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Carissimi amici, 
se state leggendo questo editoriale è perché 
siete stati raggiunti da una novità per quanto 

riguarda le differenti modalità di comunicazione 
dell’Ufficio Pastorale dell’Età Evolutiva della Diocesi di 
Bergamo. L’Ufficio ha diversi modi per comunicare e 
raggiungere gli oratori. Esiste il sito www.OratoriBG.
it, ci sono le pagine social di OratoriBG su Facebook e 
su Instagram e, ogni martedì, c’è anche  spazio su L’Eco 
di Bergamo, grazie all’inserto NonSoloXGioco curato 
dal Centro Sportivo Italiano - Comitato di Bergamo. 
Nella sua comunicazione, l’Ufficio usa i colori del suo 
logo, ovvero il rosso, il blu e il giallo. Il rosso serve 
per informare, il blu per raccontare esperienze e 
tessere i legami tra gli Oratori, mentre il giallo si è 
posto come colore per le iniziative formative. Il blu e 
il giallo che abbiamo imparato a conoscere in questi 
ultimi anni sui social, ora si stanno fondendo, dando 
vita al verde: sarà il colore che caratterizzerà questo 
nuovo dossier formativo perché la formazione che 
offriamo possa passare anche attraverso qualcosa di 
concreto come le esperienze di vita che già accadono. 

Ciò che state leggendo e che potrete ulteriormente 
scoprire scorrendo con un dito come sui social, è “Il 
Cantiere”: un dossier formativo che, dal 1947 fino ai 
primi anni 2000, ha raggiunto tutti gli Oratori della 
nostra Diocesi in formato cartaceo e, da oggi, ritorna 
volentieri a farlo, ma in formato digitale. L’obiettivo 
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principale di questo dossier che torna in veste 
rinnovata, è quello di stare accanto soprattutto ai 
giovani: a quelli già impegnati in Oratorio, ma anche 
a quelli che per svariate ragioni non lo frequentano 
più. “Il Cantiere” desidera offrire strumenti nuovi per 
comprendere la pertinenza della Fede cristiana con 
la vita di tutti giorni e per poter accompagnare con 
maggiore consapevolezza chi è più piccolo all’interno 
del contesto educativo che è la comunità cristiana. 

“Il Cantiere”, assumendo la veste digitale, verrà 
costruito attraverso la multimedialità. Al centro 
del dossier ci saranno sempre tre video-podcast 
che aiutano ad inquadrare l’argomento proposto 
attraverso diversi sguardi. I video-podcast saranno 
resi disponibili sia su YouTube che su Spotify 
per raggiungere tutti i giovani nella modalità che 
preferiscono. Accanto a questi video, ci saranno 
anche degli approfondimenti scritti con interventi di 
diversi ospiti e interviste per scendere nei dettagli 
di alcune esperienze. Ogni primo sabato del mese 
riceverete una newsletter tramite cui poter accedere 
alla landing page legata al numero: scaricando il 
PDF interattivo, invece, avrete tutti i contenuti in 
anteprima. L’invito, fin da ora, è quello di iscrivervi 
per non perdere neanche una novità. 

Questo è un periodo carico di novità per l’UPEE. 
Come ormai saprete, il Centro Oratori Bergamaschi 
ha cambiato casa. Da circa un mese siamo operativi 
nella nuova sede che si trova in quello che per anni è 
stato l’oratorio della comunità di Valtesse Sant’Antonio 
in Bergamo. Alcuni di voi sono già passati a trovarci 
nei giorni scorsi: ci ha fatto molto piacere accogliervi 
e non vediamo l’ora di aprire le porte anche a chi non 
ha avuto occasione di farlo. Il posto cambia, ma le 
persone restano e anche l’entusiasmo di continuare 
a camminare insieme non è da meno. 

Il primo tema che affrontiamo attraverso “Il 
Cantiere” è l’estate dei più piccoli, in particolare 
attraverso quella esperienza che è il C.R.E.. Da più di 
quarant’anni, quest’esperienza anima i nostri Oratori 

durante 
l’estate: è azione di 
Chiesa ricca di gioia, entusiasmo 
ed energia che ci permette di metterci al servizio 
delle giovani generazioni stando a stretto contatto 
con la vita. In quel mese abbiamo bambini, ragazzi, 
adolescenti, giovani, adulti e anziani lì con noi, per 
il bene della proposta che ogni anno sappiamo 
regalarci. Peraltro, dall’estate scorsa tutti i C.R.E. 
degli Oratori di Lombardia sono stati connotati da 
un brand: un timbro e una firma che certificano la 
qualità di un’esperienza per cui vale sempre la pena 
mettersi in gioco. 

Come ogni estate, l’esperienza del C.R.E. viene 
declinata tramite un tema. Quest’anno siamo 
invitati a riflettere sulle emozioni. Negli ultimi due 
anni, il vissuto emotivo dei nostri ragazzi è stato 
particolarmente stravolto dalla pandemia e mettersi 
al loro servizio in questa prospettiva non può che 
fargli bene. Riscoprire le emozioni chiamandole per 
nome e riconoscere cosa comportano nel concreto è 
un punto di partenza utile per i più piccoli, ma anche 
per chi è chiamato ad educare. Prendiamoci cura di 
ciò che i nostri ragazzi provano per vivere a pieno 
l’estate. 

Ora vi lascio scorrere e scoprire “Il Cantiere”.
Buona lettura!

Clicca qui 
per vedere 
il video
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https://www.youtube.com/watch?v=44Oq0ZgHS8w


ADDETTI AI LAVORI
LA VOCE DI CHI È SUL CAMPO

Quando arriva l’estate 
sono felicissimo perchè 

c’è il C.R.E..
(Giorgio, 9 anni)

Grazie al gioco 
di squadra 

e all'impegno 
di tutti si sostiene 
una dimensione 

di felicità.
(Cristina, Coordinatrice, 

24 anni)

É bello vedere 
bambini e ragazzi 
entusiasti 
di stare insieme: 
mi metto in gioco 
per la loro energia 
e insieme 
realizziamo 
sempre qualcosa 
di bello.
(Giulia, Animatrice, 
18 anni)

CONSENTITO
L’ACCESSO

AGLI ADDETTI
AI LAVORI
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Il bene che emerge
Davide Casati - Sindaco di Scanzorosciate (BG)

"Fa bene a tutti vedere e percepire una rete funzionante sul  
territorio:  i giovani si sentono valorizzati, gli Oratori vengono  
sostenuti nell’azione educativa e il Comune entra a contatto con  
la complessità e la bellezza della macchina del C.R.E.."

INQUADRIAMO L'ARGOMENTO

Fratelli maggiori 
Rolando Magrini - Educatore in oratorio a Longuelo (BG)

"Il C.R.E. è una sfida educativa che parte dalla  missione 
originaria dell’oratorio: è la scommessa di una comunità 
intera che diventa comunità educante. Qui i fratelli maggiori si 
prendono cura dei fratelli minori."

METTERE A BOLLA

Sentire la vita
dott. Pierpaolo Triani - Pedagogista dell’Università Cattolica di Milano

"La forza del C.R.E. sta nella relazione. Lì si realizzano azioni  
ordinarie in maniera straordinaria e dall’alto potenziale formativo: 
aiutiamo le giovani generazioni a sentire la vita."

Clicca qui 
per vedere 
il video podcast

Clicca qui 
per vedere 
il video podcast

Clicca qui 
per vedere 
il video podcast
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https://www.youtube.com/watch?v=dMxGpX6OJHM
https://www.youtube.com/watch?v=Z6ConNNU8Z4
https://www.youtube.com/watch?v=tmZUjlYell4


SCAVI
ANDIAMO IN PROFONDITÀ: 
IL TEMA DEL C.R.E. 2022

SCAVI

Un ospite complesso
don Claudio Avogadri - Teologo della Diocesi di Bergamo

"Alfabetizzare alle emozioni, sforzarci di educare alle emozioni 
dell’altro è uno dei più grandi servizi che possiamo fare ai nostri ragazzi, 
ma anche a noi stessi proprio perché riesce a metterci in connessione 
con la parte più profonda di noi stessi anche dal punto di vista spirituale. 
È anche questa un’esperienza di Dio e la Chiesa è chiamata 
a trasformare in missione questa intuizione.
Nonostante le emozioni siano sempre state considerate un “ospite” 
complesso da gestire, esse sono parte integrante del nostro credo e ci 
permettono di vivere le esperienze attraverso una fede riconciliata."

Le ragioni del cuore
dott.ssa Dalila Raccagni - Pedagogista dell’Università Cattolica di Milano

"Nell’accompagnare i più piccoli in un pezzo della loro crescita, 
è importante coltivare l’intelligenza del cuore. Ciò significa 
riconoscere da un lato il legame tra la componente  emotiva e 
la componente intellettiva e, dall’altro, la  capacità di entrare 
in relazione con l’altro in modo sano. 
In questa prospettiva, la cura delle emozioni diventa un  elemento 
cruciale di ogni C.R.E.: uno strumento per valorizzare a pieno 
il vissuto di ogni bambino, ogni ragazzo, ogni adolescente, 
ogni giovane e ogni volontario. "

Clicca qui 
per vedere 
il video

Clicca qui 
per vedere 
il video
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https://youtu.be/jnnJoe3z0bw 
https://youtu.be/J505kY_gY2g


Paolo Valoti, presidente del Club Alpino Italiano 
(C.A.I.) di Bergamo dal 2001, si definisce prima di 
tutto «un appassionato di montagna in tutte le sue 
dimensioni, dall’escursionismo allo sci d’alpinismo, 
fino all’alpinismo vero e proprio». Membro 
dell’associazione dal 1982, oggi è capo di una «grande 
famiglia» che riunisce 10.000 soci, organizzati in 
19 sedi: quella principale, con sede al Palamonti di 
Bergamo, e altre 18 sottosezioni, disseminate su 
tutto il territorio bergamasco. L’obiettivo è lo stesso 
fin dalla fondazione del Club, che l’anno prossimo 
festeggerà i suoi primi 150 anni di storia: essere 
«persone impegnate, a titolo totalmente volontario, in 
attività a favore della montagna e delle comunità che 
ci vivono».

Come nasce la collaborazione tra il C.A.I. Bergamo 
e gli oratori, in particolare durante i C.R.E.?
«Il C.A.I. organizza molte attività per far conoscere la 
montagna non solo nei suoi aspetti di divertimento, 
sport e conoscenza delle bellezze naturali, ma 
soprattutto per richiamare l’attenzione su concetti 
come l’importanza e la consapevolezza dell’ambiente 
e delle comunità. Per questo, quasi tutte le 
sottosezioni del C.A.I. collaborano con le scuole e 
oratori del territorio, anche organizzando escursioni 
con i bambini e i ragazzi del C.R.E., accompagnandoli 
su percorsi adatti alle diverse fasce d’età e facendo 
scoprire a tutti loro sentieri, laghetti e rifugi, oltre a 
flora e fauna».

Sperimentarsi come gruppo:
Il C.R.E. in montagna
Intervista a Paolo Valoti - Presidente C.A.I.

PROSPETTIVE DIVERGENTI
SUL PONTEGGIOSUL PONTEGGIO
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Personalmente, ha mai accompagnato comitive del 
C.R.E. in montagna? Ha qualche ricordo particolare?
«Sì, ho accompagnato varie comitive del C.R.E. nella 
zona di Valbondione, nel borgo di Maslana. Ricordo 
le lunghe file indiane e soprattutto un particolare: 
spesso noi adulti dubitavamo della capacità dei 
ragazzi, pensavamo che il percorso fosse troppo duro 
e invece spesso venivamo smentiti. L’atmosfera del 
gruppo e il gioco di squadra fanno sparire la fatica e 
tutti tirano fuori capacità che magari non sapevano – 
o non immaginavano – di avere».

Per concludere, faccia un augurio a tutti i C.R.E. “da 
vero amante della montagna”.
«Auguro a tutti che il viaggio di scoperta della natura 
sia anche e soprattutto un viaggio alla scoperta di sé 
stessi, delle proprie capacità e della propria volontà. 
La montagna non è solo un luogo geografico da 
scoprire, ma anche un’esperienza “interiore”. Dove 
c’è una volontà, c’è una vetta da raggiungere: ognuno 
di noi ha i suoi obiettivi da raggiungere, piccoli o 
grand che siano. Provare a farlo è importante, aiuta 
l’autostima e ci rende orgogliosi di dire «è stato 
faticoso, ma ci sono riuscito». 

Perché un’esperienza in montagna può essere utile 
per chi frequenta il C.R.E.?
«Il C.A.I. non intende la gita come una scampagnata; 
teniamo tantissimo a non essere solo “consumatori 
della montagna” ma a sottolineare tutti gli aspetti 
educativi che un’escursione porta con sé, sostenendo 
e rispettando le comunità che la abitano»

Quali sono?
«Davvero tanti: per esempio, camminare insieme 
aiuta a stimolare lo spirito di gruppo, a capire che a 
volte è necessario sostenersi a vicenda e condividere 
– il cibo, un pezzo di corda, magari un cappellino e il 
mantello quando fa caldo o piove – per raggiungere 
tutti insieme un obiettivo. Si impara il valore della 
fatica, si capisce che magari possono capitare 
momenti di difficoltà, ma alla fine sarà bellissimo 
raggiungere la meta e dire “ce l’ho fatta”».

È questo, secondo lei, il vero valore della montagna?
«Sono convinto che sia importante far fare ai bambini 
e ai ragazzi esperienze concrete: in montagna bisogna 
stare attenti alle sensazioni del proprio corpo. Fare 
una capriola sul prato, sentire il freddo o il peso dello 
zaino: in una società così attenta al virtuale sono 
emozioni che possono lasciare una traccia, anche 
per il futuro. Per questo gli educatori dovrebbero 
essere attenti a sottolineare questi aspetti».

INDOSSARE 

IL CASCO 

DI PROTEZIONE
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Nessun C.R.E. potrebbe funzionare senza i suoi veri 
protagonisti: i ragazzi che decidono di fare questa 
esperienza e gli animatori che li guidano. Per 
questo non potevamo chiudere questo numero del 
Cantiere senza intervistare uno di loro: Lucia, 27 
anni, oggi lavora nel mondo della comunicazione e 
ricorda volentieri le tante estati dedicate al C.R.E. da 
adolescente. Quasi dieci anni – dal 2009 al 2018 - 
che, assicura, sono stati una «bussola importante» 
per scoprire «i miei punti di forza e di debolezza» e per 
mettersi alla prova, prendendosi cura di qualcuno, al 
di fuori della cerchia familiare.

Ciao Lucia, raccontaci di te! Come nasce la decisione 
di impegnarti in oratorio?
«È difficile dirlo in poche parole. Ho cominciato a 
frequentare l’oratorio in quinta elementare. La prima 
esperienza in assoluto è legata a un campo scuola: 
sono appassionata di montagna fin da piccola, 
quindi ho voluto provare! Poi ho seguito il percorso 
“classico” di catechesi e oratorio: già verso i 15-16 
anni mi piaceva prendermi piccole responsabilità 

Non arrendersi
C.R.E.: palestra di vita
Intervista a Lucia - Giovane cresciuta in oratorio
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nella cura degli altri, che poi sono andate crescendo, 
e quindi ho continuato con il gruppo Giovani. In 
tutto questo tempo, i miei educatori sono stati delle 
preziose figure di riferimento – non a caso sono 
ancora in contatto con alcuni di loro – e mi sembrava 
giusto mettermi alla prova come animatrice, per 
“ricambiare il favore” e lasciare lo stile dell'oratorio 
in eredità ai più piccoli».

Qual è stato il tuo primo C.R.E.? Quali sono i 
tuoi ricordi e aneddoti divertenti legati a questa 
esperienza?
«Ho partecipato per la prima volta al C.R.E. nel 2009, 
quando frequentavo la terza media. Poi, dall’anno 
successivo sono diventata animatrice. Non mi 
dimenticherò mai che, quell’anno, anche la mascotte 
del C.R.E., Supermascherina, faceva proprio come me 
e diventava animatore dopo tante estati in oratorio! 
Di quel mese – e di quelli successivi – ricordo anche 
le tante firme sui cappellini dei bimbi del mio gruppo, 
le cacce al tesoro e in generale tutti i momenti in 
cui, magari durante le gite, ci si conosceva meglio 
facendo squadra. Negli anni ho potuto mettere alla 
prova le mie capacità di relazionarmi con tante 
fasce d’età, anche grazie a laboratori creativi come 
il videomaking o il giornalino: ero bravissima anche a 

ricordare i nomi di tutti i bimbi!»

Cosa ti ha spinto a diventare animatrice? 
Cosa di aspettavi e cosa ti ha insegnato 

quest’esperienza?
«Gli amici sono stati la prima “molla”: mi 

parlavano sempre del C.R.E. e così mi sono 
messa alla prova. Non avevo particolari 

aspettative, ma non credevo di essere in 
grado di prendermi la responsabilità di gestire 

tante persone. Ho un carattere estroverso, ma 
mi sembrava difficile “mettermi nei panni” di 

qualcuno, al di fuori delle amicizie e della famiglia. 
In una parola, direi che il C.R.E. mi ha insegnato 

cos’è l’empatia verso gli altri».

Tra le qualità “scoperte” al C.R.E., quale pensi sia 
utile nel lavoro e nella vita quotidiana?
«Soprattutto la capacità di improvvisare. Al C.R.E. può 
sempre capitare un imprevisto – la pioggia, un gioco 
non riuscito – e a quel punto non ci si può arrendere, 
ma bisogna trovare nuove soluzioni cui non si era 
pensato, suggerite dagli altri o magari inventate al 
momento. Così, anche nella vita, un obiettivo si può 
raggiungere seguendo tante direzioni e non una 
sola».

Chiudiamo con un consiglio e un augurio a chi tra 
poco vivrà il C.R.E. 2022…
«Auguro a tutti di divertirsi al massimo e di sfruttare 
le proprie potenzialità, anche quelle che magari 
non pensate di avere! Il C.R.E. è un’esperienza che 
fa crescere, ma non in modo serioso. È una grande 
occasione di sperimentare voi stessi, in un contesto 
sicuro e divertente, scoprendo nuove prospettive e 
punti di vista inaspettati. Ci saranno anche difficoltà 
e imprevisti, ma volete mettere la soddisfazione di 
superarli, un gradino alla volta?». 

10



Il Cantiere è un progetto formativo e comunicativo 
dell’Ufficio Pastorale Età Evolutiva della Diocesi di Bergamo. 

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i contenuti in anteprima 
e seguici sui social per non perdere neanche una novità. 

Ci vediamo al prossimo numero!

Per iscriverti alla newsletter: 
www.ilcantieredioratoribg.it

Ufficio Pastorale Età Evolutiva 
Diocesi di Bergamo 

www.oratoribg.it

  Facebook OratoriBG   

  Instagram OratoriBG  

  YouTube OratoriBG   

  Spotify Il Cantiere 

FINESTRA A VISTA FUMETTO
DA INCORNICIARE

http://www.ilcantieredioratoribg.it
http://www.ilcantieredioratoribg.it
http://www.oratoribg.it 
https://www.facebook.com/oratoribg 
https://www.facebook.com/oratoribg 
https://www.instagram.com/oratoribg/
https://www.instagram.com/oratoribg/
https://www.youtube.com/user/OratoriBg
https://www.youtube.com/user/OratoriBg
https://open.spotify.com/show/0TX8BAcHiS2ApDNe2jh1fZ
https://open.spotify.com/show/0TX8BAcHiS2ApDNe2jh1fZ

