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Che giovani
  sono? I dati degli studi sociali
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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

Il fumo uccide!
Fumare fa male; si sa. 
Oggi le informazioni viaggiano veloci e grazie a campagne e 
pubblicità progresso tutti sappiamo gli aspetti negativi e i pericoli 
legati alle sigarette. Tutti gli aspetti o quasi…
Nessun manuale medico sui danni da fumo prevedeva una 
reazione simile a quella dei ragazzi di Verona.
Tutti gli organi di informazione ne hanno parlato: Nicola 
Tommasoli, 29 anni, muore a causa di un pestaggio. La ragione: 
una sigaretta negata. I giovani aggressori hanno, chi più chi 
meno, venti anni. Non sono stranieri; ecco allora legarli a frange 
politiche estreme o dire che facevano parte degli ultras del 
Verona o altro ancora. Cose probabilmente vere ma…
…sono ragazzi italiani, che vanno allo stadio, che lavorano, che, a 
loro modo da giovani ai primi voti, seguono la politica, che la sera 
escono e vanno al bar…
Sembra di vedere il ritratto di molti nostri giovani, non solo di 
quelli che ora sono ritenuti mostri…E il resto della loro vita?
Non ci è dato sapere o, forse è meglio non sapere. 
È meglio non sapere perché potremmo aprire gli occhi su 
quanto, in fondo, la loro vita possa essere normale, simile alle 
nostre, oppure su quanto la loro vita, al contrario, possa essere 
un continuo urlo di aiuto che noi non abbiamo sentito; oppure 
potrebbe riportarci davanti agli occhi la nostra incapacità di 
offrire al mondo giovanile le risposte che sta cercando.
E sia; un ragazzo è morto perché fumava, ma non l’ha ucciso il 
fumo; gli aggressori pagheranno per quanto fatto e, magari, si 
pentiranno e, forse, smetteranno di fumare. Altre vite riceveranno 
gli organi di Nicola e continueranno a vivere… 
Ma noi, finito l’evento mediatico che faremo? Continueremo 
la nostra routine? L’atto in sé è brutale e condannato, ma noi 
comunità cristiana, noi oratori, noi società civile, archivieremo il 
fatto o proveremo, negli ambiti a noi competenti – dalle chiese, 
dagli oratori, dalle strade, dalle piazze, dai palazzi – a cercare di 
cogliere segnali, espressioni, pensieri che manifestano disagio e 
insofferenza; cercheremo di insegnare ai giovani il rispetto della 
vita, quella di chiunque, cercando di dare l’acqua che disseta 
realmente e non risposte effimere?  
…e se il fumo deve continuare a nuocere, che lo faccia, ma nel 
modo tradizionale!
Non un buon augurio, ma in questo contesto, confortante!
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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

Per partecipare alla Veglia sono necessari:
- iscrizione: quota € 10,00 come contributo 
spese di allestimento e kit del pellegrino del 
Monte Guglielmo;
- accesso con pullman accreditato;
- abbigliamento adatto.
Per raggiungere il Monte Guglielmo nella serata 
del 18 luglio i giovani pellegrini lombardi 
iscritti dovranno raggiungere in pullman il 
paese di Zone (BS).
Non sarà possibile raggiungere Zone in 
automobile: tutte le vie di accesso del paese, 
già da valle, saranno chiuse ai mezzi non 
accreditati.
I giovani potranno partecipare con il 
pullman della propria parrocchia oppure 
con i pullman predisposti direttamente dal 
proprio Ufficio di PG.
Il pullman è una scelta che evita di dover 
affrontare il viaggio di ritorno in condizioni 
di stanchezza ed evita un eccessivo carico 
di automobili sul paese di Zone (che ha un 

numero di parcheggi limitato).
Il pullman rimarrà nei parcheggi predisposti ad attendere i 

giovani di ritorno dalla Veglia nella tarda mattinata di sabato 19 giugno.
Dal paese di Zone i giovani inizieranno la salita al Monte Guglielmo in gruppi 
accompagnati da esperte guide alpine.

In questo periodo alcuni oratori ci stanno contattando in quanto 
necessitano di educatori per il periodo estivo oppure intendono 
programmare in modo strutturato l’attività educativa dell’intero anno 
pastorale. Gli educatori professionali interessati, con esperienza di 
oratorio, possono inviare il proprio curriculum a info@oratori.brescia.it.
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rapporti IARD sulla condizione giovanile 
in Italia (Buzzi, Cavalli, De Lillo 2007) 
raccontano, ormai da più di un ventennio, 
le modalità con le quali cambia, nel nostro 
Paese, il modo di vivere la giovinezza. Le 

sei indagini realizzate a partire dal 1982 (svolte 
sempre su campioni rappresentativi attraverso 
interviste individuali faccia a faccia) hanno messo 
in luce come il processo di transizione dall’infanzia 
all’età adulta si sia costantemente ampliato negli 
ultimi venti anni, allargando i suoi confini sia 
in entrata che in uscita. Si diviene adolescenti 
prima rispetto al passato (anche per uno sviluppo 
biologico, accelerato e favorito dalle migliori 
condizioni sanitarie) e si esce dalla giovinezza più 

tardi, dopo i trent'anni, quando finalmente si trova 
una collocazione sufficientemente stabile nel mondo 
del lavoro e a livello affettivo.
In questo lungo percorso (che per qualcuno 
occupa più di un ventennio della propria vita), si 
acquisiscono porzioni di identità adulta in tempi 
diversi e in misure asimmetriche. Ad esempio 
l’identità di consumatore è assunta già in età 
infantile e viene regolarmente agita attraverso 
scelte quotidiane, all’interno di un contesto 
che considera il cliente “pienamente adulto” e 
consapevole delle proprie azioni. Solo a partire 
dai 18-20 anni (ma spesso anche più tardi) 
ci si comincia a scoprire attori capaci di 
produrre e di guadagnare con la propria 

Come sono i giovani?
di Riccardo Grassi

Ricercatore dell'Istituto IARD

I
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attività, ma, nella maggior parte dei casi, si 
diventa ufficialmente lavoratori solo dopo i 25 
anni. 
Una seconda componente fondamentale per 
la percezione del proprio sé sociale è legata 
alla condizione di studente che caratterizza 
fortemente tutta la prima adolescenza, ma 
anche una quota significativa dei 20-24enni 
che frequentano l’università, un terzo dei 
25-29enni e un quinto dei 30-34enni.
Sul lato dei rapporti affettivi e di coppia, poi, 
a fronte di una sessualità agita generalmente 
prima dei 18 anni, la stabilizzazione dei 
rapporti attraverso la creazione di una nuova 

famiglia e l’esperienza genitoriale avviene 
ormai nella grande maggioranza dei casi dopo 
i 30 anni.
Adolescenza e giovinezza, dunque, appaiono 
essere caratterizzate dalla possibilità 
di attraversare un vasto territorio di 
sperimentazione, all’interno del quale vanno a 
definirsi progressivamente (ma non secondo un 
disegno lineare) sezioni di identità, che saranno 
poi alla base della futura identità adulta.
In questo vasto spazio limbico, i percorsi 
di definizione del sé sociale e personale, 
si connotano a partire da tre fattori 
fondamentali:

Come sono i giovani?
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1. lo stadio di transizione;
2. la collocazione sociale di partenza;
3. le possibilità di accesso alle risorse.
La posizione del singolo rispetto al sistema 
formativo e al mondo del lavoro e la sua 
situazione coabitativa definiscono uno degli 
aspetti fondamentali dell’identità individuale: 
che cosa fai nella vita? Con chi abiti? Sono 
due delle domande più importanti attraverso 
le quali viene definita la collocazione di un 
individuo nella società adulta.
Nel nostro Paese la sequenza delle tappe di 
transizione si è mantenuta piuttosto costante 
negli ultimi venti anni, pur all’interno di 
una generale dilatazione del tempo della 
giovinezza. Tuttavia, oggi si registrano una 
serie di processi di alternanza (soprattutto 
tra l’ambito formativo e quello lavorativo) e 
di reversibilità (in particolare con riferimento 
alle convivenze) che, per quanto non cambino 
sostanzialmente l’ordine sequenziale delle 
tappe di transizione, creano situazioni di 
ambiguità che non consentono di dare per 
acquisiti una volta per tutte alcuni passaggi 

di status fondamentali per la definizione della 
propria identità. Sempre più spesso rispetto al 
passato si può iniziare ad essere lavoratori e 
continuare ad essere studenti; si comincia una 
vita di coppia, e dopo un po’ si ritorna a vivere 
con i genitori, etc…
La posizione rispetto allo stadio di transizione 
acquisisce un ruolo fondamentale nella 
definizione del sé sociale in quanto permette di 
rispondere efficacemente alla domanda «chi 
sei?», attraverso ciò che si fa. Lo studio, il tipo 
di lavoro, per quanto non rappresentino più una 
modalità totalizzante di definizione del proprio 
sé sociale, continuano a giocare un ruolo 
determinante rispetto alle modalità con cui ci 
si pone in relazione con gli altri e ci si colloca 
all’interno dello spazio relazionale. Andare a 
scuola o lavorare, vuol dire vivere per una quota 
rilevante della propria giornata in un contesto 
spaziale e relazionale che definisce non solo 
gli ambienti e le opportunità di accesso dal 
punto di vista strutturale, ma anche la tipologia 
di soggetti che si frequentano, il tempo a 
disposizione per sé, etc…
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Individuo vs collettività: le nuove 

appartenenze

In un contesto così dinamico le 

appartenenze collettive (tradizionalmente 

luoghi ordinatori e di significato) 

sembrano essere profondamente in crisi. 

La partecipazione formale dei giovani 

e degli adolescenti è sempre più scarsa 

(La Valle 2007) e meno costante. La 

collettività si riduce al piccolo gruppo 

affettivo e autoreferenziale che trasmette 

sicurezza. La concezione individualista 

non accetta che il singolo possa essere 

messo in secondo luogo o spegnersi in un 

gruppo anonimo, ma deve poter garantire 

in ogni caso una affermazione di sé.

Le appartenenze si fanno così più 

deboli, anche se, in alcuni casi, molto 

più articolate. Il singolo rimane 

misura della propria quotidianità, 

soggetto non riducibile ad una figura 

collettiva più ampia. Anche rispetto 

alle grandi appartenenze istituzionali 

(come ad esempio la chiesa) prevale 

un atteggiamento di frammentazione e 

auto-organizzazione che porta a scegliere 

quelle forme e quei riti di partecipazione 

che meglio si adattano alle esigenze 

del singolo, rinunciando a tutto ciò che 

richiederebbe un più forte ancoraggio 

della propria identità all’interno di una 

storia collettiva complessa.

La collocazione sociale di partenza
Se è vero che i nuovi strumenti di 
comunicazione possono favorire una crescita 
dei livelli generali di democrazia e di accesso 
alle risorse, in questa particolare fase 
storica sembrano riemergere forti elementi 
di disuguaglianza legati alle appartenenze 
sociali familiari, al genere e all’età, al luogo 
di residenza, alla nazionalità. Comportamenti, 
atteggiamenti e opportunità risentono ancora 
pesantemente delle condizioni sociali ascritte 
che determinano in maniera forte le chance 
di accesso a risorse e credenziali sociali. 
L’effetto, rispetto al processo di strutturazione 
dell’identità in adolescenza, è evidente: non 
tutti hanno le stesse opportunità di accedere 
a risorse, informazioni e modelli di riferimento 
che consentano di esplorare lo spazio dei 
possibili e scegliere di mettersi alla prova.
Un esempio eclatante riguarda la collocazione 
dei giovani all’interno del sistema scolastico: 
secondo i dati della sesta indagine IARD 
sulla condizione giovanile in Italia, nel 2004, 
tra coloro che avevano genitori con un basso 
livello culturale, il 37% non aveva proseguito 
gli studi dopo le scuole medie inferiori, il 
6% era iscritto all’università e il 7% aveva 
raggiunto una laurea; al contrario, tra coloro 
che provenivano da famiglie con un livello 
culturale elevato, meno dell’1% non aveva 
proseguito dopo le scuole medie inferiori, il 
33% frequentava un corso universitario e il 
27% era laureato.
I fattori ascritti, non solo continuano ad 
esercitare un influsso importante rispetto ai 
destini finali individuali, ma contribuiscono 
fortemente a definire il quadro identitario, sia 
in quanto orientano le appartenenze della vita 
quotidiana, sia in quanto vanno a definire in 

Come sono i giovani?
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maniera differenziata i traguardi, gli obiettivi 
e le speranze individuali.
Un terzo fattore chiave per comprendere 
i processi di costruzione dell’identità in 
adolescenza riguarda le possibilità di 
accesso alle risorse. Se l’analisi dei fattori 
ascritti evidenzia una grossa disparità tra i 
giovani italiani per quanto riguarda i canali 
tradizionali di accesso alle opportunità, 
la società della seconda modernità porta 
con sé anche nuove linee di frattura e di 
disuguaglianza che si intrecciano con le 
precedenti. Le più significative riguardano 
le competenze culturali e le possibilità 
di consumo, la centralità relazionale e la 
capacità di controllo psico-emotivo. Queste 
ultime due meritano una breve riflessione 
aggiuntiva.
La capacità di accedere a reti relazionali 
differenziate rappresenta un elemento di 
fondamentale importanza per gestire gli 
attraversamenti dei diversi contesti della 
quotidianità. Sapersi muovere in più contesti 
contemporaneamente è garanzia di flessibilità 
e della possibilità di avere sostegni e trovare 
opportunità. Allo stesso tempo, è spesso 
all’interno delle reti relazionali più strette 
che si riesce a riconquistare quello spazio 
di decantazione necessario per assembleare 
i diversi frammenti di identità e cercare di 
restituire loro unitarietà.
Ma questa stessa frammentazione è fonte di 
continue tensioni. La necessità di adattare 
e modificare costantemente la definizione 
della propria identità in funzione del ruolo e 
della situazione, richiede una buona stabilità 
psico-emotiva, senza la quale si rischia di 
non riuscire a mantenere il controllo delle 
situazioni e delle scelte.

L’affacciarsi di una nuova élite?
In un quadro così complesso come quello 
delineato fino ad ora, appare poco realistico 
e poco utile parlare di giovani come di 
una categoria sociale omogenea. Certo, 
è possibile ritrovare una molteplicità di 
elementi culturali che indicano percorsi 
di omologazione, ma, allo stesso tempo, 
appaiono particolarmente significative le 
possibilità di differenziazione e l’instabilità 
delle traiettorie di vita. Ciononostante i 
giovani italiani si dichiarano sostanzialmente 
soddisfatti della propria vita, in una tensione 
per cui la stabilità e la qualità della vita 
del piccolo intorno individuale contano più 
delle difficoltà e delle complessità di un 
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contesto poco controllabile. Soprattutto 
per i giovanissimi, la sfida del crescere 
appare un evento lontano, che li riguarderà 
quando avranno finito le scuole superiori 
o addirittura l’università. Il benessere del 
quotidiano riempie, salvo trasformarsi poi 
in malessere diffuso quando le scelte non 
sono più demandabili e quando esplode la 
consapevolezza che l’universo del possibile 
si restringe in percorsi obbligati, che non 
sempre coincidono con ciò che si è sognato.
Cresce in maniera generalizzata la difficoltà a 
gestire le proprie sensazioni e i propri impulsi: 
in adolescenza a causa della pressione sociale 
prodotta dai contesti della vita quotidiana 
che spinge ad essere sempre al massimo di 
sé, costantemente sotto il giudizio di modelli 
stereotipati; in età più adulta per quel senso 
di inefficacia che sembra cogliere coloro per 
i quali il tempo delle scelte mostra che il 

percorso intrapreso ha portato lontano dagli 
sbocchi sognati, soprattutto per chi (come la 
generazione degli attuali trentenni) ha visto 
cambiare le regole del gioco a metà della 
partita e ha scoperto di non essere capace 
di gestire le nuove richieste della società 
contemporanea.
In questo clima sembra affacciarsi una 
generazione, quella dei ventenni, che per prima 
mostra una elevata capacità di adattamento 
alla flessibilità. Anticipa le scelte cruciali, 
nonostante il clima di incertezza, si muove 
tra le opportunità riuscendo a piegare a sé gli 
eventi della quotidianità. Una generazione i cui 
comportamenti e i cui processi di costruzione 
dell’identità meritano di essere approfonditi, 
in quanto è la prima che è pienamente nata 
all’interno della seconda modernità e che ha 
fatto suoi gli strumenti tecnici ed i principi 
organizzatori che la caratterizzano.

Come sono i giovani?
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n questo mio articolo non parlerò di quei 
ragazzi, adolescenti e giovani, che troppo 
spesso arrivano alla ribalta di giornali e tv 
per le loro imprese poco edificanti. Né mi 
occuperò di tutti quei ragazzi problematici 

che vanno ai rave, si sballano e non fanno niente 
in tutto il giorno. Se questa fosse la realtà del 
mondo giovanile, l’unica reazione possibile 
sarebbe quella di difendersi da tutte queste 
insidie e pericoli; ma non voglio essere complice 
di una visione così distorta della realtà, perché il 
mondo degli adolescenti non è solo questo. Non 
ho la presunzione di descrivere in poche righe il 
mondo degli adolescenti, ma vorrei semplicemente 
condividere alcuni pensieri. Mi piacerebbe, quindi, 
riuscire a riflettere un po’ sulla vita di tutti quei 
ragazzi “normali” che vediamo ogni giorno 
percorrere le strade che anche noi percorriamo, 

che vediamo alla fermata della corriera o in sella 
a un motorino, a scuola o al lavoro, in un bar o 
all’oratorio e molto spesso, in compagnia di altri 
amici, alla ricerca di una felicità comune. 
Chi lavora con gli adolescenti e i giovani sperimenta 
ogni giorno le difficoltà del crescere che ognuno 
vive (del resto, non è proprio il crescere il compito 
più difficile che una persona incontra nella vita?): 
non è per nulla semplice, né naturale acquisire 
tutte quelle competenze che il mondo adulto 
richiede; ancor più oggi in cui vengono meno alcune 
certezze che erano state basi solide e sicure per gli 
adolescenti del passato. Penso a quanto sia difficile 
comunicare in modo efficace, a quali incertezze 
siano legate al mondo del lavoro, alla vita 
affettiva che non permette grandi speranze 
e progetti… ma ci sono delle risorse 
che troppo spesso vengono accantonate, 

Adolescenti “normali”
di Sandro Savelli

I
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caratteristiche dei nostri adolescenti che 
costituiscono un valido sostegno al percorso 
di crescita e che dovrebbero farci rivedere i 
nostri giudizi di adulti/accompagnatori. 
Se penso agli adolescenti penso a persone 
che fanno della vita di gruppo un principio 
irrinunciabile del proprio 
vivere. Quanto c’è di 
più bello al mondo che 
condividere le proprie 
gioie e i propri dolori, le 
paure e le attese con le 
persone a cui vogliamo 
bene? E questo ce lo 
insegnano loro, in ogni 
momento, senza bisogno 
di tante parole, ma con 
gesti quotidiani di lealtà 
e di amicizia. In alcune 
particolari situazioni, 
questa “voglia di 
comunità” può diventare 
pericolosa, chiusa e 
ostile nei confronti di 
coloro che non ne fanno 
parte, ma riconosciuta 
ed educata è una forza 
inesauribile, a cui dar 
spazio e da valorizzare. 
Così come da valorizzare 
sono quell’energia e 
quell’entusiasmo tipici 
dell’adolescenza, che se sprigionati sanno 
spostare montagne e accendere il fuoco nel 
mondo. Certo, a volte questa energia positiva 
sembra difficilmente gestibile, bomba atomica 
pronta a scoppiare; altre volte appare in tutta 
la sua volubilità, capace di grandi voli e crolli 
improvvisi; ma quando si scatena, sono gioie e 
la festa ha inizio!
I nostri adolescenti non sono perfetti, 
sarebbe inutile negarlo; alcuni dati parlano 
di un ricorso a sostanze psicoattive sempre 
maggiore e in età sempre più basse. Ed anche 
nel campo della sessualità, o della ricerca 
di emozioni forti, il discorso si fa delicato 

e occorre porre maggior attenzione. Ma 

spesso queste realtà ci mostrano una verità 
profonda che non dobbiamo dimenticare 
e anzi dovrebbe farci riflettere: i nostri 
adolescenti hanno sete di felicità, ma spesso 
faticano a trovarla e la cercano su strade 
e percorsi poco consoni; tutto ciò, dipende 

solamente dalle loro 
incapacità? O forse il 
mondo che noi adulti 
consegniamo loro è un 
mondo complesso, in 
cui non è permesso di 
sprecare troppo tempo 
per decidere la direzione 
del proprio destino, né 
tanto meno di sbagliare, 
perché “ti senti un 
appestato quando fai 
uno sbaglio…”. Forse 
dovremmo riflettere 
su cosa offriamo noi 
adulti agli adolescenti, 
perché troppo spesso le 
loro ansie sono il frutto 
delle nostre scelte e dei 
nostri condizionamenti 
passati.
Allora propongo alcuni 
attimi di silenzio 
attento ad osservare gli 
adolescenti che abbiamo 
vicino: guardiamoli, 

come loro guardano noi adulti. Riconosciamo 
in loro ciò che di bello sono, pensando a loro 
non come ad una massa informe ma come 
a persone che stanno crescendo, magari 
anche con alcune difficoltà, uniche, originali 
e irripetibili, la cui vita, in pienezza, può 
dare un significativo contributo al procedere 
delle vicende umane.  E chiediamo loro la 
disponibilità a continuare il loro percorso di 
crescita, offrendo la nostra testimonianza 
e il nostro supporto. Questo richiede anche 
la nostra disponibilità a metterci in gioco, 
per essere adulti credibili, pronti ad essere 
vicini ai ragazzi che ci chiedono di essere 
accompagnati.

Adolescenti “normali”
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entre il sole sta calando 
all’orizzonte, mi ritrovo, sulla 
spiaggia, a pensare a tutto ciò 
che il mondo, oggi e non solo, ci 
ha riservato. Tante benedizioni, 

certo, ma anche tanti episodi sui quali è opportuno 
soffermarci.
Da sempre il futuro dell’umanità è affidato ai 
giovani, a questa grande dirompente forza della 
natura in grado di garantire il prossimo venturo di 
tutti noi. 
Già, ma chi saranno i giovani in grado di 
traghettare a un futuro migliore questa traballante, 
infelice e a volte disperata umanità? Dal libro della 
vita, immagino di aprire una pagina. Tra le tante, 

belle su questo tema, una mi colpisce.
Sotto gli occhi “leggo” di una gioventù 
insicura, un po’ persa, spesso infantile e 
superficiale, che ostinatamente si rifiuta 
di crescere, atterrita da un domani che 
non piace, stordita da un presente che 
sa di effimero, alla costante ricerca di 
emozioni forti che non impegnino più 
di un fine settimana o poco più! Parole 
quali dignità, dovere, sacrificio ma 
anche parole meno impegnative, quale 
un semplicissimo e doveroso senso 
civico di rispetto reciproco, sembrano 
essere ormai sconosciute. Anzi: messe 
al bando!

di Alfredo Scaratti

M
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La nuova parola d’ordine: trasgredire sempre 
e ad ogni costo! E quando ormai già tutti 
i limiti sono stati varcati, non resta che 
trasgredire anticipando sempre più i tempi: 
l’età della prima sigaretta, del primo bicchiere 
di vino, del primo rapporto sessuale, del primo 
spinello… E fosse solo “il primo” di tutta 
questa lista! Ma ormai sembra assistere a una 
nuova epidemia! Non si vuole più accettare 
il tempo naturale della vita. Non si vuole più 
accettare la fatica delle regole. Non si pensa 
più alle conseguenze! Ciò che conta: vivi 
l’oggi. Cogli l’attimo!
Nella consapevolezza che questa realtà 
rappresenti una minoranza mentre la maggior 
parte dei giovani conserva ancora oggi nobiltà 
di principi e valori, non credo ci si possa 
esimere da una severa autocritica. 

Il mondo adulto formula proposte che 
corrispondono alle attese pro mosse dalla 
cultura del consumismo e del mer cato.
Il messaggio che passa è: “puoi fare tutto quello 
che vuoi”. Ed è cortocircuito! Già, perché, anche 
nel “fare tutto quello che si vuole”, si deve 
rispondere ad una prima domanda: che cosa 
voglio? Che cosa vogliono i giovani? 
Ma anche in questo caso il mondo adulto 
anticipa e propone le risposte, senza 
permettere un momento di riflessione e 
di responsabilità. Stranamente, sebbene 
si considerino più intelligenti le nuove 
generazioni, sono ritenute poco capaci di 
fare scelte sensate, di realizzare sacrifici, di 
pensare al proprio futuro.
Noi continuia mo a chiamarli ‘giovani’ quando 
invece sono già adulti; continuiamo a pensare 
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e a propor re per loro, spesso dimenticandoci 
che loro stessi dovrebbero pensare e propor re 
le alternative possibili.   
Non diamo ai giovani l’opportunità di 
assumere le proprie responsabi lità.
E cosi vanno incontro a quelle attese del 
mondo adulto per cui  devono corrispondere 
a prestazioni di intelligenza, di tecnicismo, 
di abilità nei movimenti. In realtà non hanno 
il tempo né lo spazio per esse re tali, per 
imparare tutto ciò che c’è da scoprire. Non 
rice vono protezione, guida, amore. In questo 
circolo vizioso, bambini, adolescenti e giovani 
crescono senza bisogno di scoprire la vita che 
sta loro attorno perché è già tutto scoperto e 
inventato. Non hanno neppure la possibilità di 
desiderare qualcosa di nuovo perché anche il 
desiderio è già anticipato e soddisfatto. Non 
entrano  in conflitto perché non devono fare 
scelte. Hanno tutto a portata di mano, il 
possibile e il non immaginato: non hanno 
bisogno di coltivare il desiderio! 
In compenso, sono bravissi mi con i giochi 
tecnologici e con il cellulare, nell’ascolto 
della musica, a nuoto e in palestra.  Arrivano 

all’adolescenza senza aver scoperto il senso 
del desiderio, il conflitto che si prova quando 
si devono fare scelte che comportano sempre 
la rinuncia a qualcosa, la consapevolezza 
che non si può avere tutto e, soprattutto, 
non si è onnipotenti. Verso questi “bambini 
allungati”, il mondo adulto sembra essere più 
preoccupato di continuare il suo ‘gioco’, di 
conservare la propria sicurezza… E mortifica 
la speranza, uccide il futuro!
Il disagio, le intuizioni e le richie ste dei giovani 
sono per tutti noi, adulti, uno stimolo che ci 
riporta alla realtà e ai problemi concreti. La 
gran de domanda che tutti insieme ci facciamo 
è che cosa può essere loro utile della nostra 
esperienza. 
I nostri valori sono come fiori raccolti tanto 
tempo fa e rin secchiti nelle nostre mani. 
Forse la strada da seguire è quella di cercare 
insieme ciò che oggi è veramente un valore per 
noi e per loro, valorizzando anche le esperien-
ze del passato. 
...Una brezza di vento mi scuote. Guardo 
l’orizzonte. È già buio…Resto ancora con 
mille domande nel cuore. E aspetto…

Fotografia
di Francesco Cancarini
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I giovani degli oratori
Dopo un mese di sosta ai box,  durante il 
quale la voglia di novità, il rinnovamento 
e soprattutto la gioventù hanno dominato 
la scena pubblica e donato un volto nuovo 
al Paese, rieccomi pronto ad affrontare 
lo spinoso tema del  “baldo giovane”. 
Purtroppo non ho le capacità di analisi 
mostrate dal rapporto IARD, dovrò perciò 
limitarmi, come mio solito, a mostrare 
dei lati nascosti e a prima vista poco 
appariscenti dell’argomento, attraverso un 
linguaggio molto semplice ed alla portata di 
tutti, tipico delle analisi sociologiche.
Sottofondo musicale: Bach: aria sulla 
quarta corda  (musichetta di quark), l’ho già 
usata ma rende bene.
Il giovane (il mio target è un po’ più 
verso il teen) che frequenta l’oratorio è 
difficilmente osservabile, poiché sempre 
più raro nel numero, si muove solitamente 
di notte in branchi, chiamate compagnie. 
Segno distintivo della compagnia è prima 
di tutto la livrea improntata sempre e 
comunque al buon gusto: il pantalone 
cadente mostra probabilmente il lato B in 
segno di spregio nei confronti dell’autorità 
costituita impersonata dai genitori/
professori o al contrario lo evidenzia per 
esibire l’opulenza dei propri glutei formatisi 

grazie all’assidua frequentazione di salubri 
luoghi quali i fast food o le birrerie.
La parte alta del tronco un tempo sede 
dell’encefalo, ospita l’immancabile occhiale 
a goccia indossato anche nella nebbia alle 
tre di notte durante un’eclisse di luna, per 
i sociologi l’uso sconsiderato dell’occhiale 
denota con l’impenetrabilità dello 
sguardo, una profonda e sofferta metafora 
dell’impossibilità della compenetrazione 
generazionale (non so che voglia dire ma 
suona benissimo).
Il linguaggio verbale, un tempo fonte 
di sorprese sempre interessanti, è stato 
sostituito da un’appendice corporea 
chiamata Cellu attraverso il quale avviene la 
comunicazione, i sociologi sbigottiti stanno 
ancora cercando di decrittare messaggi del 
tipo: «la maggior parte dlle vlt tt qlli ke ti 
piacciono sn degli strz…ma rikordati ke sn 
queji strz ke ti fnn innamorare davvero e nn 
smetteresti mai di piagere x loro!! Sai ke 
li ami…e loro nn lo sanno sai ke li vuoi…
ma loro nn lo sanno ora prova a dire tt qllo 
ke provi x loro askoltando il tuo kuore,i suoi 
suggerimenti…ksì nn potrai avere paura ke 
qnd nn vi rivedrete + lui saprà il vero amore 
ke provavi x lu. Commento di bimba triste». 
Vi giuro sulla testa dei miei figli (mi adeguo 
all’eterno ritorno) che la frase è vera, vi 
mando il link se volete.

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

Schede di lavoro
QUINTA TAPPA (II parte)

Dalla locanda alla piazza:
la gioia dell’a nnuncio
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Istruzioni di Volo

Schede di lavoro
QUINTA TAPPA (II parte)

Dalla locanda alla piazza:
la gioia dell’a nnuncio
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Istruzioni di Volo
«Va’ e anche tu fa’ lo stesso».
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TemI
Il tempo più bello, la stagione che si scalda, le 
serate più lunghe e, per qualcuno, la situazione 
scolastica che inizia ad essere definitiva: con 
maggio arrivano le allergie, ma, soprattutto, 
l’opportunità di vivere per gli adolescenti più 
ore serali fuori casa.
E se si comincia con l’oratorio, magari con il 
corso grest o solo per una partita a pincanello, 
poi, spesso, si finisce in birreria, quando ormai 
l’orario è più tardo, o in gelateria, giusto per 
vedere qualche personaggio nuovo... 
Sono occasioni importanti di incontro, di 
relazione, di costruzione di reti di amicizie: 
ecco perché come educatori è importante non 
dimenticare queste esperienze!

ATTIVITÀ:
NEI LOCALI DEI NOSTRI 
ADOLESCENTI
Senza forzare, una volta ogni tanto, 
cogliamo un invito dei ragazzi per 
accompagnarli in birreria, oppure 
offriamo un gelato: avremo un po’ 
più chiaro quali sono e come sono i 
luoghi che frequentano.
Potremo fare due chiacchiere con 
il barista, vedere le compagnie che 
girano (magari incontriamo anche dei 
ragazzi che hanno passato qualche 
anno in oratorio e non vediamo 

TemI
L’oratorio non basta più. Perchè con l’impegno 
e la formazione in oratorio lo sguardo tende ad 
aprirsi e a vedere altre situazioni dove il proprio 
lavoro può diventare importante. Il servizio in 
oratorio apre ad una prospettiva vocazionale, 
nella quale la lettura della realtà, l’attenzione 
alle proprie qualità incontra (attraverso la 
preghiera, la meditazione e l’incontro con un 
serio accompagnamento spirituale) le domande 
sulle prospettive della propria vita.
È importante che questa dimensione venga 
valorizzata, senza paura di rifiuti: conoscere e 
impegnarsi fa scaturire domande e le risposte 
non possono essere troppo banali.

ATTIVITÀ
PROGETTARE L’ESTATE
Un educatore attento, di fronte alle 
diverse esigenze dei propri giovani 
dovrebbe arrendersi: cosa propongo? 
Un pellegrinaggio che offra la 
possibilità di riflettere, di fare gruppo, 
di incontrare Dio nell’esperienza del 
viaggio. Oppure un campo di lavoro 
che faccia davvero sperimentare come 
la fatica è dimensione fondamentale 
per dare una risposta ai bisogni del 
mondo? O ancora un’esperienza 
di missione che aiuti a rileggere in 
modo critico il proprio stile di vita? 

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 legate all’estate 
che avranno per tema l’uscire dall’oratorio, 
l’incontrare la città, il desiderio dell’incontro e 
dell’annuncio.
Innanzitutto la preparazione del Grest 2008, 
con gli animatori: il tema Apritisesamo, è 
infatti un invito ad aprire le porte della città 
alla relazione con l’altro.
È importante, soprattutto in estate, prepararsi 

e poi...
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Locanda

Per Caso una
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in piùpiù da tempo: che bello, poterli salutare e farsi 
raccontare cosa stanno facendo!).
Entrare nei luoghi che frequentano i nostri 
adolescenti può essere un modo per controllarli 
e farli sentire ancora non autonomi, oppure 
un’opportunità di accompagnamento e di 
condivisione (se serve critica) di alcuni stili di 
vita. È la modalità con la quale viviamo questo 
momento (non invasiva, serena, propositiva) che 
farà la differenza!

Se nel locale troviamo un barista intelligente e 
collaborativo abbiamo trovato un alleato in più 
per il bene dei nostri giovani.
Possiamo chiedergli (una volta ogni tanto) di 
appendere il volantino di qualche iniziativa 
dell’oratorio, proporre qualcosa insieme e anche, 
se notiamo qualcosa che non va, chiedergli se 
vede alcune situazioni problematiche all’interno 
del proprio locale.

O... Certamente le strade sono tante e la prima 
risposta che può venire è: tutto non si può fare! 
E allora, innanzitutto è importante coordinarsi 
con le parrocchie vicine, per dire ai nostri giovani 
che non serve andare troppo lontano per trovare 
qualcosa di interessante e poi, concordare con 
i giovani la proposta. Che significa avere 2-3 
ipotesi in mente quando ci si incontra e avere 
già un’idea precisa su quali possono essere le 
prospettive più interessanti.

Un’esperienza non è significativa in sé, 
quanto per come viene preparata e riletta 
(da soli e in gruppo). Ecco che allora 
preparare insieme ai giovani che partiranno 
il nostro progetto estivo, accompagnarli con 
qualche serata non solo tecnica, ma anche 
più propriamente spirituale, vivere insieme 
l’esperienza e, al ritorno, aiutarli a rileggerla 
non solo come momento bello da ricordare, 
quanto, soprattutto, come occasione di 
cambiamento personale, si rivelerà davvero 
decisivo.

in più

www.oratori.brescia.itin
fo

anche ad iniziative non legate solamente al proprio 
oratorio e al proprio territorio: accompagnare ad 
esperienze di volontariato, legate alla soggettività dei 
singoli giovani, confrontarsi sul senso delle vacanze tra 
amici (e su come renderle “intelligenti”), addirittura 
un campo missione (per i giovani più preparati)... molti 
possono essere gli spunti da offrire ad adolescenti 
e giovani che vogliono fare del proprio oratorio un 
trampolino di lancio e non solo un porto di approdo.

A cura di
Gabriele Bazzoli



EMPORIO
formazione animazione espressività catechesi disabilità sport  tempo libero

Grandestate 2008

APRITISESAMO
Manuale responsabili
+ libretto preghiere

€ 5,00 cad

APRITISESAMO
Sussidio animatori

€ 5,00 cad

PREGHIERE A SCHEDE

€ 1,00 cad

CD MULTIMEDIALE

€ 5,00 cad
€ 3,50 cad

per minimo 10 copie

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



EMPORIO
formazione animazione espressività catechesi disabilità sport  tempo libero

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

Data        Da preparare entro ilN. ordine

Oratorio di      ritira presso

Referente:        Tel.

PROGeTTO eSTATe 2008
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)

TG   6   nº

TG   8   nº

TG 10   nº

TG 12   nº

TG 14   nº

TG 16   nº

TG m (adulto) nº

TG L (adulto) nº

TG XL (adulto) nº

TG XXL (adulto) nº

maglia bianca APRITISeSAmO e 3,00 cad.

M Foulard con logo GReST e 2,00 cad.

M Cappello con logo GReST e 2,00 cad.

Giallo nº Bianco nº

Rosso nº Fuxia nº

Verde nº Arancio nº

Azzurro nº Blu elettrico nº

M Foulard NeUTRO e 1,80 cad.

M Cappello NeUTRO e 1,80 cad.

Giallo nº Bianco nº

Rosso nº Fuxia nº

Verde nº Arancio nº

Azzurro nº Blu elettrico nº

maglia bianca APRITISeSAmO (adulto) e 3,00 cad.

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

TG L (adulto) nº

TG XL (adulto) nº

TG XXL (adulto) nº

maglia bi-color grigio/blu
GIUSePPe VeRDI e 5,00 cad.

TG m (adulto) nº

TG L (adulto) nº

TG XL (adulto) nº

TG XXL (adulto) nº

maglia bi-color giallo/blu
APRITISeSAmO e 4,50 cad.

TG S (adulto) nº

TG m (adulto) nº

TG L (adulto) nº

TG XL (adulto) nº

TG XXL (adulto) nº

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

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.

Palloni da calcio COB e 15,00 cad. nº

Cronometri con laccio e   5,00 cad. nº

Portalettore CD e   5,00 cad. nº

IDee OmAGGIO PeR FeSTA FINALe

TOTALe e

SPeCIALe

ANImATORI

STAFF

PREGHIERE A SCHEDE

€ 1,00 cad



Grestival
2008

Foto:
Corti

Palcografico.it
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Il Porto
L'archivio dell'oratorio
A metà strada tra luogo e strumento per le attività 
dell’oratorio si trova l’archivio, testimonianza concreta 
di tutto ciò che accade in esso. Dovrebbe essere ubicato 
in un posto tenuto sottochiave, visto che contiene anche 
certificazioni importanti e, in alcuni casi, dati sensibili; allo 
stesso tempo deve essere facilmente accessibile, per quanto 
riguarda lo storico delle attività, agli educatori e ai volontari 
dell'oratorio. Potrebbe, nella più logica delle ipotesi, essere 
posto in segreteria e si potrebbe tenere una sorta di registro 
delle consultazioni per meglio controllare chi vi accede.
Ogni attività andrebbe registrata, anche solo a grandi linee 
con cenni sul lavoro svolto, in modo da ottenere due vantaggi 
immediati. Il primo è che non andrebbe sprecata o perduta 
alcuna fatica da parte di chi ha pensato l’attività proposta; 
il secondo è che chiunque avesse, in periodi successivi, la 
necessità di riproporne una simile non sarebbe costretto a 
ricominciare da capo, ma prendendo spunto potrebbe anche 
aggiungere delle migliorie allo sforzo compiuto da altri.
Fondamentale, ad esempio, sarebbe che un curato che ad 
ottobre inizia il suo mandato in un oratorio 
nuovo, potesse ritrovare più o meno un elenco 
di quanto attuato dal suo predecessore senza 
dover interrogare tutti i suoi collaboratori, con 
un evidente risparmio di tempo.
L’archivio dovrebbe avere una duplice forma: 
cartacea ed elettronica a seconda del tipo di 
supporto utilizzato. Ad esempio i libretti dei 
campi scuola potrebbero essere conservati 
come file nel computer, pronti per essere 
recuperati e modificati secondo le particolari 
esigenze, ma anche fisicamente nelle loro 
pagine di carta e cartoncino per essere più 
facilmente sfogliate.
Per favorire una facile e veloce consultazione 
è fondamentale che qualcuno si occupi di 
organizzare l’archivio sfruttando i vari ordini 
possibili: alfabetico, per fascia di età, per tipo 
di attività, etc. Allo stesso modo perché il 
materiale non vada perso, ogni educatore che 
proponga un lavoro per il suo gruppo, dovrebbe avere premura 
di consegnarne copia al curato o a chi per lui si occupi 
dell’archivio.

Non deve
mancare
• un computer con porta USB 

per “pen drive”

• un buon criterio per la 
ricerca

• blocchi per appunti

• una fotocopiatrice

• due sezioni separate: 
l’archivio relativo a 
permessi, contabilità, 
normative e l’archivio 
relativo allo storico delle 
attività svolte

I luoghi dell’Oratorio

di Elena Gilli
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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
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Piuttosto che perdersi...

Cenni sugli adempimenti contabili e fiscali

Nello svolgimento delle varie attività oratoriane 
e parrocchiali assistiamo, con una certa 
frequenza, alla predisposizione di messaggi 
pubblicitari da parte di imprese che mettono 
in evidenza il loro prodotto o il loro servizio 
(ai bordi del campo sportivo, sulle magliette, 
all’interno di pubblicazioni editoriali, su manifesti 
che pubblicizzano eventi spettacolistici e/o di 
animazione, ecc.). 
Rispondendo al quesito, possiamo qualificare 
come erogazioni liberali quelle somme di denaro 
la cui corresponsione non determina a carico del 
soggetto che le riceve alcun obbligo a favore del 
soggetto erogante. 
Se la somma di denaro ha effettivamente i requisiti 
della liberalità, come sopra citato, ed è corrisposta 
con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, 
beneficenza, culto, assistenza sociale e sanitaria 
non avrà alcun rilievo né ai fini Iva, né ai fini 
dell’imposta sui redditi. La parrocchia beneficiaria 
della somma di denaro emetterà una ricevuta in 
base all’art. 100 del TUIR, che definisce i limiti di 
deducibilità in capo all’impresa erogante. 
Si ha al contrario una sponsorizzazione quando 
l’erogazione di somme di denaro fa sorgere in 
capo allo sponsorizzato (sponsee) specifiche 
obbligazioni, fra queste, ad esempio, l’obbligo di 
pubblicizzare il logo, il prodotto o un servizio del 
soggetto che eroga la somma di denaro (sponsor). 
L’ente che riceve la somma di denaro si impegna, 

pertanto, ad associare al proprio nome, immagine 
o alla propria attività (sportiva, spettacolistica, 
aggregativa, culturale, ecc.) il logo o il marchio di 
un altro soggetto (sponsor) in cambio, appunto, 
del pagamento di un corrispettivo. Il tutto 
attraverso alcuni veicoli quali lo striscione, il 
poster, la maglietta, ma anche un opuscolo, un 
libro, un bollettino, ecc.
Dal punto di vista fiscale, la parrocchia o 
l’associazione sportiva dilettantistica (sponsee) 
fatturerà allo sponsor l’intero corrispettivo a esso 
spettante. Per l’ente sponsorizzato la somma di 
denaro è quindi rilevante sia ai fini IVA che ai fini 
delle imposte sui redditi (IRES). 
I soggetti che hanno optato per l’applicazione 
delle disposizioni recate dalla legge n. 398/91 
(es. associazioni sportive dilettantistiche) ai 
fini Iva applicano, per tutti i proventi conseguiti 
nell’esercizio delle attività commerciali connesse 
agli scopi istituzionali, le disposizioni all’articolo 
74, comma 6, del Dpr n. 633/72. Tale articolo 
prevede che, agli effetti della determinazione 
dell’Iva dovuta, la detrazione di cui all’articolo 19 
del Dpr n. 633/72 è forfetizzata con l’applicazione 
di una detrazione in via ordinaria pari al 50 
per cento dell’imposta relativa alle operazioni 
imponibili. Nel caso poi di compensi derivanti da 
sponsorizzazioni la percentuale di detrazione si 
riduce forfetariamente al 10% (si versa il 90% 
dell’imposta a debito). 

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

SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITÀ
Quesito: organizziamo in oratorio un torneo sportivo, in altri casi altre manifestazioni di animazione 
(carnevale, sagra del patrono, ecc.). Realizziamo i manifesti che pubblicizzano gli eventi stampandovi 
anche il logo delle imprese che ci erogano somme di denaro. È corretto considerare le somme ricevute 
dalle varie imprese come erogazioni liberali?



       No, il
rosario no!

questa, signor sam,

e' la storia

del mio primo volo

In genere ti imbatti nel rosario, tuo 
malgrado, ai funerali oppure, se sei un 
“bravo ragazzo”, prima della messa feriale 
a cui devi annualmente partecipare in 
memoria della tua “povera” zia Maria… 
Sì, il rosario è anche questo e chissà quanto 
bene fa alle nonnine che da sempre (anche 
quando avevano la tua età!) lo pregano con 
tanta devozione!
Il rosario è anche questo, ma non solo. 
L’ho riscoperto anch’io da qualche tempo 
come appuntamento contemplativo che 
nutre la mia spiritualità nei momenti in 
cui sento il bisogno di pregare senza essere 

necessariamente in una chiesa 
o in camera mia, per esempio 
durante il lavoro manuale, nei 
momenti di sosta e di riposo, 
mentre cammino o viaggio in 
autobus o in macchina. Vuoi 

a cura di suor
Raffaella Falco

volai in picchiata,

dritto nelle fauci di un

gatto enorme

per fortuna i padroncini

del gatto lo contrinsero

a sputarmi

erano due gemelli:

apollo, un bambino

attivo e alla ricerca

di qualcosa

di sempre migliore

ed artemide,

una bambina tranquilla

che desiderava soltanto

una vita semplice e serena

i due bambini volevano

aiutarmi a volare di nuovo,

ma all'inizio non facevano

altro che litigare

Pagine di spiritualità giovanile



di Alfredo Scaratti       No, il
rosario no!

DISEGNO E TESTI DI FRANCESCA NAVONI

provare anche tu? Inizia con una decina, un 
mistero. Come fare?

Scegli un - “mistero” che in quel 
momento pensi abbia a che fare 

con la tua vita. I “misteri” non sono 
altro che i diversi momenti della 

vita di Gesù: dall’Annunciazione alla 
Croce, dal Battesimo all’Eucaristia, 

dalla Risurrezione alla Pentecoste…, 
che di volta in volta passano davanti ai nostri 
occhi per nutrire la nostra preghiera. Si inizia 
con l’annuncio di un episodio della vita di 
Gesù, perché il centro e la meta è Lui.
Prega il - “Padre nostro”, chiedendogli l’aiuto 
per una situazione concreta che stai vivendo… 
Allarga lo sguardo alla tua famiglia, ai tuoi 
amici, al paese, al mondo… 
Ripeti per dieci volte la preghiera dell’- “Ave 
maria”. Dieci volte? Sì, proprio dieci volte. 
Qui ti volevo! … E ti aspettavo per svelarti 
la bellezza di questo ripetere. Ti rivolgi a 
Maria per chiedere a lei di raccontarti tutti i 
“ricordi” di Gesù, che sono impressi nel suo 
cuore di Madre. La tua mente sarà assorbita 
dal mistero evangelico che hai scelto, ma senza 
sottovalutare l’Ave Maria che stai pregando. 
Anzi, se vissuta consapevolmente, la recita di 
questa preghiera ti permetterà di cogliere le 
diverse sfumature del mistero e il loro concreto 
e attuale riferimento al tuo stato d’animo e 
alla tua situazione di vita.

 Non è facile pregarla così, ma non impossibile. 
È quasi come imparare una canzone, un 
ritmo, una melodia… Ci si fa l’orecchio. 

L’Ave Maria ha un suo sviluppo melodico, 
che si svolge attorno a due poli: “Gesù” e 
“noi peccatori”. La prima parte si snoda 
sull’onda del lieto annuncio dell’Incarnazione, 
che apre il cuore all’incontro gioioso con il 
Signore.  Nella seconda parte trova posto 
l’invocazione dell’uomo, la tua voce che sale 
dall’abisso della tua povertà, non priva di 
luce e speranza. È importante cogliere e 
immergersi in questa linea melodica dell’Ave 
Maria. Una volta che l’avrai “imparata”, la 
melodia ti accompagnerà naturalmente nella 
contemplazione del mistero, accentuando e 
arricchendo la tua capacità ricettiva. 

 A me, malata di filosofia greca, fa sempre 
bene ricordare che, a volte, non è necessario 
capire tutto con l’intelletto; l’intelletto, invece, 
può servire a sviluppare il vero sentimento del 
cuore.

Concludo con una curiosità. Uno studio, 
pubblicato sul British Medical Journal, ha 
evidenziato come il rosario abbia gli stessi 
benefici effetti anti-stress di una seduta 
yoga. Secondo lo studio, condotto, tra l’altro, 
da ricercatori italiani, il rosario rallenta la 
respirazione a circa sei respiri al minuto, 
sincronizzando i ritmi cardiovascolari in modo 
preciso. Gli effetti sono molto positivi: si abbassa 
la pressione, rallenta il battito cardiaco, migliora 
l’ossigenazione del sangue. Vero o no, una cosa 
è certa: la tossicità è da escludere e, per la 
mia esperienza, posso aggiungere che funziona, 
perciò… Provare, se ne hai il coraggio, per 
credere!

poi pero', piano, piano

capirono che erano

necessari entrambi

per aiutarmi a volare!

fu molto faticoso,

ma riuscimmo nell'impresa

fu davvero strano

vedere dall'alto

quei bambini,

cosi' diversi

e cosi' uguali!

sai pulcino,

mi e' piaciuta molto

una parte

di questa storia...

ah si'?

quale?

quella in cui il gatto

stava per mangiarti!

Eh eh!
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Presentati
Ciao, mi chiamo Andrea, ho 30 anni ed 
ho scoperto nell’arte e nell’incontro la 
mia vocazione.

Nella nostra società ogni cosa 
ha il suo prezzo, il suo valore, il 
tempo è denaro, non lo si può 
certo sprecare o gettar via. 
Raccontaci il tuo rapporto con il 
tempo.
Premesso che il tempo è il tempo ed 
il suo valore si riscopre grazie ad una 
gioiosa adesione alla vita, personalmente 
cerco di non subire ma di vivere 
ogni momento che mi è concesso per 
“succhiare tutto il midollo della vita”.

Il silenzio, l’attesa, la mancata 
produttività ci portano a credere 
di essere inutili. Sei d’accordo?
Inutili? Chi può dire di non essere in 
grado di donare un sorriso, un poco 
d’affetto? In ogni nostro gesto d’amore 
possiamo riscoprire la genesi dell’uomo. 
Con il silenzio riconosco di non bastare 
a me stesso ed assaporo nell’attesa la 
gioia di un incontro cosciente in cui il 
mio spirito si nutre di ciò che posso solo 
intuire…so che il consumismo non va in 
questa direzione ma a quanto pare ho 
fatto altre scelte.

Come vivi le relazioni che ti 
circondano? Utilizzi strumenti 
tecnologici o vivi personalmente 
ogni approccio?
Amo vivere personalmente gli incontri: 
un profumo, uno sguardo, un sapore, un 
suono, una sensazione sono impagabili ed 
insostituibili!

Vedi la tecnologia come una risorsa o 
come un ostacolo ai rapporti umani?
Se anche la tecnologia amplifica 
la capacità dei nostri sensi 
permettendoci di creare 
relazioni altrimenti impossibili, 
questo strumento non potrà 
mai sostituire questi nostri 
sensi. Vivo un’incontro come 
autentico quando accolgo le 
gioie ed i dolori che comporta; 
sono un po’ scettico sulle relazioni 
con l’opzione “on/off”, che non 
mi obbligano a mettermi in gioco 
totalmente.

Trovi che la situazione precaria 
del mondo lavorativo giovanile 
possa creare difficoltà 
all’ambito sociale della vita di 
un ragazzo?
Credo che questo dipenda da quanto 
ognuno reputi importante per la 
propria vita questo aspetto: più 
è importante, più sarà frustrante 
affrontare un fallimento o una 
difficoltà. Devo ammettere che, 
quando riesco a vivere Dio come cosa 
più importante forse i problemi non 
spariscono ma sicuramente li affronto 
con più grinta e serenità.

Saluta il giovane dall’altra 
parte.
Ciao fratello: ti auguro di avere 
grandi sogni e la caparbietà per 
realizzarli.

1

2

7

3

5

4

Andrea • Giovane moderno
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azioni e ai piccoli gesti quotidiani delle 
persone comuni, le quali vogliono crescere e 

aiutare a crescere chi sta loro accanto. 

Come vivi le relazioni che ti 
circondano? Utilizzi strumenti 

tecnologici o vivi personalmente 
ogni approccio?

Certamente prediligo vivere le relazioni a 
tu per tu, ma gli impegni e le distanze mi 

costringono spesso all’utilizzo di strumenti 
tecnologici. E devo ammettere che grazie 
ad essi sono riuscito a restare in contatto 

con amici che, non per volontà, ma appunto 
per impegni o distanze, avrei altrimenti 

perso.

Vedi la tecnologia come una risorsa 
o come un ostacolo ai rapporti 

umani?
Penso che la tecnologia, come tutte le cose 
del resto, se utilizzata bene, può costituire 

una notevole risorsa per l’essere umano, 
aiutandolo in molteplici situazioni. Tuttavia, 

essa non dovrebbe mai sostituirsi al 
rapporto autentico tra persone. 

Trovi che la situazione precaria del 
mondo lavorativo giovanile possa 

creare difficoltà all’ambito sociale 
della vita di un ragazzo?

Sì, penso che se non verrà trovata una 
soluzione a questo problema, vi saranno 

serie conseguenze per tutti. In una 
situazione di precariato, il giovane si avvale 

dell’ausilio dei familiari per qualsiasi sua 
attività, cosa che limita fortemente la sua 

libertà e la possibilità di realizzare i propri 
sogni e le proprie aspettative.

 
Saluta il giovane dall’altra parte.

Ciao! Piacere di conoscerti! Un appello: dal 
momento che ci troviamo sulla stessa barca 

cerchiamo di remare insieme!
E stai lontano dal salvagente: abbi fiducia in te 

stesso e in chi rema sulla barca assieme a te!

Presentati:
Ciao a tutti! Mi chiamo 

Alessandro e ho 26 
anni. Lavoro da 5 anni 
come impiegato, studio 

all’università, e nel tempo 
libero insegno karatè e 

studio un po’ di musica. La 
mia grande passione? La 

tecnologia!

Nella nostra società ogni 
cosa ha il suo prezzo, il suo 

valore, il tempo è denaro, 
non lo si può certo sprecare 

o gettar via. Raccontaci il 
tuo rapporto con il tempo.

Concordo: il tempo è denaro! 
Tuttavia, è bello saper “sprecare 

del tempo” - in senso positivo, 
ovviamente - per le persone a cui 

teniamo, sapendo mettere in secondo 
piano anche alcuni impegni per 

loro! Il mio rapporto con il tempo 
si riassume nel tentativo di “rubare 

tempo al tempo”, poiché, nella maggior 
parte dei casi, il tempo non mi basta 

mai, soprattutto il tempo trascorso con le 
persone care.

Il silenzio, l’attesa, la mancata 
produttività ci portano a credere di 

essere inutili. Sei d’accordo?
Non molto! Sono convinto che ognuno di noi 

possa dare qualcosa di utile. E anzi proprio là 
dove potremmo pensare non vi sia più nulla da 
dare, possiamo scoprire un grande potenziale!

Il silenzio non è assenza di comunicazione; 
al contrario, è una forma di comunicazione 

da comprendere. Può rappresentare un 
momento di riflessione, di ascolto, oppure 
un momento nel quale si sta preparando 

un dono e si attende il tempo propizio 
per offrirlo (per collegarmi al tema 

dell’attesa!).
Il mondo va avanti grazie alle 
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Alessandro • Giovane post-moderno
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Vincitori Punto.Art 2008
“Il vero e l'inganno”

30

Grande affluenza di pubblico alla
Festa.Art 2008 in Piazza Loggia. Il 
Tappeto Volante ha portato anche 
quest’anno giovani musicisti di 
città e provincia su un palco 
importante per una esibizione di 
livello. In concomitanza con la 
chiusura del Festival nazionale 
della comunicazione, piazza 
Loggia è stata infatti animata 
per tutto il pomeriggio del 4 
maggio dalla musica dei gruppi 
emergenti che hanno partecipato al 
concorso Tappeto Volante, promosso 
dall’Ufficio oratori e giunto 
quest’anno alla sua 15° edizione. I 
vincitori sono stati premiati in serata 
insieme agli artisti partecipanti al concorso 
di Arti Visive e a quello di Teatro.Art.
Tappeto Volante nasce nell’aprile 1993 per volere 
di don Amerigo Barbieri, allora direttore del 
Segretariato Oratori, oggi Ufficio Oratori. Nel 
2001 vede la luce Punto.Art, progetto a servizio 
dell’espressività giovanile, e l’originario concorso 
del Tappeto Volante inizia a rivolgersi soltanto alla 
musica, ospitando in un primo momento giovani band 
di cover ed evolvendo negli anni fino a richiedere la 
partecipazione solo con brani originali a tema.
Il tema dei concorsi di Punto.Art 2008 è stato 
«Il vero e l’inganno. Verità: cercata, comunicata, 
condivisa»; la riflessione prende il via dalla 42° 
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 
dedicata a «I mezzi di comunicazione sociale al 
bivio tra protagonismo e servizio. Cercare la verità 
per condividerla». Attraverso la musica, il teatro e 
l’arte visiva, i giovani concorrenti hanno interpretato 

secondo il proprio stile il concetto di verità, 
l’uso che oggi ne viene fatto, il coraggio 

di chi cerca la verità nei diversi ambiti 
della vita.

A partire dalle 16:00 del 4 maggio si 
sono esibiti in piazza della Loggia i 
Thunder and sheep, the Preachers, 
Averoldi Fracassi, Alessandro 
Calabrese e i Violapensiero, mentre 
alle 20.30 è iniziata la Festa 
Punto.Art con il gruppo blues Miss 
Brown and the blues Assault. Tra 

i dieci partecipanti per l’edizione 
2008 al Tappeto Volante, il primo 

premio è stato assegnato ad Alessandro 
Calabrese per il brano «Quattro 

lampioni», il secondo a Simone Pasotti 
dei The wanteds per «Autostrada degli dei» e 

il terzo ad Alberto Averoldi degli Averoldi Fracassi 
per «Il velo pietoso», mentre il premio Festival della 
Comunicazione è stato consegnato a Luca Marchetti 
dei Violapensiero per «Vera falsità». Vittorio Bedogna 
è stato invece premiato per la videoinstallazione 
«La veridicità del ricordo», Carlo Costantini per 
l’opera visiva tecnica «Non incomprensibile ma 
diversa» e Fabrizio Odori per l’opera visiva pittorica 
«Percepirsi», mentre il premio del Festival è stato 
assegnato ad Anna Facchini per l’opera «Gorilla 
montagna II°».
Per il teatro, la Compagnia di Sam si è aggiudicata 
il premio miglior musical, la Compagnia teatrale 
PentaDramma di Lumezzane il premio miglior opera 
in prosa e il premio sperimentazione teatrale, mentre 
il premio del Festival è stato assegnato ex-aequo alla 
Compagnia Arcadia e all’Oratorio di Artogne. Di 
seguito i vincitori di tutti i premi:



Concorso Arti Visive
“il vero e l’inganno”

Punto d’Oro Opera Visiva Pittorica
PERCEPIRSI

€ 500,00 + abbonamento a La Voce del Popolo
Rilasciato a Fabrizio Odori

Punto d’Oro Opera Visiva Tecnica
NON INCOMPRENSIBILE MA DIVERSA

€ 500,00 + abbonamento a La Voce del Popolo
Rilasciato a Carlo Costantini

Punto d’Oro Videoinstallazione
LA VERIDICITÀ DEL RICORDO

€ 500,00 + abbonamento a La Voce del Popolo
Rilasciato a Vittorio Bedogna

Menzione Speciale per l’opera Visiva Tecnica
CREATURA FANTASTICA

Abbonamento a La Voce del Popolo
Rilasciato a Fabiana Zanola

Menzione Speciale per l’opera Visiva Pittorica
A TAVOLA 

Abbonamento a La Voce del Popolo
Rilasciato a Silvia Ballarin

Premio per la Tecnica
IPOCRISIA

Abbonamento a La Voce del Popolo
Rilasciato a Francesco Cancarini

Premio per l’Espressività
SONO FORSE IO?

Abbonamento a La Voce del Popolo
Rilasciato a Caterina Noci

Premio Festival della Comunicazione 2008
GORILLA MONTAGNA II°

€ 250,00 + w.e. per 3 persone sullo Stelvio
+ Abbonamento a La Voce del Popolo

Rilasciato a Anna Facchini

Concorso Teatro.Art
“il vero e l’inganno”

Primo Premio Miglior Musical
per lo spettacolo COME DONNA COME ANGELA

€ 1000,00 
Rilasciato a Compagnia di Sam

Premio Creatività
per lo spettacolo NON VOGLIO CHE TE

abbonamento a La Voce del Popolo
Rilasciato a Oratorio di Agnosine

Premio Miglior Voce Maschile
per lo spettacolo NON VOGLIO CHE TE

abbonamento a La Voce del Popolo
Rilasciato a Giacomo Fola

Premio Miglior Voce Femminile
per lo spettacolo MOSÉ

abbonamento al La Voce del Popolo
Rilasciato a Federica Franchi

Primo Premio Miglior Opera in Prosa
per lo spettacolo ELEMENTI DI ORNITOLOGIA 

PER PRINCIPIANTI
€ 1000,00 

Rilasciato a Compagnia Pentadramma

Premio Creatività
per lo spettacolo URBAN DOVE STIAMO AN-

DANDO
1 corso presso Accademia della Voce

Rilasciato a Compagnia la Pulce nell’Orecchio

Premio Migliore Attrice
per lo spettacolo IL RE LEONE

1 corso presso Accademia della Voce
Rilasciato a Silvia Biondi

Premio Migliore Attore
per lo spettacolo TRE SULL’ALTALENA

1 corso presso Accademia della Voce
Rilasciato a Andrea Tempini

Premio Migliore Scenografia
per lo spettacolo HELIOS, ANEMOS E THANATOS

2 biglietti  per stagione Palabrescia 08/09
Rilasciato a Compagnia Insieme Colla Colla

Premio Migliori Luci di Scena
per lo spettacolo LE PAROLE DI MARIA
2 biglietti  per stagione Palabrescia 08/09

Rilasciato a Compagnia Agorà

Premio Migliori Costumi
per lo spettacolo IL RE LEONE

2 biglietti per stagione Palabrescia 08/09
Rilasciato a Compagnia Oratorio Di Cellatica

Premio Migliore Regia
per lo spettacolo COME DONNA…COME ANGELA

2 biglietti per stagione Palabrescia 08/09
Rilasciato a Dario Ghisini

Premio Sperimentazione Teatrale
per lo spettacolo ELEMENTI DI ORNITOLOGIA 

PER PRINCIPIANTI
2 biglietti  per stagione Palabrescia 08/09

Rilasciato a Compagnia Pentadramma

Premio Migliori Coreografie
per lo spettacolo LA MATITA DI DIO

2 biglietti  per stagione Palabrescia 08/09
Rilasciato a Oratorio Di Nave

Premio Festival della Comunicazione ex-aequo
per lo spettacolo BRILLANTINA

€ 150,00
Rilasciato a Oratorio Di Artogne

Premio Festival della Comunicazione ex-aequo
per lo spettacolo GLI ERRATI EROI DI LETHOUSE

€ 150,00
Rilasciato a Compagnia Arcadia

Tappeto Volante 2008
“il vero e l’inganno”

Primo Premio Tappeto Volante d’Oro
per il brano QUATTRO LAMPIONI

€ 500,00 + abbonamento a La Voce del Popolo
Rilasciato a Alessandro Calabrese

Secondo Premio Tappeto Volante d’Argento
per il brano AUTOSTRADA DEGLI DEI

€ 250,00 + abbonamento a La Voce del Popolo
Rilasciato a Simone Pasotti dei The Wanteds

Terzo Premio Tappeto Volante di Bronzo
per il brano IL VELO PIETOSO

€ 100,00 + abbonamento a La Voce del Popolo
Rilasciato a Alberto Averoldi degli Averoldi Fracassi

Menzione Miglior Arrangiamento
per il brano QUATTRO LAMPIONI
Abbonamento a La Voce del Popolo
Rilasciato a Alessandro Calabrese

Menzione Miglior Testo
per il brano AUTOSTRADA DEGLI DEI

Abbonamento a La Voce del Popolo
Rilasciato a Simone Pasotti dei The Wanteds

Premio Festival della Comunicazione
per il brano VERA FALSITÀ

€ 250,00 + abbonamento a La Voce del Popolo
Rilasciato a Luca Marchetti dei Violapensiero
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di J. Vallabaraj

Animazione e pastorale giovanile,
un’ introduzione al paradigma olistico

A me, ma penso anche a voi, è venuto un 
attacco di panico nel leggere il sottotitolo. 
Mi sono chiesto se fossimo di fronte al 
solito “mattone” destinato ai soli addetti 
ai lavori, per studiosi in materia.
Non è così. Il testo offre diverse possibilità 
concrete di applicazione, adatte a 
qualsiasi “appassionato/a” dei giovani e, 
in ultima e principale istanza, di Gesù. 
Curiosa la specificazione che il testo fa 
del termine “animazione”: essa viene 
trattata, all’inizio del libro, nelle sue varie 
sfaccettature.
Tutte queste considerazioni arrivano ad 
essere giustificate, ad essere rese vive, 
come significa la parola in questione, 
nella vera “animazione” suscitata dallo 
Spirito di Gesù nelle nuove generazioni. Ci 
si accorge come il termine “animazione” 
sia la chiave di volta che sostiene la  
pastorale giovanile, attorno al quale 
ruota l’attenzione, non solo della Chiesa, 
ma di tutte le agenzie educative. Per 
diverso tempo l’argomento ha polarizzato 
l’interesse e la riuscita dei gruppi e delle 
iniziative degli oratori. Esso costituisce un 
vero e proprio paradigma, nel quale ogni 
realtà giovanile trova la sua comprensione 
e il suo spazio per poter costruire 
creativamente se stessa sotto la spinta 

inventiva dello Spirito Santo. L’obiettivo 
è quello di liberare la vita dei ragazzi fino 
al massimo della sua espressione nel dono 
di sé, nella sua piena trasformazione, nel 
suo compiersi fino allo sperimentare una 
gioia piena veramente riuscita. Questo è 
davvero lo scopo ultimo dell’animazione 
o se volete è la finalità a cui tende la 
pastorale giovanile. Fondamentale sarà 
la formazione dell’identità personale, 
che, anche a causa della complessità 
sociale odierna, risulta assai difficile, 
soprattutto per una persona che si sta 
preparando alla vita. L’autore si avvale 
di esperti come James E. Marcia e Scott 
Peck per fotografare l’indole giovanile 
e la loro tendenza sociale. Il processo 
graduale di crescita verso un’integrazione 
ed un eventuale rafforzamento delle 
ragioni personali di vita avviene proprio 
grazie ad una sapiente “animazione”. In 
questo gioca un ruolo fondamentale la 
figura del leader, il quale “nutre” questa 
imprescindibile prospettiva appunto 
“olistica”o socio-solidale, indirizzata verso 
una pienezza di vita. I diversi diagrammi, 
di cui il testo è ricco, illustrano i vari 
passaggi per arrivarci. È uno stimolo ad 
una buona lettura e ad uno studio se vi è 
necessario.

Elledici, 2008, pp. 165

Orizzonti

a cura di Felice Olmi
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Orizzonti bis

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

di Ishmael Beah

Memorie di un soldato bambino

Libro bellissimo che parte dalla reale 
esperienza dell’autore che, ancora dodicenne, 
vive gli eventi che sconvolsero il suo villaggio, 
in Sierra Leone, nel 1994. Il giovane 
Ishmael, con il fratello Junior e gli amici 
Talloi e Mohamed, pensavano che tutti i 
racconti fatti dai profughi che ogni tanto 
fuggivano attraverso la foresta e arrivavano  
nel loro villaggio e che raccontavano della 
sanguinosa guerra tra  ribelli ed esercito 
regolare appartenessero ad un paese 
lontano, che quel conflitto, che stava così 
profondamente segnando la vita nella zona 
del Paese più ricca di miniere di diamanti, 
non li avrebbe toccati. Al punto che l’unico 
vero interesse dei ragazzi era quello per 
la musica rap, scoperta attraverso un 
grosso televisore a colori, visto in una zona 
per turisti bianchi. Purtroppo gli eventi 
correranno più veloci della fantasia dei 
ragazzi e il loro villaggio verrà assaltato e 

distrutto; Ishmael non vedrà più la madre 
e il padre, perderà Junior, fuggirà nella 
foresta, dormirà di notte sugli alberi, sarà 
catturato dall’esercito governativo, imbottito 
di droga, educato all’orrore, all’omicidio, 
alla devastazione. Il suo migliore amico non 
sarà piú il tredicenne Talloi ma l’AK-47 e 
la sua musica non più l’hip-hop ma quella 
del suo fucile automatico. Il libro è la cruda 
testimonianza di quello che moltissimi 
bambini, come Ishmael, hanno vissuto in 
quel periodo. Ishmael, nel 1998, è riuscito 
ad arrivare negli Stati Uniti, dove ha 
studiato fino a laurearsi, dove ha cercato di 
ricostruirsi una vita cancellando gli orrori 
passati. E dove, solo grazie al tempo passato, 
è riuscito a trovare le parole per raccontare 
a tutti gli orrori di quegli anni di guerra, 
l’assurdità di un conflitto che trasformava 
i bambini in terribili carnefici, asserviti ad 
interessi più grandi. 

Neri Pozza, 2008, pp. 249

a cura di Paolo Festa



Dalla mostra
      in polvere
Fabiana Zanola
Nata a Brescia nel 1979, segue da sempre le vie dell’arte e della 
musica.
Visioni di sconcertanti “apocalissi” quotidiane, ritratti “polverizzati” 
di donne in preda allo spleen e all’angoscia, profili misteriosi che si 
stagliano con la spietata nettezza di mute silhouettes, muri anonimi 
e dimessi che assistono al dipanarsi di storia di amore, solitudine, 
amicizia e incomunicabilità... fotografie di una personalità artistica 
poliedrica e inquieta. 

Primo: lasciatemi dire che la simmetria è male. L’asimmetria è male. 
Prego opporsi ad entrambe.
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SPETTAORI INVOLONTARI (2007)
     Fotografia a colori 20x30 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


