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“Passa lo straniero?”
i giovani immigrati e gli oratori

All'interno

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

Mettiamoci
    il becco

Il Papa e l'educazione
È passata la visita del Papa. Ognuno di noi porta del 
cuore momenti, emozioni, riflessioni: una incontro che non 
lascia indifferenti. Tra le mille sottolineature possibili ne 
propongo una, che mi ha colpito particolarmente. Durante 
l’inaugurazione dell’istituto paolo vi, benedetto xvi ha 
richiamato la grande attenzione educativa del predecessore 
bresciano, con uno splendido discorso, ricco di citazioni:  «Per 
Papa Montini il giovane va educato a giudicare l’ambiente in 
cui vive e opera, a considerarsi come persona e non numero 
nella massa: in una parola, va aiutato ad avere un “pensiero 
forte” capace di un “agire forte”, evitando il pericolo, che 
talora si corre, di anteporre l’azione al pensiero e di fare 
dell’esperienza la sorgente della verità. Ebbe ad affermare in 
proposito: “L’azione non può essere luce a se stessa. 
Se non si vuole curvare l’uomo a pensare come egli agisce, 
bisogna educarlo ad agire com’egli pensa. Anche nel mondo 
cristiano, dove l’amore, la carità hanno importanza suprema, 
decisiva, non si può prescindere dal lume della verità, che 
all’amore presenta i suoi fini e i suoi motivi”».

È solo uno degli spunti raccolti, 
tutti nella direzione di illustrare 
il rapporto vicendevole tra una 
educazione alla libertà dell’uomo e 
l’incontro con Cristo dei giovani. 
Spunti importanti e affascinanti, 
perché utili anche all’Assemblea 
dei Curati dell’Oratorio, che si è 
svolta tra domenica 15 e mercoledì 
18 novembre: un’occasione di 
confronto sulla pastorale giovanile, 
sull’oratorio, sulle sfide educative 
del nostro tempo di cui vi offriremo 
ampi stralci sul prossimo numero.  
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Ecco come avere il nuovo Gabbiano:
in allegato alla Voce del Popolo (ogni terza settimana del mese)
oppure presso il Centro Oratori Bresciani, al prezzo di:
0,60 € a copia - 5,oo € per 10 copie - 20,oo € per 50 copie.

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

Modalita' per ricevere il Gabbiano



Servizio di Biglietteria Spettacolare  
dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30  
e dalle 14:00 alle 17:00
Centro Oratori Bresciani via Trieste 13,c
eventi@oratori.brescia.it - tutta la scontistica anche su www.oratori.brescia.it

SERVIZIO DI BIGLIETTERIA SPETTACOLARE
È attivo il nuovo

Il Centro Oratori si avvale dei giovani 
Paolo (Pedro) e Gabriele (Genna) per la 
rivendita dei biglietti per gli spettacoli 
del PalaBrescia e di tutto il circuito 
nazionale Greenticket.

Per i gruppi degli Oratori 
grandi sconti su tutta la 
stagione del PalaBrescia!

Questo mese per voi:

Pinocchio 
il grande musical

Due ore di spettacolo dal ritmo 
travolgente con grandiosi effetti 
speciali, spettacolari cambi di 
scena e coloratissimi costumi.
Per gli Oratori sconti fino al 40%
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Un’immagine di un convegno del 1995 in Germania, per i giovani migranti italiani
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ggi, qualsiasi argomento 
affrontiamo, dobbiamo collocarlo 
in contesto mondiale. In effetti, il 

più piccolo agglomerato urbano, in qualsiasi 
parte del globo, può essere descritto solo 
tenendo conto della sua relazione con il 
resto del mondo, più o meno efficace, ma 
mai senza conseguenze a breve e lungo 
termine”.  Con queste parole l’arcivescovo 
Antonio Maria Vegliò, Presidente del 
Pontificio Consiglio della pastorale 
per i Migranti e gli Itineranti, ha aperto 
il Convegno su Pastorale, globalizzazione 
e migrazioni. 

In effetti la pastorale dei minori immigrati, 
cioè dei bambini e dei ragazzi, considerata 
oggi in Italia o in Brescia, non ha dei 
modelli certi e chiari. Intendiamoci: 
c’è un’intera letteratura sulla seconda 
generazione degli immigrati, cioè su quanti 
o sono nati o comunque hanno fatto la 
scolarizzazione nel paese di immigrazione 
dei genitori. Io stesso, in Germania, al primo 
congresso giovanile cui ho partecipato, 
ho visto uno striscione lungo circa dieci 
metri sul quale era dipinta una ragazza 
sdraiata su un albero messo in orizzontale; 
i piedi della ragazza e le radici dell’albero 

m a r e  a p e r t o

   Giovani immigrati 
negli oratori bresciani
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di  Mario Toffari
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poggiavano in Sicilia, mentre la testa della 
ragazza e i rami dell’albero si estendevano 
in Germania. 
Si trattava di un modo originale per 
esprimere il primo dato che deve tener 
presente chiunque si ponga domande 
sull’accoglienza: la persona del giovane, 
e a maggior ragione del bambino e 
dell’adolescente immigrato, è quanto mai 
composita e le sue origini, comprese quelle 
della sua fede, non coincidono sempre con il 
nuovo mondo in cui deve vivere. 
Il secondo dato importante è che la 
seconda generazione è sempre ritenuta 
la generazione ponte, quella sulla quale 
ricadono tutti i problemi del mondo di 
partenza e  del mondo d’arrivo: strappati 
al loro mondo, spesso con solo uno dei 
genitori, i minori raggiungono l’Italia dove 
si sentono diversi. E’ molto interessante  
l’esclamazione di una bambina creola, di 
colore caffelatte, che, portata in un nostro 
asilo, non appena ha visto i suoi compagni, 
ha esclamato: “Ma qui sono tutti bambini 
bianchi!”
C’è poi un terzo punto importante ed è 
la situazione dei bambini che sono nati 
in Italia: qui non c’è il distacco, ma pesa 
l’ambiente familiare, quello degli immigrati 
di prima generazione, che tende a mantenere 
intatte le proprie tradizioni, creando quasi 
una cortina intorno ai figli, affinché non 
vengano contaminati dall’ambiente in cui 
sono immigrati. A Colonia, in Germania, 
c’è un rione che si chiama Kalk, nel quale 
vivono circa tremila persone provenienti 
dallo stesso paese della Sicilia: ebbene, lì 
ci sono ancora tradizioni che risalgono alla 
prima metà del secolo scorso e che in Sicilia 
sono state del tutto abbandonate. 

Noi Italiani, uno tra i primi grandi popoli 
che hanno fatto l’emigrazione, possiamo 
avere qualche timido riferimento pastorale 
tratto dalla nostra esperienza emigratoria. 
Ma ci sono dei fatti nuovi che impediscono 
di ricorrere a modelli standard. Prima di 
tutto c’è la globalizzazione di cui sopra: la 
coscienza che quanto noi faremo qui non 
avrà soltanto un influsso locale e che non 
sarà indifferente per la nostra città e la 
nostra Chiesa. Di qui l’attenzione a spinte 
che provengono dalle culture emergenti; gli 
immigrati, infatti, non sono più disponibili 
ad essere i “cingali” che gli Italiani erano 
per gli Svizzeri: in loro la tensione ai diritti 
propri della persona sono un dato acquisito 
che li pone su un piano di parità, nei diritti, 
nei doveri e nella proposizione dei valori 
della loro cultura. 
L’integrazione poi ha, oggi, un’accelerazione 
assai forte, data dai mezzi di comunicazione 
sociale. Fino a ieri i bimbi degli immigrati 
italiani venivano come racchiusi in una 

   Giovani immigrati 
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serra, con una dottrina religiosa tutta per 
loro, e con la speranza, rivelatasi ormai 
illusione, di tornare al loro paese. Oggi i 
minori immigrati in Italia assimilano tutto 
quello che assimilano i nostri bambini e, a 
volte, sono purtroppo chiamati a situazioni 
dolorose, nelle quali il loro inserimento nel 
contesto del mondo occidentale provoca 
violenze da parte dei loro stessi familiari, se 
non addirittura la loro eliminazione o con il 
loro rimpatrio, o, Dio non voglia, con la loro 
morte violenta: noi qui a Brescia abbiamo 
avuto il triste caso di Hijna.  
Un’altro dato è l’aumento del pluralismo 
religioso. Bene o male, i bambini italiani, 
nella stragrande maggioranza, vengono 
battezzati e incanalati in un iter di 
educazione a sfondo cristiano. Non così per 
gli stranieri presenti in mezzo a noi.
Infine c’è un altro elemento specifico che 
caratterizza l’Italia, e Brescia in modo 
particolare, e sono gli oratori e la pastorale 
dell’iniziazione cristiana. A differenza 
di quasi tutti gli altri paesi europei, 
l’Italia ha il vanto di avere la possibilità 

di un’educazione cristiana parallela a 
quella della scuola e autonoma, fatta di 
preparazione ai sacramenti e di vita in 
un’organizzazione, l’oratorio, che vive 
all’ombra della parrocchia. Per dare un’idea 
cito ancora quanto avviene in Germania: la 
preparazione alla prima comunione dura 
sei mesi, poi i bambini vengono chiamati 
quando sono adolescenti per un corso 
pratico di altri nove mesi in preparazione 
al sacramento della confermazione. Il resto 
è lasciato alla Messa domenicale o alla 
famiglia.
Tenuto conto di questi elementi (altri se ne 
potrebbero aggiungere, ma non è il caso di 
approfondire oltre) a me pare che  ci siano 
alcune conseguenze di ordine pastorale che 
non solo sono fondamentali, ma addirittura 
essenziali.
La prima è quella di educare noi italiani al 
pluralismo: gli stranieri non sono una triste 
appendice che ci è capitata addosso, ma la 
realtà con la quale sono e saranno chiamati 
a convivere i bambini e gli adolescenti 
italiani. 



Non dobbiamo chiudere gli occhi su un 
latente razzismo che si incunea negli 
adolescenti. In un campo scuola di una 
parrocchia del Veneto, un’adolescente 
rifiutava i pasti, perché le venivano serviti 
da una giovane negra, che è poi una 
studente universitaria a Brescia e che 
lavorava per pagarsi gli studi. Altre amiche 
si aggregarono agli insulti gratuiti. In questi 
casi solo un intervento deciso che dichiara 
il non cristianesimo di alcune posizioni può 
creare uno spazio di dialogo. 
Da qui nasce la seconda esigenza: il minore 
straniero è uguale agli altri bambini e 
adolescenti, anche gli altri bambini o 
adolescenti riportano nella vita di gruppo 
i loro problemi e i loro traumi familiari; 
proprio per questo al bambino straniero 
va chiesto né più né meno di quanto viene 

richiesto agli altri amici. La scelta pastorale 
della chiesa Bresciana di una pastorale 
specifica per gli immigrati di prima 
generazione, con l’obbligo per la seconda 
di frequentare l’iniziazione cristiana nelle 
parrocchie di residenza, colloca di fatto 
i minori immigrati sul piano dei minori 
bresciani. 
Nessuno sconto quindi sulla formazione 
cristiana. Grazie a Dio, ed è la terza 
condizione, la nostra Diocesi ha da tempo 
riscoperto che la pastorale dei bambini 
esige una previa, o almeno concomitante, 
pastorale degli adulti e, in particolare, delle 
famiglie: questo vale con gli immigrati. 
Le famiglie dei minori immigrati, mantenuta 
la loro fede grazie al lavoro dei Missionari 
degli immigrati che operano a Brescia, 
devono però partecipare all’iniziazione 

   Giovani immigrati 
negli oratori bresciani
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cristiana dei loro figli. Anche qui senza 
sconti per nessuno. Nell’oratorio i minori 
immigrati sono chiamati allo stesso 
impegno che è richiesto ai loro coetanei 
e a loro devono essere offerte le stesse 
possibilità che vengono offerte agli altri.  
Una posizione particolare riguarda invece 
i minori che non sono cattolici. La nostra 
chiesa, da sempre missionaria e non per 
questo proselitista, è in grado di offrire 
spazi e tempi per una vista di insieme, con 
l’obiettivo di un’educazione verso i valori 
umani e universali (penso ai grest o a 
particolari iniziative di oratorio), senza per 
questo rinunciare al suo dovere di catechesi, 
alle sue tradizioni o al suo modo d’essere. 
Non è affatto uno scandalo che l’oratorio 
abbia momenti riservati alla preghiera o 
alla formazione cattolica: gli altri sono 
invitati a partecipare o a tornare quando 
l’oratorio si apre a valori comuni anche ad 
altre fedi.
In conclusione vorrei sottolineare due 
realtà: primo, stiamo costruendo qualcosa 

di nuovo e il nostro progetto è duttile e 
flessibile, ci è chiara la meta e ci è chiaro 
il dovere di rispettare tutte le persone, ma 
c’è anche una flessibilità aperta al dono 
dello Spirito. Infine, seconda sottolineatura, 
forse la più importante, l’immagine di 
Chiesa che ci sta davanti non è quella 
monolitica di Gerusalemme, che richiedeva 
a chi voleva farsi cristiano di farsi ebreo, 
ma è quella di Antiochia, quella della 
Pentecoste, che rivela la salvezza di Cristo 
per tutti i popoli senza distinzione. Qualora 
nascessero problemi, ricordiamo l’esempio 
delle vedove dei Greci che protestavano 
per il miglior trattamento riservato alle 
vedove ebree e agiamo secondo la Parola 
di Dio: inventiamo qualcosa di nuovo. 
Forse nascerà una nuova diaconia, quella 
al servizio dell’unità del genere umano 
nell’unico regno di Cristo Gesù.

Padre Mario Toffari
Direttore Ufficio Migranti

Diocesi di Brescia
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Alcuni dati sui minori stranieri 
Tratti da:

Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità, 
L’immigrazione straniera nella Provincia di Brescia (2007)

sono disponibili su internet

Presenze di stranieri nella provincia di Brescia per distretto socio-sanitario (2007)

Stranieri presenti nella provincia di Brescia per religione professata

Marocco  13,3%
Albania  12,9%
Romania  8,5%
India  7,9%
Pakistan  7,6%
Senegal  5,2%
Ghana  4,1%
altri Paesi 40,3%

Principali cittadinanze presenti 
in provincia di Brescia (2007)

Distretto socio-sanitario Totale presenze di cui irregolari Tasso di irregolarità
Brescia   35.170   3.790 10,8
Bassa Bresciana Centrale   16.090   1.510   9,4
Oglio Ovest   14.030   1.480 10,5
Garda   12.930   1.260   9,8
Valle Trompia   10.960   1.040   9,5
Bassa Bresciana Orientale   10.140      970   9,5
Valle Sabbia     9.500      940   9,8
Brescia Est     9.270   1.000 10,8
Brescia Ovest     9.070      950 10,5
Bassa Bresciana Occidentale     7.440      730   9,8
Monte Orfano     6.930      710 10,3
Vallecamonica Sebino     6.850      740 10,7
Sebino     4.720      510 10,8
Totale provincia di Brescia 153.090 15.630 10,2

Religione 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cattolica   16,7   19,3   23,0   28,1   17,9   17,1   23,6
Musulmana   51,5   59,9   47,8   41,7   49,8   50,7   44,8
Altre cristiane   18,6     9,0   14,6   16,0   17,7   17,9   17,9
Altre   13,1   10,0   10,1     9,4     9,0   10,8     9,9
Nessuna        ..     1,8     4,4     4,8     5,5     3,5     3,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Collocazione abitativa del nucleo familiare degli immigrati stranieri (2007)

Solo Solo + figli Coppia Coppia con 
figli

Parenti. amici. 
conoscenti

Parenti. amici. 
conoscenti + 

figli

M F M F M F M F M F M F

  9,3 11,0 0,6 4,6   6,7 13,9 36,8 50,7 46,4 18,6 0,2 1,3

Ghana
La popolazione migratoria presente sul 
territorio bresciano e proveniente dal Ghana, 
è composta da due gruppi tribali: gli Astanti, 
che costituiscono la presenza più numerosa, 
e i Fanti. I primi sono principalmente stabiliti 
della parte centrale del Ghana, mentre 
i secondi vivono nella zone meridionale 
dello Stato. 
La lingua ufficiale del Ghana è l’inglese e 
la popolazione, per il 50%, risulta di fede 
cristiana, per il 32% di tradizioni religiose 
animiste e per il restante 13% di religione 
islamica. Nella società africana, la religione 
permea tutta la vita: i grandi avvenimenti 
come la nascita, il passaggio all’età adulta e 
la morte, diventano momenti di celebrazioni 
religiose di grande intensità emotiva. Una 
delle caratteristiche che maggiormente 
si evidenziano è la gioia dell’incontro: la 
chiesa non è luogo del silenzio, ma il luogo 
dell’incontro comunitario e della festa con 
Dio. L’emigrazione verso l’Italia iniziò già 
in modo significativo negli anni Ottanta, a 
seguito di crisi economiche e politiche, che 
si susseguivano l’un l’altra: cambiamenti al 
potere, crollo dei prezzi delle materie prime 
esportate, corruzione amministrativa.

Dalle interviste e dal contatto che si riesce 
a stabilire con gli emigranti ghanesi, emerge 
chiaramente che tra tutte le persone, nessuna 
è entrata in Italia con un regolare permesso 
di soggiorno: i modi e i percorsi usati variano 
addirittura da persona a persona, ma tutti 
col loro carico di sofferenza e, sovente, 
anche di tragedia umana. La maggior parte 
dei ghanesi sogna e attende il ritorno nella 
propria terra. La famiglia, il clan, la vita del 
villaggio, la terra d’Africa, tengono desta 
una nostalgia che il ghanese sembra non 
voler superare. La specifica identità etnica 
gioca un ruolo rilevante nel creare in lui la 
sensazione che l’Italia non sarà mai come la 
terra natia: east or west, home is the best.

Ucraina
L’Ucraina, o Piccola Russia, è uno stato 
formato da numerosi gruppi etnici: ucraini, 
russi, bielorussi, moldavi, bulgari, ungheresi, 
armeni, greci, ebrei ecc.
Dall’ultimo decennio del secolo scorso, 
dopo il crollo dell’Unione Sovietica, è 
iniziata la quarta emigrazione ucraina, 
indirizzata prevalentemente verso l’Europa 
occidentale. Nella prima migrazione la meta 
prediletta dei giovani contadini furono gli 
Stati uniti ed il Brasile; dopo al seconda 
guerra mondiale si assistette ad una fuga 
generale del comunismo, mentre dopo il 
secondo conflitto mondiale si registrò la 
terza grande migrazione. Anche in questo 
caso, i motivi prevalenti furono di natura 
politica: era, infatti, gente che si trovava in 
Germania nel periodo del dopoguerra e che 
non voleva tornare in Ucraina, in quanto 
occupata dall’Unione Sovietica. Con l’aiuto 

L’esperienza di incontro con i minori stranieri all’interno dei nostri oratori ci sollecita e 
ci interroga. Alcuni dati ed alcuni focus, su due delle comunità cattoliche di stranieri più 
numerose sul territorio bresciano possono aiutarci a comprendere la situazione.
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Condizione lavorativa prevalente (2007) Tipo di lavoro (2007)

Disoccupato 3,8 %

Studente 2,4 %

Casalinga 10,6 %

Occupato regolare a tempo 
determinato 15,4 %

Occupato regolare part time 5,5 %

Occ. regolare tempo 
indeterminato orario normale 38,4 %

Occupato irregolare in modo 
abbastanza stabile 8,4 %

Occupato irregolare in modo 
instabile 3,3 %

Lavoratore parasubordinato 2,7 %

Lavoratore autonomo 
regolare 7,4 %

Lavoratore autonomo 
non regolare 0,9 %

Imprenditore 0,7 %

Altra condizione non 
lavorativa 0,2 %

Socio lavoratore di 
cooperativa 0,3 %

Operai generici nell'industria 26,2 %

Operai generici nel terziario 5,5 %

Operai specializzati 3,9 %

Operai edili 12,9 %

Operai agricoli e assimilati 3,6 %

Addetti alle pulizie 3,0 %

Impiegati esecutivi e di concetto 1,9 %

Addetti alle vendite e servizi 4,4 %

Addetti alle attività commerciali 4,6 %

Addetti alla ristorazione/alberghi 9,3 %

Mestieri artigianali 6,0 %

Addetti ai trasporti 2,8 %

Domestici fissi 1,9 %

Domestici ad ore 3,4 %

Assistenti domiciliari 4,1 %

Baby sitter 0,7 %

Assistenti in campo sociale 1,5 %

Medici e paramedici 0,9 %

Intellettuali 2,9 %

Prostituzione 0,3 %

Sportivo .. %

Altro 0,5 %

Parla l’italiano (2007)

Per niente

2,1 %

Molto poco

13,2 %

Sufficientemente

33,3 %

Abbastanza

33,7 %

Molto bene

17,7 %

di istituzioni internazionali, a molti emigrati 
fu riconosciuto lo status di rifugiato. Si 
può dunque affermare che ci troviamo 
di fronte ad un popolo “abituato” alle 
migrazioni, ma questo non toglie che, quella 
di quest’ultimo periodo, si peculiare, per il 
fatto che ad emigrare sono prevalentemente 
le donne: solo ultimamente sono iniziati i 
ricongiungimenti familiari. L’aspetto di tale 
situazione che appare più penalizzante è 
senz’altro quello della maternità, a volte o 
spesso, più di quello della lontananza del 
coniuge: tira spesso un vento di vergogna, 
quando alcune madri sono costrette a 
sentirsi estranee ai figli o addirittura ospiti 

in casa propria, quando ritornano in Ucraina 
per le ferie. C’è nelle immigrate un senso di 
profonda gratitudine per l’Italia e per gli 
Italiani, quasi un desiderio di voler formare 
un’unica entità tra i due Stati, anche se 
appare prevalente il desiderio di tornare in 
Patria, dalla propria famiglia.

(testi tratti da: Autori Vari, La famiglia 
degli immigrati cattolici a Brescia, 
Edizioni Opera Diocesana 
San Francesco di Sales, 2007)
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m a r e  a p e r t o di Gabriele Banderini

el contesto vobarnese di oratorio il 
rapporto tra realtà e presenza di 
stranieri è senz’altro variegato e 
complesso: sul territorio, nel quale 

esistono ben 6 parrocchie, è funzionante un 
centro culturale islamico ed il conseguente 
ritrovo costante di stranieri nei luoghi di 
aggregazione del centro cittadino, ogni giorno 
ed ad ogni ora, accrescendo la percezione che si 
tratti di una minoranza assai più consistente di 
ciò che realmente è.
Le istituzioni civili e scolastiche sono 
impegnate in scelte di aperta integrazione ed 
accoglienza che  sono però percepite, spesso, 
dalla maggioranza della popolazione come 
favoritismo e parzialità a favore degli stranieri. 
Anche giovani e ragazzi condividono questa 
sensazione. L’interpretazione della presenza 
di stranieri come parassitaria ed invadente 
si ha di conseguenza anche negli oratori, 
dove, in genere, non vi è osmosi tra gruppi 
dell’una e dell’altra componente. È vero, ma 
non si può fargliene un torto, che i ragazzi 
provenienti da contesti diversi dal nostro 
non comprendono proposte e finalità degli 
ambienti parrocchiali. In questo senso è degna 
di nota l’iniziativa del curato del capoluogo, 
che ha proposto un dialogo immaginario tra 
lui ed un ragazzo straniero sul giornalino 
dell’oratorio: l’espediente letterario è servito 
più ad una presa di coscienza degli italiani 
che per farsi capire dagli stranieri. Un altro 
episodio significativo riguarda lo stesso 
oratorio di Vobarno, provvisto di ampi spazi 

al chiuso. Fra questi, fino a pochissimi anni fa, 
la chiesetta, completa di tutti gli arredi, poi 
sacrificata per farne la sede del “Centro di 
Aggregazione Giovanile”, frequentato quasi 
totalmente da stranieri. Il giovane sacerdote, 
giunto da poco come direttore dell’oratorio, 
nel tentativo di riportare all’uso primitivo il 
salone, propose all’amministrazione comunale 
di trasferire il servizio presso l’oratorio di una 
frazione, distante circa 1 km (in una struttura 
adeguata). Il diniego dell’assessore del settore 
è stato motivato dal ritenere questo atto un 
tentativo di “emarginare” gli utenti stranieri 
del C.A.G. Resta il dubbio che tutti gli abitanti 
delle frazioni siano degli “emarginati”. Altra 
occasione di incomprensioni e difficoltà di 
rapporti è l’attività sportiva. Al torneo di calcio 
di uno degli oratori vennero iscritte alcune 
squadre composte solo da connazionali non 
italiani: la bagarre organizzata dalla tifoseria 
della squadra, giunta in finale, costrinse 
l’organizzazione a richiedere l’intervento 
della forza pubblica: si era giunti allo 
scontro etnico con accuse di razzismo rivolte 
all’arbitro italiano. Questo fatto ha convinto gli 
organizzatori del torneo di un’altra parrocchia 
a non iscrivere squadre di soli stranieri. Il 
torneo si è svolto in buon ordine ma, stavolta, 
tacciati di razzismo sono stati il parroco locale 
e i suoi collaboratori. Si tratta di episodi, ma 
che sono indice chiaro della complessità di una 
situazione che sembra sempre più complicarsi e 
che non può risolversi con dichiarazioni di 
intenti e sorrisi d’occasione.

Esperienze : Vobar no
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m a r e  a p e r t o di Andrea Burato

no sguardo attento ma con punti di 
vista diametralmente opposti, potrebbe 
vedere la nostra realtà come un grande 
campo minato dove muoversi con 

attenzione per i molti pericoli presenti, oppure 
come un grande incrocio di vite fatto di tanti “io” 
che, se inseriti in un cammino di condivisione, 
creano una profonda armonia che dà luogo a 
una gamma infinita di percorsi e possibilità di 
relazioni. È questo grande ventaglio di situazioni 
che continua a far vivere in noi, che partecipiamo 
a questo processo di integrazione, la  voglia di 
continuare ad investire energie su queste vite 
che si intrecciano tra le vie del nostro quartiere 
e tra gli spazi del nostro Oratorio. I numeri che 
ci accompagnano quotidianamente, non possono 
che farci capire che dobbiamo lavorare sodo 
per creare le migliori condizioni di convivenza e 
crescita umana. Lo chiedono i 44 paesi presenti 
sul territorio della nostra parrocchia e bambini 

provenienti da 24 parti diverse del globo 

che partecipano alle attività del nostro oratorio. 
Bambini e famiglie vogliono sentirsi parte di 
una realtà che hanno accettato e vogliono vivere 
come propria. In tutto questo l’Oratorio ha un 
ruolo fondamentale: deve sapere amalgamare 
i diversi “ingredienti” per fare in modo che 
nessuno si senta più  straniero; è necessario far 
in modo che non esista più una lingua d’origine 
ma solo un linguaggio comune, non il desiderio 
di sopraffazione sull’altro ma la volontà di 
esprimere le proprie esigenze e trovare il modo 
di dare spazio alla voglia di vivere insieme. Il 
cammino che abbiamo percorso fino ad oggi ci 
ha mostrato che partecipare a questo processo 
di integrazione è un’occasione unica, una sfida 
che ci mette di fronte alla gente del mondo che 
ha le stesse esigenze al di là delle disuguaglianze. 
Partecipare al processo di integrazione vuol 
davvero dire di voler  accompagnare un cittadino 
del mondo nelle sua crescita umana tracciando la 
trama e l’ordito in questo grande telaio di vite.

Esperienze : S. Faustino
m a r e  a p e r t o
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Esperienze : Rudiano

L a presenza di persone appartenenti a 
culture e religioni differenti in oratorio 
crea un tessuto relazionale complesso, 
in cui i rapporti tra chi abita un 

territorio da sempre e chi vi giunge dall’estero 
non sono sempre facili, anche tra i giovani. 
Considerare ragionevolmente la complessità 
delle nostre relazioni sociali è avviare 
saggiamente quel processo di comprensione e 
di riflessione necessario a superare pregiudizi e 
difficoltà e individuare strategie efficaci per una 
convivenza fondata sul rispetto della diversità, 
la pace e la solidarietà. Anche l’oratorio san 
Giovanni Bosco di Rudiano, situato in una zona 
ad alta concentrazione di persone e famiglie di 
immigrati, ha considerato necessario e urgente 
riflettere sulla situazione alla luce di iniziative 
già in corso finalizzate a favorire l’integrazione 
fra le nuove generazioni, come ad esempio 
attività sportive, ricreative e assistenziali 
attraverso la collaborazione con la Caritas 
Parrocchiale. Certo non mancano le difficoltà 
date da pregiudizi, incomprensioni e non 
accettazione dell’altro diverso da me. L’oratorio 
per sua natura ha lo scopo di accogliere, 
educare e formare le nuove generazioni a quei 
valori e atteggiamenti da assumere alla luce del 
Vangelo da cui risuona il monito “ero forestiero 
e mi avete ospitato”. Quando poi questa 
nuova presenza è accompagnata da un’altra 
religione, può capitare che i nuovi immigrati 
tendano a rimanere nel chiuso di una etnia, con 

difficoltà di inserimento sociale e nel mondo 
del lavoro, crescente e diffusa dispersione 
scolastica, conseguenti e facili fenomeni 
legati alla devianza e alla microcriminalità. 
Accenno a questo fenomeno perché mi sembra 
sia necessaria oggi una maggiore attenzione, 
senza attendere che esso cresca e si amplifichi 
trovandoci come educatori impreparati. Una 
prevenzione nello studio del fenomeno, una 
qualche maggiore conoscenza delle situazioni 
sociali di provenienza, un approfondimento 
delle culture cresciute attorno all’Islam: ecco 
qualche semplice elemento che può dare agli 
educatori qualche competenza in ordine alla 
mediazione culturale, con l’obiettivo di essere 
propositivi nel dialogo con le istituzioni civili, 
per essere educatori che stimolano a superare 
i limiti della prima accoglienza per far crescere 
nella libertà, nella capacità di convivenza 
democratica, nella tolleranza e nel rispetto
dei diritti umani e civili. 
Mentre non esiste più una società "cristiana", 
positivamente si è fatta strada la cultura 
dell'autonomia delle realtà secolari. Occorre 
però rimodulare anche pedagogicamente gli 
itinerari di educazione, per far sì che oggi 
l’educatore e il giovane siano adeguatamente 
equipaggiati per superare una pressione 
ambientale che non sempre incoraggia la 
vita di fede e per essere, nel terzo millennio, 
buon cristiano e onesto cittadino, onesto 
cittadino perché buon cristiano.

di  Sergio Merigo
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Ciò che è promesso è debito perciò, come 
anticipato nel numero scorso, vi narrerò della mia 
partecipazione alla Messa con il rito di San Pio V. 
L’argomento gabbianesco del mese giunge quanto 
mai adeguato per una serie di motivi, alcuni 
evidenti altri un po’ meno.
Ma partiamo dall’inizio: alcune settimane 
orsono durante i consueti chilometrici avvisi 
pre “Ite missa est” il nostro parroco ci informa 
della celebrazione in rito Tridentino che si terrà 
nella nostra vecchia chiesa parrocchiale,  il 
sottoscritto che, come suppongo i più astuti 
lettori avranno capito da tempo, ha un’innata 
passione per l’antropologia ecclesiastica si 
segna l’appuntamento ed il giorno convenuto si 
presenta in Chiesa, per l’occasione accompagnato 
dall’anziana madre attirata a Messa da un 
malcelato senso di nostalgia.
Primo problema di ordine pratico: la chiesa è 
piena per cui mancano i libretti con testo italiano 
a fronte. Panico! Il mio latino è arrugginito 
quanto il Titanic, di conseguenza la possibilità 
di seguire il testo ridotte all’osso; ma un lampo 
di genio mi viene in aiuto, probabilmente 
consentendomi di stabilire un record mondiale 
nella storia della Chiesa Cattolica. Accendo il 
palmare, mi collego al sito http://www.kryplos.
com/ikthys/Libri_elettr/Messa-Pio_V.htm e 
nascondendo il PDA nel libretto dei canti seguo 
tutta la celebrazione. Il web incontra Lefebvre!
Non mi soffermo di proposito sui momenti 
liturgici perché ritengo abbia poco senso, mi 
interessa invece descrivere le reazioni che 
ho osservato in chiesa: gli under 60 erano 
visibilmente spaesati, colpiti soprattutto 
dall’apparente freddezza del rito. A poco è servita 
l’interminabile omelia del sacerdote che ha visto 
bene di dedicare sei minuti scarsi all’esegesi dei 
brani biblici ed i restanti venti all’apologia del 
rito tridentino (frase clou “la vera Messa (sic) 
svela velando e vela svelando"). Lo scriba che, 
come la maggior parte di voi,  a quanto pare 
è cresciuto con quella “finta” di Messa, ha un 
dubbio che lo perseguita: se la Messa è simbolo 

di Vita, di testimonianza di una resurrezione che 
si rinnova ogni giorno, che senso ha proporla 
attraverso una lingua morta? Se, come affermava 
già quarantacinque anni fa Marshall McLuhan,  
il medium è il messaggio, scegliere una lingua 
che non fa parte del quotidiano è quantomeno 
opinabile. Vogliamo fare i tradizionalisti? Mi 
risulta che l’ultima cena fosse stata celebrata 
in aramaico! Secondo problema di ordine 
sostanziale: se nel rito attuale l’effetto “risposte 
a macchinetta” che tutti ogni domenica 
sperimentiamo è evidente, nel rito preconciliare 
è moltiplicato in  modo esponenziale. Domanda 
a mia madre: “Ho visto che a te il libretto non 
serviva, ma sapevi cosa stavi dicendo?” -“no, mai 
saputo neppure allora, però suonava benissimo!”
All’inizio dell’articolo, affermavo che l’argomento 
del mese (lo straniero) fosse perfetto per questo 
pezzo: può sembrare una di quelle tipiche iperboli 
che spesso albergano nei miei curiosi articoli, 
ma vi giuro che  mi sono realmente sentito 
“straniero” nella mia Chiesa, escluso dalla Messa 
soprattutto perché non potevo pensare di mettere 
in pratica ciò che molti dei sacerdoti tuttora 
proclamano durante le celebrazioni: “andate e 
portate questo messaggio nel mondo”! 
Bene che mi vada, un messaggio espresso in 
quella maniera lo potrei portare alla mia vecchia 
prof di lettere del Liceo. 
A chiosa di tutto ciò vorrei citare un pezzo della 
meravigliosa puntata de “la grande storia” 
dedicata all’ultimo concilio, descritto giustamente 
come una grazia: “Una grazia senza la quale 
la Chiesa Cattolica non sarebbe l’immensa 
famiglia sparsa sul mondo che oggi è. Forse 
assomiglierebbe a quelle sette che chiamano 
tradizione le proprie nostalgie.  
Se la Chiesa è rimasta Cattolica, cioè vasta come 
il mondo, se ha ancora il rispetto dei poveri, lo 
deve a questa assemblea immensa di vescovi e 
teologi di ogni lingua e cultura, raccolti insieme 
nella libertà per far fare alla Chiesa quella cosa 
che Papa Giovanni XXIII sognava per Lei:  
un balzo innanzi!”

Dissacro
e Profano
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Ogni promessa è debito
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FESTA DELLE ARTI GIOVANI
dal 16 al 25 APRILE 2010

CONCORSI PUNTO.ART VIII EDIZIONE
TAPPETO VOLANTE XVII EDIZIONE

Arti visive 
 realizzazione di cinque pale artistiche
Nuove forme profetiche per l’arte contemporanea
Scadenza consegna bozzetti e iscrizioni 26 febbraio 2010
Consegna delle opere entro il 15 aprile 2010

Teatro.Art 
 assaggi di teatro
Una nuova vetrina per il teatro amatoriale
Scadenza iscrizioni il 31 marzo 2010
Serate di spettacolo e premiazioni dal 23 al 25 aprile 2010

Tappeto Volante 
 cover e autori
Il tradizionale concorso per giovani musicisti e autori
Scadenza iscrizioni e consegna demo il 31 marzo 2010
Serate di spettacolo e premiazioni dal 18 al 25 aprile 2010

Le manifestazioni si terranno presso

CASCINA FORET 
ORATORIO BEATO PALAZZOLO

Via C. Botta, 46 Brescia Due (BS)

Per iscrivervi ai concorsi:
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 

Dieci anni di Punto.Art …a servizio dell’espressività giovanile!

2010puntoart
Re

go
la

m
en

ti
Centro 
Oratori 
Bresciani

OratOriO del

BeatO PalazzOlO

di Brescia due

ufficiO OratOri
e PastOrale GiOvanile



Regolamento:
A. Tema
Si invitano gli artisti a presentare un bozzetto per la 
realizzazione di una pala artistica ispirandosi al seguente 
brano evangelico: 

“Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, 
vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse 
loro: « Non abbiate paura!...»” (Mc 16, 5-6).

Si vuole porre l’attenzione sulla figura del giovane che 
riempie il sepolcro lasciato vuoto da Gesù e sull’importanza 
del giovane come primo annunciatore del Risorto.
Saranno premiate:
1) Le migliori cinque idee, da presentare in bozzetto, per 
la realizzazione di cinque pale di dimensione 3m x 2m, 
di qualsiasi tecnica che siano realizzabili dall’artista con un 
premio acquisto di € 2000,00.
2) Altri bozzetti meritevoli saranno premiati con delle 
menzioni speciali.

B. Regolamento d’iscrizione
1. Scadenza; ogni artista deve consegnare, entro e non 

oltre venerdì 26 febbraio 2010 a Punto.Art in via 
Trieste 13c a Brescia:  
• L’iscrizione debitamente compilata.  
• La quota di partecipazione.  
• Un curriculum artistico su carta semplice.  
• Tre fotografie di proprie opere d’arte come esempi del  
 proprio operato.  
• Il bozzetto dell’opera proposta per il concorso, 
con una scheda tecnica che ne descriva modi e tempi 
di realizzazione, intenti e significati.

2. Ogni iscritto può presentare massimo tre bozzetti di 
propria creazione, le eventuali variazioni devono essere 
segnalate tempestivamente all’organizzazione.

3. Al momento dell’iscrizione si deve versare una quota di 
partecipazione di € 5,00 a bozzetto.

4. I concorrenti devono avere un’età compresa tra i 15 anni 
e i 35 anni compiuti.

5. Gli artisti devono essere domiciliati o essere attivi nella 
Provincia di Brescia.

6. I bozzetti debbono essere incorniciati, possibilmente 
con cornici non ingombranti, e possedere un gancio per 
essere appesi in una eventuale mostra.

7. I vincitori del bando saranno avvisati tempestivamente 
e dovranno realizzare la propria pala, restando nel 
montepremi assegnato di 2000,00 €, entro giovedì 15 
aprile 2010.

8. Il trasporto dei bozzetti e delle opere vincitrici deve 
essere effettuato dai concorrenti nei luoghi indicati 
dall’organizzazione, che ne valuterà l’idoneità per 
l’esposizione al pubblico.

9. Sul retro di ogni bozzetto/opera deve essere apposta 
un’etichetta riportante: nome, cognome, età dell’autore e 
titolo dell’opera.

10. Eventuali videoinstallazioni vanno concordate con 
l’organizzazione. 

C. Modalità di Valutazione e premiazione
1. I bozzetti, con relativo materiale di accompagnamento, 

saranno valutati dalla giuria di esperti nel mese di 
marzo. 

2. I bozzetti selezionati saranno esposti a Brescia in uno 
spazio adeguato nel periodo dal 16 al 25 aprile 2010.  
La premiazione sarà domenica 25 aprile 2010 alle 
21:00 alla Cascina Foret di Brescia Due.

3. La giuria esprime una valutazione in base alla qualità, 
all’originalità e all’aderenza al tema del bozzetto 
proposto.

4. 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.

5. L’organizzazione si riserva di riprodurre le opere e di 
pubblicarle, senza nulla dovere agli autori.

6. Le pale vincitrici non saranno restituite ed entreranno 
nella raccolta di Punto.Art. I bozzetti dovranno essere 
ritirati a conclusione delle premiazioni, non oltre lunedì 
10 maggio 2010, dopodiché l’organizzazione non si 
riterrà più responsabile della loro conservazione. Se 
l’artista desidera donare a Punto.Art il proprio bozzetto 
deve segnalarlo all’organizzazione, la quale provvederà 
a far entrare l’opera nella raccolta di Punto.Art.

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 partecipanti, 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.

arti visive

D. Premi
Cinque premi
Punto d’Oro per una pala artistica
Diploma, abbonamento a La Voce del Popolo e € 2000,00

 nuove forme profetiche per l’arte contemporanea
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI CINQUE PALE ARTISTICHE



A quale bando ti iscrivi:

 Concorso di Arti Visive Pala Artistica  età

 Concorso Teatro.Art sezione Musical/Commedia Musicale

 Concorso Teatro.Art sezione Prosa

 Concorso Musicale Tappeto Volante Sezione Cover

 Concorso Musicale Tappeto Volante Sezione Autori

Dati per contattarti:

Nome del gruppo concorrente:

Nome e Cognome del Referente/Artista:

Telefono

e-mail:

Via

Località

CAP

segue >modulo d’iscrizione

musica

Regolamento:
A. Cosa presentare 
Saranno premiate le migliori canzone cover riarrangiate 
e i migliori brani di propria creazione, eseguite da giovani 
musicisti bresciani presentati e supportati da un Oratorio.

B. Regolamento d’iscrizione
1. L’Oratorio che desidera iscrivere la band o il singolo 

deve consegnare, entro e non oltre il 31 marzo 2010 a 
Punto.Art in via Trieste 13c a Brescia:  
• Il modulo d’iscrizione debitamente compilato.     
• Titolo e testo della canzone. 
• Come è composta la band. 
• La quota di partecipazione.  
• Una demo del brano che si intende presentare.

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

3. Al momento dell’iscrizione si deve versare un’unica quota 
di partecipazione di €  10,00 a gruppo.

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

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

C. Modalità di Valutazione e 
premiazione

1. Gli iscritti saranno invitati 
dalla giuria a suonare dal vivo ed essere 

valutati nelle seguenti date: 
• Domenica 18 aprile dalle 14:00 alle 19:00 

selezioni 
• Martedì 20 aprile dalle 20:00 alle 
22:30 semifinali 
• Mercoledì 21 aprile dalle 20:00 
alle 22:30 semifinali 

• Domenica 25 aprile dalle 
16:00 alle 18:00 finale 
Per le esibizioni sarà 
richiesta l’esecuzione di una 

canzone di riscaldamento e del brano in concorso. I selezionati 
di domenica 18 saranno convocati in una delle due sere di 
semifinale. I finalisti si esibiranno domenica 25 pomeriggio e i 
vincitori la sera durante le premiazioni. Sono possibili dirette su 
Radio Voce nel corso di alcune delle esibizioni.

2. I premi sono consegnati agli esecutori dei brani vincitori.
3. La giuria di esperti esprime una valutazione in base alla 

qualità e originalità dell’esecuzione del brano proposto e 
valuterà il calore e la presenza dei sostenitori del gruppo.

4. 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.

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

6. Il giudizio della giuria è insindacabile.
7. 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.

8. 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.

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

cover e autori
CONCORSO MUSICALE TAPPETO VOLANTE XVII EDIZIONE

D. Premi
Tappeto Volante d’Oro Cover:
Diploma, abbonamento a La Voce del Popolo e € 500,00
Tappeto Volante d’Oro Autori:
Diploma, abbonamento a La Voce del Popolo e € 500,00
Premio per il Miglior Testo:
Diploma e abbonamento a La Voce del Popolo
Premio per il Miglior Arrangiamento:
Diploma e abbonamento a La Voce del Popolo
Premio Palabrescia per i sostenitori più numerosi:
Due biglietti spettacoli 10/11 PalaBrescia
Premio Palabrescia per i sostenitori più originali:
Due biglietti spettacoli 10/11 PalaBrescia 

TUTTI I CAMPI SONO DA COMPILARE
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ASSAggI DI TEATRO: MUSICAL, PROSA, SPERIMENTAZIONE

Regolamento:
A. Cosa presentare
Si vogliono realizzare due serate teatrali di vetrina per le 
compagnie teatrali giovanili e amatoriali.
Ogni compagnia è invitata a presentare una riduzione o la 
scena migliore di un'opera teatrale della durata massima di 
15 minuti. Si può partecipare con la riduzione o la scena 
migliore di un musical, di una opera in prosa o di un'opera
di propria realizzazione.

B. Regolamento d’iscrizione
1. Ogni compagnia deve consegnare entro e non oltre 

mercoledì 31 marzo 2010 a Punto.Art in via Trieste 13c 
a Brescia:
• L’iscrizione debitamente compilata.
• La quota di partecipazione.
• Una scheda che riporti i nomi dei componenti della  
 compagnia abbinati al ruolo che essi recitano.

2. Le sere fissate per mostrare il proprio spettacolo ridotto 
alla giuria saranno venerdì 23 e sabato 24 aprile 
2010.

3. Ogni compagnia può presentare massimo un'opera 
teatrale ridotta di massimo quindici minuti, le eventuali 
variazioni devono essere segnalate tempestivamente 
all’organizzazione.

4. Al momento dell’iscrizione si deve versare una quota di 
partecipazione di € 10,00.

5. Le compagnie devono essere amatoriali, a carattere 
giovanile, nessuno dei componenti deve essere retribuito 
o svolgere attività lavorativa nel campo del teatro.

6. I concorrenti devono essere domiciliati nella Provincia 
di Brescia.

C. Modalità di valutazione e premiazione
1. Nelle due serate del 23 e 24 aprile 2010 una giuria 

di esperti valuterà le compagnie teatrali e la loro opera 
ridotta; le compagnie potranno brevemente promuovere 
la propria attività artistica in pubblico.

2. La premiazione avverrà domenica 25 aprile 2010 dalle 
ore 21:00 alla Cascina Foret di Brescia Due.

3. La giuria esprime una valutazione in base alla qualità e 
all’originalità dello spettacolo proposto e alle capacità 
teatrali degli attori.

4. La giuria ha la facoltà di non assegnare i premi stabiliti 
se nessuna delle compagnie partecipanti supera la 
valutazione minima. La giuria può assegnare delle 
menzioni speciali aggiuntive.

5. La giuria si riserva di effettuare 
eventuali registrazioni delle 
esecuzioni, senza nulla dovere 
agli esecutori, col solo scopo 
d’archiviazione.

6. Il giudizio della giuria è 
insindacabile.

7. 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.

8. 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.

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

D. Premi:
Miglior Musical: Diploma e € 1000,00
Premio “Creatività”: Diploma e Corso Teatrale
Premio Migliore voce maschile:
Diploma e biglietti spettacoli 10/11 PalaBrescia
Premio Migliore voce femminile:
Diploma e biglietti spettacoli 10/11 PalaBrescia
Miglior Opera in Prosa: Diploma e € 1000,00
Premio “Creatività”: Diploma e Corso Teatrale
Premio Migliore attrice: Diploma e Corso Teatrale
Premio Migliore attore: Diploma e Corso Teatrale
Premio Migliori costumi:
Diploma e biglietti spettacoli 10/11 PalaBrescia 
Premio Migliore regia:
Diploma e biglietti spettacoli 10/11 PalaBrescia 
Premio “Sperimentazione Teatrale”:
Diploma e biglietti spettacoli 10/11 PalaBrescia

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”. 
Tutti i concorrenti riceveranno un diploma di partecipazione.

Data    Firma Leggibile

>



II ingrediente – Tempo di avvento

Il secondo ingrediente necessario per 
preparare il pane è la farina, talvolta 
di cereali vari, spesso di frumento: il 
frumento è una pianta che necessita 
del lavoro dell’uomo per essere 
utilizzata, cresce naturalmente ma 
richiede cura e fatica.
Da un SEME di frumento nasce 
una pianta con molti altri semi: è 
un segno bello che ci mostra come 
il donarsi agli altri non significa 
buttarsi via, ma moltiplicare il bene.
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Il secondo periodo dell’anno ci accompagna 
fino al Natale, ancora nel contesto di un 
itinerario scandito dagli ingredienti del pane: 
Gesù diventa uomo per farsi pane spezzato 
per l’umanità. E’ un tema che può apparire 
difficile, ma che possiamo leggere con i 
nostri ragazzi con queste due prospettive 
fondamentali:
• il pane (ed il frumento in particolare) è 

frutto della terra e del lavoro dell’uomo: 
senza il dono gratuito di Dio, nulla è 
possibile per l’uomo, ma anche all’uomo è 
chiesto un contributo importante perchè 
si realizzi il progetto di Dio;

• questa doppia dimensione del Pane è 
propria dell’evento natalizio: nella figura 
di Gesù bambino, il Verbo si fa carne e 
viene ad abitare in mezzo agli uomini.

Il seme del frumento, inoltre, è il segno 
dell’amore che donandosi (fino alla morte) 

porta vita e si moltiplica. Come nella 
parabola della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci: «E quando furono saziati, disse ai 
suoi discepoli: “Raccogliete i pezzi avanzati, 
perché nulla vada perduto”. 
Li raccolsero e riempirono dodici canestri 
con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati» 
e come nella promessa della parabola del 
seminatore: «un’altra parte cadde sul terreno 
buono e diede frutto: il cento, il sessanta, 
il trenta per uno».
Nei nostri oratori il seme è rappresentato 
dalla capacità di metterci a disposizione degli 
altri, di vivere un autentico spirito di servizio, 
di sapere essere e vivere al meglio la propria 
appartenenza alla comunità.

Per una riflessione nella comunità educativa dell’oratorio

Il tema

Quali iniziative, attività, atteggiamenti sono stati seme per la comunità, 
nel senso che hanno raggiunto le aspettative che ci eravamo proposti? 
Abbiamo saputo orientare la nostra formazione al servizio (nei vari 
ambiti: catechesi, animazione, sport, teatro e musica...) all’interno di 
una attenzione globale alla crescita delle persone?



attività

bambini
dalla I alla IV elementare

Scopri la casa del pane
Un libretto ed un calendario a finestrelle 
che accompagneranno i bambini giorno 
per giorno con alcuni personaggi che 
si avvicendano nella storia del pane. 
Insieme ai personaggi del presepe, sarà 
quindi possibile incontrare il contadino, 
il mugnaio, il fornaio...
Ogni giorno inoltre troverete: un 
versetto delle letture della S. Messa 
ed una riflessione sul significato del 
personaggio che interroghi il bambino. 
Un sussidio che, in modo semplice, 
vuole avvicinare al Natale con la 
riflessione e la preghiera.

a cura di Gabriele Bazzoli

Proposte di avvento 2009  
“Le stagioni del Pane”

L’avvento di quest’anno sarà caratterizzato dall’attenzione alla carità. Le domeniche verranno 
animate, grazie alla riflessione offerta dalla caritas diocesana, con segni relativi al pane, 
nell’ottica del dono: un ciclo (dare, ricevere, spezzare, moltiplicare) che tende a ripetersi, così 
come il ciclo delle stagioni. Le proposte di riflessione e preghiera quotidiane saranno come 
sempre predisposte per fasce d’età. 

Le Stagioni del PaneLe Stagioni del Pane
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attività

attività in Più

adolesCenti
dalla III media alla III superiore

giovani
dalla IV superiore

Ti sto aspettando 
Il tema dell’itinerario è quello dell’attesa, 
quella del seme di frumento che deve nascere 
e crescere, quella per la nascita di Gesù, 
quella di un adolescente che affronta le 
classiche situazioni della sua vita (quando 
deve uscire, viaggiare, incontrare qualcuno 
di importante). Ma saper aspettare è un arte 
che s’impara: non è un momento passivo, 
ma il momento nel quale preparare sé stessi 
nel modo migliore. I doni più belli, del resto, 
sono quelli più attesi: il tentativo è davvero 
imparare ad accogliere nel modo migliore 
Gesù che si fa uomo.

Sono disponibili presso l’emporio del Centro Oratori Bresciani i migliori testi editoriali di 
preghiera e riflessione in preparazione al Natale.

TI STO ASPETTANDO

Itinerario di avventoper adolescenti
2009

TI STO TI STO TI STO TI STO 

Itinerario di avventoper adolescenti
2009

Itinerario di avventoper adolescenti
2009

Itinerario di avvento

UFFICIO ORATORIE PASTORALE GIOVANILEDIOCESI DI BRESCIA

Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane

ragazzi
dalla V elementare alla II media

Dal look al cuore
Per l’avvento dei ragazzi la proposta 
è un libretto tascabile legato 
all’ingrediente del frumento e alla 
parabola del buon seminatore 
(Vangelo di Matteo, cap. 13).
Come il contadino attende con pazienza 
e amore che i semi piantati germoglino 
e portino frutto, così l’avvento è un 
tempo di attesa, nel quale il Signore 
“passa” ogni giorno e sparge con 
generosità la sua PAROLA. La 
proposta vuole essere un invito a 
decidere se permettere a questo seme 
di germogliare nel cuore. 

IL SEMINATORE  USCI' A SEMINARE

ITINERARIO   DI  AVVENTO  PER   RAGAZZI   2009

DAL  LOOK  AL  CUORE

UFFICIO ORATORI
E PASTORALE GIOVANILEDIOCESI DI BRESCIA

Le Stagioni del Pane
Le Stagioni del Pane
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In quel momento fu bussato alla porta, piuttosto violentemente. «Entrate» 
disse il vescovo.
La porta s'aprì, con impeto, spalancata come se qualcuno l'avesse spinta 
con energia e risolutezza; e un uomo entrò.  
Entrò, fece un passo e si fermò, lasciando alle spalle la porta aperta; 
in ispalla il sacco e in mano il bastone, negli occhi un'espressione 
aspra, insolente, spossata e violenta. Era ripugnante come una sinistra 
apparizione. La signora Magloire non ebbe neppure la forza di gettare un 
grido; trasalì e rimase a bocca aperta. [...] Il vescovo fissava sull'uomo 
uno sguardo tranquillo. [...] Prima che il vescovo parlasse, disse ad alta 
voce: «Ecco. Mi chiamo Jean Valjean. Sono un galeotto ed ho passato 
diciannove anni al bagno penale; m'hanno liberato da quattro giorni, son 
partito da Tolone, e non faccio che camminare; oggi ho fatto dodici leghe a 
piedi. Stasera, giunto in questo paese, sono andato ad un albergo e m'hanno 
scacciato, per via del passaporto giallo che avevo dovuto presentare in 
municipio; sono andato in un altro albergo e m'hanno detto: Vattene! Sì, 
tanto l'uno che l'altro; nessuno m'ha voluto. [...] Volete che rimanga?»
«Signora Magloire,» disse il vescovo «mettete un'altra posata.»
L'uomo fece tre passi e s'avvicinò alla lucerna che stava sulla tavola:
«Badate,» disse, come se non avesse ben capito; «non si tratta di questo. 
Avete sentito? Sono un galeotto, un forzato; vengo dalla galera.» E 
levò di tasca un grande foglio di carta gialla, che dispiegò: «Ecco il mio 
passaporto. È giallo, come vedete, e questo basta per farmi scacciare 
dovunque vada». [...]
«Sedetevi e scaldatevi, signore; fra un momento ci metteremo a tavola e, 
mentre cenerete, vi sarà fatto il letto.»
Qui l'uomo comprese, subito. Il suo viso, fino allora tetro e duro, prese 
un'espressione di stupore, di dubbio e di gioia straordinaria; poi si mise a 
balbettare come un pazzo:
«Ma è vero? Come! Voi mi ospitate e non mi scacciate? Un forzato! E mi 
chiamate signore! [...] Pagherò quel che vorrete, perché siete un brav'uomo. 
Siete albergatore, vero?»
«Sono un prete che abita qui» disse il vescovo. [...]
«Voi siete buono, signor curato,» riprese l'uomo. «Non mi disprezzate, mi 
ricevete in casa vostra e accendete le vostre candele per me. Eppure non 
v'ho nascosto donde vengo, non v'ho nascosto che sono un disgraziato.»
Il vescovo, seduto vicino a lui, gli toccò dolcemente la mano: «Potevate 
anche non dirmi chi eravate. Questa non è la mia casa, è la casa di Gesù 
Cristo; questa porta non chiede a colui che entra se abbia un nome, ma se 
abbia un dolore. Voi soffrite, avete fame e freddo: siate il benvenuto. E non 
state a ringraziarmi, non mi dite che vi ricevo in casa mia; poiché nessuno è 
qui in casa sua, se non colui che ha bisogno d'un asilo. Ve lo dico, a voi che 
passate, che qui voi siete in casa vostra più di me stesso. Tutto quello che è 
qui è vostro; che bisogno ho di sapere il vostro nome? Del resto, prima che 
me lo diceste, ne avevate già uno che conoscevo.
L'uomo aperse due occhi stupiti.
«Davvero? Sapevate come mi chiamo?»
«Sì,» rispose il vescovo «vi chiamate mio fratello.»

Ecco il testo scelto per illustrare il nostro tema, di questo brano si può recuperare 
una bella scena nell’omonimo musical: 

Victor Hugo “I miserabili” 
(cap. III)
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dal vangelo di Giovanni

Dopo questi fatti, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, 
cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché 
vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul 
monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la 
Pasqua, la festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva 
da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane 
perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per 
metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per 
compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non 
sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne 
un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque 
pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta 
gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba 
in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 
cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso 
grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei 
pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, 
disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, 
perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 
dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo,
avanzati a coloro che avevano mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, 
diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel 
mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per 
farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui solo.
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Parole e segni
Lectio educativa di Gv 6,1-15

Gesù pone segni sul suo cammino: è questa 
la pedagogia che applica per annunciare il 
Vangelo. Non si tratta semplicemente di dire 
parole belle, o di fare cose strabilianti: la 
forza educativa sta nell’unione dei due aspetti. 
Le parole senza gesti sono futili e a volte 
fuorvianti; i gesti senza parole sono vuoti e 
non esprimono il perché delle cose. L’educare 
ha bisogno così di esperienza completa: gesti 
con parole che vanno in profondità, e parole 
che sono vere soltanto quando compiono ciò 
che annunciano. L’educare è l’arte che unisce 
parole e fatti, che misura comportamenti e 
indicazioni, che esprime vicinanza e insieme 
profondità. I modi e i tempi in cui unire i due 
aspetti costituiscono la vera sfida educativa: 
quando un educatore riesce concretamente ad 
esprimere questa sintesi?
Proviamo a rispondere guardando ancora 
una volta a ciò che fa Gesù. Infatti c’è 
un’indicazione chiara che viene dal Vangelo: 
il punto di congiunzione tra il dire e il fare 
è rappresentato dal vedere. Lo sguardo di 
Gesù è la chiave di volta che fa nascere i suoi 
gesti. “Vide che una grande folla veniva da 
lui”. Gesù vede dentro. Vede la quantità della 
gente, ma soprattutto vede la sua fame, i suoi 
bisogni. Li vede, non li inventa. Li trova e non 
si sottrae ad essi. Li fa emergere alla luce e 
si chiede che cosa può e deve fare. Questa è 
una costante che ritorna nella vita di Gesù 
e l’abbiamo già incontrata nel commento 
al Vangelo di Cana. Ma qui appare un altro 
passaggio, ugualmente determinante: Gesù 
coinvolge in questa ricerca di soluzioni gli altri, 
come fa con Filippo. Non maschera i bisogni, 
ma nemmeno li affronta da solo. Condivide 
il suo sguardo e vuole che i suoi discepoli si 
mettano alla prova. Quando si afferma che 
l’azione sgorga dalla contemplazione, ciò è 
vero anche per l’azione pastorale ed educativa 
con i nostri giovani. Vedere è atteggiamento 
che precede ogni scelta; accorgersi di ciò che 
serve e di ciò che definisce i bisogni dell’altro 
non è tempo buttato via, non è una semplice 
premessa all’azione educativa vera e propria. 
Ciò che vedo nei ragazzi è indice di amore o 
di superficialità, di accoglienza o di rifiuto, di 
volontà di essere significativo o meno. Avere 

ed essere una comunità che sa guardare, e 
decidere di non farlo da soli diventa misura 
efficace per l’educare: condividere orizzonti ed 
alfabeti educativi è segno che è l'insieme che fa 
crescere e non la singola proposta o il singola 
specialista. 
I frutti del guardare insieme in profondità 
possono essere tanti e non è sempre detto che 
siano positivi. Il Vangelo, infatti, ci racconta 
lo scetticismo e il calcolo freddo di Filippo, 
che vede ostacoli insormontabili di fronte alla 
realtà. Gesù non commenta questo pessimismo, 
ma sembra aspettarsi anche altre risposte, 
che effettivamente non tardano a venire. 
Andrea, infatti, indica una piccola risorsa 
a disposizione di tutti: quel ragazzo che ha 
qualcosa da dare. Poco importa che la risorsa 
sia oggettivamente sproporzionata rispetto al 
bisogno: qui conta prima di tutto aver messo a 
fuoco un ragionamento educativo che vada al di 
là del pessimismo radicale. Da notare, ancora 
una volta, che questo passaggio è fattibile solo 
perché si ascolta insieme. 
Ovviamente la passione che ci lega ai ragazzi 
ci fa immediatamente emozionare il cuore 
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Marco Mori

quando leggiamo che è un giovane a portare 
i pani e i pesci del miracolo di Gesù. Perché 
questo ragazzo dona il suo cibo? Forse sarà 
stato un po’ costretto. Magari l’avrà fatto un 
po’ controvoglia. Io amo pensare che questo 
giovane l’abbia fatto con convinzione, che 
avesse già visto i gesti di Gesù, i suoi segni, 
come dice il Vangelo. È come un miracolo 
nel miracolo: questo ragazzo ha la saggezza 
dell’anziano. Come Gesù vede in profondità: sa 
che i suoi pani e i suoi pesci non bastano, ma 
solo se li tiene per sé. Dati a Gesù, sono per 
tutti, e possono bastare per tutti. L’educare, 
così, non consiste nello scavare possibilità 
sufficienti ai bisogni che abbiamo, ma nel 
convincere a donare quello che si è e quello che 
si ha nelle mani del Signore: è lì che avviene 
il miracolo, non nei nostri calcoli. Sapere 
dove avviene il miracolo e che ciò dipende dal 
maturare l’atteggiamento dell’affidarsi: questo 
è educativo. 
Il Vangelo, poi, ci regala un ulteriore 
particolare: Gesù rende grazie prima di 
compiere il miracolo, anzi mentre compie il 
miracolo. Rendere grazie è atto liturgico, cioè 
esprime la consapevolezza dell’unicità di Dio 
e del fatto che i doni della nostra vita vengono 
da lui, dalla sua bontà e paternità: è il gesto 
di chi sa da dove viene la vita e da dove essa 
si moltiplica. Gesù compie il suo miracolo 
dentro questo atteggiamento: ciò non enfatizza 
quello che capita, ma amplifica la vita dentro 
la relazione con il Padre. I miracoli, compresi 

quelli educativi, possono essere ingombranti, a 
volte inutili, se non sono inseriti in un contesto 
di relazione vera, a 360 gradi, tra di noi e 
con Dio. Nessun ragazzo può sopportare il 
fatto di sentirsi “miracolato” da un punto di 
vista educativo, se ciò venisse soltanto da noi: 
sarebbe un peso che lo schiaccia, che lo fa 
sentire sempre piccolo e bisognoso. Ma quando 
tutti siamo piccoli e bisognosi, allora ciò che 
riceviamo dagli altri è un riflesso di ciò che 
Dio ha donato e continua a donare a tutti. Non 
educhiamo perché qualcuno brutto e cattivo 
possa redimersi; ma educhiamo perché tutti 
ricevano quella bontà e paternità di Dio che 
spettano ad ogni uomo, che Dio stesso continua 
a moltiplicare come cibo per la nostra vita. 
Ecco perché, alla fine, Gesù fa raccogliere 
tutto il pane avanzato: è pane che non sfama 
qualcuno in particolare, ma tutto un popolo 
(il segno delle dodici ceste è eloquente). È il 
pane che è uguale per tutti, e di cui tutti hanno 
bisogno, che non crea egualitarismi al ribasso 
ma possibilità di vita: pane che fa camminare, 
che non deve creare dipendenze ma capacità 
di crescere. Gesù scappa quando qualcuno lo 
vuole bloccare in questa situazione, quando 
lo vuole rendere distributore di comodità e 
non creatore di persone libere e coscienti. Il 
pane che Cristo moltiplica non toglie la fame, 
ma fa assaporare il gusto della vita, delle sue 
parole: educa a non fermarsi al segno, ma ad 
andare al di là. Ecco perché è anche il pane 
dell’educazione.

Un’immagine della Messa del Papa in Piazza Paolo VI a Brescia
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Cenni sugli adempimenti contabili e fiscali

5 PER MILLE 2007
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato 
sul proprio sito internet 
(www.agenziaentrate.it) l'elenco definitivo 
degli enti beneficiari delle quote del 5 per 
mille 2007 (relative ai redditi 2006). 29

Piuttosto che perdersi...
a cura del dott. Fabrizio Spassini
Inviate le vostre richieste in redazione,
il dott. Spassini vi risponderà nei prossimi numeri

ENTI TENUTI ALL'INVIO DEL MODELLO
L’onere di presentazione del modello EAS 
grava sugli enti privati non commerciali di tipo 
associativo che si avvalgono delle disposizioni 
agevolative recate dall’articolo 148 del TUIR, 
ivi compreso il comma 1 dello stesso articolo, e 
dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, 
e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. Per gli 
enti interessati all'invio del modello, il mancato 
adempimento comporterà la perdita delle 
agevolazioni fiscali previste dalle suddette norme.

ENTI CHE PROVVEDONO AD UNA 
COMPIAZIONE SEMPLIFICATA
• associazioni e società sportive 

dilettantistiche, che svolgono attività 
commerciale (compreso il caso in cui i 
cosiddetti corrispettivi specifici vengono 
qualificati come contributo o quote 
associative);

• associazioni aventi personalità giuridica;
• associazioni di promozione sociale (Legge 

383/2000);
• organizzazioni di volontariato, che non 

svolgono esclusivamente attività commerciali 
marginali (Legge 266/91);

• associazioni riconosciute da confessioni 
religiose che hanno stipulato intese con lo 
Stato italiano; 

• movimenti e partiti politici presenti nelle 
ultime elezioni;

• associazioni sindacali e di categoria presenti 
nel Cnel; 

• associazioni di ricerca scientifica.

ENTI ESCLUSI
• Organizzazioni di volontariato iscritte nei 

registri regionali di cui all’articolo 6 della 
legge 11 agosto 1991, n. 266 che non 
svolgono attività commerciali al di fuori di 
quelle marginali individuate con decreto del 
Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

• Associazioni riconosciute come ONLUS: sia 
quelle di diritto (ONG e le organizzazioni di 
volontariato) che quelle che hanno i requisiti 
previsti dall'art. 10 del D.Lgs 460/97;

• Associazioni e società sportive 
dilettantistiche iscritte nel registro del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano che 
non svolgono attività commerciale;

• Associazioni pro-loco che optano per 
l’applicazione delle disposizioni di cui alla 
legge 16 dicembre 1991, n. 398;

Non sono, invece, tenuti all’invio dei dati e 
delle notizie rilevanti ai fini fiscali, in quanto 
mancanti del requisito soggettivo:
• gli enti che non hanno natura associativa, 

come ad esempio le fondazioni, e che, 
pertanto, non si avvalgono delle disposizioni 
sopra richiamate;

• gli enti di diritto pubblico; 
• gli enti destinatari di una specifica disciplina 

fiscale (ad es.: fondi pensione) che non si 
avvalgono della disciplina fiscale recata dagli 
articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 in 
argomento.

• le cooperative sociali.
Inoltre è importante sottolineare che l’onere 
della trasmissione del modello EAS non 
riguarda gli enti associativi commerciali che, 
non avendo i requisiti per assumere la qualifica 
di enti non commerciali, non accedono ai 
benefici recati dagli articoli 148 del TUIR e 4 
del DPR n. 633 del 1972.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/10/2009 è ufficiale la 
proroga per l'invio telematico del modello Eas al 15 dicembre.
Con la medesima data è stata pubblicata anche la circolare 45/E con la quale vengono chiarite 
le modalità, gli enti interessati e gli enti esclusi dalla compilazione ed invio del modello ed 
inoltre gli enti che, seppur obbligati all'invio, godono di una compilazione semplificata. 
Vediamo in breve.

ASSOcIAzIONI E MOdEllO EAS



Una volta mi 
raccontarono 

una leggenda su 
due mostri: uno 
di metallo ed 
uno di legno.

Entrambi credevano di 
essere l'unica creatura 
vivente al mondo e cosi' 

quando si incontrarono, si 
spaventarono ed iniziarono 

una lotta furibonda!

La lotta duro' 
anni, e piu' il tempo 

passava piu' le 
corazze dei due 

mostri si incrinavano 
e cadevano a pezzi!

ben presto si ritrovarono 
indifesi e sfiniti...

Sam 
Turner 
CoTTon

Testi e disegni di 
Francesca Navoni
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dentro 
uno 

specchio...

Vede 
Sam? Non 
bisogna 

temere gli 
stranieri

Non li temo 
pulcino, in 
mezzo al 

mare non ce 
ne sono!

Si sentirono sciocchi, 
quelle corazze li 

avevano resi ciechi! 
Per poco avevano 

rischiato di perdere 
l'opportunita' di avere  

qualcuno con cui 
condividere il mondo.

Ma quando furono 
uno di fronte 

all'altro privati delle 
corazze di metallo 

e di legno, che li 
rendevano tanto 

diversi, credettero di 
guardarsi...
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Orizzonti bis Il canto delle Sirene

di Sabrina Rondinelli

camminare correre volare
Si parla molto di bullismo, ma spesso riducendolo solo ad un fenomeno 
prettamente maschile; “Camminare correre volare” ha il merito di affrontare 
il tema del bullismo anche nel suo versante femminile. Si tratta di un romanzo 
diviso, più che in capitoli, in passaggi scanditi nei verbi del titolo. L’ha scritto 
l’esordiente Sabrina Rondinelli: torinese classe 1972, insegnante, scrittrice di 
audiofilm per non vedenti e abituata a condurre incontri di scrittura creativa.
Nel libro c’è la storia della vittima e della carnefice: da una parte Maria, studiosa, 
cicciotta e riservata; dall’altra Asja, bullo al femminile. Due quattordicenni, 
compagne di scuola diverse ma nello stesso tempo capaci di condividere, dopo 
aver saggiato il dolore, il senso di solitudine che le anima. In “correre” c’è la 
goccia che fa traboccare il vaso da parte di Asja verso Maria, che finisce con 
una gamba rotta all’ospedale. Inevitabile la rivolta delle amiche e dell’istituzione 
contro “la ragazza cattiva”. C’è anche la voglia di riscatto di Maria, succube 
anche di una famiglia dove i genitori sono persino fin troppo presenti e amorosi. 
Ecco allora che a contrastare il quadruccio bucolico ci pensa Asja, con una madre 
depressa e un padre che se n’è andato via di casa troppo presto. La svolta è in 
“volare”; un cambio direzione che passa per la punizione e la ricerca di sé. 

Edizioni El, pag. 160

Sempre in contatto. 
Relazioni virtuali in adolescenza

Quali sono le ragioni che spingono l'adolescente ad utilizzare la tastiera per dialogare con la 
migliore amica o con i compagni di scuola? Cosa possiamo suggerire ai genitori sbigottiti dal figlio 
che, chiamato per cena, risponde dicendo: "Aspetta! Non vedi che sono con un amico", oppure: 
"Un attimo sono di là con Francesca", descrivendo una presenza fisica del proprio interlocutore, in 
realtà seduto in un'abitazione  dall'altra parte della città? Quali significati e contenuti transitano 
attraverso l'utilizzo di programmi come Messenger, nella scrittura degli sms e nell'invio degli 
"squilli"? Provano a spiegarlo Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta e Laura Turuani, 
psicologa e psicoterapeuta che svolge attività clinica con adolescenti ed adulti e collabora in 
attività di ricerca, formazione e prevenzione del disagio evolutivo con scuole, comuni, enti pubblici e 
privati. Sulla base di un'indagine che ha coinvolto più di mille adolescenti, il libro propone un'analisi 
psicologica delle relazioni virtuali in adolescenza, cercando di fornire dati, interpretazioni e ipotesi. 
Come testimoniato dalla voce e dagli sms degli adolescenti, l'amicizia, l'amore, la relazione di 
coppia, ma anche quella con i genitori, si mantengono e si trasformano anche attraverso queste 
forme di comunicazione. Per gli adulti si tratta allora di non condannarne l'utilizzo e non negarne 
le ricadute sul processo di crescita. E il libro ci spiega come fare.

di Matteo lancini , laura Turuani 

Franco Angeli Edizioni, Pag. 192

a cura di Paolo Festa
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L’idea di questo singolo “Alla mia età”, che ormai ha più di un anno, mi è venuta perché questa 
canzone presenta un Tiziano Ferro inedito, diverso dal solito romanticone: in questo caso appare 
realista, e meno attaccato a sogni e nostalgie. Qui vuole presentarsi per quello che è, senza 
gonfiature. Tiziano Ferro capisce che gli anni scappano via senza che ne ritorni indietro uno solo e 
che, anche per questo, di sbagli se ne commettono tanti. Per questo dobbiamo perdonare gli errori 
che si commettono, anche in amore. Aggiunge pure: perché Dio gli ha insegnato così e questo 
suggerimento l’ha preso alla lettera.

Sono un grande falso mentre fingo l'allegria,
sei il gran diffidente mentre fingi simpatia,
come un terremoto in un deserto che...
che crolla tutto ed io son morto e nessun se n'è 
accorto.
Lo sanno tutti che in caso di pericolo si salva 
solo chi sa volare bene,
quindi se escludi gli aviatori, i falchi, nuvole, gli 
aerei, aquile e angeli rimani te 
e io mi chiedo ora che farai,
che nessuno ti verrà a salvare,
complimenti per la vita da campione,

insulti per l'errore di un rigore.

E mi sento come chi sa piangere ancora alla 
mia età
e ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla 
mia età 
e vita mia che mi hai dato tanto,
amore, gioia, dolore, tutto,
ma grazie a chi sa sempre perdonare sulla 
porta alla mia età.

Certo che facile...non è mai stato,
osservavo la vita come la osserva un cieco
perché ciò che è detto può far male,
però ciò che è scritto può ferire per morire.
E mi sento...
E che la vita ti riservi ciò che serve spero
e piangerai per cose brutte e cose belle spero
senza rancore e che le tue paure siano pure
e l'allegria mancata poi diventi amore
anche se e perché solamente il caos della 
retorica
confonde i gesti e le parole le modifica e
perché Dio mi ha suggerito che ti ho perdonato
e ciò che dice lui l'ho ascoltato
di notte alla mia età
di notte alla mia.

È interessante l’espressione: «e osservavo come 
fa un cieco….» per sottolineare che perdonare 
significa a volte far finta di non vedere il male 
e il torto subiti. Quello che il cantautore prova, 
è tale da provocare nel suo cuore, un vero e 
proprio sconquasso, come se fosse davvero un 
terremoto e di cui lui stesso sarebbe rimasto 
vittima. Sotto le macerie della malevolenza 
egli matura non sentimenti di odio, di vendetta, 
non cova rancori; anzi, grazie all’esempio e alla 
testimonianza di alcuni e di Dio, manifestato in 

Gesù, ha colto, soprattutto adesso, all’alba dei 
ventinove anni di età, l’insegnamento del come 
comportarsi, specie in questi casi.
Il cantante capisce che nella sua vita, e in quella 
di altri, fatta di dolori, gioie ed amore, il perdono 
sia risultata come la via migliore per mantenere 
veri, seri e duraturi rapporti di amicizia. Costi 
quel che costi: pure piangere, come un bambino, 
anche se non lo si è più. Un brano che 
si può pure cantare anche in occasione, 
perché no, di un ritiro per adolescenti…

Il canto delle Sirene

Questa rubrica sarà l’occasione per segnalare i testi di alcune canzoni contemporanee 
che possono essere significativi per l’uso con i nostri gruppi di ragazzi e adolescenti.

di Felice Olmi
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Blake 2.0
arte e letteratura al tempo di internet

Ultima puntata di Blake dedicata 
all’acqua. Un elemento dal forte valore 
evocativo, come abbiamo visto, che proietta 
direttamente il lettore in un universo 
valoriale e simbolico ricco di rimandi 
tematici e metaletterari. L’acqua della 
letteratura può significare la rigenerazione, 
la vita nuova, il nuovo inizio (come nel 
diluvio universale). 
Attraverso l’ingresso nell’acqua (la 
pioggia dopo la peste manzoniana, il 
fiume Lete dantesco), diverso dal semplice 
attraversamento - che già abbiamo visto, si 
sperimenta un vero e proprio battesimo per 
immersione che permette di entrare 
in una fase completamente nuova, aperta 

alla speranza. L’esempio che scegliamo 
proviene da uno straordinario (e piuttosto 
difficile) testo poetico di T. S. Eliot. 
Nelle macerie di una terra desolata 
(siamo nel 1922, appena conclusa la 
prima guerra mondiale), nell’assenza di 
riferimenti valoriali, in una crisi di aridità 
spirituale che in pochi anni aprirà il poeta 
ad una conversione al cristianesimo, Eliot 
puntella la propria visione del mondo da 
una parte appoggiandosi a frammenti della 
grande letteratura mondiale, dall’altra 
invocando acqua e intravedendo, nell’acqua, 
il Gesù dell’episodio di Emmaus (“chi è il 
terzo che cammina sempre al tuo fianco?”), 
un’apparizione improvvisa di speranza.

Come notiamo, nel punto 
più drammatico del testo, 

nell’invocazione di un’acqua 
che tutti gli elementi 

naturali sembrano negare, 
nel punto dove sembra 
cadere ogni speranza, 

ecco apparire una figura, 
vicina ma non vista prima. 
Qualcuno che cammina al 
fianco, eppure che non si 
impone alla vista, rimane 

come appartato. 
È sulla strada, come noi. 

È Gesù di Nazareth.  
L’acqua desiderata, che 

permette di sopravivere, che 
restituisce vita alla terra, 
come all’anima desolata 

è proprio Lui.

di Gabriele Bazzoli

L’ACQUA COME TRASFORMAZIONE

Qui non si può stare in piedi non si può giacere nè sedere
non c’è neanche silenzio tra i morti
ma tuono secco sterile senza pioggia
non c’è neppure solitudine tra i monti
ma volti rossi arcigni ringhiano e sogghignano
se ci fosse acqua
e niente roccia
se ci fosse roccia
e anche acqua
e acqua
una sorgente
una pozza fra le roccia
se soltanto ci fosse suono d’acqua
non la cicala
e il canto dell’erba secca
ma suono d’acqua sopra una roccia
dove il tordo eremita in mezzo ai pini canta
drip drop drip drop drop drop drop
ma niente acqua

Chi è il terzo che cammina sempre al tuo fianco.
Quando conto, ci siamo solo io e te insieme
ma se guardo innanzi, lungo la strada bianca
c’è sempre un altro che cammina al tuo fianco
scivola avvolto in un manto bruno
incappucciato.

T. S. Eliot, La terra desolata (V)
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