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Raccontare a 150 anni dalle opere di Hugo e Caroll
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nel prossimo numero...

dal 16 marzo all’8 maggio

 In usci ta il 9 maggio

idee per il Grest

 e i campi estivi

•	 Mercoledì 21 marzo, ore 10 e 20:30  
CASA FORESTI – PRESENTAZIONE GREST

•	 Giovedì 22 marzo, 20:30, in Cattedrale  
Vescovo Luciano – Scuola di Preghiera

•	 Lunedì 5 marzo, ore 20:30 
CASA FORESTI – Riunione Roma Express

•	 Venerdì 30 marzo + domenica 1 aprile – Roma Express
•	 Sabato 31 marzo, ore 20:30 

dal Castello – VEGLIA DELLE PALME
•	 Domenica 8 aprile – Pasqua di Risurrezione
•	 Mercoledì 11 aprile, ore 18:00  

CASA FORESTI – Inizio corso Coordinatori GREST
•	 Giovedì 12 aprile, ore 20:45 

CASA FORESTI – Nando Pagnoncelli (presidente 
Istituto IPSOS), “I dati sui giovani”

•	 Martedì 17 aprile, ore 18:00 
CASA FORESTI – Inizio corso progettazione GREST

•	 Mercoledì 18 aprile, ore 18:00  
CASA FORESTI – corso Coordinatori GREST

•	 Venerdì 20 aprile, ore 20:30 – Grestival (Brescia)
•	 Martedì 24 aprile, ore 18:00 

CASA FORESTI – corso progettazione GREST
•	 Venerdì 27 aprile, ore 20:30 – Grestival (Ghedi)
•	 Lunedì 30 aprile, ore 20:30  

CASA FORESTI – Assemblea Associazione COB
•	 Mercoledì 2 maggio, ore 18:00 

CASA FORESTI – corso Coordinatori GREST
•	 Martedì 8 maggio, ore 18:00 

CASA FORESTI – corso progettazione GREST
•	 Venerdì 4 maggio, ore 20:30 – Grestival (Chiari)



di Marco Mori

Raccontare

Raccontare è un gesto povero e semplice: 
profuma di relazioni immediate e primarie, 
condivide le carezze delle parole che 
hanno il potere di intessere le vite di chi 
ascolta e di chi narra, si fonda su una fiducia 
tipicamente umana che può trarre anche in 
inganno se chi racconta usa la seduzione e 
il potere che l’esperienza porta con sé.
Raccontare è alla base della nostra cultura: 
la storia dei popoli si fonda su racconti e non 
importa quanto essi siano o no “scientifici”, 
perché la verità dei racconti non è scritta 
dentro ferree leggi della natura o della 
matematica, ma nella capacità di far entrare 
nella realtà, lasciarsi toccare da passioni vere 
che innescano possibilità nuove per tutti.
Raccontare è un gesto evangelico: Gesù 
racconta quando vuole dire le cose più 
importanti, quelle che stanno a cuore al Padre 
e che devono diventare patrimonio dei suoi 
discepoli, la Chiesa è maestra quando non si 

limita ad indicare i valori ma anche a renderli 
vicini e intessuti con la storia e ciò avviene solo 
dentro una trama che è tipica del racconto.
È un peccato che i racconti siano spesso popolati 
dalla morte e dalla violenza: non possiamo 
lasciarli in balìa delle cronache giornalistiche 
più attente all’evento che alle persone. Ne 
va della possibilità di far crescere i nostri 
ragazzi, perché senza i racconti non emergono 
i sogni, non si tematizzano i programmi, 
non si cercano le strategie per cambiare.
“Dovrò considerare pari a me questo scudiero, 
Gurdulù, che non sa neppure se c’è o non 
c’è? – Imparerà anche lui… Neppure noi 
sapevamo d’essere al mondo… Anche ad 
essere si impara”. Al termine de Il Cavaliere 
inesistente, Calvino sintetizza in questo 
modo la potenza del racconto: rende uguali 
e fa crescere, mette alla pari, ma dà dignità 
e futuro. In un tempo di crisi ricominciamo 
dai racconti, anche in pastorale giovanile.
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a cura di Genna

biglietteria 
spettacolare

GIULIETTA E ROMEO  live 3D
Per la prima volta in Italia il musical “Giulietta e Romeo live 3D”, 
con scenografie proiettate in 3D live HD e personaggi virtuali 
in Video 3D, interpretati da guest star della musica italiana 
e del mondo dello spettacolo, che interagiranno sul palco 
con ballerini e cantanti in carne ed ossa. Grazie agli appositi 
occhiali polarizzati in 3D, il pubblico potrà vedere particolari 
unici e godere di effetti speciali innovativi in campo teatrale. La 
vicenda e i personaggi, sono quelli del testo shakespeariano ma i 
costumi di scena e la scenografia rivivono in un tempo ibrido tra 
quello originario e la nostra contemporaneità. Uno spettacolo 
imperdibile per gli appassionati di musical e non solo.

PalaBrescia, domenica 1 aprile ore 21:00

Biglietteria Spettacolare - via Trieste 13/c
Tel. 0303722252 - fax 0303722250
www.oratori.brescia.it - eventi@oratori.brescia.it 
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“Auendo hauuto notitia di fatti memorabili, 
se ben capitorno a gente meccaniche, e di 
piccol affare, mi accingo di lasciarne memoria 

a Posteri, con far di tutto schietta e genuinamente 
il Racconto”, fa scrivere Alessandro Manzoni al 
suo Anonimo all’inizio dei Promessi Sposi, per 
giustificare la presenza di protagonisti così strani 
per il suo romanzo: operai (gente meccaniche), 
uomini e donne di basso livello sociale. La lunga 
storia della letteratura che si dipanava tra gli 
eroi dell’epica e gli improbabili pastorelli felici di 
Arcadia, che accettava storie su storie di cavalieri 

medioevali, di combattenti valorosi, di re, dopo 
essersi aristocraticamente aperta a protagonisti 
dei buoni salotti inglesi e a figure di servi e 
servette in cerca di riscatto, per la prima volta, 
aveva come sfondo il mondo degli esclusi dalla 
storia (con la S maiuscola). Finalmente, in Italia, 
con Manzoni, queste storie diventano interessanti 
e degne di essere raccontate. Passano circa 40 
anni e i Miserabili aggiungono un nuovo capitolo 
al grande racconto degli ultimi: la vicenda narra 
non solo del possibile riscatto di un detenuto, 
ma anche degli ideali di alcuni giovani francesi 

I protagonisti delle 
nostre storie

G B
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di modeste condizioni sociali e di una Parigi 
tumultuosa. 
Gli ultimi hanno storie da raccontare, storie vere 
che possono essere lasciate alla memoria di 
chi verrà dopo di noi, grandi come quelle degli 
eroi greci e dei Re. Questa affermazione – che 
oggi ci sembra ovvia – deve molto a Manzoni 
e ad Hugo che si sforzarono, nei loro testi, di 
renderla credibile confrontandosi con passione 
e titubanza sul tema del vero poetico. 
Ma la stessa affermazione ci suggerisce 
anche una domanda più urgente: chi 
sono oggi i protagonisti delle storie che 
ascoltiamo e delle storie che raccontiamo? 
Finita l’epoca del grande romanzo dell’800, 
con la sua passione sociale, la struttura dei 
personaggi in formazione ed anche con il suo 
lieto fine (spesso problematico ma sempre 
ricco di speranza), oggi leggiamo (e vediamo 
raccontate dal cinema e dalla tv) storie spesso 
in bilico, frammentate, ricche di colpi di scena 
che cambiano più il contesto del personaggio.
Siamo affiancati spesso da figure di uomini 
e donne fragili, trasparenti, liquide, sull’orlo 
di una crisi di nervi (basta pensare alla 
rappresentazione delle famiglie nel cinema 
italiano degli ultimi anni) in cerca di relazioni 

brevi, rapide, violente, che lasciano più segni 
sul fisico che nella crescita dei personaggi.
Leggendo le storie che troviamo sugli scaffali delle 
librerie, nel settore novità, ci afferra un senso di 
impossibilità; gli eventi narrati, caotici, tumultuosi, 
sembrano cadere sulla testa dei protagonisti; 
le storie incominciano da un incontro casuale 
(la Reneè Michel de L’eleganza del riccio), da un 
evento drammatico (il Seymour Levov di Pastorale 
americana), da un passato indecifrabile (il Peter 
Steelman di La città di vetro), da una storia di 
emarginazione o di droga (la Olivia di Io e te): ma 
pare che i protagonisti nostri contemporanei non 
abbiano la forza (e forse nemmeno la possibilità) 
di cambiare se stessi e quindi sono lontanissimi 
dal desiderare di trasformare il mondo.
Certo, è difficile fare generalizzazioni in un tempo 
nel quale le storie si consumano in un attimo e la 
produzione letteraria ha caratteristiche industriali 
(per quantità di testi prodotti): eppure sembra 
che si sia inceppato uno dei motori principali 
della narrazione, la tensione verso qualcosa 
di più bello, di più grande, l’idea che si possa 
migliorare, in una parola cristiana, la speranza.

Pare che i 
protagonisti nostri 
contemporanei 
non abbiano la 
forza di cambiare 

se stessi e quindi 
sono lontanissimi 
dal desiderare 
di trasformare il 
mondo.

I protagonisti 
delle nostre 

storie
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Siamo circondati da storie. Ne vediamo in TV, ne 
sentiamo alla radio, ne ascoltiamo dalle persone che 
ci circondano, ne leggiamo tutti i giorni su giornali 
e riviste e persino le pubblicità, talvolta, vogliono 
raccontarci una storia. Lo stesso Gesù era solito 
usare delle storie, le parabole, non tanto per il gusto 
di raccontarle, quanto per far arrivare un messaggio, 
anzi, Il Messaggio, a tutti coloro che le ascoltavano 
e oltre. Anche noi, infatti, abbiamo appreso e 
continuiamo ad apprendere, attraverso i Vangeli, la 
Parola di Gesù. Ma come è possibile? Perché quasi 
tutte le storie che sentiamo quotidianamente, 

anche alcune di quelle che contengono 
un buon messaggio, si perdono nella 

memoria dopo poco, mentre altre 
non ce le scordiamo più? Il segreto è 

racchiuso in una parola, un verbo assai noto al quale 
però non viene quasi mai attribuito il giusto peso: 
narrare. Narrare una storia può essere un potente 
mezzo per far arrivare agli altri un messaggio 
che vogliamo mandare, più specificamente, per 
evangelizzare, come Gesù ci ha insegnato. Vediamo, 
perciò, quali differenze corrono fra il semplice 
racconto e la narrazione vera e propria e diamo 
qualche consiglio per provare a narrare una storia.
Innanzitutto, come in ogni comunicazione, siamo 
all’interno di una struttura simbolica; lo scambio 
comunicativo non è scambio di oggetti, bensì di 
segni culturalmente riconoscibili. Questi segni 
possono essere di due tipi: i segni denotativi, propri 
anche del racconto in senso generale, indicano 
precisamente ed univocamente ciò che vogliamo 

Raccontare una
storia oggi

di Gabriele Gennari



Riflessioni raccolte da R. Tonelli, da Note di Pastorale Giovanile
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comunicare, non dubitiamo del fatto che il nostro 
interlocutore li sappia interpretare in maniera 
corretta, mentre i segni evocativi, pur conservando 
un significato primario, per così dire, denotativo, ne 
posseggono uno secondario molto più misterioso, 
nascosto, tutto da interpretare. La narrazione 
nasce da qui, dall’immersione in un’esperienza 
evocativa sia del lettore sia di chi ascolta che 
porterà a comprendere il messaggio che il racconto 
deve mandare non attraverso una spiegazione, 
un’interpretazione esplicita, ma attraverso il 
racconto stesso. Nell’esperienza evocativa della 
narrazione il messaggio scaturisce in maniera 
naturale dal racconto, viene affidato alla fantasia e 
alla passione dell’ascoltatore il compito di tirare le 
conclusioni sul piano dei contenuti. La narrazione, 
perciò, deve riuscire a far nascere la passione 
nell’ascoltatore e lo può fare attraverso l’intreccio 
di esperienze. Per intenderci, distinguiamo tra 
narrazione e descrizione: la descrizione rappresenta 
realtà esistenti, seppur lontane e sconosciute; un 
buon romanzo, ad esempio, ci può trasportare 
in questi luoghi, ci porta dentro i fatti descritti, 
ma il nostro ruolo resta comunque quello di 
spettatori; la narrazione tratta di eventi lontani 
che diventano vicini e contemporanei perché si 
sta concretamente parlando delle storie vitali del 
narratore e degli interlocutori, il racconto diviene 
un pezzo della nostra esistenza. Ci troviamo quindi 
in contatto con altre esperienze su livelli differenti: 
viene evocata, nel ricordo, l’esperienza dei fatti 
del passato; il narratore propone il suo vissuto; 
viene sollecitata l’esperienza del destinatario. 
Vediamo ora qualche breve regola strutturale 
per costruire una buona narrazione partendo 
da un buon racconto. Innanzitutto la trama, il 
tessuto connettivo del racconto che introduce 
un rapporto di consequenzialità e di causalità. 
Attraverso il collegamento e l’organizzazione 
delle diverse peripezie dei personaggi, la trama 
produce coinvolgimento là dove la descrizione 
assicurava solo informazioni. Attenzione però a 
come viene utilizzata: calcando troppo la mano 

solamente su alcuni avvenimenti ritenuti (anche a 
ragione) importanti, si rischia di strumentalizzare 
il racconto tradendo il messaggio originale, quello 
che probabilmente ha sollecitato la nostra passione 
quando lo abbiamo incontrato da ascoltatori. La 
trama funziona come l’intelaiatura di un ombrello: 
senza intelaiatura l’ombrello non regge, ma con 
la sola intelaiatura ci si ripara davvero poco dalla 
pioggia. I personaggi sono il rivestimento della 
trama e insieme vanno a comporre il racconto. 
Spesso il racconto viene designato con il nome dei 
personaggi e anche qui bisogna far attenzione a 
dove le nostre parole faranno posare lo sguardo di 
chi ci ascolta. Più immediatamente che con i fatti, 
vediamo nei personaggi il significato secondario 
ed è ancora più importante perciò scegliere 
bene il protagonista. È richiesto a questo punto 
un doppio convergente lavoro: in primo luogo, 
appunto, decifrare i personaggi principali e, in 
secondo luogo, costruire una narrazione che sappia 
rimettere al centro le figure che riproducono anche 
oggi gli stessi personaggi. Già, perché la crisi della 
sequenza temporale in atto oggigiorno ci pone di 
fronte a grandi difficoltà di comunicazione di tipo 
narrativo. Rispetto agli anni passati, la percezione 
del rapporto fra passato, presente e futuro è 
profondamente mutata: scarso è il riferimento 
al passato e il futuro è considerato inquietante 
e preoccupante. L’attenzione è tutta rivolta al 
presente, spesso rapido e accecante, improntato 
su esperienze “mordi e fuggi”, che non permette 
di consegnare esperienze provenienti dal passato. 
Solo ricostruendo il rapporto con il passato e la 
responsabilità verso il futuro “siamo” il tempo 
che produciamo. Si possono, certo, attualizzare 
nomi, luoghi e personaggi, ma non basta. Il 
senso autentico della narrazione deve scaturire 
dal narratore, che con il suo esempio e la sua 
esperienza vissuta oggi attualizza un fatto radicato 
in maniera precisa nel passato spalancando le porte 
verso un futuro di responsabilità e di speranza.

La narrazione nasce 
dall’immersione 
in un’esperienza 
evocativa sia del 
lettore sia di chi 

ascolta che porterà 
a comprendere 
il messaggio 
attraverso il 
racconto stesso.

Raccontare 
una

storia oggi
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Lewis Carroll (vero nome Charles 
Lutwidge Dodgson) nasce in Inghilterra nel 
1832 e muore nel 1898. Fotografo, matematico 
e scrittore deve la sua celebrità al romanzo 
Alice nel paese delle Meraviglie e al suo 
seguito Attraverso lo specchio e quel che Alice 
vi trovò. Il capolavoro venne edito nel 1865, 
si narra che la sua genesi avvenne durante 
una gita in barca cercando di inventare una 
storia per una bambina di nome Alice.
Romanzo bizzarro e ricco di paradossi, 
giochi di parole, indovinelli, metafore e, 
anche per questo foriero di interpretazioni 
diverse è stato occasione di moltissimi 
rifacimenti teatrali e cinematografici.

Victor-Marie Hugo nasce a Besancon 
nel 1802. Padre del romanticismo francese, autore 
prolifico, è profondamente impegnato nella 
polemica politica del suo tempo (abolizionista 
rispetto alla pena di morte, attento alle ingiustizie 
sociali ed agli ultimi, oppositore di Napoleone 
III e per questo costretto ad un lungo esilio).
Tra le opere principali, oltre al teatro 
ed alla poesia, alcuni celebri romanzi: 
L’ultimo giorno di un condannato a morte 
(1829), Notre-Dame de Paris (1831), I 
miserabili (1862-5), Novantatrè (1874).
Rientra in patria nel 1870 all’inizio della III 
repubblica francese, acclamato dal popolo 
parigino. Muore nel 1885 a Parigi.

biografie
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Le storie, le favole, le novelle portano con 
sé un messaggio. E anche se la scelta del 
narratore è quella di non aver messaggi (di 

essere opera d’arte pura, o puro intrattenimento 
come spesso accade nei testi contemporanei), 
anche questo, in realtà, dice qualcosa dell’idea 
dell’autore nel rapporto tra la sua arte e il mondo.
I miserabili sono un romanzo ricchissimo di 
implicazioni morali e di temi di riflessione per 
il lettore, a partire dalla scelta dei protagonisti 
(che come per I Promessi Sposi, sono – in un certo 
senso – gli ultimi della storia, quelle genti di cui, 
prima del ottocento, nessuna letteratura sembrava 
interessarsi). Hugo fu addirittura accusato di 
voler “sovvertire l’ordine sociale”, con questo suo 
testo, il cui significato appariva politico. Il premio 
nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa in un 
appassionato commento dello scorso anno (tratto 
da La tentazione dell’impossibile. Victor Hugo e i I 
Miserabili) spiega così il valore morale del testo: 
«Non c’è maniera di dimostrare che I Miserabili 
abbiano fatto avanzare l’umanità neanche 

di qualche millimetro verso quel regno della 
giustizia, della libertà e della pace… Ma non 
esiste neanche il minimo dubbio che I Miserabili 
sia una di quelle opere che nella storia della 
letteratura più hanno fatto desiderare a uomini 
e donne di tutte le lingue e culture un mondo 
più giusto, più razionale e più bello di quello in 
cui vivevano. La minima conclusione che se ne 
può trarre è che, se la storia umana avanza, e la 
parola progresso ha senso, e se la civiltà non è 
un mero simulacro retorico bensì una realtà che 
fa poco a poco retrocedere la barbarie, qualcosa 
dell’impeto che ha reso possibile tutto ciò deve 
essere venuto – e continua ancora a venire – dalla 
nostalgia e dall’entusiasmo trasmessi ai lettori dalle 
gesta di Jean Valjean e monsignor Bienvenu, di 
Fantine e Cosette, di Marius e Javert e di quanti li 
assecondano nel loro viaggio verso l’impossibile.»
In questo viaggio verso un mondo più giusto, 
più razionale e più bello, segnaliamo 
4 passaggi decisivi (tra i molti che 
richiederebbe una lettura più 

La morale del romanzo e 
quella delle favole

di Gabriele Bazzoli
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approfondita) della prospettiva indicata da Hugo.
A. La meta dell’accoglienza incondizionata 

(nella figura di Mons. Myriel). 
«Potevate anche non dirmi chi eravate. Questa 
non è la mia casa, è la casa di Gesù Cristo; questa 
porta non chiede a colui che entra se abbia un 
nome, ma se abbia un dolore. Voi soffrite, avete 
fame e freddo: siate il benvenuto. E non state a 
ringraziarmi, non mi dite che vi ricevo in casa 
mia; poiché nessuno è qui in casa sua, se non 
colui che ha bisogno d’un asilo. Ve lo dico, a voi 
che passate, che qui voi siete in casa vostra più 
di me stesso. Tutto quello che è qui è vostro; che 
bisogno ho di sapere il vostro nome? Del resto, 
prima che me lo diceste, ne avevate già uno che 
conoscevo». L’uomo aperse due occhi stupiti. 
«Davvero? Sapevate come mi chiamo?» «Sì,» 
rispose il vescovo «vi chiamate mio fratello.»

B. Il riscatto degli ultimi, il valore del perdono, 
la possibilità di una rinascita (nella figura di 
Jean Valjean). 
 «Jean Valjean fratello mio, voi non 
appartenete più al male, ma al bene. Acquisto 
la vostr’anima, la tolgo ai cupi pensieri ed 
allo spirito di perdizione e la do a Dio.»

C. Il dubbio tra la legge/giustizia e il perdono/
amore (nella figura di Javert). 
Una quantità di novità enigmatiche gli si 
chiudevano davanti agli occhi. Si rivolgeva 
domande, si dava risposte, e quelle risposte lo 
sgomentavano. Si chiedeva: «Questo galeotto, 
questo disperato che io ho 
sempre seguito 
fino a 

perseguitarlo e che mi ha tenuto sotto i suoi 
piedi ed avrebbe potuto vendicarsi e che, anzi, 
avrebbe dovuto farlo per il suo rancore e per la sua 
sicurezza, che cos’ha fatto, lasciandomi la vita, 
facendomi grazia? Il suo dovere? No, qualcosa 
di più. Ed io, facendogli grazia a mia volta, che 
cos’ho fatto? Il mio dovere? No, qualcosa di più. 
Ma dunque, v’è qualcosa di più del dovere?» Qui, 
si sgomentava; la sua bilancia piegava e, mentre 
uno dei piatti cadeva nell’abisso, l’altro saliva al 
cielo; Javert non era meno atterrito da quello in 
alto che da quello in basso. Senz’essere affatto 
quel che si dice un volterriano, o un filosofo, o un 
incredulo, rispettoso, anzi, per istinto, verso la 
chiesa stabilita, egli la conosceva soltanto come un 
frammento augusto del complesso sociale. L’ordine 
era il dogma e gli bastava; da quando aveva 
raggiunto l’età adulta e di funzionario, aveva 
messo nella polizia quasi tutta la sua religione ed 
era (impieghiamo qui le parole senza la minima 
ironia e nella loro accezione più seria) spia come si 
è prete. Aveva un superiore, ch’era il signor Gisquet; 
ma non aveva affatto pensato, fino a quel giorno, 
ad un altro superiore, Dio. Questo nuovo capo, 
Dio, lo sentiva inaspettatamente, e ne era turbato.

D. La descrizione amichevole dei grandi sogni 
di libertà delle rivoluzioni parigine del ‘48 
Chi erano gli amici dell’A B C? Una società che 
aveva per scopo, apparentemente, l’educazione 
dei fanciulli, ma, in realtà, il raddrizzamento degli 
uomini. Si dichiarava d’essere amici dell’A B C,  

ossia dell’Abbassato, che era il 
popolo e si voleva rialzarlo.



La più forte 
emozione che si 
incontra è che la 
vita è altrettanto 
preziosa quanto 

enigmatica: è 
un’estasi perché è 
un’avventura, ed è 
un’avventura perché 
è un’opportunità.

La morale del 
romanzo e quella 

delle favole
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Il romanzo di Caroll, invece, tutt’altro che una 
fiaba per bambini, ci offre continui spunti di 
riflessione che, ancor’oggi lasciano aperte 
molte interpretazioni diverse. Dal tema del 
desiderio di crescere, alla riflessione sul 
tempo (suggerita dall’enigmatica figura del 
bianconiglio), dalla presenza così importante 
dell’inconsueto, Alice nel paese delle meraviglie 
è un ottimo testo da smontare e utilizzare per 
inventare mondi fantastici, con l’avvertenza di 
prestare attenzione al significato dei particolari 
(spesso non secondari) inseriti dall’autore. 
Ma Alice è soprattutto una favola e proprio 
perché favola porta alcune leggi, che, sulla 
scorta di un vivace capitoletto tratto da 
“L’ortodossia” di G. K. Chesterton, ci aiutano 
nella prospettiva di una lettura del mondo più 
profonda. Chesterton la chiama la Morale delle 
favole e si compone di 3 punti principali:
1. La capacità di distinguere tra ciò che è 

necessario e ciò che è razionale.  
Nel paese delle fate (le più razionali di tutte le 
creature) esiste la ragione ed esiste la necessità.  
Per esempio se le Sorelle brutte sono più vecchie 
di Cenerentola, è ironicamente e inesorabilmente 
necessario che Cenerentola sia più giovane. 
Non se n’esce. Ma quando misi la testa fuori del 
muro che cinge il paese degli elfi e cominciai a 
prendere contatto con il mondo naturale vidi una 
cosa straordinaria: che c’erano degli occhialuti 
sapientoni che stavano parlando delle cose che 
capitano tutti i giorni – l’aurora, la morte, e così 
via – come se fossero cose razionali ed inevitabili. 
C’è una differenza enorme fra questo e il criterio 
che vige nel paese delle fate: il criterio di quello 
che può o non può essere immaginato. Non si 
può immaginare che due più uno non facciano 
tre, ma si possono immaginare facilmente alberi 
che non producano frutti e che producano 
candelieri d’oro o tigri appese per la coda. Nelle 
novelle abbiamo sempre osservato questa 
netta distinzione: fra la scienza delle deduzioni 
razionali - che obbediscono realmente a certe 
leggi – e la scienza dei fatti fisici, nei quali non ci 
sono leggi ma soltanto sorprendenti ripetizioni.

2. Un senso di meraviglia per la vita.  
La più forte emozione [che si incontra nel 
paese delle fate] è che la vita è altrettanto 
preziosa quanto enigmatica: è un’estasi perché 
è un’avventura, ed è un’avventura perché 
è un’opportunità. La novella delle fate non 
è più o meno bella perché possano esserci 
più dragoni che principesse; è bella perché 
è una novella. La misura di ogni felicità è la 
riconoscenza. […] Il mondo è una cosa che 
colpisce, ma non è soltanto questo; l’esistenza 
è una sorpresa, ma una sorpresa piacevole. 

3. Il principio della Gioia condizionale (ossia 
tutta la virtù è nascosta in un “se”) 
La nota saliente di questo decreto delle 
fate è sempre questa: “tu puoi vivere in un 
palazzo d’oro e di zaffiro, se non dirai mai 
la parola vacca” oppure: “ti è concesso di 
vivere felicemente con la figlia del Re, se 
non le mostrerai una cipolla”. Il miraggio è 
sempre subordinato ad un “veto”. Tutte le 
cose vertiginose e colossali che sono permesse 
dipendono da una piccola cosa vietata. 
Tutte le cose pazzesche e turbinanti che nelle 
novelle vagano in piena libertà dipendono da 
una piccola cosa che è proibita. Nelle novelle 
una incomprensibile felicità riposa su una 
incomprensibile condizione.  
A me pare che l’esistenza sia una così eccentrica 
eredità che non posso 
lamentarmi di non capire le 
limitazioni poste alla mia 
visione, dal momento 
che non capisco 
nemmeno la visione 
che esse limitano. 
La cornice non 
è più strana 
del quadro.



Dal conosciuto allo 
sconosciuto e ritorno

Spesso ci si imbatte nel corso degli studi 
elementari in una figura che poi cade nel 
dimenticatoio, quella dello studioso di 

fiabe russe Vladimir Propp (1895-1970). Da Propp 
in poi tutti coloro che si fossero avventurati nella 
scrittura di una storia di senso e ben funzionante, 
hanno dovuto affrontare gli 8 personaggi tipo 
codificati dalle fiabe tradizionali russe. Personaggi 
che si ritrovano in buona parte delle storie 
con protagonisti portati ad eventi straordinari. 
Amore, avventura, fantascienza, fantastico, 
horror, giallo, qualsiasi genere accoglie lo schema 
dell’eroe e il suo viaggio. Per gli appassionati che 
vorranno approfondire, altri autori che si sono 

occupati dell’argomento sono lo studioso di 
mitologia Joseph Campbell (1904-1987) 

e lo sceneggiatore Christopher Vogler, 
entrambi statunitensi.

Senza addentrarci troppo nei dettagli di questi 
studi complessi, sottolineiamo alcuni meccanismi 
che ci possono aiutare a muovere un personaggio 
in una storia da noi creata e che poi possiamo 
estendere in un racconto, mettere in scena a teatro 
oppure filmare per farne un cortometraggio.
Partiamo dall’idea che tutti i protagonisti delle 
nostre storie siano degli eroi nel senso mitologico 
e archetipico dell’uomo volto ad una attività 
extraquotidiana, avvento che cambierà la 
considerazione che il mondo ha di lui e lui ha del 
mondo. Il protagonista-eroe può essere coinvolto 
in qualsiasi tipo di situazione, dalla storia d’amore 
a quella fantascientifica, ma il meccanismo 
resterà sempre simile. La nostra abilità starà 
nel saper mescolare, arricchire, complessificare 
uno schema apparentemente semplice, senza 
snaturare la struttura del viaggio dell’eroe.
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di Simone Agnetti



Quasi tutto 
avviene con questa 
tripartizione che 
Propp aveva così 
diviso: equilibrio 

iniziale, rottura 
dell’equilibrio, 
peripezie dell’eroe, 
ristabilimento 
dell’equilibrio.

Dal conosciuto 
allo sconosciuto 

e ritorno
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La nostra storia si dividerà in tre atti ben distinti:
•	 Partenza: l’eroe lascia il suo mondo ordinario;
•	 Iniziazione: l’eroe impara a vivere 

nel mondo sconosciuto;
•	 Ritorno: l’eroe rientra nel suo mondo ordinario.
Quasi tutto avviene con questa tripartizione 
che in origine Propp aveva così diviso: equilibrio 
iniziale, rottura dell’equilibrio, peripezie dell’eroe, 
ristabilimento dell’equilibrio. Esemplificando: 
il Principe è fidanzato con la Principessa e 
devono sposarsi; la principessa viene rapita 
dall’Antagonista; il Principe affronta difficoltà, 
prove, avventure, incontra degli aiutanti; il 
Principe recupera la Principessa e i due si sposano. 
L’importante è costruire una soglia di partenza 
da superare all’andata e dalla quale rientrare al 
ritorno. Alla soglia il protagonista passa dal mondo 
conosciuto a quello sconosciuto per compiere 
un atto e poi ritornare al mondo conosciuto.
Per rendere più dinamica la storia si 
possono aggiungere i seguenti atti, che 
non devono essere tutti presenti, ma che 
arricchiscono l’evolversi della storia: 
•	 Circostanze miracolose o inusuali intorno 

alla nascita dell’eroe. Meno comune in 
storie moderne, che tendono a enfatizzare 
il fatto che chiunque può essere il prescelto. 
Appare chiaro in Harry Potter, Twilight, 
Il Principe d’Egitto, Superman, etc. 

•	 Inizio nel mondo ordinario del paese 
natale dell’eroe, spesso in due modalità: 

 » regno pacifico, per una storia in cui l’Eroe 
deve salvare il mondo dalla rovina futura; 

 » regno desolato, per una storia in cui l’eroe 
deve riportare il mondo all’antico splendore; 

In alternativa l’eroe può essere 
scontento dell’ordinario ed esprimere 
un desiderio d’avventura. 

•	 L’ “Araldo” porta la chiamata all’avventura. 
L’eroe deve decidere come rispondere alla 
chiamata: o rifiuta la chiamata (più comune 
nelle storie classiche) e a questo punto la 
chiamata ci proverà ancora perché la “Chiamata” 
sa dove vivi e insisterà; oppure prende la 
chiamata al volo, a volte anche in contrasto 

con un altro eroe respinto dalla “Chiamata” 
ma desideroso di avventura, cosa più comune 
in storie moderne (ad esempio l’inizio degli 
Incredibili o nelle storie d’amore a tre). 

•	 Spesso, il primo passo del viaggio è ricevere 
un accessorio magico o una qualsiasi 
assistenza soprannaturale dal “Mentore”, 
solitamente un uomo anziano o più saggio.

•	 Varco della prima soglia: l’eroe deve 
compiere la decisione volontaria di imbarcarsi 
nell’avventura e lasciarsi il mondo conosciuto alle 
spalle. Questa è la prima soglia. L’eroe potrebbe 
aver bisogno di sconfiggere i “Guardiani della 
Soglia”, che non devono essere necessariamente 
ostili, ma devono testare la volontà dell’eroe 
(ad esempio la Tana del Bianconiglio in Alice). 

•	 Il “Ventre della Balena” o la Resurrezione 
rappresenta una morte simbolica per 
l’eroe: l’eroe è sconfitto e ucciso, la sua carne 
sparpagliata, pronto per rinascere ed emergere 
come un uomo nuovo (si pensi al Leone in 
Le Cronache di Narnia o nelle Avventure di 
Pinocchio, dove questo avviene due volte ).

•	 Strada delle Prove: il percorso che porta 
fuori dal “Ventre della Balena”. Spesso la 
parte più corposa della storia dove troveremo 
prove, nemici e alleati. Le fermate lungo la 
“Strada delle Prove” possono includere: 

 » Il “Mutaforme”, qualcuno di cui non ci si fida 
ma che può essere utile per aiuto/informazioni 
(come Gollum nel Signore degli Anelli).

 » La “Dea”.
 » La “Tentatrice”.
 » La redenzione col padre (George Lucas amava 
questo passo ma Edipo probabilmente no).

 » Una prova da abbandono dell’avventura, 
spesso dopo l’incontro con la “Dea” o con la 
“Tentatrice”, molto esplicito nell’Odissea.

•	 Viaggio nel mare della notte: l’eroe deve 
infiltrarsi nell’elaborata base sotterranea 
del “Cattivo” per portare fuori qualcosa 
o qualcuno (si veda Guerre Stellari e la 
sua Morte Nera). Campbell notò che 
molte di queste infiltrazioni avvenivano 
di notte e spesso implicavano l’acqua. 
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•	 Il momento 
proprio 
prima della 
battaglia 
finale: gli 
eroi si riuniscono 
intorno a un fuoco e si 
preparano per la battaglia, 
raccontano storie, confessano i propri 
sentimenti, ecc. Si ricorda loro cosa hanno 
messo in gioco, e serve come episodio di stacco 
dopo tutta l’azione della “Strada delle Prove” 
(pensiamo a Braveheart, Cuore impavido). 

•	 Apoteosi/battaglia contro il “Cattivo”/ 
dono finale (questi sono tipicamente molto 
collegati tra loro, spesso intrecciati). 

 » Apoteosi: l’eroe inizia a vedere il mondo in 
un modo nuovo e radicalmente diverso, o 
per una sua importante epifania (pensiamo 
all’evoluzione di Neo in Matrix) o per mezzo 
di informazioni che ha scoperto. Se è qualcosa 
che riguarda lui stesso allora è un buon 
momento per interrogarsi sulla sua natura.  
L’eroe si trova di fronte al “Cattivo” proprio 
come Davide contro Golia: è spesso chiamato 
a sacrificare se stesso o qualcuno/qualcosa per 
lui importante. Il fatto che l’eroe sia disposto 
a sacrificare qualcosa senza doverlo davvero 
fare è frequente. Qualcuno si sacrificherà al 
suo posto o l’eroe proverà di aver superato 
in furbizia il “Cattivo” in qualche modo (in 
modo che il sacrificio apparente non sia un 
sacrificio vero), o era tutto un test segreto 
del personaggio, o mille altre soluzioni.

» Dono finale:
ottenere la 
ricompensa 

che l’eroe stava 
cercando dall’inizio.

•	Rifiuto del ritorno: 
a questo punto della 

storia l’eroe è diventato 
esperto dello strano mondo in cui era 

stato scaraventato all’inizio, probabilmente 
ha ottenuto un posto permanente lì, se lo 
vuole può accettare. Potrebbe anche volere 
rimanere, ma spesso esistono delle forze 
che lo riportano a casa (si veda la scelta di 
Frodo nel finale del Signore degli Anelli).

•	 Il ritorno: l’eroe ora ha il dono finale e cerca 
di tornare a casa, con il “Cattivo” e le sue forze 
alle calcagna; tutto questo mentre partecipa 
a una sfida di ingegno o magia (specialmente 
coi “Mutaforma” o i traditori) durante la fuga. 
La fuga dell’eroe non deve richiedere vera 
magia, ma dovrà richiedere tutte le abilità che 
ha imparato nel viaggio e l’aiuto dei nuovi 
alleati che si è fatto. Oppure l’eroe potrebbe 
comprendere l’orribile verità del fatto che non 
può più tornare a casa (si vedano i finali di 
Indipendence Day o di Ritorno a Cold Mountain). 

•	 Varco della soglia del ritorno, a volte una è 
un’ulteriore lotta contro le forze del male, in 
cui l’eroe vince grazie all’aiuto dei suoi alleati. 

•	 Libertà di vivere: L’eroe dà il dono 
finale alla sua gente e si può fare festa, 
l’ordine è ritornato, il pericolo scampato, 
l’amore rinato, la verità ristabilita.

Chiamata all’Avventura!

Ritorno

Redenzione

Trasformazione
Il fondo

morte e rinascita

L’oracolo

Sconosciuto
Conosciuto

Aiuto Sovrannaturale

Guardiano della Soglia

Soglia

Aiutante

Mentore

Tentazione

Il viaggio 
dell’Eroe

Avv
er

si
tà
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Costruire una storia con 
i nostri ragazzi

Un gioco semplice per avviare il lavoro di scrittura:
A. Diamo ad ogni ragazzo un foglio che dovrà 

lasciare anonimo e chiediamo di pensare a cosa 
ha fatto la mattina appena sveglio o nei 20 minuti 
prima di arrivare all’incontro e chiediamogli di 
descriverlo con dovizia di dettagli, pensando 
per immagini e non per concetti. È importante 
far lasciare un poco di spazio bianco sopra e 
sotto l’elaborato dei ragazzi e chiedergli di non 
eccedere le 5-10 righe. Una volta scritto il breve 
testo, che racconterà dei fatti molto banali e 
quotidiani, chiediamo ai ragazzi di chiudere in 
quattro il foglio anonimo e di consegnarcelo. 

B. A questo punto giocheremo a fingerci una casa 
di produzione; abbiamo ricevuto numerosi 
soggetti per dei film e dobbiamo decidere un 
genere cinematografico nel quale ambientare 
la nostra storia: horror, d’amore, giallo, 
poliziesco, fantastico, fantascientifico, realista, 
etc. Ridistribuiamo quindi i soggetti rimescolati 
chiedendo di non cercare di indovinare chi 
ne è l’autore ma di leggerlo in silenzio e 
immaginare un genere nel quale ambientarlo; 
quando tutti hanno scritto il genere ritiriamo 
nuovamente i testi anonimi piegati in quattro.

C. Ora chiediamo ai ragazzi di riprendere in 
mano i testi per l’ultima volta e di provare a 
cercare un titolo adatto al racconto e al genere 
riportati, provando ad aiutare i nostri giovani 

produttori a dare un titolo di successo e di 
genere alla semplice storia scritta. Alla fine della 
titolazione ritiriamo per l’ultima volta i testi.

D. La fase conclusiva è la meno semplice ma la più 
divertente, ora noi animatori dobbiamo leggere 
alcuni o tutti i soggetti pervenuti alla nostra 
casa di produzione, dando enfasi e modificando 
i racconti di modo che rispecchino il titolo e 
il genere scelto dai ragazzi. L’importante è 
sottolineare che bisogna sempre raccontare 
qualcosa con delle immagini chiare e concrete, 
evitando il più possibile l’uso di espressioni 
astratte come amore, paura, allegria, tristezza, 
etc. Ad ogni astrazione deve corrispondere 
in un buon racconto qualcosa di visibile 
e concreto. Dai brevi racconti dei ragazzi, 
debitamente riscritti e mescolati, possiamo 
generare un racconto unico, buono come punto 
di partenza o di arrivo di una storia più ampia, 
che segua il viaggio dell’eroe su scritto che poi 
possiamo raccontare, reatralizzare o filmare.

Riassumendo i passaggi principali 
della creazione di una storia:
1. Pensare per immagini ad un fatto
2. Scrivere un breve soggetto.
3. Trasformare e trattare l’idea di fondo.
4. Sviluppare e sceneggiare il 

racconto e i suoi personaggi.
5. Mettere in scena la storia.
6. Verificare la resa del racconto.

di Simone Agnetti



La  quinta tappa dell’anno oratoriano ci invita a guardare in alto, a scrutare il cielo, a ricercare 
un’ideale per realizzare nella nostra vita qualcosa di grande. L’abbiamo chiamata la strada della 
comunione, perché è nella comunione e nell’unità che possiamo pensare di costruire insieme un 
mondo migliore.

Nel periodo pasquale i nostri oratori ci offrono 
da sempre un tempo ottimo per provare a 
mettere all’opera il frutto del nostro lavoro 
interiore quaresimale: dopo l’incontro con Gesù 
siamo incoraggiati a cercare il nostro prossimo, a 
superare l’indifferenza e il pregiudizio, a costruire 
rapporti di amore fraterno. Siamo pronti a 

donarci come animatori del Grest!

Certo, molto spesso il 
desiderio di lavorare 
alla realizzazione della 
proposta estiva parte da 

propositi meno alti, ma anche l’animatore meno 
motivato deve avere l’occasione di incontrare 
alcune parole e alcuni gesti che gli mostrano 
quanto è bella e profonda la scelta di donare il 
proprio tempo per gli altri.

E allora, prima di gettarci a capofitto nella 
preparazione/organizzazione del Grest 
dedichiamo un po’ di tempo alla riflessione e alla 
formazione del nostro gruppo animatori.
Il tema della Parola, che ci accompagna 
quest’anno, è un’ottima occasione per fare del 
grest una piccola scuola di comunione.

5° tappa

Inizia la preparazione  
al Grest!
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La strada della 
comunione

La qualità delle attività estive che iniziamo a preparare e la loro capacità 

di diventare un momento importante per la maturazione dei nostri 

ragazzi dipende in gran parte da quanto le avranno pensate, desiderate, 

immaginate, da quanto avremo accompagnato i nostri animatori

nella realizzazione. 

Ecco un piccolo esempio di come coinvolgere gli animatori 

nel percorso di avvicinamento al GREST.

18

gli appuntamenti
PERIODO ATTIVITA’ STRUMENTI

Mese di Marzo Catechesi e gruppo 
adolescenti

Catechesi sul tema 
della PAROLA nel 
Manuale del GREST

Settimana Santa Viviamo con la comunità 
il periodo pasquale

Dall’8 aprile

Inizio scuola animatori 

Corsi parrocchiali, 
interparrocchiali o zonali

•	 SCUOLA ANIMATORI nel 
Manuale del GREST

•	 SUSSIDIO per animatori
•	 GRESTIVAL diocesani

Dal 15 maggio
Progettazione e 
preparazione Grest 
in oratorio

KIT di progettazione

Fantasia e creatività

Dall’11 giugno Grest e campi estivi Cartelloni, striscioni, 
magliette e gadget



La qualità delle attività estive che iniziamo a preparare e la loro capacità 

di diventare un momento importante per la maturazione dei nostri 

ragazzi dipende in gran parte da quanto le avranno pensate, desiderate, 

immaginate, da quanto avremo accompagnato i nostri animatori

nella realizzazione. 

Ecco un piccolo esempio di come coinvolgere gli animatori 

nel percorso di avvicinamento al GREST.

5° tappa - tempo pasquale 19

Preghiera dell’animatore

Signore, benedici i miei occhi,
perché sappiano vedere il bisogno,
non ignorino ciò che è 
poco appariscente
e vedano oltre la superficie;
perché gli altri si sentano a proprio agio
incontrandosi col mio sguardo.

Signore, benedici la mia bocca,
perché ti renda testimonianza
e non dica nulla che ferisca o distrugga;
perché pronunci soltanto 
parole che guariscono
e non tradisca le confidenze e i segreti,
ma faccia sbocciare sorriso.

Signore, benedici il mio cuore
perché sia tempio vivo del tuo Spirito,
sappia dare calore e rifugio,
sia ricco di comprensione e di perdono,
sappia condividere il dolore 
e la gioia con amore.
Fa’, o Signore, che tu possa 
disporre di me
con tutto ciò che ho e che sono.

E così sia.



idee
per il periodo pasquale

il Soffio  
della Vita Risorta
con Maria verso PENTECOSTE
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Soste di preghiera presso 

alcuni Santuari mariani
guidate dal vescovo Luciano

animate dai giovani della Zona – in cinque 

venerdì del Tempo Pasquale - ore 20.30 

 
•	 20 aprile Santuario della Madonna 

di S. Stefano - Rovato; 
Piene di spavento e di 
stupore (Mc 16,1-11)  

•	 27 aprile Santuario della B.V. della 

Misericordia di Bovegno;  

Sono con voi tutti i 
giorni (Mt 28,11-20) 

•	 4 maggio (veglia per la 49ª GMPV e 

per gli ordinandi presbiteri) - Basilica 

di Botticino (Santuario Tadiniano); 

Correvano insieme (Gv 20,1-10)  

•	 11 maggio Santuario dell’Annunciata 

(Piancogno);  
Rivestiti di potenza 
dall’alto (Lc 24,36-53)  

•	 18 maggio Santuario della Stella 

(Bagnolo); 
È il Signore! (Gv 21,1-14)



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

Disponibili solo 
su ordinazione di 
minimo 20 pezzi

oggettistica 
artigianale

Fatti 

a mano!







CONTINUA...
di francesca navoni

Cos’è? Uno scherzo? 
Io avevo convocato 

i più saggi tra gli 
uomini... non una 

bambina con un gatto!

Nell’editto 
parlavate 

di saggi... il 
mio gatto è 

saggio...

Ah sì? Il tuo gatto 
sa forse dirmi 

perchè nonostante 
io possegga tutto, 
non sono felice?!

Dì a questo 
“sapientone” che 

non è felice perchè 
possiede tutto. La 
felicità non è data 

dal possesso di una 
cosa, ma dalla sua 
scoperta. Se vuol 

tornare felice 
deve sbarazzarsi 

di tutte le sue 
cianfrusaglie!

Dici che quel re 
seguirà il tuo 

consiglio?

Non che mi 
interessi...

Tu però potevi 
farti dare 
di più come 

ricompensa...
No, no. 

io voglio 
essere 
felice!

Ah 
beh...



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!



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
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Quest’anno proponiamo ai Grest di scoprire un luogo che nasce 
grazie alla parola e al dialogo. Paolo VI è il primo papa ad interessarsi 
all’arte contemporanea, comunicando e lavorando con gli artisti 
del suo tempo senza porre loro limiti.  La Collezione Paolo VI – Arte 
Contemporanea di Concesio racchiude il frutto di questa interazione 
con importanti opere d’arte. Le opere degli artisti più famosi che si 
possono trovare sono di Dalì, Chagall, Picasso, 
Matisse, Fontana, Manzù.

PrOgrAMMA:
La giornata ha inizio con una breve visita alla casa 
natale di Paolo VI per proseguire poi verso il museo 
dove si osserveranno alcune opere selezionate. La 
visita sarà divisa in due gruppi: dai 6 ai 10 e dagli 11 ai 
14 anni. Per ciascun gruppo verranno fissati obiettivi 
e finalità diversi tenendo sempre presente il tema del 
grest. A seguito della visita si svolgerà un laboratorio 
didattico specifico per ciascuna fascia d’età.

Informazioni e iscrizioni presso il Centro Oratori Bresciani

La parola nell’arte
Visita ai luoghi 
 di Papa Paolo VI



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

Ingresso libero e gratuito. 
 

•	 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.

•	 Corsi per animatori Grest nelle realtà locali 
Attivati su richiesta in coprogettazione.

•	 A partire dal 21 marzo
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Se vogliamo interfacciare i ragazzi e 
sensibilizzarli sul tema della salute, del 
“ben-essere” e dello scegliere liberamente 
di vivere la propria vita senza diventare 
dipendenti da alcun tipo di sostanze 
(alcool, droghe, tecnologie, prodotti 
dopanti, etc.) l’Oratorio è uno dei 
luoghi di elezione dove incontrarli, 
parlare con loro, capire meglio che 
cosa li può invece indirizzare a 
un’esistenza sana ed equilibrata.
Da questa considerazione è nata l’idea 
di una nuova positiva collaborazione 
tra Comune di Brescia (Assessorato 
alla Famiglia, alla Persona e ai Servizi 
Sociali e Centro Oratori Bresciani, dal 
titolo SCELTE DI STILE, che insieme 
hanno individuato 5 Parrocchie, 
una per Circoscrizione  - San Rocco 
(Fornaci) , San Bartolomeo, San Luigi 
Gonzaga, Santi Faustino e Giovità, 
Natività Beata Vergine (Urago 
Mella) – dove verranno attivate due 
diverse strategie di intervento per 
promuovere fattori di protezione 
in preadolescenti e giovani.
Da un lato un percorso di formazione 
cui parteciperanno 2/3 referenti 
adulti per Parrocchia e dall’altro 
un’attività sportiva rivolta invece 
a ragazzi delle scuole medie e 
superiori frequentanti i 5 Oratori.
La prima parte del progetto avrà il 
compito di  formare adulti consapevoli 
e quindi maggiormente competenti 
sul tema delle dipendenze che 
diventeranno poi “risorse” a disposizione 
di tutti i collaboratori (parroci, catechisti, 

di Silvia Baronio

È tutta una 
questione 
di stile!

Scelte? 
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di Silvia Baronio

volontari, baristi, allenatori sportivi, educatori, 
etc.), cioè persone in grado di cogliere 
i primi “sentori” di disagio, di valutare 
l’importanza di alcuni segnali di malessere 
e quindi di interagire coi ragazzi stessi al 
riguardo, di valutare le situazioni più critiche, 
progettare un piano di azione e usufruire 
della consulenza di specialisti nel settore.
Saranno infatti i referenti della Cooperativa 
Il Calabrone a coordinare questo corso di 
formazione e ad occuparsi della parte di 
assistenza ad hoc per i singoli oratori: avvalersi 
di un’èquipe di esperti che è presente sul 
territorio da tempo e che ha una grande 
esperienza “sul campo” lavorando da anni nelle 
scuole  è sicuramente una scelta vincente!
Coinvolgere invece direttamente i ragazzi sarà 
l’obbiettivo della seconda parte dell’iniziativa: 
appassionarli ad attività sportive garantendo 
una positiva connessione con le realtà già 
presenti in un’ottica di rete (polisportive, 
palestre, centri aggregativi, etc.) favorirà 
una partecipazione diretta dei ragazzi stessi 

all’iniziativa che si declinerà in un pomeriggio a 
settimana per oratorio giocando a calcio, basket, 
pallavolo o, più semplicemente, affiancando il 
tipo di sport che abitualmente viene praticato 
in quell’oratorio lavorando nello specifico sui 
temi della promozione del benessere, della 
valorizzazione dei propri punti di forza e 
dell’abituarsi a un sano stile di vita (partendo 
dall’alimentazione, dal fare attività fisica, 
dal vivere il proprio corpo come strumento 
da valorizzare). Questa dimensione sarà 
sviluppata in collaborazione con gli operatori 
dell’Associazione Free, che proporranno 
attività specifiche per ogni oratorio.
La scommessa è alta, da un lato educare adulti 
che sappiano cogliere i primi campanelli di 
allarme e interagire coi ragazzi e dall’altro 
proporre ai ragazzi stessi iniziative sportive 
che li coinvolgano attivamente e facciano 
comprendere loro l’importanza di una vita 
equilibrata: un binomio impegnativo ma di 
certo stimolante… vi terremo informati!



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

che perdersi...
N
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CONTRIBUTI FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA
Sono stati recentemente presentati i 
nuovi bandi per l’accesso a contributi della 
Fondazione della Comunità Bresciana.
Alcune attività, soprattutto nei confronti dei 
minori, possono essere di interesse anche delle 
parrocchie per il tramite dell’attività oratoriana.
Di seguito, per ragioni di spazio, se ne da alcune 
informazioni in pillole rimandando al sito internet 
della fondazione www.fondazionebresciana.org 
cliccando poi sul la voce BANDI/EROGAZIONI

BANDO per il finanziamento di progetti di 
utilità sociale nel settore dell’Area Sociale

Gli interventi sono undici, fra cui 
si segnalano i seguenti:

•	 progetti volti ad assegnare a famiglie 
alloggi a condizioni inferiori a 
quelle del mercato corrente;

•	 progetti di quartiere o condominio per la 
gestione del tempo di minori con genitori 
lavoratori e/o di persone anziane;

•	 progetti volti all’incentivazione e allo 
sviluppo della commercializzazione di 
prodotti manifatturieri confezionati da 
persone svantaggiate per condizioni 
economiche e/o sociali;

•	 percorsi di informazione all’interno di 
Istituti Scolastici o per gruppi omogenei 
e ben individuati di giovani nell’ambito 
di educazione alla salute ed educazione 
alimentare; educazione all’affettività; ecc.

•	 progetti, da attuarsi in periodi di 
chiusura scolastica, destinati a minori 



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

inviate le vostre richieste in redazione, 
il dott. Spassini vi risponderà nei prossimi numeri 33

d’età compresa tra i 5 ed i 16 anni;
•	 progetti volti a dare sollievo al nucleo familiare 

con a carico una persona svantaggiata 
per condizioni fisiche e/o psichiche. 

BANDO per il finanziamento di 
progetti di utilità sociale nel settore 
delle Iniziative Culturali

Tra gli interventi proposti si segnalano:
•	 progetti relativi all’Accesso alla cultura 

da parte di minori (programmi culturali 
quali festival, mostre, rappresentazioni 
teatrali, cicli di incontri, ecc.);

•	 attività propedeutiche per avvicinare 
e/o preparare i minori al mondo 
dell’arte e della cultura;

•	 creazione di spazi di sperimentazione 
artistica e culturale aperti alle giovani 
generazioni anche in orari serali;

•	 progetti volti all’emersione e alla riattivazione 
di patrimoni culturali al momento non fruibili;
•	 progetti volti a diffondere la 

consapevolezza tra i giovani 
della necessità che essi stessi 

diventino parte attiva

•	 della vita della comunità.

BANDO Per il finanziamento di progetti di 
utilità sociale nel settore dell’Istruzione

Tra gli interventi proposti si segnalano:
•	 progetti volti a sostenere attività quotidiane e 

organiche di “dopo scuola” dove gli studenti 
possano essere professionalmente seguiti ed 
aiutati sia nello studio sia nell’attività sportiva;

•	 progetti volti a fornire e/o garantire un 
sostegno professionale idoneo durante 
l’orario scolastico a studenti in difficoltà 
per condizioni fisiche e/o mentali;

•	 progetti volti a sostenere azioni mirate 
per l’integrazione scolastica di studenti 
stranieri. Sarà data la priorità a quei 
progetti che prevedano il coinvolgimento 
della famiglia dei beneficiari;

•	 percorsi innovativi (esperienziali, 
interattivi,….) a favore di studenti o gruppi 
omogenei e ben individuati di giovani 
per l’avvicinamento, l’apprendimento e 
l’approfondimento delle scienze matematiche, 
fisiche, astronomiche e geografiche;

•	 progetti volti a supportare, incentivare 
e diffondere le eccellenze formative in 
ambito scolastico ed universitario;

•	 percorsi di formazione scolastica che 
favoriscano l’avvicinamento e la conoscenza 
degli studenti con il mondo del lavoro.

Possono presentare domanda i seguenti 
soggetti che operano ed abbiano sede 
operativa nel territorio della provincia di Brescia 
e che non perseguono finalità di lucro:
•	 Enti privati costituiti secondo le 

norme del libro I del Codice Civile (in 
nessun caso persone fisiche);

•	 cooperative sociali (L381/91);
•	 enti ecclesiastici civilmente 

riconosciuti (L 222/85);

Per i progetti suindicati le domande dovranno 
essere presentate entro lunedì 16 aprile 2012. 



a cura di Felice Olmi

il canto delle 
Sirene
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Emma Marrone > Non è l’inferno  
Ho… dato la vita e il sangue per il mio paese
e mi ritrovo a non tirare a fine mese,
in mano a Dio le sue preghiere.

Ho… giurato fede mentre diventavo padre
due guerre senza garanzia di ritornare,
solo medaglie per l’onore.

Se qualcuno sente queste semplici parole,
parlo per tutte quelle povere persone che
ancora credono nel bene…

Se tu hai coscienza guidi e credi nel paese
dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare,
per pagarmi dove stare,
dimmi che cosa devo fare

Rit. No, questo no, non è l’inferno,
ma non comprendo com’è possibile
pensare che sia più facile morire.

No, non lo pretendo ma ho ancora il sogno
che tu mi ascolti e non rimangano parole.

Ho… pensato a questo invito non per
compassione ma per guardarla in faccia e farle 
assaporare un po’ di vino e un poco di mangiare.

Se sapesse che fatica ho fatto per parlare
con mio figlio che a 30 anni teme il sogno
di sposarsi e la natura di diventare padre.

Se sapesse quanto sia difficile il pensiero
che per un giorno di lavoro c’è chi ha
ancora più diritti di chi ha creduto nel
paese del futuro.

Rit.

Non rimangano parole…
Com’è possibile pensare che sia più facile
morire.

Io no, non lo pretendo ma ho ancora il
sogno che non rimangano parole
Non rimangano parole, non rimangano.

Che la  particolare e grintosa interpretazione di 
Emma l’avrebbe portata alla vittoria del 62° Festival 
di Sanremo l’aveva capito Kekko Silvestre dei Modà 
che ha deciso di affidarle un pezzo scritto da lui e 
che, al riguardo, si esprime così: “lei è l’unica, tra 
gli artisti che conosco, ad avere la determinazione 
necessaria per presentare una canzone del genere 
a Sanremo”. Il brano “parla delle difficoltà che 
vivono molti italiani, in particolare quelli che 
hanno dato tanto a questo Paese. Come i 
nostri anziani, la gente che ha combattuto, 
ha fatto sacrifici per il futuro dell’Italia, e 
di cui allo Stato non frega più niente”. Non 
sono pochi coloro che faticano ad arrivare a 
fine mese e si prospetta dunque un futuro 
incerto e precario soprattutto per le nuove 
generazioni che vorrebbero avere figli ma 
non possono permetterselo. In questa 
situazione è facile lasciarsi prendere dai più 
sinistri pensieri e farla finita abbandonando 

tutto e tutti. Invece sale una voce che grida al cielo: 
no, non è l’inferno. Se osserviamo bene il brano 
sembra sottintendere una vera e propria preghiera 
al Signore, una ripetuta e disperata richiesta di 
aiuto, aperta però ad un sogno ed un’ attesa 
incessanti di essere ascoltata ed esaudita. La terra 
che Tu hai preparato e progettato “non è l’inferno” 
al quale oggi sempre più somiglia. Per questo gli 

autori (Silvestre, Sala e Palmosi) auspicano 
che queste “non 

rimangano 
(solo) parole”.



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



(Fil. 4,4)

Diocesi Di Brescia
Ufficio oratori 
e Pastorale Giovanile

Ufficio vocazioni 
e temPi Dello sPirito

XXVII Giornata Mondiale della Gioventù
“Siate sempre lieti nel Signore!”

Veglia
Penitenziale
per Giovani

dalle 17:00

presso il Centro Pastorale Paolo VI, 

liturgia penitenziale per giovani 

presieduta da don Giovanni Milesi. 

A seguire partecipazione alla 

Veglia delle Palme.

Sabato 31 marzo 2012
Ore 20:00 Accoglienza presso il piazzale del Castello, 

con spezzoni del musical “Più della sabbia”.
Ore 20:30 Inizio della Veglia con il Vescovo Luciano, 

benedizione degli ulivi.
Ore 21:00 Discesa lungo via Castello, via Avogadro,  

via Piamarta, via Musei, via Reccagni, 
viale Mazzini, Via Card. Querini, Piazza Paolo VI.

Ore 21:30	 In	Piazza	Paolo	VI:	preghiera	con	adolescenti 
e giovani presieduta dal Vescovo Luciano 

(in caso di pioggia ingresso in Duomo Nuovo).
Ore 22:30 Conclusione in piazza. 

dellePalme


