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Effetto Terra
i giovani e l'ambiente



EMPORIO
formazione animazione espressività catechesi disabilità sport tempo libero

per informazioni:
Via Trieste 13c - Brescia
Tel. 030.3722244 - Fax 030.3722250
info@oratori.brescia.it
emporio@diocesi.brescia.it
www.oratori.brescia.it

Croci in argento, pendenti o 
da giacca, dell'artista Dattola 
prezzo intero 35,00 €,  
scontato 25,00 €.
Su ordinazione anche 
disponibilità in oro.
 

Quaderno di 
lavoro 

Assemblea 
Curati

€ 1,00

Lumini 
colorati 
scatola da 70 
(7 colori) 

€ 5,00

Manuale 
e Sussidio 
Grest 2010 
“Sottosopra”

CD rom con 
musica e balli

card preghiera

Dal 18 marzo 2010 sono disponibili i 
materiali pastorali del GREST:

ODL

Cre-Grest 2010

In collaborazione con

www.cre
gre

st.it

BERGAMO

Cre-Grest2010
Oratori Diocesi Lombarde

1. Jingle
2. Sottosopra

3. Dopotutto

4. Mare dei sogni

5. Stelle nel cielo

6. Sopra la terra

7. Siamo piccoli

8. Yee Yee

9. Replug & Play

10. SuperMascherina IV

con traccia multimediale

Traccia multimediale
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e Pastorale Giovanile
Via Trieste, 13/c - Brescia
tel. 030 3722244
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Mettiamoci
 il becco

Guardare ancora più lontano... 

“Viandante, son le tue orme la via e nulla più, perché il percorso è 
costruire qualcosa di più della meta: la strada si fa camminando”.
Prendo in prestito questa affermazione del poeta castigliano 
Antonio Machado per provare a riflettere sul significato della 
nuova stagione in ambito educativo e formativo che l’Ufficio 
Oratori della Diocesi sta affrontando. 
Da qualche mese, ormai, si sente parlare di una “nuova struttura” 
che andrà a concretizzare un percorso formativo nuovo, in grado 
di guardare più in là, di guardare all’orizzonte, di guardare al 
futuro della pastorale giovanile.
Lo sguardo pedagogico di questa nuova sfida è sostenuto dai 
pensieri, dalle aspirazioni e dal sentire che, oggi, attraversano le 
riflessioni sui nostri oratori.
L’oratorio è più grande del suo prete e questo chiede che i laici 
assumano una reale partecipazione alla responsabilità pastorale 
dell’oratorio ed una corresponsabilità educativa non soltanto negli 
intenti. C’è l’urgente necessità di cambiare pensiero sul ruolo 
del laico all’interno della comunità parrocchiale; anche il Santo 
Padre Benedetto XVI in visita pastorale a una parrocchia romana 
sottolinea: “passando dal considerarli [i laici] «collaboratori» 
del clero a riconoscerli realmente «corresponsabili» dell’essere e 
dell’agire della Chiesa, favorendo così la promozione di un laicato 
maturo ed impegnato”.
Nel Quaderno di lavoro redatto con i contenuti dell’Assemblea 
dei Curati, un sacerdote sostiene che “dobbiamo cominciare 
a pensare in questa linea, altrimenti quando verremo tolti e 
non verrà dato più il curato, ci sarà il vuoto. Ma dobbiamo già 
lavorare perché qualcuno a riempire questo vuoto ci sia”.
Serve davvero una nuova struttura? A questa domanda sappiamo 
di poter rispondere strada facendo, consapevoli che l'esperienza ci 
pone di fronte questioni sempre nuove, con percorsi da inventare e, 
allo stesso tempo, ci suggerisce la sfida di cogliere le potenzialità 
di ogni realtà che incontriamo.
È questo impegno che da senso e che riempie la nuova struttura... 
la strada si fa camminando!

Mare aperto
Un suggerimento concreto: 
la differenziata

Mare aperto
I giovani e l'ecologia

Mare aperto
Commento al messaggio 
della Pace

Dissacro e 
Profano
Le 3 “R”

V ingrediente 
FUOCO
Itinerario Oratoriano

V ingrediente 
FUOCO
La Lectio Educativa 
di Gv. 21, 1-19

Lo stile di vita 
dell'animatore
e sam turner 
cotton

Piuttosto che 
perdersi
Varie

di Claudio Franzoni 

Orizzonti
Orizzonti bis

Ecco come avere il nuovo Gabbiano:
in allegato alla Voce del Popolo (ogni terza settimana del mese)
oppure presso il Centro Oratori Bresciani, al prezzo di:
0,60 € a copia - 5,oo € per 10 copie - 20,oo € per 50 copie.

È possibile prenotare l’abbonamento annuale al Gabbiano con 
queste modalità:
10 copie a numero per un anno (ritiro presso COB)  50,00 €
10 copie a numero per un anno (spedizione postale)  60,00 €
50 copie a numero per un anno (ritiro presso COB) 200,00 €
50 copie a numero per un anno (spedizione postale) 250,00 €

Modalita' per ricevere il Gabbiano
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m a r e  a p e r t o

I giovani e l'ecologia

I giovani amano l'ambiente? Se devo 
prestare fede alla mia esperienza, la 
risposta è piuttosto sconfortante: poco! Per 
il mio incarico di animatore della pastorale 
del creato in diocesi, mi capita spesso di 
partecipare a incontri o manifestazioni 
di carattere ambientale. A volte si tratta 
di catechesi vere e proprie in gruppi 
parrocchiali, altre volte di dibattiti pubblici 
su questioni locali (cave o discariche 
o cementificazioni), altre volte ancora 
intervengo a marce, manifestazioni o 
convegni. Quasi ovunque le facce giovani 
sono poche. Ho l'impressione che del grande 
movimento hippy degli anni sessanta sia 
rimasto solo un po' di emotività superficiale: 
il “che bello!” di fronte ai colori abbaglianti 
di un campo di girasoli o il “poverino!” di 
fronte alle sofferenze di un cane.

I giovani non sentono come proprio il 
problema ambientale. Forse le cause sono 

due. Da un lato, essi stessi, terminati i loro 
“doveri” istituzionali (scuola o lavoro), 
preferiscono fruire “ad occhi chiusi” delle 
comodità che la società consumistica 
assicura: macchina, palmari, divertimenti, 
cibo, quando non alcol o droga. D'altra 
parte, gli adulti non vogliono essere 
disturbati nelle loro “manovre” politico-
economiche: informano poco i cittadini, 
insistono nella proposta dell'acquisto 
di sempre più merci attraverso una 
pubblicità martellante e persuasiva, non si 
preoccupano di coscientizzare la gente sui 
rischi cui il mondo sta andando incontro. 

Questo sistema perverso, che ruba mente 
e anima, non ha futuro perché suppone 
una terra dalle materie prime (aria, 
acqua, rame, coltan, petrolio...) infinite 
da trasformare in merci e dalle discariche 
infinite per depositarvi la masse 
enormi di rifiuti prodotte; il che, 

di Gabriele Scalmana
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ovviamente, non esiste. Ma proprio questo 
sistema ha fatto breccia nella nostra testa 
e nei nostri comportamenti quotidiani: 
inavvertitamente stiamo rovinando la 
nostra stessa casa, la terra. I giovani sono, 
senza rendersene conto, le prime vittime. 
Da due punti di vista. Anzitutto l'economia 
di consumo vigente sta diventando sempre 
più competitiva e violenta, quindi produce 
lavoro sempre più precario e delocalizzato. 
Molti giovani vivono (anche bene, finché 
durerà!) a carico dei salari, spesso da 
cassintegrati, o delle pensioni dei genitori. 
In secondo luogo, il futuro, che è dei 

giovani, si prospetta triste: più malattie, 
più migrazioni forzate, più violenza, più 
penuria... 

Ma tutto ciò non è un destino ineluttabile: 
è una scelta! Possiamo evitarlo, se lo 
vogliamo! Ci occorrono sostanzialmente 
due cose, che verranno ancor meglio 
illustrate negli articoli successivi a questa 
introduzione: la sobrietà e la solidarietà. 
Sobrietà significa amare le cose. Oggi 
noi, giovani e adulti, abbiamo tante 
cose, ma non le amiamo: le usiamo, le 
sprechiamo, le buttiamo. Amare le cose 
(tutte le cose: dall'acqua al telefonino, 
dalle piante al vestito) vuol dire rispettarle, 
riusarle, riciclarle, ripararle, non averne in 
sovrabbondanza ma solo ciò che veramente 
serve, vuol dire godere della bellezza 
naturale di un paesaggio o della bellezza 
artificiale di un lavoro fatto bene, vuol dire 
sentirci piccole creature di Dio capaci solo 
di lode e di ringraziamento. La solidarietà 
è la sostanza di una nuova cultura. Il 
Papa la chiama anche Caritas o fraternità. 
Basta concorrenza, mercato esasperato, 
consumismo, sfruttamento: occorre 
collaborazione, spirito di condivisione, 
attenzione all'altro (presente e futuro) 
prima che a me stesso, passione per questa 
nostra casa comune che è la terra.

Il paradiso terrestre, di biblica memoria, 
non è il rimpianto di una felicità 
definitivamente passata e travolta 
dall'egoismo umano: è un progetto! Dio 
ci chiama a creare, con Lui, un mondo 
ricco di relazioni felici: tra di noi e con 
la natura. Gesù è venuto a dirci che tutto 
ciò è possibile, benché esiga la fatica della 
croce. Lo Spirito ci accompagna nel nostro 
impegno di far risorgere il mondo intero: 
uomini e bestie, natura e cultura, tutto è 
chiamato a diventare Regno di Dio.

I giovani e l'ecologia
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m a r e  a p e r t o

I giovani e l'ambiente

I risultati deludenti della Conferenza di 
Copenhagen nella semi-indifferenza dei 
media italiani ci hanno fatto riflettere. Un 
Gabbiano sull'ambiente visto dai giovani 
era in cantiere da tempo, molti oratori ci 
segnalano iniziative belle (come dimenticare 
le raccolte di carta e ferro o i tradizionali 
campi estivi in montagna?) che mostrano 
un rapporto saldo tra la pastorale giovanile 
e l'attenzione all'ambiente e all'ecologia. 
Il tema del Grest di quest'anno, legato alla 
terra, sia nelle sue dimensioni ambientali 
che in quelle culturali, è stato un ulteriore 
stimolo a porci domande e cercare risposte 
su questa strada. 
Inoltre il rapporto dei giovani con 
l'ambiente è un tema che dal punto di vista 
delle esperienze affrontiamo spesso nei 
nostri oratori, ma sul quale possiamo dire 
ci manchino conoscenze teoriche solide e 
spesso anche buone prassi.

Proviamo allora a fornire qualche 
suggerimento, che vuole essere uno spunto 
per sviluppare interesse, conoscenze e 
riflessioni nei nostri ambienti.

Viviamo nell'Antropocene

Proposto dal Nobel per la chimica Paul 
Cruzer nel 2000, l'epoca che stiamo vivendo 
è stata definita “antropocene”, data la 
caratterizzazione decisiva dell'intervento 
umano sull'ambiente circostante. La data 
d'inizio simbolica di questa era è il 1784 
con l'invenzione del motore a vapore e, di 
seguito, l'inizio del secolo successivo con 
la progressiva rivoluzione industriale e il 
sempre più massiccio condizionamento da 
parte dell'uomo sugli equilibri del nostro 
pianeta. 
I dati relativi a questo condizionamento 
sono molti e il dibattito scientifico 

di Gabriele Bazzoli

Perchè ci interessa...
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vivace a causa delle moltissime variabili che 
intervengono.
È certo però che un cambiamento climatico 
è in atto e che il peso dell'attività dell'uomo 
su questo cambiamento è sostanziale.

La soglia dei 2°C

Pur essendo molto difficili simulazioni 
relative agli effetti di un innalzamento di 
temperatura il mondo scientifico è concorde 
nel considerare che un innalzamento oltre 
gli 1-2 °C rispetto alle temperature globali 
del nostro pianeta registrate nel periodo 
preindustriale (in realtà si considerano 
come riferimento gli anni '50 del XIX 
secolo, perchè da quegli anni abbiamo 
serie di dati significative sulle temperature 
globali) sia molto rischioso per l'equilibrio 
del pianeta. 
Rispetto a quel riferimento, la temperatura 
globale si è già alzata di 0,7 °C. Se non 
è facile prevedere di quanto si alzerà la 
temperatura globale nei prossimi anni, dato 
l'alto numero di variabili in gioco (alcune 
delle quali non valutabili con facilità), le 
simulazioni effettuate evidenziano gli alti 
rischi dovuti a determinati aumenti di 
temperatura. 
Questi modelli suggeriscono il limite 
di innalzamento 2 °C come punto 
di non ritorno, oltre il quale i rischi 
aumenterebbero esponenzialmente: ecco 
perchè molte organizzazioni non governative 
insistono perchè gli stati accettino 
di prendere provvedimenti vincolanti 
circa la riduzione di emissioni, 
in particolare da CO2.
I danni maggiori relativi all'innalzamento 
di temperatura sarebbero subiti dalle 
popolazioni costiere (a causa di alluvioni 
ed inondazioni); dalle popolazioni del terzo 
mondo, che in molti paesi rischierebbero 
gravi mancanze di acqua potabile; dallo 
scioglimento di una parte consistente 

delle aree ghlaciali himalayane e della 
Groenlandia con l'innalzamento conseguente 
del livello del mare.

La Conferenza di Copenhagen

Tra il 7 e il 18 dicembre 2009 si è tenuta 
a Copenhagen (Danimarca) un conferenza 
dell'ONU sui Cambiamenti Climatici. Nei 
documenti è indicata come COP 15 (cioè è 
la quindicesima conferenza su questi temi 
“Conference of Parts”). L'obiettivo della 
conferenza era quello di istituire un trattato 
vincolante sul clima per tutti gli stati del 
mondo (o almeno per i maggiori produttori 
di gas serra), e di farlo entrare in vigore 
entro il 2012, quando scadrà il protocollo di 
Kyoto.
L'accordo di Kyoto, per altro, non ha un 
corso di esecuzione formale, nemmeno per 
gli stati che hanno siglato l'accordo.

Il risultato della conferenza è stato molto 
deludente: sull'accordo raggiunto tra cinque 
paesi (USA, Cina, India, Brasile, Sudafrica – 
rif. CMP 5) il resto del mondo ha votato una 

I giovani e l'ambiente
Perchè ci interessa...

Aumento della temperatura  
superficiale globale media fino al 2100,  

con scenari di emissioni differenti.
fonte: State of the world 2009
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presa d'atto.
L'accordo raggiunto, in realtà, è tutt'altro 
che ambizioso, e non prevede alcuna 
sanzione vincolante per chi non conclude il 
proprio impegno sottoscritto.
Sulla considerazione che «Un cattivo 
accordo è meglio di nessun accordo», 
per usare le parole del presidente della 
Commissione Europea, Josè Manuel 
Barroso, sono stati fissati i generici 
obiettivi di contenere entro i 2 gradi 
centigradi l'aumento della temperatura 
media planetaria e l'impegno finanziario 
verso i paesi poveri (30 miliardi di dollari 
per il triennio 2010-2012 e 100 miliardi 
all'anno dal 2020 in poi).
Il prossimo anno a Città del Messico 
si tenterà di giungere ad un accordo 
meno generico e più vincolante, con 
l'Unione Europea ancora in prima 
fila nel tentativo di orientare scelte 
energiche per la tutela dell'ambiente 
e dell'atmosfera.
A noi non resta che informarci, 
nonostante possiamo lamentare 
un'assenza di  comunicazione 
chiara e tempestiva in lingua
italiana su questi temi.

Suggerimenti bibliografici:

Molti testi sono disponibili in libreria 
sui temi ambientali ed in particolare 
dei cambiamenti climatici: su temi così 
delicati è bene cercare di scegliere 
testi scientificamente validi ed, 
eventualmente, evitare quelli  
pre-orientati dal punto di vista  
politico e culturale.

Interessante il rapporto annuale del 
Worldwatch Istitute (tradotto anche in 
italiano) del 2009 dal titolo “State of 
the world 2009 – In un mondo sempre 
più caldo”.

Tutta la documentazione relativa alla 
Conferenza di Copenhagen è sul sito 
dell'ONU nella pagina in lingua inglese 
dedicata: http://unfccc.int/meetings/
cop_15/items/5257.php . 

Purtroppo non ne esiste una traduzione 
completa in italiano.



 Raccolta differenziata
  in oratorio

I nostri oratori sono generalmente dei 
luoghi accoglienti, votati per loro natura 
all’educazione delle giovani generazioni, per 
questo motivo non desta sorpresa il fatto che 
già da tempo, sempre più spesso, vengano 
organizzati al’interno dei cortili momenti 
di riflessione e piccole iniziative volte ad 
affrontare il tema della salvaguardia del 
creato. Purtroppo tanta lodevole attenzione 
non si accompagna ad un’altrettanta tensione 
verso la parte pratica della questione. Mi 
spiego meglio: chi come il sottoscritto ha 
vissuto gli ultimi anni settanta e i primi 
ottanta in veste di bambino, ricorda le 
leggendarie raccolte della carta o del metallo 

per le vie della parrocchia detto per inciso 
queste cose accadono tutt’ora anche se meno 
reclamizzate, orbene quelle abitudini da 
economia post-bellica o figlia dell’austerity 
non sembra aver lasciato il segno nei nostri 
comportamenti di tutti i giorni. I nostri 
oratori solitamente non brillano, ad esempio, 
nella raccolta differenziata dei rifiuti, ed 
è qui che vorrei soffermarmi per proporre 
alcune “buone pratiche” semplici ed efficaci.

1. Dividere il più possibile; i cestini di 
materiale misto (lattine, bottigliette di 
plastica cartacce) sono uno scandalo, 
con pochi euro si possono acquistare 

m a r e  a p e r t o di Francesco Venturi

Suggerimenti concreti
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bidoncini carrellati di diversi colori e di 
differenti volumetrie per raccogliere i più 
svariati materiali; sarà poi semplice e 
comodo portarli all’apposito cassonetto 
(per gli sfortunati) o approfittare della 
raccolta porta a porta del paese (per gli 
eletti).

2. In occasione delle feste dell’oratorio, 
dei tornei sportivi, della festa del paese, 
utilizzate piatti bicchieri e posate usa 
e getta in PLA (acido polialattico), 
sembra plastica ma è biodegradabile 
al 100%, per cui invece di ammorbare 
l’ambiente con i famigerati sacchi 
neri che inevitabilmente finiscono al 
termoutilizzatore, è possibile metterli 
nell’organico. Difetti: costano di più (ma 
si possono aumentare panini e salamine 
di 5 cent) e non resistono alle alte 
temperature; per il resto sono perfetti.

3. Abituare i ragazzi a riutilizzare le cose: 
in una città come San Francisco, negli 

uffici pubblici è obbligatorio usare i 
fogli su entrambi i lati, non si vede 
come non sia possibile farlo in oratorio. 
Prima di gettare i leggendari cartelloni 
bisognerebbe utilizzarne anche l’ultimo 
centimetro quadrato.

4. Per gli acquisti del BAR, privilegiare 
i prodotti con poco imballaggio. La 
maggior parte dei rifiuti da noi prodotti 
sono imballaggi, riciclare è buona cosa, 
produrre poco rifiuto è meglio!

5. Privilegiare per le feste mangerecce i 
prodotti a Km 0, ovvero che provengono 
dalle vicinanze: meno viaggiano i camion, 
meno petrolio si consuma.

E per chi non segue questi consigli è pronta 
la Geenna! 
No amici, non vi auguro l’inferno è che la 
Geenna era la discarica di Gerusalemme 
dove i rifiuti venivano anche bruciati. Una 
similitudine che fa riflettere. 
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 Se vuoi coltivare la pace,   
  custodisci il creato

«Dai loro frutti li riconoscerete» dice Gesù 
ai suoi mettendoli in guardia dai falsi profeti 
(Mt 7,16.20). Il modo di agire di una persona 
dice molto della sua predisposizione interiore. 
Una persona di pace, una persona in pace 
la si riconosce dal suo rapporto “pacifico” 
con il mondo. Così, per Benedetto XVI, pace 
e rispetto del creato sono assolutamente 
interdipendenti.
Nel suo illuminante Messaggio per la Giornata 
Mondiale della Pace 2010, il Papa esordisce 
così: «Il rispetto del creato riveste grande 
rilevanza, anche perché la creazione è l’inizio 
e il fondamento di tutte le opere di Dio e la 
sua salvaguardia diventa oggi essenziale per la 

pacifica convivenza dell’umanità» (Messaggio, 
1).
Senza la pretesa di riassumere tutto il testo, 
alla cui lettura integrale rimando (ad esempio 
attraverso il sito internet della Santa Sede 
www.vatican.va), lasciamoci sollecitare da 
alcune espressioni chiave.
1. La fine del mondo è vicinissima… WOW!
Citando Paolo VI, Papa Benedetto ricorda: 
«Attraverso uno sfruttamento sconsiderato 
della natura, (l’uomo) rischia di distruggerla 
e di essere a sua volta vittima di siffatta 
degradazione» (Messaggio, 3). È un dato 
di fatto. Con il pericolo, da ogni parte 
continuamente richiamato, di irrimediabili 

m a r e  a p e r t o di Manuel Donzelli

Un commento al Messaggio di papa Benedetto XVI per la celebrazione della 
XLIII Giornata Mondiale della Pace (1 gennaio 2010)
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catastrofi naturali. La recente 
Conferenza mondiale sul clima 
ha portato ad un nulla di 
fatto a motivo delle “solite” 
incomprensioni politiche ed 
economiche. Evitare l’incidente 
diplomatico o evitare la fine del 
mondo? Incredibile ma vero, 
c’è qualcuno capace di rispondere che ci 
deve pensare! Ci piace rischiare e credere 
che riusciremo ogni volta a farla franca. 
A pensarci bene, lo facciamo spessissimo. 
Ma se la posta in gioco invece di essere una 
multa per divieto di sosta è la fine dell’aria 
respirabile?

2. Responsabilità… futuro… Ma che 
lingua è?
L’uso dell’ambiente «comporta una comune 
responsabilità verso l’umanità intera, in 
special modo verso i poveri e le generazioni 
future» (Messaggio, 2). Già… i poveri e il 
futuro.
I poveri: chi sono per noi del “primo mondo”? 
Sono quelli che ci fanno vedere ogni tanto nei 
servizi dei tg, sono quelli di cui i missionari 
parlano… così diversi da noi, così lontani… 
Ci fanno pena, ma cosa mai possiamo farci 
noi? Anche se sprechiamo di meno, la loro 
vita non cambia. E poi loro hanno i loro 
problemi, ma anche noi abbiamo i nostri!
Il futuro: cos’è? com’è? Oggi, soprattutto ai 
più giovani, appare incerto e pauroso. C’è crisi, 
non c’è lavoro, va sempre peggio. Il futuro non 
è più una scommessa sulla quale puntare, un 
domani verso il quale correre speranzosi, un 
mondo migliore da preparare fin da subito. 
No. Il futuro appare perlopiù minaccioso e 
imprevedibile. Soprattutto quello a lungo 
termine. E allora avanti giorno per giorno 
prendendo ciò che l’attimo mi dà, vivendo un 
presente al quale bisogna risucchiare tutto ciò 
che è possibile, perché domani non si sa…
E, verso ciò che non si conosce, non ci può 
essere responsabilità.

3. Cosmo o caos? Questo è il problema! 
E neanche nei confronti del caos ci può 
essere responsabilità. «Quando la natura 
e, in primo luogo, l’essere umano vengono 
considerati semplicemente frutto del caso 
o del determinismo evolutivo, rischia di 
attenuarsi nelle coscienze la consapevolezza 
della responsabilità» (Messaggio, 2). È 
sempre attuale il dibattito sull’origine del 
mondo e dell’uomo. Big bang o creazione dal 
nulla? L’uomo è frutto dell’evoluzione o esce 
già fatto dalle mani di Dio? Oggi gli scienziati 
più seri sono “costretti” ad ammettere, 
guardando la realtà delle cose, che nelle 
leggi della natura «si rivela una Ragione così 
superiore che tutta la razionalità del pensiero 
e degli ordinamenti umani è al confronto un 
riflesso assolutamente insignificante» (A. 
Einstein). Ma non entriamo in un discorso 
che, pur così affascinante, ci porterebbe fuori 
dal nostro tema. Diciamo solo che siamo 
assolutamente d’accordo con il Papa quando 
si chiede: se il creato è inteso come messo lì a 
caso, perché dovremmo prendercene cura? Se 
non è un dono, perché lo dovremmo trattare 
come tale?

4. Bestemmiamo con consapevolezza!?! 
Ancora. Il Papa apre il Catechismo della 
Chiesa Cattolica e ci ricorda che «il mondo 
trae origine dalla libera volontà di Dio, il quale 
ha voluto far partecipare le creature al suo 
essere, alla sua saggezza e alla sua bontà» 
(Messaggio, 6). Abuso del mondo è sinonimo 
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di abuso di Dio. Offendere il mondo è… 
bestemmiare con consapevolezza!

5. In medio stat virtus 
Gli estremi sono sempre da evitare. Se da un 
lato l’abuso del creato porta gravissimi rischi 
per la sopravvivenza del mondo e dell’uomo, 
dal lato opposto «una corretta concezione 
del rapporto dell’uomo con l’ambiente non 
porta ad assolutizzare la natura né a ritenerla 
più importante della stessa persona. Se il 
Magistero della Chiesa esprime perplessità 
dinanzi ad una concezione dell’ambiente 
ispirata all’ecocentrismo e al biocentrismo, lo 
fa perché tale concezione elimina la differenza 
ontologica e assiologica tra la persona umana 
e gli altri esseri viventi» (Messaggio, 13).
Piuttosto si rimetta al centro l’uomo e 
il rispetto a lui dovuto come apice della 
creazione; si insegni ad ogni persona il 
rispetto, prima ancora che del proprio simile, 
di se stesso: «Non si può domandare ai giovani 
di rispettare l’ambiente, se non vengono 
aiutati in famiglia e nella società a rispettare 
se stessi: il libro della natura è unico, sia 
sul versante dell’ambiente come su quello 
dell’etica personale, familiare e sociale» 
(Messaggio, 12).

6. Nuovi stili di vita… adesso!
Alla luce di queste e molte altre 
considerazioni, il Papa invita calorosamente 
tutti, continenti, nazioni, comunità e singoli, 
ad adottare nuovi stili di vita: «tutti siamo 
responsabili della protezione e della cura del 
creato» (Messaggio, 11). Com’è possibile che 
abbiamo ancora bisogno di sentirci dire che 
le nostre piccole azioni di singoli possono 
incidere sul miglioramento del pianeta? 
Ancora ci dobbiamo far dire che il mare è 
grande ma è fatto di gocce? Che la sabbia del 
mare è fatta di piccoli granelli? Che in natura 
anche l’essere vivente più microscopico e 
apparentemente insignificante è fondamentale 
per l’intero ecosistema? Con questi esempi 

naturali è il mondo stesso che ci sta dando le 
istruzioni per usarlo correttamente.

Da dove partiamo? Da piccolissime scelte 
ecologiche in casa nostra e, perché no, nei 
nostri Oratori: dalla raccolta differenziata al 
recupero delle pile usate, dalle lampadine a 
basso consumo allo spegnere le luci quando 
non servono, dall’usa e riusa (ad esempio 
niente piatti, bicchieri e posate in plastica) 
al fotovoltaico… c’è solo l’imbarazzo della 
scelta. Perché non mettere all’ordine del 
giorno del prossimo Consiglio dell’Oratorio o 
Pastorale questo tema?

Ma soprattutto e prima di tutto partiamo dal 
rispetto verso il mondo che può e deve venire 
da dentro di noi. La parola rispetto significa 
letteralmente “sguardo che indugia”… e 
allora degnamolo un po’ di più del nostro 
sguardo questo creato, «inizio e fondamento 
di tutte le opere di Dio» (Messaggio, 1). 
Prendiamoci cura di lui e, attraverso lui, Dio 
si prenderà cura di noi (cf. Messaggio, 13).

 Se vuoi coltivare la pace,   
  custodisci il creato
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Riportiamo 
uno stralcio del 

Messaggio di 
Benedetto XVI per 

la XLIII Giornata 
Mondiale della Pace 

(2010)

Ritenere il creato come dono di Dio all’umanità ci aiuta a 
comprendere la vocazione e il valore dell’uomo. Con il Salmista, 
pieni di stupore, possiamo infatti proclamare: «Quando vedo i 
tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che hai fissato, 
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, 
perché te ne curi?» (Sal 8,4-5). Contemplare la bellezza del 
creato è stimolo a riconoscere l’amore del Creatore, quell’Amore 
che “move il sole e l’altre stelle”.

Il vero significato del comando iniziale di Dio, ben evidenziato nel 
Libro della Genesi, non consisteva in un semplice conferimento 
di autorità, bensì piuttosto in una chiamata alla responsabilità. 
Del resto, la saggezza degli antichi riconosceva che la natura è 
a nostra disposizione non come «un mucchio di rifiuti sparsi a 
caso» , mentre la Rivelazione biblica ci ha fatto comprendere 
che la natura è dono del Creatore, il quale ne ha disegnato 
gli ordinamenti intrinseci, affinché l’uomo possa trarne gli 
orientamenti doverosi per «custodirla e coltivarla» (cfr Gen 
2,15). Tutto ciò che esiste appartiene a Dio, che lo ha affidato 
agli uomini, ma non perché ne dispongano arbitrariamente. E 
quando l’uomo, invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di 
Dio, a Dio si sostituisce, finisce col provocare la ribellione della 
natura, «piuttosto tiranneggiata che governata da lui». L’uomo, 
quindi, ha il dovere di esercitare un governo responsabile della 
creazione, custodendola e coltivandola.

La crisi ecologica mostra l’urgenza di una solidarietà che 
si proietti nello spazio e nel tempo. È infatti importante 
riconoscere, fra le cause dell’attuale crisi ecologica, la 
responsabilità storica dei Paesi industrializzati. I Paesi meno 
sviluppati e, in particolare, quelli emergenti, non sono tuttavia 
esonerati dalla propria responsabilità rispetto al creato, perché 
il dovere di adottare gradualmente misure e politiche ambientali 
efficaci appartiene a tutti. Ciò potrebbe realizzarsi più 
facilmente se vi fossero calcoli meno interessati nell’assistenza, 
nel trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie più pulite.

Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. La ricerca della 
pace da parte di tutti gli uomini di buona volontà sarà senz’altro 
facilitata dal comune riconoscimento del rapporto inscindibile 
che esiste tra Dio, gli esseri umani e l’intero creato. Illuminati 
dalla divina Rivelazione e seguendo la Tradizione della Chiesa, 
i cristiani offrono il proprio apporto. Essi considerano il cosmo 
e le sue meraviglie alla luce dell’opera creatrice del Padre e 
redentrice di Cristo, che, con la sua morte e risurrezione, ha 
riconciliato con Dio «sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle 
che stanno nei cieli» (Col 1,20). Il Cristo, crocifisso e risorto, ha 
fatto dono all’umanità del suo Spirito santificatore, che guida il 
cammino della storia, in attesa del giorno in cui, con il ritorno 
glorioso del Signore, verranno inaugurati «nuovi cieli e una terra 
nuova» (2 Pt 3,13), in cui abiteranno per sempre la giustizia e la 
pace. Proteggere l’ambiente naturale per costruire un mondo di 
pace è, pertanto, dovere di ogni persona. 

15



fu
o
c
o

DISSACRO & PR
O

FA
N

O - dissacro e profano - D
IS

S
A

CR
O & PROF

 A
N

O - dissacro e profano -
DIS

SACRO &
 PROFANO - d

issa
cro e profano -DISSACRO &

 PR
OFA

N
 O

 - dissacro e profano -DISSACRO 
&

 P
R

O
FA

N
O 

- d
issa

cro e profano -D
IS

S
A

C
R

O
 &

 P
R

O
FA

N
O

 - dissacro e profano
 -D

IS
S

A
C

R
O

 &
 P

R
O

FA
N

O
 - dissacro e p

ro
fa

no

 -D ISSACR
O

 &
 P

R
OFANO

 - dissacro e profano
 -D

ISSACRO & PROFANO - d

iss
ac

ro
 e

 p
ro

fa
no

 -DISSACRO & PR
OFA

N
O

 - dissacro e .
..

DISSACRO & PR
O

FA
N

O - dissacro e p
ro

fa
no

 -
 D

ISSACRO
 &

 P
R

OF ANO - dissacro e p
rof

an
o -

DIS
SACRO & PROFANO - dissacro e profano -DISSACR

O &
 P

R
O

FA
N

 O - dissacro e profano -DIS

SA
C

R
O

 &
 P

R
OF

ANO - dissacro e profano -D
IS

S
A

C
R

O
 &

 P
R

O
FA

N
O

 - dissacro e profano
 -D

IS
S

A
C

R
O

 &
 P

R
OFANO - dissacro

 e
 p

ro

fano -D ISSA
C

R
O

 &
 PROFANO

 - dissacro e profano
 -DISSACRO & PROFANO - 

di
ss

ac
ro

 e
 p

ro
fano -DISSACRO &

 P
R

O
FA

NO - dissacro
 e

 ..
.

Un abile ed erudito redattore in questo 
numero del Gabbiano ha brillantemente 
proposto ai lettori alcune piccole 
iniziative per aiutare l’ambiente, gesti 
che attraverso le famose tre R (riduci, 
ricicla, riutilizza) possono realmente dare 
una mano al nostro piccolo pianetino. È 
incredibile osservare come, stranamente 
rispetto al solito, la nostra grande Chiesa 
Cattolica si sia fatta paladina delle 3R 
molto in anticipo rispetto alla media con 
la quale di solito reagisce agli stimoli 
esterni.
Veniamo quindi al dunque:

Riduci: un tempo l’anidride carbonica 
prodotta dai fedeli presenti in Chiesa 
era enorme, ora grazie al calo della 
partecipazione, le nostre chiese sono 
ambienti quasi ad emissioni zero; per 
non parlare dei seminari nei quali, al 
giorno d’oggi, è più probabile incontrare 
una tigre bianca siberiana rispetto ad 
uno studente di teologia al primo anno. 
Ancora due o tre anni ed una rigogliosa 
vegetazione dovrebbe prendere possesso 
delle grigie aule dove un tempo si 
tenevano le lezioni di dogmatica.  
Il dono della profezia applicato alla 
salvaguardia del creato!
Voto ecologico: 8

Ricicla: in questo campo si sfiora il 
capolavoro, anni di abbandono ed un 
inspiegabile corsa al moderno avevano 
spinto verso l’oblio le millenarie 
tradizioni della Chiesa, et voilà, in quattro 
e quattr’otto tornano in auge messe in 
latino, paramenti incredibili, canti andati 
in disuso ai tempi di Melchisedek e alcuni 

simpatici gruppetti di scismatici di cui 
tutti sentivano la mancanza. Ma dato 
che tutto ritorna, nei prossimi vent’anni 
aspettiamo con il cuore colmo di ansia 
mista a commozione, la rivalutazione, 
in ordine sparso, di: qualche eresia a 
scelta, dei preti operai, della riforma, 
della controriforma, della riforma della 
controriforma, dei libri di De Mello 
spacciati dalle Paoline, del Gen (rosso, 
verde, grigio ecc.), di “Viva la Gente” 
cantata all’offertorio, di Mission 2 
“La vendetta di Gabriel’s oboe” e dei 
giansenisti in Valcamonica.
Voto Ecologico: 9

Riusa: se c’è una cosa nella quale i nostri 
sacerdoti sono dei geni, è nell’arte del 
riutilizzo. Sono anni che le omelie alle 
quali siamo sottoposti sembrano tutte 
uguali, noi poveri tapini immaginavamo 
nella nostra piccolezza che ciò fosse 
dettato da “poca fantasia”, eh no! 
Era un astuto piano per riutilizzare 
fino all’esaurimento i grandi testi che 
hanno fatto la storia della predicazione 
moderna; titoli del calibro di: “Il bignami 
delle Omelie” , “Esopo ed il tempo 
ordinario” o “Come fare un’omelia senza 
citare il Vangelo”. Nel prossimo futuro, 
i soliti ben informati, mi comunicano 
che, per evitare ulteriori sprechi, sia allo 
studio il seguente metodo: ogni sacerdote 
dovrà imparare 10 omelie (Natale, 
Triduo pasquale, matrimonio, funerale, 
comunione, cresima, tempo ordinario 
più un tema libero) e proporla identica 
ogni volta che se ne presenti l’occasione. 
Sfido chiunque a capire che sia stata 
riutilizzata. 
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e Profano
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V ingrediente – Tempo pasquale e tempo estivo
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Tutti gli ingredienti del pane a poco servirebbero se il 
fuoco non li cuocesse permettendo loro di amalgamarsi. 
Il fuoco è un elemento che suggerisce il lungo percorso 
dell’uomo nel tentare di progredire. 
Ma è anche un segno dell’azione inesauribile dello 
Spirito del Cristo, che infiamma i cuori e dona il 
coraggio di annunciare la buona notizia.
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CATECHESI
Catechesi 
adolescenti 
e giovani

Schede catechesi sul tema del Grest
Conclusione 
percorso 
catechesi

GREST Progettazione 
7-8-9

maggio
Grestival

Programmazione Organizzazione Inizio 
Grest

Campi 
estivi Follest

TEMPO
LITURGICO

4 aprile
Pasqua Tempo pasquale 16 maggio 

Ascensione
23 maggio 
Pentecoste Tempo ordinario

Aprile Maggio Giugno - Luglio

Schema delle attività del periodo dopo Pasqua

Per una riflessione nella comunità educativa dell’oratorio

Per molte parrocchie quest'anno si vivrà il rinnovo del Consiglio 
Pastorale. Può diventare un'occasione per verificare anche il 
funzionamento e la collaborazione con il proprio consiglio dell'Oratorio.

Dopo Pasqua nei nostri oratori inizia 
l'attività di progettazione, programmazione 
e organizzazione del Grest che, talvolta, entra 
in contatto (contrasto?) con l'itinerario di 
catechesi (post cresima, gruppi adolescenti).
Da un paio d'anni la proposta dei sussidi 
Grest presenta anche quattro incontri sul 
tema estivo, che non hanno nessun valore 
organizzativo ma vogliono essere un momento 
di catechesi ed approfondimento. 
Possono essere proposti a tutti gli 
adolescenti, anche a quelli che non 
parteciperanno all'organizzazione dell'estate, 
come occasioni di riflessione. 
Il tema del Grest 2010 è la terra, osservata 
attraverso quattro lenti che diventano 
occasione e trama per il grest, ma possono 
essere oggetto della riflessione in oratorio:
a) la terra come dono: l'atteggiamento di 
custodia e quello di possesso;
b) la terra come armonia: le culture, gli 
ambienti e gli incroci di uomini generano la 

sinfonia del mondo;
c) La terra come luogo del sovvertimento: il 
confronto con la logica di Dio;
d) La terra come storia: il tempo e il luogo 
che Dio ha dato all'uomo per vivere.
L'elemento conclusivo del percorso 
oratoriano è il fuoco, grazie al quale 4 
elementi (acqua, sale, lievito e farina) si 
amalgamano e formano il pane.
Il fuoco ci permette di riflettere sulla 
necessità dell'azione dello Spirito nella vita 
delle nostre comunità che, in questo periodo 
dell'anno, vedono tante attività diverse, molte 
persone impegnate e paiono mancare un po' 
di unione, di prospettiva comune: è il richiamo 
continuo dello Spirito che ci permette di 
vedere i nostri carismi e il nostro operare in 
una prospettiva comune di amore per gli altri 
ed, in particolare, di attenzione educativa 
verso i più piccoli.

Il tema

18



a cura di Gabriele Bazzoli

attività

attività

in Più

in Più

bambini
dalla I alla IV elementare

ragazzi
dalla V elementare alla II media

Chiediamo ai bambini di fermarsi un intero 
pomeriggio dopo il catechismo e cerchiamo di 
organizzare qualche gioco che possa vederli 
tutti protagonisti, valorizzando capacità 
diverse per mostrare a tutti come il gruppo 
sia bello perchè composto da bambini 
differenti, bravi ad affrontare sfide diverse: ci 
saranno giochi di intelligenza (un breve quiz), 
sfide in velocità, un gioco di forza, uno di 
intuito (o di logica), un gioco agilità...
Scoprire come le diverse qualità (i doni che 
ognuno ha ricevuto) possono essere messi a 
disposizione di tutti è più facile con il gioco!

Prevediamo di creare con i bambini un 
ricordo del percorso passato insieme 
quest'anno. Potrà essere una bella fotografia 
del gruppo, ritoccata e lavorata con una 
simpatica cornice, oppure un segno da 
mettere al polso: un anno di amicizia e di 
lavoro insieme non deve essere dimenticato!

Verso la fine dell'anno catechistico possiamo 
provare a riconoscere quanto abbiamo 
imparato ad amalgamarci nel gruppo, quanto 
tra i ragazzi si sia formato uno spirito di 
fiducia e di unione. È in questo momento 
dell'anno che dobbiamo fare una valutazione 
critica circa le dinamiche che abbiamo 
osservato: un gruppo buono, che funziona, si 
stima e si frequenta sarà un gruppo che avrà 
buone probabilità di continuare a lavorare 
insieme; un gruppo in difficoltà, con relazioni 
scadenti, scarsa voglia di stare insieme, deve 
farci riflettere se non sia il caso (per l'anno 
successivo) di suggerire il cambio di alcuni 
ragazzi (dalla catechesi settimanale a quella 
del sabato o della domenica, la possibilità 
di fare esperienze con i gruppi dell'anno 
precedente o successivo).
Rispetto a questa dimensione si possono 
recuperare molti giochi “test”, che 
permettono anche di aiutare i ragazzi a 
capire e visualizzare quanto hanno saputo 
diventare gruppo.

Le giornate si 
allungano e la 
possibilità di 
qualche sabato 
pomeriggio di 
sole è davvero 
dietro l'angolo. 
Per fare gruppo 
e amalgamarne 
gli elementi 
possiamo 
sperimentare 
una terapeutica 
camminata: 
è certo che 

si inizierà con qualche lamentela ma, se 
scegliamo una meta non troppo distante ed 
adatta (la nostra diocesi vanta moltissimi 
santuarietti sparsi per i colli e nella bassa), 
con preghiera e merendata finale possiamo 
offrire ai ragazzi una piacevole giornata a 
contatto con l'ambiente.

a cura di Gabriele Bazzoli 19



adolesCenti
dalla III media alla III superiore

giovani
dalla IV superiore

attività in Più
La veglia di preghiera attorno al fuoco è 
una delle classiche esperienze del periodo 
primaverile ed estivo con gli adolescenti. 
Trovata un'ambientazione adatta curiamo bene 
la traccia di preghiera: sono molti i brani della 
Bibbia che ci possono servire da ispirazione, 
nei quali il fuoco è protagonista (Genesi 22, 
Esodo 3, Giovanni 21, Apocalisse 8).
Anche i canti che scegliamo devono essere 
adatti: possibilmente proviamoli prima in 
modo che la spontaneità creata dal fuoco 
possa essere sostenuta dalla cura con la quale 
abbiamo preparato le cose.
Un momento del genere è particolarmente 
adatto per mettere nelle mani del Signore 
desideri, sogni e problemi che i nostri 
adolescenti portano nel proprio cuore.

Un brano molto bello per la riflessione è 
“Soleluna” di Jovanotti, dove il fuoco è 
ricordato insieme agli altri elementi.

attività in Più

Verso la conclusione del percorso con 
i giovani possiamo chiedere loro una 
verifica di quanto fatto. È il momento di 
responsabilizzarli non tanto per risolvere agli 
educatori il problema di trovare “cosa fare 
l'anno prossimo”, quanto per coinvolgerli 
anche in fase di preparazione: su alcuni temi, 
particolarmente cari a qualche componente 
del gruppo, possiamo far preparare loro 
lo schema dell'incontro, piuttosto che uno 
spunto con il quale iniziare.

Un film profondo sul tema dell'incontro tra 
culture e del gruppo (inteso come squadra) 
è Invictus, di Clint Eastwood. È ambientato 
in Sud Africa, nel periodo immediatamente 
successivo all'apartheid e racconto della 
vittoria degli springboks 
(la nazionale di rugby) 
nei mondiali del 1995, 
contro i mitici all blacks 
neozelandesi. Sullo 
sfondo dell'inattesa 
vittoria la necessità 
dell'incontro tra 
bianchi e neri e il dono 
di un sogno comune 
per l'intera nazione 
sudafricana.
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Soleluna 
(Jovanotti) 1994

C'è soleluna dentro di me, c'è l'acqua e c'è il fuoco,  
c'è notte, giorno, terra e mare, c'è troppo e c'è poco  
c'è soleluna dentro di me, c'è l'acqua e c'è il fuoco  
c'è notte, giorno, terra e mare, c'è troppo e c'è poco  
 
Certe sere amico mio mi viene in mente come certe sere  
prima di dormire io ripenso a quanto è complicato il cuore  
e dico lo sa solo Dio come è difficile andare fino in fondo  
nelle scelte che si fanno come è difficile restare al mondo  
vivere coerentemente  
vivere in mezzo alla gente  
scegliere quello che è buono  
distribuire ai nemici il perdono  
 
C'è soleluna dentro di me, c'è l'acqua e c'è il fuoco  
c'è notte, giorno, terra e mare, c'è troppo e c'è poco  
c'è soleluna dentro di me, c'è l'acqua e c'è il fuoco  
c'è notte, giorno, terra e mare, c'è troppo e c'è poco  
 
Certe sere amico mio mi viene in mente come certe sere  
prima di dormire io, io fino all'alba non riesco a dormire  
e sono albero e poi sasso sono un gabbiano che diventa cielo  
e sono pioggia e lampadina e sono un asino 
che prende il volo  
che prende il volo  
 
C'è soleluna dentro di me, c'è l'acqua e c'è il fuoco  
c'è notte, giorno, terra e mare, c'è troppo e c'è poco  
c'è soleluna dentro di me, c'è l'acqua e c'è il fuoco  
c'è notte, giorno, terra e mare, c'è troppo e c'è poco 

atomo con atomo  
molecola con molecola  
cellula con cellula  
tessuto con tessuto  
ossa pelle e muscoli 
anima e cervello  
madre padre e figlio 
sorella e fratello  
amico compagno 
paesano e compaesano  
uomo ambiente terra 
vicinissimo e lontano  
pianeta col satellite 
la stella col pianeta  
lo zero e l'infinito 
la a, la zeta  
 
C'è l'acqua e c'è il fuoco  
c'è notte, giorno, terra e mare, 
c'è troppo e c'è poco  
c'è soleluna dentro di me, 
c'è l'acqua e c'è il fuoco  
c'è notte, giorno, terra e mare, 
c'è troppo e c'è poco, poco...  
 
E sono albero e poi sasso  
sono un gabbiano che diventa cielo  
e sono pioggia e lampadina  
e sono un asino che prende il volo  
e sono un pesce che diventa cane  
sono un cavallo che diventa sedia  
una matita che disegna case  
e queste case che diventan pane  
e questo pane che diventa vino  
e sono un vecchio che torna bambino  
 
C'è soleluna dentro di me, 
c'è l'acqua e c'è il fuoco  
c'è notte, giorno, terra e mare, 
c'è troppo e c'è poco  
c'è soleluna dentro di me  
c'è soleluna dentro di me  
c'è soleluna dentro di me  
c'è l'acqua e c'è il fuoco  
c'è troppo e c'è poco.
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dal vangelo di Giovanni

Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul 
mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme 
Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di 
Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon 
Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi 
con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte 
non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, 
ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse 
loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: 
«No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra 
della barca e troverete». 
La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande
quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava 
disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che 
era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era 
svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero 
con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano 
infatti lontani da terra se non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce 
sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce 
che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e 
trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. 
E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse 
loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava 
domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il 
Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così 
pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai 
discepoli, dopo essere risorto dai morti.
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei 
agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio 
di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che 
ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per 
la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro 
rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi 
vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti 
voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, 
in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e 
andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue 
mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo 
disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio.
E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».



Lectio educativa di Gv 21, 1-19

La croce ha bisogno di educazione, perché è 
dura da sopportare e da fare nostra. Ma la 
risurrezione? C’è forse bisogno di essere educati 
anche ad entrare in questo mistero, nonostante 
la sua gioia e il fatto che essa porti dentro di 
sé tutto ciò che ci serve per superare l’ostacolo 
della morte, della solitudine, della noia?
La domanda non è accademica, ma decisamente 
vitale: ci parrebbe scontato che ciò che è 
legato intimamente ai nostri desideri non abbia 
bisogno di educazione, ma venga riconosciuto e 
accolto come spontaneo, naturale, senza bisogno 
di ulteriori mediazioni. Eppure il Vangelo ci 
testimonia con molta violenza che l’apparire 
di Gesù risorto non coincide immediatamente 
con la fede dei discepoli o delle donne: anzi, il 
Signore sembra fare più fatica di prima a farsi 
accettare, a dimostrare la propria vittoria. In 
una parola: la risurrezione non è così evidente 
come potrebbe sembrare e potremmo pensare. 
C’è bisogno di educare anche ad essa, perché 
la nostra vita paradossalmente è fatta per 
la risurrezione ma, nello stesso tempo, non 
la riconosce immediatamente. Niente paura, 
quindi, se anche i nostri ragazzi fanno fatica 
a consegnarsi al bello, al di più, all’oltre: già il 
Vangelo ci testimonia la forza più immediata e 
apparentemente più pervasiva della morte sulla 
vita, della paura sul coraggio, della convinzione 
di ciò che posso vedere e toccare, rispetto 
all’uscire da sé e al contemplare, di noi stessi e 
delle nostre convinzioni rispetto alle parole del 
Risorto.
Ma come è possibile e cosa significa educare 
alla risurrezione?
Prima di tutto il Vangelo ci suggerisce il luogo 
di tale educazione: la vita di tutti i giorni, lo 
scenario abitudinario della nostra ferialità. Gesù 
non teme di farsi vedere là dove i discepoli lo 
hanno già conosciuto. Anzi, teme di farsi vedere 
in altri luoghi. Pietro va a pescare e gli altri 
con lui. È il loro mestiere, è la loro vita. Gesù 
si era inserito qui, dentro la loro vicenda, e ora 
riparte da qui. Ha quasi paura di mostrare 
un volto di se stesso risorto come sinonimo di 
forza, di energia, di messaggi oltre l’ordinarietà, 
di effetti speciali. La risurrezione rimane un 
miracolo silenzioso, forse quello più silenzioso 
del Vangelo. La Pasqua ha bisogno della vita di 
tutti i giorni: è lì che Gesù si vuole mostrare. La 
sua strategia pedagogica non teme la ripetitività, 
anzi la cerca, quasi a voler cocciutamente essere 
più forte delle nostre idee su di lui. L’esperienza 

di Gesù, anche quella più straordinaria e 
feconda, affonda le sue radici nella nostra 
quotidianità. La Pasqua è scandalosamente 
ordinaria. Non c’è educazione alla risurrezione, 
quindi, che non rimandi alla vita di tutti i giorni, 
e che non prenda in considerazione i fatti e i 
segni con cui Gesù si mostra dentro la nostra 
vicenda storica, per quanto ripetitiva e sterile. 
Senza eccedere troppo in semplificazioni, 
sembra che il Vangelo ci testimoni quasi una 
facilità maggiore del Risorto a farsi incontrare 
là dove c’è la difficoltà e il trascinamento della 
vita quotidiana: se c’è un luogo che ha bisogno 
di Lui è quello della nostra vita stanca, dove 
anche questa notte, nonostante le nostre fatiche, 
non abbiamo preso nulla. 
L’altra connotazione educativa che segna 
l’ordinarietà per poter incontrare il Risorto è la 
dimensione ecclesiale. Gesù appare ai discepoli, 
non a uno solo, e quando appare ad uno lo 
manda sempre dagli altri. Non esiste un Risorto 
privato. Non c’è un’esperienza della risurrezione 
soltanto per me. Solo con gli altri. Solo con la 
Chiesa. L’educazione alla Pasqua ha bisogno di 
compagnia, anzi la compagnia è una possibilità 
perché il Risorto si mostri, è già un segno 
che nella nostra vita dice non rassegnazione 
alla solitudine. Non importa quanto povera 
possa essere la nostra esperienza di Chiesa e 
di comunità: Gesù non ha schifo di mostrarsi 
dentro e di accompagnarci nel crescere in 
questa dimensione. L’esperienza di Chiesa è, 
di fatto, uno dei termometri più concreti con 
cui misuriamo l’efficacia della risurrezione 
di Gesù. Questo dato è particolarmente 
significativo, soprattutto nel nostro contesto 
culturale, che spesso mette al centro la necessità 
dell’educazione, ma come se fosse una pratica 
quasi del tutto personale. L’educare di cui tanto 
si parla oggi è più connotato dal crescere nella 
propria personalità, nelle proprie possibilità, 
con un buon maestro (o testimone, che è più 
di moda) a fianco, quasi in una relazione 
miracolosa e affascinante tra un io debole 
e malaticcio e un tu forte e ipnotizzante. Il 
Risorto educa nella e con la Chiesa. È il noi il 
contesto dell’educare. È il noi (anche con le sue 
povertà e fatiche) che preserva ciascuno dalla 
tentazione di avere la soluzione in tasca. È il noi 
che esalta l’azione e la presenza del Risorto, che 
non è come noi ma non è nemmeno distante, che 
è risorto per tutti, che dona la sua vita non solo 
a qualcuno, che non è mai proprietà privata. 
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I discepoli da soli (pure Pietro!) non riescono 
a riconoscere il Signore: è solo l’esperienza 
condivisa insieme che diventa la grammatica 
con la quale qualcuno può gridare: “È il 
Signore!”. E allora si scatenano le personalità: 
Pietro si getta in mare, gli altri arrivano con la 
barca… Ma Lui, il Signore, ha cucinato per tutti 
e aspetta tutti. Strano particolare: il pesce è già 
là e il miracolo della pesca non serve più per 
mangiare, ma solo per poterlo riconoscere. “Non 
di solo pane vive l’uomo”, come non di sola 
economia, o tecnologia, o muscoli, o modernità. 
Non ho bisogno solo di ciò che mi aiuta a stare 
in piedi, ho bisogno anche di qualcosa d’altro: 
di qualcuno che mi mostri lo spessore della vita 
dentro la vita stessa. Allora il Risorto ci chiede 
di partecipare alla sua cena. “Portate un po’ 
del pesce che avete pescato adesso”. Segno di 
comunione, di amicizia, di dono, del di più che ci 
permette di vedere la vita dentro. “Esperienza” 
si chiama: non soltanto vivere qualcosa, una 
cosa dopo l’altra, ma anche la possibilità che 
qualcuno mi prenda per mano e mi porti dentro 

la vita, una cosa dentro l’altra. Il Risorto si 
manifesta nell’ordinarietà, ma non si ferma 
al banale; la logica della risurrezione è quella 
di andare in profondità: il di più che chiede a 
Pietro. “Mi ami più di costoro?”. Il discepolo 
si rattrista per quella domanda insistente di 
Gesù, che evoca il suo triplice rinnegamento, 
ma la logica di Gesù non è quella del ricatto 
affettivo. Il Risorto non rinfaccia a Pietro la sua 
mancanza, semplicemente vuole colmare quello 
che da solo Pietro non può più portare con sé: 
“Signore, ti voglio bene”. La consapevolezza 
del discepolo è chiara: il bene che lui vuole non 
potrà mai essere così denso e profondo come 
l’amore che ha ricevuto e che gli viene chiesto, 
ma il movimento vitale è riattivato (“Seguimi”, 
di nuovo). Educare è cercare sempre il di più, 
perché è dentro il di più che si sperimenta 
concretamente la presenza di Gesù risorto: non 
opprimente, ma esaltante, come la logica della 
vita che finalmente qui trova una possibilità 
concreta e non utopica di pienezza.

Marco Mori

Duccio di Buoninsegna, Apparizione sul lago di Tiberiade 1308-11
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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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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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Ufficio Oratori
e Pastorale GiovanileDiocesi Di Brescia

caritas
bresciana

Punti di raccolta

INFO:
Centro Oratori Bresciani

Via Trieste, 13 C
25121 Brescia

tel. 030.37.22.244
fax 030.37.22.250

e-mail: oratori@diocesi.brescia.it
www.oratori.brescia.it

(fac-simile da completare e riprodurre per la distribuzione)

Tutti conosciamo la storia di Martino, un ufficiale dell’esercito romano che in un gelido 
giorno di inverno incontra un povero infreddolito, si ferma, scende da cavallo e 

divide a metà il suo mantello per donarlo al povero. 
La Raccolta di S.Martino, divenuta ormai tradizione per la nostra Diocesi, 

prende spunto da questo “semplice” gesto che ancora oggi, quando sembra che 
i Martino di turno siano sempre in diminuzione, ci provoca e ci invita a vivere la carità 
verso i fratelli che incontriamo sulla nostra strada. Una carità tradotta in gesti concreti 

e in impegno costante, una carità che diventa stile di vita. La proposta diocesana 
vuole unirsi alle molte iniziative personali e parrocchiali e vuole ricordare il valore di 

un impegno personale vissuto comunitariamente nella condivisione, nella fatica, nella 
preghiera al Padre perché alimenti in ogni uomo la vocazione alla carità.

Si raccolgono: indumenti,
abiti, scarpe, borse.

Non si raccolgono: carta, ferro, vetro.
Il materiale non va al macero,

viene selezionato e riutilizzato al meglio.

n.b. nel caso non aveste a disposizione i sacchi gialli stampati, si possono usare anche sacchi di altro tipo.

Sabato 15 novembre 2008

Passeremo a ritirare i sacchi il giorno:

Oppure portali presso:

p.s.: le parrocchie sono pregate di ritirare per tempo i sacchetti presso il centro oratori bresciani.

C Bentro   ratori resciani

Raccolta di
San Martino

Raccolta di
San Martino

Sabato 15 novembre 2008

Il ricavato per sostenere 
il progetto di costruzione del 

“VILLAGGIO DEI RAGAZZI 
Fabio - Sergio - Guido” 

promosso dalla CARITAS di Bucarest.

Il ricavato per sostenere il progetto 
di costruzione del “VILLAGGIO DEI 

RAGAZZI Fabio - Sergio - Guido” 
promosso dalla CARITAS di Bucarest.

EDOLO Vicino Stazione 
don Federico Tilola (0364.71158) (cell. 339.6141722)        
MALONNO presso oratorio
don Santo Chiapparini   (0364.65353) 
BRENO p.le campo sportivo com. 
don Alessandro Nana (0364.22127) (cell. 320.1942665)        
PIAMBORNO presso sagrato Chiesa 
Ref. Enrico Sansiveri (cell. 329.7769882)       
LOVERE presso oratorio
don Claudio Laffranchini (035.961095) (cell. 
329.4080619)      
PISOGNE presso oratorio 
don Francesco Gasparotti (0364.880505) 
(cell. 339.4691350)       
SALE MARASINO presso oratorio
don Bruno Colosio (030.986152) (cell. 340/9197922 )    
PROVAGLIO D’ISEO presso oratorio 
don Giuliano Massardi (030.9823738) 
(cell. 339.8613996)           
SALE DI GUSSAGO presso oratorio 
don Jordan Coraglia (030.2770862) (cell. 393/9113198)         
OME presso oratorio 
don Gigi Gaia (030.652037) (cell. 338.3393597)      
PALAZZOLO Sacro Cuore piazzale dietro la Chiesa
don Paolo Gregorini (030.731805) (cell. 339/1429572)           
PONTOGLIO presso oratorio ingresso dal retro 
(da via S. Marta) don Roberto Soldati (030.737071)
Ref. Gambarelli Pino (340/2676739)
CHIARI presso oratorio 
don Alberto Boscaglia (328/8163662) 
ref. (custode 030.70073300) 
ORZINUOVI di fronte oratorio 
don Luciano Ghidoni (030.941446) (cell. 338.4471397)                

POMPIANO presso oratorio  
don Carlo Gipponi (030. 9465186)
TRAVAGLIATO presso Piazza Libertà 
Ref. Paolo Bonassi (cell.329.4799504)
don Marco Compiani (030.660186) (cell. 338/2782282)        
MANERBIO c/o “Fraternità Paolo VI” (030.9381326) 
Resp. Lino Filippini (030.9382592)
don Oscar La Rocca (030.9383951) (cell. 340.9182412)     
GOTTOLENGO presso oratorio
don Angelo Marchetti (030.951031) (cell. 333.8891521)        
CALCINATELLO presso Casa del giovane 
Resp. Ennio Savoldi (030.9980109) 
Don Bernardo Chiodaroli (030.963230)         
CASTENEDOLO cascina Quarti - via Volta 3 
(strada x Montirone) don Giovanni Manenti (030.2731124) 
(cell. 338.3402157)
NUVOLERA presso oratorio 
don Ruggero Chesini (030.6897102) (cell. 328.4649892)
VALLIO TERME presso piazza Chiesa 
Italo (0365/370015 - 0365/370080 - 338/6243124)
Monica (0365/370406)
AGNOSINE presso oratorio 
don Ugo Baitelli (0365.896105) (cell. 339/6101545)          
GARGNANO presso sede AGRICOOP 
don Francesco Mattanza (cell. 349.1354904)  
MARCHENO presso oratorio 
Resp. Virgilio Ferraglio 030.8610342)
BRESCIA zona centro-nord 
presso oratorio Prealpino (Campo sportivo - Via Brolo)
don Pietro Chiappa (030.2090004) (cell. 329/4311986)  
BRESCIA zona sud 
presso oratorio San Zeno Naviglio  
don Fausto Mussinelli (030.266234) (cell. 328.7322176)       
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Appunti di lavoro
Domenica 26 ottobre 

Annuncio della Raccolta di S. Martino 
e inizio della sensibilizzazione. Invito a 

tutta la comunità, in modo particolare agli 
adolescenti e ai giovani, affinché si rendano 

disponibili a realizzare la raccolta.
In settimana

Incontro con i volontari disponibili. 
Organizzazione della raccolta (tempi, 

divisione in zone, distribuzione dei sacchetti 
e dei volantini, ritiro del materiale, trasporto 

degli indumenti al punto di raccolta).

Domenica 2 novembre
Presentazione a tutta la comunità 
delle finalità della raccolta e della 

destinazione del ricavato.
In settimana

Distribuzione alle famiglie dei sacchetti e 
dei volantini che illustrano l’iniziativa che 
ogni parrocchia può riprodurre dopo aver 
completato il fac-simile disponibile presso 

il Centro Oratori Bresciani.

Domenica 9 novembre
Ricordare l’iniziativa durante le celebrazioni.

Sabato 15 novembre
Passare a ritirare i sacchi con gli indumenti 

e portarli al più vicino punto di raccolta. 

N.B. Per evitare che rimangano indumenti 
sparsi in Parrocchia o nei vari punti 

di raccolta è bene che tutto il materiale 
venga raccolto nella giornata 

di sabato 15 novembre.

I sacchetti sono in distribuzione gratuita
presso il Centro Oratori Bresciani. 

Si consiglia di telefonare (030.3722244) per la prenotazione. 

VILLAGGIO DEI RAGAZZI 
Fabio - Sergio - Guido

Tutti hanno il diritto di non essere espropriati della propria fanciullezza. In Romania 
tantissimi bambini vengono abbandonati, molti giovani sono orfani di risorse 
affettive, formative ed economiche, non conoscono il calore della famiglia, hanno 
poche ragioni per gioire del presente e meno ancora di un futuro il cui destino è 
l’accentuazione del disagio sociale in cui si trovano.
Partendo da queste considerazioni è nato il progetto di costruzione del “VILLAGGIO 
DEI RAGAZZI Fabio - Sergio - Guido” la cui realizzazione è promossa dalla 
Caritas di Bucarest, dall’associazione Gruppo 29 Maggio ’93 Fabio-Sergio-Guido, 
dall’associazione Fratello Mio Onlus di Milano e dalla Asociatia Mladita di Bucarest 
(espressione del Movimento Ecclesiale Carmelitano) con la partecipazione della 
BCC Agrobresciano.
Il villaggio è dedicato al ricordo dei tre giovani volontari italiani, Fabio, Sergio e 
Guido, trucidati il 29 maggio 1993, durante la guerra nella ex Jugoslavia, nel corso 
di una missione umanitaria.
Il villaggio, la cui ubicazione è prevista su un’area di 10 ettari, di proprietà dell’opera, 
a Ciocanari, comune di Niculesti (Romania), a circa 25 Km. da Bucarest, è finalizzato 
all’accoglienza, all’educazione alla vita ed alla formazione al lavoro di giovani che 
si trovino in situazioni di abbandono o di solitudine o di precarietà e marginalità 
economica e sociale.
Per accoglienza, nel contesto del progetto suddetto, si intende l’inserimento in 
un ambiente familiare e comunitario, in cui poter operare anche l’educazione alla 
vita, mentre la formazione al lavoro è prevista mediante l’inserimento in percorsi 
di formazione professionale e in attività lavorative, prevalentemente nel settore 
agricolo, trasformazione e 
commercializzazione dei relativi 
prodotti incluse, con attenzione 
a cogliere ogni opportunità per 
lo sviluppo di attività anche nei 
settori dell’artigianato, della 
piccola industria e del terziario.  
Per lo sviluppo di tali attività 
è disponibile un’ulteriore area 
di circa 100 ettari di terreno 
agricolo.

Allo stato attuale, è ormai in via di ultimazione la prima fase dei lavori, che prevedeva 
la costruzione della strada, dei pozzi d’acqua, delle linee elettriche e gas per la fornitura 
di energia, e di quattro appartamenti con relativi servizi.
Inoltre è stato installato un bel prefabbricato che attualmente viene utilizzato come 
punto logistico per gli operatori del campo. 
Nei prossimi mesi verrà completato e vi sarà installata l’attrezzatura interna. 
Tale attrezzatura, donata da Emergency, consentirà davvero l’operatività di un 
piccolo ospedale di emergenza, accessibile anche dagli abitanti di due villaggi rumeni, 
Ciocanari e Niculesti, adiacenti alle costruzioni.
Il 10 dicembre si sono insediate le prime due coppie di sposi volontari, ciascuna delle 
quali accoglierà quattro ragazzi di strada, offrendo loro un tetto ed una famiglia come 
prevede la prima fase del programma. 
Nei prossimi mesi, il progetto entrerà nella sua fase operativa accogliendo i primi 
ragazzi.
La seconda fase del progetto, che sta per prendere avvio, riguarderà la parte “lavorativa” 
del Villaggio, con la costruzione di strutture per l’allevamento e la coltivazione 
intensiva di una porzione dei terreni, con frutteto e orto.
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Risultati dell'edizione 2009
della Raccolta di San Martino
La raccolta di san Martino 2009 
ha confermato la generosità 
delle 120 parrocchie bresciane coinvolte
per un totale di 164.500 kg di 
indumenti raccolti.
Sono stati donati alla Caritas Italiana 

11.000 €, desitinati al Centro per giovani 
“Il primo meridiano” a Galati, in Romania.
Ecco i dati definitivi (in kg), per punto di 
raccolta:
Ogni punto di raccolta è il riferimento per le 
parrocchie vicine sul territorio.

Edolo 24.890

Agnosine 13.290

Travagliato 12.850

Manerbio 12.650

Piamborno 12.210

Chiari 12.130

Pompiano 6.000

Lovere 6.000

Nuvolera 5.000

Orzinuovi 5.000

Breno 5.000

Marcheno 4.880

Castenedolo 4.820

Gottolengo 3.680

Provaglio d'Iseo 3.580

Ome 3.210

BRESCIA – centro nord 3.200

Sale di Gussago 3.000

Pisogne 3.000

Palazzolo – S. Cuore 2.820

Gargnano 2.700

Pontoglio 2.560

Malonno 2.500

BRESCIA - sud 2.200

Calcinatello 2.000

Villanuova S.C. 1.860

Adro 1.770

Vallio Terme 1.700

Per l'edizione 2009 dell'iniziativa legata 
alla Santa Lucia, “Un dono in dono”, 
sono state distribuite 25000 copie del 
materiale illustrativo.
Con le offerte donate dai bambini 
bresciani sono stati donati:
• i 7.000,00 € richiesti alla 

missione di Nanoro, per il sostegno 
all'ospedale dei Bambini  
(in Burkina Faso)

• 13.000,00 € alla missione bresciana 
in Albania, per la ricostruzione del 
villaggio terremotato di Shupenzë.

Operazione Santa Lucia

Terremotati in Albania Un ospedale in Burkina Faso

undonoindonoDIOCESI DI BRESCIA
UFFICIO ORATORI
E PASTORALE GIOVANILE

Risultati dell'edizione 2009



Cenni sugli adempimenti contabili e fiscali

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 
Con l'approvazione definitiva del cd. 
“Milleproroghe” le somme che sono iscritte 
in bilancio 2009, destinate al 5 per mille 
e che non sono state utilizzate, saranno 
utilizzate nel 2010.
Inoltre, gli enti non profit che vogliono 
partecipare alla ripartizione della quota 
Irpef hanno tempo fino al 30 aprile per 
integrare le domande presentate, relative 
agli anni 2006-2007-2008. 
Anche le associazioni sportive 
dilettantistiche avranno tempo fino al 
30 aprile per presentare le dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà relativa allo 
stesso triennio.

EDITORIA
Sempre il Milleproroghe ha ripristinato per 
il 2010, dopo una prima soppressione, il 
diritto soggettivo ai contributi per i giornali 
di partito, non profit e le cooperative. 
Previsti, invece, tagli alle emittenti locali e 
nazionali dei fondi per le spese elettriche e 
per gli abbonamenti alle agenzie. Tagliate 
del 50% anche le risorse all'editoria 
all'estero.  

APPARECCHI DA GIOCO
Entro il 16 marzo 2010 i proprietari 
gestori di giochi elettronici e meccanici da 
divertimento (biliardi, flipper, calciobalilla, 
ecc.) installati nell'oratorio devono 
provvedere al versamento dell'imposta 
sugli intrattenimenti (art. 14-bis del DPR 
640/72) e dell'IVA (art. 74, comma 6, 

del DPR 633/72) tramite modello F24 
accise. Non sono soggetti al pagamento gli 
apparecchi utilizzati gratuitamente, quindi 
ad esempio senza l'inserimento del gettone.
Il calcolo dell'imposta deve essere fatto 
sulla base degli imponibili forfettari 
stabiliti con specifico decreto direttoriale. 
Al momento della redazione del presente 
articolo il decreto non è ancora stato 
emanato. 

CONVENZIONE TRA SIAE E 
MONOPOLI DI STATO
Per realizzare una sempre più forte attività 
di contrasto all’illegalità nei giochi 
elettronici, l’Amministrazione Autonoma 
dei Monopoli di Stato (AAMS) e la Società 
Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) 
hanno firmato un accordo per rendere 
ancora più efficace la lotta all’utilizzo 
illegale degli apparecchi da divertimento e 
intrattenimento. 
In base all’accordo, di durata triennale, 
la SIAE collaborerà per il reperimento 
e l’acquisizione di tutti gli elementi utili 
al censimento e al controllo di tutti gli 
apparecchi da divertimento nei pubblici 
esercizi, ovunque installati sull’intero 
territorio nazionale, per verificare il 
compiuto rispetto di tutti gli obblighi, il cui 
assolvimento è condizione indispensabile 
per l’utilizzazione lecita degli apparecchi da 
gioco. La SIAE si è impegnata ad effettuare 
ogni anno 20.000 controlli in bar, pub, 
ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi ecc. 
e a trasmettere per via telematica all’AAMS 
tutte le informazioni e i dati acquisiti.
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Il canto delle Sirene

Il Grestival è proposto in tre serate, dalle 20:30 alle 23:00,  
in tre oratori differenti: 
uno dell'Hinterland, uno della Val Camonica e uno della Bassa.

Venerdì 7 maggio – OSPITALETTO (teatro Agorà)
Sabato 8 maggio – LOVERE (teatro Crystal)
Domenica 9 maggio – MONTICHIARI (teatro Gloria)

Per partecipare compila l'elenco degli animatori e consegnalo
presso il Centro Oratori Bresciani entro il 30 aprile 2010. 
Quota di partecipazione 1,00 €.

Durante la serata: 
Presentazione del tema del Grest, inno e balli del Grest 2010, 
musica live, giochi ed animazione, preghiera e il colapasta!

dedicato agli animatori adolescenti

2k10 x 3
GRESTIVAL



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.

Come siamo tanti al mondo
disorientati, malguidati,
frecce sfrecciate senza mira
che hanno fatto male.
Come siamo belli al mondo
pettinati, stirati, trasandati,
ancora a caccia di un mistero
che chiamano fortuna.
Ma come siamo tanti
divisi da noi stessi
tra l'odio e il voler bene
l'inferno e il paradiso.
Come siamo tanti al mondo
e balliamo e saltiamo sulle sedie
rincorriamo le ultime sottane
e promettiamo amore.
Ma come siamo tanti al mondo
vincitori, vinti, cuori accesi,
c'è chi ha preso amore e chi l'ha dato
e chi l'ha sfiorato.
Un bacio a mezzanotte
tra il vecchio e il giorno nuovo
lo sai ti voglio bene
ed è la prima volta
che mi capita di dirlo...
Rit. Figli della stessa donna senza essere fratelli
allattati con lo stesso latte con le stesse 

mammelle;
figli ma chissà di quali 
padri, di quali mestieri
concepiti per amore o 
per errore naturale...
Ma come siamo tanti 
al mondo... (x4)

Come siamo tristi al 
mondo,
rincoglioniti 
dall'eccesso,
pubblicizzati all'occorrenza,
lo show non deve finire;
ma come siamo tanti al mondo
stanchi e ammalati nel profondo
rovinati dal cattivo esempio
aiutaci buon Dio.
Ma come siamo tanti al mondo,
nonostante tutto 'sto casino,
stasera esco in mezzo al mondo
e tu stammi vicino.
Ma siamo soli al mondo
e cosa sono io
che un po' mi butto via
ma poi ci voglio credere nel sogno di domani.
Rit. (x2)

Come siamo tanti al mondo. Eh! Appare strano che uno come Biagio Antonacci si rivolga al 
“buon Dio”, chiedendo disperatamente una mano. Il brano musicale mi ha incuriosito per il 
suo testo, nel quale si afferma che ci possiamo chiamare tutti fratelli, anche se, di fatto, non lo 
siamo fisicamente. D’altro canto però da una stessa madre abbiamo preso il latte; siamo usciti, 
cioè, dal grembo della terra. È appunto questo mondo dal quale siamo “venuti fuori” e in cui 
ci troviamo. Un mondo che versa in gravi condizioni. Siamo tantissimi e tristi, poiché viviamo 
all’eccesso tutto quello che ci capita, tutto d’un fiato come si fa buttando giù d’un colpo 
dell’alcol. Tanti personaggi in vista e amati si comportano così, in modo negativo. Non sanno 
più gustare nel profondo gli attimi, le piccole gioie; si lasciano piuttosto andare ad ogni specie 
di nocivo godimento, che può diventare una rovina per loro stessi per gli altri e per l’ambiente 
che vene sfruttato fino all’inverosimile, consumato fino all’ultimo. 
Anche noi diventiamo ammalati di noia e di apatia pur cercando il divertimento a tutti i costi, 
rischiando addirittura di non divertirci per niente. «Nonostante tutto 'sto casino, stasera esco 
in mezzo al mondo e tu stammi vicino». Allora non abbandonarci e aiutaci Tu, buon Dio. Grazie 
Biagio di questa tua bella canzone. Sicuramente chi l’ascolterà non potrà non pensare alla 
possibilità che in futuro, anche attraverso il nostro apporto, questo mondo cambi. Siamo 
infatti in tanti a nutrire questa speranza.

di Felice Olmi

Biagio Antonacci - Come siamo tanti al mondo 
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Anche in questo numero vorrei proporvi 
qualche spunto su cui riflettere: forse c'è 
ancora qualcuno che crede che la Terra 
sia piatta, le riserve del pianeta infinite e 
gli allarmi climatici degli ultimi vent'anni 
una banalità...
Non è proprio così, molti studi e 
relazioni portate ai nostri governi 
dimostrano la certezza dei rischi 
prodotti dai cambiamenti climatici sul 
nostro pianeta.
Se pensiamo al G8 dell'Aquila o al 
vertice sul clima di Copenaghen ci 
sembra di essere in un mondo che non 
ha governo, dove nessuno ha la forza e la 
volontà di fare scelte decise e concrete 
che portino ad un cambio di rotta 
nell'utilizzo delle risorse. Perché quindi 
non cominciare nel nostro piccolo, in 
prima persona, a dare una svolta a ciò 
che è diventata una ruota da cui non 
riusciamo ad uscire?
Dobbiamo solo credere in quello 
che scegliamo e portarlo avanti con 
convinzione, impegnandoci.

Un giorno volai sopra 
la citta' di Grey Town. 
Era una citta' di ferro 

e cemento, con strade, 
palazzi ed abitanti 

grigi. Un giorno pero' 
dalla strada spunto' 
qualcosa di strano...

Cos'e' 
quella 
cosa?

Da una crepa nel cemento 
era spuntato un fiore. 

Pur essendo piccolo tutti 
lo notarono perche' a 
differenza della citta' 

che era grigia e puzzava di 
smog, il fiore era colorato 
ed aveva un buon profumo. 

Incuriositi gli abitanti 
decisero di rompere il 

cemento per capire da dove 
fosse balzata fuori quella 

misteriosa “cosa”.

Emissioni zero!

Testi e disegni di 
Francesca Navoni

Sam Turner 
CoTTon
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...Nel precedente articolo vi ho parlato di riciclaggio: come è andata la prova? 
Continuiamo? Vi assicuro che ne vale la pena.
In questo spazio vorrei parlarvi dell'aria che respiriamo, anche se non è 
scontato che riusciamo ad utilizzarla per respirare. L'anidride carbonica è il 
gas maggiormente responsabile dell'effetto serra: viene prodotta dalle centrali 
idroelettriche, dalle fabbriche, dai mezzi di trasporto e via dicendo. E noi, che 
possiamo fare, vi chiederete? Certo un utilizzo razionale dell'auto, motorino e 
mezzo privato in genere porteremmo contribuire alla riduzione delle emissioni.
Possiamo provare a spostarci con i mezzi pubblici o con la bicicletta nel limite 
del possibile. La nostra vita ormai è sempre più fitta di impegni, per cui ciò 
che conta è l'organizzazione degli spostamenti e la nostra volontà. Ad esempio 
possiamo organizzarci con qualche compagno di classe che abita sulla strada 
che percorriamo per andare a scuola e “riempire” una macchina: girerebbero già 
quattro macchine in meno!
Un altro suggerimento è quello di abbassare il termostato di un grado, 
risparmiando così sulla bolletta e sulle emissioni: il nostro corpo non percepirebbe 
nemmeno la differenza!
E, la scrivo grossa: se ne abbiamo la possibilità (uno spazio adeguato) e i nostri 
genitori sono d'accordo, perché non piantiamo un albero di medie dimensioni? Un 
albero medio assorbe circa 6 kg di anidride carbonica all'anno.
Per rispettare la natura e darle una mano a riprendersi, perché non provare a 
rimboccarci le maniche e a diffondere fra i nostri amici e conoscenti queste idee? 
Alla prossima e buon lavoro!

di 
Stefania
Cippo

Lo Stile di Vita 
dell’animatore

Una volta rotto il cemento, 
scoprirono che, sotto la citta', 
c'erano migliaia di quelle cose 

colorate ed incredibilmente verdi. 
Appena ci si avvicinarono, gli 

abitanti scoprirono di 
respirare meglio e di 

sentirsi piu' sereni! 
Non aspettarono 
un secondo di piu' 
e riempirono Grey 
Town di piante e 

fiori. 

Sai pulcino, un 
po' mancano 
anche a me i 

fiori...
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Orizzonti
di S. Ferraroli

Educare si può, 
Famiglia e scuola insieme 

Da “il coraggio di educare” ad “educare 
si può” continua la sfida educativa 
lanciata da questa collana, volta 
proprio a formare veri e propri soggetti 
educanti. Famiglia e scuola, in questo 
caso, risultano l’accoppiata vincente. 
L’emergenza educativa più volte segnalata 
dal Papa ha sfaccettature e cause diverse, 
dovute, principalmente, alla difficoltà 
nell'assumere il ruolo genitoriale. Il 
bambino, man mano cresce, può trovarsi 
di fronte ad un ambiente familiare 
frammentato e confuso, che non lo 
favorisce nella sua maturazione. 
E può trovarsi solo davanti ai molti 
scenari, a volte anche devianti, 
rischiando di non saperne leggere i 
rischi: dall’alcol, alla droga a situazioni 
o amicizie preoccuparti. Lo scenario 
può apparire a tinte fosche se teniamo 
presenti anche l'incidenze in aumento di 
anoressia, bullismo e addirittura di suicidi, 
soprattutto in età adolescenziale. 
Sono fenomeni che derivano maggiormente 
da un abbandono progressivo di una 
cultura che dovrebbe caratterizzare il 
vissuto della nostra società: dove sono 
andati quei valori di riferimento che hanno 
contrassegnato il modo comune di formare 
i fanciulli nel rispetto e aiuto reciproco? 
Nella scuola, spesso, ci si preoccupa di 

trasmettere il sapere, capacità e tecniche 
per un futuro lavorativo e non tanto per 
uno sviluppo integrale della persona. 
Interessanti indicazioni sono scaturite 
dal nono Forum del Progetto culturale, 
tenutosi a Roma nel marzo dell’anno 
scorso, e riportate in questo testo, insieme 
al metodo di Don Bosco, ancor valido e 
rispondente alle esigenze dei giovani. Il 
desiderio dell'autore è suggerire una scuola 
nuova, che si avvalga dell’importante 
apporto dei genitori, per diventare una 
vera e propria “comunità” educativa. Oltre 
a dare degli speciali orientamenti pure 
ai singoli genitori ed insegnanti, l’autore 
propone un modello di scuola rinnovata. 
Sono preziose le delucidazioni sul 
comportamento e le strategie da mettere 
in atto da parte di docenti e famiglie con 
alunni e figli. Verso la conclusione del 
libro si tenta di progettare insieme questa 
efficace, seppur complicata, relazione 
scuola-famiglia. L'intesa tra queste due 
istituzioni è sempre più necessaria per 
il bene e la crescita dei ragazzi. Alcune 
segnalazioni sono importanti e da 
prendere in seria considerazione nel campo 
dell’educazione. Un testo da leggere e da 
mettere in pratica, per la costruzione di un 
vero patto educativo tra scuola e famiglia. 

Leumann, Elledici, 2010, pp. 230

a cura di Felice Olmi
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di Jeff Kinney

È da poco arrivato in libreria il terzo volume di Jeff Kinney della serie 
“Diario di una Schiappa”, che in sostanza è il diario di bordo di Greg, 
un ragazzino qualunque alle prese con i travagli dell’adolescenza e in 
difficoltà nel gestire il rapporto con i grandi e con i più forti; un ragazzo 
con un’abitudine, quella di scrivere i suoi alti e bassi, mixando alla 
scrittura esilaranti vignette. Non c’è niente da fare: Greg rimarrà sempre 
una schiappa e a lui tutto sommato sta bene. Qualcuno però dovrebbe 
spiegarlo a suo padre Frank, che vuole iscriverlo a sport di squadra e 
ad altre attività che ne facciano “un vero uomo”. Ora pensa addirittura 
all’Accademia Militare. Greg non è un bullo, non ha la barba e non 
piace alle ragazze, ma assomiglia molto a tanti ragazzi con cui abbiamo 
continuamente a che fare, incarna la loro quotidianità, le situazioni che 
si trovano a fronteggiare. Con i suoi diari ha fatto breccia nel cuore di 80 
mila lettori solo in Italia per non parlare dei 27 milioni in tutto il mondo 
che, al principio, hanno iniziato a leggerlo sul web, dal 2004: oltre 70mila 
le pagine mediamente lette ogni giorno sul sito.

Il Castoro, pp 217

Orizzonti bis

Bulli, vittime, spettatori

di Elena Buccoliero

Ed. La Meridiana, pp 120

a cura di Paolo Festa

È “Tutto normale” ciò che si svolge nelle scuole visitate in questi racconti, dove una ragazza con 
handicap viene tormentata dalle compagne e trova supporto solo in una compagna straniera, perché 
cosciente di cosa significhi sentirsi diversi; o dove una ragazza può essere molestata sessualmente 
da alcuni compagni, durante la lezione e in presenza dell’insegnante, senza che questo susciti una 
reazione evidente nella scuola; o dove un ragazzino di 12 anni, in una scuola delle migliori per 
estrazione culturale e sociale delle famiglie, arriva a tentare il suicidio perché costantemente preso in 
giro dai compagni. Sono questi alcuni dei temi affrontati in “Tutto normale”, una raccolta di 7 storie 
di scuola che ci portano dentro ai pensieri e alle emozioni di ragazzi come tutti, coinvolti in dinamiche 
distorte in cui per sentirsi forti e accettati c’è bisogno di schiacciare i più deboli. Due racconti si 
svolgono fuori dalla scuola: “Il battesimo di Rocco”, sui riti di iniziazione verso i “primini” che 
avvengono sui mezzi di trasporto degli studenti pendolari, e “Edoardo è diventato buono”, l’incontro 
di un bullo e una vittima molti anni dopo, quando le ferite del passato si riaprono e vengono riviste 
alla luce della consapevolezza presente. Tutti i racconti prendono spunto da fatti realmente avvenuti e 
incontrati dall’autrice durante un lungo lavoro con insegnanti, studenti, operatori della prevenzione.

Diario di una schiappa, 
Ora basta 
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Blake 2.0
arte e letteratura al tempo di internet

Come educatori, animatori e catechisti 
ci troviamo oggi ad affrontare un divario 
tecnologico fortissimo con le nuove 
generazioni. Negli ultimi dieci anni sono 
divenute preponderanti nuove tecnologie 
che hanno influenzato i modi di vivere e 
di gestire i tempi e gli impegni quotidiani. 
Basti pensare alla rivoluzione della telefonia 
mobile e alla disponibilità, pressoché 
illimitata, di internet e del sapere. Negli 
ultimi duecento anni le tecniche della 
comunicazione sono diventate complesse, 
si è passati in breve tempo da una 
comunicazione basata sulla carta stampata, 
sugli incontri faccia a faccia e sulle 
conferenze pubbliche, alla rete mondiale del 
sistema radiotelevisivo e informatico.
Le notizie ci raggiungono senza doverle 
cercare; una persona riceve centinaia di 
stimoli informativi nell’arco di una giornata; 
non fosse altro per la presenza in ambiente 
domestico di media sempre accesi, come 
radio, tv e computer. A questo possiamo 
aggiungere l’uso dei cellulari come mezzi 
di comunicazione sincretici e portatili, nei 
quali tutti i vecchi e i nuovi media, dai 
giornali, al cinema a internet, si trovano a 
convivere. L’unione molteplice di tutte le 
nuove tecnologie che quotidianamente ci 
bombardano è definita mediamix.
Questa presenza ininterrotta di notizie nella 
nostra vita ha generato due questioni di 
fondo: la prima è che i media necessitano 
di continue notizie fresche, anche a costo 
di provocarle o inventarle; la seconda è che 
l’inutile e il quotidiano sono divenuti notizie 
di rilievo alla pari di una guerra o di una 
catastrofe. Non stiamo parlando solo della 
TV, ma di tutti i media che compongono il 
mediamix.
La nostra azione educativa 

non può e non deve essere esente dal 
conoscere e, talvolta, applicare queste 
nuove tecnologie, rischieremmo di non 
parlare lo stesso linguaggio dei nostri 
ragazzi e adolescenti; come pure non si 
deve rischiare di appiattire tutto al semplice 
uso giovanilistico di queste tecnologie, 
senza saper curare i contenuti trasmessi. 
Il limitarsi ad entrare nelle reti sociali 
utilizzate dai nostri ragazzi con il solo 
scopo di farci vedere “giovani” non porta 
a nulla, se non sappiamo essere educatori. 
Viceversa, negare completamente tutta la 
sfera informatica e di relazione virtuale vuol 
dire perdere completamente contatto con 
una parte considerevole della vita sociale e 
affettiva dei nostri giovani e adolescenti.
Oggi, senza dubbio, i due canali prediletti 
da giovani e adolescenti sono la rete sociale 
di facebook e il telefono cellulare, entrambi 
utilizzati per organizzare gli incontri reali 
e con una funzione “fatica” volta a tenere 
vivo il contatto con tutte le persone che 
conosciamo. Inoltre il grande successo 
di questa rete sociale è dovuto al fatto 
che riordina e rende fruibili sia i ricordi 
individuali, sia quelli di interi gruppi sociali, 
possiamo condividere il ricordo affettivo 
di qualsiasi cosa, dalla foto della serata 
in casa da soli fino al prodotto di una 
multinazionale che tutti usiamo. L’attenzione 
dell’educatore di oggi è nel saper mostrare e 
spiegare la bellezza della vita fuori dalle reti 
sociali, saper portare i ragazzi a vedere il 
mondo con occhi nuovi e critici e ad aiutare 
i ragazzi emotivamente più fragili ad uscire 
dalla virtualità della socialità. Se saremo 
bravi a fare questo i nuovi media saranno a 
nostro servizio e non saranno nostri nemici.

 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 Simone Agnetti

MEDIAMIX (#1) -
LE NOTIzIE E LA SOCIALITà
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Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la 

Cascina Foret
Parrocchia Beato Luigi Palazzolo, 

Via G. Asti, Brescia.

Programma

Sabato 10 aprile 
•ore 10,00 – Inaugurazione e dedicazione del nuovo Centro di Formazione con 
l’intervento del Vescovo di Brescia S. E. Mons. Luciano Monari 
•ore 16,00 – Assemblea provinciale del CSI

Lunedì 12 aprile
•ore 10,00 – Incontro con le Cooperative bresciane impegnate in ambito educativo

Martedì 13 aprile
•ore 10,00 – Guardando al futuro della pastorale giovanile. Incontro con i parroci
•ore 20,45 – Contro i giovani o per i giovani? 
Incontro di approfondimento sulle politiche giovanili. Interviene il prof. Ivo Lizzola, 
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Bergamo

Mercoledì 14 aprile
•ore 10,00 – Gli educatori in oratorio, quali possibilità e quale coordinamento? Incontro con 
le figure professionali presenti negli oratori 
•ore 17,00 – Focus group con i giornalisti delle realtà editoriali bresciane
•ore 20,45 – La comunità educativa dell’oratorio negli anni ‘10. Incontro con i 
rappresentanti delle comunità educative degli oratori

Venerdì 16 aprile
•ore 16,30 – Sottosopra. Verso il grest con gli animatori adolescenti di oratorio
•ore 20,45 – Genitori vs. figli, una sfida da giocare. Interviene il prof. Giuseppe Mari, 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Centro
Oratori 
Bresciani
Formazione

settimana di inaugurazione10 - 16 aprile 2010



ufficiO OratOri e
PastOrale GiOvanile

ufficiO vOcaziOni e 
temPi dellO sPiritO

XXV Giornata Mondiale della Gioventù

Vegliadelle     
 Palme

Penitenziale per Giovani
dalle 18:00 presso la Cappella di teologia del Seminario diocesano, meditazione di 
padre Giorgio Grigioni.
A seguire cena al sacco e partecipazione alla Veglia delle Palme.

Sabato 27 marzo 2010 
Ore 20:00  Accoglienza presso il piazzale del Castello.
Ore 20:30 Inizio della Veglia con il Vescovo Luciano, benedizione degli ulivi.
Ore 21:00 Discesa lungo via Castello, via Avogadro, via Piamarta,  

via Musei, via Reccagni, via Mazzini, Via Card. Querini,  
Piazza Paolo VI.

Ore 21:30  In P.za Paolo VI: preghiera con adolescenti e giovani  
presieduta dal Vescovo Luciano (in caso di pioggia ingresso  
in Duomo Nuovo).

Ore 22:30  Conclusione musicale in piazza.

«Maestro buono, che cosa devo fare 
per avere in eredità la vita eterna?»

(Mc 10,17)

diOcesi di Brescia


