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Ufficio Oratori
e Pastorale Giovanile
Via Trieste, 13/c - Brescia
tel. 030 3722244
info@oratori.brescia.it
www.oratori.brescia. it

Mettiamoci
    il becco

Oratorio e politiche giovanili
Le politiche giovanili sono diventate grandi. Ormai da un 
paio di decenni se ne parla, ci si organizza, si pensano 
istituzionalizzazioni nei diversi ambiti del governo 
territoriale (sembra anche consolidato un Ministero ad 
hoc, vista che la scelta è stata condivisa bipartisan dagli 
ultimi due Governi nazionali).
Si tratta di capire se, insieme alle politiche, anche i 
giovani crescono. Meglio: a cosa servono le politiche 
che agiscono sul loro bene comune? Quali sono gli 
obiettivi che oggi non è saggio lasciar perdere, che sono 
necessariamente diversi da quelli di dieci anni fa? 
Non me ne voglia la politica, ma su questo dobbiamo 
ancora crescere. Nel senso che si stenta a trovare qualche 
riflessione seria e che voglia essere completa.
Il Gabbiano dedica questo numero al tentativo di 
abbozzare qualche questione in questa direzione. 
Ritengo, infatti, che l’apporto pastorale e del nostro 
ambito oratoriale possa e debba essere di stimolo 
a chi ha o avrà responsabilità in questo campo. Chi 
vive a fianco dei giovani ha tutto il diritto e il dovere 
di esprimere il proprio contributo di riflessione (e di 
azione). L’importante è farlo con stile pastorale, senza 
contrapposizione o ideologismi. 
L’occasione vuole essere anche un sincero augurio, 
nella prossima tornata amministrativa che ci attende, 
a tutti i futuri assessori del nostro territorio che si 
impegneranno per le giovani generazioni. L’oratorio è 
chiamato a collaborare con tutti, nella chiarezza dei ruoli 
e delle funzioni e quando lo fa costruisce un modello di 
collaborazione tra i propri obiettivi e il bene comune che 
permette una laicità matura, non vuota o ideologizzata, 
ma densa di opportunità e di attenzione verso i ragazzi. 
Per favore, continuiamo così.

Mare aperto
Le politiche giovanili oggi?

Mare aperto
Pensare ai giovani dal 
mondo scolastico

Mare aperto
L’Europa dei Giovani

Dissacro e 
Profano
Settore 
povertà 
giovanili
Educazione

Spiritualità 
Giovanile 
Un uomo che prega

Oratorio: casa 
accogliente
Nuova rubrica

di Marco Mori

Blake 2.0
Arte e letteratura 
in oratorio

Piuttosto che 
perdersi
Prassi igienico-sanitaria

Ecco come avere il nuovo Gabbiano:
in allegato alla Voce del Popolo (ogni terza settimana del mese)
oppure presso il Centro Oratori Bresciani, al prezzo di:
0,60 € a copia - 5,oo € per 10 copie - 20,oo € per 50 copie.

È possibile prenotare l’abbonamento annuale al Gabbiano con 
queste modalità:
10 copie a numero per un anno (ritiro presso COB)  50,00 €
10 copie a numero per un anno (spedizione postale)  60,00 €
50 copie a numero per un anno (ritiro presso COB) 200,00 €
50 copie a numero per un anno (spedizione postale) 250,00 €

Modalita' per ricevere il Gabbiano
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       Qual è la cosa più bella 
che hai fatto nelle Politiche Giovanili?
Io penso che sia stata una cosa 
doppia; da un lato riuscire a tirar fuori 
dall’autoreferenzialità, dall’anonimato, dalla 
sfiducia alcune aree giovanili della città che si 
sono fidate a rappresentarsi ad altri giovani 
ed anche al mondo adulto. Abbiamo costruito 
con loro la fiducia nella possibilità di essere 
ascoltati; la fiducia in loro stessi e nella 
possibilità di dire qualcosa di significativo 
riguardo la propria città. Questo l’abbiamo 
fatto con strumenti loro, come la musica 
e i video. Per permettere questo abbiamo 
dovuto nello stesso tempo costruire alcune 
disponibilità all’ascolto. Questa cosa ha 
funzionato, è stata la soddisfazione più grande 

perché lavorare con giovani e giovanissimi che 
già, in qualche modo, hanno la capacità di 
intervenire, di rivendicare, di chiedere spazi, 
di esprimersi è molto importante per 
aumentare la capacità di una responsabilità 
nei confronti di altri. 
Credo che oggi la sfida più delicata sia quella 
di riammettere in un gioco di riconoscimento 
dentro le città, dentro i nostri territori, aree 
di popolazione giovanile che sono fuori, si 
tengono fuori, non riconoscono lo spazio 
pubblico come incontro significativo per sé, 
ci rinunciano subito. Magari sono i percorsi 
di quei ragazzi che già la scuola ha un poco 
lasciato ai margini, li ha fatti sentire giudicati, 
o che vivono situazioni famigliari dove non 
riescono a coltivare grande fiducia negli altri, 
negli adulti. Questi ragazzi – non sono 

Cosa devono fare le 
politiche giovanili oggi?
m a r e  a p e r t o Intervista a cura di Marco Mori

vo Lizzola è preside della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Bergamo. Ha collaborato con alcuni comuni 
nella stesura dei piani locali giovani.

I
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pochi - quest’area della disillusione anticipata 
è provata troppo presto, quando invece 
dovrebbero vivere pienamente la stagione 
anche delle illusioni, se non delle speranze, 
della progettualità. È la grande sfida educativa 
per noi e per raccoglierla è necessario lavorare 
su tanti piani diversi. Bisogna promuovere 
la scuola nella sua capacità di accogliere 
queste storie e poi di ordinarle; bisogna 
lavorare perché gli oratori, le società sportive, 
diventino luoghi anch’essi di incontro reale 
con le aspettative, luoghi in cui creare fiducia, 
gusto nello stare con gli altri, possibilità di 
star dentro i propri limiti; bisogna lavorare 
con i vigili, con i baristi, con quelli che offrono 
consumo di emozioni e di occasioni. Una cosa 
interessantissima che abbiamo fatto è stata 
di ingaggiare venti baristi in una operazione 
perché questi bar ad alta frequenza di giovani 
pensassero da un lato di essere accoglienti, ma 
anche valorizzanti per le esperienze giovanili. 
È diventato un circuito che da otto anni ospita 
sistematicamente una serie di rappresentazioni 
musicali, di cabaret, piccoli momenti teatrali 
in città e nel circondario. È interessante 
questa circuitazione continua di esperienze 
giovanili e c’è una programmazione in parte 
già strutturata e in parte sempre flessibile che 
permette di far entrare in gioco questi prodotti 
dell’espressività o della documentazione dei 
giovanissimi. Allo stesso tempo trovano, in 
questi bar, tutta una strategia, per esempio, di 
contenimento delle bevande alcoliche.
Noi li valorizziamo e al contempo chiediamo 
di assumere una posizione di regolamentazione 
nei consumi e ci sono centinaia di ragazzi e di 
ragazze che hanno avuto l’occasione di entrare 
in un gioco pubblico con altri che altrimenti 
sarebbero restati un poco ai margini. 
Anche il consumo può essere sollecitato 
in questa direzione.

Qual è stata invece l’esperienza più 
negativa?
La prima negativa risale a molti anni fa ed era 

anche una stagione culturale molto diversa. 
Quindici anni fa – più o meno – il tentativo 
di pensare una sorta di formalizzazione 
delle presenze giovanili, le famose “consulte 
giovanili”, o il “consiglio dei giovani” non in 
città, era stato fatto in alcuni grossi paesi 
che adesso hanno assunto lo statuto di città; 
avevo accompagnato alcune esperienze anche 
in Veneto al riguardo. I consigli dei giovani 
non funzionano: i consigli dei giovani sono una 
sorta di rappresentanza, non funzionavano 
allora, figuriamoci oggi; non funzionano perché 
in qualche modo risolvono nel circuito della 
rappresentanza istituzionale tutto un compito 
di riconoscimento e rappresentazione reciproca 
delle aree giovanili, tra loro anzitutto e poi chi? 
Le associazioni? I partiti? Il volontariato? Il 
gruppetto che ha la passione per qualcosa? 
Non si può. Come si fa a rappresentare 
qualcosa che vive, che è in continuo 
movimento ed è alla ricerca dell’identità e 
dell’appartenenza? Questa era un’istanza del 
mondo adulto che attraverso un riferimento al 
meccanismo della rappresentanza democratica 
cercava di tener sotto controllo e ricreare delle 
aree di inclusione ed esclusione nel gioco del 
rapporto con le istituzioni. 
Il problema della rappresentanza dei giovani è 
il problema della rappresentazione di se stessi 
che loro faticano a costruire, non riescono 
a rappresentarsi, a darsi figura sociale, non 
riescono a capire qual è la vocazione della 
loro generazione. Gliela possono offrire gli 
altri, gli adulti seri gli propongono dei contesti 
esigenti, gli consigliano dei cantieri sui quali 
possono lavorare, ma non possono sostituire le 
coscienze. Sono già adulti loro, devono avere la 
consapevolezza della loro vocazione di adulti. 
Questo corto circuito è una cosa negativa, alla 
quale tanti anni fa ho collaborato e oggi ho 
superato.

Riusciresti a tracciare tre linee di 
coordinate storiche, di passaggi 
fondamentali che nelle nostre città le 

Cosa devono fare le 
politiche giovanili oggi?
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politiche giovanili hanno visto in questi 
anni?
Possiamo dire così: l’altro ieri le politiche 
giovanili erano le politiche per i giovani ed 
è stato il periodo in cui si è provato anche 
a neutralizzare il protagonismo giovanile 
offrendo ai giovani le occasioni da consumare, 
o degli spazi recintati da godere, di cui 
fruire. Grande spesa, c’era la possibilità di 
spendere. Questa era la linea prevalente. Già 
allora però stava maturando, grazie al filone 
dell’animazione socio-culturale, l’evidenza di 
una nuova modalità di presenza per giovani, 
dopo la sbornia della partecipazione politica, 
che era della logica contrappositiva nella quale 
venivano neutralizzati. Le politiche giovanili 
erano offerta di occasioni e intervento sulla 
marginalità giovanile, sulle tossicodipendenze. 
Ieri è stato la grande stagione dell’animazione 
giovanile con tutte le sue grandi contraddizioni 
interne, con le due varianti – un po’ polarizzate 
– una generazional-centrica con uno sguardo 
talmente fiducioso sui giovani che leggeva 
il problema dell’animazione giovanile come 
una specie di spontanea attivazione di 
energie giovanili buone di per sé, o quasi, 
ma comunque da accogliere. L’altro filone è 
quello più legato forse alle aree nostre, un 

filone che aveva subito intuito che il tema 
dell’animazione socio-culturale aveva bisogno 
di relazioni tra le generazioni molto esigenti, 
di esempi, di testimonianze, di apertura di 
spazi di iniziazione di prova di sé. Questa 
era l’animazione, non era una sorta di 
spontaneismo per cui i giovani portano sempre 
e solo energie positive nella dinamica sociale; è 
un modo astratto di vedere i giovani. I giovani 
sono i più esposti ai condizionamenti e agli 
utilizzi. Questo ieri è stato molto interessante 
e ha prodotto delle esperienze altrettanto 
interessanti, ma io credo che oggi siamo in una 
stagione diversa. 
Perchè un conto è fare animazione nella 
tenuta di un tessuto sociale forte, un conto è 
farlo in una situazione come la nostra in cui 
la frammentazione delle relazioni sociali ha 
portato ad una sorta di cultura delle estraneità 
reciproche, dei timori e delle incertezze. La 
grande difficoltà dei giovani oggi è di vivere 
una densità del tempo che sia sufficientemente 
ampia e dilatata. I giovani sono molto difensivi, 
sono molto rinchiusi. La percentuale di 
ragazzi che passano tanto tempo in casa o in 
solitudine è alta. Adesso le politiche giovanili 
sono sfidate, devono essere politiche della cura 
dell’incontro e delle relazioni sociali e politiche 
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dell’attivazione delle relazioni, della fiducia 
tra le generazioni. È il bisogno di tirarli fuori 
e ingaggiarli delicatamente, ma con decisione, 
in operazioni di servizio e di cura reciproca. 
Nello stesso momento bisogna incontrarli 
uno ad uno e allora non possono più essere 
politiche di un ente locale, deve esserci una 
intelligente regia che muova le intenzioni 
giovani e adulte verso una cura della fiducia 
dei giovani che crescono e un’attivazione 
di queste energie in modo compartecipato 
perché il rapporto con il proprio tempo e 
con il futuro da parte degli adolescenti e dei 
giovani possa costituirsi, possa esprimersi. 
Prova ad immaginare, per esempio, cosa vuol 
dire studiare senza prospettive per il futuro, lo 
studiare con una tensione selettiva pazzesca, 
che sta piano piano ritornando. Se non lavori 
sulla scuola e sul lavoro, sulla possibilità di 
costruire un tempo libero ricco... A questo 
punto i grest diventano luoghi importantissimi, 
i pomeriggi educativi diventano uno dei pochi 
luoghi di riconoscimento per preadolescenti e 
adolescenti. Alcune iniziative che partono sul 

territorio e vedono gli adolescenti responsabili 
dei bambini diventano importantissime. Ma 
dovremmo far partire anche dei cantieri di 
lavoro sociale e un’attenzione nuova a tutte le 
esperienze sociali e lavorative dentro la scuola 
e di avvio all’esperienza lavorativa di chi finisce 
il suo percorso. Politiche giovanili ritornano ad 
essere politiche di cittadinanza più ampia, non 
possono più pensare solo al tempo libero degli 
adolescenti o dei giovani della fascia attorno ai 
venti anni.
Venendo al rapporto fra politiche giovanili 
e oratorio, ponendo che deve esistere, 
cosa devono chiedere le politiche giovanili 
all’oratorio e viceversa?
L’oratorio dovrebbe chiedere alle politiche 
giovanili di essere sufficientemente attente 
a tutte le aree giovanili e adolescenziali, 
in particolare a quelle rispetto alle quali 
l’oratorio stesso si trova in difficoltà a 
costruire ponti o rispetto alle quali gli oratori 
costruiscono dei ponti parziali. 
Se hai moltissimi ragazzi che vengono alle 

Cosa devono fare le 
politiche giovanili oggi?
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attività sportive dell’oratorio, allora tu 
offri all’amministrazione questo aggancio 
perché l’amministrazione faccia della regia 
con gli altri soggetti del territorio per 
incontrare questi ragazzi, che tu incontri in 
quel tempo parziale, in modo significativo 
anche in altri momenti e, allo stesso 
tempo, metti a disposizione l’oratorio come 
luogo nel quale si possono svolgere delle 
attività che hanno bisogno di una tutela 
particolare dal punto di vista educativo e 
che difficilmente possono essere ospitate 
altrove. Più della metà dei pomeriggi extra 
scolastici vengono ospitati negli oratori. 
Si dice che ciò può creare ambivalenza… 
io non vedo male questa cosa, basta che 
non siano proprio vissute come attività 
dell’oratorio. Però è vero che l’oratorio, 
presenza vitale del territorio ricca di 
attenzioni educative e di volontari, è il 
luogo più adatto per ospitare un’attenzione 
di carattere generale. Quello spazio deve 
poi costruire rapporti con la scuola media 
e gli insegnanti, perché deve riconsegnare 
alla scuola ciò che di educativo avviene il 
pomeriggio. Devi anche farti consigliare 
dalla scuola, avviene qualcosa che va al 
di la della pastorale in senso stretto, è 
un luogo comune fecondato e animato 
dall’oratorio, in cui l’oratorio stesso si 
apre e si mette a disposizione. Direi che le 
politiche possono chiedere all’oratorio di 
essere quella riserva di valori, di attenzioni 
educative, di esperienze, da socializzare, da 
raccontare e da far avvenire anche altrove. 
Un conto è che venga delegato all’oratorio 
e sostenuto un progetto interno, ma 
quando in una comunità ci si rende 
consapevoli che per costruire un aggancio 
con gli adolescenti è importante che 
i luoghi siano più di uno e non siano 
connotati in una sola direzione, cosa si 
fa? Si sta al gioco, che vuol dire ridurre e 
ridimensionare la propria presenza forte, 
lo si vede come servizio, o no? Lo si vede 

Tre suggerimenti per chi farà l’assessore alle 
politiche giovanili nella prossima tornata 
elettorale.

La prima cosa è quella di girare molto, incontrare 
molto, ascoltare i mondi giovanili. Qualunque 
assessore in carica pensa, visto che ha ricevuto 
questo mandato, che il suo compito sia quello di 
risolvere, di fare, di proporre. È un rischio troppo 
grande. Anzitutto bisogna aspettare, ascoltare, 
costruire relazioni, soprattutto sulle politiche 
giovanili tu non risolvi, tu devi promuovere, devi 
mettere in relazione, quindi devi ascoltare molto 
per fare in modo che quando poi provi a mettere 
in relazione soggetti, questi siano ben disposti a 
entrare in gioco. Non avviene per miracolo o per 
pura formalizzazione la costruzione dei rapporti; 
avviene per fiducia, per credito dato, per interesse 
all’incontro con l’altro.
Secondo: l’assessore dovrà vivere con le 
risorse preziose per il suo lavoro tutte le 
disponibilità educative che ha nel suo territorio 
che deve collegare, che non si collegano da sole 
automaticamente. Ma lui è lì a fare l’assessore 
proprio per questo: per raccogliere le risorse e 
metterle in collegamento. E quando le avrà raccolte 
e messe in relazione fra loro, si accorgerà che ha 
già prodotto delle risorse aggiuntive, prospettive 
nuove e avrà creato disponibilità nuove. Se non 
lo fa lui, non la farà nessuno. Se non lo fa lui 
l’ascolto di tante aree giovanili diverse non lo 
fa nessuno, perché gli altri hanno attenzione su 
particolari aree giovanili. Se non mette insieme lui 
tutte le risorse educative in senso ampio è molto 
raro che si costruiscano delle relazioni fra loro 
spontaneamente.
La terza cosa potrebbe essere quella di provare 
a costruire una prospettiva – in cinque anni – in 
cui costruire buone storie, cioè attivare buone 
esperienze, piuttosto che costruire servizi e 
iniziative, perché mentre le esperienze che si 
sviluppano segnano le vite delle persone e, se tu 
costruisci delle relazioni e dei progetti comuni 
questi restano un patrimonio importante, se tu 
costruisci solo dei servizi o delle iniziative si chiude 
il cerchio, il servizio si chiude sulla sua prestazione. 
A volte invece appena uno diventa assessore entra 
in quella strana ottica burocratica della costruzione 
delle iniziative e della costruzione del servizio. Deve 
reggere un po’ quel senso di incertezza che si vive 
quando non ti concentri sulle cose concrete da 
fare subito. Devi resistere a non avere un ritorno 
immediato. Queste cose, se non le fa un assessore, è 
difficile che in una delle nostre comunità siano fatte 
da qualche altra figura.
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come una specie di obbligo? 
Cosa vuol dire pensare oggi a delle 
politiche “povere” rispetto ai giovani, quelle 
cioè che hanno poche risorse, perché le 
risorse sono utilizzate per altre questioni?
A me piacerebbe risponderti 
provocatoriamente che i fondi di bilancio sui 
giovani sono sempre stati bassi, quindi sono 
sempre state politiche “povere”. Abbiamo 
un pregresso di politiche povere, sia ieri, 
che l’altro ieri, che oggi. Il problema è di 
attenzione rispetto a queste aree, c’è bisogno di 
attenzioni e di cure, non solo di soldi. Bisogna 
costruire delle strategie che non possono 
essere sostenute dal singolo, hanno successo se 
costruite territorialmente. In questa strategia 
territoriale è possibile fare economia, ma è 
possibile anche trovare risorse che possono 
essere messe a disposizione per un terreno più 
ampio. Prova a pensare in una valle, bresciana 
o bergamasca, cosa accadrebbe se si dovessero 
unire tutte le risorse di comuni e parrocchie e 
offrirle ai giovani.
Metti insieme questo con una strategia 
educativa che faccia accostare direttamente 
questi ragazzi, che dopo la terza media se 
ne vanno e che hanno voglia di provare altro. 
Su una rete di progettazione territoriale si 
possono trovare tante occasioni di contatto. 
Il problema è: chi fa la regia di tutto questo? 
Dovrebbe farla l’istituzione pubblica, ma ci 
può essere anche un’intelligenza collettiva 
di partecipazione di tre o quattro istituzioni, 
l’importante è che funzioni.

Tu parlavi dell’individualità come tratto 
significativo dei giovani. Come facciamo 
a fargli scoprire l’importanza del bene 
comune attraverso le politiche giovanili?
Bisognerebbe che il bene comune fosse 
lì davanti, perché il problema a volte non 
è  farglielo scoprire, ma è costruire il bene 
comune, perché chi vive in una convivenza, 

chi vive come ricchezza la vita comune e le 
sue relazioni, non ha bisogno di scoprirlo; lo 
fa. Non siamo ridotti così male; nelle nostre 
comunità reti di bene comune esistono, ma a 
volte sono nascoste o diventano tante virtù 
private che si collegano fra loro dentro tempi 
di vita che sono vissuti da soli o davanti alla 
tv con il piccolo gruppo di interesse. Allora 
bisogna arricchire le occasioni di contatto tra 
queste reti positive di vita comune e i percorsi 
di adolescenti e giovani. Se non arricchiamo o 
costruiamo i link, i punti di contatto rischiano 
di vivere una realtà che è già ricca di relazioni 
senza accorgersene perché sono già stati 
ingaggiati dentro. Il bene comune lo scopri 
non soltanto quando lo fruisci, ma quando lo 
costruisci con la tua responsabilità. Questo 
forse è ancor più importante del costruire 
i link. Nel momento in cui lo scopri, scopri 
anche la possibilità di costruirtelo. Se noi 
aumentiamo questi luoghi della scoperta 
di sé con la dedizione per gli altri e la cura 
del legame tra noi e il luogo nel quale noi 
giochiamo molto col senso di quello che 
facciamo, ma anche della dignità e del gusto 
di vivere insieme e se riusciamo in questo il 
bene comune lo scopriamo come ciò che ci è 
già dato e ci attende come cooperazione e non 
come atto di eroismo o di protagonismo.

Altro da aggiungere?

I nostri territori adesso hanno più bisogno 
di fenomeni di ricomposizione al di là 
delle appartenenze politiche, c’è una 
sorta di fiducia di base ancora da creare, 
non abbiamo una risposta da disperdere 
perché ci stiamo giocando tanto. È un 
momento nel quale provare a fare relazioni 
comunitarie e nelle quali andare un po’ 
oltre i ragionamenti che spaccano e che 
ci separano. C’è bisogno di un grande 
slancio ricompositivo di fiducia perché 
l’alternativa è “ognuno per sé, meglio per 
tutti”. I meritevoli e i vivaci avanti – che poi 
a volte sono i furbi – e gli altri si rassegnino 
ad essere marginali. Se passa questo 
messaggio temo ci sarà una lunga stagione 
un po’ devastata dal punto di vista morale e 
dopo recuperare non sarà semplice.
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M

m a r e  a p e r t o di Paolo Festa

olto spesso, quando si deve 
affrontare il tema delle politiche 

giovanili, ci si rivolge a politici, sociologi, 
psicologi. Tutti interventi che assolutamente 
vanno fatti, ma il rischio, a volte, è quello di 
tralasciare altre realtà che concorrono alla 
formazione dei giovani e sono coinvolte nei 
percorsi di progettazione e di realizzazione 
delle politiche giovanili. 
Di questo e di come la scuola potrebbe 
collaborare con le altre agenzie educative 
abbiamo discusso con il professor Giovanni 
Spinelli, preside dell'istituto tecnico 
commerciale e per geometri “Luigi Einaudi” 
di Chiari, uno degli istituti superiori più grandi 
della provincia, che in passato ha vissuto anche 
esperienze come amministratore locale e come 
dirigente didattico. 
«Negli ultimi anni - sottolinea il preside 
- la realtà scolastica ha cessato di essere 
un'agenzia educativa con il solo compito di 
formare. Di fatto le è stato chiesto di accollarsi 
compiti che non sono suoi esclusivi». Ciò 
ha portato, per esempio, ad affiancare ai 
normali percorsi didattici anche progetti di 
educazione stradale, di prevenzione al disagio, 

di prevenzione delle dipendenze...
questa «dilatazione continua delle finalità 
educative - preventive» è avvenuta di fatto 
con il passaggio alla scuola dell'autonomia, 
dal 1 settembre 2000. E, in questi quasi dieci 
anni di impegno sempre maggiore, sembra si 
sia assistito, di pari passo, ad una crisi delle 
altre agenzie educative. O almeno ad un loro 
indebolimento. Dalla famiglia, agli oratori, 
alle associazioni. Molto spesso oggi la realtà 
scolastica si trova ad essere il principale luogo 
di aggregazione e di socializzazione. Con 
tutto quello, in positivo e in negativo, che ne 
consegue. La scuola, infatti, non è altro, come 
tiene a precisare Spinelli, che lo specchio della 
società in cui viviamo. Si cerca di intervenire 
per prevenire situazioni di disagio, tensioni, 
momenti di esclusione. Quello che fa male, 
soprattutto a chi nella scuola ci lavora, come 
un dirigente o come gli insegnanti, è che 
di fronte ad un così forte impegno i mezzi 
d'informazione molto spesso non facciano altro 
che mettere in evidenza solo alcuni episodi 
negativi, dagli atti di bullismo agli studenti che 
filmano i docenti durante le lezioni. 
Per quanto riguarda le politiche giovanili  
Spinelli ha evidenziato che a Brescia e in 

Pensare ai giovani
   dal mondo scolastico

Incontro con il professor Giovanni Spinelli
preside dell’Istituto Luigi Einaudi di Chiari
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provincia c'è una buona attenzione da parte 
delle istituzioni a collaborare, cosa che avviene 
nelle forme più disparate. C'è un primo livello, 
che sta forse ancora più in alto rispetto a 
quello istituzionale, che è quello fatto di 
circolari che arrivano a scuola in cui si dice 
“si invita la scuola ad attivare percorsi di...”. 
Sia che esso venga da parte del ministero, o 
dell'ufficio scolastico regionale o provinciale, 
non si tratta di una vera collaborazione, 
quanto quasi di un'imposizione, o perlomeno 
di un caloroso invito, a realizzare qualche 
progetto, che può avere la prevenzione o la 
promozione delle potenzialità giovanili tra le 
sue finalità. Discorso diverso è quello di una 
collaborazione più “stretta” con le istituzioni. 
E su questo punto Spinelli sottolinea che 
gli istituti superiori hanno come ente di 
riferimento la Provincia, cosa che però non 
chiude la porta a collaborazioni con altre 
realtà presenti sul territorio. La sensazione del 
preside dell'Einaudi è che esistano ampi spazi 
per un raccordo ancora più forte tra istituzioni 
e realtà sociali che si occupano di giovani. A 
tal proposito, solo per fare un esempio, Spinelli 
cita la stretta collaborazione con l'oratorio 
Centro Giovanile 2000 di Chiari. 
Di fatto la scuola è aperta ad ogni forma 
di collaborazione con chiunque lo chieda, 
ma molto spesso è la scuola stessa che, nel 
proporre iniziative, va a cercare qualcuno 
con cui condividerle. «Mi piacerebbe che ogni 
tanto qualcuno, rappresentante di qualche 
ente o associazione, entrasse nel mio ufficio 
e mi dicesse che vuole provare a progettare 
qualcosa insieme per i giovani» commenta 
Spinelli. Di fatto la maggior parte delle 
iniziative assume spesso un carattere di 
estemporaneità. Magari realizzando interventi 
molto efficaci, ad esempio collaborando con 
la polizia locale per l'educazione stradale o 
con i carabinieri per la prevenzione. Quello 
che molto spesso manca è un vero e proprio 
coordinamento, una programmazione a lungo 
termine. Chiedo a Spinelli come si possono 
rendere continuative alcune collaborazioni 

nell'ottica di una progettazione a lungo 
termine. Mi risponde che si potrebbe agire 
attraverso “tavoli” o “forum”, realtà che 
spesso funzionano (a onor del vero, soprattutto 
quando c'è una qualche “legge quadro” 
che permette anche un accesso ai fondi per 
realizzare quanto progettato), come i Tavoli 
di zona. Evitando il rischio che la cosa, però, 
diventi troppo “istituzionalizzata”, cioè che 
si sia più attenti agli aspetti burocratici del 
“tavolo” piuttosto che ai suoi reali frutti. 
Anche il semplice collaborare, mettersi “in 
rete”, può dare buoni risultati, sia dal punto 
di vista dello scambio di informazioni e di 
idee, sia, particolare non indifferente, per 
il contenimento dei costi, condividendo, ad 
esempio, interventi di esperti o collaborazioni 
esterne. Tra gli esempi di rete che funzionano 
il professor Spinelli cita il Centro Territoriale 
Intercultura, che unisce tutte le scuola della 
zona, o i percorsi di orientamento che vengono 
fatto insieme da diversi istituti. «Le reti di 
scuole - continua il preside – hanno anche 
un peso diverso nel proporre alle istituzioni 
le diverse iniziative: un conto è quando a 
proporle sono le singole scuole, un conto 
quando sono più scuole insieme». Ben sapendo, 
però, che, solitamente, i giovani e le politiche 
giovanili non occupano proprio i primi posti 
nelle politiche locali. Accanto a questi spunti 
Spinelli mi porta un'ultima considerazione, 
già accennata prima: «molto spesso i mezzi 
d'informazione presentano la realtà giovanile 
come un qualcosa di problematico, andando 
a sottolineare soprattutto gli episodi negativi 
che avvengono nella scuola, tralasciando 
tutto quello che di positivo viene fatto. Ciò 
è avvilente per tutti quegli insegnanti che si 
impegnano in maniera sempre più ampia ed 
approfondita, andando al di là di quelle che 
sarebbero le loro competenze professionali». 
La scuola ha, forse, solo bisogno di fiducia, 
soprattutto da parte delle famiglie e delle 
altre agenzie educative, per aiutarsi a creare 
percorsi comuni e a vedere i giovani come 
risorsa e non come un problema.

Pensare ai giovani
   dal mondo scolastico
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L' Eu ropa de i giova n i

Europa è dei giovani, per 
definizione. Perché la cittadinanza 
europea si sta costruendo 
anche e soprattutto sulle nuove 
generazioni, le prime a poter 

compiere esperienze di vita davvero europee, 
dalla scuola all'università per approdare al 
lavoro.
Per questo motivo, da anni, le Istituzioni 
europee hanno attivato e finanziano 
programmi dedicati ai giovani che desiderano 
studiare, fare tirocini o lavorare in uno dei 
27 paesi dell'Unione europea. L'importante 
è conoscerle, perché sempre di più sono 
divenute un fattore determinante nella ricerca 
del lavoro. 
Università: Erasmus. È il programma 
più famoso ed è ormai diventato sinonimo 
di esperienza all'estero cui, ad oggi, ha 

partecipato più di un milione di giovani 
europei. Dedicato agli studenti universitari, 
prevede una borsa di studio comunitaria base 
di circa 230 euro al mese per un periodo di 
minimo 3 e massimo 12 mesi di permanenza 
all'estero. Questo programma permette agli 
studenti di trascorrere un periodo di studi 
presso le università aderenti di uno dei paesi 
che partecipano al programma. Inoltre 
lo studente Erasmus può seguire corsi e 
usufruire delle strutture disponibili presso 
l'università ospitante senza ulteriori tasse di 
iscrizione, con la garanzia del riconoscimento 
del periodo di studio all’estero tramite il 
trasferimento dei rispettivi crediti. Per avere 
informazioni sulle borse disponibili, 
è sufficiente rivolgersi all'Ufficio 
Scambi / Erasmus della propria università 
[www.programmallp.it/erasmus].  

a cura dell'Ufficio di Milano del Parlamento europeom a r e  a p e r t o

PICColA GUIdA AI PRoGRAmmI 
dI foRmAzIonE fInAnzIATI dAll'EURoPA

L'
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Primarie e secondarie: Comenius. 
Questo programma riguarda tutto l'arco 
dell'istruzione scolastica, dalla scuola 
dell'infanzia fino al termine degli studi 
secondari superiori: l'obiettivo principale 
è migliorare la qualità e aumentare il 
volume della mobilità degli scambi di 
allievi e personale docente nei vari Stati 
membri. Tramite il Comenius gli studenti 
possono passare periodi di studio all'estero; 
esperienza inestimabile per la crescita 
individuale e l'apprendimento delle lingue. 
Vengono poi finanziati anche progetti di 
scambio organizzati dalle Scuole. Per 
informazioni si può contattare il Settore 
Internazionalizzazione dell'Ufficio 
Scolastico Regionale della Lombardia allo 
02.574627292 
[www.programmallp.it/comenius]
Inizio carriera: leonardo. E' rivolto 
a persone ai primi passi della propria 
esperienza lavorativa e ne sostiene la mobilità 
transnazionale. Con il tirocinio formativo 
Leornardo si può trascorrere un periodo di 
formazione professionale o fare un’esperienza 
di lavoro in un’impresa o in un istituto in un 
altro paese partecipante. Per informazioni, 
contattare l'Agenzia Nazionale per i 
Programmi LLP allo 06.44590490 
[www.programmaleonardo.net].
Tirocini nelle Istituzioni europee. 
Parlamento europeo, Commissione europea, 
Consiglio, Corte di Giustizia e Mediatore 
europeo. Sono queste alcune delle istituzioni 
che ospitano ogni anno migliaia di giovani per 
tirocini retribuiti e non.
Presso il Parlamento europeo, in particolare, 
è possibile svolgere tirocini in tutte le 
aree in cui l'istituzione opera, mentre 
specifici tirocini sono dedicati a giornalisti 
e traduttori. Le esperienze di formazione 
al Parlamento europeo si svolgono tanto 
nella sede di Bruxelles, quanto negli uffici 
di informazione e comunicazione nazionali 
e, nei casi in cui siano retribuiti, prevedono 

compensi intorno ai 1000 euro mensili 
[http://ec.europa.eu/italia, sezione formazione 
e carriera].
l'impegno del Parlamento europeo per i 
giovani. Una delle priorità della legislatura 
2004-2009 è stata quella di ampliare e 
promuovere l'incisività dei programmi di 
formazione. In particolare, nella sessione 
di Ottobre 2008, il Parlamento europeo ha 
approvato una dotazione di circa 950 milioni 
di euro per il Programma Erasmus Mundus 
2007-2013, a differenza di quella più esigua 
proposta inizialmente dalla Commissione 
europea. Tra il 2 e il 9 Novembre scorsi, 
inoltre, si è svolta come ogni anno la 
settimana europea dei giovani. Durante 
l'evento, circa 200 giovani provenienti da 
tutta Europa si sono ritrovati a Bruxelles per 
dibattere con i parlamentari europei su come 
vedono il futuro dell'UE. Il 2 Aprile, poi, il 
Parlamento europeo - nell'ambito del Premio 
Carlo Magno - premierà 3 tra i migliori 
progetti per promuovere l'integrazione 
europea fra quelli presentati da centinaia di 
giovani tra i 16 ed i 30 anni. Altro premio 
è quello che premia, ogni anno, i giornalisti 
di età compresa fra i 17 ed i 35 anni che 
scrivano su temi inerenti l'allargamento. 
Quello tra giovani cittadini e Parlamento 
europeo, insomma, è un dialogo continuo, 
aperto e mirato a creare politiche educative 
e di formazione aderenti ai bisogni. 
[www.europarl.europa.eu]
Altri programmi. Tra gli altri programmi 
sostenuti dalle Istituzioni europee, ci sono 
anche il Jean Monnet e "Gioventù in azione". 
Il primo sostiene la ricerca e la formazione 
relative all'integrazione europea ed è 
rivolto tanto a singoli ricercatori, quanto 
a istituti di ricerca e di formazione [www.
programmallp.it/jeanmonnet]. Il secondo, 
invece, è un programma di educazione "non 
formale" e promuove progetti europei di 
mobilità giovanile internazionale di gruppo e 
individuale attraverso gli scambi e le attività 

L'Eu ropa de i giova n i



15

di volontariato all'estero 
[www.gioventuinazione.it]. 
E per orientarsi in questo panorama ricco di 
programmi e offerte formative, le istituzioni 
europee hanno attivato il portale 
www.europa.eu/youth dal quale si accede a 
tutte le informazioni utili per un giovane che 
desideri un'esperienza all'estero.
Perché un'esperienza all'estero?
Studiare all'estero non solo è un'incredibile 
esperienza di vita, ma costituisce anche un 
valore aggiunto nella ricerca del lavoro. 
E' quanto emerge dai dati che, da anni, gli 
istituti di ricerca diffondono sui vantaggi che 
incontra chi ha almeno un'esperienza estera 
nel suo curriculum. "I laureati Erasmus 
- si legge in una ricerca Almalaurea - 
guadagnano in media l'11.3% in più dei loro 
colleghi che non sono stati all'estero".
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di 
trovare lavoro, chi ha fatto un Erasmus ha 
curricula più appetibili per i datori di lavoro, 
in particolare nel settore del management. 
Sempre dai dati Almalaurea, infatti, emerge 
che i laureati Erasmus impiegano in media 
3.6 mesi per trovare un'occupazione, 
contro i quasi 6 mesi di chi non ha alcuna 
esperienza estera.

l'Europa vicina a noi
A Milano e Brescia ci sono tre uffici con 
cui le istituzioni europee stanno vicine ai 
propri cittadini.  Infatti, in Corso Magenta 
59 a Milano, dal 1999 c'è l'Ufficio del 
Parlamento europeo. Diretto da Maria 
Grazia Cavenaghi Smith, ha il compito di 
informare e comunicare sulle attività del 
Parlamento europeo nelle 8 regioni del Nord 
Italia. In particolare organizza forum ed 
eventi per mettere in diretta comunicazione 
la società civile e i parlamentari europei e 
fa da punto di riferimento per la stampa. 
L'Ufficio risponde allo 02.4344171 e via 
mail a epmilano@europarl.europa.eu. Per 
sapere quali iniziative sono in cantiere, 
basta un click su www.europarl.it o ci si 
può iscrivere al gruppo Facebook "Ufficio a 
Milano del Parlamento europeo". Sempre in 
Corso Magenta a Milano, inoltre, ha sede la 
Rappresentanza della Commissione Europea, 
che risponde allo 02.4675141. A Brescia, in 
Via Dalmazia 94, trovate il Punto Europa 
di Regione Lombardia, sempre disponibile a 
informare sui programmi europei. 
Potete contattarli via mail a 
punto_europa_brescia@regione.lombardia.it.
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Ultimamente i partiti nascono e muoiono, 
in un batter d'ali e di mani; elezioni e 
referendum si avvicinano minacciosi 
all'orizzonte, posso forse esimermi dal fornire 
alcuni utili consigli per fare man bassa del 
voto cattolico, sopratutto di quello giovane?
Memore del fatto che ripetere antichi concetti 
non fa mai male, permettetemi un simpatico 
parallelo:
i 10 comandamenti: un piccolo ripasso, poche 
considerazioni ed alcuni microscopici consigli 
per interpretarli ovviamente in chiave politica.

   1. Non avrai altro Dio fuori di me.
Ok, un leader carismatico fa sempre comodo, 
risolve un sacco di problemi e se ha pure 
un sacco di "grana" la cosa è praticamente 
perfetta; ma da lì all'idolatria ce ne passa 
parecchio; conclusione: 
meno male che Dio C'è.

   2. Non nominare il nome di Dio invano.
La caccia al voto cattolico è lo sport 
preferito da quasi una ventina d'anni, attendo 
le prossime mosse da parte di tutti gli 
schieramenti, suggerimenti gratuiti: 
- per la destra: restaurare finalmente lo stato 
pontificio in tutto il centro Italia, così almeno 
giochiamo a carte scoperte. 
- per la sinistra: obbligo di frequentare 
la Messa alle feste dell'unità (particole e 
salamine?) e ammettere che Guareschi non 
era poi male.
PS: sono dispostissimo a cedere il mio voto 
in cambio di una promessa: smettetela di dire 
che siete cattolici tanto non ci crede nessuno.

   3. Ricordati di santificare le feste.
Che sia una specie di post-it per qualcuno in 
vista del 25 aprile? mah?!
Altra lettura, dopo aver santificato le feste, 
lavorate almeno nei feriali! 
  
 4. Onora il padre e la madre.
Di solito è interpretato nel modo seguente: il 
voto dei pensionati conta, quello dei giovani 
un po’ meno. Seguono decisioni conseguenti.

   5. Non uccidere.
Se ogni cattolico italiano avesse ricevuto 
un euro per ogni volta che qualcuno (da 
tutti gli schieramenti) ha pronunciato la 
seguente frase "noi siamo per la difesa della 
vita" il reddito medio del cittadino cattolico 
sarebbe simile a quello di Bill Gates. Consiglio 
gratuito, una parola in meno un fatto in più: 
quale? Fate voi c'è spazio di 
manovra a volontà.
   
6. Non commettere atti impuri.
La versione antica recitava, non commettere 
adulterio; estendendo il concetto potremmo 
interpretarlo così: rimanere nello stesso 
schieramento per più di mezz'ora non 
ha mai ucciso nessuno!

   7. Non rubare.
Non devo essere qualunquista, non devo 
essere qualunquista, non devo essere 
qualunquista, non devo essere qualunquista, 
no no ce la faccio! Andiamo avanti.

   8. Non dire falsa testimonianza.
Amando la fantascienza, attendo fiducioso 
l'applicazione da parte dei nostri politici 
di quanto scritto sopra ed ovviamente il 
contemporaneo annuncio della scoperta di 
vita intelligente su Marte.

   9. Non desiderare la donna d'altri.
In campo poltico non c'è molto pericolo, sono 
talmente poche le nostre rappresentanti nei 
sacri palazzi del potere, che per trovare una 
donna dovremmo probabilmente organizzare 
uno scambio culturale con il parlamento 
Svedese.

  10. Non desiderare la roba d'altri.
E vabbè se eliminiamo le fondamenta sulle 
quali si è costruita la vita politica del nostro 
paese da trent'anni a questa parte dove 
andremo a finire? La barbarie è alle porte!

Sfascista come sempre,
Franz
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Cooperative
di Abitazione
LA FAMIGLIA
di Padre Ottorino Marcolini

La Famiglia Ti offre: una c
asa in Cooperativa,

sobria, ma di qualità, a p
rezzi molto convenienti,

nella storica tradizione dell
e Cooperative La Famiglia

PER INFORMAZIONI PUOI RIVOLGERTI A:
CENTRO STUDI LA FAMIGLIA S.C.

Via Crocifissa di Rosa, 63 A/B - 25128 Brescia
Ufficio Assegnazioni dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Tel. 030.3716755 / 030.3716752 / 030.3716756 / 030.3716716 / Fax 030.3716750

Web: www.centrostudilafamiglia.it - E-mail: info@centrostudilafamiglia.it
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Le povertà  giovanili    
 sf idano l'educazione

Il mondo giovanile è spesso oggetto di testi, 
ricerche e discussioni che animano i giornali 
e le trasmissioni televisive scomodando gli 
esperti del settore che, ovviamente, non 
avendo una linea di pensiero condivisa e 
unanime, finiscono per creare confusione 
in chi li ascolta, o li legge, dipingendo l’età 
adolescenziale e giovanile come un periodo 
della vita oscuro fatto di ribellione verso 
tutto e verso tutti.
Ci si dimentica troppo spesso della bellezza 
di questo periodo di vita; uno snodo 
fondamentale per fare il grande passo, 
quello di diventare adulti, lasciando alle 
spalle il periodo della fanciullezza per 
incamminarsi sui sentieri della vita dove si 
può e si deve essere protagonisti.
È per questo motivo che questo contributo 
non vuole essere il solito trattato di 
pedagogia ma vuole avere un taglio 
antropologico, a partire dalla convinzione 
che occorre studiare e cercare di capire il 
comportamento dell’uomo per coglierne 

le motivazioni profonde e, perché no, 
contestualizzarle nella visione collettiva del 
gruppo. Non possiamo più, come educatori 
o animatori, basarci solo sulla ricerca. Non 
è più possibile ragionare nei termini «oggi 
75 mila adolescenti fanno uso quotidiano 
di cannabis», ma dobbiamo cominciare a 
chiederci il perché.
Almeno per due motivi: il primo è quello 
che abbiamo a che fare con persone, con 
la loro storia e la loro dignità; il secondo è 
quello dell’educazione. Questa è la nostra 
carta vincente, deve essere il nostro agire 
quotidiano, deve essere la scommessa degli 
ambienti di vita dei giovani (la scuola, la 
famiglia, …), deve essere l’impegno dei 
nostri oratori. Il primo passaggio ben si 
spiega con questa frase introduttiva di 
Lettera ad una professoressa scritta dagli 
allievi di Don Lorenzo Milani a Barbiana: 
«Cara signora, lei di me non ricorderà 
nemmeno il nome ...». Naturalmente nulla 
contro gli insegnanti ma questa frase rende 
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Settore Povertà  Giovanili, 
  Disagio e Disabilità

merito di una convinzione sempre più 
profonda che la sofferenza dei giovani e 
degli adolescenti nasconde l’isolamento e la 
solitudine relazionale di cui, qualche volta, 
sono vittime inconsapevoli.
Occorre “tendere l’orecchio per saper 
ascoltare” questa solitudine perché 
l’adolescente è chiamato a cominciare a 
giocare le sue carte sul grande tavolo della 
vita e spesso è lasciato solo. 
Il giovane ha bisogno di qualcuno che lo 
chiami per nome e non si dimentichi di 
lui, ha bisogno di qualcuno che condivida 
e cammini al suo fianco per superare la 
paura del futuro. Non si può solo essere 
bravi a condannare. Occorre cercare di 
capire che l’esistenza di una persona, di 
ogni persona, è contrassegnata da vuoti, 
da conflitti non risolti, che indirizzano il 
percorso verso una salita e lo rendono 
quindi più duro e faticoso. Ecco, direte 
voi, un altro che colpevolizza i genitori per 
quello che combinano i figli. Vi sbagliate, 
la responsabilità è di ciascuno di noi 
quando ci lasciamo vincere dell’incapacità 
di comunicare. L’uomo è fatto per 
comunicare, per avere scambi di vedute 
e di opinioni con altri uomini. L’uomo è 
“incontro” e questo incontro non avviene 
quando si fa corrompere da altro: l’assenza 
dell’incontro sposta la linea del bene o 
del male, che appare sempre più confusa. 
Scrive Sant’Agostino ne La Natura del 
bene: «La domanda sulla natura dell’uomo 
deve precedere quella della sua origine. E 
il male non è altro che corruzione: della 
misura, della forma o dell’ordine naturale. 
Si dice quindi cattiva la natura che è 
corrotta: se non lo è, infatti, è certamente 
buona. Ma anche la natura corrotta, in 
quanto natura, è buona; è cattiva, in quanto 
è corrotta». Non ci sono ragazzi cattivi 
o ragazzi buoni… dalla nostra parte 
abbiamo l’educazione per tutti. Il secondo 
passaggio viene naturale: l’educazione è 
il nostro asso nella manica, l’orizzonte di 

senso della nostra azione da educatori, 
formatori e animatori di oratorio e non. E’ 
necessario non solo parlare di educazione, 
ma anche saperla agire; per esprimere un 
concetto meglio definito di educazione 
voglio citare le parole di J. Delors che in 
Nell’educazione un tesoro sostiene: «di 
fronte alle molte sfide, l’educazione appare 
come un mezzo prezioso e indispensabile 
che potrà consentirci di raggiungere i 
nostri ideali di pace, libertà e giustizia 
sociale… l’educazione dovrà svolgere 
un ruolo fondamentale nello sviluppo 
personale e sociale… l’educazione è uno 
dei mezzi principali messi a disposizione 
per promuovere una forma più profonda e 
più armoniosa dello sviluppo umano, per 
ridurre la povertà, l’inclusione, l’ignoranza, 
l’oppressione e la guerra».
Perché dobbiamo educare e non lasciarci 
andare ad un sommario quanto malinconico 
“non c’è più niente da fare” ce lo dice 
ancora Delors: «L’educazione è anche 
un’espressione d’amore per i bambini e i 
giovani, che dobbiamo saper accogliere nella 
società offrendo loro, senza alcuna riserva, 
il posto che appartiene loro di diritto: un 
posto nel sistema educativo, ovviamente, ma 
anche nella famiglia, nella comunità locale, 
e nella nazione».
E se l’educazione è amore e passione per 
i giovani, nessuno si deve mai stancare di 
agirla nelle forme e secondo le strategie che 
meglio ritiene, a seconda dei casi.
Questo è l'impegno dell'Ufficio Oratori 
che ha a cuore l'educazione dei giovani 
e mette a disposizione delle parrocchie e 
degli oratori un settore specifico attento 
proprio alle povertà giovanili, al disagio 
e alla disabilità organizzando incontri 
formativi e informativi a tema e offrendo 
uno spazio di ascolto e confronto riguardo 
alle problematiche giovanili, alle nuove 
dipendenze e a quelle forme di disagio che 
potrebbero interessare i giovani che vivono i 
nostri ambienti.

a cura di 
Claudio Franzoni
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Mi chiamo Luca, sono un ragazzo di quasi 27 
anni ed abito a Borno. Mi sono laureto nel 
settembre del 2007 in Scienze Religiose per 
la gestione degli oratori (non preoccupatevi 
se non ne avete mai sentito parlare, non siete 
gli unici… ne parleremo nei prossimi numeri). 
Sono nato prematuro - dico sempre che 
avevo fretta di vedere le meraviglie del 
mondo - e per questo ho una malattia che 
si chiama tetraparesi spastica (la prima 
volta che mi hanno detto il nome, ho 
sgridato il dottore perché pensavo fosse una 
parolaccia...). In poche parole non cammino 
in modo autonomo, ho lievi difficoltà di 
linguaggio e muovo poco la mano destra.
Per fortuna ho due genitori straordinari, che 
invece di rinchiudermi sotto la “campana di 
vetro” (come fanno molti genitori con figli 
disabili), mi hanno aiutato a raggiungere la 
maggior indipendenza possibile, educandomi 
a vivere nella normalità di tutti i bambini 
della mia età, pur riconoscendo i miei limiti. 
Così mi sono inserito a scuola, in oratorio 
e ho vissuto un sacco di esperienze che mi 
hanno fatto amare la vita all'ennesima 
potenza; ovviamente ci sono momenti di crisi, 
ma quelli li abbiamo tutti.

Bene, forse mi sono dilungato un po’ 
troppo con la presentazione, ora veniamo 
all’argomento del primo numero.
Il Vescovo Giulio Sanguineti, nel messaggio 
per l’anno oratoriano 2005-2006, scriveva: 
«l’oratorio sia una “casa accogliente” 
che sappia convocare i ragazzi offrendo, 
attraverso linguaggi appropriati, esperienze 
di fede e di maturità umana. [...] L’oratorio, 
come la casa di Marta e Maria, divenga 
luogo di speranza, esperienza di relazione, 
fucina di identità cristiana».
Se dovessi dirvi in due parole cos’è stato per 
me l’oratorio, non potrei trovare parole più 
adatte di queste: “casa accogliente”.
Il buon Dio mi ha fatto un grande dono: 

quello di avere messo sulla mia strada la 
persona giusta al momento giusto. Sono 
arrivato a Borno quando avevo circa due 
anni e mezzo e in quegli stessi mesi arrivò 
nella nostra comunità un curato fresco di 
ordinazione: don Giovanni. Credo che nessuno 
ai tempi potesse immaginare quanto quel 
giovane sacerdote avrebbe segnato con la 
sua presenza le scelte fondamentali della mia 
vita, diventando per me un caro amico e un 
punto di riferimento.
La mia esperienza oratoriana è iniziata in 
un modo bello e particolare: uno dei primi 
ricordi è proprio l’inaugurazione dell’oratorio 
“Arcobaleno” a Borno, quando io avevo 
sei anni. Mi piace molto accostare l’inizio 
del mio cammino di fede alla “nascita” 
dell’oratorio. Forse è anche questo il motivo 
che mi porta ad essergli così legato. 
Da bambino ho avuto veramente la possibilità 
di vivere l’oratorio come “casa accogliente”: 
nonostante i miei limiti, ho partecipato alle 
più svariate attività, campiscuola, incontri, 
gite… Pensate: ho fatto anche il chierichetto! 
Un’esperienza unica, io ero accompagnato 
da due ragazzi più grandi che mi davano 
braccetto. Credo che questa sia stata una 
delle esperienze più belle e forti della mia 
infanzia. L’aiuto che ricevevo mi dava la 
possibilità di capire quanto è importante 
saper chiedere una mano e, ai miei due 
compagni di avventura, di sentirsi meritevoli 
di una grande responsabilità.
Ricordo l’entusiasmo che avevo la domenica: 
la mattina a Messa tutti insieme e tutto il 
pomeriggio in oratorio a divertirmi grazie alle 
attività proposte.
Senza dubbio posso dire che l’ambiente 
dell’oratorio, insieme alla famiglia, è stato 
fondamentale per la mia crescita umana e 
spirituale: ha favorito l’aggregazione ma, 
allo stesso tempo, ha suscitato in me il 
desiderio di approfondire tutto ciò che 
riguarda la persona di Gesù.

Oratorio:Casa accogliente

Luca Della Palma
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Un uomo che prega
Don Arcangelo Tadini, il fondatore della Congregazione delle Suore Operaie della S. 
Casa di Nazareth, a cui appartengo, è ricordato per le tante opere che ha realizzato, 
per il suo impegno in campo sociale e per la sua passione per l’umanità, ma sulla 
bocca di tutti coloro che lo hanno conosciuto ritorna lo stesso ritornello: “L’ho visto 
tante volte in chiesa pregare molto: stava molto in chiesa”; “Lo trovavo sempre in 
chiesa”; “Era un uomo di preghiera sia in chiesa che fuori; lo si vedeva con la corona 
del rosario in mano anche per la strada. Questa era l’opinione di tutti”.

Un uomo che prega è quanto di più 
affascinante su questa terra io abbia 
mai incontrato. Ogni volta che entro 
in una chiesa, il mio sguardo corre 
immediatamente alla ricerca di una 
qualsiasi fi gura umana inginocchiata 
in qualche angolino in quella distesa di 
banchi vuoti. E so anche il perché.
Quante ore di catechismo, quante messe, 
quanti incontri per adolescenti, per 
giovani, per suore, quante esperienze e 
grandi raduni ho collezionato nella mia 
fortunata vita di cristiana! 
Ma perché il mio occhio curioso così 
spesso rincorre volti, corpi, anime? 
E non si sazia di guardare?
Lo so io il perché. In quella miriade di 
esperienze che hanno educato la mia 
fede, qua e là sono disseminati uomini 
e donne che pregano, a partire dall’ 
“uomo nero” (il mio parroco) che, fi n 
da piccolina, ha fatto compagnia al 
mio piccolo cuore, con quella testa tra 
le mani e quel sorriso così buono che 
si posava su di me, dopo che gli avevo 
tirato per un po’ la veste, perché mi 
ascoltasse.
Ancora oggi, singolare scherzo del 
“destino”, mi fa compagnia un uomo, 
con la veste nera, che prega. È questa 
l’immagine che attira il mio cuore, 
perché quella dei santi come don Tadini, 
riconosciuti o meno dalla Chiesa, è una 
preghiera che rivela la vera identità 
dell’uomo come essere in profonda e 
insopprimibile relazione con Dio e con 
tutto ciò che da Lui proviene.

Di questo ha sete la mia vita. 
Di risposte alle solite domande di 
senso: chi sono? Da dove vengo? 
Dove vado? Perché esisto?

Scopro, così, che la capacità 
di pregare è la caratteristica
essenziale del mio essere e 
ne rimango sorpresa e 
sconvolta. È un mistero 
che mi fa cadere in 
ginocchio, perché 
avverto che la mia 
realtà mi supera 
infi nitamente. 
Da questa posizione 
– in ginocchio – posso 
iniziare un colloquio 
con quel Santo prete 
che oggi si fa mio 
compagno di cammino. 
Lui di preghiera se 
ne intende, se i suoi 
parrocchiani, dopo averlo 
ascoltato, esclamano: 
“Don Tadini ci ha 
insegnato a 
pregare!”. 
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Pagine di spiritualità giovanile
di Suor Raffaella Falco

Verso la Canonizzazione di don Arcangelo Tadini
Sacerdote e Fondatore delle Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth

Roma, 26 aprile 2009

Mi presento con una raffi ca di domande da 
togliere il respiro. 
La prima:
Perché mi affascina stare a guardarti, 
mentre preghi?

“Non è forse la preghiera che a Dio 
ci avvicina e ci mette in una felice 
corrispondenza con Lui?
Non è la preghiera che ci riconduce a quel 
sentimento di grandezza infi nita di Dio e di 
dipendenza nostra, della bontà del nostro 
padre e della nostra miseria?
Non è forse la preghiera quel vincolo che 
ci tiene in comune rapporto? Che unisce 
la Chiesa della terra alla Chiesa del cielo 
e che nella Chiesa della terra raccoglie in 
una medesima speranza tutti i fedeli?
Non è la preghiera il sospiro delle anime 
innamorate dello sposo celeste?”.

Capisco. L’uomo che prega è un luogo di 
incontro tra il fi nito e l’infi nito, tra il tempo 
e l’eterno. È la presenza di Dio nel mondo. 
Ecco perché guardandoti trovo pace. In te 
contemplo Dio!
Questa strana posizione – in ginocchio – 
all’inizio mi era così scomoda, poi, con un 
semplice e quotidiano allenamento, è diventata 
il mio naturale riposo. Sai spiegarmi perché?

“Il cristiano è l’uomo della preghiera; e 
chi di pregar si rifi uta è come il falegname 
che non vuol prendere la pialla e come un 
agricoltore che non vuol usare né l’aratro 
né la zappa. Un cristiano che non prega 
non è un cristiano; o almeno di cristiano 
non ha che il nome. 
Duro pertanto è, cari, il vedere che un 
seguace di Cristo non vuol usare quegli 
attrezzi e strumenti che, per esercitare 
la sua professione, sono necessari, anzi 
indispensabili”.

Essere donna di 
preghiera. Qui trovo la 
mia vera identità. 
E ci sto così bene, che vorrei 
durasse sempre…

“Sì, sì, per noi pregare è un 
versare tutto il nostro cuore nelle 
viscere di Dio, è un nasconderglisi 
in seno, è un cercare la nostra pace, 
è uno smarrirsi in Dio.
Vogliamo noi andare in cielo? Coraggio! 
La preghiera è la scala per giungervi. 
Desideriamo Dio? La preghiera è l’ala per 
volare a Lui”.

Hai ragione, mio caro don, ma qui non siamo 
ancora in Paradiso. Come è possibile pregare 
sempre per me che non sono dietro la grata 
di un monastero, per un giovane che ha mille 
impegni, per un genitore…?

 “Gesù dice di pregare sempre. Non parla 
di quella preghiera propriamente detta, 
perché tutti abbiamo impegni, ma quel 
respirare in Dio, cioè la nostra mente 
è elevata a Dio, le nostre azioni sono 
indirizzate a Lui, ci conformiamo alla sua 
volontà, specialmente nelle tribolazioni”.

Nei dolori… Qui ti volevo. Posso addirittura 
chiedere a Dio di guarirmi, di liberarmi, di 
aiutarmi?

 “La preghiera è la forza dell’uomo e 
la debolezza di Dio. La preghiera:  ecco 
il mezzo ordinario per ottenere da Dio 
qualsiasi dono naturale o soprannaturale. 
Ecco il mezzo universale più breve, più 
facile di tutti per ogni tempo, condizione e 
stato. La preghiera è per l’uomo assoluto 
bisogno, respiro dell’anima, l’atmosfera 
dell’anima che dimora in Dio”.

Ok! Chiedo risposte e ne esco guarita, liberata, 
aiutata, perché solo di questo avevo veramente 
bisogno. Di Dio. E di uomini e donne che 
pregano. Come te, don Arcangelo!
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Piuttosto che
      perdersi...

BAR DELL'ORATORIO ED IGIENE
NELLA SOMMINISTRAZIONE DI  ALIMENTI E BEVANDE

Tutti i soggetti coinvolti in attività che 
prevedono l'utilizzo di alimenti e bevande 
sono tenuti a predisporre azioni tese a 
garantire la sicurezza alimentare. 
Queste azioni sono fondate sul sistema 
di Autocontrollo igienico sanitario 
(HACCP). Introdotto con il Decreto 
Legislativo 155/97, riguarda tutte le fasi 
successive alla produzione: preparazione, 
confezionamento, deposito, trasporto, 
distribuzione, manipolazione, vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande. 
La sigla HACCP è l’acronimo di 5 termini 
inglesi (Hazard Analysis and Critical 
Control Points), ovvero Analisi dei Rischi 
e Punti Critici di Controllo.
Il sistema HACCP è fi nalizzato 
a individuare luoghi, azioni e 
comportamenti che possono 
rappresentare un ipotetico pericolo per i 
consumatori e operare di conseguenza per 
evitare o limitare gli eventuali danni. 
Deve essere attivato, pertanto, da tutti gli 
addetti al settore alimentare che operano 
con o senza fi ni di lucro, come ad esempio 
le parrocchie, i circoli, le associazioni e 
gli altri enti non commerciali in genere, 
per attività quali ad esempio: la gestione 
di bar dell'oratorio, mense scolastiche, 
convitti, feste patronali, ecc.
La prima fase di attuazione del sistema 
di autocontrollo consiste nella nomina 
del responsabile, che può essere il legale 
rappresentante dell’ente (es. il parroco) 
oppure un suo delegato (professionista 
o volontario che dovrà avere capacità, 

competenze e conoscenze adeguate 
alle responsabilità che gli competono). 
Il nominativo deve essere comunicato 
all’Uffi cio Igiene dell’ASL competente 
per territorio. Compete a tale fi gura la 
gestione e la verifi ca del rispetto del 
programma HACCP. 
I suoi compiti principali sono:
• garantire che tutte le fasi a cui 

possono essere sottoposti gli alimenti 
siano effettuate in modo igienico;

• individuare ogni fase che potrebbe 
rivelarsi critica per la sicurezza degli 
alimenti;

• assicurare che vengano individuate, 
applicate, mantenute e aggiornate 
le procedure di sicurezza secondo 
quanto stabilito dal sistema di analisi 
e dei rischi e di controllo dei punti 
critici nella gestione degli alimenti.

Tutta questa attività di controllo 
deve essere documentata attraverso 
la predisposizione, compilazione ed 
aggiornamento del manuale di corretta 
prassi igienico sanitaria e la tutta 
documentazione che attesti la natura, la 
frequenza e i risultati delle verifi che e 
degli accertamenti deve essere tenuta a 
disposizione dell’autorità competente al 
controllo.
Il Manuale deve precisare:
• la denominazione della parrocchia o 

di altro ente non commerciale;
• la sede di somministrazione cibi e 

bevande;

Piuttosto che
      perdersi...
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Piuttosto che
      perdersi... a cura del dott. Fabrizio Spassini

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

• gli incaricati dei controlli;
• la descrizione dell’attività svolta 

con l’indicazione delle categorie 
merceologiche secondo i criteri 
H.A.C.C.P.;

• le attrezzature utilizzate;
• l’analisi dei rischi connessi con 

l’attività svolta;
• la procedura per la selezione dei 

fornitori e l’accettazione degli 
alimenti in entrata;

• il monitoraggio dei punti critici;
• le procedure di stoccaggio dei 

prodotti;
• le procedure di somministrazione 

e messa in vendita di alimenti e 
bevande;

• le procedure di manutenzione e di 
sanifi cazione dei locali, ambienti, 
attrezzature;

• le procedure di manutenzione degli 
impianti per la conservazione degli 

alimenti e dei locali per lo stoccaggio 
degli alimenti;

• le procedure per la formazione del 
personale;

• la gestione degli alimenti a rischio da 
non immettere al consumo;

Le informazioni relative alle procedure 
più critiche dovranno essere anche affi sse 
nelle aree di lavoro degli addetti alla 
preparazione e somministrazione. 
Il documento dovrà essere periodicamente 
aggiornato a cura del responsabile o degli 
addetti designati dal responsabile.
Il manuale può essere richiesto presso 
il Centro Oratori Bresciani. Costituisce, 
però, solo una guida alla redazione del 
Manuale, che deve essere personalizzato 
da ogni ente in base alle proprie esigenze.

Cenni sugli adempimenti contabili e fiscali



non ha mai 
pensato di fare 

lo scrittore 
signor sam?

quando ero giovane, per 
i ragazzi come me non 
c'erano possibilita'... 

nessuno mi ha mai aiutato a 
realizzare i miei sogni!

la capisco!

anche noi piccoli di 

gabbiano non 

veniamo aiutati...se 

il primo volo va male... 

beh, si finisce in mare

e nessuno ti puo' 

aiutare!

beh... si'! 
inventare storie 
e' l'unica cosa 
che mi riesce 

bene... 
pero'...

Il pomeriggio
feriale
Con l’avvicinarsi – 
finalmente! – della 
bella stagione si apre la 
possibilità per i ragazzi di 
partecipare ad attività del 
tempo libero che li portino 
al di fuori delle mura 
domestiche e la comunità 
educativa ha l’opportunità 
di proporre, in questo 
senso, uno o più pomeriggi 
feriali di animazione ed 
intrattenimento presso 
le strutture dell’oratorio. 
Questi pomeriggi in oratorio, 
improntati all’insegna 
del divertimento senza 
scordare il ruolo educativo 

dell’oratorio sono 
un’occaisione 
per  ibambini e 
i ragazzi delle 
nostre parrocchie 
di rompere con 

la monotonia di 
videogiochi e pomeriggi 

televisivi, riproponendo in 
alternativa i giochi 
all’aperto in compagnia di 

I tempi dell’Oratorio
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Non deve
mancare

• attrezzature più svariate 

per i giochi: palloni per le 

diverse discipline, corde, 

bandiere, bocce, birilli…

• strumenti per 

l’espressione creativa: 

fogli e cartelloni, pennelli, 

tempere, carta crespa, 

nastri, fiocchi, ciottoli 

colorati, colla vinilica, 

forbici…

• disponibilità di più 

persone per la proposta, 

il controllo e la gestione 

delle attività.

di Corrado Tregambe

la capisco!

anche noi piccoli di 

gabbiano non 

veniamo aiutati...se 

il primo volo va male... 

beh, si finisce in mare

e nessuno ti puo' 

aiutare!

umh... forse voi 
siete messi anche 

peggio degli 
uomini, direi!

persone concrete. Questo spazio può essere organizzato in 
diversi modi, promuovendo ad esempio competizioni sportive 
tra gruppi di quartiere – le vecchie sfide tra contrade per 
intenderci - ma anche attività alternative, come i bans ed 
i giochi di gruppo tipici del grest - mi vengono in mente 
liberaferma, pallabase, tiro alla fune e chi più ne ha più ne 
metta - in grado di coinvolgere anche i più piccoli. Inoltre, 
allestendo dei banchi di lavoro nei cortili esterni dell’oratorio, 
sarebbe interessante proporre dei laboratori per la creatività, 
magari chiedendo la disponibilità e l’aiuto delle “nonne” del 
nostro quartiere: cucito, collage, lavoretti con la carta crespa, 
pongo, tempere e quant’altro. Per rendere questi pomeriggi 
in oratorio coinvolgenti per tutta la comunità potrebbe 
infine essere d’aiuto organizzare degli incontri di confronto 
tra il consiglio dell’oratorio ed i genitori allo scopo di 
raccogliere consigli, proposte ed idee nuove per i responsabili 
dell’organizzazione di questo tempo, ma anche per coinvolgere 
i genitori nell'organizzazione del tempo libero dei loro figli.

Il Porto



EMPORIO
formazione animazione espressività catechesi disabilità sport  tempo libero

CD MULTIMEDIALE

€ 5,00 cad

SUSSIDIO ANIMATORI

€ 5,00 cad

MANUALE RESPONSABILI

€ 5,50 cad

CARDS PREGHIERA

� 1,00 cad

AVVISO IMPORTANTE!
Per agevolare il ritiro dei materiali 
dell’estate, dovrete recarvi 
accanto alla chiesa della Volta, 
ingresso Campo Sportivo, dove è 
disponibile ampio parcheggio per 
carico e scarico. 
La prenotazione è da consegnare 
comunque presso l’Emporio del COB.

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

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

Ritira i materiali prenotati presso
PARROCCHIA DELLA VOLTA

Ingresso a destra della facciata della chiesa

GRANDESTATE

2009

SUSSIDIO ANIMATORI

CD MULTIMEDIALE

€ 5,00 cad

MANUALE RESPONSABILI

€ 5,50 

CARDS PREGHIERA

� 1,00 cad



Sponsor: Sponsor tecnico:

ASSESSORATO
ALLE ATTIVITÀ  BENI
CULTURALI
VALORIZZAZIONE
DELLE IDENTITÀ
CULTURE
E LINGUE LOCALI

broker
ASSiAB 31

Orario di apertura
9-12 / 16-19
lunedì chiuso

Ingresso gratuito

Informazioni
tel. 030 28 07 934

030 37 53 003
info@palazzomartinengo.it
www.palazzomartinengo.it

Visite guidate gratuite
tutti i giorni ore 17
e per le scuole
su prenotazione
tel. 030 28 07 934

Visite guidate
informazioni
e prenotazioni
tel. 030 28 07 934

USP di Brescia

Comune di Brescia

Tipografia
CamunaSPA

21 marzo - 10 maggio 2009
Brescia - Palazzo Martinengo
via Musei, 30

Con il patrocinio:

Segreteria 
e organizzazione:

La valle
delle incisioni
1909-2009 cento anni di scoperte
1979-2009 trenta anni con l’ UNESCO
in Valle Camonica
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di Claudio Russo

Come educava Don Bosco,
Fatti, parole, testimonianze.

Visto che siamo in ballo con l’anniversario 
di san Paolo non ci deve sfuggire il 
cento cinquantesimo della nascita della 
congregazione salesiana fondata da Don 
Bosco; lo facciamo riproponendo il suo 
stile educativo,  tuttora valido per le nuove 
generazioni, che riceve ancora parola e 
vita dalla testimonianza di chi lo incarna 
nei propri atteggiamenti, scelte e iniziative 
ispirate al “padre e maestro dei giovani”. 
Questo libretto, di facile e veloce lettura, 
suscita interesse soprattutto per i reali fatti 
raccontati e accaduti al santo. Insegnare 
ad esempio ad amare Dio vuol dire 
semplicemente far scorgere nelle realtà 
create, come le stelle, i segni della sua 
opera; mentre confidare ciecamente  nella 
Provvidenza non era solo il suo slogan ma 
dava i suoi frutti concretamente (vedi la 
felice coincidenza dei tre biglietti da mille 
lire, somma che serviva a pagare il pane). 
Le sue diverse opere - anche edilizie - lo 
dimostrano: avere fiducia nel Signore conta 
tantissimo. La Maestra incontrata nel sogno, 
e raccomandata da mamma Margherita, 
diviene per lui punto fermo per la salvezza 
di un oratorio. L’umiltà la si notava nel 
chiedere l’elemosina, ricevendo offese, 
restando con i ragazzi sporchi e puzzolenti, 
così pure nella povertà del possedere solo il 
necessario e nell’essere accogliente specie 

con quelli più spregiudicati. La purezza 
tanto snobbata, ma tanto auspicata da Don 
Bosco, la pazienza che sarebbe stata utile 
per ricevere tanti favori, la preghiera  per 
far sperimentare la sua potenza, come 
l’importanza della confessione e della 
comunione sacramentale, nell’essere moderati 
e allo stesso tempo forti nel lottare contro 
il peccato, nell’essere prudenti, nell’amare il 
prossimo: tutto era condito con tanta allegria, 
elemento qualificante e costitutivo della sua 
Congregazione.
In conclusione, possiamo affermare che 
l’autorevolezza si vede nell’esempio più che 
nell’insegnamento. Qui, questi due aspetti 
ben descritti si fondono insieme e formano 
l’immagine di san Giovanni Bosco, un prete 
che, in modo speciale, ha seguito il Maestro 
nell’accostamento dei ragazzi. Non è una 
figura superata e nemmeno il suo metodo 
“preventivo”, come dimostra la sua Società 
così diffusa ed efficacemente attiva in tutto il 
mondo, soprattutto tra i giovani. Questo testo, 
piccolo per consistenza ma grande per il suo 
valore altamente educativo, sia d’aiuto ad 
essere tra i nostri ragazzi, attraverso queste 
scelte di vita vissuta, spiritualmente piena 
della presenza di Dio, segno dell’Amore che 
mai si esaurisce e si stanca di amare. Rimane 
un invito ad appassionarsi sempre di più ai 
giovani e per loro.

Elledici, 2008

Orizzonti

a cura di Felice Olmi
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Orizzonti bis
di Vanessa Rubio, Patrice Favaro, Natali Fortier

Ma che cos'ha?
«Perché Gemma non cammina, Luca ha gli occhi a mandorla e Marta 
usa quel libro strano, con tanti buchini al posto delle lettere?». Domande 
che spesso ci è capitato di sentirci fare, in un modo o nell’altro. E allora, 
le schede affrontano concetti importanti, come il fatto di evitare la 
parola “portatore di handicap”, come ripetono spesso le associazioni di 
diversamente abili. Perché a volte l’handicap lo porta la società, alla persona 
che si ritrova con un deficit: «una persona che si muove in carrozzina 
potrebbe non essere “handicappata” se al mondo fossero eliminate tutte 
le barriere architettoniche», continua il testo. L’handicap potrebbe essere 
diminuito “adattando” la società (a partire dall’urbanistica) in modo da 
renderla più vivibile per chi ha questo tipo di problema.
Sono riportate poi anche notizie su iniziative particolari, come la “cena al 
buio” o il fatto che Beethoven riusciva a comporre pur avendo un grosso 
deficit all’udito. E che dire della ragazza-sirena, che gareggia in piscina con 
un apparecchio che le sostituisce le gambe?
L’intento è spiegare, per affrontare (e sdrammatizzare) l’argomento 
“diversità”, consentendo al bambino di rapportarsi in modo sano con i suoi 
coetanei portatori di qualche deficit e farci serenamente amicizia, si spera, 
acquistando nuovi compagni di giochi. 

Ed. Zoolibri

In questa rubrica vorremmo segnalare i testi più interessanti di carattere pastorale,
educativo e scientifico relativi all’età evolutiva.

In gita di distruzione 
Il precedente libro di Francesca Longo si intitolava Come ti sequestro la prof. Stavolta lo spunto 
narrativo è dato da una gita scolastica, terreno ideale per situazioni al limite del verosimile. La prof. 
Perussini si è appena ripresa dall’involontario sequestro cui il secchione della classe l’ha sottoposta, 
ma un nuovo e ben più gravoso compito l’attende: la gita scolastica. Trenta ragazzi da sorvegliare in 
un viaggio a Barcellona. Trenta studenti inglesi, tifosi del Liverpool, nella stessa città in occasione della 
partita di Champion's. Un albergatore che sogna di distruggere il suo albergo, incassare i soldi delle 
assicurazioni e vendere il terreno a cifre ben più alte. Basta questo per raccontare la storia di una gita 
scolastica fatta come tutte di amori, scherzi, sbronze e lunghissime ore di pullman. Di una gita che si 
trasforma in incubo per studenti, professori e polizia, mettendo in risalto le contraddizioni di un mondo 
di adulti che predica bene e razzola male e di un a realtà giovanile dove c'è un forte spirito di gruppo, 
quasi di “branco” che qui però si sviluppa in positivo, tenendo i ragazzi lontani dall'illegalità. È insomma 
la storia di un gita non d'istruzione, ma di "distruzione", con tanto di presenza dei mezzi di informazione 
che la raccontano così come di solito si affronta il mondo giovanile. Cioè quasi sempre molto male.

di Francesca Longo

Ed. EL

a cura di Paolo Festa
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Blake 2.0
arte e letteratura al tempo di internet

Gesù non disegnava, eppure ci ha trasmesso 
un ricco carico di immagini e di figure. Dai 
racconti evangelici risultano tre tecniche 
comunicative da Lui utilizzate: la scrittura, 
la pubblica predicazione e la narrazione di 
racconti evocativi. Queste tecniche, la scrittura, 
la declamazione e la narrazione, affiancate 
all’esemplarità della sua vita, sono il sistema 
di comunicazione che ha costruito la chiesa 
delle origini e divulgato la fede. Entrando nei 
dettagli: Gesù sa leggere e scrivere, ma non ci 
lascia nulla di scritto di suo pugno, saranno i 
suoi discepoli a proseguire la tradizione ebraica 
di trasmettere la Parola di Dio sul papiro e non 
attraverso idoli e rappresentazioni figurative; 
Gesù è anche un esperto predicatore, un istrione 
in grado di intrattenere con la sua voce le 
folle, di riproporre i suoi racconti in diverse 
piazze e di gestire i gruppi più diversi, dalla 
serata tra amici alla folla indistinta, sapendo 
stupire con eventi straordinari, che sempre 
spiega amorevolmente ai discepoli; infine – 
Gesù - come dicevo, non dipinge né scolpisce, 
ma trasmette concetti con l’uso di immagini 
mentali, con racconti ricchi di figure, dettagli 
e simboli, comprensibili all’uomo più umile. Ci 
sarebbe anche da aggiungere che Gesù ci lascia 
anche una sua immagine, quasi fotografica, nel 
velo sindonico, ma questa è un’altra questione. 
Gli apostoli e la chiesa delle origini, desiderosi 
di trasmettere al mondo la Buona Notizia, 
usano tutte le tecniche comunicative a loro 
disposizione, senza pregiudizi 
di sorta, per cui, alla scrittura 
e alla predicazione alle folle, 
si aggiunge una componente 
derivata dalla tradizione 
greco-romana, quella della 
figurazione dei racconti. Per 
fare breccia nella mentalità 
romana i primi cristiani 
non potevano fare altro che 
scegliere di utilizzare la stessa 
modalità comunicativa. Si 
innesta così la tradizione 

delle icone – di cui si dice fossero dipinte 
dall’evangelista Luca - che oltre a essere un 
medico, probabilmente fu anche un pittore. 
Cosa sia successo esattamente non importa, 
ma è vero che il cristianesimo accoglie da 
subito come uno dei linguaggi comunicativi più 
popolari anche quello figurativo, stravolgendo 
la tradizione ebraica. L’evento non fu di 
poco conto e, qualche secolo dopo, quando 
ormai tutto il mondo romano e barbaro si era 
convertito “ufficialmente” al cristianesimo, 
esplose l’iconoclastìa, una questione a cui anche 
noi dobbiamo fare attenzione. Accadde che, 
nel 726, l’imperatore di oriente Leone III fece 
distruggere a Bisanzio una madonna adorata 
dal popolo e in seguito alle proteste emise un 
editto per la distruzione di tutte le immagini 
religiose. Di contro, il Papa e i vescovi nel 
787 al II concilio di Nicea decretarono che la 
cristianità parla anche con le immagini e che 
queste sono utili ad avvicinare la mente a Dio. 
Cosa era successo? Quello che accade anche 
oggi per il culto di alcuni luoghi e oggetti legati 
ai santi, ovvero, che quella figura mariana 
fosse adorata più come un oggetto miracoloso 
e magico che come una semplice immagine di 
Maria. Qui sta il confine tra una fede matura 
che sa usare le immagini con la funzione di 
ricordo, di evocazione, di aiuto per comprendere 
e far emergere il messaggio di Dio, e il culto 
magico e miracolistico di oggetti e cose che 
raffigurano il divino.

     AlCUnI SUGGERImEnTI PRATICI:

1. Le immagini sacre, le reliquie e i luoghi santi sono da rispettare, 
ma bisogna insegnare ai nostri giovani che non si tratta di 
amuleti e di porta fortuna, ma di strumenti per ricordarci di 
Dio e per aiutarci nella preghiera.

2. Le opere d’arte sono uno strumento importante per la 
comunicazione, hanno lo scopo di ricordarci e raccontarci, 
fatti, argomenti, concetti legati al messaggio divino, conoscerne 
i significati e saperli spiegare è un mezzo buono di catechesi.

3. Come i discepoli seppero adattare il messaggio cristiano 
al contesto culturale nel quale prestavano la loro opera di 
evangelizzazione, cerchiamo anche noi, con i nostri giovani, 
di capire e utilizzare gli strumenti ed i linguaggi vicini al loro 
contesto culturale.di Simone Agnetti



Gli esperti
nell’allestimento

di feste e fiere

Gli esperti
nell’allestimento

di feste e fiere

Noleggio e vendita di impianti di condizionamento e riscaldamento, tendostrutture,
magazzini e gazebo, set birreria, palchi, casette in legno, pannelli tamburati

e accessori per feste e fiere.

F.D. Rent Service s.r.l.
Via Trento, 79 - 25080 Nuvolento (Bs) - Tel. +39 030 6915353 - Fax +39 030 6916070 - info@fdrentservice.com

www.fdrentservice.com

rent service
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È assolutamente obbligatoria l’ iscrizione!!!
Le iscrizioni dei gruppi con il saldo di Euro 6,00 a persona, di contributo spese,
deve essere versato al Centro Oratori Bresciani entro venerdì 17 aprile 2009.
Informazioni: www.oratori.brescia.it - Tel. 030 3722252 - Fax 030 3722250

GRESTIVAL
per gli Animatori
Sabato 25 aprile 2009
dalle 16.30 alle 23.00
apertura cancelli ore 16.00
Palabrescia, via S. Zeno, 168


