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Guardiamo al futuro
"I curati e l'oratorio"
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Via Trieste, 13/c - Brescia
tel. 030 3722244
info@oratori.brescia.it
www.oratori.brescia. it

Mettiamoci
    il becco

Nel Gabbiano di questo mese vi forniamo ampia documentazione 
sull’Assemblea dei curati che si è svolta dal 15 al 18 novembre 
presso il Centro Pastorale Paolo VI.
Questa esperienza è nata da un bisogno fortemente sentito dai 
giovani sacerdoti: fermarsi e riflettere con calma e profondità 
sull’oratorio e sulla pastorale giovanile. Il metodo che è stato 
applicato ha visto una discussione calibrata su quattro tematiche 
(persone e ambienti in oratorio; come vedono l’oratorio; 
annunciare il Vangelo in oratorio; i ragazzi: qualcosa oltre 
l’analisi?) che ha permesso un’ampia condivisione in cui sono 
state raccolte sollecitazioni, problemi, proposte. In questi giorni, 
con il gruppo dei curati che ha portato avanti l’iniziativa, stiamo 
riorganizzando tutto il materiale emerso; qui ci limitiamo a 
riportare le sintesi finali degli ambiti e l’intervento del Vescovo. 
L’idea è quella di proseguire un confronto, a partire da ciò che è 
emerso dall’assemblea, con tutti coloro che hanno a che fare con i 
giovani dentro la nostra pastorale: i parroci, le associazioni, i laici 
direttori di oratorio, la scuola, e via dicendo. 
Esplicito semplicemente alcune convinzioni, rafforzate da questa 
esperienza: c’è bisogno di parlare dei nostri ragazzi e di farlo 
in modo ecclesiale (il Vescovo direbbe: sinodale): è dall’apporto 
di tutti che nascono soluzioni e non dalla genialità di qualcuno, 
che magari rimane isolato. Nello stesso tempo occorre che la 
discussione porti qualche frutto e qualche prassi rinnovata: 
il metodo dell’assemblea ha permesso un confronto serio, 
costruttivo ma anche orientato verso la proposta di qualche 
indicazione diocesana. L’intento infatti era quello di raccogliere 
riflessioni non banali da parte di chi, notte e giorno, sta con i 
giovani e poi farne oggetto di confronto e di critica con tutti gli 
altri. Ringrazio fin da ora coloro che, anche a partire da questo 
primo report, ci vorrà far pervenire proprie considerazioni: non 
andrà perduto nulla. Da ultimo: stando con i curati ho sentito 
molta voglia di voler bene all’oratorio e ai ragazzi. Facciamo 
in modo che questo sentimento non rimanga né isolato né 
solo un buon proposito. Ma per questo o siamo tutti comunità 
educativa, o nessuno sarà mai educatore: dall’assemblea è emersa 
chiaramente questa convinzione, che va ribadita e attualizzata. 
Come riuscire o tornare ad essere comunità che educano è, 
ancora una volta, la sfida che ci sta di fronte. 

Mare aperto
Come guardano all'oratorio

Mare aperto
Ambito: 
persone e ambienti in oratorio

Mare aperto
Annunciare il Vangelo 
in oratorio

Mare aperto
I ragazzi:  qualcosa 
oltre l'analisi

Mare aperto
Intervento del Vescovo 
Luciano

III° ingrediente 
SALE
Itinerario Oratoriano

Disabilità e PG
I disabili: le mani di Dio

Lo stile di vita 
dell'animatore
Nuova rubrica

di Marco Mori

Blake 2.0
Arte 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



Servizio di Biglietteria Spettacolare  
dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30  
e dalle 14:00 alle 17:00
Centro Oratori Bresciani via Trieste 13,c
eventi@oratori.brescia.it - tutta la scontistica anche su www.oratori.brescia.it

SERVIZIO DI BIGLIETTERIA SPETTACOLARE
È attivo il nuovo

Il Centro Oratori si avvale dei giovani 
Paolo (Pedro) e Gabriele (Genna) per la 
rivendita dei biglietti per gli spettacoli 
del PalaBrescia e di tutto il circuito 
nazionale Greenticket.

Per i gruppi degli Oratori 
grandi sconti su tutta la 
stagione del PalaBrescia!

Questo mese per voi:

Omnia
Symphony Orchestra 
in FILM IN CONCERTO
Torna l’evento di beneficenza di Santo 
Stefano tanto applaudito dai Bresciani. 
Durante il concerto verranno eseguite 
le colonne sonore di celebri film che 
hanno fatto la storia del cinema.
Spettacolo di beneficenza, 
tutti i biglietti a 6,50 €
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La bacheca
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m a r e  a p e r t o

Assemblea dei curati, 
    Guardando al futuro 
    della Pastorale Giovanile

Da domenica 15 novembre a mercoledì 18, 
in tre giorni di lavori e confronto, i curati 
bresciati responsabili di oratorio si sono 
incontrati in Assemblea per mettere a fuoco 
i temi più dibattuti e importanti relativi alla 
pastorale giovanile di oggi e alle prospettive 
future. Il gruppo di preparazione, composto 
da curati, ha offerto 4 ambiti di riflessione, 
già strutturati per macroaree, attraverso i 
quali confrontarsi. 
Dal lavoro, sempre in plenaria, sono emerse 
4 relazioni (che riportiamo nelle prossime 
pagine) e 4 grandi quesiti da porre al 
Vescovo, che li ha ascoltati nel pomeriggio 
di mercoledì. Alle relazioni sono seguite le 
parole del Vescovo Luciano e, ancora, gli 
ulteriori interventi dei curati.
Il clima della tre giorni, alla quale hanno 
partecipato 60 curati e, in alcuni momenti il 

provicario generale, don Cesare Polvara e i 
direttori dell'Ufficio Catechesi, don Renato 
Tononi, e Ufficio Comunicazioni, don Adriano 
Bianchi, è stato di confronto (di posizioni e 
di esperienze) e di entusiasmo nella voglia 
di spendersi per le giovani generazioni 
e dentro l'oratorio: dalla particolare 
prospettiva di facebook abbiamo raccolto 
incoraggiamenti e soddisfazione per il lavoro 
svolto. I prossimi passi sono ancora in fase di 
progettazione e, certamente coinvolgeranno, 
a diversi livelli tutti gli operatori pastorali 
della PG.
Per ora la riflessione ha condotto ad alcune 
considerazioni importanti e ricche di rimandi 
per il lavoro futuro: la pubblichiamo sul 
Gabbiano perchè possa essere stimolante 
anche nel lavoro delle comunità 
educative dei nostri oratori.

di  Gabriele Bazzoli
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è emersa una domanda nel dibattito dalla 
quale desidero partire per presentare la 
sintesi di quanto si è detto: gli oratori sono 
è un problema o un’opportunità, in merito 
all’evangelizzazione?
Innanzitutto ricordiamo che il patrimonio 
educativo dell’oratorio è costituito dalle 
persone: i sacerdoti, la comunità educativa, 
gli educatori, i ragazzi.
L’oratorio è anche un luogo fisico, una 
struttura più o meno complessa, che va 
gestita e che deve essere funzionale agli 
obbiettivi che si intendono perseguire, quindi 
deve essere costituito da ambienti essenziali, 
pratici ed economici. La gestione di questi 
ambienti spesso occupa e chiede energie e 
competenze soprattutto ai curati.
Ritorniamo alle persone che costituiscono la 
realtà educativa: chi sono attualmente? Chi 
saranno in futuro con le unità pastorali che 
prevedono una ridistribuzione di noi preti sul 

territorio della diocesi?
Dagli interventi è emersa come necessaria 
una comunità educativa adeguata sia in 
termini di competenze, di motivazioni , di 
interazione con la realtà dei ragazzi e di 
cammini e collaborazione tra gli educatori 
stessi. Da qui si sono evidenziate diverse 
problematiche e questioni.
Partiamo dal sacerdote: Nella comunità 
educativa è presente la figura del prete 
con il compito di guida e coordinatore. In 
merito alla situazione attuale, si ravvisa da 
parte di tutti noi l’importanza di trovare il 
tempo per la propria spiritualità e preghiera; 
per la formazione e preparazione degli 
incontri, la necessità del tempo per stare 
con i ragazzi in maniera informale, la 
necessità di presenziare a diverse riunioni 
con i vari collaboratori (educatori, sportivi, 
volontari, catechisti, ICFR, etc) e trovare 
il tempo per condividere il vissuto concreto 

Persone e ambienti in oratorio
Sintesi a cura di don Pietro Chiappa, ambito: 

Assemblea dei curati, 
    Guardando al futuro 
    della Pastorale Giovanile
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dei ragazzi (conoscere le loro famiglie, 
condividere lutti o gioie o tappe significative) 
e assieme a tutto questo avere il tempo per 
le altre attività della parrocchia: S. Messe, 
confessioni, visita ai malti, funerali, etc., 
cercare di trovare forme di collaborazione ed 
agganci con le altre realtà educative presenti 
sul territorio…
Come realizzare tutto questo? Come è 
possibile per noi giovani sacerdoti oggi 
curare la qualità delle relazioni con i 
nostri collaboratori più stretti ed i giovani, 
all’interno di un insieme di esigenze come 
quelle appena enunciate? 
Sarebbe bello trovare il tempo per 
frequentare i sacerdoti delle parrocchie 
vicine, ma per qualcuno è emersa una 
difficoltà in questo senso per ragioni di 
tempo. Il curato è a servizio dell’oratorio: 
ma che tipo di presenza in oratorio gli è 
richiesta?
Educatori, collaboratori: è difficile trovare 
persone adeguatamente motivate. Molti 
dei nostri collaboratori sono disponibili a 
svolgere un servizio ma pochi sono quelli che 
condividono la passione e la responsabilità 
educativa e accolgono l’invito ad 
intraprendere un cammino sia spirituale che 
formativo per prepararsi a questo. Che fare?
In una prospettiva anche futura, quando 

anche a causa della redistribuzione del clero 
molti oratori non avranno più il curato, è 
utile introdurre la figura dell’operatore 
pastorale? Ma qual è il suo compito 
prioritario? è solo una figura con compiti 
di organizzazione e animazione o dovrà 
anche garantire una presenza di stimolo 
nella comunità educativa per l’opera di 
evangelizzazione. Ma allora con quali criteri 
si scelgono tali figure? Chi le prepara? Come 
coinvolgere la comunità parrocchiale in 
maniera adeguata perché essa non continui 
a considerare l’oratorio come un mondo a sé 
stante, dove tutto è delegato al curato o a chi 
per lui?
Altro capitolo: a volte l’oratorio è 
considerato come agenzia di servizi (bar, 
intrattenimento, feste per compleanni o 
altro…). Cosa si può richiedere come minimo 
ad ogni oratorio perché svolga la propria 
funzione e non sia altro?
I giovani: con l’ICFR oggi gli oratori si 
riempiono di famiglie, cioè genitori, bambini 
e ragazzi. In molte realtà si svuotano di 
adolescenti e giovani. Cosa fare? Come 
l’oratorio può essere un’opportunità di 
evangelizzazione nei confronti dei giovani, lo 
può ancora essere?
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Proviamo a sintetizzare riguardo all’ambito 
“come guardano all’oratorio”. 
Il cuore di questo ambito è la relazione 
tra oratorio e territorio, tra oratorio e 
parrocchia, tra oratorio e zona pastorale, tra 
oratorio e giovani che non vengono toccati 
dalla vita ordinaria dello stesso. 

Sembra assodata la realtà della 
collaborazione nel e con il territorio. Non 
sono emersi particolari limiti o paure 
rispetto a questo, seppur con accenti 
diversi:
qualcuno parla di necessità strategica di 
questa collaborazione;
qualcun altro parla di una necessità 
teologica / ecclesiologica; 
altri della bellezza di dare risposte concrete 
insieme nel territorio (emblematico il motto 
di una settimana frutto del lavoro comune 
tra oratorio e associazioni e istituzioni in un 
paese: “ogni giorno è un giorno per educare 
insieme”).
Le collaborazioni coinvolgono un po’ tutti 
gli ambiti: pubblico come amministrazione, 
pubblico come scuola, pubblico come 
associazioni. 

In tutto questo è stata anche sottolineata 
l’importanza della identità dell’oratorio:
identità nella libertà delle scelte (essere 
“sanamente liberi”);
• identità nella formazione (manteniamo il 

nostro modo di fare);
• identità nell’azione.
Certo a volte c’è la sensazione di essere usati, 
a volte la certezza di esserlo.

In queste collaborazioni positive ci sono 
elementi che meritano un’attenzione 

particolare:
• CAG: sono nati in molti nostri 

oratori, è necessario un confronto ricco, 
costante e rinnovato proprio perché nel 
CAG il rapporto tra oratorio e territorio 
ha raggiunto un aspetto formale che 
evidenzia risorse e limiti. Rispetto al CAG 
in particolare è maturata la necessità di 
assumere operatori professionali;

• STRANIERI: nella ferialità sono spesso 
le presenze più costanti nei nostri oratori.  
Servono linee condivise su come ci 
approcciamo. 

C’è poi tutto il mondo già ecclesiale, che non 
fa riferimento diretto all’oratorio: 
famiglie e ICFR;
università e cultura (rapporto scarso di questi 
mondi con l’oratorio; è emersa l’impressione 
che la PG parrocchiale ne tenga poco conto);
mondo delle associazioni ecclesiali (AC, 
scout, cammino, CL, movimenti legati a 
congregazioni religiose…);
mondo della collaborazione intraecclesiale 
(zone, unità pastorali… questo presuppone 
una maggior chiarezza anche nel rapporto tra 
sacerdoti, sia all’interno delle parrocchie, che 
tra parrocchie e con la curia). 

Sintesi di don Simone Caricari, ambito: 

Come guardano 
all'oratorio?

Assemblea dei curati, 
    Guardando al futuro 
    della Pastorale Giovanile
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Possiamo sintetizzare il lavoro svolto 
secondo alcuni capitoli:

EvangElizzazionE / animazionE / catEchEsi 
Le abbiamo distinte per poter favorire 
la riflessione e la discussione, in realtà 
vanno integrate. L’animazione è parte 
dell’evangelizzazione, la catechesi è 
introduzione alla vita cristiana, quindi 
comprende lo stare insieme, annunciare 
con parole e gesti (come Gesù) significa 
che il primo annuncio non deve essere 
necessariamente kerigmatico.

convocazionE / missionE 
Sottolineato che non è così facile convocare 
e aggregare, si riconosce un certo 
sbilanciamento verso la convocazione dei 
nostri oratori, inopportuno. La missione 
dice la autenticità e la bontà di un 

cammino fatto:
rivolgersi a chi sta ai margini;
soglia dei nostri oratori deve essere bassa 
per far entrare tutti;
rapporto con stranieri e altre religioni;
incontro nelle case di giovani e famiglie.

FormazionE

Il prete sia Cristo: deve vivere un fede 
gioiosa, questa è una forma esplicita di 
evangelizzazione. Gli educatori, i vicini 
sono da formare non all’efficienza quanto 
all’esperienza di fede (anche con il rosario, 
l’adorazione eucaristica…). Formazione ai 
giovani, presenza dei giovani per i giovani, 
che può vedere anche la presenza di 
educatori professionali.

ICFR
“Chi è freddo non si scalda chi è tiepido 

Sintesi di don Alberto Boscaglia, ambito: 

Annunciare il vangelo in oratorio
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sì”: è un’occasione per molti adulti per 
riprendere in mano la propria fede. Anche 
se pare calata dall’alto è un’iniziativa 
accompagnata dallo spirito ed ha permesso 
ad una zona pastorale di lavorare insieme.
Rimane l’incognita sul dopo ICFR. La 
presenza di adulti da un lato pare eccessiva 
(visto anche il problema degli spazi e dei 
tempi), d’altra parte si riconosce in questi 
giovani genitori una presenza bella, come 
modelli di riferimento anche per i giovani, 
specie nell’ambito lavorativo.

spazi E tEmpi: 
Gli spazi sono una risorsa sia per la 
parrocchia che per la PG, tuttavia possono 
essere un peso o una zavorra (da un 
lato vanno tenuti in piedi - sostenibilità 
economica, d’altra parte in alcuni casi sono 
intasati, specie per l’ICFR). Per quanto 
riguarda i tempi è sempre meno lo spazio 
per l’informalità sebbene sia riconosciuto 
importante l’esserci, senza organizzare 
sempre. Si sottolineano le troppe riunioni e 

la poca relazione interpersonale.

ELENCO DI INIZIATIVE SEGNALATE 
RIVOLTE AI GIOVANI:
Percorso ciclico mensile (con momenti 
di spiritualità, catechesi, servizio e 
animazione), spazi di silenzio, adorazione 
eucaristica (anche per l’ICFR), settimane 
di convivenza (con la presenza del 
sacerdote), missioni giovani con Padri 
“specializzati” (anche da parte del 
seminario o dei giovani della zona), 
direzione spirituale e confessione (che 
sono impropriamente qui per segnalarne 
l’importanza), iniziativa di centri di ascolto 
per giovani a casa loro.

Detto che l’oratorio non si identifica con il 
prete: 
quali priorità per il prete in oratorio,
quali priorità per la comunità educativa, 
quali priorità per l’oratorio con o 
senza il prete?

Assemblea dei curati, 
    Guardando al futuro 
    della Pastorale Giovanile
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Nella discussione dell’assemblea sono emersi 
alcuni problemi, convinzioni e prospettive:

Problemi:
Pluralità di appartenenza a diversi mondi da 
parte dei ragazzi, da cui deriva una difficoltà 
ad intercettare la complessità dei tempi / 
luoghi dei ragazzi. Sono risultate evidenti 
due direzioni: la scuola e il mondo del 
divertimento (del tempo libero).
Difficoltà di interpretare e utilizzare i 
nuovi linguaggi (potenza dei nuovi mezzi di 
comunicazione: internet).
Ci sono forme di disagio che appaiono 
strutturali rispetto all’adolescenza (che 
nei casi più eclatanti sfociano in episodi di 
microcriminalità o devianza).

Convinzioni:
La ferialità e ordinarietà  della proposta 
educativa.
Mantenere uno sguardo positivo sul mondo 
dei ragazzi.
La dimensione del gruppo non è 

superata e non è da scartare, ma c’è da 
trovare un equilibrio con la dimensione 
dell’accompagnamento e della conoscenza 
personale nei confronti dei ragazzi.
Importanza di esperienze che segnino il 
vissuto dei ragazzi (campi scuola, grest…).
Superare l’ansia di criteri di valutazione 
legati in modo semplicistico al numero delle 
presenze.

Prospettive:
Ritornare in modo forte a ridare identità 
chiara alla comunità educativa dell’oratorio 
come luogo di elaborazione dei percorsi 
educativi,  secondo linee che provengono 
dall’alto e che tengono conto del vissuto 
concreto.
Prevedere percorsi differenziati tra ragazzi 
e ragazze (soprattutto in alcuni passaggi 
dell’età evolutiva). 
Percorsi di formazione allargati perché i 
confini della parrocchia o dell’oratorio non si 
identificano con i confini dei ragazzi.

Sintesi di don Carlo Tartari, ambito: 

I ragazzi: qualcosa oltre l'analisi?
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m a r e  a p e r t o

Intervento del vescovo Luciano Monari 
all’assemblea curati dell’oratorio

Ho letto le relazioni dei giorni e alcune 
cose mi stanno a cuore. Parto da una 
affermazione di don Raffaele che dice: 
“c’è la questione decisiva irrisolta tra 

cristologia e antropologia, tra umanità ed 
evangelizzazione”.
Nella prospettiva cristiana, l’uomo è 
strutturalmente orientato alla trascendenza 
(con le parole di Paolo VI: “l’uomo è 
più grande di sé stesso”). La questione 
antropologica sfocia sulla questione del 
rapporto dell’uomo con DIO: non è possibile 
parlare correttamente dell’uomo senza 
introdurre il rapporto col trascendente e con 
Dio. Il cammino dell’uomo è strutturalmente 
un cammino aperto: vivere vuol dire superare 
sé stesso, andare oltre; l’oltre esprime la sua 
apertura all’infinito, cioè a Dio. Proprio per 
questo la dimensione dell’umanizzazione 
dell’uomo si identifica per noi come la 
cristianizzazione dell’uomo. Cristo si 

apre radicalmente all’infinito: Egli è 

l’incarnazione della umanità pienamente 
compiuta. Da questo punto di vista, dalla 
prospettiva dell’uomo, Cristo è l’ideale, dal 
punto di vista di Dio è la sua rivelazione, la 
manifestazione di Dio dentro ad una esperienza 
pienamente umana. 
è possibile umanizzare pienamente l’uomo 
attraverso la forma di Gesù, attraverso la 
forma del rapporto filiale con Dio e il suo 
rapporto d’amore oblativo rispetto agli altri 
che è la sintesi della realizzazione umana 
di Gesù. Questi due aspetti devono essere 
necessariamente uniti. Altrimenti ci sono 
tutti i problemi relativi all’animazione e 
all’evangelizzazione, all’aggregazione e 
all’evangelizzazione. Tutte parti che, se vengono 
tenute unite, un cammino d’illuminazione ce 
l’hanno. La seconda cosa è questa: l’uomo 
non è mai una creatura fatta, è sempre una 
creatura in fieri, che si fa, che si costruisce. 
L’obiettivo è aiutare il bambino, il ragazzo, 
l’adolescente a crescere, a diventare più uomo: 

18 Novembre 2009
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e l’uomo deve diventare più buono, perché 
non c’è dubbio che l’uomo buono è più uomo 
dell’uomo cattivo. Il cammino fondamentale 
è quello di umanizzazione dell’uomo (che 
riconosciamo innestato nel mistero di Cristo): 
diventare uomo significa assumere la forma 
di Gesù Cristo, nel modo più profondo e più 
intenso possibile.
Questo non si può fare dal di fuori: questo 
messaggio diventa solo strepitio se non c’è 
questo all’interno dell’uomo, nella sua libertà, 
la scelta libera di diventare più uomo, cioè di 
crescere e di assumersi le responsabilità. 
In concreto significa che l’opera educativa è 
sempre un’opera incerta, perchè si può fare 
al massimo appello al ragazzo perché cresca, 
ma è il ragazzo che deve assimilare in modo 
libero, perché solo così diventa consapevole e 
responsabile.
Il nostro desiderio è formare persone libere, 
tenendo presente che la parola “formare” 
è una parola misteriosa da questo punto di 
vista, perché non è una “forma” che io gli 
metto addosso: è qualche cosa che lui deve 
creare dall’interno, dalle sue capacità e dalla 
coscienza di sé, nonché dalla libertà. Accogliere 
le indicazioni ricevute e farle proprie è 
responsabilità del soggetto. 
Si tratta di rendere l’uomo attento: capace 
di accettare la realtà com’è (di entrare in 
relazione con il mondo, di accogliere il mondo, 
di non ripiegarsi su sé stesso). L’intelligenza 
deve diventare un giudizio motivato: una 
persona è matura quando i suoi giudizi 
sono motivati, nati dall’esperienza dei fatti. 
Quando si arriva al giudizio può nascere la 
scelta responsabile. Quando questa scelta vuol 

diventare piena, diventa una scelta di amore, in 
cui mi faccio carico anche degli altri. Creare 
persone attente, responsabili, intelligenti, buone, 
ragionevoli. Per fare questo serve educazione. 
L’educazione è un accompagnamento perché 
una persona cresca e maturi.
E allora che cosa ci sta a fare l’oratorio?
A me sembra che l’oratorio sia una funzione 
della comunità cristiana. La comunità cristiana 
ha il dovere di educare i suoi membri, di 
accompagnarli e sollecitarli e sorreggerli nel 
cammino verso la responsabilità. Questo lo 
compie con la Parola di Dio, i sacramenti, con 
la vita comune ecc… L’oratorio è un’invenzione 
della comunità cristiana che crea un luogo 
fisico e umano perché lì si possa crescere in 
modo maturo, umano e cristiano insieme. E 
qui l’animazione mi lascia un po’ perplesso. 
L’animazione fa parte dell’evangelizzazione? 
Forse che si, forse che no. Se essa entra in 
contatto con gli elementi di crescita, altrochè 
se c’entra! Se l’animazione è solo aggregazione 
che non stimola alla percezione di sé allora 

PRIMA QUESTIONE

Si può educare senza 
oratorio nella nostra 
diocesi? è solo un luogo 
di servizi oppure una via 
educativa e pastorale?

SECONDA QUESTIONE

Dobbiamo chiudere gli 
oratori se non ci sono 
più preti? C’è un oratorio 
oltre il sacerdote e come 

eventualmente può essere 
sostenuto? Sta cambiando 
lo stretto legame sacerdote-
oratorio-giovani, cosa dice la 
diocesi rispetto a questo? 

TERZA QUESTIONE

I giovani e la pastorale giovanile 
oltre l’oratorio: come educhiamo 
dove l’oratorio non basta più ai 
giovani?



14

non è evangelizzazione. La comunità cristiana 
suscita una serie di ministeri che sono al 
servizio dell’oratorio; questo non significa 
che non servono le competenze. Dovrebbero 
nascere come dice il libro degli atti al capitolo 
6. Se una comunità cristiana si rende conto che 
[servono] per la sua vita così devono crescere 
le figure all’interno della comunità educativa 
dell’oratorio. La comunità parrocchiale deve 
creare al suo interno quella serie di ministeri 
che le permettono di vivere, se lo ritiene un 
luogo indispensabile. Preparare cioè quelle 
persone che lo fanno vivere come luogo 
educativo, come luogo di aiuto e crescita. 
Capisco però che la realtà va oltre le idee e che 
si dovrebbe vedere nello specifico la parrocchia 
X o Y ecc.  Ma l’idea di oratorio viene fuori 
abbastanza pulita e semplice in questo.  
Si può educare nella nostra diocesi senza 
l’oratorio? Forse sì, ma non molto bene. 
Credo che una comunità cristiana riesca ad 
educare molto meglio se ha un luogo come 
l’oratorio. Un luogo dove ci si può incontrare 
con i propri coetanei, dove c’è qualcuno che 
stimola a percepire sé stessi, dove ci sono 
momenti di incontro, silenzio, dialogo, dove 
imparare lo spirito critico. Non bisogna fare 
questo cammino in modo ideologico, ma con 
pazienza: l’ideologo è quello che ha già la 
risposta in mano e deve solo tirare fuori le 
conseguenze. Siccome è legge della logica che 
le conseguenze non possono andare oltre le 
premesse, evidentemente in un ragionamento 
sillogistico non si impara niente di nuovo. 
L’ideologo pensa di sapere già tutto.
Credo che la nostra cultura ci chiede uno 
sforzo diverso: uno sforzo di logica induttiva, 
cioè dare un giudizio sulla realtà partendo 
dai fatti concreti, che è un grande sforzo, 
ma è un cammino verso la libertà. Libertà 
nel senso che le persone sono consapevoli di 
quello che pensano e del perchè lo pensano.
Si tratta di mettere cammini educativi che 
stimolino in questa direzione: le cose e i 

bisogni che avete ricordato, che sono tante, 
io le prenderei tutte ma se permettete ne 
aggiungerei una che si chiama “dimensione 
degli esercizi spirituali”, che aiutano di fronte 
alla scelte importanti di vita. Perchè scelte di 
vita importanti avvengono quando uno si ferma 
per qualche giorno a non avere altri problemi 
se non il confronto di sé stesso davanti al 
Signore. Io lo aggiungerei, però con tutte le 
altre cose sono assolutamente d’accordo.
Sono perfettamente d’accordo anche sulla 
soglia bassa d’ingresso, ma il cammino non 
è affatto basso: il cammino deve essere 
impegnativo in questo punto di vista. è il modo 
migliore per puntare ai ragazzi: bisogna che 
diventino persone mature, altrimenti fanno dei 
danni (prima di tutto a sé stessi).
Purtroppo le scelte stupide si pagano nella vita 
e possono segnare nel tempo se sono molto 
stupide. Fa parte dell’amore verso di loro 
perché ci sia il cammino di crescita, l’aiutarli in 
tutti i modi possibili.
Sono anche d’accordo sul fatto che non 
dobbiamo chiudere gli oratori se non ci sono i 
preti: adesso il bisogno di oratorio è ancora più 
urgente. Saranno eventualmente le comunità a 
chiuderli se non serviranno più.  Serve sempre 
un luogo che aiuti ad affrontare criticamente 
il mondo, la realtà, i mezzi di comunicazione, 

Intervento del vescovo Luciano Monari 
all’assemblea curati dell’oratorio
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i rapporti interpersonali: bisogna tenere 
aperti gli oratori, dove la gente faccia questo 
lavoro per ministero (il problema non è solo 
il mestiere, ma il ministero: un servizio alla 
comunità. è la comunità che chiama la 
persona a compiere un servizio di cui lei ha 
bisogno).
Tutto quello che è possibile per collaborazioni 
zonali: tutto questo è inevitabile. I confini 
dove viviamo sono sempre meno limitati; 
la parrocchia deve avere dei confini porosi, 
la gente esce tanto dai confini parrocchiali, 
dobbiamo creare delle collaborazioni più 
ampie delle parrocchie. Il giovane oggi non 
si sente rappresentato solo dalla presenza 
parrocchiale. è vero che la società di oggi 
è così varia e ricca che non si riesce a 
controllarla o ad accompagnarla stando fermi 
da un unico punto di osservazioni: bisogna 
affrontarla da diverse prospettive. Ci sono 
una serie di esperienze diverse che è difficile 
raccogliere tutti con un’unica iniziativa: serve 
flessibilità e creatività. E in questo il confronto 
aiuta tantissimo. Sulla questione del prete 
e del suo minimo – “il prete sia Cristo”, è 
[una espressione] un po’ abbreviata ma ci sta 
bene: credo che il senso è essere sacramento, 
strumento efficace del Signore risorto nella 
comunità cristiana. Il prete ordinato è segno 
visibile della presenza del Signore risorto. è 
quindi uomo della parola, uomo dei sacramenti, 
uomo della comunione. Questo esprime 
l’essenziale per un sacerdote: nel momento 
in cui annuncia il vangelo, nel momento in 
cui amministra i sacramenti e nei legami di 
fraternità che questi sacramenti generano: 

questo è il Sacramento di Cristo. Questo vale 
anche per i curati. E naturalmente questo pone 
il problema dell’equilibrio del nostro vissuto: 
ritrovare un’articolazione del tempo corretta 
per un prete, che è indispensabile.
Bisogna che, aiutandoci insieme, troviamo i 
ritmi essenziali della vita del prete: dormire 
e stare svegli; lavorare e riposare; lavoro e 
preghiera; ritmo del giorno del Signore e della 
settimana; la confessione; il ritiro mensile.
Questi momenti articolano il vissuto del prete 
e sono un aiuto grosso, perché ci permettono 
di vivere alcuni momenti senza bisogno di 
scegliere sempre. Ho bisogno di fare alcune 
cose per abitudine, non in senso negativo, 
ma nel senso che sono azioni decise e, una 
volta decise, non le cambio; non ho bisogno 
di tornare a deciderle, ho bisogno di farle. 
Non scelgo ogni mattina a che ora alzarmi. 
Le abitudini, quando sono scelte liberamente, 
possono essere un grande aiuto perché mi 
permette di spendere le mie poche energie 
psichiche sulle vere scelte che devo fare. Se poi 
ci si mette dentro televisione o internet, questo 
vuol dire imparare uno stile, un modo di usare 
televisione ed internet che sia arricchente e 
non deprimente. In Mafalda c’è una striscia in 
cui Felipe sta leggendo i fumetti e dice “devo 
fare i compiti”, e continua a leggere. Mafalda 
dice “è inutile che ti tormenti va a fare i 
compiti” e Felipe risponde “lasciami gustare 
un po’ la mia angoscia”. Vuole significare, alla 
fine, l’angosciarsi per niente o l’incapacità di 
prendere in mano la propria vita e mettere in 
ordine le cose. Noi siamo un pochino Felipe, ma 
poco alla volta, secondo me, si può imparare. 
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Alcuni articoli scritti per il Gabbiano nascono 
con facilità, altri un po’ meno. Quello di 
questo mese è da ascrivere senza dubbio nella 
seconda categoria. Dovrei  affrontare il tema 
“i curati”; niente di più facile direte voi, un 
facile bersaglio da colpire con il mio solito stile 
flamboyant ed invece… Il problema è che mi 
pare di prendermela con i panda e non so se 
sia il caso di fare ironia sulle “specie in via di 
estinzione”. Mi potrebbero accusare di essere 
scorretto e, cosa non indifferente, rischierei per 
questo Natale di non avere in dono il pandoro 
che ogni anno il mio curato mi regala, non so se 
per generosità o anche solo per non innalzare il 
suo livello di colesterolo oltre limiti considerati 
non compatibili con la vita su questo pianeta.
Ma il dovere chiama ed impone chiare scelte di 
campo,nonostante i rischi ai quali mi espongo; 
per quest’anno un laico panettone! 
Perciò cerchiamo in poche battute di fare una 
piccola ma precisa classificazione entomologica 
di due o tre categorie tipiche riscontrabili tra 
i  nostri cari curati, un classico che non va mai 
fuori moda:

Il curato in contumacia: ovvero breve e 
comune storia dei primi anni di sacerdozio. 
Domanda: “Scusi ha visto il curato, don 
Ermenegildo?”
Risposte divise per giorni della settimana 
(domeniche escluse per pietà cristiana):
lunedi: …è alla formazione dei giovani 
sacerdoti.
martedi: …é all’ incontro zonale dei giovani 
sacerdoti.
mercoledi: …è agli esercizi spirituali dei giovani 
sacerdoti.
giovedì: …è alla lectio per i giovani sacerdoti.
venerdi:  …è al convegno sui giovani sacerdoti.
sabato: don chi?
Per le 52 settimane successive mischiate le 
risposte precedenti ed otterrete un risultato 
assolutamente credibile.

L’ imboscato, altrimenti detto lo studioso:
- Caro don Asdrubale, la sua prima parrocchia 
sarà San Sigismondo Frate, quella bella 
comunità di periferia, dove i fedeli i più giovani 
hanno simpaticamente dato fuoco all’auto del 
curato sette volte!
- Ma, Eccellenza veramente io avrei altre idee…
- Cioè?
- Vorrei continuare gli studi a Roma!
- Ma come, non mi avevi detto che volevi 
confrontarti con la vita vera, dopo tutti 
questi anni di seminario, vivere la missione 
dell’evangelizzazione in “trincea”?
- Ah, ho detto così? Che sbadato! Mi sarò 
confuso, l’emozione dell’ordinazione, sarà stato  
un attimo di debolezza, comunque mi scusi 
perché tra venti minuti parte il treno.

Il martire: meglio conosciuto come “Arlecchino, 
servitore di due padroni”.
Questa categoria, che in toto un giorno verrà 
santificata come merita, ha una caratteristica 
poco invidiabile, deve dipendere da due, dico 
due, parroci. Parafrasando Woody Allen che, 
nello specifico, parlava di madri è necessario 
affermare che non si capisce come sia possibile 
sopravvivere a due parroci, quando è già difficile 
farlo con uno. Se poi, tanto per rendere la 
cosa ancora più drammatica, il miserabile ha 
la sfortuna di trovarsi in paese e non in città il 
livello di martirio (direttamente proporzionale 
al livello di campanilismo) è paragonabile a 
quello di un san Sebastiano al cubo! “Don 
Heriberto! Questo mese, hai passato nell’altro 
oratorio 11 minuti 23 secondi e 4 decimi in 
più rispetto al nostro, come intendi porre freno 
a questo scandalo, come intendi rimediare 
e soprattutto quanto ti da l’altro parroco? 
Dimmelo! Ti offro il doppio!”
In sintesi… Preghiamo per loro! Ne hanno 
proprio bisogno.

Dissacro
e Profano

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

Classificazione entomologica dei curati
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III ingrediente – Mese della pace e settimana dell'educazione

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.
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Dopo il periodo natalizio negli oratori 
c'è spazio per il tempo ordinario, con due 
occasioni di riflessione importanti: il mese 
di gennaio, tradizionalmente segnato dal 
messaggio del Santo Padre sulla Pace, e 
la settimana educativa, collocata tra il 27 
gennaio e il 31 gennaio, nella memoria di 
grandi santi educatori (Sant'Angela Merici, 
San Tommaso, San Giovanni Bosco).
Il tema del sale ci aiuta in queste due 
occasioni: partendo dal passo evangelico di 
Matteo, 5, dove Gesù al termine del discorso 
della montagna dice: «Voi siete il sale della 
terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che 
cosa lo si potrà render salato? A null'altro 
serve che ad essere gettato via e calpestato 
dagli uomini. Voi siete la luce del mondo; 
non può restare nascosta una città collocata 
sopra un monte, né si accende una lucerna per 
metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere 
perché faccia luce a tutti quelli che sono nella 

casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli».
Per quanto riguarda la settimana educativa 
due spunti sono particolarmente interessanti: 
innanzitutto il testo dell'intervento del Papa a 
Concesio, durante l'inaugurazione dell'Istituto 
Paolo, intervento tutto incentrato sul tema 
di come educare nella visione del predessore 
bresciano. Inoltre anche il materiale proposto 
su questo numero, frutto dell'Assemblea 
dei curati dell'oratorio, è un ottimo spunto 
di riflessione.
Il mese della pace tradizionalmente prende 
il via dal Messaggio del Santo Padre per la 
Pace disponibile sul sito www.vatican.va . In 
particolare quest'anno potrebbe essere bello 
fare un lavoro di ricerca con la Bibbia, per 
cercare di scoprire alcuni passi significativi nei 
quali si ritrova l'idea della Pace, come pace tra 
gli uomini e come pace tra i popoli.

Per una riflessione nella comunità educativa dell’oratorio

Il tema

Quali sono i momenti che insaporiscono l'attività ordinaria del nostro 
oratorio, che la rendono più bella e ne sottolineano il significato? Ci 
ricordiamo di rendere piacevoli e stimolanti anche le attività di routine, 
le riunioni di programmazione e di organizzazione?
Sappiamo attingere al bello, dedicare tempo alla nostra preparazione 
personale per portare idee e suggerimenti interessanti?



aTTIvITà

aTTIvITà

IN PIù

IN PIù

baMbINI
dalla I alla IV elementare

RagazzI
dalla V elementare alla II media

Proviamo a leggere con i bambini il Vangelo 
delle Beatitudini (Matteo 5,1-15). Poi in una 
stanza buia proviamo a mostrare loro come 
cambia l'illuminazione a seconda di come 
posizioniamo una torcia: sotto una scatola, in 
un angolo, dall'alto verso il basso, da un lato, 
dietro qualcuno... Quando è 
più luminosa?
Aiutiamo i bambini a capire 
che le cose più grandi che 
abbiamo ricevuto, come 
le fede, devono essere 
condivise con tutti e non 
dobbiamo vergognarci di 
parlarne. Proprio come 
succede con la luce che 
viene posta in un luogo 
visibile per illuminare ciò 
che c'è intorno.

Il mese di gennaio può essere l'occasione per 
un segno di pace da parte dei bambini del 
proprio gruppo. è bene pensare a qualcosa 
di semplice che possa essere vissuto insieme  
o in famiglia. Si potrà ad esempio proporre 
l'attenzione e l'accoglienza a qualche parente, 
amico o persona vicina solo o in difficoltà, 

per fargli vivere in modo 
bello un momento di 
amicizia. è importante 
valorizzare non solo i 
gesti simbolici (bandiere, 
marce, concerti), pur 
belli ed importanti, ma 
anche attenzioni concrete.

Possiamo affrontare il Discorso della 
Montagna nella chiave molto particolare 
proposta da Erri de Luca nel testo 
“Sottosopra, Alture dell'Antico e del Nuovo 
Testamento”. La traduzione che propone 
delle beatitudini è ricca di suggestioni, dalle 
quali iniziare per un lavoro sul significato 
dell'essere “Sale della terra”: «Lieti gli 
abbassati di vento, / gli oppressi al punto 
di avere il collo piegato, / il fiato rivolto a 
terra, trascinato al suolo». Ancora continua: 
«lieti sono i mansueti, / lieti sono gli 
affamati, gli assetati di giustizia, / lieti sono i 
misericordiosi.».

La settimana educativa 
si conclude in molti 
oratori con la Festa di 
San Giovanni Bosco. 
Chiediamo ai ragazzi più 
grandi delle medie, non 
solo di partecipare ai 
giochi, ma di organizzare 
anch'essi qualcosa: un 
piccolo sketch, il disegno 
della scenografia, qualche 
stand con giochi per i 
più piccoli. La festa può 
diventare una delle prime 
occasioni per coinvolgerli 
come aspiranti 
animatori e un piccolo 
momento formativo sul 
quale riconoscere uno stile 
per stare in oratorio.

a cura di Gabriele Bazzoli 19



adOLESCENTI
dalla III media alla III superiore

gIOvaNI
dalla IV superiore

aTTIvITà

aTTIvITà

IN PIù

IN PIù

Essere sale della terra, per un giovane, 
significa saper testimoniare nella vita 
di ogni giorno, in mezzo ai coetanei la 
propria coerenza al Vangelo. Piuttosto 
che creare attività o iniziative può essere 
riflettere con il gruppo giovani sulle 
difficoltà e le modalità con le quali vivono 
nel proprio ambiente di lavoro, in famiglia, 
nei momenti di divertimento. Esiste 
un filo rosso che lega lo stile di questi 
momenti al loro essere cristiani? Oppure 
la partecipazione alla vita della chiesa è 
ridotta a pochi momenti significativi (la 
Messa, la catechesi, il servizio) e risulta 
tangenziale al resto della vita?

“Voi siete il sale della 
terra... voi siete la 
luce del mondo” è 
stato il tema della 
Giornata Mondiale 
della Gioventù vissuta 
nel 2003 a Toronto 
(in Canada). è 
possibile recuperare 
il bellissimo testo 
della veglia di 
Giovanni Paolo II, 
che si concludeva 
con queste parole: 
«Giovani del nuovo 

millennio, non usate male la vostra libertà! 
Non sciupate la grande dignità di figli di 
Dio che vi è stata donata! Sottomettetevi 
unicamente a Cristo, che vuole il vostro bene 
e la vostra autentica gioia; a Lui, che vi vuole 
uomini e donne pienamente felici e realizzati! 
Scoprirete in tal modo che soltanto aderendo 
alla volontà di Dio possiamo essere luce del 
mondo e sale della terra!»

Possiamo trovare nel Catechismo dei 
Giovani/I, il capitolo 3.4 è dedicato al tema 
“Lievito e sale del mondo”. Il capitolo 
è dedicato in particolare allo stile e 
all'impegno dell'adolescente e del giovane nel 
mondo della scuola e del lavoro: può essere 
uno spunto di partenza, per l'educatore, per 
far emergere una riflessione significativa, in 
gruppo, su questo tema, vissuto sia a livello 
personale che a livello d'impegno comune.

Un film particolarmente interessante, uscito 
da poco, vincitore del Leone d'Oro a Venezia 
è Lebanon, di Samuel Maoz. Ambientato in 
Libano, nella guerra 
del 1982, racconta 
la storia di alcuni 
giovani soldati nel 
loro primo giorno di 
guerra, dentro un carro 
armato israeliano. 
Significativa 
anche, dato il tema 
dell'anno oratoriano, 
l'assenza di luce 
che caratterizza 
l'ambientazione.
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L’Ufficio oratori e PastoraLe GiovaniLe 
deLLa diocesi di Brescia ProPone:

IL CORSO
Con 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.

Le date:
•	 23-24	gennaio	2010
•	 27-28	febbraio	2010
•	 8	maggio	2010

Sai fischiare?

2ª
edizio

ne

corso	di	formazione	residenziale
per	giovani	animatori		

DESTINATARI

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 100,00 euro 

comprendente soggiorno, pasti, 

materiale distribuito. 

Entro il 23 dicembre le 

iscrizioni definitive.

INFO e ISCRIZIONI

030 37 22 244 

 info@oratori.brescia.it
Centro Oratori Bresciani

Visti i ritardi nelle iscrizioni 
sono state riaperte le iscrizioni per "Sai fischiare?": 

il corso di formazione, 
strutturato su due week end per animatori di oratorio.
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Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la 
sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato 
i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la 
cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, 
figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, 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. Venne 
dunque da Simon Pietro e questi gli disse: "Signore, tu lavi 
i piedi a me?". Rispose Gesù: "Quello che io faccio, tu ora 
non lo capisci; lo capirai dopo". Gli disse Pietro: "Tu non mi 
laverai i piedi in eterno!". Gli rispose Gesù: "Se non ti laverò, 
non avrai parte con me". Gli disse Simon Pietro: "Signore, 
non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!". Soggiunse 
Gesù: "Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non 
i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti". Sapeva 
infatti chi lo tradiva; per questo disse: "Non tutti siete puri". 
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette 
di nuovo e disse loro: "Capite quello che ho fatto per voi? 
Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo 
sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi 
a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 
Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate 
come io ho fatto a voi. In verità, in verità io vi dico: 
un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è 
più grande di chi lo ha mandato. 



Educare è fare
Lectio educativa di Gv 13,1-17

La lavanda dei piedi è il cuore dell’educazione: 
è il massimo del servizio e insieme il massimo 
della rivelazione di Gesù ai suoi discepoli, 
appena prima della sua morte. C’è tutto quello 
che dobbiamo sapere di Gesù e tutto quello che 
dobbiamo fare per essere come lui: è la scuola 
per eccellenza per imparare lo stile del Signore. 
è il punto più alto di intimità di Gesù con i suoi 
perché non si educa se non all’interno di una 
relazione e, quando la relazione è così profonda 
come in questo caso, ce n’è abbastanza per 
una vita intera. Che il momento sia decisivo lo 
sottolinea con insistenza l’evangelista, iniziando 
con enfasi il racconto: Gesù sa tutto, ma proprio 
tutto: sa cosa gli sta per accadere, sa quanto ha 
amato ed ama i suoi discepoli, sa che il Padre 
gli ha dato ogni cosa, sa da dove viene e dove va, 
sa chi lo sta per tradire. 
La percezione della sua storia, di chi è e cosa 
sta per accadergli è al massimo: gli eventi sono 
in qualche modo nelle sue mani e lui potrebbe 
ancora intervenire, fare in modo che la storia 
cambi. I suoi discepoli, al contrario, sembrano 
ignari, incapaci di leggere la situazione tragica 
e l’evoluzione inarrestabile che sta andando 
verso il peggio. Con questa consapevolezza 
onniscente di Gesù, ciò che fa assume un 
valore determinante: in che direzione fa 
andare la sua vita? Cosa è più importante in 
questo momento? La sproporzione tra Lui e 
i discepoli, che il lettore del Vangelo può ben 
conoscere a questo punto, rende ogni decisione 
assolutamente educativa: siamo nel cuore 
dell’educare perché la distanza tra Gesù e i 
suoi discepoli è incalcolabile e la responsabilità 
di dire e di fare è nelle mani di Gesù. Ha poco 
tempo per educare e per tentare di colmare 
quel baratro tra il suo modo di vedere le cose 
e il modo di giudicare dei discepoli, spaesato e 
inopportuno. Spesso l’educare ci pone in queste 
situazioni, soprattutto nei momenti più delicati: 
conosciamo da educatori il bene di chi ci sta 
di fronte, il più delle volte ignorato da loro, ma 
abbiamo l’impressione di avere poco tempo, 
pochi mezzi, poche parole. Di più: ci sembra che 
i nostri ragazzi pensino a tutt’altro, vogliano 
andare in tutt’altra direzione e che il percorso 
fatto con loro risulti alla fine superficiale, 
incapace di toccarli nel profondo o solo di 

scalfirli. è la disfatta dell’educare? è la fine 
della storia? è il declino dei valori?
Guardiamo allora all’agire di Gesù, ascoltiamo 
le sue parole e speriamo da educatori in 
indicazioni preziose per la nostra missione. A 
questo punto, però, la delusione può essere tutta 
nostra: infatti la solennità della sapienza di 
Cristo stride con l’azione che lui compie. Banale, 
semplice e fatta con poche cose: un po’ d’acqua, 
un catino e un asciugamano. Eppure è Pasqua! 
Eppure ci sarebbe un rito, solenne e contagioso, 
da rispettare. Eppure bisognerebbe gridare 
la salvezza che Dio ha compiuto nella nostra 
storia: l’educare dovrebbe passare esattamente 
dal ripetere, dal fare come si è sempre fatto… 
Cosa c’entra la nobile arte dell’educare e 
del tramandare con questa puzza di piedi? 
Dov’è finito l’odore dell’agnello e il profumo 
dell’incenso? Con tutta onestà, se la cosa non 
fosse blasfema: da Cristo ci aspetteremmo un 
tantino di più. 
Pietro, infatti, incarna la nostra reazione. “Tu 
non mi laverai i piedi in eterno!”. Sembra una 
risposta adolescenziale: “Signore, quando ti 
decidi a farmi crescere veramente? Perché mi 
umili così tanto? Perché ti permetti di servirmi 
quando lo sappiamo tutti che sei tu il Mandato 
dal Padre? Io ho una mia dignità e me l’hai 
donata tu. Adesso te la ricordo io”. Lo si legge 
l’imbarazzo di Pietro e degli altri discepoli 
nelle sue parole. Strana cosa: è Gesù quello 
che dovrebbe essere più imbarazzato, invece 
il Signore sembra a suo agio ed è lui che dave 
calmare i discepoli, tornando ad un argomento 
che a loro piace: “Non avrete parte con me”. 
Pietro passa, ovviamente, da un’esagerazione 
all’altra, ma Gesù sembra non farci caso. 
Adesso può parlare lui. I sapienti pedagogisti, 
a questo punto, chiuderebbero il Vangelo: non 
esiste che un educatore si abbassi a tali livelli. 
Ma, che lo vogliamo o no, questa è la sapienza 
educativa del Vangelo. Pietro (e forse noi con 
lui) ha ragione, ma Gesù ha un’altra ragione non 
tanto da spiegare, ma da aiutare a 
vivere ai discepoli. Prima di tutto rimette a 
posto alcune cose: è lui, e solo lui, il Maestro e 
il Signore. La pedagogia è salva. I ruoli devono 
essere riconosciuti. Ma essere Signore non 
coincide con quello che pensiamo noi e qui i 
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Marco Mori

problemi continuano. Per Gesù un suo discepolo 
deve fare come ha fatto lui: la beatitudine è nel 
presente per chi fa così. Come dire: non era solo 
un simbolo, questo è il meglio che voi potete 
fare. Così si cresce, così si affronta la morte, 
così avrete parte con me.
Il cuore dell’educazione per Gesù è un fare. Non 
è un dire, non è un pensare, non è dare stimoli, 
non è leggere le situazioni e progettarle; è lavare 
i piedi. “Vi ho dato un esempio perché anche voi 
facciate come io ho fatto a voi”: l’abbassarsi di 
Gesù non è completo e non è educativo se non 
c’è qualcuno che lo faccia come lui. Questa è la 
pedagogia di Gesù: non vuole stare da solo nel 

compiere questi gesti, perché forse sarebbero 
troppo ambigui. La verità di quello che sta 
per fare può essere accolta dagli uomini se c’è 
qualcuno che continua a fare come lui. Cristo, 
paradossalmente, non educa senza di noi: la 
conversione pasquale dei discepoli, che fuggono 
dalla croce come dalla lavanda dei piedi, passa 
dall’incrociare i propri destini e il proprio stile 
di vita con quello di Cristo. La Pasqua, come la 
vita, non la si pensa, ma la si prova. 
Pensare di essere educatori al di fuori di questa 
logica è arido per Cristo. Forse per noi è troppo 
duro, ma l’unica possibilità che abbiamo è 
continuare a provare per crederci. 
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Cenni sugli adempimenti contabili e fiscali

25

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

VERSAMENTO I.C.I.

Il 16 dicembre 2009 era l'ultimo giorno 
utile per procedere al versamento della saldo 
dell'I.C.I. 2009, pari al 50% dell'importo 
complessivo dovuto. 
Sono soggetti ad imposta le aree edificabili, 
i terreni ed i fabbricati non utilizzati per 
le attività istituzionali e concessi in uso o 
in locazione a terzi. La Circolare n. 2 del 
26/1/2009 del Dipartimento Finanze ha 
chiarito gli ambiti di esenzione per gli enti 
non commerciali. In particolare, per quanto 
riguarda le strutture parrocchiali 
ed oratoriane se ne evidenziano alcuni 
estratti (…):

E) LE ATTIVITÀ RICETTIVE
Per la ricettività turistica sono richieste:
• l’accessibilità limitata, come regolata dalle 

prescrizioni delle leggi regionali; ciò avviene, 
in particolare, quando l’accessibilità non 
è rivolta ad un pubblico indifferenziato 
ma ai soli destinatari propri delle attività 
istituzionali (ad esempio: alunni e famiglie 
di istituti scolastici, iscritti a catechismo, 
appartenenti alla parrocchia, membri di 
associazioni);

• la discontinuità nell'apertura; proprio per 
la sua natura, l'attività ricettiva non deve, 
infatti, essere svolta per l'intero anno solare. 
(...)

In definitiva sono escluse dall’esenzione 
dall’ICI: le strutture alberghiere da 
chiunque gestite; le strutture, in possesso di 
autorizzazioni per "ricettività complementare", 
che si comportano da albergo.

F) LE ATTIVITÀ CULTURALI (...)
Per l'attività dei cinema, l'esenzione deve 
essere riconosciuta ai locali con qualifica 
di “sala della comunità ecclesiale o 
religiosa” che l'art. 2, comma 10, del D. Lgs. 

22 gennaio 2004, n. 28, definisce come “la 
sala cinematografica di cui sia proprietario 
o titolare di un diritto reale di godimento 
sull'immobile il legale rappresentante 
di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi 
dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa 
competente in campo nazionale e riconosciuti 
dallo Stato. La relativa programmazione 
cinematografica e multimediale svolta deve 
rispondere a finalità precipue di formazione 
sociale, culturale e religiosa, secondo le 
indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa 
competente in campo nazionale”. (...)
Per quanto riguarda i teatri, l'esenzione 
è limitata a quelli che si avvalgono solo di 
compagnie non professionali.

G) LE ATTIVITÀ RICREATIVE
Le attività ricreative si collocano in un'area 
residuale rispetto alle attività assistenziali 
e culturali (un esempio sono le realtà 
aggregative come i “circoli ricreativi”). Deve, 
naturalmente, trattarsi di attività svolte con 
modalità non commerciali e l'immobile non 
deve ospitare attività ricreative (commerciali 
o meno) effettuate da terzi. (…)

I) LE ATTIVITÀ DI RELIGIONE E CULTO
La noma di esenzione (lett.d del D.Lgs 
504/92) richiama tra le attività di religione 
e di culto solamente quelle di cui all'art. 16, 
lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, 
che, come innanzi precisato, sono “quelle 
dirette all’esercizio del culto e alla cura 
delle anime, alla formazione del clero e dei 
religiosi a scopi missionari alla catechesi, 
all’educazione cristiana”.
Pertanto, l’esenzione dall’ICI può essere 
riconosciuta solo agli immobili adibiti alle 
attività appena indicate.



lei era lusingata dalle 
attenzioni del re: di solito i 
sovrani si rivolgevano alle 
stelle del cielo! Nessuno 

badava mai alle piccole 
stelle di mare.

sta per nascere 
il re dei re ed io 

partiro' alla sua 
ricerca! Aspetta 
il mio ritorno e ti 

raccontero' tutto!

un giorno il re la raggiunse 
piu' felice che mai.

Questa e' 
la storia 

dell'amicizia tra 
un re profeta 

ed una stella di 
mare

ogni volta che il re 
era felice correva 

dalla stella a 
raccontarle cosa 
gli era successo

ma passavano i 
giorni ed il re 

non tornava... si 
era perso lungo 

il viaggio.

Testi e disegni di 
Francesca Navoni

Sam Turner 
CoTTon



Beh, credo di 
si', questa e' 
una storia a 
lieto fine!

un giorno la stella senti' i 
gabbiani parlare: stavano per 
migrare per andare a rendere 

onore al re dei re appena 
nato

“Vi prego gabbiani” supplico' 
la stella “Raggiungete 
il mio amato re profeta 
e indicategli la strada!” 
“Non possiamo, dissero 
i gabbiani “abbiamo poco 
tempo, il tuo re dovra' 
trovare da solo i segni 

che lo condurranno 
dove desidera!”

allora portatemi con 
voi in alto nel cielo! 
Quando il mio re mi 

vedra' mi riconoscera', 
e capira' che sono il 

segno che deve 
seguire!

ma se esci 
dall'acqua 
morirai! E 

non e' detto 
che lui 

capisca...

“La vita di una stella di 
mare e' insignificante... 

ma lui con la sua 
amicizia mi ha reso 
importante! Capira' 
sicuramente: il mio 

affetto lo condurra' 
sulla giusta via!

Ed alla 
fine il re ha 
seguito la 

stella?



EMPORIO
formazione animazione espressività catechesi disabilità sport tempo libero

per informazioni:
Via Trieste 13c - Brescia

Tel. 030.3722244 - Fax 030.3722250
info@oratori.brescia.it

emporio@diocesi.brescia.it
www.oratori.brescia.it
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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

D
E

S
ID

E
R

O
 R

IT
IR

A
R

E
 I

L
 G

A
B

B
IA

N
O

 O
G

N
I 

M
E

S
E

A
L

 C
E

N
T

R
O

 O
R

A
TO

R
I 

B
R

E
S

C
IA

N
I

R
es

po
ns

ab
ile

 d
el

l’o
ra

to
ri

o:

O
ra

to
ri

o 
di

:

R
ef

er
en

te
 p

er
 il

 r
it

ir
o:

N
um

er
o 

di
 t

el
ef

on
o:

D
es

id
er

o 
ri

ti
ra

re
 N

° 
   

 c
op

ie

fir
m

a:
  

D
E

S
ID

E
R

O
 R

IC
h

IE
D

E
R

E
 

L’
A

B
B

O
N

A
M

E
N

TO
 P

O
S

TA
L

E

R
es

po
ns

ab
ile

 d
el

l’o
ra

to
ri

o:

O
ra

to
ri

o 
di

:

In
di

ri
zz

o 
a 

cu
i r

ec
ap

it
ar

e 
il 

G
ab

bi
an

o:

D
es

id
er

o 
rc

ev
er

e 
N

° 
   

 c
op

ie

fir
m

a:
  



30

Il 1°settembre 2009 il messaggio della Conferenza Episcopale Italiana 
per la IV Giornata per la salvaguardia del creato è stato dedicato 
all’aria, «bene indispensabile alla vita di tutte le creature». Questo ci 
richiama alla scelta della sobrietà come stile di vita capace di costruire 
un futuro per tutti e capace di tutelare la terra e il creato che Dio ci ha 
consegnato perché lo potessimo donare anche alle generazioni future. 
La crisi ecologica è conseguenza del rapporto sbagliato dell’uomo con 
il creato e gli effetti sul cambiamento climatico sono innegabili. Una 
tempestiva riduzione delle emissioni di «gas serra» è, dunque necessaria 
per tutelare le generazioni future, ma anche le popolazioni più 
sfortunate, che già ora patiscono gli effetti dei mutamenti climatici.
L’impegno per la tutela della stabilità climatica è tema che coinvolge 
tutti noi e che pone anche una grave questione di giustizia: a sopportare 
maggiormente le conseguenze sono spesso le popolazioni a cui è meno 
imputabile il mutamento climatico. Occorrerà la disponibilità dei Paesi 
industrializzati e, quindi, di noi tutti ad assumere piccoli gesti quotidiani 
che, come una goccia nel mare, danno frutto se vissuti insieme ai nostri 
amici, alle nostre famiglie, ai vicini di casa.
è necessario un nuovo modo di vivere, capace di conciliare una 
buona qualità della vita con la riduzione del consumo dell’ambiente, 
assicurando così un’esistenza dignitosa anche ai più poveri e alle 
generazioni future:  tornare ad uno stile di vita essenziale, che dia valore 
ad ogni gesto di rinuncia che facciamo. Lo scopo, infatti, è quello di 
preservare per quanto possibile l’ambiente nel quale viviamo.
Una sobrietà intelligente potrà anche contribuire a rendere meno 
gravoso il problema della gestione dei rifiuti, prodotti in quantità 

Difesa del clima e 
sobrietà nei consumi
Proveremo nei prossimi numeri a dare indicazioni che vogliono essere 
suggerimenti personali ai nostri giovani per uno stile di vita sobrio e rispettoso 
dell’ambiente. Il primo numero della rubrica ci introduce ai vari aspetti di questo 
rapporto tra il giovane e l’ambiente.
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crescenti dalle società industrializzate. è pure necessario promuovere 
tutti quegli accorgimenti, utili a ridurre l’impatto ambientale, messi a 
disposizione dalla scienza e dalla tecnica, in campi quali la mobilità, 
il riscaldamento, l’illuminazione, l’utilizzo dell’acqua, la produzione di 
rifiuti e, di conseguenza, la raccolta differenziata. 
L’emergenza che da lungo tempo affligge talune aree del nostro Paese 
dimostra, infatti, come sia impossibile parlare di futuro sostenibile, 
quando sin da ora non si può abitare serenamente la Terra né godere 
della bellezza dei suoi doni, perché essa è invasa da cumuli di sostanze 
sgradevoli. I rifiuti non adeguatamente gestiti divengono veleno per 
la Terra e per chi la abita, minacciano l’esistenza di uomini, donne e 
bambini. Promuovere la sobrietà nel consumo significa anche imparare 
a riutilizzare  i beni, magari per scopi diversi da quelli per cui sono 
stati prodotti. L’utilizzo oculato dell’acqua, potrebbe essere svolto 
sensibilizzando chi ci è vicino ad utilizzare dei riduttori di flusso (che ci 
danno la stessa sensazione del “bel getto di acqua”, ma che permettono 
di inglobare aria riducendone quindi il consumo) oppure imparare 
l’accortezza di spegnere luci ed apparecchi elettrici in stand-by quando 
non vengono utilizzati. Fare del nostro meglio per aiutare la Terra, è 
un impegno che ci rimanda a San Francesco d’Assisi e alla lode da lui 
rivolta al Creatore per “sora nostra madre terra”. 
Ecco uno stralcio del messaggio:
«Laudato si’, mi’ Signore…per frate Vento et per aere et nubilo et 
sereno et onne tempo, per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento». 
Questo l’invito alla lode al Signore per il dono dell’aria, fonte di vita 
per tutte le creature, che san Francesco proclama nel Cantico delle 
Creature: lodiamo Dio Creatore per gli innumerevoli doni del suo amore, 
sull’esempio del santo di Assisi, patrono d’Italia, nella ricorrenza 
centenaria della presentazione della Regola a papa Innocenzo III, 

avvenuta nel 1209.
In occasione della quarta Giornata per la salvaguardia del 
creato, proponiamo all’attenzione delle comunità ecclesiali 
il rinnovato impegno e l’attenzione per quel bene 
indispensabile alla vita di tutti che è l’aria. Riflettiamo 
sulla necessità di respirare aria più pulita e sul nostro 

contributo personale perché ciò avvenga. Riflettiamo 
pure sull’eventualità che gli elementi naturali 

possono dar luogo a catastrofi, ma soprattutto 
guardiamo ad essi con il cuore colmo di lode 
a Dio. Riscopriamo, anzi, in essi le sue stesse 
orme, secondo l’indicazione dell’episodio 

biblico di Elia sull’Oreb: egli incontra Dio non 
nel vento impetuoso e gagliardo, né nel terremoto 
né nel fuoco, ma nel vento leggero. Guardiamo 
alle realtà del creato con quella purezza di cuore, 
invocata da Gesù nelle beatitudini che giunge a 
vedere i doni di Dio in ogni luogo, anche nei gigli 
del campo e negli uccelli dell’aria.

di 
Stefania
Cippo

Lo Stile di Vita 
dell’animatore
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Il canto delle SireneDisabilità
povertà  giovanili&
I disabili: le mani di Dio

Al Centro Oratori Bresciani è attivo un punto 
di accoglienza e consulenza per tutto ciò che 
riguarda l'area delle disabilità, delle nuove 
povertà giovanili e del disagio.

Il 3 dicembre di ogni anno si celebra la 
“giornata dei diritti delle persone con 
disabilità” istituita dall’ONU con "lo scopo 
di mettere in risalto l'interdipendenza tra i 
diritti delle persone con disabilità e lo sviluppo 
della società; affinché vengano perseguiti gli 
obiettivi di crescita sociale, è necessaria la reale 
partecipazione delle persone con disabilità".
La chiesa bresciana, da sempre attenta e 
sensibile ascoltatrice delle esperienze di 
famiglie con persone disabili, negli anni si 
è impegnata su più fronti per favorire la 
promozione di una cultura dell’integrazione nei 
confronti di queste persone all’interno della 
società civile ed ecclesiale. Mi sembra, però, 
opportuno richiamare due ambiti importanti 
sui quali la nostra diocesi ha posto l’attenzione 
per il proprio impegno a favore delle persone 
disabili: da un lato il lavoro svolto dall’Ufficio 
Oratori e Pastorale Giovanile per l’accoglienza 
e l’integrazione dei disabili nel mondo degli 
oratori; dall’altro l’impegno costante della 
Commissione Pastorale delle persone con 
disabilità, coordinata da don Roberto Lombardi,  
che si trova mensilmente per riflettere, 
approfondire, conoscere e creare strumenti di 
lavoro a disposizione delle singole comunità 
parrocchiali. Il lavoro della Commissione parte 
da una certezza: il diritto di conoscere Dio in 
Gesù e a vivere la pienezza del suo amore nello 
Spirito è parte integrante della dignità della 
persona con disabilità e questo dovrebbe essere 
un comune modo di pensare.

Per questo motivo è stato redatto e distribuito 
un documento dal titolo “Azione pastorale 
e disabilità” teso a stimolare la comunità 
diocesana e le comunità parrocchiali circa i 
diritti e doveri di queste persone per progettare 
una pastorale realmente inclusiva.
Tante sono le azioni che la Commissione di 
prefigge di concretizzare; mi pare importante 
sottolineare che il lavoro, attualmente, si sta 
concentrando sulla preparazione di schede 
semplificate per il cammino di Iniziazione 
Cristiana che possono essere di sostegno ai 
catechisti chiamati a lavorare con i bambini e 
ragazzi disabili.
Creare una cultura dell’integrazione e 
dell’inclusione significa un impegno serio e 
coerente da parte di tutti perché la riflessione 
sulla disabilità non è ambito esclusivo solo di 
esperti e addetti ai lavori; le persone disabili 
rivelano all’uomo quello che l’uomo è: l’uomo 
vale più per quello che “è” che per quello che 
“ha” o che sa fare (Gaudium et Spes 35).
Dobbiamo sentirci interrogati tutti, 
soprattutto oggi, nel nostro quotidiano dove 
ciò che conta può apparire la bellezza fisica, 
l’autoaffermazione, la ricerca di potere e del 
primato sugli altri.



Il canto delle Sirene

Questa rubrica è l’occasione per segnalare i testi di alcune canzoni contemporanee 
che possono essere significativi per l’uso con i nostri gruppi di ragazzi e adolescenti.

Ma dove guardano ormai 
quegli occhi spenti che hai? 
Cos'è quel buio che li attraversa? 
Hai tutta l'aria di chi 
da un po' di tempo oramai 
ha dato la sua anima per dispersa. 

Non si uccide un dolore anestetizzando il cuore 
c'è una cosa che invece puoi fare 
se vuoi se vuoi se vuoi.

Parla con me, parlami di te 
io ti ascolterò
vorrei capire di più 
quel malessere dentro che hai tu. 
Parla con me, tu provaci almeno un po' 
non ti giudicherò 
perchè una colpa se c'è 
non si può dare solo a te. 
Parla con me.

Poi quando hai visto com'è 
anche il futuro per te 
lo vedi come un mare in burrasca, 
che fa paura lo so 
io non ci credo però che almeno un sogno tu
 non l'abbia in tasca. 

Ma perchè quel canto asciutto? 
Non tenerti dentro tutto. 
C'è una cosa che invece puoi fare 
se vuoi se vuoi se vuoi.. 

Rit. Parla con me, parlami di te 
io ti ascolterò 
vorrei capire di più 
quel malessere dentro che hai tu. 
Parla con me, tu dimmi che cosa c'è 
io ti risponderò, 
se vuoi guarire però 
prova un po' a innamorarti di te. 

Non negarti la bellezza di scoprire 
quanti amori coltivati puoi far fiorire 
sempre se tu vuoi.

Rit. Parla con me. (2 v.)

Eros Ramazzotti, nel singolo "Parla con me", lascia il 
tema romantico per trattare d'incomunicabilità tra mondo 
adolescenziale e quello adulto, una questione che danneggia 
soprattutto i ragazzi stessi. A volte non si capisce perché 
ci si trovi davanti, in un caso o l'altro, ad un vero e proprio 
muro impenetrabile. Sarebbe così semplice aprirsi e, perché 
no, confidarsi. Si semplificherebbero tante difficoltà; 
queste, senza la necessaria apertura, divengono davvero 
montagne insormontabili. Purtroppo, talvolta i ragazzi preferiscono tenersi tutto dentro, perchè gli 
adulti non appaiono in grado di capire. Chi non commette errori nella vita? 
Anzi, questi possono diventare un’opportunità per rompere il ghiaccio dell’incomunicabilità e 
riaffermare un dialogo che sembrava non dare più segni di vita, per poter costruire un più sincero e 
schietto rapporto tra giovani e adulti. Del resto, anche "il peccato", per noi è stata la causa attraverso 
la quale il Cielo è sceso sulla terra per essere messo a contatto con l'umanità, così da poter dialogare 
con essa. Ecco quindi l'invito, ancor più pressante per chi svolge un ruolo da educatore, che ci viene 
da questa canzone: provare a comunicare, altrimenti il rischio è quello di scoppiare, e non sempre, 
questa reazione, viene capita nel giusto modo, soprattutto da parte del genitore. Vedete quanti e diversi 
risvolti interessanti, ricchi di inaspettato significato, possono riaffiorare da questa semplice canzone. 
Questo brano, ascoltato e magari anche letto, potrebbe essere davvero anche uno stimolo per poter 
stabilire un rapporto sincero e proficuo con i nostri ragazzi.

di Felice Olmi
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Blake 2.0
arte e letteratura al tempo di internet

Il mese scorso, alcuni giorni dopo la visita di 
Benedetto XVI a Brescia in occasione dell’apertura 
della Collezione Paolo VI di Arte Contemporanea 
a Concesio, il Papa ha incontrato gli artisti nella 
Cappella Sistina. La perla più bella dell’arte del 
passato ha accolto le migliori menti creative del 
mondo contemporaneo. Come già spiegavamo, il 
recupero del rapporto tra chiesa e arte fu voluto da 
Papa Paolo VI e proseguito dai suoi successori. Del 
suo famoso discorso del 7 maggio 1964, vogliamo 
riportare alcuni passaggi che ci servano da spunto 
di riflessione, in particolare per la nostra azione di 
educatori che si trovano ad utilizzare immagini e 
opere d’arte. Come prima cosa l’arte per la Chiesa 
non è una opzione, ma un fondamento, un mezzo 
comunicativo indispensabile da affiancare alla 
pastorale, perché, come afferma Paolo VI “Noi 
abbiamo bisogno di voi (artisti). Il Nostro ministero 
ha bisogno della vostra collaborazione. Perché, come 
sapete, il Nostro ministero è quello di predicare e di 
rendere accessibile e comprensibile, anzi commovente, 
il mondo dello spirito, dell’invisibile, dell’ineffabile, 
di Dio. E in questa operazione, che travasa il mondo 
invisibile in formule accessibili, intelligibili, voi siete 
maestri. è il vostro mestiere, la vostra missione; e la 
vostra arte è proprio quella di carpire dal cielo dello 
spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori, 
di forme, di accessibilità.” Paolo VI aggiunge “E 
se Noi mancassimo del vostro ausilio, il ministero 
diventerebbe balbettante ed incerto e avrebbe 
bisogno di fare uno sforzo, diremmo, di diventare esso 
stesso artistico, anzi di diventare 
profetico. Per assurgere alla 
forza della espressione lirica della 
bellezza intuitiva, avrebbe bisogno 
di far coincidere il sacerdozio 
con l’arte.” Il Papa non si limita 
a riconoscere il bisogno di arte 
che ha la Chiesa, ma aggiunge 
che la creatività, la qualità delle 
opere e il saper parlare i nuovi 
linguaggi dei tempi sono aspetti 
fondamentali della pastorale. Il 
nodo centrale dello strappo tra 
chiesa e arte fu l’avere imposto 
canoni vecchi, poveri di idee e di 
mezzi, che non hanno più saputo 
dialogare con la gente e con la 
contemporaneità: “Vi abbiamo 

fatto tribolare, perché vi abbiamo imposto come 
canone primo la imitazione, a voi che siete creatori, 
sempre vivaci, zampillanti di mille idee e di mille 
novità. (…) vi abbiamo peggio trattati, siamo ricorsi 
ai surrogati, all’«oleografia», all’opera d’arte di pochi 
pregi e di poca spesa, anche perché, a nostra discolpa, 
non avevamo mezzi di compiere cose grandi, cose 
belle, cose nuove, cose degne di essere ammirate; e 
siamo andati anche noi per vicoli traversi, dove l’arte 
e la bellezza e - ciò che è peggio per noi - il culto di 
Dio sono stati male serviti.”. Ovviamente non si tratta 
solo di questioni di estetica e di linguaggi, ma anche 
di trasmissione attraverso l’arte della spiritualità; la 
funzione ancestrale delle arti era quella di trasmettere 
il divino e lo spirituale, anche semplicemente 
attraverso la memoria di ciò che è stato ed ora non è 
più, rendendolo tangibile coi sensi a tutti e non solo ai 
sacerdoti, “non basta né la catechesi, né il laboratorio. 
Occorre l’indispensabile caratteristica del momento 
religioso, e cioè la sincerità. Non si tratta più solo 
d’arte, ma di spiritualità. Bisogna entrare nella cella 
interiore di se stessi e dare al momento religioso, 
artisticamente vissuto, ciò che qui si esprime: una 
personalità, una voce cavata proprio dal profondo 
dell’animo, una forma che si distingue da ogni 
travestimento di palcoscenico, di rappresentazione 
puramente esteriore; (…) La trascendenza che fa 
tanto paura all’uomo moderno è veramente cosa 
che lo sorpassa infinitamente, e chi non sente questa 
distanza non sente la religione vera.”

     ALCUNI SUGGERIMENTI PRATICI:

1. Nell’essere educatori attraverso l’arte, cercare sempre 
immagini, film, opere d’arte, di qualità, non limitandoci a 
“copiare e incollare” da internet quelle che ci appaiono 
semplicemente più graziose o più semplici, ma riflettendo 
sulla loro capacità di stimolare e di innovare la riflessione.

2. Prepararsi come educatori ad affrontare la sfida con i 
modelli estetici e i canoni imposti dalla televisione, dando 
ai giovani una valida e più profonda alternativa attraverso 
la visione e l’analisi di opere belle, coraggiose e non banali. 
Proporre opere utili ad ampliare non solo i contenuti ma 
anche il loro modo di ragionare e di vedere il mondo.

3. Diventare capaci, come educatori, di leggere e saper leg-
gere lo spirituale non solo nelle opere d’arte del passato, 
ma anche in quelle della contemporaneità, nate e realizzate 
nell’oggi con i linguaggi che le nuove tecnologie ci mettono a 
disposizione.di Simone Agnetti

PAOLO VI E L’ARTE – parte II
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Formazione
 Centro Oratori Bresciani

CASCINA FORET
Oratorio del Beato Palazzolo 
via G. Asti (Brescia 2)

il

INAUGURAZIONE:
21 / 26 febbraio 2010
Apertura del nuovo spazio di 
formazione del Centro Oratori 
Bresciani, per costruire il futuro.
Una settimana di incontri, 
confronti e approfondimento 
su temi educativi e pastorali.
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