
La nazione che vorrei
150 anni non sono come schiacciare un bottone…
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FOCUS:
150 anni, 
 i cattolici,  
il risorgimento

Romano 
Prodi a Casa 
Foresti,
estratti dell’incontro

Veglia delle 
Palme:
il Vescovo Luciano ai 
giovani bresciani
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GIRATORIO

 
la pagina degli 

appuntamenti più 
significativi segnalati dagli 
oratori della nostra diocesi. 
Un calendario con lo 
scopo di diffondere e far 
conoscere appuntamenti 
proposti dalle nostre 

realtà locali.
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GIRATORIO

Lo SVI (Servizio 
Volontariato 

Internazionale)
propone il racconto de: 

“L’esperienza del Volontariato 
Internazionale dalla viva voce dei 

protagonisti”
Contatti: info@svibrescia.it e www.svibrescia.it 

27-29 maggio 
Eremo di Bienno

Tutti siano una cosa sola
Giornate di Spiritualità per giovani 

con il vescovo Luciano
Info: 
vocazioni@diocesi.brescia.it

Sabato 21 
maggio 

dalle 17 

Oratorio di Leno
Festa dei Popoli

musica
+

cultura
+

passione 

Info: www.oratorioleno.it 

L’Associazione  
Volontari del Sebino

propone  
“Campi estivi in Albania”

Info: info@volontaridelsebino.it 
www.volontaridelsebino.it

Disponibili anche per incontri 
di sensibilizzazione.

Tadini Fest 
Botticino Sera

 Info www.suoreoperaie.it 

Quando 
segnalare?
Le prossime notizie da 
segnalare entro il 18 
maggio riguarderanno 
il periodo dal 9 giugno 
al 15 luglio
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Dal 24 al 26 
giugno.

“Ora et pedala”

Pellegrinaggio 
in bicicletta 

a Loreto
Info: 
vocazioni@diocesi.brescia.it 

Sabato  
21 maggio,  

ore 20:45

Tutti x uno – Tadiniani 

allo Sbaraglio!

Domenica  
22 maggio,  
ore 14:30
Pomeriggio di Festa

il calendario degli oratori
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di Manuel Donzelli

Unità? Basta volersi bene! 
In questi tempi il termine “unità” dalle nostre 
parti è tornato di moda. L’aveva lanciato alla 
grande Gesù, quando propose l’unità di Dio in 
se stesso e di Dio con noi come il presupposto 
necessario alla propagazione della fede in tutto 
il mondo: «Perché tutti siano una sola cosa; come 
tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi 
in noi, perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato» (Gv 17,21). Il neobeato Giovanni Paolo 
II ha ripreso con forza questo tema: «Se manca 
a noi l’unità, come può il mondo credere?» (23 
gennaio 1994).
L’anniversario della nostra povera Italia unita ci 
sta mostrando quanto quella dell’unità sia una 
virtù necessaria (non per tutti a dire il vero) ma 
faticosa. Per non parlare dell’Europa unita, che in 
questi mesi tra crisi economiche, disaccordi nella 
politica estera e nel sostegno ai paesi membri, 
sta mostrando che per stare insieme non basta 
una bandiera comune. 
E adesso ci sono le Unità Pastorali. Chi ci crede, 
chi no… In attesa del Sinodo diocesano, non 

possiamo restare con le mani ai fianchi 
pensando: «Vediamo cosa si inventano 

adesso quelli della Curia…». Per 
prepararci all’unità con Parrocchie e 
oratori vicini di casa, cominciamo a 
dare una sistemata all’unità dentro 
le nostre Parrocchie e i nostri oratori. 

Non sono rare purtroppo in oratorio situazioni 
che non fanno onore all’unità: Consigli Pastorali 
che consegnano a curati e responsabili d’oratorio 
deleghe in bianco su iniziazione cristiana e altri 
capitoli fondamentali della pastorale; gruppi 
diversi all’interno dello stesso oratorio (catechisti, 
allenatori, volontari, acr, scout…) che non 
sanno l’uno dell’esistenza dell’altro e che non 
conoscono l’uno l’attività dell’altro; calendari 
parrocchiale e oratoriano che si sovrappongono 
anche su iniziative importanti perché è mancata 
la comunicazione o perché il parroco (o il curato) 
si era dimenticato che c’era già un’altra proposta; 
e quanto ancora si potrebbe continuare…
Ma come raggiungere una unità vera? Le 
posizioni non sono concordi: meglio fare da soli e 
riuscire a fare tutto ciò che ci sembra necessario 
oppure fare insieme e riuscire a fare un decimo 
(se va bene) di quello che abbiamo in mente? 
«Ah, se aspetti che tutti siano d’accordo con te 
non farai mai niente!» dice qualcuno. «Non fare 
di testa tua perché poi resti solo e le tue iniziative 
muoiono con te!» dice qualcun altro.
E poi ancora: cosa si intende per unità? Fare 
tutti quello che dice il capo? Mettere insieme 
ciò che di buono c’è nell’idea di tutti, con il 
rischio di arrivare assolutamente a nulla se non a 
capolavori di vuota diplomazia?

mettiamoci
il becco

» continua a pag 12
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Mare aperto 10 La nostra diocesi e l’unità d’Italia
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a cura di Pedro e Genna

biglietteria 
spettacolare
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Il fumetto alieNATI è di Francesca Navoni.

WIND Music Award 2011
Arena di Verona
27 maggio  
28 maggio 

Gianna Nannini
Arena di Verona
20 maggio - ore 21,00 
21 maggio - ore 21,00

Reunion Tour 2011
Bee Hive
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
9 giugno 2011
ore 21,00

Sting
Symphonicity Tour 2011
Piazza Loggia 
Brescia
31 luglio 2011
ore 21,00

PROSSIMAMENTE
A BRESCIA

Giovanni Allevi

Jethro Tull

LORENZO JOVANOTTI – ORA IN TOUR 2011
Jovanotti con il suo “Ora Tour” lo show musicale più atteso 
dell’anno. Uno spettacolo innovativo ad alto tasso tecnologico 
ed emotivo. Sarà il “party evolutivo”. Lo spettacolo rock del nuovo 
millennio. Una macchina musicale e tecnologica per viaggiare 
nel nostro tempo, come in un racconto di fantascienza dal vivo, 
come un grande action-movie, un’epopea di ritmo e di sonorità 
sempre in movimento.

Fiera di Brescia, martedì 24 maggio 2011 ore 21,00

Biglietteria Spettacolare - via Trieste 13/c
Tel. 0303722252 - fax 0303722250
www.oratori.brescia.it - eventi@oratori.brescia.it 



di Gabriele Bazzolimare aperto

Raccontare l’Italia  
in oratorio

Parlare di Italia, sul Gabbiano, perché?
Abbiamo pensato ai gruppi giovani, nei 
nostri oratori, che incontriamo e che si 

interrogano su grandi temi di attualità: la pace, 
la cittadinanza, le migrazioni, la partecipazione 
alla vita del proprio paese, i progetti di vita, la 
capacità di accogliere l’altro. Tanta attualità e, 
spesso, poca storia: come se quello che ci ha 
preceduto fosse ormai alle spalle.
Ma il paese nel quale abitiamo è così come 
lo viviamo per una serie di eventi, persone, 
idee che 150 anni fa si sono incontrate e 
scontrate: anche la chiesa cattolica ne è 
stata profondamente coinvolta, con esiti che 

hanno condizionato il cammino del 
nostro paese. Immaginando 

l’uso in un gruppo abbiamo 
proposto un capitolo di 

contestualizzazione del ruolo dei cattolici nel 
Risorgimento italiano, tratto da un bel libro 
intervista, appena uscito per i tipi della Scuola 
Editrice dello storico Francesco Traniello.
A don Livio Rota abbiamo chiesto alcuni 
episodi che ci fanno entrare nel clima 
del risorgimento bresciano, abbiamo poi 
offerto una scheda di lavoro sul tema della 
cittadinanza e i commenti dei ragazzi del CFP 
di Chiari, sul proprio Paese.

Tutto questo materiale è completato da un 
estratto dell’interessante intervento di Romano 
Prodi per la conclusione dei Giovedì della 
Formazione a Casa Foresti: un appuntamento 
eccezionale di cui troverete l’intervento 
integrale e la replica su www.oratori.brescia.it 
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di Francesco Traniellomare aperto

I cattolici nello stato 
nazionale

Testo tratto da Francesco Tranillo, Il Risorgimento disputato, a cura di Marta Margotti, editrice La Scuola (2011) 

D. Nel Risorgimento, la “questione cattolica” non 
soltanto influì pesantemente sulle relazioni tra il 
papato e il nascente Stato italiano, ma condizionò 
il modo in cui i fedeli si inserirono nella società 
e nella politica del Regno d’Italia. Si trattò di 
una frattura interna che indebolì la costruzione 
del nuovo Stato nazionale anche perché limitò 
le possibili soluzioni dei problemi apertisi 
con l’unificazione. Quali ripercussioni ebbe la 
perdurante situazione di conflitto tra lo Stato e la 
Chiesa?

R. Nel corso dell’Ottocento, il papato aveva 
assunto un ruolo crescente nell’assetto 
istituzionale della Chiesa cattolica, con evidenti 
ricadute sul piano internazionale. Come capo della 
Chiesa, il papa era nettamente più forte che in 
passato e questa realtà fu sancita nel 1870, poco 
prima della presa di Roma, con la proclamazione 
del dogma dell’infallibilità pontificia. Si trattò 

di un dato che ebbe ricadute durature, non 
soltanto nella storia d’Italia. Il papa era innanzi 
tutto un punto di riferimento cui guardavano i 
fedeli sparsi per il mondo ed anche per questo 
motivo Cavour non intendeva andare a Roma 
senza l’accordo dei cattolici soprattutto francesi. 
In Italia, inoltre, la grande maggioranza della 
popolazione era cattolica e la Chiesa continuava 
ad avere un ruolo rilevante nel paese. In effetti, 
prima dell’unificazione era l’unica istituzione a 
carattere realmente nazionale, con una presenza 
capillare sul territorio e nei gangli vitali 
della società. Nel momento in cui 
si aprì questo vero e proprio 
conflitto (che, ripeto, si aprì 
in conseguenza e dopo il 
1848), la posizione del 
movimento nazionale 
si fece molto più 
critica.
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Si parla molto di Italia, 
ma cosa ne pensano e 
sopratutto come la vivono gli 
adolescenti oggi? 

Ecco alcune considerazioni 
fatte da ragazzi che in Italia 
ci sono nati o ci sono arrivati 

e che frequentano  
il CFP Zanardelli di 

Chiari.

D. Quali conseguenze vi furono?

R. Il movimento nazionale si alienò le simpatie di 
quei cattolici che avrebbero accettato soltanto 
una soluzione della questione romana concordata 
con il papato. Si creò un fronte di opposizione 
al movimento nazionale in quanto promuoveva 
forme di laicizzazione della politica e della 
società. La politica ecclesiastica dei governi 
sabaudi, le leggi Siccardi del 1850 la “legge sui 
conventi” con l’espropriazione dei loro beni nel 
1855, i tentativi di introdurre il matrimonio civile 
lasciavano presagire uno scontro in cui lo stesso 
mondo cattolico italiano sarebbe stato lacerato 
al proprio interno. Vi erano fedeli che erano 
più sensibili alla causa nazionale, anche se non 
necessariamente appoggiavano la politica dei 
governi: si trattava dei cosiddetti cattolici liberali 
che erano favorevoli al movimento nazionale, 
ma non condividevano totalmente la politica 
ecclesiastica del Piemonte, e sebbene fossero 
gruppi culturali e sociali circoscritti ebbero 
una certa influenza nel movimento nazionale. 
In ogni caso, la Chiesa continuò ad esercitare 
una forte incidenza sulle masse, sulle aree 
popolari soprattutto contadine. Il movimento 
nazionale risultò effettivamente lacerato, non 
tanto al suo interno, ma per la difficoltà ad 
avere un consenso diffuso tra la popolazione. 
Vi fu certamente una partecipazione popolare, 
ad esempio in occasione dei plebisciti per le 
annessioni, nonostante non sia facile interpretare 
esattamente il valore di quelle prove elettorali 
che furono a suffragio universale maschile. Eventi 
simili ebbero un valore simbolico molto alto, ma 
nei tempi lunghi l’autoesclusione dei cattolici 
più fedeli al papato dalla politica dello Stato 
rappresentò un cuneo dentro la vita della nazione 
da cui iniziò una nuova storia d’Italia.

D. Come mai di fronte a considerazioni che 
avrebbero potuto consigliare cautela nei 
rapporti con le istituzioni ecclesiastiche la classe 
politica liberale scelse di perseguire una politica 

laicizzatrice che colpiva direttamente le strutture 
della Chiesa?

R. Si potrebbe dare una risposta di tipo 
soggettivo. I liberali erano convinti che l’autorità 
della Chiesa dovesse essere ridotta per limitare 
le sue competenze e i suoi poteri alla dimensione 
“spirituale”: la sovranità della Chiesa doveva 
essere essenzialmente ristretta a ciò che i 
cavouriani e, in genere, la classe politica liberale 
definivano unilateralmente come appartenente 
alla sfera spirituale. Ma vi erano anche altre 
ragioni che si intrecciavano: si trattava di due 
questioni che, seppur vicine, non erano identiche.

D. Qual era il primo problema?

R. Vi era prima di tutto la questione legata alla 
politica di laicizzazione dello Stato promossa 
nel Regno di Sardegna tra il 1848 e la vigilia 
della Seconda guerra d’indipendenza, e seguì 
metodi aggressivi nei confronti della Chiesa 
cattolica. Si trattava, tra l’altro, di un processo di 
assorbimento da parte dello Stato di competenze 

7

a cura di Paolo Festa



tradizionalmente rivendicate dalla Chiesa, che 
altri Stati anche italiani già avevano perseguito 
e realizzato. Gli Stati si stavano modificando 
nella loro struttura e anche nella loro legittimità 
costituzionale, e ciò implicava una maggiore 
distinzione delle sfere di competenza. Cavour 
per motivare queste scelte ritornava con 
insistenza su un aspetto, che risulta essenziale 
per comprendere le sue decisioni. Uno Stato 
rappresentativo basato su un patto sociale, vale a 
dire che agiva nel nome della società sottostante, 
aveva diritto di decidere se e come limitare il 
potere ecclesiastico: questa linea di intervento 
era percepita non tanto come un atteggiamento 
di ostilità nei confronti delle istituzioni 
ecclesiastiche, ma come lo strumento per indurre 
la Chiesa a riformarsi al suo interno.

D. Vi era quindi, insieme alla scelta di ampliare le 
competenze statali, la volontà di provocare una 
riforma della Chiesa?

R. Questa è la mia ferma convinzione. Ritengo 
che la classe politica liberale fosse composta da 
separatisti per modo di dire. Cavour pensava alla 
separazione, ma aveva in mente – e lo affermò 
in continuazione – un’idea di religione che non 
coincideva con quella di Pio IX e nemmeno con 
quella prevalente nel cattolicesimo dell’epoca: 
aveva però certamente un’idea di riforma della 
Chiesa.

D. La sottrazione di competenze “temporali” alla 
Chiesa avrebbe quindi dovuto corrispondere ad 
una sorta di purificazione religiosa della Chiesa.

R. Sì, tanto è vero che Cavour nei suoi discorsi 
sosteneva continuamente che i provvedimenti 
laicizzatori avrebbero favorito la religione e 
pensava proprio alla religione cattolica! In 
questo modo, si arrogava il diritto di stabilire 
che cosa giovasse e che cosa non giovasse alla 
religione, ma, insieme, rendeva evidente la sua 
idea di Chiesa e che cosa volesse ottenere dalla 
Chiesa. Questo fu un dato culturale che incise 
profondamente nelle decisioni cavouriane e di 
cui bisogna tenere conto nell’analisi della politica 
ecclesiastica dello Stato sabaudo. Una diffusa 
tradizione storiografica ha seguito una linea 
d’interpretazione del processo di laicizzazione 
intendendola come segno di indifferenza in 
materia religiosa. Ma questo non mi convince. In 
Cavour, non c’era indifferenza in materia religiosa: 
c’era anzi molto interesse. Egli affermava che 
vi erano grandi forze morali che incidevano 
sulla società moderna che erano la libertà e la 
religione, e non la libertà confusa con la religione. 
Se non si entra in questa logica, non si capiscono 
le ragioni di tanta determinazione e sembrano 
prevalere soltanto le logiche del potere. Vi erano 
certamente motivi di potere, ma si trattava di 
un potere che in tal modo si autolegittimava. 

Cavour pensava alla 
separazione ma aveva 
in mente - e lo affermò 
in continuazione - 
un'idea di religioneche 

non coincideva con 
quella di Pio IX: aveva 
però certamente 
un'idea di riforma  
della Chiesa.

I cattolici 
nello stato 

nazionale

 

“La storia dell'Italia  
è ricca ed interessante, 
anche se oggi  
in molti pensano solo  
ai fatti propri”  
(Mattia) 

“L'Italia oggi viene 
conosciuta quasi solo per la 
cucina ed il calcio”  
(Vasile)
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Questo spiega perché questi provvedimenti 
raccogliessero consensi anche in aree cattoliche 
religiosamente qualificate, perché il discorso 
di Cavour riprendeva riflessioni che da tempo 
circolavano in una parte considerevole del mondo 
cattolico.

D. Vi era però un’ulteriore questione legata 
alla politica ecclesiastica della classe dirigente 
liberale.

R. Il secondo problema, da tenere distinto 
nonostante si intrecci con il primo, è relativo al 
mantenimento del potere temporale del papa 
che appare la questione più difficile da affrontare 
per tutto il movimento nazionale italiano. Mentre, 
infatti, si poteva sostenere, per esempio, che 
i frati piemontesi dovessero essere lasciati in 
pace, era più arduo sostenere, una volta caduta 
l’ipotesi confederale, che si potesse costruire 
un’Italia unificata senza che i territori e i cittadini 
governati dal papa fossero integrati nel nuovo 
Stato.

D. Si sarebbe, in effetti, contraddetto il 
presupposto che sosteneva i progetti di 
unificazione nazionale: con quale giustificazione 
si poteva lasciare fuori Roma? 

R. Il discorso nazionale aveva una sua coerenza 
interna: o lo si accettava o lo si rifiutava. Se lo 
si accettava, bisognava trovare una soluzione 
al problema del potere temporale del papa. 
Emerge qui un elemento di debolezza di tutta la 
strategia politico-diplomatica della Santa Sede 
che non aveva una carta di riserva se non la difesa 
dell’esistente.

D. L’unica carta che il pontefice sembrò giocare 
fu quella del mantenimento del potere temporale 
nella veste dello Stato pontificio.

R. La Santa Sede affermò che lo Stato della Chiesa 
serviva per garantire l’indipendenza al pontefice. 
Di fronte alle proposte di altre garanzie per la 
sua autonomia o soltanto di restringere il potere 
temporale vi fu l’intransigenza del papa che 
non accettò nessun’altra soluzione. Oltre tutto, 
la difesa ad ogni costo dello Stato pontificio 
rendeva la Santa Sede solidale con gli interessi 
degli altri sovrani spodestati e identificava le sue 
posizioni con quelle dei “legittimisti”: il che, alla 
lunga, era contrario alle esigenze della Chiesa nel 
nuovo Stato italiano e consentiva di accusare il 
papato di agire contro l’unità nazionale. Proprio il 
contrario del programma neoguelfo… Risultava 
incomprensibile a molti dei sostenitori del 
movimento nazionale cosa servisse, ad esempio, 
Bologna o Ancona o Perugia per assicurare 
l’indipendenza del capo della Chiesa. Pio IX non 
si rese disponibile ad una negoziazione di tipo 
diplomatico né quando alcune parti dello Stato 
della Chiesa, come la Romagna, si ribellarono 
all’autorità politica del papa ancor prima dell’arrivo 
delle truppe sarde, né, tanto meno, quando i 
territori pontifici furono persi attraverso azioni di 
tipo militare. La presa di Roma nel 1870 sembrò 
il capitolo conclusivo del confronto tra il Regno 
d’Italia e la Chiesa: da quel momento, la questione 
romana parve rimanere congelata per oltre mezzo 
secolo, fino alla conciliazione del 1929.

 

“Quando sono arrivato io 
il Paese era più accogliente 
di adesso... ora invece c'è 
molta paura verso il diverso 
e la politica non aiuta in 
questo” (Ayoub)

“Da parte di molta gente c'è 
un sentimento condiviso di 
razzismo” (Mohammed)
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di Livio Rotamare aperto

La diocesi di Brescia  
e l’Unità d’Italia

La diocesi di Brescia ha lasciato una traccia 
importante nella storia della formazione 
dell’Unità d’Italia. Gli storici che si sono 

occupati di questo contributo hanno messo 
particolarmente in evidenza, ad esempio, la 
compattezza di un clero molto attento alle 
passioni patriottiche della base, che si resero 
visibili non solo negli infuocati e gloriosi giorni 
delle Dieci Giornate, ma anche nell’assistenza 
ai soldati e feriti dopo la battaglia di Solferino e 
S.Martino.
Da questo punto di vista il clero bresciano si inserì 
appassionatamente nel clima di forte patriottismo 
popolare che, favorito da alcuni atteggiamenti di 
papa Pio IX, non sarebbe mai stato globalmente 
smentito. L’anelito all’indipendenza italiana ed 
alla ricostruzione di un nuovo Stato vide sempre 
il sostegno convinto e fattivo della stragrande 
maggioranza dei sacerdoti della diocesi. La 
compattezza di questo fronte cattolico si ruppe 
tuttavia a partire dal 1861 con l’aggravarsi dei 
problemi connessi alla questione romana, ovvero 

alla posizione del papato nel neonato Regno 
d’Italia. Va ricordato che la S.Sede ed i cattolici 
difesero strenuamente l’esistenza dello Stato 
Pontificio, protestando energicamente per la 
sua abolizione operata con la proclamazione del 
Regno a partire dal 1861 ed in conseguenza della 
conquista definitiva di Roma nel 1870. Fu questa 
accanita resistenza cattolica al nuovo stato di cose, 
ispirata e guidata dalla gerarchia, a introdurre 
un dissidio tra i più duraturi e negativi per la 
costruzione di una già difficile unità nel Paese.
Va ricordato tuttavia che il motivo più autentico 
e profondo di questa accesa opposizione non era 
primariamente di natura politica; il Papa ed i fedeli 
non protestavano per la privazione di un potere 
mondano, quanto perché si vedeva nella riduzione 
del Sommo Pontefice ad un semplice suddito di 
uno Stato, privo dunque di una sua indipendenza, 
l’attacco frontale alla Chiesa da parte della società 
moderna. L’indebolimento politico del Papa veniva 
sentito come una minaccia mortale alla presenza 
ed al ruolo del cattolicesimo ed alla sua pretesa di 

Nell'immagine:  
1862, lettera di lamentela del clero triumplino al Vescovo Verzeri10



 

“La politica è troppo 
distante dalla vita delle 
persone. I luoghi invece 
sono incantevoli, tra 
i più belli del mondo” 
(Alessandro)

“L'Italia è un Paese, anche 
se non tutti gli abitanti 
hanno coscienza di farne 
parte” (Marco)

realtà ispiratrice di ogni legittima forma di società. 
La ragione profonda dell’opposizione cattolica 
alla caduta del potere temporale era dunque di 
natura religiosa, non politica: si radicava nella 
convinzione che nessuna forma di società fosse 
possibile se non quella fondata ed ispirata dalla 
religione cattolica, la sola vera e che trovava nella 
persona del Papa un cardine dal quale non si 
poteva prescindere.
Da qui sorge il dramma di quelle generazioni, che 
dovettero scegliere tra italianità e cattolicesimo: i 
due valori sembrarono per decenni inconciliabili 
e non si poteva scegliere l’uno senza rinnegare 
l’altro. Anche nella nostra diocesi il dilemma 
fu sentito con grande intensità. E pure se, 
come avvenne nel resto d’Italia, la stragrande 
maggioranza del clero si schierò compatta dietro 
al vescovo Verzeri nella difesa delle prerogative 
pontificie, dobbiamo rilevare che una minoranza 
non trascurabile di sacerdoti sentì il dramma 
di quella scelta, dando vita ad alcuni episodi, 
purtroppo poco conosciuti ma estremamente 
significativi, di resistenza agli ordini che 
provenivano dall’alto.
Ci limitiamo a dare conto di due vicende 
bresciane che ci aiutano a capire come in diocesi 
la sensibilità verso gli aspetti più accettabili del 
liberalismo fosse radicata e diffusa. La prima 
è quella di don Antonio Salvoni, arciprete di 
Gavardo, che nel dicembre del 1859 pubblicò un 
Appello al Clero italiano che rappresentava un 
caldo invito ad accettare l’abolizione del potere 
temporale. Un gesto emblematico che avrebbe 
rappresentato nelle intenzioni del suo promotore 
l’adesione piena e sincera ai tempi nuovi da parte 
del clero, il quale riconosceva l’anelito alla libertà 
come uno dei tratti irrinunciabili della società 
moderna.
L’Appello del Salvoni, che anticipò di alcuni anni 
quello ben più noto del Passaglia, sollevò un mare 
di polemiche nel clero, bresciano e nazionale. 
La S.Sede condannò l’opuscolo nella primavera 
del 1860 e tra il povero arciprete di Gavardo ed il 
vescovo Verzeri iniziò un lungo e penoso braccio 
di ferro, con gravi conseguenze in parrocchia 

ed in diocesi, che si concluse con la rimozione 
del Salvoni. La misura punitiva non fermò il 
combattivo arciprete che continuò a professare 
le sue idee “pericolose” soprattutto in materia 
di povertà e di riforma della Chiesa, rimanendo 
tuttavia sempre più isolato, data la pesante 
atmosfera che regnava nel clero bresciano, frutto 
anche dell’indirizzo sostanzialmente intransigente 
impresso dal vescovo Verzeri alla diocesi.
Il secondo episodio riguarda la singolare iniziativa 
di una ventina di sacerdoti della Valtrompia 
che il 24 giugno 1862 indirizzarono al vescovo 
una lettera aperta che fece molto scalpore. La 
complessità degli eventi cui essa fa riferimento 
non ci permette di entrare qui nella ricchezza e 
nell’importanza del documento: ci basti dire che 
essa rappresenta una nobile e ferma protesta 
da parte di questi sacerdoti nei confronti di un 
atteggiamento globale del vescovo di sostanziale 
resistenza e di sotterranea opposizione al valore 
dell’Unità d’Italia. Un rifiuto, va ribadito, motivato 
dalle conseguenze negative che derivavano 
dall’unificazione nazionale per la vita del Papa e 
della Chiesa. Basti questo passaggio: Ci si dica una 
volta nel nome di Dio perché questa nostra Patria 
infelice, sempre lacerata, derubata, calpestata 
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“Ci sono tante, troppe 
regole, che spesso si 
confondono una con 
l'altra... difficile capirci 
qualcosa”  
(Giulio)

“Alcuni aspetti sono 
veramente insopportabili, 
alcune presone cercano 
solo di fregarti, altre 
sono generose e ospitali” 
(Ammed)

da ladroni stranieri, non possa ringraziare Dio di 
averla finalmente affrancata…Ci si dica il perché 
noi Sacerdoti e Pastori abbiamo a doverci opporre 
alle aspirazioni più unanimi, più sentite, più forti 
dei nostri greggi… Ci si dica il perché finalmente 
la religione tutta ci predichi il dovere di ringraziare 
Dio di ogni evento, sia prospero, sia avverso, 
perché sempre da Lui voluto al nostro meglio, oggi 
poi alcuni Vescovi ce ne dicano il contrario!

La lettera aperta provocò forti divisioni nel clero, 
tra una maggioranza vicina al vescovo ed alle 
sue posizioni temporalistiche, e quei sacerdoti 
che intuivano l’inutilità e la pericolosità di un 
atteggiamento di opposizione al Regno d’Italia 
che avrebbe mostrato con l’andar del tempo il suo 
anacronismo.
I cattolici bresciani vissero il processo di 
unificazione nazionale lacerati tra la fedeltà alla 
loro coscienza civile, nutrita da grande amore 
e dedizione alla libertà della patria, da simpatia 
per l’orientamento unitario che l’Italia stava 

prendendo e l’attaccamento alla loro coscienza 
religiosa, che li faceva procedere compatti 
dietro alle rivendicazioni per la libertà del Papa. 
E questo bloccò per qualche decennio le loro 
migliori energie: queste si sarebbero liberate in un 
secondo tempo, verso la metà del secolo, quando 
le dinamiche storiche avrebbero aperto nuovi 
orizzonti.
Usando una metafora calcistica i cattolici 
bresciani, come quelli italiani del resto, restarono 
in panchina nel primo tempo, ma nella ripresa 
scesero in campo, per far vincere all’Italia una della 
partite più importanti della sua storia, quella che 
l’avrebbe portata, dopo secoli di scarso rilievo 
dovuto alla sua frammentazione, a diventare, in 
forza della sua ritrovata unità, una protagonista 
delle relazioni internazionali.

L'anelito 
all’indipendenza 
italiana ed alla 
ricostruzione di un 
nuovo Stato vide 

sempre il sostegno 
convinto e fattivo 
della stragrande 
maggioranza dei 
sacerdoti della diocesi.

Brescia 
e l'unità  
d'Italia

Diciamo che non me la sento qui di 
rispondere. Metto lì soltanto alcune parole 
che per la mia piccola esperienza in Unità 
Pastorale stanno diventando preziose 
compagne di viaggio: ascolto, che è il braccio 
teso verso colui con il quale mi voglio unire; 
chiarezza d’intenti, necessaria per definire 
l’ambito dell’unità; umiltà, perché a volte 
quello che dicono gli altri è molto più 
interessante di quello che dico io; apertura 
al nuovo (odio la frase «Si è sempre fatto 
così»)… Ma in testa a questo elenco di parole 
magiche – che potrebbe continuare ancora a 
lungo – ci voglio mettere che la vera unità si 
raggiunge quando, prima di tutto, ci si vuole 
bene. Ecco. Si può partire da qui.

» continua da pag 3
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Gioco delle tre nazioni
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SuLLa via deL perSonaLiSmo criStiano
Quale forma di governo è preferibile? Quali 
abbiamo vissuto il secolo scorso? Quale 
concezione dei nazione deve sostenere un 
cristiano? A queste domande molti scrittori, 
teologi e filosofi (Maritain, Mounier), hanno 
cercato di dare risposta e nella Dottrina Sociale 
della Chiesa troviamo molte risposte ad 
argomenti concreti e quotidiani di gestione del 
bene comune e della cosa pubblica. Di seguito 
proponiamo un gioco da fare con ragazzi e 
giovani che vogliano avvicinarsi all’impegno 
sociale e politico e, prima di impegnarsi nelle 
letture dei grandi teorici, provare a comprendere 
il meccanismo di base che ha portato alle teorie 
sul personalismo cristiano.
Giocatori: minimo 3, massimo 12;
durata: 1h circa;
etÀ: 16/25 anni;
oBiettivo: porre l’attenzione su cosa è stato 
posto al centro delle principali forme di governo 
della prima metà del secolo scorso (periodo 
dei conflitti mondiali) e portare i ragazzi ad 
evidenziare il fatto che al centro di questi stati vi 
fosse: un dittatore o re autoritario, lo stato stesso 
con la sua burocrazia e i suoi apparati oppure il 
capitale e l’economia.
SvoLGimento: preparare tre schede diverse; 
nella prima si avrà un modello di governo con 
al centro dello stato un re o un dittatore, nella 
seconda un modello di governo con al centro lo 
stato stesso, nella terza un governo centrato sul 
capitalismo e sull’economia, a ogni ragazzo verrà 
distribuita una scheda diversa.  
Sul lato sinistro vi sarà la principale figura 
individuale della nazione (re/dittatore, cittadino 
statalizzato, cittadino consumatore), sul lato 
destro la figura collettiva che costituisce la 
nazione (popolo, stato centralista, stato liberale). 
Si chiederà quindi ai ragazzi di immaginare la 
propria nazione e di decidere a chi competono 
e chi decide sulle principali attività sociali e 
pubbliche: sanità, benessere, istruzione, cultura, 
lavoro, denaro, amministrazione pubblica, 
potere, proprietà dei beni.

Una volta collocate le varie competenze o 
acarico dell’individuo o a carico della collettività 
si condividerà quanto ogni ragazzo ha realizzato. 
A questo punto si deve guidare il gruppo a 
ragionare su quale aspetto umano manchi da 
tutti e tre i modelli rappresentati. Cosa non 
mettono al centro i modelli di stati che abbiamo 
descritto?
concLuSione: il pensiero socio/politico del 
cristiano impone di scardinare la centralità dei 
meccanismi statali, nazionalisti o economicistici 
e di porre al centro del governo e delle nazioni 
la persona umana, si può quindi leggere qualche 
passo del Compendio della Dottrina Sociale 
della Chiesa (Cap. III La persona umana e i suoi 
diritti), oppure dalla Populorum Progressio (Cap. 
II, punto 21 L’ideale da perseguire; Cap.III, tutto, 
L’opera da compiere).

Colloca la gestione di: 
sanità, benessere, istruzione, cultura, lavoro, 
denaro, amministrazione pubblica, potere, 
proprietà dei beni, in questi 3 casi: 
•	 stato con al centro re/dittatura;
•	 stato con al centro lo stato stesso;
•	 stato con al centro il capitale.

di Simone Agnetti



estratto dall'intervento  
di Romano Prodimare aperto

Dove va il mondo? 
Le prospettive per i giovani

Cercherò di buttarvi addosso tutta la 
mia esperienza e quindi cercare di farvi 
un quadro realistico del mondo. Penso 

che la prima cosa, la più necessaria, sia di capire 
cosa sta succedendo, perché vi assicuro che, 
insegnando oggi in Cina e negli Stati Uniti, pur 
avendo molta esperienza, vedo delle cose che 
non avevo mai visto, vedo dei cambiamenti a una 
velocità tale che mi sorprendono: per chi lo vive 
in età matura è una velocità di cambiamento che 
fa spavento. Quando cadde l’ Unione Sovietica gli 
storici dicevano “è finita la storia” perché doveva 
cominciare un secolo tranquillo di dominazione 
americana, ma sono passati vent’anni e siamo 
invece nella più grande incertezza, nella 
non definizione dei poteri del mondo, in un 
cambiamento estremamente rapido. Siamo 
passati da un mondo monopolare a un mondo 
multipolare. Nel 1950, alla fine della guerra, gli 
Stati Uniti avevano il 50% del PIL mondiale e oggi 
hanno il 21%, con un cambiamento politico che, 
però, non è ancora avvenuto. C’è un grandissimo 

cambiamento nel mondo: la Cina, l’India e i 
nuovi Paesi si stanno sviluppando a un ritmo 
impressionante, ci sono ancora molti problemi 
e difficoltà ma, certamente, hanno cambiato 
questo equilibrio. La Cina è un animale misterioso 
per l’Occidente, ma non totalmente inaspettato, 
perché se prendiamo i 20 secoli della storia da 
Gesù in poi, per 17 secoli e mezzo il Paese con il 
più elevato reddito a testa al mondo è sempre 
stata la Cina. Non è un fatto nuovo nella storia, 
ma nella nostra vita è un cambiamento epocale e 
questo ha prodotto problemi e tensioni in tutto 
l’Occidente. Come esperienza personale sono 
impressionato davvero: sia negli Stati Uniti che 
in Cina gli studenti più svegli che mi vengono 
a fare le domande sono sempre i cinesi, con 
questo senso del futuro nelle proprie mani, una 
consapevolezza che ti fa anche spavento. Capite 
che se non c’è una cooperazione internazionale 
la consapevolezza può diventare facilmente 
arroganza, può creare problemi economici 
e politici drammatici nel mondo. L’India sta 
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seguendo la stessa via, ma abbiamo nel mondo 
dei protagonisti nuovi di cui si parla poco: il Brasile 
e la Turchia. Entrambi hanno approfittato della 
propria indispensabilità nei confronti degli Stati 
Uniti, uno per tenere in ordine l’America Latina, 
l’altro per fronteggiare il mondo islamico, per 
rendersi sempre più indipendenti e crescere nella 
propria economia. 
Tutto questo ha bisogno di un’autorità, di un 
arbitro, della gestione di questo cambiamento. 
In parte il mondo ha preso atto di questi 
cambiamenti e così si è chiuso il G8 e si è aperto 
il G20, perché ci si è accorti che senza questi 
nuovi Paesi non si poteva fare nulla. Vi può 
sorprendere che in questa descrizione del mondo 
che cambia non ho ancora fatto cenno all’Europa, 
pur essendo un appassionatissimo europeista. 
I 27 Paesi dell’Unione Europea sono ancora la 
realtà economica numero 1 nel mondo però, per 
dirlo con un linguaggio brutale ma sincero, non 
contiamo nulla, nemmeno in Medio Oriente e 
nel Mediterraneo. I governanti di questi Paesi mi 
chiedevano il perché di questa cosa e la risposta è 
purtroppo molto semplice: siamo divisi. L’Unione 
Europea è stata il più grande cambiamento della 
storia contemporanea: il processo di conciliazione 
fra Francia e Germania è stata una cosa grandiosa, 
noi non avevamo una generazione di pace dai 
tempi dell’Impero Romano, è una realtà che tutti 
ci invidiano. Voi sapeste ancora l’odio che c’è fra 
i Giapponesi e i Cinesi, è una cosa incredibile, 
mentre l’Europa è saltata avanti a questi problemi. 
Poi però sono arrivati gli anni della paura, della 
chiusura, dell’egoismo. Fatto lo sforzo dell’euro 
e lo sforzo dell’allargamento, l’Europa ha avuto 
paura e adesso siamo dominati dalla paura: la 
paura di perdere la sfida con la Cina e il nuovo 
mondo e la paura dell’immigrazione. Sono due 
contraddizioni enormi, perché la Cina è destinata 
a diventare, e in parte lo è già, un grande mercato 
di assorbimento, purché noi evolviamo, stiamo al 
gioco, investiamo sui giovani, facciamo ricerca e 
tutti sono contrari all’immigrazione tranne che per 
la badante della nonna e l’immigrato che fa i turni 
di notte in fabbrica, è una grande contraddizione. 

Questi problemi causano il sentimento che sta 
paralizzando l’Europa, cioè la paura, dalla quale 
deriva una scarsa fiducia nei giovani. Energie 
ne abbiamo ancora moltissime, la capacità di 
innovazione in Europa è ancora forte, ma le nostre 
divisioni interne ci impediscono di esercitare 
questo ruolo ed è un compito vostro, delle nuove 
generazioni, quello di portare avanti questo 
cammino che è l’unico che ci può dare un ruolo 
nel mondo.
Io adesso vi ho descritto il mutamento politico, 
ma quello che mi preoccupa ancora di più è che 
nelle ultime generazioni, pur essendovi stato un 
grande risveglio, le differenze fra ricchi e poveri 
nel mondo sono quasi ovunque aumentate, 
soprattutto perché l’economia si è finanziarizzata 
sempre di più, cioè la finanza è diventata la guida 
dell’economia. 35 anni fa scrissi un articolo sul 
Corriere nel quale denunciavo la differenza che 
ritenevo eccessiva di 1 a 40 di remunerazione che 
avevo visto in certe statistiche di certe fabbriche 
e ne era uscito un dibattito meraviglioso. Oggi 
la differenza è di 1 a 500 e nessuno dice niente. 
Vi sto parlando di funzionamento di una società: 
quando si verificano queste rotture è la società 
stessa che ne soffre, non faccio del moralismo, 
faccio un’analisi seria della società. Questo deriva 
da alcune convinzioni di fondo che si sono diffuse 
nella società contemporanea, che in fondo il 
mercato è totalmente arbitro di ogni cosa, che c’è 

 

“L'Italia usa molto male 
alcune risorse che ha. Ad 
esempio il turismo, che 
potrebbe essere la vera 
marcia in più e che in 
molti casi non è sfruttato 
come dovrebbe a causa 
di interessi non sempre 
trasparenti” (Matteo)

Il DVD completo del'intervento di Romano Prodi è disponibile su 
prenotazione presso il Centro Audiovisivi - Voce Media 15



quasi un destino, che Dio ha creato e benedetto 
i ricchi e i poveri si arrangino e, tradotto in 
linguaggio politico, che chiunque parla di tasse 
perde le elezioni. Lo strumento fiscale nella storia 
europea è sempre stato anche un elemento 
di equilibrio per le eccessive differenze dei 
redditi, ma tutto questo si sta progressivamente 
cancellando dalla nostra società. Sono problemi 
sui quali dobbiamo riflettere se vogliamo costruire 
domani un mondo più giusto e più vivibile. Io 
credo veramente che quello che è successo in 
questi anni di remunerazioni di decine di milioni 
di euro all’anno e arricchimenti di questo tipo 
che spaccano la società siano incompatibili 
con un futuro decente minimo. Credo che un 
ruolo dello Stato per intervenire in questi casi 
sia assolutamente indispensabile. Rimane una 
contraddizione: mentre l’economia è diventata 
globale, la sorveglianza e il controllo sono rimasti 
nazionali, per cui noi abbiamo il lavoro che rimane 
fisso e controllato e il capitale che scappa via dalle 
frontiere e tutte le proposte di coordinamento per 
il controllo di capitale non hanno successo ed è un 
parallelo con quello che sta avvenendo in politica, 
cioè di fronte al cambiamento da un potere 
concentrato a un potere più diffuso dovremmo 
avere la grande autorità sovranazionale, in modo 
da avere un arbitro di fronte a poteri che sono 

indefiniti ed è invece il momento in cui nessuna 
delle grandi potenze riconosce all’ONU un ruolo di 
questo genere.
Sono problemi che se non vengono affrontati 
ci rimarranno per tanto tempo anche in futuro, 
perché non vi ho fatto un quadro pessimistico, 
vi ho fatto un quadro reale e serio del grande 
cambiamento, ma anche delle prospettive: 
questo mondo che cambia, quest’Asia che 
cresce, quest’Europa che ha certe potenzialità e 
se abbiamo un minimo di solidarietà e di senso 
dell’interesse comune è chiaro che abbiamo una 
grande prospettiva. Soprattutto per voi giovani 
è un problema gravissimo: se non c’è questa 
sconfitta della paura e la consapevolezza che non 
si può agire solo per le elezioni del giorno dopo 
ma che c’è un futuro, manca la prospettiva; se 
la politica continua ad angosciarsi del problema 
quotidiano, è finita. Recuperare il senso del futuro 
è assolutamente indispensabile, recuperare il 
discorso della solidarietà, delle imposte che 
debbono gravare su chi più ha per trovare le 
risorse per poter far scattare le nuove energie, 
dobbiamo recuperare tutte queste virtù semplici, 
altrimenti davvero la democrazia va in crisi. Questo 
è il messaggio che deriva dalla mia esperienza, 
ahimè, ormai secolare.

Una nazione non può 
essere ricca e stupida 
contemporaneamente 
per più di una 
generazione: lo 

dico con particolare 
riferimento 
all'importanza della 
scuola, dell'università e 
della ricerca.

Dove va il mondo? 
Le prospettive  

per i giovani
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BECCAMI

Le pagine dell'animatore

Ogni mese un animatore di Oratorio ci racconta
la sua esperienza. Oggi abbiamo beccato…IO, ANIMATORE
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Innanzitutto, mi presento, mi chiamo Andrea e 
sono un ragazzo di diciassette anni che frequenta 
l'oratorio di Fornaci, quartiere nella periferia di 
Brescia. Il mio oratorio è il fulcro delle attività 
del quartiere ed è l'unico posto per noi giovani 
adolescenti per trascorrere del bel tempo 
assieme. L'evento più importante per l'oratorio 
di Fornaci è sicuramente la Festa Popolare, di 
solito organizzata per fine agosto, ormai giunta 
alla ventesima edizione, una festa dove vengono 
offerti piatti tipici e tanta musica per concludere 
in un bel modo l'estate.
Un altro evento che si può trovare a Fornaci è la 
Festa di Primavera, che quest'anno sarà il sette e 
l'otto maggio.
Ma oltre a questi due grandi feste che sono 
molto importanti per la comunità, l'oratorio 
è vivo e pieno di iniziative: ogni anno, subito 
dopo il Grest, c'è un campo scuola estivo per 
tutti i ragazzi delle medie e delle elementari a 
Stadolina, vicino a Ponte di Legno.
Ultimamente è stato ultimato anche il nuovo 

campo sintetico a sette, che sarà inaugurato il 
15 maggio direttamente dal nostro Vescovo. 
Ogni inverno c'è pure il concorso presepi, dove 
un'apposita commissione valuta e premia i 
migliori presepi del nostro paese.
Noi ragazzi quest'anno stiamo organizzando 
varie iniziative per raccogliere i fondi in vista 
della GMG 2011: abbiamo organizzato tornei 
di biliardino e di Playstation, ma anche vendite 
di fiori e di torte. Il quattro e il cinque giugno 
reciteremo un Musical presso la sala polivalente 
del nostro oratorio.
Negli ultimi mesi è anche partito un nuovo 
progetto: è stata creata su Facebook la pagina 
ufficiale dell'oratorio dove vengono pubblicate 
tutte le iniziative che si svolgono in questo 
oratorio.

Andrea, dell'oratorio di Fornaci

Visita il canale Youtube 

del Centro Oratori, 
troverai i video dei balli 

del Grest 2011,
della storia e molto altro!



Con questa rubrica 

intendiamo offrire idee e spunti ai 

giovani animatori illustrando ogni 

mese una tecnica di animazione 

diversa. Idee e spunti significa che 

quanto segue è soltanto una traccia, 

un esempio di come può essere 

svolto il gioco, le variazioni stanno 

poi alla fantasia dell’animatore.

Cara Sun, la 
gente non ha 

più entusiasmo! 
Prendi il 150o 

dell’unità d’Italia… 
io ero entusiasta, 

ma gli altri…

Yeah, 
Italia 
unita!

Urliamolo 
tutti insieme 

prof!!!
Urlalo 
fuori 

dall’aula…

testi e disegni di Francesca Navoni18

Poligono
nella nebbia

Avvicinandosi al tempo estivo e quindi al grest il 
bravo animatore sente il bisogno di conoscere il 
maggior numero di giochi possibile, soprattutto 
per riempire i tempi morti… Eccovi quindi un’altra 
bella tecnica di animazione adatta a (quasi) tutte le 
occasioni.

MATERIALE: 
Una benda e una corda (lunga circa 50 cm) per ogni 
partecipante.

SVOLGIMENTO:
Dividete i ragazzi in gruppetti da 4/5 persone. Ogni 
gruppetto deve formare un cerchio, dopo di che i 
ragazzi vengono bendati. A questo punto adagiate 
la corda per terra davanti ai piedi dei giocatori e 
invitateli a trovare la corda e a sollevarla. 
Spiegate al gruppo che deve creare con la corda 
diverse figure geometriche, si potranno parlare 
ma, ovviamente, non si vedranno. Non aiutate 
il gruppo a svolgere l’esercizio. Date un tempo 
massimo scaduto il quale i ragazzi, tolte le bende, 
osserveranno il lavoro svolto.

STRATEGIA:
Come spesso 
accade, i giochi 
possono servire 
all’animatore per 
conoscere meglio i propri ragazzi. I ruoli che 
naturalmente vengono assunti all’interno di ogni 
gruppetto sono infatti sintomo delle capacità 
organizzative e di leadership e il bravo animatore 
deve saper osservare questi piccoli dettagli per poi 
riuscire a gestire meglio il gruppo, anche affidando 
dei piccoli compiti ai ragazzi in base alle loro 
particolari attitudini.



Hai 
perfettamente 
ragione cara 

Moon! Anche io 
ero entusiasta 

per il 150o

essendo 
un tema 

complesso, 
vorrei partire un 
po’ in là: dalla 

Preistoria. a quel 
tempo l’uomo…

blabla…

In onore 
dell’Unità 

d’Italia ho fatto 
una ricerca di 
100 pagine...

Per fortuna che 
ci sei tu Moon. 

Tu sì che sei 
una persona 

entusiasta come 
me! A presto!

Prof?
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La morte non è nel 

non poter comunicare,  

ma nel non poter più 

essere compresi.

Pier Paolo Pasolini

Focus
Fatta l'Italia bisogna fare gli italiani. Cosi si esprimeva 
Massimo D'Azeglio alla vigilia dell'unità d'Italia. Di 
fronte alla storia ultracentenaria di altri paesi, come 
ad esempio Inghilterra e Francia, l’Italia si presenta 
come una bambina: 150 anni, per una nazione, 
sono veramente pochi. Di conseguenza, anche 
gli italiani sono un popolo “giovane” e, come tale, 
hanno bisogni ben precisi, necessari per una valida 
crescita. Di cosa necessitano, dunque, i ragazzi? 
La lista potrebbe essere lunga ma qualsiasi elenco 
comprende alcuni punti rilevanti. Innanzitutto, è 
utile ricordare che se si vuole che un'unione resista, 
bisogna averne cura ogni giorno: tutte le relazioni, 
infatti, crescono quotidianamente e, come una 
pianta, necessitano di attenzioni, affinché riescano a 
germogliare. Con amici e parenti, abbiamo bisogno 
costantemente di un incontro, di scambiare due 
parole, di poter far comprendere la nostra presenza: 
senza tutto questo, il rischio è di perdere più o meno 
lentamente i contatti con gli altri. Unità, poi, non è 
sinonimo di chiusura verso tutto quello che non fa 
parte del gruppo; anzi, è sintomo di buonsenso il 
riuscire ad accettare e a valutare posizioni diverse, 

in modo da poter instaurare una conversazione 
tra le parti. Chissà, magari nel dialogo si trovano 
molti più punti in comune che di distacco… Unità, 
poi, significa anche capacità di dialogo interno al 
gruppo: porre le proprie idee, non avere paura del 
giudizio degli altri, discutere le varie posizioni che 
compongono il gruppo stesso. È bene avere, come 
detto sopra, confini permeabili nei confronti di chi è 
fuori dal gruppo, ma anche nei confronti dei nostri 
cari. Capacità di dialogo, quindi, significa non solo il 
saper parlare e gestire una comunicazione; significa 
soprattutto saper ascoltare, udire con attenzione 
le richieste -sussurrate o meno- di chi ci è vicino. 
Aiutandoci e comprendendoci l’un l’altro, saremo 
sicuramente più uniti.



La proposta 
ODL per 
i campi 

adolescenti si 
può scaricare 
gratuitamente 

dal sito  
www.odielle.it



Sto alla porta
e busso
una comunità sbandata che non sa più educare

Tempo estivo » VII lettera
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Stiamo preparando l’estate. Un’estate piena, negli oratori, con 
i grest, i campi estivi, la GMG. Ed è a Madrid che si conclude il 
nostro percorso. Ultima tappa, ma tappa importante nella quale 
possiamo proporre una riflessione alla comunità educativa, 
che può essere anche la verifica del tanto lavoro fatto durante 
l’anno. E come ogni verifica, dopo esserci fatti i complimenti ed 
esserci ringraziati per la disponibilità e l’impegno, dobbiamo 
essere seri e senza timori. Ci chiediamo infatti dove sta andando 
il nostro oratorio, qual'è la rotta, qual'è la guida. Tutto in buono 
stato? Lo spunto alla riflessione ce lo da un'opera visionaria 
e pungente, l'acquaforte di Goya dal titolo “Il sonno della 
ragione genera mostri”, raccolta in tre incisioni, delle quali una e 
conservata al Museo del Prado. 

Laodicea

Pavia

Val di Susa

Toulouse
Carcassonne

Oviedo

Madrid

Sotto il Monte

Brescia

Madrid



lettera del Vescovo Luciano

I rimproveri non piacciono a nessuno. Eppure i rimproveri 
di Dio nascono dal suo amore e sono rivolti alla nostra 
gioia. Per questo i libri dei profeti sono pieni di rimproveri; 
non perché Dio abbia voltato le spalle e rotto i ponti con 
il suo popolo, la sua sposa; al contrario, proprio perché 
continua ad amare, a guardare, a desiderare – proprio 
per questo rimprovera. È come se dicesse: sei bella! Puoi 
essere uno splendore! Perché ti rassegni alla mediocrità? 
Non è da te, non lo sopporto. Ti ho fatta bella e ti faccio 
anche oggi bella; non lasciare che la consapevolezza dei 
tuoi limiti diventi motivo di delusione, che la coscienza dei 
tuoi peccati diventi disperazione.
Tutti i battezzati sono chiamati alla santità, cioè alla 
misura piena della vita cristiana. Se sono chiamati 
alla santità vuol dire che la santità è alla loro portata. 
S’intende: non alla portata delle loro forze individuali, ma 
alla portata del loro impegno ‘con Dio.’ Sono da imparare 
a memoria le parole che si leggono nell’Apocalisse: 
“Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia 

«I libri dei profeti sono pieni di 
rimproveri; che nascono  

dall’amore di Dio per noi»

Cfr. Geremia 2,5 
Quale ingiustizia trovarono in me i vostri 

padri per allontanarsi da me e correre 
dietro al nulla, diventando loro stessi 

nullità?” 

Cfr. Amos 8,2-3
“È maturata la fine per il mio popolo, 

Israele; non gli perdonerò più.
In quel giorno i canti del tempio 

diventeranno lamenti.” 

Cfr. Malachia 1,4
“il Signore degli eserciti dichiara: «Essi

ricostruiranno, ma io demolirò». Saranno 

22

All’angelo 
della Chiesa 
di Madrid

»Il restante 
materiale 
relativo alla 

settima tappa “Madrid”  
è disponibile sul sito  
www.oratori.brescia.it 
(nella pagina “itinerario 
pastorale”) oppure sul 
Gabbiano 29 (p. 30-33)



lettera del Vescovo Luciano

chiamati «Territorio malvagio» e «Popolo 
contro cui il Signore è adirato per 
sempre»” 

> la santità è alla portata di tutti i 
battezzati

> Si tratta di aprire la porta, la 
porta della fede, dell’umiltà, del 
desiderio, della speranza, della 
perseveranza, dell’amore.

Può sembrare deludente un 
cammino nel quale non si arriva 
mai; ma può anche essere 
affascinante se ogni passo è 
motivato dall’amore e se ogni 
momento è rasserenato dalla 
sicurezza di essere amato.

voce e apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed 
egli con me.” Si tratta solo di aprire la porta, la porta 
della fede, dell’umiltà, del desiderio, della speranza, 
della perseveranza, dell’amore. Dio lo desidera; se lo 
desideriamo anche noi insieme con lui, tutto diventa 
possibile: “Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono, 
come anche io ho vinto.”
In realtà, nessuno, nel corso della sua vita, può dire: “Ho 
vinto!” Possiamo solo dire: ho combattuto e continuo 
a combattere. Sarà il Signore a dire l’ultima parola 
e noi consegniamo a lui ogni nostra speranza. Ma 
questo richiede che siamo disposti a una conversione 
permanente: “Sii zelante e ravvediti!” Oggi, poi anche 
domani, poi dopodomani e ancora il giorno dopo; e ogni 
giorno daccapo. Può sembrare deludente un cammino nel 
quale non si arriva mai; ma può anche essere affascinante 
se ogni passo è motivato dall’amore e se ogni momento è 
rasserenato dalla sicurezza di essere amato.
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sabato Veglia Regionale di 
Preparazione alla 
GMG

info sul sito www.oratori.brescia.it18
giugno
martedì

GRESTINSIEME 
città

è obbligatoria l'iscrizione per gli oratori 
partecipanti21

giugno
ven-dom Giornate di 

Spiritualità per 
giovani

info: vocazioni@diocesi.brescia.it29-31
luglio

Gemellaggio 
diocesi Oviedo 10-15

agosto

GMG a Madrid16-21
agosto



Istruzioni per la regola

di Giovanni MilesiL'astrolabio
coordinate per una
regola di vita

•	 La regola di vita non è una legge, perché alla base ci sta l’amore che ognuno ha per 
Dio, per se stesso e per il prossimo. 

•	 La regola non è complicata, ma sia il più possibile semplice, essenziale, concreta.

•	 La regola di vita non è per sempre ma cresce e si evolve con il passare del tempo e 
con le necessità del cammino personale.

•	 La regola di vita non si esaurisce mai, perché si tratta di un cammino di crescita 
nella fede dove il modello è Gesù Cristo.
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GLI STILI DI VITA

Il discorso avviato attorno alla regola di vita 
potrebbe abbracciare ancora innumerevoli 
argomenti. È un discorso articolato ed ampio, 
come ogni riflessione che riguarda le  
cose della vita.
Volendo ulteriormente approfondire si 
potrebbero considerare le attività e le occupazioni 
a cui ci dedichiamo (lo studio, il lavoro, gli 
impegni, il tempo libero…) cercando di coglierne 
ed evidenziarne il senso ed il significato, in ordine 
al proprio progetto di vita.
Possono apparire questioni banali e scontate, 
eppure è proprio a partire da questo quotidiano 
che si gioca tanta parte della nostra esistenza.  
È questa la realtà nella quale viviamo e della quale 
siamo chiamati ad essere protagonisti consapevoli 
e responsabili.
Un’altra possibile ed interessante coordinata circa 
la personale regola di vita riguarda le relazioni 
che viviamo: i rapporti familiari, le amicizie 
che coltiviamo, i gruppi che frequentiamo. 
Attraverso le relazioni scopriamo molto di noi: gli 
altri diventano come uno specchio che ci rivela 
il nostro vero volto. Nel rapporto con gli altri 
cresciamo e ci formiamo come persone. A partire 

da queste relazioni e in queste relazioni la nostra 
personalità si costruisce e definisce. È nella rete 
di questi semplici rapporti ordinari che la nostra 
vita assume il suo colore e il suo particolare 
sapore, anche in ordine alla fede. E allora, anche 
questo, diventa un ambito da curare con grande 
attenzione.
Sono solo due esempi delle innumerevoli 
declinazioni con le quali può continuare la stesura 
di una regola di vita. Ad ognuno lo sforzo di 
riconoscere gli ambiti più importanti di crescita e 
maturazione. 
Concludendo mi sembra di poter affermare che 
una personale regola di vita, che accompagna, 
orienta e sostiene il proprio cammino e le 
decisioni prese diviene, nel tempo, un valido e 
prezioso strumento in ordine a tutte le scelte 
di vita. La regola di vita, se non rimane lettera 
morta, si configura infatti come uno “stile di 
vita” che conduce ad evidenziare e consolidare 
nel vissuto quotidiano le opzioni fondamentali 
e i valori di riferimento. Ciò diviene molto 
importante soprattutto nei momenti in cui si è 
chiamati a delle scelte che richiedono una attento 
e profondo discernimento.
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Posso riconoscermi nel desiderio di Zaccheo: 
voglio vedere Gesù. In fondo è per questo 
che sono qui stasera, che ho percorso con voi 
un tratto di strada pregando e ascoltando e 
cantando. Abbiamo lasciato da parte, per una 
sera, altri interessi, altre opportunità. Ci viene 
offerta un’occasione splendida: Gesù passa per le 
nostre strade: vederlo, incontrarlo, ascoltarlo… 
basta che io mi metta nei panni di Zaccheo: che 
abbia come lui il desiderio di vedere Gesù; che 
parta da casa mia e salga sul sicomoro per vedere 
meglio, che accolga con gioia il suo invito e faccia 
festa a Gesù che viene nella mia casa. La casa è 
la mia intimità, un frammento di spazio che ho 
personalizzato con il mio logo. L’ho adattata, la 
casa, a me stesso: i poster, lo stereo, il computer; 
il letto, i libri, le foto; il mio diario segreto, i miei 
sogni, quelli che racconto solo agli amici fedeli, 
sono lì, nella mia casa. Uno spazio trasformato da 
me, secondo le mie preferenze; uno spazio nel 
quale ho deposto tristezze e paure, ho vissuto 
sofferenze e gioie. In questo spazio Gesù desidera 
entrare, qui desidera fermarsi. Non viene per 
ispezionare, ma per condividere: fa suo il mio 
spazio e mi offre di fare mio il suo. 

Un rapporto di amicizia, insiste a dire il Papa. E 
mi piacerebbe, certo. Ma posso vivere un’amicizia 
con chi non vedo? L’amicizia ha bisogno di un 
volto, di uno sguardo, di una mano da stringere. 
E allora ti insegno un segreto. Prendi il vangelo 
e leggilo; impara a memoria le parole di Gesù; 
immagina i luoghi dove è passato, le persone che 
ha incontrato; mettiti nei panni di Zaccheo, di 
Pietro, della Samaritana, del figlio prodigo. Vivi 
dentro al vangelo; poco alla volta il volto di Gesù 
ti diventerà familiare e, mistero sorprendente, 
lo scoprirai nel volto degli altri. In tutti; ma è più 
facile incominciare dai deboli: poveri, malati, 
anziani. Non so perché ma questi assomigliano 
in modo sorprendente a Gesù; basta una parola 

Estratto dell’omelia del Vescovo Luciano alle Palme
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Fotogallery

Veglia delle palme



di affetto, un po’ di tempo speso per loro – e 
alla fine ci ritroviamo con la gioia nel cuore. Non 
siamo più ricchi, nessuno ci batte le mani; eppure 
il cuore canta meglio. 
Insomma: ci sono tutti gli elementi essenziali 
dell’amicizia. Gesù ci parla nel vangelo e noi gli 
parliamo nella preghiera – è il dialogo. Gesù ci 
dona il suo amore, la sua vita nell’eucaristia e 
noi gli doniamo il nostro amore, la nostra vita 
facendoci amici degli altri – è la reciprocità. Per 
di più Gesù ha promesso il dono dello Spirito 
Santo che è il feeling, quella corrispondenza di 
sentimenti che rende forte un legame di affetto. 
Non manca nulla.
È essenziale, però, la perseveranza: non è difficile 
leggere un brano di vangelo; difficile è leggerlo 
tutti i giorni, con attenzione. Non è difficile 
rivolgere al Signore una preghiera; difficile è 
mantenere vivo il dialogo con lui ogni giorno. 

Non è difficile fare qualche gesto di gentilezza e 
di amore; difficile è fare sì che l’amore diventi uno 
stile permanente, capace di dare forma a tutti i 
comportamenti.
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Fotogallery

Roma express
Venerdì 15 - domenica 17 aprile: oltre 2000 
ragazzi bresciani a Roma Express
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INFO via Trieste 13c - Brescia
 Tel. 030 3722244 
 Fax 030 3722250
 emporio@oratori.brescia.it
 www.oratori.brescia.it

campo estivo preadolescenti

UNA BELLA GIORNATA
guida e quaderno

Battibaleno
Insegnaci a contare i nostri giorni

La scheda 
prenotazione  
del materiale 

Grest 2011 
è disponibile sul sito 

www.oratori.brescia.it

grest 2011



cenni sugli adempimenti contabili e fiscali
a cura del dott. Fabrizio Spassinipiuttosto

che perdersi...
N

inviate le vostre richieste in redazione, 
il dott. Spassini vi risponderà nei prossimi numeri30

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Giunta ormai agli sgoccioli la fase di 
rendicontazione delle attività svolte nel corso del 
2010, con relativa presentazione del Rendiconto 
parrocchiale presso l'Ufficio Amministrativo di 
Curia, la Parrocchia è chiamata alla verifica di quali 
voci del bilancio parrocchiale sia soggetto ad 
imposte (IRES ed IRAP).
L'art. 143 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
stabilisce che il reddito complessivo dell’ente 
è soggetto ad IRES (Imposta sul Reddito delle 
Società) ed è dato dalla sommatoria delle seguenti 
categorie di redditi: fondiari (fabbricati e terreni); 
capitale (rendite finanziarie, partecipazioni, etc.); 
impresa (produzione beni e servizi e cessione 
di beni); diversi (ad es. attività commerciali 
occasionali, vincite, plusvalenze, etc.).
A titolo puramente esemplificativo avranno 
rilevanza ai fini IRES i redditi derivanti dalla 
gestione di una scuola dell'infanzia, di una casa 
per ferie, dalla gestione del bar dell'oratorio, di una 
sala cinematografica, e ancora l'affitto di fabbricati 
e di terreni, ma anche di strutture sportive. 
Accertata la presenza di una o più delle tipologie 
reddituali sopra indicate, la parrocchia è tenuta a 
presentare la dichiarazione dei redditi (Unico Enti 
non commerciali ed equiparati 2011). 
Oltre all'IRES la Parrocchia può essere soggetta 
all'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività 
Produttive). Lo è nel caso in cui possieda redditi 

d'impresa, ma lo è anche nel caso in cui non 
eserciti alcuna attività commerciale, ma abbia 
personale dipendente o assimilato (es. co.co.pro.). 
In questo caso la base imponibile ai fini IRAP sarà 
data dal solo costo del lavoro.
Per quanto riguarda le aliquote applicabili: 
l'IRES prevede un'aliquota del 27,50%, fermo 
restando la riduzione al 50% ove possibile; l'IRAP 
un'aliquota 3,90%. Le imposte andranno versate 
entro il 16/6/2011 o entro il 16/7/2011 con la 
maggiorazione dello 0,40%.

Si ricorda, in fine, che sempre l'art. 143 del T.U.I.R. 
evidenzia il caso in cui alcune attività e prestazioni 
di servizi, pur avendone le caratteristiche, 
non sono considerate attività commerciali e 
quindi non sono imponibili. Devono sussistere 
congiuntamente le seguenti condizioni: le attività 
non rientrano nell’art. 2195 codice civile quali 
attività d’impresa; sono rese in conformità alle 
finalità istituzionali dell’ente; non esiste una 
specifica organizzazione; i relativi corrispettivi non 
eccedono i costi di diretta imputazione.
Giova sempre ricordare che la Parrocchia, che al 
contrario abbia conseguito solo redditi relativi 
all'attività istituzionale (culto e religione come 
disciplinata dall'art 16, lett. A - Legge 222/85) non 
è tenta alla presentazione della dichiarazione dei 
redditi, ne al versamento di alcuna imposta.

Adempimento

 Scadenza ordinaria
pagamento imposte

Saldo 2010 
Acconto 2011

Scadenza pag. imposte 
con maggiorazione 

0,40%
Saldo 2010  

Acconto 2011

Invio dichiarazione  
con modalità 
telematiche

Mod. UNICO 2011 -ENC 16/06/2011 16/07/2011 30/09/2011

Mod. IRAP 2011 - ENC 16/06/2011 16/07/2011 30/09/2011

TABELLA RIAssuNTIVA DELLE sCANDENZE

Scadenze in vigore alla data di pubblicazione del presente articolo





franzv@libero.itfurbi et
orbi

Unità d’Italia, parte seconda

− Franz, ci serve un pezzo per le celebrazioni 
del 150°!

− Non so se hai notato ma era il tema del mio 
articolo di due mesi fa.

− Lo so, bello e divertente, ma abbiamo 
deciso che il numero dedicato alla 
ricorrenza sia quello di maggio.

− a) complimenti per il tempismo,  
b) “Paganini non ripete”

− Non fare il prezioso.
− Non è mia intenzione fare il prezioso, è che 

avevo altro in mente; tanto per dire avevo 
in serbo una spettacolare serie di battute 
su YOUCAT, del tipo “come si fa a chiamare 
uno strumento così importante per la 
trasmissione delle verità di fede come un 
cibo per gatti!”… 

− Gabriele respira piano, non iperventilare, e 
poi cosa dovrei scrivere ancora sul 150°? 

− L’obiettivo principale, ovvero starsene 
a casa, l’abbiamo ottenuto anche se in 
extremis, del resto francamente non gliene 
importava niente a nessuno, c’è stata gente 
che durante le celebrazioni se ne andava al 
bar!

− Non essere inutilmente cinico e polemico, a 
noi serve la prospettiva storico cattolica!

− Tipo una bella ed ironica biografia dei 
notissimi eroi risorgimentali cattolici?

− No, lì in effetti è un po’ dura, potresti 
provare con qualche bell’esempio di 
collaborazione tra lo stato laico e la 
Chiesa…

− Una gustosa satira sui patti lateranensi con 
la buonanima del Benito?

− Mi vuoi far licenziare?
− Sei tu che provochi!
− Allora prova con qualcosa di più moderno, 

esempi di legami tra la società civile e il 
mondo cattolico.

− Tipo la faccenda dello IOR e del Banco 
Ambrosiano o…

− Ma allora lo fai apposta!
− Scusa è la prima cosa che mi è venuta in 

mente.
− È questo il problema, adesso ci mettiamo 

comodi ed in silenzio riflettiamo per trovare 
un tema fondamentale, storico che ha 
contraddistinto il rapporto stato chiesa 
negli ultimi 150 anni!

(sei ore dopo)

− Ci sono! L’8x1000!
− Nel senso che hanno finalmente tolto la 

musica di Mission dagli spot pubblicitari?
− Bhe, è un punto di partenza, come altri.
− Senti da questo buco non ne usciamo 

vivi se continuiamo in questo modo, ho 
un'idea geniale, una bella barzelletta sul 
risorgimento!

− Una barzelletta?
− È un espediente che usano brillantemente 

personaggi più in alto (?) di me: “Ci sono 
Mazzini, Garibaldi e Cavour, che vanno in 
paradiso…”

− Ma sei impazzito! Ci chiudono la redazione!
− Mamma mia che bacchettone, allora provo 

con questa “pronto casa Cavour… Benso di 
sì”. 

− Gabriele perché piangi ,ultimamente ne ho 
sentite di più brutte, certo che non vi va 
mai bene niente!
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a cura di Claudio Franzoni

Mancano 100 giorni
Cari amici, mancano meno di 100 giorni 
all’inizio della Giornata Mondiale della 
Gioventù di Madrid che vedrà partecipare 2500 
bresciani tra giovani e accompagnatori.
Ogni gruppo si sta organizzando per la 
partecipazione a questo evento con iniziative 
di varia natura: dall’autofinanziamento per la 
raccolta di fondi agli incontri di preghiera e 
approfondimento.
In questa logica si inserisce la serata della 
Veglia delle Palme del 16 aprile che ha visto la 
partecipazione di più di 5000 giovani bresciani 
chiamati a riflettere sul messaggio che il Santo 
Padre ha scritto in occasione dell’evento.
Tre striscioni illuminati, nella suggestiva cornice 
del Castello, hanno fatto da sfondo alla 
meditazione proposta sul 
tema “Radicati e fondati in 
Cristo, saldi nella fede”.
Tre immagini richiamate 
anche dal Vescovo Luciano: 
“Radicati” evoca l’albero e le 
radici che lo alimentano; 
“Fondati” si riferisce alla 
costruzione di una casa; “Saldi” 
rimanda alla crescita della 
forza fisica o morale.   Questo 
per sottolineare come è Cristo 
stesso che prende l’iniziativa 
di radicare, fondare e rendere 
saldi i credenti: con questo 
atteggiamento siamo chiamati 
ad iniziare il nostro pellegrinaggio 
verso Madrid.
Proprio a motivo di questa immagine ad ogni 
gruppo che parteciperà alla GMG è stata 
consegnata una piccola piantina d’ulivo da 
piantare in oratorio.

Accanto a questo, il lavoro organizzativo 
procede e sono in via di definizione le città 
che faranno da sfondo alle tappe intermedie, 
durante il viaggio, per chi ha scelto le proposte 
diocesane.
Ricordo che gli alloggiamenti a Madrid ci 
verranno comunicati dopo il 30 giugno e che la 
quota a saldo è da versare entro il 16 maggio. 
Sabato 18 giugno in Duomo a Milano si terrà 
la veglia di preghiera in preparazione alla GMG 
con i giovani della nostra regione.
In ufficio potete visionare la sacca del 
pellegrino (versione italiana) e il suo contenuto!

Sul sito www.oratori.brescia.it sono disponibili 
i moduli da scaricare, compilare e consegnare 
in ufficio relativamente all’autorizzazione per la 
partecipazione dei minori e all’autorizzazione 
al trattamento dei dati (codice della privacy in 
osservanza della d. lgs. n. 196/2003).

Per qualsiasi informazione potete telefonare in Ufficio Oratori allo 030 3722244 / 252 e chiedere di Claudio 
oppure via mail all’indirizzo giovani@diocesi.brescia.it 33
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a cura di Felice Olmi

il canto delle 
Sirene
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Roberto Vecchioni > Chiamami ancora amore

E per la barca che è volata in cielo, 
che i bimbi ancora stavano a giocare
che gli avrei regalato il mare intero 
pur di vedermeli arrivare; 
per il poeta che non può cantare, 
per l’operaio che non ha più il suo lavoro, 
per chi a vent’anni se ne sta a morire 
in un deserto come in un porcile 
e per tutti i ragazzi e le ragazze 
che difendono un libro, un libro vero, 
così belli a gridare nelle piazze 
perché stanno uccidendoci il pensiero; 
per il bastardo che sta sempre al sole, 
per il vigliacco che nasconde il cuore, 
per la nostra memoria gettata al vento
 da questi signori del dolore 

RIT. Chiamami ancora amore 
chiamami sempre amore 
che questa maledetta notte dovrà pur finire, 
perché la riempiremo noi da qui 
di musica e parole; 
chiamami ancora amore 
chiamami sempre amore. 

In questo disperato sogno 
tra il silenzio e il tuono 
difendi questa umanità 

anche restasse un 
solo uomo. 
Chiamami ancora 
amore (2v.) 
chiamami sempre 
amore 
perché le idee sono 
come farfalle 
che non puoi togliergli le ali, 
perché le idee sono come le stelle 
che non le spengono i temporali, 
perché le idee sono voci di madre 
che credevamo di avere perso, 
e sono come il sorriso di Dio 
in questo sputo d’universo. RIT. 

Continua a scrivere la vita
tra il silenzio e il tuono 
difendi questa umanità 
che è così vera in ogni uomo RIT.

In questo disperato sogno 
tra il silenzio e il tuono 
difendi questa umanità 
anche restasse un solo uomo: 
chiamami ancora amore (2v.)
chiamami sempre amore: 
perché noi siamo amore.

Nel già celebrato centocinquantesimo dell’unità 
d’Italia non si poteva che assegnarle il premio 
di migliore canzone del Festival di San Remo. 
Rappresenta il nostro attuale sentire, vivere, 
trepidare nella speranza che l’amore ci faccia uscire 
da questa notte buia e triste, dalla quale sembra 
proprio non vi sia uno sbocco d’uscita. L’unico 
spiraglio di luce rimane questa parola: “amore”. Una 
parola magica che anche il buon Dio apprezza ed 
usa coprendo l’uomo di attenzioni, cure, così da 
renderla efficace in gesti, azioni, interventi, opere 
concreti. Bellissima la canzone di Vecchioni, la cui 
musicalità rende il brano ancor più significativo: 
si inizia con un assolo di piano molto melodico e 
dolce per dare spazio a parole che presentano in 
modo crudo e reale la nostra situazione. I molti che 

hanno perso il lavoro, i giovani che rischiano di non 
sognare più e di non aggrapparsi a pensieri ed idee 
veri, non commerciabili o prodotti da vendere, ma 
capisaldi per progettare un futuro ed un avvenire 
più autentici. Essi sono proprio “come il sorriso di 
Dio”. Questi, sottolinea, è dentro di noi, e su quel 
volto non si spegne mai il suo sorriso. È l’amore 
universale che si vuole trattare. Lo dice il cantautore 
stesso, in un intervista rilasciata al mensile “Rogate 
ergo” dei Padri Rogazionisti; egli si rivolge ai giovani 
e li invita a «chiamarsi amore». In ciò vi è anche il 
desiderio di battagliare, affinché si preservi quel 
che resta dei valori che la nostra Patria ha 
tenuto alti, fin dal suo primo vagire. Non 
preoccupiamoci: la notte passa e il 
chiarore dell'alba cambia tutto!



FESTA.ART 2011
29 MAGGIO 2011

TeATrO PIO XI 
BAGNOlO MellA

Viale della Memoria, 12 
(ampio parcheggio interno)

Ore 19:00 Cena insieme presso lo stand gastronomico 
dell’Oratorio: pizza, primi, secondi e contorni
(possibilità di prenotazione a info@puntoart.it 0303722252)

Ore 20:00 Inizio dell’esibizione delle band vincitrici del 
Concorso Musicale Tappeto Volante 

Ore 21:00 Presentazione dei partecipanti al concorso Teatro.
Art e cerimonia di premiazione dei concorsi di Arti 
Visive, Teatro.Art e Tappeto Volante

Ore 22:30 Conclusione musicale

Conduce la serata Carlo Zaniboni

Punto.Art 
presso il Centro Oratori Bresciani
Via Trieste 13/c 25121 - Brescia
Tel. 030 3722244 - Fax. 030 3722250.
www.oratori.brescia.it 
www.puntoart.it - info@puntoart.it 

In collaborazione con:

Collezione Paolo Vi 
arte ContemPoranea di 

ConCesio

il Teatro



I prossimi appuntamenti

GREST +
UN GIORNO CON DON TADINI

Proposta per i grest 

bresciani

Preghiera,  

gioco/avventura 

sulla vita di 

Sant’Arcangelo, 

laboratori manuali 

presso la Parrocchia 

di Botticino Sera.

Iscrizioni entro il 10 giugno 2011 

Per info:
•	 Segreteria  

3287322176 o donmussi80@gmail.com

Il seminario Diocesano propone:

INFINITO PRESENTE
30 ore dedicate ai gruppi di educatori e 

animatori dei grest parrocchiali per rileggere 

l’impegno educativo in chiave spirituale e 

vocazionale.
18, 19, 25, 26 giugno e 2, 3, 9, 10 luglio presso il 

seminario di Brescia.
Iscrizioni entro mercoledì 1 giugno 2011

Per info:
•	 don Giovanni Milesi 

3474139309 o giovannimilesi@gmail.com

•	 Ufficio Oratori  
0303722244 o info@oratori.brescia.it

GIOCHI SENZA FRONTIERE  

SU SABBIA

I ragazzi dai 14 ai 18 

anni di tutti gli oratori 

di Brescia e provincia 

possono affrontarsi in 

emozionanti competizioni 

sulla sabbia. I primi giochi 

senza frontiere sulla sabbia si svolgono all’Arena 

Beach di Cellatica (BS) lunedì 20 e martedì 21 

giugno 2011.
Iscrizioni (5,00 € a persona) 

entro il 10 giugno 2011

Per info:
•	 Centro Oratori Bresciani  

0303722244 o info@oratori.brescia.it

GRESTINSIEME
Festa dei Grest della città di Brescia

MARTEDì 21 GIUGNO 
dalle 9:30 alle 12:00

È necessaria la prenotazione 
è 

gratuita entro martedì 15 giugno
Per info:
•	 Centro Oratori Bresciani  0303722244 o info@oratori.brescia.it


