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Roll over Beethoven
la musica degli adolescenti
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Il Grestival è proposto in tre serate, dalle 20:30 alle 23:00, 

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

info: www.oratori.brescia.it
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Mettiamoci
 il becco

Gli ultimi saranno gli ultimi?
Watzlawick le chiama “profezie che si autodeterminano”. 
La psicologia le ha individuate da tempo: se gli adulti 
continuano a dire ad un bambino o ad un ragazzo “sei uno 
sciocco”, “non ci arrivi”, “ti comporti da asino” prima o poi il 
soggetto si convincerà che le attese del mondo adulto su di lui 
sono queste e si comporterà di conseguenza. Quanti “ultimi” 
hanno il destino segnato dai primi anni delle elementari? 
Bambini che fanno fatica a stare attenti, bambini che non 
hanno genitori che li seguono a casa nei compiti, oppure 
ragazzi, adolescenti che iniziano a prendere una brutta piega, 
che sono stati beccati a fumare uno spinello o che hanno 
risposto male facendo gli sbruffoni. 
“Quello lì va a finire male...” commentano gli educatori 
esperti e magari si preoccupano per gli altri, cercando di 
circoscrivere il problema e mettendo l'accento sul disastro 
appena compiuto. E, del resto, in un ambiente che vuole 
essere formativo, cosa c'è di più pericoloso di comportamenti 
negativi che si ripetono e possono diventare esemplari anche 
per gli altri? L'equilibrio è fragile, la scelta delle modalità di 
intervento difficile: ma in oratorio non possiamo rinunciare a 
dare una seconda possibilità. Quante storie di ragazzi vediamo 
segnate troppo presto da attese al ribasso, da sfiducia e 
scarsa considerazione! Quanti adolescenti sono diventati 
grandi senza sentire l'abbraccio di fiducia di qualcuno che 
dicesse loro: “oh, oggi sei stato davvero bravo!”, “guarda che 
puoi farcela!”, “ma lo sai, l'hai scoperta questa tua qualità?”. 
Alla presentazione del Grest il nostro vicario itinerante, don 
Cesare, ha “sognato” con lo scolapasta in testa un oratorio 
che dia spazio e attenzione soprattutto a chi è meno bravo, 
riesce meno, da chi è un po' escluso e lasciato da parte. È un 
sogno che raccoglie uno stile di accoglienza e di attenzione 
agli ultimi che è tipico dell'oratorio: dal “Sai fischiare?” di 
don Bosco alle piccole esperienze quotidiane di molte nostre 
comunità. Ma è un sogno che val la pena richiamare, perchè, a 
volte, c'è il rischio che si smetta di sognare.
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Blake 2.0

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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GIOVEDÌ 17 GIUGNO 
dalle 10:00 alle 18:00

La Scogliera
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Grest della Diocesi di Brescia
Quota SPECIALE data fissa per oratori € 18,00 
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Sono disponibili sul sito 

www.oratori.brescia.it 
i modelli per la compilazione 

di accordi tra Parrocchia 
e Comune in vista dell'attività 

estive, predisposti da ODL 
e Avvocatura di Milano.

È OBBLIGATORIO ritirare il biglietto d’ingresso presso il Centro Oratori Bresciani.



m a r e  a p e r t o

La musica dei teenagers
negli anni Zero

di Gabriele Gennari

n queste poche pagine a nostra 
disposizione cercheremo di 

sintetizzare gli stili, le caratteristiche, i mezzi, 
le influenze e le evoluzioni più importanti che 
hanno portato allo sviluppo di un panorama 
musicale complesso come quello odierno. 
È importante ricordare come la musica 
contemporanea sia figlia, oltre che della 
naturale evoluzione della musica precedente, 
anche di due importanti invenzioni di fine ‘800: 
la radio e il fonografo, che resero la fruizione 
della musica non più limitata a teatri e sale da 

concerto e crearono un pubblico sempre più 
vasto ma anche meno preparato culturalmente.
Il XX secolo è stato così un susseguirsi di 
generi, stili e mode più o meno passeggeri, 
ma alla base di questi restano sempre la 
musica classica, la musica popolare e il blues, 
miscelati fra loro in maniere diverse e con 
strumenti nuovi.
Arriviamo quindi al presente, un caleidoscopio 
musicale quanto mai variegato, che tenteremo 
ora di schematizzare nei generi preferiti dai 
nostri ragazzi.

The Ghabry
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Da Happy hour
Luciano Ligabue
 
“sei già dentro l'happy hour  
vivere vivere costa la metà  
quanto costa fare finta  

 di essere una star?” 

Pop – Rock
È la musica destinata ad un pubblico vasto quanto più possibile, 

difficilmente inquadrabile in un vero e proprio stile al di là 
dell’orecchiabilità dei pezzi e di tematiche quasi mai impegnate. 

In questa categoria si possono trovare i grandi interpreti della 
musica leggera italiana e il pop anglosassone, ma anche alcuni 
cantautori e gruppi che hanno fatto la storia della musica. Il 
tratto comune è rappresentato dall’essere inserita nel circuito 

di diffusione commerciale mondiale con incisioni discografiche, 
video, festival, concerti-spettacolo, trasmissioni e reti televisive e 

radiofoniche.

ORIGINI
Può sembrare normale considerare la musica 
leggera come sinonimo di musica popolare, anche 

se oggi si tratta di una similitudine non del tutto 
propria: date le sue caratteristiche peculiari tutta 
la musica pop è musica popolare, dalla quale 
direttamente deriva, ma non è vero il contrario. 

Al giorno d’oggi esistono alcuni sottogeneri del 
pop nei quali la parentela con la musica popolare è 
appena percettibile, mentre sono molto più presenti 
le influenze derivanti da altri generi musicali.

La musica dei teenagers
negli anni Zero
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Hard Rock / Metal
Hard rock è un termine che viene frequentemente 
applicato in genere a diverse forme di rock 
duro e aggressivo, ma realmente la definizione 
corretta è ben più specifica di questa. 
L'hard rock è generalmente composto da 
riff di chitarra da stadio, cori trascinanti 
e ritmi pestati e arroganti; i suoi fini sono 
spesso (ma non sempre) commerciali, ed 
è spesso influenzato dal machismo. Nei 
confronti di molte band, può essere difficile 
riconoscere delle differenze tra hard rock 
e metal, ma uno degli elementi che 
in genere li distingue, in termini di 
attitudine, è il fatto che il metal 
tende ad essere generalmente più 
oscuro e minaccioso, mentre l'hard rock 
(per la maggior parte) conserva un'attitudine esuberante e festaiola. Mentre i riff metal sono 
spesso caratterizzati da ripetitività e indipendanza, i riff hard rock tendono a delineare una 
progressione negli accordi, che culmina nella jam session e nella quale la band può decidere 
di uscire strumentalmente dagli schemi.

ORIGINI
Si può ritenere che la nascita del rock sia da associarsi all'introduzione massiccia di strumenti e 
amplificazione elettrici e all'opera di sperimentazione artistica e intellettuale degli artisti che si 
occuparono di esplorare le nuove possibilità offerte da questa evoluzione tecnologica.
La musica heavy metal appare concettualmente alla fine di questo percorso di potenziamento 
tecnico e tecnologico del suono. Verso la fine degli anni Sessanta si affermarono gruppi di rottura, 
in particolare i tre pionieri dell’hard rock e del metal: i Led Zeppelin, i Black Sabbath e i deep 
Purple. Questi trasformarono il blues in una forma di rock molto "duro".

Stairway to heaven - Led Zeppelin

“There's a lady who's sure  
All that glitters is gold  
And she's buying a stairway to heaven.  
When she gets there she knows  
If the stores are all closed  
With a word she can get what she came for.  
Ooh, ooh, and she's buying a stairway to 
heaven.”

“C'è una signora che è sicura che sia oro 
tutto quel che luccica  
e sta comprando una scala per il paradiso  
quando vi arriverà sa  
che se tutti i negozi saranno chiusi  
con una parola potrà ottenere ciò per cui si 
trova lì  
e sta comprando una scala per il paradiso”
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Indie
Il termine indie (neologismo della lingua inglese derivato dalla contrazione del 
termine independent) è riferibile ad un insieme di generi musicali caratterizzato da 
una certa indipendenza, reale oppure percepita, dalla musica pop e da una cultura 
cosiddetta mainstream (cultura di massa), nonché da un approccio personale alla 
musica stessa. La musica indie comprende uno spettro stilistico amplissimo, che 
va dalla psichedelia degli anni sessanta alla disco-wave degli ottanta, dalla più 
classica matrice beatlesiana a certo stile “cantaurorale”; lo stile è perciò 
molte volte simile al pop e non possiede la rigidità dei canoni hard rock, 
ma le tematiche sono spesso trattate in maniera più approfondita. 

"Notte" Marlene Kuntz
 
Ti dispiacerà per sempre 
che ero ancora lì a parlare di noi? 
Ma mi son messo a camminare 
e confido che qualcosa, prima o poi, 
mi distrarrà: 

c'è la nebbia e il suo biancore... 
c'è un ubriaco da sorreggere... 
Io vorrei solo scoprire 
se anche tu hai delle colpe che 
non puoi eludere.

ORIGINI
In tempi recenti, per indie si intende con frequenza sempre maggiore 
un rimodellamento stilistico dei canoni musicali tipici di vari 
decenni che vengono ibridizzati e contaminati in modo più o meno 
credibile con influenze di altri periodi lontani come gli anni 
Sessanta, frequente punto di riferimento per una rivisitazione 
in chiave classicista o la realizzazione di una mescolanza con 
(ad esempio) l'elettronica. È evidente la perdita del concetto 
"etico" della produzione "indie" e il prevalere dell'idea stilistica 
ed estetica.

La musica dei teenagers
negli anni Zero
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Electronic Dance Music
EdM è acronimo di Electronic dance Music ed è una denominazione coniata per abbracciare 
tutti quei generi musicali che possono essere ricondotti alla musica dance realizzati seguendo 
i canoni della musica elettronica. Spesso si tende a considerare tutta la musica da ballo 
contemporanea come musica elettronica e viceversa, ma è un'equazione che in molti casi risulta 
falsa: basta pensare a generi come l'Ambient, che fanno parte del ceppo dell'elettronica ma sono 
totalmente inadatti per il ballo.

ORIGINI
Il concetto di EdM nasce quando alla musica da 
ballo si fonde quello di elettronica, quindi soprattutto 
nella seconda metà del Novecento quando lo sviluppo 
tecnologico ha permesso un abbattimento dei costi 
di produzione di apparecchiature elettroniche in un 
momento in cui molti artisti (soprattutto in europa) 

iniziavano a fondere l'elettronica con 
la musica popolare. 
La tendenza viene recepita anche 
negli USA dove la musica ballabile 

era prevalentemente di matrice 
afroamericana (quindi disco music,

Funk, Soul ecc.). Ma quando questo tipo di 
musica è giunto alla saturazione la 
sperimentazione elettronica ha fatto nascere 
nuovi generi come la house music e la 
techno che hanno segnato i primordi 
della EdM insieme al prodotto della 
New Wave europea.



La musica dei teenagers
negli anni Zero
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Rap
Il Rap è la componente vocale della cultura hip hop e consiste essenzialmente nel “parlare” 
seguendo un certo ritmo: tale tecnica è eseguita da un MC (freestyler), mentre il dJ lo 
accompagna. Il Rap consiste in una sequenza di versi molto ritmati, incentrati su tecniche 
come rime baciate, assonanze e allitterazioni: chi scandisce tali versi viene chiamato rapper. 
I testi affrontano perlopiù tematiche a sfondo sociale, anche se alcune volte parlano d’amore. 
Negli USA rimane fortissima la produzione indipendente di tale genere musicale: questo 
dimostra come il rap sia sì un fenomeno musicale, ma soprattutto una componente di una 
cultura ormai radicata all’interno dell’ambiente statunitense. È bene ricordare, inoltre, che tale 
genere musicale ha avuto un notevole sviluppo anche in Europa. 
Molti gli artisti oggi conosciuti, come: The Notorius BIG, 50 Cent, Eminem e Snoop dogg. 

Nessuno
Articolo 31 

Io sono Nessuno e rappresento tutti 
quei Nessuno che mi stanno intorno. 
Persi in una routine uguale giorno 
dopo giorno. 
Sconvolti sul limite estremo. 
Per tutti i Polifemo, che prima o poi 
accecheremo.

ORIGINI
Il Rap, stile musicale sorto negli 
USA alla fine degli anni Sessanta, 
è diventato parte di spicco della 
cultura moderna. 
La parola rap è stata inventata dal 
cantante afro-americano Joe Tex e, 
insieme al writing ed al graffiti è il 
pilastro della cultura hip hop, nata presso 
la comunità afroamericana e 
latinoamericana di New York.
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Emo
Il termine Emo (o Emo-core) si riferisce ad un genere 
musicale inizialmente compreso nel punk rock, ed è perciò 
considerato un suo sottogenere. Tuttavia, nella sua evoluzione 
più moderna, il genere include anche sonorità di tipo 
melodico orientate all’indie rock e all’alternative rock. I primi 
autori dei brani emo, sebbene etichettabili come hardcore 
punk, furono diversi dal sound hardcore più grezzo e 
violento udito fino ad allora e offrivano una maggiore 
attenzione sia ai testi che alla tecnica musicale. 
Oggi tale termine ha assunto un significato ancora 
maggiore rispetto al passato, non necessariamente 
indicativo di un preciso genere musicale: ha una 
valenza estetica e sociale e tende a rappresentare 
ragazzi ombrosi, introversi e misteriosi.

Tra pioggia e nuvole
Lost

C'è una parte di me  
che vorrebbe portarti via  
in un posto che tu  
no non hai visto mai.  
La tua voce sarà  
la colonna sonora della mia estate che  
dentro me conserverò

ORIGINI
Le prime band considerate di fondamentale importanza per 
la genesi dello stile furono gli Husker du con l’album “Zen 
Arcade” pubblicato nel 1984 ed i Naked Raygun con “Thorb 
Throb” del 1985. I nomi più significativi per lo sviluppo 
dell’Emo-core furono: Rites of Spring, Embrace, Fire Party 
e i The Hated. La prima ondata emo iniziò a scemare con lo 
scioglimento nei primi anni novanta di molte delle band citate. 
La seconda ondata, iniziata attorno alla metà degli anni 2000, è ancora 
oggi in corso e conta di numerosissime band, che abbracciano più o 
meno alla lettera i canoni musicali del genere.



La musica 
come fenomeno culturale

L’aggregazione
dalle sale di concerto agli scantinati degli 
oratori la musica è uno dei collanti primari delle 
nostre comunità. La musica necessita molto 
più che semplice attenzione e coordinamento, 
in particolar modo se si utilizzano strumenti 
musicali e se si è in pubblico, la musica è un 
linguaggio capace di coinvolgere l’uomo nella 
sua interezza, perché strumento esigente nei 
confronti della nostra corporeità. Non esiste 
festa o espressione religiosa che non implichi 
l’accompagnamento musicale o il canto. La 
musica fa lo spazio e il tempo dello stare 
insieme: la musica nasce per essere fatta, 
costruita, suonata, ballata insieme: in origine 
non è uno spazio di comunicazione uno a uno o 
uno a molti ma un momento di condivisione.
In fondo, anche i brani dei cantautori vivono 

la loro pienezza se contati coralmente. Per 
la sensibilità dei giovani la musica diviene un 
motivo di unione, condivisione e motore per fare 
gruppo. Con la musica ci si mette in gioco, ci si 
confronta, si cerca sintonia e ci si da uno stile e 
un modo di vivere, infine, si comunica al mondo 
un proprio messaggio.

La distinzione
L’essere musicista è un fortissimo distinguo 
verso i propri coetanei. Il riflesso dei miti della 
musica pop-rock balugina sulla pelle del giovane 
musicista e lo rende partecipe del mito stesso, 
distinguendolo dagli altri giovani. I ragazzi 
possono fare dei propri musicisti di riferimento 
dei modelli di vita e di comportamento fino 
al punto che la propria personalità si piega al 
vestito culturale che si vuole incarnare e questo 

m a r e  a p e r t o di Simone Agnetti
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abito diviene elemento di formazione personale 
e di distinzione, anche marcata, dagli altri. Il 
dominio dello stile sulla persona può assumere 
anche pieghe incontrollabili; ecco che in età 
adolescenziale spuntano pettinature, accessori 
e vestiti che incarnano le tendenze musicali del 
presente oppure di un passato che si è eletto a 
proprio modello di vita. La novità del Rock è 
stata quella di mantenere vivi, pur passando i 
decenni, alcuni stili a discapito di altri generi 
musicali invecchiati precocemente.

La ribellione
Quando i modelli ispirati alla musica diventano 
anche il motivo predominante della vita dei 
ragazzi, questo può portare a forme di ribellione. 
Il dibattito è lungo sul fatto se “facendo canzoni 
si possano fare le rivoluzioni” si sono interrogati 
su questo argomento cantautori da Francesco 
Guccini a Bob dylan una cosa è certa, con le 
canzoni non si vincono né perdono le rivoluzioni, 
ma sono spesso il contorno e il sottofondo di 
grandi cambiamenti sociali e storici. Vestirsi, 
comportarsi e cantare canzoni diverse accentua 
i toni dei conflitti. Nella musica intesa come 
ribellione i caratteri distintivi dei generi musicali 
si accentuano al punto tale che, come nel caso 
del movimento punk, ci si compiace del non 
essere capiti, dell’essere disprezzati e se ne fa 
un motivo di successo. La vita di Sid Vicious 
(1957-1979) leader dei Sex Pistols, antieroe e 
modello giovanile del punk oscuro e ribelle, ne 
è l’esempio più alto. I discografici utilizzarono 
il disagio giovanile e lo incarnarono in un 
giovane per lanciare il punk ai livelli discografici 
internazionali più alti, per poterne fare lucro sia 
coi dischi sia con l’abbigliamento.

Il successo
Ma il vero e profondo motivo per cui i nostri 
giovani desiderano e fanno musica, seppur 
nascosto o negato, è il sogno del successo. Porsi 
di fronte ad un pubblico, anche in oratorio, 
anche in birreria, comporta una trasformazione 
non da poco conto. dominare il palco, esibirsi 
ed eseguire i brani con capacità sono i primi 
gradini di una lunga scalinata che, se non ha 

come obiettivo finale il successo, non porterà 
molto lontano. Il successo per i giovani non 
deve essere necessariamente l’ascesa alla 
ribalta discografica e televisiva nazionale, il 
successo può essere anche l’essere acclamati 
e desiderati nelle serate dedicate alla propria 
nicchia musicale o territoriale. Ma nel profondo 
il sogno che il proprio genere sia apprezzato e 
capito da un pubblico più vasto e che magari 
questo pubblico sia esteso a livelli da “stadio” 
resta il vero motore delle avventure musicali dei 
nostri giovani. Lo stile musicale e i contenuti 
che si vuole mediare sono i veicoli per incarnare 
questo desiderio di riuscita e di affermazione.

L’universalità
Tutto questo ci porta ad una domanda di 
fondo: è così vero che la musica è un linguaggio 
universale? La risposta è no. La musica, come 
la lingua, come le immagini, sono percepibili 
da tutti gli esseri umani, ma non vengono 
percepiti da tutti allo stesso modo. La musica 
è un linguaggio culturale e non è un linguaggio 
universale, almeno per quanto riguarda la sua 
comprensione. Basta un esempio, la musica 
rasta, nata intorno al 1930 dal culto africano 
paracristiano del rastafarianesimo, da musica 
religiosa nazionalista etiope è divenuta simbolo 
di ribellione culturale nera negli USA prima e 
fenomeno folkloristico per tossicodipendenti da 
marijuana in tutto il mondo poi. In conclusione, 
la musica è legata ai tempi, ai luoghi e 
alle culture, per questo non si può definire, 
superficialmente, un linguaggio universale.

Voi critici, voi personaggi austeri, 

militanti severi, chiedo scusa a “vossia”

però non ho mai detto che a canzoni

si fan rivoluzioni, si possa far poesia.

F. Guccini, L'avvelenata (197)

“

13



Per dare un ulteriore contributo al tema 
dell'importanza della musica come strumento di 
diffusione di cultura che segnala e accompagna 
accadimenti storici, abbiamo provato a 
recuperare alcuni brani o eventi musicali che, in 
qualche modo, hanno segnato il loro tempo. E' 
evidentemente una breve selezione arbitraria, 
ma curiosa, che ci racconta della influenza 
reciproca tra musica, cultura e cronaca.

1855 – Incominciamo da un episodio 
raccontatissimo tra i miti risorgimentali, 
la scritta “Viva V.E.R.d.I.” era un modo 
per i patrioti per esprimere il loro desiderio 
di un'Italia unita: il nome del compositore 
era letto come l'acrostico di “Viva Vittorio 
Emanuele Re d'Italia”.

1938 – Benny Goodman aveva l'obiettivo di 
avvicinare il giovane pubblico bianco alla musica 
nera e lavorò perchè musicisti jazz americani, 
bianchi e neri, potessero suonare insieme. 
Nel gennaio del '38 si realizzò questo sogno 
quando Benny e la sua Big Band si esibirono 
alla Carnagie Hall di New York, sino ad allora 
riservata alla musica classica.

1943 – Tra i partigiani, durante la resistenza, 
si canta “Bella ciao”, una canzone che 
probabilmente deriva da un canto popolare di 
origine emiliana dell'ottocento. La canzone, 
struggente, diventa il simbolo della resistenza.

1966 – La guerra del Vietnam vede 
uffficialmente impegnati gli Stati Uniti ormai 
da due anni e un forte movimento giovanile di 

m a r e  a p e r t o

Eventi in musica
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protesta si va accentuando in tutto il mondo. La 
musica gli dà voce con canzoni come “Blowin' in 
the wind” (1962, B. dylan), “The end” (1966, 
The doors) e in Italia Gianni Morandi canta 
una canzone del giovane Mauro Lusini dal titolo 
“C'era un ragazzo che come me amava i Beatles 
e i Rolling Stones”.

1968 – Il 13 gennaio 1968 Johnny Cash, 
all'apice della carriera, omaggia con un concerto 
live i detenuti del carcere di Folson. Johnny 
Cash fu il primo ad organizzare un concerto 
gratuito per i detenuti e la celebre registrazione 
ebbe enorme successo, anche per la grande 
interpretazione di Johnny, che concluse il 
concerto cantando una canzone scritta da un 
detenuto. L'album ha per titolo “At Folsom 
Prison” e si inserisce nel contesto della grande 
contestazione del '68.

1971 – Viene messo in scena per la prima volta 
a Broadway il musical “Jesus Christ Superstar” 
di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Racconta 
dell'ultima settimana della vita di Gesù, 
rappresentato in modo molto umano. Le danze, 
i costumi, la modalità di presentare il tema sono 
diventati un inno e uno spaccato del movimento 
giovanile della fine degli anni sessanta.

1985 – Nel mezzo degli anni ottanta, 
contraddistinti da sonorità elettroniche e testi 
disimpegnati, si forma un grande gruppo di 
artisti raccolti intorno a Micheal Jackson che 
incide “We are the world”, donando i proventi 
della canzone ad un progetto denominato USA 
for Africa, che sostiene l'Etiopia, in quell'anno 
oggetto di una gravissima carestia.

1990 – Il novanta fu l'anno in cui l'Italia 
visse da organizzatrice i mondiali di calcio. La 
nazionale, non eccezionale, guidata da Azelio 
Vicini, incontrò grande sostegno in tutta la 
nazione, accompagnata dall'inno dei mondiali 
cantato da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato 
dal titolo “Un'estate italiana”, conosciuto come 
“Notti magiche”. L'estate del novanta resta 
l'estate delle notti magiche.

1990 – A meno di un anno dalla caduta del 
muro di Berlino, Klaus Meine cantante degli 

Scorpions componeva “Wind of Change”, che 
annusava il vento di cambiamento portato da 
Gorbachev in Russia con la sua perestroika: 
“Seguo la Moscova, giù per Gorky Park / 
ascoltando il vento del cambiamento, / una notte 
d’agosto dei soldati passano oltre / ascoltando il 
vento del cambiamento. / Il mondo è chiuso in sé 
stesso, / hai mai pensato che potremmo essere 
così vicini, come fratelli?”

1999 – Il conflitto armato in Kossovo, che vide 
l'impegno delle forze armate internazionali 
(compresa l'Italia) sotto la guida dell'ONU, 
indusse Jovanotti, Ligabue e Piero Pelù a 
scrivere un singolo contro la guerra dal titolo “Il 
mio nome è mai più”.

2009 – In occasione del terremoto di L'Aquila 
dello scorso anno 56 cantanti italiani incidono 
il brano “domani, 21/04/09” (un brano non 
originale, modificato per l'occasione), per dare 
un sostegno, anche economico, ai progetti 
di ricostruzione. Il brano diventa la canzone 
simbolo del tragico evento.
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La musica nel nostro ambiente, è diventata, 
soprattutto negli ultimi tempi un tema 
spinoso da trattare. 
La sterile polemica tra chi deplora la 
musica moderna durante le celebrazioni 
da una parte, ed i feroci avversari della 
secolare musica tradizionale dall’altra, 
continua con rinnovato vigore. Che noia! 
Come ha già scritto qualcuno, è necessario 
rendersi conto che per un giovane è 
impossibile portarsi un organo a canne 
sulle spalle in campeggio in montagna, ed 
allo stesso tempo è privo di misericordia chi 
vuol far cantare l’alleluja delle lampadine 
ad un cinquantenne amante di Giovanni da 
Palestrina. Per questi ed altri motivi vorrei 
dare, come sempre, dei consigli non richiesti 
a tutti coloro i quali debbano cimentarsi 
nella conduzione di un coro parrocchiale 
nell’anno del Signore 2010.
In ogni comunità sarebbe d’uopo la 
convivenza civile tra un coro giovanile, 
pronto come tutti i gruppi d’assalto 
a sfoderare novità ed avvicinare le 
recalcitranti orde di ragazzini al canto 
liturgico, ed un coro di uomini e donne 
capaci di affrontare, con la delicatezza 
che è necessaria, il magnifico repertorio di 
musica sacra che ci è stata tramandata dai 
nostri avi. Sarebbe altrettanto auspicabile 
un atteggiamento di fondo caratterizzato 
dalla cautela e dall’umiltà; tanto per 
capirci: la polifonia è un terreno minato, 
se non si è sicuri di quel che si fa, non 
si scelga un repertorio troppo difficile, 
il rischio è quello di farsi odiare e far 
rimpiangere i bonghi anche il venerdì Santo. 
Altrettanta cautela dovrebbe essere alla 
base delle scelte dei cori giovanili, non mi 
risulta infatti che sul messale attualmente 
in uso sia in vigore l’obbligo di un canto nel 
quale si debbano per forza battere le mani, 

né tantomeno è fatta menzione nel diritto 
canonico della perniciosa abitudine di 
infilare percussioni africane in ogni dove.
Manca, a mio modesto avviso, nelle 
nostre comunità soprattutto la volontà 
di insegnare a cantare (d’altro canto 
oggigiorno sembra mancare anche la 
volontà di insegnare a pregare); cosa 
vediamo invece intorno a noi? Una 
micidiale bulimia musicale, la TV è colma 
di ignobili talent-show che premiano 
costantemente il giovane urlatore di turno, i 
nostri ragazzi paiono nati con gli auricolari 
innestati direttamente nella dura cervice 
e gli adulti sovrappeso non possono fare a 
meno di correre con l’ I-pod di ordinanza 
che fa capolino tra le pieghe della ciccia. 
Ebbene nelle nostre chiese, qual è l’ultimo 
canto che vi hanno insegnato e che avete 
cantato con partecipazione? da bravi 
fedeli passivi, attendiamo in grazia di 
poter criticare l’esecuzione del povero, ma 
disponibile organista o del volonteroso 
ma negato chitarrista. È necessario fare 
qualcosa, investire tempo e risorse nella 
musica liturgica deve tornare una priorità 
per ogni comunità; far cantare i bambini 
non può che essere parte integrante dei 
nuovi cammini di catechesi, così come 
la riscoperta del canto, anche antico, 
può essere uno strumento formidabile 
nei percorsi di rievangelizzazione degli 
adulti. La cosa peggiore che si può fare, 
come accennavo ironicamente all’inizio 
dell’articolo, è schierarsi in fazioni e 
le fazioni, si sa, non portano altro che 
divisione, l’esatto contrario di quello 
che deve contraddistinguere ogni nostra 
celebrazione. 

Il buon franzv vi saluta  
e vi augura buon canto.

Dissacro
e Profano

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

Canti liturgici
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Data	 			Da	preparare	entro	il	
referente:	
oratorio	Di	 		tel	

Magliette e accessori per il Grest

maglia	animatore	italia

€ 5,00 cad

maglia	bianca	
bambino	-	aDulto

€ 3,50 cad
€ 2,60 cad

pantaloni

€ 7,50 cad

foularD	con	logo

€ 2,50 cad
€ 2,00 cad

foularD	neutro

€ 2,00 cad
€ 1,80 cad

cappello	con	logo

€ 2,50 cad
€ 2,00 cad

cappello	neutro

€ 2,00 cad
€ 1,80 cad

Prezzi speciali

per chi prenota

entro il 30 Aprile
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sussiDio	animatori

€ 5,00 cad

manifesto	70x100

OMAGGIO

cD	multimeDiale

€ 5,00 cad
(10 copie 3,50)

campo	estivo
Di	Qua	Di	la

Quad.	ragazzi

€ 4,20 cad

campo	estivo
Di	Qua	Di	la
Quad.	educatori

€ 2,20 cad

carDs	preghiera

€ 1,00 cad

manuale	responsabili

€ 5,50 cad

ODL Oratori Diocesi Lombarde

Cre-Grest 2010

ODL Oratori Diocesi Lombarde Cre-Grest 2010

ODL Oratori Diocesi Lombarde Manuale dei responsabili
Cre-Grest 2010

Indice 

Il saluto dei Vescovi  p. 3Intro     p. 41. Sottosotto    p. 102. Oltretutto   p. 363. Quasi quasi   p. 424. Tanto quanto   p. 485. Terraterra    p. 65Utility    p. 78
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BERGAMO
UPEE: Piazza Duomo 5 - 24129 BERGAMO035.278203 - upee@curia.bergamo.itwww.oratoribg.it

BRESCIA
COB: Via Trieste 13 C - 25121 BRESCIA030.3722244 - info@oratori.brescia.itwww.oratori.brescia.it

COMO
CGD: Via Baserga 81 - 22100 COMO031.5001210 - pg@cgdcomo.orgwww.cgdcomo.org

CREMA
UPG: Via Patrini 1 - 26013 CREMA (CR)0373.250291 - info@upgcrema.itwww.upgcrema.it

CREMONA
FOCR: Via S. Antonio del fuoco 6/A26100 CREMONA - 0372.25336info@focr.it - www.focr.it

LODI
UPG: Via Cavour 31 - 26900 LODI0371.544640 - upglodi@diocesi.lodi.itwww.diocesi.lodi.it/upg

MANTOVA
CPG: Piazza Virgiliana 55 - 46100 MANTOVA0376.225434 - cpgmn@cpgmn.netwww.cpgmn.it

PAVIA
SPG: Piazza Duomo 11 - 27100 PAVIA0382.386511 - pastoralegiovanile@diocesi.pavia.itwww.diocesi.pavia.it

PIACENZA
ASSOCIAZIONE ORATORI PIACENTINI:Piazza Duomo 33 - 29100 PIACENZA328.2696559 - donfabio.galli@alice.it

VIGEVANO
SPG: Via Rocca Vecchia 1 - 27029 VIGEVANO (Pv)0381.690727 - giovani@diocesivigevano.itwww.pgvigevano.it
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In verita, in verita vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto.Gv 12, 24-26
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sono	inoltre	disponibili	presso	il	cob	vari	materiali	e	gadget	per	il	tempo	estivo.
per	essere	certi	della	disponibilità	del	materiale	ed	evitare	inutili	attese	si	prega	di	
consegnare	la	presente	scheda	presso	il	cob	(fax	030/3722250)	
almeno	15	gg.	prima	di	iniziare	il	grest

settimana di inaugurazione10 - 16 aprile 2010

Centro
Oratori
Bresciani
Formazione

ritira	i	materiali	prenotati	presso
cAScINA fOret
c/o	oratorio	
del	beato	palazzolo
centro	di	formazione	del	cob	
via	g.	asti	(bs)

AVVISO IMPOrtANte!
per	agevolare	il	ritiro	dei	materiali	dell’estate,	dovrete	recarvi	all'oratorio	del	beato	palazzolo	
presso	la	nuova	sede	di	formazione,	dove	è	disponibile	parcheggio	per	carico	e	scarico.la	
prenotazione	è	da	consegnare	comunque
presso	l’emporio	del	cob.

N.B. per i materiali del grest è obbligatoria la prenotazione almeno 5 giorni prima del ritiro

prenota	e	paga	i	materiali	grest	presso	
eMPOrIO
via	trieste	13/c	-	brescia	-	
emporio@diocesi.brescia.it
fax	0303722250	-	tel.	030.3722252
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Sottosopra
Il Grest 2010
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Il tema del Grest 2010 è la Terra. 
È il luogo dove poggiano i nostri piedi – e 
dunque dove viviamo, ci muoviamo – ma 
è anche l’estensione, le diverse regioni, 
paesi, territori abitati. È il pianeta dove 
si svolge la vita e la storia dell’umanità. 
Se il tema del cielo poteva essere definito 
come immenso, la terra di per se non è 
una realtà “immensa”: al contrario ha 
dei confini ben delimitati. Pur vasta, è uno 
spazio più fissato. Eppure il tema rimane 
grande: perché la terra è grande in quanto 
luogo della nostra vita, luogo dove si 
svolge la nostra esistenza e dove possiamo 
sperimentare l’immensità di dio. 

La storia degli uomini non ha altro per 
svolgersi. La terra è, soprattutto per i 
cristiani, il luogo della manifestazione di 
dio: nella storia e sulla terra di Palestina 
avviene l’incarnazione di Gesù, il più grande 
evento dove dio parla e si fa conoscere. 
Cosicché noi non parliamo più soltanto 
della ricerca di dio da parte degli uomini 
(idea suggerita bene dal tema del cielo), ma 
parliamo anche di un intreccio dove la vita 
di dio si incrocia con quella degli uomini, 
la sua presenza percorre le strade di questo 
mondo e le parole di dio si esprimono 
attraverso il linguaggio degli uomini.
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Come in cielo, così in terra
Cielo e terra sono legati intrinsecamente: 
uno è definito a partire dall’altro e 
viceversa. La terra accompagna tutta la 
vicenda dei Patriarchi, fino alla questione 
centrale della Terra Promessa, con il 
racconto dell'Esodo. E poi, ancora, la 
gestione della terra ormai ricevuta diventa 
centrale nei libri storici. Attraverso il 
dono della terra e la sua amministrazione, 
si rivelerà la fede del popolo di Israele. 
Nei libri sapienziali, la terra è elemento 
misterioso: quando dio parla a Giobbe lo 
sfida a conoscere e spiegare i 
misteri della terra e del mondo. 
Nella vicenda di Gesù la terra 
è il luogo dell’incarnazione. 
L’inno di san Paolo ai Filippesi 
ricorda che l’abbassamento 
di Gesù fin nelle profondità 
della terra, sarà la vera ragione 
dell’innalzamento del nome 
stesso di Cristo Gesù che 
attraverso il dono di sé può far 
conoscere agli uomini in modo 
definitivo la volontà di dio. 
La storia di Gesù ha una sua 
geografia, attraverso il legame 
con la sua terra Gesù parla 

agli uomini in parabole: i misteri di dio si 
svelano a partire da ciò che accade nella 
vita quotidiana. Imparare coi nostri ragazzi 
a fare i conti con la terra, a considerarla 
casa da curare e salvaguardare, è 
un’occasione preziosa per recuperare alcuni 
elementi fondamentali della spiritualità 
cristiana. Persino la lingua italiana nasce 
attorno alla preghiera di lode di san 
Francesco che trova intimità con dio nel 
riconoscimento della bontà del creato.
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Manuale dei Responsabili
Il manuale è strutturato su 5 capitoli, che 
prevedono un diverso livello di utilizzo.
1. Sottosotto, nel quale il tema viene 

approfondito e vengono offerti spunti di 
carattere culturale utili al responsabile 
ed eventualmente per far conoscere 
il tema del Grest anche al resto della 
comunità dell'oratorio. I contributi

2. Oltretutto, nel quale vengono offerti 
quattro incontri di catechesi sul tema 
della terra, per gli adolescenti (anche 
quelli che non faranno gli animatori).

3. Quasiquasi, dove viene suggerito 
un patto educativo tra animatori e 
comunità educativa che esprima la 
fiducia dei genitori negli adolescenti 
e chieda loro un'assunzione di 
responsabilità.

4. Tantoquanto, che costituisce un vero e 
proprio accompagnamento al notebook 
nella formazione degli animatori al 
proprio servizio. Quest'anno il focus di 
questa sezione è dedicato al gruppo.

5. Terraterra, che come dice il titolo, 
offre materiale per la preparazione e 
l'organizzazione vera e propria del grest 
e prevede una sezione utility in coda.
All'interno del manuale è distribuita la 
guida per la preghiera del grest.

Il sussidio per gli animatori
Contiene tre grandi sezioni:
• Note&book, che contiene una formazione 

agli animatori del grest sul tema delle 
dinamiche di gruppo, con suggerimenti di 
lavoro, spunti di riflessione, attività.

• Postit, che contiene tutto il materiale 
indispensabile per preparare il grest: 
la storia, i laboratori (manuali ed 
espressivi), le avventure, i giochi, la 
musica.

• Utility, con tutte le schede e il materiale 
da compilare e utilizzare per il grest.

Il CD multimediale 
e il sito www.cregrest.it 
Contiene 10 tracce musicali (l'inno, l'intro, 
la canzone degli animatori, la canzone per 
la storia, i bans), i video dei bans, gli sfondi 
per il computer, le utility, le suonerie per il 
cellulare, gli spartiti.
Sul sito tutto quello che ancora può 
servire: disegni, basi musicali, nuovi giochi 
e laboratori...

Le card preghiera
Sono un suggerimento per rendere la 
preghiera dei bambini del grest più 
partecipata e coinvolgente.

Il materiale del Grest



TITOLO 
IMMAGINE SFIDA OBIETTIVO DELLA GIORNATA TESTIMONE

IL CANCELLO Confine / diversità
Comprendere che all'inizio del CE è 
necessario mettersi in gioco. Riflettere 
sulle diversità di ognuno.

Bartolomeo de 
Las Casas

LA CIMA Fatica / il meglio di sè
Riconoscere le proprie fatiche. 
Comprendere che fare fatica porta 
frutti inattesi.

Pier Giorgio 
Frassati

IL BOSCO Solitudine / 
Compagnia

Aiutare i ragazzi a riflettere sul 
valore dell'amicizia, porre l'attenzione 
sui bisogni degli altri.

domenico di 
Guzman

IL BIVIO Confusione / Scelta
Riflettere su come affrontare le 
piccole e le grandi scelte, facendosi 
aiutare e guidare da chi può farlo.

Alberto Marvelli

IL PONTE Strada interrotta / 
orientamento

Riflettere sul cambiamento: a volte è 
necessario cambiare rotta e altre bisogna 
perseverare per raggiungere la meta.

Francesca 
Cabrini

LA CHIESETTA Autonomia / 
affidamento (preghiera)

Scoprire il valore della preghiera 
come affidamento al Signore. Chiara d'Assisi

LA PALUDE Pigrizia che fa sedere / 
perdono che rialza

Approfondire il valore del sentirsi 
perdonati da dio e del perdonarsi a 
vicenda.

Matt Talbot

LA FRANA dispersione / gruppo Aiutare i ragazzi a riflettere sulla 
dimensione di gruppo. 

Madeleine 
delbrel

IL MERCATO disordine / regola
Aiutare i ragazzi a scoprire la "regola 
che libera”: riconoscere che darsi 
delle regole aiuta.

Benedetto da 
Norcia

IL CANCELLO Nostalgia / 
quotidianità

Riconoscere che l'esperienza "extra 
ordinaria" del campo estivo può 
aiutare a vivere la quotidianità.

domenico di 
Guzman

La proposta ODL per i Campi Estivi:
Di qua, di là 
C'è una strada che ti porta 
in tutti i posti del mondo

La struttura del sussidio
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La tua regola di vita

PERCHÉ UNA REGOLA DI VITA? A 
COSA SERVE?
«Anche se tutto ciò che abbiamo detto è 
vero, che tutte le crea ture, le ricchezze, la 
povertà, gli onori, le umiliazioni, la salute, 
la malattia e in generale tutto ciò che 
succede nel corso della vita umana, eccetto 
il peccato, sono mezzi che dio ha donato 
all’uomo per raggiungere il fine al quale l’ha 
desti nato; tuttavia dobbiamo confessare 
che non tutte le cose pos siedono la stessa 
efficacia, né uguale forza per aiutarlo, e che, 
come le disposizioni del corpo e dell’anima, 
le inclinazioni e i temperamenti sono diversi 
tra gli uomini, così ciò che può essere molto 
utile ad uno non lo sarà altrettanto per un 

altro, o addirittura gli sarà nocivo. […] 
Così le armi di Saul erano adatte a lui, 
ma non a davide, perché quando le prese 
per combattere contro Golia, non poté 
giovarsene, ma preferì la fionda e qualche 
pietra, con cui abbatté quel gigante.
[…] Bisogna dunque discernere e scegliere 
i mezzi della nostra salvezza e valutarli 
secondo la nostra natura e la nostra 
condizione…di due coltelli ugualmente 
buoni, che vengono offerti a un uomo saggio, 
egli non si cura di sapere quale dei due gli 
venga dato, perché, non essendoci diffe renza 
tra i due per l’uso che deve farne, non ha 
nessun motivo per scegliere; ma se uno è 
ben affilato e taglia meglio dell’al tro, senza 
dubbio lo preferirà e lo prenderà subito.
dobbiamo agire allo stesso modo riguardo 
ai mezzi della no stra salvezza, utilizzando 
quelli che possono farci progredire 
maggiormente, anche se talvolta sono più 
spiacevoli: per adottarli è sufficiente che 
ci siano più utili. Il malato avve duto e che 
desidera veramente recuperare la salute, 
non si ferma all’amaro della medicina che 
deve inghiottire; gli basta sapere che gli è 
necessaria e che lo guarirà infallibilmente. 
Un viaggiatore che si trova davanti a due 
strade — delle quali una è piana e uniforme, 
ornata da una gradevole vegetazione, 
costeggiata da un bel fiume e coperta da fitti 
alberi che fanno un’ombra piacevole, mentre 
l’altra è fangosa, irregolare e di sagevole — 
non fa attenzione a questa diversità, ma si 
preoc cupa soltanto di scegliere quella che lo 
condurrà al suo fine, poiché l’unica ragione 
per scegliere l’una piuttosto che l’altra, è 
che lo porti dove vuole andare. È così che ci 
dobbiamo regolare nell’uso delle creature e 
nella preferenza tra l’una e l’altra: che esse 
ci conducano alla nostra salvezza e a dio 
e che ci conducano più sollecitamente, più 
sicuramente e nel modo migliore.»
[J.B Saint-Jure, L’uomo spirituale, Glossa, 
2005]

Al termine della veglia delle Palme il 
Vescovo Luciano ha suggerito ai giovani 
di prendere in considerazione l'idea di 
costruire una propria regola di vita.
Di seguito trovi alcune indicazioni, il 
materiale completo si può scaricare dal 
sito www.oratori.brescia.it 
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PER SCRIVERE LA REGOLA
Se senti l’esigenza di scrivere una 
tua regola di vita, allora comincia 
a pregare per questo. È un passo 
che non va improvvisato, e che ha 
bisogno di un po’ di tempo. Fa’ in 
modo che per qualche settimana la 
tua preghiera sia tutta indirizzata a 
chiedere luce e forza per questo, e 
lasciati di volta in volta illuminare 
dalle intuizioni che il Signore 
metterà nel tuo cuore.
Quando pensi di avere gli elementi 
per stendere la tua regola, allora 
prenditi una mezza giornata 
tranquilla, di silenzio davanti 
al Signore, e chiedi luce per te. 
Fallo stando in Chiesa, oppure 
anche nella tua camera davanti 
alla Parola di dio (puoi pregare 
nuovamente il brano della Veglia 
delle Palme appena celebrata, il 
famoso testo del “giovane ricco”: Mc 10,17-
22).
Concretamente la regola va scritta su un 
doppio foglio (uno per te, uno da consegnare), 
possibilmente in matita (è segno che non 
c’è nulla di definitivo, ma sempre esiste la 
possibilità di cambiare ciò che va perfezionato, 
perché la regola non è un insieme di cose 
da fare e basta, ma di cose da fare che ti 
permettono di camminare meglio, e quindi 
potrebbero anche cambiare).
Nella stesura della regola possono essere utili 
le seguenti indicazioni:
• trova un brano o una frase del Vangelo o 

della Scrittura che costituisca il motto, 
l’ideale, la meta della tua vita di fede: quel 
brano che più rispecchia il tuo cammino di 
fede e che porta dentro di sé la descrizione di 
come ti senti di fronte all’amore di dio;

• tenta di descrivere il progetto di dio sulla tua 
vita: la mia vocazione è …; evidenzia i segni, 
i motivi, i momenti attraverso i quali hai 
scoperto e stai scoprendo l’amore di dio per 
te e in esso la tua vocazione;

• evidenzia concreatmente quali sono, al 
momento attuale, i cardini su cui sta 
crescendo la tua vita cristiana: Parola di dio, 
preghiera personale, eucaristia, sacramento 
della riconciliazione… Indica i tempi e i 
momenti della giornata dedicati al cammino 
con Gesù, alla vita nella comunità cristiana 
e al servizio dei fratelli; specifica gli 
appuntamenti quotidiani e quelli settimanali;

• pensa alla gestione della tua libertà nei 
confronti di cose come il denaro, l’uso del 
tempo, il divertimento, la professionalità, la 
crescita culturale…;

• indica qualche impegno di cui puoi misurare 
la fedeltà nel tempo: non troppi né troppo 
pochi, l’importante è che si innestino 
esattamente sul cammino che stai facendo, 
con la caratteristica che ti aiutino a fare un 
passo in più verso la maturità della fede;

• affida al Signore tutta la tua esistenza con una 
preghiera nella quale domandi luce e forza, 
fedeltà e amore per mettere in pratica ciò che 
serve realmente per la tua vita con Lui. 
 
Buon cammino!
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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

La discipina fiscale delle raccolte pubbliche di 
fondi è stata introdotta dall'art. 2 del decreto 
legislativo 460/97, che ha integrato l'art. 143 
del TUIR. Si afferma che i fondi pervenuti 
agli enti non commerciali, quali ad esempio 
le parrocchie, a seguito di raccolte pubbliche 
occasionali anche con offerta di beni di 
modico valore (es. cessioni di piante, frutti, 
torte, ecc.) o di servizi a coloro che fanno le 
offerte non concorrono alla formazione del 
reddito complessivo dell'ente.
Tale agevolazione fiscale riguarda non solo 
le imposte dirette, ma anche quelle indirette. 
Tali proventi, infatti, fruiscono, oltre che 
dell'esclusione dal campo di applicazione 
dell'Iva, dell'esenzione da ogni altro tributo 
(cfr. comma 2, d.lgs. 460/97).
L'esclusione di queste iniziative 
dall'imposizione tributaria è subordinata alle 
seguenti condizioni:
• deve trattarsi di iniziative occasionali (in 

una norma analoga relativa alle associazioni 
sportive, l'amministrazione finanziaria 

indica l'occasionalità in “non più di due 
volte all'anno”);

• la raccolta dei fondi deve avvenire in 
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazione (es. festa del 
Santo patrono, raccolta per l'oratorio, ecc.);

• i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono 
essere di modico valore (es. il prezzo o 
corrispettivo mediamente praticato per beni 
e servizi della stessa specie).

Il legislatore ha imposto, però, una rigorosa 
rendicontazione delle attività di raccolta 
dei fondi. Infatti, indipendentemente dalla 
redazione del rendiconto annuale economico 
e finanziario (bilancio), la parrocchia che 
ha organizzato la raccolta di fondi deve 
redigere, entro quattro mesi dalla chiusura 
dell'esercizio, un apposito e separato 
(dall'attività istituzionale e dall'eventuale 
attività commerciale) rendiconto dal quale 
devono risultare in modo chiaro e trasparente, 
anche a mezzo di una relazione illustrativa, 
le entrate e le spese relative a ciascuna 
celebrazione, ricorrenza o campagna di 

sensibilizzazione e la 
destinazione dell'avanzo 
derivante dalla raccolta di 
fondi. 
detto documento deve  
essere tenuto e conservato 
ai sensi dell'art. 22, 
d.P.R. n. 600/73.  
Ne consegue che, al pari degli 
altri documenti contabili, il 
rendiconto va conservato, agli 
effetti fiscali, fino a quando 
non sia divenuto definitivo 
l'accertamento relativo al 
periodo d'imposta cui il 
rendiconto stesso si riferisce.

Intendiamo organizzare una raccolta di fondi per finanziariare la ristrutturazione dell'oratorio, 
attraverso la somministrazione di alimenti durante una festa appositamente organizzata in 
oratorio. Si pagano imposte sugli incassi?

rAccOLte PUBBLIcHe DI fONDI
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Il canto delle Sirene
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Orizzonti bis

Giancarlo Gasperoni - Luca Marconi - Marco Santoro

La musica e gli adolescenti.
Parlare di adolescenti e di musica non è mai facile. E, nello specifico, diventa 
davvero difficile orientarsi in un orizzonte così ampio e complesso, fatto da 
sfaccettature definite dai gusti e dalle esperienze personali. Ad aiutare genitori 
ed educatori c'è questo studio, nel quale si descrivono in modo dettagliato 
atteggiamenti, valori, motivazioni, conoscenze, preferenze e pratiche degli 
adolescenti rispetto al mondo della musica. La ricerca tenta di dare conto di 
tutta la vasta gamma di esperienze musicali cui oggi un adolescente può essere 
esposto: dalle canzoni poetiche di Fabrizio de Andrè all'heavy metal, dal pop 
più commerciale alle trasgressioni di Marilyn Manson, dalle suite di Bach al 
minimalismo di Philip Glass. Particolare attenzione viene posta ai diversi contesti 
sociali e istituzionali in cui si ascolta musica (famiglia, amici, scuola) e ai rapporti 
sociali che si creano nella sua fruizione. Il testo si chiude con un'ampia riflessione 
su come gli educatori possano incidere sulla vita musicale degli adolescenti.

editore: eDt

Speak
Le parole non dette 

A dieci anni dalla sua prima edizione, la Giunti ripropone “Speak – Le parole non dette”, 
romanzo amatissimo dagli adolescenti, in un cofanetto con il film diretto da Jessica Sharzer (con 
Kristen Stewart), in lingua originale con sottotitoli in italiano e in inglese. Un racconto che piace 
perché coglie nel segno le problematiche tipiche di quel difficile momento di passaggio che trova 
corrispondenze nell’adolescenza. La storia raccontata è quella di Melinda Sordino, che già dal 
primo giorno di liceo, affrontato con “sei quaderni nuovi, una gonna che odio, e il mal di pancia”, 
sa di essere un’emarginata. dopo aver rovinato a tutti la festa di fine anno scolastico chiamando la 
polizia – la peggior colpa di cui ci si possa macchiare nel dorato mondo del liceo – le sue migliori 
amiche le hanno tolto la parola e gli altri studenti la guardano con disprezzo. 
decide, allora, di rinchiudersi nell’eremo dei suoi pensieri, dove le bugie e le ipocrisie della scuola, 
degli insegnanti e dei genitori sprofondano nel suo stesso silenzio e l’unico sollievo che le rimane è 
quello di non parlare. Ma non è tutto così semplice nemmeno nella sua testa, un segreto le secca la 
gola e le serra le labbra. Una storia come quella di tanti adolescenti silenziosi e incapaci di aprirsi 
al resto del mondo, che forse hanno solo bisogno di sentirsi ascoltati e non giudicati.

Laurie Halse Anderson 

Giunti editore, libro + cd

a cura di Paolo festa



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.

Arisa: Ma L'amore No! (di G. Anastasi)

Può scoppiare in un attimo il sole
tutto quanto potrebbe finire 
ma l’amore, ma l’amore no.
Marzo del 2087 
nuvole pesanti dentro un cielo assente 
il mio pronipote è sulla luna
emigrato per cercar la sua fortuna 
sulla terra resta solo chi non ce la fa 
ascoltando tante finte verità

Rit. Può scoppiare in un attimo il sole 
tutto quanto potrebbe finire 
ma l’amore, ma l’amore no 
Anche i prati rinunciano ai fiori 
perché i fiori hanno perso i colori 
ma l’amore, ma l’amore no

Resta la speranza di cambiare 
come la paura di dover restare 
mio marito è sempre qui vicino 
dice che ritornerà di nuovo il cielo 
poi la notte prega per paura che anche dio 
scappi e lasci tutto quanto nell’oblio Rit

E a volte basta che sei qui vicino 
a volte basta che ci sei 
perché a me basta che sei qui vicino 
perché a me basta che ci sei 
il dolore può farci cadere 
la speranza potrebbe sparire 
ma l’amore, ma l’amore può 
far sorridere ancora 
imboccare una strada sicura 
sì l’amore, sì l’amore può Rit

Può davvero accadere l’inverosimile ma l’unico 
a resistere è l’amore che ci siamo scambiati 
reciprocamente. Quello che continueremo a 
donare si chiama amore e riuscirà a farci superare 
tutte le difficoltà, fossero anche quelle conclusive: 
quando i fiori non daranno più colori e la terra 
non vedrà mai più l’alba. Neanche la fine del 
mondo porrà fine all’amore vero tra di noi! 
Gli autori della canzone sono Giuseppe Anastasi 
e la cantante Rosalba Pippa (Arisa), che in 
un'intervista ha spiegato così il brano: «è una 
festa dove vi è l’unione di tanti cuori, l’importanza 
dell’amore che va oltre tutte le difficoltà. La 
canzone parla del fatto che probabilmente 
pensiamo tutti, in qualche modo, troppo a noi 
stessi, cercando di salvarci in qualche modo, da 
tutte le nozioni terroristiche che ci bombardano 
tutti i giorni, perché finirà tutto. Credo che tutto 
possa finire ma l’amore no. Cerco d’invogliare gli 
ascoltatori (con questo disco), ad essere più uniti 

e ad amarci un po’ di più gli uni gli altri». 
Non so voi, ma io ho già sentito una frase molto 
simile a questa, nelle parole dell’unico testamento 
che Gesù ci ha lasciato: «Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.  
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri.» (Gv 13,34). Tutte le realtà che 
stanno morendo, attraverso l’amore, danno vita ad 
una nuova dimensione.
La canzone presenta anche, nel passaggio finale, 
una suggestione dall’inno alla carità di San Paolo: 
persino la speranza, tanto invocata da tutti, cede 
il passo alla carità o amore che sia. Quest’ultimo, 
solamente, traccia la via certa per l’unica 
salvezza. Infatti la canzone recita: «La speranza 
potrebbe sparire ma l’amore, ma l’amore può far 
sorridere ancora imboccare una strada sicura. Sì 
l’amore, sì l’amore può»: «…la più grande 
di tutte è la carità» 
(1Cor 13,12-13).

di felice Olmi
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In questo numero vorrei tuffarmi in 
un nuovo ambito: il commercio equo 
e solidale. Molti di voi ne avranno 
certamente sentito parlare, il mio 
desiderio è quello di suscitare un 
interesse alla conoscenza e alla prova 
di questa forma di commercio che 
risulta essere una tendenza degli 
ultimi anni. 
Con commercio equo e solidale si 
intende quella forma di attività 
commerciale nella quale l'obiettivo 
principale non è la massimizzazione 
del profitto, ma la lotta allo 
sfruttamento e alla povertà legate a 
cause economiche, politiche o sociali.
È, quindi, una forma di commercio 
nella quale si cerca di far crescere 
aziende economicamente sane e 
di garantire ai produttori ed ai 
lavoratori dei paesi in via di sviluppo 
un trattamento economico e sociale 
equo e rispettoso.
Il commercio equo-solidale 
interviene creando canali 
commerciali alternativi a quelli 
dominanti, al fine di offrire degli 
sbocchi commerciali a condizioni 
ritenute più sostenibili per 
coloro che producono. 

Il commercio equo e solidale

Testi e disegni di 
Francesca Navoni

Sam Turner 
CoTTon

La principessa di 
un regno lontano 
si chiuse nella sua 
stanza, dicendo 
che non c'era
nulla di bello 
al mondo.

Ne‘ gioielli, 
ne‘ pettegolezzi ne‘ abiti 

l'avevano convinta ad uscire

Successe poi che un 
suonatore mendicante 
passo’ da quelle parti. 

Suono’ per un po' ma non 
ricevendo l'elemosina 
sperata, smise. Stava 

per andarsene, 
quando dal 

    castello usci’  
     la principessa!



I principali vincoli da osservare per entrare nel giro del commercio equo e solidale 
sono i seguenti:
• divieto del lavoro minorile; 
• impiego di materie prime rinnovabili;
• spese per la formazione/scuola;
• cooperazione tra produttori;
• sostegno alla propria comunità;
• creazione, laddove possibile, di un mercato interno dei beni prodotti. 
Insomma, che dire, si tratta di un - passatemi il termine - “commercio buono”. 
In questo settore lavorano moltissimi volontari che, con il loro tempo e la loro 
disponibilità, aiutano nella realizzazione dei progetti che vengono promossi dai 
produttori (principalmente del terzo mondo).
Potete provare ad entrare, se non lo avete mai fatto, in una delle Botteghe del Mondo 
senza fretta, per guardare, toccare, conoscere ciò che si nasconde dietro un oggetto 
inconsueto, un aroma particolare, un sapore differente. Troverete molti prodotti 
alimentari: caffè, tè, cacao,cioccolata, zucchero, confetture, riso, cous cous, spezie, 
prodotti biologici locali.
Prodotti che consumiamo abitualmente e che provengono da terre lontane perché 
è li che hanno avuto origine migliaia di anni fa ed è li che ancora oggi trovano le 
condizioni ottimali per crescere.  
Potete trovare anche strumenti musicali, ceramiche, terracotte, artigianato locale 
anche nel settore tessile (borse, maglie, amache, copriletti).
È uno strumento a disposizione di ognuno di noi per difendere e promuovere i diritti 
economici e sociali, cambiando i perversi meccanismi di un modello economico che, 
spesso, antepone il profitto ai diritti fondamentali degli esseri umani.
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di 
Stefania
Cippo

Per lei la musica 
aveva riportato 

bellezza 
nel Mondo

Vi prego 
signore 

continuate!
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dell’animatore



Blake 2.0
arte e letteratura al tempo di internet

Eccoci dunque a scegliere una carrellata 
di testi che ci possono servire come 
introduzioni interessanti su alcuni temi  
di catechesi e di riflessione per  
adolescenti e giovani.
Iniziamo con un tema senz'altro caldo,  
sul quale si accende facilmente 
la discussione con i 
nostri ragazzi: quello 
dell'immigrazione, del 
rapporto con l'altro, 
soprattutto se diverso per 
cultura, tradizioni, colore 
della pelle.
E' un tema senza dubbio 
interessante che si innesta 
nella proposta del secondo 
capitolo del CdG/1 (“In 
cammino con gli altri”) e di 
indubbia attualità: avreste 
pensato, anche solo quindici 
anni fa, di trovare giovani 
contrari all'accoglienza 
dei migranti in un gruppo 
dell'oratorio?
Per provare ad affrontarlo vi 
suggerisco un bello stralcio 
di un racconto di Stefano 
Benni, tratto da “Bar sport 
duemila”. L'autore, prolifico 
e spesso pungente, nel leggere 
e raccontare in modo svelto 
e brillante il nostro tempo, 
in molti racconti scade 
decisamente nel volgare, ma 
in quello proposto ci offre 
una prospettiva semplice 
e profonda, quella di due 
anziani che, seduti al bar della 
stazione, guardano la gente 
salire e scendere dal treno.

di Gabriele Bazzoli

L'IMMIGRAzIONE

Il racconto
“...E poi ci sono i rumori che ti svegliano la 
notte, i motorini, le facce ostili alla finestra, il 
nervosismo di quelli che credono di essere gli unici 
a patire il caldo. Sì, qualche volta mi arrabbio, 
ma poi mi chiedo: vivere insieme in fondo non è 
questo? difendere il proprio diritto ad avere un 
po' di spazio, aria, silenzio, rispetto, speranza, ma 
senza aver paura di ciò che ci circonda, non vedere 
nemici dappertutto, invasori, gente che ti passa 
davanti. Lei, se per strada qualcuno la urta, cosa 
pensa? Che l'ha fattto apposta?
− Ma che razza di domande, - si spazientì il 
Silenzioso – e poi di che rispetto parla, non vede 
quanti barboni, quante persone inutili, miserabili, 
disperate, ci sono qua dentro?
− Forse ha ragione. Ma non li guardi nel momento 
in cui sono feriti, chini a terra, vinti. Li guardi nel 
momento che si tirano su, che sono allegri, che 
cercano di respirare. Guardi quel nero: carico 
come una bestia, va a vendere chissà cosa in 
chissà quale spiaggia, e canta. […]
− Sì, capisco cosa pensa – proseguì il vecchio. - 
Che lei è diverso, che non è affar suo occuparsene. 
Eppure sono sicuro che anche lei, almeno un 
giorno della sua vita, era ridotto da far pena. 
Ma negli ultimi tempi si fa sempre più in fretta 
a buttare via la gente. Si è accorciata la data di 
scadenza, come gli yogurt. Vecchio, alè, scaduto. 
drogato, alè, non dura un mese. disoccupato, alè, 
tanto finisce male. […] di questo passo facciamo 
cittadini solo quelli che tengono il ritmo del 
gruppo...” 
 
(da “Il bar di una stazione qualunque”)
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Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la 

Cascina Foret
Parrocchia Beato Luigi Palazzolo, 

Via G. Asti, Brescia.

Gli ultimi appuntamenti:
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

CASA DI FORMAZIONE 
“BRUNO FORESTI” 
(Vescovo di Brescia dal 1983 al 1998)
A SERVIZIO DEGLI ORATORI

Centro
Oratori 
Bresciani
Formazione

settimana di inaugurazione10 - 16 aprile 2010



FESTA
DELLE ARTI GIOVANI

Le manifestazioni si terranno presso

CASCINA FORET 
ORATORIO BEATO PALAZZOLO - Via G. Asti, Brescia Due (BS)

Tappeto Volante: 
Jump the gun • M2G • Chiara Marzaioli • Mors 
Complaint • Moth Killers • Poison Apple • Disguido • 
Gugoon Shaff • Noise from Mercury • Armando 
Simonini • Stormbringer • Drunk Sound

Teatro.Art:
Compagnia Insieme colla-colla • Just 91 • Giovani 
Oratorio Agnosine • Associazione 100x100 • 
Associazione Nuova impronta teatro • Compagnia 
teatrale Pentadramma • Ado e Gio Pio X • Compagnia 
teatrale Via mulini 6 • Compagnia Monocoromo

Arti visive:
Fabiana Zanola • Piero Galli • Silvia Beltrami • Anna 
Facchini • Davide Dattola • Barnaba Buratti • 
Alessandro Pagnoni • Roberto Tomasoni • Claudia 
Lauro

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

OratOriO del

BeatO PalazzOlO

di Brescia due

ufficiO OratOri
e PastOrale GiOvanile

XVII Tappeto Volante - X Punto.Art

Venerdì 16 18:00 -19:00 Inaugurazione mostra di arti visive
“Nuove forme profetiche per l’arte contemporanea”

Domenica 18 14:00-19:00 Selezioni concorso musicale Tappeto Volante cover e autori

Martedì 20 21:00-22:30 Prima semifinale musicale Tappeto Volante 
– Gruppo ospite Churchill Outfit

Mercoledì 21 21:00-22:30 Seconda semifinale musicale Tappeto Volante 

Venerdì 23 21:00-23:00 Concorso Teatro.Art Prosa

Sabato 24 21:00-23:00 Concorso Teatro.Art Musical

Domenica 25

15:00-16:00 Intrattenimento musicale

16:00-18:00 Finale Concorso Musicale Tappeto Volante

20:00-21:00 Gruppo musicale ospite:
- The Gabry: lancio del nuovo album 

21:00-22:00 Cerimonia di premiazione Concorsi Punto.Art 2010
Arte, Musica e Teatro

22:00-23:00 Concerto finale dei vincitori

dal 16 al 25 aprile


