
Io non gioco più!
Il gioco in oratorio al tempo della wii

Serie IV - Anno 2012 - Gennaio/Febbraio
a cura dell’Ufficio Oratori e Pastorale Giovanile - Diocesi di Brescia
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nel prossimo numero...

•	 Giovedì	16	febbraio,	ore	20:45 • CASA FORESTI  
Luca Moscatelli - Mai come oggi è urgente la Missione 
di ogni ...Oratorio! Ok, ma quale Missione? 

•	 Domenica	19	febbraio 
Domenica di Carnevale

•	 Lunedì	20	febbraio,	ore	20:30 • CASA FORESTI  
(Corso allenatori e dirigenti sportivi) prof.ssa Caterina Gozzoli  
“Sport in oratorio: una risorsa da non perdere.” 

•	 Mercoledì	22	febbraio  
Le Ceneri – inizio quaresima

•	 Giovedì	1	marzo,	20:30 • in Cattedrale 
Vescovo Luciano - Scuola di Preghiera

•	 Lunedì	5	marzo,	ore	20:30 • CASA FORESTI 
(Corso allenatori e dirigenti sportivi) don Alessio 
Albertini “Se non con noi… dove? Lo sport come 
strumento di educazione ed integrazione”. 

•	 Giovedì	8	marzo,	20:30 • in Cattedrale  
Vescovo Luciano - Scuola di Preghiera

•	 Giovedì	15	marzo,	20:30 • in Cattedrale  
Vescovo Luciano - Scuola di Preghiera

•	 Lunedì	19	marzo	ore	20:30 • CASA FORESTI 
(Corso allenatori e dirigenti sportivi) - Fabrizio 
Spassini e Francesco Tramaglino (CSI Brescia) - “La 
gestione amministrativa di una società Sportiva”

•	 Mercoledì	21	marzo	alle	10	e	alle	20:30 • CASA FORESTI 
Presentazione GREST 2012

dal 14 febbraio al 21 marzo

 In usci ta il 14 marzo

Info e materiali per l’estate

5° tappa dell’anno oratoriano



di Gabriele Bazzoli

Ma li fate solo giocare?

Quante volte mi è capitato di 
sentire che l’animatore dell’oratorio 
serve “solo” per far giocare. 
Il gioco diversamente da quanto sottintende 
questa espressione è un’occasione 
straordinaria dal punto di vista educativo: 
per conoscere meglio se stessi, in relazione 
con gli altri, rischiando molto meno di 
quanto si rischia nella vita reale. 

Mi spiego con qualche esempio: un bambino 
finché non ha iniziato a fare la gara di corsa con 
un suo amico, non può sapere se corre forte 
o corre piano. Dopo qualche gara (con tanti 
amici diversi) impara se è un bravo corridore o 
meno e, se è meno bravo, cerca una strategia 
diversa per evitare di perdere sempre. 
Ancora, il bambino che prova a saltare da un 
punto all’altro continua a fare esperimenti, 
allungando la rincorsa, stando più attento al 
punto di battuta, tuffandosi in avanti… fino 

a quando riesce o rinuncia. 
Questa opportunità di 

conoscere e sperimentare 
comporta il rischio, molto 
limitato, di perdere: è 
insomma una grande scuola 

i cui voti contano fino ad un certo punto. 
Ecco perché è importante! I bambini che giocano 
poco con gli altri sono bambini spesso sono 
poco capaci di avere una corretta percezione 
di sé (ad esempio possono essere convinti 
di essere bravissimi calciatori, almeno fino 
a quando non iniziano ad giocare a calcio 
e si accorgono che nessuno passa loro la 
palla), quelli che giocano poco da soli (o lo 
fanno male), sono spesso bambini che poco 
sanno sperimentare e conoscono la realtà 
in modo molto sommario o mediato. 

Nella vita non mediata dal gioco, anche per 
il bambino, gli sforzi che non producono un 
buon risultato si pagano caro: se in matematica 
sono il più scarso della classe prenderò un 
brutto voto, se non riesco a pronunciare bene 
il mio nome, posso essere preso in giro.

Ecco perché, tornando all’affermazione 
iniziale, se l’animatore servisse anche solo a far 
giocare bene avrebbe un grandissimo ruolo! 

mettiamoci
il becco
so

m
m

ar
io

Mare aperto 05 Giocare è una cosa seria

Mare aperto 08 Il valore educativo del gioco

Mare aperto 10 Gioco e Vangelo

Mare aperto 14 La ricetta per il gioco

H1O 18 Happening oratori

Nuovo Fumetto 22 Volevo un gatto nero

Casa Foresti 26 Gli appuntamenti formativi

Piuttosto che perdersi 31 Manovra salva Italia

Il canto delle sirene 32 È l’amore che conta



 
 
 
 
 
 

a cura di Pedro e Genna

biglietteria 
spettacolare

4

Il GABBIANO
periodico nato nel 1983

Direttore Responsabile:
Adriano Bianchi

Direzione - Redazione - Amministrazione:
Via Callegari, 6 - 25121 Brescia
Tel. 030 44250 - Fax 030 2809371
E-mail: m.toninelli@vocemedia.it 

Pubblicità: 
Centro Oratori Bresciani
Via Trieste, 13/c - 25121 Brescia
Tel. 030 3722244 - Fax 030 3722250

Editore:
Fondazione Opera Diocesana
S. Francesco di Sales
Via Callegari, 6 - 25121 Brescia
Tel. 030 44250 - Fax 030 2809371
E-mail: pubblicita@vocemedia.it

Progetto grafico: 
Silvia Belleri - Nadir 2.0
www.nadir.com

Stampa: 
fda eurostampa s.r.l.
Via Molino Vecchio 185 - Borgosatollo (BS) 
Tel. 030 2701606 - Fax 030 2702759

Autorizzazione del Tribunale di Brescia
31/2007 del 21/08/2007
Iscrizione R.O.C. n. 13000 del 04/04/2005

La redazione Responsabile: 
Marco Mori
Hanno collaborato:
Gabriele Bazzoli, Francesco Venturi, Stefania Cippo, 
Suor Raffaella Falco, Paolo Festa, Paolo Adami,  
Simone Agnetti, Claudio Franzoni, Felice Olmi, 
Gabriele Banderini, Gabriele Gennari, Paolo Perlotti.

I loghi del Tappeto Volante e di Officina del Bans  
sono di Silvia Bergamo.
Il fumetto “Volevo un gatto nero” è di Francesca Navoni.

Paolo Rossi
PalaBrescia
giovedì 15 marzo
ore 21:00

Ascanio Celestini
PalaBrescia
mercoledì 22 febbraio
ore 21:00

Aladin - il musical
Creberg Teatro, Bergamo
17 marzo, ore 21:00
18 marzo, ore 16:00

I Legnanesi
PalaBrescia
23 marzo, ore 21:00
24 marzo, ore 21:00
25 marzo, ore 16:00

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 Silvia Baronio

Giocare 
è una cosa seria

Il gioco è da sempre uno dei più grandi “motori 
evolutivi” nella vita di un bambino: favorisce 
lo sviluppo di abilità cognitive, motorie e 

interpersonali oltre che il processo di costituzione 
della propria identità personale e sociale, proprio 
perché nella modalità ludica ognuno scopre il 
mondo divertendosi e, al tempo stesso, apprende 
le regole dello stare con “l’altro da sè” elaborando 
nuove forme di comunicazione interpersonale e 
d’integrazione . 
Nell’infanzia è tutto uno sperimentare ruoli, 
agire la propria creatività e metterla in relazione 
con gli stimoli che ci vengono offerti, prima 

ancora che dal mondo dei pari, dall’ambiente 
in cui ci muoviamo, lo stesso che nello 
scarto di una generazione ha visto mutare 
notevolmente strumenti e risorse per farne uso.
Se le prime rudimentali costruzioni con parti 
mobili e ingranaggi vari facevano da volano 
nell’ideazione del proprio gioco (era il bambino 
stesso il “fattore” della propria invenzione, lui il 
progettista e il costruttore, suo quindi il pensiero 
e l’azione!), con l’introduzione di componenti 
elettronici – che avevano la peculiarità di offrire 
nell’immediato feedback luminosi e sonori – e 
di innovazioni tecnologiche sempre più affinate 
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vengono in qualche modo messe in secondo 
piano le abilità motorie e relazionali a favore 
di un’interazione esclusiva e spesso solo duale 
con l’oggetto in sé che fa da “maestro virtuale”, 
deus ex machina cui delegare il compito di 
ideare attività sempre nuove e attraenti.
Non è più il bambino nel cortile o per strada che, 
con materiali spesso poveri, deve dar vita nuova 
con la propria fantasia a oggetti d’uso quotidiano 
scambiando con l’amico le competenze necessarie 
per iniziare un gioco, ingegnandosi per inventare 
regole e stabilire percorsi muovendosi nello 
spazio, ipotizzando premi e punizioni, vivendo una 
primitiva forma di competizione che lo obbligava 
a mettersi in relazione con il mondo circostante.

Sono cambiati i tempi e i luoghi: non è il tramonto 
che segna la fine del gioco in fondo alla via perché 
è ora di cena, ma è il mio desiderio di connettermi 
a tenere il tempo (h 24?); così come l’aia è diventata 
il monitor del mio pc, la via del quartiere è la 
piattaforma virtuale cui, con un nome fittizio, entro 
in contatto con altri giocatori immaginari che non 
vivono di una propria identità ma se la creano, 
al limite di un delirio d’onnipotenza in base al 
quale sono io a dettare le regole – quando iniziare 
e smettere di giocare, con chi interagire, etc.
“Il contrario del gioco non è ciò che è serio, 
bensì ciò che è reale”: Freud ne “Il poeta e la 
fantasia” (1907) aveva messo l’accento proprio su 
questo aspetto, quasi a sottolineare che quando 

L’aia è diventata  
il monitor del 
mio pc, la via 
del quartiere è 
la piattaforma 

virtuale cui, con 
un nome fittizio, 
entro in contatto 
con altri giocatori 
immaginari

Giocare 
è una 

cosa seria
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si gioca si entra in una dimensione diversa da 
quella che solitamente viviamo perché essere 
giocatori significa prendere le distanze dalla 
realtà, interpretare la parte di qualcun altro, 
provare l’emozione di vivere un’azione “come se” 
dove cambiano gli assetti cui siamo abituati.
L’avvento delle nuove tecnologie in questo 
senso è stata una vera e propria rivoluzione 
copernicana, un dare la patente di guida a persone 
da un lato affascinate ed entusiaste di questa 
collettiva messa in scena e dall’altro intimorite – 

perché non sempre preparate? - all’idea di non 
avere ancora il pieno comando “del mezzo”.
Una cosa è certa: la velocità, il continuo mutare 
degli scenari a disposizione, la possibilità di essere 
“uno, nessuno o centomila” sono dalla notte dei 
tempi caratteristiche che ci stregano e solleticano 
la nostra fantasia; sta a noi saper dare una lettura 
adeguata a questi cambiamenti senza perdere il 
gusto del gioco tenendo bene a mente che non 
basta una vita per tornare a quel disincanto.
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Qualche libro da 
leggere sul gioco:
Pedagogia e didattica del gioco, scritto da 
Nicoletta Rosati (docente della LUMSA), per 
l’editore Multidea, € 25,00. L’attività ludica viene, 
illustrata nel suo aspetto storico, antropologico, 
psicologico, pedagogico e didattico in modo da 
offrire numerosi spunti di riflessione per tutti 
coloro che sono impegnati nell’azione educativa.

Le sterminate collezioni di giochi e attività di 
gruppo di Klaus W. Vopel, editi da elledici, divisi per 
spunti tematici ed età di riferimento

I testi della collana “P come gioco” de “La 
Meridiana”, una collana ricca di spunti per i vari 
momenti del gioco e dell’attività formativa.



di Angelo Stefani

Il valore educativo 
del gioco

Il bambino non può fare a meno di giocare, 
il gioco è insito nella sua natura da sempre. 
Il bambino gioca perché vuole giocare, non 

necessita di stimoli. Attraverso il gioco esprime 
bisogni e desideri, cresce, afferma la propria 
esistenza. Il gioco non è un banale lavoro manuale, 
un semplice agire, ma è un’area di esperienza, un 
atteggiamento nei confronti di sé e del mondo. 
Fatta questa premessa è necessario, prima 
di proseguire, riferirsi ad alcuni importanti 
studiosi particolarmente rilevanti, che hanno 
dato un forte contributo in questo senso:
Lo psicologo e pedagogista svizzero Jean Piaget 
ha rilevato come il gioco favorisca e sorregga 
l’attività mentale simbolica svolgendo due funzioni 
fondamentali nello sviluppo psicologico: 
• consolida le abilità e le capacità 

già possedute dal soggetto;
• rafforza l’idea che egli possa agire 

efficacemente sulla realtà.
Friedrich Schiller (filosofo tedesco) sostenne 

che “l’uomo è pienamente tale solo quando 
gioca” perché si ritrova e si conosce: giocando, 
infatti, ogni individuo riesce a liberare la propria 
mente da contaminazioni esterne, quale può 
essere il giudizio altrui, e ha la possibilità di 
scaricare la propria istintualità ed emotività.
Jerome Bruner (psicologo statunitense che 
ha contribuito allo sviluppo della psicologia 
cognitiva e culturale nel campo della psicologia 
dell’educazione) ha rivolto la propria attenzione 
ai processi di apprendimento, mettendo in 
luce come le diverse attività ludiche, proposte 
a bambini e ragazzi, incidano in modo 
determinante sulle capacità di attivare:
• strategie per la ricerca di soluzioni a problemi 

nel caso di compiti ben strutturati;
• procedure euristiche, per orientarsi 

in situazioni non ben definite e 
finalizzate a uno scopo preciso.

L’osservazione e lo studio delle differenti forme di 
attività ludica hanno consentito di far emergere 
dati importanti circa l’evoluzione delle diverse aree 

È il momento di crescita più importante nella vita dell’uomo!
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di sviluppo del bambino. È stata evidenziata infatti 
una progressione evolutiva nel gioco del bambino.
Possiamo affermare che il gioco è l’attività 
più seria dell’infanzia: è una scuola di vita.
Il bambino inizialmente si diverte con i suoi 
giocattoli da solo, senza curarsi di stare assieme 
o di parlare con i compagni; a volte li guarda 
mentre giocano senza unirsi a loro. Nei primi 
due anni di vita sono i genitori che strutturano 
la situazione ludica del bambino in modo tale 
da poter interagire con lui e guidarlo nelle sue 
attività: il gioco diventa una situazione ideale 
per consolidare i processi di apprendimento 
e facilitare la condivisione di esperienze.
Il gioco trova ampio spazio anche nel periodo 
post infantile: nell’età scolare il bambino ha un 
grande bisogno di muoversi, un impulso che va 
accompagnato ed educato; nel gioco impara a 
conoscere se stesso e le proprie capacità. Con 
il gioco in collaborazione i bambini coordinano 
assieme le attività ludiche; qui i membri si 
assumono responsabilità differenziate, e 
spesso si sentono parte di un gruppo.
Anche nell’età della preadolescenza e 
dell’adolescenza il gioco ha la sua importanza: 
il ragazzo predilige un’attività di tipo 
intellettuale e sociale, in prevalenza recitativa 
e sportiva. In questo periodo emerge 
l’importanza del gruppo che favorisce in 
primo luogo lo sviluppo delle personalità. 
Il gioco aiuta ad esprimersi, ad essere sciolti 
e spontanei, a maturare una personalità 
unificata, facilitando l’acquisizione di concetti 
astratti, importanti; è opportunità di incontro, 
di conoscenza, di amicizia, di festa, di gioia e 
condivisione. È strumento quindi di socializzazione, 
aiuta a conoscere gli altri, a collaborare con 
loro per il buon esito del gioco di squadra. 
Insegna al ragazzo a rispettare gli altri, anche 
i più deboli, senza isolarli nel gruppo. 
Il gioco è un buon metodo per insegnare 
ad osservare le regole, a tendere verso un 
traguardo (la vittoria) con tutte le proprie 
forze, ad accettare serenamente anche le 
sconfitte, comunque a non scoraggiarsi. 
È il superamento della monotonia 
quotidiana, momento di libertà, per dare 
alla vita un senso di gioia e serenità. 
L’animatore si avvale del gioco per 
raggiungere numerosi obiettivi 
pedagogici e per trasmettere importanti 
contenuti: il gioco rappresenta un mezzo 
eccezionale di entrare nel mondo 

dei ragazzi in modo piacevole, per instaurare 
un rapporto di amicizia veloce e spontaneo.
Detto questo ci domandiamo: Perché si gioca? 
Quali sono gli obiettivi del gioco? Possiamo dare 
diverse risposte: per far divertire e divertirsi, per 
allenare a impegno, costanza, spirito di avventura, 
responsabilità, intraprendenza, per sviluppare 
fantasia e creatività, per vivere un’esperienza di 
gratuità, per rinforzare lo spirito di sacrificio e di 
squadra, per potenziare e sviluppare una corretta 
motricità, per stare insieme ai ragazzi, per conoscerli 
ed educarli. E questi sono solo alcuni esempi... 
È necessario riconoscere che i bambini della nostra 
epoca sono spesso soli e tale fenomeno è stato 
accentuato dalla valorizzazione indiscussa del 
mercato mass-mediologico: quando i giocattoli 
navigano sul grande mare dei media, trasportati 
dalla televisione, i bambini hanno iniziato a 
sperimentare il peso della solitudine. Bambini 
soli davanti alla televisione e ai videogiochi 
da una parte e giocattoli solo da vedere e non 
toccare dall’altra. La televisione è diventata 
la grande scatola cui attingere per soddisfare 
ogni proprio desiderio, l’inarrestabile macchina 
che insegna a pretendere di avere tutto e 
subito. Anche i videogiochi sono certamente 
divertenti, alcuni anche belli. Sono strumenti 
così calamitanti e coinvolgenti che ammaliano, 
catturano con immagini, velocità, musica.
La capacità ipnotica di questi strumenti può sforare 
nel tempo e creare dipendenza: lo spazio del tempo 
di gioco con il video si dilata, mentre quello per 
giocare (di fantasia, socialità, comunicazione, corpo, 
movimento…ciò che è l’essere umano integrale) 
si sacrifica in questa invasione di mezzi esterni. In 
questo senso, i videogiochi che possono essere 
utilizzati come ottimi strumenti di apprendimento 
rischiano di diventare invasivi e sottrarre altre 
modalità di vita e di comportamento molto 
importanti per la crescita nell’età evolutiva. 



di Marco Mori

Gioco e 
Vangelo
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Quando si pensa al gioco nei nostri 
ambienti c’è il rischio di un approccio 
soltanto teorico (importante e 

fondamentale, ma decisamente insufficiente): cioè 
si riconosce la validità di un discorso sul gioco di 
stampo pedagogico, psicologico, sociologico e via 
dicendo… Si citano tutte le fonti possibili. Si fanno 
le considerazioni più precise da un punto di vista 
scientifico. Ma poi non si gioca. In pastorale non si 
gioca, o più precisamente il gioco è “sopportato”, a 
tratti banalizzato, ritenuto al massimo un riempitivo 
dell’azione pastorale. Avete presente la frase che 
sugli oratori spesso si sente: “Sì, i ragazzi voi lo 
fate giocare e divertire… Ma poi quello che conta 
è altro: i contenuti della fede, le decisioni sulla 
vita…”?. Questa critica è seria e va presa in massima 
considerazione. Ma occorre, appunto, uscire da 
un’ambiguità pastorale, che considera il gioco come 
una premessa. In realtà ciò che conta, nella nostra 
testa, sono le riunioni, gli incontri, le catechesi, la 
preghiera, i momenti “esplicitamente” formativi… 
Qualcuno potrebbe essere disposto a far giocare 
e ad investire sul gioco magari con la più o meno 

celata speranza che quei ragazzi poi vengano in 
Chiesa, si accostino ai sacramenti: un uso un po’ 
strumentale, spesso squisitamente etico.
“Gioco e Vangelo” dice un’altra cosa: la concretezza 
del gioco dentro l’annuncio del Vangelo, nella 
scoperta di Gesù e nella costruzione di una 
comunità cristiana. Vale la pena chiederci 
se è possibile che il gioco diventi via di 
evangelizzazione, rispetto il gioco e il Vangelo 
insieme. Non sto ovviamente dicendo che il gioco 
sia il primo mezzo per evangelizzare: sto solo 
dicendo che ha senso porci la domanda se il gioco 
permette a noi e ai nostri ragazzi di scoprire di più 
il Signore Gesù. Non se aiuta i ragazzi ad andare 
a Messa (perché ciò non rispetta né il gioco né 
l’Eucaristia) ma se li aiuta a respirare la logica 
del Vangelo perché da questa nasca la voglia di 
continuare ad alimentarsi di questa esperienza 
anche con altre azioni (compresi i sacramenti!).
Sono abbastanza convinto che il 
gioco possieda questa capacità 
e sono altrettanto convinto 
che, nella pratica, i nostri 

Relazione al Congresso Eucaristico 
del 7 settembre 2011
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oratori agiscano bene in questa direzione. 
Probabilmente manca un passaggio più deciso sulla 
consapevolezza piena e matura di noi educatori 
per offrire ai ragazzi e a noi stessi una lettura dello 
spessore evangelico del giocare in oratorio.
Possiamo scoprire delle caratteristiche comuni 
tra il gioco e il Vangelo? Ritengo di sì. Ne 
ho pensate alcune che sono riconducibili al 
tema eucaristico. Ce ne possono essere altre 
e ciascuno, probabilmente, all’interno della 
propria esperienza di educatore può farsene 
un elenco personale. L’importante è averlo.
La prima vicinanza è la logica del “per tutti”: tutti 
giocano e crediamo che il Vangelo sia un buon 
annuncio per tutti (“il Sangue versato per voi e per 
tutti”). Il gioco è, forse, rimasta una delle poche 
attività che accomuna la gente, che fa sentire 
le persone realmente insieme, che permette di 
dimenticare differenze e distanze e di costruire 
una logica di rispetto comune. Anche il Vangelo 
è grammatica che esprime una vita piena e bella 
offerta a tutti. La tensione del “per tutti” che 
esprime la voglia di Gesù di donare se stesso 
fino in fondo si sposa bene con un’esperienza 
come quella del gioco dove c’è bisogno di 
tutti se si vuole arrivare a qualche risultato.
La seconda assonanza: entrambi (gioco e Vangelo) 
insistono su un’area della persona che dice 
riferimento a valori come la gratuità, la libertà, la 
totalità, la corporeità (il giocare, come il Vangelo, 

include il giocarsi). Non si costringe nessuno a 
giocare; come ad ascoltare il Vangelo, in verità. 
Ma se si vuole giocare (e ascoltare il Vangelo) 
bisogno mettercela tutta, a livello di testa e 
di muscoli, di cuore e di intelligenza. Il gioco 
non produce immediatamente risultati visibili, 
spesso non rende né più ricchi né più poveri da 
un punto di vista di cose e di beni materiali: ma 
può produrre beni altrettanto urgenti e necessari 
per la vita, come l’accoglienza, la relazione, lo 
stare bene insieme (sembra di risentire Pietro al 
Tempio: “non ho né oro né argento, ma quello 
che ho te lo do: nel nome di Gesù cammina!”).
La terza familiarità: gioco e Vangelo contengono 
il simbolico come anima e logica. Il di più a cui 
possiamo arrivare e dobbiamo continuamente a 
tendere è racchiuso in un gesto-incontro-parola-
momento che non lo esaurisce ma che apre a 
possibilità nuove e diverse. Il gioco non finisce 
mai e tutte le volte, anche se fatto con le stesse 
regole, produce qualcosa di diverso e, se è vero, 
diventa sempre più affascinante e coinvolgente; 
il Vangelo lo si gusta ricominciando sempre da 
capo ad accoglierlo, lasciandosi alimentare e 
dissetare senza smettere dio avere fame e sete. 
Non vivono della logica del tutto e subito ma 
penetrano nella persona attraverso una familiarità 
continuamente da rinnovare ed incentivare.
Infine scorgo un’ultima assonanza: entrambi vivono 
della logica dell’Incarnazione. Il gioco assume 



Inoltre il gioco è 
una grande scuola 
educativa per 
l’oratorio perché 
permette, nella 

sua semplicità, 
di toccare anche 
gli aspetti più 
concreti della vita e 
dell’educazione.

Gioco 
e 

Vangelo

12

un linguaggio che mette alla pari e permette 
scambi senza banalizzare e in un orizzonte di 
quotidianità (il Vangelo contiene per lo più parole 
capibili e immagini vicine). Il gioco permette una 
reale centralità dei piccoli, perché è fatto a loro 
misura e obbliga i grandi a mettersi in ascolto, a 
cedere il comando, a partire dagli altri (vi ricorda 
qualche pagina di Vangelo?). Il gioco è dei piccoli 
perché porta in sé la semplicità come necessità e 
criterio fondativo: non semplifica la realtà, ma ci 
offre un approccio diverso ad essa, basato sulla 
comunione, sul confronto, sulla cooperazione, 
sull’invenzione, sulla fantasia, sul divertimento (noi 
forse non insistiamo con i nostri ragazzi nel dire 
che il Vangelo è fonte di pienezza e di felicità? che 
libera da una visione parziale della realtà, figlia 
più dell’interesse che non della vita stessa?).
Mi pare un bel servizio educativo questo 
accostamento: non ci dona immediatamente 
soluzioni operative ma ci fa respirare un’aria 
un po’ meno tecnica e un po’ più umana e 
cristiana. Ci offre una logica sul gioco non 
solo di animazione e ci obbliga un po’ di più 
all’attenzione che in tutte le azioni che facciamo 
con i più piccoli entri il respiro del Vangelo. 
La domanda diventa: in concreto cosa offre il 
gioco all’oratorio e all’annuncio del Vangelo? 
Prima di tutto il gioco ci offre la possibilità di 
educare non solo con le riunioni o con la testa. 
Spesso tendiamo a far coincidere l’educativo con il 
discorsivo: il gioco ha il pregio di non escludere il 
discorsivo ma di collocarlo dentro un’esperienza, un 
vissuto concreto. Riesce a far emergere il discorso 
sulla vita a partire dalla vita, e non prima o sopra.
Inoltre il gioco è una grande scuola educativa per 
l’oratorio perché permette, nella sua semplicità 
e immediatezza, di toccare anche gli aspetti più 
concreti della vita e dell’educazione: sporcarsi le 
mani con alcune dimensioni più prosaiche dei 
nostri ragazzi, come la rivalità, la competizione, 
la gestione delle emozioni… C’è, per esempio, 
la possibilità di aiutare i più giovani ad avere 
una bussola su alcuni sentimenti: ciò risulta 
particolarmente decisivo dentro un tempo 
come il nostro che mette al centro l’emozione 

ma poi non riesce a dare criteri di vita effettivi 
e valorizzanti (il Vangelo, invece, educa ad 
un’emozione che diventi gesto concreto di 
accoglienza e di amore, suggerisce una rivalità 
che si faccia cooperazione, una competizione 
finalizzata alla costruzione di un mondo più bello 
e giusto, non dominato esclusivamente dall’io…).
La tradizione dei nostri oratori ha visto nel gioco un 
reale ponte verso tutti. Tanto che anche in alcune 
espressioni di cronaca sportiva ogni tanto scappa 
qualche simpatico riferimento al “giocare come 
all’oratorio”. È giusto, allora, affrontare un ultimo 
passaggio, che riguarda la città, cioè che si allarga 
dall’oratorio al mondo. L’oratorio in questo riesce a 
proporre all’intera società la sottolineatura di alcuni 
aspetti della vita educativa non in modo arrogante 
ma, attraverso la passione per i ragazzi, come un 
servizio vero e proprio per tutte le persone, dal 
nostro punto di vista molto vicino al Vangelo. 
Il primo servizio che il gioco offre alla città è quello 
di non dimenticare gli spazi e i tempi dei più piccoli. 
Aiuta tutti a riportare il nostro vissuto alle loro 
esigenze e ad adeguare il nostro ritmo e le nostre 
abitudini ai bisogni di quelli che crescono, con la 
reale consapevolezza che non bastano le parole per 
dire che i piccoli sono importanti, occorre anche 
pensare una città e un mondo a loro misura.
Inoltre, riprendendo una sottolineatura già fatta 
ma adeguandola al contesto della città, il gioco 
offre la concretezza della realtà come primato 
e grammatica fondamentale per interpretare 
e muoversi nella virtualità. Cioè trasmette la 
convinzione che nella tensione tra mondo reale e 
mondo virtuale (della comunicazione, della fantasia, 
dell’elettronica…) l’ordine da costruire è quello 
che va dalla realtà alla virtualità, e non viceversa: 
ordine che, soprattutto i più piccoli, rischiano di 
possedere esattamente al contrario (questa, a 
mio avviso, è la vera problematica educativa che 
investe il mondo della virtualità oggi). È solo da un 
approccio concreto che si innestano valori come la 
cittadinanza, la solidarietà, anche la trascendenza 
e il Vangelo: perché l’Eucarestia non è qualcosa di 
fantastico, ma di sfacciatamente concreto (quel 
corpo è veramente donato e non è un film!).



Confronto
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VIDEOGIOCHI SI
• Incrementano la velocità dei riflessi e la capacità di relazione;
• Sostengono il pensiero induttivo e rappresentazionale;
• Aiutano a sviluppare obiettivi a lungo termine;
• Aiutano a prendere decisioni e affrontare difficoltà;
• Negli ultimi anni sono stati sviluppati molti giochi a scopo educativo, che aiutano anche 

nella riabilitazione di disturbi specifici dell’apprendimento; 

 

VIDEOGIOCHI NO
• Tolgono tempo prezioso al gioco tradizionale, sicuramente più educativo del videogioco;
• Creano dipendenza, a volte difficile da gestire;
• Favoriscono la comparsa frequente di emozioni quali rabbia, ansia e ostilità;
• Aumentano il battito cardiaco, la pressione sanguigna 

e la produzione dell’ormone dello stress;
• Aumentano i pensieri aggressivi e la percezione di ostilità e minaccia da parte dell’esterno;
• Incentivano un comportamento di tipo aggressivo.



di Gabriele Gennari

La ricetta per preparare 
un buon gioco

Quali sono gli ingredienti che fanno di un gioco un grande gioco?

Squadra: 
I nostri ragazzi sono sempre più abituati a 
giocare da soli o, tutt’al più, con un’amica 
troppo accondiscendente: la play station. 
Provate a entrare in oratorio e guardare 
quanti palloni affollano il campo da calcio… 
ognuno ne vorrebbe uno per sé, o al massimo 
da condividere col suo migliore amico.
Il gioco è un ottimo strumento per “aggregare” 
i ragazzi attraverso l’esperienza della squadra 
ma, perché questo funzioni, è fondamentale 
che a tutti venga assegnato un ruolo, anche a 
costo di non ottenere una vittoria assicurata. 
Dopo aver formato una squadra si può 
raggiungere un clima “educativo” quando 

c’è quella continuità che va oltre il singolo 
gioco o l’organizzazione di una festa (vedi 
la continuità che si viene a creare durante 
il grest); l’animatore deve guidare, formare, 
organizzare, coinvolgere tutti i componenti. 
L’animatore deve essere conosciuto e riconosciuto 
da tutti, non può permettersi di non sapere tutto 
della sua squadra! Organizzare il tifo, porgere 
attenzione a chi è stato assente per qualche 
giorno, stare molto tempo in mezzo ai ragazzi 
facendo le cose che si chiedono a loro (e non 
solo facendo l’allenatore o il manager) non 
è meno importante che organizzare le 
tattiche di gioco. Semplici strumenti da 
adottare possono essere il preparare 
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un inno, un cartellone con le foto dei componenti 
o i nomi, inventare uno slogan, trovare all’interno 
dell’oratorio un punto di ritrovo per ogni squadra.
Infine, è importante che ci sia un bel gioco di 
squadra anche tra gli animatori: l’armonia tra chi 
prepara i giochi e condivide tempo e fatica con 
i ragazzi è il terreno ottimale per insegnare ai 
ragazzi il valore dell’unità. Stare all’oratorio vuol 
dire, tra le altre cose, che …insieme è più bello.

Reattività:
Nel gioco, come nei bans, l’animatore è sempre 
in prima linea: non possiamo pretendere che 
i nostri ragazzi vivano certe esperienze se 
siamo noi i primi a non volerle provare. 
Chiarita questa prima regola, va detto che 
un gioco si rivela generalmente tanto più 
coinvolgente quanto più movimentato lo si 
rende. A questo proposito però vanno fatte 
alcune precisazioni: la reattività deve essere 
proporzionata allo spazio che ospita il gioco 
(attenti a correre in maniera forsennata 
in spazi piccoli, con pilastri in mezzo al 
salone, dove sono presenti spigoli, oggetti 
nel campo di gioco, ecc.), proporzionata 
all’età dei ragazzi (tenendo conto, per 
esempio, che in giochi che coinvolgono 
forza e movimento un dodicenne avrà un 
impeto maggiore rispetto a un bambino 
di prima elementare), proporzionata 
al momento della giornata (è bello 
inserire un gioco movimentato, ma 
non proprio all’inizio del pomeriggio, 
per non rischiare di stroncare i ragazzi 
che, se stanchi, non reagiranno 
più all’animazione successiva). 

Competizione:
L’animatore cerca di far nascere 
nei ragazzi la voglia di partecipare 
ai giochi: l’obiettivo non è 
vincere ma dare il meglio di sé, 
anche quando si è ultimi. La 
competizione, se non sfocia nel 
voler vincere a tutti i costi, è un 

ottimo atteggiamento che crea spirito di unità 
nella squadra e invoglia i ragazzi a partecipare 
al gioco. Oltre che un antidoto efficace contro la 
noia, la competizione è uno stimolo educativo a 
dare sempre il massimo. La sana competizione 
si coltiva con semplici gesti: il tifo, l’invitare i 
ragazzi da una volta all’altra, il mantenere vivo lo 
spirito di squadra, il creare tra i giochi proposti 
dei tornei che si ripetono con regolarità.

Socialità:
Sicuramente uno degli obiettivi principali 
dei giochi che si fanno fare ai ragazzi deve 
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essere quello di insegnare a stare con gli 
altri ragazzi, sia quelli che si conoscono 
bene, sia quelli che non si conoscono ancora 
del tutto: per questo il gioco deve creare 
affiatamento tra i componenti della squadra.
Un gioco adatto può essere necessario per 
amalgamare i ragazzi all’interno di un gruppo, 
per farli integrare durante il momento della 
conoscenza, per animare una serata anche più 
informale, per passare un messaggio all’interno di 
una catechesi e, se ben gestito, per riequilibrare 
rapporti che si sono precedentemente incrinati.
Durante lo svolgimento o durante la preparazione 
delle tattiche di gioco, i ragazzi sono inoltre 
costretti a confrontarsi e questo favorisce 
l’affioramento delle qualità specifiche di 
ogni ragazzo all’interno della squadra.

Divertimento:
Ma chi si deve divertire? Indubbiamente i 
ragazzi: in fin dei conti l’animatore sta con loro 
perché vuole aiutarli a crescere e perché vuole 
vederli divertirsi. Ma anche l’animatore si deve 

divertire e proprio perché è in mezzo ai ragazzi: 
attenzione che i bambini guardano all’animatore, 
perché per loro è un punto di riferimento. 
Senza divertimento il gioco ha finito di vivere! 
È inutile quindi continuare a proporre un gioco 
che non coinvolge più solo perché “ormai lo si è 
preparato” o “perché fa parte della tradizione” 
del nostro oratorio o gruppo e si è sempre fatto. 
Può risultare efficace avere sempre un gioco 
di scorta, qualora uno non funzionasse, per 
sostituirlo immediatamente; questo però non 
vuol dire cedere sempre alla volontà dei ragazzi: 
bisogna distinguere il capriccio dal gioco non 
riuscito. Per far sì che un gioco riesca è molto 
importante Il ritmo che noi imponiamo al gioco 
stesso anche attraverso la conduzione: deve 
essere incalzante e prevedere pochi spazi morti. 
Il divertimento di un gioco non comincia con il 
fischio di inizio ma prima, con la spiegazione: 
una spiegazione lunga, noiosa, non brillante, un 
gioco che non comincia subito, ma tarda a partire, 
può determinare il fallimento del gioco intero.

Anche l’animatore 
si deve divertire e 
proprio perché è in 
mezzo ai ragazzi: 
attenzione, che i 

bambini guardano 
all’animatore, 
perché per loro 
è un punto di 
riferimento. 

La ricetta per 
preparare 

un buon gioco
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Una volta al mese, presso Casa Foresti, un gruppo di 
intraprendenti animatori si riunisce per imparare, scomporre, 

inventare e soprattutto ballare bans vecchi e nuovi!

Conosci molti bans? Ne hai scritti di nuovi? Ti 
piace ballare? Vuoi semplicemente partecipare? 

Manda una mail a eventi@oratori.brescia.it 

Officina del Bans

Apre…

Dal 21 marzo online il nuovo canale youtube del Centro Oratori dedicato all’Officina del Bans

L’officina 
del bans
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Ho sempre pensato che se 
fossi riuscito a parlare con 
loro, le persone non solo 

mi avrebbero lasciato in pace, 
ma mi avrebbero rispettato...

La 
strega!

Via, via!

Questo perché conosco 
mille e più storie 

ed altrettanti 
segreti. Mi 

confondo con 
le ombre io...

Anche tu mi 
picchierai?

No

Che cosa incredibile! Quella 
bambina, mi capiva... io non 

avevo il dono di parlare, ma 
lei aveva quello di ascoltare! 

Che colpo di fortuna!

Tranquillo gatto 
nero, io sono come 

te, nessuno mi 
vuole intorno...

nessuno ci voleva, ma 
le cose sarebbero 

cambiate! Quella bambina 
mi avrebbe fatto da 

portavoce e con la mia 
conoscenza ci saremmo 
finalmente fatti strada 
neL mondo! È proprio 
così che è cominciata...

Ti porterò 
fortuna 
bambina...

CONTINUA...
di francesca navoni



TESTI PER LA VIA CRUCIS

Gimmi Rizzi – Mani, le nostre e quelle di Gesù
Gimmi Rizzi – 7 Via Crucis per ragazzi
Gimmi Rizzi – 7 nuove Via Crucis per ragazzi

Anna Maria Gellini 
e Mara Scarpa 

Alla scoperta di 
un segreto

Con Cristo dalla 
testa ai piedi 
a cura di Rinaldo 
Paganelli

INFO via Trieste 13c - Brescia
 Tel. 030 3722244 
 Fax 030 3722250
 emporio@oratori.brescia.it
 www.oratori.brescia.it



Classi 1998/1999

30 Marzo 2012
_venerdì

1 Aprile 2012
_domenica

31 Marzo 2012
_sabato

Nel primo 
pomeriggio 
partenza con BUS, 
arrivo a Roma in 
serata.

Preghiera 
presieduta dal 
nostro Vescovo 
Luciano presso la 
Basilica di Santa 
Maria Maggiore 
e visita della 
città sino al 
Vaticano.

Celebrazione 
della Domenica 
delle Palme in 
Piazza S. Pietro

LUNEDÌ 26 MARZO 2012 ALLE ORE 20.30: 
incontro per la distribuzione dei materiali 

da viaggio, presso Casa Foresti, 
via Asti - Brescia.



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!



annopastorale

casa di 
formazione 
Bruno Foresti

Ufficio oratori
e Pastorale Giovanile 

Diocesi Di Brescia

2011/12

Gli appuntamenti

•	 I giovedì della formazione 
Il giovedì sera incontri su temi educativi e buone prassi dei nostri Oratori.

• Giovedì 16 febbraio, ore 20:45  
Luca Moscatelli “Quale missione per i giovani?” 
(incontro organizzato con il Centro Missionario Diocesano)

• Giovedì 12 aprile, ore 20:45 
Nando Pagnoncelli (presidente istituto di ricerca IPSOS)  
“I dati sui giovani”

• Data in via di definizione 
S. E. Card. Dionigi Tettamanzi 
Chiusura dei giovedì della formazione

Ingresso libero e gratuito.

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

• Lunedì 20 febbraio – prof.ssa Caterina Gozzoli – “Sport in oratorio: una risorsa 
da non perdere.” Alcune riflessioni a partire dai dati di una ricerca Lombarda.

• Lunedì 5 marzo – don Alessio Albertini “Se non con noi… dove? Lo 
sport come strumento di educazione ed integrazione”. Durante l’incontro 
anche una testimonianza di una realtà sportiva oratoriale bresciana.

• Lunedì 19 marzo – Fabrizio Spassini – “La gestione 
amministrativa di una società Sportiva”

Il Lunedì dalle 20:30. Quota di iscrizione € 10,00.
Iscrizioni presso il Centro Oratori Bresciani o il CSI Brescia, entro il 13 febbraio 2012.



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

Gli appuntamenti

•	 L’animatore di teatro in oratorio 
Il corso di formazione per gli animatori teatrali in oratorio è rivolto a 
quanti, educatori, animatori, catechisti e volontari si occupano a livello 
amatoriale di teatro e di teatralizzazioni in oratorio e nel grest.

• Martedì 6, 13, 20, 27 marzo dalle 20:30.

Iscrizioni € 20,00, presso il Centro Oratori Bresciani. 
 

•	 Coordinatori Grest 
La figura del coordinatore: competenze e riferimenti. Incontro 
riservato a responsabili di oratorio e futuri coordinatori GREST.

• Mercoledì 11, 18 aprile, 2 maggio dalle 18:00 alle 19:30.

Iscrizioni € 20,00 presso il Centro Oratori Bresciani, entro il 2 aprile 2012. 
 

•	 Progettazione Grest 
Incontro riservato ad animatori GREST in gamba di 16-19 anni.

• Martedì 17, 24 aprile, 8 maggio dalle 18 alle 19:30.

Iscrizioni € 20,00 presso il Centro Oratori Bresciani, entro l’11 aprile 2012.



Educare i giovani alla giustizia e alla pace

Brescia, 
31 dicembre 2011

44° marcia nazionale 
per la pace



Fotogallery



Fantecolo, 
12 e 13 novembre 201128

Fotogallery

Sai fischiare?

Corso di 
formazione 
residenziale 
per giovani 
animatori



Risultati dell’edizione 2011 
della Raccolta di San Martino

La Raccolta di San Martino 2011 ha 
confermato la generosità delle 120 
parrocchie bresciane coinvolte per un 

totale di 162.000 kg di indumenti raccolti. Il 
ricavato, donato alla Caritas, è destinato al 
progetto per la realizzazione di monolocali a 
Sighetu Marmatiei (Romania). 
Ecco i dati definitivi (in kg), per punto di 
raccolta: ogni punto di raccolta è il riferimento 
per le parrocchie del territorio vicino.

Chiari 10400

Brescia Nord 10000

Manerbio 10000

Travagliato 10000

Piamborno 9900

Agnosine 8450

Edolo 8250

Brescia Sud 7000

Ponte di Legno 6450

Orzinuovi 6000

Breno 5900

Gottolengo 5310

Adro 5000

Marcheno 4910

Vallio Terme 4570

Malonno 4400

Palazzolo S. Cuore 4200

Provaglio d’Iseo 4100

Nuvolera 4080

Villanuova S. C. 3860

Lovere 3700

Brescia Ovest 3500

Pontoglio 3500

Castenedolo 3300

Pisogne 3220

Gargnano 2820

Ome 2800

Sale di Gussago 2220

Calcinatello 2180

Pompiano 1980
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cenni sugli adempimenti contabili e fiscali
a cura del dott. Fabrizio Spassinipiuttosto

che perdersi...
N

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

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA MANOVRA SALVA ITALIA
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27.12.2011, n. 300, la L. 22.12.2011, n. 214, in 
vigore dal 28.12.2011, di conversione del D.L. 6.12.2011, n. 201, recante “Disposizioni 
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, c.d. Manovra Salva 
Italia. Si sintetizzano di seguito alcune disposizioni contenute nel provvedimento.

CANONE RAI SPECIALE
I soggetti titolari di reddito d’impresa, nella 
relativa dichiarazione dei redditi, devono 
indicare il numero di abbonamento speciale alla 
radio o alla televisione (es. quello pagato per 
la televisione nei bar dell’oratorio), la categoria 
di appartenenza ai fini dell’applicazione della 
tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale. 
Il tutto per permettere la verifica del pagamento 
del canone di abbonamento speciale.

AUMENTO DELL’ALIQUOTA IVA
A decorrere dal 1/10/2012 e fino al 
31/12/2012 è previsto un ulteriore aumento 
delle aliquote Iva del 10% e del 21% di 
altri 2 punti percentuali (12% e 23%).

IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI 
E STRUMENTI FINANZIARI
A decorrere dal 1.01.2012, per gli estratti conto, 
inviati dalle banche ai clienti, nonché estratti di 
conto corrente postale e rendiconti dei libretti 
di risparmio, anche postali, per ogni esemplare 
con periodicità annuale, si applica l’imposta di 
bollo pari a 34,20 euro se il cliente è persona fisica 
(sempreché il valore medio di giacenza annuo sia 
complessivamente superiore a € 5.000,00) e 100,00 
euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.
Le comunicazioni alla clientela relative a titoli, 
strumenti e prodotti finanziari, anche non 
soggetti a obbligo di deposito (esclusi i fondi 
pensione e i fondi sanitari), sono soggette 
per ogni esemplare all’imposta (calcolata sul 
complessivo valore di mercato o, in mancanza, 
sul valore nominale o di rimborso) pari a 1 per 
mille annuo per il 2012 e 1,5 per mille annuo 
a decorrere dal 2013. L’imposta è dovuta nella 
misura minima di € 34,20 e, limitatamente all’anno 
2012, nella misura massima di € 1.200,00.

Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi 
di valore di rimborso complessivamente 
non superiore a € 5.000,00.
L’estratto conto, il rendiconto e la comunicazione 
relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari 
si considerano in ogni caso inviati almeno una 
volta nel corso dell’anno, anche quando non 
sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se 
gli estratti conto o le comunicazioni sono inviati 
periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di 
bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

ESERCENTI ATTIVITÀ RICETTIZIE
Circa l’obbligo di comunicazione del nome degli 
ospiti, è stato modificato l’art. 190, comma 3 
del TULPS prevedendo solo che entro le 24 ore 
successive all’arrivo, gli esercenti attività ricettizie 
(alberghi, case vacanza, case per ferie, ecc. 
come previsto dal comma1 dell’art. 190 TULPS) 
comunichino alle questure territorialmente 
competenti, avvalendosi di mezzi informatici 
o telematici o mediante fax, le generalità delle 
persone alloggiate, secondo modalità stabilite 
con decreto del Ministro dell’Interno.

NUOVO LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE
Rispetto a quanto indicato nel numero scorso 
de Il Gabbiano è stato variato nuovamente il 
limite di utilizzo del contante. Dal 6.12.2011 
le limitazioni all’uso del contante e dei titoli 
al portatore (art. 49, cc. 1, 5, 8, 12 e 13, D. Lgs. 
231/2007), sono applicate all’importo di € 1.000,00. 
L’adeguamento dei libretti al portatore alla 
nuova soglia di 1000 euro potrà essere effettuato 
entro il 31.03.2012. Non costituisce infrazione 
la violazione delle disposizioni commessa 
nel periodo dal 6.12.2011 al 31.01.2012 
e riferita alle limitazioni di importo 
introdotte dalla nuova disposizione.
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CONCORSO 
TAPPETO 
VOLANTE  
XIX EDIZIONE
cover libere
parodia a tema
autori a tema

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.

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. 

sabato 21 aprile Auditorium Balestrieri, Brescia 
dalle 20:30 alle 23:00 selezioni categorie Parodie e Autori;

sabato 28 aprile Teatro “il Gabbiano”, Ghedi
dalle 20:30 alle 23:00 selezioni categoria Cover;

sabato 5 maggio San Bernardino, Chiari
dalle 20:30 alle 23:00 finale



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.

Scarica il bando su www.puntoart.it

Speciale 
“Verso il Sinodo”
Bandi per bambini, 

ragazzi, adolescenti
Le proposte:

pinCo e pallino



a cura di Felice Olmi

il canto delle 
Sirene
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Giorgia > È l’amore che conta 
Di errori ne ho fatti
ne porto i lividi
ma non ci penso più
ho preso ed ho perso
ma guardo avanti sai
dove cammini tu
di me ti diranno che sono una pazza
ma è il prezzo di essere stata sincera

Rit. è l’amore che conta
non solo i numeri, e neanche i limiti
è una strada contorta
e non è logica, e non è comoda
nell’attesa che hai
nell’istante in cui sai
che è l’amore che conta
non ti perdere, impara anche a dire di no

di tempo ne ho perso
certe occasioni sai
che non ritornano
mi fa bene lo stesso

se la mia dignità
è ancora giovane
di me ti diranno che non sono ambiziosa
è il prezzo di amare senza pretesa
Rit.
no, no, no
no a questo tempo
d’ira e di cemento
no, no, no, no
Rit.

“È l’amore che conta”, pubblicato il 9 settembre 
scorso, è il secondo singolo, dopo il “Il mio giorno 
migliore”, estratto dal nuovo disco di Giorgia, 
“Oltre le apparenze”. La sua bellezza musicale, 
dell’armonia canora originarie di chi l’ha concepito 
e di Giorgia che l’ha eseguito, entra davvero 
subito nel cuore di chi l’ascolta. Che dire poi del 
testo creato dalla cantautrice romana? Non si può 
che rimanerne felicemente stupiti di come essa 
tratti un argomento quale l’amore, così spesso 
banalizzato da parole sdolcinate. Qui c’è dell’altro! 
Giorgia viene addirittura “presa per matta” soltanto 
perché vuole che sia la sincerità a connotare tutte 
le sue scelte. Non sono le parole carine, sensibili o 
sensuali, ma i fatti rafforzati, purificati e quindi resi 
veri dalla sofferenza, la sofferenza di dire anche 
“no”, ad esprimere un autentico e grande amore. 
La posta in gioco è alta: l’amore! E allora non si 
deve temere l’impopolarità. Sembra che Giorgia 
voglia far fare un salto di qualità alla sua vita, prima 
ha perso tempo sbagliando, facendo le sue scelte 

inseguendo 
obiettivi comprensibili: 
successo, carriera e soldi. Essi però si sono 
rivelati una trappola per l’amore, mortificandolo 
già sul nascere. Tutto ciò per il mondo attuale 
risulta illogico, ma è solo l’amore che può donare 
a quello stesso mondo vitalità, entusiasmo, 
ragione di vita, continuità nell’avvenire, frutti 
duraturi. È il punto di riferimento che, senza 
fare attenzione, rischiamo di smarrire a forza di 
seguire rotte più comode e un individualismo 
egoista che ci portano a “navigare a vista”, come 
ha detto il Papa nell’Angelus di Epifania. Questo 
è davvero l’amore che conta, la traiettoria sicura, 
tracciata per noi da Gesù e da non perdere 
d’occhio. In caso contrario ci si smarrisce 
e perdendo tempo si rischia persino di 
arrivare a buttare via un’intera vita.



Vogliamo vedere Gesù
Scuola di preghiera per bambini
Un semplice percorso per imparare, con l’aiuto dei 
propri genitori, a pregare con la voce e il corpo, 
le parole e i gesti. Ogni settimana scopriremo 
un modo diverso di pregare… Ogni giorno 
pregheremo ascoltando, capendo e mettendo in 
pratica un passo della parola di Dio.

Vogliamo vedere Gesù
Quaderno per imparare a pregare - adolescenti
Un quaderno spirituale quotidiano che affronterà, di settimana in
settimana, le difficoltà e le opportunità di una relazione viva con il

Signore, imparando a pregare. Una scuola di preghiera in dialogo
con la vita, che parte dall’invocazione per scoprire la lode, il

ringraziamento, i luoghi e i tempi della preghiera: un’occasione
perché la Quaresima diventi un momento di conversione duraturo!

NOVITÀ – Schede per la preghiera di gruppo
Partendo dalle immagini raccolte nei lezionari 
liturgici e corredate con schede di lettura artistica 
delle opere, sono offerti agli oratori 6 schemi di 
preghiera per gruppi: un’occasione di meditazione 
da utilizzare in parrocchia o nei gruppi 
giovani e adolescenti per semplici 
celebrazioni quaresimali.



Casa Foresti mercoledì 21 marzoalle 10:00 e alle 20:30 

dedicata ai sacerdoti ed ai coordinatori
presentazione Grest

Brescia, 
auditorium Balestrieri, venerdì 20 aprile
Ghedi, 
Teatro il Gabbianovenerdì 27 aprile
Chiari, 
Oratorio San Bernardinovenerdì 4 maggio

3 serate 
per gli animatori Grest

dalle 20:30 alle 23:00

grestival

A tutti coloro che entreranno portando la soluzione del rebus verrà regalato un complimento!

reb
us

dedicato agli animatori


