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MONDIALITÀ SOCIETÀ PERSONA

C’è “un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un 
tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbrac-
ci”, dice il Qoelet. C’era una volta il tempo degli “abbracci liberi”, 
quel misto di timore e incoscienza nel mettersi una maglietta o 
un cartello con scritto “free hugs”, quella sensazione strana di 
poter esporre il proprio corpo ad una prossimità inusuale, non 
rivolta alla stretta cerchia degli amici e dei parenti. Era un atto 
di gioia e di follia che l’età serena della giovinezza giustificava 
e perdonava. L’abbraccio libero non aveva doppie intenzioni se 
non quelle del conoscersi tra giovani e fare amicizia, era una 
moda, era bello ed era internazionale. Il tempo degli abbracci 
liberi è stato congelato nel passato. La prossimità è cambiata, 
per due anni non è stato possibile nessun contatto tra non “con-
giunti”. Non si può ballare, non ci si può toccare, si deva mangia-
re distanziati o dietro un vetro, gli amici si possono incontrare di 
rado, non si può vedere la bocca di chi ci sorride, non si posso-
no scambiare oggetti. Tutto questo è, in parte, un sistema di co-
se che mortifica la natura stessa dell’essere giovani. Ricordiamo 
il tempo in cui, oltre agli abbracci liberi, si discuteva se era più 
opportuno - o alla moda - darsi due o tre baci? Sembra passata 
un’era: l’era dei volti scoperti, l’era in cui i giovani manifestavano 
per il futuro e per il clima, in cui ci si ritrovava in feste, concer-
ti, raduni con o senza regole, l’era dei corpi ammassati e felici. 
Tutte queste azioni di socialità, informali nell’aspetto, erano for-
mative per la crescita della persona, per il passaggio dalla gio-
vinezza all’età adulta. Ora si riparte, di nuovo, forse quella del 
prossimo anno pastorale sarà la seconda o la terza ripartenza. 
Nel programmare le nostre attività ricordiamoci dei giovani, del 
loro essere spirituali e fedeli a modo loro, della loro fisicità e del 
loro bisogno di sperimentarsi; giovani a cui è stato tolto molto 
in questi due anni e ai quali dobbiamo dare molto, offrire possi-
bilità, tutte quelle che, il nostro tempo, metterà a disposizione.
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“Le chiameremo Agorà. Saranno luoghi in cui i giova-
ni potranno dare concretezza al loro protagonismo re-
sponsabile e creativo, nella dinamica generativa del 
Vangelo”. Con queste parole il vescovo Pierantonio a-
priva il capitolo delle proposte, contenute nelle linee di 
pastorale giovanile “Futuro Prossimo”, invitando le co-
munità a dare forma a dei gruppi giovanili di progetta-
zione e azione pastorale. Era solo lo scorso anno ma 
sembra passato un secolo, e il rischio di dimenticare 
o di chiudere tutto nel baule dei ricordi è dietro l’an-
golo. Invece su questa scommessa, o meglio su questa 
promessa, torniamo a insistere, con la forza e la capar-
bietà che tutti i processi richiedono. I giovani sono in-
fatti una delle attenzioni e scelte di fondo della chiesa 
diocesana di Brescia. La cura, la vicinanza, la passione 
nei loro confronti sono scritti nel Dna della nostra pa-
storale e costituiscono, anche oggi, una sfida “da non 
dormirci la notte”. La Chiesa, e la dinamica evangelica, 
possono forse fare a meno dei giovani? L’invito è dun-
que quello di riprendere in mano l’itinerario che aveva-
mo immaginato e prospettato. L’urgenza è dettata dal-
la premura e dal desiderio di incontrarsi e cammina-
re insieme, dalla consapevolezza che la pastorale gio-
vanile vocazionale è un dono prezioso per la Chiesa e 
per l’esistenza e la maturazione di tanti e tante giovani. 
Questa non è una chiamata e una sfida che riguarda 
solo i curati o le guide dell’oratorio. Tutti possiamo e 
dobbiamo sentirci ingaggiati e partecipi. In modo parti-
colare i giovani, che sono gli attori protagonisti di que-
sto processo. Chiaramente i giovani vanno invitati (so-
prattutto dopo questi anni di pastorale a singhiozzo), 
coinvolti, responsabilizzati e sostenuti, lasciando loro 
la possibilità di esprimersi anche in modo creativo e in-
novativo. Ma su questo, grazie al Cielo, possiamo con-
tare su esperienze consolidate, su educatori e presbi-
teri davvero capaci, sull’assistenza dello Spirito Santo. 
Volendo tracciare una sorta di percorso comune, provo 
a fissare alcuni punti di riferimento:

SETTEMBRE-NOVEMBRE 2021
Rispolverare quanto intuito e delineato nel progetto 
“Futuro Prossimo”, perché sia ben chiara la prospet-
tiva vocazionale e la dinamica di evangelizzazione 
da cui partire. Coordinarsi a livello di comunità vicine, 
zone o unità pastorali, per dare alla pastorale giova-
nile vocazionale un respiro necessariamente più am-
pio di quello parrocchiale. Contattare personalmente 
e coinvolgere alcuni dei giovani più sensibili a anima-
ti, presentando loro la possibilità di una “esperienza 
di Chiesa”.
DOMENICA 21 NOVEMBRE
La solennità di Cristo Re, indicata da papa France-
sco come nuova Giornata della Gioventù, potrebbe 
segnare l’avvio (ufficiale) delle prime Agorà, tramite 
una celebrazione, una veglia, un incontro… da vivere 
nelle comunità. Ogni Agorà segnala all’Ufficio per gli 
Oratori, i Giovani e le Vocazioni la propria presenza, 
in modo da favorire un collegamento e la condivisio-
ne di un cammino e lo scambio delle esperienze.
DICEMBRE 2021 – APRILE 2022
Le Agorà costituite hanno il tempo per vivere e speri-
mentare un cammino e una proposta in favore dei gio-
vani del proprio territorio. Le possibilità sono molte: 
alcune già delineate in Futuro Prossimo, altre ancora 
da inventare, secondo la creatività di ogni gruppo e le 
esigenze di ogni territorio. L’Ufficio è disponibile per 
incontrare i gruppi e per offrire materiali o spunti di 
lavoro. Si raccolgono eventuali iniziative ed esperien-
ze da proporre ai giovani durante l’estate.
SABATO 9 APRILE 2022
La Veglia delle Palme è una occasione in cui i vari 
gruppi possono riunirsi per pregare insieme con il Ve-
scovo e altri giovani della diocesi.
MAGGIO 2022
I rappresentanti delle diverse Agorà si incontrano con 
il direttore dell’Ufficio per conoscersi, condividere e 
verificare il percorso fatto.

Agorà                   :
la sfida dei giovani

si parte

Un programma
per riprendere
il cammino 
mai iniziato 
per colpa
della 
pandemia 
scoppiata
nei primi mesi 
del 2020
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L ’Agorà dei
del Centro storico

Don Stefano Fontana, da quasi due anni curato dell’o-
ratorio di Sant’Afra in città, è il coordinatore della Pa-
storale Giovanile Vocazionale delle nove parrocchie 
del Centro Storico. Gli abbiamo chiesto di raccontar-
ci come lui e gli altri sacerdoti della zona si stanno 
preparando alla nascita delle Agorà Giovanili del 
centro città.
Don Stefano, quali sono ad oggi le azioni messe in 
campo per accompagnare la nascita delle Agorà Gio-
vanili nel centro storico cittadino?
Penso che il primo passaggio significativo sia con-
sistito nella nomina di un delegato per la Pastora-
le Giovanile Vocazionale zonale che i sacerdoti del 
centro città, riuniti in congrega, hanno riconosciuto 
nella mia persona. È stato poi fondamentale con-
frontarsi per raggiungere un accordo su cosa signi-
ficasse mettere in campo una Pastorale Giovanile 
Vocazionale in grado di raggiungere i giovani, di 
renderli protagonisti e di parlare loro del Vangelo. 
Infine indispensabile è stato il redigere un progetto 
scritto che, approvato dai parroci della zona è poi 
stato condiviso con l’Ufficio per gli Oratori, i Giova-
ni e le Vocazioni della Diocesi e sottoposto al vaglio 
del Vescovo Pierantonio.
Qual è l’idea al centro della progettualità che state 
mettendo in campo?
Credo che al centro della proposta debbano stare due 

nuclei fondamentali: il primo riguarda i giovani. Per 
la prima volta dopo molto tempo, in Diocesi e nella 
città di Brescia, abbiamo l’opportunità di attuare u-
na Pastorale Giovanile Vocazionale che sia non solo 
a beneficio dei giovani ma che li renda anche prota-
gonisti. Inoltre avremo la possibilità di sperimentarci 
con maggiore libertà rispetto al passato: non saranno 
più i numeri a contare ma la qualità dell’annuncio. Il 
secondo aspetto interessa la necessaria riorganizza-
zione dei ruoli e delle funzioni degli ambienti e del-
le persone che caratterizzano la nostra pastorale. 
Pensare ad una Pastorale Giovanile Vocazionale di 
zona significa mettere in discussione alcune dimen-
sioni a cui siamo legati. Per esempio: abbiamo deciso 
che gli Oratori saranno coordinati da educatori scelti 
con molta cura in modo che la vita di questi ambien-
ti sia sempre più autonoma rispetto alla figura del 
sacerdote. In particolare, nel nostro progetto, alla 
figura educativa del presbitero è affidato il compi-
to di “mediatore”, di “ponte” tra ciò che sta “dentro” i 
nostri ambienti e quel che sta “fuori”. È un cambio di 
paradigma che richiederà tempo per essere interio-
rizzato ed attuato: ci siamo dati 5 anni per farlo. Di-
ciamo che abbiamo iniziato: ora attendo che arrivi il 
nuovo curato destinato alla nostra zona affinché le 
azioni progettuali possano concretizzarsi con mag-
gior efficacia.

Su quali ulteriori figure stai investendo per accompa-
gnare la nascita e lo sviluppo delle Agorà?
Stiamo cercando di partire da alcuni giovani “vicini”per-
ché, formarti, chiamino, accompagnino ed annuncino il 
Vangelo ai loro coetanei. Non impiegheremo più gio-
vani 19-35enni solo come educatori e volontari al ser-
vizio dell’Oratorio. Chiederemo loro di mettere in gio-
co sé stessi e la loro fede. Questo è in piena continuità 
con quanto richiesto dal nostro Vescovo Pierantonio 
nel documento “Futuro Prossimo”, da papa Francesco 
nell’ “Evangelii Gaudium” e, dallo stesso, quanto già 
auspicava il nostro concittadino, Papa Paolo VI, nella 
sua “Evangelii Nuntiandi”. 
Quale potrà essere la portata innovativa delle Agorà 
Giovanili? Quali aspirazioni nutri verso questa nuova 
realtà che sta per nascere?
Osiamo dare fiducia ai giovani: la novità la portano lo-
ro, non io. Non possiamo pensare ad una Pastorale Gio-
vanile Vocazionale pianificata a tavolino. È chiaro che 
mettersi in quest’ottica è destabilizzante, anche perché 
il periodo storico non è dei migliori; eppure credo che la 
società e i giovani del mondo contemporaneo abbiano 
degli spiragli entro i quali fare breccia perché divenga 
possibile annunciare il Vangelo. Faccio solo un esempio: 
è vero che c’è un allontanamento dalla Chiesa ma resta 
profondo il bisogno di credere dell’uomo, la ricerca reli-
giosa. Se tutto dovesse funzionare, potremmo arrivare a 

creare delle piccole comunità di vita dove i giovani pos-
sano frequentarsi con continuità e familiarità condivi-
dendo e vivendo a pieno il Vangelo. Lo scopo di queste 
comunità è l’invio dei giovani in qualità di apostoli per i 
loro coetanei: negli Oratori ma anche nella società civile. 
Quali potranno essere le difficoltà legate allo svilup-
po delle Agorà?
Come dicevo, dovremo vincere la paura destabilizzan-
te della novità per entrare in confidenza con una nuo-
va figura di prete che “sta fuori”. Ma non solo: ci verrà 
chiesto anche una nuova idea di comunità. Credo fac-
cia paura pensare ad un sacerdote in mezzo al mondo 
eppure questo è un imperativo dal quale non possiamo 
scappare. Penso alla situazione del mio quartiere: nei 
week-end (ma non solo) almeno 5000 giovani si ritro-
vano a meno di 5 metri dalla mia chiesa parrocchiale 
e io che faccio? Non ho nulla da dire loro? La città of-
fre la libertà di osare, di muoversi: perché non cogliere 
questa opportunità? Il vero lavoro, poi, penserà a farlo 
lo Spirito Santo, attraverso la nostra preghiera. Mi sem-
bra che questa dinamica dell’uscire ad annunciare sia 
ben sintetizzata nel brano del Vangelo scelto per dare 
avvio al nostro progetto, quello del granello di senape. 
Annunciare il Vangelo è gettare un granello di Dio nel 
mondo: all’inizio è invisibile ma poi cresce…
Che augurio rivolgere ai giovani e ai sacerdoti che, nel-
la Diocesi di Brescia, faranno partire le Agorà?
Avere il coraggio della libertà: per annunciare la fede 
c’è da avere coraggio. Il confronto oggi è con un mon-
do plurale: serve essere coraggiosi e liberi. Non aver 
paura di vivere con i propri coetanei, ma con libertà, 
senza farsi condizionare in modo eccessivo. Questo si-
gnifica avere un dialogo aperto con tutti: con gli adulti 
e anche con chi non la pensa come noi. Serve l’umiltà 
e la pazienza di stare in dialogo.

Don Stefano Fontana 
presenta l’esperienza 
e il cammino che si 
stanno realizzando 
nel cuore di Brescia
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Gesù incomincia con queste parole il suo 
ministero pubblico: “Oggi si è compiuta la 
Scrittura”. “Io sono il verbo di Dio che si è fatto 
carne”. “La Parola del Padre, che ha creato il 
mondo, oggi è qui, fra voi”. Ecco il significato 
dell’inizio che vogliamo dare al nuovo anno: è 
tempo di ascoltare la Parola, è tempo di ripartire 
e rimetterci in gioco prendendo sul serio la 
Parola viva del Vangelo. Il tempo è oggi. Non 
possiamo rimandare. Il tempo è oggi non perché 
ci piace o perché lo troviamo talmente brutto 
da doverlo cambiare, ma perché oggi è il tempo 
che viviamo e ad esso apparteniamo. Si riparte, 
dopo un anno e mezzo nel quale abbiamo 
provato a mettere tutto l’impegno e la fantasia 
possibili, ma nei quali abbiamo perso alcuni 
contatti, allentato relazioni, alcune dimensioni 
di comunità sono andate perdute. Può essere 
un’occasione, insieme con il rinnovo dei Consigli 
parrocchiali e di oratorio, per provare a ridare 
forma alla nostra comunità investendo sulle 
persone (ministeri ecclesiali e ruoli di servizio), 
con uno sguardo “vocazionale/personale” 
soprattutto indirizzato ai più giovani.

INIZIO ANNO: DALL’1 SETTEMBRE AL 27 NOVEMBRE 2021

Oggi si è compiuta
questa Scrittura (LC 4, 21)

I PUNTI DI ATTENZIONE
 Avvio delle Agorà giovanili: un luogo per condividere 
il pensiero sulla pastorale giovanile, per vivere
la fraternità a livello zonale (vedi approfondimento).
 Avvio del percorso di IC: formazione del Gruppo 
catechisti, definizione di un coordinatore, incontro 
personale con i genitori dei primi anni, accoglienza 
di bambini e ragazzi.
 Rinnovo degli organismi di comunione (CPP, 
CPAE, Consiglio dell’Oratorio).
 Una nuova “data” per la GMG diocesana: la festa 
di Cristo Re.

LE DATE: 
 Presentazione anno oratoriano
Mercoledì 1 settembre 
 Assemblea dei catechisti
Sabato 18 settembre
 Catechisti online #1
Lunedì 11-18-25 ottobre; 8 novembre 
 Raccolta di San Martino
Sabato 13 novembre
 Avvio delle Agorà, GMG diocesana
Domenica 21 novembre

La Parola di Dio non finisce
con le scritture.

Continua e si fa carne 
e vita ancora oggi, attraverso

la storia di chi crede in Lui

La Parola di Dio è il punto focale al quale il vescovo 
Pierantonio ci invita a guardare nei prossimi anni 
pastorali. L’invito è quello di fare che “il primato della 
Parola sia vissuto”. Affrontare questa priorità è molto 
facile in astratto, molte più complesso nella vita con-
creta delle nostre comunità e dei nostri oratori. Cosa 
significa? Cosa vuol dire per i bambini, per i ragazzi, 
per gli adolescenti che ci sono affidati? Cosa “possia-
mo fare” per vivere davvero questo primato? Le tappe 
proposte di seguito rappresentano una prima serie 
di spunti per rispondere a questa domanda. Iniziamo 
con una consapevolezza: Lui, il Signore, che ci ha dato 
la vita e a cui l’abbiamo affidata, è di Parola. La sua 
Parola si compie, la misericordia da sempre promessa 
non viene dimenticata, il suo sguardo e il suo Verbo 
creatore sono buoni e fedeli. Ecco, iniziamo da qui: 
Dio mantiene le sue promesse. Vale per noi, vale per 
i nostri ragazzi. “Quale promessa hai scritto per me, 
per la mia famiglia, per la mia comunità? Come posso 
riconoscerla leggendo la tua Parola?”. Ancora: la Pa-
rola di Dio è potente, è “sovrana”, trasforma le realtà. 
Basta la Sua parola, che non finisce con le scritture, 
continua e si fa carne e vita ancora oggi attraverso 
la storia di coloro che credono in Lui. 

La tua

mi fa 
vivere

promessa
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Voi siete
una lettera di Cristo (2COR 3, 2)

Quando san Paolo scrive la seconda lettera alla co-
munità amata di Corinto, si rivolge così ai suoi cristia-
ni: “La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri 
cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto 
infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da 
noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del 
Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di 
cuori umani”. La Parola di Dio parla, racconta, esprime 
tutta la sua forza nella vita e nella testimonianza di 
chi crede. Nelle nostre comunità educative scrive 
ancora lo Spirito di Dio e scrive nei cuori di chi – con 
passione e intelligenza – guarda al bene dei più pic-
coli. Il mese di gennaio, tradizionalmente dedicato 
al tema della Pace e l’ultima settimana del mese, la 
cosiddetta “Settimana Educativa”, saranno occasione 
per incontrare e formare le nostre comunità con uno 
sguardo aggiornato dal punto di vista pedagogico e 
in una logica di buona testimonianza.

I PUNTI DI ATTENZIONE
 Riprendiamo alcuni temi dell’enciclica “Fratelli 
tutti”, in particolare il terzo capitolo “Pensare e 
generare un mondo aperto” per il mese della Pace.

 Temi e occasioni di confronto in vista della 
Settimana Educativa. La comunità educativa 
dentro le unità pastorali: quali luoghi per riflettere 
insieme sulla pastorale di preadolescenti e 
adolescenti? Quali per condividere un pensiero 
educativo nei confronti dei più giovani? 
 Un cammino di approfondimento della Parola di 
Dio, guidato dal Vescovo Pierantonio, per offrire un 
metodo condiviso di lettura.
 La proposta di organizzare a livello zonale o 
sovrazonale lo Start Up, per vivere momenti di 
Chiesa su misura per preadolescenti.

LE DATE:
 Corso Educatori Adolescenti
Lunedì 17/24/31 gennaio 
Mandato alle Guide dell’oratorio
 Sabato 29 gennaio 
Start Up nelle realtà locali 
 Domenica 6 febbraio
Catechisti online #2 
 Lunedì 7 /14 /21 febbraio 

PACE ED EDUCAZIONE: DAL 1 GENNAIO AL 1 MARZO 2022

Ricordandosi della 
sua misericordia (LC 1, 54B)

Con il Magnificat, Maria loda le 
meraviglie del Padre di fronte alla 
cugina Elisabetta: il Signore guarda 
alla sua Chiesa “ricordandosi della 
sua misericordia, come aveva detto 
ai nostri padri”. Dio Padre non 
dimentica le sue promesse. 
La sua Parola è Verità e Vita. 
L’avvento ci porta a meditare e 
contemplare sul mistero del Verbo 
della Vita che si fa uomo. 
Nelle nostre comunità cristiane 
potremo preparare l’Avvento dando 
spazio e attenzione all’ascolto,
alla lettura e al commento della 
Parola di Dio. 
Il mese di dicembre sarà un 
momento particolare con gli 
adolescenti per preparare il Natale 
avvicinandoci alla tappa con un 
momento penitenziale e cogliendo 
l’occasione di vivere lo Starlight, 
quest’anno pensato nella città di 
Mantova.

I PUNTI DI ATTENZIONE
 Primi passi per le Agorà. 
Dopo l’avvio quali percorsi? Proviamo a costruire 
un momento di pastorale giovanile? 

 Preparazione al Natale per gli adolescenti: 
Starlight a Mantova, celebrazione penitenziale e 
momenti di spiritualità in Parrocchia o UP.

 La Parola di Dio: 
proviamo ad attrezzare un metodo di lettura della 
Parola di Dio adatto per gli adolescenti o per i 
preadolescenti. 

LE DATE: 
 Prima domenica di avvento
28 novembre

 Esercizi Spirituali per Giovani in Seminario
dal 17 al 19 dicembre 

 Starlight a Mantova
sabato 18 dicembre

 Natale del Signore
sabato 25 dicembre

SECONDA TAPPA AVVENTO: DAL 28 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021
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Non una parola cadde
di tutte le sue promesse (GS 21,45)

Nel libro di Giosuè si conclude il racconto della con-
quista della Terra promessa proprio con le parole 
riportate nel titolo: “Non una parola cadde di tutte le 
promesse che il Signore aveva fatto alla casa d’Isra-
ele: tutto si è compiuto.” Situazione storicamente di 
brevissima durata, tanto che la storia di Israele e la 
Sacra Scrittura sono ricche di invocazioni e richieste 
a Dio piuttosto che di racconti che narrino l’effettivo 
godimento della Terra promessa. Viviamo anche 
noi questa ambivalenza. Riconosciamo che nelle 
nostre vite e nella nostra comunità non manca la 
presenza del Signore, che ancora è fedele alle sue 
promesse e, al contempo, riconosciamo che molto 
manca all’effettiva realizzazione del Regno. Lavo-
riamo e invochiamo la presenza dello Spirito rinno-
vatore in questo tempo pasquale, che nelle nostre 
comunità parrocchiali è normalmente occasione 
per la progettazione e l’organizzazione dell’attività 
estiva. Tempo vivace e ricco di incontri e relazioni, 
facilitati dal dover “fare insieme”. Piuttosto che con 
il “si è sempre fatto così” varrà la pena progettare 
ridicendoci gli obiettivi del nostro agire pastorale 
nel tempo estivo e rileggendo i bisogni educativi 
delle nostre famiglie.

I PUNTI DI ATTENZIONE
 Preparazione dell’estate: inizio 
della progettazione, 
coinvolgimento dell’equipe educativa, 
corsi per i coordinatori Grest, 
programmazione.
 Con i preadolescenti l’esperienza 
del Pellegrinaggio a Roma.
 Mese di maggio: coinvolgimento di bambini e 
famiglie nel mese dedicato a Maria.

LE DATE: 
 Pasqua di Risurrezione
Domenica 17 aprile
 Roma. I ragazzi con il Vescovo
dal 18 al 20 aprile
 Esercizi spirituali itineranti
dal 23 al 25 aprile 
 Grestival
Venerdì 13 maggio 
 Pentecoste
Domenica 5 giugno 

TEMPO PASQUALE: DAL 17 APRILE AL 5 GIUGNO 2022

Di’ soltanto 
una parola (MT 8, 8)

Gesù, entrato in Cafarnao, trova un 
centurione che invoca il suo aiuto, perché 
un suo servo è paralizzato. Gesù si offre di 
andare a guarirlo ma il centurione risponde 
con le parole che usiamo anche durante la 
celebrazione dell’Eucaristia: “Di’ soltanto una 
parola e il mio servo sarà guarito”. L’episodio 
è molto bello e Gesù, nel compiere quanto 
invocato dal centurione, commenterà: “in 
Israele non ho trovato nessuno con una 
fede così grande!”. Anche noi, invochiamo il 
Signore Gesù, consapevoli che la sua Parola 
salva e che la nostra fede è poca cosa. La 
quaresima, con la connotazione missionaria 
che assume nella nostra diocesi, nell’anno 
liturgico “C” ha un carattere tipicamente 
penitenziale. Sarà l’occasione per offrire, con 
l’attenzione progressiva alle diverse fasce 
d’età, occasioni di lettura della Parola e di 
riconciliazione. Le Agorà potranno sviluppare 
iniziative di spiritualità ad hoc, sostenute 
da alcuni momenti già organizzati come 
“Giovani di Preghiera” e la “Veglia delle 
Palme”.

I PUNTI DI ATTENZIONE
 Valorizzare la connotazione missionaria 
del tempo di quaresima per bambini e ragazzi.
 La Parola di Dio come “guida per i tempi forti”

esperienza di “Giovani di Preghiera” nelle
macrozone e, a livello parrocchiale o di UP, di lectio.
 Uno sguardo alle qualità e ai “carismi” 
di adolescenti e giovani: corso per animatori
“Sai Fischiare”, attenzione alle figure di 
coordinamento dei vari ambiti dell’oratorio.

LE DATE
 Sai Fischiare?
Dal 4 al 6 marzo
 Giovani di preghiera
10/17/31 marzo 
 Presentazione Grest
Sabato 26 marzo 
 Consegna materiale Roma
Mercoledì 6 aprile
 Veglia delle Palme
Sabato 9 aprile

QUARESIMA: DAL 2 MARZO AL 16 APRILE 2022QUARTA TAPPA
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LA TUA PROMESSA MI FA VIVERE (SAL 119,50)

INIZIO ANNO
• Presentazione anno 
oratoriano 
mercoledì 1 settembre 

• Assemblea dei catechisti 
sabato 18 settembre

• Raccolta di San Martino 
sabato 13 novembre 

• Avvio delle Agorà 
domenica 21 novembre

AVVENTO
• Esercizi Spirituali per 
Giovani 
17-19 dicembre 

• Starlight a Mantova 
sabato 18 dicembre

• Natale del Signore 
sabato 25 dicembre

PACE ED EDUCAZIONE
• Settimana educativa 
24-31 gennaio

• Mandato alle Guide 
dell’oratorio 
sabato 29 gennaio 

• Start Up 
domenica 6 febbraio

QUARESIMA 
• Giovani di preghiera 
10/17/31 marzo 

• Presentazione Grest 
sabato 26 marzo 

• Veglia delle Palme 
sabato 9 aprile 

TEMPO PASQUALE
• Pasqua di Risurrezione 
domenica 17 aprile  

• Roma. I ragazzi con il 
Vescovo 
18-20 aprile 

• Pentecoste 
domenica 5 giugno 

ITINERARIO ORATORIANO 2021-2022

di parola
I N I Z I O  A N N O 
P A S T O R A L E  2 0 2 1  –  2 2

O G G I  S I  È  C O M P I U T A
Q U E S T A  S C R I T T U R A

L’anno pastorale che sta per iniziare ci chiederà
di saper riallacciare i legami con i membri
della comunità, a partire dai bambini
e dalle loro famiglie fino ad arrivare ai giovani.
Sarà un anno di ripartenza che chiederà 
la sapienza di percorrere anche cammini inediti 
e che non mancherà di porci alcune sfide,
simili a quelle vissute nel corso degli ultimi anni.
Nelle prossime pagine troverete alcune idee
e materiali per accompagnare il cammino di crescita 
nella fede dei più giovani e per animare alcuni 
appuntamenti comunitari nel corso 
della prima parte dell’anno.

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 ISSei

Annunciatelo
dalle terrazze (MT 10, 27)

La Parola di Dio, che è caduta sulla buona terra 
del nostro cuore, agisce nel segreto e finalmente 
mostra la sua Potenza di trasformazione.
Ai discepoli di Gesù è chiesto di annunciarla, 
gridarla senza vergogna perché è parola che salva, 
che rende il mondo migliore, che profondamente 
entra nelle relazioni per offrire il suo linguaggio 
di “amore”. Il tempo estivo – nei nostri oratori 
e nelle nostre comunità – vive di ritmi molto 
diversi dal resto dell’anno. Il Grest e i campi estivi 
sono una grande occasione di servizio dentro la 
comunità, di sperimentazione delle responsabilità 
degli adolescenti nei confronti dei più piccoli. 
Per i giovani è il momento di sperimentare la 
fraternità e il servizio progettando un momento 
di pellegrinaggio, un campo servizio oppure 
appoggiandosi alle proposte dell’Ufficio per 
le Missioni (progetto “Giovani in Missione”) o a 
“Young Caritas”.

I PUNTI DI ATTENZIONE
 Inizio del Grest e delle attività estive 
(campi estivi, follest).

 Estate tempo per uno sguardo vocazionale: 
capacità di cogliere 
doti e passioni di animatori 
e di educatori giovani 
per la progettazione pastorale 
dell’anno 2022-23

 Proposte per giovani:
pellegrinaggi,
missione,
campi di servizio.

LE DATE:
 Corpus Domini
giovedì 16 giugno

S E S T A  T A P P A ESTATE: DAL 6 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2022
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LA TUA PROMESSA MI FA VIVERE (SAL 119,50)

INIZIO ANNO
• Presentazione anno 
oratoriano 
mercoledì 1 settembre 

• Assemblea dei catechisti 
sabato 18 settembre

• Raccolta di San Martino 
sabato 13 novembre 

• Avvio delle Agorà 
domenica 21 novembre

AVVENTO
• Esercizi Spirituali per 
Giovani 
17-19 dicembre 

• Starlight a Mantova 
sabato 18 dicembre

• Natale del Signore 
sabato 25 dicembre

PACE ED EDUCAZIONE
• Settimana educativa 
24-31 gennaio

• Mandato alle Guide 
dell’oratorio 
sabato 29 gennaio 

• Start Up 
domenica 6 febbraio

QUARESIMA 
• Giovani di preghiera 
10/17/31 marzo 

• Presentazione Grest 
sabato 26 marzo 

• Veglia delle Palme 
sabato 9 aprile 

TEMPO PASQUALE
• Pasqua di Risurrezione 
domenica 17 aprile  

• Roma. I ragazzi con il 
Vescovo 
18-20 aprile 

• Pentecoste 
domenica 5 giugno 

ITINERARIO ORATORIANO 2021-2022
MONDIALITÀ SOCIETÀ PERSONA
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LA TUA PROMESSA MI FA VIVERE (SAL 119,50)

INIZIO ANNO
• Presentazione anno 
oratoriano 
mercoledì 1 settembre 

• Assemblea dei catechisti 
sabato 18 settembre

• Raccolta di San Martino 
sabato 13 novembre 

• Avvio delle Agorà 
domenica 21 novembre

AVVENTO
• Esercizi Spirituali per 
Giovani 
17-19 dicembre 

• Starlight a Mantova 
sabato 18 dicembre

• Natale del Signore 
sabato 25 dicembre

PACE ED EDUCAZIONE
• Settimana educativa 
24-31 gennaio

• Mandato alle Guide 
dell’oratorio 
sabato 29 gennaio 

• Start Up 
domenica 6 febbraio

QUARESIMA 
• Giovani di preghiera 
10/17/31 marzo 

• Presentazione Grest 
sabato 26 marzo 

• Veglia delle Palme 
sabato 9 aprile 

TEMPO PASQUALE
• Pasqua di Risurrezione 
domenica 17 aprile  

• Roma. I ragazzi con il 
Vescovo 
18-20 aprile 

• Pentecoste 
domenica 5 giugno 

ITINERARIO ORATORIANO 2021-2022

Adolescenti

Il libro di don Alberto Ravagnani
La tua vita e la mia

Una riflessione sui temi più importanti dell’e-
sistenza: l’amore, l’amicizia, la famiglia, la ma-
lattia, la morte. “La tua vita e la mia” il primo 
romanzo di don Alberto Ravagnani, giovane 
sacerdote della Diocesi di Milano, è un vortice 
capace di trascinare il lettore nella fitta trama 
del racconto suscitando un vero e proprio turbi-
nio di emozioni. Le storie di Federico e Riccardo, 
due adolescenti di Busto Arsizio, si intrecciano 
battendo il ritmo della vicenda mentre sullo 
sfondo emergono progressivamente la ricchez-
za e la bellezza di appartenere alla Chiesa e di 
sentirsi figli amati di un Dio che accompagna e 
che non lascia mai soli, presentandosi spesso 
in modi imprevedibili nella vita delle persone. 
Gli eventi narrati sono creazioni della fantasia 
dell’autore, ma rispecchiano quello che si vive 
ogni giorno in oratorio, dove si ritrovano ragazzi 
“bravi” e “meno bravi”, disagiati o stigmatizzati 
che poi, in realtà, spesso diventano amici degli 
altri trovando il modo di riscattarsi. Un libro 
utile ad illuminare la vita di un adolescente 
(ma anche dei suoi educatori) e perché no, a 
scuoterla un po’. 

Seme diVento: 
il nuovo progetto della Cei

Il nuovo anno pastorale potrà 
essere l’occasione per gettare 
le basi del nuovo progetto per 
gli adolescenti “Seme diVento” 
ideato e promosso dal Servizio 
Nazionale di Pastorale Giovanile 
della Cei, l’Ufficio Catechistico 
nazionale e l’Ufficio nazionale 
per la pastorale della Famiglia. Il 
titolo del progetto, fa riferimento 
all’adolescenza come ad “un 
momento di semina” e, con un 
gioco di parole, ricorda che il 
termine “divento” non indica solo 
il divenire, ma anche l’idea di una 
formazione che tiene conto della 
crescita della persona, mossa ed 
ispirata dall’azione del vento dello 
Spirito che rinnova la vita. 

Le informazioni
sul progetto sul sito
www.oratori.brescia.it 

Soprattutto su questo aspetto dovremo 
riprendere a ragionare e a far leva di 
modo che, la frequenza della relazione, 
ne guadagni progressivamente in qualità. 
Sarà anche importante investire sulla nostra 
capacità di andare, uscire, incontrare, 
ascoltare ed osservare le situazioni della 
nostra comunità nell’ottica di un oratorio che 
sia sempre più missionario.

Bambini
Ragazzi

Alcune idee per ricostruire la 
relazione e per iniziare il cammino

Qui a fianco trovate una tabella riassuntiva 
dei materiali che saranno proposti per l’avvio 
dell’anno oratoriano e per l’animazione di 
alcune tappe significative dei primi mesi 
di cammino. Le Schede potranno essere 
scaricate dal sito del Centro Oratori Bresciani.
In questo periodo, inoltre, sarà decisivo 
rilanciare l’apertura strategica dei nostri 
ambienti (magari iniziando dalla domenica 
e dai pomeriggi infrasettimanali) perché 
bambini e ragazzi possano tornare 
a frequentarli regolarmente, anche 
nell’informalità. 

Alcune proposte:

1. PRIMA/ SECONDA DOMENICA 
DI SETTEMBRE
Celebrazione e segno in oratorio 
in occasione della Giornata di 
Preghiera per il Creato: piantiamo 
un albero?

2. SECONDA/TERZA DOMENICA 
DI SETTEMBRE
S. Messa con il mandato ai 
catechisti (scarica la Scheda dal 
sito) e pomeriggio di giochi.

3. TERZA DOMENICA DI OTTOBRE
Al mattino S. Messa con Mandato 
ai chierichetti (scarica la Scheda 
dal sito); al pomeriggio Meeting 
dei chierichetti.

4. QUARTA SETTIMANA DI 
OTTOBRE 
Approfondimento missionario ad 
un incontro di catechesi (scarica la 
Scheda dal sito).

5. VIGILIA DELLA SOLENNITÀ DI 
“TUTTI I SANTI” 
Festa per i Santi.

6. UNA DOMENICA DI NOVEMBRE
Celebrazione per il “passaggio del 
testimone” tra le classi che hanno 
ricevuto i sacramenti e quelle che 
li riceveranno nel nuovo anno 
pastorale (scarica la Scheda dal 
sito)Puoi scaricare le schede

complete dal sito
www.oratori.brescia.it 
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LA TUA PROMESSA MI FA VIVERE (SAL 119,50)

INIZIO ANNO
• Presentazione anno 
oratoriano 
mercoledì 1 settembre 

• Assemblea dei catechisti 
sabato 18 settembre

• Raccolta di San Martino 
sabato 13 novembre 

• Avvio delle Agorà 
domenica 21 novembre

AVVENTO
• Esercizi Spirituali per 
Giovani 
17-19 dicembre 

• Starlight a Mantova 
sabato 18 dicembre

• Natale del Signore 
sabato 25 dicembre

PACE ED EDUCAZIONE
• Settimana educativa 
24-31 gennaio

• Mandato alle Guide 
dell’oratorio 
sabato 29 gennaio 

• Start Up 
domenica 6 febbraio

QUARESIMA 
• Giovani di preghiera 
10/17/31 marzo 

• Presentazione Grest 
sabato 26 marzo 

• Veglia delle Palme 
sabato 9 aprile 

TEMPO PASQUALE
• Pasqua di Risurrezione 
domenica 17 aprile  

• Roma. I ragazzi con il 
Vescovo 
18-20 aprile 

• Pentecoste 
domenica 5 giugno 
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DIOCESI DI BRESCIA
Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni
Ufficio per la Catechesi

MONDIALITÀ SOCIETÀ PERSONA

 CERCHI QUALCuno?  

 CERCHI QUALCOSA? 

I 10 
 COMANDAMENTI

DIECI PAROLE PER DIRE AMORE

BRESCIA
ORATORIO DELLA VOLTA
VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 72 

DOMENICA 0RE 20.00 - 21.00  
DAL  19  SETTEMBRE  2021

*ISEO
ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO
VIALE REPUBBLICA 7

LUNEDÌ 0RE 20.00 - 21.00  
DAL  13  SETTEMBRE  2021

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

VENERDÌ 0RE 20.00 - 21.00   
DAL  17  SETTEMBRE  2021

*

Agorà dei Giovani e 10 Comandamenti

Linee di Pastorale
         Giovanile Vocazionale Pierantonio Tremolada

Vescovo di Brescia

FUTURO 
    PROSSIMO

Giovani

1. Utilizziamo i primi mesi dell’anno 
pastorale per creare alleanze con le altre 
parrocchie dell’U.P. o della Zona pastorale: 
coinvolgiamo alcuni giovani e figure adulte 
significative e iniziamo a progettare le nuove 
Agorà seguendo le indicazioni fornite dal 
Vescovo nel documento “Futuro Prossimo. 
Linee di Pastorale Giovanile Vocazionale”. 
Chiediamo di essere accompagnati in questo 

lavoro dal referente di Zona per la Pastorale 
Giovanile Vocazionale e utilizziamo il “Kit di 
Progettazione”.
2. Invitiamo i giovani (dai 18 anni) a 
partecipare al percorso annuale de “I 10 
Comandamenti”.

Le informazioni su “Futuro Prossimo” e le Agorà 
sul sito www.oratori.brescia.it
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Cari genitori

DIOCESI DI BRESCIA
Ufficio per la Catechesi

loro, sulla loro generosità e sul loro affetto. Se poi vorrete, 
questa sarà anche un’occasione propizia per rinfrescare o 
approfondire la vostra personale fede, in un clima di fraterna 
accoglienza e di reciproca simpatia.

Ecco dunque l’invito che vi rivolgo, pensando anche al 
momento che stiamo vivendo e alla necessità di un’azione di 
vicendevole sostegno ancora più intensa. Insieme all’invito, 
vi giunga il mio affettuoso saluto, accompagnato dalla 
benedizione del Signore, che invoco abbondante e feconda 
su ciascuno di voi e su tutte le persone che vi sono care.

Vescovo di Brescia
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ICFR:
Convinti Forti Relazioni

Imbastire
Il titolo può sembrare un virtuosismo di 
nostalgiche settimane enigmistiche o un 
gioco di parole per nascondere altro. In realtà 
intende porre in evidenza il coraggio dei nuovi 
inizi. Ritrovarsi a settembre per ricominciare 
il cammino di Iniziazione Cristiana nelle 
nostre parrocchie richiederà proprio l’audacia 
di trovare, nelle realtà che conosciamo, che 
abbiamo vissuto e che, magari, per qualche 
mese abbiamo lasciato a riposo forzato, la 
novità dell’annuncio, la freschezza dell’incontro, 
la verità di un cammino. 
Si comincia da quello che conosciamo, dalla 
nostra esperienza - che a lungo andare è 
diventata sapienza - per costruire qualcosa di 
nuovo. Si parte sempre da una lettera per volta, 
per andare a comporre parole nuove.

Imbastire è l’arte di chi sa bene con che 
stoffa ha a che fare, ne conosce le misure ed 
il taglio e unisce tra loro pezze e scampoli 
per creare un abito su misura. Lo imbastisce, 
lo fissa con cura, anche se sa che quel vestito 
non è definitivo; lo prova e lo riprova perché 
possa essere l’indumento giusto per chi lo 
indossa. Imbastire implica sperimentare, con 
la flessibilità di passare “dalla veste di sacco, 

all’abito di gioia” (Sal 30). In questo nuovo anno 
che inizia, ri-cominceremo ad imbastire nuove 
relazioni, nuove modalità per incontrarsi e 
condividere. Forse sarà necessario stanare le 
famiglie e i ragazzi o scovare i membri della 
comunità che hanno allentato le loro relazioni. 
Avremo bisogno, allora, di rivestirci ancora “di 
sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, 
di mansuetudine, di magnanimità” (Col 3,12) 
necessari per sentirci comunità capace di 
annunciare il Vangelo.

Convinti. “Dio infatti non ci ha dato uno 
spirito di timidezza, ma di forza, di carità 
e di prudenza”. (2Tm 1,7). Sarà lo Spirito a 
suggerire i passi da compiere, le iniziative 
da mettere in atto, il bene da diffondere. 
Abbiamo ricevuto una vocazione al servizio 
dell’annuncio che ci permetterà di superare gli 
ostacoli della diffidenza e della distanza che, 
senza sconti, hanno ferito le nostre comunità. 
Senza risparmiarci, dovremo essere pronti a 
curare e lenire, con il balsamo della fraternità 
questo dolore, divenendo testimoni gli uni per 
gli altri. Niente sarà più nascosto dal timore 
e dalla paura: “quello che io vi dico nelle 
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che 

ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle 
terrazze”(Mt 10,27). Le terrazze delle nostre 
case continueranno a cantare il bene che stiamo 
vivendo al loro interno, o grideranno il bisogno 
di perdono, di abbracci, di comunione di cui oggi 
sembra esserci così bisogno. Scenderemo dai 
balconi per ritrovarci in strada, in oratorio, in 
chiesa: è l’urgenza del Vangelo, è la Parola di Dio 
il “messaggio che corre veloce” (Sal 147,4)

Forti saranno le relazioni, se noi saremo forti 
nelle ripresa dei nostri cammini. L’augurio è per 
una ripresa che abbia il gusto della sorpresa. 
Se re-inizieremo le “cose di sempre” senza 
re-inventarci almeno un po’, rischieremo solo 
di ri-prendere qualcosa, che per un po’ di 
tempo avevamo perso, ma senza sor-prendere. 
Nell’avvio dei passi che andremo a compiere 
mettiamo la gioia del ritrovarci, lo stupore di 
scoprirci cresciuti e cambiati. Riprendere a 
programmare fissando date, incontri e percorsi 
ci offre la certezza di un cammino ben fatto, 
illudendoci però di aver tutto sotto controllo. 
Forse questo tempo chiede anzitutto di rompere 
alcuni schemi (senza abbandonare ciò che 
funziona) per lasciare spazio alla novità che viene 
dal saperci ascoltare, dell’imparare a confrontarsi 

con il Vangelo, dal celebrare il Signore della Vita 
con riti che possano davvero parlare al cuore dei 
ragazzi e delle famiglie del nostro tempo. Saremo 
forti se sapremo darci da fare senza la pretesa 
di rimpossessarci di qualcosa, perché tutto è 
dono. Il nostro Vescovo Pierantonio ha voluto 
sorprenderci per primo scrivendo una lettera per 
i giovani genitori cristiani che accompagnano 
i loro figli nella fede: “Ho scritto a voi, giovani, 
perché siete forti” (1Gv 2,14). Diamo continuità 
e concretezza alle sue parole continuando ad 
accompagnarli con la nostra presenza fraterna.

“Relazioni” sono la sfida e lo strumento di ogni 
nostro fare. Vivere relazioni forti è comunione, è 
comunità, è Chiesa! Il coraggio dell’Iniziazione 
Cristiana sta nell’imparare a vivere la relazione 
con Dio che, alle volte, trova la sua spinta nella 
relazione umana: nella fatica e nel bene della 
relazione famigliare, nel confronto e nel sostegno 
di una comunità cristiana. C’è da tornare a 
tessere relazioni vere e profonde “da questo 
[infatti] tutti sapranno che siete miei discepoli” 
(Gv 13,35). Proviamo a riscrivere il nostro essere 
annunciatori del Vangelo: scriviamo insieme 
il racconto della vita buona che viene da Dio. 
Tutto parte sempre da una lettera che ha il 
sapore della Tradizione e che composta con altre 
lettere apre suoni inediti. Tutto parte sempre da 
una lettera, quella Lettera d’amore che Dio ha 
scritto per ogni uomo e ogni donna. Tentiamoci: 
ripartiamo con l’Icfr per imbastire convinti forti 
relazioni.
Intuiremo cammini fraterni, rinnovati. Buon avvio, 
buon re-inizio!

Ricominciare
il cammino di Icfr 
richiederà l’audacia 
di ritrovare la novità 
dell’annuncio
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Milano

Una ricerca 
lombarda 
sul futuro 
degli oratori

Quale forma 
di regia 
per i nostri 
oratori?
“Gli oratori non nascono come progetti “fatti a 
tavolino” ma dalla capacita di “lasciarsi provocare 
e mettere in discussione dalle urgenze e dai 
bisogni del proprio tempo” (...)
Gli oratori non sono solo limitati “al recupero, 
all’istruzione o all’assistenza”, ma sanno 
“valorizzare e abitare la qualità etica dei 
linguaggi e delle sensibilità giovanili”, coniugando 
“prevenzione sociale, accompagnamento 
familiare e avviamento al lavoro”. In quest’ottica, 
oggi gli oratori “devono essere rilanciati anche 
per diventare sempre più ponti tra la Chiesa e la 
strada”, come li definiva Giovanni Paolo II”.
(Il laboratorio dei talenti, nota Cei sull’Oratorio)

La citazione rimanda all’identità degli oratori nel no-
stro tempo. Da quando esistono, in particolar mo-

do in Lombardia, hanno sempre accolto la sfida di “la-
sciarsi provocare e mettere in discussione dalle urgen-
ze e dai bisogni del proprio tempo”. Ma se tutto questo 
in passato era sostenuto da una tradizione consolida-
ta, conosciuta e ben guidata soprattutto dal numeroso 
clero giovane a disposizione, oggi dobbiamo ammette-
re che non è più così. In particolare, il tema della guida 
della “forma di regia” risulta essere sempre più sotto 
pressione: non solo per il calo del clero ma anche per il 
“cambiamento d’epoca” che stiamo vivendo. Quali mo-
dalità, allora, per incontrare realmente i destinatari e 
i contesti sociali “per” e “dentro” i quali l’oratorio ope-
ra? Quale “governo” per ancora ben supportare questo 
“servizio” che la Chiesa fa e continuerà a fare a tutta la 
comunità, cristiana e non? Ecco, queste sono solo alcu-
ne delle questioni che da tempo sono sul piatto di chi 
ha a che fare con l’oratorio. Insieme alle modalità di 
presenza, alle ipotetiche e nuove “forme di regia” e al 
“modello di Chiesa”, la realtà provoca non poco anche 
l’“identità” dell’oratorio stesso, proprio alla luce delle 
sfide educative e pastorali di oggi. Per riuscire a deli-
neare questa identità, occorre avere chiaro ciò che gli 
oratori oggi già fanno, ma anche le scelte che vorreb-
bero mettere in campo domani, disposti anche a incon-
trare difficoltà, rotture e richieste di approfondimento. 
In altre parole: le urgenze e i bisogni del nostro tempo 
sono strettamente collegati alle prospettive future dei 
nostri oratori. Oltre alla “forma di regia”, occorrerà do-
mandarsi: quale volto è chiamato ad assumere l’orato-
rio del futuro? Negli ultimi decenni vi è stata una forte 
contrazione del numero dei presbiteri giovani ordinati 

e chiamati al servizio ministeriale in oratorio. A questa 
si aggiunge la diminuzione generale del numero dei ra-
gazzi e di quelli che tra questi ricevono il battesimo. Se 
da un lato si è scelto di chiudere alcuni oratori, di ac-
corparli, di affidarne molti alla cura di un solo prete, 
dall’altro si sono avviate interessanti sperimentazioni 
che hanno permesso di ampliare la prospettiva e diver-
sificare la risposta. La ricerca “Nuove forme di regia” ha 
come scopo quello di mostrare come, in diverse realtà 
lombarde, si è tentato di dare risposta a queste doman-
de. Odl (Oratori diocesi lombarde), attraverso il tavolo 
di coordinamento degli uffici diocesani per la pastora-
le giovanile, ha avviato una ricerca ponendo al centro 
la questione fondamentale della “forma di regia” degli 
oratori del futuro. È chiaro che la questione della re-
gia non esaurisce le domande sull’oratorio: un ulterio-
re approfondimento, più radicale sarà sempre più ne-
cessario... Quattro sono le prospettive particolari che 
si è deciso di assumere per questa ricerca: pastorale, 
pedagogica, canonica e civilistica-giuslavorativa. Odl 
ha convocato persone esperte e competenti in questi 
quattro differenti ambiti e ha dato loro mandato di av-
viare la riflessione su questi temi. Per avere materiale 
concreto su cui riflettere, si è ritenuto opportuno incon-
trare da una a cinque realtà per ogni diocesi lombarda 
disponibile, chiedendo al corrispettivo Ufficio di Pasto-
rale Giovanile di indicare quali fossero le esperienze e 
le sperimentazioni più virtuose. L’esito della ricerca è 
raccolto nel volume: “Nuove forme di regia, una sfida 
per il futuro degli oratori lombardi”, disponibile gratui-
tamente presso il Cob.
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“La via della 
bellezza”
un percorso 
di crescita
Dodici giovani bresciani protagonisti nella Basilica 
delle Grazie per il progetto regionale “La Via della 
Bellezza”. Le loro testimonianze.

Sono dodici i giovani bresciani che nei mesi 
scorsi hanno partecipato al corso regionale 
“La via della bellezza”, organizzato da Odielle 
e Università degli studi di Milano, per formare 
giovani studenti universitari alla divulgazione 
del messaggio evangelico attraverso l’arte sacra, 
abbondantemente presente nelle nostre chiese 
lombarde. Terminato il percorso formativo 
regionale, integrato da alcune lezioni tenute (in 
loco) da don Raffaele Maiolini e da Simone Agnetti, 
i giovani bresciani si sono resi disponibili, tra il 29 
maggio e il 15 luglio scorso, per accompagnare 
i Grest e i gruppi parrocchiali lungo la “via della 

bellezza” rappresentata dalla Basilica delle Grazie 
in città. 
Tre di loro, Alice Pintossi, Federica Russo e Luca 
Arturi, hanno raccontato l’esperienza vissuta. 
Il cammino sulla “via della bellezza” è la 
consapevolezza che unisce le tre testimonianze, 
è stato un’occasione di arricchimento culturale e 
spirituale.
 
Alice Pintossi, 23 anni di di Lumezzane, studentessa 
di filologia e letteratura italiana a Ca’ Foscari.
”Sono venuta a conoscenza in modo quasi casuale 
di questa proposta e sin da subito l’ho colta come 
un’opportunità per approfondire le mie conoscenze 
in campo artistico. Sono stata affascinata dall’idea 
di poter guardare con occhi nuovi alla Basilica 
delle Grazie e di leggere nei suoi tesori artistici la 
profondità della fede. Quello che ho appreso nel 
cammino di formazione è stato di grande utilità 
nell’accompagnare, poi, i gruppi di bambini e ragazzi 
che nelle scorse settimane hanno visitato il santuario 
che continua a essere un punto di riferimento 
importante per la vita di fede di tanti bresciani. È 
stata un’esperienza che mi ha arricchito, anche sul 
piano della fede”. 

Federica Russo, 26 anni di Castel Mella, laurea 
magistrale in scienze religiose. 
“La partecipazione al corso mi è stata proposta 
da don Giovanni Milesi che già conosceva il 
mio interesse per l’arte. Ho accolto con grande 

entusiasmo un’esperienza che mi ha veramente 
dato tanto sul piano culturale ma anche su quello 
della crescita personale. La formazione che 
abbiamo avuto a livello regionale e ancora di più 
l’incontro con don Maiolini mi ha permesso di 
entrare totalmente nello spirito della proposta: non 
dovevamo pensarci come guide turistiche, piuttosto 
come accompagnatori in grado di far comprendere 
ai giovani visitatori quanto possano scaldare il cuore 
e lo spirito opere d’arte realizzate secoli fa. Ricordo 
con piacere l’attenzione e l’interesse manifestato 
nel corso della visita alla Basilica da un bambino 
di religione musulmana desideroso di conoscere. 
Nel corso delle settimane ho compreso quanto 
l’arte possa essere veramente un ponte tra culture e 
religioni diverse”.

Luca Arturi, 28 anni di Bovezzo, laurea in beni culturali e 
prossimo alla conclusione di un master in management 
dei beni culturali all’Accademia Santa Giulia.
“La grande passione che da sempre nutro per l’arte 
mi ha spinto a prendere al volo la proposta de “La via 
della bellezza”. Ho avuto così modo di approfondire 
da un punto di vista artistico, ma ancora di più su un 
piano spirituale il complesso delle Grazie.  L’ho visto 
come un’occasione di ripartenza dopo un periodo 
difficile come quello della pandemia. Mi è piaciuto 
molto il confronto con i piccoli visitatori. Anche 
grazie a loro ho cominiciato a guardare con occhi 
nuovi la Basilica e ha capire il profondo legame, 
quasi identitario, che la lega ai bresciani” .
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Brescia

La Via della
Bellezza, 
Basilica
delle Grazie
Brescia
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La stagione degli anni ’90 con l’entusiasmo delle 
politiche compartecipate nelle quali l’ente pubblico 
provava ad ascoltare gli attori presenti sul territorio 
in materia di servizi sociali (e quindi anche le 
Parrocchie) si è conclusa con l’approvazione della 
328/00 “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e di servizi sociali”, 
che ha definito i piani di zona, e con la Legge 
Regionale 22/01 che ha riconosciuto la funzione 
sociale ed educativa dell’oratorio (ripresa poi a 
livello nazionale dalla 206/03). Erano i preliminari di 
un periodo che avrebbe potuto essere occasione di 
grande collaborazione e che invece, si è rivelato, nel 
giro di pochi anni, di reciproca diffidenza. Il dialogo 
con gli enti pubblici, però, non si è comunque del 
tutto fermato, e, in alcuni casi, sono stati firmati 
protocolli d’intesa o collaborazioni su progetti 

specifici (Grest, doposcuola). Il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza che guarda l’orizzonte 
temporale 2024-26, ma vede una parte dei fondi 
già in fase di erogazione, ha probabilmente reso 
consapevoli gli enti locali e – in particolare – le 
istituzioni incaricate della programmazione 
sul territorio, della necessità di coinvolgere nel 
percorso di progettazione dei servizi educativi tutti 
gli attori presenti, oratori e le parrocchie compresi. 
Si apre quindi un tempo potenzialmente molto 
opportuno per il dialogo con l’ente pubblico e, per 
farlo, diventa molto importante avere chiara la 
consapevolezza del proprio ruolo.
1. La Parrocchia è un ente ecclesiastico civilmente 
riconosciuto. Non è un ente di Terzo Settore; 
l’oratorio non è un “ente ecclesiastico o civile” 
diverso dalla Parrocchia, ma un suo strumento; 

Interloquire con l’            pubblico:
indicazioni per un dialogo proficuo

Ente
nemmeno l’Unità Pastorale è un’entità significativa 
per l’Ente pubblico, lo sono le singole parrocchie 
che la compongono. È il Parroco (o l’amministratore 
parrocchiale) a rappresentare legalmente la 
Parrocchia nelle relazioni con l’ente pubblico.
2. Molte delle attività svolte dalla Parrocchia 
attraverso l’oratorio hanno una funzione significativa 
per l’ente pubblico rispetto a “interventi sociali”, 
“educazione”, “organizzazione di attività culturali, 
artistiche o ricreative di interesse sociale” e possono 
essere soggette a bandi o finanziamenti.
3. Alcune attività offerte dalla Parrocchia attraverso 
l’oratorio possono essere considerate “attività di 
religione e culto”, come da art. 16, della L. 222/85 
che le definisce agli effetti della legge civile, attività 
pertanto tutelate dalla disciplina concordataria. 
4. Per poter accedere a finanziamenti da parte di enti 

pubblici o fondazioni è sempre necessario prevedere 
un bilancio dell’attività che intende ricevere il 
finanziamento, indicando costi e ricavi. Un bilancio 
richiede attenzione nell’emissione di ricevute, nel 
tracciamento dei pagamenti, nella computazione 
delle spese effettivamente sostenute.
5. È poi necessaria la consapevolezza che tempi, 
modalità di progettazione, passaggio dal progetto 
alle azioni concrete da svolgere sono aspetti che 
vengono definiti in modo molto diverso in un oratorio 
ed in una progettazione con soggetti pubblici. Sarà 
importante che vi sia un’interlocuzione “politica” 
tra il legale rappresentante della parrocchia e il 
coordinamento del tavolo; la partecipazione ai 
singoli incontri può essere demandata alla segreteria 
dell’oratorio o parrocchiale, “armata” di buon notes 
per gli appunti e tanta pazienza.

Alcuni aspetti da 
non dimenticare 
nel rapporto di 
Parrocchie e Oratori 
con Comuni e altri 
enti ai fini della 
progettazione
di servizi
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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 PHOTOGALLERYPHOTOGALLERY
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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

Veglia delle Palme 2021
Cattedrale di Brescia, tv locali 
e diretta YouTube - 27 marzo 2021

Progetto
“TIP – Tutti
In Presenza”
Oratori della città
Giugno/settembre 
2021

Visita
del Vescovo 
nei Grest
Oratori della 
Diocesi
Giugno/luglio 2021

“Sai Fischiare?” - Corso per animatori 
Piattaforma Zoom e Casa Foresti
5, 7 aprile e 9 maggio 2021
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La Parola,
il catechista,
la comunità

Sabato 18 settembre
in Cattedrale (Brescia)

15.00
Accoglienza

Preghiera iniziale
con il Vescovo Pierantonio

Intervento di
mons. Valentino Bulgarelli,
Direttore Ufficio Catechistico Nazionale

17.00
Conclusione

info
Sono invitati 2 catechisti per 
parrocchia. Per partecipare in 
presenza e garantire l’adeguato 
distanziamento è necessario
iscriversi e essere in possesso del 
“Certificato Verde”.

L’incontro verrà trasmesso in diretta
sul canale 
Centroratoribrescia.

Ogni gruppo parrocchiale di 
catechisti è invitato a seguire la 
diretta ritrovandosi in Oratorio.

Per info e iscrizioni - entro martedì
14 settembre - contattare l’Ufficio 
per la Catechesi (030-3722245 – 
catechesi@diocesi.brescia.it)

Guido Peruz, 
Sulla strada di Damasco, 2008.
Concesio (Brescia),
Collezione Paolo VI - arte contemporanea

A S S E M B L E A
D I O C E S A N A
C A T E C H I S T I
2 0 2 1

(2Cor 3,2)

Ufficio per la Catechesi
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S 18 SETTEMBRE

CATTEDRALE

Assemblea 
catechisti

L 11 OTTOBRE

CANALE YOUTUBE 
DEL COB

Inizio corso 
“Catechisti Online#1”

D 17 OTTOBRE

PARROCCHIA 
BEATO PALAZZOLO

Meeting
dei chierichetti 

S 6 NOVEMBRE

MILANO

Giovani con 
i Vescovi Lombardi

M 29 SETTEMBRE

CASA 
FORESTI

Inizio corso educatori di Oratorio.
Per educatori dei progetti Viviilquartiere,
Giovani in Cammino, Cooperative

S 13 NOVEMBRE

Raccolta di San Martino
iniziativa di carità

NEGLI ORATORI 
BRESCIANI

L 15 NOVEMBRE

CASA 
FORESTI

Inizio Corso Educatori 
Preadolescenti

D 21 NOVEMBRE

PARROCCHIE 
BRESCIANE

Inizio Agorà e 
GMG diocesana

L 6 DICEMBRE

CASA
FORESTI

Corso Segreteria 
Oratorio

SEMINARIO
DIOCESANO

Inizio Esercizi 
Spirituali per giovani

S 18 DICEMBRE

MANTOVA

Starlight 

S 25 DICEMBRE

PARROCCHIE 
BRESCIANE

Natale
del Signore

L 17 GENNAIO

CASA 
FORESTI

Inizio Corso Educatori 
Adolescenti

G 6 GENNAIO

PARROCCHIE 
BRESCIANE

Epifania 

V 17 DICEMBRE



A Mantova
con gli adolescenti

Sabato 18 dicembre 2021
dalle 18:00

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

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

per Ado
dal 2003  al 2007Un modo diverso,  

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

MONDIALITÀ SOCIETÀ PERSONA


