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Il percorso del prossimo anno diocesano è tracciato... Qualcosa 
si può trovare anche sfogliando le pagine della rivista. Antici-
pare il futuro e immaginare in che modo potersi preparare e 
cosa proporre per rispondere alle esigenze dell’annuncio del 
Vangelo e della vita delle nostre comunità è un esercizio stimo-
lante, ma non certo facile. Nessuno schema progettuale sarà 
mai adeguato alla complessità delle questioni che la realtà 
ci presenta. Questi anni di pandemia, in cui siamo stati gioco-
forza costretti a navigare a vista, a improvvisare, a cambiare 
continuamente, ci hanno aperto gli occhi sulle possibilità di 
uscire dagli schemi classici, ma anche sulla necessità di avere 
alcuni riferimenti stabili e condivisi. “Dove stiamo andando?”. 
È una domanda che risuona spesso nei momenti di confronto 
all’interno delle nostre comunità. Il tema non è tanto cosa e 
come fare, ma dove andare, stabilire una meta o almeno una 
direzione e un orizzonte verso cui tendere. Occorre una pro-
spettiva, un quadro del futuro capace di appassionare e muo-
verci, una visione. Nella visione ci sono la poesia del sogno e 
il coraggio della fede. Forse è proprio una visione quella che 
papa Francesco ha messo nero su bianco quando nella Evan-
gelii Gaudium scrive: “Sogno una scelta missionaria capace di 
trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli ora-
ri, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale 
adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che 
per l’autopreservazione” (n. 27). È la visione di una Chiesa e 
una identità cristiana più missionaria. Ritorno alla domanda 
e la pongo in modo più personale: “Dove andiamo?”. Perché 
cercare insieme una risposta (per la vita degli oratori, per la 
formazione delle unità pastorali, per la rivisitazione dell’I-
CFR… giusto per evocare alcuni topic) è una modalità diretta 
e semplice di essere chiesa sinodale alla quale non possiamo 
più sottrarci. Guardiamo avanti con fiducia.
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Prende il via
il cammino 
verso la GMG
di Lisbona 2023. 
Come quelle 
che l’hanno 
preceduta sarà 
una grande 
esperienza
di Chiesa
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Tor Vergata: due milioni di giovani, una voce 
sola che canta “Emmanuel”. Colonia: una piccola 
chiesa che deve aprirsi al mondo intero. Madrid: 
un soffio di vento nel disagio, memoria dello 
Spirito. Cracovia: una familiarità con i santi della 
porta accanto. In queste quattro esperienze 
di Giornate Mondiali della Gioventù (GMG) ho 
avuto la gioia e la grazia di accompagnare 
alcuni giovani. Quattro gruppi differenti tra loro 
per numero, tipologia, abitudini e provenienza. 
Quattro esperienze accomunate tra loro 
dall’apertura progressiva sia ai più vicini che ai 
più lontani e a Colui che sembra lontano ma è 
immensamente vicino. 

La bellezza dell’incontro

La costante della bellezza dell’incontro con i 
giovani di diversi Paesi del mondo è stata anche 
la continua comprensione della cattolicità della 
Chiesa universale. Certamente la maturazione di 
questa idea è stata vissuta in modo diverso e con 
profondità differenti nei giovani, in base anche alla 
loro formazione e al cammino di avvicinamento 
che è stato loro proposto. Già, GMG per lontani o 
per vicini, per fare gruppo o per approfondire la 
fede, per divertirsi o per impegnarsi, per pregare 
o per fare festa? Chi si pone queste alternative in 
forma escludente non ha mai partecipato a una 
Giornata Mondiale della Gioventù! Alla GMG si va 
per vivere tutto questo e con tutti “questi” giovani, 
vicini e distanti. La forma inclusiva della GMG è 
uno dei suoi elementi che, se sono lasciati aperti, 
possono a loro volta aprire alle dimensioni del 
mistero che, proprio perché è tale, non può essere 
ridotto ad una dimensione della pastorale, della 
spiritualità, della vita! Ma le esperienze che ho 
vissuto, come accompagnatore e pellegrino, hanno 

anche avuto delle costanti. Una di queste è stata 
quella del rientro a casa con un certo senso di 
smarrimento e una certa “nostalgia” (i fortunati che 
sono stati a Rio la potrebbero chiamare con più 
precisione “saudade”).

Apertura di un cammino nuovo

Chi ha fatto un campo estivo e una colonia al mare 
o un’esperienza di servizio con gli adolescenti 
sa che questa dimensione è un aspetto con cui si 
devono fare i conti.
Qui si aprono orizzonti che possono essere nuovi 
o consueti, ma per dischiuderli va intrapreso un 
cammino con responsabilità e fiducia.
Dopo un’esperienza così significativa sarà possibile 
anche continuare a fare “le stesse cose di prima”, 
ma con un’apertura diversa.
Dalla GMG nascono orizzonti ed esperienze, 
si tracciano cammini: possono essere quelli 
di un nuovo gruppo che si crea e che insieme 
intraprende un tratto di strada (a volte importante, 
altre breve…) con il Signore; possono essere 
quelli di scelte di vita nella fede e non solo nella 
convenienza (sul lavoro, lo studio, l’amore, la 
vocazione).
I frutti possono essere passeggeri o, in alcuni casi, 
così importanti da segnare un’intera vita.
La GMG non è una soluzione magica agli eventuali 
problemi di una pastorale giovanile arrugginita o 
di una vita di fede dei giovani talvolta già vecchia, 
ma è una opportunità! Un’opportunità da cogliere 
in tutte le sue sfaccettature (compresi i disagi e i 
momenti che non corrispondono pienamente ai 
miei stili o alle mie aspettative) e da cogliere con 
responsabilità sapendo che i frutti che il Signore 
desidera donarci nel suo Spirito sono da ricevere e 
conservare nella nostra libertà!

Dentro la storia delle GMG:
                    e fruttimemorie
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mare aperto
VERSO LA GIORNATA 
MONDIALE DELLA
GIOVENTÙ 2023

L’Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni 
della Diocesi di Brescia ha predisposto una serie 
di appuntamenti per accompagnare e preparare 
la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. 
La data di presentazione vera e propria non è 
ancora stata fissata, perché non sono ancora 
disponibili i pacchetti “nazionali”, ma il percorso è 
essenzialmente strutturato.

Pellegrinaggio della Croce dei Giovani 
bresciani
Domenica 20 novembre 2022 (festa di Cristo Re e 
domenica dedicata alla Giornata della Gioventù 
a livello diocesano) inizierà il Pellegrinaggio della 
Croce dei Giovani, che farà tappa, di settimana in 
settimana, nelle 32 zone della Diocesi di Brescia.

Serate di spiritualità giovanile
Verranno proposte a livello zonale (oppure di unità 
pastorale o macrozonale, a seconda dei luoghi) 
5 appuntamenti di spiritualità dedicati ai giovani 
che parteciperanno alla GMG e ai giovani che 
intendono accompagnarli nella preghiera. Le date 
orientative sono: 10 novembre e 8 dicembre 2022, 
16 febbraio, 9 marzo e 18 maggio 2023. Lo schema 
di preghiera sarà predisposto a livello diocesano 
e si potrà scaricare dal sito www.oratori.brescia.it, 
l’animazione sarà curata a livello locale.

Appuntamenti diocesani
Sono previsti 3 appuntamenti di preparazione 
diocesani: il primo, collocato in occasione della 
Festa di Cristo Re (nella serata di domenica 20 
novembre 2022), di lancio della proposta; il 28 
gennaio, in occasione dell’incontro diocesano delle 
Agorà giovanili e il tradizionale appuntamento con 
il vescovo Pierantonio in occasione della Veglia 
delle Palme (1 aprile 2023).

Pellegrinaggio diocesano in preparazione 
alla GMG
È fissato per sabato 24 giugno 2023 il 
Pellegrinaggio diocesano a piedi dedicato ai 
giovani che parteciperanno alla GMG: l’ultima 
tappa previa del cammino di preparazione.



GMG: LA STORIA IN 6 PASSAGGI

LA PRIMA. ROMA, 3 MARZO 1986 
Giovanni Paolo II si rivolge ai giovani di tutto il 
mondo “Sempre pronti a testimoniare la speranza 
che è in Voi”. Viene composta in questa occasione 
dal Gen Rosso la canzone “Resta qui con noi”.
 
GIOVANNI PAOLO II NELLA SUA TERRA 
D’ORIGINE CZĘSTOCHOWA,
10-15 AGOSTO 1991
Per la prima volta più di un milione di giovani 
partecipano alla GMG che ha per tema
“Avete ricevuto uno Spirito da Figli”.

LA DODICESIMA GMG.
PARIGI, 19-24 AGOSTO 1997
Giovanni Paolo II nella laica Parigi, di fronte a più 
di un milione di giovani e allo stupore dei francesi 
Il tema: “Maestro, dove abiti? Venite e vedrete”.

GMG E GRANDE GIUBILEO DEL 2000, 
ROMA, 15-20 AGOSTO 2000
Giovanni Paolo II, ormai anziano e malato,
vive con i giovani il Giubileo. Il titolo della 
Giornata: “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi”. È l’anno di “Emmanuel”.

LA VENTESIMA GMG.
COLONIA, 16-21 AGOSTO 2005
Benedetto XVI vive il suo primo viaggio
da Pontefice fuori dall’Italia, proprio per la GMG
e proprio nella sua terra natale.

LA GMG IN SPAGNA.
MADRID, 16-21 AGOSTO 2011
Benedetto XVI incontra oltre 2 milioni di giovani 
a Cuatro Vientos, tema della GMG “Il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi”.

LA TRENTUNESIMA GMG.
CRACOVIA, 26-31 LUGLIO 2016 
La prima GMG con papa Francesco
è vissuta in Polonia, il tema: “Il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi”.
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Parole

il tema
dell’anno

Sante:

“Ho da dirti qualcosa”, dice Gesù 
a Simone come ad ognuno di noi. 

Con Gesù – Parola del Padre –
siamo chiamati, iniziati, educati, 

convertiti, salvati e animati… 

Le parole hanno molte vie. Le parole spiegano, narra-
no, riempiono, volano, alcune restano. Alcune parole 
sono così grandi che cambiano le vite. Sono le parole 
“sante”, cioè quelle che sanno dire il divino. Dio par-
la fin dall’inizio. La storia inizia con la sua Parola, che 
crea il mondo, chiama alla vita. “Ho da dirti qualcosa”, 
dice Gesù a Simone come a ognuno di noi. Con Gesù 
− Parola del Padre − siamo chiamati, iniziati, educati, 
convertiti, salvati e animati… Nell’anno pastorale che 
stiamo per iniziare il vescovo Pierantonio ci invita a 
concretizzare il nostro rapporto con la Parola di Dio. 
Ci insegna un metodo per una “lettura spirituale con-
divisa” della Parola, che sarà sostenuto anche dallo 
strumento dei cartelloni, che abbiamo predisposto per 
arredare le aule di catechismo e provare con bambini 
e ragazzi a farci interrogare e sostenere dalle parole 
della Bibbia. Durante l’anno pastorale saranno mol-
te le sfide che accompagneranno la vita dei nostri o-
ratori: il percorso di rivisitazione del modello di ICFR, 
il percorso di avvicinamento alla GMG e la sfida che 
riguarda l’organizzazione dei nostri oratori, con una 
rinnovata attenzione alla ministerialità laicale, so-
prattutto per quanto riguarda le guide, la dimensione 
educativa e la presenza dei catechisti.
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Parole che
«Simone, ho da dirti qualcosa»

chiamano
INIZIO DELL’ANNO: DALL’1 SETTEMBRE AL 26 NOVEMBRE 2022

Gesù chiama personalmente. Gesù non esorta in 
modo generico, non invita “chi se la sente”. Simone, 
“ho da dirti qualcosa”, “Zaccheo, scendi subito”, 
“Lazzaro, vieni fuori!”. 
Lo stile di Gesù è quello della chiamata personale, 
delle parole dette o sussurrate, vigorose o 
consolanti, che parlano proprio al cuore di ognuno. 

La parola giusta, la parola che serviva, la parola – a 
volte, come nel caso del giovane ricco – che non 
avremmo voluto sentire: ma è la parola che apre 
alla crescita, alla conversione,
al cambiamento, alla felicità. 

Da educatori non abbiamo certo le parole
di Gesù ma possiamo almeno provare il suo stile. 
Certo, a volte sarà necessario mettere tutti davanti 
alla consapevolezza dell’essere parte di una 
comunità, di un gruppo, di una team
di servizio.

Il brano del Vangelo che ci accompagna:
Lc 7, 36-50

I PUNTI DI ATTENZIONE
 Le Assemblee Macrozonali di presbiteri e 
catechisti nel percorso di “Rivisitazione del 
Modello ICFR”, fase di Ascolto e Confronto 
 Il lancio del Percorso “Verso la GMG” di Lisbona 
(agosto 2023). L’appuntamento di Cristo Re, per le 
Agorà e per i giovani che iniziano il cammino di 
avvicinamento alla GMG
 Il corso per educatori di Adolescenti e 
Preadolescenti, quest’anno dedicato al tema della 
Parola di Dio 

LE DATE
 Inizio percorso 10 comandamenti:
12 settembre (Iseo), 18 settembre 2022 (Brescia) 
 Catechisti online:
10/17/24 ottobre 2022
 Meeting dei chierichetti:
16 ottobre 2022
 Raccolta di San Martino:
12/19/26 novembre 2022
 Verso la GMG:
20 novembre 2022
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Parole che
«Non temere, Maria»

AVVENTO: DAL 27 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022

iniziano
Ci sono parole che stanno all’inizio delle storie. 
Sono i “sì” detti e provocati, gli inviti fatti, ma 
anche il frutto della capacità di esporsi e 
rischiare insieme per costruire qualcosa
di grande. 

Ci sono parole che creano anche inquietudine, 
timore e hanno bisogno di essere accompagnate: 
da attenzione, fiducia, sostegno. 

“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio”, dice l’angelo a Maria all’inizio della 
storia della nuova alleanza tra Dio e gli uomini.
Nel periodo di avvento vivremo ulteriori passaggi 
di confronto relativi al percorso di rivisitazione 
del “modello” di ICFR. 

L’attenzione della nostra chiesa e degli oratori 
sarà concentrata anche sul “come iniziare” 
bambini e ragazzi alla vita e alla fede cristiana.

Il brano del Vangelo che ci accompagna:
Lc 1, 26-38

I PUNTI DI ATTENZIONE
 Il cammino di avvicinamento alla GMG
 La preparazione al Natale con lo Starlight 
a Milano per gli adolescenti e i sussidi 
per bambini e ragazzi
 Gli Esercizi Spirituali per Giovani a cura 
del Seminario diocesano

LE DATE
 Prima domenica di avvento:
27 novembre 2022
 Esercizi Spirituali per giovani:
  2-4 dicembre 2022
 Starlight a Milano:
17 dicembre 2022
 Natale del Signore:
25 dicembre 2022
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Parole che
«Zaccheo, scendi subito»

educano
EDUCAZIONE E PACE: DALL’1 GENNAIO AL 21 FEBBRAIO 2023

Gli anni della pandemia, non del tutto superati, 
hanno reso ancora più evidenti i bisogni educativi 
di preadolescenti, adolescenti e famiglie.
Il modello dell’oratorio si fonda su dinamiche 
educative spesso implicite, ma pensate nella logica 
dell’animazione, della sensibilizzazione alla vita, 
dell’apertura all’altro, dello stile di fraternità. 
Sono dinamiche fondate prima che sulla 
“enunciazione”, sul modo di stare insieme in 
oratorio: uno stile che vuole essere quello
di Gesù, che di fronte alle persone che incontrava 
sapeva dire parole che “scuotevano” la vita e che 
toccavano nel profondo. 
E accanto a queste “parole che educano”,
proprio come quelle che dedica a Zaccheo,
c’è la proposta della sua sequela: gesti, attenzioni, 
eventi da vivere con Lui. 
Così nella settimana educativa dell’oratorio 
potremo rileggere le azioni e gli stili della vita 
delle nostre strutture educative e proporre nuove 
“parole per educare”.

Il brano del Vangelo che ci accompagna:
Lc 19, 1-10

I PUNTI DI ATTENZIONE
 Spunti ed esperienze di riflessione nel mese 
della Pace
 Temi e occasioni di confronto in vista della Settimana 
Educativa: quale futuro per i nostri oratori? Quali
luoghi per la progettazione pastorale nelle UP?
 La proposta di organizzare l’evento Start Up 
in 6 luoghi diversi della diocesi, per provare a 
progettare con i ragazzi a livello locale
 Il cammino delle Guide dell’oratorio e il loro 
mandato, segno di una rinnovata e impegnata 
ministerialità laicale.

LE DATE:
 Settimana Educativa:
24- 31 gennaio 2023
 Mandato alle Guide dell’oratorio:
28 gennaio 2023
 Start Up: 5 febbraio 2023
 Benedizione dei Fidanzati:
12 febbraio 2023
 Catechisti online 2:
13, 20, 27 febbraio 2023
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Parole che
«Vegliate e pregate»

convertono
QUARESIMA: DAL 22 FEBBRAIO ALL’8 APRILE 2023

Il tempo di Quaresima – in particolare nell’anno A 
che stiamo vivendo - ci pone di fronte al recupero 
della sorgente del nostro essere cristiani,
il Battesimo. 
Le Parole che ascoltiamo sono parole che 
invitano ad una continua “conversione”.
“Il Regno è vicino, convertitevi!”. Sono parole 
esigenti, a volte anche dure… Possibili solo da 
parte di chi – con la propria vita – mostra che 
quella strada esigente è una strada che si può 
percorrere e che punta a mete sempre più alte. 
Gesù, nella notte del Getsemani, sale con tre suoi 
apostoli a pregare. Ma persino Pietro, la roccia, 
non ce la fa ad accompagnare il Signore Gesù
e si sente rimproverare: “Così, non siete stati 
capaci di vegliare con me una sola ora?
Vegliate e pregate”. 
Il tempo di Quaresima ci chiede innanzitutto
di mettere da parte alibi e scuse, per prendere in 
mano la povertà della nostra vita e affidarla
al Salvatore.

Il brano del Vangelo che ci accompagna: 
Mt 26, 36-41

I PUNTI DI ATTENZIONE
 La connotazione missionaria del Tempo 
di Quaresima 
 Attenzione alla formazione dei catechisti: la 
prima occasione di un ritiro diocesano residenziale 
accanto alle opportunità offerte a livello locale
 L’occasione del “Sai Fischiare?” per gli animatori 
di oratorio più motivati
 La Veglia delle Palme: il momento nel quale 
il Vescovo parla ai giovani bresciani

LE DATE
 Mercoledì delle ceneri:
22 febbraio 2023
 Ritiro residenziale per catechisti diocesano:
24-26 febbraio 2023
 Maturi al punto giusto:
18 marzo 2023
 Presentazione Grest:
25 marzo 2023
 Veglia delle Palme: 
1 aprile 2023
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Parole che
«Voi non abbiate paura»

salvano
TEMPO PASQUALE: DAL 9 APRILE AL 28 MAGGIO 2023

Il tempo pasquale si caratterizza per gli inviti
di Gesù ad una vita “piena”, “da risorti”,
ad una vita che ha superato la paura della morte
e ora è pronta per le sfide del mondo. 

Così è l’invito che l’Angelo rivolge alle donne di 
fronte alla tomba vuota di Gesù: “Voi non abbiate 
paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. 
Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto”. 

Negli oratori bresciani, da molti anni, il tempo
pasquale si caratterizza per la presenza di molte
occasioni di progettazione, animazione e preghiera.

Inizia la parte più strettamente formativa e 
organizzativa della preparazione dell’estate che 
quest’anno vedrà anche il cammino previo rispetto 
all’esperienza della GMG a Lisbona, 
prima Giornata Mondiale della Gioventù europea, 
dopo quella di Cracovia 2016. 

Il brano del Vangelo che ci accompagna:
Mt 28,1-18

I PUNTI DI ATTENZIONE
 La preparazione del Grest 
e delle esperienze estive, 
con il corso coordinatori
 Il Pellegrinaggio ad Assisi con i preadolescenti
 Il mese di Maggio e la sua connotazione mariana
 La Scuola di Preghiera: il secondo passo per 
giovani e adulti

LE DATE
 Pasqua di Risurrezione:
9 aprile 2023
 Assisi. I ragazzi con il Vescovo:
10-11-12 aprile 2023
 Scuola di Preghiera: 
19, 26 aprile, 3, 10 maggio 2023
 L’amore da Dio, week end per Preadolescenti:
29-30 aprile 2023
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TEMPO ESTIVO: DAL 29 MAGGIO AL 31 AGOSTO 2023

Parole che
«Lazzaro, vieni fuori»

animano
Arriva l’estate, tempo dell’animazione per 
eccellenza, tempo nel quale – spesso – anche chi 
sembrava “sepolto” nelle proprie stanze, nelle cose 
da fare, travolto dagli impegni, trova la voglia e il 
desiderio di mettersi in gioco al servizio degli altri. 
Quel “Lazzaro, vieni fuori!” che Gesù rivolge al 
proprio amico morto da pochi giorni, sembra un 
invito a molti dei nostri adolescenti: Andrea, Livia, 
Claudia, Marco: venite fuori! Uscite, venite a dare 
una mano in oratorio, scoprirete che fare qualcosa 
per gli altri è il modo migliore per conoscere se 
stessi e costruire una comunità, un paese, 
un mondo migliore… 
Il tempo dell’estate 2023 sarà caratterizzato 
da un’attenzione particolare per i giovani, 
dato l’evento della GMG di agosto a Lisbona. 
Un’occasione particolare per una nuova 
generazione, visto che sono passati ormai 7 anni 
dall’ultima Giornata europea, quella vissuta 
a Cracovia, che aveva visto la presenza 
di numerosissimi bresciani. 
Anche per loro l’invito “Vieni fuori”, prova anche tu 
questa esperienza straordinaria di fede, amicizia, 
comunione e fraternità!

Il brano del Vangelo che ci accompagna: 
Gv 11, 32-46

I PUNTI DI ATTENZIONE
 Inizio del Grest e delle attività estive
 La preparazione e l’esperienza della Giornata 
Mondiale della Gioventù e le esperienze 
di impegno caritativo e missionario dei giovani
 Estate tempo “vocazionale” per eccellenza 

LE DATE
 Pellegrinaggio per i giovani della GMG:
24 giugno 2023
 GMG:
1-6 agosto 2023
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sante
Parole

I N I Z I O  A N N O 
P A S T O R A L E  2 0 2 2  /  2 3

P A R O L E  C H E  C H I A M A N O

Inizia un nuovo anno pastorale che, speriamo, possa 
recuperare e beneficiare di un poco della normalità 
vissuta nel tempo pre-pandemia: non la stessa… 
un’altra, diversa, più autentica.
In questi ultimi anni tante cose sono maturate 
dentro ciascuno di noi e nelle nostre comunità e 
molto abbiamo imparato lungo il cammino percorso 
insieme. L’anno che ci aspetta, quindi, potrà rivelarsi 
“nuovo” in tutti i sensi.
Nelle prossime pagine troverete alcune idee per 
accompagnare le attività di inizio anno oratoriano di 
bambini, ragazzi, adolescenti e giovani.
Alcuni materiali saranno disponibili sul sito del Centro 
Oratori Bresciani tra qualche giorno.
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Puoi scaricare le schede
complete dal sito
www.oratori.brescia.it 

Per riprendere al meglio 
il cammino

Vi proponiamo alcune attività/incontri per 
riprendere al meglio il cammino insieme 
ai nostri ragazzi e percorrere le tappe 
fondamentali per l’avvio dell’anno oratoriano.
Utilizziamo i primi mesi per “riappropriarci” 
dei luoghi e degli affetti che gli oratori spesso 
racchiudono.
Fondamentale sarà il coinvolgimento degli 
adulti nell’abitare gli spazi comuni per tornare 
a vivere l’oratorio.

Bambini
Ragazzi

Alcune proposte:

1. PRIMA DOMENICA DI SETTEMBRE 
(GIORNATA DI PREGHIERA
PER LA CURA DEL CREATO)
Sarebbe bello proporre ai bambini
e alle loro famiglie la celebrazione 
della S. Messa nel cortile dell’oratorio, 
alla quale far seguire la piantumazione 
di un albero.

2. SECONDA DOMENICA DI SETTEMBRE
S. Messa con il Mandato ai Catechisti 
(scarica la scheda dal sito)
e giochi in oratorio.

3. TERZA DOMENICA DI SETTEMBRE
In concomitanza con l’inizio del 
cammino dedicato agli adolescenti 
della comunità invitiamo alla S. Messa 
anche tutti i bambini e i ragazzi che, 
durante l’estate, hanno preso parte alle 
attività dell’oratorio. 

4. TERZA DOMENICA DI OTTOBRE
Al mattino S. Messa con Mandato ai 
Chierichetti (scarica la scheda dal sito), 
al pomeriggio Meeting dei Chierichetti.

5. UNA DOMENICA DI NOVEMBRE 
Momento di festa e “passaggio” del 
testimone tra le classi che hanno 
ricevuto i sacramenti e quelle che li 
riceveranno nel nuovo anno pastorale.

In questo periodo dell’anno varrà la 
pena investire anche sui tempi informali 
dell’oratorio, incentivando a viverli al di là 
dell’incontro strutturato (catechesi, riunioni…). 
Possiamo provare a ridare centralità al cortile, 
luogo cardine della pedagogia di don Bosco e 
al servizio bar dell’oratorio, ulteriore ambiente 
a disposizione della comunità. Coinvolgiamo 
attraverso alcuni volontari e assegniamo loro 
alcuni ruoli e turni, in base a competenze e 
disponibilità. 
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Le informazioni
sul progetto sul sito
www.oratori.brescia.it 

La scelta di Enea. Per una 
fenomenologia del presente.

Proponiamo a catechisti ed educatori degli 
adolescenti la lettura di un interessante testo 
scritto da don Luigi Maria Epicoco dal titolo 
“La scelta di Enea”. Nel libro, l’autore conduce 
un’interessante rilettura dell’opera l’“Eneide” 
di Virgilio, capolavoro che, tra gli altri, ha 
contribuito a fondare la cultura occidentale e 
strumento per interpretare la contemporaneità. 
“Nella storia di Enea la motivazione nasce 
soprattutto da un’esperienza d’amore, da 
un’esperienza relazionale. È proprio pensando 
alla moglie, al padre, al figlio, alle persone che 
ama, che Enea reagisce. In un tempo come il 
nostro […] non siamo più abituati a leggere la 
vita a partire dalle relazioni […]. Solo e soltanto 
quando la nostra vita entra in contatto con un 
amore diverso dal nostro io, lì scatta quella 
responsabilità che ci fa fare delle scelte che 
normalmente non faremmo […]. Noi reagiamo 
sempre per amore di qualcuno” (Luigi Maria 
Epicoco). Uno spunto interessante da cui 
partire per aiutarsi ed aiutare ad essere meno 
egocentrati.

Com’è andata con “Seme diVento”?

Lo scorso anno il Servizio Nazionale 
di Pastorale Giovanile, insieme all’Uf-
ficio Catechistico Nazionale e all’Uf-
ficio nazionale per la pastorale della 
Famiglia, ha presentato alle Diocesi 
italiane e alle loro parrocchie il pro-
getto “Seme diVento”, dedicato agli 
adolescenti. Lo strumento, un agile 
quaderno ad anelli associato ad al-
cune schede di lavoro, può essere un 
utile sostegno per l’ideazione e la pro-
grammazione di un cammino di fede 
dedicato agli adolescenti. Alcune co-
pie del raccoglitore e delle schede de-
dicate agli educatori dei gruppi sono 
ancora disponibili presso il Centro 
Oratori. Da novembre 2022, saranno 
predisposti dal Servizio Nazionale ul-
teriori materiali che arricchiranno la 
proposta del progetto.

Adolescenti
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Linee di Pastorale
         Giovanile Vocazionale Pierantonio Tremolada

Vescovo di Brescia

FUTURO FUTURO 
        PROSSIMOPROSSIMO

Futuro prossimo verso Lisbona

1. Invitiamo i giovani (dai 18 anni) a partecipare 
al percorso annuale de “I 10 Comandamenti” 
attivo presso l’oratorio di Iseo da lunedì 12 
settembre e a Brescia, nella parrocchia della 
Volta, da domenica 18 settembre.

2. Utilizziamo i primi mesi dell’anno oratoriano 
per creare alleanze con le altre parrocchie dell’Up 
o della Zona Pastorale ed avviamo il cammino 
delle Agorà Giovanili seguendo le indicazioni già 
fornite dal Vescovo Pierantonio nel documento 
“Futuro Prossimo. Linee di Pastorale Giovanile 
Vocazionale”. Questi luoghi possono rivelarsi 
decisivi anche per agevolare la partecipazione 
dei giovani alla GMG di Lisbona 2023.

Le informazioni su “Futuro Prossimo”
sul sito www.oratori.brescia.it

Giovani



MONDIALITÀ SOCIETÀ PERSONA

Itinerario oratoriano 2022-23Itinerario oratoriano 2022-23

Rivisitazione del modello di ICFR

ASSEMBLEE MACROZONALI 
DEI  CATECHISTI 

Lunedì 19 settembre 2022, ore 20.30 - Bienno

        per catechisti dalla zona I alla zona VII 

Mercoledì 21 settembre 2022, ore 20.30 - Bornato

        per catechisti dalla zona I alla zona VII 

Lunedì 26 settembre 2022, ore 20.30 - Brescia

        per catechisti dalla zona XXIII alla zona XXXII

Mercoledì 28 settembre 2022, ore 20.30 - Ghedi

        per catechisti dalla zona VIII alla zona XIV

Mercoledì 5 ottobre  2022, ore 20.30 - Orzinuovi

        per catechisti dalla zona VIII alla zona XIV

Mercoledì 12 ottobre  2022, ore 20.30 - Lumezzane

        per catechisti dalla zona XV alla zona XXII

Mercoledì 19 ottobre  2022, ore 20.30 - Salò

        per catechisti dalla zona XV alla zona XXII

Mercoledì 26 ottobre  2022, ore 20.30 - Ospitaletto

        per catechisti dalla zona XXIII alla zona XXXII

Per maggiori informazioni:
www.diocesi.brescia.it
www.oratori.brescia.it

Rivisitazione del modello di ICFR

ASSEMBLEE MACROZONALI 
DEI  CATECHISTI 

Lunedì 19 settembre 2022, ore 20.30 - Bienno

        per catechisti dalla zona I alla zona VII 

Mercoledì 21 settembre 2022, ore 20.30 - Bornato

        per catechisti dalla zona I alla zona VII 

Lunedì 26 settembre 2022, ore 20.30 - Brescia

        per catechisti dalla zona XXIII alla zona XXXII

Mercoledì 28 settembre 2022, ore 20.30 - Ghedi

        per catechisti dalla zona VIII alla zona XIV

Mercoledì 5 ottobre  2022, ore 20.30 - Orzinuovi

        per catechisti dalla zona VIII alla zona XIV

Mercoledì 12 ottobre  2022, ore 20.30 - Lumezzane

        per catechisti dalla zona XV alla zona XXII

Mercoledì 19 ottobre  2022, ore 20.30 - Salò

        per catechisti dalla zona XV alla zona XXII

Mercoledì 26 ottobre  2022, ore 20.30 - Ospitaletto

        per catechisti dalla zona XXIII alla zona XXXII

Per maggiori informazioni:
www.diocesi.brescia.it
www.oratori.brescia.it
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ICFR: tavoli                         
Cosa emerge?

dell ,ascolto.
All’interno del percorso di rivisitazione del 
“modello di ICFR” diocesano, nei mesi di maggio 
e giugno 2022 la nostra Diocesi ha vissuto la 
prima fase dedicata all’ascolto, con i cosiddetti 
“Tavoli ICFR”.
Quasi tutte le zone della diocesi hanno vissuto 
i propri tavoli (55 su 32 zone), alcuni in forma 
di unità pastorale, altri in forma zonale o 
parrocchiale. 
A questi tavoli si è aggiunto l’ottimo lavoro 
svolto da Agesci e Azione Cattolica, che hanno 
iniziato una fase di ascolto associativa, in quanto 
coinvolte nei percorsi di iniziazione cristiana a 
livello parrocchiale. 
Sono stati coinvolti, attraverso i tavoli: 84 
presbiteri, 6 diaconi, 20 religiosi, 227 catechisti 
(tra catechisti dei ragazzi e degli adulti), 162 
genitori di ragazzi che hanno frequentato l’ICFR, 
123 giovani che hanno concluso il cammino, 56 
educatori di Azione Cattolica e 27 Capi Scout.
Cosa emerge da questo lavoro? 
Una sintesi ben articolata verrà proposta nel 
mese di settembre al Consiglio Presbiterale 
e alle Assemblee Macrozonali di Presbiteri e 
Catechisti.
Ma alcune indicazioni sembrano già piuttosto 
delineate, provo a riportarle di seguito.

Il contesto

Il percorso vede una prima difficoltà già dall’inizio, 
nella distanza tra le attese di molti genitori (che 
ritengono che “l’istruzione religiosa” debba venire 
dalla Chiesa) e quelle dei catechisti e dei presbiteri 
(a cui sono affidati bambini “che non sanno fare 
nemmeno il segno della croce”).
Diventa così difficile “iniziare” un percorso che 
possa interessare e appassionare tutti,
dai bambini (che hanno provenienze e competenze 
diverse), ai genitori.
Per molti di loro la partecipazione si è rivelata 
“faticosa”, ed è stata spesso vista come una sorta
di imposizione.

Le risorse

In molti casi emerge come il modello di ICFR 
abbia richiesto formidabili risorse (di catechisti, di 
collaboratori, di animatori dei gruppi degli adulti) 
alle Parrocchie. 
Soprattutto nella ripresa dopo il Covid, si è 
progressivamente palesata la grande difficoltà ad 
averne di sufficienti per sostenere un percorso così 
complesso. 
È sostenibile, oggi, questo modello?
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Come introduciamo  
alla vita cristiana  
i bambini e i ragazzi  
della Diocesi di Brescia?

Team di Progetto
per la rivisitazione 
del modello di ICFR

MONDIALITÀ SOCIETÀ PERSONA

DIOCESI DI BRESCIA
Ufficio per la Catechesi

STRUMENTO DI ASCOLTO

in profondità: il modello dell’incontro di catechismo 
rimane tipicamente scolastico. Il catechismo viene 
proposto nel periodo della scuola (da ottobre a 
maggio), l’incontro dura un’ora, i ragazzi procedono 
per “classi”, le modalità didattiche proposte 
attingono a piene mani dalla scuola (schede, letture, 
disegni…).

La partecipazione alla S. Messa domenicale

Emerge come serio tema di preoccupazione 
la diminuzione (particolarmente significativa 
dopo la pandemia) della frequenza alla S. Messa 
domenicale. Questo pone molte domande ai 
sacerdoti e ai catechisti ascoltati: il percorso inizia 
davvero a una vita di fede, perché la partecipazione 
all’incontro di catechismo è maggiore rispetto a 
quella alla S. Messa? Se questa è la realtà quale 
significato ha la celebrazione del sacramento della 
Prima Comunione nel quinto anno del percorso?

Accanto a questi primi temi emergenti, sono state 
raccolte molte considerazioni circa i contenuti del 
percorso, le proposte, la sussidiazione offerta e le 
esperienze più significative che accompagnano 
l’iniziazione cristiana a livello parrocchiale. 
Il lavoro di ascolto ha permesso inoltre di 
evidenziare alcuni snodi decisivi, sui quali verterà 
l’approfondimento delle Assemblee macrozonali. 
Nella sezione del sito www.diocesi.brescia.it 
dell’Ufficio per la Catechesi è possibile trovare 
lo stato del lavoro di rivisitazione aggiornato. 
L’invito, per l’inizio dell’anno catechistico, è alla 
partecipazione alle Assemblee Macrozonali per 
iniziare la fase di “ascolto e confronto”.

L’incontro con i genitori

Se viene segnalata da molte parti la difficoltà 
nel rapporto con i genitori (e in alcuni casi gli 
strascichi dell’obbligo alla partecipazione), d’altra 
parte moltissimi ammettono che l’incontro è stato 
un’occasione spesso non sprecata per conoscere 
famiglie, coinvolgerle nella vita della comunità, 
costruire relazioni, riavviare percorsi di fede.

Il modello “scolastico”

Appare innanzitutto chiaro come una delle premesse 
della proposta diocesana non sia riuscita a incidere 

Osservazioni 
e sottolineature
della prima fase della 
verifica condotta 
a livello diocesano

ICFR: tavoli                         
Cosa emerge?
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Brescia

“Tip”:
tutti in 
presenza in 
oratorio
Tra le 20 realtà bresciane che hanno preso parte al 
progetto “Tip. Tutti in presenza” realizzato con la col-
laborazione degli Oratori della Città e del Comune 
di Brescia affinché anche gli adolescenti, dopo i me-
si di lock-down imposto dalla pandemia, potessero 
tornare tutti in presenza per vivere un’estate fatta di 
relazioni e di amicizie accompagnati da figure adul-
te significative, c’è stato anche l’oratorio San Carlo, 
della parrocchia cittadina del Sacro Cuore. Di questa 
esperienza, che si è conclusa con un viaggio in terra 
di missione, abbiamo parlato con fra Alberto Lobba, 
cappuccino e curato dell’oratorio.

Fra Alberto, come è nata e come si è sviluppata la 
vostra estate all’insegna del progetto “Tip”?

Su indicazione del Cob dallo scorso inverno abbiamo 



cercato di sfruttare le opportunità del progetto “Tip” 
pensato per la fascia degli adolescenti per stimolar-
li a una nuova socialità dopo il tempo del Covid. Nel 
nostro oratorio sono stati più di 40 gli adolescenti che 
hanno accettato l’invito frequentando gli incontri loro 
riservati, i momenti formativi e mettendosi poi a dispo-
sizione per le attività estive.

Quella appena trascorsa, dunque, è stata un’estate 
che ha riconsegnato agli adolescenti ciò che il Covid 
aveva loro sottratto?
 
Sì, direi proprio di sì. Questo percorso li ha resi vera-
mente protagonisti del grest vissuto nelle scorse setti-
mane. Sulla scia di quelli che hanno seguito il progetto 
sin dall’inizio, sono arrivati tanti altri adolescenti, mol-
ti dei quali alla prima esperienza in oratorio. Insieme 
hanno seguito 110 bambini, un numero molto alto per 
il quartiere. Terminato il Grest gli adolescenti sono stati 
protagonisti di altri momenti dell’estate. Hanno vissu-
to, infatti, due campi scuola nella piana di Bagolino. Il 
primo li ha visti al servizio dei bambini più piccoli; il se-
condo, invece, è stato pensato proprio per loro. 

Un’altra bella esperienza...

Sì, perché tanti ragazzi che hanno lavorato per mesi 
per gli altri, si sono trovati invece protagonisti di una 
proposta loro riservata, anche se non sono mancate 
esperienze di servizio. Si è trattato di un campo in au-
togestione, non vincolato da orari, in cui è stato affron-

tato il tema delle libertà che attraversa la loro vita. In-
fatti è stato molto sentito. Hanno parlato del desiderio 
di affrancarsi dall’abbraccio protettivo della famiglia, 
ma anche delle responsabilità e delle fatiche che la 
libertà interiore porta con sé. Hanno imparato come 
libertà vada di pari passo con la responsabilità, così 
come richiama anche il progetto “Tip”. 

Per molti di loro, grazie al progetto “Tip”, l’oratorio è 
diventato una seconda casa...

Gli adolescenti hanno subito moltissimo le chiusure 
della pandemia. Si sono sentiti messi ai margini. Hanno 
vissuto un tempo sospeso che ha limitato la loro vita, e 
spesso si sono sentiti colpevolizzare come quelli che 
diffondevano il virus pur essendo di fatto la categoria 
più limitata. Ho incontrato anch’io tanti adolescenti 
che mi hanno confessato le loro fatiche. Contestual-
mente in oratorio li ho visti molto più sicuri, quasi che 
percepissero davvero questo ambiente come una se-
conda casa. Forse hanno percepito che in questo spa-
zio non erano vittime di pregiudizi. Nel corso dell’an-
no, con incontri regolari, ma anche molto informali, si 
sono sentiti accolti, hanno sentito tutta la fiducia che è 
stata data loro. Con la straordinaria dedizione al Grest 
hanno ripagato alla grande questa apertura di credi-
to. Grest e attività estive ci hanno poi permesso di in-
contrare nuovi adolescenti, hanno favorito la nascita 
di relazioni trasversali e il rafforzamento di rapporti 
e amicizia. Insieme, tutti, siamo cresciuti nella dispo-
nibilità al servizio.

Tip. Tutti in presenza

“Tip. Tutti in presenza” è un progetto nato dalla 
collaborazione tra gli Oratori della Città e il 
Comune di Brescia affinché anche gli adolescenti, 
dopo i mesi di lock-down imposto dalla pandemia 
potessero tornare in presenza per vivere un’estate 
fatta di relazioni e di amicizie accompagnati 
da figure adulte significative. “Tip” ha puntato 
all’attivazione degli Oratori presenti in maniera 
capillare sull’intero territorio cittadino,
dedicando la propria attenzione agli adolescenti 
dai 14 ai 18 anni.



P
R

O
G

E
T

T
I

P
R
O

G
E

24

Brescia

SCU:
il  servizio 
di Mascia e 
Claudia
Mascia e Claudia, due ragazze di 20 e 27 anni, 
sono volontarie del Servizio Civile Universale 
attivato grazie alla collaborazione con Caritas 
Diocesana. Dal 25 maggio hanno iniziato il loro 
percorso presso il Centro Oratori Bresciani. 
Nell’ultimo periodo è stato affidato loro il 
compito di svolgere l’aggiornamento delle 
schede di raccolta dati sui singoli oratori della 
Diocesi, in vista dell’aggiornamento dell’Annuario 
degli Oratori Bresciani in forma digitale.

Come state vivendo questo percorso di servizio 
presso il Centro Oratori Bresciani?

Possiamo affermare che stiamo vivendo 
questa esperienza con positività e voglia di 
fare. Entrambe non abbiamo avuto difficoltà 

Il lavoro
di Mascia 
e Claudia (20 
e 27 anni)
del Servizio 
Civile Universale 
al Centro 
Oratori



a inserirci nell’ambiente, soprattutto perché fin 
da subito ci è stata data fiducia e ci è stato fatto 
capire che il nostro contributo e la nostra presenza 
è importante. Svolgere il nostro servizio presso il 
Cob ci permette di capire meglio il funzionamento 
sia dei singoli oratori, ma anche di tutta la rete 
di enti e servizi che permette che ogni cosa sia 
organizzata al meglio all’interno della Diocesi. 
Nel corso dei mesi, ad esempio, abbiamo potuto 
conoscere e apprezzare l’importante lavoro che 
accompagna la preparazione e la distribuzione 
dei materiali per il Grest. Entrambe siamo state 
animatrici di questa esperienza. Mai, però, ci 
saremmo aspettate che dietro al Grest ci fossero 
una preparazione e un lavoro così ampi.

In concreto, di cosa vi siete occupate e ancora vi 
state occupando all’interno dell’Ufficio?

Durante questa primissima parte del nostro 
percorso da “serviziociviliste” abbiamo svolto 
attività legate ai Grest, come la raccolta, 
l’elaborazione e l’aggiornamento dei dati delle 
singole parrocchie della Diocesi in vista di 
un’operazione più ampia e approfondita che potrà 
essere messa a servizio degli oratori. Inoltre, 
siamo riuscite ad assaporare più concretamente 
l’esperienza del Grest accompagnando e 
fotografando le visite dei gruppi estivi che hanno 
deciso di aderire a “Le Via della bellezza”: percorsi 
guidati presso il “Santuario di Santa Maria delle 

Grazie” e la “Cattedrale di Santa Maria Assunta”. 
Quest’ultimo compito ha aiutato entrambe a 
percepire come il lavoro di preparazione degli 
ordini del Grest si sia realizzato concretamente: è 
stato davvero molto bello ed emozionante vedere 
bambini e ragazzi indossare la maglia bianca 
“Batticuore” e quella rossa da animatori.

Avete parlato di una raccolta ed elaborazione 
di dati delle parrocchie, in vista di un lavoro più 
ampio: di cosa si tratta?

Nelle ultime settimane ci è stato affidato il 
compito di svolgere l’analisi e l’aggiornamento 
delle 32 zone pastorali che compongono 
la Diocesi di Brescia. In concreto, stiamo 
analizzando i dati dei vecchi annuari degli 
oratori per definire le caratteristiche strutturali e 
pastorali che caratterizzano gli oratori bresciani. 
Successivamente contatteremo singolarmente i 
parroci (o gli amministratori/vicari parrocchiali) 
per un confronto concreto sull’attendibilità dei 
dati che sono a nostra disposizione. Il fine primario 
di questo lavoro è riuscire a riunire in un unico 
strumento tutte le informazioni relative ai singoli 
oratori della Diocesi di Brescia. Questo lavoro 
è molto formativo sia dal punto di vista pratico, 
ovvero l’utilizzo di diversi programmi, come Excel, 
sia per conoscere meglio il territorio bresciano, 
infatti la diocesi di Brescia coincide quasi 
interamente con la sua provincia. 
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Gestire alcune attività                       
nella forma del Circolo NOI

dell , oratorio
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Di fronte ad alcuni passaggi che sembrano rendere 
sempre più complessa la gestione ordinata di alcune 
attività dell’oratorio (ad esempio: l’obbligo del POS 
all’interno del bar dell’oratorio), molte Parrocchie si 
domandano se non sia opportuna una gestione di 
alcune attività nella forma di Circolo associativo.
Uno dei primi nodi è la gestione del bar, oggi resa 
difficile non solo dalla sua relativa “redditività”, 
ma anche del disporre di una copertura stabile di 
baristi volontari per tutti i giorni di apertura.
Il bar dell’oratorio può essere gestito in 2 modi:
1. direttamente dalla Parrocchia, in modalità 
commerciale, attraverso una partita Iva 
dell’ente Parrocchia con regolare scontrinatore 
fiscale (scelta che già il vescovo Bruno Foresti, 
considerava prioritaria);

2. come attività di “circolo” di un’Associazione di 
Promozione Sociale, dedicata ai propri soci.
Non sono possibili altre forme.
Dalla necessità di una forma corretta per la 
gestione del bar, ecco che è possibile immaginare 
la costituzione di un’associazione che, a supporto 
della propria attività, offra il servizio di bar. Perché 
questa modalità possa essere attuata è necessario 
“fondare un’associazione” appoggiandosi 
a un’associazione nazionale che condivida 
esplicitamente l’aggancio ecclesiale, le finalità 
educative e l’ispirazione evangelica dell’oratorio. Si 
citano, a mo’ di esempio, le associazioni NOI, ANSPI 
e CSI (se l’attività è collegata alla pratica sportiva in 
oratorio). L’associazione riceverà dall’Agenzia delle 
Entrate un proprio codice fiscale dando evidenza 



Indicazioni 
per le Parrocchie
alle prese con
la gestione
di alcune attività 
dell’oratorio

Gestire alcune attività                       
nella forma del Circolo NOI

dell , oratorio
alla sua natura di “ente diverso dalla Parrocchia”.
La vita associativa avrà alcuni passaggi minimi 
ma indispensabili da rispettare: l’Assemblea dei 
soci è il luogo ultimo delle scelte e deve ritrovarsi 
almeno una volta all’anno; tra i soci è da individuare 
un Consiglio di Amministrazione e un presidente 
(entrambi da eleggere democraticamente) che sarà 
il legale rappresentante dell’ente per la durata 
del proprio mandato. È necessario provvedere 
annualmente al tesseramento dei soci. Inoltre, il 
Circolo dovrà avere una propria “vita associativa”: 
ossia una serie (per quanto piccola) di attività 
proprie collegate alle finalità dell’associazione 
(organizzazione di gite o pellegrinaggi, attività 
per bambini e ragazzi, corsi…). L’attività dedicata 
ai soci è detassata. L’associazione avrà sede in 

alcuni ambienti dell’oratorio che le saranno affidati 
attraverso un contratto di comodato (da approvare 
da parte dell’Ufficio Amministrativo). Un ulteriore 
vantaggio per questo tipo di Associazioni è oggi 
quello di poter entrare nel RUNTS (Registro Unico 
del Terzo Settore), come Associazioni di Promozione 
Sociale. Tale passaggio (se gli statuti sono stati 
aggiornati) è automatico per le associazioni in 
regola già esistenti. Negli ultimi mesi, in particolare, 
l’Associazione NOI oratori bresciani sta vivendo 
alcuni passaggi importanti, suggeriti anche dalle 
difficoltà emerse nei due anni di pandemia. Nel mese 
di settembre è atteso un cambio del Consiglio di 
Amministrazione: vi terremo aggiornati sui passaggi 
che possono favorire l’incontro con le esigenze delle 
Parrocchie bresciane.
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PHOTOGALLE
Pellegrinaggio a Roma
da Papa Francesco
(18/20 aprile 2022)

A
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 2

02
2

Veglia delle Palme
al Centro sportivo S. Filippo
(9 aprile 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



PHOTOGALLE

MONDIALITÀ SOCIETÀ PERSONA
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D 18 SETTEMBRE

Inizio 10 
Comandamenti

CATTEDRALE
DI BRESCIA

L 19 SETTEMBRE

EREMO 
DI BIENNO

Assemblea Catechisti
Primo appuntamento. Vedi le 8 date nelle 
macrozone della Diocesi

L 10 OTTOBRE

Inizio Catechisti 
online #1

CANALE YOUTUBE 
DEL COB

D 16 OTTOBRE

Meeting 
dei Chierichetti

L 07 NOVEMBRE

CASA FORESTI
BRESCIA

Inizio Corso Educatori 
adolescenti
e preadolescenti

S 12 - 19 - 26 NOVEMBRE

Raccolta di San Martino
nella forma tradizionale della raccolta
di abiti usati

PARROCCHIE
BRESCIANE

S 03 DICEMBRE

SEMINARIO 
DIOCESANO

Inizio Esercizi 
spirituali per giovani 

S 17 DICEMBRE

MILANO

Starlight
per gli adolescenti

D 25 DICEMBRE

PARROCCHIE
BRESCIANE

Natale 
del Signore

V 06 GENNAIO

PARROCCHIE
BRESCIANE

Epifania
del Signore

S 28 GENNAIO

Mandato alle Guide
dell’oratorio



A Milano
con gli adolescenti

Sabato 17 dicembre 2022
dal tardo pomeriggio

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

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

per Ado
dal 2004  al 2008

MONDIALITÀ SOCIETÀ PERSONA

Un modo diverso,  
tra arte, incontro e fede,  

per preparare il Santo Natale



MONDIALITÀ SOCIETÀ PERSONA


