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“Dove trovi l’energia?”. Penso ai bimbi che non si stancano mai 
di giocare e ti ripetono “lo facciamo ancora una volta?”; ai ra-
gazzi che inseguono un pallone per ore, anche nei pomeriggi 
assolati di agosto; agli adolescenti che si inventano qualcosa di 
nuovo ogni giorno per riempirsi di vita; ai giovani che attraver-
sano tutta quanta la notte senza l’ombra di uno sbadiglio; a uo-
mini e donne che oltre al lavoro e alla famiglia trovano sempre 
un momento per esserci e fare la differenza; a pensionati che 
incuranti degli scricchiolii alle giunture non vengono meno al 
loro servizio di volontari; a tante situazioni in cui è così evidente 
che c’è una forza invisibile che tutto muove e sostiene. Dove tro-
viamo l’energia? È la domanda che ci rimbalza indietro da una 
odiosa e terribile guerra vicino casa. Servono fonti energetiche, 
possibilmente pulite e rinnovabili; serve un approvvigionamen-
to diversificato e sicuro; serve una distribuzione capillare ed 
efficiente. Occorre pensarci e pensarci alla svelta, ci ripetiamo. 
Perché senza energia si può fare poco, si dura poco, ci si spe-
gne presto. Sappiamo che c’è una “energia” di cui vivono i nostri 
oratori e la nostra pastorale. È qualcosa che immediatamente 
non si vede ma, passando da persona a persona, da attività 
ad attività, di servizio in servizio, di mano in mano, di bene in 
bene… tiene vivo tutto, accende tutto, anima tutto. Oggi forse 
ci ritroviamo con le batterie un po’ scariche, provati da mesi di 
affanno; con il bisogno di ricaricarci e di rianimarci interiormen-
te. Il rinnovamento energetico in cui il mondo è impegnato non 
potrebbe essere per analogia anche un’opera spirituale che ri-
guarda tutta la nostra attività pastorale e missionaria? “Voi siete 
la luce del mondo”, non possiamo spegnerci o nasconderci sot-
to il secchio, non ora. Con questo numero del Gabbiamo guar-
diamo all’estate e al tesoro di volontari e educatori che formano 
il tessuto ecclesiale dei nostri oratori e delle nostre comunità. 
Diamoci una bella carica e prepariamoci. Scommetto che sai 
dove e come la Chiesa e i cristiani hanno la loro fonte di energia.
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L’ossatura 
e il cuore 
dei nostri 
oratori e 
delle nostre 
comunità è 
data dalla 
presenza dei 
volontari



Volontario. Forse è la prima forma di aggettivo 
sostantivato che abbiamo imparato tra i banchi di 
scuola, perché quella vocina che si alzava tra i banchi 
con fierezza o con timore: “mi offro volontario”, 
faceva scattare subito un’improvvisa analisi 
grammaticale dentro la nostra testa. Volontario: 
aggettivo e sostantivo maschile o femminile, quello 
poco importa, l’importante è che quelle tre parole 
diventano il ricordo più bello di una “salvezza”, che in 
una mattina come tante, ti ha fatto incontrare il tuo 
“salvatore”, almeno temporaneamente. E dagli incroci 
di sguardi tra i banchi, a braccetto con la speranza 
e con un po’ di timore, con gli zaini pieni di volontà 
siamo usciti dalla scuola perché l’essere “volontari” 
potesse trovare casa non solo in un’aula, ma dentro 
il mondo, in una comunità, in un’associazione, nella 
famiglia, in un oratorio.
Possiamo dirlo con certezza: l’ossatura e il cuore 
dei nostri oratori e delle nostre comunità è data 
dalla presenza dei volontari. L’essere volontari non 
si ferma alla scritta più o meno fantasiosa su una 
T-shirt che ha perso il colore dopo l’ennesima festa 
o l’immancabile spiedo. La volontà del servizio 
non è scandita solamente dal tintinnio delle chiavi 
di Tina, storica barista, che ogni pomeriggio apre 
il bar dell’oratorio, né tanto meno può rimanere 
intrappolata dentro le righe del campo che Giuseppe 
ha tirato con il gesso per trent’anni e ora deve fare 
i conti con l’intaso del sintetico… c’è molto di più! È 
una volontà di bene, è un modo di stare insieme e 
aiutare a crescere nella gratuità.

È la gratuità che dà una pennellata di “eternità” alle
nostre relazioni. Se tutto fosse fatto per interesse e
convenienza, una volta risolto il bisogno o soddisfatta
la necessità tutto sarebbe finito. E invece il volontario
è colui che ci dice: da soli non ce la facciamo, abbiamo
bisogno delle mani e del cuore di tutti. È la volontà
del bene che plasma le relazioni e le rende “eterne”.

Siamo, però, anche consapevoli, che attorno al 
volontariato non possiamo fare troppa poesia: 
il coinvolgimento delle persone è sempre più 
faticoso: tanti non sono tornati al loro servizio, per 
stanchezza o per paura. Altri, purtroppo, ci hanno 
lasciato. Questa situazione rischia di intristire le 
nostre comunità e, a volte, anche chi le guida. In 
questo tempo di “ricominciamenti” siamo chiamati 
a rimetterci al lavoro per educare la volontà delle 
persone che amano la nostra comunità, ad un amore 
concreto, semplice, ma vero.
Richiamare chi ormai ha deciso di abbandonare il 
proprio impegno per ringraziare e riconoscere tutto il 
bene compiuto diventa stimolo e incoraggiamento per 
gli altri. Il piegare le ginocchia sui piedi e sui bisogni 
di altri, versando l’acqua del tempo, della fantasia, 
dell’impegno e anche della fatica non sempre è facile, 
ma trova consolazione e forza quando questo lavoro 
viene riconosciuto, apprezzato e condiviso. 
Ci saranno nuovi avvii da accompagnare, alcune 
situazioni da ridimensionare; forse ogni nuovo avvio 
presuppone uno “smantellamento”. Non possiamo 
stare sempre là dove siamo stati, coi ricordi, le 
nostalgie delle cose e degli stili di ieri; tutto ciò è 
stato importante per costruire l’oggi, ma appartiene 
inesorabilmente a ciò che è passato. L’ingaggio di 
nuovi volontari trova il suo slancio nel vivere un 
“adesso”, che porta in sé un nuovo e un inedito che 
ancora non conosciamo, che forse fa paura, ma che 
nasconde una promessa, una speranza di un bene 
da costruire con le persone che con noi condividono 
questi passi. 

Ed ecco che le comunità si muovono: messaggi 
e gruppi WhatsApp, stati di facebook, post di 
instagram, volantini svolazzanti sulle bacheche fuori 
dalla chiesa che ripetono con fiducia: A A A cercasi 
volontari, baristi, catechisti, allenatori, chierichetti, 
cantori… e l’elenco si allunga.

Mi offro                      .
Il servizio in oratorio
dopo il Covid

volontario
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mare aperto
Le tre A di un annuncio che non hanno un 
significato, ma messe in fila risultano la prima voce 
di un elenco alfabetico. La ricerca di persone che ci 
danno una mano è in testa ad ogni classifica. Provo 
allora a dare un nome alle tre A:
 Ancora: è l’urgenza del bene che spinge ad 
andare avanti nel vivere le dinamiche di una 
comunità, per manifestarsi nella sua carità più 
concreta e prossima. Ancora è necessario ridirci 
che il “regno di Dio” è vicino perché la vicinanza 
risveglia l’attenzione, ridà il tono alla volontà di 
esserci, di rimanerne coinvolti.
 Assieme: è la comunità che lo vuole, è la 
comunità stessa che cerca dentro e fuori di sé 
persone che regalino e investano il loro essere 
fratelli e sorelle per vivere la comunione. Il 
volontario impara le mosse della generosità 
da Colui “che ci ha dato l’esempio”. Il volontario 
accolto diventa maestro di accoglienza.
 Attenti: è l’essere nel mondo che ci impone 
l’attenzione a ciò che ci circonda. Una competenza 
che viene solamente dal fatto di essere uomini 
e donne posti in una porzione di terra abitata 
da altri cuori: questa terra ci viene affidata per 
essere coltivata e fatta crescere. “Attenti” perché 
il volontario “tenta” sempre qualcosa di più, osa 
sempre un passo in più, dove il mondo a volte è 
timoroso e incerto.
Ancora, Assieme, Attenti cercasi volontari capaci 
di offrirsi. Il dono diventa la cifra di esistenze che 
hanno il sapore della crescita, di una comunità che 
in sé vede la ricerca della pienezza della vita che 
ha bisogno di cura, di attenzioni. Restituiamoci, 
come comunità cristiana, mani che sanno curare 
e ricucire le ferite di un tempo strano e violento; 
occhi che vedono la possibilità di un cambiamento 
e di una crescita vera; parole che sanno ringraziare 
per ogni singolo gesto di speranza. Ritroveremo 
il nostro cuore da cui parte la vera gratuità, non 
scontata o banale, ma vera, quella che lavora, si 
dà da fare, fatica nelle pagine del Vangelo e arriva 
fino a noi.
Servirà tornare “a scuola” per re-imparare a 
riconoscere quell’amico che si offre volontario 
al posto nostro, ci mette in salvo, fa qualcosa di 
grande per noi. 

Non serve sederci nei banchi, basta dare un occhio 
a chi tra i banchi si siede ancora, ai nostri giovani, 
che sul comprendere e vivere l’aggettivo, così 
prezioso: “volontario”, stanno prendendo degli 
ottimi voti.

Nei prossimi mesi è prevista l’uscita della ricer-
ca “La casa del dono: indagine ODL sugli oratori 
lombardi e il volontariato”. La ricerca, coordina-
ta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, è 
stata un’interessante occasione per fare il punto 
sul volontariato in oratorio a partire da:
 prima fase: 12 focus group e questionari in-
dividuali per un campione di volontari che o-
perano negli oratori lombardi (con particolare 
attenzione alla fascia più giovane);
 seconda fase: raccolta di storie emblematiche 
di soggetti che hanno iniziato a fare volontaria-
to in oratorio e oggi sono impegnati in organiz-
zazioni di volontariato.
Ne emerge la grande importanza, spesso tra-
scurata, del volontariato in oratorio.
I ragazzi, giovani, uomini e donne che prestano 
servizio volontario negli oratori della Diocesi di 
Brescia sono circa 35.000.
I servizi di volontariato sono tra loro molto di-
versi: dall’animazione al Grest (prima occasione 
per “sperimentarsi” al servizio) alla catechesi, 
dai servizi di pulizia alla segreteria, dal volon-
tariato nei contesti del teatro e dello sport, al-
la gestione delle pagine social dell’oratorio, 
dal servizio di animazione (dell’oratorio, mis-
sionaria) alla carità, dal bar al servizio presso 
sagre e feste, a tutte le occasioni di accompa-
gnamento educativo.
La sfida della ricerca è stata quella di provare 
ad identificare le motivazioni che hanno spinto 
all’incontro con l’esperienza del volontariato, 
la rilettura che ne è stata data a livello perso-
nale, le abilità acquisite e il loro significato nei 
contesti “fuori dall’oratorio”. Del resto in orato-
rio si impara la logica della cura, l’attenzione 
ai piccoli (in particolare gli ultimi), il dono di sé 
e alcune compente, indagate nella ricerca che 
diventano importanti ben oltre l’esperienza 
dell’oratorio stesso.

Tratto dalla ricerca
“La casa del dono”, 
Sguardi ODL, prossima 
pubblicazione
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Le esperienze dell’oratorio sono possibili grazie 
alla presenza dei numerosi volontari motivati, che 
decidono di spendere tempo ed energia per la 
propria comunità. Le interviste hanno evidenziato 
come le esperienze rilevate dai volontari si basano 
proprio su motivazioni personali forti, che abbiamo 
provato a rileggere in relazione a 5 temi ricorrenti:

La reciprocità e il dono
Uno dei temi più frequenti è quello della 
reciprocità, chiave dell’inclusione comunitaria 
che assume forme diverse. Una volontaria ci parla 
di come la motivazione che la porta a spendersi 
per gli altri nasca dal desiderio di prendersi cura 
dell’altro, dal momento che anche lei l’ha vissuta: 
“sono riuscita un po’ di più a rivivere questo senso 
di unione e amicizia di persone che ti sostengono 
e ti aiutano anche nei momenti di difficoltà che ho 
trovato [da parte dell’Oratorio] anche nell’arco della 
mia vita”. […] La cura reciproca che il volontario 
ha ricevuto nel passato porta inoltre a farsi a 
sua volta prossimo nel servizio. La motivazione 
nasce in questo caso dal coinvolgimento a cui 
siamo stati chiamati. Una volontaria riporta come 

La cura reciproca
che il volontario ha ricevuto
nel passato porta inoltre
a farsi a sua volta prossimo
nel servizio

Motivazioni:
     del
volontariato

motore
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mare aperto
amicizia. […] Un’esperienza molto arricchente. 
Nonostante la differenza di età, con alcuni ci si 
cerca ancora ed è rimasta una bella amicizia”. Le 
amicizie nate tramite l’oratorio rimangono nelle 
memorie di molti, come un testimone nella sua 
intervista racconta: “le amicizie nate all’interno 
dell’esperienza dell’oratorio, condividendo 
preghiera, ideali e sogni, continuano ad essere per 
me sostegno e sprone”. 
 
Nutrire la fede
Un’altra motivazione che è emersa dalle interviste 
è legata alle esperienze di fede, che mostra come 
l’essere ora volontario nasca dall’ascolto della 
Parola di Dio. Questa dimensione spiccatamente 
spirituale s’incrocia con il servizio quotidiano 
della vita in oratorio, come emerge dal racconto 
di un volontario, che spiega così come è nata la 
sua partecipazione attiva in oratorio: “la voglia di 
incontrarsi nella realtà parrocchiale e approfondire 
l’ascolto della Parola di Dio, ci ha uniti e ci ha, 
pian piano, nel corso degli anni, resi amici”. Altri 
intervistati sottolineano l’importanza di esperienze 
particolari, come nella testimonianza di questa 
volontaria che ricorda un episodio che l’ha 

la prima motivazione che la spinge a spendere 
tempo in oratorio sia “perché sono stata coinvolta 
direttamente ed era la prima volta. Mi sentivo 
coinvolta in cose nuove, cose anche importanti, 
perché il servizio è stata sempre una parte 
importante”. Il tema della reciprocità si declina per 
alcuni anche nel cercare di restituire ciò che si è 
ricevuto in termini di supporto nell’educazione dei 
figli, come testimonia questa mamma volontaria: 
“ho imparato che siccome io sono stata contenta di 
vedere i miei figli giocare in questa bella struttura, 
anch’io cerco di far di tutto per aiutare e dare il mio 
contributo”. Dalle interviste è chiara una logica 
dettata dal “ricevere e dunque dare”, tale per cui 
coloro che hanno gratuitamente ricevuto si sentono 
ingaggiati nel dare, riconoscendone la bellezza. 
Una motivazione che si intreccia con la gratitudine, 
come nella storia di vita di una volontaria, che 
afferma di aver imparato “senso di gratitudine 
per quello che riceviamo in dono ogni giorno e la 
gioia di poter restituire, anche solo in parte, ciò 
che abbiamo ricevuto fin da piccoli, senza meriti, e 
che è molto, moltissimo, soprattutto in confronto a 
tantissime altre persone che hanno molto meno, in 
termini di salute, di libertà, affettivi ed economici”. 

Condivisione e convivialità
Un’altra motivazione presente nelle interviste 
rientra nella sfera della convivialità. Si pone in 
evidenza, in questo caso, il valore dell’oratorio 
come luogo in cui le persone si incontrano poiché 
è bello e importante stare insieme; un luogo 
“di legami e di costruzione della comunità”. Un 
volontario afferma: “per me nell’oratorio una cosa 
importantissima è la condivisione! Ogni cosa che 
abbiamo fatto di bello è partita dalle persone 
attorno ad un tavolo, dove ognuno diceva la sua, 
si fermava ed ascoltava gli altri per poter crescere, 
per poter accogliere”. Un altro: “L’oratorio per me 
è uno spazio dove poter star bene insieme alle 
altre persone». Una motivazione dunque dettata 
dalla «bellezza e la gioia dello stare insieme e 
condividere vari momenti di impegno e svago”. 

L’amicizia
Dall’intreccio di convivialità e reciprocità le 
interviste mostrano come una motivazione 
che anima la scelta di dedicarsi alle attività 
oratoriane sia anche la relazione d’amicizia. 
Per alcuni intervistati l’aspetto più significativo 
della vita di oratorio consiste nell’aver “vissuto 
delle esperienze molto forti, di condivisione e di 



fortemente colpita: “un’adorazione notturna fatta in 
chiesa, quando ero adolescente, poi dormivamo in 
oratorio ed è stato molto speciale questo incontro 
con Gesù”. L’oratorio è pertanto lo spazio fisico in 
cui molti giovani hanno fatto e fanno esperienze 
emblematiche per la loro crescita spirituale, che li 
porta poi ad essere volontari motivati nel presente.
 
Il confronto intergenerazionale
Si evidenzia il ruolo della spiritualità e delle 
amicizie, della convivialità e delle cure reciproche, 
anche tra le generazioni con concrete relazioni 
che rendono vivo l’Oratorio; con un’attenzione a 
non perdere l’importanza della buona, fraterna, 
accogliente e giusta azione rivolta agli altri. 
L’oratorio è dunque lo spazio di gioco tra adulti e 
giovanissimi che deve essere sempre rimotivato, 
anzi che va giocato in rimodulazioni esigenti e vere 
della presenza reciproca. “L’oratorio per me, è stata 
palestra di confronto. Confronto anche severo! […] 
So bene che non ho un carattere morbidissimo, 
ma nonostante questo, ringrazio di aver avuto 
l’occasione, nell’oratorio, di mettere sul tavolo 
questo mio carattere e lavorarci un pochino” 
afferma un volontario. Una differenza tra persone 

che però, almeno nel caso della narrazione di un 
altro intervistato può essere “molto costruttiva”. 
Il confronto può diventare scontro, ma anche 
incontro, che riconosce come da questo possa 
nascere “altro”. A testimonianza di questo una 
volontaria racconta: “ho iniziato a frequentare 
l’oratorio per mio marito ma soprattutto per i miei 
figli e al momento sto aiutando a preparare lo 
spettacolo canoro che faremo. In generale non 
ho un ruolo preciso ma cerco di darmi da fare 
e di aiutare quando è possibile”. Le motivazioni 
che spingono dunque i volontari a continuare 
a dedicare tempo in oratorio sono molteplici e 
risiedono nell’intimo di ognuno. Sicuramente però 
sono tutte dettate dall’importanza del “lavoro 
di gruppo, l’organizzazione ma soprattutto una 
forte motivazione alla gratuità e al dono”. Si 
può affermare che i volontari esprimano forti 
motivazioni ad investire energie e risorse nei 
processi educativi ed evangelici dell’oratorio e sono 
disponibili a dedicare tempo, dal momento in cui 
questo luogo è percepito come un “di più” concreto 
alla loro vita.
(Tratto dalla ricerca “La casa del dono”, Sguardi ODL,
prossima pubblicazione)

Le esperienze 
dell’oratorio sono 
possibili grazie 
alla presenza dei 
numerosi volontari, 
i quali, motivati, 
decidono 
di spendere tempo 
ed energia
a favore della propria 
comunità
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La ricerca “La Casa del dono” ci mostra attraverso le 
risposte degli intervistati “come si cresce e si impara” 
in oratorio. Dai vari interventi raccolti è possibile 
ricomporre un quadro variegato delle forme di 
apprendimento che tuttavia sono riconducibili ad 
una via principale: l’apprendimento non formale 
nelle situazioni di servizio. Nella fitta agenda 
degli oratori non mancano percorsi e iniziative di 
carattere formativo. Tuttavia soltanto una di queste 
è stata ricordata facendo riferimento ai contesti di 
apprendimento: il corso di formazione per animatori 
dei Grest: “facciamo degli incontri ogni anno, in cui 
trattiamo degli argomenti essenziali per “passare” 
un buon Grest. Quindi sì, ne abbiamo già parlato e 
soprattutto credo che tutti, anche se non esponiamo 
queste idee, abbiamo la consapevolezza di quello 
che facciamo e che andremo a fare”. Uno degli 
aspetti per i quali probabilmente questo “corso” 
è apprezzato è il suo carattere laboratoriale e 
operativo. Si acquisiscono conoscenze e tecniche 
di animazione che vengono immediatamente 
applicate nella preparazione del Grest: “ti lasciavi 
indietro tutta la stanchezza dell’anno scolastico 
ed eri carico per l’esperienza che stavi per fare, 
pronto a vivere quello che avevi preparato per un 
mese in oratorio, perché comunque c’è una bella 

preparazione, programmazione”. Come si vedrà di 
seguito sono invece diversi i riferimenti ai modi di 
apprendere legati alle esperienze.
 
Imparare osservando e facendo
Un primo modo di apprendere come si conduce 
o si organizza un’attività è quello di osservare chi 
la sta realizzando, come questo adolescente che 
parla della sua esperienza di animatore del Grest: 
“guardavo e imparavo”. Un passo ulteriore è quello 
di cimentarsi in prima persona nel compito con 
l’aiuto di persone più esperte, una modalità che 
molti sperimentano fin da piccoli: “ero piccolissima 
e ho imparato a fare la torta di Mars in oratorio, c’è 
stato un momento in cui abbiamo cucinato insieme. 
[…] siamo stati coinvolti dalle signore che cucinavano 
con questi pentoloni di pasta con il ragù e noi 
piccolini eravamo addetti al servizio”. Gradualmente 
questa pratica viene assunta come una strategia 
intenzionale di coinvolgimento e di promozione del 
protagonismo delle persone affidate: “con il tempo 
ho capito che la strada per arrivare ai ragazzi di 
quell’età, è fidarsi di loro, dargli in mano qualcosa”. 
Non mancano nei racconti situazioni sfidanti in cui 
è chiesto di affrontare compiti e ruoli inediti come 
per questo volontario: “mi mette in mano le chiavi 

Volontariato: come
si                   in oratorio?impara



dell’ufficio parrocchiale e mi dice di prendere le 
iscrizioni per il centro estivo”. Un elemento prezioso 
nelle modalità di apprendimento esperienziale e poco 
citato nelle interviste è quello della rilettura condivisa 
di ciò che si è realizzato: “l’unica cosa che facciamo 
sempre è che ci confrontiamo ad esperienza finita, 
che sia un campo o la giornata di grest, ci troviamo 
tutti per parlarne”. 
 
Apprendere attraverso il gruppo
Le attività dei volontari in oratorio hanno un alto 
contenuto relazionale. Sono attività svolte per lo 
più insieme a qualcuno per qualcun altro. In questo 
senso il gruppo, declinato nelle sue diverse modalità 
(gruppo di amici, gruppo di lavoro, gruppo di bambini 
da seguire…), diventa esso stesso un dispositivo che 
supporta l’apprendimento permanente: “man mano 
che vai avanti incontri cose/persone che ti fanno 
cambiare idea su fattori importanti e scopri nuove 
cose che ti aiuteranno più avanti nel percorso e che 
sono sempre utili”. L’apprendimento, nella dinamica 
esperienziale, non è unidirezionale: “diciamo che 
cerco di aiutare i bambini ad imparare nuove cose 
o a crescere nel loro percorso, ma lo stesso riesco 
ad imparare io su diversi aspetti, sia da loro che dai 
miei educatori”. Il fatto di sentirsi dentro un gruppo 
più ampio rappresenta un fattore di rassicurazione 
quando si assumono responsabilità maggiori: “quando 
sei l’animatore, devi gestire il gruppo, devi stare 
davanti! In tutti e due i casi ti rendi conto di cosa stai 
facendo, però è sempre all’interno di un gruppo, 
di una comunità e si è tutti insieme!”. Quando il 
gruppo funziona diventa un fattore moltiplicatore di 
attivazione di risorse e competenze dei suoi membri: 
“c’è stata tutta una serie di cose che abbiamo fatto 

che ha creato veramente un bel gruppo, abbiamo 
collaborato insieme ma dalla pulizia al trovarci a 
comprare anche solo delle etichette, proprio delle 
cose minime che però abbiamo condiviso tutti 
insieme; abbiamo fatto un musical”.

Assumersi delle responsabilità
Uno degli aspetti che i volontari riconoscono 
come maggiormente formativi è l’assunzione di 
responsabilità. È un processo che prevede dei 
passaggi oggettivi - dal supporto in semplici attività 
all’assunzione diretta di compiti complessi e ruoli 
educativi - e dei passaggi soggettivi in termini di 
accresciuta consapevolezza delle conseguenze 
dell’impatto delle proprie azioni e condotte sugli 
altri: “da animatrice più grande mi sento un po’ più 
responsabile di dover ‘insegnare’ o di far vedere ai 
più piccoli come bisogna comportarsi”. Per alcuni 
il passaggio a ruoli di maggiore responsabilità è 
progressivo e graduale: “da divertimento iniziale è 
diventato qualcosa di più serio, che faccio con molto 
piacere”.Per altri, invece, c’è un momento preciso nel 
quale avviene il passaggio da semplici frequentatori 
dell’oratorio a volontari attivi: «da lì diciamo che 
è partita una nuova fase per quella che era la mia 
esperienza in oratorio e che si limitava solo ad andare 
a messa la domenica, mangiare le patatine al bar 
dopo la messa, fino poi a diventare una parte attiva 
dentro il meccanismo di tutti gli ingranaggi». 
Altri sottolineano il fatto che cimentarsi in ruoli 
impegnativi accresca la fiducia e la capacità di 
assumersi responsabilità anche in altre situazioni, 
come nel caso di questo aiuto-catechista: “provare 
ad aiutare a crescere ‘i miei bambini’, cercare di 
trasmettergli qualcosa per quanto riguarda la 
fede, mi ha aiutato ad affrontare ancora di più le 
responsabilità. Mi ha fatto crescere da questo punto 
di vista.Oltre ai servizi ordinari anche le situazioni 
“immersive” o “emergenziali” possono favorire 
l’esercizio ed accrescere il senso di responsabilità: 
«avevo per una settimana i bambini 24 ore su 24, da 
far interagire e aiutare e quindi mi ha aiutato molto 
sulla responsabilità”. Imparare dall’esempio degli altri, 
imparare facendo insieme, sperimentarsi in modo 
graduale in un percorso crescente di partecipazione 
e di assunzione di responsabilità, rileggere insieme 
le esperienze vissute rappresentano alcuni tratti 
identificativi dello stile di apprendimento dell’oratorio, 
tratti che contribuiscono a fare dell’oratorio uno 
spazio di condivisione, una casa del dono.

(Tratto dalla ricerca “La casa del dono”, Sguardi ODL,
prossima pubblicazione)

Uno degli aspetti che i 
volontari riconoscono 
come maggiormente 
formativi è l’assunzione 
di responsabilità
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volontariato in oratorio
Racconti

Nel percorso di ricerca sono state raccolte le bio-
grafie di alcuni uomini e donne che hanno vissuto 
intensamente il volontariato in oratorio e poi han-
no messo le competenze e la passione sviluppati in 
quel contesto nell’ambito di volontariato e lavorati-
vo attuale. Fra le molte interviste effettuate sceglia-
mo di riportare quelle di due bresciani: Silvia Gialdi 
(dall’oratorio allo Sport) e Roberto Toninelli (dall’o-
ratorio alle Acli).

In cosa consiste il tuo impegno attuale?
Silvia. Sono impegnata in ambito sportivo, precisa-
mente nel calcio, nella realtà del mio paese. Il mio 
ruolo è “istruttrice” di scuola calcio. 
Roberto. Lavoro nella segreteria delle Acli provin-
ciali di Brescia, che oltre ad essere un impiego mi 
occupa anche come volontario (con l’attività del mio 
Circolo). Inoltre sono uno dei responsabili del Grup-
po di Acquisto Solidale del mio paese (che oltre agli 
acquisti collettivi organizza iniziative culturali e di 
solidarietà nella comunità), e per molti anni ho fatto 
il volontario con bambini e ragazzi degli orfanotrofi 
ucraini, tramite un’associazione della Valle Camoni-
ca. In passato sono stato anche impegnato nell’Am-
ministrazione Comunale (dal 1999 al 2009), come 
consigliere e Assessore. Anche se in forma diversa, 
l’impegno politico prosegue tutt’ora.

Raccontaci la tua esperienza attuale di impegno
Silvia. Mi sono “buttata” in questa esperienza perché ho 
smesso col calcio giocato e per non interrompere bru-
scamente la mia passione ho trovato una via alternati-
va, perché questo sport mi ha sempre fatto star bene. 
Ho iniziato questa esperienza con timore, ho frequen-
tato dei corsi per essere preparata a ricoprire questo 
ruolo. Più passavo le ore su quel rettangolo verde e più 
i miei piccoli calciatori mi donavano qualcosa di diver-
so, di speciale, non calcisticamente, ma umanamente. 
Battere un cinque a fine allenamento per salutarci, per 
loro è una gara a chi te lo dà più forte e perfino riordi-
nare il materiale usato per i nostri giochi è una sfida a 
chi svolge meglio questo compito. Eppure convincere 
un bimbo di quell’età a riordinare in casa è un’impre-
sa! Sono giunta alla conclusione che, anche se per po-
che ore a settimana, io li sto rendendo felici: questa è 
la vera ricchezza!
Roberto. Grazie all’impegno con il Gruppo di Acquisto 
Solidale ho scoperto l’importanza degli stili di vita e 
quanto possono modificare positivamente o negati-
vamente la vita delle persone e delle comunità. Con 
l’impegno amministrativo e l’attuale impegno asso-
ciativo con le Acli ho scoperto il senso dell’animazio-
ne sociale (del lavorare cioè per cambiare in positivo 
la comunità cercando di renderla più accogliente e a 
misura d’uomo, attenta soprattutto agli ultimi e a chi 



“fa fatica”). Rispetto all’impegno in parrocchia, ho impa-
rato maggiormente la fatica e la bellezza del dialogare 
con chi la pensa diversamente: quella che don Tonino 
Bello chiamava la “convivialità delle differenze”. Questo 
(e anche l’impegno del volontariato internazionale) mi 
hanno aiutato ad essere più aperto e attento a ciò che 
succede nel mondo.
 
Volgendo lo sguardo al passato quali esperienze sono 
state per te significative per il tuo impegno odierno? 
Silvia. Fin da piccola ho sempre frequentato l’oratorio e 
praticato sport. Il catechismo, il Grest e i campi estivi so-
no stati fondamentali per la mia educazione e crescita. 
Il mio desiderio è sempre stato quello di essere parte at-
tiva di quella piccola comunità parrocchiale proprio co-
me facevano i miei cugini più grandi. Col passare degli 
anni mi sono adoperata sia come animatrice nelle varie 
iniziative, sia come volontaria. Posso tranquillamente 
affermare che i valori religiosi, sociali e culturali che ca-
ratterizzano la mia vita sono frutto degli anni passati in 
oratorio e della mia famiglia. 
Roberto. Sicuramente ogni esperienza è servita a modo 
suo, nella varietà degli ambiti in cui sono stato impegnato 
in parrocchia (catechesi, grest, gruppi adolescenti, servi-
zio liturgico, bar, coro, gruppo teatrale, organizzazione 
eventi…). Credo però che sia stato fondamentale il percor-
so formativo, soprattutto con l’Azione Cattolica (anche 

a livello diocesano), perché ha permesso di crescere in 
modo organico e completo (pur con tutti i miei limiti) dal 
punto di vista spirituale e umano. Senza la dimensione 
formativa avrei corso il rischio di vedere una separazio-
ne tra il servizio fatto a favore della comunità (che si può 
fare in parrocchia come in molti altri ambienti e realtà) 
e la vita di fede, che spesso viene purtroppo confinata 
alla sola dimensione liturgica. Le esperienze formative 
mi hanno aiutato invece a vivere il servizio come par-
te costituente e fondamentale del mio essere cristiano.
 
Quali aspetti dell’oratorio che hai vissuto secondo te sono 
fondamentali anche per l’oratorio del futuro?
Silvia. Negli anni ’90-2000 se volevi divertirti e stare in 
compagnia l’oratorio era il posto ideale. Senza doversi 
dare un appuntamento, andavi lì e qualcuno trovavi. Ho 
vissuto lì le mie esperienze più belle! Spesso mi ritrovo 
a ricordarle a mio figlio, ormai adolescente, che vorrei 
vivesse con più entusiasmo ciò che l’oratorio propone. 
Oggi è tutto così frenetico, non si ha più tempo! L’orato-
rio per me era uno svago, ci andavo per divertirmi, per 
stare in compagnia, per giocare, per pregare. Non era un 
impegno e nemmeno un dovere. Era un piacere! Vorrei 
che l’oratorio del futuro fosse vissuto con spensieratez-
za. Vorrei che tornasse ad essere vivo, che tornasse ad 
essere punto d’incontro. 
Roberto. Guardando anche alle fatiche che vivono le no-
stre comunità oggi, credo che siano due gli aspetti fonda-
mentali che debbano essere recuperati, perché per me 
sono stati assolutamente fondamentali e centrali. Uno 
è l’avere il coraggio di proporre esperienze/percorsi/
proposte formative in senso ampio. Con la consapevo-
lezza che vanno ripensati gli strumenti e i linguaggi, ma 
le nostre comunità parrocchiali non possono limitari a 
diventare solo delle grandi “pro-loco” che organizzano e 
propongono eventi e attività aggregative. Queste vanno 
bene ma spesso non si riesce ad andare oltre. Servono 
percorsi e proposte che riescano a fondere la dimensio-
ne formativa con quella del servizio, perché sono facce 
della stessa medaglia. L’altra dimensione da recuperare 
è quella dell’essere comunità accoglienti, aperte e inclu-
sive. Spesso invece all’esterno passa l’idea reale di comu-
nità litigiose, divise, rancorose e fatte di persone che si 
criticano e si guardano l’un con l’altro. Da adolescente in 
oratorio mi sentivo veramente a casa. Percepivo la fidu-
cia degli adulti, e mi sentivo parte di una grande famiglia. 
In futuro immagino gli oratori e le parrocchie che siano 
la casa dei cristiani di quel territorio. Che sappiano vive-
re lo spirito delle prime comunità di cristiani raccontate 
negli Atti degli Apostoli, e che sappiano essere attrattive 
per questi atteggiamenti. Non tanto per gli edifici o per 
le iniziative proposte. 

Storie di donne
e di uomini che hanno 
vissuto intensamente 
l’impegno volontario
in oratorio



              : un trampolino
   per il dono
Grest
Come iniziano le esperienze di volontariato 
raccontate nella ricerca? I modi sono 
differenti, anche le tipologie di servizio, ma c’è 
un’esperienza che dà, per la maggior parte degli 
intervistati (giovani e meno giovani), il là ad una 
consapevolezza di servizio e di aiuto per gli altri. 
L’esperienza del diventare animatori Grest: «Ho ben 
presente il momento in cui è scoccata la scintilla ed 
è nato il mio impegno sociale e civico. Avevo sedici 
anni e don Marco, il parroco del mio paese, venne a 
casa mia per incontrare me e i miei genitori. Questo 
perché gli animatori storici del Grest quell’estate 
non potevano impegnarsi e perciò voleva chiedere 
la mia disponibilità a coordinare il Grest». Un 
altro volontario racconta come la sua esperienza 
in oratorio «è stata legata all’animazione del 
Grest estivo […]: potersi sperimentare, anche da 
giovanissimo, in esperienze a diretto contatto 
con le persone, assumendo anche alcuni ruoli 

di responsabilità in qualche modo motiva la 
propensione attuale a mantenere sempre un 
rapporto diretto con l’utenza insieme a ruoli più 
“politici” e di coordinamento». Il tempo estivo si 
rivela uno dei momenti principali nei quali provare 
ad “uscire da sé” e mettersi al servizio degli altri. Lo 
è rispetto all’esperienza del “diventare animatore”, 
anche attraverso la formazione ricevuta nel “corso 
animatori”, ma lo è anche nella significatività 
dell’esperienza del Campo Estivo (soprattutto per 
adolescenti e giovani) che diventa occasione di 
rilettura di sé, di fraternità e di amicizia, di impegno 
prospettico nel servizio per gli altri (dentro e oltre 
l’oratorio). Dopo due anni di Grest in qualche caso 
a “scartamento ridotto” l’estate 2022 potrà essere 
un’occasione importante per riprendere il filo 
della formazione degli animatori e curare il loro 
inserimento nella grande esperienza “di dono” 
costituita dal Grest.

F O C U S  G R E S T
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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

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

T E M P O  P A S Q U A L E

N O N  U N A  P A R O L A 
C A D D E  D I  T U T T E
L E  S U E  P R O M E S S E

Nelle nostre comunità a volte accade che,
pur riconoscendo la presenza e la fedeltà
del Signore, viviamo sconfortati davanti alla realtà 
del mondo che ci mostra quanto manca all’effettiva 
realizzazione del Regno. In questo tempo pasquale 
invochiamo la presenza dello Spirito rinnovatore 
perché possiamo continuare ad annunciare il Regno 
di Dio, puntando sulla bellezza e la qualità delle 
relazioni, mossi dalla novità di un “fare” che sia 
sempre più consapevole. 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 anche 
in vista dell’estate.

di parolaSSei



MONDIALITÀ SOCIETÀ PERSONA

Fo
to

: F
ab

ian
a Z

an
ola

 - 
Si 

rin
gr

az
ia 

l’O
ra

to
rio

 S.
 Fi

lip
po

 N
er

i d
i N

av
e, 

ed
 in

 pa
rti

co
lar

e S
of

ia,
 A

ng
eli

ca
 e 

Gr
et

a

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

Proponiamo loro di costruire il giglio di San 
Giuseppe che la tradizione cristiana associa 
appunto alla sua storia: un’antica leggenda 
narra che la Madonna abbia scelto Giuseppe 
come sposo notandolo tra la folla proprio per 
il giglio che teneva in mano. Molte sono infatti 
le rappresentazioni sacre con il “bastone di 
San Giuseppe” ovvero la raffigurazione del 
Santo che tiene in mano un bastone dal quale 
sbocciano appunto dei gigli bianchi.

Bambini

Il giglio di San Giuseppe

Nel tempo pasquale ricorre anche la festa 
di San Giuseppe Lavoratore, fissata dalla 
Chiesa cattolica per il 1° maggio di ogni 
anno. Cogliamo l’occasione per presentare 
ai bambini la figura di San Giuseppe, padre 
di Gesù e sposo di Maria, definito, per la sua 
fede, come “uomo giusto” perché disponibile 
ad obbedire fedelmente alla parola di 
Dio. Rivolgiamo a lui, patrono della Chiesa 
universale, una preghiera e accompagniamo 
i bambini a realizzare un semplice segno che 
resterà loro come ricordo dell’incontro. 

Seguimi 
Pellegrinaggio a Roma
per ragazzi e adolescenti

Il tempo pasquale
vedrà impegnati i preadolescenti
e gli adolescenti bresciani,
con i loro catechisti, educatori
e don nel pellegrinaggio “#seguimi” 
che avrà il suo momento culmine 
nell’incontro dei ragazzi
con Papa Francesco in piazza
San Pietro, lunedì 18 aprile 2022.
Il Servizio Nazionale di Pastorale 
Giovanile della CEI ha predisposto 
due schede in preparazione 
all’evento. Mercoledì 20 aprile è 
prevista, prima del ritorno la santa 
Messa presieduta dal vescovo 
Pierantonio.

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

Puoi scaricare il
materiale sul sito
www.oratori.brescia.it 
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1

Tu vuoi far l’animatore?

Per gli oratori bresciani la Pasqua segna anche un 
momento di proiezione verso l’estate che si avvici-
na. Questo tempo è solitamente dedicato alla cura 
educativa degli adolescenti che aspirano a diven-
tare animatori. Proviamo a pensare di raccogliere 
fin da ora le candidature dei ragazzi che intendono 
prestare il proprio servizio a favore dei più piccoli 
(cerchiamo di aver cura e attenzione nel coinvolge-
re anche chi crede di non esserne all’altezza o ten-
de ad isolarsi). Fissiamo con ciascuno un momento 
di incontro personale nel quale conoscersi meglio, 
scambiarsi alcune idee, ridirsi alcuni valori (anche 
evangelici!) che ispirano questo servizio. È già di-
sponibile il materiale per il corso di formazione su 
due livelli da condurre con gli educatori e i coordi-
natori che si occuperanno del gruppo animatori.

Trovi sul sito
www.cregrest.it la proposta 
completa da scaricare

Adolescenti
Piccoli Passi PossibiliPiccoli Passi Possibili

Estate 2022

VOCAZIONE... LA MIGLIORE VERSIONE DI TE STESSO

VOCAZIONE... LA MIGLIORE VERSIONE DI TE STESSO

INFO E ISCRIZIONI:INFO E ISCRIZIONI:

DON MATTIA 3338428180
DON MATTIA 3338428180

DON CLAUDIO 3294080619
DON CLAUDIO 3294080619

ASSOCIAZIONEPRIMEREAR@GMAIL.COM
ASSOCIAZIONEPRIMEREAR@GMAIL.COM

Piccoli passi possibili

L'Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le 
Vocazioni e Primerear propongono 
per questa estate tre iniziative per 
chi intende scoprire meglio la propria 
vocazione. Si tratta di tre campi per 
adolescenti (maschi e femmine).
Info e iscrizioni su
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 

ITINERARIO ORATORIANO 2021-2022

Vi è inoltre un legame spesso poco 
conosciuto tra la nascita dell’unione 
e la figura di Maria: la bandiera 
europea. La bandiera è il frutto di un 
disegno collegiale nel quale spiccano i 
contributi di Paul Michel Gabriel Lévy, e 
soprattutto di Arsène Heitz e raffigura 
un cerchio di dodici stelle su sfondo 
azzurro che rimanda a una simbologia 
mariana, quella dell’Immacolata 
Concezione, che ha sul capo una 
corona di dodici stelle. L’azzurro è 
quello del manto di Maria, secondo 
l’iconografia tradizionale. Fu Heitz 
stesso ad esplicitare il motivo di tale 
scelta iconografica: «Mi sentii ispirato 
da Dio nel concepire un vessillo tutto 
azzurro su cui si stagliava un cerchio 
di stelle, come quello della medaglia 
miracolosa. Cosicché la bandiera 
europea è quella di Nostra Signora». 
Il magistero di San Giovanni Paolo II è 
stato molto legato alla storia europea: 
l’Europa “vive comuni valori cristiani 
e umani, come quelli della dignità 
della persona umana, del profondo 
sentimento della giustizia e della 
libertà […] dell’amore alla famiglia […]”.

Leggete insieme e commentate il discorso 
che papa Francesco ha rivolto al parlamento 
europeo il 25 novembre 2014. 

Giovani

Europa e pace

Nel mese di maggio, in questo momento storico 
così delicato anche per i popoli d’Europa, proviamo 
a riscoprire insieme ai giovani delle nostre Agorà 
le origini dell’Unione Europea. Lo facciamo con 
la preghiera per la pace scritta dal Vescovo 
Pierantonio. 

O Dio della pace,
fonte di ogni bene,
Padre della misericordia,
tu che in Cristo Gesù ci hai benedetto
e desideri per noi la pienezza della vita,
liberaci dalle tenebre della guerra.
Dona a tutti pensieri di pace,
dona la sapienza del cuore,
che tiene vivo il dialogo,
che ricerca soluzioni eque
e mira al bene di tutti.
Il tuo Santo Spirito, sorgente d’amore,
ci difenda dal male,
dalla tentazione della violenza
e dall’illusione della sua efficacia.
Veglia, o Padre Onnipotente, sui destini del mondo,
liberaci dall’ombra della morte
e dirigi i nostri passi sulla via della pace.
Tu sei il nostro Dio, grande nell’amore,
e vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

Scannerizza il Q.R. Code
per la lettura completa
del testo
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dell’oratorio 
sabato 29 gennaio 

• Start Up 
domenica 6 febbraio
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• Giovani di preghiera 
10/17/31 marzo 

• Presentazione Grest 
sabato 26 marzo 
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domenica 5 giugno 

ITINERARIO ORATORIANO 2021-2022

DUOMO VECCHIO DI BRESCIA - ORE 20:30 

Guidata da don Sergio Passeri, don Enrico Malizia e 
don Daniele Mombelli 

mercoledì 11, 18 e 25 maggio - 1 giugno 2022 

UN CUORE CHE PREGA  
«Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1) 

SCUOLA D I  PREGHIERA  
1° passo 

DUOMO VECCHIO DI BRESCIA - ORE 20:30 
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don Daniele Mombelli 

mercoledì 11, 18 e 25 maggio - 1 giugno 2022 
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1° passo 
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UN CUORE CHE PREGA  «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1) 

SCUOLA D I  PREGHIERA  
1° passo 
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Rivisitazione ICFR.
    La fase dell'ascolto
È iniziata con la presentazione ai Consigli Presbiterale e Pastorale diocesano la prima 
fase del percorso di rivisitazione del Cammino di ICFR: quella dedicata al coinvolgimento 
di catechisti, sacerdoti, operatori pastorali e all’ascolto. Per introdurre questa prima fase 
il Team di Progetto per la rivisitazione del modello di ICFR ha predisposto uno “Strumento 
di ascolto” che pone, fin dalla copertina, la domanda di fondo di questo lavoro: “Come 
introduciamo alla vita cristiana i bambini ed i ragazzi della Diocesi di Brescia?” La risposta 
a questa domanda sarà l’oggetto dei “Tavoli dell’ascolto”, da svolgersi in due incontri che, 
assumendo uno stile simile a quello dei tavoli sinodali, proveranno a “fare memoria” del 
cammino di Icfr compiuto, rievocandone occasioni generate e limiti (primo incontro); e a 
far emergere idee, proposte e suggerimenti utili per la rivisitazione (secondo incontro). 
I “Tavoli di ascolto” vengono proposti a livello zonale e vorrebbero essere formati dai 
soggetti coinvolti nel processo dell’Icfr: i sacerdoti, i catechisti di genitori e bambini (laici 
o religiosi), alcuni genitori che hanno vissuto il percorso e alcuni adolescenti o giovani che 
hanno completato il percorso. Non mancherà un’attenzione particolare ai due cammini 
associativi legati all’Icfr, quello dell’Acr e quello Scout.

Lo strumento di Ascolto
Accanto al lavoro dei Tavoli, l’ascolto potrà essere vissuto proprio a partire dallo 
Strumento ad esso dedicato, un semplice sussidio, che intende collocare la riflessione 
nel tempo che stiamo vivendo, offrire un lessico condiviso rispetto al tema ed inserire le 
questioni relative all’iniziazione cristiana nel contesto della riflessione ecclesiale in corso. 
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Presentata 
ai Consigli 
Presbiterale 
e Pastorale 
diocesano
la prima 
fase del 
percorso di 
rivisitazione 
dell’Icfr
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la comunità che accompagna e inizia alla 
fede cristiana “da una parte conduce dal fonte 
battesimale all’altare suscitando e sostenendo 
la maturazione della propria identità di figli; 
nel medesimo tempo è chiamata ad accogliere 
quanti hanno già vissuto questo passaggio – e in 
alcuni casi ne hanno perso la memoria – perché 
riscoprano, nella loro vocazione di genitori, la 
forza rigenerante della parola di Dio e della 
liturgia della Chiesa che trasfigurano ogni 
condizione dell’umano nella luce della Pasqua”. 
Di seguito, viene proposta una sintesi dell’attuale 
modello di Iniziazione Cristiana dei Fanciulli e dei 
Ragazzi, nella duplice veste di uno schema che 
raccoglie tappe principali, contenuti e modalità 
proposte a bambini e genitori suddivise per anni 
e in quella di un articolo di sintesi delle finalità e 
dei punti qualificanti il modello: Il modello di Icfr 
di Brescia “si costruisce su questi punti forza:
 l’anno liturgico è il leitmotiv del percorso: 
ogni anno segue 4 tempi principali (ordinario, 
Avvento-Natale, Quaresima e Pasqua-Pentecoste) 
introducendo i ragazzi al tempo della Chiesa,
che è memoriale e ripetizione del tempo di Dio 
che è grazia; 
 la proposta prevede ogni anno (a livelli diversi, 
adeguati all’età) esperienze di iniziazione alla 
preghiera, ai luoghi significativi della comunità, 
alla sensibilità missionaria e caritativa; 
 la celebrazione delle tappe principali 
costituisce il percorso al punto che potremmo 
“ricostruirlo” tramite l’elencazione dei momenti 
rituali (sacramentali e non); 
 la testimonianza della comunità cristiana è 
centrale a partire dalla famiglia, che si cerca 

Il primo contributo dello Strumento di ascolto 
è dedicato allo stile ed allo sguardo necessari 
per una rivisitazione autentica nella logica di 
costruire comunità cristiane che siano testimoni 
di gioia.
Di seguito è stata identificata un’icona biblica per 
il cammino da svolgere: il racconto – presente 
negli Atti degli Apostoli (11, 19-26) – della 
fondazione della Chiesa di Antiochia è l’esito di 
una situazione che possiamo definire di “grande 
prova” per la comunità apostolica. Il commento 
al racconto lucano offre l’opportunità per 
riflettere sulle “occasioni di grazia” che il nostro 
tempo – senz’altro non facile per l’annuncio 
del Vangelo – ci dona. L’immagine biblica della 
fondazione della Chiesa di Antiochia viene 
approfondita provando ad individuare alcune 
coordinate dell’annuncio adatte all’oggi: si tratta 
di cercare un alfabeto comune con il tempo che 
stiamo vivendo, nella certezza che lo Spirito 
continua oggi a “parlare”. Le strade proposte 
sono quella di una capacità di far intravvedere 
la qualità teologica dell’antropologico (come 
cioè le vicende elementari della vita – nascita, 
morte, sofferenza, matrimonio, ecc. – dicano 
già “qualcosa” di Dio, aprano a una promessa 
di Qualcuno più grande…) e mostrare la qualità 
antropologica del teologico (come cioè le parole 
della fede – Dio onnipotente, eterno, ecc. – dicano 
“qualcosa” dell’uomo, aprano a una umanità 
buona). Di seguito lo Strumento di Ascolto 
propone una lettura “architettonica” della chiesa, 
come comunità nella quale avviene l’iniziazione 
alla vita cristiana. I due punti prospettici di 
questa lettura sono quindi Battistero e Altare, 



 La proposta dell’incontro settimanale per bambini 
e ragazzi e dell’incontro mensile per i genitori sono 
occasioni adeguate per favorire l’incontro con il 
Vangelo? Quali modalità differenti possono rivelarsi 
efficaci?

Domanda 2
La vita nella comunità cristiana
 Come coinvolgere sempre più la comunità 
cristiana, con tutti i suoi componenti, nel cammino 
di ICFR?
 Quali esperienze di fraternità (estate, sport, teatro, 
animazione…) e di carità (servizio alla comunità 
e ai poveri) proporre a bambini e ragazzi e come 
valorizzare in questo l’esperienza dell’oratorio?

Domanda 3
La liturgia e i sacramenti dell’IC
 Quali proposte ed esperienze possiamo offrire per 
introdurre sempre meglio i bambini alla preghiera 
personale? E come aiutare le famiglie?
 Come aiutare a vivere al meglio l’innesto 
dei Sacramenti nel percorso di ICFR? Come 
promuovere e favorire la partecipazione alla S. 
Messa domenicale?

Il cammino dell’ICFR e la risposta
alla propria vocazione
 Quali momenti immaginare per sperimentare con 
bambini e ragazzi il senso e la bellezza della vita 
cristiana?
 Quali scelte e attenzioni potrebbero aiutarli 
a riconoscere sempre meglio la dimensione 
vocazionale della loro vita, anche dopo aver 
ricevuto i sacramenti?

di ri-abilitare al proprio compito di trasmissione 
della fede attraverso iniziative di nuovo annuncio 
(ri-cominciamento)”. A completamento dello 
Strumento, le domande per i due incontri dei Tavoli 
di Ascolto, il primo rivolto, come dicevamo, alla 
rievocazione dell’esperienza vissuta, il secondo, 
orientato al futuro, per una più ampia raccolta di 
idee e suggerimenti.
Le questioni sono state strutturate su quattro 
ambiti fondamentali attraverso i quali provare a 
rileggere il cammino di Icfr, validi sia per il primo 
che per il secondo incontro: l’annuncio del Vangelo 
nel modello di Iniziazione Cristiana diocesano; 
la capacità di introdurre alla vita della comunità 
cristiana; il rapporto tra iniziazione cristiana e 
liturgia, con particolare riferimento ai Sacramenti 
dell’IC e alla loro preparazione e, infine, la 
dimensione vocazionale come luogo di sintesi 
dell’intera esperienza del cammino.

Di seguito, proponiamo le domande del 
Secondo incontro del Tavolo, utili anche per un 
approfondimento in Parrocchia o nella propria UP, 
le risposte potranno essere inviate a catechesi@
diocesi.brescia.it 

Il secondo incontro del Tavolo di Lavoro

Domanda 1
L’annuncio del Vangelo
 Ci sono ambiti significativi dell’annuncio da 
proporre in modo più preciso e completo?
 Come favorire un più frequente e proficuo 
accostamento alla Parola di Dio, con particolare 
attenzione ai Vangeli?

Come introduciamo 
alla vita cristiana i 
bambini e i ragazzi 
della Diocesi
di Brescia?
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Quando 
la formazione 
è per 
i genitori
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Malegno

Elisa Martinazzi, 
di Malegno, 
e  l’iniziativa
 “Ricomincio
da te”

Quando nei nostri oratori si sente parlare, al di fuori 
del cammino dell’Ifcr, di educazione e di formazio-
ne si va immediatamente con la mente ai bambini, 
ai ragazzi e agli adolescenti. 
Più difficilmente entrano in questo orizzonte i genito-
ri. Evidentemente si tratta di un luogo comune che a 
Malegno e Cividate Camuno hanno pensato bene di 
scardinare con la proposta “Ricomincio da te”, giunta 
in questo 2022 alla sua seconda edizione. 

SI tratta di un percorso di formazione per genitori con 
figli adolescenti e preadolescenti, che ha chiamato 
a raccolta tutte quelle realtà che, nei due Comuni, 
hanno a cuore l’educazione, come spiega Elisa Mar-
tinazzi di Malegno, giovane laureata in progettazio-
ne pedagogica,che segue il progetto per conto delle 
comunità parrocchiali.



Elisa, cos’è “Ricomincio da te” e qual è il contesto in 
cui è nato?
La proposta educativa per i genitori affonda le sue ra-
dici nel contesto del progetto “Giovani In Cammino”, 
frutto dell’accordo tra Regione Lombardia e Odielle 
(Oratori diocesi lombarde), da noi declinato in “Giova-
ni in formazione”, pensato per mettere a disposizione 
risorse per azioni con cui la comunità educante inten-
deva farsi carico di una situazione di disagio giovanile. 

Quella che avete messo in campo, però, è una propo-
sta specifica per genitori. Perché?
In primo luogo per dare una risposta alle difficoltà 
che un numero sempre crescente di genitori incontra 
nell’educazione dei figli, e in secondo luogo perché 
tutti i partecipanti al progetto condividevano l’idea 
che ogni riflessione sull’educazione delle giovani ge-
nerazioni aveva senso e speranza di successo solo se 
in grado di coinvolgere anche le famiglie. Con altre a-
genzie educative del territorio si è pensato, nel 2021, 
a un percorso di formazione che potesse dare a loro 
quelgi strumenti necessari al loro ruolo. 

Qual è stato il cammino che ha portato dall’idea al 
progetto? 
Il primo passaggio, una volta ravvisata la necessità 
condivisa di un percorso per genitori, è stato quello 
della costituzione di un gruppo di coprogettazione a 
cui hanno preso parte i rappresentanti di realtà coin-
volte: le due parrocchie, le due amministrazioni comu-
nali, “Malegno comunità che educa”, associazione che 

nasce da un percorso formativo che ha coinvolto le a-
genzie educative locali e alcune realtà fuori paese che 
hanno a cuore l’educazione, l’ambiente e l’istruzione, il 
locale istituto comprensivo e alcuni genitori.

Mettere intorno a un tavolo sensibilità diverse è stato 
problematico?
No. Ogni realtà ha dato costruttivamente il proprio 
contributo in un quadro generale condiviso come è 
quello dell’educazione. L’urgenza condivisa di dotare 
i genitori di strumenti che li possano aiutare nel non 
certo semplice compito di educare i figli adolescenti e 
preadolescenti ha permesso di trovare una sintesi effi-
cace che è stata poi tradotta nel progetto. Ogni realtà 
ha portato un importante contributo che ha permesso 
ottenere un risultato importante, nella convinzione che 
quella dell’educazione è una sfida che si vince facendo 
rete, giocando tutti insieme.

Entriamo nel dettaglio di “Ricomincio da te”... 
Dopo la prima esperienza del 2021 pensata per geni-
tori dei preadolescenti, quest’anno abbiamo allargato 
la proposta anche ai genitori di figli adolescenti. L’in-
teresse per il progetto è stato evidente sin dalla sera-
ta di presentazione dell’8 febbraio a cui ha preso par-
te Ivo Lizzola, dell’Università di Bergamo. Sono state 
cinquanta le persone che hanno seguito i tre incontri 
messi in programma, animati da professionisti dell’edu-
cazione. Sulla scorta degli esiti di quest’anno (con una 
partecipazione doppia rispetto a quella della prima 
edizione) stiamo pensando a una proposta per il 2023.
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Missionari Saveriani
Proposte a Modica – Scampia – Thailandia 
– Camerun
https://saveriani.it/giovani/animazione/
item/campi-estivi-2022 
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Esperienze missionarie

Pellegrinaggi

Cammino Francescano - Assisi a Piedi 
Dal 26 luglio al 3 agosto 2022
Per giovani dai 18 anni, che intendono vivere
un momento di discernimento
Pastorale Giovanile del Centro Storico
Info e iscrizioni: Oratorio sant’Afra 335 233737
oratoriosantafra@gmail.com 

Pellegrinaggio Gubbio-Assisi
Dal 5 al 9 agosto 2022.
Per giovani dai 18 anni. Unità Pastorale di Lumezzane 
Iscrizioni: don Marcellino - 3331287704

Cammino dei giovani sui passi
di don Tonino Bello
Dal 6 al 13 agosto 2022

Campo di incontro
Io Ci Sto tra i migranti
Dal 23 luglio al 6 agosto
www.campoiocisto.org

Grest in Romania
Dal 17 al 28 agosto
Associazione Chiese 
dell’Est



estateA questo link trovi molte 
altre proposte estive per 
giovani sopra i 18 anni

Spiritualita`
Settimana di spiritualità 
per Giovani 
7-14 agosto 2022
Casa Betlem, Suore Operaie - Roncone (TN) 
Iscrizioni: suor Marta 370 30 99 387

Esercizi Spirituali Ignaziani
per Giovani 
A cura Centro Regionale Vocazioni 
24-29 agosto
Eremo di Bienno (BS)
Predica Padre Nicola Borgogna sj
Info e iscrizioni: crvlombardia@gmail.com

Campi di Servizio

Young Caritas
CAMPO 1 | LABORATORIO DI ORTOCULTURA
L’ORTOC’È E CURA DELL’AMBIENTE
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Kemay e 
l’Ufficio per l’Impegno Sociale della Diocesi di Brescia
CAMPO 2 | SERVIZIO ALLA MENSA MENNI
in collaborazione con l’Associazione Casa Betel 2000
CAMPO 3 | BIMBOCAMP e RACCOLTE ALIMENTARI
in collaborazione con l’associazione Bimbo Chiama Bimbo
CAMPO 4 | RIFUGIO CARITAS
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Kemay
volontari.young@caritasbrescia.it 
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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

Mandato alle Guide 
dell’Oratorio
Parrocchia di Lumezzane 
S. Apollonio,
29 gennaio 2022

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

Start Up tv
Oratorio del Beato Palazzolo
Brescia, 06 febbraio 2022
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Benedizione 
dei Fidanzati”
Cattedrale
di Brescia,
 13 febbraio 2022

“Sai Fischiare?” – 
Corso residenziale 
per animatori 
motivati
Borno,
“Casa delle Suore”,
04-06 marzo 2022
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04/11 APRILE

CASA
FORESTI

Corso Coordinatori 
Grest 

S 09 APRILE

CENTRO SPORTIVO 
SAN FILIPPO

Veglia delle Palme
Accoglienza ore 20.15 inizio ore 21.00

G 14
D 17 APRILE

Triduo Pasquale

NELLE PARROCCHIE
BRESCIANE

18/20APRILE

ROMA

Pellegrinaggio dei 
ragazzi col Vescovo

22/24 APRILE

EREMO 
DI BIENNO

Esercizi Spirituali
per i giovani

11/18/25 MAGGIO 01 GIUGNO

Scuola di Preghiera 
Un cuore che prega

DUOMO VECCHIO
BRESCIA

G 02 GIUGNO

CASA 
FORESTI

Meeting
dei Chierichetti

D 05 GIUGNO

NELLE PARROCCHIE
BRESCIANE

Pentecoste

L 13 GIUGNO

NELLE PARROCCHIE
BRESCIANE

Inizio dei primi 
Grest



3.    AGGIUNGI AL CARRELLO CIÒ CHE DESIDERI,
SELEZIONANDO LE QUANTITÀ CHE TI SERVONO

PER OGNI PRODOTTO

  1.    VAI SUL SITO SHOP.ORATORI.BRESCIA.IT
O SCANNERIZZA IL CODICE QR 

Spedizione 

Ritira tu il materiale presso Casa Foresti

  5.   AL TERMINE SCEGLI LA MODALITÀ DI
RITIRO DEI MATERIALI

 

G r e s tG r e s t   
2 02 0 2 22 2

2.    NELLO SHOP TROVERAI TUTTI I MATERIALI
ACQUISTABILI DEL GREST 2022

  4.   COMPLETA L'ORDINE DAL CARRELLO
COMPILANDO I DATI RICHIESTI.

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12

PRENOTAZIONE MATERIALE

SOLO PER GLI ORDINI EFFETTUATI ENTRO VENERDÌ 13 MAGGIO
2022, SCONTO DEL 20% SULLE MAGLIE BIANCHE "BATTICUORE"



Sabato 9 aprile
accoglienza dalle ore 20.15, inizio Veglia ore 21.00


