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COMUNICATO STAMPA 

 

Oggetto: “Starlight, così la vostra luce!” 

A Milano 800 adolescenti bresciani si sono preparati al Natale 

 

L’Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni della Diocesi di Brescia e il Centro Oratori 

Bresciani hanno organizzato la ormai tradizionale preparazione al Natale per gli adolescenti bresciani. 

“Starlight, così la vostra luce!”, percorso fra spiritualità, arte e bellezza alla scoperta di Milano nella 

serata di sabato 17 dicembre, ha visto la partecipazione di quasi 800 adolescenti e accompagnatori 

provenienti da 60 parrocchie nostra Diocesi 

 

“Anche questa edizione ha saputo interpretare il desiderio di ricerca dei nostri ragazzi, per 

compiere quel cammino che tutti dobbiamo fare: il passaggio dal buio alla luce. Così la vostra luce: 

il titolo di questa iniziativa si è realizzato negli ottocento ragazzi che sabato sera hanno percorso le 

strade di Milano cercando la verità nella città dove gli opposti si toccano: nuovo e antico, povero e 

ricco, umano e divino”, commenta don Claudio Laffranchini, vicedirettore dell’Ufficio per gli 

Oratori, i Giovani e le Vocazioni.  

 

Dopo un momento di accoglienza nel cortile dell’oratorio di S. Agostino (via Melchiorre 

Giaia) alle 18.00 con i saluti del nostro Vicario Generale mons. Gaetano Fontana, di don Stefano 

Guidi (direttore della Fondazione Oratori Milanesi), la prima tappa del percorso ha visto gli 

adolescenti spostarsi “dall’antico al nuovo” verso piazza Gae Aulenti.  

Nella basilica di S. Ambrogio si è poi svolta la tappa “Fuori e dentro”, con la testimonianza 

di don Claudio Burgio (autore di “Non esistono ragazzi cattivi”, racconto-testimonianza dei primi 

anni vissuti a fianco dei ragazzi del carcere minorile di Milano e delle comunità Kayrós). 

Per la tappa “il povero e il ricco” la compagnia Controsenso Teatro nella chiesa di S. Antonio 

Abate ha naimato una lettura alla scoperta dello “spirito del Natale”. 

Dopo una breve visita la centro di Milano, gli adolescenti hanno raggiunto la Basilica di S. 

Eustorgio per la veglia conclusiva “L’umano e il divino, l’ombaìra e la luce”, nella quale è intervenuto 

anche mons. Luca Raimondi, Vescovo ausiliare di Milano. 

 

 Grazie per l'attenzione.          

Luciano Zanardini 

Direttore ufficio per le comunicazioni sociali 

 

Brescia, 18 dicembre 2022 


