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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. 

Lumini 
colorati 
scatola da 70 
(7 colori) 

€ 5,00

Testi per l'animazione
e l'estate

sconto 13%
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Mettiamoci
 il becco

Senza la fiducia...
In questi giorni alcuni fatti mi hanno aiutato a riflettere sul 
ruolo fondamentale della fiducia nei processi educativi. 
E penso ad esempio all'esperienza dei grest, che è un enorme 
investimento di fiducia nei confronti dei nostri adolescenti, di 
cui magari non parliamo tanto bene per buona parte dell'anno 
ma ai quali, durante l'estate affidiamo i nostri piccoli. E lì, 
in quello spazio di fiducia, ci accorgiamo che davvero sanno 
fare: sono instancabili, fantasiosi, sanno ridere e far ridere i 
bambini, sanno costruire relazioni davvero educative. 
Senza quella fiducia i nostri grest sarebbero un'esperienza 
normale, professionalizzata, efficiente: invece sono 
un'occasione gioiosa, creativa e, anche grazie al servizio 
gratuito dei nostri giovani, strettamente evangelica.
La fiducia è importante a tutti i livelli: una fiducia non data 
a casaccio, ben inteso, una fiducia che richiede confronti 
e verifiche, discussioni per scegliere insieme gli obiettivi e 
dividere i ruoli. Ma senza la fiducia non solo è molto difficile 
costruire, ma è difficile anche essere chiesa.
Oggi di fiducia abbiamo ancor più bisogno, in un tempo in cui 
la semplificazione (banalizzazione) provocata dai processi 
comunicativi ci porta a pensare male, in senso morale (a 
causa dei mille scandali che sentiamo, più o meno confermati 
dai fatti, che ci suggeriscono che è meglio non fidarsi degli 
altri) e male, in senso formale (cioè confondiamo cioè che è 
sbagliato con ciò che non è chiaro, e quello che non appare 
autoevidente viene considerato non giustificabile). 
“A pensar male si fa peccato - diceva un noto politico, sette 
volte presidente del Consiglio - ma spesso si indovina”: il 
problema è che a pensar male avveleniamo i pozzi della 
fiducia dai quali beviamo.  Senza fiducia è difficile che possa 
funzionare una sociatà civile, ma, ancor peggio, non c'è 
futuro nella chiesa e nelle comunità parrocchiali, dove una 
delle molle fondamentali dell'azione pastorale è il sostegno 
fraterno e generoso alle scelte ed alle proposte dei nostri 
parroci, curati e dei tanti volontari, giovani e meno giovani, che 
dedicano parte del loro tempo per il bene dei fratelli.
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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 
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Grest della Diocesi di Brescia

Quota SPECIALE 

data fissa per oratori 
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m a r e  a p e r t o

Educare signif ica avere 
f iducia nell'uomo

di Gabriele Gennari

l motivo per cui oggi quella 
di educare è un’emergenza e 
un’urgenza grande è molto semplice: 
è il fatto che se non educhiamo si 

diffonde una cattiva educazione. Al posto 
di un’educazione che crea delle persone 
mature si diffonde un’educazione che crea 
delle persone immature, irresponsabili. Ad 
esempio: in Inghilterra c’è un’emergenza 
grande di gravidanze di minori. Bisogna 
evidentemente affrontare e superare questa 
emergenza. Come? Il primo tentativo 

è la diffusione gratuita dei profilattici. 
Visto che questo, di fatto, non funziona, 
si tentano dei modi per impedire che 
il rapporto sessuale di una minorenne 
produca degli effetti di gravidanza. Non mi 
interessa adesso la questione strettamente 
morale. Mi interessa il pensiero che ci sta 
sotto: non è possibile educare le persone 
a diventare responsabili, dobbiamo 
riuscire ad evitare gli effetti indesiderati 
dell’irresponsabilità; il che vuol dire, alla 
fine, rinunciare ad avere delle persone 

trascrizione dell'intervento durante l'inaugurazione 
della Casa di Formazione Bruno Foresti
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mature. Questo atteggiamento è abbastanza 
diffuso, per esempio, nei confronti della 
droga (cocaina o simili): bisognerebbe che 
non ci arrendessimo. Bisognerebbe che non 
rinunciassimo a renderci conto che l’uomo 
è fatto per gestire responsabilmente la 
sua libertà e che è in grado di farlo. è una 
fatica diventare delle persone libere, non 
c’è dubbio. Ma è possibile e per l’uomo 
è doveroso. L’uomo è fatto per questo 
e deve camminare in questa direzione. 
Tutto l’impegno educativo che vorremmo 
sviluppare nasce da questa affermazione 
di fondo; un’affermazione di fiducia 
nell’uomo e nelle sue capacità, nella società 
e nel suo futuro con la consapevolezza, 
evidentemente, che non basta l’educazione 
ai principi eterni, a quello che l’uomo è 
sempre stato. 
è vero che l’uomo è sempre stato tale da 
quando ha avuto l’uso della ragione e che 
quindi l’uomo greco, il romano, il sumero, 
l’italiano di oggi sono tutti uomini. Però 
è altrettanto vero che, oggi, ci sono delle 
sfide nuove che l’uomo sumero non doveva 
affrontare e che sono proprio queste sfide 
nuove quelle con cui bisogna imparare a 

confrontarsi e vincere. Non mi basta più 
quel complesso di idee o di valori che ci 
sono stati trasmessi dalla cultura classica 
che sono preziosissimi, che vanno custoditi, 
ma non bastano più, perché la situazione 
che abbiamo davanti è una situazione 
diversa e nuova. Quindi quello che mi 
potevano dare Aristotele e Platone debbo 
evidentemente assumerlo negli aspetti 
positivi ma non posso pensare che basti, 
sarebbe illusione perché la situazione che 
abbiamo davanti è una situazione diversa. 
Le culture ormai si stanno intrecciando o 
comunque si confrontano. O riusciamo ad 
affrontare questo problema della pluralità 
delle culture, quindi la pluralità di vivere 
la propria umanità, quindi dei valori 
che motivano i propri comportamenti, a 
confrontarci, oppure saremo costretti a 
diventare un piccolo gruppo marginale o 
insignificante. 
è una situazione nuova, non c’è mai 
stata. Ha cominciato a svilupparsi negli 
ultimi secoli e ora sta scoppiando quindi 
il confronto fra valori diversi, mentalità, 
tradizioni ed esperienze diverse dobbiamo 
assumerlo e dobbiamo riuscire a muoverci 

dentro questo complesso 
senza diventare dei relativisti 
per cui tutti i colori sono 
uguali, per cui non si capisce 
quale sia il bene e quale sia 
il male perché ogni scelta 
equivale alla sua scelta 
opposta. Questo vuol dire 
rinunciare a capire e a 
scegliere, vuol dire in fondo 
lasciarsi andare, vivere 
secondo quello che le 
circostanze richiedono, ed 
è esattamente il contrario 
di diventare responsabili. 

Educare signif ica avere 
f iducia nell'uomo



Dico una cosa che spero vi aiuti a capire il 
significato dell’oratorio e di tutta l’opera 
educativa della Chiesa. 
Diceva un mio insegnante che il progresso 
umano è l’intreccio di due movimenti: 
dall’alto verso il basso e dal basso verso 
l’alto. Sono due movimenti diversi, 
complementari, che si intrecciano, si 
correggono e arricchiscono a vicenda. 
Voleva dire: il bambino che nasce, nasce 
con un impulso interno che lo conduce 
a una crescita non solo fisica, biologica, 
ma anche di intelligenza e sensibilità, di 
libertà. Impara poco alla volta a conoscere 
il mondo, le persone, sé stesso. Impara ad 
agire, a decidere, a operare. Impara ad 
amare. Questo è un cammino di progressivo 
e sempre più ricco contatto con la realtà. 
Che cosa vuol dire conoscere? Vuol dire 
entrare in rapporto col mondo così come 
è e quindi riuscire a capirlo così com’è, 
superando i propri sogni e i propri desideri. 
è bellissimo che uno abbia dei sogni e 
dei desideri ma deve imparare a rendersi 
conto della realtà che ha intorno se vuole 
incarnare sogni e desideri in modo concreto 
nel mondo. Quindi bisogna che si svegli e c’è 
nell’uomo un impulso irresistibile per certi 

aspetti a conoscere, a entrare in rapporto 
con la realtà attraverso l’esperienza, 
l’intelligenza, la ragione. Diceva un filosofo 
pre-socratico che quando un uomo sogna 
vive nel suo mondo, ma quando si sveglia 
il mondo è lo stesso per tutti. Svegliarsi 
vuol dire riuscire ad entrare in relazione 
con un mondo che non ho fatto io, che non 
è fatto sulle mie misure, c’era prima e ci 
sarà anche dopo di me. Se voglio esistere in 
questo mondo devo imparare a conoscerlo 
così com’è, un mondo dove vivono anche 
gli altri. Devo imparare a conoscere e, se 
voglio essere una persona corretta, devo 
imparare ad agire in modo coerente con la 
conoscenza. Devo agire nel mondo, ma non 
in qualunque modo. C’è un agire stupido e 
c’è un agire saggio, uno cattivo e uno buono, 
devo imparare a distinguere quali sono i 
comportamenti saggi e i comportamenti 
stupidi. Devo imparare a capire quali sono 
i comportamenti buoni che edificano me 
e gli altri e quali sono i comportamenti 
cattivi che rendono impossibile la vita agli 
altri e deteriorano anche la mia stessa 
vita, devo costruire una vita coerente in 
modo che la conoscenza diventi un’azione 
coerente, che non ci sia inconsistenza e io 
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non abbia dei grandi valori mentalmente 
quando poi in concreto faccio esattamente 
il contrario, perché questo non è umano, non 
edifica l’umanità dell’uomo, lo mortifica, 
lo lacera dentro, è una schizofrenia. Il 
cammino di scelta e di azione deve tendere 
in ultima analisi verso l’amore. L’amore 
è il massimo della trascendenza perché 
è quella scelta in cui la persona si dona, 
spende se stesso come capacità e abilità per 
la vita e il bene del mondo e della società 
in cui vive. è un processo naturale, l’uomo 
è fatto così. Naturale non vuol dire che 
viene fuori automaticamente, al contrario, 
da questo punto di vista è un processo 

sempre sotto rischio, nessuno può mai 
dire di aver raggiunto l’autenticità umana 
in modo perfetto, perché le incoerenze ci 
sono sempre nella nostra vita e l’equilibrio 
dell’uomo è sempre un equilibrio instabile 
che si raggiunge e si deve modificare in ogni 
momento, ma questa tendenza alla capacità 
di azione responsabile, di azione che ama 

e che trasmette vita, l’uomo se la porta 
dentro. La dimensione del progresso e della 
crescita è una dimensione reale nell’uomo. 
Processo dal basso verso l’alto, attraverso 
la conoscenza responsabile, l’amore. 
Ma c’è anche l’altro processo, che parte 
dall’alto e va verso il basso. è il processo 
che avviene per esempio quando una 
persona si innamora. Innamorarsi è una 
delle esperienze più significative per l’uomo 
perché in qualche modo lo costringe a una 
visione diversa della realtà, a riorientare 
in modo diverso tutta la sua vita. 
L’adolescente ha istintivamente il senso 
della onnipotenza, pensa di riuscire a fare e 
a realizzare tutto, si fa il suo mondo per il 
futuro. Quando si innamora molti dei suoi 
sogni si infrangono perché si rende conto 
che c’è una persona che è degna di essere 
amata, stimata e che non è possibile essere 
felici senza di essa. I progetti personali 
devono trasformarsi in progetti di coppia. 
Anche il diventare onnipotente non mi 
interessa più così tanto, perché mi interessa 
quella sicurezza, quella gioia e quel senso 
di pienezza che io provo stando con te e 
nell’affrontare con te il mondo. Questo è il 
punto di arrivo di quel processo che dicevo 
prima, che tende alla azione libera e al 
dono di sé. Chi si innamora parte dal dono 
di sé e orienta tutti i suoi comportamenti, 
i suoi pensieri, i suoi desideri. è un inizio 
nuovo che però, naturalmente, ha i suoi 
rischi perché la possessività o la dipendenza 
sono possibilità concrete. La possessività 
può diventare anche tremenda nelle sue 
conseguenze, così come dall’altra parte 
la dipendenza. L’esperienza d’amore e 
di intimità è preziosa, è fondamentale, 
porta l’uomo a una pienezza ma porta i 
suoi rischi. Quel processo di crescita che 
dicevo prima aiuta a non cascarci dentro, 
a saper criticare anche i propri affetti e 

Educare signif ica avere 
f iducia nell'uomo
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sentimenti. Ma accanto all’amore di 
coppia o di amicizia c’è l’amore per la 
società. Forse lo sentiamo meno, perché a 
livello affettivo non è così entusiasmante 
ma è profondamente presente nel vissuto 
delle persone perché amore per la società 
vuol dire rendersi conto che il mio 
benessere personale è profondamente 
legato al benessere degli altri e quindi 
se funziona bene l’economia funziona 
bene anche la mia economia domestica 
ma se l’economia della società fallisce 
pago anch’io, e pago caro. Quello che 
ho detto per l’economia vale per tutte 
le dimensioni. Se la logica familiare 
funziona bene è una ricchezza per tutti i 
suoi membri, se la magistratura funziona 
bene è un vantaggio per tutti… bisogna 
rendersi conto che il bene sociale è un 
valore straordinario per il quale vale la 
pena addirittura sacrificare qualche cosa 
di sé. Il famoso sacrificio per la patria 
può avere delle grosse controindicazioni 
però dietro ci sta la percezione che posso 
arrivare a sacrificarmi per il bene di tutti. 
D’altra parte il comandamento “ama il 
prossimo tuo come te stesso” chiede di 
farsi carico del bene degli altri così come 
io mi faccio carico del mio stesso bene. 
Ma anche questo ha i suoi rischi che si 
chiamano nazionalismo o sciovinismo o 
accidenti di questo genere. Nazionalismo 
vuol dire quando l’amore per il proprio 
gruppo diventa così importante da 
diventare esclusivo e quindi si esclude chi 
non appartiene al proprio gruppo, alla 
propria nazione o alla propria cultura. 
è una deformazione, perché di per sé 
l’amore per la società non chiede una 
visione ristretta, anzi è la percezione che 
il bene di tutti è un valore grande anche 
per l’individuo ma bisogna che la capacità 
di amore mantenga una apertura 
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tendenzialmente illimitata. Allora viene 
il terzo aspetto che entra nel processo 
dall’alto verso il basso: l’amore per Dio. 
Nel caso di Dio c’è un elemento 
che è unico e che si ricorda in un 
famoso passo del Deuteronomio che 
dice “ascolta Israele: il Signore è 
il nostro Dio, unico è il Signore, 
tu amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e 
con tutte le forze. Questi precetti 
che oggi ti do ti stiano fissi nel 
cuore”. Questo discorso vale solo 
per Dio, non esistono realtà del 
mondo che io possa amare in 
modo sano con tutto il cuore, 
con tutta l’anima e con tutte 
le forze. Perché per esempio 
“devo voler bene a Platone, 
ma devo voler più bene alla 
verità”, ci sono valori che sono 
trascendenti rispetto al mondo 

e l’amore per il mondo non può diventare 
assoluto, nemmeno l’amore di coppia. 
Bisogna che quell’aspetto di libertà e di 
responsabilità rimanga, altrimenti si cade 
nella dipendenza o nella ossessività che è 
la rovina del rapporto. Dio per definizione 
è quello che è degno di essere amato con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte 
le forze perché è bene assoluto, senza 
mescolanza di male, è garanzia di tutti 
gli altri beni e del loro valore relativo 
perché pone tutti gli altri beni in una 
gerarchia corretta e se uno abbraccia o 
è abbracciato dall’amore di Dio, questo 
amore per Dio gli permette di amare la 
natura, anche se di per sé la natura è 
fredda, è senza cuore, ma si può in un 
certo senso amare la natura. Si può 
amare la società anche se ha i suoi buchi. 

Le nostre storie, quelle dei nostri Paesi, 
hanno dei momenti di ingiustizia, di falsità, 
ma si può amare ugualmente la società se 
si ama Dio con tutto il cuore. Si può amare 

l’altro, si può amare sé stessi anche 
se mi 

Educare signif ica avere 
f iducia nell'uomo
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rendo conto di tutti i miei limiti e di tutti i 
miei errori, però posso accettare me stesso 
a partire dal riconoscimento di Dio che ha 
voluto la creazione, il mondo, l’uomo, la 
storia, la mia vita. Proprio questo fa sì che 
l’amore di Dio diventi un amore sanante 
che critica tutti i miei egoismi e le mie 
inconsistenze. Non le posso giustificare 
in alcun modo ma nel momento in cui 
mi accusa mi introduce dentro una sfera 
di misericordia e di perdono che mi dà 
la forza di ricominciare e di partire in 
un’altra direzione, di rendermi conto del 
mio male, di piangere il mio peccato perché 
fino a che non l’ho pianto in realtà non ho 
ancora tagliato i ponti con il mio peccato. 
Ma a partire da lì ho la possibilità di un 
recupero. Allora il cammino educativo è un 
cammino che intreccia queste due direzioni: 
quella che dal basso sale verso l’alto, verso 
la conoscenza vera, la responsabilità, la 
coerenza nelle azioni, l’amore, e quella 

dall’alto verso il basso, dove l’amore che 
è un inizio nuovo nel rapporto di intimità 
interpersonale o nell’amore per la società 
o nell’amore per Dio abbraccia tutto il 
cammino di crescita dell’uomo, lo corregge, 
lo risana, così come viene purificato nelle 
sue deformazioni. Il cammino educativo 
dovrebbe riuscire a mettere insieme 
questo, perciò spero molto negli oratori 
perché riescano a compiere questa sintesi 
dove si parte da un atto di fiducia nella 
persona umana, dalla consapevolezza che 
la persona umana è educabile, cioè può 
diventare saggia, responsabile e buona, 
ogni persona, non ci sono bocce perse. è 
una specie di atto di fiducia originario, si 
parte da lì, con realismo perché i problemi 
sono tutt’altro che semplici, ma con la 
consapevolezza che una persona può 
diventare responsabile attraverso quel 
cammino di crescita che è richiesto dalla 
persona stessa, dalla sua identità personale 
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e che in questo cammino di crescita 
l’esperienza dell’amore, dell’amicizia, 
della responsabilità sociale, dell’amore 
di Dio è fondamentale e preziosa, è 
sanante, è una riserva di energia che 
non si esaurisce mai e che permette di 
superare sempre quei traguardi che si 
sono raggiunti e di piangere e superare 
i propri errori e le proprie deviazioni. 
Io credo che il progetto sia di per sé 
stupendo. Se c’è una cosa che mi dispiace 
del diventare vecchio è di non avere più 
tutte quelle possibilità che da ragazzo si 
hanno. Mi piacerebbe riuscire a vivere 
in pienezza questo cammino di umanità 
e cercare di farlo con la consapevolezza 
delle insufficienze che ci sono, ma proprio 
per questo diventa importante aiutare 
i ragazzi e i giovani a non buttare via 
la vita, a rendersi conto che non è una 
vita facile quella che hanno davanti, 
però è una vita straordinariamente bella 
e che il cammino verso la libertà, la 
responsabilità e soprattutto verso l’amore 
è un cammino che costa, ma che vale 
la pena. Non dà necessariamente delle 
straordinarie gratificazioni mondane 
però dà una consapevolezza di se gioiosa, 
fiduciosa. Riuscire a trasmettere questo 
ai ragazzi credo sia una delle cose 
più belle per noi vecchi. Allora sono 
molto contento di questa struttura che 
inauguriamo, sono molto contento che 
mons. Bruno Foresti abbia accettato che 
venga intitolata a lui e l’augurio è proprio 
che le persone che passano di qui possano 
avere quell’innamoramento per le 
persone, quella capacità di volere bene ai 
ragazzi che permette a loro di spendersi 
e di gioire solo per il cammino di crescita 
dei ragazzi. 
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Adolescenti
Dedico una canzone al mio oratorio, e spiego 
perché quella musica o quel testo mi ricorda qualcosa che 
ho vissuto proprio lì.

Bambini
Disegno il momento più bello che ho vissuto in oratorio quest’anno. 
E lo dedico ad un’altra persona, magari dicendo il perché.

Ragazzi
Scrivo un sms ad un mio educatore per raccontare perché ho voglia
di stare in oratorio e suggerisco un’idea per renderlo migliore.

Nei prossimi anni i nostri Vescovi ci regaleranno una grandissima opportunità, che il mondo 
degli oratori non può di certo lasciarsi scappare: parlare di educazione nelle nostre comunità 
e agire di conseguenza. Gesù è il vero educatore, colui che ci fa crescere e che ci aiuta a far 
crescere. I Santi (e ogni 26 maggio noi celebriamo un grande santo dell’oratorio, San Filippo 
Neri) ci permettono di avvicinarci a Lui. Per questa “giornata” degli oratori in Italia vogliamo 
focalizzare questo impegno che la nostra Chiesa italiana vuole donare a se stessa e ai ragazzi 
in modo particolare. Gli oratori sono luoghi delle nostre comunità in cui l’educare è il pane 
quotidiano, magari non altisonante perché fatto di semplici relazioni e di tanta ferialità, ma di 
sicuro efficace: l’umanità e il Vangelo si intrecciano costantemente e creano storie affascinanti. 
Non sempre gli oratori si soffermano per esaminare le teorie educative precise che sono insite 
nel loro agire, ma di certo custodiscono e sanno raccontare storie di gente che è cresciuta e sta 
crescendo respirando l’aria dei nostri cortili.
Lanciamo allora una proposta a tutti gli oratori d’Italia: raccontiamo alcune di queste storie 
educative, quelle più belle e quelle che possiamo donare a tutti. 

Per il 26 maggio siete invitati, durante questa giornata di festa, ad un lavoro 
insieme che raccolga e immortali i momenti educativi più belli del vostro 

oratorio: raccontati dai bambini, dai ragazzi, dagli adolescenti, dagli 
educatori, dai genitori, dai don, da chi fa il bar, lo sport o la catechesi… 
E vi chiediamo di inviarle al Forum degli Oratori Italiani: le 
raccoglieremo e le faremo conoscere agli altri, tramite il nostro sito 
internet (www.oratori.org). Dirci le cose belle che capitano nell’educare 

ci permette di non soccombere alla logica disfattista di chi vede tutto 
nero, ci permette, accompagnati dal Signore Gesù, di continuare a 

fare in modo che l’educazione sia una vera e sempre rinnovata 
sfida. Da vincere insieme. 

don Marco Mori
e tutta la segreteria del FOI
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Il sacerdote

Il sacerdote custodisce spesso 
momenti unici di educazione, 
in cui si fa testimone 
dell’azione del Signore dentro 
la vita dei ragazzi. 
Qual è il dono educativo più 
bello che ho ricevuto nel fare 
oratorio come sacerdote e che 
posso raccontare a tutti?

“Non è tempo di dormire,
perché il Paradiso  
non è fatto pei poltroni.  
Bisogna desiderare  
di far cose grandi  
per servizio di Dio,  
e non accontentarsi  
di una bontà mediocre.”
 

S. Filippo Neri

La proposta per tutta la comunità:

Il senso di questa giornata, chiamata oggioratorio, è fortemente educativo: fermarci e riflettere 
su quanto l’esperienza dell’oratorio incida su di noi, sui nostri ragazzi e sulla nostra comunità. 
è una giornata che condividiamo con tutti gli oratori d’Italia, come segno di comunione e di 
importanza data a questa esperienza particolare di pastorale giovanile che trova nel nostro 
Paese un terreno fertile, intelligente e creativo. 
Se non è possibile ritrovarci il 26 maggio (memoria liturgica di san Filippo Neri), fissiamo 
un altro giorno vicino e seguiamo insieme, come comunità educativa dell’oratorio, le 
indicazioni riportate sopra: è un segno che l’oratorio è un dono per tutti e quindi, tutti insieme, 
raccontiamo agli altri quello che l’oratorio ci ha donato. Raccogliamo alla fine gli spunti 
migliori (il disegno più bello, la dedica di canzone più riuscita, lo spunto di riflessione che più 
ci ha colpito) e li inviamo al Forum degli Oratori Italiani (c/o Servizio Nazionale di Pastorale 
Giovanile – via Aurelia – Roma; oppure, se riuscite a digitalizzare il tutto a info@oratori.org). 
Sul sito del Forum verranno di volta in volta pubblicati e donati a tutti gli oratori gli spunti 
raccolti in questa giornata.

Comunità educativa

Pensiamo ad un momento in cui ci siamo sentiti 
veramente educatori: perché e come percepiamo di essere 

efficaci nell’aiutare a crescere e ad 
annunciare il Signore Gesù? 
L’esperienza dell’educare in oratorio 
ci mette di fronte a situazioni belle 
e brutte dei nostri ragazzi, che 
possono portare a risposte positive 
o a sconfitte educative. 

Riusciamo a condividere 
un momento educativo 
affrontato insieme?
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Ogni tanto sento l’impellente necessità di 
scrivere un articolo inutile, o meglio più inutile 
degli  altri; questo è uno di quei momenti. 
Dovete sapere che il vostro caro scriba nutre 
una insana passione per le ricerche storiche, 
e come tutti i ricercatori prova un enorme 
fastidio nello scoprire che i documenti 
presenti nelle nostre parrocchie, o nei comuni, 
sono assenti o incompleti. Sarebbe bastato 
così poco per poter consegnare alle future 
generazioni tonnellate di informazioni utili a 
comprendere la storia e la cultura del nostro 
popolo! è in quest’ottica che vi propongo 
un’operazione che ci permetterà di conservare 
un tesoro inestimabile per i secoli a venire. 
Apriamo gli armadi dei nostri oratori e  prima 
che sia troppo tardi salviamo le videocassette 
propedeutiche ai sacramenti che rischiano 
di essere buttate nei cassonetti dei rifiuti. 
Chi non ricorda con affetto misto a timore 
reverenziale quei capolavori di fine anni 
'70 inizi anni ottanta che fino a ieri hanno 
ammorb… ehm, formato migliaia di cattolici 
attraverso meravigliosi incontri di formazione 
o ritiri di preparazione ai sacramenti. Con 
profonda gioia (correva l’anno 2005) ricordo 
la “seconda” visione della videocassetta che 
spiegava la bellezza del Battesimo grazie 
all’interpretazione impeccabile  di un attore(?) 
con il seguente look: capello a caschetto 
biondo, baffoni e basette, accompagnato da 
una camicia a quadri con collo immenso e 
pantalone rigorosamente a zampa di elefante.  
Che dire poi dell’onnipresente voce fuori 
campo che commentava implacabilmente i 
momenti di ravvedimento con un tono simile 
ai cinegiornali dell’istituto Luce durante la II 
guerra mondiale. Non riesco infine a trattenere 
un’onda di commozione nel ricordare gli 
sguardi contriti dei peccatori sottolineati da 
una musica vivace come l’adagio di Albinoni. 
Pensate amici, tra le prime motivazioni che 
hanno spinto mia moglie ed il sottoscritto 
ad aver un terzo figlio, c’era la necessità di 

vedere per la terza volta una pietra miliare 
della cinematografia mondiale come quella 
descritta prima; purtroppo per qualche strano 
motivo nonostante le mie pressanti richieste, 
al momento dell’incontro di preparazione 
al battesimo, il mio parroco si è rifiutato 
di mostrarci il tanto agognato oggetto 
del desiderio. Simili capolavori devono 
essere preservati prima che i dvd o il web 
seppelliscano per sempre queste fondamentali 
testimonianze di come noi cattolici abbiamo 
sin da subito compreso l’importanza degli 
audiovisivi come mezzo per catechizzare i 
fedeli. Andate dunque dai vostri sacerdoti e 
chiedete le videocassette, dopodiché avete 
due possibilità: o le digitalizzate su dvd e 
vi create un archivio privato o ce le spedite 
presso l’ufficio oratori; noi vi assicuriamo 
che ne avremo cura, dopotutto non è appena 
stato riaperto l’archivio diocesano? Oppure 
la terza via è condividere il tutto su youtube, 
canale Sacramenti! Se il progetto dovesse 
funzionare lo step successivo riguarderebbe 
i diapomontaggi, ma si sa la perfezione 
non è di questo mondo, quindi per ora ci 
accontenteremmo di preservare dall’oblio i 
VHS. Anch’io, come Quentin Tarantino, sempre 
in prima linea per rivalutare i film anni '70, vi 
auguro buon lavoro e buona visione.

VHS anni '70
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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		Don

 € 5,00 cad
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€ 3,50 cad

foularD	con	logo
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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

colapasta	4	colori

€ 1,00 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
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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)

dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12

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

20



Appuntamento per i grest 
della città di Brescia

martedì 22 giugno 
al parco 
di Campo Marte
dalle 9:30 alle 12:00

Iscrivi il grest del tuo oratorio entro il 14 giugno
scarica il modulo di iscrizione dal sito www.oratori.brescia.it



I dieci anni di Punto.Art, progetto del Centro 
Oratori Bresciani a servizio dell’espressività 
giovanile, sono stati celebrati con una 
manifestazione di dieci giorni presso la 
nuova struttura della Casa Foresti /Cascina 
Foret del Beato Palazzolo di Brescia. 
Ogni anno è importante organizzare 
iniziative che permettano il confronto nei 
vari campi artistici e volte a constatare i 
miglioramenti dei gruppi e dei singoli artisti 
che operano nei nostri oratori e sul territorio 
provinciale. L’inventiva e la creatività diffuse 
nella nostra provincia sono una caratteristica 
monitorata e sostenuta dal COB attraverso 
Punto.Art; per questo, il concorso artistico del 
2010 è stato realizzato sotto la forma nuova 
di un bando di gara per la realizzazione di 
pale artistiche di grande dimensione (3x2m) 

che sono state visibili nella mostra “Nuove 
forme profetiche per l’arte contemporanea” 
dal 16 al 25 aprile. Si è voluta porre 
l’attenzione sulla figura del giovane che 
riempie il sepolcro lasciato vuoto da Gesù 
e sull’importanza del giovane come primo 
annunciatore del Risorto. La Festa delle Arti 
Giovani, proseguita con il XVII Concorso 
Musicale Tappeto Volante e col concorso 
Teatr.Art è stata coordinate da don Marco 
Mori, Simone Agnetti, Gabriele Gennari, 
Paolo Perlotti e Davide Monteverdi e dai 
volontari della parrocchia Beato Palazzolo 
guidata da don Alberto Maranesi. 
I premi assegnati consistono in corsi teatrali 
presso Danzarte, biglietti per la prossima 
stagione del PalaBrescia, abbonamenti alla 
Voce del Popolo e premi in denaro.

FESTA DELLE ARTI GIOVANI

2010puntoartre
po

rt
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La compagnia teatrale 
Via Mulini 6

La compagnia teatrale
 Centopercento

Piero Galli premia
Chiara Marzaroli



arti visive
Hanno vinto il Punto d’Oro (2.000,00€ 
ciascuno) per il Concorso di Arte Visive e 
l’invito a realizzare un’opera sacra di 3x2m 
gli artisti: Piero Galli, Anna Facchini e Silvia 
Beltrami. Ha vinto una Menzione Speciale 
con la possibilità di realizzare una pala di 
3x2m l’artista Roberto Tomasoni.

musica
Per il XVII Concorso Musicale Tappeto 
Volante hanno vinto il Premio della 
Giuria Popolare sezione Cover e il 
Miglior Arrangiamento i Poison Apple di 
Brescia; hanno vinto il Premio della Giuria 
Popolare sezione Autori e una Menzione 
per l’originalità i Noise from Mercury del 
quartiere Fornaci, Armando Simonini di 
Malonno si è aggiudicato il Miglior Testo. Sul 
podio della sezione autori (500,00€) i Drunk 
Sound di Brescia col brano originale Solo Tua.
Il Tappeto Volante d’Oro sezione Cover 
(500,00€) è stato aggiudicato ad ex-aequo a 
Chiara Marzaroli di Brescia con un brano di 
Mina e ai Mors Complaint di Castelmella con 
un brano dei Metallica. 

alcuni artisti del concorso di arti visive

Don Marco premia 
Silvia Beltrami

Le fan dei
Noise from Mercury



teatro
Nel Concorso Teatro.Art  sezione 
prosa Francesco Guitti della 
compagnia teatrale Il Monocromo 
di Lumezzane si è aggiudicato il 
premio Miglior Attore, la Migliore 
Attrice è Sara Ferlinghetti della 
Nuova Impronta Teatro del 
Villaggio Prealpino, compagnia 
che si aggiudica anche il 
Premio della Giuria Popolare; 
il Premio Creatività è andato 
alla Compagnia Teatrale PentaDramma 
di Lumezzane; sul podio della Prosa 
(1.000,00€) i Centopercento Teatro di 
Brescia con l’opera Rispetto 
all’Ispettore (Gogol).
Nella sezione Musical i Giovani dell’Oratorio 
di Agnosine hanno ricevuto il premio per le 
Migliori Coreografie; la compagnia teatrale 
Just 91 di Buffalora ha vinto il Premio della 
Giuria Popolare e la Miglior Voce Maschile 
a Federico Rolfi. 

La compagnia teatrale 
Insieme Colla - Colla di Bagnolo Mella ha 
vinto il Premio Creatività e i Migliori Costumi;
Sara Soretti della compagnia Ado e Gio Pio X 
di Castenedolo è la Migliore Voce Femminile; 
sul podio del Musical la Compagnia Teatrale 
Via Mulini 6 ha vinto il primo premio 
(1.000,00€) con Pinocchio Il Musical.

25
La compagnia 
Just 91 di Buffalora

I Mors Complaint

The Ghabry La compagnia 
Insieme colla colla 
di Bagnolo Mella



Se fosse per sempre (di B. Antonacci)

Se l'amor si paga dopo, 
noi senza inferno non resteremo, 
se l'amor mi costa questo 
non voglio sconto voglio pagare. 
IO, innocente mai mai, invadente mai mai,  
prigioniero mai mai, fuori tempo mai mai! 
Non regalo mai mai, non ritardo mai mai, 
non dipendo mai mai, non ho pace mai mai. 

Rit. E se fosse per sempre... mi stupirei! 
e se fosse per sempre... ne gioirei 
Perché quando mi rubi...  
e mi stacchi dal mondo 
Sale forte l'umore... e l'amore va in sole. 

Tra la polvere del mondo 
Mi son trovato e ho camminato 
Nelle mani avevo fiori 
e tante scuse  per non morire 

TU, 
disillusa mai mai, esordiente mai mai, 
regolare mai mai, indecente mai mai 
Non mi perdi mai mai, ma non perdi mai mai 
Non confessi mai mai, non subisci mai mai. Rit. 

Mia divinità... a corrente continua, 
mia che come te... non ne fanno mai più, 
profumiamo insieme di un'essenza che resta, 
cosa vuoi che sia... la diversità. 
E se fosse per sempre mi stupirei, 
e se fosse per sempre.

Eccoci a presentare la recentissima fatica di 
Biagio Antonacci, che ci stupisce ancora una 
volta. Il cd, disponibile dal 13 aprile porta il 
titolo di “Inaspettata”. Questo nome definisce 
bene una versione inedita del cantautore, che 
ultimamente, ci porta a percepire dei valori che 
si avvicinano sempre di più al modo cristiano 
d’intendere la vita. In questo brano si tratta 
dell’amore tra un uomo e la donna non come 
se fosse un facile sentimentalismo che cambia 
al mutare delle emozioni, ma come una grande 
responsabilità che ci si assume: un amore per 
il quale bisogna essere disposti a pagare di 
persona. L’amore di cui parla Biagio sembra che 
abbia le caratteristiche di quello di Dio: eterno 
e completamente vissuto e donato per la storia 
di una famiglia, che, nel caso di Gesù, è grande 
quanto l’umanità. Come mai questo ritorno al 
“per sempre”, che non è solo un avverbio di 
tempo indeterminato, ma è, per la maggioranza, 
una categoria che spaventa e sembra scontrarsi 
con la libertà? Qualcuno, forse, sente mancare 
il respiro al sentire la parola “per sempre”. 

Invece “inaspettatamente” nella canzone, 
questa espressione, diventa il desiderio di colui 
che l’ha scritta: «e se fosse per sempre, ne 
gioirei». L’amore davvero richiede la volontà 
di donarsi fino a pagare con la propria vita. Se 
stai al gioco e alle regole dell’amore è proprio 
così. L’amore porta a scaccarsi dal mondo, dal 
modo di pensare della gente. Capisci che diventa 
un’esigenza il non essere invadenti, perché lo 
richiede questo amore. In qualche modo questo 
brano sembra ricalcare l’inno all’amore di San 
Paolo: «la carità non manca di rispetto…».
(1 Cor 13,5). Questo amore, contrariamente 
all’opinione comune, rende indipendenti, più 
liberi, non schiavi dell’ incubo di non farcela a 
resistere con il patner. 
Ci sarebbe ancora molto, ma lascio a voi il 
compito di proseguire nel dare significati “per 
sempre” alle altre frasi di Antonacci. Provate a 
leggere il testo e l'inno alla carità e troverete i 
due testi, in alcuni casi, in sintonia. Buon ascolto 
e, perché no, buona meditazione!

Il canto delle Sirene
di felice Olmi
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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

L’art. 143 del TUIR (Testo Unico delle 
imposte sui redditi) disciplina, sotto il profilo 
più generale, la determinazione del reddito 
complessivo degli enti non commerciali. Esso 
vale, quindi, anche per l'ente ecclesiastico 
Parrocchia, in quanto ente non commerciale.
La norma stabilisce che il reddito 
complessivo dell’ente è soggetto ad IRES 
(Imposta sul Reddito delle Società) ed 
è dato dalla sommatoria delle seguenti 
categorie di redditi:
1. fondiari (fabbricati e terreni);
2. capitale (rendite finanziarie, 

partecipazioni, etc.);
3. impresa (produzione beni e servizi e 

cessione di beni);
4. diversi (ad es. attività commerciali 

occasionali, vincite, plusvalenze, etc.).
La loro determinazione avviene in base alle 
regole proprie di ogni categoria di reddito 
come disciplinate dal TUIR. 
Relativamente alla categoria del reddito 
d’impresa debbono considerarsi commerciali 
tutte quelle attività svolte dagli enti non 
commerciali per le quali si genera reddito 
d’impresa ai sensi art. 55 TUIR (es. bar 
dell'oratorio, cinema, casa vacanze, scuola 
materna, etc.).
Al contrario, l'art. 143 del TUIR 
evidenzia che non sono considerate 
attività commerciali e quindi imponibili le 
prestazioni di servizi per le quali sussistono 
congiuntamente le seguenti condizioni: non 
rientrano nell’art. 2195 c.c. quali attività 
d’impresa; sono rese in conformità alle 
finalità istituzionali dell’ente; non esiste 
una specifica organizzazione; i relativi 
corrispettivi non eccedono i costi di diretta 
imputazione.
La parrocchia è tenuta a presentare la 
dichiarazione dei redditi se nell'anno di 
imposta ha avuto la titolarità di una delle 
categorie di reddito sopra indicate. Il 

modello da utilizzare è il modello Unico Enti 
non commerciali ed equiparati. 
I redditi sono soggetti ad IRES (aliquota 
27,50%) ed ad IRAP (aliquota 3,90%). 
Per quanto riguarda l'IRES, per la 
Parrocchia è prevista una riduzione del 
50% in ragione dell'equiparazione tributaria 
prevista dall'art. art. 7, n. 3, comma 1 
dell' Accordo di revisone del concordato 
del 18/2/84: “Agli effetti tributari gli enti 
ecclesiastici aventi fine di religione o di 
culto, come pure le attività dirette a tali 
scopi, sono equiparati a quelli aventi fine 
di beneficenza o di istruzione” e dall'art. 
6, comma 1, lett. c) DPR 29/9/73, n. 601 
(Riduzione dell’imposta sul reddito delle 
persone giuridiche): “L'imposta sul reddito 
delle persone giuridiche è ridotta alla metà 
nei confronti dei seguenti soggetti: (...) c) 
enti il cui fine è equiparato per legge ai fini 
di beneficenza o di istruzione (...)”.
Le imposte andranno versate entro il 
16/6/2010 o entro il 16/7/2010 con la 
maggioranzione dello 0,40%. 
La parrocchia, che al contrario abbia 
conseguito solo redditi relativi all'attività 
istituzionale (culto e religione come 
disciplinata dall'art 16, lett. a) Legge 
222/85) non è tenuta alla presentazione 
della dichiarazione dei redditi, nè al 
versamento di alcuna imposta sui redditi.

Il 16 giugno 2010 scade, inoltre, il termine 
per procedere al versamento dell'acconto 
dell'I.C.I. 2010, pari al 50% dell'importo 
complessivo dovuto. Sono soggetti ad 
imposta le aree edificabili, i terreni ed 
i fabbricati non utilizzati per le attività 
istituzionali e concessi in uso o in locazione 
a terzi. La Circolare n. 2 del 26/1/2009 del 
Dipartimento Finanze ha chiarito gli ambiti 
di esenzione per gli enti non commerciali.

PArrOccHIA e DIcHIArAZIONe DeI reDDItI

Il canto delle Sirene
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La macchina 
dei sogni

Una nuova ed entusiasmante avventura è 
pronta per accompagnare la nostra estate 
al grest dell’oratorio: un viaggio, della 
nostra fantasia, ci aspetta per esplorare i 
sogni racchiusi nel nostro cuore.
Alla presentazione del grest “SottoSopra” 
sono stati proiettati i sogni di alcuni volti 
conosciuti della nostra città, tra essi don 
Cesare, il provicario genarale, che ha 
espresso il desiderio che negli oratori 
ci sia posto per tutti i bambini e che tutti 
possano trovare in esso un ambiente 
veramente accogliente.
In Ufficio Oratori abbiamo indossato 
lo scolapasta e abbiamo cominciato a 
pedalare già da qualche anno affinché 
questo sogno potesse realizzarsi 
ottenendo dei risultati positivi e 
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Quando il figlio imparo‘ 
a parlare, per prima 
cosa chiese al padre 
di insegnargli l'arte. 

Il bambino disse, 
infatti, di avere 

tante idee in testa e 
di volerle mostrare 

al mondo.

Accadde un 
giorno che il 

Maestro d'arte 
divenne padre...

Il padre fu 
felicissimo della 
richiesta, perche‘ 

cio‘ lusingava 
anche la sua vanita‘ 

d'artista. 
Non esisteva 

Maestro d'arte 
migliore di lui!

Sam Turner CoTTon



Per gli oratori che non fanno parte del Comune di Brescia e che avessero 
la necessità di avviare un percorso di inserimento di minori disabili, 

anche attraverso il dialogo con le istituzioni 
territoriali, è possibile contattare Claudio 

(giovani@diocesi.brescia.it 
030 37 22 244) per suggerimenti 

ed informazioni.

confortanti con due progetti specifici 
di inserimento dei minori disabili nelle 
attività estive dei nostri oratori.
L’anno scorso 34 minori disabili hanno 
avuto questa possibilità e il sogno di don 
Cesare è diventato già realtà: 
anche per questi nostri amici l’oratorio 
si è dimostrato un luogo accogliente 
e aperto a tutti.
Pieni di gioia stiamo ancora pedalando 
perché il nostro sogno continui ad essere 
una realtà concreta; infatti, anche 
quest'anno in accordo con il Comune 
di Brescia – Settore Servizi Sociali 
e Politiche per la Famiglia, l'Ufficio 
Oratori ha stipulato una convenzione 
che permette di assicurare, promuovere 
e garantire l’inserimento di minori con 
disabilità gravi all'interno dei grest estivi 
organizzati dagli oratori cittadini. 
Integrazione, socializzazione e 
accoglienza uniti al divertimento ed allo 
svago per tutti sono gli obiettivi che 
vogliamo contribuire a raggiungere con i 

nostri progetti e questo è reso possibile 
anche dalle figure educative professionali 
che ogni anno, in collaborazione con 
la Cooperativa “La Mongolfiera” del 
Villaggio Sereno, vengono selezionate per 
accompagnare e mediare le inevitabili 
difficoltà che si incontrano.
Questa esperienza ormai partita da tre 
anni ci ha permesso di andare incontro 
alle esigenze delle famiglie, di annullare 
le lungaggini burocratiche che i disabili 
ogni giorno si trovano a dover affrontare  
e di lavorare su un progetto educativo 
mirato e specifico per il benessere del 
minore disabile.
Il grest quest’anno ci condurrà alla 
scoperta di tanti amici e altrettante 
storie... magari una di queste racconterà 
proprio del vostro amico disabile.
Adesso spremete le meningi, indossate 
lo scolapasta, pedalate e pedalate e ... 
sognate! Buona estate a tutti.

Settore Povertà  Giovanili, 
  Disagio e Disabilità

a cura di 
Claudio

Franzoni

Testi e 
disegni di 
Francesca 
Navoni

Il figlio imparo‘ ben 
presto tutti i segreti 

del mestiere. Imparava 
tanto in fretta da 

lasciare il padre un po' 
perplesso... 

inoltre, crescendo, 
divenne strano, quasi 

triste...
Un giorno confido‘ 
al padre che la sua 
arte ormai non gli 

bastava piu‘



La Banca Etica
Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole 
sviluppo del terzo settore (il settore privato 
del no profit), con un fiorire di iniziative 
socio-economiche caratterizzate da una forte 
attenzione ai problemi della società, dalla 
lotta all'emarginazione alla cooperazione 

internazionale, dalla tutela ambientale alla 
difesa della salute e dei diritti umani.

La crescita e l'affermazione di questi 
fenomeni hanno reso necessario il 
loro riconoscimento anche in termini 
legislativi, ad esempio con la legge 
sul volontariato che ha introdotto 
qualche anno fa in Italia il concetto 
di ONLUS (Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale). 
In risposta alle esigenze 
finanziarie di questo variegato 
sistema, è nata nel 1978 la 
MAG (Mutua Auto Gestione) 
di Verona, il primo strumento 
concreto di finanza alternativa. 
Le MAG svolgono attività 
di finanziamento alle realtà 
economiche del terzo settore ed 
incoraggiano la partecipazione 
attiva dei soci nelle decisioni  
di intervento.
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Il giovane disse, infatti, di 
avere molte idee in testa 
e che per mostrarle al 
mondo aveva bisogno 
di qualcosa di nuovo... 

doveva andare alla 
ricerca di un'altra arte

Il padre non 
poteva credere 
alle sue 

orecchie! 
Non 

esisteva 
altra arte oltre 

la sua! Cosi‘ 
si infurio‘ e 

costrinse il figlio 
ad andarsene.

Passarono gli anni ed il maestro 
d'arte divenne vecchio e infelice. 

Il lavoro non lo soddisfaceva piu‘ 
ed il suo pensiero era sempre rivolto 

al figlio. Che fine aveva mai fatto?

Un giorno, 
passeggiando 
sulla spiaggia, 
vide un uomo...



Grazie al servizio svolto dalle MAG sono state finanziate moltissime 
iniziative economiche-sociali, contribuendo alla creazione di tanti posti 
di lavoro.
Tali finanziamenti vengono definiti etici in quanto i beneficiari devono 
presentare le seguenti caratteristiche:
• sono organizzazioni quali cooperative, enti, circoli o associazioni;
• sono non profit, ossia senza scopo di lucro;
• sono fondate sulla mutualità, sulla democrazia e sulla trasparenza 

dell'utilizzo delle risorse;
• hanno un obbiettivo sociale, cioè inseguano interessi collettivi, come 

ad esempio la promozione dell'uguaglianza dei cittadini, la tutela dei 
soggetti economicamente svantaggiati, la protezione dell'ambiente 
ed il miglioramento della qualità della vita.

Una cosa estremamente importante per quanto riguarda questo tipo 
di strutture finanziarie è che le somme raccolte vengano impiegate 
unicamente per finanziare progetti etici; inoltre al momento del 
deposito i risparmiatori possono scegliere il settore verso cui il loro 
risparmio deve essere utilizzato. Dal MAG e dal sostegno di altri enti 
e strutture sensibili ai temi di una finanza più trasparente e giusta 
e nata la Banca Etica, un canale di finanziamento alimentato dalla 
società civile e totalmente al servizio del terzo settore. MAG e Banca 
Etica sono strumenti che antepongo al profitto le regole di una corretta 
gestione finanziaria, dove la sicurezza non è garantita dall'immagine di 
un individuo o di un'azienda, ma dal lavoro di un gruppo e dal sostegno 
di tante persone. Per informarvi e conoscere di più il mondo di Banca 
Etica e dei MAG su internet sono disponibili ampi siti, con i quali 
confrontarsi e formare la propria posizione.
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di 
Stefania
Cippo
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Lo Stile di Vita 
dell’animatore

Il maestro d'arte capi‘ subito 
di trovarsi al cospetto di 
un artista straordinario: 
con un semplice bastone 
tracciava disegni sulla 

sabbia. Ogni volta che le onde 
cancellavano un disegno, 

l'artista creava nuove forme... 
all'infinito... la terra come 

tela, il mare come tavolozza... 
il Maestro d'arte si commosse 

dinanzi a tanta perfezione 
ed in un istante riconobbe in 

quell'artista, suo figlio.

Il figlio alzo‘ lo 
sguardo e vedendo 
il viso commosso 

del padre esclamo‘: 
“Finalmente ci sono 

riuscito, ho mostrato 
al mondo e a mio 
padre chi sono”



32



33

ospitaletto, 7 maggio
lovere, 8 maggio

montichiari, 9 maggio

grestival 2010



Cosa vuol dire, nel quotidiano della nostra 
azione di educatori, il doversi confrontare con 
una situazione comunicativa complessa, come 
agire in modo efficace nel “mediamix”?
Partiamo da un esempio concreto: dobbiamo 
promuovere un incontro per i genitori e 
gli adolescenti: come comunicare bene il 
messaggio? La prima idea è “facciamo un 
volantino”, magari colorato con ben chiare 
data, ora e destinatari dell’incontro; ma 
l’esito, una volta affidato ai nostri ragazzi, è 
una scarsa affluenza. Dalla nostra esperienza 
diretta sappiamo che il volantino è un 
mezzo di comunicazione tra i più diffusi, ma 
non l’unico ed è un oggetto che segue dei 
percorsi propri, se consegnato nelle mani di 
bambini e ragazzi ha un’efficacia quasi nulla, 
mentre, se appeso in una bacheca pubblica 
sarà oggetto delle attenzioni di chi nel corso 
della giornata non è né in casa né al lavoro, 
ovvero, i pensionati. Quindi, il nostro volantino, 
consegnato nelle mani degli adolescenti, 
seppur ben fatto, potrebbe avere una scarsa 
efficacia nella trasmissione del messaggio. Per 
percorrere un’altra via decidiamo di far fare 
al don l’annuncio anche a Messa. L’esito è 
che qualche fedelissimo in più ci sarà, ma non 
tutti quelli che avremmo voluto ci fossero.
Cosa fare dunque? Telefonare ad uno ad 
uno? Mandare delle e-mail? 
Scriverlo sul sito internet 
dell’oratorio? La risposta 
è, tutto queste cose, ma con 
attenzione al target a cui ci 
rivolgiamo. Ecco la parola che 
ci mancava: il target. Molto 
spesso nella nostra azione 
comunicativa, abituati ad 
anni di volantini e manifesti, 
pensiamo che con tutte le 
persone, di tutte le fasce di età, 
il sistema possa funzionare. 
Questo vuol dire ignorare il 

fatto che, per gruppi di categoria umana, si 
hanno soglie diverse di attenzione ai messaggi. 
Un adolescente non leggerà, come può fare 
un pensionato, un avviso appeso al muro, un 
lavoratore non lo vedrà affatto, etc.
Tornando al nostro esempio, se vogliamo 
comunicare ai genitori lavoratori e agli 
adolescenti che c’è un incontro in una stessa 
sera per entrambi, bisognerà individuare i 
canali privilegiati di comunicazione per questi 
due target di persone. Per i genitori un buon 
modo è l’invito personale recapitato per posta 
cartacea o elettronica per tempo (non troppo 
a ridosso dell’evento e non troppo prima); 
per gli adolescenti un messaggio sul social 
network o sul cellulare.
Ricordiamoci però che nel mediamix nessuna 
tecnica di comunicazione esclude l’altra, 
esse si affiancano, una funzionerà più 
dell’altra a seconda del luogo deputato al 
comunicare dai diversi target; luoghi diversi 
come, caselle postali, internet, telefonia e, per 
eventi più grandi, televisione, radio e cinema. 
Ognuno di noi è riconducibile ad un target 
e fa esperienza diretta di messaggi ricevuti 
e inviati; questo è parte di un vissuto che 
dobbiamo saper leggere ed eventualmente 
impiegare con attenzione.

Blake 2.0
arte e letteratura al tempo di internet

di Simone Agnetti

MEDIAMIX - PARTE 2 - I TARGET E LE TECNICHE

Alcuni consigli pratici

I metodi più efficaci per comunicare ai nostri target:
• per i bambini l’avviso scritto e ben fatto e la 

comunicazione a voce;
• per preadolescenti e adolescenti il messaggio sul 

social network e sul cellulare;
• per il giovane lavoratore o universitario l’e-mail, il 

messaggio sul cellulare e sul social network;
• per l’adulto lavoratore l’invito personale per posta 

o per e-mail;
• per la casalinga o il pensionato il volantino e 

l’avviso appeso nelle bacheche.
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Prima della giornata la nostra diocesi organizza un gemellaggio di al-
cuni giorni (dal 12 al 14 agosto) con una diocesi spagnola. Da settem-
bre saranno disponibili i prezzi e le modalità delle proposte diocesane.

MADRID 2011
Giornata Mondiale della Gioventù

15-21 agosto




