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Look at me!
Gli adolescenti e il corpo
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Centro Servizi Volontariato BRESCIA
Via Emilio Salgari, 43/b

25125 Brescia Tel. 0302284900
www.bresciavolontariato.it
info@bresciavolontariato.it
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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
Dal 2001 esiste in Italia un coordinamento 
generale degli oratori, iniziato su 
sollecitazione del Servizio Nazionale per 
la Pastorale giovanile (allora guidato dal 
“nostro” mons. Domenico Sigalini), chiamato 
Forum degli Oratori Italiani (FOI). 
Lo scopo di tale forum è di mettere intorno 
ad un tavolo comune tutti i coordinamenti 
locali e nazionali degli oratori: le diocesi, le 
regioni, le associazioni, i religiosi. L’esperienza 

è partita con circa una quindicina di iscritti, ed attualmente è 
cresciuta superando le trenta adesioni. Tanto per rendersi conto 
della simpatia pastorale che gli oratori stanno vivendo in Italia, le 
ultime adesioni sono delle Diocesi di Foligno, Messina, Cagliari. 
Il FOI è guidato da una segreteria nazionale, votata 
dall’assemblea, che rimane in carica per quattro anni. Nei giorni 
scorsi è stato chiesto alla nostra Diocesi di Brescia di guidare il 
FOI per il prossimo mandato.
Dico che la richiesta è arrivata alla Diocesi (e non tanto a me 
personalmente) perché il ragionamento che ha guidato a tale 
scelta nasce da un confronto fra i direttori della pastorale 
giovanile di Lombardia, che hanno desiderato e voluto che 
rimanesse un lombardo a capo di tale esperienza: non perché 
siamo i più bravi, ma perché l’esperienza degli oratori conta in 
Lombardia circa la metà dei numeri nazionali. 
Personalmente sono convinto che i nostri oratori hanno bisogno 
di allargarsi ad un’esperienza di confronto e di dialogo con altri 
oratori, sparsi su tutto il territorio nazionale. Per questo mi 
auguro che questo impegno ci permetta di crescere in apertura 
verso altre tradizioni di oratori: alcune delle nostre parrocchie 
fanno già questa esperienza e constato il bene che offre ai più 
giovani ma anche alle comunità educative. Il fatto di poter 
mettere la nostra tradizione oratoriana a servizio di tutta l’Italia 
ci aiuti ad essere consapevoli della fortuna che abbiamo, e a 
crescere nel sapere raccontarla, donarla e rinnovarla dentro una 
dimensione ecclesiale che più è grande più è vera. 

Mare aperto
Adolescenza: educatore e 
cambiamenti

Mare aperto
Gli adolescenti e il proprio corpo

Mare aperto
Il corpo, crocevia di 
natura e cultura

IV° ingrediente 
LIEVITO
Itinerario Oratoriano

IV° ingrediente 
LIEVITO
La Lectio Educativa 
di Gv. 19, 25-34

Il canto delle 
Sirene
Il sole esiste per tutti

Lo stile di vita 
dell'animatore
e sam turner 
cotton

Piuttosto che 
perdersi
8 per mille e 5 per mille

di Marco Mori

Blake 2.0
letteratura
Iniziare un 
incontro

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



la tua radio

C Bentro   ratori resciani

DIOCESI DI BRESCIA

Il/La sottoscritto/a autorizza l'Ufficio Oratori e Pastorale Giovanile alla ripresa e all'utilizzo di immagini di mio/a figlio/a per la divulgazione a mezzo stampa, 
Tv e audiovisivi dell'evento.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali a tergo, in particolare delle seguenti clausole e di approvarle specificatamente 
ai sensi degli art. 1341 c. 2 e 1342 c. 2 del C.C.: “Quote di partecipazione”, “Cessione-Modifiche-Recesso”, “Cause di forza maggiore”.

FIRMA 

FIRMA 
(in nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone sopra elencate)

Comunichiamo che i suoi dati saranno inseriti nella banca dati elettronica di Brevivet e dell'Ufficio Oratori. Si richiede l’assenso ai sensi del D.L. 196 
del 30/06/2003 "tutela dei dati personali" per il trattamento e l’uso dei suoi dati.

, il  /  / 

, il  /  / 

FIRMA , il  /  / 

Scheda di iscrizione - Roma Express 2010

Condizioni generali di partecipazione ai viaggi

COGnOMe  nOMe 

VIA  n° 

PARROCCHIA  COMUne 

LUOGO DI nASCITA  DATA DI nASCITA 

CARTA D’IDenTITà n°  LUOGO DI RILASCIO  DATA DI RILASCIO 
(solo per accompagnatori)

nOTe (eventuali intolleranze alimentari)  

FM



ore 6,00: sveglia,
colazione in istituto. 
Trasferimento in Piazza 
S. Pietro per partecipare 
alla celebrazione della
Domenica delle Palme. 
Trasferimento a piedi 
alla stazione di S. Pietro e 
partenza per Brescia 
in treno speciale.
Pranzo in treno con 
cestino-viaggio.
ore 22,30 circa: arrivo 
previsto alla stazione di 
Brescia.

Roma express
2010I cresimandi dal Papa

Quota di partecipazione: 
comprende viaggio in treno speciale Brescia-Roma-Brescia; 
trasferimento in metropolitana; pranzo di sabato con cestino consegnato 
in zona Circo Massimo, trasferimenti in pullman da/per Roma; 
cena di sabato in istituto, pernottamento e colazione; 
cestino-viaggio per il pranzo di domenica; assicurazione sanitaria
Europ Assistance; segreteria organizzativa.
QUOTA UNICA € 205,00 con pernottamento in Istituto.
Informazioni e adesioni: 
presso il Centro Oratori Bresciani 
in via Trieste 13/C Brescia - tel. 030.3722244.
Ogni parrocchia deve garantire la presenza di un catechista o un animatore 
ogni 15 ragazzi.

Lenzuola ed asciugamani vengono forniti in loco.
Attenzione il bagaglio deve essere limitato ad uno zaino con gli effetti 
personali e un cambio.
Per l’iscrizione consegnare la scheda e versare l’acconto di € 50,00 entro 
Venerdì 29 gennaio 2010 (non rimborsabili).
Il SALDO deve essere effettuato entro il 22 marzo. 
Non compete alcun rimborso per ritiri comunicati dopo tale data.

Appuntamenti:
Lunedì 22 marzo 2010 alle ore 20.30: incontro per la distribuzione dei 
materiali da viaggio, presso il Centro Pastorale “Paolo VI” - Brescia.
Esauriti i posti in treno, il viaggio verrà effettuato in pullman granturismo 
alle medesime quote.
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ore 21,30 circa: 
ritrovo presso 
la stazione di 
Brescia;
ore 22,30 circa: 
partenza con 
treno speciale 
Brescia-Roma.
Nella notte 
Radio Pi.A.: 
collegamenti,
messaggi e 
dediche.

ore 7,30: arrivo alla stazione ferroviaria 
di Roma Termini. Preghiera presieduta 
dal nostro vescovo Luciano monari
presso la Basilica di S. Maria Maggiore. 
In mattinata visita a piedi della città 
secondo itinerari prestabiliti. 
Ritrovo in zona Circo Massimo. 
Distribuzione cestino per pranzo. 
Trasferimento in metropolitana in zona 
S. Pietro. Nel pomeriggio visita della 
Basilica di S. Pietro. 
ore 17,30: trasferimento con bus 
in Istituto, sistemazione, cena, 
pernottamento.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale 
che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto appli-
cabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) 
e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI 
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere 
autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la 
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispet-
tivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a 
procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) 
consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, 
per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un 
pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla 
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita 
ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo 
comprendente almeno una notte: 
a) trasporto; 
b) alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte 
significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli 
artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia 
di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda 
tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori 
catalogo sono: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell’organiz-
zatore; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.); - parametri e criteri di 
adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.). 
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le 
modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione 
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel mo-
mento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente 
presso l’agenzia di viaggi venditrice. 
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adem-
pimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio 
del viaggio.
7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare 
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della 
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la riso-
luzione di diritto.
8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in cata-
logo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei 
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. 
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressa-
mente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo signi-
ficativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, 
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternati-
vamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico 
sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. 
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal man-
cato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori 
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. 
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione 
da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 

33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consu-
matore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse 
egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE 
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata 
dal consumatore. 
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata 
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. 
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di re-
cedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o 
di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata. 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al pri-
mo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 com-
ma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica 
del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel 
caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, 
tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in 
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contra-
ente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’orga-
nizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il 
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibi-
lità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste 
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI 
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la 
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità 
del cessionario; 
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostitu-
zione; 
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostitu-
zione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. 
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di 
sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo 
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri 
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, 
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italia-
ni le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere 
imputata al venditore o all’organizzatore. 
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al mo-
mento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccina-
zione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso 
delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a 
formale sconsiglio. 
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza 
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pac-
chetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il 
venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. 
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi 
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi re-
sponsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le parti-
colari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 

Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze 
o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicita-
mente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale 
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui perso-
nalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del con-
sumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale 
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbliga-
zioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle 
norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 
del Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di 
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di 
legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 
15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto 
è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamen-
te rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento 
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile 
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA 
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in 
possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato 
del venditore o dell’organizzatore: 
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti 
da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’or-
ganizzatore. 
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 23/07/99, n. 349.
 
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque 
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizza-
zione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: 
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle 
relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita 
del singolo servizio oggetto di contratto. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di ven-
dita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione 
di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie 
di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto 
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet
 
Il presente catalogo è stato redatto in conformità all’art. 10 (Programmi di viaggio) della Legge Re-
gionale 16 settembre 1996 n. 27 riguardante “Disciplina dell’attività e dei servizi concernenti viaggi 
e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province” 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 21 settembre 1996, 3° supplemento 
ordinario al n. 38.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 La legge italiana punisce 
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.
 
Organizzazione Tecnica Brevivet S.p.A. - Brescia. Autorizzazione provinciale n. 1677 del 13 giugno 
2005. Polizza assicurativa CCV n 4073123R della Navale Assicurazioni
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la tua radio

C Bentro   ratori resciani

DIOCESI DI BRESCIA

Il/La sottoscritto/a autorizza l'Ufficio Oratori e Pastorale Giovanile alla ripresa e all'utilizzo di immagini di mio/a figlio/a per la divulgazione a mezzo stampa, 
Tv e audiovisivi dell'evento.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali a tergo, in particolare delle seguenti clausole e di approvarle specificatamente 
ai sensi degli art. 1341 c. 2 e 1342 c. 2 del C.C.: “Quote di partecipazione”, “Cessione-Modifiche-Recesso”, “Cause di forza maggiore”.

FIRMA 

FIRMA 
(in nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone sopra elencate)

Comunichiamo che i suoi dati saranno inseriti nella banca dati elettronica di Brevivet e dell'Ufficio Oratori. Si richiede l’assenso ai sensi del D.L. 196 
del 30/06/2003 "tutela dei dati personali" per il trattamento e l’uso dei suoi dati.

, il  /  / 

, il  /  / 

FIRMA , il  /  / 

Scheda di iscrizione - Roma Express 2010

Condizioni generali di partecipazione ai viaggi

COGnOMe  nOMe 

VIA  n° 

PARROCCHIA  COMUne 

LUOGO DI nASCITA  DATA DI nASCITA 

CARTA D’IDenTITà n°  LUOGO DI RILASCIO  DATA DI RILASCIO 
(solo per accompagnatori)

nOTe (eventuali intolleranze alimentari)  

FM



ore 6,00: sveglia,
colazione in istituto. 
Trasferimento in Piazza 
S. Pietro per partecipare 
alla celebrazione della
Domenica delle Palme. 
Trasferimento a piedi 
alla stazione di S. Pietro e 
partenza per Brescia 
in treno speciale.
Pranzo in treno con 
cestino-viaggio.
ore 22,30 circa: arrivo 
previsto alla stazione di 
Brescia.

Roma express
2010I cresimandi dal Papa

Quota di partecipazione: 
comprende viaggio in treno speciale Brescia-Roma-Brescia; 
trasferimento in metropolitana; pranzo di sabato con cestino consegnato 
in zona Circo Massimo, trasferimenti in pullman da/per Roma; 
cena di sabato in istituto, pernottamento e colazione; 
cestino-viaggio per il pranzo di domenica; assicurazione sanitaria
Europ Assistance; segreteria organizzativa.
QUOTA UNICA € 205,00 con pernottamento in Istituto.
Informazioni e adesioni: 
presso il Centro Oratori Bresciani 
in via Trieste 13/C Brescia - tel. 030.3722244.
Ogni parrocchia deve garantire la presenza di un catechista o un animatore 
ogni 15 ragazzi.

Lenzuola ed asciugamani vengono forniti in loco.
Attenzione il bagaglio deve essere limitato ad uno zaino con gli effetti 
personali e un cambio.
Per l’iscrizione consegnare la scheda e versare l’acconto di € 50,00 entro 
Venerdì 29 gennaio 2010 (non rimborsabili).
Il SALDO deve essere effettuato entro il 22 marzo. 
Non compete alcun rimborso per ritiri comunicati dopo tale data.

Appuntamenti:
Lunedì 22 marzo 2010 alle ore 20.30: incontro per la distribuzione dei 
materiali da viaggio, presso il Centro Pastorale “Paolo VI” - Brescia.
Esauriti i posti in treno, il viaggio verrà effettuato in pullman granturismo 
alle medesime quote.
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ore 21,30 circa: 
ritrovo presso 
la stazione di 
Brescia;
ore 22,30 circa: 
partenza con 
treno speciale 
Brescia-Roma.
Nella notte 
Radio Pi.A.: 
collegamenti,
messaggi e 
dediche.

ore 7,30: arrivo alla stazione ferroviaria 
di Roma Termini. Preghiera presieduta 
dal nostro vescovo Luciano monari
presso la Basilica di S. Maria Maggiore. 
In mattinata visita a piedi della città 
secondo itinerari prestabiliti. 
Ritrovo in zona Circo Massimo. 
Distribuzione cestino per pranzo. 
Trasferimento in metropolitana in zona 
S. Pietro. Nel pomeriggio visita della 
Basilica di S. Pietro. 
ore 17,30: trasferimento con bus 
in Istituto, sistemazione, cena, 
pernottamento.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale 
che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto appli-
cabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) 
e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI 
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere 
autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la 
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispet-
tivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a 
procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) 
consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, 
per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un 
pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla 
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita 
ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo 
comprendente almeno una notte: 
a) trasporto; 
b) alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte 
significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli 
artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia 
di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda 
tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori 
catalogo sono: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell’organiz-
zatore; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.); - parametri e criteri di 
adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.). 
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le 
modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione 
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel mo-
mento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente 
presso l’agenzia di viaggi venditrice. 
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adem-
pimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio 
del viaggio.
7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare 
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della 
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la riso-
luzione di diritto.
8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in cata-
logo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei 
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. 
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressa-
mente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo signi-
ficativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, 
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternati-
vamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico 
sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. 
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal man-
cato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori 
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. 
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione 
da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 

33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consu-
matore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse 
egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE 
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata 
dal consumatore. 
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata 
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. 
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di re-
cedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o 
di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata. 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al pri-
mo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 com-
ma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica 
del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel 
caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, 
tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in 
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contra-
ente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’orga-
nizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il 
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibi-
lità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste 
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI 
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la 
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità 
del cessionario; 
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostitu-
zione; 
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostitu-
zione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. 
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di 
sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo 
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri 
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, 
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italia-
ni le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere 
imputata al venditore o all’organizzatore. 
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al mo-
mento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccina-
zione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso 
delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a 
formale sconsiglio. 
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza 
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pac-
chetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il 
venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. 
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi 
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi re-
sponsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le parti-
colari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 

Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze 
o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicita-
mente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale 
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui perso-
nalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del con-
sumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale 
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbliga-
zioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle 
norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 
del Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di 
diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di 
legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 
15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto 
è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamen-
te rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento 
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile 
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA 
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in 
possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato 
del venditore o dell’organizzatore: 
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti 
da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’or-
ganizzatore. 
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 23/07/99, n. 349.
 
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque 
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizza-
zione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: 
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle 
relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita 
del singolo servizio oggetto di contratto. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di ven-
dita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione 
di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie 
di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto 
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet
 
Il presente catalogo è stato redatto in conformità all’art. 10 (Programmi di viaggio) della Legge Re-
gionale 16 settembre 1996 n. 27 riguardante “Disciplina dell’attività e dei servizi concernenti viaggi 
e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province” 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 21 settembre 1996, 3° supplemento 
ordinario al n. 38.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 La legge italiana punisce 
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.
 
Organizzazione Tecnica Brevivet S.p.A. - Brescia. Autorizzazione provinciale n. 1677 del 13 giugno 
2005. Polizza assicurativa CCV n 4073123R della Navale Assicurazioni
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m a r e  a p e r t o

 Gli adolescenti 
  e il proprio corpo

Una delle trasformazioni più significative 
che l'adolescente vive è quella della propria 
corporeità, che lo porta ad assumere le 
caratteriche mature tipiche del proprio sesso.
è un tempo particolare, quello della 
preadolescenza e dell'adolescenza, perchè 
accanto alla trasformazione del corpo (spesso 
anche scoordinata e repentina) i nostri 
adolescenti devono riuscire a ricostruire 
anche l'immagine che essi hanno di sé stessi.
E se il proprio corpo non dà certezze (perchè 
continua a cambiare e sembra non rispondere 
sempre come l'adolescente si attenderebbe), 
nemmeno l'immagine del corpo prospettata 
dal mondo adulto è molto rassicurante: perchè 
molto influenzata dalla moda, variabile, 
competitiva...
Per questo è importante che come educatori 
di gruppi adolescenti cerchiamo di avere un 

atteggiamneto equilibrato nell'affrontare 
situazioni o temi legati alla corporeità ed alla 
sessualità dell'adolescente.
Questo atteggiamento ci porta a sottolineare 
due rischi, piuttosto diffusi, il primo è 
quello della rimozione del tema (o della sua 
banalizzazione): siccome la dimensione della 
corporeità ci appare un argomento delicato 
e ci sentiamo poco in grado di affrontarlo 
(per competenze, età, etc.) lo evitiamo (o lo 
gestiamo attraverso battute e doppi sensi), 
facendolo diventare “tabù” a tutti gli effeti. 
Non è inutile ricordare che le ironie sul corpo 
o la scarsa capacità di vedere alcune difficoltà 
o problemi, in questa età, possono fare male.
Il secondo rischio riguarda l'omologazione 
maschile/femminile, che è un tema anche 
culturalmente molto attuale e delicato. 
La dimensione delle trasformazioni del 

di Gabriele Bazzoli

Screenshot da Soul Calibur IV 
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corpo nella preadolescenza e nell'adolescenza 
è differente tra ragazzi e ragazze nei tempi 
e nelle modalità L'approccio non può quindi 
essere identico e talvolta (non sempre!) 
possiamo rivalutare la possibilità di esperienze 
differenziate. Questo numero del Gabbiano 
vorrebbe iniziare ad offrire qualche spunto, 
di carattere culturale, antropologico ed 
educativo per aiutare gli educatori ad 
affrontare il tema del corpo e dei suoi 
cambiamenti nell'adolescenza riconducendolo 
al tema più complessivo del cambiamento 
della personalità, che coinvolge la dimensione 
affettiva, razionale ed emotiva. 
Un approccio del genere tocca anche il tema 
della sessualità, perchè è attraverso il corpo 
che i ragazzi si pongono in relazione con 
l'altro sesso (una relazione che li affascina e 
un po' li spaventa).

Da quando l’arte ha potuto rappresentare 
il mondo e l’uomo in modo libero, 
svincolata dalla necessità dell’imitazione 
mimetica del reale, funzione che dalle 
arti pittoriche e scultoree è passata 
alla arti foto-cinematografiche, sono 
proliferate tecniche e correnti, modi di 
operare e avanguardie. Come afferma 
Kandinsky nel suo Lo spirituale nell’arte 
“Ogni opera d’arte è figlia del suo tempo, 
e spesso è madre dei nostri sentimenti”. 
Era l’agosto 1910 e il Mondo non era 
ancora stato percorso né dalle due 
guerre mondiali né dalle criticità del 
contemporaneo; eppure l’arte si era 
già mossa da tempo per essere in grado 
di raccontare l’uomo all’uomo con 
tecniche e forme nuove. Uno dei soggetti 
prediletti è proprio il corpo dei giovani, 
specchio della società e incarnazione del 
futuro. *

IL CORPO NELLA 
MODERNITà

di Simone Agnetti
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Madame Moltessier, 1856

2. Jean Auguste Dominique Ingres,  

Edipo e la sfinge, 1808

3. Henri de Toulose Lautrec, La rossa, 1889

4. Ernst Ludwig Kirchner,  

Autoritratto da soldato, 1915

5. Marcel Duchamp, Sposa, 1912

6. Marcel Duchamp,  
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7. Fritz Cremer, Aufbauhelferin (aiutante 
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12. Andrea Pazienza, Pompeo, 1987

13. Liam Gillick, Annlee you proposes, 2000

14. Charles Ray, Boy with frog, 200

Antonio Canova, Amore e Psiche, 1793
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m a r e  a p e r t o

Adolescenza: l'educatore 
 di fronte al cambiamento

Intorno all’adolescenza e alle problematiche 
ad essa connesse si sono scritte e dette molte 
cose, per la maggior parte con accezione 
negativa, questo al contrario vuole essere 
un contributo che scrive dell’adolescenza 
come una fase della vita umana fragile ma al 
contempo meravigliosa.
Ne sono assolutamente certo: l’adolescenza 
deve essere interpretata e vissuta come età in 
cui si può e si deve educare.
Il Prof. Norberto Galli, parlando 
dell’adolescenza come età d’oro per 
l’educazione, sottolinea che tre sono gli 
ambiti coinvolti nel mutamento al quale i 
soggetti sono sottoposti e possono essere 
ricondotti a: le “relazioni degli adolescenti 
con i genitori, i coetanei, il proprio corpo”.
è proprio intorno a questi tre ambiti che 
l’adolescenza è un tempo di crescita messo 

a dura prova dalle normali incertezze per 
il futuro, dalle naturali turbolenze create 
dallo sviluppo psico - sessuale e da una 
modificazione delle relazioni instaurate 
dall’adolescente con l’ambiente che lo 
circonda.
Questi aspetti, agli occhi della società, 
contribuiscono a creare un’immagine 
negativa del periodo adolescenziale. 
Occorre che chi si occupa di educazione si 
faccia carico di comprendere i cambiamenti 
che l’adolescente è chiamato ad affrontare 
in questo delicato periodo di crescita e possa, 
quindi, ragionare su quali atteggiamenti 
educativi possono essere messi in atto per 
comprendere e accompagnare gli adolescenti 
nel loro cammino di maturazione.
Questi atteggiamenti educativi non 
possono prescindere da tre istanze 

di Claudio Franzoni
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1. I CORPI NOBILI

I nobili signori del primo Ottocento 
desideravano possedere quadri che 
rappresentassero corpi giovani, belli 
e classici, atti ad esprimere lusso e 
sicurezza, da porre in mostra nei loro 
palazzi e nei loro salotti. I racconti della 
cristianità, con corpi segnati da sangue 
e martirio sono sostituiti da giunoniche 
donne del mito, bianche di pelle, dalle 
gote rosate e dai fianchi materni, 
intente ad aspettare l’amato, il quale, 
in veste di soldato virile, le raggiunge, 
coperto dai soli muscoli tonici.

fondamentali. La prima è legata al bisogno di 
comunicazione e relazione che gli adolescenti 
manifestano soprattutto nella ricerca e 
costruzione della propria identità. Il modo di 
comunicare e di costruire relazioni è soggetto 
ad un cambiamento continuo sia all’interno 
dell’ambito familiare, sia nell’interazione con 
il gruppo dei pari.
Occorre che, soprattutto, all’interno della 
relazione e della comunicazione familiare 
venga continuamente ricercato un equilibrio 
nuovo attraverso la rimodulazione dei ruoli 
che i vari membri assumono.
Creare, dunque, spazi di dialogo e di 
confronto nuovi è un compito certamente 
difficile ma fondamentale per la creazione di 
un assetto familiare nel quale l’adolescente 
possa sentirsi accolto, valorizzato e, nello 
stesso tempo, possa cogliere un modello 
di crescita da seguire. In secondo luogo 
è importante sostenere i minori nella 
gestione dei conflitti. Il conflitto, se vissuto 
positivamente, può essere d’aiuto agli 
adolescenti se li pone, da un lato, dinnanzi 
ai propri limiti e, dall’altro, se li aiuta a 
scoprire le risorse che hanno dentro. Queste 
risorse, pertanto, risultano fondamentali 
nell’affrontare i problemi che via via si 
presentano all’adolescente ma servono anche 
per partire alla ricerca della propria identità. 
La terza ed ultima istanza, corrisponde al 
bisogno che le giovani generazioni (e gli 
adolescenti in particolare) hanno riguardo 
alla trasmissione dei valori. 
Proviamo allora a mettere un altro tassello 
al ragionamento fin qui fatto. Il cammino 
intrapreso dall’adolescente alla ricerca della 
sua personale identità si configura come un 
fenomeno di maturazione che gli consente di 
porsi con un atteggiamento, che potremmo 
definire nuovo rispetto al passato, di fronte al 
senso della propria esistenza.
La persona continua a restare unica, anche 
nella continuità del tempo, sebbene le grandi 

 1  

 2
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2. I CORPI INDUSTRIALIZZATI

La libertà che molti artisti conseguono 
a cavallo tra Ottocento e Novecento, 
affrancandosi economicamente da nobili 
e mecenati, permette ai giovani e ribelli 
artisti di narrare la fame e la magrezza 
delle loro vite di stenti, riflesso di quella 
società urbana e industriale che la 
borghesia stava costruendo. Le donne 
sono magre, malate e folli, gli uomini 
esprimono nei loro visi la sofferenza 
della vita nelle nuove città industriali.

trasformazioni adolescenziali siano già in 
atto. Trasformazioni che, come si è già avuto 
modo di sottolineare, non riguardano solo 
l’intimo della persona, ma occupano un 
posto di rilevante interesse anche per ciò che 
riguarda i rapporti con l’ambiente esterno.
Ma l’adolescente impegnato in questa ricerca 
riesce a percepire la sua originalità che lo 
rende distinto e diverso da qualsiasi altro 
individuo. Questa rinnovata strutturazione 
dell’identità rende l’adolescente un soggetto 
aperto al futuro; un futuro che diventerà 
spazio e potenzialità da progettare nel tempo. 
Maturazione personale e sociale, innovazione 
e tradizione, stabilità e cambiamento, 
continuità e sviluppo sono tutti concetti 
diversi che si integrano in un moto dinamico 
nel processo di ricerca dell’identità. Grazie 
a questo processo, l’adolescente inizia a 
domandarsi che senso abbia la sua presenza 
in un contesto, si chiede chi è, immagina il 
suo essere adulto domani ponendosi delle 
domande sul futuro, sente il peso di quelle 
aspettative che gli altri hanno su di lui, perché 
nel contempo egli si sta formando una certa 
opinione su se stesso.
Fattori importanti per la costruzione di una 
coscienza di sé sono tutti quei tentativi ed 
errori che prendono le mosse dalle esperienze 
di vita dove si possono sperimentare successi 
ed insuccessi, dove si impara a gestire 
l’incontro o lo scontro con la realtà.
Il soggetto adolescente in tutto questo si 
mette alla prova; infatti sperimenta se stesso, 
conosce i propri limiti ed impara abilità 
nuove. Un adolescente che in alcuni casi ha 
bisogno di ribellarsi ai genitori per poter 
conquistare una sua autonomia, mantiene 
certe condotte per farsi accettare da un 
determinato gruppo di amici di cui teme 
giudizi e rimproveri.
Ecco un altro atteggiamento educativo molto 
importante nell’accompagnamento degli 
adolescenti: la definizione e ridefinizione dei 

 4

 3
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3. I CORPI IN FRANTUMI

Il Novecento si presenta come il secolo della 
realizzazione dei sogni di tutti, ma diviene presto il 
secolo dei conflitti. I corpi degli uomini si frantumano, 
contorcono e accelerano sotto le spinte delle 
avanguardie artistiche, tormentate dalla ricerca di un 
modo nuovo di rappresentare l’azione, le macchine, la 
guerra e i corpi umani. Tutti lasciano una scia confusa 
che non permette più di capire i confini dell’uomo. 
Le donne sono magre ballerine frenetiche, come 
marionette automatiche nel teatro del mondo, gli 
uomini sono corpi meccanici in movimento nello spazio. 

ruoli. I ruoli in questo cammino di 
ricerca cambiano; dai ruoli di prima 
si cerca di passare a quelli futuri 
che per altro non sono ancora ben 
conosciuti: l’adolescente non si può più 
comportare come un bambino, ma non 
è ancora adulto. L’accompagnamento 
educativo deve necessariamente 
passare anche e soprattutto 
dall’aiutare gli adolescenti a 
cominciare a pensare ad un progetto di 
vita. Questa è un’operazione che vede 
il soggetto impegnato su più fronti: 
scegliere un determinato percorso di 
studi piuttosto che un altro, un lavoro, 
stabilire degli obiettivi che riguardano i 
vari ambiti di vita.
A cosa sono chiamati, infine, tutti 
coloro che a vario titolo si occupano 
di condizione giovanile? Proviamo 
a rispondere a partire da questa 
citazione: “là dove sei diretto non 
ci sono sentieri, né piste, solo il tuo 
istinto. Hai seguito i segnali e alla 
fine sei arrivato. Adesso devi fare il 
grande tuffo nell’ignoto e scoprire da 
solo chi ha torto, chi ha ragione, chi 
sei tu veramente”. (Sergio Bambarén, 
“Il Delfino”). Se approfondiamo la 
lettura emergono tre atteggiamenti che 
attendono i genitori, gli educatori e 
gli animatori; questi tre atteggiamenti 
educativi esprimono in sintesi anche 
tutta la riflessione che abbiamo fatto 
fino ad ora: gli adulti impegnati con 
gli adolescenti devono provare ad 
amare senza soffocare, devono riuscire 
a mettersi in discussione sempre e 
testimoniare la dimensione valoriale 
cercando di essere modelli autorevoli.
Non è un “lavoro” facile, impariamo ad 
impegnarci e a scommettere. Educare 
implica dei rischi ed è una scommessa. 
è per questo motivo che l’educazione 
non può mai essere banale.

 5

 6



11

 Il corpo, 
crocevia di natura e cultura

Si è soliti pensare al corpo cogliendone gli 
aspetti fisiologici, la valenza estetica e la 
straordinaria complessità o, in prospettiva 
psicologica, individuando la relazione tra 
corpo e psiche. Una riflessione ad uso di 
operatori del sociale che lavorino con persone 
di altre culture ci permette di allargare 
l’analisi al rapporto tra corpo e cultura.  
M. Mauss, antropologo francese, ci parla di 
“tecniche del corpo”, indicando i modi con 
cui gli uomini, nelle diverse società, sanno 
servirsi del corpo. Azioni come il nuoto, 
la marcia, il modo di dormire, di sedersi, 
di mangiare, di partorire, sono sempre 
mediate culturalmente e, nel contempo, 

rese “naturali” al punto che né l’individuo 
né la cultura riescono più a ravvisarvi il 
carattere contingente. Questo processo di 
“incorporazione” delle pratiche acquisite, 
comincia dall’infanzia e finisce per tradursi 
in una “memoria incorporata” mediante 
la quale il corpo di ognuno esprime gli 
imperativi culturali del proprio gruppo. Basti 
pensare a come sia facile, anche ad un occhio 
poco allenato, riconoscere nei comportamenti 
e negli schemi corporei, l’origine culturale 
delle persone e a come, nella nostra cultura, 
ci si sottoponga a molte discipline per rendere 
il proprio corpo sempre più adeguato 
al modello estetico prevalente. Tutti 

Pubblichiamo un contributo sul tema del valore del corpo in prospettiva antropologica, 
offerto dalla prof.ssa Casella Paltrinieri. Il suo taglio specialistico ci permette di mettere a 
fuoco in particolare tre dimensioni nelle quali il corpo assume un valore simbolico in ogni 
cultura: la scomposizione del concetto di corpo in individualità e socialità; il tema della 
materia/spirito; la questione del “pudore”.

m a r e  a p e r t o di Anna Casella Paltrinieri
Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia

Marc Chagall, Sulla città, 1918
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4. I CORPI RIORDINATI

L’avvento delle dittature necessita di 
un’arte che rappresenti con certezza 
e con ordine anche l’uomo. Gli artisti 
devono esprimere modelli a cui 
ambire e non descrivere sofferenze 
e turbamenti. Si offre all’occhio solo 
quello che il regime ritiene essere 
rappresentabile, che serva alla patria 
e alla nazione. L’individuo è annullato 
in rappresentazioni stereotipate. Il 
corpo femminile è il corpo di una madre 
lavoratrice giovane e in forma, il corpo 
dell’uomo è quello dell’operaio soldato 
pronto ad aumentare la sua prestazione 
quando lo stato lo richiede, anche a 
costo della propria vita.

questi riferimenti mostrano come il corpo, in 
quanto organismo sensibile, fisiologicamente 
predisposto alle diverse funzioni della vita, 
assuma in ogni sistema di pensiero un 
fondamentale carattere simbolico. Sottolineo 
alcuni aspetti: il primo è la scomposizione del 
concetto di corpo in individualità e socialità; 
il secondo è il tema della materia/spirito; il 
terzo è la questione del “pudore”. 
Ogni cultura interpreta il corpo sia in 
riferimento alle conoscenze fisiologico-
anatomiche che ha raggiunto sia, soprattutto, 
in riferimento alle proprie cornici simboliche. 
Lo interpreta e lo trasforma, per renderlo 
“sociale” con operazioni rituali che 
producono dei “segni” (circoncisioni, 
scarificazioni, taglio dei capelli, taglio dei 
denti e via dicendo). Analizzando il processo 
di significazione del corpo nella società 
occidentale, si può distinguere perciò tra 
“corpo individuale” (body self), inteso nel 
senso dell’esperienza vissuta, e quanto 
del corpo è consegnato alla dimensione 
sociale e politica che lo modifica seguendo, 
appunto, imperativi culturali. Questo è il 
corpo messo in scena, scolpito dalle diete e 
dalle ginnastiche, reso attraente e seducente 
secondo modelli che possono prevedere 
trasformazioni quasi cruente (come quelle 
che si realizzano con le pratiche dei 
piercing dei tatuaggi, dei cutting). Un corpo 
trasformato da professionisti delle apparenze, 
esibito ma, proprio per questo, inquadrato in 
schemi considerati accettabili dal contesto 
sociale. Così si può distinguere un “corpo 
visibile” che riguarda l’immagine offerta agli 
altri (e quindi riguarda il mondo della moda 
e delle mode, del look) da un “corpo segreto” 
che conserva la memoria di ciò che siamo 
stati, le “cicatrici” lasciate dalla nostra 
storia personale. 
Riguardo al secondo tema, il rapporto tra 
materialità e “spiritualità”, U. Galimberti, 
filosofo contemporaneo, scrive che la 

 8

 7
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medicina moderna sorge dalla estensione 
al corpo della categoria del “cadavere”, 
quest’ultimo concepito come pura 
materia, privato delle facoltà vitali 
che, nelle società primitive, portavano 
a credere in un “cadavere vivente”. 
La mentalità scientista ci costringe 
a pensare al nostro corpo come 
ad un organismo nel quale “le sole 
relazioni possibili sono quelle fisico-
chimiche perché sono le sole che si 
possono esattamente calcolare”. In 
effetti, l’esperienza che ognuno ha del 
proprio corpo (dei suoi ritmi, delle sue 
debolezze) viene sostituita dalla visione 
del sapere medico-scientifico per il 
quale i processi fisiologici o patologici 
di un corpo singolo sono varianti di 
casi generali. In queste concezioni il 
corpo è pura materialità, da utilizzare 
e “far godere”, da tenere in salute. 
Al contrario, le tradizioni etnologiche 
concepiscono il corpo come ricettacolo 
di energie vitali, pura spiritualità. Gli 
antichi ritenevano che l’origine del soma 
fosse da ricercare un principio vitale, 
variamente definito: l’ebraico nefes 
(vita), il greco psyché oppure anima. 
Per questo, in molte culture, l’energia 

5. I CORPI MOLTIPLICATI

La necessità di rappresentare l’uomo del 
Secondo Novecento cambia le modalità 
artistiche di rappresentazione nell’aspetto 
esteriore, ma non nella sostanza. Ancora 
una volta gli individui sono annullati, ma 
questa volta per essere standardizzati in una 
replicazione popolare, mitizzata, gradevole 
e apparentemente attenta agli individui. Il 
consumismo e il socialismo hanno bisogno 
entrambi di sogni, desideri e abitudini replicabili, 
valide per tutti e standardizzate. I corpi devono 
essere sani, giovani e belli. Le donne truccate e 
alla moda sono le sacerdotesse delle smaglianti 
abitudini famigliari, circondate dai beni di 
consumo. Gli uomini difendono la società col 
lavoro e lo studio in perfetti abiti stirati. Anche il 
corpo trasgressivo deve obbedire alla legge della 
moltiplicazione per il consumo e la condivisione.

10
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fondamentale del corpo sta nel suo 
principio spirituale, che sopravvive 
alla dissoluzione dell’elemento 
materiale: per i Bamanan del 
Mali, Ni (anima, soffio vitale) e 
Ja (doppio). Alla concezione di un 
corpo “ricettacolo di forze” seguono 
perciò le convinzioni relative alla 
possibilità di affatturazioni magiche, 
alla relazione tra malattia e cattiva 
volontà altrui, alla necessità di 
trattare con riguardo gli umori e 
le secrezioni corporee, così come 
le concezioni relative ai vari tabù, 
come quello del sangue (per le 
culture che gli attribuiscono il 
valore simbolico di veicolo della vita 
individuale) ai tabù alimentari per i 
quali non ci si può cibare di animali 
considerati immondi. 
Un ultimo tema riguarda il pudore, 
concetto che sembrerebbe desueto, 
ma che va interpretato in questo 
senso: quanto del corpo può essere 
“esposto” e come. Specie in 
relazione al femminile, le culture 
hanno messo in risalto sia la 
singolarità del corpo che riesce a 
dare la vita, sia la sua pericolosità. 
Ciò obbliga a mantenere una 
separazione tra uomini e donne 
circa i discorsi da fare sul corpo: 
quelli legati alla riproduzione sono 
da donna a donna. Esibire il corpo o 
renderlo disponibile per un qualsiasi 
intervento significa, perciò, entrare 
nella sfera dell’intimità individuale 
e, quindi, violarla. Ad esempio, 
la cultura islamica distingue in 
maniera molto precisa lo spazio 
femminile da quello maschile e vieta 
di conseguenza l’esposizione del 
corpo femminile in uno spazio non 
congruo (in pubblico o in presenza 
di maschi). 

6. I CORPI VIOLENTATI

Il Novecento avanza e la patina che avvolge 
e standardizza i corpi crolla. Gli artisti hanno 
bisogno di esprimere la violenza, la rabbia, lo 
scontento e iniziano a violentare i loro giovani 
corpi. L’arte si allontana dalla gente e prende una 
sua via concettuale, fisica, radicalmente nuova. I 
corpi maschili e femminili si fondono in individui 
androgeni, sotto le spinte politiche di uguaglianza 
di generi. I giovani corpi nudi e sgorganti sangue 
sono essi stessi, vivi, ad essere opere d’arte. 

12
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7. I CORPI LIQUEFATTI

Il nuovo secolo si avvia con la rivoluzione informatica già in fase di maturità, le reti hanno 
coperto il globo. Le nuove tecnologie polverizzano gli standard dell’industria, diffondono 
immagini, notizie, idee di qualsiasi tipo. Il corpo diventa liquido, per entrare nella rete. Le 
immagini posso essere ovunque scomposte in codici binari di 0 e 1, di pieni e di vuoti. Il 
corpo parcellizzato e liquefatto assume vesti nuove nelle reti sociali e si riversa da un media 
all’altro con facilità e velocità. Ci si può trasformare in uomini o in donne senza difficoltà e 
l’arte diviene un concetto leggero, senza peso, diffuso e capace di dire tutto e di non dire più 
nulla. I corpi virtuali sono avatar e profili di rete, dinamici e mutevoli.

Al contrario il nostro mondo richiede, 
quasi impone, una “esibizione” del corpo. 
L’ideologia del “giovane e bello” comporta, 
attraverso l’imposizione del “prendersi 
cura di sé” (stranamente riferita solo 
all’aspetto esterno, estetico, e mai alla 
propria interiorità) anche il trasformarsi in 
consumatori di cosmetici, centri benessere 
e centri fitness, chirurgia estetica. Fa parte, 
appunto, di questo imperativo dell’apparire 
anche l’esibirsi, dunque, l’investimento sulla 
moda (che non significa semplicemente 
abbigliamento ma “modo” di concepirsi) e 
la totale sovraesposizione di tutto quanto 
riguarda la sfera corporea, che comprende 

anche l’esibizione di aspetti un tempo 
considerati “privati” e, dunque, protetti 
dal pudore (il che significa, dallo sguardo 
indiscreto di coloro che non possono essere 
ammessi alla intimità). 
Il confine tra pubblico e privato è superato o 
negato ma ciò, come detto, non corrisponde 
alla sensibilità di tutte le culture, alcune 
delle quali insistono per mantenere una sfera 
privata nella quale l’io si difende. Così non 
appartiene a tutte le culture l’immagine 
“neo-positivista” veicolata dalla medicina 
e dalle tecniche estetiche sul corpo, che è, 
anzi, in gran parte incomprensibile per gli 
esponenti di altre tradizioni.
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IV ingrediente – Tempo di Quaresima

Il quarto elemento necessario per avere 
il pane è il lievito (o la pasta madre). Il 
lievito fa parte del regno dei funghi, ed 
è 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.lie
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La quaresima si presenta come un tempo 
buono per mettersi in discussione, esaminare 
personalmente e come comunità la propria 
fedeltà al Vangelo e attivarsi in un percorso 
di conversione interiore. Anche per questo 
il lievito, un organismo che permette al 
composto in cui è inserito di crescere, è 
un'ottima immagine che ci propone il tema 
del miglioramento, della crescita e anche, se 
vogliamo, quello della capacità di valutarci 
rispetto agli obiettivi che ci siamo dati. Ma 
il lievito ci porta anche a riflettere sul segno 
del chicco di grano che solo morendo fa 
frutto e ciò che produce è assolutamente 
sovrabbondante rispetto al chicco di 
partenza. La quaresima, dal punto di vista 

spirituale, ci propone la meditazione della 
croce, proprio in questo senso: come morte 
che da la vita e vita in abbondanza.
Nei cammini proposti per i nostri ragazzi si 
è insistito proprio sull'aspetto della crescita 
e del miglioramento personale: il lungo 
percorso quaresimale è l'ideale per essere 
affrontato con una “pedagogia dei piccoli 
passi”, tutti in progressione, che consentono 
di essere verificati giorno dopo giorno. 
Un approccio che vuole aiutare i nostri 
ragazzi ed adolescenti a strutturare qualche 
momento della propria giornata come 
spazio di spiritualità e come breve oasi di 
preghiera, che permette uno sguardo non 
estemporaneo al Signore.

Per una riflessione nella comunità educativa dell’oratorio

Il tema

La proposta per questa quaresima è quella di impegnare la nostra 
comunità educativa in un percorso graduale di miglioramento.
Scegliamo un aspetto che ci sembra carente o migliorabile e cerchiamo 
di migliorarlo con un piccolo passo settimanale: ad esempio nei rapporti 
informali al bar, nella partecipazione ai momenti di formazione, nella 
puntualità, nello stile di partecipazione alle attività.
è utile cercare una crescita piccola, costante e consapevole, piuttosto 
che grandi cambiamenti radicali, difficili da sostenere nel tempo.



bambini
dalla I alla IV elementare

il Sussidio: 
Il mosaico di Gesù - Per scoprire la Messa
Il percorso quaresimale per bambini di 
quest'anno, in linea con la proposta pastorale 
del Vescovo Luciano è caratterizzato dalla 
scoperta e conoscenza della S. Messa. Ogni 
settimana verrà approfondita una parte della 
celebrazione eucaristica con la parola di Dio, 
una riflessione, un impegno e la preghiera.
Per valutare l'impegno nell'affrontare il 
percorso quaresimale i bambini potranno 
incollare settimanalmente alcune tesserine 
di un mosaico su un grande cartellone 
da esporre in chiesa, che raffigura la 
risurrezione di Gesù.

a cura di Gabriele Bazzoli

UFFICIO ORATORI
E PASTORALE GIOVANILE

DIOCESI DI BRESCIA

Il mosaico
di Gesù

Itinerario di Quaresima per bambini 2010

Per scoprire la Messa
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I sussidi di Quaresima COB 
sono in vendita a 2,00€ cad. 
presso l'emporio.



adolesCenti
dalla III media alla III superiore

Il Sussidio: 
Training quaresimale – per corpo e anima
è la proposta di un allenamento quaresimale 
vero e proprio, che tocchi tutte le dimensioni 
della spiritualità di un adolescente.
E, come ogni allenamento, la proposta di 
riflessione giorno per giorno prevede un 
percorso graduale ed in crescita,  
che grazie alle indicazioni di uno  
“special Trainer”, permetterà ai nostri 
adolescenti di prepararsi alla Pasqua 
tentando di migliorarsi.

Training QuaresimalePer corpo      e anima

Itinerario di Quaresim
a per adolescenti 2010

UFFICIO ORATORI
E PASTORALE GIOVANILEDIOCESI DI BRESCIA

ragazzi
dalla V elementare alla II media

Il Sussidio: 
Oversize – Accendi un amore fuori misura
In questa quaresima i ragazzi sono invitati 
a misurarsi su vari aspetto della propria vita 
spirituale. Ogni settimana sarà consegnato 
loro un cerino, che sarà il segno della 
preghiera e la misura (consumandosi) del 
loro impegno nel prepararsi alla Pasqua. Al 
termine di ogni settimana e con l’evoluzione 
dell’itinerario quaresimale potranno 
confrontare i loro progressi nel cammino con 
l’amore “Oversize” di Gesù per ognuno di noi.

lunedì 22 feb 1 mar 8 mar 15 mar 22 mar 29 mar

martedì 23 feb 2 mar 9 mar 16 mar 23 mar 30 mar

mer 17 feb 24 feb 3 mar 10 mar 17 mar 24 mar 31 mar

giovedì 18 feb 25 feb 4 mar 11 mar 18 mar 25 mar 1 apr

venerdì 19 feb 26 feb 5 mar 12 mar 19 mar 26 mar 2 apr

sabato 20 feb 27 feb 6 mar 13 mar 20 mar 27 mar 3 apr

domenica 21 feb 28 feb 7 mar 14 mar 21 mar 28 mar 4 apr

ÎÎ RelazioneÎinterpersonale

ÎÎ AccostamentoÎallaÎparolaÎdiÎDio

ÎÎ PreghieraÎpersonale

ÎÎ EsperienzaÎdellaÎcarità

ÎÎ EsameÎdiÎcoscienza

ÎÎ StileÎdiÎvita

ÎÎ Eucarestia
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a dal vangelo di Giovanni

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria
madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo 
la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse 
alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: 
«Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse 
con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era 
compiuto, affinché 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.
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non 
rimanessero sulla croce durante il sabato – era infatti un 
giorno solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero 
spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque 
i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano 
stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo 
che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno 
dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì 
sangue e acqua.



La croce è un disastro, da tutti i punti di vista: 
umano, pastorale, educativo. è un disastro per 
un semplice motivo: noi non siamo fatti per la 
croce. Non era così nel progetto originario di 
Dio e quindi non è scritto così nel cuore degli 
uomini. La croce stride con tutto ciò che nella 
nostra vita è crescita, voglia di vita, stupore, 
bellezza. Che lo vogliamo o no nessuno cresce 
sotto la croce. Il dolore e la fine che la croce 
porta sono sempre male, e per di più male 
radicale, che contraddice ciò che siamo e ciò 
che Dio vuole che diventiamo. Affrontare 
quindi da un punto di vista educativo la croce è 
sempre un problema e non può essere mai una 
situazione indolore: c’è l’impressione di una 
retorica troppo superficiale sulla croce, quando 
la si affronta sbrigativamente come se fosse un 
momento normale.
E allora perché Gesù ci finisce sopra? Perché 
fa della croce il primo strumento di salvezza? 
Perché ci ama dalla croce?
Per rispondere a queste domande forse non 
basta tutta la vita e ogni volta che ci accostiamo 
al mistero della croce lo dobbiamo fare con 
tutta la complessità possibile ed immaginabile. 
Non valgono le scorciatoie, perché non resistono 
di fronte a questa fine ignobile di Cristo. Lo 
stesso Vangelo ci mostra più atteggiamenti di 
Cristo sulla croce: li vogliamo contemplare 
da educatori, convinti che il dono che Gesù ci 
fa dalla croce porta con sé il dono totale di 
sé e proprio in una situazione oggettivamente 
antieducativa.
Prima di tutto Gesù sulla croce vede gli altri, 
in particolare sua madre e il discepolo che lui 
amava. Non guarda a se stesso, nonostante il 
dolore. Guarda agli altri. In particolare non è 
difficile pensare che stia guardando al dolore di 
sua madre e, per lei, vede in Giovanni una nuova 
relazione filiale da donare. Nella situazione 
di buio Gesù dona una nuova maternità e 
una nuova figliolanza: vedere gli altri dalla 
croce presuppone un’attenzione e un amore 
speciali. Per noi che educhiamo è il segno di 
una capacità unica di farsi carico non di se 
stessi, ma delle persone che ci sono accanto, il 
vero tesoro da custodire anche quando tutto 
sembra perduto. Donare nuove possibilità di 
relazioni è l’atteggiamento che fa uscire dal 
silenzio e dalla solitudine della croce: mentre la 
nostra esperienza ci dice che quando soffriamo 

spesso il primo nostro atteggiamento è quello 
di rinchiuderci in noi stessi, a riccio, di isolarci 
dal mondo e di pretendere che siano gli altri ad 
accorgersi di noi.
La croce diventa educativa quando compie 
le Scritture e la coscienza di Gesù ci mostra 
questa consapevolezza. La croce si spiega 
non in se stessa, ma con qualcosa di più 
grande. Si sopporta perché c’è un disegno più 
grande ed essa è solo un pezzo che permette 
la realizzazione di questo disegno. Anche qui 
non è educativo un dolore solitario: il dolore ha 
bisogno di una storia più grande di esso e non di 
una storia di dolore ma di salvezza. La Scrittura 
è libro di gioia e il dolore non è l’ultima parola, 
anche se esiste come parola di passaggio. 
Inserire le nostre fatiche, i nostri dolori, le 
nostre notti dentro una storia più grande: qui 
c’è uno spiraglio di pastorale e di educazione.
Gesù continua ad avere sete in croce: è il segno 
della vita di Gesù, sempre alla ricerca, sempre 
instancabile, sempre assetato di compiere ciò 
che il Padre vuole. Gesù continua a vivere in 
croce, non è passivo e tiene sveglia la vita perché 
anche in questa situazione continua a fare 
quello che ha sempre fatto. La croce non toglie 
la possibilità di questa ricerca. Anzi: sembra che 
in qualche modo la porti a compimento. Infatti 
la sete di Gesù viene placata con dell’aceto, 
preso da un grosso vaso. Non ne abbiano a 
male gli esegeti, ma da educatore quel pesante 
vaso ai piedi della croce di Gesù a me ricorda 
altri pesanti vasi, posti all’inizio del Vangelo, 
nel cuore del primo segno che Gesù compie, 
di fronte al quale i discepoli credono in lui: le 
nozze di Cana. Lì Gesù aveva cambiato l’acqua 
in vino e aveva riportato festa in quel banchetto 
di nozze, il massimo della festa umana, dove 
la gioia era stata strozzata. La festa era 
ritornata, perché Gesù vi era andato. Ma quel 
miracolo, così bello e così completo, forse non 
bastava. Al suo vino abbiamo preferito altro? 
è probabile. E quel vino, dentro quelle pesanti 
anfore, è marcito, ed ecco l’aceto. In qualche 
modo quel miracolo si ricompie: Gesù beve quel 
vino che noi abbiamo lasciato marcire. Ora la 
festa, quella vera, nessuno ce la può togliere. 
Ecco perché tutto è compiuto. Nemmeno la 
nostra superficialità ci può togliere Cristo, ora. 
Nemmeno la nostra negligenza ci può soffocare 
la vita. Cristo beve per noi e cancella ciò che 

lo scandalo della croce



Marco Mori

abbiamo lasciato marcire. Prende l’aceto e ci 
consegna il suo spirito. Prende la morte e ci 
dona la sua vita. Senza rancore verso la nostra 
umanità che ha lasciato marcire il suo vino. 
Non c’è educazione senza il dono totale. Non 
c’è dono totale che non includa il perdono, 
che sappia anche superare il meglio lasciato 
marcire. La croce include anche l’assumere le 
sconfitte educative e non è solo dolore fisico. 
Gesù si porta sulle spalle tutti i fallimenti 
educativi della sua missione: anche questi vanno 
donati e questo è il momento. 
E poi il cuore spezzato. La stupidità umana si 
spinge così avanti, ma ci fa vedere cosa c’è nel 

cuore di un educatore. Sangue ed acqua. Vita. 
Ancora vita. La risurrezione comincia qui, e non 
può essere altrimenti. C’è troppa vita, donata e 
ridonata, perché la morte abbia il sopravvento. 
La croce non salva da sola, ma perché Cristo 
ha messo ancora più vita qui, dove di per sé 
regna solo la morte. Questo è il gesto educativo 
sommo di Cristo: una vita da prendere gratis, in 
abbondanza, cocciutamente ed insistentemente. 
Sangue ed acqua che continuano a fluire anche 
dopo la morte. Un fiume inarrestabile, per Gesù 
e per chi educa come Lui. La croce resta la 
croce, ma da questa croce in poi nessuno può 
fermare la vita: si educa dappertutto. 

lo scandalo della croce
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Giotto, Cappella degli Scrovegni (Padova), Crocifissione - 1305.



per fare il pane in oratorio

Come ci hanno richiesto molti oratori riportiamo una ricetta 
base per fare il pane: può essere un piacevole laboratorio in un 
campo scuola, da legare al tema dell'anno

Ingredienti:
• 800 gr. di farina tipo 0
• 30 gr. di lievito di birra
• 35 cl di acqua
• olio di oliva (10 cucchiai)
• 1 cucchiaino di sale grosso
• un pizzico di zucchero

Procedimento:
Sciogliere tutto il lievito in mezzo 
bicchiere circa di acqua tiepida, con un 
pizzico di zucchero.
Mescolare bene 80 gr. di farina con 
il lievito sciolto, impastare con tutta 
la mano fino a quando risulta un 
composto omogeneo, morbido e con 
delle bollicine in superficie, formare 
una palla con la pasta, mettere sulla 
spianatoia il resto della farina a 
fontana, mettere nel centro la palla 
di pasta precedentemente formata, 
coprire con un canovaccio pulito ed 
asciutto e lasciare riposare 
per circa 5 ore.
Passato il tempo sciogliere il sale 
in mezzo bicchiere di acqua tiepida. 

 farina nella macchina impastatrice

 acqua primo impasto: acqua e farina

lievito

2° impasto con aggiunta di lievito
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per fare il pane in oratorio
una ricetta base

impasto pronto ancora in macchina l'impasto viene trasferito in un mastello 
preventivamente spalmato di olio

l'impasto viene coperto e messo in cella a 
riposare per 15 ore

Riprendere l'impasto base e piano 
piano mescolarlo ed unirlo alla farina 
rimanente, aggiungere a mano mano, 
l'olio, il sale sciolto e l'acqua per 
impastare, lavorare bene la pasta 
fino a quando risulta un composto 
omogeneo, morbida e con delle 
bollicine sulla superficie, coprire con 
un canovaccio e lasciare riposare per 
circa 3 ore a temperatura tiepida.
Passato il tempo rimpastare bene, 
dividere la pasta in 10 parti 
e formare dei panini, 
mettere in forno caldo a 250°
per circa 30 minuti. Ringraziamo per le immagini e la collaborazione: 

Forneria “Pane e Tentazioni” di Canesi Alessandro, 
via Trieste 17/g - BRESCIA
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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.

In questa mattina grigia, 
in questa casa che ora è veramente solo mia 
riconosco che sei l'unica persona che conosca 
che incontrando una persona la conosce 
e guardandola le parla per la prima volta 
concedendosi una vera lunga sosta, 
una sosta dai concetti e i preconcetti,
una sosta dalla prima impressione 
che rischiando di sbagliare 
prova a chiedersi per prima 
cosa sia quella persona veramente 
potrò mai volere bene?

Tu che pensi solamente spinta dall'affetto,
e non ne vuoi sapere di battaglie d'odio di 
ripicche e di rancore
e t'intenerisci ad ogni mio difetto; 
tu che ridi solamente insieme a me 
insieme a chi sa ridere ma ridere di cuore
tu che ti metti da parte sempre troppo spesso 
e che mi vuoi bene più di quanto faccia con 
me stesso 

è trasceso il concetto di un errore 
ciò che universalmente tutti quanti a questo 
mondo chiamiamo amore 
Rit. Ti fermo alle luci al tramonto e ti guardo 
negli occhi 

e ti vedo morire 
ti fermo all'inferno e mi 
perdo perché 
non ti lasci salvare da me 

Nego i ricordi peggiori
richiamo i migliori 
pensieri 
vorrei ricordassi tra i 
drammi più brutti 
che il sole esiste per 
tutti (3 v.) 

Ciò che noi sappiamo 
ha da tempo superato 
ogni scienza logica concetto o commento di 
filosofia eremita 
ciò che non sei tu e che voglio tu capisca 
è quanto unico e prezioso insostituibile solo tuo 
sia il dono della vita.

Rit. E nego il negabile 
vivo il possibile 
curo il ricordo 
e mi scordo di me.
E perdo il momento 
sperando che solo perdendo quel tanto 
tu resti con me. (Rit.)

Torniamo a Tiziano Ferro con “Il Sole Esiste Per Tutti”, quarto singolo tratto dall'album 
Alla Mia Età, che ha raggiunto il primo posto dell'airplay radiofonico italiano. Il brano 
ci propone un bel testo, molto profondo: “è trasceso il concetto di un errore / ciò che 
universalmente tutti quanti a questo mondo / chiamiamo amore". 
In filigrana leggiamo il grandissimo dono che abbiamo ricevuto: il perdono che, per noi 
cristiani, proviene dal buon Dio. Nel testo, oltre ad alcuni temi classici della sua produzione, 
spunta l'ottimismo e la fiducia nel futuro: “ciò che non sei tu e che voglio tu capisca / è 
quanto unico e prezioso insostituibile solo tuo / sia il dono della vita. [...] Vorrei ricordassi 
tra i drammi più brutti / Che il sole esiste per tutti". Il testo è sicuramente ricco di molti 
significati, ma lascia trasparire un messaggio davvero cristiano, quasi una parafrasi 
del Vangelo che dice che il Padre nostro fa sorgere il suo sole sui buoni e cattivi, e fa 
piovere non solo sui giusti, ma anche sugli ingiusti. (cfr. Matteo 5,45). La bontà che Dio 
elargisce è smisurata, sebbene sia uguale per tutti. Egli da possibilità dona il proprio bene 
indisitintamente, a noi è chiesto di riconoscerlo e farlo fruttare. Anche se tutto il mondo 

“remasse contro” ricordiamoci: il sole esiste per tutti. 

di Felice Olmi



presentazione del GREST 2010

Ricordiamo che il GRESTIVAL (dedicato agli animatori) è fissato per sabato 8 maggio 2010

La presentazione
del grest 2010
si terrà presso 
la nuova struttura di 
Formazione 
del Centro Oratori Bresciani 

Cascina Foret
Oratorio del Beato Palazzolo
via G. Asti (Brescia 2)

cascina foret

Giovedi 18 marzo

alle 10 e alle 20:45

La presentazione

è dedicata 

ai sacerdoti ed 

ai coordinatori 

del grest.

Il canto delle Sirene



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.it28

film in DVD

copioni teatrali

7 km da 
Gerusalemme

€ 9,90
€ 8,90

Centochiodi

€ 9,90
€ 8,90

Gesù di Nazareth

€ 19,90
€ 17,90

Testimoni 
oculari

€ 2,50
€ 2,20

Jesus

€ 15,90
€ 14,30

5 recital sulla 
passione

€ 6,00
€ 5,40

Il Messia

€ 15,90
€ 14,30

Teatro per 
Pasqua

€ 4,20
€ 3,80

sconto 10% 
per le parrocchie



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

8 PER MILLE: ACCESSO AI FONdI dI COMPETENzA STATALE 
Entro il 15 marzo 2010 le pubbliche 
amministrazioni, le persone giuridiche e 
gli enti pubblici e gli enti privati senza fini di 
lucro che vogliono accedere alla ripartizione 
della quota dell'otto per mille dell'Irpef 
destinata allo Stato dovranno presentare 
apposita domanda alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, allegando la necessaria 
documentazione che attesti il possesso dei 
requisiti soggetti e oggettivi.
Gli interventi per cui è possibile richiedere 
i fondi devono essere realizzati in settori 
specifici: 
• per combattere la fame nei Paesi in via di 

sviluppo; 
• per realizzare nuove opere o ripristinare 

edifici e strutture danneggiati o distrutti a 
causa di calamità naturali;

• per assistere i rifugiati;
• per valorizzare e conservare il patrimonio 

artistico-culturale.
Questi, invece, i requisiti soggettivi che 
tutti i richiedenti, eccetto le pubbliche 

amministrazioni, devono dimostrare di 
possedere: non aver riportato condanne, non 
essere stati dichiarati falliti o insolventi, 
essere in regola con il pagamento di tasse, 
imposte e assicurazioni sociali, non aver 
precedentemente subito la revoca di quote 
dell'otto per mille, possedere uno statuto che 
abbia tra le proprie finalità istituzionali gli 
interventi sopra descritti, essere costituiti e 
effettivamente in attività da almeno tre anni, 
avere adeguate capacità tecniche e finanziarie.
Tempi di definizione della ripartizione dei 
fondi
• entro il 30 giugno: valutazione delle 

domande per la verifica del possesso dei 
requisiti soggettivi e oggettivi.

• entro il 30 luglio: redazione schema di 
decreto di ripartizione dei fondi da parte 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

• entro il 30 novembre: adozione definitiva 
del decreto di ripartizione dei fondi in 
seguito alla verifica delle commissioni 
parlamentari competenti. 

5 PER MILLE E dICHIARAzIONE dEI REddITI
Con Provvedimento del 15 gennaio 2010 
l’Agenzia delle Entrate ha approvato i 
modelli dichiarativi relativi ai redditi 2009, 
con conferma della possibilità di esprime la 
destinazione del 5 per mille dell'Irpef. 
Quest’ultimo può essere destinato: 
• a sostegno del volontariato; 
• al finanziamento della ricerca scientifica 

delle Università; 
• al finanziamento della ricerca sanitaria; 
• a sostegno delle attività sociali svolte nel 

comune di residenza; 
• a sostegno delle associazioni sportive 

dilettantistiche riconosciute ai fini 
sportivi dal CONI a norma di legge. 

La scelta per una delle finalità sociali 
sopra indicate viene espressa apponendo la 

propria firma nello specifico riquadro. Se il 
contribuente vuole destinare il cinque per 
mille direttamente ad un unico destinatario 
dovrà indicare anche il codice fiscale di 
quest’ultimo. 

Per quanto concerne il finanziamento del 
cinque per mille, la Finanziaria 2010 ha 
destinato alla sua copertura una parte delle 
entrate derivanti dallo scudo fiscale, pari ad 
euro 400.000. 
Il Decreto Legge n. 30 dicembre 2009 n. 194 
(decreto mille proroghe), all’art. 1 comma 
15 ha, inoltre, stabilito che le risorse non 
utilizzate nell’anno finanziario 2009 
saranno mantenute in bilancio per essere 
ripartite nell’anno 2010. 



Testi e disegni di 
Francesca Navoni

Dei ragazzini un 
giorno si ritrovarono 

il loro parco 
preferito ricoperto 

di immondizia!

invece di 
andarsene, 

pero', 
pensarono 
che fosse 
davvero un 

peccato 
lasciare 
il parco 

in quelle 
condizioni! E 
si misero a 

fare pulizia...

dividendo le 
cianfrusaglie, 

scoprirono 
molti oggetti 
che potevano 

essere ancora 
utilizzati! 

Cosi' oltre al 
parco pulito si 

ritrovarono tanti 
oggetti da poter 

trasformare 
in qualcosa di 

utile.

Uno dei primi progetti verso il quale vorrei 
aprire una finestra è il riciclaggio. Che 
parolona! è sulla bocca di tanti, ma di cosa 
si tratta in concreto e cosa possiamo fare?
Il riciclaggio dei rifiuti è tutto l'insieme 
di strategie che porta a recuperare dei 
materiali dai rifiuti per riutilizzarli, al posto 
di smaltirli: c'é il riciclaggio della carta, della 
plastica, delle lattine, del vetro, delle pile, 
degli abiti usati... ognuna di queste categorie 
meriterebbe molto spazio, ma qui cercherò di 

sintetizzare il più possibile.
Premessa per un buon riciclaggio è la raccolta 
differenziata. Essa consiste nel dividere elementi 
molto diversi tra di loro (carta, lattine, vetro), in 
modo che, al momento dello smaltimento finale, i 
rifiuti siano pronti ad essere smaltiti o recuperati 
attraverso il riciclaggio.
è vero il principio per cui "in natura nulla si crea e 
nulla si distrugge, ma tutto si trasforma", quindi il 
concetto stesso di rifiuto contiene un contro senso; 
la natura non rifiuta niente, tutto viene assimilato 
dall'ambiente, spetta a ciascuno fare in modo che ciò 
avvenga nel modo giusto, anzi conveniente. è quindi 
necessario cambiare prospettiva e, al posto della 
pattumiera, vedremo comparire un piccolo deposito di 
sostanze utili e preziose. Ecco alcuni consigli (validi 
anche in oratorio!): 
• comprare meno per gettare meno (utilizzare 

un oggetto il più possibile e quando si rompe, 
ripararlo);

Difesa del clima e 
sobrietà nei consumi

si sa che 
gli uomini 

producono 
un sacco 

di rifiuti ed 
alla fine 

non sanno 
mai dove 
metterli

Sam Turner 
CoTTon
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• passarsi gli abiti in famiglia e tra gli amici, oppure portarli da chi li 
raccoglie per darli a chi potrà riutilizzarli;

• riutilizzare fogli già scritti su di un lato per ulteriori appunti; le 
buste di plastica per la spesa o i rifiuti;

• cercare di comprare oggetti resistenti e non usa e getta. 
Possibilmente non scegliere la plastica ma prediligere vetro e 
cartone (meglio riciclabili);

• acquistare prodotti in plastica biologica fatta con sostanze vegetali 
(come il mais) che risultano biodegradabili;

• scegliere prodotti con meno imballaggi (gli imballaggi sono 
materiale di scarto);

• acquistare pile più durevoli, con dose minore di mercurio o modelli 
ricaricabili;

• fare la raccolta differenziata in casa: basta prestare attenzione le 
prime volte!

• portare i materiali usati, già separati, presso le stazioni ecologiche 
nelle cui aree troviamo tutti i cassonetti;

• le cartucce esaurite di stampanti e fotocopiatrici possono essere 
ricaricate nuovamente

• riciclare l'alluminio: non è biodegradabile ed è raro e costoso da 
produrre; 

• I medicinali scaduti vanno gettati negli appositi cestini vicino 
alle farmacie, quelli che ci avanzano e non sono scaduti, possono 
essere inviati nei paesi più poveri. (info: - Comunità Missionaria di 
Villaregia, a Lonato).

Un acquisto sostenibile é necessario, durevole, fatto con materiale 
riciclato, con poco imballaggio, possibilmente di seconda mano, 
biologico, favorisce il risparmio energetico, prodotto localmente e senza 
sfruttamento dei lavoratori...

di 
Stefania
Cippo

Lo Stile di Vita 
dell’animatore
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FESTA
DELLE ARTI GIOVANI

Arti visive - realizzazione di cinque pale artistiche
Nuove forme profetiche per l’arte contemporanea
Scadenza consegna bozzetti e iscrizioni 26 febbraio 2010
Consegna delle opere entro il 15 aprile 2010

Teatro.Art - assaggi di teatro
Una nuova vetrina per il teatro amatoriale
Scadenza iscrizioni il 31 marzo 2010
Serate di spettacolo e premiazioni dal 23 al 25 aprile 2010

Tappeto Volante - cover e autori
Il tradizionale concorso per giovani musicisti e autori
Scadenza iscrizioni e consegna demo il 31 marzo 2010
Serate di spettacolo e premiazioni dal 18 al 25 aprile 2010

Le manifestazioni si terranno presso

CASCINA FORET 
ORATORIO BEATO PALAZZOLO - Via C. Botta, 46 Brescia Due (BS)

Per iscrivervi ai concorsi:
Punto.Art presso il Centro Oratori Bresciani
Via Trieste 13/c 25121 -Brescia - Tel. 030 3722244 - Fax. 030 3722250.
www.oratori.brescia.it - www.puntoart.it - info@puntoart.it 

Dieci anni di Punto.Art …a servizio dell’espressività giovanile!

2010puntoart
w

w
w
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ar

t.i
t

dal 16 al 25 APRILE 2010
CONCORSI PUNTO.ART VIII EDIZIONE
TAPPETO VOLANTE XVII EDIZIONE

Centro 
Oratori 
Bresciani

OratOriO del

BeatO PalazzOlO

di Brescia due

ufficiO OratOri
e PastOrale GiOvanile



G. Savagnone, A. Briguglia

Il coraggio di educare, 
costruire il dialogo educativo con le nuove generazioni

Continuando la nostra rubrica ci 
pareva giusto, alla fine del mese nel 
quale si ricorda Don Bosco, proporre 
un libro dedicato alla passione 
educativa. Questo testo è il prodotto 
di uno studio promosso nel 2006 
dall'Ufficio di pastorale scolastica 
di Palermo. I nostri ragazzi del XXI 
secolo, nessuno escluso, ci potrebbero 
stupire assumendo un volto che non 
avremmo mai immaginato. Centrati 
sul loro "ego", dimentichi dell'unicità 
della loro persona, del loro io, della 
loro vera identità, della loro interiorità, 
bombardati dai mass media, in un 
branco di facinorosi, potrebbero 
consumare dei veri e propri reati.
In questo contesto, si aggiunge la parte 
del genitore, il quale, declinando ogni 
responsabilità, reagisce: “non è colpa 
di mio figlio”. Situazioni che vorremo 
allontanare e negare, ma spesso 
emergono, putroppo, con evidenza. 
Le cause possono essere diverse e nel 
testo si tenta di accennarle. I nostri 
giovani vivono dall'infanzia da figli 
unici, accontentati in tutte le loro 
richieste, senza affrontare ostacoli seri, 
spesso diventano incapaci di compiere 

le scelte decisive. 
In questo contesto è facile che si perda 
il dialogo con le nuove generazioni. 
Se la situazione è questa, gli autori 
si domandano: è ancora possibile 
ristabilire conle giovani generazioni un 
rapporto che sia anche educativo? 
Prima di tutto è necessario - in 
famiglia, nella scuola e nella comunità 
cristiana - far emergere l'autenticità 
delle lore persone, avulsa da ogni tipo 
di condizionamento; un'autenticità che 
nasce dall'accettazione per quello che 
si è, anche fisicamente.
I principi etici che permettono la 
realizzazione di sé stessi sono racchiusi 
nella propria storia e nella storia 
famiglie e delle comunità. La tradizione 
diviene incisiva per il presente al fine di 
costruire il futuro. 
L'abbondanza di citazioni filosofiche 
e letterarie rendono ancora più 
interessante e credibile questo lavoro, 
di recente pubblicazione, che per la 
serietà anche della sua impostazione, 
può costituire un ottimo spunto per 
il necessario confronto con i nostri 
ragazzi e un valido strumento per la 
pastorale giovanile. 

Leumann , 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

Ci capita spesso di cercare racconti, brani 
o testi che ci possano aiutare ad iniziare 
un incontro con i ragazzi e gli adolescenti. 
Molto spesso (un po' per comodità, un po' 
perchè sembrano fatti apposta) scegliamo 
da alcune serie classiche di racconti 
moraleggianti disponibili nelle librerie.
Racconti piacevoli e dal significato molto 
chiaro, per carità, ma spesso lontani dal 
gusto dei ragazzi (e anche dal nostro!)
Scegliere bene è essenziale, perchè 
sappiamo che il lancio di un incontro 
vale almeno la metà della buona riuscita 
dell'incontro stesso. 

Allora è bene che proviamo a ricordare 
alcune indicazioni generali sempre valide:

1. un testo da usare come lancio 
dell'incontro ha la funzione di 
generare curiosità, iniziare a 
ragionare, aprire la discussione: 
non deve contenere né tutto ciò che 
vogliamo dire, né la conclusione. La 
scelta può quindi andare per un testo 
che sia di “provocazione”, oppure che 
ponga delle domande, oppure ancora 
che si concentri su uno degli aspetti 
centrali su cui vogliamo riflettere;

2. i testi contemporanei 
sono spesso più vicini 
(come linguaggio e 
contesto) alla realtà 
dei nostri ragazzi. 
Se ne scegliamo di 
“vecchi” dobbiamo 
fare lo sforzo di 
contestualizzarli 
e dobbiamo saper 
spiegare eventuali 
passi difficili;

3. c'è poca abitudine all'ascolto del 
testo scritto: è facile quindi per i 
ragazzi perdersi o non riuscire a 
percepire il nucleo centrale del testo. 
Per aiutarli è bene rendere l'ascolto 
meno disturbato possibile, creare un 
clima adatto e leggere con voce ed 
espressione;

4. l'abitudine di predisporre il testo 
scritto da distribuire prima della 
lettura ai ragazzi non rende più facile 
l'ascolto, anzi facilmente i ragazzi 
proveranno a leggere per “vedere 
come va a finire”;

5. prosa o poesia? Certamente leggere 
poesia è più difficile: anche per le 
maggiori difficoltà nella spiegazione. 
è bene comunque scegliere cercando 
di tenere ben presente l'uso che si 
vorrà fare del testo;

6. i testi che ci piacciono di più, molto 
spesso, sono quelli che riusciremo ad 
utilizzare e illustrare in modo più 
convincente;

7. infine: occhio ai testi degli amici 
o alle poesie delle parenti. Se non 
sono ancora state pubblicate su una 
antologia non è detto sia colpa della 
miopia dell'industria editoriale!

 ALCUNI SUGGERIMENTI PRATICI:

1. prepariamo bene il testo per la lettura e il commento: 
non improvvisiamo, tagliamo o cambiamo al 
momento; cerchiamo invece di conoscere bene i punti 
oscuri o difficili; 

2. quando leggiamo prepariamo il clima: musica di 
sottofondo o luci basse (se necessario), lettura che 
segua il ritmo del testo, eventualmente a più voci. 
Non siamo a scuola, non è necessario far leggere tutti 
(magari dando il là ad errori e risatine)!di Gabriele Bazzoli

INIzIARE UN INCONTRO



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
Tel. 030 3722252
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:

il libro della giUngla
IL MUSICAL
Per la prima volta il famoso libro di Kipling viene proposto 
come musical e diventa uno spettacolo per famiglie 
generando una vera gioia per occhi e orecchie. 
Lo spettacolo è di grande coinvolgimento ed ha una 
particolarità: i personaggi sono gli stessi dei racconti di 
Kipling, ma la storia è assolutamente originale. L’avventura 
che viene raccontata è stata creata appositamente, 
conferendo così un valore aggiunto all’evento.

PalaBrescia 
domenica 7 febbraio ore 17.00

PiPPi CalzelUngHe 
IL MUSICAL
Lo spettacolo, prodotto dal Teatro di Roma, nasce da 
un’idea di Gigi Proietti che, incantato dal personaggio, 
da tempo pensava di portare in scena le avventure di 
Pippi Calzelunghe. La musica e la danza contribuiscono 
a creare un allestimento ricco di movimento e allegria, di 
tenerezza e riflessione.

PalaBrescia 
sabato 13 e domenica 14 febbraio ore 17.00 

elio e le storie tese
BELLIMBUSTI IN TOUR
Elio e le Storie Tese ritornano a Brescia dopo il 
successo di Oratorium e in occasione dell’uscita 
di “Gattini”, la raccolta dei loro migliori successi. 
Proporranno come sempre uno spettacolo musicale 
demenzial-surreale all’insegna di una comicità 
sfacciata, irriverente e tuttavia ingenua. 

PalaBrescia 
giovedì 25 febbraio ore 21.00



Formazione Centro Oratori Bresciani

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

il

da Lunedì 12 a Venerdì 16 apriLe incontri con:

Sabato 10 apriLe ore 10,00intervento del Vescovo Luciano

inaugurazione

• Cooperative sociali
• Focus group con i giornalisti
• Sportivi:  

ricerca ODL “Oratori e Sport”
• Curati e parroci

• Comunità Educative degli oratori 
• Figure professionali negli oratori
• Istituzioni e politiche giovanili
• Adolescenti
• Genitori di adolescenti

Centro
Oratori 
Bresciani
FOrmaziOne


