
Oratori sulla fune
Osservando Philippe Petit, ricordando don Bosco
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Vescovo 
Luciano
il testo dell'intervento  
agli oratori

Beccami!
4 pagine 
per gli animatori 
adolescenti

Astrolabio
Scrivere 
la propria regola 
di vita
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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.

1 2

3

GIRATORIO

Entro il 30 aprile
ACLI provinciali - COB

Espresso fotografico… 
   Italiani sì diventa
  Concorso fotografico 
  sull’Italia di oggi
  Info e regolamento 
  www.italianisidiventa.it

10 marzo 2011 
ore 20:30

Inizio Scuola di Preghiera per giovani

Il Vescovo Luciano in Cattedrale
“Il chicco di grano e il frutto: 

attirerò tutti a me”

18 e 19 febbraio
ore 21

20 febbraio 
ore 16

Via Mulini 6 
presenta
Pinocchio, 
il musical
Teatro comunale 
MIcheletti di 
Travagliato

Sabato 19 febbraio 
Ore 20 
Oratorio di San Zeno
A pensar male si fa 
 peccato, ma spesso…

Cena Con delitto 
prenotazione
info@piccololaboratorio.it

La CARITAS DIOCESANA di BRESCIA 

propone Giovani e Comunità

Per ragazzi e ragazze, tra i 18 e i 30 anni,che, per alcuni mesi, 

vogliono mettersi alla provain un’esperienza di convivenza 

tra di loro e sperimentarsi in un cammino umano e spirituale, 

personale e sociale

info@oratori.brescia.it

Quando 
segnalare?
Le prossime notizie da 
segnalare entro il 15 
febbraio riguarderanno 
il periodo dal 16 marzo 
al 16 aprile

6

Sabato 12 
febbraio 

 dalle 9:15 
  alle 12:30
ODL e Regione Lombardia
PREADOLESCENTI IN ORATORIO
Gli esiti di una sperimentazione
con 100 oratori lombardi
Bergamo – Cinema Conca Verde

il calendario degli oratori

4
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di Manuel donzelli

oratorio liberatutti! 
Dentro. Fuori. Due importantissimi avverbi di 
luogo. Che, se il luogo è l’Oratorio, vanno un  
po’ ripuliti dal loro significato troppo selettivo 
ed esclusivo. Mi spiego.
La maggior parte dei nostri Oratori, grazie a Dio, 
è ancora punto di riferimento per tante persone 
(giovani e non). C’è addirittura chi vive l’Oratorio 
quasi come una “seconda casa” (quando ero 
ragazzino spesso i miei genitori mi chiedevano 
ironicamente se all’Oratorio ci volevo stare anche 
a mangiare e a dormire!). Bello… 
Il fatto è che dalle nostre parti le case hanno 
solide ringhiere di cinta e porte blindate (ricordo 
l’impressione che mi fece, durante la GMG a 
Toronto nel 2002, vedere nella Little Italy le 
villette con il giardino privato che diventava 
marciapiede pubblico senza soluzione di 
continuità; o sentire raccontare che alcuni 
anziani abitanti di Montisola ancora oggi si 
fidano a lasciare la porta di casa aperta anche 
quando non ci sono o durante la notte!). 
Ecco il rischio: che in Oratorio chi è di casa a 

volte ci stia proprio come a casa sua 
e chi non ci è mai entrato lo senta 

come casa d’altri. Mi è capitato di 
raccogliere confidenze da parte di 
qualcuno che ha pensato più di una 
volta di “provare” a mettere piede 
in Oratorio, e anche di chi il piede 

una volta o l’altra ce l’ha messo, e di sentirmi 
dire: «Non entro perché mi sento a disagio, 
c’è chi mi guarda quasi a chiedersi chi sono e 
per quale motivo ho deciso di entrare». E mi è 
anche già capitato di dover spiegare ad alcuni di 
quei tanti (ripeto, grazie a Dio) che l’Oratorio lo 
frequentano con assiduità che lo stile di chi vive 
l’Oratorio è essere-con-gli-altri, essere-per-gli-
altri. E per altri si intende tutti!
Dunque: non dentro o fuori, ma dentro e fuori. 
Che chi è dentro abbia l’umiltà di uscire ogni 
tanto, e chi è fuori abbia la serenità di entrare 
ogni tanto.
Inizia per la Chiesa italiana il decennio dedicato 
all’educazione. Perché non partire anche da qui? 
Uno slogan? Oratorio LiberaTutti!
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mare aperto05 Assemblea degli Oratori – don Marco

mare aperto 07 Assemblea degli Oratori – don Samuele (FOM)
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Beccami 17 Secondo numero

Carcassone 21 Quinta tappa anno oratoriano

l’ astrolabio 26 Chi sono?
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a cura di Pedro e Genna

biglietteria 
spettacolare
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Romantico Rock Show 
Gianluca Grignani
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
21 febbraio 2011
ore 21,00

Alice nel paese delle 
Meraviglie
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
12 febbraio - ore 21,00 
13 febbraio - ore 16,00

Chi dice donna...
Giorgio Zanetti
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
8 marzo 2011
ore 21,00

Il mondo in un secondo
Alessandra Amoroso
Palabrescia
via San Zeno, 91 (BS)
15 marzo 2011
ore 21,00

PROSSIMAMENTE
AL PALABRESCIA

Ale & Franz

I Legnanesi

DIVINA COMMEDIA - L’OPERA
"La Divina Commedia", opera musicale basata sull’omonimo 
poema di Dante Alighieri, racconta il viaggio del Sommo Poeta 
alla ricerca dell'Amore. Prologo e discesa all'Inferno nel Primo 
Atto; ascesa al Purgatorio e salita al Paradiso nel Secondo. Un 
susseguirsi di incontri con personaggi straordinari: i dannati e i 
beati più famosi della storia entrati nell’immaginario collettivo, 
presentati in un’indimenticabile e suggestiva cornice. "La Divina 
Commedia" con il nuovo ed emozionante allestimento per la 
regia e le coreografie di Manolo Casalino, con sorprendenti 
maxiproiezioni ed effetti speciali che avvolgono lo spettatore 
accompagnandolo nel viaggio più famoso della storia!

PalaBrescia, venerdì 11 e sabato 12 marzo 2011 ore 21:00

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



dall'intervento di  
Marco Morimare aperto

Sulla Fune
Dall’Introduzione all’Assemblea degli Oratori

I nostri oratori sono luoghi di Vangelo perché 
custodiscono, esplicitano e permettono 
il senso di Chiesa e di comunità: sono un 

Vangelo concreto, fatto di incontri e di persone, 
di possibilità e di percorsi. Il fatto che il Vangelo in 
oratorio passi attraverso l’uomo è un’eccezionale 
opportunità che nessuno di noi ha il diritto 
di negare ai più piccoli: il Vangelo in oratorio 
passa dal cuore perché dona appartenenza e 
responsabilità, passa dal cervello perché mette in 
gioco strategie nuove e scelte da operare, passa 
dai muscoli perché si deve sudare parecchio per 

stare con i ragazzi, passa dallo spirito perché 
non ci arrendiamo a considerare l’uomo 

una scatola da riempire di cose ma una 
persona a cui dare senso dell’infinito. 

In quest’anno dedicato alla comunità cristiana 
vogliamo fare comunità anche tra gli oratori: il 
senso di ciò che compiamo oggi è racchiuso in 
questa semplice intuizione. […] Personalmente 
sono convinto che la via comunitaria fra oratori 
sia necessaria, urgente e avvincente. Necessaria 
perché nessun oratorio può vivere da solo; 
urgente perché nessun oratorio deve chiudere 
i battenti senza essere stato aiutato a non farlo; 
avvincente perché non è solo la cosiddetta 
emergenza educativa a doverci guidare ma anche 
e soprattutto il senso di Chiesa.
A cosa serve l’Associazione che oggi inauguriamo? 
Il suo scopo è prettamente pastorale: nasce 
dall’idea e dall’esigenza di condividere un 
pensiero e un’azione concreta sull’oratorio. Stiamo 
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infatti vivendo una fase della vita degli oratori 
contraddittoria: da una parte una rinnovata 
centralità del metodo educativo dell’oratorio 
che riscuote in non pochi casi una vitalità 
evidente; dall’altra una serie di difficoltà reali 
che toccano la programmazione educativa, la 
presenza di persone dedicate e formate per 
l’oratorio, la gestione delle strutture e delle 
attività dell’oratorio. Questa fase non può e 
non deve portare, come già accennavo prima, 
ad una chiusura degli oratori: il pericolo esiste 
e nessuno oratorio può dirsi esente da questo 
rischio (un oratorio chiude non semplicemente 
perché non fa più nulla, ma magari perché appalta 
educativamente se stesso, o non programma 
più da un punto di vista pastorale). La proposta 
dell’Associazione risponde a questa fase: 
uniamoci, come oratori, per discutere e valutare 
insieme alcuni percorsi e alcune scelte che 
affrontino i nodi pastorali dell’immediato futuro 
(unità pastorali, ruolo dei laici, iniziazione cristiana, 
tanto per citarne alcune) e per costruire insieme 
azioni e servizi coordinati tra oratori. […] Non sarà 
un percorso semplice e soprattutto immediato. 
Probabilmente i suoi frutti saranno visibili a medio 
termine, per questo a tutti coloro che da oggi 
fanno parte come Soci del Centro Oratori chiedo 
la disponibilità di farsi carico di questa sfida con 
intelligenza e passione pastorale. Questo luogo 
diocesano di condivisione fa parte concretamente 
del bene che vogliamo ai ragazzi e ai giovani della 
nostra Diocesi.
Ringrazio di cuore il Vescovo che ha voluto 
fortemente questo passaggio comunitario. A lui 
chiediamo di seguirci con simpatia, di indicarci 
qualche desiderio che, se vuole, può affidare a 
questa nuova realtà.
C’è un’immagine, Eccellenza, con cui vorrei 
concludere il mio intervento. È questa fotografia 
(riportata sulla copertina di questo numero 
del Gabbiano, ndr): riporta l’esperienza di un 
funambolo che, nei cieli di New York, sfida il 
vuoto camminando su questa fune tesa fra le due 
Torri Gemelle. Siamo a metà degli anni Settanta. 
Probabilmente il funambolo aveva un’unica 

attenzione: non cadere lui, pensando che di certo 
le due Torri non avessero il problema di cadere. 
Noi sappiamo come questa storia sia finita.
San Giovanni Bosco ha iniziato l’opera educativa 
dell’oratorio camminando su una fune. Da allora 
questa immagine ci accompagna: non è soltanto il 
simbolo del giocare, ma anche quello dell’educare 
e del suo rischio. Da allora l’oratorio è cresciuto 
ed è diventato luogo educativo che non si è 
sottratto alla sfide dell’educare nella modernità e 
nella postmodernità, di cui la grande metropoli è 
sintesi e immagine. Non è detto che riusciamo a 
non cadere. Non è detto che la grande tradizione 
dei nostri oratori non possa conoscere la parola 
fine, anche a Brescia. Ma l’unico atteggiamento 
che ci è concesso è quello di continuare ad 
essere funamboli: educatori cocciuti, capaci di 
sperare contro ogni speranza. Ma anche furbi ed 
intelligenti: a certe altezze è stupido non avere una 
rete di salvataggio. Il camminare insieme su quella 
corda tesa significa oggi dotarsi di uno strumento 
in più perché la storia educativa dei nostri 
oratori non crolli. E perché l’essere funamboli 
equivalga, come per don Bosco, ad essere santi 
dell’educazione. Il Signore ci aiuti ad abbracciare 
questa via di santità che ci dona come possibilità 
autentica per la nostra vita.

L’unico atteggiamento 
che ci è concesso è 
quello di continuare 
ad essere funamboli: 
educatori cocciuti, 

capaci di sperare contro 
ogni speranza. Perché 
l’essere funamboli 
equivalga ad essere 
santi dell’educazione. 

Sulla 
fune
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dall'intervento di  
Samuele Marellimare aperto

Come 
un albero

Vorrei parlare dei frutti più belli 
di questo seme che il Signore ha 
gettato attraverso l’opera di San 

Carlo e di molti altri dopo di lui, del Cardinal 
Ferrari, Montini e di tanti laici, tanti sacerdoti.
Il primo frutto lo chiamo così: la pastorale 
d’insieme. Noi, a Milano, un po’ per la 
conformazione della diocesi, un po’ perché 
la gente si muove tanto, perché le parrocchie 
spesso sono molto vicine e abbiamo tanta 
gente in poco spazio e un po’ per la riduzione 
del clero, sentiamo molto il tema della 

pastorale d’insieme. Prima di tutto per una 
verità evangelica: la verità del Vangelo 

viene testimoniata dall’essere 
insieme e questo ci ha portato a 

suddividere, a creare una mappatura della 
diocesi, che poi potrà seguire il tema delle 
unità e comunità pastorali. Alcune di queste 
unità di pastorale giovanile sono anche unità 
e comunità pastorali, altre no. Alcune lo 
diventeranno, altre no. Alcune sono magari 
degli interi decanati, che corrispondono un po’ 
ai vostri vicariati. Con l’Arcivescovo abbiamo 
voluto definire territori che possano lavorare 
insieme all’interno di questa unità di pastorale 
giovanile. Questo è il frutto più maturo, a 
volte, la collaborazione è più significativa, altre 
meno, certamente il frutto più grande è stato 
questo: codificare un modo anche piuttosto 
preciso e sistematico di lavorare insieme. 
Possiamo dire così: nessuna parrocchia è 

Don Samuele Marelli è direttore della Fondazione Oratori Milanesi. 7



isolata in questo tipo di lavoro.
Un secondo frutto è quello della 
corresponsabilità laicale. Anche qui, vedete, 
l’occasione prossima della corresponsabilità 
laicale, dobbiamo dirlo sinceramente, è stata 
la diminuzione del clero. Noi siamo 2000 
sacerdoti, 500 sopra i 75 anni e le statistiche 
dicono che nel 2025 saremo 1300 per una 
diocesi di 5 milioni di abitanti: capite che 
siamo un po’ al limite. Ormai abbiamo 
pochissimi sacerdoti che hanno solo un 
oratorio da seguire e comunque le parrocchie 
sotto gli 8-9 mila abitanti non hanno il 
sacerdote giovane. Questo per dire anche il 
contesto talvolta drammatico: abbiamo preti 
giovani che seguono più oratori, arrivano 
talvolta a 30-40 mila abitanti. C’è però una 
motivazione remota, che è quell’ecclesiologia 
di comunione invocata dal Concilio Vaticano II 
e la maturazione piena della corresponsabilità 
dei laici. Stiamo facendo proprio in questi anni 
un passaggio decisivo dal ministero ordinato 
al laicato in ordine alla regia educativa 
dell’oratorio. È un po’ il passaggio che si è 
vissuto quarant’anni fa facendo passare la 
catechesi dalla mano del sacerdote e delle 
religiose alla mano dei laici. Ma qui si parla 
della regia complessiva dell’oratorio, dove si 
pensa la figura del sacerdote non disincarnato, 
perché non è la tradizione ambrosiana o 
lombarda quella del prete disincarnato, ma 
una esperienza del sacerdote in oratorio che 
sia più di tipo spirituale e pastorale, slegata da 
tanti aspetti che potrebbero essere fatti anche 
meglio dai laici, per cui il sacerdote che ormai 
ha più oratori vive la sua presenza accanto a 
un direttore laico d’oratorio. Abbiamo iniziato 
un cammino con circa 150 laici, non sono 
tanti per la diocesi ma non sono neanche 
pochi, per iniziare. Alcuni svolgeranno questo 
ruolo a tempo pieno, altri a tempo parziale, 
alcuni sono più giovani, altri meno, alcuni 
lo faranno in modo volontario, altri saranno 
retribuiti parzialmente o completamente, 
alcuni svolgeranno questo impegno nel loro 

oratorio, altri in un altro oratorio a seconda 
delle esigenze della diocesi. 
Quello della responsabilità laicale, non 
semplicemente su un impegno concreto ma 
sulla regia complessiva dell’oratorio, è una 
sfida che stiamo davvero affrontando insieme. 
Un altro tema molto grosso, sempre inerente a 
questo, riguarda la professionalità retribuita 
nella dimensione vocazionale. 
Non è vero, sempre riguardo alla presenza 
dei laici, che vocazione e retribuzione non 
vanno insieme, non penso che lo stipendio 
che io ricevo per fare il prete non definisca la 
mia vocazione: se questo vale per un prete 
può valere anche per un laico. Naturalmente 

Il volontariato è da 
favorire, ma ci sono 
delle situazioni in cui 
non basta. Crediamo 
che ci possa essere 

una vocazione al 
servizio educativo 
anche in presenza di 
una professionalità 
retribuita

Come 
un albero

 

Che cosa è l'oratorio?

Quando e come  
gli adolescenti  
ne vivono gli spazi?

 Ecco ancora una serie di 
commenti al riguardo da 
parte di alcuni allievi del CFP 

Zanardelli di Chiari

8
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noi siamo molto attenti a non cadere negli 
errori che hanno fatto la chiesa tedesca e 
americana, cioè pensare ad un’eccessiva 
professionalizzazione del laicato. 
Il volontariato è da favorire il più possibile, 
ma ci sono delle situazioni di grosse 
parrocchie che richiedono una presenza 
stabile, non basta il volontariato o comunque 
un rimborso spese. 
Noi stiamo ragionando su questo: crediamo 
che ci possa essere una vocazione al servizio 
educativo e alla regia educativa anche in 
presenza di una professionalità retribuita. 
In diocesi la realtà (che è l’unica per ora, ma 
vorremmo pensare anche altre modalità) che 
supporta questo è la cooperativa diocesana 
“Aquila e Priscilla” che recluta, forma e destina 
negli oratori i direttori laici, che ad oggi sono 
circa una sessantina. Questo è anche un mezzo 
di condivisione delle risorse, perché l’oratorio 
che forma un ragazzo dice: “Questo potrebbe 
farlo”, un altro dice: “anch’io ho bisogno, 
me ne mandi un altro?”, oppure uno: “a me 
non serve questo ragazzo, il mio oratorio è 
già molto ricco, però può servire a un altro 
oratorio”… ecco: c’è una condivisione molto 
bella di risorse in questo.

 

“Per me l'oratorio è 
soprattutto un posto dove 
trovarsi con le amiche”

(Natascia)

“Lo usiamo come punto  
di ritrovo, poi decidiamo 
cosa fare”

(Stefano)
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Vorrei rappresentare l’oratorio con alcune 
immagini: innanzitutto una rete imperfetta.
Quando si parla di una rete, nell’immaginario di 
ciascuno di noi si pensa a una rete perfetta, con 
maglie regolari e ben fatte, come quella di un 
pescatore o di una recinzione. Mentre l’immagine 
che voglio proporvi è quella di una rete imperfetta: 
è quella che ritengo più vicina alla dimensione 
dell’oratorio. 
Se avete mai provato a realizzare una rete 
utilizzando corde di diverso spessore e natura, vi 
sarete trovati in grande difficoltà. Annodare fra di 
loro una corda di canapa un po’ consumata, uno 
spago, una corda sintetica da arrampicata sportiva, 
una treccia da tenda… è particolarmente difficile e 
i nodi costantemente si allentano. Perché parlarvi 
di una rete imperfetta? Intanto perché un oratorio 
è per prima cosa una rete. Una rete che cerca di 
contenere tutti: i gruppi informali, le associazioni, le 
realtà sportive, i gruppi di catechismo, le famiglie, 
gli adolescenti, i giovani… Una rete importante 
che comunica la certezza di non perdersi nel 
vuoto, che è l’opposto della solitudine, che è 

visibile, che ci permettere di riposare, che ci chiede 
costantemente di essere lanciata.
Ma una rete di questo tipo ha bisogno di una 
continua manutenzione. Una rete nella quale esiste 
una comunità educante che si presta per essere 
costantemente al servizio di questa manutenzione. 
Ci sono maglie da chiudere, nodi da rifare, fatiche 
da superare. Ma forse è proprio il bello di questa 
rete che dipende esclusivamente da noi, dalla 
nostra capacità di non teorizzare le reti, di non 
pensare che fare comunità sia semplice o che 
una volta creata la rete tutto sia automatico e 
facilmente gestibile. Una rete che Qualcuno ci 
chiede costantemente di lanciare, anche quando 
non abbiamo fiducia nella rete stessa.
Ora, come l’oratorio è una rete un po’ imperfetta, 
così anche gli oratori in Italia formano una rete 
certamente imperfetta... ma una rete reale, 
concreta, esplicita. Una rete perché rappresentano 
un sicuro punto di riferimento per tutti, con 
un ruolo sociale ben definito. Una rete 
al servizio delle nuove generazioni e 
delle comunità, una rete fatta di corde 

di Mauro Bignamimare aperto

Perché sarà sempre 
Oratorio?

Mauro Bignami è formatore ed esperto nazionale di Pastorale Giovanile10



 

“Vado in oratorio 
soprattutto d'estate, 
quando ci sono le feste e le 
serate organizzate”

(Majda)

“Ci andrei più spesso, se 
ne avessi il tempo e la 
possibilità”

(Iolanda)

molto diverse fra di loro, di realtà di oratorio con 
storia e esperienze differenti. […]
Un’altra immagine che vorrei proporvi è quella 
che mi deriva dall’esperienza come formatore. 
Mi capita molto spesso di rappresentare alcune 
tipologie di ragazzi che incontriamo nel fare 
attività. In particolare mi soffermo su tre figure 
simboliche: il cicciolone rotolante, la ragazza 
colonna e il fisico bestiale. Il primo è il ragazzo 
che non si è ancora sviluppato del tutto, che da 
un punto di vista atletico non è certamente in 
grande forma, che fa fatica a prendere la palla 
quando questa gli viene lanciata, che non viene 
mai scelto quando vengono fatte le squadre 
direttamente dai ragazzi, che si muove goffamente 
e che è spesso preso in giro per queste sue 
caratteristiche. La ragazza colonna è invece quella 
giovane che non scoviamo mai nel fare attività 
perché sistematicamente si nasconde nel gruppo 
o dietro le colonne dell’oratorio, che non se la 
sente mai di giocare o di fare qualsiasi cosa per 
i più svariati e curiosi motivi. Per ultimo il fisico 
bestiale: ovvero il ragazzo che ha avuto l’occasione 
di andare a sciare a quattro anni, di giocare a tennis 
a cinque, di prendere in mano un bastone da golf 
a sei, e così via… e che attraverso queste abilità 
diventa in ogni situazione sportiva che accade 
in oratorio assolutamente irraggiungibile anche 
dagli animatori. Perché prendere simbolicamente 
come esempio queste tre tipologie di ragazzi che 
tutti abbiamo incontrato? Per rispondere a quella 
domanda che poniamo al gruppo animatori alla 
sera, nel momento di verifica: nella giornata di 
oggi e nelle attività che abbiamo proposto siamo 
riusciti ad animare nel vero senso della parola, 
cioè a tirar fuori da questi ragazzi il meglio di loro, 
dando l’opportunità di divertirsi a tutti e tre in 
ugual modo? Siamo cioè riusciti, per il massimo 
che la nostra creatività e attenzione educativa 
può permetterci, di metterli al centro della nostra 
azione di pensiero e pratica, riuscendo a proporre 
un’attività per tutti? Ora esplodete questo concetto 
portando al centro il tema della disabilità o della 
differenza culturale per chiederci se, in modo 
progettuale, riusciamo a far vivere ai nostri 

ragazzi esperienze che li facciano sperimentare 
che cosa vuole essere dire essere cieco, sordo o 
avere difficoltà nel muoversi… oppure essere 
straniero, con delle abitudini diverse o con la 
difficoltà nel comprendere e nell'esprimersi. E 
crescendo ancora di prospettiva… la comunità 
educante che orienta l’oratorio ha ben chiaro che la 
proposta oratoriana, se ben pensata e progettata, 
può diventare davvero un’occasione irripetibile 
per tutti? Un accesso progettuale con una bassa 
soglia di accoglienza perché progettualmente 
incondizionato?
Credo che questa grande potenzialità sia insita 
nell’oratorio a qualsiasi latitudine o longitudine 
e, mettendo insieme popolarità e una forte 
intenzionalità educativa, rappresenti un punto 
di snodo per le nostre comunità anche nella loro 
funzione pastorale. Da un certo punto di vista ne 
può essere il minimo comune denominatore, nella 
consapevolezza che in ogni oratorio in Italia si 
cerca di fare attività e di proporre percorsi per tutti, 
regalando al contesto sociale e al territorio una 
dimensione e una prospettiva fattiva e positiva.
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Guardavo le vostre facce e immaginavo che dietro 
ad ogni faccia ci sia un’esperienza di oratorio e 
quindi di tanti ragazzi e giovani che vivono un 
momento delicato del loro cammino di crescita 
e dei quali siete segno e in qualche modo 
responsabili e credo sia per la nostra chiesa, la 
chiesa bresciana, una ricchezza infinita. Siete una 
ricchezza infinita e per questo credo sia giusto 
ringraziare il Signore e naturalmente anche tutta 
quella storia che sta alle nostre spalle. Vorrei 
prendere volentieri quello che don Marco all’inizio 
ha chiamato un regalo per me e per la diocesi 
perché, diceva, il senso di comunità non rimanga 
una bella intenzione ma si concretizzi in alcune 
scelte. È il regalo di questa associazione che 
intende arricchire la partecipazione di tanti oratori 
bresciani al lavoro comune, la progettazione, il 
confronto, la verifica del lavoro svolto. Sono anch’io 
convinto che si tratta di un passo importante per 
dare futuro a questa straordinaria istituzione della 

quale tutti sentono il bisogno e oggi, credo, ancora 
di più di qualche anno fa, ma che naturalmente 
ha bisogno di trasformazioni grosse se vuole 
resistere alla sfida del tempo, del cambiamento che 
è inevitabile. Che gli oratori bresciani si associno, 
che imparino a condividere la programmazione, 
l’attuazione dei percorsi formativi, la verifica, 
permette di irrobustire la rete educativa, quindi 
grazie a tutti voi e un augurio sincero per il vostro 
cammino, per il vostro bene e per il bene di tutta la 
diocesi.
Naturalmente devo partire dal documento 
dei vescovi che contiene le linee pastorali del 
decennio: Educare alla vita buona del Vangelo. 
In questo documento la riflessione sull’oratorio 
è al numero 42 in un capitoletto che tratta della 
parrocchia crocevia delle istanze educative. […] 
“Adattandosi ai diversi contesti, l’oratorio 
esprime il volto e la passione educativa 
della comunità, che impegna 

dall'intervento di  
S.e. luciano Monarimare aperto

L'oratorio educa alla 
vita buona del Vangelo
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educatori, catechisti e genitori in un progetto volto 
a condurre il ragazzo a una sintesi armoniosa fra 
fede e vita. I suoi strumenti e il suo linguaggio 
sono quelli dell’esperienza quotidiana dei più 
giovani: aggregazione, sport, musica, teatro, 
gioco, studio.” Gli elementi che compongono il 
ritratto dell’oratorio sono questi: il soggetto, dice, è 
l’espressione dell’impegno educativo dell’oratorio, 
ne esprime il volto e la passione educativa. Quindi 
nasce dalla parrocchia e dalla sua vocazione, 
dal suo genio educativo. Secondo, l’obiettivo: 
accompagnare le nuove generazioni, ragazzi e 
giovani, nella crescita umana e spirituale, cerca 
di condurre a una sintesi armoniosa tra fede e 
vita. Terzo, gli operatori: rende protagonisti i laici, 
affidando loro responsabilità educative, impegna 
educatori, catechisti e genitori e finalmente 
gli strumenti: opera usando gli strumenti del 
quotidiano: aggregazione, sport, musica, teatro, 
gioco, studio.
Dunque, l’oratorio nasce dalla parrocchia e ne è 
una espressione propria. Nasce, in particolare, dalla 
passione educativa della parrocchia. Naturalmente 
quel termine parrocchia non indica solamente 
la realtà geografica e giuridica, cioè il territorio 
concreto affidato alle cure pastorali di un parroco, 
ma soprattutto la comunità di fede, l’insieme delle 
persone che in un determinato territorio vivono la 
fede in Gesù, l’amore fraterno e la testimonianza 
nel mondo. La parrocchia è una comunità che 
nasce dall’ascolto della parola di Dio accolta con 
fede, cresce attraverso l’eucarestia e l’amore 
fraterno che nasce dall’eucarestia. L’oratorio 
si inserisce a pieno titolo nella vita di questa 
comunità, ne è un’espressione, vuole contribuire a 
renderla più matura e feconda. […] 
L’obiettivo è definito dai vescovi così: “l’oratorio 
accompagna nella crescita spirituale ed umana 
le nuove generazioni e cerca di condurre a una 
sintesi armoniosa fra fede e vita”. È proprio questa 
armonia che mi interessa sottolineare. Vorrei che 
la vita spirituale non fosse intesa come qualcosa 
di separato dalla crescita umana, come se fossero 
due cammini paralleli o come se ci fossero due 
stadi di crescita nel processo dell’uomo, il primo 

stadio quello naturale, che conduce alla maturità 
umana e il secondo stadio, quello spirituale, che 
conduce alla santità della vita di fede. Non è così. 
La vita è una sola, il cammino di crescita è uno solo, 
la vita spirituale è semplicemente la vita umana ma 
vissuta nello spirito, cioè animata. […] 
Il testo dei vescovi parla anzitutto di aggregazione. 
Non è che mi piaccia tantissimo la parola, ma 
è il termine tecnico per indicare tutte quelle 
esperienze nelle quali una persona unisce la sua 
linea di vita con la linea di vita degli altri. È un 
processo necessario e delicato perché bisogna 
imparare a camminare insieme con gli altri, 
rinunciando alla propria autosufficienza, ma senza 
perdere la libertà e la responsabilità personale. 
Dobbiamo imparare a diventare responsabili delle 
scelte che facciamo e questo è possibile solo se 
impariamo a vivere con gli altri. […] Ho libertà di 
azione ma devo rendermi conto che quello che 
faccio ha sempre delle conseguenze nelle vite degli 
altri, non posso illudermi di poter agire per conto 
mio come se vivessi solo al mondo. […] Trovarci 
insieme agli altri, imparare ad ascoltare, a capire i 
bisogni degli altri, a progettare qualcosa insieme, 
a modificare i miei progetti se interviene una 
urgenza che non era stata prevista, tutto questo è 
l’aggregazione. L’oratorio è una scuola necessaria, 
soprattutto oggi, quando il numero delle famiglie 
con figli unici è così elevato; sono indispensabili 
luoghi nei quali i ragazzi incontrino gli altri in un 
contesto di libertà, posso starci, ma posso anche 
andare via e nello stesso tempo in un contesto di 
responsabilità, se resto, devo fare i conti con le 
esigenze degli altri. Non solo: l’aggregazione deve 
diventare anche esperienza di reciproco servizio, 
in un oratorio non si è solo fruitori di servizi che 
i grandi ci danno, ma anche produttori di servizi. 
Questo vale prima di tutto per gli operatori di 
servizi ma anche per i ragazzi, che possono e 
debbono imparare a servire gli altri, ad assumersi 
qualche responsabilità nei confronti degli altri 
e quando questo avviene la loro presenza 
nell’oratorio è sorgente di una soddisfazione 
ancora più grande. 
Metto insieme due termini che il nostro documento 
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richiama. Sono di per sé diversi ma sono legati, 
evidentemente: gioco e sport. Da sempre, il gioco 
fa parte del cammino formativo della persona, 
perché permette di misurare sé stessi quando non 
si è ancora in grado di assumersi responsabilità da 
adulti. La vita è un gioco, cioè una serie di scelte 
che devono cercare di ottenere risultati positivi e 
che per raggiungere questo obiettivo debbono 
trovare la collocazione migliore in mezzo a diversi 
giocatori e a diverse attività. Il fatto che sia un 
gioco, quello che faccio all’oratorio, mette al riparo 
dalle conseguenze gravi che potrebbe avere un 
errore. Se non fosse un gioco un errore grave 
potrebbe bruciare la crescita di una persona, ma il 
fatto che il gioco possa riuscire o fallire, finire con 
una vittoria o con una sconfitta, aiuta a valutare i 
propri comportamenti, a rivedere le proprie scelte, 
così poco alla volta si impara a vivere, a passare dal 
gioco innocuo all’assunzione di responsabilità reali. 
[…] 
Quanto alla musica e al teatro, che i Vescovi 
ricordano, mi sembra che rientrino nella percezione 
della propria vita come un dramma. Nessun uomo 
è soddisfatto solo di sopravvivere, desideriamo 
tutti che la nostra vita abbia un senso e un senso 
vuol dire un avvio, una meta, un cammino che 
generalmente attraversa molte peripezie ma 
conduce alla meta. Ogni uomo è un attore sulla 
grande scena del mondo e della storia e ciascuno 
di noi deve imparare a capire quale sia la sua parte, 
quale parte lui possa svolgere e come svolgerla nel 
modo migliore perché dalla nostra parte, cioè dalla 
parte che noi rappresentiamo, dal nostro ruolo 
dipende anche la parte degli altri che ci sono vicini. 
Se io gioco bene la mia vita aiuto i miei fratelli a 
vivere meglio la loro, aiuto anche i miei genitori, gli 
amici, i compagni di scuola, i soci d’affari e così via. 
Certo si può vivere anche senza musica e teatro, 
ma non tanto bene. Musica e teatro esaltano 
alcune possibilità che abbiamo e ci permettono 
di partecipare meglio come attori al gioco grande 
della vita.
Infine il documento cita lo studio. Non so quanto i 
nostri oratori parlino il linguaggio dello studio, ma 
sono convinto che anche questo sia un linguaggio 

necessario. Studio vuol dire applicazione seria 
e costante a problemi che si presentano come 
complessi, ci sono cose che possiamo fare d’istinto, 
con l’entusiasmo del desiderio, ma ci sono cose 
che possono essere fatte solo riflettendo bene 
con attenzione, studiando con perseveranza, 
progettando con intelligenza, correggendo 
permanentemente. […] Se vogliamo aiutare i nostri 
giovani dobbiamo abituarli a studiare. In caso 
contrario saranno inevitabilmente tagliati fuori 
dagli ambiti più importanti della vita: l’economia, 
ad esempio, la ricerca o la cultura e per quanto 
mi riguarda non è in gioco solo il successo, cioè 
diventare famosi, ricchi o potenti, è in gioco la 
possibilità di contribuire con la propria vita e 
il proprio lavoro al bene di tutti. È facile urlare 

Vorrei che la vita 
spirituale non fosse 
intesa come qualcosa 
di separato dalla 
crescita umana. 

La vita spirituale è 
semplicemente la vita 
umana ma vissuta 
nello spirito, cioè 
animata. 

L'oratorio educa 
alla vita buona 

del Vangelo

 

“A volte ti capita di essere 
presa in giro”

(Nadja)

“Ci sono quelli che sono 
sempre lì, che credono di 
essere i migliori... e poi si 
finisce che si va a litigare"

(Angela)
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contro le ingiustizie, più difficile è trovare le 
strade percorribili per diminuire efficacemente le 
ingiustizie. È facile dire che il mondo finanziario è in 
crisi ma più difficile è indicare le vie per una finanza 
sicura e trasparente, e questo non si può fare senza 
uno studio serio. […]
L’oratorio non può operare efficacemente se 
non crea sinergie con altre realtà che toccano 
direttamente o indirettamente il cammino di 
crescita dei ragazzi. Il testo dei Vescovi parla di 
vere e proprie alleanze con altre agenzie educative. 
Questo è tanto più importante perché le agenzie 
educative oggi si trovano in una posizione poco 
invidiabile: da una parte sono deputate appunto 
all’educazione delle nuove generazioni, dall’altro 
debbono fare i conti con agenzie che pur non 
essendo affatto ordinate all’educazione delle 
persone influiscono tanto proprio sulla loro 
crescita. Si pensi a internet, che naturalmente di 
per sé non ha una funzione educativa, anche se 
alcuni siti sono marcati “edu”, tuttavia incide sulle 
conoscenze dei giovani e sul loro modo di sentire 
molto più di un corso scolastico. […] 
Aggiungo un’ulteriore riflessione: l’oratorio deve 
certo usare il linguaggio dell’esperienza quotidiana, 
come dicono i Vescovi, ma deve anche offrire ai 
giovani un linguaggio che allarghi l’esperienza 
quotidiana e la ponga in relazione, come dicevo, 
con la totalità del reale e in questo già il teatro e la 
musica sono utili come naturalmente lo studio, ma 
c’è di più: il linguaggio della fede. Bisogna imparare 
a usare il linguaggio della fede. Voglio dire questo: 
supponete che scompaia dal vocabolario, dall’uso, 
la parola Dio. L’effetto qual è? L’effetto è che il 
Mondo diventa tutto, che quindi la valutazione 
delle mie scelte e comportamenti si gioca tutta 
all’interno del Mondo e quindi inevitabilmente 
il successo diventa il criterio di moralità. Buono 
diventa ciò che ha successo nel Mondo, non c’è 
altro, perché per definizione Dio è escluso. Bisogna 
insegnare a usare la parola Dio, perché questo 
rende equilibrato l’uso delle altre parole che 
riguardano il Mondo. […] 
Mi rimane da dire una parola sugli operatori che 
prestano servizio nei nostri oratori: animatori, 

educatori, guide, catechisti. Qui ho sentito parole 
molto belle sugli operatori laici che condividerei 
con tutto il cuore. Abbiamo già detto che l’oratorio 
nasce dalla passione educativa della comunità 
cristiana e quindi evidentemente un educatore 
deve avere questa passione. Vi leggo solo una 
pagina, che a me è piaciuta tantissimo e che spero 
possa piacere e servire anche a voi: «[…] Un tempo, 
un intagliatore di legno fece una magnifica statua, 
una vera opera d’arte che suscitava l’ammirazione 
sincera di tutti; anche il suo sovrano, il principe 
Li fu prodigo di lodi e gli chiese quale fosse il 
suo segreto. Lo scultore rispose “Come potrei io, 
povero scultore e vostro servo, avere segreti. Non 
ho segreti e la mia arte non ha nulla di speciale e 
tuttavia vi racconterò come la mia opera è stata 
fatta. Quando decisi di scolpire una statua mi 
accorsi che ero troppo pieno di vanità e di orgoglio. 
Lavorai perciò due giorni, per liberarmi da questi 
peccati, dopodiché ritenni di essere purificato. Ma 
allora scopersi che ero mosso dall’invidia verso 
i colleghi. Lavorai ancora due giorni e superai la 

 

“Se ci vado è solo per le 
attività sportive,  
altrimenti non mi piace  
più di tanto,  
visto che sono tutti  
ragazzi più piccoli”

(Agostino)

“Mi piace andare al bar per 
i giochi che ci sono”

(Laura)
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mia invidia. Allora mi accorsi che nutrivo un forte 
desiderio di lodi. Lavorai altri due giorni per fare 
scomparire questo desiderio. Alla fine mi accorsi 
però che continuavo a pensare quanto denaro avrei 
potuto ottenere con la mia statua, questa volta mi 
ci vollero quattro giorni, ma alla fine mi sentii libero 
e forte. Andai nel bosco e quando trovai un pino e 
sentii che eravamo fatti l’uno per l’altro, lo tagliai, lo 
portai a casa e mi misi al lavoro”. Il succo di questa 
storia potrebbe essere espresso così: chiunque 
si confronta con un compito importante deve 
dimenticare sé stesso. […] ». Il testo è di Max Adler 
all’inizio di uno dei suoi libri pone questa storia 
cinese di 3.000 anni fa: noi, educatori e psicologi, 
almeno qualche volta dobbiamo fare questo 
esercizio, per vedere se la passione educativa è 
davvero quello che ci muove, o se non c’è orgoglio, 
invidia, ricerca delle lodi, interesse e non c’è 
nemmeno da meravigliarsi se troviamo queste 
cose. Secondo la storia è naturale che ci siano 
queste cose, però bisogna mettere i due giorni 
per togliere l’orgoglio, i due giorni per togliere 
l’invidia, i quattro per l’avidità per arrivare ad avere 
quel disinteresse che permette effettivamente alla 
passione educativa di essere la motivazione vera e 
la motivazione autentica.

Ho libertà di azione 
ma devo rendermi 
conto che quello che 
faccio ha sempre delle 
conseguenze nelle vite 

degli altri. Non posso 

illudermi di poter agire 

per conto mio come se 

vivessi solo al mondo.

L'oratorio educa 
alla vita buona 

del Vangelo

 

“Nei limiti del possibile  
mi piace andarci e,  
se riesco, anche 
impegnarmi, con il 
catechismo e con il Grest.  
E poi vado anche  
a vedere mio fratello 
giocare”

(Elena)

Il nuovo Consiglio di Amministrazione 
del Centro Oratori Bresciani
Al termine dell’Assemblea degli oratori del 22 gennaio 2011, a Casa 
Foresti, i delegati degli oratori associati hanno provveduto alle 
operazioni di voto del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Sono risultati eletti dall’Assemblea dei soci: Bagliani don Agostino 
(parroco), Banderini don Gabriele (parroco), Cremonesi don 
Alessandro (curato), Giovita don Andrea (curato), Rivaldi Simone 
(laico). La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione è 
quindi la seguente: Bagliani don Agostino, Banderini don Gabriele, 
Cremonesi don Alessandro, Giovita don Andrea, Rivaldi Simone, 
Carla Pietroboni (nominata dal Vescovo) e Mori don Marco che, 
a norma di Statuto, mantiene la carica di Presidente e legale 
rappresentante.
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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

Scarica sul 
tuo cellulare il 
testo completo 
dell'intervento 
del Vescovo 
Luciano.
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Animatore... L'animatore anima, mi verrebbe 
subito da dire. Ma chi anima? Anima le persone 
ma anima anche i luoghi. Che sia l'oratorio, un 
parco, una piccola aula o una spiaggia. Chi vuol 
far divertire deve innanzitutto divertirsi perché 
non si può pretendere di comunicare con le 
persone con lo stesso atteggiamento con cui si 
spiega un'espressione di matematica! Ho sempre 
visto l'oratorio come una seconda casa, un punto 
di riferimento, un posto dove sentirmi al sicuro e 
poter trascorrere le mie giornate; un sorriso del 
volontario al bancone del bar, due chiacchiere 
con il don, i ragazzini che giocano a pallone, 
il viavai dalla segreteria, i cartelloni colorati. 
Abituata fin da piccola ad avere un papà che 
prima di essere animatore con gli altri bambini 
lo era in casa con me, mi sembrava normalissimo 
organizzare una festa, uno spettacolo, un pranzo, 
giocare con ragazzi di età diverse; il gioco e la 
risata ci mettevano tutti sullo stesso piano. A 
volte mi chiedo se i muri portanti siano le pareti 
di cemento o le persone che animano quei 
posti. Animano. Danno vita. “Animare” significa 
proprio questo: dare vita. Spesso si associa la 
figura dell'animatore solo all'adolescente che 
partecipa alle settimane di Grest. E l'inverno? 

Probabilmente i bans estivi sono una musica 
stregata che, come la melodia del pifferaio 
magico, attirano gruppi numerosissimi di ragazzi, 
che allo spegnersi dello stereo si ridestano 
dall'ipnosi. Ma anche la stagione fredda è ricca 
di occasioni per mettersi in gioco e rendersi 
utili. Fare l'animatore è soprattutto una scoperta 
di sé: ho imparato a mettermi alla prova, a 
confrontarmi con altre persone e a far emergere 
una parte di me inaspettatamente fantasiosa e 
ironica. Ho conosciuto nuovi posti, ho imparato 
che donare il mio tempo agli altri 
mi rende fiera di me stessa e 
che un ballo senza senso può 
cambiarmi la giornata. 

Michela, Collebeato



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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Raggruppamento
Il mese scorso abbiamo portato l’esempio di 
una tecnica d’accoglienza. Ora possiamo iniziare 
a conoscere meglio le dinamiche interne al 
nostro gruppo con questo semplicissimo gioco 
di “riempimento” dei tempi morti, per cercare di 
sfruttarli nel miglior modo possibile.

MATERIALE: 
Solamente uno spazio abbastanza ampio.

SVOLGIMENTO:
I giocatori si sparpagliano per il campo di gioco 
(delimitato a piacere). L’animatore - conduttore 
urla un numero ( “per 4!”) e i giocatori si 
devono raggruppare in modo da formare delle 
“molecole” contenenti tante persone quante 
indicate dall’animatore. Chi non riesce a rientrare 
nei gruppetti viene eliminato dal gioco; stessa 
sorte per i gruppetti con un numero sbagliato di 
persone. Si consiglia di cominciare utilizzando 

numeri bassi (2, 
3, 4) che creano 
pochi eliminati, 
per poi passare 
a numeri sempre 
maggiori quando 
l’ambiente si sarà riscaldato.

DINAMICHE:
Questa tecnica può sembrare in un primo 
momento un po’ sempliciotta. In effetti 
non è molto complessa, ma può essere utile 
agli animatori attenti alle dinamiche che si 
sviluppano fra i loro ragazzi. Quando si conosce 
da poco tempo un gruppo, infatti, bisogna 
tentare di capire quali sono i sottogruppi che 
naturalmente si formano e questo gioco fa 
proprio al caso nostro: possiamo individuare i 
ragazzi con le personalità più forti, attorno ai 
quali si formano i gruppetti e, al contrario, capire 

quali sono gli elementi più 
emarginati. Se riusciamo a 

prestare attenzione a queste 
piccole cose sapremo poi 

relazionarci meglio con i 
ragazzi, tenendo conto 

delle tensioni interne 
che attraversano il 

gruppo. 

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!



Come viene visto il mondo giovanile dagli autori di saggi, romanzi e 
bestseller? Eccovi una lista di libri che vi consigliamo di leggere per scoprire la risposta.

•	 Contro i Giovani (Tito Boeri e Vincenzo Galasso). Un saggio che racconta la situazione 
paradossale nel nostro Paese: siamo una delle società in cui il sostegno delle famiglie ai giovani 
è più forte e in cui la permanenza dei figli tra le mura della casa in cui sono nati è più lunga. Ma il 
risultato di questa condizione eccezionale è che proprio gli italiani sono, fra tutti i paesi europei, 
il popolo che più sta agendo contro i giovani. “Per la cosiddetta ‘generazione di mezzo’ è infatti 
arrivato il momento di prendere posizione e di imboccare la strada che porta ad alcune riforme 
essenziali. Riforme del mercato del lavoro, del mondo delle professioni, dei servizi, del sistema 
pensionistico e del welfare”. 

•	 L’amico ritrovato (Fred Uhlman). Un racconto un po’ datato ma che crediamo fortemente 
utile in questi tempi. Tema ricorrente: l’amicizia. Tale racconto, una breve storia ispirata ai 
ricordi personali dell’autore, descrive come questi, diventato ferocemente ostile alle posizioni 
politico-sociali del suo amico Könradin (divenuto giovane nazista), a distanza di molti anni e alla 
luce di quello che scopre su di lui, ne rilegge il passato e le scelte alla luce dell’umana pietà e 
comprensione. “Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare 
mio amico, ma non ebbi dubbi sul fatto che, prima o poi, lo sarebbe diventato. Fino al giorno del 
suo arrivo io non avevo avuto amici”.

•	 L’eleganza del riccio (Muriel Barbery) Ad animare le pagine della vicenda è la dodicenne 
Paloma, figlia di un politico. Paloma è in perenne lotta con tutta la famiglia: con la madre, che 
cerca di non esternare in tutti i modi la propria fragilità, con il padre, che fa dell'aggressività e 
della cruda spontaneità il centro della propria vita, con la sorella Colombe che studia filosofia 
solo a fini speculativi e non per affrontare il mondo in maniera autentica. Paloma, quindi, decide 
di tessere la tela della protesta in modo molto molto particolare… “Mi dico che forse in fondo, la 
vita è così: molta disperazione, ma anche qualche istante di bellezza dove il tempo non è più lo 
stesso. È come se le note musicali creassero una specie di parentesi temporale, una sospensione, 
un altrove in questo luogo... un sempre nel mai. Si, proprio così, un sempre nel mai”.

Pratici consigli per passare 
qualche ora in compagnia. 

SONDAGGIO
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L’oratorio è importantissimo per i 
giovani: qual è l’attività, a tuo parere, che 
più di tutte funziona nel tuo oratorio?
a. Il Grest: è una grande soddisfazione vedere la 

felicità tra i nostri bambini e ragazzi
b. Il catechismo: è importante non essere solo 

animatori estivi, ma anche animatori spirituali
c. Le feste, in grado di richiamare folti gruppi di 

persone 
d. Lo sport, purché l’agonismo e la voglia di vincere 

non si trasformino in litigi
e. Il cinema-teatro: è importante l’attività ludica, 

soprattutto se può diventare veicolo di messaggi 
importanti.

Aumenterei gli sforzi per creare 
un sistema scolastico efficiente 10%

Mi concentrerei sugli aiuti alle 
famiglie 60%

Aumenterei i servizi pubblici, 
come la sanità 10%

Migliorerei il trasporto pubblico 0%
Creerei un fondo per permettere 
ai precari la sicurezza economica 20%

Ecco finalmente le risposte al sondaggio 
del primo numero di BECCAMI! Alla 
domanda “se fossi un presidente… quali leggi 
approveresti per migliorare la situazione della 
tua Nazione?” avete così risposto:

Ed ecco il sondaggio di questo mese:
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Focus
Pensando all’oratorio mi vengono in mente 
parole come amici, grest, catechismo, parrocchia, 
esperienza… Trovo quest’ultima parola 
particolarmente importante, in quanto è proprio 
nell’oratorio che si maturano le esperienze personali. 
Tale maturazione avviene tramite il veicolo delle 
responsabilità: gestire un gruppo di ragazzi durante 
il grest (o durante il catechismo), impegnarsi in 
incarichi quali il gruppo teatrale, il cineforum, il coro, 
sono tutte attività che permettono un’eccezionale 
crescita. È bene ricordare, però, che la crescita, per 
essere considerata effettiva, deve essere condivisa. 
Cosa significhi questo è presto detto: ogni oratorio 
è caratterizzato da tradizioni diverse, ancorate negli 
anni. Tali abitudini potrebbero essere la risorsa 
per poter dare il via -o semplicemente ispirare- il 

rinnovamento di un altro oratorio. Per questo è 
utile uscire dalla propria parrocchia e confrontarsi 
con altre realtà. La pena è altrimenti pesantissima: 
i confini impermeabili portano alla chiusura e la 
chiusura porta all’immobilità. Sarà certamente 
difficile abituarsi ad un “mondo” diverso da 
quello nel quale abbiamo operato per anni ma 
ciò permetterà una duplice crescita: da una parte 
noi verremo a conoscenza di nuove tecniche da 
utilizzare in futuro, dall’altra porteremo nell’oratorio 
una ventata di novità e di aria fresca. Perché, come 
diceva Goethe: “Se sai leggere devi capire; se sai 
scrivere devi sapere qualcosa; se sei in grado di 
credere devi comprendere; quel che desideri dovrai 
saperlo fare; se esigi non otterrai niente, e se hai 
esperienza devi renderti utile”. 

Miss Brown (Ottavia Bruno-Voce) ed i Blues Assault (Paolo Belleri – Armonica e Voce, Andrea De Rose - Chitarra, Marcello Venni - Basso, Andrea D’Alesio - Batteria) sono un giovane gruppo bresciano che fa del Blues il filo conduttore della propria musica da loro proposta in due differenti versioni che caratterizzano i due diversi repertori: uno spiccatamente elettrico in cui le sonorità del blues incontrano quelle del funk, del rock, del soul fino ad arrivare alla psichedelia . L’altro 

decisamente soft in cui le dodici battute riacquistano la loro forma classica o si tramutano in ballate ed in delicati swing. 

Quali sono le vostre fonti d'ispirazione?BB King, Muddy Waters, Koko Taylor; ma anche Stevie Ray Vaughan, Susan Tedeschi, David Gilmour… sono questi solo alcuni dei nomi dalle cui note trae ispirazione la musica dei Blues Assault che fa da sfondo alla caratteristica voce di Miss Brown.

Progetti per il futuro Fino ad ora la band si è proposta con pezzi standard del genere sempre accuratamente rivisti ed interpretati. L'obiettivo imminente del gruppo è invece quello di riordinare una grande quantità di idee originali partorite in questi quattro anni di attività ed incidere un disco inedito cercando di traslare tutto il loro background musicale spiccatamente blues nel contesto particolare della musica italiana. 

Rimbanditi
http://www.myspace.com/bluesassault

Miss Brown and 
The Blues Assault

“...Oh, baby,

that's the way I feel...” 

(Little by little, 

Susan Tedeschi)



Sii vigilante
e rinvigorisci!
una comunità stanca

Tempo quaresimale » V lettera
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La quaresima è un cammino personale e comunitario di conversione: ecco perché la lettera ad 
una comunità stanca e sfiduciata ci può aiutare. La consapevolezza dei nostri limiti è un sostegno, 
soprattutto quando abbiamo una via d’uscita per superare le 
difficoltà e qualcuno che ci accompagna. Quante volte ci capita 
che manchi anche tra i collaboratori del nostro oratorio l'idea 
di essere una comunità? Gli oratori vicini sembrano migliori, le 
iniziative sono fiacche, i volontari sempre gli stessi, manca la 
soddisfazione di vedere qualcosa di bello e nuovo nascere dai 
nostri sforzi. È un momento duro, molti nemmeno accettano 
di sentir dire che le cose non funzionano, che la comunità e 
“morta”. La storia della città di Carcassonne ricostruita dalle 
rovine su progetto di E. E. Viollet Le-Duc ci racconta come a 
volte sia proprio necessario ricominciare da capo, gettare alle 
proprie spalle i fardelli che impedivano di ripartire e ricostruire, 
senza abbandonare se stessi, ma assumendo la propria storia 
con fantasia ed originalità.

Sardi

Pavia

Val di Susa

Toulouse
Carcassonne

Oviedo

Madrid

Sotto il Monte

Brescia

Carcassonne



lettera del Vescovo luciano

Una sfida decisiva nella vita dell’uomo è quella contro 
il tempo. Non è difficile decidere di essere ‘uomini’ con 
tutto ciò che questo comporta: essere attenti, giusti, 
buoni… Non è difficile capire che l’amore è il livello più 
alto della realizzazione della persona. Difficile è rimanere 
fedeli a una decisione iniziale e continuare a cercare 
l’autenticità anche col passare dei mesi e degli anni. 
Il fatto che ieri io sia stato onesto mi aiuta a essere 
onesto anche oggi; ma questa conclusione non è 
garantita automaticamente. Ogni giorno è un giorno 
nuovo, una nuova espressione di libertà; ogni giorno 
debbo rinnovare le scelte giuste fatte e custodire 
l’impegno, l’entusiasmo degli inizi. 

In questo aiuta una regola di vita. Un vecchio proverbio 
diceva: “Custodisci l’ordine; e l’ordine custodirà te.” E 
voleva dire: una vita ordinata, nella quale le diverse 
attività hanno un loro posto preciso, è una vita che aiuta 
a raggiungere meglio il traguardo superando gli ostacoli 
e le tentazioni quotidiane. Nota: l’ordine di cui si parla 
è l’ordine esterno, fatto di orari e di fedeltà alle proprie 
decisioni; ma è anche e soprattutto l’ordine interno, 
l’ordine dell’anima, fatto di pensieri, desideri, decisioni, 
affetti. Il cuore umano è un guazzabuglio di pulsioni e di 
immagini; e dentro a un guazzabuglio ci può stare tutto 
e il contrario di tutto. Ma se poco alla volta si fa ordine, 

«Non è difficile capire che l’amore 
è il più alto livello di realizzazione 
della persona: è difficile rimanere 

fedeli!»

Ogni giorno è nuovo > è una nuova 
espressione di libertà

Cfr. salmo 119, 33-37
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti

e la custodirò sino alla fine.
Dammi intelligenza, 

perché io custodisca la tua legge
e la osservi con tutto il cuore.

Guidami sul sentiero dei tuoi comandi,
perché in essi è la mia felicità.

Piega il mio cuore verso 
i tuoi insegnamenti

e non verso il guadagno.
Distogli i miei occhi dal guardare

cose vane,
fammi vivere nella tua via.
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All’angelo 
della Chiesa 
di Carcassonne



lettera del Vescovo luciano

“Il cuore umano è un  
guazzabuglio di pulsioni 
e di immagini: 
ma se poco alla volta si fa ordine…”

Può essere utile scrivere in un diario 
quello che si forma dentro di noi… 

allora alcuni pensieri vengono espulsi, altri vengono 
accarezzati, altri generati e nutriti; e lo stesso vale per i 
desideri. Chi fosse capace di controllare i suoi desideri 
sarebbe chiaramente padrone di se stesso; e verso questa 
meta dobbiamo camminare. 

Si tratta di essere attenti a tutto quanto si forma dentro 
di noi; magari serve scriverlo in un diario. Poi si tratta di 
valutare se questi pensieri sono corretti, se ci aiutano a 
essere sinceri e buoni o se invece ci imbrogliano. È un 
lavoro non sempre gradevole (a nessuno piace vedere 

dentro di sé delle cose 
meschine), lento (non 
basta un atto di volontà 
per liberarsi di un 
pensiero di invidia): ci 
vorranno anni, anzi è il 
lavoro di tutta una vita. 
Ma ne vale la pena.
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»Il restante 
materiale 
relativo 

alla quinta tappa 
“Carcassonne”  
è disponibile sul sito  
www.oratori.brescia.it 
(nella pagina “itinerario 
pastorale”) oppure sul 
Gabbiano 29 (p. 22-25)

lunedì
Presentazione 
GREST Vedi ultima di copertina.21

marzo
ven-dom

Roma Express
Appuntamento:  
11 aprile 20:30, casa Foresti  
per distribuzione materiale.

15-17
aprile

sabato

Veglia delle Palme Partenza dal castello di Brescia.16
aprile



Istruzioni per la regola

di Giovanni MilesiL'astrolabio
coordinate per una
regola di vita

•	 “Chi sono? Chi sono chiamato ad essere?” Poniti questo interrogativo in modo 
semplice e concreto davanti a Dio.

•	 Considera l’amore di Dio per te. Riconoscere l’amore di Dio porta alla riconoscenza.

•	 Gioisci del tuo essere figlio di Dio e metti in luce la libertà e la responsabilità che 
questo comporta.

•	 Prenditi del tempo per imparare ad ascoltarti.
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CHI SONO?

La regola di vita è una dimensione piccola 
dell’ampia riflessione che riguarda il senso della 
nostra esistenza. È una modalità concreta per 
indagare “chi sono” e insieme “chi voglio essere” 
e, ancor più in profondità e verità, “chi sono 
chiamato ad essere”.
La prospettiva nella quale la riflessione si inserisce 
non è tuttavia psicologica o filosofica. È una 
prospettiva, invece, spirituale e vocazionale. Ciò 
che “sono chiamato ad essere” non è anzitutto 
questione di conoscenza, ma di risposta libera e 
cosciente all’amore che Dio ha per ogni uomo. In 
questa appassionante ricerca e definizione della 
nostra vera identità, possiamo dunque contare su 
Dio. Egli è all’origine di ciò che siamo, da sempre 
ci conosce e ci ama. “Signore, tu mi scruti e mi 
conosci” (Sal 138).
Ma ancora di più: Dio nel suo sorprendente 
rivelarsi in Cristo, ci svela il segreto e il senso 
stesso della nostra esistenza. Infatti, come 
dice il documento conciliare Gaudium et spes 
“solamente nel mistero del Verbo incarnato trova 
vera luce il mistero dell’uomo… Cristo svela 
pienamente l’uomo a se stesso” (n. 22). 
Considerare con gratitudine la grazia che nel 
battesimo ci è stata donata, è già assumere con 
consapevolezza una regola di vita semplice e 
grande. Siamo chiamati a essere figli di Dio e a 

vivere come tali, facendoci in tutto simili a Cristo, 
Figlio del Padre.
Gesù e il suo vangelo sono, per ogni cristiano, 
regola di vita infallibile e sicura. Guardando a 
lui, ascoltando la sua parola, trovano risposta gli 
interrogativi che muovono e animano l’esistenza.
Posta, se pur in modo semplice, questa 
fondamentale dimensione antropologica e 
vocazionale, potremmo intendere la riflessione 
su “chi sono”, anche come una modalità per 
prendersi cura di sé stessi, un tentativo di vivere 
in pienezza la bellezza di ciò che siamo, un passo 
ulteriore verso la profondità del mistero di luce 
che ci portiamo dentro.
Una prima indicazione, in questo senso, potrebbe 
semplicemente riguardare il fermarsi. Il darsi e 
riservarsi, dentro il frenetico ritmo quotidiano, il 
tempo per imparare ad ascoltarsi, per riflettere su 
ciò che si sta vivendo e su come lo si sta vivendo 
(le emozioni, gli stati d’animo, i sogni, le fatiche).
Oppure si potrebbe considerare con più serietà 
e attenzione le relazioni che accompagnano il 
nostro vivere. Non sarebbe neppure fuori luogo 
una riflessione sul rispetto di sé, soprattutto del 
proprio fisico, molto spesso trattato come “cosa” 
che deve semplicemente adeguarsi ai ritmi e 
desideri (cf. sonno, fumo, alcool…).
Un passo alla volta…
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Campagna Abbonamenti GABBIANO 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:



giovedì 10 marzo

Prendere nota delle cose belle, delle giornate buone, degli atteg-giamenti positivi. E riflettere su ciò che mi rende brutto, triste, infelice. Fare ordine… E’ l’obiettivo di questa quaresima.1. Scrivo un’im-magine che rap-presenta la mia vita: assomiglia ad un porta cd, ad una scrivania alla rinfusa, ad un armadio a due ante?

Un vecchio proverbio diceva: “Custodisci l’ordine; 
e l’ordine custodirà te.” E voleva dire: una vita 
ordinata, nella quale le diverse attività hanno 
un loro posto preciso, è una vita che aiuta a 
raggiungere meglio il traguardo superando gli 
ostacoli e le tentazioni quotidiane. (Vescovo Luciano)

“Quale vantaggio ha un uomo che 
guadagna il mondo intero, ma perde o 

rovina se stesso?”. 
(Luca 9, 27)

mercoledì 9 marzo

Una regola per la vita, un diario spirituale: un aiuto per sce-gliere ogni giorno nella libertà, per fare le scelte giuste, per imparare vivere un rapporto quotidiano con il Signore nella preghiera.
1. Quale momento della giornata posso dedicare alla preghiera e all’aggiorna-mento di questo diario spirituale?

Ogni giorno è un giorno nuovo, una nuova espressione di libertà; ogni giorno  
debbo rinnovare le scelte giuste fatte e 
custodire l’impegno, l’entusiasmo degli 
inizi. In questo aiuta una regola di vita. 
(Vescovo Luciano)

Quando tu preghi, entra nella tua 
camera, chiudi la porta e prega il Padre 

tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, ti ricompenserà. 

(Matteo 6,6)
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Itinerario per bambini  
(libretto + adesivo vetrata)

Un percorso quotidiano di 
meditazione, preghiera ed impegno 
attraverso i colori e i luoghi della 
quaresima. Un’occasione per vivere 
ogni giorno attraverso un segno e un 
momento di spiritualità personale 
o comunitario la preparazione alla 
Passione, Morte e Risurrezione di Gesù.

Itinerario per ragazzi ed adolescenti

Accogliendo il suggerimento del 
vescovo Luciano di fare ordine 

nel proprio cuore attraverso una 
regola di vita o un diario spirituale il 
percorso quaresimale per ragazzi ed 

adolescenti: ogni giorno la riflessione 
sul Vangelo della domenica, un 

brano di un santo o di un mistico, 
un commento e uno spazio per farlo 

risuonare nella propria vita.

Diario Spirituale

Il viaggio della luce



franzv@libero.itfurbi et
orbi

Il ministrante

Dopo tanti anni è difficile trovare un modo 
diverso per fare gli auguri di un nuovo anno 
ma… durante le ultime feste natalizie, 
mentre venivo ripetutamente incensato, nel 
senso di proditoriamente affumicato da un 
chierichetto, pardon ministrante, che aveva 
scambiato il presbiterio per gli scontri del 
G8 di Genova (e di conseguenza utilizzava 
il turibolo a guisa di lacrimogeno), non ho 
potuto fare a meno di pensare al passato, 
quando anch’io ho dato per parecchi anni il 
mio contributo ai fasti liturgici della Chiesa 
Cattolica. 
Contemporaneamente mi sono accorto di non 
aver mai dedicato in questa rubrica uno spazio 
alla figura del ministrante. Inoltre con mia 
sorpresa alla fine di un rapido ragionamento, 
almeno per una volta, con malcelata 
soddisfazione, mi sono trovato annoverato 
tra le schiere dei conservatori, ricordando con 
affetto i primi camerateschi momenti della 
mia formazione di chierichetto. 
Più o meno venticinque anni orsono, pur 
essendo già negli anni della adolescenza 
venivo reclutato “ob torto collo” dal giovane 
curato della mia parrocchia per il servizio 
liturgico insieme ad altri sfortunati amici. 
Dovete immaginarvi Il neo sacerdote, che 
detto per inciso pur essendo una persona di 
“spirito” spero non legga queste facezie, come 
un simpatico sturmbannfuhrer il cui principale 
piacere si materializzava facendo marciare le 
povere reclute (ovviamente tutti maschi) sul 
presbiterio al ritmo di “O capo insanguinato”. 
Non contento di ciò seduto dal suo scranno 
impartiva raccomandazioni benevole del 
tipo: “ Se vi fate vedere con le scarpe da 
ginnastica, o con qualsiasi altra scarpa che non 
sia rigorosamente nera, per voi sarà pianto e 
stridore di denti, oltre ovviamente ad essere 

cacciati dal giardino dell’Eden!” 

Se ancora non vi fosse chiara la situazione, vi 
invito a noleggiare il DVD di Full metal jacket 
per approfondire la tematica. Fortificato 
da cotanto addestramento, il sottoscritto 
è riuscito a superare prove che avrebbero 
sfiancato chiunque; pensate, fino alla scoperta 
di un piedistallo in marmo di fine settecento, 
il vostro scriba era costretto dal tirannico 
curato a rimanere in piedi per “tutta la messa” 
brandendo la croce da processione. Ebbene, 
dopo questo tuffo nel passato, immerso 
nei ricordi come tutti i reduci, ho provato 
un forte senso di nostalgia, non tanto per 
la croce di cui sopra (oggi sostituita con 
un esemplare in lega leggera), ma per il 
ricordo della passione con cui facevamo quel 
servizio; un giovane prete aveva trasmesso 
ad un gruppo di buontemponi adolescenti 
la capacità di fare bene una cosa e di amarla. 
Tutt’oggi, durante la Messa, quando osservo i 
movimenti sull’altare, non riesco a trattenermi 
dal fare commenti al vetriolo quando scorgo 
inesattezze e tentennamenti e, non poche 
volte, alla fine della celebrazione mi sono 
intrattenuto con i curati sottolineando 
affettuosamente le cose che mi erano parse 
fuori luogo. 

Cosa c’entra tutto questo con l’augurio per 
il 2011? Spero che le nostre comunità siano 
ancora capaci di far crescere persone con la 
passione per la Chiesa, anche con metodi a 
prima vista un po’ datati o al contrario molto 
all’avanguardia. Ne abbiamo proprio bisogno, 
nel frattempo torno a curiosare nella scatola 
dei ricordi.
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AssociAzioni, modello eAs e controlli

PROROGA INVIO MODELLO EAS
Il decreto Milleproroghe varato a fine 2010 ha 
riaperto i termini per la trasmissione del modello 
EAS, scaduti il 31 dicembre 2009). È stato prorogato 
al 31 marzo 2011 il termine per l’invio del modello 
succitato: un questionario per comunicare i dati 
rilevanti ai fini fiscali ed obbligatorio per beneficiare 
delle norme di defiscalizzazione di quote sociali e 
corrispettivi da soci. L'associazione che, essendo 
tenuta alla compilazione, non abbia ancora inviato 
il modello e non rispetti il nuovo termine, non 
potrà avvalersi della defiscalizzazione (Ires e Iva) 
delle entrate suddette e verrà considerata ente 
commerciale.
Si ricorda, inoltre, che le associazioni che, al 
contrario, avevano osservato regolarmente il 
precedente termine per l'invio del modello, devono 
provvedere ad un nuovo invio entro il 31 marzo 
di ogni anno, nel caso in cui nel corso dell'anno 
precedente si siano verificate variazioni dei dati 
precedente comunicati (non costituiscono oggetto 
di comunicazione semplici variazioni di dati di 
cui l'Agenzia delle Entrate sia già a conoscenza 
in quanto comunicati con altre procedure, ed 
esempio la variazione della sede oppure del legale 
rappresentante, ecc.). 

CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Collegato a quanto sopra giova ricordare che, come 
preventivato, dopo l'introduzione, la compilazione 
e l'invio del modello EAS da parte delle associazioni, 
l’Agenzia delle Entrate ha inserito per la prima 
volta nel proprio programma annuale di controlli 
anche il settore non profit. E lo fatto nella Circolare 
16/4/2010, n. 20/E, di cui di seguito si riporta lo 
stralcio relativo: (...)

2.4 ENTI NON COMMERCIALI
L’attività di controllo volta ad intercettare gli 
abusi delle norme agevolative riservate agli enti 
non commerciali assume nel 2010 una rilevanza 
strategica e da essa sono attesi rilevanti risultati, 
in termini sia repressivi (evasione pregressa 

recuperata) che preventivi (assottigliamento della 
platea in parola, con la fuoriuscita da essa dei 
soggetti privi dei requisiti di appartenenza).
Pertanto quest’anno, per la prima volta, il budget 
di produzione contempla esplicitamente una 
quota di verifiche e di accertamenti destinati ai 
soggetti in parola. Si tratta, peraltro, di un primo 
sforzo tendente a dare sistematicità e costanza 
alla vigilanza sul comparto, la quale va comunque 
innanzitutto realizzata mediante l’attento 
monitoraggio dei soggetti presenti in ciascuna 
realtà provinciale.
Tale monitoraggio, da sviluppare nei termini di cui 
al paragrafo 2.4 della circolare n. 13/E del 2009, 
è da quest’anno agevolato dal censimento degli 
Enti associativi (e dei dati e notizie ad essi relativi 
rilevanti ai fini del controllo) realizzato mediante le 
comunicazioni telematiche imposte dall’art. 30 del 
DL n. 185 del 2008.
La platea degli Enti censiti presenti nella Provincia 
va approfonditamente analizzata, dedicando una 
specifica attenzione a quelli compresi in settori 
tipicamente ad alto rischio (associazioni culturali, 
sportive, di formazione e così via). Tale analisi, sotto 
la diretta responsabilità dei Direttori provinciali, 
deve portare immediatamente ad individuare 
le situazioni più rilevanti di abuso esistenti nella 
Provincia, onde garantire agli interventi repressivi la 
massima efficacia dissuasiva.
È inoltre attesa la individuazione più ampia 
possibile dei casi di omessa comunicazione, stante 
la loro specifica pericolosità.
Nell’analisi di rischio vanno considerati anche 
gli Enti non tenuti alle comunicazioni sopra 
menzionate, onde intercettare specifici profili di 
rischio circa l’effettiva sussistenza dei requisiti che li 
sottraggono alla portata preventiva del censimento 
normativamente previsto.
Per quanto attiene, infine, alle ONLUS, si ricorda 
l’importanza, soprattutto a fini di prevenzione, 
del controllo diretto al riscontro dei requisiti 
formali propedeutici all’iscrizione 
nell’Anagrafe unica delle ONLUS nonché 
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inviate le vostre richieste in redazione, 
il dott. Spassini vi risponderà nei prossimi numeri 29

degli ulteriori adempimenti previsti dal decreto 
ministeriale 18 luglio 2003, n. 266, di competenza 
delle Direzioni Regionali.
Al riguardo, si evidenzia che, per i soggetti iscritti in 
detta Anagrafe, le Direzioni Regionali costituiscono 
un osservatorio privilegiato, che può consentire 
l’individuazione di posizioni particolarmente a 
rischio. Nei casi di avvenuta conoscenza di soggetti 
esercenti vere e proprie attività lucrative di natura 
commerciale che configurano abuso dei regimi 
agevolativi, le Direzioni Regionali provvedono a 
segnalarli alle competenti strutture locali per gli 

opportuni controlli sostanziali, dei cui esiti sarà 
data tempestiva comunicazione per gli ulteriori 
eventuali adempimenti di competenza delle 
medesime Direzioni. 
Le attività istruttorie devono essere condotte 
secondo le linee tracciate nel citato paragrafo 2.4 
della circolare n. 13/E, utilizzando le specifiche 
metodologie disponibili nel sito intranet 
dell’Agenzia e, in particolare, quelle riguardanti le 
attività di analisi, selezione e controllo degli enti 
non commerciali costituiti in forma associativa e 
delle associazioni e società sportive dilettantistiche. 
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Cattedra degli oratori
Don Aniello Manganiello
“Combattere la camorra: 
l’esperienza dell’oratorio

di Scampia”

15 gennaio 2011

PER USARE UN CODICE QR: Scaricate sul cellulare un programma per leggere i codici QR  
(es: Upcode - semplice e gratuito) e scattate una foto al codice…

“Il segreto di questa 
valenza educativa 
degli oratori in cui 
io sono stato è la 
presenza, la presenza 
del sacerdote segno 
ed espressione di 
un affetto e di un 
amore per le giovani 
generazioni”.

Sai Fischiare?

Scarica sul 
tuo cellulare 
un breve clip 
dell'intervento di 
Padre Aniello.



Centro Servizi Volontariato BRESCIA
Via Emilio Salgari, 43/b

25125 Brescia Tel. 0302284900
www.bresciavolontariato.it
info@bresciavolontariato.it

esperienze da toccar con mano

LASCIATI TENTARE DAL 
VOLONTARIATO

consulenzaformazionecomunicazionepromozioneprogettazione

gr
afi

ca
ef

or
m

az
io

ne
.it

 

CSVadv7.indd   1 18-06-2009   18:09:49



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.

pReMIo Del pUBBlICo
VOTO GIURIA POPOLARE: esprimere una sola preferenza per categoria scrivendo 
il nome del gruppo concorrente preferito. Saranno ritenute valide solo le schede 
compilate in serata e consegnate di persona all’organizzazione. Riceverà il Premio 
della Giura Popolare il gruppo che otterrà più preferenze nel corso della serata.

Venerdì 18 febbraio 
SELEZIONE AUTORI

Nome gruppo 
concorrente

Sabato 19 febbraio
SELEZIONE COVER

Nome gruppo 
concorrente

Domenica 20 febbraio
SELEZIONE ANIMAZIONE

Nome gruppo 
concorrente



a cura di Claudio Franzoni

Verso Madrid: ne vale la pena!
“Cari amici, vi rinnovo l’invito a venire alla 
Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid. 
Con gioia profonda, attendo ciascuno di voi 
personalmente”.
È questo l’invito che il Papa rivolge a tutti i 
giovani del mondo in vista della GMG che si terrà 
nel mese di agosto; anche noi ci uniamo all’invito 
del Pontefice: le iscrizioni cominciano ad arrivare 
in Ufficio e già si respira l’aria della festa che 
questo evento porta naturalmente con sè. Il 
programma della GMG fitto di appuntamenti e 
ricco di opportunità ci aiuterà a vivere una nuova 
occasione di crescita spirituale con uno spirito 
attento e accogliente: dalle catechesi ai momenti 
di svago pensati con il Festival della Gioventù.
Vale la pena ricordare che la GMG per i giovani 
bresciani inizia con la sosta a Lourdes e prosegue 
con il gemellaggio con Oviedo: una città di circa 
224.000 abitanti che si trova nella Spagna nord-
occidentale ed è il capoluogo del Principato 
delle Asturie. La città è costellata di numerose 
chiese medievali e di importanti edifici barocchi; 
nella cattedrale gotica (cominciata nel 1388) 
sono conservate le reliquie dei reali asturiani 

del periodo altomedievale. Oviedo è sede 
universitaria (1608) e di un museo archeologico. 
Nella cattedrale di San Salvador si conserva il 
sudario di Oviedo, un telo del VII secolo che 
secondo la tradizione avrebbe avvolto il capo di 
Gesù dopo la sua morte. Inoltre Brescia e Oviedo 
intrecciano la loro storia perché entrambe 
possiedo due simboli della loro tradizione di 
notevole interesse: Brescia con la Croce di Re 
Desiderio e Oviedo con la Croce degli Angeli.
Ricordiamo le proposte diocesane:
Gemellaggio con la Diocesi di Oviedo e 
settimana a Madrid dal 10 al 23 agosto: viaggio 
A/R in pullman GT, transfert interni, mezza 
pensione e visita a Lourdes, giornata a Santiago 
de Compostela, tappa di ritorno in città d’arte 
con mezza pensione e visita, assicurazione 
EuropeAssistence.Settimana a Madrid dal 14 al 
23 agosto: viaggio A/R in pullman GT, transfert 
interni, due mezze pensioni e due visite in città 
d’arte, assicurazione EuropeAssistence. 
Essendo scaduti i termini per le iscrizioni è 
necessario contattare al più presto la segreteria 
GMG all'indirizzo giovani@diocesi.brescia.it.

Per qualsiasi informazione potete telefonare in Ufficio Oratori allo 030 3722244 / 252 e chiedere di Claudio 
oppure via mail all’indirizzo giovani@diocesi.brescia.it 33

Verso la GMG
2011 di Madrid

Due immagini delle spiagge asturiane dove i nostri giovani vivranno il gemellaggio.



a cura di Felice olmi

il canto delle 
Sirene
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Se Veramente Dio esisti - Fiorella Mannoia

Signore mio, dacci un Santo, un artista,
Padreterno che vinca la morte
oltre la fatica e la sorte,
allungare la vista oltre le porte
per vedere la luna e pure Marte.

Signore mio, dacci un parere
per quando ci vogliono interrogare
in tempo di pace e di sonno,
che ci faccia star bene
e per continuare in tempo di guerra
magari a campare.

RIT. Se veramente Dio esisti,
se sei quello dei giorni tristi
oppure quello degli inni alla gioia,
fai che sia vita la nostra,
una vita senza la noia.

Senza la pena di queste giostre
le mie, le loro, le vostre,
per quando ci mettono nelle liste
e ci vogliono sparare
e voi la mira gli dovete sbagliare.

È una femmina che sappia inciarmare per 
noi,
se ci vengono a cercare;
diteci a chi dobbiamo votare
e ’sta robba dove si deve buttare;
fateci fare un poco di mare. 2 V. RIT.

Questo lavoro recente di Fiorella Mannoia, 
pubblicato nell’album “Il tempo e l’armonia”, 
appare come un vero e proprio disperato appello 
con l’intento di arrivare direttamente a Dio. 
L’artista desidera cantare a nome di tutti coloro 
che vorrebbero un po’ più di serenità in un mondo 
dove, purtroppo, non ci si sa neppure divertire, e 
il divertimento e lo svago consumati apportano 
più noia che creatività del vivere e rendono la vita 
più triste e sconsolata. Dove sta la gioia? Perché 
non la si potrebbe chiedere al buon Dio? Vediamo 
se Lui riesce a farcela avere? È fondamentalmente 
il desiderio di ogni uomo essere felici, ma ci sono 
degli ostacoli che impediscono questo sogno. 
L’artista li elenca, ammettendo, sin dall’inizio, che 
finora nessun collega o cantante o poeta o attore sia 
riuscito a superare queste insormontabili difficoltà 

impedienti. E allora sembra che la Mannoia si voglia 
improvvisare nel mettere alla prova Dio: se è Quello 
degli “inni alla Gioia” o di quelli “dei giorni tristi”, e 
soprattutto chiede che dia dimostrazione della sua 
onnipotente capacità risolutrice. Dalle parole del 
testo sembra voglia affermare: "visto che l’uomo 
non ci è riuscito, vediamo se ce la fai tu". E «se 
veramente Tu Dio esisti», ci stai dando una mano: ci 
dai questa - è proprio il caso di dirlo - “benedetta” 
mano? Rispettando le nostre autonomia e libertà, 
saresti capace di darci una gioia completa, anche 
se non assoluta e quindi un perché alla nostra 
tristezza? Questa invocazione non potrebbe fungere 
come da unica e ultima ancora di salvezza che 
la cantautrice vorrebbe attraccare a Dio, 
dato che sembra averle provate tutte, 
senza successo?



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
•	 “Esperienze di spiritualità con gli adolescenti” 
AGiovedì 17 febbraio alle 20:30 
 Ascolteremo le testimonianze di don Carlo Tartari (Leno),  
 don Mauro Rocco (Lumezzane S. Sebastiano),  
 don Luciano Ghidoni (Orzinuovi)

Corso “l'animatore audiovisivo, laboratorio tecnico”
Appuntamenti:
Ada lunedì 7 febbraio a lunedì 28 febbraio

 dalle 17:30 alle 19:00 
 Iscrizioni a info@puntoart.it 030 37 222 52

È in distribuzione il pieghevole con l'elenco completo dei corsi.

CaMBio date:

Il prossimo Giovedì della Formazione è fissato 
giovedì 28 aprile 
con un grande ospite sul tema  
“Dove va il mondo: le prospettive per i giovani”

Il previsto corso per Responsabili del Bar dell’oratorio è spostato a  
Sabato 14 maggio. Sul sito tutte le informazioni.



pronti a 

scorpire il 

GREST 2011 ?

e tempo di... fissare le date!!!

dedicata 

ai sacerdoti ed 

ai coordinatori 

casa foresti
lunedi 21 marzo
alle 10 e alle 20:30

GRESTIVALdedicato agli animatori

VILL. PREALPINO
venerdì 29 aprile 

VILLANUOVA
sabato 30 aprile

PALOSCO
venerdì 6 maggio

MANERBIO
sabato 7 maggio

 4 serate per gli animatori Grestdalle 20:30 alle 23:00

presentazione grest


