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Un solo pane un unico corpo
Itinerario oratoriano 2009/10



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

Mettiamoci
    il becco

Eucaristia ed oratorio
L’Eucaristia, tema della lettera pastorale del nostro 
Vescovo Luciano, ha ovviamente qualcosa da dire 
all’oratorio: il senso del percorso pastorale per gli 
oratori che in questo numero viene presentato si può 
sintetizzare nello scoprire che cosa l’Eucaristia porta 
all’interno della nostra vita di oratorio.
Ovviamente nell’itinerario catechetico dei ragazzi la 
dimensione eucaristica è già presente, spesso oggetto 
di percorsi che guardano alla celebrazione e che 
vogliono educare ad essa. La scelta del cammino 
oratoriano di quest’anno non ricalca questo aspetto, 
ma assume l’Eucaristia come senso del nostro 
educare: cerca di scoprire quali sono gli atteggiamenti 
che il donarsi di Gesù porta nella nostra vita di 
educatori o di ragazzi che stanno crescendo.
L’idea è di lasciarsi trasformare dagli ingredienti 
dell’Eucaristia, diventare noi stessi, come Gesù, pane 
e vino per gli altri, acqua che disseta, lievito che 
fermenta, fuoco che riscalda. Allora si potrà dire che 
l’Eucaristia trasforma la nostra vita, anche quella 
dei nostri oratori: l’educare nei nostri ambienti deve 
portare dentro di sé la matrice del modo con cui 
Cristo ci educa e nutre.
Questo cammino ci permette di non lasciare che la 
celebrazione dell’Eucaristia resti lettera morta, ma 
di concretizzarla in atteggiamenti e prassi capaci di 
cambiare noi stessi e gli altri. Gesù ci dona, con il 
suo corpo e il suo sangue, un vero modello educativo: 
vogliamo un po’ più scoprirlo e un po’ più renderlo 
nostro, perché siamo convinti che questo è 
il modo più alto di educare.

Itinerario 
oratoriano 
2009/10 
II ingrediente – FRUMENTO

Itinerario 
oratoriano 
2009/10 
I ingrediente – ACQUA

Itinerario 
oratoriano 
2009/10 
III ingrediente – SALE 

Itinerario 
oratoriano 
2009/10 
IV ingrediente – LIEVITO

Itinerario 
oratoriano 
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V ingrediente – FUOCO

La lectio 
educativa
Non hanno vino

Orizzonti 
Segnalazioni pastorali

Sam
turner 
cotton

di Marco Mori

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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Icona dell'anno pastorale 2009/2010

Imago Pietatis
“Ecce homo”
Il titolo dell’opera significa “ecco l’uomo”, le parole che Pilato 
rivolge ai giudei mostrando loro Gesù flagellato. 
La frase si trova nel Vangelo di Giovanni, 19,4.

Sapere che la storia di 
Gesù è storia vera induce 
l’autore a disegnare il Suo 
corpo come un corpo vero. 
è proprio quello il Corpo 
che ha sofferto e che è 
morto in croce. L’intenzione 
di mostrare la verità della 
sofferenza non è fine a se 
stessa ma ha il compito 
di aprire alla certezza 
che quello in cui si crede 
è, prima di tutto, vero e 
necessario per la fede.
Le modalità attraverso cui 
Antonello di Messina rende 
questa realtà sono:
•	la visione ravvicinata che 

permette di concentrarsi 
sulla tensione dei 
lineamenti e del volto 
mostrando un’attenzione 
alla psicologia di Gesù;

•	la luce che modella la 
figura facendo risaltare  
la sua fisicità;

•	l'equilibrio nel rendere 
l'immagine lasciando 
intravedere ma non 
sottolineando il dolore 
di Cristo.
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5 ingredienti
per un solo

 pane

La scelta dell’itinerario oratoriano di quest’anno segue il tema proposto dal Vescovo 
per tutta la diocesi «Un solo pane, un unico corpo – l’Eucaristia nella vita della 
comunità cristiana». Il pane è innanzitutto un alimento indispensabile alla vita di 
ogni uomo, che nasce da ingredienti semplici e diversi tra loro: l’acqua, dono gratuito 
della natura; il frumento, elemento vegetale frutto del lavoro degli uomini; il sale, 
un elemento del mondo minerale; il lievito, un organismo vivo e il fuoco, segno del 
progresso tecnologico dell’uomo. Questi elementi, nel percorso dell’anno saranno 
anche occasioni di riflessioni spirituale e suggerimento per attività, letture, giochi, 
spunti per il lavoro di gruppo...

Ogni ingrediente è importante ma tutti insieme 
costituiscono il percorso completo: un cammino che 
per ogni tappa prevede:
•	 la lectio pedagogica del brano del Vangelo di 

Giovanni di riferimento (la prima è su questo 
numero);

•	 le schede con le attività divise per fasce d’età;
•	un testo e una canzone di riflessione;
•	gli appuntamenti diocesani relativi al periodo di 

riferimento (che sono già indicati su questo numero). 

ecco dove troverete le prossime tappe:
I tappa, ACQUA – Gabbiano di ottobre
II tappa, FRUMENTO – Gabbiano di Novembre
III tappa, SALE – Gabbiano di Dicembre
IV tappa, LIEVITO – Gabbiano di Febbraio
V tappa, FUOCO – Gabbiano di Marzo
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•	 il Papa a Brescia   
(8 novembre '09)

•	 Raccolta di San Martino 
(14 - 15 novembre '09)

l'acqua
I ingrediente – Inizio dell’anno oratoriano

«acqua bevo acqua e la mando giù 
mentre mangio come sempre a pagamento 
bevo la mia acqua e la mando giù 
mi pulisce quando mi sento sporco dentro 
lava anche i miei dubbi e li porta via 
ho sete e questa compagnia non mi disseta più»
Acqua (Niccolò Fabi)

«Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei 
Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 
E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all'orlo» (Giovanni 2, 1-12)

Il primo ingrediente necessario per 
preparare il pane è l’acqua: 
dono gratuito della natura all’uomo, 
è il segno della CREAZIONE, 
attraverso l’acqua possiamo 
osservare che gli elementi che dio 
ha creato per amore sono necessari 
all’uomo e a sua disposizione, perchè 
li possa usare con responsabilità.

appuntamenti

9
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•	 Cammino di avvento 
(dal 29 novembre al 25 
dicembre '09)

•	 Un dono in dono  
(13 dicembre '09)

il frumento
II ingrediente – Tempo d’avvento

«Cambia la luna e non fa il grano ancora
terra è questo il pane che ci dai?
forse a nord potremmo avere miglior fortuna
padre che ne pensi e tu che fai?»
Il grano e la luna (Ivano Fossati)

«Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede 
a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto 
ne volevano. E quando furono saziati, disse ai discepoli: 
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». 
Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei 
cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.» 
(Giovanni 6, 1-15)

Il secondo ingrediente necessario per 
preparare il pane è la farina, talvolta 
di cereali vari, spesso di frumento:
il frumento è una pianta che 
necessita del lavoro dell’uomo per 
essere utilizzata, cresce naturalmente 
ma richiede cura e fatica.
da un SEME di frumento nasce 
una pianta con molti altri semi: è 
un segno bello che ci mostra come 
il donarsi agli altri non significa 
buttarsi via, ma moltiplicare il bene.

appuntamenti

11
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•	 Settimana dell’educazione 
- inaugurazione COB  
(31 gennaio - 6 febbraio 
2010)

«E, il mattino 
Come un fiume 
Dopo la piena 
Nella pace 
Rifluisce già
E mangio ancora 
Pane e sale 
E, il cielo piove giù
Con lacrime d'alto mare 
Acqua che non si ferma più»
Pane e sale (Zucchero)

«Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani 
e che era venuto da dio e a dio ritornava, si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno 
alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a 
lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano 
di cui si era cinto.» 
(Giovanni 13, 1-15)

Il terzo ingrediente che troviamo nel 
pane (in quasi tutti i pani) è il sale:
si tratta di un elemento minerale, 
non necessario, ma che insaporisce 
il cibo rendendolo non solo utile ma 
piacevole all’uomo.
Anche la PAROLA di dIO è sale per 
la nostra vita, la insaporisce, 
la illumina, la rende interessante, 
offre storie che si confrontano 
con la nostra.

il sale
III ingrediente – Mese della pace, settimana dell'educazione

appuntamenti

13
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•	 Quaresima  
(17 febbraio - 28 marzo)

•	 Presentazione Grest  
(18 marzo)

•	 Roma Express  
(26 - 28 marzo)

•	 Veglia delle Palme  
(27 marzo)

•	 Settimana Santa  
(28 marzo - 4 aprile)

«Sono nato anch'io sotto un passaggio di stelle 
e nel cuore Dio fu come nella notte un tuono 
ho viaggiato il mio destino tra l'anima e la pelle 
muto in ogni addio da solo il vento non ha suono 
io non chiedo un poco più di pane 
ma che tu lo mangi insieme a me 
e non credo che ci sia una pace mai 
se la pace non è dentro te 
e così crescendo e cercando 
via altrove e come e quando 
troveremo infine chissà la via della felicità»
Crescendo e cercando (Claudio Baglioni)

«dopo questo, Gesù, sapendo che tutto era ormai compiuto, 
affichè si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un 
vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di 
aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. 
dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «è compiuto!». 
E, chinato il capo, consegnò lo spirito.» 
(Giovanni 19, 25-34)

Il quarto elemento necessario per 
avere il pane è il lievito (o la pasta 
madre). Il lievito fa parte del regno 
dei funghi, ed un organismo vivo, 
che, attraverso la propria azione 
(e in collaborazione con l’azione 
dell’uomo) modifica l’elemento 
e lo fa lievitare. 
Nel periodo quaresimale meditiamo 
sul senso della CROCE, sulla morte 
che dona vita, su un evento compiuto 
da un uomo che ha cambiato la 
storia di tutti: un vero e proprio 
ponte tra il regno di dio e l’uomo, 
che diventa segno efficace di un 
incontro che dà la vita.

il lievito
IV ingrediente – Tempo quaresima

appuntamenti
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•	 Grestival (8 maggio)

il fuoco
V ingrediente – Tempo pasquale e tempo estivo

«c'è soleluna dentro di me, c'è l'acqua e c'è il fuoco 
c'è notte, giorno, terra e mare, c'è troppo e c'è poco 
Certe sere amico mio mi viene in mente come certe sere 
prima di dormire io ripenso a quanto è complicato il cuore 
e dico lo sa solo Dio come è difficile andare fino in fondo 
nelle scelte che si fanno come è difficile restare al mondo 
vivere coerentemente vivere in mezzo alla gente 
scegliere quello che è buono distribuire ai nemici il perdono»
Soleluna (Jovanotti )

« Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce 
sopra, e del pane. disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce 
che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e 
trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. 
E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. » 
(Giovanni 21, 1-19)

Tutti gli ingredienti del pane a 
poco servirebbero se il fuoco non 
li cuocesse permettendo loro di 
amalgamarsi. Il fuoco è un elemento 
che suggerisce il lungo percorso 
dell’uomo nel tentare di progredire. 
Ma è anche un segno dell’azione 
inesauribile dello Spirito del Cristo, 
che infiamma i cuori e dona il 
coraggio di annunciare la buona 
notizia.

appuntamenti
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dal vangelo di Giovanni

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di 
Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto 
a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, 
che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la 
purificazione rituale dei Giudei, contenti ciascuna 
da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempiorno fino 
all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e 
portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi 
gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua 
diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il 
quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano 
i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo 
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavolo il vino 
buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte 
il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu 
l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la 
sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
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non hanno vino!
Lectio educativa di Gv 2,1-11

dire che l’Eucaristia è il centro della vita 
cristiana è una affermazione nota: è il centro 
non perché tutto si esaurisce lì, ma perché da 
lì tutto parte, a lì tutto arriva. L’Eucaristia 
ci indica lo stile, il metodo e il percorso 
che dobbiamo compiere da uomini e donne 
che stanno dietro a Gesù, che lo seguono 
esattamente nel momento in cui dona la sua 
vita per noi. Ciò dovrebbe valere, a maggior 
ragione, nell’atto dell’educare. Il passaggio 
che dobbiamo compiere all’interno dei nostri 
oratori è quello di rendere l’Eucaristia il 
centro della nostra missione educativa: da 
lì respiriamo l’arte di educare. Il cammino 
oratoriano proposto si accosta ad alcuni 
episodi del Vangelo di Giovanni, quelli che 
portano dentro di sé alcuni legami con 
l’Eucaristia: li vogliamo ascoltare perché 
questa Parola ci indichi il modo eucaristico 
con cui agire con i nostri ragazzi e perché 
l’Eucaristia stessa che celebriamo non 
rimanga un gesto vuoto, anche se bello.
Partiamo da Cana, e per un semplice motivo: 
Gesù parte da qui. C’è un banchetto, c’è una 
festa, anzi la festa per eccellenza: le nozze, 
segno del rapporto di dio con il suo popolo.
Non è banale affermare che lo stile 
dell’educare parte dalla festa: è il contesto e 
il luogo preciso in cui dio opera. Il Vangelo 
sottolinea per altro il legame di questa festa 
con la chiamata di Gesù (la nota del terzo 
giorno esplicita il rimando a ciò che Gesù ha 
fatto nei giorni precedenti, cioè la chiamata 
dei primi discepoli). Gesù chiama perché si 
possa fare festa con lui, e questa è la prima 
cosa che si preoccupa di fare con i suoi 
discepoli. Siamo educatori per invitare alla 
festa di Gesù, non per ridurre i danni. Se il 
contesto educativo sembra essere segnato 
solo dalla problematicità, dobbiamo con 
forza essere convinti che questo non è il 
contesto educativo vero: la normalità ha 
bisogno di festa, si è incisivi quando si può 
fare festa. Il vero problema dell’emergenza 
educativa di cui tanto si parla non è il fatto 

dell’esistenza dei problemi, ma la questione 
che l’emergenza rende i problemi centrali: 
ci affanniamo sui problemi, perché siamo 
costretti a farlo, ma ciò non educa e anche 
di questo ci rendiamo conto. 
Le azioni educative più belle, quelle più 
ricordate (quindi le più incisive e profonde) 
rimandano sempre ad un contesto di relazioni 
pulite e serene, ad una gioia di fondo che 
permette a ciascuno di dare il meglio di sé: 
nessuno cresce nella tristezza.
I problemi non si risolvono con i problemi, 
ma con la festa.
Certo c’è festa e festa. C’è la festa che fa 
fuggire dalle cose di tutti i giorni e la festa 
che è profondamente legata alla nostra vita. 
Il fatto che alla festa di nozze manchi il vino 
è il segno di una festa di facciata. è come 
se ci fosse il nome della festa, ma mancasse 
la sostanza. Il Vangelo non nasconde questa 
contraddizione: i due sposi hanno bisogno 



della loro festa, ma il vino, oggettivamente, 
manca. Non ce n’è più. Sembra di vederli 
i nostri ragazzi, perennemente alla ricerca 
della festa a tutti i costi ma sempre più 
tragicamente poveri di vino, cioè del senso, 
del succo, di ciò che fa la vera differenza.
di fronte all’assenza di vino interviene Maria, 
con delicatezza ma con decisione. Va da Gesù 
a fa notare la cosa. Maria è attenta a ciò che 
avviene in tavola, si accorge della situazione, 
e nello stesso tempo sa da chi andare.
è una bella immagine dell’educatore, attento 
e silenzioso, che sa cosa deve fare e cosa non 
può fare (non è lui che, da solo, può risolvere 
l’assenza del vino): sa che è Gesù colui che fa 
tornare il vino. 
Ed è molto bello che Maria, di fatto, 
forzi l’ora di Gesù, obblighi suo Figlio 
ad intervenire: sa che lo può fare perché 
non chiede a Gesù qualcosa di superfluo, 
ma di essenziale. è quando manca la vita 
che Gesù non si può tirare indietro, anzi è 
questo ciò che fa scattare il momento della 
sua presenza e del suo intervento: Gesù, su 

sollecitazione di Maria, si muove perché non 
abbiamo più vino, perché ci manca la vita 
stessa. L’atto educativo di Cristo consiste 
nel lasciarsi coinvolgere dentro la nostra 
storia nel momento in cui ci manca il gusto, 
esattamente lì dove non sappiamo più cosa 
significhi vivere: lamentarsi dell’emergenza 
educativa senza riconoscere che questo 
è il tempo in cui Gesù agisce di più 
significa non vedere ciò che ci serve, vuol 
dire non accorgersi del modo con cui dio 
accudisce il proprio popolo. Gesù viene per 
portare il vino, non perché rimanga l’acqua 
sulle nostre tavole. 
Gesù chiede di riempire d’acqua le anfore 
che servono per la purificazione dei Giudei. 
è chiaro, nel contesto evangelico, il 
significato simbolico legato al fatto che 
Cristo, con la sua venuta, supera il ritualismo 
antico e diventa lui stesso il sacerdote 
attraverso il quale possiamo giungere a dio. 
Ma vorrei far notare che questo passaggio 
implica un valore educativo non indifferente: 
Gesù parte sempre dalla nostra acqua, per 
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don Marco Mori

quanto non raggiunga la scopo che nella 
nostra intenzione dovrebbe conquistare (in 
questo caso la vera purificazione). Gesù 
non scavalca gli elementi che noi abbiamo 
a disposizione: è quell’acqua che diventa il 
suo vino ciò che rende quel miracolo ancora 
più strepitoso. Non è semplicemente uno che 
sostituisce e porta lui dall’esterno il vino che 
ci serve. No! Ci fa vedere che, con lui, l’acqua 
che noi abbiamo, per quanto insipida, diventa 
vino nuovo. Per noi educatori significa 
ribadire con forza che Cristo non sostituisce 
mai il nostro intervento educativo: la nostra 
parte è da fare, fino in fondo, perché sarà 
quell’acqua a diventare il suo vino. Come 
afferma il Vescovo Luciano nella lettera 
pastorale: l’Eucaristia contiene tutto l’uomo 
e tutto Cristo. Lo stesso vale per l’atto 
educativo: lì dentro ci deve essere tutto ciò 
che noi possiamo e dobbiamo fare per fare 
crescere i nostri ragazzi, e lasciare che Gesù 
compia il miracolo di rendere questo nostro 
intervento il suo vino. è una questione molto 
delicata ma, alla fine, decisiva: sapere cosa 
dobbiamo fare noi e cosa dobbiamo lasciar 
fare a Lui, non tirarci indietro rispetto al 

nostro ruolo ma nemmeno confonderlo 
con il suo, non scoraggiarci se ci sembra di 
produrre solo acqua perché poi spetta a Lui 
renderla vino... è un equilibrio da ricercare 
perché l’educare non rimanga né senza noi 
né senza Gesù. 
La sorpresa di chi assaggia il vino buono 
conclude felicemente una situazione 
drammatica: l’impossibilità di far festa. Lo 
stupore di chi scopre il vino è il termometro 
che è avvenuto qualcosa di sorprendente, 
senza riuscire a capire come. Un educatore 
mantiene vivo il senso dello stupore, perché 
scoprire che c’è del vino nuovo, anche nei 
nostri ragazzi, è accertare nella storia di 
tutti i giorni che dio agisce. L’educatore 
conserva con cura questa manifestazione 
silenziosa ma reale di Cristo, perché fa parte 
dei segni concreti con cui il suo vino continua 
a scorrere. Non abbiamo bisogno di educatori 
musoni, incapaci di scorgere con stupore 
ciò che dio fa ma, al contrario, attenti ad 
indicare la presenza del vino nuovo. 
Per stavolta (ma solo per stavolta) 
possiamo dirci che se non ci si ubriaca 
non si è fatta la cosa giusta!



Operazione Santa Lucia 2008

Via Trieste 13/c Brescia - tel. 030 3722244
E- mail: info@oratori.brescia.it  
Internet: www.oratori.brescia.it

undonoindono La scuola per i sordomuti 
di Kaunas (Lituania)

Risultati della raccolta
Parrocchie bresciane partecipanti:  73 
Offerte donate alla scuola di Kaunas:  22.000 €

consegnati a don Renato
Ecco le lettere di due bambini Bresciani 
(consegnate ai bambini di Kaunas)

Cari amici della Lituania, 
abbiamo letto la vostra 
lettera e vorremmo anche noi 
che Santa Lucia facesse un 
viaggetto da voi.
Speriamo con tutto il cuore 
che il nostro contributo possa 
servire. Un grande abbraccio
Enrico e Vanessa.

Sono davide, un bambino come voi e ho 
11 anni, un bambino fortunato e ho tutto 
quello che mi serve, sopratutto la mia 
famiglia, con mamma, papà e una sorella.
S. Lucia mi ha portato dei regali che ho 
chiesto e che sono arrivati. Ma pensando a 
voi, mi rattristo molto e per questo motivo 
io, con tutto il mio cuore vi dono questi 
soldi donati a me...
Ciao e buona Natale perchè il Signore vi 
sia sempre accanto!
davide



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





fotoricordo
GREST





fotoricordo
GRESTinsieme



In un luogo molto a 
oriente viveva un saggio 

che aveva stretto amicizia 
con una scimmia... un giorno 

i due ebbero uno strano 
dialogo...

Amico Saggio, 
vorrei provare ad 
essere un uomo.

 E perche' mai 
vorresti fare 

una cosa simile?

Solo perche' sono 
una scimmia e sono 

curiosa!

Ahaha! Come vuoi 
allora, piccola 

amica!
Ascoltami bene: 
per essere un 

uomo devi saper 
fare tre cose...
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 Ora che hai acceso il 
fuoco ed hai imparato a 
contare, devi andare a 

procurarti gli ingredienti 
per cucinare. E' questa la 
terza cosa: per essere

un uomo devi saper
fare il pane!

Eheh, perche', amica scimmia, 
e' qui che risiede il segreto 
dell'essere un uomo: nella 

fatica quotidiana di fare il pane 
e nel breve attimo di gioia del 
mangiarlo con 

qualcuno!

Umh... beh... vi ho 
osservato mentre 
facevate il pane e 

sembra cosi' faticoso! 
Non credo di aver 
voglia di farlo...

Credo che 
restero' una 
scimmia, ma 

mangero' il pane 
con te, amico 

saggio!

Non e' piu' semplice 
mangiare gli 
ingredienti 
cosi' come 
sono, per 

poi giocare 
intorno al 

fuoco? Perche' 
complicare tutto?

Sai pulcino?
Per me il vero 
saggio era la 

scimmia!

Ci avrei
giurato...

Per prima cosa devi 
saper maneggiare il 

fuoco.

Eheh, non e' poi 
cosi' difficile per 

una scimmia!

La seconda 
cosa: devi saper 

contare...

  E' facile, 
ci riescono 
perfino gli 

uccelli!



Bibbie e Vangelisconto 13% per le parrocchie
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EMPORIO
formazione animazione espressività catechesi disabilità sport tempo libero

La lettera pastorale 
del Vescovo Luciano (2009-10)

“Un solo pane Un Unico corpo”



sconto 13% 
per le parrocchie

presso l’emporio del centro oratori Bresciani
è possibile trovare i caTecHisMi e le GUiDe
suggerite dall’Ufficio catechistico diocesano.
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Via Trieste 13c - Brescia
Tel. 030.3722244 - Fax 030.3722250
info@oratori.brescia.it
emporio@diocesi.brescia.it
www.oratori.brescia.it

per informazioni:



atterra 
nel tuo oratorio!

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!

il

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

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 luna100 anni di futurismo
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AA. VV.

Incontro a Gesù
Cammino catecumenale per fanciulli e ragazzi

In questa rubrica, vogliamo lanciare la 
proposta di accompagnare gli educatori 
nel prezioso compito della maturazione 
della vita cristiana dei ragazzi. 
L’opzione catecumenale è stata più volte 
accarezzata nella decisione di formare 
i fanciulli e i ragazzi ad una scelta di 
fede. Questa si presenta come una vera 
opportunità, anche per esperti, siano pure 
essi giovani catechisti. Gli autori della 
guida, nuovissima sia per stampa che 
per gli obiettivi, come per la sua recente 
interpretazione del cammino catechistico, 
intendono così presentare un itinerario 
che preveda delle tappe. Queste rispettano 
la progressione personale dei destinatari, 
offrendo fin dall’inizio un ampia gamma 
di opportunità e di attività, volte al 
raggiungimento dell’obiettivo sopra citato. 
I temi, riguardanti la figura di Gesù, 
appassioneranno i lettori, per il modo 
in cui viene trattata, usufruendo anche 
di giochi simpatici per invogliare i 
ragazzi ad approfondire la conoscenza
del Maestro. 
Le venticinque unità sono scandite 
dapprima dall’ascolto della Parola, 

preceduta dalla formulazione di un 
obiettivo e seguite dalla riflessione di un 
biblista e da una celebrazione. 
Il tutto viene corredato da elementi 
figurativi e da attività anche manuali 
persino di laboratorio, inerenti al tema, 
posti in allegato. Viene poi spiegata la 
motivazione della scelta. 
Il clima culturale lo impone; sono 
sempre meno i bambini che arrivano con 
un minimo di preparazione al catechismo, 
soprattutto perché manca il supporto 
di fede per genitori con figli dai 
zero ai sei anni.
Allora questa via catecumenale si 
presenta la migliore per attuare un piano 
catechistico, dove anche i genitori possano 
essere coinvolti. Per questo tale guida 
può essere benissimo affiancata al lavoro 
pregevole dell’I.C.F.R. che la nostra 
diocesi sta intraprendendo con fatica ma 
anche con entusiasmo. A questo riguardo 
diventa interessante l’introduzione, che 
presenta l’intero progetto catecumenale, 
prevedendo cinque testi-guida e blocchi di 
schede ad uso dei ragazzi. Queste ultime 
sono in uscita nel mese di settembre. 

Elledici, 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.
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Blake 2.0
arte e letteratura al tempo di internet

Siamo alla terza puntata di questo percorso 
alla scoperta di alcuni simboli e brani della 
letteratura che possono essere di aiuto nel 
nostro lavoro in oratorio come stimoli o 
spunti di riflessione. Abbiamo incominciato 
con il tema dell’acqua che vedremo in tre 
dimensioni fondamentali: l’acqua simbolo di 
una sete impossibile da esaurire (come nella 
Rime of the ancient mariner di Coleridge 
– Gabbiano 18), l’acqua come simbolo di 
rigenerazione e catarsi (che incontreremo 
nel numero di dicembre) e l’acqua come 
luogo ed elemento del passaggio.
L’acqua in questo caso indica il confine, 
il limite; è elemento che separa e unisce 
due luoghi diversi; superare o attraversare 
quell’acqua (nella forma di un fiume o del 
mare…) significa elevarsi, crescere, lasciarsi 
alle spalle un’esperienza vissuta e maturata 
pronti ad intraprenderne una nuova. Inoltre, 
l’acqua è anche dal punto di vista culturale 
un segno fondamentale di passaggio, perché 
attraverso l’acqua si compie un rito, che lo 
suggella, proprio come avviene nel battesimo. 
di questo vero e proprio rito troviamo 
molti esempi nella letteratura italiana, 
tra i quali non possiamo non ricordare il 
pesante passaggio dell’Acheronte da parte 
di dante e Virgilio (Inf. III), 
con la barca che diventa lo 
strumento indispensabile 
per l’attraversamento. 
E ancora la barca è 
protagonista di un altro 
stupendo attraversamento, 
quello di Renzo nel capitolo 
XVII dei Promessi Sposi. Il 
giovane attende l’alba per 
attraversare l’Adda. Prima 
del passaggio ricapitola in 

sogno tutte le avventure (e disavventure) 
affrontate fino a quel momento e sul fiume 
avviene una vera e propria cesura: la vita del 
giovane di paese che ha incontrato la grande 
città, con le sue meraviglie e i suoi tranelli 
si è conclusa, ora ci troviamo di fronte 
all’uomo maturo, che vuol trovare una 
nuova strada e un nuovo lavoro.
E la barca è la protagonista di una 
splendida poesia del primo Mario Luzi 
(1935), che ci permette di immergerci nel 
tema del confine, intrecciato esplicitamente 
alla ricerca di vita.
Nel testo, tratto da Alla vita, la barca 
ancora una volta appare come un’arca 
(nonostante l’assonanza non vi sono 
dipendenze etimologiche tra le due parole), 
un oggetto necessario per superare i limiti 
umani che impescono di affrontare “da soli” 
il mare o il fiume. Con la barca invece, per 
Luzi, si può partire, tentare di superare il 
confine, porsi ad osservare da un altro punto 
di vista: «Amici, dalla barca si vede il mondo 
/ e in lui una verità che procede / intrepida», 
il viaggio con la barca ci permette di 
attraversare il mare, di affrontare gli 
ostacoli importanti che, senz’altro, sono 
parte del nostro percorso interiore.

Amici ci aspetta una barca e dondola
nella luce ove il cielo s’inarca
e tocca il mare,
volano creature pazze ad amare
il viso d’Iddio caldo di speranza
in alto in basso cercando
affetto in ogni occulta distanza
e piangono: noi siamo in terra
ma ci potremo un giorno librare
esilmente piegare sul seno divino
come rose dai muri nelle strade odorose
sul bimbo che le chiede senza voce.

da "Alla vita", in "La barca", Mario Luzi.di Gabriele Bazzoli

L’ACQUA E IL COnfInE

LASCIATI TENTARE DAL 
VOLONTARIATO

Centro Servizi Volontariato BRESCIA
Via Emilio Salgari, 43/b

25125 Brescia Tel. 0302284900
www.bresciavolontariato.it
info@bresciavolontariato.it
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IL CORSOCon questo corso offriamo ai 

giovani animatori una formazione 

strutturata su tre grandi capitoli:

•  l’animazione come occasione 

educativa (teorico), 

•  strumenti e tecniche di 

animazione (pratico), 

•  la spiritualità dell’animatore.

Il rimando del corso è 

nell’operare nel proprio oratorio 

di origine. Si desidera inoltre 

suggerire, agli adolescenti che 

dimostrano particolare passione 

e talento animativo, l’opportunità 

di continuare nella propria 

formazione personale per un 

futuro, anche professionale, in 

ambito educativo.

Le date:
•	 21-22	novembre	2009
•	 23-24	gennaio	2010
•	 27-28	febbraio	2010
•	 8	maggio	2010

Sai fischiare? 2ª
edizione

corso	di	formazione	residenziale
per	giovani	animatori		

DESTINATARI

Gli animatori dai 16 ai 19 

anni. Il corso avrà un numero 

massimo di 30 animatori. Ogni 

parrocchia potrà segnalare fino 

a 2 animatori partecipanti, con 

le caratteristiche sopra indicate.

La quota di iscrizione all'intero 

corso sarà di 150,00 euro 

comprendente soggiorno, pasti, 

materiale distribuito. 


