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UFFICIO PER LA PASTORALE DELL’ETÀ EVOLUTIVA Avvisi

UPEE - CSI

Aperte le iscrizioni
a SportGiovane
Sono aperte le iscrizioni per lo 
SportGiovane 2017 che farà 
tappa ad Almè (Venerdì 23 giu-
gno); a Locate (Martedì 27 giu-
gno); a Calcinate (Giovedì 29 
giugno); a Pradalunga (Marte-
dì 4 luglio); a Osio Sotto (Gio-
vedì 6 luglio); a Cerete Alto 
(Mercoledì 12 luglio) e a Selino 
Basso (Venerdì 14 luglio). Per 
partecipare basta contattare 
l’Upee ai contatti sottoindicati 
e comunicare la tappa scelta e 
il numero approssimativo di 
partecipanti per il proprio ora-
torio. La giornata tipo inizia 
con il ritrovo alle ore 9,30 e ter-
mina verso le 17 del pomerig-
gio. 

UPEE

CalendarCre
È disponibile sul sito www.
oratoribg.it il Calendar Cre 
2017, che raccoglie tutte le pro-
poste di formazione e gli even-
ti in vista della prossima esta-
te. Per ulteriori informazioni, 
iscrizioni e costi fare riferi-
mento alla Segreteria Upee ai 
contatti indicati a pié di pagi-
na. Sottolineiamo che nella 
versione cartacea è presente 
un errore tra gli appuntamenti 
del “Vaffambagno”: i Cre sono 
invitati alla piscina “Acquadre-
am” di Palazzolo nelle giornate 
di giovedì 22 giugno (e non 22 
luglio come riportato) e vener-
dì 7 luglio. Ricordiamo infi ne la 
possibilità di prenotare i labo-
ratori di ArtexiCre, ArtexiMi-
niCre e IncontraCre presso la 
segreteria Upee.

UPEE

Segresta 2.0
Novità per la vita e l’organizza-
zione degli oratori bergama-
schi: la nuova applicazione 
“Segresta 2.0” permette di 
semplificare la gestione delle 
iscrizioni, le comunicazioni 
con le famiglie e tutti i servizi 
di anagrafi ca e raccolta dati. Il 
programma, ideato e prodotto 
proprio per le esigenze delle 
nostre comunità, è visionabile 
sul sito degli oratori bergama-
schi. Per maggiori informazio-
ni vi invitiamo a contattare 
l’Uffi cio.

UPEE

Materiale Cre 2017
Ricordiamo che è possibile 
prenotare tutto il materiale 
predisposto per il Cre 2017 
“Dettofatto”: sussidi, magliet-
te, cd e tutti i gadgets per l’esta-
te in oratorio. La prenotazione 
è effettuabile contattando il 
Centro Oratori di Bergamo op-
pure visitando il sito internet 
dedicato «www.oratoribg.
com». Per informazioni sui 
materiali e sui costi vi invitia-
mo a visitare il sito, oppure 
contattare il Centro Oratori ai 
numeri sottoindicati.
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a  Si è concluso nel mi-
gliore dei modi il primo Corso 
di Teologia Pastorale Giovani-
le: un’iniziativa a cura dell’Uffi -
cio Pastorale Età Evolutiva e 
dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Bergamo. 
La proposta, che ha visto parte-
cipare più di cinquanta perso-
ne, è stata occasione per offrire 
ai laici iscritti tutta una serie di 
competenze per ben orientarsi 
nella vita e nel servizio in ora-
torio. In un contesto che chiede 
sempre più la presenza respon-
sabile e competente di laici nel-
la Pastorale Giovanile, il corso 
ha davvero consegnato gli in-
gredienti per una preparazione 
adeguata, capace di “formare” 
operatori in grado di collabora-
re e supportare le sfi de e i com-
piti delle comunità all’interno 
dei cortili d’oratorio. Abbiamo 
chiesto ad uno dei corsisti, 
Alessandro Limonta, di rac-
contarci come è andata l’espe-
rienza. Il 34enne di Borgo San-
ta Caterina – laureato in Psico-
logia e educatore per la Coope-
rativa Sociale Alchimia – opera 
e collabora con gli oratori di 
Calusco D’Adda e di Caprino 
Bergamasco. Una storia, quella 
del suo  rapporto con gli orato-
ri, che ha radici profondissime: 
“Ricordo che da piccolo il mio 
sogno era di diventare coordi-
natore del Cre e credo che la 
mia scelta di fare l’educatore, 
ovvero di stare a fi anco dei ra-
gazzi e a sostegno delle comu-
nità, sia fortemente legata alla 
mia esperienza personale in 
oratorio”.  

Perché hai preso parte al corso di 

Teologia Pastorale Giovanile? 

Quali le motivazioni iniziali e le 

aspettative personali?

Sono venuto a conoscenza del 
corso di Teologia Pastorale 
Giovanile perché è stato pro-
mosso all’interno della coope-
rativa. Visto che lavoro da anni 
in alcuni oratori della provin-
cia bergamasca ho ritenuto op-
portuno approfondire il tema 
della pastorale e più in partico-
lare dell’oratorio. Sinceramen-
te sentivo mancare un tassello 
nella mia esperienza, una sorta 
di guida che mi potesse dare le 
coordinate entro cui muover-
mi nel mio operare con i ragaz-
zi all’interno di un contesto 
speciale come quello dell’ora-
torio.  Ho sempre ritenuto l’o-
ratorio un contesto potenzial-
mente più profondo rispetto a 
un qualsiasi centro educativo e 
grazie a questo corso ho conso-
lidato le mie aspettative.

Come è andato il percorso? Quali 

i punti di forza? 

Il percorso è stato fortemente 
formativo e mi è piaciuto mol-
to, durante la maggior parte 
delle lezioni il tempo è “volato” 
e i contenuti sono stati “alla 
portata di tutti”. Nel corso del-
le lezioni è stato possibile uni-
re i vari tasselli che compongo-
no la pedagogia e la pastorale 
giovanile, in particolare quella 
nell’ambito dell’oratorio. 
Ognuno di noi ha potuto met-
tere nella propria “cassetta de-

gli attrezzi” una serie di atten-
zioni e di prospettive che fun-
geranno da bussola durante 
l’operato quotidiano, all’inter-
no del cortile e delle aule di 
oratorio. È stata una formazio-
ne particolare perché ha tocca-
to anche le corde della mia sfe-
ra personale oltre che quella 
professionale: ho raccolto in-
segnamenti e spunti di cui farò 
tesoro nella mia vita.

Un calendario ricchissimo di con-

tributi e di differenti relatori: 

vuoi condividere alcuni momenti 

che reputi siano stati degni di no-

ta tra le diverse tappe?

Il corso è iniziato dalla defi ni-
zione di pastorale giovanile, 
abbiamo poi condiviso uno 
sguardo su chi sono gli adole-
scenti del giorno d’oggi e ab-
biamo approfondito i vari 
aspetti della pastorale giovani-
le all’interno del contesto ora-
toriano con accenni anche ad 
altri contesti come quello uni-
versitario e delle associazioni. 
Il corso è stato condotto da 
don Paolo Carrara e uno degli 
aspetti positivi dell’offerta for-
mativa è stata la pluralità delle 
professionalità dei relatori: 
docenti del seminario e non 
solo, don Emanuele Poletti di-
rettore dell’Ufficio Pastorale 
dell’Età Evolutiva, esperti co-
me il sondaggista Nando Pa-
gnoncelli, il professore univer-
sitario Ivo Lizzola e lo psicolo-
go Luigi Regoliosi. Mi è piaciu-
ta molto la lezione sulla storia 

degli oratori, è stata l’occasio-
ne per poter tornare indietro 
nel tempo, trovare i valori fon-
danti degli oratori…  e scoprire 
che sono ancora fortemente 
attuali. Durante il corso è tor-
nato più volte il concetto di 
“dare senso” a quello che fac-
ciamo, di non farsi schiacciare 
dal bisogno del fare, ma di con-
cedersi il momento di rifl essio-
ne, personale e anche con i 
propri ragazzi, sul perché si 
stia facendo una certa attività: 
ad esempio l’aiuto compiti, il 
catechismo, il gioco all’interno 
del Cre o la gita. Siamo stati 
aggiornati sull’organizzazione 
attuale degli oratori della dio-
cesi e don Emanuele Poletti ci 
ha spiegato il processo che si 
sta sviluppando in numerosi 
oratori della Diocesi di Berga-
mo: la formazione di “equipe 
educative”, ovvero gruppi di 
adulti volontari che, insieme ai 
parroci e ai curati, si confronti-
no sugli aspetti educativi 
dell’oratorio e organizzino at-
tività a sostegno della pastora-
le giovanile dell’oratorio.

Quali ricadute nel vissuto lavora-

tivo di tutti i giorni? Cosa è sorto 

al termine del corso? 

Termino questo corso con rife-
rimenti più chiari rispetto al 
mio ruolo all’interno dell’ora-
torio, soprattutto nel rapporto 
con i ragazzi. Nel progettare le 
attività sto applicando metodo 
e rifl essione, misti a creatività e 
improvvisazione…mi sembra il 

Laici competenti in oratorio
La conclusione del Corso di Teologia Pastorale Giovanile. Il percorso formativo a cura 

dell’Uffi cio Pastorale Età Evolutiva e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bergamo

giusto mix. I ragazzi rispondo-
no bene, partecipano numerosi 
e vivono esperienze che lascia-
no il segno. Nel progettare le 
attività, inoltre, ora mi sento 
autorizzato a metterci tutto me 
stesso, a essere di esempio per i 
ragazzi e questo è un ingre-
diente unico e speciale. Il corso 
ha valorizzato e ha reso più 
chiara quella che può essere 
defi nita la mia “vocazione bat-
tesimale”, uno stato di vita cri-
stiano che cerco di condividere 
e diffondere ai ragazzi.

Uno sguardo al futuro: con il so-

gno di continuare questa espe-

rienza, cosa consiglieresti per 

migliorarla?

Spero che anche l’anno prossi-
mo si possa proporre di nuovo 
questa esperienza. Credo che 
un percorso con queste carat-
teristiche, magari con even-
tuali modifi che, si possa aprire 
a tutti i genitori e agli adulti 
che frequentano gli oratori. 
Può essere per loro occasione 
di sviluppare uno sguardo più 
attento ed efficace. In questo 
ultimo periodo l’Upee sta pro-
muovendo una serie di incon-
tri di formazione e di iniziative 
molto interessanti, aperti a 
tutti coloro che a vario titolo 
hanno un ruolo di responsabi-
lità adulta in oratorio. Mi sem-
bra il modo migliore per invi-
tare i laici ad assumere ruoli di 
impegno, consapevole e com-
petente, all’interno degli ora-
tori.

Alessandro Limonta La foto degli studenti del Corso di Teologia Pastorale Giovanile nelle aule dell’ISSR di Bergamo

 L’oratorio è 
un contesto più 
profondo rispetto 
ad un qualsiasi 
centro educativo

 Un invito ai 
laici per assumere 
ruoli di impegno, 
competente, 
dentro gli oratori

DON EMANUELE POLETTI

a  Carissimi don Clau-
dio, don Marco, don Dario, 
don Marco, don Diego, don 
Omar e don Simone: da sabato 
scorso siete i sette preti più 
“giovani” della nostra Diocesi. 
Non certo per età anagrafica 
(qualcuno di voi è già negli 
“anta” da un po’ e qualcun al-
tro li raggiungerà a breve) ma, 
in quanto appena ordinati, 
per anni di ministero. Pur con 
età differenti però, portate nel 

L’augurio ai sette novelli preti 
da parte di tutti gli oratori

essere aperti a tutti. Allo stes-
so tempo sono luoghi anche 
ad “alta signifi catività” ovvero 
con la volontà di generare in 
tutti la statura di “buoni cri-
stiani e onesti cittadini”. Due 
istanze che non è sempre faci-
le coniugare ma che di fatto 
sono i desideri più profondi 
che dalle origini gli oratori si 
portano nel cuore. L’augurio 
che essi vi rivolgono è di poter 
custodire sempre nel vostro 
ministero queste due istan-
ze: possiate sempre essere in-
clusivi e signifi cativi allo stes-
so tempo.

Il secondo augurio nasce dai 
giovani stessi: e più che un au-
gurio, è un auspicio; ma nasce 
dal profondo del loro cuore. 
Per il prossimo anno, papa 

Francesco ha indetto un Sino-
do che metterà a tema proprio 
i giovani e la loro fede. Abbiate 
cura dei tempi dedicati all’a-
scolto e all’accompagnamento 
delle giovani generazioni: ac-
cogliere dentro il proprio cuo-
re la chiamata ad una vita pie-
na, è una sfida che possiamo 
raccogliere solo se saremo ca-
paci di dedicare la nostra esi-
stenza al servizio dell’ascolto. 
Solo porgendo orecchio ai lo-
ro sogni, alle loro speranze, al 
loro desiderio di felicità, solo 
decidendo di rimetterci ogni 
volta in discussione, potremo 
essere testimoni autentici 
dell’amore di Dio e di una 
Chiesa viva in mezzo a loro.

Carissimi, di cuore, buon 
cammino! 

cuore un desiderio comune: 
mettervi al servizio delle no-
stre comunità per essere se-
gno concreto della Grazia di 
Dio che non smette mai di ac-
compagnarci. 

A voi, nostri amici, deside-
riamo far giungere alcune pa-
role di augurio. Parole belle 
che vogliono accompagnare la 
missione che state iniziando. 
Una missione in cui non sare-
te soli, ma sempre accompa-
gnati dall’amore del Padre e 

della Sua Chiesa.
Il primo augurio ve lo rivol-

gono gli oratori bergamaschi: 
quelli da cui provenite, quelli 
che avete servito in questi an-
ni grazie al cammino del Se-
minario e quelli cui sarete de-
stinati per i prossimi. Nella 
nostra Diocesi, gli oratori so-
no una realtà preziosa cui 
molti guardano con particola-
re interesse e attenzione. So-
no luoghi da sempre capaci di 
“alta inclusività”: desiderano 
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