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nel prossimo numero...

dal 14 marzo all'8 maggio

 In uscita il ????? 2013

Idee e spunti per l'estate in oratorio

• giovedì 14 marzo – Scuola di Preghiera con il 

Vescovo in Cattedrale -4, "Ricordati di me"

• 23 marzo – Veglia delle Palme

• 30 marzo – Pasqua di Risurrezione

• 8 aprile – Presentazione Grest - ore 10 e 20:30 a Casa Foresti

• 20 - 21 aprile – Giornata Mondiale di Preghiera 

per le Vocazioni (programma a pagina 13-14)

• 26 aprile – Sosta di Preghiera verso la 

Pentecoste – Parrocchia di Salò

• 27 aprile – Assemblea Associazione COB

• 3  maggio – Grestival (Palabrescia)

• 4 maggio – Grestival (Malegno)



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 profeMa 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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Mare aperto 5 Educare nella crisi

Mare aperto 11 Schede per il lavoro di gruppo

Inserto 17 Tempo quaresimale

Missione Santa Lucia 22 I disegni dei bambini

Casa Foresti 26 Una spanna più in là

San Martino 28 Risultati della Raccolta 

Fumetto 31 Volevo un gatto nero

GMG 33 L'appuntamento regionale

Canto delle Sirene 34 Niccolò Fabi



 
 
 
 
 
 

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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Sulla scrivania ho alcuni promemoria: 
persone da incontrare, attività da preparare. 
E poi c’è un programma da ultimare, quello 

delle iniziative per la 50a Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni.
E mentre guardo a questi nomi di giovani, a 
questi impegni, a queste proposte, mi ritorna il 
ricordo della mia esperienza in parrocchia, da 
giovane “chiamato” e da sacerdote “chiamato” 
e “chiamante” (perché il Creatore che chiama 
alla vita attraverso i genitori, poi… attraverso la 
famiglia, gli educatori, i pastori… non si stanca 
di “chiamare” a vivere la vita come risposta).
E mi sembra di poter dire che in fondo, la fede 
e la vocazione crescono insieme. Se la fede 
è l’incontro con Cristo che segna la vita e la 
vocazione è la vita vissuta rispondendo alle pro-
vocazioni che nascono da questo incontro, allora 
è inevitabile che le due esperienze si intreccino.
Per questo penso pure che chiunque vive un 
servizio pastorale non possa prescindere dalla 
proposta vocazionale. E so per esperienza che 

ogni autentica proposta educativa, racchiude 
in sé la spinta a coltivare la risposta positiva 
alla propria vocazione. Mi sembra di poter dire 
che questo vale per ogni operatore pastorale, 
ma a maggior ragione vale per il sacerdote: per 
chi è chiamato, per vocazione, ad aver cura di 
tutte le vocazioni. Con alcune attenzioni. 
Le riprendo evidenziando alcuni aspetti del 
Programma della prossima GMPV, che avrà a 
livello nazionale un “taglio” bresciano, in onore 
di papa Paolo VI che la istituì, 50 anni fa.
Parto dallo sport.
Presentando le iniziative proposte per la Giornata 
il 21 aprile, in collaborazione con il CSI (la 
camminata vocazionale del mattino, con partenza 
alle ore 6 da Concesio e arrivo in Piazza Paolo 
VI; il pellegrinaggio in bicicletta nel pomeriggio, 
attraversando Brescia, Bergamo e Milano; le 
attività in piazza per i ragazzi), è stata inserita la 
citazione di un discorso di papa Montini al CSI:
“Lo sport, nei sani elementi formativi che esso 
avvalora, può essere utilissimo strumento per 

Siamo “chiamati” a “chiamare”
Attenzioni vocazionali per un sacerdote… e non solo

di Alessandro Tuccinardi
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La crisi tocca due din 

mano, con calma e 

verità.

Siamo 
“chiamati” a 

“chiamare”
l’elevazione spirituale della persona umana, 
condizione prima e indispensabile di una società 
ordinata, serena, costruttiva” (20 marzo 1965).
L’incontro con Cristo tocca tutte le dimensioni 
della persona, la proposta vocazionale passa 
anche attraverso gli allenamenti i giochi che da 
sempre caratterizzano l’esperienza dell’oratorio.
Un altro riferimento importante è dunque il 
mondo dell’arte e della cultura. Non a caso a 
Concesio, a poca distanza dalla casa natale del 
pontefice bresciano, l’Istituto “Paolo VI” conserva 
la la “Collezione Paolo VI di Arte contemporanea”, 
che sarà aperta in modo straordinario nel 
pomeriggio del 21 aprile, in occasione della 
GMPV. La buona notizia del Vangelo attiva le 
migliori risorse spirituali di ogni persona, e di 
questo non può non lasciare il segno nella cultura 
e nelle culture. Per questo un aspetto da non 
trascurare nella formazione, anche vocazionale 
delle nuove generazioni, è il gusto del bello e del 
vero, l’apertura alla ricerca, allo studio. Dando 
la possibilità anche ai giovani di esprimersi 
attraverso espressioni artistiche come il canto, 
la danza, il teatro… ad esempio nel Musical 
realizzato da giovani e adolescenti del focolare 

per presentare la figura della beata Chiara Luce 
Badano, in scena a Brescia il prossimo 3 marzo, 
tra gli eventi in preparazione alla GMPV. 
Amava ripetere Paolo VI l’importanza del dialogo 
con la cultura nel mondo contemporaneo. 
Un dialogo in cui inserirsi più come testimoni 
che come maestri. Già, i testimoni. 
Ritengo che anche questa attenzione non 
dovrebbe mai mancare nella cura pastorale: 
l’impegno alla testimonianza personale e 
l’attenzione a far incontrare testimoni. Negli 
eventi bresciani legati alla GMPV, dal pomeriggio 
del 20 aprile nell’Aula Magna della Facoltà di 
Medicina, al pomeriggio del 21 aprile a Concesio, 
non mancheranno i testimoni. Per ricordarci che 
la santità è possibile, in tutte le stagioni della vita 
e in tutte le vocazioni. Da quella dell’adolescente 
Giulia Gabrieli a quella del martire don Pino 
Puglisi, dall’esperienza familiare dei coniugi 
Gianna Beretta e Pietro Molla a quella di tutti i 
gradi dell’Ordine in Giovanni Battista Montini. Da 
quella di giovani che scoprono la fede in università 
o accanto a missionari bresciani in Albania.
Tutti testimoni che la prima e fondamentale 
chiamata è quella alla santità, espressa in 

 

Adolescenza età di grandi 
progetti, età in cui si scopre il 
valore del tempo donato agli 
altri, in cui si cerca di capire 
il proprio progetto di vita, la 

propria vocazione. Come 
fanno alcuni ragazzi 

del CFP Zanardelli 
di Chiari

a cura di Paolo Festa



modalità differenti di carità. È possibile in mille 
modi, la testimonianza dell’amore, e penso che 
il coinvolgimento delle giovani generazioni in 
esperienze di servizio, di prossimità, di bene per 
la vita degli altri, resta una possibilità da offrire 
sempre. E arrivo alla preghiera: impossibile una 
vocazione senza preghiera: in questo Gesù è 
esplicito con i suoi discepoli, per questo papa Paolo 
VI istituì 50 anni fa la GMPV. Pregare e educare alla 
preghiera non è scontato, non è semplice, eppure 
è ciò che da forza e sostegno alla nostra relazione 
con Dio, alle relazioni nella comunità cristiana, al 
discernimento e alla fedeltà alla propria vocazione. 
Per esperienza posso dire che si impara a pregare 
insieme: insieme a Dio, perché è lo Spirito che in 
noi prega. Insieme alla comunità cristiana, perché 
ogni età e ogni vocazione in preghiera è pro-
vocazione per le altre, favorisce, educa, si prende 
cura delle altre quando prega. Sarà visibile in 
diverse occasioni, il prossimo 20-21 aprile.  Nella 
Celebrazione Eucaristica in cattedrale, la domenica 
mattina, presieduta dal Vescovo (trasmessa in 
diretta su Rai 1), perché sorgente e culmine della 
vita cristiana, l’Eucarestia è esperienza in cui non 
solo si uniscono, ma sono anche visibili vocazioni, 
carismi, ministeri che arricchiscono la Chiesa. E poi 
la veglia di preghiera per gli ordinandi presbiteri e 
per i giubilei di tutte le vocazioni, ricordando che la 
vocazione è un dono e che la fedeltà testimonia che 
questo dono è per sempre. E ancora la proposta di 
adorazione eucaristica “accompagnata” da giovani 
per i giovani, da coetanei che invitano a “varcare 

una soglia” per scoprire che la “porta della fede” 
è sempre aperta per noi. Mi piace pensare che le 
iniziative di questa Giornata sono solo la punta di 
un iceberg: ciò che si vedrà in due giorni, del mare 
di pro-vocazioni che si intrecciano nel quotidiano 
servizio pastorale di tutti i “chiamati” a “chiamare”.

 

“Ho iniziato quasi per scherzo 
a fare animazione ad alcuni 
ragazzi. Adesso non riuscirei 
più a smettere, anche se mi 
impegna molto tempo”.  
(Nicole)

“Non so ancora cosa farò 
da grande, quale sarà il 
progetto su di me. So che 
lo scoprirò quando troverò 
qualcosa che mi farà essere 
davvero felice”.  
(Marco)
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La giornata e Paolo VI
Il Servo di Dio Paolo VI, durante l’Assise conciliare, 
istituì questa Giornata di invocazione corale a Dio
Padre affinché continui a mandare operai per 
la sua Chiesa (cfr Mt 9,38). «Il problema del 
numero sufficiente dei sacerdoti - sottolineò 
allora il Pontefice - tocca da vicino tutti i 
fedeli: non solo perché ne dipende l’avvenire 
religioso della società cristiana, ma anche 
perché questo problema è il preciso e 
inesorabile indice della vitalità di fede e di 
amore delle singole comunità parrocchiali e 
diocesane, e testimonianza della sanità morale 
delle famiglie cristiane. Ove numerose sbocciano 
le vocazioni allo stato ecclesiastico e religioso, là 
si vive generosamente secondo il Vangelo». [...] 

Le ragioni della speranza
Dove si fonda la nostra speranza? Guardando alla 

storia del popolo di Israele narrata nell’Antico 
Testamento, vediamo emergere, anche nei 
momenti di maggiore difficoltà come quelli 
dell’esilio, un elemento costante, richiamato in 
particolare dai profeti: la memoria delle promesse 
fatte da Dio ai Patriarchi; memoria che chiede di 
imitare l’atteggiamento esemplare di Abramo, il 
quale, ricorda l’Apostolo Paolo, «credette, saldo 
nella speranza contro ogni speranza, e così 
divenne padre di molti popoli, come gli era stato 
detto: così sarà la tua discendenza» (Rm 4,18). Una 
verità consolante e illuminante che emerge da 
tutta la storia della salvezza è allora la fedeltà di 
Dio all’alleanza, alla quale si è impegnato e che ha 
rinnovato ogniqualvolta l’uomo l’ha infranta con 
l’infedeltà, con il peccato, dal tempo del diluvio (cfr 
Gen 8,21-22), a quello dell’esodo e del cammino 
nel deserto (cfr Dt 9,7); fedeltà di Dio che è giunta 
a sigillare la nuova ed eterna alleanza con l’uomo.

Le vocazioni segno della 
speranza fondata sulla fede

Dal messaggio del Papa per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
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Le vocazioni sacerdotali e religiose
Le vocazioni sacerdotali e religiose nascono 
dall’esperienza dell’incontro personale con 
Cristo, dal dialogo sincero e confidente con 
Lui, per entrare nella sua volontà. É necessario, 
quindi, crescere nell’esperienza di  fede, intesa 
come relazione profonda con Gesù, come 
ascolto interiore della sua voce, che risuona 
dentro di noi. Questo itinerario, che rende 
capaci di accogliere la chiamata di Dio, può 
avvenire all’interno di  comunità cristiane che 
vivono un intenso clima di fede, una generosa 
testimonianza di adesione al Vangelo,
una passione missionaria che induca al dono 
totale di sé per il Regno di Dio, alimentato 
dall’accostamento ai Sacramenti, in particolare 
all’Eucaristia, e da una fervida vita di preghiera. 
Quest’ultima «deve, da una parte, essere molto 
personale, un confronto del mio io con Dio, con il 
Dio vivente. Dall’altra, tuttavia, essa deve essere 
sempre di nuovo guidata e illuminata dalle grandi 
preghiere della Chiesa e dei santi, dalla preghiera 
liturgica, nella quale il Signore ci insegna 
continuamente a pregare nel modo giusto»

L'importanza della preghiera
La preghiera costante e profonda fa crescere 
la fede della comunità cristiana, nella certezza 
sempre rinnovata che Dio mai abbandona il suo 
popolo e che lo sostiene suscitando vocazioni 
speciali, al sacerdozio e alla vita consacrata, 
perché siano segni di speranza per il mondo. I 
presbiteri e i religiosi, infatti, sono chiamati a 
donarsi in modo incondizionato al Popolo di 
Dio, in un servizio di amore al Vangelo e alla 
Chiesa, un servizio a quella salda speranza che 
solo l’apertura all’orizzonte di Dio può donare. 
Pertanto essi, con la testimonianza della loro 
fede e con il loro fervore apostolico, possono 
trasmettere, in particolare alle nuove generazioni, 
il vivo desiderio di rispondere generosamente 
e prontamente a Cristo che chiama a seguirlo 
più da vicino. Quando un discepolo di Gesù 
accoglie la divina chiamata per dedicarsi al 
ministero sacerdotale o alla vita consacrata, 
si manifesta uno dei frutti più maturi della 
comunità cristiana, che aiuta a guardare con 
particolare fiducia e speranza al futuro della 
Chiesa e al suo impegno di evangelizzazione.

L'invito del Papa
Cari giovani, non abbiate paura di seguirlo e 
di percorrere le vie esigenti e coraggiose della 
carità e dell’impegno generoso! Così sarete 
felici di servire, sarete testimoni di quella gioia 
che il mondo non può  dare, sarete fiamme vive 
di un amore infinito ed eterno, imparerete a 
«rendere ragione della speranza che è in voi»

 

“C'è quello che la mia famiglia 
vorrebbe per me, c'è quello 
che i miei insegnanti, i miei 
amici vorrebbero per me. E poi 
c'è quello che devo scoprire 
dentro di me, quello che può 
davvero realizzarmi”. 
(Sara)

“Faccio fatica ad immaginare 
come sarò, quale progetto 
riuscirò a realizzare nella mia 
vita. Per fortuna so che in 
tutto questo non sono solo”. 
(Leotrim)

“Finché vai a scuola la cosa 
bella è che, soprattutto 
d'estate, hai molto più 
tempo da dedicare agli altri. 
Credo che difficilmente 
riuscirei a rinunciare a dare 
una mano al Grest”. 
(Luca)
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La parola “vocazione” è spesso svestita del suo 
significato generale di sensibilità, trasporto, 
tendenza verso un tipo di vita o un’attività. La 
vocazione dovrebbe riguardare ogni persona, 
ogni giovane in particolare. Ognuno, ad un certo 
punto della propria vita, dovrebbe chiedersi a che 
cosa si sente chiamato, a quale strada crede di 
poter indirizzare tutta la propria vita. È vocazione 
sposarsi, sono vocazioni il sacerdozio e la vita 
consacrata, è vocazione la dedizione totale per 
un lavoro o un’attività, è vocazione un ideale 
per il quale si decide di spendere tutta la vita.
Invece spesso vocazione viene intesa (ma 
anche fatta intendere) solo come chiamata al 
sacerdozio o alla vita consacrata. Talvolta ci si 
sbilancia anche sul matrimonio o sulla vita in 
missione come vocazione, ma oltre si fatica ad 
andare. Per fare solo un esempio, mi ha colpito 
negativamente il manifesto della Giornata 
mondiale di preghiera per le vocazioni dell’anno 
scorso: in quattro immagini venivano presentate 
due suore, un prete, una coppia di giovani 

promessi sposi e una suora tra bambini africani. 
Personalmente ci avrei messo anche un medico, 
una maestra, un industriale, una nonna...
Tanto che oggi chiedere a un giovane o a 
una giovane «Hai la vocazione?» significa 
chiedergli solo e soltanto se si sta decidendo 
per fare il prete o la suora. E, se due-più-due-
fa-quattro, ciò significherebbe che preti e suore 
hanno la vocazione, gli altri non proprio!
E, finché la vocazione non comincerà ad essere 
o a tornare ad essere di tutti, tanti giovani 
continueranno ad avere paura di questa 
parola, a stare lontani dal suo significato per 
la loro esistenza, e sempre più difficilmente 
terranno davanti a sé ogni possibilità di vita.
Se poi queste vocazioni (al sacerdozio e alla vita 
consacrata) qualcuno le definisce pure “speciali”, 
oggi, in un mondo abbastanza indeciso e che offre 
futuri incerti sono sempre meno i 
giovani che si fidano a lanciarsi 
in “specialità”. Al massimo i 
giovani d’oggi si accontentano 

Tiriamo la “vocazione”  
sulla terra

di Manuel Donzelli
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di sentirsi speciali per sé e per qualche amico. Ma 
chiedergli di rendere la loro vita speciale davanti 
a Dio e al mondo, significa perlopiù spaventarli!
Allora direi che prima di tutto la parola vocazione 
va tirata sulla terra. Ai ragazzi dell’oratorio che mi 
chiedono «Ma tu come hai fatto a sentire che Dio 
ti chiamava?» io, dopo aver provato a dare una 
risposta decente (ed è sempre una fatica!), chiedo 
loro a mia volta «E tu?». «Io cosa?». «Tu come fai a 
sentire che Dio ti chiama?». «Ma don, io non voglio 
mica fare il prete!». «Eppure Dio chiama tutti. Anche 
te. Chissà a cosa, ma ti chiama. Mi farai sapere!».
A volte qualcuno ci pensa. A fare il prete (non so 
come mai, ma fare la suora intimorisce molto di 
più!). «Se ci si potesse sposare, io un pensiero a 
diventare prete ce lo farei». Questa frase, che mi 
sento dire non poche volte, mi fa molto pensare. 
Quando infatti si parla di matrimonio con queste 
stesse persone, scopri che neppure hanno in 
mente di sposarsi in un futuro. Al massimo di 
convivere. O forse neanche. Alcuni addirittura 
non hanno nemmeno una vita di fede.
Senza voler competere con il fascino di una bella 
ragazza, mi colpisce che la mia vita di prete non 
riesca ad affascinare i ragazzi tanto quanto li 
affascina qualsiasi altra cosa. Nei miei confronti i 
ragazzi provano certo stima, affetto, gratitudine, 
ma non giunge loro quel fascino irresistibile che 
attraverso la mia figura li dovrebbe portare a 

Gesù Cristo e all’idea di potergli dedicare la vita 
così come io sto facendo davanti a loro e per 
loro. Cosa vuol dire? Che i ragazzi percepiscono 
quello del prete come un bel mestiere (casa 
assicurata, stipendio anche, lavoro pure). In cui la 
fede conta fino a un certo punto, mentre conta 
decisamente di più la possibilità di sposarsi.
Aiuto! Questo significa soltanto una bruttissima 
cosa: che (forse) non so essere un testimone di 
fede, che attraverso me non traspare la Bellezza 
invincibile! Quella stessa bellezza che invece 
vedevo trasparire troppo chiaramente nel curato 
del mio oratorio di quando ero ragazzo. Non 
mi ha chiesto lui se volevo entrare in seminario. 
Ma lui mi ha fatto venire voglia. Non perché ci 
fossero casa o stipendio assicurati. Mi ha fatto 
venire voglia di prete il suo far bene il prete, la sua 
preghiera sempre puntuale e quasi rapita, la sua 
disponibilità ad esserci ogni volta che c’era bisogno 
di lui, il suo parlare sempre pulito e rispettoso 
di tutti, e chissà quante altre sue caratteristiche 
che al mio sguardo di ragazzino sfuggivano.
Io faccio molta fatica oggi ad essere così. Un po’ per 
colpa (me lo sento dire fin dal tempo della maestra 
delle elementari che «sono bravo ma potrei fare di 
più»), un po’ perché l’oratorio continua a richiedere 
il tipo di sacerdote che ci poteva stare vent’anni 
fa (tutto e sempre per l’oratorio) ma che oggi 
non c’è quasi più. È cambiato il mondo rispetto 



Come sarebbe 

potuto finire il 

mondodistruzione del 

nostro pianeta.

Tiriamo la 
“vocazione”  

sulla terra
a vent’anni fa. È tutto molto più movimentato. E 
anche il prete si trova ad andar dietro a questo 
movimento eccessivo. Con il rischio non solo 
di farsi trovare poco o mai da chi lo cerca, ma 

anche di non trovarsi più di fronte a se stesso.
E un giovane, che vede il suo don a volte solo 
di sfuggita, o che lo vede in difficoltà con la 
propria identità di pastore, come può lasciarsi 
affascinare, trovare un riflesso della bellezza 
e decidersi per la consacrazione a Dio? Beh, 
andiamo verso la fine sennò a chi legge viene 
il mal di testa e a me sale il senso di colpa.
Un consiglio ai miei confratelli curati (e prima di 
tutto a me stesso) e uno ai giovani. Cari confratelli, 
quanto corriamo per niente? Non abbiamo a volte 
l’impressione di correre come su un tapis roulant? 
Tanto affanno per trovarci alla fine esausti, ma allo 
stesso punto di partenza? Dobbiamo riscoprire la 
famosa “pastorale della panchina”. Quella che fa 
sì che gli altri ci possano trovare quando hanno 
bisogno di noi. E, vedendoci disponibili e con 
un posto libero accanto, si possano accomodare 
senza paura per parlare a Dio attraverso 
noi sacerdoti. Il tempo per questa pastorale 
apparentemente statica lo possiamo trovare 
anche oggi, nell’era del chi-si-ferma-è-perduto.
Cari giovani, il Papa, nel messaggio per la prossima 
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, 
ricorda che «Dio non ci lascia mai soli ed è fedele 
alla parola data». E la sua fedeltà consiste nel 
suo amore che non viene mai meno. Ancora il 
Papa: «Vorrei rivolgermi in modo particolare a 
voi giovani e ripetervi: che cosa sarebbe la vostra 
vita senza questo amore?». E ancora: «Anche oggi 
Gesù, il Risorto, passa lungo le strade della nostra 
vita, e ci vede immersi nelle nostre attività, con 
i nostri desideri e i nostri bisogni. Proprio nel 
quotidiano continua a rivolgerci la sua parola; ci 
chiama a realizzare la nostra vita con Lui, il solo 
capace di appagare la nostra sete di speranza».
Non è che chi vuole incontrare Dio deve per forza 
diventare prete o suora. Tutti hanno bisogno di 
lui. Qualsiasi sarà la vocazione di ciascuno, solo 
l’incontro con il Signore risorto dà senso alla vita. 
Ad ogni vita. Se poi, a partire da questo incontro 
trasformante,  per qualcuno si prospetteranno 
sentieri inediti, perché porre limiti al desiderio 
di felicità che Dio ha per ciascuno di noi?

 

“Ho provato a pensare a cosa 
vorrei realizzare nella mia 
vita, davvero. Non è facile, 
ma a volte sento che mi 
piacerebbe dedicare la mia 
vita agli altri”.  
(Adina)

“Mi piacerebbe costruire 
una famiglia, crescere dei 
figli, diventare una buona 
madre. Fare bene tutto 
questo no è seguire la propria 
vocazione?”  
(Alessia)

“Grandissimo rispetto per chi 
decide di dedicare la propria 
vita a Dio, magari partendo 
anche per i paesi lontani. Non 
so se ne sarei capace, ma chi 
fa questo tipo di scelte ha 
tutta la mia stima”. 
(Aurora)
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50a Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni

Preparazione
• Domenica 3 marzo 2013 - ore 16.00, 

PalaBrescia: I RAGAZZI PER L’UNITA’ DELLA 
LOMBARDIA presentano: Raggi di Luce. 
“100 ragazzi raccontano una ragazza 
speciale”. Musical su Chiara Luca Badano.

• Mercoledì 3 aprile 2013 - ore 21.00, Santuario 
Basilica di S. Maria delle Grazie a Brescia, 
con i partecipanti al Seminario nazionale 
sulla direzione spirituale: Veglia di preghiera, 
presiede mons. Gianfranco  Mascher, Vicario 
generale della Diocesi di Brescia.

• Giovedì 4 aprile 2013 - ore 20.30 presso 
l’Istituto Paolo VI a Concesio: Enzo Bianchi 
presenta “La vocazione oggi”.

SABATO 20 APRILE 2013
ore 16.00 - 19.00
“A tu per tu con la Santità” 
presso la Facoltà di Medicina
PAOLO VI: LA SPERANZA DIVENTA VOCAZIONE 
Porteranno la loro testimonianza: per Paolo 
VI "Messaggi di Speranza" Giuseppe Mari; 
per don Pino Puglisi "Il sacerdote: dono per 
tutti" Caterina Brunetto; per Giulia Gabrieli 
"Un gancio in mezzo al cielo" i genitori Sara e 
Antonio;  per Beata Chiara Luce Badano "Uno 
splendido disegno" Lorenzo Ceribelli; per Santa 
Gianna Beretta Molla e il marito Pietro Molla 
"La famiglia per la vita" la figlia Gianna Molla 

Flash di Speranza: fede giovane in Università (don 
Raffaele Maiolini e universitari); Nuove speranze 
in Albania (don Roberto Ferranti e giovani 
albanesi); Nella sofferenza la speranza (Resi 
Rizzini e Ilario Gatta, Centro 
Volontari della Sofferenza).
Coordina Mons. Domenico 
dal Molin, direttore 
dell’Ufficio Nazionale per la 
Pastorale delle Vocazioni.

ore 20.30 
presso la Basilica delle Grazie 
(in diretta su Sat 2000)
VEGLIA DI PREGHIERA PER LA 50a GMPV 
PRESIEDUTA DAL VESCOVO LUCIANO
Ricordando in modo particolare i 
50esimi anniversari di tutte le vocazioni 
e gli ordinandi presbiteri. 

Al termine della veglia i giovani che 
animeranno l’esperienza di Evangelizzazione 
“Luce nella notte” riceveranno il 
mandato per l’annuncio ai coetanei.

dal termine della Veglia fino alle ore 1.00
Luce nella Notte, presso la Parrocchia 
di S. Afra, in centro storico. 
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DOMENICA 21 APRILE 2013
ore 6.30 
Ora et… “cammina” 
camminata vocazionale, con partenza 
dalla parrocchia di Concesio Pieve e meta 
Brescia, Cattedrale in piazza Paolo VI.

ore 11.00 (diretta su Rai 1) 
Celebrazione Eucaristica 
in Cattedrale presieduta 
dal Vescovo.

Ore 12.00  pranzo al sacco in Piazza Paolo VI.

Ore 12.30  
da Brescia, Piazza Paolo VI 
Partenza di Ora et… “pedala”  
4° edizione - Trofeo Regionale CSI: in 
bicicletta direzione Milano - Seminario 
di Seveso, passando da Calcinate (BG) in 
festa per il dono del nuovo Beato don Luca 
Passi. Arrivo e preghiera conclusiva presso 
il Seminario di Milano (sede di Seveso).

Dalle 14.00 alle 17.00  
in Piazza Paolo VI  
animazione, giochi e manifestazioni sportive 
a cura del CSI per i ragazzi dai 9 ai 13 anni.

ore 17.00  
grazie a Dio e grazie a tutti:  
“Buoni come il pane”  
e “Paneccomi” offerto dai fornai bresciani.

dalle ore 15.30 alle 18.00  
evangelizzazione di strada e 
Adorazione Eucaristica in Duomo Vecchio.

Ore 18.30  
Celebrazione eucaristica 
conclusiva in Cattedrale presieduta 
da don Guido Pietrogrande;

dalle 20.30alle 22.30 Adorazione Eucaristica 
di intercessione per le vocazioni in Duomo 
Vecchio (guidata da don Guido Pietrogrande).

“a casa di Paolo VI”
dalle 14.00  
a Concesio 
è possibile effettuare – in gruppo – visite 
guidate della “Collezione Paolo VI di 
Arte contemporanea” presso l’Istituto 
Paolo VI della Casa Natale del pontefice.

Alle ore 16.00  
presso l’ “Istituto Paolo VI” 
saranno “In dialogo su Paolo VI”

don Angelo Maffeis:  “La Chiesa 
chiama i chiamati”. Il messaggio 
di Paolo VI sulle vocazioni; 
mons. Carlo Bresciani: “Il sacerdote 
e la cura di ogni vocazione”; 
mons. Domenico Sigalini: “La chiesa 
– in tutte le vocazioni – dialoga con 
il mondo e rivela il Volto di Dio”; 
mons. Domenico Dal Molin: “la 
Speranza genera vocazioni”; 
Coordina: suor Mariacecilia 
Signorotto (Delegata USMI di Brescia)



Nel corpo “preparatomi da Dio” e che mi accomuna ad ogni uomo 
e al tempo stesso mi personalizza, è incisa la mia unicità, la mia 
irripetibilità, ma anche la mia chiamata ad esistere con gli altri, grazie 
agli altri e per gli altri: il corpo è appello e memoriale della vocazione 
di ognuno alla libertà e alla responsabilità.  
 (L. Manicardi, “Il corpo”, Qiqajon, 2005)
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A volte le parole non bastano.
Lo scorso anno ne abbiamo colto il valore, il peso, l'importanza.
Abbiamo scoperto che ci sono tante parole ma c'è anche la Parola.
Abbiamo riconosciuto la Parola di Dio, il Verbo di Dio, Gesù, come una 
Parola che si è fatta carne, si è fatta un corpo come il nostro. Quest'anno, 
non poteva che essere così, scopriremo un po' meglio che cosa vuol dire 
aver un corpo, cosa possiamo fare con il corpo, come il corpo sia la nostra 
identità e porti il segno della nostra storia e delle nostre scelte.

Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice:
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,
un corpo invece mi hai preparato.
Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo
– poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –
per fare, o Dio, la tua volontà». 
 (Ebrei 10, 5-7)

a... 

Da

Speciale 
Grest 2013
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Il tema del corpo sarà l'occasione non tanto per fare una 
valutazione morale su ciò che ci piace e ciò che non ci piace 
della rappresentazione e dell'uso del corpo oggi.
Ci sembra più semplice lavorare intorno all’idea di fare tante 
cose buone con il corpo, di ritrovare il gusto della fatica 
e della manualità, il piacere di stare fisicamente con gli 
altri, di attribuire valore ai gesti e alla corporeità ecc.

In sostanza i laboratori, i giochi, le attività dovrebbero rappresentare 
una “risposta” alle questioni socio-educative che abbiamo 
rilevato non in termini moralistici (per esempio dicendo: “è 
sbagliato avere gli amici solo su Facebook”) ma “semplicemente” 
nel ritrovare il gusto di fare bene con il proprio corpo.

Questa idea l’abbiamo poi articolata su quattro settimane, 
cercando una serie di verbi infilati intorno ad un filo. 

Il tema e 
l'ambientazione

grest 2009
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L'ambientazione
L'ambientazione della storia è la Firenze rinascimentale: Un ambiente 
affascinante, conosciuto ma al tempo stesso evocativo, poco 
affrontato negli ultimi Cre-Grest: la Firenze rinascimentale, quella 
di Leonardo da Vinci, uno spazio tempo nel quale l’uomo iniziava 
a sfidare alcuni limiti conosciuti per migliorarsi. Le grandi tavole 
del codice atlantico potranno essere uno spunto interessante per 
disegnare le scenografie e immaginare l’ambientazione della storia.

grest 2011
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1. Il corpo luogo della relazione

Non c’è niente come il colore, l’odore, il rumore di un amico… Se è 
proprio necessario, se siamo distanti, possiamo tentare di relazionarci 
via mail o sms, via skype o facebook… ma vuoi mettere la diretta!?
Si vede subito – dalla faccia, da come mette la bocca, dagli 
occhi e dal rossore, dal movimento delle mani – cosa pensa e 
cosa vuole un tuo amico: non occorrono neanche le parole.
Il primo “medium” è il corpo: ci permette di riconoscere 
l’altro, di affezionarci ai suoi modi, di distinguerlo 
fra mille, di raggiungere la sua anima.

I ragazzi rischiano di ricorrere sempre più a forme intermediate 
di relazioni, per evitare frustrazioni e tenere la situazione 
sotto controllo, per non coinvolgersi troppo e decidere di 
volta in volta quanto giocarsi e quanto trattenersi.
Vogliamo trovino il gusto della diretta, dell’avere degli amici veri e non solo 
delle reti virtuali e trovare il gusto di stare – fisicamente – con gli altri.

2. Il corpo contenitore dell’identità

Il mio corpo sono io. A volte non mi piace tanto come sono e, per 
di più, temo di non piacere agli altri, così come sono. A volte cerco, 
col mio corpo, di far vedere qualcosa di ciò che sono io dentro; altre 
volte, al contrario, cerco di mascherarmi con i vestiti, con i modi 
di fare perché non mi fido e ho paura della disapprovazione.
Possiamo giocare col corpo, mascherarlo, provare vari vestiti 
e pose, però ad un certo punto sarebbe bello riuscire a stare 
bene dentro la propria pelle (vestiti compresi): non possiamo 
continuare a metterci i vestiti degli altri. Eppure, a volte, abbiamo 
l’impressione di essere chiusi dentro i nostri vestiti come dentro 
una corazza; celati dietro il nostro trucco come una difesa.

I ragazzi crescono in un mondo di cose finte. E le bambine 
si fanno fare il book dal fotografo. I vestiti, l’esteriorità, 
l’apparire sono importanti molto prima…
Vogliamo incoraggiare le ragazze e i ragazzi a guadagnare una maggiore 
confidenza nella propria positività, a ricercare, progressivamente, il bello di 
essere come sono; a superare la tendenza a giudicare secondo le apparenze.

Gli obiettivi
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3. Il corpo 
come mezzo di 
comunicazione

Paese che vai, lingua che 
trovi. Imparare a leggere 
i gesti è come imparare 
una lingua nuova.
A volte non siamo capaci 
di capire i gesti degli altri.
A volte emettiamo segnali 
(gesti) che gli altri non 
riescono a capire.
È come parlare in una 
lingua straniera.

I ragazzi sono immersi nel 
mondo della comunicazione 
ma spesso è una comunicazione 
veloce e rumorosa. C’è una 
povertà di significato della 
gestualità e della comunicazione 
non verbale: sia a livello di 
emissione che di decodifica.
Vogliamo che possano 
sperimentare le infinite variazioni che il nostro corpo può modulare: la ricchezza 
del gesto, della voce, della postura… della capacità di controllo del corpo.

4. Il corpo come strumento per agire sulla realtà

Tra i piaceri più grandi vi è quello del produrre qualcosa, di usare le 
proprie mani, i propri piedi, la propria bocca per “creare” qualcosa. 
Non per niente “felice” rimanda – etimologicamente 
– a fecondo, fruttifero… produttivo!
Non si agisce sulla realtà solo pensando (neanche intensamente).
Tra il dire e il fare c’è di mezzo… la fatica, il provarci e riprovarci.
E non si nasce imparati. Ora, imparare richiede sempre una specie 
di “patire”. Ma ne vale la pena. Quando uno fatica, si sente anche 
più vivo, esce da un mondo di plastica… mette in gioco le sue 
possibilità. È giusto nutrire la mente di tanti sogni, ma bisogna avere 
abbastanza coraggio per provare a realizzarne qualcuno.

I ragazzi trovano molte cose già fatte. Non sanno come funzionano, perché 
se qualcosa non va si cambia. Non hanno pazienza. Non hanno manualità. 
E hanno sempre meno occasioni per fare fatica, per mettere alla prova le loro 
energie, per avere la misura dei loro limiti e delle loro possibilità. Vogliamo 
ritrovare il gusto del fare, del costruire con le proprie mani, del faticare insieme.



Le catechesi
(i temi)
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1. DENTRO LA RELAZIONE
C’è un corpo, è il mio. C’è un corpo, che è il mio, e quel corpo sono io. Ancora 
prima di parlare dico già chi sono, con tutto me stesso, cioè con tutto il mio 
corpo. La mia storia e la mia carne si intrecciano in un rapporto strettissimo: 
io che sono un fascio di desideri, di pulsioni, di sentimenti porto tutte queste 
cose dentro la relazione. Allora è ancora più impressionante mettersi di fronte 
a Gesù, al figlio di Dio, uomo come me, con un corpo di carne come il mio. 
Con gli altri animatori, con i bambini, con i miei genitori, con il don, il rapporto 
è immediato, ma con te Signore, come si fa? Gesti e parole mi aiutano a 
tratteggiare i contorni di una relazione con te. Gesti e parole. Sì, già: è tutto 
lì. Gli stessi gesti assumono una tonalità e uno spessore diverso. Eppure sono 
sempre io che li compio sempre con questo corpo semplicemente umano.

grest 2012
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2. LA GRAMMATICA DEI GESTI
Ci sono alcuni gesti che assumono dei significati 
precisi a seconda di chi li compie e in quale 
contesto. Sono tutti gesti che non sono innati, ma 
che vanno imparati appassionandosi e che non 
appartengono alla sfera di presunti automatismi 
appresi da un corpo-macchina. Già perché c’è un 
sapere assorbito direttamente dalla carne, sottratto 
al linguaggio, rubato con gli occhi. Vale per lo sport 
come per l’amore con la piccola differenza che, nel 
secondo caso, non è questione tanto di prestazione 
ma di relazione. Allora qui entra prepotentemente 
il riferimento all’altro, a come i miei gesti e i suoi 
si incontrano, si raccontano, si aspettano o si 
allontanano. È sempre sorprendente come il Signore 
Gesù abbia riconosciuto un valore fondamentale al 
corpo: basta sostare a contemplare questo Dio che 
si siede a tavola a mangiare, si riposa stanco a un 
pozzo, si prende cura dei malati, ridona agli occhi 
la vista e alle gambe la possibilità di camminare, si 
lascia versare il profumo sul capo, si china a lavare 
i piedi dei suoi discepoli, spezza il pane per loro.

3. UNA CATENA DI AZIONI
Questa cosa della virtualità, quando è radicata profondamente, supporta l’idea che il corpo 
non serve o che al massimo si estende nelle tecnologie delle reti globali: per fare tutto ed 
essere chi voglio bastano utente e password. No, grazie: non voglio rassegnarmi a questa cosa. 
Il passato e la forza di un gesto sono necessari: lì dentro dico tutto me stesso e costruisco la 
mia storia. In ogni mia azione non resta fuori neanche un’unghia di me: in ogni gesto gioco 
tutta la mia vita. Anche il Signore Gesù ha assegnato ad alcuni gesti dei significati particolari 
e li ha consegnati anche noi: “vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come io ho 
fatto io”. Gesti e parole a consegnare un modo di fare l’uomo e la comunità. Gesti e parole 
raccolti in quel: “Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me”.

gr
es
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grest 2007
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La scuola animatori si inserisce all’interno di 
un percorso che di anno in anno aiuta i futuri 
animatori a riflettere sull’importanza e la bellezza 
del ruolo che sono chiamati a rivestire: la cura 
nei confronti dei piccoli della propria comunità.
Negli ultimi anni i temi della scuola animatori 
(dei quali potete trovare il materiale nei 
sussidi) sono stati: creatività, responsabilità 

educativa, importanza del gruppo, 
relazione educativa, essere animatore.

Quest’anno abbiamo scelto come tematica di 
fondo quella della testimonianza, perché ogni 
azione lascia traccia nel mondo e allora è bene 
che la traccia lasciata sia la migliore possibile, 
un agire che metta insieme testa e cuore.

Nei quatto incontri che trovate nella “Scuola 
animatori” si affrontano le seguenti tematiche:
• identità: sono molte le caratteristiche che ci formano, a volte sembrano anche molto diverse e fra 
loro distanti, tuttavia concorrono tutte a realizzare l'individuo che sono, a realizzare la mia identità;

• scelta di cura che si fa nei confronti dell’altro: essere 
animatore comporta una scelta. Decido di voler essere 

parte di una relazione profonda che porta con sé 
responsabilità e attenzione alla cura di ogni persona 

che mi troverò dinnanzi. In un'azione di cura 
metto in campo tutto me stesso, gli strumenti 
che ho a disposizione ma anche la testimonianza 
di chi a suo tempo si è preso cura di me;

• verifica: ogni esperienza vissuta lascia una traccia 
dentro ognuno di noi, una traccia che può essere più 

o meno positiva. È fondamentale allora che mi fermi 
con occhio critico a rivedere le esperienze vissute in 
modo da prendere consapevolezza di ciò che deve essere 
conservato e valorizzato, e ciò che invece è da modificare 
per poter ripartire al meglio, con spirito e coscienza nuova;

• progettazione: tutto quello che propongo agli altri è 
testimonianza di ciò che sono e scelgo di testimoniare; 

tutto questo tocca profondamente chi ho attorno, 
ecco perché non posso lasciare nulla al caso, ecco 

perché devo riunire idee, risorse, obiettivi in una 
fase di progettazione curata e riconosciuta.

La scuola 
animatori



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 d????

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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corsi sport
Serata di 
presentazione

Casa Foresti,  
22 gennaio 2013

Durante la serata:
• Workshop con sacerdoti e responsabili 

di oratorio sui preadAttenzione 
metodologica: l’equipe dAttenzione 
metodologica: le dinamiche di gruppo

Oltre l’incontro: il teatro come strumento
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Oratorio di ....................................................................................................................................................................

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

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

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

Costo della proposta

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

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

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

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

campagna abbonamenti
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franzv@libero.itfurbi et
orbi

Hanno rapito il concilio

Capita, in verità raramente, che in 
redazionopolitano, qui mi sento a casa e posso 
vedere i piccoli frutti che pian piano nonostante 
tutte le difficoltà stanno crescendo. inoltre, 
detto per inciso, le parrocchie e gli oratori 
sono evidentemente i posti meno frequentati 
dai teologi per cui penso di essere al sicuro.
- Che storia triste!
- Già ma la mia consolazione è che in 

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

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

tempi gioca brutti scherzi.

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

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. rappoa 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.



CONTINUA...
di francesca navoni

Gatto, ma come fai 
a sapere sempre 

cosa fare?

Faccio del mio 
meglio per seguire 

la voce dentro di me.

Ce l'hanno tutti, 
ma voi umani siete 
rumorosi e non la 

sentite

E' una voce che ti 
parla qui nella 

testa?

Ma no, parla più 
che altro qui 

E la voce ti dice 
cosa devi fare?

Nessuno può dirti cosa fare. 
La voce ti dice chi sei e saputo 

quello il resto vien da sé

Adesso 
che fai? Mi 
abbracci?

La voce dentro 
di me ancora 

non la sento, ma 
sono contenta di 

sentire la tua.
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Stefania 
Cippo

Come accennato nei precedenti numeri, la povertà 
ha tante facce. In questo articolo parlerò di quella 

spirituale e cioè della povertà dell’essere. 

Un aspetto di questo impoverimento risiede nella vita frenetica, che 
ognuno di noi è “costretto” a vivere e che non ci permette di assaporarla 
appieno. Non riusciamo a fermarci per godere di ciò che viviamo, magari 
quotidianamente, dandolo per scontato. Rischiamo, in tutto questo 
correre, di non dare il meglio di noi, di non amare chi ci sta accanto 
(anche con i fatti e i gesti ordinari), perché siamo troppo di fretta.

Proprio in queste feste appena trascorse, in un messaggio 
contenuto in un cioccolatino (marca non nominabile causa 
pubblicità occulta), ho letto una frase che diceva così: "Non 
ha valore tanto il dare, ma il modo in cui si dà.” 

Io ho interpretato questa frase proprio pensando che, ai nostri 
giorni, la fretta ci ha portato ad im-poverire anche le nostre azioni; 
i nostri gesti frettolosi non ci consentono di amare il prossimo 
come merita. Converrete con me, che dare una mano a qualcuno, 
dare una parola di conforto ad un amico, non è uguale se data 
con il calore dell’amore. Quindi se rallentiamo i nostri ritmi (per 
quanto possibile), possono migliorare anche le nostre relazioni. 
Ogni piccolo gesto d’amore che riversiamo sul prossimo è un atto 
d’amore verso l’umanità. Credo che in questo modo, con l’impegno 
di tutti, potremo dare ossigeno puro alla nostra società. 

Un altro aspetto che può creare impoverimento spirituale sono 
i mass media se usati senza il giusto equilibrio. “Spesso l’uomo 
contemporaneo è bombardato da risposte a quesiti che non si 
era mai posto e a bisogni che non avverte” (dal messaggio del 
Santo Padre per la giornata delle Co-municazioni sociali). 

E’ importante riscoprire il valore del silenzio e quindi il giusto equilibrio 
tra parola e silenzio. Il mes-saggio continua mettendo in guardia da 
una svalutazione dei messaggi, da un consumismo spirituale che 
aumenta i bisogni, crea desideri materiali, soffocando la coscienza 
che, inebriata da banalità, si perde. E’ necessario saper allontanare ed 
evitare tutto ciò che distoglie da ciò che è veramente importante.

Per concludere, prendiamo del tempo per noi, per la nostra rigenerazione 
a “nuova vita” e per do-nare a chi ci sta accanto un po’ di quella 
serenità che acquisteremo assaporando lentamente la vita.  

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?

 Povertà 
dell'essere

Uno sguardo alle 
nuove povertà
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di Simone Agnetti

Veglia Regionale di Caravaggio 2013
“Andate e fate discepoli tutti i popoli della terra”
Gli Oratori delle Diocesi Lombarde si stanno 
organizzando per la Veglia Regionale di 
Caravaggio: sarà un momento importante di 
ritrovo nel quale assistere in diretta alla prima 
GMG del nuovo pontefice, un momento storico 
al quale assistere uniti nella preghiera e nella 
festa. Caravaggio, al centro della Lombardia, 
situato in Diocesi di Cremona, ma in Provincia 
di Bergamo, è uno dei luoghi mariani prediletti 
dai lombardi. Sarà il prato del Santuario di 
Santa Maria del Fonte, luogo dell’apparizione 
mariana del 1432, ad ospitare i giovani 
provenienti da quasi tutta la Lombardia per 
vegliare i momenti culminanti della XXVIII 
Giornata Mondiale della Gioventù di Rio. 
Il programma provvisorio sarà il seguente:
Sabato 27 luglio 
• 20:30 inizio accoglienza presso 

il Santuario di Caravaggio,
• 21:30 festa e preghiera presieduta  

da mons. Dante Lanfranconi  
(Vescovo di Cremona) e  
da mons. Francesco Beschi 
(Vescovo di Bergamo).

• 23:30 animazione spirituale a 
stand: confessioni, adorazione, 
testimonianze e racconti.

Domenica 28 luglio 
• 1:30 collegamento con Rio de 

Janeiro: XXVIII GMG
• 3:00 ripresa degli stand  

e tempo di riposo
• 7:30 lodi e colazione
• 9:00 Santa Messa presieduta  

dal card. Angelo Scola  
(Vescovo di Milano),  
a seguire saluti e rientro  
nelle proprie sedi.

Iscrizioni
Le iscrizioni, per il ritiro del kit di partecipazione 
a Caravaggio, saranno possibili dal 25 marzo. 
La partecipazione è consigliata ai giovani dai 
17 ai 35 anni (nati dal 1996). Il viaggio sarà 
autogestito dai partecipanti. Pernottamento con 
sacco a pelo e pasti al sacco. La manifestazione 
si terrà anche in caso di maltempo. Per maggiori 
informazioni www.oratori.brescia.it. 
Il manifesto e il programma definitivo 
saranno consegnati alla Veglia delle Palme.

A Rio con il nuovo Papa!
Sarà il nuovo Papa ad incontrare i giovani del 
Mondo a Rio de Janeiro dal 23 al 28 luglio 
prossimi. Benedetto XVI avrà certamente 
pensato anche alla prossima Giornata Mondiale 
della Gioventù nel prendere la sua decisione 
e nel pronunciare le parole “per governare la 
barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, 
è necessario anche il vigore sia del corpo, 
sia dell’animo”. Sappiamo bene quanto 
questi eventi mondiali siano belli, sentiti ma, 
altresì, stancanti. Quindi i 43 bresciani che 
parteciperanno alla GMG di Rio avranno modo 
di essere vicini al nuovo Santo Padre, nel ricordo 
e nella preghiera per chi, seppure in avanzata 
età, ha guidato le ultime tre GMG (Colonia 
2005, Sydney 2008 e Madrid 2011), che sono 
state popolose, molto sentite e partecipate.

Aggiornamenti 
GMG Rio 2013



a cura di Felice Olmi

il canto delle 
Sirene
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Jovanotti> Tensione evolutiva

Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti,
abbiamo risalito le cascate e le correnti.
abbiamo attraversato gli oceani e i continenti.
Ci siamo abituati ai più grandi mutamenti,
siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi,
abbiamo scoperto il fuoco e 
inventato i frigoriferi,
abbiamo imparato a nuotare poi a correre
e poi a stare immobili
Eppure ho questo vuoto tra 
lo stomaco e la gola,
voragine incolmabile, tensione evolutiva
nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Rit. Ci vuole pioggia, vento
e sangue nelle vene
e sangue nelle vene
e una ragione per vivere
per sollevare le palpebre
e non restare a compiangermi
e innamorarmi ogni giorno ogni ora ogni 
giorno ogni ora di più, di più, di più.

 

Abbiamo confidenza 
con i demoni interiori,
sappiamo che al momento 
giusto poi saltano fuori
ci sono delle macchine che 
sembrano un miracolo
sappiamo come muoverci nel 
mondo dello spettacolo.
Eppure ho questo vuoto tra 
lo stomaco e la gola
voragine incolmabile, tensione evolutiva
nessuno si disseta ingoiando la saliva. Rit.

Il singolo è stato pubblicato il 9 novembre 2012 
come primo estratto dalla raccolta Backup - 
Lorenzo 1987-2012. «È un pezzo nato in una notte», 
dice il cantante, «che ha dentro, concentrate in 4 
minuti, tutte le albe della mia vita. E’ come aver 
fatto un giro, essere tornati al battito dal quale è 
iniziato tutto ma con un sacco di pioggia e di vento 
addosso, e di sangue che ha percorso queste vene. 
Yes. Godetevelo, spero che vi piacerà». La musica 
di Lorenzo Cherubini  è sempre coinvolgente 
e ti  trascina dal di dentro, invitandoti  anche a 
muoverti  fisicamente,  mi chiedo: «perché queste 
parole, che quasi vogliano siglare altre canzoni 
magari le più significative dei venticinque anni 
»? Dentro al titolo e al testo del brano non vi è 
solo l'impegno musicale ma anche il messaggio 
di una speranza che non si arresta, un grande 
insegnamento. Una speranza non regredisce 
deteriorandosi ma continua nella sua evoluzione a 
rinnovarsi e a stupire per la sua rigenerabilità quasi 

impossibile. L'autore sembra sostenere che quando 
è stato prostrato da vicissitudini avverse ne è 
risultato vincitore, crescendo e maturando dentro 
queste realtà anche terribili. Se non ci fossero 
stati questi momenti che lo hanno temprato 
non sarebbe arrivato fino a questo punto, nel 
quale si può guardare anche indietro senza paura 
e con soddisfazione. Questo è avvenuto nel 
miracolo dell'evoluzione del nostro pianeta terra 
e dell’umanità. In filigrana si può vedere anche la 
vita cristiana? Già Sant’Agostino lo scriveva: «per 
aspera ad astra = per le asperità si giunge fino 
alle stelle». Occorre allora attraversare “pioggia 
vento con sangue nella vene”. Con caparbietà 
si può arrivare alla speranza più grande per noi 
credenti: alla risurrezione, meta irrealizzabile, 
se restiamo immobili alla morte, invece  
per volontà  divina essa si evolve in 
una inaspettata e nuova vita: la 
resurrezione.  Buona Pasqua così! 



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



Presentazione GREST
Dedicata ai sacerdoti ed ai coordinatori

Casa Foresti 
lunedì 8 aprile
alle 10:00 e 
alle 20:30 

dalle 20:30 alle 23:00 
PALABRESCIA
3 maggio 2013

MALEGNO (Palestra) 

4 maggio 2013

2 serate 
per gli animatori Grest

ORIZZONTALI1. Il navigatore 
satellitare da oratorio 
della famosa canzone, 
si chiamava due volte
2. Il verso di chi è 
saccente e supponente

6. Il succo di frutta 
color arancio
8. Il passpartout è un 
tipo particolare di…
10. L'animatore deve 
saperlo dire per il bene 

dei bambini
11. Per fare 
un frutto ci 
vuole un…
13. L'acronimo 
della banca 
giapponese 
Yamanashi Chuo 
15. Il Figlio di 
Semer e fratello 
di Roga e Cubba 
nel libro delle 
Cronache
16. Il grest 
per la regione 
Lombardia
17. Il costruttore 
dell'arca senza 
Liocorni
20. Il lupo ulula 
quando la vede

VERTICALI
1. …soltanto una parola!
3. Ciao, grazie, 
scusa, per…
4. Chi c'è, c'è; chi 
non c'è, non…
5. (mentre ti sgrido) Non devi neanche dire…
7. Iniziava così la storia del grest dello scorso anno
8. L'ultimo frutto in 
un titolo del grest
9. Esclamazione di 
dolore rustico europea
10. Nuova York
12. Hamad bin Khalifa 
Al Thani lo è del Qatar
14. In mezzo ad ombrello
17. Né sì, né no
18. Le consonanti di dono
19. Perchè in inglese 
con una sola lettera

grestival

1
2 3 4

5 6 7

8 9

10 11
12

13 14 15

16

17
18 19

20


