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E' tempo di crescere!
Anche in oratorio



i magnificii magnifici

IDEAZIONE: mons. Alfredo Scaratti
DIREZIONE ARTISTICA: Francesco Angelo Ogliari
ORGANIZZAZIONE: Associazione Culturale ELEA
Un ringraziamento speciale a tutti i volontari.

- Per lo spettacolo “Filò” in data 21 giugno è obbligatoria la prenotazione.
- In caso di pioggia gli spettacoli avranno luogo all’interno dell’oratorio di San Zanino
- Il programma può subire variazioni.

Per Prenotazioni: Francesco 327.78.32.644   -   Ermanno 333.95.68.140

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO GRATUITI.

grafica della Ziacin

Oratorio di S.Zanino
39 Gradini
Via Gabriele Rosa,2

Oratorio di S.Zanino
39 Gradini
Via Gabriele Rosa,2

PARROCCHIA DELLA CATTEDRALE DI BRESCIA

ASSOCIAZIONE CULTURALE ELEA

CENTRO ORATORI BRESCIANI

Con il patrocinio di:
Comune di Brescia
Assessorato alla Cultura

Provincia di Brescia
Assessorato alla Cultura

Associazione Culturale Scena Sintetica

I.I.S. “Veronica Gambara”

Comunità Apostolica Cingalese

Società San Vincenzo de Paoli di Brescia

Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Gruppo di Teatro Sociale di Brescia “I Briganti”

Fondazione della Comunita’ Bresciana

Piero Galli

Circoscrizione Centro di Brescia

Congrega della Carita’ Apostolica

Associazione Culturale Artestrasse

Associazione Culturale Danzarte

Associazione Culturale Materiali Scenici

In collaborazione con:

Arte, Teatro e Cultura

Arte, Teatro e Cultura

39
...e oltre!...e oltre!

DOMENICA 21

G
IU

G
N

O
G

IU
G

N
O

LU
G

LI
O

LU
G

LI
O

Domenica 21 Giugno
"Filò" - di e con Silvio Castigioni



sommario

7
5

4
1
1
1

6

28
2
2
7
4

34

1

Ufficio Oratori
e Pastorale Giovanile
Via Trieste, 13/c - Brescia
tel. 030 3722244
info@oratori.brescia.it
www.oratori.brescia. it

Mettiamoci
    il becco

L’oratorio fa crescere?
Una domanda così, fatta ad un curato d’Oratorio, nato 
e cresciuto in Oratorio, rende la risposta prevedibile. 
All’ingresso del mio attuale Oratorio campeggia una 
scritta (non proprio augurale): Tutti i giovani crescono, 
alcuni diventano grandi. È una frase quanto mai vera, che 
però tira in ballo non solo i giovani, ma soprattutto chi 
per essi è responsabile: l’Oratorio (nel nostro caso). In 
una Parrocchia l’Oratorio è l’espressione dell’attenzione 
speciale che la Chiesa rivolge a chi sta crescendo. La 
domanda “L’Oratorio fa crescere?” deve perciò essere 
sostituita dall’imperativo “L’Oratorio deve far crescere!”. 
O meglio, per stare allo slogan, “L’Oratorio deve far 
diventare grandi!”. 
Due idee tra mille. L’Oratorio non è un portone da varcare, 
oltre il quale si aprono spazi e servizi più o meno decenti. 
È invece qualcuno che ti aspetta, ti accoglie e ha tempo da 
dedicarti (non per forza il don). Gli Oratori spesso chiusi 
o privi di figure educative sono inutili. Ancora: l’Oratorio 
non è solo la casa dei papaboys o di quelli che danno una 
mano.  L’Oratorio deve essere una possibilità per tutti. Ogni 
giovane deve poter pensare almeno una volta “Ah, potrei 
anche andare in Oratorio…”.
L’Oratorio deve rendersi conto che i ragazzi provenienti 
da realtà difficili sono quelli che hanno più bisogno di 
noi; è attraverso questi giovani che Dio potrebbe stupirci. 
Ricordate quel racconto in cui Gesù è davanti a una gran 
folla affamata e Andrea gli dice: “C’è qui un ragazzo che 
ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per 
tanta gente?” (Gv 6,9)? Come a dire: “C’è qui un ragazzo 
inutile”. Sappiamo come va a finire quella storia: grazie 
a quell’ ”inutile” ragazzo tutti furono sazi. E ne avanzò. 
L’Oratorio fa crescere! Occorre solo che chi lo manda 
avanti risponda adeguatamente alla domanda “Perché sei 
lì? Per chi?”.

Mare aperto
Cosa significa diventare grandi?

Mare aperto
A lezione di oratorio

Mare aperto
Un’esperienza concreta

Mare aperto
Le tappe della crescita

Dissacro e 
Profano
Sam
turner 
cotton
Un uomo che prega

Spiritualità 
dell'animatore 
Il sacro cuore

Piuttosto che 
perdersi
Imposte e dichiarazioni

di Manuel Donzelli

Blake 2.0
Arte e letteratura 
in oratorio

Ecco come avere il nuovo Gabbiano:
in allegato alla Voce del Popolo (ogni terza settimana del mese)
oppure 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)  50,00 €
10 copie a numero per un anno (spedizione postale)  60,00 €
50 copie a numero per un anno (ritiro presso COB) 200,00 €
50 copie a numero per un anno (spedizione postale) 250,00 €

Modalita' per ricevere il Gabbiano
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Il fumetto «Sam Turner Cotton», la copertina e il 
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il Centro Oratori Bresciani lancia un’offerta 
a tutti gli oratori che durante l’estate 
porteranno i loro ragazzi a Gardaland.

 “SPECIALE ORATORI E GREST”: 
anziché i 25,00 € di listino il prezzo 
speciale di 24,00 € e ogni 10 biglietti 

un undicesimo gratuito!

Prenotazione 
e ritiro 
biglietti 
direttamente 
presso 
Emporio COB 
in via Trieste, 
13/c a Brescia.

OFFERTA
STAGIONE ESTIVA 2009Festa dei Grest e dei Cre 

zone XI e XII
VENERDÌ 

10 LUGLIO 2009
Dalle 14:30 alle 17:00
Al Parco di Villa Badia

a Leno

Festa dei Grest zona II
MERCOLEDÌ 

8 LUGLIO 2009
Dalle 10:30 alle 16:30

Al Graffiti Park
a Capo di Ponte

è necessaria la prenotazione!

 

GRESTINSIEME

fondazione 
dominato 
leonense

Centro
Oratori 
Bresciani
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A lezione di oratorio
m a r e  a p e r t o  di S.E. Mons. Francesco Beschi 

vescovo di Bergamo

" M i spieghi cos’è 
l’oratorio? Ne ho 
sentito parlare; 

ho letto dell’oratorio, ma credo di 
non aver capito”. 
Se a farti questa richiesta è il Papa, 
mentre te ne stai seduto sullo spigolo di 
una sedia settecentesca nella sua casa, 
desiderando con tutto il cuore che lui ti 
spieghi il segreto del mondo, come fai a 

sottrarti e come fai a rispondere? 
“Santità, l’oratorio è una casa, una 
grande casa, ma non è una casa 
normale; ha tante aule, ma non è una 
scuola, ha campi sportivi, ma non è uno 
stadio; vi è bar, ma non è un bar, vi è un 
cinema, ma non è un cinema...”. Sorride 
il Papa: “Non ho capito molto...”. 
Mi sentivo come uno studente che 
non riusciva a spiegare la lezione o a 
rispondere alla domanda del professore. 
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D‘altra parte, credo che, come quelle 
cose che non hanno paragoni, soltanto 
vedendole, toccandole, vivendole, 
troverai risposta . 
Sì, Santo Padre, in un oratorio bisogna 
entrarci e starci e viverci, per capire che 
cos’è: così è stato per me, così è stato 
per tanti di noi. Andare all’oratorio 
ha coinciso per me con l’andare a 
catechismo: non ricordo le singole 
lezioni, che ho ricevuto a S.Benedetto 
prima e poi a S.Anna, in città. Sono 
sicuro di aver imparato l’essenziale 
della fede. Ricordo sempre più 
chiaramente i miei catechisti, la loro 
pazienza e la loro fede. 
Andare all’oratorio coincideva con 
il cinema dopo il catechismo: con 
quel cinema scontato dai bollini 
della partecipazione al catechismo e 
soprattutto dall’appartenenza al gruppo 
dei chierichetti. Il cinema sulle panche: 
finestra che alimentava fantasia, paure 
e entusiasmi, con la sottile coazione 
che ti porta a pensare che alla fine, 
comunque, “arrivano i nostri”. 
Andare all’oratorio coincideva con 
il gioco con gli amici, con uno sport, 
per me più tifato che praticato, con le 
amicizie adolescenziali, con le serate 
interminabili, con gli spettacoli, con la 
bellezza dello stare insieme tra noi, con 
il curato e sognare un mondo migliore. 
Così è stato l’oratorio anche quando 
sono diventato io il curato: il luogo 
dove la fantasia del Vangelo, la bellezza 
della fede, l’amicizia e l’amore hanno 
rappresentato la possibilità concreta 
che un mondo migliore possa esistere. 
Ecco forse ci sono arrivato. L’oratorio 
come la possibilità che un mondo 

migliore possa esistere. Non per nulla 
una delle esperienze più rappresentative 
dell’oratorio è stata in questi anni 
quella del Grest: una specie di mondo 
dove per un mese ci si immerge tutti 
e si sogna e il sogno diventa realtà. 
Ecco perchè chi lo ha vissuto fatica a 
staccarsene e comunque ci ritorna e ci 
porta i propri figli. 
In realtà il compito dell’oratorio è 
quello di consegnarti al mondo, perchè 
tu lo possa, anzi lo debba, rendere 
migliore, così come il Vangelo ce lo 
rappresenta. 
Il progetto educativo, la formazione 
dei catechisti, degli educatori, degli 
allenatori, dei baristi, degli operatori, 
degli animatori, il coinvolgimento 
delle famiglie, le infinite proposte, i 
ragazzi del muretto, la proiezione fuori 
dell’oratorio, le ristrutturazioni e le 
nuove costruzioni sono tutte condizioni 
indispensabili perchè il sogno di una 
persona che diventa grande insieme con 
un mondo che diventa migliore, secondo 
il Vangelo, si possa realizzare.

A lezione di oratorio
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Cosa signif ica
    diventare grandi ?

 di Gabriele Bazzoli

osì ne scrive il Vescovo Luciano: 
«Si può dire che tutte le diverse 
forme di esperienza rispondono a 
un unico, fondamentale problema: 

come esistere e agire da persone umane 
autentiche. L’uomo non nasce fatto, 
completo; nasce “da fare”; nasce con una 
dotazione di capacità che debbono essere 
messe in atto per costruire un uomo adulto, 
formato. Ogni scelta intelligente, saggia, 
buona edifica la persona e la fa crescere in 
umanità; al contrario ogni scelta sciocca o 
irresponsabile o cattiva mortifica l’umanità 
della persona e la rende più banale. L’uomo 
è costruito in modo da superare se stesso e 
il cammino di maturazione umana consiste 
nel realizzare sempre più pienamente 

questa trascendenza attraverso azioni 
responsabili e relazioni autentiche con gli 
altri. [...] Dobbiamo diventare “uomini” – 
siamo tutti d’accordo; ma che cosa significa 
precisamente: diventare “uomini”?»
Sul tema di quali siano le “coordinate del 
crescere, cosa significhi crescere” molti 
filosofi, pensatori, pedagogisti ed educatori 
hanno scritto nel corso del tempo.
Proviamo a citare alcuni contributi, scelti 
tra quelli più interessanti per provare ad 
orientarci su questo tema:
San Tommaso d’Aquino (1225-1274) 
considera la maturazione il tendere di ogni 
uomo alla propria perfezione, ossia alla 
pienezza del proprio essere. 
In questo senso l’uomo, che è un 

m a r e  a p e r t o

C
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Cosa signif ica
    diventare grandi ?
ente (e quindi un bene in sé stesso), non 
è perfetto e completo ma tende alla 
propria perfezione, cioè a compiere la 
tendenza che ha in sé di attuare le proprie 
potenzialità. Quella di Tommaso è una 
visione molto moderna della crescita, che 
riconosce che diventare grandi significa 
crescere nella propria (personale) umanità, 
diventare sempre più sé stessi. L’azione 
morale è quindi orientata da questo: un 
comportamento è buono quando avvicina 
l’uomo alla piena realizzazione di sé.
Per Tommaso, inoltre, l’uomo è mosso 
da un’originaria tensione verso il bene e, 
quindi, verso Dio, che è il Bene . Eppure 
è libero e può scegliere anche ciò che non 
è bene e non lo conduce verso il proprio 
perfezionamento. Per scegliere, infatti, la 
persona viene mossa dalla ragione e dalla 
volontà. Innanzitutto la volontà muove 
(o meno) alla ricerca della ragione che 
illuminerà la scelta, poi la ragione muove 
la volontà presentando il suo oggetto 
e proponendole il fine. Arriva infine la 
deliberazione (o atto volontario) che non 
segue necessariamente il suggerimento 
della ragione.

Più recentemente  molti studiosi si sono 
interrogati sulle dimensioni fondamentali 
che orientano la crescita.  Il tema del  
crescere è stato messo a fuoco studiando le 
fasi e gli ambiti di cambiamento nei periodi 
dell’adolescenza e della giovinezza.
Le più importanti modificazioni 
individuate sono quelle relativamente al 
piano cognitivo, con l’approdo al livello 
formale e ipotetico-deduttivo; dal punto 
di vista motivazionale l’adolescenza e la 
giovinezza sono interpretate come età dal 
forte carico ideale, con profondo bisogno 
di autorealizzazione e di definizione 
della propria identità personale e sociale. 
Il periodo dell’adolescenza è anche un 

periodo di forte confronto e selezione 
nei confronti delle culture e subculture 
che contribuiscono a formare il mosaico 
valoriale entro il quale il giovane è inserito. 
Secondo la scuola costruttivista, ed 
in particolare seguendo gli studi di Jean 
Piaget (1955), nella crescita e nella 
formazione delle proprie strutture di 
pensiero ciò che si rivela fondamentale è 
la capacità di adattamento all’ambiente, in 
particolare sociale. 
O meglio, per utilizzare la modalità di 
approccio costruttivista, la capacità di 
costruire modelli di interpretazione e 
lettura della realtà che ben si adattano 
a descrivere l’ambiente così come 
viene percepito. In questa visione della 
crescita i due processi fondamentali sono 
definiti assimilazione e accomodamento. 
Per assimilazione Piaget considera 
l’inserimento di un evento o di una 
sensazione all’interno di uno schema di 
conoscenza o comportamento già acquisito. 
La nuova esperienza viene letta all’interno 
di uno schema mentale e comportamentale 
acquisito e, in qualche modo, si adatta 
a questo schema rafforzandolo. 
L'accomodamento, invece, consiste nella 
modifica della struttura di conoscenza 
o dello schema di comportamento per 
accogliere nuovi eventi, sensazioni o 
esperienze che non si accordano (e quindi 
contraddicono o non sono compresi) negli 
schemi precedenti. Attraverso questi 
due processi, che vengono di volta in 
volta effettuati a seconda del grado di 
adattabilità dello schema di lettura della 
realtà con l’esperienza vissuta e viceversa, 
la persona cresce ed evolve attraverso una 
continua ricostruzione del proprio modello 
di interpretazione. Piaget, inoltre, studia la 
relazione dei diversi stadi di ragionamento 
morale e li riconduce all’acquisizione di 
specifiche capacità cognitive.
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Secondo lo psicologo James Marcia (1980) 
la costruzione della propria identità 
sociale adulta passa attraverso due fattori: 
l’esplorazione e  l’impegno.
L’esplorazione è un periodo (talvolta 
di crisi o difficoltà personale) in cui un 
individuo cerca attivamente di arrivare ad 
una decisione circa i propri valori, obiettivi 
e atteggiamenti; l’impegno è la decisione di 
intraprendere un’attività diretta a sostenere 
e raggiungere la scelta compiuta durante 
l’esplorazione.

La tabella qui riportata ci aiuta a 
ricapitolare il risultato degli studi di 
Marcia, che individua come la mancanza 
di impegno o la difficoltà non risolte nel 
periodo dell’esplorazione conducono ad 
una lenta o incompleta conquista della 
propria identità personale.

•	 Acquisizione dell’identità: 
l’esplorazione delle alternative è 
stata significativa e si è conclusa 
con l’assunzione di impegni a lungo 
termine 
 

•	 Attesa (o moratoria): la fase di 
esplorazione è attiva, ma non sono 
ancora stati assunti impegni. 
 

•	 Blocco dell’identità (ipoteca): 
l’impegno è stato scelto senza 
nessun processo di esplorazione 
e senza valutazione di diverse 
alternative; accade spesso, ad 
esempio, quando i genitori prendono 
decisioni per i figli. 
 

•	 Diffusione dell’identità: 
esplorazione confusa e superficiale, 
che non ha portato ad investire su 
nessun impegno e porta a non far 
affidamento sul futuro.

Costruire 
la propria identità
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Attivita'
Un gioco da fare personalmente e 
rielaborare in gruppo su questo tema è 
il seguente:

Disegna su un foglio te stesso tra 15 
anni; nel disegno dovrà emergere: 

•	 come pensi di vestire tra 15 anni? 

•	 dove vorresti abitare? 

•	 con chi vorresti abitare? 

•	 quali sono le cose che oggi hai delle 

quali non vuoi separarti? 

Dopo 10 minuti lasciate il disegno (non 
deve essere “bello” ma deve riuscire 
a illustrare le risposte alle quattro 
domande). Un altro del gruppo prenderà 
il disegno e scriverà sul retro quello che 
interpreta come risposta alle quattro 
domande.

Si rileggono con l’aiuto degli “artisti” i 
disegni cercando di valorizzare le scelte 
fatte (che traspaiono) e ciò che invece 
rimane solo a livello di sogno o vago.
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H

m a r e  a p e r t o di Nicola Confortini

o vissuto i primi quindici 
anni della mia vita con la più 

assoluta convinzione che il Grest fosse, 
perdonatemi il paragone, Cosa Nostra: 
un piccolo gioiello nato fra le mura 
del mio oratorio, portato avanti negli 
anni col susseguirsi di saggi e esperti 
animatori, cristianamente plasmati sui 
banchi della mia parrocchia di periferia. 
Una piccola, ma grande Famiglia, 
obbediente e fedele al Boss in tonaca, 
pronta a mettersi in gioco e in servizio 
per un’estate. Ma a  quindici anni o giù 
di lì, sapere finalmente che di Famiglie 
così ce n’erano parecchie in giro per la 

provincia (e anche belle organizzate e in 
movimento) è stato un gran bel colpo: 
il Grest, ahimè, non era una nostra 
esclusiva! Passati nella beata ignoranza 
gli anni da bambino e da ragazzo, 
da cosiddetto animato, i primi anni 
da animatore sono stati sicuramente 
belli e intensi, ma c’era quel dubbio 
lì. Si insomma, bello il mio Grest, ma 
sapendo che c’era altro là fuori, oltre la 
tangenziale, oltre la ferrovia… 
Ecco che verso i diciannove anni 
arriva nel modo più inaspettato l’invito 
a esplorare quello che c’è oltre le 
mura amiche: chiamato, insieme 

Al di la'     del conf ine…
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ad altri due ragazzi, a partecipare 
come animatori al Grest di un’altra 
parrocchia, confinante con la nostra. 
Ma siccome fra le due parrocchie ci 
passa la ferrovia, chi diavolo pensava 
che lì, proprio lì, ci fosse un altro 
oratorio, un altro mondo di bambini 
e ragazzi? Già soltanto raggiungere 
quell’oratorio diventa una piccola 
avventura. In sella alla bicicletta, 
un breve ma rischiosissimo tratto di 
tangenziale, una stradina in mezzo ai 
campi, arrivati. Già sudati e affaticati. 
Entri in un nuovo oratorio e tutto 
è uguale e tutto è diverso: al bar 
gelati, bibite e prezzi sono diversi. Le 
bariste quelle no, si somigliano tutte, 
probabilmente le produce e le fornisce 
la Diocesi. Ci sono le stanze del cate 
con il Padre Nostro, l’Ave Maria e i 
Dieci Comandamenti appesi ai muri, i 
pennarelli senza tappo, il campetto in 
cemento sbuccia ginocchia e il campo in 

sabbia che a casa ci torni che sembri un 
panettiere. No, alla fine questo oratorio 
non è tanto diverso dal mio.
Dopo un attimo di ambientazione, 
scoviamo il parroco, poi qualche parola 
con il seminarista che dirigerà il gruppo 
animatori e incontriamo i ragazzi ai 
quali daremo una mano durante le tre 
settimane del Grest. Ci conosciamo 
velocemente, la sintonia non tarda 
certo ad arrivare e subito ci mettiamo 
ad organizzare e a pianificare insieme 
il Grest: giochi, attività, scenette, gite. 
Certo, hanno un modo strambo di 
chiamare i giochi che alla fine sono 
identici ai nostri, ma sono ragazzi a 
posto. Ci si trova anche la sera per 
tifare Italia, ma è quel famoso Europeo 
del biscotto servito alla svedese/danese. 
Dopotutto, non può andare tutto a 
gonfie vele.
Anche i bambini… si, quelli si, i bambini 
sono tutti uguali. Dappertutto, in ogni 

Al di la'     del conf ine…
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angolo del mondo. C’è il timidone, il 
genietto, lo scapestrato, il pagliaccio e 
molti altri. Con loro non è stato molto 
difficile ambientarsi; a volte sono 
brontoloni, ma sempre pronti a mettersi 
in gioco e lasciarsi animare. Ah, fossimo 
tutti come i bambini! In un battibaleno, 
solo guardandoti un secondo, hanno già 
capito chi sei, cosa vuoi e un mucchio 
di altri nostri aspetti che probabilmente 
non conosciamo neppure noi stessi.
Così, volano le tre settimane di Grest. 
In ballo da mattina a sera, stanchi 
e distrutti, ma sempre soddisfatti 
dell’ottimo risultato. Insieme ai bambini 
e ai giovani animatori, ogni giorno 
un mucchio di cose da fare: giocare, 
cantare, ballare, pregare, costruire, 
disegnare, aiutare e perché no, anche 
ringraziare. Ringraziare chi mi aveva 
proposto quest’esperienza che a cinque 
anni di distanza ricordo ancora con 
una certa emozione e della quale porto 
ancora con me ricordi felici. 
Ringraziare quei colleghi per 
quell’estate e per quanto è bello 
incontrarli a volte in giro per la città e 

scambiare due chiacchiere. Ringraziare 
quei bambini e quei ragazzi per aver 
reso magica un’esperienza che all’inizio 
mi spaventava parecchio. Finisce 
un’esperienza che mi preoccupava, 
ma che si conclude col sorriso sulle 
labbra dopo aver ricevuto tanto. Non 
soltanto col sorriso sulle labbra, ma 
anche con una caviglia rotta e venti 
giorni di gesso, ma questa è un’altra 
storia e fortunatamente accade a Grest 
praticamente concluso.
Risalito in sella (in senso puramente 
letterario e figurato, visto il fattaccio 
di qualche riga più sopra), valico 
nuovamente il confine, quella ferrovia 
che fa sembrare lontani i nostri 
oratori in realtà vicinissimi. Torno al 
mio oratorio e scopro quanto è bello 
confrontarmi con gli amici che, come 
sempre, anche quest’anno hanno 
condotto il Grest della mia Famiglia. 
Ah si, bello il mio Grest, unico al mondo. 
Ma che bello scoprire che vicino a me ci 
sono altri bellissimi Grest, altri oratori, 
altri mondi di bambini e ragazzi, così 
diversi e così uguali!



tradizione occidentale tradizione orientale (india)
Secondo la tradizione dei Veda (i testi religiosi 
induisti), l'uomo deve attraversare quattro stadi 
della vita o ashram. 

Questi quattro periodi della vita sono:

tradizione mediorientale
L'Islam non si basa solo su un'intima 
persuasione di fede, ma è anche su una 
serie di azioni e comportamenti obbligatori. I 
comportamenti esteriori sono giudicati secondo 
la shari'a, la
disciplina legale islamica, mentre per quelli 
interiori il solo giudice è Dio. Gli ark-an al-Islam 
("Pilastri dell'Islam") sono i doveri per ogni 
musulmano osservante per potersi definire a 
ragione tale.

tradizione tribale
I masai hanno una struttura patriarcale, e gli 
anziani hanno potere decisivo quasi assoluto 
per quanto riguarda gli affari comunitari. 

Pertanto, l’unità centrale della società masai 
è data dal gruppo di età:

creSima: rito religioso che segna (insieme 
al completamento del periodo dell’iniziazione 
cristiana iniziato con il battesimo e concluso con 
l’eucaristia) l’inserimento completo all’interno 
della comunità cristiana. La cresima è conferita 
normalmente tra i 10 e i 14 anni,per i fedeli 
cattolici latini (per chi riceve il battesimo da 
adulto la cresima è conferita nella stessa 
celebrazione).

il brâhmâcârya: il giovane, sotto la guida 
del suo maestro o guru, osserva un periodo di 
castità e di formazione, tanto profana quanto 
spirituale, durante la quale svilupperà il suo 
sapere e la sua virtù. 

la shahāda: o "testimonianza" di fede 
(affermazione, espressa con retta intenzione, 
dell'esistenza in Dio Uno e Unico nella 
missione profetica di Maometto, da effettuare 
alla presenza di due validi testimoni); 

I bambini sono considerati veramente tali dopo 
una settimana circa dalla nascita, momento 
scandito dalla cerimonia del nome.

indiPendenza abitatiVa: sebbene 
le ricerche mostrino, in particolare in Italia, 
un progressivo slittamento del tempo 
dell’indipendenza abitativa, correlato con una 
più accentuata stabilità lavorativa, la prima casa 
senza genitori è una tappa fondamentale per 
i giovani occidentali. Numerosi programmi di 
mobilità universitaria stimolano in qualche modo 
un tentativo di indipendenza almeno parziale.

il grihaStha: il giovane, divenuto adulto, 
entra nella vita mondana, si sposa e fonda 
una famiglia, che è anche un dovere religioso. 
Durante questo periodo, ha il diritto di godere 
della vita, contemporaneamente imparando ad 
avere dominio di sé. 

la ṣalāt: preghiera canonica da effettuare 
5 volte al giorno, in precisi momenti (awqāt) 
che sono scanditi dal richiamo del muʾadhdhin 
(arabo: نذؤم, muezzin) che operano 
nelle moschee (oggi spesso sostituiti da 
registrazioni diffuse con altoparlanti); 

Ogni 15 – 20 anni, gli anziani decidono l’inizio 
di un nuovo ciclo di iniziazione. Tutti i giovani 
non ancora iniziati fino ai bambini di circa 12 
anni, vengono a far parte dello stesso gruppo. 
Dopo varie cerimonie, il rito più importante è 
quello della circoncisione (emorata) che deve 
essere sopportata in silenzio.

indiPindenza economica: tappa che 
si pone tra la conclusione del ciclo di studi e 
l’inserimento nel mondo del lavoro. Sempre 
più spesso i due momenti si sovrappongono 
con forme di lavoro ancora legate alla scuola 
o all’università, stage, tirocini, che tendono ad 
allontanare la vera indipendenza economica.

il VânaPraSthya: dopo aver compiuto il 
suo dovere sociale, lascia la sua famiglia, a 
cui ha lasciato mezzi di sussistenza, e va a 
vivere un periodo di studio delle scritture sacre 
nel "soggiorno nella foresta", praticandovi la 
meditazione e il digiuno. 

la zakāt: o versamento a scopo pio di 
un'imposta di "purificazione" della ricchezza, 
attualmente devoluta volontariamente a 
organizzazioni di carità o aventi come fine 
l'islamizzazione all'interno o all'esterno dei 
paesi islamici (da‘wa); 

Dopo la circoncisione il giovane è considerato 
un moran, giovane guerriero, e per circa 6 
mesi dovrà vestirsi di nero e potrà disegnare 
sul viso dei simboli usando terra bianca. In 
questo periodo, i moran vivranno in una casa 
speciale, manyatta.

matrimonio: il matrimonio (civile o religioso) 
è il rito che sancisce la costruzione di una 
nuova famiglia. Sebbene si verifichino modalità 
di uscita dalla famiglia di origine
variegate e deritualizzate (convivenza, vita 
da single...) rimane riferimento significativo di 
approdo per la formazione di una famiglia.
 La nascita del primo figlio è una ulteriore 
tappa fondamentale di crescita che si
rivela non sempre ordinata al matrimonio.

il SamnyâSa: ormai anziano, raggiunge lo 
stato di rinuncia, disinteressandosi dei beni 
materiali, e diviene un sannyasi. Distaccato 
dal mondo, può ritornare tra i suoi poiché non 
teme più le tentazioni materiali e potrà far 
partecipi coloro che lo circondano della sua 
esperienza e del suo sapere. 

sawm ramaḍān (arabo: ناضمر موص): 
ovvero digiuno del mese lunare di Ramadan 
per chi sia in grado di sostenerlo; 

All’incirca al tempo dell’emorata, il gruppo 
che ha avuto la circoncisione durante l’ultima 
emorata passerà di grado, diventando 
guerriero anziano. 

ḥajj (arabo: جحلا): pellegrinaggio canonico 
a Mecca e dintorni, nel mese lunare di Dhū 
l-hijja, per chi sia in grado di sostenerlo 
fisicamente ed economicamente. 

All’ emorata successiva, il gruppo precedente 
farà il passaggio per diventare anziano (primo 
grado) con la cerimonia dell’eunoto.

Cosa signif ica crescere ?
Ogni cultura e ogni società individua alcuni riti per segnare le tappe fondamentali della vita 
delle persone. Quelli cosidetti di iniziazione solitamente segnano le tappe che portano dalla 
fanciullezza all’età adulta attraverso l’adolescenza. Proviamo a confrontare queste tappe 
in alcune culture di oggi.
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le taPPe della creScita 
nelle diverse società



DISSACRO & PR
O

FA
N

O - dissacro e profano - D
IS

S
A

CR
O & PRO

F
    A

N
O - dissacro e profano -

DIS
SACRO &

 PROFANO - dissacro e profano -DISSACRO &
 PR

O
FA

N
    O

 - dissacro e profano -DISSACR
O

 &
 P

R
O

FA
N

O - dissacro e profano -D
IS

S
A

C
R

O
 &

 P
R

O
FA

N
O

 - dissacro e profano
 -D

IS
S

A
C

R
O

 &
 P

R
O

FA
N

O
 - dissacro e 

pr
of

an
o -D    ISSA

C
R

O
 &

 PROFANO
 - dissacro e profano

 -DISSACRO & PROFANO - 
di

ss
ac

ro
 e

 p
ro

fano -DISSACRO &
 P

R
O

FA
NO - dissacro

 e
 ..

.

DISSACRO & PR
O

FA
N

O - dissacro e p
ro

fa
no

 -
 D

ISSACRO
 &

 P
R

OF    ANO - dissacro e p
ro

fa
no

 -D
IS

SACRO & PROFANO - dissacro e profano -DISSACR
O

 &
 P

R
O

FA
N

    O - dissacro e profano -D

IS
S

A
C

R
O

 &
 P

RO
FANO - dissacro e profano -D

IS
S

A
C

R
O

 &
 P

R
O

FA
N

O
 - dissacro e profano

 -D
IS

S
A

C
R

O
 &

 PR
OFANO - dissa

cr
o 

e 

pro
fano -D    IS

S
A

C
R

O & PROFAN
O

 - dissacro e profano -DISSACRO & PROFA
N

O
 -

 d
is

sa
cr

o e
 profano -DISSACR

O
 &

 P
R

OFANO - diss
ac

ro
 e 

...

Strana domanda quella nella quale si 
chiede se l’oratorio faccia ancora crescere. 
Strana perché non credo ci siano gli 
strumenti per rispondere. Nonostante 
quello che troverete scritto negli arguti 
articoli del nostro allegro mensile io, nel 
mio piccolo, sono in difficoltà anche solo 
a iniziare un ragionamento che fa fatica 
a trovare solide basi sulle quali costruire 
qualcosa di sensato. 
La ricchezza di un Paese si misura con 
il PIL, o attraverso il rapporto deficit/
PIL, la capacità imprenditoriale di una 
società si misura con il fatturato o gli utili, 
le S.p.A. quotate attraverso l’andamento 
delle azioni, la tanto vituperata scuola 
valuta da sempre con i voti e le percentuali 
di promossi/bocciati. Ma un oratorio? 
Se dovessimo prendere in considerazione 
le presenze ci scontreremmo subito con il 
fattore demografico, la mia generazione 
portava alla Cresima (1986) centoventi 
ragazzi, oggi ridotti a quarantacinque. È 
un buon metro di giudizio? Allo stesso 
modo potremmo valutare il numero 
delle attività in oratorio, i giovani che si 
dedicano alla catechesi, i partecipanti al 
Grest, le vocazioni nate tra le nostre mura 
e così via. 
Un recente servizio del TG2, dopo anni 
di oblio, ha dedicato spazio agli oratori, 
sottolineandone le caratteristiche 
formative per il 15% del tempo e 
lodandone soprattutto l’economicità e la 
capacità di essere punto di aggregazione 
a buon mercato, in momento di crisi come 

quello che stiamo vivendo. 
Temo che non sia possibile analizzare il 
“successo” di un ambiente come il nostro 
se non frequentandolo e osservando gli 
sguardi di chi lì vive tutti i giorni. 
Il prossimo anno mi accingo, dopo 
vent’anni durante i quali ho ammorbato 
il mio oratorio in qualità di educatore, 
a passare dalla parte del genitore con il 
figlio a catechismo e come tutti gli anziani 
o presunti tali sono già nella fase: “io mio 
figlio a catechisti così non lo lascio” o “ai 
miei tempi…” , chissà cosa pensavano i 
miei trent’anni fa. A giugno del prossimo 
anno, se non mi hanno defenestrato prima, 
vi prometto un approfondito resoconto 
all’insegna del “dall’altra parte della 
barricata”. 
A questo proposito, lancio un disperato 
grido di allarme che per certi versi è 
simile alle richieste di donare il sangue in 
casi di disastro. Qualcuno salvi il soldato 
ICFR! All’orizzonte si stagliano nubi sul 
futuro del nuovo percorso di catechesi, 
soprattutto perché non sembrano esserci 
molti catechisti in grado di gestire i 
nuovi gruppi formati soprattutto da 
genitori, molto spesso poco inclini ad 
essere “catechizzati”. O si mettono in 
campo forze fresche (giovani anche 
anagraficamente), preparate e brillanti 
o l’effetto rischia di essere l’opposto 
di quello desiderato, ovvero svuotare 
ulteriormente le nostre già desolate aule. 

Buona estate, Franz

Dissacro
e Profano

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

L’oratorio fa crescere?
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Magliette e accessori per il Grest
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maglia arancio oratorio in festa
retro scritta "stuff""

€ 5,00 cad

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



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'ordine20

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 TG XXL  n°
TG M 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

esaurito
esaurito

sussidi giàscontati!



Stiamo cercando     collaboratori   per le nostrecommissioni diocesane:

Commissioni
 dell’Ufficio Oratori

COMMISSIONE GREST
vuoi farti coinvolgere nell’ideazione 
del progetto estivo? Sai animare 
in oratorio, ti piace preparare e 
costruire il grest?

COMMISSIONE TEMPI e PALMEti piace progettare percorsi di riflessione per i tempi forti dell’anno? Vorresti partecipare alla redazione di sussidi per questi momenti? Vorresti dare una mano nella ideazione della Veglia delle Palme diocesana?

a  c u r a  d e l l ’ U f f i c i o  O r a t o r i  e  P a s t o r a l e  G i o v a n i l e  -  D i o c e s i  d i  B r e s c i a
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Abbiamo ucciso
     il chiaro di luna

100 anni di futurismo

Segnala la tua disponibilità ad entrare 

in una delle commissioni al tuo curato

o parroco, che ce la indicherà...

REDAZIONE GABBIANO

ti piace scrivere, hai esperienza 

di oratorio, vorresti confrontarti 

in una redazione sui temi della 

pastorale giovanile?
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Fotoricordo
 Veglia delle Palme
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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
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c'era una volta una 
citta' in cui i bambini 
potevano svolgere 

le attivita' che 
preferivano: c'era 

chi giocava, chi 
leggeva, qualcuno 

addirittura 
studiava... 

ma nessuno 
era felice!

il problema era che 
erano sempre da soli, 

nelle loro case, e 
l'unica compagnia che 

avevano era quella dei 
loro genitori...

i ragazzi 
continuavano 
a fare cio' che 

avevano sempre 
fatto, ma in 
compagnia, 

e finalmente 
ricominciarono 

a divertirsi!

i genitori preoccupati 
si scervellarono a 

lungo per trovare una 
soluzione, volevano 

che i loro ragazzi 
fossero felici e non 

tristi e depressi... e cosi' 
pensarono di creare un 

luogo apposta per loro 
dove riunirli tutti insieme! 

forse tra coetanei si 
sarebbero aiutati a 

vicenda...
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anche lei 
signor sam 
dovrebbe 

spostarsi in 
un luogo del 

genere, si 
divertirebbe 

di piu'!

Mah pulcino... 
la mia attivita' 

preferita  e' 
dormire e 

posso farlo 
benissimo da 

solo!

Fotoricordo
  Grestival



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

 LA PARROCCHIA TRA IMPOSTE E DICHIARAZIONI
é ormai alle porte anche per le parrocchie il 
momento di procedere agli obblighi dichiarativi ai 
fini dell'osservanza delle norme fiscali. Di seguito i 
principali adempimenti.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Sono tenute alla dichiarazione dei redditi le 
parrocchie che, nel periodo d’imposta 2008, sono 
state titolari di redditi quali: fondiari (derivanti 
dal possesso di immobili diversi da quelli esenti); 
d’impresa (connessi all’esercizio in forma non 
occasionale di attività commerciali); di capitale 
(diversi da quelli tassati alla fonte a titolo di 
imposta o imposta sostitutiva); diversi (come 
l’esercizio occasionale di attività commerciali, 
l’affitto di terreni per usi non agricoli,  la vendita di 
aree edificabili, ecc.).

DICHIARAZIONE IRAP
Sono tenute alla dichiarazione IRAP, da quest'anno 
in forma autonoma, le parrocchie che svolgono 
attività commerciali in via abituale e/o quelli che 
nell’ambito delle attività istituzionali si avvalgono 
di personale dipendente o assimilato (compresi 
i collaboratori sia nella forma coordinata e 
continuativa che in quella a progetto) oppure di 
collaboratori occasionali.

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Sono tenute di norma alla dichiarazione IVA 
annuale le parrocchie che hanno esercitato 
abitualmente attività commerciali (es. il bar 
dell'oratorio, la scuola materna, la gestione di una 
sala cinematografica, ecc.). Sono esenti da questa 

dichiarazione le parrocchie che, ad esempio, hanno 
esercitato esclusivamente operazioni esenti (es.: 
scuola materna), o ancora che hanno dato in affitto 
a terzi l’unica azienda (es. il bar dell'oratorio) e non 
esercitano altre attività commerciali,

DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI STUDI DI 
SETTORE
Le parrocchie esercenti attività commerciali, nei 
cui confronti si applicano gli studi di settore, sono 
tenute a presentare il modello per la comunicazione 
dei dati ai fini dell’applicazione degli studi di 
settore relativo all'attività esercitata. Sono previsti 
alcuni casi di esenzione che devono essere valutati 
in base a requisiti e/o situazioni soggettive.

DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA 
(MODELLO 770)
La dichiarazione del sostituto d’imposta prevede 
l’utilizzo di due diversi modelli, il Modello 770 
SEMPLIFICATO e il Modello 770 ORDINARIO. 
Quello che di norma può interessare le parrocchie 
è il primo, che deve essere utilizzato nel caso in cui 
si siano corrisposte somme assoggettate a ritenuta 
d’acconto, come stipendi a dipendenti, compensi a 
collaboratori, parcelle a professionisti (es. architetti, 
ingegneri, ). 

I TERMINI stabiliti per la presentazione 
telematica della dichiarazione e quelli che 
interessano le scadenze per i versamenti 
dell'acconto e del saldo delle imposte hanno subito 
alcune variazioni. Qui riassumiamo le scadenze in 
vigore:

Adempimento  Scadenza 
ordinaria pag. 
imposte (enti 
non soggetti a 
studi di settore)

Scadenza 
ordinaria pag. 
imposte (enti 
soggetti a studi 
di settore)

Scadenza pag. 
imposte con 
maggiorazione 
0,40% (enti 
non soggetti a 
studi di settore)

Scadenza pag. 
imposte con 
maggiorazione 
0,40% (enti 
soggetti a studi 
di settore)

Invio 
dichiarazione 
con modalità 
telematiche

Mod. UNICO 
2009

16/06/09 06/07/09 16/07/09 05/08/09 30/09/09

Mod. IRAP 16/06/09 06/07/09 16/07/09 05/08/09 30/09/09

Mod. 770 ---- ---- ----- ----- 31/07/09

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
Il 16 giugno 2009 scade il versamento dell'acconto 
I.C.I. 2009. Nel rimandare al numero 10/2008 di 
questo periodico per quanto concerne la normativa 

I.C.I., si ricorda che recentemente il Ministero delle 
Finanze ha chiarito i casi di esenzione dall'imposta 
con la circolare n. 2/DF del 26/1/2009.



Il primo Amore…
Non si scorda mai! dice un famoso 
proverbio.
Se ci chiedessero qual è stato il nostro 
primo amore, cosa risponderemmo? 
Penso che la varietà delle risposte 
sarebbe grande: dall’amico/a d’infanzia, 
al compagno/a di scuola, al “colpo di 
fulmine” durante una gita, in Oratorio, in 
palestra…
Madre Teresa di Calcutta – che di 
Amore con la "A" maiuscola se ne 
intendeva – avrebbe risposto: «Sin 
dall’infanzia, il Cuore di Gesù è stato 
il mio primo amore». Troviamo queste 
sue parole in un bellissimo libro (Sii la 
Mia luce), che raccoglie i suoi scritti più 
personali.
Del Cuore di Gesù Madre Teresa dice 
che «le Missionarie della Carità – la 
comunità di suore che lei ha fondato – 
sono solo la Sua opera». E questo suo 
Amore, Madre Teresa voleva festeggiarlo 
ogni settimana: «Ogni venerdì è la festa 
del Sacro Cuore per me».
Madre Teresa non è la sola, per la verità, 
a coltivare questo “primo Amore”, a 
rivolgersi al Cuore di Gesù. Potremmo 
chiederci:

Perché il cuore?
Perché è Gesù stesso che ci invita a 
guardare al suo Cuore. «Imparate da 
me, che sono mite e umile di cuore» ci 
dice (Mt 11, 29). Gesù mette in luce due 
qualità – due “virtù” – decisive:
la mitezza (il contrario della superbia, 
dell’arroganza) ci mette a nostro agio 
con tutti, o meglio, mette tutti a proprio 
agio (o quasi…, perché ci possono 
essere eccezioni!) nei nostri confronti. 
Essere disponibili, attenti, comprensivi, 
generosi… permette di esprimerci al 
meglio e di accogliere nel miglior modo 
possibile le persone che incontriamo ogni 
giorno. Gesù dice addirittura che i miti 

sono beati perché «avranno in eredità la 
terra» (Mt 5, 5).
L’umiltà, poi, cos’è? Molto semplice: è la 
verità! Essere umili vuol dire riconoscere 
chi siamo (creature, fratelli), da dove 
veniamo (da Dio, dal suo amore e 
dall’amore di chi con lui ha collaborato), 
dove siamo “diretti” (verso di Lui, nostra 
vera felicità), cosa possiamo fare qui 
sulla terra, nel nostro mondo (cercare 
di renderlo più bello e “luminoso” con il 
nostro amore).

Ma amare non è sempre facile…
È vero: amare non è sempre facile. Per 
questo abbiamo bisogno di ricevere 
l’amore che vogliamo donare. Come chi 
ha sete ricerca l’acqua, occorre tornare 
alla sorgente dell’Amore. Dov’è questa 
sorgente? Gesù ci dice: «Se qualcuno ha 
sete, venga a me e beva…» (Gv 7, 37-
39). L’ “acqua viva” viene dall’intimo, dal 
cuore del Signore.
Il Venerdì santo, sulla croce, il suo cuore 
è stato aperto e ne sono usciti sangue e 
acqua (Gv 19, 34-37). La Chiesa ha visto 
nell’acqua il segno del Battesimo; nel 
sangue il simbolo dell’Eucaristia. 
Sono i Sacramenti che ci guidano nel 
cammino della vita cristiana. Essi 
vengono dal Cuore, dall’Amore del 
Signore. Nel mese di Giugno, il venerdì 
dopo il Corpus Domini, c’è una festa 
bellissima: quella del Cuore di Gesù, del 
Sacro Cuore, del suo Amore infinito per 
noi. Come il mese di Maggio è dedicato a 
Maria, così il mese di Giugno può essere 
vissuto pensando al Cuore di Gesù e 
chiedendo di vivere nel suo Amore. 
La “devozione” al sacro Cuore, in fondo, 
è molto semplice e in ogni momento 
della vita può aiutarci con i suoi valori. 
Ad esempio, perché non dedicare più 
tempo alla preghiera (sono molto 
belle le Litanie del S. Cuore, per niente 
noiose!)? Perché non vivere meglio la 

Spiritualita 'dell'animatore
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Pagine di spiritualità giovanile
di don Diego Facchetti

Messa? Perchè non andarci qualche volta 
anche durante la settimana? Perché non 
fermarsi un po’ in adorazione davanti a Gesù 
Eucaristia?... Possiamo offrire al Cuore 
di Gesù la nostra giornata (è la proposta 
dell’Apostolato della Preghiera; magari lo 
spieghiamo un’altra volta!). Soprattutto 
dovremmo chiedere sempre più di vivere 

come lui, con i sentimenti 
e le decisioni del suo 
Cuore. Vi invito a fare 
vostre – e a vivere, con il suo 
aiuto – queste parole: “Gesù, mite
e umile di cuore, rendi il mio cuore 
simile al tuo!”.



Festa Punto.art
Parole e ombre

ConCoRSo DI ARtI vISIvE 

Punto d’oro Ex-Aequo per la 
Miglior opera visiva tecnica:
Milena Serena
Punto d’oro Ex-Aequo per la 
Miglior opera visiva tecnica:
Elena Bernini
Punto d’oro per la Miglior opera 
visiva Pittorica:
Anna Facchini

Diploma di Partecipazione:
Stefano Abastanotti
Fabrizio Odori & Antonia Maccagnola
Anna-Riikka Leppäla 
Liuba Gabriele
Camilla Franzoni
Marika Travagliati
Claudia Lauro
Vera Poerio
Serena Giribuola

ConCoRSo DI ILLUStRAZIonE E 
FUMEtto

Punto di Bronzo:
Roberto Martinelli
Punto d’Argento:
Giovanni Alessi
Punto d’oro:
Francesca Navoni

Diploma di Partecipazione:
Stefano Ferrara
Metel Keitel

ConCoRSo tEAtRo.ARt

Premi Sezione Prosa

Menzione Speciale:
Compagnia Teatrale Arcadia
Con “A Christmas Carrol”
Premio Migliori Luci:
Compagnia Teatrale Monocromo
Con “L’Attesa”
Premio Creatività: 
Compagnia Teatrale PentaDramma
Con “Insonnia Diurna”
Premio Sperimentazione teatrale:
Compagnia Malaussène
Con “Un dono difficile, la speranza”
Premio Miglior Attrice:
Mara Mutti
per “Un mandarino per Teo”
Premio Miglior Attore:
Nicola Polizzari
per “Un mandarino per Teo”
Premio Ex-Aequo Miglior opera in 
Prosa:
Compagnia Teatrale PentaDramma
con “Insonnia Diurna”
Premio Ex-Aequo Miglior opera in 
Prosa:
Compagnia Teatrale Monocromo
con “L’Attesa”
Premi Sezione Musical 

Premio Miglior Gruppo Giovanile:
Gruppo Adolescenti di Iseo
Con “La lampada magica”
Premio Miglior Scenografia: 
L’Improbabile Compagnia insieme 

La sera del 24 maggio 2009 presso l’Oratorio di Iseo, dopo le esibizione dei 
gruppi selezionati del Tappeto Volante, The Wanteds, Tartaro Blues Band, 
Miss Brown & the Blues Assault, Moth Killers, sono stati assegnati i premi 
dei concorsi Punto.Art 2009 di teatro, illustrazione e fumetto e di arti visive. 
Hanno condotto la serata Carlo Zaniboni e Francesca Belussi. La serata 
è stata organizzata da don Marco Mori, Simone Agnetti, Paolo Perlotti, 
Gabriele Gennari e Davide Monteverdi. 



Colla Colla 
con “E’ arrivato Robin Hood”
Premio Miglior Regia: 
Compagnia Teatrale Centopercento
con “Un Natale da incubo”
Premio Miglior voce Femminile:
Caroline Scalmana
per “Fratello Francesco”
Premio Miglior voce Maschile:
Mario Manenti
per “Un Natale da incubo”
Premio Miglior Caratterizzazione 
Femminile:
Jessica Festa
per “Aggiungi un posto a tavola”
Premio Miglior Caratterizzazione 
Maschile:
Matteo Piaz
per “Aggiungi un posto a tavola”
Premio Migliori 
Coreografie:
Teatro Budget Zero
Con “Surgam et ibo”
Premio Migliori 
Costumi:
Gruppo Giovani 2000
Con “Hello Dolly”

Premio Creatività:
Teatro Budget Zero
Con “Surgam et ibo”
Premio Miglior Musical:
Compagnia Suzao
Con “Scusi, lei crede nei miracoli?”

Diploma di Partecipazione:
Gruppo Teatrale Adolescenti di Artogne
Con “Il mago di Oz”
I Giovani dell’Oratorio di Ponte Zanano
Con “Joseph e la tunica dei sogni”
Associazione Culturale Colchidea
Con “Uno strano matrimonio”

Compagnia Suzao di Manerbio

The Ghabry - Piero Galli-

ospiti al T
appeto Vola

nte
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 a cura di Alberto Martelli

Scuola per animatori,
Schede e materiali già pronti per un cammino 
di formazione specifico.

Presentiamo un testo utilizzabile per le 
attività estive: un’occasione importante 
per la maturazione completa in modo 
particolare degli adolescenti. Il testo è 
riedito (è la trascrizione del precedente e 
omonimo quaderno realizzato in schede), 
perché si è dimostrato valido nelle sue 
idee, pratico e utile non solo per la 
grande varietà di attività proposte, ma 
anche per la sua considerazione integrale 
formativa. Si affrontano vari argomenti: 
la conoscenza di sé, importantissima 
nell’approccio con l’entusiasmante 
universo dell’educativo; il proprio 
relazionarsi con gli altri; lo stare in 
gruppo, dove crescono sempre di più la 
comprensione e la conoscenza di sé. Nella 
seconda parte si passa all’animazione 
vera e propria e ai vari metodi da 
utilizzare; ci si accorgerà che emergerà 
un solo metodo, il più fruttuoso: quello 
“preventivo” di Don Bosco. In seguito 
altre segnalazioni ci aiuteranno nella 
comunicazione con i ragazzi. Non meno 
trattata è la spiritualità dell’animatore, 
essenziale nella relazione con i giovani, 
vista la serie di pagine preparate per 
dare un autentico spessore al futuro 
animatore. Verso la fine vengono 

illustrate alcune tecniche attraverso le 
quali raggiungere il maggior numero di 
utenti possibile; queste riguardano la 
modalità di fare teatro, musica, bans e 
giochi attraenti. Ultime ma non meno 
importanti le preziose indicazioni relative 
al gruppo e alle sue dinamiche, divenute 
ormai indispensabili per la pastorale 
giovanile. Questo è un sussidio che non 
solo presenta diverse schede fotocopiabili 
(con più stimoli, perché ognuno scelga 
quello più adatto alla sua situazione), 
ma costituisce un percorso formativo 
completo per gli animatori. L’obiettivo è 
che ogni gruppo possa, attraverso questi 
suggerimenti, costruirsi autonomamente 
e in modo originale. Anche se questo 
quaderno non potrà essere utilizzato in 
questo periodo, certamente diventerà 
uno strumento utile per un campo estivo 
con gli adolescenti, dato il “target” sia 
del testo che degli animatori dei grest. 
L’alta considerazione che gli oratori 
lombardi (odielle) continuano ad avere 
dell’impegno educativo dei ragazzi, ci 
spinge a rendere sempre più qualificato 
ed efficace questo servizio, e il sussidio 
presentato procede sicuramente in questa 
direzione.

Elledici, 2009

Orizzonti

a cura di Felice Olmi
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Orizzonti bis
di Laudemo, M-S. Roger, Cassandre Guibert

Il Bullismo. 
Un atto di violenza

Uno dei temi che ricorre più spesso in ambito educativo, a scuola come 
all'oratorio, è quello del bullismo. Cos’è il bullismo? Da dove nasce? 
Come evitare di sentirsene vittima? Per rispondere a queste e ad 
altre domande - inevitabili - dei più piccoli ma anche dei più grandi, 
nasce questo nuovo volume della collana “Società contemporanea” 
di Zoolibri. Il volume, illustrato, parte dal significato della parola 
“bullismo” e affronta l'argomento riportando in ogni scheda una o 
più domande “tipiche” poste dai ragazzi che hanno a che fare con 
il problema. Ad esempio: «Sono più forti loro, come mi difendo?», 
oppure: «Se faccio quello che vogliono, poi mi lasciano in pace?». 
Interessante anche la mini-bibliografia posta alla fine del volume, 
con citazioni di frasi e dialoghi tratte da alcuni romanzi per ragazzi 
che hanno al centro una storia di bullismo, anche se affrontata con 
le armi della fantasia (un titolo per tutti: “Il vampiro alla fermata 
dell’autobus”, di M-S. Roger e R. Barborini)

Ed. Zoolibri

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

Che favola la vita!
Racconto per la catechesi di adolescenti e giovani 

«La favola è un linguaggio universale, antico, fuori dalle stagioni della vita». Così afferma Francesco 
Russo, avvocato, nella prefazione del libro. E continua: «Le favole parlano al bambino che è dentro di 
noi. A quel cercatore di meraviglie e bellezza che alberga nel nostro cuore ed è sia grande sia piccolo, 
affamato di conoscenze e di amore. Per quel bambino eterno e prezioso sono scritte queste storie. 
Sperando che vi possa trovare un briciolo di bellezza, di conoscenza, di comprensione».
Nell’annunciare l’uscita di questo testo, l’autore scrisse sul suo blog: «C’era una volta un ragazzino che 
amava raccontare storie. Che era felice quando riusciva ad inventarne. E quando c’era qualcuno che 
aveva voglia di ascoltarle. C’era una volta un ragazzino che amava rincorrere sogni. Li rincorreva come 
se fossero aquiloni sfuggiti dalle mani di bambini. Stava tanto tempo con il naso in  su, gli occhi diretti 
verso il cielo. Spesso rischiava di inciampare. Uno di quei sogni era raccontare a tante, tante persone. Un 
giorno il vento calò e l’aquilone si abbassò. O fu il vento che aumentò e il ragazzino si sollevò verso l’alto. 
Non si sa di preciso come avvenne. Quello che si sa è che il ragazzino agguantò il sogno del raccontare. 
Oggi esce il mio primo libro. Favole scritte per il bambino che alberga in ogni donna e in ogni uomo».

di Francesco Russo

Ed.Paoline, Milano 2008

a cura di Paolo Festa
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Blake 2.0
arte e letteratura al tempo di internet

Figura o non figura, dove trovare il punto di 
equilibrio? Quale arte per le nostre chiese e per i 
nostri oratori? Proviamo a gettare uno sguardo 
su ciò che è avvenuto negli ultimi anni. 
L’arte, tra Ottocento e Novecento, si è 
allontanata dalla rappresentazione della 
figura, prima con le avanguardie e poi con la 
diffusione su larga scala del gusto non figurativo, 
astratto e informale; anche nelle nostre chiese 
“moderne” è avvenuto il distacco dall’uso delle 
immagini. Alcune chiese, in particolare quelle 
costruite tra il dopoguerra e gli anni ottanta, 
sono spesso prive di figure, prediligendo la 
materia architettonica o la luce come elementi 
predominanti. Siamo passati dall’entrare in 
chiese traboccanti di morbide raffigurazioni di 
angeli e nuvole a chiese dure e ruvide che per 
essenzialità e funzionalità ricordano capannoni 
e fabbriche. Di fatto è cambiato il modo di fare 
arte sacra. Una buona arte sacra, se non usa la 
figura, usa la materia, la luce, i colori e le forme. 
Tutto questo può essere strumento di aiuto alla 
preghiera e di vicinanza a Dio, anche se non 
sempre ci riesce. Va però ricordato che l’arte non 
figurativa ha una lunga tradizione. La cristianità 
del primo medioevo - pensiamo ad esempio ai 
nostri longobardi - abbandona o non conosce il 
modo di rappresentare il sacro dei greci e dei 
romani, fatto di statue mimetiche di divinità e 
produce una arte fatta di intrecci di foglie e rami, 
astrazioni, geometrie, sintesi, figure simboliche 
e figure umane stilizzate. 
Il medioevo ci ha regalato 
momenti altissimi di arte 
astratta, geometrica, materica 
e legata alla luce (si pensi alle 
vetrate gotiche) e soprattutto 
non figurativa. Avvicinandosi 
al rinascimento, il bisogno 
tipicamente occidentale (e 
commerciale) di raffigurare ed 
esaltare alcune figure ed eventi 
porterà l’Italia a produrre 

un’arte prospettica fatta per riproporre il vero: 
Dio assumerà la forma di uomo anziano e Gesù, 
dopo un periodo di raffigurazioni incerte tra il 
bizantino (barbuto) e il romano (sbarbato), sarà 
per sempre il Gesù della sindone (e degli hippie), 
con barba e capelli lunghi. La controriforma e 
il lungo travaglio del rapporto tra la chiesa e gli 
stati imporrà un’arte sacra assolutamente legata 
ai canoni del bello, inteso come realistico.
Bisognerà attendere la fine della seconda guerra 
mondiale per vedere ritornare nelle nostre 
chiese l’arte non figurativa, col tentativo di 
dare modernità ripercorrendo la via essenziale 
e materica delle chiese medievali. Le chiese 
moderne ci appaiono, però, raramente fascinose 
e sovente brutte, a parte qualche esempio molto 
brillante come la famosa Notre-Dame du Haut 
di Le Corbuisier del 1955. A condizionare l’esito 
artistico di tali strutture, certamente, è anche la 
disponibilità economica del committente, che si 
può permettere materiali più o meno di qualità: 
accade spesso che meno riuscite appaiano 
quelle costruite per quartieri operai, mentre più 
raffinate siano quelle di alcuni ordini religiosi. 
Il nuovo pensiero razionalista degli architetti ha 
imposto un’arte spesso lontana dal gusto estetico 
della gente e più vicina ad intellettuali 
ed artisti; oggi, la situazione si è riequilibrata, 
l’arte contemporanea è stata resa più 
comprensibile alla gente, con una giusta 
decorazione degli ambienti.

     ALCUnI SUGGERIMEntI PRAtICI:

1. Cerchiamo di non disprezzare a priori tutto ciò che è moderno 
e contemporaneo, l’arte contemporanea ci parla con i modi e 
i linguaggi del nostro tempo e ci aiuta a capire meglio noi e il 
mondo che ci circonda.

2. Chi disprezza la modernità nella sua totalità rischia di essere 
patetico, aiutiamo i nostri ragazzi a non appiattire il loro 
pensiero su un semplice “una volta tutto era più bello” ma 
cerchiamo di costruire degli uomini moderni integrati nei 
linguaggi, anche artistici, della contemporaneità.

3. L’architettura è una forma di arte, guardiamo le strutture di 
alcune chiese, compresa la nostra, e cerchiamo di capire che 
senso ha, perché è stata voluta e progettata con quella forma, 
quella luce e quei materiali.di Simone Agnetti

IMMAGInI: UnA RISoRSA PER LA PAStoRALE .3



Gli esperti
nell’allestimento

di feste e fiere

Gli esperti
nell’allestimento

di feste e fiere

Noleggio e vendita di impianti di condizionamento e riscaldamento, tendostrutture,
magazzini e gazebo, set birreria, palchi, casette in legno, pannelli tamburati

e accessori per feste e fiere.

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

rent service
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Cooperative
di Abitazione
LA FAMIGLIA
di Padre Ottorino Marcolini

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


