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dalla Libia 
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da Avvenire

Un confronto 
sull’economia 
con ACLI e CdO 
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44a marcia NaZiONaLE pEr La pacE EDUcarE i GiOVaNi aLLa GiUSTiZia E aLLa pacE
BRESCIA  31 DICEMBRE 2011

17.00 Accoglienza di tutti i partecipanti 
 nel parcheggio dell’Iveco

17.30 PREGHIERA ECUMENICA 
  Tema: iL LaVOrO - La pErSONa - La pacE
 Presiede S.E. Mons. Giancarlo Bregantini

 Presidente della Commissione Episcopale 
	 per	i	problemi	sociali	e	il	lavoro,	la	giustizia	e	la	pace

 Testimonianze: Alfredo Bazoli -	Presidente	di	Mine	Action	Italy

 Zeggai Nighisti -	Coordinatrice	regionale	dell’associazione	Donne	eritree18.30 PARTENZA DELLA MARCIA18.45 Camper Emergenza 

19.00 Basilica	dei	Santi	Faustino	e	Giovita	
 MOMENTO DI APPROFONDIMENTO
 Tema: EDUcarE aLLa GiUSTiZia E aLLa pacE
 Presiede S.E. Mons. Giovanni Giudici 
 Presidente	di	Pax	Christi	Italia Testimonianze: Cristiana Calabrese - Collettivo	giovani	di	Pax	Christi

 Camilla Lombardi  e  Laura Zatti - Giovani	AVS	

	 della	Caritas	Diocesana	di	Brescia
20.20 Piazza	Loggia MOMENTO DI SILENZIO 

 E DEPOSIZIONE DEI FIORI21.00 Carceri di Canton Mombello MOMENTO DI SOLIDARIETà
 Tema: pOVErTÀ E SOLiDariETÀ 
 Presiede S.E. Mons. Giuseppe Merisi 
 Presidente	della	Caritas	Italiana Testimonianza: Lydia Keklikian - Volontaria	del	Vol-Ca	(Volontariato	Carcere) 

 
22.30 Collegiata	dei	Santi	Nazaro	e	Celso
 CELEBRAZIONE EUCARISTICA
 (Diretta	su	TV2000) Presiede S.E. Mons. Luciano Monari

 Vescovo	di	Brescia

23.30 Oratorio	dei	Santi	Nazaro	e	Celso
 MOMENTO CONVIVIALE

DiOcESi 
DI BRESCIA

cONFErENZa EpiScOpaLE iTaLiaNaCommissione Episcopaleper i problemi sociali e il lavoro,la giustizia e la pace

Siamo invitati a vivere la Marcia 
nel digiuno e nella preghiera e ad offrire nella S. Messa il corrispettivo della cena a favore del Vol-Ca. (Volontariato Carcere)Per informazioni ed iscrizioni:DIoCESI DI BRESCIAwww.diocesi.brescia.itmarciaperlapace@diocesi.brescia.itTel. 030.3722.236 Fax 030.3722.265

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
2

3

GIRATORIO

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
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XLIV Marcia per la pace
“Educare i giovani alla 
giustizia e alla pace”

31 dicembre 2011, dalle 17:00
partenza da Piazzale Iveco

Cerchiamo gli ultimi VOLONTARI!

È in distribuzione il
Calendario dello 
Sport bresciano

anche all’emporio COB

Ufficio Vocazioni
Itinerario zonale di spiritualità per giovani.
“La vita: una buona notizia”

nella seconda settimana di gennaio  
(venerdì 13 alle Grazie, dalle 21:00)
“I frutti buoni e la casa sulla roccia”

I TORNEO DI BILIARDINO
Trofeo “CITTÀ DI BRESCIA-ORATORI” 
Finali in Piazza Loggia 

 domenica 18 dicembre 
 dalle ore 14.00

Arena Beach
Inizia a prender nota:
Tornei per oratori 
di Beach Soccer e Beach Volley
Ultima settimana di giugno
Dalle 18 alle 23.
info@oratori.brescia.it

il calendario degli oratori
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di Gabriele Bazzoli

Cambiare è importante

I tempi forti dell’anno liturgico ci invitano, direi 
per loro natura, al cambiamento interiore. Le 
situazioni che stiamo vivendo, a livello socio-
politico, a livello ecclesiale ed anche, più 
semplicemente, nella gestione famigliare, invece, 
ci impongono il cambiamento. Purtroppo però è 
difficile accogliere come grazia un cambiamento 
inatteso, inaspettato ed impreparato, anche 
perché – non possiamo negarlo – non ogni 
cambiamento è buono in quanto tale.
Ma l’avvento può aiutarci a predisporre la nostra 
sensibilità a cogliere e sostenere il bene che verrà 
da piccole grandi scelte che, forse, non avremmo 
voluto fare. Il Gabbiano di questo numero ne 
porta con sé almeno un paio, molto diverse 
tra loro. La prima, la condivisione entusiasta e 
attiva della Marcia della Pace nazionale del 31 
dicembre, che sarà ospitata dalla nostra diocesi. 
Le modalità e la data impongono una scelta un 
po’ anticonformista: vuol dire proporre a sé ed 
ai giovani del proprio oratorio un Capodanno 

controcorrente: dalle 17 alle 23 in 
cammino ed in preghiera per 

sottolineare il valore della 
Pace. Abbiamo dedicato 
alla Marcia la monografia di 
questo numero con articoli 

di grande valore: il reportage di Claudio Monici, 
l’inviato di Avvenire rapito in Libia lo scorso 25 
agosto; un confronto sul tema “Costruire la pace 
nell’economia”, con i contributi del presidente 
delle ACLI Bresciane Roberto Rossini e Alessio 
Mariotti di Compagnia delle Opere; un articolo 
di Davide Bellini che ci racconto luoghi e simboli 
della Marcia bresciana e un contributo degli 
amici di Azione Cattolica, che ci sollecitano 
attraverso l’attenzione al Mese della Pace.
Un secondo cambiamento ci è imposto dai 
costi della nostra rivista (mi permetto di 
aggiungere: ovunque apprezzata e, purtroppo, 
molto occasionalmente acquistata o ricevuta 
in abbonamento): l’anno 2012 vedrà solo 
6 uscite in luogo delle 9 attuali, offrendo 
così un approfondimento certamente 
meno puntualmente ma sempre di alto 
livello, dal punto di vista dei contenuti.
Questo cambiamento, insieme agli altri che si 
appresta a fare la nostra diocesi, diventerà, ne 
sono sicuro un’opportunità per rimettere al 
centro del nostro pensare il cosa significa fare 
oratorio: uscendo dalle secche di un abusato 
“abbiamo sempre fatto così” per provare a 
sognare-costruire la PG del XXI secolo!

mettiamoci
il becco
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Ian Anderson Plays - 
The Christmas Jethro 
Tull For Benefit
Chiesa Parrocchiale S. Maria 
Immacolata, Nave (BS)
22 dicembre, ore 21:30

ALICE NEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE
Creberg Teatro, Bergamo
17 dicembre, ore 21:00
18 dicembre, ore 16:00

Enrico Brignano
Palabrescia
13 e 14 gennaio
ore 21:00

3 cuori in affitto
PalaBrescia
venerdì 20 gennaio
ore 21:00

PETER PAN 
Il musical
Torna in scena 
lo spettacolo 
rivelazione delle 
passate stagioni, una 
produzione divertente, 
spumeggiante, 
coloratissima: Peter 
Pan. E torna con il volto, 
la simpatia e la verve 
di Manuel Frattini. 
Tratto dal capolavoro di 
James Matthew Barrie, 
questo musical vede in 
scena una compagnia 
di 25 artisti che, diretti 
da Maurizio Colombi, 
si muovono sulle 
trascinanti musiche 
dell’album “Sono Solo 
Canzonette” di Edoardo 
Bennato, appositamente riarrangiate per l’occasione. Peter Pan 
il Musical è uno spettacolo di grande impatto visivo e sonoro, 
immerso in un’atmosfera incantata, dove i duelli tra Peter Pan 
e i pirati di Capitan Uncino continuano a far sognare grandi 
e bambini. Ad appassionare gli spettatori le entusiasmanti 
coreografie acrobatiche, lo sbarco della nave pirata ed il 
personaggio di Trilly, realizzato con tecnologie laser. Uno 
spettacolo dove sognare non è possibile ma reale.

PalaBrescia,  
sabato 25 febbraio ore 21:00 
e domenica 26 febbraio ore 16:00
Biglietteria Spettacolare - via Trieste 13/c
Tel. 0303722252 - fax 0303722250
www.oratori.brescia.it - eventi@oratori.brescia.it 
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di Claudio Monicimare aperto

Cosa c’è da 
raccontare?

La strada si è fatta improvvisamente larga e 
silenziosa. Da una parte il lungo muro che 
costeggia il compound di Bab al-Azizia, a 

Tripoli, dall’altra un quartiere popolare di case basse. 
Il nostro pickup correva veloce su un tappeto di 
bossoli, pietre e detriti: i resti della battaglia. Nessuno, 
ma proprio nessuno, intorno: solo sporadici colpi 
che tagliavano l’aria e la nostra concentrazione. 
Sentivamo, tutti, che qualcosa stava succedendo. 
Che il nostro viaggio, così ricco di segnali e presagi 
fin dall’inizio, ci stava portando al cuore di questa 
guerra. Ed è stato quel silenzio che l’ha rivelata a me.
Avevo negli occhi e negli orecchi i colori e l’euforia 
chiassosa di Piazza Verde dove eravamo stati poco 
prima per assistere ai festeggiamenti  della “presa 
di Tripoli” da parte dei ribelli. Raffiche in aria, 
caroselli di mezzi militari, gli slogan urlati a tutta 
voce: «Libia libera, Libia libera». Quando ci siamo 

rimessi in viaggio, e la strada si è aperta in 
un vialone spettrale, quel silenzio mi ha 

subito gelato. Una sensazione forte, 

chiarissima. Perfettamente riconoscibile da chi fa 
questo mestiere. È esattamente in quel momento che 
ho capito: eravamo in pericolo,  dovevamo tornare 
indietro. Questione di attimi: pochi metri di asfalto. 
Troppo pochi per riuscire a suggerire al nostro autista 
di fermarsi immediatamente, invertire la marcia.
Poi è successo tutto velocemente, come in un flash. 
Poco più avanti, in una postazione nascosta dietro 
un muretto, ho scorto delle figure che si muovevano 
lentamente. Ho visto le divise verdi, l’emblema 
su un berretto dell’Esercito libico. Mi sono detto: 
ecco, siamo passati dall’altra parte. In una manciata 
di secondi la nostra macchina è stata spinta in un 
angolo, siamo stati circondati da uomini in abiti 
civili, quasi tutti armati, e poi uomini in divisa. Erano 
tanti. Urlavano. Urlavano tutti. Ci hanno tirato fuori 
dalla macchina, malmenati. Hanno cominciato a 
toglierci di dosso tutto quello che avevamo. Un 
mattatoio: mi sono sentito dentro un mattatoio. È 
arrivata un’altra macchina, un pick-up, di quelli con 
un cassone dietro semi-chiuso. Ci hanno spinti lì 

L’eccezionale racconto dell’inviato di Avvenire, rapito in Libia 
nell’agosto scorso durante la guerra civile per la cacciata di Gheddafi

Per gentile concessione del quotidiano Avvenire, 
articolo pubblicato su Avvenire del 26 agosto 2011 5



dentro: noi quattro giornalisti e il nostro autista. La 
macchina si è mossa, ha percorso cento metri. E si 
è fermata contro un muro. Altre persone ci hanno 
circondato: alcuni sporchi di sangue raggrumato, 
o con grossi cerotti sul volto. Hanno cominciato a 
insultarci. «Italiani!», «Berlusconi!», «Nato!». Infilavano 
le braccia e le canne dei fucili nel portellone per 
cercare di tirarci giù da lì. Il collega del Corriere 
è stato colpito forte in volto. Qualcuno intanto 
cercava di spostare il nostro automezzo, liberarlo 
da quell’assedio. Ma ci attendeva solo il peggio. Al 
Maadi, il nostro autista, l’avevo contattato in marzo 
durante il mio precedente viaggio. Era di Zintan 
(sud di Tripoli). Stava con noi dal giorno prima: ci 
aveva accompagnato da Djerba, in Tunisia, fino a lì, 
e durante il viaggio avevamo fatto tappa da alcuni 
suoi familiari: eravamo stati accolti con amicizia, 
rifocillati. L’autista ci aveva chiesto di poter passare, il 
giorno dopo, in un piccolo villaggio sulla strada per 
poter salutare i suoi genitori. Lo aveva detto con un 
tono intenso: più un presentimento che una richiesta. 
Era un uomo di esperienza, sulla sessantina. Che 
conosceva bene il suo mestiere e conosceva bene il 
suo Paese: per questo teneva, fedele compagno di 
viaggio, un Kalashnikov a fianco del sedile. Non gli è 
servito, però, in quel posto sbagliato, nel momento
sbagliato. Forse tra la gente della tribù sbagliata. 
Forse, più semplicemente, tra gente sbagliata. 
Dentro quel cassone, dentro quell’inferno, sentivo 
la sua spalla accanto alla mia. Tenevamo tutti e 
due la testa bassa. Mi sono girato verso di lui, ma 
solo un poco, perché stava mormorando qualcosa. 
Stava pregando. Sapeva che stava per morire, lo 
sentiva. L’hanno trascinato giù. Ricordo due raffiche, 
alle spalle di uomo inerme, lì, in piedi. La prima 
l’ha costretto in ginocchio, le braccia in alto. La 
seconda l’ha schiantato a terra, a faccia in giù. Mi 
sono sentito inutile, impotente. Ho pensato, con 
una strana freddezza, che adesso sarebbe toccato 
a noi. E invece. Invece la macchina è ripartita. Per 
tornare, però, quasi allo stesso punto: non sapevano
nemmeno loro cosa fare di noi, dove mandarci. Ci 
siamo ritrovati fermi a una cinquantina di metri 
da lì, in una viuzza dove c’erano alcune persone 
sedute sotto un albero. Ci hanno fatto scendere, 

ordinato di entrare in una specie di garage aperto 
con un grande cancello verde. Da lì, ci hanno 
indicato la porta che conduceva a un ripostiglio: 
un bugigattolo due metri per due con una grata in 
alto che dava sull’esterno. Ci siamo seduti: per terra, 
su uno pneumatico, sopra una tanica di benzina 
piena. Dalla finestrella si percepivano, vicinissime, 
discussioni e urla concitate. Ho capito che quelli 
di fuori volevano noi, la nostra pelle, mentre 
altri valutavano diverse e forse più convenienti 
possibilità. Liti continue sul nostro destino che hanno 
segnato tutta questa esperienza, dall’inizio alla 
fine. Liti in arabo ma perfettamente comprensibili 
anche a noi, e comunque ben “rappresentate” in 
quel bugigattolo: qualcuno ci ha portato acqua e 
biscotti, qualcuno ha sputato attraverso la grata.
Siamo rimasti accucciati in quello sgabuzzino per tre 
ore, mentre fuori, sulla strada, infuriava la battaglia. 
Sentivamo i proiettili fischiare lì accanto, come il 
cinguettio di tanti uccellini. Colpi di artiglieria pesante 
facevano tremare i muri. Verso sera, saranno state 
le sei, un tizio ci ha chiesto se avessimo bisogno 
del bagno. Ci hanno portati in una casa privata lì 
accanto. Mentre stavamo tornando verso il nostro 
sgabuzzino, sono arrivati nel cortile davanti al garage 
due grossi pick-up carichi di uomini armati in divisa. 
Facce che dicevano tutto, e niente di buono. Hanno 

Liti continue sul 
nostro destino 
che hanno segnato 
tutta questa 
esperienza, 

dall’inizio alla 
fine. Liti in arabo 
ma perfettamente 
comprensibili 
anche a noi.

Cosa c’è 
da 

raccontare?
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Si usa molto la parola 
“pace”, ma cosa intendono 
ragazzi ed adolescenti 
quando dicono “pace”? 

Ecco alcune risposte 
dei ragazzi del Cfp 
Zanardelli di Chiari

a cura di Paolo Festa



cominciato a parlare con le persone che ci tenevano 
in quell’edificio e che, pur essendo in abiti civili e 
non armati, si rivolgevano loro con autorevolezza. 
Ho pensato a un elemento di superiorità tribale. Ho 
pensato che questi che ci avevano “custoditi” sinora 
fossero, forse, notabili del quartiere, comunque 
autorità. La discussione si è protratta per un po’. 
Poi ci hanno caricati su un furgoncino: mi ricordo 
solo di aver messo i piedi su una grossa chiazza di 
sangue fresco. Ci hanno portato cento metri più 
avanti e lì ci siamo imbattuti in una postazione 
lealista con un pick-up caricato con la contraerea 
che ha sparato in direzione di Tripoli. Così l’autista 
ha fatto inversione a U, ritrovandoci molto vicini al 
garage da cui eravamo stati spostati. Lì, dopo una 
svolta, c’è una sorta di comando militare. Ci hanno 
spiegato in qualche modo che dovevamo essere 
interrogati da un generale per il fatto di essere 
entrati illegalmente nel paese. Eravamo entrati in 
Libia dal confine tunisino, controllato dagli insorti. 
Stavamo ancora nel camioncino. Ho girato il volto 
verso il finestrino aperto e un pugno mi ha sfiorato 
lo zigomo. Ho concentrato lo sguardo per cercare 
di capire chi l’avesse sferrato, ma il responsabile si 
era già spostato più in là, e quello spazio, lì a pochi 
centimetri dal mio naso, era stato riempito dai due 
occhi stupiti e a me così familiari. Quel volto vibrante, 
luminoso, già visto tante altre volte in Africa – in 
Sierra Leone, in Eritrea, in Somalia –, o a Lampedusa. 
«Sorry». Il giovane mercenario mi ha chiesto scusa. 
Per quello che mi stava accadendo e forse anche 
solo per il fatto di essere lì E poi ancora, più in là, 
eccone un altro. Indossava una divisa nuovissima, 

 

“Pace è andare d’accordo 
con gli altri, ma prima 
ancora con se stessi, sapersi 
accettare per quello che si è” 
(Alice)

“Dire che è solo quando non 
ci sono guerre è come dire 
che siamo vivi solo quando 
non siamo morti” 
(Francesca)

“Mi fanno ridere e mi 
mettono tristezza quelle 
persone che si riempiono 
la bocca dicendo che 
vogliono la pace nel mondo 
e poi non fanno niente per 
cambiare il proprio modo di 
comportarsi”  
(Denisa)



Siamo stati 
bersagliati da 
domande semplici 
che richiedevano 

risposte complicate: 
«Perché ci attaccate? 
Perché fate questo 
alla nostra gente?».

Cosa c’è 
da 

raccontare?
senza una piega. Sotto, una maglietta del Milan. 
Uno dei miei colleghi l’ha indicata, ha sorriso. Un 
tentativo di allentare la tensione. Il ragazzo – non 
aveva vent’anni – ho cominciato in fretta a tirare 
fuori decine di pallottole dalle tasche della sua giacca 
militare fiammante. L’ha lisciata un pochino con le 
mani. E ha fatto per togliersela: voleva regalarcela. 
Pensava avessimo indicato quella, non la maglia 
del Milan. Pensava ci piacesse la sua bellissima 
giubba nuova. Ed era pronto a darcela, in un gesto 
impensabile di gratitudine verso il nostro Paese.
Abbiamo ringraziato con un cenno del capo. E 
siamo usciti da quella bolla così incredibile, così 
lontana da tutto il resto, solo quando un civile, sui 
trent’anni, che stava su una macchina più avanti, 

dopo aver confabulato con i militari – mi è parso 
di sentir citare l’hotel Rixos – si è avvicinato a 
noi. «Venite con me», ha detto in inglese. Tono 
neutro, per nulla minaccioso. «Vi porto a casa 
mia, stiamo un po’ a casa mia». Siamo scesi dalla 
macchina e, lui davanti e noi dietro, abbiamo fatto 
duecento metri a piedi per raggiungere la sua 
abitazione. Il giovane ci ha detto di stare tranquilli: 
«Finché siete qui dentro non vi succederà nulla 
». Ha preso il telefono e fatto qualche telefonata. 
Ha parlato con la fidanzata. Con alcuni amici.
La situazione era piuttosto calma, rilassata. Ho 
sentito di poterlo fare e l’ho fatto. Gliel’ho chiesto: 
«Posso usare il telefono per chiamare in Italia?». Con 
gentilezza me l’ha porto. «Nessun problema». Ho 
chiamato Avvenire. Siamo rimasti a casa di questo 
giovane un altro po’. Poi, sempre a piedi nella via 
deserta, costeggiata da acacie spelacchiate, siamo 
tornati nell’appartamento dove nel pomeriggio ci 
era stato consentito di andare in bagno. L’uomo ci 
ha accompagnati in una stanza dove c’erano alcuni 
materassi appoggiati a terra. «State tranquilli – ci ha 
detto –. Siete in mani sicure. Non vi succederà niente. 
Potremmo lasciarvi andare, ma se provate a uscire da 
qui, quelli fuori vi ammazzano immediatamente».
Altri uomini ci hanno portato da mangiare. Ci hanno 
chiesto se avessimo bisogno di qualche cosa in 
particolare. Sono arrivate altre persone – tra queste 
ho riconosciuto alcuni che ci avevano strattonati 
nel pomeriggio – e si sono fermate a chiacchierare 
con noi grazie all’aiuto di un traduttore. La Libia, i 
raid. Siamo stati bersagliati da domande semplici 
che richiedevano risposte complicate: «Ma perché 
ci attaccate? Perché state facendo questo alla 
nostra gente?». Il nostro giovane “accompagnatore” 
rifletteva perplesso su dinamiche e strategie che 
restavano per lui incomprensibili. Un uomo più 
anziano: «Sono nato e cresciuto in questo Paese. Mia 
moglie è stata costretta a fuggire all’estero. Io, nella 
mia vita, non ho mai sparato a nessuno, bombardato 
nessuno, perché devo subire tutto questo?». Due, tre 
ore. Poi le parole si sono fatte più lente, la discussione 
si è allungata nel buio di una notte aggrappata con 
incerta speranza a questo tentativo di confronto, 
di conciliazione. Rimasti soli nella nostra stanza, ci 
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“Bisognerebbe impararla da 
bambini, come a scrivere o 
ad andare in bicicletta” 
(Monica)

“Certo che se tutti ti dicono 
che devi essere meglio 
degli altri, che devi essere 
competitivo a tutti i costi, 
come si fa?” 
(Rupy)

“Non è che alla fine abbiamo 
un po’ paura della pace?” 
(Riccardo)



siamo stesi sui materassi. Nessuno ha dormito.
Abbiamo visto un’alba luminosissima entrare 
dalla finestra. Ci hanno portato dell’acqua, del 
caffè. Hanno insistito perché facessimo colazione 
nonostante il Ramadan. Poi, senza che quasi ce 
ne rendessimo conto, in un secondo, come fosse 
arrivato un ordine preciso dall’alto, siamo stati 
caricati in macchina. «Vi portiamo all’Hotel Rixos». 
Ci siamo guardati con incertezza: non sapevamo 
quello che ci attendeva fuori da lì. Il Rixos, per 
quel che ne sapevamo, era in mano ai lealisti.  
Ci hanno sistemati su un pick-up, in mezzo ad alcune 
taniche blu di acqua. Abbiamo percorso qualche 
chilometro in una parte di Tripoli letteralmente 
abbandonata: una città fantasma. Poi siamo arrivati 
a un posto di blocco. E poi a un altro. Un altro ancora. 
Ci siamo fermati davanti a un edificio largo e alto. 
Ho pensato si trattasse del Rixos. Ma ho visto un 
uomo con una telecamera, forse di una televisione 
belga. E ho visto quella bandiera: la bandiera degli 
insorti, della nuova Libia. Ho pensato: siamo salvi. 
Scesi dal camioncino, i ribelli hanno cominciato ad 
abbracciarci: «Giornalisti italiani! Giornalisti italiani!». 
Abbiamo salutato i nostri accompagnatori. Altri 
uomini ci hanno messo su due macchine. Ci hanno 
detto che eravamo stati rilasciati «per rispetto a 
Dio». Abbiamo attraversato strombazzando tutto il 
quartiere. Fino all’Hotel Corinthia. Fino alla Libertà. 
Ho respirato a fondo. E poi, con gesto automatico, 
ho cercato il mio telefono. Nella tasca ho trovato 
però solo il taccuino: l’unica cosa che non mi era 
stata portata via. L’ho stretto forte. Ho cercato, 
come fosse il primo dei miei doveri, le parole per 
iniziare  a raccontare. Senza trovarle. Cosa c’è da 
raccontare quando hai visto uccidere un uomo?

 

“A casa, a scuola, in famiglia, 
con gli amici, uscendo la 
sera, sul posto di lavoro...
tanti piccoli pezzettini di 
pace che possiamo mettere 
insieme”  
(Serena)

“È qualcosa che non c’è 
se non lo vogliamo e che 
possiamo far sparire in un 
attimo”  
(Manu)

“Fai pace quando perdoni gli 
altri con cui hai litigato, ma 
devi essere capace anche a 
perdonarti”  
(Sara)



di Roberto Rossini
presidente provinciale ACLI-BSmare aperto

Costruire la pace: pensieri 
sull’economia 1

Armi, acciaio, malattie: lo storico J. Diamond 
ricostruisce brevemente la storia del mondo, 
quella degli ultimi tredicimila anni, con questi tre 
elementi. La ricchezza nel mondo è distribuita 
in modo diseguale, e questo dà luogo a diverse 
organizzazioni sociali e politiche. Ma non solo: 
fenomeni come la scienza, la tecnologia civile 
e militare, la filosofia, la religione, la salute... 
anch'essi derivano in buona parte dalla ricchezza, 
quella naturale prima e quella sociale poi. Per 
questo è realisticamente difficile pensare che le 
guerre derivino da buone ragioni umanitarie. In 
genere si fanno per conquistare ricchezze naturali, 
sociali e scientifiche, per migliorare le proprie 
condizioni geografiche e ambientali. Poi ci sono 
anche le guerre di legittima difesa, quelle fatte 
per difendersi dall'invasore. Ma l'elemento attivo 

della guerra è sempre chi vuole qualcosa in più, 
chi desidera espandersi per sostenere il proprio 
regime economico e politico. Una ragione si trova 
sempre: portare la vera fede o esportare la vera 
democrazia. Ma, come sappiamo, nella maggior 
parte dei casi sono solo pretesti.

Il cubo di Rubik
La diseguaglianza delle condizioni: a questo 
proposito è bella l'intuizione della Pacem in 
terris, l'enciclica che Giovanni XXIII scrisse nel 
1963. Visto che il mondo è abitato da condizioni 
diverse, anziché farsi la guerra non sarebbe 
meglio collaborare? Come a dire: le 
diversità sono date proprio per trovare 
il giusto equilibrio, l'interdipendenza 
sostenibile, la collaborazione virtuosa. 
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Non si sta nel mondo in splendido isolamento: il 
mondo nasce come dialogo, come scambio per 
migliorarsi vicendevolmente. Si scrive: “Come è 
noto, vi sono sulla terra paesi che abbondano di 
terreni coltivabili e scarseggiano di uomini; in altri 
paesi invece non vi è proporzione tra le ricchezze 
naturali e i capitali a disposizione. Ciò pure 
domanda che i popoli instaurino rapporti di mutua 
collaborazione, facilitando tra essi la circolazione 
di capitali, di beni, di uomini”. Nessuno schianto, 
dunque: le diversità favoriscono la cooperazione 
internazionale, la scoperta dei vincoli che ci 
liberano dalla paura. Come se Dio avesse disperso 
l'uguaglianza delle condizioni proprio per far sì che 
dalle individuali insufficienze nascesse il richiamo 
a compensarle attraverso la collaborazione. È 
proprio dall'esperienza della dispersione che 
nasce il giusto ordine, la giusta combinazione: 
come un cubo di Rubik rimesso in ordine.
“Con l’ordine mirabile dell’universo continua a 
fare stridente contrasto il disordine che regna 
tra gli esseri umani e tra i popoli; quasicché i loro 
rapporti non possono essere regolati che per 
mezzo della forza. Una deviazione […] sta nel 
fatto che si ritiene di poter regolare i rapporti 
di convivenza […] con le stesse leggi che sono 
proprie delle forze e degli elementi irrazionali 
di cui risulta l’universo; quando invece le leggi 
con cui vanno regolati gli accennati rapporti 
sono di natura diversa, e vanno cercate là dove 
Dio le ha scritte, cioè nella natura umana”. 
L'enciclica non nega il fatto – molto umano – che 
possano nascere delle controversie tra Paesi: 
il disordine non è fuori dalla scena, è un atto 
prevedibile. Proprio per questo fatto si ritiene che 
le controversie non debbano essere risolte con 
la logica della forza bruta, ma della giustizia: “le 
eventuali controversie tra i popoli non debbono 
essere risolte con il ricorso alle armi; ma invece 
attraverso il negoziato. [...] È lecito sperare che 
gli uomini, incontrandosi e negoziando, abbiano 
a scoprire meglio i vincoli che li legano, […] che 
tra essi e tra i rispettivi popoli regni non il timore, 
ma l’amore: il quale tende ad esprimersi nella 
collaborazione leale, multiforme, apportatrice di 

molti beni”. Conforta che anche la Costituzione 
italiana (art. 11) la pensi allo stesso modo: le 
controversie non si risolvono con la forza.

Il turbocapitalismo
Forse nel 1963 c'era qualche speranza in più: 
si pensava che lentamente il mondo avrebbe 
capito. Oggi ci rendiamo conto che la situazione è 
peggiorata, è “caratterizzata da gravi distorsioni e 
disfunzioni”. Ecco cosa scrive Benedetto XVI nella 
Caritas in veritate: “Cresce la ricchezza mondiale in 
termini assoluti, ma aumentano le disparità. [...]. In 
aree più povere alcuni gruppi godono di una sorta 
di supersviluppo dissipatore e consumistico che 
contrasta in modo inaccettabile con perduranti 
situazioni di miseria disumanizzante. Continua 
lo scandalo di disuguaglianze clamorose”. 
Possiamo dire, senza alcun tema di essere 
smentiti, che il nostro modello economico è 
fondato sull'ineguaglianza. La globalizzazione 
– termine che la stessa enciclica riprende – non 
è giudicata negativamente, anzi: è vista come 
possibile modello di sviluppo economico, 
purché essa sia fondata sulla fraternità: che è 
come dire la mutua cooperazione ai fini di un 
reciproco sviluppo, la stessa reciprocità di una 
famiglia, che si esprime attraverso il dono.
Evidentemente non è così. I Paesi ricchi si 
finanziano senza misura, sfruttano e saccheggiano 
le risorse umane e naturali dei Paesi più poveri, 
allargando le differenze mondiali. Ecco alcuni 
numeri: il 20% della popolazione mondiale si 
appropria dell’86% delle ricchezze prodotte 
sulla Terra; il restante 80% si accontenta del... 
resto. Se alle percentuali si sostituiscono i 
dati effettivi, ci si rende conto che stiamo 
parlando di qualche miliardo di diseredati. I 
ricchi “del nord” dispongono della struttura 
produttiva, che funziona con la manodopera 
e una buona parte delle materie prime “del 
sud”. In termini medi, un abitante del nord è 
22 volte più ricco di un abitante del sud.
Quando si parla di struttura produttiva si fa 
riferimento anche all'opera delle imprese che 
agiscono su più Stati: si stimano in circa 65mila 
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multinazionali disseminate nei “migliori” angoli 
del pianeta, cioè negli angoli dove si paga poco 
la manodopera, poco le tasse e poco l'energia, 
dove la legislazione è più favorevole perché 
sono pressoché nulli i controlli sulla sicurezza 
dei lavoratori, la sostenibilità ambientale e 
altro. Queste imprese gestiscono il 70% del 
commercio internazionale. Gli Stati che le 
ospitano hanno in cambio alcuni benefici 
economici che non sono utilizzati per lo sviluppo, 
perpetuando così la condizione di minorità. Sono 
spesso Stati con debiti pubblici elevatissimi, 
contratti con Stati e banche del nord. Anche 
queste condizioni finanziarie non aiutano.
Il turbocapitalismo del nord impedisce il 
possibile capitalismo del sud. Non attribuiamo 
al termine capitalismo una valenza negativa: 
se il capitale è utilizzato per il giusto sviluppo, 
allora anche il capitalismo diviene una strada 
che garantisce l'aumento di quella ricchezza 
che costituisce la base di una società più 
aperta e più libera. Un capitalismo etico, con 
un'anima. Il turbocapitalismo ruba l'anima.

Il giusto ordine
Lo scopo delle iniziative rivolte alla pace sta tutto 
qui: diffondere un'idea di giustizia universale che, 
semplificando, chiede il “giusto ordine”, la tranquillità 
dell'ordine. Quella serena sicurezza che deriva 
dalla mutua cooperazione. È difficile pensare che 
la pace possa essere garantita senza uno sviluppo 
giusto: si ridurrebbe a pace armata, a controllo dei 
più poveri affinché non si trasformino in ribelli, 
terroristi, banditi che assaltano la diligenza dei ricchi.
Cosa possiamo fare direttamente, come semplici 
cittadini? Le tante marce della pace, i digiuni per 
la pace, le educazioni alla pace e agli stili di vita 
sostenibili sembrano a molti cose superate. In 
realtà è in questi luoghi e tempi che si crea una 
cultura, una sensibilità al giusto ordine, ad un 
modello di sviluppo più armonico, più fraterno, più 
aperto: più giusto. Il mondo – di cui disponiamo 
le ricchezze – è un'incredibile opportunità che ci è 
stata donata e che, in qualche misura, dobbiamo 
pagare attraverso tutti quegli sforzi che sradicano 
l'ingiustizia. Non possono pagare sempre i soliti.
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di Alessio Mariotti
Compagnia delle Opere - Bresciamare aperto

Costruire la pace: pensieri 
sull’economia 2

Da 60 anni l’Europa vive una situazione di 
pace. Questa condizione è stata possibile 
a partire dall’amicizia dei tre padri 

fondatori: Konrad Adenauer, Robert Schuman e 
Alcide De Gasperi. Questi tre uomini traevano dalla 
fede religiosa professata e vissuta, dall’impegno 
politico popolare una comune consapevolezza: 
Europa e cristianesimo sono un binomio 
inscindibile e questa consapevolezza si conciliava 
senza tentennamenti nella dimensione laica di 
ciascun Stato.  Dalle macerie di un continente 
dissanguato, costituito da nazioni spaccate da 
guerre civili e da muri, hanno saputo superare le 
diversità perché quello che li univa era più forte 
di quello che li divideva. Il loro auspicio è stato 
certamente tradito nell’Europa di oggi fondata 
sulla supremazia dei tecnocrati, dei commissari, 
degli economisti. I primi passi sono stati 
economici: il carbone, l’acciaio, l’atomo, il mercato 
ma l’orizzonte dichiarato dai tre era l’unione 
dei popoli, un’unione politica vera che potesse 

garantire la pace. Ma la pace non la costruiscono 
gli statisti, i politici o gli economisti, è il frutto 
del cambiamento del nostro cuore e quindi 
nessuno di noi è escluso da questa assunzione 
di responsabilità. La comune dignità umana, per 
cui ciascuna persona aspira naturalmente al bene 
e al vero, rende l’uomo -e ancor più il cristiano- 
consanguineo a chiunque incontri sulla propria 
strada.
Quando la Chiesa richiama i politici e gli economisti e 
tutti gli attori della vita sociale ad avere come scopo 
il perseguimento del “bene comune” il pensiero mi 
corre naturalmente agli affreschi del Buon Governo 
(1337-1339) nel Palazzo Comunale di Siena (ndr: di 
cui una parte è riportata qui sopra) e che nella scorsa 
primavera abbiamo riproposto come CDO anche a 
Brescia in una mostra al Centro Paolo VI; mi limito a 
trattenere quello che in quelle immagini il Lorenzetti 
ci comunica: un uomo la cui azione è volta al “bene 
comune” – coerente con il desiderio originale del cuore 
– genera operosità, bellezza, concordia, sicurezza, 
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una convivenza armonica (immagini dell’Allegoria 
del Buon Governo); un uomo invece ripiegato 
egoisticamente su se stesso, alla ricerca solo del bene 
proprio, provoca divisione, desolazione, distruzione, 
violenza, un’assenza di dialogo e di possibilità di 
costruzione (immagini dell’Allegoria del Mal Governo).
L’economia è senza dubbio uno dei fattori che 
nella storia ha contribuito a generare conflitti e ha 
scompaginato la geografia del potere. La storia 
economica è una scienza appassionante e sarà ancora 
più interessante se letta a partire dal punto di vista 
dell’uomo in quanto tale. Ma oggi cosa significa 
“costruire la pace nell’economia”? E ancora di più 
nel particolare cosa significa per me che tutti i giorni 
mi interfaccio con molte persone che costituiscono 
il tessuto economico e sociale bresciano? Prima 
d’ora non mi ero mai posto questa domanda e 
questo interrogativo non si esaurisce certo con 
questo articolo; è un cammino da proseguire. Il 
tentativo che Compagnia delle Opere pone in essere 
quotidianamente è partire dall’educazione, da un 
approccio “ontologicamente” umano. Volgarizzando 
potremmo chiamarla cultura d’impresa, etica 
d’impresa, ma sono concetti con una forte suggestione 
ideologica che spesso vengono traditi nei fatti da chi 
se ne fa portatore. Quello che ogni volta mi commuove 
è la scintilla generatrice, la voglia creativa di costruire 
che vedo accendersi in molti degli imprenditori 
in cui mi imbatto; persone capaci di coinvolgere e 
responsabilizzare i propri collaboratori, di valorizzare 
il loro talento così che -insieme- l’impresa possa 
competere con successo nel mercato e crescere 
costruendo nuove opportunità. Il perseguimento del 
bene comune si basa sul superamento del conflitto 
strutturale tra capitale e lavoro. Comunicare questa 
passione ai giovani, far loro toccare con mano che 
Hobbes non è l’unico filosofo guida degli imprenditori 
è la responsabilità di cui mi sento investito.
La flessibilità, che per me rimane occasione 
per sposare le ragioni del lavoro con quelle 
della competitività, è in molti casi mutata in un 
atteggiamento di slealtà generando un’ipoteca sui 
desideri delle nuove generazioni: è un’ipoteca sul 
proprio progetto di vita che soffoca la speranza. Il 
ruolo dell’economia è sempre più centrale e anche 

la Chiesa sta interpretando da protagonista il suo 
ruolo sociale e di giudizio. Lunedì 24 ottobre è 
stata presentata la proposta di “una riforma del 
sistema finanziario e monetario internazionale nella 
prospettiva di un'autorità pubblica a competenza 
universale”; è una proposta avanzata anche da 
Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in terris e ripresa 
da Benedetto XVI nella sua recente Enciclica Caritas 
in Veritate. Il Vaticano va al cuore del problema, cioè 
la circolazione finanziaria senza regole e governata 
da istituzioni sopranazionali sottratte a ogni tipo 
di controllo. Ma non basta nemmeno una Banca 
Mondiale che regoli e controlli i flussi finanziari se 
contestualmente non c’è una ripresa della speranza e 
delle fiducia dei cittadini nelle loro relazioni reciproche 
e nel rapporto con le istituzioni democratiche.
Il momento storico non è certamente facile per questa 
crisi che prima di essere economica è antropologica. 
Anche la Chiesa, il cui contributo non potrà limitarsi 
a offrire un riparo assistenziale per le mancanze 
altrui, dovrà mostrare l’autenticità della sua pretesa 
di avere qualcosa in più da offrire. Come ha ricordato 
Benedetto XVI, «il contributo dei cristiani è decisivo 
solo se l’intelligenza della fede diventa intelligenza 
della realtà». Dovrà mostrare che Cristo è così 
presente da essere in grado di ridestare la persona 
-e quindi tutto il suo desiderio- fino al punto di 
non farla dipendere totalmente dalle congiunture 
storiche. Come? Attraverso la presenza di persone 
che documentano un’umanità diversa in tutti i 
campi della vita sociale: scuola e università, lavoro e 
imprenditoria, fino alla politica e all’impegno nelle 
istituzioni. Persone che non si sentono condannate alla 
delusione e allo sconcerto, ma vivono all’altezza dei 
loro desideri perché riconoscono presente la risposta.
Cosa c’entra la pace con l’educazione e con un 
approccio appassionato all’uomo? La pace si 
alimenta e si mantiene come un frutto; se il campo 
non è ben arato e seminato non fa frutto. Così ogni 
giorno, nel quotidiano, il tentativo è ricostruire 
un mattoncino alla volta. Ripartiamo dallo storico 
intervento di Roosvelt che fece appello ai cittadini 
americani ad assumersi la responsabilità personale 
dell’impegno per un nuovo sviluppo economico.
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di Davide Bellinimare aperto

44ª Marcia della Pace  
a Brescia

Il tragitto della Marcia
Il 31 dicembre di quest'anno la nostra città avrà il 
piacere di ospitare la 44° Marcia della Pace, evento 
di carattere nazionale organizzato annualmente da 
Pax Christi, Caritas Italia e Commissione Episcopale 
per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la 
Pace della Cei, in una diversa città italiana. L'evento, 
dal titolo “Educare i Giovani alla Giustizia e alla 
Pace”, avrà inizio alle ore 17:30 dal piazzale Iveco e 
si snoderà lungo alcuni luoghi ricchi di significato 
per  la nostra città come il Camper Emergenza, la 
Basilica dei Ss. Faustino e Giovita, Piazza della Loggia 
e le Carceri di Canton Mombello, per concludersi 
alle 22:30 con la celebrazione della Santa Messa 
nella Collegiata dei Ss. Nazaro e Celso. Il punto di di 
partenza, come anticipato, sarà lo storico piazzale 
della Iveco di via Volturno: qui si terrà un primo 
momento di preghiera ecumenica ed interreligiosa 
dove il vescovo mons. Giancarlo Bregantini, in 
rappresentanza della Commissione Episcopale per 
i Problemi Sociali e il Lavoro della Cei, terrà una 
riflessione sul tema “Lavoro, la Persona e la Pace”. La 
riflessione sarà accompagnata dalle testimonianze 
dell'avv. Alfredo Bazoli presidente di Mine Action 

Italy, movimento di sensibilizzazione e di azione 
in favore della pace e del rispetto dei diritti civili 
delle popolazioni, e di Nighisti Zeggai,coordinatrice 
regionale dell'associazione Donne Eritree. Verso le 
18:30 la Marcia si muoverà in direzione della Basilica 
dei Ss. Faustino e Giovita; lungo il tragitto è prevista 
una sosta davanti al CamperEmergenza dove i 
partecipanti pregheranno e rifletteranno assieme 
sul tema della marginalità. Al termine ci si rimetterà 
in cammino per San Fautino dove, alle 19:00, si tiene 
l'evento centrale della Marcia: un approfondimento 
sul tema educare alla giustizia ed alla pace tenuto dal 
vescovo mons. Giovanni Giudici, presidente di Pax 
Christi Italia, con la testimonianza di alcuni giovani 
rappresentativi dell'associazionismo cattolico, tra 
cui il Collettivo Giovani di Pax Christi, Laura Zatti e 
Camilla Lombardi per la Caritas ed alcuni giovani 
dell'Azione Cattolica e dell'Agesci provinciale. Finito 
l'incontro il corteo riprenderà la sua marcia in direzione 
di Piazza Loggia dove, d'innanzi alla stele a ricordo 
dei caduti, verrà allestita una struttura in ferro in cui 
i partecipanti deporranno dei fiori di carta formando 
l'immagine di una colomba. La tappa successiva si 
svolgerà nella piazzetta sul retro delle carceri dove 
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stavolta la riflessione riguarderà i temi della povertà e 
solidarietà. A condurla sarà il presidente della Caritas 
italiana, mons. Giuseppe Merisi accompagnato dalla 
testimonianza di Keklikian Lydia, membro del VolCa 
di origini libano-armene. Il corteo proseguirà finno 
alla chiesa di Ss. Nazaro e Celso dove, alle 22:30, il 
vescovo Luciano presiederà la celebrazione eucaristica.  
Terminata la S. Messa verrà allestito un brindisi nel 
vicino oratorio dove i più temerari potranno rifocillarsi 
(durante l'intera marcia si praticherà il digiuno) 
e brindare assieme all'arrivo del nuovo anno.

I luoghi della Marcia

Le tappe della Marcia sono state scelte accuratamente 
perché rappresentano dei luoghi ricchi di storia e 
significato per la nostra città; partecipare alla Marcia 
vuol dire prima di tutto conoscere quei luoghi e 
capire cosa rappresentano per poter entrare così 
in comunione con la comunità bresciana. Il primo 
luogo è il piazzale davanti all'IVECO, fabbrica 
che, per anni, è stata l'emblema del lavoro 
operaio, quello delle famose “tute blu”, che qui 
hanno condotto lotte in difesa della dignità 
dei lavoratori. Il secondo  luogo segnalato 
è il CamperEmergenza un'associazione che 
si occupa di portare sostegno, alle persone 
disagiate, con speciale attenzione ai poveri 
senza fissa dimora. Terzo luogo è la Basilica 
dei Ss.Faustino e Giovita, la chiesa che 
custodisce le reliquie e la tradizione dei 
nostri patroni. Una chiesa ricca di storia, ma 
anche di attualità: posta in zona dalla forte 
presenza di immigrati la Chiesa ed il vicino 
oratorio si confrontano quotidianamente 
con i problemi legati all'integrazione 
degli stranieri; lo scorso anno alcuni di 
loro salirono su  una gru posta nelle 
vicinanze della Chiesa e vi stettero diversi 
giorni protestando per una maggiore 
tutela dei loro diritti. Altro luogo, 
probabilmente “il più significativo” per 
la città di Brescia, è la storica Piazza 
della Loggia (“il luogo della memoria 
ferita e vilipesa” ricordava il filosofo 

Norberto Bobbio), tristemente famosa perché il 28 
maggio 1974, nel mezzo di un comizio sindacale, vi 
scoppiò una bomba che causò 8 vittime e 102 feriti. 
Un episodio di inaudita violenza che ha segnato 
profondamente l'intera città e che, tutt'oggi non 
ha ancora dei responsabili. Continuando il percorso 
ci imbattiamo in Canton Mombello, le storiche 
carceri cittadine, che vivono oggi in una situazione 
di sovraffollamento: lo spazio a disposizione non è 
sufficiente per ospitare tutti i detenuti (580 mentre il 
limite ideale sarebbe di 200). Da ultimo la Collegiata 
Insigne dei Ss. Nazaro e Celso una delle chiese più 
grandi della città, splendido esempio di stile neo-
classico bresciano: luogo ideale per concludere 
una Marcia così ricca di storia e significati.

Il 31 dicembre 
di quest'anno la 
nostra città avrà il 
piacere di ospitare 
la 44° Marcia della 

Pace, evento di 
carattere nazionale 
organizzato 
annualmente in una 
diversa città italiana.

44ª Marcia  
della Pace  

a Brescia
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44a marcia NaZiONaLE pEr La pacE EDUcarE i GiOVaNi aLLa GiUSTiZia E aLLa pacE
BRESCIA  31 DICEMBRE 2011

17.00 Accoglienza di tutti i partecipanti 
 nel parcheggio dell’Iveco

17.30 PREGHIERA ECUMENICA 
  Tema: iL LaVOrO - La pErSONa - La pacE
 Presiede S.E. Mons. Giancarlo Bregantini

 Presidente della Commissione Episcopale 
	 per	i	problemi	sociali	e	il	lavoro,	la	giustizia	e	la	pace

 Testimonianze: Alfredo Bazoli -	Presidente	di	Mine	Action	Italy

 Zeggai Nighisti -	Coordinatrice	regionale	dell’associazione	Donne	eritree18.30 PARTENZA DELLA MARCIA18.45 Camper Emergenza 

19.00 Basilica	dei	Santi	Faustino	e	Giovita	
 MOMENTO DI APPROFONDIMENTO
 Tema: EDUcarE aLLa GiUSTiZia E aLLa pacE
 Presiede S.E. Mons. Giovanni Giudici 
 Presidente	di	Pax	Christi	Italia Testimonianze: Cristiana Calabrese - Collettivo	giovani	di	Pax	Christi

 Camilla Lombardi  e  Laura Zatti - Giovani	AVS	

	 della	Caritas	Diocesana	di	Brescia
20.20 Piazza	Loggia MOMENTO DI SILENZIO 

 E DEPOSIZIONE DEI FIORI21.00 Carceri di Canton Mombello MOMENTO DI SOLIDARIETà
 Tema: pOVErTÀ E SOLiDariETÀ 
 Presiede S.E. Mons. Giuseppe Merisi 
 Presidente	della	Caritas	Italiana Testimonianza: Lydia Keklikian - Volontaria	del	Vol-Ca	(Volontariato	Carcere) 

 
22.30 Collegiata	dei	Santi	Nazaro	e	Celso
 CELEBRAZIONE EUCARISTICA
 (Diretta	su	TV2000) Presiede S.E. Mons. Luciano Monari

 Vescovo	di	Brescia

23.30 Oratorio	dei	Santi	Nazaro	e	Celso
 MOMENTO CONVIVIALE

DiOcESi 
DI BRESCIA

cONFErENZa EpiScOpaLE iTaLiaNaCommissione Episcopaleper i problemi sociali e il lavoro,la giustizia e la pace

Siamo invitati a vivere la Marcia 
nel digiuno e nella preghiera e ad offrire nella S. Messa il corrispettivo della cena a favore del Vol-Ca. (Volontariato Carcere)Per informazioni ed iscrizioni:DIoCESI DI BRESCIAwww.diocesi.brescia.itmarciaperlapace@diocesi.brescia.itTel. 030.3722.236 Fax 030.3722.265



UFFICIO ORATORI

E PASTORALE GIOVANILE

Per iscrivervi ai concorsi:
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 

Concorsi verso il Sinodo
  disegno, pubblicità, racconto e videointervista

per bambini, ragazzi, adolescenti 
Scadenza iscrizioni e consegna materiali entro il 27 aprile 2012

Concorso Teatro.Art
  sperimentazione, prosa e musical

per gruppi amatoriali
Scadenza iscrizioni il 29 febbraio 2012

Concorso Musicale Tappeto Volante
  cover libere, parodia a tema, autori a tema

per gruppi, giovani musicisti e autori
Scadenza iscrizioni e consegna demo il 30 marzo 2012
Selezioni 21 e 28 aprile 2012

CONCORSI PUNTO.ART X EDIZIONE
TAPPETO VOLANTE XIX EDIZIONE

Per un'altra strada
Festa di Premiazione il 3 giugno 2012

Teatro dell’Oratorio San Filippo Neri di Gussago

In collaborazione con:

Oratorio 
San Filippo Neri 

di Gussago



Verso il Sinodo 
Bandi per bambini, ragazzi, adolescenti.

Regolamento
A. Cosa presentare
Si chiede la realizzazione di opere che parlino 
dell’oratorio, di chi lo vive e del suo futuro:
• Bambini - 1°, 2° primaria, Betlemme e Natareth

Disegno su A3 della propria visione 
dell’oratorio (non competitivo)
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.

• Bambini - 3°, 4°, 5° primaria, Cafarnao, 
Gerusalemme, Emmaus
Pubblicità dell’oratorio audio, video o 
grafica (non competitivo)
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 una frase ad effetto!

• Ragazzi - secondarie di primo grado, Antiochia 
e Preadolescenti 
Racconto giallo ambientato in oratorio 
(competitivo)
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. Le migliori storie diventeranno un cortometraggio 
realizzato con il Centro Oratori Bresciani.

• Ragazzi – secondarie di secondo grado, 
Adolescenti
Videointervista doppia (competitivo)
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. 
Le migliori entreranno nel DVD ufficiale del Centro Oratori 
Bresciani.

La partecipazione è gratuita.

B. Scadenza e iscrizione
1. Ogni gruppo o oratorio deve consegnare, entro e 

non oltre venerdì 27 aprile 2012 a Punto.Art in via 
Trieste 13c a Brescia:
• L’iscrizione debitamente compilata.
• Il materiale prodotto per il concorso con 

specificato il nome del gruppo, la fascia di 
appartenenza e i contatti del referente.

2. I bambini e ragazzi partecipanti devono avere 
un’età compresa nelle fasce sopra scritte e 
partecipare alla vita di uno degli oratori della 
Diocesi di Brescia.

3. Le opere debbono essere confezionate in modo 

dignitoso all’esposizione pubblica.
4. Il trasporto delle opere deve essere effettuato dai 

concorrenti a proprie spese nei luoghi indicati 
dall’organizzazione, che ne valuterà l’idoneità per 
l’esposizione al pubblico.

C. Modalità di valutazione e premiazione
1. Le opere in competizione saranno valutate da una 

apposita giuria nel mese di maggio. Le opere non 
in competizione saranno vagliate per l’esposizione 
pubblica (anche virtuale).

2. Le opere selezionate saranno esposte in uno 
spazio adeguato nel periodo dal 1 al 3 giugno 2011 
in occasione della Festa Punto.Art, in spazi virtuali 
e in eventuali successive occasioni legate al Sinodo. 
La premiazione sarà domenica 3 giugno 2012 
alle 20:30 al teatro dell’Oratorio San Filippo Neri di 
Gussago.

3. La giuria esprime una valutazione in base alla 
qualità, all’originalità e all’aderenza al tema delle 
opere proposte.

4. La giuria ha la facoltà di non assegnare i premi 
stabiliti se nessuno dei partecipanti supera la 
valutazione minima. La giuria può assegnare delle 
menzioni speciali aggiuntive.

5. L’organizzazione si riserva di riprodurre le opere e 
di pubblicarle, senza nulla dovere agli autori.

6. I disegni e le grafiche saranno rese al termine delle 
manifestazioni pubbliche.

7. Il giudizio della giuria è insindacabile.
8. Nel caso che il presente regolamento non sia 

rispettato in tutte le sue parti, o si scoprano 
irregolarità da parte dei partecipanti, 
l’organizzazione si riserva di espellere i partecipanti 
non in regola.

9. Nel caso che le irregolarità si scoprano dopo la 
premiazione, la giuria può chiedere la restituzione 
degli eventuali premi consegnati e rivalutare la 
graduatoria dei premiati.

10. Chi partecipa accetta il presente regolamento in 
ogni sua parte.

D. Premi
A ciascun vincitore delle categorie competitive sarà 
consegnata una targa premio.

Tutti i concorrenti 
riceveranno un diploma 
di partecipazione.



Verso il Sinodo 
Bandi per bambini, ragazzi, adolescenti.

Regolamento
A. Cosa presentare
Si chiede la realizzazione di opere che parlino 
dell’oratorio, di chi lo vive e del suo futuro:
• Bambini - 1°, 2° primaria, Betlemme e Natareth

Disegno su A3 della propria visione 
dell’oratorio (non competitivo)
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.

• Bambini - 3°, 4°, 5° primaria, Cafarnao, 
Gerusalemme, Emmaus
Pubblicità dell’oratorio audio, video o 
grafica (non competitivo)
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 una frase ad effetto!

• Ragazzi - secondarie di primo grado, Antiochia 
e Preadolescenti 
Racconto giallo ambientato in oratorio 
(competitivo)
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. Le migliori storie diventeranno un cortometraggio 
realizzato con il Centro Oratori Bresciani.

• Ragazzi – secondarie di secondo grado, 
Adolescenti
Videointervista doppia (competitivo)
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. 
Le migliori entreranno nel DVD ufficiale del Centro Oratori 
Bresciani.

La partecipazione è gratuita.

B. Scadenza e iscrizione
1. Ogni gruppo o oratorio deve consegnare, entro e 

non oltre venerdì 27 aprile 2012 a Punto.Art in via 
Trieste 13c a Brescia:
• L’iscrizione debitamente compilata.
• Il materiale prodotto per il concorso con 

specificato il nome del gruppo, la fascia di 
appartenenza e i contatti del referente.

2. I bambini e ragazzi partecipanti devono avere 
un’età compresa nelle fasce sopra scritte e 
partecipare alla vita di uno degli oratori della 
Diocesi di Brescia.

3. Le opere debbono essere confezionate in modo 

dignitoso all’esposizione pubblica.
4. Il trasporto delle opere deve essere effettuato dai 

concorrenti a proprie spese nei luoghi indicati 
dall’organizzazione, che ne valuterà l’idoneità per 
l’esposizione al pubblico.

C. Modalità di valutazione e premiazione
1. Le opere in competizione saranno valutate da una 

apposita giuria nel mese di maggio. Le opere non 
in competizione saranno vagliate per l’esposizione 
pubblica (anche virtuale).

2. Le opere selezionate saranno esposte in uno 
spazio adeguato nel periodo dal 1 al 3 giugno 2011 
in occasione della Festa Punto.Art, in spazi virtuali 
e in eventuali successive occasioni legate al Sinodo. 
La premiazione sarà domenica 3 giugno 2012 
alle 20:30 al teatro dell’Oratorio San Filippo Neri di 
Gussago.

3. La giuria esprime una valutazione in base alla 
qualità, all’originalità e all’aderenza al tema delle 
opere proposte.

4. La giuria ha la facoltà di non assegnare i premi 
stabiliti se nessuno dei partecipanti supera la 
valutazione minima. La giuria può assegnare delle 
menzioni speciali aggiuntive.

5. L’organizzazione si riserva di riprodurre le opere e 
di pubblicarle, senza nulla dovere agli autori.

6. I disegni e le grafiche saranno rese al termine delle 
manifestazioni pubbliche.

7. Il giudizio della giuria è insindacabile.
8. Nel caso che il presente regolamento non sia 

rispettato in tutte le sue parti, o si scoprano 
irregolarità da parte dei partecipanti, 
l’organizzazione si riserva di espellere i partecipanti 
non in regola.

9. Nel caso che le irregolarità si scoprano dopo la 
premiazione, la giuria può chiedere la restituzione 
degli eventuali premi consegnati e rivalutare la 
graduatoria dei premiati.

10. Chi partecipa accetta il presente regolamento in 
ogni sua parte.

D. Premi
A ciascun vincitore delle categorie competitive sarà 
consegnata una targa premio.

Tutti i concorrenti 
riceveranno un diploma 
di partecipazione.

Regolamento
A. Cosa presentare
Sono accettati tutti gli spettacoli teatrali di prosa, 
musical o sperimentazione realizzati dal vivo da 
gruppi amatoriali bresciani in lingua italiana.

B. Regolamento d’iscrizione:
1. Ogni compagnia deve consegnare entro e non 

oltre il 29 febbraio 2012 a Punto.Art in via Trieste 
13c a Brescia:
• L’iscrizione debitamente compilata.
• La quota di partecipazione di € 20,00 a gruppo.
• Una scheda che riporti i nomi dei componenti 

della compagnia abbinati al ruolo che essi 
recitano.

• Un eventuale DVD dello spettacolo per 
l’archiviazione.

2. Le date fissate per mostrare il proprio spettacolo 
alla giuria sono comprese tra il 1 dicembre 2011 e 
il 6 maggio 2012.

3. Ogni compagnia può presentare al massimo 
un’opera teatrale non presentata dalla stessa 
compagnia in precedenti edizioni del concorso; 
le eventuali variazioni di titoli devono essere 
segnalate tempestivamente all’organizzazione.

4. Le compagnie devono essere amatoriali, a 
carattere giovanile, nessuno 
dei componenti deve essere 
retribuito o svolgere attività 
lavorativa nel campo del 
teatro. Per “carattere giovanile “ 
si intende una evidente presenza 
di giovani nel gruppo, che può 
avere anche attori adulti.

5. I concorrenti devono essere 
domiciliati nella provincia di 
Brescia.

C. Modalità di valutazione e 
premiazione
1. La giuria di esperti valuterà le 

compagnie teatrali e la loro opera nelle serate e nei 
luoghi concordati.

2. La premiazione sarà domenica 3 giugno 2012 
alle 20:30 al teatro dell’Oratorio S. Filippo Neri di 
Gussago.

3. La giuria esprime una valutazione in base alla qualità e 
all’originalità dello spettacolo proposto.

4. La giuria ha la facoltà di non assegnare i premi stabiliti se 
nessuna delle compagnie partecipanti supera la valutazione 
minima. La giuria può assegnare delle menzioni speciali 
aggiuntive.

5. La giuria si riserva di effettuare eventuali registrazioni delle 
esecuzioni, senza nulla dovere agli esecutori, col solo scopo 
d’archiviazione.

6. Il giudizio della giuria è insindacabile.
7. Nel caso che il presente regolamento non sia rispettato 

in tutte le sue parti, o si scoprano irregolarità da parte 
dei concorrenti, l’organizzazione si riserva di espellere i 
partecipanti non in regola.

8. Nel caso che le irregolarità si scoprano dopo la premiazione, 
la giuria può chiedere la restituzione degli eventuali premi 
consegnati e rivalutare la graduatoria dei premiati.

9. Chi partecipa accetta il presente regolamento in ogni sua 
parte.

D. Premi
•Miglior Musical Diploma e € 600,00
•Premio “Creatività” Musical Diploma e € 400,00
•Miglior voce maschile Diploma e biglietti teatrali
•Miglior voce femminile Diploma e biglietti teatrali

•Miglior Opera in Prosa Diploma e € 600,00
•Premio “Creatività” Prosa Diploma e € 400,00
•Miglior attrice Diploma e Corso Teatrale Danzarte
•Miglior attore Diploma e Corso Teatrale Danzarte

•Migliore regia Diploma e Corso Teatrale Danzarte
•Migliori costumi   Diploma e biglietti teatrali
•Migliori scenografie Diploma e biglietti teatrali
•Migliori coreografie Diploma e biglietti teatrali
•Premio “Sperimentazione Teatrale” 
       Diploma e Corso Teatrale Danzarte

Tutti i concorrenti riceveranno un diploma di 
partecipazione.

A quale bando ti iscrivi:
Concorsi verso il Sinodo
   ❏ bambini disegno ❏ bambini pubblicità
   ❏ ragazzi racconto ❏ ragazzi videointervista

 ❏ Teatro.Art sezione Musical/Commedia Musicale
 ❏ Teatro.Art sezione Prosa Teatrale
 ❏ Musica - Tappeto Volante sezione Cover libere
 ❏ Musica - Tappeto Volante sezione Parodie a tema
 ❏ Musica - Tappeto Volante sezione Autori a tema

Dati per contattarti:

Nome del gruppo concorrente

Nome e Cognome del referente

e-mail tel.

Via

Località C.A.P.

compila anche il retro >

CONCORSO PER GRUPPI AMATORIALI TEATRO.ART X EDIZIONE
sperimentazione, prosa, musical



Regolamento
A. Cosa presentare
Saranno premiate le migliori esibizioni:
• cover nazionali e internazionali;
• parodie a tema, ovvero, le migliori creazioni di 

testi in lingua italiana che parlino di oratorio su 
musiche note;

• autori a tema, ovvero, i migliori brani di propria 
creazione in lingua italiana che parlino di 
oratorio.

B. Regolamento d’iscrizione:
1. La band o il singolo deve consegnare, entro e 

non oltre il 30 marzo 2012 a Punto.Art in via 
Trieste 13c a Brescia:
• il modulo d’iscrizione debitamente compilato;
• titolo e testo della canzone se di propria 

creazione;
• la quota di partecipazione di € 10,00 a gruppo;
• una demo (anche non professionale) del brano 

che si intende iscrivere al concorso.
2. Ogni iscritto può presentare in concorso un solo 

brano, le eventuali variazioni devono essere 
segnalate tempestivamente all’organizzazione.

3. I concorrenti (esecutori del brano) non devono 
avere un’età superiore ai 30 anni compiuti 
e comunque non devono essere musicisti 
professionisti.

4. I concorrenti devono essere domiciliati nella 
provincia di Brescia.

C. Modalità di Valutazione e premiazione
1. Gli iscritti saranno invitati dalla giuria a suonare 

dal vivo ed essere valutati nelle seguenti date:
• sabato 21 aprile dalle 20:30 alle 23:00 selezioni 

categorie Parodie e Autori;
• sabato 28 aprile dalle 20:30 alle 23:00 selezioni 

categoria Cover;
• sabato 5 maggio dalle 20:30 alle 23:00 finale 

delle tre categorie in concorso.
Per le esibizioni sarà richiesta l’esecuzione di una 

canzone di riscaldamento e 
del brano in concorso. Sono 
possibili dirette su emittenti 
locali nel corso di alcune di 
queste esibizioni.

2. I premi sono consegnati agli 
esecutori dei brani vincitori.

3. La giuria di esperti esprime una valutazione in base alla 
qualità e all’originalità dell’esecuzione del brano proposto, 
all’aderenza al tema dove richiesto e valuterà il calore e la 
partecipazione dei sostenitori del 
gruppo.

4. La giuria ha la facoltà di non 
assegnare i premi stabiliti se nessuno 
dei partecipanti supera la valutazione 
minima. La giuria può assegnare 
delle menzioni speciali aggiuntive.

5. L’organizzazione si riserva di 
effettuare eventuali registrazioni 
delle esecuzioni, senza nulla dovere 
agli esecutori, e di diffonderle coi 
propri mezzi mediali.

6. Il giudizio della giuria è insindacabile.
7. Nel caso che il presente regolamento 

non sia rispettato in tutte le sue parti, 
o si scoprano irregolarità da parte 
dei concorrenti, l’organizzazione si riserva di espellere i 
partecipanti non in regola.

8. Nel caso che le irregolarità si scoprano dopo la premiazione, 
la giuria può chiedere la restituzione degli eventuali premi 
consegnati e rivalutare la graduatoria dei premiati.

9. Chi partecipa accetta il presente regolamento in ogni sua 
parte.

D. Premi
Per ogni categoria (cover libere, parodia a tema, autori a tema):
•Tappeto Volante d’Oro
Diploma, esibizione dal vivo alla Festa.Art e € 400,00*
•Tappeto Volante d’Argento
Diploma e € 200,00*
•Premio Giuria Popolare
Diploma e premio speciale
* la giuria si riserva di premiare ulteriormente alcuni dei partecipanti 
con l’incisione del brano in concorso in studio di registrazione.

Tutti i concorrenti riceveranno un diploma di 
partecipazione.

Titolo e descrizione delle opere presentate: 

Autore/i:

(Tappeto Volante) Come è costituita la band musicale:

❏ Voce ❏ Chitarre n°  ❏ Basso ❏ Batteria ❏ Tastiera ❏ Altro
Ho provveduto a conoscere il testo integrale del bando di concorso a cui partecipo in tutte le sue parti e lo accetto integralmente, autorizzo l'organizzazione al 
trattamento dei dati personali da me forniti in ottemperanza al d.l. n. 196 del 30.06.2003 “tutela dei dati personali”.

Data    Firma Leggibile

CONCORSO TAPPETO VOLANTE XIX EDIZIONE
cover libere, parodia a tema, autori a tema

< compila anche il davanti

Sandro Ferraroli
Educare si può
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1. Incontro di formazione per la comunità educativa dell’oratorio 
Proviamo a proporre alcuni temi, offrendo la collaborazione e la disponibilità di relatori 
competenti, grazie alla collaborazione tra Ufficio Oratori e PG, Ufficio Scuola, e le 
associazioni e gli esperti coordinati nella nostra Diocesi da “Comunità e scuola”.

•	 La sfida educativa.  
Gli Orientamenti pastorali dei vescovi italiani “Educare alla vita buona del 
vangelo” chiamano le comunità cristiane ad essere consapevolmente attente 
all’educazione, missione della Chiesa, urgenza del nostro tempo.

•	 Link! Famiglia, comunità cristiana, scuola e territorio. 
Le principali istituzioni educative sono chiamate, oggi, a 
stringere una collaborazione seria per l’educazione.

•	 Gioia di imparare! L’apprendimento, la cultura e l’istruzione sono risorsa per 
l’educazione e per la crescita dei nostri ragazzi? 
“Gioia di imparare” è il titolo del programma di riforma della scuola 
finlandese. Per noi, per gli adulti, per un Oratorio, che significato 
hanno la cultura, l’istruzione, la vita scolastica dei ragazzi?

•	 Quando i cristiani educano istruendo. 
La tradizione educativa della Chiesa ha dato vita a scuole, istituti professionali, 
associazioni, scuole materne. Un patrimonio da conoscere e valorizzare.

idee
per la settimana dell’educazione 

in oratorio:
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La strada della giustizia 
e della pace

La settimana 
dell'EDUCAZIONE



2. Festa di San Giovanni Bosco 
La tradizionale festa d’inverno 
nei nostri oratori: con giochi 
a stand e di animazione, 
un momento conviviale, il 
coinvolgimento dei ragazzi 
animatori del grest e delle 
medie nell’animazione. 
 
 
 

3.  Lavoro per fasce d’età “Verso il sinodo” 
Come suggerito sul Gabbiano 39, lavorate e raccogliete le indicazioni divise per 
fasce d’età sull’oratorio nell’unità pastorali: i disegni e la pubblicità dei bambini, il 
racconto dei preado, l’interivsta doppia degli adolescenti, la canzone dei giovani e 
la consultazione della comunità educativa dell’oratorio. 
Inviate tutto a info@oratori.brescia.it
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Martedì 24 gennaio San Francesco di Sales  

Venerdì 27 gennaio Sant'Angela Merici 

Sabato 28 gennaio San Tommaso d'Aquino 

Domenica 29 gennaio Festa dell’oratorio

Martedì 31 gennaio San Giovanni Bosco 

il calendario

3° tappa - educazione alla pace



L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli 
e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in 
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce 
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo (art. 11 Costituzione).

Tuttavia, nella prassi politica, diplomatica 
e militare della nostra pur breve storia 
repubblicana, il principio costituzionale 
incarnato solennemente dall’articolo 
11 non è stato molto rispettato.
Di solito della pace si dà una definizione 
passiva, in negativo: viene intesa come 
assenza di guerra, ma la stessa etimologia di 
pace fa riferimento al legare, tenere saldo, al 
fare qualcosa di attivo per mantenere questo 
legame. Non a caso nel Vangelo si parla di 
essere “costruttori di pace”, perchè la pace 
va costruita giorno per giorno e noi, giovani 
cattolici, siamo privilegiati in questo compito: 
abbiamo infatti l’esempio di Gesù, che 
continua instancabilmente a predicare la pace 
e ci dice che diventare costruttori di pace ci 
renderà beati! Non sono parole da poco in 
questi tempi, in cui si fa di tutto per inseguire 

la felicità. Gesù è la scelta giusta, seguire i suoi 
insegnamenti rende felici. Queste cose, noi 
giovani, abbiamo bisogno di sentircele dire. 
Abbiamo bisogno di avere la percezione che 
c’è ancora un modo per cambiare le cose e 
renderle migliori, nonostante tutti continuino 
a dire che le cose andranno sempre peggio.
Benedetto XV diceva che la pace è frutto 
di un percorso di fede, ed è proprio 
questo che viene chiesto ai Giovani di 
oggi, di mettersi in cammino e di fare 
la differenza perché la pace sia scelta 
quotidiana che diventa testimonianza.
L’Azione Cattolica, da sempre, si spende 
per creare e far crescere costruttori di pace. 
Tra i tempi che scandiscono il calendario 
associativo il mese di Gennaio è quello 
dedicato appunto alla Pace, in cui tutti gli 
associati, dai bambini dell’ACR agli adulti 
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La strada della giustizia 
e della pace

Un’esperienza concreta nel racconto 
dell’Azione Cattolica diocesana

Il mese 
della PACE



passando per i giovani e i giovanissimi 
dell’ACG, si ritagliano momenti per 
riflettere, interrogarsi e confrontarsi con le 
contraddizioni di un mondo che predica 
la pace ma poi sembra andare nella 
direzione opposta. Come laici impegnati, 
chiamati alla corresponsabilità, abbiamo 
il compito di essere promotori della 
speranza di dare vita alla parola PACE.
Per ogni arco d’età viene preparato a 
livello diocesano un sussidio specifico a 
disposizione delle nostre Parrocchie, che lo 
attualizzeranno con modalità e tempistiche 
proprie. Inoltre l’ACR e l’ACG vivono un 
momento molto importante per questo 
mese con la Festa della Pace: per i ragazzi 
solitamente viene organizzata e vissuta a 
livello parrocchiale o macrozonale, mentre 
per quanto riguarda i giovanissimi e i 

giovani la proposta è a livello diocesano, 
con la sede che cambia ogni anno.
In questa direzione va inoltre la promozione 
e la partecipazione attiva alla marcia della 
Pace del 31 dicembre, organizzata dalla 
CEI, che quest’anno si svolgerà proprio 
a Brescia e avrà come titolo “Educare i 
giovani alla giustizia e alla pace”. Durante il 
tragitto per le vie del centro, i partecipanti 
saranno invitati a riflettere sulle modalità di 
educazione alla pace per i giovani: c’è infatti 
bisogno di una regola all’interno di comunità 
aperte al mondo e al servizio per far sì che 
i giovani vivano concretamente la pace.
Come Azione Cattolica, e in particolare come 
Settore Giovani, vivremo questa marcia 
anche come lancio per le nostre riflessioni 
e attività all’interno del mese della Pace.
 Thomas Turelli

253° tappa - educazione alla pace





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

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

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

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

Costo della proposta

Spedizione postale n° 1 copia per numero ad anno 10,oo €

Distribuzione zonale n° 5 copie per numero ad anno 20,oo €

Distribuzione zonale n° 10 copie per numero ad anno 35,oo €

Distribuzione zonale n° 50 copie per numero ad anno 150,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

Coloro che sono già abbonati riceveranno comunque 9 numeri
Visita il sito 
oratori.bresCia.it
sezione Gabbiano
troVerai promozioni 
per la spedizione in oratorio!



Radicati in Cristo, saldi nella fede: 
il racconto continua.

Palabrescia,  
3 novembre 201128

Giovani e GMG
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Fotogallery



Parrocchia di Monpiano,
15 ottobre 201130

Fotogallery

Festa degli sportivi





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 numeri32

A partire dall'estate appena trascorsa si sono susseguite alcune disposizioni di legge comunemente 
chiamate manovre e successive circolari dell'Agenzia delle Entrate tese a spiegare e/o chiarire 
le disposizioni stesse. Gli interventi hanno interessato in particolare il settore del lavoro, 
dell'impresa, l'ambito fiscale e del controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
Di seguito e nei prossimi numeri del Gabbiano si cercherà di evidenziare seppur in maniera 
succinta, dato lo spazio limitato a disposizione, alcune disposizioni di interesse per le 
parrocchie, gli oratori ed altri enti non profit che collaborano, indicando tra parentesi 
anche la relativa norma o circolare a cui si rimanda per un approfondimento.

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
(art. 11, legge 14/9/2011, n. 148)
I tirocini formativi e di orientamento possono 
essere promossi unicamente da soggetti in 
possesso degli specifici requisiti preventivamente 
determinati dalle normative regionali in funzione 
di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative 
medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi 
fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento 
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e 
i condannati ammessi a misure alternative di 
detenzione, i tirocini formativi e di orientamento 
non curriculari non possono avere una durata 
superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono 
essere promossi unicamente a favore di neo-
diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi 
dal conseguimento del relativo titolo di studio.
In assenza di specifiche regolamentazioni 
regionali trovano applicazione, per quanto 
compatibili, l'art. 18 L. 24.06.1997, n. 196 e 
il relativo regolamento di attuazione.

LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE 
(art. 2, legge 14/9/2011, n. 148)
Il trasferimento di denaro contante, assegni 
trasferibili o titoli al portatore è vietato per 
un importo pari o superiore a € 2.500, a 
decorrere dal 13.08.2011. Gli assegni bancari 
e postali, nonché i vaglia postali e cambiari 
di importo pari o superiore a € 2.500 devono 
riportare il nome o la ragione sociale del 
beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Il saldo dei libretti di deposito bancari o 
postali al portatore in circolazione deve essere 
inferiore a € 2.500,00; i libretti che eccedano 
tale soglia al 13.08.2011 dovranno, entro il 

30.09.2011, essere ricondotti al di sotto di € 
2.500,00. È esclusa l’applicazione delle sanzioni 
per le violazioni del nuovo limite all’uso del 
contante e dei titoli al portatore commesse 
nel periodo 13.08.2011 – 31.08.2011.

IVA AL 21% - REGOLARIZZAZIONE 
EVENTUALI ERRORI (Circolare agenzia 
delle entrate 12/10/2011 n. 45/e)
Nell'ambito dell'applicazione della maggiore 
aliquota IVA al 21%, in vigore dal 17/9/2011, 
l’eventuale regolarizzazione delle fatture emesse 
con l'aliquota minore (20%) può avvenire: 
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni 
periodiche con cadenza mensile, entro il 
termine stabilito per il versa-mento dell’acconto 
IVA (27.12.2011), relativamente alle fatture 
emesse entro il mese di novembre, ed entro il 
termine di liquidazione annuale (16.03.2012), 
per le fatture emesse nel mese di dicembre; 
- per i contribuenti che effettuano le liquidazioni 
periodiche con cadenza trimestrale, sia per 
previsione di legge sia per opzione, entro il 
termine stabilito per il versamento dell’acconto 
IVA (27.12.2011), relativamente alle fatture 
emesse entro il mese di settembre, ed entro il 
termine di liquidazione annuale (16.03.2012), 
per le fatture emesse nel 4° tri-mestre. 
Il versamento della maggior imposta 
eventualmente dovuta dovrà essere effettuato 
utilizzando i codici tributo delle li-quidazioni 
di riferimento. Saranno, altresì, corrisposti gli 
interessi ove le scadenze sopra indicate 
comportino un differi-mento dei termini 
ordinari di liquidazione e versamento. 



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 incontri su temi educativi e buone prassi dei nostri Oratori.

•	Giovedì 19 gennaio, ore 20:45 
•	Venerdì 3* febbraio, ore 20:45 – Francesco Gesualdi "Educarsi ad un nuovo 

stile di vita" (incontro organizzato con il Centro Missionario Diocesano)
•	Giovedì 16 febbraio, ore 20:45 – Luca Moscatelli "Quale missione per i 

giovani?" (incontro organizzato con il Centro Missionario Diocesano)

Ingresso libero e gratuito.
*Spostamento dovuto alla concomitanza con la ricorrenza della Presentazione di Gesù al Tempio. 

•	 Corsi per allenatori e dirigenti sportivi
In collaborazione con il CSI

•	 Caterina Gozzoli – “Sport in oratorio: una risorsa da non 
perdere.” I dati di una ricerca Lombarda.

•	 Fabrizio Spassini – “La gestione amministrativa di una società Sportiva” 
•	 Don Alessio Albertini, con una testimonianza di una realtà bresciana 

– “Lo sport come strumento di integrazione ed educazione”

Lunedì 6, 20 febbraio – 5 marzo, dalle 20:30.

Iscrizioni presso il Centro Oratori Bresciani o il CSI Brescia, entro il 30 gennaio 2012

•	 L'animatore audiovisivo: giocare al cinema
Corso per educatori che intendono utilizzare tecniche audio e video.

Martedì 10,17,24, 31 gennaio (elementi teorici);  7,14,21,28 
febbraio (elementi pratici) dalle 18 alle 19:30.

Iscrizioni € 20,00, presso il Centro Oratori Bresciani, entro il 19 dicembre 2011.



a cura di Felice Olmi

il canto delle 
Sirene
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Modà > Salvami

E va sempre così...
che tanto indietro non si torna
E va sempre così...
che parli ma nessuno ascolta
E va sempre così...
che vuoi cambiare ma non servirà
soltanto una promessa...

RIT. Salvami e allunga le tue mani verso me
Prendimi e non lasciarmi sprofondare
Salvami ed insegnami ad amare come te
e ad essere migliore

E va sempre così...
che tanto lei POI non ritorna
E va sempre così...
che aspetti il sole e cade pioggia

E va sempre così...
che credi di aver tempo e invece è già
invece è primavera

RIT.

È davvero unica questa band che ha letteralmente 
sfondato nelle classifiche della presente stagione 
anche con questo singolo che, oltre ad essere 
pregevole per la sua musicalità, non può che essere 
considerato per il testo carico di espressività di 
fede e per il suo chiaro riferimento evangelico. 
Non è il grido di una sola persona, e cioè di Kekko 
Silvestre, sebbene l’autore, come dichiara nelle 
note di copertina dell’album “Viva i romantici”, non 
aveva altra pretesa che “dare voce ad un momento 
molto importante e delicato nel quale ha chiesto 
aiuto a Dio per poterne venire fuori”. Io, in realtà, 
ci vedrei riflessa la situazione che il mondo intero 
sta attraversando. Mi spiego meglio. È come se a 
parlare fosse questa umanità sfinita dai molteplici, 
insensati attacchi che ha inferto a sé stessa nel 
suo continuo errare senza meta e facendosi alla 
fine del male. Adesso, così, non si sa più a che 
“santo votarsi“. La crisi economica è solo la punta 
di un iceberg che è una realtà sotterranea ferma, 
che giace inerte e intonsa e immobilizza tutto il 
sistema mondiale, il modo d’intendere e gestire 
l’intero pianeta. E allora, non si può far altro che 
volgere il nostro sguardo al cielo. Non ci resta che 
questo, perché si è provato di tutto senza mai 
ottenere risultati duraturi e convincenti, solo frutti 

scadenti. Perciò “aspetti il sole e cade pioggia, ed 
è sempre così”. Non funziona più questo andazzo. 
“Indietro a sbagliare di nuovo non si torna”, o 
perlomeno non bisogna ritornarci. Non ci resta che 
chiedere aiuto… Alle grandi potenze politiche? 
Si è tentato più volte; esse fanno i propri interessi 
e non vengono in soccorso ai singoli stati più in 
difficoltà: tante belle parole, tante promesse vane. 
Cosa ci può ancora “salvare” da tutto ciò? Chi lo 
può fare meglio di Lui, Dio? Il cantante l’ha provato 
sulla propria pelle, non c’è altra soluzione. Ma 
cosa chiedere in particolare, di che cosa abbiamo 
estrema necessità? Una risposta ce la può suggerire 
questo brano. Infatti qui non si trova una richiesta 
di soldi, fortuna, successo, carriera, potere, ma 
di una semplice invocazione: “insegnami ad 
essere migliore, ad amare come hai amato tu”. 
È chiaro il riferimento a Gesù e alle sue parole: 
“amare come Lui ha amato”(Gv 15,12-13). Questo 
davvero salverà il genere umano dalla catastrofe 
che lo potrebbe travolgere e “farlo sprofondare” 
nel nulla, da quella sciagura che più di ogni altra 
dovremmo temere. Ci piacerebbe vedere 
scritto il vostro commento, date sfogo 
al vostro libero pensiero. Io già 
dico la mia… voi dite la vostra!
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Una chiesa
e un centro parrocchiale 

a Castanhal
Aiutiamo la costruzione della nuova parrocchia dedicata a Giovanni Paolo II

DIOCESI DI BRESCIA
UFFICIO ORATORI
E PASTORALE GIOVANILE


