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Tra crisi e paure impariamo riscoprire il valore del progetto
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nel prossimo numero...

dal 13 febbraio al 15 marzo

 In uscita il 14 marzo 2013

Una scheda con il tema del Grest 2013!

• mercoledì 13 febbraio - Mercoledì delle Ceneri

• lunedì 18 febbraio - Corso allenatori e 

dirigenti sportivi - I appuntamento

• giovedì 21 febbraio - Scuola di Preghiera con il Vescovo 

in Cattedrale - 1, "Ho pregato perché non venga meno la tua fede"

• giovedì 28 febbraio - Scuola di Preghiera con il Vescovo 

in Cattedrale - 2, "Pregate per non entrare in tentazione"

• lunedì 4 marzo - Corso allenatori e dirigenti 

sportivi - II appuntamento

• giovedì 7 marzo - Scuola di Preghiera con il Vescovo  

in Cattedrale - 3, "Pietro si ricordò delle parole del Signore"

• giovedì 14 marzo - Scuola di Preghiera con il Vescovo  

in Cattedrale -4, "Ricordati di me"



di Gabriele Bazzoli

Il tempo dell'impegno
Il 21 dicembre, forse non ce lo ricordiamo 
già più, cadeva il governo Monti. 
Nessuno ha temuto che fosse un segno 
dell'avverarsi della profezia Maya, addirittura 
le borse, che ci restituiscono il proprio 
stato di salute minuto per minuto con 
dei solidissimi numeri, hanno reagito 
in modo tutto sommato tranquillo.
Insomma, forse i Maya si erano sbagliati, 
forse si sono sbagliati gli interpreti di 
segni tanto antichi e incomprensibili. 
Eppure quell'interesse per le profezie, 
questa sollecitazione apocalittica non 
fanno parte solo del folclore: raccolgono 
un bisogno terribile di rinnovamento, 
che sembra non riuscire ad avverarsi.
Sono mesi che annusiamo un'aria che 
promette pioggia ma la pioggia non viene: 
il mondo del lavoro è fermo e sembra non 

dare prospettive ai più giovani, 
la politica pare persa in cose 

che non ci riguardano, la nostra chiesa 
sembra danzare un passo di cui fatichiamo 
a riconoscere la direzione, addirittura, 
dobbiamo riconoscerlo, alcuni oratori 
stanno smettendo di fare gli oratori.
Forse ci sentiamo troppo seri, troppo grandi, 
troppo disincantati per credere ancora che sia 
possibile cambiare le cose; per credere che 
le nostre mani possano rendere più bello il 
volto della nostra società, per dare un volto 
(e un progetto concreto) ai nostri sogni. 
E allora ci basta credere, ma nemmeno 
troppo per non rischiare di perdere 
tempo, ad una profezia.
Ma quando si fa strada lo scoraggiamento, 
grazie a Dio, si affollano nella nostra 
mente le ragioni dell'impegno e della 
speranza: ancora una volta, con materiale 
per la formazione e strumenti pratici 
per l'animazione di gruppo, questo 
Gabbiano vuole esserne testimonianza.
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a cura di Genna

biglietteria 
spettacolare

ALADIN - LA MAGIA DEL MUSICAL
Aladin é uno spettacolo che unisce la Commedia Musicale 
Italiana, al Musical di Broadway, con un pizzico di Varietà 
e Cabaret: è una favola che incanta grandi e piccoli, 
trasportati nella magia dell’ Oriente con i suoi profumi, i 
suoi mercati, incontrerete un Genio simpatico, esilarante e 
soprattutto Lui, Aladin, dolce e innamorato della bellissima 
Jasmine.
Aladin il Musical vi travolgerà con le sue canzoni, vi porterà 
nella Caverna delle Meraviglie passando per il Palazzo del 
Sultano. Uno spettacolo ricco di canzoni emozionanti e 
di personaggi come Jago, il Sultano e il perfido Gran Visir 
Jafar.

PalaBrescia, domenica 24 marzo 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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l disegni del fumetto "volevo un gatto nero" sono di 
Francesca Navoni.

FRANCESCO DE GREGORI
PalaBrescia
Sabato 23 marzo 2013
Ore 21:00

GIUSEPPE GIACOBAZZI 
APOCALYPSE
PalaBrescia
Martedì 16 aprile 2013
Ore 21:00

PIÙ DELLA SABBIA
La cinquantesima e ultima replica del musical delle Suore 
Operaie e della compagnia teatrale 1diNoi, ingresso libero!
“Già da bambino l'uomo cerca un luogo che dia sicurezza 
e ha bisogno di costruirsi, anche se per gioco, casette, tane 
e fortini. Ma spesso la sicurezza che si cerca non è data da 
righe tracciate e confini reali, e i nostri bisogni materiali si 
ricollegano a qualcosa di più alto, che non è calcolabile...”

Apertura cancelli 15:30, fino ad esaurimento posti
PalaBrescia, domenica 17 febbraio 2013 ore 16:30
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La crisi (in ogni forma) è un periodo 
educativo per eccellenza, a patto che non 
la si sottovaluti e su di essa non si faccia 

speculazione o retorica ma, al contrario, la si 
prenda sul serio e in modo intelligente. Quando 
si è in crisi, infatti, si è messi con le spalle al muro 
e chiunque è obbligato ad uscire da questa 
situazione, pena il fallimento, che non può essere 
escluso e che non è automaticamente superato. In 
crisi ci si rigenera o si muore. Appunto: l’educativo 
per eccellenza, o la vita rinnovata o la sconfitta.
Nella crisi il sentimento dominante appare la 
paura, in ogni forma: paura della fine (i Maya 
sono stati inconsapevoli sponsor di questo 
aspetto), paura dell’altro, paura del futuro, 
paura di se stessi… Ecco perché non si può 
speculare sulla crisi ma, piuttosto, diventare 
intelligenti educatori. In che modo?

La crisi tocca due dinamiche 
fondamentali dell’uomo: l’essere 

e il fare. Cambia l’identità e 
blocca l’operatività. In crisi 

ci si sente diversi, si è costretti a riconsiderare 
ogni convinzione o ogni certezza, si è obbligati a 
riprendersi in mano, con calma e verità. A badarci 
bene, questo passaggio non è quasi mai preso 
in considerazione dalla nostra cultura: le ricette 
per uscire dalla crisi appaiono più tecniche che 
identitarie, forse perché più facili da attuare 
e apparentemente più certe. Ci si affida alla 
scienza, ai numeri, ai calcoli (dallo spread in 
giù…), sperando, nel mare in burrasca, di toccare, 
prima o poi, la terra. Il lavoro sull’identità appare 
un'ulteriore perdita di tempo, più affidato alla 
bravura dell’individuo che ad un lavoro di ricerca 
comunitaria, più culturale che sostanziale. Ma 
senza aver curato l’identità ogni fare appare 
goffo, a tratti patetico: il naufrago che sbatte in 
continuazione mani e braccia ma che non fa altro 
che peggiorare la situazione. Così si pretende di 
risolvere ogni problema con un’innovazione che, 
in realtà, risulta solo apparente. Perché non basta 
una riforma del lavoro, quando si deve ridefinire 
il concetto stesso di lavoro. Non risolve nulla  

Educare nella crisi: la vita 
rinnovata o la sconfitta

di Marco Mori
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La crisi tocca 
due dinamiche 
fondamentali 
dell’uomo: l’essere e il 
fare. Cambia l’identità 

e blocca l’operatività. 
In crisi ci si sente 
diversi, si è obbligati 
a riprendersi in mano, 
con calma e verità.

Educare nella crisi: 
la vita rinnovata o 

la sconfitta
aggiungere un’attività in più, quando si deve 
aiutare la gente a riappropriarsi dell’educativo. 
Non è sufficiente aggiungere un’adorazione in 
più se dobbiamo ridefinire il nostro rapporto 
con il Vangelo che la crisi ci obbliga a cambiare.
L’oratorio, in questa prospettiva, ha tanto da dire 
e da fare. Per esempio, aiutare i nostri ragazzi 
ad affrontare le proprie paure, a non cedere alle 
soluzioni usa e getta che li definiscono a priori 
e non danno loro né fantasia né possibilità… 
Ma non di meno è il lavoro che si può ipotizzare 
con la comunità adulta dell’oratorio: capire 
le dinamiche profonde della crisi, maturare 
una lettura della realtà adatta e non banale, 
suscitare preoccupazioni adeguate e non 
apocalittiche, ipotizzare nuove cose da fare 
ma inserite chiaramente in una dinamica 
concreta di speranza, diventare accompagnatori 
intelligenti dei problemi dei più giovani.
Su tutte le cose, mi piacerebbe che spiccasse uno 
stile e un metodo. Dalla crisi ne usciamo con i 
ragazzi, non senza di loro. Forse ci troviamo di 
fronte, per la prima volta nella storia, ad un futuro 
diverso: non c’è qualcuno che lo costruisce e 
qualcuno che ne usufruirà, ma c’è solo un’unica 
possibilità, quella di pensarlo, sognarlo e costruirlo 
insieme. Significa concretamente che non sono 
gli adulti da soli che possono avere i mezzi per 
farlo, perché accanto alle possibilità concrete 
occorre una visione differente che solo i più 
giovani ci possono consegnare; in parallelo, non 

sono i giovani da soli che possono rivendicare 
più spazio scalzando le generazioni più vecchie 
perché rischiano di non avere un bagaglio 
sufficientemente adatto per l’impresa. A questo 
livello ci serve un patto generazionale serio. 
Su tutti gli aspetti, persino sulla fede: credere 
oggi implica, ad esempio, che alcuni passaggi 
siano messi in atto dai più giovani (penso 
alla questione dell’interreligiosità) ma non in 
maniera autonoma perché da soli rischiano di 
andare verso una fede vaga e non cristiana.
Vista da quest’ottica, la crisi può risultare, 
addirittura, affascinante e creatrice di una spinta 
nuova. È l’unica possibilità percorribile se non 
vogliamo che ci schiacci. Ci interroghiamo, allora, 
su come il mondo debba proseguire, in quest’era 
che ha già visto la sua “fine”. Guardiamo dritti in 
faccia al futuro, perché i cristiani hanno sempre 
avuto lo stile di non lasciarsi abbagliare dalla fine 
ma di chiedersi seriamente sul fine (l’articolo di 
mons. Canobbio ci aiuta in questa direzione); 
inoltre ci domanderemo cos’è che possiamo fare, 
da un punto di vista educativo, perché il tema 
del futuro non rimanga utopia ma progetto 
realizzabile (gli altri articoli suggeriscono alcune 
attività, culturali ed educative da svolgere 
all’interno dei nostri percorsi oratoriali).
Non lasciare soli i ragazzi su questo tema ci 
permette di non restare, noi stessi, senza parole. 
Altrimenti la crisi è, soprattutto, nostra.
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Anche questa volta il mondo non finirà. 
Come sarebbe però potuto finire ce lo 
suggerisce il mondo del cinema che, 

sin dall’inizio, ci ha offerto molte prospettive 
differenti riguardo alla parziale o totale distruzione 
del nostro pianeta per via di catastrofi più o meno 
naturali quali terremoti, meteoriti, scioglimento 
totale dei ghiacci, alluvioni, desertificazioni, 
esaurimento dell’energia e della luce solare, 
esaurimento dell’energia e del calore del centro 

della terra, pestilenze, invasioni di 
zombie, invasioni aliene, guerre 

nucleari e chi più ne ha più ne 
metta. Molti film del genere 

puntano più che altro sulla spettacolarizzazione di 
questi fenomeni e sono detti perciò “catastrofici”. 
Solitamente la trama si risolve nel trovare una 
soluzione per evitare la catastrofe totale, i danni 
vengono limitati e tutti tornano alla loro vita, 
stravolta, ma più forti ed uniti di prima, pieni di 
speranza e buoni sentimenti.
Con questo articolo, tuttavia, vogliamo suscitare 
una domanda più profonda rispetto alla curiosità 
di vedere o immaginare come avverrà la fine (o 
quasi) del mondo. La paura che proviamo nei 
confronti dei vari cataclismi non risiede tanto 
nella paura di morire - per andare comunque 
in un posto migliore! – quanto nella paura di 

Post – apocalittico
il cinema, la paura e la fine

di Gabriele Gennari
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restare vivi, lasciati allo sbando in un mondo 
senza regole che non ci appartiene più. I film 
“post – apocalittici” sono ambientati appunto 
in mondi immaginari dove una catastrofe ha 
distrutto ogni forma di civiltà, talvolta gran 
parte della popolazione e la legge del più forte è 
ormai l’unica vigente. Tralasciando quei film che 
hanno per protagonisti eroi muscolosi come nella 
miglior tradizione dell’action-movie, vogliamo 
proporre qui tre lungometraggi da utilizzare con 
gruppi di adolescenti e giovani, (dopo una visione 
previa dell'educatore) per via di alcune scene un 
po’ forti e dell’inquietante, seppur affascinante, 
quesito che ci pongono: cosa farei io, persona 
“normale”, in una situazione del genere?

1THE ROAD  
(John Hillcoat, 2009)
Tratto dall’omonimo romanzo di Cormac 

McCarthy del 2006 e vincitore del premio Pulitzer 
nel 2007, The Road narra la storia di un Uomo 
(Viggo Mortensen) e di suo Figlio (Kodi Smit-
McPhee) che viaggiano attraverso la desolazione 
delle terre americane verso il mare, a sud,  nella 
speranza che sulla costa si sia conservato un 
po’ di calore e colore in un mondo totalmente 
grigio, freddo, morto in seguito ad una non 
meglio specificata catastrofe. I due devono 
così sopravvivere alla continua ricerca di cibo 
e al freddo trascinandosi dietro un carrello 
della spesa, qualche straccio e una pistola con 
due colpi, per difendersi o per farla finita pur 
di non cadere nelle mani delle bande armate 
di superstiti che hanno ceduto alla violenza e 
alla disperazione sino a diventare cannibali.
Il film colpisce con un impatto visivo molto 
forte, una fotografia particolare che ci mostra 
paesaggi desolati grigi, umidi e freddi, solcati 
solamente dall’ululato del vento fra gli alberi 
morti e le carcasse di camion, automobili e palazzi 
e dalla musica cupa, evocativa di Nick Cave e 
Warren Ellis. L’uomo (del quale non sapremo 
mai il nome, così come non sapremo mai quello 
del bambino) è un padre “sempre in campo” 
scandito da urgenza e dolcezza, concentrato e 
addirittura accanito nella cura genitoriale, dedito 
al solo scopo di proteggere e far crescere il figlio. 
E così racconta la sua vita attraverso flashback 
“a colori”, pieni di musica e della dolcezza della 
bionda moglie, inghiottita dalla notte e da una 
paura di sopravvivere più forte dell’amore per 
il figlio, mentre tenta di insegnare al bambino 
la differenza fra bene e male pur diventando 
ogni giorno egli stesso più cinico e diffidente. 
La speranza è rappresentata dal bambino, il 
quale si oppone e si scontra anche col padre 
e si rifiuta di vedere negli altri solo diffidenza. 
Lui convince il padre a portare con loro per un 
po' un vecchio e difende un ladro incontrati per 
caso. Lui rappresenta l'umanità, quell’umanità 
che non e' ancora del tutto svanita.

La paura che 
proviamo nei 
confronti dei vari 
cataclismi non 
risiede tanto nella 

paura di morire – per 
andare comunque in 
un posto migliore! – 
quanto nella paura 
di restare vivi.

Post – apocalittico
il cinema, la paura 

e la fine
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2I FIGLI DEGLI UOMINI  
(Alfonso Cuaròn, 2006)
La fine del mondo, per l’Uomo, può 

corrispondere anche all’estinzione del solo genere 
umano. Per colpa di inquinamento, esperimenti 
di genetica, surriscaldamento globale o chissà 
quale altro motivo, da 18 anni non nascono più 
bambini. Nemmeno uno. Il genere umano si 
trova di fronte ad un lento decimarsi gravato 
dalla consapevolezza che non c'è salvezza, non ci 
sarà nessun futuro. E così il presente non ha più 
senso di esistere: il presente diventa orrore, odio 
razziale, guerriglia urbana. Da tutto il mondo gli 
immigrati sbarcano in Inghilterra, che ancora si 
regge malamente in piedi, per cercare di vivere 
in pace la loro agonia, ma vengono rinchiusi 
in ghetti, seviziati e spesso uccisi in virtù di un 
presunto quanto assente ordine sociale. Ecco 
però che un gruppo di sovversivi scopre proprio 
in uno di questi ghetti il miracolo della vita 
che torna a manifestarsi in tutta la sua forza. È 

una giovane e sprovveduta ragazza di colore, 
Kee, che inspiegabilmente porta dentro di sé 
il seme della rinascita, la prima bambina mai 
nata da 18 anni. Toccherà a Theo (Clive Owen), 
ex rivoluzionario squarciato dalla perdita di un 
figlio, coinvolto suo malgrado nella faccenda, 
abbracciare la croce e sacrificarsi per la rinascita 
dell’umanità: sarà lui a dover accompagnare 
Kee verso la nave “Tomorrow” che la porterà in 
salvo, a dover correre a piedi nudi nel fango, nel 
ghetto dantesco nel cuore di Londra. Alla fine, 
almeno per un istante, alla vista di una bambina 
miracolosamente appena nata da una “madonna 
nera” e protetta da un “S. Giuseppe”, padre 
putativo ex rivoluzionario, l'umanità degradata 
composta da soldati e profughi, rivoltosi e 
disperati mostra meraviglia e commozione, 
nell'infuriare di una cruenta battaglia... Allora 
l'Umanità sarà salva: quando Kee e la sua bambina 
si salveranno, raccolte dalla nave-arca “Tomorrow”.
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3MELANCHOLIA  
(Lars von Trier, 2011)
Non c’è nessuna speranza per l’umanità, 

vittima di se stessa e di una catastrofe planetaria 
che non dà possibilità di salvezza. Tutto è 
destinato a scomparire, dalle piccole cose di 
ogni giorno, ai grandi progetti di vita, tutto 
schiacciato sotto il peso di Melancholia, pianeta 
perduto e ora ritrovato per un incontro finale e 
fatale con la Terra. Justine (Kirsten Dunst) è una 
novella sposa che, in abito bianco, giunge in 
ritardo col marito alla festa nuziale organizzata 
per lei in un magnifico palazzo di campagna 
dalla sorella Claire (Charlotte Gainsbourg), moglie 
del ricco proprietario del maniero e madre di 
un bambino. In fretta capiamo che qualcosa 
in Justine non va, a differenza della sicura o 

forte Claire, la sposa è spesso assente, come 
se pensieri oscuri si appropriassero di lei, si 
allontana con frequenza dalla festa, appartandosi, 
allontanando le persone. Un pianeta errante, 
Melancholia, si sta avvicinando alla terra e c’è 
la possibilità di una collisione. Melancholia fa 
fede al suo nome, inquietando tutti, animali 
compresi, con tristezza e depressione. Lars von 
Trier, nichilista regista danese, proclama che il 
mondo è in pericolo, l’umanità non ha speranza 
e che l’apocalisse è del tutto meritata. Il regista 
non osa dare soluzioni e non si pone domande, 
resta cultore passivo di un dato di fatto, della 
depressione, da cui non può e non vuole uscire, 
abbandonato nella prorompente e dolente musica 
del preludio di Tristano e Isotta di Wagner.

Come sarebbe potuto 
finire il mondo  ce 
lo suggerisce il 
mondo del cinema 
che, sin dall’inizio, 

ci ha offerto molte 
prospettive differenti 
riguardo alla parziale 
o totale distruzione 
del nostro pianeta.

Post – apocalittico
il cinema, la paura 

e la fine
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di Gabriele Bazzoli

Svolgimento:
Chiediamo ai ragazzi di iniziare questa attività 
prendendosi alcuni minuti di riflessione 
personale. Per aiutare questo momento 
potremmo accendere una musica di sottofondo, 
piuttosto che permettere qualche minuti 
di passeggiata individuale. Chiediamo loro, 
infatti, di segnare su un foglio 3 interessi che 
stanno abbandonando (attività, cose, iniziative, 
argomenti) che erano fino ad alcuni anni prima 
oggetto di cura e di tempo dedicato e che ora 
colgono sempre meno la loro attenzione.
Dopo aver scritto i 3 interessi proveranno 
a segnare accanto ad ognuno di essi il 
motivo per il quale erano coinvolti e quello 
per il quale oggi li stanno abbandonando. 
Questa fase richiede una decina di minuti.
Conclusa la prima fase chiediamo ai ragazzi 
di segnare sul retro del 
foglio 3 interessi che 
invece li coinvolgono 
sempre di più, accanto 
ad essi, ancora una 
volta, chiediamo di 
descrivere il perché.
Al termine di questo 
lavoro individuale 
segniamo su un 
cartellone cosa sta 
lasciando e cosa sta 
cercando ogni ragazzo 
e individuiamo in 
gruppo alcune direzioni 
di maturazione. 

Alcune domande:
• Da cosa i ragazzi fanno fatica a staccarsi? 

• Quali sono i motivi che 
tengono attaccati a 
qualcosa piuttosto che a 
qualcosa altro? 

• Gli interessi 
che emergono 
sono interessi 
del momento o 
possono riguardare 
tutta la vita?

Crisi: tempo per progettare - scheda attività 1

Scheda 1 - Ciò che lascio/
ciò che trovo
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Scheda 2 - Specchio, 
specchio delle mie brame

Svolgimento:
Diciamo al nostro gruppo che oggi 
potremo scoprire la risposta a 4 delle nostre 
domande, attraverso uno specchio nel quale 
possiamo vedere il futuro. Ovviamente non 
è necessario che credano al contesto, ma 
semplicemente che si lascino coinvolgere.
Le quattro domande (che ognuno scriverà 
per sé) riguarderanno una il presente, 
una il futuro tra un anno, una tra cinque 
anni, una tra dieci anni. Dovranno 
essere specifiche e non generiche.
Quando i ragazzi avranno scritto le domande 
si avvicineranno ad uno ad uno al grande 
specchio, che risponderà sempre e per tutti: 
“Si avvererà ciò che tu vuoi che io ti risponda”. 
I ragazzi segneranno sul foglio la risposta che 
vorrebbero, poi si metteranno a coppie. A turno 
l’altro membro della coppia darà dei consigli al 
compagno su come realizzare ciò che ha chiesto.

Alcune domande:
• Analizzate ciò che avete chiesto: riguarda un 

solo ambito della vostra vita o molti ambiti 
diversi. Quali vi sembrano più importanti? 

• Credi che conti di più 
la fortuna o il tuo 
impegno perché 
i tuoi desideri si 
realizzino? 

• Il futuro tra 
un anno, 
cinque e dieci 
ti sembra vicino 
o lontanissimo?
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Scheda 3 -  
Come al cinema

Svolgimento:
Per realizzare questo esercizio è necessario 
creare un clima molto silenzioso e concentrato. 
Chiediamo ai ragazzi di sdraiarsi a terra, chiudere 
gli occhi e ascoltare per qualche minuti il proprio 
respiro. Quando si sono rilassati suggeriamo 
loro di immaginare in fondo alla stanza (dove 
possiamo aver predisposto un telo di proiezione) 
la proiezione di un film. Tenendo gli occhi chiusi 
dovranno visualizzare il film sollecitati dalle 
nostre domande, le immagini da confuse si 
faranno nitide e quando saranno nitide potremo 
descriverle brevemente su un foglio di appunti. 
Tra una domanda e l’altra lasciamo cinque minuti 
per la visualizzazione e la scrittura. Facciamo 
attenzione alla concentrazione del gruppo.
Prima domanda: “In che punto della mia vita 
mi trovo? Quale luogo lo rappresenta?”
Seconda domanda: “Dove sto andando? Quale 
punto del cammino voglio raggiungere?”
Terza domanda: “Quali ostacoli posso 
incontrare sul mio cammino?”.

Per approfondire:
• Dinamiche di gruppo 

tratte e rielaborate 
da K. Vopel 
“Giochi di 
interazione per 
adolescenti 
e giovani”, 
Elledici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le immagini di queste pagine sono 
tratte da alcuni dei molti esempi 
di cinema post-apocalittico.
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La tradizione cristiana, facendo seguito 
alle tradizioni precedenti, ha cercato 
di rispondere alle domande che 

continuamente riaffiorano nella mente delle 
persone: Che cosa avviene di noi dopo la morte? 
Si può immaginare che il desiderio di felicità che 
alberga nel cuore di tutti gli umani si realizzerà o 
è destinato a restare frustrato? Se dopo la morte si 
entra in una nuova dimensione vitale, questa sarà 
identica per tutti? E la morte perché appartiene 
agli umani che non vorrebbero mai finire? Si deve 
ritenere che la morte degli umani è la medesima 
sorte che tocca a tutti i viventi?
Questi e altri interrogativi hanno occupato 
la riflessione di innumerevoli pensatori. La 
cultura attuale, benché tenda a rimuovere tali 
interrogativi, non riesce a sopprimerli: essi urgono 
soprattutto in alcune circostanze, soprattutto 
quando i legami affettivi sono profondi. La 
teologia, da parte sua, cerca di mostrare la 
plausibilità delle risposte che a essi la fede 
cristiana offre, accogliendo le provocazioni di 

alcuni orientamenti della cultura attuale.
L’opera si articola due parti ciascuna costituita 
da tre capitoli. Nella prima parte si prende avvio 
da una riflessione su come si possa conoscere 
il nostro destino; si passa quindi a illustrare 
la radice delle domande sul nostro destino 
mostrando l’originalità degli umani, che consiste 
nell’avere un’‘anima’;  in seguito si presentano 
alcuni modelli di visione della morte, attingendo 
alla Sacra Scrittura e alla tradizione occidentale. 
Nella seconda parte si presentano i classici esiti 
dell’esistenza umana: anzitutto la beatitudine, 
che è il destino stabilito da Dio per tutti gli 
umani; poi la situazione di purificazione, con 
un’appendice sulle indulgenze; infine il possibile 
fallimento della destinazione alla pienezza di vita.
Obiettivo è proporre una risposta plausibile 
agli interrogativi che anche gli 
scettici sono costretti a porsi, 
perché appartengono nativamente 
e non solo culturalmente 
alla condizione umana.

Destinati alla beatitudine
Breve trattato sui novissimi

di Giacomo Canobbio
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Fine del mondo

riferimenti  
antropologici
• paura della morte 

• percezione dell'inizio e 
della fine come ciclo vitale

• necessità di un punto di 
arrivo / fine dell'esperienza 
di una società

• ciclicità di alcuni fenomeni  
naturali e fisiologici

• difficoltà/impossbilità 
di agire sul mondo in 
modo efficace, a causa 
dell'allontamento /
nascondimento dei 
centri di potere

• senso di insignificanza

• bisogno di partecipare ad 
un grande evento collettivo

riferimenti 
culturali
• letteratura apocalittica 

(cristiana e non)

• narrazione di fede 
degli ultimi tempi

• oroscopi / astronomia

• ampia produzione 
cinematografica

• riscoperta rilettura di 
antiche profezie

• vantaggio economico nella 
"gestione della paura" 
attraverso la vendita di 
prodotti e consigli

• spettacolarizzazione /  
drammatizzazione delle 
paure/attese/speranze a 
livello mass mediatico

riferimenti  
storici
• tempo di crisi economica

• cambiamento/
sovvertimento di valori 
che sembravano eterni

• percezione del 
cambiamento della società 
e del modo di vivere

• scoperta di una paura 
ciclica dell'avvento 
della fine del mondo

• memoria del declino e 
della fine di alcune civiltà

• percezione di un 
cambiamento di baricentro 
tra le potenze mondiali 

Una mappa dei riferimenti simbolici per capire l'attualità del tema

a cura della redazione



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

Gli appuntamenti

annopastorale

casa di 
formazione 
Bruno Foresti

2012/13

1. lunedì 18 febbraio 2013
ore 20,45 - CASA FORESTI

IL GENITORE  "TIFOSO EDUCATORE"
La partecipazione attiva del genitore tra tifo ed educazione
Relazione del Prof. Roberto MAURI (formazione nazionale CSI)

2. lunedì 04 marzo 2013
Ore 20,45 CASA FORESTI

POLISPORTIVITÀ
L'orientamento sportivo: i perchè della scelta polisportiva.
Incontro tra teoria ed esperienze sul campo.
Tavola rotonda coordinata da don Marco Mori, presenti Paolo Iervolino 
(allenatore e dirigente sportivo) e l’esperienza di una Società Sportiva CSI

3. lunedì 18 marzo 2013
ore 20,45 CASA FORESTI

L'ATTIVITÀ RICREATIVA
per una corretta gestione amministrativa delle manifestazioni sportive.
Interventi del Dott. Fabrizio SPASSINI e di Gianpietro CELLA

Corso dirigenti sportivi e allenatori

Diocesi Di Brescia 
Ufficio per gli oratori

e i giovani

BRESCIA

w w w . c a s a b r u n o f o r e s t i . i t
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febbraio 2013
M 13 Ceneri

G 21 Scuola di Preghiera con il Vescovo Luciano in Cattedrale

G 28 Scuola di Preghiera con il Vescovo Luciano in Cattedrale

MarZo 2013
G 7 Scuola di Preghiera con il Vescovo Luciano in Cattedrale

G 14 Scuola di Preghiera con il Vescovo Luciano in Cattedrale

S 23 Veglia delle Palme

D 24 Inizio Settimana Santa

D 31 Pasqua di Risurrezione

Spunti per il Tempo 
di quaresima

il volto
trafitto quarta

tappa

Facciamo davvero fatica 
a confrontarci con la 
sofferenza: ci sembra che 
conti solo essere forti, 
vincenti, potenti e la 
sofferenza è lontanissima da 
queste dimensioni. Eppure ci 
sono occasioni che ci gettano 
in faccia tutto lo scandalo 
del peccato, del dolore, 
del male. Anche Gesù, il 
figlio di Dio, ha attraversato 
questa dimensione umana 
e l’itinerario quaresimale 
è un’occasione che ci 
offre l’anno liturgico per 
comprenderne a pieno il 
valore, la necessità e poter 
gustare con consapevolezza il 
dono della risurrezione. 
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La preghiera mattutina in gruppo
Un’iniziativa che riscuote sempre maggiore attenzione nei 
nostri oratori è la preghiera quotidiana mattutina del periodo 
quaresima per ragazzi o adolescenti. È importante preparare 
uno schema semplice di preghiera, con un’immagine 
settimanale che faccia da sfondo. La preghiera durerà non 
più di 10-15 minuti, si terrà in un luogo adatto – cappellina 
dell’oratorio – piccola chiesa, vicino alla scuola o alla fermata 
dell’autobus. Dopo la preghiera, un paio di volte a settimana 
possiamo proporre la colazione insieme.
Il sussidio per adolescenti “Il segno della salvezza” è l’ideale 
per una proposta del genere.

La sacra rappresentazione
In molti oratori la Sacra Rappresentazione è una delle occasioni di 
meditazione offerte durante la Settimana Santa e coinvolge 
bambini, ragazzi e adolescenti. Per la preparazione sono 
a disposizione molti testi già pronti, anche nelle forme del 
musical o del recital. Una parte molto bella può prevedere 
la lettura e il commento dei testi evangelici originali 
con i ragazzi, in modo da aiutarli a capire il senso della 
rappresentazione.

La preparazione di una via crucis ad hoc
Durante la quaresima affidiamo la preparazione di una via 
crucis al gruppo degli adolescenti. Sono disponibili sia sul 
web che in forma cartacea alcune tracce molto belle e adatte 
ad un lavoro di catechesi o condivisione.
Tra le uscite di quest'anno segnaliamo: "Come colui che 
serve" di Guglielmoni e Negri, e "I beati sotto la croce" di 
Ruccia e Scalera.

Per vivere al meglio la 
quaresima con i ragazzi e 

gli adolescenti
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Per una serata di 
approfondimento 
culturale e 
meditazione 
spirituale sono 
ancora disponibili 
le schede 
“Vogliamo vedere 
Gesù”, realizzate 
lo scorso anno 
su opere d’arte 
contemporanea.

Le schede artistiche

Gesù Cristo,
Tu hai detto: “Io sono la porta”.

La porta inchiodata, la croce:
inchiodano la porta chiusa con la morte.

Ma tu sei la resurrezione!
Signore, Tu sei la porta  

per incontrare il Padre!
Gesù, tu sei la porta,

Tu sei l’apertura, la manifestazione,
la rivelazione, la porta della 
luce, la luce stessa!
Tu sei la luce: e la luce è nel mondo fin dall’inizio!

[lib. tratto da T. Merton “Scegliere di amare il mondo”]



20

“Il Segno della Salvezza”
percorso per adolescenti e giovani
Realizzato dall’Ufficio per gli Oratori e i Giovani. 

Un cammino di spiritualità per l’uso personale 
o la preghiera comunitaria: costituito da 
una riflessione che parte dalla lettura e 
dal commento della lettera di San Paolo ai 
Colossesi, sempre attenta ai segni ed al Segno 
che orientano la nostra vita.

I sussidi quaresimali 
della Diocesi di Brescia

Tempo di quaresima

“Il Segno della Salvezza”
percorso per famiglie e bambini
Realizzato dall’Ufficio per gli Oratori e i Giovani 
e dall’Ufficio per le Missioni.

Vuole aiutare, nel’anno della fede,  a riflettere in 
famiglia sui fondamenti della propria fiducia in 
Gesù Cristo, a partire dalla parola di Dio e dalle 
testimonianza raccolte dai nostri missionari. 
La vita è ricca di incontri, di gesti, di volti  
che ci guidano come segni verso una fede più 
matura e più capace di calarsi nella concretezza 
delle nostre storie. È la croce il segno decisivo, il 
grande segno della salvezza, è la croce il segno 
che orienta il nostro cammino: la quaresima 

ci aiuta a metterla al centro della nostra vita, a scoprirne il suo valore 
liberatore. Il percorso prevede 4 strumenti: il libretto quotidiano per le 
famiglie, la locandina da appendere in parrocchia, la tradizionale cassettina 
per il contributo alle missioni, quest’anno a forma di matita e un “matitone” 
con le 6 facce che presentano un segno e un volto (corrispondente a quelli 
del libretto) da esporre in chiesa.



Ufficio per 
gli oratori e 
i giovani

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

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:



22

Manerbio

Adro

Palazzolo S. Rocco

Fl
er

o
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Fotogallery
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Mezzane di Calvisano

Nigoline

Erbanno

Ponte Zanano
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Fotogallery
Sellero

Ponte di Legno

S. Polo

Borgonato

Pontevico
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Pontoglio
S. Alessandro

Borgonato

Abbiamo raccolto e pubblicato una prima 
selezione degli oltre 200 disegni giunti in 

redazione, scegliendone uno per parrocchia. 
Sul profilo facebook del Centro Oratori 

Bresciani è disponibile la fotogallery, 
con tutti gli altri disegni.

Qui sopra un progetto del pozzo di un 
giovane architetto bresciano, Piero 

Galli, per la costruzione del pozzo 
di Amotika, che ha regalato 

a Missione Santa Lucia.



Una spanna 
più in là

Serata di 
presentazione

Casa Foresti, 22 
gennaio 2013
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Durante la serata:
• Workshop con sacerdoti e responsabili 

di oratorio sui preadolescenti
• Presentazione del testo
• Tavola rotonda sulla progettazione pastorale 

con i preadolescenti con don Marco Mori, 
don Giovanni Milesi e Paolo Bruni
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La scansione del progetto
“Una spanna più in là”

VOLUME 1
Temi:
• Il dono della fede
• La vocazione
Attenzione metodologica: l’equipe di lavoro
Oltre l’incontro: le esperienze di Carità

VOLUME 2
Temi:
• Una comunità chiamata chiesa
• Sensi e sentimenti
Attenzione metodologica: tempi e modi dell’incontro
Oltre l’incontro: per i genitori

VOLUME 3
Temi:
• Il valore dell’amicizia
• Il corpo in cambiamento
Attenzione metodologica: le dinamiche di gruppo
Oltre l’incontro: il teatro come strumento



e Pastorale GiovanileDIOCESI DI BRESCIA

CARITAS DIOCESANA
DI BRESCIA

Raccolta di
San Martino

Sabato 10 novembre 2012

Un viaggio per garantire 
assistenza sanitaria a 

donne e bambini 
accompagnati dalla 

Caritas Diocesana di 
Rreshen (Albania)

Risultati della raccolta 
edizione 2012

Travagliato 8600

Manerbio 8500

Chiari 7900

Agnosine 7100

Piamborno 6800

Brescia Nord 6600

Brescia Sud 6000

Edolo 5900

Gottolengo 5800

Nuvolera 5600

Orzinuovi 4800

Vallio Terme 4300

Palazzolo S. Cuore 4300

Brescia Ovest 3800

Marcheno 3800

Breno 3600

Malonno 3600

Adro 3400

Provaglio d’Iseo 3300

Villanuova S. C. 3000

Ome 2900

Ponte di Legno 2800

Calcinatello 2500

Pontoglio 2500

Castenedolo 2500

Lovere 2200

Sale di Gussago 1700

Gargnano 1500

Pompiano 700

La Raccolta di San Martino 2012 ha confermato la 
generosità delle 120 parrocchie bresciane coinvolte 
per un totale di 126.000 kg di indumenti raccolti. 
Il ricavato (9.000 €) verrà devoluto per sostenere 
il progetto, insieme alla Caritas Diocesana di 

Rreshen, di sostegno e accompagnamento 
a donne e bambini che necessitano di cure 
mediche specifiche. Ecco i dati definitivi (in kg), 
per punto di raccolta: ogni punto di raccolta è il 
riferimento per le parrocchie del territorio vicino.
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materiale in preparazione alla pasqua



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

materiale in preparazione alla pasqua



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

PARROCCHIE E DICHIARAZIONE IMU

Il Decreto del Ministero dell’Economia 
19 novembre 2012, n. 200, ha 
introdotto il regolamento che
disciplina, a partire dal 2013, l'applicazione 
del criterio della proporzione per 
l'individuazione dell'esenzione IMU sugli 
immobili ad utilizzo promiscuo, da parte 
di enti non commerciali (associazioni, 
fondazioni, enti ecclesiastici, ecc.).
Questo rapporto proporzionale (art. 5), legato 
all’utilizzazione non commerciale dell’immobile 
(es. rapporto tra locale bar e intero fabbricato 
destinato ad oratorio), viene determinato, con 
adeguata documentazione da conservare, 
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. 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.
Gli enti non commerciali e così le 
parrocchie, pertanto, devono presentare 
la DICHIARAZIONE IMU (art. 6 del 
regolamento), 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.
Sulla scadenza da osservare per la presentazione 
della dichiarazione il Dipartimento delle 
Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 
11/1/2013, ha chiarito che gli enti non 
commerciali (così le parrocchie), non 
dovranno osservare la scadenza ordinaria 
del 4/2/2013, bensì dovranno attendere 
l’approvazione di un apposito modello 
a loro dedicato il quale stabilirà anche 
i termini per la sua presentazione.
Gli enti non commerciali dovranno 
redigere e presentare un’UNICA 
DICHIARAZIONE IMU nella quale
dovranno essere indicati distintamente:
• gli immobili per i quali l’imposta è dovuta l'IMU;
• gli immobili per i quali, a partire dal 1° gennaio 
2013, l’esenzione IMU si applica in proporzione
all’utilizzazione non commerciale degli stessi;
• gli immobili esenti ai sensi dell’art. 7, 
comma 1, lett. i) del DLgs. n. 504/92.

BAR DELL'ORATORIO E PREPOSTO DA ISCRIVERE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Il Ministero dello Sviluppo economico ha 
comunicato con circolare n. 3656/C del 12/9/2012 
che per la gestione di bar gestiti all'interno 
di strutture per le quali l'accesso è limitato a 
coloro che usufruiscono delle attività degli enti 
stessi (es. scuole, ospedali, comunità religiose, 
complessi ricettivi, ecc.), come nel caso dei 
bar interni agli oratori gestiti dalle parrocchie, 
non è più richiesto il possesso del requisito 

professionale all'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, 
requisito che spesso era in capo ad una 
persona  preposta, il cui nominativo doveva 
essere comunicato al momento dell'iscrizione 
al REA presso la Camera di commercio.    



CONTINUA...
di francesca navoni

la fine del 
mondo è 

vicina!
Hai sentito 
gatto? Il 
mondo 
finirà?

E non sei 
preoccupato?

Sono 
preoccupazioni 
umane queste

non hai paura 
di morire?

A voi fa 
paura vivere 

in realtà

In ogni epoca c'è un 
uomo che grida che il 
mondo finirà, sembra 
che non desideriate 
altro. Avete paura di 

morire da soli

Beh, siamo già 
soli durante la 

vita...

Sciocca bambina, nessun 
essere vivente è solo durante 
la vita. Ci sarà sempre un gatto 

a farti le fusa!

Prima o 
poi sì
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Stefania 
Cippo

Come già accennato nel precedente articolo, in questa rubrica 
cercheremo di prendere coscienza delle povertà che sono attorno 
a noi. In particolare, in questo numero, mi è stato chiesto di parlare 
di quella economica dovuta alla carenza o mancanza di lavoro.
Tra amici e conoscenti è un crescendo di racconti di situazioni difficili di 
licenziamenti, cassa integrazione, lavori a tempo determinato. Eppure, 
nonostante il contesto sociale al quale apparteniamo sia "abbattuto", 
credo che si possa fare uno sforzo per risollevare la situazione. 
Certo, è impegnativo: ma quale cosa bella non porta 
un po' di sacrificio per la sua riuscita?
Per preparare questo testo ho dato un'occhiata alla relazione dell'ISTAT, 
ad alcune relazioni della Caritas ed in entrambi i casi, nonostante ci sia 
un elenco di problematiche, emerge anche un barlume di speranza.
I dati più recenti confermano che in Italia, a seguito della crisi 
internazionale in atto, ci sono stati meno investimenti da parte delle 
aziende. Il tasso di inflazione è quasi raddoppiato, di conseguenza 
anche il potere di acquisto delle famiglie si è ridotto. Nel 2011 c'è stata 
una crescita dell'occupazione straniera (prevalentemente assistenza 
familiare) e una diminuzionedi quella italiana, soprattutto giovanile.
Tutto questo, si  è trasformato in un cambiamento psicologico delle 
famiglie, che cercano di risparmiare quel poco che rimane nelle loro 
tasche, non investendo più in acquisti (a volta anche superflui).
Quindi, tirando le somme - perchè ci sarebbe molto da scrivere - 
perchè non apprezziamo e ringraziamo per quello che abbiamo? 
E' importante rimboccarsi le maniche e ricominciare a prendere in 
considerazione i lavori dimenticati. Sappiamo che ci sono alcuni 
mestieri (calzolai, elettricisti, falegami, panettieri, infermieri) per 
i quali si ricerca personale ed il progetto "Spes @ work" è una 
dimostrazione che in questa direzione si possono fare passi concreti.
Perchè, al posto di buttare ciò che si rompe non pensiamo 
a ripararlo? (innescheremo così anche una catena di 
lavoro, un risparmio di materiale e via dicendo)
E' fuori dubbio che ci sia un'effettiva difficoltà nel trovare 
lavoro oggi, ma proviamo a reinventarci, d'altro canto noi 
italiani siamo conosciuti nel mondo anche per la nostra 
capacità di adattarci alle situazioni, alla nostra genialità... 
Concludendo, siamo cristiani e la speranza è una colonna portante 
della nostra fede.Con questa noi possiamo affrontare il presente, 
anche se faticoso perchè abbiamo chiara la nostra meta e la meta 
giustifica senza alcun dubbio la fatica del cammino.

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?

La crisi 
 del lavoro

Uno sguardo alle 
nuove povertà



Pronti a partire per Rio! 
“Andate e fate discepoli tutti i popoli”
Saranno 43 i bresciani che, iscritti ad oggi, 
parteciperanno alla Giornata Mondiale della 
Gioventù di Rio 2013. Per questa edizione non 
si sono raggiunti i numeri delle ultime GMG 
extraeuropee, a Toronto i bresciani erano 350 
e a Sydney 50. Anche se i partecipanti alla 
GMG di Rio non saranno molti, per la chiesa 
bresciana questo evento sarà molto importante, 
andrà a sottolineare lo storico legame che la 
nostra Diocesi ha con il Brasile; sono molti, 
infatti, i sacerdoti, i laici e i religiosi impegnati 
nelle missioni brasiliane e che a queste hanno 
dedicato la vita, oltre all’azione di due vescovi 
bresciani, mons Carlo Verzelletti e mons 
Piergiuseppe Conti, che hanno saputo far fiorire 
intorno a loro delle vivaci comunità. Mostrare ai 
nostri giovani l’operato concreto delle missioni 
in Sudamerica è l’occasione per rendere visibili 
i frutti di questa parte di chiesa bresciana nel 
mondo. Il calo di iscrizioni di quest’anno, dovuto 
per lo più al costo di partecipazione e al lungo 
tempo di permanenza in Brasile, segue una 
tendenza nazionale. Seppur piccolo il gruppo di 
bresciani è comunque significativo; i pellegrini 
partecipanti provengo da diverse comunità: 
Alfianello, Comero Casto Mura, Verolavecchia, 
Marcheno, Palazzolo, Travagliato, Manerbio, 
Nuvolera, oltre che della città, Mompiano, 
Centro Storico e Cappuccini del Sacro Cuore. 
Molte partecipazioni sono individuali e 
vanno a costituire un gruppo variegato e 
rappresentativo della nostra Diocesi. Quella 
di Rio sarà la seconda GMG per il continente 
Sudamericano, l’ultima volta fu nell’aprile 
del 1987 a Buenos Aires, quest’occasione 
d’incontro dei giovani con Benedetto XVI aprirà 
i quattro anni nei quali Rio sarà al centro del 
mondo ospitando, oltre alla GMG di luglio 
2013, anche i Mondiali di Calcio del 2014 e 
la XXXI Olimpiade del 2016. Per chi desideri 
partecipare alla GMG saranno valutate nuove 
iscrizioni caso per caso, contattando il COB.

Seguire la GMG dall’Italia:  
Veglia Regionale di Caravaggio 2013
Per i giovani bresciani è previsto l’incontro 
regionale a Caravaggio con la Veglia della 
GMG 2013 organizzato dagli Oratori Lombardi. 
Il programma provvisorio è il seguente:
• Sabato 27 luglio (dopo le 20:00) ritrovo 

presso il Santuario di Caravaggio.
• In serata, accoglienza festosa, preghiera e 

preparazione alla diretta notturna da Rio.
• Domenica 28 luglio (dopo le 00:00) 

Veglia notturna della GMG da Rio e 
pernottamento all’aperto. Nella notte stand 
di spiritualità e possibilità di confessioni.

• Al mattino Santa Messa presieduta 
dall’Arcivescovo di Milano Card Angelo 
Scola e dai vescovi lombardi.

• Prima di pranzo (verso le 11:00), 
rientro alle proprie diocesi.

Note: 
partecipazione consigliata ai giovani dai 
16 ai 35 anni. Viaggio autogestito dai 
partecipanti. Pernottamento con sacco 
a pelo, pasti al sacco. La manifestazione 
si terrà anche in caso di maltempo. 
Per le iscrizioni e per maggiori informazioni 
www.oratori.brescia.it, il manifesto 
e il programma definitivo saranno 
consegnati alla Veglia delle Palme. 

Aggiornamenti 
GMG Rio 2013



a cura di Felice Olmi

il canto delle 
Sirene
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Niccolò Fabi > Una Buona Idea

Sono un orfano di acqua e di cielo 
Un frutto che da terra guarda il ramo 
Orfano di origine e di storia 
E di una chiara traiettoria 
Sono orfano di valide occasioni 
Del palpitare di un'idea con grandi ali 
Di cibo sano e sane discussioni 
Delle storie, degli anziani, cordoni ombelicali 
Orfano di tempo e silenzio 
Dell'illusione e della sua disillusione 
Di uno slancio che ci porti verso l'alto 
Di una cometa da seguire, un 
maestro d'ascoltare 
Di ogni mia giornata che è passata 
Vissuta, buttata e mai restituita 
Orfano della morte, e quindi della vita 

Mi basterebbe essere padre di una buona idea 

Sono orfano di pomeriggi al sole, delle 
mattine senza giustificazione 

Dell'era di 
lavagne e di vinile, di lenzuola sui balconi 
Di voci nel cortile 
Orfano di partecipazione e di una legge 
che assomiglia all'uguaglianza 
Di una democrazia che non sia un paravento 
Di onore e dignità, misura e sobrietà 
E di una terra che è soltanto calpestata 
Comprata, sfruttata, usata e poi svilita 
Orfano di una casa, di un'Italia che è sparita 

Mi basterebbe essere padre di una buona idea 

Una buona idea

Fabi torna alla ribalta con questo singolo dopo 
diverso tempo nel quale le difficoltà familiari lo 
hanno trattenuto dal comporre musica. È questa 
una canzone adatta a questi nostri tempi, nei quali 
si sta protraendo una crisi non solo economica 
ma anche di significato. Non ci si sente più figli 
di nessuno, o perlomeno quel padre e madre 
simbolici a cui ci si ispirava non esistono più, 
sono stati col tempo dimenticati, obliati quasi 
totalmente. Non c’è più alcuna causa che coinvolga 
a tal punto da voler dare la vita per essa! Sembra 
che non ci sia più nessuno che meriti di essere 
ascoltato, nessun punto di riferimento valido che 
riesca a farci fare il balzo in avanti verso quella 
realtà vera e costanti, che non smette di brillare 
e illumina l’esistenza umana. E allora, se tutto 
questo non c’è più cosa può accadere? Quali 
sono le conseguenze? Ogni giornata vissuta 
così non porta a nulla e rischiamo di non viverla 
pienamente, di buttarla via, perché è scontata nella 

sua offerta. Alla terra si riserva un trattamento 
simile: viene comprata, posseduta, usata fino a 
svilirla in uno sfruttamento scriteriato. Ecco, ci 
vorrebbe un’idea condivisa da tutti! "Una buona 
idea" ci restituirebbe quella genitorialità perduta, 
quella casa comune che i pionieri dell’Europa unita 
hanno cercato di fondare ed iniziare a costruire. Ci 
ritroveremmo così finalmente insieme a sperare, 
non a disperderci nella confusione dei numerosi 
e illusori interessi individuali. Sono questi che 
davvero compromettono il senso della democrazia, 
l’elemento base per la partecipazione universale 
e responsabile per il raggiungimento del bene 
comune e delle realtà messe a disposizione di 
ognuno: quella che dagli antichi veniva chiamata 
la “res publica”, la cosa pubblica. Questa sarebbe 
davvero una bella idea, tanto antica ma 
sempre nuova, che è in fondo il risultato 
del vivere realmente il messaggio 
evangelico. Grazie Niccolò Fabi.     



C Bentro   ratori resciani

C Bentro   ratori resciani

Organizzazione tecnica:

festa della fede

festa della fede

Lunedì 22 aprile 2013 alle ore 20.30:   
incontro per la distribuzione dei materiali da viaggio, presso Casa Foresti, via Asti - Brescia.

Informazioni e adesioni: Centro Oratori Bresciani, in via Trieste 13/C Brescia - tel. 030.3722244.

Ogni parrocchia deve garantire la presenza di un catechista o un animatore ogni 15 ragazzi.

venerdì
26 aprile 

2013

sabato
27 aprile 

2013

domenica
28 aprile 

2013

ISCRIZIONI entro
giovedi 28 febbraio 2013

−



Ore 20:00 Accoglienza presso il 
piazzale del Castello.

Ore 20:30 Inizio della Veglia con il Vescovo 
Luciano, benedizione degli ulivi.

Ore 21:00 Discesa lungo via Castello,  
via Avogadro,  via Piamarta,  
via Musei, via Reccagni,  
viale Mazzini, via Card. Querini, 
piazza Paolo VI.

Ore 21:30  In piazza Paolo VI: preghiera con 
adolescenti e giovani presieduta 
dal Vescovo Luciano (in caso di 
pioggia ingresso in Duomo Nuovo).

Ore 22:30 Conclusione in piazza. 

delle
Palme

Veglia Penitenziale

per Giovani

dalle 18:00

presso il Centro Pastorale Paolo VI, 

liturgia penitenziale per giovani 

presieduta da don Marco Mori. 

A seguire partecipazione 

alla Veglia delle Palme.

(Mt 28,19)

XXVIII Giornata Mondiale della Gioventu

“Andate e fate discepoli tutti i popoli” 

Sabato 23 marzo

Diocesi Di Brescia

Ufficio per gli oratori  
e i giovani

Ufficio per la spiritUalità  
e le vocazioni


