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Il percorso dell'anno oratoriano per 
il 2010 / 2011 è un cammino ricco di 
stimoli: come un viaggio nel quale, oltre 
ai paessaggi attesi, alle attrazioni e ai 
monumenti per i quali eravamo preparati, 
ad ogni tappa incontriamo presenze nuove 
ed inaspettate.
È un cammino che mette al centro la 
comunità educativa dell'oratorio. 
È un cammino tutto per lei, perchè possa 
domandarsi come sta, dove sta andando, 
se è unita e felice, se è specchio di una 
comunità cristiana che guarda con affetto 
e cura i suoi piccoli e desidera aiutarli 
a crescere. Perchè in un oratorio la 
comunità educativa non può non esistere: 
non è il consiglio dell'oratorio, non è 
la commissione giovani del consiglio 
pastorale! È l'insieme di tutti coloro che 
vogliono bene ai più piccoli della comunità 
e desiderano spendere un po' del proprio 
tempo per loro. Catechisti, allenatori, 
educatori, curato e parroco, genitori, 
baristi, gruppo teatrale, coro, suore: tutti 
sono parte della comunità educativa. Anche 
se qualcuno se n'è dimenticato o, forse, non 
lo ha mai saputo.

Traendo spunto dalle sette lettere che 
l'evangelista Giovanni scrive a sette 
chiese dell'Asia Minore per ricordare 
loro che Cristo non le lascia sole e che 
possono correggere i propri errori, il 
vescovo Luciano ha scritto sette lettere a 
immaginarie comunità che incontriamo sul 

cammino da Brescia a Madrid: sono lettere 
che vogliono diventare uno stimolo per la 
riflessione personale e la maturazione di 
ogni educatore. Proprio perchè il percorso 
ha questa scansione l'abbinamento che 
abbiamo costruito tra temi e periodo 
dell'anno è facilmente superabile e 
permette alle singole comunità di scegliere 
di lavorare su alcuni temi piuttosto che 
su tutti. Anzi il suggerimento è utilizzare 
e approfondire gli aspetti significativi 
per la propria comunità, senza sentire la 
necessità di affrontarli tutti. Gli stimoli 
culturali offerti, integrati da quelli che 
verranno man mano riportati sul Gabbiano 
e sul sito, sono tutti su questo immaginario 
percorso che ha per punto di arrivo il luogo 
della prossima GMG: raccontano di luoghi 
affascinanti, visitabili, che possono aiutarci 
ad approfondire gli aspetti proposti.

All'interno di questo numero, accanto a questo simbolo, 
riportiamo testi dei curati bresciani, estratti dal quaderno di 

lavoro - Guardando al futuro della Pastorale Giovanile.


