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UN EVENTO STRAORDINARIO

Per la prima volta una grande mostra sul “Bertoldo”,
il giornale  umoristico più famoso del Novecento italiano. 

La scoperta della storia d’Italia prima della seconda Guerra attraverso l’umorismo. 
Oltre trecento capolavori di Molino, Manzoni, Mosca, Stienberg, con gli originali di 

Giovannino Guareschi, per una mostra tutta da ridere.

Giovannino Guareschi al “Bertoldo”
Ridere delle dittature 1936-1943

Sala conferenze del Museo di Santa Giulia 
29 novembre 2008 - 28 febbraio 2009

Ingresso libero
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Mostra ideata e curata da
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Il Novecento è stato un secolo tragico di grandi umoristi. La 
mostra ripercorre la straordinaria fortuna delle pubblicazioni 

satiriche, e la loro lotta contro la corruzione poli-
tica e la dittatura, in difesa della libertà. “Bertol-
do” rappresenta un momento straordinario nella 
Milano delle avanguardie e del razionalismo: nel 
pieno della dittatura fascista, in una rivista con-
vivono umorismo, satira.  La vignetta satirica è 
concepita come un’opera d’arte che diventa uno 
strumento di denuncia.

Un modo per riscoprire i cambiamenti sociali del-
la nuova modernità che avanza: 

- il passaggio dalla “regina del focolare” alla donnina 
sexy, elegante ed emancipata

-l’imporsi delle dittature in Europa e nel mondo e la 
politica di potenza che porterà alla Seconda Guerra 
Mondiale

-le rivoluzioni artistiche e culturali che segnano una 
svolta decisiva nel Novecento

-un modo nuovo di concepire la satira attraverso il 
surrealismo per colpire e sgretolare la retorica delle 
dittature
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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

… e ho visto che
il servizio era la gioia
Tagore, con poche e semplici parole, descrive 
appieno l’esperienza che stiamo vivendo presso il Centro 
Oratori: il servizio civile.
Quanti di voi si sono sentiti meglio dopo aver aiutato 
qualcuno? Quanti sono stati felici di andare a dormire 
stanchi? E quanti di voi hanno scoperto nella parola 
“grazie” la migliore medicina contro la tristezza? 

Dedicare un anno della propria vita a favore degli altri, 
mettere a disposizione le proprie forze, il proprio tempo e 
tutto l’impegno possibile per rendere felice il prossimo:
ecco il compito che ci è stato affidato.
Siamo consapevoli che tale compito non sarà facile e che 
non si interromperà al termine del servizio; è una scelta 
di vita che matura in questi dodici mesi e che lascerà 
sicuramente un segno nelle nostre coscienze. Proprio 
per questo non deve essere preso alla leggera: il compito 
affidatoci comporta anche responsabilità e preoccupazioni 
che a fine giornata si trasformano, però, nel sorriso di una 
semplicità vissuta quotidianamente spalla a spalla con 
colleghi e utenti, che divengono così amici. 
  
La speranza è che quest’anno per noi possa essere quindi un 
servizio significativo da vivere con gioia.
E non deve spaventare l’idea di un anno intero di lavoro, 
magari pagato meno di quanto accadrebbe altrove, forse 
non consono al proprio stile di vita, quasi sempre differente 
da ciò che si sarebbe voluto fare “da grandi”: perché la 
gioia del servizio, speriamo, ci ripagherà di tutto, perché 
un grazie che arriva dal cuore non può essere comprato e 
perché un sorriso non nasce da un progetto, ma lo si deve 
coltivare attraverso un servizio quotidiano. 
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L’icona evangelica dell’anno 
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Dissacro e 
profano
Annunciazione 2008
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Per avere il nuovo Gabbiano
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Convegno per operatori pastorali a 20 anni dal 
consegna del Progetto Educativo dell’Oratorio alla 
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Interverranno:
S.E. Luciano Monari (Vescovo di Brescia)
don Marco Mori 
(direttore dell’Ufficio Oratori e Pastorale Giovanile)
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info www.oratori.brescia.it

Raccolta di
San Martino

Sabato 15 novembre 2008

Ufficio Oratori
e Pastorale GiovanileDIOCESI DI BRESCIA

caritas
bresciana

Il ricavato per sostenere 
il progetto di costruzione del 

“VILLAGGIO DEI RAGAZZI 
Fabio - Sergio - Guido” 

promosso dalla CARITAS di Bucarest.

manifesto San Martino 2008.indd   1 30/09/2008   11.18.14

35 o Concorso Presepi MCL

Il verbo si fece carne
e venne ad abitare

In progress, a 20 anni dal Progetto Educativo dell’Oratorio
Sabato 28 ottobre 2008 alle 20:30 all’oratorio San Michele di Travagliato
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Spunti per una lectio educativa di Lc 1, 26-38
m a r e  a p e r t o

Nazareth, 25 Marzo
di Marco Mori

“Annunciazione”, XIII secolo, chiesa di S. Zenone (Brescia)
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Spunti per una lectio educativa di Lc 1, 26-38

Nazareth, 25 Marzo

AZARETH E NOI
La Parola di Dio si fa carne a 
Nazareth. Dio sceglie questo 

piccolo paese, mai nominato nell’Antico 
Testamento, e questa piccola donna, Maria. Lo 
fa in modo semplice, senza che nulla trapeli 
all’esterno: se si pensa che la storia attendeva 
da sempre il sì di Maria, è abbastanza deludente 
il sussurro di questo giorno: un 25 marzo come 
tutti gli altri, un giorno che si sussegue a molti 
altri. La banalità di Nazareth è un dato molto 
significativo. Da educatori fiutiamo che dietro  
c’è qualcosa di decisivo: la cultura dei nostri 
ragazzi vive di spettacolarizzazioni eccessive, di 
voglia di essere sempre i numeri uno, in diretta 
e applauditi; spesso, però, la loro vita concreta 
è deludente, poco interessante, trascinata dentro 
una temporalità senza progetto, a volte condita 
con una reale incapacità dei giovani di portare 
avanti sè stessi e le proprie decisioni. 
Ma la delusione non è solo dietro l’angolo nella 
vita dei nostri ragazzi: oggi la disillusione e la 
paura educativa sono lo sfondo con cui anche noi 
come educatori dobbiamo, presto o tardi, fare 
i conti. Lo fanno i genitori quando si chiedono 
seriamente come sarà il mondo in cui i loro figli 
cresceranno, lo fanno i catechisti quando sentono 
l’inefficacia dell’annuncio evangelico che non 
riesce a scalfire la mentalità consumistica di chi 
li ascolta, lo fanno i sacerdoti quando si sentono 
ascoltati se simpatici, un po’ meno quando sono 
esigenti… La paura è la base di partenza della 
nostra sensibilità educativa, è il basso continuo 
che rimane, come rumore di fondo, sul presente 
educativo. 
Qui Nazareth ha ancora da dirci qualcosa: lo 
sfondo umano degli annunci di Luca è la paura. 
Zaccaria ha paura, e chiede spiegazioni. Maria 

prova una sorta di paura, e chiede spiegazioni. 
Sicuramente non è una paura uguale alla nostra 
nell’atto educativo ma, alla fine, ogni paura ne 
richiama un’altra ed è significativo per noi sapere 
di questa paura e poterla guardare in faccia, 
attraverso gli occhi di Maria.
In questo anno di oratorio, allora, guardiamo a 
Nazareth e alla sua banalità: intuiamo che ciò 
che è capitato a Maria ha qualcosa da dire a noi 
educatori e ai nostri ragazzi. 
C’è un’affinità fra il momento dell’Annunciazione 
e la nostra fatica educativa: un piccolo dialogo, 
qualcosa di sfuggente e di irrilevante, ma che fa 
partire una storia concreta di salvezza.

N

Annunciazione, Orazio Gentileschi
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DUCARE CON GLI ATTIMI
Ciò che è capitato il giorno in cui 

Gabriele viene mandato da Dio a Maria, si riduce 
ad un attimo. Il sì di Maria dura il tempo di un 
respiro: il breve colloquio che intercorre tra lei e 
l’angelo che le mostra la volontà di Dio. 
Se sia possibile educare con gli attimi è questione 
molto controversa oggi. Tutta la nostra cultura, 
e ancor più quella giovanile, si basa sugli attimi, 
sulla successione ininterrotta e caotica di cose 
da fare, di relazioni da inseguire, di esperienze 
da non perdere. Il vecchio adagio carpe diem ha 
bisogno per lo meno del plurale e la moltiplicazione 
delle possibilità è diventata una delle cifre più 
significative con cui possiamo descrivere la 
contemporaneità. 
Ma come si fa a crescere solo con gli attimi? 
Se uno è portato a moltiplicare il presente, è 
naturalmente anche portato a dimenticare il 
passato e a non progettare il futuro. Anzi, il 
futuro può fare solo paura, perché è sinonimo di 

abbandono di possibilità, è decisione che esclude, è 
percepito come una menomazione della libertà. Ci 
basta il presente. Ai nostri ragazzi, 
basta la rete di internet e poco interessa crescere. 
E’ così anche per noi adulti: non è forse vero 
che si preferisce fermare il tempo e rimanere 
eterni adolescenti?
Abbiamo solo pochi attimi, soprattutto nei 
momenti in cui facciamo esplicitamente gli 
educatori: pochi momenti hanno i genitori per 
parlare con i figli, pochi minuti dura l’attenzione 
di un ragazzo, pochi secondi sono sopportati per 
una preghiera in oratorio. Devono, certo, esistere 
i cammini impegnativi, quelli che veramente 
danno con calma ciò che riteniamo il meglio, ma il 
numero di coloro che accettano di affrontare questi 
percorsi è ridicolo, rispetto a tutti gli altri.
A Nazareth tutto avviene in un attimo, con una 
velocità sconcertante per chi volesse davvero 
programmare un’attività educativa. Salta la 
pedagogia, salta addirittura la pastorale. Dio 

E
Annunciazione, Simone Martini



8 Annunciazione, Filippo Lippi

interviene e la storia cambia. 
Crediamo ancora che Dio esista anche nelle 
vicende educative dei nostri ragazzi? 
Ma a Nazareth non c’è soltanto l’attimo del 
sì di Maria: in realtà quell’attimo è innervato 
su una storia, ha un passato dietro di sé, più 
grande di Maria, e vuole produrre davanti a sé 
un’altra storia, ancora più carica di salvezza. Il 
progetto di Dio è costruito nella storia e Maria lo 
intravede. Non può farlo suo in pienezza, ma sa 
che il suo attimo si inserisce dentro un mosaico 
che la supera, più forte delle proprie possibilità. 
In questo stile di Dio gustiamo un modo con 
cui disporre degli attimi educativi con i nostri 
ragazzi: l’educatore è un portatore di storia, di un 
progetto più grande e l’arte dell’educare coincide 
oggi con la capacità di far percepire che il pezzo 
che viviamo insieme, l’attimo della relazione 
educativa, non è isolato, ma si può inserire dentro 
una scelta più ampia. 
E’ bello non solo perché è bello in sé, ma perché è 
parte di un disegno, di una storia grande. 
Certo non è poca cosa questa abilità, ma appare 
oggi determinante: il rischio del fallimento è più 
grande,  ma quando quell’attimo fa nascere un sì, 
allora la gioia è centuplicata.

L’attimo di Dio coincide con la sua parola, con 
la relazione esplicita e significativa con l’uomo. 
La parola, il bisogno di dialogo, di domande e di 
risposte, di silenzio e di attesa, di cose da dire e 
di contenuti da comunicare sono inconsistenti 
ma nello stesso tempo pienamente umani: sono 
l’attimo più umano che esista, il linguaggio più 
carico di possibilità che abbiamo. Le parole 
possono essere vuote o piene, sincere o meschine, 
infanganti o rassicuranti, ma incidono e, in questo 
senso, sono educative, non neutre (non possono 
esserlo!). L’attimo educativo ha bisogno di parole, 
di parole dette che alimentino la relazione, di 

parole significative che riscaldano il cuore, di 
parole esigenti che non scavalchino le perplessità 
e le titubanze ma che le sappiano sostenere, di 
parole vere che diano dignità. Spesso, invece, 
anche nell’ambito pastorale ed educativo, ci 
rivestiamo di parole di scoraggiamento, di giudizio 
severo che non dà respiro, di sentenze affrettate 
che non sono né secondo gli uomini né secondo 
Dio. Valutare la qualità delle nostre parole 
educative è un bel modo di verificare quanto 
siamo (o non siamo) educatori.
L’attimo di Dio genera una storia nuova, una vita 
nuova. Si inserisce su quella vecchia ma non vive 
di nostalgia, fa i conti con il passato ma si rifiuta 
categoricamente di rimanerne intrappolato. 
Maria è soprattutto quello che sarà piuttosto 
che la storia che porta. Il bello sta davanti e non 
è un oggetto nostalgico del passato, più o meno 
recente. L’annuncio dell’angelo porta futuro e un 
futuro così denso che dà pienezza a quello che si 
è vissuto prima: è il futuro che sostiene il presente 
e il passato e non il contrario.

Spunti per una lectio educativa di Lc 1, 26-38

Nazareth, 25 Marzo
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AZARETH: L’IMMAGINE DELL’ANNO
L’icona che accompagna l’anno oratoriano 
presenta il momento dell’Annunciazione in 

una raffigurazione bresciana del XIII secolo, con alcuni 
particolari degni di nota.
Prima di tutto: l’angelo porta l’annuncio a Maria, ma 
il protagonista non è lui. La parola esce direttamente 
dalla bocca di Dio, giunge nella bocca di Maria e
genera il Figlio. L’angelo è un educatore che dice la 
presenza, ma che non è l’artefice dell’atto educativo, 
che è proprio di Dio. Il Signore educa in prima persona. 
Noi siamo angeli che portano un messaggio, ma alla 
fine il vero messaggio è ciò che esce dal cielo di Dio e va 
dritto nella bocca di Maria. Gabriele non è proprietario 
di questo messaggio, è solo l’indicazione che esso è 
presente, è lì, e a portata di mano. È Dio che educa il 
suo popolo, non noi. Anche oggi.

L’angelo entra in punta di piedi. La rappresentazione 
risente ovviamente degli accenti bizantini, ma questo 
entrare delicatamente assume oggi una connotazione 
educativa e pastorale particolare: il senso del mistero 
dell’educare, del rispetto di fronte ai nostri ragazzi, 
della consapevolezza che c’è qualcosa di prezioso 
che va custodito e amato, che il primo atteggiamento 
educativo non è quello dell’offrire, ma del contemplare. 

N

L'annunciazione in una miniatura medievale

Annunciazione, Melozzo da Forli

Siamo ancora consapevoli che i nostri ragazzi 
sono un tesoro, o viviamo l’atto educativo 
semplicemente come un dovere o, peggio, come un 
problema da risolvere?
Il volto di Maria è rovinato. In ciò vediamo un
volto da completare, un sì continuamente da ridire, 
un’educazione da rinnovare: quel volto sarà sempre 
incompleto, perché ci dobbiamo mettere il nostro 
volto e quello dei nostri ragazzi. Di tutti i nostri 
ragazzi, perché non dipende da noi decidere a chi 
vada l’annuncio di Dio, ma semplicemente esserne 
portatori. La nostra conversione educativa passa 
anche dal fatto che quel volto non può essere 
definito da noi, e non abbiamo il diritto di decidere 
a chi debba andare o non andare la parola di Dio. 
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Alcune annotazioni a margine di una preannunciata riconsegna.

m a r e  a p e r t o

Progetto Educativo dell’Oratorio. 
Se ne parla ancora?

di Giovanni Falsina

ERSO UNA NUOvA 
PROGETTUALITà EDUCATIvA 
Il Progetto educativo dell’Oratorio 

(d’ora in poi semplicemente PEO) segna la 
maturità del percorso compiuto dalla Pastorale 
Giovanile (PG) della nostra diocesi, fissando 
come data convenzionale del suo inizio il Sinodo 
diocesano del 1979: un evento di grandi proporzioni 
che vide la chiesa bresciana interrogarsi, per la 
prima volta, sui giovani, dopo anni di contestazione 

e difficoltà.
Se infatti con il Vescovo Luigi Morstabilini 
la Chiesa bresciana ha fatto l'esperienza 

del Sinodo, approfondendo in via generale tutti 
gli aspetti della vita ecclesiale (liturgia, catechesi 
e carità), è con il Vescovo Bruno Foresti che la 
tematica degli Oratori e della PG è venuta alla 
ribalta; sia perché a fine degli anni ’80 è lui 
l'incaricato dai vescovi lombardi per la PG, sia 
perché dopo un lungo periodo di assopimento, 
seguito agli anni di piombo, le energie giovanili 
cominciano a risvegliarsi e a chiedere maggiore 
progettualità. Non bastano più l’improvvisazione 
e la spontaneità di alcuni animatori e sacerdoti 
illuminati: si sente l’urgenza di fissare alcune linee 
chiare e condivise di azione affinché le intuizioni 

V
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di pochi possano essere messe a disposizione di 
molti.  
Da tempo se ne sente il bisogno e l’allora 
Segretariato Oratori e Circoli Giovanili (costituito 
nel 1981 con la direzione di don Amerigo 
Barbieri) mette in atto un’articolata riflessione 
che giungerà finalmente ad una sintesi matura 
nel Progetto Educativo dell' Oratorio. Vale la 
pena però ricordare che già nel Libro del Sinodo 
(1981) avevano trovato spazio molte intuizioni 
tradotte in articoli e norme circa l’esperienza di 
oratori e centri giovanili, di gruppi associazioni e 
movimenti nella nostra Diocesi.

 
 
 
L PROGETTO EDUCATIvO 
DELL'ORATORIO (1988) 

Mi ricordo bene quella domenica pomeriggio 
del 31 gennaio 1988, negli ambienti 
dell’Oratorio di Travagliato, scelto come luogo 
emblematico di presentazione pubblica del 
Progetto, quasi si trattasse della posa della 
prima pietra di un edificio! Appartenendo a 
quella zona pastorale (la XXV di Crocifissa 
di Rosa) ed essendo ad essa collegato anche 
attraverso l’esperienza zonale dell’Azione 
Cattolica, posso testimoniare la vivacità di 
quella comunità giovanile, animata dalla 
generosa presenza di sacerdoti appassionati 
come don Mario Benedini, prima, e don 
Giovanni Palamini subito dopo, con il quale 
partirà anche il primo inserimento di un 
obiettore di coscienza a tempo pieno in 
oratorio (Marco Menni) e la pionieristica 
esperienza di un’antesignana forma di quello 
che più tardi si diffonderà con il nome di 

Centro di Aggregazione Giovanile (CAG).  
Il 31 gennaio 1988, festa di San Giovanni 
Bosco, giunge a Travagliato la rappresentanza 
degli oratori bresciani ed è proprio il vescovo 
mons. Foresti a consegnare il Progetto 
Educativo dell’Oratorio alla comunità 
diocesana.
E’ un documento atteso, che sarà offerto allo 
studio di tante comunità attraverso momenti 
pubblici di presentazione e cicli di incontri per 
approfondire i diversi capitoli con i catechisti,
gli animatori, il Consiglio pastorale. 

L’uscita del PEO apre anche una fase di 
riattivazione dell’oratorio come centro 
aggregante e propositivo, come pure  inizia 
la stagione (peraltro non ancora conclusa) 
di recupero architettonico degli ambienti 
educativi, favorendo anche la definitiva 
ricucitura dello strappo tra mondo formativo 
e mondo sportivo, consumato nei primi anni 
’70, chiarendo con precisione anche aspetti  
normativi sulla proprietà degli ambienti 
parrocchiali e sullo stile della loro conduzione.

Da segnalare accanto al PEO un fascicoletto 
a punto metallico, spesso non citato, su 
La comunità educativa dell’Oratorio; un 
accessorio tutt’altro che marginale del 
Progetto vero e proprio, in quanto aiutava i 
vari soggetti a studiare, comprendere, mettere 
in atto le intuizioni che il prezioso documento 
proponeva. Da qui l’invito ad ogni comunità 
educativa a dotarsi di un proprio Progetto 
educativo, operazione che dopo venticinque 
anni ha sortito effetti positivi solo in un 
centinaio di casi su oltre 400 oratori censiti 
sul nostro territorio.

I
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Alcune annotazioni a margine di una preannunciata riconsegna.

Progetto Educativo dell’Oratorio. 
Se ne parla ancora?

L RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
L'impegno educativo dell'Oratorio lo porta 
a conoscere le agenzie presenti sul territorio 
preposte all'educazione dei più giovani 

e a dialogare con esse, consapevole dell'utilità 
sociale del servizio che svolge, misurata anche 
sul piano semplicemente umano; se n’è già detto 
sommariamente più sopra… 
Il rapporto con il territorio si manifesta in un 
confronto culturale sul piano dei valori e si esprime 
nella collaborazione ad iniziative pubbliche finalizzate 
all'educazione dei più giovani: grest, estati aperte, cag, 
vacanze… sono solo alcune delle iniziative tra quelle di 
fatto co-gestite con l'ente pubblico. 
Una Comunità consapevole della propria identità 
non avrà paura a misurarsi con iniziative e proposte 
che provengono dall’esterno, né a rinunciare alla 
collaborazione per pregiudiziali, anacronistiche 
questioni di protagonismo: il servizio al bene comune, 
in particolare quello integrale dei più piccoli, guiderà 
ogni decisione nella delicata scelta delle partnership. 

La certezza dell’affiancamento e del sostegno di 
altre agenzie, aiuterà tra l’altro l’Oratorio a non aver 
paura di spingersi in campi al di fuori dei propri 
confini tradizionali. 
Il pensiero va alle numerose famiglie immigrate, 
provenienti da religioni diverse e che pure necessitano 
di luoghi di socializzazione, ricreazione, recupero 
scolastico per i propri figli; agli adolescenti sbandati, 
che faticano a stare a scuola e non hanno ancora l’età 
e la maturità per un lavoro; ai giovani di strada che 
non trovano alternative al disimpegno, vagando da 
un bar all’altro o da un piazza all’altra senza 
nemmeno chiedersi il perché di un nomadismo così 
insignificante e mortificante.
Se l’Oratorio non è solo un luogo, ma è una 
preoccupazione educativa, una sensibilità, una 
sollecitudine della Chiesa per i più giovani, credo ci sia 
bisogno di un oratorio che sappia rapportarsi anche 

IERCHé UNA COMUNITà 
DIOCESANA SI Dà UN PROGETTO? 
Ci sono ragioni di carattere storico che 
hanno dato vita al Progetto, vista la 
lunga e ricca tradizione di oratori nella 

nostra diocesi. Ci sono ragioni legate all'analisi 
della situazione degli Oratori, che registrava un 
variegato panorama di esperienze, non sempre 
allineate e precise in ordine agli obiettivi educativi 
che la realtà oratoriana si propone. Ci sono infine 
irrinunciabili motivi di carattere pastorale, poiché 
la Chiesa ha il diritto-dovere di provvedere non 
solo a generare i propri figli nella fede, attraverso 
il dono del Battesimo, ma anche ad educarli 
nell'ambito specifico che le compete. Se, infatti, 
è la Comunità parrocchiale il soggetto della 
pastorale, consapevole di questo compito, la 
Parrocchia si impegna a progettare la sua azione 
pastorale per non cadere nell'improvvisazione e in 
scelte parziali o unilaterali.

Vi sono poi delle contingenze con il contesto 
socio politico che apre a nuove prospettive le 
funzioni educative dell'oratorio, recuperandone la 
valenza sociale e il valore puramente umano, con 
particolare riguardo alla sua funzione preventiva 
contro il disagio e la devianza. Di fronte a queste 
aperture l'Oratorio non può chiudersi in se 
stesso, ma deve recuperare capacità di dialogo e 
interazione rispondendo così anche ad un'istanza 
missionaria assai consona al suo mandato. 
Se queste premesse erano già dichiarate alla data 
di consegna del Progetto (1988), tanto più oggi 
dove leggi regionali e normative locali regolano 
l'accesso ai finanziamenti, mentre convenzioni e 
servizi promossi da assessorati alla gioventù 
(o con denominazioni più roboanti e impegnative: 
assessorati alle politiche giovanili) aprono a 
possibilità di collaborazione con l’ente pubblico in 
svariati campi.

P
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a queste categorie di meno garantiti; che sappia 
farsi casa accogliente anche per chi è in strada 
e difficilmente raggiungerà mai i suoi ambienti 
ordinati e rassicuranti. 
Inutile insistere sull’importanza di una Comunità 
educativa dell’Oratorio che - avendo a cuore i 
ragazzi e i giovani di una porzione di territorio - non 
può escludere da questo numero coloro i quali non 
sono iscritti ai corsi dell’Iniziazione Cristiana, o 
se lo sono stati in passato, vivono con particolare 
problematicità la relazione con la famiglia, i propri 
coetanei, la comunità cristiana. Da qui la necessità 
che ogni comunità prepari degli animatori che, su 
mandato della stessa, sappiano farsi compagni 
di viaggio dei meno fortunati, nei luoghi (o nei 
tanti “non-luoghi”) dove buona parte della nostra 
gioventù ama ormai ritrovarsi.

La parola magica potrebbe essere quella di 
un “volontariato” educativo a 360 gradi, non 
condotto da battitori liberi, ma da cristiani convinti, 
inviati da una comunità; in una parola sola, 
missionari: missionari della propria compagnia, 
della propria umanità, testimoni di una possibile 
carità dell’amicizia che si fa prossima anche nelle 
situazioni di evidente disagio, in una prospettiva non 
meno ecclesiale o evangelica di quanto lo siano altri 
ministeri più noti e riconosciuti.

O STILE DELLA PROPOSTA 
DELL’ORATORIO
Un’ultima osservazione sullo stile 
della proposta e sulle modalità con 

le quali l'Oratorio si presenta. Pur variando da 
situazione a situazione, si prevedono tre momenti: 
la Convocazione; l'Accoglienza; la Proposta. 
Credo sia importante partire proprio da queste tre 
modalità ed analizzare la loro concreta attuazione 
nella prassi effettiva delle nostre comunità. 
Anzitutto la Convocazione: non è operazione 
esclusivamente acustica (di microfono e 
altoparlanti) per indirizzare le persone in un 
luogo; per svolgerla appieno sono necessari tanti 
mezzi da utilizzare congiuntamente, perché se 
l’adolescente ha le orecchie chiusi dalle cuffie 
dell’I-pod, sarà difficile ottenere una ricezione 
sufficiente del nostro messaggio. Non mi perdo a 
suggerire i diversi modi con cui l’Oratorio debba 
necessariamente raggiungere i destinatari delle 
proprie convocazioni.
Mi limito a dire che, pur usando tutti gli strumenti 
mediatici a disposizione, la convocazione ha 
anche un risvolto personale e sarà proprio lo stile 
del chiamare uno ad uno a rendere possibile la 
partecipazione di molti.
L’Accoglienza è un atteggiamento prima ancora 
di una dinamica e privilegia il rapporto a tu 
per tu; solo se c’è qualcuno ad attenderci e a 
stringerci la mano noi superiamo facilmente 

L
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Alcune annotazioni a margine di una preannunciata riconsegna.

Progetto Educativo dell’Oratorio. 
Se ne parla ancora?

la porta per entrare in una casa che non sia 
già la nostra; così è all’Oratorio: chi ti convoca 
dovrebbe anche accoglierti, cioè prenderti per 
mano e accompagnarti dentro, farti accomodare 
tra altre persone che hanno la tua stessa età e 
forse anche i tuoi stessi problemi. Ed è spesso 
questo sguardo ospitale che ti fa rinunciare 
ad essere contemporaneamente in altri posti 
pur affascinanti; un giovanissimo dovrebbe 
poter dire che si reca in Oratorio perché lì c’è 
qualcuno che gli vuole bene, che lo aspetta, che 
mette a disposizione del tempo per lui e che gli 
fa sperimentare anche sulla pelle il calore di un 
incontro autentico e personale. Si rivela perciò 
necessaria la presenza di qualcuno che eserciti in 
maniera gioiosa e aperta quel delicato ministero 
della soglia, fatto di discrezione e umiltà, per 
accogliere all’Oratorio-centro giovanile quei 
ragazzi che rimangono sul piazzale di fronte e 
attendono, spesso lanciando forti provocazioni, 
che qualcuno apra loro il cuore con un saluto e gli 
spalanchi il cancello che li trattiene fuori.
Da qui la Proposta. L’Oratorio mette al centro 

l’incontro personale con Gesù; l’incontro con 
il Signore della vita, che cambia le prospettive 
dell’esistenza perché obbliga ciascuno a 
reimpostarle mettendo Lui per primo, o meglio, 
mettendo Lui come criterio di valutazione e 
selezione di tutto il resto. E’ un passaggio difficile, 
non automatico, favorito dai Sacramenti ai quali 
man mano il ragazzo viene introdotto e al clima 
di fiducia, accompagnamento e crescita che è 
possibile costruire. 
Alla luce di questo obiettivo assumono ancora 
maggior rilevanza le due fasi propedeutiche 
appena descritte: se si tratta di realizzare un 
incontro così importante, la sua preparazione va 
attentamente seguita. 
A tale scopo è indispensabile la presenza di una 
pluralità di figure educative e di proposte di 
impegno che –mentre da una parte si configurano 
come servizi per i più giovani- dall’altra si 
pongono già come sbocchi vocazionali per quelli 
che l’Oratorio ha già introdotto alla scoperta 
del proprio ruolo nella Chiesa e nella comunità 
parrocchiale.
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ANNUNCIAZIONE 2008
Non so perché, ma ho come la sensazione che un 
certo episodio del Vangelo se dovesse ripetersi 
oggi andrebbe più o meno così: 

Ding-ding! 

− Chi é?
− Lei crede nella potenza di Dio?
− Scusi, ma la “Torre di Guardia” o 
“Svegliamoci” non mi interessa!
− Non sono un testimone di Geova, mi faccia 
salire ho un offerta incredibile da farle...
− Guardi che il folletto ce l'ho già.
− Non è il folletto! Mi faccia salire la prego 
ho fatto un volo di 11 ore e non ho nemmeno 
mangiato.
− Ok, non si alteri, salga pure.

(5 minuti dopo)

− Accidenti, quante scale! Uff. Ok, dove ho 
lasciato il foglietto? ah, eccolo, dunque: donna, 
io sono l'arcangelo Gabriele ed ho un lieto 
annuncio da farti; ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù, sarà grande 
e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore gli 
darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine. 
− ...
− Ora dovresti dire qualcosa tipo “L'anima mia 
magnifica il Signore, etc..”

− A Gabriè, forse svolazzando hai accumulato 
problemini a causa dei fusi orari ma ti faccio 
notare, nel caso non te ne fossi accorto, che 
siamo nel 2008, nemmeno un accademico della 
Crusca parla più in quel modo.
− Va bene facciamo finta di  non aver detto 
la cosa di prima, per il resto, che dici: accetti, 
l'accendiamo?
− E quali sarebbero i benefit?
− Benefit?
− Sì. quali vantaggi accessori avrei accettando?
− Fammi pensare, Vita eterna?
− Ok, bella cosa, ma intendevo adesso?
− Fammi un esempio!
− L'epidurale!
− Daresti alla luce il figlio di Dio sotto 
anestesia? Sta scritto: “Tu partorirai con 
dolore!”
− Se è per quello sta anche scritto: la legge è 
uguale per tutti.
− Touche. Ho trovato! L'assunzione!
− Questo si chiama parlare, io ho un contratto 
co-co-pro da fame, potrei avere un posto come 
segretaria a Radio Marta? Magari part-time!
− Temo ci sia un piccolo equivoco e poi ti 
assicuro che in quel posto non c'è nessuno dei 
nostri.
− Ci avrei giurato... 

Quel simpaticone di franzv@libero.it approfitta 
dello spazio gentilmente offerto per augurare 
al buon GB e signora  tutto il meglio possibile 
e non “cento di questi giorni”, come accadde al 
matrimonio di sua cugina anni orsono.

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

Dissacro
e Profano
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Prima tappa - Inizio anno
«si domandava che senso avesse tale saluto»

Istruzioni di volo

Che senso ha?

Nell’affresco scelto vediamo le mani 
dell’angelo impegnate una a tenere in 
mano qualcosa (probabilmente un giglio 
bianco), l’altra ad indicare una direzione. 
Maria invece mostra entrambe le mani 
aperte in direzione dell’angelo, come se 
accogliesse ciò che sta udendo.
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Che senso ha?
IL BRANO DEL vANGELO

Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è 
con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto.

Mentre ci apprestiamo ad iniziare un nuovo 
anno oratoriano, con le consolidate abitudini, 
gli appuntamenti formativi e di festa, ecco 
che accade qualcosa che non ci aspettavamo.
Si tratta di qualcosa che ha fatto breccia 
nella riflessione degli animatori del gruppo 
adolescenti, piuttosto che dei catechisti delle 
medie, nella segnalazione di un volontario o 
nel leggere i dati di un sondaggio...

L’accorgerci di un fatto importante per la 
vita dei nostri adolescenti e giovani ci porta 
ad una riflessione: sappiamo 
farci interrogare dalla realtà che ci 
circonda? Sappiamo interpretare i segni 
che vediamo nel nostro oratorio o nel 
nostro quartiere / paese?
in questo senso l’estate è un periodo che 
ci permette di osservare dinamiche molto 
interessanti, che saranno importanti per 
costruire la mappa dei bisogni all’inizio 
della nostra progettazione pastorale.
Ma cosa osservare? Quali eventi dobbiamo 
tenere in considerazione per pensare ad 
un itinerario non astratto, ma legato 
all’esperienza dei nostri ragazzi?

Proviamo ad indicare alcune attenzioni: 
a. notiamo il formarsi di nuove compagnie 
all’interno o all’esterno dell’oratorio?
b. notiamo l’interesse di gruppi di ragazzi 
per alcune attività particolari (teatro, 
lettura, disegno, giochi di ruolo, scrittura di 
articoli, internet...)?
c. ci viene segnalato l’abuso di alcol o 
sostanze stupefacenti da parte di qualche 
gruppo di ragazzi?
d. gli adolescenti che partecipano alle 
attività dell’oratorio partecipano alla S. 
Messa domenicale?
e. esistono iniziative di volontariato o 
caritative, particolarmente significative sul 
nostro territorio?
f. durante l’estate sono accaduti episodi 
divenuti occasione di dibattito all’interno 
della comunità?

L’osservazione ci porta ad interrogarci 
e a proporre nuove modalità di 
accompagnamento. All’interno del consiglio 
dell’oratorio o con il gruppo degli educatori 
dobbiamo domandarci «che senso ha?», 
quale significato hanno questi fatti che 
abbiamo notato? 

»«
Per una riflessione nella comunità educativa dell’oratorio



18

B
am

bi
ni

R
ag

az
zi

TEMI
Basta guardare le mani, ad un 
osservatore, per capire cosa accade 
nella scena raffigurata nell’affresco. 
L’angelo entra nella casa di Nazareth 
e saluta; Maria è stupita eppure non 
fugge e ascolta quello che il personaggio 
misterioso ha da dirle. Ecco una bella 
descrizione dell’accoglienza, quel 
momento che viviamo spesso in oratorio, 
ed in particolare all’inizio di un nuovo 
anno, quando i bambini tornano per il 
catechismo e la nuova IC. 
Quale saluto abbiamo pensato di dare 

loro? Come li faremo sentire accolti? C’è 
qualcosa di quello che abbiamo preparato 
che li stupirà, così come è accaduto a 
Maria?
E’ importante che, qualsiasi modalità 
scegliamo, i bambini si sentano attesi, 
aspettati: l’oratorio deve poter dire, anche 
solo attraverso i volti dei catechisti: «noi 
eravamo qui, e aspettavamo te!»

ATTIvITà
«Le mani»: uno strumento per comunicare. 
Dopo aver guardato l’affresco dell’anno 
oratoriano e notato la posizione delle mani

TEMI
All’inizio di un nuovo anno in oratorio 
è bene richiamare ai ragazzi che senso 
ha per loro la presenza nella comunità 
cristiana: al catechismo, nelle attività di 
animazione, la domenica. E’ un piccolo 
percorso di scoperta (o riscoperta) delle 
motivazioni: non è facile perchè spesso i 
motivi appaiono più che altro offerta dai 
condizionamenti esterni, ma è possibile. 
Cerchiamo dai ragazzi non le risposte 
giuste (magari stereotipate) ma quelle 
personali, accettando anche l’assenza di 
motivazioni profonde: lavoreremo perchè 
non sia solo la dimensione aggregativa 

quella che li spinge ad essere presenti, 
perchè sappiano riconoscere il lavoro 
gratuito da parte della comunità educativa 
dell’oratorio.

ATTIvITà
Invece di chiedere direttamente ai ragazzi 
“perchè vieni al catechismo” si può 
usare un piccolo gioco: su un cartellone 
saranno riportate una serie di situazioni 
che il ragazzo vive (andare a scuola, fare 
colazione, andare a Messa, giocare con la 
play, guardare la tv...).
L’animatore proporrà una domanda quiz 
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dell’angelo e di Maria, proponiamo ai 
bimbi alcune immagini e osserviamo le 
mani dei protagonisti: cosa comunicano 
(gioia, stupore, violenza, preghiera, 
accoglienza...).
Ora chiediamo ai bambini di esprimere 
un’emozione (magari estraendola da un 
mazzetto di carte che riportano ognuna 
un’emozione) con le proprie mani.
Possiamo rappresentare le espressioni 
più riuscite su un cartellone come fosse 
una piccola “stele di rosetta” della 
comunicazione con le mani.

che darà diritto al vincitore di scegliere 
la situazione preferita. Domanda per 
domanda, consentendo di rispondere 
a tutti, tranne a coloro che già hanno 
scelto, verrà assegnata ad ogni ragazzo 
la propria situazione. A questo punto 
ognuno scriverà accanto alla situazione 
il motivo del perchè lo fa (i.e. faccio 
colazione perchè altrimenti alle 9 ho 
fame!).
Vengono commentate insieme le 
motivazioni scelte, con particolare 
attenzione alle situazioni legate alla 
presenza in oratorio.

Ai bambini più grandi possiamo chiedere, 
in gruppo, di preparare delle piccole 
“scenografie” per l’accoglienza dei 
propri amici che, per il primo anno, 
parteciperanno agli incontri settimanali 
di catechismo.
Non c’è bisogno di esagerare, bastano 
un paio di cartelloni, palloncini o nastri: 
semplicemente possiamo aiutare i 
bambini più grandi ad aspettare con 
entusiasmo i nuovi compagni.

In oratorio c’è un regolamento preciso: 
orari di apertura, accesso ad ambienti 
e giochi, stile di presenza. Con i ragazzi 
delle medie riscriviamo le regole in 
modo comprensibile a tutti, su cartelloni 
colorati e con una presentazione grafica 
adatta alla loro età. Sarà un’occasione 
per richiamarli al rispetto dell’ambiente 
in cui si trovano e per motivare insieme 
(ed eventualmente discutere) le modalità 
con le quali si può partecipare in modo 
attivo alla vita dell’oratorio.

in più

in più
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TEMI
Che senso ha? Una domanda importante, 
ma una domanda non scontata. Anzi talvolta 
una domanda da allontanare, da eludere: 
«non è che tutto deve avere un senso!» 
risponderebbe un adolescente “normale”. 
Eppure uno dei compiti più importanti 
dell’educatore  per gli adolescenti è proprio 
quello di saper motivare, di far ragionare, di 
chiedere “perchè?”.
L’obiettivo è quello di provare a riannodare 
il filo della vita, aiutando l’adolescente a 
scoprirne la coerenza, ed – eventualmente – 
l’incoerenza. 
Recuperare senso significa, aiutare i ragazzi 
a leggere i segni posti nella propria vita. 

ATTIvITà
Chiediamo ai nostri adolescenti un racconto 
della propria estate: la modalità sarà a loro 
discrezione. Potranno scegliere un racconto 
per immagini (con le foto da proiettare dal 
pc), un videoclip di un episodio (magari 
vissuto in gruppo), il diario o un racconto-
articolo... 
Durante un incontro rileggeremo i 
racconti d’estate, cercando di capire con 
gli adolescenti cosa è restato: non solo 
le emozioni e le sensazioni, ma anche 
l’evoluzione dell’identità dei nostri ragazzi... 
che cosa li ha fatti davvero crescere? cosa è 
stato del tutto inutile?

TEMI
Sempre più nella vita dei giovani ci 
accorgiamo che esistono delle vere e 
proprie “zone franche”, momenti e spazi 
nei quali si abbandona qualsiasi filtro. I 
sabati sera, le cene, gli adii al celibato, 
ultimi dell’anno, le feste di laurea... 
momenti in cui sembra che tutto sia 
consentito anche grazie alla banalità del 
“non faccio male a nessuno”.
Saper accompagnare in modo critico 
questi momenti, non indugiando nel 
giudizio ma piuttosto ragionando sul senso, 
è fondamentale per aiutare i giovani a dare 
una chiave di lettura univoca e seria dei 
propri comportamenti e di quelli dei propri 
coetanei. Il lavoro su questi temi può 
essere sia personale che di gruppo.

ATTIvITà
Lo spunto per lavorare con i giovani su 
un tema come questo può essere dato da 
una chiacchierata su una serata su cui si è 
andati un po’ “oltre” oppure, al contrario, 
su un momento particolarmente forte, 
significativo e ben vissuto dal gruppo (un 
ritiro spirituale, un momento di preghiera, 
un’esperienza di carità...).
Se lavoreremo in gruppo su questi temi, 
se possibile, è bene fare riferimento alle 
esperienze dei partecipanti: sarà particolare 
attenzione del conduttore evitare di fare 
riferimenti personali che possano mettere a 
disagio qualcuno.

Istruzioni di Volo

Pagine a cura di
Gabriele Bazzoli
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Sul tema della ricerca di senso è possibile proporre 
ai ragazzi il film “7 km da Gerusalemme” di Claudio 
Malaporti (2006). Il film è tratto dall’omonimo 
romanzo di Pino Farinotti (2005).
Racconta di un pubblicitario, Alessandro Forte, 
che ha perso il lavoro, non sta bene ed è stato 
abbandonato dalla moglie. Per una ragione 
indecifrabile si trova a camminare sulla strada che 
da Gerusalemme va verso il mare. A 7 km, non 
lontano da Emmaus gli si fa incontro un uomo 
che gli dice di essere Gesú. Alessandro pensa sia 
un artista di strada e cerca di allontanarlo. Ma 
l'uomo insiste, lo chiama per nome, gli dice di averlo 
"convocato" e mostra di sapere molte cose di lui. 
Alessandro, colpito ma anche impaurito, ha molte 
domande da porre e l'altro le risposte da dare... 

Sul tema della ricerca di senso è possibile vedere 
lo straordinario “Into the wild” di Sean Penn, film 
forte e duro, adatto soprattutto a chi è abituato 
a confrontarsi con pellicole impegnative. Il film 
presenta la vita di Christopher McCandless che, 
condizionato da un rapporto difficile con la famiglia 
decide, il giorno dopo la laurea, di andarsene e 
di perdersi in una natura che si trasformerà in 
trappola. Il racconto è quello di una ricerca, di 
verità e libertà, pur attraverso una scelta estremista 
e drammatica.
Al termine del film, piuttosto lungo, è opportuno un 
momento di dibattito guidato. 

Pagine a cura di
Gabriele Bazzoli

in più

in più
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Il Porto
La domenica pomeriggio
L'oratorio è un luogo che accoglie tutte le persone, di 
qualsiasi età e di qualsiasi nazione. 
Ma anche l'oratorio possiede una propria tempistica, una 
scansione delle attività svolte e delle fasce d'età interessate, 
che gli permette di mantenere la sua funzione educativa e 
non solo quella di luogo di ritrovo per il divertimento e la 
pratica sportiva. Con questo spazio del Gabbiano proveremo 
a concentrare la nostra attenzione sui momenti più 
significativi della vita dell’oratorio.
Con il primo numero di questa rubrica ci concentriamo sulla 
domenica pomeriggio.
Domenica pomeriggio, giorno del Signore, del riposo dal 
lavoro e, quindi, della possibilità di stare con la propria 
famiglia, diventa un tempo dedicato ai bambini. 
Ciò è possibile attraverso giochi organizzati 
che, coinvolgendo anche i genitori, permettono 
a questi di interagire con i figli, rimarcando 
la propria presenza nelle attività dei bambini. 
Inoltre queste attività permettono ai bambini 
di creare ed agire indipendentemente, 
imparando a muoversi in un ambiente in cui 
sono protagonisti. 
I giochi possono essere introdotti o conclusi 
con una preghiera, un breve sketch oppure una 
riflessione che siano da slogan e ricordino la 
presenza di Gesù in mezzo ai bambini, nello 
stile del gioco e dell’animazione in oratorio.
In questo senso la presenza del curato o del 
parroco, nei limiti del possibile, presente allo 
svolgimento dei giochi, sarà importante come 
riferimento per la comunità e  per creare  
nelle famiglie un senso di identità e di 
appartenenza alla propria parrocchia. 
L’oratorio appartiene ai ragazzi e ad essi, 
non dimentichiamolo, devono essere dedicate 
la maggior parte delle attività, tenendo 
presenti le parole di don Bosco: “noi facciamo 
consistere la santità nello stare sempre allegri 
e fare sempre bene il nostro dovere.”

Non deve
mancare
• Il gioco 

• Un momento importante: il 

giorno del Signore

• La presenza del sacerdote e 

degli animatori

I tempi dell’Oratorio

di Corrado Tregambe



Un SMS che ti cambia  la vita

Ricevo ogni mattina 
un sms che mi 
cambia la vita. Lo 
leggo, lo rileggo, lo 
faccio scendere nel 
cuore e lo imparo a 

memoria, come facevo quando ricevevo 
le lettere (allora si usava così) della 
persona che amavo. Quella lettera 
non era più carta con inchiostro, ma 
ragazzo in carne ed ossa, quel ragazzo!
Adesso mi succede la stessa cosa, ma 
con una notevole differenza: le parole 
che imparo a memoria sono in grado 
di compiere quello che dicono, di non 
rimanere lettera morta. Perché?
Semplice. Quell’sms viene da Dio. Lo 
trovo evidenziato (nel vero senso della 
parola) nel brano di Vangelo che sto 
leggendo. Leggo e all’improvviso una 

frase o una parola mi balzano 
così evidentemente agli occhi, 

che non posso fare a meno di 
vederli e di prenderli con me 
“nello zaino” con cui mi preparo 
ad uscire di casa. Il resto poi lo 
fanno loro - quelle parole - nella 
mia vita e la sera io mi ritrovo 

un po’ più vicina a Dio. E non 
è poco. Puoi provare anche 

tu. Magari non tutti giorni 

signor sam, 

raccontandole storie, 

mi sono scordato di 

dirle il vero motivo 

della mia visita: ho un 

messaggio per lei!

ma non mi dire!

una simpatica donna mi ha detto 

di cercarla e di riferirle ci0': 

leopardi e pantere nere nascono 

dalla stessa madre!
...anche se a causa 

del loro manto c'e' 

qualcuno che crede che 

siano animali diversi!



di suor Raffaella Falco
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Un SMS che ti cambia  la vita

ma non mi 

dire pulcino...

credo di sapere chi 

e' la donna che ti ha 

mandato da me... 

mia moglie angela! oh no signor 

sam... era una 

donna molto piu' 

vecchia!

come faccio io che sono una suora, ma una volta alla 
settimana, tanto per iniziare… 
Procurati una Bibbia personale possibilmente in 
formato tascabile per poterla tenere sempre con te, 
anche in viaggio. Se non hai i soldi per acquistarla, 
chiedila come regalo: nessuno ti negherà un regalo 
così importante. 
Prendi una matita per segnare i passi o sottolineare i 
versetti più importanti. 
Fatti venire una gran voglia di stare solo con questo 
libro che è la lettera che Dio ti ha scritto da sempre e 
attraverso la quale ti vuole dire il suo amore.
Adesso puoi iniziare. Si “entra” nella Bibbia 
attraverso un lavoro graduale, paziente, metodico, 
costante. La tradizione cristiana ha sviluppato una 
metodologia di lettura che si chiama Lectio Divina. 
Si chiama così perché è una lettura che si fa in 
due: chi legge da una parte e lo Spirito del Risorto 
dall’altra. La Lectio Divina è, dunque, la lettura di una 
pagina evangelica, in modo che diventi preghiera e si 
trasformi in vita. 
Essa comprende alcuni momenti:

STATIO1.  o Preparazione 
Pregare è un gesto che spezza il ritmo delle mille 
occupazioni e ci riporta al centro di noi stessi: 
non può essere vissuto come un’attività fra le 
altre. Occorre la forza di uscire dalla quotidianità, 
il coraggio di fermarsi un po’ in silenzio e il 
desiderio di mettersi alla presenza di Dio.
LECTIO 2. o Lettura 
È il momento dell’ascolto prolungato e raccolto 
per cogliere il vero significato del testo proposto.

MEDITATIO3.  o Meditazione 
È il momento del confronto 
con il testo per comprendere 
che il Signore, attraverso la 
Parola, mi parla nell’oggi. Se 
nella lettura entra solo la testa, qui 
cominciano a lavorare testa (Come si 
sono comportati i personaggi del brano? 
Qual è il loro atteggiamento verso Gesù? 
Quali i sentimenti di Gesù nei loro riguardi? 
Come mai sono state dette quelle parole? Che 
senso hanno quei gesti?) e cuore (puoi prendere 
quella frase o parola “evidenziata” e cominciare 
a ripetertela interiormente, lentamente e 
ripetutamente, per gustarla come si fa con una 
caramella, perché ne esca il sapore).
ORATIO4.  o Preghiera 
È il momento del dialogo e della comunicazione 
tra il discepolo e il Maestro. 
CONTEMPLATIO5.  o Contemplazione 
È il momento dell’abbraccio, del cuore a cuore tra 
Colui che ha parlato e colui che ha ascoltato.
ACTIO6.  o Azione 
È il momento dell’impegno. L’aver sperimentato 
personalmente Gesù come il Salvatore cambia 
inevitabilmente la mia vita, i miei giudizi, le mie 
scelte. 

Tutto qui. Bene. Hai provato e non è cambiato 
niente? Forse non te ne stai accorgendo, ma quella 
“caramella” che hai gustato e divorato sta lavorando 
in te e la vita non può che essere diversa.

Pagine di spiritualità giovanile
di Suor Raffaella Falco
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Piuttosto che perdersi...

Cenni sugli adempimenti contabili e fiscali

Circa gli stand gastronomici, la normativa fiscale 
degli enti non commerciali, nel cui ambito rientra 
anche la parrocchia, prevede alcune agevolazioni 
in relazione alle attività occasionali di raccolta 
fondi. In particolare, l’articolo 143, comma 3, 
lettera a) del TUIR, dispone la non imponibilità 
ai fini delle imposte sui redditi (IRES) dei 
fondi pervenuti a seguito di “raccolte pubbliche 
effettuate occasionalmente, anche mediante 
offerte di beni di modico valore o di servizi ai 
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, 
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”. 

L'occasionalità di tali attività, inoltre, determina 
l'irrilevanza anche ai fini dell’applicazione dell’Iva.
Una volta accertata l’occasionalità dell’attività 
di somministrazione di cibi e bevande svolta 
dalla parrocchia e la sussistenza del carattere 
celebrativo della festa (es. santo patrono) è 
possibile godere dell’agevolazione di cui sopra, 
assimilando l’attività di somministrazione a quella 
di offerta di beni di modico valore di cui alla 
norma succitata. L’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande deve essere comunque 
esercitata nel rispetto delle simultanee condizioni 
di occasionalità (si ritiene, massimo due volte 
l’anno) e di concomitanza con eventi particolari 
(es. santo patrono, oppure l'apertura dell'anno 
catechistico, ecc.).
Diversamente, qualora non sia soddisfatto il 
carattere celebrativo dell’evento, ma sussista 
unicamente l’occasionalità della prestazione, pur 

rimanendo al di fuori della sfera di applicazione 
dell’Iva in quanto attività commerciale non 
abituale, i proventi che ne derivano si configurano 
come “redditi diversi” (cfr art. art. 67, comma 1, 
lett, i) e quindi soggetti ad imposta .
Se dovesse poi mancare anche il requisito 
dell’occasionalità, l’attività di somministrazione 
di cibi e bevande si configurerebbe come attività 
commerciale a tutti gli effetti, con ciò che ne 
consegue relativamente alla necessità di apertura 
della partita Iva ed agli adempimenti contabili e 
tributari connessi, ecc.
Circa l'organizzazione della lotteria e della 
pesca di beneficenza, che ricordo sono due 
attività con caratteristiche organizzative ed 
adempimenti diversi, rimando per gli aspetti 
definitori e amministrativi ad un numero 
precedente del Gabbiano che può essere ritirato 
presso il Centro Oratori. Qui ricordo solo che, 
da un punto di vista fiscale, sui premi che 
vengono messi in palio durante le manifestazioni 
(acquisiti a titolo oneroso o gratuito) è necessario 
assoggettarne il valore ad una ritenuta a titolo 
d'imposta pari al 10% dello stesso, che sarà pari 
all'importo indicato in fattura, se l'acquisizione 
è stata a titolo oneroso, oppure a titolo gratuito, 
ma da un imprenditore, mentre sarà pari al valore 
di mercato se il premio è stato donato da un 
privato non imprenditore. La ritenuta deve essere 
versata, mediante modello F24, entro il giorno 
16 del mese successivo a quello in cui è chiusa la 
manifestazione a sorte.

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

La nostra parrocchia organizza annualmente, in proprio, cinque festività patronali, proponendo stand 
gastronomici, lotterie e pesche di beneficenza. Chiediamo se queste festività sono da considerare 
attività commerciali con gli adempimenti fiscali e contabili conseguenti.

Festività patronali
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Che santo è?  
cartoline illustrate con spiegazioni

in collaborazione con il Museo Diocesano
€ 0,70 cad

anno PaoLIno
ampio assortimento di testi

Sconto 10%

La BIBBIa CeI  
nuova edizione
€ 16,00
sconto 10%

La CIttà DeLLa grazIa 
riflessioni sul 
pellegrinaggio a Lourdes
di s.e. Francesco Beschi
2 cd audio

VI raCConto gesù  
e La sua terra 
di s.e. Luciano Monari
3 cd audio

    d
a ascoltare in macchina o a casa
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1  INIZIO ANNO
Che senso ha?
«si domandava che senso avesse tale saluto»

2  Tempo di AVVENTO 
Vivere un’attesa inattesa
«com’è possibile?»

3  NATALE e Settimana educativa 
Senza paure
«non temere, perchè hai trovato grazia presso Dio»

4  Tempo di QUARESIMA 
Quando il Signore ti cerca
«su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo»

5  Tempo PASQUALE 
Mi fido di Te, della tua Parola
«avvenga di me secondo la tua parola»

6  Tempo ESTIVO 
Oltre ogni speranza
«nulla è impossibile a Dio»

Martedì 28 ottobre 08
Travagliato,
25 anni del
Progetto educativo 
dell’oratorio
Martedì 11 novembre 08
Raccolta di
San Martino
Dicembre 08
(data da definire)
Natale dello
Sportivo

Sabato 13 dicembre 08
Un dono in dono
Mercoledì 31 dicembre 08
veglia della Pace
Dal 25 al 31 gennaio 09
Settimana
educativa
Mercoledì 25 marzo 09
Presentazione
del Grest 2009
Dal 3 al 5 aprile
Roma Express

Sabato 4 aprile 09
veglia delle Palme
Sabato 25 aprile 09
Grestival
Domenica 10 maggio 09
Finali Tappeto
volante
Domenica 24 maggio 09
Finali concorsi
Punto.art
Sabato 30 maggio 09
Evento Agorà 2009

C
al

en
da

ri
o 

in
iz

ia
ti

ve
an

no
 p

as
to

ra
le

20
08

-0
9

l’attimo di Dio

Nazareth,25 marzo

PosTer nuoVo 
anno oraToriano

da ritirare 
gratuitamente!



Per saperne di più: 
 www.acbrescia.it
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Il campo
itinerante 
LiberaMente

L’estate è un tempo prezioso in cui possiamo 
organizzare le giornate non solo sulla base 
delle “tabelle di marcia” imposte da studio e 
lavoro ma dando spazio alle nostre priorità. È 
un tempo in cui si può scegliere, e dalle scelte 
emerge ciò a cui si vuol dare importanza.
Con questa consapevolezza la scorsa 
estate l’Azione Cattolica diocesana di 
Brescia ha lanciato ai giovani la proposta 
del campo itinerante “LiberaMente”, un 
percorso di incontro, solidarietà e confronto 
con dimensioni concrete della società 
civile. L’idea è nata nel solco della scelta 
missionaria rimarcata nell’ultima Assemblea, 
nella convinzione che i giovani possano 
responsabilmente progettare e animare la 
società. 
 
L’attualità ha dato concretezza al progetto: 
l’emarginazione sociale nelle città, la 
responsabilità verso il creato, la legalità 
come principio di convivenza civile, il lavoro 
come dimensione per dare dignità all’uomo 
sono aspetti che interpellano in profondità i 
cristiani.
Dal 4 al 13 agosto nove giovani e tre 

accompagnatori si sono quindi mossi tra 
Napoli e la Calabria. Prima della partenza non 
sono mancati gli interrogativi sulla riuscita 
del percorso, totalmente nuovo. Giorno dopo 
giorno si è invece costruito il cammino di un 
gruppo costituito da giovani di AC e da ragazzi 
non associati segnato da testimonianze “toste” 
vissute in un clima di fraternità che i ritmi 
intensi e la durezza delle realtà non hanno 
incrinato.

A Napoli il gruppo è stato ospite della 
parrocchia di Ponticelli dove ha partecipato 
all’animazione del GREST: poche ore di 
gioco che rappresentano per i ragazzi l’unica 
alternativa a passare il tempo in motorino o 
sui muretti dei casermoni del quartiere.
Scrive Caterina: “Napoli è un groviglio di 
cemento e clacson, criminalità e speranza. 
Palazzi grigi che nascondono la voglia di vita 
dei bambini e che la camorra cerca di toglier 
loro. I bambini e i giovani sono forse il seme 
più forte della speranza. Ci vorrebbe un libro 
solo per ringraziare le persone che abbiamo 
incontrato.”

di Andrea Re
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Altre Spiagge

Poi giù, in Calabria, nella Locride, dove il 
silenzio nasconde la violenza della mafia, il 
suo controllo del territorio, ma dove esistono 
semi di speranza viventi: chi tenta un percorso 
di lavoro “alternativo”; don Battista, parroco 
congolese di Riace; le suore del Piccolo Eremo 
delle Querce che lavorano nel silenzio per 
spegnere l’odio e generare speranza.
Racconta Davide: “Incontrare il degrado e il 
disagio che impregnano queste terre è ancora 
più allucinante del pensiero che in fondo alla 
gente vada bene così. […] Ci siamo resi conto 
che i problemi del sud sono talmente tanti e 
ben radicati che le soluzioni imposte 

 dall’alto […] sono rese inefficaci. 
Nonostante questa situazione paralizzata e 
apparentemente senza speranza, abbiamo 
incontrato numerose persone, tra cui molti 
giovani, le quali hanno capito che per 
cambiare si deve partire dalla gente ed è 
così che vivono la loro missione.”
Non possiamo solo constatare la buona 
riuscita del campo: è il momento di far sintesi 
degli stimoli e avviare un percorso nuovo che 
permetta ai giovani di leggere il territorio, 
di interpretare alla luce del Vangelo il senso 
dell’abitarci e del prendersi cura delle esigenze 
che da questo emergono.

L’esperienza estiva dei giovani di Azione Cattolica



Cooperative
di Abitazione
LA FAMIGLIA
di Padre Ottorino Marcolini

La Famiglia Ti offre: una c
asa in Cooperativa,

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

nella storica tradizione del
le Cooperative La Famiglia

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

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

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

Web: www.centrostudilafamiglia.it - E-mail: info@centrostudilafamiglia.it
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Corso di formazione per animatori di oratorio

Le date del corso
sabato e domenica 15-16 novembre 2008

sabato e domenica 14-15 febbraio 2009

sabato e domenica 14-15 marzo 2009

L’obbiettivo: I destinatari:
Nei nostri oratori ci capita di vedere adolescenti 
impegnati in attività educative e formative che 
dimostrano grande passione per i più piccoli. Il 
loro servizio è prezioso, spesso qualificato da doti 
personali e da momenti formativi in vista di un 
servizio specifico. 
Con questo corso vogliamo offrire una formazione 
più ampia strutturata su tre grandi capitoli: 
l’animazione come occasione educativa (teorico), 
strumenti e tecniche di animazione (pratico), la 
spiritualità dell’animatore. 
Come si nota, il corso desidera essere un momento 
formativo non generico e approfondito, ma non 
legato esclusivamente al servizio svolto.  Il rimando 
del corso è nell’operare nel proprio oratorio 
di origine. Si desidera inoltre suggerire, agli 
adolescenti che dimostrano particolare passione e 
talento animativo, l’opportunità di continuare nella 
propria formazione personale per un futuro, anche 
professionale, in ambito educativo.

I destinatari del corso sono animatori dai 16 ai 
19 anni. Il corso avrà un numero massimo di 30 
animatori. Ogni parrocchia potrà segnalare fino a 2 
animatori partecipanti, con le caratteristiche sopra 
indicate. 
La quota di iscrizione all'intero corso sarà di 
150,00 euro comprendente soggiorno, pasti, 
materiale distribuito. Sarà necessario portare 
lenzuola, federe ed effetti personali.

Sai fischiare? ed. 1
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di Josè Luis Moral

Giovani fede & comunicazione, 
Raccontare ai giovani l’incredibile fede di Dio nell’uomo

Continua l'interessante serie di Moral 
sulla fede giovanile. Questo volume vuole 
avvicinarsi alla vita cristiana dei ragazzi, 
mettendo in particolare evidenza il 
“raccontare la fede”. Già il titolo stupisce; 
ci saremmo aspettati qualcosa come 
la narrazione della nostra fede; invece 
l’autore concentra la propria attenzione 
sulla fede di Dio nell'uomo e nei giovani 
in special modo. Moral parte da questa 
considerazione: la chiave che può aiutare 
a decifrare la comunicazione di Dio, 
scritta, raccontata o sognata che sia, 
siamo proprio noi. Dalla bocca di Dio non 
proviene niente di negativo né imposto, 
ma ciò che ci rende sempre più liberi, 
maggiormente noi stessi. E’ Gesù Cristo 
che svela pienamente Dio con linguaggio 
umano. 
Questi temi sono sviluppati in modo 
coinvolgente ed interessante, poiché 
non semplicemente teorico ma narrato 
attraverso fatti raccontati anche dai 
giovani. Tramite l’esperienza pastorale 
l’autore arriva anche a definire la 
sussistenza o meno della fede, intesa 
come apportatrice di vita. Nel crescere, 
il ragazzo vede aumentare i rischi che 
comporta il vivere, e fa la conoscenza di 

un Dio pazzo per l’uomo “tanto da lasciare 
se stesso” per venirgli incontro. Scoprirà 
in seguito di non essere un enigma né un 
paradosso, ma un mistero. L’uomo, essendo 
immagine e somiglianza di Dio, è pieno 
di risorse inesauribili.  Purtroppo però il 
peccato lo rende finito. In questa disgrazia 
viene graziato da Cristo e ricreato 
continuamente dallo Spirito. Verso la fine 
del libro ci si chiede il perché del diavolo e 
dell’inferno, insomma delle realtà ultime. 
Ognuna delle tre parti del testo viene 
chiosata da una sintesi, da una curiosa 
nota, denominata “punto d’arrivo”, che si 
avvale dell’apporto di teologi, di uomini 
spirituali, ma, soprattutto, della narrazione 
a mo’ di cronaca della lezione svolta con i 
ragazzi. 
Il testo può diventare un ottimo spunto 
per fare una catechesi ai nostri giovani 
diversa dal solito; utilizzando l’esperienza 
dei ragazzi per giungere ai contenuti della 
fede cristiana in maniera del tutto nuova e 
veramente originale.

Leumann, Elledici, 2008, pp. 245

Orizzonti

a cura di Felice Olmi
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Orizzonti bis
di Anthony Flacco 

La danzatrice bambina
Questo è un libro che  piace ai ragazzi e, soprattutto, alle ragazze; in particolare 
a quelle che non si accontentano di Moccia & C. È un libro che racconta la 
storia di Zubaida, una bambina di nove anni che vive in uno sperduto villaggio 
del deserto dell'Afghanistan e che cammina danzando, a piedi nudi, al ritmo 
di una musica che le suona dentro. Ma non dopo quel giorno. Non da quando 
un terribile incidente le ha ustionato le mani, il viso, il corpo. Da allora, la 
musica si è spenta. Nonostante le possibilità di salvezza siano scarse, il padre 
la porta in diversi ospedali, sempre per sentirsi dire che i mezzi a disposizione 
non permettono le cure necessarie. Ma l'uomo è disposto a tutto pur di non 
arrendersi, dovesse camminare fino all'inferno per salvare quella bambina ferita, 
piagata, fasciata in mille bende, che ora urla per affermare la propria esistenza. 
Arriva fino ai campi militari degli americani, con le loro regole incomprensibili.  
Qui incontra un soldato che, colpito dalla sofferenza e dallo sguardo intenso di 
Zubaida,  decide di aiutarli: inizierà così l'odissea che porterà padre e figlia in 
America. Il libro, scritto in modo semplice e scorrevole, racconta una 
storia – vera – di speranza nella tragedia: la piccola protagonista vince la morte 
grazie al proprio attaccamento alla vita e allo stesso tempo grazie a tutta una 
serie di personaggi capaci di gesti di grande umanità.

Editrice Piemme, Pag. 285

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

Il visitatore 
Schmitt, drammaturgo francese dalle fulminanti intuizioni, gode in Italia di un buon seguito di 
appassionati, in particolare per i suoi “Ibrahim e i fiori del corano” (1999) e “Oscar e la dama in 
rosa” (2003). 
Esce finalmente in Italia per i tipi di “e/o” la traduzione di “Il visitatore”, riuscita piece teatrale che 
racconta di un Freud preoccupato nella Vienna occupata del 1938. Dopo che la figlia è stata prelevata 
dalle SS, in un momento di terribile sgomento, si presenta di fronte al padre della psicanalisi Dio in 
persona. Ne nasce una discussione profonda e surreale: Freud non sa più se vale la pena non credere e 
Dio non è disposto a dare dimostrazioni, come fosse un mago.
Sullo sfondo il tema del male e della libertà di credere.
Un testo interessante per la lettura e adatto alla rappresentazione teatrale, con giovani preparati.

di Eric-Emmanuel Schmitt 

Edizioni e/o,2008

a cura di Paolo Festa

a cura di Gabriele Bazzoli



Dalla mostra
       in polvere
Piero Galli
Nato a Brescia nel 1976, a partire dal 1990 si cimenta nel 
cinema amatoriale. 
La lingua latina (sacra, antica, cimiteriale) e quella inglese 
(giovane, contemporanea, internazionale), gli emblemi del lutto 
(la marcia funebre, la bara) e gli elementi della moda e della 
comunicazione pubblicitaria e musicale (gli abiti griffati, lo 
spot,il video-clip) coesistono in una meditazione sulla morte in 
bilico fra il tragico, lo scanzonato e il grottesco.

«La rimozione collettiva del tema 
della morte è tipica del nostro 

mondo: il cimitero praticamente 
non c’è più, con tutta una 

serie di conseguenze» 

Piero Galli
PIERO GALLI MORS COLLECTION

2007, Piero Galli prova la bara alla moda.
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rent service

F D

Noleggio e vendita di strutture,
gazebo e accessori per ogni

vostro evento.

F.D. Rent Service s.r.l.
Via Trento, 79 - 25080 Nuvolento (Bs) - Tel. +39 030 6915353

Fax +39 030 6916070 - info@fdrentservice.com

www.fdrentservice.com


