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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.

1
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GIRATORIO

RITIRA!

Quando 
segnalare?
Le prossime notizie 
da segnalare 
entro il 31 ottobre 
riguarderanno 
il periodo dal 16 
novembre al 31 
dicembre.

La CARITAS DIOCESANA di BRESCIA 

propone Giovani e Comunità

Per ragazzi e ragazze, tra i 18 e i 30 anni,che, per alcuni mesi, 

vogliono mettersi alla provain un’esperienza di convivenza 

tra di loro e sperimentarsi in un cammino umano e spirituale, 

personale e sociale

info@oratori.brescia.it

UNA LUCE NELLA NOTTE
 si svolge un servizio di 
volontariato presso gli 

anziani, disabili o disagio 
adulto. 

1 volta al mese, di sabato pomeriggio 
dalle 14.30 alle 17.30

Info: marisa.buffoli@libero.it

1-20 ottobre 2011

CORPI MIGRANTI 
Mostra fotografica 

sull’immigrazione in Italia 
Casa Comboni, viale Venezia n° 116, 

Brescia.

Per info: p. Enea o p. Eugenio 
allo 0303760245

Iscrizioni entro il 4 novembre
 NUOVI STILI DI ANIMAZIONE 

MISSIONARIA 2011/12
Corso di formazione per giovani, adulti 

e gruppi missionari interessati ad un 
cammino di formazione legato ai temi 

della mondialità.
 claudio@cmdbrescia.it • Telefono: 0303754560

Partecipazione gratuita
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il calendario degli oratori



di Marco Mori

Verso il sinodo
Il prossimo Sinodo sulle Unità pastorali 
dedicherà uno spazio alla riflessione e alle 
conseguenti decisioni sull’oratorio. Il Vescovo 
stesso ha espresso, più volte e pubblicamente, 
la necessità di questo passaggio. 
Del resto la riorganizzazione degli oratori 
nelle unità pastorali può essere realmente una 
occasione di scelte condivise e di investimenti 
significativi per le nostre comunità.

Nel precedente numero del Gabbiano 
abbiamo presentato il cammino oratoriano 
per l’anno sinodale come un percorso 
che non vuole essere soltanto tecnico o 
burocratico, ma capace di chiedersi cosa 
significhi, anche da un punto di vista 
spirituale, cambiare per restare fedeli al 
mandato educativo che l’oratorio possiede 
all’interno delle nostre comunità.
In questo numero trovate, invece, uno 

strumento più operativo. 
Vogliamo che tutti i soggetti 

che compongono l’oratorio 
e la sua comunità 
educativa possano 

dire la loro rispetto alle scelte future. 
Tutti: dai bambini, ai ragazzi, agli 
adolescenti, ai giovani, alla comunità 
educativa. Perché i bambini hanno il potere 
di farci sognare sull’oratorio, i ragazzi di 
esprimere le loro esigenze, gli adolescenti 
di raccontarlo, i giovani di spiegare come 
può continuare ad essere significativo per 
loro e la comunità educativa di evidenziare 
i passaggi educativi da non dimenticare.

Vi chiediamo di far lavorare tutte le 
categorie indicate nelle pagine seguenti e, 
prima della Festa di San Giovanni Bosco, 
di esporre in oratorio tutti i lavori, magari 
durante un’assemblea comunitaria. 
Sono convinto che ne uscirà una bella 
immagine, completa e profonda, 
della vitalità del vostro oratorio. 
Siete poi invitati a spedire tutto il materiale 
presso l’Ufficio Oratori: è nostra intenzione 
raccogliere tutto ciò che perverrà da tutta 
la diocesi e farne dono al Vescovo e alla 
segreteria del Sinodo come materiale 
prezioso da consultare e approfondire.
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l disegni nella sezione Mare Aperto  
sono di Francesca Navoni.

Francesco de Gregori
Trezzo sull’Adda, Live Club
venerdì 21 ottobre
ore 21:00

Paolo Fresu & Uri Caine
Teatro san Costanzo, 
Nave (BS)
9, 10 e 11 ottobre - ore 
21,00

Zucchero Fornaciari
Fiera di Brescia
mercoledì 9 novembre 
ore 21:00

Peter Pan  
con Manuel Frattini
PalaBrescia
25 febbraio, ore 21:00
26 febbraio, ore 16:00

Antonio Albanese in Personaggi
Un recital che racconta, con corrosiva comicità e ritmo serrato, un 
mondo popolato da personaggi tipici del nostro tempo, dal pensiero 
contemporaneo interpretato con dirompente fisicità. La realtà 
diventa teatro attraverso Epifanio, L’Ottimista, il Sommelier, Cetto 
La Qualunque, Alex Drastico e Perego, maschere e insieme prototipi 
della nostra società, visi conosciuti che si ritrovano nel vicino di 
casa, nell'amico del cuore, in noi stessi. Una galleria di anti-eroi che 
svelano un mondo fatto di ossessioni, paure, deliri di onnipotenza e 
scorciatoie, ma dove alla fine anche la poesia trova posto.

PalaBrescia,  
sabato 19 e domenica 20 novembre 2011 ore 21:00

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

Cosa pensano i nostri 
ragazzi?

Il periodo precedente ad un sinodo è sempre 
un’occasione: l’ assemblea sinodale potrà 
coinvolgere un numero grande (ma limitato) di 

persone, mentre nel tempo preparatorio, attraverso 
il racconto, le domande, la riflessione, la formazione 
personale e la preghiera il sinodo può davvero 
coinvolgere molti. Addirittura sento dire, da chi è un 
po’ più esperto di me, che il vero sinodo è il periodo 
precedente: è la capacità di ascoltare, suscitare dubbi e 
domande, cercare insieme risposte creative e originali 
ai problemi che abbiamo di fronte.
Detto questo: non è una forma un po’ buonista 
di democrazia ecclesiale quella di domandare 
a bambini, ragazzi e giovani qualcosa prima 
del sinodo? È minimamente realistico che 
abbiano un’opinione sul tema del proprio 
oratorio del contesto delle Unità Pastorali?
Credo che la risposta la possiamo dare su due livelli 
diversi: innanzitutto credo che, se anche i nostri 
ragazzi non sapranno darci idee strutturali, sapranno 

senz’altro dirci perché per loro l’oratorio 
è importante e cosa e chi lo rende 

decisivo per la loro crescita. 
Saranno queste indicazioni 

che potranno essere tenute presenti quando si 
andranno ad individuare le modalità concrete di 
gestione degli oratori nel nuovo contesto pastorale.
Ma c’è una risposta che mi interessa di più e che in 
qualche modo il Papa ha ricordato ancora una volta 
durante la sua visita nel suo paese natale: “In Germania 
la Chiesa è organizzata in modo ottimo. Ma, dietro le 
strutture, vi si trova anche la relativa forza spirituale, 
la forza della fede nel Dio vivente? Sinceramente 
dobbiamo però dire che c’è un’eccedenza delle 
strutture rispetto allo Spirito. Aggiungo: La vera crisi 
della Chiesa nel mondo occidentale è una crisi di fede. 
Se non arriveremo ad un vero rinnovamento nella 
fede, tutta la riforma strutturale resterà inefficace”. 
Tante volte ci capita di dare ai problemi del 
nostro tempo una risposta in termini strutturali 
ed organizzativi: credo che l’ascolto dei giovani, 
la loro formazione, il confronto con la loro idea di 
Chiesa – forse meno articolata teologicamente, 
ma certamente molto più agganciata al suo essere 
fondamentalmente comunità che custodisce, vive 
e racconta la Buona notizia di Gesù – può essere 
un salutare modo per offrire al Sinodo uno spazio 
ulteriore per la lettura dei segni dello Spirito.
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Quando una chiesa diocesana deve prendere 
decisioni importanti, spesso si riunisce in 
Sinodo. La parola deriva (syn = insieme, odos 
= cammino), letteralmente convegno.

Lo scopo del sinodo non è giungere 
ad una decisione a maggioranza, 
ma discernere insieme i desideri 
dello Spirito Santo, ascoltare 
cioè ciò che lo Spirito dice oggi 
alla chiesa. Lo Spirito parla 
attraverso i “Segni dei tempi” e le 
persone ripiene della sua grazia.

Verso il sinodo



7

I grandi del nostro quartiere o paese, molti anni fa, hanno 
pensato che i bambini avevano bisogno di un posto dove 
giocare, stare insieme e conoscere meglio Gesù.
Così, con l’impegno di tutti, hanno realizzato le aule per il catechismo, i 
campetti da calcio e per giocare a pallabollata o a bandierina, il piccolo bar, 
magari una cappellina. Ma l’oratorio non sono i muri e le stanze, sono le 
persone che lo vivono, che dedicano il loro tempo al bene dei più piccoli.
L’oratorio è una piccola ma vera comunità, cioè:
•  in oratorio ci si vuole bene, e ci si preoccupa gli uni degli altri;
•  l’oratorio fa parte della parrocchia, cioè il luogo dove si 

incontrano tutti i battezzati del nostro quartiere o paese;
•  l’oratorio è dedicato soprattutto ai bambini, ai ragazzi, agli 

adolescenti: cioè a quanti stanno diventando grandi.
In oratorio si fanno molte cose all’apparenza diverse: si prega, si 
gioca, si impara, si sta insieme, si canta, si disegna, si conoscono 
gli amici del proprio gruppo, gli animatori e i catechisti. 
Perché si fanno cose tanto diverse? Perché l’incontro con 
Gesù riguarda ognuno di noi completamente:
• riguarda la nostra mente e la nostra intelligenza, per questo si impara…
• riguarda il nostro cuore, per questo si prega 

e si cerca di diventare amici…
• riguarda le nostre mani, per questo si disegna e si fanno i lavoretti
• riguarda i nostri piedi, per questo si gioca e si corre…
• riguarda la nostra bocca, per questo si canta…
• riguarda le nostre orecchie, per questo si ascolta la 

parola di Dio, attraverso la voce dei catechisti, dei 
sacerdoti, degli animatori, degli amici…

Infine: l’oratorio è un posto bello, dove ognuno deve trovarsi bene. 
Per questo compito di tutti è quello di non escludere nessuno e di 
invitare anche chi è più antipatico o poco conosciuto a vivere insieme 
a noi l’avventura di conoscere Gesù proprio in questo posto!i contenuti completi 

di questo testo si 
trovano nel primo 

capitolo del Progetto 
Educativo dell’oratorio, 

Natura dell’oratorio

SpIeGARe l'ORATORIO AI bAmbInI

Bambini (1-2 elementare)

Che cos'è l'oratorio?
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Spiegare cosa sia l’oratorio ai più piccoli non è 
mai una cosa semplice, perché si pensa che essi 
lo vedano semplicemente come il luogo dove 
incontrare gli amici e giocare assieme a loro. 
Perciò si spiega, giustamente, che l’amico più 
grande che possano trovare è Gesù, ma non si 
prova quasi mai a farsi aiutare dai bambini stessi 
a vedere l’oratorio con i loro occhi. Vorremmo 
quindi proporre un lavoro interessante 
per dare voce ai più piccoli, chiedendogli 
di disegnare su un foglio in formato A3 la 
loro visione dell’oratorio. In questo modo si 
potrebbero assumere nuovi punti di vista, 
anche sorprendenti, facendo il punto su cosa 
va più o meno bene secondo i nostri bambini, 
che devono poi essere i primi destinatari del 
nostro servizio. Inoltre, raccogliendo i disegni 
(magari in occasione della festa di San Giovanni 
Bosco e della settimana dell’educazione) e 
spedendoli al Centro Oratori Bresciani, si avrà la 
possibilità di farli conoscere su scala più larga. 
I migliori, infatti, verranno esposti durante la 
festa finale di Punto.Art il prossimo 3 giugno.

lA pROpOSTA:

Durante un incontro di catechismo proviamo a 
spiegare ai bambini che cosa è l’oratorio e quindi 
gli chiediamo di disegnarlo. Facciamo attenzione 
calcando un pochino la mano sul fatto che non 
devono disegnare la struttura concreta, ma 
quello che essi trovano importante in oratorio.

in sintesi

Betlemme-Nazareth

Disegno su
foglio A3



Sussidi disponibili presso l’emporio Centro Oratori Bresciani, 
dal 10 Novembre 2011 è gradita la prenotazione!

Saldi nella fede, 
il viaggio 
continua
Le parole del Vescovo 
Luciano e le immagini 
bresciane della Giornata 
Mondiale della Gioventù 
in un semplice strumento 
di preghiera e riflessione 
personale verso il Natale.

Gesù ad alta voce 
Giovanni Battista, dalle carceri 
del Re Erode, racconta la storia di 
Gesù, l’uomo al quale è chiamato 
a preparare la strada. Anche noi 
prepariamo la strada al Signore 
in questo avvento, attraverso 
questo racconto e la preghiera 
quotidiana in famiglia.

Segui i segni
Qual è la strada che ci conduce 
ad incontrare Gesù? Per 
percorrerla davvero dobbiamo 
saper leggere i segnali stradali, 
fare gli incontri giusti, fermarci 
e sostare per ricaricarci. Questo 
itinerario quotdiano di preghiera e 
riflessione vuole servire a questo!

ba
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Avvento 2011
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Verso il sinodo
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La chiesa bresciana ha vissuto fino ad oggi 28 
sinodi , il primo dei quali convocato dal Vescovo 
Manfredi nel 1134. Vi sono stati poi 4 sinodi 
nel XIII secolo, 2 nel XIV, 1 nel XV, 4 nel XVI, 
secolo nel quale è iniziata la convocazione 
di 8 sinodi da parte del Vescovo Marino 
Giorgi, altri 5 sinodi nel XVII secolo. I 
sinodi più recenti sono stati convocati 

nel 1889 da Giacomo Corna 
Pellegrini, nel 1923 da 
Giacinto Gaggi, nel 1952 da 
Giacinto Tredici, e nel 1979 da 
Luigi Morstabilini. I sinodi sono 
solitamente chiamati con il nome 
del Vescovo che li ha convocati.
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Cerco di spiegarmi meglio: innanzitutto in oratorio le cose non hanno valore 
solo perché costano. Il tuo catechista, gli animatori del grest, il ping pong, 
l’uso del campetto: non dipendono da quanto hai pagato, ma sono lì per te, 
comunque. Si chiama gratuità, ed è il desiderio di voler bene, concretamente, 
a tutti, soprattutto ai più piccoli, così come ci ha insegnato Gesù.
La seconda differenza è che in oratorio un sacco di cose si fanno in gruppo. 
I lavori di gruppo, il catechismo, il grest, le partite di pallone o di pallavolo: 
crescere insieme con l’aiuto di un bravo animatore, è l’occasione per crescere 
meglio, fare buone amicizie, scoprire il bello di vivere insieme agli altri. 
Proprio per questo in oratorio ci sono tanti gruppi: divisi per fasce 
d’età ma anche per interesse. Il gruppo missionario, i chierichetti, il 
coro, la caritas, l’Azione Cattolica, gli sportivi… quanti modi diversi per 
conoscere Gesù e mettere il proprio tempo a servizio della comunità!
Inoltre l’oratorio vuole incontrare e dialogare con il territorio in cui 
è inserito: cerca di conoscere e far conoscere le varie iniziative ed è 
aperto a tutti; attraverso le sue iniziative cerca di costruire una buona 
comunità, nella quale crescano legami di rispetto e amicizia.
In pratica l’oratorio:
• convoca: cioè invita grandi e piccoli, a seconda delle iniziative, a 

partecipare a momenti di festa, incontro, riflessione, preghiera… 
• accoglie: cioè aspetta a braccia aperte tutti quelli che hanno 

accettato l’invito, offre loro un volto sorridente, rispetta tutti, 
offre attraverso i sacerdoti, i religiosi e gli animatori un’attenzione 
personale soprattutto a chi è più piccolo o è in difficoltà.

• propone: non si dimentica che il grande motivo per cui esiste è far 
incontrare tutti con la persona di Gesù, che è vivo e presente nella chiesa. 
Per questo propone momenti e attività che aiutano a conoscerlo meglio.

i contenuti completi 
di questo testo si 

trovano nel primo 
capitolo del Progetto 

Educativo dell’oratorio, 
Metodo dell’oratorio

Ti sei mai accorto 
che l’oratorio è un 
posto diverso dagli 
altri?

Bambini (3-4-5 elementare)

SpIeGARe  Il meTODO Dell’ORATORIO AI bAmbInI
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Viaggiando verso il sinodo per le unità pastorali, è bene far conoscere 
ai nostri bambini le diverse realtà esistenti negli altri oratori. 
Partendo dal proprio mondo, quindi, c’è bisogno di proiettarsi 
verso l’esterno, di scoprire ma anche di farsi scoprire. Ecco il lavoro 
che vorremmo proporre per questa fascia di età: una pubblicità 
dell’ oratorio per invitare altri oratori a lavorare con il proprio, nello 
spirito delle unità pastorali. Non si tratta di una gara, semplicemente 
i materiali (in formato audio, video o grafico) che perverranno 
presso il Centro Oratori Bresciani verranno condivisi in un apposito 
spazio virtuale dove potranno essere consultati da tutti, nella 
speranza di creare dei legami interessanti fra realtà differenti.

lA pROpOSTA:
pubblicità

dell’oratorio

Perché altri oratori dovrebbero essere spinti a collaborare con 
il nostro? Proviamo a pensarci con il gruppo di catechismo e 
ricaviamone uno spot pubblicitario; non importa la qualità 
tecnica del prodotto, basta che sia presente un bello slogan!

in sintesi

Cafarnao-Gerusalemme-Emmaus
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   4 | 7 |11    Arte 
Contro la banalità

Tre ospiti hanno dipinto la loro Italia per una volta con uno 
sguardo diverso da quello di sociologi ed economi, permetten-
doci, per una sera, di dividere con loro una visione altra del 
nostro Paese.

Storia piccola
MARCO ARCHETTI (scrittore) ci ha rammentato che l’Italia l’han-

no fatta e la facciamo tutti, non solo i Garibaldi e i Mazzini. La Sto-

ria la consacrò come Stato 150 anni fa, ma milioni di persone 

negli anni l’hanno creata con il lavoro, le relazioni, lo stu-

dio, lo svago, i viaggi e i racconti. Le storie, come la Storia, 

sono base e nutrimento per l’arte e, con un po’ di creativi-

tà ed intuizione, nel quotidiano, nel tessuto dei giorni, si può 

scorgere un dipinto o un complesso racconto, un paese, for-

se l’Italia, in cui i personaggi sono santi e farabutti, eroi e me-

schini, navigatori o contadini.

S’è desta?
ILARIA BIGNOTTI (curatrice mostre d’arte) ha commentato alcune 

opere tratte dalla mostra “L’Italia s’è desta?”, evidenziando come 
gli artisti abbiano scelto di interpretare diversi aspetti del nostro 
Paese, privilegiando il tema delle contraddizioni. Il Bel Paese, co-
sì definito da Petrarca (e da altri personaggi altrettan-to difficili da smentire), ci mostra alle volte un “lato B” meno lieto, costellato di mafie, corruzioni, ‘munnez-za... Far sì che quel punto di domanda diventi un punto esclamativo è nostro, arduo, compito. 

Veri valori
PAOLO BOLPAGNI (storico dell’arte) ha constatato come di arte 

non si parli abbastanza: in un’Italia i cui punti d’onore sono sempre 

meno, ridare all’arte la giusta importanza è un’operazione di fon-

damentale importanza (e urgenza). Respirare arte, anziché bana-

le puzzo di “grandi fratelli” e “isole” che una volta erano deserte, 

permetterebbe al nostro Paese di risalire la china, non tanto o non 

solo economica, ma sul piano del vero valore. Forse perché saper 

apprezzare il bello è il primo passo per apprezzare anche il buono.

   I primi scatti
“Italiani si diventa”

1° TRICOLORE DALLA TESTA AI PIEDI - ILARIA FACCHI 
L’Italia divisa, nord e sud, come qualcuno vor-
rebbe e come forse, sotto alcuni aspetti, real-
mente è. Un nord chiuso in sè stesso e un sud 
scomodo, alla rovescia, che non si toccano ma 
che in fondo non sono troppo dissimili.

2° PIZZA E KEBAB - ROBERTO RICCA

Due immigrati impegnati a cucinare pasti della lo-
ro e della nostra tradizione culinaria, altrettanto 
bene e senza pregiudizi. Un po’ per esigenze di 
mercato, un po’ per genuina integrazione. 3° TRICOLORE TRA I COLORI - CLAUDIO PASCOLIN

Un bambino, il rompicapo di Rubik, i nostri 
colori. Al nostro Paese servono risposte a do-
mande che echeggiano da anni. L’utopia è ri-
masta, la gente è cambiata. La risposta ora è 

più complicata.

a cura di DANIELA DEL CIELLO

Concorso espresso fotografico 
"italiani si diventa"
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Verso il sinodo
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L’ultimo sinodo della nostra chiesa è stato 
convocato dal Vescovo Luigi Morstabilini, ormai 

32 anni fa. Il sinodo viene indetto 
nell’ottobre del ’78 da una lettera del 
Vescovo, l’anno sinodale prevede tre 
tempi, che coinvolgano, con lavori 
specifici su vari ambiti, parrocchie, 
fedeli, associazioni e zone pastorali. 
Nel dicembre del 1979 si celebra 
la prima assemblea conclusiva, 
seguita dalla redazione del libro del 
Sinodo consegnata solennemente 
in una grande festa della chiesa 
bresciana nel l’autunno del 1981.
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i contenuti completi 
di questo testo si 

trovano nel capitolo 
del Progetto Educativo 

dell’oratorio, 
Itinerario Educativo

Quella dell’oratorio non è una proposta banale ed estemporanea. 
Quando si incontra una persona per imparare ad amarla bisogna 
conoscerla meglio e per avere l’interesse a conoscerla, bisogna 
affezionarsi almeno un po’. E c’è bisogno di tempo.
Per questo la proposta dell’oratorio non è fatta di grandi eventi, mega 
feste, appuntamenti saltuari e straordinari, ma di un cammino settimanale, 
che normalmente viene chiamato itinerario. Per questo è affascinante, 
ricco di incontri e di persone, ma anche esigente e, in qualche tratto, 
faticoso. Per questo non basta farsi trascinare da questo percorso, ma 
è necessario decidersi per affrontarlo con entusiasmo ed energia.
Il cammino degli oratori ha quindi delle caratteristiche particolari:
• è graduale, non offre tutto subito e considera le capacità e le 

attitudini di ogni età. Vuole quindi offrire le occasioni di scoperta, 
conoscenza e crescita giuste per ogni bambino e ragazzo;

• vuole essere completo, nel senso che vuole portare all’incontro 
con Gesù e al sentirsi parte della chiesa attraverso la 
conoscenza, il desiderio dell’incontro, la capacità di vivere 
e celebrare ciò che si è conosciuto e apprezzato;

• è aperto sulla vita e sulla storia: cioè non è un cammino standard 
(realizzato una volta per tutte e sempre uguale) ma vuole incontrare i 
fatti, le gioie e le paure dei bambini e dei ragazzi dell’oratorio e non è 
estraneo al mondo che stiamo vivendo, ma cerca di capire gli eventi della 
storia, l’attualità, le occasioni e le preoccupazioni della nostra società;

• si pone delle mete globali molto chiare, ma con tanti 
obiettivi intermedi diversi per ogni fascia d’età. 

Le mete del cammino sono:
a) accompagnare il bisogno di stare insieme
b) incontrare Gesù
c) sentirsi parte della chiesa
d) testimoniare agli altri la propria fede in famiglia, nella scuola, nel mondo.

SpIeGARe Il   CAmmInO Dell’ORATORIO   AI RAGAzzI

Ragazzi (medie)

Il progetto 
educativo
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Una componente molto importante per i 
preadolescenti è lo strano senso di libertà che 
l’oratorio ispira, essendo contemporaneamente 
luogo familiare e d’evasione. L’oratorio è il 
luogo protetto dove i ragazzi possono andare 
senza problemi ad incontrarsi, passando 
interminabili domeniche talvolta noiose, altre 
impegnative, altre ancora semplicemente 
divertenti. L’oratorio, insomma, resta il centro 
della vita sociale dei nostri preadolescenti. Non 
c’è location migliore nella quale ambientare 
un racconto giallo o avventuroso scritto 
direttamente da quei ragazzi che sicuramente 
offriranno una visione particolare di quella che 
per noi è una realtà quotidiana. Dei racconti 
che verranno spediti al Centro Oratori Bresciani, 
il migliore diventerà un cortometraggio.

lA pROpOSTA:
Racconto giallo 

ambientato in 
oratorio

Antiochia e Preadolescenti

Per iniziare la scrittura di un racconto facciamo un breve brainstorming ai 
nostri ragazzi chiedendogli di inventare un abbozzo di storia avventurosa 
o misteriosa ambientata in oratorio. Vediamo quali idee saltano fuori e 
lavoriamo tenendone una (o più) di base arricchita da spunti delle altre.

in sintesi



Oratorio di ....................................................................................................................................................................

Indirizzo per la spedizione .......................................................................................................................................

CAP e Località ..............................................................................................................................................................

 Firma del responsabile ............................................................................................

Costo della proposta
Spedizione postale n° 1 copia per numero ad anno 15,oo €
Distribuzione zonale n° 5 copie per numero ad anno 25,oo €
Distribuzione zonale n° 10 copie per numero ad anno 45,oo €
Distribuzione zonale n° 20 copie per numero ad anno 80,oo €
Distribuzione zonale n° 50 copie per numero ad anno 200,oo €

Riconsegnare il presente modulo, debitamente compilato
» via email ad info@oratori.brescia.it 
» via fax allo 030 37 22 250
» di persona al Centro Oratori Bresciani, via Trieste 13/c, Brescia.

Le riviste saranno disponibili appena avvenuto il pagamento.

campagna abbonamenti

Ti sei accorto?

Se lo vuoi ricevere ogni mese, devi abbonarti!
ViSiTa il SiTo 
oraTori.breScia.iT
Sezione Gabbiano
TroVerai promozioni 
per la Spedizione in oraTorio!
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Verso il sinodo
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Il sinodo Morstabilini lasciò una grande 
eredità alla chiesa bresciana, inserendo 
la nostra chiesa locale nel percorso di 
grazia e di aggiornamento avviato dal 
Concilio Vaticano II. Il sinodo lasciò 

indicazioni su tutti gli ambiti 
principali della vita della 
nostra chiesa, intervenendo 
anche sugli aspetti 
organizzativi della pastorale, 
attraverso indicazioni sugli 
organismi di comunione, 
sui collaboratori del Vescovo, 
sulle entità territoriali 
(parrocchie, zone, vicarie). 
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[i contenuti completi 
di questo testo si 

trovano nel capitolo 
del Progetto Educativo 

dell’oratorio “Quale 
pastorale?”]

L’oratorio si propone di educare bambini, ragazzi, adolescenti e giovani, 
secondo il modello di uomo proposta da Gesù. È un’educazione che 
non vuole avere un risultato automatico (devi diventare così…) anzi, si 
compie in un rapporto di libertà: attraverso l’esperienza, il confronto 
con sé stessi, gli altri ed il mondo ogni ragazzo potrà costruire, con 
l’aiuto di chi è più grande, il proprio cammino di vita e di fede.
Le iniziative dell’oratorio, quindi cercano di liberare i giovani 
dai condizionamenti negativi, favorire il sorgere di domande 
sul senso della vita, proporre il Vangelo di Gesù, attraverso le 
persone, i luoghi e i segni della vita della comunità cristiana. 
Attraversi l’oratorio, quindi, ogni ragazzo viene aiutato a conoscersi 
meglio, a scoprire le proprie doti e i propri limiti, a coltivare i propri 
desideri, ma anche a scoprire il disegno di Dio sulla propria vita. 
Perché questo sia possibile l’oratorio offre una molteplicità 
di proposte, che riguardano tutta la persona: la catechesi, la 
formazione, spazi di espressività e creatività, lo sport… 
Ogni attività dell’oratorio quindi, dovrebbe essere proposta 
armonicamente rispetto alle alte, in modo da poter 
diventare occasione di crescita e maturazione.
La proposta dell’oratorio è quindi essenzialmente globale 
(riguarda tutte le dimensioni della persona), di gruppo 
(offre sempre il confronto con gli altri), graduale.
Ecco perché in oratorio spesso ci accorgiamo che ci sono proposte 
diverse a seconda delle diverse fasce d’età: sono vere e proprie 
tappe, che vogliono aiutare la comprensione e la consapevolezza 
dei doni ricevuti, aprendo ogni scoperta al servizio.

Adolescenti

perchè l'oratorio?

SpIeGARe le  FInAlITà  Dell’ORATORIO AGlI ADOleSCenTI

“il cristianesimo 
nella libertà 
racchiude e 
promuove, come 
nel loro vortice, 
tutti i valori umani 
che sono ordinati 
a costruirla”. 
(R.d. C. 92)
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Con le scuole superiori si comincia ad entrare in 
stretto contatto con mondi anche molto diversi 
dal proprio, vuoi per differenza strettamente 
geografica, oppure per scelte differenti 
che si cominciano a prendere a quell’età. 
Potrebbe essere interessante, perciò, per un 
adolescente d’oratorio, confrontarsi con un 
compagno di scuola dal bagaglio culturale e di 
esperienze radicalmente diverso dal proprio. 

Il consiglio è quello di produrre un’intervista 
doppia, magari nel celebre formato portato 
in auge da “Le iene”, sull’importanza 
dell’oratorio, in modo da sondare le opinioni 
anche di ragazzi estranei al nostro mondo. 
Le interviste più belle, che riceveremo 
al Centro Oratori Bresciani verranno 
montate in un videoclip che sarà caricato 
sul canale Youtube dell’Ufficio.

pinco e pallino

lA pROpOSTA:
Intervista doppia

Adolescenti

La parte più difficile di un’intervista (in questo caso di un’intervista 
doppia) è trovare le domande giuste per l’argomento che andiamo a 
trattare, ovvero l’importanza dell’oratorio. Per il resto i problemi sono 
pochi: bastano un cellulare o una fotocamera e un pezzo di scotch o 
qualcosa di simile attaccato al muro per dividere i due intervistati.

in sintesi



info: 030 3722244
www.oratori.brescia.it 
info@oratori.brescia.it 
giovani@diocesi.brescia.it

Gli appuntamenti

annopastorale

casa di 
formazione 
Bruno Foresti

Ufficio oratori
e Pastorale Giovanile 

Diocesi Di Brescia

2011/12
•	 I giovedì della formazione 

Il giovedì sera, ogni 15 giorni, incontri su temi educativi  
e buone prassi dei nostri oratori 
PRIMO APPUTAMENTO 
Il vescovo incontra i giovani della GMG (vedi p. 36)

•	 Accompagnamento  
degli Operatori pastorali in oratorio 
Un periodico momento di formazione, condivisione ed accompagnamento per gli 
operatori laici degli oratori, con un supporto pastorale e specialistico. 
PRIMO APPUNTMENTO 
Lunedì 17 ottobre, Casa Foresti

•	 Sai fischiare? 
Corso di formazione residenziale per giovani animatori) 
PRIMO APPUNTAMENTO  
12-13 novembre 
ISCRIZIONI 
Entro il 28 ottobre 2011 

•	 L’animatore di teatro in oratorio  
Corso di formazione per animatori di gruppi teatrali 
PRIMO APPUNTAMENTO 
15 novembre 
ISCRIZIONI 
Entro il 28 ottobre 2011
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Il tema delle unità pastorali sarà 
l’argomento particolare del Sinodo 
convocato dal Vescovo Luciano. 
Il tema non è nuovo ma 
toccherà in modo importante 
l’organizzazione sul territorio 
della chiesa bresciana nel 
prossimo futuro. Ecco perché 
il Vescovo vuole consultare la 
propria diocesi. Oggi esistono 
nella nostra diocesi due unità 
pastorali già istituite e alcune 
parrocchie stanno camminando da 
tempo in vista di questa costituzione.
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Da molti anni la diocesi di Brescia si è dotato di un progetto di pastorale 
Giovanile, un’occasione per riflettere sul modo di proporre l’incontro con 
Cristo vivo ai giovani, un incontro che, in molti casi, avviene oltre l’oratorio.
È un progetto che prevede percorsi esigenti, che iniziano con queste tracce:
1. Accogliere, allargare e collegare le molteplici domande che un giovane 

si pone facendole crescere fino a diventare invocazioni. Spesso non 
solo è carente la domanda religiosa, ma risulta in difficoltà la stessa 
domanda di vita. Per questo è importante educare le domande, 
sviluppare il senso critico, far crescere una vita in cui la Parola fatta 
carne, che è Cristo, possa risuonare come salvezza, senso ritrovato.

2. Educare a un confronto anche razionale con i modelli di vita, 
le correnti di pensiero di oggi, le linee culturali che orientano 
l'esistenza umana, così come aiuta a compiere il catechismo dei 
giovani. Senza una seria riflessione sulla cultura del tempo in cui 
si vive, non è possibile aiutare i giovani a crescere nella fede. 

3. Proporre in modo chiaro e appassionato la persona di Gesù come 
centro della vita, sostenere una decisione radicale per Lui e la sua 
sequela. Proposte quotidiane e straordinarie, tempi di confronto e 
di silenzio, catechesi approfondite e preghiera aiuteranno questo 
momento importante, costruiranno una spiritualità giovanile che, così 
caratterizzata, diventa la capacità di dare unità a tutti i fatti della vita 
del giovane secondo lo sguardo di Gesù, secondo il suo Spirito. Tale 
momento deve trovare attenti non solo catechisti o animatori o amici, 
ma anche una guida spirituale, che vive in mezzo ai giovani e si colloca 
correttamente nella vita di gruppo e della comunità, ma sa aiutare 
singolarmente ciascuno a rispondere allo sguardo amorevole di Cristo.

4. A questo punto, allora, diventa necessaria una attenzione vocazionale: 
nell'incontro tra il giovane e Cristo risuona sempre perentorio un 
"seguimi", che si concretizza in maniera singolarissima per ogni vita. 
Ogni vocazione esige di essere servita con cammini specifici. 

5. Perché l'educazione alla fede non resti sforzo sterile bisogna 
esigere che i giovani ridicano in maniera originale al mondo e 
alle generazioni future, il deposito della fede loro consegnato, 
arricchito della propria carica vitale e della propria esperienza.

[i contenuti completi 
di questo testo si 

trovano nel capitolo 
del Progetto di 

Pastorale Giovanile dal 
titolo: “La proposta”]

Giovani

SpIeGARe 
l’ORATORIO  
OlTRe l’ORATORIO 
AI GIOVAnI

la pastorale 
giovanile
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Si presume che i giovani che frequentano l’oratorio 
lo facciano in base a delle forti motivazioni fondate 
su diversi anni di esperienze sia condivise che 
personali. Chiediamo perciò a questi giovani di 
scavare a fondo nella memoria, o nell’animo, per 
trovare un particolare momento passato o uno 
stimolo che continua a spingerli a darsi da fare 
all’interno dell’oratorio. La nostra proposta è quella 
di condensare le risposte precedentemente trovate 
in forma di canzone, tutto nella massima libertà (su 
musica originale o già esistente, singolarmente o in 
gruppo) e di far pervenire una registrazione, di livello 
anche molto amatoriale, al Centro Oratori Bresciani. 
La migliore sarà poi incisa in studio di registrazione.

lA pROpOSTA:
Canzone a tema

Giovani

Scrivere un inno dell’oratorio è una cosa un po’ difficile, si rischia di 
risultare didascalici o addirittura infantili o, al contrario, di tralasciare ciò 
che c’è di divertente. Per questo vi chiediamo di scrivere una canzone, 
o riadattare semplicemente un testo, a seconda delle possibilità, su di 
un’esperienza o una motivazione forte che vi tiene legati all’oratorio.

in sintesi
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Verso il sinodo

pe
r t

ut
ti A tutta la chiesa bresciana 

è chiesto di approfondire, 
riflettere, pregare e offrire le 
proprie idee sul tema dell’unità 
pastorali. Questo tema toccherà 
la vita delle comunità locali, 
per i ragazzi, gli adolescenti e i 
giovani vorrà dire pensare in che 
modo gli oratori potranno essere 
il luogo della pastorale giovanile 
nel nuovo contesto ecclesiale.



Le “figure” impegnate negli oratori sono molte: dal catechista 
all'animatore di gruppo, dall'animatore sportivo al responsabile delle 
attività culturali o ricreative, dal sacerdote, alla religiosa, dal giovane 
all'adulto, ecc. Non sempre è facile percepirsi all'interno di un progetto 
pastorale unitario, come non sempre l’essere animatore o responsabile 
è percepito nella dimensione educativa che esso comporta.

In una proposta comunitaria, come è quella dell’oratorio, ogni 
educatore o animatore è parte di una comunità. È insieme che 
si fa proposta e si fa animazione. L'esperienza della comunità 
oratoriana ha una forte accentuazione educativa: l'essere e il fare 
di ogni animatore cerca di realizzare questa caratterizzazione. 
Fare l'animatore o dare la propria disponibilità al progetto 
dell'oratorio comporta quindi il mettersi in un lavoro 
comunitario e in una passione educativa tipica. 
La “comunità educativa” dell'oratorio, è la comunità (insieme) di 
tutti coloro che si impegnano a diversi livelli e con compiti diversi 
a costruire e servire il progetto educativo dell'oratorio (catechesi, 
animatori, sacerdoti, genitori, educatori, religiose, volontari, ecc.).

Compiti della comunità educativa dell’oratorio sono:
• l’animazione dell’oratorio e della realtà giovanile;
• favorire il protagonismo dei giovani;
• allargare la corresponsabilità degli adulti;
• collocare gruppi, movimenti e associazioni nella comunità educativa;
• Inserire la comunità educativa dell'oratorio nella comunità parrocchiale;
• Inserire la comunità educativa dell'oratorio nel territorio.
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[i contenuti completi 
di questo testo 

si trovano in “La 
comunità educativa 

dell’oratorio”]

SpIeGARe lA 
COmunITà 
eDuCATIVA 
Dell’ORATORIO

la comunità 
dell'oratorio
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lA pROpOSTA:

Si tratta di coinvolgere la comunità educativa 
con gli strumenti più adatti per raccogliere 
idee, preoccupazioni, riflessioni sul tema 
dell’oratorio nelle future Unità Pastorale. 
Le domande proposte non saranno l’unica 

in sintesi

La comunità educativa si preoccupa, prima 
di tutto, di raccogliere l’opinione delle 
tante persone che abitano l’oratorio. 

È facile ragionare sulle unità pastorali 
soltanto in un’ottica problematica. Ma è 

necessario, invece, assumere i problemi 
e provare a declinare soluzioni.
Declinare i problemi: come ce li immaginiamo, 
quali percepiamo più delicati, a quali temiamo 
di non poter rispondere, cosa abbiamo 
paura di perdere del nostro oratorio.
Declinare le soluzioni: quali vantaggi 
ci immaginiamo dalle unità pastorali, 
quali settori dell’oratorio verranno 
potenzialmente rafforzati, 

Suggeriamo un’ipotesi per far funzionare 
insieme gli oratori. Cosa va fatto e cosa 

invece è irrealizzabile. Cosa non sarà 
possibile realizzare. Quali scelte è necessario 

prendere e condividere tutti insieme. 

Le questioni sul tavolo:
• La regia educativa degli oratori

• La responsabilità di funzionamento 
dei singoli oratori
• I cammini formativi
• Oratori a tema
Per ognuna di queste questioni 
esprimiamo la nostra idea.
Ce ne sono delle altre che 

meritano attenzione?
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lA pROpOSTA:
una consultazione

tra gli educatori

in sintesi modalità, anzi: è bene, come sempre, chiedere 
a tutta la comunità di pregare in vista delle 
scelte importanti della Chiesa diocesana, è poi 
necessario trovare momenti adatti per una 
discussione concreta relativa al proprio oratorio.

Invitiamo tutti i rappresentanti della comunità educativa 
ad esprimersi sulle questioni più importanti che gli oratori 
dovranno affrontare rispetto alle unità pastorali. Raccogliamo le 
riflessioni, sottolineando quelle maggiormente condivise. 

• La regia educativa degli oratori:  
quali scelte possiamo maturare per assicurare, nei nostri oratori, 
una presenza educativa costante e legata alla comunità? Come la 
parrocchie si possono organizzare per dare indicazioni educative 
e pastorali per gli oratori della zona? Quali aspetti educativi e/o 
servizi operativi il nostro oratorio può donare anche agli altri? 

• La responsabilità di funzionamento dei singoli oratori:  
chi si prende le responsabilità necessarie per aprire e chiudere l’oratorio? 
Quali servizi educativi possiamo e dobbiamo continuare ad assicurare? 

• I cammini formativi:  
quali ambiti di formazione possono essere demandati alla 
collaborazione tra più parrocchie? Riusciamo a immaginare 
alcuni percorsi? Da quali si potrebbe già partire? 

• Oratori a tema:  
ci sono alcuni percorsi particolari di cui sentiamo la necessità e 
che il singolo oratorio non riesce ad organizzare? Come possiamo 
organizzare una pastorale per i giovani (20-30 anni) che possa 
offrire un reale sostegno e appartenenza a questa fascia di età? 

Ci sono altre questioni che meritano attenzione? Abbiamo 
qualcosa da suggerire sul futuro degli oratori?
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itinerario oratoriano 2011/2012
Gennaio 2012
D 1
L 2
M 3
M 4
G 5
V 6 Epifania

S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
G 12
V 13
S 14 SAI FISCHIARE? – 2 appuntamento

D 15
L 16
M 17
M 18
G 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24 Inizio settimana educativa

M 25
G 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31 San Giovanni Bosco

Luglio 2012
D 1
L 2
M 3
M 4
G 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
G 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
G 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
G 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

Agosto 2012
M 1
G 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
G 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
G 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
G 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29
G 30
V 31

Febbraio 2012
M 1
G 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
G 9
V 10
S 11 SAI FISCHIARE? – 3 appuntamento

D 12 SAI FISCHIARE? – 3 appuntamento

L 13
M 14
M 15
G 16
V 17
S 18
D 19 Carnevale

L 20
M 21
M 22 Le Ceneri

G 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29

Marzo 2012
G 1 Scuola preghiera Vescovo in cattedrale

V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
G 8 Scuola preghiera Vescovo in cattedrale

V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
G 15 Scuola preghiera Vescovo in cattedrale

V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21 Presentazione Grest

G 22 Scuola preghiera Vescovo in cattedrale

V 23
S 24
D 25
L 26 Riunione Roma Express

M 27
M 28
G 29
V 30 Roma Express

S 31 Roma Express | Veglia delle Palme

Settembre 2011
G 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
G 8
V 9
S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
G 15
V 16
S 17
D 18 Titoli di Testa, incontro del vescovo con i bambini

L 19
M 20
M 21
G 22
V 23
S 24 Assemblea COB - Presentazione dell’anno oratoriano

D 25
L 26
M 27
M 28
G 29
V 30

Aprile 2012
D 1 Roma Express | Domenica delle Palme

L 2
M 3
M 4
G 5
V 6
S 7
D 8 Pasqua di Risurrezione

L 9
M 10
M 11
G 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
G 19
V 20 GRESTIVAL

S 21
D 22
L 23
M 24
M 25
G 26
V 27 GRESTIVAL

S 28
D 29
L 30 Assemblea Associazione Centro Oratori Bresciani

Ottobre 2011
S 1
D 2
L 3
M 4
M 5
G 6
V 7
S 8
D 9 Inizio Settimana dello Sport

L 10
M 11 Apertura martedì di spiritualità in Cattedrale

M 12
G 13
V 14
S 15 Veglia del Vescovo con gli sportivi

D 16
L 17
M 18
M 19
G 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
M 26
G 27
V 28
S 29
D 30
L 31

Maggio 2012
M 1
M 2
G 3
V 4 GRESTIVAL

S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
G 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
G 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
G 24
V 25
S 26 Veglia di Pentecoste

D 27 Pentecoste

L 28
M 29
M 30
G 31

Novembre 2011
M 1
M 2
G 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
G 10
V 11
S 12 Raccolta di San Martino | SAI FISCHIARE? – 1 appuntamento

D 13 Raccolta di San Martino | SAI FISCHIARE? – 1 appuntamento

L 14
M 15
M 16
G 17
V 18
S 19
D 20
L 21
M 22
M 23
G 24
V 25
S 26
D 27 Inizio avvento

L 28
M 29
M 30

Giugno 2012
V 1
S 2
D 3 Festa conclusiva di Punto.art

L 4
M 5
M 6
G 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
G 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
G 21
V 22
S 23
D 24
L 25
M 26
M 27
G 28
V 29
S 30

Dicembre 2011
G 1
V 2
S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
G 8
V 9
S 10
D 11 Un dono in dono – Santa Lucia

L 12
M 13 Santa Lucia

M 14
G 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
G 22
V 23
S 24
D 25 Natale del Signore

L 26
M 27
M 28
G 29
V 30
S 31 Marcia della Pace

Ufficio oratori

e Pastorale Giovanile 

Diocesi Di Brescia

Viaggiatori, colti,

curiosi, determinati:

come i Magi.
Cerchiamo con la ragione

e la passione
i segni sul cammino:

cerchiamo e domandiamo…

un’altra strada,

la nostra strada.

(Mt 2,12)

Presentazione dell’anno oratoriano 2011-12

Assemblea 
dell’Associazione Centro 
Oratori bresciani

il manifesto
può essere ritirato 

gratuitamente 
al COB
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Fotogallery

Sabato 24 settembre, 

Casa Foresti



CONCORSI DI TEATRO e MUSICA
Tappeto Volante

Per iscrizioni e informazioni

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

I bandi di concorsi saranno disponibili 
da novembre sul sito www.puntoart.it



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 numeri 33

ASSOCIAZIONI IN ORATORIO

All'interno dell'oratorio sono spesso presente 
associazioni sportive, culturali, aggregative in 
genere che possono anche collaborare con la 
Parrocchia nell'organizzazione e svolgimento 
di varie attività. Alla luce dell'importanza, 
soprattutto sociale e aggregativa, delle attività 
svolte (culturali, sportive, di promozione sociale, 
ecc.) l'amministrazione finanziaria ha inteso 
agevolarne lo svolgimento attribuendo alle 
medesime specifiche agevolazioni di carattere 
fiscale. Queste riguardano, in breve, l'esenzione da 
imposte per le quote associative, per le prestazioni 
a pagamento verso i soci dell'associazione e poi 
la possibilità di applicare il regime agevolato 
previsto dalla legge 398/91. L'applicazione delle 
suddette agevolazioni è, però, condizionato 
dalla presenza di uno statuto adeguato nel 
contenuto a quanto prescritto dall'art. 148 del 
TUIR, di una corretta contabilizzazione dei fatti 
economici e soprattutto di una vita associativa 
che preveda la partecipazione attiva dei soci alla 
vita sociale, cosa talvolta sottovalutata all'interno 
delle associazioni operanti negli oratori.

Merita, pertanto, una citazione la recente 
sentenza della Commissione tributaria di Pisa, la 
quale rigettando un ricorso di un'associazione 
ippica all'accertamento fiscale dell'Agenzia delle 
Entrate che contestava l'esercizio di normali 
attività commerciali, ha sottolineato l'essenzialità 
ai fini del godimento dei benefici fiscali della 
sussistenza di una reale vita associativa.
Pertanto, per poter godere dei benefici fiscali 
non è sufficiente, nel caso specifico, la mera 
appartenenza alla categoria delle associazioni 
sportive dilettantistiche, né la sola conformità 
dello statuto alle norme stabilite per il 
riconoscimento della relativa qualifica, ma la 
sussistenza di una reale vita associativa (es. 

partecipazione dei soci alle attività proposte, 
partecipazione alle assemblee, essere 

eletti negli organi sociali, ndr)
L'Agenzia delle Entrate, nel corso 

del controllo presso la sede dell'associazione, 
rilevava infatti la mancanza di una vita associativa 
e che, dalla sua costituzione, l'associazione 
non aveva svolto alcuna assemblea. Inoltre, 
l'ammissione dei soci avveniva con decisioni 
discrezionali dei soci fondatori e l'attività 
sociale (escluse quelle strettamente ippiche) 
veniva pubblicizzata con la presentazione 
di listini prezzi (cene, rinfreschi) senza alcun 
riferimento al mero rimborso del costo.
Infine, l'organizzazione dei campi estivi era 
rivolta a soci e non (salvo il tesseramento alla 
federazione al momento della fruizione) e la 
pensione dei cavalli era effettuata sia per i 
soci che per soggetti che non rivestivano tale 
qualifica, dietro pagamento di un corrispettivo.
La conclusione dell'Agenzia delle Entrate è stata 
che l'attività esercitata dall'associazione era di 
carattere commerciale e, conseguentemente, non 
spettanti le agevolazioni di legge, notificando 
alla stessa un avviso di accertamento per Iva 
e Irap. Mentre i soci fondatori (che di fatto 
gestivano l'attività) sono stati raggiunti da un 
accertamento ai fini Irpef per la quota di reddito 
d'impresa a loro attribuito per trasparenza. 
Sia l'associazione che i soci fondatori hanno 
presentato ricorso contro gli specifici atti 
impositivi. Ma i giudici tributari li hanno rigettati 
alla luce del fatto che la documentazione 
contabile è stata tenuta in modo caotico 
e non è stata prodotta una valida prova 
dalla quale si possa evincere che è stata 
svolta un'effettiva vita associativa. 

È importante, pertanto, ricordare che, quando 
all'interno dell'oratorio nasce un'associazione, 
pur nella miglior condivisione dei fini e nella più 
stretta collaborazione, trattasi di una realtà a se 
stante, che necessita di propria compagine sociale, 
propri organi sociali (Consiglio di amministrazione 
e assemblea dei soci), propria contabilità e 
soprattutto di una vita associativa che sia reale 
e dimostrabile all'amministrazione finanziarie.



a cura di Felice Olmi

il canto delle 
Sirene

34

Biagio Antonacci > Ubbidirò

A me piace l'amore, lo scrivo e lo dipingo, 
il mio infinito istinto, mi fa partire il cuore; 
mi piace da morire, io, ne sono dipendente. 
Il sentimento è voce e canta anche di notte 
è nettare di vita, mi crea sudorazione,
non posso farne a meno, io, ne sono dipendente. 

Rit. All'amore, all'amore, all'amore, 
all'amore ubbidirò, 
(ubbidirò, io ubbidirò solo all'amore, 
solo all'amore, solo) 
al dolore, al dolore, al dolore, al dolore risponderò 
(risponderò, io risponderò solo al 
dolore, solo al dolore, solo) 

Faccio un sogno lungo tutta la notte
i piedi sulla strada come navi senza rotte, 
un giorno piangi,un giorno ridi, 
un giorno muori,un giorno vivi, 
un giorno perdi, un giorno fingi, uno come tanti, 
le paure,le preghiere,noi guardiamo avanti 
anche se restiamo dove la pace e l'amore 
sono soltanto due parole. 
Sono uno come tanti ho solo 
più nemici e più amanti 
è la croce dei cantanti, Schiavo dell'amore, 

schiavo delle 
emozioni 
ma libero perchè 
odio tutti gli 
altri padroni, 
e cambio pensieri 
cambio desideri 
oggi è così, finché oggi è già ieri 
ora acceso, ora spento non è la 
ragione ma il sentimento 
e la sento è la guerra che do dentro. Rit. 

È l'amore che mi sta uccidendo piano, 
è l'amore che mi sta rendendo schiavo, 
ora viaggiamo anche se siamo fermi immobili, 
e puoi sentirmi anche a distanza di chilometri. 
Sembra che ho il cuore d'acciaio 
al contrario di tutto ma dentro 
sono tutto il contrario 
uno come tanti frà, è questo quello che sono 
con i guai nella testa, la rabbia, il perdono. 

Ubbidire sempre al vero e intatto amore 
e forme di condanna ma irriverenza c'è
è un viaggio sempre aperto ma, 
da soli non si arriva (2v). Rit. 

Il singolo che sancisce la collaborazione tra Biagio 
Antonacci e il gruppo rap “Club Dogo” - un duetto 
inaspettato – merita un’attenzione particolare. 
“Ubbidirò” è un brano in cui si riconoscono suoni 
insoliti, dovuti anche a forti inserimenti hip hop 
con chitarre elettriche, acustiche e sinth. 
Il cantautore ci dice che vuole essere soggetto 
solo ad una sola realtà, l’unica per la quale tutti 
vorremmo concorrere e batterci fino agli ultimo 
respiro della nostra vita: l’amore. Potrebbe essere 
questa la guida della nostra esistenza: “ama e fa quel 
che vuoi” (Sant’Agostino). Non potremmo vivere 
se non sotto le dipendenze di questo “padrone”, il 
quale ci segue e ci accompagna da quando siamo 
stati pensati dal buon Dio. L’amore, solo quello 
vero, può soggiogarci senza recarci alcun male. 
Noi siamo nati da amore, da quello unico e intatto, 
incontaminato e incorrotto, che tutti rincorriamo, 

non riuscendolo mai ad afferrare. Per fortuna, 
direi, non siamo in grado di tenerlo sotto il nostro 
controllo; invece è libero dai nostri schemi e dalle 
maglie delle situazioni umane che lo vorrebbero 
intrappolare in paradisi apparenti e privati. 
Intendiamoci non è un amore superficiale e facile 
da scoprire ma è un amore che costa sacrificio. 
Più esso è puro e maggiore deve essere l’impegno 
per smussare tutto ciò che non lo fa essere il vero 
amore: quel capolavoro che l’umanità desidera. 
Ubbidire all’amore significa lasciarsi portare 
dove all’inizio non si vorrebbe fino alle estreme 
conseguenze, persino al donarsi consumandosi 
totalmente per ciò che mi viene chiesto. Di fatto 
vuol dire fare i conti con il dolore. L’amore 
ci conduce a spaziare all’infinito e, 
per questo, ci appare indefinibile e 
irraggiungibile con la ragione... 



Ufficio Oratori
e Pastorale GiovanileDIOCESI DI BRESCIAPunti di raccolta

INFO:
Centro Oratori Bresciani

Via Trieste, 13 C
25121 Brescia

tel. 030.37.22.244
fax 030.37.22.250

e-mail: oratori@diocesi.brescia.it
www.oratori.brescia.it

(FAC-SIMILE DA COMPLETARE E RIPRODURRE PER LA DISTRIBUZIONE)

Tutti conosciamo la storia di Martino, un ufficiale dell’esercito romano che in un gelido 
giorno di inverno incontra un povero infreddolito, si ferma, scende da cavallo e 

divide a metà il suo mantello per donarlo al povero. 
La Raccolta di S.Martino, divenuta ormai tradizione per la nostra Diocesi, 

prende spunto da questo “semplice” gesto che ancora oggi, quando sembra che 
i Martino di turno siano sempre in diminuzione, ci provoca e ci invita a vivere la carità 
verso i fratelli che incontriamo sulla nostra strada. Una carità tradotta in gesti concreti 

e in impegno costante, una carità che diventa stile di vita. La proposta diocesana 
vuole unirsi alle molte iniziative personali e parrocchiali e vuole ricordare il valore di 

un impegno personale vissuto comunitariamente nella condivisione, nella fatica, nella 
preghiera al Padre perché alimenti in ogni uomo la vocazione alla carità.

Si raccolgono: indumenti,
abiti, scarpe, borse.

Non si raccolgono: carta, ferro, vetro.
Il materiale non va al macero,

viene selezionato e riutilizzato al meglio.

N.B. Nel caso non aveste a disposizione i sacchi gialli stampati, si possono usare anche sacchi di altro tipo.

Sabato 12 novembre 2011

Passeremo a ritirare i sacchi il giorno:

Oppure portali presso:

P.S.: le parrocchie sono pregate di ritirare per tempo i sacchetti presso il Centro Oratori Bresciani.

C Bentro   ratori resciani

Raccolta di
San Martino

Raccolta di
San Martino

Sabato 12 novembre 2011

Il ricavato per sostenere 
il progetto per la realizzazione di 

monolocali a Sighetu Marmatiei (Romania)
promosso dalla CARITAS

Il ricavato per sostenere il progetto per la 
realizzazione di monolocali 

a Sighetu Marmatiei (Romania)
promosso dalla CARITAS

CARITAS DIOCESANA
DI BRESCIA

PONTE DI LEGNO di fronte oratorio  
don Giuseppe Pedrazzi (0364.91223)
EDOLO Vicino Stazione 
don Simone Paganin (0364.71158) (cell. 339.7079250)   
MALONNO presso oratorio
don Santo Chiapparini (0364.65353) 
BRENO p.le presso Santuario al ponte 
don Cristian Favalli (0364.22127) (cell. 338.1006906)        
PIAMBORNO presso sagrato Chiesa 
Ref. Enrico Sansiveri (329.7769882)   
LOVERE presso oratorio
don Claudio Laffranchini (035.961095) (cell. 329.4080619)      
PISOGNE presso oratorio 
don Giuseppe Magnolini (0364.880505) (cell. 347.1556556)       
PROVAGLIO D’ISEO presso oratorio 
don Giuliano Massardi (030.9823738) (cell. 339.8613996)           
SALE DI GUSSAGO presso oratorio 
don Enrico Bignotti (030.2770862) (cell. 328.1171860)       
OME presso oratorio 
don Gigi Gaia (030.652037) (cell. 338.3393597)      
PALAZZOLO Sacro Cuore Piazzale dietro la Chiesa 
don Paolo Gregorini (030.731805) (cell. 339.1429572)           
PONTOGLIO presso oratorio ingresso dal retro 
(da via S.Marta) don Massimo Regazzoli (030.737071) 
(cell. 340/4836590) Ref. Gambarelli Pino (340.2676739)
CHIARI presso oratorio 
don Alberto Boscaglia  (328.8163662) 
ref.(custode 030.70073300) 
ORZINUOVI di fronte oratorio 
don Luciano Ghidoni (030.941446) (338.4471397)                
POMPIANO presso oratorio  
don Carlo Gipponi (030. 9465186)

TRAVAGLIATO presso Piazza Libertà 
Paolo Bonassi (cell. 329.4799504)
MANERBIO c/o “Fraternità Paolo VI” (030.9381326) 
Resp. Lino Filippini (030.9937271)
don Oscar La Rocca (030.9383951) (cell. 340.9182412)    
GOTTOLENGO presso oratorio 
don Luca Lorini (030.951031) (cell. 335.8322836)        
CALCINATELLO presso Casa del giovane 
Resp. Ennio Savoldi (030.9980109) 
parroco (030.963230)                             
CASTENEDOLO cascina Quarti - via Volta 3 
(strada x Montirone)  don Giovanni Manenti   
(030.2731124) (cell. 338.3402157 )      
NUVOLERA presso oratorio 
don Ruggero Chesini (030.6897102) (cell. 328.4649892)     
VILLANUOVA s.C. Presso oratorio 
don Valerio Mazzotti (349.5010229)
VALLIO TERME Presso piazza Chiesa 
Italo (0365.370015 - 0365.370080 - 338.6243124)
Monica (0365/370406)
AGNOSINE presso oratorio 
don Ugo Baitelli (0365.896105) (cell. 339.6101545)         
GARGNANO presso sede AGRICOOP 
don Omar Zanetti (cell. 339.4993936)  
MARCHENO presso Piazza del Mercato 
Resp. Virgilio Ferraglio (030.8610342) 
BRESCIA zona centro-nord- Vill. Prealpino 
presso Campo sportivo-zona mercato 
don Pietro Chiappa (030.2090004) (cell. 329.4311986)  
BRESCIA zona ovest presso oratorio Torricella 
don Jordan Coraglia (cell. 393.9113198) 
BRESCIA zona sud presso oratorio San Zeno Naviglio 
don Andrea Giovita (030.266234) (cell. 339.5039835) 

Raccolta di San Martino 2011 B.indd   1 29/09/2011   10.23.55



Giovedì 
3 novembre 2011

alle 20:45

PALABRESCIA

Ufficio Oratori 
e Pastorale Giovanile

Radicati in Cristo, saldi nella fede: il racconto
GIOVANI E GMG

I giovani partecipanti sono invitati a 
portare magliette, cappelli, bandiere, 

ricordi della GMG.

Ingresso libero 

Incontro del Vescovo Luciano con 
i giovani che hanno partecipato alla 
Giornata Mondiale della Gioventù di 

Madrid: una serata di preghiera, 
festa, immagini e racconti.

Apertura dei 
giovedì della Formazionegiovedì della Formazione

2012
RACCONTO
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