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Dietro la lavagna!
il rapporto tra oratori e scuola



INFO 
3332268424 - 030640395 
segreteria@oratorio-ospitaletto.it

PUNTI DI PREVENDITA
Segreteria oratorio San Giovanni Bosco – Ospitaletto
Uff. oratori e pastorale giovanile – Brescia
Tabaccheria Ricevitoria Tregambi – Ospitaletto
Tabaccheria Ricevitoria Marchetti – Ospitaletto 

Campo Sportivo dell’Oratorio
San Giovanni Bosco

6 Giugno 2009
ore 21.30

Ospitaletto

Biglietto Intero 20€
Biglietto Ridotto 15€
(oratori – gruppi  min. 20 persone)



Mettiamoci 
    il becco

Scuola e Oratorio: due mondi diversi e 
forse, nell’immaginario comune, addirittura 
contrapposti perché il termine Scuola 
richiama alla mente un cammino di crescita 
fatto di studio, di verifiche e di esami, mentre 
l’Oratorio diventa sinonimo di gioia, allegria, 
gioco e divertimento. 
Ma negli ultimi anni la realtà si è molto 
trasformata: la cronaca riecheggia sovente 
di episodi drammatici che coinvolgono i 
nostri adolescenti ed oggi, di fronte alla 
grande “emergenza educativa”, tutti ci 
interroghiamo sulla strategia migliore per 
accompagnare la crescita delle giovani 
generazioni. L’Oratorio cerca di rispondere 
moltiplicando le iniziative e, nello stesso 
tempo, facendo il conto con la carenza delle 
forze e la stanchezza dei collaboratori: 
magari si organizzano incontri per i genitori 
e gli adulti, ma spesso sono solo occasionali, 
mentre certi cammini hanno bisogno di 
tempi molto lunghi. Oppure proprio in 
queste settimane si programmano le ricche 
attività estive per i ragazzi e gli adolescenti, 
ma ci si accorge che l’entusiasmo di questi 
mesi quasi scompare quando si ritorna alle 
attività più abituali del resto dell’anno.
La Scuola cerca di rispondere provando 
ad assumere una nuova identità educativa 
attraverso un’organizzazione più autonoma 
e, contemporaneamente, scontrandosi con 
idee e progetti spesso contrapposti e che 
di fatto impediscono scelte veramente 
coraggiose: dirigenti, docenti, alunni e 
famiglie sono chiamati a vivere un periodo 
di profonda trasformazione, non solo perché 
siamo (da anni) in una fase di evoluzione 
normativa e strutturale, ma soprattutto 
perché ci si accorge della presenza di 
muri sempre più alti che impediscono un 
incontro ed un confronto autentico tra le 
generazioni: le cronache di questi mesi sono 
piene di notizie che rivelano un malessere 
talmente evidente che tutti ormai chiedono 
con forza un grande cambiamento, salvo poi 
scontrarsi sulla direzione da imprimere a tale 

cambiamento.
Ci potremmo scoraggiare di fronte a questi 
problemi che paiono insormontabili e di 
fronte ai tentativi di risposta che paiono 
inefficaci.
Probabilmente, invece, è necessario che tutti 
ci sentiamo innanzitutto coinvolti da una 
reale ed autentica “sfida educativa”: siamo 
chiamati confrontarci e dialogare tra adulti 
e con i giovani per provare a costruire una 
“alleanza”, un Patto educativo che da molte 
parti viene auspicato.
A puro titolo esemplificativo, accanto ai 
molti riferimenti anche ecclesiali che si 
potrebbero ricordare, voglio citare invece 
le indicazioni suggerite da un ente pubblico 
magari poco conosciuto, cioè l’Osservatorio 
Regionale della Lombardia sul Fenomeno del 
Bullismo:
«Gli “adulti che educano” sono chiamati a 
prendere l’iniziativa, a riunirsi intorno ad 
un tavolo di lavoro e ad elaborare un “patto 
di comunità” sul quale si possano avviare 
in tempi brevi azioni, iniziative, progetti 
che coinvolgano in veste di protagonisti i 
ragazzi in percorsi di crescita umana, di 
partecipazione solidale e responsabile, di 
acquisizione di conoscenze e competenze.
… E’ necessario operare affinché la 
costruzione e la realizzazione del patto 
educativo vedano il coinvolgimento e la 
partecipazione non solo delle specifiche 
figure adulte del mondo della scuola 
(dirigenti, personale docente e non docente, 
genitori), ma anche del territorio che con la 
scuola è in dialogo (Enti locali, Associazioni 
culturali e di volontariato, Parrocchie, 
Oratori, Associazioni sportive), in modo tale 
che si determini una sinergia basata sulla 
condivisione di valori e strategie educative».

Le pagine seguenti ci offrono esperienze e 
suggerimenti per provare a dialogare e per 
aiutarci a trovare occasioni per iniziare a 
costruire una vera Alleanza educativa.

di Daniele Saottini
Scuola e oratorio
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Oggi, oltre ad essere marito e padre, 
sono un insegnante. Insegno Religione 
Cattolica presso il Liceo-Ginnasio 

“Arnaldo” di Brescia e trovo in tale 
attività lavorativa motivi di soddisfazione 
professionale e personale. da insegnante 
quale sono, vorrei offrire delle semplici 
e personali riflessioni su come l’oratorio, 
luogo di formazione e di educazione umana 
e cristiana, possa influire positivamente nel 
cammino di crescita di un giovane studente. 
Per impostare la riflessione intendo riferirmi 
alla mia esperienza passata in oratorio: 
sia come animatore quando ero studente, 
sia come direttore prima di iniziare ad 
essere insegnante. Ciò non tanto perché 
consideri tale esperienza emblematica o da 
proporre a modello (sono certo che molti 
giovani potrebbero raccontare esperienze 
analoghe alla mia), ma in quanto, parlando 
dell’oratorio come agenzia educativa che può 

accompagnare la crescita di uno studente, 
mi sembra più opportuno riferirmi a ciò che 
personalmente ho sperimentato piuttosto che 
ad orizzonti possibili ma puramente ideali.
Qualche anno fa sono stato direttore 
laico dell’Oratorio dei santi Faustino e 
Giovita di Brescia e voglio confessare una 
mia convinzione secondo cui molte delle 
competenze che provo a “mettere in gioco” 
nella mia attività di insegnante, dipendono 
dalla formazione sperimentata fra quelle 
mura oratoriane. Competenze che ritengo 
dei veri e propri insegnamenti appresi e 
sperimentati alla scuola dell’oratorio. Fra 
questi insegnamenti, tre mi sembrano utili 
per far intuire le potenzialità educative che 
l’oratorio può offrire alla formazione di un 
giovane studente.
1) In oratorio ho appreso che la sapienza 
riguardante il “come vivere” si insegna più 
con il mostrarne l’effettiva e concreta realtà 

Alla scuola dell'oratorio...
m a r e  a p e r t o di Luciano Pace

O
Un momento di animazione al Grestival 09
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nell’azione che con il parlarne, seppur in 
modo appropriato; e che non sempre tale 
sapienza coincide con quella riguardante 
il “che cosa conoscere”. La competenza 
chiamata semplicità, per esempio, è 
mostrabile in ciò che operiamo e non dipende 
necessariamente né dai contenuti che ci 
vengono trasmessi a catechismo (i nomi dei 
12 apostoli) né da quelli appresi nell’ora 
scolastica di filosofia (l’elenco delle 12 
categorie kantiane). Essa può solo trasparire 
dal modo di vivere che una persona mette in 
mostra in ogni azione che compie. Quanto 
è stato per me importante da studente e 
da adulto vedere in oratorio insegnanti di 
università, preti, laureati e professionisti a 
vario titolo che, con me e con altre persone, 
hanno pulito, a notte inoltrata, saloni in 
cui si erano svolte feste per aggregare in 
maniera sana e serena gli adolescenti della 
parrocchia.
2) Ancora in oratorio ho imparato a 
riconoscere come la qualità del nostro 
essere umani dipende moltissimo dal tempo 
che siamo disposti a dedicare alla cura 
del nostro personale cammino di fede e 
di crescita spirituale e che la preghiera è 
competenza irrinunciabile in quest’opera di 
cura di sé. Mi si intenda bene. Non sto qui 
dicendo né che prego incessantemente, né che 
tutti debbano pregare incessantemente, né 
che a scuola si debba insegnare a pregare. 
Tutt’altro. Voglio dire, più semplicemente, 
che conosco (in forza di una consapevolezza 
esperienziale) la forza spirituale intrinseca 
all’atto del pregare; atto, giudicato forse 
inutile ed insensato da chi non lo pratica, 
ma realmente in grado di orientare il nostro 
modo di porci nella vita quotidiana. Mi 
chiedo al riguardo, per esempio, quanti 
curati propongano agli adolescenti della 
loro parrocchia un momento di preghiera 
mattutina nella cappella dell’oratorio prima 
che essi vadano a scuola. E’ possibile, facile, 
non un’utopia. 

3) La vita in oratorio, infine, mi ha aiutato a 
capire che cosa significhi quella competenza, 
di cui oggi tanto si parla anche a scuola, 
chiamata inter-cultura. Ho compreso, 
soprattutto giocando e dialogando con 
bambini e adolescenti provenienti da tanti 
paesi diversi del mondo ed appartenenti a 
religioni diverse da quella cristiana cattolica, 
che il rispetto della diversità altrui non passa 
dal negare la propria identità culturale, 
civile e religiosa, ma dal fare in modo che la 
propria identità sia disponibile ad accogliere 
l’altro il quale è e resta, come essere umano, 
inevitabilmente diverso da me. Così oggi, 
da adulto, sono certo del potenziale di 
tolleranza insito nella fede cattolica vissuta, 
la quale non solo non ostacola il rapporto 
con l’islamico, il sick, l’animista, il valdese, 
il protestante, l’evangelico, ecc…, ma invita 
coloro che liberamente vi hanno aderito ad 
accogliere ogni persona per quello che è e 
a volerle bene proprio nella sua diversità. 
Quante delle odierne discordie studentesche, 
fomentate sovente dai rimasugli di vecchie 
ed ormai inadeguate ideologie politiche, 
potrebbero essere evitate se agli studenti che 
giocano in oratorio e studiano nelle nostre 
aule fosse realmente insegnato questo tipo di 
competenza!
Insomma, dietro ad ognuno di questi 
tre insegnamenti ricevuti in oratorio, 
insegnamenti che giudico oggi, da docente, 
irrinunciabili nella crescita di ognuno dei 
miei studenti, sia come uomini e donne liberi 
sia come cittadini responsabili, ci stanno 
tanti volti di persone che mi hanno voluto 
e che mi vogliono bene e a cui voglio ed 
ho voluto bene. Questa semplice e sincera 
testimonianza sia soprattutto un grazie di 
cuore a tutti loro: alla scuola dell’oratorio, 
tra le pagine di quel libro scolastico che sono 
le loro stesse vite, ho letto la viva e reale 
testimonianza di queste preziose virtù umane 
e sociali.

Alla scuola dell'oratorio...
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m a r e  a p e r t o di Attilio Rossi

omunità cristiana e cultura sembrano 
essere termini ed esperienze spesso distanti 
tra loro. O comunque poco familiari l’una 
all’altra. È vero – qualcuno dirà – che 
da anni la Chiesa italiana è impegnata 

nel Progetto culturale e nelle diverse iniziative 
promosse in quest’ambito, ma è altrettanto vero 
che la ferialità e la vita delle nostre parrocchie e 
dei nostri oratori difficilmente viene sfiorata da 
questo movimento di riflessione. 
Possiamo ancora immaginare per la comunità 
cristiana un ruolo da protagonista nel “fare” 
cultura? È solo un sogno pensare che parrocchia 
ed oratorio tornino ad essere in prima fila 
nell’elaborare una proposta culturale destinata 
al paese, alla città, al quartiere in cui operano 
e vivono? O è solo compito di altri: Scuola, 
Università, Amministrazione, Fondazioni 
bancarie, Associazioni…? È possibile coinvolgere 
anche i più giovani, sia come destinatari che come 
soggetti attivi, in una esperienza simile? E non è 
forse quella culturale e formativa una delle sfide 
più grandi ed urgenti che – anche come chiesa 
locale – siamo chiamati ad affrontare?
La parrocchia di San Giovanni Evangelista, 

nel centro storico della città, ha dato vita 
nel giugno 2007 al Centro culturale “Il 
Chiostro”, impegnato nell’organizzazione e 
realizzazione di numerose proposte: incontri 
di approfondimento sulle grandi tematiche 
dell’esistenza umana (i dialoghi in Chiostro su 
verità, libertà e coscienza), dibattiti su questioni 
di scottante attualità (InAttuale), incontri di 
formazione dedicati ai giovani, visite guidate 
ai tesori artistici del complesso monumentale 
e mostre d’arte contemporanea, concerti che 
spaziano dalla classica (domeniche in musica) 
al jazz alla musica etnica (Tracce), rassegne 
cinematografiche (Luci ed Ombre, Oltre 
l’immagine) di carattere didattico sulla storia del 
cinema e alla riscoperta dei grandi capolavori 
del passato e del presente, rappresentazioni 
teatrali (tra tutte Galileo, un processo), rassegne 
di letture poetiche per i tempi “forti” dell’anno 
liturgico (Pomeriggi d’Avvento e Pomeriggi di 
Quaresima), concorsi canori per giovani voci (City 
Voices),…
Non è certo questa la risposta a tutti gli 
interrogativi precedentemente posti, ma ritengo 
si tratti di una possibile modalità fra altre di 

Un’esperienza d'incontro
     tra oratorio e cultura

Un momento delle selezioni del Tappeto Volante 09 all’oratorio di Pianborno
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vivere un protagonismo culturale all’interno del 
proprio territorio. Perché? Per diversi motivi, 
che nascono essenzialmente da una duplice 
esperienza: da una parte l’impegno pastorale 
profuso in questi anni a diversi livelli – in primis 
nell’ambito educativo e in quello caritativo – il 
quale ci ha permesso di conoscere in profondità 
esigenze, bisogni, risorse e ricchezze delle realtà 
e delle persone che abitano il quartiere; dall’altra 
parte la continua riflessione sul destino delle 
importanti strutture architettoniche e delle 
stupende opere artistiche della parrocchia, che 
ci ha spinto a considerare non solo la necessità 
materiale di grandi interventi conservativi e 
migliorativi di questo ingente patrimonio, ma 
anche la sua originaria vocazione spirituale e 
culturale che segna indelebilmente la nostra 
storia e che noi ora vorremmo riscoprire ed 
attualizzare in pienezza. Non un impegno 
culturale astratto o calato dall’alto, ma che nasce 
dalla storia. E dalla fedeltà al tempo e nel tempo 
a questa vocazione, a questo seme originario.
Non a caso il Centro è intitolato “Il Chiostro”, 
da sempre un punto di riferimento importante 
per la vita spirituale, sociale, artistica e culturale 
della città. Un luogo nato per il dialogo, lo 
scambio, il confronto e la condivisione di ciò 
che si è interiormente maturato: sorto accanto 
alla strada, aperto quindi alle vicende e ai 
rumori della storia, ma al tempo stesso capace 
di custodire ed offrire il silenzio e la quiete 
necessari ad una riflessione profonda, pacata 
ed essenziale. E che vorremmo tornasse e 
continuasse ad essere – per la nostra comunità e 
per l’intera città – un laboratorio di idee, un ponte 
tra culture diverse, un luogo dove fare esperienza 
della bellezza attraverso i diversi linguaggi 
dell’arte. Il primo movimento culturale è proprio 
quello di rimanere fedeli all’intera storia della 
comunità cristiana in cui si vive: viaggiare nelle 
radici del tempo non tanto per nostalgia, ma 
piuttosto per raccogliere ed interpretare le 
sfide attuali ed elaborare un progetto creativo 
per il futuro.  Il presente infatti ci interpella 
fortemente: il nostro quartiere, il Carmine – a 
suo modo specchio della contemporaneità – è 
attraversato da grandi urgenze di carattere 
urbanistico, economico, demografico, sociale 

ed educativo. E tutte nascondono domande più 
intime, di uomini e donne – soprattutto giovani 
– alla ricerca di sé e delle verità più profonde. 
Affamate, assetate di risposte che spesso cercano 
invano o altrove. Inoltre l’impatto massiccio con 
uomini di etnie, lingue, tradizioni e culture molto 
diverse dalla nostra – che abitano le nostre 
stesse vie ed il nostro stesso tempo – apre scenari 
di confronto ed incontro ormai inderogabili 
e necessari. È fondamentale cogliere queste 
domande come “segni dei tempi” che non si 
possono ignorare, interrogativi che nascono anche 
al di fuori della comunità cristiana: ecco perché, 
a nostro avviso, diventa necessario coniugare il 
servizio pastorale con un nuovo alfabeto ed una 
nuova grammatica culturale. 
La breve ed intensa esperienza finora fatta ci 
dice che vale la pena scommettere ed investire su 
questa esperienza. Soprattutto per i giovani ed il 
futuro che sono chiamati a costruire. A proposito, 
ci ha felicemente sorpreso la forte affluenza 
proprio di adolescenti e giovani agli incontri che 
in questi mesi abbiamo tenuto presso il Chiostro 
con il Prof. Antonio Padula, un itinerario tra 
filosofia e psicologia dedicato alla formazione 
della persona ed intitolato Conosci te stesso: 
amore, amicizia, conoscenza, razionalità, vizi e 
virtù… Anche questi grandi temi interessano ed 
interrogano i più giovani, non solo il divertimento 
ed il tempo libero: un segno importante, credo, da 
non sottovalutare.
 “Sono un uomo: nulla di ciò che è umano mi è 
estraneo”. È questa affermazione di Terenzio – 
autore latino del II sec. a.C. – che abbiamo scelto 
come motto del nostro Centro culturale. Perché 
in poche pregnanti parole dice molto del nostro 
progetto ed impegno culturale: non vogliamo 
essere estranei a niente né stranieri per nessuno. 
Tutto ciò che riguarda l’esistenza umana – dalle 
situazioni più concrete fino alle pieghe più intime 
e sublimi della vita – ci riguarda, ci interroga e ci 
appassiona. E ci invita continuamente a ricercare. 
La cultura di cui parliamo non è mai un obiettivo, 
una mèta, una conquista né tanto meno una 
strategia: è piuttosto un cammino ed ha il sapore, 
i ritmi, le fatiche e la bellezza del viaggio. da 
vivere insieme. In compagnia degli uomini, tutti.

Un’esperienza d'incontro     tra oratorio e cultura
m a r e  a p e r t o



9

1

m a r e  a p e r t o a cura di Gabriele Bazzoli

Buongiorno davide, ti sappiamo 
impegnato con l’A.Ge. in tentativi di 
stimolo e di monitoraggio, rispetto al 
lavoro di un’altra bresciana, il ministro 

dell’Istruzione Gelmini: quali sono le linee 
forza del progetto di riforma della scuola 
che hai individuato nel lavoro del ministero e 
quali sono i temi che invece cerchi di mettere 
al centro.

L’Associazione Italiana Genitori (A.Ge.) è 
presente in Italia da quarant’anni, con circa 
250 gruppi locali presenti in tutte le regioni. 
Abbiamo sempre operato nel rispetto delle 
istituzioni, collaborando quando possibile, 
affermando che la responsabilità educativa 
dei genitori, pur con le mille difficoltà che 

conosciamo, non è un riconoscimento “da 
concedere”, ma un elemento del diritto 
naturale. Anche con questo Ministro la 
disponibilità all’incontro è confermata: 
all’on. Gelmini offriamo il pensiero di 
adulti che hanno a cuore il bene dei figli, 
indipendentemente da pregiudiziali partitiche. 
Apprezziamo le sottolineature relative alla 
serietà della scuola, all’educazione alla 
cittadinanza, alla valorizzazione delle regole 
come occasione educativa. Condividiamo 
la necessità di un riordino della scuola 
secondaria superiore, eccessivamente 
articolata in mille sperimentazioni. Molta 
preoccupazione sorge, invece, dalle famiglie, 
quando il criterio del risparmio economico 
rischia di pregiudicare 

La scuola     che verr'a

Intervista a Davide Guarneri, presidente nazionale dell’A.Ge. 
(Associazione Italiana Genitori)
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la qualità della proposta scolastica: è il 
caso dell’eliminazione delle compresenze, 
dell’elevazione del numero di allievi 
per classe, della riduzione di insegnanti 

specializzati nella lingua inglese.

 
Un tema che negli anni è stato 
particolarmente sensibile, per il 
mondo degli oratori, è quello del 

dopo scuola che, se da una parte entra in 
conflitto con alcuni tempi della vita degli 
oratori, d’altra parte si è rivelato momento 
indispensabile per le famiglie. Oggi a che 
punto siamo su questo tema?

Penso che la prospettiva  su cui ragionare 
non sia il “doposcuola”, inteso come servizio 
sociale (parcheggio di figli?), ma, proprio 
nella logica dell’autonomia delle scuole, 
avviata dal 1997, sia opportuno proporre 
l’integrazione fra i diversi soggetti educativi 
presenti in un territorio: scuola, oratori, 
associazioni, proposte delle amministrazioni 
comunali, sport. E’ pensabile realizzare 
intorno ai bambini e ragazzi una “comunità” 
che si prende cura di loro, non preoccupata 
di accertare le primogeniture?

L’oscillamento sul cosa deve 
essere la scuola, tra istruzione ed 

educazione, sembra continuare: qual è il 
tuo punto di vista, dove ti sembra si stia 
orientando l’azione ministeriale.

La contrapposizione è apparente, 
sicuramente di retroguardia. Nessuno 
studioso, nessun documento internazionale 
(penso all’UNESCO) oggi contrappone 
educazione ed istruzione. A fronte di una 
visione dell’alunno come unità inscindibile 
di “mente, cuore e mano”, dotato di diverse 
intelligenze, i sistemi educativi si devono 
orientare ai quattro pilastri fondamentali 
descritti dall’UNESCO: insegnare ad 
imparare, insegnare a fare, insegnare a 
vivere con gli altri, insegnare ad essere. V’è 
inoltre la dinamica fra insegnamento (azione 
dell’insegnante) e apprendimento (azione 
dell’allievo). V’è anche la consapevolezza 
necessaria che l’apprendimento avviene 
sempre in un contesto comunitario, e che 
molti apprendimenti provengono dall’esterno 
della scuola.

2
3

La scuola     che verr'a
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4Il rapporto tra gli oratori e la scuola, 
onestamente, non è in uno dei suoi 
periodi più floridi: ci sono ambiti nei 

quali pensi ci possa essere spazio per un 
lavoro comune?

Probabilmente nei periodi di fragilità e 
disorientamento si ricorre alla chiusura come 
provvisoria difesa dell’identità. In educazione 
è, invece, fondamentale “creare legami” 
ed offrire proposte orientanti. Se ognuno 
facesse bene la propria parte, fino in fondo, 
naturalmente scaturirebbero le collaborazioni. 
Purché ognuno sia consapevole del proprio 
limite, dell’impossibilità, nella complessità 
del nostro tempo, di educare da solo. 
Concretamente le occasioni e gli ambiti di 
incontro non mancano: penso al POF - Piano 
dell’Offerta Formativa - che ogni scuola deve 
redarre “tenuto conto delle proposte delle 
associazioni dei genitori e degli studenti”, 
anche a seguito di una lettura della domanda 
del territorio. Penso a strumenti operativi 
quali convenzioni, protocolli e accordi di rete, 
già oggi possibili fra le scuole ed altre realtà 
educative.

Infine una domanda sulla tua 
esperienza personale di presidente 
nazionale di un’associazione 
importante: le impressioni e le modalità 

di lavoro che stai trovando ti appaiono 
importanti e significative rispetto al futuro 
del mondo della scuola italiana?

Sono sempre più convinto della necessità 
di luoghi di impegno civile ed ecclesiale di 
laici associati. I genitori associati sono in 
qualche modo “sociali”, si preoccupano 
dei figli di tutti, poiché nessun figlio può 
crescere isolato. Chiedo alle istituzioni, alla 
concretezza delle parrocchie, di promuovere 
e sostenere l’associazionismo dei genitori: 
genitori che si occupano di scuola, di 
politiche dei media, di qualità degli ambienti 
di vita dei minori, di tutela dei piccoli, non 
sono un impoverimento per l’ordinaria 
pastorale. Sono garanzia di crescita 
dell’intera comunità.

5
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Le sf ide dell’educazione
e del sistema educativo

el contesto di trasformazioni [che 
stiamo vivendo ndr.], lo sguardo 
pedagogico può cogliere oggi 

alcune sfide importanti che riguardano sia 
il sistema educativo con la pluralità dei suoi 
attori istituzionali, sia la relazione educativa 
quotidiana (tra figli e genitori, alunni e 
insegnanti, ragazzi ed educatori…), sia i 
compiti educativi delle persone. Richiamerò 
in modo sintetico le sfide che, a mio parere, 
risultano più rilevanti:
La sfida della fiducia reciproca e del bene 
comune
Le ricerche ci parlano di una grande richiesta 
di educazione ma anche di una crisi di 
fiducia nell’educazione e nelle istituzioni 
educative. L’attuale crisi, dice Benedetto 
XVI, è crisi di fiducia: “Proprio da qui nasce 
la difficoltà forse più profonda per una 
vera opera educativa: alla radice della crisi 

dell'educazione c'è infatti una crisi di fiducia 
nella vita”.
Abbiamo bisogno, perciò, di riporre al primo 
posto nell’esercizio della responsabilità 
educativa un atto di fiducia: nel Mistero della 
Grazia di dio, negli uomini, nell’educando, 
nella sua possibilità di bene e di vero, 
nell’educatore. 
Strettamente connessa alla sfida della fiducia, 
sta l’esigenza di rialzare l’attenzione verso 
il bene comune, scoprendosi sempre più 
interdipendenti. Occorre, osserva Magatti, 
“recuperare l’idea di bene attraverso una 
rielaborazione più adeguata e realistica della 
condizione umana contemporanea. 
Oggi nessuno può più pensarsi 
indipendentemente dagli altri abitanti del 
globo. E questo perché, come ripetiamo spesso, 
siamo interdipendenti”.
La sfida della convivenza civile

Pierpaolo Triani,
Docente di Didattica Generale, 

presso l’Università Cattolica di Piacenza
m a r e  a p e r t o

N Il testo è tratto da Atti in corso di pubblicazione del Convegno di studio nel bicentenario della 
fondazione dell'Istituto Canossiano: "dentro l'educazione un tesoro" 10-11 ottobre 2008 – Brescia

Una particolare immagine della Veglia delle Palme 09 – in piazza Paolo VI
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In stretta connessione 
con il “bisogno” di 
fiducia e con il rilancio 
della prospettiva 
del bene comune, si 
colloca la sfida del 
rinnovamento della 
convivenza. 
L’affermarsi di una 
logica strettamente 
individualistica, da un 
lato, e l’aumento, dall’altro, delle differenze di 
costumi e di culture nella società, sta facendo 
crescere sentimenti di difesa e di paura. Per 
contenere questo processo è importante 
promuovere nelle persone e nei gruppi il 
riconoscimento dei fondamenti del vivere 
comune e riaffermare, cristianamente,
il principio della fraternità universale.
La sfida del sostegno
Molti adulti avvertono la fatica dell’impegno 
educativo e si sentono soli. Vi è una crescita di 
richiesta di confronto e aiuto soprattutto per 
i passaggi delicati della vita (nascita, ingresso 
nella scuola, pubertà ed adolescenza). Non si 
tratta soltanto della richiesta di ‘consigli’, ma 
anche di spazi in cui condividere le proprie 
domande e le proprie preoccupazioni, in cui 
acquisire categorie che aiutino a leggere 
più analiticamente la propria esperienza e 
indicazioni che permettano di modificare in 
meglio la propria azione, in cui ricaricare 
le proprie energie. Il sostegno all’impegno 
educativo sembra inseparabile da un sostegno 
più diffuso, fatto di relazioni, amicizie, spazi 
e tempi elettivi,  percorsi formativi, che 
permetta agli adulti di continuare a coltivare 
anche la propria vita.
La sfida dell’investimento in educazione
Si è soliti dire che il miglior modo per 
preparare il futuro è formare adeguatamente 
le persone. In linea teorica dunque nulla 
appare più indispensabile che mettere 

energie e risorse nel miglioramento dei 
processi educativi. Non è sufficiente, però, 
richiamare il valore dell’educazione, è 
necessario dare ad esso una centralità 
culturale affinché sia sempre presente 
nell’azione politiche. Investire in educazione 
significa infatti guardare con occhio diverso 
alle politiche familiari, scolastiche e sociali.
La sfida della sostenibilità
Strettamente connesso alla sfida 
dell’investimento si pone la sfida della 
sostenibilità che in questo periodo sta 
emergendo in tutta la sua delicatezza. Il 
settore più esposto a questo riguardo è 
la scuola. Negli ultimi mesi, nel contesto 
delle azioni di riorganizzazione avviata dal 
Ministro Gelmini, si è detto più volte che 
occorre razionalizzare le spese. Si è aperto 
perciò un accesso dibattito (sull’efficacia 
economica e pedagogica delle strade 
intraprese) che in realtà rinvia ad una 
questione ancora più fondamentale: quale è 
il modello di scuola che abbiamo in mente? 
E’ sostenibile economicamente? In caso di 
risposta negativa, quale può essere un modello 
sostenibile che però possa essere ancora 
sufficientemente equo e rispondente al diritto 
di tutti all’istruzione?
Sempre di più la cultura pedagogica dovrà 
aprirsi ad un confronto costruttivo con i temi 
e i problemi economici.
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La sfida dell’autonomia 
Sempre restando nel campo del sistema 
scolastico, una sfida ancora aperta resta 
quella dell’autonomia. In questi anni sono 
stati compiuti alcuni passi, ma il quadro 
che era stato disegnato non si è ancora 
compiuto. Al contrario appaiono sempre più 
frequenti prese di posizioni critiche sul valore 
dell’autonomia delle scuole. Personalmente 
ritengo sia strategico per la qualità 
dell’istruzione-educazione cercare di portare a 
maturità il processo di autonomizzazione delle 
scuole, mettendo a tema anche la questione 
dell’autonomia del sistema scolastico in 
quanto tale.
La sfida dell’uscire da sé
Vengo ora ad alcune sfide che riguardano non 
tanto le istituzioni quanto le persone. 
Le ricerche ci dicono che i ragazzi sono 
soddisfatti di sé, ma rischiano di vivere in un 
mondo circoscritto ai loro interessi. L’ultimo 
rapporto IARd (2007) conferma la grande 
importanza assegnata alla famiglia (ritenuta 
importante per l’87% del campione), 
all’amore (il 76%), all’amicizia (il 74%) in 
linea con i risultati del rapporto precedente. 
Le novità riguardano l’alto valore assegnato 
alla libertà e alla pace (80%) e soprattutto 
alla salute (92%). Questa ultima voce non 
era presente nella ‘lista’ dei valori presi in 
esame nei precedenti rapporti e non è quindi 
possibile una precisa comparazione, ma il 
dato quantitativo è certamente rilevante e in 
qualche modo sorprendente. L’affermazione 
dell’importanza primaria della salute 
contrasta infatti con l’inconsapevolezza 
delle conseguenze di alcune azioni e 
abitudini e con un certo gusto per l’eccesso, 
elementi presenti non solo nell’osservazione 
quotidiana ma anche nel Rapporto stesso 
quando indaga le convinzioni giovanili in 
merito all’ammissibilità di determinati 
comportamenti (ad esempio il fumo, l’uso di 
sostanze, l’abuso di alcool).
La centralità della salute diventa, forse, 

meno sorprendente se la si legge non 
come un ‘comportamento’ ma come una 
preoccupazione, come un auspicio, come un 
ideale regolativo e soprattutto la si pone 
in rapporto alle altre voci più apprezzate 
dai giovani. L’interesse verso il proprio 
stare bene unito all’apprezzamento verso il 
mondo dei sentimenti più personali e verso la 
salvaguardia della propria libertà tracciano 
un quadro degli ideali giovanili in cui appare 
prevalente una condivisione valoriale sugli 
aspetti che salvaguardano gli affetti e le 
‘condizioni di vita’ dell’individuo. 
In questo contesto mi sembra logico porre 
come sfida educativa fondamentale quella 
di aiutare le persone ad ‘uscire da sé, dal 
‘proprio mondo’.
La sfida delle relazioni ‘significative’
Si è già parlato della centralità della 
relazione. La sfida educativa è di coniugare 
relazione e significato. Le persone per crescere 
chiedono rapporti capaci di ‘rendere ragione’ 
della vita; chiedono relazioni ‘calde’, ma anche 
significative, ossia capaci di ‘proporre’ dei 
contenuti per percorrere le strade della vita. 
Pensiamo all’età dell’adolescenza: i ragazzi 
non chiedono all’adulto di essere un amico 
simpatico, ma di essere capace di entrare in 
relazione ascoltando e ‘avendo qualcosa da 
dire’.
La sfida del futuro
Un dato che ha particolarmente colpito 
in una ricerca compiuta sui giovani delle 
comunità cristiane piacentine è stata la loro 
bassa percentuale di speranza e di apertura 
al futuro, in linea con i loro coetanei. Anche 
negli adulti il desiderio che i propri ragazzi 
coltivino le proprie attitudini è accompagnato 
da una forte preoccupazione per un mondo 
percepito come insicuro. La paura del futuro 
sembra condizionare anche il coraggio di 
scelte forti e durature. Si fa strada perciò la 
sfida ‘del futuro’, ossia il cercare di aiutare 
le persone a vivere il presente anche nella 
dimensione della ‘semina’, della costruzione di 

Le sf ide dell’educazione
e del sistema educativo
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un bene che non ha risultati immediati. 
La sfida del gruppo e della partecipazione
Vi è una crescente fatica nei ragazzi, nei 
giovani, ma anche negli adulti, a trovare il 
tempo per formarsi insieme. La forma di 
gruppo che fino a pochi anni fa sembrava 
decisiva sta subendo profondi cambiamenti. 
La fatica del trovarsi indebolisce anche il 
senso di appartenenza e la tensione alla 
partecipazione. Si apre perciò la sfida di 
rinnovare i luoghi aggregazione, di espressione 
e di costruzione comune, cercando di capire 
come essi possano coniugarsi con i nuovi 
linguaggi e nuovi costumi sociali (si pensi ad 
esempio al fenomeno del social network)
La sfida del dono 
Il concetto centrale dell’attuale cultura 
sembra essere ‘il consumo’ che è strettamente 
connesso con la curvatura sul presente e 
sull’immediato. Si va diffondendo una logica 
del consumo e della ‘data di scadenza’ e si fa 
così urgente la sfida dell’attenzione all’altro, 
del dono, della condivisione della fatiche e 
sofferenze.
Si consumano non solo esperienze, relazioni 
ma purtroppo anche ‘sostanze’ che sembrano 
coprire un vuoto. Come aiutare i ragazzi 
e i giovani (ma anche gli adulti!) a fare 
esperienze di gratuità?
La sfida della fragilità
Vi sono delle note pubblicità che 
ossessivamente pongono al centro l’individuo 
libero da ogni limite (si pensi all’ultimo 

ritornello: ‘tu senza confini’). Presi 
dall’illusione di un mondo senza confini, 
facciamo fatica ad accettare le nostre 
debolezze e le nostre fragilità. Alcuni studiosi 
ci parlano, ad esempio, della fatica dei ragazzi 
ad accettare le frustrazioni dell’attesa e del 
rinvio. Si ha l’abitudine ad una soddisfazione 
immediata che contrasta contro la pazienza 
e la ricerca del bene che la vita richiede. A 
questo proposito appare importante tornare 
a sottolineare il ruolo dell’adulto come 
persona capace di mostrare la possibilità 
di vivere autenticamente dentro i limiti e le 
debolezze che la vita umana comporta. Ha 
scritto Guardini “…io stesso lotto per essere 
educato. Questa lotta mi conferisce credibilità 
come educatore; per il fatto che lo sguardo 
medesimo che si volge all’altra persona 
insieme è rivolto anche su di me” .
La sfida della trascendenza
La vita di oggi sembra ristretta al presente 
e all’immediato anche per una fatica a 
leggere la propria esistenza in rapporto ad un 
orizzonte più ampio, ad un rapporto che fonda 
e sostiene la vita. Risulta perciò decisiva la 
sfida di annunciare all’uomo di oggi la ‘rottura 
della solitudine’, la non autosufficienza, la 
buona notizia della relazione fondante con 
il Mistero Santo di dio che si rivela come 
Amore.
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Tempo di scrutini.

Tempo di scrutini. Ognuno di noi 
almeno una volta nella vita ha dovuto 
affrontare le forche caudine delle 
valutazioni di fine anno scolastico, 
ricordo tuttora con orrore l'arrivo 
delle mie pagelle che in alcuni casi 
sembravano scritte in codice binario 
(0,1,0,1,1,1,0...). ma lasciamo da 
parte i miei innumerevoli successi 
scolastici, paragonabili spesso 
agli exploit della Borsa di Milano 
nell'ultimo anno, e veniamo ad uno 
dei miei consueti esperimenti, volti ad 
attirarmi le simpatie dei cortesi lettori. 
Facciamo un test? Che voti otterrebbe 
la nostra cara Chiesa in alcune delle 
materie classiche di un liceo? 

Italiano: 7 
sempre un buon voto, anche se l'alunna 
da un po' di tempo pare impegnarsi 
di più nelle lingue straniere, con una 
particolare predilezione per il polacco 
prima ed il tedesco poi.

Storia: 7
l'alunna è molto portata per la materia 
ed otterrebbe sicuramente un voto 
ancora più alto se la sua preparazione 
non fosse così scarsa in storia 
contemporanea.

Fisica: 6
nel secondo quadrimestre ha rimediato 
al votaccio del primo causato dalla 
stramba idea che il sole gravitasse 
intorno alla terra. Fortunatamente 
l'impegno nelle ultime interrogazioni ha 
salvato l'alunna.

Biologia: 5
non ci siamo proprio, l'alunna si 
impegna, negli ultimi tempi è migliorata, 

ma per recuperare le vistose lacune 
accumulate negli scorsi anni ci vorrà 
tempo, inoltre alcune teorie comprese 
da tutti gli altri alunni sembra ancora 
non capirle, speriamo nel prossimo 
anno. Evolverà.

Latino: 9
nel secondo quadrimestre l'alunna ha 
mostrato un interesse per la materia 
sorprendente, il resto della classe 
quando va bene raggiunge la sufficienza 
a fatica, mentre lei ultimamente ha 
surclassato chiunque. Abbiamo solo 
un unico dubbio: perché parlarlo anche 
durante l'intervallo?

Matematica: 4
ormai abbiamo perso la speranza: ogni 
anno è la stessa storia non sappiamo 
più come dirlo: tre ed uno sono due 
numeri diversi! O una cosa è tre o è uno 
non dipende dal punto di vista. E dire 
che otto per mille lo calcola benissimo.

Filosofia: 10
eccezionale: l'alunna vivrebbe di 
questa materia, la classe docente ha 
però un consiglio: ogni tanto fare una 
passeggiata per il paese non farebbe 
male, incontrare le persone è sempre 
una buona lezione.

Educazione fisica: esonerata per 
eccesso di pudore, il professore non è 
mai riuscito nemmeno a farla entrare 
nello spogliatoio. Speriamo superi il 
trauma.
 
Religione: ah no l'alunna ha scelto la 
materia alternativa, spagnolo!?

Franz voto: 2 di stima.

Dissacro
e Profano

f r a n z v @ l i b e r o . i t
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Magliette e accessori per il Grest

maglia bi-color animatore

€ 5,00 cad

maglia bianca bambino

€ 3,50 cad

pantaloni

€ 7,50 cad

foulard con logo

€ 2,50 cad

cappello con logo

€ 2,50 cad

ViSiera

€ 2,50 cad

Per chi prenota entro il 30 Maggio sconto del 10%



AVVISO IMPORTANTE!
per agevolare il ritiro dei materiali 
dell’estate, dovrete recarvi 
accanto alla chiesa della Volta, 
ingresso campo Sportivo, dove è 
disponibile ampio parcheggio per 
carico e scarico. 
la prenotazione è da consegnare 
comunque presso l’emporio del cob.

N.B. per i materiali del grest
è obbligatoria la prenotazione
almeno 5 giorni prima del ritiro

prenota e paga i materiali grest presso
EMPORIO
Via trieste 13/c - brescia - emporio@diocesi.brescia.it
fax 0303722250 - tel. 030.3722252

ritira i materiali prenotati presso
PARROCCHIA DELLA VOLTA

ingresso a destra della facciata della chiesa

19

SuSSidio animatori

€ 5,00 cad

cd multimediale

€ 5,00 cad
(10 copie 3,50)

campo eStiVo
cielofan

Quad. ragazzi

€ 4,20 cad

campo eStiVo
cielofan
Quad. educatori

€ 2,20 cad

cardS preghiera

€ 1,00 cad

manuale reSponSabili

€ 5,50 cad



Modulo d'ordine

Maglia Bianca NASINSù € 3,50 cad.
TG 6  n° TG 10  n° TG 14  n°
TG 8 n° TG 12 n° TG 16 n°

Maglia Bi-color NASINSù (ADULTO) € 5,00 cad.
TG S  n° TG L  n° TG XXL  n°
TG M n° TG XL n°

Maglia Bianca NASINSù (ADULTO)
TG M  n° TG XL  n°
TG L n° TG XXL n°

TOT.

€ 3,50 cad.

data

oratorio di ritira presso

da preparare entro il

referente tel.

  VISIERA animatore azzurra LOGO GREST  € 2,50 cad.   n° 

SUSSIDIO animatori € 5,00 cad.  n°  TOT
MANUALE responsabili € 5,50 cad. n° TOT
PREGHIERA a schede € 1,00 cad.  n°  TOT
CD multimediale € 5,00 cad.* n° TOT

*(€ 3,50 x n. copie oltre 10)

Pantaloni € 7,50 cad.
TG S  n° TG L  n°
TG M n° TG XL n° TOT.

Maglia arancio "FESTA DELL'ORATORIO" (ADULTO)   € 5,00 cad.
TG S  n° TG L  n° TG XXL  n°
TG M n° TG XL n° TOT.

foulard LOGO GREST € 2,50 cad.
cappello LOGO GREST € 2,50 cad.

giallo  n°
rosso n°
verde  n°
azzurro n°
bianco  n°
fucsia n°
arancio  n°
blu elettrico n° TOT.

totale €

foulard NEUTRO € 2,00 cad.
cappello NEUTRO € 2,00 cad.

giallo  n°
rosso n°
verde  n°
azzurro n°
bianco  n°
fucsia n°
arancio  n°
blu elettrico n° TOT.

Sono inoltre disponibili presso il COB vari materiali e gadget per il tempo estivo.
Per essere certi della disponibilità del materiale ed evitare inutili attese si prega di consegnare 
la presente scheda presso il COB (fax 030/3722250) almeno 15 gg. prima di iniziare il GREST

sussidi giàscontati!



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 dell
e 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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Con la finale del 10 maggio presso il 
Quadriportico è calato il sipario sull’ormai 
abituale concorso musicale “Tappeto 
Volante”, quest’anno giunto alla sedicesima 
edizione. Si può felicemente dire che si è 
dimostrata una manifestazione vincente sotto 
tutti i punti di vista: basti pensare al fatto che 
sul palcoscenico si sono succeduti ben 43 
musicisti. Dopo una lunga serie di audizioni e di 
selezioni, dopo tre puntate in cui i concorrenti 
si sono fronteggiati a colpi di note musicali e di 
assoli, si è finalmente giunti alla rosa di artisti 
che hanno messo in mostra tutte le loro doti 
canore.
Tappeto Volante d’oro cover: Moth 
Killers. Gruppo giovanissimo (il cantante è 
nato nel 1994!), dal quale spicca sin da subito 
il repertorio di difficile esecuzione. Hanno 
ammaliato la giuria selezionatrice con la 
cover “Time” dei Pink Floyd, hanno eseguito 
“Sultans of swing” dei Dire Straits e si sono 
presentati alla finale con “Mr. Crowley” di 
Ozzy Osbourne come brano di riscaldamento.
Tappeto Volante d’argento cover: 
Miss Brown and the Blues Assault. Nelle 

esibizioni durante le selezioni e la seconda 
puntata il pubblico è scoppiato in un boato 
di applausi, merito di una capacità musicale 
davvero notevole, supportata dalla voce della 
cantante Ottavia Bruno (miss Brown), capace 
di trasportare l’ascoltatore in una dimensione 
di piacevole incanto. Hanno portato sul 
palcoscenico del Quadriportico la cover 
“Ain’t no sunshine” di Bill Withers. Premio 
miglior arrangiamento e premio speciale 
Quadriportico.
Tappeto Volante di bronzo cover: Tartaro 
Blues Band. Il gruppo più numeroso che abbia 
mai partecipato al Tappeto Volante. Conta 
ben nove elementi, capaci di avvolgere il 
pubblico nei ritmi raggianti di brani coma 
“Karma Chameleon” dei Culture Club (per 
il quale sono in gara) e “Dottor Jazz e Mr. 
Funk” dei Ladri Di Biciclette. Hanno un’ottima 
padronanza scenica e, tra il gruppo, spiccano 
senz’ombra di dubbio i due fiati.
Tappeto Volante d’oro autori: The 
Wanteds. Altro gruppo giovanissimo, forte del 
secondo posto conquistato la scorsa edizione. 
Portano come riscaldamento “L’autostrada 
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degli Dei”, brano presentato alla 
quindicesima edizione e, in gara, 
partecipano con “Scelgo di scegliere”. 
La parte del leone la fanno soprattutto 
i testi impegnati con i quali i ragazzi 
hanno coinvolto al massimo la giuria 
delle prime puntate, non a caso hanno 
vinto il premio per il miglior testo.
Tappeto Volante d’argento 
autori: Thunder and Sheep. Il gruppo 
offre alla giuria un brano inedito, 
“Vita Aspettami” con il quale mostra 
tutta la propria potenza musicale. La 
canzone, molto affine al nu metal e al 
crossover, si pone l’ambizioso compito 
di far conoscere ed apprezzare questo 
tipo di musica anche a persone lontane 
dai canoni musicali del genere. E 
se sono arrivati in finale, pare siano 
riusciti nell’intento.
Tappeto Volante di bronzo 
autori: Bad ‘n’ Bed.
L’unico duetto presente alla puntata 
finale. Tra loro si nota immediatamente 
un’affinità particolare, che diventa 
ingrediente essenziale per la buona 
riuscita del brano in gara. “Sono 
per te” narra infatti di un dialogo 
ispirato tra due innamorati. Ottimo 
l’inciso, candidato a vero e proprio 
tormentone dell’edizione numero 
sedici.

Paolo Perlotti

Festa Punto.Art 
24 maggio 2009
Oratorio di Iseo 
•	 dalle	16:00	alle	23:00,	Mostra	concorso	di	arti	visive	al	Castello	Oldofredi
•	 dalle	20:00	esibizione	dei	gruppi	The	Wanteds,	Tartaro	Blues	Band,	Miss	

Brown	&	the	Blues	Assault,	Moth	Killers
•	 premiazione	dei	concorsi	di	Teatro.Art,	Tappeto	Volante	e	Arti	Visive
•	 chiusura	musicale

Conduce Carlo Zaniboni. 

Ingresso libero, sarà aperto lo stand gastronomico.
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Questa storia mi fu 
raccontata nella 

verde Irlanda, parla 
di un uomo che rubo' 

la conoscenza alle  
   fate.

Si accorse ben presto 
di non aver ottenuto 
cio' che voleva: tutta 
quella conoscenza 

era troppa e la testa 
gli scoppiava giorno 

e notte, il corpo 
gli bruciava come il 
fuoco! Inoltre si 

sentiva solo come non 
gli era mai successo 

prima.

Chiese perdono 
alle fate, ma 

ormai non poteva 
piu' restituire cio' 
che aveva rubato! 

Tuttavia una via 
d'uscita ce l'aveva: 

avrebbe dovuto 
condividere la 
conoscenza 

con altri... cosi' 
forse si sarebbe 

salvato...

L'uomo inizio' a 
insegnare cio' che 

sapeva ad altri, che 
a loro volta lo 

insegnarono ad altri 
finche' la conoscenza 

si diffuse, poco a 
poco, e nessuno si 
sentiva piu' infelice

o solo.
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Il tradizionale appuntamento 
d’incontro con i grest della 

città di Brescia è fissato per 
martedì 23 giugno mattina. 

Verrà comunicata tra qualche 
giorno il parco scelto per 
l’evento e le modalità di 

partecipazione

GRESTINSIEME 2009: 
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L'uomo inizio' a 
insegnare cio' che 

sapeva ad altri, che 
a loro volta lo 

insegnarono ad altri 
finche' la conoscenza 

si diffuse, poco a 
poco, e nessuno si 
sentiva piu' infelice

o solo.

storia
interessante pulcino... 

ma potrebbe essere 
interpretata in modo 

distorto sai? Conoscere 
non e' poi questo grande 

affare... ehehe!



LASCIATI TENTARE DAL
VOLONTARIATO.

Se vuoi provare
il valore di un’esperienza

nuova, coraggiosa e bella

Via Vittorio Emanuele II, 72 - 25121 Brescia
Telefono 030 3775087 - Fax 030 43883 - info@bresciavolontariato.it

Possiamo aiutarti a trovare
l’esperienza adatta
alle tue sensibilità,
attitudini e desideri.

Tel.  030 3775087
www.bresciavolontariato.it
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Cenni sugli adempimenti contabili e fiscali
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Piuttosto che perdersi...
a cura del dott. Fabrizio Spassini
Inviate le vostre richieste in redazione,
il dott. Spassini vi risponderà nei prossimi numeri

ASSOCIAzIONI, DECRETO ANTI-CRISI E CONTROLLI

L’art. 30 del d.L. n. 185/2008 e la 
successiva Legge di conversione n. 2/2009 
ha previsto un monitoraggio anticipato 
sul settore associativo, i cui componenti 
saranno tenuti, per conservare le 
agevolazioni fiscali, dovranno comunicare 
in via telematica all’Agenzia delle Entrate 
una serie di dati e notizie rilevanti ai fini 
fiscali, utilizzando un apposito modello in 
via di approvazione da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. 
Alla normativa sopraindicata ha fatto 
seguito la Circolare n. 12 dell’Agenzia 
delle Entrate, pubblicata il 9 aprile 2009 
che ne ha approfondito e specificato i 
contenuti.
La circolare evidenzia l’intento da parte 
dell’Agenzia delle Entrate di acquisire 
una più ampia informazione e conoscenza 
del mondo associativo con l’obiettivo di 
tutelare le vere forme associative che 
possono godere di agevolazioni fiscali 
ed invece di far emergere e sanzionare 
eventuali usi non corretti dello strumento 
associativo per la gestione di normali 
attività commerciali ed imprenditoriali.
L’onere della presentazione del modello 
di comunicazione dei dati e delle notizie 
rilevanti ai fini fiscali è obbligatorio per 
tutti gli enti di tipo associativo che 
fruiscono della detassazione delle quote
associative ovvero dei contributi o dei 
corrispettivi prevista dagli articoli 148 
del TUIR e 4 del DPR n. 633.
Risultano però esonerati dall’obbligo di 
comunicazione: 
•	 le associazioni pro-loco che optano per 

l’applicazione delle disposizioni di cui 
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 
(sempre che, nel periodo di imposta 

precedente, abbiano esercitato attività 
commerciali, conseguendo proventi di 
ammontare non superiore a 250.000 
euro);

•	 gli enti sportivi dilettantistici iscritti 
nel registro del CONI che non svolgono 
attività commerciale (cioè che non 
effettuano cessioni di beni - ad 
es. somministrazione di alimenti e 
bevande, vendita di materiali sportivi 
e gadget pubblicitari e prestazioni di 
servizi  - es. prestazioni pubblicitarie, 
sponsorizzazioni - rilevanti ai fini 
dell’IVA e delle imposte sui redditi);

•	 le organizzazioni di volontariato iscritte 
nei registri regionali di cui all’art. 6 
della legge 11 agosto 1991, n. 266 
che non svolgono attività commerciali 
diverse da quelle marginali individuate 
con decreto del Ministro delle finanze 
25 maggio 1995.

Per ragioni di spazio, si cita solo che la 
circolare in esame è intervenuta anche 
circa:
•	 i requisiti previsti per le associazioni 

per essere qualificate enti non 
commerciali;

•	 i requisiti richiesti alle organizzazioni 
di volontariato per l’acquisizione 
della qualifica di ONLUS di diritto 
previsti dal decreto legislativo 460/97, 
sottolineando che non possono 
assumere la qualifica di Onlus di diritto 
se svolgono attività commerciali diverse 
da quelle marginali.

•	 le nuove regole in favore delle Onlus in 
tema di beneficenza; 

•	 l’introduzione di agevolazioni in 
materia di imposta catastale per le 
ONLUS.
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Sant’Arcangelo Tadini
    il giorno dopo...

Tutto come prima. Nulla apparentemente è 
cambiato nella nostra vita dopo il 26 aprile 
2009, giorno della canonizzazione di 
don Arcangelo Tadini. 
È questa la sensazione che accomuna tutti 
noi che abbiamo preparato e partecipato a 
quella grande festa in piazza San Pietro a 
Roma. Tutto come da copione, come sempre 
succede all’indomani dei grandi avvenimenti, 
quando il sipario si chiude e la collezione 
di ricordi si arricchisce di nuovi pezzi da 
archiviare e custodire. Addirittura, se provi 
ad esternare le tue emozioni a chicchessia, 
se condividi foto e filmati in rete, se 
canticchi l’inno dell’evento mentre sei in 
doccia o per strada, gli altri ti guardano 
perplessi o, se ti va bene, ti regalano un 
sorrisino di compiacenza. Niente di più. 
Niente di diverso.
Però… Sì, c’è un “però” in questa faccenda 
e fa la differenza. 
Prova ad uscire di casa con un bel sorriso 
stampato in faccia, non di quelli artificiali 
che ti vendono in tv, ma uno di quelli che 

sono nati laggiù, a Roma, in quei giorni, in 
quelle ore, in quel solenne soffio uscito dalle 
labbra di Benedetto XVI, alla richiesta che 
un prete bresciano – davvero “uno di noi” 
– fosse annoverato nella schiera dei Santi: 
“decernimus” (“Lo ordiniamo”). 
Prova a guardare il cielo, quando il richiamo 
delle mille cose da fare è assordante, come 
quel giorno guardavi l’arazzo che sventolava 
sulla basilica e nient’altro importava più…
Prova a salutare qualcuno per primo, anche 
se oggi non ha il foulard arancio come te, né 
la borsa con le braccia lunghe lunghe… 
Prova ad accorgerti che c’è bisogno di 
te, a parlare quando serve e a tacere 
quando è meglio offrire solo una presenza 
silenziosa…
Io ho provato a fare così e funziona. 
Cammino per le strade e mi fanno gli auguri, 
ma non è il mio compleanno. Mai successo. 
Mi ritorna in mente il non-compleanno di 
fiabesca memoria. 
Che potrebbe benissimo essere il motto del 
nuovo Santo, straordinario nell’ordinarietà, 
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Pagine di spiritualità giovanile
di Suor Raffaella Falco

festivo nella ferialità.
Vado al lavoro e trovo sulla scrivania 
un cioccolatino. Così il click del mouse, 
il ticchettio della tastiera e la luce 
cangiante dello schermo diventano ai miei 
occhi l’ambientazione ideale di un party 
improvvisato, una festa che è di ogni 
minuto, da creare e ricreare nei cuori 
di chi lavora con me.
La santità di don Arcangelo Tadini funziona 
così, senza effetti speciali, senza bagni di 
folla, senza clamori. E allora sì che le cose 
cambiano, allora sì che possiamo dire che dal 
26 aprile tutto è cambiato. Nella misura in 
cui quell’enorme arazzo di piazza San Pietro 
me lo porto in giro con me, nelle mie parole 
nei mie occhi, nei miei gesti, nel mio cuore. E 
si vede. E tutti lo sanno, perché adesso quel 
Santo è di tutti.
Sto esagerando? Sto fantasticando? Sono i 
pii desideri di una suora che vive di incanti e 
rimpianti? Non credo, perché ho parlato con 
alcuni giovani presenti a Roma - tutt’altro che 
disincarnati - e anche loro la pensano così. 
Ezio, per esempio, mi scrive: 
“In un clima così festoso è facile elevare S. 
Arcangelo Tadini a leggenda, irraggiungibile. 
Ma la sua forza, per me, resta ancora il 
fatto di essere uno di noi! È il Santo del mio 

quotidiano! 
È sempre attuale 
e mi accompagna nel 
corso della mia giornata: 
al lavoro, a casa e con 
gli altri. Mi insegna la 
pazienza e il sacrificio, 
quando dalla vita vorrei 

tutto e subito; mi ricorda l’affidamento al 
Padre, quando io invece vorrei avere tutto 
sotto controllo e per questo mi blocca la 
paura. Mi dice che non posso amare dio senza 
amare quelli che ho accanto, i miei compagni 
di viaggio, perché in loro trovo la bellezza di 
Chi mi ha creato. Mi pone accanto le suore 
e i fratelli operai come frutto di tutto questo 
amore, come frutto di quel seme che decide 
di morire per qualcosa di infinitamente e 
misteriosamente più grande”. 
Più incarnato di così! Sentite un po’ cosa 
ci racconta Elisa: “Sono una giovane 
studentessa e lavoratrice come tante. Ricevo 
anch’io l’invito a partecipare al pellegrinaggio 
a Roma. decido di accettare la proposta. Non 
ho idea di ciò che mi attende, ma presto mi 
rendo conto di come ogni piccolo ‘sì’ possa 
cambiare la nostra vita. 
È bastato confermare la mia presenza 
in questa avventura, per vivere 
un’esperienza di fede autentica. 
Quanto vorrei trovare la forza di rispondere 
con la stessa gioia alla chiamata che dio mi 
rivolge, in ogni momento della giornata… 
Una chiamata al coraggio dell’amore”. 
Brava, Elisa! Hai portato davvero un bel 
souvenir da Roma! E quanti come te! 
È questa la differenza di cui parlavamo, 
una vita che continua, sempre uguale, 
ma tanto tanto diversa.



Per l’inserimento di minori disabili nei grest: 
info da Claudio in Ufficio o via mail a giovani@diocesi.brescia.it30

Settore Povertà  Giovanili, 
 Disagio e Disabilità

“dopo il freddo e grigio inverno, la tiepida 
e colorata primavera arrivò finalmente 
l'estate e noi ragazzi, ormai liberi 
dall'impegno della scuola, ci preparavamo 
a...”. Potrebbe essere l'inizio di una 
bellissima favola oppure la prima frase di 
un diario segreto scritto fugacemente o 
meticolasamente da qualcuno dei nostri 
adolescenti. Sì, perché l'arrivo della bella 
stagione è preludio delle attività estive che 
gli animatori, le  animatrici, i bambini e i 
ragazzi dei nostri oratori si preparano a 
vivere con tanto fermento ed entusiasmo.
I corsi di formazione sono già iniziati così 
come qualche oratorio ha già iniziato a 
raccogliere le iscrizioni al grest.
Insomma, i preparativi avanzano spediti... 
c'è chi prepara i giochi e chi invece prova 
i bans del nuovo Cd multimediale fino a 
quando l'oratorio verrà invaso da centinaia 
di bambini e ragazzi scatenati e urlanti 
pronti a divertirsi e a giocare scaricando 
così dalle spalle gli impegni scolastici 
(compiti per settembre a parte). Ogni 
attività è pensata, ragionata e pronta 
per essere provata, ma c'è sempre in un 
oratorio una persona che fa più fatica 
degli altri, che ha bisogno di una mano 
per giocare, di un abbraccio per sentirsi 
accolta, di un sorriso per sentirsi voluta 
bene... questa persona è il nostro fratello 
o la nostra sorella disabile. Queste persone 
non hanno bisogno di commiserazione, di 
sguardi curiosi, di parole di pietà ma ci 

chiedono di giocare e divertirsi con noi,
di essere accolti e accettati per quello
che sono. 
Ecco allora che per favorire il massimo 
dell'integrazione, della socializzazione e 
dell'accoglienza anche quest'anno l'Ufficio 
Oratori grazie alla collaborazione con 
la Cooperativa Sociale “la Mongolfiera” 
e al Comune di Brescia, attraverso 
l'assessorato competente, ha stipulato 
una convenzione che permetta ai minori 
disabili, accompagnati da personale 
educativo, di poter partecipare ai grest 
estivi organizzati dai nostri oratori. Questa 
esperienza ormai partita da un paio d'anni 
ci ha permesso di andare in contro alle 
esigenze delle famiglie e di lavorare su un 
progetto educativo mirato all'integrazione 
e alla socializzazione affinchè le persone 
disabili possano sentirsi veramente accolte. 
Facciamo in modo che i nostri grest 
attraverso attività, giochi e laboratori 
siano una culla accogliente e disponibile 
per far vivere una GRande ESTate davvero 
a tutti... nessuno escluso, ma soprattutto 
per poter continuare a scrivere una storia a 
più mani che potrebbe continuare così: 
“...partecipare al grest. Tra noi anche 
diego, un nostro amico down che aveva un 
gesto, un'espressione, una risposta sempre 
pronta per ognuno che lo incontrava e il 
suo linguaggio era davvero universale e noi, 
tutti, tornavamo a casa, dopo le faticose 
giornate in oratorio, portando con noi 
qualcosa di nuovo, un sorriso, un momento 
di serenità”.a cura di 

Claudio Franzoni

Grest per tutti
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Oratorio di Manerbio

Oratorio di Co
llebeato

Orator
io di 

Vobarn
o

DESIDERo RIChIEDERE 
L’AbboNAMENTo PoSTALE

Responsabile dell’oratorio: 

Oratorio di: 

Indirizzo a cui recapitare il Gabbiano: 

desidero ricevere N°  copie

firma: 

DESIDERo RITIRARE IL 
GAbbIANo oGNI MESE

AL CENTRo oRAToRI bRESCIANI

Responsabile dell’oratorio:

Oratorio di:

Referente per il ritiro:

Numero di telefono:

desidero ritirare N°  copie

firma:  

ECCO LE MODALITà DI ABBONAMENTO:
1 annualità • 10 copie per numero con ritiro presso il Centro Oratori Bresciani •   €   50,00
1 annualità • 10 copie per numero in spedizione postale • € 50,00 (+ € 10,00) =    €   60,00
1 annualità • 50 copie per numero con ritiro presso il Centro Oratori Bresciani •   €  200,00
1 annualità • 50 copie per numero in spedizione postale • € 200,00 (+ € 50,00) =  € 250,00

Promozione
Gabbiano

NUOVA
OPPORTUNITà!

Per far fronte alle difficoltà riscontrate 

da alcuni oratori per il ritiro mensile del 

Gabbiano, abbiamo attivato la possibilità 

di ricevere il pacco con i Gabbiani per il 

proprio oratorio in abbonamento postale!

COMPILA IL MODULO E CONSEGNALO AL CENTRO ORATORI BRESCIANI



32

di Amedeo Cencini

Mi fido... dunque decido,
Educare alla fiducia nelle scelte vocazionali.

In una sera al gruppo giovanile della 
parrocchia dove svolgo il mio ministero 
di prete, si è insistito sull’importanza del 
decidere all’affidarsi a qualcuno oltre a Colui 
che ha l’iniziale in maiuscolo.
In precedenza, dello stesso autore vi abbiamo 
proposto: “missionari, dimissionari”; continua 
quindi la serie di quaderni, con questo 
recentissimo, con questo intendimento: 
educare al senso ed alla motivazione della 
scelta, le cui mancanze stanno alla base della 
crisi vocazionale dei giovani. 
Oltretutto questa proposta cade nel mese, nel 
quale, di solito, si celebra l’annuale giornata 
mondiale di preghiera per le vocazioni, 
in special modo, presbiterali, religiose e 
missionarie. Vi  accorgerete che già dall'inizio 
della lettura del testo, piacevole e simpatica, 
questa fiducia è da chiedersi per chi 
accompagna i giovani. Si devono mettere in 
campo tutte le energie psicologiche e spirituali 
perchgè “chi non ha fiducia del prossimo non 
l’ha neppure in dio” (Chapman). Occorre 
però che questo affidamento sia dato ad 
una persona affidabile, che meriti di essere 
seguita. Una persona interessante che può 
incuriosire: ci si chiede: perché si comporta 
così? Perché quell’uomo o quella donna 
ha quelle abitudini? Allora si capisce che 
bisogna porsi come da credenti davanti al 
Mistero, gustando nell’Eucaristia la tenerezza 

veramente unica e l’indefettibile fiducia di 
dio nell’uomo, così da vederle a poco a poco 
trasmesse in chi fa da guida. Ci si accorge che 
quel tal animatore ha delle virtù più spirituali 
che psicologiche, dolci quanto forti, non 
accomodanti che svendano la verità di ciò che 
si è realmente e secondo dio. Arriverà dunque 
il momento della scelta, consapevole del suo 
porsi in una cultura dove l’indecisione è in 
cima alla graduatoria delle situazioni non solo 
giovanili. Si è perciò di fronte ad un bivio: o 
ci si consegna a dio, con ciò che ne consegue, 
oppure alle presunte certezze e limitate 
sicurezze umane che portano fino a dove esse 
sono in grado di farci arrivare. In conclusione 
viene offerta dall’autore una “pedagogia 
della decisione” che consista nel passare 
dalla condizione di Ulisse intrappolato dalle 
seduzioni delle sirene, a quella di Orfeo 
divincolatosi da esse col suono della lira . 
Queste due figure mitologiche sintetizzano 
alla fine l’interessante proposta di Cencini.
 Ecco uno strumento utile per coloro 
che stando accanto ai ragazzi hanno 
l’appassionante compito di discernere per 
quale causa il Buon dio li ha pensati.
Oggi non serve avere una serie innumerevole 
di lauree ma saper far bene il proprio lavoro, 
o meglio, corrispondere in pieno
alla missione alla quale siamo stati 
sapientemente designati.

Paoline, 2009

Orizzonti

a cura di Felice Olmi

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



Una domanda apparentemente semplice, 
ma come dico sempre: «Mai giudicare delle 
apparenze!».
L’animatore in oratorio deve possedere 
delle caratteristiche ben precise. dalla mia 
esperienza ne ho individuate alcune che 
considero alla base di tutto. 
Vi propongo la mia ricetta.
Non deve mai mancare l’entusiasmo: 
se quando apro la porta dell’oratorio mi 
trovo davanti dei musi lunghi, che magari 
fanno anche fatica a salutarmi, la mia 
prima reazione è di chiudere la porta, senza 
neanche entrare, e andarmene. 
La decisione di essere animatore si prende 
liberamente, quindi se si fa una scelta si 
porta avanti fino in fondo!
Insieme all’entusiasmo si legano 
l’accoglienza, l’ascolto e la disponibilità: 
il ragazzo che viene in oratorio, come 
scrivevo il mese scorso, desidera trovarsi 
in una “casa accogliente”, dove  sentirsi 
ben voluto e ascoltato. La nostra 
disponibilità deve essere rivolta verso 
tutti in ugual modo. Bisogna superare 
simpatie o antipatie. I bambini più vivaci, 
o le vere e proprie pesti, a volte sono 
difficili da sopportare, ma ricordiamoci 
che sono proprio loro quelli che hanno più 
bisogno di noi, perciò un altro ingrediente 
fondamentale è senza alcun dubbio la 
pazienza (spesso  ce ne vuole davvero 
tanta!). Non dimentichiamo, però, che 
l’educatore non è un manager, che sta 
seduto a dirigere, ma deve mettersi in 
gioco, cioè stare con i ragazzi e
divertirsi, condividere ogni momento
con loro, compresi i momenti seri. 
Quante sere passate fino a tardi ad 
organizzare attività e proposte, ma non 
sono quelli i momenti più belli? 
Fondamentale poi anche riuscire a ottenere 
rispetto. Attenzione, non serve a nulla 
urlare. Sono convinto che basti dare delle 
regole che valgono per tutti e in ogni 
situazione. Queste regole devono avere due 

caratteristiche irrinunciabili: essere poche 
e molto chiare! I bambini sono intelligenti 
e vanno trattati come tali. Come dice un 
famoso detto: “Patti chiari e amicizia 
lunga”. dal mio punto di vista nel campo 
educativo non c’è proverbio più indicato di 
questo. Se si riesce a mettere alla base di 
tutto quindi il rispetto delle regole, si può 
veramente lasciare qualcosa di positivo ai 
nostri ragazzi, senza troppa fatica e inutile 
nervosismo. Quindi bisogna trovare una via 
di mezzo, tra l’essere l’amico che concede 
tutto e il cattivo troppo autoritario. 
C’è poi una domanda che si pone spesso e a 
cui si sentono risposte in contrapposizione 
tra loro: l’animatore in oratorio deve avere 
una preparazione? Sinceramente io credo 
proprio di sì! Capisco che è volontariato, 
ma abbiamo a che fare con bambini, 
che hanno delle necessità diverse l’uno 
dall’altro, siamo loro responsabili, quindi, 
un minimo di preparazione su come 
comportarci è fondamentale, così come è 
di vitale importanza un lavoro di equipe 
fra gli educatori. Se non si rema tutti 
dalla stessa parte si rischia seriamente di 
mandare tutto a rotoli e mandare i ragazzi 
in una confusione pazzesca! 
Attenzione tutto quello che ho scritto non 
ha nessun valore, se non mettiamo al centro 
la persona fondamentale: Gesù. Spesso ci 
dimentichiamo di questo. Abbiamo fatto la 
scelta di essere animatori in oratorio, perché 
tutti noi viviamo l’esperienza comune di 
avere incontrato il Signore e abbiamo 
deciso di seguirlo, con la certezza di star 
bene grazie a Lui. Quindi l’ingrediente che 
non può mancare per essere educatori 
autentici in oratorio è testimoniare, in  tutto 
ciò che facciamo (dal momento di gioco 
a quello della preghiera), che Gesù , può 
cambiare veramente la nostra vita e che lo 
fa sempre in positivo! Solo in questo modo 
metteremo in pratica l’invito del Signore: 
«Andate in tutto il mondo e predicate il 
vangelo ad ogni creatura».

Oratorio:
Casa accogliente  Chi 'e

  l'educatore d'oratorio?

Luca Della Palma
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Blake 2.0
arte e letteratura al tempo di internet

Il nostro percorso nella letteratura 
incomincia prendendo ispirazione dal 
fumetto che trovate nelle pagine del 
Gabbiano: Sam Turner Cottom, un 
marinaio un po’ vecchio e solo che 
racconta le sue storie. Il più diretto 
progenitore del personaggio è l’antico 
marinaio di Coleridge: ballata dal grande 
valore simbolico che riporta il racconto 
del marinaio, che ha compiuto un gesto 
sacrilego uccidendo un albatros. 
Il racconto in versi, uno degli vertici della 
poesia romantica inglese, ci regala una 
splendida immagine (riportata nel box), 
che può essere un buono  spunto per una 
riflessione spirituale con i giovani.

La sete, la sete terribile che prova il 
marinaio con il suo equipaggio dopo giorni 
e giorni di bonaccia senza un alito di vento, 
è una sete fisica che rimanda ad altro: 
dopo avere ucciso l’uccello che aveva 
innocentemente accompagnato il 
viaggio, l’equipaggio e il marinaio 
sperimentano il senso di colpa, la punizione 
per il “peccato”. 
Ma l’immagine della terribile arsura 
sperimentata personalmente «con le gole 
asciutte, con nere arse labbra, / non si 
poteva ridere né piangere. / 
In quell’eccesso di sete, 
stavano tutti muti» è 
un’immagine recuperata 
dal repertorio biblico che 
descrive un’altra siccità: 
una siccità che è quella 
dell’anima che ha sete di 
dio: «o dio, tu sei il mio dio, 
all’aurora ti cerco,
di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne, 

come terra deserta, arida, senz’acqua». 
(Sal. 62).

La forza dei versi di Coleridge è sublime, 
perchè ci raccontano che l’acqua non 
manca, anzi è tutt’intorno ai marinai: 
ma quella è acqua marina, non è acqua 
buona, aggiunge sete alla sete. 
Così come nel pieno della ricerca 
personale accade anche a noi di attingere 
ad acqua salata, che non ci disseta, a 
sorgenti sporche o viscide, a suggerimenti, 
esperienze, amicizie che non riescono a 
soddisfare il desiderio dell’infinito. 
L’antico marinaio continua il suo racconto 
e, in qualche modo, conferma la natura di 
quell’aridità: «io guardai verso il cielo e 
provai a pregare / ma appena tentavo una 
preghiera... / il mio cuore diventava secco 
come la cenere». 

L’acqua che disseta è altrove, la promessa 
è nelle parole di uno dei vegliardi 
dell’Apocalisse: «Non avranno più fame,  
né avranno più sete, né li colpirà il sole, né 
arsura di sorta, perché l’Agnello che sta 
in mezzo al trono sarà il loro pastore e li 
guiderà alle fonti delle acque della vita» 
(Ap. 7, 16-17).

Ecco uno stralcio del testo, tratto da The rime of the 
ancient mariner, di Samuel Taylor Coleridge:

«Acqua, acqua da ogni parte; 
e le tavole della nave si contorcevano per il calore;
acqua, acqua da ogni parte; 
e nemmeno una goccia da bere!» [...]

«E ogni lingua, per la terribile sete,
era seccata fin dalla radice;
Non potevamo più parlare,
come se fossimo soffocati dalla fuliggine»

Per gli amanti della musica Heavy Metal, gli Iron 
Maiden hanno scritto una bella versione di questo 
brano nell’album Powerslave (1984)

di Gabriele Bazzoli

L’acqua e la sete
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