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Per avere il nuovo Gabbiano
di Mauro Toninelli

Il vagito dell’anima

…sentire da fuori il vagito, il primo, di una nuova vita.
Sembra una cosa normale, ordinaria amministrazione,
l’evoluzione della specie che procede.
Fino a quando non sei direttamente coinvolto o, fino a quando,
non ti trovi lì! Poi tutto cambia!
È lì che scopri la vita, il bello di viverla e di averla. È meglio di
ogni lezione, schema, riassunto, testo, esperto o specialista.
…e poi lo vedi: quel piccolo essere umano, poco più grande
di due mani di un adulto che catalizza l’attenzione di tutti,
li fa commuovere, li trasforma svelando anche ciò che di più
nascosto abbiano nel profondo!
Tutto quello che fai, che hai sempre fatto, assume un colore
diverso; senti “un non so che” che ti dona il sorriso e una
nuova strana energia con un misto di responsabilità maggiore.
È come se, tanta fragilità umana, abbia una forza granitica
nello svelarci la nostra anima; è come se un piccolo essere
indifeso, che non sa ancora fare nulla senza l’aiuto di un altro,
riesca con una grande forza ad aprirci e a renderci conto di
avere un’anima che respira e sogna e che ci fa sentire vivi. È
come… senza come!
Ed è lì che scopriamo il vero significato del termine animatori.
Quel piccolo essere umano che ci sconvolge e ci educa al
contempo alla vita, rendendoci coscienti del respiro profondo
della nostra anima e svelandoci nuovi orizzonti per il cammino,
ha in sé il segreto dell’animatore. Già si apprestano frotte di
adolescenti a frequentare corsi in preparazione ai grest, ai
campi e alle attività estive per divenire animatori.
Cari animatori, non scordate le armi, spesso inconsce, di
quando eravate fanciulli; non scordate la fragilità e la
semplicità; non scordate la gioia del suscitare meraviglia e
tenerezza; non scordate di cercare di scovare l’anima in chi vi
incontra; ma soprattutto non scordate di mostrare la vostra
anima che vi fa sorridere, sognare, amare ed…animare!
Il senso del nostro stare in oratorio sta proprio qui: ridare
l’anima a chi l’ha sepolta sotto cumuli di macerie…e il respiro
sarà simile ad un vagito di gioia!
P.S: auguri a tutti, in special modo ad Alessandra, che ha
rispolverato, non fa mai male, anche la mia anima!
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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
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Giovani occhi sull’arte

«alla scoperta
della frontiera»

Lunedì 12 maggio, alle 17:00,
presso l’Auditorium di Santa Giulia
(via Piamarta, 4 a Brescia)
premiazione pubblica del concorso
letterario “Giovani occhi sull’arte”.
Al termine della presentazione i presenti
potranno effettuare una visita guidata
gratuita al museo di Santa Giulia.
Informazioni: info@puntoart.it
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SERVIZIO DISABILITÀ
E POVERTÀ GIOVANILI

in collaborazione con Coop. Soc.
LA MONGOLFIERA
c/o Ufficio Oratori

EDUCATORI QUALIFICATI
Per l'inserimento di ragazzi disabili nei Grest degli
oratori cittadini, si cercano educatori professionali
qualificati, per i mesi di giugno e luglio 2008.
Mandare CV all'Ufficio Oratori e PG
all'attenzione di Claudio Franzoni.
PER GLI ORATORI CITTADINI
Entro il 20 maggio inviare al COB la richiesta di
inserimento di ragazzi disabili che necessitano la
figura di un educatore professionale nei Grest.

Fondazione Opera Diocesana
S. Francesco di Sales:
Via Callegari, 6 - 25121 Brescia
Tel. 030 44250 - Fax 030 2809371
E-mail: pubblicita@vocemedia.it
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Massimo 2 animatori per oratorio
24-25 maggio
È necessaria l’iscrizione entro
giovedì 24 aprile

Informazioni, programma e iscrizioni saranno disponibili
a partire dal giorno: 31 marzo 2008
www.odielle.it
s Cima Monte Guglielmo (monumento al Redentore) 1949 m.s.l.m.
s Radura IIª Malga 1800 m.s.l.m.
s Inizio pellegrinaggio dal comune di Zone, lago d’Iseo (Sebino)
provincia di Brescia
s Durata del cammino 3 ore circa

Il valore del volontariato
in oratorio

m a r e

`E

a p e r t o

molto bello entrare in un oratorio e
incontrare persone disponibili, che
salutano, ti servono, magari stanno
lavorando per voi! È bello incontrare la
serenità e la gioia di tante persone che
offrono il loro tempo speso per ragazzi, genitori,
adolescenti e giovani.
Certo, oggi i nostri oratori hanno dei livelli
di efficienza tali che non sempre c’è questa
spontaneità. Però è vero che la nostra vita è segnata
da molte persone generose che ci hanno aiutato a
crescere; o stanno aiutando i nostri figli.
Chi si scorda la catechista della prima Comunione?
O il pensionato che segna le linee del campo da
calcio? O la barista che ci dava le caramelle
(e speravamo sempre di averne una in più)? O
l’animatore del campo medie in montagna? Le
abbiamo anche sentite su da chi teneva pulito il

di Simone Caricari

parco per il solito pacchetto di patatine lasciato in
giro; o ci siamo arrabbiati quando sono andati dal
papà a dire che ci avevano visto fumare in oratorio.
Tante persone generose, senza le quali i nostri
oratori non sarebbero neanche esistiti. Persone che,
spesso, non abbiamo ringraziato; di cui talvolta
non ricordiamo il nome. Anche con tanti limiti; ma
importanti.
Dove è la ricchezza del volontario in oratorio?
Il volontario in oratorio è felice quando vede i
ragazzi crescere, diventare uomini e cristiani; non
tanto o non solo quando riesce la sua attività.
Il volontario in oratorio è felice quando è amato; ma
sa anche che il tentativo di indicare Gesù, di essere
persone vere (che non si svendono per un
sorriso di un ragazzo) richiede a volte di
essere considerato un burbero.
5
Il volontario in oratorio è contento se si

Valore del volontariato
in oratorio
spende al massimo per quello che sta facendo;
ma lo farà ancor meglio se è consapevole che
anche quello che fanno gli altri è importante.
Il volontario in oratorio è un grande, quando è
disposto a far entrare le persone nella propria
vita, prima di essere preoccupato della riuscita
della sua attività.
Cosa ci fa ricordare un volontario in oratorio?
È un mix di generosità e gratuità.
Generosità: non si fa il volontario in oratorio
contando le ore, con i programmi precisi, con
le belle affermazioni. L’oratorio, da sempre, va
avanti con la disponibilità generosa. A volte,
proprio tra volontari, c’è anche un eccessivo
giudizio su questa dimensione: chi è molto
generoso vorrebbe che tanti (se non tutti) lo
fossero altrettanto. Ma forse, più importante
della generosità è la gratuità: la motivazione
del volontario è continuamente provocata,
stimolata a purificarsi; sempre più chi fa il
volontario capisce che deve anche (e prima
di tutto) convertirsi personalmente; fare le
cose, organizzare attività per amore di Dio
e dei ragazzi. A volte ci sono persone molto
generose, ma che non convincono: danno la
sensazione che quello che stanno facendo è per
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la propria realizzazione, per il proprio ruolo;
non per il bene semplice e vero dei destinatari.
Ma questo è quasi inevitabile: in questo, il
volontario evidenzia solo un cammino che deve
fare ogni uomo verso la generosità e gratuità.
Non pretendiamo troppo, ma cerchiamo di
convertirci continuamente alla collaborazione.
Ringraziamo tanti volontari che spendono ore
ed ore per i ragazzi. Ringraziamoli ancor di più
oggi, in un mondo pieno di persone che cercano
i ragazzi solo per spennarli di tutto (centri
commerciali, birrerie, discoteche, …): magari
sono più bravi a inventare intrattenimenti, ma
sicuramente non “gratuiti”.
Ringraziamoli, molto; un malinteso spirito
protettivo dei genitori porta sempre di più a
criticare catechisti, allenatori, baristi… È vero:
a volte il volontario in oratorio è un po’ grezzo:
non ha la professionalità di un professore, di
una assistente sociale o simili; ma è disponibile
a mettersi in gioco. Rischiando, assumendosi
piccole (o grosse) responsabilità educative che
ci mettono un po’ in discussione. Da parte del
volontario è bello vedere l’umiltà. Da parte
nostra ringraziamo e impariamo a crescere
insieme.

Volontari si nasce
o si diventa?

m a r e

Q

a p e r t o

ualche provocazione:

vi siete mai chiesti se sareste disposti
ad alzarvi volontariamente dal letto
per andare di fronte ad un plotone
di esecuzione che vi aspetta in oratorio per
eseguire la vostra condanna a morte? Beh,
credo che tutti quanti resteremmo a dormire e
rimanderemmo l’impegno a data da destinarsi,
possibilmente a mai. Questa immagine è
certamente un’iperbole, una esagerazione,
che però ci aiuta a comprendere un’ovvietà
(non troppo scontata) che chi fa qualcosa
volontariamente trae da ciò che fa dei vantaggi
che bilanciano quegli aspetti di difficoltà e
di sacrificio che l’impegno sociale comporta.
Infatti fare i volontari è un impegno che a volte
comporta fatica, e che spesso chiede rinunce e
sacrifici; mica tutti sono disposti a perdersi la

di Flavio Ravasio

partita di coppa del mercoledì per un incontro
serale, a rimandare l’appuntamento con la
parrucchiera per fare catechismo o servizio al
bar, a mangiare di corsa per arrivare puntuali
all’incontro di catechismo, a saltare la cena
per le prove del musical, a lasciare i mestieri
di casa o restringere i tempi per lo studio per
dedicarsi ai bambini del C.A.G.!
Qualche maligno potrebbe concludere
semplicisticamente che il volontario è un
masochista, è uno cui piace soffrire; altri
risponderebbero, altrettanto frettolosamente, che il
volontario è uno che ama il potere, gli piace poter
“contare qualcosa” e quindi rinuncia ad altro;
altri più benevolmente potrebbero proclamare
il volontario “bravo ragazzo/a” o “sant’uomo/
donna” …in realtà, quali siano le
motivazioni che spingono al volontariato
7
è questione ben più complessa.

Volontari si nasce
o si diventa?
Dice don Pierluigi Di Piazza nel suo libro
Prendere a cuore*:
“Si sa, per procedere in modo veritiero,
che le motivazioni dell’agire volontario
non sono, o non sono sempre, così pure
e trasparenti; che il nostro dedicarsi
ed agire può essere sollecitato anche
dalla ricerca di compensazioni
interiori e di appartenenze di gruppo
protettive e rassicuranti; che alle volte
problematiche personali non risolte in
modo equilibrato cercano una sorta di
copertura, così come possibili difficoltà
nelle relazioni familiari. … È presente
anche nella ricerca di protagonismo
personale dell’esserci, del prendere parte,
dell’agire, la cui verifica comunque è
data dal disinteresse, dalla gratuità, dalla
perseveranza.” Eppure afferma anche
che: “La presenza del volontariato trova
origine dalla constatazione delle esigenze,
delle necessità di altre persone e da uno
slancio emotivo, etico, spirituale (per chi
vive questa dimensione) di risposta, di
presenza, di azione.” E aggiunge: “Mi
pare che la motivazione ‘prima’ stia
nell’attenzione all’altro, nell’accorgersi
della sua umanità, del prenderla a
cuore, del prendersi cura… Questa
mescolanza di vissuti e situazioni va
ridetta dentro ciascuno di noi per averne
consapevolezza; non per pretendere una
impossibile purezza, ma per ripensare
a motivazioni, finalità e percorsi
e per verificarli, perché altrimenti
potrebbero realizzarsi anche situazioni
problematiche e anche dannose, piuttosto
che positive e benefiche”.
(*)Pierluigi Di Piazza, “Prendere a
cuore”, Associazione-Centro “Ernesto
Balducci , Udine, 2004
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Q

ualche informazione sulla ricerca
psico-sociale
Esistono molte ricerche che si sono
occupate, e tuttora si occupano,
del fenomeno volontariato con l’obiettivo di
comprenderne le motivazioni, le origini, le
ragioni e gli effetti. Si è cercato di scrutare
e capire le motivazioni di chi fa il volontario,
la personalità, le caratteristiche sociodemografiche, e quale sia l’impatto di queste
variabili sul tipo di impegno, sulla sua durata
nel tempo, definendo anche alcuni modelli
interpretativi del volontariato.
Come vedete alla domanda “perché si diventa
volontari?” non esiste una risposta, ma
molteplici e complesse risposte in dipendenza
di altrettante variabili. Tralasciamo le
caratteristiche del volontariato inteso come
tipo di impegno (aiuto in situazioni di
emergenza, aiuto per situazioni d’obbligo,
ad esempio grave malattia di un parente,
aiuto in situazioni programmate e pianificate
per promuovere e migliorare il benessere
delle persone), o nelle sue caratteristiche
basilari (gratuità, spontaneità, solidarietà,
organizzazione), e soffermiamoci invece sulle
motivazioni personali.
Il fatto che il volontariato non implichi
una “ricompensa materiale” (pena il suo
snaturamento), non significa che esso non
produca benefici al volontario, anzi, se così non
fosse verrebbe meno quella logica relazionale
che sta alla base dell’agire. La logica
relazionale, infatti, colloca il volontario nella
dimensione dello scambio simbolico della quale
“dono” e “reciprocità” sono gli assi portanti.
I fattori che influiscono maggiormente sulla
decisione di impegnarsi e di mantenere
l’impegno nel tempo sono: la personalità
(definita prosociale), le motivazioni, l’identità,

le relazioni familiari, il contesto organizzativo,
le relazioni con la comunità di appartenenza;
i primi tre sono di tipo disposizionale (hanno
a che fare con la persona che si impegna), gli
altri tre sono di tipo situazionale (hanno a che
fare con il contesto).
olontario: egoista o altruista?
Rispetto alle motivazioni
la letteratura psicologica
rileva quattro principali fonti
motivazionali: egoismo, altruismo,
collettivismo, principi e valori. In altre parole,
le persone si impegnano nel volontariato per
incrementare il proprio benessere, quello di
altre persone, quello di un gruppo o di una
comunità, e/o per sostenere e diffondere un
principio morale o un valore (es. giustizia,
solidarietà, ecc.).
In sintesi possiamo affermare che vi sono due
categorie di motivazioni: auto-centrate (selforiented) o strumentali, cioè orientate a sé
stessi oppure etero-centrate (other-oriented)
o espressive, cioè orientate agli altri. Le
motivazioni del volontario sono quindi volte
sia al sé (egoismo), sia all’altro (altruismo);

V

in passato si è cercato di individuare quale
fosse la motivazione prevalente o addirittura
esclusiva nel dualismo egoismo-altruismo,
attualmente si tende a verificare la possibilità
della loro commistione e compresenza nella
pratica quotidiana del volontariato.

“E

goista” / “Altruista” sì,
ma sano!
Le persone si impegnano nel
volontariato, quindi, sia per
rispondere ai bisogni della comunità, sia per
soddisfare bisogni e desideri personali; inoltre
le motivazioni sono più di una sulla linea
continua che va da auto-centrate a eterocentrate. La presenza di motivazioni diverse
da quelle di natura prosociale, non contraddice
affatto il valore dell’agire volontario, ma, anzi,
coloro che sono in grado di dichiarare che il
loro volontariato risponde anche ai bisogni
propri mostrano una percezione più completa
e consapevole del proprio agire sociale. Sì,
perché, se non siamo consapevoli che il fare
per gli altri soddisfa anche i nostri bisogni più
profondi, rischiamo di negare questa nostra
naturale dimensione.
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Volontari si nasce
o si diventa?
“Egoista” / “Altruista” come?
La ricerca di approccio funzionalista
(rif. Omoto Snyder 1995, 2000, 2001)
ha identificato sei principali funzioni che
vengono soddisfatte attraverso l’impegno
nel volontariato.
1. La funzione valoriale permette al
volontario di esprimere istanze e
valori in cui crede e di dedicarsi
genuinamente agli altri occupandosi
del loro benessere, ma, altrettanto,
l’azione di volontariato permette
al volontario di affermare e
confermare la propria immagine di sé
permettendogli di rinnovare valori e
convinzioni attraverso l’agire.
2. La funzione di conoscenza riguarda
l’opportunità di apprendere nuove
conoscenze e competenze e di mettere
a frutto conoscenze e abilità che
abitualmente non vengono utilizzate.
Il volontario soddisfa la curiosità
intellettuale circa se stesso, il mondo
sociale e il mondo in generale e
può dimostrare questa conoscenza
attraverso le abilità e le competenze
utili e adeguate per aiutare gli altri.
3. La funzione sociale riguarda
l’opportunità di impegnarsi in attività
ritenute importanti da altri che sono
per il volontario persone significative
per la propria crescita, e anche
di incontrare persone con le quali
instaurare un rapporto di amicizia.
Il gruppo assolve al bisogno di
affiliazione che si realizza attraverso
il sentimento di appartenenza, e
costituisce il luogo ideale per vivere i
rapporti di amicizia e di affetto.
4. La funzione orientata alla carriera,
funzione utilitaristica, è simile alla
funzione di conoscenza, e riguarda
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La gratificazione che ci deriva dall’essere
al centro dell’attenzione, dal potere e dal
controllo che possiamo esercitare per
esserci assunti in prima persona delle
responsabilità, dal sentirci bravi ed aver
fatto qualcosa di bene e di giusto per gli
altri, o per avere rinunciato a qualcosa di
nostro (anche soltanto al tempo), se, dicevo,
NON comprendiamo che tutto questo è un
nostro bisogno, e che per questo non vi è
nulla di male, allora rischieremo di NON
potere scegliere consapevolmente (almeno
nelle occasioni in cui è necessario) di mettere
temporaneamente da parte o di vivere con
gioia il nostro protagonismo; ad esempio
insisteremo per non mollare la sedia anche
quando altri potrebbero fare altrettanto bene,
criticheremo aspramente gli altri accusandoli
di ciò che non riusciamo a vedere presente
anche in noi stessi, escluderemo le persone
nuove che approdano al nostro gruppo
per diminuire la concorrenza, ci sentiremo

profondamente offesi per non essere
stati avvisati o coinvolti; oppure offriremo
un’immagine di cristiano triste e che compie
un “dovere” senza provare alcun altro piacere
che la soddisfazione per il bene degli altri, così
che i nostri ragazzi si chiederanno se le loro
soddisfazioni interiori sono o non sono previste
nel servizio gratuito agli altri; in altre parole,
più siamo consapevoli della bellezza e dei limiti
di tutte le nostre motivazioni, più ci garantiamo
la possibilità di scegliere, più i nostri occhi
saranno aperti alla verità di noi stessi e degli
altri, più sapremo essere indulgenti e generosi
con noi stessi e con gli altri, più sapremo
aiutare gli altri a scoprire le stesse dimensioni
umane che ci appartengono e più potremo
crescere nella gratuità e nell’ammonizione
fraterna e dichiararci in ogni momento “servi
inutili”, sentendoci così profondamente felici
per essere stati più bravi che mai a realizzare,
grazie alla nostra psicologia (dono di Dio), ciò
che Gesù ci ha chiesto.

più precisamente la possibilità di
aumentare la possibilità di entrare
nel mondo del lavoro e di sviluppo
professionale (nel curriculum vitae,
ad esempio, rappresenta un elemento
qualificante che attesta l’affidabilità
della persona ed il suo sincero
interesse).
5. La funzione ego-protettiva è centrata
sulla difesa dell’Io dagli aspetti
negativi del proprio sé, permettendo
da un lato la diminuzione del senso di
colpa per essere più fortunati di altri, e
dall’altro la risoluzione o l’evitamento
di problemi personali mediante lo
spostamento dell’attenzione sulle
persone che beneficiano del proprio
servizio. Inoltre il volontariato può
aiutare ad affrontare meglio conflitti
interni, ansie, e incertezze riguardo
al proprio valore e alle proprie
competenze (stima di sé).
6. La funzione di accrescimento del Sé
riguarda il processo di crescita e di
sviluppo; il volontariato pone infatti
la persona in un positivo sforzo di
crescita. Attraverso il volontariato
le persone rafforzano l’autostima e
l’autoaccettazione e si sentono più
efficaci, utili ed importanti.
Le motivazioni legate a queste funzioni
sono variamente e diversamente
distribuite nella vasta popolazione
dei volontari con una prevalenza che
differisce a seconda dell’età (giovani,
adulti, anziani), del genere (femmine,
maschi), della condizione sociale (grado
di istruzione, reddito), ma che comunque
varia e si modifica nel tempo.
Elena Marta, Maura Pozzi, “Psicologia del
volontariato”, Carrocci, Roma, 2007
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Test
Che volontario sei?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sera prima della riunione organizzativa della festa dell’oratorio:
a) scrivi su un foglietto 2/3 idee per non andare impreparato all’incontro;
b) figuriamoci se inizi a pensarci adesso!
c) mentre si inizia con la preghiera pensi al piano di battaglia;
d) ti prepari per presentarti con computer e schema di lavoro dettagliato.

Riunione in oratorio: il don assegna i compiti e il responsabile
del tuo settore non è proprio adeguato!
a) fai capire al don con metafore, sottile ironia e frasi sibilline che non ha scelto bene;
b) non dici nulla, ma ti prepari per gestire al meglio il settore tagliando fuori
il “capo” inadatto;
c) quello che decide il don è Vangelo;
d) minacci pubblicamente di lasciare.
Giornata di pioggia e c’è in programma la raccolta del ferro,
hai già dato la disponibilità, che fai?
a) beh, mica faremo la raccolta con l’acqua! Non vado;
b) chiamo il responsabile dei volontari sperando di non dover andare;
c) mando un sms di incoraggiamento al gruppo di collaboratori:
oggi pomeriggio si fa la storia!
d) ti presenti in oratorio con un termos di thè e l’impermeabile.

La sera del Festival di Sanremo (o della finale di Champions):
a) a nessuno venga in mente di mettere una riunione!
b) per protesta nei confronti della società del futile e dell’inutile
chiedi di convocare una riunione (inutile);
c) mandi un messaggio al don e gli chiedi di spostare la riunione (non per te, ma...);
d) prima il dovere e dopo il piacere.





















Dopo la due giorni di festa di Sant’Isidoro, nella quale hai passato 10 ore al dì
in oratorio a preparare salamine e servire chinotti, il don quasi fa fatica a salutarti:
a) ci mancherebbe, sarà stanco anche lui!

b) stanco o non stanco, qui lo siamo tutti e almeno la creanza!

c) il don non è mai stato un fulmine nei rapporti interpersonali,
vai da lui con una battuta e stemperi il clima;

d) ci rimani male e ci vorranno un paio di giorni per fartela passare.

Nel gruppo dei volontari:
a) scherzi e t’impegni ma, prima di tutto, viene il buon umore e lo stare sereni;
b) ti dai da fare e parli poco, sei lì per quello;
c) sei timido ma apprezzato, parli raramente, ma quando lo fai ci si accorge;
d) sei uno dei leader e cerchi di far funzionare le cose come ti sembra meglio.
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Profili
Maggioranza di  IL PRECISINO
Sei necessario in un gruppo volontari e purtroppo lo sai. Non dimentichi una data, un appuntamento,
hai le idee chiare ma dimentichi che il volontariato in parrocchia non si fonda sul modello taylorista di
produzione lavoro. E poi, certe volte, sbagli anche tu. Perché ciò che si è scelto insieme, forse non è la
scelta migliore, ma certamente è la più coinvolgente. Alla prossima riunione lascia a casa la cravatta e
il palmare e porta del buon salame da affettare!
Maggioranza di   IL SERENO
«Piuttosto che andare arrabbiato, preferisco stare a casa». Primo obiettivo del tuo impegno è stare
bene per te e per gli altri, poi vengono le cose da fare. Ed è un bene perché porti ottimismo e buon
umore a ventate, anche se qualche volta è proprio di troppo. Metti il tuo carattere al servizio del
gruppo e cerca di farti coinvolgere anche dalla progettualità degli altri volontari!
Maggioranza di    IL PESSIMISTA
O tempora, o mores! Lo sai, il tuo impegno non basterà per arginare la deriva di questa nostra società
malata. E allora, tra slanci e delusioni, tra prese di posizione e arretramenti, condisci il tuo servizio
(generoso) con quella patina di disfattismo che non aiuta. Fatti aiutare dal tuo sano realismo ma,
prima di orientare verso il basso gli estremi della tua bocca, pensa e prova a dire qualcosa di bello!
Maggioranza di     L’ OPPOSITORE
Con tutto quello che hai da fare a casa, ti tocca anche fare il volontario in oratorio. Consideri
fondamentale il rapporto con gli altri, o meglio, come gli altri si rapportano con te. Anche perché sei lì
volontariamente e quindi non si capisce perché non debbano ringraziarti. Vorresti fare cose diverse, ma
spesso le tue idee vengono messe in minoranza e allora è dura “mandar giù” continuamente. Impegnati
a cercare di capire le motivazioni delle scelte degli altri, per poterti mettere in gioco con maggiore
disponibilità.
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Per avere un buon
gruppo di volontari
Alcuni semplici spunti

di Gabriele Bazzoli

I

l sogno di ogni sacerdote (uno dei
sogni, almeno) è quello di avere un
grande gruppo di volontari (catechisti,
segretarie, allenatori, pulizie, baristi,
papà aggiustatutto), con alcune doti
fondamentali: disponibilità (tanta), spirito di
sacrificio, obbedienza al responsabile e un po’ di
sana formazione cristiana al servizio.
Averne a disposizione di laici così! Ma è possibile
creare un gruppo con queste caratteristiche? In
parte sì, e allora proviamo a lavorare in questa
direzione.
Sapere cosa e quando chiedere
Anche se i volontari migliori appaiono quelli
sempre disponibili, l’incapacità di porre limiti
al proprio servizio spesso nasconde
una difficoltà nell’assegnare un ruolo
14 adeguato agli altri pezzi della propria
vita. Il servizio incondizionato è segno

m a r e

a p e r t o

di santità, ma più spesso di insoddisfazione.
Domandiamoci: un giovane lavoratore che dopo
lavoro passa in oratorio 3 o 4 ore ogni giorno
è contento del proprio lavoro? Un papà o una
mamma che sono sempre in oratorio avranno una
qualità della vita famigliare soddisfacente?
Il responsabile deve saper chiedere secondo le
forze del volontario e in qualche caso supplire
(non è facile, ma è molto educativo) alle
incapacità di darsi dei limiti. Ogni tanto capita di
sentir dire “quel giovane ha dato tutto e poi si è
allontanato”. Il problema non è, probabilmente,
che ha fatto troppo, ma che non è riuscito ad
imparare a mettere in ordine tra le varie priorità
della propria vita.
La leadership
Non esiste un gruppo perfettamente democratico,
soprattutto in luoghi dove i rapporti non sono
regolati da una stretta formalità. È importante

quindi individuare figure di leader positivi,
aperti all’ascolto e al dialogo e, allo stesso
tempo, autorevoli ai quali dare mandato
esplicito di responsabilità. La chiarezza
nell’assegnazione dei ruoli, se sulle prime
può non soddisfare qualche collaboratore
ambizioso, nel medio periodo consente di
evitare continue frizioni e rotture.
Nuovi collaboratori
Non ho mai incontrato un gruppo di oratorio
che non sostenesse: “Il nostro gruppo è aperto
a tutti, accettiamo il servizio di ciascuno”. Nella
realtà, spesso, non è così e vengono messe in atto
piccole strategie involontarie ostative rispetto ad
alcune persone (sgradite) o rispetto a nuove idee
o progettualità (abbiamo sempre fatto così!). E
se è logico chiedere ai nuovi arrivati un minimo
di rispetto del lavoro già fatto (si entra sempre
a far parte di una storia più grande di sé stessi)
è importante trovare spazi per le idee nuove,
quando sono in uno spirito autentico di servizio
alle giovani generazioni e di collaborazione con
gli altri volontari dell’oratorio.

L’ambito dell’impegno
Impegnarsi in più ambiti è bello ed
appagante ma non è possibile essere
competenti e bravi in ogni campo. I
collaboratori presenti «in tutte le salse»
dalla raccolta del ferro al bollettino
parrocchiale, dalla commissione
liturgica alla catechesi e dallo sport al
teatro danno un’immagine dell’oratorio
come di un piccolo gruppo di eletti, che,
chissà perché, sono sempre gli stessi.
E se è un bene avere interessi variegati
è molto bene sceglierne alcuni.

C’è un altro aspetto, però: non basta aver
voglia di dare una mano per poter svolgere
ogni compito. C’è bisogno che, in base al
tipo di servizio e al ruolo nella comunità, il
responsabile si prenda la responsabilità (è il
senso del suo ruolo!) di scegliere. Perché può
essere necessario dire di no.
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1 maggio MEDIAFEST

4 maggio TAPPETO VOLANTE

Palabrescia via San Zeno, 136

Piazza della Loggia

Dalle 15:30 alle 20:00 concerto rock/pop
Palco esterno Giardino PalaBrescia

Dalle 15:30 concerto pop/rock

ore 17,30 Incontro
con Flavio Insinna
(attore e presentatore RAI)
Fingernails, metal (storico

Dalle 20:30

Festa Punto.Art
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Gruppi musicali bresciani





The Preachers,
rock and roll’evergreen
00 Talpa, rock e cover

15° Anniversario
Concorso Musicale
Tappeto Volante





C’era una volta… la Città del Metallo
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Miss Brown and the Blues Assault, gruppo blues
Premiazione dei Concorsi Artistici di Punto.Art
Premio “Festival della Comunicazione”

gruppo del metal italiano)

Il pomeriggio musicale è organizzato
in collaborazione con Curiosarte,
a cura di Osvaldo Botti.

Dalle ore 20:30
Palco interno PalaBrescia
Miss Brown and the Blues Assault, gruppo blues

Motivi… il Senso della Vita

spettacolo teatrale Compagnia della Speranza,
coreografie Stefano Vagnoli

Per informazioni
Punto.Art - Centro ortori Brescia - Via Trieste 13/C - Brescia - Tel. 030 3722252 - info@puntoart.it

CURIA DIOCESIANA - BRESCIA

Ufficio per le Comunicazioni sociali

In occasione della 42ª Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali

AL BIVIO tra
PROTAGONISMO
e SER VIZIO

I MEZZI di
COMUNICAZIONE
SOCIALE
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BR ESC

Con il Patrocinio di:
Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali,
Pontificio Consiglio della Cultura,
Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali CEI
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per CONDIVIDERLA

28 APRILE - 4 MAGGIO 2008

Per conoscere le iniziative o avere ulteriori informazioni visita il sito

www.festivaldellacomunicazione.it

EMPORIO
formazione animazione espressività catechesi disabilità sport tempo libero
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PREGHIERE A SCHEDE

€ 1,00 cad

CD MULTIMEDIALE

€ 5,00 cad
€ 3,50 cad

APRITISESAMO
Manuale responsabili
+ libretto preghiere

€ 5,00 cad

per minimo 10 copie

APRITISESAMO
Sussidio animatori

€ 5,00 cad

AVVISO IMPORTANTE!
Per agevolare il ritiro dei materiali
dell’estate, quest’anno, dovrete recarvi
presso l’oratorio della Volta, dove è
disponibile ampio parcheggio per carico e
scarico. La prenotazione è da consegnare
comunque presso l’Emporio del COB.
N.B. per i materiali del grest
è obbligatoria la prenotazione
almeno 5 giorni prima del ritiro
Prenota e paga i materiali grest presso
EMPORIO
Via Trieste 13/c - Brescia - emporio@diocesi.brescia.it
fax 0303722250 - tel. 030.3722252

Ritira i materiali prenotati presso
CENTRO GIOVANILE VOLTA
Viale Duca degli Abruzzi, 88 - Brescia
Da martedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30

Grandestate 2008
Magliette e accessori per il Grest
Maglia bianca
APRITISESAMO
Logo sul fronte.
Maglia con il tema
dell’anno per bambini e animatori.
Disponibile nelle taglie:
per adulti M-L-XL-XXL
per bambini 6-8-10-12-14-16 anni

€ 3,00 cad

Maglia bi-colore
giallo/blu
APRITISESAMO
Logo sul fronte.
Maglia con il tema dell’anno
per ragazzi e animatori.
Disponibile nelle taglie:
S-M-L-XL-XXL

€ 4,50 cad

Maglia bi-colore blu/grigio
STAFF ANIMA ZIONE: GIUSEPPE VERDI
Disegno sul retro.
Maglia per animatori e organizzatori,
con la caricatura del Maestro Giuseppe Verdi.
Disponibile nelle taglie:
M-L-XL-XXL

€ 5,00 cad

Maglia bi-colore blu/grigio
STAFF ANIMAZIONE
E ORGANIZZAZIONE
Disegno sul retro.
Maglia per animatori e organizzatori,
con la simpatica scritta
“Animazione e Organizzazione”.
Disponibile nelle taglie:
L-XL-XXL

€ 5,00 cad

Cappello a sei spicchi logo APRITISESAMO
Disponibile in 8 colori: giallo, rosso, verde, azzurro,
bianco, fuxia, arancio, blu elettrico.

€ 2,00 cad
Foulard con logo APRITISESAMO
Disponibile in 8 colori: giallo, rosso, verde,
azzurro, bianco, fuxia, arancio, blu elettrico.

€ 2,00 cad

Foulard NEUTRO
Disponibile in 8 colori: giallo, rosso, verde,
azzurro, bianco, fuxia, arancio, blu elettrico.
Sono disponibili anche BANDANE neutre.

€ 1,80 cad

N.B. IN EMPORIO SONO PRESE

MULTIMEDIALE PER L’EDUCAZIONE
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Portalettore CD
con buste per CD

Cronometro
con laccio e penna

€ 5,00 cad
ogni 10 uno
in omaggio

Pallone
regolamentare

€ 15,00 cad

ogni 10 uno
in omaggio

ENTI ANCHE ALTRE PROPOSTE

€ 5,00 cad
ogni 10 uno
in omaggio

N. ordine

Data		

Da preparare entro il

Oratorio di						

ritira presso

Referente:								

Tel.

PROGETTO ESTATE 2008

ALE
SPECI TORI
ANIMA

PREGHIERA a scheda

e 1,00 cad. nº

SUSSIDIO animatori

e 5,00 cad. nº

MANUALE responsabili e 5,00 cad. nº

CD multimediale APRITISESAMO e 5,00 (e 3,50 x n. copie oltre 10)
Maglia bianca APRITISESAMO e 3,00 cad.

Maglia bianca APRITISESAMO (adulto) e 3,00 cad.

TG 6 nº

TG 12 nº

TG M (adulto) nº

TG XL

TG 8 nº

TG 14 nº

TG L (adulto) nº

TG XXL (adulto) nº

TG 10 nº

TG 16 nº

M Foulard con logo GREST e 2,00 cad.

M Foulard NEUTRO

M Cappello con logo GREST e 2,00 cad.

M Cappello NEUTRO e 1,80 cad.

Giallo

nº

Bianco

nº

Giallo

nº

Bianco

nº

Rosso

nº

Fuxia

nº

Rosso

nº

Fuxia

nº

Verde

nº

Arancio

nº

Verde

nº

Arancio

nº

Azzurro nº

Azzurro nº

Blu elettrico nº

(adulto) nº

e 1,80 cad.

Blu elettrico nº

IDEE OMAGGIO PER FESTA FINALE

STAFF

Palloni da calcio COB e 15,00 cad.

nº

Cronometri con laccio e 5,00 cad.

nº

Portalettore CD

nº

e 5,00 cad.

Maglia bi-color giallo/blu
APRITISESAMO e 4,50 cad.

Maglia bi-color grigio/blu
GIUSEPPE VERDI e 5,00 cad.

Maglia bi-color grigio/blu
STAFF e 5,00 cad.

TG S

(adulto) nº

TG M

(adulto) nº

TG L

(adulto) nº

TG M

(adulto) nº

TG L

(adulto) nº

TG XL

(adulto) nº

TG L

(adulto) nº

TG XL

(adulto) nº

TG XXL (adulto) nº

TG XL

(adulto) nº

TG XXL (adulto) nº

TG XXL (adulto) nº

Sono inoltre disponibili presso il COB
vari materiali e gadget per il tempo estivo.

TOTALE e

Per essere certi della disponibilità del materiale ed evitare inutili attese si prega di consegnare la presente
scheda presso il COB (fax 030.3722250) almeno 5 gg. prima di iniziare il Grest.

per informazioni:

EMPORIO
formazione animazione espressività catechesi disabilità sport tempo libero

Via Trieste 13c - Brescia
Tel. 030.3722244 - Fax 030.3722250
info@oratori.brescia.it
emporio@diocesi.brescia.it
www.oratori.brescia.it

La seconda parte della scheda sarà pubblicata sul numero 8 del Gabbiano

Istruzioni di Volo
Per

Caso una
Locanda

C A M M I N O D E L L’ A N N O O R AT O R I A N O 2 0 0 7 - 2 0 0 8

Schede di lavoro

QUINTA TAPPA (I parte)

Dalla locanda alla piazza:
la gioia dell’annuncio

Istruzioni di Volo

Ragazzi

(dalla V elementare alla II media)

(dalla I alla IV elementare)

Ba mbini

«Va’ e anche tu fa’ lo stesso».
Temi
- coinvolgere le persone intorno a noi e
anche quelle un po’ più lontane;
- vivere e mostrare a tutti la gioia
dell’incontro con Gesù.
Per i bambini il “fare”, l’occasione di
essere protagonisti, di sperimentare, è
molto più importante del “dire”. Trovare un
momento in cui si possa uscire dalle mura
e dal cortile dell’oratorio per andare nella
“piazza” in mezzo agli altri, a condividere
nella gioia quanto si è sperimentato nel
cammino di crescita e di iniziazione
cristiana è importantissimo.

ATTIVITÀ
LA GRANDE FESTA IN PIAZZA
Si può prevedere, magari in collaborazione
con un’associazione dell’oratorio (Azione
Cattolica, Scout...) una serie di giochi (a
stand o secondo un percorso obbligato)
nella piazza del nostro paese o quartiere.
Può essere interessante prevedere sia
giochi da affrontare singolarmente, sia
quelli da affrontare a coppie o in gruppo
(con i bambini che dovranno scegliersi
e accordarsi per superare la prova). Per
altri giochi potrebbe essere anche previsto
l’aiuto degli adulti (genitori o parenti).

Temi
Per i ragazzi molto spesso l’oratorio
diventa la seconda casa, il luogo
sicuro e conosciuto dove rifugiarsi.
Ma non basta. Un oratorio
accogliente può diventare luogo
d’incontro per chi non lo conosce, ma
dobbiamo insegnare ai ragazzi ad
invitare gli amici in oratorio.
Poi c’è la piazza. Che fa un po’
paura, ai genitori. È il luogo di tutti,
però, il luogo della comunità, il
luogo dell’incontro. E allora come
possiamo rendere la piazza più a
misura dei ragazzi?

ATTIVITÀ
Colora la piazza del tuo paese
D’accordo con il sindaco proponiamo ai
ragazzi di pensare ad oggetti, materiali,
immagini che possano colorare e rendere
più allegra, vivace e simpatica la piazza
principale del paese o del quartiere per
una settimana. Si tratterà di realizzazioni
da montare e smontare che dovranno
dare al nostro centro un senso di
accoglienza.
Si può pensare a striscioni colorati, a
gazebo con una mostra significativa, a teli
arcobaleno da appendere, ad installazioni
in compensato che possano diventare dei

e poi...
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Obiettivi:
- offrire ad adolescenti e giovani un aggancio
forte con la propria vita, anche al di fuori
dell’oratorio;
- costruire possibilità di incontro e confronto tra
adolescenti e giovani, lasciando intuire il valore
“a tempo” dell’oratorio;
- “lasciar andare” i giovani verso esperienze di
testimonianza, di vocazione e di missione.

Come fare? Alcune provocazioni
Sono molte le iniziative di preparazione
dell’estate che avranno per tema l’uscire
dall’oratorio, l’incontrare la città, il desiderio
dell’incontro e dell’annuncio.
Innanzitutto, pensando ai bambini ed ai
ragazzi, il tema proposto per il Grest 2008:
Apritisesamo, è la parola vera la radice della
relazione e dell’incontro: è la parola autentica
(quella che biblicamente crea) che apre le

Per

Caso una
Locanda

Tutti questi giochi, più che stabilire una classifica,
potrebbero permettere di guadagnare punti,
gettoni, o qualcosa di simile da portare ad un
capo gioco.
Ai gettoni corrisponderanno delle scatole di
cartone con disegnate sopra diverse parti del
volto di Gesù. Obiettivo di tutto il gioco potrebbe
essere quello di ricomporre questo volto, il volto
dell’amico più importante di tutti.

C A M M I N O D E L L’ A N N O O R AT O R I A N O 2 0 0 7 - 2 0 0 8

in più

Va curata molte bene l’introduzione al gioco,
che potrebbe vedere un viaggiatore alla ricerca
di indicazioni su un amico che non sa ritrovare e
chiede aiuto ai bambini. All’interno delle scatole
si possono mettere anche caramelle, bibite o
patatine da condividere in un momento di festa
finale.

A cura di
Paolo Festa

in più
La visione del film “Diario di una tata”
di Shari Springer Berman, Robert Pulcini.
Annie Braddock (Scarlett Johansson) è
una ragazza appena laureata in cerca di
lavoro. Alcuni colloqui fallimentari le fanno
perdere la fiducia in se stessa, ma un incontro
imprevisto con un bambino le cambia la
vita. È un film adatto ai ragazzi per lo stile
comico e divertente, adatto anche per un
dibattito sui temi della famiglia, del rapporto
adulto-ragazzo e della grande città.

porte delle città, vince le paure, le diffidenze e crea
occasioni di comunicazione.
La piazza è il luogo per eccellenza dell’incontro:
il luogo dove convergono le genti diverse, dove si
mescolano culture e provenienze (un po’ come accade
ai nostri bambini e ragazzi a scuola e al Grest). La
piazza è il luogo metaforico dove è naturale esercitare
la propria testimonianza, dove portare la gioia
dell’annuncio.

A cura di
Gabriele Bazzoli

info

tazebao dove incollare
messaggi, fotografie,
scritte ed idee.
I ragazzi delle medie
diventeranno dei
“custodi” della piazza,
andando ogni giorno,
a turno, a controllare
che il materiale non
sia stato rovinato o
imbrattato, valorizzando
così il loro senso
civico e il desiderio di
contribuire al bene della
città.

www.oratori.brescia.it
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Il Porto
I luoghi dell’Oratorio
di Elena Gilli

Non deve
mancare
• panchine per l’aggregazione
spontanea;
• pulizia e illuminazione
la sera;
• spazio tra la porta vera e
propria e la strada;
• abbattimento delle barriere
architettoniche;
• ove possibile decorazioni sui
muri per abbellirlo.
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L’ingresso dell’oratorio
Per quanto possa sembrare banale affermarlo, l’ingresso
è il biglietto da visita per qualsiasi ambiente, oratorio
compreso. L’aspetto esteriore di un edificio ci può, infatti,
suggerire un’idea del suo interno ed invogliarci o meno
ad entrare. Perché la gente si senta invitata ad entrare e
a frequentare l’oratorio è importante che esso abbia un
ingresso quantomeno invitante. Per prima cosa esso deve
sempre essere pulito e libero da cartacce, chewing-gum e
altra sporcizia; vi deve essere chi lo mantiene tale e chi lo
frequenta deve insegnare ai ragazzi a fare lo stesso per
rispettare un luogo di tutti.
Se un adolescente che si riunisce spontaneamente con
il gruppo di amici nella piazzetta antistante, che per
questo dovrebbe avere delle panchine, decide di entrare
anche solo per andare al bar, è comunque positivo; ogni
momento è buono per incuriosire e avvicinare nuovi
fruitori dell’ambiente. L’ingresso è, infatti, parte integrante
dell’oratorio e del suo spazio educativo, nonostante abbia
principalmente la funzione di passaggio pedonale per tutti e,
in certi paesi o quartieri della città, funga da
collegamento tra l’oratorio e la chiesa.
Sarebbe opportuno che l’ingresso non fosse
situato direttamente sulla strada, ma vi
fosse frapposto un certo spazio, come una
piazzetta o un cortile, per evitare che chi
lo frequenta, in particolar modo i bambini,
sia esposto a rischio di incidenti. Inoltre la
porta dovrebbe essere lontana dai campi da
gioco, o protetta in modo adeguato nel caso
in cui, ad esempio, arrivino pallonate addosso
alla mamma che entra col passeggino. A
proposito di quest’argomento se ci sono dei
gradini dovrebbe esserci anche la rampa
per permettere anche ai disabili di entrarvi
senza problemi, quindi niente barriere
architettoniche.
Se l’ingresso ha i muri colorati è sicuramente
più accogliente e invoglia ad entrarvi. Si potrebbe anche
proporre, come accade in alcuni oratori, di pitturare i muri
con soggetti adeguati (vedi i personaggi dei temi del grest)
come attività educativa, in modo da rendere partecipi
alla “manutenzione” dell’oratorio anche i ragazzi che lo
frequentano.

Piuttosto che perdersi...
a cura del dott. Fabrizio Spassini

Inviate le vostre richieste in redazione,
il dott. Spassini vi risponderà nei prossimi numeri
Cenni sugli adempimenti contabili e fiscali

IL PERSONALE COLLABORATORE NELLE ATTIVITÀ ORATORIANE - 3
Riprendiamo l’argomento relativo al personale collaboratore della parrocchia nello svolgimento delle
attività oratoriane e parrocchiali in genere, affrontando la casistica del PERSONALE DIPENDENTE.
A titolo esemplificativo si possono evidenziare le
seguenti tipologie lavorative: educatore in oratorio,
l’educatore del CAG, maestra della scuola parrocchiale (materna o elementare), la cuoca, il barista e
più in generale il sacrista, il custode, la perpetua.
Il codice civile all’art. 2094 afferma “È prestatore
di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Pertanto, i tratti caratteristici del rapporto di lavoro sono l’essere a disposizione del datore di lavoro, la subordinazione, l’inserimento nella struttura
organizzativa del datore, il corrispettivo economico,
l’utilizzo di mezzi e materiali del datore. Elementi
questi che differenziano e caratterizzano il rapporto di lavoro dipendente da altre tipologie, quali la
collaborazione coordinata e continuativa, compresa
la forma a progetto, che ad esempio non prevedono
il sottostare alle dipendenze (regole, tempi, ecc.) ed
alla direzione dell’imprenditore (se non nei limiti di
un coordinamento dell’attività).
Il rapporto di lavoro può essere a tempo pieno oppure a tempo parziale; può avere una durata illimitata
oppure può essere stipulato a tempo determinato
alle condizioni previste dalla legge.
Il rapporto di lavoro oltre alla retribuzione prevede
il versamento dei contributi previdenziali, in parte a
carico del lavoratore in parte a carico del datore di
lavoro e l’assicurazione contro gli infortuni presso
l’INAIL.
La parrocchia ed il datore di lavoro in genere che
abbia alle proprie dipendenze lavoratori subordinati, deve tenere il libro paga e matricola, numerati e
vidimati dall’INAIL prima di essere posti in uso. Nel
libro matricola vanno iscritti i lavoratori in ordine
cronologico della loro assunzione e prima dell’ammissione al lavoro, indicando: il numero d’ordine di
iscrizione, il cognome ed il nome, la data ed il luogo
di nascita, la data di inizio del lavoro e quella di
risoluzione del lavoro, ecc..
Nel libro paga, per ogni dipendente, si devono riportare i dati anagrafici del lavoratore, il numero

di matricola, il numero delle ore lavorate e quelle
per lavoro straordinario, la retribuzione corrisposta,
l’importo degli assegni familiari eventualmente corrisposti, ecc. Il libro paga può essere sostituito dalle
copie dei cedolini di retribuzione mensile regolarmente vidimati dall’INAIL.
I Libri suddetti devono essere conservati sul posto
di lavoro, quindi, ad esempio presso la segreteria
parrocchiale.
Ogni mese oltre alla consegna del cedolino paga ed
al versamento della retribuzione, il datore di lavoro
deve provvedere al versamento, entro il 16 del mese
successivo a quello di retribuzione, delle imposte
trattenute al dipendente e dei contributi previdenziali, utilizzando il modello F24 online.
Al termine di ciascun anno il datore di lavoro deve
porre in essere ulteriori adempimenti che si riassumono brevemente:
 entro la fine dell’anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto, il datore di lavoro deve effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute
operate e l’imposta (IRPEF) complessivamente
dovuta dal dipendente nell’anno solare di riferimento;
 entro il 28 febbraio dell’anno successivo il datore
di lavoro deve redigere e consegnare al lavoratore il CUD (Certificazione Unica Dipendenti). In
questo modello viene dichiarato l’ammontare dei
redditi di lavoro dipendente corrisposti, le ritenute
operate e le detrazioni riconosciute e le indennità
di fine rapporto. La consegna del CUD è finalizzata, inoltre, a consentire al dipendente il tempestivo
assolvimento dei propri obblighi di dichiarazione
annuale dei redditi (modello 730 o modello UNICO persone fisiche).
 Entro il 31/5/2008 (da quest’anno) deve redigere
la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello
770), nel quale vengono dichiarati i compensi corrisposti a dipendenti, collaboratori sia occasionali
che nella forma a progetto, a professionisti, le ritenute operate ed i contributi previdenziali.
Si evidenziano in fine alcune tipologie contrattuali in uso nella realtà parrocchiale ed oratoriana in
base all’attività ed alla mansione: CCNL AGIDAEIstituti socio assistenziali, CCNL AGIDAE-Scuola,
CCNL UNEBA-Istituti socio-assistenziali, CCNL
FISM-Scuola, CCNL Portieri e Custodi, CCNL
Sacristi, CCNL Domestici, CCNL Commercio.
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questa e’ la mia
prima storia

Message
in a bottle
a cura di
Alfredo Scaratti

Il grande viaggio della vita ci porta ad assaporare
un orizzonte di certezze, e, sull’isola, è facile
riempirsi di cielo terso e azzurro, quasi palpabile;
sono nato
è bello lasciarsi avvolgere dal tepore del sole
come una morbida e calda coperta; è piacevole
lasciarsi cullare da piccole e discrete onde.
Il trascorrere del tempo, attorno a noi, sembra
impercettibile, consumato mollemente nell’assaporare
una realtà serena e tranquilla, come se tutto questo
bastasse, da solo, a riempire e soddisfare le nostre
esigenze di vita.
Ma, in realtà, anche sull’isola temiamo la
nuvola foriera di pioggia o di tempesta,
l’onda schiumosa e violenta, capace
di distruggere il risultato di un lungo
e faticoso lavoro Subito tutto si
amplifica, si capovolgono le priorità
sono stato deposto a
e tutto quello che ci sembrava
sabbiamare una ricca citta’
indispensabile e sufficiente a garantire la
che su un lato ha il mare e
nostra tranquillità perde improvvisamente
su tutti gli altri il deserto
valore e significato. Ci rendiamo conto
che, da soli, non possiamo far fronte a
tutto e, come in un brusco risveglio,
scopriamo che abbiamo bisogno
gli abitanti di
degli altri, che la solidarietà di
sabbiamare passano
tutti è quanto di più prezioso
la vita ad accumulare
per riuscire ad affrontare,
racconta di come

tesori perche’ credono
di poter andare in
paradiso solo se
porteranno a dio un
tesoro incomparabile!

quando stavo per nascere,
dora, la donna piu’ ricca della citta’
STAVA PER MORIRE, COSI’ ALMENO,
LE ERA STATO PREDETTO
DISEGNO E TESTI
DI FRANCESCA NAVONI

non solo l’emergenza, ma anche
la quotidianità, e sembra che il
tempo e le persone non siano mai
abbastanza! Quanto è confortante
allora scoprire la presenza di tanti
che, nello spirito della gratuità,
senza altri interessi se non quello
del servizio e della carità, prestano
il loro tempo, le loro capacità e
professionalità per raggiungere
un bene condiviso, prezioso e
vantaggioso per tutti!
Ma come sempre, sull’isola come
in un oratorio, questo volontariato
può assumere caratteristiche e
modelli diversi. Non sempre graditi
allo stesso modo, ma ugualmente
preziosi e complementari.
Esiste il modello telegiornale.
Deve esserci ovunque. Deve fare
notizia! È il volontario che appare
sempre disponibile, che è presente
in tutte le attività, anche in quelle
non richieste; che, in qualche modo,
ci tiene ad essere riconosciuto
come l’elemento determinante
della situazione e che, ostentando
una limitata enfasi, sa affermare:
“sì, perché io ho fatto, io ho
chiamato, io ho consigliato, io…”.
Grazie!
C’è poi il modello salamina.
Appare nelle grandi feste
organizzate per l’inizio o la
conclusione di alcune attività o
iniziative. Si dedica preferibilmente
ai fornelli o al servizio mense.
Risulta essere anche un buon

assaggiatore di cibo e bevande. I suoi
discorsi preferiti: sport, barzellette,
pettegolezzi più o meno colorati; in
genere, viene poi riassorbito dal vortice
degli impegni personali.
Si aggiunge poi il modello extra –
vergine. È il volontario che sa tutto.
Gentile, cordiale, preciso, meticoloso.
Puntuale, servizievole, zelante (a volte
troppo!). Non sbaglia quasi mai. Corre
però il rischio di diventare stucchevole,
fastidioso, sdolcinato.
E c’è pure il modello 730. La sua
disponibilità deve essere sempre
“dichiarata”, programmata. Non
agisce senza preavviso. Il suo tempo
è prezioso, misurato, calcolato dentro
parametri ben precisi. Nulla è lasciato
all’improvvisazione. Può essere
considerato, a pieno titolo, un volontario
“part-time”.
Tra i tanti che offrono il loro tempo e la
loro disponibilità c’è anche il modello
anonimato. Semplice, discreto, attento.
Per usare un gergo diffuso tra i
giovani: “non se la tira”. Non cerca
di apparire, agisce piuttosto nel
silenzio. Sa presentare il proprio
parere, ma accetta volentieri
di condividerlo con gli altri e
di scoprire che, forse, proprio
in questo confronto, impara
sempre qualcosa. Anche se
lo chiami all’improvviso fa
il possibile per non lasciarti
in panne. Non gli guasta il
pizzico di adrenalina e di
grinta, ma mescolata

a tanta pazienza, serenità e
umiltà.
Beh èdi
davvero
belloScaratti
Alfredo
riempirsi di cielo terso e
azzurro, è bello lasciarsi
avvolgere dal tepore del
sole, è piacevole lasciarsi
cullare da piccole e
discrete onde ma solo
se condiviso con tante
persone che, con
libertà e con gioia, ti
fanno gustare, con la
loro disponibilità, la
bellezza del vivere.
Ah… che bella
quest’isola!!

dato che la predizione diceva che
sarebbe morta in riva al mare,
prese il suo tesoro ed ando’
sulla spiaggia. li’ VIDE UNA COSA
ASSAI SINGOLARE!

I MARELUNA, UN POPOLO
DI PESCATORI NOMADI,
ERANO SULLA SPIAGGIA
E SI DAVANO UN GRAN DA FARE
PER RACCOGLIERE LA SABBIA CHE
IL VENTO PORTAVA DAL DESERTO

Paolo
Volontario in oratorio

a cura di Stefania Cippo

I MARELUNA LO FACEVANO
PER SALVARE GLI ANIMALI
DELLA SPIAGGIA DALLA
SABBIA DESERTICA E SENZA
NESSUN COMPENSO!
DORA ERA SCONCERTATA!
PERCHE’ mai lo facevano?

 Presentati.
Ciao sono Paolo, ho 32 anni, sono
felicemente sposato e lavoro presso un’azienda elettromeccanica.

B Perché fai il volontario?
Faccio volontariato perché sono
convinto che ognuno di noi, pur
nel suo piccolo, ha la possibilità di donare agli altri una
goccia di sé e del proprio
tempo. Tutto questo gratuitamente per il bene
poiche’ stava morendo e non
del prossimo.

aveva nulla da perdere, dora
imito’ i mareluna e per una notte
lavoro’ senza aspettarsi nulla
in cambio!

C Perché hai scelto
la realtà dell’oratorio
per svolgere la tua attività?
Ho scelto la realtà
dell’oratorio per un motivo semplicissimo; è l’ambiente che ho frequentato fin da piccolo
ed è la realtà a
me più vicina.

per tutta la notte
tenne la sabbia
lontano dal nido di
gabbiani, dove c’era
anche il mio uovo, che
emozione fu per lei
quando nascemmo
noi pulcini!

D Gratuità e servizio sono alla
base dell’essere volontario, cosa
ne pensi?
Penso che uno dei gesti più belli
che un essere umano possa fare
verso un altro essere umano sia
quello di donare; può essere un oggetto, o anche un semplice sorriso,
un tempo di ascolto verso chi ne
ha bisogno. “Donandosi” si compie un servizio gratuito.
E Il volontariato è un modo di
testimoniare il tuo essere cristiano, come vivi quest’aspetto?
Io sono un cristiano e la parola
d’ordine per un cristiano è “ama il
prossimo tuo come te stesso”. È una
frase molto impegnativa questa, ma
rispecchia la fede in cui credo.
F “L’umanità ha un gran bisogno
della testimonianza di giovani liberi e coraggiosi, che osano camminare contro corrente e proclamare con vigore ed entusiasmo
la propria fede…” dice Giovanni
Paolo II; cosa ne pensi?
È vero, non è facile andare contro corrente, soprattutto quando
incontriamo persone che dicono:
“è tempo perso la fede, non serve…”, ma, nonostante queste
affermazioni, è importante che ci
siano giovani che con forza proclamano la loro fede, comunicando al
prossimo i valori positivi che essa
ci dona.

quando arrivo’ in paradiso, dora aveva
ancora le lacrime agli occhi, ma si era
scordata il suo oro sulla spiaggia!
dio pero’ PARVE MOLTO CONTENTO:
DELL’ORO NON SAPEVA CHE FARSENE TANTO
DA DOVERLO SBRICIOLARE E TRAMUTARE
IN SABBIA! ECCO PERCHE’ IL DESERTO A
SABBIAMARE CRESCEVA DI CONTINUO!
DORA INVECE ERA GIUNTA IN PARADISO
CON UN VERO TESORO: DAI SUOI OCCHI
ERANO NATE NUOVE GOCCE CHE AVREBBERO
ALIMENTATO IL MARE...

Vento

e

Controvento

G Si sente dire spesso che
i giovani non sono presenti nelle realtà di servizio in
oratorio. Sei d’accordo con
questa osservazione e cosa
fai personalmente per coinvolgerli ed entusiasmarli?
Purtroppo è vero che spesso i
giovani non sono presenti nella realtà oratoriale, viviamo
un’epoca nella quale ognuno
di noi è attratto inconsapevolmente da tutto ciò che è facile
e spesso privo di significato.
L’attività dell’oratorio punta
a mettere in gioco concretamente e con impegno il giovane e non sempre quest’ultimo
è pronto ad accettare la sfida.
È importante che l’oratorio
faccia sentire i giovani come
parte importante della vita
della comunità, coinvolgendoli in prima persona nelle
varie proposte educative.
H Quali sono gli aspetti
più faticosi e quelli positivi
del tuo essere volontario in
Oratorio?
L’aspetto più faticoso ritengo sia quello di andare contro
corrente, comunicando con
parole e fatti ciò in cui credo.
Mentre l’aspetto più bello e
gratificante è la formazione
di un gruppo e la nascita di
nuove amicizie.

ecco la storia
di come sono nata!

Stefano
Responsabile volontari

 Presentati.
Mi chiamo Stefano, ho 22 anni e sono
studente d’ingegneria. Ho scelto l’impegno educativo come animatore ACR e di
un bellissimo gruppo d’adolescenti.
B Perché fai il volontario?
Come dice il Vangelo: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. Ognuno di noi ha delle qualità ed
è nostro compito metterle a servizio
degli altri, altrimenti sono sprecate.
C Perché hai scelto la realtà dell’oratorio per svolgere la tua attività?
Sin da piccolo ho frequentato i suoi
gruppi. Da adolescente ho provato a
fare l’animatore del grest e ho visto
che ciò mi piaceva, mi dava soddisfazione e mi sentivo anche portato. Poi
mi è stato proposto di fare l’animatore più seriamente durante l’anno…
e da lì un passo tira l’altro.
D Gratuità e servizio sono alla base
dell’essere volontario, cosa ne pensi?
Il dono di sé non può che essere gratuito altrimenti lo si fa per secondi
fini, sebbene non nascondo che ci sia
comunque un buon ritorno in termini
di emozioni. Anche il servizio è fondamentale, l’importante è essere umili, e
non tirarsi indietro, nemmeno se c’è
da spostare una sedia.
E Il volontariato è un modo di testimoniare il tuo essere cristiano,
come vivi quest’aspetto?
Nella mia attività cerco sempre di riflettere l’immagine di Cristo: chi vede
me dovrebbe vedere il suo volto, ma
quanto sono ancora lon- tano!

F “L’umanità ha un gran bisogno
della testimonianza di giovani liberi
e coraggiosi, che osano camminare
contro corrente e proclamare con
vigore ed entusiasmo la propria fede…” dice Giovanni Paolo II; cosa ne
pensi?
Vicino a me vedo molti giovani che
inseguono valori che poi si rivelano
vani. Compito di un giovane cristiano
è di uscire da questa mediocrità quotidiana, testimoniando la vera Via.
Purtroppo ciò non è facile perché richiede di andare contro molti aspetti
della nostra società… Io ho scelto
l’impegno educativo per questo: essere testimone per i miei coetanei e
per i più giovani.
G Si sente dire spesso che i giovani non sono presenti nelle realtà di
servizio in oratorio. Sei d’accordo
con questa osservazione e cosa fai
personalmente per coinvolgerli ed
entusiasmarli?
È vero i giovani non sono molti ma
sono “contro” chi lo dice solamente
in tono distruttivo: bisogna sempre
guardare al bello, in tutte le cose.
Per cui siate contenti per quella minoranza che invece ha voglia di vivere
e costruire un mondo migliore. Coinvolgerli non è facile, per farlo cerchiamo sempre di proporre iniziative di
qualità.
H Quali sono gli aspetti più faticosi e quelli positivi del tuo essere
volontario in oratorio?
L’aspetto più faticoso è senz’altro
vedere il poco interesse verso attività per cui ci si è spesi moltissimo. I
più belli sono gesti semplici come il
sorriso di un ragazzo o il saluto di un
bambino per strada che ti riconosce
come animatore.

signor sam? che,
si e’ addormentato!
la mia storia gli ha
conciliato il sonno!

“bene, e’ una
cosa positiva!”
sempre
ottimista,
pulcino?

DISEGNO E TESTI DI FRANCESCA NAVONI

www.creberg.it

DRIVE

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.

Un minuto per
Dio
a cura di suor Raffaella Falco

“Tempo per Dio?”. Mi sembra di sentirti ribattere e contestare ancor prima che ti abbia fatto
la proposta. Mi guardi con l’aria di chi lo sa già.
Sì, sono anni che tutti ti parlano di questa società
fatta di fretta. Hanno iniziato la tua catechista e il
don ai tempi delle elementari, quando tu non capivi
perché continuavano a convocare i tuoi genitori
con l’intenzione di ricavare un’ora del tuo tempo
per infilarci il catechismo. E lì ti chiedevi perché il
calcio, la danza e il nuoto dessero così fastidio ai
tuoi educatori in Parrocchia…
Ma tu non avevi colpa se ti sei ritrovato ad essere
una pedina da spostare nelle caselle stabilite da
chissà chi. Però adesso lo sai. Lo sai benissimo
che è colpa della società se non riesci a trovare un
attimo di tempo da dedicare al buon Dio. E se già
lo sai, io non te lo ripeto. Contento?
Però ti propongo di prendere carta e penna, disegnare una riga e dividerla in 24 parti: le ore della
giornata. Conta, partendo da sinistra verso destra
il numero di ore che riservi al sonno e traccia una
linea verticale. Conta poi le ore di scuola, di lavoro
o di studio: un’altra linea. Poi le ore dei pasti, poi il
tempo per gli spostamenti, poi quello per l’ascolto
della musica, per la TV, per lo sport, per gli amici,
per il dolce far niente. Da ultimo il tempo che consacri alla preghiera. Poi confronta! Sorpresa!
Ma mi dirai: “Nulla di più ingannevole che questo
tipo di conti. Tu avvicini tra loro realtà che non
possono essere paragonate. La preghiera non è un
problema di tempo, così come non lo è l’amore. Io
passo sei ore al giorno sui libri e pochissimo tempo
a parlare con i miei genitori, ma ciò non vuol dire
che io non voglia loro bene o che non li ami più dei
libri di geometria. L’amore, così come la preghiera,
non è un problema di tempo”.
Non ne sono così sicura! Quante volte l’amore degli sposi e l’affetto tra genitori e figli vanno a rotoli
proprio perché li si trascura in termini di tempo. I
nostri amori umani esigono incontri, scambi, momenti di cuore a cuore. È fondamentale e richiede
tempo.
Per l’amore verso Dio è la stessa cosa, se non addirittura più pericoloso. Il cristiano che non ricava
ogni giorno qualche spazio per incontrarsi col suo
Signore, ad un certo punto non sa nemmeno più chi
sia Dio, con la terribile conseguenza di rischiare di
perdere la parte fondamentale della sua esistenza:
il gusto vero della vita.

Pagina
di spiritualità
giovanile

E allora che cosa puoi fare? Prendi in mano il grafico che hai disegnato e calati in una tua giornata
tipo. Prendi una matita colorata e inizia con l’infilarci un minuto di preghiera tra un’occupazione e
l’altra o in qualche momento di libertà e di relax.
Chi te lo può impedire? Chi non può raccogliersi,
rientrare in se stesso, aprirsi alla presenza di Dio
nello spazio di un minuto?
Mi dirai: “Ma, concretamente, cosa ne ricavo?”.
Ecco un piccolo elenco di guadagni insperati:
- una maggiore familiarità con Dio e di questi tempi è merce davvero rara…
- una fede più profonda: il tempo che regali a Dio
non è sottratto a te stesso, ma ritorna in benedizione sulla tua vita;
- una grande serenità invece della consueta tensione;
- una volontà più flessibile alle ispirazioni dello
Spirito Santo;
- una statura spirituale che ti garantisce dalla
paura, dall’indecisione, dalla pigrizia;
- un’affermazione della tua personalità, perché ti
ritrovi ad avere i pensieri e gli occhi di Dio, per
cui sei paradossalmente più efficiente e capace
di un reale e propositivo sguardo sul mondo.
E, soprattutto, sei più felice. Per un solo minuto…
da Dio!
Un’esperienza: “Sedotto dall’idea di dedicare un
minuto a Dio, mi decido a seguirla. Prima sera:
mi sono totalmente dimenticato del mio minuto.
Seconda sera: il ricordo del minuto è affiorato in
me di tanto in tanto, ma sono stato così affaccendato tutto il giorno! La giornata seguente, il
pensiero rispunta; e questa volta mi ci butto…
Come è lungo un minuto! Tuttavia tengo duro. Di
giorno in giorno il richiamo si fa più spontaneo e
frequente; vi accondiscendo di più, non senza fatica: fermarsi nell’ingranaggio delle occupazioni è
terribilmente difficile. Le obiezioni si moltiplicano: “Non adesso. Ora non ho tempo. Sono già in
ritardo…”, oppure: “Sì, ma devo prima di tutto
finire questo lavoro; devo aspettare un momento
più tranquillo”. E tuttavia, in un piccolo angolo
di me stesso, mi sembrava di sentire: “Non mi far
aspettare troppo…”. A poco a poco, con l’aiuto di
Dio, ho preso l’abitudine a queste immersioni che
orientano l’anima verso Colui che la abita
in modo tanto discreto”.
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Gioventù beata
Ce n’è davvero per i giovani di tutti i
gusti: per tutti quelli che, in diversi modi,
vogliono gustare la vita e farla gustare,
rendendola appunto felice. Questo libretto
di poche pagine è il condensato della
gioia piena per un giovane che si trova
a vivere diversi modi di essere, certe
situazioni e circostanze come: credente,
chiamato, autentico, coerente, generoso,
anticonformista, equilibrato, grintoso,
sognatore, in crisi, solidale, gioioso, nonviolento, figlio, inserito nella comunità,
studente, amico, innamorato.
In appendice viene proposto da
Giovanni Paolo II un manifesto che
illustra come diventare popolo delle
beatitudini. All’interno di ogni immagine
di giovane viene offerto un brano
biblico corrispondente, e, dopo una
breve presentazione, vari contributi di
autori famosi: da Madre Annamaria
Canopi ai Frati Francescani di Assisi,
approfondimenti desunti da ricerche
sociologiche redatti anche da riviste
cattoliche, una preghiera per ciascuno
con l’impegno conclusivo tratto dai
discorsi di Benedetto XVI e di Giovanni
Paolo II. Dagli argomenti si evince come
sia davvero un testo ricco di spunti per
crescere personalmente nella gioia, così
come variegata sia la bellezza della

realizzazione della propria esistenza vista
nelle sue policrome sfaccettature.
Si dà rilievo anche alla prospettiva che i
ragazzi prendendo seriamente e, fino in
fondo, le proprie responsabilità possano
avere un orientamento sereno e tranquillo
nella vita.
Interessanti restano i riferimenti a
persone giovani che hanno vissuto in modo
esemplare, anche santi, come il beato Pier
Giorgio Frassati, o come altri che non
lo sono ancora e certi suggerimenti fatti
nei riguardi dei genitori, i quali possono
divenire guasta-figli.
Occorre che i giovani riscoprano
l’entusiasmo che sta in loro e non lo
tengano per sé ma lo propaghino. Questo
libretto (costa poco ed è di piacevole e
breve lettura) è un ottimo compagno di
viaggio da consegnare a tutti i ragazzi che
vogliono essere contagiati e contagiare
con la felicità della vita: poiché sono
le motivazioni del nostro esistere che li
“formano” contenti e “beati”. A questo
riguardo, ecco venire in aiuto questo testo.
Esso traccia un vero e proprio programma
spirituale che dia valore e sapore a
momenti e situazioni in cui si trova ad
essere un giovane, per poter sperimentare
la felicità, vedendola crescere nella propria
e altrui vita. Buon cammino!

In questa rubrica vorremmo segnalare i testi più interessanti di carattere pastorale,
educativo e scientifico relativi all’età evolutiva.
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Dalla mostra
in polvere
Nato nel 1973 a Cremona, è attivo da tempo come videomaker.
Un preambolo oscuro, un video proiettato sul soffitto della sala, un
caleidoscopio infinito aperto in direzione del cielo: guidati attraverso
le immagini del continuo ripetersi della Genesi, viviamo il passaggio
dalla quotidianità alla dimensione iniziatica della mostra.
L’arte come mezzo per resistere al tempo e richiamo all’atto
demiurgico della creazione.

Un non-artista alquanto taciturno e riservato, che si qualifica solo e
semplicemente come videomaker. Per la verità, ha aggiunto anche che
i molti suoi amici lo considerano «un orso».

P. Bolpagni



KALEIDOS SCOPOS (2007)
Frames dal video
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PER INFORMAZIONI PUOI RIVOLGERTI A:
CENTRO STUDI LA FAMIGLIA S.C.
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