
BETANIA
VITA COMUNE 18/19enni

L’esperienza di Betania vuole essere un tempo per 
conoscere  sé  e  gli  altri,  per  riflettere  su  alcune 
dimensioni  della  vita  interiore  a  partire  dalla 
Scrittura  e  in  un  clima  di  ascolto  reciproco  e 
scambio  fraterno.  Un  tempo  per  riordinare  la 
propria vita, condividendo la quotidianità con altri 
giovani e accompagnati da una guida spirituale.

LA STRUTTURA
Gli arrivi sono previsti entro la cena della domenica 
sera e le partenze venerdì sera.
L’orario  quotidiano  del  gruppo è  regolato   da  chi 
vive  l’esperienza,  ma  per  i  pasti  occorre  tener 
presente che:

• colazione  e  cena  tentiamo  di  farli 
sempre insieme

• pranzo ciascuno dove è solito ristorarsi 
oppure presso l’oratorio

Per chi non frequenta i cammini ordinari dell’Unità 
Pastorale  la  partecipazione  è  preceduta  da  un 
colloquio con il don, oppure dalla presentazione del 
prete o dall’educatore di riferimento.
La  vita  comune  è  esperienza  di  fraternità  nella 
quotidianità. La comunione si fonda sulla cura, sulla 
dedizione,  sul  mettere  amore  anche  nelle  cose 
piccole  e  umili;  per  questo  il  servizio  è  elemento 
importante:  aiutare  nei  pasti,  servire  a  tavola,  e 
pulire la casa sono corresponsabilità degli ospiti.
L’oratorio non riceve finanziamenti di nessun tipo e 
vive unicamente della generosità di chi lo attraversa; 
con  questo  spirito  vuole  restare  un  luogo  di 
accoglienza  aperto  a  tutti.  A  titolo  orientativo, 
indichiamo il contributo di 60 euro a settimana per 
ciascun partecipante. 

Dalla  sensibilità  di  chi  partecipa  dipende  la 
possibilità di non escludere nessun ospite per motivi 
economici.

LA PREGHIERA
L’accostamento  alla  Parola  di  Dio  costituisce  un 
esercizio  indispensabile  per  la  crescita  giovanile 
della  fede  ed  è  peculiarità  della  vita  comune,  per 
questo:

• ogni  mattina  prima  delle  attività  (in  base 
agli orari di ciascuno) si celebrano le Lodi 
mattutine insieme;

• alla  sera,  prima di  andare  a  letto,  si  recita 
Compieta;

• la  preghiera   personale:   è  l’esercizio  più 
difficile nei tempi frenetici. Ogni giorno  è 

importante ritagliarsi un tempo di solitudine con il 
Signore  nella  Cappella  dell’oratorio  o  nei  luoghi 
della quotidianità. 

LA MENSA
Il pasto non soddisfa solo la necessità di nutrire il 
proprio  corpo,  ma  ha  anche  un  senso  più 
profondamente spirituale perché in esso si manifesta 
la bontà di Dio e delle creature.
Inoltre, è un luogo di comunione, fraternità, incontro 
e  amicizia.  Per  questo,  la  preghiera  con  cui  si 
benedice la mensa di Betania, dona ad esso il valore 
di  un  momento  spirituale  indispensabile;  diviene 
così  parte  peculiare  dell’esperienza  della  vita 
comune.  Una  sera,  nel  corso  dell’esperienza  di 
Betania, la mensa  è condivisa con gli amici che gli 
ospiti posso invitare.

ACCOGLIENZA,  QUOTIDIANITÀ  E 
TESTIMONIANZA
L’esperienza  di  Betania  prevede  dunque  anche 
l’accoglienza di ospiti in alcuni momenti particolari. 
Betania  vuole  essere  un  periodo  in  cui  avere  la 
possibilità di incontrare tanti fratelli e tante sorelle, 
tanti  “amici  di  amici”,  in  modo  che  qualunque 

giovane  attraversi l’oratorio e trovi una casa resa 
accogliente dai cuori che la abitano.
Fonte delle relazioni è Cristo. Questa è la differenza 
essenziale  del  tuo  stile  di  vivere  l’amicizia  in 
Betania.   Gli  ospiti,  che  condividono  la  stessa 
esperienza  e  che  non  si  scelgono,  sono  fratelli  e 
sorelle in cammino di fede,  un  prezioso  dono da 
riconoscere e per cui gioire. Betania è casa e scuola 
di fraternità; nessun giovane può sentirsi solo, dove 
abitano dei cristiani. 

Ogni  sera,  è  dedicata  alla  condivisione 
dell’esperienza insieme ai fratelli e alle sorelle che 
la  stanno  vivendo  insieme,  come  momento  di 
conoscenza profonda e di apertura all’altro.

Lungo tutto il periodo è sempre  presente  il don, 
disponibile  per   il  confronto  personale  e  la 
celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, e 
uno o più educatori/educatrici.



BETANIA
APPUNTAMENTI

Domenica 20: Arrivo per la cena di 
condivisione... (ognuno porterà qualcosa) 
introduzione alla settimana, compieta

Lunedì 21: Tra di noi…

Martedì 22 ore 21.00: 
Incontro con don Claudio Burgio

Mercoledì 23: Tra noi… Invita un amico a 
cena... Ore 17.30: “Il Dolce Lab-Oratorio”

Giovedì 24: Festa di San Giovanni Bosco 
(patrono dell'Oratorio di Pasturago)

Venerdì 25: Serata di Spiritualità, 
con mandato educativo

MOMENTI COMUNI DI PREGHIERA:

 Preghiera del mattino

 Alle 19.00 momento di condivisione 
insieme sul testo “LA SFIDA 
EDUCATIVA DI GESÙ “

 Alle 22.30 termineremo la giornata 
con la COMPIETA

Una  settimana  di  vita  comune  presso  il  
Centro  Giovanile  Stoà,  con  i  sacerdoti  
residenti e una decina di giovani, secondo 
la  Regola  della  Casa.  Un’esperienza  di  
condivisione,  servizio  e  preghiera.
Se  hai  18  o  19  anni  e  hai  sete  di  una  
profonda  esperienza  di  fraternità,  
consegnati  con  fiducia  e  semplicità  alle  
persone che ti guidano, donati ai fratelli e  
alle sorelle che vivono con te e rispetta nel  
silenzio  i  loro  tempi  di  lavoro  e  riposo.
Come  la  casa  di  Betania  per  Gesù,  così 
questa esperienza di amicizia può donare al  
tuo  cuore  il  riposo  che  stai  cercando, 
perché “un amico fedele è un balsamo di 
vita” (Prv 6,16).
La  vita  comunitaria,  l’eucarestia,  la  
preghiera, l’ascolto della Parola, le relazioni  
vissute in Cristo sono gli strumenti che la  
proposta di Betania ti offre per la tua sete 
profonda  di  fraternità  e  semplicità.
La Regola della Casa contiene una gamma 
di  “strumenti  spirituali”  da  sperimentare 
nelle  settimane  di  Betania,  così  che  in 
seguito  potrai  verificare  quale  di  questi  
strumenti  sono quelli  adatti  a  te.  Questa 
Regola  vuole  essere  stimolo  e  aiuto  a 
generare regole di vita personali.


