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GIRATORIO

 
la pagina degli 

appuntamenti più 
significativi segnalati dagli 
oratori della nostra diocesi. 
Un calendario con lo 
scopo di diffondere e far 
conoscere appuntamenti 
proposti dalle nostre 

realtà locali. Quando 
segnalare?
Verranno segnalati sul 
numero successivo gli 

appuntamenti inviati via mail a 
info@oratori.brescia.it entro il 10 
del mese precedente.
Ad esempio entro il 10 novembre 
dovranno essere segnalati gli 
appuntamenti che vanno
dal 20 novembre al 20 
dicembre

1 2
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GIRATORIO

RITIRA!

Giovedì 23 dicembre
Ore 19 

Oratorio di Nave
Festa “Waiting for Jesus Party”
www.oratoriodinave.it

Dal 3 al 5 gennaio 2011
A Roncone (TN)
Fermati alla presenza del Signore
Incontro per adolescenti (14-17 anni)
Info e iscrizioni Suore Operaie 
nazareth@suoreoperaie.it 

Dal 7 al 9 gennaio 2011

Week end di inizio anno 

(giovani dai 18 anni in poi)

Info e iscrizioni Suore Operaie 

nazareth@suoreoperaie.it 

 

Martedì 11 
gennaio nelle zone
Venerdì 14 gennaio  
a S. Maria  
delle Grazie
Alle 20:30
Itinerario di 
spiritualità Giovanile
 “Offro la mia vita 
perché siano un 
solo gregge”

Fino al 9 gennaio
presso la Chiesa di 

Sant'Antonio 
a Carzago Riviera
III mostra presepi
apertura giorni festivi 
dalle 14 alle 18

il calendario degli oratori
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di Gabriele Gennari

Tutti sappiamo che il Gabbiano vola alto. 
Siamo arrivati al numero 32 della nuova edizione 
e, dato che da un paio di mesi siamo anche 
esteticamente ringiovaniti, è forse giunto il 
momento di farci scorgere meglio. Sicuramente 
i curati e gli educatori più esperti posseggono, 
oltre che una vista acuta, anche binocoli e altri 
marchingegni che gli permettono di seguirci senza 
troppi problemi nei nostri viaggi ad alta quota; il 
problema dell’altezza si pone quando il lettore è 
un giovane animatore d’oratorio, meno incline a 
discorsi teorici e più bisognoso di consigli concreti. 
Per questo abbiamo deciso, almeno per la parte 
centrale del volo mensile, di mantenere un 
profilo più vicino a terra cercando di dare 
una mano (e di farcela dare a nostra volta) ai 
ragazzi impegnati in oratorio.
“Beccami” è proprio questo: attraverso un 
linguaggio semplice e diretto vogliamo 
offrire dei suggerimenti pratici e praticabili 
sull’animazione vera e propria e degli 
spunti di riflessione utili a portata di 
adolescente, sempre in riferimento al tema 
del Gabbiano corrente. Un importante 

contributo giungerà dai 
destinatari stessi: l’editoriale 

“interno” in apertura alla 
rubrica verrà infatti scritto 
di volta in volta da un 
ragazzo o una ragazza 
che ci racconterà la sua 

esperienza, le soddisfazioni e i problemi dell’essere 
animatore in oratorio. Inoltre sfrutteremo, oltre alla 
rivista, anche il canale che è oggi più importante di 
qualsiasi altro per comunicare con gli adolescenti: 
Facebook. Ogni mese nella pagina “Centro 
Oratori Bresciani” pubblicheremo un sondaggio 
riguardante il tema del Gabbiano al quale 
saranno invitati a rispondere tutti i ragazzi che lo 
leggeranno. Il mese successivo verranno pubblicati 
i risultati del sondaggio. Con “Beccami” quindi 
speriamo, oltre agli obiettivi già descritti, di riuscire 
a far ragionare i ragazzi intorno a temi importanti, 
attraverso modalità ad essi ben note.
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Touluse 21 Quarta tappa anno oratoriano

L'astrolabio 26 I fondamenti della Regola

Furbi et orbi 27 Chi vuol fare l’offertorio

Nella stiva 28 Holywin

Nella stiva34 Verso l’Assemblea degli oratori



 
 
 
 
 
 

a cura di Pedro e Genna

biglietteria 
spettacolare
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Le illustrazioni di Beccami sono di Francesca Navoni.

Lo Schiaccianoci
Con il Russian Classical 
Ballet of Moscow
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
31 dicembre 2010
ore 21,30

Teatro di Natale
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
20 dicembre 2010
ore 17,00 e 21,00

Oblivion Show
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
15 gennaio 2011
ore 21,00

80 voglia di '80
con Paolo Ruffini
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
21 gennaio 2011
ore 21,00

PROSSIMAMENTE
AL PALABRESCIA

Paolo Fresu e Stefano 
Benni

Il libro della giungla

JESUS CHRIST SUPERSTAR
Edizione in lingua originale - sopratitoli in italiano. 

Jesus Christ Superstar, Il più grande musical di tutti i tempi, un 
classico che si rinnova tramite una riedizione che valorizza la 
straordinaria energia. Un`esecuzione impeccabile, dal vivo, 
per uno spettacolo che a distanza di trent`anni dalla prima 
rappresentazione continua a registrare il tutto esaurito nei 
teatri di tutto il mondo. regia di Mara Ariani Mazzei.

Fiera di Brescia, giovedì 13 gennaio 2011 ore 21:00

Biglietteria Spettacolare - via Trieste 13/c
Tel. 0303722252 - fax 0303722250
www.oratori.brescia.it - eventi@oratori.brescia.it 



di Giulia Ghidinimare aperto

La settimana sociale:
i preparativi

Poco più di un anno fa Don Mario Benedini 
ha chiesto a Paolo Sarti, un corsista 
della SFISP, di creare, tra i ragazzi della 

scuola, un gruppo di lavoro in funzione di una 
partecipazione dei giovani bresciani alla 46° 
Settimana Sociale: dei sei che hanno aderito, 
quattro sono scesi a Reggio Calabria.
Successivamente, nell’incontro tenutosi a 
Brescia il 27 Novembre 2009, il Prof. Diotallevi 
ha fissato le linee guida da seguire durante i 
lavori preparatori. Si è trattato di una lezione 
sul metodo da adottare nell’individuazione 

dei contenuti, non sui contenuti in sé. 
La definizione data dal Professore 

dell’”agenda di problemi” come di 
“una lista breve di problemi cruciali 

volutamente incompleta perché realistica” 
sintetizza bene quanto tale metodo fosse 
improntato al pragmatismo. Un pragmatismo 
che si configura come criterio selettivo in grado 
di eliminare questioni che, pur meritevoli di 
attenzione, non avrebbero trovato una vera 
proposta di soluzione all’interno della Settimana 
Sociale, permettendo così di ottimizzare il 
lavoro con la focalizzazione delle energie su 
poche problematiche realisticamente “alla 
nostra portata”. L’intervento del Prof. Patriarca, 
in occasione del Forum regionale dei giovani 
svoltosi a Mantova il 13 Marzo 2010, è stato 
in linea con queste direttive nel suo fare 
riferimento ad un’agenda “non teorica”.
Noi giovani bresciani, negli incontri che si 
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sono succeduti durante questo anno, abbiamo 
cercato di lavorare, anche se non è stato facile, 
attenendoci ai criteri di “brevità” e “realismo” 
e seguire tali dritte metodologiche si è rivelato 
proficuo. Ci è venuta in aiuto, ad un certo punto, 
la pubblicazione del Documento preparatorio 
redatto dal Comitato delle Settimane Sociali, nel 
quale sono stati individuati problemi specifici sui 
quali concentrarsi. 
Purtroppo, al Forum nazionale dei giovani 
tenutosi a Roma il 10 e l’11 Aprile 2010, 
abbiamo riscontrato che il metodo illustratoci 
non era condiviso in quanto non conosciuto. 
Di conseguenza il dibattito, anziché avvenire 
sulla base di argomenti specifici e concreti, si 
è disperso in tematiche generali, divenendo, 
spesso, uno scambio di opinioni poco efficace.
Durante le assemblee tematiche della Settimana 
Sociale il rischio di una simile “dispersione” 
è stato in parte arginato dall’introduzione 
dell’obbligo di attenersi, nella durata dei propri 
interventi, ad un massimo di tre minuti. 
Questo sistema ha permesso, soprattutto, un 
dibattito in cui c’è stata una reale possibilità di 
intervento e di confronto.

SFISP – Scuola di 
Formazione Impegno 
Sociale e Politico 
è una proposta 
dell’Ufficio di 

Pastorale Sociale e del 
Lavoro della Diocesi 
di Brescia. È un corso 
rivolto a giovani dai 
18 ai 35 anni.

La settimana 
sociale:

i preparativi

 

Cosa significa impegnarsi 
socialmente? Di cosa si 
occupa il sociale? 

Quali spiragli e soluzioni ai 
problemi nel futuro? 

Ecco ancora alcune “voci” 
dal Cfp Zanardelli  

di Chiari

Che cos’è la Settimana Sociale dei Cattolici Italiani? 
È un appuntamento nel quale laici impegnati nel sociale, sacerdoti e vescovi, uomini politici si 
riuniscono per discutere insieme su un tema comune: la prima edizione si svolse a Pistoia nel 1907, su 
proposta di Giuseppe Toniolo e del cardinal Maffi, con il titolo “Ispirare cristianamente la società.
Quante volte si è celebrata la Settimana Sociale?
Con l’appuntamento di Reggio Calabria si è giunti alla 46° settimana Sociale.
A Brescia si è svolta qualche Settimana Sociale?
Brescia è stata sede di due settimane sociali, la seconda, del 1908, dal titolo “Questioni agrarie. 
Condizione operaia ed educazione. Programma sociale ed organizzazione cattoliche” e la 
quarantesima, del 1970, dal titolo “Strutture della società industrializzata e loro incidenza sulla 
condizione umana”.
Proprio nei giorni scorsi è stato ricordato il 40° anniversario della Settimana Sociale a Brescia, a cui 
fanno riferimento l’ immagine scelta per la copertina del Gabbiano e la copertina della Voce del 
Popolo riportata a pagina 16.
Quando si è svolta la 46° settimana Sociale, di cui riportiamo alcune annotazioni 
su questo Gabbiano?
Si è svolta a Reggio Calabria, tra il 14 e il 17 ottobre di quest’anno.
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1. In che misura la Settimana Sociale ha 
corrisposto alle vostre aspettative?
Francesco: I quattro giorni passati a Reggio 
Calabria sono stati un’esperienza sicuramente 
molto interessante. Innanzitutto mi hanno 
permesso di conoscere un grande numero di 
persone, soprattutto ragazzi, valide e motivate: 
questo rappresenta una forte iniezione di fiducia 
per il futuro. Inoltre, la diversa origine territoriale 
ha consentito di affrontare i temi discussi secondo 
diverse esperienze e punti di vista. Purtroppo, 
in alcuni casi, il dibattito, pur partendo da temi 
molto concreti, non è stato in grado di generare 
che conclusioni di ordine generale.
Giulia: Ero parecchio perplessa prima di scendere 
a Reggio Calabria, temevo che la Settimana 
Sociale dei cattolici si risolvesse per noi delegati 
unicamente in una dinamica di ricezione di 
determinate tematiche e indirizzi. Invece c’è 
stata la reale possibilità di far sentire la propria 
voce, in un clima di confronto. Avrei molto 
gradito la presenza anche di voci “minori”, 
scomode all’interno del mondo cattolico 
(penso, per esempio, a Padre Zanotelli e a Padre 
Albanese), perché ritengo che sarebbero state 
arricchenti, oltre che un antidoto al rischio di 
autocompiacimento, utili ad una sana autocritica 
dei cattolici. Ho anche apprezzato la scelta di 
questa città come luogo eletto ad ospitare la 
Settimana Sociale. Questo mi ha permesso di 
toccare con mano i segni di una terra che vive il 
dramma della criminalità organizzata; mi riferisco 
a parecchie infrastrutture e abitazioni in cattive 
condizioni, scenario che, da bresciana che si sente 
italiana, davvero mi ha fatto male al cuore.
Sofia: Anche io ho trovato l’esperienza di Reggio 
Calabria molto appagante, sia dal punto di 
vista umano che di contenuti. Forse l’unica 
pecca è stata quella del confronto nei gruppi. 
Abituati come eravamo nei Forum e nel lavoro 
preparatorio al confronto diretto e incalzante tra 
poche persone, trovarsi in gruppi così grandi (150-
200 persone) non ha permesso il confronto che mi 
sarei aspettata. Ma visti i numeri devo dire che alla 
fine si è riusciti ad arrivare a qualcosa di concreto.

2. Come vi siete trovati, voi giovani, in un 
contesto costituito per gran parte da persone 
adulte, con maggior esperienza?
F. G. S. : Innanzitutto c’eravamo! Infatti per 
la prima volta è stata riservata ai giovani 

una quota non indifferente, più di 200 su un 
totale di circa 1200 presenze, tra pastorali 
giovanili e associazioni. La nostra voce è stata 
ascoltata anche perché abbiamo saputo 
agire in maniera propositiva, senza lasciarci 
intimorire dalla maggior esperienza dei delegati 
adulti. Fondamentale in tal senso è stata la 
nostra preparazione, declinata in varie forme: 
chi ha portato la sua formazione personale, 
professionale e non, chi il suo impegno sociale e 
politico.

3. Che prospettive ha aperto Reggio Calabria?
F. G. S. : Reggio Calabria non è stato un punto di 
arrivo ma l’inizio di un percorso di discernimento 
e di confronto da continuare sul territorio. La 
Pastorale giovanile nazionale ci ha già comunicato 
l’intenzione di organizzare un forum nazionale 
per monitorare gli sviluppi del dopo-Settimana 
Sociale.

4. Che cosa ha significato la scelta di Reggio 
Calabria come sede della 46° Settimana Sociale?
Francesco: È stata una scelta molto positiva 
perché ci ha permesso di toccare con mano la 
realtà meridionale nei suoi aspetti contraddittori. 
Se da una parte alcuni di questi aspetti, come 
l’edilizia e l’urbanistica, saltano all’occhio in senso 
negativo, le esperienze di riscatto da una realtà 
difficile che ci sono state presentate ci hanno 
rivelato una società e una Chiesa molto attive e 
vicine ai problemi di questo territorio, con una 
particolare attenzione ai giovani.
Sofia: È stata una scelta molto significativa perché 
è caduta a cinquant’anni dalla prima Settimana 
Sociale a Reggio Calabria. Nel 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, inoltre, un’attenzione al Sud è 
doverosa. Si è rivelato interessante l’incontro con i 
giovani del Sud e con la loro speranza in un futuro 
migliore, senza mafie. Speranza molto concreta, 
come si evince da alcune esperienze sviluppatesi 
all’interno del Progetto Policoro grazie alle 
quali i giovani lavorano sui terreni confiscati alle 
mafie, non senza ostacoli a causa di minacce e 
sabotaggi.
Giulia: Concordo con Francesco e Sofia, inoltre 
scegliere una città del Sud ha comportato che un 
intero pomeriggio venisse dedicato alle difficoltà 
del Mezzogiorno. Soprattutto ha contribuito a 
rivolgere i riflettori mediatici su un tema scottante 
e attualissimo.

L'intervista ai giovani bresciani



di Francesco Messalimare aperto

Educare per 
crescere

Accanto a quanto è stato riportato nei documenti finali di sintesi (disponibili sul sito www.settimanesociali.
it), durante i lavori delle Assemblee Tematiche sono emersi degli aspetti che, sebbene non abbiano 
rappresentato un modo di sentire comune a tutti i partecipanti, non per questa ragione sono stati meno 
interessanti. I seguenti spunti di riflessione fanno parte di questo gruppo: sono stati proposti durante i 
lavori delle assemblee “Educare per crescere” e “Slegare la mobilità sociale” da giovani e da adulti, da laici 
e da consacrati; ma, poiché non sono strettamente inerenti al tema della relativa assemblea oppure non 
hanno raccolto un consenso unanime, sono stati esclusi dal consuntivo finale dei lavori. Sono rivolti in modo 
particolare al mondo degli oratori e contengono proposte concrete, ma anche alcuni interrogativi irrisolti.

È possibile la formazione civica dei giovani negli 
oratori?
Spesso le parrocchie e gli oratori guardano in 
modo molto sospettoso al mondo della politica: 
la scelta, condivisibile, di non influenzare il voto 
dei propri parrocchiani, in assenza di un partito 
che rispecchi pienamente l’etica Cattolica e di una 
classe dirigente autorevole, ha portato troppo 
spesso a disinteressarsi di tutte quelle questioni 
che non riguardano la politica dei partiti, 
bensì quella che è la Politica come “la più alta 
forma di carità”.

D’altra parte, però, le nozioni proprie della 
Dottrina Sociale della Chiesa rappresentano 
un patrimonio ricchissimo a cui attingere per 
formare nei ragazzi quella coscienza civica della 
cui mancanza spesso ci si lamenta. La scuola, cui 
normalmente si ritiene spetti questo compito, 
spesso non è in grado di assolvere al suo incarico; 
ma quali altri ambienti possono supplire alla 
sua debolezza? La risposta emersa è stata: la 
famiglia e l’oratorio.
In aggiunta a questo, molti ragazzi si 
allontanano in età adolescenziale 
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Diventa sempre più difficile 
provare ad impegnarsi 
per gli altri; ormai siamo 
abituati a pensare solo a 
noi stessi” (Mattia)

Non è facile pensare al 
futuro, se non ti vengono 
date certezze” (Daniel)

dagli oratori, percependo molte delle tematiche 
che vengono affrontate durante le Catechesi come 
lontane dalla realtà e insoddisfacenti. 
I valori di quella che viene comunemente 
percepita come etica Cattolica in senso stretto 
sono fondamentali, ma rappresentano solo 
una parte dell’insegnamento evangelico: 
probabilmente quella parte che la maggioranza 
dei giovani trova oggi più indigesta.
L’idea proposta consiste, dunque, nell’affiancare 
alle Catechesi più tradizionali per i giovani (dai 
14 anni in avanti) degli incontri in cui si cerchi 
di analizzare gli episodi di cronaca attraverso 
gli insegnamenti della Dottrina Sociale: si vuole 
rendere i ragazzi informati sulla realtà che li 
circonda e, al tempo stesso, formare in loro 
un senso critico profondamente basato sulla 
conoscenza di tutti i valori cattolici.

Come mantenere i contatti con gli studenti 
fuori sede?
Gli studenti che, per libera scelta o per necessità, 
trascorrono la propria esperienza universitaria 
lontano da casa sono sempre più numerosi. 
Una buona parte di loro si trova a vivere durante
la settimana in una città e a tornare a casa 
nei fine settimana.
In questo modo, chi aveva mantenuto rapporti 
col proprio oratorio rischia di perderli: non è 
disponibile a partecipare agli incontri che si 
tengono durante i giorni feriali e (quando non 
torna nemmeno per il weekend) neanche festivi, 
non aiuta come catechista, non partecipa 
ai gruppi sportivi dell’oratorio né alle associazioni 
cattoliche del paese…
Ma in una Nazione dove la mobilità territoriale è 
poco sviluppata e l’attaccamento al territorio è 
fortemente sentito, come riuscire a non allentare 
i legami che un ragazzo ha costruito non solo 
con la propria famiglia e con la propria città, ma 
anche col proprio oratorio? In molti oratori si è 
provveduto a spostare la maggior parte delle 
attività durante il week end, ma non sempre è 
possibile e, a volte, nemmeno efficace. 
La questione rimane perciò aperta.

La costruzione di una cultura ecologista
L’ecologia, il risparmio energetico e tutto ciò che 
ruota attorno a questi settori stanno assumendo 
sempre più importanza nelle nostre vite e possono 
rappresentare anche l’opportunità per lo sviluppo 
di nuove figure professionali. 
In Germania si stima che 1,8 milioni di persone 
abbiano un lavoro “verde”. Per questa ragione 
è fondamentale che i giovani siano educati fin 
da bambini a occuparsi dell’ambiente in modo 
rispettoso e creativo.
Anche da questo punto di vista, l’oratorio 
rappresenta un ambiente privilegiato dove poter 
sviluppare questa mentalità.
I bidoni della raccolta differenziata sono ormai 
presenti in molti oratori; in alcuni di essi (come a 
Fermo) i bambini sono sollecitati a riflettere sul 
senso della raccolta differenziata; in altri (come 
a Torre del Greco) si portano i tappi di plastica 
raccolti dai bambini a una ditta specializzata, 
che li compra, finanziando in questo modo una 
missione in Africa. Sono esperienze positive, 
che si stanno diffondendo grazie all’attenzione di 
tanti parroci e curati. 
Speriamo che la loro diffusione non si fermi qui.
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di Sofia Cemmimare aperto

Includere le nuove 
presenze

Era il 1964 e Christopher Isherwood scriveva 
nel suo Un uomo solo: “Una minoranza 
è considerata tale solamente quando 

costituisce una minaccia per la maggioranza. 
Anche una minoranza è a suo modo aggressiva. 
Le minoranze sono persone come noi! Certo 
persone, non angeli. Ovvio sono come noi – ma 
non esattamente come noi. Ma le minoranze sono 
a loro modo aggressive. E più odiano, più vengono 
perseguitate, più si incattiviscono. Pensate 
che l'essere amati incattivisca? Quindi perché 
essere detestati dovrebbe rabbonire? Quando 
vi perseguitano odiate ciò che vi sta capitando, 
odiate chi lo fa capitare; vivete in un mondo di 
odio. Su, non riconoscereste l'amore in persona, se 
lo incontraste!”.
In Italia proprio in quegli anni si registrava un 
boom demografico che portò 280mila italiani 
ad emigrare all'estero e 950mila a spostarsi 
all'interno del nostro Paese, per trovare lavoro. Il 
1960 è anche l'anno della 33a Settimana Sociale a 
Reggio Calabria sul tema “Le migrazioni interne e 
internazionali nel mondo contemporaneo”.

Dagli anni ‘60 al 2010: cosa è cambiato? Oggi 
più di allora ci troviamo in un mondo sempre 
più globalizzato, con alta mobilità sociale. Ma 
la tendenza si è invertita: ora è l'Italia meta di 
migranti che cercano un futuro migliore, lontano 
dalla fame e dalla guerra, lontano da Paesi che non 
riconoscono i loro diritti come persone umane. 
Nel 2009 gli stranieri residenti su suolo italiano 
risultano essere 4 milioni, circa 1 ogni 14 persone, 
di 198 nazionalità e 140 lingue diverse. Qualcuno 
a questo punto potrebbe essere preso dal panico 
e affermare “Aiuto ci vengono ad invadere! Ci 
vengono a rubare il lavoro che già manca per la 
crisi! Vengono a farsi mantenere dallo stato con i 
nostri soldi”.
Affermazioni dovute non solo alla scarsa 
conoscenza della storia degli italiani migranti, 
ma anche alla non conoscenza dei fatti odierni. 
Si contano tra gli stranieri 120mila residenti che 
hanno sofferto la crisi, molti dei quali sono 
imprenditori e  si contano inoltre più di 
800mila stranieri iscritti ai sindacati. 
Senza parlare di colf e badanti che 
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accudiscono i nostri anziani e 
di altri lavori che gli italiani non 
fanno più fare (in agricoltura, negli 
stabilimenti, eccetera). 
È proprio questa forza nuova e giovane
che contribuisce già oggi allo sviluppo
economico e sociale dell'Italia, dove il 20% della 
popolazione è over 65.
Visto il contesto attuale, alla Settimana Sociale di 
ottobre 2010 non era possibile non confrontarsi su 
questo tema e in particolare su come riconoscere 
la cittadinanza ai figli nati in Italia dagli immigrati. 
Molti chiederanno: ma cosa c’entra la cittadinanza 
ai figli di stranieri con i problemi di oggi? 
Un possibile tentativo di risposta lo possono dare i 
fatti accaduti a Brescia negli ultimi tempi.
Tutta l'Italia ha potuto seguire da vicino le 
sequenze della protesta che ha portato 6 
immigrati a occupare la gru del cantiere della 
metropolitana in via San Faustino. Quali sono le 
conseguenze per loro? Rimpatriati o arrestati per 
reato di clandestinità e per occupazione di suolo 
pubblico. Al di là dell'interesse mediatico che ha 
riscontrato la protesta, anche sulle reti nazionali, 
bisogna interrogarsi sulle cause profonde di un 
gesto così clamoroso, che è specchio di qualcosa 
che non funziona a monte. 
Risalendo quindi il fiume della burocrazia Italiana, 
vediamo che nel nostro Paese in materia di 
cittadinanza vige lo ius sanguinis, vale a dire il 
diritto di sangue, secondo il quale a una persona 
è riconosciuta la cittadinanza italiana se ha 
sangue italiano nelle vene (anche se un nonno 
era italiano e la persona in questione non sa una 
parola di italiano!). È presente in forma minore 
anche lo ius soli, che invece permetterebbe a 
qualunque bambino nato su suolo italiano di 
diventare cittadino effettivo, ma i tempi per 
richiedere la cittadinanza sono lunghi e asfissianti: 
servono 10 anni di residenza legale per cittadini 

non comunitari, 5 per 
apolidi o rifugiati, 4 per cittadini UE e, in media, 
dalla presentazione della domanda in prefettura 
e l'accettazione passano 3 anni. Per far fronte 
a questa eccessiva burocrazia bisognerebbe 
introdurre dei requisiti più accettabili, 
come la conoscenza della lingua italiana o il 
completamento di un percorso di studi. 
L'immigrazione è ormai un fenomeno strutturale 
in tutta Europa, sul quale bisogna discutere 
evitando pregiudizi e falsità che rischiano di 
connettere strumentalmente l'immigrazione a 
fenomeni di criminalità e aumentare la paura che i 
migranti indeboliscano le nostre sicurezze. 
Proposte concrete sono state date alla  
XLVI Settimana Sociale a Reggio Calabria.  
Si è parlato di inclusione dal basso, ricordando 
ancora una volta l'esperienza dell'emigrazione 
italiana nel mondo; di un piano regolatore sociale, 
per evitare la ghettizzazione; del ruolo centrale 
delle comunità ecclesiali e parrocchiali come 
soggetti promotori.
Parole al vento se, come sempre, ognuno non fa 
la sua parte e se il clima generale viene fomentato 
da false paure, allarmi, da campagne diffamatorie 
e scelte politiche fuori tempo. I fatti di Brescia non 
sono forse specchio dei danni sociali provocati da 
una politica costruita sull'equazione immigrato 
uguale minaccia? 
È necessario superrare la paura e, per ritornare 
ad Isherwood, vedere anche gli aspetti positivi 
dell'immigrazione, soprattutto per noi giovani: la 
curiosità verso le altre culture, religioni e modi di 
vita diversi, l'apertura degli orizzonti, della visione 
del mondo...
Voi non siete curiosi!? Io sì!
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Considerando i titoli delle assemblee tematiche, si comprende come tutti i temi siano di enorme 
importanza. C’è da lavorare tanto in tutti gli ambiti, come è stato dimostrato dalla miriade di spunti 
di lavoro emersa durante le assemblee. Non è possibile nemmeno fare una gerarchia “d’urgenza”.
Per questa ragione abbiamo provato a riassumere quanto emerso, così che risultino più chiari gli 
sviluppi futuri per ciascun settore.

INTRAPRENDERE NEL LAVORO E NELL’IMPRESA
La recente crisi ha evidenziato i gravi limiti 
di un sistema economico-finanziario che ha 
dato a molti l’illusione di poter guadagnare 
semplicemente investendo e speculando. 
Bisogna insistere per un’etica che possa ispirare 
chi si occupa di finanza e opera sui mercati. 
I lavoratori e l’intera società sono spaesati e 
guardano al futuro con preoccupazione, ma 
nella nostra Penisola non mancano esempi 
positivi di impegno, spesso ad opera di noi 
giovani. Un esempio può essere il progetto 
Policoro nato dall' intuizione di don Mario 
Operti, per realizzare solidarietà fra il Nord e 
il Sud del Paese. Vuol essere un’opportunità 
per riscoprire il lavoro con giovani attivi che si 
impegnano personalmente, anche 
da imprenditori. L'imprenditore deve essere 

attento alle esigenze del territorio che 
viene così valorizzato. 
Rimane fondamentale restituire dignità e 
valore al lavoro, in particolare alla persona che 
lavora. È altrettanto importante che il lavoro 
non contraddica le logiche della famiglia ma 
le sostenga e le rafforzi per avere dei benefici 
anche sul piano della produzione lavorativa e, 
dunque, della crescita. Ci si è resi conto della 
necessità di un’immediata riforma che riguardi 
l’intero sistema fiscale, per favorire le famiglie 
e il lavoro, condannando l’evasione fiscale, 
arrivata a livelli insostenibili. Questo è un vero 
e proprio macigno che pesa sulla crescita del 
nostro Paese. L’evasione è colpa grave, anche dal 
punto di vista etico-morale, anche se purtroppo 
è diffusa una sorta di “giustificazione”. La 
Chiesa da parte sua ha una forte responsabilità 

mare aperto

Sintesi dei lavori
di gruppo
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e dovrebbe intervenire in modo più incisivo in 
materia, attraverso la formazione e la condanna 
di simili azioni, basandosi sulla sua sempre 
attuale Dottrina Sociale. (Sofia)

EDUCARE PER CRESCERE
Il tema dell’educazione è stato percepito 
come “emergenza educativa”, intesa 
soprattutto come realtà che emerge, che 
provoca e che invita a una risposta positiva 
alle sfide e ai problemi di oggi.
I contributi dei delegati hanno delineato 
l’importanza generale della figura e del 
ruolo dell’adulto, in riferimento alla funzione 
di docente e di genitore. È emersa, quindi, 
l’importanza dei luoghi in cui fare esperienze di 
incontro, in cui vivere esperienze concrete, in cui 
si impara che educare significa accompagnare, 
senza sostituirsi o invadere. In particolare, si è 

sottolineato l’importanza dell’associazionismo 
come luogo di ri-motivazione per educatori, 
insegnanti, genitori, cittadini, persone che si 
impegnano.
È condivisa una lettura positiva della realtà 
giovanile, che già ora rappresenta una risorsa: 
ai giovani va consentito di assumere ruoli 
di responsabilità e di reale protagonismo. 

 

Devono essere date a tutti 
le stesse possibilità” 

(Caush)

13



Le associazioni costituiscono un luogo 
fondamentale in cui i ragazzi possono 
sperimentare questo protagonismo, scoprire 
le proprie capacità, riconoscere i propri talenti, 
nel quadro di un progetto educativo che è 
attento alla crescita globale della persona: le 
associazioni diventano spazi importanti per dare 
voce al mondo giovanile e rappresentarne le 
istanze presso le istituzioni e la società civile.
È stata, infine, sottolineata l’importanza degli 
spazi educativi per i ragazzi e i giovani sui temi 
della cittadinanza attiva, della legalità, della 
giustizia e del rispetto delle regole, affinché 
imparino a impegnarsi concretamente e a 
prendersi cura del Bene Comune. Per questo 
è strategico rilanciare le scuole e i laboratori 
di formazione e cultura politica come spazi 
in cui appropriarsi delle competenze e in 
cui sviluppare le capacità per l’impegno dei 
cattolici, percepito come urgente e storicamente 
necessario. (Francesco)

INCLUDERE LE NUOVE PRESENZE
Il problema principale sul quale ci si è 
confrontati nel gruppo è stato quello di come 
riconoscere la cittadinanza ai figli nati in 
Italia degli immigrati, aiutati dal moderatore 
Andrea Olivero (Presidente Nazionale delle 
Acli) e dagli spunti di Mons. Giancarlo 
Perego (Direttore Generale della Fondazione 
Migrantes). Naturalmente non ci sono stati 
screzi sull'importanza di fare ciò, anzi, si è 
sottolineata l'importanza di creare possibilità 
maggiori e più chiare perchè ciò accada. Nella 
Relazione Finale presentata Domenica 17 
ottobre, Andrea Olivero (Presidente Nazionale 
delle Acli) ha sottolineato i sei nuclei più 
importanti della questione: l'emigrazione, 
l'immigrazione, la mobilità, l'inclusione, 
l'attenzione ai minori stranieri e il percorso 
di inclusione. L'immigrazione in Italia è ormai 
un fenomeno strutturale e c'è la necessità di 
superare la lettura emergenziale del fenomeno, 
evitando pregiudizi e falsità che rischiano 
di connettere strettamente l'emigrazione a 

fenomeni di criminalità e aumentare la paura 
che i migranti possano indebolire le nostre 
sicurezze. Si è parlato poi della piaga sociale 
dello sfruttamento sessuale e del commercio 
degli essere umani, quasi sempre gestito dalle 
mafie dei diversi paese; dell'inclusione dal 
basso, ricordando l'esperienza dell'emigrazione 
italiana nel Mondo; di un piano regolatore 
sociale, per evitare la ghettizzazione; del ruolo 
centrale delle comunità ecclesiali come soggetti 
promotori. (Sofia)

SLEGARE LA MOBILITÀ SOCIALE
La discussione affrontata si è basata sul 
binomio “slegare-rilegare”, laddove lo slegare 
ha richiamato la necessità di sciogliere i nodi 
problematici che rallentano lo sviluppo stesso 
della vita sociale e il rilegare ha unificato tutti 
quei riferimenti positivi tesi a rigenerare legami 

Guardatevi a fianco 
per vedere uomini 
e donne di oggi: 
«non c’è nulla di 
genuinamente 

umano che non trovi 
eco di compassione e 
di responsabilità nel 
cuore dei discepoli di 
Cristo». (Luca Diotallevi)

Sintesi
dei lavori

di gruppo

 

Ci sono problemi che sono 
più grossi, che avrebbero 
bisogno di una soluzione a 
un livello più alto. 

Ma ognuno di noi può fare 
qualcosa, anche se piccolo”

(Paolo)
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buoni e a costituirne di nuovi e significativi.
Questo partendo da un’idea di crescita che non 
può coincidere esclusivamente con l’aumento 
del Pil, ma ha a che fare con il desiderio di vita 
di ciascuno ed è bene collettivo quando apre 
a tutti la possibilità di realizzare le proprie 
aspirazioni.
In particolare si vuole “Slegare le capacità”, 
cioè favorire tutto ciò che valorizza il merito 
e la qualità del contributo di ciascuno, e 
“Rilegare” le condizioni di base della vita 
comune e democraticazia affinché, in modo 
solidale, nessuno sia abbandonato. Inoltre, 
si deve “Slegare il mercato”, in quanto aiuta 
a moltiplicare le opportunità, ma allo stesso 
tempo “Rilegare un nuovo patto sociale” quale 
condizione perché il rischio del cambiamento sia 
condiviso da tutta la collettività.
In particolare, per quanto riguarda l’università, 
si avverte la necessità di prendersene cura per 
sostenere con forza il suo contributo alla vita del 
Paese, attraverso un’adeguata valorizzazione 
della ricerca, un legame diverso e comunque più 

stretto fra università e mondo del lavoro 
e una più significativa comunicazione fra 
docenti e studenti.
Anche questo appare un ambito bisognoso 
di una testimonianza credibile che esprima 
passione civile e sociale e la grande speranza 
propria del messaggio cristiano. (Francesco)

COMPLETARE LA TRANSIZIONE ISTITUZIONALE
Dall’assemblea tematica “Completare la 
transizione istituzionale” è emerso che per 
un cristiano, qualunque sia la sua posizione, 
l’impegno politico, nelle sue diverse forme, è 
un dovere imprescindibile e i giovani presenti 
si sono schierati in modo netto contro il ritiro 
dalla politica. Per fare politica è necessaria una 
formazione adeguata e, a tal fine, sono stati 
proposti forum e scuole-laboratorio.
Entrando nello specifico dei temi trattati, 
è stato detto chiaramente che occorre 
completare la transizione istituzionale con 
tutti: è un rischio che transitino i ricchi e i 
capaci, lasciando indietro i meno abbienti, i 
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giovani e i non qualificati. Di conseguenza, 
le riforme e le finanziarie non devono lasciar 
fuori nessuno. È stata sottolineata la necessità 
di una maggiore democrazia nei partiti ed è 
riemersa la proposta, fatta già da Don Sturzo, 
di farne delle associazioni di diritto pubblico 
(completando la dizione dell’art. 49 della 
Costituzione) e di sollecitare l’approvazione di 
una legge che preveda un bilancio pubblico e 

regole certe di democrazia interna. Unanime 
è stata la richiesta di una revisione della legge 
elettorale, che dia all’elettore un reale potere 
di scelta dei candidati, modificando il numero 
dei mandati e rendendo ineleggibili soggetti 
indagati. Riguardo alla Costituzione si è detto 
che non sono impensabili modifiche, ma solo 
se condivise da una larga maggioranza e senza 
che queste ne stravolgano l’impianto fondante. 
In relazione al federalismo, occorre qualificarlo 
con due aggettivazioni: sussidiario, con una 
sussidiarietà verticale e orizzontale ugualmente 
sviluppate con corpi intermedi forti che 
controllino e collaborino, e solidale. 
(Giulia)

È emersa quindi 
l’importanza dei luoghi 
in cui fare esperienza 
di incontro, in cui 
vivere esperienze, in 

cui l’adulto impara 
che educare significa 
accompagnare, senza 
sostituirsi.  
(Paola Stroppiana)

Sintesi
dei lavori

di gruppo

 

Il problema non sono le 
leggi, ma il fatto che troppo 
spesso le persone scelgono 
di non rispettarle

(Christian)

A volte è difficile scegliere 
quello che è meglio per 
tutti, quello che è il bene 
comune...è molto più facile 
per ognuno fare quello che 
è meglio solo per sé 

(Nabil)
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BECCAMI

Le pagine dell'animatore

Ogni mese un animatore di Oratorio ci racconta
la sua esperienza. Oggi abbiamo beccato…IO, ANIMATORE

17

Chi è per me l’animatore? Visto che, con un po’ 
di presunzione, mi reputo tale, dovrei provare 
a rispondere... ma, da dove cominciare? Da 
un’infanzia passata in oratorio, come tante 
altre, con interminabili pomeriggi tra pallone, 
biliardino e biciclette; quando sei piccolo, 
quando ogni gioco che ti propongono è bello 
purché ti faccia stare con i tuoi amici, ti capita di 
vedere i ragazzi che per qualche oscuro motivo 
girano in oratorio, che ballano, si divertono, 
organizzano le feste e i giochi. Proprio allora mi 
dissi: “da grande voglio diventare così!”. Quasi 
per caso, mi ritrovai 14enne ad animare il mio 
primo grest, ad accorgermi all’improvviso che 
avevo, nascosta dentro di me, una porta piena 
di fantasia che, una volta aperta, era capace 
di sprigionare giochi e situazioni creative che 
facevano divertire chi mi stava attorno: bambini, 
ragazzi e che, soprattutto, mi faceva divertire. 
Continuare giorno per giorno a fare l’animatore 
è una delle esperienze più belle della mia vita, 
che mi ha permesso di scoprire luoghi, conoscere 
gente, divertirmi in modo inimmaginabile, ma, 
soprattutto, mi ha fatto acquisire fiducia in me 
stesso e aiutato a conoscermi meglio. Senza 
contare che l’Animatore, in quanto ideatore del 

Gioco (e quindi primo Giocatore) è parte attiva 
di quell’insieme di situazioni e relazioni uniche e 
irripetibili che solo nel gioco possono prendere 
forma. 
Quindi, tornando alla domanda di partenza, 
penso che l’animatore sia chi crede che l’oratorio 
è uno dei pochi posti dove poter veramente 
stare insieme, mettendo in gioco se stessi, dove 
fare qualcosa per gli altri, conoscersi, divertirsi, 
scambiarsi opinioni, vivere, convinti che il 
sillogismo Oratorio – Comunità - Vita è ancora 
possibile. 
 Il Tonno, Villaggio Prealpino

COME USARE UN CODICE QR
Scaricate sul vostro cellulare un 
programma per leggere il codice; 
vi consigliamo Upcode, semplice 
da usare e gratuito, scattate una 
foto al codice e scoprite cosa 
nasconde…



Con questa rubrica 

intendiamo offrire idee e spunti ai 

giovani animatori illustrando ogni 

mese una tecnica di animazione 

diversa. Idee e spunti significa che 

quanto segue è soltanto una traccia, 

un esempio di come può essere 

svolto il gioco, le variazioni stanno 

poi alla fantasia dell’animatore.

SONDAGGIO
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Il gioco delle 
carte

Per quanto riguarda la tecnica vera e propria, per 
iniziare non c’è niente di meglio che un bel gioco 
d’accoglienza, semplice e coinvolgente, dal titolo 
(generico e molto variabile) “Il gioco delle carte”.

MATERIALE: 
•	 Un mazzo di carte da ramino, al quale 

toglieremo i jolly
•	 Tante sedie quanti sono i giocatori, o anche 

qualcuna di più (basta che non siano meno)

SVOLGIMENTO:
Disponiamo le sedie in cerchio, diamo una 
carta ad ogni giocatore e facciamoli sedere. Un 
animatore - conduttore sta in mezzo al cerchio 
con le restanti carte del mazzo in mano. Il gioco 
ha inizio quando il conduttore gira la prima 
carta e ne annuncia il seme. A questo punto i 
giocatori che possiedono una carta del seme 
corrispondente si sposteranno sulla sedia alla 
propria destra, sia essa libera o occupata. In 
questo caso si siederanno sulle gambe del 
compagno. Solo nel caso il giocatore con il seme 
chiamato abbia le gambe occupato da un altro 
(o da altri) non si potrà muovere. Il gioco termina 
quando un giocatore riesce a completare un giro, 
tornando a sedersi al proprio posto d’origine.

CONDUTTORE
In questo gioco è molto importante lo stile del 
conduttore. Se, ad esempio, i componenti del 

gruppo non si conoscono fra loro, per forza di 
cose il ritmo con il quale si leggerà il seme delle 
carte dovrà essere blando, almeno inizialmente. 
Se, al contrario, il gruppo parte già unito, sarà 
molto più divertente per i giocatori (ma anche per 
gli animatori) tenere un ritmo più alto rendendo il 
tutto molto più coinvolgente.

Per rispondere alle domande mensili andate all’indirizzo facebook del 

Centro Oratori Bresciani, nell’album fotografico “sondaggio del mese” 

e cliccate “mi piace” sotto l’immagine corrispondente alla risposta che 

volete dare. Sono ben accetti i commenti!



Questo mese parliamo 
di… FILM: i migliori 

in sala e oltre. Dato che il tema del 
mese è la politica e la democrazia, vi 
consigliamo alcune pellicole degne di 
nota.
Gangs of New York (USA, 2002): 
come nasce la democrazia americana? 
Un ottimo film storico con un intenso 
Leonardo di Caprio e uno straordinario 
Daniel Day-Lewis degno di premio 
Oscar. Buon film per creare dibattito, 
attenzione ad alcune scene 
un po’ crude.
L’uomo dell’anno (USA, 2007): siamo 
sicuri che la democrazia funzioni? Se 
venisse eletto come presidente degli 
Stati Uniti il più grande comico della 
televisione? Un irresistibile Robin 
Williams per una commedia tanto 
divertente quanto profonda.
Alla luce del sole (Italia, 2005): 
la vita di don Puglisi, coraggioso 
sacerdote ucciso nel 1993. Emozionante, 
commovente e profondo. Per ragionare 
su una delle piaghe del nostro Paese.
Miral (Israele, Francia, Italia, India, 
2010): Presentato alla Mostra di 
Venezia, racconta l’intifada dal punto di 
vista di una giovane ragazza che riceve 
il compito di lavorare come insegnante 
in un campo profughi durante il periodo 
mi massima guerriglia.

Pratici consigli per passare 
qualche ora in compagnia. 
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Se fossi un presidente… quali leggi approveresti per migliorare la 
situazione della tua Nazione?
a. Aumenterei gli sforzi per creare un sistema scolastico efficiente: oggi si studia,  

domani si è grandi!
b. Mi concentrerei sugli aiuti alle famiglie, in modo da migliorare la vita a tutti quanti!
c. Aumenterei i servizi pubblici, come la sanità, cercando di garantire a tutti  

un minimo di assistenza. 
d. Migliorerei il trasporto pubblico: non è solo un fattore di comodità  

ma anche ambientale. Meno macchine = meno inquinamento!
e. Creerei un fondo per permettere ai lavoratori precari di avere una sicurezza economica.
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Focus
Il Gabbiano che avete tra le mani parla della 
Settimana Sociale dei Cattolici. Ma in cosa 
consiste? Essa è un appuntamento fisso della 
Chiesa cattolica italiana, a cadenza pluriennale. 
Vi partecipano politici, vescovi, militanti ed 
intellettuali del mondo cattolico che si riuniscono 
per discutere su un tema comune. 
L’ultima edizione si è tenuta pochi giorni fa, a 
Reggio Calabria, dal 14 al 17 ottobre. Il titolo 
dell’ultima edizione è stato “Cattolici nell’Italia 
di oggi. Un’Agenda di speranza per il futuro del 
Paese”. L’orizzonte nel quale prende le mosse 
l’intera iniziativa è cercare di far nascere una 
riflessione legata alla responsabilità che tutti noi 
rivestiamo all’interno della società. La settimana, 
come ha ricordato il cardinale Bagnasco, è 

“l’occasione di fare il punto e rilanciare la 
situazione attuale con spirito costruttivo, 
cercando motivazioni e strade che permettano 
di iniziare la ricostruzione del Paese, con passo 
nuovo, coraggioso e aperto al futuro”. Perché, 
come annunciato dal Papa all’assemblea della 
Conferenza Episcopale Italiana, “alla Chiesa 
sta a cuore il bene comune, che ci impegna a 
condividere risorse economiche e intellettuali, 
morali e spirituali, imparando ad affrontare 
insieme, in un contesto di reciprocità, i problemi 
e le sfide del Paese. Il ministero e la vivacità delle 
comunità diocesane alla cui guida siete posti, 
sono la migliore assicurazione che la Chiesa 
continuerà responsabilmente ad offrire il suo 
contributo alla crescita sociale e morale dell’Italia”.

I Noise From Mercury nascono nel 2008 e da quel giorno l’ascesa musicale del gruppo è incredibilmente rapida: nel giro di pochi mesi la band Punk-Rock partecipa a concorsi, aumentando sempre di più il consenso del pubblico. La band è attualmente composta da: Omar (voce e basso), Manus (back vocals e chitarra), Simone (chitarra) e Stefano (batteria). 
Che genere di musica suonate e a chi vi ispirate?
Noi suoniamo Punk-Rock commerciale e ci ispiriamo a grandi band come i Blik-182 e i Green Day, gruppi che hanno segnato musicalmente la nostra adolescenza e di cui oggi proponiamo i pezzi più conosciuti, da “American Idiot” a “All the small things”, con cui chiudiamo sempre i nostri concerti.

Avete anche partecipato alla XVII edizione del Tappeto Volante. Come avete vissuto l’esperienza?
È stato il nostro primo concorso e, come si sa, le “prime” vengono vissute con forti emozioni. Abbiamo suonato la nostra migliore canzone (“Via”, nella sezione Autori, ndr.) ed abbiamo riscosso un discreto successo che nemmeno noi ci aspettavamo. Partecipare nuovamente? Perché no!

Avete già progetti futuri?Siamo in contatto con alcuni locali per qualche serata live, anche se abbiamo deciso di rallentare per lavorare sui nostri brani inediti: ne abbiamo già tre e stiamo lavorando ad altri. Tutti gli aggiornamenti su date e concerti li trovate sul nostro indirizzo Facebook o su Myspace.

Rimbanditi



Ti darò
la stella del mattino
una comunità che vuole crescere

Tempo dell'educazione » IV lettera
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L'ultima settimana di gennaio in 
molti oratori si vive la settimana 
dell'educazione che culmina con 
la festa di San Giovanni Bosco: si 
ricordano infatti San Francesco di 
Sales (24 gennaio), Sant'Angela Merici 
(27), San Tommaso d'Aquino (28), San 
Giovanni Bosco (31). La proposta di 
quest'anno, suggerita dall'inizio della 
quaresima il 9 marzo, è dedicare 
il mese di febbraio all'educazione 
in oratorio, anche accogliendo gli 
orientamenti del decennio proposti 
dai Vescovi italiani “Educare alla vita 
buona del Vangelo”. L'educazione 
come processo che coinvolge tutta la 
comunità, come occasione di crescita 
che, come la costruzione delle 
cattedrali, necessita di  condivisione, 
di tempi, del contributo di ognuno.

Tiàtira

Pavia

Val di Susa

Toulouse
Carcassonne

Oviedo

Madrid

Sotto il Monte

Brescia

Toulouse



lettera del Vescovo Luciano

Una delle immagini più frequenti nella Bibbia 
per indicare il peccato è quella dell’adulterio, 
della prostituzione. 
Il rapporto di Dio con l’uomo è un rapporto di amore 
e quindi un legame sponsale. 
“Ti ho amato di amore eterno” dice il Signore al suo 
popolo “per questo continuo a esserti fedele.” 
E ancora: “come gioisce lo sposo per la sposa, così il 
tuo Dio gioirà per te.” Insomma, il rapporto con Dio è 
questione anzitutto di cuore, di amore, di fedeltà, di 
corrispondenza di sentimenti.
Per questo il peccato ha la forma dell’abbandono 
sponsale, dell’adulterio. 
Non è solo violazione di una legge, ma rifiuto di una 
relazione, disprezzo di un Dio amante. 
Il paradosso è che questa infedeltà verso Dio si consuma 
con i doni stessi di Dio; è come se usassi i regali di chi mi 
ama per sedurre un altro e consegnarmi a lui. Infatti, che 
cosa abbiamo che non abbiamo ricevuto? 
Che cosa possediamo se non ciò che Dio ci ha dato in 
dono? E che cosa ci chiede Dio se non che facciamo buon 
uso dei suoi doni? 
E in che cosa consiste questo ‘buon uso’ se non nel 
crescere in intelligenza, responsabilità, giustizia, amore? 
E che cosa è il peccato se non la scelta della stupidità 
anziché la saggezza, dell’irresponsabilità anziché 

Il rapporto di Dio con l'uomo > un 
rapporto d'amore (sponsale) 

quindi il peccato è paragonato 
all'adulterio (= l'abbandono della 

relazione sponsale)

Cfr. Geremia 31, 2-4
“Ha trovato grazia nel deserto 

un popolo scampato alla spada;
Israele si avvia a una dimora di pace».

Da lontano mi è apparso il Signore:
«Ti ho amato di amore eterno,

per questo continuo a esserti fedele.
Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata,

vergine d’Israele.
Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli

e avanzerai danzando tra gente in festa.

Isaia 62, 4-6
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata,
né la tua terra sarà più detta Devastata,

ma sarai chiamata Mia Gioia
e la tua terra Sposata,

perché il Signore troverà in te la sua delizia
e la tua terra avrà uno sposo.

Sì, come un giovane sposa una vergine,
così ti sposeranno i tuoi figli;

come gioisce lo sposo per la sposa,
così il tuo Dio gioirà per te.
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All’angelo 
della Chiesa 
di Tolosa



lettera del Vescovo Luciano

Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto 
sentinelle; per tutto il giorno e tutta la 
notte non taceranno mai.

«Il rapporto con Dio è una questione 
di cuore, amore, fedeltà...»

Relazione con 
don Dio 

> buon uso dei 
suoi doni 

> responsabilità, 
crescita in 
umanità

Peccato 

>rifiuto della 
relazione con Dio

>irresponsabilità, 
stupidità, falsità, 
indifferenza, 
odio.

Provo ad individuare nella mia vita 
piccole o grandi scelte di infedeltà

dell’impegno, della falsità anziché della verità, della 
disonestà anziché della giustizia, dell’indifferenza e 
dell’odio anziché dell’amore?
Il rapporto con Dio ci rende responsabili e ci fa crescere 
verso un livello più alto di umanità: verso una maggiore 
giustizia e verso un amore più ampio e sincero. 
Dio non chiede mai all’uomo di rinunciare a ciò che è 
vero e buono. 
Può chiedergli di rinunciare al comodo, quando il 
comodo è contrario al bene; o di rinunciare al proprio 
interesse, quando questo interesse è contrario alla verità. 
Ma non gli chiede mai di essere meno ‘umano’.
Chissà: forse posso individuare nella mia vita piccoli o 
grandi scelte di infedeltà; e forse posso immaginare come 
potrebbe essere un rapporto vero di amore con Dio.
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»Il restante materiale 
relativo alla quarta 
tappa “Touluse” è 

disponibile sul sito  
www.oratori.brescia.it (nella 
pagina “itinerario pastorale”) 
oppure sul Gabbiano 29 (p. 18-21)

sabato
Convegno ODL 
preadolesceti12

febbraio
ven-dom

Selezioni 
Tappeto Volante

Iscrizioni entro il 31 gennaio 2011
bandi sul sito www.oratori.brescia.it18-20

febbraio
domenica

Carnevale6
marzo



Non v’è educazione all’infuori della parola; 
ma non tutte le parole costituiscono un 
«luogo» educativo. Le parole dell’educatore 
possono infatti essere raccolte in alcuni tipi, 
e soltanto pochi tra essi si possono ritenere 
capaci di realizzare un rapporto educativo. Vi 
sono le «parole che servono». Non sono parole 
educative. Sono quelle cui ricorrono gli educatori 
che finiscono poi sempre per manipolare le 
coscienze. Sono le parole dell’indottrinamento 
e del conformismo. Sono, soprattutto, le parole 
di chi intende l’educazione non come aiuto 
all’educando, ma come occasione e mezzo 
per affermare se stesso. Le parole che servono 
sono parole che rendono, non però in crescita 
umana, in maturazione dell’atteggiamento 
critico, nell’abituale disposizione a scegliere a 
praticare il bene, ma perché riducono l’educando 
a strumento dell’educatore. L’educazione, che 
dovrebbe essere «servizio» alla progressiva 
conquista dell’autonomia, viene stravolta a 
servizio di chi, nel rapporto educativo, è il più 
forte, cioè l’educatore. Vi sono poi le «parole 
che piacciono». Anche queste non sono 
educative. Sono le parole di quegli educatori 
che interpretano in modo sbagliato il principio 
che l’educazione, per riuscire efficace, ha 
bisogno di confidenza e fiducia. Sono le parole 
dei giovanilisti, ossia di quegli uomini e quelle 
donne, magari già molto oltre i fatidici anni 
«anta», genitori o insegnanti, che per principio 
danno sempre ragione ai giovani, perché a 
loro giudizio i giovani anticipano un futuro 
inevitabile e ineluttabile, incarnano la verità, 
aprono nuove prospettive e inventano nuovi 
orizzonti. Le parole che piacciono sono le più 
facili. Ottengono sicuramente successo.Per 
evitare equivoci dichiariamo di non identificare 
per nulla l’educatore con l’«ombre del passato», 

e nemmeno sosteniamo, per il timore di cedere 
alle parole che piacciono, il ricorso a metodi 
severi fino alla durezza ed alla repressione. 
Ricordiamo bene che un genio dell’educazione 
come san Giovanni Bosco, nell’incontro con 
il primo ragazzo di quella che sarebbe stata 
la sua grande famiglia, per far nascere un 
sentimento di simpatia e di fiducia dopo molte 
domande rimaste senza risposta gli chiese: «Sai 
zufolare?». L’educazione non è possibile quando 
manca nell’educatore la comprensione, la più a 
fondo possibile, dei ragazzi e dei giovani. Ma il 
giovanilismo che vuol piacere ad ogni costo non 
ha nulla a che fare con l’amore che vuol capire 
per meglio aiutare.
Vi sono infine le «parole che salvano». Sono le 
uniche parole educative. Le parole che salvano 
vengono dall’amore pensoso e non hanno una 
sola tonalità. Possono essere trepide o forti; 
dette nella confidenza del colloquio privato o 
dichiarate con fermezza davanti ad un’assemblea 
che urla e vuol intimidire; possono esortare con 
fiducia, ma anche correggere con lealtà; dicono 
la gioia per i progressi, ma anche la pena per le 
debolezze e i cedimenti. Le parole che salvano 
sono sempre parole di verità. Non ingannano 
mai, in nessun modo e per nessun motivo. Sono 
parole d’amore, che rispettano la coscienza e non 
s’arrestano di fronte a qualsiasi ostacolo. Sono 
parole che nascono dalla riflessione, ma anche 
dall’esperienza e dalla conoscenza di ciò che 
serve veramente ad essere uomini liberi, degni, 
consapevoli del senso della vita perché radicati 
nella verità. Le parole che salvano sono le uniche 
educative perché non sono soltanto un mezzo, 
ma il «luogo» dell’educazione, nel quale anche 
l’educatore viene «sottoposto a giudizio»: al 
punto che la parola educativa più autentica è la 
testimonianza della vita di chi educa.
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diario di bordo

LE PAROLE CHE EDUCANO di Enzo Giammancheri (dal gabbiano n° 10 /1996)

pagine per la lettura
la riflessione e la preghiera

con adolescenti e giovani



Esiste intorno all’architetto Antoni Gaudì (25 giugno 1852 – 10 giugno 
1926) un alone di mistero dovuto alla sua genialità, al suo essere guida 
e maestro, allo stile di vita solitario e sobrio. La sua opera più nota è il 
santuario della Sagrada Familia di Barcellona, edificio commissionato 
nel 1882 ad un altro architetto e iniziato in stile neogotico. Dal 1883 e 
per tutta la sua vita Gaudì vi lavorò, fino a diventare il suo testamento 
d’arte e di fede. La Sagrada Familia, che può contenere fino a 8000 
fedeli e 1100 persone nel coro, è stata consacrata il 7 novembre 
2010 da Papa Bendetto XVI (oggi è al 60%, mancano 10 guglie e una 
facciata). La lentezza costruttiva è determinata dal fatto che, come 
nella tradizione medievale, il tempio è finanziato dal popolo, dalle 
donazioni e dai visitatori; lo stesso Gaudì disse che «la Sagrada Familia 
è un'opera che è nelle mani di Dio e nella volontà del popolo».
Ad oggi la facciata più nota è quella della Natività, terminata in parte 
dallo stesso Gaudì, mentre la seconda facciata, meno riuscita, quella 
della Passione, è del 1990. L’arte di Gaudì squarciò la tendenza diffusa 
sul finire dell’Ottocento di edificare chiese-fotocopia di stili passati. 
Con Gaudì non siamo di fronte al neogotico o al neoromanico, ma ad 
una ricerca nuova sui temi ancestrali della vita e del mondo, vediamo 
l’universo rappresentato come una grande architettura.
Tutti definiscono la Sagrada Familia una cattedrale, anche se in realtà 
non lo è, il Vescovo di Barcellona risiede nel centro città presso la vera 
cattedrale medievale, ma il popolo affettuosamente la chiama così. 
In quest’edificio è sentita e visibile tutta la storia del cristianesimo 
europeo che si esprime nelle cattedrali: la tensione verso l’alto del 
gotico, i bestiari fantastici e i temi vegetali fitomorfi del medioevo 
antico, la fantasia architettonica pre-tridentina e il gusto nuovo del 
moderno. La sua architettura è “organica”, Gaudì fu influenzato dell'Art 
Nouveau e dallo stile fiorito catalano ma soprattutto dalle ricerche 
scientifiche di fine Ottocento sulla vita, sulle forme degli scheletri 
e sullo sviluppo dei vegetali e degli animali. Troviamo negli edifici 
di Gaudì un mondo di spirali, forme fungine, reticoli, animali veri e 
fantastici, foreste di colonnati, grotte, anfratti, squarci di luce, tensioni 
tra terra e cielo, fioriture e appassimenti, forme scheletriche, armonie 
morbide, nidi di termiti e castelli di sabbia, il tutto per dare un senso 
panteistico, vitale, universale, ricco di dettagli e di movimento alla sua 
architettura. Gaudì non è mai barocco, evita la ripetizione di elementi 
identici realizzati per riempire l’horror vacui, anzi, l’architettura di 
Gaudì è l’esplosione della vita protesa a Dio nel tempo e nello spazio. 
A chi gli chiedeva perché perdesse tempo ed energie a fare i dettagli 
delle altissime guglie che gli uomini non avrebbero mai potuto 
vedere, Gaudì rispondeva: «le vedranno gli angeli!».

di Simone Agnetti
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La cattedrale non-cattedrale



Istruzioni per la regola

di Giovanni MilesiL'astrolabio
coordinate per una
regola di vita

•	 Rinnova il desiderio di assomigliare a Cristo e di vivere secondo il Vangelo.

•	 Affidati con fiducia e umiltà allo Spirito di Dio e, nella preghiera, chiedi la grazia di 
poter vivere “secondo lo Spirito”.

•	 Scegli una “icona biblica” (un brano biblico nel quale ti senti particolarmente 
compreso e coinvolto).

•	 Commenta brevemente il perché hai scelto questa icona.

•	 Individua una guida spirituale a cui fare riferimento.
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I FONDAMENTI

Una volta chiarita la motivazione che spinge a 
ricercare un proprio progetto personale e tradurlo 
in una regola di vita, occorre tenere lo sguardo 
ben fisso alla meta. È questa che suscita, orienta 
e sostiene il cammino. Desiderio che muove la 
volontà. Assomigliare a Cristo: seguire Cristo e 
in Cristo trovare il senso, la pienezza, la bellezza 
della vita; della vita concreta e reale di ogni 
giorno.
Espressa così la meta potrebbe spaventare e 
scoraggiare più che affascinare; apparire troppo 
alta, eccessivamente impegnativa, smisurata 
rispetto alle personali capacità e possibilità. E di 
fatto è così, se tutto è ridotto alla nostra volontà 
e calcolato sulle nostre sole forze. Ma qui entra 
in gioco lo Spirito, la sua potenza, la sua grazia. 
Una regola di vita spirituale, per “vivere secondo 
lo Spirito”. Una “vita spirituale”, in cui lo Spirito 
di Dio è presente e operante da protagonista, e 
tutto ciò che appartiene alla nostra esistenza - 
dalle scelte più decisive, alle attività quotidiane 
- è vissuto alla luce dell’amore di Dio Padre per 
ciascuno di noi. Potremmo dunque dire che ogni 
cristiano ha nella persona di Cristo la propria 
regola di vita. Egli è il primo, grande, magnifico 
educatore del nostro vivere. Questo ci libera e ci 
motiva a fare bene.

Darsi una regola di vita è allora il tentativo di 
tracciare le coordinate per un cammino spirituale, 
che domanda innanzitutto di creare lo spazio 
per lasciare parlare il Signore; aiuta ad affinare 
lo sguardo per riconoscere la vicinanza di Dio; 
spalanca il cuore al discernimento della sua 
volontà. 
Un significativo punto di partenza potrebbe 
essere il porsi con fiducia davanti alla Parola di 
Dio. Ricercare nella bibbia un brano particolare 
che ci sembra possa, più e meglio di altri, parlare 
e orientare la vita e le scelte, in questo preciso 
momento. È questo il fondamento sicuro e solido 
su cui poggiare il resto.
Quando si è compreso attraverso quale pagina 
della Scrittura Dio ci interpella personalmente, 
si può iniziare a prendere in considerazione la 
propria esistenza, chiedendosi in quale modo 
vivere ad esempio il tempo, la preghiera, i 
rapporti e tutto il resto, avendo in Cristo il punto 
di riferimento per essere veri discepoli. Prima 
di porre mano alla stesura vera e propria della 
regola, sarebbe saggio e utile individuare una 
guida spirituale. Una persona che riconosco a 
partire dalla preghiera - perché la guida spirituale 
è anch’essa dono da chiedere al Signore - con la 
quale confrontare e verificare il proprio cammino.



franzv@libero.itfurbi et
orbi

Chi vuol fare l’offertorio?

A grande richiesta, dopo tanti anni, torna la 
versione aggiornata di: chi vuol fare l’offertorio? 
Una nuova lista di possibili tipologie di 
offertori che farebbero inorridire anche il più 
magnanimo tra i cattolici.

Le metafore vacanziere, ovvero torniamo dai 
campi scuola e pare carino ricordare alla 
comunità che in estate non si è stati ad Ibiza. 
“Portiamo all’altare insieme al Pane ed al Vino, 
una quercia secolare che abbiamo abbattuto 
con i nostri coltellini svizzeri durante la giornata 
di silenzio e preghiera nei boschi, vuole essere 
il segno della nostra capacità di lavorare 
insieme e dell’avere maturato dentro di noi il 
dono della pazienza.

Le metafore “ultimo minuto”, ovvero: ore 16.59 
del giorno precedente la Messa e nessuno in 
gruppo ha cavato un ragno dal buco. “Portiamo 
all’altare insieme al Pane ed al Vino, una 
bibbia ed i pennarelli, simbolo di… ehm, cioè 
se portiamo una bibbia è ovvio quello che 
volevamo dire, insomma siamo a Messa! Ah 
dimenticavo i pennarelli sono di tutti i colori, un 
po’ come noi diversi ma uguali, cioè la scorsa 
settimana era la giornata missionaria e anche 
noi insomma, cioè, vabbè… noi ti preghiamo, 
ah no, quello viene prima giusto?

Le metafore terzomondiste, ovvero: “el pueblo 
unido ecc…”: “Portiamo all’altare insieme 
al Pane ed al Vino, umili simboli del duro 
lavoro dei popoli oppressi, anche una catena 
spezzata e una manciata di riso che vogliono 
simboleggiare la lotta contro lo sfruttamento 
del sud del mondo da parte del avido nord… 
DRIIIN… DRIIIN ah scusate mi suona l’iPhone 4.

Le metafore “wikipedia”, ovvero: adesso vi 
stupiamo con la nostra inutile cultura 

e ve lo spieghiamo pure. “Portiamo 

all’altare insieme al Pane ed al Vino, un 
riproduzione della “Vergine Nicopeia” , per i 
pochi che non conoscessero il greco, significa 
“portatrice di vittoria”, inoltre, come tutti 
certamente sanno, è venerata principalmente 
a Venezia, famosa città lagunare nota per le 
frequenti inondazioni, volgarmente dette acqua 
alta, ed è per quest’ultimo motivo che ci pareva 
adeguato utilizzarla come dono all’offertorio in 
questi giorni di brutto tempo”. 

Le metafore “troppo metaforiche”, ovvero… 
quindi? “Portiamo all’altare insieme al Pane ed 
al Vino, un palloncino che abbiamo gonfiato 
tutti insieme, però soffiandoci dentro uno per 
volta; vuole essere il simbolo della condivisione 
di quello che abbiamo dentro così impalpabile 
ma così presente, che alla fine ci fa volare, 
anche se in effetti a ben vedere il palloncino 
non vola perché dentro non c’è l’elio; inoltre 
qualcuno ci ha detto che respiro in qualche 
lingua “vecchia” vuol dire anche anima per 
cui… un attimo… mi sono perso”.

Non so perché, ma ho come la sensazione che 
un giorno o l’altro visto l’andazzo qualcuno si 
presenterà all’ambone e con voce stentorea 
dirà: “Oggi portiamo all’altare solo il pane 
ed il vino, e solo per questo, caro il mio Don, 
dovrebbe già ringraziarci dato che non le 
facciamo fare la fatica di scendere a prenderseli 
da solo e già che ci siamo le annuncio che per 
il prossimo anno e mezzo facciamo lo sciopero 
della metafora in modo tale che: primo, non ci 
tocca inventare le cose più assurde di domenica 
in domenica; secondo, se ci va bene fra un 
anno e mezzo quelli rimasti a messa si saranno 
dimenticati dei vecchi offertori e così in nome 
della tradizione li ricicliamo.

La prima puntata datata 2002 o 2003 la spedisco 
a chi me ne fa richiesta al solito indirizzo. 
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In molti oratori della nostra diocesi, di fronte alla notte di Halloween, che propone alcuni problemi 
educativi e cade la sera precedente la Festa di Tutti i Santi, si è diffusa un'interessante iniziativa dal 
titolo “Holywin”, che si sviluppa con modalità differenti. Vediamo di cosa si tratta.

Partiamo dalla genesi. Circa 5 anni fa, io e don 
Giorgio abbiamo pensato di cogliere al volo la 
proposta delle “sentinelle del mattino” di mettere 
un santo nelle nostre case e di riproporla nelle 
nostre parrocchie. Come fare? L'immagine era 
l'elemento essenziale per poter iniziare il nostro 
piccolo progetto, quindi abbiamo chiesto ad un 
ragazzo dell'oratorio di realizzare un poster per 
poterlo poi regalare ad ogni famiglia gussaghese. 
La spiegazione era affidata ad un momento 
ritagliato all'interno della S. Messa precedente 
l'evento e al catechismo. 
Abbiamo constatato che l'evento prendeva piede, 
anche se, per qualcuno, con qualche malumore. 
In 2 anni abbiamo fatto stampare più di 2000 
poster e possiamo dire che ogni famiglia ne 
aveva uno da esporre all'esterno della casa al 
posto delle zucche classiche. Ogni anno abbiamo 
cercato di aggiungere qualche idea nuova, come 
una biografia dei santi riprodotti sul poster o 
un lumino personalizzato, che offrissero una 
preparazione alla veglia nella notte "incriminata". 
Un'ora di preghiera e adorazione in compagnia  
dei santi. 
Cambiando parrocchia, ho riproposto quest'anno 
nella Unità Pastorale dell'Oltremella l'iniziativa e la 
partecipazione dei giovani e della comunità è stata 
davvero notevole. Circa 90 persone hanno preso 
parte al momento di preghiera che ha segnato 
anche l'inizio ufficiale del cammino dei giovani in 
preparazione alla GMG. Alcuni ci hanno chiesto 
il perché di questa opposizione ad una festa 
che, in fondo, non ha nulla di male, e che offre 
un'opportunità per i giovani e gli adolescenti che 

hanno bisogno di socializzare e stare insieme. Da 
cristiano, mi chiedo se sia necessario vivere questa 
festa in una data tanto importante per la nostra 
religione. D'accordo che Halloween si "festeggia" il 
31 ottobre e non avrebbe senso farlo in altre date, 
ma come è vissuta questa ricorrenza? 
È diventata una sorta di anticipazione dell'ultimo 
dell'anno, l'occasione per fare danni "giustificati" 
per le nostre vie. Noi, come Chiesa, abbiamo 
proposto un'alternativa... all'alternativa. 
Questa veglia è stata l'occasione per riscoprire la 
solennità dei santi: possiamo dire che HOLY WIN, 
la santità vince sempre. 
La bellezza di essere santi cancella il brutto delle 
azioni e delle esperienze che danno nonsenso 
alla nostra vita. Le iniziative crescono, ma forse 
dovremmo creare 
anche una rete 
più solida tra 
gli oratori della 
nostra diocesi 
per evitare che 
alcune buone 
idee passino 
in sordina. In 
fondo, il nostro 
compito di 
preti e curati 
è quello di 
portare i 
giovani a 
Cristo, il 
modo non è 
importante...

di Jordan Coraglia

Negli oratori, 
interessante iniziativa: 
da halloween a 
Holywin
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Holywin
la santità vince

nella stiva...



Oratorio di .....................................................................................................................................................................

Indirizzo per la spedizione ........................................................................................................................................

CAP e Località ...............................................................................................................................................................

 Firma del responsabile .............................................................................................

Costo della proposta
Spedizione postale n° 1 copia per numero ad anno 15,oo €

Distribuzione zonale n° 5 copie per numero ad anno 25,oo €

Distribuzione zonale n° 10 copie per numero ad anno 45,oo €

Distribuzione zonale n° 20 copie per numero ad anno 80,oo €

Distribuzione zonale n° 50 copie per numero ad anno 200,oo €

Campagna Abbonamenti GABBIANO 2010/2011

Nel grande mare tempestoso 
della pastorale giovanile
(e contro il logorio della vita moderna)

vola alto col GABBIANO!

Riconsegnare il presente modulo, debitamente compilato
 » via email ad info@oratori.brescia.it 
 » via fax allo 030 37 22 250
 » di persona al Centro Oratori Bresciani, via Trieste 13/c, Brescia.

Le riviste saranno disponibili appena avvenuto il pagamento.

Ecco come avere il nuovo Gabbiano:
Acquisto presso il Centro Oratori 
Bresciani, al prezzo di:  
0,60 € a copia - 5,oo € per 10 copie.

Abbonamento secondo le condizioni 
indicate qui sotto:



Come annunciato nel Gabbiano 
n. 30 (pp. 32-33) sono stati 
messi in atto i passaggi formali 
indispensabili per consentire 
all'Associazione Centro Oratori 
Bresciani di diventare associazione 
di oratori:
•	 con il Decreto del Vescovo 

Luciano del 4 ottobre 2010 il 
Centro Oratori Bresciani è stato 
costituito Associazione Privata 
di Fedeli

•	 con un atto notarile del 29 
novembre 2010 l'Assemblea 
dei Soci ha approvato 
le variazioni statutarie 
prospettate; il testo completo 
del nuovo statuto è 
disponibile sul sito 
www.oratori.brescia.it 

L'Assemblea degli oratori, 
primo atto formale 
dell'Associazione dopo le 
modifiche statutarie, è prevista 
sabato 22 gennaio, alla 
presenza del Vescovo Luciano 
(come da programma in 
retrocopertina).
Sarà per tutti possibile 
partecipare alla prima 
parte dell'Assemblea, 
mentre le elezioni per il 
Consiglio di Amministrazione 
dell'Associazione saranno riservate ai soli Soci. 
Rinnoviamo pertanto l'invito ai parroci di associarsi per l'anno 2011 al 
Centro Oratori Bresciani, partecipando direttamente o attraverso un proprio delegato.
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Verso la prima 
Assemblea 
degli Oratori

nella stiva...



TAPPETO VOLANTE
Concorso musicale, XVIII edizione

Categorie:
• cover nazionali e internazionali;
• autori - i migliori brani di propria creazione in lingua italiana;
• animazioni - le migliori creazioni o variazioni di brani per  
  l’animazione in oratorio.

Appuntamenti (Casa Foresti)
• Venerdì 18 febbraio dalle 20:30 alle 23:00 selezioni categoria Autori; 
• Sabato 19 febbraio dalle 20:30 alle 23:00 selezioni categoria Cover;
• Domenica 20 febbraio dalle 16:00 alle 18:00 selezioni categoria Animazione;
• Domenica 20 febbraio dalle 20:30 alle 23:00 finale dei concorsi.

FINALISSIMA e premiazioni
Domenica 29 maggio alle 20:30, teatro dell'Oratorio di Bagnolo Mella.

Iscrizioni entro il 31 gennaio 2011 
(modulo sul sito www.oratori.brescia.it – www.puntoart.it) 

Informazioni info@puntoart.it

2011punto

art

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



cenni sugli adempimenti contabili e fiscali
a cura del dott. Fabrizio Spassinipiuttosto

che perdersi...

inviate le vostre richieste in redazione, 
il dott. Spassini vi risponderà nei prossimi numeri

N
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EROGAZIONI LIBERALI

Nei giorni scorsi la Camera dei Deputati ha 
approvato il testo della prossima legge di 
stabilità (ex finanziaria). Per quanto concerne lo 
stanziamento a favore del 5 per mille le notizie 
non sono buone, in quanto il finanziamento per 
ora è limitato all'importo massimo di 100 milioni 
di euro, che se confermato definitivamente, 
darebbe un colpo significativo al bisogno di 
risorse finanziarie del settore non profit. In attesa 
di un generale “ravvedimento”, che riporti lo 
stanziamento almeno all'importo degli anni 
precedenti, ricordiamo in maniera schematica 
alcune possibilità di accesso a risorse finanziarie, 

attraverso l'ottenimento di erogazioni liberali, che 
la nostra legislazione offre agli enti ecclesiastici 
ed agli enti che con essi spesso collaborano nelle 
gestione delle attività.
Gli schemi che seguono si riferiscono alle 
erogazioni liberali, le norme di riferimento sono gli 
articoli 10, 15 e 100 del Testo Unico delle Imposte 
sui Redditi (DPR 917/1986) e l'art. 14 del D.L. 
35/2005 e successive modificazioni e integrazioni. 
In tutti i casi, l'erogazione liberale permette di 
godere del beneficio fiscale solo se effettuata 
attraverso una forma che ne permetta la verifica 
(es. bonifico bancario, bollettino postale, ecc.).

BENEFICIARIO AGEVOLAZIONE SPETTANTE
“Ramo” O.N.L.U.S. 
dell'ente ecclesiastico 
(Parrocchia, Fondazione, 
ecc.)

in alternativa, una delle seguenti:
•	 deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino 

all’importo massimo di 70.000 euro; 
•	 detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (entro il limite massimo 

di 2.065,83 euro)
Associazioni sportiva
dilettantistiche 

detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (entro il limite massimo di 
1.500 euro)

Associazioni di 
Promozione Sociale 

detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (entro il limite massimo di 
2.065,83 euro)

Istituti scolastici paritari detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (senza un limite massimo), 
purché l'erogazione sia destinata all'innovazione tecnologica, all'edilizia 
scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Istituto centrale 
sostentamento clero

Deduzione dal reddito ai fini IRPEF fino all'importo massimo di 1.032,91 
euro.

Parrocchie ed altri enti 
ecclesiastici

Deduzione dal reddito ai fini IRES fino all'importo massimo del 2% del 
reddito d'impresa dichiarato.

“Ramo” O.N.L.U.S. 
dell'ente ecclesiastico 
(Parrocchia, Fondazione, 
ecc.)

in alternativa, una delle seguenti:
•	 deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino 

all’importo massimo di 70.000 euro;
•	 deducibilità dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 

2.065,83 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato
Associazioni di 
Promozione Sociale 

deducibilità dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 
2.065,83 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato

Istituti scolastici paritari deducibilità nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato, fino 
all’importo massimo di 70.000 euro, purché l'erogazione sia destinata 
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento 
dell'offerta formativa.
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a cura di Claudio Franzoni

Oviedo: che accoglienza!
Marciamos! Questa è stata la parola d’ordine 
che ci ha accompagnato nel sopralluogo, in 
preparazione della GMG di Madrid, vissuto 
ad Oviedo, la città che farà da sfondo al 
gemellaggio per i bresciani. Una città, Oviedo, 
affascinante e ricca di storia che si concentra 
nel centro storico: i suoi vicoli ed i suoi tratti 
caratteristici ci permettono di cogliere il 
sapore e l’atmosfera della città vecchia e ci 
riporta alle origini della città nel secolo VII. 
Oviedo è una città medioevale, sede dei primi 
sovrani del principato di Asturia nonché ultimo 
baluardo della cristianità con la bellissima ed 
affascinante Cattedrale di stile gotico la cui 
storia si perde nella notte dei tempi.
In Cattedrale, nella Camera Santa, un tempo 
cappella palatina di Alfonso II, sono custodite 
numerose reliquie tra cui, di particolare rilievo, 
il Santo Sudario. Ma la storia continua poiché 
Oviedo ha saputo conservare il suo patrimonio 
e migliorarlo con pazienza ed in perfetta 
sintonia con il ritmo della città moderna 

di oggi. In questo viaggio di straordinaria 
suggestione siamo stati accompagnati da don 
Josè Luis, responsabile dell’Ufficio di Pastorale 

Giovanile della Diocesi di Oviedo e da don 
Fernando uno dei suoi simpatici collaboratori.
Durante la visita abbiamo potuto fare 
esperienza della calorosa accoglienza degli 
spagnoli e abbiamo potuto toccare con mano 
il grande lavoro che don Josè sta portando 
avanti per organizzare al meglio il gemellaggio 
con le diocesi che saranno in Oviedo i giorni 
precedenti la GMG. I giorni del gemellaggio 
sono organizzati in modo da poter spaziare 
tra le visite in città e un pellegrinaggio al 
Santuario di Covadonga, luogo di particolare 
interesse perché fu teatro di una battaglia 
fra Cristiani e Mori che nel 722 vide per la 
prima volta la vittoria delle truppe cristiane. 
Covadonga è divenuta successivamente un 

santuario mariano, 
questo perché 
tradizione vuole che 
la Vergine Maria sia 
apparsa ai soldati di Pelayo in una delle grotte 
vicino il villaggio dove l'armata si era radunata 
per passare la notte in preghiera, dando loro 
conforto e coraggio.
Il gemellaggio si concluderà con la Santa 
Messa del “mandato” celebrata dal Vescovo 
di Oviedo sul grande piazzale antistante la 
Cattedrale alla presenza di tutti i giovani 
provenienti sia della città che dai vari paesi. 
Non ci resta che cominciare seriamente il 
cammino: il sentiero è tracciato! 
Allora bon viaje, Caballeros!

Per tutti coloro che fossero interessati ad aggiornamenti sulla GMG e, in particolare, ad informazioni sul 
gemellaggio appuntamento giovedì 16 dicembre, alle 20:00, a Casa Foresti, per un rapido aggiornamento. 33

Verso la GMG
2011 di Madrid



a cura di Felice Olmi

il canto delle 
Sirene
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Cesare Cremonini - Hello

Sembra facile, 
invece non lo è quasi mai 
chiudi gli occhi se ami davvero 
non ti dirò segui il sentiero 
sarò, io sarò, luce nel cielo 
quando penserai: “io non ci vedo” 
non lo perderai l’amore vero. 

RIT. Lo canterai, lo scalderai 
dal freddo e il gelo 
e lotterai, sì lotterai 
perché sia vero. 

Sembra facile, 
invece non lo è quasi mai 
non si svela un mistero 
quando penserai: “io non ci vedo” 
non lo perderai l’amore vero. (rit.)

Belli sia melodia che il testo del nuovo singolo di 
Cesare Cremonini. Il brano presenta la inimitabile 
prestazione del cantautore bolognese e l’apporto 
canoro di un’artista come Malika Ayane: una vera 
opera d’arte, anche per il suo testo. Le parole della 
conzone cercano di esprimere l’inesprimibile, 
l’amore, non banalizzato e nemmeno inteso 
semplicemente in modo sentimental-romantico: è 
quanto si evince da quell’espressione “mistero” più 
volte enunciata, quasi invocata. 
Lo stesso Cremonini, in un’intervista, lo ammette: 
«Hello! è una canzone d’amore, ma è anche 
qualcosa di più. Parla di fiducia, di lasciarsi cadere 
ad occhi chiusi. L’ho scritta perché penso che 
questo sia il modo migliore per proteggere chi 
ami. Ho chiesto a Malika di cantare con me perché 
le nostre voci insieme trasformano una canzone 
che esprimeva un punto di vista unicamente 
maschile, in un dialogo, una forma espressiva che 
amo molto». L’amore vero, davvero, si cela dietro il 
mistero e chi lo vive lo fa come se avesse gli occhi 
chiusi. Questo vale non solo per chi è coinvolto 

in un rapporto di coppia, ma anche per coloro si 
relazionano con più persone, e perfino per chi ha 
a che fare con una comunità intera. 
Resta sempre un mistero, che per il momento 
non si può vedere: l’amore, quello autentico, cioè 
“l’amore vero”. Di fronte ad esso si rimane ciechi 
e questa cecità permette di conoscere meglio e 
in profondità nel proprio animo. Ci si accorgerà, 
parafrasando un'affermazione di Sant’Agostino, 
che è lì la sua dimora «più intima all’intimo di 
noi stessi». Sperimentarlo, quindi, non basta per 
conoscerlo interamente. 
Occorre entrarvi piano piano, quasi in punta di 
piedi, per scoprire la sua verità, contemplarne 
la bellezza e assaporarne il gusto. Il gelo 
dell’egoismo e il freddo ghiaccio dell’indifferenza 
potrebbe in qualche maniera spegnere 
l’entusiasmo interiore, gravido di speranze. 
E allora è necessario lottare, soffrire per 
averne cura, offrirsi perché questo 
amore possa rinascere e rifiorire, 
ridando gioia alla vita.



info: 030 3722244
www.oratori.brescia.it 
info@oratori.brescia.it 
giovani@diocesi.brescia.it

casa di formazione 
Bruno Foresti

annopastorale

2010/11

I prossimi appuntamenti

I giovedì della formazione – Cattedra degli oratori
•	 “Combattere la Camorra – l'oratorio di padre Aniello” 
AGiovedì 16 dicembre alle 21:00 
 Ascolteremo la testimonianza del responsabile  
 dell'oratorio di Scampia

 » dopo gli aggiornamenti sulla GMG, previsti alle 20:00
•	 “Prendersi cura: l'oratorio e le situazioni di confine” 
AGiovedì 20 gennaio alle 20:30

Corso “Animatori di teatro in oratorio”
Appuntamenti:
Ada lunedì 29 novembre a lunedì 20 dicembre

 dalle 20:30 

Corso “L'animatore audiovisivo”
Appuntamenti:
Ada Lunedì 10 gennaio a lunedì 14 marzo

 dalle 18 alle 19:30.
È in distribuzione il pieghevole  
con l'elenco completo dei corsi.



casa di formazione 
Bruno Foresti

Sono invitati tutti i soci dell'Associazione Centro Oratori Bresciani 
e i sacerdoti e responsabili degli oratori diocesani

Programma dell’assemblea
9:00  Accoglienza e pratiche iscrizioni 
 parroci o delegati
9:15 Preghiera iniziale 
9:30  Saluto di don Marco Mori 
 (direttore Ufficio Oratori e PG) 
9:45  “Un'esperienza consolidata di federazione
 tra oratori: la FOM di Milano”, don Samuele
  Marelli (direttore Fondazione Oratori Milanesi)
10:15  “Facciamo l’oratorio” don Riccardo Pascolini
 (direttore Ufficio PG di Perugia)
10:45 “Gli oratori educano alla vita buona del Vangelo”,
 S.E. Luciano Monari, Vescovo di Brescia.
11:30 Dibattito
12:00 Assemblea dei soci per l'elezione del CDA 
 (riservata ai soli soci)

Prima assemblea diocesana
degli oratori
Sabato 22 gennaio 2011


