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E’ QUI LA FESTA!?

E’ quasi tutto pronto per la festa dell’Oratorio che, per motivi di spazio e at-
trezzature, si svolgerà presso la Polisportiva Comunale in attesa della ristrut-
turazione dei nostri locali.
Ogni anno cerchiamo di migliorare l’offerta e l’organizzazione, perciò abbi-
amo pensato a nuove iniziative che, accanto a quelle ormai rodate, ci permet-
teranno di offrirvi serate piacevoli e divertenti all’insegna della condivisione 
dell’obbiettivo che ci eravamo prefissati alcuni mesi fa: quello di permettere al 
nostro oratorio di ritornare ad essere il cuore pulsante e vivace della nostra 
comunità di Borgo San Giacomo.
E’ innegabile che da Ottobre ad oggi ci sono state molte occasioni ed eventi 
che hanno favorito l’aggregazione di bambini, ragazzi e genitori. Alcune hanno 
avuto più successo di altre ma il nostro entusiasmo nel proporle non è mai ve-
nuto meno. Fondamentale è stato anche il sostegno dell’Amministrazione Co-
munale e di alcune ditte del paese (elettricisti, fabbri,  muratori, commercianti e 
artigiani) che si sono resi generosamente disponibili ad aiutarci nella soluzione 
di svariati problemi.
Riteniamo che la Festa dell’Oratorio che stiamo allestendo sia il banco di prova 
della nuova strada intrapresa. Perciò invitiamo tutti voi, con famiglie, parenti e 
conoscenti, a partecipare numerosi e con entusiasmo.
Ci saranno giochi, spettacoli e mini-tornei per tutti e novità nel menù proposto:
accanto ai soliti e sempre graditi casoncelli ci sara’ anche..., oltre alle gustose 
salamine troverete anche... con patatine a volontà,pizze di tutti i gusti.
Questa volta siamo noi a contare su di voi! Ricordatevi di portare per l’ oc-
casione: gioia, entusiasmo, voglia di sorridere, di commuoversi, di ricordare e, 
perchè no, tante nuove idee per il nostro Cortile sempre aperto.

Fiorella Brognoli
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Mercoledì 1 giugno Corridendo
(serata di esibizioni)

Giovedì 2 giugno Oratorio in Piazza 

Venerdì 3 giugno Ballo Liscio con 
Anna & Andrea Music

Sabato 4 giugno
Giochi e tornei nel pomeriggio
ore 21.00 Concerto di Charlie 

Cinelli

Domenica 5 giugno

ore 12.30 Spiedo
Giochi e tornei nel pomeriggio

ore 21.00 concerto ULULATO DEL 
LUPO con i ClanDestino&Friends

Vi lasciamo con una tabella riassuntiva di tutti gli eventi 
proposti durante la festa dell’Oratorio. Per maggiori 

informazioni sulle attività delle diverse serate, vi riman-
diamo ai volantini singoli di ogni evento, affissi nei prin-

cipali negozi, bar e attività commericali del paese. 
E anche in Oratorio ovviamente!

Tutte le sere sarà aperto lo stand gastronomico. 
Giovedì sera le cucine saranno chiuse per ferie, ma la 
festa si sposta in piazza per la pizzata, su prenotazi-

one, e per assistere al Concertone del 2 giugno.
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qualcuno significa che per me quella 
persona è molto importante, significa 
amare. Pensate per esempio a due 
fidanzati: essi trovano il tempo l’uno 
per l’altro e lo fanno volentieri perché 
si amano. Così per voi ogni volta che 
donate tempo per fare i giochi con 
i bambini, per fare il grest, per fare 
gli incontri dei giovani, per lavorare 
in oratorio significa che per voi tutto 
questo è importante, significa che am-
ate tutto questo. 
Un giorno, un uomo con i capelli lunghi 
e la barba, uno che resuscitava i mor-
ti disse: “vi lascio un comandamento 
nuovo: amatevi gli uni gli altri come io 
vi ho amati.” Voi oggi per me, per noi 
educatori e per tutta la comunità si-
ete esempio vivente di questa frase, 
siete Vangelo vivo in mezzo a noi. Per 
tutto questo vi dico grazie. Grazie per 
i vostri sguardi ricolmi di gioia, ma 
anche di tristezza, a volte ardenti di 
entusiasmo, a volte spenti e stanchi. 
Grazie per le pacche sulle spalle, per 
le risate e le lacrime vissute insieme. 
Ma questo è solo l’inizio, il gruppo gio-
vani è appena partito e voi non avete 
minimamente idea di ciò che vi at-
tende.

Davide Quartieri

È SOLO L’INZIO

L’11 novembre 1417: il Concilio di Cos-
tanza elegge Papa Martino V.
L’11 novembre 1918: conclusione della 
Prima Guerra Mondiale alle ore 11, con 
la firma dell’armistizio da parte della 
Germania.
L’11 novembre 1966: la NASA lancia la 
navetta Gemini 12 con a bordo gli as-
tronauti James Lovell e Edwin Aldrin.
L’11 novembre 1992: la Chiesa 
d’Inghilterra vota per permettere alle 
donne di diventare sacerdoti.
L’11 novembre 2015: viene ufficial-
mente fondato il gruppo STAGIOvaNE 
all’oratorio di Borgo san Giacomo.
Certo che l’11 di novembre ne sono 
successe di cose nei secoli; quello che 
succede nel nostro piccolo paese, 
non è sicuramente alla portata di 
certi grandi eventi precedentemente 
elencati (anche se personalmente è 
più importate del lancio della navetta 
Gemini 12), ma è sicuramente un passo 
importante per la nostra comunità. 
Mai, a mio ricordo, negli anni addietro 
c’è stato un gruppo giovani fatto e 
pensato per loro nel nostro oratorio. 
Quindi mi sento di dire che l’evento è 
storico.
Sono vent’anni che frequento la re-
altà oratoriale del nostro paese e, 
molti di voi ragazzi li conosco da 
quando avevano 10/12 anni vi ho vis-
to crescere, cambiare, maturare (nel 
fisico e nella mente) andarvene e ri-
tornare. Oggi vi guardo fare e disfare, 
correre e sbrigare faccende, rimboc-
carvi le maniche per donare tempo 
a qualcun altro. Il tempo, ricordatelo 
bene, è fondamentale in quanto nel 
momento in cui dono il mio tempo a 

GRUPPO GIOVANI
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che mi avete dato ci sono:
L’umiltà di sentirmi al servizio degli 
altri pur nella mia limitatezza, perché 
molte volte mi avete ringraziato anche 
per i miei sbagli o per i miei difetti.
Saper starvi vicino, troppo spesso mi 
sembra difficile eppure basta esserci, 
non sempre bisogna cercare di salva-
re tutto.
Non avere paura di vivere ogni felic-
ità, tristezza o turbamento; insomma 
imparare a lanciarsi nelle cose.
L’impegno e la perseveranza per-
ché mi stupisce vedervi impegnati 
nelle tante attività che state svol-
gendo senza darvi per vinti mai. Vi 
ammiro veramente per l’entusiasmo 
che avete e per come siete uniti in un 
gruppo meravigliosamente vario che 
vive l’oratorio in modo positivo.
Infine ho capito l’importanza della 
pazienza: sono consapevole di non 
riuscire a dare il massimo in questo 
momento, come invece altre volte ho 
dato. Potrei solo compiangere la mia 
debolezza invece il vostro comporta-
mento paziente mi fa sentire “aspet-
tata”, per la prima volta sento che voi 
ci siete per me. Questo pensiero è riv-
olto a tutti i ragazzi ma anche agli altri 
educatori come pure a tutti gli adulti 
che, per diversi motivi, incontro nelle 
mie giornate. 
L’articolo n. 1  (lo terrò per il prossimo 
Oratorium) terminava con dei ringra-
ziamenti. Voglio invece dire a me stes-
sa e a voi quanto è grande quello che 
abbiamo vissuto e che stiamo viven-
do insieme, ovunque saremo domani 
sarete nel mio cuore, grazie di averlo 
riempito di voi.

Alice Guaragni

ARTICOLO N° 2

Quando cominciai a scrivere un arti-
coletto riguardante il gruppo giovani 
da pubblicare su Oratorium, questo 
era il piano: avrei detto che è da sem-
pre che vivo l’oratorio e che non so 
dire nemmeno io come arrivai a met-
termi in gioco in un percorso adoles-
centi. Avrei scritto con belle parole 
che l’esperienza con i ragazzi mi ha 
cambiato la vita e che ancora di più 
lo sta facendo il gruppo giovani, nato 
da pochi mesi ma già così intenso e 
vissuto.
Proprio mentre stavo ringraziando 
per la fiducia dimostrata mi fermo 
e rileggo le righe precedenti. Tutto 
quello che c’era scritto era vero però 
anche così distante dal mio umore e 
da quello che sento…ho pensato: è di 
facciata.
Quindi straccio tutto e procedo con 
l’articolo n. 2 (che non assomiglia af-
fatto ad un articolo) di seguito ripor-
tato… quello “vero”, quello che viene 
dal mio cuore.  
Penso veramente che questi anni in-
sieme siano volati, come tutte le cose 
belle sono passati troppo veloce-
mente. Affiora un po’ di malinconia se 
penso a chi eravamo, più giovani e più 
spensierati, e a come sono cambiate 
le cose. 
Contemporaneamente sono felice: il 
gruppo giovani è nato come un per-
corso strutturato ed è diventato 
tutt’altro, sono nate esperienze più 
belle di quelle che si potevano pen-
sare, legami più forti di quelli che es-
istevano. 
Sono sicura di poter dire che vivere 
il gruppo adolescenti e giovani mi ha 
cambiata. Tra le tante cose di cui ho 
capito l’importanza grazie all’esempio 
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IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

vi guardavo, vi studiavo, voi eravate 
complici gli uni degli altri mentre io 
ero ai margini del gruppo, in attesa 
che succedesse qualcosa che mi per-
mettesse di provare a sfondare, ad 
entrare in sintonia con ognuno di voi.
Beh, questa cosa non è mai capitata, 
non ve né stato bisogno: senza clam-
ori, senza grosse particolarità mi 
avete inserito, integrato nella vostra 
meravigliosa famiglia e per questo 
ve ne sarò sempre grato: MI AVETE 
FATTO SENTIRE ACCETTATO E NON UN 
ESTRANEO, UN EXTRACOMUNITARIO!!
In tutti questi mesi di “lavoro” al vos-
tro fianco non posso fare altro che 
dirvi che sono fiero di voi, di quello 
che siete, di come siete cresciuti, di 
quello che fate. Adoro i vostri pregi, 
le vostre caratteristiche, una diversa 
dall’altro ma soprattutto amo i vostri 
“difetti”, le vostre paure, i vostri dub-
bi, i vostri piccoli errori perché fanno 
parte di voi e vi rendono semplice-
mente unici.
Con estrema naturalezza avete por-
tato avanti i compiti assegnativi: 
avete organizzato Ora-Toy facendo 
divertire un sacco di bambini, avete 
portato in Oratorio, a detta delle per-
sone di Borgo, il carnevale più bello 
che ci fosse mai stato, avete rinnovato 
i locali pitturandone i muri ma soprat-
tutto, quello che adoro di voi, come 
gruppo, è l’unione, l’affiatamento che 
ogni giorno nell’aria cresce e si as-
sapora. Mi piace da impazzire vedere 
quando affrontate le situazioni di pan-
cia, quando non vi fate coinvolgere 
dalla domanda che a Borgo è molto 
radicata: “Cosa penserà la gente?” Si-
ete una squadra, un team fortissimo 
quando vi ponete un obiettivo e lo 

Eccoci qui, dopo alcuni mesi, a dovere 
tirare delle conclusioni, a dovere fare 
il punto della situazione.
Non sono per nulla bravo a farlo, pur-
troppo non è nel mio essere, non fa 
parte di me, ma comunque ci voglio 
provare, voglio provare a saltare 
l’ostacolo più grande che in 40 anni 
sembra diventato insormontabile: 
parlare di me, parlare di ciò che pro-
vo, che sento.
Alcuni mesi fa mi è stato proposto, 
da alcuni ragazzi e da alcuni educa-
tori, di iniziare a lavorare con il grup-
po giovani del quale non conoscevo 
nemmeno l’esistenza. Mi sono fatto 
mille domande ma quella che più rim-
bombava nella mia testa era: “Che 
cosa posso dare io, a quarant’anni, a 
questi ragazzi? Il mondo è cambiato 
da quando ero giovane io! E poi non 
mi conoscono, ho frequentato un altro 
oratorio, non mi ritengo un educatore, 
come reagiranno?”
Vi assicuro che la paura era enorme, 
non adoro catapultarmi in sfide che mi 
mettono pressione, ansia, cerco sem-
pre di evitarle ma, per questo devo 
ringraziare Sem, Simo, Aly e Davide, 
ho deciso di provarci, di mettermi in 
discussione, di provare a mettermi 
in gioco. Le prime volte che vi ho in-
contrato mi sentivo quasi a disagio, 
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portate avanti nonostante le difficoltà 
che incontrate nel cammino.
Ora una risposta alla domanda che mi 
sono posto molti mesi fa, “cosa pos-
so dare io a questi ragazzi”, ce l’ho: 
a questi giovani, a questi ragazzi che 
hanno iniziato il percorso di crescita 
prima nelle proprie famiglie e poi af-
fiancando gli educatori che li hanno 
presi sotto le proprie cure anni fa, io 
non ho proprio nulla da insegnare ma 
ho tantissimo da imparare e per ques-
to, per ogni momento che togliete a 
voi per dedicarlo anche a me, per 
ogni volta che mi fate scomparire 
dalla mente i problemi quotidiani, per 
ogni volta che mi fate sentire accet-
tato, per ogni sorriso che mi donate, 
non posso fare altro che dirvi grazie.
Grazie per tutto ciò che avete con-
diviso con me e che vorrete ancora 
condividere in futuro. Vi voglio bene.

Giorgio Zanetti

GIOVANI LUCI

Come scrivere un articolo su voi gio-
vani..partiamo da fatto che non so 
scrivere e men che meno scrivere 
articoli. Quindi andrò a ruota libera, 
lasciando parlare il cuore e correre le 
dita sulla tastiera..e quello che verrà 
verrà!

Ragazzi, io ho cominciato a conoscer-
vi davvero non più di 4, 5 mesi fa...
Con le prime attività fatte insieme e le 
prime risate spontanee uscite proprio 
dal cuore. Ricordo come ieri il giro per 
Borgo registrando “Oratorio is Hap-
py”... Non era una giornata particolar-
mente serena, ma voi ragazzi avete 
un potere eccezionale: con la vostra 
freschezza, esuberanza, spontaneità 
sapete portare il sorriso anche in 
cuori che sono poco sereni. Poi la vita 
ci ha posti ad affrontare una prova 
davvero davvero impegnativa...
Dico CI perché Simo era sì la mia spo-
sa e la mamma dei miei figli, ma era 
anche colei con cui voi siete cresciuti 
in un certo tipo di realtà oratoriale. 
Quando mi ha chiesto di entrare in 
oratorio perché lei non poteva, mi son 
detto... “Solo perché me lo chiedi tu”... 
Fosse stato per me, e lo dico senza 
vergogna, non sarei venuto. Ed a pos-
teriori è stata una scelta che adesso 
si rivela essere la mia fortuna, perché 
mi ha dato modo di conoscere Amici 
nuovi e ragazzi, voi, che mi sapete far 
star bene in ogni momento. 
Io di mio, non faccio proprio nulla di 
particolare, do il massimo che posso 
dare e cerco di esserci per chiunque 
di voi ne abbia bisogno...Ma la verità è 
che la vostra voglia di vivere e di fare 
è per me fondamentale e sono felice 
di poterla coltivare insieme a voi. Al 
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momento ho più bisogno io di voi che 
voi di me... 
Perché in tutto ciò che fate, che in-
ventate, anche nelle cazzate che spa-
rate... Io ci rivedo la mia Simo...Ed è 
anche così, è anche grazie a voi che 
riesco a vederla ancora accanto a 
me. Attività come OraToy vi rendono 
onore e sono quelle che vi portano ad 
essere un esempio per gli adulti e per 
i bambini... E soprattutto per i vostri 
coetanei che se ne stanno ad osser-
varvi da dietro una finestra. Trovere-
mo il modo di coinvolgere anche loro, 
perché sono convinto che in ognuno 
di noi ci sono qualità vere che aspet-
tano solo la spinta giusta per poter 
rendersi manifeste. 
Quindi, sono davvero felice di essere 
stato accolto da voi... Sono certo che 
tutti insieme e tutti uniti faremo tante 
altre cose divertenti e costruttive... Il 
ricordo più bello? Beh… Al momento 
la giornata a Brescia in piazza Loggia! 
Una giornata... VERA, in cui non man-
cava niente e nessuno... 
C’eravate voi ragazzi e noi educatori 
ed animatori uniti insieme come un 
vero gruppo, con la voglia di esserlo 
e la spontaneità di farlo. Non vedo 
l’ora di fare altro insieme a voi... Sarà 
un vero piacere! 

Mentre scrivo, mi viene in mente una 
frase che ho sentito in un film e ve la 
voglio regalare: “Noi siamo nati per 
rendere manifesta la gloria che c’è 
dentro di noi! Non è solo in alcuni di noi, 
è in tutti noi! Se noi lasciamo la nostra 
luce splendere inconsciamente, diamo 
alle altre persone il permesso di fare 
lo stesso. Appena ci liberiamo dalla 
nostra paura, la nostra presenza au-
tomaticamente libera gli altri.” Contin-
uate a splendere ragazzi… Vi voglio 

bene... E sono sicuro che ogni giorno 
sarò più fiero di voi.

Samuele Suardi
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Sono entrato in questo gruppo quasi per caso, mi interessava ma ero un po 
scettico... Ma già dopo la prima esperienza in compagnia del gruppo, cambiai 
idea! Ho conosciuto nuove persone e subito dal primo momento abbiamo pas-
sato in compagnia, dei bei e dei brutti momenti, col passare del tempo ci siamo 
rafforzati, siamo cresciuti e ci siamo uniti sempre di più!
E che dire degli animatori... Alice, Davide, Giorgio e Sem, sono tutte delle per-
sone fantastiche! Sono adulti che ci capiscono e sanno come comportarsi con 
noi, seppure loro, caratterialmente, siano diversi l'uno dall'altro.
È come stare in una grande famiglia.

Andrea Barbieri

“In questa squadra si combatte per un centimetro, in questa squadra ci mas-
sacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro, ci 
difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro, perché sappiamo che 
quando andremo a sommare tutti quei centimetri il totale allora farà la differ-
enza tra la vittoria e la sconfitta, la differenza fra vivere e morire. 
E voglio dirvi una cosa: in ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che 
guadagnerà un centimetro, e io so che se potrò avere una esistenza appa-
gante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel cen-
timetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. In quei 10 centimetri davanti 
alla faccia, ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno 
che avete accanto, guardarlo negli occhi, io scommetto che vedrete un uomo 
determinato a guadagnare terreno con voi, che vi troverete un uomo che si 
sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando 
sarà il momento voi farete lo stesso per lui.” (Ogni maledetta domenica - dis-
corso dell’allenatore).
Questo secondo me è il vero spirito del nostro gruppo: UNA SQUADRA, pronta 
a conquistare ogni obiettivo un passo alla volta, tutti assieme, uniti fino alla 
fine, sostenendosi nelle difficoltà l’uno con l’altro senza mai arrendersi perché 
è così che si rinasce ed è così che si cresce.

Andrea Betti

Secondo me l’esperienza col gruppo giovani è un grosso impegno perché ci 
sono molti incontri da fare però non lo sento come un peso perché alla fine, in 
un modo o nell’altro, ci si diverte sempre e anche gli educatori cercano sempre 
di trovare dei momenti di svago durante le riunioni.
Questo gruppo, però, non è solo un impegno ma anche gruppo di amici che 
insieme fa nuove esperienze sempre interessanti.

Antonio Gatteri
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Se dovessero chiedermi quali siano le persone più importanti della mia vita, 
io non avrei alcuna esitazione a rispondere che si tratta della mia famiglia. 
Ma questa non è composta solo da una mamma, un papà e un fratello, ma da 
un gruppo molto numeroso di fratelli che ho avuto la fortuna di incontrare 
all’Oratorio. È una famiglia eterogenea sia per età, che per caratteri, che per 
interessi, ma unita dallo stesso scopo: cercare di rendere la nostra “casa”, 
l’Oratorio, un posto più accogliente di quanto non lo sia già.
In quest’anno sono successe molte cose, qualcuno se n’è andato però sono 
arrivate anche persone nuove. I nostri educatori e animatori si sono dati da 
fare per sostenerci, valorizzando i nostri pregi, ma soprattutto aiutandoci a 
migliorare i nostri difetti, un intervento prezioso che ci ha fatto diventare il 
grande gruppo che siamo oggi.
Sono state fatte diverse iniziative per tentare, sempre con successo, di coin-
volgerci: dalla ritinteggiatura delle pareti dell’Oratorio, ad Ora-Toy al pomer-
iggio con i bambini più piccoli, alla partecipazione alla giornata delle Mille Chi-
tarre a Brescia e poi ancora alle serate di incontro anche solo per parlare un 
po’. Spesso mi viene chiesto se io cambierei qualcosa nell’Oratorio, ma ora più 
che prima sono definitivamente convinta che lascerei tutto così com’è. 
È bello entrare e vedere sempre qualcuno che ti corre incontro con un sorriso 
oppure trovare una persona alla quale puoi confidare i tuoi problemi, che ti fa 
sorridere e staccare la spina dai tuoi pensieri.
Insomma per me l’Oratorio è tutto questo. “Vivere un’avventura, viverla per 
davvero, dico io, può diventare una delle cose più grandi e più belle della tua 
vita… Devi crederci, però…” per citare Peter Pan ed io in questo Oratorio ci 
credo.

Carolina Baronchelli

Non saprei da dove cominciare, perché avrei tante belle cose da dire riguardo 
a questo gruppo... 
E’ proprio bello potersi confrontare con i propri coetanei; è proprio bello poter 
condividere con loro esperienze uniche, che chissà se si potranno ripetere nel 
corso della nostra vita; è proprio bello poterci confrontare sia nei pregi che 
abbiamo, sia nei nostri difetti che ascoltando i pareri possiamo migliorare; è 
proprio bello avere degli educatori e degli animatori che ti trattano come se 
fossi un loro figlio o un loro fratello; è proprio bello perché questo gruppo mi 
ha aiutato a maturare, crescere e diventare la persona che sono... 
Mi sento in dovere di dire grazie ad ogni singolo componente di questo merav-
iglioso gruppo di adolescenti, perché da quando ne faccio parte mi sembra di 
avere una seconda famiglia che mi vuole bene.

Chiara Mezzana
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Io sono entrata a far parte del gruppo da solo un anno. Mi sono subito inserita 
molto bene.
Devo dire che ho trovato delle persone fantastiche, cosa che non mi aspet-
tavo. Mi è servito molto anche perché mi ha aiutato a vincere un po’ la mia 
timidezza e a capire anche alcune cose di me stessa. Inoltre con gli animatori, 
che ci propongono e ci incoraggiano sempre a partecipare a diversi eventi 
e attività, abbiamo davvero un bel rapporto, perché non sono solo semplici 
educatori, ma amici e soprattutto persone vere, che sanno capirti e starti ac-
canto per aiutarti a superare problemi e ostacoli che ti sono sempre sembrati 
insormontabili. Ho capito che queste persone ormai fanno parte di una grande 
famiglia, a cui ormai non posso e non voglio rinunciare.
Solo l’altra sera ci siamo trovati per discutere dell’organizzazione di uno dei 
tanti eventi che insieme organizziamo e alla fine ci siamo ritrovati a cantare 
e a suonare così, spensieratamente, e in quel momento l’allegria ha preso il 
posto di tutte le ansie e le preoccupazioni, dovute a scuola, lavoro o qualunque 
altro motivo. Sono felice di aver trovato un gruppo così fantastico e di passare 
del tempo con loro, perché sono le serate come quelle che tra qualche anno 
ricorderò con il sorriso e sicuramente con un pizzico di nostalgia.

Claudia Gatteri

L’oratorio non è più un luogo in cui ognuno di noi adolescenti e giovani sta nel 
suo, disperso nel proprio mondo, ma sta diventando un forno che dà luce a 
idee a non finire. Le braci di questo forno sono i nostri animatori/educatori: 
Samu, Davide, Jojo e Alice, che con impegno ci stanno accompagnando in un 
cammino iniziato da qualche anno. 
Quest’anno noi ragazzi, la legna che permette al fuoco di ardere, abbiamo 
tirato fuori la nostra volontà e voglia di fare. Abbiamo deciso che fosse ora 
di rimboccarsi le maniche, mettere da parte ogni pregiudizio reciproco per 
cambiare quella realtà messa da parte chiamata oratorio che ormai sembrava 
senza speranza. Ma questo gruppo non é solo un gruppo di organizzazione 
per eventi,di impresa di pulizie, di imbianchini, un gruppo  animatori. 
É anche un modo per stare uniti, anche se con punti di vista, esperienze di vita 
differenti; bevendosi una birra o facendo “cincel” con un paio di chitarre ed 
un canzoniere sotto mano. É riflessione, che ci aiuta sempre di più a rendersi 
conto della realtà e che ci fa crescere. É sentirsi un gruppo anche in mezzo a 
1000 persone con le proprie chitarre in Piazza Loggia. É condivisione, è amicizia, 
è energia, è voglia di vivere, è voglia di fare... di FARE ORATORIO! 

Elisabetta Zontini
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Il nostro gruppo è un gruppo stupendo fatto di persone che ti aiutano e si 
aiutano in qualsiasi cosa. Nessuno viene escluso, anzi, sono tutti ben accetti ad 
entrarne a far parte perchè non è un gruppo chiuso ma una grande e strana 
famiglia fatta di persone giovani e meno giovani. 
Spesso, essendo solo dei ragazzi, molte persone non considerano il nostro 
pensiero mentre Alice, Davide, Gio e Samu contano molto su di noi e soprattut-
to ci ascoltano, aiutandoci di conseguenza a capire come poterci muovere per 
far crescere i bambini che partecipano con noi ad alcuni eventi fantastici che 
insieme organizziamo in Oratorio. Ringrazio, pertanto, ogni singola persona 
facente parte di questo gruppo per quello che fa e spero che, il messaggio che 
noi cerchiamo di fare emergere fuori dalle mura del nostro Oratorio, venga 
apprezzato da tutti i nostri compaesani.

Federico Martina

Il gruppo ragazzi è sempre stato, per noi che ne facciamo parte, un occasione 
per incontrarci, per divertirci, per conoscerci meglio ma in quest’anno le cose 
sono cambiate notevolmente. Ne è un esempio l’Oratorio: insieme ci siamo im-
pegnati per cambiarlo e migliorarlo, non solo per noi, ma piuttosto per invitare 
i ragazzi più piccoli di noi a vivere le bellissime esperienze che abbiamo vis-
suto noi, e che tutt’ora viviamo grazie al gruppo e agli educatori che che ci 
seguono, se non di migliori. 
Certo le discussioni non mancano MAI ma questo fa parte del gioco e spesso ti 
fanno capire e crescere anche di più. Nonostante tutti i problemi e gli imprevis-
ti creatisi nel corso di questi anni e in particolare in quest’ultimo l’importante è 
che si è creato un gruppo coeso e unito pronto ad aiutarsi e ad aiutare.

Gianluca Lama
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Non è da molto che frequento questo gruppo stupendo....Ma già da subito è 
diventata la mia seconda famiglia! In questo gruppo ho trovato nuovi amici....
Prima a mala pena ci salutavamo invece adesso con alcuni di loro sono più 
stretta che mai!

Giulia Botosso

Questo gruppo giovani è un gruppo a mio avviso molto vario, con ragazzi dif-
ferenti fra loro come carattere, amicizie, modi di fare, ma che comunque, una 
volta insieme, riescono a divertirsi in qualunque modo, anche nei modo più 
semplici. 
Io mi trovo bene con tutti, certo con qualcuno ho legato di più altri un po’ meno, 
ma comunque quando sto con loro indipendentemente da chi ci sia e chi no mi 
trovo bene, mi fanno stare bene, e sono sicuro che continueranno a farlo. Gli 
animatori sono sempre disponibili, pronti a organizzare per noi attività per far-
ci divertire e aiutare noi a prepararne altre. Sono sicuro che con l’aiuto di tutti 
noi, ragazzi ed animatori, questo gruppo possa andare veramente lontano.

Ivan Garda

Ciò che posso dire di questo gruppo è che si fonda sulla gioia di fare ed esiste 
grazie alla volontà di ragazzi che, seppur presi da svariati impegni, riescono 
a trovare il tempo per tenerlo in vita. La cosa bella è che non si tratta solo di 
un insieme di iniziative che vengono realizzate con un lavoro di squadra; ciò è 
dimostrato dal fatto che il gruppo dell’oratorio non smette di essere tale una 
volta fuori dalla struttura parrocchiale. I legami che si sono creati in questi anni 
sono forti, sinceri e persistono al di là delle mura dell’edificio.
In ultimo, ma non per importanza: un grazie particolare va agli educatori, che 
con l’esempio, la dedizione e un’umile risolutezza hanno insegnato molto a noi 
ragazzi; di fondamentale importanza sono i bambini che ci ricordano, con la 
loro simpatia e la loro sincerità, che la felicità sta nelle piccole cose e nel vol-
ersi bene gratuitamente.

Leonardo Tosoni

Far parte del gruppo giovani di questo Oratorio, per me, è stata un’esperienza 
molto bella perché mi ha dato l’occasione di conoscere persone nuove e anche 
di approfondire la conoscenza di persone che conoscevo già. 
Ho avuto anche l’occasione di passare delle bellissime giornate con i bambini 
e divertirmi più di loro. Ringrazio di cuore tutti, amici, animatori, bambini, in-
somma tutti, per avermi dato questa grande opportunità che mi ha permesso 
di crescere.

Luca Carlotti
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Vorrei incominciare col dire che con questo gruppo mi sento rinato, sto tirando 
fuori la persona che sono in realtà... Sempre disponibile a fare tutto e a di-
vertirsi con le varie attività fatte . 
Siamo un bel gruppo che sa divertirsi e stare in compagnia anche con una sem-
plice cantata poi con gli educatori ho un rapporto bellissimo con tutti nessuno 
escluso... Non cambierei nulla anche perché tutte le attività sono coinvolgenti e 
sto bene con tutti... E sono sicuro che andando avanti ci saranno attività molto 
più belle di quelle fatte quindi casì, cincel e divertimento, è proprio così che 
deve essere un gruppo formato da persone fantastiche cioè tutti noi... 

Luca Guadrini

Il gruppo dei giovani, nato in seguito all’aria di rivoluzione portata dalla formazi-
one del consiglio dell’oratorio, è diventato ormai affermato. È un insieme di ra-
gazzi che crea attività per ragazzi e collabora all’organizzazione degli eventi 
legati alle attività oratoriali.
Nato come gruppo istituito puramente al fine supporto per il consiglio, questo 
si è ormai trasformato in un organizzazione di ragazzi che ha dato prova di es-
sere in grado di essere in grado di contribuire in modo sempre più significativo 
allo sviluppo della comunità giovanile del nostro paese.

Manuele Pennacchio
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Finalmente una boccata d’aria preziosa e ristoratrice per questo oratorio, che 
dopo tanto tempo pare risvegliarsi piano piano dal torpore che l’aveva avvol-
to, facendolo scivolare nell’anonimato più grigio. Avanti così, con un consiglio 
sempre attento a dove e come agire per dare linfa, un preziosissimo insieme 
di tutori e “adulti” che non hanno paura di scendere un campo e un foltissimo 
gruppo di ragazzi e bambini sempre scalpitanti e curiosi. E’ il primo passo per 
tornare alla O maiuscola di “oratorio”.

Michele Maestroni

Verso la fine dell’anno scorso è partito il “progetto” di “rianimazione” dal pun-
to di vista delle strutture, ma soprattutto da quello umano, dell’oratorio del 
nostro paese. Mi dispiaceva pensare ad un’assenza di gente della mia età in 
oratorio, perché effettivamente pensavo che i miei coetanei si sarebbero riv-
isti (chi per scuola, per lavoro, per impegni vari) appena durante l’estate, per 
l’annuale appuntamento col grest.
E’ stato grande lo stupore e la gioia quando ho visto che in realtà non era 
“scomparso” nessuno.. Tante persone hanno infatti ricominciato a frequentare 
l’oratorio, con tanta voglia di organizzare, di fare, di costruire. Di sporcarsi le 
mani per realizzare il sogno di un posto migliore, dove costruire qualcosa as-
sieme sia soprattutto frutto di divertimento ed esperienze di vita.

Oscar Frosio

Quest’anno mi sono legata molto al gruppo dei ragazzi e la cosa mi ha fatto 
molto piacere e sono cresciuta un po’ di più. Siamo un grande gruppo di gio-
vani supportati da adulti che ci aiutano ad esprimere le nostre idee e ci danno 
i nostri spazi per riuscire, nel nostro piccolo, a cambiare in meglio il nostro 
paese ed il nostro oratorio. Non potrei essere più soddisfatta del rapporto 
creatosi tra di noi, siamo più che amici, siamo una famiglia!

Paola Guaragni
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ORATOY DI AGGIUDICA LA PRIMA VITTORIA!

Cosa c’è di più bello di un sorriso sincero e spensierato, di un “grazie” o di un 
“che bello!” detto da un bambino? Niente di più bello. Sono parole e gesti che 
motivano a continuare ciò che si ha iniziato con passione sempre maggiore. A 
noi animatori di OraToy è successo un po’ così, inizialmente siamo stati sopraf-
fatti da critiche e da voci negative, ma non abbiamo mai mollato, perché non 
ne sarebbe valso la pena. Perché “il sorriso di un bambino è un sogno che ce 
l’ha fatta”. 
Ma lasciamo la “parola” ai bambini; veri protagonisti di questo progetto, cosa 
vedono in OraToy?
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 A questo punto vogliamo ringraziare voi genitori e famigliari, che avete credu-
to in noi affidandoci i vostri preziosi bambini, e un ringraziamento speciale va 
ai bambini stessi, perché hanno saputo tirar fuori il nostro lato bambino ormai 
quasi perduto.
Vi informiamo che il 26 maggio sarà l’ultimo giorno di OraToy; ma aspetteremo 
i vostri fanciulli a braccia aperte al grest, ricco di novità e sorprese!

Elisabetta Zontini
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GREST 2016: PerDiQua, ALL’ORATORIO DI BORGO 
SAN GIACOMO

Come ogni anno, anche quest’estate, all’oratorio di Borgo San Giacomo, ci sarà 
da divertirsi.
Infatti, dal 13 giugno fino all’8 luglio, i ragazzi dalla 1^ elementare alla 1^ superi-
ore, potranno partecipare al grest 2016! 
Ci saranno tante attività, dai tornei ai grandi giochi in giro per il paese, dalla 
biciclettata alle tante gite in programma. 

Il grest si svolgerà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 17.45.
I costi, comprensivi di tutte le gite, sono di 30 euro a settimana, più la quota di 
iscrizione di euro 10. 
Non mancate alla serata di presentazione il giorno venerdì 27 maggio alle ore 
21.00 presso il Teatro Parrocchiale! 

Per le iscrizioni rivolgersi in oratorio il sabato dalle 15.00 alle 17.00,  la domenica 
mattina dalle 9.00 alle 10.30 oppure ai seguenti numeri: 
339-7208025 (Andrea) 
334-5988780 (Davide)

VI ASPETTIAMO!!!
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FACCIAMO ORATORIO... ALCUNE PROPOSTE!
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