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nel prossimo numero...

dal 14 dicembre al 13 febbraio

 In uscita il 13 febbraio 2013

Le proposte del periodo 

quaresimale e del Grest!!

• Domenica 16 dicembre - “Missione Santa Lucia”

• Martedì 25 dicembre - Santo Natale

• Martedì 1 gennaio - Maria Madre di Dio, 

inizio del Mese della Pace

• Domenica 6 gennaio - Epifania 

• Lunedì 14 gennaio - Scelte di stile,  

serata formativa - Casa Foresti

• Mercoledì 16 gennaio - Officine di PG - 6° incontro

• Martedì 22 gennaio - Presentazione di “Una spanna più in là”

• 24 - 31 gennaio - Settimana Educativa

• 10 febbraio - Domenica di Carnevale

• 13 febbraio - Mercoledì delle Ceneri 

il Centro 
Oratori 

Bresciani
Augura a tutti 

Buon Natale



di Manuel Donzelli

La nuova evangelizzazione è dei giovani!
«Parallelamente all’apparire sulla scena di 
un nuovo mondo da evangelizzare, abbiamo 
anche assistito all’emergere ogni volta di una 
nuova categoria di annunciatori. […] Anche 
oggi assistiamo all’emergere di una nuova 
categoria di protagonisti dell’evangelizzazione: 
i laici». Con queste parole padre Raniero 
Cantalamessa, predicatore del papa, 
caratterizza la sfida odierna della nuova 
evangelizzazione. A perfezionare il tiro ci 
pensa poi il recente Sinodo dei Vescovi: «Nella 
nuova evangelizzazione, i giovani non sono 
solo il futuro ma anche il presente (e un dono) 
nella Chiesa. Essi non sono solo i destinatari, 
ma anche gli attori dell’evangelizzazione, 
in particolare verso i loro coetanei». 
Laici dunque, e in particolare giovani. Non 
più da intendere solo come destinatari del 
messaggio cristiano, ma da considerare 
protagonisti dell’annuncio della Buona Notizia 
di Gesù. Alla luce di ciò, offro tre brevissime 

osservazioni. La prima. Basta 
considerare i giovani come 

il futuro! È solo un triste 
trucco per tenerli fuori 
gioco (perché a volte a 
noi grandi fa comodo). I 
giovani sono il presente! 

La seconda. Ascoltiamo quello che i giovani 
hanno voglia di dirci. Smettiamo di fare 
finta di interessarci a loro chiedendogli di 
rispondere alle nostre domande. Permettiamo 
al loro universo concettuale di manifestarsi 
per quello che è senza doverlo adattare ad 
ogni costo al nostro. La terza. Fidiamoci di 
loro e affidiamo loro la Chiesa. Gesù si è 
fidato di dodici (quasi tutti) giovani non certo 
esperti in teologia e tantomeno in public 
relations o in gestione delle risorse. Si è fidato 
di gente normale. Fin troppo normale!
Lo Spirito Santo sta soffiando. Nei 
cinquant’anni dal Concilio Vaticano II ad 
oggi il suo alito rinnovatore non solo non è 
diminuito ma è anzi cresciuto fino a diventare 
un forte vento che sta spazzando via quei 
pezzi di cristianesimo di cui non c’è più 
bisogno. Questo soffio noi lo percepiamo 
talora come doloroso, ma affinché nasca 
qualcosa di nuovo, è inevitabile che 
qualcosa di vecchio debba morire.
Ricordo che il nostro vescovo Luciano, 
arrivando a Brescia, ai giovani riuniti per 
accoglierlo in piazza Paolo Vi lanciò una grande 
e lungimirante sfida: «Io vi annuncio il Vangelo. 
Voi rendetelo giovane!». Forza, ragazzi!
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biglietteria 
spettacolare

BIANCANEVE 
IL MUSICAL

Torna in scena il family 
show Biancaneve - il 
musical, uno dei 
classici della letteratura 
mondiale scritto dai 
Fratelli Grimm adesso 
in una versione mai 
vista prima, adatta al 
pubblico di tutte le età. 
Splendidi e artistici 
costumi, scenografie 
da favola, inedite 
musiche orchestrali 
sposate con eccelse 
coreografie e una 
regia curata in ogni 
minimo particolare 
ci proiettano 
direttamente nel 
magico mondo della 
fiaba, dove la natura è 
protagonista.

PalaBrescia, 
domenica 
3 feb. 2013 
ore 16:00 

Biglietteria Spettacolare - via Trieste 13/c
Tel. 0303722252 - fax 0303722250
www.oratori.brescia.it - eventi@oratori.brescia.it 
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Chi erano i giovani al tempo del Concilio? 
Cosa facevano e cosa sognavano? 
Quando circa 3.000 Vescovi provenienti 

da 145 Paesi di tutto il mondo si riunirono a Roma 
per dare inizio al Concilio era il 1962. Il papa si 
chiamava Giovanni XXIII. Quando i lavori conciliari 
si conclusero era il 1965, mentre era Papa il 
bresciano Paolo VI.
I giovani allora erano tanti: quelli nati verso 
la fine della guerra e negli anni successivi. Le 
famiglie avevano più figli e la natalità era in forte 
crescita: c'era tanta voglia di lasciare alle spalle 
una Europa distrutta dalle bombe per guardare 
avanti. Il lavoro non mancava per nessuno. Anche 
a Brescia c'era tanta voglia di futuro, di sconfiggere 
la povertà e costruire una società migliore. Vi 
erano molte industrie in cerca di mano d'opera: 
molte famiglie lasciavano i campi e si stabilivano 
in città che, coi villaggi di padre Marcolini, era in 
espansione: sorgevano nuovi quartieri e nuove 
parrocchie. L'amministrazione democristiana 
sotto la guida di Bruno Boni (sindaco dal 1948 

al 1975) infondeva fiducia e senso di sicurezza.
Nelle case cominciavano ad arrivare i primi 
elettrodomestici, non c'erano le discoteche ma, 
molto più familiarmente, le “balere” dove si 
danzava allegramente con orchestrine di amici 
o col jukebox di provenienza americana. E nel 
mondo della musica nel 1962 per la prima volta 
di affacciavano i Beatles e i Rolling Stones che 
avrebbero poi segnato per sempre i gusti di 
una generazione: e non solo nella musica ma 
anche nel look e nella capigliatura. C'era voglia 
di conoscere, imparare, essere protagonisti. 
Proprio in quegli anni divenne obbligatoria la 
scuola media e si moltiplicavano ovunque le 
scuole superiori. I giovani di quegli anni erano 
detti giovani delle tre “m”: mestiere, macchina, 
moglie. Vale a dire che erano giovani desiderosi 
di imparare un lavoro per vivere con uno stile 
di vita superiore a quello dei loro genitori. La 
macchina, una piccola utilitaria solitamente, era 
il simbolo di una raggiunta libertà e il mettere su 
famiglia con la ragazza ideale che si sperava di 

I giovani 
del Concilio

Nelle fotografie alcuni momenti dell’ attività postconciliare dei giovani bresciani: 
» Il Convegno Giovanile del 1985 - Giovani costruttori di una comunità

di Gabriele Filippini
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incontrare rimaneva una grande meta per tutti.
A questi giovani la Chiesa era vicina e interessava: 
offriva loro Oratori con campi sportivi, cinema 
e teatro, luoghi di incontro. Cadevano anche le 
barriere fra Oratori maschili e femminili. Ma questa 
Chiesa cominciava a non essere più significativa 
nella cosa più importante: comunicare Cristo e 
farlo incontrare nella quotidiana esistenza. Era, 
infatti, una Chiesa che pregava e celebrava in 
latino, faceva una catechesi con un linguaggio 
ormai non più recepito, era più portata a dire loro 
cosa non potevano e dovevano fare, piuttosto 
che indicare vie e strade per fare di più e meglio.
E ci voleva proprio un vecchio Papa come Giovanni 
XXIII, bergamasco, col cuore di padre e pastore, 
per capire che la Chiesa doveva “ringiovanire” per 
portare Cristo nel mondo nuovo che avanzava.
I giovani capirono più degli adulti il vero spirito 
del Concilio, così espresso da papa Giovanni 
nel discorso inaugurale del 11 ottobre 1962: 
“L'intero insegnamento cristiano sia sottoposto 
da tutti a nuovo esame con animo sereno e 

pacato (…) altro è infatti il deposito della Fede, 
cioè le verità che sono contenute nella nostra 
venerabile dottrina, altro è il modo con il quale 
esse sono annunciate (…) la dottrina certa e 
immutabile sia approfondita ed esposta secondo 
quando è richiesto dai nostri tempi (…).
Inoltre il Papa riteneva che il Concilio doveva dare 
un contributo alla crescita “dell'uomo integrale, 
composto di anima e di corpo, usando anche negli 
errori riconosciuti la medicina della misericordia 
invece che abbracciare le armi del rigore”. 
Fu un avvenimento entusiasmate. I lavori 
furono seguiti dai media a livello mondiale. Non 
mancarono nemmeno polemiche e tifoserie 
per i padri conciliari, forse impropriamente e 
semplicisticamente catalogati come “progressisti” 
e “conservatori”. Né mancarono momenti difficili. 
Ma il Concilio arrivò felicemente alla meta 
consegnando alla Chiesa e al mondo un corpo 
di 16 documenti: 4 Costituzioni, 9 Decreti, 3 
Dichiarazioni. Poi i vari messaggi, compreso quello 
specificatamente indirizzato al mondo giovanile.

E ci voleva proprio 
un vecchio Papa 
come Giovanni XXIII, 
bergamasco, col cuore 
di padre e pastore, per 

capire che la Chiesa 
doveva “ringiovanire” 
per portare Cristo nel 
mondo nuovo che 
avanzava.

I giovani 
del 

Concilio

» un momento dell’Incontro per la Pace del 1987
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Inoltre, consapevoli o no, i giovani, anche a 
Brescia, città culturalmente viva, con case editrici 
di fama internazionale e l'Università Cattolica in 
arrivo proprio in quegli anni, avevano anticipato 
la “globalizzazione” ritenendo di non essere 
estranei a quanto accadeva a popoli distanti: 
avevano intuito che le barrire non servono a 
nulla. Negli anni Sessanta, e dal Sessantotto 
in poi in particolare, questi giovani, nelle loro 
manifestazioni gridavano lo slogan “ la Cina è 
vicina”: era il sintomo di una nuova coscienza 
che portava, cattolici e laici, a non essere 
indifferenti alla guerra nel Vietnam o ai carri 
armati che invadevano Praga, una decennio 
dopo quelli di Ungheria... Il mondo veniva a 
portata di mano, col rischio che si trattasse di 
una mano insanguinata: la tentazione, infatti, 
era quella di opporre ad ideologie cruente altre 
ideologie simili, nell'illusione che ribaltando 
sistemi oppressivi e ingiusti con gli stessi 
metodi violenti che li avevano consolidati, si 
potesse raggiungere la pace e l'armonia. Dal 
Concilio venne una risposta formidabile alla 
contestazione e alla inquietudine “politica” 

della giovane generazione di cinquant'anni fa: il 
valore prezioso che il Vaticano II portò in quello 
scenario, ritornando al cristianesimo autentico ed 
essenziale, fu quello della universale fraternità, 
senza frontiere e – un domani – senza divisioni. Al 
nuovo anelito di concordia la Chiesa rispondeva 
con la Gaudium et spes, con l'Unitais Redintegratio, 
con la Dignitatis Humanae... E mentre da tante 
cattedre cattivi maestri o maestri del sospetto 
spingevano i giovani sulle vie della violenza o 
della disperazione nichilista, i nostri preti negli 
oratori e nei campi scuola, nelle chiese e nelle 
scuole hanno continuato, proprio stimolati 
dal Concilio, a presentare i valori del Vangelo, 
nella profonda convinzione che il messaggio di 
Cristo annunciato dalla Chiesa è in armonia con 
le aspirazioni più segrete del cuore umano.
Questo è stato il dono più bello fatto dal Concilio 
ai giovani. Un dono che si è rinnovato anche per 
le generazioni successive: quella del “riflusso” e 
quella dei giovani delle tre “s” (successo, soldi, 
sesso”). Perché il Concilio non dovrebbe essere un 
“dono” grande anche per i giovani del Duemila?

» un momento preparatorio del Convegno Giovanile - 1990 “Giovaninsieme: e la scommessa si fa incontro”



Solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero 
dell'uomo. Poiché in lui [Cristo] la natura umana è stata assunta, senza per 
questo venire annientata per ciò stesso essa è stata anche in noi innalzata a una 
dignità sublime. Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo 
ad ogni uomo. Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con intelligenza 
d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo. Nascendo 
da Maria vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché 
il peccato. Agnello innocente, col suo sangue sparso liberamente ci ha meritato 
la vita; in lui Dio ci ha riconciliati con se stesso e tra noi e ci ha strappati dalla 
schiavitù del diavolo e del peccato; così che ognuno di noi può dire con l'Apostolo: 
il Figlio di Dio « mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me». Soffrendo per noi 
non ci ha dato semplicemente l'esempio perché seguiamo le sue orme ma ci ha 
anche aperta la strada: se la seguiamo, la vita e la morte vengono santificate 
e acquistano nuovo significato. […] Il cristiano certamente è assillato dalla 
necessità e dal dovere di combattere contro il male attraverso molte tribolazioni, 
e di subire la morte; ma, associato al mistero pasquale, diventando conforme 
al Cristo nella morte, così anche andrà incontro alla risurrezione fortificato 
dalla speranza. E ciò vale non solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli 
uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo, 
infatti, è morto per tutti e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una 
sola, quella divina; perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la 
possibilità di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale.

(Gaudium et spes – 22)
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1 L’incarnazione

Le parole che il Concilio ha regalato… all’oratorio



Il Dio cristiano non è un concetto che rimane 
nel mondo delle idee, ma per usare le parole 
di Giovanni “si fa carne”, diventa uomo tra gli 
uomini, mette la sua tenda nell’umanità. Sceglie 
cioè di condividere la stessa vita dell’uomo 
(come ci racconta questo passo conciliare), le 
gioie e i dolori, persino la morte. Vive in un luogo 
concreto (la Palestina) e in un tempo concreto. 
Gesù Cristo, è il figlio di Dio presente nella 
storia: questa verità di fede diventa l’evento a 
cui guardare nel pensare la pastorale giovanile 
e anche un metodo di lavoro, ben indicato nel 
“Rinnovamento della Catechesi”: “Chiunque 
voglia fare all'uomo d'oggi un discorso efficace 
su Dio, deve muovere dai problemi umani e 
tenerli sempre presenti nell'esporre il messaggio. 
È questa, del resto, esigenza intrinseca per 
ogni discorso cristiano su Dio. Il Dio della 
Rivelazione, infatti, è il "Dio con noi", il Dio che 
chiama, che salva e dà senso alla nostra vita; 
e la sua parola è destinata a irrompere nella 
storia, per rivelare ad ogni uomo la sua vera 
vocazione e dargli modo di realizzarla”.
Il principio dell'Incarnazione ci spinge ad 
una pastorale che assuma come suo spazio 
privilegiato di azione la vita quotidiana 
dei giovani, le loro esperienze umane, 
nella concretezza e problematicità di cui 
sono cariche. Queste esperienze hanno un 
significato che le supera: sono il luogo storico 
dell'autocomunicazione di Dio, della sua 

rivelazione e della nostra risposta. Ovviamente si 
raggiunge la pienezza dell'espressività cristiana, 
quando l'implicito viene anche tematizzato, 
si fa consapevolezza riflessa ed esperienza 
quotidiana della salvezza in Gesù Cristo.
Nella tradizione oratoriana bresciana questo 
ha implicato alcune conseguenze pratiche:
1. L’attenzione a tutta la globalità della 

persona (umanizzazione) e in particolare del 
ragazzo in crescita, attraverso la catechesi, 
l’espressività, lo sport, l’arte, le relazioni…

2. L’attenzione a tutti gli ambiti di vita del giovane, 
per essere davvero accanto alla sua vita;

3. L’apertura al territorio: “un confronto culturale 
sul piano dei valori da suscitare e promuovere, e 
nella ricerca di nuove vie per un miglioramento 
della qualità della vita; ed esprime nella 
collaborazione ad iniziative pubbliche 
finalizzate all'educazione dei più giovani, 
collaborazione che può assumere la forma di 
gestione comune o di appoggio esterno, di 
sollecitazione o di coscienza critica”. (PEO, 1987)
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Per la verifica nel tuo oratorio:
a. La progettazione pastorale all’interno del nostro oratorio tiene presente 

la realtà dei ragazzi, degli adolescenti, del territorio nel quale è inserito. 
O si preoccupa solo di tradurre in pratica le linee ricevute “dall’alto”?

b. Abbiamo trascurato alcuni settori dell’attività educativa dell’oratorio o 
abbiamo mantenuto un’attenzione ampia?

c. Sappiamo leggere i problemi e le dinamiche esistenziali più importanti 
dei nostri adolescenti?

d. Abbiamo provato a offrire risposte alle domande emergenti del nostro 
territorio (bambini stranieri, preadolescenti…)?



Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare 
il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, 
Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi 
partecipi della divina natura. Con questa Rivelazione infatti Dio invisibile nel suo 
grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, 
per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa economia della 
Rivelazione comprende eventi e parole intimamente connessi, in modo che le 
opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano 
la dottrina e le realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le 
opere e illustrano il mistero in esse contenuto. La profonda verità, poi, che questa 
Rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli uomini, risplende per noi in 
Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la Rivelazione.

(Dei Verbum 2)
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2 L’amicizia è 
lo stile di Dio

Le parole che il Concilio ha regalato… all’oratorio



Le relazioni più profonde tra gli uomini nascono 
dal contatto diretto e dalla condivisione. Dio, che 
conosce profondamente la natura umana non si 
rivela all’uomo con codici culturali complessi, ma 
con il modo più semplice e diretto: l’incarnazione. 
Per questo Dio nel farsi uomo in Gesù parla 
all’uomo con il linguaggio più chiaro, leggibile 
e forte, quello della relazione di amicizia, prima 
nella comunità degli apostoli e poi allargandosi 
a tutti gli uomini del mondo. Questa relazione 
di amicizia tra Dio e gli uomini in Gesù diviene 
relazione educativa, mezzo di trasmissione 
della fede, esempio dell’amore reciproco e 
fraterno e dell’amore verso Dio. Questo modo 
di operare, così strutturale e radicato nella 
natura umana, è divenuto la base dell’oratorio, 
declinato in tutti i suoi aspetti, tempi e luoghi.
1. Nell’oratorio si rende visibile l’azione 

dell’amicizia di Dio tra gli uomini. Come in una 
vera amicizia la comunità educativa dell’oratorio 
sa ascoltare e offrire a ciascuno proposte, 
attenzioni e attività a seconda delle inclinazioni 
e delle capacità individuali. Le cose che si fanno 
sono strutturate come attività educative basate 
sul rapporto di amicizia tra i membri del gruppo 
che le organizza e tra questi e chi le usufruisce. 

2. L’animatore, l’educatore, il catechista, 
il missionario, il sacerdote, ma anche il 
barista, l’allenatore, il volontario della sala 
cinematografica, nonché i volontari delle pulizie 
vivono l’oratorio come luogo dell’amicizia, 

sentendosi appartenenti a gruppi specifici che 
cooperano nella comunità,nel quale il loro fare 
e il loro offrire tempo libero e competenze 
sono l’incarnazione dell’amicizia di Dio nella 
comunità umana e l’esempio vivo e quotidiano 
per i bambini e giovani che li osservano e 
che con loro crescono e diventano uomini.

3. “La centralità della persona umana si traduce 
in uno stile che privilegia il rapporto personale 
come via educativa.” (PEO). Non è possibile 
pensare alla relazione educativa dell’oratorio 
avulsa dal rapporto interpersonale, cioè, da tutti 
gli aspetti che compongono il tempo dell’essere 
umano e del suo formarsi in comunione 
con gli altri esseri umani (condividere gioia, 
tristezza, noia, divertimento, successi, delusioni, 
etc.). Nell’amicizia tra gli uomini si trovano le 
risposte del crescere e della fede verso Dio 
che, invece, si fatica a trovare nel nozionismo 
e nella trasmissione di puri contenuti 
catechistici, che pure non possono mancare 
nella formazione umana, ma che acquistano 
valore se concretizzati nella vita relazionale.

4. Se la dimensione dell’amicizia tra gli 
individui viene meno, la comunità che 
sostiene l’oratorio vive difficoltà e difetti di 
relazione e di comportamento, che possono 
portarla a punti di criticità e fallimento 
del progetto educativi nel suo insieme. 
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Per la verifica nel tuo oratorio:
a. Le attività del mio oratorio sanno rendere visibile concretamente 

l’amore e l’amicizia di Dio per gli uomini nelle azioni che la comunità 
locale propone al mondo e alla società civile?

b. Sappiamo evitare che i gruppi e le iniziative siano chiuse ad un gruppo 
ristretto di “amici” aprendosi all’intera popolazione e dando a tutti la 
possibilità di vivere in amicizia l’oratorio, i suoi tempi e i suoi spazi?

c. Sappiamo aggiornarci ai bisogni nuovi del nostro tempo e ai bisogni 
degli uomini che si affacciano, in cerca di amicizia, al nostro oratorio?



In ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme e opera la giustizia. 
Tuttavia Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza 
alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse 
secondo la verità e lo servisse nella santità. […] I credenti in Cristo, essendo stati 
rigenerati non di seme corruttibile, ma di uno incorruttibile, che è la parola del Dio 
vivo, non dalla carne ma dall'acqua e dallo Spirito Santo, costituiscono «una stirpe 
eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo tratto in salvo... Quello 
che un tempo non era neppure popolo, ora invece è popolo di Dio». Questo popolo 
messianico ha per capo Cristo «dato a morte per i nostri peccati e risuscitato per 
la nostra giustificazione», e che ora, dopo essersi acquistato un nome che è al di 
sopra di ogni altro nome, regna glorioso in cielo. Ha per condizione la dignità e la 
libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. 
Ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati. 
E finalmente, ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso Dio, e 
che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine dei secoli sia da lui portato 
a compimento, quando comparirà Cristo, vita nostra e «anche le stesse creature 
saranno liberate dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà 
dei figli di Dio». Perciò il popolo messianico, pur non comprendendo effettivamente 
l'universalità degli uomini e apparendo talora come un piccolo gregge, costituisce 
tuttavia per tutta l'umanità il germe più forte di unità, di speranza e di salvezza. 
Costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità, è pure da lui 
assunto ad essere strumento della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale 
della terra, è inviato a tutto il mondo. Come già l'Israele secondo la carne peregrinante 
nel deserto viene chiamato Chiesa di Dio, così il nuovo Israele dell'era presente, che 
cammina alla ricerca della città futura e permanente, si chiama pure Chiesa di Cristo...

(Lumen Gentium, 9)
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La chiesa 
è popolo di Dio3

Le parole che il Concilio ha regalato… all’oratorio



Tra le immagini di Chiesa che ci propone la 
prima parte della Lumen Gentium c’è quella 
della chiesa come “popolo di Dio”. Questa 
dimensione di Chiesa è raccolta dal modello di 
oratorio che ci è stato donato dal PEO e oggi 
viviamo negli oratori della nostra diocesi:
La dimensione “popolare” dell’oratorio si realizza 
innanzitutto nella sua accoglienza incondizionata, 
nel sua bassissima soglia d’ingresso e, al 
contempo, nel suo essere esigente di fronte alla 
Comunità Educativa, che dovrebbe rappresentare 
il germe di speranza per tutta la comunità.
Nell’oratorio le nostre comunità cristiane 
hanno visto il luogo dove incarnare, attraverso 
la testimonianza e l’impegno nei confronti 
delle generazioni più giovani, l’invito ad 
essere luce del mondo e sale della terra;
La dimensione “popolare” è accentuata dalla 
disponibilità dell’oratorio a raccogliere e 
mettere a frutto i vari carismi presenti nella 
comunità educativa, nel costruire occasioni 
per la condivisione delle scelte educative, 
per camminare concretamente insieme 
di fronte alle sfide del nostro tempo.

Le 4 dimensioni di popolo richiamate da LG 9:
1. Un popolo che ha per capo Cristo – quindi 

non c’è paura di testimoniare e raccontare, 
attraverso i molti linguaggi contemporanei 
della quotidianità, il fondamento in 
Gesù di tutto il nostro operare.

2. Un popolo che ha per condizione la dignità e 
la libertà dei figli di Dio – quindi la capacità 
di affrontare in modo serio e critico le 
dinamiche umanizzanti e disumanizzanti 
che stiamo vivendo, scegliendo come snodo 
fondamentale della propria attenzione 
educativa quello di “arricchire la umanità 
di ognuno, liberare dai condizionamenti 
deleteri, favorire il sorgere della domanda sul 
senso della vita, proporre la Buona Novella 
con l'annuncio esplicito e la testimonianza 
della comunità dei cristiani” (PEO).

3. Un popolo che ha per legge il nuovo precetto 
di amare – e quindi prende questa legge 
come metro fondamentali delle proprie 
relazioni all’interno della comunità educativa 
e con i ragazzi che gli sono affidati.

4. Un popolo che ha per fine il regno di Dio – e 
quindi lavora con impegno e determinazione 
per realizzare già nell’oggi un mondo 
migliore, ma senza dimenticare il destino di 
salvezza che Dio ha preparato per tutti.
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Per la verifica nel tuo oratorio:
a. Le scelte educative dell’oratorio sono condivise, vengono proposte 

mete comuni per tutta la comunità educativa?

b. Quali strumenti l’oratorio si è dato per rendere effettiva la condivisione 
delle scelte educative? Sono organismi concreti e di comunione, anche 
nelle relazioni, oppure luoghi in qualche modo formali e distanti?

c. I gruppi presenti in oratorio si sentono parte di un popolo più grande?

d. L’oratorio è un luogo davvero popolare, nel senso che l’accoglienza 
è il suo primo atteggiamento di fronte a ogni bambino, ragazzo, 
adolescente?



Per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, 
e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa, sia 
nella persona del ministro, essendo egli stesso che, «offertosi una volta sulla croce, 
offre ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti», sia soprattutto sotto le 
specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che quando 
uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, giacché 
è lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura. È presente infine 
quando la Chiesa prega e loda, lui che ha promesso: « Dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, là sono io, in mezzo a loro». Effettivamente per il compimento di 
quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini 
vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, 
la quale l'invoca come suo Signore e per mezzo di lui rende il culto all'eterno 
Padre. Giustamente perciò la liturgia è considerata come l'esercizio della funzione 
sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, la santificazione dell'uomo è significata per 
mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi; in essa il culto 
pubblico integrale è esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle 
sue membra. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote 
e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra 
azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado.

(Sacrosanctum Concilium 7)
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4 Cristo è presente 
nella Chiesa

Le parole che il Concilio ha regalato… all’oratorio



Ogni relazione educativa ha bisogno della 
presenza. La cosa sembra scontata e persino 
banale, ma non lo è: è fatica di tutti essere 
presenti, stare dove stanno i ragazzi, passare 
con loro tempo e offrire qualcosa da dire e 
da fare. È logorante, a tratti è impossibile 
dentro la tempesta delle cose da fare e degli 
impegni che martellano le nostre giornate. 
Il Concilio ci ricorda che la presenza educativa 
è di più del semplice stare. Cristo è presente 
nella sua Chiesa, ma lo fa attraverso di essa 
(nella mediazione) e dentro i linguaggi (nella 
simbologia liturgica). Così questa indicazione 
diventa profondamente educativa: per essere 
presenti occorre calibrare saggiamente la 
vicinanza e la distanza. Troppo distanti si 
muore di freddo, troppo vicini si muore di 
caldo. Cristo si fa vivo nella sua Chiesa perché 
nei sacramenti si esprime un doppio legame: 
con lui e con gli altri. Non fa tutto lui, ma lui 
assicura che c’è e accompagna. Affida le sue 
azioni ad altri, ma l’efficacia è tutta sua.
L’azione liturgica, come quella educativa, è 
simbolica, cioè unitiva: unisce ad altro e con gli 
altri, rimanda a qualcosa al di là di se stessa. Non 
si esaurisce in quello che si vede o si fa, ma apre 
ad una dimensione più profonda, maggiormente 
interiore, radicalmente diversa. L’efficacia 
dell’azione educativa è riscontrabile nella sua 
capacità di dare nuovi orizzonti, di far intravvedere 
e toccare nuove esperienze e significati, di 
offrire possibilità e inedite e, prima della sua 
esecuzione, impensabili. È azione radicalmente 

rivolta al futuro perché capace di scavare dentro; 
è rivolta in avanti perché frutto di una reale 
esperienza di scoperta, di visione di qualcosa di 
nuovo che non si conosceva e non si percepiva. 
Infine, l’azione liturgica, come quella educativa, 
fa uscire dalla solitudine. Non è relegata al gusto 
del singolo, non piega in un destino di isolamento, 
ma offre apertura, relazione, compagnia, libertà. 
C’è bisogno dell’altro, altrimenti non è reale 
ma virtuale. Si appoggia sulle relazioni reali 
ed esistenti ma compie il miracolo di creare la 
Relazione con Gesù, che a sua volta rimanda 
ancora più decisamente ai fratelli. È questo legame 
che fa circolare la vita, che permette impegno, 
che suscita desiderio, che accende responsabilità. 
Il Concilio ci spinge a godere della presenza del 
Cristo, a non respingere la presenza dei fratelli, 
a diventare noi stessi presenza di benedizione. 
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Per la verifica nel tuo oratorio:
a. Quanto pensiamo educativamente una presenza costante, significativa, 

relazionale?

b. Il nostro stare con i ragazzi apre a dimensioni più profonde e capaci di 
andare oltre o si appiattisce sulla noia e sulla ripetitività?

c. Le cose che facciamo uniscono o dividono? Avvicinano o allontanano? 
Abbiamo il coraggio di cambiarle quando sono fonte di distanza?



Molte le proposte editoriali che ricordano l’evento 
Concilio, di taglio interpretativo e storico.
Per scoprire e conoscere il Concilio con i bambini 
e i ragazzi sono disponibili 3 volumetti: “Una 
strana caccia al tesoro”, di don Massimo Orizio, 
che racconta attraverso un l’avventurosa caccia al 
tesoro di 4 ragazzi i temi fondamentali del Concilio; 
“La chiesa di Gesù e il Vento del Concilio” edito 
dall’Upee di Bergamo che racconta attraverso le 
immagini e alcuni 
stralci i momenti 
più significativi 
dell’evento; 
“Anche per te” un 
libretto illustrato 
con interviste e 
approfondimenti 

sulle figure chiave. Un ottimo strumento web è il 
sito www.vivailconcilio.it che raccoglie documenti, 
video e immagini. Tutti i documenti del concilio 
sono disponibili sul sito www.annusfidei.va che 
rimanda all’archivio, ricchissimo ma un po’ più 
difficile da consultare 
di www.vatican.va .
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sul concilio
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G 24 San Francesco di Sales (1567-1622)

V 25

S 26

D 27 Sant’Angela Merici (1474-1540)

L 28 San Tommaso d’Aquino (1225-1274)

M 29

M 30

G 31 San Giovanni Bosco (1815-1888)

Spunti per il Tempo della 
pace e delĺ educazione

La saggezza 
sul volto terza

tappa

Si dice che la prima 
impressione conti tantissimo 
in un incontro. E un volto, 
uno sguardo, un gesto di 
amicizia e di accoglienza sono 
alla base di un vero rapporto 
educativo. Ma costruire la 
pace ed educare non sono 
dinamiche a cui basti un 
momento: richiedono tempo, 
cura, costanza. 
Ecco perché in questo 
periodo, nel quale negli 
oratori celebriamo il mese 
della Pace e la settimana 
educativa, vogliamo 
ricordarci che la pace, come 
l’educazione, non è un 
traguardo ma un cammino.
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L’Anno della Fede è un’ottima occasione perché lavoriamo con la nostra comunità educativa 
sull’importanza di trovare alcune “parole” condivise nel nostro agire educativo in oratorio. Alcuni 
spunti ci possono essere forniti dai documenti del Concilio che trovate nelle prime pagine di questo 
numero del Gabbiano.
Una bellissima pagina da cui partire è stata offerta dalla meditazione del Papa durante il Sinodo dei 
Vescovi sulla Nuova evangelizzazione, la riportiamo.

La parola «evangelium» ha una lunga storia. Appare in Omero: è annuncio 
di una vittoria, e quindi annuncio di bene, di gioia, di felicità. Appare, poi, 
nel Secondo Isaia (cfr Is 40,9), come voce che annuncia gioia da Dio, come 
voce che fa capire che Dio non ha dimenticato il suo popolo, che Dio, il 
Quale si era apparentemente quasi ritirato dalla storia, c’è, è presente. E 
Dio ha potere, Dio dà gioia, apre le porte dell’esilio; dopo la lunga notte 
dell’esilio, la sua luce appare e dà la possibilità del ritorno al suo popolo, 
rinnova la storia del bene, la storia del suo amore. In questo contesto 
dell’evangelizzazione, appaiono soprattutto tre parole: dikaiosyne, 
eirene, soteria - giustizia, pace, salvezza. Gesù stesso ha ripreso le parole 
di Isaia a Nazaret, parlando di questo «Evangelo» che porta adesso 
proprio agli esclusi, ai carcerati, ai sofferenti e ai poveri.
Ma per il significato della parola «evangelium» nel Nuovo Testamento, 
oltre a questo – il Deutero Isaia, che apre la porta –, è importante anche 
l’uso della parola fatto dall’Impero Romano, cominciando dall’imperatore 
Augusto. Qui il termine «evangelium» indica una parola, un messaggio 
che viene dall’Imperatore. Il messaggio, quindi, dell’Imperatore - come 
tale - porta bene: è rinnovamento del mondo, è salvezza. Messaggio 
imperiale e come tale un messaggio di potenza e di potere; è un 
messaggio di salvezza, di rinnovamento e di salute. Il Nuovo Testamento 
accetta questa situazione. San Luca confronta esplicitamente l’Imperatore 
Augusto con il Bambino nato a Betlemme: «evangelium» - dice - sì, è una 
parola dell’Imperatore, del vero Imperatore del mondo. Il vero Imperatore 
del mondo si è fatto sentire, parla con noi. E questo fatto, come tale, è 
redenzione, perché la grande sofferenza dell’uomo - in quel tempo, come 
oggi - è proprio questa: dietro il silenzio dell’universo, dietro le nuvole 
della storia c’è un Dio o non c’è? E, se c’è questo Dio, ci conosce, ha a 
che fare con noi? Questo Dio è buono, e la realtà del bene ha potere nel 
mondo o no? Questa domanda oggi è così attuale come lo era in quel 
tempo. Tanta gente si domanda: Dio è una ipotesi o no? È una realtà o no? 
Perché non si fa sentire? «Vangelo» vuol dire: Dio ha rotto il suo silenzio, 
Dio ha parlato, Dio c’è. Questo fatto come tale è salvezza: Dio ci conosce, 
Dio ci ama, è entrato nella storia. Gesù è la sua Parola, il Dio con noi, il 
Dio che ci mostra che ci ama, che soffre con noi fino alla morte e risorge. 
Questo è il Vangelo stesso. Dio ha parlato, non è più il grande sconosciuto, 
ma ha mostrato se stesso e questa è la salvezza.
La questione per noi è: Dio ha parlato, ha veramente rotto il grande 
silenzio, si è mostrato, ma come possiamo far arrivare questa realtà 
all’uomo di oggi, affinché diventi salvezza? Di per sé il fatto che abbia 
parlato è la salvezza, è la redenzione. Ma come può saperlo l’uomo?

Dalla Meditazione di Benedetto XVI alla XIII Assemblea Generale del Sinodo 
dei Vescovi

La settimana educativa 
nell

,
Anno della Fede

La parola 
Evangelium:

in Omero
= annuncio di 

vittoria
nel secondo Isaia

= voce cha annuncia 
gioia da Dio

3 parole chiave 
» giustizia, pace, 

salvezza

Impero Romano
= messaggio buono 

dell’imperatore 
» messaggio di 

salvezza

Il bimbo di 
Betlemme è il vero 

imperatore del 
mondo

«Vangelo»  
vuol dire:  

Dio ha rotto il suo 
silenzio, Dio ha 

parlato, Dio c’è.



19

Tra educazione ed evangelizzazione:
Partendo dalle premesse che riportiamo di seguito (tratte da un articolo 
di Note di Pastorale Giovanile), proviamo a domandarci cosa significa 
fare educazione nel nostro oratorio, rendendo possibile l’incontro dei 
nostri adolescenti con Gesù.

Non si dà atto educativo diretto e immediato in rapporto alla esperienza di 
fede. La fede si sviluppa sul piano misterioso del dialogo tra Dio e ogni uomo. 
Questo spazio di vita sfugge ad ogni tentativo di intervento dell'uomo. In 
esso va riconosciuta la priorità dell'iniziativa di Dio. La risposta dell'uomo 
consiste nell'obbedienza accogliente. Questa immediatezza e radicalità viene 
servita, sostenuta, condizionata dagli interventi, formalmente educativi, che si 
pongono nella direzione del “segno” e hanno la funzione di attivare il dialogo 
salvifico e di predisporre l'accoglienza. 
La fede riconosce l’importanza dell'educazione: il fatto cioè che 
liberando la capacità dell'uomo e rendendo trasparenti i 
segni della salvezza, libera e sostiene la sua capacità di 
risposta responsabile e matura a Dio.
Solo all'uomo restituito alla coscienza della 
sua dignità e alla passione per la sua 
vita, possiamo annunciare il Signore 
Gesù, come la risorsa risolutiva 
del suo desiderio di felicità e di 
vita, da invocare e incontrare 
nella verità e nella profondità 
della sua esistenza umana. 
L'uomo, spossessato della sua 
responsabilità, piegato sotto 
il peso della disperazione o 
distrutto nell'oppressione, 
non può trovare nel Signore 
Gesù un principio di 
rassegnazione. 

Per un lavoro 
all,interno della 

Comunità Educativa:
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Spunti per il Tempo della 
pace e delĺ educazione

Due film 
per riflettere:

• Uomini di Dio - (Des hommes 
et des dieux) è un film da 
Xavier Beauvois e basato 
sull'omicidio di sette monaci 
cistercensi presso il monastero 
di Tibhirine, in Algeria.

• Il villaggio di Cartone, film di 
Ermanno Olmi, che nasce dalla 
dismissione di una chiesa 
di fronte all’anziano prete 
e che diventa occasione di 
accoglienza.

terza
tappa
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Regolamento
A. Cosa presentare
Saranno premiate le migliori esibizioni:
• cover nazionali e internazionali;
• autori a tema, ovvero, i migliori 

brani di propria creazione in lingua 
italiana sul tema Segno dei tempi.

B. Regolamento d’iscrizione:
1. La band o il singolo deve consegnare, 

entro e non oltre il 28 febbraio 2013 a 
Punto.Art in via Trieste 13c a Brescia:

• il modulo d’iscrizione 
debitamente compilato;

• titolo e testo della canzone 
se di propria creazione;

• la quota di partecipazione 
di € 10,00 a gruppo;

• concordare data e luogo 
dell'audizione per la selezione.

2. Ogni iscritto può presentare in 
concorso un solo brano, le eventuali 
variazioni devono essere segnalate 
tempestivamente all’organizzazione.

3. I concorrenti (esecutori del brano) 
non devono avere un’età inferiore ai 
15 anni e non superiore ai 30 anni 
compiuti e comunque non devono 
essere musicisti professionisti.

4. I concorrenti devono essere domiciliati 
nella provincia di Brescia.

C. Modalità di Valutazione e premiazione
1. Gli iscritti saranno ascoltati dalla 

giuria selezionatrice dal vivo presso 
una sala prove in date da concordare, 
chi passerà la selezione sarà poi 
invitato ad esibirsi dal vivo, in serate da 

concordare, nel foyer del PalaBrescia.
2. Per le esibizioni sarà richiesta l’esecuzione 

di una canzone di riscaldamento e 
del brano in concorso. Sono possibili 
dirette su emittenti locali nel corso 
di alcune di queste esibizioni.

3. I premi sono consegnati agli 
esecutori dei brani vincitori.

4. La giuria di esperti esprime una 
valutazione in base alla qualità e 
all’originalità dell’esecuzione del 
brano proposto, all’aderenza al tema 
dove richiesto e valuterà il calore e 
la partecipazione dei sostenitori del 
gruppo nelle esibizioni pubbliche.

5. La giuria ha la facoltà di non assegnare 
i premi stabiliti se nessuno dei 
partecipanti supera la valutazione 
minima. La giuria può assegnare 
delle menzioni speciali aggiuntive.

6. L’organizzazione si riserva di effettuare 
eventuali registrazioni delle esecuzioni, 
senza nulla dovere agli esecutori, e di 
diffonderle coi propri mezzi mediali.

7. Il giudizio della giuria è insindacabile.
8. Nel caso che il presente regolamento 

non sia rispettato in tutte le sue parti, 
o si scoprano irregolarità da parte dei 
concorrenti, l’organizzazione si riserva di 
espellere i partecipanti non in regola.

9. Nel caso che le irregolarità si scoprano 
dopo la premiazione, la giuria può 
chiedere la restituzione degli eventuali 
premi consegnati e rivalutare la 
graduatoria dei premiati.

10. Chi partecipa accetta il presente 
regolamento in ogni sua parte.

D. Premi
Per ogni categoria 
(cover libere, autori a tema):

•Tappeto Volante d’Oro
 Diploma, esibizione dal vivo alla Festa.Art
 e € 400,00*

•Tappeto Volante d’Argento
 Diploma e € 200,00

•Premio Giuria Popolare
 Diploma e premio speciale

Per gruppi, giovani musicisti e autori • Scadenza iscrizioni il 28 febbraio 2013

cover libere, autori sul tema “Segno dei tempi”
selezioni nelle sale prova esibizione foyer del PalaBrescia

Tutti i concorrenti riceveranno un 
diploma di partecipazione.

A quale bando ti iscrivi:
 ❏ Musica - Tappeto Volante sezione Cover libere
 ❏ Musica - Tappeto Volante sezione Autori a tema

Titolo e descrizione delle opere presentate: 

Autore/i:

Come è costituita la band musicale: ❏ Voce  ❏ Chitarre n°   ❏ Basso  ❏ Batteria  ❏ Tastiera  
❏ Altro
Ho provveduto a conoscere il testo integrale del bando di concorso a cui partecipo in tutte le sue parti e lo accetto integralmente, autorizzo l'organizzazione al trattamento dei dati personali da me 
forniti in ottemperanza al d.l. n. 196 del 30.06.2003 “tutela dei dati personali”.

Data    Firma Leggibile

XX
EDITION

TAPPETO
VOLANTE

Dati per contattarti:

Nome del gruppo concorrente

Nome e Cognome del referente

e-mail   tel.

Via

Località   C.A.P.

Luogo e data esibizione:
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Officina del bans  
e della musica di animazione
Dopo i primi 5 incontri dell’officina, che per la parte 
teorica ha visto la collaborazione con l’officina della 
Comunicazione, sono stati spiegati i 5 assiomi 
della comunicazione (scuola di Paolo Alto) con 
particolare attenzione rispetto alla valenza educativa 
dell’osservazione e della Comunicazione Non 
Verbale. Con l’aiuto dell’esperto Mauro Toninelli 
abbiamo analizzato i processi di trasformazione 
della comunicazione in atto, attraverso il web 2.0, 
e le modalità di approccio da parte degli educatori 
di oratorio a questa modalità di comunicazione. 
Parte della presentazione teorica è disponibile sul 
sito www.casabrunoforesti.it 
Nel laboratorio pratico sono state condivise e 
preparate alcune canzoni e alcuni bans del repertorio 
classico. È stato predisposto il set per la realizzazione 
di alcuni videoclip da caricare su youtube ed è in 
fase di elaborazione la nuova coreagrafia.

Casa Foresti 
Lo stato del lavoro
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Officina della Spiritualità
È stato concluso il 4° incontro dell’officina: 
partendo dall’analisi dei valori e dei problemi 
in campo, ci si è domandati come la cultura 
contemporanea influisce sull’educazione 
alla spiritualità, verificando la validità del 
principio dell’Incarnazione.
È stato proposto un confronto con alcune 
esperienze al di fuori dei nostri canali 
oratoriani (o al di fuori della Diocesi) e si sono 
condivise alcune indicazioni, strategie, idee 
per la formazione degli operatori, esperienze 
sul come educare alla spiritualità in oratorio.

Officina della Comunicazione
Dopo i primi 5 incontri dell’officina della 
comunicazione, abbiamo analizzato il 
cambiamento di estensione delle possibilità 
comunicative attuali, che porta ad un 
cambiamento culturale e della strutturazione 
sociale (Cfr. McLuhan). Dopo aver osservato 
alcuni esempi della pragmatica della 
comunicazione umana, sono state 
approfondite le modalità più efficaci di 
comunicazione attraverso il cosidetto 
mediamix. Sono stati osservati alcuni 
esempi, soprattutto relativi alla pastorale 
giovanile e agli oratori valutandone punti di 
forza e punti di debolezza. Nel laboratorio 
pratico si sta lavorando per migliorare un 
sito che permette di raccogliere e consultare 
materiale utile per la preparazione di incontri 
con gli adolescenti in oratorio.

Per chi fosse interessato a partecipare 
alla seconda parte del modulo delle 
officine (le date sono disponibili sul sito  
www.casabrunoforesti.it ) è necessario che 
si iscriva all’indirizzo info@oratori.brescia.it  



Incontro diocesano delle 
Compagnie teatrali giovanili

Casa Foresti, 27 novembre 2012
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Gli oratori della diocesi di Brescia propongono 
una continua e pregevole attività teatrale rivolta 
a ragazzi e giovani, spesso strutturata all’interno 
di compagnie attive da anni, alle volte fatta 
di gruppi creati per occasioni particolari e 
festività, di recente in funzione dell’attività 
per ragazzi legata alla nuova iniziazione 
cristiana. I responsabili delle compagnie e dei 
gruppi teatrali si sono ritrovati ad una serata 
di condivisione e scambio di idee presso Casa 
Foresti. Don Adriano Bianchi ha illustrato 
il valore pastorale e culturale del teatro 
amatoriale e la funzione delle Sale della 
Comunità, le tendenze contemporanee e 
le proposte nazionali (Federgat, Teatri del 
Sacro, Cucufixus, etc…). Simone Agnetti 
ha raccontato la situazione del teatro 
amatoriale bresciano degli ultimi dieci 

anni alla luce degli esiti del Concorso Teatro.
Art e dei corsi di formazione proposti dal COB. 
Don Marco Mori ha trattato dell’importanza 
del teatro giovanile e amatoriale negli oratori 
e della questione della formazione degli 
animatori teatrali e dei laici. La serata si è poi 
conclusa con l’ascolto dei quindici gruppi 
intervenuti che hanno esposto problematicità, 
difficoltà, bisogni e richieste, idee. 



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

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

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

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

Costo della proposta

Spedizione postale n° 1 copia per numero ad anno 10,oo €

Distribuzione zonale n° 5 copie per numero ad anno 20,oo €

Distribuzione zonale n° 10 copie per numero ad anno 35,oo €

Distribuzione zonale n° 50 copie per numero ad anno 150,oo €

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

Le riviste saranno disponibili appena avvenuto il pagamento.

campagna abbonamenti

Coloro che sono già abbonati riceveranno comunque 9 numeri
Visita il sito 
oratori.bresCia.it
sezione Gabbiano
troVerai promozioni 
per la spedizione in oratorio!



di Alessandra Turani

Giovani e fede, 
convegno ODL

Centro  
Oratori  
di Bergamo, 

sabato 6 ottobre
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Gli Oratori Lombardi hanno promosso 
una ricerca per osservare i giovani tra i 
venti e i trent’anni, provando a rileggere 
la loro situazione antropologica, sociale e 
spirituale dal punto di vista dei significati 
che la fede fornisce alle loro scelte di vita. 
Attraverso questa ricerca, che diventerà azione, 
si metteranno anche in luce le modalità con 
cui i giovani vengono accompagnati nel loro 
cammino di crescita, evidenziando le risorse 
che le comunità mettono in campo in termini di 
educatori, itinerari, luoghi e proposte rivolte ai 
venti-trentenni. Circa 150 persone, provenienti 
da tutte le diocesi della Lombardia, hanno 
accolto l’invito e si sono fermate a riflettere, 
aiutate e guidate dai contributi del dottor 
Nando Pagnoncelli, direttore dell’Ipsos, e di due 
giovani ricercatrici universitarie lombarde, Maria 
Brembilla e Francesca Oggionni. Pagnoncelli 
ha cominciato commentando “la fotografia 
dei giovani lombardi”: meno giovani rispetto 
a cinquant’anni fa e molti più stranieri: circa 
il 15% nella fascia tra i venti-trentenni; con 
un diploma di istruzione superiore per più 
della metà; molti studenti, tanti lavoratori, 
soprattutto precari, ma anche un 22% di ragazzi 
che né studia né lavora e quasi tutti ancora 
a casa con i genitori (68%). Più della metà di 
questi giovani si dice credente, anche se il 
30% di essi si definisce “praticante saltuario”.
Su quest’ultimo dato in particolare si è riflettuto 
con Maria Brembilla che ha sottolineato come 
diverse siano negli ultimi anni le caratteristiche 
dell’identità religiosa: si crede per un senso 
personale che risponde ad un bisogno di 
autostima e di senso; si crede per un senso 
di gruppo che risponde ad un bisogno di 
appartenenza e di continuità ma sempre di 

più i giovani “credono senza appartenere e 
appartengono senza credere”, quasi come 
se la credenza e l’appartenenza alla Chiesa 
potessero essere due realtà disgiunte. Appare 
quasi un esito naturale, viste le “caratteristiche 
liquide” della società nella quale i giovani sono 
inseriti, dove è sempre più difficile riuscire 
ad integrare i valori della fede con la vita.
Per aiutare i giovani in questo compito, 
l’atteggiamento suggerito agli educatori 
è stato quello di “esercitare autorità”, nel 
senso etimologico di autorizzare i giovani a 
diventare autori e attori della propria esistenza, 
invitandoli ad assumersi il rischio della propria 
libertà. Tutto questo dandogli tempo per 
integrare le varie parti del loro sè e facendogli 
sperimentare il silenzio. Francesca Oggionni 
illustra gli obiettivi del lavoro dei prossimi 
mesi: far riflettere ciascun giovane sulla propria 
fede a partire dalla ricerca del significato delle 
proprie scelte di vita, per vedere se davvero i 
venti-trentenni delle nostre realtà parrocchiali 
rispecchiano la fotografia dei giovani lombardi.
Attraverso la ricerca, che coinvolgerà una 
ventina di realtà giovanili parrocchiali 
lombarde, si indagheranno le dimensioni 
della vita fortemente caratterizzate da una 
prospettiva progettuale, come la dimensione 
affettiva relazionale, quella socio-politica e la 
scelta tra studio e lavoro e tutti quegli ambiti 
in cui i giovani possono essere chiamati a 
mettere in discussione valori e ad appropriarsi 
criticamente di uno sguardo consapevole e 
responsabile, come la dimensione del tempo 
libero e il rapporto tra scienza e vita.
Sicuramente un lavoro impegnativo ma anche 
interessante, i cui risultati saranno oggetto di 
una pubblicazione e un convegno nel 2013.



franzv@libero.itfurbi et
orbi

Hanno rapito il concilio

Capita, in verità raramente, che in 
redazioni arrivino telefonate; alcuni giorni 
orsono ne è arrivata una che merita di 
essere riportata integralmente.
- Pronto Gabbiano, sono Franz, 

come posso esserle utile?
- Buon giorno sono il Concilio. 
- ... ah buongiorno Concilio ma 

scusi quale? Nicea, Trento?
- I telefoni sono sotto controllo?
- Non che io sappia, almeno fino 

alla prossima rata IMU.
- Speriamo bene. Comunque 

sono il Vaticano secondo!
- Salve, già che la sento auguri, 

come posso esserle utile?
- Vorrei poter dire alcune cose finché posso
- In che senso scusi?
- Sono riuscito a scappare e non so 

quando mi riprenderanno!
- Prego? Chi la deve riprendere?
- I miei rapitori, è questa la triste 

storia che devo raccontare.
- Sono tutt'orecchi!
- La mia è una lunga storia, come tutti i giovani, 

uno parte pieno di speranze e noncurante 
dei pericoli va per il mondo sperando di 
cambiarlo, ed invece mi hanno rapito.

- L'hanno rapita?
- Sì, deve essere l'unico caso nella 

storia di rapimento condiviso.
- Non la seguo.
- Lasci che le spieghi, è da cinquant'anni che 

provo a parlare al mondo ma, in realtà, i miei 
messaggi vengono filtrati da due fazioni in 
guerra che fanno di tutto per mascherare 
le mie vere parole. La stampa li ha divisi per 
comodità in progressisti e conservatori, io 

li considero due facce della stessa 
medaglia. Questi loschi figuri 

mi utilizzano per le loro scaramucce, 
ultimamente solo se sento la parola teologo 
mi viene l'orticaria. Fiumi di inchiostro spesi 
per definire se io sono un momento di rottura 
o di continuità nella storia della Chiesa. La 
verità è che sono loro che "continuano a 
rompere" non le dico cosa per carità cristiana 
e rispetto per gli apostoli Giacomo e Giovanni. 
Scusi, ma secondo lei, tanto per fare un 
esempio, io che c'entro con le polemiche sulla 
musica liturgica, crede certamente che mi 
interessi solo cosa viene suonato o magari 
invece oltre al testo (al quale forse è sempre 
e comunque il caso di dare un'occhiata) mi 
interessa il modo con il quale viene fatto 
e con quale spirito? Onestamente non ne 
posso più, ora sono riuscito a scappare e 
mi nascondo in un oratorio metropolitano, 
qui mi sento a casa e posso vedere i piccoli 
frutti che pian piano nonostante tutte le 
difficoltà stanno crescendo. inoltre, detto 
per inciso, le parrocchie e gli oratori sono 
evidentemente i posti meno frequentati dai 
teologi per cui penso di essere al sicuro.

- Che storia triste!
- Già ma la mia consolazione è che in 

ogni caso, io fortunatamente faccio 
l'umile volontà di chi tutto può.

- La BCE?!
- No, sciocco, lo Spirito!
- Pardon, sa, l'abitudine di questi 

tempi gioca brutti scherzi.

franzv@libero.it 
meglio redivivo che redimorto (cit.)
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Stefania 
Cippo

Innanzitutto è doveroso distinguere tra le povertà materiali 
e spirituali. La povertà materiale si tocca con mano nel desiderio 
di avere, la povertà spirituale in quella dell’essere. 
In quest'articolo vorrei entrare in punta di piedi in quella povertà 
più di attualità che vediamo sempre più intorno a noi, causa anche 
la crisi economica. Le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine 
del mese sono sempre di più ed è indispensabile essere consci della 
fortuna che si ha ad avere un lavoro. Enzo Torri (seg. generale CISL 
Brescia) spiegava, pochi giorni fa, come solo nei primi sei mesi del 
2012 nella provincia di Brescia ci siano stati 6000 licenziamenti (l'anno 
scorso ne sono stati registrati 7000). Possiamo immaginare quindi le 
difficoltà economiche che devono affrontare le famiglie interessate. 
C’è un ulteriore elemento che va considerato quando si parla della povertà 
ed è quello della disuguaglianza. Non solo quanti e chi sono i poveri, ma la 
distanza che li separa dal resto della società. Misurare la disuguaglianza di 
una società significa misurarne non solo le dinamiche economiche, le scelte 
politiche, ma anche il clima etico e i valori di fondo della vita sociale stessa.
 A ben vedere, le politiche sociali hanno proprio questo compito: rimuovere 
le condizioni, e gli ostacoli che generano disuguaglianza e impediscono lo 
sviluppo della persona umana, o per dirla come dice la nostra costituzione 
(art. 3): “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (…)”.
Sconfiggere la povertà, un male non necessario, è qualcosa a cui dobbiamo 
rinunciare? O è una responsabilità che ci deve impegnare tutti? 
La lotta alla povertà non è un fatto che riguarda solo chi ne è coinvolto 
e chi si occupa di lui. Questa è una visione riduttiva che cerca di mettere 
da parte una sfida che è invece centrale e che coinvolge direttamente 
ogni piega della vita sociale. Mi sembra di vedere la tendenza ad una 
divisione di “competenze” tra le politiche pubbliche e la società civile: la 
politica ha il compito di arginare, controllare, contenere la povertà, e poi 
c’è il ruolo della società civile, intesa come quei settori particolarmente 
sensibili che sono “specializzati”, per così dire,nelle battaglie perse. 
Per dirla brevemente, quando si aiuta un povero, non è solo lui ad essere 
beneficiato, ma è tutto il tessuto sociale che ne trae giovamento.
Come cittadina e come persona. Credo che non sia 
fuori dalle nostre possibilità cambiare le cose.

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?

Zattere e
 portaerei

Uno sguardo alle 
nuove povertà



INFO via Trieste 13c - Brescia
 Tel. 030 3722244 
 Fax 030 3722250
 emporio@oratori.brescia.it
 www.oratori.brescia.it

“Il credo del Popolo di Dio”
Il celebre testo di Paolo VI 

commentato con la prefazione
del Vescovo Luciano

Speciale
Teatro

“Giovanni Battista Piamarta”
Una biografia del santo bresciano 

a cura di Gabriele Filippini

“Credo la vita eterna”
L’ultimo testo di Carlo 

Maria Martini

“L’infanzia di Gesù”
Gesù di Nazareth 

bambino, raccontato 
da Benedetto XVI



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 numeri30

IMU SUGLI ENTI NON COMMERCIALI: pubblicato il Regolamento
Dopo un lungo periodo di attesa e molta incertezza è 
stato pubblicato (G.U. del 23/11/2012 n. 274) il Decreto 
del Ministero dell’Economia 19 novembre 2012, n. 
200, che ha introdotto il regolamento che disciplina 
l'applicazione del criterio della proporzione per 
l'individuazione dell'esenzione IMU sugli immobili ad 
utilizzo promiscuo. Il regolamento nella sua stesura 
ha dovuto tener conto del parere del Consiglio di 
Stato (che aveva espresso obiezioni allo schema di 
regolamento sottopostogli in precedenza) e dei 
principi i materia dettati dall'Unione Europea. 
L'entrata in vigore del regolamento è prevista 
per il prossimo 8 dicembre e l'applicazione 
interesserà l'IMU relativa all'anno 2013.
Quindi, per il prossimo saldo IMU 2012 (scadenza 17 
dicembre), verificate ed applicate le aliquote definitive 
approvate dai singoli comuni, si terrà conto delle regole 
adottate nel caso dell'acconto versato a giugno.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 (comma 
1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 come modificato 
dal comma 1, dell'art. 91-bis del DL 24/1/2012, n. 
1, convertito dalla legge 24/3/2012, n. 27 in tema 
di esenzione IMU, il regolamento disciplina in 
particolare l'applicazione dell'IMU con criterio 
proporzionale nel caso di immobili ad utilizzo 
promiscuo, per i quali non sia possibile una netta 
individuazione della porzione di immobile adibito 
esclusivamente allo svolgimento delle attività 
istituzionali con modalità non commerciali.
Il regolamento stabilisce all'art. 3 che le 
attività si intendono svolte con modalità non 
commerciali quando l’atto costitutivo o lo statuto 
dell’ente non commerciale prevedono:
a. il divieto di distribuire utili e avanzi di 

gestione, oltre a fondi, riserve o capitale durante 
la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, 
partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno 
che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte per legge, o siano effettuate a favore 
di enti che per legge, statuto o regolamento, 
fanno parte della medesima e unitaria struttura 
e svolgono la stessa attività o altre attività 
istituzionali previste dalla normativa vigente;

b. l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi 
di gestione solo per sviluppare attività funzionali 
allo scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c. l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente 
non commerciale, in caso di suo scioglimento 
per qualunque causa, ad altro ente non 
commerciale che svolga analoga attività, salvo 
diversa destinazione imposta dalla legge.

I suddetti requisiti devono essere presenti nei 
singoli statuti degli enti non commerciali e ove 
non lo siano i medesimi devono provvedere alla 
variazione dello statuto entro il 31/12/2012 (art. 7).
All'art. 4, per alcune attività (assistenziali e sanitarie, 
didattiche, ricettive, culturali e ricreative, sportive) 
sono richiesti però ulteriori requisiti, a cui si rimanda 
per ragioni di spazio; a titolo d'esempio, per le attività 
culturali e ricreative è previsto uno svolgimento delle 
stesse “a titolo gratuito ovvero dietro versamento di 
un corrispettivo simbolico e comunque non superiore 
alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe 
attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso 
ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza 
di relazione con il costo effettivo del servizio”.
Per ciò che concerne il rapporto proporzionale 
(art. 5), legato all’utilizzazione non commerciale 
dell’immobile, esso viene determinato con 
riferimento a spazio (es. metri quadrati di 
superficie), tempo (giorni di utilizzo) e 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 (art. 7).
Le percentuali che ne derivano, indicate per 
ciascun immobile nella dichiarazione IMU, si 
applicano alla rendita catastale dell’immobile 
in modo da ottenere la base imponibile ai fini 
della determinazione dell’imposta dovuta.
In conclusione, gli enti non commerciali devono 
presentare la dichiarazione IMU (art. 6), entro 
il mese di febbraio 2013 salvo ulteriori variazioni, 
indicando distintamente gli immobili per i quali è 
dovuta l’imposta, oltre agli immobili per i quali 
l’esenzione IMU si applica in proporzione 
dall’utilizzazione non commerciale. La 
dichiarazione non va presentata per 
gli anni in cui non ci sono variazioni.



CONTINUA...
di francesca navoni

allora i 
tuoi amici ci 
ospiteranno 

per la 
notte?

ma quali 
amici…

Quei gatti non si 
sopportano, si 

ritrovano nel nostro 
posto sicuro solo 
durante le notti di 

tempesta e
Litigano tutto il tempo

Stavolta però 
c’è un problema 

e tocca a me 
risolverlo…

Cosa? 
Un’umana? 

Ci vuoi 
uccidere?

Non 
lasceremo 

che 
un’umana ci 
faccia del 

male

Avevi detto 
di poterci 

aiutare 
contro il 

fattore… 
e ci porti 
un’altra 
umana?

Ci si vede una  

volta ogni sette vite  

e già vi azzuffate… 
ho detto che 
risolverò il 

problema e lo farò, 

gatti miscredenti

Caro, le 
vedi quelle 
bestiacce?

Zitta, non 
agitarli, 
vedrai 
che si 

pentiranno 
di averci 
invaso il 
granaio

Ma è una 
bambina! 
Poverina, 
si sarà 

nascosta 
dalla 

tempesta… 
lasciamola 
lì, torniamo 

in casa

Umh, va 
bene non mi 
piacciono 

gli intrusi… 
ma sono un 
brav’uomo e 
non posso 
scacciare

una bambina 
nel mezzo di 
una tempesta

Incredibile, ha 
funzionato

Ovvio, a volte 
bisogna 

superare i 
pregiudizi per 

salvarsi la 
pelle!
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Programma: 
• partenza nella prima mattinata di venerdì 26 aprile; arrivo nel tardo 

pomeriggio presso il Santuario del Divino Amore - momento diocesano di 
incontro col Vescovo Luciano;

• sabato 27 aprile: pellegrinaggio presso la Tomba di San Pietro;
• domenica 28 aprile: S. Messa presieduta da Benedetto XVI e festa in Piazza 

San Pietro; rientro in tarda serata.

Info e iscrizioni su www.oratori.brescia.it - oratori@diocesi.brescia.it 

Roma Express:
NUOVA DATA!
Nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno della Fede, 
il Papa invita Cresimandi e Cresimati a Roma nei giorni  
27-28 aprile 2013 per vivere la Giornata  
dei Cresimandi e Cresimati.

Proponiamo ai nostri ragazzi questo momento convogliando 
il pellegrinaggio rivolto ai preadolescenti “Roma Express” e 
lo “Start-up” rivolto ai ragazzi che stanno completando l’ICFR 
con l’anno della mistagogia.



PROPOSTA DIOCESANA: SAN PAOLO + JMJ RIO 2013

Le tre ipotesi di viaggio aperte ad un 
numero elevato di giovani bresciani, 
proposte dall’Ufficio Oratori ad agosto 
2012, sono scadute. Di seguito riportiamo 
la proposta diocesana definitiva rivolta 
ad un numero massimo di 30 giovani 
maggiorenni (18-35 anni) e a seguire la 
proposta missionaria del Centro Missionario 
Diocesano e delle Suore Operaie nell’ambito 
del progetto “Nuovi Stili di Viaggio”.
ATTENZIONE: IN SEGUITO ALLO SCONTO 
OFFERTO DAL SERVIZIO NAZIONALE DI 
PASTORALE GIOVANILE DELLA CEI CHE 
OMAGGERÀ LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, 
IL PREZZO FINALE È RIDOTTO DI 200,00€ 
Numero di posti disponibili: 30 
Periodo del viaggio: dal 15 luglio 
al 4 agosto 2013 (21 giorni) 
Costo individuale San Paolo+Rio: 
1.750,00 € (già scontato)
caparra da versare entro venerdì 
21 dicembre 2012 pari a 850,00 €
saldo da versare entro lunedì  
1 aprile 2013 pari a 900,00 €

PARTENZA
Lunedì 15 luglio ore 17:30 partenza da 
Brescia, trasferimento in bus a Malpensa, 
imbarco sul volo TAM JJ8063 delle 
21:30 per San Paolo del Brasile, arrivo e 
sistemazione negli alloggi missionari.

SETTIMANA MISSIONARIA 
Da martedì 16 a domenica 21 luglio 
esperienza missionaria a San Paolo 
organizzata dal Servizio Nazionale 
di Pastorale Giovanile. (In alternativa 
settimana missionaria nella Diocesi di 
Macapà o di Castanhal col supplemento 
per i voli interni al Brasile).

SETTIMANA JMJ RIO
Mercoledì 22 luglio ore 9:30 ritrovo 
in aeroporto a San Paolo, volo TAM 
JJ3950 per Rio de Janeiro. Sistemazione 
negli alloggi messi a disposizione 
dall’organizzazione brasiliana. Settimana di 
GMG, fino a domenica 28 luglio, secondo 
il programma del comitato brasiliano.

SETTIMANA POST-JMJ RIO 
Da lunedì 29 luglio a sabato 3 
agosto permanenza negli alloggi 
a Rio de Janeiro per visite, svago e 
organizzazione dei viaggi di rientro.

RITORNO
Sabato 3 agosto mattina partenza da 
Rio in bus, visita guidata al Santuario 
dell’Aparecida, arrivo all’aeroporto di 
San Paolo in serata, volo TAM JJ8062 con 
arrivo domenica 4 agosto a Malpensa, 
trasferimento in bus a Brescia.

Tutti i dettagli sul sito  
www.oratori.brescia.it 

PROPOSTA OPZIONABILE: MACAPÀ 
o CASTANHAL + JMJ RIO 2013
Per chi lo desidera, segnalandolo 
tempestivamente, è possibile acquistare 
un viaggio individuale per trascorrere la 
settimana missionaria nella Diocesi di Macapà 
o in quella di Castanhal in sostituzione della 
permanenza a San Paolo. Il programma 
sarà lo stesso della proposta suscritta con 
spostamenti in aereo da San Paolo e per Rio 
(2 scali ogni viaggio). Bisogna concordare 
tempestivamente gli spostamenti interni 
dagli aeroporti alle sedi delle missioni.
Costo individuale Macapà+Rio: 
1.750,00 € + 700 € = 2.450,00 €

Proposte
aggiornate



a cura di Felice Olmi

il canto delle 
Sirene
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Francesca Michielin > Riflessi Di Me

Specchio che sai 
ricordarmi quello che sembro 
ma non sai guardare 
dentro di me. 
Non puoi trovare tu per me 
tutte le cose che sento distanti 
anche se son le stesse che 
non dimentico mai 

Rit. Se chiudessi gli occhi amerei 
ogni parte di me 
una volta per tutte 
poter far la pace con me 
e con questo specchio 
che non fa che chiedermi 
di essere qualcuno che non c'è. 

Adesso cammino da sola 
con me tra le pozzanghere 
li vedo ballare quei riflessi di me. 
Un altro passo ma restano lì 

a sussurrarmi un attimo 
a scuotermi. 
Non sono quella che ti sembro 
quando tu mi guardi così 
quella che ti sembro 
quando tu mi guardi così. 
Rit.E con questo specchio 
che non fa che chiedermi 
di sembrare 
un qualcuno che non c'è. (2 volte)

“Specchio specchio delle mie brame…”. Diceva 
così la regina cattiva nella fiaba “Biancaneve e i 
sette nani” e l’affanno di voler essere la più bella di 
tutto il reame l’aveva resa malvagia nei confronti 
di tutte coloro che fossero risultate più carine di 
lei. Francesca Michielin, appena diciassettenne, 
vincitrice (ancora in carica) dell’ultima edizione 
di X Factor, sfodera un testo veramente 
interessante che rivede questo tema sotto una 
luce diametralmente opposta. Oltre a quella di 
Virginio Simonelli si nota la mano di Francesca che, 
è proprio il caso di dirlo, riflette la sua personale 
scelta che già affiorava in “Sola”, il primo singolo 
tratto dall’album “Riflessi di me”. Che cosa dice 
il brano in sostanza? Quello che appare di noi, 
ciò che vogliamo raggiungere, pensando che sia 
il miglior “biglietto da visita” da presentare agli 
altri, non sempre corrisponde a quello che siamo 
in realtà. Occorre invece scavare dentro di noi 

perché venga finalmente alla luce il nostro vero io. 
E di questo dovremmo davvero andare fieri, non 
ci dovrebbe far paura mettere in bella mostra il 
nostro animo quanto invece il suo “involucro”; è 
proprio questo che ci aiuta a “bypassare” i falsi 
timori di non essere accettati a motivo dell’aspetto 
fisico. La cosiddetta “bellezza interiore”, sebbene 
non sempre corrisponda alle aspettative altrui, 
ci mette in pace con noi stessi e salverà non 
solo noi ma anche gli altri. Ci accorgiamo così 
che ogni parte di noi è meravigliosa solo e 
unicamente perché appartiene a noi; infatti una 
sola dimensione dal nostro essere non ha il potere 
di esaurire tutta la realtà ricca e variegata che 
siamo veramente, a maggior ragione se questa, alla 
vista degli altri, è mutevole e appariscente. 
...Avrete notato che questa canzone 
risulterà utile anche per altre 
circostanze e situazioni. 
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Disponibile presso 
il Centro Oratori 
Bresciani  
al prezzo di ¤ 6,50

Presentazione:  
martedì 22 gennaio  
20:30 - Casa Foresti

È in uscita
il primo volume di: 

La Mediazione di
“Dal dono alla 
responsabilità” 
per costruire 
un cammino 
di fede con i 
preadolescenti.

Una
spanna

più 
in là


