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Al voto!? Giovani e Politica
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SAM E IL
GABBIANO

TI ASPETTANO
AL GRESTIVAL

presentera’
la serata

carlo pastori

Pomeriggio
•	 Laboratori	e	stand
	 legati	al	Grest
•	 Animazione	con	l’inno,
	 i	bans	e	le	musiche
	 del	Grest
•	 Presentazione	del
	 materiale	per	gli
	 animatori	del	Grest

Sera
•	 S.	Messa	con	il
	 Vescovo	Luciano
•	 Cena	insieme
•	 Grande	festa	con	la
	 storia	del	Grest,
	 il	cabaret	di	Carlo Pastori,
	 musica	live	con	la
	 Curiosarte Band

È assolutamente obbligatoria l’iscrizione!!!
Le	iscrizioni	dei	gruppi	con	il	saldo	di	Euro 5,00	a	persona,	
per	il	contributo	spese	cena,	deve	essere	versato	al
Centro	Oratori	Bresciani	entro sabato 12 aprile 2008.	
Per	informazioni:	www.oratori.brescia.it
Tel.	030	3722252	-	Fax	030	3722250
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Presentazione Grest 2008
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Ecco come avere il nuovo Gabbiano:
in allegato alla Voce del Popolo (ogni terza settimana del mese)
presso il Centro Oratori Bresciani, al prezzo di:
0,60 € a copia, 5,oo € per 10 copie, 20,oo € per 50 copie.
-  è possibile prenotare l’abbonamento annuale al Gabbiano
 con queste modalità:
10 copie a numero per un anno (ritiro presso COB) –   50,oo €
50 copie a numero per un anno (ritiro presso COB) – 200,oo €
50 copie a numero per un anno (spedizione postale) – 300,oo €
Ricordate di compilare il modulo di abbonamento!

Ufficio Oratori
e Pastorale Giovanile
Via Trieste, 13/c - Brescia
tel. 030 3722244
info@oratori.brescia.it
www.oratori.brescia. it

Mettiamoci
    il becco

Tempo di elezioni
È tempo di elezioni politiche. La preoccupazione dei media è 
quella di essere imparziali (posto che sia possibile), e sembra 
che il rispetto passi esattamente dalla neutralità. Noi non 
siamo imparziali, nemmeno in campagna elettorale. Perché ci 
pare giusto, con umiltà ma determinazione, dare parola ai più 
giovani, anche sul tema politico. Troverete in questo numero 
de Il Gabbiano due interviste di gruppo ad alcuni giovani, 
alcuni direttamente impegnati in politica, altri alla prima 
volta al voto. Ovviamente non sono tutti i giovani, ma sono 
personalmente convinto che mettersi in serio ascolto di quello 
che alcuni dicono è ricchezza di tutti.
Per altro ci si accorge che i giovani hanno da esprimere 
idee, prospettive, progetti. Una vuota letteratura più o meno 
televisiva li presenta distratti e inconcludenti, oltre che violenti 
e disinteressati. Non sarà invece che manchino possibilità 
concrete e fattibili, non interessate o strumentalizzate (anche 
in campagna elettorale…) perché possano realisticamente 
dire la loro ed essere coinvolti in un processo che se non li 
vede soggetti attivi non può essere considerato autenticamente 
democratico e utile per la società?
All’apparenza non abbiamo mai avuto una campagna 
elettorale così pronta a coinvolgere persone giovani: la 
preoccupazione educativa nostra deve essere attenta perché 
questo processo, di per sé significativo e promettente, non sia 
semplicemente il punto di arrivo ma di partenza. Se i giovani il 
giorno dopo il voto non conteranno nulla e, soprattutto, saranno 
sempre più isolati dal rapporto con le generazioni più adulte 
e “che contano”, se in ogni consiglio (comunale, o dei ministri 
che sia) ci saranno solo per alzare o abbassare le mani, non 
ci sarà nessun vincitore. Il contributo del mondo degli oratori 
può evitare questa situazione nel momento in cui, rispettando 
le proprie competenze, aiuta i più giovani a prendersi le proprie 
responsabilità, fino in fondo, sapendo che prendersi a cuore 
la sorte della città degli uomini è atto di carità e vocazione 
educativa prioritaria, evitando la tentazione del chiamarsi fuori. 
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Informazioni, programma e iscrizioni saranno disponibili
a partire dal giorno:  31 marzo 2008
  www.odielle.it

 Cima Monte Guglielmo (monumento al Redentore) 1949 m.s.l.m.
 Radura IIª Malga 1800 m.s.l.m.
 Inizio pellegrinaggio dal comune di Zone, lago d’Iseo (Sebino)

 provincia di Brescia
 Durata del cammino 3 ore circa

L’Ufficio Oratori
e Pastorale Giovanile
augura ai sacerdoti,
agli educatori e agli animatori
di oratorio una gioiosa
Pasqua di Risurrezione

Venerdì 28 marzo 2008
alle 10:00 e alle 20:30

al Centro Pastorale Paolo VI, 
presentazione del

Grest 2008 “Apritisesamo”
ai sacerdoti e ai responsabili Grest 

degli oratori bresciani
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La cupola trasparente del Bundestag (Berlino) sede del parlamento federale tedesco.
È completamente trasparente: con la ricostruzione tedesca e dopo due guerre mondiali i cittadini 
possono vedere e “controllare” le scelte dei parlamentari da loro eletti.
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nere o onore; diritto o dovere; impiccio, 
impaccio o responsabilità: tra questi 
estremi e dualismi viene percepito il 
compito politico di ogni persona. dai 
giornali, dalle televisioni, dai manifesti 

appesi alle pareti ci sorridono e ammiccano 
facce più o meno serene, convincenti e quasi 
rassicuranti.
Nel marasma di programmi politici capita ai 
giovani, come a molti altri, di perdersi e rimanere 
confusi e storditi davanti a tutto questo. La 
convinzione che la politica sia ben altro dal 
partitismo e che debba rispondere a valori, 

necessità, bisogni umani è diffusa e comune tra la 
gente. 
“L’uomo è per natura un animale politico” diceva 
Aristotele molti anni or sono. Politica è, secondo 
definizione, l’arte di governare la società. Il 
termine è di derivazione greca. Potremmo dire che 
politica è quella attività umana che si esplica in 
una collettività il cui fine ultimo, da attuarsi con 
l’esercizio del potere, è l’interesse del soggetto, sia 
esso singolo o collettivo.
Molte altre definizioni si potrebbero dare o 
riprendere.
Ma i giovani cosa pensano della politica? 

Politica:
la voce dei giovani

di Mauro Toninelli

O
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I giovani impegnati in politica e quelli 
che non lo sono hanno visioni diverse, 
contrastanti o il fatto di essere giovani, 
con la vita davanti, sogni, desideri e 
ideali li accomuna in aspettative e 
concretezza simili? 
Le parole dei giovani sono 
piuttosto significative ed 
esplicative.
I giovani a cui abbiamo dato 
voce sono giovani impegnati 
in politica e che hanno fatto 
qualche passo all’interno di 
questo mondo e giovani che 
si apprestano a votare per 
la prima volta. Ebbene, nella 
maggior parte delle risposte 
e situazioni, le posizioni e le 
richieste risultano essere molto 
simili.
Non è scontato l’interesse 
mostrato da tutti, a conferma 
dell’affermazione aristotelica, 
per la politica in quanto 
tale, realtà ben diversa dal 
partitismo, oggi facilmente 
identificabile con il termine 
politica. È ben chiara in ogni 
nostro giovane interlocutore e, 
ne deduciamo, a molti giovani di 
oggi, una diversità di piani e di 
livelli. Parlare di politica significa 
parlare dell’uomo, della società 
e del bene di tutti con tutte le 
difficoltà e le sfide che si trova 
ad affrontare. Sono gli ideali, le 
idee e i valori quelli che si chiede 
risuonino nei programmi e nelle 
proposte. da questo i giovani 
vogliono che si parta.
Pensieri e parole che non sono vane 
e campate in aria ma che assumono 
immediatamente la concretezza 
di chi con la vita, nonostante la 
giovane età, ha iniziato a fare i 

conti sul serio, di chi una vita sua ha 
voglia di costruirla e che vorrebbe 
poter guardare al futuro con fiducia, 
non con una scadenza di qualche mese 
impressa, come un timbro, su ciò che 
vorrebbe realizzare. La grandezza 
dei sogni da avverare e di una vita 
da costruire chiede alla politica la 
possibilità di sognare e costruire 
davvero, senza scadenze.
Alla politica e ai politici i giovani 
chiedono concretezza e chiarezza. 
Se quindici anni or sono i giovani 
avrebbero apprezzato e chiesto ai 
politici il coraggio di sfide nuove 
e valori “rivoluzionari” oggi i 
giovani desiderano dai politici la 
chiarezza e la concretezza. Non 
servono le grandi parole per 
infiammare le piazze o la serie 
di offese più o meno pubbliche 
e più o meno vere: ciò che 
chiedono ai politici è che siano 
concreti, coerenti e chiari.
Bella l’immagine del 
Bundestag, il parlamento 
tedesco, ricoperto da una 
cupola di vetro che dà 
la possibilità ai cittadini 
tedeschi di osservare il 
lavoro dei propri politici e 
che offre l’idea evidente e 
palese di chiarezza in ogni 
decisione presa in tale sede.
Siamo chiari: i giovani 
parlano, si interessano 
e riflettono di politica; 
alzano un urlo ad una 
sola voce: che sia se 
stessa sempre e che 
non offra solo sogni a 
scadenza.
Ed ora, veramente, 
sia data voce a loro: i 
giovani!

   Politica:
la voce dei giovani



Focus group - Chiari

Abbiamo incontrato a Chiari sette giovani che hanno svolto, con il Centro Giovanile 2000, un bel percorso 
di formazione politica e che sono impegnati in questo ambito direttamente o indirettamente. Le risposte 
che hanno offerto sono uno spaccato interessante di come alcuni giovani impegnati vedono la politica.

In questo articolo non sono stati riportati tutti gli interventi del focus, cercando di salvaguardare 
tutte le posizioni espresse.

m a r e  a p e r t o

7

Intervista ai giovani
impegnati in politica

a cura di Marco Mori

C osa immaginavi all’inizio del 
tuo impegno politico e cosa hai 
ritrovato?
Massimo – Avevo visto la politica 
come passione, come occasione 

per “buttarsi dentro”, investire nelle proprie 
idee con il rischio che non siano condivise, 
la passione di fare qualcosa di buono per la 
propria città; invece, ed è da un po’ che ci sono 
dentro, mi sembra che la politica sia vista 

come il luogo per fare affari, per coltivare la 
propria ambizione personale.
Francesco 1 – Io sono abbastanza deluso, al 
posto di seguire una linea con alcuni principi 
mi sembra che si segua il “tirare a campare”.
Antonio – A me dispiace notare come ci 
siano sempre dei secondi fini, mi sembra che 
la politica stia perdendo il senso dell’idealità, 
quel voler fare per il bene comune: io mi 
chiedo anche il perché, perché uno arriva ad un 



8

certo livello, dove può fare, e cede ad alcune 
logiche... perché io credo che inizialmente 
tutte le persone hanno avuto un po’ di 
idealità, poi accade qualcosa che fa perdere 
queste idealità.

Quali temi vorresti vedere nell’agenda 
politica? Quali vorresti vedere fuori? 
Francesco 1 – Sarebbero tanti, secondo me, 
partendo dalla sicurezza, poi l’economia. 
Sarebbe bello veder emergere anche qualche 
valore costituzionale nell’agenda politica, 
attraverso qualcosa di concreto: penso alle 
politiche che possono riguardare la ricerca, il 
sociale, i giovani e gli anziani. E veder fuori 
qualche tema che ora fa comodo trattare 
ma non riguarda direttamente la vita delle 
persone: si sta a dibattere su questioni che 
riguardano minoranze, magari senza arrivare 
a nessuna conclusione, che non dovrebbero 
essere messe al primo posto dell’agenda 
politica.
Stefano – I temi della campagna elettorale 
sono quelli che devono essere trattati, io non 
aggiungerei e toglierei niente: l’economia, i 
diritti fondamentali, i problemi della casa, 
dell’occupazione, del lavoro, dell’ambiente, 
della sicurezza. Il problema è come vengono 
trattati: non ho sentito progetti di legge, 
provvedimenti seri, dei calcoli al limite... Non 
voglio sentire “noi vogliamo abolire questa 
tassa”, con quali soldi, con quali coperture? 

C’è bisogno di una politica che non sia solo 
slogan, dove la controparte può contestare 
su dati concreti. Non trovo carenza di 
temi nella politica, ma carenza di metodo 
nell’affrontarli.
Francesco 2 – I temi che stanno affrontando 
i politici in questo periodo sono temi 
abbastanza falsi: tutti parlano del portafoglio 
delle persone, “abbasserò le tasse”, “alzerò 
i salari”, ci può anche stare; il problema 
fondamentale però è come vengono utilizzati 
i soldi prelevati dalla busta paga. La risposta 
è “vengono utilizzati male” ed è per questo 
che la gente si lamenta. Al posto di parlare di 
quanto poco verrà tolto il prossimo anno mi 
piacerebbe sentir parlare di scuola, di sanità 
di come vengono utilizzati questi soldi.  
Matteo – Il primo punto che va trattato è 
la sicurezza e l’immigrazione: perché siamo 
arrivati ad un punto dove la gente ha paura 
ad uscire. durante la mia esperienza di 

I partecipanti al
FOCUS GROUP di Chiari

Stefano, 26 anni 
Francesco 1, 23 anni
Matteo, 22 anni
Chiara, 30 anni
Andrea, 30 anni
Massimo, 29 anni
Francesco 2, 30 anni

Intervista ai giovani
impegnati in politica
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volantinaggio ho incontrato persone anziane 
che mi dicevano che la sera non escono più, 
commesse dei negozi che hanno paura di 
tornare a casa per paura di essere aggredite, 
studentesse che hanno paura di andare in 
stazione alla sera... Sono prese di mira tutte le 
classi sociali da una forte delinquenza e questo 
è dovuto soprattutto all’immigrazione.
Chiara – I temi che sono in agenda sono 
importanti: la famiglia, i giovani, la casa, gli 
anziani, la sicurezza (vista come delinquenza 
in generale, non solo come immigrazione): 
è piuttosto una questione di metodo, 
nell’affrontarli. Se fossi un politico la prima 
cosa che farei sarebbe andare “a caccia” degli 
evasori, altro che condoni!
Massimo – Mi piacerebbe una politica che 
proponesse un’Italia calda come i Paesi 
mediterranei e organizzata come i Paesi 
nordici. Mi piacerebbe una campagna 
elettorale molto centrata sull’ambiente, sulla 
questione energetica, sui trasporti pubblici. 
Al contempo però un Paese molto caldo sui 
temi etici: la politica sta dimenticando l’etica 
per concentrarsi solo sull’economia. Un 
Paese caldo nel concentrarsi sulla famiglia 
e sul matrimonio, il matrimonio come punto 
fondante di ogni famiglia, una politica 
davvero incentrata sui giovani e soprattutto 
sull’incentivazione della prima casa e delle 
famiglie numerose.
Antonio – Anche a me piacerebbe che 
entrasse il tema più ampio della legalità: 
siamo tutti bravi a chiedere agli immigrati 
la legalità ma per noi stessi facciamo 
più fatica. Mi piacerebbe una campagna 
elettorale basata sul tema della legalità: ad 
esempio sull’evasione fiscale (rendiamoci 
conto che nessuno ne parla perché non è 
popolare – anche in ambito locale, qualcuno 
ha mai parlato del lavoro nero in campagna 
elettorale? Mai nessuno, perché si vanno a 
toccare interessi economici). Mi piacerebbe 
una politica idealista, che sappia tornare agli 
ideali, anche un orgoglio di essere parte del 
nostro stato.  

La politica deve puntare a costruire una 
società migliore o ad eliminare il peggio?
Chiara – Io essendo ottimista di carattere 
penso che la politica debba puntare agli ideali 
e a cercare sempre il meglio, secondo me se 
solo avesse come obiettivo il bene comune 
avrebbe risolto molti dei suoi problemi. 
Massimo – Il fine della politica non può 
che essere quello di guardare al meglio, nel 
senso che altrimenti la politica non avrebbe 
senso di essere, perché la politica deve essere 
lungimirante, il suo compito è disegnare il 
domani, non pensare all’oggi: perché vorrebbe 
dire che c’è una classe politica che invece di 
interpretare la società e mettere delle idee per 
elaborare il domani, si limita ad interpretare 
la società e mettere una serie di cerotti e non 
riesce a pensare al domani.
Antonio – È verissimo perché non c’è molta 
lungimiranza nel discorso politico, si pensa 
di più al quieto vivere, una volta si diceva “Io 
non ho ricevuto la terra dai miei nonni, ma la 
prendo in prestito ai miei figli”: oggi manca 
un po’ di visione nel lungo periodo, qui si sta 
navigando a vista!
Francesco 2 – Io punterei invece, prima di 
tutto, a risolvere i problemi che ci sono, e solo 
dopo punterei al meglio, perché io non posso 
puntare al meglio se ho dei problemi adesso; 

Ti senti considerato un soggetto 
all’interno del partito o sei solo una 
forza lavoro? I giovani in politica sono 
solo un’operazione d’immagine oppure 
sostanza politica?
Matteo – Ti senti un po’ tutti e due: 
ti senti una forza lavoro quando ti 
mandano a fare i lavori più bassi (ma 
questo è anche logico appena entrato), 
non ti va più bene quando chi è entrato 
dopo di te occupa posti più alti dei tuoi, 
e lì inizi a sentirti una forza lavoro e ti 
chiedi il perché.
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faccio un esempio: se ho una malattia alla 
gamba e voglio puntare a vincere le Olimpiadi 
io più mi alleno più il problema diventa grande 
e questo mi impedisce di puntare al meglio 
e vincere le Olimpiadi! Se invece questo 
problemino lo risolvo subito fermandomi un 
attimo, superato il problema, sono in forma, 
poi mi alleno e poi posso vincere le Olimpiadi. 
Risolvere i problemi adesso e poi puntare 
al meglio, sempre puntando al meglio, ma 
risolvendo prima i mali che ci sono. 

A livello personale qual è il valore più 
importante, quello che oggi serve di più ad 
un politico?
Matteo – coerenza
Francesco 2 – onestà (pensando ad oggi in 
Italia)
Massimo – senso dello Stato
Francesco 1 – concretezza
Stefano – il senso della realtà (aggiungendo a 
quanto già detto)
Antonio – legalità 
Chiara – gratuità   

L’oratorio deve avere a che fare con la 
politica?
Massimo – deve avere a che fare con la 
politica e non con il partito. 
Antonio – Su alcune tematiche forti, l’oratorio 
deve prendere posizione; partendo dal Vangelo 
e da quello in cui crede non può esimersi dal 
prendere posizione. Quindi assolutamente 
nell’ambito politico ma non in quello partitico. 
Massimo – Più che prendere posizione, 
secondo me, un oratorio deve essere capace 
di creare una discussione, al suo interno, su 
alcune tematiche, altrimenti per alcuni giovani 
l’unico punto di informazione è la televisione; 
anche lanciare dei messaggi ai giovani su 
alcune tematiche e creare occasioni di dialogo 
e discussione sul tema.
Chiara – Non è un discorso dedicato solo ai 
giovani, perché su alcune tematiche forti che 
vanno proprio contro i principi del Vangelo...
Francesco 2 – Gli educatori dell’oratorio 
devono insegnare ai ragazzi ad individuare i 
problemi, formarsi sui problemi e prendere 
posizione sui problemi.

Intervista ai giovani
impegnati in politica



Giovani
al primo voto
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Per la prima volta avete l’occasione di 
esprimere il vostro voto alle elezioni. 
Ritenete sia importante, perché? 
Ritenete possa cambiare qualcosa?

Mario – Il voto non cambia nulla perché 
i politici hanno le loro opinioni  e avrà un 
peso nelle loro decisioni solo ciò che a loro 
interessa. 
Andrea 1  – Ritengo che votare sia giusto, 
piuttosto che altri decidano per me avrò 
espresso il mio parere. Votare è giusto anche 
se la politica spesso perde in credibilità. Sono 
convinto che anche il mio voto influisca sulle 
elezioni. 
Marco – È giusto andare a votare; se nessuno 

andasse a votare, la politica non esisterebbe. 
Esprimere il proprio voto: è un nostro diritto 
ed è giusto che lo esercitiamo.
Nicola – è importante ma ritengo che il 
voto valga poco. Farei anche fatica a votare 
perché non riesco ad avere un’idea chiara dei 
programmi politici. Voterei alla cieca.
Andrea 2 – Votare è importante; anche 
pochi voti possono influire, come ci hanno 
insegnato le ultime elezioni. Anche se a 18 
anni si sa poco è importante esprimere il 
proprio voto.
Simone – Votare è un diritto e bisogna 
esprimersi. A livello comunale gli interessi 
sono sempre quelli, votare per un sindaco o 
per un altro, cambia poco.

Cosa ti aspetti
dalla Politica?

Interviste raccolte da Mauro Toninelli e Gabriele Bazzoli

1.
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I giovani in politica sono solo 
un’operazione d’immagine oppure 
sostanza politica? Si vedono 
molti giovani nelle liste, nelle 

immagini dei leader: cosa significano?
Adrian – è solo un gioco per far votare i 
giovani. I giovani politici assecondano i vecchi 
politici che hanno come esempio.
Nicola – mi sembra solo una facciata. Nei 
programmi elettorali sento pochi interventi 
per i giovani e alcuni quasi irrilevanti. Penso 
che lo stato debba intervenire a favore di un 
giovane ripensando l’ingresso nel mondo del 
lavoro e favorendo la possibilità di costruirsi 
una famiglia, piuttosto che in altro che è 
abbastanza ininfluente.
Marco – tutti questi giovani compaiono più 
per propaganda. I giovani si devono attenere 

alle scelte dei “grandi”! I giovani porteranno 
avanti il paese solo in futuro.
Claudio – è solo una questione d’immagine. 
Per attirare i giovani che, magari al primo 
voto, non hanno ancora scelto dove schierarsi 
politicamente. Vedendo un partito con molti 
giovani, il giovane elettore sarà attirato in 
quella direzione.
Adrian – in questo periodo di campagna 
elettorale tutti i politici si fanno circondare da 
giovani e bambini per influenzare anche il voto 
degli adulti. 

Quali temi vorresti vedere 
nell’agenda politica? Quali 
vorresti vedere fuori? 
Michael – tenere controllati i prezzi 

e la moneta; si è giunti ad un punto in cui i 
beni primari continuano ad aumentare mentre 
rimane uguale lo stipendio.
Simone – non c’entra quello che dicono ora, 
è importante che ciò che promettono ora  sia 
quello che faranno poi.
Marco – quello che vedo e che promettono di 
aumentare i salari e abbassare le tasse ma poi 
aumentano sempre i buoni per i politici, non 
gli stipendi.
Andrea 2 – devono esserci nei programmi 
la ripresa economica, la rivalutazione 
dell’immagine dell’Italia soprattutto all’estero 
– a cui sono legati il turismo e l’economia – e 
la sicurezza la gente si sente impaurita.
Nicola – preferirei sentire meno parlare 
di debito pubblico; più cose concrete per i 
giovani: vorrei affrontassero il problema del 
precariato. Un giovane che esce da scuola si 
trova per anni a saltare da un lavoro all’altro; 
senza un lavoro fisso non può costruirsi 
una casa, fare una famiglia e non può avere 
certezze per il futuro. dal lavoro fisso si 
possono fare progetti per la vita.

Cosa ti aspetti
dalla Politica?

Hanno partecipato all’intervista
alcuni studenti della V a, V b, V c
dell’Istituto Tecnico “Perlasca” di Vobarno

Matteo 1, Adrian, Stefano, Mario,
Matteo 2, Simone, Luca, Andrea 1,
Marco, Andrea 2, Alessandro,
Micheal, Claudio, Nicola.

2.
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Adrian – è sbagliato parlare dell’incremento 
degli stipendi e abbassamento delle tasse 
perché impossibile in contemporanea. Meglio 
parlare dell’industria e dell’energia. L’Italia 
compra l’energia elettrica per il 40% dalla 
Francia e costa. Perché non parliamo del 
nucleare, ormai una fonte sicura con impatto 
ambientale minore rispetto ad altre, e di 
nuove fonti energetiche.
Andrea 1 – mi piacerebbe sentir parlare 
della scuola -sembra che gli studenti siano 
ultimi nelle classifiche europee. La scuola 
può aiutare gli studenti ad essere grado 
un domani di governare il paese. Bisogna 
pensare non al solo presente ma anche al 
futuro.
Nicola – secondo me si sta ragionando fin 
troppo sulle industrie. Gli industriali riescono 
a farsi ascoltare grazie al loro potere; non 
riusciamo a farci capire noi che non abbiamo 
potere contrattuale e decisionale.
Adrian – è vero che favoriscono i grandi ma 
il piccolo industriale che sta per nascere non 
riesce a crescere. E’importante guardare agli 
industriali medio bassi – con più concorrenza 
ci sono forse i prezzi più bassi.

Nicola – mi sembra che il precariato, 
problema grave oggi, nasce per favorire 
le industrie. Il proprietario può assumere 
senza obblighi, il giovane fa programmi di 
tre mesi in tre mesi, perché non sa se avrà 
lavoro.  Non dico di aiutare solo i giovani, ma 
nemmeno solo chi ha l’azienda. Cerchiamo di 
bilanciare.
Luca – bisognerebbe parlare di giustizia. Ci 
vuole un’applicazione più ferrea delle leggi. 
Se una persona commette un omicidio non è 
giusto che sconti solo due anni.
Adrian – si dovrebbe fare come i paesi 
del Nord, per evitare di spendere soldi per 
controllare la prostituzione e la droga. La 
droga è giusto che non venga legalizzata. 
Per la prostituzione si potrebbero aprire le 
case chiuse, lo stato guadagnerebbe molti 
soldi, le malattie verrebbero limitate assieme 
agli abusi. Legalizzando la prostituzione 
diminuiremmo il deficit pubblico.
Nicola – la prostituzione è illegale, non si può 
tassare. Per i soldi allora tassiamo anche la 
droga.
Adrian – la droga no, danneggia la persona. 
La prostituzione non danneggia la persona, 



Giovani
al primo voto

14

se non c’è lo sfruttamento e il traffico delle 
donne. Bisognerebbe renderla legale come 
in Germania,Paesi del Nord, Olanda. Forse 
l’Italia è l’unico paese rimasto a non adottare 
queste misure.
Nicola – io non son d’accordo.
 

Secondo te, la politica deve 
puntare a costruire una società 
migliore o ad eliminare il 
peggio?

Simone – per fare una società migliore prima 
bisogna eliminare il peggio, per forza. Penso 
alla mafia e all’evasione fiscale. Questo è il 
primo passo e poi si può cominciare a pensare 
ad una società migliore.

Cosa ti aspetti
dalla Politica?

4.
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A livello personale qual è il valore più 
importante, quello oggi serve di più ad 
un politico?
Michael – fare l’interesse della nazione 
e non il proprio. Qualsiasi politico, di uno 
schieramento o di un altro è importante 
che faccia il bene della comunità e non 
il suo.
Stefano – la correttezza.
Claudio – la coerenza tra quello che si 
propone e si promette e quello che si fa.
Andrea 2 – la coerenza con idee e 
capacità di intervenire sempre, non solo 
in campagna elettorale. Portare avanti il 
programma politico proposto.
Nicola – oltre che coerenza, molta 
chiarezza. Programma elettorale 
spiegato punto per punto, in modo 
chiaro e per permettere alla nazione 
di verificare se ha realizzato quanto 
promesso.
Marco – coraggio di assumersi 
responsabilità e non scaricare sul 
governo precedente le difficoltà che si 
trova ad affrontare.
Adrian – far parte di una coalizione 
con meno partiti, meglio far parte di 
un grande partito. Tutti parlano bene, 
ma alla fine far parte di una coalizione 
con “cento” partiti rende  più possibile 
il fatto che ce ne sia uno che non 
va d’accordo con gli altri. La chiesa 
potrebbe fondare un grande nuovo 
partito: è unita, le idee sono più o meno 
le stesse, sarebbe unito e , probabilmente, 
votato. 
Nicola – sono d’accordo con Adrian: un 
gruppo che ha dieci partiti politici diversi 
ognuno con un programma diverso è 
impossibile che realizzi quanto promesso. 
Mentono e sanno di mentire. 

Claudio – prima bisogna eliminare il peggio 
e poi si può iniziare a cerca di realizzare una 
società ideale. Non si può tentare di risolvere 
realtà minori e tralasciare problemi più gravi.
Adrian – è impossibile partire da zero e 
reimpostare una nuova società, invece è 
possibile eliminare il peggio. La società ideale 
è appunto ideale.
Nicola – prima di tutto bisogna eliminare 
i difetti della società. Una società ideale è 
impossibile da realizzare. Tanto vale imparare 
dagli errori fatti fino ad ora e migliorare lì, 
piuttosto che cancellare e ripartire da zero.   
Mario – si potrebbe partire subito creando 
una società nuova, poi però bisognerebbe 
tornare a ritoccare le piccole cose della 
società vecchia che abbiamo lasciato indietro. 

Secondo te la politica interessa 
ai giovani?
Adrian – la politica interessa a 

me e dovrebbe interessare a tutti, se non vado 
a votare non posso lamentarmi di chi viene 
eletto. Non ho scelto, devo accettare la scelta 
di altri. Se ho scelto mi posso lamentare per 
quanto le persone elette non fanno o fanno. 
Marco – ai giovani intessa poco la politica, 
interessa di più divertirsi e a cosa fare il 
sabato sera. Può capitare di parlare ogni 
tanto di politica, ma non sono grandi cose. 
Io personalmente mi informo ma non mi 
impegno in prima persona.
Michael – la politica dovrebbe interessare 
ai giovani. Ci sono persone che decidono per 
noi, quindi dovremmo votare chi, secondo 
noi, dovrebbe fare meglio l’interesse della 
popolazione. Negli ultimi tempi la voglia di 
votare è venuta un po’ meno, perché i nostri 
politici, sia di destra che sinistra, pensano solo 
a sé e non al paese.

5.
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Cosa ti aspetti
dalla Politica?

Nicola – sembra che ai giovani la politica 
interessi abbastanza, ma non nel modo giusto: 
sembra che si comportino un po’ come una 
squadra di calcio; si va per simpatia e non si 
analizza il programma elettorale, ciò che fanno, 
promettono, se rispettano quello che dicono.
Simone – la politica dovrebbe suscitare nei 
giovani motivi d’interesse, oggi è un po’ una 
sceneggiata, per prendere voti e raggiungere 
la sedia per cui mi pagano bene. A me 
personalmente interessa, ma la politica 
dovrebbe parlare maggiormente di argomenti 
che interessano i giovani.

Secondo te, l’oratorio deve avere a 
che fare con la politica?
Luca – assolutamente no, perché 
sono due cose distinte. La chiesa e la 

politica non c’entrano niente l’una con l’altra.
Michael – non dovrebbe c’entrare niente, 

già i politici non riescano a compiere ciò che 
dovrebbero fare. Chiesa e politica devono 
essere due cose distinte. 
Nicola – l’oratorio non deve avere influenze 
politiche. L’oratorio per me è un punto 
d’incontro per la comunità cristiana e i giovani. 
Su alcuni argomenti la chiesa è facile che provi 
ad intervenire nella politica, però dovrebbe 
starne fuori; è un conto che dica la sua 
opinione su alcuni argomenti, come l’aborto e 
così via, ma amministrare lo stato da un punto 
di vista economico-sociale è un’altra cosa.
Andrea – la chiesa non c’entra niente con la 
politica  e soprattutto non deve influenzare il 
pensiero di una persona. La chiesa è utile per 
la persona però non deve influenzare le idee.
Adrian – la politica deve stare fuori dagli 
oratori perché sono luoghi di incontro, dove 
fare amicizia. La politica può far nascere in 
oratorio delle divergenze.

6.
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Schede di lavoro
Tempo Pasquale in oratorio
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La durata
Il tempo di Pasqua dura cinquanta giorni 
(il totale corrisponde a sette volte sette 
giorni ovvero una settimana di settimane, 
con un domani) dalla celebrazione della 
Risurrezione di Gesù nella Veglia di 
Pasqua fino alla domenica di Pentecoste, 
che celebra il dono dello Spirito Santo 
agli Apostoli e alla Chiesa.
Il numero sette è un’immagine della 
pienezza (si pensi al racconto della 
creazione nel primo capitolo della 
Genesi), aggiungere una unità alla 

pienezza significa aprirsi all’aldilà. Il 
tempo di Pasqua (prolungamento del 
trionfo pasquale) per i padri della Chiesa 
è  l’immagine dell’eternità. 
Un solo giorno sarebbe stato troppo 
breve per celebrare la gioia del mistero 
pasquale per questo la Chiesa consacra a 
questo cinquanta giorni.
In questo periodo trovano posto le feste 
che sono una unità inscindibile con la 
Risurrezione:  la festa dell’Ascensione e 
della Pentecoste.

Gli usi e i segni nella Chiesa
La Chiesa sottolinea questo periodo 
con la ripetizione dell’Alleluia (segno 
di grande gioia) e la proibizione di 
digiunare durante questo tempo come 
già in tutte le domeniche dell’anno. 
Questo periodo di gioia infatti deve 
essere considerato come una sola ed 
unica domenica. Inoltre si riprende il 
canto del Gloria, la chiesa viene ornata 
di fiori con il nuovo cero pasquale 
acceso.
Liturgicamente vengono impiegati il 
colore bianco, che indica il mistero della 
Resurrezione, simbolo della luce eterna, 
senza ombra e senza macchia, e che 
produce in coloro che lo contemplano un 
sentimento di inenarrabile purezza e di 
beatitudine sempre crescente.

Istruzioni di Volo

Normalmente nei nostri oratori dedichiamo molto tempo al periodo quaresimale 
iniziative specifiche, via crucis, ritiri di preparazione alla Pasqua...
Molta meno attenzione prestiamo al tempo pasquale, che la tradizione della Chiesa ha 
sempre considerato di grande importanza.
Proviamo a vedere insieme alcuni significati relativi a questo tempo liturgico, per provare 
a renderli visibili nell’attività catechistica e oratoriana.
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di Gabriele Bazzoli

La Pentecoste, che chiude il periodo pasquale, 
vede l’uso del colore rosso, segno dello Spirito 
Santo con il suo fuoco che brucia, col suo 
amore che consuma. 

Il significato
La festa di Pasqua è il punto centrale 
dell’intero anno liturgico, che trova nella 
Pasqua la sua origine. È un tempo di festa, di 
gioia grande, di condivisione di vita con Cristo 
e di pace: dio è per l’uomo gioia eterna. 
La liturgia fa propri in questi giorni alcuni 
temi opposti, che ritornano in continuazione 
nella parola di dio proposta: tenebre - luce, 
morire - risorgere, seme - pianta, tomba luogo 
di morte - mensa luogo di vita…

In oratorio
Normalmente dopo una Quaresima vissuta 
intensamente e ben preparata e dopo una 
Settimana Santa ricca di celebrazione 
e di segni, dopo la festa della Pasqua di 
Risurrezione ricomincia la vita ordinaria 
dell’oratorio.
Le giornate si allungano, i pomeriggi si fanno 
più caldi, arriva il tempo delle sagre, delle 
domeniche in oratorio e delle feste: è un bel 
segno, nel tempo pasquale (che come abbiamo 
visto è contraddistinto dalla festa e dalla 
gioia) che la vita dell’oratorio “rinasca”, 
sfruttando anche gli aspetti positivi della 
stagione.
Sarebbe comunque molto significativo 
se, soprattutto per i bambini ed i ragazzi, 
fosse possibile cogliere il legame tra questa 
ripartenza della vita dell’oratorio ed il 
momento importante della vita della Chiesa.
Le modalità per sottolineare questo legame 
possono essere molte: innanzitutto può essere 
utile tenere in oratorio un grande cartellone 
con i colori dei tempi dell’anno, è un segno 
semplice che può essere evidenziato ai bambini 
durante la messa, indicando i colori degli abiti 
del sacerdote e dei paramenti sacri. 
Il tema della festa può essere sottolineato 
nelle iniziative di questo periodo, attraverso 
un richiamo (nei volantini, nei cartelloni) al 
periodo pasquale. Inoltre può essere opportuno 
richiamare, nel primo incontro di catechesi 
dopo Pasqua, il cammino quaresimale fatto, 
sottolineando le difficoltà e i cambiamenti che 
ha prodotto.
dopo un impegno prolungato nel tempo può 
essere deludente non essere aiutati a cogliere i 
frutti dello sforzo fatto! 
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Punto.Art e i
       quindicianni
del Tappeto Volante

Quindicianni, un’età importante di crescita e cambiamenti 
radicali; per un concorso quindicianni vogliono dire tre 

lustri e, se per una persona sono il cuore della prima 
giovinezza, per una istituzione sono già un segno di 
solidità. Il nostro Tappeto Volante nel 2008 giungerà 
a questo traguardo senza essere troppo sgualcito, 
anzi, con il suo desiderio di volare ancora carico di 
persone e progetti. 

Nei primi mesi del 1993, il gruppo dell’allora Se-
gretariato Oratori guidato da don Amerigo Barbieri 

e coadiuvato anche dal nostro davide Monteverdi, 
dava vita ai progetti di pastorale giovanile delle arti, 

con particolare attenzione alla musica e al teatro. So-
no passati sul Tappeto Volante tre direttori di pastorale 

giovanile e molte persone tra volontari, obiettori, musicisti, 
teatranti e artisti, un popolo di persone che oggi ricorda con 

affetto e nostalgia la propria esperienza giovanile al Tappeto Volan-
te e che noi ringraziamo. Non di rado mi capita di trovare nelle case di amici cimeli e foto di quei 
concorsi e di quelle serate, a significare l’importanza che hanno avuto nel cammino personale di 
ciascuno questi eventi.

da quando nel 2002, in occasione del convegno diocesano “Generazioni di Fede”, si sono avviati 
i concorsi di Punto.Art, il progetto si è arricchito della sezione delle arti visive, giunta ad un bel 
traguardo quest’anno con la mostra “in Polvere”, una selezione di 14 giovani artisti tenutasi tra 
settembre e ottobre 2007 al Palazzo Martinengo di Brescia. Ogni anno i giovani artisti bresciani, in 
media una quindicina, realizzano per il concorso opere su di un tema dato, esposte poi in una mostra 
organizzata in una località della provincia (itinerante come nella tradizione del Tappeto Volante).
Sul fronte teatrale il concorso Teatro.Art, a cui partecipano annualmente tra le 20 e le 30 com-
pagnie, si conferma un appuntamento importante per le compagnie amatoriali e oratoriane. due i 
generi a confronto: la prosa e il musical. Vincitrice di ben tre edizioni, con i musical “Oliver”, “Hair” 
e “Quel canto nel vento” è stata la compagnia dell’Oratorio di Buffalora guidata da don Marco 
Marelli. Sul fronte della prosa ha vinto due volte il concorso la compagnia Il Portico di Brescia con 
“Il portico del mistero della seconda virtù” e con “I Cori da la Rocca”; bravi e in grado di aggregare 
gruppi numerosi grazie al teatro, anche tutti gli altri concorrenti di questi cinque anni.
Sempre scrivendo canzoni o musiche ispirate ad un tema dato, si sono confrontati ogni anno sul 
palco del Concorso Musicale Tappeto Volante una quindicina di gruppi giovanili o singoli esecutori, 
dopo una prima audizione sono scelti solitamente tre gruppi da far suonare alla festa finale di 
Punto.Art, memorabile l’anno scorso sul lungolago di Salò al tramonto.
I premi messi in palio in questi anni dall’Ufficio Oratori, in denaro e in buoni, sono stati di anno in 
anno utili alle compagnie e ai giovani artisti per perfezionarsi a livello musicale, teatrale ed artistico 
o più semplicemente un aiuto economico per sostenere il proprio operato.
Sabato 3 maggio 2008 sarà la serata deputata per la festa finale delle premiazioni di Punto.Art 
e per celebrare i quindicianni del Tappeto Volante: musica, spettacolo e divertimento nello spirito 

sempre giovane di Punto.Art.

di Simone Agnetti
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Il Porto
Il cortile dell’oratorio
Luogo principale del gioco all’aria aperta in oratorio è il 
cortile interno. Esso deve offrire varie possibilità di gioco 
con i campi di calcio, pallavolo e basket (a seconda della 
disponibilità di posto) per il tempo libero, in cui i ragazzi 
si ritrovano spontaneamente dopo la scuola o d’estate 
per giocare insieme. È importante che il cortile non sia 
abbandonato, ma che possa vedere una presenza educativa 
significativa: nella peggiore delle ipotesi che sia visibile 
dal bar o dalla segreteria, ma, soprattutto, che durante i 
momenti in cui è più “popolato” dai bambini, gli educatori, 
qualche genitore o il curato si facciano coinvolgere nel gioco e 
partecipino alla vita del cortile.
È in questi spazi, in particolare, che si gioca la scommessa 
dell’oratorio come luogo di accoglienza e aggregazione 
soprattutto per i bambini, per i ragazzi e per le famiglie.
Per chi arriva in bicicletta è fondamentale la presenza di un 
luogo dove poterla parcheggiare.
Luogo di ritrovo prima o dopo gli incontri di catechismo o 
dopo la messa domenicale, dovrebbe 
possedere uno spazio verde con 
panchine, anche per i genitori in attesa 
dei propri figli, e giochi dedicati ai più 
piccoli. Altalene, scivoli e casette di 
legno possibilmente in regola con le 
disposizioni di sicurezza per evitare 
spiacevoli incidenti.
d’estate il cortile diventa l’ambiente 
deputato allo svolgimento del grest. 
È consigliabile per questo che 
possieda un luogo capiente riparato 
dal sole, soprattutto per le prime ore 
del pomeriggio, le più calde, o nella 
malaugurata possibilità che la pioggia 
impedisca un pomeriggio di giochi 
all’aperto. deve inoltre sempre esserci 
una fontanina per dissetare e rinfrancare 
ragazzi ed animatori accaldati.
dove possibile sarebbe auspicabile 
la presenza di un angolo che rimandi alla spiritualità, ad 
esempio un’aiuola con una statua della Madonna, o del 
Santo patrono dell’oratorio, ben curata, per ricordare in 
ogni momento che anche per il gioco l’oratorio propone un 
determinato modello di comportamento per educare alla fede, 
ed è un luogo differente dai giardini pubblici.

Non deve
mancare
• Campi da gioco (calcio, 

pallavolo, basket…)

• Panchine

• Giochi per i piccoli
 (altalene, scivoli…)

• Angolo per la preghiera

• Luogo riparato da
 sole/pioggia

• Parcheggio biciclette

I luoghi dell’Oratorio

di Elena Gilli
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   BIBBIE E VANGELI IN PROMOZIONE SCONTO
20%

Nuovo testamento 
Testo integrale CEI

€ 3,50

Password Bibbia Giovane
Lettere e Apocalisse

€ 10,00

Password Bibbia Giovane
Vangeli e Atti
degli Apostoli

€ 10,00

Nuovo Testamento
In lingua corrente
LDC ABU

€ 3,50



 CINEMA: LIBRI E FILM IN PROMOZIONE SCONTO
10%

Introduzione alla
metodologia
del cineforum
A. Bourlot

€ 14,00

NOVITÀ

Rapporto
Giovani IARD 
C. Buzzi,
A. Cavalli,
A.De Lillo

€ 29,00

 STRUMENTI PER L’ANIMAZIONE E LA CATECHESI
SCONTO

10%

8 film e ½
sulla famiglia
M.V. Gatti

€ 9,50

Gesù di
Nazareth

3 DVD
F. Zeffirelli

€ 19,90

Centochiodi
DVD
E. Olmi
€ 16,90

Storie
della

Bibbia
Promozione

solo

€ 8,90

Dizionario
del Cinema

CD ROM
€ 9,90

Videocatechismo
dei Fanciulli
“Io sono con voi”

€ 16,90

Amen Alleluia
da 10 a 50 copie

€ 4,50 cad
oltre 50 copie

€ 3,00 cad

RiBim bum bans

€ 19,90

OFFERTA





25

Piuttosto che perdersi...

Cenni sugli adempimenti contabili e fiscali

Vista la scadenza del pagamento delle imposte relative ai giochi elettronici appena avvenuta si posticipa 
al prossimo numero la conclusione dell’argomento: “personale impegnato in oratorio”.

APPARECCHI DA GIOCO ED IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Entro il 17 marzo 2008 i proprietari gestori di giochi elettronici e meccanici da divertimento, come 
di seguito specificati, installati nel bar dell’oratorio (gestito direttamente dalla parrocchia) avranno 
provveduto al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’IVA tramite modello F24 accise. Il bar 
gestito da una associazione di promozione sociale e riservato esclusivamente ai soci è tenuto al pagamento 
della sola imposta sugli intrattenimenti.
Il calcolo dell’imposta deve essere fatto sulla base degli imponibili e delle categorie di appartenenza 
dei giochi come di seguito specificati. 

Categoria di 
appartenenza Collocazione tipologica Imponibile 

forfettario
AM1 Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a 

tempo 3.500,00

AM2 Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone 500,00
AM3 Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: 

calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari, carambola 470,00

AM4 Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tem-
po: flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari 1.000,00

AM5 Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o 
gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” 
e apparecchi similari

480,00

AM6 Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tem-
po: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari 1.500,00

L’imposta sugli intrattenimenti da versare è determinata applicando alla base imponibile 
un’aliquota pari all’8%, per ciascun apparecchio. È necessario, inoltre, versare l’IVA 
calcolata applicando alla base imponibile un’aliquota del 20%, per ciascun apparecchio. 
In questo secondo caso il risultato va forfetizzato per il 50%.
Per i soli apparecchi meccanici/elettromeccanici, entro i cinque giorni lavorativi 
successivi al pagamento dell’imposta il gestore invia all’Ispettorato compartimentale 
competente l’allegato A al decreto del direttore Generale dell’amministrazione 
dei Monopoli di Stato del 21/2/2008, debitamente compilato e sottoscritto; 
l’Ispettorato compartimentale verificato l’avvenuto e corretto pagamento 
rilascia per ogni apparecchio una quietanza di pagamento che si dovrà 
conservare nel luogo ove è installato l’apparecchio. Nelle more del rilascio 
della quietanza vale, ai fini di eventuali controlli, copia dell’allegato A. 
Per gli apparecchi installati durante l’anno il computo dell’imposta è sempre 
calcolato in dodicesimi dal mese di prima installazione fino alla fine dell’anno. 
Il pagamento in tali casi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo 
a quello di prima installazione. 
 

a cura del dott. Fabrizio Spassini
Inviate le vostre richieste in redazione,
il dott. Spassini vi risponderà nei prossimi numeri



Sulla linea che 
separa l’oceano 
dal cielo, c’e’ una 

zattera

SULLA ZATTERA, 
SCALZO E VESTITO 

DI STRACCI, 
RIPOSA UN VECCHIO 

MARINAIO

In bocca ha una 

pipa, ma non 

il tabacco; in 

tasca ha una 

fotografia: ha 

un passato ma 

non un futuro

Ehi, lei e’
sam turner 

cotton, il 

cantastorie

e tu cosa
saresti,
per le

maree?!

sono un 
giovane

gabbiano!

questo lo vedo!
un giovane 
gabbiano 
parlante:

ecco cosa non 
ho mai visto,

ho le 
allucinazioni?

davvero? 

forse 

ha visto 

solo 

giovani 

gabbiani 

taciturni

La zattera
L’ultima mareggiata aveva riversato, sulla 
spiaggia dell’isola, oggetti d’ogni tipo. Un 
intrico di detriti, rami, tronchi spezzati. 
Sembrava di vedere una scena bellica, con i 
cavalli di frisia posti ad ostacolo tra la terra 
e il mare per impedire chissà quale sbarco di 
nemici. 
E mentre mi aggiravo, pieno di stupore 
e curiosità, dentro a questo gioco della 
natura, notai il fasciame di un relitto, forse 
sommerso da secoli. Poche assi, beninteso, 
poco più di una zattera consumata e piena 
di alghe, ma in grado di attirare la mia 
attenzione.
A chi apparteneva quell’imbarcazione? da 
dove proveniva? dove era diretta? Chi era 
il capitano? Mentre mi ponevo queste 
domande iniziai a pensare al viaggio della 
vita che ciascuno di noi prima o poi 
affronta con la propria zattera.  
La zattera, appunto! E come non 
riandare agli anni di oratorio, 
isola di approdo per le nostre vite 
che avevano appena lasciato la 

Message
  in a bottle



Bah...

Oh signor 
cotton, gli 
anziani del 
mio stormo 
conoscono 
tutte le sue 
canzoni! ha 

per caso una 
storia nuova 

per me?

No, pulcino. il 
tempo delle 

storie e’ finito: 
non esistono 

piu’ storie 
interessanti, ne 
persone degne 
di ascoltarle. 
il vecchio sam 

e’ muto da 
tantissimo

tempo ormai.

che strano... io sono 
giovane, conosco 
poche storie, ma 

tutte degne di 
essere raccontate.

se vuole
gliele

racconto: per
me lei e’ degno

di sentirle
tutte!

bah! fai
come vuoi, 
pulcino,

sono
bloccato

qui.

spiaggia della fanciullezza ma nel contempo isola 
di imbarco per quel nuovo e periglioso viaggio 
chiamato vita!
Per tutti: prete o suora, giovane o genitore, 
catechista o animatore, volontario o 
professionista, esiste  la possibilità di salire su una 
zattera e prendere il largo. Ma per dove? E perché 
lasciare “l’isola” dell’Oratorio?
C’è chi lo fa per stanchezza, nella convinzione che 
l’isola non possa più offrire novità. C’è chi decide 
di salpare perché si sente quasi schiacciato entro 
confini all’improvviso troppo ristretti. C’è chi  si 
lascia sopraffare dagli eventi e chi incantare dagli 
avvoltoi in cerca di prede facili!
C’è, poi, chi decide di costruirsi una zattera 
consapevole  delle esperienze forti e significative 
che ha vissuto nell’isola. Affronta il mare 
procelloso  per libera scelta, responsabilmente 
ricco di una completa formazione umana e 
cristiana della quale è permeato. Ora quell’isola 
diventa il luogo dal quale salpare ma anche 
il riferimento al quale rivolgere il pensiero e 
il cuore. E’ arrivato il momento di vivere una 
nuova tappa della vita e di realizzare qualcosa 
di più personale.
Ma qualunque sia la ragione 
motivante, è l’isola che mette nella 

condizione di avere strumenti sufficienti 
per costruire la “zattera”necessaria 
al grande viaggio; ed essa sarà 
tanto più robusta e sicura tanto 
maggiore sarà il bagaglio morale 
e spirituale che ciascuno di noi  ha 
saputo e voluto vivere in oratorio.
Nessun viaggio è predicibile 
perché non lo è la vita, ma 
avere  preparazione, convinzioni 
e motivazioni umane e cristiane 
ben sperimentate nel nostro cuore 
è un po’ come costruire una 
imbarcazione più robusta, resistente 
e quindi più sicura.  
  
… Così, seduto su un tronco ormai 
“in secca”, guardo partire, alla 
spicciolata, quelli che, su una 
zattera, lasciano l’isola.

Message
  in a bottle

di Alfredo Scaratti

DISEGNO E TESTI DI FRANCESCA NAVONI



Diocesi di Brescia
Ufficio di Pastorale Sociale

POLITICA, STATO,
DEMOCRAZIA 

(ottobre 2008-giugno 2009)

Il primo anno di corso introdurrà ai concetti fondamentali
riguardanti la politica, lo stato, la democrazia,

con un’attenzione particolare agli insegnamenti
della dottrina sociale della Chiesa

Scuola di Formazione
Impegno Sociale e Politico

“Mons. Gennaro Franceschetti”

GIOVANI DAI 18 AI 35 ANNI



Sabato 11 ottobre 2008
“Una maniera esigente di vivere 
l’impegno cristiano”. I cattolici e la 
politica. Incontro introduttivo
(presentazione delle finalità della scuola 
diocesana. Relazione di taglio storico-generale su 
politica e bene comune, con specifico riferimento 
alla vicenda politica dei cattolici in Italia).

I modulo
LA POLITICA
Sabato 25 ottobre 2008
Natura, fini e limiti della politica
Le differenti accezioni del concetto di politica: 
politics, polity, policy; scienza e teoria politica.

Sabato 8 novembre 2008
La partecipazione:
partiti e movimenti sociali
Forme convenzionali e non convenzionali della 
politica; partecipazione, mobilitazione delle 
risorse, costruzione delle identità; le teorie dei 
movimenti sociali; pluralismo e corporativismo.

Sabato 22 novembre 2008
La carità politica e l’insegnamento 
sociale della Chiesa
1891-2008. Dalla Rerum novarum al Compendio 
della dottrina sociale della Chiesa.

Domenica 14 dicembre 2008
Ritiro di Avvento

II modulo

LO STATO
Sabato 7 febbraio 2009
Natura, fini e limiti dello stato moderno
Da Hobbes, a Weber, a Tilly: teorie a confronto. 
La visione personalistica cristiana.

PROGRAMMA PRIMO ANNO

Direttore della SFISP: dott. Michele Busi

Equipe progettuale: Agnetti Simone, Benedini don Mario, Busi Michele, Falconi Gianluca, Grazioli 
Giorgio, Milesi Pierangelo, Nember Alessandro, Romano Stefania, Ungari Giuseppe, Zaninetta Paolo.

Informazioni: Il Corso, rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni, si tiene presso il Centro Pastorale Paolo VI,
in via G. Calini, 30, nelle date indicate, dalle ore 9.30 alle ore-12.30, con possibilità di pranzare insieme.

L’iscrizione si effettua consegnando o inviando presso la Segreteria del Corso l’apposito modulo,
scaricabile dal sito www.diocesi.brescia.it, contestualmente al versamento della

quota di partecipazione di 50,00 euro entro il 19 settembre 2008.

Per informazioni e iscrizioni, la Segreteria del Corso è aperta
dal lunedì al venerdì, ore 9.00/13.00 e 14.00/18.00.

Tel. 030.2294012 – Fax 030.2294025 – e-mail sfisp@diocesi.brescia.it

Sabato 21 febbraio 2009
La forma di stato e Costituzione italiana
1946-1948. Storia ed attori della Costituente:
la nascita dell’Italia contemporanea.

Sabato 7 marzo 2009
L’evoluzione dello stato: 
sovranazionalità e decentramento
Dallo stato assoluto, allo stato liberale e 
democratico, al welfare state. Istituzioni 
internazionali ed enti territoriali.

Domenica 22 marzo 2009
Ritiro di Quaresima

III modulo

LA DEMOCRAZIA
Sabato 18 aprile 2009
Democrazia e democrazie:
modelli storici
Repubblicanesimo, democrazia liberale, democrazia 
diretta, democrazia pluralista.

Sabato 9 maggio 2009
Partecipazione e rappresentanza
Sistemi elettorali e voto. L’esercizio del diritto di 
voto attivo e passivo: tecniche e principi.

Sabato 23 maggio 2009
Sussidiarietà e solidarietà
Da Leone XIII al Trattato di Nizza: il principio della 
sussidiarietà dentro e fuori la Chiesa. Il principio di 
solidarietà come regola per l’agire politico.

Sabato 30 maggio 2009
“Testimoni di speranza”
Incontro conclusivo
Figure storiche dell’impegno politico e sociale.
Veglia di Pentecoste

  Estate 2009 – Giornate residenziali

2º ANNO: PERSONA E BENE COMUNE
(ottobre 2009-giugno 2010)
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Elezioni
Tempo di elezioni: se in un prossimo futuro potremo sceglierci il parroco come in quelle 
belle comunità battiste statunitensi, forse ci potremmo trovare a dover valutare candidature 
di  questo stampo. Meglio arrivare preparati:
Bassa bresciana aprile 2018: un breve identikit degli sfidanti.
Don Ulderico Bömmler. A capo della lista “missionari, ma a casa nostra”: ex fidei 
donum è tornato dal Brasile dove si è distinto per la non comune capacità di inimicarsi 
i pacifici Indios grazie alla reiterata proiezione di “Mission”, nella vana speranza di 
evangelizzarli come in “Arancia Meccanica” con la “Cura Morrikon”. Dopo l’ennesimo 
tentativo di insegnar loro il latino, utilissimo nella foresta pluviale nel caso si incontri 
un teologo, i pacifici indios hanno comprensibilmente cercato di rimpicciolirgli la testa 
per proporzionarla al contenuto; le autorità carioca lo hanno giocoforza accompagnato 
alla frontiera. Se eletto promette di restituire la parrocchia ai parrocchiani autoctoni, i 
parrocchiani gli chiedono se, una volta eletto, come prima azione concreta di governo
può spiegare a tutti cosa voglia dire autoctoni.
Don Santino Castro: Ex prete operaio, ex teologo della liberazione, ex prete di strada, ex 
prete disobbediente; praticamente un ex prete. I sondaggi non lo vedono bene, soprattutto 
perché è difficile che attiri le simpatie ed i voti della potente corrente delle vecchie 
rosariste (la rosa grigia). Il suo programma prevede in caso di vittoria la trasformazione 
della chiesa in una sorta di centro sociale, visto che in passato l’esperienza della 
riconversione in granai non ha portato benissimo.
Don Ciso Palazzina, detto la “Cazzuola di Dio” il teologo delle grandi opere; nella 
parrocchia precedente in Val Calpurnia (83 anime marmotte comprese) ha costruito il 
nuovo oratorio, una modesta costruzione che a sentire gli esperti di leggende metropolitane 
pare sia visibile dallo spazio come la grande muraglia cinese. I soliti detrattori hanno fatto 
polemicamente notare l’inutilità dell’opera visto che l’ultimo giovane della comunità risulta 
ancora disperso in Russia dal ’43, ma nonostante questo insignificante particolare, in caso di 
elezione ha promesso di erigere il tanto agognato campanile della chiesa: a chi gli ha fatto 
presente che un campanile c’è già ha risposto: ok, ma hai presente l’effetto stereo?
Italiani! Votate franzv@libero.it, un uomo che può dare risposte a domande che non avete 

mai fatto.

f r a n z v @ l i b e r o . i t
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Dissacro
e Profano
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Pagina
di spiritualità
giovanile

Sono le sette del mattino. Sei stata da poco 
catapultata nel mondo dei viventi da un 
fastidioso suono proveniente dal tuo comodino 
e da una voce incalzante a non finire che 
arriva dalla cucina: “È ora! Muoviti! Perderai 
l’autobus!”. Nonostante le circostanze non 
contribuiscano a dipingerti il mondo e la vita 
come splendidi regali di dio, prova a fare qualche 
semplice esercizio di preghiera legato al tuo 
corpo e alle tue abitudini. Ci riesci? È uno stile 
di preghiera che ti si addice? Se fosse troppo 
impegnativo, potresti iniziare con una frase tipo: 
“Per te, Gesù!” o “Grazie, Gesù!” oppure “Resta 
con me!”, ecc.
Finalmente sei pronta per partire. Esci di casa 
e sei sola. Sola! Che bello… Prova a gustare 
il silenzio che puoi creare in te e attorno a te 
anche in mezzo al traffico della città. Chi può 
accendere di voci, di pensieri e di ricordi il tuo 
i-pod interiore o scegliere di spegnerlo, se non tu 
e solo tu? Basta così poco, che sembra troppo 
facile. Bastano pochi secondi ed è già preghiera. 
Ma che fare? Che dire? Come riempire questo 
ingombrante silenzio?
Ci vengono incontro le care vecchie formule, 
che possono essere sì prigioni della preghiera, 
ma anche ali per volare e far incrociare mondi 
lontani. Ho avuto la fortuna di “incontrare” un 
maestro di preghiera che seguo con passione 
e fiducia, per averne più volte sperimentato la 
saggezza spirituale: Ignazio di Lojola dà due 
suggerimenti per trasformare la preghiera vocale 
in contemplazione (che significa semplicemente 
fare un salto nel mondo di dio!):

centellinare parole e formule, per immergersi 1. 
nella preghiera interiore;
modulare secondo il ritmo del respiro le 2. 
singole espressioni della preghiera, per 
cogliervi le più profonde risonanze in tutto il 
nostro essere.

Inizia con il Padre nostro. È la preghiera che 

Gesù ha insegnato a chi, come te e come me, 
spesso e volentieri non sa usare le ali per volare 
oltre la nebbia e vedere il sole, ma ha bisogno 
di una scala per salire. Il Padre nostro è una di 
queste scale. 
Premessa: prima di iniziare, spalanca la porta 
della tua mente e del tuo cuore per accorgerti 
che sei in compagnia:

del Padre a cui ti rivolgi;- 
del Figlio, di Gesù al quale presti la voce: è Lui - 
che prega in te. Più preghiera di così!
dello Spirito Santo che rende possibile questo - 
strano giro di persone.

Ecco, adesso puoi iniziare. Pronuncia le 
parole con calma, al ritmo del respiro e, se 
riesci, associa un’immagine, un’emozione, un 
sentimento, un pensiero, una decisione ad almeno 
una delle espressioni della preghiera, quella che 
avverti più tua in questo momento.
Ecco qualche esempio:
“Padre”: quella prima parola, che da sola basta 
a riempire il cuore.  devo sentirmi bambina, per 
poter dire papà.
“Sia fatta la tua volontà!”: dire “Padre” 
significa avere sicurezza, fiducia, abbandono.  
Qualche volta è sufficiente, altre volte a Gesù 
non basta: egli attende da noi un amore di 
concretezza. E allora ci suggerisce di scendere 
subito al pratico: pensa ad una situazione di 
fatica, di dolore, di dubbio e affidala al Padre…
Ma non basta ancora: Gesù punta all’amore 
perfetto. Ci fa dire: 
“Come in cielo”, “Sia fatta la tua 
volontà come la fanno in cielo”: cioè, non 
un’obbedienza a dio nel pressappoco, ma 
un’obbedienza esigente, anzi esigentissima, di 
marca divina, un’obbedienza che mi impedisce 
di vivere con la testa nel sacco, che demolisce 
i miei egoismi, che mi aiuta a vincere la mia 
superficialità, che mi fa vivere della sapienza di 
dio.
Il Padre nostro è una preghiera così ricca, che 
la puoi distribuire come vuoi nell’arco della 
giornata, anche solo ripetendo come un ritornello 
una breve frase o ritagliandoti un po’ di tempo in 
camera tua, per pregarla con il corpo.
Ma dove eravamo rimasti? Erano le 7.30 del 
mattino e un Padre ti stava accompagnando 
a scuola o al lavoro… Bene, goditi la sua 
compagnia e buona giornata così!

Il Padre nostro
a cura di suor Raffaella Falco

Puoi approfondire il testo del Padre nostro 
facendoti aiutare da alcune pubblicazioni 
o leggendo il Catechismo della Chiesa 
Cattolica (Parte Quarta, La Preghiera 
Cristiana, 2759-2865). 
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di M. De Falco Marotta

Incontri.
Cinema, scienza, cultura e fede
per costruire il futuro

definirei questo testo come una vera e 
propria “miniera” di documentazione 
cinematografica recentissima (tutta 
datata dal 2002 fino al 2007) e di cultura 
proposta da personaggi considerevoli e 
di attualissima portata. Infatti il volume 
consta di due parti, l’una più filmica e 
l’altra più scientifica, letteraria e politica. 
È abbondante la filmografia presentata 
attraverso delle schede tecniche ben 
realizzate. Oltre alle domande riguardanti 
il film ed il regista sono previsti pure 
quesiti, rivolti agli intervistati in sintonia 
col tema trattato. Buono il cinema 
proposto e famosi sono gli attori e direttori 
coinvolti come: Giuseppe Tornatore, George 
Clooney, Meryl Streep, per citarne alcuni. 
Per le testimonianze, che compongono 
la seconda sezione del testo, si è chiesto 
il parere ad eminenti personaggi della 
scienza come Vandana Shiva, Veerabhadran 
Ramanathan e a Carlo Rubbia premio 
Nobel per la Fisica nel 1984, circa le 
mutazioni climatiche, il riscaldamento del 
pianeta e le energie pulite; riguardo ad 
una equa «globalizzazione», dove i Paesi 
poveri non subiscano più l’ingordigia degli 
otto più ricchi, sono stati chiamati in causa 

una no global come Naomi Klein appena 
trentenne, e Amartya Sen premio Nobel nel 
1998 per l’Economia. C’è pure un capitolo 
che passa in rassegna le guerre di ieri e 
di oggi. Viene dato rilievo al problema del 
fondamentalismo islamico, alla questione 
palestinese e al terrorismo, al trattamento 
delle donne specialmente negli Stati 
musulmani, attraverso la raccolta di 
impressioni prese da esperti autoctoni.  
Sono le tematiche del nostro tempo che 
possono trovare concordanze con le storie 
viste nei film esposti dall’autrice nelle 
prime pagine. 
Interessanti le citazioni, colte da autori 
noti, «da scolpire nel cuore», come viene 
titolato. Corredato da una ricchissima 
bibliografia, è uno strumento utilissimo 
per informarsi e informare di come va il 
mondo, usando anche fatti concreti, qui 
descritti in modo ben congeniato.
Non deve proprio mancare sullo scaffale 
di un oratorio a disposizione di chi si trova 
a guidare e animare un gruppo giovanile e 
di adolescenti; è uno strumento utile per 
chi desidera formare dei ragazzi aperti sul 
mondo e costruttori di una futura cultura 
veramente cristiana.

Paoline, Milano, 2007 - 16,00 E

Orizzonti

a cura di Felice Olmi



33

Orizzonti bis

In questa rubrica vorremmo segnalare i testi più interessanti di carattere pastorale,
educativo e scientifico relativi all’età evolutiva.

di Mark Haddon

Lo strano caso del cane
ucciso a mezzanotte

Libro non recentissimo, quello di Mark 
Haddon, ma che ha il pregio di raccontare 
una storia proprio come farebbe un 
bambino, esprimendo limpidamente quelle 
sensazioni, quelle paure e quegli stati 
d’animo che gli adulti tendono spesso a 
dimenticare.
Christopher, questo il nome del 
protagonista, è affetto dalla sindrome di 
Asperger, una forma di autismo che ne fa 
un bambino con un rapporto difficile con 
il mondo esterno. Christopher non vuol 
essere toccato, mangia solo cibi che non 
siano venuti a contatto tra loro e che non 
siano gialli o marrone. È  un bambino che 
ha abitudini e ritmi ben precisi, che non 
accetta facilmente i cambiamenti e non ha 
amici, ad eccezione forse di un’insegnante 
della scuola speciale che frequenta. Ma 
la sua malattia gli ha fatto dono di una 
lucida ed acuta mente logica. 
Christopher vive con suo padre in una 

villetta a schiera e, proprio lì vicino,  
rinviene il cadavere del cane di una vicina, 
ucciso con un forcone da giardino. dal 
momento del ritrovamento del cane, il 
ragazzo comincia la sua personale indagine 
sul caso del cane ucciso a mezzanotte. 
Ogni mossa viene  annotata in un diario 
che il bambino ha cominciato a scrivere 
su suggerimento della sua insegnante. 
Nei capitoli di questo libro-diario, 
identificati esclusivamente da numeri 
primi (1,3,5,7,11,...), Christopher annota 
dettagliatamente non solo il procedere 
della sua indagine, ma anche la sua visione 
del mondo: cosa gli piace, cosa lo spaventa 
e cosa non riesce a capire. Leggere quelle 
pagine ci porta a riflettere su come sia 
complesso il mondo degli adulti, abituati a 
dare per scontate molte cose, ma che non 
lo sono affatto agli occhi di un bambino, 
anche di uno che non sia particolare come 
Christopher.

Einaudi, Torino, 2003 - 16,00 E

a cura di Paolo Festa



Dalla mostra
      in polvere
Elena Bernini
Nata a Brescia nel 1980, abita a desenzano del Garda, pratica la 
fotografia dal 2005.
Protagonista unico e assoluto è il Creato, còlto nei suoi quattro 
elementi costitutivi (aria, acqua, terra e fuoco) e negli esseri che lo 
popolano. Un senso panico della vita, una percezione lirica e spirituale 
della natura, vista come luogo di manifestazione dell’armonia divina, 
traspaiono in queste inquadrature fotografiche votate alla suggestione 
dell’infinito e del sublime. 

L’uomo è parte essenziale della 
natura, ma sembra essersene scordato. 

E. Bernini
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LA CREAZIONE - TERRA E ACQUA (2006)
     Foto colori 20x70 cm

LA CREAZIONE - CREATURE (2007)
     Foto colori 20x70 cm






Cooperative
di Abitazione
LA FAMIGLIA
di Padre Ottorino Marcolini

La Famiglia Ti offre: una c
asa in Cooperativa,

sobria, ma di qualità, a p
rezzi molto convenienti,

nella storica tradizione del
le Cooperative La Famiglia

PER INFORMAZIONI PUOI RIVOLGERTI A:
CENTRO STUDI LA FAMIGLIA S.C.

Via Crocifissa di Rosa, 63 A/B - 25128 Brescia
Ufficio Assegnazioni dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Tel. 030.3716755 / 030.3716752 / 030.3716756 / 030.3716716 / Fax 030.3716750

Web: www.centrostudilafamiglia.it - E-mail: info@centrostudilafamiglia.it
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Effetto Creberg

La vita è molto più semplice se c’è qualcuno su cui contare sempre.

Sensibile e attento a quanto avviene attorno a noi,
Creberg pensa al miglioramento della qualità della vita di tutti,

destinando significative risorse a importanti iniziative in ambito sociale e culturale.

Una di queste iniziative è il restauro della Chiesa di San Zeno 
al Foro nella città di Brescia, realizzato grazie al nostro sostegno.

Per Creberg contribuire alla salvaguardia del patrimonio artistico è un onore.
Come far sentire unico ogni suo cliente.

Creberg. Qualcuno su cui contare sempre.

www.creberg.it


