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nel prossimo numero...

dal 2 giugno al 31 agosto

Gabbiano 50
"Il laboratorio dei talenti"  

commento e proposte di lavoro!

• domenica 2 giugno - Festa conclusiva di Punto.art

• lunedì 10 giugno - Inizio dei primi Grest 

• 14 luglio - 4 agosto - Giornata Mondiale 

della Gioventù a Rio de Janeiro

• 27-28 luglio - Veglia Regionale dei Giovani a 

Caravaggio (iscrizione obbligatoria)

• sabato 31 agosto - Teatro Santa Giulia (Parrocchia Villaggio 

Prealpino) - Assemblea Centro Oratori Bresciani, Presentazione 

dell'Itinerario dell'anno oratoriano, presentazione della 

Nota Pastorale CEI sull'oratorio "Il laboratorio dei talenti".



di Manuel Donzelli

Oratori chiusi per ferie?

In estate capita. Capita che in una Parrocchia si 
faccia di tutto per garantire la messa quotidiana 
(e magari anche più di una) al sempre più sparuto 
gruppetto di adulti e anziani che ancora ha la 
bella abitudine di andare in chiesa tutti i giorni.
E capita, sempre in estate. Capita che in una 
Parrocchia l’oratorio chiuda per ferie. Perché, 
qualcuno dice, l’anno pastorale è finito. Ma 
anche perché in giro c’è poca gente. E poi anche 
perché il curato o il parroco è in campeggio 
con i ragazzi (e dopo, giustamente, andrà 
anche lui qualche giorno al mare) e non c’è 
nessuno che lo possa sostituire in oratorio.
Anzitutto, chiariamo bene: l’anno pastorale non 
finisce in giugno, né in luglio, né in agosto. Anche i 
mesi estivi sono anno pastorale. Con la stessa dignità 
con cui lo sono gli altri mesi. Diversamente, a pensarci 
bene, la cosa farebbe abbastanza ridere (o piangere).
Inoltre, sempre di meno le nostre città e i nostri paesi 
si svuotano durante il periodo estivo. Tantissime 
famiglie non vanno in vacanza. Sarà per la crisi o 
per chissà quale altro motivo. Fatto sta che chiudere 

l’oratorio in estate rischia di diventare 
un tradimento nei confronti di 

quei ragazzi che sono a casa, 
quegli stessi ragazzi che da 
settembre a giugno cerchiamo 
di attirare in tutti i modi alle 
proposte che pensiamo per loro.

In estate gli studenti sono spesso completamente 
liberi (24 ore al giorno, 7 giorni su 7), e anche 
chi deve preparare gli esami di riparazione 
di tempo ne ha comunque. Perché non 
dovrebbe toccare all’oratorio aiutare questi 
fratelli a gestire bene tutto questo tempo?
Se poi i ragazzi sono pochi, meglio! Abbiamo 
finalmente l’occasione di “stare” con calma accanto 
a loro, e di essere quindi particolarmente significativi 
per la loro crescita. Qualcuno potrebbe dire «Beh, 
non saranno i 15 o 20 giorni di chiusura in agosto 
a fare la differenza». Forse no. Non è certo peccato 
mortale chiudere qualche giorno l’oratorio. In alcuni 
casi non c’è alternativa. Tuttavia credo occorra un 
piccolo cambio di mentalità in noi, adulti-in-Oratorio: 
l’oratorio non è un servizio al quale i ragazzi si devono 
adeguare, ma è un servizio che si adatta a loro e, 
come un Barbapapà, assume forme sempre nuove 
e rispondenti ai mutevoli bisogni dei giovani. Direi 
un oratorio un po’ più “liquido”. A volte ci lasciamo 
così tanto imbrigliare dalle strutture (ovviamente 
in buona fede!), che rischiamo di perdere di vista i 
fratelli per i quali vogliamo metterci a disposizione.
E allora: luglio e agosto mesi pastorali. Luglio e agosto 
oratori aperti per ferie. E, se fosse possibile, anche con 
una programmazione ad hoc che tenga alto il tenore 
dell’offerta di accompagnamento del tanto tempo 
libero dei ragazzi. Anche se il don è in campeggio. 
Anche se in giro non c’è quasi nessuno. Basta uno!
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l disegni del fumetto "volevo un gatto nero" sono di 
Francesca Navoni.

GIOVANNI ALLEVI & ORCHESTRA
Dopo i successi straordinari delle date 
precedenti, tutte sold out, di Genova, 
Firenze, Bologna, Milano e Roma, il 
compositore, pianista e direttore d'orchestra 
Giovanni Allevi prosegue il trionfale tour 
di presentazione del suo nuovo progetto 
sinfonico "Sunrise", formato dalle sue 
nuove composizioni: Concerto per violino 
e orchestra in Fa Minore e dalla Fantasia 
concertante per pianoforte e orchestra.

Piazza della Loggia, Brescia, martedì 9 luglio 2013

MARCO MENGONI - L’ESSENZIALE TOUR
Il cantautore, in testa alle classifiche di 
vendita dopo la vittoria al Festival di Sanremo 
con il brano l'Essenziale già multiplatino, è 
#prontoacorrere per una nuova avventura live. 
Lo spettacolo si divide in due tempi, con dieci 
minuti di intervallo per consentire al pubblico di 
interagire e di commentare l’evento a cui stanno 
assistendo. "Condivisione” di questo momento 
così positivo per il cantautore, sembra essere la 
parola d’ordine per questo progetto che nasce 
da #prontoacorrere, un album che sia nel titolo 
che in ogni singola traccia che lo compone, 
riporta l’hashtag di twitter proprio a significare 
la volontà di condivisione.

Piazza della Loggia, Brescia, lunedì 8 luglio 2013
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Nel 1880 don Bosco scrive da Roma una 
famosa Lettera dove è evidente la sua 
preoccupazione sui processi educativi 

all’interno degli oratori e della case salesiani. È 
uno degli scritti più sofferti, sintesi del suo animo 
sacerdotale ed educativo.
Don Bosco rivede l’oratorio dei primi tempi: 
la scena è tutta movimentata, perché segnata 
da allegria, da giochi spontanei, da relazioni 
amichevoli, da vivacità, da preghiere partecipate. 
Ultimamente, però, le cose non stanno più così: 
certo i cortili delle case salesiane sono pieni, i 
ragazzi ancora giocano, ma hanno perso quel 
gusto e quell’allegria dei primi tempi. Ci sono 
gruppetti che confabulano tra di loro, qualcuno 
cerca di nascondere qualcosa, serpeggia un 
po’ di sospetto reciproco e di svogliatezza, 
non si ha più il desiderio di pregare: è come 
se l’oratorio fosse ingrippato, nonostante 
ci siano tutti gli elementi. Cosa manca?
S. Giovanni Bosco è deciso: non c’è più la 

familiarità tra i ragazzi e quelli che lui definisce 
i superiori (se dovessimo tradurre in termini 
contemporanei diremmo gli educatori). Ciò 
è dovuto ad un atteggiamento preciso: gli 
educatori fanno i professionisti ma non si 
relazionano più con i giovani. Insegnano, ma 
stanno sempre in cattedra; conoscono bene 
tutte le teorie, ma se le tengono per loro; 
sono bravi organizzatori, ma non giocano con 
i ragazzi. Insomma: stanno a distanza, come 
se facessero un lavoro ma non sentissero 
più la missione educativa. A questo punto 
l’immagine che don Bosco lascia ai salesiani 
è ancora più chiara: si educa solo stando in 
cortile, avvicinandosi ad uno ad uno ai ragazzi 
per suggerire al loro orecchio qualche parola 
buona. È questo l’atteggiamento che permette 
ai giovani di capire e sentire che il mio educatore 
non sta facendo semplicemente un mestiere 
ma si prende cura di me e mi vuole bene. Nei 
“Ricordi confidenziali ai direttori”, vero e proprio 

Quando 
si educa?

di Marco Mori
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Il cuore 
dell’oratorio è  
che l’educatore 
passi più tempo 
possibile con 

ciascun ragazzo 
e che tutti si 
sentano amati non 
semplicemente a 
parole ma nei fatti.

Quando 
si 

educa?
testamento educativo, don Bosco preciserà 
ulteriormente: “Procura di farti conoscere 
dagli allievi e di conoscere essi passando con 
loro tutto il tempo possibile adoperandoti 
di dire all’orecchio loro qualche affettuosa 
parola, che tu ben sai, di mano in mano ne 
scorgerai il bisogno”. Il cuore dell’oratorio è 
che l’educatore passi più tempo possibile con 
ciascun ragazzo e che tutti si sentano amati 
non semplicemente a parole ma nei fatti.
Lo spunto di don Bosco ci permette di uscire da 
un falso problema: non è possibile contrapporre 
momenti educativi e non; esistono alcuni 
momenti educativi più importanti degli altri, 
ma il processo educativo è globale, continuo, 
continuamente intrecciato tra momenti 

formali e informali, tra percorsi e relazioni, tra 
vicinanze e approfondimenti… Certamente 
le differenze esistono ed è saggio capirle 
per sfruttare le possibilità specifiche: ma 
l’educazione (e la pastorale) nasce dalla totalità.
Concentriamoci su alcuni spunti che il Santo 
degli oratori ci suggerisce, soprattutto nei 
confronti della relazione, cuore dell’oratorio. 
Così, infatti, si esprimono anche i nostri 
Vescovi: “L’oratorio educa ed evangelizza, in un 
contesto ecclesiale di cammino comunitario, 
soprattutto attraverso relazioni personali 
autentiche e significative” (CEI, Il laboratorio dei 
talenti. Nota pastorale sul valore e la missione 
degli oratori nel contesto dell’educazione 
alla vita buona del Vangelo, n. 15).



Possiamo identificare alcune caratteristiche 
della relazione educativa in oratorio: deve 
essere concreta, vera e prolungata. 
Relazione concreta: la presenza di un educatore 
non è un’idea astratta, ma si deve incarnare 
in scelte precise che permettano ai ragazzi di 
intrecciare relazioni dentro l’oratorio. Occorre 
avere educatori non a caso, ma abili nel far 
da ponte tra i desideri e i bisogni dei ragazzi 
e la calibratura dei percorsi; attenti perché le 
sollecitazioni che vengono dall’oratorio siano 
percepite come significative dai ragazzi stessi.
Relazione vera: richiede schiettezza, sincerità, 
capacità di proporre con semplicità e 
convinzione, attenzione non superficiale, 
volontà di cercare sempre il bene. Non c’è 
bisogno di predicare la verità, basta metterla 
in pratica, senza paura: i ragazzi intuiscono 
perfettamente se c’è un atteggiamento nei 
loro confronti che è fatto di bene educativo 
o se, al contrario, è costruito con slogan vuoti 
(e quindi falsi). Don Bosco indica come misura 
qualche parola da sussurrare all’orecchio: non 
grandi discorsi, ma tanta attenzione e capacità 
di dire le cose giuste al momento giusto. La 
verità nella relazione educativa parte dalla 
conoscenza profonda dell’altro (non dalle idee 
teoriche di educazione e di pastorale) e arriva alla 
condivisione di percorsi, di mete, di obiettivi.
Relazione prolungata: un rapporto profondo 
e sincero con i ragazzi ha bisogno di tempo, 
perché questo permette di conoscersi, di fidarsi, 
di affidarsi. Anzi: non solo di tempo, ma di 
tempi. Nel senso che una relazione educativa 
in oratorio cresce dentro esperienze diverse, 
con la possibilità di vivere insieme più aspetti: 
il rapporto educativo non invecchia con il 
tempo ma ringiovanisce perché accumula più 
possibilità di incontri, di parole, di situazioni, 
di punti di vista. Non si educa, insomma, in 
cinque minuti ma con una vita intera, magari 
fatta di cinque minuti in cinque minuti: 
capacità sapiente di intessere una storia che 
cresce e non semplicemente invecchia.
Si capisce, allora, perché la relazione è il cuore 

dell’educare in oratorio. Essa permette, infatti, 
di immettere la vita nel processo educativo. 
Cioè non si rinchiude in se stessa ma, più è vera, 
più permette a chi ne è coinvolto di vedere 
oltre, di condividere obiettivi più grandi, di 
valutare che è bello andare avanti e camminare 
insieme, di rispondere a sfide (o a vocazioni, se 
si preferisce) che vanno oltre noi stessi. Senza 
relazione non c’è scoperta della storia, né 
superamento dell’egoismo, né possibilità di fede.
Sarebbe interessante se valutassimo la qualità 
dei nostri processi educativi a partire dalle 
relazioni e dall’impegno perché sorgano e 
resistano le relazioni. Al contrario siamo più 
tentati di valutare i nostri processi educativi 
dal numero di persone, dall’organizzazione, 
dalla soddisfazione personale… Che è come 
dire che tutti i figli sono uguali e che, fatto 
crescere uno, si sa cosa fare con gli altri!
Ci si lamenta spesso del fatto che i nostri 
ragazzi non si fermano e non ci sono. Che 
hanno diecimila appartenenze e percorrono 
tremila corsi, fatti di tutto (la catechesi, per 
altro, rischia di essere un corso in più e, quindi, 
percepita come una cosa da aggiungere e da fare 
incastrare con le altre). Ci preoccupiamo perché 
alle nostre cose fanno fatica a rispondere e noi 
sappiamo che senza esperienze concrete non 
si riesce ad incidere nella vita dei ragazzi. Ma 
di fronte a queste fatiche oggettive forse non 
bisogna rispondere con l’affanno e con la paura 
crescente di sentirsi sempre più insignificanti 
(come se l’educare fosse il resistere e il difendere 
il confine). Io ripartirei proprio dalla relazione, 
dallo stare con loro, dal buttare via tempo 
nell’ascoltare e poi dal buttare via tempo nel 
raccontare i nostri sogni su di noi, su di loro, sulla 
vita e sulla storia. Così, tanto per ridare un piccolo 
luogo e un breve tempo per fare sintesi: la 
relazione, alla fine, è un tempo e un luogo diverso 
perché non è qualcosa in più da aggiungere ma 
qualcosa in più che mi permette di entrare: nella 
mia vita, nella vita degli altri, nel senso delle cose, 
nel Vangelo che mi chiede oggi qualcosa di più.
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Tra le attività feriali dell’Oratorio trova 
il suo spazio il Centro di Aggregazione 
Giovanile o CAG.

Questa realtà è nata sul Territorio bresciano 
all’incirca venticinque anni fa. In passato si 
è caratterizzata come spazio di accoglienza 
per bambini e ragazzi problematici ed un po’ 
emarginati. Con il passare degli anni, però, 
si è trasformata ed è tuttora in continua 
evoluzione. Questo consente di definire 
una delle principali caratteristiche del CAG: 
“la flessibilità”, intesa come capacità di 
leggere i bisogni del Territorio e modulare 
una risposta adeguata e funzionale.
Tre sono le fasce d’età su cui interviene il 
CAG: i bambini della scuola elementare, i 

ragazzi della scuola media e gli adolescenti. 
Ogni fascia d’età ha una diversa 
organizzazione, in particolare, più 
strutturata nel caso dei bambini dai 6 ai 
10 anni, con momenti laboratoriali interni 
nei quali il tempo dei compiti diventa uno 
strumento di collaborazione e coesione 
tra il CAG, la scuola e la famiglia. 
Per i preadolescenti e adolescenti 
l’organizzazione è più flessibile, con 
un’adesione spontanea a laboratori 
ludico-espressivi o di formazione 
scolastica e professionale.
Nel corso degli anni il CAG è diventato uno 
strumento in rete con tutti gli altri Servizi 
alla Persona e si è qualificato come luogo in 

di Luana e Manuela

C.A.G: 
Crescita, Avventura, Gruppo

educatrici del CAG "Il Gabbiano", Lumezzane
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cui vivere la normalità, dando spazio all’agio 
e non più solo al disagio. Questa scelta è 
fondata sul principio che promuovere l’agio 
significa fare prevenzione; cioè creare un 
ambiente sociale più vivibile, peraltro con 
un investimento economico inferiore. 
Infatti le strutture necessarie per  
un intervento sul disagio sono 
molto più onerose e i risultati più 
difficilmente conseguibili.
I CAG inseriti nel contesto oratoriano 
lavorano e collaborano a stretto contatto 
con le realtà che operano in Oratorio 
(catechisti, gruppi sportivi etc). 
A tal proposito si definisce un’ulteriore 
caratteristica di questo servizio: “il lavoro di 
rete”, che consiste nella volontà di costruire 
relazioni significative ed efficaci con tutte 
le Istituzioni presenti sul Territorio come 
la scuola, il comune e gli enti locali.
Inoltre esistono anche due strumenti che 
collegano tra loro i CAG a livello zonale 
(CTZ) e a livello provinciale (CTP). 
Tali collegamenti territoriali sono presenti da 
parecchi anni come fonte di collaborazioni 
proficue, ma è in questi ultimi tempi di 
difficoltà economica che i CAG si sono  
uniti per pensare e perseguire possibili  
nuove strade. Tutto ciò, non solo per  
venire incontro ad una necessità di  
tipo economico, nella quale  
le istituzioni si sono viste costrette  
a ridurre i finanziamenti, ma anche  
nell’ottica di un servizio alla persona 
che si modifica in base ad una 
realtà in continuo movimento. 
Il CTZ e il CTP, coscienti che la sinergia è 
efficace e rappresentativa, consolidano il 
loro lavoro di collaborazione presentandosi 
uniti alle istituzioni. Sono infatti consapevoli 
che nel rapporto con quest’ultime non è 
realistica l’aspettativa economica passata ma 
è necessaria un’assunzione di responsabilità 
reciproca, dove entrambe le parti prendono 
in carico il bisogno sociale esistente con 

le risorse che caratterizzano ciascuno.
Fino a questo momento si è definito il CAG 
per come si presenta all’esterno, è ora il 
momento di definirlo nella sua dimensione 
più interna, esplicitando un’altra delle sue 
caratteristiche: “la relazione 
educativa”, fondamento del rapporto 
tra educatore e ragazzo. 
È in questa relazione che si declina 
la professionalità dell’educatore: 
nella volontà di costruire un rapporto 
di fiducia all’interno del quale la finalità 
è rispondere ai bisogni del ragazzo. 
Lo strumento della progettazione è 
indispensabile per il perseguimento degli 
obiettivi e per fare in modo che le azioni non 
siano affidate al caso ma siano la risposta 
professionale alla lettura del bisogno.
Questa capacità dell’educatore è la 
caratteristica fondante anche delle relazioni 
con i volontari che vivono il contesto 
dell’Oratorio e che collaborano con il 
CAG, costituendone il valore aggiunto. 
I volontari, infatti, sono la risorsa principale 
attraverso la quale alcuni progetti 
educativi possono essere realizzati. 
Il pericolo, in questo momento di difficoltà 
finanziaria, è che in alcuni oratori possa 
venir meno la professionalità educativa.
In queste righe abbiamo cercato di  
descrivere la cornice della realtà che  
viviamo come educatori, ma è giusto 
raccontarvi che il CAG non è fatto 
esclusivamente di pensieri e progetti ma 
soprattutto di azioni e sensazioni. 
È fatto di persone che ci mettono  
il cuore e che hanno il desiderio di investire 
in un mondo dove il cambiamento è 
possibile e la speranza non muore. 
Perché stare nella relazione con l’altro 
è l’avventura di tutti i giorni, stare nella 
relazione con l’altro è crescere… insieme.
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In italiano "essere in ferie" vuol dire esattamente 
due cose opposte: i giorni di ferie (quelli feriali) 
sono i giorni di lavoro; ma sono anche i giorni di 

vacanza (mi prendo le ferie...). A complicare le cose 
l'etimologia della parola: ferie deriva da "fesiae", la 
radice "fes" della festa. Mi sono permesso questa 
piccola inserzione perché introduce bene la 
riflessione sulle contraddizioni che vive in questi 
anni la dimensione feriale nei nostri oratori. E il 
titolo chiuso per ferie – a volte – non è solo un 
gioco di parole. Ma andiamo con ordine.

Un po' di storia
Sono quattro essenzialmente gli elementi 
che hanno influenzato il numero di 
presenze in oratorio nei giorni feriali: la 
scuola, i CAG, gli spazi-compiti e l'ICFR.
Negli ultimi 30 anni gli oratori hanno visto 
alternarsi stagioni di presenze e di assenze di 
bambini e ragazzi mentre si confrontavano con 
l'aumentare e il diminuire degli orari prolungati 
nella scuola. La possibilità di "fare oratorio" 
è sembrata in alcuni momenti sottratta dalla 

proposta fagocitante della scuola, con il tempo 
libero dei ragazzi prosciugato; in tempi più 
recenti la riduzione degli orari scolastici ha 
visto l'oratorio tornare ad essere richiesto anche 
semplicemente come luogo del "baby-sitting".
L'impegno lavorativo di entrambi i genitori, 
l'aumento costante di minori stranieri, la 
riduzione dell'orario scolastico, la presenza di 
validi volontari (magari ex insegnanti o giovani 
studenti) è stata l'occasione per pensare in 
molti oratori alcuni servizi di dopo-scuola 
e spazio compiti, integrati con momenti di 
animazione e di gioco, che spesso sono diventati 
veri e propri momenti di accompagnamento 
all'integrazione. Alcuni comuni hanno voluto 
e saputo sostenere queste esperienze, 
consentendo una progettualità constante nel 
tempo e la presenza di educatori professionali.
Ovviamente il modo più strutturato e integrato 
di servizio ai minori è stato offerto con la 
legge regionale 1 del 1986: la 
Regione Lombardia si è dotata 
del CAG, uno strumento 

Oratorio: 
chiuso per ferie?

di Gabriele Bazzoli
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dedicato ad adolescenti e giovani per favorire  la 
socializzazione, attraverso relazioni significative 
con il gruppo dei pari e con gli educatori, e 
attraverso il sostegno e l’accompagnamento a 
percorsi di maturazione individuale e di gruppo. 
La nostra diocesi fu in quegli anni tra le più attive 
nel considerare il CAG una possibile risorsa per gli 
oratori, tanto che in meno di una decina d'anni 
furono una quarantina gli oratori che si dotarono 
di questa risorsa educativa, attiva soprattutto nel 
pomeriggio dei giorni feriali e in alcune serate. Il 
percorso evolutivo dei CAG è stato molto ricco e si 
è sviluppato rispetto alle intuizioni originarie: negli 
ultimi 3 anni in modo inesorabile sono diminuiti 
i contributi al funzionamento di questo servizio, 
rimanendo intatte (oppure aumentando) le 
richieste relative agli standard gestionali. Il risultato 
è che molti oratori hanno diminuito il numero 
di operatori e quindi l'estensione del servizio.
Infine il catechismo. Se negli anni '70 in quasi 
tutte le parrocchie il catechismo dei ragazzi delle 
elementari e delle medie era collocato la domenica 
mattina, nei decenni successivi vi è stato un 
deciso spostamento verso il sabato pomeriggio 
e i giorni infrasettimanali, sia per il bisogno di 
aule, che per intercettare le richieste dei genitori. 
Questo spostamento in alcuni casi si è rivelato 
funzionale, facendo vivere l'oratorio qualche 
giorno di più, con i ragazzi della stessa classe, in 
qualche altro paradossale, con catechismi che 
iniziavano alle 16:30 o alle 17 per bambini stremati 
dal tempo prolungato a scuola. Con la nuova 
Iniziazione Cristiana sembra si stia verificando 
un nuovo spostamento dei catechismi verso le 
giornate di sabato e di domenica, con la scelta 
di incontrarsi magari qualche volta di meno 
ma con un tempo più disteso per l'incontro.

Oggi: lo sport
Fatta questa breve panoramica degli 
elementi che influenzano maggiormente 
la presenza di ragazzi in oratorio proviamo 
ora a guardare cosa accade oggi. 
Il primo elemento di tenuta, assolutamente 
positivo e che raccoglie una ricca eredità, sta 
nell'ampia presenza di bambini e ragazzi in 
oratorio nei pomeriggi feriali per lo sport. In questo 
caso i cambiamenti normativi e organizzativi 
non hanno influenzato particolarmente la 
quantità e la qualità delle proposte e i gruppi 
sportivi oratoriani sono spesso delle ottime 
occasioni di aggregazione, incontro e inserimento 

di minori stranieri dentro un contesto di 
sviluppo fisico e di maturazione di gruppo.
Gli spazi sportivi dell'oratorio, semmai, 
talvolta soffrono di una certa autoreferzialità, 
dovuta alla distanza fisica con il resto 
degli ambienti dell'oratorio oppure da una 
distanza progettuale e di coinvolgimento.

I momenti strutturati
Laddove si è costruita nel tempo una risposta ai 
bisogni dei bambini e dei ragazzi sostenuta da 
un progetto serio e da un coinvolgimento della 
comunità educativa verifichiamo la presenza di 
occasioni di accompagnamento, integrazione, 
gioco e servizio compiti molto positivi, vivaci, 
spesso fantasiosi e in piena sintonia con la 
vocazione originaria dell'oratorio (che, sembra 
inutile ricordarlo, è nato per i bambini più poveri 
e svantaggiati come sistema preventivo...). 
Questi oratori hanno il grande vantaggio di 
vivere per tutta la settimana, con l'alternarsi di 
figure educative volontarie (e in alcuni casi anche 
stipendiate), e di saper offrire momenti strutturati 
di incontro ma anche tempi e luoghi più informali.
Dove questo manca ed è mancato ci troviamo 
di fronte a oratori vuoti o semivuoti, oppure con 
un uso degli spazi totalmente spontaneo (campi 
da calcio aperti senza alcun controllo...), oppure 
ancora con l' "invasione" degli spazi dell'oratorio 
da parte di altre persone (ovviamente ben 
accette) che rischiano di snaturarne le possibilità 
di utilizzo (il classico spazio briscola del bar).

Infine: il direttore dell'oratorio
L'oratorio non esiste senza che ci sia una persona di 
riferimento chiara, ben individuabile, presente. Per 
anni questa figura è stata il curato dell'oratorio, ora 
in molti casi non c'è, oppure non può più esserlo 
(pensate ai curati con 3/4 oratori). Il direttore è 
la figura di sintesi della progettualità, il punto 
di riferimento per le problematiche educative, 
il coordinatore della comunità educativa. 
Di fronte ad alcune situazioni di fatica e di 
sterilità sento spesso che il problema sembra 
essere l'eccesso o la scarsità di proposte. Temo 
che non sia così. Il problema sta nel raccordo e 
nella reciproca disponibilità e collaborazione 
tra comunità educativa e direttore dell'oratorio: 
dentro questa relazione nascono le idee, i progetti, 
l'entusiasmo; dentro questa relazione si concretizza 
lo sguardo missionario (e quello vocazionale) con 
cui le nostre comunità guardano ai loro giovani.



Ecco il pozzo 
di Amotika!

Centro Missionario Diocesano

Con il corrispettivo raccolto quest'anno 
dai ragazzi degli oratori bresciani che hanno 
partecipato alla Missione Santa Lucia (ricordate gli 
asinelli in oratorio?) è stato costruito dai missionari presenti in 
Benin il pozzo promesso: su queste pagine ecco la foto e un piccolo report 
dell'importante lavoro svolto in questi mesi nel piccolo stato africano.



AMOTIKA 7 km fuori della strada sulla collina. 1500 abitanti più circa 300 dalle frazioni 
intorno. Abbiamo ripristinato la vecchia fontana, costruito la cisterna con pompa e 
generatore. Siamo in grado di donare la corrente, grazie ai bambini bresciani animati 
dal Centro Oratori e dal Centro Missionario e naturalmente grazie a santa Lucia! 

BOHICON una città di 200.000 
abitanti cresciuta intorno ad 
una ferrovia in disuso, è il nostro 
centro operativo: ci chiedono un 
Ospedale, una Università...

ABOMEY l’antica capitale 
del DAHOMEY del regno 
FON sede della Diocesi.

DJDJA grosso comune popolazione 
rurale, qui abbiamo ricostruito la 
scuola e dato un piccolo sostegno 
alla costruzione della parrocchia.

MONSOUROU 160 ettari di terra 
fertile, per una scuola agricola, una 
parrocchia, un villaggio: un sogno?

KAKATEOU piccola stazione di 
MONSOUROU dove abbiamo rifatto 
la chiesetta e donato un generatore.

AGOUNA villaggio molto povero dove 
è disponibile un Centro Femminile 
abbandonato, da ripristinare.

Come potete osservare ci stiamo muovendo in modo 
strategico. Con una serie di iniziative al centro che è BOHICON 
e una serie di ipotesi ma anche soprattutto di realizzazioni 
in direzione nord ovest... volendo può diventare un grande 
progetto integrato che prevede una presenza almeno 
decennale e che lascia, soprattutto ai poveri, la presenza 
di persone e di opere in loco per vivere meglio. Siamo 
anche convinti che il contatto con questi popoli, che 
strappano dalla terra ogni giorno il cibo 
quotidiano, ci aiuti a trovare idee per il 
nostro mondo e per i nostri giovani.

Sono più di 220 km 
dalla costa e almeno 85 
da Bohicon. Zona molto 
verde terreno collinare 
invaso dalla BROUSSE. 
Le popolazioni 
vivono di agricoltura 
e allevamento.
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Il 2 febbraio di quest'anno, in occasione del 
decennio che la Conferenza Episcopale Italiana 
ha voluto dedicare ad "Educare alla vita buona 

del Vangelo", è uscita una nota delle Commissioni 
per la cultura e le comunicazione sociali e per la 
famiglia e la vita dedicata all'oratorio. Il titolo della 
nota è "Il laboratorio dei talenti". 
E' un documento importante perché ricorda 
(anche se potrebbe sembrare pleonastico) 
che l'oratorio è uno dei luoghi privilegiati 

per la Chiesa per fare educazione. 
Riportiamo in questo numero un semplice stralcio 
e l'indice del documento, ricordando che sarà 
presentato nella nostra diocesi sabato 31 agosto 
e che dedicheremo all'approfondimento dei suoi 
contenuti il prossimo numero del Gabbiano. Il 
documento è in vendita presso l'emporio COB 
e scaricabile gratuitamente dal nostro sito.

Il laboratorio 
dei talenti
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Ecco un brevissimo stralcio di uno dei molti 
passaggi interessanti del documento:

"Il più grande patrimonio dei nostri oratori 
è rappresentato dalle decine di migliaia di 
educatori, formatori, animatori e collaboratori 
che prestano un generoso servizio, donando 
tempo e competenze. Tutti possono fare qualcosa 
per il proprio oratorio, ma secondo i ruoli e le 
responsabilità non potrà mancare una specifica 
e adeguata formazione. La disponibilità da sola 
non basta, è necessaria anche la competenza 
che si realizza attraverso un attento cammino 
di formazione pensato e progettato insieme 
nei luoghi e nelle forme più appropriate. [...] In 
ogni oratorio si porrà poi la dovuta attenzione 
affinché la gestione delle attività non diventi 
mai prevalente rispetto al fine educativo. 
Al di sopra del fare e dell’organizzare dovrà 
essere sempre salvaguardata la relazione, la 
condivisione dei programmi, la comunione 
d’intenti, considerando i ragazzi mai come “utenti” 
ma sempre come figli di Dio, protagonisti della loro 
crescita. Pertanto vanno garantiti, all’interno della 
progettazione, momenti e spazi per la formazione 

della comunità educativa dell’oratorio: è necessario 
che periodicamente ci si ritrovi per la formazione, 
per pregare, per verificare il lavoro svolto. [...] 
Si dovranno sempre più prevedere e organizzare 
momenti qualificati di formazione a livello 
parrocchiale, diocesano, interdiocesano, 
regionale e nazionale, anche con il supporto di 
centri universitari specializzati, facoltà e istituti 
teologici, istituti superiori di scienze religiose.
All’interno di un oratorio è insostituibile la presenza 
del sacerdote anche in un tempo in cui, a causa 
della carenza di vocazioni, diventa difficile poterla 
garantire a tempo pieno. Pure laddove non si può 
beneficiare di una presenza assidua non potrà 
mancare una figura sacerdotale di riferimento, 
specie per gli aspetti spirituali e formativi. [...] 
La necessità di avere in oratorio figure stabili 
di riferimento è indiscutibile: tradizionalmente 
essa è individuata nel direttore, coordinatore o 
responsabile dell’oratorio, ma in alcuni grandi 
oratori operano stabilmente diversi educatori. 
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La struttura del documento

Memoria e attualità dell’oratorio

1. Alle sorgenti dell’educazione
2. Una grande ricchezza di proposte
3. Per una memoria viva dell’oratorio
4. Con la stessa passione dei grandi maestri dell’educazione
5. Nel solco della tradizione con risposte nuove e creative

FONDAMENTI E DINAMICHE DELL’ORATORIO
I fondamenti della tradizione oratoriale

6. Il Vangelo, sorgente e fine dell’attività educativa
7. Con lo sguardo di Gesù verso le giovani generazioni 
8. Il ruolo della comunità educativa 
9. Una rinnovata collaborazione con la famiglia. 
10. Nella prospettiva vocazionale
11. La formazione di cristiani maturi 
12. Nell’orizzonte di una pastorale giovanile integrata

Le dinamiche e lo stile dell’oratorio

13. Luogo fecondo di evangelizzazione
14. Per una gioiosa trasmissione del Vangelo
15. Il primato della relazione
16. Un ambiente accogliente nella 

chiarezza delle proposte 
17. Il progetto educativo dell’oratorio
18. Educare a un protagonismo responsabile
19. Alleanze feconde e diversificate
20. L’ambiente dell’oratorio: 

luogo, tempi e linguaggi
21. L’oratorio come laboratorio culturale

IMPEGNO E RESPONSABILITÀ ECCLESIALE

22. Identità ecclesiale dell’oratorio
23. Formazione e profilo delle 

figure educative
24. Attività sportive, artistiche e culturali
25. Sfide antiche e nuove: 

emarginazione e interculturalità
26. Al passo con le nuove generazioni 

dei “nativi digitali”
27. Aspetti amministrativi e 

collaborazione con altri soggetti

CONCLUSIONE
28. L’oratorio come permanente 

laboratorio educativo
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MAGLIA ANIMATORE 

€ 5,30 cad

MAGLIA BIANCA 
BAMBINO - ADULTO

€ 3,70 cad
€ 3,33 cad

FOULARD MODELLO BIKER

€ 2,50 cad
€ 2,00 cad

BRACCIALETTO 
SILICONE

€ 1,00 cad
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DATA  * DA PREPARARE ENTRO IL 
ORATORIO DI  RITIRA PRESSO  emPorIo Cob  CASA foreSTI
REFERENTE  TEL. 
DATI PER EVENTUALE FATTURAZIONE 

* Per evitare inutili attese consegnare il presente modulo al COB (fax 030/3722250 - emporio@diocesi.brescia.it) 15 gg prima dell’inizio del GREST.
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striscione in TNT semplice 
 cm 200x80 € 15,00 cad.
 cm 400x80 € 30,00 cad.
 cm 600x80 € 45,00 cad.

striscione PVC confezionato con bordo e anelli 
 cm 300x100 € 70,00 cad.
 cm 500x200 € 200,00 cad.

TOTEM in tessuto poliestere (compreso di struttura autoportante)
 cm 80x200 € 125,00 cad.
 senza struttura € 75,00 cad.

STRIScIOnI 
cOn dISEgnO a cOLORI 

E STampa "EvERyBOdy" 
+ pERSOnaLIZZaZIOnE

Sono inoltre disponibili al prezzo incredibile 
di 1,00 € cappellini e foulard fine serie di vari 
colori. Potranno essere ritirati direttamente 
presso l’emporio fino ad esaurimento scorte.

striscioni

KIT PROGETTAZIONE 
(5 MAxI POSTER)

€ 11,00 cad 

CD MULTIMEDIALE

€ 5,00 cad
(oltre 10 copie 3,50)

MANUALE 
RESPONSABILI

€ 6,00 cad
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Nelle caselle segnate quello che volete fare, il riferimento della pagina del manuale e l’orario previsto.
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Ritira i materiali prenotati presso
CASA fORESTI

c/o oratorio del Beato Palazzolo 
via G. Asti (BS)

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

È obbligatoria  
la prenotazione  

almeno 5 giorni  
prima del ritiro.

Prenota e paga i materiali grest presso 
EMPORIO
Via Trieste 13/c - Brescia - 
emporio@diocesi.brescia.it
fax 0303722250 - tel. 030.3722252

Ritiro materiale 

a partire 

dal 20 maggio

visita il sito
www.cregrest.it
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Stefania 
Cippo

Eccomi qui a dare forma all'ultimo articolo 
della rubrica “Zattere e Portaerei”.

Vorrei scrivere, come conclusione, del precariato giovanile: 
una splendida occasione per specializzarsi, sperimentare cose 
nuove o prendersi del tempo per ampliare i propri orizzonti.
Purtroppo però, alla situazione di precariato dovrebbe seguire la 
possibilità di inserimento in un sistema più stabile, più sicuro.

Ecco qui dove sorge il problema... di questi tempi non ci sono 
sbocchi sicuri e i giovani sono insoddisfatti, insicuri, proprio 
per la mancanza di certezze lavorative che a loro volta non 
permettono una progettualità nella vita personale o lavorativa.
Negli annunci lavorativi si ricerca personale giovane, 
altamente specializzato e con esperienza. 
Difficilmente si possono trovare tutte queste 
caratteristiche nello stesso individuo, non trovate?!

Da una ricerca condotta dall'Istituto di ricerche ISPO, si può notare 
come i giovani fra i 18 e i 24 anni avvertano come precario il posto 
di lavoro e abbiano, come prima fonte di preoccupazione, quella di 
non trovare un lavoro continuativo nel tempo. I giovani sotto i 35 
anni, specie se laureati, hanno puntato su due fronti, quello della 
visibilità maggiore in Rete e quello della preparazione, imparando 
un’altra lingua o conseguendo un nuovo titolo di studio. 

Ma c'è un altro aspetto da prendere in considerazione: il fatto 
che i giovani di oggi sono scoraggiati all'idea di poter diventare 
imprenditori proprio per il contesto sociale economico che li circonda.
Un miglioramento delle forme di sostegno all’imprenditoria a livello di 
formazione universitaria può di fatto aumentare la probabilità di essere 
un “imprenditore futuro”, invece che un “imprenditore scoraggiato”.
Tutto ciò per tornare su argomenti già sostenuti in passato: se 
si vuole ottenere qualcosa nella vita, anche semplicemente 
un posto di lavoro, bisogna rimboccarsi le maniche.

Zattere e
 portaerei

La redazione del Gabbiano ha deciso di introdurre una rubrica che richiama una delle attenzioni principali suggerite dalla Gaudium et spes: “la miseria della maggior parte del mondo è così grande che il Cristo stesso, nella persona dei poveri reclama come a voce alta la carità dei suoi discepoli.” Da qui la domanda: chi sono i poveri oggi?

Uno sguardo alle 
nuove povertà
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cenni sugli adempimenti contabili e fiscali
a cura del dott. Fabrizio Spassinipiuttosto

che perdersi...
N

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

ImU 2013 tra parrocchie ed oratori

IIl prossimo 16 giugno seppur tra molte incertezze 
scadrà il versamento del acconto dell'I.M.U. 2013.
Ciascuna Parrocchia dovrà verificare le aliquote 
deliberate dal Comune di competenza, in ragione 
delle varie tipologie di immobili posseduti.
Rimane inalterata l'applicazione delle 
riduzioni e delle esenzioni previste per 
l'anno 2012, che di seguito si riassumono.

RIDUZIONI
La base imponibile è ridotta del 50% per i 
fabbricati d’interesse storico o artistico (se si 
è in possesso dei documenti attestanti l’interesse 
storico artistico dell’immobile) e per i fabbricati 
dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati 
previo accertamento presso ufficio comunale.

ESENZIONI
Permangono per le parrocchie le esenzioni 
per terreni ed i fabbricati di cui all’art. 7 
comma 1 lettere b), d), f) ed i) del D.Lgs. 
n. 504/1992 (Legge ICI), vale a dire:
b) i fabbricati classificati o classificabili 

nelle categorie catastali da E/1 
a E/9 (quindi le chiese);

d) i fabbricati destinati esclusivamente 
all’esercizio del culto e le loro pertinenze;

f) i terreni agricoli ricadenti in aree 
montane o di collina;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti non profit, 
destinati esclusivamente allo svolgimento 
con modalità non commerciali di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché 
delle attività di religione e culto (esercizio del 
culto e alla cura delle anime, alla formazione 
del clero e dei religiosi, a scopi missionari, 
alla catechesi, all'educazione cristiana) 
come da  legge 222/85 art.16 lettera a).

Come accennavo in premessa rimangono ancora 
molte incertezze circa l'applicazione dell'IMU sugli 

immobili ad utilizzo promiscuo (compresenza 
di attività istituzionale ed attività commerciale). 
Ne è un chiaro esempio l'immobile destinato 
ad oratorio all'interno del quale oltre alle aule 
di catechismo, sale riunioni e sale ricreative 
è presente uno spazio dedicato al bar.
Per questi immobili, per i quali non è possibile 
una netta individuazione della porzione 
di immobile adibito esclusivamente allo 
svolgimento delle attività istituzionali (con 
relativo frazionamento catastale) rispetto a quelle 
commerciali, dovrebbe applicarsi il criterio della 
proporzione introdotto con Decreto del Ministero 
dell’Economia 19 novembre 2012, n. 200.

Il criterio proporzionale in base al DM prevede 
l'individuazione degli spazi con l'applicazione 
di tre criteri alternativi tra loro: lo spazio 
(es. metri quadrati di superficie), il tempo (giorni 
di utilizzo) e il numero di soggetti nei confronti 
dei quali vengono svolte le attività con modalità 
commerciali o non.  La documentazione relativa 
al suddetto calcolo deve essere conservata e 
messa a disposizione del Comune competente 
in caso di accertamento e controllo sulla corretta 
determinazione degli spazi oggetto di esenzione. 
Le percentuali che ne derivano, indicate per 
ciascun immobile nella dichiarazione IMU 
(ad oggi ancora non approvata), si applicano 
alla rendita catastale dell’immobile in modo 
da ottenere la base imponibile ai fini della 
determinazione dell’imposta dovuta. 
Al momento, però, non sono ancora stati 
pubblicati i promessi chiarimenti circa le modalità 
di calcolo, nonché di comunicazione (dichiarazione 
Imu) al Comune dell'esito del suddetto calcolo.
Si ritiene, pertanto, opportuno che le Parrocchie 
in vista della prossima scadenza procedano 
comunque e fin d'ora ad individuare gli spazi ad 
uso promiscuo facendo le relative ripartizioni 
applicando uno dei criteri summenzionati.
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CONTINUA...

di francesca navoni

Come fate voi gatti a 
passare così tanto 
tempo a non fare 

niente?

Come fate voi umani 
a sprecare il tempo 

sempre a fare qualcosa? 
A volte si sta bene 
anche “esistendo”, 

semplicemente...

Allora oggi starò 
qui con te, a 

godermi il fatto 
che esisto

Questo è il mio muretto... 
trovatene uno tuo

Gatto basta 
parlare, non 

dobbiamo fare 
niente!
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di Simone Agnetti

Un messaggio per Rio
Manca poco alla partenza del gruppo bresciano per la xxVIII Giornata Mondiale della 
Gioventù di Rio. Abbracceremo con tutti i giovani del mondo, in particolare con il vasto 
popolo sudamericano, il nuovo papa Francesco e vivremo un tempo di missione, gioia, attese 
preghiera e incontro immersi tra la gente di San Paolo e di Rio de Janeiro. I gruppi bresciani 
sono 5 per un totale di 50 partecipanti provenienti da 14 parrocchie diverse. Di seguito alcuni 
brevi messaggi dalle ragazze e dai ragazzi che parteciperanno alla GMG di Rio 2013:

Aggiornamenti 
GMG Rio 2013
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di Simone Agnetti



a cura di Felice Olmi

il canto delle 
Sirene
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Modà> Come l’acqua dentro il mare

Meglio cominciare da quello che mi viene, 
più semplice da poterti raccontare 
la vita ci consegna le chiavi di una porta 
e prati verdi sopra i quali camminare.

Puoi correre o fermarti puoi scegliere tra i frutti 
quali cogliere o lasciare maturare 
vietato abbandonare il sogno di volare.

Ma per quello c'è bisogno dell'amore 
io posso solo dirti, non temere di sbagliare 
perché aiuta le persone ad imparare. 
E sappi che tra il bene e il male 
alla fine vince il bene.

Rit. Amore fai tesoro di ogni tuo respiro 
e difendi la bellezza del perdono, 
ricorda che un sorriso è il gesto più prezioso 
per piacere e farsi ricordare.

Ricorda che l'amore a volte può far male 
ma del mio tu non ti devi preoccupare 
perché non può finire 
come l'acqua dentro il mare.

Amore 
ascolta 
bene, non 
smetter di 
sognare 
perché 
i sogni 
sono le 
ali per 
volare 
se vuoi porta qualcuno in viaggio 
ma a nessuno dai modo di potertele spezzare.

Accetta le sconfitte, l'invidia e l'impotenza 
di chi osserva e perde il tempo a giudicare 
e abbi sempre a coscienza, la pazienza, la 
prudenza 
e ricordati che è sempre meglio dare.

Ma non dimenticare, anche se l'ho già detto 
se avrai un dubbio, che tra il bene e il male 
vince sempre il bene; te lo 
posso giurare. Rit. (2v.)

È davvero ricca di spunti meditativi questa 
canzone, che fa parte della colonna sonora del film 
apprezzatissimo “Bianca come il latte rossa come 
il sangue". Sebbene non sia stata quella premiata 
a San Remo, riesce a mettere in risalto elementi di 
contenuto profondi: l’autore vuole spingersi oltre, 
cioè fino a ciò che al tangibile non è concesso. Già 
dal titolo l'amore viene comparato con qualcosa di 
ulteriore: quell’espressione che “l’amore non può 
finire”, sembra richiamare quel passo del Cantico 
dei Cantici: “le grandi acque non possono spegnere 
l'amore né i fiumi travolgerlo”(Ct 8,7).  L'impressione 
è quella di offrire una connotazione sovrumana, che 
si spazia nella realtà di Dio, come appunto “l’acqua 
dentro il mare”. Quest'acqua non si perde nel “pelago” 
dell’Infinito, ma si rafforza;  grazie ad una sorta di 
processo, unico nel suo genere, si assimila sì a Dio, ma 
mantiene le peculiarità proprie umane. Ne apprende le 
qualità, i modi di essere ed esprimersi attraverso scelte 
che possono far male e soffrire ma che recano gioia 

a coloro che ne beneficiano. Dio, nel Figlio Gesù,  ha 
sofferto fino a morire per noi, per amore.  Tutto questo 
appunto viene declinato nei vari atteggiamenti che 
sono proposti attraverso numerose metafore della 
vita che corrispondono a  situazioni concrete di ogni 
giorno. Sono dei veri insegnamenti spirituali: accettare 
con pazienza  le sconfitte, l’invidia e il giudizio gratuito 
e ingiusto degli altri anche su di te; è in questo modo 
che si ha l’opportunità di dare qualcosa  per contribuire 
ad un mondo nuovo. Proprio in esso si constaterà che 
davvero il male viene definitivamente sopraffatto dal 
bene, e così l’odio dall’amore. In questa dedica alla 
sua figlia Gioia, Silvestre si esprime addirittura così: 
“difendi la bellezza del perdono”. Non è questo uno 
dei gesti più alti del cristiano? Il valore, poi, del sorriso 
che fa dimenticare ogni rabbia accumulata. Questi 
accostamenti, oltre alle considerazioni fatte, 
vi paiono troppo esagerati e fuori luogo?  
Aiutatemi a migliorare questo servizio 
con vostre considerazioni. Grazie. 
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Domenica 2 giugno 2013 dalle 16 alle 23:00

PALA BANCO DI BRESCIA
Via San Zeno 168 - Brescia

“Segno dei tempi”
MOStRA XI CONCORSO 

ARtI VISIVE
dalle 16:00 alle 23:00.

Mostra del concorso d’arte 
contemporanea Segno dei tempi. 

Presso lo spazio espositivo 
del foyer del teatro.

FEStA DEL tEAtRO
dalle 16:00 alle 18:00.
Esibizione di un brano 
dal vivo per ognuno dei 

gruppi delle sezioni Musical e 
Sperimentazione Teatrale del 

concorso Teatro.Art 2013 
sul Palco del teatro.

FINALE 
DEL XX 

CONCORSO MUSICALE 
tAPPEtO VOLANtE

dalle 18:30 alle 20:00.
Esibizione dal vivo dei gruppi musicali 

finalisti del Tappeto Volante nel 
Foyer del Teatro e aperitivo musicale 

al bar del Pala Banco di Brescia.
Si esibiranno i finalisti: Sudden 

Rock, The Ulysses, Irene e 
Marcello, Leasy Jackals, 

Overskin.

FEStA.ARt e 
PREMIAZIONI

dalle 20:30 alle 22:30.
Cerimonia di premiazione 

dei concorsi di Arte, 
Teatro, Musica sul 
Palco del Teatro.

INGRESSO LIBERO
www.puntoart . it

festa delle Arti


