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Breve storia personale. Nel 1999, finite le superiori, ero tra i re-
sponsabili dell’oratorio di Collebeato, lavoravo per una offici-
na meccanica e stavo per partire per il militare in Aviazione. In 
oratorio avevo imparato tante cose, molte, tra gruppo giovani, 
grest, gite, gruppo chierichetti, gruppo teatrale e cineforum, che 
riempivano le mie giornate. Alle volte faticavo a capire cosa 
collegasse tutto quel gran movimento di persone e di cose con 
l’essere in parrocchia e col parlare di Dio. Eppure le due cose 
disgiunte non mi sembravano funzionare. Tornato dal servizio 
di leva, l’oratorio, dal quale non mi ero mai allontanato, è diven-
tato il mio lavoro. Alla domanda “Qualcuno può venire a fare 
qualche ora da noi?” ho risposto “Sì”. Ho cercato, anche perfe-
zionandomi negli studi, di mettere il meglio di quello che avevo 
imparato a Collebeato nel neonato Centro Oratori Bresciani. Arti 
visive, musica, teatro, cinema e letteratura avevano preso forma 
in quel grande progetto di Pastorale Giovanile che è stato Pun-
to.art. Ho avuto modo di girare quasi tutti gli oratori bresciani 
e buona parte di quelli delle diocesi vicine, di creare relazioni 
tra parrocchie, aziende private e pubbliche amministrazioni. Ho 
incontrato tante persone, che, come me, nell’oratorio avevano 
trovato un luogo bello dove sperimentarsi, persone che sono cre-
sciute grazie al metodo dell’animazione e alla guida di sacerdo-
ti entusiasti. Ragazzi, bambini, giovani e adulti che ben sapeva-
no una cosa: l’oratorio è il posto dove puoi provare a realizzare 
i tuoi desideri profondi e trovare qualcuno che sia disposto ad 
applaudirti, perché la Pastorale Giovanile e l’Oratorio devono 
coltivare la bellezza, che è dentro ognuno di noi. Su quella si 
poggia lo sguardo di Dio. Con l’inizio del 2022 mi è stato chie-
sto di lasciare il Centro Oratori Bresciani per occuparmi di altri 
giovani attraverso un servizio diverso. Una scelta difficile. An-
che questa volta ho detto “sì”. Nel nuovo lavoro porterò con me 
questi anni di attività per gli oratori e per i giovani: W l’oratorio!
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Papa Francesco sta indicando la strada 
alla Chiesa in questo tempo così faticoso e 
sfidante attraverso una grande occasione di 
coinvolgimento: la Chiesa di Dio è convocata 
in Sinodo perché: “proprio il cammino della 
sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla 
Chiesa del terzo millennio”. Non possiamo e 
non vogliamo trascurare la portata di questo 
passaggio ecclesiale. L’appello è rivolto al Popolo 
di Dio ed è orientato ad aprirsi all’ascolto di ciò 
che lo Spirito dice alla Chiesa nel nostro tempo. 
Siamo insieme, laici, presbiteri, diaconi, consacrati 
ascoltatori e destinatari di questo evento. Ci 
sentiamo in comunione, aperti al confronto 
con tutti i membri della famiglia umana perché 
talvolta lo Spirito ci sorprende esprimendosi “fuori 
dalle mura”, nell’aperto del mondo, oltre i nostri 
schemi, prevalentemente nei contesti più umili 
imprevedibili e nascosti.  

La Chiesa bresciana e la sinodalità

La sinodalità è stata, fin dai primi 
pronunciamenti, al centro del magistero e 
dell’azione pastorale del nostro Vescovo 
Pierantonio: non è un’espressione nuova, 

inedita, ma forse ci farà bene non ridurla a 
slogan o a qualche mera azione sinergica o a 
una ripetizione asfittica e alla lunga vuota e 
deludente. Abbiamo già assaggiato la fatica 
e la bellezza della sinodalità: il cammino 
che ha portato la nostra chiesa bresciana a 
consegnare alle comunità, ai giovani la nota 
pastorale “Futuro Prossimo” è frutto di una 
consultazione ampia, capillare, certamente 
migliorabile. L’esperienza vissuta in seno ai 
consigli di sinodalità rappresenta una “palestra” 
fondamentale per intravedere e prefigurare 
la stagione che ci attende. L’invito a entrare 
in questo tempo sinodale non è finalizzato 
a preparare un evento, ma porta con sé la 
possibilità di indossare un abito nuovo, uno 
stile nuovo, permanente, diffusivo. La sinodalità 
non è la trasposizione ecclesiale del concetto 
di “democrazia” o di ricerca dell’orientamento 
di una maggioranza rispetto a una posizione 
minoritaria, è metodo per provare a intuire 
“cosa lo Spirito dice alla Chiesa di oggi”; in 
gioco non ci sono equilibri di potere, ma la 
valorizzazione dei carismi, dei talenti e dei 
ministeri che esprimono il volto stesso della 
Chiesa. 

Un cammino
   per la Chiesa bresciana

sinodale



I Missionari dell’ascolto

Per questo è indispensabile l’ascolto della voce di 
tanti, anche di coloro che si sentono distanti o non 
particolarmente impegnati nelle nostre comunità 
cristiane. La Chiesa vive nel mondo, non è del 
mondo, la Chiesa è dono per tutta la famiglia 
umana: è il motivo per il quale è indispensabile 
aprirci all’umile esercizio dell’ascolto di ciò che 
parla nel cuore e nell’intelligenza degli uomini 
e delle donne di oggi. L’ascolto non è fine a sé 
stesso, non è fase previa al Sinodo, non è raccolta 
o sondaggio di opinione, ma è parte integrante e 
indispensabile del cammino sinodale.
Ci aiuteranno in questo esercizio alcuni fratelli 
e sorelle battezzati che saranno disponibili ad 
accogliere, promuovere, valorizzare l’ascolto 
di tutti; pensiamo a loro come ad autentici 
“Missionari dell’ascolto”. L’espressione può 
sembrare un po’ enfatica, ma esprime bene due 
aspetti fondanti: i missionari sono inviati, la loro 
disponibilità si esprime proprio in un mandato 
ecclesiale; il compito, la missione loro affidata è 
aprire in modo intelligente, ricettivo, profondo 
il senso dell’ascolto. Non sono portatori di 
contenuti originali, non giungono nelle comunità 
per insegnare, ma sono esperti nel dare parola 
a tutti, con metodo, semplicità e un minimo di 
organizzazione. La possibilità di esprimersi va 
accompagnata perché non diventi dispersiva o 
fonte di sterili contrapposizioni; partiremo così da 
una domanda attorno alla quale tutta la Chiesa si 
pone come interlocutrice: «Una Chiesa sinodale, 
annunciando il Vangelo, “cammina insieme”: 
come questo “camminare insieme” si realizza oggi 

nella vostra Chiesa particolare? Quali passi lo 
Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro 
“camminare insieme”?».

I Tavoli Sinodali

Il luogo nel quale vivere il cammino sinodale è 
quello dei “Tavoli Sinodali”. Nelle zone e nelle 
parrocchie della nostra diocesi sarà possibile 
attivare questa esperienza di invito e accoglienza 
di tutti coloro che raccoglieranno la proposta 
di sedersi ad un “Tavolo Sinodale” per narrare il 
proprio incontro con il Signore o per esprimere 
le fatiche, le difficoltà e anche qualche delusione 
patita. Il Tavolo Sinodale non vuole sostituire 
o depotenziare i consigli pastorali, luoghi di 
discernimento stabili e permanenti nelle nostre 
comunità, ma favorire l’ascolto anche di chi 
non sempre partecipa assiduamente alla vita 
della comunità cristiana. Possiamo sperare 
che nell’arco dei prossimi mesi, da febbraio a 
fine marzo, sia possibile realizzare almeno un 
Tavolo Sinodale per ogni zona pastorale, ma sarà 
davvero fonte di speranza vedere il moltiplicarsi 
dei luoghi di ascolto in ogni comunità, nelle 
associazioni, nei gruppi e nei movimenti. I 
Missionari dell’ascolto si eserciteranno anche a 
una proposta molto più informale e disposta ad 
aprirsi all’ascolto anche dei singoli che “navigano 
lontano” dagli ambienti e dalle proposte 
parrocchiali.

Tre ambiti peculiari: il modello di Icfr,
la pastorale con e per i migranti,
le linee di pastorale famigliare

I prossimi mesi saranno davvero proficui se 
sapremo accogliere con novità e anche un 
pizzico di dinamico entusiasmo questi primi 
passi del cammino sinodale; saranno decisivi 
perché, con metodo analogo, affronteremo in 
successione alcuni passaggi delicati e attesi 
circa il rinnovamento della pastorale nella 
nostra Diocesi. In particolare affronteremo la 
rivisitazione del modello di Iniziazione cristiana 
dei fanciulli e dei ragazzi, il progetto di pastorale 
con e per i migranti nella diocesi di Brescia e le 
linee di pastorale famigliare. Abbiamo bisogno di 
vivere e non teorizzare questo “cammino insieme”: 
la sinodalità è lo stile, la forma e la struttura della 
Chiesa che solo insieme potremo vivere.
(* Vicario per la Pastorale e i Laici)

La sinodalità
come stile, 
forma e struttura 
della Chiesa in 
cammino
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“Come va la catechesi dei ragazzi?”. 
A questo interrogativo – che di frequente 
mi viene rivolto come direttore dell’Ufficio 
per la Catechesi – segue spesso non l’attesa 
di una risposta, ma un’immediata litania di 
considerazioni sulla difficoltà di una proposta 
di vita cristiana alle giovani generazioni, sulla 
discontinua partecipazione alla celebrazione 
eucaristica, sul tiepido coinvolgimento dei 
genitori, sulla inadeguata preparazione 
dei catechisti, sull’inefficacia del modello 
assunto e così via… fino a elencare tutte le 
innumerevoli questioni in gioco. Segno che il 
tema è sentito e che la preoccupazione degli 
operatori pastorali è forte. 
Come se non bastasse, la pandemia che 
stiamo vivendo e sembra non voler finire, ha 
fatto emergere dati e accelerato processi 
latenti che speravamo di rimandare o evitare, 
ma che si impongono da subito, con rinnovata 
priorità, all’attenzione delle comunità 
cristiane. Si tratta di un invito, che non 
possiamo trascurare o rifiutare, a convertire 
ulteriormente il nostro modo di essere Chiesa, 
perché sia sempre più e meglio orientata 
all’annuncio del Vangelo.

Un grande investimento sull’Icfr

Veniamo da anni in cui le parrocchie della Diocesi 
hanno investito molto sull’Iniziazione Cristiana dei 
fanciulli e dei ragazzi. È stato uno sforzo intenso 
e faticoso, compiuto coralmente e – occorre 
riconoscerlo – anche con buoni frutti.
Credo sia doveroso non dimenticarlo. Occorre 
infatti evitare la tentazione di rispondere alle 
sfide che la situazione odierna ci presenta e alle 
criticità, indubbiamente emerse nel tempo, con 
un acritico ritorno al passato, privo della memoria 
buona di quanto fatto e della consapevolezza che 
tutto, nel mondo, è cambiato e sta cambiando. 
Sono passi incontro al presente e al futuro, quelli 
che ci attendono.

La proposta di rivisitazione del Vescovo 

In questo senso lo stesso vescovo Pierantonio si è 
fatto interprete di un comune sentire e, nella sua 
ultima lettera pastorale (Il Tesoro della Parola), 
ha inteso “promuovere una condivisa rivisitazione 
dell’attuale proposta di Iniziazione cristiana per 
i nostri ragazzi e ragazze, a diciotto anni dal suo 
avvio e a cinque dalla sua ultima verifica”. Nei 

Come va il 
  dei ragazzi?

catechismo



mesi scorsi ha quindi preso forma un gruppo di 
lavoro che è stato incaricato di tracciare una mappa 
che consentisse questa rivisitazione condivisa, 
secondo due coordinate fondamentali.
La prima è quella offerta da papa Francesco a tutta 
la Chiesa nella esortazione apostolica sull’annuncio 
del Vangelo nel mondo contemporaneo,
la Evangelii Gaudium.
In estrema sintesi è la celebre prospettiva di una 
“Chiesa in uscita”, che assume senza timore il dato 
di un cambiamento d’epoca e, per l’umanità e la 
cultura di questo nostro tempo, si fa volentieri 
carico dell’annuncio di Dio e del Vangelo: la più 
bella delle notizie e il più prezioso dei tesori.
La seconda, forse più metodologica ma non 
meno profetica, è quella di uno stile sinodale, che 
permetta un ampio coinvolgimento del popolo di 
Dio e, nell’ascolto dello Spirito, un discernimento 
condiviso e comunionale del cammino da 
percorrere insieme. 
La fase di studio dei mesi scorsi ha portato alla 
definizione di un itinerario che, mi auguro, consenta 
alla nostra diocesi l’auspicato processo di revisione. 
Certamente non sarà un lavoro facile, perché 
plurimi sono i fattori in gioco e non di tutto si può 
sempre disporre a piacimento.

Ristrutturazione o demolizione

L’immagine che mi viene in mente è quella 
offertami da un confratello alle prese con la 
ristrutturazione della chiesa parrocchiale. “Sarebbe 
molto più semplice ed economico – mi diceva – 
demolire tutto e costruire ex novo. Ma è anche 
vero che questa chiesa è un patrimonio della 

comunità e custodisce tanti tesori, e poi non posso 
semplicemente chiuderla e farne a meno per 
alcuni anni, ma devo trovare il modo di intervenire 
mantenendola in funzione”.
Se queste sono le condizioni di partenza, è chiaro 
che ogni intervento risulta ancora più faticoso, 
delicato, magari controverso. Ma che bella 
impresa è dare il proprio contributo per costruire e 
rinnovare la Chiesa?
Dopo la fase di progettazione, nei prossimi 
mesi si darà finalmente avvio al cantiere di 
“ristrutturazione” dell’Icfr. Vorrebbe essere un 
lavoro coinvolgente, dove nessuno avrà la comoda 
parte del classico pensionato fermo a guardare 
e commentare ironicamente alla recinzione, ma 
tutti saremo invitati a mettere mano a quest’opera, 
secondo le competenze e possibilità proprie a 
ciascuno.

Mi permetto di evocare solo alcune tra le tante 
questioni che si potrebbero elencare:

L’Icfr e la comunità cristiana

Il modello di Iniziazione cristiana dei fanciulli e 
dei ragazzi (Icfr) realizzato in Diocesi, al netto dei 
significativi passi compiuti in avanti e delle fatiche 
sperimentate, ha messo in luce come un punto 
di fragilità di tutta la struttura è proprio la realtà 
della “comunità cristiana”, che dovrebbe esserne il 
pilastro portante.
L’aspettativa che il cambiamento dei percorsi di 
Icfr(soprattutto con il coinvolgimento diretto dei 
genitori nel cammino) rinnovasse anche il volto 
delle parrocchie, si è scontrata con comunità spesso 
in difficoltà ad accogliere e vivere la fede, prima 
ancora che ad annunciarla ai propri ragazzi.
La riflessione sull’Icfr chiama dunque direttamente 
in causa la consistenza delle comunità cristiane 
e quindi il modo di intendere l’essere Chiesa e di 
impostare la pastorale. L’Icfr, infatti, riguarda tutta 
la comunità ecclesiale e la qualifica nel suo essere 
inviata a generare alla fede, responsabilità che non 
può essere rimandata ai soli genitori dei ragazzi.

L’Icfr e l’adattamento 
alle mutate condizioni

Il cambiamento d’epoca che viviamo chiede un 
rinnovato annuncio del Vangelo e quindi un mutato 
assetto pastorale. La tentazione di ricondurre 

L’invito del Vescovo 
Pierantonio 
a mettere in campo 
un processo di 
rivisitazione dell’ICFR
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adattamento più aderente e rapido alla vita reale 
delle persone (orari di lavoro, situazione delle 
famiglie, modo di vivere la domenica e il tempo 
libero, ecc.. ) e alla concreta condizione delle 
nostre comunità (disponibilità e preparazione dei 
catechisti, sostenibilità dei percorsi, formazione 
delle unità pastorali, etc…).

Icfr nella prospettiva della missionarietà

Se già l’attuale progetto di Icfrassumeva come 
dato di fatto un contesto culturale in gran misura 
scristianizzato e non più in grado di generare alla 
fede, oggi questa si impone come una delle sfide 
cruciali. Come la comunità può essere non solo 
il luogo della celebrazione dei sacramenti, ma 
anche il contesto “generativo” della fede? Il luogo 
in cui i ragazzi (e non solo) possono incontrare 
Gesù e fare esperienza del Vangelo e della vita 
cristiana nella sua bellezza?
“Sogno – scrive il Papa in Evangelii Gaudium – 
una scelta missionaria capace di trasformare 
ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, 
gli orari, il linguaggio e ogni struttura 
ecclesiale diventino un canale adeguato per 
l’evangelizzazione del mondo attuale, più che 
per l’autopreservazione”.
Ogni diversa situazione dei ragazzi e dei loro 
genitori (battezzati o non battezzati, praticanti o 
ricomincianti, ferventi o semplicemente curiosi…) 
può e dovrà essere colta come occasione 
propizia e benedetta di annuncio. Ma è questa 
una conversione ecclesiale che non si improvvisa, 
ma va preparata con cura e con adeguate scelte 
pastorali. 
L’ispirazione catecumenale propria della 
proposta di Icfr, nel contesto e nella prospettiva 
della missionarietà, trova la sua finalità ultima 
proprio nel favorire l’incontro delle nuove 
generazioni con Cristo, vivendo un autentico e 
pieno apprendistato di vita cristiana.

Questi brevi accenni bastano a mostrare quanto 
una rivisitazione del cammino di Icfr non sia 
semplicemente questione di assumere (o 
lasciare) questo o quell’altro metodo o modello 
di catechesi (per altro sempre migliorabile), e 
nemmeno la soluzione agli evidenti problemi 
che un contesto in rapida scristianizzazione 
ci presenta, ma potrà certamente essere 
l’occasione per una rinnovata creatività e un 
responsabile discernimento comunitario. 

tutto all’interno di percorsi e proposte definite, 
in una sorta di «pastorale di inquadramento» 
è rassicurante ma poco rispettosa della realtà. 
Muovere dei passi per incontrare e accompagnare 
la vita di fede (e non) delle persone, chiede 
la disponibilità a dislocarsi con più libertà e 
semplicità sulle strade in cui lo Spirito ha fissato 
l’appuntamento ai nostri contemporanei e a noi 
con loro, accogliendo il misterioso lavorio della 
grazia che sempre precede e accompagna.
Questa non facile postura di disequilibrio non 
solo ci rende più liberi dai risultati e da una 
certa funzionalità dei percorsi, ma permette un 
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Questo percorso
di rivisitazione
è immaginato come 
un cammino di circa 
due anni

Con questo numero del Gabbiano iniziamo a 
tracciare il percorso di rivisitazione del Cammino 
di Icfr, che inizierà ufficialmente a marzo di 
quest’anno. Un percorso molto atteso, dopo 
l’annuncio del Vescovo nella sua lettera pastorale, 
anche per l’importanza degli itinerari di iniziazione 
cristiana nelle nostre parrocchie. Importanza 
dimostrata dal numero dei catechisti coinvolti, 
dagli ampi percorsi per i genitori, dai tempi e dagli 
spazi che i nostri oratori dedicano alla catechesi.
Una rivisitazione che dovrà fare i conti con la 
capacità di guardare alla realtà che stiamo 
vivendo, distinguendo quanto previsto dal modello 
diocesano di Icfr e la sua concreta traduzione 
nella vita delle parrocchie, con i limiti dovuti alle 
risorse disponibili, alle capacità dei catechisti, alle 
difficoltà di cambiare metodi e modalità radicati 
nel tempo.

Un percorso sinodale e aperto

Il Team di progetto che sta lavorando alla 
predisposizione di questo percorso di rivisitazione 
ha immaginato un cammino di circa due anni, 

Rivisitare

un percorso
che inizia

l ,Icfr
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confronto all’interno degli organismi ecclesiali di 
comunione (il Consiglio Presbiterale e il Consiglio 
Pastorale Diocesano in primis) e in specifiche 
assemblee di catechisti. Proverà a far emergere 
i nodi principali ascoltati nella prima fase per 
trovare nuove piste progettuali. Infine, l’ultima fase 
di orientamento e scelta, che potrebbe concludersi 
verso la fine del prossimo anno pastorale e che 
vorrebbe raggiungere decisioni condivise rispetto 
ai cammini di Iniziazione cristiana nelle Parrocchie 
bresciane.

Il valore di una progettualità diocesana

Nel provare a tracciare questo cammino di 
rivisitazione uno dei primi passi è stato quello di 
osservare come si sono mosse le diocesi italiane 
su questo tema. Al di là degli orientamenti 
abbiamo potuto notare come, in ogni caso, il tema 
dell’iniziazione cristiana sia per moltissime Chiese 
uno dei temi oggetto di attenzione, di tentativi di 

che ha le caratteristiche dello stile sinodale e 
dell’apertura agli esiti che emergeranno dal 
percorso. Stile sinodale: questo il metodo che 
verrà assunto per la rivisitazione del percorso e 
che deriverà da quanto la nostra Chiesa bresciana 
avrà imparato nel cammino più ampio intrapreso 
in comunione con la chiesa italiana. Ci saranno 
quindi i “Missionari dell’ascolto” e i “Tavoli Sinodali”, 
orientati in modo preciso con questioni che 
riguardano gli itinerari di Icfrproposti e vissuti. 
Percorso aperto: cioè che non ha l’obiettivo di 
approvare un progetto già pronto o approntare 
due ritocchi già studiati, ma attende di compiersi 
attraverso il coinvolgimento e l’ascolto degli attori 
impegnati in questo cammino.

Coinvolgimento, confronto e orientamenti

Un percorso aperto ma non vago. Nell’immaginare 
i tempi e gli spazi per scegliere insieme ci si trova 
sempre di fronte a due polarità da conciliare: 
da una parte il prevedere le più ampie garanzie 
di ascolto e confronto, con la possibilità di dare 
davvero a tutti l’occasione di esprimere punti 
di vista, idee, slanci di creatività; dall’altra la 
necessità di giungere a scelte e conclusioni, senza 
che i dubbi o le eventuali divergenze blocchino 
completamente il processo decisionale. Fra le due 
polarità si è provato a creare un percorso che si 
articolerà in tre momenti. Il primo, che andrà da 
marzo a luglio 2022, è quello del coinvolgimento 
e dell’ascolto. Coinvolgimento: di catechisti, di 
genitori, di ragazzi e giovani che hanno concluso 
il percorso di Icfr, delle Associazioni che hanno 
condiviso questo cammino con la Chiesa bresciana 
(Azione Cattolica e Agesci), dei sacerdoti che 
lo hanno proposto nelle proprie parrocchie. 
Coinvolgimento perché chi sente di avere qualcosa 
di importante, di utile, di progettuale da dire 
possa trovare il modo e lo spazio opportuno per 
farlo. E ascolto: cioè la costruzione di luoghi che 
permettano di “raccogliere” quanto detto in modo 
che sia fruttuoso. Non è lo spazio delle opinioni in 
libertà (né, evidentemente, di eventuali nostalgie 
o rancori), ma un momento ben strutturato di 
sguardo prima all’indietro (al cammino proposto, 
ai suoi punti di forza e ai suoi limiti) e poi in avanti, 
nella raccolta di buone idee e buone prassi, 
sempre vissuto nella disposizione personale di 
un’accoglienza sincera della voce dello Spirito.
Il secondo momento, che vedrà impegnata la prima 
parte del prossimo anno pastorale, sarà quello del 



aggiornamento, di discussione. Lo è per le tante 
energie investite (e che forse, oggi, per alcune 
parrocchie, sembrano insostenibili), lo è per le 
attese che suscita (dopotutto vengono offerte più di 
200 ore di catechesi a un bambino bresciano… è più 
che normale attendersi che siano efficaci!), lo è per 
le difficoltà che incontra il cammino con i genitori.
Rimane il valore profondo, su un tema così delicato, 
di una scelta e di un progetto diocesano: mi rendo 
conto che a volte può sembrare più “utile” o più 
“originale” farsi un proprio progetto parrocchiale o 
di unità pastorale. Credo invece che l’introduzione 
alla vita cristiana dei bambini e dei ragazzi debba 
prevedere delle tappe comuni in una chiesa 
diocesana, degli strumenti e delle proposte 
riconoscibili (seppure flessibili ed adattabili) ed 
una chiarezza di fondo per proporsi alle famiglie 
(in larga parte piuttosto distanti da una vita di fede 
praticata) come esperienza di Chiesa e non come 
“abilitazione ad un sacramento”.

LO STILE DELLA SINODALITÀ

La sinodalità è lo stile, la forma e la struttura 
della Chiesa, per questo rispondere
all’appello significa:
 fare memoria di come lo Spirito ha guidato
il cammino della Chiesa nella storia
e ci chiama oggi a essere insieme testimoni 
dell’amore di Dio; 
 vivere un processo ecclesiale partecipato e 
inclusivo, che offra a ciascuno – in particolare a 
chi per diverse ragioni si trova ai margini 
 l’opportunità di esprimersi e di essere 
ascoltato per contribuire alla costruzione
del Popolo di Dio; 
 riconoscere e apprezzare la ricchezza e 
varietà dei doni e dei carismi che lo Spirito 
elargisce in libertà, per il bene della comunità 
e in favore dell’intera famiglia umana; 
 sperimentare modi partecipativi di esercitare 
la responsabilità nell’annuncio del Vangelo e 
nell’impegno per costruire un mondo più bello 
e più abitabile; 
 esaminare come nella Chiesa vengono vissuti 
la responsabilità e il potere,
e le strutture con cui sono gestiti,
facendo emergere e provando a convertire 
pregiudizi e prassi distorte, che non sono 
radicati nel Vangelo; 
 accreditare la comunità cristiana come 
soggetto e partner affidabile in percorsi di 
dialogo sociale, guarigione, riconciliazione, 
inclusione e partecipazione, ricostruzione della 
democrazia, promozione della fraternità e 
dell’amicizia sociale; 
 rigenerare le relazioni tra i membri delle 
comunità cristiane come pure tra le comunità 
e gli altri gruppi sociali, ad esempio comunità 
di credenti di altre confessioni e religioni, 
organizzazioni della società civile, movimenti 
popolari, ecc.; 
 favorire la valorizzazione e l’appropriazione 
dei frutti delle recenti esperienze sinodali a 
livello universale, regionale, nazionale e locale. 
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Il rinnovo dei Consigli Pastorali delle nostre 
parrocchie, il processo di formazione delle Unità 
Pastorali che continua, le difficoltà imposte dalla 
pandemia ad alcune attività dei nostri oratori e, in 
particolare, alla loro dimensione più strettamente 
informale sono diventati un’occasione per 
guardare ai nostri oratori ponendosi seriamente la 
domanda: di quale comunità è espressione questo 
luogo?
Senza una comunità, cioè un gruppo di persone 
che condivida tempo, visione, attenzioni educative, 
l’oratorio smette di essere un luogo per essere 
mero spazio.
Ne abbiamo tutti esperienza personale: ci sono 
oratori nei quali si vede uno stile, un modo di stare, 
un calore nelle relazioni che lo fanno assomigliare 
a una seconda casa. In quegli oratori non è un 
problema per un barista richiamare un ragazzo 
per un comportamento inadatto, gli adulti dopo le 
riunioni si fermano a bere un caffè e fare quattro 
parole, chi “vive” l’oratorio si saluta e si chiede 
come va. Esiste, insomma, una comunità che ha 
saputo condividere alcune scelte educative che 
sono diventate uno stile. 
Abbiamo anche l’esperienza contraria: oratori 
sempre più anonimi, magari anche ben organizzati, 
dove i volontari non vanno oltre il proprio 
servizio e faticano a sentirsi parte di uno sguardo 
educativo non banale e non limitato al “basta che 
si divertano” nei confronti dei ragazzi. 
Non sarà uguale l’esito della proposta educativa 
e di vita cristiana: un oratorio che non è figlio di 
una comunità, difficilmente saprà offrire momenti 
autentici di fraternità (se non per gruppi piccoli 
e selezionatissimi), tenderà a riempirsi solo in 
occasione di momenti particolari (la famosa 
“pastorale della pastasciutta”), vivrà del senso 
del dovere dei suoi volontari ma molto meno di 

un’affezione da parte di un gruppo più largo di 
adulti e giovani. Soprattutto si troverà spesso 
di fronte al bivio (mal posto) dello scegliere tra 
esperienze aggregative che riempiono (o almeno 
sperano di riempire) ed esperienze formative e 
spirituali per i pochi che ci stanno.
Servono allora passi concreti nella direzione di 
ri-dirsi e motivarsi come comunità educativa. E in 
questo senso i passi hanno a che fare anche con 
alcune dimensioni organizzative.
In primo luogo una comunità non è astratta, ma 
vive grazie ad alcune persone che, per incarico e 
carisma, la animano. Inutile fingere il contrario: 
attorno ai nostri “don” sono cresciute e si sono 
cementate splendide comunità educative; la 
diminuzione del clero e la presenza di un curato 
su più oratori è stata spesso una delle dinamiche 
che ha reso più difficile il rinnovarsi delle Ceo e 
la loro capacità di continuare a formarsi in senso 
educativo e spirituale. 
Questa dinamica è stata ben sottolineata nel 
documento “Dal Cortile” che ha segnalato come 
necessaria una “Guida dell’oratorio”, che può 
essere il sacerdote incaricato, ma può anche essere 
un “uomo, donna o famiglia che offra una sincera 
testimonianza di fede cristiana e, in accordo con il 
parroco, sarà il riferimento per le scelte operative 
dell’oratorio”.
Ovviamente la guida dell’oratorio è espressione 
di una comunità ed assume un ruolo più preciso 
nella relazione con il Consiglio dell’oratorio: 
luogo della programmazione, dell’organizzazione 
e della verifica della vita dell’oratorio stesso. 
Un luogo che dovrebbe rappresentare le varie 
anime dell’oratorio, dalla catechesi allo sport, 
dall’animazione al bar, dalla cucina alle pulizie, 
dalle associazioni ai progetti più specifici. Non 
solo quindi uno spazio – quello del Consiglio 

Comunità che
  in oratorio

educano



il tema
14 dell’oratorio – dedicato alla calendarizzazione, 

ma anche occasione ripetuta per ridirsi il senso 
della propria azione educativa.

L’occasione offerta da questo periodo che 
“costringe” a un ripensamento dei nostri oratori, 
delle loro proposte principali, dell’organizzazione 
e della formazione delle comunità educative 
potrebbe essere colta provando a riscrivere (o 
almeno ad aggiornare) il Progetto Educativo 
dell’Oratorio.
Un progetto di progetti, organizzato per fasce 
d’età, che chiarisce quali sono le finalità di 
fondo dell’azione educativa dell’oratorio, quali i 
destinatari principali, quali i bisogni dei ragazzi, 
quale la visione che accomuna una comunità che 
si è dotata e ha continuato ad investire in questo 
luogo.

Scrivere insieme un progetto è forse il modo 
migliore per porsi insieme le domande di 
fondo che ci fanno essere una comunità che 
educa: chi sono i nostri ragazzi, quale la loro 
vocazione, cosa significa educare, di quali 
liberazioni abbiamo bisogno, quando e dove 
collochiamo l’incontro con la vita di Gesù 
dentro la nostra proposta educativa, cosa 
significa essere e vivere il dono di sé?

I giovani e gli adulti che – insieme con il 
parroco e il responsabile della pastorale 
giovanile e vocazionale della propria u-
nità pastorale – si impegnano a costruire 
e servire l’oratorio sono definiti Comunità 
Educativa dell’oratorio. I membri dei grup-
pi, delle associazioni e dei movimenti che 
fanno parte dell’oratorio sono parte inte-
grante di questa comunità. La Comunità E-
ducativa non è qualcosa di astratto, ma u-
na comunità reale che trova modi e tempi 
per vivere occasioni di comunione fraterna, 
condivisione e formazione; si confronta con 
le finalità educative dell’oratorio, con la vita 
e le situazioni concrete dei propri giovani, 
verificando periodicamente la coerenza 
del proprio agire educativo con il progetto 
dell’oratorio. La Comunità Educativa aiuta i 
propri membri a formarsi, anche personal-
mente, sia in relazione al servizio offerto 
che, più in generale, per la propria crescita.
La Comunità Educativa dell’oratorio deve 
essere aiutata a vivere e praticare il signifi-
cato del dono, proponendo momenti di riti-
ro e formazione spirituale, curando con at-
tenzione i momenti di preghiera, attingen-
do con sensibilità alla Sacra Scrittura come 
fonte di riflessione e di approfondimento. 
Caratteristiche tipiche dei membri della 
Comunità Educativa sono: 
• il riferimento alla buona notizia del Van-
gelo, come carta di orientamento per la 
propria vita; 
• la passione educativa, la gratuità del servi-
zio e il desiderio di stare con i ragazzi (“per-
dendo tempo” con loro e per loro); 
• l’accoglienza consapevole del Progetto 
Educativo dell’oratorio; 
• la capacità di andare verso ogni ragazzo 
(trovando modi, tempi e luoghi adeguati); 
• la capacità di prendere l’iniziativa perché 
il clima dell’oratorio si mantenga positivo, 
anche intervenendo nelle situazioni disedu-
cative per proporre occasioni di coinvolgi-
mento, svago e riflessione. 
La comunità educativa dell’oratorio si dota 
di strutture, il più possibile semplici, agili e 
fraterne, per scegliere operativamente co-
me svolgere la propria azione educativa. I 
soggetti indispensabili per la conduzione 
della vita dell’oratorio sono: il Consiglio 
dell’oratorio e la guida.

LA COMUNITÀ EDUCATIVA 
DELL’ORATORIO 
NEL DOCUMENTO 
“DAL CORTILE”
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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

SSei
S E T T I M A N A 
E D U C A T I V A  E  M E S E 
D E L L A  P A C E

V O I  S I E T E  U N A 
L E T T E R A  D I  C R I S T O
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 piccoli.
Il mese di gennaio, tradizionalmente dedicato
al tema della Pace e l’ultima settimana del mese,
la cosiddetta “Settimana Educativa”, sono l’occasione
per incontrare e formare le nostre comunità 
con uno sguardo aggiornato dal punto di vista 
pedagogico alla logica dell’annuncio della Parola in 
questo momento di cambiamento d’epoca.
Nelle pagine che seguono sono proposti alcune 
idee e materiali per l’animazione della Settimana 
Educativa e del mese della pace con bambini, 
ragazzi e giovani.

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 parola
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Puoi scaricare la traccia della proposta
dal sito www.oratori.brescia.it

Bambini

Le tre chiavi don Bosco

In occasione della Settimana Educativa,
che solitamente cade tra il 24 gennaio 
(memoria di San Francesco di Sales)
e il 31 gennaio, festa di San Giovanni Bosco, 
possiamo proporre tre brevi momenti
di preghiera comunitaria per i bambini
della parrocchia e le loro famiglie. 
Incontriamoli in chiesa, prima dell’inizio
delle lezioni oppure fuori da scuola o,
ancora, in diretta streaming su YouTube
o Zoom e aiutiamoli a conoscere,
poco alla volta, la figura di don Bosco.

Per l’occasione proponiamo 
tre semplici schemi di 
preghiera che possono essere 
scaricati dal sito www.oratori.
brescia.it o utilizzando il Q.R. 
CODE riportato in basso

Per ciascun incontro, 
della durata di 30 minuti circa, 
sono previsti: 
 Un brano della Parola di Dio;
 Una frase di don Bosco da 
commentare collegandola 
alla vita del santo;
 Un piccolo impegno (una 
preghiera da comporre e 
recitare in famiglia);
 La consegna di una 
chiave per comporre il 
“portachiavi” di don Bosco: 
si tratta dei passepartout 
per essere “buoni cristiani 
e onesti cittadini”. Qualora 
la preghiera venisse svolta 
online, possiamo pensare 
di consegnare le chiavi alla 
messa domenicale.
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Ragazzi
adolescenti

“Fate tutto per amore, nulla 
per forza” (S. Francesco di Sales)

La Settimana Educativa inizia con la memoria 
di San Francesco di Sales (24 gennaio), 
patrono dei giornalisti e della stampa 
cattolica. San Francesco di Sales è oggi 
patrono dei giornalisti ed è molto interessante 
provare a scoprire quante cose hanno da dirci 
la vita e i testi di questo santo oggi, morto 
ormai 400 anni fa. Un breve tratteggio di 
alcuni di questi temi lo si può trovare nella 
presentazione della Strenna 2022, dell’attuale 
rettor maggiore dei Salesiani, don Ángel 
Fernández Artime. 

“Ero un
bullo”:
il cammino
di Daniel

In occasione 
della settima-
na educativa, 
possiamo an-

che consigliare agli adolescenti del 
nostro gruppo di leggere questo 
testo per commentarlo in grup-
po. Una storia vera, raccontata da 
Andrea Franzoso. Un libro che de-
scrive la bellezza e l’importanza 
di essere accompagnati da adulti 
autorevoli che, ispirandosi alle pa-
role del Vangelo, trovano la forza 
di vincere il male con il bene. “Ero 
un bullo” racconta la vera storia di 
Daniel Zaccaro un ragazzo nato a 
Quarto Oggiaro, nella periferia di 
Milano. La sua è una vicenda tor-
mentata, al pari di tante vissute dai 
nostri adolescenti. In lui è facile ri-
conoscere i tratti tipici di questa 
difficile e singolare età della vita. 
Daniel sembra non avere freni al 
punto di arrivare a compiere una 
rapina in banca. “Perduto, irrecu-
perabile” gli aggettivi che più gli 
si addicono quando giunge al car-
cere minorile del “Beccaria”. Tut-
to però cambia quando la vita di 
questo ragazzo incrocia quella di 
don Claudio, cappellano del car-
cere dove si trova rinchiuso. Una 
presenza che segnerà definitiva-
mente la sua storia.Puoi scaricare la traccia

della proposta
dal sito www.oratori.brescia.it 
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• 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

Giovani

La giornata mondiale della Pace

Incontrando l’Agorà della nostra Unità Pastorale o della nostra Zona, possiamo pensare di 
riflettere con i nostri giovani sul Messaggio di Papa Francesco per la 55^ Giornata Mondiale della 
Pace. Assieme a loro, proviamo ad approfondire e a riflettere sulle tre piste tracciate dal Papa: 
il dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro. Proviamo a pensare con i nostri giovani 
di organizzare un ciclo di incontri nei quali venga garantito uno spazio di ascolto e confronto 
reciproco tra giovani, adulti e anziani che abbia come centro le testimonianze personali di 
ciascuno su come abbia/stia tentando di essere fedele ai valori ispirati dalla propria fede. Inoltre, 
pensiamo ad organizzare alcuni incontri con imprenditori e figure.

Giornata della parola

Nella terza domenica del tempo ordinario, che cade 
quest’anno il 23 gennaio, ricorre la giornata dedicata alla 
Parola di Dio, alla sua riflessione e riscoperta, istituita da 
Papa Francesco nel corso del 2019. La ricorrenza assume 
quest’anno ancor più rilevanza alla luce della lettera 
pastorale del nostro Vescovo Pierantonio: “Il tesoro della 
Parola. Come le scritture sono un dono per la vita”.
È possibile scaricare il sussidio
liturgico-pastorale relativo alla giornata
utilizzando il QRcode. Per ragazzi, 
adolescenti, e giovani è disponibile 
un’incontro-pellegrinaggio per scoprire
il valore della Parola.
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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
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San Martino km0
   2021 in cifre
IL DONO IN LOCO

La rinnovata edizione di “San Martino 
km0” è stato un atto di generosità delle 
nostre comunità in questi tempi difficili. La 
decisione di continuare sulla falsariga dello 
scorso anno a raccogliere viveri a sostegno 
delle persone/famiglie in difficoltà delle 
nostre comunità si è rivelata vincente. 
Tra ottobre e novembre 2021 sono stati 
distribuiti oltre 40.000 sacchetti a circa 70 
parrocchie bresciane. La raccolta, attivata 
in quasi tutte le parrocchie sabato 13 
e domenica 14 novembre, ha coinvolto 
direttamente oratori, associazioni, caritas 
locali attive sul territorio provinciale. La 
raccolta “San Martino Km0” ha permesso di 
donare alle stesse comunità del territorio 
bresciano un paniere significativo:
11.725 kg di pasta, 7.100 kg di legumi 
e pelati, 3.250 litri di latte, 2.580 kg di 
zucchero, 2.090 kg di farina, 1.760 kg di 
carne e tonno in scatola, 970 litri di olio, 
790 kg di caffè e cacao.

IL DONO SULLA BALKAN ROUTE

Oltre alla raccolta viveri in loco, l’edizione 
San Martino 2021 prevedeva di trasformare il 
valore dei beni raccolti in contributi a sostegno 
della Balkan Route. Normalmente infatti 
molte delle Caritas parrocchiali recuperano i 
beni al Magazzino Ottavo Giorno della Caritas 
Diocesana, che si fa carico del 50% della 
spesa degli stessi. Grazie alla Raccolta San 
Martino km0, al netto delle spese sostenute, 
Caritas Diocesana ha scelto di valorizzare 
quanto risparmiato, raddoppiando di fatto 
il dono: 15mila euro verranno così devoluti 
a sostegno del progetto già attivo sulla 
Balkan Route nella Diocesi di Banja Luka in 
Bosnia e Erzegovina. Tra le finalizzazioni del 
contributo l’acquisto di cibo, medicinali, sacchi 
a pelo, coperte e altro materiale per il campo 
profughi di Lipa e il sostegno alla popolazione 
e all’economia locale. Per un aggiornamento 
sugli interventi in corso sulla Balkan Route, 
vedi: “Storie, voci e volti dalla rotta balcanica”, 
a cura di Caritas Italiana.
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Lumezzane

L’esperienza
del cammino che 
si sta realizzando 
a Lumezzane

Fare 
pastorale 
giovanile 
nell’UP
Paolo Ghio, Sara Trainini (che a fine gennaio riceverà 
“in casa” il mandato di guida di oratorio) e Davide Milini 
sono i tre giovani a cui l’unità pastorale di Lumezzane 
ha affidato la guida di quegli stessi oratori in cui sono 
cresciuti. Paolo, 33 anni di Lumezzane Fontana, è il 
“veterano”, con alle spalle già sei anni di questa par-
ticolare esperienza. Sara, 25 anni, di Lumezzane S. 
Apollonio, ha iniziato il suo cammino nel settembre 
2020. Davide, 24 anni, è il coordinatore dell’oratorio 
di Lumezzane Gazzolo.

Come vivete il vostro ruolo all’interno di oratori che vi 
hanno visto crescere? Come vi percepiscono le vostre 
comunità? 
Paolo: “Non ho trovato particolari difficoltà nell’assu-
mere il ruolo di guida di quell’oratorio che ho iniziato 
a frequentare da bambino e penso che anche per la 



comunità di Fontana sia stato un percorso abbastanza 
naturale. Qualche difficoltà in più, per altro presto 
superata, l’ho incontrata nell’assumere lo stesso ruolo 
nell’oratorio di Lumezzane Pieve”.
Sara: “Il fatto di avere intrapreso questo percorso nell’o-
ratorio in cui non solo sono cresciuta, ma in cui sono 
anche stata catechista, animatrice forse non contribu-
isce ancora a far comprendere appieno quello che è il 
mio ruolo. Credo che sia solo questione di tempo e che 
tutto diventerà più chiaro dopo aver ricevuto il mandato 
di guida il 29 gennaio. Più facile, invece, è stato l’inseri-
mento nell’oratorio di San Sebastiano”.
Davide: ”La mia esperienza è un po’ diversa e in qualche 
modo dettata dalla necessità. In una fase di ricambio 
generazionale mi sono trovato a essere l’educatore 
‘anziano’ a cui quasi naturalmente è stato affidato il 
compito di coordinatore, riconosciuto dalla comunità”.

Come si raccorda il vostro ruolo con le figure di don 
Luca Zubani e don Marcellino Capuccini Belloni, curati 
dell’unità pastorale? 
Paolo: “I due curati sono i responsabili della pastorale 
giovanile, a noi è chiesto di collaborare per realizzare i 
progetti pensati e condivisi con loro”. 
Sara: “Con i due sacerdoti viviamo l’esperienza della 
cabina di regia che, in un clima di scambio e di grande 
condivisione, consente di mettere a punto progetti e ini-
ziative che poi vengono presentati ai sacerdoti dell’unità 
pastorale del corso della congrega”.
Davide: “La parrocchia di Lumezzane Gazzolo, guidata 
sino al settembre 2021 dai frati minori conventuali, negli 

ultimi anni non ha più avuto la figura del curato. Dal 
settembre dello scorso anno abbiamo dovuto crescere 
nella collaborazione e nella condivisione con loro”.

Per i ragazzi l’ottica dell’unità pastorale è più uno sti-
molo o una fatica?
Paolo: “Credo di poter dire che la dimensione dello 
stimolo superi di gran lunga quella della fatica. Più dei 
loro genitori e dei loro nonni hanno la percezione della 
bellezza di un cammino condiviso, nonostante anche 
in loro c’è ancora forte il senso di appartenenza. Resta, 
modo sempre più sfumato, la difficoltà di far passare 
alcune novità che l’unità pastorale chiede anche in 
campo giovanile”.
Sara: “I ragazzi, nonostante le difficoltà ricordate da Pa-
olo, sono sicuramente aperti alla dimensione dell’unità 
pastorale. Sanno apprezzare le occasioni di cammino 
comune che vengono loro proposte”.
Davide: “Sicuramente prevale l’aspetto positivo, perché il 
cammino avviato consente di scoprire la ricchezza delle 
altre comunità e come questa sia occasione di crescita 
per tutti, anche se il percorso è ancora lungo. Sanno 
che l’obiettivo dell’unità Pastorale non è omologare le 
singole parrocchie, ma valorizzare le differenze”.

Concretamente in cosa consiste fare pastorale giovanile 
in un a Up?
Sara: (che risponde anche per i “colleghi”): “Condividere 
idee e progetti all’interno della cabina di regia, per ca-
larli, poi, dentro le singole comunità, e favorire sempre 
di più momenti di condivisione”.
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Primerear: 
lo sguardo 
ampio sulla
vocazione
Un grande passo in avanti, l’apertura di una visuale 
molto più ampia, sganciata dalla sola prospettiva di 
una consacrazione, ma che accompagna ragazzi e 
ragazze a riconoscere dentro la vocazione battesi-
male, la vocazione di ciascuno: così don Mattia Ca-
vazzoni, già vicerettore del Seminario Minore e dallo 
scorso anno incaricato per la pastorale vocazionale 
diocesana dei preadolescenti e adolescenti, definisce 
le esperienze che l’associazione Primerear mette in 
campo in questa direzione. Si tratta della nuova real-
tà su cui la Chiesa bresciana, chiusa l’esperienza del 
Seminario Minore, ha puntato con le nuove linee di 
pastorale giovanile adottate a inizio 2020 con il do-
cumento “Futuro prossimo”. 

Perché la scelta della denominazione “Primerear”?
Ci ha affascinato l’uso che nella Evangelii Gaudium 

I primi passi della 
nuova proposta 
vocazionale per 
aiutare i ragazzi 
a riconoscere la 
propria chiamata

Brescia



papa Francesco ha fatto di questo verbo che rimanda a 
una doppia iniziativa: quella di Dio che chiama, coinvol-
gendoci nella sua storia di salvezza, e quella dell’uomo, 
chiamato a sua volta a prendere l’iniziativa rispondendo 
alla chiamata del Padre. Si tratta di un verbo che rappre-
senta al meglio quello che Primerear vuole essere con 
la sua impostazione e le sue proposte: aiutare ragazzi e 
ragazze, sin dall’età della preadolescenza, a sviluppare 
un ruolo propositivo rispetto alla chiamata che il Signo-
re riserva a ciascuno di loro.

Con Primerear è stato superato anche fisicamente il ri-
ferimento al Seminario. Questo ha aiutato a far perce-
pire il tema vocazionale non più finalizzato alla scelta 
sacerdotale?
Sì, ci stiamo rendendo conto che questa nuova impo-
stazione ha liberato la riflessione sulla vocazione che 
solo al citarla sembrava evocare come ultima via quel-
la del sacerdozio. Siamo coscienti che in questa prima 
fase la proposta che fa riferimento a Primerear sia più 
facile da vivere che da raccontare, perché si tratta di u-
na scoperta continua.

Don Mattia, cosa trova un ragazzo che bussa alla por-
ta di Primerear?
Sicuramente l’esperienza dell’incontro con se stessi, 
della relazione con Dio e con gli altri. Attorno a questo 
nucleo c’è poi l’ascolto della Parola di Dio e della realtà 
dentro cui ogni giovane vive. C’è poi l’ingrediente del-
la fraternità e della condivisione di alcuni momenti in 
modo più intenso rispetto a come potrebbe avvenire a 

casa o in oratorio. Per ultimo c’è il fatto che si è chiamati 
a dare forma alla propria scelta vocazionale.. 

Tutto questo in caso si traduce nel concreto?
Il primo elemento caratterizzante della nuova proposta 
vocazionale, che fa capo all’Ufficio di pastorale giova-
nile, vocazioni e oratori, è la proposta “Circa le quattro”: 
un’esperienza di fraternità che invita i partecipanti a vi-
vere una settimana di convivenza al mese, come oppor-
tunità di confronto e di discernimento. A questa proposta 
se ne affiancano altre legate ai tempi forti dell’anno. Da 
pochi giorni siamo reduci da un’esperienza di vita comu-
ne nella zona di Fiesole, Barbiana e Romena. Primerear 
propone, poi, altre esperienze vocazionali come campi 
estivi, ritiri, etc.

Chi e quanti sono i destinatari delle proposte? 
Alle settimane residenziali mensili partecipano stabil-
mente otto ragazzi (sei quelli che arrivano dal Minore), 
a questi se ne affiancano altri che magari vivono sola-
mente alcuni momenti della proposta. Complessiva-
mente attorno a questo gruppetto girano stabilmente 
altri cinque ragazzi che stanno “annusando” se c’è del 
buono in tutto questo. In cantiere c’è il progetto dell’a-
pertura di altre tre comunità “Circa le quattro” (Valle-
Camonica, Bassa, Franciacorta), con una proposta di-
versa di residenzialità. L’età dei partecipanti va dai 12 
ai 18 anni. C’è già anche qualche ragazza ha chiesto 
di poter vivere l’esperienza della residenzialità. Sono 
i primi segnali della bontà di un cammino che ormai 
ha preso avvio.
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Organizzare la                    , un primo incontro 
“accogliente” con la comunità 

segreteria
Abbiamo più volte letto e scritto che il tempo della 
pandemia è stato un grande acceleratore di processi 
in atto: ancor di più lo è per i nostri oratori, che stan-
no affrontando alcuni macroprocessi di lungo perio-
do che ne rimodellano la forma (drastica diminuzione 
delle nascite, cambiamento degli orari “disponibili” 
per ragazzi e adolescenti, trasformazione e invec-
chiamento della figura del “pensionato volontario”, 
frequentazione consistente di bambini e famiglie che 
non frequentano e non conoscono la comunità cristia-
na, rarefazione della presenza del sacerdote incari-
cato dell’oratorio). Uno degli aspetti che la pandemia 
ha senz’altro cambiato sta nelle modalità con cui av-
viene il primo contatto delle famiglie con l’oratorio: 
se tradizionalmente è stato il bar il luogo di frontiera 
tra l’oratorio e i ragazzi, oggi, con modi e forme diver-

se a seconda dei contesti, sempre più è la segreteria 
ad essere lo spazio che consente alle famiglie di co-
noscere e di vivere l’approccio alla vita dell’oratorio. 
Evidenziando la funzione della segreteria si potrebbe 
pensare che si voglia sottolineare l’importanza delle 
attività strutturate dell’oratorio, trascurando la dimen-
sione informale della proposta formativa. Non è così. 
Se non possiamo negare che i mesi della pandemia 
hanno penalizzato la dimensione delle relazioni, con-
sentendo più facilmente le attività “da protocollo”; il 
provare a dare una buona strutturazione alla segrete-
ria vuole proprio consentire ad animatori ed educatori 
di dedicarsi appieno alle dimensioni più relazionali, 
organizzative e di accompagnamento della proposta 
evitando – ad esempio – che dall’educatore degli a-
dolescenti passi tutta l’attività di questa fascia d’età 



Organizzare la                    , un primo incontro 
“accogliente” con la comunità 

segreteria

La segreteria deve 
essere un luogo 
accogliente, caldo, 
attento alle relazioni, 
informato, chiaro 
nelle indicazioni

(dalle iscrizioni, ai volantini, dalla proposta di gruppo, 
alla pubblicazione delle fotografie) o che al don arrivino 
anche le richieste relative alle “iscrizioni della zumba”. 
La segreteria quindi nasce come uno spazio “accoglien-
te” al servizio dell’attività dell’oratorio: offre le informa-
zioni sulle proposte in atto, le prime risposte relative 
ad iniziative e corsi, richiesta di appuntamenti o spazi, 
consente di filtrare e smistare le richieste dall’esterno, 
è ordinata e puntuale nella diffusione (volantini, sito, 
profili social, manifesti e campagne di informazione) 
e nell’archiviazione (non solo modulistica e pubblicità, 
ma anche le tracce, i libretti, gli schemi di preghiera…) 
di quanto realizzato. Se la segreteria vuole diventare 
un luogo così significativo anche modi, tempi e spazi di 
apertura saranno conseguenti: verrà ubicata in un luogo 
visibile e facilmente raggiungibile dell’oratorio, con ora-

ri di apertura costanti e chiari (non basterà un’ora alla 
settimana se si vuole che diventi luogo di smistamento 
delle richieste), ma anche flessibile durante l’anno nei 
periodi di massima necessità (iscrizioni al catechismo, 
iscrizioni Grest, festa dell’oratorio…). Soprattutto sarà 
un luogo accogliente, caldo, attento alle relazioni, in-
formato, chiaro nelle indicazioni. Un volto solare tro-
vato nella segreteria dell’oratorio diventerà occasione 
di “simpatia” per chi lo approccia da lontano, per chi lo 
considera semplicemente un luogo “di servizi” (come 
per la richiesta di stanze per un compleanno, per l’iscri-
zione ad un corso, per la richiesta di partecipazione ad 
un percorso formativo). Da qui la necessità di trovare 
segretari dell’oratorio puntuali e precisi, ma anche ca-
paci di interpretare con il proprio servizio il volto acco-
gliente delle nostre comunità.
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Presentazione anno oratoriano 
Casa Foresti e diretta YouTube
1 settembre 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 PHOTOGALLERY

Meeting Chierichetti
Parrocchia del Beato Palazzolo;
17 ottobre;
Parrocchia di Darfo,
12 dicembre 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



PHOTOGALLERY

Giovani
e Vescovi
Milano
6 novembre
2021

PHOTOGALLERY

Starlight, così 
la vostra luce 
(Mt 5,16)”
Mantova
18 dicembre 2021
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23-31 GENANIO

NEGLI ORATORI 
BRESCIANI

Settimana
Educativa

17, 24, 31 GENNAIO

CASA 
FORESTI

Corso Educatori Preado – “Come Stai? 
Quando la fede parla al cuore”

S 29 GENNAIO

Mandato alle Guide 
dell’Oratorio

LUMEZZANE 
S. APOLLONIO

D 06 FEBBRAIO

IN 8 ORATORI 
BRESCIANI

Start UP – Festa 
della Fede 

07, 14, 21 FEBBRAIO.

Catechisti online 2 “Imparare ad incontare
la Parola di Dio nella Bibbia”

YOUTUBE E
PARROCCHIE BRESCIANE

M 02 MARZO

NELLE PARROCCHIE 
BRESCIANE

Le Ceneri
Inizio Quaresima

04-05 MARZO.

BORNO

Sai
Fischiare? 

10/17/31 MARZO

SABBIO CHIESE
VEROLANUOVA - DARFO

Giovani di Preghiera
“Come assettati che bevono al pozzo”

S 26 MARZO

LUOGO
DA DEFINIRE

Presentazione 
del GREST
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