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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

Giochi di Parole
“Chi parla male pensa male, e vive male”, così inveiva Nanni Moretti 
nel 1989 contro la classe politica italiana nel film “Palombella 
Rossa”. A quasi vent’anni la politica è cambiata su molti fronti, 
ma l’abitudine dei nostri eletti di “parlare male” e di usare giochi 
di parole è rimasta. Il linguaggio degli amministratori e dei politici 
aveva, ai tempi del film, due ambiti semiotici prevalenti: o il politico 
usava una lingua popolare e chiara o usava il poco comprensibile 
politichese. Era abitudine inventare parole a metà tra il latino e 
l’inglese, per mascherare operazioni non gradite dai cittadini. Oggi
i media hanno reso tutto più complesso e aumentato la quantità di 
messaggi che riceviamo: anche i politici e gli amministratori hanno 
cambiato modo di esprimersi. 
Il linguaggio popolare si è trasformato in populista e si è abbassato 
al livello delle discussioni da bar sport, il politichese che creava 
disorientamento è scomparso, sostituito dalla confusione generata 
dal flusso continuo di informazioni. 
L’effetto è semplice: le parole più chiare e comprensibili sono 
l’arma per nascondere le verità, basta prendere una situazione, 
darle un nome diverso, promuoverla tra altre mille senza che essa 
emerga particolarmente e avremo detto e fatto quello che ci serviva. 
Insomma, per nascondere una cosa, non serve più cancellarla, 
come ingenuamente fanno le dittature, è sufficiente buttarla nel 
mucchio dei media. Se pensiamo, a titolo di esempio, alla parola 
“giardino”, subito alla mente sovvengono immagini di alberi, fiori 
e frutti, nel momento in cui quel giardino lo volessimo trasformare 
in una discarica, basta sostituire con serenità la parola “giardino” 
con la parola “discarica” e aspettare le conseguenze mediatiche; 
qualcuno si lamenterà e raccoglierà firme, qualcun altro farà finta 
di niente, e nel caos comunicativo la notizia fluirà.  Così ci capita 
di veder scomparire i progetti che affrontano il disagio giovanile e 
comparire le iniziative per l’agio giovanile, scompaiono i progetti per 
l’integrazione e compaiono progetti per le tradizioni, scompaiono 
progetti per la cultura e compaiono quelli per la sorveglianza, si 
confondono parchi e parcheggi; basta cambiare il nome alle cose 
e queste si trasformano.  Eppure noi, che della Parola siamo figli, 
sappiamo bene che valore essa ha e che non la si può sostituire con 
leggerezza, senza che questo provochi conseguenze. Ad ognuno il 
compito di tenere alta la soglia di attenzione, “le parole” dice ancora 
Moretti nel film “sono importanti!”.
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Stralci degli atti del     
Convegno "In Progress"

NTERVENTO DI 
DON AMERIGO 
BARBIERI

Quando si pensa alla parola “progetto”, si pensa 
ad una conseguenza, perché progettare vuol dire 

lanciare, buttare in avanti e potrebbe sembrare 
semplice; invece è un evento, un’esperienza che 
dà una traiettoria al futuro. Alle volte capita che, 
quando si lancia, si sbagli direzione, o il sasso cada 
dalla parte dove non dovrebbe cadere.
Potremmo dire, come in ogni storia, “c’era una 
volta”: quando si è partiti c’era una comunità 
cristiana ed ora c’è una comunità cristiana, perché 
il progetto è stato frutto di una 
comunità che un giorno ha trovato, in un 
tempo pur difficile, alcuni spunti, che potrei definire 

m a r e  a p e r t o

II

In questo numero abbiamo raccolto alcuni stralci degli atti del convegno “In Progress” svoltosi 
il 28 ottobre a Travagliato in occasione dei 20 anni del Progetto Educativo dell’Oratorio.

Tutti i testi di questa sezione sono stati raccolti dalle registrazioni della serata, non riviste dai relatori.
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come “alcune stelle”. 
Era l’esperienza di una chiesa diocesana che aveva 
scritto delle pagine significative in un’avventura 
di chiesa forte, che è stata il Sinodo diocesano. 
Dentro quell’esperienza sono stati scritti capitoli 
importanti per la pastorale dei ragazzi e per quella 
dell’oratorio; le comunità guardavano queste stelle 
e si dicevano “Dove vogliono portarci?” perché 
i Sinodi sono delle traiettorie, dei sentieri, dei 
cammini comunitari che conducono lontano. Una 
prima stella: un Sinodo, un tesoro, non un libro ma 
un’esperienza di chiesa; quel Sinodo era l’eco dello 
sforzo di una chiesa di dirsi obbediente allo spirito 
del Concilio Vaticano II. C’era anche un’altra stella, 
perché nelle comunità cristiane, come nella storia, 
non si comincia mai da zero; non solo è presente un 
patrimonio artistico, ma la nostra è una comunità 
diocesana che ha la fortuna di portare con sé un 
grande patrimonio educativo. Basti pensare a quanto 
è stato generato all’interno della nostra chiesa 
locale: quella è una tradizione, un’eredità. Ogni 
parrocchia riteneva che la voglia di vita e la passione 
del Vangelo passasse anche nel coniugare alcuni 
servizi umili, ad esempio quelli del gioco, del teatro e 
della catechesi; ed in quegli anni, molte delle nostre 
comunità hanno scritto delle pagine splendide, una 
tradizione, un’eredità, costruendo nell’immediato 
dopoguerra campi da calcio e teatri, accanto al loro 
campanile. 

Noi non siamo figli orfani di tradizioni educative. 
C’è poi una terza stella, credo: in quel tempo bussava 
forte la voglia dei giovani di dire “Dove andiamo? 
Chi ci accompagna? Dove trovare casa?”. Erano 
gli anni del riflusso; si era parlato tanto di anni 
di piombo - lo so, sono parole del passato - ma 
incidevano in quel periodo forte. Il non rassegnarsi 
a quel vento e a quel pensiero debole fu una grande 
conquista, come a dire «Noi non crediamo ai pensieri 
deboli ma pensiamo a ricostruire insieme delle 
case, dei cammini». Un’ultima stella: la voglia di 
partecipare nella città. Erano anni molto timidi, 
però la voglia di scrivere nella storia era grande. 

Come disporre queste quattro stelle? Guardando 
quello si incominciò a porre sul serio dell’attenzione 
alle domande che in quel tempo albergavano nella 

nostra diocesi, perché non fu facile, come non è 
mai facile costruire dei progetti, delle traiettorie. 
E circolavano di quel tempo alcune domande: “ma 
perché fare l’oratorio?” C’è l’assessorato alle 
politiche giovanili - allora non c’era la Gelmini, 
però la scuola tentava sempre di più di far presa 
- per cui molti dicevano: “Meno male, abbiamo 
finito la supplenza”. Qualche timido curato e 
qualche illuminato cattolico in quel tempo dicevano 
“Basta baby-sitter; l’oratorio riportiamolo alla 
sua vocazione: luogo e stanza della catechesi”. Ma 
perché allora il campo sportivo, il teatro, perché 
l’oratorio? Perché spenderci dietro del tempo? 
Perché, da prete, stare con tutti questi bambini? 
E’ una domanda che attraversava molte storie. E 
ancora: perché tutti? Un’altra domanda forte era: 
la parrocchia non ce la fa più, è afflitta, è morta. 
C’era in quel periodo il sorgere, per fortuna, grande e 
carismatico di nuovi movimenti, di nuove esperienze 
all’interno della chiesa; allora perché ancora la 
parrocchia non ce la fa? Ulteriore domanda: qual è 
l’essenziale in un progetto, nel cammino educativo 
di una comunità? Perché in una struttura è meglio 
dare spazio ad un gruppo? Erano alcune delle tante 

Stralci degli atti del     
Convegno "In Progress"



domande, e quella 
comunità che dicevamo, 
guardando quelle 
stelle di cui parlavamo 
poc’anzi, incominciò 
a dire: “Proviamo a 
dare insieme alcune 
risposte, partendo 
anche da una scelta 
fatta dal Sinodo”. Il perché 
l’oratorio, si diceva prima; l’oratorio non è una 
supplenza, fa parte della vocazione di una chiesa. 
Usando l’immagine che il vescovo prima ci diceva, è 
«una coniugazione mariana del battesimo», cioè 
una madre che, dopo aver generato un figlio nella 
Fede, lo accompagna dalla casa alla Fede di un 
bimbo. 

Quindi, il perché di un oratorio non dipende né 
dalla legge né dall’assenza del pubblico; è una 
vocazione, ed è scritto all’interno della carne 
di una comunità aiutare i piccoli, i fanciulli, 
a formarsi, a costruirsi nell’immagine e nella 
relazione con Cristo. Si diceva che una parrocchia, 
una chiesa che non è madre, fondamentalmente 
tradisce un battesimo che dà; quindi è dentro il 
fonte battesimale il perché di un oratorio. Ancora, 
un’altra domanda che è stata individuata è: “Chi 
fa la passione educativa e l’attività educativa 
all’oratorio?”. Non un prete; vedete, la storia sta a 
dire che la passione educativa dovrà continuare 
anche se non ci saranno più preti in oratorio, 
perché non credo che una parrocchia possa dire 
“Non so più educare, non voglio più educare”. Ma il 

soggetto 
della proposta 
educativa era stato indicato nella comunità, 
nell’articolazione delle vocazioni dei ministeri; 
prima che un luogo, un’intimità, un programma, era 
l’armoniosa storia di Fede delle singole parrocchie, 
che con la loro esperienza di Fede si sentivano 
chiamate ad essere il soggetto dell’attività educativa. 
Ritornò in quel tempo, e ritornano per fortuna, le 
passioni di molti laici, di molti adulti, all’interno 
del compito e dell’esperienza educativa. Una terza 
implicazione che venne data del progetto, fu quella 
“A chi si rivolge l’oratorio?” A tutti. E’ luogo della 
missionarietà, è una porta aperta, è una locanda 
dove la comunità si spende per quella passione di 
aiutare ogni fanciullo, ogni ragazzo, ogni giovane 
ad incontrare la perla della propria vita, che è 
l’esperienza di Gesù Cristo, riconoscerlo, volergli 
bene. Quindi tutto l’uomo, proprio perché uno dei 
principi che era stato indicato dal progetto era 
l’incarnazione, “Il verbo si è fatto carne” e ogni 
carne umana è spazio per una proposta educativa, 
come risuonavano queste tre sequenze non di logica, 
ma di passione e sono i battiti di un cuore che ama: 
convocare, accogliere, proporre. Furono anni in 
cui si tentò di dire che l’oratorio non bastava; oltre 
il territorio, lo spazio, la storia, la notte, il disagio, 
l’emarginazione, l’obiezione di coscienza, la Caritas, 
c’è un dialogo forte, perché l’educazione era una 
dimensione, uno spazio che andava anche oltre i 
luoghi. [...]

Un’ultima parola, che mi pare interessante: questa 
passione educativa e questo bisogno di un progetto 
assegnato, credo che nel tempo abbiano bisogno 
di un progetto di pastorale parrocchiale, perché 
possano divenire veramente un’esperienza profonda 
di servizio e profezia. 
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fatta dal Sinodo”. Il perché 
l’oratorio, si diceva prima; l’oratorio non è una 
supplenza, fa parte della vocazione di una chiesa. 

soggetto 
della proposta 

LE QUATTRO STELLE 
degli ANNI ‘80

il Sinodo diocesano• 
il patrimonio educativo della • 
chiesa bresciana
la voglia dei giovani di farsi • 
sentire, di pensare in grande
la voglia di • partecipare nella 
città



8

m a r e  a p e r t o

NTERVENTO DI 
MONS. CLAUDIO PAGANINI

Don Amerigo, prima di essere il mio 
predecessore all’Ufficio Oratori, fu anche 
il mio curato per parecchi anni in quel di 
Orzinuovi; in oratorio, un curato vale più del 
parroco, e anche del Vescovo! Il curato è un 
vero educatore a tempo pieno, quindi le cose 
che 15 anni prima ebbi a vivere sul campo poi 
le ritrovai da giovane prete, codificate in quel 
progetto. Testimone perché per un decennio ho 
girato qua e là per la diocesi, raccontando che 
il progetto educativo, il “PEO”, era più che 
mai importante, intrigante e molte parrocchie 
cercavano di rileggere come quel documento 
così importante per la nostra Chiesa diventasse 

anche fondamentale per le piccole comunità. 
Oltre che testimone, sono anche un protagonista 
della seconda generazione e, come i figli che 
arrivano dopo guardano sempre con un pizzico 
di venerazione e paura ai padri profeti, io che 
vengo dopo che cosa mai posso aggiungere, 
imparare o comunicare? Chi viene dopo è un po’ 
spiazzato, anche se - in verità - ho scoperto che 
l’essere arrivato dopo dà grandi vantaggi; a me 
è toccato incarnare, declinare, spingere il chiodo 
al punto di non ritorno della Chiesa bresciana, 
tant’è che oggi, girando parecchio per l’Italia, 
scopro ovunque che molti confratelli hanno 
passato un decennio ad attingere a Brescia i 
documenti del PEO con le mediazioni collegate.
Quando parlo con alcuni sacerdoti provenienti 
da tutta Italia e racconto della Chiesa bresciana 
delle mie origini un  po’ sono orgoglioso, un po’ 
mi vergogno della ricchezza che abbiamo. Le 
strutture che possediamo, i progetti declinati 
in tanti anni, la forza di educatori presenti e 

Stralci degli atti del Convegno "In Progress"

II
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qualificati mi paiono un patrimonio che non 
possiamo né scialacquare né dimenticare; 
un confronto anche superficiale con il resto 
del mondo ci colloca in grande vantaggio, a tal 
punto che anche donare in abbondanza questi 
frutti è un servizio, anziché un perdere un 
qualcosa, ma a tal punto che questo confronto 
mi fa dire di non dimenticarci di quello che 
siamo, di ricordarci di quel tesoro che ci 
appartiene. Poi, però, ci lamentiamo di quanto 
si è fatto in questi anni e ci pare troppo perso 
e dimenticato: eventualmente la vera fatica del 
mio mandato all’Ufficio Oratori fu che in un 
mondo che cambia è necessario declinare 
anche i cambiamenti, che necessitano 
costantemente anche di una rilettura ecclesiale 
di quanto sta vivendo. Ma come cambia la mia 
Chiesa oggi raccoglie, nella quale s’incarna 
il PE? Nel 2002 presentai al Consiglio 
Presbiterale Diocesano un’indagine alquanto 
significativa su Brescia, sulla realtà oratoriana 
e sui progetti presenti: sono circa 100 i progetti 
fatti negli oratori bresciani nel 2002, e più che 
mai attivi e propositivi; vanno però aggiunte 
negli anni 2000/05 una serie di esperienze 
parallele, come protocolli d’intesa con i comuni 
a livello di territorio, protocolli con le A.S.L., 
con le scuole, la legge 285 che coinvolgeva 
circa 50-100 protocolli in varie diocesi… come 
dire, la realtà del PEO si confrontava 
con altri che progettavano usando 
linguaggi a volte molto diversi, a volte 
uguali ai nostri. 

Ma non solo: questo PEO a chi toccava 
declinarlo e metterlo in pratica? Ad 
una comunità parrocchiale, ovviamente, 
anch’essa in cambiamento. Dalla fine 
degli anni ’80 al 2002 i sacerdoti 
hanno subito una diminuzione del 
10%, i parroci 8,6%, i curati del 
50%. Sempre negli anni dal 2000 
in poi, il clero diminuisce del 308% 
nella scuola, mentre i laici aumentano 
dell’80%; nelle scuole materne 
abbiamo un calo dei religiosi del 21-
30%, i laici un aumento del 109%. 
Nelle parrocchie le suore calano del 
40% in pochi anni; mi domando: ma 
il PEO a chi tocca incarnarlo? [...] 

Oltre che il contesto, cambia anche la Chiesa 
italiana: il PEO è dell’88. Dopo qualche anno 
si comincia a caldeggiare i progetti pastorali 
parrocchiali; è un percorso mi pare al rovescio, 
perché è la parrocchia che progetta per i giovani 
e, guardando ai giovani, guarda ai lontani e 
ai vicini, guarda all’oratorio, alla strada, al 
muretto... Quindi occorreva anche riallineare la 
gerarchia: la parrocchia sta al centro, i giovani 
a seguire, l’oratorio è lo strumento educativo 
con cui la parrocchia ama i giovani e investe 
per loro; ma ancora, dopo l’88, è nel ‘91 che 
Don Domenico Sigalini arriva a Roma e la 
C.E.I. investe finalmente anche per i giovani. 
Passa un decennio, e nel ’98 esce finalmente 
un documento sui giovani: Educare i giovani 
alla Fede. In quel contesto, finalmente, si parla 
a livello nazionale di giovani, come educarli 
e come accompagnarli. Ma da 10 anni a 
Brescia la ricchezza che si seminava, rifletteva, 
promuoveva, si confrontava cercando che fare 
per questi giovani; forse questo documento 
Educare i giovani alla Fede ci apre prospettive 
anche diverse da quello che era presente 
un tempo nel PEO. Convocare, aggregare e 
proporre, si evolvono, nel linguaggio di Emmaus, 
nell’affiancare, accompagnare, essere chiesa 
e diventare dei missionari. Terminologie 
legate al campo biblico, ma atte anche, negli 
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anni recenti, a cercare qualche novità che 
significasse cambiamento e impegno. Ciò che è 
successo lo descrisse bene Giovanni Falsina nel 
2000, quando, parlando ai chierici in seminario, 
afferma: «nel ’99 in seguito all’arrivo del nuovo 
vescovo, assistemmo ad una riorganizzazione 
degli aspetti di curia diocesana, ad un ricambio 
di illustri personaggi e, per quanto ci riguarda, 
allo sdoppiamento tra segretariato catechesi e 
pastorale giovanile». La catechesi è impegnata 
a tradurre le indicazioni contenute nel piano di 
lavoro della comunità cristiana per i ragazzi, 
elaborata in questi anni. L’Ufficio Oratori, a 
questo punto, si ritrova ad essere da solo ad 
affrontare con novità di approccio i problemi 
di sempre. L’eredità era molto bella, con 
qualche piccolo guaio da declinare in quegli 
anni. Oltre a questo, nel 2001/2002, il PEO 
ci invita a rimettere un pizzico di ordine. 
Nel mondo giovanile, occorre un progetto di 
comunità che articoli, lavori, metta in campo 
tutte le competenze parrocchiali a favore dei 
giovani. Nasce in quegli anni, presso l’Università 
Cattolica, quel corso di scienze religiose per 
direttori laici di oratorio; l’esperienza partì, 
qualche bravo laico e altri hanno fatto quel 
percorso. 

Detto questo, che rimane da dire? Che il 
livello teorico non è rimasto con le mani in 
mano. Nel 2002 si sono fatti tre incontri nel 
consiglio presbiterale diocesano su questi 

temi, progettando le novità da offrire la 
diocesi; un lavoro ben articolato in quattro 
punti. Il primo: occorre che ogni parrocchia 
abbia un mandato educativo che incarichi 
la parrocchia o un gruppo di laici affinché 
si provveda, ed è il secondo punto, ad un 
progetto educativo per la parrocchia; senza 
progetto non si lavora. L’oratorio bresciano 
veniva confermato così, ricco com’è; ma la 
comunità è il soggetto protagonista di questo 
percorso. Tra l’altro, si invita anche a dire, 
terzo punto, che la comunità parrocchiale 
dev’essere presente come soggetto 
referente per la progettualità. Ultimo punto: 
occorre che ogni parrocchia abbia anche un 
oratorio per articolare un progetto, una 
struttura chiara, puntuale e funzionale. La 
conclusione: il vescovo di quell’anno riconsegnò 
il PEO all’interno di una diocesi. Occorre 
eventualmente una casa educativa, un direttorio 
con piccole enormi pratiche per aiutare i 
sacerdoti nel declinare le normative e le attività, 
gli impegni. [...] La ricchezza che abbiamo deve 
guidare il cammino; ci sono sempre le stelle 
nel cielo, anche se a volte qualche nuvola, lo 
smog e la nebbia padana provano ad offuscarlo. 
Occorre aver la forza di salire, di staccarsi per 
levitare; dall’alto anche i labirinti hanno un filo 
conduttore, dall’alto anche la nebbia scompare, 
e c’è comunque sempre il sole. Volate alto, 
perché in alto, superate le fatiche del momento, 
si trovano profezie nuove. 
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m a r e  a p e r t o

NTERVENTO DI 
DON MARCO MORI

Cercherò di essere provocante, perché stasera 
penso che sia la serata giusta. Prima cosa: a me 
dispiace per quelli che hanno vissuto questi 20 anni 
di progetto educativo, perché il bello deve ancora 
venire! E io di questa cosa ne sono profondamente 
convinto. Sono convinto che i 20 anni trascorsi del 
progetto educativo dell’oratorio ci stanno dicendo 
una cosa: da noi è impossibile pensare ad un 
futuro educativo senza l’oratorio all’interno delle 
nostre comunità parrocchiali ed è questo il bello 

della consapevolezza di stasera, perché non siamo 
qui a dirci di come eravamo belli 20 anni fa, e come 
invece siamo brutti adesso. Il bello deve ancora 
venire e io sono convinto che oggi c’è più bisogno 
di oratorio rispetto a 20 anni fa, forse anche per 
la questione dell’emergenza educativa. Però io penso 
che oggi abbiamo nel sangue questa consapevolezza: 
che l’oratorio è un bel dono. 

Il progetto educativo dell’oratorio, riagganciandomi 
a quello che diceva don Claudio, è stato profetico, 
rispetto al fatto che deve essere la comunità 
cristiana a pensare ai giovani, e questo lo dicono 
i vescovi, quindi è “per forza” giusto. Da noi il 
progetto educativo, di fatto, fece questa cosa, cioè 
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fu il progetto elaborato all’interno degli oratori a 
chiedere spessore pedagogico a tutta la comunità. 
Fu il progetto educativo che andò a risvegliare i 
consigli pastorali e che disse: “Dobbiamo parlare 
di ragazzi, è la comunità cristiana che deve dirci 
cosa vuole all’interno dell’oratorio”: il progetto 
educativo in realtà ha trascinato tutta la 
comunità parrocchiale a pensare in termini 
pedagogici; oso dire anche la comunità diocesana. 
Io penso che questa vocazione, oggi, non possa 
essere dimenticata dal progetto dell’oratorio, quindi 
c’è una profezia: fare oratorio oggi deve portare 
all’interno di tutta la comunità lo spessore educativo 
e il pensare come educatori. Per me è importante 
saper abitare la complessità educativa dell’oggi; 
molte volte parliamo di emergenza educativa, ma io 
mi chiedo sempre in termini sereni, critici ma sereni: 
“Perché sentiamo emergenza? Perché ci accorgiamo 
che qualcosa non va e perché noi non siamo capaci 
di rispondere all’esigenza che l’oggi, dal punto di 
vista educativo, ci mette di fronte?”. 

E’ vero che, con le nuove generazioni, nell’educare 
abbiamo davanti dei problemi a volte anche più 
grossi di noi che sentiamo in termini di complessità. 
Ma “complessità” non è una parola brutta, non 
vuol dire “complicato”. “Complessità” vuol dire che 
la società, la chiesa, la comunità e l’oratorio sono 
fatti da tante cose. Vi è la complessità dei problemi 
educativi ,ad 

esempio, vi è la complessità dei gruppi giovanili. Oggi 
nel descrivere il giovane ci accorgiamo che non è più 
un monolita; vi sono tanti giovani che attraversano 
molte esperienze, tra cui anche quella dell’oratorio, 
ma essa non è più l’unica. Capita spesso che nei 
momenti di svago un ragazzo faccia delle santelle, 
oggi. E’ chiaro che questa cosa per noi è fonte 
di sofferenza, ed è altrettanto vero che sentiamo 
la complessità perché magari non riusciamo a 
comunicare la Fede come vorremmo; sentiamo 
complessità perché alcune volte facciamo esperienza 
di fallimenti; viviamo la complessità nell’instaurare 
dei rapporti con altre agenzie “educative” che 
pure operano. Io penso che la forza, la profezia 
dell’oratorio oggi sia questa. Essa dice a tutta la 
comunità cristiana: “state attenti perché noi non 
possiamo semplificare facilmente le difficoltà”. 
Abbiamo davanti questa complessità e la prima 
cosa che viene da dire sarebbe quella di lavorare di 
meno, di diminuire le proposte che vengono fatte. Io 
penso invece che l’oratorio, tentando di rispondere 
con diversi percorsi e con situazioni, in realtà ci 
dice, dice a noi prima e a tutta la comunità cristiana 
che oggi non possiamo cadere nella tentazione 
di semplificare, anche se balbetta delle semplici 
risposte che a volte sono insufficienti rispetto ai 
bisogni che abbiamo. [...]

La nostra società ha bisogno dell’oratorio 
perché l’oratorio è un luogo in cui, con 
fatica, tentiamo d’incrociare questo 
cambiamento continuo e di non 
considerarlo una sfortuna, ma di farlo 
diventare un’occasione pastorale. 
Questo è fondamentale. 
Concludendo io penso che oggi la sfida 
è progettare questa complessità 
educativa che abbiamo davanti, che 
viviamo giorno per giorno stando a 
contatto coi ragazzi; questa cosa 
per diventare reale all’interno dei 
nostri oratori ha bisogno di alcuni 
cambiamenti, anche cruciali. Io ne 
esplicherò tre, perché mi pare che siano 
quelli più significativi.

Prima cosa: oggi la complessità 
educativa nell’oratorio ci impone di 
passare dagli obiettivi alle persone. 
A me pare che sia fondamentale 

educativi ,ad perché l’oratorio è un luogo in cui, con 
fatica, tentiamo d’incrociare questo 
cambiamento continuo e di non 
considerarlo una sfortuna, ma di farlo 
diventare un’occasione pastorale. 
Questo è fondamentale. 
Concludendo io penso che oggi la sfida 
è progettare questa complessità 
educativa
viviamo giorno per giorno stando a 
contatto coi ragazzi; questa cosa 
per diventare reale all’interno dei 
nostri oratori ha bisogno di alcuni 
cambiamenti, anche cruciali. Io ne 
esplicherò tre, perché mi pare che siano 
quelli più significativi.

Prima cosa: oggi la complessità 
educativa nell’oratorio ci impone di 
passare dagli obiettivi alle persone
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che oggi negli oratori venga posta al 
centro la persona, ciò che la persona 
vive, ciò che la persona sente. Questa 
è l’intuizione del convegno Verona 
che dice: “non pensiamo più a livello 
di progetti, ma a livello dell’incontro 
con le persone”. Io penso che gli 
oratori abbiamo nel loro DNA questa 
possibilità, il che vuol dire che non 
teniamo e non dobbiamo tenere fuori 
dalla porta dei nostri oratori ciò 
che la persona vive. A me fa paura 
quando risultiamo troppo bravi 
nell’organizzare l’estate in oratorio ad 
esempio. 

È un momento bellissimo che abbiamo il dovere 
di organizzare bene, ma capita di non riuscire 
più ad intercettare le persone rispetto ad alcuni 
vissuti concreti. Nel mondo del lavoro e riguardo 
a quello che un ragazzo oggi vive nel suo percorso 
d’inserimento all’interno della società, noi non 
riusciamo a dire niente. Per esempio nel mondo delle 
povertà giovanili a volte noi siamo soltanto degli 
spettatori; sappiamo benissimo quanto si ubriacano 
i nostri ragazzi il sabato sera nella provincia di 
Brescia. A volte ci fa soffrire, ma non riusciamo più 
ad occuparci di questo problema, un problema che 
però fa parte dell’esperienza vitale di quel ragazzo in 
quel momento. Ovviamente non sto dando soluzioni, 
però mi pare che questo sia un bisogno impellente 
che abbiamo davanti: passare appunto dai semplici 
obiettivi che sappiamo declinare all’attenzione verso 
le persone.

Seconda 
cosa: passare dalla pastorale del singolo 
oratorio a quella comunitaria ad ogni livello. Mi 
spiego: oggi di fronte al mondo dei ragazzi che 
continuamente si sposta, cambia e che non vive più 
l’appartenenza semplicemente entro i confini propri, 
forse potremmo anche fare progetti riguardo alle 
strutture in modo diverso: un oratorio potrebbe 
investire molto di più su alcuni aspetti e quello vicino 
investire invece su alcuni altri, riuscendo a lavorare 
insieme. So che ciò è davvero difficile che accada, 
ma mi piacerebbe che i nostri oratori, da questo 
punto di vista, siano un po’ più missionari. [...] 
Forse abbiamo bisogno di aprirci e di comunicare 
scambiandoci esperienze. Io penso che anche 
la diocesi in questo momento abbia bisogno di 
farsi vedere, farsi sentire come un aiuto concreto 
nell’essere e nel fare oratorio, perché abbiamo 
bisogno veramente dell’appoggio e dell’aiuto degli 
altri, abbiamo bisogno di solidarietà. 

Terza e ultima cosa, già detta da don Amerigo: la 
generazione nuova di laici negli oratori devono 
avere anche una responsabilità educativa, 
riconosciuta dall’interno della nostra attività 
diocesana con un mandato di ministerialità, perché 
io ho questa idea: è vero che stanno diminuendo i 
preti, ma a noi degli oratori non servono dei laici 
che li sostituiscano; non servono dei piccoli preti, 
ma servono dei grandi laici. In questo momento 
abbiamo il compito di elaborare all’interno 
dell’oratorio la figura vocazionale di un laico al fine 
di arricchire la nostra tradizione, perché siamo in 
emergenza da un bisogno di tappabuchi. 
Io vedo nel futuro un’avventura ancora più bella di 
quella che è stata nel passato.

Tre grandi cambiamenti da fare a livello 
educativo: 

la complessità educativa • 
nell’oratorio ci impone di passare 
dagli obiettivi alle persone;
passare dalla pastorale del singolo • 
oratorio ad una pastorale più 
condivisa, almeno tra oratori vicini
alcuni laici negli oratori devono • 
avere una responsabilità educativa, 
con una ministerialità esplicita 

Seconda 



14

m a r e  a p e r t o

NTERVENTO
DEL VESCOVO 
LUCIANO MONARI

Innanzi tutto devo ringraziare con tutto il 
cuore il Signore e voi perché le cose che ho 
ascoltato stasera e quelle che sto imparando a 
conoscere a Brescia sono effettivamente, come 
diceva don Marco, una ricchezza grande di cui 
è giusto ringraziare il Signore e di cui è giusto 
essere riconoscente a tutti quelli che hanno 
lavorato perché tale ricchezza, un po’ alla volta, 
si producesse in queste cose. Sono convinto 
di quello che diceva don Amerigo all’inizio: 
l’oratorio entra dentro alla vocazione materna 
della comunità cristiana e la comunità cristiana 
genera dei figli nel battesimo. Ma è necessario 
che i figli che genera li faccia diventare grandi, 
li conduca nel cammino verso la maturità e la 
pienezza della vita cristiana. L’oratorio entra in 
questo a pieno titolo e non so se ci siano altre 

realtà che possano, in qualche modo, sostituirlo. 
Credo che quello che l’oratorio è in grado di dare 
altre realtà, almeno per quello che vedo in giro, 
non sono ancora capaci di trasmetterlo; e allora 
da questo punto di vista la scelta che la Chiesa 
bresciana ha fatto riguardo alla pastorale 
legata all’oratorio è una scelta bella che io 
condivido e che abbraccio con tutto il cuore. 
E quindi il cammino che è stato pensato ed 
ipotizzato io lo sottoscrivo.
Mi sono riletto il progetto educativo di 
vent’anni fa, ed è straordinario nella ricchezza 
di indicazioni e di orientamenti, anche nella 
completezza, dando la visione a 360 gradi del 
servizio che l’oratorio può fare. Mi è stato 
domandato cosa mi aspetto dall’oratorio, io 
provo a dirlo a modo mio: non c’è dubbio - questo 
sta al di fuori della scelta dell’uno o dell’altro 
- che la persona umana è un progetto che 
si costruisce progressivamente nel tempo. 
Nasciamo persone umane, non c’è dubbio, ma 
dobbiamo formarci come persone umane e 
questo avviene poco alla volta attraverso tutto 
il cammino di formazione verso la maturità. E 
questo cammino verso la maturità si potrebbe 
descrivere in tanti modi, ma almeno alcune cose 
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sono fuori discussione. 
La prima, per esempio, è che diventare maturi 
vuol dire imparare a conoscere il mondo con 
verità e quindi a saper collocarsi nei confronti 
del mondo, non a partire semplicemente dai miei 
gusti o dalle mie opinioni ma da una conoscenza 
vera della realtà e degli altri così per come sono. 
Tutto il grande cammino che l’uomo ha fatto 
nella sua storia di conoscenza vuole arrivare lì, 
vuole superare l’opinione che viene immediata e 
facile ma che molte volte è illusoria e sbagliata; 
vuole cercare di arrivare verso la verità che ci 
permette di entrare in rapporto con gli altri e con 
il mondo, per come gli altri sono e come il mondo 
è, non come me lo immagino io. E questo è il 
cammino di maturità. 

Il secondo aspetto del cammino di maturità 
è imparare a distinguere il bene dal 
male, e imparare a distinguere quello che è 
semplicemente comodo o quello che è facile, o 
quello che è gradevole, da quello che è giusto, 
perché delle volte, per fortuna, il giusto è 
gradevole, ma quello che è gradevole non è 
sempre giusto. Imparare a distinguere le due 
cose vuol dire diventare grandi [...]. Quando si 
diventa grandi si impara ad uscire da una visione 
centrata su di sé della propria vita; si impara a 
prendersi cura degli altri e del mondo, perché 
in qualche modo il mondo è stato messo nelle 
nostre mani. Noi abbiamo la responsabilità di 
gestire questo mondo e di renderlo il più umano, 
il più vero, il più bello possibile; perfetto non sarà, 
però la responsabilità ce l’abbiamo e dobbiamo 
assumercela al fine di operare secondo una 
logica di amore e di benevolenza nei confronti 
del mondo e degli altri. Ogni uomo, quindi, 
può avere tutte le opinioni che vuole, ma deve 
percorrere questo cammino di maturazione se 
vuole diventare uomo e credo che nessuno possa 
dire, in buona coscienza, di rinunciare a farlo 
rimanendo nell’immaturità. L’immaturità ce la 
portiamo dentro, ma nessuno che sia saggio, la 
accetta come senso della sua vita perché il senso 
della vita è diventare maturi. E allora, che cosa 
mi aspetto dall’oratorio? Semplicemente che 
aiuti a diventare uomini e donne maturi. 

La terza cosa è questa: io sono convinto che 
Gesù Cristo è il regalo che Dio ha fatto agli 

uomini, perché gli uomini trovino la strada più 
facilmente e percorrano con maggiore forza la 
via che li conduce alla maturità, alla pienezza 
umana. Gesù Cristo è un uomo, come me e come 
voi, ma maturo nel senso che la sua esistenza 
è giocata sulla verità e sulla giustizia, sul bene 
e sul lavoro; nel senso che si è preso cura della 
vita degli altri e nel senso che la sua vita e la 
sua morte sono giocate nel ritmo dell’amore e 
del dono di sé. E sono convinto che, questo uomo 
ebreo di 2000 anni fa, è il regalo più grande 
che Dio abbia fatto agli uomini per insegnare 
loro cosa vuol dire diventare uomini. Ce lo 
ha messo davanti perché potessimo avere, a 
partire da lui, un orientamento corretto nella 
vita. Siccome la vita la si scrive sempre in bella 
copia, non la si può cancellare e riscrivere, non 
si può tornare a tre anni fa e cambiare gli anni 
che ho passato, ma quello che ho scritto rimane 
scritto per sempre; è cosa saggia sbagliare meno 
che si può: non sbagliare mai sarà impossibile 
ma sbagliare molto diventa stupido. Gesù Cristo 
è un regalo che Dio ci pone davanti affinché 
impariamo a sbagliare il meno possibile, affinché 
impariamo a trovare la direzione più corretta 
della nostra vita, affinché troviamo l’energia 
e la forza per collocarci davanti alla vita con 
grinta e con libertà interiore. [...] Dio ci ha 
donato Gesù Cristo che ha preso la morte e l’ha 
superata e assunta, l’ha trasformata in amore 
perché potessimo vincere la paura della morte e 
potessimo diventare liberi dal mondo, dalle cose, 
dal successo, dal bisogno di autoaffermazione, dal 
bisogno di auto giustificazione; di cercare quello 
che è vero, che è bello, che è buono, che è senza 
attaccamenti e paure, liberi dalla paura, e liberi 
dalla seduzione. Gesù Cristo significa questo. 

E allora io chiedo all’oratorio di proporre  
Gesù Cristo e porlo davanti ai ragazzi come 
itinerario di libertà. Quel discorso che Marco 
diceva della centralità della persona, secondo me 
è fondamentale: il cristianesimo è fatto anche 
di dottrine e di comandamenti, ma è fatto prima 
di tutto di rapporto personale con Gesù di 
Nazareth, come dono di Dio agli uomini, come 
segno di umanità trasformata in amore. Gesù 
Cristo quindi vuol dire la Bibbia e vuol dire la 
Bibbia per tanti motivi. Noi, per vivere bene, 
abbiamo bisogno di idee giuste ma abbiamo 
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bisogno anche di immagini giuste. Secondo 
Aristotele l’intellezione avviene a proposito 
del fantasma, cioè l’uomo impara a pensare 
attraverso l’immagine; la mia intelligenza fa 
sempre riferimento ad una qualche immagine e 
se le immagini sono sbagliate, vengono sbagliate 
inevitabilmente le intelligenze e viene sbagliato 
tutto il complesso della vita affettiva e della vita 
intellettuale della persona. Quindi se vogliamo 
diventare persone mature abbiamo bisogno 
di idee sagge, abbiamo bisogno di riempire 
il cuore di immagini corrette, di immagini 
umanamente ricche e la Bibbia è una catena 
di immagini che alla fine ci danno Gesù Cristo, 
sono le pietruzze del mosaico che messe insieme 
compongono la figura di Gesù e questo è prezioso, 
perché ci aiuta a vedere come la salvezza di 
Dio passi attraverso le cose belle e brutte della 
vita, attraverso la vita e la morte, la gioia e la 
sofferenza, attraverso la virtù ed anche attraverso 
il peccato. La vita è piena di peccati, tanto che 
qualcuno, nel leggere l’Antico Testamento, si 
scandalizza perché gli sembra che di peccati ce 
ne siano troppi. 

Ma la Bibbia non ha paura di questo e, anche 
dentro alla realtà del peccato, passa il filo della 
salvezza di Dio che conduce a Gesù Cristo; 
questo non perché il peccato è buono ma perché 
l’azione di Dio è azione di redenzione e salvezza, 
di riconciliazione, di perdono, che si opera 
esattamente anche dentro all’esperienza della 
schiavitù dell’uomo, del suo peccato. E allora 
io chiedo agli oratori di far entrare dentro 
al loro progetto il discorso della centralità 
di Gesù Cristo e la parola di Dio, la Bibbia, 
che descrive Gesù Cristo, adattandola da tutti 
i punti di vista, da tutte le angolature, in modo 
che quella realtà di amore semplicissima, perché 
è semplicemente un atto di amore Gesù Cristo, 
sia l’amore che si dona fino al dono della vita 
e in modo che quell’atto di amore venga capito 
in tutte le sue diramazioni, in tutte le sue 
manifestazioni, perché lì dentro c’è il senso della 

storia umana e lì dentro c’è anche il senso del 
cosmo, della creazione, del sole, della luna, delle 
stelle, dello zolfo, dell’idrogeno, dell’azoto, c’è 
quindi tutto quello di cui è fatto il nostro mondo 
materiale. 

Posto questo, io ritornerei al discorso del Vescovo 
riguardante il rapporto dei giovani: durante la 
tradizione bellissima della Veglia delle Palme, 
momento in cui il Vescovo parla e i giovani 
ascoltano con attenzione, mi piacerebbe che 
ci fosse anche il convegno giovanile in cui 
questi giovani parlano e il Vescovo ascolta. Questo 
momento era già stato impostato con il Sinodo 
bresciano ed è stato fatto per vari anni ma poi 
in qualche modo è stato lasciato cadere e io lo 
riprenderei molto volentieri, perché Dio ha una 
voglia immensa di parlare ai giovani. Anch’io ho 
una voglia immensa di ascoltarli perché credo 
che, proprio da loro e dal loro vissuto, io possa 
comprendere che cosa può significare Gesù Cristo 
per la loro vita. Diceva don Marco che il mondo 
di oggi, che cambia e che torna a cambiare e 
tutti i giorni, sembra che sia un mondo diverso 
ed è in questo mondo qui che noi siamo chiamati 
ad abitare e ad amare. Bisogna annunciare il 
Vangelo e io ho bisogno di ascoltare dai giovani 
quello che vivono, per riuscire a comprenderli, 
per riuscire ad annunciare un Gesù Cristo che 
intercetti il vissuto, che lo animi e che sia capace 
di trasformarlo in amore.
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Il vescovo chiede agli oratori:

«chiederei all’oratorio di Gesù Cristo e porlo 
davanti ai ragazzi come itinerario di libertà»

«chiedo agli oratori di far entrare dentro al 
loro progetto la centralità di Gesù Cristo e la 
parola di Dio, la Bibbia»

«mi piacerebbe che ci fosse anche il 
Convegno Giovanile in cui questi giovani 
parlano e il Vescovo ascolta» 



Terza tappa - Natale e settimana dell'educazione
«non temere, 

perchè hai trovato grazia presso Dio»

Istruzioni di volo

Senza paure

L'angelo si presenta sulla porta, 
timido e in punta di piedi, 
quasi impaurito al pensiero che 
una ragazza debba ricevere e 
sopportare le sorti dell'umanità 
sulle sue spalle.
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TEMI
L’amicizia e la voglia di stare insieme sono 
un antidoto eccezionale contro le paure 
dei più piccoli. La possibilità di incontro 
con gli altri, anche di confronto, attraverso 
il gioco e la sfida sono un modo per il 
bambino di imparare a conoscersi un po’ 
meglio, di rendersi conto dei propri limiti 
e delle proprie qualità, di accorgersi che 
alcuni timori sono gli stessi dei suoi amici 
e, per questo, fanno un po’ meno paura.
Perchè questo possa avvenire sarà 
importante che l’animatore si impegni a 
coinvolgere nel gioco soprattutto i bambini 
(e le bambine) più timidi o dispersivi, 
magari pensando proprio a loro nella 

progettazione dei giochi.

ATTIVITÀ
Si può valorizzare il tema della paura 
accostandolo a quello della fiducia nei 
confronti degli altri e dei propri amici. Da 
questo punto di vista molti sono i giochi 
sulla fiducia che si possono fare in gruppo, 
giochi nei quali il tema fondamentale è 
che solo con il contributo di tutti e la 
certezza che gli altri del gruppo porteranno 
a termine il loro compito. Potete trovare 
questi giochi su molti repertori internet; 
anche i vecchi sussidi del grest sono ricchi 
di materiale di questo genere.

TEMI
E’ difficile per un ragazzo (o una ragazza) 
parlare delle proprie paure a questa 
età. Oltretutto è un tema delicato da 
affrontare, se non si ha un rapporto di 
grande fiducia con i ragazzi. E’ possibile 
però farlo emergere ed analizzarlo 
indirettamente, utilizzando episodi, 
racconti, film e anche alcuni brani della 
Bibbia che consentono una riflessione di 
gruppo. 

ATTIVITÀ
Durante la Festa di S. Giovanni Bosco, che 
in molti nostri oratori è l’occasione per una 
bella domenica di giochi in oratorio per 
i più piccoli, si può pensare ad un gioco-
avventura per i ragazzi delle medie, che 
mischi un po’ di coraggio e di divertimento. 
E’ possibile (ad esempio) predisporre in 
oratorio un lungo tunnel (20-30 metri) da 
affrontare a carponi completamente buio. 
Il tunnel sarà ricco di imprevisti (pezzi 
con fondo in spugna, polistirolo, segatura), 
cose che scendono dall’alto, fili che si 
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Senza paure
IL BRANO DEL VANGELO

L’angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato 
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà 
il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine».

La paura non è una componente 
marginale nella vita dei nostri ragazzi. 
Paure dimenticate, esorcizzate, nascoste, 
paure senza nome oppure dichiarate, 
paure nello stare con gli altri o paura di 
crescere.
Certo, essere accanto e accompagnare 
questi momenti della vita dei nostri »

«



19

Un film per bambini e ragazzi legato al tema del 
timore e della paura è “Un ponte per Terabithia”, 
con regia di Gabor Csupo (tratto dall’omonimo 
romanzo di Katherine Paterson, 1976).  Il film 
narra di un ragazzo di dodici anni (Jess) che vive 
in campagna con la propria famiglia. A scuola Jess 
viene preso di mira dai compagni e stringe una 
forte amicizia con Leslie. Un giorno mentre giocano 
nei boschi trovano una vecchia corda appesa ad 
un ramo, Jess e Leslie provano ad utilizzarla e si 
ritrovano nel magico regno di Terabithia, di cui 
scoprono di essere il re e la regina. Si consiglia agli 
educatori di guardare il film prima di proporlo ai 
ragazzi per poterlo commentare insieme.

E’ importante essere attenti ad alcuni 
comportamenti dei nostri ragazzi e mettere 

in campo azioni preventive rispetto ad alcune 
“prove di coraggio” molto rischiose: se abbiamo 
motivo di credere che facciano uso di alcol o fumo 
(attenzione però a credere alle classiche “voci” di 
paese, che molto spesso sono lette dai ragazzi come 
una nostra mancanza di fiducia nei loro confronti) 
parliamone con il don e scegliamo una strategia 
condivisa che non minimizzi la situazione ma che 
eviti la colpevolizzazione. E’ indispensabile, come 
sempre, distinguere i comportamenti dalle persone 
e dialogare con i ragazzi evidenziando le situazioni 
di rischio in modo chiaro e preciso.

in più

in più

Per una riflessione nella comunità educativa dell’oratorio

ragazzi e adolescenti non è facile: c’è un 
limite da non oltrepassare per non diventare 
invadenti, ma al contempo c’è bisogno di 
essere presenti e attenti, quando ci chiedono 
aiuto.

La tradizione della Settimana dell’educazione 
(dal 24 gennaio – S. Francesco di Sales) al 

31 – S. Giovanni Bosco) che in molti oratori 
si conclude con la Festa di S. Giovanni Bosco 
può diventare un’occasione per riflettere con la 
comunità educativa dell’oratorio sul tema delle 
paure (o su altri temi urgenti in parrocchia) 
sempre mantenendo l’attenzione di offrire da 
un lato una proposta formativa e dall’altro uno 
spazio di confronto educativo in oratorio.

intrecciano a ragnatela all’inizio. Per dare 
un tocco ancora più dark al gioco possiamo 
accordarci con i primi due ragazzi 
chiedendo loro di partire e non uscire 
dall’altro lato in modo che quando il terzo 
e il quarto partiranno per entrare nel tunnel 
non avranno ancora visto gli amici uscire. 
E quando saranno arrivati a circa due terzi 
del percorso, un bell’urlo da parte dei primi 
due partiti sarà una prova di coraggio per 
gli amici che li seguivano!
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TEMI
Cosa sono per un adolescente il coraggio 
e la paura? Qual’è il confine, quando 
sappiamo che, a questa età, la paura è 
talvolta “provvidenziale” perchè evita 
situazioni di rischio e il coraggio può 
trasformarsi in imprudenza, incapacità di 
capire i propri limiti, arroganza... Ecco che 
allora lavorare su questo tema con i nostri 
adolescenti diventa importante, anche per 
aiutarli a dare il giusto significato alle 
parole “coraggio” e “paura”.
E, laddove l’argomento tocca in profondità 
il vissuto dei nostri adolescenti, cerchiamo 

di essere attenti a non metterli in difficoltà 
chiedendo loro di esprimersi in gruppo su 
temi troppo personali. 

ATTIVITÀ
Prepariamo per i nostri ragazzi una breve 
rassegna di testi che contengano episodi 
e racconti in cui viene evidenziato il ruolo 
della “paura” e del coraggio”: tra i brani 
si potranno scegliere anche alcuni del 
Vangelo (ad esempio Matteo 14, 24-36 o 
Luca 9,28-36) ed altri legati alla narrativa 
contemporanea (si può chiedere anche al 

TEMI
«Hai trovato grazia presso Dio». Ma cosa 
significa grazia, per un giovane oggi? 
probabilmente è una di quelle parole che, 
pur fondamentali nella nostra fede, sono 
lontanissime dall’uso ed, in particolare, 
spesso appaiono vuote di significato.
Parole come “redenzione, salvezza, 
grazia, riconciliazione, peccato... ” che 
fanno parte del nostro vocabolario hanno 
bisogno, spesso, di essere rispiegate, 
aiutando i giovani ad entrare più a 
fondo nella conoscenza dei fondamenti 
dell’annuncio cristiano.

ATTIVITÀ
La settimana dell’educazione può essere 
una buona occasione per coinvolgere 
i giovani nell’organizzazione di alcuni 
momenti di formazione per tutta la 
comunità. Può essere interessante 
organizzare, oltre ai classici incontri per la 
comunità educativa dell’oratorio, mostre 
fotografiche o con immagini, spazi aperti 
a linguaggi artistici o espressivi (musica, 
cortometraggi, proiezione di film).
E’ possibile coinvolgere il gruppo 
giovani proprio lavorando su una di 
queste categorie così difficili, per offrire 
un’opportunità di approfondimento ai 
giovani del nostro oratorio.

Istruzioni di Volo

Pagine a cura di
Gabriele Bazzoli
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Parlare di grazia non è certo facile, eppure, è una 
prospettiva importante con la quale iniziare un 
cammino di approfondimento della propria fede. 

E’ la prospettiva con la quale incomincia 
il Catechismo della Chiesa Cattolica, ma 
soprattutto il Catechismo dei Giovani 1, che 
incrocia la domanda del giovane alla ricerca di 
Dio (in particolare nel contesto del gruppo) con 
il racconto della continua ricerca dell’uomo da 
parte di Dio.

Pagine a cura di
Gabriele Bazzoli

in più

in più

gruppo di adolescenti le proprie preferenze). 
Dopo la lettura insieme si potrà cercare di 
analizzare che cosa ha prodotto paura, che cosa 
ha permesso di superarla, quali sono le diverse 
reazioni dei personaggi alla stessa situazione.

E’ sempre bello ricordare le parole di Giovanni 
Paolo II, all’inizio del suo pontificato, che furono 
un invito a vincere le paure nella fiducia a Gesù: 
«Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate 

le porte a Cristo!  Alla sua salvatrice potestà 
aprite i confini degli Stati, i sistemi economici 
come quelli politici, i vasti campi di cultura, di 
civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa 
“cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa! Oggi così 
spesso l’uomo non sa cosa si porta dentro, nel 
profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso 
è incerto del senso della sua vita su questa terra. È 
invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. 
Permettete, quindi – vi prego, vi imploro con 
umiltà e con fiducia – permettete a Cristo di 
parlare all’uomo. Solo lui ha parole di vita, sì! di 
vita eterna». (Giovanni Paolo II, Omelia per l’inizio 
del Pontificato, 22 ottobre 1978)

S. Tommaso d’Aquino 
28 gennaio     S. Giovanni Bosco
      31 gennaio

S. Francesco di Sales
24 gennaio      S. Angela Merici
      27 gennaio
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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
Giorgio Casamatti, Guido Conti, Club dei Ventitré
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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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L'adorazione
sam, ma lei non ha 

nostalgia delle 

persone?

no! pero' ho 

nostalgia della 

mia casa

non sapeva 

spiegarsi perche'

poi si ricordo' che 

quella era la casa dei 

suoi vecchi padroni

vede? 

ha nostalgia 

delle persone

invece si'! le spieghero' 

cio' che mi spiego' un 

gatto randagio una 

volta: l'unico luogo 

di cui aveva nostalgia 

era il cornicione di una 

finestra di un palazzo 

qualunque

ti ho detto

 di no!

Succede, due volte all’anno, di imbattersi 
in periodi di tempo che in chiesa chiamano 
Avvento e Quaresima. Sono parole che 
ci riportano indietro negli anni, quando, 
a catechismo, ci parlavano dei famosi 
fioretti e noi, bravi bravi, per settimane 
non mangiavamo caramelle o eravamo 
più obbedienti, più generosi, insomma un 
po’ diversi dagli altri giorni.

Mi auguro di non aver perso il coraggio 
e l’audacia di quei tempi e voi con 
me, perché oso proporvi, per questo 
tempo di Avvento, un tipo di preghiera 
speciale, unico, che ha molto a che 
fare con la povertà e il clima del 
Natale (quello vero, della Betlemme di 
duemila anni fa!) e, di conseguenza, 
porta con sé la sua buona dose di 
paradosso. 

Si tratta dell’Adorazione, quello 
stare faccia a faccia con un pezzo 
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no 

pulcino

si che ha 

capito!

e capi' che aveva nostalgia di 

loro e non della casa! ha 

capito  ora signor sam?

bah

Pagine di spiritualità giovanile
di Suor Raffaella Falco

di pane bianco che è Gesù o, detto in altri termini, 
“ostia consacrata”.  Che quell’ostia sia Gesù lo 
sappiamo fin dalla Prima Comunione, ma sapere 
non è credere.

 È qui, infatti, la chiave della difficoltà e del 
fascino dell’Adorazione: mettersi dinanzi a ciò che 
ha l’aspetto di pane e dire: “Lì c’è Cristo vivo e 
vero” è pura follia o purissima fede. Silenzio, solo 
silenzio dentro e attorno a noi, sempre così ubriachi 
di parole, suoni e rumori… La nostra natura non 
può non ribellarsi. “È un piccolo pezzo di pane 
consacrato dalla fede della Chiesa, lo porto con me, 
lo amo, lo adoro ma... non è facile credere!”, diceva 
un maestro spirituale e continuava: “La sensibilità, 
la memoria, la fantasia, tutto è mortificato. Solo 
la fede trionfa; e la fede è dura, è buia, è nuda. Ma 
nulla nutre di più della pura fede; e la preghiera 
nella fede è vera preghiera”.

Ma, in concreto, come si fa ad adorare?
Quasi sempre la nostra preghiera è un chiedere, 
l’adorazione invece è un dare. Ma che cosa do? 
Il mio amore! L’adorazione sarà, dunque, stare 
davanti al Signore ripetendogli che lo amo?

Non esattamente. L’adorazione non 
è un dare a parole, che è relativamente 
facile, ma è un dare a fatti, che è una cosa 
ben diversa. 

Quando dico al Signore che lo amo (e lo posso 
anche esprimere senza parole e formule), intendo 
dire: “Signore, voglio essere come mi vuoi tu, il mio 
amore sarà autentico, il mio dovere sarà compiuto 
bene, sistemerò quella cosa che non va bene. Ti amo, 
o Signore. Voglio fare tutta la tua volontà, la tua 
non la mia: voglio amare, voglio essere povero, come 
mi vuoi tu”. 

Se questa volontà è ripetuta (e non c’è bisogno 
di grandi parole), è offerta, è ripresentata infinite 
volte, sono infiniti atti di amore. Questo è adorare.
Semplice? Neanche un po’, ma se hai il coraggio 
di provarci e la gioia di riuscirci, avrai la netta 
impressione di avere scoperto la chiave di tutta la 
vita spirituale, di avere trovato la roccia su cui si 
costruisce tutto. 

Non sarà possibile pregare così tutti i giorni, 
ma una volta ogni tanto, magari nella cappella 
dell’oratorio e proprio in questo Avvento, perché no?



LASCIATI TENTARE DAL
VOLONTARIATO.

Se vuoi provare
il valore di un’esperienza

nuova, coraggiosa e bella

Via Vittorio Emanuele II, 72 - 25121 Brescia
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l’esperienza adatta
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Piuttosto che perdersi...

Cenni sugli adempimenti contabili e fiscali

Il 16 dicembre 2008 è l'ultimo giorno utile per 
procedere al versamento del saldo dell'I.C.I. 
2008. Nel rimandare al numero 10/2008 
di questo periodico per quanto concerne la 
normativa I.C.I., qui ricordiamo solamente 
che la lett. d) del D.lgs 504/92 stabilisce 
che sono esenti da ICI "i fabbricati destinati 
esclusivamente all'esercizio del culto, purché 
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 
e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze". 
Circa le pertinenze, la legge 1° agosto 2003, n. 
206, che ha riconosciuto la funzione educativa 
e sociale svolta dagli oratori, ha confermato 
la pre-esistente esenzione ICI sugli immobili 

destinati ad attività oratoriana. La norma 
dispone che “gli immobili e le attrezzature fi sse 
destinate alle attività di oratorio e similari 
dagli enti cui all’articolo 1, comma 1, sono 
considerati pertinenze degli edifi ci di culto. 
Al contrario sono soggetti ad imposta le aree 
edifi cabili, i terreni ed i fabbricati non utilizzati 
per le attività istituzionali e concessi in uso o in 
locazione a terzi.
Il saldo dell'imposta, pari al 50% dell'importo 
complessivo dovuto, va versato entro il 16 
dicembre 2008 con modello F24 o con conto 
corrente postale intestato alla tesoreria 
comunale. 

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

I.C.I.: ESENTI GLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' ORATORIANE

DECRETO LEGGE ANTICRISI: CONTROLLI SUI CIRCOLI PRIVATI 

Il recente decreto legge n. 185 del 29 novembre 
2008 ha introdotto una nuova modalità di 
controllo sugli enti di tipo associativo, al fi ne 
di escludere dai benefi ci di carattere fi scale 
le associazioni prive dei requisiti per poterne 
godere. 
L'articolo 30, infatti, subordina l'applicabilità 
del regime fi scale previsto dall'articolo 148 del 
Tuir (esenzione IRES per corrispettivi, quote e 
contributi) e dall'articolo 4 del Dpr 633/1972 
(esenzione IVA per alcune attività considerate 
non commerciali) in favore degli enti associativi 
alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate di 
dati e notizie rilevanti ai fi ni fi scali. Destinatari 
della disposizione sono tutte le associazioni, 
sia di nuova costituzione o già costituite. 

L'onere spetta anche alle società sportive 
dilettantistiche. 
Entro il 31/1/2009 il Direttore dell'Agenzia 
delle Entrate dovrà provvedere ad approvare 
il modello, i termini e le modalità per la 
trasmissione degli anzidetti dati e notizie, 
nonché le modalità di comunicazione 
dell'esclusione dai benefi ci fi scali in mancanza 
dei presupposti previsti dalla vigente normativa. 
Inoltre, il decreto ha abrogato l'art. 7 del Dl 
28/5/2004 n.136 che prevedeva che per le 
associazioni sportive dilettantistiche per godere 
delle agevolazioni fi scali previste dall'art. 90 
della legge 289/02 bastasse il riconoscimento 
dei fi ni sportivi effettuato dal CONI attraverso 
l'iscrizione nell'apposito registro. 
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In esclusiva sul Gabbiano l’intervista di don 
Marco Mori a Cesare Prandelli.
L’allenatore della Fiorentina, nato e cresciuto 
a Orzinuovi, si è prestato ad un amichevole 
colloquio con il direttore del Centro Oratori 
Bresciani circa il ruolo che l’oratorio e lo sport 
in oratorio assumevano e tuttora assumono, in 
maniera diversa, all’interno della società.

Non ti senti un po’ un curato dell’oratorio, nello 
spogliatoio?
Spesso, quando faccio delle riflessioni sulla gestione 
del gruppo, mi ricordo i primi anni dell’oratorio, 
quando si facevano le partitine, si giocava ai rientri, 
quando c’erano i ragazzi che volevano giocare e gli 
stessi giocatori che chiamavano quelli che potevano 
entrare o meno…e lì è nata un po’ la dinamica di 
gruppo; perché quando sei in oratorio ci sono sì 
delle regole, ma c’è anche il tempo e il modo per 
divertirsi e per stare assieme. Quindi sì, spesso faccio 
riferimento ai miei anni in oratorio… e sono tanti, 
perché abitando vicino ho vissuto davvero ore... 
anni all’oratorio.

Dato che parli di “divertirsi giocando”; ci si 
diverte ancora a livello professionistico?
Dovresti cercare di abbinare le due cose. Cioè, 
la parte ludica ci deve essere, perché il calcio si 
chiama “gioco del calcio”; però, nel momento in 
cui devi preparare una partita, un allenamento o 
certe situazioni, ci vuole concentrazione, attenzione 
e molta professionalità. Per quanto ci riguarda, 
abbiamo dei momenti ludici, ma quando c’è 
da lavorare si fa sul serio. Secondo me la cosa 
importante è riuscire ad esser veloci a cambiare tipo 
di approccio.

Tu come hai vissuto il mondo giovanile, partendo 
proprio dalla tua esperienza di rapporto 
che, appunto, è insieme ludico, ma anche 
professionale e tecnico?
Bisogna sempre, purtroppo o per fortuna, far 
riferimenti al passato per capire che cosa ci sta di 
fronte. Noi eravamo giovani, avevamo passione per 
il calcio, giocavamo, per noi era il massimo esser 
chiamati in una squadra; però avevamo sempre la 
famiglia, i genitori, che volevano che terminassimo 
gli studi, volevano che rispettassimo delle regole. E 

quindi, 
io sono cresciuto con questo tipo 
di mentalità: prima lo studio, prima il dovere, poi 
il piacere. Difatti, molto spesso capitava che mia 
mamma chiamasse la società - io giocavo nella 
Cremonese - dicendo che non potevo andare a fare 
un allenamento perché avevo delle interrogazioni, 
eccetera… invece ho l’impressione che oggi molte 
famiglie vogliano investire a priori sul futuro dei 
ragazzi, cioè a prescindere dalle possibilità che gli 
stessi ragazzi possono avere; ed è un problema 
grosso, perché nel momento in cui non riescono a 
sfondare nascono veri e propri drammi familiari.

Nella tua esperienza, come vedi i ragazzi che 
alleni? Quali sono le qualità oggi del mondo 
giovanile? Dei giovani si parla spesso in termini 
piuttosto negativi…
No, io non sarei così negativo. Sono tempi diversi, 
modi diversi, i ritmi sono diversi; quindi ci si deve, se 
non adattare, capirli di più. 
Per quanto mi riguarda, i ragazzi che arrivano vicino 
alla prima squadra, vicino al mondo professionistico, 
sono ragazzi molto maturi per la loro età. L’errore 
che possiamo fare noi adulti è di considerarli 
immaturi; allora diventa difficile il rapporto. Invece 
secondo me, anche da giovanissimo, il ragazzo ha 
la propria personalità, il proprio carattere; è chiaro 
che è inesperto, ma lui si sente maturo, quasi tutti 
i ragazzi ragionano in questo modo. L’adulto tende 
un po’ a snobbare, a dire: “ma sì, è un ragazzino”… 
invece no; io vedo, per esempio, che c’è molta più 
collaborazione, molta più sensibilità verso il sociale 
rispetto a una volta. Di solito progetti del genere 
partono proprio dai ragazzi. Quelli che vengono da 
noi e ci propongono degli incontri sono tutti
 ragazzi giovani, che hanno voglia di stare in mezzo 
alla gente e di aiutare. Secondo me, la nostra 
gioventù non è messa male.

Intervista a 
 Cesare Prandelli

quindi, 

 Cesare Prandelli
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C’è una statistica spietata che dice che abbiamo 
una palestra ogni 860 ragazzi, quasi una roba 
inutile. Tu cosa faresti nella scuola?
Sullo sport, le scuole dovrebbero essere attrezzate 
strutturalmente. Prima di tutto, la palestra. Avere 
un campetto dove un ragazzo possa giocare a calcio, 
dove possa praticare qualsiasi sport. Però, senza 
strutture, noi cosa facevamo? Ci arrangiavamo: 
andavamo all’oratorio. Oppure, anche per strada, ai 
giardini; al giorno d’oggi non vedi più ragazzini che 
si mettono a giocare all’aperto, a fare due porte e 
mettersi a correre. Il ragazzo deve avere prima di 
tutto la passione, non deve essere obbligato. E da 
questo punto di vista, parlando con colleghi o con 
ex-calciatori che arrivano da Svezia, Danimarca, 
soprattutto da paesi nordici, mi sono accorto che 
loro sono avanti anni luce rispetto all’Italia. Da loro, 
tutte le scuole sono strutturate in modo da dare la 
possibilità ai ragazzi di fare attività e di provare tutti 
gli sport.

E tu lo sport in oratorio come lo vedresti? Come 
dovrebbe essere, secondo te?
Io devo fare come sempre dei raffronti con l’oratorio 
che ho vissuto io e l’oratorio che c’è adesso; ma 
l’oratorio che c’è adesso lo frequento poco, quindi 
sinceramente non posso dare nessun tipo di giudizio. 
Però potrei fare una considerazione. Quando andavo 
io, l’oratorio era sempre pieno, dalla mattina alla 
sera, era il punto di ritrovo, e quindi c’erano partite 
interminabili a pallone, a pallacanestro, a pallavolo, 
ci si inventava i tornei notturni… era sempre aperto, 
sempre vivo; era l’unica parte del paese dove c’era 
vita vera. Ad esempio, per noi ragazzini il massimo 
era il mese di maggio, quando c’era il rosario alle 
20 - c’era quasi tutto il paese! - l’oratorio era pieno, 
don Vanni  diceva il rosario al microfono e poi, 

finito questo, iniziavano 

tutti i tornei: 
pallone, pallavolo, 
pallacanestro… era 
fantastico!

Ti faccio un’ultima 
domanda, un po’ 
personale. Il mondo 
dello sport è molto 
retorico a volte. Devo 
però dire una cosa: la 
vicenda tua personale, 
con tua moglie, mi è parso 
un momento molto vero, in cui l’uomo Cesare 
Prandelli ha dato spessore anche allo sport…
Guarda, è stato un momento particolare, perché 
forse per la prima volta c’è stato un attimo di 
raccoglimento, più che un minuto di silenzio. Io 
ho sempre detto che mi considero una persona 
normalissima, casomai sono gli altri a vedermi in 
maniera diversa, perché faccio un lavoro dove vengo 
visto ogni settimana, sono famoso, eccetera... però 
mi auguro di non cambiare mai. Nel calcio tante 
volte la normalità spaventa un po’ perché ti vedono 
come un personaggio; secondo questa logica dovresti 
vivere da personaggio. Se tu vivi in modo normale 
si chiedono: “Cosa sta succedendo?”. E’ quello che 
è capitato a me; quando ho fatto una scelta in un 
momento particolare della mia vita chi mi conosce 
da anni, gli amici veri, non hanno commentato. Invece 
nel mondo del calcio “Eh, ma caspita; ma come?”. E’ 
chiaro che, nella sfortuna, sono stato anche fortunato, 
perché ho avuto la possibilità di scegliere in quel 
momento, di dire: “Stacco”; a livello economico non 
avevo la necessità di andare a fine mese e prendermi 
lo stipendio. Molte altre persone sono costrette a 
continuare a lavorare perché devono mantenere la 
famiglia, mentre io ho avuto la fortuna di poter fare 

anche questa scelta. Però le persone “normali” che 
vivono su determinati principi e 
valori capiranno sicuramente che 
per me era l’unica cosa da fare, 
non c’era scelta.

Chiarissimo. Vuoi aggiungere 
qualcosa, dire qualcosa ai 
ragazzi…
No, non mi piace fare appelli. Poi 
sai…io dico che con i ragazzi più 
abbassi i toni, più riesci ad essere 
determinante nei rapporti; li rispetti 
e li consideri. E quindi, penso che 
vada bene così.

Bene. Ti ringrazio…
Grazie a te.

a cura di  Don Marco Mori

finito questo, iniziavano famiglia, mentre io ho avuto la fortuna di poter fare 
anche questa scelta. Però le persone “normali” che 

abbassi i toni, più riesci ad essere 
determinante nei rapporti; li rispetti 
e li consideri. E quindi, penso che 
vada bene così.

Bene. Ti ringrazio…
Grazie a te.

a cura di  Don Marco Mori



Assessorato allo Sport
e al Volontariato

GLI AUGURI  DELL’ASSESSORE 
ALLO SPORT E VOLONTARIATO 
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Il mio augurio sentito per un S. Natale che accenda la speranza e scaldi i nostri 
giorni. Un pensiero al Nuovo Anno che porti occasioni di gioia e armonia di incontri. 

La riflessione è modesta ma parla al cuore di chi stima la premura per gli altri 
non come valore fugace richiamato alla coscienza dalla sacralità della ricorrenza, ma 
come modo, limpido e sincero, di vivere nel quotidiano. 

Riconosco la fatica del nostro tempo, e mi ritrovo spesso sconcertato davanti 
all’egoismo e alla superficialità. Seminano freddezza e solitudine. Per contrasto, 
l’incontro con la spontaneità e la gratuità del gesto è esperienza di bellezza, entusiasmo 
interiore e apertura al mondo.

Con la fede comprendiamo che nel significato della Natività è racchiuso lo 
spirito di sacrificio e la grandezza del donarsi agli altri. Nella consapevolezza dei 
nostri limiti, desideriamo affrontare la vita con responsabilità e onestà.

E’ il piccolo contributo che ognuno di noi come persona può dare per far 
germogliare la speranza, aprire al sorriso e al dialogo. E’ l’imperativo del mio cuore 
che sente, nel ruolo istituzionale, di dover ispirare le azioni al bene comune e difendere 
in prima persona i valori umani autentici. 

Con il conforto di avere al mio fianco chi, come me, condivide un percorso 
possibile: le parrocchie e gli oratori, le famiglie, i volontari e quanti dedicano il loro 
tempo all’educazione e alla formazione. Con affetto, per esprimere la generosità che 
portano dentro. Con volontà e senza risparmio di energia, per credere possibile lo 
sviluppo armonico di una dimensione umana e spirituale di alta valenza sociale.

Questa nobile finalità si fonda sui principi morali, senza i quali non c’è posto 
per la dignità e l’amore: “Non ho paura di parlare di morale. La parola morale è 
scomparsa dal nostro vocabolario, come se fosse una parola che fa paura. La morale 
civica comincia proprio dalla morale. Il bene e il male, il rispetto dell’altro, sono valori 
che bisogna insegnare in quanto tali, senza alcuna riserva” (Claude Allègre).

Il mio augurio è preghiera e desiderio di un impegno comune di serenità: per 
rendere leggeri i nostri passi, dare senso alla fatica e  alla gratuità del servizio; per 
essere guida ai nostri figli e rassicurarli che i sacrifici e le fatiche di oggi sono necessari 
per sorridere al loro domani.

Rinnovo a tutti i miei migliori auguri e cordialità.

L’ASSESSORE Alessandro Sala 
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PROMOZIONE
"IL SANTO DEL 

TUO ORATORIO"
120,00 €

ad altezza uomo
disponibile su prenotazione

Marco Mori
"GIOVANI E LUOGHI"

27,00 € Veglia Guglielmo
"AD LIMEN"

9,90 €

10,33 €

17,00 €

14,90 €14,00 €

6,00 €

"GIOVANI E LUOGHI"

con bollino blu

sconto parrocchie

13%

Veglia Guglielmo
"AD LIMEN"

9,90 €
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di Amedeo Cencini

Missionari o dimissionari!,
La dimensione missionaria 
nell'accompagnamento vocazionale dei giovani.

Dopo un libro su San Paolo, sarebbe stata 
una conseguenza logica e quasi necessaria 
proporre un contenuto essenziale dell'opera 
"dell'apostolo delle genti": la missionarietà.  
Cosa significa dire che i giovani hanno una 
dimensione missionaria o dimissionaria? 
Cencini è categorico. Non può esserci 
una via di mezzo: o si  è missionari o si 
è dimissionari, appunto non missionari.  
Questa ultima definizione non dovrebbe 
avere nulla a che fare con i Cristiani. 
Non possono coesistere le due realtà, è 
il rapporto sincero con Dio che spinge 
necessariamente alla missione, ma sappiamo 
benissimo che  purtroppo non avviene 
proprio così. 
Ci si interroga anche sul perché è in atto 
una crisi vocazionale. E’ forse dovuta ad 
un individualismo anche spirituale, ad un 
continuo ripiegarsi su se stessi, sui propri 
problemi. Si vive la salvezza solo per sé, non 
si vuole rispondere a Dio, al suo amore che 
è rivolto verso tutti ed esige di conseguenza 
una risposta. I segni che il Rettor maggiore 
dei Salesiani, Padre Chavèz,  indica, 
costituiscono un terreno particolarmente 
fertile offerto dai giovani per far attecchire 
“la Parola che invia”. La messe è pronta, 
come afferma anche Benedetto XVI, per 
accogliere nuovi giovani cristiani tutti 
d’un pezzo. Come mai allora non scocca 
la scintilla della vocazione? Un contributo 

di mons. Domenico Sigalini, offerto a 
Salsomaggiore nel 2008, ne individua la 
causa nell’ incoerenza manifestata a volte da 
noi adulti e dalla società in genere. Mancano 
oltretutto degli educatori che, stando a tu 
per tu con i ragazzi, narrino con la propria 
vita la bellezza e la grandezza della fede. 
L’Eucaristia, oltre ad essere il soggetto 
dell’annuncio, costituisce la comunità che 
deve invitare ad andare, ad uscire senza 
paura. Ci si chiede: saremmo disposti a dare 
la vita per Gesù?  
Proseguendo nella lettura, si troveranno 
consigli utilissimi per l’accompagnamento 
spirituale dei ragazzi finalizzati ad una vera 
e propria nuova primavera cristiana.  
Il testo è molto recente, l’autore cita anche 
l’esperienza di P. Bossi, missionario del 
PIME, rapito da guerriglieri musulmani 
e tenuto in ostaggio nelle Filippine nel 
2007: un vero credente, un adulto nella 
fede, il quale ha risposto in pieno all’invito 
di realizzare la propria missionarietà. Val 
la pena leggerlo per riscoprire il carattere 
più autentico del nostro essere cristiani, 
credenti nel Vangelo e di conseguenza 
evangelizzatori. Attenzione! Magari 
è la volta buona che un libro riesce a  
convincervi a fare i missionari a tempo 
pieno, ad “andare”, a prendere la strada 
per… dove? Lo sa solo Dio insieme a te, 
unicamente se lo vuoi.

ed. Paoline, Milano, pp. 100

Orizzonti

a cura di Felice Olmi

a cura di Paolo Festa
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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.

Orizzonti bisOrizzonti bisOrizzonti bis
di David Grossman 

Ci sono bambini a Zig ZagCi sono bambini a Zig Zag
Ok, il libro non è recentissimo e il titolo "Ci sono bambini a zig zag", può 
suonare strano, ma vale davvero la pena provare a leggerlo.
Il protagonista è Nono, un bambino che sta per compiere 13 anni, età che 
segna la maturità religiosa per la fede islamica, il bar-mitzvah. 
Nono, il cui vero nome è Amnon Feierberg, viene spedito dal padre in un 
viaggio premio verso Haifa, in visita da uno zip. Il padre di Nono è un ispettore 
della polizia israeliana, che convive con Gabi, la sua specialissima compagna, 
una persona per Nono importante e geniale, un punto di riferimento, un 
esempio e un modello da ammirare per la sua genialità. Una figura che ha 
sostituito nella vita di Nono la madre. Della madre, infatti, Nono non sa 
quasi nulla e raramente ricorda di aver pensato a lei, perchè nessuno sembra 
volerne parlare. E così il viaggio inizia, ma presto cose stranissime iniziano 
ad accadere! Il padre e Gabi hanno organizzato un viaggio speciale per lui, 
un viaggio a tappe, anzi una vera e propria impresa, da ricordare per tutta la 
vita. Anche quando si sarà diventati grandi. Così mentre il treno si allontana 
da Gerusalemme il ragazzo scopre che dovrà incontrare strani personaggi e 
vivere speciali avventure, con la fantasia tipica di un ragazzino della sua età 
e con lo spirito "investigativo", ereditato dal padre. Ma... qui entra in scena un 
enigmatico e personaggio: il ladro Felix, che a bordo di una Bugatti, "rapirà" il 
bambino, deviandolo dall'avventura preconfezionata dal padre, per portarlo a 
conoscere la celebre attrice Lola Ciperola. 
Il libro si racconta come se ci trovassimo dentro la testa del ragazzo: a tratti 
comica, in altre parti piena di dubbi e domande, in altre ancora intensa 
e commovente. Perché intense sono le vicende che Nono vivrà, grazie al 
criminale Felix, un tizio per anni ricercato dal padre poliziotto, dal quale Nono 
si sentirà subito affascinato e compreso. 
Nono pian pianino entrerà in una meravigliosa avventura, che lo porterà 
a scoprire i segreti del suo passato, della sua famiglia, delle sue origini e di 
persone straordinarie che sono legate a lui in modo profondo, legami fino ad 
allora a lui sconosciuti. 
Questo libro , per certi aspetti, è un viaggio dentro la storia (e la testa) 
di questo ragazzino speciale, un triller vero, con rapimenti, treni deviati e 
limousine di lusso, ma anche un percorso di crescita e scoperta. 
Con i suoi occhi ingenui e fantasiosi Nono guarda la sua vita, la scopre e la 
ripercorre pian piano, mettendo assieme tanti piccoli indizi che vengono dal 
passato e scoprendo di essere, un "bambino a zig zag". Un libro pensato per i 
ragazzi ma consigliato davvero a tutti.

Mondadori, 1998 
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In questa rubrica vorremmo segnalare i testi più interessanti di carattere pastorale,
educativo e scientifico relativi all’età evolutiva.

a cura di Paolo Festa



Dalla mostra
       in polvere
Stefano Crespi
Nato a Brescia nel 1979, pittore autodidatta.
Una pittura aggressiva e intensa, materica e impulsiva, nella 
quale grumi intricati di stucchi, silicati, quarzi e smalti, 
perentoriamente distribuiti su panno antistatico intelaiato o altri 
originali supporti, si addensano in figure (perlopiù femminili) 
d’imperiosa presenza, che si impongono all’occhio e alla mente 
dell’osservatore con la forza e icasticità dell’urgenza espressiva 
che le genera.

«Non si può considerare la 
crescita un hobby, pertanto la 
mia pittura non lo è» 

Stefano Crespi

STEFANO CRESPI
   Ballerina, 2007, 
tecnica "irripetibilmente" 
mista, 195 x 150 cm
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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



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


