tutto 
originale il cuore di Dio, che gratuitamente ci dona 
la vita e si dona per noi.

Costruire un Grest nell’estate 2021 chiederà 
un po’ di pazienza e di coraggio in più, ma lo 
straordinario impegno dello scorso anno ci offrirà 
una buona traccia per partire. Le limitazioni 
che certamente la normativa imporrà saranno 
la cornice entro la quale muoversi, ma non il 
riferimento progettuale; se nella rigida gabbia di 
endecasillabi e terzine Dante ha potuto scrivere il 
suo capolavoro, anche il nostro Grest e la nostra 
estate potranno far udire l’esclamazione “Hurrà”.
Ci sarà chiesto di ripensare i tempi, di ordinare 
diversamente gli spazi, di “trovare posto” per molti, 
in particolare per gli adolescenti che offrono la 
loro disponibilità ma chiedono che ci fidiamo 

Che sapore ha,
la normalità? 
La risposta nel 
ridisegnare lo “stare” 
con i ragazzi 



Ogni disciplina sportiva sarà caratterizzata da 
un elemento che provocherà i ragazzi rispetto 
ad alcuni principi che possono permettere ad 
ognuno di spendere una vita al massimo delle 
proprie possibilità, tenendo sempre in mente lo 
stile proposto da Gesù. Le discipline scelte sono: 
handbike (abitare il limite), il nuoto sincronizzato 
(l’armonia e l’essere uno); i 100 metri (la sfida e la 
stima), la staffetta (il passaggio del testimone e la 
fede), il tiro al bersaglio (fare il bene), il rugby (le 
regole). Ad aiutare nella riflessione anche le parole 
della Christus Vivit di Papa Francesco che vogliono 
supportare il tema proposto nella giornata.

La sussidiazione sarà disponibile online dal sito 
campiestivi.odielle.it che raccoglie anche un 
ricco archivio di campi estivi degli scorsi anni 
e sarà composta da una guida per l’animatore 
con le indicazioni per condurre la giornata e gli 
approfondimenti sul tema e dalle schede per 
i ragazzi con i testi della giornata, il brano di 
riferimento e le domande per la riflessione. 

Che sapore ha, la normalità? La risposta non la 
troveremo provando a riproporre le nostre belle, 
rassicuranti, sudate estati pre-covid… La troveremo 
ridisegnando il nostro “stare con” i ragazzi, il nostro 
metterci al servizio, il nostro raccontare il Vangelo 
con i gesti della vita.

I MATERIALI
DEL GREST 2021
Il Manuale del Grest: formato cartelletta, 
contiene fascicolo coordinatori, scuola 
animatori, materiale per gli adolescenti, 
il Cd del Grest, storia e preghiera, proposte 
per giochi, laboratori, proposta per i bambini 
dell’infanzia.

I cd e i fascicoli con i giochi (bambini 
e preadolescenti), con la storia, con le 
attività di gruppo e i laboratori (bambini 
e preadolescenti) sono acquistabili 
anche separatamente, per consentire la 
distribuzione agli animatori.

Oltre a quanto disponibile nel kit del manuale 
saranno a disposizione degli oratori: 
le schede con una Veglia di preghiera per 
gli animatori e quelle per la preghiera dei 
bambini.
Inoltre, come sempre, i materiali per colorare 
l’estate: manifesti, magliette per bambini e 
animatori, foulard, striscioni…
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Brescia

Elisa Appiah
20 Anni

“Vivi il Quartiere”
S. Luigi Gonzaga

Elisa Appiah, 20 anni, studentessa del corso di 
Laurea in Educazione Professionale dell’Università 
di Brescia presso la sede di Mantova, è una 
delle educatrici del progetto “Vivi il Quartiere” 
presso la parrocchia di San Luigi Gonzaga a 
Brescia. Si tratta di un progetto fatto di attività 
educative, di accoglienza e di socializzazione 
per crescere, ricevere ascolto e confrontarsi tra 
pari, finanziato dal Comune di Brescia. È ospitato 
negli spazi dell’oratorio e coordinato dal Cob. Per 
tre pomeriggi alla settimana, Elisa presta la sua 
opera di educatrice a un gruppo di una trentina di 
ragazzi, tra i 6 e i 14 anni. In orario post scolastico, 
grazie a “Vivi il Quartiere” hanno la possibilità di 
svolgere compiti, attività di studio, di gioco e di 
partecipare a vari laboratori tematici (artistici, 
sportivi, musicali, teatrali, cucina, espressivi).

Elisa e il 
“laboratorio
di comunità”
in oratorio



Elisa, al di là di interessi legati al tuo percorso 
formativo, quali sono le ragioni che ti hanno portato 
a dare la tua disponibilità a “Vivi il Quartiere”?
Sicuramente il mio vissuto personale. Anche io 
da piccola ho avuto modo di vivere esperienza di 
doposcuola in oratorio in cui mi sono sempre trovata 
a mio, agio, sempre accolta. Una volta superata l’età 
per partecipare a queste proposte, mi sono detta 
che mi sarebbe piaciuto dare il mio contributo a 
iniziative analoghe. L’aver poi vissuto in oratorio 
tante altre esperienze mi hanno convinta a dire si a 
“Vivi il Quartiere”.

Che differenza c’è tra l’Elisa educatrice nel progetto 
sostenuto dal Comune, e l’Elisa animatrice del grest 
e di altre attività della parrocchia?
Sostanzialmente nessuna, perché al di là della 
diversità delle attività proposte, alla base di 
entrambe c’è un grande investimento educativo 
sui più giovani e una grande passione. Senza 
dimenticare, poi, che moltissimi dei ragazzi di “Vivi 
Il Quartiere” sono gli stessi che ritroviamo nel cortile 
dell’oratorio per il grest.

Quanto ti aiutano gli studi che stai compiendo 
nell’attività di “VIvi il Quartiere”?
Molto, moltissimo! Questa esperienza è fonte di 
continuo arricchimento, non solo per i rapporti 
che si sono creati e consolidati con i ragazzi, ma 
anche perché mi consente ogni giorno di dare 
sostanza, con volti e storie concrete, a quegli 

insegnamenti che ci vengono proposto nei corsi 
universitari. Grazie a “Vivi il Quartiere” ho modo di 
sperimentare ogni giorno, grazie al rapporto con 
ragazzi che portano con sé culture e vissuti diversi, 
cosa sia l’integrazione e la possibilità di vedere 
nella diversità non un ostacolo ma una possibilità e 
un’occasione.

Quanto ha inciso la pandemia su tutto questo?
Anche quella che mi piace definire come la 
nostra isola di integrazione, lo tsunami della 
pandemia ha fatto sentire i suoi effetti. Lo stop 
imposto a tante forme di socialità ci costretti 
ad interrompere tutta l’attività laboratoriale in 
presenza. Abbiamo mantenuto invece, l’attività 
del doposcuola che realizziamo da remoto, in 
collegamento con i ragazzi, Da questo punto di vista 
è stata provvidenziale la presenza e la vicinanza 
dell’oratorio (che evidentemente considera Vivi 
Quartiere non come un insieme di attività a cui 
concedere ospitalità, ma come un campo di 
impegno a cui non far mancare mai una presenza, 
ndr) che ha messo a disposizione gli strumenti 
necessari a una partecipazione a distanza delle 
attività proposte. La pandemia ha tolto il piacere 
della relazione quotidiana, privandoci di quelle 
relazioni che davamo per scontate, ma ci ha dato 
modo di apprezzarne ancora di più l’importanza. 
E quando finalmente potremo tornare a viverle 
avremo modo di comprenderne appieno la 
bellezza.
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Rosangela Ercoli,  
56 anni, guida 

dell’oratorio
di Bienno 
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Bienno

Guida
a Bienno:
tappa di un 
cammino!
Rosangela Ercoli, 56 anni, sposata da 35 con 
una figlia e nonna, è da qualche anno guida 
dell’Oratorio di Bienno, al secondo mandato. Nel 
centro giovanile di uno dei borghi più belli d'Italia, 
si occupa del coordinamento di tutte le attività 
che qui hanno il loro naturale punto di riferimento: 
catechesi, animazione, proposte formative per 
ragazzi e adolescenti, proposte per l’estate come 
il grest, laboratori teatrali e tanto altro ancora. 
Ad assisterla c’è il consiglio dell’oratorio con cui si 
condividono proposte e progetti.
“Cosa significa essere guida di oratorio a 56 
anni? - anticipa la domanda - . Premesso che solo 
10 anni fa non sarei stata in grado di affrontare 
questa sfida, devo dire che la questione non è 
tanto quella dell’età anagrafica, ma del percorso 
che mi ha portato all’essere guida di oratorio 



e alle motivazioni che stanno dietro a questa 
scelta”. Quella che Rosangela sta vivendo è la 
tappa di un cammino che è partito da lontano e 
che ha sempre avuto nell’oratorio un importante 
punto di riferimento. “Nell’oratorio di Bienno sono 
praticamente nata e cresciuta. Qui ho incontrato 
quello che sarebbe diventato mio marito - racconta 
- e con lui anche tante figure di sacerdoti, religiosi, 
religiose ed educatori che sono stati determinanti 
per la mia crescita umana e spirituale”. All’oratorio 
è legato anche il suo cammino di Ac, negli anni 
Ottanta del secolo scorso legato alle figure di 
sacerdoti come don Domenico Sigalini (oggi mons.) 
e di don Gianmario Chiari che hanno dato tutto se 
stessi per l’associazione. Ancora oggi, poi, non riesce 
a dimenticare anche la bella testimonianza di tanti 
giovani che, pur avendo la loro vita, non facevano 
mai mancare la loro presenza in oratorio per dare 
il loro contributo alla comunità parrocchiali. “Forti 
di queste esperienze - racconta - io e mio marito, 
una volta sposati, abbiamo condiviso la scelta di 
dare l nostro contributo alla comunità. L’impegno in 
oratorio è stato qualcosa di naturale”.

Le vicende della vita, poi, hanno portato Rosangela 
e il marito a trasferirsi per una lunga stagione in 
Sicilia. Anche qui la passione per l’oratorio coltivata 
a Biennio ha trovato terreno fertile nell'incontro 
con un’esperienza salesiana. Per la coppia arrivata 
da Bienno è stato come trovare un angolo di casa 
a 1.500 chilometri dalle montagne della Valle 

Camonica. Il percorso compiuto anche negli anni 
siciliani li ha naturalmente portati a dire sì alla 
richiesta di impegnarsi in oratorio, giunta loro 
al rientro a Bienno. “Quel sì iniziale - racconta 
Rosangela - si è arricchito nel tempo di contenuti, 
della condivisione di tanti progetti e di tanti sguardi 
profetici coltivati da don Aldo Mariotti, non ultimo 
quello di dotare l’oratorio di una guida laica. La 
malattia, prima, e la morte del sacerdote poi non 
hanno impedito, anche se non sono mancate 
le difficoltà e le sofferenze, di portare avanti il 
progetto, per altro assunto pienamente da don 
Giovanni Giacomelli, arrivato a Bienno nel 2015, e 
dal curato Don Diamano Raza, 
Il progetto di dotare l’oratorio a una guida laica e 
di individuare questa figura proprio in Rosangela 
ha chiesto alla comunità un percorso di crescita 
importante. “In questo cammino - ricorda - è stata 
importante la presenza dell’Ufficio per gli oratori, 
i giovani e le vocazioni”. È stata una presenza 
preziosa per lei ma anche per la comunità, 
aiutata a comprendere che quella della guida è 
una progettualità più ampia della persona a cui 
temporaneamente è affidato l’incarico.
Questo cammino di formazione ha creato le 
condizioni positive per mettere in campo alcune 
progettualità importanti per il futuro della comunità 
di Bienno: un nuovo progetto educativo dell’oratorio, 
a uno specifico per i preadolescenti, per la 
formazione dei catechisti e degli educatori e tanto 
altro ancora…
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Con l’avvicinarsi dell’estate e la preparazione dei 
Grest diventa importante costruire o rinsaldare 
la rete educativa delle nostre comunità. Sul sito 
www.cregrest.it troverete, una volta definite le 
normative di riferimento, indicazioni e suggerimenti 
per la costruzione della rete e per siglare eventuali 
accordi con i Comuni. Se il servizio volontario 
rimane il riferimento fondamentale di ogni 
esperienza educativa negli oratori, da qualche 
anno i nostri Grest vedono la presenza di operatori 
stipendiati soprattutto laddove è necessario un 
accompagnamento professionale a minori disabili 
oppure per il coordinamento e la gestione di 
alcune progettualità. Lo scorso anno la necessità 
di costruire una solida rete con le istituzioni del 
territorio e – in alcuni casi – con cooperative 
e associazioni che si occupano di educazione 

si è rivelata ancora più forte, anche per poter 
rispettare i parametri che la normativa ha previsto 
relativamente al rapporto minorenni–adulti. Per un 
oratorio, può diventare un’opportunità collaborare 
con una cooperativa. Per questo il Centro Oratori 
Bresciani, in collaborazione  con Confcooperative. 
ha redatto una procedura di riferimento che 
mette a disposizione delle Parrocchie. Questa 
opportunità sarà ancora più utile se dovremo 
pensare a Grest particolarmente lunghi (più delle 
canoniche 3-4 settimane) oppure un po’ spezzettati 
(la mattina per i ragazzi delle medie, il pomeriggio 
per le elementari, uno spazio per i compiti…) per 
garantire un servizio più puntuale alle famiglie e 
l’accoglienza di molti bambini e ragazzi. Il modello 
classico di collaborazione prevede che il Grest 
parrocchiale veda il sostegno di una cooperativa 

Le                       : opportunità data alle parrocchie
per progettare il Grest e il tempo dell’estate 
cooperative
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Le                       : opportunità data alle parrocchie
per progettare il Grest e il tempo dell’estate 

(con alcuni operatori o con il coordinatore) per 
alcune progettualità o servizi specifici. In questo caso 
sarà bene mettere a disposizione degli operatori il 
materiale pastorale costituito dal progetto “Hurrà, 
giocheranno sulle sue piazze”, integrato dalla 
progettualità predisposta dalla Parrocchia in modo 
da non delegare a terzi l’intera progettazione e 
valorizzandone la connotazione cristiana. Sarà bene, 
in questa fase, non trascurare e responsabilizzare 
gli adolescenti all’interno dell’organizzazione del 
Grest; far crescere le competenze educative presenti 
all’interno della comunità dell’oratorio e rendere 
chiaro che il Grest è un’esperienza di animazione della 
vita dei più piccoli offerta dalla comunità cristiana 
locale. Il Centro Oratori Bresciani e Confcooperative 
metteranno a disposizione un elenco di cooperative 
i cui operatori parteciperanno ad un momento di 

formazione (organizzato dal COB) ad hoc dedicato 
a chi sarà impegnato nei Grest di oratorio. Sarà 
disponibile inoltre una tabella indicativa dei costi orari 
degli operatori per rendere più snella la progettazione 
e l’interlocuzione con gli enti locali. È necessario – una 
volta individuati tempi e struttura della proposta – 
iniziare a prendere contatti con queste cooperative 
per identificare gli operatori che presteranno servizio 
in oratorio ed integrarli con il personale volontario. 
Non mancherà un’accompagnamento/monitoraggio 
delle situazioni locali, non solo per essere sostegno 
alla progettazione sul territorio (per questo l’invito 
è quello di segnalare al Centro Oratori eventuali 
accordi), ma anche per essere una raccolta di prassi 
attivate o di difficoltà emerse. Tutto questo per 
migliorare le modalità di rapporto con le cooperative 
per gli anni futuri.

Cob e 
Confcooperative 
hanno redatto una 
apposita procedura 
di riferimento 
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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

Corso per giovani educatori e 
gruppi giovani “A tutto tondo”
Oratorio di Roncadelle e online
gennaio-febbraio 2021

Mandato alle Guide dell’Oratorio.
Parrocchia di Villa Carcina
30 gennaio 2021

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
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StartUp TV 
“Festa della 
Fede”
Oratorio 
di Saiano e 
online
6 febbraio 2021

Corso per 
sacerdoti e 
catechisti 
“Magistero 
Online – II parte”
Oratorio di 
Castegnato
febbraio-marzo 
2021
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CATTEDRALE, ON LINE 
E DIRETTA TV

Veglia delle Palme
con il Vescovo

M 07 APRILE

D 11 APRILE

Sai Fischiare? Per 
animatori motivati

ON LINE
CASA FORESTI

01-04 APRILE

NELLE PARROCCHIE
DELLA DIOCESI

Triduo pasquale
e Pasqua

15,22, 29 APRILE E 06 MAGGIO

Scuola di Preghiera.
Guidata da don Sergio Passeri
e da don Daniele Mombelli

DUOMO
VECCHIO

16-18 APRILE

EREMO
DI BIENNO

Esercizi Spirituali
per Giovani 

D 16 MAGGIO

NELLE PARROCCHIE
DELLA DIOCESI

Ascensione 
del Signore

D 23 MAGGIO

NELLE PARROCCHIE
DELLA DIOCESI

Pentecoste

09-11 LUGLIO

CASA
FORESTI

Piccoli Passi 
Possibili

4-5 SETTEMBRE

CASA
FORESTI

Piccoli Passi 
Possibili

30 LUG 01 AGO

CASA
FORESTI

Piccoli Passi 
Possibili






