
 

2023 – TESTA O CUORE 
Un anno importante davanti a noi: il 2023 sarà il primo anno dopo la celebrazione del ventennale e 

come non ripartire dopo il Covid con lo sguardo di Marta e Maria? Due sorelle che il Vangelo ci 

presenta come icona di un cammino che desideriamo condividere con la Chiesa Italiana in questo 

secondo anno sinodale, ancora dedicato alla narrazione, sapienziale e profetica. 

Crediamo che la sfida educativa a cui siamo chiamati nei nostri circoli oratori sia ben 

rappresentata da due simboli: la testa e il cuore. Il tema del 2023 sarà infatti: “Testa o cuore. 

Vince chi accoglie”. Due fuochi della nostra umanità, due simboli affettivi del nostro desiderio: 

Marta e Maria potrebbero essere icona della testa e del cuore che anima la vita dei circoli e della 

comunità. La sfida sta nel metterle in campo entrambe per imparare l’arte dell’accoglienza, la vera 

vittoria che cerchiamo in piena sintonia con le nostre chiese che sono in Italia.  In questo tempo 

storico segnato dalla pandemia, dalla guerra Ucraina-Russa e dall’emergente crisi energetica, NOI 

Associazione APS crede che la chiave dell’accoglienza sia la strada giusta per crescere in 

umanità e per fare degli oratori tempo e spazio di santità. 

“Testa o cuore. Vince chi accoglie”. Nella vita è così: si vince o si perde, ogni giorno, sempre. 

Sperimentiamo quotidianamente decine di battaglie legate alle relazioni, alla vita professionale o 

familiare. Vittorie e fallimenti che si susseguono velocemente e in modo inaspettato. Stare con la 



testa e il cuore, con l’intelligenza e l’amore, con la Parola di Dio e la Carità è la sfida a cui siamo 

chiamati. L’attuale cultura, un clima di decadenza generale, ci impongono – quasi un imperativo 

morale e religioso – di mettere in relazioni testa e cuore e di vincere ogni giorno la sfida 

dell’accoglienza. 

Due donne. Due sorelle. Due promesse. Due stili. Due volti. Eppure un unico incontro a cui 

entrambe desiderano fare bella figura, in cui desiderano vincere in accoglienza. Quasi due carte 

da gioco da mettere sul tavolo al momento opportuno, rosse o blu, educazione e preghiera, 

oratorio e comunità, Parola di Dio e parole degli uomini, ascolto e servizio. Ad esse sono collegate 

tanti oggetti, strumenti, simboli da usare per vincere assieme, in rete, in oratorio. 

 Sussidio “Testa o Cuore” 
 

TESSERAMENTO ANNO 2023 

 

LE QUOTE ASSOCIATIVE:  
Adulti €.7,00 
Ragazzi €.5,00 (fino a 17 anni) 
 

La GIORNATA DEL TESSERAMENTO 2023 
DOMENICA 15 gennaio 2023 dopo la S. Messa delle 10,00 il 
NOI Associazione invita i soci e non in Bar del Patronato al 
rinnovo delle tessere con un aperitivo per tutti……. 
I moduli precompilati sono a disposizione in Bar per i soci che risultano 
iscritti nell’anno 2022. 


