
L’ORATORIO 
OGGI… 
PANE QUOT IDIANO!

CONVEGNO DIOCESANO 
DI PASTORALE GIOVANILE
Ufficio Pastorale età evolUtiva 
DIOCESI DI BERGAMO

SABATO 28 MARZO 2015
ore 9.30 – 12.30

CINETEATRO QOELET 
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 
QUARTIERE REDONA - BERGAMO

Nell’anno in cui il Vescovo Francesco 
invita tutta la Diocesi a riflettere intorno 
al tema dell’Eucaristia, presentiamo e 
pubblichiamo i risultati di una ricerca 

condotta negli oratori bergamaschi, 
da IPSOS Italia S.r.l. durante il 2014.

L’accostamento potrebbe sembrare 
fuori luogo, tuttavia i collegamenti sono 
molteplici. Il più semplice? I risultati della 
ricerca dicono che gli oratori bergama-

schi sono un po’ come il pane quoti-

diano sulle nostre tavole: stanno bene e 
sono molto presenti! Insomma: pecca-
to non averli o non poterli gustare! Allo 
stesso tempo però, la ricerca è molto 
realista: non nasconde alcune fatiche 
che quotidianamente viviamo. 

Il Convegno Diocesano di Pastorale 
Giovanile non vorrebbe essere la sem-
plice restituzione di numeri e tabelle ma 
la possibilità di riflettere insieme su al-

cuni aspetti riguardanti la vita dei no-

stri oratori: vedremo certamente i risul-
tati della ricerca (dott. Pagnoncelli) ma 
proveremo anche a cogliere l’importan-
za di alcune questioni educative (dott. 
Lizzola), per guardare al futuro con nuo-
ve attenzioni di metodo (dott. Dotti) e 
con la capacità di valorizzare adeguata-
mente le tante iniziative che solitamente 
proponiamo (don Carrara).

Affinché l’Oratorio di oggi - e di domani 
- possa essere sempre di più quel buon 
“pane quotidiano” che aiuta a crescere 

le nostre Comunità e in particolare le 
giovani generazioni.

INFO & ISCRIZIONI

Ufficio Pastorale Età Evolutiva 
Diocesi di Bergamo

Tel. 035 278 203 - Fax 035 278 250 
mail: upee@curia.bergamo.it

Iscrizioni entro il 25 marzo 2015

All’iscrizione, indicare la parrocchia 
di provenienza, il proprio nominativo e 

quale dei tre percorsi si desidera seguire 
durante la mattinata.

SEDE DEL CONVEGNO

Cineteatro Qoelet 
Oratorio San Giovanni Bosco 

Quartiere Redona 
Via Leone XIII, 20 

24124 BERGAMO

NB È a disposizione di tutti i convegnisti 
il parcheggio del Centro Oratori 

 via angelo goisis 96/B - Bergamo 



Ore 9.15: Accoglienza 

Ore 9.30: Preghiera - Introduzione 

Ore 9.45: I risultati della ricerca IPSOS 
     negli oratori bergamaschi. 
     dott. Nando Pagnoncelli

Ore 10.20: Suddivisione dei convegnisti 
       in tre percorsi 
       (vedi iscrizione al Convegno). 

PRIMO: PERCORSO PEDAGOGICO 

I punti di forza degli oratori bergamaschi. 
dott. Ivo Lizzola

SECONDO: PERCORSO METODOLOGICO 

Nuove forme di regia per gli oratori berga-
maschi. dott. Johnny Dotti

TERZO: PERCORSO PASTORALE 

Gli oratori bergamaschi di domani: quali at-
tenzioni pastorali? don Paolo Carrara 

Ore 11.30: Ritrovo in plenaria e dibattito.

Ore 12.00: Conclusioni. 
       S.E. Mons. Francesco Beschi

NANDO PAGNONCELLI: 

Di Bergamo. Dal 2004 è Ammi-
nistratore delegato di IPSOS Ita-
lia S.r.l., società di statistica dal 
1975.

IVO LIZZOLA:

Di Alzano Lombardo (BG). Dal 
2000 è docente di Pedagogia 
Sociale presso l’Università degli 
Studi di Bergamo.

JOHNNY DOTTI:

Di Carobbio degli Angeli (BG). 
Dal 2009 è Amministratore De-
legato di Welfare Italia Servizi 
S.r.l., società dedicata allo svi-

luppo dei servizi per le famiglie.

DON PAOLO CARRARA:

Di Bergamo. Sacerdote dioce-
sano dal 2010. Docente di Te-
ologia Pastorale presso il Semi-
nario Vescovile di Bergamo.

A CHI 
SI RIVOLGE?

PROGRAMMA
CONVEGNO

I RELATORI

A tutti coloro che sono impegnati nel-
la vita dei nostri oratori: sacerdoti, ca-
techisti, educatori, allenatori, animatori, 
volontari, genitori ecc.

A tutti coloro che, per motivi professio-
nali e non, hanno a che fare con gli ora-
tori: docenti, amministratori,  cooperato-
ri ecc.

A tutti coloro che  sono appassionati 
o semplicemente interessati al mondo 
degli oratori e vorrebbero conoscerli di 
più o semplicemente condividere una 
riflessione…


