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Le comunità cristiane, nella ricchezza delle differenti vocazioni che le costituiscono, 
sono chiamate a testimoniare la fedeltà di Dio. Tale testimonianza si rende visibile an-
che nel servizio educativo verso le giovani generazioni. Per accompagnare in que-
sto delicato e non semplice impegno, la Diocesi ha dato vita ad un articolato progetto 
formativo, coordinato dagli Uffici Pastorali in collaborazione con la Fondazione Adriano 
Bernareggi, la Fondazione Angelo Custode Onlus ed altre preziose realtà del territorio.

Il sussidio InFormazione, nelle sue diverse sezioni, raccoglie proposte rivolte sia a bam-
bini, ragazzi, adolescenti e giovani, sia a chi si occupa della loro educazione. Si vuole 
fornire strumenti per favorire la possibilità di orientarsi nel mondo di oggi e di percepirne 
il senso cristiano alla luce delle relazioni, della società e della cultura da cui le giovani 
generazioni provengono. 

Nell’ultima sezione vengono raccolte alcune proposte dedicate agli educatori che pre-
stano un servizio fondamentale all’interno delle comunità. Grazie alla loro testimonianza 
e al loro impegno i più giovani sono aiutati a cogliere la dimensione vocazionale della 
vita come appello ad uscire da sé per aprirsi ad un’A/alterità e costruire relazioni sempre 
più autentiche con se stessi, con gli altri e con Dio. 

A tutti coloro che hanno a cuore il futuro delle giovani generazioni  consegniamo queste 
proposte, con l’auspicio che le nostre comunità divengano sempre più luoghi di educa-
zione integrale, dove si genera e si viene generati secondo la vita buona del Vangelo.

Monsignor Vittorio Nozza
Vicario Episcopale 

per i laici e per la pastorale
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TEMPI
FORTI

In quest’anno pastorale il vescovo Francesco invita 
ad approfondire la dimensione vocazionale della vita 
credente e consegna alla Diocesi l’icona evangelica 
dell’Annunciazione. Nei tempi forti dell’anno liturgico 
l’annuncio dell’angelo e la risposta di Maria guideranno 
le comunità cristiane della Diocesi a riconoscere queste 
dinamiche come necessarie per la vita di fede. L’icona 
evangelica accompagnerà così la riflessione e la 
preghiera dell’intero anno pastorale. “Non temere” (Lc 
1, 30). L’Avvento sarà scandito dalle parole che l’angelo 
Gabriele dice a Maria nel momento in cui egli si accorge 
che l’irruzione nella quotidianità della giovane donna di 
Nazareth genera in lei timore. L’itinerario in preparazione 
al Natale porterà a comprendere che queste parole sono 
rivolte oggi a chiunque si senta chiamato a compiere 
scelte coerenti con il Vangelo. Nei tempi di Quaresima 
e Pasqua risuonerà la risposta di Maria “Ecco, la serva 
del Signore” (Lc 1, 38), che accompagnerà un cammino 
per tornare all’essenziale e risignificare la propria vita 
come offerta, a servizio dell’uomo e a servizio di Dio 
che nulla può e vuole senza la risposta libera dell’uomo. 
Come sempre saranno predisposte sussidiazioni che 
accompagneranno le parrocchie a vivere in maniera 
significativa i tempi forti dell’anno liturgico, dando al 
contempo la possibilità di approfondire il tema particolare 
proposto dal Vescovo per quest’anno pastorale.
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I tempi di Avvento e Natale, guidati dal titolo “Non 
temere, Maria. Chiamati ad accogliere…”, saranno 
occasione privilegiata per tornare a interrogarsi sulla 
capacità di accogliere, proprio come ha fatto Maria, la 
Parola di Dio, che non ha avuto paura di farsi uomo 
chiedendo a una giovane donna d’accoglierlo. Lei ha 
avuto timore ma la scelta di superare questo timore è 
stata per lei ed è ancora oggi per tutti l’unica condizione 
perché la vita possa essere vissuta in una prospettiva 
veramente vocazionale, e in questo particolare tempo 
liturgico, perché sia un vero Avvento e un vero Natale, 
tempo in cui accogliere la novità dell’Emmanuele. 

—
Tutte le informazioni sui sussidi cartacei e digitali  
per famiglie, bambini, adolescenti e giovani saranno 
consultabili sul sito www.oratoribg.it  
a partire dal 1° novembre 2018.

AVVENTO 
NATALE 2018
NON TEMERE, MARIA 
(Lc 1, 30) 
Chiamati ad accogliere

QUARESIMA
PASQUA 2019

Il tempo di Quaresima sarà dedicato a riconoscere che 
chi si fa servo risponde per amore ad una chiamata. 
Mettersi al servizio non è altro che rispondere alla 
vocazione al dono di sé che Dio ha dato all’uomo. Dio 
ha amato l’uomo a tal punto da donarsi pienamente per 
lui fino a morire in croce. Davanti a questo Dio che si 
dona, ciascuno si scopre sempre fragile e indegno, e, 
proprio per questo, amato. Di un amore che però non si 
può tenere per sé. Che non si può solo accogliere, ma 
che è chiamato anche a diventare offerta nella forma 
della restituzione grata. Un itinerario per comprendere 
che per ogni uomo farsi “servo del Signore” è 
innanzitutto farsi dono e bene per la realtà che abita.

—
Tutte le informazioni sui sussidi cartacei e digitali 
per famiglie, bambini, adolescenti e giovani saranno 
consultabili sul sito www.oratoribg.it a partire dal  
4 febbraio 2018

ECCO LA SERVA DEL SIGNORE 
(Lc 1, 38) 
Chiamati ad offrire
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PER GLI OCCHI  
E PER IL CUORE

Dal 23 febbraio al 28 aprile saranno esposte al Museo 
Adriano Bernareggi le tavole commissionate all’artista  
Matteo Gubellini (Bergamo, 1972) per illustrare i vangeli di 
Avvento e Quaresima. L’esposizione è il sesto episodio di 
Per gli occhi e per il cuore, un ciclo di mostre che ha 
l’obiettivo di presentare ai catechisti e a chi si impegna 
nella Pastorale giovanile alcuni esempi di illustrazione 
per l’Iniziazione Cristiana. La mostra vuole essere 
un’occasione di meraviglia “per gli occhi e per il cuore”  
ed è sostenuta dalla convinzione che oggi più che mai 
l’immagine possa esprimere molto di più della stessa parola, 
grazie all’efficacia del suo dinamismo di comunicazione  
e di trasmissione del messaggio evangelico.

—
Ai gruppi di catechesi saranno proposte attività laboratoriali 
legate al cammino di Quaresima e all’icona biblica 
dell’Annunciazione, presente in mostra con un’illustrazione 
appositamente realizzata da Matteo Gubellini. Maggiori 
informazioni da gennaio sul sito www.fondazionebernareggi.it

MATTEO GUBELLINI
Avvento 2018
Quaresima 2019

AVVENTO 
QUARESIMA

ITINERARI 
PASTORALI

INFO SUGLI ITINERARI DI  
AVVENTO E QUARESIMA

Ufficio per la Pastorale dell’Età Evolutiva

 035 27 82 03 (lu–ve | 9–12.30)
upee@curia.bergamo.it

www.oratoribg.it

INFO SULLA MOSTRA
Fondazione Adriano Bernareggi

035 21 98 93 (ma–do | 10–12 e 15–18)
pastorale@fondazionebernareggi.it

www.fondazionebernareggi.it
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BAMBINI
6 — 10 anni

Il passaggio dai 6 agli 11 anni costituisce il tempo 
del completamento dell’iniziazione cristiana e 
una fase decisiva dello sviluppo della persona 
sotto tutti i punti di vista: intellettivo, psicologico, 
relazionale e, quindi, della coscienza. In questi anni 
l’oratorio può diventare un punto di riferimento 
sempre più importante per i ragazzi e le famiglie, 
attraverso molteplici proposte di tipo educativo, 
capaci di incrementare la crescita della fede, del 
sapere, dell’amicizia, dell’espressione di sé, della 
disponibilità agli altri. Interlocutori fondamentali 
restano la famiglia, soggetto responsabile 
dell’azione educativa e la comunità degli adulti 
nelle sue diverse componenti. 

Costituzioni sinodali, n. 347
XXXVII Sinodo della Chiesa di Bergamo
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Il laboratorio presenta ai bambini il sacramento della 
Confessione come momento speciale in cui la Grazia del 
Battesimo si ravviva grazie alla riconciliazione con Dio e 
con i fratelli. I bambini fanno memoria del proprio battesimo 
attraverso i simboli che lo caratterizzano così come sono 
espressi nell’iconografia delle opere presenti in museo. 
Con i simboli riscoperti si costruisce il dado dei doni, che 
rivela che il dono più grande è la misericordia del Padre, 
che, come nella Trinità dipinta da Lorenzo Lotto, 
accoglie ogni uomo a braccia aperte.

—
DOVE: Museo Adriano Bernareggi
DURATA: 2 ore e 30 minuti (con pausa merenda)
CHI: bambini di II e III elementare  
(tot max 4 gruppi da 20 persone)
QUANDO: da martedì a domenica (mattina e pomeriggio)
COSTI: 70,00 € a gruppo + 2 € a bambino (adulti 3 €)

I DONI DEL PADRE
Laboratorio in preparazione  
alla prima confessione

ARTE
CATECHESI
MUSEI
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UN CUORE D’ORO

La domanda che si rivolgono a vicenda i due discepoli 
“Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava 
con noi lungo il cammino?” scandisce i passaggi di questa 
proposta, che unisce alla contemplazione delle sei 
illustrazioni di Stefano Nava dedicate a questo brano 
evangelico, momenti di laboratorio e di riflessione 
personale e preghiera. Il cuore che arde, acceso 
dall’incontro con il Risorto, spinge i ragazzi a riflettere sul 
tema del discepolato e della sequela. Dopo aver 
indagato i colori del cuore (e le emozioni che lo abitano), 
i bambini scoprono che è l’oro il colore che meglio 
descrive la presenza di Gesù nella vita del discepolo. 

—
DOVE: Museo Adriano Bernareggi
DURATA: 2 ore e 30 minuti (con pausa merenda)
CHI: bambini di III, IV e V elementare  
(tot max 2 gruppi da 20 persone)
QUANDO: da martedì a domenica (mattina e pomeriggio)
COSTI: 70,00 € a gruppo + 2 € a bambino (adulti 3 €)

Laboratorio sul brano  
dei discepoli di Emmaus 

I COLORI DELLA PASSIONE

La Passione di Gesù è un racconto che travalica epoche 
e luoghi e che è stato rappresentato da artisti di ogni 
tempo. La Via Crucis di Ferrario Frères esposta in museo 
chiama chi la osserva ad immergersi in un paesaggio cupo 
e brulicante reso in modo straordinario dalla fotografia. Un 
mimetismo perfetto che ritroviamo anche nel capolavoro 
di Hans Memling dove il racconto è organizzato e diretto 
dal sapiente sguardo del pittore. Due opere dove il 
colore, la sua assenza e i suoi accenti, è protagonista. La 
visita e il laboratorio aiutano i bambini a comprendere 
come il colore possa parlare chiaramente dando forza 
emotiva ad un racconto che già conoscono e che sono 
chiamati a raccontare nuovamente attraverso il colore.

—
DOVE: Museo Adriano Bernareggi
DURATA: 2 ore e 30 minuti (con pausa merenda)
CHI: bambini di IV e V elementare  
(tot max 2 gruppi da 20 persone)
QUANDO: Quaresima 2019
COSTI: 70,00 € a gruppo + 2 € a bambino (adulti 3 €)

Laboratorio in preparazione  
alla Pasqua
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L’antica cattedrale di Bergamo è uno dei luoghi più 
antichi dove i cristiani di Bergamo hanno celebrato 
l’Eucaristia e nei secoli è diventata uno scrigno di tesori. 
Tra le opere più preziose si distinguono le croci, realizzate 
con i materiali più pregiati: oro, argento e cristallo. La 
croce è il simbolo che i cristiani hanno scelto per 
riconoscersi e sintetizzare la loro fede. È un simbolo 
capace di fare memoria del sacrificio di Gesù. Con 
plexiglass e rame ogni bambino sbalza una croce da 
indossare nel giorno della sua prima comunione e 
realizzata sul modello della Croce di San Procolo, 
la più antica della Chiesa di Bergamo risalente al IX 
secolo. 

—
DOVE: Museo e Tesoro della cattedrale 
DURATA: 2 ore e 30 minuti (visita Museo + lab)
CHI: bambini che si preparano alla prima comunione  
(tot max 4 gruppi da 25 persone)
QUANDO: da martedì a domenica (mattina e pomeriggio)
COSTI: 70,00 € a gruppo + 2 € a bambino (adulti 3 € )

NELLA MEMORIA DI GESÙ
Laboratorio in preparazione  
alla prima comunione

CUSTODI DELLA FEDE

Fare memoria dei gesti e delle parole del Battesimo dei 
propri figli è l’intento di questo laboratorio rivolto ai 
genitori dei bambini che si preparano a ricevere la prima 
comunione. Custodi della fede è una proposta che si 
svolge in parallelo al laboratorio Nella memoria di 
Gesù, cui è strettamente legato: i genitori costruiscono 
una teca per custodire fino al giorno della prima 
comunione la croce realizzata dai bambini. Il contenitore 
racconterà i momenti salienti del rito battesimale e 
diventerà uno strumento per ricordare il sacramento 
insieme ai bambini. Il laboratorio è preceduto dalla visita 
del Museo e Tesoro della Cattedrale e del Battistero.

—
DOVE: Museo e Tesoro della cattedrale e Battistero
DURATA: 2 ore e 30 minuti (visita Museo + lab)
CHI: gruppi di comunicandi e loro catechisti  
(tot max 4 gruppi da 25 persone)
QUANDO: da martedì a domenica (mattina e pomeriggio)
COSTI: 70,00 € a gruppo + 3 € a partecipante

Laboratorio per i genitori dei bambini 
che si preparano alla prima comunione
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IL PROFUMO DEL PANE

Nei mesi di aprile, maggio e giugno, il Museo Adriano 
Bernareggi, in collaborazione con il Museo Diocesano di 
Faenza-Modigliana, ospita la mostra Il profumo del pane 
dedicata al valore di questo alimento, elemento centrale 
della vita degli uomini. Il pane racconta gli ambiti principali 
dell’esistenza umana, dall’esperienza del lavoro a quella 
della condivisione e del perdono. Richiama la terra e la 
bellezza dei campi, l’acqua e il calore del fuoco. Nel 
pane si stratificano antichi saperi e tradizioni nelle quali si 
incontrano le generazioni. Tre giovani artisti italiani 
– Matteo Lucca, Daniela Novello ed Ettore Frani – hanno 
dato vita ad un percorso ad un percorso che possa 
raccontare il pane in tutte le sue valenze.

—
Saranno proposti laboratori e incontri dedicati al pane, 
dallo spazio che esso occupa nella storia degli uomini 
sino agli aspetti simbolici, spirituali e liturgici che a esso 
sono stati associati. Sarà predisposto anche un 
laboratorio specificamente rivolto ai bambini della 
prima comunione. Maggiori informazioni da novembre 
sul sito www.fondazionebernareggi.it

Mostra di arte contemporanea PRIMA 
COMUNIONE

ARTE
CATECHESI
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Un viaggio interattivo che accompagna i bambini alla 
scoperta di popoli e culture di tutto il mondo. 
Attraverso attività animative, proiezioni di immagini e 
video, racconti e l’utilizzo di stoffe e oggetti etnici di 
uso quotidiano i bambini saranno condotti alla 
scoperta di curiosità, culture, tradizioni dei cinque 
continenti. Su richiesta è possibile affrontare 
tematiche specifiche legate ai diritti dei bambini e ai 
temi legati al fenomeno migratorio considerato dal 
punto di vista dell’infanzia.

Il percorso è modulare e può essere strutturato  
(da 1 a 3 incontri) a seconda di richieste specifiche 
della parrocchia. 

— 
DOVE: in parrocchia
DURATA: incontri da 1 o da 2 ore
QUANDO: da lunedì a venerdì (mattina e pomeriggio)
COSTI: 20 € all’ora
INFO: Centro Missionario Diocesano

A SPASSO ALLA SCOPERTA  
DEI CONTINENTI
Per educare alla mondialità  
e all’intercultura

MISSIONE
ACCOGLIENZA
POVERTÀ

Centro Missionario Diocesano

035 45 98 480
cmd@diocesi.bergamo.it
www.cmdbergamo.org

Caritas Diocesana Bergamasca

035 45 98 406
 r.messina@caritasbergamo.it

www.caritasbergamo.it 
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DIVERGENTI
Il viaggio

Se dovessi partire all’improvviso cosa porteresti con te? 
Chi porteresti con te? In questo percorso i bambini sono 
chiamati a riflettere sul tema del viaggio. A partire dal 
loro viaggio dei sogni, si chiede loro di immedesimarsi in 
un viaggio di fuga. Cosa vuol dire lasciare la propria 
terra? Quali sono i pensieri, le paure e le emozioni di chi 
affronta un viaggio simile? Attraverso l’utilizzo di 
metodologie attive i bambini sono coinvolti in una 
riflessione più ampia, che comprende anche il tema del 
viaggio dei migranti.

Il percorso è modulare e può essere strutturato  
(da 1 a 3 incontri) a seconda di richieste specifiche  
della parrocchia.

—
DOVE: in parrocchia
DURATA: 1 ora
QUANDO: da lunedì a domenica (mattina e pomeriggio)
COSTI: attività gratuita
INFO: Caritas Diocesana Bergamasca

Per educare alla diversità 
e all’accoglienza 

È PERMESSO? 
Chi è povero ?

I bambini sono chiamati a dire la loro sul tema della 
povertà partendo dal loro immaginario e dalla loro 
personale esperienza riguardo a questo tema. Dove 
avete visto i poveri ? Come li disegnereste? Poche 
domande per rompere il ghiaccio su un tema delicato e 
per aprire una riflessione per poter parlare con i bambini 
di povertà e marginalità. Un primo passo per far maturare 
una presa di coscienza circa i poveri, non come 
problema cui porre rimedio, bensì come chiamata alla 
costruzione di relazioni fraterne.

Il percorso è modulare e può essere strutturato  
(da 1 a 3 incontri) a seconda di richieste specifiche  
della parrocchia.

—
DOVE: in parrocchia
DURATA: 1 ora
QUANDO: da lunedì a domenica (mattina e pomeriggio)
COSTI: attività gratuita
INFO: Caritas Diocesana Bergamasca

Per parlare di povertà  
e di marginalità 
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RAGAZZI
11 — 13 anni

La sete di conoscenza e di relazioni amicali 
caratterizza i ragazzi, che accolgono l’azione 
educativa quando essa è volta non solo al sapere, 
ma anche al fare e alla valorizzazione delle loro 
capacità. L’esperienza cattura il loro interesse e li 
rende protagonisti: è riscontrabile quando sono 
coinvolti come gruppo in servizi verso gli altri. Il 
processo educativo è fortemente legato alla sfera 
affettiva, per cui è rilevante la qualità del rapporto 
che l’educatore riesce a stabilire con ciascuno. Per 
crescere serenamente, il ragazzo ha bisogno di 
ambienti ricchi di umanità e positività. 

Educare alla vita buona del Vangelo
Orientamenti pastorali dell’episcopato  

italiano per il decennio 2010-2020

17



ARTE
CATECHESI
MUSEI Al centro di questo laboratorio ci sono sei dipinti realizzati 

da don Giuseppe Sala per narrare l’episodio della 
chiamata dei primi due discepoli (Gv 1, 35-42).  
Sei immagini, fortemente evocative, che aprono la 
riflessione sul tema del discepolato. Durante il laboratorio i 
ragazzi sono provocati a riflettere sul fatto che c’è bisogno 
di passi, di tempo e della compagnia del Signore perché 
le sue parole si possano incarnare nella vita e si possa 
accrescere la sapienza del cuore. Il laboratorio alterna 
momenti di narrazione, preghiera e riflessione intorno al 
brano biblico.

— 
DOVE: Museo Adriano Bernareggi
DURATA: 2 ore e 30 minuti (con pausa merenda)
CHI: ragazzi di I e II media 
(tot max 2 gruppi da 20 persone)
QUANDO: da martedì a domenica (mattina e pomeriggio)
COSTI: 70,00 € a gruppo + 2 € a ragazzo (adulti 3 €)

SUI PASSI DEL MAESTRO
Laboratorio per ragazzi
di I e II media 
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LA CASA DI DIO E DEI FRATELLI

La Cattedrale è la casa di Dio e di ogni cristiano perché 
Dio abita dove è raccolto il suo popolo in preghiera. È la 
chiesa madre, dove ci si sente a casa, accolti e amati. I 
ragazzi, visitando gli scavi dell’antica cattedrale, colgono il 
valore della chiesa-edificio come segno visibile della 
Chiesa universale, tempio di Dio edificato con pietre vive. 
Il tema dell’edificio, del contributo che ognuno può 
prestare alla costruzione della Chiesa scandisce questa 
proposta, che si conclude con la costruzione di una casa 
per il popolo convocato.

—
DOVE: Museo e Tesoro della cattedrale
DURATA: 2 ore e 30 minuti (visita Museo + lab)
CHI: ragazzi di I, II e III media  
(tot max 4 gruppi da 20 persone)
QUANDO: da martedì a domenica (mattina e pomeriggio)
COSTI: 70,00 € a gruppo + 2 € a ragazzo (adulti compresi)

laboratorio per ragazzi  
di I e II media

ON THE ROAD

Una proposta che aiuta i ragazzi a entrare nello 
spazio della narrazione di un racconto evangelico 
fondamentale per confrontarsi con una sua 
interpretazione figurativa contemporanea. 
La Via Crucis dei Ferrario Frères, prima versione 
della Via Crucis per la chiesa del nuovo ospedale di 
Bergamo, è un unico grande racconto fotografico 
della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù in 
cui sono raffigurati simultaneamente diversi episodi 
della vicenda. Partendo da elementi iconografici 
apparentemente impropri e con l’utilizzo di tecniche 
molto simili a quelle adottate dall’artista, il gruppo 
realizza una rielaborazione del tema tradizionale 
della Via Crucis.

—
DOVE: Museo Adriano Bernareggi
DURATA: ore 2 e 30 minuti
CHI: gruppi di I, II, III media  
(tot. max 2 gruppi da 20 persone)
QUANDO: Quaresima 2019
COSTI: 70,00 € a gruppo + 2 € a ragazzo (adulti 3 €)

Laboratorio in preparazione  
alla Pasqua
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CRESIMA
ARTE
CATECHESI L’immagine dello Spirito, evocata dal vento che muove le 

foglie, accompagna i ragazzi lungo tutto il percorso. Le 
foglie sono le protagoniste delle sei opere di Dominique 
Falda che illustrano i vangeli della Resurrezione e che 
guidano la riflessione e la preghiera dei cresimandi. 
Osservare, toccare e ascoltare le foglie porterà 
gradualmente ad accorgersi che mostrano il vento, 
elemento naturale che racconta dello Spirito Santo. La sua 
azione invisibile, potente ed efficace è oggetto che 
spesso sfugge ai sensi. Il laboratorio è un’occasione per 
allenarsi a essere sempre più sensibili allo Spirito. 

— 
DOVE: Museo Adriano Bernareggi
DURATA: 3 ore
CHI: ragazzi che si preparano a ricevere la Cresima  
(tot max 3 gruppi da 20 persone)
QUANDO: da martedì a domenica (mattina e pomeriggio)
COSTI: 70,00 € a gruppo + 2 € a partecipante

IL VENTO TRA LE FOGLIE
Laboratorio in preparazione  
alla Cresima
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NELLE FONDAMENTA DELLA FEDE

Cattedrale e Battistero sono luoghi fondamentali in cui si 
viene generati alla vita secondo lo Spirito e che raccontano 
le vicende storiche di un cristianesimo vivo che attraversa il 
tempo. Nell’arco di un pomeriggio i ragazzi compiono un 
itinerario nelle fondamenta della fede e della vicenda 
della Chiesa bergamasca e sono protagonisti di un viaggio 
nel tempo per scoprire un annuncio che oltrepassa i secoli e 
che vive fino ad oggi. Museo, Cattedrale e Battistero 
vengono presentati secondo una prospettiva che unisce 
liturgia, arte e architettura, secondo il criterio che sono i 
riti a dar forma ai luoghi.

Ogni gruppo di catechesi riceve in dono una copia del libro 
SOTTOSOPRA, che racconta le vicende della Cattedrale di 
Bergamo e aiuta a rileggere l’esperienza vissuta una volta 
tornati in oratorio.

— 
DOVE: Museo della Cattedrale, Cattedrale e Battistero
DURATA: 2 ore 
CHI: ragazzi di I, II e III media
QUANDO: da martedì a domenica (mattina e pomeriggio)
COSTI: 80,00 € a gruppo + 2 € a partecipante

Visita in preparazione  
alla Cresima

IL MONDO APPESO AD UN FILO

Il laboratorio prende avvio dall’opera dedicata alle Sette 
Opere di Misericordia Corporale che Andrea Mastrovito 
ha realizzato nel 2016 per la XXXI Giornata Mondiale della 
Gioventù. Nell’opera il racconto della misericordia si 
dipana come una matassa, sul cui filo, come funamboli, 
uomini, donne e bambini danno vita a scene di vita 
quotidiana che incarnano gli atti di misericordia. Il 
laboratorio aiuta i giovani ad entrare in relazione con le 
singole opere e a confrontarsi con una loro 
interpretazione figurativa contemporanea, dove un filo 
invisibile unisce tutti gli esseri umani. 
Proprio il filo sarà l’oggetto che guiderà i ragazzi 
nell’attività laboratoriale.

— 
DOVE: Museo Adriano Bernareggi
DURATA: 2 ore 
CHI: ragazzi di III media
QUANDO: da martedì a domenica (mattina e pomeriggio)
COSTI: 70,00 € a gruppo + 2 € a partecipante

Laboratorio intorno alle  
opere di Misericordia
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È PERMESSO? 
La povertà a Bergamo

Partendo dall’immaginario comune e dalle esperienze 
personali, i ragazzi cercheranno di raccontare chi sono 
per loro i poveri, dove li hanno visti e che emozioni 
suscitano in loro. “È permesso” è un percorso che 
permette ai ragazzi di riflettere sulle immagini della 
povertà, siano esse reali o semplici pregiudizi, e di 
scoprire come difendersi dai luoghi comuni, per andare 
oltre l’idea che il povero sia sempre l’altro attraverso la 
condivisione e il racconto delle povertà che ognuno porta 
dentro di sé.

Il percorso è modulare e può essere strutturato (da 1 a 3 
incontri) a seconda di richieste specifiche della parrocchia. 
 
— 
DOVE: in parrocchia
DURATA: incontri da 1 o da 2 ore
QUANDO: da lunedì a venerdì (mattina e pomeriggio)
COSTI: attività gratuita
INFO: Caritas Diocesana Bergamasca

Per educare alla diversità  
e alla solidarietà

Accogliere? Chi è giusto accogliere? Perché alcuni si e altri 
no? Partendo da una riflessione personale i ragazzi 
si confrontano con ciò che “si dice” sul tema della 
migrazione e con ciò che invece è reale. L’uso dei 
mass-media spesso rende difficile avere informazioni 
chiare e specifiche. Partendo dal loro immaginario 
personale i ragazzi sono aiutati a orientarsi e crearsi 
un’opinione. Il percorso aiuta rileggere il modo in cui 
ognuno si pone di fronte alla domanda: accogliere o non 
accogliere? Non si parla solo di migranti, ma di un 
atteggiamento propositivo verso il futuro e verso le 
esperienze e le persone che si incontrano nella vita.

Il percorso è modulare e può essere strutturato (da 1 a 3 
incontri) a seconda di richieste specifiche della parrocchia.

— 
DOVE: in parrocchia
DURATA: 1 ora
QUANDO: da lunedì a domenica (mattina e pomeriggio)
COSTI: attività gratuita
INFO: Caritas Diocesana Bergamasca

DIVERGENTI 
Accogliere o non accogliere?
Per parlare di migrazioni  
e accoglienza
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OPEN WORLD

Un percorso di approfondimento e conoscenza dei 
principali temi legati alla mondialità, ai diritti dell’uomo e 
alle culture di popoli e nazioni. Partendo dalla scoperta 
dei villaggi, di come si abita, cosa si mangia, come ci si 
veste, sarà possibile scoprire punti in comune e specificità 
di singole culture, popoli ed etnie. Particolare attenzione 
verrà data a temi come il fenomeno migratorio, i diritti dei 
minori lavoratori e le situazioni dei bambini soldato, 
permettendo agli studenti una riflessione sul proprio stile di 
vita.

Il percorso è modulare e può essere strutturato (da 1 a 3 
incontri) a seconda di richieste specifiche della parrocchia.

— 
DOVE: in parrocchia
DURATA: incontri da 1 o da 2 ore
QUANDO: da lunedì a venerdì (mattina e pomeriggio)
COSTI: 20 € all’ora
INFO: Centro Missionario Diocesano

Per educare alla mondialità  
e all’intercultura

POVERTÀ
MONDIALITÀ

INTER–
CULTURA
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ADOLE
SCENTI
14 — 18 anni

Gli adolescenti percorrono le tappe della crescita 
con stati d’animo che oscillano tra l’entusiasmo 
e lo scoraggiamento. Soffrono per l’insicurezza 
che accompagna la loro età, cercano l’amicizia, 
godono nello stare insieme ai coetanei e avvertono 
il desiderio di rendersi autonomi dagli adulti e in 
specie dalla famiglia di origine. In questa fase, 
hanno bisogno di educatori pazienti e disponibili, 
che li aiutino a riordinare il loro mondo interiore e 
gli insegnamenti ricevuti, secondo una progressiva 
scelta di libertà e responsabilità. Nella vita di 
relazione e nell’azione maturano la loro coscienza 
morale e il senso della vita come dono.

Educare alla vita buona del Vangelo
Orientamenti pastorali dell’episcopato 

 italiano per il decennio 2010-2020
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Il Centro Missionario Diocesano propone incontri di 
sensibilizzazione, di animazione e formazione rivolti alle 
ragazze e ai ragazzi che frequentano gli oratori. Il percorso 
Nel Mondo è un viaggio alla scoperta di culture, tradizioni, 
arte e curiosità che raccontano la vita e la quotidianità 
dei popoli dei cinque continenti. È un’occasione rivolta 
agli adolescenti per scoprire punti di incontro fra etnie e 
nazioni. Attraverso l’utilizzo di immagini, video, oggetti 
etnici, stoffe e cibi i ragazzi vengono coinvolti in un 
confronto stimolante e costruttivo. Un’attenzione particolare 
è data al fenomeno della migrazione vista dal punto di 
vista dei ragazzi.

Il percorso è modulare e può essere strutturato (da 1 a 3 
incontri) a seconda di richieste specifiche della parrocchia.

— 
DOVE: in parrocchia
DURATA: incontri da 1 o da 2 ore
QUANDO: da lunedì a venerdì (mattina e pomeriggio)
COSTI: 20 € all’ora
INFO: Centro Missionario Diocesano

NEL MONDO

Per educare alla mondialità e all’intercultura
MISSIONE
ACCOGLIENZA
POVERTÀ
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DIVERGENTI
E voi cosa dite?

Il tema della migrazione è predominante in tanti contesti. 
Ma gli adolescenti cosa ne pensano? Che idea si sono fatti? 
Cosa “si dice” nei contesti familiari, scolastici o di amicizia? 
Partendo dalla raccolta di punti di vista, idee e 
considerazioni, si lavora con gli adolescenti 
nell’approfondimento di questo tema che va compreso 
nella sua complessità utilizzando un approccio globale 
che non permette semplificazioni. 
Per far questo è necessario informarsi, sfatare alcuni luoghi 
comuni e nello stesso tempo approfondire l’informazione 
corretta sul fenomeno. 

Il percorso è modulare e può essere strutturato (da 1 a 3 
incontri) a seconda di richieste specifiche della parrocchia.

— 
DOVE: in parrocchia
DURATA: 1 ora
QUANDO: da lunedì a domenica (mattina e pomeriggio)
COSTI: attività gratuita
INFO: Caritas Diocesana Bergamasca

Per parlare di migrazione

È PERMESSO?
Noi e l’idea di povertà

La povertà è per tanti un concetto astratto, un mondo 
lontano, quasi inavvicinabile. Partendo dalla raccolta delle 
esperienze personali e rapportandol ai dati reali, gli 
adolescenti sono introdotti al tema della povertà a 
Bergamo. Gli incontri prevedono anche spazi di confronto 
diretto dove si da voce alle curiosità dei ragazzi, 
provando a dare risposte a quesiti o affermazioni spesso 
poco fondate. Un percorso per avviare un cambiamento di 
mentalità che può diventare anche impegno a favore dei 
poveri e per vincere la povertà nella quale si trovano.

Il percorso è modulare e può essere strutturato (da 1 a 3 
incontri) a seconda di richieste specifiche della parrocchia. 

— 
DOVE: in parrocchia
DURATA: incontri da 1 o da 2 ore
QUANDO: da lunedì a venerdì (mattina e pomeriggio)
COSTI: attività gratuita
INFO: Caritas Diocesana Bergamasca

Per parlare di povertà e di marginalità 
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Il Corso Centrale è un percorso per animatori che ha lo 
scopo di trasmettere uno stile agli adolescenti di II e III 
superiore. Quattro domeniche, tra preghiera, animazione, 
balli, lavori di gruppo per aiutare gli adolescenti provenienti 
dagli oratori della Diocesi a raccontare se stessi, nel 
tentativo di capire cosa davvero significhi essere e fare 
l’animatore in oratorio. Il momento conclusivo e 
fondamentale della rilettura di ogni mattinata permette di 
fare il punto e di capire cosa è davvero utile, va portato a 
casa, va tenuto a mente, va conservato nel cuore. Il Corso 
Centrale vuole essere una spinta per aiutare gli 
adolescenti a mettersi in cammino e rigiocarsi dentro gli 
spazi e le attività del proprio oratorio.

— 
DOVE: Scuola Santa Bartolomea Capitanio 
(via Sant’Antonino 11, Bergamo)
CHI: adolescenti di II e III superiore
QUANDO: 13, 20, 27 gennaio e 3 febbraio 2019 (9– 12.30)
COSTI: 20,00 € a partecipante

CORSO CENTRALE
Corso di formazione per  
animatori d’oratorio

ESTATE
CRE
ANIMAZIONE
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PRESENTAZIONE DEL CRE

Presso l’Auditorium del Seminario Vescovile di Bergamo, 
va in scena la presentazione del Cre 2019, rivolta agli 
adolescenti che durante l’estate hanno deciso di prestare 
il loro servizio in oratorio in qualità di animatori. La 
presentazione del tema, della storia, delle canzoni e 
delle danze dell’animazione, del CD e di tutti i materiali 
che accompagnano e approfondiscono gli obiettivi 
educativi della traccia: tutto concorre ad anticipare il 
tempo e l’energia dell’estate, quando gli stessi 
adolescenti si prenderanno cura dei bambini e dei ragazzi 
affidati loro dalla comunità. La presentazione fa 
pregustare questo tempo speciale in cui si sta insieme, si 
gioca, ci si diverte e ci si prende cura l’uno dell’altro. 

—
DOVE: Auditorium del Seminario Vescovile di Bergamo 
(via Arena, 11 Bergamo)
CHI: animatori del Cre dalla I alla V superiore
QUANDO: 26, 27, 28 aprile 2019
COSTI: serata gratuita con prenotazione obbligatoria

26, 27, 28 aprile 2019
Serate per gli animatori

FORMAZIONE TERRITORIALE

In vista dell’esperienza estiva del Cre gli oratori sentono 
la necessità di una formazione più approfondita nei 
confronti dei propri adolescenti che presteranno servizio 
in qualità di animatori. L’accompagnamento da parte 
dell’Ufficio per la Pastorale dell’Età Evolutiva consiste 
nella progettazione e nella realizzazione di percorsi ad 
hoc sulla base delle esigenze dell’oratorio che ne fa 
richiesta. Una sinergia che chiama in causa gli educatori 
e i coordinatori del territorio, e che porta all’ideazione di 
momenti formativi che si concentrano in modo particolare 
nel mese di maggio ed hanno il senso di attivare e 
preparare gli adolescenti per l’impegno estivo del Cre, a 
partire dal tema e dai suoi obiettivi educativi.

—
DOVE: in parrocchia
CHI: animatori del Cre dalla I alla V superiore
QUANDO: maggio 2019
COSTI: 50 € a incontro

Per progettare il Cre 2019  
con gli adolescenti
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GIOVANI «Tutti i giovani, nessuno escluso, hanno diritto a essere 
accompagnati nel loro cammino». L’accompagnamento 
vocazionale è un processo in grado di liberare la 
libertà, la capacità di dono e di integrazione delle 
diverse dimensioni della vita in un orizzonte di 
senso. Per questo un accompagnamento autentico 
si sforzerà di presentare la vocazione non come un 
destino prefissato, un compito da svolgere, un copione 
già scritto, da accettare scoprendo come esserne 
buoni esecutori. Dio prende sul serio la libertà che 
ha donato agli esseri umani e rispondere alla sua 
chiamata è un impegno che esige lavoro, fantasia, 
audacia, disponibilità a procedere anche per tentativi. 
[...] L’accompagnamento dei giovani da parte della 
Chiesa assume così una varietà di forme, dirette e 
indirette, interseca una pluralità di dimensioni e ricorre 
a molteplici strumenti, a seconda del contesto in cui si 
colloca e del grado di coinvolgimento ecclesiale e di 
fede di chi è accompagnato.

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale
Instrumentum laboris della XV Assemblea  

Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. 
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Dalla richiesta che il vescovo Francesco ha rivolto ai 
rappresentanti giovani di tutte le parrocchie, i movimenti, 
le associazioni e gli uffici pastorali della Diocesi, fino ad 
arrivare al Sinodo indetto dal Papa con tema “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale”, è stato 
elaborato un progetto triennale che ha avuto inizio nel 
settembre 2017 con un ascolto autentico dei giovani 
bergamaschi. Un ascolto che si giocato attorno a cinque 
focus specifici: casa, lavoro/studio, relazioni, tempo 
libero e fede. L’ascolto condotto attraverso un camper e 
una ricerca scientifica fatta in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Bergamo, ha portato alla raccolta 
di dati e di storie di giovani reali che, durante questo anno 
pastorale, si desidera restituire a tutti coloro che hanno a 
cuore i 20-30enni e lavorano ogni giorno per 
accompagnarli nelle loro scelte di futuro, di vocazione e 
ai giovani stessi.

—
Per maggiori informazioni circa le modalità, scrivere a 
sinododeigiovani@gmail.com oppure contattare l’Upee.

PROGETTO YOUNG’S
Dare voce ai giovani bergamaschi, 
ovunque si trovino

SINODO
IMPEGNO
RESTITUZIONE
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#EVIDENTEMENTECHIAMATI

Il sussidio #EvidentementeChiamati che vuole 
continuare a sostenere i cammini formativi e spirituali 
dei gruppi giovani delle parrocchie, degli oratori, delle 
associazioni e dei movimenti. Le otto schede, di cui la 
prima è un’introduzione al tema della vocazione che 
guiderà tutto l’anno pastorale, sono costruite attorno ad 
alcune storie bibliche di chiamata e alla dinamica  
dell’A tu x tu: con Dio, con se stessi e con l’altro. 
Nella proposta si alternano momenti di preghiera con 
attivazioni animative, approfondimenti artistici, letterari e 
cinematografici. Alcune domande faranno da filo 
conduttore tra i diversi linguaggi. Le tematiche delle 
schede sono strettamente connesse con la Scuola  
di Preghiera, grazie alla collaborazione con l’Ufficio 
Tempi dello Spirito.

—
Le schede saranno disponibili online sul sito  
www.oratoribg.it da mercoledì 12 settembre 2018.

Schede formative per giovani

IMPEGNARSI IN ORATORIO

Due progetti per sostenere e favorire forme di 
aggregazione giovanile negli oratori, aumentando l’offerta 
delle attività e sostenendo quelle già in corso. Il progetto 
Giovani Insieme, promosso da Regione Lombardia, mira 
ad inserire 40 figure di riferimento (20/30nni) capaci di 
promuovere e sollecitare la naturale propensione dei 
giovani allo stare insieme in oratorio. I giovani selezionati 
avranno il compito di organizzare e realizzare attività di 
aggregazione, il coordinamento dell’attività di 
“doposcuola”, la cura del “cortile”, la formazione degli 
animatori adolescenti al Cre e il coordinamento del 
Cre. Analogamente, Diocesi e CSI di Bergamo, attraverso 
il progetto CSI e Oratori,  si propongono di formare ed 
inserire negli oratori giovani provenienti dalle società 
sportive locali, con il compito di organizzare e animare 
attività educative in coerenza con la progettazione 
pastorale delle singole realtà oratoriane.

–
Per maggiori informazioni contattare l’Upee.

Due progetti, due occasioni:  
Giovani Insieme e CSI e Oratori
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GIOVANI PER IL MONDO

Esperienze di volontariato per giovani tra 18 e 30 anni 
in vari paesi del mondo colpiti da catastrofi naturali o 
eventi bellici, dove sono attivati progetti sostenuti dalla 
Caritas. Giovani per il Mondo crea occasioni di incontro 
tra i giovani e le persone coinvolte nei progetti di 
solidarietà internazionale. Il progetto permette, da una 
parte, di incontrare e condividere la quotidianità con 
bambini, giovani e adulti appartenenti a culture diverse; 
dall’altra, di realizzare un vero e proprio scambio tra la 
comunità bergamasca e la comunità locale, favorendo 
la conoscenza e la crescita reciproca in un’ottica di 
scambio, cooperazione e partecipazione.

—
Per maggiori informazioni contattare  
la Caritas Diocesana.

VIAGGIO
COOPERA–
ZIONE
SERVIZIO

Caritas Diocesana Bergamasca

035 45 98 406
 r.messina@caritasbergamo.it

www.caritasbergamo.it 
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BREVI ESPERIENZE DI MISSIONE

La voglia e il sogno di un’esperienza d’incontro con le 
missioni è…una bella cosa! Non si tratta di un viaggio turistico 
e di turismo responsabile. Chi vuole incontrare le missioni e 
condividere l’impegno di uomini e donne che alla missione 
del Vangelo hanno consacrato la vita non può accontentarsi 
delle buone intenzioni, della cartina, del bagaglio e di 
qualche cosa da regalare a chi è più povero. Il viaggio in 
missione è esperienza di vita, qualcosa che interroga la vita 
in profondità e apre orizzonti di significato e scelta. Il Centro 
Missionario Diocesano offre l’opportunità ai giovani di fare 
brevi esperienze di missione, dopo aver compiuto un 
percorso formativo, in cui l’incontro con il mondo delle 
missioni è proposto, oltre che dal punto di vista culturale, 
anche nella sua dimensione relazionale e esperienziale.

Il percorso formativo 2018/2019
16 febbraio 2019 dalle 17 alle 21
2 marzo 2019 dalle 17 alle 21
17 marzo 2019 tutto il giorno
30-31 marzo 2019 tutto il weekend
13 aprile 2019 dalle 17 alle 20
4 maggio 2019 dalle 17 alle 21

—
Per maggiori informazioni contattare  
il Centro Missionario Diocesano

MISSIONE 
VIAGGIO
MONDO
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SCUOLA DI PREGHIERA 

Anche quest’anno si propone ai giovani della Diocesi la 
Scuola di Preghiera per offrire indicazioni e strumenti 
per la preghiera, vivendo concretamente un tempo 
comunitario di raccoglimento a partire dall’ascolto di 
alcuni brani biblici. La Scuola di Preghiera è un 
cammino guidato dal vescovo Francesco che ad ogni 
incontro si mette in dialogo con i giovani, prega con 
loro e offre una riflessione per rendere il Vangelo uno 
stimolo per la vita quotidiana. Le serate di preghiera si 
svolgono nella chiesa ipogea del Seminario Vescovile, 
ogni terza domenica del mese con inizio alle ore 20,30.

Il Calendario degli incontri  
della Scuola di Preghiera

Venerdì 16 Novembre 2018
Venerdì 14 Dicembre 2018
Venerdì 18 Gennaio 2019
Venerdì 15 Febbraio 2019
Venerdì 15 Marzo 2019
Sabato 13 Aprile 2019 – Veglia delle Palme
Venerdì 17 Maggio 2019

SPIRITUALITÀ
PREGHIERA

 
Ufficio Tempi dello Spirito

035 27 81 11 
tempidellospirito@curia.bergamo.it

 www.diocesibg.it

È permesso?
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FATE QUESTO…

Il triduo Pasquale racchiude il senso dell’anno liturgico, 
come cuore e come ragione della fede cristiana. Un Mistero 
grande che ogni anno ci attira e ci supera. Proprio nei giorni 
in cui si fa memoria della Passione, Morte e Resurrezione 
di Gesù la Diocesi propone ai giovani tre giornate di esercizi 
spirituali per i giovani tra i diciotto e i vent’anni, per 
accompagnarli a vivere il Triduo Pasquale in modo intenso e 
comprenderlo più a fondo. Un’esperienza non iterabile, che 
anno dopo anno viene riproposta e si presenta nella sua 
unicità. La location è quella del Seminario di Bergamo e la 
riflessione è guidata dal vescovo Francesco. Tante storie si 
incontrano per un motivo comune e l’intensità 
dell’esperienza dipende dalla fiducia che si decide di 
consegnarsi l’uno all’altro, alle guide e a Dio.

Per informazioni e prenotazioni contattare l’Upee.

—
DOVE: Seminario Vescovile san Giovanni XXIII
CHI: adolescenti e giovani tra i 18 e i 20 anni
QUANDO: 18–21 aprile 2019
COSTI: 50,00 € a partecipante

Esercizi spirituali con il vescovo Francesco

EVO 

Gli Esercizi Spirituali sono uno strumento collaudato, 
attraverso il quale fare un’esperienza personale del 
mistero di Dio, in un clima di ascolto della Parola. Gli 
Esercizi Spirituali non sono un corso biblico, né un corso 
di catechesi, né un gruppo di condivisione della Parola, 
bensì un itinerario a tappe perché «colui che si esercita» 
possa crescere nell’amicizia personale con il Signore 
Gesù e fare scelte di vita secondo il Vangelo. 
Accompagna e propone l’esperienza un’equipe 
composta da suor Maria Paola Aiello, padre Massimo 
Tozzo, don Carlo Nava, don Antonio Perico e don Fabio 
Pesenti, suggerendo un itinerario con testi biblici e 
ignaziani. 

—
DOVE: Comunità dei Preti del Sacro Cuore  
(via Garibaldi, 10 Bergamo)
CHI: giovani tra i 20 e i 30 anni
QUANDO: due giovedì al mese (20.30–22)

Esercizi Spirituali nella Vita ordinaria
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GRUPPO SAMUELE

L’iniziativa è rivolta a giovani donne e uomini che hanno 
scoperto una positiva disponibilità a vivere con fede in questo 
mondo, senza però essere giunti ad una scelta di vita precisa. 
L’obiettivo del Gruppo Samuele è di offrire un cammino di 
fede che li aiuti ad accogliere la grazia del Signore e li renda 
capaci di una maggiore coscienza e generosità dell’essere 
suoi testimoni attraverso una più profonda conoscenza della 
figura di Gesù e approfondendo la fede, con la preghiera e il 
graduale esercizio del discernimento. Il percorso, che si 
sviluppa in otto incontri, prevede anche un fine settimana di 
esercizi spirituali (22-24 Marzo 2019).

Il calendario del Gruppo Samuele 2018/2019:
Sabato 13 Ottobre 2018
Sabato 3 Novembre 2018 
Sabato 1 dicembre 2018
Sabato 12 Gennaio 2019
Sabato 2 Febbraio 2019
Sabato 2 Marzo 2019 
Sabato 6 Aprile 2019
Sabato 4 Maggio 2019

—
DOVE: Seminario Vescovile san Giovanni XXIII
CHI: giovani nati tra il 1991 e il 1999
QUANDO: sabato pomeriggio dalle 17 alle 22

DIREZIONE 
SPIRITUALE
VOCAZIONE

Ufficio per la Pastorale delle Vocazioni

035 27 81 11
ufficiovocazioni@curia.bergamo.it

 www.diocesibg.it
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ESERCIZI SPIRITUALI

L’Ufficio Tempi dello Spirito propone due opportunità 
di spiritualità rivolte ai giovani. Sia il weekend che la 
settimana di Esercizi Spirituali vogliono favorire 
l’esperienza personale della storia della salvezza e 
un cammino di liberazione per fare scelte secondo la 
volontà di Dio. La pedagogia spirituale adottata 
comporta: tempi di meditazione/contemplazione 
personale, rilettura della preghiera, discernimento 
degli spiriti, colloquio con chi dà gli esercizi (come 
aiuto al discernimento), attenzione al cammino del 
cuore che lo Spirito opera nel credente. 
Per partecipare ai due appuntamenti è necessario 
precedentemente contattare don Carlo Nava  
(d.carlonava@alice.it).

Weekend spirituale 
da Venerdì 29 Marzo 2019 a Domenica 31 Marzo 2019 

Settimana esercizi spirituali
da Sabato 17 Agosto 2019 a Sabato 24 Agosto 2019 

Entrambi gli appuntamenti di spiritualità si svolgono  
presso il Centro di Spiritualità di Somasca
Viale Papa Giovanni XXIII, 4
Somasca di Vercurago LC

INCONTRI VOCAZIONALI

L’incontro con la Parola di Dio, momenti di 
preghiera e di fraternità, lo sviluppo di temi 
spirituali e di discernimento, l’accompagnamento 
dei sacerdoti del Seminario caratterizzano questo 
percorso per giovani che vogliono fare luce sul 
desiderio di intraprendere il cammino della 
vocazione sacerdotale. Gli incontri si svolgono 
mensilmente in Seminario dalle 17.30 del sabato al 
pranzo della domenica. Il percorso prevede anche 
un pellegrinaggio a Orvieto, un corso di esercizi 
spirituali e un campo scuola vocazionale estivo. 
Gli incontri sono aperti a tutti i giovani tra i 18 e i 30 
anni. Per parteciparvi è necessario contattare don 
Carlo Nava (d.carlonava@alice.it).

Il calendario degli incontri vocazionali
Sabato 20 – Domenica 21 Ottobre 2018
Sabato 17 – Domenica 18 Novembre 2018
Sabato 8 – Domenica 9 Dicembre 2018
Sabato 19 – Domenica 20 Gennaio 2019
Sabato 16 – Domenica 17 Febbraio 2019
Sabato 16 – Domenica 17 Marzo 2019
Sabato 13 – Domenica 14 aprile 2019
Giovedì 16 – Sabato 18 Maggio 2019
Sabato 15 – Domenica 16 Giugno 2019
Sabato 20 – Domenica 21 Luglio 2019
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POLITICA
ECONOMIA
EUROPA

Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro

035 27 82 09
 ufficiolavoro@curia.bergamo.it

www.diocesibg.it

GIOVANI E POLITICA

Quale concetto di politica il mondo adulto sta portando 
ai giovani? Come mai i giovani sono sempre più lontani 
dalla Politica? Gli incontri proposti vogliono mettere in 
evidenza un’idea di Politica con la P maiuscola dove 
l’interesse comune è primario rispetto all’interesse 
personale. La Politica come scelta di responsabilità e 
presa di coscienza per poter cambiare le cose. La 
Politica come espressione del Bene Comune. La 
Politica come capacità di interessarsi dell’altro e a 
questo promettere un impegno sano e responsabile. 
Un messaggio che possa essere in grado di staccarsi 
dai pregiudizi che il contesto politico ha sui giovani in 
favore di un pensiero più ampio e globale che 
intercetti la Politica nel suo significato più nobile.

Il percorso può essere strutturato da 1 a più incontri a 
seconda di richieste specifiche della parrocchia.

—
DOVE: in parrocchia o sale a disposizione
DURATA: incontri da 1 a 2 ore
QUANDO: da lunedì a venerdì (pomeriggio/sera)

Per un’autentica idea di politica
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ECONOMIA E BENE COMUNE

In un mondo dove spesso la politica è assoggettata 
all’economia è importante riportare il concetto di 
Economia al significato originale (la legge che governa 
la casa) per rimarcare l’importanza di una scienza che 
non sia solo identificata come il flusso di grossi 
finanziamenti ma come qualcosa che riguardi tutte le 
persone e sia parte della costituzione e costruzione del 
bene comune. Il percorso è rivolto a giovani che in 
qualche modo vogliano sentirsi partecipi nella 
costruzione di un mondo che possa essere, anche solo 
in minima parte migliore di come ci è stato consegnato 
attraverso una visione e una progettazione 
economico-sociale che possa tenere presente la 
comunità come punto di partenza e di arrivo.

Il percorso può essere strutturato da 1 a più incontri a 
seconda di richieste specifiche della parrocchia.

—
DOVE: in parrocchia o sale a disposizione
DURATA: incontri da 1 a 2 ore
QUANDO: da lunedì a venerdì (pomeriggio/sera)

La comunità come spazio di costruzione

IL FENOMENO MIGRATORIO  
E LA SOLIDARIETÀ EUROPEA

Dal 2014 i fenomeni migratori si sono intensificati e hanno 
aumentato il loro flusso. Le guerre, le difficili condizioni di 
vita, la precarietà nel lavoro, la fame e i disastri ambientali 
costringono sempre più persone a fuggire dalle loro case 
per cercare un futuro migliore fuori dal proprio paese. La 
proposta vuole mettere in luce la complessità del 
fenomeno e cercare di fare chiarezza nel marasma 
mediatico di questi ultimi anni. Solo numeri o persone? 
Cosa succede una volta arrivati in Italia? Queste sono solo 
alcune delle questioni che vengono evidenziate di un 
fenomeno storicamente inarrestabile che nessun muro o 
barriera potrà fermare. Il diritto a migrare per cercare un 
futuro migliore, il dovere di accogliere ma soprattutto di 
rispettare donne e uomini che in ogni modo cercano vita.

Il percorso può essere strutturato da 1 a più incontri a 
seconda di richieste specifiche della parrocchia.

—
DOVE: in parrocchia o sale a disposizione
DURATA: incontri da 1 a 2 ore
QUANDO: da lunedì a venerdì (pomeriggio/sera)

Il diritto a migrare, il dovere di accogliere
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ESTATE
CRE
ANIMAZIONE

PRESENTAZIONE DEL CRE 

Una speciale presentazione del Cre rivolta ai coordinatori, 
ovvero i più grandi, coloro che tengono strette le  
redini dell’esperienza estiva, che si preoccupano di 
organizzazione ma anche di formazione e di cura 
educativa negli oratori. Il Cre abita i nostri oratori durante 
il tempo dell’estate, li riempie di vita, di cose da fare,  
di relazioni. È un grande investimento progettuale  
e una grande occasione educativa. 
Il Cre è un’opera che si distingue per il saper fare le cose 
bene e il saperle fare con amore. Ecco il motivo di una 
serata rivolta ai più esperti, che di Cre ne hanno fatti un 
po’: meno spettacolo, più riflessione per dire cosa sta 
sotto e qual è il senso di mesi e mesi di preparazione  
e contenuti.

—
DOVE: Auditorium del Seminario Vescovile di Bergamo  
(via Arena, 11 Bergamo)
CHI: sacerdoti, responsabili e coordinatori del Cre
QUANDO: 31 marzo 2019
COSTI: serata gratuita con prenotazione obbligatoria

31 marzo 2019
Serata per i coordinatori
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FORMAZIONE COORDINATORI

L’Ufficio per la Pastorale dell’Età Evolutiva mette in 
campo alcuni appuntamenti formativi dedicati ai più 
grandi: don, responsabili e coordinatori. E’ una 
proposta articolata che desidera approfondire 
diverse dimensioni del Cre e assumere le esigenze 
formative che maggiormente emergono dall’ascolto 
delle singole realtà. Accanto alla conoscenza del tema 
che accompagnerà l’estate degli oratori lombardi, 
sempre più importanti sono la presa di coscienza del 
ruolo che si è chiamati a svolgere, delle esigenze 
specifiche di bambini, preadolescenti e adolescenti 
e degli strumenti pedagogici adeguati perché il Cre 
sia un’occasione per divertirsi, ma anche un progetto 
per crescere. La formazione si comporrà di momenti 
formativi centralizzati e accompagnamenti progettuali 
sul territorio, a richiesta delle singole realtà parrocchiali.

—
DOVE: Centro Oratori Bergamo  
(via Goisis 96/B Bergamo) e oratori della Diocesi
CHI: sacerdoti, responsabili e coordinatori del Cre
QUANDO: marzo/aprile 2019

Per approfondire e accompagnare 
la progettazione

MEZZOLDO 2019

Il corso di Mezzoldo è la proposta formativa rivolta agli 
adolescenti grandi della Diocesi di Bergamo perché 
possano fare esperienza del metodo dell’animazione 
e di uno stile buono di stare insieme, in oratorio e 
non solo. Mezzoldo si caratterizza per la residenzialità 
presso il Rifugio Madonna delle Nevi, che consente ai 
ragazzi ed agli animatori di costruire relazioni 
significative e meglio integrare quanto è strettamente 
formativo, con il percorso personale, la proposta 
spirituale e ciò che naturalmente regala l’esperienza 
condivisa. Obiettivo generale del corso è preparare gli 
adolescenti e i giovani a rielaborare l’esperienza 
personale in oratorio e possibilmente a darle significati 
nuovi e più profondi, dando loro delle chiavi di lettura 
per rendersi conto del proprio vissuto passato e 
fornendo nuovi spunti per ripartire con il cammino del 
proprio oratorio.

—
CHI: animatori dalla IV superiore in su
QUANDO: dal 25 al 31 agosto 2019
DOVE: Rifugio Madona delle Nevi a Mezzoldo (BG)
COSTI: 200 € a partecipante

Corso residenziale 
per animatori d’oratorio
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EDUCATORI La comunità educativa è l’espressione della carità 
pastorale della Chiesa che, in forza della sua 
natura missionaria, provvede all’accoglienza e 
all’accompagnamento di tutti i ragazzi e i giovani 
attraverso il progetto educativo, elaborato secondo 
le esigenze della realtà ecclesiale di riferimento. 
Compito, dunque, di tale comunità è l’elaborazione 
e l’animazione del progetto educativo dell’oratorio, 
nell’esercizio della corresponsabilità pastorale, 
attraverso tutte le dinamiche che articolano e 
favoriscono il protagonismo e la responsabilità dei 
ragazzi e dei giovani. 

Il laboratorio dei talenti
Nota pastorale sul valore e la missione degli oratori nel 

contesto dell’educazione alla vita buona del Vangelo
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EQUIPE 
EDUCATIVE

EQUIPE EDUCATIVE 
1° livello

La formazione di primo livello si rivolge a tutte le Equipe 
Educative che non hanno mai frequentato un percorso 
diocesano, che sono in fase di avviamento o che sono 
state appena avviate. L’obiettivo del percorso è 
avvicinare il prete e i laici alla conoscenza degli aspetti di 
necessità e opportunità che motivano la costituzione 
dell’Equipe Educativa nel proprio oratorio. 
venerdì 9 novembre
Lo sguardo – L’oratorio di oggi e del futuro 
Federica Crotti
Venerdì 16 novembre
Gli attori – La figura del laico nella storia 
Johnny Dotti
Venerdì 23 novembre
Lo strumento – La promozione dell’equipe educativa 
don Paolo Carrara

–
Gli incontri si svolgono al Centro Oratori Bergamo 
(Via Goisis 96/B, Bergamo) con inizio alle 20.30. 
È necessario iscriversi presso Upee entro 
una settimana prima dell’inizio del corso

Di che cosa stiamo parlando? 
Fidiamoci!
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EQUIPE EDUCATIVE 
2° livello

Il corso si rivolge a tutte le Equipe Educative avviate e che 
hanno già frequentato il percorso diocesano di 1° livello 
negli scorsi anni pastorali (2015-2016, 2016-2017 e 2017-
2018). L’accento è posto sulla rilettura del vissuto, in 
termini di successi e di fatiche, e sul confronto con altre 
Equipe Educative per le riflessioni e le prassi attivate. 
L’accento è posto sulla rilettura del vissuto, in termini di 
successi e di fatiche, e sul confronto con altre Equipe 
Educative della propria Comunità Ecclesiale Territoriale 
circa le riflessioni e le prassi attivate. Per facilitare lo 
scambio e l’alleanza sul territorio, il corso si svolgerà in  
9 oratori della Diocesi (il dettaglio delle location 
formative sarà reso noto tramite apposito volantino),  
in contemporanea nelle date che seguono:
Venerdì 11 gennaio 
Laici e presbiteri nell’Equipe: ruoli, compiti e funzioni 
Venerdì 18 gennaio
Il prete nella Chiesa
–
Gli incontri avranno inizio alle ore 20.30.  
È necessario iscriversi presso Upee entro  
una settimana prima dell’inizio del corso. 

Facciamo il punto!

EQUIPE EDUCATIVE 
3° livello

Il livello di approfondimento è un percorso proposto a tutte le 
Equipe Educative. Gli affondi tematici prevedono la presenza 
di formatori esperti. L’Upee mette, poi, a disposizione delle 
singole Equipe Educative competenze e strumenti utili per 
accompagnare sul campo la progettazione pastorale.
Venerdì 8 febbraio, ore 19 – Casa dello Sport a Bergamo
Lo sport in oratorio: una porta aperta nel territorio
In collaborazione con CSI
Sabato 9 febbraio, ore 9.30 – Centro Oratori Bergamo
Gli adolescenti in oratorio: quale appartenenza?
In collaborazione con il Consultorio Diocesano
Venerdì 15 febbraio, ore 19 – Centro Oratori Bergamo
La catechesi dei ragazzi: tra innovazione e buone prassi
In collaborazione con Ufficio Catechistico Diocesano
Sabato 16 febbraio, ore 9.30 – Centro Oratori Bergamo
Il Cre come occasione formativa
In collaborazione con equipe diocesana CRE
– 
È necessario iscriversi presso Upee, indicando gli incontri di 
interesse, entro una settimana prima della loro attuazione. 
Gli accompagnamenti progettuali si attueranno, su richiesta, 
nelle parrocchie a marzo 2019.

Affondi tematici  
e accompagnamenti progettuali
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CONVEGNI
EDUCAZIONE
ADOLESCENTI
GIOVANI

EDUCARE GLI ADOLESCENTI 

Al fine di sostenere la diffusa e preziosa presenza delle 
molteplici figure che a vario titolo svolgono un ruolo 
educativo e pastorale in oratorio,  si propone un momento 
di riflessione e di confronto su alcune tematiche fondamentali. 
La giornata formativa, dedicata a tutti coloro che hanno a 
cuore gli itinerari di crescita di adolescenti e preadolescenti, 
sarà articolata in quattro workshop distinti, che offriranno 
un primo approccio ai percorsi formativi proposti nei mesi 
successivi del 2018 (vedi pag. 50 e 51). I quattro workshop:
Terre di mezzo 
Adolescenti, potenziale affettivo e sessualità 
Liberi... in rete! 
Adolescenti, identità e relazioni al tempo dei social-media
Talenti a servizio 
Discernimento vocazionale e progetto di vita
Adolescenti in cortile: fragilità feconde 
Accoglienza e integrazione dei ragazzi “sulla soglia” 
—
QUANDO: 27 ottobre 2018 (9.30–16)
DOVE: Centro Oratori Bergamo (via Goisis, 96/B Bergamo)
INFO: partecipazione gratuità con iscrizione obbligatoria
tel. 035 27 82 03 – email: oratorieistituzioni@curia.bergamo.it

Workshop – 27 ottobre 2018
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SINODO DEI GIOVANI 

Il percorso intrapreso a livello diocesano in occasione 
della XV assemblea del Sinodo dei Vescovi dal titolo
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, 
ha prodotto i primi risultati scientifici sul mondo giovanile 
bergamasco che verranno pubblicati e presentati in 
occasione di questo convegno diocesano. Durante la 
mattinata, saranno presenti tutti gli attori protagonisti 
dell’ascolto: i giovani del tavolo di coordinamento e 
che hanno collaborato al Progetto Young’s, 
i ricercatori dell’Università che hanno progettato e 
condotto la ricerca scientifica di cui si presentano i dati 
ed esperti che suggeriranno chiavi interpretative del 
fenomeno giovanile. A seguito di questo convegno e a 
partire da quanto consegnato, si attiveranno dei focus 
group coinvolgendo i territori e le realtà coinvolte nella 
Pastorale e nella cura dei giovani 20-30enni. Le 
modalità precise verranno presentate successivamente.

—
QUANDO: 10 novembre 2018 (9.30 – 12.30) 
DOVE: Aula Magna Sant’Agostino  
Università degli Studi di Bergamo
INFO: partecipazione gratuita  
con iscrizione obbligatoria presso Upee

Convegno – 10 novembre 2018
EQUIPE EDUCATIVE 

Una mattinata dedicata alle equipe educative avviate o in 
fase di avviamento nella Diocesi di Bergamo. Relazioni, 
lavori di gruppo, interventi: approfondire il senso 
dell’esperienza in equipe; condividere fatiche e valori 
della progettazione condivisa; costruire passo dopo 
passo gli scenari futuri. Tutto questo sarà oggetto del 
convegno riservato ai sacerdoti e ai laici impegnati nelle 
rispettive parrocchie. L’equipe educativa non è la 
soluzione perfetta per gli oratori e la Pastorale giovanile 
nel suo insieme. Tuttavia, ad oggi sembra essere il luogo 
di vita pastorale maggiormente sostenibile nei nostri 
contesti ecclesiali: mira ad avere in sé le diverse anime 
della vita pastorale quali l’animare, l’educare, il 
testimoniare, il servire e anche il celebrare. E desidera 
aver cura di tutte le dimensioni di vita delle giovani 
generazioni, per accompagnarle nel loro crescere e 
divenire adulte nella fede.

—
QUANDO: 1 dicembre 2018 (9.30 – 12.30)
DOVE: Cinema Conca Verde (Via Mattioli 4, Bergamo)
INFO: partecipazione gratuita  
con iscrizione obbligatoria presso Upee

Convegno – 1 dicembre 2018
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TERRE DI MEZZO 

Le trasformazioni corporee e le emozioni ad esse 
correlate, fanno della preadolescenza e dell’adolescenza 
un periodo evolutivo fondamentale. 
In questa fase delicata si delineano e consolidano  
i tratti salienti dell’identità di ciascun individuo, 
attraverso esperienze molto significative, talvolta 
precoci e disordinate. È proprio in tale prospettiva 
che si sviluppa il percorso formativo Terre di mezzo, 
finalizzato ad approfondire le tematiche dell’affettività 
e della sessualità, con approccio psicopedagogico e 
pastorale, nel rispetto delle peculiarità del 
preadolescente e dell’adolescente di oggi.

—
QUANDO: 7, 14, 28 novembre (20.30–22.30)
DOVE: Centro Oratori Bergamo (via Goisis, 96/B Bergamo)
INFO E ISCRIZIONI: 035 27 82 03 
oratorieistituzioni@curia.bergamo.it

Adolescenti, potenziale affettivo  
e sessualità

ADOLESCENTI IN CORTILE: 
FRAGILITÀ FECONDE

Il percorso approfondisce le tematiche dell’accoglienza e 
dell’integrazione nel riconoscimento delle fragilità e delle 
potenzialità che caratterizzano in particolare i ragazzi che 
transitano “sulla soglia” degli oratori, talvolta in silenzio, 
talvolta rumorosamente, comunque in attesa di un incontro 
significativo, di un riconoscimento o di una parola di 
incoraggiamento e valorizzazione. Attraverso un itinerario 
sul tema si intende fornire agli educatori e alle figure adulte 
presenti all’interno degli oratori, delle indicazioni di stile e di 
metodo e strumenti di lavoro utili a coinvolgere, 
sostenere e accompagnare gli adolescenti e i giovani che 
sostano sulla soglia dell’oratorio. La proposta, oltre a offrire 
un supporto formativo, prevede un affiancamento nella 
definizione di un progetto di accoglienza e integrazione da 
implementare nel proprio contesto di impegno.

—
QUANDO: 5, 12, 19 dicembre 2018 (20.30–22.30)
DOVE: Centro Oratori Bergamo (via Goisis, 96/B Bergamo)
INFO E ISCRIZIONI: 035 27 82 03 
oratorieistituzioni@curia.bergamo.it

L’accoglienza e l’integrazione dei  
ragazzi che transitano “sulla soglia” 
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LIBERI … IN RETE!

La tecnologia e Internet offrono potenzialità straordinarie 
a portata di un semplice “click”, sono capaci di 
trasformare la quotidianità delle persone, ma soprattutto 
le relazioni e i tratti identitari di un individuo.
Il progetto Liberi … in rete! offre un supporto concreto 
alle figure educative che animano gli Oratori, affinché 
possano sostenere efficacemente le giovani generazioni 
digitali, innanzi ai molteplici e ambivalenti stimoli del 
mondo virtuale. Il percorso intende sviluppare saperi, 
orientamenti metodologici e strumenti formativi ad hoc, 
che possano promuovere e arricchire la proposta 
educativa e pastorale dei diversi oratori.

—
QUANDO: 7, 14, 28 novembre 2018 (20.30–22.30)
DOVE: Centro Oratori Bergamo (via Goisis, 96/B Bergamo)
INFO E ISCRIZIONI: 035 27 82 03 
oratorieistituzioni@curia.bergamo.it

Adolescenti, identità e relazioni 
al tempo dei social-media

TALENTI A SERVIZIO

L’adolescenza è il periodo di ricerca e sperimentazione 
per eccellenza, anche se spesso è contraddistinto da 
disorientamento e confusione. Possono sopraggiungere 
momenti di sconforto riguardo la scuola, le relazioni affettive, 
oppure demotivazione e disinteresse per sport e passioni, 
fino a mettere in discussione anche le proprie speranze  
e la Fede. Cosa si può fare? Il percorso Talenti a servizio 
offre un supporto a chi accompagna gli adolescenti in un 
itinerario di esplorazione e discernimento vocazionale, 
premessa indispensabile per la costruzione di un proprio e 
originale progetto di vita. L’itinerario formativo, attraverso la 
formula del laboratorio, propone riferimenti teorici, attivazioni 
e strumenti di lavoro per progettare iniziative di formazione 
da sperimentare nella propria realtà locale.

—
QUANDO: 5, 12, 19 dicembre 2018 (20.30–22.30)
DOVE: Centro Oratori Bergamo (via Goisis, 96/B Bergamo)
INFO E ISCRIZIONI: 035 27 82 03 
oratorieistituzioni@curia.bergamo.it

Discernimento vocazionale 
e progetto di vita
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CATECHISTI
ANNUNCIO
METODO

Ufficio Catechistico Diocesano

035 27 82 29
ufficiocatechistico@curia.bergamo.it
www.diocesibg.it – area catechesi
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CHI BEN COMINCIA...

L’incontro di catechesi vive di una pluralità di linguaggi 
che cerca di essere attenta ai destinatari. È soprattutto 
l’inizio di un incontro di catechesi il momento cruciale 
in cui il catechista può presentare al meglio il tema 
dell’incontro, con modalità coinvolgenti ed espressive 
che permettono ai ragazzi di essere protagonisti. Il 
laboratorio si pone come obiettivo quello di suggerire 
alcune attenzioni concrete per questa fase determinante 
dell’incontro. Il laboratorio è aperto ai catechisti 
dell’iniziazione critstiana.

—
QUANDO: 16 marzo 2019 (9.30–16.30)
DOVE: Centro Oratori Bergamo 
(via Goisis, 96/B Bergamo)
COSTI: 15 € a partecipante
INFO: ufficiocatechistico@curia.bergamo.it
SCRIZIONI: www.diocesibg.it - area catechesi

L’arte di iniziare un incontro di catechesi



AMERAI IL SIGNORE TUO DIO

Uno dei temi catechistici maggiormente affrontati nel 
corso del cammino della catechesi dell’iniziazione 
cristiana è il Decalogo: le leggi che Dio ci ha dato per 
mantenere l’alleanza con lui, Dio salvatore e liberatore. 
Gli incontri, a partire da quest’anno, prenderanno in 
esame i Comandamenti in alcune serate che 
permetteranno di comprenderne meglio i contenuti e 
coglierne alcune modalità per un utilizzo catechistico. 
In questo primo anno saranno presi in esame i primi 
tre comandamenti: quelli che si riferiscono in 
particolare al rapporto con Dio. Gli incontri si svolgono 
in collaborazione con i docenti del Seminario 
Vescovile San Giovanni XXIII.

—
QUANDO: 3, 10, 17 maggio 2019 (20.30–22.30)
DOVE: Centro Oratori Bergamo
(via Goisis, 96/B Bergamo)
COSTI: 10 € a partecipante
INFO: ufficiocatechistico@curia.bergamo.it
SCRIZIONI: www.diocesibg.it - area catechesi

Incontri di formazione per catechisti 
dell’iniziazione cristiana

FORMAZIONE DEI CATECHISTI 
DEGLI ADULTI 

Percorso di formazione rivolto a catechisti per gli adulti 
individuati dalle parrocchie. L’itinerario prosegue nel suo 
secondo anno per coloro che hanno già partecipato al primo; 
si dà la possibilità di un nuovo primo anno per nuovi catechisti 
degli adulti che desiderano intraprendere il laboratorio di 
formazione. L’itinerario si rivolge a coloro che hanno a che 
fare con adulti quali genitori, fidanzati, giovani coppie, 
incontri di Pastorale battesimale.

Primo anno
19, 26 febbraio – 12, 19, 26 marzo – 2 aprile 2019 (20.30–22.30)
Gli incontri si svolgono al Centro Oratori Bergamo  
(via Goisis, 96/B Bergamo).
Secondo anno
25 settembre – 2, 9, 16, 23, 30 ottobre 2019 (20.30–22.30)
Gli incontri si svolgono presso l’oratorio di Spirano  
(via Monte Grappa, 13 Spirano)

—
INFO: ufficiocatechistico@curia.bergamo.it
SCRIZIONI: www.diocesibg.it - area catechesi

Percorso triennale
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SPORT
LAVORO
CULTURA

SPORT IN ORATORIO

Fare sport in oratorio non significa semplicemente tenersi in 
forma od occupare il tempo libero. Significa scegliere di 
condividere un pezzo importante di strada coi più piccoli. 
Significa giocare, divertirsi, stare insieme. E fare tutto 
questo con un certo stile. UPEE e CSI offrono una proposta 
formativa “su richiesta”, rivolta a tutti gli oratori e alle relative 
società sportive. Un breve percorso in cui provare a 
confrontarsi sulla possibilità di costruire un progetto 
sportivo-educativo in oratorio; in cui tentare di far luce su 
ruoli e cura delle relazioni tra gli adulti dentro (allenatori e 
dirigenti) e fuori (i genitori) il rettangolo di gioco. Le 
tematiche proposte sono:
Il progetto sportivo-educativo delle società in oratorio
priorità, necessità, quale orientamento dentro la Pastorale 
della comunità
Adulti dentro il campo
il ruolo dell’allenatore, tra tecnico ed educatore
Adulti fuori dal campo
la relazione con i genitori, risorsa o problematicità?

 –
INFO: 035 27 82 03 - upee@curia.bergamo.it

Ufficio per la Pastorale dell’Età Evolutiva

035 27 82 03 (lu–ve | 9–12.30)
upee@curia.bergamo.it
www.oratoribg.it

Centro Sportivo Italiano | Comitato di Bergamo

035 21 06 18 
csi@csibergamo.it 
www.csibergamo.it

SAS Servizio – Assistenza Sale Bergamo

ACEC Associazione Cattolica 
Esercenti Cinema – Bergamo

035 32 08 28
biblioteca@sas.bg.it
www.sas.bg.it
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LAVORO IN ORATORIO

Gli adolescenti frequentanti gli ultimi 3 anni degli istituti 
superiori sono spesso alla ricerca di esperienze 
significative, che diano prospettive promettenti alla loro 
domanda di futuro. L’Alternanza scuola-lavoro in 
Parrocchia e in oratorio può rappresentare 
un’opportunità valida e preziosa per i giovani studenti, 
aiutandoli a definire con maggiore chiarezza il proprio 
progetto di vita dando prova di sé e generando in loro 
orizzonti positivi di partecipazione sociale. Le realtà 
parrocchiali, in collaborazione con gli Istituti Scolastici, 
possono dunque accogliere gli adolescenti e 
accompagnarli verso esperienze e relazioni vivificanti, 
incentivandoli a trovare una collocazione soddisfacente 
nella comunità e contribuendo attivamente al suo 
miglioramento. L’Upee e l’Ufficio per la Pastorale Sociale 
e del Lavoro offrono supporto agli educatori nella 
proposta dell’Alternanza Scuola-Lavoro in parrocchia.
 

–
INFO: 035 27 82 03 - oratorieistituzioni@curia.bergamo.it

L’Alternanza scuola-lavoro

CINEMA IN ORATORIO

ACEC Bergamo e SAS Servizio Assistenza Sale 
propongono di affrontare con il cinema alcune 
tematiche fondamentali: relazioni familiari, 
spiritualità e ricerca di senso, integrazione e carità, 
attenzione all’ambiente, dipendenze ed educazione. 
Offrono, inoltre, un supporto per costruire un percorso 
specifico o all’interno di rassegne-cineforum; scegliere 
i film e organizzare le modalità di proiezione; cercare 
esperti per gli incontri di approfondimento. Nella 
selezione dei titoli sono state coinvolte alcune realtà 
diocesane – Ufficio per la Pastorale della Famiglia, per 
il Dialogo interreligioso, per la Pastorale dei Migranti, 
per la Pastorale Sociale e del Lavoro, il Consultorio 
Familiare diocesano, l’Ufficio per la Pastorale dei 
Pellegrinaggi, del Tempo Libero e del Turismo – che si 
occupano di questi argomenti. I titoli dei film, divisi per 
argomento, sono in continuo aggiornamento sul sito 
www.sas.bg.it.

–
INFO: 035 32 08 28 - biblioteca@sas.bg.it

Per educare lo sguardo
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Upee – Ufficio per la Pastorale dell’Età Evolutiva
035 27 82 03 (lu–ve | 9–12.30)

upee@curia.bergamo.it 
www.oratoribg.it

Ufficio Catechistico
035 27 82 29

ufficiocatechistico@curia.bergamo.it
www.diocesibg.it – area catechesi

Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro
035 27 82 09

ufficiolavoro@curia.bergamo.it
www.diocesibg.it

Ufficio per la Pastorale delle Vocazioni
035 27 81 11

ufficiovocazioni@curia.bergamo.it
www.diocesibg.it

Ufficio Tempi  
dello Spirito
035 27 81 11 

tempidellospirito@curia.bergamo.it
www.diocesibg.it

Caritas Diocesana Bergamasca
035 45 98 406
r.messina@caritasbergamo.it
www.caritasbergamo.it

Centro Missionario Diocesano
035 45 98 480
cmd@diocesi.bergamo.it
www.cmdbergamo.org

CSI – Centro Sportivo Italiano | Comitato di Bergamo
035 21 06 18 
csi@csibergamo.it 
www.csibergamo.it

Fondazione Adriano Bernareggi
035 21 98 93
pastorale@fondazionebernareggi.it
www.fondazionebernareggi.it

SAS Servizio Assistenza Sale – Bergamo
ACEC Associazione Cattolica Esercenti Cinema – Bergamo
035 32 08 28
biblioteca@sas.bg.it
www.sas.bg.it
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Per le immagini si ringraziano  
le parrocchie e gli oratori  

di Longuelo, Nembro e Urgnano




